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CANZONI DI NACA.

• NINNE-NANNE

727. Figghiu mio, ti vogghiu beni:

Tu si' 'a lapuzza ^ e io sugnu lu meli.

Figghiu miO; quantu ti stimu!

Quantu Maria a Gesù Bamminu.

Figghiu mio, ti stimu assai !

Tu si^ lu Suli, li stiddi e li rai.

Figghiu mio, figghiu d'amari ^:

La naca ti cunzai p'arripusari.

E a-la-vò' ^. {Palermo).

^ La'puzza, dim. di lapa, apetta.

® Degno d'essere amato.-

2 Intorno alle origini dell'a-Za-vò, vo-vò, a-la-lò, alaò, laò^ aò, oò, ò^

Yoci usate in tutta la Siciiia, piacerai qui riportare quel che ne dice il

•vocabolarista Pasqualino: « Alaò, sorta di cantilena usata dalle mi--

trici per sopire i bambini, nanna ; lat. lallus , nutricum vox. Aus..

Epis. 16 : Nutricis inter lemmata , lallique somniferos modos. Dal

lat. lallo^ as Onde da lalto quasi lallò e per sincope allò^ alaò.

Tal cantilena appo i Greci chiamossi uaTocPauuaXicst^, proveniente

G. PiTEÈ. — Canti popolari siciliani., voi. II. 1
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728. Bedda la facci, beddu lu visu,

Bedda ca mi pariti un paradisu.

Figgia mia, di quanta si' duci

La mamma nni lu piettu ti cunnuci;

L'Amuri miu di quantu è bieddu !

L'uocci du' stiddi, la 'ucca 'n anieddu.

Figgia mia, di quantu si' fina,,

Fa' ciàuru d'acqua di carraffina,

E a-la-vò. [Noto],

729. E a-Ia-vò, maccia \di piru,

Si' maccia di chircuopu ^ damaschinu:

Figgia mìa, maccia di rosa;

Chi havi PAmuri ca 'un arriposa?

Figgia mia, maccia d'addàuru ^

Unni camini cci lassi lu ciàuru.

dal verbo BaCiuocXcco) : da qui forse alaò, lasciata la prima sillaba ».

Però a questo mi piace dì aggiungere quanto sul proposito mi si fa

osservare da un valente grecista.

a 1 Dorici che abitarono la parte meridionale della Sicilia chiamarono

V aurora àég invece di ^c5?;; quindi le donne nei canterellare ai

bimbi, per far loro conciliare il sonno, dicevano : dormi, figlio, insino

alVaurora. Il dotto grecista Monsignor Crispi nello stampare gli usi

e i costumi delle quattro colonie . Albanesi di Sicilia adottò la mede-

sima derivazione, ma ritenne esser un tal uso solo delle Albanesi,

mentre si sa di certo che anco le balie- degli altri paesi dell'isola

manteiigono Tistessa usanza e parola ».

1 Maccia, qui grappolo.

^ Chircuopifi in Palermo varcocu, albicocco.

' Addàuru^ alloro.
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Figgia mia, maccia d'aruta.

Passa r ancilu e ti saluta.

E a-la-vò. (Noto).

*

730. Figgiu miu, figgiu d'amari,

È la nacuzza ^ 'mmienzu lu mari;

E a-la-vò, ti nacu a forza :

Quattrucent' unzi la sula carrozza.

Mi duormi, figgiu a quattru micca ^

Cu la cruci nn'hà' aviri li cannizza.

E a-la-vò. (Noto).

731. Suonnu, veni di luntanu,

Addummiscìtila, Sammastianu ^;

Suomiu, veni .di Livanti:

Bedda, ti ficiru 'i Santi.

lu vi nacu cu la curtedda *
:

Patruna siti di vascedda ^;

lu vi nacu cu lu lazzu :

Siti patruna di palazzu;

lu vi nacu e' un lazzu d'oru :

Siti patruna d' un. gran trisoru.

E a-la-vò. (Noto).

^ Nacuzza, dim. di naca, culla.

2 Micca, in Palermo meccM, moccoli. Tutto il verso dice : Dormi,

figliuolo, rilucente come lumiera a quattro lumi.

"^ Addormentatela, S. Bastiano.

* Io vi cullo, figlio mio, con la cordella.

Si usa allo spesso di legare con un laccio qualunque un margine

della culla per dondolarla a una certa distanza. Più sotto questo

laccio è d'oro.

* Vasceddaf
plur. di vascellu.
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*

732. Si la mamma lu sapissi,

D'oru 'i fasci ti mittissi;

Si la mamma lu sapia,

D'oru 'i fasci ti mittia.

E si mai gaddi cantassiru,

E si mai campani sunassiru,

E si mai 'brisciria

Sempri la notti saria cu tia.

A-o-ò a-a-ò,

Dormi, figghia, vita mia. (Castroreale) \
*

733. E a-la-vò, li galeri juncèru,

E sunnu junti ddocu a lu Molu;

E purtaru sita trucchina

P'arricamàriti la mantillina;

Sita trucctiina, sita 'ncarnata,

P'arriccamàriti la naca.

E a-la-vò. {Palermo).

*

734. E a-la-vò, ch'è beddu veru,

Gh'è calatu di lu celu;

E a-la-vò, dorrai ch'è ura :

Sonnu ti manni la Gran Signura ";

E a-la-vò, San Gaitanu,

Addummiscìtiki a manu a manu ^;

^ Fa parte di una fiaba popolare, una versione della quale è nella

mìa raccolta di Fiabe, Novelle e Racconti popolari siciliani , v. I

n. XXXII. ("Nota della presente edizione).

Una variante è nella Centuria di Conti pop. siciL, n. 18.

2 Per antonomasia, Maria.

^
^ Addormentatelo cubito.
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E a-la-vò, Sant'Antuninu,

Addummiscìtilu 'n sonnu 'n chìnu ^

E a-la-vòi e a-la-vò,

Tutti dorminu e raè fìgghiu no \ {Palermo).

735. E a-la-vò, sunnuzzu, viniti,

E a me fìgghiu m'addurmisciti.

Bò, nicu, bò :

Ora veni 'u tata ^ so.

E a-la-vò, ch'è beddru assai !

Havi 'na cosa, ca nun dormi mai \

Bo, nicu, bò :

Iddru dormiri nun vò'.

E si iddru 'un voli durmiri,

'Ntra lu culiddru l'havi ad aviri.

Bò, nicu, bò :

Nicuzzeddru, fa' V a-ò ^. {Marsala).

736. A-la-vò ed a-la-ninna :

Dormiri voli e dì lu sonnu spinna ^

' In sonno profondo.

^ Due ultimi versi, niente affatto materni, si aggiungono quando

il bambino non vuole addormentarsi. L'imprecazione dice : Che ti

venga un accidente di notte! e che si trovino chiusi i medici e morti

gli speziali !

E a-la-vò, punta di notti 1

Medici chiusi e spiziali morti !

^ Tata^ voce fanciullesca, padre.

* Nello scherzo si sente il dispetto di chi non vede addormentare

il bambino.

5 Nìcuzzeddu, nicuzzu, dim. di nicu, piccino.

® Vuol dormire, e si spira dal sonno.
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A-la-vò, dormi ed abbenta :

Voli la naca 'mmenzu l'amenta.

A-la-vò, ca dormi e chianci :

Voli la naca 'mmenzu l'aranci.

A-la-vò, ca dormi e riri,

Voli la naca 'mmenzu l'alivi.

A-la-vò, dormi e riposa
;

Voli la naca 'mmenzu la rosa \

E a-la-vò. {Palermo).

*

737. E a-la-vò, voli li canti,

Gomu li flgghi di li mircanti;

Voli li canti e li canzuni

Gomu li flgghi di li baruni.

E a-la-vò. {Palermo),
*

738. E a-la-vò, lu Santu passau,

E di sta figghia mi nni spiàu;

E a-la-vò, passau lu Santu,

E di sta figghia mi nni spio tantu: ^

Io cci dissi ca durmia :

— Durmiti, figghia, ed a la vogghia mia.

E 'u Santu passau a bintun'ura :

— Durmiti, figghia, ch'ancqra 'un è ura.

E a-la-vò. {Palermo).

739. Durmiti, figliu, cà la naca è nova,

D^oru li cordi e d'argentu li chiova;

' Variante di questo verso :

Sutta un arvulu di rosa.

- * Cioè : mi domandò se questa bambina avesse preso sonno.
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Lu chirchitteddu ^ di curaliu fmu :

Durmìti, figlia, sina a lu matinu. [Besuttano).

740. E a-la-vò, e a-la-vò.

Lu me fìgliuzzu dormiri vò';

Lu picciriddu miu vo' fari un suonnu,

E lu vo' fari tri voti lu juormi:

Una la sira, e 'n' autra la matina,

E 'n'àutra quannu sona menzujornu.

(Eesuttano) '.

741. Suonnu, sunnuzzu, chi va' fìrriannu ?

— Li picciriddi vaju addurmintannu :

E Faddurmientu tri voti lo juornu:

La sira, la matina e a menzujuornu.

(BestiUano).

742. Lu me signuri vulia muscatieddu ^,

Ga lu vitti a li manu a un picciriddu;

La so matruzza 'un cci nni vulia dari:

— Mi scantu mi cadissi malatieddu.

(Besuttano),

* 743. E a-la-vò, ch'è malatu ^ranni *:

Metti la cuva d' 'i denti e d' 'i 'anghi ^

* Chirchitteddu , nella parlata comune : circhiteddu , cerchietto;

ed è quell'arco che si suoi mettere sulla culla per adattarvi un pa-

diglione.

* Ha due versi simili al canto seguente.

3 Muscatieddu^ uva moscadella.

* È gravemente ammalato.

^ Mette i denti. Questa ninna si suole ripetere durante il travaglio

della dentizione dei bambini.
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Lu picciriddu maìicu si movi,

Nun sapi diri unni cci doli,

Siddu è la manu, siddu è lu peri,

S' è lu dintuzzu chi 'mmucca teni.

E a-la-vò. (Palermo),

744. Dormi, figgiu, e m'arriposa amuri :

Sona lu rogghiu e iu cuntannu Furi ^;

Cuntannu l'uri e li mumenta
;

Stu picciriddu miu ca nenti abbenta ^.

E a-la-vò. (Noto).

745. Anninna, anninna ^, figliu di li Santi,

Lu nnomu ti lu detti la parrina \
Chidda ca ti ji' a fari cristianu ^.

E a-la-vò. (Resuttano).

*

746. E a-la-vò^ ch'è beddu stu nnomu !

Cu' ti lu misi fu galantomu;

'Alantomu fui, 'alantomu fui

Cu' vi lu misi stu nnomu a vui.

E a-Ia-vò. {Palermo).

^ L'oriuolo suona ed io vengo contando le ore.

* Questo mio bambino non ha nessun riposo.

^ Anninna, lo stesso che ninna, che qui vale a-la-vò.

^ La madrina che ti tenne al fonte battesimale.

^ Colei che andò (Jf lo stesso che Jiu : andò) a farti cristiano.
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747. Ed a-la-vò, sunnuzzu, veni,

Veni 'ngannami a lu me beni;

Ed a-la-vò, sonnu vinissi,

Ed a stu %ghiu m^addinnmiscissi.

Sunnuzzu, veni ed arriposa :

Chi bedda ciàuru chi fa la rosa

E a-la-vò. (Palermo).

748. E a-la-vò, Santu Nicola,

Purtativillu a la vostra scola;

E a-la-vò, San Franciscu di Paula,

Purtativillu a la vostra tàula,

E dàticci a manciari pani e pisci :

Lu picciriddu s'addummisci \ (Palermo),

749. E a-la-vò, durmiti, durmiti,

Gà vostra patri vinciu la liti;

Vinciu la lìti dì li dinari,

E munachedda vi voli fari;

E munechedda di Santa Zita,

La tunachedda fatta di sita;

E munachedda dì Santa Chiara,

La tunachedda fatta di lana;

E munachedda di lu Rugghìuni ^

D'oru e d'argentu lu vostra curduni;

' In Resuttano questi due ultimi versi, preceduti da altri due, che

in Palermo fan parte del Gloria Patri del Rosario di S. Francesco

dì Paola, costituiscono un'altra ninna :

San Franciscu di Paula, mio dilettu,

Viniti a la me casa, cà v' aspettu;

Vi dugnu a manciari pani e pisci,

Armenu lu me flgliu s'addurmisci.

* L'Origlione e S. Chiara, monasteri di Palermo.
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E munachedda di Sani' Aàti \

Gull'occhi chiusi e li manu lijàti ^

E a-la-vò. {Palermo).

*

750. E ninna-nanna lu me picciriddu,

La mamma lu vo^ fari munachieddu :

E munacchieddu di Santa ^ Nicola :

Li picciriddi si nni vannu a scola^

E munachieddu di Sant'Antuninu,

Ghiddu chi porta lu gigiiu a li manu.

— E munachieddu 'un mi cci vogliu fari^

Ga di la lana mi sientu abbruciari.

E a-la-vò. {Besuttano).

751. A-la-lò ed a-la-ninna,

Dormi stu figghiu, chi di sonnu spiana.

A-la-lò, dormi e arriposa,

Giuri d'amenta e scocca di rosa.

A-la-lò, dormi ed abbenta.

Scocca di rosa e ciuri d'amenta.

A-la-lò ed a-la-lò,

E tutti dorminu e tu no. (Alcamo).

752. A-la-lò, 'ngannatureddru ^
E veni 'nganna stu figghiu beddru.

* S. Aàti, S. Agata.

2 Lijati, conserte al seno.

^ Santa invece di Santu si suol anche dire a S. Nicolò di Bari.

* Ingannatorello qui è chiamato il Sonno.
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'Ngannatureddru di la marina,

'Nganna stu figghiu, eh' è cosa fina.

'Ngannatureddru chi va 'ngannannu,

L'occhi e la vucca cci va' firmannu.

'Ngannatureddru di la muntagna,

'Nganna stu fìgghia, eh' è cosa magna. (Alcamo),

753. Li figghi beddri nun si dunanu,

E 'un si mannanu a jittari,

Ma si tennu sarvatissimi

'Nta li beddri marzapani.

Ed a-la-lò. (Alcamo).

754. A-la-lò, la tò matruzza 'un ce' è,

Chi jiu a la missa a Santa Maria.

E jiu a fari vutu a l'ancili,

FigghiU; pi fari munacheddru a tia.

A-la-lò. (Alcamo).

755. Ti vuseai 'na cammisedda,

Ti la vogliu lavurari :

Si tu voi chi ti la spieddu ^

,

Cerca un pocu arripusari.

Gei farò "mienzu lavuri
;

Fa la-vò, miu duci amuri.

Ninna-ninna, ninna-ò.

Dormi fìgliu, e fa la-vò l (ResuUano).

* Spièddirlj allestire, sbrigare.

2 Inserisco qui questo canto per Tanalògia che ha con quelli della
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756. M:idiinnuzza di li rocchi,

Va' ch'aviti 'u mantu a scocchi,

E 'mpristatimillu vui

Quantu vaju nni Gesù \

Miu Gesù è picciriddu.

— Mamma, mamma, lu pumiddii.

Lu pumiddu è chinu d' oru :

— Mamma, mamma, lu trisoru !

Lu trisoru è bieddu cantatu,

Viva Gesù Saramintatu ! {EestiUano).

sic

757. Bamminu Bamminieddu,

Siti duci e siti bieddu
;

Chidda notti chi nascìstivu.

Oh chi friddu chi sintìstivu !

La Mammuzza v' alluna' ^

San Giuseppi vi 'nfasciB'. {Resuttano).

presente categoria, ma io lo sospetto appartenente a qualche canzo-

netta natalizia per Gesù Bambino.

Comunque sia, è un anello tra le ninne-nanne vere e proprie ed

altre canzonette di Gesù Bambino, le quali si sogliono pur cantare

ai bambini per conciliare loro il sonno, e delle quali dò qui due saggi

ai nn. 756 e 757. (Nota della pres. ediz.).

^ Tanto che io vada da Gesù.

2 Allunarm, raccogliersi della persona, restringersi, accoccolarsi^

accovacciarsi. In significato attivo, raccogliere; adagiare alcuno tra

le braccia, in Ietto o altrimenti per difenderlo dal freddo. Dicesi pro-

priamente delle serpi o altri animali, che l'accogliendosi faccian forma

di luna.



E CANZUNI DI PICCIRIDDI.

GANTI FANCIULLESCHI \

758. Pitti pittò ^

La mamma nun ce' è;

E juta ò mulinu,

E porta 'u saccu cimi,

Cinu eli manna, cinu di stuppa :

Veni 'a ciàula e t' 'a 'mmucca ^. (Noto).

^ Voce senza significato.

^ Ti^aclotto letteralmente dice : « Pitti pittò-La mamma non v' è;-

E andata al mulino - E porta il sacco pieno, - Pieno di manna, pieno

di stoppa : - Viene la gazza e te V inghiotte ». Questo canto sta tra'

canti da culla e i canti bambineschi , e si rip3te (mi scrive il dili-

gente Mattia Di Martino) dondolando il bambino tra le braccia e,

air ultimo verso , solleticandolo colle dita nel petto tanto da farlo

ridere.

^ Alcune di queste canzonette e filastrocche, con copiose varianti

e con la descrizione dei giuochi de' quali fan parte , vennero illu-

strate nel volume di Giuochi fanciulleschi siciliani. Palermo, 1873.

{Nota della j^resente edizione).
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759. Varvarutteddu ';

^Ucca d'aneddu;

Nasa affilata
;

Occhi di stiddi
;

Franti quatrata :

E te' ccà 'na timpulata -. (Palermo).

760. Varvarotta di cazzola ^;

Vacca parrà e dici
;

Nasu di radici
;

Occhi di pirtusù *
;

Franti di baiata
;

Te' ccà 'na timpaiata. (Cefalìi).

*

76L Manu modda, mana modda,

Lu Signari ti la 'ncodda,

Ti la 'ncodda a pani e vina

Tirittàppiti e Sammartina ^ (Cefalà),

*

762. Mana manuzzi,

Pani e ficazzi
;

^ Varvarutteddu, dim. di varvarottu^ mento.

* Timpulata, guanciata : qui si dà per vezzo.

^ Mento largo come la cazzuola".

* Una variante di Bagheria e Palermo :

Nasu, nasiddu,
Occhi 'i pirtusiddu.

* Si ripete prendendo il braccio del bambino e dimenando la mano

a parola a parola lino all'ultimo verso, in cui la si batte sulla guan-

cia stessa del piccolo giocatore.
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Veni ìu tata,

Porta la mprua ^

'Nta la cannata :

E nicuzzu sì 'mbriaca.

Ole ^
! {Palermo).

763. Manu manuzzi,

Pinti acidduzzi,

Pinta la rama :

Gesù nni chiama,

Nni chiama matinu

Gesù Bamminu ^.

Ole! (Cefalù).

764. Ole ! ole ! ole !

Ha vinutu lu Viciarrè
;

Ha purtatu 'na cosa nova :

Cascavaddu e pisci culi' ova.

Ole *
! (Palermo).

"^ Mprua^ voce bambinesca : acqua.

2 Ole ! grido di allegrezza de' fanciulli che in varie maniere gio-

cano e cantano per le piazze e pe' vicoli. Lo ripetono i fanciulli

prendendosi per le mani e camminando a squadra. Nel penultimo

verso sogliono mettere il nome del bambino che vogliono divertire.

AÌVOlè si chinano tutti e spesso si gettano per terra.

* Come il precedente.

* Si canta della stessa maniera che il Manu manuzzi ; infatti si

sente anche ripetere :

Manu manuzzi, ole !

Ha vinutu lu Vicerrè
Ha purtatu la cosa nova :

Cascavaddu frittu cuir ova.
Ole!
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765. Ole !^ ole ! ole !

Tutt' 'i crapi fannu mmè.

E lu latti è di la crapa,

E la mènnula ^ atturrata.

Ha passata Sancìuvanni,

E stinnia li panni,

Li panni e li pannizzi,

Li gioj e li trizzi,

Li trizzi 'ncannulati.

Viva Maria la Tirnitati ^
!

Ole! {Palermo),

766. Pisa, pisedda,

Calura di cannedda,

Cannedda era fina,

,

Di Santa Marina
;

Marina mulinara,

Ddà ce' era ^na scala
;

'Na scala pi favuri,

'Na pinna pi picciuni,

Bbi bbà!

Nesci fora e vola ccà. [Cefalu).

767. Maruzzedda, Maruzzedda,

Veni sedi a siggitedda,

"^ La mandorla è abbrustolita.

2 Crapa e Tirnitati, metatesi di capra, Trinitati^ Trinità.

3 Cantasi parimenti come il Manu manuzzi; giunti a quest'ultimo

verso i fanciulli si accoccolano per terra.
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lo ti dugnu pani e vinu :

Fa' la suppa a la Bamminu.
— Lu Bamminu \m voli suppa,

Gà cci abbampa la Auccuzza.

La vuccuzza è china 'i meli :

Viva, viva Sammi cheli !

Sammicheli acchiana ^n celu

Pi sunari li campani.

Li campani su' sunati :

Viva Maria la Tirnitati !

Ole! (Marsala).
*

768. Nesci, nesci, Suli, Suli,

Pi lù santa Sarvaturi
;

Jetta un pugnu di dinari :

Arricria li Cristiani
;

Jetta un pugnu di nuciddi :

Arricria li picciriddi
;

Jetta un pugnu di fumeri :

Arricria li cavaleri ^. (Palermo).
*

769. Sàcciu 'na canzuna

Di peri e di capuna,

Gapuna a quattru peri

Ghiamatimi a Micheli;

— Micheh è picciriddu.

— Ghiamatimi a Turiddu.

— Turiddu è malata.

— Chiamatimi ó surdatu.

* Lo cantano i fanciulli ne' giorni d'inverno, nei quali il sole non

si faccia vedere.

G. PiTRÈ. — Canti popolari siciliani, voi. II. 2
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Affaccia la zita,

Vistata di sita;

Affaccia la cugnata,

Vi stuta di 'nzalata
;

Affaccia 'u munacuni,

C un piattu 'i maccarruni;

Affaccia 'a munachedda,

C un piattu ^i 'nzaiatedda \ (Cefalù).

770. Luna, Luna, santa Luna,

Vùi siti la patruna,

La patruna 'i tutti banni :

Salutati a Sanciuvanni.

— Sanciuvanni è a la Marina ^
— Salutati a Catarina.

-— C9,tarina è cchiù bella

Cu 'na scocca 'i zagarella;

Za^arella è 'ncarnata
,

Viva, viva 'a 'Mmaculata!

'Mmaculata parturìu,

Parturlu iu Figghiu 'i Ddiu
;

Fici a Gesù Sarvaturi
;

Misiricordia, Sìgnuri ! (Cefalù).

' Questo cantano i fanciulli andando a brigatelle per le strade e

tenendosi per le mani. In Palermo la filastrocca si canta anche senza

camminare, come un semplice passatempo e finisce con questi versi :

Affaccia 'u munacuni
C un pezzu 'i sasizzuni;

Affaccia 'u saristanu
C 'u cantareddu 'mmanu;
Chi fetu chi fa!

Uh uh uh uh 1

^ La Marina di Cefalù «ricordata nel canto 674 del voi. I.
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771. Luna lunedda,

Fammi la cuddaredda ^

Fammilla bedda 'ranni :

Gei 'a porti a Sanciuvanni.

— Sanciuvanni nu la voli.

— Gei la porti a Sant' Antoni.

Sant'Antoni si la pigghia,

Si la mancia cu so fìgghia.

— So fìgghia è malata.

— Si la mancia cu so cugnata.

— So cugnata è prena.

-- Si la mancia cu Maddalena. (Palermo),

772. Luna lunedda

Lu pani a fedda a fedda,

Lu vinu a cannatedda ^

Ole M {Villahate).

773. Olì olì olì !

Setti fimmini un tari.

— Un tari è troppu pocu

— Setti fimmini un varcocu
;

— Lu varcocu è duci duci :

— Setti fimmini 'na nuci.

— E la nuci è diffirenti :

— Setti fimmini un sirpenti

' Cudduredda, ciambelletta.

^ Cannatedda^ clim. di cannata^ boccale.

^ Giuoco serotino a lume di luna, come i due precedenti.
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— Lu sirpenti scinni acqua.

— Duna a bìviri a la vacca.

— E la vacca havi li corna.

— Duna a bìviri a la donna.

— E la donna scinni jusu.

— Duna a bìviri ò tignusu.

— Lu tignusu sciddicò,

Lu mustazzu si 'nchiappò \ (Palermo),

774. Peppì e 'Ntoni Vivilanza,

Ed ognunu veni 'n Franza

Franza la verrà e prxi :

Peppi 'Ntoni e Vintignù ^. (Palermo),

^
'Nchiappàris% imbrattarsi, intridersi.

* Vari fanciulli prima d'incominciare un giuoco vogliono cono-

scere chi debba star sotto {appuzzavi). E però messisi in cerchio,

il maestro della partita viene sillabando con misurata cadenza questi

versi e toccando in giro i compagni : Pultima sillaba indica il con-

dannato. Del resto, il canto è inesplicabile , non potendosi né anco

dire se i nomi propri che vi si leggono siano da vero tali — e sa-

ranno forse alterati da altri nomi antichi oggi non intesi più, — o

pure corrotti e deformati dai piccoli cantatori. Difatti questo stesso

canto in un altro rione di Palermo corre così :

Peppi 'Ntoni vivi ranza
Va a la gnuni e pigghia pranza,
Pranza la verrà cchiù
Peppi 'Ntoni vintiriV.

E in Borgetto :

Peppi Antoniu vinni lanza
E di pedi pigghia panza
E di panza pigghia tu,

Peppi Antoniu vintidù'.

Questo ed alcuni canti seguenti tolgo da molti altri che fanno
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775. Pìngula pìrgula maistina ^

'Na paletta di riggina ^,

Cu Faneddu piscaturi

Chi ti vegna 'u bonu amuri !

Bonu amuri e tricchi-trà:

Unu, dui, tri e qua' -^ (Palermo),

776. Pizzu-pizzuluni

Di Napuli è buluni,

Va' uni santa Maricarita *,

Ti fa' dari un pizzuddu 'i pani,

E va' guarda li fontani.

— Li funtani su' guardati.

— Vacci tu spezza-cutedda.

Sutta 'u lettu 'i raastr'Antuninu

Gc'era un gaddu chi cantava

E facia cucurucU !

parte de' Giuochi fanciulleschi siciliani, de' quali darò una de-

scrizione fra breve.

(Aggiungo, in questa seconda edizione, che i Giuochi vennero fuori

in un grosso volume , di pp. LXXI-459 , coi titolo : Giuochi fanc.

sicil. raccolti e descritti^ ecc. Palermo, 1883, voi. XIII della Biblio-

teca delle tradiz. pop, sic).

' Parole senza significato.

^ Una variante :

'Na paletta e 'na riggina.

^* Si canta con le stesse circostanze e della stessa maniera del Peppì

e 'Ntoni Vivilanza. Cfr. Giuochi fanc.^ p. 37, n. XII. {Nota della

pres. ediz.),

* Vai da Santa Margherita.
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Sita e capizzola

Trasi dintra e nesci fora \ (Palermo).

777. Pizzu, pizzu flancU;

E la morti di Su Francu;

Franca e Pippinu,

La morti 'i Sarafmu.

Sarafinu vinnia pani,

Tutti 'i muschi s' 'allapparu ^.

Tallarò, tal laro !

Nesci fora d' 'u jardinu.

Oh chi oduri 'i gesuminu! (Palermo).

*

778. Zàmmara, zàmmara, porta-quartari;

La curuna di li Rè.

Quantu semu ? Vintisè';

Vintisei spizzamu cutedda :

A cu' nesci, la cchiù bedda.

Bedda, biddina,

Tocca la cima,

Cima-cimanti,

Ferra-firranti,

Ciccu Baruni

Msciutu d'avanti. (Palermo) ^.

^ Sillabando le parole di questo canto , il capo giuoco va pizzi-

cando colie dita il dorso delle mani dei fanciulli che giuocano. L'ul-

tima sillaba segna la mano che deve ritirarsi. Lo stesso giuoco si

fa co' piedi, il quale dal primo verso del canto si dice : Mìlia e pap-

uana, come questo : Pizzu-pizzuluni.

2 S' 'allapparu, se gli affollarono come le api.
'

^ Cfr. Giuochi fanc.^ p. 35, n. IX. (Nota della pres. edizj.
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779. Paletta, paletta, signura cumraari,

Haju 'na fìgghia chi sapi jucari;

Sapi jucari a trentatrì
;

Una, dui e tri. (Cefalù) *.

780. Gaddinedda zoppa, zoppa,

Quantu pinni toni 'n coppa ?

E uni teni vintiquattru :

Una, dui, tri e quattru ^ {Palermo).

*

781. Jivi 'n Palermu a 'ccattari cuttuni,

Fici lu cuntu cu lu me patruni;

Gei ammancava tri tari;

Unu, dui e tri. {Cefalù).

782. Menzijornu,

Tavula e tornu.

Veni 'na vecchia

G'un pezzu di cornu;

E lu cornu si rumpiu,

E la vecchia si nni fuiju. {Palermo) ^.

783. Menzannotti,

Li pisci su' cotti,

* Questo ed i nn. 780-781 servono per fare al conto.

'^ È un canto venutoci da Napoli^ dove io lo raccolsi così :

'A gallina zoppa zoppa
Qanta penne tene 'nco^pa
E ne tiene vintiquatte
Uno, duie, tre e quatte.

^ Lo dicono i fanciulli quando sentono sonare mezzogiorno.
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La tàula misa,

Lu siirci ^n cammisa. (Palermo) ^

784. Dumani è festa,

Si mancia minestra
;

^A minestra è cotta,

Si mancia ricotta;

Ricotta è salata,

Si mancia 'nzalata
;

'Nzalata 'un ni vogghiu :

Ddocu veni lu 'mmrogghiu '. (Palermo),

785. Gumpari, cumpari Ninu,

Dintra cci haju un pillirinu,

E mi fa abballari la luna,

Tìppiti e tappiti cuzzuluna! (Alcamo).

*

786. Ghiovi, a ca chiovi :

La gatta fa li provi,

Lu surci si marita

Cu la còppula di sita;

La sita si vagna :

A la facci di tò nanna!

Tò nanna è malata :

A la facci ^i tò cugnata!

^ Si dice quando si sente sonaleo quando si ricorda la mezzanotte.

2 Lo cantano i fanciulli verso la sera del sabato, contenti che il

dimani possano mangiar meglio che tutta la settimana.
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Tò cugnata è a la missa:

A la facci d' 'a batissa ! {Termini) \

*

787. E signura donna Vicenza,

Cu tri pùlici nni la panza :

Unu arriri, unu abballa,

Una fa la rivirenza ^. [Noto)

.

*

788. M'hé fattu un cappiddazzu,

Ch'è veru sapuritu.

— Quannu ti l'hai a inettiri ?

— Quannu mi fazzu zitu.

E scinnu di lu Càssaru ^

Scinnu cu' dai banner!;

E tutti mi salutanu :

Bonciornu, Gavaleri ! (Palermo).

*

789. Babbaluceddu, nasci li corna,

Nesci li corna, cà veni tò nanna;

1 Si canta in Dicembre e Gennaio. Le prove non si capiscono da'

bambini, i quali sanno che i gatti in quei mesi miagolano per dolor

di denti; ma dagli adulti.

* In Palermo poco differentemente :

La Signura donna Vicenza,
Havi tri j. urei 'n capu la panza :

Unu cci abballa, unu cci sona,
Unu cci fa la rivirenza.

' Il Càssaru, in Palermo, è la via principale della città, l'attuale

Corso V. Emanuele, già Toledo,
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Veni tò nanna cu 'na menza-canna,

E t'assicuta fm' a la muntagna. (Borgetto) ^,

790. 'Na vota cc'era 'nu '^ bagghiu ^

E tirava tri carrini :

Un carrinu di vinn,

Un carrinu di pani, *'

Un carrinu di cumpanagghiu ^,

E 'na vota cc'era 'nu bagghiu. {Noto).

791. — Signura, signura donn^Anna Maria.

— Vassa ^ chi voli vassignuria ?

— Io vogghiu 'n agnidduzzu.

— Vassa si pigghia 'u megghiu chi cc'è.

1 La forma più comune in Sicilia è questa :

Nesci lì corna ca 'a mamma veni,

E t'adduma li cannileri.

^ 'Nu^ frequente nel dialetto notigiano, per un,

^ Bagghiu^ in Palermo 'paggiii, paggio.

* Cumpanagghiu^ in Palermo cumpanaggiu, companatico.

È questo uno scherzo col quale si fanno star buoni i fanciulli avidi

di storielle. Abbondante è nel nostro popolo i' tesoro di siffatti scherzi,.

de' quali basta ricordare i seguenti due :

'Na vota si cunta,
Ca cc'era un varveri.
Veni dumani
E ti lu cuntu arreri.

'Na vota s'arriccunta :

Cascavaddu cu la junta.

(Aggiungo, in questa seconda edizione, il richiamo al voi. HI delie

mie Fiabe, Nov. e Racconti, nel quale sono vari esempi di questi

racconti-scherzi}.

s Da Vostra Signoria, contraendo sempre, ne viene il Vossia e il

Vassa del nostro dialetto, comunissimi a qualunque persona alla quale

diasi del Lei.



GANTI FANCIULLESCHI 27

-— Io mi scantu d' 'ii canuzzu.

-— Lii canuzzu 'un cci fa mali.

— Passi-ddà, cani—appressu dì mia ^ {Palermo)..

792. Lu viddaneddu chi chianta la fava ^

Quannu la chianta, la chianta accussì;

Ghianta 'nantìcchia ^ e dipo' si riposa,

Poi si li metti li manu accussì.

* Buon numero di fanciulli d' ambo i sessi, stando in piedi, ten-

gono in giro le mani posate sul capo di uno che sta ginocchioni.

Attorno ad essi gira iì maestro del giuoco, il quale apre un dialogo

con chi sta sotto : e il dialogo è questo canto. Ai Passiddà-cani (va

Tìa di \k, cane), il maestro batte sul giocatore che ha più vicino

e se lo chiama dietro ; col quale ricomincia tante volte il dialogo

quanti sono gli attori del giuoco.

I fanciulli di Noto cantano giocando :

— E siguura donna Maria.
— Chi vuliti vossignuria ?

— Vuoju 'n agnidduzzu.
— E piggiàtivi \i cciù bidduzzu.
— Ma mi scantu d' 'u canuzzu.— Lu canuzzu 'un vi fa nenti.
— Passi, cani, 'mmezzu 'i jimenti.

Vedine la descrizione nei citati Giuochi fanciulleschi^ n. 135.

* Questo canto si ripete stando le persone attorno al capo-giuoco,

e ripetendo contemporaneamente a lui l'atto al quale si accenna di

volta in volta nel canto, cioè il mettersi le mani in croce, V abbas-

sarsi per piantar la fava, lo schiantarla, lo sbucciarla, il cuocerla, il

mangiarla e alcune volte anche il mandarla giù bell'e digerita quando

per quest'atto si aggiunge un'altra strofa. Col progredire del giuoco

il maestro affretta le parole, per incalzare i vari atti in modo che

i giocatori sbaglino e paghino il pegno.

A questo proposito vuoisi notare il medesimo artifìcio in certi canti

popolari a più strofe, cioè il crescendo^ o meglio la ripetizione delle

stesse parole coU'aggiunta di nuove nel progredir delle strofe.

^ 'Nantìcchia^ un poco.
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Lu viddaneddu chi scippa la fava,

Quannu la scippa, la scippa accussì;

Scippa 'nantìcchia e dipo' si riposa,

Poi si metti li manu accussì.

E la chiarita accussì :

E la scippa accussì :

Poi si li metti li manu accussì.

La viddanedda chi spicchia la fava,

Quannu la spicchia, la spicchia accussì:

Spicchia 'nantìcchia e dipo' si riposa,

Poi si li metti li manu accussì.

E la chianta accussì:

E la scippa accussì:

E la spicchia accussì:

Poi si li metti li manu accussì.

Lu viddaneddu chi coei la fava,

Quannu la coci, la coci accussì:

Coei 'nantìcchia e dipo' si riposa.

Poi si li metti li manu accussì.

E la chianta accussì;

E la scippa accussì :

E la spicchia accussì :

E la coci accussì :

Poi si li metti li manu accussì.

Lu viddaneddu chi mancia la fava,

Quannu la mancia, la mancia accussì:

Mancia 'nantìcchia, e dipo' si riposa,

Poi si li metti li manu accussì.

E la chianta accussì :

E la scippa accussì :
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E la spicchia accussì:

E la coci accussì :

E la mancia accussì :

Poi si li metti lì manu accussì

29

{Palermo),

793. Quannu fila, fila 'a massara,

E quannu fila, fila accussì
;

Fila 'napocu ^ e dipo' si riposa,

Dipo' si metti li manu accussì ^ {Palermo),

' Per la descrizione minuta di tutto il giuoco e pei riscontri che

esso ha, vedi i Gnwchi fanciulleschi cit., n. 227. /"Nota della pres.

ediz.J.

* Fila un bel tratto (^napocu = una pocu, molto).

^ Meno le differenze degli atti a cui accennano le parole della,

iìlatora, il resto è affatto simile al canto precedente.



orazioni;
RUSÀRII, COSI DI DDIU

INVOCAZIONI E PREGHIERE.

794. Sant'Antuninu,

Mittìtilu 'n caminu;

San Pasquali,

Facìtilu fari;

.

^ Sotto il titolo di cosi di Ddiu (cose di Dio) vanno tutte le pre-

ghiere che si fanno la sera e la mattina. Differiscono, secondo me,

dalle Orazioni per una certa regolarità di forma, perchè rivolte so-

lamente a Dio, a Maria, all'Angelo Custode, e perchè consacrate ad

ottenere la salute dell' anima. Nelle Orazioni , che sono la prima

parte di questa categoria si pregano tutti gli esseri incorporei, co-

minciando da Dio e finendo alTanima del giustiziato, non tanto per

l'anima quanto pel corpo, pei bisogni della vita, per la pronta na-

scita del feto
,
per un partito d' amore

,
per una punizione allo in-

grato amante, pel ritorno del figlio lontano, per un terno al giuoco

del Lotto, per la morte degli spiriti malefìci del corpo, per la libe-

razione dal fulmine, ecc. ecc. Ecco perchè ho creduto dover appel-

lare Invocazione questo genere curioso eppure importantissimo di

<^anti , il cui fondo è quasi sempre superstizioso , mentre quello è

schiettamente religioso e divoto. Alcune di queste Orazioni poi fanno

parte de' Rosari; ed Orazioni son pure certe leggende religiose e

<levote.
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Santu 'Nufriu gluriusu :

Beddu, picciottu e graziusu ^ (Marsala),

*

795. Armi 'i corpi dicullati,

Tri 'mpisi, tri ocisi e tri annijati,

Tutti novi vi junciti.

Nn' 'u me zitu vi uni jiti;

Tanti e tanti cci nni dati
^

Ga 'n terra lu lassati.

No pi fallu muriri,

Ma pi fallu a mia viniri ^. [Villabate),

796. Armi 'i corpi dicullati,

Tri 'mpisi, tri ocisi e tri annijati.

Tutti novi vi junciti,

Avanti 'u Pat'Eternu vi nni jiti;

Li me' guai cci cuntati.

'Un vi iu dugnU; 'un vi l'apprisentu

S' 'un mi dati lu me 'ntentu *. (Sferracavallo).

^ E in bocca delle ragazze; le quali, non trovando uno sposo, si racco-

mandano a' Santi per averlo. Eccolo tradotto, con le ellissi che vi sono:

€ S. Antonino, mettete l'affare del matrimonio in cammino; S. Pa-

squale, fatelo fare questo matrimonio; S. Onofrio glorioso, trovatemi

uno sposo beìlO; giovane e grazioso ».

^ Intendi, busse^ batoste.

^ Orazione delle ragazze che hanno avuto qualche screzio col

loro fidanzato , e che mentre desiderano il suo castigo , attendono

ansiose il suo ritorno. Le anime miracolose dei corpi decollati son

quelle dalle quali si prega tanto bene.

* Gli ultimi due versi dicono : « Non vi dò , né vi presento quel

che vi ho promesso se non compite il mio desiderio ». Le anime de'

corpi decollati sono pel nostro popolo tra le più miracolose; ad esse
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797. Arniuzzi di li corpi dicullati,

Chi 'n terra siti nati,

'N Priatoriu vi stati,

'N Paradisa siti aspittati;

Quannu siti a l'Eterna Gloria,

Priati PEternu Patri

Pi li me' nicissitati;

Priàti lu Signuri

Chi li nnimici mi vennu 'n fauri \ (Palermo)^

*

798. San Pantaliuni santu,

A stu munnu patis'ivu tantu:

A Napuli nascistivu,

A Roma poi muristivu :

Pi la vostra santità,

Pi la mia virginità,

Datimi tri nnumari, pi carità ! ^ (Palermo),

799. Ancilu d' 'a vera luci,

Chiamati a . . . .

E jittàticci tri vuci.

rivolgonsi preghiere fervidissime , di esse parlano molte leggende.

V. voi. 1, § VII, pp. 77 di questa raccolta.

(Sulle anime dei corpi decollati poi vedi i miei Uni e Costumi^

V. IV, p. 4. (Nota della pres. ediz.).

» È il Gloria-Patri dei Rosario che si recita nel Viaggio per '^le

anime de' corpi decollati.

* Preghiera delle ragazze che vogliono maritarsi e non hanno di

che larsi il corredo* Desiderano aver suggeriti da S. Pantaleone tre

numeri per giuoQarli e vincere al Lotto.
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— E chi hai e chi t'avvinni ?

Pìgghiati 'il cappiddiizzu e venitinni ^. (Bagheria).

800, Chiajii 'a porta mia

Cu lu manti! di Maria.

— Gran Signura Maria,

Cu' ha a fari mali a mia

"Un si pozza triivari

Né àlica, né valla ^.

San Simuni

Cu lu so vastimi

Gei scippa Focchi

A li mali pirsuni. (Palermo) ^.

801. Io mi chiuju cu lu Patri,

Gu lu fìgghiu e cu la Matri,

Gu la Gurti di lu celu,

Gu 'a Santissima Tirnitati.

Aiutatimi e assistitimi

'Nt'é me' nicissitati.

^ Letteralmente significa: «Angelo della vera luce, chiamate....

(si nomina la persona che si attende e non viene) gettategli tre voci.

— Che hai, che ti accadde? Prendi il tuo cappeUino e vientene».

In Palermo gli ultimi due versi variano cosi :

E chi appi, e chi cci avvinni?
Lassassi zoccu ha fari e vinirisinni.

Così i^rega la madre che attende a tarda ora il figlio , la moglie il

marito, l'amata lo amante, ecc.

2 Né spirito, né forza.

^ Orazione delle donne nel serrare e sprangare ruscio, le finestre

ecc. la sera per mettersi a letto.

G. PiTEÌ:. — Canti popolari siciliani, voi. IL 3
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L'occhi di vitra

E li manu di eira \ (Palermo),

802. Luti, cannuruti %
Senza mani e senza pjedi;

Li budedda non tuccati,

Tutti abbàsciu vi nd'andati
;

In nomu di la Santissima Trinitati. (Milazzo).

803. Luniddì santu,

Martiddì santu,

Mercuddì santu,

Gioviddì santu,

Vennardì santu,

Sabbatu santu,

Duminica di Pasca,

Stu vermi 'n terra casca. (Milazzo),

804. San Gòcimu Damianu,

Siti medicu suvranu
;

Santu Iliu,

Medicu di Diu.

Lu vermu di stu cintu

Tuttu struppiatu,

' Si dice come il precedente.

Questi due ultimi vèrsi significano : <^ Chi vorrà venirmi a ru-

bare, possa avere occhi di vetro e mani di cera » (per non vedere

e non aver forza di rubare).

2 Lutu, verme, forse per la natura sua di vivere nel fango. Can-

narutu, goloso, ghiotto.
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Tutti! sminuzzatii,

Curiceddu riun tuccati ^

Pi lu miomu di Gesù,

Fuijti sperti e nun pariti cchiù ^. (Milazzo).

805. Santa Lucia

Supra un màrmuru chi ciancia

Vinni a passari Nostru Signuri Gesù CrìstiL

— Chi hai, Lucia, chi cianci ?

— Chi vogghiu aviri, Patri maistusu ?

M'ha calatu 'na resca alFocchi ?

Non pozzu vidiri né guardari.

— Va a lu me giardinu,

Pigghia birbina ^ e finocchi.

Cu lì me' mani li chiantà',

Cu la me bucca li 'mbivirà',

Cu h me' pedi h scarpicià' ^;

Si è frasca va a lu boscu,

Si è petra vaci ^ a mari,

Si è sangu squagghirà ^. (Milazzo).

^ (Il verme) non tocchi il coruzzo, il coricino.

^ Fuggi pronto e non ricomparir mai più.

Questa e le due orazioni precedenti sogliono in molti comuni di Si-

cilia ripetersi sui bambini affetti da verminazione : propiziatori certi

sacri medici del minuto popolo.

* Birbina, verbena, nota pianta.

* Colle mie mani li piantai, con la mia bocca li abbeverai, coi piedi

li calpestai.

^ Vaci, paragoge ài va.

^ Orazione per il mal d'occhi. V, Fopera : Nuovi Studi sulle Me-

morie della città di Milazzo ecc. ^er Giuseppe Piaggia, p. 285 e

seg. (Palermo, 1866).
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806. Supra un munti cc'è un omu tristu.

Vinni a passari Gesù Gristu.

— Tu chi hai, omu tristu ?

— M'hannu pigghiatu li maschi e mascunì ^

Gentu cinquanta su^ li me' duluri.

— E ^un ti l'hai fattu ciarmari ^ ?

— Non mi l'haju fattu ciarmari
;

Giò chi non sapia.

— FattiUi ciarmari e dicci l'orazioni mia :

" Lu mari 'un è cappeddu,

Lu pisci 'un è rugnuhi,

Si nni pozza jiri stu duluri matruni ^
! Milazzo).

807. Sanciuvanni Battista,

Sanciuvanni 'Vancilista,

Sanciuvanni Vuccadoru,

Libràtini d' 'u lampa e di lu tronu. (Marsala),

*

808. Sanciuvanni Vuccadoru,

Quantu è beddu 'u vostra nnomu!

Ghistu lampu e chistu tronu,

Jiri lu faciti

Gòhiù gàutu chi putiti,

Quant' è gàuta 'a curuna 'i Mara Virgini,

Quant' è gàuta. 'a curuna ^i Mara Virgini,

Quant' è gàuta 'a curuna 1 Mara Virgini.

(Palermo).

^ Maschi e mascuni, vermini.

2 Ciarmari, fascinare, incantare.

' Orazione pel mai di flato.



INVOCAZIONI E PREGHIERE 37

809. Tronu, tronu, vattinni arrassu :

Chista è 'a casa 'i Santu 'Gnaziu,

Santa 'Gnaziu e San Simuni :

Chista è 'a casa 'i Nostra Signuri ^ (Ficarazzi),

810. Santu Liberta^

Griatura a lettu
;

Santu Nicola,

Griatura fora
;

Santa Vittuvagghia,

'Na dogghia lesta e guagghiarda ^;

Matri Sant' Anna,

'Na bona dogghia e ^na bona fìgghianna!

{Palermo).
•X-

811. Griatura ch'haju ananti,

Accumpagnati tutti 1 Santi
;

Griatura, veni cu mia :

Accumpagnàtila, Virgini Maria.

Sant' Anna, San Jachinu

Mittissi la tagghia ^ in caminu ^. {Milazzo),

^ Questo e ì due canti precedenti si ripetono per allontanare i tuoni,

proprio dopo il lampo; nel qual momento da taluni si suona un cam-

panellino, creduto mezzo efficacissimo a scongiurare il pericolo im-

minente d'esser fulminati.

2 Questa orazione, che la levatrice fa mentre la donna è soprap-

parto, significa : « Santo Alberto, mettete la creatura a letto; S. Ni-

cola, mettete fuori la creatura; Santa ^Vettovaglia, date alla 'porto-

riente una d(ìglia lesta e gagliarda p. Questa Santa Vettovaglia (;

pel popolo la soccorritrice delle donne nell'istante supremo del parto.

^ Tagghia, parto.

^' Preghiera anche questa per. le partorienti.
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812. Santii Vitu. — Beddii e pnlitu,

'Anghi di eira e di ferra fìlatu;

Pi lu nnomu di Maria

Lìu stu cani ch'haju avanti a mìa.

Fermati, cani, ca t'haju liatu \ (Palermo).

813. Santìssimu Saramentu,

Spusu miu di tuttu tempu,

lu vi vegnu a visitar!

Spusu miu, 'un m' abbannunari.

Vi salutu, o sagra testa,

Gh' è di spini 'nciirunata,

Su' misteri di spaventu ^

La facciuzza 'nsanguniata.

Nni nni jamu ó mulimentu,

Sia ludatu 'u Saramentu.

Deci milia e centu

. E lodamu 'u Saramentu.

E sempri sia lodatu

Gesù Saramintatu ^ (Termini),

^ Orazione per affascinare i cani che mordono.

, S. Vito è protettore de' cani, S. Eligio de' cavalli, S. Antonio dei

porci, S.a Marta de' gatti, e poi S.^ Agata delle tessitore^ S. Euno

de' facchini, S, Disma (vulgo Bdima) dei ladri, S. Silvestro de' bec-

chi volontari ecc., a' qnali santi rare volte mancano le debite orazioni,

® Non si capisce, forse perchè manca qualche verso; ma a me è

stato recitato proprio così.

^ È il Gloria-Patri del Rosario al Sagramento. Gli ultimi quattro

versi rappresentano FAve-Maria. Da questo canto cominciano i Rosari.
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814, Madunnuzza di la Cava,

Dati ajutu a cu' vi chiama
;

E hi populii è divotu

Libbiràtini d' 'u tirrimotu ;

E lu populu è di Ddiu

Libbiràtini 'i stu gran castiu
;

Ed a Vui facemu festa :

Libbiràtini 'i sta gran timpesta \ (Marsala).

815. Riggina di lu celu

Divina Maistà,

Io vi dumannu sta grazia,

Fammilla, pi carità.

Fammilla, o Maria,

Fammilla, pi piata !

Pi ddu dunu ^ chi ricivisti

D' 'a Santissima Tirnità.

Calò l'ancilu d' 'u celu

E vi vinni a salutari :

Vi saluta a Vui, Maria,

Cu dirvi 'na 'Vimmaria ^.

^ Dunu, dono, più antico di donu , che è frequentemente usato

nel parlare.

2 È il Gloria-Patri del Rosario alla Madonna delle Grazie. Gli ultimi

qiaattro versi sono TAve-Maria, la quale suona anche così :

Fammi grazia. Maria,
Comu t' 'a fìci 'u Patri Eternu
E ti liei Matri di Ddiu,
Fammi grazia, Maria.

^ Si canta in Marsala, e con varianti in tutta Sicilia, per iscoE-

giurare i terremoti.
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Madonna di la Grazia,

Chi 'mmrazza porti grazia,

Nni Vui vegnu pi grazia :

Riggina, fammi grazia. (Palermo).

-^

816. Gloria sia a lu Patri,

E di 'il celu calò 'a paci,

E 'u sangu Nostra Signori

Spargiu pi tutti i piccaturi. (Palermo).

817. Sanciusippuzzu, vu' siti lu Patri,

Fùstu virgìni comu 'a Matri
;

Maria ^a rosa, vui siti lu gigghiu.

Datimi ajutu, riparu e cunsìgghiu ^ (Marsala).

818. San Franciscu di Paula mio dilettu,

Viniti a la me casa ca v' aspe ttu,

Io aspettu cu vostra cumpagnia

Gesù, Giuseppi e Maria
;

V aspettu cu gran divuzioni :

Grazia vogghiu e cunsulazìoni.

P' 1 Iridici uri chi parràstu cu Maria

Cunciditimi sta grazia a mia \

Ddiu vi sarvi, Santu Patri,

Tuttu chinu 'i cantati,

^ tiuesto ed il canto precedente sono il Gloria-Patri del Rosario di

S. Giuseppe.

^ Questo è il Gloria-Patri der Rosario di S. Francesco di Paola, il

quale si compone di tredici Pater-Noster quante sono le grazie che

Dio concede ogni giorno al Santo, e che il Santo avrà facoltà di fare.
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Ajutatimi e assistitimi

'Ni' e me' nicissitati. (Palermo).

819. Io ti preu, Niculò Santu,

P' 'a carità eh' avisti,

Tri danzelli maritasti

E di grazii F arricchisti
;

Tu accu-^sì cu mia ha' fari :

Li me' fl^ghi 'un t' ha' scurdari.

Io ti preu, santu Nicola,

Pruvidenzia e bona nova (bis) \ {Palermo).

820. gran santa Rusuha,

Prea a Gristu ed a Maria
;

Pi nuàtri piccaturi,

Misiricordia, Signuri;

Pi h me' mali piccati,

Misiricordia e piatati !

Priati ò Pat'Eternu

Chi nni libbira d' 'u 'nfernu;

Priati ò vostru Spusu,

Gà Palermu è tuttu cunfusu;

P' 'a vostra virginitati

Libbirati sta citati.

A li Quattru Gantuneri ^,

Gei su' misi quattru atari;

^ Le madri pregano S. Niccolò da Bari perchè trovi un partito

alle loro figliuole. Gli ultimi due versi rappresentano l'Ave-Maria del

Rosario a S. Nicola, del qual rosario gli altri sono i Gloria-Patri.

^ I Quattro Cantoni in Palermo, ne' quali un tempo si alzavano

quattro altari.
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E la musica chi facia:

¥iva santa Rusuìia ^ (Palermo).

821. Lu Verbu '^ sàcciu e 'ii Verbu vogghiu diri,.

Lii Verbu chi lassò Nostru Signuri,

Quarniu jiu a la cruci pi muriri

Pi sarvari a nuàtri piccaturi.

Piccaturi e piccatrici,

Veni abbràzzati a la cruci;

A la valli 'i Giosafà,

Picculi e granni àmu a jiri ddà.

E scinniu la Gran Signura

(C 'un libriceddu 'mmanu:
- - Figghiù, pirdunasti a li Judel,

'Gcussì ha' pirdunari e fìgghi mei.

— Mairi, chistu ''un pozzu fari

Gà su'' assai piccaturi.

Gu^ sa 'u Verbu e nu lu dici

Murirà 'nta còriu e pici,

Gu' lu dici tri voti 'a notti,

'Un ha paura 'i mala morti
;

Gu' lu dici tri voti ^n cantu,

'Un ha paura 'i tronu e lampu
;

Gu' lu dici tri voti 'n via,

'Un ha paura 'i morti ria. {Ficarazzi).

* Gloria-Patri del Rosario a S. Rosalia, protettrice di Palermo. I

versi 9 a ]2 si sogliono aggiungere durante qualche epidemia, rivo-

luzione altra pubblica calamità.

^ Questo canto Tho udito sempre intitolare : Lu Verbu.



INVOCAZIONI E PREGHIERE 43

822. Fjgghiu (o fìgghia) mio, carità !

St'arma voli carità.

Pi ramuri eli Maria,

Gà la pena è troppa ria;

Quantu patii Dcliii la sa !

Dammi, fìgghia, carità.

Unni jeru li scialati,

Di la Pasqua e lu Natali ?

Sunnu |)ruvuli turnati,

Figghia mia, pi moda tali,

Ga un piccata cunfissatu

Gosa 'i nenti a nui nni pari.

Ma tant'anni s' havi a stari

Pi putìrisi scuttari.

Quanta è brutti! la piccati!

Nun si basta a sudisfari;

Nni lu santi! Priatoriu,

Nni lu focu transitoriu.

St'armuzza préa a Ddiu di Maistà

Pi so figghiu chi cci ha fatta carità.

St'arma niscennu fora di li peni

Prea a Ddiu pi cui cci manna beni ^. (Palermo),
*

823. Ddiu vi manna la ^mmasciata,

E di FAncilu purtata,

E lu Figghiu di Ddiu Patri

Ga Maria fu fatta Matri (sic),

' Orazione de' cantastorie, ne la quale parla la morta madre alla

figlia, chiedendole dal Purgatorio suffragi.
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gran Virgini Maria,

Mi cunsolu assai cu ti a.

Vi partìstu cu gran fretta

Pr' unni ^ santa Lisabbetta;

Sanciuvanni 'un era natu,

E pi vui santificatu.

'Nta 'n'affritta manciatura,

Parturiu sta Gran Signura

A Gesuzzu Bammineddu
'Mmenzu un voi e 'n asineddu.

Comu l'àutri fimmineddi,

Piccatrici e puvureddi,

A lu tempiu ^ vi nni jistivu,

E lu Figghiu ddà offiristivu.

A Gesuzzu lu spirdistivu,

Lu circastivu e 'u vidistivu

Chi 'nsignava la duttrina

Cu mudestià divina.

O gran Virgini Maria

Mi cunsolu assà' cu tia ^. (Palermo).

^ Pr'unni, qui per^ cioè per andare.

2 Molte cantatrici dicono anche Chiesa,

^ Chiudo la serie de' Rosari con quelli di Maria. Io ne conosco tre;

i quali celebrano misteri gaudiosi , dolorosi e gloriosi, e vi si pos-

sono ben riconoscere delle leggenduole a fondo biblico. Ciascuno di

questi Rosari s'incomincia con le parole : « 'Nnomu d' 'u Patri, d' 'u

Figghiu, d' 'u Spiritu Santu accussì è. — Gloria d' 'u Patri, d' 'u

Figghiu, d' 'u Spiritu Santu; comu ha statu , accussì è, e sarà pi

tutta l'Eternità ». (È da notare che in molti di questi canti reUgiosi

il linguaggio si eleva mi poco, e le parole son poco guaste). Ad
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824. Gesù all'ortu si disponi

E pi fari orazioni,

E pinsannu a lu piccatu

SangLi all'ortu Ddiu ha sudatu.

gran Virgini Maria,

La vostra pena ancora è mia.

Quannu a Gesù lu pigghiaru,

Lu spugghiaru, l'attaccaru,

Appi tanti vastunati,

Li so' cai'ni ^ sfraciilati.

Re di burra ^ 'ncurunatu

Cu 'na canna fraggillatu,

Chi dulura 'n testa prova !

Fóru spini comu chiova.

A la morti è cunnannatu

Comu un latru sciliratu,

E la cruci 'n coddu porta :

Nuddu cc'è chi hi cunforta.

A la vista di la Matri

Crucifissu cu dui latri

ogni quattro versi ripetesi o cantasi un intercalare; che qui suona :

Gran Virgini Maria,
Mi cunsolu assai cu tia.

Quindi un Pater-Noster, dieci Ave-Marie e il sudetto Gloria-Patri.

Questo è il Rosario in cui si contemplano i misteri gaudiosi; si canta

nelle chiese e si recita in famiglia il Lunedi ed il Giovedì, e dalla

novena di Natale sino alla Epifania.

' Sottintendi : furono.

^ Burra, idiotismo, per burla.
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Morsi a forza di duluri

Lu mio caru Redenturi.

gran Virgini Maria,

La vostra pena ancora è mia \ (Palermo).

825, Gesù già risiiscitau,

Di la morti triunfau,

Gomu Re d' "i triun fanti (?)

Scarzarò ^ li Patri Santi.

gran Virgini Maria,

Mi rallegra assai cu tia.

Ddoppu quaranta jorna

Gesù Gristu 'n celu torna;

E Maria cu li so' amici

Si Fabbrazza e binidici.

Deci jorna già passàru

E TApostuli priaru
;

Maria Santa li trattinni,

E lu Spiritu Santu vinni.

Vinni Fura di partiri,

Maria ^n celu jiu a gudiri.

chi leta morti fu !

Morsi 'mmrazza di Gesù.

Maria 'n celu triunfau,

Arma e corpu ^n celu annau,

^ Rosario a misteri dolorosi pel Martedì e Venerdì e per tutta la

Quaresima fino ai Sabato Santo. L'intercalare d'ogni quartina è :

Gran Virgini Maria,
La vostra pena ancora è mia.

' Scarzarari, scarcerare.
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Guruoata fu Riggina

Di la Trinità Divina,

gran Virgiai Maria,

Mi rallegni assai cu tia \

Cu stì rosi lini Tiipitrati

Lu pirdunu d' 1 piccati,

E cu gioja, cantu e risu

Nni purtati 'n Paradisa l (Palermo).

•826. Sannumìnicu ^ biatu,-

Stu R.usariu a vui è datu;

E a Maria la Virginedda,

Tutta pura e tutta bedda.

Tuttu a vui l'apprisintamu,

Tutti 'nzèmmula vi priamu;

E priamu pi cantati,

La Santissima Tirnitati.

Nui vulemu a Ddiu pi Patri,

E a Maria pi nostra Matri,

Tutti 1 Santi li cumpagnia,

Gesù, Duminicu e Maria.

Stu Rusariu chi cantamu

A Sannumìnicu lu damu :

^ Rosario a misteri gloriosi pel Sabato Santo, Mercoledì e Dome-

nica da Pasqua a Pentecoste. L'intercalare per ogni Pater-Noster è:

gran Virgini Maria,
Mi rallegra assai cu tia.

2 Questi quattro versi servono di conci asione a tutti i tre Rosari

di Maria.

® Scrivo cosi S. Domenico^ non trovando modo migliore che me
ne renda la pronunzia.
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Sannumìnicu umili e più

L'apprisenta a Mairi 'i Ddiu.

La Mairi 'i Ddiu l'accetta cu arauri

Cà nui seinu piccaturi.

Gesù miu, Gesù miu,

Quantu è bedda 'a Matri 'i Ddiu!

Gesù, tu chi nn^ hai criatu,

Di lu celu si' patruni;

Lu me cori è priparatu;

Voli a vui, Gesù d'amuri.

Ogni pena e ogni dulìa

Ghiamu a vui, Matri Maria;

Ogni pena e ogni duluri

Ghiamu a vui Gesù d'amuri. (Palermo).

*

827. Riggina 'ncurunata,

Duci Virgini Maria,

E vi sia raccumannata

Chista povira arma mia.

grann'Ancilu di Ddiu,

Tu chi si' cumpagnu miu

Veni ajutami stanotti

Chi nun mora 'i mala morti.

O Maria di lu Rusariu,

Saratissima Riggina,

V'apprisentu stu Rusariu

E ^ chi dissimu stasira.

Si palora cci mancassi,

Mancamentu si cci fussi

^ Il vero caso in cui la e sta come riempitivo del verso.
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Pirdunanzia v'addimannu,

Cà sa' mìsara piccatura \

Pigghiativì accetta sta curuna.

E Maria rispunni e dici :

— Mancamentu iiun eci nn'è;

E si propria cci tin' avissi ^,

Io ti vogghiu pirdunari;

Lu Piusariu nun lassari,

Cà lu tempu chi cci ha' perso

Ti lu fazzu annavanzari :

A la fini 'u trapassar!,

Ti manmi un Ancilu a 'ccumpagnari;

A ddu munnu ti drgnu pi vittoria

Lu Paradisu cu l'Eterna Gloria.

— Grazii siti, o Gran Signura,

Vi preu sina a. i'urtima ura;

Vi dugnu lu cori e l'arma mia 1

Viva Gesù e viva Maria,

Viva Sant'Anna e Rusulia! (Palermo).

*

828. Signuri mio benignu,

Ga murìstu supra un lignu :

A la cruci fustivu ijiisu,

Pi dari a nui lu Paradisu,

E ^a vostra ducizza vera (sic)

Duci Maria, quanta si' bedda !

^ In qnasto verso vedesi consacrata la divozione della donna che

recita il Rosario.

^ Avere per essere.

G. PiTRÈ. — Canti popolari siciliani^ voi. II. 4
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Siti bedda e graziusa,

Di Sanciuseppi siti spusa,

Siti Matri 'u veru Misia

Redenturi ^i l'arma mia.

Io vi restu obbligati!

Gomu schiavii 'ncatinatu,

'Ncatinatimi stu cori

Vogghiu 'a santa binidizioni.

Binidicitimi, Signuri,

Gà su' alYrittu piccaturi;

Binidicitimi, Maria,

E a tutta quanta 'a cumpagnia,

E a tutta quanta 'a casa mia. {Palermo).

829. lo mi curcu 'nta stu lettu \

La Madonna è 'nt' ò me pettu;

Io dormu e Idda vigghia :

Si ce' è cosa m'arruspigghia.

'Nta stu lettu mi curcai,

Gincu Santi cci truvai:

Tri a li pedi, du' ò capizzu,

'Mmenzu cc'era Gesù Gristu.

Gu Gesù Gristu mi cunfissai,

E tri grazii cci addumannai :

Gunfìssatu, cuminicatu — ogghiu santu ^.

Nnomini Patri; Figghiu e Spiritu Santu.

1 Queste che seguono fino al n. 833 son preghiere per la sera;

alcune si fanno recitare anche a' fanciulli come questa e parte di

quella per l'Angelo Custode.

* Significa : stremato coirolip santo.
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Cu Gesù mi curcu e ca Gesù mi staju,

'Ssennu cu Gesù paura nun haju:

Ora ca haju st'amicu fidili

Mi fazzu la cruci e mi metta a durmiri. {Palermo),

830. Mi curcu 'n terra e paru chi durmissi.

Gerusalemmi mi canta tri missi;

Ddiu^ chi fussi ddà chi lì vidissi;

Chi mài l'arma mia nun si pirdissi!

Mi cunfessu cu vui, Signuri mio,

Vui sa piti 'u cori mio;

Vui sapiti 'a me cuscenza,

Datimi spaziu 'i pinitenza. (Palermo).

831. M^aria si' tutta umili.

Tutta china d'umiltà,

Io vi jettu 'na gran vuci.

Vi la jettu troppu ardenti.

Maria, fammi cuntenti.

Prima chi scura sta nuttata,

Vogghiu essiri leta e cunsulata.

— Tu chi hai, piccatura ?

— Gh' haju 'a aviri. Gran Signura?

Pi voslru amuri e curtisia

Vi vogghiu diri 'na 'Vimmaria. (Palermo),

832. Binidicitimi, Signuri:

Megghiu vui, ca 'n àutru amuri;

Binidicitimi, Sant' Anna
;

Megghiu vui ca 'n' àutra nanna;
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Binìdicitimi, San Jachinu :

Megghiu vui ca 'n àutru parrinu. (Palermo),

833. Ancilu Custòdia mio,

Sempri stati allatu mio,

E 'nsignatimi la via

Pi sarvari l'arma mia.

Li nnimici mei vinciti,

S' io sgarra m' avvirtiti,

E grapitimi li porti

Di lu celu a la me morti.

Ghistu jornu eh' ha passatu,

Tanti grazii m'àti datu:

Di sti grazii e favari,

V arringraziii, Signuri.

Pocu assai v' haju sirvutu,

E piccati haju junciutu;

Lu me cori è troppu 'ngratu,

Nenti affattu v' haju amatu.

Pirdunatimi l'erruri,

mio caru Redenturi;

Si duraani abbriscirò \

Speru 'un falliri cchiù nò. (Palermo).

^ Abbrìsciri, il Traina lo registra solo còme verbo intr., per al-

heggiare; eppure si ode spesso a ripetere : ahbriscivi malatu , db-

hriscivi bonu^ per 'ini svegliai , mi levai 'malato , sano (al far del

nuovo giorno). Qui abbriscirò vale mi leverò vivo^ sarò tra' vim.
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834. Mi turnai a 'rruspìgghiari ^

E a Ddiu vogghiu lodari;

Si stu jornu campirò

Mai disgusti! cci darrò.

Lu me cori e l'arma mia

Vi cunsignu a vui Maria;

Tu si' Matri, e m' ha' guardari,

Io su' figghiu e t'haju amari.

M' ha' scansari di piccata,

M' ha' 'rigrizzari a bonu statu;

Li bisogni mei li vidi,

Gorau Ddiu nni pruvidi.

Santu Ancilu di Ddiu,

Sempri stati allatu miu,

E 'nsignatimi la via

Pi sarvari l'arma mia. {Palermo).

835. Ti binidicu, figghiu, ogni mumentu

Ddi novi misi chi t^appi di stentu;

Ti binidicu quannu ti purtai,

E la chiesa, unni poi ti vattiai;

Parrinu cappillanu pi cchiù vantu,

Ti binidicu, figghiu, Togghiu santu;

Ti binidicu, figghiu, lu cumpari,

Ti binidicU;, puru la cummari,

Sinu a lu vancu e lu duluri amaru,

E la cannila ca pi tia addumaru ^. {Palermo),

^ Chiudo il presente capitolo con questa nenia; di che vedi a pa-

gina 39 del voi. I.

* Preghiera della mattina.
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836. Il Mondo, i Mesi, i Giorni, le Ore,

LA Notte, il Giorno, il Sole.

lu vitti 'na citati e' un casteddu (il mondo),

Dudici porti la citati avia {i mesi),

Cu trenta catinazzi pri purteddu {i giorni),

E vintiquattru chiavi la tinia {le ore),

'Na scura schiava (la notte) a ciancu a un gar-

[zuneddu {il giorno)

Ga cu la donna a la 'rnprisa currìa ^
:

Un cavaleri 'n capu a un munti heddu {il sole) j

Lu capitanu di la 'nfantaria. [Resultano) ^.

1 Di centosettanta indovinelli che ho raccolti , appena un terzo

posso offerirne a' lettori. Di tanta parsimonia spero mi terranno conto

coloro che per la pagina 43 del voi. I si saranno persuasi , carat-

tere degl'indovinelli essere il doppio senso non alieno da apparente

oscenità.

2 II quale (garzoncello) correa a, gara con la donna.

^ Eccone una variante di Palermo :

Ed a li tempi mei vitti un casteddu {mondo)
Dudici porti stu casteddu avia {mesi).
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837. Il Cielo stellato.

Ce' è un gran cannistru di rosi e di duri,

La notti s' apri, lu jornu si chiuri. (Salaparuta).

838. Adamo.
Nun nasciu,

Nun addattau \

Senza nàsciri muri a. (Resuttano).

839. La Luna.

Hagghiu 'n 'arancia ^,

La raannu 'n Francia,
"

La mannu 'n Turchia,

E sempri è cu' mia. (Noto).

840. Il Mare.

Hagghiu 'na tuvaggia ^ longa e lata,

'Un la pò accattari né 'u Re, né 'u Papa ^, (Noto),

841. Il Vecchio.

La muntagna bianca è ^,

E la longa curta è ^,

Li du' vannu cu li tri \ {Resultano).

Cu trenta catinazzì ogni purteddu (giorni),

E un guardiana chi li custudia {mese);

Mura è la schiava iwo^^e), bianca 'u garzuneddu {giorno)
Cu vintiquattru chiavi apri'a e chiadia {ore).

^ Addattari, qui v. intr., succhiar latte.

^ Arancia^ per aranciu , come si dic3 comunemente in Sicilia,

melarancia.

® Tuvaggia, tovaglia.

* Re e Papa potentissimi nelle tradizioni popolari.

^ I capelli son divenuti bianchi.

® Gli occhi che vedevano da lontano, vedono da vicino soltanto.

' I due piedi hanno bisogno del bastone. NeMa Panzà chi 'parra^

n. Vili delle mie Fiabe, Novelle e Racconti, si può comprender bene
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842. Il Confessore.

Sugnu patri, 'un sugnu patri,

Tegnu figli senza matri;

Quannu po' fazzu di patri

Sapiri voglia 'u pilu 'ntra l'ovu. (Besuttano),

843. L'Occhio.

Pilu di susu, pilu di jusu,

E 'ntra lu menzu cc'è lu curiusu ^ (Besuttano),

844. La Bocca.

Haju 'na cosa ch'è quàntu 'n aneddu,

Ma chi sdirrupa palazzi e casteddì K (Besuttano),

845. La Bocca, i Denti, la Lingua.

Cc'è 'na cammaredda,

questo indovinello nel seguente dialogo tra un giovane principe ed

un vecchio contadino :

P. Ti salutu omu di terra.

C. Bemminutu, omu dd guerra.

P, E li dui?

C. Vannu pi li tri.

P. E li longhi?

C. Sunnu curti.

P. Cc'è nivi a li muntagni?

C. Tempu nn'è.

L' ultima risposta corre proverbiale cosi : Tempu nn* è, maistà^

quando si parla di cattivo tempo nella stagione propria. (Nota della

pres. ediz.j.

* In Palermo anche bene :

Supra pilu e sutta pilu;

'Mmenzu cc'è lu mariolu.

^ É anche proverbio.
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'Nturniata 1 vanchitedda \

'Mmenzu cc'è la munachcdda. (Ficarazzi).

846. Il Bue.

Dui lucenti;

Dui puncenti,

Quattru zòcculi

E 'na scupa ^. {Polizzi).

847. Il Gallo.

'Un è Re e havi la cruna,

'Un è camperi e havi spruna,

'Un è saristanu e sona a matutinu ^. (Palermo).

848. La Gallina.

'Nniminamillu tu, facci di nuddu:

Gu' fa hi fruttu senza pidicuddu K [Salaparuta).

849. Il Gambero.

Mentri ch^è vivu ha nìura la vesta,

Doppu mortu, culuritu si fa;

A cu' la 'nzerta cci dugnu la testa;

Ghistu è 'n armali ca testa nun ha ^. (Resuttano).

^ Attorniata di panchette.

' Due occhi, due corna, quattro piedi, una coda.

^ In Resuttano :

Cavalieri nun è ed ha li spruna,
Nun è re e porta curuna,
Nun è roggiu e sona l'uri.

* Pidicuddu^ picciuolo.

^ In una Selvetta di ottave siciliane profane, d' amore , sdegno

«oc., ms. della Biblioteca Comunale di Palermo, l'ho trovato in que-

sta forma :

Quann' idda è viva è nìura la sua vesta,
E quann' è morta, culurita T ha

;

Cui r indovina ci dugnu la testa
Di chista vistioia ca nu nn' ha.
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850. Il Gorgoglione della Fava.

'Na vranca matri, 'ria nlura figghia fici,

E nutricata senza avirì patri;

Fu tanta 'ngrata la figghia chi fìci,

Ga supra l'annu si manciò a so matri. {Bagheria),

851. Il Tafano.

Havi l'ali e nun è aceddu,

'Un havi ossa 'u puvireddu,

Sona trumma e 'un è trummitteri,

Leva sangu e 'un è varberi. [Palermo).

852. La Lumaca.

a) Armaluzzu senza peri,

Gomu Ddiu ti potti fari?

'N coddu porti lu cunzeri \

Gomu jissi a lavurari. {Villabate).

La Stessa.

h) Mamma Maria, chistu chi è ?

Havi li corna e voi nun è;

Pitta li mura pitturi nun è;

Mamma Maria, chistu chi è ? {Resuttanó).

853. Il Cocomero.

Fora virdi, dintra russu,

E lì feddi mussu mussu. {Resuttanó).

^ Cunzeri, pìccolo basto di cuoio che si mette sul collo delle mule-

€ sul quale si adatta il giogo de le mule stesse per farle lavorare.

I buoi pel loro collo grosso e calloso non ne hanno bisogno.
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8e54. ÌL Popone.

Cc'era un piirciduzzu

Attaccatu a 'n anidduzzu

Né manciava, né vivia,

Belili, lardu chi facia ! (Palermo).

855. Il Ficodindia.

Cu lu bustu nun cc'é gustu,

Senza bustu tutta 'a gustu ^ {Casteltermini),

856. La Melagrana*

a) Nasci 'n t'Aprili un picciottu ciuritu,

'Nta Maju po' diventa 'ncurunatu:

E beddu, graziusu e sapuritu

Cu tuttu ca va cintu d'armi e armatu.(J?^SM^#a^o).

La Stessa.

h) Milli donni 'ntra un casteddu,

Nun cc'é porta né purteddu;

La so porta é lu cuteddu. {Noto).

La Stessa.

e) Haju un nidu cu cent' ova,

Gentu para di linzola.

Cu lu 'nnimina cci fazzu la prova. (ResuUuno),

857. La Petrongiana.

Principiaru li cosi nuvelli,

Li cappi russi e li virdi mantelli. (Palermo).

858. La Susina.

Passavi pretina strata e pr^una via;

* Con la scorza (buccia) non c'è gusto, senza scorza tutta la gusto.
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Li fimmini spiaru zoccu avia :

Io Thè dittu zoccu avia \ (Termini),

859. Il Figo.

Eu Jivi pr^una via,

E ficu nun n'avia :

E a cu' mi l'addimannava

Quattru e cincu cci uni dava.

-- Chi vi dava ? {Borgettó) \

860. La Noce.

La nanna di stuppa, la matrì 'i cannedda;

Havi quattru figghi 'n cammisedda ^. {Palermo).

861. Lo Sparagio.

Don Gaspanu, Don Gaspanu,

Chi faciti 'ntgi stu chianu ?

— Né manciati, né viviti,

Siccu e longu vi faciti. {Polizzi).

* Le susine in siciliano si dicono 'pruna; e pr'wwa vale per una ;

da qui il doppio senso. Altri tali indovinelli si hanno del medesimo

genere, come i seguenti due :

C'un ovu mangiu i' e tuttu hi munnu. — {Resuttano),

Munnu^ mondo, sostantivo e verbo.

'I ti la dicu e tu nun la sai. — {Polizzi).

Ti la, te la, e tila tela.

* Ognuno risponderà pruna, e invece dovrebbe dir /?ct^ fichi, per-

ché il 2» verso deve intendersi : e fichi, ò nonna, aveva :

E fìcu, nunnu, avia.

"^ « L'ava di stoppa, la madre di cannella - Ha quattro figli in ca-

miciola » (i quattro garigli della noce). Lo ebbi con altri parecchi

dal gentile signor Agostino Troisi.



INDOVINELLI 61

862. Il Frassino e la Manna.

lu vitti 'n orau frùtu ^ malamenti,

'Nta lu so corpu multi chiaghi avia
;

Lu patruni pri darci cchiù turmenti,

Chiaghi supra li chiaghi cci facia. (Besuttano).

863. La Spiga, il Grano^ la Farina, il Pane.

Vitti 'ria donna prena (spiga) e beni stava,

Figliannu, un figliu màsculu facia (grano) ;

Doppu la vitti ca lu vattiava,

E fimmina di nnomu cci mittia (farina);

Di fimmina arre màsculu turnava (pane)^

Dava la vita alPomu e po' muria. ^(Besuttano).

864. Il Boggellato ^.

È tunnu, tunnu, tunnu,

Murtaru senza funnu,

Sta a tavula di Re :

'Nzirtatimillu eh' è. (Noto).

865. L'Arcolaio.

Hagghiu dudici frati,

Tutti dudici 'ncatinati :

' Frùtu, coritr. di firutu^ ferito.

^ Chiamo boccellato il cucciddatu siciliano; avverto però che tra

i' uno e r altro e' è molta differenza
,
quello essendo in Toscana un

pan dolce, e questo in Sicilia un pan forte. L'indovinello riguarda

il pane nella fórma a corona.

^ lo credo che questo indovinello sia un vero e proprio dubbio

come quelli contenuti nel presente volume. Il medesimo credo alti-esi

del n. 836, e più ancora del n. 887.
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Unu sfila, unu 'nfila,

Uqu fa la carcimina \ [Noto).

866. Lo Schioppo.

Fabbrica ca ti puozzu fabbricali,

Muri ti li piggi li siniiggi ^

Setti parmi di ciignu ti raggiutti,

Jetti 'na sula viici quarinu figgi ^. (Noto).

867. Il Tamburo.

Muortu, pilatu, scurciatu,

E va gridannu pi tutti li strati. {Polizzi),

868. La Campana.

Supra 'na fmistrazza

Cc'è 'na quaqquarazza ^

Né mancia, né vivi :

Jetta vuci di muriri. {Palermo),

869. La Piastra [moneta).

Hagghiu 'na cosa ch'è fatta a lu tornu,

E va 'n carrozza corau li Signuri,

E si mi'avissi tri voti a lu jornu

Mandassi pisci^ carni e niaccarruni ^. {Noto),

1 Carcimina., s. f.. pergamena.

^ Nere ie ricevi le sementi.

^ Figgiari, in Noto, figliare.

* Quaqquarazza, pegg. di quàqquara^ grossolana, malcomposta,

materialona; preso dal nome di un uccello. Quàqquari dicono i fan-

ciulli i cervi volanti quando essi piegano troppo per debolezza del-

l 'arco.

5 Richiama al noto proverbio che celebra in un Re Filippo il da-

naro :

Cu' havi a Re Filippu 'nta li manu,
Fa la Pasqua, Natali e Sammartinu.
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870. La Carrozza.

E ce' è' 'na cosa ca p' 'u munnu va
;

La vannii cunnuceniui e siinnu tri ^
;

Cu' m'addimina stu 'nniminu ccà,

lo cci arrijalu dudici tari. (Palerm^o).

87L II Gomitolo.

Rutuliìla rutulava,

Senza piedi caminava,

Senza culu si sidfa,

Gomu diàulu facia ^ ? (CasteUermini),

872. Il Mulino.

Oh chi ciàurii 'i mimitiddi ^ !

Oh chi scrùscin di canali!

Quannu canta hi cardiddu

S' arrisbiggia 'u cardinah *. {Noto).

873. L'Alveare.

'Ntra ^na vanedda ch'era longa e stritta,

Gc'eranu quattrumila muraturi,

' Due cavalli ed un cocchiere.

^ In Palermo :

Tummulidda e tummuiau,
Senza pedi caminau,
Senza culu si sidm.

. Gomu diàulu faciu ?

' Minutiddu, qui frumento.

* Eccolo tradotto : Oh che odor di frumento ! - Oh che scroscio di

tegoli ! - Quando canta il cardellino - Si risveglia il cardinale.
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Faciennu 'na murami ^ tanta stritta,

Ca nu la pò dipinciri un pitturi. {Noto).

874. L^Oriuolo.

Scavuzzu, scavuzzeddu, cianciulianu *,

Fa li sirvizza senza lu patruni,

Cu' lu 'nnimina cci dugnu un guranu ^

S'accatta un graniceddu di carduni. {Palermo).

875. La SEGcmA.

Scindi ridendu ^,

E 'nchiana ciancendu. (Milazzo).

876. La Scarpa.

La vacca ^ fa la casa,

Lu voi l'appiramenti ^,

Lu porcu 'nfìla e sjftla
^

Pi via di fìrramenti ^. {Palermo).

877. Il Lume.

leu l'haju, tu unni l'hai :

Veni ccà chi l'avirai;

^ Murami^ muro.

^ Scavuzzeddu^ vezz. di scavuzzu^ che è dira, di scavu, schiavo.

Cianciulianu, voce inintelligibile.

^ Guranu, epentesi di granu, moneta, come sì è detto niel I voi.,

del valore di cent, due di lira. >.

* Per lo stridere della carrucola su cui scorre la fune.

* In Resuttano : lu beccu.

* Appiramenti, fondamenti.

' Una variante :

Lu porcu trasi e nesci.

* Questi ammali danno la pelle, le suole, le setole.
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^Ncugna 'u tò, 'ncugna 'u meu:

L'hai tu e l'haju eu. {Monte S. Giuliano) ^

878. La Barca.

Trippodu d'acqua, pignata di lignu,

La carni chi cc'è dintra va abballannu.{Pc«^^rmo).

§79. La Culla.

C è 'na varcuzza eh' è fatta di tila,

Cu ventu e senza ventu semprì mina,

La carni chi ce' è dintra chianci e ridi

La carni eh' è di fora canta e sona. (Salaparuta).

880. La Padella.

Haju 'na scavaredda ^,

La portu a ddi-ddì ^

E mi fa lu fisci-fi. (Resuttano).

881. La Penna da scrivere.

Cc'era 'na donna 'mmenzu cincu stritta,

Testa appuzzuni * e idda siminava,

A lu so latu cc'era un omu 'addritta

Chi la simenza cci summinìstrava;

» Variante di Resuttano :

L'hai tu, nun l'haju i',

Ma jungemu 'u miu cu 'u tò :

L'hai tu e l'haju i'.

2 Scavaredda, dim. di schiava.

^ La porto a spasso, a divertimento. *

* A capo in giù.

O. PiTRÈ. — Canti popolari siciliani, voL II. 5
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Ma la simenza, eh' era bìniditta,

Gadennu 'n terra subbitu appigghiava.

Gei voli sali sutta la birritta

Pr' addiminari zoccu siminava.

{Monte S. Giuliano).

882. La Lettera.

Bianca muntagna e.nìura simenza

E Tomu chi simina sempri ponza. {Polizzi).

Lo Scrivere.

Gincu l'amianti,

Unu 'u pungenti,

Li terri bianchi
^

E nìuri li frumenti ^ (ÈesuUano).

883. Le Tegole.

Haju 'na mannara 'i pecuri russi :

Quannu piscianu, piscianu tutti. (Palermo),

884. Le Secchie della noria.

Centucinquanta

Supra 'na banca,

Unu cull'àutru

Si dunanu a viviri ^. (Salaparuta).

885. Il Gampo di spighe.

'Un è porcu e havi 'i 'nziti,

'Un è mari e fani ^ Funna,

'Un è pecura e s'attunna. (Palermo).

* Le dita, la penna, la catta, Pinchiostro.

2 Si danno da bere.

2 Fani^ paragoge di fa.
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886. Il Legno.

Virdi nasci,

Nìuru pasci,

Russu spica,

Biancu mori \ (Palermo).

887. Il Fuso e la Conocchia.

Haju vidutu ad un omn attaccata

'Mmenzu di deci sbirri 'n cumpagda,

Tuttu di cordi era circunnatu,

Cintu e cappeddu di lignu tinia.

L'afflitta mamma tutta s' ha pilatu ^

Dicennu : Fìgghiu, mi spartu di tia!

Cu' stu 'nniminu m' avrà dichiarata

E lu gran mastra di la puisia. (Marsala).

888. Dùdici sunnu li misi di l'annu:

Sei pirchì ?

La 'nfasciata era sfasciata :

Menza, pirchì ?

E quattru caminannu,

Pirchì vìnniru tri ?

La luna è quintadecima :

Dicìticci accussì !
^ (Palermo).

^ L'albero, il carbone, il fuoco, la cenere.

^ Pilàrisi, intr. riflesso, pianger dirottamente.

3 Un tale avea mandato alla moglie una moneta di tari dodici

(L. 5,10), un capretto scannato, una Ascella di ricotta e un pane ben

grande {guastidduni)^ che poteva somigliarsi alla luna piena. Il la-

tore recò alla donna tari 6 (L. 2,55), tre quarti del capretto, mezza

ricotta e l'intiero pane ; ond' essa mandò al marito questa argutis-

»ima risposta.
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ARIE.

I.

CANZONI AD ARII.

889. Rosa % ca di li ciuri

Tu porti la bannera,

Quannii si' situata

'Mmeuzu 'di 'na durerà
;

Rosa, sti virdi pampini,

Stu gratu tò culuri,

^ A risparmio di nuove avvertenze intorno alle Arie in generale

e alle presenti in ispecie
,

prego il lettore di leggere quel che ho

scritto sul proposito a pag. 33 del T voi urne. Alcuni dei componi-

menti inclusi in questa categoria si sottraggono davvero all'artifì-

cio, che nelle Arie rare volte manca. Chiamo col popolo Canzuni

ad arii le arie propriamente dette, e Storii ad arii quelle nelle quali

può riconoscersi un fondo di leggenda : e leggenduole vorrei, di fatti,

addimandare alcune delle arie comprese nella sezione 11^ di questa

categoria, se avessero tutta la forma narrativa delle Leggende.

2 Sotto questo fiore è simboleggiata la zita.
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Rosa, tu mi fa^ mòriri,

Io abbrucili pi tò amuri.

Io, s' 'un ti pozzu cògghiri,

E strinciri a stu pettu,

Rosa, rusidda, cridìmi,

Nun haju cchìù risettu.

Quannu m'assettu all'ùmuiira

E sentu lu tò oduri.

Rosa, tu mi fa' mòriri,

E abbruciu pi tò amuri. {Ficarazzi).

890. Vola, acidduzzu, vola.

Va nni la cara Nici :

Va vidi chi ti dici,

Subbitu torni ccà.

Sulidda la va' a trovi,

Misa cM parrà e dici :

E lu distinu barbaru

Nni voli a nui 'nfiìici.

S' idda ti spija di mia,

Dicci ca vivu sugnu \

Menti ^ ce' è vita e munnu

Nun mi la scordu cchiù.

Dicci si idda pensa

Ghiddi duci palori

Quanmi mi dissi :
^' 'Un chianciri,

Giatu di lu me cori „.

Li patimenti criscinu

Cchiù focu alFarma mia;

^ « S' ella ti domanda di me - dille che sori vivo. »

2 Menti, idiot. di mentri^ mentre.

69
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Nuddu mi pirsuadinu ^

D'abbannunari a tia.

Siddu la Sorti voli

Di essiri Gustanti,

Nu^ sempri nn'àmu amari

'M'affanni, peni e chianti. {FicarazzelU).

891. Gomu sarà 'mpussibili l

Scurdàrimi di tia ?

Tu si' la mia diiizia,

Giatu di l'arma mia.

Ed in sugnu lu misiru,

Ghiddu chi ama a tia;

Mi stai facennu mòriri

Di pena e ghiiusia.

Li sènzii mi svòtanu

Faciennu comu un pazzu;

Bedda, si m'ami dicilu :

Si no, pi tia m^ammazzu.

Quagghiasti ^ comu un pisci

Luntanu di lu mari.

Tu sbatti, sbatti : è anutili,

Gertu nun puoi scagghiari 1

Su' marinara anticu,

Ghi sàcciu ben piscari^

' Il plurale pirsuàdiniù
, persuadono , accorda qui col singolare

nuddu, nessuno, come in vari esempi di scrittori e di canti popo-

lari toscani.

2 Non si dimentichi V impossibile, che vuol significare possibile^

del popolo.

^ Quagghiari, rimanere allibito, senza saper più rispondere.

* Scagghiari^ in Noto, per sgagghiari, liberarsi, svincolarsi.
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Cu la cimetta e l'àmiru

A tia viegnu a 'ncagghiari ^ (Noto).

892. Pillirina svinturata,

Chi lu munnu gira e vòtu,

Sula, sula, scumpagnata,

Chi caminu notti e jornu.

Di lu tantu caminannu ^

M'addunai d'un pagghiareddu,

Mi cci mettu avvicinannu :

Dintra cc'era un pastureddu.

— E chi fai tu, hon pasturi ?

Pi Famuri di cu' ami,

Mi lu vò' fari un favuri ?

Haju siti, sonnu e fami. —
Mi pripara pri manciari

Un tumazzu ed un panuzzu ^;

Un ciascu p'arrifriscàrimi

Lu va a metti dintra un puzzu.

lu di Tura chi ti vitti

lu ti purtavi affettu,

Ti strincivi, t'abbrazzavi,

Gioja mia, 'nt'ó me pettu ^. {Termini).

^ Con la eanna da pescare e con l'amo, vengo ad ingagliar te.

2 Dopo aver camminato molto.

^ Un cacio e un pane.

* Mi pare che qualche lacuna esista tra la quartina precedente e

questa , alla quale il cantatore ha aggiunti questi altri due versi,

che io però escludo :

Tu sciala e joca, picciotta bedda,
Ca io ti sonu la ciaramedda.
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89B. Affaccia, Rosa amabbuli,

E sentimi cantari :

Cà, fìgghia, pi tia monaca

Io m'haju a jiri a fari.

^N campagna mi nni vaju,

Fora d' 1 Cappuccini \

Pi fari pinitenzia

Li mei carnuzzi fini.

Pensu lu malu dormiri,

Pensi! com' haju a fari

Vistutu cu ìa tonica,

E a capizzu un canali ^.

Passa lu guardianu.

Sona lu matutinu :

Ed io Famaru mìsaru

M'hé sìisiri matinu ^.

Pi la cerca mi mannanu,

Nni tia m'hannu a mannari;

Figgtiia, vegnu nni tia,

Pi scusa di circari *.

'Nta 'a tonaca ti portu

Favuzzi caliati,

'Na lattuchedda mòrbita

Quattru alivi cunzati ^.

^ Convento fuori la città di Palermo, ad occidente.

* Canali, s. m., tegolo.

^ Mi devo levar mattino.

* Col pretesto di far la cerca, la questua.

^ Gli zoccolanti sogliono portare a chi fa loro l'elemosina, fave ab-

brustolite, olive, ecc.
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Lu sai zocc' he pinsatu ?

Megghiu ch'ascuti a mia :

Tu monaca t'ha' fari

Di diiitra sta batia \

Essennu fatta monaca

Nuddu cchiù pò parrari

,

Tu monaca, io monacu :

'Nzèmimula averau a stari.

Tu monaca, io monacu :

Suliddi nn'àmu amari. (Palermo).

894. 'Nta tanti peni e 'ngustii,

Bedda, io t'haju amari;

La notti passu a chianciri.

Lu jornu a suspisari.

Pensu a la me disgrazia

Pensu a li me' sbinturi.

Ga m'hannu fattu spàrtiri

Di tia, mio duci Amuri.

Lu jornu, quannu manciù,

O puru fora vaju,

Lu me curuzzu chianci,

Cà paci cchiii nun haju.

La notti quannu dormu,

'N sonnu mi veni allura,

Vaju p'arruspigghiàrimi;

Sugnu 'nta quattru mura.

* Cioè, del convento in cui entrerò io.
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'Un haju paci ò cori,

Mi dugnu a la 'risia ^:

Io mi cuntentu mòriri,

Basta eh' 'un lassù a tia. {Palermo).

895. Duoppu tanti e tanti cianti

S'addimustra 'nnifirenti

Quannu poi vidi la Morti

Lu tò cori si nni penti.

Sienti, sienti, cara figgia,

Sai ch'è muortu -'a tali e tali;

La tua frunti già si 'ncigghia ^,

Nu sintiennu annuminari.

La campana timurusa

Sunirà la 'Vimmaria

Tu addimanni curiusa :

" A cu' va sta 'Vimmaria ? „

Duoppu poi vidi passari

Una longa e mesta cruci

E di un preti ricolari {sic):

Misereri a bassa vuci ^.

Quannu poi vidrai spuntari

Lu tò amanti cuvirtatu ^

Sì, tu allura ciancirai
;

" Oh miu Diu l'avissi amatu ! „ {Noto).

' Mi dò air eresia, cioè alla disperazione.

2 'Ncigghiarisi, v. intr. rifl., aggrottar le ciglia.

^ Lo stesso concetto e quasi le stesse parole sono in una canzona

éhe credo di origine letterata :

Murirò, murirò, nun dubbitari,

Nun sintirai cchiù st' affritta vuci.

Cuvirtatu^ ^og-? lo stesso che cuvertu, coperto.
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896. — Quarm'era niespula

Virdi e buzzusa ^

Ti dissi : Guòggimi,

Sugnu austusa.

'Mmènzu sti pàmpini

Mi tieni ancora;

Ora 'i sti prìculi

Mescimi fora.

— Mentri era masculu,

Ca a tia t'amava,

Travia a guardari,

Nun ti tuccava;

Ora chi all'arbiru

Si' ammuttunata,

Ti viegnu a cuòggiri,

Niespula amata. {Noto).

897. Graziusu è lu cardiddu :

Fa lu nidu cu gran stentu,

Si cci metti 'n puppa ò ventu.

E ligacci 'n quantità \

Graziusu è 'u rusignolu :

Si nni va nna lu cannitu,

Ddà si fani lu so nidu,

Notti e jornu ^n cantu 'a fa.

Graziusa ch'è la merra ^
:

Fa lu nidu cu rimarra,

» Buzzusa, gozzosa; qualità di certe frutta acerbe.

^ Non comprendo il senso di questo verso.

^ Merrf?,. -s.-f. -di iTterl^tì. «eeello-ìT^oto.
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C 'u pittuzzu si lu 'riterrà,

E pulita si lu fa.

Graziusa è la pirnici :

Si nni va pi la racina \

Nna lu pettu 'a carni è fina,

E ognunu a 'ssaggiari 'a va.

Mariola è 'a serpi nìura :

Ga carnina a panza 'n terra,

Fa li figghi e po' l'afferra,

E po' suli 'i lassirà.

Varvaciazza ^ ch'è la ciàula ^
:

Fa lu nidu cu spinazzi ^,

Si cci metti cu Palazzi,

E li sbatti ccà e ddà.

Graziusa ch'è la quagghia :

Nesci sempri all'arburata ^,

Passa tutta 'a matinata

Facennu qua-qua-ra-quà.

Graziusu è lu riiddu ^
:

Fa lu nidu a carrabbuni 7,

Si lu jinchi di cuttuni,

E ddà a dormiri la fa. {Ficarazzelli).

* Uacina^ s. f., uva.

^ Lo stesso che gridazzàra.

^ Ciàula, gazza.

* Sjìinazzi^ accr. di spini, spine.

^ AlVarburata^ in sull'albore.

^ Riiddu^ motacilla troglodytes di Linn,, sgricciolo.

"' Carrabbuni, caraffone, boccione.
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898 Guràtula, curàtula ^

ellissi to' duci frutti,

Pirchì li fa' addipèrdiri '^

Ca fai spinnari a tutti ^ ?

Bedda, bedda curàtula,

Gei sunnu beddi ciuri,

Ce' è gigghi, barcu e rosi ^,

Pi ciarari 'i tutt^uri.

Dintra ssu tò jardinu

Io cci vurria zappari
;

Bedda, 'un m' abbannunari :

Io su' lu servu tò.

Bedda, bedda curàtula,

Lu cori 'un haju 'n pettu:

'Un haju cchiù risettu,

Gà 'un sugnu a latu tò.

Bedda, bedda curàtula,

Lu cori m' arrubbasti :

Tu sula mi 'ngannasti,

'Un sàcciu pirchì fu.

Bedda, bedda curàtula,

Pi tia uni spinnu e moru,

Dùnami ssu tisoru,

^Na vota e nenti cchiù. {Ficarazzi),

' Curàtula^ la moglie del fattore, fattoressa.

2 Addipèrdiri^ v. intr., peggiorare, andare a male.

^ Spinnari^ v. intr., appetir grandissimamente cosa non ottenuta

da non potersi ottenere. Una variante di Palermo :

Ca nnn li duni a tutti.

* V'è gigli, fior barco e rose. — La rosa , tra le cose desiderate

dall'uomo, non manca mai ne' canti popolari.



78 GANTI POPOLARI

899. Chi sonnu graziiisis^imu

Mi passa pi li manu !

Io mi cridennii d' essiri

Di notti 'nta stu chiariìì.

Poi si misi a chioviri,

Mi pigghiu di paura,

Presti! mi metta a curriri

Pi la capanna allura.

Trovu 'na bedda giuvina,

Pulita e aggraziata
;

Gei addimannu pi grazia

^Na gnuni ^ di sta 'ntrata.

Idda si misi a ridiri,

Gei parsi pìatusu :

M'afferra pi la manu,

Prestu m^ acchiana susu.

Mi spogghia di chist' abiti

Tutti vagnatì e lordi,

Fa bampi p'ascìucàrimi ^

Mi li stenni a lì cordi.

Mi conza 'na gran tavula

Di manciari attuatu ^
;

Pi falla cchiù cumpita

S'assetta a lu rnè latu.

'Nta stu bellu jardinu

Gei su' du' belli puma
;

^ 'Na gnuni, un angolo.

2 Fa del fuoco per asciugarmi.

^ Attuatu tuatu^ confer. da attugatu, elegante, bellissimo, quasi

volesse dirsi con toga.
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Io li vuleva cogghiri,

Nun vosi la furtuoa \

Chi sonnii graziiisissimu !

Chi sonni! assai virmigghiu ! (sic)

' Vajii p'arraspigghiarirai,

Mi trovii friddii friddu,.. (FicarazzelU).

900. Picciotti, 'un è vriogna,

Lassatili sparrari :

Li viecchi 'ntra la 'stati

Si vonnu maritari.

Lu gran caìuri forti

Quadia lu vicchiazzu :

Viniennu li prim^ acqui

Diventa un laccarazzu l

Cu' è ca si lu piglia ?

Sarà qualchi strinata :

Lu viecchiu è assai ccliiù tintu

D' 'a rugna eli' è 'mraiscata ^

La rugna cu lu sùrfaru,

Sarà 'na cosa lesta
;

Lu viecchiu pri maritu

È chiovu ca ti resta.

' Nelle arie e nelle canzoni siciliane ripetesi spesso questo concetto

Allegorico. In un'altra aria :

Com'era troppu àuta
La fìcu chi pinnia;

Io la vuleva cogghiri :

Jùnciri 'un cci putia.

* Laccarazzu^ s. m., dispr. di laccava o lappava , carne floscia

e inconsistente.

* li vecchio è peggiore della rogna contagiata.
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Lu viecchiu è virtuusu,

Gh' addipingi lu muru :

Cu sgracchi ^ di tabacca

Vi fa lu chiaruscuru.

Lu nasu ca cci scula

Dintra di lu piatta :

Diventa lu mangiari

Gchiù nìuru di 1' astrattu ^

La notti 'un piglia sonnu,

Si fa la lamintata ^,

^Ntra tìissiri e sgraccari

Gei passa la nuttata,

Quann'è vicinu l'arba,

S'addurmisci pirfettu.

Ed havi 'n àutru viziu:

Pisciàrivi lu lettu. {Besuttano) \

90L Affaccia, Rosa amabbuli ^

Pi tia nni moru e spìnnu;

^ Sgraccu, scornacchio, sorna echio.

2 Più nero dell'estratto o conserva di pomidoro.

^ Lamintata, s. f., lamento, lamentazione ripetuta.

^ Questa e l'aria seguente potrebbero far parte dei componimenti

satirici del presente volume.
s Nel 1837, pel colera che si temeva, si crearono in Palermo 112

guardie urbane in divisa rossa, a svolte gialle, con berretto e scia-

bola, incaricate di sorvegliare i detenuti, che si destinarono all'igno-

bile servizio di ripulire i pubblici cessi. Il popolo le mise in canzone

con quest'aria, che io avrei lasciata inedita se non fosse in essa un

documento di un fatto, una fine ironia e, a vedere, una parodia delle

arie d'amore. Di questo tenore sono molte arie satiriche che si can-

tano alla giornata.
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Cu stu riforma ^ ^^ sciabbula^

Vidi chi sugnu linnu !

Stu fumaloru ' appressa

Mi servi pi stafferi,

Ca pi l'amuri tò

Va^ a cogghiu lu furo eri ^

Sta sciabbula è lucenti,

Lu manicu è di brunzu,

Mi servi pi tagghiàricci

E lu cchìù duru trunzu ^,

Sta cuppulidda sversa ^

'N canciu di cartedda ^,

Mi servi pi cugghìricci

Scorci, munnizza e terra.

Affaccia, Rosa amabbuli.

Vidi ca passu e 'un ^ncugnu "^t

Si tu ha' cori strazzami :

Io guarda-mm.... sugnu. {Palermo).

1 Riformu^ idiot., per uniformu, divisa.

^ Fumaloru, ehi va raccogliendo la spazzatura ed altre immondezze

^ Vado raccogliendo il fimo.

* V è una variante di questo verso poco pulita.

^ Cuppulidda^ berrettino; swersa, agg., vòlta da un lato a mo' di

quella dei bravi.

^ Cartedda, corba.

^ Vedi che io passo e non avvicinò.

G. PiTRÈ. — Canti popolari siciliani, voi. II.
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IL

8T0R1I AD ARIL

902. La Figlia che balla ^

— Figghia mia, nesci a lu ballu.

— Mamma mia, ^un pozzu niscìri,

Cà m'ammanca la cammisa,

E nun pozzu cnmpariri. —
Lu zu monacu ^ arrispunm'u :

— La cammisa t' 'a fazzu iu.

—

E 'a mamma tutta priata •'*,

Gh'havi 'a figghia 'ncammisata.

— Figghia mia, nesci a lu ballu.

— Mamma mia, 'un pozzu niscìri,

A ^ cà m' ammanca 'u cerru ^,

E nun pozzu cumpariri. —
Lu zu monacu arrispunnìu:

— Ora 'u cerru t' 'u fazzu iu. —
E la mamma tutta priata

Gh'havi 'a figghia bedda 'ncirrata.

— Figghia mia, nesci a lu ballu.

'* La figghia eh* abballa.

2 Zu, contr. di ziu, zio. Zu monacu^ si dice quasi sempre per di-

sprezzo, o per ironia, o per iscberzo in varie occasioni.

* E la mamma è lietissima.

* A, aggiunta per la cantilen^a ; è la vcsab prediletta de' nostri

cantatori.

5 Cerru^ s. m., busto, fascetta.
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— Mamma mia, 'un pozzu niscìri,

Gà m'ammanca la fadedda \

E lììin pozzu cumpariri. —
Lu zu monacu arrispunniu :

— La fadedda t' 'a fazzu iu. —
E la mamma tutta pri'ata,

Gh'havì 'a fìgghia 'nfariddata ^

— Mamma mia, moru e trapassu,

E la dota a cu' cci 'a lassù ?

*— Figghia mìa, pensa pill'arma,

Cà la dota è dì la mamma ^ (Palermo),

903. La Figlia che vuol marito ^,

— Mamma mìa, m'hà^ marìtari.

— Figghia mìa, a cu' t'hé dari ?

Sì ti dugnu 'u muraturi,

Muraturi ^un fa pi tìa.

Sempri va e sempri veni,

La cazzola 'mmanu lenì;

Si cci afferra 'a fantasia,

Gazzulìa la figghia mia.

^ Fadedda^ in diaL comune fodedda, faudetta^ gonnella.

^ 'Nfariddàrisi, v. a. rifl., mettersi la gonnella. Di questo passo

procede tutto il canto, per la vistina
,
pel fadali {grembiale) , per

le quasetti {calze) e pei*^ le scarpe, in cui la giovane è *nvistinata,

'nfalarata, 'nquasittata, 'ncarpittata,

^ Questa medesima canzone corre in Italia : e la presente ver-

sione proviene direttamente da quella di Napoli, in Sicilia ben co-

nosciuta.

* La jigghia chi cerca tnaritu.
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— Mamma mia, m' ha' raaritari.

— Figghia mia, a cu' t'hé dari ?

Si ti dugnu lu scarpe ru,

Lu scarpara 'mi fa pi tia;

Sempri va e sempri veni,

Sempri 'a furma 'mmaiiu lenì;

Si cci afferra 'a fantasia,

La furmia la figghia mia.

— Mamma mia, m' ha' maritar!.

— Figghia mia, a cu^ t'hé dari ?

Si ti dugnu 'u piscaturi,

Lu piscaturi 'un fa pi tia.

Sempri va e sempri veni,

Sempri 'u rimu 'mmanu teni;

Si cci afferra 'a fantasia,

La rimia la figghia mia ^ (Palermo).

^ Di questo passe) procede il canto pel mestiere del sarto, del car-

rettiere; del falegname, ecc.

Una variante di Polizzi comincia così :

— E la luna è 'menzu lu mari,
Mamma mia, maritami tu !

— Figghia mia, a cu' t'haju a dari ?

— Mamma mia, pensacci tu.

— Si ti dugnu 'u scarpareddu,
Lu scarpareddu 'un fa pri tia.

Rissa va e rissa veni,

E la lesina 'mmanu teni.

Si cci afferra la fantasia,

Lisinia a la figghia mia.

In Napoli corre quasi con le stesse parole.

II CoRAZziNi, Componimenti minori della letteratura popolare^

p. 233, ne diede una vers. beneventana col medesimo titolo nostro

G. B. BoLZA, Canzoni pop. comasche^ p. 661, raccolse la nòta can-

zone :
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904. L'amante confessore ^

—Tuppi, tuppi.—Cu' è ddocu ? a cu' circati '^

?

Ce' è un cappuccinu,

E tiritùppiti all'ariu né ^

pi la cantati ^.

— Patruzzu cappuccinu, ^assàimi ^ stari,

Gh^ haju la figghia mia,

E tiritùppiti all'ariu né,

chi mi sta mali.

— Si ti sta mali, falla cunfissari,

Cà io cci assurvirò,

E tiritùppiti all' ariu né,

li so' piccati.

Ghiujti ssa finestra e ssu barcuni ^,

Gh' 'un si sintissi,

E tiritùppiti all' ariu né,

la cunfissioni. —

Teresina, la marna té dimanda.
— La marna me dimanda; cossa vuol da mi?
— La te voi dar d' ón gióvin calzolaro ecc.

canzone la quale anch' io ho raccolta con la medesima forma in

Sicilia, e che ho sentito qualificare come spagnuola. Un canto si-

mile al nostro ci ricorda il Cantù, Discorsi ed esempi in appoggio

alla Storia universale, n. XXXVIL

^ Uamanti cunfissuri.

2 È da osservarsi in questo canto il secondo verso spezzato in due

è intramezzato dal terzo, che è qui un intercalare molto maliziovso.

Sicché la canzone sarebbe di questo tenore :

— Tuppi tuppi. — Cu' è ddocu ? a cu' circati ?— Ce' è un cappuccinu pi la cantati.

^ Intercalare senza significato.

* Pi la limosina. Var.

^ 'Assàimi, ixfev. e contr. di lassatimi, lasciatemi.

6 Da questo si vede che la casa in cui va lo amante non è molto
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La mamma 'nta la sala chi chiancia,

E 'a fìgghia cu 'u zu monaca,

E tiritùppiti all' ariu né,

chi ridia.

— Io mi nni vaja, addiu, ciamma d'amuri
;

Pi rigordu ti lassù,

E tiritùppiti all' ariu né,

'u me curduni.

Pi rigordu ti lassù,

E tiritùppiti all' ariu né,

stu muccaturi V;

E pi stujaritilli ^

E tiritùppiti air ariu né,

li to' suduri. {Palermo) ^.

meschina; la voce balcone non è sempre del popolo, che ha invece

finistruni.

* Muccaturi, pezzuola.

2 Per asciugarti.

2 Se ne hanno versioni di tutta Italia; una siciliana nella Raccolta

amplissùna di Canti pop. siciliani, n. 4475; una toscana, connata

appena, in Corazzini, p. 236 ; una lucchese in G. Giannini, Canti

della montagna lucchese, p. 173; una di Massa Lunense in A. Gian-

nini, Canzoni ecc. in Archioio delie trad. pop., v. Vili, p. 275;

una ferrarese, in Ferraro, Canti pop. di Ferrara, ecc., p. 99; due

veneziane in Dal Medico, Canti del popolo veneziano, p. 41, n. 12

ed in Bernoni, Canti pop. venez., punt. VII, p. 16 e XI, p. 11; una

frammenteria istriana in Ive, Canti pop. istr., p. 322; una zaratina

in ViLLANis, Saggio di canti pop. dalmati, p. 28; una monferrina

in Ferraro, Canti pop. monferrini, p. 98, una torinese in Nigra,

Canti pop. del Piemonte, p. 452 ; una monferrino-ligure in Mar-

COALDi, p. 158. {Nota della pres. ediz.).
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905. L'amante seggiolaio \

E ccà ce' è ^u mastra sijeri ^,

'N tegnu figghi ne mugghieri;

Fimannu 'a matinata,

^Un he 'vutu 'na chiamata;

Firrìannu tanti citati,

^Un he vista seggi sfasciati.

— Signirazza ccà assittata,

L'aviti tutta sfasciata;

Sta seggia eh' aviti 'i sutta,

Vu^ l'aviti tutta rutta;

La vulemu ben cunzari,.

La vulemu barrìari ^;

Gei mittemu li spadderi ^,

Gomu all'arti eci cummeni.

E io tegnu 'a corda fina,

Travagghiata di curina ^,

' La storia di lu mastru sijeri.

2 Sijeri , voce molto antica del dialetto : seggiolaio. Sejere per

sedere è nei primi scrittori italiani. Qui il seggiolaio è ambulante

come tanti ve ne sono in Sicilia , i quali racconciano le seggiole

in casa stessa di chi li chiama. La vecchia che mi dettò questa poco

innocente Storia mi disse : « Chista è 'na storia di li centannali(de'

centenari, cioè antichissima); e me nanna ccì Ja 'nsignò a me matri;

e io mi la 'mparai ». Dello stesso genere è la Storia di lu Soli-

chianeddu, che ometto *.

5 Barrìari 'na seggia^ vale fornirla di traverse.

* Spaddera (della sedia), spalliera.

^ Corda di aurina^ funicella di cerfuglione.

* Questa Storia mi richiese e pubblicò il prof. Felix Liebrecht nel Jahrbuch

fur rom. und englische Literatur, Xll, p. 343. {Nota della pres. ediz.).
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La jinchernu a trasi-e-nesci ^

Comu all'àutri donni onesti.

E io tegnu la virrina,

Tegnu chiova sittantina ';

E io tegnu 'a serra e Fascia,

'N he cunzatu nudda cascia.

E io tegnu lu marteddu,

Tegnu ancora lu scarpeddu;

E io tegnu lu chianozzu ^,

Signiruzza, cchiìi nun pozza;

Gchiìi nun pozzu di cantari,

Gchiù nun pozzu 'i travaggliiari.

Sugnu stancu, e 'un pozzu cchiù;

Signiruzza, moru pi vù' !... {Palermo),

906. La Fuga amorosa ^.

Ddiu, chi bella giuvina !

'Na banniricchia d'oru M
D'unni pigghiau, dicitimi,

St'amabuU tisoru ?

* La jinchernu^ ecc. Letteralmente : La riempiamo ad entra-esci,

Q significa : la rimpagliamo , la riforniamo ( =^ la rifornirò) di fuiii-

(jella intessuta in modo che dei fili entrino, dei fili escano lav oran

dosi.

Il lettore non ha bisogno di altre indicazioni per vedere il dóppio

senso di tutta questa allegoria maliziosa.

* Chiova sittantina, chiodi lunghi d'una data misura.

^ Chianozzu, pialla.

* La fuijtina.

^ Banniricchia, dim. di bannera, bandiera.
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Lu mari chi si rùccula ^

Cu la nuttata fridda;

Li du' curuzzi addùmanu

Di Mnu e di Titidda l

A menzan notti a picu ^

Una varcuzza fuj ^
:

L'Anmri si li porta

Pri mari a tuttidui.

" Gircatila, pigghiàtila,

Fuìju a Fammucciuni !.... „

Povira matri vidua,

Nni persi la raggiuni !... „

La casa abbannunata,

Ghiancinu li so' mm^a;

Li mammi fannu visitn ^.

Nni trema la natura.

E lu marusu 'nfuria,

E dormi la bunazza,

Talia di supra un scogghiu

'Na scunsulata pazza.

Ddiu, chi bella giuvina,

'Na banniricchia d'oru !

D'unni pigghiau, dicitimi,

St'amabuli tisoru P

' Rucculiàrisi, v. n. rifl., dolersi, attristarsi, rancurarsi.

* Ninu, Antoinino; Titidda, qui Caterina.

' A luezzanotte in punto.

* Una barchetta fugge.

* Fanno lutto; son meste.
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L'Amuri l'ha purtatu

Luntanu a tuttidui;

Lu mari chi si rùccula,

Titidda 'un torna echini ^
! (Terrasini).

907. L'Amante morta ^.

Ddiu ! chi bedda giuvina

Jittata a la sbintura ^
!

Li vermi si la man ciana,

La terra nn'è patruna.

Morti, chi fusti barbara!

Pirchì vinisti allura ?

All'annu si pritenni

L'amanti 'n sepurtura !

Dicitimi, dicitimi :

Ccà cu' cci vinni a stari?

La Morti e lu Silenziu

Cci vinniru a 'bbitari.

Si tu l'avissi a vìdiri

Di quantu è rispittusa,

' Ebbi questo canto dal Salomone-Marino.

Nella Maledizione materna, canzone piemontese della raccolta

del Marcoaldi (pag*. 170) * c'è qualche cosa di simile; la fuga li è a

cavallo
,
qui in barca :

1' ora è la stessa , a mezzanotte ; la madre

piange ed impazza in questa, impreca e maledice in quella.

2 L'amanti morta.

^ Una variante di Caltavuturo :

'Mmenzu di quattru mura.

* Gfr. il medesimo canto in Villanis
, p. 30, n. 21 e le vallanti dal racco-

glitore dalmata notata. (Nota della pres. ediz.)'
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Tu ti mittissi a chianciri

E cci scinnissi jusu \

Saristaneddu amabbuli,

Grapi sta sepurtura,

Cu 'na torcia a li manu
Quantu la chiànciu un' ura.

Vi preu, vermi e camuli,

Surci, rm li tuccati

St'occhi spaccati e DÌuri 2^

Sti labbra 'nzuccarati ^

Vi preu, surci e camuli ^,

Guardati sti billizzi,

St'ucchiuzzi bianchi e muri,

Sti longhì e biunni trizzi.

Prestu, prestu pigghiàtimi

'Na tonaca 'nfilici;

Quantu mi vestu monacu,

E chiànciu a la me Nici ^

.Pig:ghia 'na carta e làpisi

Ga fazzu 'na scrittura;

^ Se tu avessi a vedere (^=^ la vedessi) com'essa è afflitta, ti met-

teresti a piangere, e scenderesti giù (nella sepoltura a trovarla),

* Spaccati son detti gli occhi grandi e belli.

^ Variante :

Di st'occhi bianchi e niuri

Io sugnu 'nnamuratu.

* Io vi prego, topi e tarli.

5 Meglio la me pirnici di Terrasini.

® Forma veramente popolare ha questa variante :

S'avissi un pintu làpisi,

Furmassi 'na scrittura

.
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Cu' passa, 'mpinci a ieggiri
^

La me mala vintura.

Morti, chi fusti barbara !

Pirchì vinisti allura ?

All'annu si pritenni

L'amanti 'n sepurtura ^
! (Palermo) ^.

908. Garminella *.

— Bemminuta su' jinnareddu ^
!

— Ben travata, soggira mia.

— Chi nutizia mi purtati

Di dda figghia a la strania ?

— lu cci portu 'na canna di tila,

Longa e stisa quantu un mari,

E lu jornu 'a dugnu a tessiri

E la sira a spidugghiari ^.

' Chi passa, si ferma a leggere.

2 Quest'aria ha tanti riscontri colla leggenda della Baronessa di

Carini che potrebbe dirsene, come i^ Salomone avvisa, una imita-

zione. Egli la raccolse in Terrasini e Partinico, io in Palermo e Ba-

gheria, il sig. Pietro Giuffrè in Caltavuturo, Si raffronti la mia le-

zione con quella di pag. 96 della Baronessa di Carini^ leggenda

storica popolare del sec. XVI in poesia siciliana^ con discorso e

note per S. Salomone-Marino (Palermo, 1870) e con le varianti cal-

tavutoresi; e si raccostino pure i concetti e le parole della presente

aria e della suddetta, in questo secondo volume.

^ Curiosa è la versione romana, benché incompleta, di questo canto

siciUano ! Vedi Sabatini, Canti pop. romani. II, Canti narrativi.,

n. 10, § IV. {Nota della pres. ediz),

* Carminedda.
'^ Jinnareddu., da jènnaru, genero.

^ Spidugghiari, distrigare.
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Haju vinutu pri Carminedda

Si vossia m' 'a voli dari.

— Carminedda 'un sapi tessiri,

Né cùsiri, né filari.

" Carminedda, Carminedda,

Cci Yò' jiri cu tò cugnatu? „

— Cu me cugnatu 'un cci jirrò

Tradimentu mi farrà. —
Arrivannu a ddu chianu di Roma

'Na vasatedda cci scattiau ^

— Cugnatuzzu, cugnatuzzu,

Siddu lu sapi la mia suruzza,

A vui certu. v'ammazzirà

Ed a mia m'ocidirà. (Polizzi) ^.

909. L'anello ^.

Supra 'na muntagnella

Cci abbìtanu tri surelli :

La nica e la cchiii bella

Si ^nsigna a navica'.

E mentri navicava

Cci cadiu Tanellu,

— Tu marinara bellu,

l'u veni pisca ccà.

'^ Le impresse un bacino.

'2 Vi mancano dei versi, e perciò parmi difficile il rilevare rargo-

mento del canto, f"Canto e noia della pres. edizj,

' ^ Corre' più comunemente col titolo del primo verso, ed io accolgo

nella presente edizione questo canto come esempio della forma nella

•quale si- conservano in Sicilia certe ro-manze venute dall'Alta Italia.

E dico dall'Alta Italia, perchè nella poesia pop. siciliana non si può

parlare di canti esteri importati direttamente. La data della impor-
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— S' io piscu st'anellu

Tu chi mi vó' dà' ?

— Ti dugnu centu scuti,

'Na vurza arraccamà'.

— 'Un vogghiu centu senti,

Né vujza arraccamà'.

Vogghiu un baciu d'amuri,

Si tu mi lu vò' dà'.

—- Vattinni, bardasciuni,

Va 'nsìgnati a parrari,.

Lu dicu a mio papà^

Ti fazzu bastunà'.

Stasira veni a du' uri

Cà mio papà nun cc'è.

Cu 'na manu grapu la porta,

Cu 'n'àutra abbrazzu a te ^ (Palermo),

tazione di questo canto non è possibile determinare ; ma questo è

certo: che nello scorcio del secolo passato il canto era popolare in

Sicilia. (^Nota della pres. edizj.

' La conclusione della presente versione non è in armonia con la

penultima quartina.

Una versione incompleta di Sclafani ne pubblicai io nella citata

mia Centuria^ n. 90; un' altra di Messina, egualmente incompleta,

ne diede H, Schneegans , Laute und Lautentwickehmg des sici-

lianischen Bialectes, p. 181. (Strassburg, Trùbner, 1888). Un' altra

versione raccolsi io stesso in Messina, ma si lega ad una specie di

fiaba ^ ed esige una illustrazione speciale, che rimando a tempo

migliore.

Molte sono le varianti iialiaoe e francesi che di esso notava testé il

NiGRAj Canti popolari del Piemonte, n. QQ ed il Giannini , Canti

popolari della montagna Itccchese^ p. 164, Altre se ne possono ve-

dere notate nella mia moaogralìa sopra La Leggenda di Cola PC"

sce. fJ^ÌQta della pres» edi-s.}.
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910. Il Carcerato l

A mia quannu mi pìgghiaru,

La me viicca si cliiuiju;

'N dissi àutru: " Ajatu Ddiu !

Di sti guai 'un nèscìu cchiìi ! „

Mi pigghiaru, m'attaccaru,

Mi jittaru òn ^ cammaruni,

Cc'era un jùdici a tavuluni,

Chi strillava centra a me (sic),

'Nta li strilli e l'amminazzi

Sti paioli mi diceva :

— Io ti mannu a la galera

S' ^un mi cunti 'a virità !

— Me signuri, 'un sàcciu nenti :

Di sta cosa su' 'nnuccenti;

Mi pigghiaru attortamenti;

E nun sàcciu lu pirchì.

— Birbantuni ! Mariuluni !

Ti canùsciu 'nta la cera;

Io ti mannu a la galera

S' 'un mi cunti 'a virità.

— Me Signuri, 'un sàcciu nenti :

Di sta cosa su' 'nnucenti;

Mi pigghiaru attortamenti,

E nun sàcciu lu pirchì.

— Affirràtilu, attaccàtiiu,

Jittàtilu a 'na fossa !
—

' Lu carzaratu. È la storia di giovane che uccisej forse per ge-

losia, forse per yendetta^ una giovane.

^ Ow, contrazione di entro un.
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'Rridduttu peddi e ossa

Senza sapiri 'u pirchì.

Carzareri, chiavitteri,

Carzareri : toppi e chiavi !

A la fini, a cu' ammazzavi?

'Na picciotta, e a nuddu cchiù... (Palermo),

911. Il RiTOPtNO dell'Amante carcerato \

Sorti tiranna, barbara,

Stidda chi cmTi a mia,

Tu m' ha' purtatu ad essiri

Dintra sta Vicaria !

Su' carzaratu, 'nchiusu

'Mmenzu di quattru mura,

Li pidocchi e li cimici

Mi pigghianu a muzzicuna.

Su' comu V Armi Santi ^\

Sempri tahu la strata
;

Mai mi viju accumpàriri ^

La me tiranna 'ngrata.

Nun haju patri e matri,

Chi m' addifenni a mia;

Haju a Mare Santissima,

E a Santa Rusulia.

E già la varca vinni

Pi pigghiàrisi a mia;

* Lu ritornu di ramanti carzaratu.

2 Son come le Anime del Purgatorio.

^ Accumpàriri^ comparire.
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Gà la sintenza è data

Pi la Pantiddaria \

Chi tassì 'mmenzu mari,

Li Turchi mi pigghiàssiru,

'Gcussì l'amanti barbara,

Sciala e si pigghia spassu ^!

Io uni ddi porti 'scuri,

Unn' è la Scavunia^

'Na Turca vitti vèniri

P' arriscattari a mia
;

Cu la papoccia giarna ^

E lu trubbanti biancu
;

E io Famaru misaru

Cu la catina a ciancu !

Lu poviru di mia,

Affrittu e 'ncatinatu,

Pi guardia mi misiru

Pi dappressu un surdatu.

celu binignissimu,

Guncidimillu un pocu :

Fammi turnari ad essiri

Arreri a lu me locu ^
!

^ I giudici hanno sentenziato che io debba esser deportato air i-

sola di Pantelleria.

2 Variante dei versi I-i:

Essennu in àutu mari.
La viju e cci pigghiu spassu.

3 Papoccia in Palermo, paptiscia nelle isole di Favignana e Pan-

telleria, in Trapani ecc. : scarpa turcliesca.

* Variante de' versi 2-4:

Concedimi sta sorti.

morti.

0. Pitrì:. — Canti popolari siciliani^ voi. II. 7
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celli, io t' arringraziu

Ga m' ha' fattu scappari
;

Nu 'mporta si su' laciru,

Spugghiatu di lu mari ^

Mi vogghiu fari assèntiri *

Ca su' vinutu arreri :

— Doràzia... doràzia ^
;

Ce' è un pòvru furasteri *.

~- Vuliti la limosina ?

Mischinu, mischineddu !

Nun haju àutri picciuli ^

Sulu eh' un graniceddu ^

— Nun vogghiu la limosina,

Bella, ca vogghiu a tia,

Gà di luntanu vegnu,

Di la Pantiddaria.

— Vaja, vajitivinni ^
:

Nun haju chi vi dari.

A mìa tutti hannu a 'mmàttiri *

Stì gatti a pittinarì !...

^ Variante dei versi 2-4 :

Ca m'ha' fattu arrivari.

Fuggiascii di ìu mari.

^ Mi vo' far sentire.

^ Doràzio, voce corrotta dal latino Deo gratias.

* Una variante :

— Cii'è ddocu ? - Un furasteri.

=» Picciuli^ monete.

* Graniceddu^ dim. di grano.

' Via, andatevene.

» 'Mmàttiri^ capitare.
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~ Birbanti, birbantuna !

Tu nun mi vò' cu tia 1

Pirchi su' fattu laciru

Tu ti scurdasti a mia !

—
- Figghiuzzu, me fìgghiuzzu,

Scordati lu passatu :

Di 'n àutru beddu giuvini

Stu cori è 'nnamuratu.

— Santu di pantanuni ^
!

Sapiti chi farria ?

Attacchirria 'na sciarra ^

E mi la purtiria.

Sorti tiranna, barbara,

Si sta cosa sapia,

Mi cuntintava mòriri

A la Pantìddaria.

'Vissi ^ 'na menza spata,

anchi 'na carrubbina,

M'abbastirria lu spiritu

Di fari 'na ruina. (Palermo) *.

' Maniera coperta di bestemmiare, nella quale si santifica il diavolo.

* Sciarra, rissa.

^ ' Vissi, afer. di avissi, se avessi.

^ Rimando il lettore alla Rivista Europea di Firenze, an. I, vo-

lume III, fase. Ili, per le osservazioni relative alla storia ed ai pa-

ralleli di qwQ^i'aria con altri componimenti e temi simili in Italia

fuori. {Nota della pres, ediz.).
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LEGGENDE E STORIE.

912. ì Pirati \

'Nta viddi e vaddi e ^nta vòscura funni

Unn' è Famanti mia ? di ccà mi sprìu;

La vaju pi circari e 'un trova d'unni,

Pi iu so amuri lu munnu firriu;

Mi vótu cu lu mari e spìju a l'unni:

" Mi dati nova di lu Beni miu ? „

E l'ecu di ìuntanu m' arrispunni,

Ga schiava di li Turchi si nni jiu.

' Orazioni si addimanclaiio anche le leggende sacre e divote, che

i cantastorie vanno ripetendo ne' vari giorni della settimana per

guadagnare qualche soldarello. ìn alcuni paqsi questo nome si con-

fonde con quello di Parti, che in Paicrmo si applica meglio a' Con-

trasti, ovvero alle lunghe sfide.

^ Questa leggenda canta una feroce incursione turchesca nelle no-

stre spiagge, ed il rapimento di una certa Agatina, uscita di casa per

andare a chiamare a nome dalia madre il padre suo /"lu nunnuJ,

Chi la piange è lo amante ; egli la chiede alle ville, alle valli, ai

boschi fviddi^ vaddi, vòscura), al mare ; eccita alla riscossa il pò-
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M' addisiassi la spata d'Orlannu,

Quantu girassi pi tuttu lu munnu,

La me Agatuzza nni mori chist' annu :

Cu' t' affirrau ? ivi ^
! mi cimfunnu !

polo contro il SultEino , che batte alle porte, contro i Turchi, dai

quaU i Siciliani son mes-^i in croce, sospesi agli uncini Cmpinti a

li crocchi\ privati della loro religione. Nelle sue parole è un ardi-

mento guerresco tutto particolare, il quale ci compensa del difetto

che da questo lato ha la poesia popolare siciliana. La prima ottava

corre a parte, ed il lettore la troverà al n. 391 del voi. I: cosa che

mi dà a credere, molte delle nostre canzoni aver fatto parte di leg-

gende oramai dimenticate o disperse.

Cosi scrivevo io nel 1871 , nella prima edizione di questi Canti.

Quattro anni dopo il Salomone-Marino , nelle sue Storie pop. in

poesia sic. riprodotte siille stampe de' secoli XVI, XVII e XVIII
con note e raffronti (Bologna , 1875), ristampava integralmente la

Historia di la bella Agata prisa dalli cursali di Barharussa netti

praij vicinu a la Licata (In Palermo per le stampe di Matteo

Mayda
, 1566), della quale appunto fanno parte le 6 ottave (erano

cinque le edite da me; una, la seconda di questo canto, mi venne

suggerita dal Salomone-Marino) della presente leggenda. Quella Histo-

ria, che risulta di 16 ottave, oltre un' Orationi alla Biata Virginio

fu composta, come si rileva dalla XV», nel 1546 :

L'annu quarantasei faczu stu cantu
A la frivaru milli e cincu centu.

Sicché il frammento che col titolo I Pirati, col quale lo ebbi rac-

colto dal sacerdote Giuseppe D'Alessandro in Camporeale, io dò alla

luce, è documento della maniera onde certi canti si tramandano per

secoli. Sarebbe, in vero, non privo d'un certo interesse il ricercare

perchè queste ottave soltanto siano giunte Ano a noi, e perchè, p. e.,

qualche altra ottava staccatasi dall' originale sia andata raminga,

quasi inconscia di sua provenienza, senza traccia veruna di sua ori

-

gine, quale si legge nella Raccolta amplissima, XXX, 32; XL, 8;

nei Canti popolari del Salomone-Marino , n. 547 e al n. 391 cit.

della presente raccolta. ^Nota della pres. ediz.J.
*

' Ivi, interiezione : ahimè !
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Fu SO mammuzza cu cori tirannu

La mannò a mari a circari lu nunnu;

Comu 'tigagghiasti! 'un sintisti lu bannu?
" 'Un jiti a mari : li Turchi cci sunnu „.

A funnu a funnu guarda 'na galera;

Poviru amuri miu, chi pena porti!

Forbii è attaccata di mala manera,

Fòrsi un cuteddu cci duna la morti !

Sentu un marusu chi V arma dispera

Oh Ddiu ca li chianti sunnu forti !

Di li cani ritorna la bannera

Ga d/unni passa cci passa la morti.

Pigghiati l'armi, curriti, picciotti.

Cci voli fòrza e curaggiu di tutti :

Calati a mari, sintiti li botti ?

Lu gran sirpenti nisciu di li gratti.

Chistu è lu puntu di vita e di morti.

A quali; statu nu' semu ridutti !

E Iti Surdanu chi batti li porti,

E si nn'agguanta lu cori nn'agghiutti 1

Semu riddutti comu tanti locchi \

Riddutti semu tanti mammalucchi :

Cu' misi 'n cruci, cu' 'mpinti a li crocchi,

Comu traseru li 'nfamazzi Turchi!

Cu' scappa scappa, cu' arrampica rocchi,

Cu' si cafudda sutta li trabbucchi '^

:

^ Una variante :

GTuarda chidd' Isula, ehi su' tanti locchi.

* Chi sii caccia dentro i trabucchi* Cafuddàrisi esprime Pideadel

gettarsi abbandonatamente in un punto.
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E li campani 'un dunanu cchiù tocchi,

E 'ntra li crèsii cantanu li cucchi.

Sunnu distrutti Tatara ^ e li tempii,

Su' sacchiggiati pruvinci e citati,

Pigghiati r armi e carriti pi st' empii,

A califigghi sunnu abbannunati \ (Camporealé),

913. Nino Martino ^.

A là campagna lu filici stari,

E la campagna cu Ninu Martinu;

Teni romini so' tutti a Faguali,

Vistuti di domascu e pannu fin^;

' Atàra^ s. m. plur* di otari^ che dicesi pure otàri , antari, ar-

tari^ altari, altare.

3 Una variante :

Si pi li figghi aviti 'na piatati.

^ L' egregio poeta messinese , sig. Tommaso Cannizzaro , racco-

glile di canti popolari nella sua provincia, mi ha regalato qiiesta

preziosa leggenda e l'altra de' Fra Diavoli; di che gli rendo colme

e 8i§«^tite grazie. Egli ha accompagpato con due sue note questo

Nmu- Martinu^ ed io son lieto di conservarle quali me le ha ma®-

dat<^ . imiformandomi per la prima alla sua opinione. In un sol luogo*

ho^mesigo di mio de' puntini, parendomi mancare là qualche verso.

Ecc(0 la prima: nota del signor Cannizzaro :

«Ignoro a qual tempo appartenga questo Antonino Martino, guer-

cio di un occhio e capo di 24 banditi, del quale la leggenda narra

la vendetta verso un ricco, che il giorno innanzi si era rifiutato CMI

superbo disprezzo di pagargli una somma di denaro delia quale era

stato richiesto. Negli annali del Brigantaggio delle province siciliane

non è raro l'esempio di famosi banditi, intesi a scemare le ricchezze

delle alte classi a beneficio del povero. — Non nien diflScile parmi
determinare il luogo della scena di questa leggenda, trovandosi il

nome di Terranoim tre volte in Italia , cioè una in Sardegna , una.
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E pani jancu cci duna a nianciari,

Lu cumpanaggiii sempri di chintinu ^
:

'Bbuecari ^ no li lassa a li funtanì,

Chi passa avanti l'atri cu lu vinu.

A ddu' uri tinni cunsigghiu gìnirali :

Prestu, cumpagni, manciamu e scialamu

Gh' a Terranova he d'essiri matinu.

— A st' ura, Su 'Ntuninu, unni annamu ?

Li porti chiusi, tràsiri 'un putimu.

— 'N ce' è bisognu, partemu, caminamii.—

Pi via cci ^ncuntrau un ogghiularu ^:

— Scarrica st'ogghiu, ancora 'un è matinu.

E l'ogghiularu si misi a chiancìri:

— Persi lu pani di li me' fìgghioli. —
Lu Su 'Ntuninu, eh' è un omu riali

*

in Calabria , una in Sicilia, Però qiieli' accenno al Monte Pellegrino

parmi che non voglia indicarmi nessuna delle tre menzionate, e che

invece la scena avesse luogo non lungi da Palermo e non lungi dìal

Monte Pellegrino, dove è una spiaggia che porta il nome di Terra-

nuova, assai vicina alla Punta detta delV Omo morto, Q poco disco-

sto dal Capo Rama. Pure ogni dubbio sparisce ove si faccia atten-
'

zione che nella leggenda parlasi di Terranova non quale ignuda

spiaggia, ma come paese munito di porte ».

^ Chintinu in Messina, cuntinuu in Palermo, continuo.

Una variante :

Lu cumpanaggiu mai cci veni minu.

^ 'Bbuecari ò abbuccari^ qui vale curvarsi della persona per bere.,

Una variante:

Pi l'acqua non ci manna a li funtani,

'Ppressu porta 'u carru cu lu vinu.

^ Ogghiularu, venditor d'olio.

* Un omu riali
,

qui, un signorone, un uomo generoso, di alto

pensare.
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Ranca ^ la burza, cci duna mi zicchinu;

E l'og'ghiularu si misi a gridari :

— L'ogghiu è vinnutu, ancora è rnatinu. —
— Prestu, cumpagni, a ùnciri ddi porti,

Pigghiamu st'ogghiu e jèmuli a purtari.

—

Qiiannu l'ogghiu a ddi porti cci jittaru ^

'Ddumavanu comu jédira e zzappinu 'l

QuamiD li porti vìnniru a cascari

Ssrazzafilati si jittò lu prima ^.

Ddu' donni a la finestra s'affacciaru. :

— Oh, chi valiti, cara Sa 'Ntuninu ^ ?

' Ranca da rancarla trar fuori, ma qui con certo sfarzo.

Due varianti di questo stesso verso :

Lu Su 'Ntuninu eh' è 'n omu galanti.

Lu Su 'Ntuninu eh' è 'n omu puntuali.

* Prendiam quest' olio e andiamo a unger quelle porte per bru-

'Clarle.

^ Jèdira in Messina e altrove; arèddara nella provincia palermi-

tana : ellera. Zzappinu^ specie di pino selvatico; zampino.

Una variante :

'Ddumavanu comu lignu di zzappinu.

* Ssrazzafilati, nome d'uno de' banditi.

« Adotto l'ortografìa ssr per indicare un suono speciale della pro-

nuncia nostra, che molti rendono in talune parole con stra, sire, ecc.,

e in altre con scia, ma panni sempre imperfettamente.—Mancando

assolutamente un segno per tal suono, parmi che la maniera da me
adottata sia quelU che più si avvicini alla voce naturale

,
purché

pronunziando le tre lettere si faccia in una sola emissione di fiato,

senza che si odano i due suoni distinti della s e della r, ma un solo

nato dallo insembramento delle due». Così il Cannizzaro.

^ Variante :

Dicitimi, diciti, Su 'Ntuninu.
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Si lu facili pi robba e dinari;

Trasiti chi nri' àmu un saccu chinu ^

— No lu fazzu pi roba e ppi dinari,

Chi la me burza batti di chintinu;

Arsirà mi chiamavi orhu cani^

Ora mi chiamirài : Su 'Ntuninu.

— Si lu faciti ppi donni d'amari,

Nu' ccà cci semu chi vi sirvirimu.

— Fimmini nd'haju ^ 'nu palazzu chinu;

A la muntagna l'haju di purtari,

Ddà lu 'mpicciu ón pedi di zzappinu ^

Cu li cumpagni mi mentu ^* a sparari,

Vidlmu di cu' spara lu cchiìi finn '^

;

Ddà tanti di pirtusa ce' eju a fari

E quantu nn'havi un crivuzzeddu finu ^

— Si lu vó' vidri 'mpendiri e squartar!

Ti nni acchiani a lu Munti Pilligrinu;

Autru piaciri non ti pozzu fari,

Ti mannu lu so ficatu matinu;

Si nun hai spezi '^ lu manni a 'ccattari,

Cu quattru aranci di lu me giardinu;

' Variante :

Chi nui d'oru vi lu pisirimii.

* Nd* haju, della pronunzia per nn' haju, ne ho.

^ Là le appendo (le donne) ad uno zampino.

* Mi mentu, mi metto.

* Vediamo (vidimu) chi imberci meglio nel segno.

* Crivuzzeddu, dim. dì crivu ,'crivuzzu , vaglio Piccolino ed a

buchi piccolissimi.

' Spezt, qui significa pepe.
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E si ti serbi chi l'ha' a rigalari,

Ti lu 'mpicciu ddà fora a lu sirinu;

Di li so' brazza e jammi brigghia he fari

Padda la testa mi nn' arribbattimu \

Di li budedda cordi di campani

Pi sunari a San Brunu 'u matutinu 2.

Lu primu cci sparò Ssrazzafìlati :

'Na scupittata cci spezza lu schinu. (Messina).

914. I Due Banditi.

Prima chiamamu a Ddiu nostru Signuri,

Cà Iddu sulu a nui nni pò sarvari;

Ddiu si m'ajuta cu lu so favuri.

La storia di dui Sbannuti haju a cantari.

Ora vi cuntu tuttu lu tinuri

Di Ninu comu s'happi a 'nnamurari;

Senti a chi porta lu focu d'amuri,

Vita di 'nnamuratu è vita mali.

La quasanti ^ iddu fu di lu so mali,

Fu la ruina di tutta la vita.

La Guntissina la vitti passari

A cavaddu a 'na mula ben pulita.

— Gelu! chi bella gidvina rialil

Filici sempri fora la me vita !

^ Questi ultimi tre versi significano : Té lo appiccico lì fuori, alla

rugiada della notte; delle sue braccia e gambe ho da far birilli, della

testa una palla per palleggiare (mi nn' arribbattimu).

* Variante :

Pi sunari 'u matutinu a Santu Bucu.

' lia causa, la cagione.
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idda m'ama, o iu mi fazzu amari,

La Guntissina sarà la raè zita.

-- Chista partita è sparaggiata ^ assai,

(Brasi^ lu so frateddu, cci dicia)

Li scogghi di stu mari tu nun sai,

Statti a lu tò caratu, ascuta a mia '^—
Ma Ninu era cicatu quantu mai,

Pirchì l'amuri tuttu l'abbincia;

Nun vidennu né prìculi né guai,

Li palori di Brasi 'un li sintia.

'Na pazzia d'amuri accussi 'forti

Pr'ammuccialla cci voli senzu ed arti,

Gà si metti a piriculu di morti^

'Na morti chi l'arriva ad ogni parti.

Ninu, d'allura cci ridiu la Sorti,

Troppu si nni fidau di la so arti;

Gà quannu truzza cu la petra forti,

La lancedda 'ntra un àtimu si sparti ^

I)i tutti parti lu palazzu gira,

Voli vidiri dd'ucchiuzzi addumanti;

Mancu la stissa notti s'arritira
^

E fa la vita di l'àutri amanti.

La Guntissina puranchi suspira,

Ma di lu patri so prova lu scantu;

Gurrispunni cu Ninu e nun si tira,

Gà sempri la sirvitù havi davanti.

* Disuguale.

^ Statti nella condizione nella quale sei, ubbidisci a me.
'' Si sparti, si rompe. È un proverbio volgare: Nur^pò truzzari

la petra cu la quartara, non può urtare la brocca con la pietra.

* Neppure nella notte rientra in casa.
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Una mutata a li ranti a li ranti \

Quannu chi tutti durmìanu li genti,

Ninu cu Brasi, fraieddu Gustanti,

A palazzu vinia sigretamenti:

Gei trim ava lu cori 'ntra ddu 'stanti.

Ma l'amuri chi prova è ctiiù putenti;

Ninu cci fa li 'nsigni a la so amanti ^,

Tràsiri spera e ristari cuntenti.

Ma 'n tempn un nenti, fora lu purtuni

Armati di filecci e di scarcini ^

Spiintanu cchiù di trenta cu furari

E cci dunanu supra a ddi mischini;

Gu^ nni voli la peddi e cui lu cori,

Mancu fussiru carni d'assassini !

Ninu cu Brasi scappanu a buluni \
E appressu d'iddi li cani mmistini.

Ddoppu di tantu curriri, a la fini

Li dui frateddi si trovanu suli

Junti a lu Voscu, 'ntra macchi e 'ntra spini,

A ura appunta chi nesci lu Suii :

Ddà fannu posa l'amari mischini,

Laciri, stanchi e chini d'attirruri:

Ora 'ncumenza lu veru patiri,

Gà su' sbannuti comu dui latruni.

Lu Voscu di Partinicu fa tirruri,

Li sbannuti cci stannu cu l'armah;

^ Rasente rasente (alio case, iiìV abitato).

^ Antonino fa segno aila sua amante.

® Armati di frecce e di squarcine.

^ Scappano a volo.
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Havi d'arvuli tanti e di macchiuni

Ga mancu si cci pò 'na via truvari.

Ninu cu Brasi cci stannu tutt'uri^

Fri nenti si prisuminu affacciari,

Cà ce' è In Conti cu Ili so squatroni,

Sangu pri sangu lì voli animazzari.

Chi malu statu, chi nialu campari !

Agghiorna e scura, e nun ce' è diffìreuza:

A la so Terra nun ponnu turnari,

Ghista d'amuri è la cunsiquenza,

— Brasi, frateddu, chi vulemu fari ?

Tu ti chianci pri mia la pinitenza :

St'araara vita è 'na vita murtali

Si 'un cci truvamu nudda 'spirienza.

—

'Mmenzu lu celu nun luci ^na stidda,

E 'ntra lu Voscu lu scuru si fedda ^;

Ninu cu Brasi stannu a 'n' agnunidda ^

Nun dòrminu e lu sènziu cci smacedda *
:

Ninu ha lu cori quantu 'na nucidda \
Voli chiudiri l'occhi e li spatedda ^

;

E si lu ventu movi 'na cimidda ^

Pari ca dici : — Guardati, patedda !
—

' V è nel Bosco un buio che s' affetta.

^ N. e B. stanno rincatucciati. Agnufiidda^ cUm. di agnuni, o

gnuni, angolo, cantuccio.

^ Non dormono, ed il cervello loro si corrode, si logora.

''* Nino è timidissimo. Aviri lu cori quanta 'na nucidda , avere

il cuore (piccolo) quanto una nocciuola.

^ E li spatedda, e li spalanca.

® 'Na cimidda, nwci piccola cima, una frondicelia.
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S'avianu appinnicatu ^ allura allura,

Ga sàtanu a l'addritta spavintati:

— Sàrvati ! sarva ! cà lu Voscu adduma,

E d'ogni latu semu circunnati !

Giusta la ripitau la me vintura

Lu cuccù cu li so' picchiuliati ^:

Mischineddu di mia, eh' è junta Fura.

La putènzia vincìu l'abilitati!

Semu circati comu li Francisi,

Gomu ddu svinturatu di Purcasi ^,

A sintenza di bannu semu misi,

Nni paghirìanu a pisu d'oru, Brasi,

Mmalidiltu cu' nasci a sti paisi !

Trovi li Giuda pri li casi casi;

E si pigghi li vòscura e li ddisi,

Murirai dispiratu e di miciaci *. —
Ninu cu Brasi si la scapularu,

Supra Galatafinii si nni jeru;

Gomu a ddu locu subbitu arrivaru.

Di jiri fora ficiru pinseri.

— Lu statu di sbannutu è troppu amaru,

Sempri la morti vicina ti veni ;

Hàmu a lassari stu paisi caru,

La Cuntissina chi mi voh beni.

^ Si erano appisolati.

* Fu esatta la nialaventura che mi prestigi il cuculo coi stioi pianti.

Intorno alla superstizione del cuculo , strige ecc. vedi i miei Usi

6 Costumi^ V. Ili, pp. 392 e 400. {'Nota della i^res. ediz.),

« Vedi a p. 106 del v. J.

* Morrai disperato « di fame.
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Vidi ddà 'n facci vidi ìi PiJeri ^?

Vidi cchiù jusu unri' è Gasteddammari ?

Prima chi l'umbra di la notti ve ai,

Supra ssa praja nn' avemu a truvari;

IMocu lu Conti putenza nun teni,

Chissu è la locu chi nni pò sarvari.

Amuri, chi m'ha' datu tanti peni,

Chista è l'ultima pena chi m'ha' dari !

Nun cc'era cchiii la nivi a li muntagni;

Lu celu coni' un specchiu strailucìa,

Eranu tutti ciuri li campagni,

Ghistu guardava a chiddu e cci ridia

E Ninu e Brasi l'amari cumpagni,

Vannu suli e scuntenti a la campia ^,

Ga di li peni hannu li testi bianchi,

L'arma accasciata di malancunia.

La via chi fannu li porta a lu mari,

Ddà cc'è 'na varca chi aspetta li venti ;

— Rima, cumpagnu, e min ti custirnari,

Ghistu 'un è loca ca cci vennu aggenti. —
Lu ventu 'n puppa li porta ^n canali;

Viva San Petru, ca l'afflitti senti ^
!

Su' fora Gulfu ^ e la terra scumpari,

Ninu chiancennu fa chisti lamenti :

^ Pileri di Vàrvaru, chiama il popolo le colonne del Tempio di

Segesta ed anche il Tempio lutto.

2 Cam,pia, campagna.

5 È chiaro che qui si ricorda S. Pietro come protettore dei pe-

scatori e dei naviganti.

Gulfu qui è detto quello di Castellammare.
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— Senti la voci mia, stidda Ddiana,

Guntissinedda graziusa e fina :

La Sorti scilirata m'alluntana,

Cui sapi a quali fini mi distina !

Capu Santu Vitu e Gapu Rama;

Chi aviti abbrazzatedda sta marina \
Diciti a la Guntissa quannu chiama :

Turnirà, turnirà gualchi matina... (Partinico) l

^ I Capi S. Vito e Rama chiudono il Golfo di Castellammare.

2 II Bosco di Partinico, situato tra la città di questo nome e quella

d'Alcamo , « acquistò trista rinomanza per tutta V isola nel)' evo

medio, a cagion del gran numero di banditi che, albergandovi con

tutta sicurezza , infestavano terribilmente i paesi circostanti. Cono-

sciamo come circa il 1309 il capitano Sala pervenisse quasi comple-

tamente a purgare di tanta peste la contrada, onde in segno di be-

nemerenza il nome suo fu congiunto a quello di Partinico, che d'al-

lora in poi si nomò Sila di Partinico-, ma la mala pianta ripullu-

lava in una località, che porgevasi tanto opportuna e propizia; onde

alla metà del cinquecento il Fazello potea lasciare scritto , essere

il bosco « per cagion de' grandi assassinamenti notissimo », e che

però fu d'uopo al suo tempo di tagliarlo e sve lerlo, per tramutarlo

in estesissimo vigneto. Fin ad oggi quelle campagne son coperte da

vigne e da ulivi, ma tutta la contrada conserva inalterato il nome

di Bosco. » (Vedi Salomone-Marino, Tradizione e Storia., pag. 12).

Una sola ottava di questa leggenda , la terza , leggesi annotata

a pag. 105 e riportata al n. 578 del voi. I; le altre avevo avute dal

Salomone-Marino, tre delle quali stampate a pag. 29 della succen-

nata Ba?'onessa di Carini , dove si dice : « Ne' JDue Banditi del

Bosco di Partinico tu vedi già la baronale prepotenza , che dopo i

memorabili Vespri, sorge gigante ad opprimere il generoso popolo.

Per fallo d' amore << cercati come i Fr^incesi », fugati col fuoco e

Ct-Pitrì:. — Canti popolari siciliani, voi. II. 8
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915. SALTA- 1,E -VITI \

AU'annu milìi setticentu e quattru,

Annu chi dinutau cosi fatali,

Nun fóru di la lìa ^ cchiù di quattru,

Lassannu l'arti di lu manuali.

La prima arrubbatina fa òn varberi,

Vicinu di Sant' Anna e Lattarini ^^

Tirannu scupittati a cantuneri ^,

Pi fari 'ntimuriri a li vicini,

Si lamintau la ceca mug-ghieri,

A cui arrubbaru V ora e li zicchini ;

Sata-li-viti satò comu un livreri,

E Vizzini ^ fu 'mpisu a Lattarini.

Musca tavana ^ matinu matinu,

Parrànnucci a l'aricchia cci dicia:

colle armi dal bosco, riparano in quel di Castellammare, ove il per-

secutore Conte potenza non tiene, e di qui s'imbarcano. Malinconi-

camente affettuoso è il distacco dalla fiorita patria, e l'addio di Nino

alla Contessina amor suo^ ed ai capi Santo Vito e Rama, che pare

abbraccino le acque del golfo di Castellammare ».

Ora tutto il canto è quale fu dato dallo stesso Salomone-Marino

nelle Leggende pop. sic, n. V, dove porta il titolo : Li dui Sban-

nuti di lu Voscu di Partinicu. {Nota della pres. ediz).

* Vedi la nota alla fine della presente leggenda.

^ Lìa^ contr. di liga^ lega.

' S. Anna e Lattarini, vie antiche di Palermo.

* Cantuneri, s. f. plur. di cantunera, cantonata.

^ Vizzini, un bandito, compagno di Salta-le-viti.

•* Musca tavana^ tafano. Qui pare soprannome di qualche ladro.
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— " Ce' è 'na cattiva \ eh' è un' arma paana ^

Ga sta camjDannu supra V usuria ^ „

Sata-li-viti la notti coi acchiana

Di la pirtusu di la ciminia K..

Gei dissi : Io ti sgrava la cuscenza ;

Fazzu Li summa di milli e cent' anzi.

A Frizzi rivucau la so sintenza.

Ddà ce' era 'n' àutra donna, e cu avvìrtenza

La notti cci arrubbau cincucent' unzi.

Ddocu si metti dìntra 'na littica , e di Frizzi va a

r Armena ^
; li litticheri 'un lu eanuscinu : ccìcchiti-

cciàcchiti, ccìcchiti-cciàechiti ^
;
jùncinu a 1' Armena

,

unni ce' era un spiziali, ca si cci assillava l'Arcipreti ^;

ddà linci ch^a^da unu di li so' cumpagni raalatu c'un

duluri. Gei dici a lu spiziali : — " Vassa vidi zocc^havi

stu me cumpagnu, cà io he passari avanti, p' un dui

tri jorna. „ Li spiziali, ca 'un hannu saputa mai né

allura né oji, cci dici :
" Havi un pessimu duluri. „

—
" E com.' he fari ? dici Sata-li-viti. Sapi chi cci dicu

;

1 Cattiva, vedova.

2 Paana^ pagana.

^ Usuria, usura.

'* Cifninia, s. f., fumaiuola.

^ Armena, Alimena, comune della provincia di Palermo. La stori a

però racconta che il furto scaltramente consumato da Sata-li-viti fu

a danno non già deir Arciprete di Alimena, ma dei Vicario di Ra-

vanusa. (Nota della pres. edizj.

^ Voci che imitano il suono de' bubboli della lettiga.

^ Presso di cui andava a sedersi TArciprete.
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Patri Arcipreti ? io cci lassù quarant' unzi di dinari

,

Vassia pensa a fàllu curari; si mori mori, e pagu tutti

li spisi ; si campa, quannu tornu mi lu portu. „ L'Ar-

cipreti si lu purtò a la casa ; e cci cuminciò a dari

acqua càuda e senza manciari. Li quarant' unzi li jiu

a mettiri 'nta la càscia , e a ctiiddu lu lassò dijunu.

Stetti tri jorna lu Baruni Li- Viti, (cà iddu si facia

chiamari Baruni Li-Viti), torna, e trova l'Arcipreti, a lu

solitU; nni lu spiziaìi : — " Patri Arcipreti, com^ è i'a-

micu mio, lu Cavaleri ? „ — " È megghiu, 'n grazia di

Ddiu : jàmucci „.

Jeru subbitu a la casa ; lu Baruni cci detti cincu

scuti di dinari a li litticheri, pi jiri a manciari; e iddu

fici spisa e acchianò susu. L'Arcipreti cci tìci truvari

'na tavulidda spruviduta senza burcetti e senza nenti ^;

e so niputi (cà iddu avia 'na niputi bedda sciacquata) ^

jiu a priparari la pasta. Lu malatu era nna lu cam-

marinu. Vinni la pasta, e lu Baruni Li- Viti si la misi

a manciari cu li Jidita.

Lu malatu si susi e dici : — ^^ Schìrbii ^
!

È purcaria manciari cu li manu;

Ga 'nta la càscia ce' è cucchiari e firbii *,

Puru gran quantitati di dinaru.

Pi cincu jorna ccà sugnu jittatu

Gomu lu vermi quannu fa la camula ^,

' Gli fece trovare una tavola sprovveduta di forchette e di tutto.

^ Sciacquata, grassa e bella.

^ Esclamazione di maraviglia.

^ Firbii, nel significato di forchette.

* Camula, tignuola.
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Senza manciari, poviru nialatu,

Dicennu: pi sta vota 'un mi la scapulu „.

(Palermo) \

^ Nella prima edizione di questa raccolta io scrivevo : « Sata-li-viti,

soprannome di Antonino Catinella , famoso bandito siciliano , è il

protagonista di questa leggenda, che per mala ventura si conserva

a frammenti. Io la credo lunga, se non quanto un poemetto ms.,

che mi si è fatto avere per interpretarne la grafia orribilmente

guasta, certo non così breve da non occupare una ventina di ottave

a canzona. Mi dà argomento di ciò : 1° la maniera solenne onde la

leggenda incomincia, la data cioè, che non trovasi mai ne' compo-

nimenti brevi; 2» la esposizione orale che il cantatore mi ha fatto

di tutto il contenuto della leggenda, esposizione che io ho testual-

mente raccolta , e tal quale pubblico , senza neppur vedere perchè

gli ultimi brani (e non saranno forse gli ultimi) si conservino tuttavia

in una forma poetica; 3« i molti fatti che il volgo racconta di questo

Sata'-li-vifci, col cui nome si chiama oggi proverbialmente qualunque

persona irrequieta, audace e baruffiera ».

TI mio giudizio del 1870 era validamente fondato, siccome appare

dalla Storia del famoso bandito Antonino Catinella soprannomi-

nato Salta-le-viti, poemetto di origine letteraria, divenuto in buona

parte popolare, stampato nei primi anni dal secolo XVIII e ripro-

dotto dal Salomone-Marino tra le Storie pop. in poesia siciliana^

n. XI. 1 trentun verso che rido alla luce sono frammenti di quella

Storia , e raccontano la minima delle capestrerie del Catinella , il

quale, nato in Mazzara il 4 Aprile del 1675, venuto su astuto, mal-

vagio e audacissimo ed agile e forte quant'altri mai , commise ru-

berie e assassinamenti d' ogni genere scampando sempre alla Giu-

stizia; la quale finalmente, avutolo in potere, gU fece pagare sulle

forche ilfìo di tanti delitti, VÌI Maggio del 1706.

Il Salomone-Marino, nelle Annotazioni alla connata Storia ha altra

18 versi popolari da lui raccolti in Palermo ed illustra con un luniTO

tratto della Vita del servo di Dio Monsignor D, Bartolomeo Ca-

stelli di D. Giuseppe Merati (Venezia, 1738, cap. VII, pp. 119-124)

le imprese del Catinella. {Nota della pres. ediz.).
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916. I Fra Diavoli \

Amici, rimittèmunni;

Pensa eh' è mala vita,

Di sti valenti omini

La libirtà è finita.

Pigghiàmunni l'esempiu

Di sti gran curaggiusi.

Chiamati Fra Diàuli^

Picciotti spiritusi.

Chist'omini di spirita

Lu so cm^aggiu 'un vali
;

Gà di stu tempu vàlinu

Li babbi e lì minnali ^.

Dintra 'na scura cammara

Su' misi a la catina

'Nt' ó casteddu tirribuli

Di Santa Catarina.

A li trenta d'Austu

Ddà tinniru un cumplottu

Si mìsinu d' accordiu,

E oniti fóru ottu.

E tutti ottu pensinu

Lu modu di scappari,

1 Fra Diavoli furono detti i fratelli carinesi Ambrogio e Anto-

nino Buzzetta , i quali per le loro ladrerie e più per le audaci loro

imprese , eludendo sempre la vìgi'anza della Giustizia , lasciarono

proverbiale il lor soprannome. Questa storia la cantano i ciechi

rapsodi, e mi pare di persona illetterata.

2 Babbi e minnali^ sciocchi e minchioni.
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E una corda ficinu

Putìrisi jittari.

Cu firramenti levanu

Li grati cchiù maggiuri,

Lu Ninu Fra Diàulu

Si jittau cu fururi.

L' àutri setti scinuinu

Scàusi senza scarpi,

A praja 'i mari arrivanu

Facennu longhi tappi.

Una barcuzza scoprinu

A tiru di scupetta
;

'Nnatuni si jittau
^

Lu gran Ninu Buzzetta.

'N terra la barca porta,

Ddà intra cc^ era tri omini.

Una scupetta avianu

Spinsirati durmianu.

Tutti ottu si 'rabarcanu

Vucannu cu riguri :

Pizzu 'i Gallina arrivanu

'Ntra termini ddu' uri.

Tutti ottu sbarcaru,

E chiddi li ssrugghieru ^
;

Scarpì e cosetti ^ cercanu,

E ddoppu si jarmaru ^

^ Si gettò a nuoto.

2 E quelli li sciolsero.

^ Cosetti^ calze.

* Jarmàrìsi, della pronunzia messinese, armarsi.
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Mentri, chi caminavanu

Ma ^ iddi pi ddi strati,

'N attirruri " facìanu

Pi tutti ddi cuntrati ^.

Di Palermi! si parti

'N gran populu d'aggenti,

Surdati ^n quantitati,

Cavallaria e sargenti.

Lu Nìnu Fra Diàulu

Lu priinu chi sparali,

E a una di TAgghiasoru

Lu pettu cci spunnau ^.

Pizzu di Gorvu e Gìfara ^

Purtedda di Galhna ^

Li so' prudiggi vìttiru

Di sira e di matina.

Gei dici la Giustizia

A li valenti frati :

— ^Rrinnitivi, 'rrinnitivi,

Si no siti ammazzati!

Arrenni, 'Mbrociu, arrènniti;

Ga non ti mulistamu!

' Ma^ riempitivo, pel verso.

^ Un terrore.

^ Nella tradizione orale e' è che vicino S. Giuliano entrambi ra-

pirono una giovane.

* Nino Fra Diavolo fu il primo a far fuoco, e sfondò {spunnauj

il petto ad una (donna) di Agliasoro.

^ Gole di monti nella Provincia di Palermo.

^ Tra Montelepre e Carini.
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—
- L'omini non s'arrenninu:

La vita cci lassamu !
^ (Messina).

917. Gioacchino Leto l

S' 'un mòrinu sti 'nfarai 'un mi cuetu,

Tannu di vinu bonu mi 'mrariacu.

Ce' è un 'nfamunazzu chi si chiama Letu^

Jachineddu Busacca titulata.

Sapiti vui cu' era lu cchiù lesu ^ ?

Pauhi Jorpu era ammuntuatu '^

;

Sapiti vui cu' era cchiù 'ncuetu?

Kilippu Arditu, ca morsi ammazzatu.

' Gli uomini (valenti) non si arrendono; noi vi lasceremo (<=3 per-

deremo) la vita.,

^ Questa finzione poetica popolarissima in Palermo, è testimonianza

di un fatto rimasto vivo nella memoria de' Siciliani : la uccisione

de' birri di Palermo nell'anno al 1848. Fanciullo ancora, io fui con-

dotto, come di quei giorni si voleva , nella spiaggia del Castello a

mare; vidii loro corpi orribilmente mutilati e cincischiati galleggiare

al Sammuzzo; e seppi come fosse in mezzo a loro quel crudele Gioa-

chino Leto , che , stando un giorno a sbevazzare in una bisca col

suo compagno Filippo Ardito; venuto a contesa con lui, l'uccise di

coltello e ne andò impunito. Dal Leto s'intitola la leggenda, che per

esser troppo recente avrei voluto ométtere , ma che ho accolta tra

la sezione delle leggende risguardanti i banditi, per documento delle

angherie sofferte da' Siciliani prima del 1848, della feroce vendetta

popolare, e di un certo sentimento patrio che non è molto frequente

nella poesia del popolo di Sicilia : le parole di S. Pietro son prova

di questo sentimento.

^ Lesu, attillato, ed anche tronfio.

* A' nomi di questi sbirri il popolo ne sostituisce altri uccisi

nel 1848; Turi Bulogna, Petru Scrivanu, Nunziu Qrufìnu ecc.
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Quannu Jachinu Letu fu arrivatu,

Java circannu piata ed ajutu;

Ognimu chi lu senti cci ha sputata :

" 'Nfami, chi a Grìstu stessa l'hai tradutu ! „

Cci hannu la facci e l'aricchi tag-ghiatu,

Iddu si vitti di pena abbattuta :

Fora la porta ^ ddà cci hannu sparata,

Lu spaccanu e la cori hannu arrustutu.

E coma l'arma sua presta spirau

Curri currennu a la porta junciu ^;

San Petru aìsa l'occhi, e s'addunau ^
Vitti a Jachinu Letu e si chiuìju.

Iddu, mischinu, cci tuppuliau
;

E San Petru accussì cci arrispunniu :

— Vattinni, 'nfami e sbìrru! (e cci sputau),

'Nnimicu di la Patria e di Ddiu!

Ha' fìnutu di fari lu 'mpusturi,

Di quantu genti tu avisti a 'nchiuvarì !

'Minenzu di Cummissari e di 'Spetturi,

Circavi a tutti lu sangu sucari.

Ora ca tu vinisti, tradituri,

E ccà dintra ti voi arriparari,

Ordini appi di lu me Signuri :

Sbirri a stu locu 'un cci ponnu abbitari. —
Iddu, mischinu, lu strittu pìgghiau *

Ammaraggiatu di feii e d'acitu :

^ Fuori Porta S. Giorgio in Palermo.

2 Giunse alla porta (del Paradiso).

^ S. Pietro alzò gli occhi e s'avvide.

* Pigghiari lu strittu , cugghìrisi o accattdrisi lu strittu o la

strincitura^ andarsene quatto quatto e dimesso.
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" Giusta chi sin tìgnusu ^ si truvau
;

Cuntrariu di mia fu lu partita -^

! „

A caulinari p^ un chianu sfìrrau ^

Spirannu di truvari quarchi amica
;

Mentri camina, 'na fossa truvau,

Senti la vuci di Fulippu Arditu.

— Dimmi, tu x4rditu : ddocu tu chi fai ?

Arditu cci arrispusi arrabbiatu :

— Sugnu 'mmenzu d' 'i peni e di li guai.

— Dimmi : stu loca tò com' è chiamatu ?

~ Locu, ca cu' cci frasi 'un nesci mai.

Mentri chi tu a mia m' ha' 'nsulintatu

Parrà : Cu mia chi amicizia cci hai,

Ga tanta cunfìdenza t' ha' pigghiatu ?

— Gomu ! 'un canusci cchiù a Jachinu Letu?

— Macari ccà vinisti, sciliratu !

Ca pi quasanti lu vinu 'ncueta ^

Dintra la taverna m' ha' 'mmazzatu.

— Io 'un ti lu dicia stari cuetu ?

Tu stissu lu distinu t' ha' chiamatu.

— M"a pirchì essiri crudu stu dicretu ?

Essiri sula a 'na fossa jitfatu !

Ma dirami : Ccà tu comu cci ha' vinutu ?

Ed a sti parti cui ti cci ha mannatu ?

' Tigmisii, detto per disprezzo a S. Pietro, il quale nella tradizione

popolare è calvo.

2 Queste parole dice il Le'o.

^ Abbandonossi a camminar per una pianura.

* Quasanti , causa; il vino qui per la ubbriachezza, Ja causa per

1 ' effetto. Aviri lu vinu "ncuetu o tintu , esser cattivo durante la

ubbriachezza.
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'Llura Jachinu Letu ha 'rrispunnutu:

— Frati mio, Palermu è arribbillatu;

E pi li sbirri 'un ce' è piata ed ajutu,

Gà nn' hannu a tutti li testi scippatu;

Tutti supra di nui hannu guarutu \

Palermu cu lì sbirri ha fistiggiatu.

— E dimmi tu : Scrivami s' ha pigghiatu

E cu Ristivu e Gosimu Giurdanu ?

— Appiru forma ^, e si nn^ hannu scappatu,

E di Palermu nni sunna kmtanu
;

A Muntapertu 1' hannu capitatu,

A Minnietta e Garminu Giurdanu :

'Nsumma trentaquattru nn' hannu accucchiatu *

'Na scarrica cci ficiru ò Pantanu ^

— Veru ca mi tu.ccò prima muriri,

E tanti peni nun l'appi a pruvari;

'Llura comu a stu locu io juncivi,

'N sapia unni jirimi a 'niìlari
^

Allura pi lu 'nfernu mi partivi

Tutti l'armuzzi misiru a gridari :

"Sbirri 'un vulemu 'mrnenzu di sti spini ! „

E tutti mi nni misiru a mannari ^

Io mi jittavi allura 'nta 'na gnuni,

E contra d'iddi mi misi a parrari.

1 Hannu guarutu, hanno goduto.

* Ebbero modo.

^ Accucchiari, accoppiare, ammassare.

* Il Pantano , mattatoio^ luogo in vicinanza di Palermo, ove si

scanna iì bestiame ad uso della città.

^ Non sapevo dove andarmi a ficcare (a nascondermi).

« E tutte (le anime dannate dello inferno) mi scacciarono.
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" Nim tràsiri, sai ! ccà, grossi! sbirruni,

Va cercati lu locu unni hai di stari ^
„.

Vinni un gijanti e' un grossu vastuni,

Gli^ a taliallu mi facia scantari -;

E pi cchiù sfreggìu stu guarda-purtuni

Mi vinni ccà, 'nta sta fossa, a jittari.

Jachinu veni ccà, nun jiri avanti,

Pi nui fìneri li divirtiraenti;

Un jornu eramu leti e triunfanti.

Ora ca semu ccà 'un passamu nenti ^

Nni tocca a fari un gran mari di chianti,

Fàrinni sbirri nni dissi la menti;

Pi nui 'un cci sunnu cchiìi Gristu né Santi:

Gei sunnu guài di peni e turraenti. —
Jachinu Letu a la fossa ha scinnutu,

E tocca a Ardita di foca addumatu:

— Stàmunni 'nsemi, a chi * 'un avemu ajutu,

Mentri stu locu nni fu distinatu.

Gridanu tutti : Palermu ha vinciutu !

E ^ sbirri sta miragghia cci ha tuccatu;

Pi tutta l'omertà eh' hannu tradutu ^.

Vinni iu tempu chi 1' hannu pagatu !

'^

„

^ Parole dei dannati contro Filippo Ardito.

^ Un gigante solo poteva imporre a un birro di tanta prepotenza

ed egli viene con un bastone tale che a guardarlo metteva paura.

^ Adesso che siamo qui (nell'inferno) non contiamo più per nulla.

^ A chi, poiché.

5 E per e, a li, ai.

6 Ecco Vomertà di cui ho parlato a pag. 73 del voi. I.

^ Paatu, contratto da pagatu^ come si pronunzia in altri luoghi

di Sicilia : pagato.
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PercioDi ^ io v^avvertu, amici e frati,

Mentri nni duna Ddiu jorna e saluti;

Muntura di li sbirri 'un taliati ^

Cà lu viditi su' mali vuluti. {Palermo).

918. La Comare.

Figghioli, chi tirruri

Successi a Gastrunuovu !

L'onnipossenti Ddiu

Contra lu piccaturi ^.

Ce' era 'n' arma 'nnuccenti,

Di tuttu s' ha addunatu;

'Na sira vinni \i. patri *,

Lu tuttu cci ha cuntatu :

— Nni nui cci veni un orau,

Ca parrà cu la ma'.

— Quannu cci veni arreri,

M' ha' a bèniri a chiama' ^.

— Subbitu comu veni,

Chiamu a Vossignuria. —
La mamma 'un cci durmia

A ^a figghia ha dumannatu:

^ Perdoni^ paragoge, perciò come eni per è, sini per sì e si* =^

sì e sei, timi per tu, reni per re, ecc.

2 Non guardate (non vestite) più uniformi di birri.

^ Una variante :

Contra di lu piccatu.

* Patri, pà\ papà, gnu ppà', gnur pà' (signor padre), nunnu-

tata, dicesi ne' vari luoghi ne' quali il canto si ripete.

^ Quando torna, vieni a chiamarmi.
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~~ Chi ti dicia tò patri;

Mentri cu tia ha parratu ?

— Quannu veni lu nunnu

Voi' essiri chiamalu. —
La donna \in cci durmia,

Lu cunta a so curapari :

— Cumpà', semu scupruti;

^Un avemu chi fari.

Sapiti chi vi dicu ?

Facemula spiri ri \

La mannu a casa vostra,

Vu' 'a taciti muriri. —
Lu curapari ha juratu

Ca nun cci vasta l'arma ^.

— Curapari traditari,

Parola m' àti datu. —
La mamma tanta 'ngrata

Lu furnu ha famiatu ^;

E curaggiusa e lesta

A so figghia ha 'nfurnatu.

Vinni la sira 'u patri,

Si metti a ciariari

Un ciàuru arrancitusu *

Senti a lu fìrriari.

' Il compare ha giurato che non gli basta l'animo (di ucciderla).

* Facciamola sparire (uccidiamola la bambina, che ci ha accusati

a mio marito).

' Famiari in Caltavuturo, camiari in Palermo, ciamiari nel con-

tado di Trapani, scaldare il forno.

* Una puzza come di rancido.
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— Forsi pani facisti ?...

Unn' è la picciridda ?

— Chi ce' è cu ssa primura ?

Unn' è si lu sapi idda. —
Lu patri s'abbicina,

E leva la vaiata ^
;

La donna tanta 'ngrata ^

Gei jittà^ 'na scupittata.

E lu cumpari poi muriu 'mpinnutu

E la cummari 'mpìsa e po^ squartata l

{Caltavuturo).

919. La Principessa di Carini \

Chianci Palermu, chianci Siragusa,

Carini ce' è lu luttu ad ogni casa;

' Il padre s'avvicina e toglie il lastrone del forno.

^ 'Ngrata^ qui, cattiva, malvagia.

^ Questo canto non dice ma fa supporre la illecita tresca fra il com-

pare e la comai'e. Una fanciullina {un' arma 'nnuccenti) nella sua

semplicità racconta al padre, di un uomo che bazzica in casa loro;

ma appena la madre si vede scoperta che s'accorda con l'amico suo

per uccidere la figliuola. Il compare non se ne sente l' animo, e la

madre getta nel forno il parto delle sue viscere. Amendue i compari

son condannati alle forche. È da notare il Vossignoria dato dalla

piccina al padre; ciò che farebbe Credere a una certa elevatezza dei

personaggi del canto, se questo titolo non si desse tuttavia per se-

gno di rispetto in Sicilia. Lo squartamento della infanticida, abolito

da un pezzo tra noi, dà indizio dell'antichità della leggenduola. Un
tema simile è La Matricida, ossia la storia di Piazza^ nella Rac-

colta, amplissima, p. 668. fNota della pres. ediz.).

* Ecco la Principessa o Baronessa di Carini della quale mi sono

intrattenuto nel voi. T, pag. 15 e seguenti. Venuta in luce per le
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Cu' la purtaa sta nova dulurusa

Mai paci pozz' aviri a la so casa.

pazienti ed amorose cure dei Salomone-Marino , nel lodato libro

innanzi citato : La Baronessa di Carini , Leggenda storica 'popo-

lare del sec. XVL, in poesia siciliana con Discorso e note (Pa-

lermo, 1870; e di nuovo, 1873). Io devo alla gentilezza di lui la per-

missione della presente ristampa; la quale se ha qualche notarella

mia non paò arricchirsi delle belle osservazioni onde l'amico mio

r ha accompagnata. Piacciasi il lettore di ricorrere a quel libro pre-

zioso e, con esso, al mio nuovo opuscolo Della Baronessa di Carini

(Palermo , tip. del Giornale di Sicilia , 1870) e alle suddette pa-

gine del volume precedente ; e troverà tanto che basti alla perfetta

intelligenza dell' intiera leggenda. Qui mi limito a riassumerla in

brevi parole.

Caterina Talamanca-La Grua, figlia del Barone Pietro Vincenzo II,

signor di Carini, e di Laurea Lanza de' Baroni di Trabia, viveva in

illeciti amori col suo cugino Vincenzo Vernagallo, Barone di D.

Asturi, figlio di Elisabetta La Grua. Pietro n'ebbe piena conoscenza,

spia un frate; e addì. 4 dicembre 1565 si partì da Palermo per an-

darnela a punire, siccome 1' onore del casato offeso reclamava e la

indole sua tempestosa eccitava! o a fare. La Caterina era afi'ac-

cìata da quel lato del palazzo che riesce ancora sul piano dell'Aglia-

strello: e, non prima ebbe gridato aiuto e cercato di sottrarsi all'ira

del padre, che egli le fu addosso e la ferì a morte. Tentò la povera

trafìtta chiuder con la mano lo squarciato petto , ma , correndo, la

mano insanguinata di lei s'impresse sul muro e lasciò un testimonio

del parricidio. Il Vernagallo si fuggì a Palermo, donde, inconsolabile,

a Madrid (e questo, accennato vagamente nella leggenda con altri par-

ticolari, ha il sussidio di documenti trovati dal Salomone), a vestire

il saio de' Irati Carmelitani. Il padre visse vita di rimorsi e di do-

lore, la madre ne morì poco dopo; il castello fu chiuso.

Lo storia tace questo Caso, ma non i cronisti e la tradizione, che

in ciò non è da revocarsi in dubbio. Del resto, non è questo il luogo

di venire a giudicar le ragioni testé emesse dal D' Ancona e dal De

G. PiTEÈ. — Canti popolari siciliani^ voi. II. 9
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HaJQ la menti mia tanta cunfusa,

Lu cori abbunna, lu sangu stravasa;

Gubernatis contro alcuni brani della leggenda , i quali voglionsi (e

molto probabilmente sono) più antichi del Caso e su di esso applicati.

V. la Rivista Europea an. I, voi. II, fase. Ili; la Nuova Antologia^

an. V, fase. V, e la risposta del Salomone nelle Nuove Effemeridi

di Palermo , an. II, fase. III).

A proposito della presente ristampa osserverò tre cose egualmente

importanti: la prima, che molti versi mancano tuttora alla leggenda;

la secJonda, che tra' quattrocentododici versi messi insieme dal Salo-

mone qualcuno può parere estraneo all'intiero componimento;rultima,

che in pochi luoghi ho modificata la ortografìa, riducendola a quella

adottata per tutta la Sicilia^ a cui la leggenda appartiene, senz'esser

tutta di nessun comune. Così nella Principessa di Carini lo stu-

dioso avrà non solo il più bel modello della nostra letteratura leg-

gendaria popolare, ma anche il comune dialetto siciliano, che non può

trovare tutto in ciascun canto di questa raccolta. (Nota della > ediz.).

Dopo il 1871, avendo molte volte riletto e meditato a lungo su

questo poemetto leggendario, mi è venuto nascendo un forte sospetto,

del quale non posso non mettere a parte gli studiosi.

Io inclino a credere che nella Principessa di Carini sia da ve-

dere non già, come tutti abbiam detto e ripetiato e come dice la tra-

dizione e la leggenda, un parricidio, ma un uxoricidio; si che la po-

vera vittima sarebbe stata la moglie e non la figlia dell'uccisore.

Se la Caterina era ragazza , il Vernagallo , era un giovane sca-

polo e libero. Data la tresca tra loro due, ci sarebbero state ragioni

così gravi da eccitare il B^^rone a partire precipitosamente da Pa-

lermo per andare ad uccidere la figliuola in Carini? Oh non ci sa-

rebbero state delle ragioni anco più gravi per accomodar tutto e

fare che la cosa non si riaapeese ? Sarebbe atato questo il primo caso

di una ragazza, la quale datasi in braccia allo amante sarebbe poi

stata, pel meglio della cosa, perdoiials. dai genitori 6 óMe. o no in

isposa allo amante ? Si è f&ito fusS diversamente in Gìmlli casi in

Sicilia, dove a e^U'.xto proposito si suaìe ripeterò : Ogni fcczc addi*

venia cìnniri ì
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Vurria 'na canzunedda rispittusa,

Ghiancissi la culonna a la me casa;

La megghiu stidda chi rideva 'n celu,

Arma senza cappotta e senza velu *
;

La megghiu stidda di li Sarafìni,

Povira Barunissa di Carini!

Ma poi è mai concepibile che, coi costumi della Sicilia e nel se-

colo XVI, ima ragazza fosse lasciata sola in un castello in balia di

se stessa ? E dato che la madre fosse con lei , è egli credibile che

questa madre si prestasse ad una tresca ? Come non credere invece,

che la colpevole fosse la moglie , la Baronessa , e che si trattasse

d'un vero dramma d' alcova , come oggi si dice ; nel quale Tonore

del casato, manomesso dalla Caterina, venisse riparato dal tradito

con una vendetta terribile sulla rea moglie ? I cronisti non parlano

essi di Donna Caterina ? Il titolo della leggenda non è quello di Storia

di la Principissa o (Barunissa) di Carini ? Donna si disse mai di

una ragazza di una famiglia magnatizia in Sicilia? La figlia della

Principissa vivente è chiamata forse pure Principissa ì

Confessiamolo pure : la vittima, rea di un delitto che in Sicilia si

paga sempre col sangue, dev' essere stata la moglie; e l'autore del

canto (un poeta di grande ingegno e di più grande fantasia) deve

averlo nascosto per la medesima ragione, per la quale nessuno s'at-

tentò mai di scriverlo o di ripeterò: il timore del personaggio po-

tentissimo che commise lo eccidio o il riguardo ai tre casati che

contemporaneamente venivano messi in bocca del pubblico : Tala-

manca La Grua (uccisore), Lanza di Trabia (uccisa), Vernagallo (a-

mante scampato all' ira del tradito barone)»

Di questa mia opinione darei gli argomenti necessari se la presente

nota non fosse già troppo lunga ; ma così com' è io ne assumo la

responsabilità e prego gli studiosi che vogliano discuterla, e giudicare

se io mi apponga o no al vero. {Nota della pres. edizj,

^ Anima innocente.
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Ucchiuzzi fini di vermi mandati,

Ga sutta terra vurvicati ^ siti,

D' amici e di parenti abbannunati.

Di lu me Amuri parrati e diciti.

Pinsati ad idda, e cchiù min la turbati,

Ca un jornu coni' è idda cci sariti;

Limosina faciti e cantati,

Ca un jornu avanti vi la tru viriti.

Giumi, muntagni, arvuli, chianciti;

Suli cu Luna, cchiù nun affacciati
;

La bella Barunissa chi pirditi

Vi li dava li ràj 'nnamurati :

Acidduzzi di faria, chi vuliti?

La vostra gioja 'nùtuli ^ circati :

Varcuzzi, chi a sti praj lenti viniti,

Li viliddi spincìtili alluttati ^
!

Ed alluttati cu li lutti scuri,

Gà morsi la Signura di l'amuri!

Amuri, amuri, chianciti la sditta ^

bdu gran curuzzu cchiù nùn t'arrisetta;

Dd' ucchiuzzi, dda vuccuzza biniditta,

Oh Ddiu ! ca mancu l'ùmmira nni resta !

Ma ce' è lu sangu chi grida vinnitta

Russu a lu muru, e vinnitta nn^ aspetta !

E ce' è Cu^ veni cu pedi di chiummu,

Ghiddu chi sulu cuverna lu munnu;

' Vurvicati^ sotterrati, seppelliti.

® 'Nùtuli, afer. di inutili, inutilmente, invano.

^ Barchette, che lente venite a queste spiagge, levate le velucce

liti o.

* Amore, piangiti la disdetta.
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E ce' è Cu' veni cu lentu camìnu,

Ti junci sempri, arma di Cainu !

Vicinu a lu Casteddu di Carini

Gìria di longu un bellu Cavaleri,

Lu Vernagallu di sangu gintili,

Chi di la giuvintù l'onuri leni;

Giria comu Fapuzza di l'aprili

'Ntunnu a li ciuri a sùrbiri lu meli;

Di comu annarba finn a 'ntrabbuniri ^

Sempri di vista li finestri leni :

Ed ora pri lu chianu vi cumpari

Supra d' un baju, chi vola senz' ali
;

Ora dintra la chiesa lu travati,

Chi sfaiddia cu l'occhi ^nnamurati;

Ora di notti cu lu minnuhnu

Sintiti la so vuci a lu jardinu.

Lu gigghiu fìnu ^ chi l'oduri spanni

Ammugghiateddu ^ a li so' stissi frunni,

Voli cansari l'amurusi affanni

E a tutti sti primuri nun rispunni :

Ma dintra adduma di putenti ciammi;

Va strasinnata ^, e tutta si cunfunni;

E sempri chi lu sènziu cci smacedda ^
Ch' havi davanti 'na figura bedda;

E sempri chi lu sènziu cci macina,

E dici :
" Comu arreggi, Catarina ? „

^ Dal primo albeggiare fino all'imbrunire.

^ Giglio flno^ qui è la Caterina.

3 Ammugghiateddu^ dim. di ammugghiatu^ avvolto, ravvolto.

* Strasinnata, dissennata.

* Vedi a p. 110, nota 3.
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E sempri chi lu sènziu 'un ha valuri,

Cà tutti cosi domina 1' Amuri.

Stu ciuriddu nascìu cu V àutri ciuri,

Spampinava di marzu a pocu a pocu;

Aprili e maju nni gudìu V oduri,

Cu lu SuU di giugnu pigghiau focu :

E di tutt'uri stu gran focu adduma,

Adduma di tutt' uri e nun cunsuma;

Stu gran focu a du' cori duna vita,

Li tira appressu comu calamita.

Chi vita duci, ca nudda la vinci,

Gudìrila a lu culmu di la rota!

Lu SuU di lu celu passa e 'mpinci,

Li ràj a li du' amanti fannu rota;

'Na catinedda li curuzzi strinci,

Bàttinu tuttidui supra ^na mota;

E la filicità chi li dipinci

Attornu attornu di oru e di rosa.

Ma r oru fa la 'nvidia di centu,

La rosa è bella e frisca pr' un mumentu;

L'oru, a stu munnu, è 'na scuma di mari,

Sicca la rosa e spampinata cari ^

Lu Baruni di càccia avia turnatu:
'^ Mi sentu straccu, vògghiu ripusari „.

Quannu a la porta si cci ha prisintatu

Un munacheddu, e cci voU parrari.

Tutta la notti 'nsèmmula hannu statu;

La cunfidenza, longa V hannu a fari.

* Cari, idiot. di cadi, cade.
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Gesù-Maria ! chi àriu 'nfuscatu !

Chistu di la timpesta è lu signali...

Lu munacheddu nisceva e ridia,

E lu Baruni susu sdillinia ^
:

Di nùvuli la Luna s'ammugghiau,

Lu jacobbu cucula e sbulazzau ^

Afferra lu Baruni spala ed ermu ^
:

— Vola, cavaddu, fora di Palermu !

Prestu, fidili, binchì notti sia,

Vinili a la me spadda 'n curapagnia.

—

'Ncarnatedda calava la chiaria *

Supra la schina d' Uslrica a lu mari;

La rinninedda vola e ciuciulia ^,

E s'ausa ^ pri lu Suli salutari;

xMa lu spriveri "^ cci rumpi la via,

L' ugnidda si li voli pilliccari ^
!

Timida a lu so nidu s' agnunìa ^

A mala pena ca si pò sarvari :

' Ed il Barone sopra a delirare.

2 L'assiuolo cantando svolazzò. Cuciillari^ v. n. ass., far il verso

del cuculo, cuculiare.

^ Ermu, s. ni., elmo. •

* 'Ncarnatedda, dim. di 'ncarnata : incarnatina. Chiaria, albore

chiarore.

^ Rinninedda, dim. di rìnnina, rondine; ciuciuliari, cinguettare,

garrire.

® S'ausa, s'alza, da ausàrisi, aisàrisi, alzarsi.

' Spriveri, o sparveri, sparviere.

8 Le unghie se le vuol leccare. Pilliccari ha più efficacia di He-

cari.

^ Agnuniàrisi, nascondersi.
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E d' affacciari nun azzarda tantu,

E cchiù nun pensa a lu filici cantu.

Simili scantu e simili tirruri

Appi la Barunissa di Carini :

Era affacciata nni lu so barcuni

Chi si pigghiava li spassi e piaciri
;

L' occhi a lu cela e la menti a T Amuri

Termini 'stremu di li so' disij.

" Viju viniri 'na cavallaria;

Chistu è me patri chi veni pri mia !

Viju viniri 'na cavallarizza;

Forsi è me patri chi mi veni a 'mmazza „

— Signuri patri, chi vinistu a fari ?

— Signura fìgghia, vi vegnu a 'mmazzari.

— Signuri patri, accurdàtimi un pocu

Quantu mi chiama lu me cunflssuri.

— Havi tant' anni chi la pigghi a jocu,

Ed ora vai circannu cunflssuri ? !

Ghista 'an è ura di cunflssioni

E mancu di riciviri Signuri. —
E comu dici st' amari palori,

Tira la spata e càssacci lu cori ^.

— Tira, cumpagnu miu, nun la garrari

U appressu corpu chi cci hai di tirari !
—

Lu primu corpu la donna cadìu,

L' appressu corpu ^ la donna muriu
;

Lu primu corpu l'appi 'ntra li rini,

L^ appressu cci spaccau curuzzu e vini !

"* E le trapassa il cuore.

2 Garrari o sgarrari, sgarare.

® L'appressu corpu, il colpo seguente.
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Curri ti tutti, genti di Ga.rini,

Ora eh' è morta la vostra Signura,

Mortu lu gìgghiu chi ciuriu a Carini,

Nn' havi curpanza ^ un cani tradituri !

Curriti tutti, monaci e parrini,

Purtativilla 'nsemi 'n sepurtura
;

Curriti tutti, pirsuneddi boni,

Purtativilla in gran pricissioni;

Curriti tutti cu 'na tuvagghiedda

E cci stujati la facciuzza bedda
;

Curriti tutti cu 'na tuvagghiola

E coi stujati la facciuzza azzola M
La nova allura a lu Palazzu jiu :

X.a nunna cadiu 'n terra e strangusciau,

Li so suruzzi capiddi 'un avianu.

La so matruzza di Tocchi annurvau.

Siccaru li galofari a li grasti,

Sìilitu eh' arristaru li fmestri ^
;

Lu gaddu chi cantava 'un canta echini,

Va sbattennu l'aluzzi e si uni fuj.

A dui, a tri s' arrotanu la genti;

Fannu cuncùmiu ^ cu pettu trimanti
;

Pri la eitati un lapuni si senti

Ammiseatu di rùcculi e di chianti:

" Chi mala morti ! Chi morti dulenti !

Luntana di la matri e di l'amanti! „

' Curpanza, colpa.

* Azzolu, agg., di color turchino : azzuolo.

^ Sùlitu, idiot. di sulu, solo, solamente. In una variante ho sen-

tito dire : 'ssulùtu, cioè assolutamente.

* Fanno capannelli.
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L^ hannu urvicatu di notti a lu scurii:

Lu beccamortu si spantava puru ^
!

" Poviru amuri ! quantu mi sa forti,

Morta ^nnuccenti, urvicata di notti !

Eu nun ti potti di duri parari.

Eu nun la vitti cchiìi la tò fazzumi *;

Mi nesci Tarma, nun pozzu datari

Supra la tò balata addinucchiuni ^

Poviru 'ncegnu miu, méttiti l'ali,

Dipindmi stu niuru duluri;

Fri li me' larmi scriviri e nutari ^

Vurria la menti di re Salamuni.

E comu Salamuni la vurria,

Ga a funnu mi purtau la Sorti mia ;

La me varcuzza fora portu resta

Senza pilotu 'mmenzu la timpesta;

La me varcuzza resta fora portu,

La vila rutta e lu pilota mortu. „

Oh chi scunfortu pri dd'arma 'nfìlici

Quann' 'un si vitti di nuddu ajutari !

Abbauttuta ^ circava l'amici.

Di sala in sala si vulia sarvari:

Gridava forti :
" Ajutu^ Cannisi !

Ajutu, ajutu, mi voli scannari ! „

' L'hanno seppellita di notte al buio; il becchino avca paura a star

«ole.

* Fazzumi^ fattezza.

3 Ginocchioni sulla tua lapide.

* Per potere scrivere e notare le mie lacrime.

» Abbauttuta, sbigottita.
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Dissi arraggiata :
" Cani Carinisi ! „

L'ultima Aaici chi putissi fari.

L'ultima vuci cu l'ultimu ciatu,

Ga già lu so curuzzu è trapassatu;

L'ultima Yuci e l'ultimu duluri,

Ca già persi lu sangu e lu culuri.

Tutta Cicilia s' ha misu a rumuri,

Stu casu pri lu Regnu batti l'ali
;

Ma vota quannu vidi a Don Asturi :

*" Stu corpu 'n pettu cu' cci l'havi a dari? „.

Iddu, ca l'assicuta lu Banmi,

A Lattarini s' ha jutu a sarvari ^ :

Filia '^ di notti, e l'occhi a lu barcuni,..

Xci vinni lu silenziu ad abitari !

^' Ci vinni lu silenziu scurusu,

E lu me cori va com' un marusu;

Cci vinni lu silenziu e la scuria,

Com' un marusu va lu cori a mia.

Su' chiusi li finestri, amaru mia!

Dunni affacciava la me Odia adurata;

Cchiìi nun s^ affaccia no comu sulìa,

Voi diri chi 'ntra lu lettu è malata.

'Ffaccia so mamma e dici : — Amaru a tia !

La bella chi tu cerchi è suttirrata !
—

Sipultura, chi attassi, oh sipultura,

Comu attassasti tu la me pirsuna !

* Egli, D. Asturi, che è inseguito dal Barone, è andato a salvarsi

a Lattarini.

Lattarini, antica contrada di Palermo, nella quale anche oggi ven-

gono mulattieri della provincia e di comuni lontani dell'isola.

^ Filiari, girare intorno.



140 GANTI POPOLARI

Vaju di notti comu va la Luna,

Vaju circannu la galanti mia;

Pri strata mi scuntrau la Morti scura,

Senz' occhi e vucca parrava e vidia,

E mi dissi :
—

- Unni vai, bella figura ?

— Cercu a cu' tantu beni mi vulia,

Vaju circannu la me ^nnamurata.

— Nun la circari cchiù, eh' è suttirrata !

E si nun cridi a mia, bella figura,

Vattinni a la Matrici a la Biata ^,

Spinci la cciàppa ^ di la sepultura,

Ddà la trovi di vermi arrusicata;

Lu surci si manciau la bella gula,

Dunni luceva la bella cinnaca ^;

Lu surci si manciau li nichi mani,

Dd' ucchiuzzi nìuri ca nun ce' era aguali.

'Nsignatimi unni su^ li sagristani

E di la chiesa aprissiru li porti;

Oh Ddiu chi mi dàssiru li chiavi,

O cu li manu scassiria li porti !

Vinissi i'Avicàriu ginirali,

Quantu cci cuntu la me 'ngrata sorti;

Ga vogghiu la me Ddia risuàcitari

Ga nun è digna stari cu li morti.

Oh mala Sorti, chi mi sapi dura,

Mancu vidiri la me 'manti amata !

' Titolo della chiesa ove forse la Caterina venne seppellita; titolo

che del resto ricomparisce ne* frammenti di questa leggenda i quali

corrono popolari in altre province d'Italia.

* Cciappa^ lapida.

' Cinnàca, collana.
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Sagristanu, ti preju un quartn. d' ura,

Quantu cci calu 'na tòrcia addumata;

Sagristaneddu, tenimilla a cura,

Nun cci lassar! la lampa astutata^

Ga si spagliava di dormiri sula

Ed ora è di li morti accurapagnata !

Mètticci 'na balata marmurina

Cu quattru ancileddi, unu pri cima;

E tutti quattru 'na curuna tennu,

L' occhi a lu Gelu e preganu chiancennu;

E a littri d^ oru cci vogghiu nutata

La storia di sta morti dispirata „.

Comu la frasca a li venti purtata

Java sbattennu pri li rampi rampi :

— Garu patruni, mutati cuntrata,

Gà li livreri 1' avemu a li cianchi ^

— 'Ntra ciànnachi e sdirrupi la me strata,

E già li gammi su' laciri e stanchi.

— Garu patruni, la vista è Ganciata,

Annuricaru li nuvuli bianchi.

— Accussì lu me cori annuricau,

E lu valuri so l'abbannunau;

E lu distinu chi mi càccia arrassu

A lu palazzu mi chiudìu lu passu;

Ghiudìu lu virdi di la sprànza mia,

E amuri ancora m' ardi e mi pinia !

' Caro padrone (dicono a D. Asturi gli uomini suoi), mutate via,

poiché i levrieri (gli uomini del Talamanca-La Grua) li abbiamo ai

fianchi.
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Diavulu, ti preju in curtisia,

Fammi ^na grazia, ca ti la dumannu,

Fammi parrari cu 1' amanti mia,

Ddoppu a lu 'nfernu mi resta cantannu, —
Lu Serpi \ chi passava e mi sintia :

— Gavàrcami, ca sugnu a tò cunianim. —

-

Hàmu spirutu pri 'na scura via,

Nun sàcciu diri lu unni e lu qaannu.

Jivi a lu 'nfernu, o mai cci avissi statu !

Quant'era chinu, mancu cci capìa !

E trovu a Giuda ^ a 'na sèggia assittatu

Gu un libru a li manu chi Uggia
;

Era dintra un quadaru assai 'nfucatu

E li carnuzzi ^ fini s' arrustia !

Quannu mi vitti, la manu ha allungatu

E cu la facci cera mi facia ....

Eu cci haju dittu : — Lu tempu nun manca,

Ga senza la limosina 'un si campa
;

Aspetta tempu, ca rota è lu munnu,

Sicca lu mari ed assurgi lu funnu.... —
Ma 'ntunnu 'ntunnu lu focu è addumatu,

E 'mmenzu la me amanti chi pinìa;

E nun cci abbasta ca mina lu ciatu

E di cuntinu mazzamariddia ^.

* Il serpe qui è il diavolo.

^ Questo Giuda^ che con un libro in mano legge, è il frate che ha

fatto lo spionaggio e

^ Si noti r esa di questi vezzeggiativi per dispetto od ironia.

* Mazzamariddiari^ n, ass., soffiare a guisa di turbine; da ma^-

xavnareddu^ turbo.
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Idda mi dissi : — Cori sciliratu,

Chisti su' peni chi patu pri tia
;

Tannu la porta l' avissi flrmatu^

Quannu ti dissi : Jrasi^ armuzza mia !—
Ed eu rispusi : — S' 'mi V avissi araatu,

Morta nun fora lu rniirmu pri mia ^
!

Apri stu pettu e cci trovi stampata

Lu bella nnomu di Titidda mia ^
!

Li guai sunnu assai, lu tempu è curtu;

Chi cci dimuri ? Votati cu Gristu :

Li sòanura, ca scropinu lu tuttu,

Lu zoccu ha vi a succedi ri hannu dittu ^.

Lu beddu Vernagallu, com' è struttu !

A 'na gnuni di eresia l'haju vistu.

L' haju vistu cu 'na tònaca 'afilici,

Ga scippa V arma U cosi chi dici *:

Sentiri si lu vói lu so lamentu,

Afflittu cori, ca nun havi abbentu.

Lu so lamentu si lu vó' sintiri,

Afflittu cori, cu' lu pò suffriri?

— M.i nni voggh'jiri a ddabbanna un disertu,

Erva manciari comu Fani mali.

Spini puncenti fàrimi lu lettu.

Li petri di la via pri capizzali;

* Mia^ me,

* Titidda, Caterina.

* Che i sogni rivelino ogni cosa è una credenza comune in Sici-

lia; di che vedi i miei Usi e Costtcmi, v. IV, p. 277. ("Nota della p.res,

Miz,),

* Càs dalle paroia doIoroDe che dice strappa l'anima.
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Pigghia 'na cuti ^ e mi battu lu pettu

Fina chi F occhi mia fannu funtani;

E di piatati du' funtani sunnu

E m' abbrazza lu Patri di lu munnu;

E di piatati sunnu du' ciumari

E lu Celu m' avissi a pirdunari.

Cu beni e mali lu Celu nn' arriva,

Di tutt' uri nn' angustia e nni cunsola :

Un' umbra ceca, né morta né viva,

L' afflitta mamma la canùsciu ancora !

Passanu l'uri, e sempri chi suspira,

Gchiù nun guttìa ^ cchiù nun ha palora;

Accantu d' idda si lamenta e grida

Donna Maria cu Donna Linora :

— soru, ca pri vu' 'un cci fòru missi \
Mancu cci fòru li sollenni offizii !

O soru, ca pri vu' nuddu ha vinutu !

Mancu la manta supra lu tabbutu *
!
—

Gasteddu, ca lu nnomu 1' ha' pirdutu,

Ti viju d' arrassu e fuju spavìntatu
;

Si' misu a lista di capu-sbannutu

Ca cci vennu lì spirdi e si' muratu ^
!

^ Cuti, pietra, cote.

2 Più non lacrima.

^ sorella, per la quale non furono celebrate messe.

* Neppure le coltre sulla cassa mortuaria.

5 In quest'apostrofe il cantore dice il Castello di Carini capo-bandita

e luogo di spiriti.

Non è improbabile che in quest'ultima qualificazione sia il pregiu-

dizio popolare che là dove ha luogo un omicidio l'anima dell'uccisa

vaghi sempre senza posa; siccome può rilevarsi dai miei Usi e Co-

stumi^ V. II. (iVbifa della pres. ediz,).
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Ghiancinu li to' mura e fannu viitii,

Ghiarici e fa vuta ddu Turca spiatatu M
Dclu Turcu spiatatu 'un dormi un' ura,

E gastima ^ lu Celu e la natura :

— Apriti, Celu, ed aggliiuttimi^ terra :

Fulmini chi m' abbampa e chi m' atterra !

Scippatimi stu cori di lu pettu,

Gutiddata di notti 'ntra lu lettu !
—

Gu lu suspettu 'ntra l'occhi scasati,

Tampasiannu pri li morti rua,

Senti la notti cu 1' ali agghilati
^

Ga dici :
— E a funnu la spiranza tua !

Senti attornu li spiriti dannati

Gu li balletti e li scàccani sua ^

E va e torna, e riposu nun trova,

Gà lu so lettu è di spini e di chiova;

E va e torna, e lu càccia un lamentu

Ghi va dicennu : — Turmentu ! turmentu /

L'abbattimentu all' ultimu lu junci,

Lu stissu sonnu l'abbrazza e l'abbincì,

Ma la so fantasia turmenta e punci

Gu r umbri e li fantàsimi chi pinci

Gomu la negghia chi la negghia agghiunci,

E curri e vola e un atumu nu' 'mpinci,

"" Turcu spie iatti, è detto ruccisore della Caterina.

^ Gastimari, bestemmiare, impre'^are.

^ Col sospetto Degli occhi usciti dall'orbita (dallo spavento), andando

vagando come fantasma /"iampasiannio per le strade (rua) morte

(il Talamanca-La Graa) sente la notte con le ali gelide.

* Scàccanu, s. m., sghignazzamento.

0. PiTRÈ. — Ganti popolari siciliani, voi. II. 10
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Vèninu e vannu li filici jorna,

La cara giuvintù chi cchiìi nun toma
;

Vèninu e vannu li smanii ardenti

D' amuri e pompi e di cumanni putenti;

E veni poi di figgili 'na curuna...

E gira gira, è rota di fortuna.

— Gasteddu, chi la titulu mi duna,

Tornu a gudiri lu tisoru miu,

La figghia chi fa invidia a la luna

Ga ognunu dici : A lu suli vincìu. —
E lì càmmari cerni ad una ad una,

E sulu eh' arrispunni lu licchiu ^

Sulu arrispunni di tutti l'agnuna

Gomu dicissi ca tuttu fìniu.

" Ah, ca 'na granfa m' accupa lu cori...

Unn' è la fìgghia mia di lu me cori ?

Ah, ca 'na granfa lu cori m' accupa...

Unn' è la fìgghia mia eh' era ccà supra?

Ghist' aria muta li sensi m'' attira...

Dicimi; vecchia, e levami di pena,

'Nsìgnami di truvari a Gatarina,

Ga di li beddi porta la bannera. — „

Dda stria giarna, ca nun pari viva.

Stenni la manu ca tutta cci trema,

E a chidda sala chi ce' era vicina

Gei fici 'nsinga di mala manera l

* Licchiu, s. m., eco.

2 La vecchia guardiana o domestica del Castello interrogata dal

Barone dove sia la Caterina, con la mano tremante addita con mal

piglio la prossima stanza.
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Vola; Baruni, la fìgghia è travata,

Slitta la bianca cutra è cummigghiata;

Vola, Baruni, vidi la tò fìgghia,

Forsi Qhi dormi sutta la cutrigghia.

Pigghia 'na punta e dici : — Catarina !
-*-

E lu stissu silenziu 'un cci arrispunni;

Trasi la manu, e russa la ritira,

L' occhi scasati e tuttu si cunfunni...

Sangu fumanti, chi la vència ^ grida,

Adduma, chi la vència ti rispunni;

Ardi lu vrazzu, cunsumi la vina

E ^ntra lu nìuru cori ti sprofunni !

E ccà spirìu lu sonnu di duluri,

Lu sonnu funerali a lu Baruni.

L' ira fa scava la nostra ragiuni,

Nni mietti all'occhi 'na manta di sangu;

Lu sùspicu strascina a valancunì ^;

L^ onuri e la virtù cci damu bannu.

Lu sarilegiu di l' ìmpiu Baruni

Tutti li rami soi lu chiancirannu :

Lu chiancirannu, pinsati, pinsati^

Cu' fa lu mali cu 1' occhi cicali.

E 'ntra la cara ^ sua onuri 'un senti,

E la manu di Ddiu càlcula nenti :

Gala, manu di Ddiu ca tantu pisi,

Cala, manu di Ddiu, fatti palisi! {Sicilia),

^ Vència, s. f., vendetta.

2 II sospetto trascina al precipizio.

^ Cara, s. f. faccia, viso;
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920. xMlNNI-SPARTUTI \

Gliiaticiti giavini, — surdi e muti,

Ora clVè morta — " Minni-spartuli „.

Mentri la povira -— stava clurmennu,

Veni un cnrriculu — prestu currennu.

Dclassutta fermasi, — ddà nni Marana,

Sbatti la porta; — cu' scinni e acchiana ^

— Cu' è ddocu a st' ura? — Lu cammareri,

Gà voli a Pidda— lu Gavaleri ^.

— Gu' è chi sbatti, — Marnmuzza mia ?

— Manna lu Principi, — ca voli a tia.

— Ed a chist'ura — unn' haju a jiri? —
(Mancu sapissi— ch'avia a murili!...)

Si Susi subbitu — a la 'mpruvisa,

Senza quasetti — senza cammisa;

Si vesti subbitu— bedda pulita:

Di — era la zita ^

Si la purtaru — fora la porta ^;

'Un vitti 'u Principi : — " Ab ! sugnu morta ! „

1 Ebbe nome di Minnì-spartuti (Mammelle-divise) una certa Giu-

seppa (Pidda), giovane palermitana, la quale avea un'assai bella con-

formazione dì seno. Ella era l'aniante d\m patrizio di Palermo, (il

cui ultimo rampollo vivea testé nel culto dell' arte della pittura) e

morì crudelmente assassinata nel Piano di S. Erasmo, compianta da

quanti ne conobbero ed ammiirarono le rare fattezze.

« Variante :

'Mmenzu la scala — cu' scinni e acchiana.

^ Poiché il Cavaliere vuole la Peppina.

* Si ve^te elegantemente, poiché era l'amante di...

^ Porta di Termini, oggi porta Garibaldi.
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Si la purtaru — 'iiLa cldu gran cliìanii ';

— Dàmucci morti — a maiiu a manu ^
!
—

S'arriparava — cu li so' vrazza :

— Pi caritati — pirchì m'ammazza?!—

Un corpu orribbuli — 'mmenzu li minni :

L'armuzza 'mmucca — 'mpinta la tinni ^;

Un corpu orribbuli — 'nta la niitura;

Chi morti barbara — dda criatura !

Chianciti giuvini — e surdi e muti,

Ora ch'è morta—" Minni-spartuii ! „. (Palermo).

921. La Tempesta di Alcamo del 163* *.

Piccaturi ostinatu, e nun rispunni?

Gristu ti chiama, 'un ti uni jiri a stornu;

Ama a cu' t'ama cu sensi giocunni,

Lassa la vanità di notti e jornu :

Ca sema junti, 'un vidi? a li profunni,

E lu Gìudiziu universali attornu.

Nostra Ddiu si sdignàu di stu munnu,

Fan vulia di nui l'urtimu jornu.

Un jornu la sintenza era già data:

Di li celi calari 'na timpesta;

E pri giustizia Ddiu ranca la spala :

Fari vuleva 'na cunnanna lesta.

^ 11 Piano di S. Erasmo in Palermo.

^ Uccidiamola subito.

^ Il suo spirito fu quasi per esalare; le rimase appena fra' denti.

* Lu timpistata d''Arcamu.

Di certi fatti né gli storici né i diaristi conservano memoria, e però

non mi è riuscito di trovarne alcuna di quest'alluvione d'Alcamo, la

cui data, accennata appena, non può servir di guida nella ricerca.
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" Gontra li piccaturi sta jurnata

Lu munnu chi si sfa I ? poca nn' arresta !
^

,

Si ^un era pri Maria nostra Avvucata,

Fora fatta di nui Turtinia festa!

E fatta fora la festa di nui

Si 'un era pri Maria nostra Signura;

A lu millìsecentu trenta e echini

Già la nostra jurnata era sicura :

Adunca, Matri, ringraziamu a Vui,

Riggina di V ancelica figura :

Nni miritamu chistu e forsi echini,

Cà v'àmu affisu centu voti Pura.

L'ura fu tarda assai pri partiri,

Nuddu si vanta putiri scappari:

Ad Àrcamu si vìstiru ^ piriri.

Si senti nni lì strati a pridìcari :

A stu misi di munnu sentu diri

Chi r àutu Ddiu di nui giustizia ha fari.

'Ccumenza a sdilluvari ^ un tempu forti,

Asciutta 'un si truvava nudda parti :

Nni curri un ciumi avanti di li porti,

'N àutru tantu di lu tettu sparti;

Chistu gran timpurali si pri sorti

Durava quantu su' 'n àutri du' quarti \
Si vidia la Giustizia cu la Morti,

'Sciuttu nu nni ristava a nudda parti!

^ Son parole di Maria a Dio.

^ Vìstiru, p. rim. del v. vìdiri^ invece di vìttiru, videro.

8 Sdilluvari, Io stesso che sdilUimari^ dilluviari, diluviare.

* Altri due quarti d' ora.
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Li parti di li celi Maria tinni,

Maria eh' a tutti quanti nn' addifenriì :

— duci Figliu, a prigari ti vinili;

Gontra li piccaturi chi pritenni?

E fàllu pri lu latti di sti minni;

Cu 'na sula palora chi m' arrenni M
— M'offenni ognunu, e 'n cruci su' pri iddi,

^N cruci suffreru li me' carni beddi:

Vecchi, granni, mizzani e picciriddi

Rinovanu li chiova e li rnarteddi.

Di li me' jorna nun guardanu 'n' ura.

Mi offenni di cuntinu ogni palora :

Lu Vènnari ce' è carni, e 'un ce' è paura,

Lu trattanu pi jovi, e menu ancora !

— Figliu, ti dugnu parola sicura :

Nun s' ha guardatu, s' ha da guardari ora '^

!

(liesuttano) ^.

922. Il Terremoto di Sicilia del 1693 \

E trema Muncibeddu e lu so statu,

Di ddà unni nisciu tanta papura;

1 Maria vuole dal Figlio la promessa di cessare dal terribile ca-

stigo.

2 Si cfr, con V Alluvione del 1851, n. 925 della presente raccolta,

e col Canto popolare malorese , che è la storia dell' alluvione che

rovinò Maiori nel dì 11 Novembre 1773
;
pubblicato nella Gazzetta

di Salerno , an. IV , n. 89 ; 7 Novembre 1872, {Nota della pres.

ediz.),

^ La tempesta dunque fu mandata da Dio perchè si mangiava

carne il venerdì. Sanata simplicitas !

* L^i tirrimotu di Sicilia di hi milli secentu novantatrì.

«La notte dei 9 di gennaro dell'anno 1693, verso le ore quattro.
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Uo palazzedclii novu fabbricatu

'Ntra un mumentii nn' abbassarli li mura;

Trema 1' aceddu eh' è forti 'napinnatu,

E tremanu ii morii 'n seportura;

e mezzo, vi fu per tnUa l'isola una scossa di terra, la quale, nella

valle di Mazara fu alquanto leggiera, ma nelle due di Noto e di De-

mone fu cosi forte e violenta, che atterri tutti gli abitanti, ed ar-

recò grandi calamilà. Le tenebre della notte, come è naturale , ne

accrebbero il terrore. Gli abitanti sortirono dalle loi'o case , ed an-

darono nelle campagne e nelle piazze per non essere seppelliti dalle

fabbriche , dove ebbero a soffrire i rigori del rigido inverno , fino

che fu giorno ; allora crebbe lo spavento nel vedere le loro abita-

zioni aperte, e vicine ad essere diroccate. Ma qual fu la loro angustia,

quando in capo a due giorni, cioè agli 11 del detto mese, sulle ore

21 replicò questo flagello con maggior furia del primo? Si squarciò

la terra dalle sue viscere, caddero i più magnifici edifizii, cosi sacri,

che profani, e si aprirono delle caverne che inghiottirono i viventi.

La sede principale , dove questa seconda scossa apportò maggiori

danni, fu la città di Catania , la quale cadde quasi tutta, e in pochi

momenti diventò un mucchio di pietre; vi morirono intorno a diciotto

mila, e restarono vivi soli nove mila, i quali erano cosi rifiniti ed

abbattuti, che sembravano tanti cadaveri (Vito Amico,. Cat. ìllustr.^

V. II, 1. Vili, e. 5, § 10, p. 509).

« Considerabili furono, quantunque minori, i danni che ne soffri-

rono le due valli, dove molte case furono conquassate e caddero, e

molti abitanti, o restarono schiacciati dalle fabbriche, o inghiottiti

dalla terra , che si era aperta. Si fa ascendere la perdita , che ac-

cadde in questa funesta occasione, fra uomini e donne, a 59 mila e

6 cento , secondo la re^.aziorle avutane dal viceré e dal real patri-

monio, che ci ha conservato il diligentissimo can. Antonino Mongi-

tore {Diario di Palermo., 1. 1
, p. 14-1) -&. Storia del Regno d,i Si-

cilia dalVepoca oscura e favolosa sino al 1774 di G. E. Di Blasi,

voi. III. Epoca austriaca, cap. XII.

Di questa leggenda ho avuto tre lezioni , una di Caltavuturo dal
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Trema la terra ca min ha piccatii :

Pensa comii tremu ia ca peccii ogn' ura !

Milli e secentu e lu novantatriu ^

Air unnici Jìnnaru, a vintun' ara,

Sullivatu di ^n terra mi sintiu,

Fu' stracangiatu di forma e figura :

Tutti li genti gridannu vid' iu,

Quannu 'n Catania caderu li mura;

E tutti quanti fòramu ^ accussiu,

S' 'un prigava Maria Nostra Signura.

S' 'un prigava Maria fòramu a solu

Di quantu terri e citati abbissaru :

Trema ogni aceddu 'ntra lu propriu volu,

Ca versu di lu celu si vutaru.

Vitti 'na cosa digna a Palazzolu,

Trenta canni facìa un campanaru :

Un Vènnari cadiu la cita a solu ^,

Ca di lu chiantu li petri lavaru.

Cadiu lu campanaru e la campana,

'N' àutra nuttata lu tettu e li mura :

sig. P. Giuffrè, un'altra di Resuttaiio dal prof. Accorso, una terza

di Palermo, mia. La lezione ciie ne dò è la seconda
,
più completa

assai delle altre^le quali però mi han giovato per qualche variante.Come

si vede dal ricordo speciale di S. Gandolfo e dal nome del contadino

Cadieli , il componimento nacque in Polizzi , e di li si diffuse e po-

polarizzò per tutta la Sicilia.

' ISovantatriUy della pronunzia, per novantatrì , come più sotto

sintiu per sintii^ accusnu per accussl, così.

2 Fòramu^ l^ pers. plur. del condiz. pres. del v. essere : saremmo.

^ Una variante di Caltavuturo :

Di Vènnari cadiu lu signu d'oru.
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Nun cci vosi né misi ne simana,

Tutti cadérli 'ntra 'na quarta d' ura
;

Facemu bona vita cristiana,

Pri nui si cci agghiorna, nun cci scura :

Dda bedda terra di la Giarratana

Nun ni parsi ^ né forma né figura.

Figura nun ni parsi a chiddi banni,

Gomu sta storia mia dici e discerni ^.

Pri nui su' fatti uri, misi ed anni;

Gomu di lu piccatu nun t' ammenni ?

A la Sicilia vìnniru sti danni,

Pri a lu piccatu tò 'un aviri sènziu ^
:

Sicutamu di jiri a la via granni,

Gristu di nìuru uni calau li tenni '^.

Oh chi tenni scurenti ^ e piatusi !

Nn' hannu murutu Principi e Marchisi !

Li picei riddi cu P ucchiuzzi chiusi

Maria si lì chiama quannu li 'ntisi.

Gei mi' eranu Gavaleri fumusi,

Gh' ammaluccheru ^ ^ntra chiddi paisi !

Vò' sapiri cu' su' 1' addulurusi ?
^

L' afflitti scunsulatì Gatanisi !

1 Non se ne vide più.

" ^ In Caltavuturo :

Siniiii chista storia 'i chi aiTiscenni (da che discende).

® Perchè pecchi senza riflettere a quel che fai.

* Cristo ci calò le tende nere. — Espressione e concetto efficacis-

simo.

^ Scurenti, oscure. Una var. di Caltavuturo : scurusi.

^ Ammalucchiri, v. intr., sbalordire, intontire.

' Addulurusu, lo stesso che dulurusu, dolente.
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Catania nni facia Principi e Conti,

Cchiù ricca' di Palermu 'n antri tanti ^;

Sntta 'na vota scala fatta a ponti

Cc^ era 'na donna ca prigava Santi;

Cci accumpariu lu cecn Caronti,

La manu cci taglia pri lu domanti!

'-vlmenzu di Tricastagni e Francufonti ^

'N hannu ristata né mura né anti ^.

Né anti né mura, e tutti cosi sfatti,

La fabbrica priziusa a chi è ridutta !

Treraia Palermu, Murriali e Patti,

Li picciliddi chiancinu a la rutta ''.

Pulizzani, siti sudisfatti,

Ca San Gannorfu nn' ha guardatu a" tutti ?
"^

Augusta e Scicli, sa' comu su' fatti ?

'N terra cascaru 'n pruvulazzu e mutti ^

Firmati tutti Astròlachi e Rutìlii \

Prigàraula a Maria d' eterna gloria :

^ In CaltavuUiro :

Cchiù ricca di Palermu setti tanti.

2 Comuni delJa provincia di Catania. In Caltavuturo : Brant^tt

fonti; in S. Cataldo : Vilancu fonti.

^ Anti, s. f. plur. di anta, stipite, e quindi porta.

'^ I bambini piangono dirottamente.

^ S. Gandolfo protettore di Poìizzì, comune della prov. di Palermo,

con oltre 5000 abitanti.

® Caddero in polvere e rotte. Mutti
, pezzetti a varie forme , di

gesso impastato e già duro, che si hanno minando muri e volte.

^ A' tempi in cui questo canto nacque , la famosa opera di Rie-

tino Benincasa era tanto popolare quanto è oggi la cosi detta

Smorfia {Libro de' Sogni).



156 GANTI POPOLARI

Acldumàiiiiicci lampi, torci e cìlii ^,

Gà Tappi di so Figlia la vittoria.

Scacciati si nn' asciaru ottanta milia,

Sparti eli la citati eli Minoria (?) :

S' \m prigava Maria pri la Sicilia,

Mane' unii uni ristava pri memoria.

Sta memoria mia va comu un ventu,

Ajutatimi Vu' Spirita Santa :

Mi cunfessa cu vera pintimenta,

Si no m' asciava cacciata d' an canta ^
:

Vaja a lu 'nferna a pàtiri tarmenta

C un cori eli' è cchiù nìuru d'un manta,

Air unnici Jinnaru 'ntra un momentu
Crista sfici lu munnu 'n sangu e chiantu.

Oh chi chiantu chi facia ^na pòvra donna !

Lu figliu mortu ed idda a 'n' àutra banna!

E lu so spusu di lagrimi abbunna !

Prigamu a San Gugliermu cu Sant' Anna !

'Ntra chidda chiesa cadì 'na culonna ^

Ghistu è castigu chi Ddiu uni manna !

S' 'un prigava a so Figiiu la Madonna
Pri nu' era fatta V urtima cunnanna.

Oh chi cunnanna mannari nni vosi !

Quannu Gristu ti chiama, e tu t' arrasi ^;

' Accendiamole innanzi lampade, torchi e ceri (cilii).

^ Altrimenti mi trovavo messo da parte.

^ In Caitavu turo :

Di la chiesa cadiu 'na culonna.

^ E tu ti allontani.
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'Nlra piccati murtali ed kuln cosi

Sfumaari 'iilisi 'a terra 'i Calatrasi.

Gei nn' eranu omini dotti e filosi \

Ga si cridìanu comu San Tamasi !

Gc' era Filici 'Nquasi (?) e Niculosi,

Addivlntarii un locu, e 'un ce' è cchiù casi '\

Li 'casi si nni jeru a 'na varata ^:

La gran Matri di Ddia nni detti vita:

Quarantott' uri stetti 'ngimicchiata,

Ga ogni ginocchia cci avia 'na fìrita.

E Gesù Gristu arrancàu 'na spata;

L^ Angilu prega a Santa Margarita,

Menza Sicilia s' ascia ^ subbissata,

E fu 'mmenzu di vespru e di curnprita ''\

Ed a cumprita s^ asciaru scacciati
^

Odassutta ca chianclanu comu viti ^
:

Nuddu eli chiddi nn' appi libbirtati,

Gà Gesù Gristu cci dicia ;
" Muriti ! „

Si libbiraru lì celi e li strati,

Tutti crderu deli casi puliti.

^ Filósu, tronco da filosofii : dotto, sapiente. In Caliavuturo :

Cci nn' eranu adduttura, omini filosi.

2 Una variante di Palerrao :

Filici munarchia (?) e Niculosi.

^ Varata , andata insieme ad una volta ; a 'na varata , subita-

mente.

^ Si trova.

^ Cumprita o competa, una delle ore canoniche : compieta.

« Ed a compieta si trovarono schiacciati.

' Li sotto piangeano come piange la vite.
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Unn' è Catania dda bedda citati ?

E misa sutta-'n capu ^^ va vi diti !

Gontra Catania fu adirata Ddiu ^

Ca nissunu di chiddi si sarvau.

Ca d' 'u Valla di Nota 'un n' arristau.

3

Un picciriddu grida :
" Patri mia.

Ajatu ! ca 'na petra mi scacciau ! „

E dda bedda citati di xMiniu ^

Unn' era fabbricata nun s' asciau.

Minia 1' appi di pàtiri st' affanni,

Sfunnà 'ntra mari, 'an sappi chi cci avvinai ^

Lu tirrimotu fu pri tutti banni,

E San Gannorfu la citati tinni.

Aduramu a sta Santa, Cristiani;

Iddu nni scansa d'ogni occasioni:

Cu' cci va ciuncu si nni torna sana;

Aduramu la Santa Passioni.

Passioni di Cristu Onnipotenti,

Ca si sta 'n celu 'ntra un superna munti.

Gei nn' eranu duttura cuntinnenti ^,

Tutti jittati 'n terra a facci franti.

Poviru dd' omu ca 'un s' amraenna e penti;

Gà 'ntra l'urtimi fini sema junti !

1 È messa sossopra.

2 Sottindendi tanto.

3 Qui manca un verso.

* Mineo, comune della provincia di Catania.

^ Sfondò a mare, non seppe che cosa gii avvenne.

* Dottori che contendeano, discutevano scientificamente tra loro.
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Di lu Vallu eli Notu 'un ce' è cchiù nenti,

Ca Gesù Gristu nni tirau li cunti.

Li cunti, Cristiani, a Gesù beddu

'Satti ^ e sinceri 'un li prisenta nuddu :

Secent' armi facia ddu casaleddU;

Ddu heddu casaleddu di Rifuddu ^.

Oh comu iddu sfunnà lu puvireddu!

Sfunnà, e mancu nni parsi un ciacuddu ^;

Garulintini è nnomu e Militeddu ^
Nn' hannu lu nnomu, e ddà nun cc'è cchiù nuddu.

Appressu Militeddu sintiriti

Quanta terri e cita cc'è subbissati.

Cu' ha di jiri a Modica, 'un cci jiti,

Gà lavanchi e vadduni cci travati ^.

Travati San Micheli e Santu Vitu,

E Panibiancu menzu subbissatu;

Di Palaunia sinu a lu Cannitu

Lu stissu sinu ad ora 'un s'ha truvatu.

' 'Satti, aferesi di esatti.

^ Seicento anime conteneva quel casalino di Rifuddu.

Non trovo nessun cenno di questo Rifuddu, che scomparisce dalia

Sicilia e dalla storia di essa.

^ Ciacuddu, s. m., lo stesso che ciacudda, dim. di ciaca : ciotto-

lino. Una variante di Caltavuturo :

S' àscia a passari un pòvru munacheddu

Ca a la turnata 'un cci trova cchiù a nuddu.

* Carlentini e Miìitello.

^ Mancano i primi quattro versi.

« Lavanchi e vadduni, dirupi e borri.
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E di Scurdia 'n casali sapuritu,

Adernò, Paterno cu' cci havi stata,

Tutti sti terri Ddiu l'ha castigata

Nni manna la Giudìziu 'nfmitu \

E la Giudiziu l'avemu di canta,

San Gannorfu prigannu è stanca e abbintu;

Maria nni cupnna e' 'a so manta ^

Cu so Figlia 'un si fa l'amica tìnta.

Cu' vani a ddi paisi resta spanta ^

Ga Jaci si vutau cu San Jacintu:

— Ora va' prega tu a Gannorfu santa,

Cà 'n paradisa la so gloria ha vinta.

Ha vinta 'n paradisa e si purtiu,

E ddà davanti si cci agginucchiau;

Vidennu- cc'iira la Matri di Ddiu:

— Figlia, falla pri arcana ca ^un piccau.

— Mamma su' dati a lu piccatu riu,

Gei mannu malannati 'n quantitati. —
Maria di nìuru manta si vistiu

Quamiu so Figiiu la spata arrancau.

La spata cci la tinni San Jachinu,

Stefana santa cci tinni la manu;

La nostra piccatazzu fu distinu,

Gà Ddiu è sdignatu d' 'u generi umanu.

Lu paradisu dì lagrimi è chinu,

L'Angili santi a prigari lu vanu %

* Ci manda il Giudizio finale.

2 Maria ci copre, ci ripara col suo manto.

^ Chi va a quei paesi resta spaventato.

* Vanti per vannu, vanno.
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Succamiu ^ dda citati di Sciurtinu :

Vó' sapiri unn'è ? 'n chianLa di manu l

Sciurtinu, cita bella e valurusa ^

Sfunnà e nun si, sapi unn'era misa :

'Na tuppatedda * di neglia scarusa,

E 'ntra un mumentu fu subitu ocisa ^.

Chi 'ntisa ! chi pinseri ! o Ddiu chi affannu

Gh' ognunu avia nna Tarma a ddu mumentu !

Chiddu d'amari spasimi fa l'annu ^;

Sapiri ^un cci basta, né mancu sensu.

Tutti li genti gridavanu tannu :

— Gesù, Gesù ! lu sàcciu chi sentu;

Appi lu Mastra di Naru un gran dannu

E notti e juornu ora va chiancennu.

Ghianci cà persi tutti li ricchizzi;

Nn' eranu '^ gentilomini e smargiazzi !

Persiru robba, dinari e grannizzi,

E di la pena nni nisceru pazzi.

Comu a fari lu beni nun ti avvizzì,

Ga l'arma l'ha' attaccata a milli lazzi ?
^

Fu San Gannorfu eh' avemu a Pulizzi,

Ga nn' ha tinutu li casi e palazzi.

1 Succamiu, della parlata ; soccombette.

^ Espressione pittoresca, significante che il snolo dov'era Sortine

si appianò come palma di mano.

2 Mancano anche qui altri quattro versi.

'^ Tuppatedda, dim. di titppata : qui ammasso.

^ Significa: non ci fa che una nebbia oscura e sparì Sortine.

^ Inversione rara nella poesia popolare.

' Nn'eranu, ce n'erano; sottintendi il ci.

* Questi due versi son rivoiti ai peccatore.

G. PiTRÌ;. — Canti popolari siciliani^ voi. II. 11
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Gannorfu acchiana a V eterni naturi.

— Cu' è P— Gannorfu. — Lassalu acchianari. —
Gannorfu dissi : — Grazia, Signuri !

Nun lassamu lu munnu abbannunari ^ —

Tempu nn' avissi si ti vò' sarvari,

Nun siari friddu comu Cadieli.

Nui tutti quanti avìamu a sfunnari,

S^ 'un era la Rigina di li celi!

Di ccà ^nn avanti cunfessati beni l

E sentiti la missa a ginucchiuni :

Vài a lu 'nfernu pri pàtiri peni,

E lu piccatu tò nn' è la Cagiani.

E di Pulizzi lu pueta èni,

Pi grazia 'i tri Divini Pirsuni;

Lu Figliu di Gannorfu Cadieli ^

Giuseppi chi 1' ha fattu sti canzuni.

E si quarchi mancanza cci travati

Vi pregu a tutti mi l'arricunzati \ (ResuUano),

* In quel che segue si vede qualche irregolarità, che accusa una

lacuna di quattro versi.

* Da qui innanzi confessati bene.

' In Caltavuturo invece Forbieli.

* Arricunzari, racconciare.

Si cfr. con Lu Tirrimotu di lu 1823 nelle Leggende pop. sic,

in poesia, del Salomone-Marino, n. XXXVIII.

Un ricordo poi del terrernoto in Catania è il canto n. 537, fram-

mento al certo di leggenda perduta. {Nota della pres, ediz,).
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923. Il Gholera di Sicilia del 1837 K

Prijamu tutti a li Santi avvucati,

^ranni, picciriddi e criaturi ^;

Vi cuntirogghiu ^ gran crudilitati,

Si mi duna mimoria iu Signuri;

' La Culèria di lu trentasetti.

Il Cholera di Sicilia del 1837 non poteva non avere quel che hanno

i fatti più rilevanti, tristi o lieti che sieno, i quali colpiscono il cuore

e la fantasia del popolo : un canto; e questo qui ne è prova. Rac-

colto da quel caro giovane che è Mattia Di Martino, esso in mezzo

a un fondo affatto religioso dà la narrazione quasi storica di quella

dolorosa calamità, accennando a date ed a cifre vere. La parte religiosa

fa qualificarne l'autore per un vero analfabeta se non altro per ciò,

che egli non uscito forse mai dal suo paese, chiuso nei piccolo mondo

delle sue idee, dei suoi affetti e delle sue conoscenze, dalle cose da

lui viste e udite giudica le cose di Sicilia. E però, sinceramente de-

voto al suo protettore S. Corrado , lo antepone a tutti i Santi
,
gli

attribuisce Tatto più generoso che possa farsi a prò d'uno sventu-

rato paese , la intercessione presso Dio , e lo esalta come celebrato

in Palermo, la gran città co.pitale che è flore di Sicilia eccellente;

dove, d'altro lato, il popolo s'arracherebbe di vederlo messo alla pari

colla sua santa Rosalia.

Altre prove della origine umilissima del componimento scaturi-

scono dalla lettura di esso, il cui Autore rilevasi, come d'uso nelle

lunghe leggende devote , all' ultima ottava : ed è Vincenzo Ce-

leste. « Vecchio settuagenario , mi scrive il Di Martino , questo po-

vero poeta campagnuolo compose la presente leggenda cessato ap-

pena il Cholera. Essa ha molte ripetizioni ; chiestone la ragione al

Celeste, egli mi ha risposto : per dare più effetto alla storia. Son

questi de' segreti che conosce il popolo».

2 Grandi, piccoli e fanciuUini.

^ Vi racconterò.
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Pi li nostri piccati scialarati

Nn^ ha manna tu a castiari lu Signori;

A lu milli uottucientu trenta setti,

Avemu avutu lu munnu a rumuri.

Lu castiu nn' 'u manna lu Signuri

Pi li nostri piccati scialarati.

Cu' mori a ddritta, cu' mori a buccuni \

E poi cu' va muriennu pi li strati.

Arrivari 'un cci poni lu Signuri ^;

Muremu tutti senza cunfìssati.

Po' piggiati e jittati a lu vadduni ^;

Parti nn' arrestinu senza vurricati.

Oh chi gran ciantu ! oh chi gran crudilitati !

Parrari 'un si nni pò né diri nenti,

Muriemu tutti senza cunfìssati,

Muriemu tutti senza Saramenti;

Nui foramu di la Grèsia abbannunati ^

Poviri e ricchi l'armuzzi 'nnuccenti:

D'ognunu va cianciennu pi li starati,

Cu' cianci fìggi, cu' cianci parenti ^

Di Palermu vi cuntu lì lamenti:

Cianci la gran citati capitali,

Ch' è duri di Sicilia 'ccillenti ^:

Nna un mumentu si vitti castiari;

^ Chi muore in piedi, chi muore bocconi,

^ li Viatico non può darsi a tutti. Poni^ paragoge di pò, può.

^ Poi presi e gettati al vallone.

* Noi fummo dalla chiesa abbandonati.

'^ Ciascuno (tutti) va piangendo per le strade , chi piange figli

,

chi piange parenti.

® Ecco come grandeggia Palermo nella fantasia del poeta siciliano.
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Li piccaturi ca 'un su^ abbidienti,

Dicinii ca 'im si vonnu cunfissari;

Ma J' ira di Grisiu Onniputenti

Dicennu ca li voli subbissari.

Palermu, ca si vitti 'ncurdunari,

Gei parsi allura lu rauniiu piratu \

Stu 'ranni morbu ca min pò cissari,

Ghistn è granni castiga '^ eh' àmu avutu.

lu vi dicu: A li deci di ghiugniettu

Gentusissantadui nn' hanu murutu:

Scalisi, addunicciuni cci hanu statu,

A Santa Rusuha hanu fatta vutu ^.

Li donni scapiddati hanu partutu,

A sta Santuzza hanu jutu a prijatu \
Li rahculi suoi hannu 'spunutu ^;

Gu pinitenza e ciantu allazzaratu ^.

Ora Palermu, eh' è tuttu confusu ^

Nna un munientu si vitti dissulatu,

E pi tuttu lu munnu l'ha spargiutu ^

Littiri 'n quantità nn'hanu mannatu.

' A Palermo, che si vide cinto del cordone sanitario, parve allora

finito il mondo.

2 *Ranni e granni^ castm e castigu, pronunciasi a secondo ì casi.

^ Io vi dico, a' 10 di luglio {ghiugniettu^ in Pai. giugnettu) 162

ne son morti palermitani ; scalzi
,
ginocchioni sono stati , e hanno

fatto voto a S. Rosalia. — Quel giorno difatti fu terribile per Palermo,

in cui il cholera toccò al maggior grado di virulenza.

* Hannu jutu a priatu, sono andate a pregare.

^ Hanno esposto le reliquie di lei.

® Ciantu allazzaratu, pianto rotto.

7 Cunfusu, detto di Palermo qui vale popolato.

« Intendi che Palermo mandò lettere per tutto il mondo annun-
ziando la sua calamità.
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Allura cu' V ha lettu ha larimata

Cu dulurì a lu cori e ciantu veru.

piccaturi ca campi 'n piccatu,

Cunfìssàmunni prestu ca muremu;

Pi dittu una Palermu è muntuvatu;

Gciìi di truntasei mila uni mureru \

Lu piccaturi ca ha slatu ustinatu;

L' ha castiatu lu Re di la cielu.

E la fidi a stu Santu ammantineru,

A ca 'na bona donna un quatru asciau ^;

Allura pi davanti cci cianceru,

Allura ogni pirsuna larimau.

Sta sintenza cci vinni di lu celu,

Gh' ogni malatu subbitu sanau;

Dintra Palermu cu cori sincera

Tutti dissiru :
" Viva San Currau ! „

'Nta sti cosi Maria si accumpagnau;

Chi cuntintizza cci fu 'na matina !

Santa Rusulia cu San Currau

'Nzèmrnula cu la Matri Divina;

La Matri santa a so Figgiu prijau;

E Ghiesu Cristu ha cissatu la ira;

Tuttu Palermu :
" AUirizza ! „ gridau :

Ognunu d'aUigrizza cianci e grira.

Fìciru 'na gran festa 'na matina

A Santa Rusulia cu San Currau;

^ Per voce comune si dice che in Palermo ne son morti 36,000. Si

dice anche che ne siano morti 60,000.

2 E mantennero la fede a questo Santo (Corrado); che una buona

donna ne trovò un quadro (una immagine).
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Ficiru 'na sparata a la Marina

,

Tuttu Palermu :
" Allirizza ! gridau

Nn' havi ajutatu la Matri divina,

E la Santuzza ca 'a ji' accumpagnau ^
„

Tuttu Palermu :
" Allirizza ! „ grira,

Dissìru tutti :
" Viva San Gurrau ! „

Chi ciantu 'nf i Mi.i^nna cuminciau

Gh' hanu vistu iu munnu a la ruina !

Ogni casali sulu nn' arristau,

Sulu vi dicu 'u Molu di Missina;

E Missina li porti si sirrau,

Si nni jeru a Gitatella e a la Marina,

Guntari nun vi puozzu di lu Fàu ^

E di Gatania e dì Jaci-Gatinà.

E 'nta Jaci d' ognunu ^ cianci e grira

Gu la vista nn' arresta spavintatu.

Quantu morti cci fuoru 'na matina,

Nun cci fu nuddu ca 1' ha vurricatu *.

Li piccaturi ca fanu saziina ^

Lu piccaturi ca curri sfrinatu;

Stu morbu ^nta Gatania s' avvicina,

'Nta Jaci pocu popuiu ha arristatu.

Di Gatania lu ciantu allazzaratu

Gu' nun 1' ha vistu nu lu pò cridìri;

* E la Santa che andò ad accompagnarla. La Santa, lo. Santuzza

è detta in Palermo per antonomasia S. Rosalia.

^ Fdu^ contr. di Faru : il Faro di Messina.

^ La di premessa all' ognuno è una vera protesi più volte ripe-

tuta in questa storia.

* Non e' è stato nessuno che li abbia seppelliti.

^ Saziina^ s. f., carneficina.
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'Nta lu mienzu un currieri, eh' ha passatu,

Mi cantava ìi peni e lì suspiri ^;

Paria comu un casali abbannunatu

La gran citati di tanti piaciri;

E Ghiesu Cristu nn' è tantu sdignatu,

Dicennu ca la voli distmrìri.

piccaturi, nun siamu eruditi

Appressu di Ddiu ca nn' ha eriatu;

A Ghiesu Cristu dàmucci piaciri;

Cunfìssàmunni prestu lu piccatu;

Piccati nni facemu senza Ani,

La Maistà di Ddiu 1' àmu oltragghiatu,

Currennu tutti comu li 'nfidili

Senza cridiri a Ddiu ca nn^ha eriatu.

Sciurtinu ca nn' arresta scunsulatu

Chi su' granni li cianti e li suspiri,

Mori d' ognunu senza cunfissatu,

Cà assistiri 'un cci puonu "^
li parrini;

Lu piccaturi ca curri sfrinatu

Piccati nni caninmetti senza imi;

Di Ciurìgghia ^ vi cuntu lu passatu;

Pirchì lu tuttu riun puozzu sapiri.

Di Ciurìgghia li stragghi e li saziini

Hanu vistu lu rnunnu arruinatu,

^ Il poeta raccoglieva notizie anche dai corrieri e dai passeggieri.

Qui' egli s'individualizza: il che raramente avviene nelle leggende,

nelle quali la persona del cantore sparisce per confondersi nel nu-

mero plurale.

* Puonu e ponnu^ possono.

^ Ciurìgghia, della pron. notigiana : Floridia, paesetto in su quel

dì Siracusa, poco discosto da Sortino.
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D' Ognuna pi piggiarisi piaciri

Quanti! armuzzi 'nnuccienti hannu ammazzatu !

Gurrinu tutti comu li 'nfidili,

Senza cridiri a Ddiu ca V ha criatu;

Piccati uni facemu senza fini,

piccaturi ca curri sfrinatu !

piccaturi, lassa lu piccatu,

Pintemunìnni di li cosi torti,

piccaturi, 'nn curriri sfrinatu^

Pirchì a mumentu nni veni la Morti;

E cu' mori, a lu 'nfernu è cunnannatu,

Gà 'n paradisu su' cinsi li porti.

Amu vistu lu munnu arruinatu :

Di Saraiisa mi nni sapi forti.

E Saraùsa si sirrau li porti,

Chi su' granni li stragglii e li suspiri.

Ognunu va gridannu a vuci forti,

Ca ogni pirsuna si senti muriri \

Cu' ha misu causa di stu dannu forti

Dintra lu 'nfernu 1' ha a jiri a patiri;

Nui a un Grucifissu tinièmunni forti,

A Ghiesu Gristu attinniemu la firi.

Avula fìci gran ciantu e suspiri

Quannu stu 'ranni morbu principiau;

Gurrinu tutti comu lì 'nfidili,

Senza, cridiri a Ddiu ca li criau;

' Le stragi del morbo asiatico in Siracusa e le conseguenze ter-

ribili che esse portarono erano abbastanza risapute in Sicilia perchè

non se ne avesse a far parola in un canto di quella provincia.
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Piccati lini facemu senza fini,

A ca lu piccaturi si austinau ^;

Cu' morsi si nni jia a li Cappuccini ^,

E ognuna 'n ciana si jiu a vurricau ^

Tutti fidi attinniera a San Gurrau,

E Santa Vènnira eh' è la prutittura;

'Nzèmula Santa Vènnira e San Currau ^

Jeru a prijaru la bedda Signura.

La Matri Santa a so Figgiu prijau:

— Figgiu, fari mi l'hai sta 'razia sula. —
S' 'un era pi Maria nostra avvucata

Avula nn' arristava sula sula ^.

Tutta Pachinu ^ si dissulau allura,

Ottu jorna stu mali ccì durau;

Duciéntu nni murieru tempu un' ura:

Nun coi fu nuddu ca li vurricau.

Ognunu cci lassau la casa sula

Pi li campagni d'ognunu scirrau ^;

' Che, il peccatore si è ostinato nel peccato.

^ I Cappuccini, conventi destinati per lo più in Sicilia a luoghi di

pubblica sepoltura.

^ E tutti andarono a seppellirsi all'aperto.

* Assièmula, avv., insieme. Santa F^^nera protettrice di Acireale.

11 verso supera come il precedente la giusta misura ; e una brava

canterina me li ha ridotti così, accentandoli alla sua maniera :

Santa Vennìra eh' è la prutittura;

'Ssemi Santa Vennlra e San Currau.

^ Avola sarebbe rimasta senza abitanti (tutti morti).

6 Avola, Pachino , Rosolini , comuni della provincia di Noto. Si

dissulauj qui si distrusse.

7 Scirrari lo stesso Che sflrrari , abbandonarsi a camminare

inconsideratamente ed anche concitatamente.
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Sì ccaminava quarchi crìatura,

Fu miraculu cui vivu arristau.

Rusalini ca tutta larimau

Cu duluri a lu cori e ciantu veru,

Quannu stu 'ranni morbu prìncipìau

Gciù assai cV una mitati nni murieru;

Ognunu 'n cianu poi si vurricau,

Pirchì li .sipurturi si jincieru \-

Lu piccaturi ca s' austinau,

L' ha castiatu lu Re di lu cielu.

Quantu armuzzi 'nnucienti ca cianceru !

Nuduliddi ^ arristaru pi li strati

Cu duluri a lu cori e ciantu veru

Orfaneddi di matri e dì lu patri!

Quannu li sipurturi si jincieru

Fuoru 'mraenzu lì strati ammunziddati ^;

lu vi lu dicu cu cori sincera :

Si nun aviti uocci 'un Jarimati.

Muòdica cu Raùsa ^ scunsulatì

Giàncinu cu lu Còmisu e Vittoria;

Cianci Santa Maria cu Licata,

E cianci puru 'a bedda Terranova.

Quantu paisi ccì su' scunsulatì!

Dunnì nni vinni sta malatìa nova ? !
^

'^ Si jincieru, si jincheru, si riempirono.

2 Nuduliddi, dim. di nudi.

^ Quando le sepolture furono ripiene i cadaveri si ammucchiarono

{fuoru afnmunziddati) in mezzo le strade.

* Modica, Ragusa ecc.

^ Il poeta non dice ma fa quasi trasparire il suo dubbio sulla pro-

venienza umana dei eh olerà.
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piccaturi, lassa li piccati,

Lassa la mala via, piggia la bona.

lu prijari vurria Santu Nicola,

Mi sientu la mimoria sburriata \

Nili la Sicilia nn' arrivau sta nova,

Diciennu : la Sicilia è cunsumata.

Dunni lini vinni sta malatia nova,

Morbu di lu Gulèria clamata ?

piccaturi, cunvértiti ora.

Lassa la mala via, fa nova strata.

Ma prijamu a Maria nostra avvucata,

Chidda ca d' ogni mali nni scansau;

Quantu ^razii nni detti 'na jurnata,

Ga la nostra citati nni vardau !

All' Arca di Nuè fu assimiggiata :

Ognuna vinni a Notu e si sarvau;

Semprì ^: " Viva Maria nostra avvucata

E 'u nostru prutetturi San Gurrau !
,^

Li 'razii di stu santu San Gurrau

Su' tanti ca 'un sì puonu annumirari,

E quantu 'razii a Ddiu cci addumannau,

Ghiesu Gristu cci li vosi dari.

Quarant' anni ó desertu si jittau

E ^ pi vuliri 'nta lu cielu 'ntrari;

'Na sula 'razia a Ddiu cci addumannau,

Ga la citati sua s' havi a vardari.

* sburriata, part. pass, di sburriàrisi, sviarsi.

* Sottintendi : Gridiamo.

® Quest'<? è un riempitivo.
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Santu-Arfanu ^ cci vosi accumpagnari,

E nni sti cosi nn' ajutau Maria.

Iddu quantu dinari ca pajau !

Iddìi quanti! dinari ca spinnia !
-'.

E vosi la citati 'ncurdunari

Di ghienti a pedi ^ e di cavallarìa;

Sulii Notu nni vosi triunfari :

Primii Ddiu, San Gurrau e poi Maria.

Nun m' accurapagna la nriimoria mia

Putiri sti canzuni arriculari ^
E 'nta sti cosi cci vuma Maria,

Tutti 'i Santi vurrìanu prijari.

Ognunu a la Matrici si nni jia

Davanti di stu Santu a larimari;

Ognunu cu larmi a l'uocci cci dicia: ^

" San Gurrau, nn^ aviti ajutari „.

Ora eh' haju accapatu ^ sti canzuni

Chista è Tannata di tanti scuncerti,

Ancora nan cci haju statu a li sturi ^,

Pir mia nun sunnu li duttrini aperti.

' Il poeta consacra con riconoscente affetto il nome del Marchese

di S. Alfano, il quale durante il eholerà prestò con disinteresse Topera

sua in Noto. È curioso vederlo rammentato non men divotamente

che i Santi.

2 Egli {iddìi) quan io daaaro non pagò I egli quanto danaro non

ispese !

^ Di genti a piedi,

* Arriculari^ v. tr., regolare.

s Ciascuno con le lacrime agii occhi gli diceva.

^ Acca^gari., v. tr., mettere insieme; ed anche venire a capo,

' Finora io non sono stato ae^li studi.
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Pi mimoria vi lassù, o miei Signuri,

Fu ò inilli uottucentu trentasetti,

Si uncunu ^ spija cu' ha fattu sti canzuni :

Fu primu Ddiu, e po' 'Nzulii Gilestri. (Noto) ^

924. L'Entrata de' Regii in Palermo nel 1849 ^.

Sbarca a la Gìtatella ^ Satrianu,

Finiu pri la Sicilia lu fistinu;

Li Principi chi tutti si 'mbarcànu ^,

Ognadunu marciau pri so distina :

A nu^ ^ntra tanti guai chi nni lassànu ^

Ed iddi si lu pigghianu lu sbiju.

'N Palermu fùnu ^ li Regii arrivati,

Hannu trasutu di Porta Filici,

E nuddu ce' era ^nti ,ddi granni strati,

E dumannaru : — Ma ccà chi si dici ?

Tutti gridati, si vuliti paci.

— La paci è bella e ristamu d' amici :

^ Uncunu, alcuno.

2 Per altre leggende siciliane sul cholera del 1837 vedi Salomone-

Marino, Leggende pop, sic.^ n. Xf^VL (Nota della pres. ediz.).

^ La trasuta di li Reggi 'n Palermu.

* La Cittadella di Messina.

^ Con la restaurazione del 1849 coloro che aveano avuta molta parte

nel nuovo reggimento presero la via dell'esilio.

® Lassànu, 'mbarcànu ecc., uscite rare nel nostro dialetto , che

ha invece lassàru , 'mbarcàru ; è una sostituzione delP n all' r, e

potrebbe anche parere, ma non è, contrazione di lassàrunu, 'mbar-

càrunu. II poeta era quietista^ e si dà a divedere poco favorevole

al governo del 1848.

^ Funu^ pass. rim. di essiri, furono; in Palermo fóru.
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E cu lu bonu lì posti nni dati

E po' 'n appressa si parrà e si dici. ^ (Bronte),

925. L'Alluvione del 1851 \

'N nomu d' 'u Patri e Gristu onnipotenti,

Siama divoti nu' di 1' Armi Santi;

Nq' foramu subbissati 'nteramenti

Di trùbburi ^, di lagrimi e di chianti.

Chi chianti chi cci fòru dda jurnata,

Gridannu :
" Maistà, bontà 'nfmita !

Prijàtici Vu' Matri 'Mmaculata,

Si pi lì piccaturi ce' èni vita „.

La Matri d' 'u Succursu èni chiamata,

Dda Gran Signura chi nn' ha datu vita.

E Gesù Gristu s'arrancau la spata,

E vuh'a fari 'na guerra 'nfmita.

La guerra Gesù Gristu vuh'a fari,

Ch'era sdignatu di H piccaturi;

Gei dici a lu vulà (?) : — Nun t'arrassari :

Pi tia su' junti li mumenti e l'uri. —
Matri Santa, nn' aviti ajutari

Prijati pi nuàtri piccaturi.

^ Come si vede, è un frammento di canto storico.

^ A cagione delle grandi piogge, quest' alluvione fece gran danno

alla Sicilia. In Palermo, dove i cantastorie non mancano mai, esso

diede origine ad un'aria; fuori Palermo a questa leggenduola, che ri-

conosce lo stampo primitivo delle leggende per consimili argomenti.

Il signor Giuffrò mandandomela me la fa supporre nata in Calta-

vuturo; comune nel quale, com'egli mi scrive, « le tempeste, le piog-

ge , le nevi furono tali che gli alberi ne inaridirono e i campi ne

rimasero deserti ».

' Trùbburi, triboli, angustie, travagli.
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Addinucchiuni è misa la Madonna,

Ghistu è castiu di Ddiu ca nni manna.

Lu sdillùviu darà quaranta jorna;

Ca ce' era data Turtinia cunnanna ^

{Caltavuturó).

926. L^Ultima Tempesta di Messina ^.

Mali nutizii porta la Gazzetta ^
:

Missina di mità cci nn' è riddutta!

Di 'n celu chi cumparsi 'na timpesta,

E cci ha trimatu la terra di sutta:

Mancu lì lochi santi Ddiu rispetta !

'Na chiesa si purtau 'ntèria tutta *
:

Lu munnu chi si fa, pocu nn' arresta.

misira Sicilia unn' è riddutta !

Si mori cu sdillùvii^ cu corera ^.

La morti 'n puntu 'n puntu s' avvicina.

Lu tempu è già cangiatu di com'era,

E lu piccatu nostra è la ruina.

1 Come si vede, è un frammento. Cfr. col n, 921. fNota della pres.

edizj.

2 Uurtìma timpistata di Missina.

Chiudo con questa la serie delle leggende sopra rivolte e calamità

storiche. Benché recente, io la vo' pubblicare insieme con. le altre

di questo secolo come documento di poesia popolare storica', per

quanto povera e niente originale essa sia , e come esempio delle

parlate siciliane.

^ Il primo ricordo -di questo genere che io trovi nelle leggende

popolari.

^* Tutta intera.

^ Con alluvioni e con cholera.
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Cìàncinu a vuci forti i Missìnisi,

L' acqua cci subbannau dintra li casi ^
:

A mari si niii jevanu curtisi (?),

La Chiesa s' ha purtatu di San Brasi :

Dannu cci nni fu assà' 'ntra li paisì,

E tutti li cium ari oraiiu rasi ^
:

In tuttu si purtau a Fiumidinisì,

'Na monaca lassau cu pochi casi.

Lu veru dannu è statu a Sapunara,

Ssu jornu non è statu cosa bona,

La Chiesa si purtau cu la campana,

Li varchi s' annigaru a Spatafora :

Un mari cansistia tutta dda chiana,

Si porta 'na Casina cu la frora :

Lu mari si battìa cu la Dugana,

L' acqua chi cci trasia dintra e di fora.

La Forza, li Graniti e Caltabiana

Mita ca di spaventu nni muriru.

E cancadunu ca si truvau 'n chiana,

Nun s' ha truvatu né mortu né vivu ;

A tutti banni quarant' uri fanu,

A li Jardina si 'llampau an parrinu ^.

A pocu tempu vi dirrò lu pianu,

Lu dannu di Sicilia v' adduminu.

' L'acqua sovrabbondò dentro le case.

2 Tutte le fiumare erano sì grosse che i letti ne erano pieni.

Chi è stato in quel di Messina sa quanto terribili e pericolosi siano

i torrenti (== ciumari) dì queWsi provincia. {Nota della pres. ediz.).

^ Forza, Graniti , Caltabiana , Giardini
, piccoli comuni della Pro-

vincia di Messina, Si 'llampau, Io stesso che allampana rimase ful-

minato.

G. PiTRÈ. — Canti popolari siciliani, voi. II. \2
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Sta storia fu fatta a Resuttanu

Di' 'Gnaziu Salinitru cuntairm \ (BronU).

927. MONSÙ BONELLO \

Ora senti, ostinata marfattiiri :

Tantu arrassu di Ddiu 'un vulemu stari;

* Nella presente leggenda un signore Valentino viaggiando per suoi

affari ammalasi a Ginevra; manda per un confessore, e un mariuolo,

certo Monsù Bonella^ gli amministra di suo il Viatico, ricevendone in

deposilo una cospicua somma, colla quale, lieto d'aver gabbato il dab-

benuomo, va a banchettare co' compagni. Dio per punirlo del sa-

crilegio manda quattro demoni, uno de' quali a furia di abbraccia-

menti lo incenerisce.

Questa Storia ho udito intitolare Monsù Bunellu in Palermo, Sep-

punellu in Ficarazzi; una lezione irregolare e guasta, di soli settanta

versi (la mia ne ha 110), la dice Muntiprunellu^ nome che mutasi

in Nunziu Cruvelli in Partinico, dove il Salomone-Marino ne rac-

colse alcuni frammenti anch'essi irregolari. Qual'è di tutti questi il

vero nome ? Forse (o ch'io m'inganno) il Seppunello, in cui si vede

qualche analogia col ser Cepparello della I^ novella del Became-

rone; metà di questa novella in fatti costituisce quasi in fondo della

nostra leggenda. Il Soccebonelio da Friuli del Sacchetti (novella XCII)

e il Matteo Bonello delle storie siciliane non hanno da far nulla col

nostro. Intorno alla data de' 26 febbraio 1399 consacrata costante-

mente nelle varie lezioni di questa storia, dico che ad essa non fa

nulla il ricordo del luigi d' oro, perchè questa moneta da luogo a

luogo cangia di nome e di significato
;

però non saprei affermare

di quel tempo la leggenda senza nuove ricerche ed indagini.

^ Ignazio Salinìtro di Brente è un campagnuolo illetterato nel pieno

senso della parola. Vissuto in quel di Resuttano per molti e molti

anni, non ha smesso la sua parlata brontese, che in alcune cose è

singolare davvero. Ecco perchè il canto comparisce raccolto in Bronte

quando invece lo è stato in Resuttano.
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Gà Ddiu, quanta è granai a lu so amuri %
Tantu è prontu a putirni casti ari.

Ma cu' nun trema di lu so tirruri,

Un spittaculu Ddiu nni vosi fari^

Quannu l'annu trasiu miili e tricentu

Novantanovi, e si sintiu un spaventu.

Un cristianu di Valenzia, assenna

A li vintisè' jorna di frivaru,

'N Ginèrvia avia jutu pi so 'ntentu ^,

Malatu nni cadiu senza riparu;

Vidènnusi aggravatu lu trummentu,

A la pusata ^ rìcurriu 1' amaru;

Si curcò a lettu cu tanta pacenza

Facennu esami di la so cuscenza.

Ghiama la serva cu tanta avvirtenza :

— Tè' ccà un luigi d' oru, cci dicia ^
;

Ti t'arrigalu pi cumminienza,

Vogghiu chi tu mi fa' 'na curtisia :

Va' a la chiesa catolica, ha' pacenza;

Gà io vogghiu sarvari l'arma mia;

Va' chiamami un patri cunfìssuri :

Gunfissari mi vogghiu li me' errurì. —
La donna, arricivennu ddu favuri,

Allegra si partiu senza tardari;

Scontra quattru nnimici marfatturi,

Gei dicinu : — Unni vai ? chi speri fari ?

^ Tantu appressu di Din nun ti fìdari;

Quannu ti pari bonu 'ntra ramuri... {Aci).

^ 'N Vinezia avia jutu pri so 'ntentu. {Ficarazzi),

^ Pusata, fermata, locanda : posata.

* Cci desi dui fìnici 'n primu motu. {Agì).
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— M' ha vinutu un papista \ me' signiiri,

Malatu ca si voli cunfìssari,

Mi detti un luigi d' ora a primu motu,

E voli ca cci chìamu un sacerdotu. —
Unu di chiddi detti ìu so sbota %

Rispunni lu ccliiù cani sciliratu :

-- Donna, ^m cci chiaraari sacerdotu,

Tantu pirtantu lu rigaiu è datu. —
Barbara ^ si partiu da omu divotu,

Un àbbitu di preti ha pricuratu;

Vistutu preti a la pusata jiu

Pi biffiggiari ^ a ddu servu di Ddiu.

Gei dici : — Gomu si', fratellu miu ? —
E du 'nfirmu catolicu parrau,

Gei dici : — Staju mali, patri miu. -—

Ed iddu cu fasia ^ lu cunfìssau.

Ddoppu chi 'ntisi tutti li piccati,

L' assorvi cu la so malignitati.

— Patri, multi dinari haju sarvati ^,

Ghi li purtavi a spenniri cu mia :

Si mmoru tanti missi m' appricatì,

E s' io campu li turnati a mia.

Patri, io 'n' atra grazia vurria :

Lu Santu Saramentu mi purtati.

^ Un papista, im cattolico. In Aci un papissu , cioè un papasso,

un personaggio strano.

* Sbotu, voto, giudizio.

^ Barharu, forse nome di uno de' niariuoii.

* Biffiggiari^ in Palermo; trizziari in una variante di Ficarazzi,

eunflssari in quella d'Aci.

^ Fasta, s. f., sussiego, gravità.

« Patri, milli fìnici vi cuntati. {Aci),



STORIE E LEGGENDE 181

— Figghiu, 'nta sta cita nun si disponi,

Cà 'un cridinu a Ddiu di Passioni:

Ma staiti allegTu, e nun stari accupusii ^

Gà ti lu porta 'nta 'na vurza chiusu. —
Barbara si partia vittariusu,

E dd'àbbita di preti s' ha livata;

Ha 'pparicchiatu an vanchetta sfrazzusu

A dispettu di dd' orna vattiata.

— Stamenti ^ apparicchiati la nianciari,

Io la va' a gabba a lu cumunicari. —
E pigghiò un'ostia di la siggillari

Cu forma ^ eh' era 'a Santa Saramentu ;

Ddu cristiana la vidi affacciari,

Faceva atti '1 ringraziamentu.

Facennu ciumi di làrinii amari,

y arriciviu cu fidi e pintimentu ^,

Ddu cristianu a la sira muriu,

E sarrà 'n celu pi virtù di Ddiu ^

Sapiti chi upirò l'Eternu Ddiu ?

Altura quattru diàali mannau :

Dui di bàggiu, unu di stafferi ^,

E 'n àutru chi facìa di cavaleri.

— Batti a dda porta, tu irapiu stafferi,

Tutti a Monsù Bunellu chiamiriti '^;

' Accupusu, afllitto, uggioso.

^ Stmnenti, m. avv., nel mentre, intanto che.

^ Cu forma, sotto colore, facendo fìnta.

* Chi pareva lu Santu Sagramentu (Aci).

^ Si truvò 'n celu ppi buntà di Ddiu. (Aci).

^ Ed a tri di stafferi li furmau. (Aci).

' In Borgetto : a Nunzia Cruvelli-, in Aci, a Muntiprunellu,
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Attaccatu jittàtilu ^iinarreri

Eternamenti a li peni 'nfmiti. —
S' ammucciaru li corna, cuda e peri,

Mìsiru a caminari tutti oniti
;

Jittaru un circu e ficìru la strata \

Junceru nna dda casa scìlirata.

Tuppi a la porta l' impiu stafferi '^

;

'Ffaccia la serva e dici : — A cu' vuliti ?

Ma chiddu chi facia di Cavaleri :

— A Monsù Bunellu ^ mi chiamiriti.

Affaccia ^a serva, e pòi torna arreri:

— Signuri^ nun si pò, dipo' vinili. —
Rispunni lu sirpenti rigurusu :

— Siddu nu scinni, io cci acchianu susu.

Monsù Bunellu tuttu primurusu

Dicennu :
" Quarchi nobbili sarria, „

Scinni la scala tuttu paurusu,

E milli rivirenzii cci facia.

Lu Cavaleri tuttu ammg^striusu *
:

— Ora acchianamu susu, cci dicia,

Gà ti vogghiu discurriri un passatu,

Ca da parti di Ddiu su' cumannatu. —
^N avia accliianatu no lu sfurtunatu,

Lu Cavaleri addivintò sirpenti.

'' Uno de' pochi esempi dei canti siciliani in cui entrino de'segni

diabolici.

® — Nun ce' è me gnuri, 'ntra ta chiazza édi [è) (Aci).

^ Ecco l'empio staffiere bussare alla porta.

* Ammastriusu, artificioso cerimonioso, affettato.
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Si cci abbrazzau a lu cocldu spìatatu,

E vivii cci li detti li trummenti.

Chi deli chi eranu ddà li cummitati

Sintennu sta fumata puzzulenti,

Tutti facci pi terra si jittaru,

Tutti pirdunu a Ddiu cci addumannaru ^
;

E pi virtù di Ddiu e di l'armi santi

*Si persi unu e si sarvàru tanti. {Palermo).

928. La Innamorata del Diavolo ^

Oh chi successi a Spagna, oh chi spaventu !

Maria di la Mircè chi cuncidìu ^
!

Ce' era 'na donna cu veru cuntentu,

Divota prima assai fidili a Ddiu;

Accuminciaru 'i Santi Saramenti

Lu patri e matrì e' un affettu più ^
;

E Ddiu vulennu sta donna pruvari

'Na cuntrariità cci appi a mannari.

Idda, 'a donna, si misi a dispirari,

E si la pigghia a tu-pi-ttù cu Ddiu:

^ Milli e seiceatu si nni vattiaru. Aci.

^ L'argomento di questa storia, tutto rivolto a scongiurare gli

umani commerci col demonio , fu divulgatissimo nel medio-evo , in

cui molte pie ma paurose leggende orali trassero origine o vennero

importate nel Mezzogiorno d'Europa. Qualche raffronto che potrebbe

istituirsi all'uopo mostrerebbe l'antichità del componimento.

Innamorata, e no amante né moglie^ del diavolo è chiamata la

donna, perchè nessuna di queste qualità può applicarsi in Sicilia a

chi tiene una illecita tresca.

^ Cuncidìu^ concedette.

* Questa donna co' suoi genitori intervenne alla chiesa che cele-

brava i divini misteri.
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A viici forti 111 metti a chiamari

E ^ di lu 'nfernu a lu sirpenti riu,

E lu dimoniu senza cchiù tardari

'N forma di Cavaleri accumpariu;

Idda In canusciu e 'un si scantau,

Cd ammusirò cera e si nni 'nnamurau.

Anzi pi veru amanti Taccittau,

Amraustrànnucci amuri e affizioni;

Lu corpu e 'a robba sua cci cunsignau,

Di r arma cci nni fa dunazioni;

Tutta la santa Fidi arrinijau

E si jiu a fici la cumunioni;

Un Santu Crucifissu carpistau

E 'na Santa particula maiitrattau.

Lu dimoniu cci fìci stu parrari :

— A patri e a matri, a nuddu ha' diri nenti,

Anzi V ha' jiri spissu a cunflssari,

P^ 'un dari tantu scannalu a 1' aggenti. —
Idda cci dissi : — Sì, 'un ti dubbitari :

Io mi cunfessu e a nuddu dicu nenti. —
Sett' anni 'nsemi stettiru attaccati,

Facennu tutta sorti di piccati.

Tridici anni avia la donna d' aitati

Qua^nnu cu lu dimoniu s' uniu.

Sintiti ora Maria summa buntati

Quantu misiricordia cci avìu ^:

La straporta Maria summa buntati

Di notti 'n visioni avanti a Ddiu
;

' E, riempitivo, pel verso.

^ Aviu^ Io stesso che appi, ebbe.
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A Ddiii sdignatu cci fici vicliri,

Murennu, chi a lu 'afernu avia di jiri.

Maria di la Mircè cci misi a diri :

— cara FigghiU; eh' è divota mia :

'N vogghia chi st' arma s' avissi a pirdìri,

Binchì lu 'nfernu si mintìrria.

— Io, Matri, 'un vi nni dugnu dispiaciri,

S' idda si penti e lassa la pazzia;

Si 'nta sta visioni nun si penti,

Mori e vani ^ a lu 'nfernu eternamenti. —
S' arruspigghiau la donna, e a la sirpenti

€ci raccuntau lu sonnu assai 'mpurtanti.

Iddu cci dici : — Tu chi spirimenti !

Va' cridennu lì sònnura farfanti ^ —
Ma pi so sorti la jor;iu vinenti

Accuroinciaru 'i missioni santi;

A la Mircè ^ a la predica jiu,

Lu 'ngrata cori so si cummirtiu ^.

A la secunna predica chianciu

L' offlsa eh' avia fattu a Ddiu d' amuri;

Sempri ^nvucannu lu nnomu di Ddiu,

Si jetta a pedi di lu cunfissari.

Poviru. cunflssuri s' attirriu

Sintennu eh' avia i^attu tali erruri;

Davanti un santu tribbunali ha jutu,

Cci ha datu la hcenzìa e V ha 'ssurvutu ^

^ Vani, paragogo di va.

^ Una variante : 'smuranti.

^ Intendi : alla chiesa della Madonna delia Mercè.

* Si cummirtiu^ si converti.

^ Il peccato era gravissimo e non poteva essere assoluto da un
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Jiu a la casa cu cori pintutu

Cu larmi alPocchi e cu 'n amuri 'nternu ^.

— Si mi' jissi lu sirpenti risuiuLu

'Nta li carciari funni di lu 'nfernu !
—

E lu dimoniu 'a misi a malitrattari,

Gà lu rusariu cci sintia cantari.

Ce' è di bisognu di 'n celu calari

Sant' Anna cu V am abbili Maria;

E Ddiu pi discacciari a lu virseriu,

Tutti quattru 'ntunaru lu rusariu.

A la fmuta d' 'u santu rusariu

Gei dissi : — Figghia, campa pinitenti. —
Gei assignò un cunfissuri mircinariu ^

E la cunfessa ginirusamenti.

Omini e donni chi semu prisenti,

Tutti prijamu 'u nostru Ddiu d' amuri,

Chi nni scansassi di tentazioni,

Nni libbirassi d' ogni occasioni. (Palermo).

929. L'AvvERSiERi E l'avaro ^.

A la liggi di Ddiu cu' teni lìdi,

Ascuta chista santa orazioni;

Lu Dominu anchi a lu vermi pruvidi ^

Nun ti scorda si hai divuzioni.

confessore qualunque; ecco [ erchè, a dire del popolo , il confessore^

ricorre a un tribunale superiore, dove ottenuta la licenza di assol-

vere, come a dire, dai casi riservati, salva la povera donna.

* E con amore profondo.

^ Dell' Ordine dei Mercedarì.

^. Vavirseriu e Vavarie.

^ Dominu , voce prettamente latina : qui Dio. Nel Vangelo di S.
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Di ravarii vi cuntii la so fini,

L' hannu vidiitu da' santuzzi boni,

Pri U. grazii di Ddiu ca 'un hannu fini,

Iddi 1' hannu vidutu 'n \asioni.

Sta visioni sentila cuntari,

Ga porta aU' arma lu divina 'nguentu:

L' avaru metti amuri a lì dinari,

Si teni ben sarvatu hi furmentu;

Quannu si metti pri nicuziari,

Gei voli fari hi centu pri centu;

L' avaru cuscìenzia nun havi,

Arrobba e fa 'micìdii senza stentu.

Durmìanu h santuzzi a hi cummentu :

~ Rispìgghiati e tah'a ! — grida 'na vuci;

E vidinu l'avaru a lu turmentu \

Ghianci ca lassa li so' grana duci ^
;

Maneu pensa a lu Santu Saramentu,

Ga sulu cci darria 1' eterna luci,

E nun pigghia nuddu spirimentu

Pintìrisi e abbrazzàrisi a la Cruci.

Jetta 'na vuci l'avaru mischinu :

Gc' è un nìuru mostru a lu so capizzaU,

Li corna torti, la cuda a lu schinu,

L^occhi di focu e lu fa spavintari ^;

Matteo, e. VI, 26, si legge : Respicite volatilia coeli, quoniam non

serunt, negue mettente neque congregant in horrea : et Pater ve-

rter coelestis pascit illa ecc.

^ Cioè al tormento ultimo, all'agonia, in lotta colla morte,

2 Piange, perchè lascia i suoi dolci quattrini.

^ Vivo, questo ritratto del demonio !
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Dipo' cci acchiaiia supra lii littina,

Ed a la gula cci metti li mani;

Sùcacci r arma facennu iìstina \

Si lu porta cu tutti li dinari.

Si Fha purtatu a lu locu ^nfirnalì

'Mmenzu lu focu di P eterni peni :

Iddu chi ancora duraanna dinari,

Cu lu focu Lucifaru cci veni.

L' aviti 'ntisu, boni cristiani,

Cu' fa i'avaru, sorli chi cci veni?

1/ avirseriu lu veni ad affucari,

Poi 'ntra lu focu di 1' eterni peni. (Borgetto).

930. La Preghiera miracolosa ^,

Cristiani chi purtati 'n pettu

L' àbbitu priziusu di Maria,

Purtàtilu cu amuri e veru affettu :

Iddu vi scansa di la morti ria.

' Con gran festa (lietamente) gli succhia lo spirito.

^.Varie leggende devote celebrano i miracolosi effetti degli abi-

tini , dei rosari e degli amuleti che si portano addosso. Una stessa

credenza, a veder mio, le ha fatte nascere : credenza cosi radicata

nel popolo, che fino a' primi del secolo XVII la vediamo trionfare

nelle esecuzioni pubbliche della Giustìzia. In un Diario della Città

di Palermo di F. Paruta e di N. Palmerino; ms. Qq. F. 4 della

Biblioteca Comunale di Palermo, si legge : « A 8 d'agosto, giovedì,

1613... Dopo fu appiccato Inestasi; dopo la madre, e dopo Petra, e

alfine Giacoma, la quale non potea morire, ancorché il boia molte

volte ci avea sahto sopra; e disse per iver Tabito di nostra Signora

del Carmine .... » V. Biblioteca storiòa e letteraria di Sicilia^

ossia Raccolta di opere inedite o rare ecc. per cura di Gioacchino

Di Marzo, voi. I , pag. 196. Palermo , L. Pedone-Laurìel editore,

MDCCCLXIX.
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A Napoli successi : un giuvinettu

Mentri so patri stava in agunia :

— Figghiu, siddu tu nun voi piriri ^,

A Maria d' 'u Carmimi ha' sirviri.

'Na santa 'Vimmaria, figgliiu, cci ha' cUri

Ogni vota chi 'neontri sta figura. —
Morsi so patri, ed iddu cu piaciri

Pigghia r affettu di sta Gransignura.

A pocu tempu iddu vinni a falliri

Pi 'n' amicizia cu 'na serva 'scura:

Si jittò 'n campagna, ^nt' e guai si misi

Di latrucinii e di pirsuni ocisi,

Un jornu la Giustizia lu prisi,

E fu l' amaru cunnannatu a morti;

Prima di jiri a morti Ddiu pirmisi

Scuntrari 'na figura, a leta sorti ^;

Davanti di dda 'mmagini si misi

Prijannu cu lì Bianchi ^ a vuci forti :

— Prima chi moru 'na grazia 'urria :

Quantu vasu li pedi di Maria. —
Cci Taccustaru cu gran curtisia

*

Davanti di dda 'mmaggini 'ccillenti;

La salutau cu' na 'Vimmaria,

E cci vaso li pedi rivirenti;

^ Avvenne che in Napoli, un padre, essendo vicino a morire, chiamò

il fìgiio e gli disse : Figlio, se tu non vuoi rovinarti, ecc.

2 Permise che egli incontrasse, per sua buona sorte , una imma-

gine.

^ Sui Bianchi vedi il canto n. 933 e la nota 1.

* Si vota e dici cu 'na vuci pia. (Var.).
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E poi cci dissi : — Madunouzza mia,

M'arriccuraanna a Vui : nun sàccìu nenti \ —
E Maria p' un vrazzu lu spinciu ^
Comu s'avissi ditta: " È un serva miu „.

La populu e 'a Giustìzia stupìu

Ga Maria nun lassau lu servu mai;

E quannu So 'Gcillenzia junciu ^

Maria lu lassò fora li guai. (Palermo),

931. L'Elemosina \

Un figghiu eh' a so patri avia pirdutu,

Ch' e poviri suleva dari ajutu,

Suleva tanti orfani accasari

Pri l'arma di so patri iibbirari.

'N jornu lu flgghiu si vinni a scurdari:

Limosina a so patri 'un avia data ^;

Mentr' era misu a tavula a manciari,

Parsi a lu fìgghiu lu patri 'nfucatu.

Gei dissi : — Figghiu, nun mi scuncìurari :

Eu sa' tò patri e t' haju giniratu;

'Un m' ha' datu a manciari ^, cci dicia,

Eu nun fu' 'ngratu no, figghia cu tia.

1 Nun sàccìu nenti, in questo luogo vale : Mi affido tutto a voi,

né voglio aver io cura di me.

2 Maria lo sollevò per un braccio.

^ Sua Eccellenza per antonomasia fu detto in Palermo de' Viceré

e dei Luogotenenti de' re di Sicilia, rare volte oggi lo si sente a dire

de' Prefetti.

* È inutile il dire i benefìci effetti della elemosina celebrati dalle

leggende popolari, e lo stabilire il tempo , chiaro per se stesso , al

quale siffatte leggende debbano riferirsi.

^ Non avea (il figlio) dato elemosina per l'anima di suo padre.

^ Manciari,qni nel significato di suffragare per mezzo dell'elemosina.
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Gei pensi, figgliiu, quannu eu 'un avia ?

La facci a la lavina mi jittava ^;

Pi sira e pi matina ti nutria

E d^affanni e di stenti nun curava.

Ora tu figgliiu ti scurdasti a mia :

Eu m' ardu e mi cunsumu 'nta sta cava;

Nèscimi fora, cà sugnu abbruciatu :

Si carità mi fai, su' libbiratu. —
Lu figghiu di la tavula s'ha alzata,

E ha fattu tanti missi cilibrari,

Tanti orfani allura ha maritatu

Pi l'arma di so patri libbirari;

E un jornu ca si fu curaunicatu,

Lu patri 'nta la eresia cci accumpari :

— Figghiu, eu ti ringraziu, e t'avvisu

Ca volu e mi nni vaju 'n paradisu.

Fidili Cristiani, aviti 'ntisu,

Chiddi chi patri, matri morti aviti,

Cucini, flgghi, zii, soru e frati,

L'armuzzi 'u Priaforiu 'un vi scurdati.

Cui sta santa storia farrà diri,

S'ajuta e s'assicura di ruini;

Cu' la fa diri cu divuzioni

Grólla nn'havi e eunsulazioni ^ (Termini).

932. Il Condannato a morte.

Ce 'era un Palermitanu distirratu,

'Nta r isula dì Lipari jìttatu :

* Jittàrisi dàrisi la facci a la lavina, travagliare a corpo per-

duto per guadagnarsi da vivere.

Questi quattro versi v'è tra i cantastorie chi le aggiunge e chi no.
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Fici ^n àtru dilittu ddà prisenti;

Lu purtaru 'n Palerma prestamenti.

Essennu carzaratu ddu scuntenti,

'Nta d' iddu stissu si cuosidìrava:

Pi li tanti dilitti e mancamenti,

La sìntenzìa a morti miritava ^

Chiamau lu cappillanii strittamenti ^

E poi dì stu modu cci parrava :

— Prima chi vaja 'n cappella a 'cchianari *

Vurria a me mairi li pedi vasari.—

CMddu cci dici : — Figghiu, un dubbitari :

Sta grazia V avirai^ statti cuntenti;

Avverti a fatti toi, nun ti trubbari,

Raccumànnati a Cristu onniputentì.

Manno lu patri e la matri a chiamari,

Pi vìdiri stu figghiu dilinquenti;

Lu figghiu 'ncatinatu si calau,

E li manu e li pedi cci vasau.

Oh chi duluri la matri pruvau,

Gunsiddirati quantu s' affriggiu !

E di chidd' ura chi lu ginirau

Lu binidissi pi parti di Ddiu;

E poi pocu tempu cci passau

Ga la causa sua si dicidiu,

Di sabbatu, mentr' era a la 'mpinsata,

Gei fu la morti ad iddu annunziata.

^ Quel disgraziato (scuntenH), stando in carcere, rifletteva che, pei

delitti commessi, davvero meritava la morte.

* Segretamente.

' Prima che io entri in cappella.
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Li patri ^ cci parraru a vuci graia :

— Andria ^ Dcliu ti cuinmita 'n paradisi!. —
Ed idda si vutau cu fidi grata:

— Io, cari patri, min cci moru 'mpisii.

Tegnu lidi a Maria nostra riggina,

Speru ca di st' affanna mi scatina. —
Cci scura la secunna siritina :

Lu cunnannatu s' ha jutu a curcari ^;

S' arriccumanna a Maria nostra Signura

Gomu vera avvucata e prutittura *.

'N sonnu cci cumpariu la Gransignura,

Cu dui riliggiusi 1' ha chiamatu :

— Andria, tu nun ti 'mpenni, 'un ha' ^ paura,

Pirchì r àbbitu mio sempri ha' purtatu. —
Lu cunnannatu s' arruspìgghia allura

Tuttu scantatu e maravigghiatu;

Sta visioni a li Bianchi cuntau,

Ognuna d' iddi ammiratu ristau.

Quannu sta nova ^n cappella acchianau,

Li carzarati di la Vicaria

Si misira a gridari fortamenti :

— Viva la Matri di Ddiu onniputenti !
^ —

Di cappella scinniu letu e cuntenti,

E ogni omu l'abbrazzava e cci dicia :

^ I sacerdoti che doveano assisterlo.

2 Andria : tale doveva essere il nome del condannato.

^ Quantunque manchino quattro versi, il senso non viene a sof-

frirne oscurità; così è anche più sotto e in altre leggende.

* Mancano quattro versi,

^ 'Un ha\ non abbi.

® Mancano altri quattro versi.

O, PifBis. — Canti popolari siciliani^ voi. II. 13
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~ Si vai ^n galera ^n vita nun ò nenti.—

Ed iddu : — Nun cci vaju, cci dìcia;

Haju a cu' ra'addifenni certamenti,

Ed haju tanta di fidi a Maria,

Ga quannu la so festa s' havi a fari

Io spera ca V he jiri a 'ccumpagnari. —
Sapiti ca si soli libbirari

'Na vota Fannu un omu di la morti ^;

Muriu cu' s' avia d' aggrazziari,

E fu dì chistu la filici sorti.

Li sìdici di Giugnu misi a fari ^
:

— Maria mi scatinau, m' apriu li porti !
—

Prima ca vinni la so funzioni

Fu cu la torcia a la prucissioni ^

Accumpagnau cu tutta 'ntinzioni

La Gransignura 'n tuttu lu caminu.

Ora divoti cu divuzioni

Purtamu tutti stu santu abbitinu;

L' àbbitu di Maria 'n coddu purtamU;

A Maria dì lu Garminu 'un scurdamu. (Palermo),

933. I BiANcm \

Sintiti, a Napuli chi succidìu :

Ce' era un omu e s' avia a giustiziari,

^ Costumanza antichissima, di cui è anche ricordo nel Vangelo di

S. Matteo a proposito di Barabba, e. XXVI. La liberazione, ai tempi

cui ci riporta la presente leggenda, facevasi nel Venerdì Santo, per

privilegio concesso alla Compagnia de' Bianchì.

* Mise a dire, a gridare.

^ Si trovò già libero e col cero in mano alla processione in onore

della Madonna del Calumine.

Con questo titolo nel terzo decennio del sec. XVI costituiva si in
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Ed fera tantii dispìratu e ria,

Ga li Bianchi 'un sapevanu chi fari.

Ed unu di ddi Bianchi arrispunniu :

— Tu mori, figghiu : e chi ti vò' addannari? —
— Signuri, 'un mi pò paci aU' arma mia :

Lassù 'na fìgghia eh' è 'mrnenzu la via. —
E 'n àutru di ddi Bianchi cci dicia :

— Mori cuntenti, e 'un stari a dubbitari,

Gà sarrà cura e pinseri di mia :

Murennu, ti la vogghiu maritari. —
Ddu puvireddu cuntenti muria :

— Signurij 'un vi l' abbastu a sudisfari ^
:

Ghiddu eh' io nun pozzu 'nta sta vita,

Vi lu sudista la Buntà ^Nfìnita.

—

Napoli, e neir anno 1541 in Palermo, una Compagnia di nobili e di

ragguardevoli persone per assistere a ben morire i condannati al-

Tultimo supplizio. Furono detti Bianchi dal colore del sacco di tela

bianca che indossavano, non permesso ad altre confraternite. Vari

privilegi distinguevano il confratello dello istituto : di non poter egli

esser molestato, sotto pena di vita naturale o civile ad arbitrio del

Viceré, durante funzione; di mallevare egU il condannato déntro

cappella, senza apparato di giustizia o di forza; di entrare nello stec-

cato ov' erano alzate le forche ; di liberare ogni anno nel Venerdì

Santo un reo dalla morte. Era poi generosità dei Bianchi ogni aiuto

e conforto morale e pecuniario che per loro si potesse ai parenti del

giustiziato , coni' è nella presente leggenda. La quale se rammenta

la beneficenza di un Cavaliere dei Bianchi , ciò è per decantare i

compensi che le anime de' corpi decollati sogliono rendere a' loro

divoti, o a' lor benefattori in vita. — Il fatto si dice seguito in Na-

poli , ma per la parte verisimile può essere avvenuto in Palermo,

siccome risulta da una variante del primo verso.

' Io non basto a rimeritarvene.
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Lu Cavaleri a la casa turnau,

Cinquant' imzi 'n dipositu mittiu

Cu ali tra robba, e cci la maritau,

Facennu tuttu quanta prumittiu.

Stu Cavaleri 'n' amicizia avia,

Java cu 'na signura a villiggiari ^
:

Li parenti lu vìnnìru a sapiri,

Circavanu di fàrilu murili K

Quattru picciotti ficiru viniri,

Pi livarisi 'i 'mmenzn 'u Cavaleri :

Quannu 'i picciotti 'u vittiru viniri

Dissìru: — Ella ccà ^ lu Cavaleri! —
Ed una d' iddi cci pigghiau li miri,

Cci spara un corpu giusta pi darreri ^•

Cu 'na carrubbinata, a primu botta

Smuntau di lu cavallu quasi morta ^:

L^armuzza allura di lu póvru rnortu

Si nn' ha jutu nni chistu Cavaleri ^
:

— Tu a st' ura, amicu mio, fussi già morta

S' io nun ti vinìa pi darreri.

Io sugnu l'arma di ddu dìcullatu,

Chiddu chi 'a figghia tu cci ha' maritatu.

^ Si noti com' è copertamente detto che qiiesto Cavaliere della

Confraternita dei Bianchi avea una tresca.

2 In queste due ultime ottave mancano due tetrastici.

^ Élla ccà, interiezione : eccolo qui il Cavaliere 1

* Gli tira alle spalle una sahioppettata come va fatta.

^ Con un colpo di carabina, il Cavaliere cgdde subito di cav^'lo

quasi morto.

6 L'anima del giustiziato va subito d^ questo Cavaliere, e gli dice.
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Io ti cunsigghiu : lassa lii piccati!,

Lassa la mala prattica eh' ha' avutu,

Vasinnò ^ mori e ti nni va' addamiatu,

Senza spiranza di nissimu ajutii.

—

Li nnimici dipoi 1' hannu 'ncuntratii :

— Ghistu 'un è chiddu eh' avemu ocidutu ?
^

E cci 'ncugnau ^ unii cu li boni

Dicennucci cu gran 'ducazioni :

— Forsi eh' aviti vui divuzioni

All' Armi di li Corpi dicullaii ?

Nn' aviti grazii e eunsul azioni

Pi novi jorna ca la sicutati K {Palermo).

934. Il Fanciullo annegato ^.

Cristiani, vogghiu eh' aseutati

Stii gran miraeulu vogghiu euntari,

^ Vasinnò, altrimenti.

- Avemu ocidutu o ocisu, abbiamo ucciso.

^ 'Ncugnari, accostarsi, avvicinarsi.

'* Sulle Anime dei Corpi decollati vedi i canti 795, 796, 797. (Nota

della pres. ediz.).

^ Lii picciriddu annigatu. Una donna andando in barca a visi-

tare il marito carcerato per debiti, conduce sc^o il flgliolino; il quale

trastullandosi cade in mare ed affoga. Disperata, ella ricorre a Ma-

ria; una monachella (Maria) le promette aiuti se .ella farà dei digiuni

a Maria; ed intanto che alcuni pescatori gettano le lor reti, il fan-

ciullo ne vien fuori sano e salvo. — Tale è il fondo di questa leg *

genduola , . nella quale parmi da osservare che là dove si dic^

accaduto in Monreale il fatto, ò certo una sostituzione erronea ds

nome. Monreale, che pure ha le sue carceri, è posto sull'altura, e no:i

ha da far nulla col mare. Voleva dirsi Trapani , che in mezzo al
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Chi fici la Madonna nostra Mairi

Nna la bedda Gita di Murriali.

Ce' era un povir' orau eh' avia a dari

Dinari di 'na certa mircanzia;

Nun putennu ìu debbitu pagarl,

Ad iddu eareiaratu lu tinia ^;

Vinni la Pasqua e 'a mogghi 'u jiu a travari;

La bona donna un piceiriddn avia.

Unn' era eareiaratu lu seuntenti ^

Lu mari avia a passari veramenti '\

— Aggenti di la varea, stati attenti !
—

Lu pieciriddu si misi a jueari,

Ma pi dàrieei a donna eehiù turraenti,

Lu pieeiriddu cci eadiu 'nta mari.

La donna dissi: — Gomu vogghiu fari,

Madonna di lu Carminu Maria !

Nun sulu eh' haju lu spusu eareiaratu,

E pi eehiù pena lu iigghiu annijatu !...

—

La bona donna a la eresia ha annatu,

Unn' era di lu Carminu Maria;

'Na munaehedda si vitti a lu latu,

Cci dissi: — Pirehì chianei, lìgghia mia?
— Signura, haju lu spusu eareiaratu,

E un figghiu mortu annijatu pi via.

— Zìttuti, donna, nun ti dubbitari :

Setti mercuri a mia m' ha' dijunari.

mare ha. le carceri della Colombara, e alle sue mura il famoso san-

tuario , detto della Madonna , rinomato per migliaia di miracoli.

^ Intendi : era temtto.

2 Seuntenti^ qui disgraziato.

3 Intendi che il mare dovea passarlo la moglie.
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Di sta matina cci vò' accuminciari,

Gh' è mercuri dì cunsulazioni;

Fàllu cu vera fidi e nun mancari,

Gà Maria ti cuncedi zoccu voi. —
Li marinara mìsiru a piscari

A chiddi mari cu gra' attinzioni;

Eranu stanchi tirannu li riti \

Vinni lu picciriddu, ben sapiti.

Li marinara ristaru stupiti,

Dicennu :
—

- Figghiu, comu t' ha' sarvatu !

— 'Na munachedda ca vu' nun sapiti

Paffìn' ad ora mi tinni abbrazzatu ^;

Jiti nni vostra matrì e cci diciti,

Ga vostra patri avrà la libbirtati.

—

Di tutta la cita curreru genti

A vìdu'i comu jiu stu gran purtentu ^.

Cristiani chi siti prisenti,

L^àbbitu chi purtatì di Maria,

L'àbbitu 'n pettu tinitilu sempri,

A ca vi scansa di la morti ria;

E si vi scontra lu bruttu sirpenti,

Iddu nni trema quannu vidi a tia.

Sia lodatu lu Santu Sararnentu,

E viva di lu Garminu Maria! (Termini).

^ Tirando le reti.

^ Sottintendi : e mi disse.

^ Un'altra lezione ha questi altri versi :

Cci dissi : e vuatri nun sapiti ì

'Na munacchedda mi vitti a lu latu.

Ora a la vostra casa vi nni jiti

E li mercuri a mia m' accuminciati.
Pi tutta la cita iu curinuceru
Stu gran purtentu chi flci Maria.
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935. La Madre del Carcerato ^

'Na donna aveva un figghiu carzaratu

Nna li càrzarì scurì, attortamenti ^•

Cu Tarmi sacerdoti s' ha vutatu ^
:

Fàricci novi jorna peni e stenti.

Cci accumpariu un monacu trapassatu,

Lu prirnu jornu eh' era già prisenti ^
;

Cci dici :
-- Tu' chi hai, madonna mia ^

Chi vai facennu stu chiantu pi via ? —
— Ch' haju ad avi ri; patri ! arrispunnia :

Chiànciu eh' haju a me figghiu carzaratu

Cu U ferri a li pedi in pena ria,

Cu pinculu d' essiri adurcatu ^

Si lu pigghiaru li Turchi 'n Turchia,

Ed ora la Giustizia 1' ha pigghialu,

A ca 'n campagna un omu s' ocidiu,

E dicinu ca fu lu figghiu miu '^.

^ La matri di lu carzaratu. Una lezione di Palermo, raccolta dal

prof. Carmelo Pardi, è intitolata: Le Anime.de' Sacerdoti.

* Intendi che il povero giovane era in carcere ingiustamente.

^ S'ha vutatu, ha fatto voto.

* Una variante di Palermo :

C un parrineddu si vinni a 'ncuntrari.

Un'altra di Villabate :

Lu primu jornu, comu già si senti,

\Jr santu ciacerdotu Pha 'ncuntratu.

^ Madonna^ per signora, voce antica.

Una variante di Palermo :

Cci dissi . Vu' eh' aviti, Matri pia...

^ Adurcari, affoj'care.

' L' aveano rapito i Turchi o condotto in Turchia : adesso V ha

preso la Giustizia, imputandolo d'omicidio.
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- Zìttuti, donna, teni fidi a Ddia :

Jàraiicci 'nsemi noi iu Capitami,

Cà cu r ajutu chi mi duna Ddiu

Forsi sta virità vinissi 'n chianu. —
Trasi lu munacheddu ^ e dici : — Addiu :

Su' vinutu dì tanta via luntanu,

P' ajutari stu poviru 'nnuccenti,

'Nframatu a tortu e nu nni sapi nenti ^ —
Jeru a la sepuìtura prestamenti,

E la balata fìciru livari:

V- Jeu ti cumannu pi parti di Ddiu,

Dimmi: Fu chistu ccà chi t' ocidiu ? — ^

Lu mortu: — Patri, no, cci arrispunniu :

Stu giuvini è 'nframatu attortanienti
;

Cu' fu chi m' ammazzau, lu sapi Ddiu:

Nun mi spijati, cà nun sàcciu nenti ^

'Ssennu chistu, lu monacu spirìu ^

'Mmenzu di tutti chiddi ddà prisenti;

Tutti li genti arristaru ammirati.

Chini di maravigghia e spavintati ^ (Cefalù).

' Il frate entra (nella stanza dei Capitano).

^ 'Ifframatu, imputato. Una variante :

Cii'è carzaratu senza fari nenti.

^ Interroga il frate.

^ Altra risposta più circospetta e forse più riserbata a cagion di

sentimento d'onore è. nella variante :

Nun vogghiu diri no, nun sàcciu nenti.

^ Cosi essendo, il monaco spari.

^ Si confronti col seguente canto , dov' è la medesima prova ool

morto. (Nota della pres. ediz.).
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936. Il Morto risuscitato \

Sani' Antonia pridicava,

E un ancilu parrava
;

— Tu si' ddocu a pridicari,

E tò patri s' ha 'mpicari;

E tò patri s' ha 'mpicari

Senz' aviri fattu mali ^. —
E allura cu rivirenza

A lu populu fa licenza

Pi putìrisi ripusari ^
;

Poi sì metti a caminari.

Gincucentu migghia fìci :

La scrittura parrà e dici ^
;

E a Lisbona iddu arrivau

Ddà sintili chi upirau.

"^ Lu niórtu arristtscitatu.

Su pochi Santi s'è sbizzarrita tanto la fantasia del popolo quanto

su questo , che in varie parti è divenuto oggetto di numerose leg-

gende orali. Tra' molti miracoli che si attribuiscono a S. Antonio

di Padova c'è anche quello della presente leggenda; secondo la quale

da paese lontano egli sarebbe corso a Lisbona (dove nacque nel 1195)

per liberare il padre suo imputato di omicidio. Famosi pittori han

tradotto sulle lor tele il fatto, ed una ve ne ha nella nostra Chiesa

di S. Antonino , che è opera del valentissimo artista siciliano Ve-

lasques.—Colloco qui la presente leggenda per il fondo che essa ha

comune con la precedente.

^ Queste parole pare che gliele dica un angelo.

^ Deve osservarsi che delle voci sdrucciole il popolo non guarda

io sillabe, purché vi trovi l'accento.

* Lo dicono i libri. Altro significato consimile della voce ^cn'i^^wrtìt

è nella leggenda di Monsignore (I* ott.) :

Comu ca la scrittura nni proponi.
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La tnimmetta annava avanti,

E diceva quilla genti

Ghistu vecchia è sintinziatu

P' aviri un omu ammazzata.

Sant' Antonia si nn' ha jutu

Nn' ò judici, e ha 'rrispunnutu

Cu palori arditi e forti :

— Sta vecchia pirchì va a morti ? —
E \u judici rispunni

'Mmenzu tutti chiddi turbi:

— Iddu un omu ha già amraazzatu.

Tistimonii cci hannu statu \

—

Sant' Antoniu s' ha vutatu '^:

— Fàusi su' li tistitnonii
;

Nna lu mortu avemu a annari,

Tutti a lui àmu a parrari ^:

E \u mortu suttirratu

Lu dirrà cu' 1' ha ammazzatu.

—

La balata sula ha arzatu ^

E 'u mortu ha risascitatu,

— Dimmi, mortu, 'nnomu 'i Ddiu :

Fu me patri chi t' ocidm ?

—

E lu mortu cci ha parratu:

— No, tò patri nun ha statu;

1 Una variante :

Per aviri nn omu ammazzatu
Li tistimoni s' hannu esaminatu.

'^ S. Antonio s' è vòlto (a dire).

3 Più voci sono italiane prette in questa leggenda; a' Siciliani farà

maraviglia il cm lui e il quillo delle scritture isolane del sec. XIV.

* La lapide s' è alzata da sé {sulaj

,
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Cu' mi vi ani morti a dari,

Ddiu iu pozza pirdunari.

—

E ìu morti! ha sicutatu:

— Patri, 'un sugnu cunfissatu:

La scumunica 'n coddu tegnu,

Priva su' di 1' eterna regnu.

—

Sant' Antoniu s' ha accustatu,

E Iu mortu ha cunflssatu.

— E un' arma haju sarvatu,

E a me patri he libbiratu \ {Palermo).

937. La Donna di Galatafimi '\

€c' era 'na donna di Galatafimi

Lu mercuri la missa nun lassava,

' Queste ultime parole sono in bocca a S. Antonio.

Di questa leggenda conosco, e riprodussi neWArchivio delle tra-

dizioni pop., voi. VII, pp. 18-24, 313 e 573, parecchie varianti ita-

liane e straniere : una di Napoli del Molinaro del Chiaro nel Gior-

nale napoletano della Domenica, aa. \, n. 47 , 19 nov. 1882 ; una

romana di Miss R. H. Busk in The Folk-lore of Rome, pp. 215-16;

London, 1874; una marchigiana in Gianandrea, Canti pop. marchi-

giani, p. 287; Torino, 1875; le quali tutte, la siciliana specialmente,

sembrano traduzioni della variante spagnuola delle Asturie nella Bi-

blioteca de las tradiùiones pop. espanolas, t. Vili, p. 163, Madrid,

1S86, e meglio, della portoghese di Elvas nel giornale Èlusnse, an.

VI, n. 459, 21 Giugno 1885, la quale mi piace di richiamare per la

ricerca che altri possa tentare della provenienza della leggenda.

{Nota, della pres. ediz.),

^ Il fatto narrato in questo canto delle povere cieche si vuole av-

venuto in Galatafimi, comune della prov. di Trapani. Una fornaia,

devota delle anime purganti, lascia affidato al figliuolo maggiore il

suo lattante. Quello, privo di senno, uccide senza volerlo il bambino,

e poi per timor della madre si nasconde nel forno e vi si addormenta.
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Un patrinnostru a ogni Santii dicia,

Ogni cummeniu ca iclda trasìa \

'Mpastò un jornn lu pani, e 'u misi a lettu '^;

Pigghìau lu manta e si misi 'n camìna;

Lassau In picciridda cchiù grannettu,

Pi quannu cci chiancia In fanciuliinu.

Ghiddu, senza giudizin e 'ntiilettu,

Pigghìau un cuteddu e cci tirau vicina
;

La 'nzerta ^ 'nta la gula tinniredda

A cliidda criatara 'nnuccintedda K

Iddu vitti lu sangu e si scantau,

Gà di so matri si nn'abbarruìu ^\

Tornando la aiadre a casa, riscalda il forno, ed intanto vede il lattante

sgozzato nella culla, e, nel tirar la brace dal forno, l'altro lìgliuolo

morto. Piange ; il marito crede a una simulazione , ed uccide an-

che lei. La fantasia del popolo fa risuscitare la innocente e devota

donna, e la fa vedere prostrata, al solito, davanti V altare del Si-

gnore.

Siccome il primo verso varia da luogo a luogo , così questa leg-

genda altri la intitola : La Doìina di Tusinu , altri La Donna di

Turinu. Né l'uno, né l'altro. La lezione più comune porta Calataflmi:

non esistendo Tosino : e Torino essendo città fino al 1860 poco nota

al popolo sicilis^no.

' In ogni (chiesa di) convento dov' ella entrasse , recitava un pa-

ternctro a ciascun Santo.

2 Un giorno essa impastò la farina e la mise a lievitar sulle ta-

vole {'u misi a lettu).

^ 'Nzirtari, colpire.

* Una variante di Palermo :

Lu 'nzerta 'nta la gula tinniredda
A chiddu criaturi 'nnuccintinu.

^ Scantàrisi, appaurirsi; abbarruirisiy sbigottirsi.
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Vitti lu furnu aperta e si 'nfilau,

E ddà si stetti e ddà s' addummiscia.

Finiu la missa e la matri turnau,

Pigghiau lì mazza e li ligna sciuggliiu .\

Sciugghiu li ligna e 'ii furnu camiau,

E 'nta la naca pi lu figghiu jiu:

Mortu scannaruzzatu '^ lu truvau.

'Ncugnau a lu furnu la brada a tirari:

Arsu lu picciriddu cci cumpari;

Jetta 'na vuci stripitusa, ardeati,

.

Curreru amici, stranii e parenti:

— Amara mia, comu fu stu tortu !

Unu lu persi vivu e 1' àutru mortu ! — ^.

E lu maritu si truvò a trasìri:

— Tu m'ha' 'mmazzatu a li me' du' figghioli ^;

'Mmàtula sunnu ssi chianti e ssi griri ^,

Matri tiranna, ^nfami e senza cori !
—

E 'nta stu mentri cu cori crudili,

Pigghia un cuteddu e cci cassau lu cori;

Lu prima corpu la donna cadiu,

L'appressu corpu la donna muriu ^.

^ Prese i fasci di legna e li sciolse per iscaldara il forno.

2 Scannaruzzatu, col cannarozzu (gola) tagliato, sgozzato.

^ In ima lezione è aggiunto un altro verso :

Si misi a piliari casa casa :

Dicennu : Cu' mi fici tantu tDrtu ? p

^ Altri aggiunge :

Lì me' ricchizzi e li me' dui tisori.

5 Sono inutili codesti pianti e gridi.

^ Questi tre versi sono comuni .illa Principessa di Carini^ pag. 136.
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Quaniiu vieni lu misi di giiignettu,

Fu misa 'nta 'na càscia eli rispetta ^;

Quannu vinnì hi misi d' 'u Signmi,

Fu vista 'nta 'n artari addinucchiuni. {Palermo).

938. Il Giocatore l

'Na vota cc'era e cc'era un jucaturi ^,

Tutta la robba sua s' avia jucatu;

Bistimiannu 1 Santi e lu Signuri

Un jornu si parila pi dispiratu.

Lassau la casa senza diri nenti,

Lassau mugghieri, figghi e canuscenti.

P' un pizzu di inuntagna jiu sfirrannu,

E a lu sirpenti si misi a chìamari :

— Jucaturi, pirchì mi vai cliìamannu ?

— Vogghiu 'na bedda summa di dinari.

— lo ti la dugnu 'n cantannu 'n cantannu ^

La bedda 'i tò muggheri m' ha' purtari.

^ In luogo di deposito.

^ Lu jìicaturi. Un giocatore disperato s' abbandona a camminare

{sferra) lontano dalla casa. Il demonio {lu sirpenti) gli promette da-

naro purcbè ei gli conduca la moglie sua; e il giocatore va a pigliarla

^ casa. La divota donna fermasi a pregare davanti una cappelletta

di Maria : e appena trovasi col tristo del marito di faccia ai demonio,

questo, spaventato, si getta per terra e l'adora, riconoscendo in lei

Maria.

La storiella manca di qualche verso, ma non ho voluto privarne

i lettori, tanto più che essa si lega alla leggenda di S. Agatuzza la

Ouilla, tanto famosa per la immagine di Maria di quella chiesa *.

^ Cosi incominciano le fiabe popolari.

* Io te la dò subito.

* Vedi Fiabe ^ Nov. e Race. pop. sic, v. IV, n. CCXVIII. {Nota delia pre».

^dis.).
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— Mugghieri mia, jamuninni a caminata:

'Nt' òli jardineddu nni nn' averau a jiri;

Jàmuiini a fari 'na bedda scialata,

Forsi sta dogghia putissi fìniri \

Arrivati ca fora a menza via

Cc'era 'na cappilluzza di Maria.

— Marita mio, an piaciri tu m'ha' fari,

Quanta cercu 'na grazia a Maria:

" Bedda Matri, vu' m^ àti a ajutari

Sì raè marita mi porta a mala via „ ^

— Chi siti bedda, mugghiruzza mia.

— Chista è la cuntintizza d' 'i dinari ^. —
E 'u dimoniu si java avvicinannu

Facci pi terra si java jittannu.

— A cu' mi va' purtannu, jucaturi ?

Chista è la Matri dì lu Sarvaturi ! ^ {Palermo}^

939. La Vergine difesa ^.

Successi 'ntra Palermu un gran spaventa,

Di Sanciuseppi Patriarca Santu;

* Forse con un divertimento potremmo uscir di doglia.

2 L'elisione dell' m di mi, porta la giusta misura cantandosi questa

verso.

^ Questo risponde la donna.

* Vedine una variante napoletana nel Giorn. napol. della Dome-

nica^ a. I, n. 45, Novem. 1883, col titolo : Miràculo cf 'a Madonna
d" 'u CarminUy edit. da L. Molinaro del Chiaro.

Si confronti questa leggenda con la Leggenda aurea, cap. XIX,

De Assumptione SS. Mariae Virginis, p. IH*, p. 513, ediz. Graesse..

{Nota della pres. edizj.

^ San Giuseppe, lodato ne' canti popolari per la sua castità, è pro-

tettore delle vergini; al quale esse con una preghiera si racconciane.
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Lu Patri, ca nun liavi fininientu,

'Na picciuttedda arriparàu tantu.

Un Gavaleri riccu di dinari,

'Na picciuttedda 'nsnìlintari 'ulia ^:

Cerca lu modu coniu avia di fari,

Chiama a so matri e accussì cci dicia:

— Si mi fai di tò fì;.;lia cuntintari ^,

lu di ssa puvirtà ti livirria.

— Vostra ^Gcilleriza mi lassassi fari,

Ca sarà cura e pinseri di mia:

Ma di la porta nni stassi avirtenti,

Cu^ sa s'ancunu ^ si nni fa cuntenti ^ —
Cuntenti a la so casa si nn' ha jutu:

— Figlia, chi bedda sorti avemu avutu !

Ce' è un Cavaleri di tia 'nnamuratu,

A ca pri cumpagnia t' ha dumannatu;

Haju bisognu di fàllu cuntenti,

A ca tu figlia ha' statu obbedienti. —
Obbedienti, matri, m'aviriti

Quannu culi' occhi e 'i giglia mi guardati ^:

Comu 'ntra stu mumentu vui vuliti

Ca pirdissi la mia virginitati !
—

dano la sera. In questa storiella, egli difende una fanciulla dp 'le in-

sidie di un Cavaliere, che s' era accordato colla madre di lei.

* ^Ulia, aferesi di vulia. Voleva sedurre una ragazza.

^ Si mi fai di tò fìgghia scrapicciari. {Pai).

^ Ancunu in Resuttano ; i4ncii?tu in Noto; arcunu in Palermo;

alcunu nel dialetto comune.

* Ma stia in guardia della porta caso mai entri qualcuno.

^ Guarclari cu irocchi e ligigghia, guardare, custodire con amore

e con cura immensa,

G. PiTRÈ. ~ Canti popolari siciliani^ voi. Il, 14
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La 'ngrata mamma parrari la 'ntisi,

La piglia e la sfazzuna a vastmiati \

— San GiusippuzzLi, addifìmiiti a mia,

'Vanti ca veni Duminicadia !

^

Lu Gavaleri vitti ca 'un vinia ^^

E 'n casa di la giuvina turnau;

'Vanti la porta un vecchiu cci vidia:

— 'Ptràssati, vicchiareddu ;
— e l' arrassau ^

— Vattinni, Gavaleri, pri tò via :

Gei sta ccà dintra 'na figliuzza mia.

— 'Rràssati, vecchiu ! — di novu dicia :

Lu vecchiu cu un ardiri V ha 'mmuttatu;

Lu Gavaleri ca la spata avia,

Jetta a lu ventu e si truvau 'ngannatu ^

Lu vicchiareddu un vastuneddu avia,

Era un pezzu di lignu arrimunnatu ^,

Gu ddu vastuni ddà lu vastunia,

Boni li carni cci 1' ha arricriatu.

Acchiana susu cu l'arma sdignata,

Gircannu chidda matri scilirata;

L' afferra ddu gran Patri cu riguri

Sparì' ' lu Patriarca protetturi. {ResuUanó).

* Sfazzunari, ecc. malmenare, battere.

2 Duminicadia, Domenica, il giorno di festa.

^ Il cavaliere vide che la madre della ragazza non veniva.

4— Scostati vecchierello, (disse il cavaliere a S. Giuseppe) — e lo

scostò.

» Il Cavaliere, che avea la spada, dà un colpo al vento, e si trovò

ingannato, si accorse di aver dato al vento.

6 II vecchierello avea un bastoncello , un pezzo di legno verde ri-

mondato.
"^ Sparì' invece di spiriu^ come vuole il nostro dialetto.
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940. La Baronessa di S. Antonino ^

E ce' era un Gavaleri lu mischimi,

Chi era ciuncu di manu e di peri;

'N soDnu cci cumpariu Sani' Antuninu,

Gei dissi: — AUegramenti, Gavaleri !

Quanta mi duni, e ti fazzu sanari? ^

— Vi dmmu li me' Stati e li me' beni ^:

1 Un Cavaliere , storpio di mano e di piede , sogna S. Antonino,

che gli promette di guarirlo se egli sposerà una povera orfanella,

svegliatosi, racconta il sogno alla madre, la quale va alla chiesa di

S. Antonino in cerca della devota, e, trovatala piangente innanzi il

Santo , Li chiama nuora e con gran pompa la conduce a casa. E

chiamato un notaio per istipulare il contratto matrimoniale , e in

cjuello che il contratto si viene facendo, il cavaliere si raddirizza del

corpo.

Questa , in breve, la presente leggenda, altra prova della fiducia

che le ragazze hanno in S. Antonino neh' avviare i matrimoni e i

partiti d'amore (V. in questa raccolta il e. 794). Negli esercizi devoti

che precedono la festa del Santo , cioè nella Tredicina , non si ve-

dono in chiesa altro che quelle ragazze le quali non vogliono farsi

vedere impazienti di verginità.

Ho sette lezioni del presente componimento: una di Resuttano del-

l'Accurso, una di Ficarazzi del parroco Francesco di Paola Coniglio,

una di Palermo del Pardi; le altre, mie, raccolte anche in Palermo

e Bagheria. Tra esse ho preferito la lezione di mia madre, che è la

migliore; alla quale però le altre servono per le varianti. Il titolo che

porta in capo è uno de' quattro o cinque che le si danno ne' vari

luoghi.

2 Una variante di Palermo :

Io ti guarisciu di ccà a lu matinu.

^ Una variante di Resuttano :

\1 dugnu li palazzi e li me' steri.

{Steri, in quel di Resuttano, grandi possessioni di terreni).
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Io mi CU utentu povini arri stari,

Basta chi la saluti torna arrerì.

— Nun vogghiu robba tua, né to' dinari,

Nun vògghiu li to' Stati e li to' boni:

Un'orfana tu t'hai di maritari,

Ga notti e jornu chianci a li me' peri.

—

Matinu si livàu ddu signuri \

Ed a so nunna ^ l'ha jutu a cuntari:

— M'haju 'nsunnatu un sonnu di vai uri;

Li so' bJllizzi 'un si ponnu spijari ^:

Sant' Antuninu, ch'è chimi d'arauri,

Mi dissi ca mi voli maritari;

Mi voh dari 'na so divutedda,

Cu va cuverta cu 'na tuvagghiedda. —
—Figghiu, li sonni 'un su' d'accriditari;

'Un dicu ca lu Santu 'un ha valuri :

Lu Santu, chistu ed àutru pò fari;

Jamu a la chiesa p' 'un pigghiari erruri K—
Pi fìrriari li tridici artari,

Si raìsiru 'n carrozza ddi signuri;

Tutti l'artari l'hannu firriatu:

Chiancennu e pedi 'u Santu s' ha truvatu ^

Ora, fìgghiuzza, nun chianciti echini:

Sugnu vinuta pi truvari a vui;

' Quannn s'arruspigghiau lu Cavalerì. {Pai.).

2 Nunna^ madre.

^ Non si possono spiegare (descrivere) le bellezze di questo sogno.

*
^ Figghiu, a li sonni creditii nun dari;

E veru ca lu Santu è di vai uri,

Cà chistu ed kutvì mràculi pò fari. (Pai.).

Pigghia ssu mantu e jamuninni 'n chiesa. (Res.).

^ 'Vanti Sant'Antnninu <jhi chiancia. {Pai.}.
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Lu vostri! zi tu v' aspetta ccà fora:

Idda m' è.figgliiu, e vui mi siti nora \

— Bona Signura, vui mi truzziati l

— Nun vi truzziu, cà dicu 'a viritati.

Li vecchi 'mmrogghi ^ allura cci livaru,

E subbitu di sita la visteru ^;

'N tempu un'ura 'n carrozza la purtaru.

Tutti li servi a lu scontru cci jeru:

Trurametti e tammurina cci sunaru

Quannu li titu lati accumpareru ^;

Subbitu ch'a palazzu hannu arrìvatu,

Subbitu a lu nutaru hannu chiamatu ^.

E mentri lu nutaru ddà scrivia,

Lu GaValeri 'n pedi si rnittia
;

E quannu lu cuntrattu fu fmutu,

Lu Gavaleri 'n pedi s' ha mittutu \

Gh'allirizza àppiru ddi criati

Quannu appararu li tetti e li mura!

^ In due lezioni e' è anche questo verso :

Lu vosiru chiantu a lu me pettu accora.

^ Truzziari, burlare, canzonare,

^ 'Mmrogghi^ vesti, disutili e consunte.

* D' oru e d'argentu fa la so pirsuna. {PaL\

U hannu vistutu di bedd' oru fìnu. [Ficarazzi).

^ Le sonarono trombe e tamburi appena videro comparire i no-

bili che le facevano onore.

6 Una lezione di Palermo ha inoltre :

Era vistuta di cannavazzeddu,
E la visteru di damascu fìnu.

"' E quando fu finito il contratto (matrimoniale), il Cavaliere s'er:i

già messo in piedi (guarito).
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E jàvanii di ccà e dì ddà prijati
^

Ca an'urfanedda addivintò signura.

Ognuna cci faceva la bon' ura :

Di criatedda addivintò patruna ^.

Pi ottu jorna ficiru fìstinu :

"La Barunissa di Sant'Antuninu „ l {Palermo).

941. Il Matrimonio d' una povera Orfana ^.

Lodamu quantu su' li grazii radi

Pri la buntà di Giuseppi e Maria !

Ogni milli seicentu si uni senti

Di chisti storii nobili 'ccillenti.

Si uni parrau pi tutta la citati

D"^ un vicchiareddu 'mmenzu peni amari,

Ch' avia 'na figlia di billìzzi rari,

Lu jornu appena puteva campari.

Lu so campari era misirannu,

La mamma cu la figlia 'n tantu affannu.

^ E se ne andavano lieti eli qua e di là.

2 Ognuno la felicitava che di serva fosse divenuta padrona.

^ Una variante napoletana diede L. Molinaro del Chiaro, col ti-

tolo : Miraculo de Sanf Antunino, nel Giorn. napol. della Dom.^

an. I, n. 45; Nov. 1882 ; una abruzzese il De Nino, Usi e Costumi

V. IV, p. 188 : Scinf Antonino. (Nota della pres. ediz.),

* In questa leggenda S. Giuseppe fa per un'orfana, alla quale muore

il padre devoto dello stesso Santo
,
quel che S. Antonino fa per la

povera che gli piange a' piedi, nella leggenda precedente. L' argo-

mento è in entrambe lo stesso, ed in entrambe sembra ripetere la me-

desima origine e la medesiaia ispirazione.

Di questo canto mi ha favorito due lezioni l'Accurso : una di Re-

suttano e una di Caltamrone.



LEGGENDE E STORIE 215

La morti 'ntantu si jia avvicinannu,

E 'u poviru orna malata cadili:

'Sennu malata si manna chiamannu

Lu canfìssari ca pinseri più;

Di li piccati appi un granai affanna,

La Santa Sagramenta arricivia;

Nan passa nò ara né mumentu,

Parrà ca vosi fari tistamenta.

La natara a chiamari si mannaa,

E la nutara vinni ca bantati^

Idda tanta miseria travaa,

Ca 'n terra s' appi allara d' assittari K

La maribanna ca grazia chiamaa,

Ghidda arrispasi ca lenta parrari;

Dissi :
" Maistra ^, ccà ce' è l'arma mia,

Ccà cc'è la figlia e la raaglieri mia.

A sta me figlia e a sta maglieri mia,

Gei lassa a San Giuseppi pri tatari;

Pozza San Giasippazzu ca Maria

Arrìstàricci sempri protettari „.

La tistamenta è fatta e canchiadata

E la natara allara si nn' ha jata.

La maribanna la sira spiraa,

E l'arma a Gesa Crista cansignaa.

All' otta jorna, propria a lu scurari,

San Giusippuzzu a cunsulalli jiu.

* Mancavano sinanco le seggiole , e il notaio dovette sedersi per

terra.

2 Maestro è chiamato il notaio, come ne' secoli passati.
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Tuppi ! a la porta, e cci ha dittu: — Cummari,

Unn'èni raè cumparì, ed unni jìu ? — ^

Ed idda affaccia cu lacrimi amari:

— Vostra curnpari nun cc'è, ca muriu.

— Cummari, nun vi stati a 'bbarraari :

Si me campari morsi, cci sugn'ìu.—

A lu scuru era, e l'ogiiu cci accattau ^,

'Napocu di dinari cci lassau.

All' ottu jorna arreri cci turnau,

La saluta e cci spija: — Gomu stati?

—

E la cummari lu ringraziau

Di tutta quanta la so cantati.

Dipoi cci dici :
— Signura cummari,

Sta picciuttedda l'àmu a maritari.

—

— Cumpari, mi vuìiti trizziari :

Me figlia è puviredda e 'un havi nenti. —
San Giuseppi cci torna a ripricari:

— Stativi muta, stativi cuntenti.

— Ma vui, cumpari, a cu' cci aviti a dari?

— Sta cosa a vu' nun v' apparteni nenti. —
'Na gran cunfusioni ha succidutu :

Lu flgliu di lu Principi è malatu;

'N palazzu allura 'u vicchiareddu ha jutu,

Di li criati nnì fu arrimmuttatu ^

E lu signuri Principi ha sintutu,

Affaccia a la finestra : — Cosa è statu ? —
— Ce' è un vecchiu di tanta 'mpirtinenza,

Parrari voli cu Vostra Eccillenza.

* S. Giuseppe andò a consolare la vedova e l'orfana.

® La povera donna era al buio, e S. Giuseppe le comprò dell'olio.

' Arrimmuttari^ discacciare con disprezzo o ira.
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— Ora a ssu vecchia facìtilu entrari,

Forsi ca quarchi cosa ni' havi a diri,

O forsi ca m' a vissi a cunsulari,

Mentri stu figlia mi sta pri mnriri. —
Tutti facennu li gran chianti amari

Lu vicchiareddu ficira trasìri;

Qaannu 'mmenzu di tutti s' ha truvatu,

Cu granni rivirenza ha salutatu.

Lu Principi di nnomu l'ha chiamatu,

E 'u veccliiu avanti 'u iettu si nn' ha jutu ^

La testa cu H manu cci ha tuccatu,

Cu h' manuzzi so' si 1' ha vistutu ^

Ha scisu 'n terra e sulu ha caminatu ^

Gomu si malatia 'un avissi avutu.

Vidennu ddu mkaculu 'cciilenti

Stupiti nn' arristaru tutti 'i genti.

— Signuri Principi, cuntenti siti ?

Lu Principinu avemu a maritari K—
Principi e Principissa tutti oniti '^:

— Dugnu a me figliu tutti li me' Stati
;

Prestu faciti comu vui vuliti,

Faciti conili a vui vi pari e piaci.

— La zita havi tri beddi qualitati:

Onuri, puvirtati e santitati.

—

' Se ne andò dinanzi il letto dov'era il moribondo figlio del Principe.

2 Ha vestito di sua mano il malato. Il si, come in quest'esempio

si V ha vistutu , dà a vedere la di'igenza onde si voglia fare una

cosa.

^ Intendi che il malato scese da letto e prese a camminare da sé.

* Questo dice il vecchierello.

^ Risposero.
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— Cnmraari, 'a picciuttedcla he maritatu \

A ca ^ e' un principuzzu l'haju spusatu :

lu ora passa e mi la vegnii a pìgliu

Cu la me spasa e la me cara figlia.—

Lu palazzu di specchi 1' adurnaru,

Di virdi si vistìu ogni criatu,

La picciuttedda la'jeru a pigliara:

Era cu tanti dami accampagnata.

Lu zita stava arreri coma un gigliu;-

'Nta lu palazzu ce' era un gran rispigliu.

— Figliuzzi mei, oh chi santa alligria 1

Trasi Gesuzzu, Giuseppi e Maria.—

Lu Viscuvu 'ì vuleva maritari;

Lu Picciriddu ^ cci ha dittu: — Firmati!

A mia mi tocca, iu T haju a spusari:

Sempri aviriti vui filicitati.

Lu Bammineddu 1' ha binidiciutu,

Subitu d' ^u palazzu si nn' ha jutu.

'Na nìula '' d' 'u palazzu cumpariu,

Lu lettu cu la casa stralluciu. {Resuttano),

942. Monsignore '\

Anticamenti fòru Cristiani,

Ora 'n Gustantinobbuli su' Mori,

' (S. Giusepre torna dalla vedova e le dice :) Comare, ho già spo-

sata la ragazza.

2 A ca, riempitivo.

" Gesù Bambino.

* Nìiila, nuvola.

^ Bonsignurì. Un santo Vescovo di Costantinopoli è molto divoto

di S. Andrea apostolo. Il demonio ne ha invidia, e un giorno muta
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Ca ddà lu cunquistaru li Rumani,

Goniu ca la scrittura nni proponi.

Ce' era un Vi spi cu santu a ddi paàni ^

Chi cummirtia cu opri santi e boni
;

Divizioni a 1' Apostoli a via,

Lu cchiù partieni ari a Sant'Andria.

'xMmìria ^ avia lu fàusu nnimicu

Chi ddu Priiatu jia 'n focu li focu,

sembianza e gli si presenta sotto figura di donzella pellegrina, chie-

dente di confessarsi. Il buon Vescovo la ospita , ed ella a cena gli

racconta come/ figliuola di re, sia fuggita dalla casa paterna per ser-

bare immacolata la sua verginità posta a pericolo dal padre , che

lei vuol costringere a un matrimonio con un principe. Mentr' ella

parla, le sue bellezze crescono con le sue grazie fino a tanto che il

Vescovo se ne innamora carnalmente. Ma in quello ch'egli sta per

peccare , ecco un vecchio pellegrino bussare al a porta e chiedere

un abboccamento con Mon-ignore ; la ragazza sbigottisce, ma tosto

si rasserena, e per conoscei-e a fondo chi possa essere il nuovo ve-

nuto, prima ch'egli entri gli fa proporre per mezzo del servo alcuni

dubbi. Il pellegrino li risolve; ed al terzo, in cui ella gli fa chiedere

che spazio sia dal cielo alla terra, egli la sbugiarda pel demonio

che è caduto dal cielo. La ragazza sparisce lasciando un puzzo d'in-

ferno; il vescovo spaventato si butta faccia per teri=a a ringraziare

l'Altissimo d'averlo salvo da si grave pericolo; un angelo gli rivela,

il vecchio pellegrino essere slato S. Andrea sollecito della salute di

lui suo divoto.

Cosi m'essa è questa leggenda, il popolo ha dovuto recarvi non

poche modificazioni, perchè in alcuni ìuoghi^essa non è di facile intel-

ligenza. Avvertasi poi che nel corso del componimento il demonio

è detto ora donna^ ora serpente, ora falso nemico degli abissi ecc.

— La leggenda la devo al Pardi che la raccolse per me.

' Vìspicu^^. m., vescovo. In mezzo a quei pagani era un santo

vescovo.

2 'Mmirici, invidia. II demonio avea invidia della benevolenza di

G. C. in cui era entrato questo vescovo.
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Cu Gesù Crìstu s' avia fattu amicu,

Cu veru amuri e sviscirata focu,

'Mpirùgghia ^ ìu sirpenti un certu 'ntricu,

Nun vi cri eli ti ch^ è cosa di jocu;

Si fa 1' aflggi ! di 'na dorma bella,

Nun s' avia vlstu simili dunzella.

Poi s' ammantella corau pillirina,

Vistuta chi paria 'na Maddalena;

'N casa di Bonsignuri s' avvicina,

Quannu di sira sulia jiri a cena.

C un criatu fidatu si cunfida,

Gei dici : — Serva ! ~ ^ cu palora amena;

Gei dici a lu tò caru Bonsignuri,

Mi vogghiu cunfissari un certa erruri. —
Lu fatturi ricursi a lu Prilatu ^

:

— Signura Pillirina ccà ha vinutu,

Ga voli cunfissari un so piccata:

Dumanna piniteizia ed ajutu. —
Un santu sacerdotu cci ha mannatu;

Ma la fàusa donna 'un l' ha vulutu :

— Gei diciti, ca su^ 'na figghia spersa,

Vogghiu chi Bonsignuri mi cunfessa.

—

La fàusa versa di la tantaturi ^

Gerca e ricerca pi 1' omu tantari;

^ ' Mpirugghiori, impigliare, qui preparare insidiosamente.

2 Afiggi^ iciiot. di efflggi^ effigie.

^ Come a dire : Io son vostra serva.

^ Il servo andò dal vescovo e gli disse: È venuta una pelle-

grina, ecc.

^ Tantaturi^ tentatore; e cosi tantari^ tentare.
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Gei flci arrifiriri a Bonsignuri,

Ga la donna si voli cunfissari.

— Olà, eh' entrassi ! —dissi la Pasturi.

Allura detti un sguarda all'assartari ^;

E Bonsignuri eu amurusu focu

Si 'neiamma di lu pettu a pocu a pocu.

Lu focii eei fu datu e s'assittau

Davanti di ddu Vìspieu più,

Cruei 'un si fìei, eà si la scurdau ^

Si misi 'nta un pinseri nìuru e riu
;

E cu duci palori accuminzau,

Dicennu: — Garu Bonsignuri miu,

Passa la vita mia a li vostri nianu,

Libratimi 'i stu priculu munnanu.

Di ìuntanu paisi su' vìnuta

Pi aviri ajutu ed essiri guidata;

Sugnu fìgghia di Re nata e crisciuta,

^Nta palazzi riali nutricata;

Di nicaredda sugnu arrisuluta

Di jiri casta pi 'na giusta strata;

Pi aviri l'arma gruliusa 'n Gristu,

La mia virginità la detti a Gristu.

Ghistu me patri vitti, e sta billizza

Mentri 'a furtuna cu mia si la strazza,

Mi manna a cliiama cu 'na gran pristizza,

Dicennu: " Figgliia, vogghiu clii si fazza ^;

Vi dugnu un princìpi 'i tanta grannizza,

Sarrà lu vostru spusu d'ogni chiazza,

' Allora (ia donzella) diede imo sguardo come d'assalto.

^ (Egli, il vescovo) non si segnò, che se ne dimenticò.

^ Dicendo.* Figlia mia, io vo' che (questo matrimonio) si faccia.
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Saliti amata pi mari e pi via,

Ga triiinfi, cu festì e signmia.

Quagghiai 'nta dì mia, ma nenti dissi,

'Un vogghiu me patrazzn 'un si trubbassi ^;

Mi nni vogghiu jìri a passi spissì spissi

Gliiamannu a Cristu chi ajutu mi dassi;

Lu cori cci spirassi e mi vistissi

A mia pilKrinedda e mi sfrattassi
;

E pi me vutu e mia divozioni,

Lassù a me patri 'n tribuiazioni.

'N tribuiazioni ohimè, misira vita,

Ga di carnalità nun pecca e feta;

Sula mi partu picciotta smarrita

Nni vui mi purtau la raè praneta -.

Gomu Pasturi di 'na santa vita

Datimi ajutu quantu mi cueta;

Vi préu comu affritta pillirina,

Mi libbirati di sta gran mina.

—

Gamina mmalidittu lu -pinseri,

E a Bonsignuri cci puncia lu cori,

Ora cu belli e graziasi maneri,

Ora cu duci e amurusi palori ^.

Bonsignuri cci dissi : — J^ulinteri

Ti dugnu ajutu e nun vogghiu ca mori*

1 Allibii dentro di me, ma non risposi nulla (parche) non volli che

mio pswire si turbasse.

2 Praneta^ s. f., idiot. di pianeta, stella.

2 Una variante :

. Cu ddi soi ditti e sudati maneri^
Cu ddi soi duci e sudati palori.
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Pi ora jamu a lavala, ca poi

Grazii ti cuncedu quantu vói.—

Mentri eh' eranu a tavula sidennu,

Jàvanii li biilizzì soi avanzannu,

Pigghiava un cibbn o lu java tuccannn,

E cchiù avanzava lu visu supernu.

E Bonsignun chi la jia guardannu,

A pocu a pocu cci jia accunsintennU;

Tanta ch'arrivò a diri Bonsignuri:

" Bedda, pi tia nn'avvampu d'amuri ! „
^

Stupuri nn' appi e granni maravigghia,

Russa si fici ed un pocu si cagghia ^•

E cu daci palori s'aiTipigghia,

Cci dici : — Bonsignuri, mi travagghia.

Vi l'haju dittu ea di Re su' fìgghia,

Vìncitura uni su' d'ogni battagghia;

Una ^, ca di malizia su' netta;

Avverti, Bonsignuri^ ca su' schetta,

Schetta io sugnu, e vu' stàtinni attentu,

Mentri 'a furtuna 'nta di nui è junta ^

Si nui l'avemu a fari, bon Prilatu,

L' avemu a fari occurtu e ben cilatu.

—

— Nun sia data scannalu né frama ^

Cà quannu amuri voli abbrucia e fuma,

^ Donna, abbampu pi tia, brucia d'amuri. (Var.).

* (Ella la pellegrina) ebbe stupore (= rimase stupita a tale dichia-

razione di Monsignore); si fé' rossa in viso e rimase un po' cagliata.

' Io sono una, ecc.

* Qui si vede che mancano quattro versi, che non rendono il senso

intiero.

5 Frama^ cattiva fama.
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E mentri 'nta di nui la cori s' ama,

Lu focii pari quannu amuri acldmiia.—

E Bonsignuri si scorda e disama,

E .la so santità cchiù nun cunsuma
;

E mentri lu dimoniu lu sforza

Senti cu furia bussari ^ a la porta.

La porta l' ha bussata lu prufanu,

E lu sirpenti fu ìu so 'nniminu,

E la pinseri so jiu ^n terra vanu,

Ca cu pena cci dava da vicinu.

Ddà s' ha truvatu un criata rumanu

Affaccia e vitti un vecchia pillirinu,

Gei dici: — Pillirinu, a cui circati,

Gh' accussì forti la porta bussati ?

—

— Pi cantati, 'u pillirinu dissi,

Parrari he a Bonsignuri certi versi ^

—

S' ha purtatu 'u criatu a passi spissi,

Pi rifiriri chiddu chi cci offersi.

Lu fàasu nnimicu di l' atibissi,

Dissi 'ntra d' iddu :
" Li vogghi su' persi ;

Sicutamu la strata si nan 'mpinci ^,

Ca si dirrà dipoi: Viva cai vinci ! „

Pinci 'na strataggemma ^ ìu sirpenti h

Gei vogghiu dari un dubbiu 'mpurtanti,

Si lu dichiara, sarrà sapienti,

E taonu è dignu di passari avanti. —

' JBussari, altrove tuppuHari \ bussare, battere.

2 Ho da parlare a Monsignore di certe cose.

^ Seguitamo la via se non si ferma.

* Strataggemma, come si vede, di genere femminile.

5 É sempre la donna che parla, il serpente.
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E Bonsignurì dissi: — Su' cuntenti. —

Parrà ri 'ntìsi la donna galanti :

— " Quali mràculu chi a la terra posa,

Ha criatu 'u Summu Ddiu 'n piccala cosa? „
—

È piccola la cosa e nun è grannì,

E Bonsignurì prupo-ii e di tenni:

La detti 'mmanu a il soi ccliiù granni :

Datila, ca la scìogghi si pritenni.

Ddà s^ha truvatu un criatu cchià granni

E ò piliirinu pruponi e difenni:

— " Qual'è lu mràculu chi Ddiu criau 'n terra?

Piccula è. 'a cosa: e sciogghimi sta guerra,,. —
— È guerra ca ti sciogghiu s' 'un mi 'ncrisci,

Va' dacci sta risposta, prestu vacci :

" Su ^i mràculi eh' ha criatu Gristu, dicci:

Supra sta terra diffirenti facci.

Si voli addìchiarati àutri crapicci

Di quannu fu criatu Adamu, sacci \-

Pi fina a lu Giudiziu Universali

'Un s' liannu vistu mai du' facci aguali „.

—

— 'Un vali chissà tò grassa sintenza ^;

Dissi chista è gran cosa di 'mpurtanza.

—

E Bonsignuri cu la so scienza :

— Oh trasissi dintra e fazza stanza ^. —
Rispusi 'a donna:— S'è di sapienza

Gei nni 'ogghiu dari una di 'mpurtanza:

^ Sacci, pres. sogg., 2» pers. sing. del verbo sapere : sappii.

^ È grassa e rigurusa la sintenza. ( Var.),

^ Oh che entri e prenda stanza (= posto).

0. PiTRÌ:. — Canti popolari siciliani^ voi. IL 15
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Mi la dichiara ca li so' quateli h

" Qual' è la terra ch'avanza li celi ? „

—

Ddà s' ha truvatu un criatu cchiù lestu,

Gei dici: — Pillirinu, si' pruvistu;

" Qual' è la terra, dichiarami prestu,

E cu' ha passatu lu cilesti abbistru ? „
^ —

Rispunni 'u pillirinu assai mudestu:

— " Lu corpu saratissimu di Cristu,

Chi pigghiò afiggi di 'na donna virgini
;

E di lì carni soi nni fici origini.

Origini 'u so corpu essennu ^n terra

Ca 'u so corpu è di Ddiu umanu e veru,

Ca 'n terra succidiu 1' antica guerra

Acchianò a destra di Ddiu Patri 'n celu „.

—

A sta risposta tutta si nn' atterra

E dici la dunzella cu gran zelu:

— S' 'un m' addichiara 'a terza diffìrenza ^

'Un sarrà dignu tràsiri a sta menza.

—

Pensa 'na cosa, pruponi e suspira,

Accupannu si jia dda bella cera ^
:

Squagghiari si vidia conau la eira,

Cci cadiu di lì naanu la bannera.

Tutta cunfusa l' impia s' adira,

Ch' avia persu la pompa e la livrera ^

' Quatelij cautele, qui ingegno, accorgimento.

2 Abbistru, idiot. di abbissu,

^ II terzo dubbio.

* Intendi che il bel viso della donzella (== demonio) s'andava offu-

scando.

® Livrera, lo stesso che livria, livrea.
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— Mi dichiarassi e fazza stu rivela :

" Quanti! spazili cc'è di terra 'n celu. ? „
^

Cu bonu zelu lu criatu dissi :

— Sta mmaliditta quantu 'ncegnu ed arti !

Ghista 'un è cosa no ca chista critti
;

Pillirinu, pi tia ce' è novi parti :

Sta donna, eh' havi tanta di pititti,

Ga pi 'un ti fari tràsiri cummatti,

VoH sapiri sta figghia di re:

*^ Di ceki 'n terra quantu spaziu ce' è ? ,,
—

Arreri 'u pillirinu riphcau:

— Vacci e va' dicci slu dicretu miu:
^^ Idda lu sapi ca lu misurau,

Quannu di 'n celu a 1' abissi cadiu „.

Chissà 'un è donna no chi si furmau,

Gh' è lu sirpenti, nnimicu di Ddiu;

Gei dici a Bonsignuri chi sta forti,

Vasinnò ^ 'u porta a la dannata morti.—

Arreri torna 1' amaru criatu,

^Rreri li porti sti palori dissi :

" Idda lu sapi, ca 1' ha misuratu,

Quannu di 'n celu cadiu 'nta 1' abbissi:

Chissà 'un è donna no chi s' ha furmatu „.

E Bonsignuri la cruci si scrissi,

Spiriu 'nta 'na vampa 'nsurfarata,

E cci lassau la càmmara 'nfittata ^.

' Questo è il terzo dubbio dello sconosciuto pellegrino.

2 Vasinnò, altrimenti.

® Sparì tra quella fiammata di zolfo e vi lasciò la camera appe-

stata.
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Misiricordia ! a gridari misi

BoPiSignuri cu li servi piatusi \

Tutti li genti si fici chiamari,

Pi tri jorna li fìci dijanari.

A fari poi si misi orazioni

Diceniiu : — Gristu, sapiri vurria

Cui calau, me Ddiu di passioni,

Di celu 'n terra pi sarvari a mia ? —
Un Ancilu coi dici sti palori :

— Chissu chi ti sarvau fu Sant' Andria;

Calau di celu 'n terra, eh' eri persu,

E lu nnimicu già t' avia summersu.
—

- Summersu senza Gristu Redenturi !

Io vi ringraziu, Ddiu di passioni,

Io vi ringraziu, me Gesù d' amuri,

E ddu gran Santu di tanti trisori. —
Gampau di santu lu forti Pasturi,

Si nni jiu 1' arma a li cilesti cori.

Prijamu pi la morti e passioni ^^

E Ddia nni scansi di tentazioni ^, {PaUrmó).

^ Anche qui n)ancano altri quattro versi.

^ Intendi di Cristo.

^ Circa il contenuto di questo componimento vedi la cit. Leggenda

aurea^ p. IX , pag. 19 ; dove la seconda dimanda suona così : Ubi

terra sit altior omni coelo ? e la risposta : In coelo empireo , uhi

residet Corpus ChrisH. La medesima dimanda ricorre nella novella

IV del Sacchetti, dove Messer Bernabò Visconti vuol sapere da un

abate «quanto ha di qui in cielo»; nel!e lYoy^^^^ del Sercambt: De

justa reprenstone \ noìV Abbati S37tza pin'^eri , n. XCVII delle mie

Fiabe, Novelle e Race. pop. sic, dove son pure notati altri riscontri

popolari, ai quali si potrà aggiungere : Il gingillino per ridere,

n. 47, p. 71. Firenze, Salani, 1875. Vedi pure Gering, Islendzk Ae--

ventyri, v. II, -p. 80. Halle a. S. 1884. {Nota della pres. ediz.)
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943. Il Testamento del Duca di Palma \

Siti bona — vulintati

Ricchi semii — 'i caiitati;

Pani e vinu — sufficienti,

Tutta Parma — stava cuntenti.

Di Palermu — si partiu,

E iddu a Parma — si nni jiu,

E lassau ~- la nubbirtà :

Misi a fari —- carità ^.

Quannu sona — 'u Saramentu,

^U Duca ^i Parma — 'un havi abbentu,

E o chiuvia — o nivicava,

^U Duca 'i Parma — a pedi cci java :

^ Lit tistamentu di lu Buca di Parma.

Questa devota cantilena, una delle più popolari di Sicilia, celebra

la carità di un pio patrizio siciliano vissuto nel secolo XVII, Carlo

Tommasi Duca di Palma (Sicilia) ; titolo che ancor pigliano i suoi

discendenti. Portato dall' indole e dall' educazione di famiglia alla

Yìta religiosa, un giorno chiese ed ottenne dalla moglie il divorzio

per andarsi a rendere, egli frate ed ella colle figlie monaca. Fece

aspra vita di penitenza, e vedendosi vicino a morire, per testamento

olografo lasciò il figlio D. Ferdinando erede universale e vari legati

e regali pe' poveri di Palma, dei quali era stato benefattore e padre.

Il canto, a creder mio , nacque in Palma, e dev' esserne autore

qualcuno dei poveri beneficati del Duca; fino a un ventennio addie-

tro lo cantava qualche cieca cantastorie; ed una di esse riceveva,

pochi anni passati, una elemosina mensuale da' discendenti del Duca.

La lezione che pubblico è completa: e risulta di 132 versi; non così

altre cinque che ne ho raccolte nella provincia , la migliore del'e

Ciuali ne ha appena 48. La irregolarità di esse mostra chiaro la in-

dotta origine del canto.

2 Questi primi otto versi non sono cantati da tutti; la storia f i

comincia sempre dal verso 9.
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Lu stinnardu — si pigghiava,

E 'u Signuri accumpagnava \

— vassalleddi \ — tutti curremu,

Tutti curremu — cu amuri sinceru;

Tutti curremu — cu saiitu amuri,

P' accumpagnari — a Nostru Signuri. —
Ogni malatu — chi visitava,

Du' scuti a casa — ca cci lassava.

Quant'era bedda — dd'armuzza fina !

Tri scuti dava — d'ogni matina;

Quant' era bedda — dda palummedda !

Tri scuti dava — d'ogni vaneddà;

Quant' era beddu — ddu Gavaleri !

^N Parma facia — lu tantu beni;

E si chiamava — lì picciriddi,

E cci accattava — po' li nuciddi,

La Duttrina — cci 'mparava,

E li nuciddi-- dipoi cci dava ^.

— Io vogghiu fari — una batia

Pi r urfaneddi — di 'mmenzu ^a via;

' Quando sonava il Viatico {'u Saramentu) il Duca di Palma non

avea riposo: andava ad accompagnarlo sempre a piedi.

2 Vassalleddi^ dim; di vassalli-, voce che dà indizio dell'antichità

del canto e del luogo in cui trovavasi il Duca, cioè Palma, dove e-

gli tenea vassallaggio. Alcuni cantatori non comprendono la parola

e la trasformano in massareddi, marsaleddi, ecc.

3 Si sogliono allettare i bambini e condurre in chiesa ad imparar

la Dottrina Cristiana e altre Cose di Dio dando o promettendo loro

fave abbrustolite, nocciole, immagini sacre, ecc. Così fecea il Duca

di Palma.
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Arritirati ^ — iddi hannu a stari :

Vègnanu tutti — mastri manuali.

Travagghiatura % — tutti curriti

Nn' ò Duca 'i Parma — vi uni jiti :

E spiricati — jurnati 'uteri ^

Gà lu manciari — francu vi veni;

Francu vi veni — e lu manciari ^

Franchi v' arrestanu — e li dinari.

E vi uni jiti — nni li mugghieri,

E eci accattati — e li giuali ^;

E cci accatati — e lu mantuzzu ^

Pi jiri a vìdiri ^ — a Gesuzzu.

E la Madonna — di la 'Mpidusa ^

Oh quant' è bedda — miraculusa !

Ed Idda a mia — vinni a truvari:

A la batia — cci The purtari.

^ Arritirati, in ritiro, appartaU dal mondo.
2 Travagghiatura, m. pliir. di travagghiaturi^ lavoranti.

^ Spiricari, sbrigare, voce non palermitana, la quale conservan-

dosi tuttavia nel canto di Palermo, mostra che esso venne di qual-

che comune dei l'isola.

* In una lezione anche di Palermo:

Va' travagghiati — mastri di manu.

^ Giuali^ gioie.

^ Mantuzzu., dim. di mantu, manto, specie di tessuto onde si so-

gliono coprire le donne; è simile al peplo antico. In Palermo le donne

ne parlano come di cosa trapanese, agrigentina, ecc. A p. 205, ver-

so 4°, la donna di Calataflmi uscendo prende pure il suo manto.

^ Per andare a vedere.

8 La 'Mpidusa, Lampedusa. Colui che nel casato di Tommasi è

Duca di Palma porta anche il titolo di Principe di Lampedusa.
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— Duchissa mia, — fammi un piaciri,

E tu di no — nun mi 1' ha' diri :

Prima ca io — pozza muriri

Nuì 'n vivenzia — nn' àmu a spartiri
;

Vutu facemu — di castitati,

E nni slaremu — alluntanati. —
— Signuri Dnca, — siti patruni,

Pi la licenzia — mannamu a Roma ^;

E si lu Papa — nni lu cuncedi

La me 'uluntati — sempri ce' èni. —
Dueent' unzi ^ — hannu pigghiatu,

E iddi a Roma — 1' hannu mannatu
;

Prestu li littri — cei hannu vinutu :

So Santitati — l'ha euncidutu.

Oh ehi chiantu — oh chi gran pena

Chi fìci Parma — ehidda matina !

E la Duchissa — jiu a la batia,

Cu li so' fìggili — ^n cumpagnia
;

E lu Duca — a lu Garvanu ^
Gh' era un santu — cristianu K

Sapra un mazzu — di sarmentu

Arripusava — cu granni slenta;

Di 'na cammisa — di tila cruda ^

Java vistuta — la so pirsuna
;

^ Probabilmente, in origine il canto dovea dire a Ruma, come di-

cono i vecchi anche di Palermo {dove dome è anche pronunziato dal

vero popolino dunit^ e votu, vutu) e coni' è neU' antica frase: Fari

Ruma e tuma. (Nota della pres. edizj.

^ Dugent' onze = L. 2550.

^ Al Monte Calvario, eremo di Palma.

'' Giacché (egli, il Duca) era un sant'uomo.

^ Intendi che la camicia era ruvida.
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A la matina — ca si livava,

Vini di saligli — 'n terra lassava \

—- Io vogghiu fari — la tistamentu,

Pi r arma 'un stari — cu patinientu
;

Vaja chiamatimi — lu nutaru:

Vegna carta ~- e calaraaru.

Tu veni ccà, —
- figghiu mizzanu,

Tu ca mi campi — di cristianu h

Li me' stati — e li me' beni

Don Firdinannu ^ — li chiavi teni;

Li me' ricchizzi — li me' dinari,

Don Firdinannu — si 1' ha' pigghiari.

Don Firdinannu, — vi raccumannu *

Air urfaneddi, -— chi nenti hannu ^:

Chiddi chi s' hannu — a maritari,

Vint' unzi l'unu — cci aviti a dari;

Di la farina — eh' è macinata

Quattru tùmmina — p' ogni casata;

E r amenta — e 'u pitrusinu ^

E la 'nzalata, — cu lu vinu,

E li spèzii — e li mmusturi '^:

Chisti su' r urtimi — di lu patruni ^

^ Per le penitenze che faceva.

^ Tu che vivi cristianamente.

^ D. Ferdinando, il primogenito, il Duca ereditario.

* Si noti il voi che il Principe dà al suo Primogenito.

^ Air urfaneddi - di la batia. (Var,),

^ Pitrusinu, prezzemolo.

" Spezila pepe. Mmusturi, varie cose aromatiche ad uso di salse.

« Questi due ultimi versi sono proverbiali e si dicono quando si

vuol far comprendere che dopo quel tal regaio o bene che si riceve

non se ne avrà più.
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E chi si dici: — ca moru iu !

Festa faciti, — cà voli Ddiu \

Duchissa mia, — fammi un piaciri,

E tu di no — nun mi 1' ha' diri,

E tu di no — nun mi V ha diri :

E veni vidimi — a mia muriri;

Quannu trapassa -— 1' armuzza mia^

Poi torna arreri — a la batia. —
— No, nun fu chistu — lu nostra pattu.

A ca lu vutu — nni veni ruttu:

Bi la batia — nun nèsciu cchiù :

Viva Maria ! — Viva Gesù ! — ^

Ed a lu Màrtiri — e Santu ^, a la sira,

Quasi ca eranu — a li du' uri,

E Santa Brìcita — ddà cci accurapari,

E cci ha fattu — chistu parrari
;

Gei dici: — Buca, — toniti forti:

Ti vegnu a vìsitu — io pi la Morti;

'N àtri tri jorna — hai di campari,

Vènnari e Santu ^ — si' 'n tribbunah. —
E li campani — 'un putìanu sunari,

Gh' era jurnata — di cunsidirari ^;

^ Oh che s' ha dire che io muoio e non si fa festa ! Lo vuole Dio.

2 Ricorda il motto :

Chista è la casa di Gesù :

Cu' trasi 'un nesci ccliiù ! {Nota della pres. ediz.).

^ Il Martedì santo. Vedi la nota seguente.

* Vènnari e Santu, Venerdì Santo. Nei giorni della Settimana

santa si suol mettere un' e tra il sost. e l'aggettivo.

=^ Le campane delle chiese non potevano sonarsi, perchè (com'era

ed è costume si legano) giorno di considerazione ( = meditazione

della passione di G. C).
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E li campani — simaru suli:

'N Parma si 'ntisi — un gran rummi;

Quannu lu Duca — trapassau,

La Duchissa — larimau.

'N prucissioni — V hannu pigghiatu,

E di ddassutta ^ — 1' hannu passatu.

Ha rispunnutu — soru Maria '^:

— Ah nunna, nunna, — nunnuzza mia !

^

Ah nunna, nunna — d' 'u me curuzzu,

A eh' haju vistu — lu raè nunnuzzu.

Vitti vulari — 'na pakimmedda,

'x\' celu acchianava — dd' armuzza bedda,

Firriatedda ^ — di rosi e duri,

Java a truvari — Nostra Signuri. —
A la spinciuta di la balata

Sanau tri ciùnchi — e 'na 'nvasata ^ (Palermo),

944. La Madre ed il Figlio ^

Si maraviglia e si maravigliau,

Ogni pirsuna mancu lu cridiu:

^ Intendi; sotto la Badia dov'era chiusa la Duchessa.

2 Una delle figlie già monache.

^ Mamma, mammina.
4 Firriatedda, di ni. di /irriata^ girata.

^ Air alzarsi della lapide per sepellire il morto , furon guariti tre

storpi ed un'invasata (una donna ossessa).

^ La mairi e lu flgliu.

Il personaggio vero di questa leggenda è affatto ignoto. Si vede

che fu un divoto giovane, il quale per darsi alla vita religiosa e con-

templativa abbandonò la madre (secondo la tradizione , divotissima

anche lei) e la famiglia tutta. A sentire i Resuttanesi, presso i quali
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L'affritta mamma ca lu nutricau

Di sidici anni e misi lu vistìu ^;

A vestiri Gesuita lu mannau:

E di r In gli 1 iterra si partiu
;

Dissi, quannu licenzia addimannau:

— Mamma, a ddu munnu nni gudemu: Addiu!—
— AddiU; partiti, fìgliu, e va' cuntenti,

Cuntenti 'n euntintizza ti nni vai;

Ti binidicu lu cori e la menti,

L' anni e li jorna ca ti nutricai ^:

venne raccolta dalTAccurso la lezione che preferisco alle quattro che

mi trovo, egli sarebbe S. Luigi Gonzaga : cosa molto lontana dal

vero. A sentir quei di Caltavuturo, egli sarebbe, senz' altro, Il Ge-

suita antonomasticamente detto ; col qual soprannome una lezione

importante della leggenda mi ha comunicata il sig. GiufFrè. In Fica-

razzi egli è un Figlio; onde poi il titolo: La Madre e il Figlio che

prende il componimento in vari luoghi. In Palermo è ora un Beato

Serafino^ ora il Beato Stanislao (forse Kostka) secondo che il titolo

si ripeta dal 2» o dal 4» dei seguenti versi, che di due personaggi

ne fanno un solo:

Si vói sapiri lu me nnomu fìnu.

Mi chiamu lu Biatu Sarafinu.
Si voi sapiri lu me nnomu bravu,

Mi chiamu lu Biatu Stonsillaw^

versi che in Palermo si accodano a tutta la storia.

Quel che si ricava di men dubbio è però che l'innominato fu un

gesuita; sua patria, forse l'Inghilterra; suo poeta, un Filisi, o, come

mi persuado meglio, un Francesco Turrisi di Castelvetrano.

La leggenda porta la data del 1733, e però questo Figlio.^ questo

Gesuita^ questo Serafino, sarebbe vissgto nel primo trentennio del

secolo XVIII.

1 L' affritta mamma si nni dispisau,

Di sidici anni e misi lu vistiu. fCaltJ,

2 Ti binidicu, fìgghiu mio 'nnuccenti,

L' annu e li misi chi latti ti detti. {Pai.).
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Nun pinsari pr' amici né parenti,

Mancu a stu munnu, eh' è munnu di guai:

Pensa pri Gristu salii onniputentì;

Gà di tia, figliu, mi nni dispisai.

—

— Ora mi par tu e di lagrimi abbunnu,

E 'ntra un mumentu rautu fantasia:

Mentri ca 1' occhi mei ^n partenza sunna,

Vu' lagri Diati ddocu, e iu pri vìa;

Mamma, nni vidìrerau a chiddu munnu,

E nun campati di malancunia;

Gà mentri sugnu vivu v' arrispunnu,

Mamma, pri ralligràrivi di mia ^ —
— Oggi troppu iu restu addulurata,

Chiànciu mentri chi dura la me vita ^:

Pri 'na parti nni sugnu cunsulata;

Partiti, figliu, e fa' 'na santa vita:

Vìi jornu l' arma tua sarà biata.

Ti gudirai la gloria 'nfmita.

Quannu sarà, min Ddiu, sta jurnata

Di vidiri a me figliu gesuita !
—

— r 'na vita di santu speru fari :

Gei vaju cu 'na vera 'ntinzioni ^
;

Semprì vi speru a Ddiu raccumannari,

Gu chisti santi mei orazioni ^

—

^ Ne' versi 6» e 7° in Palermo e Caltavatoro: Nitn vi yigghiati eoe,

Pir vili cunsulàrivi, ecc.

® CiuàDciu, cà puocu dura la tò vita. (Calt.J.

^ Ci vado con fermezza., eoa profonda vocazione.

* A li Santi ed a Ddiu m'haju adurari,
A \o so digna adurata passioni, rCalt.J.
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— Orazioni ! e lodu la vintura ^
:

Figlia, la tò spartenza iu sentu 'n cori;

Tìnciri 'urria lu tetta e li mara,

Li porti e li fmestri dintra e fori.

Chiànciri 'urria e lagrimari ognura,

Ga di la casa mia niscisti fori:

Dopa chi fussi morta 'n sepurtara

r nni spasimirria cchiù peju d' ora. —
Allura qaanna 'n Trapali arrivau,

Lu cori addalaratu ci fìriu ^:

La Virgini vidennu s'alligrau,

Tanna si detti la so spirdu ^ a Ddiu;

Filisi annà' 'n Palerma e lu lassau,

'Nta lu Nuviziatu lu vistlu ^;

Lu capitaniu quannu lu lassau ^

Gunsidiralu tu quantu chianciu !

-- E da ddu tempu vurdunara fu'
^

Ga ora vi la cuntu comu sta '^:

^ Questo verso non si comprende neppure nella var. di Caltavuturo:

passioni, o larga vintura.

^ Quannu niscisti, 'n Trapani arrivasti,

Cu' un'arma generusa 'un ti piristi. {Calt.).

^ Spirdu^ spirito; spirdati, si dicono perciò gli spiritati.

-* Più chiaro il nome di Francesco Turrisi della variante di Calta-

vuturo, del quale però non ci rimane memoria, sebbene comunissimo

sia il casato Turrisi in Sicilia. La variante è questa:

Ciccu Turrisi 'n Paìermu l'arrivau
Fici noviziatu e si vistiu.

^ In Palermo: Lu so ctimpagnu ecc.

* Vurdunaru, mulattiere.

^ Ora vi cuntu la vita chi fìci. {Calt.},
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Ga ì^ di notti e nni cadì' di cchiù

Ca a mia mi nni tuccà^ la pietà '
:

Iddu parrà' di vu' e iu di ìm;

Fici un parrari di 'na santità.

Ora mi ferma 'un vaju avanti cchiù,

Si 'un viju V arrinèscitu chi fa '^

Ghiancemu, e nni duvriamu addulurari ^
:

La morti nni 1' ha datu stu chiddìri ^:

'N tempu se^ misi lu 'ntisi cantari,

Ch' è mortu trapassata a V atra vita.

Genti, mittiti tutti a lagrimari ^,

Mammi eh' aviti casa tutt' anita:

L'affritta mamma 'un cci potti arrivar!

Di vidiri lu figlia Gesuita.

E Gesuita 'un cci lu vitti certu,

Ma nun cci curpa iddu né havi torta :

Cci jiu cu 'n auguriu e 'n affettu,

'Un lu cridennu mòriri picciottu ^;

Ora ca misi li spaddi a lu lettu,

Ddiu cci mannassi pacenzia e cunfortu
;

Oh chiantu di so nunna '
! oh granni affettu !

Lu vitti vivu e nun lu vidi mortu !

^ Che andò (ì') di notte e ne cadde di più. In Palermo il verso co-

mincia : L' appi di notti ecc.

2 Arrinèscitu^ s. m., riuscita.

® Ora ch'haju spiddutu d'ammìntari. (CaltJ.

* Chiddìri = chi diri, da dire.

^ Donni, mittiti tutti a larimari.

Mammi ch'aviti casa tutta onita. {Pai.).

® Non credendo (essa che il figliuolo) morrebbe giovane.

^ Nunna, come sopra (p, 235, n. 3), madre.
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Oh chi scunfortu quiannu cci arrivaru

Li dihirusi littri tini dd' arcivu !

^

So patri facia gran chiantu amaru:

— Cu' sa! figliQzzii, e comu ti sirvieru!-—

Li frati cu ii suora 'aii si lassaru

'N testa capiddi : e comu nun Ju cridi P

— Oh chi scunfortu.; fratuzzu mia caru,

Comu 'un ti vitti né inortu né vivu ? — ^

Oh chi suspiru so matri jittau

Quann' appi lì so' httri e h liggiu !

Liggennu chiddi littri assìmpicau ^

E tannu dissi : — Me figliu murìu !
—

L' amici e lì parenti si chiamau,

Tutta di nìuru e zolu '' si vistiu :

Si lini jiu nni ìu ritrattu, e 1' abbrazzau^

E tuttu c[uantu lu binidiciu.

Lu binidici, e li vuci spingeru ^:

Dissi r affritta mamma : — Cu lu cori

Cent' unzi paghirria d' argentu veru,

Si sapissL li medici cu' fòru.

Vurria sa pi ri comu ti sirveru
;

E tu eh' avi vi patri, matri e soru !

' Arcivu, archivio.

2 Questo tratto risente di q^ueìio delia Principessa ^di Carini che>

incomincia:

La nova alìura a iu palazzu jiu ecc.

^ Profondamente sentita una variante d'Isnello:

E lijennu lijennu assimpicau.

Un' altra di Palermo :

Subbitu un sintomu cci pigghiau.

-* Zolu, azzolu, azzuolo.

^ I presenti levarono le voci.
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Ss'ucchiuzzi quanta vittiru e patera,

Gei pensu avanti e di peni nni moru !

Moru di pena di malincunia

Mai nun mi pozzu vìdin cuntenti:

Jisti a muriri, figliu, a la strania,

Jisti a muriri flgliu min 'nnuccenti,

Secentu ^ miglia cunt;iti di via,

Atrassu di T amici e li parenti;

Doppu ca morta fussi in agunia

Livari nun ti pozzu di la menti.

—

Oh chi lamentu mutu dulurusu

Fici so mamma c^ un cori dimisu !

— r cci vaju cu 'n armu generusu.

— Mamma, nun mi cci avìssivu prumisu!

—

Se^ misi cci campa' riligiusu;

Ora è mortu, biatu 'n paradisu.

Lu primu avvisu 'n Palermu jicau ^

E Santa Rusulia 1' arricivìu :

Lu Bon Gugliermu cci V apprisintau ^

E iddu stissu la storia nisciu.

E 'ntra jinnaru malatu cascau,

E ^ntra frivaru detti V arma a Ddiu.

Fihsi r ha 'nvintatu sti canzuni :

A Gastedduvitranu li nisciu.

' In Caltavuturo: Triccentu ecc.

'* Jicau, giunse.

^ Il poeta ci mette di mezzo S. Rosalia protettrice di Palermo e

Guglielmo il Buono, il monarca più simpaticamente pio della Sicilia.

^Nota della pres. edizj.

G. Pitbì:. — Canti popolari siciliani^ voi. IL 16
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Si vó' sapiri 1' annu quannu funi ^:

Lu millisetticentu trentatriu. {Resuttanó),

945. La Madonna di Trapani ^.

La gioia è cchiù 'pprizzabili e stimata

Air occhi divinissimi di Ddiu.

' Funi, parag. di fu.

2 In Trapani si venera una statua di Maria detta la Madonna di

Trapani. Intorno alla provenienza di essa corrono varie tradizioni,

una delle quali, argomento della presente leggenda, è questa:

Un giorno una nave pisana proveniente dall'isola di Cipro fu con-

dotta da' venti in Trapani e vi lasciò una cassa con una immagine

di Maria. Su quella cassa un povero storpio ottenne salute; e la cassa

fu aperta e toltone il prezioso tesoro. I Pisani , tornati in Trapani,

reclamarono la proprietà delLi sacra Immagine; i tribunali decisero

che la si dovesse collocare in mezzo la piazza e farla tirare da due

buoi a discrezione loro; s'essi pigliassero la via della marina tocche-

rebbe a' Pisani ; se per quella della campagna , a' Trapanesi. Alia

prova, vinsero i Trapanesi. I miracoli di Lei dopo questo fatto furono

senza numero. Un re turco un giorno con fìnta devozione Le manda
ad offrire un grandissimo cero. Questo cero è pieno di polvere e di

palle; e, acceso, deve mandare in aria tutto il Santuario e parte di

Trapani. Maria lo spegne subito, e le palle rimangono a testimonio

del fatto. Per virtù di questa Sacra Immagine molti schiavi su bar-

chette di tela impeciata si salvano colla fuga. Un pover'uomo è li-

berato dalle forche; una nave, da sicuro naufragio. Un povero schiavo

che sperava la liberazióne prima de' 15 agosto, è chiuso a chiave in

una cassa dal suo custode, che vi si corica sopra ; di Barberia en-

trambi si trovano nella Cappella della Madonna in Trapani.

Questo il contenuto di tutta la leggenda, la quale e per lo scarso

entusiasmo del grande avvenimento, e per la menzione della polvere

da cannone non può ritenersi medievale. Circa il fatto del Gran-

turco nessun ricordo ho potuto trovare ne' diari siciliani: può essere

una divota fiaba del secolo XVI. Intorno alia statua della Madonna
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Maria fu pura Virgini e Biata

E di 'nfmiti grazii nn' arricchiu.

Isula di Sicilia fartunata,

Ca sta ricca 'mulaggini riciviu,

'Nta la Gita di Trapani purtata,

Gu ciiesti cumannu iavurata.

'Nta r isula di Gipru 'n chillu (sic) statu,

Li Pisani attruvaru sta Signura,

Supra la navi sua V hannu 'mmarcatu,

'Gcussì pi prisa la pìgghiaru allura.

Lu ventu, ca di Ddiu fu cumannatu,

'N Trapani li purtau senza primura,

E mai sta navi putia fari via

Si 'n Trapani 'un lassavanu a Maria.

Li Pisani divoti 'n cumpagnia,

Ghiancennu e larimannu cunsurtaru

Di lassari sta càscia cu Maria,

Firmata beni, e nu la palisaru.

qualche cronista trapanese, come il Pugnatore trascritto dal Gregorio,

dice: nell'agosto del 1242 una nave pisana proveniente di Seria essersi

indirizzata a Pisa per lasciarvi una statua armena di Maria col Bambino;

il mare grosso e tempestoso averla fatta, approdare a Trapani , es-

serne ripartita ed esservi ritornata poco appresso lasciando al Con-

sole Pisano il sacro deposito; messo questo sopra un carro per ve-

nire imbarcato sovra un vascello, i buoi presa la via di terra essersi

inginocchiati là ove nello scorcio del sec. XIII veniva innalzato l'at-

tuale Santuario. V. la Scelta della J, 7J, JJ7, IV p. della Istoria di

Trapani città invittissima del regno di Sicilia e sue isole di Giu-

seppe Francesco Pugnatore fatta in Trapani da Gregorio Vanno
1792; ms. Qq. F. 61, pag. 53 e seg. della Biblioteca Comunale di Pa-

lermo.
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C'uii pattu ca dipoi si cci arrirmia,

Sta càscia a la Duana la purtaru;

E lassannu la Somma 'Mperatrici,

Parteru tutti cuntenti e filici.

Un póvm cianca misiru e 'nfilici

Un jornu 'nta dda càscia s' assittau;

La Virgini la grazia cci fici :

Jittau li crozzi ^ e currénnu gridau :

— Oh Ddiu ! m' ha passati! ogni duluri,

Ma 'un sàcciu cu' mi flci stu favuri !—
Cursiru tanti e tanti criaturi,

Pòvri, sciancati, orbi, surdi e muti;

E tuccannu dda càscia di valuri,

Maria cci dava a tutti la salati.

'Llura curreru lì capi-majuri ^:

— Videmu d' unni veni sta virtuti. —
Gràpinu 'a càscia e cci truvaru allura

Dda bedda e dda santissima Fiura,

Oh chi allirizza chi si 'ntisi altura

Ga Trapani truvau stu gran tisoru !

Magnificaru ^ pi la Gran Signura

Una cappella di tantu dicoru.

E \ì Pisani cu 'na lìdi pura

Ga 'n Trapani dipoi turnati fora,

Attruvaru chi 'n Trapani guaria

La 'Mmagìni sagrata di Maria -*.

* Egli, lo storpio, buttò via le grucce.

^ Capi-majuri, i maggiorenti, i capi del comune.

^ Magnificariy qui edificare. con magnificenza; forse la voce è cor-

rotta da edificare .

^ I Pisani trovarono che Trapani si godeva la sacra immagine di

Maria.
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E li Pisani cu 'na fidi pia

Fìcinu liti e poi fora accurdati:

Di supra un carru mettiri a Maria,

Tirata di du' voi franchi e sfrinati;

S' idda pi parti di marina jia,

Eranu li Pisani cunsulati
;

Pigghiannu la campagna pi furtuna,

Trapani suspincìa parma e curuna.

Menti lu carru la so vota duna,

Facennu lu so cursu cu li voi,

S- addinucchiaru avanti la patruna

Unni si trova la jurnata d' oi ^

Trapani suspinciu parma e curuna

Pici 'na chiesa a li gròlii soi.

Nni vuliti di cchiù grazii viventi

Di chista Santa Virgini 'nnuccenti ?

Senti di lu Granturcu sulamenti,

Ga Trapani vulennu subbissari,

Arma 'n' armata valurusa e forti,

Pi strùdiri a Madama ^^ e dari morti.

Li Trapanisi davanti lì porti,

Allura chi V armata cumparia;

E pi so ^ ajutu valurusu e forti.

Supra li mura mìsinu a Maria,

— Senti di lu nnimicu quantu è stortu,

E sentiti di Trapani pazzia:

' I buoi s'inginocchiarono davanti la Madonna proprio dove oggi

(oi) esiste il magnilìco Santuario di Lei.

^ Notisi questa voce madama, madama
,
per madonna , signora,

da me non udita mai per Maria.

^ So, suo per loro.
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Difenniri si voli la maàra ^

Cu lu ritrattu di V antica maga !
^ —

Ma 'un 'mporta a nenti, cà Maria lu paga
Allura chi la guerra accuminzau,

La prima palla senza fari chiaga

Sutta lu pedi di Maria arrivau;

Maria cu lu so pedi a forza dava,

La stissa palla cci V arriturnau.

Pigghiau 'na navi di munizioni,

Vegna cu' pò di cchiù, pensa e pruponi.

Tuttu lu dannu e la pirdizioni

L' appi prestu 'u Granturcu, e dissi allura:

— Fari la me minnitta io vi prummettu,

Pi la fidi chi haju a Maummettu.

—

Un tempu caminau lu so 'ntilìettu:

Pici 'na tòrcia di summa grannizza

Vacanti dintra, e' un superbu effettu,

China di palli e prùvuli la 'ngrizza ^.

A la Riggina di lu 'Mperiu Eternu

Pici stu donu cu fidi fìntizza,

Chi s' addumassi avanti la Patruna:

'Ddumannu si strudìa "^ la chiesa allura.

' Maàra, contr. di magàra.

Difenniri si voli a vogghia d' ava.

2 Antica maga è detta Maria. Questo parlare lo fa il Granturco,

che disprezza i Trapanesi, forti della sacra Immagine.

^ Il Granturco, scervellandosi un poco, venne nella determinazione

di offrire alla Madonna di Trapani un enorme cero
,
pieno al di

dentro di palle e polvere.

^ 'Ddumannu, afer. di addumannii^ accendendo, allumando. Si

strudia, si distruggeva.
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'Sennu davanti la Virgirii pura,

La tòrcia machinusa s' addiimau;

Lu focu nim coi detti cchiù primura,

Maria cu li so' manu 1' astutau.

'Stiitannii si grapiu la tòrcia allura,

Li palli cu la prùvuli jittau :

E pi mimoria di li vattiati \

Sun^u a la porta li baddi appizzati ^

Quantu poviri di la libbirtati

Ricìirrinu a Maria pi pratittrici !

Supra varchitti di tila ^mpiciati,

Hannu vinutu prospiri e filici.

Un povir' omu a furca avia arrivatu,

Tinennu fidi a Divina 'Mperatrici,

Lu chiaccu si rampiu binchì era forti;

'Gcussì fu libbiratu di la morti.

'Na navi chi curria a timpesta forti

Un fossu granni a la carina fici;

Maria cci mannò un pisci pi ripara,

Gei attuppau 'a carina e si sarvaru ^

Sintiti, genti, e quantu mi dichiara :

Un schiavu trapanisi 'n l^arbaria

Circava ajutu, libbirtà e ripara

Di la manu putenti di Maria.

^ Vattiati^ cristiani.

^ Baddi e %^aUi indistintamente. Appizzati ^ appese. Così la tra-

dizione; ma a me non fa mai dato di vedere in Trapani queste palle

insidiose dei Musulmani. [Nota della pres. ediz.).

^ Mancando quattro versi è da supporre che questo plurale si sar-

varu (si salvarono) riferiscasi ai marinari.
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Gran festa fici lu bon cristianu,

Trasiu la Quinnicina santa e pia \

E In Tnrcn cci dissi: — Chi cos' hai ?

Tu stai cuntenti e giubbilanti assai.

—

Iddu cci dissi: — Patruni, nun sai

Ca trasiu la santa Quinnicina ?

Io speru a menz' austu senza guai

Fari la festa cu la me Riggina. —
E lu Turcu cci dissi: — 'Un sarrà mai!—
Pigghia a lu cristianu e lu 'ncatina;

La càscia a lu scurari iddu ha fìrmatu,

E pi dispettu poi si cci ha curcatu.

Lu cristianu 'nt' 'a càscia firmata

E di supra lu Turcu chi durmia :

S' arruspigghiaru chidda matinata

'N Trapani 'nt' 'a cappella dì Maria.

Lu Turcu ^nta dda stissa niatinata

Si vattiau cu fidi santa e pia :

Nni vuliti di cchiù grazii viventi

Di chista Santa Virgini 'nnuccenti ?

'N basta inga ^ pinzeddi e tìrramenti:

Dipinciri ^un si pò tanta billizza;

E Ddiu la dipinciu cu manu puri,

E comu Mairi di lu piccaturi ^. {Palermo).

' La Quindicina d'agosto, che precede l'Assunzione di Maria.

^ Inga, inciiiosti'o.

^ In questa leggenda sono vari motivi tradizionali degni di atten-

zione.

Il primo è la prova fatta dai Pisani e dai Trapanesi per vedere

dove i buoi avrebbero condotta la statua di Maria : prova che ri-
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946. Santa Caterina ^

Sintiti tutti, nobbili Signuri,

Zoccu successi vi vogghiu cuntari;

€orre in Sicilia: 1» per la Madonna di Gibilmanna ;
2» pel Crocifisso

di Monreale; 3» per la Madonna deU'Udi(mza di Sambuca-Zabut; i^

per la Madonna delia Neve di Franco fonte ;
5° per Maria del Monte

di Recalmuto; 6° per la Madonna di Libera-inferni di Cianciana; 7"

per le ossa di S.a Fortunata di Baucina; 8° e 9° per S.* Maria della

Scala e per la Madonna di Dinnarani?.re in Messina; 10° perla Ma-

donna di Gulfl in Chiaramonte; 11» per la Nunziata di Ficarra; 12«

per S.a Maria di Gesù nella terra di Castania di Naso ;
13« per la

Madonna della Grazia della Castanèa; U" per S.-'^ Maria di Custonaci

in Monte S. Giuliano; 15" per Nostra Signora dell'Alto in Polizzi;

16o per S.a Maria dei popo.o in Marsala. Di che vedi le mie Fiabe

e Leggende, n. LXIV. La medesima prova ricorre negli Abruzzi per

per So Rainero di Bagno in De Nino, Leggende sacre, p. 162; in

Toscana per un Crocifìsso di S. Miniato al Tedesco, in Rondoni, Ap-

punti sopra alcune Leggende medioevali, hqW Archivio d.elletrad.

pop. , V. IV
, p. 307. Il secondo motivo è il cero offerto dai Turchi

alla Madonna, il quale ricorda l'offerta d(3l cavallo di Troja per parte

dei Greci e si riscontra tale e quale in Siena pel braccio di S. Gio-

vanni Battista, siccome può vedersi neli' Archivio, v. IX, p. 331.

{Nota della pres. ediz.).

* La S. Caterina di questa leggenda , astrazion fatta dal sopran-

naturale che vi campeggia, è molto dubbia e quasi incerta. Da qualche

tempo io mi son messo a cercare ne' leggendari de' Santi quale tra

le Sante Caterine possa essere la Nostra , la quale dopo di avere

per 37 Q) anni menato vita di piaceri inonesti, un giorno recandosi

sfoggiatamente in chiesa, per opera d'un pio sacerdote fu condotta

a Dio, e meritò 1* onore degli altari. Non è la timorata Caterina di

Bologna, la quale, in famiglia, alla Corte di Margherita d'Este, in un

convitto di pie donne a Ferrara, nel Monastero delle Clarisse a Bo-

logna, serbossi costantemente nel timor di Dìo in cui venne educata
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Di Roma io vi porta stu tisoru :

Ce' era 'na donna bedda quanta 1' oru.

dalia madre. « Né manco puotesi credere (mi scrive V illustre Cav.

F. Zambrini , a cui ne ho chiesto) di S. Caterina da Siena , e assai

meno di S. Caterina V. e M.; né della Racconigi, né della Caterina

dei Ricci, né della Caterina di Svezia , figlia di S. Brigida : perchè

tutte menarono provatissima vita. Il mio sospetto nascerebbe >sulla

vedova Caterina Fieschi genovese , la quale sappiamo che , mari-

tata al nobile Giuliano Adorno, colpa le costui sevizie, prevaricò, e

per un tempo trasse vita mondana e licenziosa ». Consimile sospetto

è anche nato all'egregio prof. Accurso. Egli mi ha scritto : « In sul

primo aver udito la Leggenda la riferii senz'altro alla genovese S.

Caterina Fieschi vedova Adorno. Eccole quel che se ne legge nel

Breviario Romano, che qui giova meglio che ogni altra cronaca, e

dal quale è molto facile che sia derivata la leggenda popolare sici-

liana : Parentes invita'm luliano Adurno nobili viro despondcnt^

a qtio tam aspere ac duriter habita est , ut per quinquennium,

domi luctu tristitiaque tabesceret , donec taedio ac moerore con-

fecta^ a p r i stina s ev er i t at e d e fle xi t. Frigescente au-

tem charitate, ne ad. uUeriorem vitae licentiam p rorueret, in-

signi miserentis Dei beneficio factum est. Cum enim aliquando ad

pii sacerdotis pedes provoluta., ejus se precibus commendaret, re-

pentina Quutatione dexterae Excelsi ac subito Sancii Spiritus igne

correpta, Amoris in se divini clementiam potentiamque admirans

et exclamans fateri ac praedicare coepit. Inde domum reversa,

C h r i st ti r/i conspicere sibi v i s a est sanguine
toto cor p or e diffluentem qua specie sibi divinitus o-

blata^in contemptum atque odium sui vehefnenter ex arsii.

Or se ravvicininsi un po' le circostanze di questo racconto a quelle del

canto popolare, la S. Caterina sembrami trovata : nelle parole spaziate

c'è tutta la leggenda. A severitate defiexit., ed ecco la vita della gio-

vane; ne prorueret...^ ed ecco Gesù che mandato dalla Madre (Dei

benefìcio) va da Cavaliere ; sanguine diffluentem , .ed ecco il più

della leggenda, che ben conchiude coWexarsit ».
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Sta donna essonnu bedcla quaniii 1' oru,

Di li billizzi soi si gkiriava;

La citazione ben attagliata deirAccurso è in conformità di quanto

leggasi nella lunga Vita ^mirabile e Dottrina santa della B. Ca-

terina da Genova Fiesca Adorna (Genova, stamp. G. Bottari 1681

in 8^), che a tal uopo ho consultata. Però guardando con severa

critica la Caterina storica (144T-1510) e la Caterina leggendaria , io

non trovo nell'una le circostanze a cui richiama l'altra. La Caterina

dì Genova è una buona ragazza fino a 16 anni; diventa cattiva pel

cattivo marito, e a 26 anni entra in resipiscenza. La Caterina della

nostra leggenda è una peccatrice ostinata Ano a 37 anni, e se non

è romana non è manco genovese.Signora e padrona in molte lezioni

e varianti, è detta regina in alcune, senz'essere la famosa Vergine

e Martire di Alessandria. L'amor di Dio dell'una è così intenso come

l'amor tutto mondano e tempsstoso dell'altra. 11 titolo di Beata che

la Fieschi ebbe Ano al 1737
,
quando Clemente XII la canonizzò , è

tuttavia comune ad entrambe, lo del resto non escludo l'idea dello

Zambrini e dell'Accurso, ma non me ne fo sostenitore.

Ho voluto vedere se in Genova corra qualcosa di simile ai nostro

canto; finora le mie ricerche son riuscite infruttuose. Esiste in Pro-

venza una leggenda popolare sulla Conversione di S. Maria Madda-

lena, e l'Arbaud dopo averne dato il riassunto nel 1« volume della

sua raccolta, la reca intiera nel 2». Alcuni di tali frammenti trovan

riscontro nella nostra leggenda, come lo sfoggio della profana Mad-

dalena neir andare al tempio, e le arti di Gesù. Nel canto proven-

zale, e in un canto catalano sullo stesso argomento, Gesù è un va-

lente predicatore ; nel nostro è un cavaliere, che mai il più simpa-

tico. La conversione e la penitenza son l'esito delle tre composizioni.

Nella Santa Caterina, canto popolare delle Isole Feròe, c'è una de-

scrizione dell'abbigliarsi' di Caterina per uscire; tutto il resto non ha

ha far nulla conia grande peccatrice. Pare del resto che nel nostro

personaggio voglia incarnarsi la virtù della preghiera, la forza del-

l'intercessione, l'efficacia della grazia.

Nessuna storia presenta tante varietà quanto questa di S. Gate-
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Ed era tanta graziusa e fina :

Di nnomu si chiamava Catarina ^

Un jornu a Sannumìnicu '^

s' avia eiettu,

Festa suilenni s' avia a ciiibrari ^
:

Principi e Gavaleri ognuna jia

A scrivirisi schiava di Maria K

E Catarina lu vinni a sapiri,

Cci vinni 'n fantasia di nisciri :

lina: da paese a paese, aazi da contjada a contrada d'uno stesso

paese essa si canta differentemente. Ricercherò ad aìlTO tempo le

ragioni di questo fatto
;
per ora avverto come le due lezioni che

pubblico rappresentano due varietà principali, nelle quali le dissomi-

glianze son più accidentali che sostanziali. Ad esse si aggruppano

tutte le varietà secondarie. Le lezioni sono state raccolte , una in

Caltavuturo dal sig. Giuiirè, una in Resuttano dal prof. Accurso,

una in Ficarazzi dal Parroco Coniglio , una in Palermo dal Pardi :

le altre sei da me, una inBagheria, due in Ficarazzi, tre in Palermo.

Ho preferito le lezioni palermitane, perchè le meglio condotte e senza

lacune apparenti.

Il metro delia leggenda è simile a quello della Principessa di Ca-

rini, l'ottava siciliana e l'ottava epica seguita da più rime baciate.

Se non che, certe ottave, senza accusar lacune non sono intiere;

fatto, questo, non nuovo né raro nelle nostre leggende sacre, come

può vedersi nei nn. 937, 939, 940, 941.

^ Questi primi otto versi sono in questa sola lezione.

^ S. Domenico.

^ Questi ed i seguenti versi variano molto.

A Napuli gran festa si facia. {Pai.).

E 'na gran festa si facia p' ogni annu. (Ficarazzi),

'Na festa 'n paradisu s' avia eiettu. {Bagheria).

^ E pi fàrisi servu di Maria. {Pai.).

Pi scrivisi e farsi servu eli Maria. {Ficarazzi),

E Dami e Gavaleri ognunu jia

A scrivisi a lu libbrii di Maria. {Termini).
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Pigghiau li megghiu vesti e si parau,

Di pompi e di giuali s' adurnaii:

— Gei voggiiiu jiri io, ca su' signura :

Forsi quarcunu ^i raia si uni 'nnamura;

Gei voggiiiu jiri cu pompa riali :

Forsi di mia s' avissiru a amamurari
;

Gei vogghiu jiri cu la pompa raia :

Forsi si 'nnamurassiru di mia \

—

E Catarina di palazzu 'sciu ^

Cu quattru baggi a la eresia annau :

Mancu li manu a lu fonti stinniu ^,

Mancu lu Saramentu s' adurau.

Mancu a Maria Virgini riviriu :

Li beddi Gavaleri risguardau
;

E pi virtù di Gristu Onniputenti

Li Gavaleri 'un cci dissiru nenti.

Un sacerdotu si cci misi a cura ^,

E di nnomu ha chiamatu a Catarina;

Gei dici : — Senti, Catarina, e ascuta :

Scrìviti e fatti schiava di Maria.

— Cu chissà ^ntinzioni ^un su' vinuta,

Ca su' vinuta cu la pompa mia.

—

Lu sacerdotu si nn' jiu uni Maria,

Cu 1' occhi 'n chiantu la priò chiancennu :

^ Non si dimentichi che certi sdruccioli in mezzo al verso vengon

contati dal popolo come in fine del verso.

® 'Sciu, aferesi di nisciu, usci.

^ A lu fonti, alla piletta dell'acqua santa. Una variante :

Ed acqua biniditta nun pigghiau.

-* Mittìrisi, tèniri a cura, badare, tener d'occhio.
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— Bedda Matrì, sta grazia m' àti a fari:

A Catarina la vogghiu sarvari. —
Maria, ca di li Geli è la patruna,

Avanti, di so Figghiu si nn' ha jutu ^
:

— Figghiu mio, sta grazia m' ha' fari :

A Catarina m' ha' fari sarvari.

— Matri, com^ è 'mpussibuli ^ di fari ?
^

Pìrdunu nun cci nn' è pi 1' arma sua
;

Sta scilirata tant' anni m' offenni,

E ancora lu piccatu In pritenni ^;

Trentasett' anni ca idda è 'n piccatu^

Stu Gristu 'n casa sua 'un s^ ha nnuminatu.

— Figghiu, ti préu pi ssu bellu visu:

A Catarina io vogghiu 'n paradisu.

— Matri, vu' 'n paradisu la vuliti,

E quant' è mala, vui nun lu sapiti
;

Ca idda è 'ngrata ed è scarsa di fidi,'

Ca io su' Gristu, ed idda nun cci cridi.

— E vacci, vacci tu, Figghiu mio duci

,

Forsi chi Catarina s' arridduci ^
;

E vacci, vacci tu, Figghiu mio amatU;

Cumpàricci di veru 'nnamuratu;

E vacci, Figghiu tu di Cavaleri,

Va' levaccillu tu chissu pinseri. —

La cara Matri presto si nn' ha jutu
'Nnanzi lu caru Figghiu Onnipotenti. (Calt.).

'Mpussibuli, qui possibile.

Matri, chistu io nun- pozzu fari. (Pai.),

Ancora lu piccatu cci cummeni. (Pai.).

Va' mòstracci li toi biunni billizzi. {Pai.).
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E Gesù Gristu tuttu vulinteri

'N forma di Gavaleri s' ha vistiitu:

Sutta li so' fmestri e iiaistruna;

A passi ari si cci misi ali ara;

Lu passiari so tantu vaienti,

Paria un Gavaleri veramenti;

Lu passiari so tantu assaggiatu. \

Paria un Gavaleri avantaggiatu ^

E Gatarina si truvò a 'ffacciari :

— Gesù ! chi beddu Gavaleri ce' è !

Io mi lu vogghiu mannari a chiamari,

A eh' havi la prisenzia di li Re.

—

E chiamò a quattru di li 'mmasciaturi :

— Purtati la 'mmasciata a stu signuri;

Dicìticci chi 'un fazza cchiù dimura,

Gà lu voli a palazzu la patruna. —
Iddu si vota cu so leta carma ^:

— Ga s' idda voli a mia, io vogghiu V arma.

~ Nun sulu r arma, la vita e lu cori,

Tutta la robba mia e lì me' dinari;

Puru chi fora lu dimoniu riu,

L' arma cci dugnu cu lu cori miu;

Puru chi fora un Ancilu calatu,

Io mi rimettu e lassù lu piccatu ^^—
Io V amu cu lu ciatu e 1' amirò :

Staju a ìu munnu a lu sirviziu so.

—

^ Assaggiatu, saggio, dignitoso. Una variante ha adaciatu, qua,si

che sia o vada adagio e gravemente.

2 Avantaggiatu, di vantaggio, da più che.

^ — Dicìticci a la patruna chi si carma. (Pai.).

* Mi jettu 'n terra e lassù lu piccatu. (Pai.).
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Nostra Signuri la scala acchiaiiaii,

Lu Siili cu la Luna stralluciu;

E Catarina lu jiu a 'ncuntrau,

Gei dici: — Beddu Cavaleri, addiu !

Chi siti beddu, mio curuzzu duci !

Vurria vasari ssa vaccuzza duci.

—

Nostru Signuri a calari si 'nchina,

Cci dici : — Statti arrassu, Catarina;

Catarina, arrassu, 'un mi tuccari,

Cà li me' carni su' sangu gintili.—

— Si li to' carni su' sangu gintili,

Li mei carnuzzi su' sangu riali;

Si vói sapiri la nascita mia:

Sugnu figghiu di Re comu a tia ^

Ma sti discursi lassàmuli stari,

E jamunìnni a tavula a manciari; '

Haju lu cori friddu comu un tassu,

E jamu a tàula a pigghiàrinni spassu. —
E Gesù, ogni pastu chi tuccava,

Tuttu di sangu santu lu lavava.

— Cavaleri mio, vò' forsi ajutu ?

Chi si' tagghiatu o forsi si' fìrutu ?

— Io, Catarina mia, nun vogghiu ajùtu,

Nun sugnu né tagghiatu né firutu;

' Molto differente in Ficarazzi :

Nostru Signuri accuminzò a 'cchianari

'N casa di Catarina piccatrici:

E Catarina lu vulia abbrazzari :

Fermati, Catarina, nun piccari.
— Ch'affruntu chi nii dati, Cavaleri !

'Un siti comu mia sangu riali.

— Giustu tu dici, Catarina mia,
Nun si? sangu riali comu a mia.
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Io, Catarina mia, min penso chislu,

Pensu quanta patiu l'amata Gristu \

— Ivi! curuzza miu, chi si' scappata !

'^

Grija ca si' di fri^cu canfissata. —
~ Io nun sugna di friscu cunfissatu :

Sugna alloca di Ddiu nni tia mannata ^

— Cavaleri mio, fammi an piaciri
;

Sta Ddiu 'n casa mia 'un V ammuntaari
;

Si sti palori m' arrivavi a diri,

Nna la me casa 'un ti faceva 'ntrari;

Si sti palori prima li dicivi,

Nna la me sèggia 'un ti facia assittari
;

Trentasett' anni chi sugna 'n piccata,

Sta Ddiu 'n casa mia 'un s' ha nnuminatu.

Ora sti canti ^ l-issamuli stari^

E jamaninni a letta a ripasari.

Haju la cori friddu coma un tassa,

E jamu a letta a pigghiàrinni spassa.

— Catarina, an piaciri vogghiu fatta :

'Nta la càmmara sulu vogghiu entrari.—

E Gésa Crista 'n càmmara sì poni,

Si metti a fari santa orazioni;

Gesù Gristu facìa un gran lamenta,

Catarina si metti 'n sintimentu ^.

^ Si vói sapiri chi cunsisli chistu :

Sunnu li chiaj di V aniatu Cristu. (Pai.),

2 Scuppatu^ strano, stravagante.

^ Sono per parte (allocu=:a locu, invece) di Dio mandato da te.

* Cunti, discorsi inutili, chiacchiere.

^ Mittìrisi 'n sintimentu, mettersi soprappensiero, ed anche com-

muoversi.

G. PiTRÌ:. — Canti popolari siciliani^ voi. II. 17
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— Curriti tulli, mei baggi e criati,

Currìti tutti cu torci addumati;

Griju ca lu Figghiii di Maria,

Gcà vinni pi sarvari l'arma mia! —
E Gesù Gristu 'n cruci si mittiu,

E Gatarina 'n càinraara trasìu ;

Jiu pi spìnciri 'u linzolu ^ a leta vuci;

Vitti a Nostru Signuri misu 'n cruci;

E quannu s' accustau a lu capizzu,

Vitti la facci di lu Grucifissu.

— Fidili cristiani, quaut' he vistu !

Gh^ haJQ manciatu a tavula cu Gristu.

Prestu chiamatimi a lu cunfìssuri,

Mi vogghia cuntìssari li me' erruri. —
E Gesù Gristu di novu scinniu,

E cu r cricchi soi la cunfìssau;

Gu la vuccuzza sua 1' assurviu,

Gu li so' manu la cumunicau.

E allura 'n paradisu si unì jiu,

Ed a So Matri cci 1' apprisintau :

— Matri, pi gloria cci damu la cruna ^
:

Si chiama la Biata Catarina ^. {Palermo),

Santa Gaterina.

(Variante),

Un jornu tutta Roma fìstiggiava,

E 'na festa pumpusa si facia
;

* Andò per alzare il lenzuolo.

^ Cruna, contr. di cartina,

^ Per le varianti vedi la versione seguente. (Nota della pres. ediz.).
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'Nta mentri Catarina si parava,

Di nèsciri cci vinai 'n fantasia;

Pigghiau li megghiu vesti e si parava,

E Catarina si misi a la via:

— Cci vogghiu jiri io, ca sir signm-a

,

Forsi arcmiu di mia si nni imamura.

—

E Catarina di palazzo 'scia^

Un dignu sacerdotu la ^ncuntrau,

Cci dici: — Unni vai umili e pia ?

— A scrivìrimi schiava di Maria. —
E Catarina a la chiesa ha junciutu ^

E cu so pompa subbitu cci ha entratu;

Mancu li manu a li fonti ha stinnutu,

Mancu lu Sarpmentu ha salutatu
;

Li beddi Cavaleri ad unu ad unu

Cu gran ni 'ntinzioni ha talìatu.

E pi virluti di li Sararaenti

Nuddu cci dissi a Catarina nenti.

E Catarina siddiata niscìu,,

Lu stìssu sacerdotu la 'ncuntrau,

Cci dissi: — Unni vai, serva di Ddiu ?

Fermati p' un mumenta; — e si firmau.

— Dammi lu nnomu tò comu ti chiami,

Dammi lu nnomu, sia p' amuri 'i Ddiu. —
— Si vò' sapiri comu io mi chiamu :

Io Catarina bella mi dichiara.

Vu' mi scriviti a ssu libbra di scopri (?),

Vu' mi scriviti, ed io 'un ni fazzu 1' opri. —

E Caterina giunse in chiesa.
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Lu sacerdota a libbru la scriviu,

E poi si misi a fari orazioni:

— Maria, eh' aviti grazii 'nfìrJti,

A Catarina perdiri 'un faciti;

Prijàtila, Maria, 'a- Bantà Divina,

Ca cci spirassi 'u cori a Catarina ^ —
La Bedda Matri, si nn' jiu nni So Figghiu,

Culi' occhi ^n chiantu hi prijò chiancennu:

— Figghiu, ti préu pi ssu bellu visu,

A Catarina porta ^n paradisu;

Vestiti, Figghiu, tu di Gavaleri,

Va' levaccillu tu chissu pinseri :

E. caminannu cu ddi passi lenti,

Ca pari un 'nnaKuiratu veraraenti;

E caminannu cu ddu passu gratu,

Ca veramenti pari un 'nnamuratu.

—

E Catarina si truvò affacciata:

— D' unni ha vinutu stu gran Cavaleri ?
^

Curri, Franciscu, ^ e porta la 'mmasciata

A chistu granni e beddu Cavaleri,

Pòrtati a quattru di li me' criati,

Chi cci fàzzanu summa rivirenza;

Quannu junciti poi a la so prisenza.

Di nnomu mio e vùi cci parrati;

Dicìticci: pi so buntà divina,

Vi voli la Riggina Catarina.

—

Subbitu li criati hannu scinnutu,

E cu lu Cavaleri hannu parratu:

' Maria, pregate la Divina Bontà che ispiri Caterina a salvarsi.

* Cci dici: - Cavaleri, acchiana susu. {CaltX

^ Nome di un dome^5tico confidente della Caterina.
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— Signuri, pi vostra buntà divina,

Vi voli la Riggina Catarina.

— Gei diti (sic) a la Riggina chi si carina \

Ga s' idda voli a mia, io vogghiu 1' arma.

— Signura, avemu fattu lu cumannu,

E cu lu Gavaleri àmu parratu
;

Quannu vuliti ad iddu, voli 1' arma :

E chista è la risposta ca vi manna, —
Rispunni: — S' iddu è un ancilu calatu ^

Gei dugnu ]' arma mia cu lu me ciatu
;

E s' è dimoniu di lu 'nfernu riu,

Gei dugnu 1' arma cu lu corpu miu. —
E Gesù Gristu, beddu Gavaleri,

Misi a 'cehianari tuttu vulinteri;

E comu Gesù acchianannu vinia,

Tutta la scala di sangu spargia.

— Gavaleri beddu e graziusu,

Par^^a: chi si' tagghiatu o si' firutu ?

— Nun sugnu né tagghiatu né firutu:

Ghistu è lu sangu ca pi tia he spargiutu
;

Catarina, stu sangu chi pari,

Ti 'nsigna di putìriti sarvari.

— Ora sti sgrezzi ^ mettili di banna:

Ghista 'un é ura di tanti discursì
;

Ma, com'è 1' usu di spassu pigghiari,

Jamunìnni ora a la séggia a 'ssittari;

* Gei diti a la Riggina chi si sparma. (Pai.).

* S'intende, dal cielo.

" Sprezzi, idiot. di scherzi.
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Pìgghiàraunni li spassi e li piaciri

Com' è iisii di 1' àutri Cavaleri. —
E corau Gesù Gristu s' assittau,

La sèggia tutta 'i sangu la vagnau.

— Cavaleri beddu e graziusu,

Parrà: chi si' tagghiatu o si' firutu ?

— Nun sugnu né tagghiatu né fìrutu,

Ghistu è lu sangu ca pi tia he spargiutu ;

Catarina, stu sangu chi pari,

Ti 'nsigna di putìriti sarvari.

— Ora sti sgrezzi mettili di banna :

Ghista 'un è ura di tanti discursi
;

Ma, comu è i' usu di spassu piggliiari,

Jamunìnni a la tavula a rnanciari
;

Pigghiàmunni li spassi e li piaciri,

Gom' è usu di 1' àutri Cavaleri. —
Quannu Gesuzzu a rnanciari vinia,

Li piatta tutti 'i sangu li spargia
;

, La prima fedda di pani tagghiatu,

Tutta di sangu santu 1' ha lavatu.

— Cavaleri beddu e graziusU; ecc,
^

E com' è usu di spassu pigghiari

A lettu jamunìnni a ripusari — ecc,

Quannu Gesuzzu a lu lettu acchianau,

Tutta la sponza ^ 'i sangu 1' allacau
;

E comu supra 'u lettu s' ha curcatu,

Tuttu 'n forma di cruci ha 'ddivintatu.

* Si ripete come sopra.

^ Sponzo., sponda del letto.
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Catarina si misi a sclillazzari ^

Vitti lu Gmcifissu e si pi ria ^:

— Figghioii, io mi vogghiu cunfìssari :

Chistu da vera è lu Figghiu di Ddiu:

Prestu li trizzi mi vogghiu tagghiari,

'Na tonaca di lana^ e servu a Ddiu
;

A rimitori 11 ì^ù unì vaju a stari,

Lu corpu e Tarma mia la dugnu a Ddiu. —
E Gesù Gristu di novu ha calatu,

Cu li so' manu 1' ha cumunicatu
;

Ogni matina P Ancilu calava,

E a Catarina la cumunicava.

— Vu' siti misu ''nta li Quaranturì ^

'Na grazia Vi vogghiu addumannari
;

Vurria sapiri, o miu Ddiu d' amuri,

Quannu stu munnu io 1' haju a lassar!.

— Catarina, 'un ti lu pozzu diri :

Amami, e pensa spissu eh' ha' muriri.

—

E vinni 'u jornu ca trimau l'abbissu,

Catarina s' 'a pigghiò Cristu stissu K {Palermo).

^ Sdillazzari, metal;esi di dislazznri., dislacciare, svestirsi.

^ Si piriu, si contuse, s' abbarruì.

^ Si suppone che Caterina si rivolga a G. C. nel Divinissimo e-

sposto in chiesa per la esposizione delle Quarantore.

* Due altre versioni siciliane seno nella Raccolta amplissima,

pp. 534-536; una napoletana ne diede nel Giornale napoletano della

Domenica, an. I, n. 44, 29 ottobre 1882 , L. Molinaro del Chiaro

col titolo: Catarina 'e ncoppa e Quartiere; due altre: Catarina *a

Eomana e Santa Catarina , nello stesso giorn., n. 46, 12 nov. 82.

ViNC. Della Sala; una abruzzese il De Nino, Usi e Costumai, voL

IV, p. 196: Santa Caterina. {Nota alla pres. ediz.).
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947. Santa Lucia K

Diu di la cilesti girarchia,

Dunami forza a sta menti cunfusa.

Vogliu parrari di Santa Lucia,

Nata 'ntra la cita di Sarausa
;

Pri aviri scmpri sicutatu a tia,

Nn' appi la santa parma gluriusa;

Ed ora godi 'n celu, e fa chiamata

Lucia cu r àutri virgini biata.

Pascàsiu trànnu ^ cu voglia 'stinata

Un jornu sta gran Santa custringiu;

Gei dissi : — Ti darò morti spiatata

S' 'un accunsenti a lu vuiiri miu. —
Lucia rispunniu di zelu armata:

— Senti, tirannu nnimicu di Diu,

lu nenti curu si mi fa' patiri,

Basta ca 'un fazzu mai lu tò vuiiri. —
Deci para di voi fìci viniri

Pi strascinari sta Virgini pia :

Li voi tràvanu ^ cu forzu ed ardiri
;

La Santa di ddu locu ^un si muvia;

' Descrive il martirio di questa Santa siciliana, la quale dagli oc-

chi che le furono cavati è divenuta la protettrice e conservatrice

degli occhi dei suoi devoti. Notabile è perciò la maniera onde i Si-

ciliani la festeggiano ai 13 di dicembre per propiziarsela. Essi in

quel giorno non mangiano pane, pasta od altro : bensì farine di fe-

cule e di legumi : e preferiscono certe piastrelle fritte di farine di

ceci , e castagne lesse ecc. S' intende b^ne che con ciò viene a

mangiarsi di più e peggio che mangiando pane ; ma la divozione

non bisogna lasciarla.

^ Trdnnu^ contr. di tirannu^ tiranno.

* Tràvanu, cont. di tiravanu.
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Poi l'occhi cci scippau pri cchiù martìri,

Gei dissi : — Ti darrò 'na morti ria. —
Fici addumari tm^mintina ^ e pici;

Cu tuitu chissu, mancu nenti fici.

Coma 'na rosa 'ncarnata e filici

Fu misa ^ntra lu focu e nun parrau :

Unu di chiddi perfidi nnimici

C un pugnali a la gula cci tirau;

Tannu la Virginedda fini fici,

E l'arma di lu corpu trapassau.

L'Ancili di lu celu cci calaru

'Ntra festi e canti a Diu la prisintaru.

A cu' ti prega e' un amuri caru.

Li to' divoti eh' hannu 'nfirmitati,

Mantieniccillu tu a lu lumi chiaru

Prega K Eternu Diu di Maistati :

E a li divoti chi pregami a tia,

Guàrdacci l'occhi tu, Santa Lucia ^ {ResuUano).

948. Santa Genovefa ^.

Domini Patri, dùnami 'ntiUettu,

Figghiu di Maria Virgini climenti,

' Turmintina, metatesi di trumintina, trimintina, noto liquore

combustibile.

« Su questa santa e sulla festa cbe le si fa in Sicilia vedi i miei

Spettacoli e feste, p. 424. [Nota della pres. ediz.).

5 Storia di Santa Ginueffa.

Genovefa di Brabante , secondo gii agiologi , vuoisi figlia d' un

Duca di Brabante, che la maritò a certo Siffrido, palatino di Offten-

dinck, verso Tanno 700. Lasciata in custodia a un Golo, intendente
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Spiritii pozza avi ri cu 'n affetta,

Sanlu^ Santu, Dcliu Trina onniputenti.

di Siffrido, questi non potendola sedurre l'accusò di adulterio al ma-

rito, che era sotto Carlo Martello alia guerra coutro Abdul-Rahman.

Siffrido ordinò clie fosse annegata insieme col figlio (Benone), voluto

frutto degli illeciti amori di Genovefa con un suo domestico. La inno-

cente donna fu, salva dai famigli (Claudio e Quadrone) ai quali venne

commesso Tannegamento, e rimase per cinque anni in una grotta, nu-

drita da una cerva,- finché un giorno cacceggiando Siffrido per quella

selva, entrato nella grotta, s'imbattè in lei, ne udì i miserevoli casi,

la riconobbe e ne scoperse V innocenza. Ella fu salva col figlio le-

gittimo; Golo squartato.

Varie leggende popolari poetiche corrono in Europa su questo caso,

verosimile solo fino alla condanna della Genovefa. Una di siffatte

leggende è quella che leggesi nelle Chansons ^opulaires de la France

anciennes et modernes ecc. pag. 40, e seg. (Paris, Garnier, in 32)

col titolo : Cantique de Géneviève de Brabant^ che riassume in 29

couolet^^ spesso colle stesse parole, le 112 ottave della nostra 5fór^(^.

— Fremer nelle sue Origini del Palatinato, Molan nella sua Na-

scita de' Santi belgi , i Bollandisti nel t. 1" del mese di aprile , ed

altri hanno scritto di S. Genovefa. Un romanzo V uno ne han

fatto DuPUTEL e Dubots (1^05 e 1810); un racconto tedesco il Cano-

nico Schmid; una tragedia Tìeck; quadri e paesaggi i pittori popo-

lari e artisti non pur d'oltralpe, ma altresì di Sicilia.

Che il La Fata, autore della nostra leggenda, non sia un letterato,

fcom'egii si professa alla fine , è cosa che può vedersi facilmente e

sostenersi con copia osservazioni e di fatti. Nondimeno il componi-

mento è dei migliori che abbia la poesia popolare siciliana; e corre

fin dal 1739 in libretti scorrettissimi per tutta Sicilia. Io non ho

potuto vedere ancora se essa sia stata composta proprio neir anno

in cui apparve in luce in Catania, oppure prima, come potrebbe so-

spettarsi non sapendosi nulla della vita di Antonino La Fata. -Questo

è certo però : che essa è catanese, come può vedersi in molte pa-

role e frasi speciali alla provincia di Catania che tuttavia si con-

servano nella leggenda in Palermo, in Trapani, in Girgenti e in altre
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Scusatimi sì cc'è qiiarchi difettu,

pura variassi la mia menti;

Raccuntari vi voggliiu lu suggettu

Di Ginueffa, ìi soi patimenti.

Successi a deli paisi di Girmania

Una fìroci e timpistusa guerra

Cu li principi e re di la Sìcania,

^Nìdi chiddi parti ogni paisi e terra.

Lu famusu guirreri di Girmania

'Nta pocu ^ jorna tri cita cci afferra,

A li principi e re di la Sicania

Pi la pena la vucca si cci serra.

Ora si parli e si nni va a la guerra

Lu Conti paladinu Firdinannu;

Galàru li vassalli d'ogni terra,

Arrabbiati, e piata nun hannu;

Ogni valenti l'armi 'mmanu afferra,

Tocca trummetta e stannu furminannu :

" A la minnitta, a la guerra^ a la guerra !

Ch' avemu avutu un tirrìbili dannu ! „

— Golu, tidili mio, io ti cumannu :

Tu ha' d' esseri patruni di stu Statu;

A la muggiiieri mia t' arraccumannu ^
A Ginueffa lu me beni amatu. —
Si l'abbrazza e la s trinci larimannu.

— Mi nni vaju, beni mio, addiu, me ciatu;

province siciliane. I fatti iu essa cantali, il La Fata dovette udirli a

narrare o leggere da qualche persona.

^ Pocu^ Sigg., pochi.

^ Ti raccomando mia moglie-.
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Li Santi, beni mio, t'aj litiranno.

Avrai Nostra Signuri p' avvucatu. —
Lu Principi a la guerra fu arrivatu.

A r esercitu so cumanna e dici :

— Ognuna staja ^ fermu a lu sticcatu.

Irati tutti contra li nnimici. —
Ranca la spata Gustanti ed armatu

Guagghiardamenti la minnitta fìci,

E nni fu malamenti struppiatu ^

E vincituri, fu comu si dici.

A so mugghieri scrivi e accussì dici :

" Mio beni, su' firutu malamenti,

" Ginueffa mia bedda 'Mperatrici,

^ Raccumannami a Gristu Onniputontr.

" E tu, o Golu min, ciuri d'amici,

" Lei ^ sta littra misiru e dulenti.

^' Pensa ca sugnu 'mmanu a li nnimici,

" Chinu d'affanni, e cliinu di turmenti „.

E quannu Ginueffa cliistu senti

Cadiu ^n terra accupata 'nta chidd' ura ^;

Correrà tutti li soi sirvienti.

Tutta si trasfurmau la so fìura :

Quannu arrivinni, dissi cu lamenti :

— Ddiu, Griaturi d'ogni criatura,

Speru, raè Ddiu, d' essiri cuntenti

E d' aviri la grazia sicura.

' StaJa, 3* pers. sing. del pres. sogg. del v. stare : stia.

* Ne fu gravemente ferito.

* Lei da léiri, leggi.

* Accupata, oppressa, ansimante."
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— Nun chianciti cchiù no, bella Signura,

Stativi, leta e ^n cunsulazioni,

Bon tempu e mala tempu am sempri dura \

Nun sempri dura 'nta J'opiaioni.

— Golu, si la sapissi la mia arsura :

Di quant' è granni la mia affrizioni,

Dirissi : aviti raggiuni, Signura;

Ti smuvirissi pi cumpassioni. —
Lu nnimicu pi nui mali pruponi,

Stu gran serpi crudili di lu 'nfernu

Misi a sta casa 'na ribbillioni

ìL lu pinseri so, fu tuttu 'nternu.

Ora cumìncia la tintazioni,

Ca Golu si spricau ^ tuttu lu 'nternu :

— Fammi cuntentu 'n giubilazioni,

A ca saròggiu tò sempri 'n eternu. —
Lu capitanu di lu nìuru 'nfernu

Armau lu cori a Golù 'nta chidd' ura,

Paria stisu un timpistusu 'nvernu,

Irata a fari mali si procura.

Jennu scuprennu ddu visu supernu

Gei dissi : — Ginueffa, mia Signura,

Si vói gustari tu lu me cuvernu^

Io di dàriti spassu avròggiu cura.

(0 Sorti svinturata, o mia furtuna,

Ghista 'un è donna, eh' è cori di sassu,

Vurria chi si spicciassi di ccà a un' ura,

Mi dicissi di sì e mi cuntintassi).

» É un proverbio siciliano.

^ Spricau^ idiot. di spiegau, spiegò, manifestò.
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Mia dama Gìiiueffa bedda e pura,

Quant' è 1' arauri mio si tu pinsassi,

Chi sarria 'na vasata, me Sigrmra !

Nun mi ciiru s' allora trapassassi. —
Di rabbia Ginueffa allura arsi,

Gei detti a Gola 'na gran timpulata;

— Birbanti! e unni vai ? ferma li passi

Meriti aviri la testa scippata!

Vò' chi a li Stati mei si spubbrìcassi ^

Ga sugnu d' un ministru 'nnamurata!

Ca si tintatu si' di Satanassu,

Nun miritava io essiri tintata.

—

E Golu ardita cu facci turbata:

— Vegna Glaudiu e Quatruni a mia prisenza :

Vogghiu a sta tinta donna carzarata

Ga cci haju a dari a morti la sintenza.

Ha statucu lu cocu 'nnamurata,

S' io la cunnannu a morti, haja ^ pacenza. —
Glaudiu e Quatruni 1' àppìru prisata ^

:

— Veni 'n priciuni e fa' 1' ubbidienza.

— gran munarca Ddiu, summa putenza !

—

Ginueffa jia dicennu pi la via:

' 'Mmenzu di ddi ministri sta prisenza

Ligata sfrìtta e carzarata jia;

'Sennu ^n priciuni cu tanta pacenza

Dissi:— Me Ddiu, Figghiu di Maria,

1 Spubbricari, lo stesso che pubbricari^ pubblicare, ma detto in

rio significato.

2 Haja, abbia.

^ L'ebbero presa, la presero.
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Signu ri. mi la pigghiu 'ii pinjtenza,

Datimi ajatii, ch'io vinta mia sia.

—

La iiurrizza Flurinna ^ cci dicia :

— Signora, pirctiì siti carzarata

Sula lìta chista scura priciunia;

Gh' accussì tinta nni siti trattata ?

— Ghistu chi patu ^n terra mi fa via -

Pi essiri cu li Santi accompagnata;

MilU morti pi Gristu patirria,

Pi poi guariri ^ la gloria biata.

Cara Flurinna mia diletta amata,

Fidili e sirvitura tu ra' hai sta tu
;

Te' ccà sta littra e prestu sia purtata

'Nta lu scrittori di Sifridu amatu.

— Signura, di la pena su' malata;

Golu contra di vui è arrabbiato,

E quasi a morti siti cunnannata,

Megghiu a stu munnu 'un cci avissivu iiatu. -

— Flurinna, Gesù Gristu fu 'nchiuvatu,

E 'ncurunatu di puncenti spini,

E fu Ddiu ed omo netto di piccato

E 'on cci rislau sango 'nta li vini.

Lo mio patir! a sto misiro stato

Pi un Ddiu nun ha principiu né fini,

Ga pi mìa morsi 'n cruci sfracillatu =^,

Io pi r amuri so vogghiu muriri. —

^ Florìnda, la nudrice confidente di Genovefa.

* Guariri=rgiidiri, godere.

^ Sfracillatu^ protesi di flagellato.
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Golu a Sifridu cci mannau a diri :

" Ha parturutu già la tò cunsorti;

" Tatti li falli sci nun bastu a diri,

" Di tanti tradimenti e orrendi torti.

" Si curcau la cocu : appi st' ardiri; ^

" Principi, ca di tia mi nni sa forti.

" Io pi tò onuri la vosi avvirtiri,

" Mi vulia allura cunnannari a morti. „

Sifridu grida allura a vuci forti ',

E di r orrenna pena abbrucia ed ardi:

— celu, comu viva la supporti ?

'Mmenzu la rrèra mìa fìgghi bastardi !
^

Parti, curreri, e chista littra porti;

Sprèscia e camina e nun vogghiu ca tardi !

" E tu, Golu mio caru, dacci morti,

" Trapàssacci lu cori cu dui dardi „.

— Prestu, ministri mei, cchiù nun si tardi:

Purtati a Ginuejffa prestamenti *
!

Ca Sifridu di pena abbrucia ed ardi :

La voli sfracillata onninamenti.

—

E Ginueffa cu veri riguardi

L' occhi a lu celu ed a Cristu la menti.

' Ecco la spiegazione di questi ultimi quattro versi: « (Ella, Geno-

vefa) si coricò (fece coricare nei suo letto) il cuoco : quest' ardire

ebbe ! Principe mio, ciò mi fa molto dolore per te. Per onor tuo,

io volli avvertire la Genovefa, ed essa per questo voleva mandarmi

a morte ».

2 Siffrido (nel ricevere questa notizia) grida ad alte voci.

'^ Chi 'ntra la casa mia flgghi bastardi. (Caìf.).

* Conducetemi presto Genovefa !
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Golu dicennu paroli buciardì :

— Fimmina tinta \ patirai turmenti.—

E Golu irata peju d' un sirpenti,

Contra di Ginueffa santa e pura,

Arrabbiatu 'nsirragghiau li denti '^:

— Sta maga a mia 'ncantisimi procura;

E yui, cari ministri ubbidienti,

Purtafila a la sirva acerba e scura,

Purtatimi la lingua prestamenti

Di sta fera tiranna traditura !
—

Ora si parti pi la sirva scura

Lu flgghiu 'mmrazza pi lu tantu affettu;

Ma idda mai canciannu di fìura,

L' occhi jisava 'n celu cu rispettu :

— Vi raccumannu, o Ddiu, sta criatura.

Chi a chist' orrenna morti 'un sia suggettu.

Quantu t' ha 'ntravinutu di sfurtuna,

Duci Binuni, fìgghiu mio dilettu !

Glaudiu e Quatruni, attinnemu 1' effettu,

E facemu di Golu lu cumannu.

— Apparìcchiati, o donna, eh' io V aspettu.

Nun ce' è spiranza: la piatati è 'nvanu.

— Meritu, o mio Signuri, ogni difettu ^,

Pi lu mìo piccatu misirannu
;

Ma stu 'nnuccenti chi tegnu a lu pettu

Nun vaja latti e sangu vumitannu.

1 Fiwtmina tinta, éonnsi pubblica.-

^ ^NH'rragghiari li denti^ stringere fortemente i defìtì*

® Ogni punizione, ogni castigo.

O. PiTRÈ. — Canti 'po'polari siciliani^ voi. IL 18
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— Lu tò chiantu, Signiira, è nostra affannu :

Pi nui 'un è chiantu, eh' è cunfusioni,

Nui semu uffìziah di cumannu \

E Ddiu sa si nn' aveniu affrizioni.

— Glaudiu, Quatruni, vi staju prijannu,

Pi Ddiu vi preu, e pi so passioni
;

Nun m' ammustrati stu cori tirannu :

Dati a sta vita hbbirazioni.

— Glaudiu, chi dici ? e comu nni disponi ?

— Io, Quatruni, 'un sacciu 'n quantu a mia:

Ghista è pirsuna di cunnizioni ^,

E lu dàricci morti è tirannia.

Ma chi facemu a la cunchiusioni ?

Si la lassamu viva è gran pazzia.

Signura, 'un ni cuntari affrizioni

Gh' è junta 1' ura 'i dari morti a tia.

— Io rneritu la morti 'n quantu a mia,

Ma stu 'nnuQcenti quah mali fìci?

Redenturi, Ddiu di 1' arma mia,

Libbiratimi di sti mali nnimici !

Tu comu 'n cruci muri sti pi mia,

Io pi r amuri tò moru fihci;

Glaudiu e Quatruni, aspetta: servu a tia;

Lassa me figghiu chianciri, cci dici.

— Figghiu, pi quantu carizii ti fici.

Ti sianu biniditti etexnamenli,

^ Essiri uffiziali. di cumannu , essere incaricato di una cosa , e

però non averne nessuna responsabilità o colpa. Frase comunissima.

2 Costei è persona d'alto legnaggio, di alta considerazione.
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Lu stentu fatta, In partu e 'a nutrici

Ti binidicu, fìgghìu mio 'nnuccenti,

Ca 'nta sta sir\^a patema 'nfilici

Muremu tutti dui cu gran turmenti ^

A vui, cari fratelli e veri amici,

Dugiìu la vita mia pronta e prisenti. —
Rancau la spata forti e viulenti,

Pi sfracillari li soi carni santi.

— Aspetta, amicu Quatruni ubbidienti,

Fermati ddocu e nun passari avanti
;

Chiuttostu ammazza a mia ca ssu 'nnuccenti:

Lassami morta 'nta sta sirva erranti
;

Ca li brami, 'i suspira e 'i soi lamenti

Fatt' hannu V occhi mei mari di chianti.

— Glaudiu, r armu mio nim è bastanti,

A chista gran Signura dari morti,

Haju la vita e lu cori trimanti.

Pi Ddiu ti juru: mi nni pari forti.

Sùsiti, amicu mio caru e custanti,

Dìinami lumi cu li toi dipo]:^ti;

Abbaja un cani 'nta sta sirva erranti,

Glaudiu, chista sarà la nostra sorti.—

Abbaja un cani e grida a vuci forti:

Subbitu unu d' iddi cci tirau,

E 'nta un mumentu cci dèttiru morti,

E Quatruni la lingua cci scippau.

'Sennu lì dui ministri 'ntrammu ^ accorti,

Di fari chistu, Ddiu cci 1' ajutau :

' Questa benedizione materna è commoventissima, e sa di quella

del canto 835 di questo volume.

2 *Ntra?nmUf entrambi.
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— Bedda Signura, scansasti la morti.

—

E Ginueffa a Ddiu ringraziau.

Ognunu d' iddi assai nni larimau,

Dicennu : — ^I nostri cori lu sa Ddiu;

Lu carnifici Golu, feru drau^

La vostra santitati 'un canusciu. —
Quatruni la licenzia si pìgghiau,

— Pacenzia !
— cci dissi, e si*nni jiu.

La Santa suia a la sirva 'rristau :

— Sia pi r amuri vostra, amatu Ddiu!

— Claudiu, sta' attentu comu dicu iu :

Dàmucci a Golu tutti li signali;

S' iddu nni spija comu idda muriu ^
:

" Cci dèttimu sei corpa di pugnali,

Lu picciriddu ad un corpu muriu,

Ed idda morta di manera tali,

Ca quannu 'a lingua di fora nisciu,

Paria 'na brutta fera naturali „
—

Lu tintu Golu è misu 'n Tribbunali

Cu visu feru, timpistusu e riu,

E mustra la superbia bistiali,

St' omu pirversu, nnimicu di Ddiu;

Essemiu li ministri 'ntraramu aguali :

— Lu picciriddu ad un corpu fìniu, —
Quatruni dissi— e ccà ce' è li signali,

La lingua e 'a cammlsa 'a portu iu.

— Ben fattu aviti, servi puntuali,

Fidili tutti a lu cumannu miu;

S'egli ci chiederà come sia morta (gli risponderemo : )
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Idda curpau ìa 'ngrata a lii so mali:

Pi la sua faiisitùtinì ^ muiiu,

Idda crideva eh' io nun era tali;

E la raè gran potenza 'un canusciu;

Ripusati, ministri puntuali,

Mentri ca la giustizia già fìniu. —
-- mio Signuri, onniputenti Ddiu,

Sula comu faròggiu senza strata ?

'Mmenzu stu voscu tinibrusu e riu,

Senza 'na guida sugnu abbannunata.

Di chi t' addattirroggiu ^ figghiu min ?

Lu tò chiantu mi teni addulurata,

Lu beddu visu si coi sculuriu :

Io su' tò matri affritta e scunsulata.

Guidami, Cristu.— 'nfernu ^ nun cc'è strata.

— Póvra, chi speru ! — Spirirai pinannu.

— Mio Ddiu, su' cristiana. — Scihrata !

— Nun su', Signuri. — Si' pi lu tò 'ngannu.

— Nun cc'è spiranza !—Murirai addannata.

— Ah ! ca si moru !
— Murirai bramannu.

— Vogghiu cunnanna !—Già si' cunnannata.

— E s' io moru. — A lu 'nfernu ti mannu !

— Chi vuci strana e gridu furminannu 1

Mi dubbitu nun sia tìntazioni. —
E Ginueffa jennu caminannu

A so figghiu dicia V affrizioni.

* Fausitùtini, falsità, cattiveria.

^ T addattirroggiu^ di che (con che) ti allatterò.

^ Risponde V eco ; e la sua risposta è nella seconda metà di cia-

scun verso di tutta l'ottava. 0, qui contr. di a lu^ allo, nello.
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Culi' occhi 'n celli a Gesù jia prijannu,

Sempri avia a Gristu 'nta ropinìoni;

Vitti 'na gratta ca ^ stava scurannu,

Si misi a locu di sarvazìoni.

Ginueffa, faceDnu orazioni,

A so figghiu chiancia cu gran lamentu :

— Signuri, Ddi'u mio di passioni,

Dùnami aiutu, muriri mi sentu !
—

E Ddiu, vidennu li so' affrizioni,

'Na cerva cci mannau pi nutrimentu.

— Chista è la prima cunsulazioni :

Lodatu sia In Santu Saramentu. —
Càrcàu lu dimoniii lu so 'ntentu,

'N forma di pastureddu trasfurmatu;

Si nni va a la Girmania ^nta un mumentu :

E &ta bedda signura cci ha truvatu.

Claudiu e Quatruni cursiru comu un ventu:

— D'unni veni, pasturi, ed unni ha' statu?

— 'Sennu a la sirva 'ntisi un gran lamentu,

Truvai 'na donna cu lu figghiu allatu.

— Tu dici veru? — Sì, ca 1' haju truvatu '

Cu 'u fìgghiu ^mmrazza e quasi senza vesta.

'Nta lu so aspettu rhaju taliatu,

. Mi parsi 'nta la facci un pocu mesta.

Comu si chiama io cci haju spijatu :

Ginueffa, pi dilla lesta lesta.

Megghiu a stu munnu 'un avìssu natu! ^

Ora junciu pi vui la vostra festa !

^ Ca, mentre che.

^L'ho trovata, la donna.

® Meglio che al mondo non foste nati \



LEGGENDE E STORIE 279

— Ora junciLi pi nui la nostra festa,

Claudiu, 'un esentasti chi dissi in;

Si 'u sapi Goìu nni scippa la testa,

Ddiu tintu mostru vilinusu e riu.

Pasturi, jamuninni a ssa furesta.

— Vinilivinni, vi cci portu iu.

Si la truvamn nni facemii festa,

Ed io FammazzU; pi stu sangu min.

—

'Gcnssì clicennu un picciottu appariu,

E lu pasturi si misi a trimari.

— A chiddu locu unni vi portu iu,

Ghistu lu sapi e vi lu pò 'mparari \ —
Tuttu trimanti lu sirpenti riu

Quannu 'ntisi lu giuvini parrari.

Ad un mumentu subbitu pariu

Lu nnimicu di celu, terra e mari.

—
- Chi ti rìsorvi, mi lu voi 'mparari.

Ga masinnò ^ lu cori ti lu cassu.

Di tia nni vogghiu 'na minnitta fari :

E cu' mi teni, ca vivu ti lassù ?
^

— Ferma da parti di Ddiu nun parrari,

Si no ti fazzu addivintari un sassu. —
A facci 'n terra lu fìci cascarì

L'Ancilu santu pigghiànnusi spassu ^\

Spavintatu Quatruni stancu e lassù,

Pensa 1' erruri clintra d' iddu stissu :

' Parla il giovane arrivato, Tangelo.

® Masinnò, altrimenti.

® Parla uno de' due cortigiani: Claudio e Quadrone ?

* In una variante di Catania è detto paraninfu per angelo.
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— Quantu na' ha suspiratu Satanassu,

Ddu gran sirpenti riu di V abbissu !

Jamu nni Golii, ddu cori di sassu,

Parrannu 'i Ginueffa a vuci spissu :

— Forsi chi campa ? — Lu dicu pi spassa

— Adunca è morta ?—Signm'i, ch'è chissà !

^

— Ma si cumanna Gristu Grucifissu,

Di morti 'n vita la fa riturnari.

— Io nun discarru, Quatruni, di chissu :

Mi vai suprapigghiannu a la parrari.

Si di r affari mei cadi 'n cammissa ^,

Di tia nni vogghia gran minnitta fari;

Ma si camanna lu so sagra Missu,

A tia e megghiu. di tia fa subbissari ^.

'N Ancilu a Ginueffa cci accumpari :

— Cu la nnomu di Ddiu io ti salutu;

Gesù Gristu ti voli cunsulari

Pi la granai pacenzia eh' hai avutu;

Statti cuntenta, e nun ti dubbi tari,

Gà di lu celu 'n terra iu su' vinutu;

Te' ccà stu Gristu, ad àutru nun pinsari :

Ghistu è la tò spiranza e lu tò ajutu.

— O Ancilu di Ddiu, lu bemminutu !

A ca di celu 'n terra si' calatu.

Pirchì vinisti ? —- Pi dàriti ajutu,

Gà lu Re di lì re mi cci ha mannatu.

* In questi due versi si suppone il dialogo tra lui , Quadrone , e

Gelo.

* Cadiri 'n cummissu, trascorrere e cadere in disgrazia d'alcuno.

'Farà subissare (rovinerà) te e persone migliori di te.
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Io comu Ddiu presta 1' he ubbidiitu,

Tronu di Maistà purifìcatu;

Speru spiranza comu 1' haju avutu,

Cmcifìssu me Ddiu, Verbu 'ncarnatu.

— Signuri, quantu grazii m' àti datu !

Patri binignu cu tutti ai:aurusu,

Pi mia muristi 'n cruci sfraciiiatu.

Pi lu me gran piccatu tinibrusu. —
Facennu stu discursu, ddà ha arrivata

Un monacu rimitu suspittusu ^
:

— Chi faciti, Signura, 'nta stu statu ?

Chist' è locu pi mia rihgiusu.

— Frateilu caru, pi Gristu amurusu

Vi préu pirchì sugnu senza vesti,

Nun viniti cchiù avanti primurusu :

^N vogghiu mustrari U me' carni onesti.

— Chi faciti a stu locu tinibrusu,

Senza spassi e piaciri '^ senza festi ?

— Accussì voU lu me Ddiu amurusu,

Stari a stu locu senza gioj e festi.

— Lassati stari a mia 'nta sti furesti,

Signura, jitivinni a la citati;

Nun li pirditi ssi billizzi onesti,

Nun li pirditi, eh' è cruelilitati.

D' argentu miritàssivu li vesti.

Drappi di sita e d'oru arraccamati;

Ladii "^ cci nni sunnu e fannu festi,

E vu' bedda a stu locu sula stati ! „

* SuspittusUf sospettoso, che parea strano. Egli era di fatti il de-

monio rio che veniva a tentarla.

^ Ladii, brutte.
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— Tutti li festi e li sulinnitati

Sunnu 'n celo, ca si sta 'n festa e risii
^

Avanti la: Divina Maistati,

Unn' è la Matri Santa allegra visu
;

'N terra ce' è tanti vizii e piccati,

Sempri offinnennu a Cu' 'n cruci àmu misu,

Gei nn'è biddizzi e cci nn' è 'n quantitati,

Pi cuntintizza di lu paradisu l —
Ristau cu lu sènziu dimisu

Del' omu fmtizzu ^ e dissi sti pai ori:

— Tu dici ca ce' è festi 'n paradisu,

Ma 'nta sta grutta, di la fami mori.

Megghiu a stu munnu stari 'n festa e risu.

Gudiriti li to' ricchi tisori;

Cu stu to' beddu e risblinnenti visu,

La facci è celu, li masciddi aurori.

— Patruzzu mio, chi sunnu sti palori?

Fammi un piacili, levati davanti : .

Parrà di Cristu: pensa ca si mori,

Ca morsi 'n cruci pi sarvari a tanti.

Li vistimenti e li ricchi tisori

Sunnu a lu celu e stannu triunfanti;

Ddiu di 1' arma mia e di lu me cori,

Jesu, sarvu me fa ^, eternu amanti !
—

* Sono in cielo, dove si sta in festa ed in riso.

2 'Cci su' troni munàrchi in qiiantitati

Fri adurnamentu di lu pai-adisu. (Cat.).

^ Fintizzu, agg. dim. di fintu^ fìnto, simulalo.

* Parole mezze latine /^Jesu, salvurn me facj che il popolo suol

ripetere in un grave pericolo imminente, e soprattutto ne' lampi e

ne' tuoni. Con esse Genovefa scaccia il demonio tentatore.
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Lii gran sirpeiiti, spiritu triraanti,

Sintennu di ia Santa stu parrari,

Arrabbiato pi deli canti canti,

Avria vuliitii 'a terra subbissari
;

E 'nfuriatu si strazza li manti

E 'n forma di Luciiaru accumpari :

— Faròggiii quanti! pozza e su' bastanti :

Nun vogghiu ccliiù sta guerra abbaniiunarì. ~

Ghianci Sifridu cu làrimi amari

Pinsannu la so spusa amata Ddia,

Nun s' abbasta di chiantu a sudisfari,

Dicennu sempri : -- Ginuefia mia!

Amaru ! cu cu' ra' haju a cunsurtari ?

Sulu, comu farro senza di ti a ?

Gomu r appi stu cori a cumiannari

'Na fimmina 'nnnccenti comu a tia ^?—
Lu fmlu Goiu a Sifridu dicia :

— Finiscila cu ssi tò crepacori :

Ga idda cu lu cocu s' 'a sintia -,

E tu di pena dispiratn mori.

— Goiu, nn' avirria fatta quanta a tia

Un' armazza crudili senza cori
;

La cunnannasti, e nun ti cumminia ^,

A la pupidda mia dì lu me cori.

Paci nun haju cchiii 'nta lu me cori

Sempri pinsannu a la niè sorti ria ^
;

' Una 'nnuccenii agneclda, amara mia ! (Cai.).

® Poiché ella se la intendea cai cuoco.

^ Solo un' anima crudele ne avrebbe fatto quanto te, o Gelo.

* Ahi chi pena crudili, ohimè lu cori.

Ahi sorti spietata, ahi lingua mia {Cat,}.
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Ed io ca mi livai di li palori ^,

Pi cmmannari a Ginaeffa mia.

— Principi, 1' haju fattu pi tò oiiuri

Gli' he dimu strati! troppu tirannia:

Nn' avia gran pena e dulm^i a lu cori,

Ga sempri cu lu cocu s' 'a sintia.

— Sfratta, vattinni davanti di mia :

Vileni e gutti, cchiù 'un mi stari a dari
;

Tirannu cori natu di Judìa,

'Un sacciu comu avanti mi cumpari !
—

P' 'un stari poi Sifridu 'n fantasia

'Na pocu 'i libbra misi a 'rrimiscari "^

;

^Mmenzu 'i carti eh' arrimiscannu jia,

Trova 'na httra e si metti a guardari.

SiMiti tutti, ca stati a 'scutari,

Ghi casu orrennu, casu di stupiri :

Vitti la littra e si misi a trimari,

E lu tinuri nni misi a liggu^i :

^' Garu Principi mio, ca 'un hai li pari,

" Haju 'na pena ca 'un si pò cri dì ri ;

" Golu tirannu mi vulia sfurzari:

" Centra 1' onuri tò appi st' ardiri.

" Garu Sifridu mio, cridimì, criri

" Tutti r affanni e li mei peni amari;

" 'N sapia Golu ca t' avia a tradiri ^,

'^ Gh' a mia pi forza mi vulia vasari.

' Livàrisi di li palori d'unu, lasciarsi persuadere, fidarvi.

2 'Rrimiscari^ rimescolare, svolgere.

5 Lo spiego cosi: lo non sapevo che Golo t'avesse a tradire.



LEGGENDE E STORIE 285

" Pi la malacrianza e lu so ardiri

" Un schiaffa 'n facci cci vosi 'mmiscari \
" A li so' servi m' ha datu 'n putiri

" Liala m' ha mannatu a carzarari.

" 'Sennu 'n priciani fu li:i me fìgghiari -,

" Ed a lu scuru ddà appi a parturiri^

" Senza 'nfasciagghi V appi di 'nfasciari ^

'^ Caru Binuni mio, beddu a vidiri !

" Ddiu eh' ha criatu celu, terra e mari,

" Mi detti ajutu cu lu so putiri :

" Ca nuddu mi purtava di manciari,

" Caru Principi mio, divi sapiri.

" Poi cu Flurinna mi mannava a diri ^
:

" Mentri nun m/ ha vulutu cuntintarL

" Cci vogghiu davi tunnenti e martiri^

^^ E d^ idda -mi nni vogghiu vinnicari.

" Caru patruni mio, crìdimi, criri

" Tutti r affanni e li mei peni amari:

" Io 'nta un sirragghiu mi vitti chiudiri

" E nenti cchiù ti pozzu raccuntari. „

Si 'ntisi un gridu 'n forma d' abbissari ^,

A lu palazzu cursi lu Cunsigghiu ^:

1 'Mmiscari 'na hoffa, un schiaffu^ ec, frase tutta catanese, mes-

sinese, ecc.; in Palermo Dari^ cafuddari un timpuluni , ed anche

'na boffa, dare un manritto.

2 Essendo stata tradotta in carcere, avvenne il mio parto.

^ Senza fasce (^nfasciagghi) ebbi da fasciare il bambino.

* Poi (Golo) mi mandava a dir con Florinda,

^ Come di cosa che subissasse.

6 Al palazzo (di Siffrid(>) corse la Corte.
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— Principi, ora chi ò stii lariuiari ?

Troppi! pi ssii tirannii ti niii pigghi.

— Lassatimi, lassati lariaiari :

spasa mia ! mio diletta figghiu !

Lei, Crioliti \ sti palori amari. —
E la citati si misi a hisbigghiu.

E la citati si misi a bisbigghiu,

— Chi casu, o mio Grionti capitanu !

Dì stu gran casu mi nni maravigghio,

Lei sta littra e stenni la tò manu.

— Oh chi orrennu duluri chi mi pigghiu !

Ghistu r ha fattu Golu ddu paànu.

Pensa 'a colìra e pensa Fassuttigghin,

Gh^ havi lu nost];u principi suvranu.

— Lei sta littra^ cori di paànu;

Gomu cci veni avanti 'a me prisenza ?

Garnifìci assassina sdisumanu

,

Traditmi, avirrai la tò sintenza! —
E cci cadiu la littra di li manu,

E Golu essennu avanti a so 'Gcillenza ^
:

— Ministri, e tu Grionti capitanu,

Ghi sia lijatu cu gran viulenza !

— Liga ssi manu, Golu, cu pacenza :

'Gcussì cumanna lu me gran Signuri. —
Ed iddu senza fari risistenza,

Trimanti e tramutatu di culuri.

— E vui, Ministri, stati cu avvirtenza,

Ga nun fuijssi stu gran tradituri,

^ Leggi, Creonte, ecc. Creonte nome di im confidente di SiffridOc

2 Sottintende : Siffrido disse.
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Qy 'un haja cu naddu ciirrispuanenza,

E sia mìsii e càrzari e chiù scuri.

— 'nfarai me distinu ! o me fururi !

^

Cattiva vuluntati, 'ngrata Sorti.

Tu si' fiiiutu, cori tradituri :

terra, comu vivu mi supporti!

Diavulu, fammìllu stu favuri,

Io vogghiu fari ^na crudili morti,

Quantu mi jetti 'nta l'abbissi 'scuri,

Quantu mi grapi tantìcchia ^ li porti !
—

Di Golu nuddu cci uni parsi forti

P' aviri fattu stu gran tradimentu.

Si misiru li guardii a li porti

E iddu chianci cu pena e turmentu.

Sifridu va gridannu a vuci forti

E pi r orrenna pena 'un havi abbentu:

— Io festa nni farro di la so morti,

E ddoppu mortu ed arsu, 'un su' cuntentu. —
Pi Sifridu nun stari 'n gran turmentu,

Nisceru tutti li dami a ballari;

Ed ognunu accurdau lu so strumentu

E li picciotti -' misiru a cantari.

-^ Lu vostru cantu 'un è cunsuìamentu,

Non pi chistu mi basta a cuitari;

Lassatimi 'nta lu me gran turmentu.

Lassatimi, lassati larimari!

' Parla Golo disperato.

* 'Anticchia, afer. di tantìcchia, un poco.

' Ragazze, dvinzellì, come dice una variante catanese.
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Pi nun fari a Sifridu larimari,

Rispusi unu di li so' criatr:

— Io vosi un jorrm a la sirva passari,

E vitti addàini ^ e cervi ^n quantitati :

S' avia balestra li vulia ammazzari

Gertu vuscava ducentu ducati. —
Sifridu dici : — Mi lu vò' 'mparari !

Jàmucci, cà li sacciu io pigghiari. —
Si pripararu tutti li surdati

Cu lu Gunsigghiu unitu di privatu,

Eranu tutti cu li frecci armati,

Purtannu ognunu lu 'stucciu a lu latu;

Comu a la sirva poi fòru arrivati :

— Ognunu di nui sia siparatu;

Si sta curnetta sintiti, sacciati,

Vinitivinni, ca v' haju chiamatu l —
Sifridu, essennu a ddu locu arrivatu,

Scuprìu 'na cerva a puntu di sparari,

Si cci accustàu calatu calatu:

— Bedda furtuna, fammilla ammazzari !
-

'Ntisi 'na vuci a ddu misiru statu,

Ed un grida di fìmmina parrari;

Sifridu tuttu quantu spavintatu,

Dda fìmmina si misi a scunciurari.

— O Gavaleri nun mi scunciurari,

Ch' io sugnu cristiana vattiata :

Pi 1' amuri di Ddiu cchiù 'un t' accustari :

Megghiu sarria si canciassi strata.

Addàinu, protesi di dàinu, daino.

Così parla Siffrido.
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— Nesci ccà fora, cà t'haJLi a parrari.

— Signuri, su' di vesti spriparata.

~ Te' ccà sta cappa, ammògghiati \ e cumpar
Quanta ti spiju comu ccà si' stata.

— Pàlita, mesta, affritta e scunsulata,

Tutta quanta affruntusa e assai surprisa,

Parrami : cosa fai 'nta sta cuntrata,

'Mmenzu sta sirva, e 'nta sta gratta misa?

Chi nun vidi di V occhi, o si' 'nsinsata !

Comu ti chiami, d' unni si' discisa ? —
Arrispunniu la donna addulurata :

— Mi chiamu Ginueffa Girraanisa.

— Ah ! chi duluri, donna, a la 'mpruvisa !

Stu cori mio è ^n piriculu di morti,

Chi nnomu è chistu ora chi m' avvisa !

Ah ch^ orrenna sfurtuna e 'ngrata sorti !

Chistu 'nnuccenti a chi locu si misi,

A ca nuddu di tia cci parsi forti,

Ca senza fari mali fusti ocisa:.

Io su' Sifridu, amata mia cunsorti !

Ginueffa mia, bedda, santa e forti,

Luci di 1' occhi mei, me beni amatu,

Sula 'nnuccenti 'ntra sti lochi accorti (?)

Scuntenta, affritta, comu V hai passatu !

Gridati, vuci mei, gridati forti,

Occhi, faciti chiantu svisciratu
;

Io ti ringraziu, celu e leta sorti,

Di tanta grazia ca m' aviti datu.

—

^ Avvolgiti, copriti.

G. PiTRÈ. — Canti popolari siciliani^ voi. II. 19
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E ^nta stu stanti Binuni ha arrivatu

G 'un pocu d' erva e un mazzu di radici:

— Mandati, rnatri : 'un aviti manciatu,

Ch' è bedda, 'gnura, sta vesta eh' aviti !

Cu' è lu patri, Sifridu chiamatu ?

Gnuri patri, a Binuni lu viditi,

Gomu ccà suli nn' aviti lassatu,

E vui campannu cuntenti e Alici !

— Garu Binuni, jBgghiu mio, cci dici

,

'Bbrazza a tò patri rnisiru e scuntenti
;

Fusti nascennu a manu di nniniici,

Pensa a tò matri misira e dulenti !

'Nta chista sirva povira e 'nfilici,

Abbannunata d' amici e parenti,

T' ha nutricatu Cu' a tutti nni fici
;

Lu nostru Summu Ddiu Onniputenti.

— Nudi, patruzzu, senza vistimenti,

'N terra la notti nn' avemu curcatu,

Morta di friddu la matri scuntenti,

Ed a mia amaramenti m' ha addivatu;

Facitimi, taciti cumprimenti,

E comu chistu un vistitu adurnatu,

E a mia, 'gnuri \ facitimi cuntenti :

Vogghiu lu me vistitu arraccammatu.

— Cchiù megghiu ancora di chistu 'nnuratu

Tri munti d'oru a 'a so brillanti testa;

A tia ti fazzu un vistitu paratu,

Ed a tò matri ^na galanti vesta;

* È chiaro che 'gnuri, 'gnura^ significano signore e signora.
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Tu Conti Paladinu titulatu,

Tò mairi Principissa: 'ccussì resta;

Tutti jamu a palazzu a lu me Statu,

Dduniannannu licenzia a la furesta.

— Chi cuntintizza chiara e manifesta,

Chi jurnata di grazii appariu !

Io, ^sennu affritta, scunsulata e mesta,

Ora tutti li grazii V appi iu
;

Pensa chi leta e triunfanti festa

Si fa a lu beddu, granni e summu Ddiu !

Io mi uni vaju, cara sirva, arresta :

Addiu, binigna e santa grutta, addiu !
—

Quannu 'nta la Girmania trasiu,

Chianceru 'i vassalli 'i cuntintizza :

Chi allegru visu triunfanti e più,

Ghinu di santitati e di biddizza !

Pi quantu giubbilanti cumpariu.

Gei paria ^n' àutra Ddia di la ricchizza;

Di lu so Statu lu chiantu fìniu.

Gridava ognunu : Allirizza, allirizza !

— Grionti, ti cumannu cu pristizza.

Portami a Golu ccà a la me prisenza.

— Farro quantu cumanna Vostra Artizza,

Viniròggiu ^n fretta cu viulenza.

—

Arrivau Golu chinu di durizza,

Guarda dda Santa china di climenza :

Piccai troppu, cascai 'nta la bassizza,

Pici r erruri ed avirrò pacenza.

— Grionti, io ti dugnu pi licenza

Ga tu eci dassi morti a stu tiranna.
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E vui, ministri, stati in avvirtenza,

Spugghiatilu, e si vaja turmìntannu;

Pi aviri avutu tanta 'mpirtinenza,

Ed iddu ha statu causa a tanta dannu
\

Crionti; pi stu 'nfami 'un ce' è udienza :

Prestu si fazza zoccu io cumannu !

— Caru maritu, vi staju prijannu:

Nun tanta fretta, nun tantu furori,

Pi lu nostru piccatu misirannu,

Ga nui affinnemu a Cristu tutti F uri
;

Ed iddu senipri nni va pirdunannu,

A eh' è di r armi nostri pusissuri
;

'Ccussì 'u Signuri pirdunau ad Adamu :

Piatati aviti di stu tradituri.

Me ginirusu Principi e Signuri,

Tanta giustizia a mia mi pari forti
;

Chi azioni granni, o me Signuri,

A fari beni a cu' nn^ ha fattu torti !
—

-

Mannau di celu lu nostru Signuri

Un Ancìlu gridannu a vuci forti :

— Nun ce' è spiranza : è gravi lu so erruri^

Nun merita piata : vaja a la morti !
—

E lu pigghiaru e lu strineeru forti :

Eranu contru Golu arrabbiati,

E lu purtaru fora di li porti,

E nuddu d' iddi nn' appi piatati ;

Gomu fu Tura di dàricci morti,

Vinniru quattru tàuri 'nfucati,

E lu sbranaru pi so mala sorti,

Ga nn' arristaru tutti spavintati \

^ Ne rimasero spaventati gli astanti.
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E li ministri allura arriggirati ^

Avanti di Grionti capitami,

— Chi cosa aviti, dissi, mei surdati ?

Oh chi orrennu spaventa, oh casu strana !—

Eranu tutti cu V armi arrancati^

Pi dari morti a Golu lu tirannu,

Vmniru quattru tàuri 'nfucati,

E nenti d' iddu nni lassaru sanu. —
/Ntisu chistu Grionti capitanu,

Jiu nni Sifridu a dari la 'mmasciata;

'Rrivannu, dissi : — Principi suvranu,

Vogghiu udienza pi sta sula fiata :

Mann ai pi dari morti a ddu paanu,

Fu di'"" i celi la sintenza data :

E quattru tàuri V appiru a li manu,

Ficiru d' iddu 1' urtima jurnata.

Meritri chi la giustizia è tirminata,

E r ha fattu Gesii veru Misia

La surdatisca mia nn' è vinnicuta,

Contra ddu cani natu di Judia,

Ca la me fama 1' avia macchiata,

Golu chinu di 'nganni e fantasia,

Ed ora già si fa la iiuminata ^
:

Ringraziamu a Ddiu veru Misia. —
Gc' era un curreri e di arrassu vinia

'Mmanu 'na httra, java addumannannu.

Dici un ministru di la cumpagnia:

— Ghi cosa aviti e chi jitì circannu ? —
» Ed i ministri subito ritornati.

* Si fa la illuminazione, la festa.
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— Fammi un faviiri, amicn, servi a tia,

Ghista grazia sula t' adclumannu :

Parrari cu lu Principi vurria.

— Acchianati, ca sta nìguziannu.

—

Gei fici rivìrenzia salutannu,

Detti la littra 'mmanu a so 'Ccillenza.

Quannu la littra stava riguardannu,

Ferma la menti e di parrari penza:

— Oh chi casu tirribbiìi e tirannu !

A morti ha jutu Golu, cu 'nnuccenza.

Ginueffa cci curpa a tantu dannu,

Vinirà di lu celu la sintenza \ —
" Un jornu essennu cunsata la menza

" Ga s' aspittava ad idda pi manciari,

" Ed era apparicchiata la cridenza,

" E la Signura nun paria calari :

" E s' ha partutu la donna Vicenza -,

" Vulennu pi li càmmari circari,

" La truvau cu lu cocu misa a lenza ^.

" Vulia lu cocu a Vicenza ammazzar!.
" Ed io passannu cu vostra cumpari,

" 'Ntisi nna la Signura rumurata,

" Gei dissi : Veni: e nun vosi aggirari.

" Vòsiru a un puntu arrancari la spala:

" Vulia lu cocu Ja donna affucari.

" Io cci detti a lu cocu 'na sticcata ^
;

* Queste parole dice Siffrido letta la lettera.

^ Donna Vincenza, una cameriera della casa di Siffrido.

2 Mittirisì a lenza^ mettersi pronto, farsi avanti per una cosa.

* saccata^ stoccata.



LEGGENDE E STORIE 295

" E la Signura mi vuli'a amraazzari ^:

" — La testa un jornu ti sarrà scippata.

—

" Nota lu tempu e scrivi la jurnata

" Ga Ginueffa 1' ha fari ammazzari :

" Caru Principi mio, pompa adm^ata,

'^ Mi custa di vulìriti avvisari,

" Tu mi pai' mansnotu ed idda 'ngrata,

" Pi meratrici la pòi nnuminari,

" Ursa, tigra, farfanti e scilirata,

" Maga eh' ammaga a lu stissu parrari ^.
„

— Grionti, me signuri, chi ti pari ?

Ghiama a Lunardu, lu me cunsigghieri.

Trasi, Lunardu: chi cosa àmu a fari

Di sta littra, chi dici cosi veri ?

Ohimè lu cori ! chi duluri amaru !

Fàusi spiranzi mei, vani pinseri !

Ghi mi servi la vita e lu campari,

Guntintizza me cori cchiù nun speri. —
Galau ad un puntu d' i cilesti sferi

Un Ancilu, ca Gesù lu mannau,

Trova a Satanassu 'n forma 'i currerì,

Ghinu di sdegni e di superbia armatu.

E Satanassu si misi 'n pinseri,

E facia comu un cani arrabbiatu,

Dicennu : ~ Oh stanza d' ^i cilesti 'mperì,

D^ unni pi sempri nni fui privatu !
—

^ La signora Genovefa minacciommi della testa.

^ Questo è il contenuto della lettera rimessa dal demonio, trasfor-

mato in corriere, nelle mani di Sifì'rido: una nuova calunnia a danno

di Genovefa, tatta credere in illecita tresca con un cuoco della

Corte.
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Sifrìdu e lu Ciinsigghiu spavintatu,

Vidennu chidd' orribbili spaventi,

Gei facia comu un liuni arrabbiata

Lu gran dìmoniu di lu focu ardenti:

Si vidia lu palazzu subbissatu,

Di tirrinioti e d' àutri spaventi.

Di curreri 'n diavulu è trasfurmatu,

Abbissannu 'nta 'u 'nfernu eternamenti.

Essennu muttu tempu già arristati

Sifridu e Ginaeffa castamenti

Campannu comu 'na soru ed un frati

'Mmenzu di santi e duci gudimenti,

A la finuta poi fóru tagghiati

Li jorna a Ginueffa prestamenti

Pi la gloria gudìri 'nt' e biati,

Di scurdàrisi affattu li turmenti.

Dicia murennu sti palori lenti :

— Ohimè, lu cori mi sentu muriri !

A duri passi, o mia affannata ixienti,

M' ha mancatu la lena e lu suspiru.

Caru Binuni, figghiu ubbidienti,

Ca t' addivài cu stenti e suspiri,

Ora ti lassù, fìgghiu mio 'nnuccenti.

Tu ch^ eri lu me spassu e 'u me gudiri.

— Già era letu e cuntentu a me piaciri

Morti, mi privi, e comu vogghiu fari !

Gara mugghieri mia, bedda a vidiri,

Ghi mi servi la vita e iu campari!

— Matri, ancora cu vui vogghiu muriri:

Pirchì a Binuni vuliti lassari?
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— Figghiu, io su' custritta di partiri,

Ti binidicu, figghiu, lu campari.

—

Si vitti allura di celu calari

Un coru d' Ancili cu li so' strumenti,

Pi Santa Ginueffa accumpagnari,

Facennu festa, cantannu cuntenti.

Avanti a Cristu Ginueffa appari

Pi godili la gloria eternamenti
;

E 'n' armunia misiru a sunari,

Lodannu a Cristu Ddiu Onniputenti.

Chi granni vucì, strepiti e lamenti

Facia Binuni, e ciumari di chianti !

— Cara matruzza, 'un mi dicisti nenti ?

Muristi di tirruri, peni e scanti.

Matri, ca m' addivasti mal amenti

'Nta chidda gratta e 'nta dda sirva erranti;

Quannu mi critti d' essiri cuntenti,

Scuntenti mi vistii di nìuri manti. —
E Sifridu chiancennu 'nta ddu 'stanti

Gridava pi li so' 'stremi turmenti:

— Cara mugghieri mia, d' ora 'nn avanti

Farro di st' occhi ciumari currenti
;

Ga li me' gioj si canciaru 'n chianti,

Persi li spassi e li cunsulamenti :

Pi timuri di Ddiu, 'nta stu 'stanti

Io nun m' ammazzu, spusa mia 'nnuccenti 1

Vidennu a Ginueffa ddà davanti

Abbannunata supra un cataletto,

Galaru lì vassalli tutti quanti

Chiancennu ognunu cu dogghia e rispettu ;
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Binuni s' ammantali di nìuri manti,

Gridannu :
— Matri, 'un haju cchiìi risettu!-

Ghiddi chi stavanu misi ddà davanti

Lu cori si scippavanu di 'u pettu.

Sifridu urdinau chi si facissi
^

Un grannissimu talamu 'ccilienti,

Facènniicci pittari lì so' ìnprisi,

Torci di eira ed antri nrnamenti.

Ancora urdinau chi si mittissi

Ddu catalettu all' occhi di li genti,

Cu li banneri ognunu 1' assistissi.

Chi fussi vistu di tutti li genti.

Poi urdinau fussi pristamenti

Traspurtata a la eresia majuri,

Accunipagnata di li sirvienti,

Cu tutti c|uonti li so' campi uni;

Banneri „*d armi cu arferi e sargenti,

Marchisi, Dduchi, Principi e Baruni,

Pi fari lu cunsigghiu a li prisenti,

E sippiUilla cu pumpusi duni \

Quannu a la eresia lu corpu arrivau

Cu dda gran pvompa, ognunu nni chiancìu,

E lu maritu ancora 1arima u,

Dicennu : — Ginueffa, beni min !

* Da questa ottava in poi il legame ritmico delle ottave comincia

a subire qualche alterazione, della quale non è certo da accagionarsi

il popolo da cui ho raccolto la leggenda, ma forse dal poeta, che
volle correr più libero verso la fine del suo poemetto.

2 Dumi e donu, come innanzi si è spiegato, dono.
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Dì subbi fu Binimi accumpagnau,

E chiamannu :
" Matruzza, Patri miu ! „

E Sifridu a Binuni P abbrazzau,

Gei dissi : — Figghiu, accussì voli Ddia !
—

Sifridu cu Biuuni in chiddu stanti

Si uni jiu nn'a sirva, e 'a grutta scrupriu;

Trasiu tuttu pàlitu e trimanti,

Chiancennu a Ginueffa umili e più;

Ddà fici fari 'na eresìa di Santi,

E tutti quattru mura dipincìu :

Lassannu pi rigordu a tutti quanti :

Ccà Ginueffa seW anni pathi.

Ddoppu ca di la sirva si partiu

Fici ritornu presta a la citati,

Pigghiau la robba sua e la spartiu,

Abbannunari vosi li so' Stati,

E li dinari tutti li spinniu

A li 'spitali e poviri malati,

Sifridu cu Binuni si vistiu

Rimitu prestu lassannu li Stati.

'Ccussì Sifridu e Binuni, arristati

Pocu fóru a sta vita transitoria;

Ludannu serapri la Summa Buntati,

Di Gesù e di Maria fannu mimoria.

Di Ginueffa vùi nun vi scurdati,

A ca si godi la suprema gloria.

Io vi prèu a tutti mi scusati,

Pirelli è fìnuta la sullenni storia.

P' 'u pueta la storia fmiu

Di Santa Ginueffa gluriusa,
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Cunsidirannu pi quanta patiu

Pi essiri a lu fini maistasa,

'N paradisa giidennu si nni jiu,

Ed a mia resta la nienti cunfusa;

Dicennu :
^' Viva la Matri di Ddiu !

Pirchì è Figghia di Gristu Matri e Spiisa. „

Scusatimi, magnanimi udienti,

Si sti canzuni nun su' cunsunanti,

Ca pocu arrivu cu sta vàscia menti,

Ga la me puisia nun è bastanti,

Ed a vuàtri dotti e sapienti.

Chi Uggiti li storii di li Santi^

Sintiti cliista e 'un mi diciti nenti,

Ca r ha fattu La Fata lu 'gnuranti \ {Palermo),

950. Santa Rosalia l

Un jornu, a tempu d' 'u Conti Ruggeri,

A la bedda citati di Palermu,

^ Conclusione comune a tutte le altre leggende che portano il

nome dell' autore; nella quale il poeta confessa la sua ignoranza e

chiede perdono degli errori che può aver commessi.

2 S. Rosalia nacque in Palermo da Sinibaldo, signore di Rose e

di Quisquina, che si dice discendente da Carlo Magno, e congiunto

di Guglielmo I re di Sicilia. Sebbene di maravigliosa bellezza, tut-

tavia spregiò il mondo; e, giovanissima , andò a menar vita di pe-

nitenza e di privazioni in una grotta delia Quisquina o Monte delle

Rose in su quel di Girgenti , e poi all' Ercta o Monte Pellegrino a

poche miglia da Palermo, ove morì l'anno 1160. Alla Quisquina tro-

vossi scolpita in rozzi caratteri questa iscrizione, la quale vuoisi opera

di Lei anche per certi errori : Ego Rosalia Sinibaldi Quisquine et

Rosarum e Domini Filia amor Domini me jesu Cristi Ini hoc
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Unni ce' eranu tanti Cavaleri,

Ga pri grannizza purtavanu 1' ermu.

antrohahitari decrevi. Dal secolo XII in poi il culto de' Siciliani per

Rosalia Sinibaldo, già santificata dalla Chiesa, mantennesi vivo; di

che moltissimi documenti cita il Cascini nella sua voluminosa opera

iti tre libri : JDì S. Rosalia (Palermo, 1651 in fol.); e fecero fede sino al

XVn secolo un Breviario gallicano ; i libri da coro del Duomo di

Palermo ; le Litanie di un antichissimo libro della Confraternita di

San Michele Arcangelo , che chiamarono de Indulcis , ecc. L'anno

1625, imperversando in Palermo la peste, narrano i diaristi ed agio-

logi contemporanei essersi scoperto sul Pellegrino il corpo di Lei e,

trasportato con solennissima pompa in città, aver esso fatto cessare

immantinente il terribile flagello. Dopo questo fatto S. Rosalia fa

dichiarata da Papa Urbano Vili patrona e protettrice di Palermo,

alla quale ogni anno nel mese di luglio si vennero celebrando dipoi

(e il costume dura quasi inalterato fino a' di nostri) feste così so-

lenni da lasciar proverbiali i famosi Cincu jorna di hi Fistinu (V.

Mataplana, Vita e Miracoli di S. Rosalia, Palermo 1693; Mongi-

TORE, Compendio della vita di S. Rosalia, Palermo, 1703; Scafilis,

Relazione delle pompe di Palermo per la festa dell'invenzione del

corpo di S. Rosalia, Palermo, 1650).

Le varie leggende che pubblico celebrano in vita e in morte questa,

devota Vergine. La 1» ne narra per via di reminiscenze la nascita,

e quindi l'educazione dei primi anni e il ritiro; questa, raccolta dal

Pardi, ripianata in molte lacune coU'aiuto d'una cantatrice, è incom-

pleta , ma manca di senso solamente in sul principio. La 2^ rac-

colta dall'AcGursO; incominciando coU'abbandono del mondo e della

casa paterna, narra le lotte sostenute da Rosalia nel suo eremo contro

il demonio tentatore. Questa leggenda polimetra, per una delle solite

mistificazioni popolari, non dev'esser tale; essa corre divisa nella pro-

vincia palermitana , ove si ha un componimento a parte che inco-^

mincia :

Rusulia quann'era ò Munti
Lu ddimoniu gridava ecc.

e finisce :

Si' ddimoniu 'nfirnali

Ca mi cerchi di tintari:
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E Re Gugghiermu di lu Re parenti

Quannu si maritau cu so Cucina

Eranu di lu Regnu discinnenli;

Si gudevanu 1' acqua cristallina;

Quannu 'na notti di 1' Ancilu senti
^

Ch^ avia a fari ^na rosa senza spina.

La rosa senza spina già spuntau

Quannu la mairi sua già parturiu,

E tutti di la casa nn' alligrau,

Ognunu di vidilla avia disiu;

Lu so primu risguardu chi jittau,

'N celu pi risguardari lu so Ddiu;

E comu spusa sua la risguardau ^

E 'nta stu munnu sempri 'a prutiggiu ^.

Sempri stu munnu la tinia 'n cuncettu :

So patri 'a vulia beni e assai 1' amava :

rimanendo cosi un'altra leggenda in endecasillabi. La 3^ ed ultima

celebra la liberazione di Palermo dalla peste, mercè la intercessione

di S. Rosalia. Non è difficile ciie questo terzo canto in origine abbia

fatto parte del secondo , costituendone un solo in settenari. È un

sospetto che forse potrebbe aver qualche fondamento.

Tutti e tre i canti sono, a creder mio, opera della prima metà del

secolo XVII, il 1» potrebbe siipporsi anche anteriore.

^ Quando ella , la cugina di Re Guglielmo , ode annunziare dal-

l'Angelo che darebbe in luce ecc.

2 Risguardu^ sguardo ; risguardari^ nel primo senso : guardare,

anche con attenzione e con rispetto; nel secondo : riguardare, con-

siderare.

^ Ecco la traduzione di questi quattro ver.-:i cosi pieni di ellissi :

<i: Il primo sguardo che ella (Rosalia) gettò (fu) in cielo, per guardar

Dio; e (Dio) la riguardò come sposa, e la protesse sempre in questo

mondo ».
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E cci purtava svisciaratu affetta.

Li cosi di la fidi cci 'mparava;

La sira, quannu si curcava a ietta,

È la rnatina qaannu si livava,

Spissa cci facia vàttiri ^ la petta,

Ed a Maria 1' arricumannava.

La petta di sta santa picciridda

Avia r amari e cosi di la terra ^^;

Era brillanti cchiù di 'na faidda

E strallacia 'ramenzu di dda terra;

So patri cci allisciava la mascidda,

Ma la carazza so tatt' era 'n terra ^.

E 'n terra la so cori nni gadia,

Coma signura asava di li sfrazzi,

Li megghia vesti idda li valia,

E s' attaccava ca fìttucci e lazzi K

Gesazza 'nta la cori cci dicia :

— Rosa, nan l'ascatari sti 'mmarazzi ^

Sti ^mmarazzi a la manna, avverti a tia,

Hanna apparenza ca spissa t' amraaga. —
So patri maritari la valia,

La cammarera cci lu cansigghiava;

Ogni rnatina attilìànnala jia,

E ca listizza poi la pittinava :

' Vàttiri e hatiiri^ battere» picchiare.

* Alle cose mondane; e, contr. di a le.

* Ma il cuoricino di lei (Rosalia) era tutto per le cose mondane.

* E 'nta stu munnu circava e vulia,

E s' attaccava cu suiini e lazzi. {Pai.).

^ Non dare retta a queste frivolezze, a queste cose mondane.
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— Chi siti bedda, signiruzza mia !
—

Ed idda Rusulia si vaghiggiava.

Si vaghiggiava e si vidìa pumpusa,

Lu cori di lu pettu ccì sfuija ^
;

Binchì so patri 1' avia fattu spusa

Cu Barduinu ^, ed iddu lu sapia.

Lu sapia ognunu di li so' parenti,

A ca so patri a Rosa maritava,

Eranu allegri e stavanu cuntenti,

Ed idda sempri si uni gluriava.

Quannu ^na notti di 1' Ancilu senti

Ca Gesù 'nta lu specchiu cci parrava.

Ccì parrava Gesuzzu sfracillatu

'Nta lu so cori palori divini:

— Su' statu a 'na culonna fraggillatu,

Cu forti cordi e cu grossi catini;

E pi chiumazzu a 'na cruci 'nchiuvatu,

E pi capizzu curuna di spini.

Li spini sunnu, Rosa, 'i toi piccati,

E sunnu li to^ vizii e difetti;

Ti prèu, Rosa, pi 'na piatati,

Io pi 1' amuri tò la vita detti ;

Detti la vita e detti lu campari :

figghia Rosa, giudìziu metti.

Giudiziu metti, Rosa ! — 'ntisi diri.

Cci dissi alliira:— Signuri, cu' siti?

' Sfùijri, sfuggire, fuggire, scappare. Immagine molto poetica quella

del presente verso.

* Era lo sposo che voleano dare a Rosalia.
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M' hajii 'DtisQ stu cori 'ntionìrirì,

Ora su' pronta a cuntari (?) fìriti. —
Filiti a li so' carni misi a fari,

E 'nta un munientu si tagghiau li trizzi;

Subbitamenti si jittò a spizzari

Lu specchiu p' 'un guardari cchiù biddizzi.

La cammarera cci nisi a gridari :

— Chi su', Signura, chi su' sti spirtizzi ? —
E 'nta li vuci si vidi affacciari

La matri tutta china d' amarizzi.

Amarizzi a lu cori si sintia,

Quannu cci vitti li trizzi tagghiati.

E la chiama e cci dici : — Rusulia,

Figghia ! chi su' sti cosi di spirdati ? ^ —
Senti chi cci arrlspusi Rusulia :

— Matri, cchììi di maritu 'un mi parrati !

'Un mi parrati cchiù di maritari,

Pirchì, o raammuzza mia, su' maritata ;

Mi vogghiu 'nta ^na grutta arritirari,

E ddà gudiri 'na vita biata.

Biata sugnu quann' haju a Gesù

E 'n' atra cosa vogghiu, e su' cuntenti :

A Barduinu nu lu vogghiu cchiù,

Sibbeni ca lu stimu di parenti. —
La Matri dici : — Chi si' pazza tu ?

Io lu dirrò a tò patri prestamenti !
—

— Io nun mi curu; chiddu chi fu fu,

Menu mi curu di peni e turmenti.

"• Che son egli queste cose da spiritati !

G, PiTRÈ. — Canti popolar^ siciliani, voi. II. ^0
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Peni e turmenti lu me Ddiu patiu,

Pi pagari di romu lì difetti,

Nun è gran cosa si li patu iu

Gh' ancora coma V antri fici detti \ —
So patri jia facennu comu un pazzn

Pi lu rammaricu e 1' affrizioni.

Ma Ddiu, ca era comu un patrunazzu ^

La fìci prima la so finzioni.

Finzioni fu chidda curiusa

Chi a porti chiusi la fìci nisciri.

Un Ancilu calau, dicennu : — Spusa,

Cu mia nni lu me Ddiu ti nn' ha' viniri;

Vidirai la So facci gluriusa,

E gudirai nna Tura di muriri.

Muriri 'nta stu munnu, Rusulia,

E li to' vampi vannu a la mina,

Pirchì si' fatta figghìa di Maria,

Gcà nun ti vosi cchiù la Gran Riggina.

Si vó' gudiri, bedda Rusulia,

Bisogna stari a lu Munti Quisquina. {Palermo),

951. Santa Rosalia

E Santa Rusulia fìci un partitu.

Di li chiaghi di Gristu si 'nciammau,

Dicennu eh' idda voli pri maritu

A lu so 'Ternu Ddiu ca la criau.

* Fari detta^ far debito. Anch'io, dice Rosalia", iio fatto de' de-

biti, anch' io ho peccrito.

' Patrunazzu, accr. di paì^rwm.— Veramente non so comprendere

siffatta voce, piuttosto dispregiativa, data a Dio; probabilmente in

origine la parola non era questa.
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Nasci sta virginedda Rusulia

E 'ntra 'iia Conca d' ora ' sparma Tali
;

E si 'nciammau di Cristu Redenturiy

Chiddu ca cria' cela, terra e mari.

Mentr' era a la tuletta distrizzata ^

Gei cuinparsi Gesuzzu Grucifìssu,

Gei dissi: — Rusulia, guardami spissu,

E vidi comu sugna pri tò amuri !
—

Rispusi Rusulia e' un chiantu fìssu :

— Ghi vuliti ca fazzu, me Signuri ?...

'Un fazza " ca vi cadu di 'n cummissu !
—

— La tò virginità cunsagra a mia. —
Ghistu senti Rusulia,

La tuletta la spìzzau,

Li capiddi si tagliau,

Nni Gesuzzu si uni jiu,

Gu Gesuzzu si spusau.

Gristu cci parrà, cci parrà Maria;

'N aneddu di diomanti cci dutau,

Li Santi Sagramenti addimannau.

L'Anelli e Sai: Girillu cci mannau;

E San Girillu la cumunicau;

E cuntenta Rusulia partiu.

' E celebre in Sicilia il titolo di Conca d' oro dato a Palermo,

città la quale tutta intorno è circondata da una catena di monti, a

piò dei quali giace. Con questo stesso titolo ne' secoli scorsi e nel

XVU specialmente si scrissero molte opere, che celebrarono le gran-

dezze civili e religiose dell'antica capitale della Sicilia.

* Distrizzata, con le trecce disciolte.

'• Nun fazza^ non faccia; voglia il cielo.
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E cine' anni a Bivona risicliu

Fri fari a tri nniraici rìsistenza,

Di ddi picculi ervi si nutriu,

Suppurtannu la fami cu pacenza,

Cu' è, cu' è ca 1' ama chista vita ?

Misiricordia 'i Ddio, buntà 'nfinita !

Rusulia quann' era ó Munti \

Lu dimoniu gridava :

Haju ascìatu belli punti,

Fri tintari a chidda cara;

Gei vogiiu jiri, vogliu annari,

Rusulia jiri a tintari. -—
Lu dimoniu cci dicia :

— Senti, senti, Rusulia !

Rusulia t' ha' maritari,

Megliu 'i mìa tu nun pò' asciari.

— Ma iu sugnu maritata,

Cu Gesù sugnu spusata
;

E la robba nun è mia :

È di Gesù e di Maria. —
Cavai eri s' ha furmatu

G' un splennuri di criatu
;

Nnì la grutta si nn' ha annatu :

E a la Virginì dicìa :

— Ddiu ti sarvi, o Rusulia;

Chi fa' sula a la campia ?

Unni abbìtanu ^i liima,

Unni abbìtanu 'i scursuna !

' Munti^ qui il Monte Pellegrino.
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Ca si fussi 'i ti a e di mia

Centu voti mi scantirria.

— Gavaleri, chi pritenni ?

Sif di r Ancili guardata :

Gesù Cristu m' addifenni

E la Virgiui biata:

'Gn' armali ^ ca vidi a mia

Si uni va pri la so via.

— Rusulia, ti 'ò' maritari ?
^

Megliu 'i mia tu nun po' asciari :

Cu maniculi ^ e catina

lu ti vestu di Riggina.

— Ma iu sugnu maritata,

Cu Gesù sugnu spusata.

— Sugnu iu 'n omu galanti,

Ti r accattu \i guardanfanti ^,

E vinennu primavera

Ti r accattu la gulera ^
:

Sugnu iu un picciottu schettu ^

E volu comu un fraschettu "^

:

Rusulia, t' ha' maritari,

Megliu 'i mia tu nun pò' asciari. —
— Ma iu sugnu maritata, ecc.

1 'Gn' armali, ogni animale.

2 Ti 'd' maritarla ti vuoi maritare ; 'd' aferesi e apocope di vói,

vuoi.

^ Maniculi, manichini onde finiscono le maniche della camicia.

^ Guardanfanti, voce viva in alcuni comuni di Sicilia.

^ Gulera, collana.

* Picciottu schettu, giovane scapolo.

? Fraschettu, ragazzo. Qui significa cosa leggiera come frasca:

fraschetta.
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Di curreri s' ha furmatu

C un splennuri di criatu
;

Nni la gratta si nn' ha .annatu,

E a la virgini elida :

— Riisulia, Rusulia,

Te' sta littra di tò patri;

È rinchiusu 'ntra un palazzi!,

Sta facennu comu un pazzu.

—

Rusulia la httra accetta

Dì V affrittu di so patri
;

Leggi e senti lu suggettu :

Di so patri e di so matri;"

E sintennu ddi palori

'Ntinirisci lu so cori.

— Tu, curreri, aspetta un pocu

Quantu vaju a la ma ^ gratta:

La Cruci mi pigliu 'n coddu,

Nni nni jamu di ccassutta:
^^

Nni nni jamu tutti quanti,

'N cumpagnia leti e Astanti ^.

curreri, tu eh' avisti^

Chi di visu ti cangiasti ?

Quannu 'a Cruci tu sintisti

'Ccussì malu mi parrasti;

Tu si' cifaru 'nfìrnali.

Chi mi Cérchi di tintari.

* Ma, della parlata, mia.

^ Ce ne andremo *di qua sotto.

^ In Palermo:

Nni nni jamu tutti dui,

Ddiu avirà cura di nui.
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— Riisuìia, Rusulia,

Chi no' ha' fari di ssa Cruci ?

Ca si fórra ^ 'i mia e di tia ^^

'N centu pezzi la farria. —
Rusuha chi chistu senti

Li ginocchia 'n terra posa.

'Un abbasta di prigari :

'Un abbastd 'i lagrimari;

— Si tu ^un veni e nun m' ajuti

Perdu r arma e la saluti ^

Cala r Angilu cu 'a spata :

— Bruttu bestiU; cancia strata:

E vattinni' nni 1' abbissu,

Unni ti manna 'u Crucifissu. —
— Vu' comora, vu' eh' aviti ?

Troppu siti nnichi'atu ^
!

Mi nni vaju dì stu locu;

Vaju dicennu : focu ! focu !

Mi nni vaju di sti mura,

L' haju persu la vintura.

* Fórra, lo stesso che fora, fosse.

2 Che se io fossi te.

2 Parole di S. Rosalia a Dio. Dopo questo verso , alcuni recitano

questi altri :

Benvinutu, o Angilu, benvinutu,
Ca di In celu 'n terra si' calatu;
E si' calatu pri dàrimi ajutu^

Ca lu Re di li Re ti cci ha mannatu :

E si' vinutu pri dàrimi ajutu,
Tronu di maistà purìfìcatu.

* Nnichiatu, in Pai. nichiatu, imbronciato, seccato, irato.
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Farfareddii \ vacci tu,

lu pri mìa 'un cci lorau cchiù.

Mi imi déttru tanti e quanti ^,

Rutti haju 'i puma di li cianchi! —
Viva viva Rusulia,

Ca lu 'nfernu fa' trimari :

E Lucifaru cu tia

Nun ci pofti cuntrastari ! (Besuttano).

952. Santa Rosalia.

Quannu Gesù cummitau

Tutti quanti 'i Virgin^ddi,

Beddu pranzu appariccliiau

Di galanti e cosi beddi;

'Nta lu menzu d' 'u banchettu

S' assittau cu gran rispettu.

Wtra li tanti virgineddi

Gei nn' era una e larimava,

Si pigghiava di rispettu ^,

La so patria pinsava;

Si vutò 'a Matri Maria:

— Gh' hai ca chiancl, Rusulia ?

— Gh' haju a aviri, Matri bedda!

Haju ^na granni affrizionit

^ Farfareddu , nome d'uno de' demoni più scaltri ed astuti, se-

condo la credenza popolare. Il demonio, cacciato dall'Angelo, torna

airinferno e invita Farfarello di andare a tentar Rosalia, perchè ne

ha riportate rotte le costole e i fianchi.

2 JDéttru, contr. di dèttiru, diedero.

^ Pigghiàrisi di rispettu, rammaricarsi, attristarsi.
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La me patria è puviredda,

È ^nta 'na cunfusioni;

Cc^ è un sirpenti * chi caniina,

E 'a cita è raisa a mina.

— Zittu, zittu, Rasulia :

'N ha' paura, fìgghia mia;

Ora vaju nni raè Figghiu,

Biancu e biunnu comu un gigghiu,

E lu Re sopra lì Re,

Gh' è patruni 'i quantu ce' è.

-~ Figghiu mio, 'na virginedda

M^ ha cunlatu afflizioni;

La so patria è puviredda,

E 'nta 'na cunfusioni;

Co' è un sirpenii chi camina,

E 'a cita è misa a mina.

— Matri mia, su' piccaturi :

Io lì vogghiu casLì'ari;

M'hannu fattu milli ermri :

Io h vogghiu subbissali;

Cu' nun fa cuntu di mia.

Li castì'u, Matri mia.

— Figghiu mio, 1' ha' pirdunari !

Gà dipo' ^ r ha' fattu tu,

Sunnu genti di stu Regnu ^

Sunnu avvinti e 'un ponnu cchiù:

* Serpente è il demonio, in cui è personificata la peste.

^ Dipò\ qui alla fine, in fin dei conti.

^ Del Regno di Sicilia.
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P' 'u latti chi detti a tia,

Fa' la grazia a Riisulia l

— Matri mia, siti patrana...

Di lu Suli e di la Luna,

Di li stiddi e quanta ce' è;

Già chi mò Matri lu curaanno,

Binidicu la campagna;

xMentri 'uliti, Matri mia :

Fazzu a grazia a Rusulia. —
Viva viva Rusulia

Ca lu 'nfernu fa' trimari;

E Lucifaru cu tia

Nun cci potti cuntrastari ^;

Comu spusa di 1' Amanti Cilesti

Scansanni 'i fami, tirrimoti e pesti,

Comu nn' ha' libbiratu tanti voti

Di fami, pesti, guerri e tirrimoti ^ (Palermo),

1 Come si vede dalla leggenda precedente e dal senso, questi quattro

versi non appartengono al presente canto; tuttavia il popolo ve li

aggiunge.

^ Questi quattro versi si sogliono accodare ad altre storie con-

simili.

Questa leggenda è una cosa medesima con quella provenzale intito-

lata Les tres Bancs blancs della raccolta Arbaud, e molto simile al

Castigo del cielo del Romancerillo Catalanàì Mila y Fontanals.

Questo illustre e dotto scrittore riferisce il canto catalano alla terri-

bile carestia del 1601; Arbaud riporta l'uno e Taltro a' tempi di S»

Domenico , il quale vide in sogno Maria intercedere per gli uomini

presso G. Cristo già pronto a punirli dei loro peccati. Del resto ri-

mando il lettore a' canti 820, 921, 922, 923, 925 ecc., della presente
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953. S. Gaetano \

Un jornu cu ii soi di voti frati

Lu bonii Gaitanii discurria;

Era vinuta l'ara di la menza

Senz' aviri nissuna pruvidenza.

E lu fratellu, eh' assistia a la mensa,

Ccì dissi:— Patri dtìo, comu si fa? —
Iddu si vota cu gran cunfìdenza :

— Sona lu signu e Ddiu pruvidirà. —
Fici quant' ordinau i' ubbidienza,

Ed ogni patri a rifìtto riu va :

Eranu tutti a tavula assittati

Senza cibbu, 'nta tanta puvirtati.

operarne' quali Maria avendo compassione de' travagliati popoli ot-

tiene per essi da Gesù pietà e perdono.

Dal verso :

Rusulia quann' era ò Munti

sino alla fine, questo canto corre più o meno variato ed anche ab-

breviato in Calabria, Napoli, Sorrento, Abruzzo. Una versione cala-

brese ne ha la Calabria di Monteleone, an. Ili, n. 1, 15 sett. 1890:

La Leggenda di S.^ Rosalia; una napoletana V. Della Sala nel

Giorn. napol. della Domenica, an, I, n. 46, 12 nov. 1882, col titolo

Santa Tlosolina; una sorrentina TAm^lfi. Canti del Piano di Sor-

rento, n. Ili (Milano, Brigola, 1883); una abruzzese il De Nino, Usi

e Costumi, v. IV, p. 161, di soli otto versi. (Nota della pres. ediz.),

^ Gaetano Tiene da Vicenza, nato al 1480, morto nel 1547, fu uomo

di dottrina e pietà singolare. Istitutore, con altri devoti, dell'ordine

dei Teatini (1521), volle che i suoi conlratelU facessero voto di viver

senza beni e pur senza mendicare, dovendo aspettar tutto dal cielo.

Da questa fervente fiducia può e?ser nato ne' devoti di lui questa

pia ìeggenduola.

Come in molti a' tri canti simili, vi mancano de' versi e probabil-

mente delle ottave.
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Gaitanu cu fidi ed umirtati

'Mraenzu lu rifìttoriu chiancia

Die Minu : — Surntnu Ddiii di piatati,

Vegna la pruvidenzia di tia —
Quattr'Ancili di celu su' calati,

Marmati di 1' Artissirau Misia,

Quattru cannistri di cibbu caiaru,

E ddi servi di Ddiu si saziaru.

Tutti li patri alluecu li arristaru

Quannu chi riciveru ddu ristoru,

Tutti li vuci 'nsèmmula jisaru,

Tutti lodaru a Ddiu pi quantu fòru.

E Gaitanu allura chi dicìa ;

— Spizzatimi siu cori, o me Signuri. —
E tanti larmi lu Saniu fa eia,

Lu pettu si cci aprfu senza duluri.

E lu cori di Gristu 'nnamuratu

Dintra 'u pittuzzu so si cci ha 'nciammatu.

piccaturi chi si' tribbulatu,

Ricurri a stu gran Santu gruliusu;

Iddu è la guida d' ogni Cristianu :

Nu nni lassati vui San Gaitanu. {Palermo).

954. Adamo \

Santa Trinità, vurria cantari :

Un focu cunciditimi d^ amuri,

E sta mia menti vuri'ia illuminari

Cu 'u lumi di la fidi a tutti 1' uri :

' É questo il solo canto biblico del Vecchio Testamento che io abbia

potuto avere.
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Vurria fari un ralog'giu pri sunari,

E qoannu sona dari un gran timari,

E sta mia lingua vurria dichiarari

Li lagrimi ca jittà Noslru Signuri \

Nostru Signuri cu la so putenza

Fici lu munnu 'n forma 'na valanza;

Fici un jardinu cu magnificenza,

Fratti' di paradisa e cilistranza -;

E fici Adaniu cu gran diligenza,

Dipoi cci cria la donna fanza ^;

E cci urdinà' cu tutta viulenza:

Cu' si mancia stu pumu, 'un ha cchììi sprànza.

Sprànza avia ddu sirpenti di valuri,

L' arvulu acchiana dignu di guardari.

E la so donna chiama cu 'n arauri

Cu tratti ed apparenzi d'.amraagari:

Idda cogli lu pumu cu ti muri,

Cogli lu pumu e lu vosi mangiari :

Mangiannusi ddu pumu avia 'n arduri,

Puru Adamu la vosi cuntìntarì !

Adamu, eh' era tuttu virgugnatu,

Nisciu, e a lagrimari s' ha mittutu:

Lagrimannu chiancia lu so piccatu :

— Manna 'un avemu cchiù, tuttu è pirdutu.

' Questa iavocazione è conforme ad altre onde i poeti rustici so-

gliono cominciare i loro canti devoti.

2 CiUstranza , sostantivo addiettivato per significar cosa celeste e

soprannaturale.

^ Fanza , lo stesso che fansa, in Palermo s' intende per fasesa^

graziosa.
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Lu Maistru di nu' rista sdignatu,

'N avemu a nuddu ca irai duna ajutu :

Ora ca ìu gran foca è già sbampatu,

Cu sti lagrimi mia forsi lu 'stutu.

'Stutari lu vunia stu gran caluri;

Mi pentu e vurria spàrtiri stu cori. —
Nni ddu 'stanti cci apparsi lu Signuri;

Gei dissi a Adamu nzocchi ^ avia di fari:

— Zappa la terra e nasci lu lavuri '^

:

Accussì li to' figli ha' sustintari;

A lu partu la donna avrà duluri^

Passu di morti ca 'un si pò spiegari, [Resuttanó),

955. I Tre Re dell'Oriente ^.

La sagrasanta notti di Natali

Accumpariu 'na stidda alP Orienti.

^ Nzocchi, lo stesso che zoccii^ composto da nzo o zo^ ciò ; e chi

@ cw, che.

^ Lavuri., s. m. sing., biada e più particolarmente grano.

^ Si può ritenere che la maggior parte de' fatti di queste leggende

bibliche non menzionati ne' quattro Evangeli, sieno opera della fede

popolare più antica, la quale ne' primi secoli dell' èra volgare diede

luogo ai curiosi racconti che vanno sotto il titolo di Evangeli Apo-

crifi. Son semplici tradizioni piene di candore e di bonarietà, che

la critica non accetta come storia positiva né respinge come pura

invenzione: ma riguarda come testimoniaiiza di storia morale, come

argomento delle trasformazioni che uno stesso fatto andò subendo

neile classi inferiori della società. Se le varie circostanze di un fatto

non son vere, gli usi , le abitudini , le pratiche lo sono; talché allo

spesso potrebbero dirsi commentari popolari del Vangelo. Persuaso

di questa fonte comune alle nostre leggende poetiche ed orali del

ciclo evangelico.^ io la ho ricercata nella preziosa collezione de' libri
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Dissirii li Tri Magi orientali:

— È natu hi Misia : semu cuntonti !—

Tridici jorna, cu un pinseri aguali,

Gursiru cu la stidda all' Orienti;

E juncennu a la grutta a la campia ^

Truvaru a Gristu 'mmrazza di Maria.

Lu primu trasi Gaspànu e dicia:

— veru Figghiu di V Eternu Patri,

Comu t' arriddu cisti a sta campia,

Tu ca cuvernì V Ancili cu squatri ?

Io su' vinutu cu sta cumpagnia,

E su' vinutu 1 luntani cuntrati;

Pirduna: ti purtai sta massa d' oru,

Pi arricchirimi 1' arma quannu moru. —

-

Oh, quantu accetti, e quanta dìgni fòru

Ddi làrimi chi sparsi Batassaru !

Dicennu : — Ddiu d' 'u celesti Coru,

Ccà li piccati mei ti strapurtaru.

Portu stu 'ncensu pi aviri dicoru,

Pi sarifìziu priziusu e raru,

Portu stu 'ncensu, Redenturi miu,

Summu Sucerdotu e veru Ddiu. —
L' urtimu Mircioni ^ cci afflriu

La mirra e cci parrau cu gran chianti
;

apocrifi del Nuovo Testamento , e i riscontri che ho trovati si leg-

geranno a luogo opportuno. Questo canto è stato raccolto dal Pardi;

e così anche il Gesù fra' Dottori. Vi si sente, come in quasi tutte

le leggende bibliche e in molte religiose, una cert'aura di arte let-

teraria.

* Cam-pia, campagna.

* Mircioni^ Melchiorre; come più innanzi Batassaru^ Baldassare.
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— Portu sta cara mirra, Gesù miu,

Ga r amarizzi toi sarannu tanti. —
Quannu Maria sti duni arriciviu,

Lu Bainraineclda cci sfasciau davaati ^

Ghiancennu, li piduzzi cci vasara
;

'Ccussì chiancennu si licinziaru.

Un Anciiu di Ddiu cci parrau chiara :

— Divutissimi Re, canciati via;

Si lu sapi Re Erodi micidaru ^,

U ammazza 'nta lu pettu di Maria ^ ~~

E li Tri Re a Gesuzzu s' aduraru

E rivirerà a Giuseppi e a Maria
;

'Nta li so' regni si nn' hannu turnatu,

Gomu r Anciiu 1 Ddiu cci avia urdinatu *.

{Palermo),

956. La Fuga in Egitto.

Era Giuseppi Santu addurmisciutu^

Ed avia Gesù 1' età di tri anni,

Lu 'nfami Erodi era arrisili utu

D' ocidillu pi manu d' 'i tiranni;

E un Anciiu di celu cci lia scinnutu

Supra Giuseppi 'nta li 'mperii scanni

^ Dopo ricevuti questi doni , Maria tolse le fasce al Bambino in

presenza de' Magi.

^ Micidaru, omicida, sanguinario, crudele.

^ Nel Vangelo di S. Matteo (cap. XI) consimile parlare non è fatto

a' Magi (i quali invece ebbero una rivelazione divina in sognoj^

ma a Giuseppe ed a Maria.

* Questi ultimi quattro versi aggiunsemi una cantatrice.



LEGGENDE E STORIE 321

E ^n sonnu sii palori cci dicia :

— Giuseppi Santu, ascula un poca a mia :

Pìgghiati a la tò spusa e a la Misia,

E partiti 'i stu locii prestameiiti,

Pirchì Re Erodi cu gran tirannia

Sta dannu morti a semila 'nnuccenti \

Ancora voli ocidiri a Maria,

E a lu Bamminu Gesù onniputenti.

Partiti prestu senza cchiù tardari,

Pi li so' vogglii putiri scansari. —
Giuseppi si sviggliiau senza tardari,

E stu sonnu a Maria cci arraccuntau :

Nun circau né robba né dinari,

'Mmrazza lu Bammineddu si pigghiau.

Misiru 'a stissa notti a caminari,

^N Ancilu versu Eggittu li guidau;

L' accumpagnava 1' Ancilu pi via

A Gesù, a Sanciuseppi ed a Maria.

Passannu Gesù, Giuseppi e Maria,

Ogn^ arvulu di chiddì si calava,

E rivirenza ognunu cci facia,

Cà comu Ddiu ognunu l'adurava.

'Na nuvula lu Suli cci apparava

Supra la sagra testa (ìi Maria
;

In chiddi parti unni Maria passava

Gomu 'n apparasuli ^ cci facia*

1 Fin qui è alla lettera con La Fuito en Egypto provenzale.

^ Apparasuli^ protesi dì parasuU^ parasole, ombrello.

G. PiTRÌ:. — Ganti popolari siciliani^ voi. IL 21
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L^ Arabia 1' oduri cci marinava,

La terra, meli e manna cci affina,

A ìu cimili Gimxlanu li rabbini,

E air Orienti li perni ccliù fini.

Avennu siti la Virgini pia

Pi lu gran càudu chi sintia pi strata,

E allura di 'na petra ddà niscia

Un' acqua frisca, duci e 'nzuccarata.

Pari ca chidda petra cci dicia :

" Viviti, pura Virgini biata \ „

Ubbidienti a Ddiu nostri! Signuri

L' erbi e li chianti tutti cu li ciuri.

Niscìanu armali di li gratti 'scuri,

E ognunu cu so lingua cci cantava

Facennu sàuti e balli di furari

Di chiddi parti unni Maria passava.

E ogni ocidduzzu 'mmenzu li friscuri

'Na famusa arraunia cci cuncirtava;

Ubbidienti s' arrinnìanu tutti

L' erbi, li ciuri e li cchiii duci frutti.

Ce' era un latru chi Ddima si chiamava,

E supra un munti 'a guardia facìa;

E ddi ddu locu sti cosi ammirava

E dintra d' iddu parràva e dicia :

* ì<le\rHisioire de la Nativité de Marie et de VEnfance du SaU"

veur, scritta al più tardi nel II secolo deiréra volgare, si \QggQ que-

sto stesso fatto; ma V acqui limpidissima
,
freschissima e e?' una

dolcezza estrema cola quivi da una palma (Gap. XX
;

presso Rio,

Univ. Cathol,, 1836).
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" Oggi r Eternu Ddiu di ccà passava
;

Ghistii è lu vera Ddiu, vero Mi sia,

A ^ ca si viiini a stu munnu a 'ncani ari

Pi Duàtri piccaturi arriscattari ^ „

Allura Ddiitia d' 'a niuntagna scinnìu

E e pedi di Maria si prisintau
;

Di zoccu avia di bona cci affìriu,

Ed a la casa sua si li purtau,

Affirènnucci robba e quaotu avia

A Gesù, a Sanciuseppi ed a Maria...

Allura Gristu cu Ddirna parrau:

— Sta^ attentu, amicu, a quantu dieu iu :

Si tu ti piatirai di li to' danni

Sarai cuinpagnu mio di ccà a trent' anni ^ —
Sutta un pedi di parma s' assittaru,

Maria ddi belli frutti risguardava,

E risguardannu ddu locu umili e caru,

Quattru di ddi frutti addisiava.

Ascuta e senti stu mràculu rara :

La stissa parraa li rami calava;

^ A, qui riempitivo.

^ Una variante:

Pi lu geniri umanu riscattari. (Pai.).

È a lamentare che varie lacune esistano nelle ottave di questa

pagina, le quali paiono pretta traduzione degli Evangeli apocrifi.

^ Nella seconda versione della Fuito en Egypto pubblicata dal-

l' Arbaud, (Chants populaires de la Provence, t. II, pag. 235) è

ricordato in parte quest'aneddoto del buon ladrone. Di che neìV E-

vangile de V Enfance du Sauveur si legge : « E il Signore Gesù

disse a Maria: da qui a trentanni, o madre mia, gli Ebrei mi met-
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Li gràttuli ^ a Maria cci apprisìntau,

Maria li cogghi e la panna s' arzau.

Gristu a la parraa cci parrà e cci dici :

— Io, parma, ti dugnii 'a binidizioni
;

Gomii onurasti li me' cari amici,

Sarai cumpagna a la me passioni.

i^LDcora cu li toi rami filici

Portami ogn' arma a la sarvazioni
;

E ancora cu li toi pampini santi,

Trasemu ^ a Gerusalemmi triunfanti ^ {Palermo).

teranno in croce a Gerusalemme, e questi due ladri saranno cruci-

flssi a lato mì(» , Tito a destra e Daniaco a sinistra , e quel giorno

Tito mi precederà in paradiso ». (Gap. XXIII). Dumaco e Tito son

chiamati Disma (come ne' Vangeli) e Gestas neWEvangile de Nico-

dème e nella narrazione di Giuseppe d'Arimatea; nelle Collectanea

attribuite a Beda son designati co' nomi di Matha e Joca ; e il P.

Xavier nella sua Histoire de Jesus- Christ li dice Giustino e Vicimo.

Disma, il buon ladrone, è divenuto soggetto di feste, di vite e d

poemi. Il popolo siciliano quando vuol qualificare un gran ladro Io

dice cchiù lairu di Santu Bdima.

^ Gràttuli^ datteri.

^ Entreremo.

^ In moiti canti popolari è l'istessissimo fatto della stanchezza di

Maria, del suo riposo sotto la palma, del suodeaiderio di rinfrescarsi

coi datteri e dell'abbassarsi delTalbero a' desideri di Lei. L'episodio

è tratto anch'esso dagli Evangeli Apocrifi , ed eccolo inportato da.!-

V Histoire de la Natlviié de Marie ecc., cap. XX: « Et quant ils

eurent fort cheminé, la Vierge Marie fut lasse et auoit grant chault

pour le soleil et, en passant par ung grand desert, Nostre Dame veit

un arbre de palme beau et grand dessoubz lequel se voulut reposer

en l'ombre et, quanfc ils y turent, losepli la descendit de dessuj l'asne;

quant elle fut descendue , elle regarda en haut et veit l'arbre tout

plein de iJommes et dist : Joseph, ie vouldroye bien avoir du fruict de
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957. Gesù in mezzo a' Dottori \

Giuseppi Santa e la Virgini pia,

'Sennu di dodici anni lu Signuri,

Tutti tri si parteru 'n compagnia,

Jeru a Grerusalemmi e' un amuri.

E ddà sullinnizzari si sulia

La Santa Pasqua 'n gloria ed onuri,

E pi li tanti genti 'n quantitati,

Ddà si spersi Gesù, pi la citati.

Maria lu jia circannu pi ddi strati,

Giuseppi a 'n' àutra parti jia ^ circannu
;

cet arbre car ien. mangeroye volontiers, et Joseph lui dit : Marie, le mes

merveille comment vous aiiez desir de manger de se fruict. Adone

lesus-Crist, que se seoit au giron de sa Mère, dist à l'arbre de palme

qn' il sMnclinast et qa'il laissast manger à sa Mère de son fruict à

son plaisir. Et tout incontinent que lesus-Christ eust ce dist, la palme

s'inclina vers la Vierge Marie , et elle prit de pommes ce qu' il lui

pleut et demoura cette palme encore inclinée vers elle , et quant

lesus-Christ veit qu' il ne se dressoit pas, il dist : Dresse toi, palme,

et l'arbre se dressa ». V. Migne, Dictionnaire des Apocryphes, ou

Collection de tous les Livres apocì^yphes relatifs à VAncien et au

Novweau Testament ecc. t. I, pag. 1076. Lo stesso racconto ha uno

storico del medio-evo, Martin le Polonais, nella sua Chroniqvce^ 1. Ili:

« Legitur in quodam libro de infantia Saìvatoris, quod lesu fugiente

in Egyptum, cum sub una pahiia recubuisset, beata virgine matre

pueri fame laborante, ad praeceptum pueri se palma ad terram usque

inclinavit , et post collectionem ipsius fructus ad joristinum statum

se pahua erexit ». Non molto disshnile, Sozomene nella sua Histoire

ecclésiastique^ 1. V; e la Broceliande^ ses chevaliers et quelques l'-

gendes; Rennes, 1830.

^ Gesù 'mmenztc a li Dduttura.

^ Torno a ricordare che jia per java^ andava , non è della par-

lata di Palermo.
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Lu circaru tri jorna e tri nuttati,

'Nta làrimi e suspiri 'n tanta affanmi.

Maria jittava làriiiii 'nfucati,

Diceniìu : — Gesù mio, dimmillu quannu,

E quannu mi farrai mamma cuntentì,

Quannu t' attruvirò, Figghiu 'nnuccenti ?—
Maria java spijannu pi cidi genti:

— Ati vistu un fanciuliu 'nta sti parti,

Ch' è biancu e biunnu e 1' occhi risbrinnenti \

Ed è l' abitati sua di dudici anni ? —
Unu dissi : — Lu vitti amaramenti,

Ca si circava un tozzu 'n tanti affanni,—

'N àutru dissi : — Lu vitti; e, pi signali;

Jia circannu risettu a lu 'spitali. —
Maria si sintìa tii cori trimari,

Vidia ddi genti chi jìanu accastannu

Versu la chiesa santa principali,

E Maria cci spi'au : — Chi cosa fannu ? —
Tutti ddi genti rispunneru agnati :

— Gcà ce' è un fanciuliu chi sta disputannu,

Ed è tantu binignu e graziusu

Gh' a tutti lì Duttura 1' ha cunfusu. —
Lu cori di Maria disidirusu

Versu la chiesa santa ^ s' accustau,

' Fin qui è stato conforme alla narrazione di S. Luca Evangelista,

cap. II ; da qui incomincia la tradizione popolare tracciata sugli

evangelisti apocrifi; la quale tradizione reca, almeno in Sicilia, che

Gesù Cristo ebbe occhi color celeste, viso biondo, pozzetta al mento,

capelli lunghi : e cosi lo si vede ritratto nelle pitture popolari, e nella

frase : É un Nazzarenu : sohta dirsi a chi abbia que' tratti.

^ Chiesa invece di tempio. La preposizione di chiesa a santa è ra-
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Vidennu a lu so Figghiu gmliusu :

Lu pigghiaii 'ramrazza, e si nni cunsiilau \

Maria pi cldu misteni'grulmsu

Fici r Eternu Ddiu chi nni furaiau.

E pi lu Figghiu So chi nn' ha prummisu,

Nni cuncedi Ju santu Paradisu. {Palermo).

95S. Il FiGLiuoL piiodigo ^.

— Signuri Patri, — io mi nni voggh' jiri,

Vogghiu gudirì — la me hbbirtà. —
— Figghiu, adunca — te' li dinari;,

'Ttenni a scialari — pi tò libbirtà ^

Pensa ogni passu — a 1' affrittu 'i tò patri,

Pensa a tò matri — e a li frati tò^ —
Scinni la scala — cu granni primura,

L' amici allura — si trovanu ddà.

gionevole, perchè santa chiesa è un vocativo col qaale in Sicilia si

chiamano gli ecclssiastici; vocativo comunissimo in bocca a' poveri

che domandano loro Telemosina.

' Anche questo è nella tradizione; mentre il Vangelo di S. Luca,

al capo citato, dice che Gesù << discese con loro (Giuseppe e Maria),

e venne in Nazaret » ecc.

2 Lu Figghiu qppròlacu. Questo canto sa più che d'altro di lirico;

e nel metro s'assomiglia alla Leggenda di Minni-spartuti , della

quale è però più antico. Ne ho una lezione di Resuttano ed un'altra

di Palermo : entrambe belle; preferisco la mia perchè ha sedici versi

di più e belle varianti. Le voci però sdlrritpa, addiiari, s'arrasa,

rivelano questo canto di origine non palermitana.

Per quanto guasto, la fattura letteraria salia agli occhi di tutti.

^ 'Tenni, afer. di attenni, attendi. In Resuttano :

Ti nni vó' annari — a tò libirtà ?
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— Amici mei, — aìleghiramenti !

Manu e strumenti - 'i dinari su' ccà \

Prestu accattamu — vinu e pastizzi !
—

Vennu li sbrizzi ":... ™ dinari 'un ce' è cchià.

Li beddi amici — si l' hannu purtatu,

L'iiannu spurpatu — 'nta chidda cita.

Quanuu 1' amici — lu vittiru nudu,

Lu lassaru sulu — 'nta chidda cita.

— ikmici mei, — pirchì mi lassati?

M' abbannunati — pirchì 'un haju cchiù !...

Lu.lucanneri — p' essiri aggiustatu ^

Già l'ha spugghiatu — cu crudilità;

E di la scala — dipoi lu sdirrupa *,

Pigghia la scupa, — 1' ammutta di ddà.

— Signuri patruni, — vuliti un garzuni,

Gei dati 'na gnuni; — adduari si vò' ^;

Un tozzu di pani -- un giru di casa,

Ga iddu 'un s' arrasa ^: — cuntenti si sta.

—Guardari hai li porci —agghianni ha' manciari

Si cu mia' stari, — fìgghiuzzu vò' tu. —
Supra 'na petra — si misi a pìnsari,

A larimari — un figghiu dì Re ^
;

E lu dicia — cu chiantu ruttu :

— A eh' è ridduttu — un flgghiu di Re ^
!

^ Manu e strumenti; — me patri nun ce' è. {Res.).

* Vengono 1 guai.

^ Per esser pagato, per aver saldati i conti.

'' Sdirrupa per la rima; in Palermo sdirruhba^ dirupa, precipita.

^ Adduari, allogare.

® S' arrasa^ per s' arrassa, si discos'a.

' Pensa, pinsannu — lu patruzzu so. (Pai.), '

^ Non è niente affatto biblico che egli fosse stato Aglio di Re.
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Haju un patruzzu — eh' è tantu bìnignu,

Ca 'un ni su' dignu, — 'un lu meritu cchiù !

Siddu cci vaju, — mi vastunia,

E mi castia ;
— nun cci vaju cchiù! —

Pi jiri a vidiri — a so patri divinu^

Si misi 'n caminu — cu gran piata.

Lu patri misu — a lu barconi

Misu appujuni ^:— " Me figghiu unn' è ? „

So patri misu — cu 'u so ucchialinu:

— Figghin mischinu, — 'un cci spunti cchiù l

Sa s' è me figghiu —- chissu ca veni !

Chissu ca veni — 'un si canusci cchiù !

—

Quannu lu vitti —- alkira spuntari

Misi a gridari— di ccà e di ddà :

— Amici mei, — me' sirvienti,

AUeramenti : ~ me figghiu è ccà !

Prestu jittamu — ssi 'mmrogghi fitenti l

Su' puzzuienti — pi un figghìu di Re
;

Facemu un bagnu — priziusu e finn,

Bagnu di vinu, — eh' è figghiu di Re ^
!
—

{Palermo),

959. Il Figliuol prodigo.

A Vu' Gesuzzu amatu, a vu' pinsannu,

Cu' è ca ^un jetta lagrimi cuntinu ^ ?

' Appujuni^ appoggiato.

^ Codesti puzzolenti e laceri vestiti. Anche '-ìnmrogghi son chia-

mati a pag. 226, nota 3, i cenci d'una povera orfanella.

^ Prestu facemu — bagnola di vinu,
Spirdu diviiiu ~ di sànguiiità. {Res.}.

* Cuntinu, avv. continuamente.
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Dì lu piccati! è chistu lu gran dannu

piccaturi pò vira mischinu.

Ammelmati \ ch'è tempu: e cu' sa quannu

Ti manna Di' 1' ajutu so divinu ?

Ascuta ciiista stòria cu affanno,

E senti di stu fìgliu lu distinu !

Chi làidu distinu chi purtau

Stu fìgliu disgraziatu a la strania!

Cu r amiciuzzi sòi si parrau,

Cci dissi : -^ La vogliu iu la parti mia.—
Ed a so patri i' e s' apprisintau,

Ed era chinu di malincunia :

Duluri a lu so cori 'un ni pruvau,

Cci dissi :
—

- La vogliu iu la parti mia.

E vogliu in cu r amici annari,

E jiri visitannu li paisi;

Sugnu picciottu e V anni hajii a passar!

Cu festa, e giubihu ^ e senza 'ntisi:

E datimi ora nzocchi m' àti a dari. —
Lu poviru so patri ca lu 'ntisi

Assimpicau, e nun putia parrari :

~ 'Ccussì tanti primuri F haju spisi?—-

E cu primura ^ranni si partiu

Lu Prodicu, e a so patri 'un ha pinsatu.

'Ce assi lu piccaturi affennì a Diu,

E nun si cura si 1' ha 'bbannunatu !

Appena a ddi paisi ca junciu

Cu li cumpagni tuttu ha cunsumatu
;

^ Ammènnati, emendati.

2 Giubiliu, giubilo.
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Chi vita, figìi mei, clii sta tu riu

Unni r amici soi 1' hannu purtatu !

L' hannu purtatu cliidcli fàusi amici,

Ga cchiù nun si canusci 'u bedclu figliu !

E di li beddi carni chi nni fici ?

Gu^ fu ca cci lu detti su cunsigliu ?

Nudu, jittatu 'n terra lu 'nfllici

Mori di fami, e nun trova ripigliu
;

Essennu nni ddu statu parrà e dici :

" Chi fazzu ? ora mi susu e m' arrisbigliu.

Mi susu e m^ arrishigliu ! E chista è vita

Chi fa in fìgliu di lu gran Signuri ?

L' amici si nni jeru tutt' anita,

E sulu mi lassar u 'n gran duluri !

Jucaju ^ e la persi sta partita,

Unn' è lu patri miu, lu veru amuri ?

'Mmenzu di brutti arinah la me vita,

E un scarsu e lordu cibu: oh gran duluri !

Oh gran duluri ! „ dissi, e cu 'na fretta

Si susi e e so' paisi si ''ncamina:

" A lu patruzzu amatu ca m' aspetta,

Piccaju, cci haju a diri, a mia ruvina;

Gliiddu ca 'n casa vostra ora sì jetta

Chissu sulu vogliu iu ! „, e s'avvicina.

" Basta ca staju nni ssa casa eletta,

Mi cuntentu chi servu a la cucina ;,.

Guntentu di stu so duci pihseru,

Lu disgraziatu stava pr' arri vari;

Jucaju, della parlala, giocai.
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Vitti la casa di V amicu veru,

E snbìtu 'ccumenza a lagrimari:

Ma quannu chiddi ocelli so' videru

Lu so patri viniri, 'un sa chi fari:
'

Veni lu patri cu anturi sincera,

Di la finestra 'u vitti avvicìnari.

Lu vitti avvicinar!, e lu palazzu

Scinni di bottu dd' affrittu vicchiettu :

— Gurriri 'un pozzu, no: ma comu fazzu?

Veni lu fìgliu; quant' ha ca 1' aspettu !

fìgliu, è ccà tò patri; ccà t' abbrazzu;

Gom' è cangiatu lu tò primu aspettu !

Mi pari dibbuliddu !
^ ccà lu vrazzu!

Jamu, eh' è priparatu lu rizzettu ^

— È priparatu lu me cori, o patri,

Pirduna, pirdunati lu me tortu
;

lu fìgliu no, ma servu 'mmenzu all' àtri,

Vogliu essiri pri summu miu cunfortu:

Li vostri servi sempri sunnu sàtrì ^,

E vostra fìgliu chi di fami ha mortu!

— Ghi servu! chi mi dici, o miu cunfortu?

Tu si' lu fìgliu miu, iu su^ tò patri.

—

Figliu cu patri forti s' abbrazzaru,

D' alligrizza chianceru tuttidui

Oh Diu chi duci puntu e puntu cara,

Fu jornu di gran giubilu e allellui
;

1 Dihhuliddu, deboluccio.

2 Rizzettu lo stesso che risettii, risetto, luogo di riposo.

^ Sdtri, contr. -di saturi^ sazii.
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Amici e servi a ddu pimtu arrivaru,

Si vota lu Signur.i: — Dicu a vui,

'Ntra li me' vrazza lu figlili arriparu,

L' arritruvammu, min chiancemu echini.

Cchiìi nun chiancemu, vistèmulu 'i novii,

Un novo vistimentu va pigliati;

Purfatimi 1' anedclu riccn e novu,

Viniti e lu me figliu vini rati :

Un pranzu sullinnissimu eh' iu trovu,

Ed un granni fìstinu cuncirtati :

Li spasimi e 1' affanni su' passati,

Lu fìgliu era pirduty, ora lu trovu. —
Lu fìgliu cchiù maggiuri ^ ca vinià

Di la campagna, senti stu rumuri;

So frati vinili, ed iddu nun capta

Pr' un fìgliu sbudienti tant' onuri :

— Tant' ha ca iu vi servu a la campia,

Ne ammustrastivu mai stu forti amuri
;

'Na scialatedda cu 1' amici mia

Ma' nun la fìci; e a chistu tant' onuri !...

— E a chistu tant' onuri sa' pirchì ?

Era pirdutu ed ora lu truvaju :

Griditilu, fìglioli, avanti a Di' :

È tuttu vostra chiddu ca iu liaju:

Vi lu dici lu patri, ed è accussì,

AguaU a tutti du' sempri v' amaju. —
Cu sti beddi paroli si fìnì,

Dissi lu frati : — E iu cuntenti staju !
—

' Cchiù 'ìnaggiuri, si dice sempre per maggiuri^ maggiore.
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Cuìitenti lu sin ti Li comu èni

Gir è amicu di Gesuzzu lu Signuri;

Iddìi cu la so grazia uni manteni,

E lini pirduna cu lu santu amuri.

piccaturj, o piccaturi, veni,

'F aspetta disiusu lu Signuri :

ìddu è lu veru nostru Summu Beni
;

Ddà trovi la tò paci, o piccaturi !

E sti parti li fici a Resuttanu

Vostra Cumpari Minicu Maisanu K {Eesuttano).

960. Il Crocifisso di Belige -.

Cruci, chi hai ca chianci e ti lamenti?

Comu nun lassi chianciri a Maria,

^ «Questo canto che procede in istile semplice e soave, è proprio

del nostro rinomato poeta popolare , Minicu Maisanu , di cui altri

canti si odono nella bocca del popolo. » Così mi scrive il prof. A.

Accurso.

^ Lu Crucifissu di Bilici. <i Belice, mi scrive il sig. Pietro Gìuf-

frè, è un vastissimo e fertilissimo ex-feudo nel territorio di Petralia

Sottana (prov. di Caltanissetta), ove esiste tuttora una chiesetta de-

dicata al SS. Crocifìsso, statua in legno quasi al naturale , stimata

molto miracolosa dal popolo, che ne' giorni festivi accorre dalle vi-

cine campagne ad adorarlo e a udir Messa. A' 3 Maggio di ogni

anno vi si celebra una festa con l'intervento di molta gente, altri a

piedi nudi per iscioglier voti e promesse, altri per negozio, essendovi

anche una fiera, ed altri per divertirsi. »

A questo Crocifisso cantano i Belicioti le parti che pubblico; opera

del contadino Pietro Domini, come egli stesso ci fa sapere all'ultima

stanza. Il componimento non è intiero, siccome dimostra la corona

delle ottave non tutta regolare. Forse avrebbe potuto entrar nei

canti puramente religiosi, ma ho creduto bene non discompagnarlo

dalle leggende sulla Passione di Cristo per qualche raffronto che po-

trebbe istituirsi, e perchè per metà ha un fare tutto epico.
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Ch' avia un Figghiu tantu ubbidienti,

Cruci, ca vosi veni ri cu tia ?

Cruci; r ha' vistu suspisu e pinnenti

A li tri uri chi fu 'n agunia ?

E quannu morsi Gristu Onniputenti,

La Cruci unita a chianciri a Maria \

Cruci, lettu di Cristu veramenti,

Unni pusaru ddi carni divini,

Comu si trafìttau ddu chiovu ardenti ^,

Ghiddu chi strazzò ossa, nervi e vini !

Sutta la Cruci, so Matri dulenti

Vitti lu Figghiu so fari la fini.

Chi rimurata di cordi e catini

Oh chi nuttata di suspiri e vuci !

Fu tutta la Judia misa 'n caminu

Pi dari morti a lu Re di la luci.

Lu 'ncurunaru di puncenti spini,

Feli cci déttru pi biviri duci ^.

L' appi Nostru Signuri la so tini.

Maria sutta lu lignu di la Cruci.

— Cruci, comu a me Figghiu t' abbrazzasti,

Cruci, ca tu li sa' li me' lamenti;

Comu tu sula, Cruci, triunfasti,

Cumpagna di sta matri assai dulenti !

'Ntra li to' vrazza tu ti lù pigghiasti.

Cruci, comu pò' essiri cuntenti !

' La Croce (si trovò) unita a Maria nel piangere (Gesù).

' Si trafittali , si confìsse ; ardente è detto il chiodo per gli spa-

simi che arrecò.

^ Fiele gli diedero per bibita dolce.
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Gomu tu sula, Graci, ìu guardasti,

Chi morti fici sin Fgghia 'nnuceenti !

Cruci, Crucidda mìa, lignu sagratu,

Dunami cuntu di lu Figghiu miu;

Ora lu vija tuttu fraggillatu,

Ca ddocu 'n capu li vrazza stinnìu ^

Cruci, comu 'un guardasti lu so latu

Quamiu la lancia crudili flrìu ?

Ca ddocu ^n capu cci spirau lu ciatu,

Accussì affrittu a ssu locj fmiu.

—

Lu cielu cu la terra sbaguttiu,

Tannu la Luna e la Suli scurau;

Quannu misi a la cruci T àutu Diu,

Puru cu' 'un havi occhi lagrimau.

Quannu Matteu cci tràu 'a chiovu riu,

Tannu so Santa Matri assintumau;

E quannu di la Cruci lu scinniu,

Ad una ad una li chiaghi vasau.

Cu li lagrimi amari lu lavau

L' affritta scunsulata di Maria;

Cu' di la piatati nun chiancia ?

— Figghiu ! cu' lu tò visu stravisau ?
^

Quant' eri affrittu ca 'un ti canuscia !
—

Lu lignu di la Cruci nni 'ngranniu

E visitusa Maria nn' arristau ^

^ Che costassù (sopra di te, o Croce) Egli stese le braccia (per

averle inchiodate).

2 Stravisavi, protesi di travisar i, sconciare, brattare.

2 E Maria ne restò a lutto.
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E visitusa nn' arristaii Maria,

Fu di lu so Figghiu spaiirata.

Sula Slitta la Cruci chi chiancla,

Un Vènniri di Marzu dda jurnata,

Gunsidràmu 'i lamenti chi facla

Quannu di morti vinai la 'mrnasciata.

dulurusa dulenti Maria,

Di la natura vanni scunsalata !

Scunsulata d' 'a morti 'u Sarvaturi

E lu Spiritu Santu prega e dici :

Ga Gesù è 'n cruci pi li piccaturi

'Mmenzu crudiii e ribbelli nnimici.

Peccanu a lu cuntinu e 'un hannu onuri;

Nn' hannu li so' glorii 'nfìniti.

Sintiti tutti, fratelli ed amici,

Ora lu me sènziu s' arridduci ;

Petru Domini sti canzuni fìci

A lu santu Grucifissu di Belici
;

Ghiddu è lu veru Ddiu ca morsi 'n cruci

L' urtimu fmìmentu chi vi fìci;

Ogn' omu pi la munnu si cunnuci,

Lu Papa cu lu Re su' 'mperatrici \

Dicemu un credu a santissima Gruci,

Lu santu Grucifissu di Bihci. (Caltavuturo).

' Non comprendo il senso , alterato per la voce 'rnperatrici (?)

,

che forse sta per imperanti, cosa non istrana, perchè 'mperatrici^

fatto maschile, si ode più volte dal popolo.

G. PiTRÈ. — Canti popolari siciliani, voi. II. 22
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961. Il Crocifisso di Resuttano.

Signuri, trentatrì anni jistivu spertu ^

E senz' aviri un' ura di cunfortu:

La santa morti la sapìava certu

Quannu facìavu orazioni all' Ortu :

L' ariu di nìuni si vitti cupertu

A lu Munti Galvanu jistivu a tortu;

Ora Vi viju cu lu latu apertu,

'Ncurunatu di spini, 'n cruci e mortu.

Signuri, chi duluri e chi scunfortu!

Ora Vi viju tuttu fragillatu
;

Cu' v' apprittà li chiova ^ fa un gran tortu,

Nisciunu vi nn' avìànu pietati!

A li carnuzzi so' davanu forti,

Fòru milli e seicentu. scurrìati ^:

La Matri Santa eh' è darria ^ li porti :

— Adaciu ! su' carnuzzi dilicati.

— Vu', Matri Santa, jiti pi li strati,

Jiti facennu ssu gran chianta amaru :

Lu vostru Figliu è a manu di li latri,

L' hannu 'nchiuvatu di pedi e di manu;

Li Judia ^ ca calaru squatri squatri

Cunsiglìu tennu a lu Munti Galvanu,

' spertu, spersu^ disperso.

2 Colui che v'infisse i chiodi.

' Lo stesso numero è nella leggenda di S. Brigida,. Scurriata
,

colpo di correggia, correggìata.

* Darria, lo stesso che darreri, darre, arreri, arre, 'rreri, 'rrè,

dietro.

* Judia, Giudei, come mia miei, in molti esempi di canti popolari.
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La Cruci cci annutà ^ V Elternu Patri,

Muriri 'n craci a lu Gelu Rumanu.
— Veni ora tu, Giuvarini me fidata;

Nova mi porli di miu Figliu duci ?

~ Mairi, lu vitti a lu Munti Calvanu,

Suspisu a lu lignu di la Cruci :

Li so' chiaguzzi gran curriri fanu

Sangu spargenti e sanguzzu duci ^
:

Tutti li Santi a vìdiri lu vanu;

Maria sula chiancennu ad àta vuci.

Li vuci arzamu nui, Matri mischina;

Lu vostra Figliu ha fattu 'na funtana,

E la so carni fragillata a spini

Supra un truncu di cruci alta e suprana.

Lu Gecu ^ cci tira cu 'na lanzina ^
E lu duluri a lu corpu cci acchiana :

E 'ntra lu visu 'na pungenti spina,

E senti ca lu cori cci trapana...

— Figliu, ca ti partisti comu gigliu

Ora ti viju tuttu fragillatu :

Chìanciri ti vurria, pena mi pigliu

Risguardannu la chiaga di lu latu.

'Nctiìnati, Cruci, e dunami a me Figliu,

Fàllu pri chiddu Diu ca nn' ha criatu;

Spirdu Santu, datimi cunsighu,

Gà Cristu è mortu pri lu me piccatu.

* Cci annutà, gli dotò, lasciògli per testamento.

^ Delicati questi due versi pei due diminuitivi chiaguzza, piaghetta

e sanguzzu, sangue.

^ Cieco qui è Longino, secondo la tradizione.

^ Lanzina, dim. di lanza, lancia.
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Altii domanti, diWnu criatu,

Lì santi vrazza benigni e putenti

Accussì stritta lu teni abbrazzatu,

Quaranta parmi lu ceiu pi unenti....

Altu domanti, e Gristu onniputentì,

Ora vi viju 'ntra fragelli tanti,

Maria ca va chiancennu eh' è scuntenti

Accurdari 'un si pò di li gran chianti.

Simili chianti e simili turmenti

Gummigghiam a Maria cu nìuri manti,

Fina a la morti nni fu 'bbudienti

Ga 'n cruci morsi pri sarvari a tanti....

Sintiti tutti, boni ascutatura,

Supra di chistu lustra sumina spera

E luci cchiù di specchiu e di domanti

La Gruci è 1' asta, e Gristu è la bannera.

Ghista storia è fatta a Resuttana,

Supru lu Santissimu Grucifissu,

Ed è M'àYÌdL la nostra Rigina.

Gu' va a la festa sua \ gran genti sana.

La Santa Passioni mi' aduramu;

Gu' vò' li grazii Maria cci duna,

Ga nn' havi china 'na funna funtana,

Funtana 'n funnu di milli scaiuna ^

Diu chi avissi 'na menti suprana !

A Gesù Gristu la dirria la cruna;

Gu' tri voti la dici ogni simana

M' ammiennu iu, Maria prega e Diu pirduna.

^ Sottintendi Maria.

* Fontana profonda da mille gradini.
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La santa storia è ditta ed è cantata;

Dicemu un Creddu a la Divinitati. {Resuttano).

962. L'Orologio della Passione ^

Gesù a un' ura di notti era facennu

La so cena cu Giuda lu tirannu,

E mentri Giuda la cena siquennu

Lu tradimentu java cumininanrni.

E Gesù Gristu lu tuttu sapennu

La so morti si java avvìcinannu,

E a du' uri li pedi cci lavau,

Ed a tri uri Ddiu cci pridicau.

E a li quattr' uri li cumunicau,

Ed a cine' uri all' Ortu si uni jiu,

Ed a se' uri un Ancilu calau

Pi cunurtari ^ a lu Figghiu di Ddiu.

Ed a sett' uri la trumma sunau
;

Prestu cu li so' raanu s' arrinniu.

All' ottu nn' appi un gran schiaffu spiatatu,

Li novi fu di tutti maltrattatu.

A li deci pi pazzu fu pigghiatu,

Gesù Gristu di russu fu vistutu
;

All' unnici fu misu carzaratu

Gomu avissi piccatu cummittutu;

' iw Toggiii di la Passioni. Una delle più meste e devote leg-

gende sulla Passione è questa, che segna ora per ora Tultimo giorno

di vita di G. Cristo. La si ode a cantare la sera d'ogni Venerdì dalle

cantastorie, ed io la credo una delle più antiche leggende di questo

volume.

^ Cunurtari^ confortare.
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Li eludici fu 'n casa di Piiatu,

Tridlci, a 'na cuìonna fu abbattutu,

Fu 'ncurunatu a li quattordici uri,

Di russu fu vistutu a quinnici uri,

Li sidici si smossi un gran rumuri,

Dicennu : Crucìfisslnu .^ f L' Ebbrei;,

La so cunnanna fu a dicissett' uri,

Ch' era mortu e 'un su' sazii V Ebbrei....

Li dicidottu lu misiru 'n cruci,

Ca detti a cui piccau 1' eterna luci.

Li dicinnovi, eh' era ancora 'n cruci,

Vidennu a la so Matri 'n tanti affanni

Ghiera misa a li podi di la cruci:

— Donna, pi fìgghiu ti lassù a Giuvanni ^. —
E a li vinti prìau lu Patri duci ^

Ca pirdunassi a tutti li tiranni.

Acqua a li vintun' ura addimannau,

Appi feli ed acitu e trapassau.

A li vintidu' uri si nutau ^

Fu mortu e 'na lanciata riciviu;

A li vintitrì uri si livau

Ddu santu corpu di la cruci, Ddiu.

'Mmrazza di la so Matri arripusau

Ch' era morta, dicennu: " Figghiu min! „

' Crucìfissinu ! corrotto dal latino Crucifige 1

2 Alcuni aggiungono quest'altro verso :

'Vanni, ti lassù pi matri a Maria.

^ Patri duci, padre dolce, è detto quasi sempre l'Eterno Padre.

* « Le gouverneur ordonna que 1' on inscrivit, sur un écriteau ».

Evangile de Nicodème^ e. X.
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Fu 'n sepurtura a li vintiquattr' uri
;

Maria ca ^ nn' arristau cu gran duluri.

L' aviti 'ntisu, boni ascutaturi,

La passioni chi Gristu patiu
;

Pi sarvari a nuàtri piccaturi,

Supra un truncu di cruci ani muriu.

E a cu' lu servi cu pirfettu amuri,

E a cu' iu loda cu lu cantu più,

Dicissi un Creddu a la so passioni

E nn' havi grazii e cunsulazioni ^ [Palermo).

963. La Passione di Gesù Cristo ^.

Cristu cci dici a so Mairi Maria :

— Vogghiu la santa binidizioni,

^ Ca, qui riempitivo.

^ Sia lodata iu santu Redenturi
Viva rAddulurata di Maria !

A cu' V ha 'ntisu cu divozioni

Dicissi un Creddu a la so passioni. {Var.).

Tutto il canto cfr. con La passione^ leggende pistoiesi raccolte da M.

Barbi, e pubblicate wqWArchivio^ v. Vili, pp. 63-65; Palermo 1889;

con Al Calvario , degli Usi e Costumi abruzzesi del De Nino,

V. IV, p. 113. {Nota della pres. ediz.),

^ Questa leggenda si ritiene una composizione differente da quella

che segue; e la maggior parte de' cantastorie che sanno Tuna igno-

rano spesso r altra. Pure io le riguardo tutt' una , e se ne fo due

componimenti egli è per seguire in tutto e per tutto il popolo. Che

io m' apponga al vero o
,
per. lo meno , al probabile , basterebbe a

mostrarlo questo: che l'uno e l'altro canto (supposto che sieno due

risultano di ottave a corona; forma non sempre apparente là dove

qualcho ottava manca, ma ben chiara anche quando parecchia ot-

tave abbiano i primi e gli uftitni versi; che in entrambi si scorge

lo stesso andamento di rime e la stessa giacitura di verso , e che
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Ch' è junta 1' ura di la morti mia,

Pi jiri air Ortu a fari orazioni
;

Mi porta a tri discipuli cu mia,

P' a viri a menti la me passioni
;

Mi portu a Petru, Japicu e Giuvanni,

Chiddu eh' è 'ntra la mari di V affanni.

— Figghiu, stasti eu mia trentatrì anni :

Sempri a tò Matri fusti ubbidienti,

Ed ora sta licenzia m' addumanni !

Chista è licenzia ca mi dà turmenti.

Arresta, Figghiu, e fa' Pasqua cu mia,

Nun mi lassari sti jorna scuntenti ^

Ca vennu genti di luntana via

Pi fari Pasqua cu \ì so^ parenti.

— Pacenzia, Matri mia : patu p' arauri,

Gà r omu pecca ed io pagu 1' erruri ^ —

alla fine del primo canto da alcuni si suole aggiungere l'ottava del

canto seguente che comincia :

Viju viniri 'na cavallaria;

verso, questo, che trovasi anche nella Principessa di Carini. Se si

uniscono poi in uno i due canti, S3 ne avrà una leggenda senza ri-

petizioni né superfluità : dove finisce l'una, comincia V altra; e non

ci mancherebbero se non due versi di legame.

L'argomento riconosce le medesime fonti dappertutto ; o però, è

naturale che gli altri canti italiani ed europei sulla Passione si so-

miglino quasi tutti. Ecco perchè mi astengo dal citare riscontri , i

quali, com' è da credere, sono in qualunque raccolta italiana con-

tenente canti sulla Passione. Questi due si discostano in più circo-

stanze dal Vangelo : v'è molta immaginazione.

^ Scuntenti^ desolata, afflitta.

' Questa risposta di Cristo il popolo la canta con profonda cupezza

e gravità.
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E quanriu Cristu ali' Ortu si nni stava

Ddà p' un mumenlu vèniri vidia

A Giuda, eh' 'u saluta cci dunava,

E pi vasallu a Cristu s' accustau.

Cristu era longu e Giuda nun juncia

Si calau Cristu e si lassau vasari \

Tri voti ^n pedi ìu ficiru arzari....

Ed iddi senz' aviricci piatati,

Pigghiaru a Gesù, agneddu 'mmaculatu,

E comu un latru poi 1' hannu ligatu.

E a la prisenza d' Anna fu purtatu,

E Anna l'accuminzau a 'ntirruiri %•

E Cristu piatusu cci dicia :

— Ognunu ha 'ntisu la duttrina mia. —
L' affritta addulurata di Maria

Persi a so Figghiu, e comu voli fari!

Oh chi putissi 'nzirtari la via,

Pi quantu si putissi cunsulari !

Li so' dulura e la gran pena ria

Cu' ha persu fìgghi pò cunsidirari.... {Palermo),

964. La Passione di Gesù Cristo.

Quannu la Santa Matri caminava

Lu duci Figghiu So circannu jia
;

Lu sangu santu la via cci 'mparava,

Ca pi li strati spargiutu F avia;

' Porta la tradizione che Giuda fosse di bassa statura.

* ''Ntirruiri^ per iscambio di lettere, Io stesso che 'ntirruari^ in-

terrogare.
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Un pocu arrassu la trumraa sunava,

Maria appressa la trumrna si nnì jia;

Ha scuntratu 'na donna pi la strata,

Idd' era la Vircnica chiamata.

Maria si vota affritta e scunsulata :

— Tq, donna , ha' vistu a me Figghiu passari,

Vistata ca 'na vesta lavurata,

Beddu, ca nuddu cci pò assimigghiari?

— Io una nn' haja vista pi la strata,

Una 'nchiajatu nni vosi 'ncantrari \

La facci ca sta vela cci haja stajatu %

E la so visa m' arristaa stampata.

— Si ta canasci lu tò Figghia amata,

Gaarda sta vela chi a la testa porta. —
Maria, qaanna la vela ha risguardata,

Cunsidirati vai la so scanforta !

La santa vela 'mmana la tinia

La santa passioni cantimplava,

Gantimplanna 1' affritta di Maria

Un poca arrassa la tramma sanava ^.

— Vija viniri ^na cavallarla,

Vija accustari timiraria genti :

Ca' sa sidda è me Figghia, amara mia I

Ga fa pigghiata e na nni sàccia nenti. —

^ Uno piagato ne ebbi ad incontrare.

^ E di puncenti spini era 'nchiagatu. (Borg.).

^ In Borgetto questi quattro versi variano così :

Lu santu velu 'mmanu s' ha 'pigghiatu,

E cuntimplava cu V ucchiuzzu smortu;
E cuntimplannu V afflitta Maria,
— Duci, duci miu Figghiu 1 cci dicia.
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E larimannu a li Judei dicia :

— Cu' è st' omu chi pati sti lurmenti ? —
Un tirannu di chiddi s' ha accustatu

E h capiddi a Maria cci ha tiratu.

— E tu chi si' la matri, la ^nnuccenti ?

E tu chi si' la matri, scilirata !

'Nta mentri tu 'un cci sai li mancamenti,

Arrassu, matri foddi, sdisanzata !.\

— Cari fratehi mei, nun sàcciu nenti,

Io sugnu la so Matri addulurata,

Sciugghitimillu pi piata a sguardari,

Me Figghiu è mortu, e cchiù nun pò campari.-

Di cruci lu scinneru, e fu un grann' omu,

E fu Giuseppi di 1' Arimatia,

Misu 'nta un bianchissimu linzolu,

Lu purtaru a li vrazza di Maria.

~ Ghisti li pedi su' chi ti lavau

In casa di Simuni Maddalena ?

Figghiu ! me Figghiu ! e cu' ti li 'nchiuvau ?

Suppurtari nun pozzu tanta pena !

Pi mia lu Suli e la Luna scurau,

Pi mia mi manca la forza e la lena,

Lena nun haju cchiii, Figghiu 'nnuccenti,

Ga ti chiancissi piatusamenti !

Si quarchidunu chi casca malatu

Si curca a lettu e pigghia mìdicinì,

D' amici e di parenti è visitatu

Li veri 'nguenti priziusi e fini -.

' Sdisanzata, insensata.

2 (E gli sono apprestati) i veri unguenti preziosi e fini.
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Figghiu, a Ili cuntrariu tu ha' statu

Supra la cruci e jumazza ^ di spini,

Feli ed acitu fòru li to^ 'nguenti.

Figghiu, rauristi a la cruci pi nenti.

Muriri 'n cruci, Figghiu mio 'nnuccenti:

Figghiu, r Eternu Patri accussì vosi.

A suppurtari assai cu gran duluri,

T' arraccumannu assai li piccaturi,

P arraccumannu assai ii piccaturi. —
Dicemu un Creddu a lu nostra Signuri.

[Palermo).

^ Jumazzu , per chiumazzu
,
piumaccio , è voce non usitata più

in Palermo.



OXJNTRASTI
PARTI K

G N T R A S T I.

965. Monte Erige e Trapani ^

cari amici; vogghia chi ascutati

Sti quattru canzuneddi sapurìti
;

' Un genere di canti da me vagamente accennato nello Studio

critico è questo de' Contrasti^ che sono delle lunghe sfide. Persone

e cose vi entrano a dialogo, vivo, continuato. Una sottigliezza acuta

ed insinuante è quella che più vi traspare: e nei componimenti che

pubblico la si può veder chiara nelT uomo de' Due Amanti, nella

comare del Compare e la Comare, nel gatto della Gatfxi e il Topo. In

altri è un palleggio poco educato dMngìurie , che poi finiscono in

una buona riconciliazione, con una sentenza, un avvertimento mo-

rale. Il loro metro è l'ottava; la prima ottava di qualche canto suol

essere la proposizione dell'autore.

' Cuntrastu di hi Munti e Trapani. Erico, oggi Monte S. Giuliano,

antichissima città le cui origini sì perdono nell' oscurità de' tempi,

è situata sul monte dello stesso nome (il più alto di Sicilia dopo

l'Etna e le Madonie), che alle falde è bagnato dal mare e ai vertice

è coperto per quasi tutto l'anno da nuvole. Fu celebre presso gli an-
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Gei sunnu misi in guerra dui citati,

E sunnu junti a la fami e la siti.

tichi pel suo ricchissimo tempio di Venere, al ciiiale i Romani de-

stinarono diciassette tributi delle città sicule. Ha dei pozzi: celebrata

è l'acqua d'una piccola fonte detta la Peschiera d'Apolline. Il ter-

ritorio è fertile, quantunque, in generale, di l'occia calcarea conchi-

gliare. Il magistrato di Erico occupava nel Parlamento di Sicilia il

XXIX posto.

Trapani, città egualmente antichissima, giace a' piedi del Monte

Erice, circondata dai mare, che ne bagna le mui'a. Il suo porto è

sicurissimo, e ne' suoi giorni migliori vi accorsero in gran numero

navi mercantili e galere da guerra di tutta Europa, d'Asia e d' A-

frica. Per le grandi famiglie che la decoravano di lor dimora fu do-

nata d'immunità e di favori, ascritta alle primarie città dell' Isola,

coi medesimi privilegi di esse. Godette Senato e il V» posto nel Par-

lamento. Fa ricche pesche di coralli, ed ha saline che somministrano

sale a buona parte d'Italia e a molti paesi sopratutto del Nord.

Queste sono le città che nel presente canto entrano a contrasto

l'una ingiuriando l'altra per decantare la propria ricchezza, nobiltà,

abbondanza, ecc. Il Monte è assai più ardito di Trapani: ciò che mo-

stra chiaro esser montese l'autore del canto. Tuttavia in una lezione

trapanese che di esso mi è stata favorita dal prof. U. A. Amico, a

cui devo la ericina che pubblico, Trapani non rimane di sotto nel-

l'epitetare il vecchio Monte, col qua'e da ultimo si rappacia ed afìe-

zìona. Dalle molte note e varianti si vedrà in che consistano queste

differenze.

Quando nacque il canto ? Ecco una dimanda che mi è costata lun-

ghe ricerche scarse di risultati. Molte gare tra il Monte e Trapani,

(pel passato poco amici) insorsero in vari tempi; quelle che potreb-

bero aver relazione col nostro canto sono: 1», una degli ultimi del

secolo XIV, in cui, al dir degli storici, si venne ad uccisioni cosi fre-

quenti e clamorose che quello fu chiamato il tempo delle crudeltà;

2", i dissensi per le concessioni di Martino II a* Montesi per l'obbe-

dienza da essi prestatagU durante il governo de' Quattro Vicari; 3», i

tumulti cagionati in Erica da un insulto fatto a un Montese, durante
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Unu è lu Munti cu sua zurritati \

L^ àutru Trapani, càmula 'i murriti ";

Hannu datu la causa a i' avvucati,

Vonnu sinu a la morti fari liti.

Monte, Cu mia fa' liti Trapani b. . . . ^

Chi t' haju di mia spisa fabbricatu !

Discinni di la mia casa suprana

Lu capu-mastru chi t' tia disignatu.

A tempu eri una affumata ^ tana,

Garricaturi misiru chiamatu
;

una mostra generale, da un uomo d'arme di Trapani; 4°, 1 battibecch

<ìe' sec. XVII e XVIII per la contrastata patria di S. Alberto.

Escludendo il primo fatto percliè anteriore alla invenzione della

polvere, e Tultimo perchè nessun accenno ne dà a sospettare, reste-

rebbero il secondo ed il terzo, i quali se non furono poterono veri si

milmente esser cagione di quistioni finite nel nostro componimento.

Qualunque sieno es-^i e il giudizio clic altri si formerà del canto,

è per me certo: che il contrasto è di un tempo in cui Trapani com-

merciava con tutto il mondo; che questo tempo è compreso nel se-

colo XV], in cui dai documenti scritti e stampati risulta essersi rivolta

l'attenzione a un condotto d'acqua del feudo degli Umari a Trapani;

alle saline e al porto di Bonagia ecc. Se è vero che l'ingiuria mancia-

carni di cavaddi data a Trapani nacque nel sec. XVll^ è certo che

essa troverebbesi in ischiera con le altre del canto se questo fosse po-

steriore a detta ingiuria. Cfr. Illstoria della città del Monte Erice

oggi detto Monte S. Giuliano, antichissima città nel Regno di Sici-

lia, ecc. di Antonio Cordici ^ricmo (n. 1586, m. 1666). Ms. Qq D 48

della Comunale; e un volume ms. posseduto dal prof. Amico su cose

riguardanti con particolarità Monte Erice.

' Zurritati, s. t., zotichezza.

' Molesta per continuo ruzzo che ha.

^ In Trapani quest'ultimo aggiunto è sostituito da scarana, che

Yale lo stesso.

^ In Trapani : fumusa.
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leu t' haju fattu cita, villa villana,

T' haju cu li mei forzi rinusatu \

Trapani. Si m' hai muratu di petri e cantuni %
Ben pagata nni fusti e nn'haju catela ^;

E tu supra ssa parti 'un hai ragiuni,

Villa nun sugnu cchiù, por tu bannera.

A mia dicisti b. . . . , zaùrruni *
!

Vicchiazzu, chi 'un ti pòi guardari 'n cera.

Stu muttu lu lassau Re Salamuni :

Tahami soccu sugnu e no soccu era ^,

Moni. Ti levi di chimera, traditura,

Ladia, 'ntraniisera ^ sbriugnata!

Comu ti mantinissi di signura,

Va pi lu munnu la tua nnuminata \

Rugnusa, 'mpuddrusazza ^ macadura ^,

Chi teni tutta l'aria 'nfìttata ^^

S' 'un ti lavassi lu mari li mura,

Tuttu lu tempu stassi 'ncuntaggiata.

' Rinusatu, part. di rimisari, rJ'are, instaurare, innalzare.

2 Su' fabbricata di petri e cantuni. (Trap.).

^ E ne ho cautela, documrnti scritti.

* Zaùrruni, disutile, inetto.

^ Guardami zoccu sugnu e no zocch' era {Trap.).

^ In Trapani zingara, drammisera^ cioè sporca intrigante , lìc-

canaso.

7 La tua fama vola pel mondo.

» ^ Mpuddusazzu, pegg. di 'mpuddusu^ che significa pieno di 'm-

puddi, cioè di quelle bolle che nascono per malattia sul corpo u-

mano.

» Macadura, poltrona.

10 'Nfìttata, appestata.
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Trap. 'Ncuntaggiata ^ siign' leu, Mirati babbanu,

E lu meu portu di vascelli è china
;

Tu ti stai àutu coma lu vavanu ^

Appena si' patruni d' un carrinu.

Si su' rugnusa e 'mpuddrusa % mi sanu,

E la mia signuria è d' oru fìnu,

Quantu va la me clùazza di lu Ghianu \
Nun coi vai tuttu tu, Munti Ericinu.

Moni, Su' riccu e chinu e frabbicatu forti,

Chinu d'onistitati e gintilia ^,

E quantu vannu sti me' strati torti,

'Un cci va tutta la tò Signuria.

Tu, quannu scura, ti chiudi li porti ®,

Li mei stannu aperti p' ogni via
;

Làdia, brutta ^ pissina ^ a la morti.

Sempri nn' ha' aviri bisognu di mia.

Trap. Di tia nun haju bisognu e ti Fapprovu ^ :

Su' ricca e china di gran signuria ^^
;

* In Trapani: armiggiata.

2 Vavanu., barbagianni.

^ Se son rognosa e piena di pustole {'mpiiddrusu, pustoloso).

* Potrebb'essere la Piazza dei Castello, intesa per antonomasia Lu

Chianu.

^ Onistitaii, onestà; gintilia, gentilezza.

® Finche fu piazza d'armi., Trap^ini chiuse sempre le sue porte.

^ In Trapani: cajurdunazza, pegg. di cajurduna, clié è accr. di

cajorda, cialtrona. Vuoisi avvertire come nelle varianti di Trapani

li aggettivi contro il Monte rispondano a quelli che il Monte dà

a Trapani.

« Pissina = pi sina^ perfino, fino.

^ Appruvari, lo stesso che pruvari.

^^ In Ti'apani : mircanzia.

G. PiTRÈ. -r- Canti popolari siciliani^ voi, n« 23
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Si ieu mi chiuj u, a tia chi ti movu ?

Chistu è lu sìgnu eh' haju signaria.

A mia dici b , trista chiovu,

Vlddranu, asciuca-zotti ^ pi la via !

E tu, misira Munti, quann' ha' un ovu,

Nun ti lu manci s' 'un anninghi a mia ^

Mont. La via è luntana pi jiri a Gammarata ^,

Mi fazzu la salina a Bonagia ^
E tu supra ssa parti 'un si' anningata ^

Si nociri ti 'urria ti nuciria.

Veni la 'stati e ti trovi assitata,

Tannu canusci la mia curtisia
;

Ti la vò' addubbari ad acqua salata ^

Porca cajorda, s' 'un anninghi a mia.

' Zotfa, piccola quantità d'acqua stagnante, guazzatoio.

^ Tu, Monte , quand' hai un uovo, non puoi mangiarlo se noa

ricorri a me (pel sale).

^ Cammarata , comune della provincia di Girgenti , che ha una

miniera di sale; di qui il modo proverbiale: Purtari sali a Camma-
rata, cioè portar tavole a Legnaia, nottole ad Atene, vasi a Samo,

acqua al mare.

* « Nel lido del feg. Punta, dicono: sarebbe luogo opportuno d'in-

confettare il sale, e vi si attenderebbe, se Trapani non ne dassein

troppo grande abbondantia.» Cordici, Hist. citata, Del Mare, e. 23,

pag. 15.

Bonaria, volgarmente detta Marem,ma di Bonagia , cala vicino

Trapani, alle falde dell' Erice, che confina coi mare verso ponente,

oggi con una tonnara e una torre di guardia abbandonate. La de-

scrisse Omero nel libro X delV Odissea all'arrivo che vi fece Ulisse,

e Virgilio nel V deWEnèide, vv. 286-288.

^ Trapani, pri sta cosa 'un si' anningatu. (Trap.).

6 E tannu pari la me pruflzia
;

Ti vò* abbuttari ad acquazza salata. {Trap,).
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Trap. ^N quantu a mia, nenti sai cu lu tò diri,

Né m' appauru di lu tò parlari
;

Pi sali a Gammarata 'un cci pò' jiri:

E mancu a Bonagia salina fari,

leu a pocu tempu ^ mi farò viniri

L'acqua frisca di 1' Ummarì ^ bedda assai;

Sàllu di certu, e 1' hai di sapiri
^

Gh' ieu di tia, Munti, mi nni dispisai.

Moni. Tu nenti nenti sai cu lu tò dittu
;

Trapani fazza cu lu so 'ntillettu
;

Dimmi, di quali via ti pari drittu

Purtari un caddrusatu ^ accussì nettu ^?

Cu mìa ti rai la ricca, mussa-affrittu ^,

Ti campi cu li luti eh' ieu ti jettu;

Si staju un^ ura a 'un ti calari vittu

Nni pati lu tò populu suspettu ^.

Trap. Suspetti sunnu li toi spassi e junti ^,

Supra sta cosa ^ nni veni pirdenti
;

Trapani 1' oru 1' havi a junti a junti,

E tu annigghiatu, misiru e pizzenti ^^

^ Una variante: cu brevi tempu....

^ Umìnari, feudo nel territorio di Trapani.
^ Sai chi ti dicii ed hai di sapiri. (Trap.).

* Caddrusatu^ lo stesso che catusatu, doccionato.

s L'acqua di Bonagia.

® Mussu-affrUtu^ muso afflitto, dicesi di chi fa il pietoso.

"^ In Trapani :

Ti manteni cu 'i scorci chi ti jettu :

Poi veni ccà nni mia a circari vittu
Ed eu cu li me' 'mpieghi t' arricettu

.

8 Haju lettu ca tu hai spassi e giunti. (Trap.).

^ In Trapani: cu mia fa' liti.

10 Tegnu oru e munita junti junti
E tu affritta muntagna 'uà teni nenti. (Trap,).
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A diri sti paroli 'un li nn' affranti

Chi m' hai campatu cu li to' alimenti !

Li megghiu morsa ^ toi, misiru Munti,

Su' r arristatì mei pisci fitenti.

Moni. Gomu nenti ti raittu una carazza ^

Chi vai dicennu eh' ha' tanta ricchizza.

Trap. leu a milli piscaturi dugnu chiazza,

Tutti su' di cimeddra e no di rizza ^
;

Li sàari e lì muletti a la me chiazza *

Su' vivi e frischi eh' èsti ^ una biddizza.

Moni. E tu, Trapani porca abbramatazza ^,

Ti campi a luti ^ di la me munnizza.

^ Morsu^ 0, come dice la variante di Trapani, vuccuni, parrebbe

boccone ; ma qui bisogna guardare al verso seguente , e prendere

^morsu nel significato di sardelle tagliate a pezzi per la pesca di vari

pesci. Quel che avanza di questi morsa ai pescatori tornati dalla pesca

serve poi a cibo delle loro famiglie, e di coloro che li comprano.

2
, 'Nzulenti, pirchì 'un ti mitti una carazza I

^ Io do piazza (da vivere) a molti pescatori ; e tutti non di ricci

cioè, miserabili) ma di canna, che guadagnano bene.

* Sàgaru , met. di sàracu pesce dei genere dello sparo , sparus

sargus di Linn., sarago, sargo ; Mulettu, mugli cephalus di Linn.,

cefalo, muggine.

2 EsH invece di è; corre anche , e più che altrove, in Trapani. I

Palermitani, che a furia di qui prò quo sogliono farsi lecito dar la

berta agli altri provinciali di Sicilia, quando vedono qualche donna

trapanese del minuto popolo le dicono : Cu' èsti cchiù granni
, (o

heddu^ o russu ecc.) di lu vostru paisi ? Frase innocentissima in ap-

parenza, dalla quale però risulta una oscenità riunendo le voci èsti

cchiù. In Borgetto questo motteggio si fa agli Alcamesi.

6 Abbrar/iatazzu^ pegg. di abhramotu , aftamataccio , avidacclo^

"^ In Trapani : campi a la luta. Lieta , s. f, lo stesso che tutu,

loto.
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Trap. Cu ss' autizza chi hai mi veni sfaddru \

Misiru Munti cu lu pidicuddru;

Trapani è Tom e tu si' lu niitaddru,

E cu ssa tò ricchizza mi si' nuddru ^

leu tegnu tanti varchi di curaddru,

E tu misiru Munti 'un hai a nuddru;

A la me chiazza, tra 'u cchiù nicu caddru,

Gc'è pisci cV un hai tu petri tra 'u Bruddru ^.

Moni. S' arròzzulu un pezzu di sti petri vivi

Ti fazzu jiri a li profunni cavi;

leu tegnu omini Saracini a primi ^,

Gei nni vonnu varchi saitteri e navi.

Ad àutu sunnu Famurusi cimi,

A mari stannu li vascelli e navi:

Quannu stu vecchiu Munti chiudi nivi

Fa un tisoru ^i munita senza chiavi ^ !

Trap. Quantu navi e vascelli cci su' a mari

Tutti su' a lu me portu a dari funnu
;

Cu' carrica e cu' veni a scarricari

E ieu cu milli 'mpeghi cci arrispunnu;

' E la ricchizza tua ti vali sfaddru. {Trap.).

^ E la munita tua nun teni puddru. {Trap.).

^ Bruddru, feudo pieno di pietre. Più innanzi caddru, caif^«,secchia,

nuddru., nuddu., nessuno; curaddru., curaddu, corallo; mitaddrUy

mitaddu , metallo
;
pidicuddru

,
piricuddu

,
picciuolo ; sfaddru.,

sfaddu., sfallu., in fallo, a vuoto.

'' n Monte Erice lodasi di sua antichità ricordando i Saraceni. Una
variante di questo e del verso seguente :

Unni omini ce' è di libirtà privi.

Di ssu curaddru saitti cu nn' havi.

^ La neve cade e si raccoglie in abbondanza sull'Enee.
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La Girmania mi vosi cummari,

Gh' è lu cchiù ricca stata di la munnu ^

E tu, misira Munti, mancu pari

Sutta ssa negghia si si' longu o tanna ^

Moni. Sunnu minzogni toi chìssi chi dici

Senza nissuna umbra di viritati;

Mai criju la Girmania filici

Accalàrisi a tanta puvirtati ^.

leu cu me' spisi ssu portu ti fici,

D' oru e damaschi sti rocchi annijati;

Ora chi hai tanti vascelli p' amici,

Porca, pirchì cci tiri a cannunati?

Trap. FòrU jorna passali chi sparai

Ad un vascellu ^ chi nun canuscia;

Subbitu la 'mmasciata cci mannai,

Ed era caravedda di Turchia ^

turdu Munti, qaantu cosi sai,

Ghi vai dicennu chi fai forti a mia 1

* Variante trapanese de' versi 4-6 :

Ed ieu cu milli 'Mperi cci arrispunnu.
L'Armenia mi vosi pri cummari,
Chidda eh' è Ja filici di lu munnu.

È da osservarsi che Trapani qui assume da se stesso il genere

femminile chiamandosi comare^ cosa rara in questi casi.

* Alludesi alle nuvole che di continuo nascondono il vertice di

Monte S. Giuliano.

® Più efficacemente in Trapani :

Nuddu pedi cci un' è di viritati.

lu criju chi r Armenia è filici :

Comu s' accala a tanta puvirtati ?

* In Trapani : ad una varca.

^ Cridennumi essìri villa di Turchia. {Trap.),
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Cu ssa ricchizza e furtizza ^ chi hai,

Pirchì 'un ti fai un portu a Bonagia?

Moni. La fama cchiù di sporca e di viddrana

Si mi facissi un portu a Bonagia;

E si mi vota Green e Trarauntana,

Dimmi: Quali vasceliu cci staria ?

E s' unn' abborda pi la Miliana

QuaU fora F onuri eh' aviria ?

Chi mi cunsigghi, porca ruff. . . 1

Si' foddri e pazza, e fai 'nfuddriri a mia !

Trap, Su' di bona jinia ^: cosa chi pari
;

Su' abitata di Principi e Baruni;

Binehì la ruff. . . sàcciu fari

Sugnu megghiu di tia, mancia-earvuni ^
;

turdu Munti chi nun sai parlari,

Vec;chiu, chi mancu senti la ragiuni ^
:

Tu comu Gunturrana ha' 'ddivintari ^,

vicchiazzu, einaru e buzz. . . !

'^

^ In Trapani : otizza, altezza.

® Jinia, genìa.

^ Mangia-carbone è detto i) Monte perchè pel freddo i suoi abi-

tanti stanno al fuoc(>. In Trapani : mancia-carduni, pei luoghi alpestri

e montagnosi dell' Erice.

* Pi tèniri dinari a munzidduni. (Trap.),

^ Conterrana, credesi quella rupe circa il promontorio di S. Vito,

squarciata dal resto della montagna , a mezzo il lido. Afferma G.

Adria essere stata quivi un tempo la città , che il volgo dice rui-

nata da un tremuoto e assorbita dal mare. V. Amico, Diz. top. della

Sicilia , trad. dal latino ed annotato da G. Di Marzo, voi. I ; Pa-

lermo, Morvillo 1855.

® Cinaru, lo stesso che hirdacaru, vuotator di cessi neri, da cina^

cloaca. In Trapani : *Nnimicu usuraju, ecc.
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Moni. Cosa di sirvituri e puzzulenti,

E pi signali porti un cornu 'n franti ^

Maàra, vòrvichi vivi li to' genti ^,

A tutti /i virila accurzi li punti ^;

E li paroli mei presta li senti:

Su' 'n tribunali li to' listi junti
;

Si mittu a diri li to' mancamenti,

Ti fazzu diri: 'Un cchiù, fratuzzu Munti!

Trap, Nun cchiù, fratuzzu, nun mi maltrattari;

Pirchì m'hai fattu mettiri 'n pinseri;

E tu m' ha' chinu di robi e dinari,

Nui semu tutti dui d' un quarteri.

Trapani senza ^u Munti nun pò stari,

Ed amici siamu vulinteri
;

Lu mastru morsi, 'un pottimn aqcabbari ^

Siamu amici com'eramu arreri.

{Monte S. Giuliano),

966. La Bella e la Brutta ^

Sintiti stu cuntrastu, boni aggenti.

Di dui picciotti ca eranu ziti
;

Una era bedda ma vera scuntenti,

L' àutra sfazzunatedda si vuliti ^:

' Lo stemma di Trapani consiste in cinque torri poggianti sul mare

^ su gemino arco e sormontate da una falce.

* Allude ad un seppellimento di persone vive.

' Tu non dici tutta la verità, tu mentisci.

* Accabbari, finire.

^ La Bedda e la Làdia.

'^ L'una era bella ma un po' disutile, l'altra nn po' bruttina.
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Ma pi robba, ricchizzi e pi dinari

Eranu tutti dui simili e pari.

La Bedda dissi: — Lu fazzu allianari

A lu me zitu quaanu a la casa veni,

Ga sì pi sorti ^un havi di manciari

Mi taiia e coi passanu li peni;

Ma quannu vidi a tia ^ lu fa' spirdari

Cu ssa faeciazza chi nìura teni;

E quannu ti talia 'nta ssa cera,

Dici 'ntra d' iddu :
" Mi mettu 'n galera ^

! „

La Làdia dissi : — Sugnu 'ntramisera,

Gòliri 'un cci nni dugnu a lu me zitu;

Haju ^na bedda ricca parintela,

E lu fazzu jìri beddu pulitu;

Ma lu tò zitu, 'i tia chi cosa spera?

Gutugna comu ova di cannitu ^

E sta palora 'n testa ti la 'ngastu:

'N lu fa' passari di Porta di Crastu ^.

' Parla alla brutta.

^ Se il tuo amante ti guarda, ha argomento di dir tra sé : Pren-

dendo questa bruttaccia, mi metto in galera.

* Cotogne grosse come radici di canneti: cioè, fortissimi dispiaceri.

Vedi sulla voce cutugnu la nota 1 di pag. 61, voi. I.

^ In questo verso è un motto furbesco palermitano che vuol essere

spiegato.

È in Palermo, verso occidente, una porta sormontata da un arco,

aperta sotto il Viceré De Castro. Per essa entrano e si marcano gli

agnellini , i capretti , i becchi , che devono vendersi pel consumo

della città. Per analogia del fatto e del nome della porta, dei mariti

molto compiacenti colle mogli , dei becchi ai quali si suppongono

delle lunghe corna, si suol dire: Chistu 'un cci pò passari di Porta
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La Bedda dissi: — Si haju cuntrastu

Cu lu me zitu ddoppu maritatu,

Sacci di certu ca lu 'mpastu e spastu \

E mai sarròggiu io vastuniata
;

Ma s' 'u tò zitu fussi tuttu castu,

Sacci di certu ca nuti si' vasata
;

Anzi gridanu tutti : Forti ad idda,

'Nta ssu culazzu grossu di maidda ^!

La Làdia dissi : — Sugnu picciridda,

E cu lu tempu mi vaju affazzunannu,

Bilichi ^ eh' 'un sugnu tanta bianculidda

Ma V occhi sunnu nìuri e mi stannu
;

Ma tuni chi ti cridi, miatidda ^ ?

D' essiri bedda, levati ssu 'ngannu
;

Li bianchi tutti grèvii li travati,

Li nìuri sapuriti e 'nzuccaratì.

Vidi la nivi comu sta jittata

Ch' ognunu cu li pedi la scafazza ^

di Crastu; oppure : Si chistu passa di Porta di Crastu , li corna

cci 'fnpìncinu. Ora la Brutta del nostro canto dice lo stessO' del fu-

turo marito della Bella, alla quale dà perciò dell'infedele *.

^ Lo impasterò e Io rimpasterò, lo maneggerò a tutto mio piacere,

ne farò quel che vorrò.

^ Dalli a lei (alla bruita) in quelle sue pacche da madia !

^ Binchì, qui: è vero.

* Tuni, paragoge di tu; miatidda, dina, di miata, beata; ironica-

mente : semplicetta.

^ Tutti calpestano e schiacciano coi piedi la neve.
(fi

* Da alcuni anni in qua la porta esiste solo di nome, essendo stata atterrata.

Così si fa in Palermo; ogni giorno si distruggono le memorie del passato-.

(Nota della pres. ediz.).
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E si vidi di tutti disprizzata;

Ma ia cannedda no, ca 'nta 'na tazza

D' oru e d' argenti! sempri sta sarvata
;

Mura la cirasa eh' è. caddusa,

Va' sentila 'bbanniari, schìfìusa ^
!

La Bedda dissi : — Senti sta tignusa,

Sta lagnusazza cu li manu lordi ^
!

'N ti nni vò' jiri, iàdia murbusa ^,

Ga si t' afferra, certu 'un ti lu scordi;

'Un ti nni vài, Iàdia vavusa ^
!

Va' tratta cu li pari toi cajordi;

Ga si veni lu zitu Suca-amaru ^

Nìuru ti farrà lu tò panaru ^ —
E 'nta stu stanti arrivaru li ziti:

— Chisti 'un fannu pi nui : su' troppu arditi.

—

Tale comu arristaru sbriugnati,

Gh' 'un fòru schetti e mancu maritati.

{Palermo),

967. Il cattivo Marito e la brutta Moglie ^.

Sintiti ed attintati, amici cari,

Ora chi sciarra fannu sti guirreri
;

' Una serie di proverbi confermano questo gusto pel bianco o pel

nero. Qui ve ne hanno alcuni.

2 Questa inflngardona.

^ Murbusa^ mocciosa.

* Vavusa^ piena di bava.

^ Per disprezzo così la Bella chiama il promesso sposo della Brutta.

^ Panaru^ s. m., paniere, qui detto del sedere.

^ Lu malu maritu e la brutta 'mugghieri.—Di questo contrasto

avevo pubblicato una versione di Girgenti nella prima edizione della
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Vi guditi la sciarra supra mari

D' uii briantinu 'ncontra li galeri;

Ed ora li viditi cuntrastari

Lu malu maritu e la brutta mugghieri.

Mar, le' sugiiu un omu chi tegnu luqueri \

Chi sempri vàju vistutu di pannu
;

La rnè prisenzia jè di cavaleri,

Ma li donni su' causa di malannu;

Su' vilinusi comu li baleni ^

Chi si vannu 'nta d' iddri muzzicannu:

Pi sorti mi 'ntuppau sta me mugghieri,

Lu jornu dunni va mi va sparrannu.

MogL Di Malaggiggi vurria lu cumannu,

Quantu 'n terra facissi un circu tunnu;

Tuttu lu munnu jissi firriannu,

Vidissi comu mia si cci nni sunnu
;

Mi squàgghia notti e jornu lagrimannu,

Mi maritavi e 'un sàcciu eh' è lu munnu:

Me pà' e me matri cci òurpa a stu dannu,

Mi dèttiru maritu un vacabbunnu.

Mar, Làdia, pignatazza senza funnu,

Tu eh' eri donna di pigghiari a mia ?

A mia tu 'nciuriasti vacabbunnu,

Tu chi si' mari di la lagnusia ^
! ?

pressnte opera. Ora ne pubblico invece una vers. alcamese, raccol-

tami dal prof. F. M. Mirabella; e la preferisco alia prima, perchè più

r^olare e completa, contenendo 42 versi in più, che è quanto dire

quasi il doppio della vers. gìrgentànsi. YNota della pres. ediz.).

'^ Io sono un uomo che sa ben parlare.

* Sunnu cchiù vilinusi di li feri. (Far.).

^ Tu che sei il maremagno della infingardaggine.



CONTRASTI 365

Mogi. Quanti! ciàiiru fa la me pudia,

Mancii li rosi di ^nta li jardina...

E eh' era una di 'mnienzu la via?

Pi dota ti purtavi tri mulina !

Mar. Mi maritavi, e fu la me ruina,

Chi schettu pussidia robba e dinari,

E quantu ramu avia ^nta la cucina

Nisciunu omu lu putia cumprari.

Mogi. Maritu, 'un ha' raggiuni di parrari,

Tutta la robba me è scritta a la nota;

Sugnu arriddutta 'un mi pozzu mutari,

Ti la vinnisti tutta la me dota !...

Mar. E sempri m' amminazzi cu ssa dota !

Cu la panzazza china si' 'nsignata:

Si voli Ddiu, e la furtuna vota,

Speru arricchiri arre sta staciunata ^

Mogi. Chi mi uni servi ssa tò nnuminata:
" Chi schettu pussidia robba e dinari ? „

Ora chi sugnu cu tia maritata,

le' mi va' a curcu primu di manciari !

Mar. Zìttuti, e nun mi fari 'ncuitari;

Vidi chi mettu manu a lu cuteddru;

Si 'n' atra vota ti sentu parrari,

Ssa facciazza 'ngrifata ti la feddru ^

^ Spero tornare ad arricchire in questa stagione.

Notisi però, che nel pari ire popolare, séacmni, staciunata antono-

m asticamente dicesi del'a estate.

® Io faccio a fette (ti accoltello) codesto tuo visaccio imbronciato,

codesto grugno.
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Mogi. Siddru chi ^ metti manu a lu cuteddru,

le' ti fazzu parenti a santa Luca ^,

Ti fazzu addivintari crastuneddu ^,

Tintu ! chi si cchiù tintu di la vruca ^

Mar, Laria, brutta, facci di tartuca,

Si' cchiù fìtusa assà' di la za Giaca ^
:

Si tu mi fa' parenti a santu Luca,

A lu coddru ti fazzu 'na sciannaca ^.

Mogi. Tajati a me maritu chi s' annaca !

Mi voli addivintari crastu tortu !

Ad ura di manciari po' cci abbaca,

E si va a curca comu un cascamortu ^.

Mar. 'Unca, mugghieri me', chi haju tortu,

Quannu ti pigghiu di pignata china ?

' Siddru chi, letteralmente: se che = se.

^ Si ricordi che S. Luca è rappresentato dal bue da piedi. Il verso

significa : Io ti fo le corna.

^ Ti fo diventare cornuto.

* Sei più cattivo del tamerice. La vruca ftamarix gallica di L.),

è una pianta brutta, maligna e maledetta nella tradizione popolare;

e basta dire che Giuda si sarebbe impiccalo, non già a un lieo, ma
ad una vruca. Anche come legno da bruciare, essa è orribile; diche

vedi le mie Fiabe, Nov. e Race, pop., v. 1, p. CXXXVIII; i Prov.

sic, voi. II, e. XXVI
;
gli Usi e Costumi, v. II, p. 244 ; III, p. 216.

{Nota della pres. ediz.).

5 Za Ciaca , nomignolo di disprezzo che si dà a donna volgare

,

pettegola e sporca.

® Se tu mi fai le fusa torte, io ti strozzerò. Sciannaca, collana.

^ Oh guardate come si dimena mio marito ! Mi vuol diventare un.

becco I Air ora di desinare però si quieta {cci abbaca, gli calma la

collera) e va a letto come un cascamorto).
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Tu, funtanazza, fa' la coddru-tortu,

E cerchi sciscì \ cappeddri e vistina.

Mogi, Sugna arriddutta senza quasittina,

E senza né fadeddra né sultana
;

E ora... l'apprecu a Ddiu pi stamatina,

Haju a essìri pigghìata pi funtana ^
!

Mar, Va mettiti a iu coddru 'na campana,

Cu lu b ittaggliiu chi ti penni e scrusci,

E va^ facenmi la musca tavana,

. E ti canusci cu' nun ti canusci ^.

Mogi, Parrà, maritu, cu palori musei,

Ch' haju statu di tanti 'nsullintata
;

E lu pò' diri tu si mi canusci

Pi 'na funtana o pi donna anurata.

Mar. Ti miritassi la hngua scippata,

E fàriti muriri di spaventu...;

Mi nni putta addunari dda jurnata ^
!

Dimmi : Chi jisti a fari a lu cummentu?...

Mogi. Maritu, si' di pocu sintimentu;

Ora ti cuntu tuttu lu tinuri :

È veru chi cci jivi a lu cummentu.

Pi fari un survizzeddu a lu Priuri.

Mar. 'Unca, mugghi eri, guardami 1' anuri.

Chi je' cu st' ugna la facci ti grattu;

Ti fazzu stari tantu di tirruri.

Ti fazzu addivintari un piru sfattu.

^ Sciscì sci sci, fronzoli.

* Funtana^ nel significato di luogo nel quale tutti vanno a bere.

Ma è probabile che questa voce sia sostituita a b , bagascia.

* E cosi ti farai conoscere da chi non ti conosce.

* Oh me ne fossi accorto quel giorno !
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Mogi. 'Unca, maritu niè', chi siti gattu?!

Puru vi lu fa diri lu pitittu?...

Tini', manciativillu st' àtm piattu,

V inchiti la panzazza e stati zittu.

Mar, Pi ora mi lu manciù stu suffrittu,

A la fìnuta nni chiacchiariamu.

Dimmi, àmu a caminari tortu o drittu ?

D'ora 'nnavanti comu cumminamu?
Mogi. Veni, maritu me', quannu ti chiamu,

D' oru e d' argentu t' ìnchiu li gurzuna \

Po', nni nni jemu a tavula e tnanciamu,

Ti 1' apparicchiu un. paru di picciuna.

Mar. Ah, quantu mi nn' ha' fattu, cajurduna !

Nun pozzu stari cchiù 'mmenzu 1' aggenti
;

Caminu cu la testa a Tappuzzuna ^,

Basta, sugnu curnutu, e 'un dicu nenti.

Mogi. Beddru, maritu meu 'spertu e valenti,

Ora chi siti vàsciu di davanti ^:

A santu Luca vi fici parenti,

E la casuzza nn' havi a jiri avanti ! {Alcamo).

968. La Comare ed il Compare ^

Accorda la citarra, sunaturi,

Ora la Hngua mia lassa parrari,

1 D'oro e d'argento ti riempio le borse.

2 Cammino col capo in giù.

^ Ora che siete im minchione.

* Questo ed altri canti sul medesimo argomento, tra' quali i Com-

pari del Comiso, dimostrano lo scrupolo onde si guarda in Sicilia il

comparatico, che dal suo protettore e vindice è chiamato S. Giovan-
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Diri vogghiii du' parti di canzuni^

Ga pi sempri vi nn' àti a rigardari.

Compare, Addiu billizzi ! Comare. Bongiornu, cumpari.

Chi bella tempii vèniri a sta via !

Quasi cu centu mannatu a chiamari,

Fina a la casa di vossignuria ^
!

Camp. Ora vi cuntu di nostra cumraari ^,

Gh' ha pigghiatu 'na gravi malatia.

Com. Susu acchianati, vi vogghiu parrarì,

Io vi la cuntu la gran pena mia...

Camp. Di ccà nun haj.u né strata, nò via,

Stramanu ^ a mia mi veni ìu passari
;

Vinni ccà 'n susu fina uni me zia,

P' aviri 'na cuselJa di dinari.

'Na vola mi truvaiu a Pitralia,

Di ddà v' haju mannatu a salutari ;

,

ni. I legami più stretti di parentela cedono di fronte al comparatico,

del quale tra' proverbi stessi pochi soli osceni osano guardar con in-

differenza la santità.

E da osservare intanto come la la Cummari e he Cumpari rap-

presenti il rovescio della medaglia de' Due Amanti e delle Multi

Vuci ne', quali Tuomo tenta sedurre la donna mentre qui la donna

tenta sedurre Tuomo. V ha però questa differenza, che l'ardore col

quale s'esprime la donna ha poco di comune colle maniere insinuanti

sì ma velate e gentili dell'uomo ne' due canti citati. — Nel presente

componimento raccolto dal sig. Giuffrò manca qualche cosa.

' Non si dimentichi il vossignoria del canto 910 dato per vossia

ad umile persona. Qui la comare dice al compare : Vi ho mandato

a chiamar fino a casa per ben. cento volte.

2 La comare racconta i suoi malanni, parlando di sé in terza per-

sona.

^ Stramanu ^ fuori mano.

G. PiTRÌ:. — Canii popolari siciliani^ toI. IL 24
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Ma nim ha statu mancanza la mia
Rispittarì a lu spissu me cummarì \

Cam. Ahi ! mi sientu lu spirita raancari,

Comu nun puozzu suppurtari cchiui !

Apposta m' haju fatta battizzari, %•

P' aviri r amicizia ca vai.

Du' paraleddi v' haja a canfìdari,

Ora ca sema di mìa e di vai ^.

Io vaogghiu ca m' aviti a cuntintari,

Ora, 'na vota sala, e nenti cchiai.

Comp, Gammari, chi sparrati ? siti vai ?

para aviti li sènzìi vatati !...

Chistu parrari nan cammeni a vai.

Mena nn' 'i pari vaostri la travati
;

Ma io, cammari, nan dica pi vai.

Grida la vera ca va' mi jacati.

'Ngannari San Giuvanni 'an è di nai,

Massima di cammari battizzati *.

Cam. Sapiti poca, e campati 'ngannata,

Qaal' è la canfidenza ca 1' anari
;

Qaal' è V anuri e ca' V ha praticata,

Unni ce' è canfidenza nan ce' è anari.

Salamenti ca vai m' haja spiegata,

Io vaogghia cantintatu sta me ardari,

' Ma non è stata mia mancanza (se non ho potuto) allo spesso

venire a) salutare la comare mia.

* La madre suol dire de' padrini de' figli: A mia tyiì battizzò tali

e tali, cioè: mio figlio fu battezzato dalia tale persona.

^ Or che siamo tra me e voi, a quattr' occhi, soli.

* Massimamente tra comari di battesimo.^-11 comparatico vero e

sacro è quello di battesimo.
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San Gmvannì dì ccà èni arrassatu,

A Marta s' arritrova protetturi ^.

Comp. Oh tirribili causa, oh tirrari !

Cridu ca v' ha tintatu Maumettu.

Vi cantintati perdiri V anuri,

puru l' arma vili di lu pettu ?

Io nun cunsientu a un simili erruri

Mancu si fora misu ò Lazzaretta ^;

San Giuvanni èni a Marta protetturi,

Cu' 'un lu rispetta è privu di precettu ^.

Com. Oh quantu vota e gira mi faciti *,

D' unni vi veni tanta santitati ?

Cu r occhi bassi comu li rimiti

Cu' sa 'nta quali libbra studiati....

Si a li me' vogghi vu' nun cunsintiti

Cridu eh' aviti 'i sàngura quagghiati ^.

Vu' a San Giuvanni pinsari 'un cci aviti :

Mi uni cunfessu io, vu' nun piccati.

Camp. Cummari, cchiù a mia nu 'nsullintati ^

Ca io nu 'ngàgghiu 'nta li vostri riti.

^ Vedi maniere insinuanti di questa comare 1 L'uomo ricorda come

sacro il San Giovanni , ed ella con un qui prò quo dice che San

Giovanni è protettore di Malta.

^ Quando questo canto nasceva la religione di Maometto minacciava

terribilmente la fede di Cristo; ecco perchè il compare crede sua co-

mare tentata da Maometto invece che dai demonio. Il ricordo del

Lazzaretto mostra altresì fresca la memoria di una" pestilen a. Il

canto non è posteriore al secolo XVIII.

^ Cioè privo del precetto pasquale; non merita assoluzione.

'* Oh quante giravolte mi fate !

^ Io credo che voi abbiate il sangue gelato {sàngura^ pi. di sangu),

« Comare, non mi tentate più.
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A mia fermu e Gustanti mi travati,

Ma di 'ngannari a mia nun cci criditi \

Si vui a San Ginvanni 'mi rispittati,

Quarchi jurnata vi nn' adduniriti. . . .

^

( Caltavutiiro),

969. I DUE Amanti o '^ lu Tuffi-tuffi „
^.

Uomo.— Tuppi, tuppi. Donna. - Cu' è ddocu ? Uom.—Io

Vinni a vidiri a vui, stilla Diana, [su' signura,

* Non vi argomentate d'ingannar me.

2 Qualche giorno ve ne accorgerete.

s Argomento di questo canto è un contrasto tra lo amante e l'amata,

poeti amendue, nel quale la donna, già forte abbastanza, da ultima

cede a' desideri dell'uomo.

Esso ha mo;ta rassomiglianza colla nota canzone di Giulio d'Alcamo.

Confrontandoli vi si trovano i medesimi personaggi, non solo nelle

passioni e ne' pensieri, ma anche, che più è, nelle parole *.

Una lezione dei Due Amanti corre in un libretto popolare annual-

mente ristampato , e sempre con nuovi spropositi , col titolo : Lu
Tuppi-tuppi sia VAmuri pueticu di dui Amanti**. Una di sole

27 ottave : Lu Tuppi-tuppi , ossia Cuntrastu di lu vujareddu di

li Chiani ccu 'na giuvinetia puitissa, se ne legge nella raccolta di

Canti popolari siciliani, pubblicata in Catania nel 1857 ; una di

Casteltermini di 33 ottave me ne ha regalata il signor Gaetano

* Le conclnpioni che sarebbe da trarre da questo fatto si possono leggere

nella seconda edizione del magistrale lavoro del D'Ancona : Il Contrasto di

Cielo dal Canio, nei suoi StudJ di Letteratura italiana de' primi secoli, pp. 284-

290. Ancona, Morelli, 1884. (Nota della pres- ediz.).

** Il Salomone -Marino, Storie pop. ecc., n. VI, ne diede una lezione del 1665,

quale fu pubblicata' da Giac. Mattèi in Messina col nome d'un autore putativo :

Filippo Russo; e fece delle giuste osservazioni sulla antichità del contrasto.

Altre osservazioni mie anteriori sono negli Studi di poesia pop., pp. 263-264.

{JSfoia della pres. ediz.).



CONTRASTI 373

Bonn. — Io nun su' stidda. Uom. — Dimca siti luna;

Viviri 'urrìa a la vostra funtana.

Bonn, Gei la sgarrasti cu la me pirsuna :

Vattinni, ca cci appizzi peddi e lana ;

Ga lu me cori è cori di liuna,

Di la me scala nun si scinni e acchiana.

Di Giovanni , che intese col titolo : Li "parti di lu 'nnamuratu;

un'altra V amico mio Biagio Lipari da Mistretta; e un'altra ancora

l'Accurso, a cui fu dettata come Canzuna tra un omu e 'na donna,

L'Accarso colla sua sperimentata diligenza ha dimandato al canta-

tore l'origine del componimento, e quei gliel'ha data così : « S'im-

batte una volta uu Puetu in due fratelli , che una sorella aveano,

rinomata cantatrice, e giovane insieme bella e virtuosissima. Cadde

il discorso sul cantare; e tra i vanti che di sé colui e le maraviglie

che della sorella lor predicavano i due fratelli, sorse vivissima con-

tesa. Vennero alla scommessa , e fu tutta nuova davvero : Che lu

Puetu avesse ad avere in isposa la bella giovane se col canto ne vin-

cerebbe la virtù, e colei in una serenata gli aprirebbe, essendo sola,

ed in agguato i fratelli. Il poeta vinse : ed eccolo glorioso d'una dolce

vittoria, che non somiglia guari alle tante che costano lagrime e san-

gue. Di questa gara dicono i cantatori che cci nni sunnu li stampi ».

La lezione che io pubblico è stata raccolta da me in Palermo , a

Ponte di mare , sul fiume Oreto ; ed essa si avvantaggia delle pre-

ziose varianti che del componimento apprestano le province di Pa-

lermo, Catania, Messina, Girgenti, Caltanissetta. Risulta di 34 ottave,

ma io dubito forte che le ultime tre non appartengano ad altra an-

tica leggenda dello stesso genere; al qual dubbio m'induce: 1" la ot-

tava XXXIa , ove il poeta dice : Fazzu la flni^ e conchiude con la

sentenza morale; 2° i primi ed ultimi versi delle stesse tre ottave,

che fra loro non hanno quel legame di rime che agevola in modo

mirabile la recita o la cantilena delle lunghe leggende. Se non che

il nesso tra queste ultime ottave forse non manca: e il popolo le

ritiene come condiiusion e de' Due Amanti,
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Uom. Dì lana su' vistutu e no di sita,

Donna, vi parru cu la lingua sciota :

Siti daveru galanti e pulita,

Mi vóti e sbóti peju di 'na rota ^

Speru stasira d' avìrivi zita,

'Nsina eh' 'u Suli fa la so ricota
;

A costu d' appizzàricci la vita,

Di st' acqua nn' haju a viviri 'na vota.

Bonn. A la ricota sintirai chi dici.

Tu vai dicennu paroli 'nfallaci;

Sugnu 'na donna galanti e filici,

Ca ssu parrari tò nenti mi piaci 2.

Stattì all' erta si vennu \\ me' amici,

E li fratuzzi mei forti e tinaci;

Ti fannu stari nìuru 'na pici ^:

Di st' acqua 'un vivirai, vattinni 'n paci,

TJom, Paci facemu, signura galanti,

Gchiù bella di lu Suli risblinnenti,

Ca nun cummeni a vui, donna Astanti,

D' essiri accussì 'ngrata e scanuscenti.

Ti vegna ^ piata di li me' chianti,

Rifriscami di st' acqua tò scurrenti
;

' Io speru a Ddìu ca la fnrtuna vota. {Pai.).

Di buoni sferi e di furtuna rota. (Mistrettà).

Ca di lu tò parrari rol dispiaci (Pai.).

Se tu no' levi e vatine — cola maladizione
Li frati miei ti trovano — dentro chissà magione^
Bello mi' soscio, — perdici le persole. Ciullo.

In Resuttano :
' Un sintisti ecc.
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Io mi cunteiitu mòriri d' amanti,

Mòriri 'mmrazza toi, sugou cuntenti \

Bonn. Caiitenti 'un sarai no di mia, ti dicu:

Porci! viddanu, levati di ddocu
;

Tu mi sbrlogni senz' aviri 'ntricu,

'Mmenzu li pari toi statti a tò locu.

Pò' stari notti e jornu a 1' allammicu,

Squagghiàriti li carni 'n friddu e 'n focu
;

Nuddu acidduzzu pizzulia sta fìcu
^^

Di st' acqua 'un vivirai né assai né pocu.

Uom. Focu di la scuntenti vita mia

E la dimura ca mi dati vui
;

Nun m' amrnustrati tanta tirannia,

Lassatimi acchianari, e servu a vui.

Gràpimi, bedda, ca nun é 'risia ^,

Li peni nni sfugamu 'nta di nui;

Ddoppu sfugata la me fantasia.

Io nun ti cercu né cci acchianù cchiui ^.

Bonn, Sarria megghiu pi vui si vi nni jiti,

Darreri la me porta cchiù nu stati,

Nun vi canùsciu, nun sàcciu cu^ siti,

Mancu cu^ vi purtau 'nta sti cuntrati ^.

' Una variante:

Pri lu sirvizìu tò, moru cuntenti.

* Di quel frutto non abero — conti né cabareri. Ciullo.

^ Aprimi, bella, che non è poi gran che (quel che io ti domando).

Una variante:

Donna m' apriti, cuntintati a mia. (Res.).

* Pri 'na vota vi vogghiu e nenti cchiui. (Pai.).

^ Cu' vi cci strascinau 'ntra sti cuntrati? {Pai.),
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Va jitivinni, nun facemu liti,

Masinnò mannu a chiamu a li me' frati \

E vi farannu tanti di tiriti

Quanta vu' stissu 'un vi lu figurati l

Uom. Parati li scupetti a me dispettu,

Tutti 'n capu di mia sparati in attu,

Vi smuvirissi un poca di rispetta

Vidennumi a la mira misu 'n trattu.

Gràpimi, bedda, ca nun è difettu,

Ti pagMrò lu dannu ch'haju fatta
;

Quantu firiti m' ha' datu a stu pettu

Vogghiu essiri stasira sudisfattu.

Donn. Si' strammu o pazzu o livatu di vinu,

Tu chi mi cunti; pezzu di babbanu!

Va' cància fantasia, muta caminu,

Di la casuzza mia passa luntanu.

Gaddu spinnatu, lupu sularinu.

Va' sbàttiti la testa 'nta ssu chianu,

Ga s' addimuri sina a lu matiuU;

Di li me' frati pruvirai li manu ^.

Uom. Nun m' alluntanu mai di vui, signura,

Si prima 'un sfogu chista me chimera
;

Mi vaju dànnu la testa a li mura,

Pi cuntintari a vui me Luna spera.

Gei curpa vostra mamma e la natura ^
Ga di li beddi vi fici bannera;

' Ca mi scantii si vennu li* me' frali. {Pai.).

^ Una variante, che credo posteriore alla nascita del canto :

Quantu palli di chiummu ce' è a l'armati.

^ Se di meve trabalglili — follia lo ti fa fare. Ciullo.
* Gei curpa vostra mamma 'nn' ura 'nn' ura. {Ues.),
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Gràpimi, bedda, senza cchiù dimura.

Gà lu me cori s' ardi e si dispera.

Bonn, Ssa chimera chi hai ad àutra parti

Va sfoatilla si nun voi la morti,

Tu chi ti cridi di mia saziarti?

A mala banna tintasti la Sorti.

Vidi ca li me' frati nun su' matti ^^

Portanu armi valurusi e forti ^
;

La testa ti farannu 'n quattru parti,

Si tu 'un ti scosti darreri sti porti.

Uom, La morti chi m^ ha' dari prestu sia,

Io mi cuntentu pàtiri sti guai:

Basta chi sfogu la me fantasia,

Ca senza diritillu, tu lu sai ^

Gràpimi, bedda, ca nun è 'risia :

Pirchì sti 'ngratitutini mi fai ?

Fammi curcari un pizzuddu cu tia,

Ca siddu moru, cuntenti mi fai K

Bonn. Oh ! ti putissi vèniri un duluri !

Manciari cibbi di frammenti amari !

Gei fussi 'na carcàra ^ 'n granni arduri,

E ti vidissi ddà 'mmenzu abbruciari !

Ti l'haju dittu : Fammi stu fàuri :

Darreri la me porta nun cci stari, ,

*
Li mei fratiizzi sannu tutti Farti. (Res.).

* E tennu l'armi vilinusi e forti, (Cat.).

' Terzo e quarto verso variano così :

Ed a la fini di la morti mia
Sacci di certu ti nni pintirai.

' Deo lo vo/esse, vitama— ca te fos mort in casa ! Ciullo.

^ Carcera^ calcara, fornace.
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Ga min cummeDi', a 'na donna d'onuri

Vinilla a la so casa a 'nsullintari.

Vom. Gara, ssi to' biddizzi su' faiddi,

Ssi to' labbruzza 'nzuccarati e beddi \
L'ucchiuzzi sunnu dui lucenti stiddi,

Ga fannu stari l'amanti a marteddi ^.

Di st' ossa fanni scardi minutiddi,

Nun mi iassari né purpa né peddi;

Mi cuntentu patiri morti a middi ^,

Basta chi vasu ssi labbruzza beddi ^.

Bonn. Pi li vaneddi tu ti po' frustali

Di notti e no di jornu, cà fa scuru :

Ga cu la scusa di lu 'nnamur^ri

Va' arrubbannu li casi e stai sicuru;

Si ti vi dissi li carni tagghiari,

E quarti quarti appizzatu a lu muru^

Di cuntintari a tia nun la pinsari :

Ti lu dicu daveru e ti lu juru ^

Uom, Pricuru d'arrubbàriti ssu cori,

Gà cu lu cori mio nun pozzu stari ^
;

Latru nun sugnu, nota sti palori :

Di tia nun vogghiu robba né dinari.

^ Carburiculu ssi labbra fini e beddi. (Pai.).

« Ch' assutfcigghi ramanti e li marteddi. [Ficar.)^
Cu' 'un si 'nnamura di ssi vavareddi? {Ees.}.

* Mi contento soffrire mille morti.

* Ca sapissi pàtri {patire) morti middi (mille)
Tuccari rhaju ssi minnuzzi beddi. (Mistr.).

^ Il 6° e r 8" verso variano così :

E dàriti la testa 'ntra lu muru...
Ti lu prumettu, ti i'affldu e juru.

« Con teco m' ajo a giungiere a pecare. Ciullc.
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Vogghia l'amati toi ricchi tisori,

Ghiddi chi m' hannu fattu pinìari :

Sapissi certu ca sta vita mori,

Stasira io cu ti a m'haju a curcari \

Bonn. Nim cci piDsari no ca nun cci arrivi,

Megghiu davanti sta porta ti levi
;

Resti scuntenti 'mmenzu di li vivi,

'Nvanu sti disiderii li sullevi ^
;

Tu nun si' ocedJu d' austari sti civi ^

Mancu culi' occhi guardar! sti strevi ^
:

Né tu né àutru di st' acqua nni vivi.

Mancu si mori abbruciatu di trevi.

Uom. 'Nta trevi e focu lu me cori scoppi

'Nta milli panni nìuri e scuri cappi :

Li to' biddizzi 1' havi scritti Gioppi,

Gioppi 'nta lu so 'mperiu lu sappi.

S' austari mi duni sti sciroppi,

Vaju dicennu : a li me' manu t' appi ;

Si tu mi levi l'occhi cu du' sgroppi ^

Di \\ manuzzi me' stasn*a 'un scappi.

Bonn. Di cappi e panni nìuri ti pò' tinciri,

E r occhi cu du' sgroppi ti po' punciri,

'Nta lànnari e vileni ti po' strinciri,

Li carni 'ntra tia stissu ti pò' munciri
;

^ Ti juru, cara, aprimi stu cori,

'Nsèmtnula tuttidui avemu a stari. (Res.).

^ 'Nùtuli sti disigni li sullevi. (Res,).

^ Tu nun si' omu pi sta bianca nivi. {Pai,).

* Streva, legacela di scarpa. In Resuttano :

Vattinni, ti lu dicu curtu e brevi.

^ Sgroppu, s. m., fuscello.
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Cu sti palori toi mi vò' cumminciri,

Lu petti! cu dui dardi ti pò' puriciri;

Tu cridi ca stasira m' ha' cummincid,

Mi vurrissi arrivari e 'un mi pò' junciri.

TJom, Junciri vogghiu a ssi carnuzzi amati,

Cu lu tè amuri stu cori 'ncueti ^
;

Nun mi nni curu si mi maltrattati.

Si pati st' arma sutta sti pianeti :

Io su' filici 'nta li 'nnamurati

Si tu r affetti mei mi li fa' leti ^

S' arrivu a ssi carnuzzi dilicati,

Fazzu comu la fàucia quannu meti.

Bonn, Feti di puvirtà: unni ha' arrivata ?

Comu mi parrì accussì risulutu ?

Vurrìa sapiri cu' ti cci ha mannatu?

A la me casa, viddanazzu astutu ^?

Ma nun lu vidi ca cci Pha' sgarratu

Ca donni comu mia \m n' ha' canusciutu!

C un lignu e e' un bastuni jirrai cacciata,

Ca va' a li banni ca nun si' vulutu ^

Uom, Risulutu è 'u me cori di muriri

'Nta milli affanni, trummenti e duluri,

* Chiddu ca a lu me cori si cumpeti. (Res.).

^ Pr' amari a vui 'i me' senzi su' leti. (Res.),

^ In Resuttano : viddanu tistutu.
.

* XJn proverbio dice :
' Un jiri a banna unni 'un sV vulutu. Una

variante di questi due ultimi versi,

•

Sarai cu ligna e cuteddi pigghiatu

Ca veni a parti ca 'un pò' aviri ajutu.
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Staròggiu notti e jornu a lu patiri

Morta di fami, di friddu e duluri ^

Io gridiròggiu forti a me putiri :

" Piatati ! eh' accussì voli 1' amuri ! „

Gràpimi, bedda, e lassami trasiri :

Garma lu sdegnu e annavanza 1' amuri.

Bonn. Sti rancari chi fai, sti vuci e griri,

Su' tutti fàusi chiacchiari e 'mpusturi ^;

Loccu, ca lu tò mali 'un ti lu viri.

Megghiu ca 1' occhi toi ti serri e chimi.

Ca fussi megghiu ti nn' avissi a jiri

A carriari petri e balatuni;

Né tu né àutru di st' acqua uni vivi

Puru chi lu tò corpu si distruri ^.

Uom,. Risulutu su' espostu a lu tò amuri

Di capu e pedi lu me focu attizza,

Mentri la vampa ce' è, crisci 1' arduri,

Ca m' abbrucia lu cori a stizza a stizza *
;

Io, ca ti vogghiu beni di tutt'uri,

Cummattu pi la tò 'strema bill izza;

Dunami 'na vasata, duci amari ^,

Lu feti chi m' ha' datu è 'na ducizza ^.

1 Dunque voresti. vitama — Ca per te fosse strutto ì

Se mort essere cleboci — od intagliato tuto

Di quaci non mi mosera... Ciullo.

^ Su' tutti nnormi cu pisi e nriisuri. {Res.).

3 Pr'aviri a mia, 'mmatula ti strudi. (Res.).

Tu 'un si' oceddu eh' a sta casa anniri,

Aviri in putiri a mia, ti nni discluri. (Mistr.).

* Che Tarma me ne sta in sutilitate. Ciullo.

^ Io mi cumpiaciu di lu tò Jicuri. {Pai.).

® Quantu è iu feli, tantu é la ducizza. (Ficar.).
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Bonn, A tanta otiz 7/a nun cci pò' arrivari,

Né mancu pò' austari sti sapuri \-

Cu tia nim mi pozza cunfìdarL

Mi scantu si tu fussi tradituri ^

Vurrìa sapiri chi vinisti a fari ?

A la me casa a meitirì rumuri ?

Di cimtintari a tia nun lu pinsari,

Pò' mòriri di pena e di duiuri ^.

XJom. Tradituri nun sugnu né spiuni,

Sapissi di patiri milli peni :

Si mi vannu pi spijari li pirsuni,

'Un sàcciu comu la terra mi teni;

Ga s' io fussi 'mmucca d' un liuni,

Abbiviratu di feli e vileni,

Dirria ca 'un t'haju vistu pi ragiuni,

Pirehì ca t'amu assai e ti vogghiu beni.

Bonn, A tia cummeni d' essiri cilatu

Mancu m' ha' 'mmuntuari pi lu fetu;

Ti cummeni 'un m' aviri palisatu,

Essiri omu, ed essiri discretu.

Tu lu canusci lu me parintatu,

Tuttu d' onuri, nobili e cuetu ^
;

1 Né mancu pò' astutari sii iicurL {Pai.).

® Ch' arricanusciu ca si' tradituri, {Cast.).

^ Variante de' versi 4-7 :

Ca ti canusciu ca si' tradituri,

Si ti vidissi li carni tagghiari
Comu 'na vacca 'ntra lu 'cidituri

Cu mia nun ti cci fazzu avvicinari.

CiULLO :

Se tu ci fosse morto, ben mi chiaci.

Genti d'onuri e dotti pueti. {Pai.).
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Si tu si' veru amicu e bon fidatu,

Sugna arrisorta di fàriti letu \

Uom, Si sìgretu nun su', la corda fila ^,

Tuttu lu sangu a sta pirsuna scula ^.

Ddoppu chi fussì a lustra di cannila,

'Mmenzu di milli la me vita sula ^,

E fussi pezza pezza comu tila,

E strascinatu a 'na cuda di mula,

Cu' dici ca pi fìmmini 'un si pila,

Io li 'mpicassi tutti pi la gula.

Bonn. Sula sugnu stasira, vita mia,

E 'nzèmmula stareliiu tutlJdui ^;

Pi cuntintari la tò fantasia,

Veni sicura e chiddu chi fu fui;

Sta' all' erta e nun gridari pi la via

Li mura hannu 1' oricchi comu a nui;

A ca a la fini mi carcu cu tia

Finìu lu fattu e 'un si nni parrà echini ^.

'^

Si si' saviu, fidili e ben criatii

Forsi ca un jornu ti faròggiu letu. {Pai.),

^ Fila la corda per affogarmi.

^ Ferisci, cavami tutto il sangue.

* Biatu fussi la tò pirsuna sula. (Res.).

^ Sazo che m' ami, [et] amoti — di core paladino.
Levati suso e vatene—tornaci alo matino. Ciullo.

Alo letto ne gimo ala bon ora. Ciullo.

'® Migliore in più punti questa variante palermitana :

Haju vistu ca m'ami, vita mia,
E veru amurì haju mittutu a vui

;

Jurami tu sarai mugghieri mia,
La morti sula mi sparti di vui

;

Jura tri voti, e 'nta la casa mia
Trasi sicuru e chiddu ca fu fui

;

Amuri cu canzuni e puisia

Nn' ha 'nciammafeu e vinciutu a tuttidui.
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Uom, 'nnamurati ca jiti di notti,

genti onesti chi siti vìcìqì,

Stativi sempri cu V aricchi accorti,

Gaardativinni di li mali spini.

La donna parrà di dàrisi morti

Nun cci Griditi ca su' trappulini ^
:

Si soli diri :
" Ogni principiu è forti;

Ed ogni dìsideriu veni a fini „.

Lu fini fazzu : e mi finiu 1' arduri,

L' amuri senza stentu 'un havi locu !

'N amuri senza frenu e senza ciuri
^

'Nta friddu jelu e tàula di jocu.

Gei voli stentu, cci voli suduri,

Cci voli vampa a l'amurusu focu;

Tannu si pò chiamari veru amuri

Quannu si stenta e si travagghia una pocu.

Bonn, Sentu battiri 'a porta, caru amicu....

Frat,^ Tnppì tuppi. Bonn. Su' sula, cu' è ddocu?

Frat. Grapi,, ca sugnu tò frati Dduviccu ^,

Sugnu patruni di sta terra e locu.

Bonn. Senti battiri ^a porta, caru amicu ?

Gamia Famuri, 'nnavanza lu focu!

Si mi vò' beni di veru maritu,

Nesci di sta finestra di stu locu.

' Riditinni ca su' trami e muini. (Mistr.).

® Fici \u frutta senza fogghi e ciari. {Pai.),

Un canto popolare già edito che corre a solo pare spiccato dal

Tuppi-tuppi. Esso incomincia: Lu pumu quannu è fattu nun ha

urduri ecc.

^ Frat.^ il. fratello della donna.

* Bduvicu, Lodovico.



CONTRASTI 385

Uom. Gràpicci a li to' frati a visu letu,

Facci r onuri chi cci soli fari;

Di mia un 'mporta : sugna omu discreta,

Li to' frati mi sannu rispittari. —
Grapi la porta cu tantu sigretu,

So frati la vulia malitrattari.

Domi. Cala li raanu, Dduvicu diletta,

La me pirsuna 'un stari a mulistari.

- L' haju affannatu cu stentu e suduri.

Stu puntu mi l'ha fattu suspirari;

Chistu si pò chiamari veru amuri,

Gh' all' omu sulu lu fa pazziari.

Chistu è lu tò cugnatu, e facci onuri,

Comu marita mi F ha' rispittari;

Chista si pò chiamari vera amuri,

Ch'àppimu 'na nuttata a cuntrastari. {Palermo).

970. La Ragazza, la Maritata e la Vedova ^

cari amici, ascutati e sintiti,

Jeu socchi ^ passa vi vocchiu cuntari,

' La .schetta, la maritata e la cattiua. — Questo bel canto , che

io devo alle amorose ricerche del sig. Biagio Lipari , è una satira

della donna, figlia, sposa, vedova. Chi vi legge bene addentro, vi

troverà delle osservazioni molto acute dei desideri , delle speranze,

dei voti, delle vanità, delle passioni tutte della donna nello stato di-

verso di sua fortuna. Quel che risulta dall'insieme del canto è che

le donne cercano sempre marito e che tra esse la più lieta è appunto

la donna maritata.

Non isfuggiranno all' attenzione del lettore le differenze fonetiche

della jjarlata amastratina, di cui porge esempio questo canto.

2 Socchi, Io stesso che soccu, zoccu, ciò che.

G. PiTRÈ. — Canti popolari siciliani, voi. IL 25
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Gei su' tri donni ca su' misi a liti,

Sempri jennu gridannu e vuciari.

Hannu li piedi soi tutti patiti

Pri li gran càuci chi vosiru dari;

Ma si sti cosi cuntati vuliti,

Cantu a li schetti, e cattivi, e maritati.

La Cattivazza ^ nesci scapiddata,

Sintiti li sintenzii ^ idda chi chietta ^

Si metti a jastimari tra la strata

Gontra la maritata e di la schetta :

— Ghi ti putissi vidiri 'ntaccata

visitusa ^ a lu agnuni rijetta,

Di testa piedi fussi nivricata ^

Gui chista sira a so maritu aspetta !
—

Sintiti lu lamentu di la Schetta

Gu so matri si metti a scìarriari:

— Jeu vocchiu lu jippuni e la fadetta,

Lu 'ntrizzaturi e li novi quasari. —
Lu fusu e la cunocchia cci \ì jetta;

— Matri, stu sirvizzu cchiù 'un vocchiu fari. —
Poi guarda ^n cielu e un suspiru jetta:

— Signuri, chi m^avissi a maritarli —
La Maritata fa lietu campari,

A so maritu, lu vo' beni assai;

' Cattivazza^ vedovacela.

* Mttari mannari sintenzii^ imprecare, maledire.

* Chietta per jetta^ getta ; come innanzi e più sotto vocchiu per

vogghiu, voglio.

* Visitusa^ a lutto.

^ Nivricaia^ vestita di nero.
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Quannu la sìra lu vidi agguacciari ^,

Gei dici :
— Marituzzu, conni stai ? —

Poi si nni vannu a lietfu a curicarì,

Préa la notti chi 'un avissi a jurnari,

E la matina 'a sintiti cantari;

— Jeu sazia e cuntenti mi livai! —
La Cattivàzza^ sintiti li guai :

Jetta jastimi, pinsatili vui,

Gontra la maritata lu cchiù assai,

'Nsènimula cu la schetta tuttidui:

— Tu schittunazza ^, furtuna non hai,

Sguagghia ^, vattinnì, non parrari cchiui;

Ti fa' jabbu ^ di mia ca mi 'ntaccai,

'N jornu ^ sariti 'ntaccati tuttidui. —
La Schittulidda sintitila vui,

Quannu poi s'arricampa ^ di la fera;

Gei dici: — Matri non tardati cchiui,

Jeu vocchiu lu spusinu e la vulera '^. —
La mamma, già jastimu quannu fui,

Pricchì la figghia sua si coi dispera;

"* Agguacciari, affacciare.

' Schittunazza, dispr. di schetta,

^ Esci fuori !

* Jabbu per gabbu^ della pronunzia messinese, catanese ecc. 'Parisi

gàbbti, maravigliarsi,

^ ^N jornu, un giorno.

• Arricampàrisi, rincasare.

' Spusinu per zitu, raro nella prov. palermitana. Vulera per gU'
iera. collana.
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— Zitta figghiuzza, non cianciri echini,

Ca è mannata pri tia la missaggera ^ —
La Maritata cu lu cori nettu

A so maritu nim cci néa lu pattu,

Scupa la casa, si conza lu lottu,

Si spigghia ^ poi si adorna lu ritrattu;

A so maritu si dipinci 'n pettu

Ga nn' havì lu so cori sudisfattu.

La maritata pò fari banchettu

Gu so maritu, comu Diu F ha fattu.

La Caitivazza senti lu sermuni,

Nesci e cuntrasta cu U soi vicini;

— Avia un maritu jeu comu un Sansunij

Gorau lu jaddu 'mmenzu li jaddini;

Dinari n' avia assai 'ntra lu vurzuni,

E li casciuzzi mei chini pri chini ^;

Ora mi viju misera a lu agnuni^

Ogni cosa a lu munnu veni a fini.

—

La SchittuUdda cu li robbi fini,

Idda si susi cu la matinata,

Si vesti e si nni va tra li vicini,

Gei dici: — Gnura zia, sugnu mutata -*.

Haju.li manu mei di anedda chini,

Sugnu comu una rosa 'mpampinata ^;

^ Accenna air uso di incaricar qualche donna fidata par trovare o

patteggiare un matrimonio.

2 SpiggMàrisi invece di sfigghiàrisi, sciogliersi, discingèrsi.

^ Cosciuzza, dim. di cascia, cassa.

'' Son vestita di nuovo, son pulita.

^ ^Mpampinata, participio di grandissima -efficacia in questo e-

sempio.
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Ma ci' cìviri marita iiim ce' è fini;

Ch' haju a me mairi troppu spinsirata. —
La Maritata aspetta a primavera

Pri farsi lu vistitu arraccamatu;

Si 'ntrizza li capìddi a la murerà \

E chietta lu so puntu anniricatu ^

Tuttu lu jornu 'n capu la baddera ^,

Cu li ghiommari soi cogghi filata ^;

La sabatu la sira si dispera

Quannu non veni lu so cara amata ^

La Cattkmzza sbatti venta e sciata ^

A la vicina sua fa battana '^

:

— Chi pozza aviri un fàusu 'nnamuratu,

Una mala chiamata tra la via !

Avissi a tò maritu carzaratu,

E pri scavu vinnutu 'n Barbarla!

O puramenti ti tassi ammazzata

Parchi ti 'ntacchirissi coma mia !
^ —

La Schittulidda tutta gintilia,

Cu lu jippuni e lu so cuddareddu

^ A la murerà^ alla moda.

* E butta via il suo punto nero.

^ Baddera^ manca a' vocabolari siciU nel genere femminile ; nel

iiiaschile lo spiegano: « Piede di legno figura acconcia a ricevere e

tener fermo il tombolo ».

* Filatu, il filato, il filo.

^ Accenna all'uso de' contadini di andare a lavorare tutta la set-

timana in campagna e di rincasare il sabato sera.

^ Sciatu, per ciaùu^ fiato.

^ lattaria, chiasso, rumore,

« Pur di macchiarti (di aver tu una sventura, quella della morte

4el marito) come me 1
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È stanca morta facennu liscia

Prì lavàrisi poi la testa e 'u piettu;

E già si vota cu l'occhi a la via

Sempri pinsannu V amuri 'ntellettu:

— Mamma^ si persi lu munnu pri mia^

La missaggera non lu fa in effettu. —
Ora pigghiu la leta Maritata,

Ca è comu 'na rosa culurita,

Ca pri fari sirvizza ce' è 'm parata

Di arraccamari e cùsiri vistita \

Ni cusì cchiù di centu a la jurnata,

E 'na custura sua cci dura 'n vita.

Quantu è bella la donna maritata,

Quannu è galanti, massara e pulita!

La Gattivazza 'mpastata di crita

È comu fussi una troja fìgghiata;

Pri farittazza ^ teni 'na carpita ^

Di scapu ^ e rumaneddu Tipizzata;

Pri cupririsi tutti li vistita

E essiri di li genti taliata.

La donna chi voli essiri pulita,

Comu è vista, di tutti è mìritata.

La Schittulidda si vesti parata,

E nesci fora e si metti a jucari

Vidi li garzunedda tra la strata,

Cu 1' occhi si li metti a taliari;

' Vistita, plur. di vistitu, abito.

2 Farittazza, pegg. di faretta, o fadedda, gonnella.

^ Carpita, carpita, schiavina.

* Scapu, met. di spacu, spago.
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Si nni va intra tutta dìspirata,

Gei dici : — Matri, mi vocchiu aftucari;

Si veni Agustu e non su' maritata

Li mali festi vi li fazzu fari. — {Mlstretta).

971. La Gatta e il Sorcio ^

Cu' canta papaniscu e cu' tudiscu ^,

Cu' va a l'antica, e cu' fa lu famusu;

Cu' si diletta di chiamari a fiscu,

Cu' strascina facenni 'n susu e 'n jusu.

Di 'n àutru umuri è lu vostru Franciscu ^

Cchiù stravaanti e cchiù riddiculusu;

Voli cantari un amuri gattiscu,

Chi fa 'na Gatta e un Surci 'nta un pirtusu.

Jennu la Gatta un jornu 'n susu e 'n jusu

A un palazzu vacanti e senza genti,

S' adduna e vidi lin Surci 'nta un pirtusu,

Si r accumuna e si lu fa parenti;

^ pa Gatta e lu Surci. Vedi Studi di Poesia pop.^ p. 261 e seg.,

dove si fa cenno di una stampa di questo contrasto, eseguita in Na-

poli nel sec. XVII, da Ant. Gramignani, col nome dell' autore, vero

o falso che sia, Francesco Corona, e dove pure si riportano due ot-

tave che non corrono nella tradizione popolare. Vedi pure Salo-

mone-Marino, Storie pop, ecc., n. XIV e le relative annotazioni.

(Nota della pres. ediz.).

2 Papaniscu, agg. di parlare inintelligibile, come di lingua elevata

e difficilissima. * Tudiscu, tedesco.

^ Pare il nome dell'autore del canto.

* Sulla parlata papanisca vedi i miei Usi e Costumi , v. li
, p, 335. (Nota

della pres. ediz.).
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Gei dici:— Sarci amara e piatusu,

Chi fai ta ddoca lèrramu e scuntenti,

'Nta ssu crafòcchia ^ salu e rispittusu ?

Nesci, ca t' haju a fari cumprimenti.

Dici la Surci : — Li to' camprimenti

Mi nni rida : nun su' coma tu dici
;

Di quannu ccà nisciu chi su' parenti

Li gatti cu li surci, o puru amici !

Gei nn' è sutta ssa cuda tradimenti,

Lu pilu r ha' cchiù nìuru di pici.

Criju ca si m'avissi 'nta li denti

Beddu mi lu facissi lu pirnici ^

GatL Si tu mi vidi nìura 'na pici

Senti chi juramentu chi ti fazzu :

E s' è lu veru chiddu chi tu dici :

Gh' io caja 'n terra supra d' un chiumazzu!

Ti fazzu stari cuntenti e filici

Gu li to' pari 'n banchettu e suUazzu;

Pirchi mi sunnu parenti ed amici

Li surci chi su' dintra stu palazzu.

Sorc, Tu chi mi cunti ? chi si' loccu o pazzu !

'Mmàtula la pituta ^ pò' cantari
;

Ganta, ca petrafènnula mi fazzu *

Si voi vintura ti nni pò' vuscari.

Ga nun lu viju paratu lu lazzu,

Ca cu tia nun cci pozzu guadagnar! ;

' Crafòcchiu, nascondiglio, bugigattolo.

^ Pirnici qui detto, in senso furbesco, del sedere.

' Pituta^ ballo-canto popolare. Vedi Usi e Costumi, v. I, p. 350

e 354. {Nota dello, pres. ediz.).

* Fàrisi petrafènnula^ fermarsi ostinatamente in un luogo.
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'Ccussì ti viju stuccata ssu vrazzo,

Gorau mi va' circannu di gabbar! !

Gatt. Ora sti cunti lassàmuli stari,

Surci, ccà min ce' è àutru chi li mura;

Di tia, lu dicu, mi pozzu fidari,

Avennu asciatu la nostra vintura;

Sàcciu unni cci su' dui vurdunari ^

Ca portanu ricotta frisca e dura:

Jamu, ca nni putemu saturari.

Curri quannu t'è data la cuddura ^

Sorc, Io, gatta, staju bonu 'nta sti mura :

Si nèsciu, a mala risicu mi mettu,

Cu' sa nun ti purrìa vini ri altura

Disia di purpetti o di sguazzettu ^.

Binchì dimustri stari matta e pura ^

Fora di ogni piriculu e suspettu,

Quannu poi tu mi fai ssa guardatura

Mi sbalanca lu cori di lu pettu.

Gatt, Chi dici: nni nni jamu, o puru aspettu ?

Vói chi ti proju lu viscottu? te'.

Ti dugnu la parola, e ti prumettu

Ca nuddu ccliiù di mia fidili t' è.

MiUi voti pi tia mittiria e mettu

La vita, la me robba e quantu ce' è;

E ti farò purtari ogni rispettu,

Ca ti nni dugnu la manu e la fé.

* Vurdunaru^ mulattiere.

* Cuddura, pane a ciambella.

^ Sguazzettu^ cibo condito in umido, a guazzo.

* Matta e 'pura, nel presente esempio, quiete e innocua.
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Sorc, Mi spagnu cu ssa manu e cu ssa fé

Ca com^ acedclu nun mi 'ngagglii e spiiini ;

Servinu comu V acclii a V abbizzè ^

Li juramcnti e 'i favuli chi assigni.

E chi nun viju la fini tua quaF è !

E chi nun su' chiari li toi disigni !

E chistu è chiddu chi m' accora ohimè !

Cu' mi talia a siccu squagghi e spinni.

Gatt, Mi viju sdirrubbata di li ''ntinni

D' amenta, pitrusinu o sarviata ;

^

E si ti pari ca io moru e spinnu

Su' 'nta l'affari toi troppu 'nciammata.

Haju dui figghi masculi a li minni,

Li fìci tutticlui a 'na vintrata :

S' io cu tia cci cunversu cu disinni

Chi nni sia mamma affritta e scunsulata!

Sorc, Gatta, si' sana e parri di malata,

Pirchì nun dici h paroli forti?

E mi dlmustri di stari agitata,

E poi mi guardi cu ss' ucchiuzzi torti.

Li sbarrachìi ^ comu 'na spirdata.

Ca mi fa' fari vìrdi e di cchiù sorti,

E tremu ca vurria sta jurnata

Fussi la tò aUirizza e la me morti.

» Non servono a nulla, non valgono nn acca.

Abbizzè, bizze , abbicci, abecedario, del quale vedi gli Usi e Co-

stumi, v. II, p. 149. {Nota della pres. ediz.),

2 Sarviata^ Io stesso che sarvia, salvia.

^ Sbarracchiari, spalancare.
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Gatt. Chi retica vintura e mala sorti!

Mi su' cchiù sgrati cu cu' su' curtisi ^;

Ivi ! chi viju ccà sti cosi torti !

Di mali modi, di nnormi e 'ntramisi ^

Io nn' haju firriatu stanzi e porti,

Pratticatu cu surci anni e misi;

Mah 'un n' he fattu a nuddu, 'u gridu forti;

Pozzu muriri 'ntra un lettu di ddisi !

^

Sorc. Gatta, mi fai cripari di li risi !

Hai cchiù riversi tu chi Ciumitortu *;

Cu tia nun servi a pigghìàricci 'mprisi

Ca si' liventì e saracu di portu
;

Io nisciria di ccà si li prummìsi

Fussiru veri, ma poi mi scunfortu.

Ga qaannu viju ca 1' aricchi attisi.

Fi la paura cadu 'n terra mortu.

Gatt, Surci, mi piaci ca tu stai accortu,

Pirchì si fannu milli tradimenti;

Ma di mia ti lamenti, e parri a tortu,

Ca t' amu e vogghiu beni veramenti;

Pi vita tua io chi mal' umbra portu,

Sentiri diri mali ad àutri aggenti;

Pirchì dunca addiventi comu mortu,

Vidennu a mia, chi t' amu di parenti !

"^ Coloro mi sono più ingrati verso i quali io son cortese.

^ Di cattivi modi, eli bottate ("nnormij e di menzogne.

® Che io possa morire sopra un letto di ampelodesmo (= sulla pa-

glia) (se ho mai fatto male a nessuno !),

* II Fiumetorto, nella provincia di Palermo, descrive molte sinuo-

sità e zig zag, donde il nome che gli si è applicalo.
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Sorc. VegniT, e cu tia mi vogghiu cunfidari,

Nun fari comu sii gattazzi tristi,

Ga sempri si dìleitanu gabbari

Li tinti surci cu micldi tramisti ^
;

Una vota a la vecchia 'a pòi gabbari ^,

All' àutra dici poi :
" Cu cu' V aviti ? „

Ma avanti ca io nèscia, mi voi dari

La manu e fidi ca mi prumittisti.

Gatt. Chi spassi, chi pìaciri, e beddi visti,

Ga si nni veni lu turdu a lì riti!

Si vói middi cuntrasti e midcli listi,

Ti li farròggiu cu milli partiti;

Mai a lu munnu comu a mia nn' avisti

Parenti e amici di tagghieri e spiti.

Su' cincu e cincu deci e sunnu chisti ^,

Eccula: 'ntrammu fmemu sta liti.

Sorc. Te' ccà la manu: adaciu^ nun strinciti,

Adaciu, ivi, ca m' ardi la custana !

*

Aspetta tantìcchiedda, nun faciti !...

Nun mi scippati a forza di la tana !

Ohimè, mischina mia! eh' a li so' riti

Già m' ha cugghiutu e cci appizzai la lana !

E chisti su' li spassi e li cummiti

Ghista è la fidi tua, gatta scarana !

La Gatta abballa^ e fani la baggiana,

Dici: — Marramamau ! V haju 'ntra l' ugna,

' Tramista, trama, inganno.

' E proverbio.

5 (La gatta siunga gli zampini, mostra le dita e dice:) Son cinque

e cinque che fan dieci ; e son queste qui.

* Ahimè che mi brucia la pelle !
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Pirchì a fàriti forti 'nta la tana,

T' avanzi a diri: " Gatta, di ccà 'un scugnu ! „
^

Chi mi sapivi p' asina o babbana,

vulla pidicadda di cutugna !

Ognunu comu voli 'mpasta e scana ^

Gh' io mi nni ridu, e t' hajii 'ntra li pugna.

Sorc. Gatta, nun ti sta beni chi tu sdugna

A essiri tinuta a stu cuncettu;

'Ncappari mi cci fici ^nta ssi to' ugna

La fidi, 'a parintela e lu rispettu
;

Si t' offlsi, ti préu mi pirdugni,

Si no pi scavu tenimi a suggettu;

Grapi pi piata tanticchia ss' ugna,

Ca mi sàuta lu cori di lu pettu !
^

GaU, Chi si' asinu grossu o si' viteddu !

Chi ti servinu a fari sti lamenti !

Forsi burgisi ^ ti paria a 1' aspettu,

Ch' avi a bisognu di scavi e parenti
;

Lu sfrazzu, ^amicizia e lu rispettu

E li raiddi carizzii e cumprimenti

Chi ti mustrava, lu facia ad effettu,

Pirchì. vulia ammulàrimi li denti ^.

' Gatto, di qui non vado vìa.

* Ognuno fa come gli pare e piace; ognun può far della sua pa-

sta gnocchi.

^ Apri, per pietà, codeste ugne un pochino
,
giacché il cuòre mi

balza dal petto (per la paura !)

* Burgisi, agiato o ricco villano.

^ Ammulàrisi li denti, si dice di chi abbia desio di pasto.
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Sorc. Ivi! chi mala nova! ohimè scmitenti !

Gattazza fcàìisa, e corau ti smannasti! \

Quali liggi lu voli e la cunsenti,

Chi tu la fidi e 'u juramentu guasti ?

A lu judici nostru cumpitenti,

Io va" a ricurru ^ ca tu mi 'nganiiasti.

Pirchì mi voi manciari fausamenti,

Sutta la marni e la fidi ca dasti.

Gatt, Surci, mali pi tia ti cunsigghiasti,

Fu votu di dutturi di Pariggi,

Ora ca cu li gatti apparintasti,

Passasti a pedi lu Faru di Riggiu ^;

L' ha' 'ntisu diri, e nun ti castiasti,

" Nun ti fidari d' omini a 1' afriggi ^
„;

Scrissiru a tempu anticu vecchi casti :

" Nicissitati nun abbita liggi ^„

Sorc, Sàcusu ^ sta fiducia, e sta tò liggi !

Gatta, io staju 'n chiantu e tu sta' 'n jocu,

Mi vai circannu lu Faru di Riggiu.

Oi-a ca m' ha' nisciutu cV 'u me locu;

Va' circannu Duttura di Pariggi,

Mastri nutara, cocu e sutta-cocu
;

' Ohimè che sventura (mala nova),, ohimè disgraziato ! Gattaccio

bugiardo, oh come ti sbandasti (dal luogo nel quale stavi^., per venir

poi a coglier me !)

2 Io andrò a ricorrere.

^ Hai fatto cosa malagevolissima , durissima. Faru di Riggiu,

Faro di Messina.

* A Vafriggi, all'efìQgie, all'aspetto.

^ E proverbio siciliauizzato dal Necessitas non hahet legem,

^ Sàcusu, maledetto.
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Tu cci la poi cuntari e mi sdilliggi,

Io cbiànciu, e jettu làriini di focu.

Gatt. Lu tò chiantu a mia mi 'mporta pocu,

Surciddu, beni mio: pani, e pacenza;

Assai ti vogghiu beni cchiìi di jocu,

Io ti la dugnu st' urtima sintenza;

E mentri cu li manu mi nni jocu,

Si pòi scappari ti dugnu licenza:

Ma ti vogghiu manciari a chistu locu

P' io nun cci mettirì 'i cuscenza.

Sorc, Guarda, lu lupu parrà di cuscenza !

M' ocidi, e po' mi voli trizziari.

Cu larga spasa mi duna licenza,

Ga vidi ca nun pozzu cchiii scappari.

A lu me mali, cci curpu io, pacenza !

Ca radichi circava pi arruttari ^
;

'Ccussì pi stari megghiu tenta e penza.

Spissu si veni poi a pricipitari.

Io mi vaju addunannu ca voi fari

Lu jocu appuntu di lu cuncutrigghiu,

Ca veni tantu culi' omu a jucari,

Piffma poi, ca a iddu 1' ociri
;

'Ccussì fa' tu secunnu a mia mi pari,

Ca jochi, e mi fai vìdiri li stiddi
;

E poi mi spagnu 'n fini di jucari

Ca nun mi fa' nèsciri 'i gariddi.

Gatt, Ti farro peju di li cuncutrigghi,

Ti lu dici lu cori e ti nn' adduni.

' Io che cercavo radici (ramolacci) per eruttare (mandar flato).
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Vaju guardannu la schinu e li ^sciddi;

Di cchiù, qiiant' hannu a essiri 1 vuccuna.

E cu sta fami a tia cu 'a àutri middi,

Ti mancirò li fìcali e primuna
;

Sta' air erta, e cunta qaantu su' li stiddi,

Ch' accumenzu li priaii muzzicuna.

E coi appìzzàu 1' ugna e li scagghiuna^

La gatta marramau ! smigulìa ^ e grida.

L'amaru sorci bàbbasu e turduni ^

Ga ammatula ziu ! ziu ! chiama e grida :

Io lu dìcia ca su' un sumiruni.

Gh' haju sta fidi a parintela e guida.

Unni speddu e v' avverta a 1' ammucciuni :

" 'Gcussì si 'nganna cui troppa si fida ! „

Stu munnu è un labirintu e un vera ^ntricu :

Ora addim astra chiantu ed ora jocu,

E cui lo gustirà cu cori picu

Si cci crisci cchiù focu supra focu.

A lu munnu 'un si trova un rettu amicu,

Ga d' amici fìdih cci nn' è pocu;

E comu dici lu pruverbin antica:

" Cui voli amici assai, pròvanni pocu. „

{Palermo).

972. La Morte e l' Ignorante ^,

Mori, Filici giuvintìa, ti cridi forti,

. Pirsuasa nun si' chi d' una parti
;

' Smigiiliarì^ miagolare.

2 Scemo e ignorante.

^ La Morti e hi ' Gmtranti. — Con questo medesimo titolo corre

un lunghissimo componimento, di cui -una copia esiste nella Biblioteca
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Dùnami oricchia, e senti sti rapporti,

Nun ce' è rimeddiu, nun ce' è 'ncegnu ed arti.

Tutti suggetti a mia, io su' la Morti,

Comu r osservi 'nta li sagri carti
;

Lu ventu furiasu tuttu gira,

E virdi e fatti càdinu li pira.

Ign. j¥orti, tu si' la Morti e duni morti,

Morti, vurria sapiri comu fai

Cu ssi guirreri valurusi e forti

Sempri 'n guadagnu e pirditura mai.

Mori. Pi mia nun ce' è furtini, né ce' è porti,

Trasu a ogni banna, comu tu ben sai;

Ogni citati, ed ogni cummintìculu

Sugnu prisenti a la disgrazia e prìculu,

Ign. Morii, si' comu mia fatta di crita.

Mort 'Un su' di crita, sugnu d'umbra e ventu»

Ign. E dimmi. Morti, di chi si' cumpita?

Mort Di pena, di tirruri e di spaventu.

Ign, E dunca, Morti, quannu si' finita ?

Mort, Quannu lu 'nteru munnu ad un mumentu

Di sta vita lu passi all' àutra vita

Tannu finisci lu travagghiu e stentu.

Comunale di Palermo, ed è di quelli che Pico Foriano fiorentino tra-

duceva in toscano e facea spacciare anche per suoi. Di che prego gli

studiosi di canti popolari a voler leggere il mio scritto: Alcune que-

stioni di poesia popolare; Firenze, tip. deirAssociazione, 1870.

Il nostro canto potrebbe parere letterario e forse non completo.

L' origine letteraria non la nego affatto
,
quantunque , ripeto , non

possa stabilirsi il grado d'intelligenza e di valore poetico di alcuni

popolani. Che debba esser breve, lo prova questo, che non c'è pro-

posizione, e* il poeta entra subito in argomento.

G. PiTEÈ- — Canti popolari siciliani^ voi. II. 2Q
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Ign, Morti, tagghi lu fila a la me vita,

Ma dì tia, Morti, sapiri vurria,

Si ti cumanna la Buntà 'Nfinita,

Pirchì forsi nim vaju a la via via.

Mort Appunta la risposta t' è cumpita,

Ga qaantu voti vegnu e foccu a tia,

Ti penti, chianci cuir arma cuntrita,

E poi ritorni arreri a la pazzia. {Terrasini),

973. La Morte e l' Ignorante ^

Ign, 'ngrata Morti, e comu mi livasti

Un patri, chi tantu beni la vulia;

Cu r arca e la saitta lu piscasti,

Nenti curannu la gran pena mia !

Mori, leu cumannata fu', tuccai li tasti,

Lu pumu fatta cogghiri duvia.

Senza ragiuni allagnatu arristasti,

Cumannannumi Ddiu, 'un è culpa mia.

Ign. Morti, si avivi a favuriri a mia,

Ogghiu di r àutri lampi cci mittivi,

Stu cori 'un mi lassavi 'n fantasia,

Fora me patri 'mmenzu I' àutri vivi.

Mori. E 'nta lu libbra di la vita Ddiu

Nascennu 1' omu lu tempu cci scrivi :

Iddu ha criatu chist' uffiziu miu,

Chi cui nasci a lu munnu, havi a muriri.

^ Cuntrastu di la Morti e lu 'Gnuranii. Lo raccolse per me,

insieme con altri canti, il sig. Antonino De Stefano Perez, Tan. 1872.

CNota e canto della pres. edizj.
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Ign, Dda bedda menti, e ddu beddu sapiri,

Fri cui era me patri tantu amatu,

Chi si chiamava Stefanii Carini

Ed era da ogni omu rispittatu.

llort. 'gnuranti, ddà tutti aviti a jiri

Principi, Papa, Re, omu di Statu

Nascennu 1' omu la vita si scrivi;

Pici lu iempu, e mi Phaju pigghiatu.

Ign. Comu teni ssu cori accussì 'ngratu

Morti, a farimi chista hai fattu erruri;

Ti pigghiasti a me patri tantu amatu,

E lassasti stu cori 'ntra duluri !

Di tutti 'nfirmità fu turmintatu

Mi fa parrari lu propriu amuri;

Mi cuntintava ^ntra un lettu pinatu

E nò jiri davanti lu Signuri \

Morti, nun hai piata, nun hai timuri

E mancu hai parti di la pena mia;

Mi lassasti a stu cori un gran duluri:

Lassavi ad iddu e ti pigghiavi a mia.

Mori. Nun mi V ha cumannatu lu Signuri :

La tò lampa tinia, la sua fìnia
^

leu sugnu fàuci di lu tò lavuri ^,

Quannu veni lu tempu metu a tia.

^ Mi sarei contentato che egli stèsse sofferente in lettu piuttosto

elle andare innanzi a Dio (morire).

' La tua lampada resisteva ancora, quella di tuo padre andava a

finire.

^ Io son la falce della tua biada (della tua vita).
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Ign. Oh ! chi pena sta curi chi avirria,

Avennu figghi, perdiri lu patri !

leu sempri notti e jornu chiancirria

Comu r avissi dipintu a li quatri.

Mori. Gei nn' hannu statu figghi comu tia,

E chi hannu persu la matri e iu patri;

Nuddu r ha fattu sta liti cu mia;

leu detti morti a Ddiu, pensa a tò patri l

Ign, Muriri vosi Ddiu, vosi patiri,

'N cruci fu misu pri lu nostru amuri,

E supra lu Calvari u muriri

Vosi Cristu, Divinu Redenturi.

Mori. Ma 'un ti divi pigghlari matri e patri

Pri nun lassari figghi cu duluri.

S' ieu fici tortu, divi cumpatiri ^

Pigghiatilla cu Ddiu, eh' è lu patruni.

Ign, Morti, chista è la scusa chi mi duni?

'N àutri cine' anni vulia chi campava.

Chi 'un era vecchiu jittatu a la gnuni

Bìnchì era di età, ma travagghiava.

Mori, Sempri 1' avivì a sintiri ssu duluri;

Binchì tardava, 1' urà nun mancava;

Veni la Morti, chi a tutti è cumuni,

L'omu è di terra, la terra lu chiama.

Ign. Grida lu sènziu miu, parrà ed esclama:

Godda lu Suli, si curca la Luna

1 Probabilmente questo verso in origine sarà stato così :

S' ieu liei tortu, mi divi cumpàtri,

e cumpdhH è contr. da cumpatiri, compatire, perdonare.
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A tutti ad unu ad unu Ddiu nni chiama,

Di nìuru si vislìrà la mia pirsuiia.

Ora riiaju fmutu la canzuna,

Figghi, chi aviti patri chianciriti,

Pueti, cupiati ad una ad una

E si difetti ce' è li cumpatìti. {Santa Ninfa).



SATIRI.

SATIRE.

974. Il Testamento d'un riggo ^.

lu quannu muoru vogghiu fari un atto

Gom' è lu santu solitu ^ di fari
;

La robba e li dinari eh' agghiu fattu
^

Tutti a l'amici miei 1' agghiu a lassari.

Lassù dinari misi a munzedda \
Ga tutti nun si abbastinu a cuntari

;

^ Lu tistamentu di unu riccii. Un povero diavolo che non ha di

che vivere e coi)rirsi canta questo testamento, il quale forse nacque

per satira di qualche persona che nella sua o pretesa o sedicente a-

giatezza, pativa di una miseria reale.

« Questo canto burlesco, scrivevami il Di Martino, me Thanno det-

tato qualificandolo sunettii-sdtra , che io traduco sonetto satirico.

In Noto i canti di più stanze s'addimandano sonetti^ massimamente

quelli che hanno scopo morale.

2 II santo costume.

s Ho fatto.

* Munzedda, mucchi.
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Lassù tri piezzi di tirtinaredcla \

Ma poi sissanta parti nn' liannu a fari.

Parrari vogghiu di la picurina \

Gei vuonù sei nutari 'na simana;

'Ntra sischi, sbrienni, quadanma e lina ^

Li miei fiisceddi * vieninu 'i Milana,

Unii' è Catania, Palermu e Missina,

Li miei formagghi si pigginu ^ a fama.

Pri 'un aviri marroccu ^ a la matina

Mi straf. . . . lu friddu a tramuntana '^.

La tramuntana m' ha datu ricchizza,

M'ha fattu patruni di seimila Stati;

Chi fu figgia di Re la mia nurrizza,

Cu baggi % cavaleri e marchisati !

La bedda casa mia nnurdinatizza ^!

Un paggiaru cu dui segghi sfasciati ^^

Scasciati su' 'i miei vutti cu lu vinu ^^

Varda putenza eh' ha stu calavrisi ^^
!

' Tirtinaredda^ plur. di tirdinareddu, dim. di tirdinari^ tre danari,

mezzo grano siciliano, equivalente, come si è detto, a un centesimo

di lira.

' Picurina, s. collettivo; pecorame, gregge.

^ Sisca cisca , secchio. Sbrierma , arnese di pastorizia. Quada-

runa, s. f. plur. di qttadaruni^ accr. di quadara^ caldaia.

* Fuscedda, fascedda, fiscella.

'^ Furmagghiu^ formaggio; pigginu^ pigliano.

« Marroccu, tabarro.

^ Il freddo di tramontana mi rovina.

» Baggiu, paggio.

® Nnurdinatizza, ordinata (addobbata) maledettamente.

'0 PaggiarUy pagghiaru^ pagliaio; segghia^ seggia^ sedia.

" Le mie botti di vino sono scommesse.

'2 Varda, guarda. Calavrisi^ vino calabrese.
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Ma iu cu li miei piedi nun caminu.

Li miei carrozzi a lu pusta su' misi ^
;

Pri nan aviri né acqua né vinu

Iu notti e jornu moru di la siti.

Ora sintiti d' 'u me firriolu.

Gh' è d'oru arraccamatu lu cuddaru ^
;

Una pìsa ^ cci nn' è d'argentu e oru :

Dduocu cci su' li mastri ca lu sanu *.

Pri nun aviri un satamarcu ^ nuovu

Lu friddu mi straf. . . . 'u jancularu ^ (Noto),

975. Il Centesimo l

No forsi ca io vogghiu criticari

All'omini chi su' di gran sapiri,

puru pi vuliri raggiunari

Di cosi ca nni fannu dispiaciri
;

Ma fazzu sti dui versi pupulari,

Pi quant' ognunu mi stassi a sintiri ;

' Piistu, postu, posto.

* Cuddaru, collare.

* Pisa, s. f., quantità corrispondente a cinque roto'.!, peso di Si«

cilia; eguale a dodici libbre e mezzo.

* Costi sono i maestri che lo sanno.

^ Satamarcu, sagghimmarcu , vestimento rustico da uomo che

giungeva fino a' piedi . saltambarco, santambarco.

6 Jancularu.^ gangularu, mento.

"^ Dopo il 1860 il Governo italiano decretò Tabolizione delle monete

dell'ex Regno delle Due Sicilie e il corso legale della moneta nuova.

Fu allora che nacque questa satira, il cui autore dicesi un Salv. Lupo

di Catania, analfabeta nel pieno significato della parola, che io co-

nobbi cocchiere in casa Siciliano.
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Ca raggiunari averau nui midesimi

Di sta munita cumposta a cintesirai.

È vem chi lu Re nostra Suvranu

Voli ca ora passassi sta munita
;

Essennu unicu regnu 'talianu,

Voli ogni cosa aguali ed unita
;

E stabiliu dui cintesimi un granu

Cu la tariffa sua bedda e cumpita.

Una cosa però mi pari brutta :

La munfta vecchia si la chiama tutta.

Pirchì nu nn' haju 'ntisu mai discursu

Di tanti novi re eh' hannu trasutu

Livari a la munita lu so cursu,

O puru quannu mai l'hannu abbulutu ^?

Hannu fattu la nova pi succursu,

Ca tanti e tanti Sicilia nn' ha avutu
;

Anzi ancora nn' esisti a certi parti

La munita chi fici re Muratti.

Perciò vogghiu assignari sta raggiuni :

Quannu Muratti a Napuli rignau,

Cu la trclsuta arreri di Barbuni,

Chi torsi dda munita la livau ?

Nun sàcciu s' io sugnu un 'gnurantuni,

O puru chi lu sèn ziu mi sfirrau :

Ma chìsta pari a mia 'na cosa nova,

Livari la munita chi si trova.

E poi sta gran munita dicimah,

Mi dicinu eh' è bedda spiccia e lesta
;

* pure, quando mai l'hanno abolita ?
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Ma io pi dirivilla tali e quali,

Quannu la cuntu mi fìrria la testa.

Parru cu chiddi chi 'n testa hannu sali,

E cu' 'un mi cridi cci Togna la pesta !

Ga cuntu e sempri strammu ^ io niidesimu,

Ga cchiù chi cuntu, cci ammanca un cintesimu.

Basta: lassamu jiri, 'un jamu avanti,

Ga nni stamu 'mmrugghiannu veranienti:

L' occhi su' chini e la panza vacanti,

E cu li manu munnarau li denti.

Stamu arristannu comu V Armi-Santi ;

Nudi 'mmenzu lu focu e pinitenti
;

Gc* è di luntanu cui nni fa la cucca,

E cogghi tutti cosi e si l'ammucca. {Palei mo),

976. I Miracoli di S. Sano l

Stu bonu Santu gluriusu e più

Sàcusu l'arma dì cu' lu sbintrau ^
!

' Che conto (novero) e sempre sbaglio,

® Li mìraculi di Santu Sanu. Ecco un canto che è la parodia delle

leggende divote dette Orazioni. S. Sano, santo d' invenzione tutta

popolare, è un taumaturgo di nuovo genere; e chi lo invoca e gli si

raccomanda , davvero che ne è felicitato ! Nella nostra storiella , la

mercè di lui un povero muratore precipita da una loggia; un altra

manovale perde la mano avendolo pregato che gli guarisca un dito;

un detenuto va alle forche; il padrone di una tonnara la vede calare

a fondo; un venditore di broccoli muore dopo di aver pregato S. Sano

di salvargli il povero asinelio malato. Altri miracoli di questo genere

forse non mancano, ma se altre quartine li celebrano, esse corrona

«taccate dal presente canto.

^ Malannaggia a chi lo fece !
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L'ura e lu punta di quannu nascili !

Nascennu patri e matri cei annurvau !

E ce' era un puviredclu muraturi

Ga frabbìeava un àstracu 'ccillenti
;

Prijannu a Santu Sanu di cuntinu

S' allavancò di 1' àstracu appinninu \

Ce' era 'n àutru travagghiaturi

Cu 'u jiditu ruLtu e 'un putia travagghiari ;

Priò divutamenti a Santu Sanu:

Gei sanò 'u jiditu e eei cadiu la manu.

'N àutru puvireddu carzaratu

Nèseiri pi li spisi nun puteva ^
:

Prijannu a Santu Sanu a letu visu

Gei arrinuvò la eausa e jiu 'rnpisu ^.

'N àutru puvireddu tunnarotu

Di la tunnara sua si nni prijava ^
;

Prijannu a Santu Sanu pi stu munnu
Si rumpi la tunnara e cala a funnu.

E ce' era uq puvireddu vruccularu

Ga lu so sceccu cci cadiu malatu :

Prijannu a Santu Sanu addinuccbiuni
;

Gampau lu sceccu e inocsi lu patruni. {Palermo)^

' Precipitò maledettamente da una terrazza.

^ Non poteva a causa delle spese (che gli toccava a fare per libe-

rarsi) uscire dal carcere.

^ Gli si rifece il processo, e andò impiccato.

* Si rallegrava della sua tonnara.



cAnzuni murali.

CANTI RELIGIOSI E MORALI,

977. Le Virtù Cardinali \

Santa Rusulia palermitana,

Gannidu gigghiu, rosa senza spina,

Virginedda purissima e savrana,

Rimila 'atra la gratta di Qiiisquina,

La mia spiranza in Vùi nun è vana,

Spera in Vui, mia Santuzza Pilligrina,

Di cantari di genia e di gana

Li Virtù Cardinali stamatina.

Stamaiina cu granni vigilanza

Ora chi l'annu novu già accumenza,

^ Intorno a questo canto io non so aggiunger nulla a quanto 'mi

ha scritto TAccurso : «Queste stanze pigliano grazia dallo accenno

alla Vergine Palermitana S. Rosalia. Qua e là potrebbero credersi

composizione di non illetterato; ma il nostro popolo le canta, e di

bello e' è qualcosa ».

A creder mio, Fautore dovete esser palermitano.
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Sti qualtru gran virtuti di 'mpurtanza

Gantu cu ainuri granni e diligenza.

Gei su' tanti virtù belli 'n sustanza,

Grati a Diu e a lu munnu in appar-i^nza
;

Ma 'ntra li tanti chi su' in abbunnanza.

La prima gran Airtuti è la Prudenza,

La Prudenza è virtù chi sula aggrazia^

E dìscerni lu bonu e la malizia
;

Regula li custumi e duna grazia

D' operari cu sennu e cu delìzia
;

'Nsigna pri nun patiri mai disgrazia

Li modi e tratti di vera amicizia
;

Insumma la Prudenza ogn' arma sazia :

Prima Prudenza e ddoppu la Giustizia.

La Giustizia è virtù di gran prudenza^

È un attu bonu, dignu d' osservanza,

Ghi tu dassi ad ognunu pruvidenza,

Zocchi cci tocca cu amuri e crianza :

Lu giustu, Gristianu, a dari penza!

Méttiti 'ntra li marni la valanza
;

All' antri tratta cu binivulenza :

Ed usa poi cu tia la Timpiranza,

La Timpiranza è 'na virtù chi strazza

Li gusti di lu corpu cu distrizza
;

Lu suverchiu mandari spissu ammazza

E lu vìviri troppu è gran spurcizza
;

Dunca tu 1' astinenza, o lìgliu, abbrazza,

'Un tanti gusti, ne tanta alligrizza :

E pri murtifìcari ssa carnazza,

Pratica la virtù di la Furtizza.
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La Furtizza è virtù pri cui ciimrnatti

E supporti pri Diu disprezzi e gutti
;

Ogni paura, ogni timuri abbatti

Di la virtù pri cògliri li frutti;

Pri fari beni e virtuusi tratti,

Li guai e peni supportali tutti:

Guarda l'esempiu chi t'ha datu 'nfatti

Rusulia rimitedda 'ntra li gratti.

'Ntra li grutti, vistuta di rimila,

Cci sta tant'anni sempri scanusciuta:

E guarda la prudenza sua 'naudita,

Ga pri Diu lì palazzi 'n grutti muta;

Pri Gesù chi la chiama e la cunvita,

Parenti, spusu, ricchizzi rifiuta:

E nun si cura perdiri la vita

Basta ch'a Gesù Cristu sulu ascuta.

Ascuta, o Gristianu, ascuta e penza

Di la giustizia sua la circustanza:

Tuttu duna a Gesù, tuttu clispenza,

Tutta sé stissa senza ripugnanza:

Ammira di sta Santa l'astinenza,

Quantu fu granni la so timpiranza;

Sempri dijuna e fa gran pinitenza,

Sazia di santu amuri e di Custanza.

Custanza granni, fui^tizza ammirabili,

Era di lu so cori 'nni visibili:

Sula stari ^ntra grutti furmidabili,

Oh chi forza e curaggìu 'ncumprinsibili!

Tintazioni aviri 'nnunìerabih,

Patiri 'nsumma tuttu lu patibili,
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Ora chista è fnrtizza 'nsuperabili,

Guraggiu granni, furtizza 'nviDcibili!

'Nvìncibili tu d'esseri dinoti,

Santa Rusuìia dì gran virtuti,

E pri li to' priglieri, tanti voti

Fommu difisi e fommu prnviduti:

Di guerra, pesti, fami e tirrimoti

Tu scanza la Sicilia, e tu l'ajuli:

Gridamu dunca, figlioli divoti:

" Evviva Rusulia nostra saluli ! „ (Eesiittano),

978. La Settimana \

E 'ncurainzarau di lu santu Limi^

Jurnata èni binigna e giù viali:

E l'Armi Santi stannu 'n conicchiuni

Davanti l'àutu Di' ginistriali
'^

'^ Questo canto, la cui melodia è delle più soavi del nostro popolo,

celebra i vari giorni della settimana secondo i santi ai quali essi sono

consacrati. Un Francesco Vitello ne è l'autore; ma di questo nome,

costantemente ripetuto nello stesso canto in tutta Sicilia, nulla sanno

i popolani. Il signor Gaetano Di Giovanni, a cui devo un novello dono

e veramente prezioso di canti inediti, mi scrive aver saputo essere

di Mussomeli , nella prov. di Caltanissetta. La presente lezione fa

fatta raccogliere dallo stesso Di Giovanni, e la preferisco ad una re-

suttanese di soli 56 versi deli'Accurso, e ad un'altra palermitana, più

lunga, del Pardi. Essa ha due ottave di più di ogni altra lezione: la

Vili e la IX; questa ignota affatto, quella comune nella nostra pro-

vincia in una canzone spirituale staccata , siccome può vedersi al

nuna. 422 di questa raccolta. Non è difficile che l'una e l'altra sieno

estranee all'intiero canto del Vitello.

* Ginistriali, della pronunzia, per cilistiali come in Palermo:

Prijaunu a nostru Ddiu cilistriali.



416 CANTI POPOLARI

Vò' jiri ^n paradisa, peccaturi,

Aduratilli a li so' cincu chiaghi;

Cu' si cci adura cu perfettu amuri.

Paura 'un havi di nessunu mali.

Po' 'ncuminzamu di lu santu Marti

Ga Sant'Annuzza ^ a tutti onì cunverti;

Cc'era ^ua cascittina 'n chilli parti,

Ca 'n coddu la purtaru dii' vicchietti.

peccaturi, 'un sicutari l'arti,

E sta' avirtenti e sta' cu l'occhi apierti:

Cristu a lu munnu ni vonsi ^ la parti,

'N celu nn' astetta ^ cu li vrazz'aperti.

Miatu cu' lu Mercuri dijuna!

Ca di lu Carrainu sintiti la storia;

Sira e matina si cala' la cruna ^,

Maria ca si lu scrivi a la mamoria;

Di lu celu e la terra è la patruna,

Nn' havi la parti la superna gloria ^;

E quannu mori tu nun t'abbannuna,

T^affaccia c'un stinnardu di vittoria.

E 'ncuminzamu di lu Spirdu Santu,

Di Jovi vinni dda santa jurnata:

Di li celi cala' 'n angilu santu,

Dicinnn: '^ Avirmaria Nunziata ^!
„

^ In Palermo: Maria santa; in Resultano: Vltria santa,

' Vonsif epentesi di vosi, volle.

^ Astittari, per aspittari.

-* Di notti e jormi si scurri la cruna. (Res.)

Sira e matina dicci la curuna. {Pai.)

s In Resuttano: di l'eterna gloria.

® Dieennu < Avi-Maria Nunziata! « {Mes.)
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Di ralligrizza ni smossi un gran chiantu

Dicinnu " Matri mia 'ntimirata! „

Maria ni voli sutta lu so mantu,

Ca ni porta a la gloria biata.

Di Vmniri muri' Noscìii Signuri

Supni un lignu di cruci, oh Diu, pinnenti !

Tri chiova fòru li 'stremi duluri \

Ed una cruna di spini puncenti ^

Feti ed acitu nn'appi tri muccuni

P'annavanzari cchiù peni e turmenti;

E pi lu nòsciu ^ svisceratu amuri

Cristu patì' e muri' finalimmenti ^

Sahatu^ ch'è jurnata d'alligria,

E tutti semu cu la vucca a risu,

Cristo si vota e dici:—jVIatri raia^,

Lì vosci piccatura m'hannu offisu.

— Figliu, pagala tu ssa prigiria,

Cu du' chiova a li marni t'hanau misu.

—

Miatu cu' è divotu di Maria !

Trova lu raegìiu locu 'n paradisu.

Duminica è la santa Tirnitati,

Ca si fa festa cchiù di giubbiliu,

E s'arzanu li calici sagrati,

E acchiana e scinni lu corpu di Diu.

^ Ca du* chiova a li manu e Tàtru 'n jusu. (Res.)

* Assai meglio la variante palermitana:

'Na lancia 'n peltu e lu sangu spannenU.

® Nòsciu^ nostro.

* Cristu muriu piatusamenti, (Iles,)

G, Pitrì:.'— Canti popolari siciliani^ tol. II. 27
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Cristu lu fici cu divinitati,

Trentatrì anni pi lu munnu jiu,

Tri sunnu li pirsunì 'n Tirnitati

Ed una chi cunsisti un sulu Diu.
,

Di Luni si 'ncumincianu li chianti

Po' va finennu tutta la simana;

Lu Marti accosta lu passiu santu,

Lu Mercuri la santa quarantana;

Di Jovi si tradì' Gesuzzu santu,

Lu Vènniri è di hgnu la campana;

Lu Sahatu Maria sparma lu mantu^

Duminica Gesuzzu ^n celu acchiana ^.

Lu senti, piccaturi ed omu pazzu?

Pirelli nun pensi e ti minti a la via!

Risguarda Tocchi a dd'amicu 'n palazzu

Comu nun sona cchiù cu dd'armunia!

Giuda ha paratu la riti e lu lazzu,

E l'ha paratu p' 'u veru Misia;

Nun sàcciu quali Vènniri di marzu

Morsi lu Fighu amatu di Maria.

Omini dotti e pujeti saccenti

Vu' chi sapiti di lu spirduali ^5

Ciccu Vitellu, ch'è un omu di nenti,

Di la so pudisìa ^ fa capitali;

Fici sti versi cu travagli e stdnti

Davanti l'àutu Di' Ginistriali;

' Cfr. il e. n. 422.

* Spirduali, lo stesso che spirituali, qui nome sost. iti senso ài

sacra dottrina.

^ Pudisìa per puisia.
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Li pirdunati si cc'è mancamenti:

Ca su' li
" parti di lu spìrduali ^

;;
{Castelterminl).

979. Il Pegcatore \

E stàmucci avirtenti, o Cristiani,

Pri l'arma nostra pinsàmucci beni,

No, nun siamu piccaturi o vani,

Chi nun si sa la morti quannu veni.

L'eternu Ddiu nni voli sarvi e sani,

Essiri amatu comu Sumrau Beni,

Sunannu l'appeddu li campani ^

''N sa^ si p' 'u 'nfernu la sintenza veni.

L'arma si imi va 'nta focu e peni

Pi cu' si trova 'n piccatu murtali,

Lu scannalusu li scannali teni,

'Un si cura di l'arma quantu vali;

A lu parrari la lingua ti sfreni.

Chi si' datu a Lucifaru 'nfìrnali:

' Sì mai quarcLinu dìfettu ci menti,
Vu' Maria Fa viti a pirdunari. {Pai,).

In Resatlanò si aggiungono questi altri due versi:

Scusati si cc'è corchi mancamentu: '

Chista è r « uttava di lu jurnataru ».
*

® Autore di q^uesto bel canto morale, che io devo al Salomone, di-

fesi un Salvatoi'e Buscemi, contadino di Castellammare nella provin-

cia di Trapani. Egli tra' vari peccatori a' quali raccomanda la buona

vita, ricorda gli scandalosi, i giocatori, 1 diffamatori,! mercanti, gli

avari e, che è più, i cacciatori, che bestemmiano perchè sciupando

polvere e pallini non colpiscono nessun uccello. Non è difficile che

il nome del Buscemi sia stato affidato ad un'ultima ottava che qui

manca; anzi credo che col nome fosse stata anche la data del canto.

^ Quando le campane suonano a mortorio.

* Una variante ciancianese di tutto il canto fu pubblicata da G. Di Giovanni»

ivci suoi Venticinque canti e noveUine^'jp.ii] Palermo, lS8S.(]Sfotct della pres. ediz.).
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Quanti! 'nnuzzenti a lu 'nfernu t'arreni ^l

Li porti a dclii nnimicu capitali !

Lu jucaturi pripara lu mali.

Sintenzii e bistemii chi jetta!

Oniu nialudicenti e prufanali %
'Na lu 'nfernu Lucifaru t'aspetta;

Pezzu di 'gnurantuni e senza sali,

Ch'è versu di jucari a zicchinotta!

Chi ti vinni li robbi e li stivali,

Cu sta tali manera ti suggetta!

L^omu ch'è dilittanti di scupetta,

Cu' è chi cci va spissu a Cacciari

Si metti a caminari tantu a fretta

Nun cerca né riposu nò manciari;

'Nta mentri, la buggiacca si l'annetta ^,

Nun havi tempu a parari e sparari
;

Vidennu chi la caccia 'unni la 'nzerta ^

Cci parti di cuntinu a gastiraari ^

Lu sfamaturi fa mali parrari,

S'affenni l'arma priziusa e bedda,

Cu chistu e chiddu si metti a sframarl,

Leva Tonuri d'ogni puviredda:

Sempri 'un fa àutru, scusiri e tagghiari ^',

Chi scànnalu chi ce' è 'nta dda vaneddai

'' 'Nnuzzenti, innocenti; arrinari; menar dietro per la redina come

si fa colle bestie; trascinare, condurre.

2 Prufanali^ agg., per la rima, profano.

^ Nel mentre, va vuotando la sua carniera.

-* Vedendo che non dà nel segno cacceggiando.

^ Si mette a bestemmiare di continuo.

'* ìsQTi fa altro che tagliare e scucire (i panni addosso alla gente).
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Mori addannata e nun si pò sarvari

A lu 'nfernu s'aspetta ss'armicedda \

Lu raircanti la testa si raacedda '^,

Lu nigoziu voli 'nnavanzari;

Pigghia giògghiu, fannentu e mascaredda ^
Cu li raizzani si voli appattarì;

Po' pigghia ogghiu, murga e mazzaredda

Pri vìdiri a cu' è chi pò 'ngannari;

Lucifarii lu 'ntanta e lu ribbedda ^^

Vivu a lu 'nfernu lu voli purtari.

.L'avaru metti amuri a li dinari,

Si leni ben sarvatu lu furrnentu;

Quannu si metti pri nicuziari

Gei voli fari lu centu pri centu.

E ddocu cc'è cascenza e 'un si pò fari,

Mi pari ch'arrubbassi senza stentu ^
:

Mori addannatu e nun si pò sarvari;

Gomu 'un cci pigghia nuddn 'spirimentu ^?

Lu bonu stari a stu munnu è un mumentu
;

Pazzu pri cu' si teni 'ngramagghiatu "^

;

^ Armicedda, clini, di arma; animuccia; animetta.

^ Maciddarisi^ lo stesso che smaciddarisi della nota 2 di pagina

129 di questo volume.

5 Giògghiu, loglio; mascaredda, frumento guasto. Qui si vuole in-

tendere che il mercante per avidità di guadagno vende frumento

buono e cattivo frodando i compratori; e così più sotto: olio mesco-

lato con morchia.

* 'Ntantari, lo stesso che tentari, tentare.

^ Questi sei versi il poeta ha tolti in prestito da un' antica leg-

genda: Uavversieri e Vavaro^ n. 929 di questa raccolta, 2 ottava.

® Come non vi rimedia in tempo?

' Pazzo chi si tiene incagliato nei godimenti di questo mondo.
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Mìatu cu' si trova di talentu:

Essiri spissu e bonu cunfìssatu;

Gc'è cliiddu ch'ama lu divirtiraentu^

Teni lu spassu e lu piaciri a latu;

A lu punta di morti è un gran spaventa

Fri cu' si trova in eterna addannatu.

Lassamulu ognedunu lu pìccatu,

Amamulu a lu Nostra Redentari,

Chi fu lu veru Ddiu, Verbu 'ncarnatu.

Ghi morsi pri nuàtri piccaturi:

Fri nui rnorsi a la Cruci fracillatu,

'Ncurunatu di spini lu Signuri;

La Matri Santa cci stèsi ^ a lu latu

Oh quantu uni patiu peni e daluri !

Cunvèrtiti cu Cristu, o piccaturi,

Si beni a la tò vita yò' circari,

Si yò' campari tu senza duluri,

Senza cuntrariitati e peni amari.

Sti versi ha cumpunutu un zappaturi,

Turi Buscemi di Gasteddammari,

Omu mischinu^ omu piccaturi
;,

Ga prega a Ddiu si lu pò sarvari.

{Castellammare del Golfo),.

980. Il Peccatore ostinato ^

'Stinatu piccaturi^ piccatrici,

Spìngiti l'occhi e risguarda la Gruci;

1 Gli stette.

/* Uno dei migliori canti sul Peccatore ostinato è questo in quat-

tordici ottave, non sempre chiaro nel senso, di un certo Santi Rizzaj.
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Ddà cc^è misu Ili Dm ca nni liei,

sciliratu, e comu 'un ti riduci ?

Dimmi: Gesù pri nu^ chi mali fìci,

Ca pri l'amuri tò nni morsi 'n cruci ?

Ascuta: è veru chiddu ca si dici,

Ca Diu nni chiama cu la vucca duci ?

Iddu è lu fonti di la pietati;

Cu' voli grazìi, a Diu cci lu diciti,

Cu veru cori cci l'addimannati

Ca Diu vi duna chiddu ca vuliti:

E di sèrviri a Diu nun nni Untati \

Ca doppu, d'Iddu gloria nn'aviti;

'N cielu si {ani la sulinnitati,

Oh chi festa ! oh chi gloria nn'aviti !

lu piensu e ciànciu a l'àtu So Divinu,

Ciànciu ca morsi a lu munti Calvanu,

E cu 'na cruna di juncu marinu,

Doppu li chiova ribbasciati 'mmanu :

E 'na funtana di lagrimi ha chinu,

Ed. a tanti Judia ^ si detti 'mmanu:

Pri d'essiri patruni di cuntinu

Arriscattàu lu geniri umanu.

Jamu aduramu 'u lignu di la Cruci,

Curriemu tutti e pigliamucci paci:

che ce ne dice la data del 1739. Nulla si sa di questo poeta, che io

sarei inclinato a credere della provincia di Catania, sia pei nome

di battesimo, sia pel nome del casato, e sia ancora per certe par-

ticolarità dialettali, le quali se non vogliano dirsi esclusivamente

catanesi, non sono frequenti in Resuttano.

^ Non cessate di servire il Signore.

* Judia, plur. di judeu, Giudei.
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Nili mittiemu a gridari a forti vuci:

Gesù ca nn'àtu misu ^ 'nta sta paci !

Ed ogni sciliratu si riduci,

E ciancennu ciaDcennu piglia paci;

A ^n lignu santa di la santa Cruci

Lu stessu nostra Dia cci morsi 'n paci.

Pensa pri Gesù e nun siari avana ^,

Pensa ca l'ama offìsu a lu cuntinu,

E nn'ha fattu a stu munnu cristiani

Pri lodallu e pri fàriccì fistinu:

Ma iu ti prega, 'un ni stari luntanu,

Pregalu spissu a l'àtu So Divinu:

Iddu havi apierti li vrazza e li manu;

Nni voli 'n paradisa di cuntinu.

Pensa, pensa ca semu murituri ^
!

E muriri nni vidi a lu jurnali ^
!

E tu ancora, 'stinatu piccaturi,

Siècuti a fari piccatu murtali!

Pòrtacci affettu a cu' ti porta amari,

Ca tu li cosi giusti 'un li vò' fari;

E ti l'ha dittu a tia lu cunfissuri:

Lu piccatu a stu munnu 'un vò' lassar! !

Lassa, lassa stu munnu ca 'un è toni ^

E pri iu 'ntressu nun pinsari cchiuni:

' Ci avete messi; atti lo stesso che àti^ contr. di aviti, avete.

^ Siari, seconda pers. dell'imperativo presente: sii; avanu, vano.

' Un proverbio siciliano : Tutti semu mitrituri , e per ischerzo:

muraturi.

* Jurnali, s. m,, giornata.

'^ Toni, paragoge di tò, tuo. Più sotto, cchiuni, più.



GANTI RELIGIOSI E MOBALI 425

Fattilla spissa la caiiiimioni:

E sentiti la missa 'nginicchiuni:

E nun ti fari tutti cosi Ioni \

Né diri ca a la morti cci li cluni
;

Si vò' lassar! la 'stinazioni

'Nginocchiati, addimànnaci pirduni.

Ma clii forti superbia sbiscirata

Ca havi lu 'stinatu piccaturi!

Mmalidici lu jornu e la nuttata,

E l'annu e lu muinentu e 'nsina Turi.

E tienila ssa lingua 'nfìrinata ^,

E mittitilla a signu di ragiuni:

Ca sini '^ 'ntra lu 'nfernu cunnannata,

E pri 'n etirnità 'un ni si' patruni.

Figlioli, caminamu supra un pernu,

Ca 'un sapiemu li cosi di ddu munnu,

A tutti sentu diri ca cc'è 'nfernu:

Sa ^ quantu miliuna vaju 'n funnu !

Ma iu ti priegu, 'un piccari cu 'nternu ^

Anna, cà ti nni vai a lu perfunnu;

Si Gesii Gristu ti manna a lu 'nfernu.

Megli u 'un avìssi natu a chistu munnu.

Nuàtri l'àmu fattu tanti danni;

Ed a fari piccati sempri affunni?

' Toni, parag. di toi, tue. Non far tutto tuo.

* 'Nfìrinata, epentesi di 'nfrinata, infrenata.

^ Sini, sei.

* Sa, chi sa !

^ Quasi v.oglia dire: ad occhi aperti, con piena coscienza.
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Gesù Crista nni duna 'na via 'ranni

Gaminàricci 'n capii, e nni cunfunni !

Nuàutri ràmu 'ntisu a tutti banni:

Arvuìu semu, càrricu dì frunni;

Cu 'n attu di superbia ti addanni,

Arma, ca ti nni vai a li perfunni.

E forti è lu so focu, e nun cc'è fini;

Ed agnunu di ,nu' cci pò pinsari:

Subitu rhannu misu a li catini,

'Ntra lu 'nfernu ^u vòziru ^ turmintari.

Mi putta dari la facci a li spini,

Mi vòziru a l'abbissi turmintari.

Fri mia chi beni fannu li cuscini!...

Sugnu a 'na banna ca 'un pozzu scapparì*

Nissunu di nuàutri cci la spunta;

Senti l'arma dannata comu canta!

Pr'affìrrari la spata pri la punta

Ora èni 'ntra lu 'nfernu tutta trànta ^.

Cu' cadi 'ntra ddi peni, allura s'unta:

E tu lu senti chi canzuni canta;

Quannu 'ntra quarchi cosa cci la spunta^

Eccu ca lu dimoniu lu 'ntanta.

Già sì cuntenta già re Farauni,

E putia fari comu Santu Giobbi.

L'armi dannati cantanu canzuni:

E dàmucci a tastari così novi.

Jittamuli a lu 'nfernu a l'abbuccuni;

Ora ch'àmu cantatu sti paroli

* Vòziru, lo stesso che vòsirtc, vollero.

* Trdnta, contratto di Urania, tiranti, tesa; in Resuttano è voce

comune.
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Lu fmimenta veni d' ^i canzuni:

Lu raillisetticentu trentanovi.

Stu sDiiettu ^ l'ha fattu Santu Rizza:

Si cc'ò corchi 'stinatu e si 'mmarazza,

Avemu ad Unii ca a tutti nn'addrizza.

E cu la Matri la stringi e i'abbrazza.

Nun curremu cu tanta tinirizza

'Un Griditi ca jamu 'ntra la chiazza:

J3dà è lu munnu di tanta grannizza,

Cu' perdi ddu trisoru è ^n' arma pazza.

Sti pasti già su' ditti e su' cantati,

Dicemu un Creddu a la Divinitati ^

{Resuttano),

981. La Confessione.

Vi priegu, o 'Ternu Patri, addinucchiuni

Mutatimi di 'n testa stu guvernu;

Prega, chi sprànza cc'è pr' un piccaturi

Jiri a guàdiri ^ lu celu supernu.

Iddu m'ha ditta: Cc'è lu Redcnturi,

Chiddu chi havi lu munnu 'n guvernu:

Cu' si cunfessa e nun havi duluri,

Iddu casca lu primu 'ntra lu 'nfernu.

E 'ntra la 'nfernu casca, e nun cci penza;

Ti piaci stari 'n piccata murtali:

Si ti cunfessi e 'un fa' la pinitenza

Li precetta di Di' nun pò' ^sservari.

' Sunettu^ canto.

^ Questi due ultimi versi sogliono accodarsi ad altri canti consimili.

^ Guàdiri, della pronunzia: godere.
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L'ha diltu So Divina 'Nniputenza,

Chi Fhavi scritta a hi puntificaK ^;

S' 'un fa' ^na giusta 'saini di cuscenza,

E megliu nun cci jìri a cunfissari.

È megliu nun cci jiri a cunfissari:

La pena crisci e la dannazioni;

O piccaturi, e tu chi speri fari ?

Comu 'un ni cerchi mai sarvazioni?

E cerca lu piccatu di lassari,

Ca la liggi rumana accussì voni ^:

Si metti tempu, 'un ti va' a cunfìssari

Nun ti pò' fari mai cumunioni ^

Sintennu cumunioni tremi tuttu, '

Pensa lu nostru Di' zoccu nn'ha fattu:

Prima di jiri ^a lu santu sepulcru

O comu d' 'i Judia, comu fu fattu ^
!

Tu fa' la liggi e peju dì lu Turcu^,

Ga Di' t'ha vistu, e orvu s'ha fattu:

Ora ti vidi e ti porta di curtu ^

Cunfessatìnni di l'erruri fattu.

Piccaturi, cunfessati; si mori

Lu cuntu a Gesù Gristu ha' jiri a dari:

' Lo tiene scritto ne' suoi grandi libri.

* Voni> voli, vuole. Una variante:

Ca la liggi papali accussl voni.

^ In Resultano stesso i versi variano cosi:

Gei dici: Patri, mi vogliu sarvari,

Datimi 'a santa binidizioni.

* Oh come fu fatto (malmenato) dai Giudei !

^ Purtari di curtu ad unu, stargli addosso, vigilarlo, persegui-

tarlo.
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Ed arrivannu ti vidi Ili cori

Ghinu di spini e di pinseri mali.

Ora fìiijla tu l'occasioni,

E mentri vivu si', scannala 'un dari:

Si fa' 'na giusta santa cunfissioni,

Puru ch'eretica, ti pò' sarvari.

A sarvàriti tu 'un cci pigli 'mpegnu;

Pi la tò vanità, mala via pigli,

Ed a la morti nni veni la sdegna,

A mali jorna la si utenza vinni.

O piccaturi, clii cosa pritenni ?

Comu c'un cunfissuri 'un ti causigli?

S' 'un ti cunfessi e di cori 'un t'ammenni^

E Gesù Gristu nni nega di figli ^

Ti binidicu, figliu me 'nnuccenti,

Gesù Gristu di nu' fa capitali:

Voli ca serau tutti 'bbidienti,

Quannu nni jarau a la Gtiiesa a 'durari:

Nni la Chiesa si parrà cu la menti,

La lingua nun è digna di parrari:

Sapennu ca cci su' li Sagramenti,

Sangii di Tocchi duvemu jittari.

Cu' jetta sangu di l'occhi è filici,

A boni jorna la vita arridduci:

La vucca nun gastima e malidici

Di longu 'u truovi cu paroli duci.

Lu ciecu-natu li chiaghi cci fìcì,

Fri nun si cunfissari detti vuci.

\

^ Ci rifiata, noa ci vuole più come Agli suoi.



430 CANTI POPOLARI

Dimmi: Lu nostra Di' chi tortu fici,

Ca pri l'amuri tò nni morsi 'd cruci ?

'N cruci nni morsi ddu Patri d'amuri,

Detti la prigiria e vosi pagari,

Fu misu 'n cruci di lu Farauni,

E Di' li lassa' cu 'i lanci a li manu.

L'urtimu lu prigà' lu bon latruni,

E Di' lu fici ^rreda 'niversali
;

Spargi^ lu sangu e 'ntisi un gran dulun\

E pri l'amuri tò nun dissi: Ahi!

Ahi! nun dissi ddu Patri d'amuri,

'Nnuccentamenti la patì' la morti:

Tu chi ti cridi ca nun l'hai a pagari

Li lagrimi ca nisceru di dd'oechi ?

E Di' ti dici:—M'eja a sudisfari

Li me^ sintenzi cunnannati a tortu:

Su ^ nuddu vi vuliti cunfissari,

Vi mahdicu e vi mannu a la morti.

—

Di dari morti Di' giustu ti dici;

Nuddu è pintutu di li so^ piccati:

Nn^ ha spidugliatu di 'mmenzu li riti ^,

Ghinu di sangu e di gran pietati.

Li cunfìssùra a nnomu tò li fici,

Pri pura diriccìlla la vritati ^:

Si t'ammucci un piccatu e 'un cci lu dici

Ti malidicì pri 'na tirnitati.

"^ Su e si, come altrove fu avvertito, particella condizionale: se.

5 Ci ha distrigati dalle reti.

5 1 confessori (Dio) li fece per te (o peccatore), perchè tu dica loro

la verità pura.
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Ti malidici Di', cu' sa chi penza!

Penza a ddu jornu comu t'ha' truvari!

Fici ]ì Chiesi; pri tò nigligenza

E misu 'n cruci pri cunsidirari;

Li sacerdoti a la so prisenza

L'hannu a li marni pri cunsidirari;

Preganu a So Divina 'Nniputenza:

Di 'n cielu 'n terra cu' lu voli l'havi.

E cu' lu voli l'hiivi a Di' Divinu,

Ch'è Patri di divina piatati:

Trentatrì anni caminà^ cuntinu,

Di novu ca nni vozi arriscattari ^

Tant'ereticu fu Sant'Agustinu,

Ca cu 'i popuìi so' vulìa 'mpittari:

Poi si cunfissà', e chiancì' cuntinu,

E vegna cu' cci voli pridicari!

Predica, e tanti beili cosi dici^

Li cosi dici d' 'a Divinitati:

E a li popah so' cunverti e dici:

" Chiddu ca dicu i' è la vintati. „

San Paulu ca fu gran piccatrici (sic)

Fici tant'anni di 'niquitati:

Cu 'na chiamata ca Gesù cci fici

Prisenta l'arma, e dissi: — Vegnu, Patri.

Patri, cci dissi, Buntati 'Nfinita,

Troppu fu tarda assà' la ma chiamata;

r tant'anni ca fazzu mala vita,

Mieritu aviri la testa scippata:

^ gì volle di nuovo riscattare.



432 GANTI POPOLARI

Lu propriu pinseru mi lu cita,

Mi sentii la ciiscenza 'mmarazzata.

—

E Di' cci dici:—Nun cci ha' stari 'n vita

Cunfèssati, ca torni arma biata. —
Arma biata torni vera e certa

E d'affenniri a Di' toniti arrassu:

Cu' si cunfessa ogn'annu a lu pricettu,

Lu cuntu cci lu porta malu fattu.

Nun manca ali'omu d'essiri perfettu:

Pensa lu nostru Di' zecchi nn'ha fattu I

Si ti cunfessi a lu spissu, pri certu

Lu paradisu ti darà pri spassu.

E spassu duna ad ogni criatura

Quannu nni jamu a la Chiesa a 'durari^

E Di' nn' ha fattu lu Suli e la Luna

Pr'essiri spassu di l'oinu murtali.

Di ^n celu 'n terra cala' Di' 'n pirsuna,

Pri spargiri ddu bannu 'niversalì:

Cu' voli lu so cori cci lu duna

A cu' cuntritu 'u vidi cunfìssari ^ (Besuttanó).

982. La Confessione ^

Jeu trasu 'nta sta Crèsia papali

Pri pigghiarimi 'u santu Giubbiliu;

1 L'Accurso mi avverte mancarvi ancora qualche ottava. Io creda

vi manchi quanto basta al nome dell'autore e alla data del canto»

^ Forse per qualche verso che manca
,
questo canto non ha uno

stretto legame ; tuttavia esso può ben riattaccarsi al canto prece-

dente.
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Tu nesci fora, piccatu murtali,

Ga m'haju a diri li cosi di Ddiu. ^

Aiicilu me custòddiu 'ccillenti,

Divotamenti vi vegnu a 'durari;

Mettimi tutti li piccati a menti ^,

Cà mi voggliiu viniri a cunfissari.

Gc^è lu nnimicu di Giuseppi Arriu ^

Ga li piccati lassa straminari;

Sa' chi t'ha dìttu lu figghiu di Ddiu ?

— Gonfessati; ii vogghiu pirdunari.

—

San Michileddu, mettiti a guardar!

Quannu veni stu cani tradituri;

A punta-pedi tu mi l'ha' pigghiarì,

Sdirrubbamillu a li perfunni 'scuri. *

Mi trema l'arma, mi trema lu cori

Sintennu diri piccatu m urtali;

Oh Ddiu, ch'avissi a Ddiu nna lu me cori !

Ga notti e jornu lu vogghiu adurari !

L'aduru comu un Patri Redenturi,

Gh'è Figghiu di Maria particulari;

L'arringraziu assai lu cunfissuri,

La paci e' 'u me Ddiu m'ha fattu fari. (Cefalù).

"> Che m*ho da dire (recitare) le divozioni, le preghiere.

' Ricordami tutti i peccati (da me commessi).

^ Giuseppe Arrigo, forse nome del poeta, il quale, ricordando il dia-

volo, parla di sé in terza persona.

^ In questa quartina il poeta si rivolge a S. Michele Arcangelo

pregandolo che stia in guardia quando giungerà il demonio, e che

lo prenda a calci nel sedere fa punta-pedi) e lo precipiti giù nel-

l'in ferno.

G, Pitrì:. — Canti popolari siciliani^ voi. II. 28
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983. La mala Annata \

Facemu bona liggi, Cristiani,

Facemu pinitenza o discipprini;

Cu Ddiu avertili stata tanti cani,
^

ì)i nui nni voli vidiri la fini.

Averau stata tanti pazzi e vani,

Lu 'ncaranama di pancenti spini.

Li pìcciriddi chiancinu pi pani

Di lu gran chianta nni fannu lavini.

Lavini jiana facenna pi la strata;

E Sant'Antoni ch^è prima arimita,

Java dicenna: " Maria Addalarata,

Prijati a nostra Ddiu, Bantà 'Nfmita. „

E Santa Rocca di la Nunziata

Pi l'amari di Ddia spargia 'a so vita;

E Santa Duratia nostra avvacata

Nni tira a tatti ca la calamita.

Dda gran Santa chiamata San Pasquali

Facia li prigheri addinucchiuni :

Jianu dicennu tanti Cristiani:

— Piata e misiricordia, Signuri !

Ogni Chiesa si sfasciana 'i campani,

E la citati è mittuta a rumuri;

Comu 'un avemu a mòriri di fami !

Mannati l'acqua, Gesù Sarvaturi !

— Si tu vò' l'acqua, leva li piccati.

Leva la mala prattica eh' aviti;

^ La maVannata. Ha dei leggendario e del morafe. Ha anch'esso

qualche irregolarità.

* Verso Dio siamo stati dei veri cani (ingrati).
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C'.c' è tanti puviredcli cunsumati

D' ^i tanti usurarli ^ chi cci faciti.

E la bistemia la cuntinuati,

La robba cV àutru vi la pussiditi;

Gomu vuliti l'acqua, scilirati !

Ca p' amuri di Ddiu nenti faciti !
—

— Nenti haju fattu lu tempu passatu

A ^ eh' haju avutu la tentazioni;

Ora vogghiu livari lu picca tu,

Mi vogghiu dari a la sarvazioni.

Passioni di Cristu Redenturi,

Facitiki p' amuri di Maria;

Cà s' 'un ce' è acqua siccanu 'i lavuri ^,

Li puvireddi mòrinu pi via.

—

— L'acqua cci la mannai cu tantu amuri^

Iddi ammustraru tanta tirannia. —
Tutti sì pirdirìanu 'i piccaturi

S' 'un fassi p' 'i prigheri di Maria.

Santu Nicola, eh' è vìspicu santu,

E cu li puvireddi stava attentu

Sempri prijava a lu Spiriti! Santu

D' abbunnàrinni a tutti di frummentu.

— Jeu ora ascutu a tia, Nicola Santu,

Siddu mi fannu lu so cumprimentu *,

^ Usurarla, usura.

2 A qui, come altrove, ripieno.

- Ma se non piove, inaridiscono ì seminati.

* Cumprimentu invece di cumpimentu , voto. Dice il Signore a

S. Nicola : Io ti compiaccio se essi, i peccatori , mi manterranno la

promessa.
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L' aveva fatta mòriri di scaiitu

Quannu cci mannai cldu forti ventu.

—

Li burgisi firmarli iu frummentu,

Dinari nni vulianu 'n àtru taiìtu ^;

San Vicenza niscia di lu cnmraenta,

Pi prijari a Maria sutta 'u so manta.

E p' abbannalli a tutti di frammenta

Prijava sempri la Spirita Santa.

La glariasa di Sant' Antaninu,

Chi teni la Bambina 'nta li mana,

Iddu p' aviri la so cori fina

Si sta gaadennu la cela sapranu.

Ora prijàtila vu' a Gesù Bambina,

Chi nni livassi sta sènzia vana,

Ora vi vogghia amari di cantina,

Mi vogghia fari an santa cristiana. {Gefalù).-

984. La mala Morte ^

Morti, chi mi jancisti ad un mamentu
E 'nta sta panta chi su' dispiratu,

A Crista l'haja affisa a tradimenta.

Ora di Crista sugna abbannunatu;

Oimè ! chi tirruri e chi spaventa I

Viju tutta la 'nfernu scatinatu;

1 I villani agiati chiusero il frumento (nei magazzini perchè) lo vo-

J levano pagato il doppio.

2 La mala Morti. Questo canto, che io intitolerei II Dannato^.

' dipinge al vivo le pene e i dolori del peccatore dopo la morte : e
i lo devo al proiessore Vincenzo Di Giovanni, che lo ha raccolto

j in Salaparuta insieme coli' altro sulla Immacolata.
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Lu tempii mi fìaiu tiittu ad un tempii.

E pi 'na eternità sngnu dannatu.

Oimè! sugna a lu 'nfernu cunnannatu;

L'arma e lu corpu uniti tuttidui,

Di quanta mezzi Ddiu m'avà lassatu ^

Ora m'abbannunau, 'un mi cerca echini;

Di li clinionia sugnu circunnatu,

Oh, chi pena ! cunsidirati vui..,

Poi mi veni Lucifaru adiratu,

Mi dici :
" Sciala, e fa' festa cu nui „.

Ora nun viju cchiù li me' parenti;

M' abbannunaru già tutti l'amici;

Ccà intra 'un provu àutru chi turmentì,

E pi 'na eternità sugnu 'nfìlici:

Ddiu m' ha cunnannatu giustamenti

Pi li mancanzi e Tarruri chi fici :

Mi trovu abbiviratu sulamenti

Di surfaru squagghiatu, focu e pici.

Chi fu 'nfìlici, ahimè la ine sintenza !

Un pinseri malignu, vanu e 'nternu,

Clii mai a lu munnu fici pinitenza,

E 'nta stu loca lu staju chiancennu;

Già si ditirminau la me sintenza:

Pri una eternità sugnu a lu 'nfernu;

Di Ddiu nun manca mai la pruvidenza :

Ora cci pensu, e uni vaju 'mpazzennu.

— E pi 'n eternu cchiù nun trovi fini,

Arma chi fusti amanti di la viziu,

Ava lassatu, avea lasciatL
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Ora ti trovi 'mmezzii ssi catini,

E turmintata 'ntra tantu suppriziu.

Pirelli di 'ntra ssu locu 'un ti rìmini ?

-— Ddia m'ha stabilitu stu 'sarciziu,

— Un terapu nesci ? vinirà lu fini ?

— Ddu spavintusu jornu di giudiziu.

E pi la vizia, iu m' arruinai,

E purtai 'n triunfa lu piccata;

Quannu cci pensa, nun cujetu mai \

Chi mi viju ^ntra stu locu turmintatu.—

E lu dannatu grida a vuci ardenti

A lu pinsari comu si' dannau,

E sempi'i dici :
" Mi dannai pi nenti ! „

Contra lu stissu Ddiu si la vutau ^

Mmalidici l'amici e li parenti,

Ed a so mamma chi lu ginirau;

Mmahdici li setti Sacramenti,

E lu parrinu chi lu vattiaul

Ddiu criau l'omu cu cugnizioni,

Tutta fu opra di lu Patri Eternu

Ghisti parti 1' ha fattu Minzioni,

E cci ha applicatu tuttu lu so 'nternu ^:

Signuri, pi la Vostra Passioni,

Libràtini d' 'a pena di lu 'nfernu. (Salaparuta),

985. La Morte.

Vurria sapiri si la Morti è vera,

Cà siddu è vera mi chiuju la porta :

' Non posso mai darmi pace.

2 Se la prese anche con Dio.

^ E vi ha applicato tutto il suo spirito.
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Vilma fari 'na torri cFazzaru,

Falla senza finestra e senza porta;

Di brunzu mura, tiettu e li canala

Vegna la Morti! o d'unni havi a trasiri?

—- Trasi di li finnazzi ^ di la porta.

E duna morti a cu' nun vo' muriri.

—

La Morti ea cci stava a lu capizzu

Tuttu 'ntisi di dd' omu lu parrari.

A li tri jorna cci dulia la testa,

Tri medici sì mannanu a pigliari.

Unu cci dici ch'era trevi 'n testa,

L'àtru cci dissi : — 'Un si la pò libràri; —

-

I/àtru cci dissi : — Duinani è la terza,

Lu giuvini si voli vurdicarì. —
r viju lu me masb'u 'nfacinnatu,

Mi criju ca pri mia fa lu tabbutu;

Mastro, ti priegu uLin ti fari 'ngrato,

Fammiliu iuongu e largu lu tabbutu;

Mi cci haju a mintri "^ pri sdiniinticatu,

Guorau a stu munnu 'on cci avissi vinutu!

Viju li panni nìuri ^ncatastati,

Viju la mamma di nìuru vistuta,

Tutti l'amici mia su' 'ngramagliati,

Ghianci ma matri ca m' havi pirdutu !

Ghiancinu li me' amici, suoru e frati,

Tuttu lu munnu a rurauri è inittutu.

— Morti, Morti, 'un mi fari muriri,

Ca ti nni dugnu milia dinari.

' Finnazza, fessura, spiraglio.

® Mintri, cont. di mintìri^ mettere.
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— Nuddu cci fórra cchiù ricca di mia,

Si la Morti si farria pri dinari

— Liomu ca si' tantu valurusu,

Qual' è la prova ca s'appi di fari ?

Ora ca sugnu 'n arvulu caduta

Quann' è tagliati! di tutti li rami.

La cruci avanti, appriessu lu tabbutu,

L' urtimu fuja i' lu sfartunatu ! {Resultano),

986. La Immacolata ^

Virgini divina, o gran Signura,

Matri chi ^ di lu Verbu tantu amata,

Matri Virgini sempri bedda e pura

E di lu primu 'stanti 'Mmaculata;

Cchiù bedda di lu Suli e di la Luna,

Siti tutta di stiddi 'ncurunata;

Lu Patri Eternu Vi flci patruna,

Rigina di la gloria biata.

Prima di essiri Vui stata criata

La Santa Trinità tinni cunsigghiu

D' essiri sta Virgini affurtunata,

E cunsirvari stu sagratu gigghiu.

' Il prof. Di Giovanni mandandomi questo e il canto n. 984 m
scrive : « Quest'ultimo canto, a preferenza del precedente, potrebbe

parere di persona sciente di teologia , ma esso appartiene con cer-

tezza a persona illetterata e campagnuola
,
quale si fu, secondo la

voce popolare e la tradizione di famiglia , Minzioni (Melchiorre)

Giarraputo. Altronde per la predicazione e per le preghiere religioso

anche dottrine teologiche sono frequenti ne' discorsi e perciò nel

canti del nostro popolo ».

2 CM, in questo luogo e più sotto, nel 7o verso de'la 2^ ottava,

è un ripieno.
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A Vili la sorti, o Virgini, fu data

D' aviri stu galofaru vinnìgghìu,

Matri chi di ìu Verba tanta amata

E Spusa e Matri di l'Etornu Figgliiii !

Chi fu virmigghiu chissu visu santu

Di Tura chi Sant'Anna vi nutriu!

Nui semu sutta di ki vostru mantu,

E discacciamu lu piccatu riu;

Ssu vostru nnomu è priziusu tantu

E chissu nnoniu lu 'nfernu attirriu;

E nui ora gridamu tutti quantu,

I3icennu :
" Viva la Matri di Ddiu ! „

Ddiu ha criatu ssu visu supernu,

Vi fìci pura, santa, e 'Minaculata;

Sì nui chiamannu a Vui, trema lu 'nfernu,

Pirchì Vui siti la nostra avvucata.

Ssu santu visu 'n paradisu jennu

Fu di lu Figghiu Vostru risguardatu
;

Gei fòru tutti l'anciuU dicennu:

" Viva la Matri nostra 'Mmaculata ! „

A Vui dda gran nu tizia fu data;

Quannu l'anciulu santu v' avvisau,

Lu Patri Eternu Vi vitti turbata,

E ìu Divinu Spiritu calau;

Sant^Anna fu cuntenti e cunsulata

Subitu chi lu Verbu si 'ncarnau;

E nui ludamu a Maria 'Mmaculata,

Sia binidittu Ddiu chi la criau!



442 GANTI POPOLARI

937. Il S. Natale \

Niiui-ninu In picurani
"

Giarameddi cci nn' è un para :

E SLinamuli tutti dui ^\

Ga Maria s'allegra cchiui.

Ha viiiutu lu zammatara '^

E \m avia chi cci purtari:

Porta latfi nni la cisca,

Cascavadda e tuma ^ fripca.

Ha vinutu lu cacciaturì,

'Un avia chi cci purtari :

Porta un hepra ed un cunigliu

Pri la matri e pri hi fìgliu.

Ha vinutu la zingaredda,

. Ha vinutu d' 'i muntagni,

Porta 'n testa 'na cannistredda ^

Di nuciddi e di castagni.

^ Ecco il vero canto corrispondente a' Noéls francesi. Mi rispar-

mio di metterlo a riscontro con qualcuno di quelli che io conosco,

perchè tutti hanno lo stesso fondo. Avverto per gli studiosi che da

oltre un secolo corre in Sicilia un libretto di 20 pagine, annual-

mente ristampato, coi titolo : Viaggiu dulunisu di Maria Santis-

sima e lu Pat.iarca S. Giuseppi in Betlemmi , Cqnzunetti sici-

liani di BiNiDiTTU Annuleru di la cita di Mitrriali , divisi in 9

jorna pri la mwena di lu Santu Natali di Gesù Bamminu. Le

poesie contenutevi sono i canti popolari siciliani del Natale : Noéls

anch'essi.

2 Cosi comunemente si suole imi'are il suono delle ciaramelle del

Natale.

3 E soniamole tutte e due (queste ciaramelle).

* Zaramataru ^ colui che fa il cacio.

5 Twma, cacio fresco non salato.

6 Cannistredda^ dim. di c^nnistra, canes'ra.
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Ha vi nulli lu lignaraaru \

'Uq avia chi cci purtari;

Porta un fascia 'i ìigna 'ranni

Pri asciucàricci li panni.

— S' 'un su' boni, cunipatiti,

E r affetta riciviti,

Campatiti, Matii mia,

Pirelli sema a la campia ^ —
E dda notti disiata

Ca nasciu lu Verbu Eternu,

Cu la vista so sagrata,

Kalligrau lu friddu 'nvernu. (lìesiitiano),

98S. Il S. Natalk.

A la notii di Natali

Ca nasciu lu Bambineddu;

E nascia 'mraenzu l'armali :

''Mmenzu 'u voi e rasineddu. {Palermo) \

089. Avvertimenti morali.

Patri e matri, li mmizzigghi

V arruinanu li liggbi;

Pi li figghi sapra terra

Ddiu fa nàsciri la ferra;

Si li figgbi nun 'm parati.

Patri e matri, v'addannati.

^ Llgnamaru^ colui che fo legna da bruciare.

^ Campia^ campagna, voce frequente nei cauti di Natalo.

2 È questo il primo ed il più popo'are dei canti natalizi in tutta

la Sicilia.
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Tu chi ha chist'occhi piena, {sic)

Un' ucchiata t' avvilena;

E chisi' occhi su' lì porti

D' unni tràsiri la Morti.

Tu chi vài 'n susu e 'n jusu,

Tu chi parri scannalusu,

Tu fai comu l'Anticristu,

Levi l'arma a Gesù Gristu.

Picciutteddu di sta strata,

Chista è Furtima chiamata,

Si nun lassi lu piccatu

Mori prestu e va' addannatu;

Si nun lassi sta catina,

A lu 'nfernu ti strascina. {Palermo).

990. La Nave \

A la puppa di sta navi.

Boni genti eh' ascutati,

L'arma nostra è chista navi

E vu' nenti cci pinsati.

Mentri jamu navicannu

'Nta lu mari di stu munnu,

Si la navi va aggravannu

Prìculiamu ^ 'i jiri a funnu.

E dipoi pi guardianu

Ce' è 'u nostr' Ancilu custòddiu

^ Ecco un canto marinaresco, in cui si rappresenta Paniraa sotto

fjrma di nave guidata da santi protettori.

^ Corriamo pericolo.
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Samraicheli ò 'u capitana

Ca nni scanza 'i miniscordi li ^

Sanciuseppi è 'u tini aneri

Di sti navi e sti galeri,

E la Virgini Maria

Ga nni 'nsigna 'a bona via,

Ca nni 'nsigna 'a bona via,

Sarva sta navi e la so campagnia. (Palermo),

MinìsconUu, s. m. usato spesso in femminile, discordia.



M.UTTETTI
DI LU PALIU.

IL PALIO \

991. Gurru e nun stancu!

Ce' è 'u cavadduzza di Ninii lu Biancu ! l(Pa/.).

' Io soa lieto di chiudere questa raccolta con un genere di canti

ignoto anche a me Ano a quando dettai il capitolo del'o Studio cri-

tico che riguarda ìa metrica e la versifÌGazione popolare siciliana;

voglio dire i fiori o mottetti per le corse de' cavalli.

Vige tuttora in Sicilia da tempi aniichissimi l'uso di tinere, per

certe grandi feste, delle corse di barberi , e di premi irne con pa'ii

quelli che primi giungano alla meta. I corridori, come si sa , ven-

gono spesse volte adornati e direi quasi attillati , che e code e cri-

niere vengono loro intrecciate in varie i^o^ge^ e il dorso e i fianchi

s]>arsi di pallucce, di pungoli, di pennacchi e di altre cose sì fatte

che servono ad eccitarli ed infocarli nella corsa. Il premio consiste

por lo più in un'aquila di legno indorata, tempestata di grosse mo-

nete d'argento; la quale si suol condurre in trionfo da quel mozzo di

stalla al quale dal padrone venne affidato nel momento delia partenza

il corridore. Questo mozzo, attraversando la folla plaudente, o spre-

giante secondo le simpatie delle parti, viene cantando de' fiorì in lode

del vittorioso barbero che egli cavalca. Codesti fiori sono tradizio-

nali; se ne hanno di luoghi ove i palli non si corrono più; ed i mozzi

ne sanno per ogni circostanza. La forma loro è quella dei fiori in

gen3re : l'invocazione accenna per se stessa alla gioia della vittoria.

De' sedici che pubblicò, i sei di Borgetto me li ha dati i! Salomone.

* Nome del padrone del cavallo.
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992. E lina, e dui, e tri, vola, putriddu !

^

Vola, putriddu, ca si' lesu ^ e beddu:

Tutti tri pàlia " si li pigghia idda I [Borgetto).

993. Oè oè !

Io cci lu partivi latu latu :

^

Mi parsi menzu palla arrubbatu ^ (Palermo).

99i. Oè oè !

Io cci detti a manciari pani e vìnu ^:

Partiu giannetta "^ e rai juncia la prima.

(Palermo).

995. Oò oè !

Io cci lu fici lu ferru d'argenta:

E idda mi curn'a coma lu venta ^ (Palermo).

' Putriddu^ clim. di putrii^ puledro.

2 Lesii^ attillato.

^ Pàlia, plur. di pallu.

* Quasi voglia dire : io Tlio fcitto partirà rasente rasente.

^ Questo palio che il mio cavallo ha vinto mi parve mezzo rubato.

— li mozzo dichiara che v' ò stato dell'inganno.

^ Per eccitarlo.

7 Giannettu, s. m., dicesi di un cavallo corridore di Barberia, e

di tutti i cavalli che servono solamente per uso di correre il palio:

barbero.

^ Una variante di Palermo :

Io cci li ilei li scarpi d'argenta
E unni va va, va comu lu venta.
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998. Sàuru galanti !

Stu sauriceddu ^ vola cu li venti,

Junciu sulu, e si partiu cu tanti! ^ {Borgettó).

997. Ole, ole !

Ca lu me beddu sàuru,

Di ventu lu pascii, di ventu e d'ariu,

'Ntra la muntata mi pigghiau lu paliu. (Borgetto).

998. Oè oè !

Jennu currennu Marina Marina ^

Mi la pigghiau l'acula riggina. (Palermo).

999. Oè oè !

Ccà ce' è lu me cavaddu, eh' è mirrimi ^
Mi pigghiò 'a cursa a Muntipiddirinu ^ (Palermo).

1000. E vaja via !

Senza badduzzì e senza pinnacchieri ^

Prima junciu la mirrinedda mia !
"^ (Borgetto),

^ Sauriceddu^ dim. di sauru , sauro. In questo genere di canti i

diminuitivi abbondano.

* Questo ed il seguente canto si riferiscono ad un stesso cavallo.

^ Accenna alla Marina, oggi Foro Italico ,
prima del 1860 , Fora

Borbonico, splendida passeggiata ad oriente di Palermo.

4 Mirrimi, agg. di colore bianco del cavallo : leardo.

^ Trattasi di una corsa tenuta alle falde del Monte Pellegrino;

della quale non serbasi memoria. Potrebb' essere di quelle che co-

minciavano dalla strada che conduce a dette Falde.

« Badduzzì, pallucce; 'pinnacchieri, pennacchi. Anche senza pun-

goli, intende dire il cantatore, la merlina ha preso il palio,

7 Mirrinedda, dim. di mirrina^ cavalla learda.
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1001. E vaja via !

E la bedda mirrina

Pri pigghàricci Pacula ò patruni \
Vulau comu lu venta e junciu prima ! (Borgetto).

1002. Ole ole !

'Mmenzu di qiiattrii, l'acula pigghiau,

Quattru j amenti arristaru 'nnarrè !
^ {Borgetto),

m

1003. E Sani' Aloi !
^

La giannitteddu mio nun posa mai,

Ga cci fa onuri a li patruna soi. {Palermo),

1004. Oè oè !

Lu cavaddazzu 'i Marnali

Mi pigghiò 'u paliu e 'i dinari. {Palermo),

1005. Larga ca passa !

Ccà ce' è la eìuri di li cavaddazzi

Ghidda ca pigghia palia a la passa ^. {Palermo),

^ Per guadagnar Taqulla (del palio) al suo padrone.

2 'Nnarrè^ addietro. Questi tre ultimi canti celebrano un sol ca-

vallo.

^ Il Santo protettore de' cavalli.

* Quello che prende paliì (anche) al passo.

G. PiTRÈ. — Canti popolari siciliani^ voi. II. 29
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1006. E loria loria ^

^Nta quanta cavaddazzi ce' è 'n Sicilia,

Ln cavadduzzu mio porta vittoria. {Palermo),

^ Non capisco le parole, le quali se non significano gloria (nome

In questo caso troppo elevato per un fanciullo cantatore^ non so

€he cosa possano significare. Alcune di tali invocazioni, come si sa,

sono coniate per la rima.
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(Giuri).

1007. Giuri di canna,

Si' bedda, giniusa, senza menna ^;

Quanta ti vogghiu beni, Marianna ! (Palermo).

1008. Ah stiddi stiddi !

Si nn^ hannu vista tanti ucchiuzzi beddi,

Ma paraggi 'un cci nn'è, paraggi ad iddi !
^

(Alcamo),

1009. Giuri di nucidda,

L' occhi toi su' lucenti coma stidda. [Polizzi).

1010. Pampina di nucidda.

La vogghiu beni assai la za Saridda ! (Polizzi),

1011. Giari di varcocu,

Ta si' sirena e io sugna ^nta un foca.

(Caltavuturo),

' Giniusa^ gemale; menna, menda.

^ Ma non v' è occhietti belli, pari a quelli (della mia amante).
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1012. Maria, mari !

Mari d' amuri, mi vurria annigari. (Alcamo),.

1013. Ah lia lia,

Tu si' lu ciatu di V armuzza mia ! (Alcamo)..

1014. E jamu, jamu !

Cà quarchi siritina

Veru veru nni la purtamu !
^ (Palermo).

1015. Giuri d^ aprocchiu,

QuauDu passi di ccà, mi scacci 1' occhiu ^

(Palermo)^,

1016. Ah lia ha !

Lu vidi ca io passu

Rusidduzza di l' arma mia ! (Palermo).

^<

1017. Giuri di spica,

T' amai di quannu fusti 'nta la naca;

E t'addivai ^ a muddica a muddica. (Acireale),.

1018. Giuri di granatu,

A tia ti nesci V arma, a mia lu ciatu.

( Caltavutìiro)..

^ Versione: E via via ! che qualche sera ce la porteremo davvero-

(rapiremo questa ragazza).

2 Quando tu passi da qui, mi strizzi V occhio. Cfr. n. 598.

^ T' addìGcd, f allevai.
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1019. Panipina di canna,

Tu si' fatta pi mia, cu' manna manna !

{Caltavuturo),

1020. Giuri d' aresta,

Unni vaju vaju, V haju 'n testa \ (Caltavuturo).

1021. tintu pintu %
Havi quattr'anni chi travagghiu e stentu,

Ora 'un mi fidu cchiu, mi sentu abbintu.

(Palermo).

1022. Vota lu catu \

Turiddu ha 'ssirì miu ^,

E so matruzza cci ha dari lu ciatu. (Noto).

1023. Giuri di Maju,

Mi pari un annu, un jornu eh' 'un ti viju,

Senza viditi cchiù ^, comu cci staju? (Alcamo),

1024 Scocca di rosi.

Passavi assira avanti a h so' casi,

Nni dissimu cu T occhi tanti cosi. (Alcamo).

* Ovunque io vada, U ho nel pensiero.

* Modo proverbiale che significa: o buono o cattivo; o si o no; o

«dentro o fuori.

^ Catti, s. m., secchia.

* Salvatore ha da esser mio (sposo) ; e sua madre deve striderci

s5u; crepi pure !

^ Senza vederti più.
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1025. Guerra di mici,

Di r ura chi ti vitti 'un haju paci,

E lu sdillìniu meu mi pari duci. {Alcamo),

1026. Scuma di mari^

A cu' ti vidi cci veni lu cori;

Miatu chìddu chi t' havi a pigghiari ! {Alcamo).

1027. Pampina di varcocu,

La chiavi V haju io di lu tò locu \ {Salaparuta),

1028. Giuri d' amenta,

Sti ms' paroli scrivitilli a menti. {Palermo).

1029. Ovu di canna,

Lu duna a la figghia la mamma tiranna. {Alcamo).

1030. Giuri di patata,

'Mmucca ti 1' haju a dari 'na vasata. {Palermo).

*

1031. Vota lu Suli,

Gei lu mannu un vasunieddu ^

Gu lu vientu a lu me 'stremu amuri. {Noto).

* Locu., qui, londo, podere.

* Vasunieddu., vezz. di vasuni, che è alterato di vasata, bacio.
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1032. Cori di taju!
^

Chi mi lassi di veni eu nun cci criju,

Si tu mi lassi, eu moru e mi imi vaju. {Alcamo),

1033. Vota lu mari!

Mastri di terra nu nni vuoggiu,

Matruzza mia, 'uu mi puonu campar!. {Noto)..

1034. Ciuri di meli,

A ^ me zita cci fetirrti li pedi ^. {Palermo).

1035. Fogghia di ciura,

Cci vonnu zucca di centu cantara:

Lu focu di la pagghia pocu dura. {Alcamo).

1036. Ciuri di lumia.

Tu ^ntra un cummeutu e jè 'atra 'na batia.

{Alcamo).

1037. Cine' anni su' li guai! ^

Vintieinc' anni su' cchiù assai l {Palermo)..

*

1038. Ha lia !^'

Me matruzza m' 'u dicia:

" Figghiu, nascisti pi la Vicaria. „ {Palermo).-

^ Cuor di macigno.

' A per d = a la^ alla.

^ Canto di dispetto.

* Questo ed i canti seguenti fino al 1040, sono di carcerati.

.

^ Canto ironico di chi ha da scontar lunga pena in galera.-
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1039. Spicciu di nuci :

T' affaccia a lu cancelli!
;

Figgiu miu, dunami la vuci. (Noto),

H«

1040. lia lia !

Comu ti chianciu veru

Scunsulatu di V arma mia !
^ (Palermo).

GANTI DIVERSI.

1041. Preghiera a S. Cristoforo.

San Gristofalu barimi,

'N coddu purtàstu a Nostru Signuri;

Lu purtastivu cu 'na fidi forti,

Scanzàtinii di disgrazii

Di morti subbitania,

Di mala vita o di mala morti! (Palermo).

1042. PREGmERA A S. GIUSEPPE.

San Giusippuzzu di Muntulieddu,

^N testa purtati lu santu cappeddu,

Ed a li manu lu santu vastuni,

San Giusippuzzu di Muntuliuni ^. (Borgetto).

» Canto delle madri e delle mogli dei cercerati.

* Variante dell'altra edita nei miei Spettacoli e Feste, per la fe-

sta di S. Giuseppe, pag. 336.
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1043. Ai Bambini facendo loro batter le manine.

Manu manuzzi — chi veni lu pà',

Porta cusuzzi — e poi si nni va.

Porta bùmmuii — e baccareddi ^

Pi j acari — li figgili beddi.

Manu manuzzi - chi veni la tata,

Porta la ^mprua — nna la cannata;

La cannata — si rum più

Manu manuzzi — chi veni lu zia ^. (Sciacca).

'- 1044. Scherzo ai Bambini.

Quannu Roccu partiu di Ghiaramunti

Un mastru trizzianti p' accidenti ^;

Pi strata lu scuntraru 'i Giacupini

E a Roccu cci arrubbaru li quatrini *.

1045. Contro le Ragazze.

Li picciutteddi chi cci sunnu aguannu

Quanti! cosi chi vannu cantannu !

Vannu cantannu pri li strati strati

Schittuliddi e maritati ^. {Salaparuta),

' Porta bombole e orciolini.

« Cfr. il n. 1QZ e i canti di p. 48 dei Giuochi fanciulleschi.

^ Letteralmente: Un maestro burlante per caso; ma non ha senso-

Forse è da sottintendere la voce era^ e forse quel trizzianti è una

mistificazione.

* Pare frammento d' una storia dei tempi dei Giacobini ; ma io

V ho sempre sentito ripetere come il 'Na vota ce' era un re , un
papa e un nanu , formola con la quale si tengono a bada i bam-

bini desiderosi d'aver raccontate novelle.

^ Ragazze e maritate.
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1046. Lamento di Monaca.

Picciridda e' 'un sapia,

Mi ficcaru 'nta la balia;

Cu nuciddi e mustazzola,

Mi 'ngannaru li mariola ^ {PoUzzi).

1047. Scherzo contro i contadini.

Ancilu, patranciln,

Pigghìa lu sceccu e punciiu,

E punciiu 'ntra la muntala,

Ca fa 'na bedda trattata ^. (Prizzì),

1048. La Settimana della infingarda.

Di lùnniri la persi la ciinocchia,

Tuttu lu màrtiri mi misi a circaiia,

Lu mercuri i' asciai sfasciata tutta,

Lu jòvri si ni jV pri arrimiggiarla ^.,

Lu vènniri ad allariari la stuppa *,

Lu sabbatu si ni jì' pri 'ncunucchiarla,

E veni la duminica, né è tutta,

Dimmi, maritu me, chi ti j'hé fari !
^,

(Castelvetranó)^

' I mariuoli (le monache) m'ingannarono con (regali di) avellane^

e mostacciole.

' Variante de' versi 3-4 :

'Ntra pinninu allentalo

E 'ntra m untata punciiu fFrizzi).

In Palermo corre questo scherzo :

Ancila, bedd' Anciìa,
Pigghioi i' augghia e puncila.

® 11 Giovedì se ne andò tutto per racconciarla.

* Il Venerdì se ne andò per allargare la stoppa.

^ Eccone una variante di Palermo, dove però la voce marti per
màrtiri, martedì, non sì usa :
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1049. Filastrocca.

Turulià e tiiruilì !

Setti fimmini pri un tari;

Lu tari è fatta d' ora,

Setti fìiTiminl pri un cannolu;

Lu cannolu è fattu di canna,

Setti iìrnmini pri 'na manna
;

E la manna è fatta di linu,

Setti firnmi ni pri un parrinu;

Lu- parrinu dici la missa

Frij r ova a la batissa;

La batissa di Murriali

Frij r ova a mastru Natali.

Mastru Natali marita la fìgghia,

Maccarruna di canigghia
;

E 1' appizza a la porta,

Cu' li voli si li porta.;

E 1' appizza a la cavigghia

Cu li voli si li pigghia \ (Frizzi),

Di lùnìri circavi la cunocchia,
Tuttii 111 marti mi passò a circari,

Lu mercuri V asciai sfasciata tutta.

Tutto iu Jòviri mi passò a cunzari,
Lu vènnari mi carnjinai la stuppa,
Lu yabbatu la misi a ncunucchiari;
Ora, mari^u miu, trasiu la festa,

isun mi cummeni cchiù di travagghiari.

Su questo canto comunissimo ai volghi latini vedi le varianti dr

A'. Imbrianì nella seconda edizione della Posilecheata di Pompeo?

Sarnelli, p. 145. Napoli, D. Morano, M.DCCC.LXXXV.
' Cfr. la variante 773.
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1050. Vinni a cantari a la tua cantunera,

Tri parma arrassu di li tua scaluna ^

G' era una donna cumu 'na bannera

Chi niuvia li raj di lu Suli;

'Nta la càmmira sua 'n vosi luraera,

Facfa lu lustru cu lu suo sbrannuri.

Avia la trizza di la Maddalena,

La sapienza di re Salarauni.

105L Vinni a cantari 'nta ssa nova casa,

Dintra ci stannu du' piedi di ruosi;

Era ccà fora e mi dissìru :
" Trasi „

Cridiennu ca mi dàvinu li cuosi.

A manciari mi dèsiru cirasi,

E a biviri acqua di li ruosì.

Su' belli li patruna di sta casa !

Ca l'uomu è gigghiu, e la funmina è ruosa.

1052. Giuvina bella, cu ss' nocchi calati

Lu cori miu si fa milli tiriti;

Trema la terra unni caminatì;

Spunta lu Suli ogni parti chi jiti:

Tirati cu lì modi aggraziati,

Chi pacciari ^ d' amuri mi faciti;

* Tre palmi discosto dai gradini (della tua scala).

^ Pacciari= pazziari, pazzeggiare.
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Di quanti figgili ha fattu vostra mati'i

Vu' sula a 1' uocclii mia bella pariti.

Hi

1053. Apposta vinni ccà la mia pirsima

A cantari 'na canzuna a la mia gioja;

'N testa vi rairitatì 'na curmia

E 'nta lu piettu 'na lucenti gioja.

Gintili donna, gintili patruna,

Cintili siti vui cumu 'na gioja.

Ora eh' haju finutu la canzuna

Jò mi nni vaju e vi salutu, gioja.

1054. Bona sira, billizzi, si cci siti,

E s' 'un cci siti, salutu li mura;

Salulu ssi beli' nocchi chi tiniti,

Salutu puru ssa bella pirsuna
;

Cà dì luntanu bella mi pariti,

Doppu, di priessu, mi pariti Luna.

Su' tanti 'ranni li muodi eh' aviti.

Siti riggina e mintati cruna.

1055. 'Nt' un vuoscu sulitariu, 'nt' un disertu

Ssi tua billizzi 'un puottì traballar!
;

Pigghiu la pinna e la carta, e l' affettu

Scriviri nun puolti naturali.

Sunna di sangu li iarmi chi jettu,

Puru la carta si vinni a bagnari,

Ed è tantu la vampa eh' haju 'n piettu

Ti vogghiu beni e su' vulutu amari ^

' T' amo e vo' essere amato.
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1056. Vitti vulari un' acula vulanti,

'Na pinna ci parìa sulamenti,

Era china di petri di domanti,

Facia lu lustra a tutta lu punenti:

N'hannu passatu principi e mircanti,

Nuddu m' ha trasutu 'nti.la menti;

Ora passasti tu figghìu 'i Rignanti,

Tu suki mi trasisti 'nti la menti.

1057. Arbiru carricatu di bon ciuri,

E di lu ccippu pi sina a li rami;

Culonna d' ogni criesia maggiuri,

Principi d' ogni festa principali
;

N' hannu vinutu principi e baruni,

Cu nuddu haju vulutu apparintari;

Ora vinisti tu, ciamma d' amuri,

Ci sunnu li paluori e 1' àmu a fari \

Chista si canta all' aria di lu mari,

Sìquita, bella, e nun m^ abbandunari.

1058. Bella, simiU a vui nun vitti mai,

Accussì bedda cumu siti vui,

Vui siti bedda e graziusa assai,

Lu cori miu già 1' aviti vui;

Avanti nun ci sappi amari mai ^,

Ma ora notti e jornu piensu a vui.

^ Significa : se n' è parlato, s' è data parola, e le nozze s" hanno

a celebrare.

2 Pi ima (d'ora) non seppi mai amara.
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Dàticci rifrigerili a li me' guai,

Nun si (iicissi ca miioru pi vai.

1059. cara soggira, 'rapiti, 'rapiti,

Chista 'un è ura di stari curcati
;

Griju ca ia mia amanti din tra aviti,

Chidda cu ddi labloruzza zuccarati;

Cu ferri e catinazzi la tiniti,

Cu 'na chiavuzza d'oru la firmati;

Facìtiia 'ffacciari si putiti,

Cà un jornu ha essiri mia; chi cci appurali ?
^

lOGO. Quannu nascisti tu, panna ciurita,

A lu munnu risto la numinata;

Fusti 'n fasciata 'nta fasci di sita,

'A^ta 'na funtana d' ora vattiata.

Siti cumu una ruosa culurita,

Ca notti e juornu stati spampinata.

Miatu dd' uomu chi v' havi pi zita !

Lu paradisu havi pi V annata.

1061. Larga è la strata e ognunu sta a puntuni.

Oh chi filici amanti 'rriturnatu !

Jò di sta strata ni sugnu patruni,

E di sta donna. ni su' ^nnamuratu.

Si carchidunu cci havi pritinziuni,

Gcà e' è ia vita mia dipusitata.

^ Giacché (essa) un giorno ha da esser mia; che conchiudete con

tutte queste proibizioni e riserve ?
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1062. Acula chi d^ argientu puorti 1' ali,

Fierma quantu ti dicu dui paluori
;

Quanta ti scippa 'na pinna di ss' ali,

Pi fàricci 'na littra a la me amari
;

Tutta di sangu la vurria stampali,

E pi siggillu mettiri sta cori;

Ora la littra eh' è lesta di fari %
Acula, portaccilla a lu me amuri.

1063. Supra un carru d' amuri ficì un suonnu^

Mi 'rrisbigghiai cu lu Suli ^n piernu,

Jò nun mancia, nun bivu e mancu duormu^

Sempri V haju cu vu' 1' amuri 'ntierna;

Sunnu li me' fratuzzi chi nun vuonnu,

Ga nti la casa mia c'^ un fuocu eternu;

Io ad onta 1' haja a fari, si nun vuonnu.

Prima haju amari a vu', e pua a menzu regna.

1064. D'unni mi vinni stu alafarieddu? ^

'Rrietu la porta mia vinni a pusari
;

Tu nu lu vidi eh' è dilicatieddu,

Supra 'na virga d' oru pò passari.

Jò 'un cancirria a vu' pi 'n àutru bieddu

E manca pi 'na turri di dinari.

Ora nu' jamuninni a lu castieddu.

Leva li cruci e jetta lì dinari.

Chi bellu ciuri chi fa lu varcuocu !

L' nocchi l' haju ccà, e la menti dduocu.

' Adesso che la lettera è già scritta.

* Pare il nome d'un uccello, ma né i vocabolari lo registrano, né

io lo conosco.
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1065. Sapra un munti cìuriu 'nu bellu ciuri,

E chinu di trisori e di billizza ;

Ti guardu e ti risguardu, duci amuri,

Guardannu ssa tò ancelica billizza.

Fusti fatta di manu d'un pitturi,

Cu 'nciegnu, arti e cu dilicatizza.

Criju ca nun ci nn' è sutta lu Suli,

Simili cumu a vui tanta billizza.

Chista si canta a\V aria di lu mari,

E vui sapiti cui mi fa cantari.

1066. Oh Ddiu chi V arti mia fussi pitturi,

'Nu ritrattu di tia mi vurria fari;

Pinciri ti vurria ^nta milli ciuri,

'Nta barcu, gersumini e cosi rari.

Pi sorta cci mancassi lu culuri,

Lu propria sangu mia vurria pigghiari;

Sai quantu si pati pi *n amuri !

Chi me matri mi fìci, e tu m' ha sfari.

*

1067. Io partu, bella mia, di tia mi 'rrassu,

Accussì vosi la furtuna mia:

Ogni pidata chi di tia mi 'rrassu

Tanti funtani fannu V uocchi mia.

Si vua, stu cori pi pignu ti lassù,

L' arma nun ti la dugnu, ca 'n è mia;

Vi prieju, vicini mia, dàticci spassu,

Quantu 'un si pigghia di malancunia.

G, PiTRÈ. — Canti popolari sicilianif voi. IL 30
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Chi bellu ciuri chi fa 1' erva forti !

E jò p' amari a vui, vaju a la morti.

1068. Lii cori chi mi dasti ancora 1' haju,

Cam lu tegnu cchiù di 1' nocchi mia,

Jò mi hi puortu a ddi parti chi vaju,

E ddà mi spassa la malancunia;

A dallu a 'n àutru amanti nun m' assaju,

QuaU cori di petri lu farria ?

È tantu 'ranni F amuri chi t'haju,

Ca la notti nun dormu e pensa a tia.

1069. Tu si' dduocu, e io di ccà ti viju,

Oh chi gran pena a sti cori nni dama!

Nu' jamu pi parrari e nun putimu

E manca la saluta nni danamu.

Virrà un jornu chi 'nsèmmula sima,

Tutti li peni nostri nni cuntamu.

1070. T' aspiettu, t' aspittai, cchiù nun t^ aspiettu,

Mi disamasti e jò ti 'bbandunai :

Ti juru 'i veru cori e ti prumettu

Sta tradiraientu 'un mi cridiennu mai.

Ma a pocu jorna senti stu suggietta:

S' 'un si' pintuta, ti nni pintirai
;

E pua ti pigghi tanta di saggetta

Ga quannu vidi a mia gran chianta fai.

1071. Tu ti cridivi ca vera t' amava:

Nun lì vidivi li me' tìnti muodi,
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Nun ti Gridivi ca io t' ab buriava ^

E t' amava cu nissuna 'pìnioni.

Diu ci libbra s' io ci 'ncappava,

D' essiri schiava tua 'n suggizioni!

Si ssapia di veru ca t' amava,

T avia d' amari in disperazioni.

1072. Ti lassù, ti 'bbandunu, addiu, addiu,

Addiu, munnu 'nfllici, jò già ti lassù;

Mutai pinsieri, stracanciai disiu,

Di tia sempri ni su' luntanu e arrassu.

La prima vuluntà pri mia fmiu,

Tutti li mia pinsieri jò canciu e lassù;

Bella, io 'un su' cchiii tuo, e tu mancu mia.

Goditi cu cu' vua, cà io già ti lassù.

1073. Quannu lu figghiu raiu vitti 'mbareari

M' hannu siccatu li niervi e li vini
;

Jò c^un cuteddu mxi vulia 'mmazzari

E pi 1' amuri suo vulia muriri.

L' aggenti m' hannu misu a cunsigghiari,

Ca pi amuri d' un figghiu 'un s'hà muriri.

Jò mi fici lu cori quantu un mari:

Cu r ajutu di Diu havi a viniri \

1074. Ora su' juntu a sta balata e abbattu,

Surgiti, patri, di sta sapurtura;

' Ti burlavo.

2 Spero che con l'ajuto eli Dio mio figlio debba venire (ritornerà).
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patri chi di cìnnirì si' fattu,

Vinuta terra la tò carni crura.

Sorgiti, patri, e cangiatimi d' attu,

Zocchi facistu quann' eri 'n fljura.

Vó' sapiri la matri chi m^ ha fattu ?

Mi dissi :
" Figghiu, va^ busca vintura „

' Questa ottava pare staccata da una leggenda.
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{Voci spiegate secondo il signifiGato che hanno

nella presente raccolta).

A, prep., a. È anche una vocale ag-
giunta spesso per la cantilena.

^i, contr. da a la, alla.

*^, art., la.

-A. 'a, prep. ari, alla.

A-bba-Littutij, part, pass., sbigot-
tito.

^bbentu , sost. masch.
, quiete,

riposo.

A-bbintaTU, verbo intr. /aver ri-

poso.
Il
Avventarsi.

A-bbrainari» Y. tr., desiderare ar-

dentemente.
AL.bbi?a25zari, v. tr., abbracciare.

.A-bbrìsciri, v. intr., albeggiare.
[{Levarsi tra' vìvi nel nuovo giorno.

AL-bbnttateclclTa, dim. del part.

ahhuttatu, gonfio.

uAccabbari, v. intr , finire.
\\
Mo-

rire.

-Aocliiaiiari, v. tr. e intr. salire,

montare.
A^-ocunapàriri, v. intr., compa-

rire.

A^coiipatuL, part, oppresso, ansi-
mante.

-t\ ociassì, o 'ccitssì, avv., così.

-A.cidld.\i 22511, i, s, m., uccelletto,

^V-cldabbaniia (da a dda banmt),
m. avv., a quella parte, di là.

,A.dLciàima, i, s. m., daino.

jAd-d-attari, v. tr.,'dar latte,
jj Intr.

succhiar latte.

^d.dà-tii?-a, s. m., alloro.

uAddivari, v. tr., allevare, nutrire.

A.-ddipèr-dirì, v. intr , peggiorare.
>Vdduar*i , v. tr. prendere , dare

in affitto,

-A-ddiinàrisi. v. rifl., accorgersi,
addarsi.

-A-dd-aratu., (Alimena) part. pass.,
indorato.

A_ddutai?i, V. tr., dotare.

A^dènzia, s. f., udienza, ascolto.

A-duroari, v. tr., afforcare.

A. figgi, i, a. f-, effigie.

A.fìfiggliiai'i, V. tr., affibbiare.

A^ffina, prep,, fino, sino. ^

Awfì'rittu, part., afflitto.

ALggeii.ti, s. £, gente. ,

^kggh.iastn3, s. m., oleastro.

ALggbicari, v. intr., giungere.
AL-ggh-iazzatu, part., ghiacciato.

ALgriiini , gnuni , s. f. , angolo,
cantuccio.

A-gmo^niari, v. tr., e rifl., nascon-
dersi, rincantucciarsi.

A^ggrissu, i, s. m., ecclissi.||Rissa.

A^ggrissariai, v. riti., azzuffarsi.

A^gixali, agg., eguale.

AwguanrLU, avv., quest'anno.
Agostari , v. tr., gustare.

||
Guar-

dare;.

Aisàri, aisàrisi, v. tr. e rifl. al-

zare, alzarsi.

A.1Ì (.TootT dj 1'), giuoco do' dadi.

A-laò , alavo , ninna , cantilena
della culla.

A.llagnàrisi, v. rifl., dolersi, la-

mentarsi.
A-llijRFàrisi, v. rifl., lisciarsi.

AUatiriari , v. tr. , ripetere con
esattezza; dar le norme di una cosa.

A.lla25zai?i, V. tr., allacciare.

A.m.ixiai'U, (àiXLxnani) i, s. m.,
amo da pescare.

A.irLmèiiTxiri , v. tr. , rimprove-
rare. Amminnìrisi, rifl., emendarsi.

-A.mrniiiaz;25i, s m., pi., minacce.
A-ramuooiari, v. tr,. nascondere.
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•A-mmuttari, v. tr., spingere.

•A.n.xiavan.zax'i, v. tr., avanzare.
-A-nningarì, v. \nningaH.
•A.imixix'iGari, annivricari,

V. tr., annerire.

Ania-uiiica, avv., adunque. Altri-
menti.

-A-rLianrvari, v. intr., accecare.

A-ntiocliia, avv., un poco.

-A-ppagnàrisi, v. rifl., prendersi
di paura.

-Appinnicàrisi, v. riti., appiso-
larsi.

Appizzari; V. tr., perdere.

A-rancin, i, s. m., melarancia.
Arèn.53Ìa, v. adhizia.
A.2?ia, n, s. f., componimento pop.

siciliano.
||
Significa pure.

Arili, s. m., alia, cielo»

Arma, i, s. f., anima.
Arrappari, v. intr., aggrinzare.

Arrassarisi, v. tr., discostarsi.

A^rrassu. avv., discosto.

A-rretn, (Alimena), v. darrerù
Arrioaixiparì, v. tr., ricuperare;

riparare.

A.rriittari, v. tr., rigettare.

A.rrisbiggh.iari , v. tr. , risve-
gliare, risvegliarsi.

A-icva, S; f., alba.

A.soiàri, V. tr., trovare.

A^ssièmixla, avv., insieme.
Assimpioari, v. intr., cadere in

sincope.

A.ssorbiri, v.

Assorviri, v. tr., assolvere.

Assnttirrari, v. tr., sotterrare,
seppellire.
A tari, a, s. m., altare.

Atta.s.sari, v. tr., avvelenare col
tasso.

Il
Intr., rimaner come avvele-

nato dal tasso.

Attnppàri, v. tr.. turare.

A-urnsii, agg., auguroso,
A.-asàrisi, v. riti., alzarsi.

Austu, (Gasteltermini), s. m.,gusto.
A-ntrii, agg., altro.

-A^ut-a, agg., alto.

-^vantàri, v. tr., lodare, vantare.
-A-virsèriu, s. m., avversieri.

.A.viiggb.ia, i, s. f., ago.

.A.Z2:àriixii, s. m., triangolo, sistro.

B

3B, sesonda lettera dell' alfabeto, la

quale in molti luoghi passa ili v
nelle voci italiane barba , hancoj

harcay eì-ba, biondo ecc; e nella quale
passa la v nelle voci vidiri , veru.
vui , vostra ecc. quando é-sse sono
precedute dalle vocali a, e; p. e. : «
bui, a voi; he bìriri, ho da vedere;
'un è berUf non è vero.

-Babbu, agg., minchione.
i5acld.a. i, s, f., palla,

ZBaggiii, i, s. m., paggio.
IBattaria, ii, s. f, chiasso, rumore.
33rigghLÌii, i, a, s. m., birillo.

J3r"ixttaz53U, agg, pegg. di bruttu,
bruttacelo.

IBafra, i, s. f., rospo.

JBufFazza, s. f., pegg. di buffa, ro-
spaccio.

IBnrgisi, s. m., agiato villano.

jBurra, i, s. f., burla.

ZB-azznsii, agg., gozzoso.Fig. detto
di fiutta acerbe.

C terza lettera dell' alfabeto , nella
quale il popolo delle province di
Palermo , Trapani , Siracusa , ecc.,

muta le voci italiane che cominciano
coi dittonghi /?«, fio, fiu {fi. latino)
dicendo p. e. damma, fiamma; ciuri,

fiore ; dumi, fiume. Si converte in
essa e la ^ delle voci cagione cugino,
cangiare , cambeggio , e si dice ca-
òiuni, cucinu, canciari, campici.

Ca, riempitivo proprio della poesia
popolare, pron. relat., invece di chi,

che, il quale , la quale , i quali, le

quali.

Cà, cong., perchè.

Cad-iri, v. intr., cadere.

Cajorda, s. e agg., cialtrona.

CajTir(lazza ,
pegg. di cajorda,

cialtronaccia.

Calia, s. f., ceci abbrustoliti.

Cainpìa, s. f., campagna.
Càixiiila, s f., tignuola.

Canali, i, s. m., tegolo.

Cannolu, i, a, s. m , capelli.

Canciavota h s. f., giravolta.

Cannata,' i, s. f., boccale.

Oanznna, i, s. f., ottava siciliana,

a rime alterne.

Capicl<ii e capilli, s. m. plur.^

capelli.

Càcliri o cariri (Palermo), v. ca-
cadiri.

Carxnncin, s. m., conigliuolo,

Carnalivàri, s. m., Carnevale.
Carrabba» i> s. f.» caraffa.
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Oartedda, i, s. f , corba.

Casoavaddu, i, a, s. in., cacio

cavallo.

Cassari, v. a., trafiggere.

Castiu, ii, s, m., castigo.

Cattiva, agg, e sost. f., vedova.
OaviggtLÌa, i, s, f., caviglia.

\\
Fac-

ceriduzza, impiccio.

Ccà, avv., qui.

CchiÙL, avv., più.

Celiinni," parag. di cchih, più.

Coi, pron., noi, ci, gli, li , loro , le:

' avv,, qui, vi.

Ciappa, o coiàppula, i, s. f.,

lapida.

Cciù. (Noto), V. cchih.

'Ccussì, avv., così.

Cex'X'u, i, s. m., busto, fascetta.

Claiaga, cliiaja, i, s. f., piaga.

Ciiiànciri, v. tr. e intr., pian-
gere .

Cliiantari, v. tr., piantare.

Ch-Laiitia, i, s. m., pianto.

Ch-iaria, s. f., albore, chiarore.

Cliiavi, i, s. f., chiave.

Ch.iddu, pron., quello.

Ch.iffàx'i, s. m., da fare, faccenda.

Cliillu., V. chiddu.

Oliirya, agg., pieno.

Cliiovii'i, V. irop., piovere.

Cliissu., pron.^ codesto.

Ch-istn, pron., questo.

CiaiTima, i, s. f., fiamma.
Ciàrici2?i (Noto, Messina, Catania).

V. chiànciri.

Ciannàoa, cinxiàca, olii, s. f.

collana.

Ciantii, (Noto) v. chiantu.

Ciax'ai'i , V. tr. , odorare ; v. intr.,

far puzza.

Ciatari, v. intr., fiatare, respirare.

Ciatu, s. m., fiato.

Cià-ax-ii, s, m. odore,

Ciavi, (Noto) V. chiavi.

Ciciru, i, s. m., cece.

Cilici, ii, s. m., cero.

Ciro-inia, s. f., fumaiuola.
CiiTiedda, i, s. f. , dim, di cima,
canna da pescare.

Cimetta*, v. cìmedda.
Cinnaca, v, ciannaca.
CirLi:i, (Noto) v, chinu.

CiÒviri, (Noto) V. chióviri.

Giiami, s. m., fiume.

Cii:i2:ioii, agg., storpio, cionco.

Oiiira, i, (Alcamo) s. f., fine.

Ginrettn , i, s, m., dim. di duri,
fiorellino.

CiiiT-i, s. m., fiore,
jl
Stornello popo-

lare siciliano.

Cò(3ciu, i, a, s. ra., acino, granello-
chicchino.

Còcrgh-iri, V. tr. , cogliere , racco-
gliere.

Ooinn, avv., come.
Còppula, s. f., berretto.
Coriu, ii, a, s. m., cuoio,

Crafoochiu, i, s.m., nascondiglio,
bugigattolo,

Orapa, i, s. f, capra.
Crastn, i, s- m., becco.
Grèsia, ii, s. f,, chiesa.
Criari, v. tr., creare.
Criatu, i, s, m., cameriere, dome-

stico.

Crivu., i, a, s, m,, crivello, staccio.
Criva^zu.

,
pegg. di crivu , va-

gliacelo,

Orozza, i, s. f,, gruccia, stam-
pella.

Cruna, 1, s. f,, corona, ed anche la
dignità regia.

Cu, prep., con.

Cu' pron., chi (sogg. e complem.).
Cuociddatix, i, a, s. m., boccel-

lato.

Cucoiddn, i, a, dim. di còcciti.

Caoina, i, s. f., cugina,
j| Cucina,

Caoinii, i, s. m., cugino,
Cuddari, v. intr,. tramontare.
Ciidduredda, i, s. f, , ciambel-

letta.

Cuddnzzu, dim. di coddiv, collo.

Cmmiaèniri, v. cumminiri.
CumiTièrtiri, v, tr., convertire; e

trans, rifl., convertirsi.

OuniiTiiggliiari, v. tr,, coprire.
Cmnmixj-iri, v. tr,, convenire, tor-
nar conto.

Ij
Spettare.

Oummitu, i, nra, s, m., con-
vito.

Ciimn (Ustica), v. comì4.

Cunoediri, v. tr.. concedere.
Cnniinn, otintimiu, avv., con-
tinuamente.

Il
Agg,, continuo,

Cnnartari. v. tr., confortare.
Oiippulid.da , dim. di còpjoula;

berrettino.

Cara, per cuda, coda.
Cnràtnla, i, s. f., moglie del cu-

ratulu, gastalda, fattora.

Cnri:)a, i, s, f., colpa.

Cnroliettii, i, a, s. m., crocchetto.
Carusn, agg. e sost , piccolo, bam-

bino, fanciullo.

Cuti, i, s, f., cote, pietra.

C-utugnp, i,a, s.m., mela-cotogna;
fig„ dispiacere.

Cuvernu. , s. m , governo,
jj Ali-

mento.
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»
D, quarta lettera dell' alfabeto, che
per lo più innanzi a vocale

,
passa

in leggiera r, dicendosi* p. e. : jù-
rioi (giudice), peri (piede), faredrln
(gonnella); e in Palermo e in altri

comuni delia sua provincia lo è an-
che in, principio delle voci diri,

dire; dari, dare; denii, dente; donna;
onde le voci riri, rari, renti, ronna,
(V. in questo Glossario la lettera B).
Questa lettera Z> preceduta da N
nelle voci bando , comando , span-
dere, e nei gerundi! de* verbi si as-
simila ad essa N: hannu, ctimannu,
spanniti ecc.

H)' 'a prep. art., della.

Damixia^giu, i, s. m., danno.
JDarrè, (Àlimena, Borgetto) vedi
!Darreri, avv., dietro.

Darria, (Resuttano), v. darreri.
Ddà, avv., là, lì.

Ddì dd.ì, ddiddì (jiri a);
andare a mimi, andare a spasso.

Ddioìriri, e dioidiri, v. tr., de-
cidere.

Ddidda (Alimena), v. idda.
I>d5, Don.
Ddocu, avv., costi, costà.

X>doppu, avv., dopo.
X)du., pron., afer. di cMddu, quello.
'X)diim.ai?i, v. tr. , allumare , ac-
cendere.

Deja ! Inter., vaja, via, suvvia I

X)i, prep., di, da.
33' 'i, prep,, art., de', dei, degli, delle.

Dipo', dipoi, avv., dopo, poi.
DisaiTi-uratia, part., sciapito.

X)og;gliia, i, s. f., doglia.

Dii', agg., due.

X)' 'n, prep. art., dello.

Dubbili, ii, 9. m., componimento
pop- siciliano; dubbio,

DiiiTiinicadia , DuiTiinioa-
ria, s. f. , Domenica,

Diinni, d'unni, avv.,donde,onde.
Du,nu> i, s m., dono.

"K, e- prep. art. , contr. da ai, agli,

alle.

"Rdi, (Bompietro), è.

Eni, è.

Krxnu, s. m., elmo.
IDrva, s. f., erba.

Ust, esti (Alcamo, Trapani), è.

3Su, pron., io.

IFadàli , fadili , farili , fau-
dili, i, s. m,, grembiale.

iFaidda, i, s. f., favilla.

JFani, parag. di fa, da fare, fa.

JE^aredda, fadetta , faudet-
ta, i, s. f-, gonnella.

IPataciunai, s. f,, fatagione.

Faz:zuii3.i, s. plur., (manca di sin-
golare) fattezze.

Fedda, i, s. f., fetta.

Ferra, i, s. f., sferza.

Figglaiu, i, s. m., figlio.

E^iggiu, i (Noto), s. m,, figlio.

Filiàri, V. intr
,
girare intorno.

B^illu (Alimena), s. m., v. figghiu.

Winsi, avv., fino, infino.

DFintisszu, accr. di flntu, finto si-

mulato.
I^irriari, v. tr,, girare,

IHirriolu, i, a, s. m., ferraiuolo.

iFora, avv., fuori.

ZFòra, V. da essere, io fossi, tu fossi,

colui fosse; io sarei, tu saresti (che
si dice pure fdri)^ egli sarebbe.

IForra, (Resuttano), v. fora.

E^òru, fuoru, v. essere, furono.

ITrama, i, s. f., cattiva fama.
Idrati, i, s. m., fratello.

IPratuzzu, i, dim. di frati.

JE^riddu, s. m., freddo.

B^runtidda , i , dim. di friinti,

fronte.

IT'rutu, contr. di firutu, ferito.

IHùiri, fùijri, v. intr., fuggire.

Fumaloru, i, s. m., raccoglitor di

spazzatura.
IEr'urriari,(Gastelbuoao) v. firriari.

IFurtura, s. f., tempesta.

et

Gr , settima lettera dell' alfabeto , la

quale nella parlata di Palermo e di

altri comuni viene quasi a sparire

quando è seguita da a , onde po-
trebbe dirsi che le voci gaddu, gam-
iwa, gatta si pronunzino senz' altro

'addii , 'amma , 'atta. Essa si perde
in gran parte anche davanti alla r
delle voci granii, granni, granciti, e

quindi 'ranu, 'ranni, 'ranciu. In Mes-
sina si muta in j nelle parole gad-
dina, gangularu, gaddu, e peròjac?-

dina, jangidaru, jaddu . In molti luo-

ghi è la trasformazione della,;/ nelle

voci jornii, jiri, ji'mciri quando esse

son precedute dalle vocali ; così a
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jornu, mutasi in a gìiiornu\ he (ho;
contr. di haju) jiriy in he ghiri'^ chi
jurìiata, in. chi ghiurnata ecc.

Grabbii, _s. m., gabbo. Fàrisi gahhu,
maravigliarsi.

Oàmmarii., i., s, m., amo da pe-
scare.

Gralòfarii e garòfalia, i, s. m.,
garofano.

Graiif^ularii., i, a, s. m., mento.
OrastiirLa, i, s. f., imprecazione.
Grastimari, v. tr., imprecare, ma-

ledire.

O-iaTUxettxi, i, s. m , barbero.
Griggh-iu, i, s. m., ciglio.

jl Griglio.

Grigghiiiz:z:u, i, dim. di gigghiu.
Grintilia, s, f., gentilezza.

Griiiali, a. s. m., pi., gioie.

Griii.i(id.a, giiiitta,i,dim. àìgiojct^

gioia.

Oiujtta, agg.di color nero.
Gri\i.jiiz:z5a, dira, di gioja.

G-VJÌT1.QXX (Gasteltermini), v. ciuncu.
GrTiMLTìX, V. agmmi.
GrrL^iniclda, i, dim. di gnuni^ can-

tuccio.

O-n^iri, i, s.m., signore.
[| Cocchiere.

Grraii.ioed.cLu., dim. di granu.
Gr-ranixi, agg._, grande.
Gri?ain:i, a, s. m., grano, moneta si-

ciliana anteriore al 1860.

O-rasta, i, s. f., vaso di fiori, testo.

Grràtt-aia. i, s. f , dattero.

Gr-regna e grigiia, i, s. f., crine,
proprio degli animali quadrupedi.

Gruà', s, ra., guai. ^ _
O-iaadìri.guar'ìr'i, goriri, go-

d-iri, V tr. e intr., godere.
Grualiri, v. tr., guarire.

Grillerà, i, s. f., collana.

Gruliari , v. tr. , accarezzare , far

moine. Come v. intr., vale abusar di
cose ghiot+e.

'GruraiiTi (Palermo) , epentesi di

granu.

m
Haggh.i-a, di alcune parlate, per
Haju ,

1* pers. del t. pres. del v.

avere : ho.

I, V. la lettera M. ,^

'I, aferesi delle preposizioni articolate
di la, della, di li, degli, delle. Tale
anche gli, le.

I', pron,, io.

Id.d.11, pron., egli.

li, (Resuttano) pron. io; è anche pas-
sato rimoto del v. andare., andai.

Inga, s. f., inchiostro.

Ili, pron., io.

Ivi, inter., ahimè.

J", decima lettera dell'alfabeto, nella
quale in Messina, Noto e altrove
passa la g delle voci gaddu, gamma
(jaddu,Jamma), Mutasi in gh quando
è preceduta da a, e, i, u (v. la lettera
G), In Girgenti sostituisce la f ita-
liana (fi dei Latini) e siciliana nelle
voci dumi (fiume),ciawwa (fiamma),
duri (fiore): e allora fa sentire una
specie di aspirazione (hiiimi,hjammu,
Muri) analoga alla X (Xiumi, Xjam-
ma, Xiuri). Talora andrebbe meglio
riprodotta la pronunzia con una X-

JabbiJL, (Mistretta), v, gahbu.
Jacobbu, s. m., assiuolo.
Jalofìr-a, i, a, (Noto) v. galofaru.
JancTilarxi., i, (Noto) v. gangularu.
JastiiXLa, i, (Noto) v. gastima. .

JàùtTX (Noto), v. autu.
Jè, pron., io.

Jeu, pron., io.

Jia, (Gasteltermini), pron., io,
|j
Co-

me verbo deriva da andare^ invece
di java, andava.

Jircienta, i, s. f., giumenta.
Jimintazzia, i, dispr. di Jlmenta.
eJiiTim-a, i, s. m., gobba.
J'ina, s f., avena.
Jinia, juia, s. f,, genia, razza.
Jittari, V, tr,, gettare.
lii-i, V, andare.
lissii, s. m., gesso.
li-UL, pass. rim. del v. jiri, andò.
eJò, V. jeu.

fJocu, olii, jòcura. s. m., giuoco.
Jiioaredciia, s. m., dim. di Jocu,

giocherello.

Jùinoiri, V. tr. unire.
Juriaata i, s. f,, giornata.
iToLSu, avv., giuso, abbasso.
Juvari (Alimena) lo stesso che giù-

vari, giovare.

Tu, lettera dell'alfabeto, la quale passa
in d nelle voci cavallo, stella, gallo,
bello ecc. , cavaddu , stidda

, gaddu,
heddu ecc.

Ijadiix, agg., laido.
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Ijiagiio.sia, s. f.,_ infingardaggine.
Lagmisi:!, agg., infingardo.

Ijàiciii, là-iru, agg,^ laido, brutto.
X^axina, s. f., latta.

Tjaixza, i, s. f., lancia,

Xuanz;ii, s. m., vomito.
Ijapa, i, s. f., ape.

Xjap"a.Z!za, dim. di lapa.

Làrirna, i, s. f.< lagrima.
T^arimari, v. intr. lagriraare.

Xja.ji:i (Noto), v. laidu.

Hiarma, ì, s. f., lagrima.

Xjavan.oa, olii, s. f., dirupo.

X^avuranti-s m., giorno di lavoro.

luaviiri, lavii2?^i, s. m.^ biada.
Xjazzm, i, s. m,, laccio.

lL^G^^lo^c^xx, i, s. m., lepre.

LecoTa, s. m., eco.

Ijièiri, V. ir., leggere.

IjesT:i, agg., attillato.

Xjijatii. o ligatu, part., legato.

X-jizzn, i, s. m,, liccio.

XjOCIì ((i^' ^«««Oi carcere.

Ijorgin, V. roggiu.
'Ijilura, lo stesso che alhira, allora,

luittra, i, s. f., lettera.

Xjutn, s. m,, loto.

m
'NLsb, s. f., tronco di mairi, madre.
]\Xaàra, i, s. f,, maga.
BXaoari, avv,, anche, perfino.

M^acad-ian^L, agg., poltrone.
JVXaccia (Noto), v. tro/fa.

3\Xaoid^clàrisi o smaoid.d.a-
i?isi, v. rifl,, scervellarsi.

J\Xaggliia, i, s. f., maglia.
IMCagna, s. f., gravità, sussiego.
IVranatecLda, dim. di manata.

[|

Pratica, negozio.
JVXaniari, v. tr., maneggiare.
'^Maiiti) i, s. f., amante.
IVIantuzzu. , i , dim. di mantu,
mantellino.

ISXaraviggliia, i, s. f., maravi-
glia.

ISXai'aviggia (Noto), v. maravig-
ghia»

jyCariolii, i, a, s. m., scacciapen-
sieri.

||
Agg., mariuolo.

Mlarvizzu, i, s. m., tordo.
JVHarssapani, i, a, s. m., scatolai.

3\Xatri, i, s. f., madre.
]\XatrTaz:za, i, dim. dì matri.
^VXè, agg.. mio, mia.
3VIe', agg., miei, mie.
Mlegglil-a, agg. e avv., meglio.
3yieggi-u. (Noto), V. megghiu.

IVrenti, per mentri, mentre.
|1
S. f.,

mente, intelletto.

MièritiT'i, mintìri , mèttiri,
V. tr., mettere.

IXXenzu, s. m, mezzo, espediente.

Il
Metà.

ISXemi, i, s. m., merlo.
JVTia, agg. invece dì me\ miei, mie.
]VIiatid.d."a, dim. di miotti.

]\Xia*'i.i, per bìatu, agg., beato.
]\Xicìàoii:i, s, m,, fame.
JNXiclaggliia, i, s. f., medaglia.
IM^iclcLi, agg., mille.

ISXiriiscòx'd.i'ui, ii, s. m., discordia,

nVXiliTiitta, i, s. f., vendetta.
Miinrnizza, dim. di mìuna, mam-
ma, mammella.

Tvlixitìi"!, V. tr., m^tiiri, mettere.
M^irrinedciu, dim, di

IVIin^ixin, agg. di cavallo, leardo.

']NXixiStttiri, V. intr., accadere.jj Ca-
pitare.

'IVIraoTissn, composto da 'n=-in
e menzu, in mezzo.

'JVXTXiìria (Palermo) 'mmldia, o 'n-

vidia, s. f., invidia.

]\Xmire3XLm.a, avv , altresì.

']VIiXLÌsca3?i (Catania), v. tr., dare.
]\Xm.ìst"u,i'atii, V. ''mmusturatu.
'J\Xixix*oggliÌT:i, i, a, s. m., im-

broglio.

jMCiTiiJLstra, i, s. f., mostra.
'IVIixi-oLstnrat-a, part., misto, me-

scolato
Il
Misturato.

]\Xora (Palermo), v.

IVTocl-a, i, s. m., modo.
']VIpid.d.àrisi, v. rifl., coprirsi di

pelle.

'Mlpìnoiri, v. tr., fermare.
|| Rima-

nere impigliato.

'IMIpid-Tiggliiari, v. trans., impi-
gliare.

'IVEprua, s. f., acqua (voce fanciulL).

'MpiicicL-as-u., agg., pieno di bolle.

'JVXpuzzàrìsi, v. rifl., gettarsi nel
pozzo,

ISXràoixlu., i. s. m,, niiracolo.

]\Xi:iccat-ai?i, i, a, s. m., pezzuola.
Mltiff-ala, i, s. f., manetta.
UVIiiTiixari, V. tr., mondare, toglier

dalla buccia, o dalla scorza.

UVIunnizza , s. f. , immondezza,
spazzatura.

]M;ixrLm:i, s. m., mondo.
3yCii.rai:ni, s. f., muro.

moccioso.
[|
Sporco.

jM[i:irii*i, ù aafiòriri, v. intr., mo-
rire.

1V1Ù.SOÌU. (Casteltermini), v. mussu.



GLOSSARIO 475

IMiusia , 'S, f. , eccellenza di cosa,
quasi soprannaturale.

IVI-vissTi, i, a, s. m., muso.
J\lnst\xz;xola, i, s. t, dolce na-

talizio, mostacciuolo.

IVI"u.ttett"q, dim. di muttu, mottetto.

N
']Sr, prep., in.

j|
Avv.^ non.

'USTa , art. det, f. , una.
li
Raramente

vale : tra.

nS'aoa, clii, s. f. culla.

I]N~aoii!zz;a, dim. di naca.

'JSTapoo-a ,
pron. invar. , alcuni,

molti.

l!S3'avetta, i, s. f., spola.

'ISrGariiated.d.n , dim. del pari
'ncarnaUi^ incarnato.

'ISToliiaari, v. tr., piagare.

'ISTob-iappari, v. tr., imbrattare.

'IN"G-ugiiai'i , V. tr, e intr. , acco-
stare.

'USTounia, ii, s. f., incudine.

'>r ouniocliìtiTii(Gasteltermini),
invece di 'n ginucchiuni, ginocchioni.

'N'o-at-agnai'i , v. tr. , fig. . dare
amarezze.

'USTcl, (Messina) v. nni.

'JS'd.x'izzj-a, i, s. m., indirizzo, espe-
diente.

ITsTeggliia. i, s. f., nebbia.

ISTèsciri, V. intr., uscire.
||
Tr., met-

ter fuori.

'^srattat-Q., agg., appestato.

'NTranaari, v, tr., imputare.

']SrgarLrialai?riiiii, a, s. m., scac-

ciapensieri.

'ISr gin^lOollinni, modo avv., gi-

nocchioni.

'T^Tgnuttioari, giiiitticari, v.

tr., ripiegare, ravvolgere.

'iNTgrasoiatu, part. pass., insudi-

ciato, lordo.

'ISTgrizznx (Palermo), v. ''ndrìzzu.

'ilSTgi-urLiiati:!, part. pass., ingro-
gnato.

'jlSTgriinn-ut-a (Alimena) , v. 'n-

grunnatu.
!N"icarecL<lTi , nioTizzii , ni-
ciizzed-dLia, dim. di nicu.

USTicliiàrisi, v. rifì., imbronciarsi,
stizzirsi.

Nicn, agg., piccolo.

IN^ioTazzed-cLu, vezz. di

IN'ici:! zzix, dim. di nicu.

IN'isoìx'i, V. intr., uscire.

IN'ìuriJL , nivario. , xiìrn , agg.,

nero.

'T'^ii, v. 'n.

IS'ia' 'a, prep. ari, nella.

jSria' è, ma' 'i , prep. art. , negli,

nelle.

IS'ni ni, pron., ne, di ciò, a noi.

.

IlS'Tiiiniii-u, i, (dicesi anche 'nni-

minnra al plur.) s. m., indovinello.

'J'sTxiingax'i, v. anningari,
ZN^nÌTiTii, voce fanciullesca, dindi.

IN'n' ò, prep. art., nello.

^N'ia' 'u, prep. art., nello.

'I^^Tmii'^atu, part. pass., indorato.
'l'^'n.uzzeiiti , agg. , innocente.

Il
S. m., bambino.

']>»rsèm.irL'aIa, avv., insieme.
'J^J'six'r'aggllial:•i, v. tr., stringere
fortemente, per lo più coi denti.

'ISrsirii (Alimena), s. m., ziro.

'IM'sitax'i, V. tr., innestare.

'Nsòlia, s. f., uva bianca o nera.

'>rta, 'ntra, prep., tra, fra, in, nel,

in mezzo.
'ISrtaoeatizz-a, accr., di 'ntaccatii,

intaccato.

'nsrtallatiT (Alimena)
,
part. pass.,

intagliato.

'JSrtampanatn (Salaparuta), me-
tatesi di 'mpantanatu, infangato.

'Iv"tramm-u,, agg., entrambi.
'nSTtrattèniri , o trattèniri,

V. tr., trattenere, ritenere.

'N'trìcoicu, 'ntriociu, i, s. m.,
intreccio.

'HSrtrirLsicari , v. tr. , esaminare
profondamente investigando.

'JSr"trizzatiii?i, i, a, s.m., intrec-

ciatolo.

'ISTtriabb-alatii, part. pass., da V
truhbulari, intorbidato, turbato, an-
nuvolato.

'J^^l^:lrLTll:l , avv. , in giro , torno
torno.

ISTii, avv., non.

ISTii.', pron., noi.

'JSTu (Noto), uno.

USTiiciòLdla, i, s. f., nocciuola, avel-

lona.

nST-Lid-cLu, agg. e pron., nessuno.

ISriinma, i, s f., padre.

IS'ixrrizza, i, s. f., nudrice.

IST-a stanti, non solamente.
'IQ"iatu.li, afer. di inutili, agg., inu-

tile.

Nnu^la, o ix-avnla, i, s. f. , nu-
vola.

'ISTvisitàrisi , V. rifl. , vestirsi a
lutto.

'Nzirtai?!, V. tr. , colpire , indovi-

nare.

'3S"250Colii (Resultano), v. zoccu.
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o
O, (o), contratto da a lu, al, allo.

_

Ooolii a paTnpirLedd-a, occhi

mollemente socchiusi.

OcecLd-a, i, s. m., uccello.

Ocicldu.coiix (Gaitavuturo) , dira,

dì oceddu.

Ooid-d-iizzia, i, dim. di oceddu.

Ooìriri, ocldiri, v. tr., uccidere.

Ole ! oè ! grido di allegrezza.

Omertà , s. f. , astratto di uomo
bravo.

Oh (òn), contratto di in un.

Orazioni, s. f., canto popolare si-

ciliano.

OriUj s, m,, orzo \\Dari Varili, bat-

ter la solfa.

Otàru, i, a, s, m., altare.

IPaàri, contr. da
Pagari, v. tr., pagare.

]Pag;u, paguTii, pan, panni,
pavnni, i; a, s. m., pavone.

IPajax'ij V. pagari.
Inaliti, ii, a, s. m., palio.

I>alnraTna, i, s. f., colomba.
I^an'ara , i, s. m.

,
paniero.

1|
Fig.

deretano.

!E'an.55az:za, accr., di panza , trip-

pone.
]Pai-'ad.isii, s. m., paradiso.

JParrinix, i, s. m., prete.

l'ayiggb.iniai , a , s. m. ,
padi-

glione.

l'eroioiii, paragoge di perciò.

DPei?i,ped.i, ì, s. m., piede. ||Albero.

IPerni, s. f. plur., perle.

3Pi, acocope di piì\ prep., per.

IPiooa, avv., poco.

IPiocilid.d.'a (Gasteltermini), v.pic-
ciriddu,

I^iooiottn, i, s. e agg., giovane.

I*ioGÌri(id.n , i, s. m.
,
piccolino,

fanciullo.

IPiociiili, s. m. plur.; danaro, quat-
trini.

IPid-icad-d-n, i, a, s. m., picciuolo.

3Piggli,iai?i, V. tr., prendere.
IPiggiari (Noto), v. pigghlari.

l'ignatazza, accr. àìpignata, pen-
tolaccia.

l'ilàrisi , V. rifl.
, pianger dirotta-

mente strappandosi i capelli.

nilàri iAIimena), v. pigghiarl.
3Piiiiari, V. intr., vivere in pene.

Il
Desiderare una cosa lungamente

penando e finalmente ottenerla.

P*ii?am.erLt"a, i, a, s, m., fonda-
mento.

IPirciu-nanzia, ii, s. f., perdono.
IPirìrisi, v. rifl., confondersi.
IPirnzz-Q, pid.iazzT2,dini. àiperi.
i*ispised.da, dim. di pìspisa, pi-

spola.

1*5, terza pers. sing. pres. indie, del
verbo putiri, può.

JPò', seconda pers. sing. pres. indie,
del V. putiri, puoi.

I^o', avv., poi, dipoi.

IPotti , l'^ e 3"^ pers. del pass. rim.
del V. putiri, io potei, egli potè.

IPozizix , pnozjzn ,
1* pers. del

pres. indie, del v. putiri, posso.
P*i"aja, i, s. f., spiaggia.

I^ri, prep., per.

nPrigàrisi <ii 'xia cosa , dilet-
tarsi, far festa a una cosa.

IPrijari, priari, prigari, v. tr.,

pregare.

IPròjri, V. tr., porgere.

IPropi^ia lo stesso che
IPropri-Q, agg., proprio.

IPixd-ia, ii, s. f., balza della veste.

iPniìtali, i, s. m,, pena carceraria.

iPxi.pàx'u., i, a, s. m., fabbricatore o
venditor di pupi.

DPnpUj i> s. m., fantoccio.

3Piirted.d.a, i, s. f., posta dì ladri.

i^ntrid-d-ii., dim. ài putrii, poledro.
DPnzZiii, i, s. m., pozzo.

«
Q-aantyi, avv. quanto. ||Agg. d'ambi

i generi e d'ambi i numeri.
QiJLàqLQL^a^^' i> ^- f-

?
cornacchia.

Il
Fig., grossolana, mal composta.

Qu.aq.q.'u.arazzìa, pegg. di quaq-
quara.

Qnariari, qLiiad.iari, oandLia-
ri, V. tr. e intr., riscaldare.

QiiasarLti, a causa, a cagione.
Qnatela, i, s. f., cautela.

H
R, lettera dell'alfabeto, la quale nella

parlata di Palermo e di molti altri

luoghi si sostituisce alla d quando
le parole cominciano con essa: p. e.,

duci, dtiru, dari , diri , ruci , ruru,
rari, riri\ nel qual caso la r si pro-
nunzia dolce e leggiera. In mezzo
ad una voce la d mutasi in r in più
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di mezza Sicilia , così jvAici , pedi,

jiirici , peri, (v. alla lettera D). La
r iniziale delle parole italiane ra-

mo, remo, riccio, rogo, rumore ecc.,

si rafforza in alcuni comuni della

provincia palermitana.

Raoiiaa, s. f., uva.

R-aju, 3, s. f.'=raggiu, raggio.

'Ranni, agg., grande.

Raloggi-a, i, s. m., oriuolo.

'Rasiera, (Noto), v. grasta.

Ras-uilatnna , accr. di rasulata,

colpo di rasoio.

Reni, parag. di re, re.

Rèticn, agg., triste, increscioso.

Riatta, i, s. f.
,
gara.

\\
A riatta, a

gara.

Riddic-LTln, agg., in significato di

risolente.

Ridiri, V. intr., ridere.

RiforiXLu, i, s. m., uniforme , di-

visa.

Riidd.i:i, i, s. m., sgricciolo.

Rianax-ra, s. f., fango, loto.

Rini, s. f., plur., reni.

Rinnined-da , dim. di rìnnina,

rondinella.

Rin-a.sai'i, v. tr., rifare, restaurare.

Ririi-i, (Palermo , 1^ r forte ;
2"^ r

dolce)
Il
r/cZiVi, v. intr,, ridere.

Risettu, i, s. m., risetto, riposo.

RìsgiJiax-dari, v. tr., riguardare.

Risgmard-Li, i, s. m., sguardo.

Risia ii, s. f., eresia.

Risiggliia, s. f., rosume.
Rispitt-as-a.,agg., doloroso, mesto.

Rizettn, (Resuttano) v. rlsettu.

Rizza, i, s. f., riccio marino.
Roggin, i, s. m., orologio.

'Rimiscari, afer. di arrimiscari,

rimescolare.

Ruocnliari, v. intr., dolersi, ran-
curarsi.

Rndìrisi, v. rifl., rodersi.

RLiettu, rnvettn, i, s. m., rovo.

RussLcateddu, dim. àìrussica-
tu, arrossato, fatto rosso.

SàcoiiT, prima pers. sing. del pres.

indie, del v. sapiri, io so.

Sàousij., inter., maledetto, maledi-
zione a.

Sarilegin, i, s. m., sacrilegio.

'Sattn, agg., esatto.

SàtT^n , agg. , contr. di sattiru , sa-

turo.

Sbàrin, ii, s, m., divario^ sbaglio.

Sbarradiiari, v. tr., spalancare*

Sbintiira, i, s. f., sventura.

Sbi:ilazzaTÌ, v. intr., svolazzare.

Scc'ioax'i, V. intr., cessare.

ScainpaT'i, v. impers., spiovere.

Seantàrisi , v. intr. rifl. , appau-
rirsi.

Scant-Li, i, s. m., paura, timore.

Soaroagnari , v." tr. , calpestare,

scacciare, col calcagno, col tacco

delie scarpe.

Scarfai-i, v. tr., scaldare.

Scar]-)i sax-i, v. tr., calpestare.

Scarzarari, v. tr., scarcerare.

SoavTi, sost. e agg.^ schiavo, nerp.

Soaviizzxi, clim. di scavìi.

Soliettxi, agg. e s., scapolo.

Sciacq.iiatii, agg., grasso, bello.

Scianriaoa, scinnaca (Castel-

buono) v. cinnaca.

Soiaxin.aobedda, dim, di scian-
naca.

'Sciannax*iixi:i, agg., lo stosso che
llsciantrlnu, alessandrino.

Scianca, i, s. f., rissa.

'^oix^i, v. nèsciri.

Scocca, i, s f., nastro.

Scrixna, i, s. f., scriminatura,.

Sciinte iti, agg., disgraziato.

SdiUiniari, v. intr., delirare.

Sdillìniix, ii, s. m.,' delirio.

Sdillxiviax-i, v. intr., diluviare.

Sdix'X'u.bbax-'isi, v. riil, precipi-
tarsi.

Sditta, i, s. f, disdetta, disgrazia.

Seggia, i_, s. f., sedia.

Sejri, V. intr., sedere.

Sfantasiari, v. intr., uscir di fan-
tasia, perder la fantasia.

Sfkx'dax*i, V. tr. stracciare.

Sfax-i, V. tr., disfare, distruggere.

SfazzTxn.ax'i , v. tr. , malmenare,
battere qualcuno.

Sfirriax'i, V. tr., girare.

>'-fi'acillari, v. tr., flagellare.

Sfù-jx-i, V. tr., sfuggire.

Sibxxrtnx-a, s. f , sepoltura.

Si', seconda pers. sing. del pres. 'in-

die, del V. essere ; tu sei.

Siddiari, v. tr., seccare infastidire

Siddix, partic. condiz., se.

Sijeri, i, s. m. seggiolaio.

Siritina, i, s, f , sera, serata.

Sirpenti, i, s. m., detto frequente-
mente del demonio tentatore (nelle
Leggende).

Soccbi, (Mistretta) v. zoccu.

Sònnxxx'a, s. m., plur. , di sonnu,
sogni.

Sox^TX, n, s. f , sorella.
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Spagnarìsi, v. intr., prendersi di

paura.

Sparti, (= ex-parte), a parte , di-

viso.

Spàrtlri, v. tr., dividere.

Spèclclirì, spidcliri, spied.-
d-iri, V. intr., finire, cessare, alle-

stirsi, sbrigare.

Spedii, s. m. plur.; (in Messina sin.-

I^olare), pepe.

Spijari, V. tr., dimandare.
Spincii'i, spingiri, v.tr., alzare,

SpirL2;iila, i, s. f., spillo.

Spirdatu, agg., spiritato.

Spirdia, i, s. m., spirito.

Sprirniiitari , v. tr. , sperimen-
tare, inventare.

Spiabbricari , v. tr.
, pubblicare

(in senso cattivo).

Ssu, agg., cod(.sto.

Stacuani, s. ì., stagione,
j|
Estate.

Steri, s. m. sing-, palazzo.

Stidda, i, s. f., stella.

Strairianii., avv., fuori mano.
'Stremii, agg., ultimo, estremo.

|j

Molto, eccessivamente
Stii, agg., questo.

Su', prima pers. sing. e terza per-
sona plur, del pres. indie, del v. se-

sers; io sono, essi sono,

Sulioeddii, dim. di siili, sole.

Suliddii, dim di sulu, soletto.

Siitiett-a, s. m., canto popolare.

Sunnu, suitlu ., terza pers. plur.

del pres. indie, del v essiri, essi

sono.

Suppilu» s. ED., debolezza, filac-

chezzsL
\\
Hrlsinui 'n su^pilu , strug-

gerri leRtamente.
Suni.55z:a, dim, di soru, sorellina,

Sù.S]3Ìoii, s. m., sospetto.

Susii, avv., su, suso.

Slatta, pi'ep. e avv., sotto.

T
Tà, di alcune parlate, agg. fem., tua.

Tabbarè, è, s, m., vassoio.

Tabbtxteddu, dim. di

Tabbiit"a, i, s. m., cassa mortuaria.

Taddarita, i, s. f., pipistrello.

TCaddii, i, s. m., costola dì foglia,

Taliari, v. tr., guardare; taUa., tale,

talà : guarda (imper. pres. , 2* per-
sona sing.).

Tannu., avv,, allora.

Tantari, v. tr., tentare.

Taiiticciiia, v. AnticcMn.
Tarantula, i, s. f., ragnatelo.

Tassix, s, m., pianta velenosa.
Tata, s. m., padre (voce fanciulle-

sca).

Tia, pron. pers., caso obliquo : di te,
a te, te, da te.

TiiTipTilata, i, s. f., guanciata.
Timpuni, s. m. sing., zolla.

Tintti, agg., cattivo.

Tix'diiiari , già moneta siciliana,
pari a un cent, di lira, circa.

Tìrnitati, s. f., Trinitati, Trinità,
Tirribilia, agg. plur., terribili.

Tistuz2:a, i, dim. di testa, testo-
lina,

Tò, agg., tuo, tua.

To', agg., tuoi, tue.

Tomi, parag. di /ò, tuo.

Toppa i, s. f., serratura.

Trarnoja, .j, s. f., tramoggia.
Tranm:!, contr. di tlrannu, tiranno.

Tràri, contr. di tiraH, v. tr., tirare,

Tràsiri, v. tr , entrare.

Trattèniri, v. tr., trattenere,

Trizza, i, s. f., treccia.

Trizziari , truzziari , v. tr.,

burlare, canzonare,

Trizziani, accr. di trlzza.

Trotfa, i, s. f., cesto.
||
Grappolo.

Tromi, i, ura, s, m., tuono.

Trnbbatxi, part., metatesi di tur-

batu, turbato.

Tizni, parag. di tu.

Tiipp-uliàri, V. tr.. bussare.

Tixvaggliia, i, s. f,, tovaglia.

u

'TJ, aferesi di hi, lo, il.

XJccliiata, s. f., occhiata.
||
Pesce

spnrtts melanurus di Linneo.
Xlcobiuzzii , dim. di occhiu, oc-

cliiuzzo.

XJiTLixLii'a, ujxiiTira, i, s. f., om-
bra.

'XJn.» avv., non.
TTniai, avv., dove, ove, in quale, per
qual parte.

TJnmT, i, s. m., olmo.
TTsuraria, ii, s. f., usura,

XJssiteddia, dim. di ossu, ossicino.

"Vacoareddn, i.dim. di vaccavw-,
guardiano di vacche.

"Vaddiani, a, s. m., vallone,

"Vaja, inter., via.
,

"Vani, parag. dì va, va.

Vaz-ca, oLlì, s. f., barca.
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^arcuzza, varcl^itta, clim. di

varca.

"Varirini, a, s. m., svarione.
"Varva, s. f., barba.

"VarvarottiJL, i, s. m., mento.
"Vasari, v. tr., baciare.

"Vasata, i, s. f„ bacio.

Vasatecld.a, i, s. f. , dim. di va-
sata, bacino.

"Vàsciu, agg., basso
VasoecLcla (Terrasini) , s. f

. , fa-
scedda, fiscella.

vSSlflS" i

i- '—elio.
"Vasinixo, v. masinno.
"Vasta su, agg., e s., facchino.

Vasuni, a, s. m., bacio, bacione.
Vattiari, v. tr., battezzare.

Vattiated-clii , dim. di vattiatu,
part. battezzato.

VavavSU, agg., pieno di bava,
j}
Mal

composto.
"Verrà? (Noto) guerra,

Vernu , (Salaparutaj 'nverriu , in-

verno.

Vianoii, (Camporeale) v, vrancu.
Vide, (Gasteltermini) v. mmidemma.
Vijn, prima pers, del pres. indie, del

v. vidiri, viriri, vidiri,, vedere; vedo.
Viiioitoria, h. f., vittoria.

Viianignari, v. tr., vendemmiare.
Vintacci-uluX^oto) dim. di venUc,

venticciuolo.

Vinti, agg., venti.

Vir.seriu, ii, s. m., avversieri, dia-
volo.

Visita, s. m., lutto, gramaglie.
Visiti:i.su., agg., a lutto.

|j
Malinco-

nico.

Vìspiou, clii, s. m., idiot. di vì-
scuvtt, vescovo.

Viviri, V. tr., bere.

Vosci-a (Girgenti) , agg. , vostru,
vostro.

Voscu, s. m., bosco.

Vòscura, s. m. piur,, ])Osclii.

Vo'ta, i, s. f., volta.

Vota, terza pers. sing. indie, del
verbo vutari, voltare.

'Vovò, s. m., sonno. |jNinna-nanna.
VraiTLCU. ,

agg. , idiot, di hiancu^
bianco.

Vrazzu, a, s. m., braccio.

VruiT-mi. o biuiin."UL, agg.,biondo.
Vrurirtioeclcin, vrurmulicl-

clu, dim. di vrtinnit.

"Vuooa, chi, s. f., bocca.

Vuociiiii, a, s. m., boccone.
Vulera, v. guferà.

Viirdicari (Alimena) , vurricarl
(Palermo), v. vurvicari.

Vurdianaru, i, a, s. m., mulat-
tiere.

Vixrvicari, v. tr., seppellire, sot-
terrare.

Vntari, v. tr., voltare,

Zaccagneddu., dim. di zàccanu,
gagno.

Zàgara, s. f,, fior d'arancio.

Zagaredda, i, s. f., nastro,

Zaro-matiaru, i, a, s. m., colui
che lavora alla zammatarla, cioè alla
mandra, facendo caci.

Za"arru,i-ii, accr. àizauvru, disutile,

inetto, zotico.

Zianu, i, s. m., zio.

Zita, s. f., fidanzata.

Zit€idda, zitidduzza, dim. di

zita.

ZoGOti, composto da za chi, ciò che.

Zolli, azzoluL, agg., azzolo.

Zotta, i, s. f., guazzatoio, lagume.
Z"a, contr. di ziti, zio.

FINE DEL SECONDO ED ULTIMO VOLUME.
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• Sta, Io ti dumannii gra;^&ì.ayFaj]]imi lacari-tà,

Palermo

CANTO DI NATALE

mr.l
^^F^rpHi^f^^n^^^^^^^

I

A la notti di Na • ta.lifCaiia.

y- '?- ' N.-i^r=qc: ^ ^^^ i=^f=3É=

hCìu hi Bainnii - neddu, t? aa^gcìu^iuntiniu 1 ar.



ma-li, 'ui«n2uun voieun a . si^neddu*

ARIE

Triccen. tu pampi^ui fannu *na rosa;

Ohchi gran cosaClii o.du-ri cM fk ì O Rosa,

—
] [ r i

Ro -sa , Ga _ ro_ fa _ lu sugnu ;
CcMu chit'ar -

1^ r *r-
M*-n r^éè^^g^gEÉJ

. ras . si Cchiu in -tra mi *ncugnu.
timiuna

N?19.|K4-^?j'i r'P r-:^m¥mf
La vitti mpintaaun ar^vulu La

fi « cwgKì pin - HI- a: Io la vu.le.va



T^-^fì-^\^ t^^^^
cogghi.ri, Ri. vari'uacci pu • ti. a

Palermo

Eufri li fimmimi Ltii vi«ta dai^nu,

I ^p

Tut-ti mi di-cinu Ca pazzu sugnu,

I
i!^^£E^ t^3^^ ^

Gi«ri«ae vo-ta ; Mettu pin . seri,

I lO^ I
J j -^^^^

Sugnti sim- pa.ticu, C«rcu mugghie rio

Borsetto

N?24.•^^ 4f=3ÉÈ^^ ^^^v̂
B«dda mia, lu tem-pu vinni Di c«^.

f^-^
M \ W À

E^-friTT^^3fc
ghi^ri la ra« cina Lu vid-da. nw si 'nca

P̂ î̂ ^rS^wmm^̂ ^
_miaa, A la vigna si nni va. E lu po-viru la



¥
:J^-iqK:r--pr-

remi E Ibp a metti 'ntra li vutti Bedda

Ì=ft :i:^
rr-ttr 4-

mia,cunteR.ti tutti Quaimu poi siviimi. rà .

Cefdlu

"^"^•Vl,Pr^f^^-^P^^gì^^ì^^
C< 'è na fiir^^hia di mas- sa « ru Cappi

i
id^^^ ^ :e4P^; ;

—

7-
_

_ _ .

mianun uiaiiciafc'un dor_mi;Quannuagghicualu pag.

P
-«i P-. ^-r^::*=¥ s^^^^^^

ghiaru M'ac^ca « rizzarmi fa dormi, Quaftt'e

Ixddci .quante fina! Quant'è duci gioja mi.atSiddtf

i^uaiHi si \otaemi ta.ir^a.

-1»^

parrà, si caiii

Aci'reci/e



1S?25.

Sippi di sgrazia In per.du a

jN^cgr i Fp p Pp r'rp J^i^
Ro«sa, Mi fazzumo^ni-cuDi laCer,to»sa; E vogghiu

Dartiri Pri fora reernii.E vo£-2:hiupèrdiriZocciiaiu

i
partiri Pri fora regiiii,E vogghiupèrdiriZocciiajue

tegnuJRosa fu 1 unnica Carni pia- ci -.u,Fu lu de.

f^p ^ii^fip^^^-^PYr^
ICZC

p?=?
liziu D*'tt CQxl mi-n. Rosa fu 1 w-aica Ca mi pia-

CI » u,Fu lu de . lizi«ii P 'u cori miu.miu.
Acireale

]\?24.
itìadulurue spargimi!, Cri.dimi annuzza

S^^^^^^^x
irVir^ ^

fan- ta. sima RriduttusiiYan.lui-a Rriduttu su' fan-ta-sima RriduttusiiYan
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f^k Jlj, J, J'JlA j)Uj,^^^-HJ|

- ta . si ma,Bed«dap'a. ma„ ri a tì.a.

Palermo

m^^^H^yT^^f-^^^^^^^M
Tuppi txip.pi.Cu' e ddo.cu?....... A

m

P=fHifMJ-^^^^'f^^̂
u'circa . ti Cc^e uncap-puc- ciiiu..-.- Tiri.

^ r^ Pf r.p p Iy njj
p 1 yrf^

t^ppit^ ali ariri ne.... Cc'e uncappuc.cLiiu Tiri.

tappiti ali ariu ne Fri la ca.ri«ta . ti.......tappiti allearlu ne Fri la ca.ri«ta . ti

LEGGENDE E STORIE

LA PRINCIPESSA DI CARINI

Palermo

«^af^' 'yyyi [f lTc i^ff^
Chianci Pa-lermuf^hian . ci Siragu .sa.

...Cariai ce' é lu lut « tu ad ogni cas

Paiermo



IV?27 -ffiFx-

Si ma

LA MADRE E IL FIGLIO

? ^
i ma - ra .vigghiae 8Ì ma-ra, vig.

HHir:
flJ i>l J.J /i^P=E^ p ir^-

gHia.a Ogni pir«su«na manca la cri -dì. u ,

Pdlermo
LA BAHONESSA DI S. ANT(»r^INO

PN?28.SEfe? ^ ^
Cc'e - raun Ca . va . le

f
^?=y=

ri

P 5 1E?EE^ ^ ^^ 1^
hi mi - schi ^ nu Cliie«ra ciun ^ cu

'j^" m : ^U^ÌLLÌLÌO,qerr:q=^
«li ma- nu e di p» _ ri ; N sonjiu cci

^ JH4t-4^ipivziiira;

^
cum .. p.*. . riu San. t'An.tu - ni - nu, Cci!

éa^^^n-^^^^^-l^-ite^Fl
iiis^sitAl- le.gra^men- ti, Ca.va . le ^ ri .

Palermi)

SANTA CATERINA

I^?29.^^ f̂e^̂EE^ ^ lèUff
Sin , ti • ti tut.ti no.bi^li. Si



^(f=fwf^ i«*r Heeì Ig-^ g

gnu , riiv /iOC.cu succes-si vi vogghiu cun

^^^s^^p
^ta-.ri; Di Koma io viportu stuti.àcru, Cc^e^

p^-^-ì^~l4h^ì^4^Ùŝ ;;^^m
rà 'na donna bed«da quaiitu 1 o « rti

Palermo

IL FIGLIO PRODIGO

w?5o.^^̂ -|! i

p r '"T^T [
'~^

Si , gnu^ri pa^trì, io mi uni v<>g.

pfffT^^y^H^^
ghi'jiri, Vogghiu gu « di.ri la me iLbir-ta.

Palermo

LA PASSIONE DI G. CRISTO

N?31.l^^^^^^^PP
Quan^nu la Sanata Ma-tri ca« mi^

^^r'^i^^^^*r=F=H=H=# g
- ua - va LiJ du« ci Fig-ghiu so circan.nu



P^ y p I rtr^^
I ^^h^ ^'^^^^

-va, Ca pi listra-ti 6p^rgiu-.tu l'a . vi ^ a.

Palermo

I DUE AMANTI

T»?32.I^d CTI I P- P P-
P

Tup « pi tup « pi Cu' e ddo

^•-p p- JHij^^i-J^^^fe^^^
cut losu'signu - ra, iogrfsignurae tirichi-ti

^\ j) JV Jì ltìM4-j-^ p
'

I p-f-3?
tollae na-i lia«i iia. Vin.iii a vi.di.ri a

fi. f
i }.-p r--i:'i J I J 7 r^yŷ gs

tia stiddaNni.a • na . Io nun su'stidda

^ É^^i:^ F?T^rFff
no Dunca si' lu . na Vinni a bi^vi- ri

^^-f^afe^^ J5^1^ a^^
'nta la tt) fun « Xà fia.

Palermo


