
FOLIA ORIENTALIA

A lingua-franca Purim song
uno intitolato Una Megillat Ester in lingua franca mediterranea

Bedarida, ovvero Eliezer Ben David,

Sova
semahot (“El compendio de la alegria”)

Sefer shalme’ simhà (La alegria compleda), 

nombrado Abba Mari Avituv

, provengono dallo stesso ambiente, potrebbero avere lo 



Vediamo ora il primo testo, a sinistra nella versione di Bedarida, a destra 

   Prima di tutto viva il nostro Purim

   beviamo vino quanto possiamo
Ogi el breo no bensar niente  Ogi el breo no bensar nente

   oggi gli Ebrei non pensano a niente

Ogi el breo far fantasia Ogi el breo far fantasia
   Oggi gli Ebrei si divertono

     
    Vogliamo mangiare, vogliamo bere
     

Tutti gridar, andamo andamo  Tuti gridamo: andamo andamo

Aman massamo, quel traditor  Haman massamo quell traditor.

Quel bella Ester un pianto fatto  Chel bela Ester un bianto fatto
   La bella Ester pianse

E lei dissito ber mi fratelli  E lei disito: ber mi fratelli

Que estar ebrei ai io pianger  che estar ebrei ay io bianger

Con gran monede voler massar.   con gran moneda boler massar.

Guido Cifoletti



È morto el pero e tutta sua gente  E morto el bero tuta su casa

Quel mala rassa di ‘Amalèk.  Chel mala rasa de Amaleq.

Allora el breo isato el testa  Alora el breo issato el testa
   Allora gli Ebrei hanno alzato la testa

E fato el festa de Carnoval.  (E) fato el festa del Carnoval

Ancora noi per el memoria  Ancora noi ber el memoria

Oggi el istoria voler cantar  Ogi el istoria boler cantar

E tutti insieme famo alegria …  …
E tutti assieme famo allegria  Tuti assieme famo alegria

   e tutti insieme stiamo allegri
Malinconia lassamo andar.  (Malin)conia lasamo andar.

Haià habibi, alla chiribi,  Ayya habivi alakrim

   Beviamo vino, un bel Malvasia

No estar bon breo chi no briagar  No estar von vreo chi no briagar

Haia ben bladi mangiar piccioni,  Ayya velbadi girar caponi

Haia velbadi, girar caponi!  Masar pigioni ch’è morto Haman

Tutti mangiamo el macronata  Tuti mangiamo el macaronata
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 El bignonata, el giongiolin.  El bignonata con el giongiolin.

Chi estar bon breo dunar quattrini  Chi estar bon breo donar quatrini

   Diamo soldi ai ragazzi

Tutta la notte brugiar escopa,  Tuta la note brugiamo escopa

Haia già fatto tropo barola,  Ayya fato tropo barola
   Ho parlato troppo

Seccar mia gola, no poder più  Seccar mia gola voler vever

     

Che voi donar tutti per me

Se non piager il cansoneta  Se no biacer questa cansoneta

Vostra moneta aio tornar  Vostra moneta ayyo donar

     Yo no boder biù cantar

     

Adio, adio, Signori tutti,  Adio adio signori tuti
   Saluti, voi tutti signori
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   Historia de Purim a la morisca
Montato al testa el fantasia:
ber fede mia voler cantar.
Aio bregar con tuto el cor
con tuto el mor voler sgoltar.
El storia star tuta del breo,
star Mordocheo: gosì ciamar,
a lui cened3 cugina bela
che barer stela, ciamar Ester
El re che tuti el brei mandar
star Hashwerosh: gran basto far
mangiar gaboni, anco el galina
far voragina, mandar ciamar

,  “Presto vieni, ti voglio mostrare,

4”
Vashti mandato al rey barlar:
“No voler andar se lui grebar”
El re rabiato lui domandar:

 Il re presto la fa morire
  e poi si pente e sempre pensa

del mal che fato, deventar mato:
no voler vever no voler mangiar.
Tuti el grandi al re barlar:
“Signor che far ti voler masar?
Far un seraglio, dentro meter
tuta el muglier che bela star,
e boi mirar chi star biù bela,
e bigliar quela a noi bregar.”
El re biagiuto el lor barer,
bresto ordinar seraglio far.
Tuta el fangiula che bela star

cener
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anco Ester fato bigliar.
Dio che a Ester tal grasia dar  Dio a Ester ha dato tale grazia
chi la veder di lei morar.
E chi star (eu)nuco che Ester guardar:
lei profumar ber ché biù biager.
El re che visto quel fagia bela
barlar: “Mia stela io te voler!”
Meso el corona sovra sua testa,
ordenar gran festa tuti goder.
Haman che star rico asai
a Mordekhai bensar massar.
Al re barlato: “Segnor donar
biù biù moneta se el grasia far:
aio chieder strugir el breo:
con Mordocheo nesun restar!”
El re a lui dito: “Far che biager
aio voler ti contentar.
Eculo io dar ti el anelo,
biù che fratelo io ti stimar.”
E Mordekhai che inteso questo
Andato bresto a Ester barlar,

tuti in un giorno el re tagliar.
Ti andar dal re a lui bregar
far lui savir che brea ti star.”

Re no ciamato, testa tagliar.”
“El Dio che fato ber te regnar
Lui ti aiutar el brei salvar.”
“Ti ordenar tre dì digiunar  “Tu ordina di digiunare per tre giorni
tuta el nasion far Dio bregar.”

  Intanto la posta va dappertutto

El re mirato venir Ester  Il re, quando ha visto venire Ester
tuto morato barlar: “Che voler?
Se ti chieder mia bela Ester
metà del regno io ti congeder.”
“Segnor un grasia io domandar:

Haman ancora con ti venir

Haman star legro che el re ciamar
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andar brioso con Ester mangiar

barlar: “Mia vita, berché no mangiar?
Ti star mio cor, mia vita star.
Quanto chieder io ber ti far.”
“Se ti mirar mi con bon ogio
domani ancora venir bransar.
Che io scener? Cosa che imborta?
Quest’altra volta far a ti saver.
Haman ancora con ti bortar
aio bregar no voler mancar.
Tuto contento Haman vestir
a lui morir Mordekhai contrar.

“Anco el regina con mi mangiar.
Ah ma quando io Mordekhai mirar
io mangiar el aglio, io disberar.
Lui star giudio ber mi sbresar  Lui è ebreo e mi disprezza
lui mi mirar, no ginoghiar.”
Risbonder el moglie: “Un forca far,
bregar el re Mordekhai becar.”
E Dio voler el brei favorir
far no boder el re dormir.

portar el libro, io voler leger.”
  Il libro è quello della memoria

gombarir la storia de Mordekhai,
quando lui fato el re sgobrir
quelo che a lui voler far morir.
El re voler a lui bremiar  Il re lo vuole premiare
lui domandar chi in corte star
Haman venir ber el re bregar  Aman viene per pregare il re
voler questo giorno Mordekhai becar
El re a Haman gosì barlato:

  “Io voglio grato oggi onorare
a quela persona che io amar:

bagliar el giuba che ti vestir,
anco il cavalo che il re montar
ber tuta el biasa far lui girar  per tutta la piazza fallo girare
e un Grande andar forte gridando:
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Questo star bando che el re mandar  
Chi star bon omo, lui ben servir

    buon servizio
el re lui far su gran visir.”
“Star bon consiglio io no sbagliar:
andar far tuto a Mordekhai.”
Haman al re gosì barlato

Quando inteso il traditor
che star el onor per Mordekhai
andar biangendo, con testa basa
mutando el fagia non gener color.
Al re ubidir, bagliar cavalo

Ti andar cavalo, io a biedi andar,
ti star badron, io schiavo star.”
Quando Haman gridando andar

bagliar un vaso pien di imundisia, prende un vaso pieno di immondizia,
tuta sul testa de Haman tirar.
Al casa andar, contar al moglie,
star tutto sudicio, no saver che far.
Tuta disberata a lui barlato:
“Se ti cashcar no più levar.
Star Mordekhai de rasa el breo

Venir intanto Haman ciamar

Tornato el re a Ester barlato:

che star giudio a tuti masar.”
El re rabiato far fantasia

el demerario, el bartinente
che vostra gente voler masar.”
Haman turbato Ester segnato
mostrar con mano che star Haman.

  “Ah questo è quel senza fede,
tanta moneda lui voler dar.
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Ah questo star quel infedel

El re enrisar el gran baseta,
chinar el testa, al orto andar.
Ester butar sovra el su leto,  Ester si butta sul letto,
Haman bovreto a lei bregar.
El re dornar Haman veder  Il re ritorna, vede Aman

Tuto rabiato a loi gridar.
Uno barlar: “Segnor, saver
che un forca fato el traditor
ber chi barlato ber ti favor:
ber Mordechai el forca star.

e boi voltato a Ester barlar:
“Dir che voler: io voler far.

io ti donar far che biascer.
A Mordekhai io dar el anelo
ber mi fratelo a lui bigliar.
Sgrivir ber tuto el giudio salvar
e chi star contra testa tagliar.”
Mordechai a Ester lei ringrasiar
e bresto andar tuto ordenar.

Mordekhai salvar e Haman becar.

Tuti bicati Mordekhai veder.
Curer ber tuto corendo andar
il breo armato a tuti tagliar  gli Ebrei armati a ammazzare tutti

nesun salvar tuti masar.
Mordekhai vestito con la corona
segunda persona del re lui star.
Ester con lui esgrivir la storia
voler memoria mai no berder.
Tuto el breo che bono star
voler gran festa du giorni far.

  Prima il gran Dio tutti ringraziano
far gran limosna vever mangiar.

cantar balar sonar violin.
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Tuta el megilà già scrita star

Far conta: adeso io gomensar
sonar chitara sonar violin
tuti cantar bela canson.
Siemo obligati far alegria:
malinconia io bandonar.
Chi aver quatrini tuti sbender,  Chi ha quattrini li spenda tutti,
chi no ciener, Dio mandar.
Se io creder vender el moglie:
voler quatrini ber briagar

voler el bote boca meter.
  Portate le baguettes, portate il pastello7

Deferente vino bortar assai
e viva Dio de Mordekhai!

vivir el breo grebar Haman!
Tuta sua rasa star maladeta:
Dio far vendeta de Amalek.
El castagneta sonar voler
tuti gridar Viva Ester!

e bona fruta bortar bortar.
A chi no biager vever licora
andar malora, che io mandar.

el bote biena io brasar.

un altro bieno bresto bortar,  un altro pieno portatemi presto
che star becato el berder tembo,
meritar frustato chi no vever.
Tuta el cantina voler girer
tuta el bote voler brobar.
Tuta el fangiula far saltarela

bruta el bela cantando balar
El gran memoria no verder mai
e viva Ester e Mordekhai.

7
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e viva tuti che star giudio
e viva anche io e che voler ben.

   Signori tutti permettetemi
a la vostra salute voler briagar
Dio mandar nostro Goel

la parola burino

La famiglia dell’antiquario si
cuccare

MIQUEL BAUDEN, Le voyage à Smyrne. Un manuscrit 
La lingua franca barbaresca a
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no estar bon 
breo chi no briagar

Se io creder vender el moglie: voler quatrini ber briagar

el

ciener o cener per tener
tenere

, dove 

El mercante armeno e Un turco inamorà

Riprodotti nel mio volume La lingua franca mediterranea
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