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Infilo tra le righe di un quaderno 

le mie storie, vado a capo con  

virgole, punti, respiri. Un inchio-

stro liquido si trasforma in lettere  

che si asciugano sul foglio.  

Ecco che la scrittura mi appare  

venuta da chissà dove, nuvola  

che si sbriciola in lettere cadute 

addosso a me. Faccio da imbuto a  

loro. Scrivo e così consumo la  

mia quota di felicità.

Qualche volta il quaderno diventa 

un libro stampato e si sparge tra 

gli scaffali degli innumerevoli altri 

libri. Qualcuno sceglie proprio il 

mio, nell’ abbondanza delle offer-

te. Lo acquista, lo apre come si 

fa con una bottiglia e se la versa 

in corpo attraverso gli occhi. E io  

Slip between the lines of a notebo-

ok of my stories, I’m going to head 

with commas, periods, breaths. 

A liquid ink turns into letters that 

dry on the paper. Here the writing 

appears to me coming from who 

knows where, cloud crumbles in 

letters falls on me. I do as a funnel 

to them. I write and so consumption 

my share of happiness.

Sometimes the notebook becomes 

a printed book and spreads throu-

gh the shelves of countless other 

books. Someone chooses my own, 

in ‘abundance of offers. Buys it, 

opens it like you do with a bottle 

and if the body pours in through the 

eyes. And I do not know where he 

moved my old notebook.

non so più dove si è trasferito il mio 

ex quaderno.

Oggi posso sapere dove è arriva-

to uno dei fogli sparpagliati in giro.  

È stato accolto nel posto più orien-

tale della geografia italiana, nel 

Salento che porta nel nome gli  

ingredienti del sale e del vento.

Il Canzoniere Grecanico Salentino 

ha preso una mia pagina e ci ha 

messo la sua musica.Con le parole 

una musica può scendere sotto per 

reggerne il peso, fare da cariatide  

a un balcone. Oppure la musica 

può’ salire sopra le parole come  

su un tappeto. In questo caso la 

pagina, il tappeto si solleva in volo.

“Solo Andata” è una mia scrittura 

che vuole accompagnare il peggio-

Today I can know where it came one 

of the papers scattered around. He 

was welcomed in the most eastern 

of Italian geography, Salento lea-

ding name in the ingredients of salt 

and wind.

The Canzoniere Grecanico Salen-

tino took my page and has put his 

words musica.Con music can go 

below to hold the weight, do caria-

tide to a balcony. Or music can ‘rise 

above the words as a rug. In this 

case the page, the carpet is lifted 

in flight.

“One Way” is one of my writing that 

wants to accompany the worst ma-

ritime transport of human history, 

journey of the myriad drifting in our 

waters. By comparison traveling sa-

Effetto aquilone. The kite effect.



re trasporto marittimo della storia 

umana, viaggio delle miriadi alla 

deriva nelle nostre acque. Al con-

fronto viaggiavano più sicuri gli 

schiavi deportati dall’Africa per es-

sere venduti nelle Americhe. Viag-

giavano di lusso i nostri emigranti 

nelle stive della terza classe. “Solo 

Andata”, distacco senza data di ri-

torno, è ora una canzone e va al rit-

mo di passi battuti sul palmo aperto 

della terra, e va sopra la schiena 

mobile delle onde.

Ascolto le mie sillabe mute sali-

te nel canto delle gole, scese nel 

valzertarantellatango delle scarpe. 

Resto con il sorriso scemo di chi 

guarda un aquilone, resto con il 

pensiero balordo che esso serva 

a far volare il filo. Così è per me: 

il mio filo di parole arrotolate ha 

trovato l’aquilone che se le porta 

fer slaves deported from Africa to 

be sold in the Americas. Traveling 

luxury our emigrants in the holds of 

the third class. “One Way”, posting 

no return date is now a song and 

goes to the rhythm of footsteps be-

aten on the open palm of the earth, 

and goes over the back of the mo-

bile wave.

Listening to my mute climbs syl-

lables in the song of the gorges, 

fell in valzertarantellatango sho-

es. Rest with the smile fool of 

the beholder a kite, rest with the 

thought that it fool servant to fly 

the wire. So for myself: my words 

rolled wire has found the kite that if 

the port in the air.

The Canzoniere Grecanico Salen-

tino asks me a page accompanying 

their crop of new songs. I write for 

gratitude. Listening to their me-

in aria.

Il Canzoniere Grecanico Salentino 

mi chiede una pagina di accompa-

gnamento al loro raccolto di canzo-

ni nuove. La scrivo per gratitudine. 

Ascolto le loro melodie che sono 

lettere spedite da un condominio 

in fiamme. In ognuna c’è l’urgenza 

di intendere il dafarsi e di volere il 

necessario bene, che è timido e 

sfuggente.

“Se balli solo non ti puoi curare”: il 

canto e il coro sono qui e

adesso medicina e metodo. “Se bal-

li solo non ti puoi curare”: è formula 

sanitaria di una comunità che rinno-

va le difese del proprio organismo 

minacciato.

Erri De Luca

lodies that are letters sent from a 

building on fire. In each there is the 

urgent need to understand the da-

farsi and want you need good, who 

is shy and elusive.

“If you dance you can not only cure”: 

the song and the chorus are here 

and Now medicine and method. “If 

you dance you can not only cure” is 

formula health of a community that 

renews the defenses of your body 

threatened.

Erri De Luca



(lyrics and music: M. Durante / 
arr.: M. Durante, M.Morabito)

TIENIME TATA

tata nu basta chiui
quiddhu ca m’hai dittu
mpegnate suda e fatia
pueti avire tuttu
tata nu c’ete chiui
spaziu pe li onesti
ruba, licca lu culu
ci uei bai a ‘nanzi
ce addhu fare moi pe li sogni mei
e dimme tie ci sai
ci è meju restu a quai
quandu me pija l’ansia de partire
tata me sentu lu
fuecu ‘ntra lu piettu
ogghiu trou la strada mia
quistu è lu momentu
tata lu ientu e poi
li tramonti lenti
pena ca nu more mai
terra d’emigranti
ieu li sogni mei nu li lassu mai

e dimme tie ci sai
ci è meju restu a quai
quandu me pija l’ansia de partire
e calau
lu sule calau
tienime tata
ca me nde sta bau
e dimme tie ci sai
ci è meju restu a quai
quandu me pija l’ansia de partire x2
e calau
lu sule calau
tienime tata
ca me nde sta bau



RIROLLALLA RIROLLALLA
LARALALLERO LALLALLA

oriamu pisulina mu ce galanta
ca panta pai cherumeni jelonta

RIROLLALLA RIROLLALLA
LARALALLERO LALLALLA

emmiazzi to ngarofeddho sti 
kianta
puddhai tis primavera ipai 
petonta

Evo se kanonò deka kronu panta
ce nde sozziamu mai se kano-
nonta

RIROLLALLA RIROLLALLA
LARALALLERO LALLALLA

mara mara l’acqua de la funtana mara mara
e ca se nu n’era mara scia bevìa

mare doi le onde de lu mare lu mare doi
ca è roba pe ndacquare tutti li toi

mara mara l’acqua de la funtana mara mara

(traditional in griko / 
arr.: M. Durante, G. Bianco, 
E. Licci, M. Morabito)

(traditional / 
arr.: M. Durante, G. Paglialunga,
E. Licci, M. Mazzotta)

RIROLLALLA MARA L’ACQUA



Noi siamo i piedi e conosciamo il suolo passo a passo.
noi siamo il rosso e il nero della terra, 

Un oltremare di sandali sfondati, 
il polline e la polvere nel vento di stasera.

Uno di noi, a nome di tutti, ha detto: 
“Non vi sbarazzerete di me.

Va bene, muoio, 
ma in tre giorni resuscito e ritorno”.

Siamo gli innumerevoli, raddoppia ogni casella di scacchiera
lastrichiamo di corpi il vostro mare per camminarci sopra.

Non potete contarci, se contati aumentiamo
figli dell’orizzonte che ci rovescia a sacco.

Nessuna polizia può farci prepotenza 
più di quanto già siamo stati offesi. 

Faremo i servi, i figli che non fate, 
le nostre vite saranno i vostri libri di avventura.

Portiamo Omero e Dante, il cieco e il pellegrino, 
l’odore che perdeste, l’uguaglianza che avete sottomesso.

Da qualunque distanza arriveremo, a milioni di passi 
noi siamo i piedi e vi reggiamo il peso. 

Spaliamo neve, pettiniamo prati, 
battiamo tappeti, raccogliamo il pomodoro e l’insulto, 

(lyrics: Erri De Luca / 
music: D. Durante, M. Durante)

SOLO ANDATA



(traditional / 
arr.: M. Durante, G. Paglialunga, 
E. Licci, M. Mazzotta)

I LOVE ITALIA

Azzurro is the sky
Venere e Botticelli
pasta sempre al dente
filling up her belly
no money in my tasca
no jobs to go around
just like in novecento
the hungry leaving town

SPAGHETTI PIZZA MANDOLINO
O MAMMA MIA I LOVE ITALIA

Our country is all at sea 
but we don’t have a boat
the captain stole the ship
when he robbed the vote 
Italy’s a treasure
but all of us are broke
Monna Lisa’s smiling
but we don’t get the joke

turn to the east
turn to the west
turn to the one you love 
best
turn to the east
turn to the west
turn from the one you love 
less
run to the north 
run to south
tanto la vita è bella
we run until we dance
this tarantella

SPAGHETTI PIZZA MANDOLINO
O MAMMA MIA I LOVE ITALIA

Oh ninnë ninnë ninna nannë
stu figghjë cë vò ‘ddurmì vo fa la nannë

jannë Madonn e jannëtëlu pigghjë
e purtëlë passiannë a custë figghjë

e sonnë sonnë, sonnë ‘ngannatòrë
tu vu ‘ngannà stu figghjë bonëfëgghjolë

e nennë ninnë e nennë ninna bellë
lu sonnë ‘nanzë all’occhjë mo cë në venë

e nennë ninnë e nennë ninna nannë
lu benë dëlli figghjë sonë li mammë

e ninnë ninnë e quantë të vogghjë benë
së benë nun të vulèssë ijë nun të cantàssë

Oh ninnë ninnë ninna nannë
stu figghjë cë vò ‘ddurmì vo fa la nannë

(traditional from Carpino (Fg) / 
arr.: M. Durante)

NINNA NANNA





(lyrics: M. Durante / 
music: L. Einaudi, M. Durante)

TARANTA

io tegnu nu tormentu intra lu piettu
ca me consuma e nu se ferma mai

me tremula la terra sutta li peti
nu c’è mai fine pe lu miu cadire

quiddhu ca mangiu nu tene sapore
pe mie nu c’è chiui luce ne culore 

la gente sapia comu t’i curare
ci lu tou male se chiama’ taranta
 
e osce ca li tempi hannu cangiati
ci è ca po sentire lu miu dulore

e ci me porta l’acqua pe sanare
a ci chiedu la grazia pe guarire

nu sacciu ci è taranta ca me tene
ma nu me lassa e me face mpaccire

ci è taranta nu me abbandunare
ci balli sulu nu te puei curare

ci e’ taranta lassala ballare
ci e’ malencunia cacciala fore

Vi racconto una storia
Una storia importante
Di un tubo che passa grande, imponente
così esaltante
La gente si chiede un tubo si’ grande che cosa sara?
È il tubo del gaz ah ah del mio gaz ah ah
È una storia di gaz ah ah

col mio tubo penetro
tutto il salento
me mangiu la costa me mangiu il salentu
però nu me basta 
perché questa è la porta la porta d’ingresso del mio gas ah ah
je souis la tap, I’m the tap, jo soy la tap, ich bin das tap

lu salentu e la puglia
li ho già posseduti
mo voglio l’italia l’europa lu mundu
perche nun c’è fundu ah ah
mo voglio l’italia l’europa lu mundu
perche nun c’è fundu perché non c’è fundu 
per il mio gaz ah ah, mamma che gaz

(lyrics and music by D. Durante / 
arr.: M. Durante)

NO TAP



NO TAP

vi porto il lavoro
vi porto il futuro
vi porto il lavoro vi porto il futuro
un futuro sicuro
se tu ti pieghi se tu ti chini vedrai che sviluppo, lo sviluppo 
del mio gaz

dibattete argomenti
stucchevoli e vecchi
di quello che fai di quello che dici
ieu me ne futtu
se tu non vuoi se tu protesti
ieu me ne futtu 
perché su la tap

NO TAP

Questa è vera cultura
religione del gaz
E a tutti la impongo nessuno si oppone e sapete perché
Perché compro chi conta e su’ tutti venduti e devoti al mio 
gaz ah ah 
è la legge del gaz

Li senatori ah ah
Li deputati ah ah
li giornalisti li opinionisti mi sono devoti
io compro tv trasmissioni e riviste
non essere triste non essere triste così è la tap

comici attori ah ah
e soubrette alla moda ah ah
comici attori soubrette alla moda mi sono devoti
io compro concerti spettacoli e artisti
non essere triste non essere triste così è la tap



(lyrics: D. Durante / music: M. Durante, G. Bianco, E. Licci, M. Morabito, G. Paglialunga)

ZICCATE

nonnuma
tuttu lu giurnu allu fore te sirsa
zappava chiantava cujiva e mangiava

sirma
tuttu lu giurnu allu fore te sirsa
zappava chiantava cujiva e mangiava

ieu
ieu invece allu fore te sirma
lu fotovoltaicu addhu chiantatu

nu zappu nu fatìu e li sordi buscu
e se squagghiu la terra me nde futtu

ca poi la terra noscia nu be’ pura
stae tutta china te spazzatura

e zun zun zu
nu se po’ scire annanzi chiu’
e se nu te dai da fare
le conseguenze le paghi tu

stu sistema è proprio perfettu
sia benedettu ci l’ha fattu

l’importante è lu profittu 
e de lu restu me nde futtu

e zun zun zu
nu se po’ scire annanzi chiu’
e se nu te dai da fare
le conseguenze le paghi tu

quiddhu ca li antichi n’ianu 
lassatu
senza vergogna l’amu squagghiatu

mo ci tuttu quantu nvelenamu
li sordi tocca ni mangiamu

e zun zun zu
nu se po’ scire annanzi chiu’
e se nu te dai da fare
le conseguenze le paghi tu

e ziccate ziccate ziccate ziccate 
ziccate ziccate qua



simu venuti cu li soni e canti
nu ni nde sciamu ci prima nu senti

nu poi sperare pe la bona sorte
se chiuse teni sempre le toi porte

e nu poi stare sempre alla fenescia
percè la vita fore se menescia

apri la porta e senti cu lu core
nu ni nde sciamu ci nu iessi fore

te passi l’ore culli cellulari
nu te isolare intra mondi virtuali

e le tastiere spicciala cu tocchi
percé la gente l’hai uarda’ intra 
l’occhi

apri la porta e senti cu lu core
nu ni nde sciamu ci nu iessi fore

pu e to rodo t’orio
to miristò t’asteri
ciné pu lustrons èkanne
scimona kaloceri

pirte xasi to rodo-mmu
t’asteri spittarò
c’evo ftexuddhi émina
mavro ce skotinò

oti kan é skotìgnase
tipoti en ei pleo xari
arte pu e mmàvri tixi-mu
télise na me pari

(lyrics: D. Durante, M. Durante / 
music: M. Durante / arr. M. Durante, G. Bianco)

(lyrics.: traditional in griko /
 music: E. Licci)

IESSI FOREPU E TO RODO T’ORIO
(I. Brennan, G. Bianco, M. Durante, E. Licci, M. Mazzotta, 
M. Morabito, G. Paglialunga, S. Perrone)

QUARANTA

40



ci su fiate la notte ca me sveju
e te visciu ferma immobile
nu ci dormu chiui ca m’ene nu dubbiu
cittu cittu me ‘nvicinu pe
sentire che
respiri

certi giurni stau chinu te pensieri
tuttu me pare difficile
tie me uardi e la facce me ncarizzi
nu te servenu parole mai
nell’occhi toi
respiro

e de quandu nci sinti tie cu mie
ogni sogno è raggiungibile
statte de coste a mie nu te nde scire
nu voju me perdu mancu unu de
tutti li toi
respiri
sentire che
respiri

(M. Durante)

RESPIRI

thanks to:
you, from the heart.
rina durante, daniele durante, rossella pinto and all the artists who were part of CGS since 1975
ian brennan, piers faccini, ludovico einaudi, valerio combass, titti santini and ponderosa, antonio  
princigalli and puglia sounds, mark gartenberg, gabriella della monaca, erri de luca, david odlum, 
andrea starace and tenuta monacelli, fanfara tirana, vincenzo de pinto, fabrice turmel, guglielmo  
dimidri, francesco aiello, saverio principini, franco corlianò, marco tomassi, vincenzo grasso,  
masseria la cornula

our tamburello is made by Francesco Savino

canzonieregrecanicosalentino.net
facebook.com/canzonieregs
twitter.com/canzonieregs
BOOKING info@ponderosa.it

INFO cgsitaly@gmail.com

PRESS

THE NEW YORK TIMES: 
“CGS was a whirlwind”
THE NEW YORKER: “utterly beguiling and trance-inducing” 
“The band has few peers in contemporary world music”
THE GUARDIAN
“The triumph at Womad of Canzoniere Grecanico Salentino” 
“An extraordinary, exhilarating noise”
LA REPUBBLICA
“L’interesse internazionale che suscita il collettivo pugliese forse non trova eguali nella scena 
italiana”
THE INDEPENDENT
“Traditional music has rarely sounded more intense, mysterious and urgent”
LIBERATION
“L’énergie de Canzoniere Grecanico Salentino emporte tout sur son passage”




