
The olive tree is the symbol of my homeland, of my origins, of my youth. It is the symbol of my memories. 
The olive tree symbolizes the return home, and its scent is like a hug: it covers me every time I go back in Apulia. 

The dialect is the language I breathe and I talk every day, and even though I spent most of my life elsewhere, 
I can confidently say I've never forgotten it. On this record I complete a conversation started many years ago, 

enriched by many years of musical experience.

L'ulivo è il simbolo della mia terra natìa, delle mie origini, della mia giovinezza. È il simbolo dei miei ricordi.
L'ulivo simboleggia il ritorno a casa, e il suo profumo è simile ad un abbraccio che mi stringe ogni volta che 

torno in Puglia.  Il dialetto è la lingua che respiro e che parlo ogni giorno, e sebbene io abbia passato la 
maggior parte della mia vita altrove, posso dire con certezza di non averlo mai dimenticato. 

In questo disco completo un discorso iniziato tanti anni fa, arricchito di tanti anni di esperienza musicale. 
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nu poema, ‘na poesia,

 cumm'ai criature dind'au mare e dind'ai scole,

e na parola tira l'ate e 'nzime fanne nu descorse,

pecchè i parole non contane chiù ninde,

a storije de chi nun t'è mai parend.

sop'ai giurnele che n'a vonne fa fenesce. 

A storije de nu popolo, a storije d'a ggend,

A storije de nu popolo è a storije d'a ggend,

basta sapè quatte parole;

‘na cufecchia e ‘na litania.

A storije nasce, a storie more

A storije nasce, a storie more

A storije nasce, a storia cresce

frase 'nzalanute ind'a buatte arrezzenute.

ma nun è mai cum'assemmegghije avveramente.

perché le parole non contano più niente,

La storia nasce, la storia muore

frasi senza senso in barattoli arrugginiti.

come i bambini nel mare e nelle scuole,

La storia nasce, la storia muore
basta conoscere quattro parole;

La storia di un popolo è la storia della gente,

un poema, una poesia,
un pettegolezzo e una litania.

e una parola tira l'altra e insieme fanno un discorso,

La storia di un popolo è la storia della gente,
ma non è mai some sembra veramente.
La storia nasce, la storia cresce
sopra i giornali che non vogliono farla finire.

la storia di chi non ti è mai parente.

DHAUNO
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Vola, vola e l'anima resta sola.

Giostr’ d’air, chiene de tr’stezze
sop’a nu gradone juchive che la rezza.

E i cavalluce nazz’cav’n lind,
g’ranne atturn’au munne,
traspurtann’ tanda gend’.

Giostr’ d’air, chiene de tr’stezze,
sop’a nu gradone juchive che la rezza.

E i mosche runzanne recamavene l’arije
chiene de cr’stalle d’antica memorije.

Vola, vola e l’aneme r’m’n’ sola.

Vola, vola e l’aneme r’m’n’ sola

Giostra di ieri, piena di malinconia,
su un gradone giocavi con la tenda.

E le mosche ronzando ricamavano l'aria
piena di cristalli di antica memoria.

Giostra di ieri, piena di malinconia
su un gradone giocavi con la tenda.

E i cavallucci dondolavano lentamente,
girando attorno al mondo, 
trasportando tanta gente

Vola, vola e l'anima resta sola..

GIOSTRANTICA

aveva un gallo, galline e due sorelle

Cus’mine u campan’r.

p’ nu galluccije sp’lacchijete

Cus’mine u campanere,

e iss chiagneve lacreme am’r e

cantando canzoni e suonando campane,

ahi mo’ me more ahi mo’ me more.

‘nzime ai doije sor’ se desper’v,

cantanne canzun’ e sunann’ camp’n,
t’nev nu gall’, gallin’, doije sor’,

cantann’ canzune e sunann’ camp’n,

Popolo de lu paese sentite, sentite.

Nu jurne a morte avev’ sun’t

Cosimino il campanaro,

e lui piangeva lacrime amare

Cosimino il campanaro.

Popolo del paese sentite, sentite.
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Un giorno la morte aveva suonato

e insieme alle sorelle si disperava,

ahi ora muoio, ora muoio.

cantando canzoni e suonando campane,

per un galletto spelacchiato

a puzz’ a gente e la maldecenza.

Un giorno il paese era in subbuglio,

nessuno si aspettava che in mezzo a questa piazza

Nascosto dalle lenzuola,

I doije sor’ de Cus’mine u campanere

stennute p’ass’ccarse sott’au sole,

era la sfida a tutt’a gente,
Era la sfida allu paese,

nu pr’te chine de margherite 

na cosa che avessa esse na cosa d’verse,
vulir’n fa qualcose contr’a stu paese,

Nu jurne u paese era ‘nzubbuglije, 

Accumegghijete dai lenzule,

nu bell jurne se tru’ueije p’ttete.

nisciune s’aspett’ve quist’u ‘mbruglije,

vollero fare qualcosa contro questo paese,
una cosa che doveva essere una cosa diversa,
perché erano diverse e non erano mai le stesse.

succedesse nu fatte pazz’.

p’cchè lor’ erane d’verse e nunn’erane mai li stess’.

nisciune s’aspetteve che mizz’a stà chiazz’

era cume si sti fijure mannassere via

Le due sorelle di Cosimino il campanaro

nessuno si aspettava questo imbroglio,

succedesse un fatto pazzo. 

Era la sfida al paese, era la sfida a tutta la gente,

la puzza la gente e la maldicenza.
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era come se questi fiori mandassero via

Sergio Picucci: electric bass

 stese per asciugarsi sotto il sole,
un prato pieno di margherite 
un bel giorno si trovò dipinto.

STORIJE



Umberto Sangiovanni: piano
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FILE

File de ombre longhe e stanche 

File de càrre mute e lènte 
quann’a luce s’arrètire.

sòp’ai prète d’a via nova.
File de sguarde strascènete 

ind’a sère, arse du jurne.

File de ucchije che ind’o cìle n’arrecordene 

Ieri alla festa della Madonna,
hanno detto parole per un anno in processione.

‘na nuvola ind’a n’aria ferma.

Aìre alla fèste d’a Madònne,

File de polvere de tratture 

File de vrazze appèse e zappe all’arrijète, 
ind’a nu camine che non tène voce p’a speranza.

File di sguardi trascinati 
sulle pietre della via nuova.
File di braccia appese e zappe dietro la spalla,
in un cammino che non ha voce per la speranza.

hanne ditte parole pe n’anne in prucessione.

che dòije ròte hanne segnète.

File di carri muti e lenti 
quando la luce si ritira.
File di ombre lunghe e stanche 
nella sera arsa del giorno.
File di polvere di tratturi 
che due ruote hanno segnato.
File di occhi che nel cielo non ricordano, 
una nuvola nell’aria ferma.

ACQUA TERSA

V’ce andò vole ij e nind a pòte fermà.

acqua tersa e ‘ndruvulète
da speranze accattète, perdùte e struzzète.

L’acqua ce da la vita, ma se la vève.
P’cchè l’acqua ce da la vita, ma ce la lève.

L’acqua scorre nelle vene del mondo,
leviga le pietre e accarezza un sogno.
Va dove vuole e niente la può fermare.
L’acqua ti da la vita e te la toglie.
L’acqua ti da la vita e se la beve.

Acqua dolce, acqua salata,
acqua tersa e intorbidita
da speranze comprate, perdute e strozzate
Perchè l’acqua ci da la vita, ma ce la toglie.
L’acqua ci da la vita, ma se la beve.

L’acqua te da la vita e te la lève.

L’acqua scorre dind’aj vène du mùnne,
allìsce ‘i prète e accarezze ‘nu sunne.

L’acqua te da la vita e se la vève.

Acqua dolce, acqua salète,
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NIND CAGNE

Nun facimme che arrangià,
a vita passa e stime sèmb pèggie.

A femmèna mia nun se lamente

nind ai figghije mije, 
nun c’agghije dète mai nind,

ind’a tutta a via mije.

ma ije me sènde ammàlamènde;

Nind càgne e nind vòle cagnà.

Non facciamo che arrangiarci,
la vita passa e stiamo sempre peggio.
La mia donna non si lamenta

niente ai miei figli,

Niente cambia e niente vuole cambiare.

ma io mi sento male;

in tutta la mia vita.

non gli ho mai dato niente,
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Alive, 
uglije ca scorr' e spann' 

l'addor' ind'all'arjia.
Alive, 

vind' ca mov' i frasche 
che jochen' cu sole.

Olive,
olio che scorre e spande
l'odore nell'aria.
Ulivi,
vento che muove le foglie
che giocano col sole.
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ALIVE



Ulivi, vento che muove le foglie che giocano col sole.
Olive trees, leaves moved by the wind they play with the sun.



Sinte la terra che gride e te respònne,

Parla cu vinte ca pitte ‘sti chèlure,

Va arrète alla sorte e apprìsse alla furtùna,

parla con l’aria che spande questi odori.

fa che i sùnne addèventène farfalle dind’o’ vinte.

fatte dice a quale purte avessème attraccà.

parla con il cielo che non vuol parlare.

parla cu sole, parla che la luna.

abbrazzate l’arve, sprufunne ind’a sti frònne.  

parla cu cìle che non vo’ parlà.

Parle che l’acqua, parle cu fùche,
appicce e stute l’ucchije sop’a stu munne antiche,

pure si si sùle nun rumème mai da sule.

Parla col sole, parla col vento,
fa che i sogni diventino farfalle nel vento.

Parla cu sole, parla cu timpe,

Parla cu sole, parla che la luna,

Senti la terra che grida e ti risponde,

parla col sole, parla con la luna.

abbracciati gli alberi, sprofonda nelle sue fronde.

Parla cu sole, che la lune e u m’re,

Parla col sole, con la luna e il mare,

parla che l’arije che spanne st’addòre.

Parla col sole, parla con la luna,

Vai dietro la sorte e insegui la fortuna

guardate atturne, nunn’avè paura,

fatti dire in quale porto dovremmo attraccare.
Parla col vento che dipinge questi colori,

Parla con l’acqua, parla col fuoco,

anche se sei solo non rimani mai da solo.
guardati intorno, non avere paura,
accendi e spegni gli occhi su questo mondo antico,

PARLA CU SOLE
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L’arije se gunfijève d’arigàne e vèsènècòle,
l’arije è bella, l’arije, quanne te trèse dind’o còre;

l’arije è bella, l’arije, quann’è pulita,

che se l’abbrazzane lassànne sule vèlène. 

L’arije de prima matìna, 
stèpatammìlle dind’a ‘na cantina.

L’arije se gunfijève d’arigàne e vèsènècòle,

quanne nun ce stanne troppe cavalìre

l’arije è bella, l’arije, quanne te trèse dind’o còre. 

che ce cavalcane pe sòpe, lassànne a lòta, 

 

l’aria è bella, l’aria,quando è pulita.

che se l’abbracciano lasciando solo veleno.

quando non ci sono troppi cavalieri 

l’aria è bella, l’aria, quando ti entra nel cuore;

che la cavalcano lasciando fango,

L’aria di prima mattina,

L’aria si gonfiava di origano e basilico,

conservatemela in una cantina.

L’aria si gonfiava di origano e basilico,
l’aria è bella, l’aria, quando ti entra nel cuore.

PRIMA MATINA

Giovanni Russo: lead  vocals, sound design
Teo Ciavarella:  piano

Sergio Picucci: electric bass
Eugenio Ambrosino: electric guitar

Alfredo Ricciardi: water drum

L’arije se gunfijève d’arigàne e vèsènècòle,
l’arije è bella, l’arije, quanne te trèse dind’o còre;

l’arije è bella, l’arije, quann’è pulita,

che se l’abbrazzane lassànne sule vèlène. 

L’arije de prima matìna, 
stèpatammìlle dind’a ‘na cantina.

L’arije se gunfijève d’arigàne e vèsènècòle,

quanne nun ce stanne troppe cavalìre

l’arije è bella, l’arije, quanne te trèse dind’o còre. 

che ce cavalcane pe sòpe, lassànne a lòta, 

 

l’aria è bella, l’aria,quando è pulita.

che se l’abbracciano lasciando solo veleno.

quando non ci sono troppi cavalieri 

l’aria è bella, l’aria, quando ti entra nel cuore;

che la cavalcano lasciando fango,

L’aria di prima mattina,

L’aria si gonfiava di origano e basilico,

conservatemela in una cantina.

L’aria si gonfiava di origano e basilico,
l’aria è bella, l’aria, quando ti entra nel cuore.

PRIMA MATINA

Giovanni Russo: lead  vocals, sound design
Teo Ciavarella:  piano

Sergio Picucci: electric bass
Eugenio Ambrosino: electric guitar

Alfredo Ricciardi: water drum

L’arije se gunfijève d’arigàne e vèsènècòle,
l’arije è bella, l’arije, quanne te trèse dind’o còre;

l’arije è bella, l’arije, quann’è pulita,

che se l’abbrazzane lassànne sule vèlène. 

L’arije de prima matìna, 
stèpatammìlle dind’a ‘na cantina.

L’arije se gunfijève d’arigàne e vèsènècòle,

quanne nun ce stanne troppe cavalìre

l’arije è bella, l’arije, quanne te trèse dind’o còre. 

che ce cavalcane pe sòpe, lassànne a lòta, 

 

l’aria è bella, l’aria,quando è pulita.

che se l’abbracciano lasciando solo veleno.

quando non ci sono troppi cavalieri 

l’aria è bella, l’aria, quando ti entra nel cuore;

che la cavalcano lasciando fango,

L’aria di prima mattina,

L’aria si gonfiava di origano e basilico,

conservatemela in una cantina.

L’aria si gonfiava di origano e basilico,
l’aria è bella, l’aria, quando ti entra nel cuore.

PRIMA MATINA



Sempre poveri, nuije sime stete
ind'alla lota amme sembe abetete.

chi sta sazije nun crede all'affamete.

Lo Stato è un lupo di pietra; 

con problemi di cibo, senza pastore, hanno paura.

pe nuije poveretti pietà nun ce ne stà.
Sta nu detto tanto antico: 

e a lume de cannèla e po te va a curcà.

nel fango abbiamo sempre abitato.
Questo fango è una brutta bara,

E le povere pecorelle meridionali

Le stelle della legge non possono proteggere le stalle

pe nuije poveretti la vita è fernuta.
Chi sta bone nun crede all'ammalete,

Scangellatece dalla società,

magnate la scorce e sparagne la mulliche;
la mulliche te la magne stasera

Sempre poveri siamo stati,

Questa lota è nu brutte tavute,

per noi poveretti la vita è finita.

lo Stato era sempre incagliato nelle secche di Eboli.

non morde perché non ha denti, ma rimane un lupo.

la mollica te la mangi stasera,

C'è un detto tanto antico:

e a lume di candela,  poi ti vai a coricare.

Cancellateci dalla società,

Chi sta bene non crede all'ammalato,

mangiati la corteccia e risparmia la mollica;

chi sta sazio non crede all'affamato.

per noi poveretti  pietà non ce ne sta.
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cume nu ciuccije strascina nu cafone alla matina,

E chiane chiane s’n’è  fujute dai ‘mmane.

d’sgrazijete sime nète  

din’d’a cèttà u suffucamente,  

e nuije murime a une a une 

Ann’agniùte de d’verse carcère e manecomije perse

Che stème vevènne sta vita tante pe trainarla,

e alla sera u porte ‘ndrete, è già fenùte n’ata jurnete,

che suletudene ind’a sta grotte.
Palazzune e grattacile che trafiggene stu cìle,
addò se ‘mmesc’chène senza respette
i gas de scarèche e i sc’chèfezze,

p’cchè pazzijanne ‘a guerre tutt i jurne

u sole achèle e arrive notte, 

E chiane chiane s’n’è scappète luntène.

E l’onne d’u m’re che amme viste,
‘na vot’all’anne p’ d’sgrazije,

che niusciune filtre bune ha putute trattenè,

steme arruenanne stu munne.

da quann’ i ‘m’n c’hanne tagliète,

din’d’a ‘sta vita la morìa,

‘pe ‘m’n’ de chi nunn’è nisciune.

E chiane chiane,  a lebbertà, s’n’è scappète luntène.

prufume de campe, prufume de pane.

E chiane chiane s’n’è  fujute dai ‘mmane.

‘mmizz’a ‘stà terre chiène de gr’n,

dove si mischiano senza rispetto

perché giocando alla guerra tutti i giorni 
stiamo rovinando questo mondo.

E piano piano è sgusciata dalle mani.

per mano di chi non è nessuno.
hanno riempito di diversi carceri e manicomi persi

disgraziati siamo nati 

Viviamo questa vita tanto per trascinarla,

Le onde del mare che abbiamo visto,

E piano piano se n’è scappata lontano.

i gas di scarico e le schifezze,

che solitudine in questa grotta.

da quando ci hanno tagliato le mani,
nella città si soffoca 
e in questa vita la morìa,

come un asino trascina un contadino la mattina,

il sole scende e arriva notte,
e alla sera lo riporta indietro, è già finita un’altra giornata,

che nessun filtro efficace ha potuto trattenere,

una volta all’anno per disgrazia,

e noi moriamo ad uno ad uno

in mezzo a questa terra piena di grano,
profumo di campo, profumo di pane.
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E piano piano,  la libertà, se n’è scappata lontano.
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te porte luntène, ma cchijù vècine a me.

e pide dind’ai scarpe

E va, e va, abbràzze u munne e va,
abbràzze u munne che

Fin’a che tine cerville ‘ngh’pe

decide sule tu and’ò e iji.

sop’a ciò che vuije addèvèntà.
Go gipsy, go.

abbràzze u munne che

che te sveglie au matìne 

E vai, e vai, abbraccia il mondo e vai,

ti porta lontano, ma più vicino a me.

decidi solo tu dove andare.
E vola, vola, vola, vola come un’allodola

E vola, vola, vola, sop’a mère, muntagne e cèttà,
tucche terre chi sunne, mitt i pide

abbraccia il mondo che

Fino a che hai cervello in testa

E vola, vola, vola, vola cume na taragnola

te porte luntène ma cchijù vècine a me.

e te dice quale cammine e fa.

che ti sveglia al mattino

E va, e va,  abbràzze u munne e va,

e piedi nelle scarpe

e ti dice quale cammino fare.

sopra ciò che vuoi diventare.

E vola, vola, vola, sopra mari, montagne e città

Va zingara, va.
E vai, e vai, abbraccia il mondo e vai,

ti porta lontano ma più vicino a me.

tocca terra con i sogni, metti i piedi

abbraccia il mondo che
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