
V. Pirrotta, La ballata delle balate, in Id., Teatro, Spoleto (PG), Editoria&Spettacolo, 2011 
 

 
 

Si sente un canto alla maniera dei carcerati della vicaria 
 

Tutti l’amici mia n’fami e carogna, 
comu si la manciaru la castagna! 

E sugnu un cunighieddu nni la tana 
E udiate di quattru n’famuna. 

 
 

Una stanza vuota, un tavolino due sedie una dietro al tavolo posto al centro della scena ed una sul 
fondo circondata da ceri comunissimi che si usano nei cimiteri, sul fondale un altarino con 
l’immagine di S. Leonardo. 
Sul proscenio a destra, in diagonale con la sedia di fondo, un ostensorio. 
Entra un uomo, vestito finemente, che va ad accendere un cero al santo, poi va alla sedia di fondo  
indossa una corona di spine, una corda bianca intrecciata che mette attorno al collo, e sul petto una 
coccarda viola e nera, simboli della congregazione dei S.S. Giuseppe D’Arimatea e Nicodemo, poi 
dalla tasca della giacca trae un rosario e comincia la sua giaculatoria di fronte all’altarino.  
 
(Percussioni) 

 
Nel nome del padre del figlio e dello spirito santo 

O dio vieni a salvarmi, signore vieni presto in mio aiuto. 
Come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. 

 
(Bacia devotamente la croce del rosario) 

 
Nel nome del padre del figlio e dello spirito santo 

O dio vieni a salvarmi, signore vieni presto in mio aiuto. 
Come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. 

 
(Bacia devotamente la croce del rosario) 

 
Nel nome del padre del figlio e dello spirito santo 

O dio vieni a salvarmi, signore vieni presto in mio aiuto. 
Come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. 

 
 

Nel primo mistero doloroso si contempla l’agonia di Gesù nel Getsemani 
 
 

Gesuzzu sarbaturi gesuzzu marturiatu 
A tia chi n’terra stasti 

Pi tia lu mè pinseri, a tia và lu mè ciatu 
Pinsannu a lu sangu chi ghiccasti. 

 
Gesuzzu sarbaturi gesuzzu marturiatu 

sti chiaghi n’tò tò pettu su sfranci n’tò mè cori 
virennuti n’tà cruci a picca a picca mori 



pirtusa dintra l’arma li vuci di tò matri n’cà ha ghiccatu 
 
 

Nel primo mistero gioioso si contempla la straggi di Ciaculli, la morti di De Mauro, e chidda di 
Scaglione 

 
Curri ddà Giulietta uncia di tritolu 

Trema la muntagna Trema lu tirrenu  
Setti ddi cornuti sbirri morti a bbolu 
Setti si li mancia stu jornu di vilenu 

 
 

La vucca cch’attuppamu 
Lu ficimu spiriri 

La pinna cci livamu 
L’ura chi cci griri? 

 
Scagghiuni ti chiamavi 

Facivi l’infamuni 
La vita t’arrubbavi 

Cu avi li Scagghiuni? 
 

Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù 
 
 

Gesuzzu sarbaturi gesuzzu marturiatu 
A tia chi n’terra stasti 

Pi tia lu mè pinseri a tia và lu mè ciatu 
Pinsannu a lu sangu chi ghiccasti. 

 
Gesuzzu sarbaturi gesuzzu marturiatu 

sti chiaghi n’tò tò pettu su sfranci n’tò mè cori 
virennuti n’tà cruci a picca a picca mori 

pirtusa dintra l’arma li vuci di tò matri n’cà ha ghiccatu 
 
 

Nel secondo mistero gioioso si contempla u sangu chi ghiccaru du cori Impastatu, Terranova e 
Boris Giulianu 

 
Comu carcarazza sgriciavi cassariannu 

Dicennu pesti e corna di dd’omini d’anuri 
A tia si pulizziaru facennu grand’ingannu 

E ora o campusantu ti mettinu li ciuri 
 

Chi corpu chi si n’tisi ddu jornu in via de amici 
A testa a pinnuluni curcata n’tò volanti 

 Sangu e ciriveddu allordanu la pici 
E ora n’tà lu n’fernu vai circannu e santi 

 
Lu senti n’tà la lingua Ch’è amaru ddu cafè 

tra aduri r’arancini pinsavi a vita è bella 



ma cu a pistola mmanu ti sparò i darrè  
e ti livò la vita Leoluca Bagarella […] 
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