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Barbablu di Petralia

BARBABLÙ DI PETRALIA

REm DO Rem

Nto paisi di Petralia

REm DOm FA

c'era nu vecchiu ca barba blu

SOLm LAm REm

Quando c'era china la luna

SIb DO REm

Iddu parrava cu Gesù

Ma u Signori nun canuscia

li tormenti di barbablù

Chi na notti di natali

Mancu a Diu cririu chiù

(parlato)

Si, si è veru mancu

lu Signori criria a li tormenti di barbablù, anzi

jo ma ricordu che na notti di natali iddu mancu

a Diu cririu chiù.

Quando scinni nta lu paisi

Iddu passa senza vaddari

e la genti dici chi è pacciu

picchi avi la barba blu

Jo canusciu la svintura

e la cantu accussi com'è

troppu beni ci vosi a Maria

sta svintura paccia nun è

(parlato)

Inutili cà genti parra e cuttigghìa tantu sulu jo

canusciu lu problema di stu cristianu, e lu so

problema troppo grandi è. Però l'importanti è chi

ci vosi beni a Maria.

Cu li pecuri nta montagna

caminava tuttu lu jornu

ma la sira quando turnava

c'era Maria chi l'aspettava

Quando nasciu lu picciriddu

era lu jornu di Natali

c'era ventu e c'era friddu

nta lu cori di barbablù

(parlato)

Ah matruzza bedda quantu cosi succedunu a

stu mundu quando nasciu lu picciriddu du gran

ventu friddu propriu ah signori miu.

La so fimmina ci muriu

e l'addeu si strincia

non ti pozzu jo lassari

e sinni vulò di Petralia

Iddu vurrissi pirdunari

poi nciuria puru a Diu

chiama un nomi forti forti

vadda la luna sbarra l'occhi

chiama un nomi forti forti

vadda la luna e sbarra l'occhi.

(parlato)

La morti quando passa non varda a nuddu né

Gesù né madonni e né bambinu ma jo vu dissi e

va cuntai sta storia i barbablù




