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Prefazione 
 

Questa resa poetica nasce da un'idea di Vito che un giorno passa 
a Gianni il suo manoscritto, per una lettura. 
Gianni si appassiona alla cosa e ne redige una sua versione. 
I due si incontrano e decidono di comparare i loro testi scegliendone 
di volta in volta la versione più efficace e dal punto di vista metrico e 
dal punto di vista sonoro-espressivo. 
Ben presto emergono approcci alla traduzione del tutto differenti, ma 
la voglia di proseguire nel progetto fa prevalere uno smussamento 
delle reciproche posizioni, una relativizzazione dei propri punti di 
vista sulla forma grafica del Siciliano, sulla versificazione e 
sull'aderenza o meno della versione al testo originario (più libera per 
Vito, più aderente per Gianni). 
Un felice compromesso è quello che qui vi presentiamo, frutto della 
composizione armonica delle due “Weltanschauung” e delle differenti 
stratificazioni linguistico-idiolettiche di cui gli autori sono portatori. 
Ci auguriamo che questa fatica giocosa possa non riuscire sgradita a 
chi la leggerà. E allora mettetevi comodi, sgombrate i pensieri e 
assaporate il gusto sapido di questa schermaglia amorosa. 
 

Gianni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________ 

 

Per quanto riguarda l’ortografia fonetica, abbiamo scelto di uniformarci, 
con qualche eccezione, alla lezione del Piccitto che introduce delle 
semplificazioni nella scrittura. In particolare non è stato usato il segno 
dell’apostrofo per indicare aferesi, come nel caso di un, na, nta, etc, e si sono 
distinte le preposizioni articolate dalle semplici tramite l’uso dell’accento 
circonflesso, come in pi/pî, nta/ntâ etc. Il suono della cacuminale, di tipo 
occlusivo palatale [dd], è indicato con il corsivo [dd] anziché con il segno 
diacritico del  puntino sottostante, come si riscontra in molti testi. 
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IL CONTRASTO 

U CUNTRASTU 

«Rosa fresca aulentissima ch'appari inverso state, 
le donne ti disirano, pulzell'e maritate! 
Tràemi de 'ste fòcora, se t'este a bolontate, 
perchè non aio abento notte e dia 
penzanno pur di voi, madonna mia.» 
 

Rosa frisca e ciaurusa chi spunti nta la stati, 
li fimmini ti vonnu, schetti e maritati! 
Levami di sti focura, si n'hai la vuluntati, 
chì jornu e notti è longa l'angunia 
pinzannu sulu a vui, maronna mia. 5 
 
«Se di meve trabàgliti, follia lo ti fa fare:  
lo mare poti aròmpere a venti a semenare,  
l'abere de 'sto secolo tutto quanto assembrare. 
Avere me nò pòteri a 'sto monno; 
avanti li cavelli m'aritonno.» 
 

Si tu pi mia ti struri, fuddìa ti lu fa fari. 
U mari poi zappari, ô ventu siminari, 
li cchiù granni ricchizzi ammunziddari: 
tu nun mi poi aviri na stu munnu; 
cchiuttostu li capiddi m'arrimunnu.  10 
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«Se li cavelli attònniti, avanti fossi morto,  
ca eo sì mi pèrdera lo sollazzo e diporto. 
Quanno ci passo e véjoti, rosa fresca de l'orto,  
bono conforto dònimi tutt'ore: 
poniamo che s'aiùnga nostro amore.» 
 

Si tagghi i to capiddi, megghiu chi fussi mortu, 
la vita nun mi dassi cchiù gioia ne cunortu. 
Quannu passu e ti viu, rosa frisca di l'ortu, 
gran sullevu mi duni a tutti l'uri: 
circamu di ncucchiari u nostru amuri. 15 
 
«Che nostro amore aiùngasi?! Nò boglio maltalenti: 
se ci ti trova pàtremo cò l'altri miei parenti, 
guarda nò t'aricolgono questi forti correnti. 
Como ti seppe bona la venuta,  
consiglio che ti guardi la partuta.» 
 

Ncucchiari u nostru amuri? Un ci penzu pi nenti! 
Si t’attrovanu me patri e l'autri me parenti, 
accura chi t'attrappanu e ti rumpinu li denti. 
Comu ti vinni franca la vinuta, 
megghiu ti grapi l'occhi a la partuta. 20 
 
«Se toi parenti trovammi, che mi pozzono fare? 
Una difensa mèttoci di dumilia gostari: 
non mi toccara pàtreto per quanto ave a  Bari. 
Viva lo 'mperatore 'n grazi' a Deo! 
Intendi, bella, quel che ti dico eo?» 
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Si m'attrovanu i to parenti e chi mi ponnu fari? 
Ci mettu na pinali di dumila Agustari. 
To patri, cu tutti i so ricchizzi, un mi pò tuccari, 
Grazi a Diu e viva lu mperaturi! 
U capisti cu è lu me difinsuri? 25 
 
«Tu me nò lasci vivere né sera né mattino. 
Donna mi so' di pèrperi, d'àuro massamotino. 
Se tant'avè donàssemi quant'ave Saladino,  
e per aiunta quanto lo soldano,  
toccàremi nò pòteri a la mano.» 
 

Tu nun mi lassi mpaci ne sira ne matinu. 
Ricca jò sugnu, di dinari e d'oru finu. 
Si mi vulissi dari quant' havi u Saladinu, 
e pi junta quantu lu Sultanu, 
tuccari un mi putissi mancu a manu. 30 
 
«Molte sono le femmine c'hanno dura la testa,  
e l'omo cò parabole, l'adìmina e amonesta: 
tanto intorno percàzzala fin che l'ave in podesta. 
femina d'omo non si pò tenere: 
guàrdati, bella, pur de ripentere.» 
 

Tanti su' li fimmini chi hannu la testa dura, 
e l'omu ci travagghia, pigghiannuli cu cura: 
pi avilli mputistati, cummatti e tantu sura. 
Fimmina senz'omu un ci pò stari:  
vardati, bedda, e cchiù nun ci pinzari. 35 
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«Ch'eo me repentéssende? avanti fossi accesa  
ca nulla bona femmina per me fosse ripresa! 
Aersera passàstici, correnno a la discesa: 
aquìstiti riposo, canzoneri! 
Le tò parole nò me piaccio gueri.» 
 

Chi jò ci ripinzassi? M'avissiru ammazzari 
chì nudda fimmina pi mia s'avissi a ruvinari! 
Di ccà passasti arsira vinennu pi parlari: 
è megghiu chi stai mutu, canzuneri! 
Sti to palori un su' tantu sinceri.  40 
 
«Quante sono le schiantora che m'hai mise a lo core!  
E solo pur penzànnonde, la dia quanno vo fore! 
Femmina dè 'sto secolo tanto nò amài ancore  
quant'amo teve, rosa invidïata: 
bene creo che mi fosti distinata.» 
 

Quantu su' li colliri chi mi stai dannu ora! 
Ci penzu tutti l'uri, li voti chi vaju fora! 
Fìmmina comu a tia unn haju truvatu ancora 
quant’ amu a tia, rosa mmiriata: 
criu propriu chi mi fusti distinata. 45 
 
«Se distinata fòsseti, cadèra de l'altezze,  
ché male messe fòrano in teve mie bellezze. 
Se tutto addivenìssemi, tagliàrami le trezze! 
Eo consore m'arenno a una magione,  
avanti che m'attoccano persone.» 
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A tia jò distinata? Addiu a li me ricchizzi! 
Cussì puru pirdissi tutti li me biddizzi. 
Si chissu mi succeri, mi tagghiu tutti i trizzi! 
Monaca mi fazzu p'unn aviri a tia, 
chì mai un t'avissi a junciri cu mia. 50 
 
«Se tu consore arènneti, donna col viso cleri, 
a lo mostero vènoci e  rènnomi confleri: 
per tanta prova vincierti, faràllo volentieri! 
Con teco stao la sera e lo mattino: 
besogna che ti tenga al meo dimino». 
 

Si monaca ti fai, cu sta to facci bedda, 
jò monacu mi fazzu pi stariti a patedda: 
cussì ti pozzu aviri ricotta nâ fascedda! 
E staju cu tia, la sira e lu matinu: 
haju bisognu di teniti vicinu. 55 
 
«Oi di me tapina misera, com'ào reo distinato! 
Gesù Cristo l'altissimo, de 'ntutto sè airato? 
Concepistimi a 'mbàttere in omo blestiemato? 
Cerca la terra, ch'este granne assai: 
chiù bella donna di me troverai». 
 

Chi cosi tinti, chi malu distinu appi rialatu! 
Gesù Cristu propriu cu mia pari arrabbiatu. 
Mi fici nasciri pi darimi a stu scumunicatu? 
Nta stu munnu c'è sulu di circari: 
fimmina cchiù bedda poi attruvari. 60 
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«Cercat'aio Calabria, Toscana e Lombardia 
Puglia, Costantinopoli, Genoa, Pisa, Soria, 
Lamagna e Babilonia, tutta la Barberia. 
Donna non ci trovai tanto cortese:  
per donna sovrana di me te prese». 
 

Circatu haju Calabria, Tuscana e Lumbardia, 
Puglia, Custantinopoli, Genua, Pisa e Soria, 
Lamagna, Babbilonia e tutta Berberia. 
Fimmina cchiù gintili un ci attruvai 
e a tia comu patruna mi pigghiai. 65 
 
«Poi tanto trabagliasti, faccioti meo pregheri: 
che tu vai e domannami a mia mare e a mon peri. 
Se dare mi ti degnano, menami a lo mosteri 
e sposami davanti da la iente: 
eo poi farò le tò comannamente». 
 

Pi quantu hai cummattutu, ti vogghiu ora primiari: 
a me patri e a me matri m'ha’ jiri addumannari. 
E si ci pari degnu, nchesa tu m'ha' purtari, 
ddà nni maritamu mmezzu a genti 
e doppu fazzu i to cumannamenti. 70 
 
«Di ciò che dici, vitama, neiente non ti bale, 
ca de le tò parabole fatto n'ao ponti e scale: 
penne penzasti mettere, sonti cadute l'ale. 
Eo dato t'aio la bolta sottana: 
dunque, se pôi, manteniti villana». 
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Chiddu chi dici, vita mia, a nenti ti vali, 
di soccu cunti tu, n'haju fattu ponti e scali: 
pinzasti di vulari, ma si stuccaru l'ali. 
Nton corpu addivintasti cchiù cristiana: 
ma resta soccu si, statti viddana. 75 
 
«En paura nò mettimi di nullo manganiello! 
Eo staomine 'n 'sta groria de 'sto forte castiello: 
prezzo le tò parabole meno de 'no zitello. 
Se tu nò levi e vàitene di quace, 
se tu ci fossi morto bel mi chiace». 
 

Tu nun mi fai scantari, cu stu to vastuneddu! 
Jò mi nni staju cuntenta nô me granni casteddu: 
li to discursa parinu chiddi d'un picciutteddu. 
S'un ti nni vai e stu postu sbarazzi, 
pò darsi c'a to vita ci l'appizzi. 80 
 
«Dunque vorresti, vitama, ca per te fosse strutto! 
Se morto essere debboci od intagliato tutto, 
di quaci nò mi mòssera, se non aio lo frutto 
lo quale staci ne lo tò jardino: 
disìrolo la sera e lo mattino». 
 

Tu speri, vita mia, chi jò vegnu ammazzatu! 
S'ha' moriri pi tia o essiri sfriggiatu 
di ccà jò nun mi movu s'un sugnu cumpinzatu. 
E dunami stu fruttu di lu to jardinu: 
m'u sonnu a sira e puru a lu matinu. 85 
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«Quello frutto non àbbero conti né cabalieri, 
molto lo disirarono marchesi e iustizieri: 
avere nò 'nde pòttero, gìronde molto fieri. 
Intenti bene che bole dicère: 
Me nìeste di mill'onze lo tò abere». 
 

Ddu fruttu unn appiru ne Conti o Cavaleri, 
l'hannu addisiatu tantu Marchisi e Justizzeri: 
avillu iddi lu pottiru, sulu nê so pinzeri. 
Capisci bonu soccu ti vogghiu diri? 
La me ricchizza è cchiù d'ogni to aviri. 90 
 
«Molti sò li garofani, ma non che salma 'ndai: 
bella, nò dispregiàremi s'avanto no m'assai. 
Se vento è 'n proda, e girasi, agiunge da li prai: 
arimembrare t'ao 'ste parole, 
ca de 'st'ira, animella assai mi dole». 
 

N'hai tanti nnammurati, ma un sunnu veru assai: 
bedda, un disprizzarimi si comu sugnu un sai. 
Lu ventu pò firriari e allura sunnu vaj: 
un ti scurdari sti me santi palori, 
chì si t’arrabbi, mi fa mali u cori.  95 
 
«Macara, se dolesseti, che cadesse angosciato: 
la iente ci corressoro da traverso e da lato, 
tutt'a meve dicessoro'Accorri 'sto malnato!' 
Non mi degnara porgere la mano, 
per quant'ave lo Papa e lo Soldano». 
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A mia un mi dispiaci si puru tu suffrissi: 
di dditta e manca a genti subbitu ccà vinissi, 
dicennumi ntimpesta: currissi, lu salvassi! 
Ma jò un t'allungassi mancu a manu, 
pi quant'havi lu Papa e lu Sultanu. 100 
 
«Deo lo volesse, vitama, ca fossi morto in casa: 
l'arma n'andèra cònsola ca di notte fantasa, 
la iente ti chiamarano 'Oi periuta, malvasa!', 
c'ha morto l'omo in càsata traìta. 
Sanz'ogni colpo levimi la vita». 
 

Vulissi Diu chi ncasa tua scattassi: 
a notti la me arma si quitassi, 
fausa e maligna a genti ti chiamassi, 
a st'omu nâ to casa tu purtasti 
e senza nuddu corpu l'ammazzasti. 105 
 
«Se tu nò levi e vàitene cò la maledizione, 
li frati miei ti trovano dentro chissa magione; 
bell'omini sò: s'eo sòffero pèrdici  le persone, 
ca meve se' venuto a sormonare. 
Parente o amico non t'ava aitare». 
 

S’un ti nni vai di ccà cu sta malidizioni, 
t’attrovanu i me frati chi fai sta mala azioni 
e vidennumi soffriri o stari ncostrizioni, 
ti ponnu bonu bonu mazzuliari 
e nun c'è nuddu chi ti pò sarvari. 110 
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«A meve non aìtano amici né parenti: 
stranio mi sono, carama, enfra 'sta bona ienti. 
Ora fa'n'anno, vitama, ch'entrata mi se' 'n menti 
dicènnoti "Vististi lo 'ntaiuto?!" 
Bella, da quello jorno so' feruto». 
 

A mia un m'ajuta nuddu, unn haju parenti 
e straniu sugnu mmezzu a chista bona genti. 
Ora fa un annu chi mi trasisti mmenti 
di quannu ti vitti cu ddu falari, 
bedda, jò un ti pozzu cchiù scurdari. 115 
 
«A tanto 'namorastiti, Iuda, hàilo traìto: 
como se fosse, porpora, iscarlatto o sciamito! 
S'a le Vangelie iùrimi che mi sia marito, 
avereme nò poteri a 'sto monno: 
avanti a mare iettomi a perfonno» 
 

Tannu ti nnammurasti? Giuda tradituri! 
Mancu s'avissi statu russu u so culuri! 
Ncap'ô Vangelu giura chi si lu me signuri, 
tu nun mi poi aviri nta stu munnu 
chì mi va jettu a mari, a lu cchiù funnu. 120 
 
«Se ne lo mare ìèttiti, donna cortese e fina,  
deretro mi ti mìsera per tutta la marina.  
Da poi ca annegàsseti, trobàrati a la rina  
solo per questa cosa adimpretare: 
con teco m'aio a iungere a peccare.» 
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Si a mari ti va jetti, sì propriu na cretina 
jò ti vinissi appressu pi tutta la marina. 
E si annijata t'attrovu jittata ncapu a rina 
lu sai socch'è chi ti putissi fari: 
cu tia vulissi juncimi e piccari. 125 
 
Sègnomi in Patre e 'n Filïo ed in santo Matteo: 
se ca non se' tu retico, figlio de lo giudeo,  
e cotale parabole non odi'o redire anch'eo! 
Mortasi la femmina, a lo 'ntutto,  
pèrdeci lo saboro e lo desdutto.» 
 

A nomu dû Patri, dû Figghiu e di San Matteu: 
sacciu chi un si reticu ne figghiu di Jureu, 
chiddu chi dici tu, un mi fa nuddu preu! 
Cu fimmina già morta, assai tu suri 
e un ci provi ne piaciri ne sapuri. 130 
 
«Bene lo saccio, càrama: altro nò pozzo fare; 
se quisso non accòmplimi, làssone lo cantare. 
Fallo, mia donna, plàzati, ché bene lo pôi fare. 
Ancora tu no' m'ami, molto t'amo: 
sì m'hai preso come lo pesce a l'amo.» 
 

Lu sacciu, bedda, ma chi autru pozzu fari?  
Si tu nun m'accuntenti, un pozzu cchiù campari. 
Fallu, fimmina mia, chì tu puru po' scialari. 
Cuntuttu chi nun m'ami, assai jò t'amu 
chì comu un pisci mi ncucciasti all'amu. 135 
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«Sazzo che m'ami; àmoti di core paladino: 
lèvati suso e vattene, tòrnaci a lo mattino. 
Se ciò che dico fàcimi, di bon cor t'amo e fino. 
Quisso eo ti 'mprometto sanza faglia: 
te' la mia fede, che m'hai in toa baglia.» 
 

U sacciu chi tu m'ami e chi mi voi vicina; 
però ora vattinni, torna n'autra matina. 
Si fai soccu ti dicu, stu cori meu s'inchina. 
Chistu ti l'assicuru fermamenti: 
jò sugnu sulu tua, eternamenti. 140 
 
«Per zo che dici, càrama, neiènte non mi movo. 
Innanti prenni e scànnami, to' 'sto cortello novo: 
'sto fatto fare pòtesi innanti scalfi n'ovo. 
Accompli mio talento, amica bella, 
ché l'arma co' lo core mi si 'nfella.» 
 

Mancu si cadi u munnu di ccà ora mi movu. 
E si mi voi scannari, ccà c'è un cuteddu novu: 
stu fattu pò succeriri prima chi vugghi un ovu. 
Amica bedda, tu m'ha’ accuntintari,  
chì u cori meu lu sentu lamintari. 145 
 
«Ben sazzo: l'arma dòleti, com'omo ch'ave arsura. 
'Sto fatto nò poterasi per null'altra misura: 
se non hai le Vangelïe, chè mo ti dico: 'Iura!',  
avere me no' pôi 'n toa podesta. 
Innanti prenni e tagliami la testa.»  
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U sacciu, l'arma ti doli pi la granni arsura, 
ma fari soccu penzi è assai fora misura. 
S'avissi tu u Vangelu, jò ti dicissi: giura! 
Aviri a mia un pò essiri a to festa. 
Cchiuttostu, pigghia e tagghiami la testa. 150 
 
«Le Vangelïe, càrama? ch'eo le porto 'n sino: 
a lo mostero présile, non c'era lo patrino. 
Sovra 'sto libro iùroti: mai non ti vegno mino. 
Accompli mio talento in caritate,  
ché l'arma me ne sta 'n suttilitate.» 
 

U Vangelu ci l'haju nô pettu, figghia mia, 
ci u pigghiai ô munasteru dâ Badia. 
Supra stu libbru giuru: chi vogghiu sulu a tia. 
Accunsenti a lu me granni disiu, 
chì l'arma nta lu nfernu mi trasiu. 155 
 
«Meo sire, poi iuràstimi, eo tutta quanta incenno. 
Sono a la toa presenzia, da voi non mi difenno. 
S'eo minespreso àioti, merzé, a voi m'arenno. 
A lo letto ne gimo, a la bon' ora,  
ché chissa cosa n'è data in ventura.» 
 

Signuri meu, giurastivu e a frevi va cugghennu. 
Sugnu davanti a vui, sta vota un m'addifennu.  
Pi quantu v’haju cuntrastatu, è ura chi m'arrennu. 
Ntô lettu ni curcamu a la tardiata  
facennu festa tutta la nuttata. 160 
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Doppu... faziuni 
 

 

Doppu chi vi facistu sta liggiuta, mi pari giustu farivi sapiri lu 
picchì di tuttu stu tracchiggiu e chi bisognu c'era; ci cummattemu tanti 
jorna finu a stancarini, ma a la fini fomu cuntenti e suddisfatti.  
Lu fattu chi tutti hannu a canusciri è chi sta bedda puisia, fu scritta tra 
lu 1231 e lu 1250 di lu nostru paisanu Ciullu D'Arcamu, a lu tempu di 
la Scola Siciliana chi si tinia na la curti di Fidiricu II. Lu "Cuntrastu" 
fu scrittu nvurgari sicilianu, ma doppu poi, cu tempu, l'appiru a copiari 
e, giustu giustu, stu travagghiu lu fici un cupiaturi Marchiggianu; e 
ddocu s'assittau lu sceccu!  
Lu nostru "amicu" pinzau bonu di canciarici certi palori cu lu parlari 
di la so terra, picchì, sennu statu d’un paisi confinanti cu chiddu di lu 
summu Danti, si vosi sentiri cchiù spertu cridennu chi l'opira avissi 
addivintatu cchiù stilusa si l'avissi arrimiggiata a moru sò. 
Difatti, si viatri liggiti la virsioni origginali, vi pò capitari chi la vostra 
lingua truppica chiossai di na vota e un arrinisciti a capiri chiddu chi 
lu nostru pueta vulia diri.  
Allura, unn'è megghiu chi niatri ni la liggemu a moru nostru? Comu 
parlavanu li nostri nanni? Ah! "recamaterna" vonnu dittu. 
Assa binirica a tutti. 
 

Vitu 
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