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RARIKI. Il gioco della K conferisce un tocco grafico di modernità a 
quello che è un desiderio di radicamento. Come segno grafico la K può 
corrispondere alla traccia di più direttrici, più direzioni e tensioni di 
movimento. Riesce simbolicamente ad assorbire in sé l'essenza della 
Radice: tracciato, lavoro silenzioso e sotterraneo, movimenti in 
profondità, ma anche verso l'alto, radenti la superficie e capaci di 
bucarla, di scalfirla. Lo scopo è ritrovarsi ancora più radicati in un 
tempo, che sotto l'insinuarsi silenzioso di un virus, tenta di sradicarci. 
Allora farsi spazio, abbracciare quanto più terreno sotto di sé, ma anche 
sopra, spostare e avvolgere le zolle, inseguire l'acqua e l'humus laddove 
si trovano, abbracciare l'aria. Senza lasciarsi sbilanciare. Alle radici si 
invita anche a tornare: in questo caso a quelle dei “catananni”, degli 
avi, con la loro maestria nel seguire il ritmo delle stagioni, il cadenzato 
del giorno, la scansione del tempo del lavoro e del tempo del riposo, 
l'afflato dell'anima, che si fa flatus vocis e invade l'aria e tutto d'intorno. 
Così la natura, le vicende della vita, lo stato dell'animo e il sentimento si 
traducono in immagini, metafore ricchissime, e si fanno canto. Tutto si 
libera nel canto che vibra nell'aria e libera chi canta e chi è raggiunto 
dal canto. E la stessa aria è rinnovata nella sua funzione di medium: 
viene a contagiarci di vibrazioni buone. Questa libertà che si effonde, 
questo vibrato dell'anima, insieme a radici vive e salde sono il dono e 
l'augurio che ci facciamo nell'anno e nel tempo che ci attendono. 

Evelina Barone



Vientu di livanti, vientu ri punenti,

Questi versi, forse non completi di un anonimo, narrano di una giaculatoria 
che serviva a bloccare le male lingue e che veniva recitata attorno ad un 
fuoco in cui si bruciavano piante aromatiche e si svolgevano danze rituali. 
Nei riti di purificazione si usavano le “erivi ro Signuri” ovvero la salvia e il 
timo. Quest'ultimo, in dialetto “sataredda”, viene infatti ricordato anche dai 
classici. Inoltre il Timus Capitatus era molto apprezzato “re fimmini i casa”, 
tanto che coloro che desideravano incontrarle nel sonno dovevano 
preparare un infuso di fiori di sataredda, da bere nei pressi di un bosco. 
Giunta la notte, i fimmi ri casa avrebbero sussurrato all'orecchio delle 
canzoni d'amore. Il timo, come metafora del legame eterno e dell'amore, lo 
troviamo anche nel medioevo, vi era infatti l'usanza da parte delle dame di 
ricamare su una sciarpa, dono al proprio cavaliere, un'ape che bottina sul 
timo. 

Ciusciati forti forti e susitimi jautu jautu

Chiddi cu la lingua di serpenti

E iddi nun puonu fari nenti!

Facitimi taliari di luntanu tutti li mali genti
Ca ju nun pisu nenti

Paolino Uccello - Etnoantropologo

Ju ci la scippu e la miettu no mienzu

Rarichi di sataredda

Re ma rienti 

Museo T.E.M.P.O. - Canicattini Bagni



A cura di Francesco Giuffrida

Era una Sicilia ancora senza la radio, che comunicava i propri sentimenti, le proprie necessità materiali 
e spirituali con i canti, ovvero con la canzuna, un componimento in siciliano di otto endecasillabi a rima 
alternata; in qualche caso gli ultimi due versi rimavano fra di loro con rima diversa da quelle dei primi 
sei versi. Quello che ora è rumore di clacson, stridio di pneumatici sull'asfalto, ululato di sirene di 
ambulanze o macchine di polizia e carabinieri, allora era un bailamme di canzuni: d'amore, di lavoro, di 
corruccio, di separazione, di odio. Non a caso uno dei più noti raccoglitori di canti popolari siciliani 
della fine dell'Ottocento, Giuseppe Pitrè, cita due versi di un canto popolare, proprio all'inizio della 
sezione dedicata ai canti da lui raccolti e trascritti in due volumi:

I CANTI POPOLARI SICILIANI

C'è stato un tempo, non lontanissimo da noi, in cui l'aria risuonava di grida, di versi d'animali, di 
vanniate di rumori legati al lavoro; e soprattutto risuonava di canti.

Cantami quanti voi ca t'arrispunnu:

Dando una semplice occhiata a un'altra famosa raccolta – il Corpus di musiche popolari siciliane del 
musicista Alberto Favara – anche questa composta a cavallo tra Ottocento e Novecento (pubblicata però 
nel 1957), possiamo notare come ogni canzuna trascritta riporti pure la categoria che l'aveva creata e 
che la utilizzava giornalmente: il fornaio impastava, infornava, sfornava… e cantava, e così la tessitrice 
tessendo, il carrettiere trasportando il suo carico, la lavandaia strofinando e sciorinando i panni, il 
mietitore falciando, la mamma ninnando il suo piccolo, e così via. Ma come definire un canto popolare?
È il canto composto da un autore di cui si è persa spesso ogni traccia, ma che è passato da bocca a 
orecchio per anni, decenni, spesso secoli, adattandosi ad accenti diversi, a situazioni ed esigenze 
particolari, procedendo nel tempo e nello spazio, mutando per rispondere ai bisogni di chi se ne 
impadroniva cantandolo. Possiamo dire che il canto popolare perde il suo autore, ma ne acquista 
centinaia o migliaia e, soprattutto, acquista un numero sconfinato e sconosciuto di esecutori. Così un 
canto raccolto in un dato momento in due posti distanti fra loro presenterà certamente delle differenze; 
e lo stesso canto raccolto nello stesso posto, ma a distanza di tempo, non sarà più esattamente uguale 
alla prima trascrizione. Il canto popolare cammina coi suoi esecutori, coi suoi utilizzatori.

d'amuri, gilusia, spartenza e sdegnu.

Si possono ascoltare quasi tutti i brani citati su You Tube digitando nell'apposita finestra:
per Ialofru ca di Spagna si' binutu Antiche canzoni siciliane Ialofru; per S'eu passu Coro Popolare Siciliano e andare al minuto 19,09

per A tirannia digitare Balistreri A tirannia; per Amuri ca di notti Antiche canzoni siciliane amuri ca di notti.

Cantami quanto vuoi che ti rispondo:
d'amore, gelosia, separazione e sdegno.



non solo viene colpito dalla bellezza e dalla poesia dei versi appena uditi, ma capisce che gran parte 
del loro incanto dipende dall'uso del dialetto, che è alla base del concepimento del canto e della sua 
esecuzione . Di Giovanni – lo racconterà lui stesso – si 'converte' al dialetto, e in dialetto scriverà 
poesie e interi romanzi col testo a fronte in italiano!

Ottocento, il secolo della grande raccolta

L'Ottocento è il secolo in cui l'interesse per le espressioni popolari, che cominciano ad assumere un 
vero e proprio aspetto culturale, si risveglia impetuosamente. Il Romanticismo stabilisce' le regole e, 
in tutta Europa, nella seconda metà del secolo, le raccolte di canti, usi, costumi, tradizioni dei vari 
popoli non si contano più. E anche se il Romanticismo a un certo punto deve cedere il passo a 
discipline più scientifiche e moderne, l'entusiasmo non viene mai meno; anzi i ricercatori diventano 
appunto più 'scientifici', non si accontentano più del semplice ritrovamento, lo contestualizzano, lo 
confrontano, cercano di risalire alle origini e ai significati più profondi. E in questa ottica i dialetti 
cominciano a essere considerati vere e proprie lingue di settori – ora molto ampi, ora ristretti – di 
popolazione.

ti lu purtasti a dormiri ccu tia

C'è un esempio che riguarda la nostra Isola che pensiamo fa ben capire questo nuovo atteggiamento. 
Alessio Di Giovanni, giovane intellettuale di Cianciana (Ag), mentre era affacciato una mattina 
all'alba al balcone di casa sua – siamo nella seconda metà del secolo – sente cantare un giovane 
contadino che va al lavoro. Di Giovanni conosce quel giovane e sa che è analfabeta; e quando ascolta 
il suo canto

Nel corso dell'Ottocento, un certo numero di ricercatori trascrive migliaia e migliaia di canzuni, 
storie, ninne nanne; vogliamo ricordarli, almeno i più importanti.
Il primo a interessarsi e a raccogliere canti popolari in Sicilia pare sia stato un giovane studente di 
Comiso, nato alla fine del Settecento, Giuseppe Leopardi Cilia; la sua piccola raccolta di poche 
centinaia di canti è rimasta sconosciuta fino agli anni Quaranta del Novecento, ma è importante 
proprio per la sua precocità. Poi arrivarono Lionardo Vigo, Salvatore Salomone-Marino, Corrado 
Avolio, Letterio Lizio Bruno, Serafino Amabile Guastella, Tommaso Cannizzaro, Giuseppe Pitrè.

Lu sonnu di la notti m'arrubasti

Si possono ascoltare quasi tutti i brani citati su You Tube digitando nell'apposita finestra:
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Il sonno della notte mi hai rubato
lo hai portato a dormire con te



In Europa un pioniere assoluto è stato il musicista ungherese Béla Bartók; Anche in Sicilia 
abbiamo avuto grandi esempi di raccoglitori: valga per tutti ricordare Antonino Uccello, 
nato a Canicattini Bagni, che inizia negli anni Cinquanta e continua per gli anni Sessanta e 
Settanta a raccogliere, catalogare, pubblicare, diffondere, fino alla creazione della Casa 
Museo a Palazzolo Acreide che oggi porta il suo nome.

Nel Novecento

La raccolta continua anche nel Novecento, secolo destinato a diventare – nel bene e nel 
male – importantissimo per la raccolta, la classificazione, la conservazione, la riproduzione 
dei canti popolari.
Nel bene. Da una parte nuove tecnologie aiutano i ricercatori a conservare le espressioni 
popolari ritrovate per poterle studiare, riprodurle, diffonderle. Basti pensare ai registratori 
che, perfezionandosi sempre più nella prima metà del secolo, consentivano di eliminare in 
gran parte i supporti cartacei e, soprattutto, permettevano anche ai non musicisti di 
fermare per sempre una melodia, una voce, un canto.

Nel male. Se il Novecento è il secolo del registratore, lo è anche della radio e poi della 
televisione. Questi nuovi strumenti di informazione relegano il canto popolare a una sorta 
di serie B della canzone; spesso i volenterosi ricercatori armati di registratore portatile e 
tanta passione, devono vincere per prima cosa la ritrosia del possibile informatore a 
cantare, a raccontare. Il paragone con la 'vera' canzone (della radio e della televisione) è 
mortificante, paralizzante. Occorre aggiungere la malefica 'invenzione' del Dopolavoro 
(siamo negli anni Venti del secolo) luogo dove la cultura popolare viene tramutata nel più 
deleterio folclore. Il termine folk-lore viene creato nel 1846 da un archeologo, Ambrose 
Merton, unendo due antiche voci sassoni e vuol dire esattamente cultura popolare. Nella 
concezione dopolavoristica si impone un folclore scisso dalla vita reale, la cultura popolare 
diventa una serie di quadri di falsa vita popolare; i canti più “sovversivi” vengono censurati, 
il disimpegno deve regnare sovrano. L'alternativa è allora tra le canzonette delle emittenti 
radio e televisive e le tarantelle tutte nastrini e tamburelli di un folclore sempre più 
edulcorato.

Altri raccoglitori portano il numero di canzuni salvate dall'oblio a circa ventimila: 
Francesco Paolo Frontini, che continua il lavoro iniziato già a fine Ottocento, Francesco 
Pastura, Enzo Accarpio, Marianna Fascetto, Concetto Lo Schiavo, Angelo Marsiano, 
Giuseppe Biondo e altri, che continuano la ricerca anche ai giorni nostri.

Si possono ascoltare quasi tutti i brani citati su You Tube digitando nell'apposita finestra:
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E nuddu vintacciolu ci ha pututu

Ialofru ca di Spagna si' binutu

Le ottave

Le difficoltà e i silenzi della cultura ufficiale sul mondo popolare non fermano i ricercatori; gli anni 
Cinquanta del Novecento conoscono un vero risorgimento, soprattutto nel campo del canto popolare. 
Un americano, Alan Lomax, gira l'Italia, Sicilia compresa, con l'etnomusicologo italiano Diego 
Carpitella e registra canti popolari, sociali, di protesta. Le sue registrazioni conservate e digitalizzate 
sono ancora fruibili dagli appassionati e dagli studiosi. Negli stessi anni, come abbiamo visto, Antonino 
Uccello comincia le sue ricerche; nel 1959 pubblicherà il suo primo libro di canti popolari, Canti del Val 
di Noto, a cui seguiranno Risorgimento e società nei canti popolari siciliani e Carcere e Mafia nei canti 
popolari siciliani. Le sue registrazioni sono depositate negli Archivi di etnomusicologia dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia. Da una registrazione da lui effettuata nei primi anni Sessanta a Giarratana, 
riproponiamo l'ottava Ialofru ca di Spagna si' binutu; questa ottava, nata come canto d'amore, eseguita 
da un'anziana contadina di Giarratana, diventa una sorta di ninna nanna, a testimoniare come lo stesso 
canto possa essere 'utilizzato' in circostanze diverse senza nulla perdere del proprio valore poetico.

'nta 'na rasta d'amuri si 'piantatu.

'mpiettu ti tegnu comu l'arma mia.

cu li lacrimi miei t'ha' abbiviratu.
Cu lu ciatuzzu miu t'ha' rispinciutu

mancu 'na pamminedda ci ha cascatu.

Ora ti cuogghiu ca tu si' cunciutu

L'immagine del garofano paragonata a quella del soggetto amato è abbastanza ricorrente nei canti 
popolari in Sicilia e non solo. Troviamo corrispondenze nelle raccolte di Lionardo Vigo e di Giuseppe 
Pitrè, tutte e due pubblicate nella seconda metà dell'Ottocento, a testimoniare come la cultura popolare 
abbia una capacità di resistenza rispetto a culture apparentemente dominanti. Anche se da circa un 
secolo radio e televisione hanno quasi il monopolio della diffusione di musica e canzoni, Uccello negli 
anni Sessanta riusciva ancora a trovare ampie tracce della cultura siciliana. Ancora oggi ci sono 
ricercatori che con passione e sacrificio riescono a registrare documenti sonori di grande importanza.

Garofano che dalla Spagna sei venuto
In un vaso d'amore sei piantato.

E nessun vento è riuscito a danneggiarlo
neanche una fogliolina gli è caduta.

Col mio fiato ti ho concimato
con le mie lacrime ti ho abbeverato. 

Ora ti colgo perché sei maturo
in petto ti tengo come la mia anima.
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È molto raro trovare in una canzuna elementi che consentono di datare la nascita; partendo dal 
momento della sua trascrizione possiamo in qualche modo stabilire – approssimativamente – il secolo 
di provenienza. Per esempio la famosa canzuna Mi votu e mi rivotu (resa notissima da Rosa Balistreri 
che l'aveva messa nel suo repertorio) è stata trascritta per la prima volta da Giuseppe Leopardi Cilia in 
un quaderno prima del 1815; il canto era già diffuso e popolare nel momento della trascrizione e questo 
significa che nel secolo XVIII quella canzuna era già nota e cantata. Può essere nata anche prima, ma 
certamente occorre cercare la sua nascita prima dell'Ottocento. Purtroppo le fonti in questo campo sono 
molto poche; al presente possiamo però fornire la trascrizione di un'ottava che potrebbe essere (e al 
momento lo è) la canzuna siciliana d'amore più antica. È stata trovata in un codice notarile della fine del 
Trecento, dove era stata trascritta in caratteri gotici da un appassionato cultore. Manca quasi del tutto 
dell'ottavo verso, ma il fatto che il settimo verso interrompa l'alternanza delle rime presente nei primi  
sei, significa che gli ultimi due versi erano a rima baciata. E un'eventuale 'ricostruzione' di questo deve 
tenere conto. La canzuna fu ritrovata negli anni Quaranta del Novecento da uno studioso mentre 
esaminava gli antichi registri del Protonotaro di Sicilia, e poi studiata e pubblicata da G. Cusumano  nel 
1951. Nel 1978 il canto fu musicato e inciso dal Coro Popolare Siciliano di S. Teresa Riva col titolo S'eu 
passu.

Quando nasce una canzuna

S'eu passu un'altra vota e non la viju
killa k'à in potestati lu miu cori,

sachu ch'è dintru et eu l'aspettu fori. 

Eu,  lassa!, li falzii tutti li criyu

Tutti li fatti toy tegnu per nenti
Comu . . . . . .

murrò per certu, ay lassu!  per disiyu:

e tu di sacramenti pocu curi.

Come si vede è il contrasto tra un uomo e una donna; non possiamo sapere se questa ottava facesse o 
meno parte in un contrasto più lungo (certamente il pensiero va a Rosa fresca aulentissima). L'abbiamo 
definita come la canzuna d'amore più antica; ma possiamo tranquillamente affermare che la risposta 
della donna appartiene più alle canzuni di sdegno che a quelle d'amore. 

Se io passo un'altra volta e non la vedo
quella che ha in suo potere il mio cuore,
morirò per certo, me misero! dal desiderio:
so che è lì dentro e io l'aspetto qui fuori.

E io, misera!, le falsità tutte le credo
E tu dei sacramenti poco ti curi.
Tutte le tue azioni le considero nulla
Come . . . . . .
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Spesso è all'interno della canzuna che bisogna cercare il valore più nascosto ma autentico. Per esempio il 
popolo siciliano è in Italia quello che forse ha pagato il prezzo più alto alla piaga dell'emigrazione. 
Eppure è molto difficile trovare un canto che denunci, che stigmatizzi questo dramma che ha impoverito 
intere zone e distrutto famiglie e comunità. È all'interno dei canti di spartenza, di separazione che 
occorre cercare i segni della disperazione, della sofferenza di ampi strati del nostro popolo.

Il canto popolare è il canto che esprime i sentimenti, le motivazioni, in genere la vita di un popolo. In 
esso è molto difficile trovare canti che palesemente denunciano situazioni di conflitto con l'autorità 
costituita, col potere, sia esso politico, religioso, economico.

Probabilmente le repressioni contro chi nel corso del secoli aveva avuto il coraggio di ribellarsi a soprusi 
e ingiustizie varie hanno lasciato il segno. La prudenza è diventata la norma. Certo, esistono le 
eccezioni, e vogliamo proporne una che ben illustra la capacità di un canto di rappresentare una 
situazione di tribolazione, di pena, ma anche di possibile ribellione di un popolo.

Ccà sutta nta stu nfernu puvireddi
ah! nui simu cunnannati a tirannia.

Ca 'n mucca di li lupi su l'agneddi
ah! Chiancitini, chianciti oh! mamma mia.

La tirannia li carcagna 'ncarca
ah! l'abusu e lu putiri strica e curca.

Ca ogni nazioni ca 'sta terra sbarca
ah! si diverti cu nui sempri a la turca.

Sempri lu circu 'n frunti ni rincarca 
ah! a biviri ni tocca amara urca.
E si accussì ni secuta la varca
ah! megliu ca ni nni jssimu a la furca.

Canto popolare e canto sociale

Anche questo canto faceva parte del repertorio di Rosa Balistreri ed è composto da un frammento di 
quattro versi di un raro canto di zolfara trascritto – parole e musica – da Alberto Favara, e da un'ottava 
riportata nella raccolta del Pitrè. La Balistreri mise assieme il frammento e l'ottava dando al canto il 
titolo  A  tirannia e ottenne uno dei più bei canti della nostra cultura popolare.

Qua sotto in questo inferno poveretti
noi siamo condannati a subire la tirannia.

Ché in bocca dei lupi sono gli agnelli
piangeteci, piangete o mamma mia.

La tirannia affonda i calcagni
l'abuso e il potere sfruttano e annientano.

Ché ogni nazione che sbarca in questa terra
si diverte con noi sempre alla turca.

Sempre ci bastona in testa
e ci tocca bere da un'amara pozza.
E se così continua la barca
meglio per noi finire sulla forca.
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Amuri ca di notti vai cantannu,

la sponda di lu lettu poi vagnannu

Spesso, di fronte a un canto d'amore o di gelosia o di sdegno può sorgere nell'ascoltatore un 
dubbio, un interrogativo dalla risposta non immediata: sto ascoltando un classico canto  
popolare, una delle tante liriche di cui abbonda la nostra storia canora o sono di fronte a un canto 
di protesta, a quello che è inteso un canto sociale? La risposta spesso non è immediata perché, non 
ritrovando nel canto palesi espressioni di ribellione, occorre analizzare il contesto, i termini usati, 
il messaggio certe volte occultato.

Una sottilissima differenza

C'è un canto che può servire come esempio: Amuri ca di notti.
È una canzuna conosciuta in ogni parte della Sicilia; raccolta da vari ricercatori in luoghi e tempi 
diversi presenta quelle che vengono definite varianti, cioè differenze piccole o grandi dovute a 
differenti situazioni o a differenti messaggi da trasmettere o a semplici errori nella trasmissione 
orale. Una delle varianti più belle, a nostro avviso, è quella pubblicata (siamo ancora a fine 
Ottocento) da Serafino Amabile Guastella, di Chiaramonte Gulfi, nella raccolta Canti popolari del 
circondario di Modica.

votu li spaddi a me maritu, trannu,
iu era a menzu sonnu e ti sintìa;

ccu li lacrimi all'occhi ca chiancìa;

iu l'asciucava ccu la vampa mia;
si 'n'autra vota, o amuri, vai cantannu,
morta mi trovi di malincunia.

Apparentemente è il canto di un'innamorata che ascolta la serenata del suo amore sotto la sua 
finestra; ma lei è coricata accanto al marito, non un marito qualunque, ma – così lo chiama – un 
tiranno. Ed ecco che l'ottava, da semplice canto d'amore, diventa una lirica di denuncia; denuncia 
di un mercimonio consumato a danno di giovani contadine povere, date in sposa (vendute 
sarebbe il termine esatto) a vecchi col solo 'pregio' di essere ricchi. Altri canti accennano a 
pratiche di questo genere; ma questo canto così accorato e nello stesso tempo esplicito ci fa capire 
la grandezza delle nostre liriche e la loro capacità di svelare la realtà, spesso tristissima, dei nostri 
antenati.

Amore che di notte vieni a cantare
io ero in dormiveglia e ti sentivo;
volto le spalle a mio marito, tiranno,
con le lacrime agli occhi che piangevo;
la sponda del letto poi bagnando
io la asciugavo con la mia vampa;
se un'altra volta amore vieni a cantare
mi troverai morta di struggimento.

Si possono ascoltare quasi tutti i brani citati su You Tube digitando nell'apposita finestra:
per Ialofru ca di Spagna si' binutu Antiche canzoni siciliane Ialofru; per S'eu passu Coro Popolare Siciliano e andare al minuto 19,09

per A tirannia digitare Balistreri A tirannia; per Amuri ca di notti Antiche canzoni siciliane amuri ca di notti.



E passu e spassu di lu Niculosi
e ci passu rarenti li casi;
c'era 'na picciutteda comu li rosi
mi 'nguliava ccu puma e cirasi;
ci rissi bedda non vogghiu sti cosi
vogghiu la zita, li robbi e li casi.

Così i tonnaroti che devono tirare reti pesanti centinaia di chili hanno bisogno di un canto che coordini i 
movimenti di tutti, perché lo sforzo individuale non resti tale, ma sia sommato a quello di tutti gli altri; 
così sono nate le cialome. E i mietitori avranno bisogno di un canto che accompagni i loro gesti nel taglio 
degli steli e questo canto sarà totalmente diverso dal canto che accompagna le pause durante il lavoro, 
pause in cui si loda il Signore e si tiene per qualche minuto la schiena dritta. E il canto di una categoria di 
lavoratori può facilmente “trasmigrare” a un'altra categoria. Il maestro Francesco Pastura, negli anni 
Trenta del Novecento, assistendo alla mietitura individua un'opira (una squadra di mietitori) come 
catanese perché mietendo cantano La pampina di l'alivu, canzone diffusa appunto nel catanese. Ma 
canto di raccoglitrici e raccoglitori di olive, non di mietitori! La melodia viene allora adattata al diverso 
gesto e la sua funzione viene splendidamente rigenerata.

Lu sgrusciu di la rota e la catina
m'accorda sta canzuna paisana.

Concludiamo con un'altra carrettiera che bene esprime i desideri del carrettiere che canta:

Il lavoro

Ma non possiamo finire queste brevi note sul canto popolare senza accennare ai canti del lavoro, ossia 
canti che nel lavoro – cioè dai suoi gesti, dalla postura necessaria, dalla funzione che assume, dai ritmi 
usati - trovano nascita e ragion d'essere. 
Anche una ninna nanna, per esempio, può essere considerato un canto del lavoro, proprio perché il suo 
ritmo tutto deve alla posizione assunta da chi sta ninnando, al dolce dondolio che facilita il sonno. Come 
abbiamo già visto anche una serenata può diventare ninna nanna; ma non avrà più lo stesso modo di 
essere cantata, si adatterà alla nuova funzione, che sarà quella di addormentare un bimbo, non quella di 
comunicare i proprio sentimenti a una persona.

Anche le carrettiere sono canti del lavoro; ma il loro ritmo dipende da una serie di rumori: delle ruote 
sull'acciottolato, degli zoccoli sulla strada, delle cianciane scosse dal cavallo, dei finimenti in ferro. 
Come dicono due versi di una carrettiera:

Si possono ascoltare quasi tutti i brani citati su You Tube digitando nell'apposita finestra:
per Ialofru ca di Spagna si' binutu Antiche canzoni siciliane Ialofru; per S'eu passu Coro Popolare Siciliano e andare al minuto 19,09

per A tirannia digitare Balistreri A tirannia; per Amuri ca di notti Antiche canzoni siciliane amuri ca di notti.

Il rumore della ruota e della catena
mi accompagna in questo canto campagnolo.

E passo e ripasso da Nicolosi
ci passo rasentando le case;
cera una ragazza bella come le rose
mi adesca offrendomi mele e ciliegie;
le dissi bella non voglio queste cose
voglio la fidanzata, la terra e le case.
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Rariki

S'ammisca, s'ambosca, s'anzita
teni stritti li peri ammenzu a la terra

e nun ti lassa cchiù

s'ammuccia cummogghia si metti di latu
e nun si sposta cchiù

nun perdi occasioni ppi diri
ca servunu l'ossa ppi caminari

ci voli la forza ppi spinciri muri
e putilli scravaccari

idda si spinci curiusa
e lu sapi unni arrivari

nun si scanta di scinniri sutta 
e cuntinuari a scavari

allarga i purtusa 
s'anfila 'nto menzu
senza vuliri pinsari

o scuru si mmaggina a luci
ppi putìrila attruvari

spuntàu la radica sula ca voli spuntari
spunta sulu quannu si la sapi spurigghiari

nun addumanna nenti
cala l'occhi e tira avanti

s'addrizza la carina
allicchittiàta 'ncontra lu suli e la matina

Radici

Si mischia, si nasconde, si innesta 
tiene stretti i piedi in mezzo alla terra 
e non ti lascia più

si nasconde, si copre, si mette di lato
e non si sposta più 

non perde occasione per dire 
che servono le ossa per camminare 
ci vuole la forza per spingere muri
e poterli scavalcare 

lei si spinge curiosa 
e lo sa dove arrivare 
non si spaventa di scendere sotto
e continuare a scavare 

allarga i buchi 
si infila nel mezzo
senza volere pensare 
al buio s'immagina la luce 
per poterla trovare 

spuntò la sola radice che volle spuntare 
spunta solo quando se la sa cavare 
non chiede nulla
abbassa gli occhi e va avanti 
drizza la schiena
elegante incontra il sole e la mattina
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Canto d’amuri stortu

Ma quannu u cielu scura, semu 'nmenzu alla natura
e 'ntra l'occhi s'ancatina, tutti i stiddi e l'aria fina

riru cu li me pinseri 
parru sulu peri peri

iettu sauti e capriola
pigghiu ciatu chinu ancora

Suchiti, suchiti, suchiti sti paroli
ca fanu mali e n'si ponu sintiri

chiurila sa vuccuzza ca n'avi ciatu e n'finisci i parrari
a raggia ti porta a suffriri

certi cosi 'nsi ponu canciari
assettiti taliati u mari

rapiti l'occhi e nun ci pinsari

Amuri nun è parola nè fogghiu ri carta, ma sulu sintiri
pirciò a li voti u sai ca sulu u silenziu avi a chi diri

assicutili tutti sti vai
teni a cura a chiddu ca fai

nun sentiri mancu 
nun chianciri

pigghiti ciatu ca nun u fai mai

Cu avi pietà da carni di l'autri
a carni so sa manciunu i cani

e sa spuppunu cu tutti l'ossa
e s'ammuccunu senza pani
semu tutti ranni e putenti

pronti a pigghiari e nun dari nenti
chista è liggi e malattia

ju futtu a tia e pensu a mia

Haiu piaciri i finiri e muriri e diri na cosa pi comu ha 'ssiri
m'anventu, m'ascantu, mi sbandu, mi stancu

nun sacciu cu mi mettu o cantu
m'astutu, m'addumu, mi voto e mi stonu

pensu a tia e m'arricordu bonu.

Canto d'amore storto

Ma quando il cielo si fa scuro siamo in mezzo alla natura 
e negli occhi s'incatenano tutte le stelle e l'aria fina. 
rido con i miei pensieri 
parlo da solo in giro
faccio salti e capriole 
prendo fiato ancora pieno

Succhiati, succhiati, succhiati queste parole 
che fanno male e non si possono sentire
chiudila questa boccuccia che non ha fiato e non finisce di parlare 
la rabbia ti porta a soffrire 
certe cose non si possono cambiare 
siediti, guarda il mare 
apri gli occhi e non ci pensare 

Amore non è parola, nè foglio di carta, ma solo sentire 
perciò a volte lo sai che solo il silenzio ha qualcosa da dire 
cacciali tutti questi guai 
stai attento a quello che fai
non sentire nemmeno,
non piangere
prendi fiato che non lo fai mai 

Chi ha pietà della carne degli altri 
la carne sua la mangiano i cani 
e la spolpano con tutte le ossa 
e la inghiottono senza pane
siamo tutti grandi e potenti 
pronti a prendere e non dare niente 
questa è legge, è malattia 
io frego te e penso a me 

Ho piacere di finire e morire e dire una cosa per come deve essere 
mi invento, mi spavento, sbando, mi stanco 
non so chi mi metto accanto 
mi spegno, mi accendo, mi giro e mi confondo 
penso a te e bene ricordo.

©CurAmunì



La MorescaLa MorescaLa Moresca
R I S T O R A N T ER I S T O R A N T ER I S T O R A N T EBENESSERE OLISTICOBENESSERE OLISTICOBENESSERE OLISTICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M MMar 31

2021



N'aviti zocculi 

E facennumi la strata 
haju la scarpa cunsumata 

C'è c'ammanca u suprattaccu 
E caminu tuttu zoppu 

E strincennumi lu lazzu 
Accapaci m'arrimazzu 

Stai attenta a li scalina cu sta scarpa fina fina 

Rit:
N'aviti zocculi 

Scarpazzi vecchi 
Ca c'è lu mastru ca vi li fa' 

Scarpuni e sannali nun ni ittati 
Ca cu cuscenza si ponu arriparari

Ju ca sugnu Teresina, passu e viru la matina 
Ca scupecchi li suletti 

E ti fumi i sigaretti 
Quannu astuti u muzzicuni isi l'occhi e mi talii 

Ju m'affruntu m'asdirrubbu 
E poi curru comu n'razzu 

Quannu veni Teresina a aggiustari la scarpina 
Ju cummogghiu li puttusa e mi canciu la cammisa

“Teresina, Teresina, t'abbrazzassi ogni matina 
Ti inchissi i muzzicuna 

T'addubbassi di vasuna”.

Ju ca sugnu Teresina 
Ti ricu tantu stacci a cura 

Ca se ma patri si n'adduna 
Ti li runa co vastuna 

E ti li runa tantu forti 
Ca n'autru corpu e' megghiu a morti 

Ti isa all'aria e ti tumpulia 
Tutta a facci ti stravia.

Ne avete ciabatte?

E facendo strada 
Ho la scarpa consumata
Manca il sopratacco 
E cammino tutto storto
E stringendomi il laccio
Non sia mai cado
Stai attenta agli scalini con questa scarpa fin fina 

Rit:
Ne avete ciabatte
Scarpacce vecchie 
Che c'è il mastro che ve le aggiusta 
Scarponi e sandali non li buttate 
Che con coscienza si possono riparare

Io, che sono Teresina, passo e vedo di mattina 
Che apri le suole 
E fumi le sigarette 
Quando spegni la cicca alzi gli occhi e mi guardi
Io mi vergogno, cado 
E poi corro come un razzo

Quando viene Teresina ad aggiustare la scarpina 
Io copro i buchi e mi cambio la camicia 
“Tersina, Teresina, ti abbraccerei ogni mattina 
Ti riempirei di morsi 
Ti riempirei di baci” 

Io che sono Teresina 
Ti dico stai molto attento 
Che se mio padre se ne accorge
Te le dà con il bastone 
E te le dà tanto forte
Che di un altro colpo è meglio la morte 
Ti alza in aria e ti schiaffeggia 
Tutta la faccia ti stravolge. 
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Filu catanannu

C'è 'n filu ca sa sbrugghia tuttu quantu avanti a mia 
È fattu di capiddi, lazzi e ciuri di cutuni 

Lu lassu caminari senza sapiri unni mi porta 
E viru ca la strata addiventa menu torta 

Lu pigghiu di na punta e lu allazzu a lu me cori 
Pi 'nmillesimu di tempu pari ca mi tira arreri 

Ma poi mi lassu iri 
Tuttu addiventa chiaru 

Mi mettu a caminari 
Cu stu filu 'nmanu 

Rit:
Chiuru l'occhi e arrivi vinennu di luntanu 
Mi strinci forti e riri, ricemu pianu pianu 

Ti meriti carizzi, ciatu, amuri e biddizzi 

E tenitillu strittu mi ricevutu cantannu 
E tu nn lu lassari Ti diceva caminannu 
Lu sentu ca lu tiri senza ca ti viru chiu 

Ma cririri all'amuri mi fa sapiri ca si tu 
Se fussi fattu d'aria ju lu facissi danzari 

U 'cucchiassi i punta a punta e lu lassassi furriari 
Truvassi la to manu fatta d'oru e china i manna 

E ma vasassi tutta comu si fussi na Maronna 

A li voti li cuncetti sunu assai cumplicati 
Unu parti pi na strata e unni a ghiri nn lu sapi 

Ma poi tinennu u filu, rapennu certi porti 
cuntentu cu li manu s'addisigna a propria sorti.

Sbrogghia e sbrogghia sta matassa 
c'addiventa a tipu nassa 

Schiogghi ruppi, lazzi e mazzi 
Stoffi, spaghi e marazzi 

A virità chiù bella 
È ca quannu ci si tu 

Ju abbrillu forti forti 
E nun m'ascantu chiù

Filo antenato

C'è un filo che si scioglie tutto quanto davanti a me 
È fatto di capelli, lacci e fiori di cotone 
Lo lascio camminare senza sapere dove mi porta 
E vedo che la strada diventa meno difficile 
Lo prendo da una punta e lo lego al mio cuore 
Per un millesimo di tempo sembra che mi tiri indietro 
Ma poi lo lascio andare 
Tutto diventa chiaro
Mi metto a camminare 
Con questo filo in mano 

Rit: 
Chiudo gli occhi e arrivi venendo da lontano
Mi stringi forte e ridi, dicendo piano piano 
“Ti meriti carezze, respiro, amore e bellezze” 

E tienitelo stretto, mi dicevi cantando 
E tu non lo lasciare, ti dicevo camminando
Lo sento che lo tiri senza che ti veda più
Ma credere all'Amore mi fa sapere che sei tu
Se fosse fatto d'aria, io lo farei danzare 
Lo unirei da punta a punta e lo lascerei girare 
Troverei la tua mano fatta di oro e piena di manna 
E me la bacerei tutta come se fosse una Madonna 

A volte i concetti sono molto complicati
Uno parte per una strada e dove deve andare non sa 
Ma poi tenendo il filo aprendo certe porte 
Contento con le mani si disegna la propria sorte.
Sciogli e risciogli questa matassa
Che diventa come nassa 
Sciogli nodi, lacci e mazzi 
Stoffe, spaghi e vestiti 
La verità più bella
è che da quando ci sei tu
Io brillo forte forte 
E non mi spavento più 
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Alea

Ti taliu ritta 'nta l'occhi 
Fatti ri stiddi chiù beddi

addiventu u patruni ro munnu 
Quannu ti schiogghi i capiddi 

E quannu ti sentu arrivari 
Cummogghiu li peni 

Accuminciu a truvari 
Ammucciu lu scuru 
Acchianu 'nta luna 

Mi mettu li ali e cunvintu 
Ti vegnu a truvari 

La putenza do filu di l'arcu 
Fa' arrivari luntanu la freccia 
Ca puttusa li mura chiù duri 
Ca spacca li petri e fa danni 

Ca trasi 'nta l'ossa e ti leva u rispiru 
Addumanna la strata 'o divinu 

Ca pigghia li cosi chiù belli 
Trasi lu suli a tutti banni 

E li silenzi passunu lisci 
Passunu lisci supra lu tempu 

Li viri lu cori ca fanu la strata 
Cuntentu si metti a taliari 

E scivula vasciu lu jornu 
S'addumunu i luci 

Arriva la sira 
Na varca ca passa ammenzu lu mari 

Ti rici ca oggi di sira 
ju ti vegnu a truvari 

Alea

Ti guardo dritta negli occhi
Fatti delle stelle più belle
Divento il padrone del mondo
Quando ti sciogli i capelli
E quando ti sento arrivare 
Copro le pene 
E comincio a trovare 
Nascondo il buio
Salgo sulla luna 
Mi metto le ali e convinto
Ti vengo a trovare 

La potenza del filo dell'arco
Fa arrivare lontano la freccia 
Che buca i muri più duri
Che spacca le pietre e fa danni
Che entra nelle ossa e ti toglie il respiro
Chiede la strada al divino
Che prende le cose più belle 
Entra il sole da tutti i lati 

E i silenzi passano lisci
Passano lisci sopra il tempo
Li vede il cuore che si fanno strada 
Contento resta a guardare 
E scivola giù il giorno 
Si accendono le luci 
Arriva la sera 
Una barca che passa in mezzo al mare 
Ti dice che oggi di sera 
Io ti vengo a trovare
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Fistinu sicilianu

Sona, cumpagnu miu, sona ca vuci
Isa li peri ca la terra coci
Isa li peri ca la terra coci

Nun pozzu chiù cantari picchì persi la vuci
La persi ieri sira a li furnaci 

Pi nu bicchieri i vinu e quattru nuci

Sacciu canzuni e nun sacciu cantari 
La mamma nun mi fici cantaturi 

La mamma nun mi fici, bedda, cantaturi 

Nun mi ni vaju i ca se nun fa ghiornu 
Pi viriri li cosi comu stannu
Pi viriri li cosi comu stannu 

Rit: 
Vitti lu lustru

Nun sacciu c'haja 'fari
Ciauru e Biddizzi nun si ponu ammucciari 

Sicilia si chiù bedda di lu suli
Di la muntagna si viri a lu mari
Di la muntagna si viri a lu mari

È cu lu vinu chi mieti lu granu
Cu l'acqua si macina lu mulinu
Cu l'acqua si macina lu mulinu

L'aceddu 'ntra la gaggia è misu mali
Canta cu l'ali chiusi e 'npo vulari 
Canta cu l'ali chiusi e 'npo vulari 

S'ammiscunu li jorna e li pinzeri 
C'è tuttu u tempu pi pinsari a ieri
C'è tuttu u tempu pi pinsari a ieri 

E quannu cogghiu i nuvuli 'ntò cielu 
Poi scinnu 'nterra e chiù nun m'arritrovu
Poi scinnu 'nterra e chiù nun m'arritrovu

La pianta ca si chianta n'avi ciuri 
Crisciunu 'nta terra co sururi 
Crisciunu 'nta terra co sururi 

Li frutti ca si cogghiunu maturi 
Vonu lu tempu giustu, acqua e amuri
Vonu lu tempu giustu, acqua e amuri

'Nzonna cumpagnu miu, 'nzonna ca vuci 
Ca lu silenziu nun c'è quannu si rici 

È la sustanza ca t'abbinirici.

Festino Siciliano 

Suona compagno mio, suona con la voce 
Alza i piedi che la terra cuoce 
Alza i piedi che la terra cuoce 

Non posso più cantare perché ho perso la voce 
L'ho persa ieri sera alle fornaci
Per un bicchiere di vino e quattro noci 

So canzoni e non so cantare 
La mamma non mi ha fatto cantante 
La mamma non mi ha fatto, bella, cantante 

Non me ne vado da qui se non fa giorno
Per vedere le cose come vanno 
Per vedere le cose come vanno 

Rit: 
Ho visto la luce 
Non so cosa devo fare 
Profumo e bellezze non si possono nascondere 

Sicilia sei più bella del sole
Dalla montagna si vede il mare 
Dalla montagna si vede il mare 

È con il vino che mieti il grano 
Con l'acqua macina il mulino 
Con l'acqua macina il mulino 

L'uccello nella gabbia è messo male 
Canta con le ali chiuse e non può volare 
Canta con le ali chiuse e non può volare 

Si mischiano i giorni e i pensieri
C'è tutto il tempo per pensare a ieri 
C'è tutto il tempo per pensare a ieri 

E quando raccolgo le nuvole in cielo
Poi scendo a terra e non mi ritrovo più
Poi scendo a terra e non mi ritrovo più

La pianta che si pianta non ha fiori 
Crescono nella terra con il sudore
Crescono nella terra con il sudore

Frutti che si raccolgono maturi 
Vogliono il tempo giusto, acqua e amore
Vogliono il tempo giusto, acqua e amore

Intona compagno mio, intona con la voce
Che il silenzio non c'è quando lo si dice
È la sostanza che ti benedice ©
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E balla Paulu 

Assira m'arrubbaru la stuvala 
Lu fazzulettu di la zita miula 

E si lu trovu lu voju paiatu 
Na sira ca si curca cu miula 

Rit:
E balla Paulu, balla Frangì 

Balla Ghiuvanni pe Gesù Crì 
E balla Paulu, balla Frangì 

Balla Ghiuvanni pe Gesù Crì
E si n'abballati bo' 
Tiritappiti Mariò 

E si n'abballati bo' 
Tiritappiti Mariò

Assira mi curcai che era cu nuddu 
E nuddu si curcau ch'era cu miula 

Mi votu e svotu e nun vitti a nuddu
Nuddu si vota e svota e vitti a miula 

E quannu fu ca poi mi maritai 
Prima era sulu e duoppu fummu rui

E quannu fu ca poi mi ci curcai 
Rinuoccia cu rinuoccia tutti rui

E balla Paolo 

Ieri sera mi hanno rubato lo stivale 
E il fazzoletto della fidanzata mia
E se lo trovo lo voglio ripagato
La sera in cui si corica con me.

Rit:
E balla Paolo, balla Francesco, 
Balla Giovanni per Gesù Cristo.
E balla Paolo, balla Francesco, 
Balla Giovanni per Gesù Cristo. 
E se non ballate voi,
Tiritappiti Mariò
E se non ballate voi,
Tiritappiti Mariò

Ieri sera mi coricai che ero con nessuno 
E nessuno si coricò che era con me 
Mi giravo e mi rigiravo e non vidi nessuno 
Nessuno si girava e rigirava e vide me 

E quando fu che poi mi sposai 
prima ero solo e dopo eravamo due 
e quando fu che poi mi ci coricai 
ginocchia con ginocchia tutte e due
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Nebularia

Nebula cu li longhi trizzi
Assicutati di lu ventu pi capricciu

Sfilazzi i cutunina 'nto cielu cilistrinu

Si lamentanu li fogghi di lu voscu
L'aceddi fujunu scantati

Scinni vasciu lu suli
E quietu si ni và a cuccari

Nebularia

Nuvola con le trecce lunghe 
Allontanate dal vento per capriccio 
Filamenti di cotone nel cielo azzurrino

Si lamentano le foglie del bosco 
Gli uccelli scappano spaventati
Scende basso il sole 
E quieto se ne va a dormire 

©CurAmunì



La MorescaLa MorescaLa Moresca
R I S T O R A N T ER I S T O R A N T ER I S T O R A N T EBENESSERE OLISTICOBENESSERE OLISTICOBENESSERE OLISTICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M GSet

2021



Cantu di carritteri 

E la stagiuni vinni 
Chi cauru facia 

E ju circava l'umbra 
Truvari la vulia 

Ma di luntanu vitti 
Na frisca e bedda rama 

Idda facia l'umbra e ju m'avvicinava 

Ohi frisca e bedda rama 
Chi mi lu fai ‘nfavuri 

Si tu mi duni na pampina 
M'asciugu stu sururi

Idda arrispunni e dici 
cu duci soi paroli 

“Tu nun ti meriti pampina 
Ti meriti stru cori”

Canto del carrettiere

E la stagione venne
Che caldo che faceva
E io cercavo l'ombra
Trovare la volevo

Ma da lontano vidi
Un albero fresco e bello
Lui faceva ombra e io mi avvicinavo

Oh, fresco e bell'albero
Me lo faresti un favore?
Se mi dai una foglia
Mi asciughi questo sudore

Esso mi rispose e disse 
Con le dolci sue parole:
“Tu non meriti una foglia,
meriti questo cuore”.
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Pricantu

Ammenzu a lu focu
Ca brucia li fraschi

Miscannu li erbi pistati
Abballannu sta'

Santu Ramunnu ricotta fino o funnu 
Stizzì ri sangu iastimi collira e fangu 

Quattru fora ca t'annocchiaru 
Tri fora ca to' luvaru 

Patri figghiu e spiritu majaru 

R'avanti assittata priava li stiddi 
Chiamannu all'appellu 

Tutti li spiddi 

Santa Sofia luvatici sta malatia 
Luvatici st'affannu u patiri e u malannu

Ti pricantu carni rutta
Cu la menti e cu la vucca 

E cu l'ogghiu di l'aliva 
La carni s'arritira

Acqua rasa 
Pagghia spasa
Resca di pisci 

Stu duluri finisci 
Santu ramunnu ricotta fino o funnu

Stizzì ri sangu iastimi collira e fangu.

Incantesimo

In mezzo al fuoco
Che brucia le frasche
Mescolando erbe pestate
Sta ballando

Santo Raimondo ricotta fino in fondo
Gocce di sangue, maledizioni, collera e fango
Quattro fuori che ti hanno adocchiato
Tre fuori che te l'hanno levato
Padre, figlio e spirito majaro

Seduta davanti, pregava le stelle
Chiamando all'appello 
Tutti gli spiriti

Santa Sofia, levategli questa malattia
Toglietegli l'affanno, il soffrire e il malanno

Ti incanto carne rotta
Con la mente e con la bocca
E con l'olio dell'oliva
La carne si ritira

Acqua a terra
Paglia sparpagliata
Lisca di pesce
Questo dolore sparisce
Santo Raimondo ricotta fino in fondo
Gocce di sangue, maledizioni, collera e fango
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Tri palori

Haju misu tri palori 'nta n'casciolu
su scritti rintra 'n fogghiu fattu r'oru

li taliu, m'arricriu e tornu a diri
ca finalmenti sti tri palori te pozzu riri

su fatti co sapuri di lu meli
c'è misa la sapienza di l'aieri

li taliu, m'arricriu e tornu a diri
ca finalmenti sti tri palori te pozzu riri

ca finalmenti sti tri palori te pozzu riri
ca finalmenti sti tri palori te pozzu riri
ca finalmenti sti tri palori te pozzu riri

Tre parole

Ho messo tre parole in un cassetto 
Sono scritte dentro un foglio fatto d'oro

Le guardo, mi diverto e torno a dire 
Che finalmente queste tre parole te le posso dire 

Sono fatte con il sapore del miele 
C'è messa la sapienza del passato

Le guardo, mi diverto e torno a dire 
Che finalmente queste tre parole te le posso dire

Che finalmente queste tre parole te le posso dire 
Che finalmente queste tre parole te le posso dire
Che finalmente queste tre parole te le posso dire 
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Ninna nanna a lu munnu

Nasciu finalmenti la storia di li storii
Cuntata ppi sbagghiu rintra u scuru di la notti

Mentri u cori ro picciriddu rormi bonu e s'arriposa
E sonna già ri nicu lu ciauru di rosa

Ammentri, rintra u scuru, u ciumi scurri lentu
Sbatti ne spondi nun si fema e nun lu sapi unni a ghiri

Unni pensa ri pinsari e rialari stizzi r'acqua
Ca mari vonu addivintari

Sulu caminannu cu na lampada 'nte manu
Vireva la me strata, pezzu pezzu, pianu pianu
Strincennumi li stiddi comu forranu me figghi

Circannu di truvari un postu giustu unni arrivari 

Tannu c'era 'npozzu d'acqua ammenzu a li ruvetti
C'era nsicchiu russu e 'n muru tuttu fattu ri blocchetti

Traseva l'aria rintra e nun nisceva 'nchianu
U suli supra u celu era u primu capitanu

Stava rittu rittu ppi dari a direzioni
Nun c'eranu passati nè complicazioni 

Si ieva avanti rittu rittu senza pisantizza 
Picchì iauta nta l'omu era a cuntintizza

E 'nciauru di rosi supra a tuttu a guvirnava
La matina arruspigghiatu unu tuttu s'arricriava

U celu rispunneva a tutta quanta sta biddizza
Chiancennu l'acrimi d'amuri e ngocciu d'amarizza

E chiuvevunu ppe strati i primi lacrimi do munnu
E carevunu ne petri rintra u mari chiddu funnu

E davanu la vita i primi l'acrimi d'amuri
A ogni cosa ca si movi, besti, animi e pirsuni

Accussì u sonnu ro picciriddu ieva avanti
Ppi millenni, ppi tant'anni, ppi tutti l'anni

S'anturciniava rintra e pieghi de distini de duluri di l'amuri 

Senza vulirisi firmari senza chiù rapiri l'occhi 
Senza chiù sentiri i tocchi di li campani a la matina
di li biddizzi all'aria fina, di li silenzi, di li turmenti,

di li passiuni e di li fochi lenti

È stranu pinsari ca rintra lu mari
C'è tuttu lu munnu e a vogghia r'amuri

C'è l'anima sula, lu sonnu cuetu 
U pisci ca passa, u cori di matri

Ci su li stranizzi, ci su l'amarizzi
Ci su li biddizzi, ci su li carizzi

C'è n'ciauru di peddi ca t'arresta 'nte manu
E ora basta bonu chiù, basta parrari

Picchi, ansinnò, lu putissi arruspigghiari

Ninna nanna al Mondo 

È nata finalmente la storia delle storie 
Raccontata per sbaglio dentro il buio di una notte 
Mentre il cuore di un bambino dorme e si riposa 
E sogna già da piccolo l'odore di rosa

Mentre dentro il buio il fiume scorre lento 
Sbatte nelle sponde e non sa dove deve andare 
Dove pensa di pensare e regalare gocce d'acqua 
che mare vogliono diventare

Solo camminando con la lampada tra le mani
Vedevo la mia strada pezzo per pezzo, piano piano
Stringendomi le stelle come fossero miei figli
Cercando di trovare un posto giusto dove arrivare 

A quel tempo c'era un pozzo d'acqua in mezzo ai rovi
C'era un secchio rosso e un muro tutto fatto di blocchetti
Entrava l'aria dentro e non usciva fuori 
Il sole sopra il cielo era il primo capitano

Stava dritto dritto per dare la direzione 
Non c'erano passati nè complicazioni 
Si andava avanti dritto dritto, senza pesantezza 
Perché alta nell'uomo era la felicità

E un odore di rosa sopra tutto regnava 
La mattina appena svegli ci si appagava
Il cielo rispondeva a tutta quanta questa bellezza
Piangendo lacrime d'amore e una goccia di amarezza

E piovevano per le strade le prime lacrime del mondo
E cadevano nelle pietre dentro il mare, quello profondo
E davano la vita le prime lacrime d'amore
Ad ogni cosa che si muove, bestie, anime e persone

Così anche il sonno del bambino andava avanti
per millenni, per tanti anni, per tutti gli anni
Si ingarbugliava dentro le pieghe dei destini, dei dolori, dell'amore

Senza volersi fermare, senza più aprire gli occhi 
Senza più sentire i tocchi delle campane di mattina 
Delle bellezze all'aria fina, dei silenzi e dei tormenti
Delle passioni e dei fuochi lenti.

È strano pensare che dentro il mare 
C'è tutto il mondo e la voglia d'amore
C'è l'anima sola, il sonno quieto 
Il pesce che passa, il cuore di madre

Ci sono le stranezze, ci sono le amarezze,
Ci sono le bellezze, ci sono le carezze 
C'è l'odore di pelle che ti resta nelle mani 
E ora basta, basta ormai, basta parlare 
Perché, altrimenti, lo potremmo svegliare ©
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Miriam Viola è una illustratrice modicana. Con genitori insegnanti 
di lettere, nonno scultore e fratello pittore, non poteva che amare 
sia la scrittura che l'arte.
Ha frequentato l'Accademia Nemo di Firenze, sezione illustrazione, 
e corsi di scrittura creativa, a Bologna, con scrittori quali Paolo 
Nori, Gianluca Morozzi, Michele Marziani e Wu Ming 2. 

La tecnica a cui è più legata e che ha approfondito è l'acquerello; lo 
utilizza sia come tecnica tradizionale, che come adattamento nella 
colorazione digitale. 

Nel 2014 e 2018 ha pubblicato due romanzi per ragazzi con la 
Ciesse Edizioni. 

Ama anche sperimentare tecniche miste tradizionali, o nuovi 
approcci alla pittura digitale.

La sua necessità di trovare una forma espressiva che comprendesse 
poesia, arte e magia, l'ha portata a questa grande passione per 
l'illustrazione, in cui l'artista ha trovato risposta alle proprie 
esigenze. 

Da anni lavora come illustratrice freelance e dal 2016 insegna 
disegno e acquerello sia in presenza, presso associazioni, che 
online. 



CurAmuní racchiude in sè l'idea di curare l'anima attraverso la ricerca, lo 
studio, il canto e la riproduzione dei brani popolari e i cunti inediti di 
Maurizio Battista, della tradizione siciliana e del sud del Mondo. La voce si 
fa guida, gli strumenti ponte e chi ascolta viene accompagnato alla porta 
del cuore dove, attraverso il racconto, si guarisce , si fa luce, si sciolgono 
nodi e si ricuce. CurAmuní significa “Andiamo a Curarci insieme”. 
Crediamo con fermezza nella forza e potenza dell'Unione , nell'aiuto 
reciproco per la condivisione della Bellezza e nella gioia delle piccole cose. 
Senza nessuna pretesa e con semplicità, mettiamo a disposizione i nostri 
strumenti, le voci, chitarra e tamburi, per curare e sanare i nostri cuori e di 
tutti quelli che vogliono far parte del “cerchio”!
I Canti Medicina sono brani liberamente ispirati ai canti delle tradizioni 
sciamaniche di tutto il mondo, che ci ricordano il legame con il nostro Sè 
Selvaggio, Indigeno, profondamente radicato nella Madre Terra e nella 
relazione con gli Elementi. In genere, durante un Cerchio di Canti, i 
partecipanti sono liberi di portare i propri strumenti musicali per unire voci 
e cuori in un unico battito, oppure possono scegliere di partecipare come 
semplici ascoltatori. Nel nostro caso, CurAmuní ha principalmente scelto 
brani della tradizione siciliana, che avranno però lo stesso ruolo dei canti 
medicina del mondo che curano e sanano.

Maurizio Battista e Roberta Gionfriddo
Curamuní

I brani dei Curamunì saranno disponibili su Spotify a partire da fine gennaio 2021
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