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Ne viecchie mentanare
Da cheste parte a do so nate
le glive da seme siane raccote
l'uoglie e luce e vita pe sta gente
e du piante le tieve tutte quante
che le mane alla terra e la ilata
se raccoglie gliva bona e nfracerata
glie cafone a renghì glie sestare
e perciò s’aiuta fine a quande e scure
quaranta so mentiene a st' abitate
che pistane le glive che le prete
glie'iasene che la frusta e che le fiene
le tira e le tracina torne torne
dentre a quiglie poste de fatia
addona la natura e na magia
esce l’uoglie verde culerate
e a la famiglia le pane asseceruate
vicine a rattezzia ne feculare
ce sta sempre ne viecchie mentanare
te na coppela e glie uocchie pazziatare
e se tuo’ fa responne glià chiama’ PER(E)

Glie cafone
Onore pestiate quiglie de glie cafone
Ne sureche profonde tra isse e glie padrone
Gli’ulteme de la scala tu ce si nate
Glie gnore, glie’ artista e glie cafone
Quande fore e scure e glie sole ne scite
Ecceme pronte che na serrecchia prepotente
E tiempe de mete le irane de glie panunte
e quante glie n'cuntre tià levà glie cappieglie
Sangue e sedore queste e sta fatia
E na lira a irnata nen e cria
La vita mea da ulteme da cafone
Schina rotta, meseria e umiliazione
Da sempre fatie chesta terra matrigna
L’ anema, le mane e la pelle me segna
Ma pe fertuna ce sta na bella mammoccia
Che canta e quande rirre sembra ca e festa
Sfenite de fatia e glie sole che calate
La irnata chiù bella de tutte le irnate
Stracche può sta ma da sule nen ce stià maie
Ce sta une che canta e allentana glie vuaie
Ne senatore che sona gli’organette
E nu ballame e cantame a despiette
E se tu vuò trevuà la chiù bella chempagna
Sotte a la fenestra cia pertà la zampogna

Controcorrente
sempre in contrasto con l'opinione comune
controcorrente per trovare le sirene
in direzione contraria alle onde del mare
l'unico modo conosciuto di navigare
fiduciosi marinai su una piccola barca
a cercare le stelle nel mare in burrasca
note Pitagoriche echeggiano nel mare
contro lo scettico pensiero generale
remote narrazioni poeti naviganti
contadini pastori miracoli di santi
gloriosi condottieri di eserciti lontani
la legge e la politica dei popoli pagani
le note del coraggio del tempo piu' amato
risuonano nella forza delle storie del passato
navigare a SUD la rotta sarà
senza compromessi cercare la verità
ed io non la canto la canzone alla moda
perche' conosco la storia e la legenda
dell'Italica terra e del suo veleno
di una terra antica e una tarantella

Irene Policella
Guardiave chella fiamma dentre aglie camine
e chiena de speranza pesiave a ne vaglione
Irene Policella ive ancora peccerella
quande scive de nasquoste pe i a balla la ballarella
Pe i a chella festa te cuciste glie corpette
pe velà, scurdà, sennà alle note d'organette
tenive glie'uocchie verde tu ive bella e lesta
e quiglie vaglione tiè te perdì la testa
Tu cumme a quiglie addore che te glie gelsomine
tu cumme a chelle friatte de rose e biancospiene
e chella gioventù che rescalla glie core
se ne i che la fatia se ne i che glie delure
E quande da spesata te ne iste alle Traette
chelle criature teie cresciste sante e benedette
ma quelle che se prova a ballà che glie'organette
tu a me me le si ditte e i me le so misse mpiette
E ancora tu balliste pe tutta tutta la vita
tu si Irene bella femmena de na vota
te ne iste cantenne ne iurne de n'estate
de quande glie' organette n'atra storia e suggellate
E nu vuoi cantame de chesta storia bella
na storia de na femmena e de na ballarella
tu si velata lentane e bialle che na stella
tu brille forte e guarde si Irene Policella

Cicerenella
Cicerenella mea cumme si b…. e ….lla
Cicerenella teneva na vacca Se magniava la falasca
La falasca la falaschella Viva la vacca de Cicerenella
Ciccerenella teneva na votte Nchiva n'cima e sciva sotte
Senza suorre né cannella Viva la votte de Cicerenella
Cicerenella teneva ne cuane Meccecava aglie cresctiane
Meccecava a ogni femmena bella Viva glie cuane de Cicerenella
Cicerenella teneva ne puorche Ce zappava tutte glie’ uorte
Ce cuglieva la nzalatella Viva glie puorche de Cicerenella
Cicererenella teneva ne vualle Tutta la notte ce iva a cavaglie
Dalla Torre alla Pertella Viva glie vualle de Cicerenella
Cicerella tene' 'na caglina faceva glie uove da sera a matina
l'eva 'mparata a magnià' farenella chella caglina è de Cicerenella
Cicerenella tene' 'ne giardine glie annacquava che l'acqua e le vine
ma glie annacquava che 'na pegnatella quiglie giardine è de Cicerenella
Cicerenella teneva 'ne ciucce c'eva fatte 'ne bieglie cappucce
ma nen teneva né ossa e né pelle eva glie ciucce de Cicerenella
Ciccerenella teneva ne mule Iva a Napele sule sule
Senza briglie e senza sella Viva glie mule de Cicerenella

Cominuim (293 a.C.)
Nel suo libro Tito Livio ti cita
potente Cominium città Sannita
baluardo di forze sempre sorgenti
di avanti Cristo le antiche genti X2
Roma e il suo esercito consolare
nella terza guerra a riscattare l'onore
al sacco e al fuoco dei Legionari
la tua civiltà di guerrieri pastori X2
La tua bellezza è nella donna che balla
al suono primitivo la saltarella
giovane donna dai remoti colori
alla danza antica veloce ti muovi X2
Donna Sannita come la tua antenata
balli orgogliosa la tua storia passata
forte e leale come l'antica città
quella storia non muore per sempre vivrà X2
Donna Sannita come la tua antenata
balli orgogliosa la tua storia passata
forte e leale come l'antica città
quella storia non muore per sempre vivrà X2

La ballata de ‘glie bregante Cedrone
Bregante t’iave chiamate ne le si velute
Cedrone si delenguente no si resestente
Velive terra bona t’iave date na bandiera
Ne brevette da capitane ma si sule ne cafone
Rit. Na morte senza onore, senza tuocche de campane
Glie soldiate Piemontese si accise pe ste paese
Franceschieglie esiliate e gli’aiute nen e’ arreviate
Pe te ome maleritte la mentagna iuorne e notte
Ogni poste si chenesciute cumme a glie lupe che c’e nate
Rit. Na morte senza onore, senza tuocche de campane
Savoia t’o verè accise e se compra tutte cose
Tremila lire a glie spione che fa arrestà Cedrone
Capebanda si deventate e mo t’iave acchiappate
Bregante fucilate la terra te se retuote
Rit. Na morte senza onore, senza tuocche de campane
Chesta storia so trevuate e so capite quelle che state
Sta ballata sia ne fiore e ne recorde pe Cedrone
Rit. Na morte senza onore, senza tuocche de campane

La torre spezzata
rit. Da 'ncima a chella torre spezzata
d'addonna se chemmanna la vallata
Da 'ncima a chella torre spezzata
la storia mea so sentuta
Se piasse pe le vie de ste paese
te parlane le prete de le case
storie de breghiante maleritte
artista, segniure e farabutte
chiagniute de criature e serenate
crestiane muorte accise a curtellate
uomene d'onore, mamme e lamiente
gente 'nchianata a ne bastimente
rit.
Vicule piazze chiese campanile
prieite preiticchie e nuotte de Natale
messe pellegrine e preggessiune
rentuocche d'arlogge e campanune
siarte falegniame e scalpelline
ferriare mentaniare e contadine
femmene cantenere e mbriacune
giuvene vastiase e pezzentune
rit.
Se piasse loche n'gima aglie' ammarieglie
dentre a le mura de glie castieglie
duellane soldiate e cavaliere
tra giostre stendiarde e falconiere
dame arialde e bandeture
muonace canture e serveture
ballane le canzune savetate
de ne tiempe passate revenute
rit.

Glie mentone
E i me glie recorde glie mentone
quante basta pe farce na canzone
pe fa chenosce a tutte chella tradizione
……de chiglie che chiamiarne glie cafune
A monorima so fatte sta canzone
pe ne recorde bieglie da vaglione
perchè a Sandernate Valcomine
……glie cafune se chiamane Cedrone
All'ara addonna stiave le cagline
de sera glie mazzuocche s'ammecchiavane
e glie'uomene e le femmene loche attorne
……facevane glie scartafuoglie fine a juorne
E sci so tutte quante contadine
e repense a tutte chelle scene
la mente mea me fa velà lentane
……a ne mode de campà che na lezione
Apuò se sentiva quiglie suone
n'organette pe cagnià destine
e tutte chelle femmene chiù anziane
……ballavane e cantavane la tradizione
Se vuoi vià n'gima all'ara a glie mentone
se sientene le vuce da lentane
che riesce a rechenosce a une a une
……de chiglie che chiamiarne glie cafune

La sctreja
Se tiè paura nen ascutà
de le sctreje vuoglie cantà
viecchie raccunte de ne tiempe passate
che fiave paura a chi n'e battezzate
Pe sta Terra de Lavore
fatture maluocchie e tanta delure
siante e maronne m’preggessione
cruce e cuorne e sta religione
Sotte alla noce la streja balla
che satanasse na tarantella
premette muorte e trademinte
fatture e malucchie a tutte quante
rit.

se se more na criatura la streja ce fatte la fattura
trecce alla core de caviaglie iatte nere e menacieglie
la cevetta che cantate l'uglie n'terra che carute
n’atre muorte che rescite

Che na scopa arreta alla porta
ne suacche de miglie alla fenestra
A quiglie destine e condannata
gerià de notte desperata
rit.
Chesta storia che ve so cantata
a me l'iave tanta vote raccuntata
e me le raccuntata nonna
che le sempre preiata la Maronna
rit.

Il generale dei briganti
Con uno scritto della tua prigione Questa storia mi hai voluto raccontare
Un ricordo amaro di miseria e povertà Uomini che lottarono per la libertà
Combattere una guerra da resistente Nella quale sapevi essere già perdente
Uomo del sud patriota senza gloria Perdesti anche per le ragioni della storia
Il servizio Militare con l'esercito Borbone Il primo delitto un commilitone
La camicia rossa tu indossasti Nella guardia nazionale volevi arruolarti
Tutto iniziò per difendere l’onore Che cercò di toglierti il blasonato signore
Dicesti a tua sorella mantieniti onesta Don Peppino pagò per molestia
Così con altri compagni d’avventura Ti desti alla campagna per sfuggire alla cattura
Da quel momento non più atti disonesti Per la libertà tu combattesti
Un morello puro sangue e sei armato fino ai denti Eserciti il comando su duemila briganti
E come un lupo libero senza catene Corre, uccide ed è predone
Fremeva in te la voglia di riscatto E per dare il sangue tornasti al paesetto
Rionero e Melfi liberasti quelle città E delle tue gesta nel nuovo regno si parlò
La chiesa addobbata riccamente e festosa La Madonna del Carmine esposta per l'impresa
Pensasti a tua madre ti rivedevi da bambino La voglia di vendetta la partenza da Rionero
Brigante coraggioso non basò il tuo ardimento Il vile Caruso consumò il tradimento
Mai preso tu ti presentasti Al Papa Re le armi deponesti
Crocco umile pastore dai briganti fatto generale
Dopo lotte di sangue e terrore Scontasti in galera il procurato male
Il tuo coraggio sarà la mia bandiera Ricordato da genti della mia era
Sei tu il generale dei ribelli Carmine Crocco Donatelli

Sole, sole sante - Pizza pizza a tata
Pizza pizza a tata
a mamma la frettiata
a tata glie peccione
e a te ne bieglie schiaffone
Sega segola
Natucce va alla scola
la scola di bubbù
piglia Natucce e buttalo giù
Vocca senza riente
bacia glie cure a tre pezziente
glie pezzente se revota
baciaciglie n’atra vota
Pappazzì m’è ritte mamma
ca me fa le caveze longhe
che m’arriva a mezzagamba
pappazzì m’è ritte mamma
Cavaglie e cavaglitte
quanta corna tè glie crapitte
e ne tè vintiquattre
una, ddu, tre e quattre.
Piove pioviccica
glie cure te s’ appicceca
s’appiccia la cannela
e glie cure te sse pela

