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La
Cesira
BALLATA

La ballata racconta la storia di Cesira
che, durante un ballo, riceve un bacio
dal suo fidanzato. Ad assistere, tra i
tanti, c’è anche suo fratello Rocco che,
arrabbiato per la scena ritenuta
scandalosa, prende Cesira
per un braccio e la punisce
tagliandole la testa.

Tu jammë la Cesira
tu jammë la Cesira
tu jammë la Cesira e se vu' vinì 'bballà
tu jammë la Cesira e se vu' vinì 'bballà

E chi ciò che vinga 'ffa'
e chi ciò che vinga 'ffa'
e chi ciò che vinga 'ffa' a bballà nin sacci fa'
e chi ciò che vinga 'ffa' a bballà nin sacci fa'
Ci sta lu spose tu'/ a bballà ti 'mbarerà
Endrate che fu lu spose / la Cesira andò a bballà
Mezz'a la ssaldarella / e nu vascjë ji li dò
Niscjùne ca li vidò / e lu su’ fratelle scjì
La presa pi nu vraccje / e llà fuori la portò
E tu brutta sfacciatella / da tutt'amor ti fai bacjà
E si quell'a m'à bbacjatë/e nemmenë mi s'à magnatë
E tu fratello ingrato / e vuoi far morire a me
Pijò la spada che taglia / e la testa ji tajò
Lu sangue di la Cesira / bagnava la città
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Picchia picchia
la porticella
BALLATA

La ballata racconta la storia di una bella fanciulla
che, aprendo la porta di casa, riceve un bacio dal
suo fidanzato. La mamma, accorgendosi
dell’accaduto, la rimprovera dicendole che tutti
avrebbero parlato male di lei a causa del bacio
ricevuto. La ragazza allora chiede perdono al
confessore ma non farà la penitenza che l’avrebbe
costretta a lasciare il suo innamorato.

E picchia picchia la porticella
quella è la bella che mi viene a’ ‘prì,
e picchia picchia la porticella
quella è la bella che mi viene a’ ‘prì
E con le mani aprì la porta
e con la bocca mi donò un bacin
E ma i baci son troppo forte
e la sua mamma li sindò
O fija fija che cosa fai,
il mondo intero dice mal di te
Io non m’imborta che il mondo parla,
io voglio amare a chi vuol bene a me
O mamma mamma portami in chiesa,
portami avanti al confessor
Confesso tutti i miei peccati,
pure l’amore che m’ha baciatë
La penitenza che lui m’ha datë
è di lasciare il mio primo amor
La penitenza io non la faccio,
mio prim’amore io non lo lascjë

