
TUTTI I PERSONAGGI DE "I MALAVOGLIA"

sposeràsposeràsposeràsposeràsposeràsposeràsposeràsposeràsposeràsposerà

sorella di...sorella di...sorella di...sorella di...sorella di...sorella di...sorella di...sorella di...sorella di...sorella di...

moglie di...moglie di...moglie di...moglie di...moglie di...moglie di...moglie di...moglie di...moglie di...moglie di...

padre de...padre de...padre de...padre de...padre de...padre de...padre de...padre de...padre de...padre de...

moglie dimoglie dimoglie dimoglie dimoglie dimoglie dimoglie dimoglie dimoglie dimoglie di

�glio de ...�glio de ...�glio de ...�glio de ...�glio de ...�glio de ...�glio de ...�glio de ...�glio de ...�glio de ...

prende come prende come prende come prende come prende come prende come prende come prende come prende come prende come 
          seconda moglieseconda moglieseconda moglieseconda moglieseconda moglieseconda moglieseconda moglieseconda moglieseconda moglieseconda moglie

padre de ...padre de ...padre de ...padre de ...padre de ...padre de ...padre de ...padre de ...padre de ...padre de ...

madre dimadre dimadre dimadre dimadre dimadre dimadre dimadre dimadre dimadre di

interessato a...interessato a...interessato a...interessato a...interessato a...interessato a...interessato a...interessato a...interessato a...interessato a...

padre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre di

marito dimarito dimarito dimarito dimarito dimarito dimarito dimarito dimarito dimarito di

sposasposasposasposasposasposasposasposasposasposa

amanteamanteamanteamanteamanteamanteamanteamanteamanteamante

amanteamanteamanteamanteamanteamanteamanteamanteamanteamante

amante?amante?amante?amante?amante?amante?amante?amante?amante?amante?

padre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre di

padre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre dipadre di

SI SPOSANOSI SPOSANOSI SPOSANOSI SPOSANOSI SPOSANOSI SPOSANOSI SPOSANOSI SPOSANOSI SPOSANOSI SPOSANO











































































  



























































































Pescatore, lavora a giornata.Pescatore, lavora a giornata.Pescatore, lavora a giornata.Pescatore, lavora a giornata.Pescatore, lavora a giornata.Pescatore, lavora a giornata.Pescatore, lavora a giornata.Pescatore, lavora a giornata.Pescatore, lavora a giornata.Pescatore, lavora a giornata.



MORTE DI BASTIANAZZOMORTE DI BASTIANAZZOMORTE DI BASTIANAZZOMORTE DI BASTIANAZZOMORTE DI BASTIANAZZOMORTE DI BASTIANAZZOMORTE DI BASTIANAZZOMORTE DI BASTIANAZZOMORTE DI BASTIANAZZOMORTE DI BASTIANAZZO

MORTE DI LUCAMORTE DI LUCAMORTE DI LUCAMORTE DI LUCAMORTE DI LUCAMORTE DI LUCAMORTE DI LUCAMORTE DI LUCAMORTE DI LUCAMORTE DI LUCA

SFUMA IL MATRIMONIO DI MENASFUMA IL MATRIMONIO DI MENASFUMA IL MATRIMONIO DI MENASFUMA IL MATRIMONIO DI MENASFUMA IL MATRIMONIO DI MENASFUMA IL MATRIMONIO DI MENASFUMA IL MATRIMONIO DI MENASFUMA IL MATRIMONIO DI MENASFUMA IL MATRIMONIO DI MENASFUMA IL MATRIMONIO DI MENA

VENDITA DELLA CASA DEL NESPOLOVENDITA DELLA CASA DEL NESPOLOVENDITA DELLA CASA DEL NESPOLOVENDITA DELLA CASA DEL NESPOLOVENDITA DELLA CASA DEL NESPOLOVENDITA DELLA CASA DEL NESPOLOVENDITA DELLA CASA DEL NESPOLOVENDITA DELLA CASA DEL NESPOLOVENDITA DELLA CASA DEL NESPOLOVENDITA DELLA CASA DEL NESPOLO

SECONDO NAUFRAGIO DELLASECONDO NAUFRAGIO DELLASECONDO NAUFRAGIO DELLASECONDO NAUFRAGIO DELLASECONDO NAUFRAGIO DELLASECONDO NAUFRAGIO DELLASECONDO NAUFRAGIO DELLASECONDO NAUFRAGIO DELLASECONDO NAUFRAGIO DELLASECONDO NAUFRAGIO DELLA
          PROVVIDENZA (con ferimento di Padron 'Ntoni)PROVVIDENZA (con ferimento di Padron 'Ntoni)PROVVIDENZA (con ferimento di Padron 'Ntoni)PROVVIDENZA (con ferimento di Padron 'Ntoni)PROVVIDENZA (con ferimento di Padron 'Ntoni)PROVVIDENZA (con ferimento di Padron 'Ntoni)PROVVIDENZA (con ferimento di Padron 'Ntoni)PROVVIDENZA (con ferimento di Padron 'Ntoni)PROVVIDENZA (con ferimento di Padron 'Ntoni)PROVVIDENZA (con ferimento di Padron 'Ntoni)

          

LA LONGA MUORE DI COLERALA LONGA MUORE DI COLERALA LONGA MUORE DI COLERALA LONGA MUORE DI COLERALA LONGA MUORE DI COLERALA LONGA MUORE DI COLERALA LONGA MUORE DI COLERALA LONGA MUORE DI COLERALA LONGA MUORE DI COLERALA LONGA MUORE DI COLERA

SECONDA PARTENZA DI 'NTONISECONDA PARTENZA DI 'NTONISECONDA PARTENZA DI 'NTONISECONDA PARTENZA DI 'NTONISECONDA PARTENZA DI 'NTONISECONDA PARTENZA DI 'NTONISECONDA PARTENZA DI 'NTONISECONDA PARTENZA DI 'NTONISECONDA PARTENZA DI 'NTONISECONDA PARTENZA DI 'NTONI

VENDITA DELLA PROVVIDENZAVENDITA DELLA PROVVIDENZAVENDITA DELLA PROVVIDENZAVENDITA DELLA PROVVIDENZAVENDITA DELLA PROVVIDENZAVENDITA DELLA PROVVIDENZAVENDITA DELLA PROVVIDENZAVENDITA DELLA PROVVIDENZAVENDITA DELLA PROVVIDENZAVENDITA DELLA PROVVIDENZA
          (A Zio Croci�sso, per pochi soldi)(A Zio Croci�sso, per pochi soldi)(A Zio Croci�sso, per pochi soldi)(A Zio Croci�sso, per pochi soldi)(A Zio Croci�sso, per pochi soldi)(A Zio Croci�sso, per pochi soldi)(A Zio Croci�sso, per pochi soldi)(A Zio Croci�sso, per pochi soldi)(A Zio Croci�sso, per pochi soldi)(A Zio Croci�sso, per pochi soldi)
          

LAVORANO A GIORNATA DA PADRON CIPOLLALAVORANO A GIORNATA DA PADRON CIPOLLALAVORANO A GIORNATA DA PADRON CIPOLLALAVORANO A GIORNATA DA PADRON CIPOLLALAVORANO A GIORNATA DA PADRON CIPOLLALAVORANO A GIORNATA DA PADRON CIPOLLALAVORANO A GIORNATA DA PADRON CIPOLLALAVORANO A GIORNATA DA PADRON CIPOLLALAVORANO A GIORNATA DA PADRON CIPOLLALAVORANO A GIORNATA DA PADRON CIPOLLA

RITORNO DI 'NTONIRITORNO DI 'NTONIRITORNO DI 'NTONIRITORNO DI 'NTONIRITORNO DI 'NTONIRITORNO DI 'NTONIRITORNO DI 'NTONIRITORNO DI 'NTONIRITORNO DI 'NTONIRITORNO DI 'NTONI
          Lacero e pezzente; diventa ubriacone,Lacero e pezzente; diventa ubriacone,Lacero e pezzente; diventa ubriacone,Lacero e pezzente; diventa ubriacone,Lacero e pezzente; diventa ubriacone,Lacero e pezzente; diventa ubriacone,Lacero e pezzente; diventa ubriacone,Lacero e pezzente; diventa ubriacone,Lacero e pezzente; diventa ubriacone,Lacero e pezzente; diventa ubriacone,

          poi si dà al contrabbando e vienepoi si dà al contrabbando e vienepoi si dà al contrabbando e vienepoi si dà al contrabbando e vienepoi si dà al contrabbando e vienepoi si dà al contrabbando e vienepoi si dà al contrabbando e vienepoi si dà al contrabbando e vienepoi si dà al contrabbando e vienepoi si dà al contrabbando e viene
          arrestato.arrestato.arrestato.arrestato.arrestato.arrestato.arrestato.arrestato.arrestato.arrestato.

          

I SOLDI VENGONO SPESI PER I SOLDI VENGONO SPESI PER I SOLDI VENGONO SPESI PER I SOLDI VENGONO SPESI PER I SOLDI VENGONO SPESI PER I SOLDI VENGONO SPESI PER I SOLDI VENGONO SPESI PER I SOLDI VENGONO SPESI PER I SOLDI VENGONO SPESI PER I SOLDI VENGONO SPESI PER 
          L'AVV. SCIPIONIL'AVV. SCIPIONIL'AVV. SCIPIONIL'AVV. SCIPIONIL'AVV. SCIPIONIL'AVV. SCIPIONIL'AVV. SCIPIONIL'AVV. SCIPIONIL'AVV. SCIPIONIL'AVV. SCIPIONI

          

CONDANNA DI 'NTONI A 5 ANNICONDANNA DI 'NTONI A 5 ANNICONDANNA DI 'NTONI A 5 ANNICONDANNA DI 'NTONI A 5 ANNICONDANNA DI 'NTONI A 5 ANNICONDANNA DI 'NTONI A 5 ANNICONDANNA DI 'NTONI A 5 ANNICONDANNA DI 'NTONI A 5 ANNICONDANNA DI 'NTONI A 5 ANNICONDANNA DI 'NTONI A 5 ANNI

FUGA DI LIAFUGA DI LIAFUGA DI LIAFUGA DI LIAFUGA DI LIAFUGA DI LIAFUGA DI LIAFUGA DI LIAFUGA DI LIAFUGA DI LIA
          (diventa prostituta)(diventa prostituta)(diventa prostituta)(diventa prostituta)(diventa prostituta)(diventa prostituta)(diventa prostituta)(diventa prostituta)(diventa prostituta)(diventa prostituta)

          

MORTE DI PADRON 'NTONIMORTE DI PADRON 'NTONIMORTE DI PADRON 'NTONIMORTE DI PADRON 'NTONIMORTE DI PADRON 'NTONIMORTE DI PADRON 'NTONIMORTE DI PADRON 'NTONIMORTE DI PADRON 'NTONIMORTE DI PADRON 'NTONIMORTE DI PADRON 'NTONI

ALESSI SPOSA LA NUNZIATAALESSI SPOSA LA NUNZIATAALESSI SPOSA LA NUNZIATAALESSI SPOSA LA NUNZIATAALESSI SPOSA LA NUNZIATAALESSI SPOSA LA NUNZIATAALESSI SPOSA LA NUNZIATAALESSI SPOSA LA NUNZIATAALESSI SPOSA LA NUNZIATAALESSI SPOSA LA NUNZIATA
          E RISCATTA LA CASA DEL NESPOLOE RISCATTA LA CASA DEL NESPOLOE RISCATTA LA CASA DEL NESPOLOE RISCATTA LA CASA DEL NESPOLOE RISCATTA LA CASA DEL NESPOLOE RISCATTA LA CASA DEL NESPOLOE RISCATTA LA CASA DEL NESPOLOE RISCATTA LA CASA DEL NESPOLOE RISCATTA LA CASA DEL NESPOLOE RISCATTA LA CASA DEL NESPOLO

          (Mena accudirà i nipotini)(Mena accudirà i nipotini)(Mena accudirà i nipotini)(Mena accudirà i nipotini)(Mena accudirà i nipotini)(Mena accudirà i nipotini)(Mena accudirà i nipotini)(Mena accudirà i nipotini)(Mena accudirà i nipotini)(Mena accudirà i nipotini)
          



(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)

(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)(doppiogiochista)

Si dà al contrabbandoSi dà al contrabbandoSi dà al contrabbandoSi dà al contrabbandoSi dà al contrabbandoSi dà al contrabbandoSi dà al contrabbandoSi dà al contrabbandoSi dà al contrabbandoSi dà al contrabbando
          insieme a 'Ntoniinsieme a 'Ntoniinsieme a 'Ntoniinsieme a 'Ntoniinsieme a 'Ntoniinsieme a 'Ntoniinsieme a 'Ntoniinsieme a 'Ntoniinsieme a 'Ntoniinsieme a 'Ntoni

          

Dovrà rinunciare a Mena Dovrà rinunciare a Mena Dovrà rinunciare a Mena Dovrà rinunciare a Mena Dovrà rinunciare a Mena Dovrà rinunciare a Mena Dovrà rinunciare a Mena Dovrà rinunciare a Mena Dovrà rinunciare a Mena Dovrà rinunciare a Mena 
          

Interessata inizialmenteInteressata inizialmenteInteressata inizialmenteInteressata inizialmenteInteressata inizialmenteInteressata inizialmenteInteressata inizialmenteInteressata inizialmenteInteressata inizialmenteInteressata inizialmente
          a a a a a a a a a a Don SilvestroDon SilvestroDon SilvestroDon SilvestroDon SilvestroDon SilvestroDon SilvestroDon SilvestroDon SilvestroDon Silvestro; �nisce; �nisce; �nisce; �nisce; �nisce; �nisce; �nisce; �nisce; �nisce; �nisce

          per odiarlo in quanto non per odiarlo in quanto non per odiarlo in quanto non per odiarlo in quanto non per odiarlo in quanto non per odiarlo in quanto non per odiarlo in quanto non per odiarlo in quanto non per odiarlo in quanto non per odiarlo in quanto non 
          ha ben gestito i soldi di leiha ben gestito i soldi di leiha ben gestito i soldi di leiha ben gestito i soldi di leiha ben gestito i soldi di leiha ben gestito i soldi di leiha ben gestito i soldi di leiha ben gestito i soldi di leiha ben gestito i soldi di leiha ben gestito i soldi di lei
          (sottratti dalla stessa Rosolina(sottratti dalla stessa Rosolina(sottratti dalla stessa Rosolina(sottratti dalla stessa Rosolina(sottratti dalla stessa Rosolina(sottratti dalla stessa Rosolina(sottratti dalla stessa Rosolina(sottratti dalla stessa Rosolina(sottratti dalla stessa Rosolina(sottratti dalla stessa Rosolina

           al fratello vicario). al fratello vicario). al fratello vicario). al fratello vicario). al fratello vicario). al fratello vicario). al fratello vicario). al fratello vicario). al fratello vicario). al fratello vicario).
          Secondo alcuni aspirerebbeSecondo alcuni aspirerebbeSecondo alcuni aspirerebbeSecondo alcuni aspirerebbeSecondo alcuni aspirerebbeSecondo alcuni aspirerebbeSecondo alcuni aspirerebbeSecondo alcuni aspirerebbeSecondo alcuni aspirerebbeSecondo alcuni aspirerebbe

          a a a a a a a a a a Don MicheleDon MicheleDon MicheleDon MicheleDon MicheleDon MicheleDon MicheleDon MicheleDon MicheleDon Michele..........
          

Solo citata (2 volte)Solo citata (2 volte)Solo citata (2 volte)Solo citata (2 volte)Solo citata (2 volte)Solo citata (2 volte)Solo citata (2 volte)Solo citata (2 volte)Solo citata (2 volte)Solo citata (2 volte)

Interessata a 'Ntoni,Interessata a 'Ntoni,Interessata a 'Ntoni,Interessata a 'Ntoni,Interessata a 'Ntoni,Interessata a 'Ntoni,Interessata a 'Ntoni,Interessata a 'Ntoni,Interessata a 'Ntoni,Interessata a 'Ntoni,
          poi a Brasi Cipollapoi a Brasi Cipollapoi a Brasi Cipollapoi a Brasi Cipollapoi a Brasi Cipollapoi a Brasi Cipollapoi a Brasi Cipollapoi a Brasi Cipollapoi a Brasi Cipollapoi a Brasi Cipolla

          

"Carico di �gli e con la moglie malata""Carico di �gli e con la moglie malata""Carico di �gli e con la moglie malata""Carico di �gli e con la moglie malata""Carico di �gli e con la moglie malata""Carico di �gli e con la moglie malata""Carico di �gli e con la moglie malata""Carico di �gli e con la moglie malata""Carico di �gli e con la moglie malata""Carico di �gli e con la moglie malata"
          Lavora a giornata.Lavora a giornata.Lavora a giornata.Lavora a giornata.Lavora a giornata.Lavora a giornata.Lavora a giornata.Lavora a giornata.Lavora a giornata.Lavora a giornata.

          

Citato una sola voltaCitato una sola voltaCitato una sola voltaCitato una sola voltaCitato una sola voltaCitato una sola voltaCitato una sola voltaCitato una sola voltaCitato una sola voltaCitato una sola volta

Il beccaio. "Pappafave".Il beccaio. "Pappafave".Il beccaio. "Pappafave".Il beccaio. "Pappafave".Il beccaio. "Pappafave".Il beccaio. "Pappafave".Il beccaio. "Pappafave".Il beccaio. "Pappafave".Il beccaio. "Pappafave".Il beccaio. "Pappafave".
          Proprietario di maiali. Molto ricco.Proprietario di maiali. Molto ricco.Proprietario di maiali. Molto ricco.Proprietario di maiali. Molto ricco.Proprietario di maiali. Molto ricco.Proprietario di maiali. Molto ricco.Proprietario di maiali. Molto ricco.Proprietario di maiali. Molto ricco.Proprietario di maiali. Molto ricco.Proprietario di maiali. Molto ricco.

          

Difende 'Ntoni dopo Difende 'Ntoni dopo Difende 'Ntoni dopo Difende 'Ntoni dopo Difende 'Ntoni dopo Difende 'Ntoni dopo Difende 'Ntoni dopo Difende 'Ntoni dopo Difende 'Ntoni dopo Difende 'Ntoni dopo 
          il ferimento di Don Micheleil ferimento di Don Micheleil ferimento di Don Micheleil ferimento di Don Micheleil ferimento di Don Micheleil ferimento di Don Micheleil ferimento di Don Micheleil ferimento di Don Micheleil ferimento di Don Micheleil ferimento di Don Michele

          

di Comare Tudda.di Comare Tudda.di Comare Tudda.di Comare Tudda.di Comare Tudda.di Comare Tudda.di Comare Tudda.di Comare Tudda.di Comare Tudda.di Comare Tudda.
          Inizialmente frequentavaInizialmente frequentavaInizialmente frequentavaInizialmente frequentavaInizialmente frequentavaInizialmente frequentavaInizialmente frequentavaInizialmente frequentavaInizialmente frequentavaInizialmente frequentava

          'Ntoni Malavoglia'Ntoni Malavoglia'Ntoni Malavoglia'Ntoni Malavoglia'Ntoni Malavoglia'Ntoni Malavoglia'Ntoni Malavoglia'Ntoni Malavoglia'Ntoni Malavoglia'Ntoni Malavoglia
          

Si risposa un mese dopo Si risposa un mese dopo Si risposa un mese dopo Si risposa un mese dopo Si risposa un mese dopo Si risposa un mese dopo Si risposa un mese dopo Si risposa un mese dopo Si risposa un mese dopo Si risposa un mese dopo 
          la morte della prima mogliela morte della prima mogliela morte della prima mogliela morte della prima mogliela morte della prima mogliela morte della prima mogliela morte della prima mogliela morte della prima mogliela morte della prima mogliela morte della prima moglie

          (che ha partorito 6 �gli)(che ha partorito 6 �gli)(che ha partorito 6 �gli)(che ha partorito 6 �gli)(che ha partorito 6 �gli)(che ha partorito 6 �gli)(che ha partorito 6 �gli)(che ha partorito 6 �gli)(che ha partorito 6 �gli)(che ha partorito 6 �gli)
          

Cieco e in cerca di elemosina.Cieco e in cerca di elemosina.Cieco e in cerca di elemosina.Cieco e in cerca di elemosina.Cieco e in cerca di elemosina.Cieco e in cerca di elemosina.Cieco e in cerca di elemosina.Cieco e in cerca di elemosina.Cieco e in cerca di elemosina.Cieco e in cerca di elemosina.

Lo speziale (= farmacista)Lo speziale (= farmacista)Lo speziale (= farmacista)Lo speziale (= farmacista)Lo speziale (= farmacista)Lo speziale (= farmacista)Lo speziale (= farmacista)Lo speziale (= farmacista)Lo speziale (= farmacista)Lo speziale (= farmacista)
          Considerato un rivoluzionario;Considerato un rivoluzionario;Considerato un rivoluzionario;Considerato un rivoluzionario;Considerato un rivoluzionario;Considerato un rivoluzionario;Considerato un rivoluzionario;Considerato un rivoluzionario;Considerato un rivoluzionario;Considerato un rivoluzionario;

          succube della mogliesuccube della mogliesuccube della mogliesuccube della mogliesuccube della mogliesuccube della mogliesuccube della mogliesuccube della mogliesuccube della mogliesuccube della moglie
          

Inizialmente 18, poi 20 anniInizialmente 18, poi 20 anniInizialmente 18, poi 20 anniInizialmente 18, poi 20 anniInizialmente 18, poi 20 anniInizialmente 18, poi 20 anniInizialmente 18, poi 20 anniInizialmente 18, poi 20 anniInizialmente 18, poi 20 anniInizialmente 18, poi 20 anni
          Aspirano a lei...Aspirano a lei...Aspirano a lei...Aspirano a lei...Aspirano a lei...Aspirano a lei...Aspirano a lei...Aspirano a lei...Aspirano a lei...Aspirano a lei...

          1) 'Ntoni1) 'Ntoni1) 'Ntoni1) 'Ntoni1) 'Ntoni1) 'Ntoni1) 'Ntoni1) 'Ntoni1) 'Ntoni1) 'Ntoni
          2) Vanni Pizzuto2) Vanni Pizzuto2) Vanni Pizzuto2) Vanni Pizzuto2) Vanni Pizzuto2) Vanni Pizzuto2) Vanni Pizzuto2) Vanni Pizzuto2) Vanni Pizzuto2) Vanni Pizzuto

          3) Don Michele3) Don Michele3) Don Michele3) Don Michele3) Don Michele3) Don Michele3) Don Michele3) Don Michele3) Don Michele3) Don Michele
          

"LA ZUPPIDDA""LA ZUPPIDDA""LA ZUPPIDDA""LA ZUPPIDDA""LA ZUPPIDDA""LA ZUPPIDDA""LA ZUPPIDDA""LA ZUPPIDDA""LA ZUPPIDDA""LA ZUPPIDDA"

CalafatoCalafatoCalafatoCalafatoCalafatoCalafatoCalafatoCalafatoCalafatoCalafato
          Ripara la Provvidenza per 50 lire.Ripara la Provvidenza per 50 lire.Ripara la Provvidenza per 50 lire.Ripara la Provvidenza per 50 lire.Ripara la Provvidenza per 50 lire.Ripara la Provvidenza per 50 lire.Ripara la Provvidenza per 50 lire.Ripara la Provvidenza per 50 lire.Ripara la Provvidenza per 50 lire.Ripara la Provvidenza per 50 lire.

          

UbriaconeUbriaconeUbriaconeUbriaconeUbriaconeUbriaconeUbriaconeUbriaconeUbriaconeUbriacone
          Figlio di Cugina Anna.Figlio di Cugina Anna.Figlio di Cugina Anna.Figlio di Cugina Anna.Figlio di Cugina Anna.Figlio di Cugina Anna.Figlio di Cugina Anna.Figlio di Cugina Anna.Figlio di Cugina Anna.Figlio di Cugina Anna.

          Interessato anche alla Interessato anche alla Interessato anche alla Interessato anche alla Interessato anche alla Interessato anche alla Interessato anche alla Interessato anche alla Interessato anche alla Interessato anche alla 
          """"""""""MangiacarrubbeMangiacarrubbeMangiacarrubbeMangiacarrubbeMangiacarrubbeMangiacarrubbeMangiacarrubbeMangiacarrubbeMangiacarrubbeMangiacarrubbe".".".".".".".".".".

                    
          

Inserviente comunale e sagrestanoInserviente comunale e sagrestanoInserviente comunale e sagrestanoInserviente comunale e sagrestanoInserviente comunale e sagrestanoInserviente comunale e sagrestanoInserviente comunale e sagrestanoInserviente comunale e sagrestanoInserviente comunale e sagrestanoInserviente comunale e sagrestano

nota anche comenota anche comenota anche comenota anche comenota anche comenota anche comenota anche comenota anche comenota anche comenota anche come
          """"""""""SUOR MARIANGELA"SUOR MARIANGELA"SUOR MARIANGELA"SUOR MARIANGELA"SUOR MARIANGELA"SUOR MARIANGELA"SUOR MARIANGELA"SUOR MARIANGELA"SUOR MARIANGELA"SUOR MARIANGELA"..........

          Porta in bella vista sulPorta in bella vista sulPorta in bella vista sulPorta in bella vista sulPorta in bella vista sulPorta in bella vista sulPorta in bella vista sulPorta in bella vista sulPorta in bella vista sulPorta in bella vista sul
          petto la medaglia dipetto la medaglia dipetto la medaglia dipetto la medaglia dipetto la medaglia dipetto la medaglia dipetto la medaglia dipetto la medaglia dipetto la medaglia dipetto la medaglia di

          "Figlia di Maria"."Figlia di Maria"."Figlia di Maria"."Figlia di Maria"."Figlia di Maria"."Figlia di Maria"."Figlia di Maria"."Figlia di Maria"."Figlia di Maria"."Figlia di Maria".
          Proprietaria dell'osteria eProprietaria dell'osteria eProprietaria dell'osteria eProprietaria dell'osteria eProprietaria dell'osteria eProprietaria dell'osteria eProprietaria dell'osteria eProprietaria dell'osteria eProprietaria dell'osteria eProprietaria dell'osteria e

          donna dai "facili costumi"donna dai "facili costumi"donna dai "facili costumi"donna dai "facili costumi"donna dai "facili costumi"donna dai "facili costumi"donna dai "facili costumi"donna dai "facili costumi"donna dai "facili costumi"donna dai "facili costumi"
                    

Proprietario della barca "Concetta"Proprietario della barca "Concetta"Proprietario della barca "Concetta"Proprietario della barca "Concetta"Proprietario della barca "Concetta"Proprietario della barca "Concetta"Proprietario della barca "Concetta"Proprietario della barca "Concetta"Proprietario della barca "Concetta"Proprietario della barca "Concetta"

Il brigadiere delle guardie doganali.Il brigadiere delle guardie doganali.Il brigadiere delle guardie doganali.Il brigadiere delle guardie doganali.Il brigadiere delle guardie doganali.Il brigadiere delle guardie doganali.Il brigadiere delle guardie doganali.Il brigadiere delle guardie doganali.Il brigadiere delle guardie doganali.Il brigadiere delle guardie doganali.
          Interessato a Barbara Zuppidda,Interessato a Barbara Zuppidda,Interessato a Barbara Zuppidda,Interessato a Barbara Zuppidda,Interessato a Barbara Zuppidda,Interessato a Barbara Zuppidda,Interessato a Barbara Zuppidda,Interessato a Barbara Zuppidda,Interessato a Barbara Zuppidda,Interessato a Barbara Zuppidda,

          poi a Mena (?) e Lia.poi a Mena (?) e Lia.poi a Mena (?) e Lia.poi a Mena (?) e Lia.poi a Mena (?) e Lia.poi a Mena (?) e Lia.poi a Mena (?) e Lia.poi a Mena (?) e Lia.poi a Mena (?) e Lia.poi a Mena (?) e Lia.
          Viene considerato forestiero.Viene considerato forestiero.Viene considerato forestiero.Viene considerato forestiero.Viene considerato forestiero.Viene considerato forestiero.Viene considerato forestiero.Viene considerato forestiero.Viene considerato forestiero.Viene considerato forestiero.

          Verrà accoltellato da 'Ntoni.Verrà accoltellato da 'Ntoni.Verrà accoltellato da 'Ntoni.Verrà accoltellato da 'Ntoni.Verrà accoltellato da 'Ntoni.Verrà accoltellato da 'Ntoni.Verrà accoltellato da 'Ntoni.Verrà accoltellato da 'Ntoni.Verrà accoltellato da 'Ntoni.Verrà accoltellato da 'Ntoni.
          

Moglie di Don FrancoMoglie di Don FrancoMoglie di Don FrancoMoglie di Don FrancoMoglie di Don FrancoMoglie di Don FrancoMoglie di Don FrancoMoglie di Don FrancoMoglie di Don FrancoMoglie di Don Franco
L'ortolanoL'ortolanoL'ortolanoL'ortolanoL'ortolanoL'ortolanoL'ortolanoL'ortolanoL'ortolanoL'ortolano

Zoppo. E' il Zoppo. E' il Zoppo. E' il Zoppo. E' il Zoppo. E' il Zoppo. E' il Zoppo. E' il Zoppo. E' il Zoppo. E' il Zoppo. E' il sensale sensale sensale sensale sensale sensale sensale sensale sensale sensale del paese:del paese:del paese:del paese:del paese:del paese:del paese:del paese:del paese:del paese:
          interviene come intermediariointerviene come intermediariointerviene come intermediariointerviene come intermediariointerviene come intermediariointerviene come intermediariointerviene come intermediariointerviene come intermediariointerviene come intermediariointerviene come intermediario
          nelle vendite (vedi il carico di nelle vendite (vedi il carico di nelle vendite (vedi il carico di nelle vendite (vedi il carico di nelle vendite (vedi il carico di nelle vendite (vedi il carico di nelle vendite (vedi il carico di nelle vendite (vedi il carico di nelle vendite (vedi il carico di nelle vendite (vedi il carico di 
          lupini che i Malavoglia acquistanolupini che i Malavoglia acquistanolupini che i Malavoglia acquistanolupini che i Malavoglia acquistanolupini che i Malavoglia acquistanolupini che i Malavoglia acquistanolupini che i Malavoglia acquistanolupini che i Malavoglia acquistanolupini che i Malavoglia acquistanolupini che i Malavoglia acquistano

          da Zio Croci�sso).da Zio Croci�sso).da Zio Croci�sso).da Zio Croci�sso).da Zio Croci�sso).da Zio Croci�sso).da Zio Croci�sso).da Zio Croci�sso).da Zio Croci�sso).da Zio Croci�sso).
          Lo Zio Croci�sso poi lo convince aLo Zio Croci�sso poi lo convince aLo Zio Croci�sso poi lo convince aLo Zio Croci�sso poi lo convince aLo Zio Croci�sso poi lo convince aLo Zio Croci�sso poi lo convince aLo Zio Croci�sso poi lo convince aLo Zio Croci�sso poi lo convince aLo Zio Croci�sso poi lo convince aLo Zio Croci�sso poi lo convince a          

corrispondergli 500 lire e a diventa luicorrispondergli 500 lire e a diventa luicorrispondergli 500 lire e a diventa luicorrispondergli 500 lire e a diventa luicorrispondergli 500 lire e a diventa luicorrispondergli 500 lire e a diventa luicorrispondergli 500 lire e a diventa luicorrispondergli 500 lire e a diventa luicorrispondergli 500 lire e a diventa luicorrispondergli 500 lire e a diventa lui          
stesso creditore nei confronti deistesso creditore nei confronti deistesso creditore nei confronti deistesso creditore nei confronti deistesso creditore nei confronti deistesso creditore nei confronti deistesso creditore nei confronti deistesso creditore nei confronti deistesso creditore nei confronti deistesso creditore nei confronti dei          
Malavoglia.Malavoglia.Malavoglia.Malavoglia.Malavoglia.Malavoglia.Malavoglia.Malavoglia.Malavoglia.Malavoglia.

                    

la moglie lamenta una sua tresca con lala moglie lamenta una sua tresca con lala moglie lamenta una sua tresca con lala moglie lamenta una sua tresca con lala moglie lamenta una sua tresca con lala moglie lamenta una sua tresca con lala moglie lamenta una sua tresca con lala moglie lamenta una sua tresca con lala moglie lamenta una sua tresca con lala moglie lamenta una sua tresca con la          
SantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzza

Il barbiere. VendeIl barbiere. VendeIl barbiere. VendeIl barbiere. VendeIl barbiere. VendeIl barbiere. VendeIl barbiere. VendeIl barbiere. VendeIl barbiere. VendeIl barbiere. Vende
          una bevanda: l'erbabianca"; una bevanda: l'erbabianca"; una bevanda: l'erbabianca"; una bevanda: l'erbabianca"; una bevanda: l'erbabianca"; una bevanda: l'erbabianca"; una bevanda: l'erbabianca"; una bevanda: l'erbabianca"; una bevanda: l'erbabianca"; una bevanda: l'erbabianca"; 

          ma non ha una mescita.ma non ha una mescita.ma non ha una mescita.ma non ha una mescita.ma non ha una mescita.ma non ha una mescita.ma non ha una mescita.ma non ha una mescita.ma non ha una mescita.ma non ha una mescita.
          

VicarioVicarioVicarioVicarioVicarioVicarioVicarioVicarioVicarioVicario

Segretario comunaleSegretario comunaleSegretario comunaleSegretario comunaleSegretario comunaleSegretario comunaleSegretario comunaleSegretario comunaleSegretario comunaleSegretario comunale
          Insidia Barbara Zuppidda.Insidia Barbara Zuppidda.Insidia Barbara Zuppidda.Insidia Barbara Zuppidda.Insidia Barbara Zuppidda.Insidia Barbara Zuppidda.Insidia Barbara Zuppidda.Insidia Barbara Zuppidda.Insidia Barbara Zuppidda.Insidia Barbara Zuppidda.

          Dai paesani viene consideratoDai paesani viene consideratoDai paesani viene consideratoDai paesani viene consideratoDai paesani viene consideratoDai paesani viene consideratoDai paesani viene consideratoDai paesani viene consideratoDai paesani viene consideratoDai paesani viene considerato
          forestieroforestieroforestieroforestieroforestieroforestieroforestieroforestieroforestieroforestiero

          

Considerata il Considerata il Considerata il Considerata il Considerata il Considerata il Considerata il Considerata il Considerata il Considerata il 
          """"""""""vero sindaco"vero sindaco"vero sindaco"vero sindaco"vero sindaco"vero sindaco"vero sindaco"vero sindaco"vero sindaco"vero sindaco"
          

Muratore. Sindaco.Muratore. Sindaco.Muratore. Sindaco.Muratore. Sindaco.Muratore. Sindaco.Muratore. Sindaco.Muratore. Sindaco.Muratore. Sindaco.Muratore. Sindaco.Muratore. Sindaco.
          Detto "Baco da seta""Giufà" (personaggioDetto "Baco da seta""Giufà" (personaggioDetto "Baco da seta""Giufà" (personaggioDetto "Baco da seta""Giufà" (personaggioDetto "Baco da seta""Giufà" (personaggioDetto "Baco da seta""Giufà" (personaggioDetto "Baco da seta""Giufà" (personaggioDetto "Baco da seta""Giufà" (personaggioDetto "Baco da seta""Giufà" (personaggioDetto "Baco da seta""Giufà" (personaggio

           dellanovellistica popolare, assimilabile al dellanovellistica popolare, assimilabile al dellanovellistica popolare, assimilabile al dellanovellistica popolare, assimilabile al dellanovellistica popolare, assimilabile al dellanovellistica popolare, assimilabile al dellanovellistica popolare, assimilabile al dellanovellistica popolare, assimilabile al dellanovellistica popolare, assimilabile al dellanovellistica popolare, assimilabile al          
tonto, che fa tutto ciò che gli si ordinatonto, che fa tutto ciò che gli si ordinatonto, che fa tutto ciò che gli si ordinatonto, che fa tutto ciò che gli si ordinatonto, che fa tutto ciò che gli si ordinatonto, che fa tutto ciò che gli si ordinatonto, che fa tutto ciò che gli si ordinatonto, che fa tutto ciò che gli si ordinatonto, che fa tutto ciò che gli si ordinatonto, che fa tutto ciò che gli si ordina

          

Sposerà "La Mangiacarrubbe"Sposerà "La Mangiacarrubbe"Sposerà "La Mangiacarrubbe"Sposerà "La Mangiacarrubbe"Sposerà "La Mangiacarrubbe"Sposerà "La Mangiacarrubbe"Sposerà "La Mangiacarrubbe"Sposerà "La Mangiacarrubbe"Sposerà "La Mangiacarrubbe"Sposerà "La Mangiacarrubbe"
          Sposerà Sposerà Sposerà Sposerà Sposerà Sposerà Sposerà Sposerà Sposerà Sposerà Barbara ZuppiddaBarbara ZuppiddaBarbara ZuppiddaBarbara ZuppiddaBarbara ZuppiddaBarbara ZuppiddaBarbara ZuppiddaBarbara ZuppiddaBarbara ZuppiddaBarbara Zuppidda,,,,,,,,,,

          molto più giovane di luimolto più giovane di luimolto più giovane di luimolto più giovane di luimolto più giovane di luimolto più giovane di luimolto più giovane di luimolto più giovane di luimolto più giovane di luimolto più giovane di lui
          

LA PROVVIDENZALA PROVVIDENZALA PROVVIDENZALA PROVVIDENZALA PROVVIDENZALA PROVVIDENZALA PROVVIDENZALA PROVVIDENZALA PROVVIDENZALA PROVVIDENZA

CASA DEL NESPOLOCASA DEL NESPOLOCASA DEL NESPOLOCASA DEL NESPOLOCASA DEL NESPOLOCASA DEL NESPOLOCASA DEL NESPOLOCASA DEL NESPOLOCASA DEL NESPOLOCASA DEL NESPOLO

Interessata a Compar Al�o, Interessata a Compar Al�o, Interessata a Compar Al�o, Interessata a Compar Al�o, Interessata a Compar Al�o, Interessata a Compar Al�o, Interessata a Compar Al�o, Interessata a Compar Al�o, Interessata a Compar Al�o, Interessata a Compar Al�o, 
          poi a Brasi Cipolla (dopo ilpoi a Brasi Cipolla (dopo ilpoi a Brasi Cipolla (dopo ilpoi a Brasi Cipolla (dopo ilpoi a Brasi Cipolla (dopo ilpoi a Brasi Cipolla (dopo ilpoi a Brasi Cipolla (dopo ilpoi a Brasi Cipolla (dopo ilpoi a Brasi Cipolla (dopo ilpoi a Brasi Cipolla (dopo il

          mancato matrimonio tra mancato matrimonio tra mancato matrimonio tra mancato matrimonio tra mancato matrimonio tra mancato matrimonio tra mancato matrimonio tra mancato matrimonio tra mancato matrimonio tra mancato matrimonio tra 
          Brasi e Mena)Brasi e Mena)Brasi e Mena)Brasi e Mena)Brasi e Mena)Brasi e Mena)Brasi e Mena)Brasi e Mena)Brasi e Mena)Brasi e Mena)

          Ossessionata dal pensieroOssessionata dal pensieroOssessionata dal pensieroOssessionata dal pensieroOssessionata dal pensieroOssessionata dal pensieroOssessionata dal pensieroOssessionata dal pensieroOssessionata dal pensieroOssessionata dal pensiero
          della sua proprietà (la"chiusa",della sua proprietà (la"chiusa",della sua proprietà (la"chiusa",della sua proprietà (la"chiusa",della sua proprietà (la"chiusa",della sua proprietà (la"chiusa",della sua proprietà (la"chiusa",della sua proprietà (la"chiusa",della sua proprietà (la"chiusa",della sua proprietà (la"chiusa",

          ossia il terreno recintato").ossia il terreno recintato").ossia il terreno recintato").ossia il terreno recintato").ossia il terreno recintato").ossia il terreno recintato").ossia il terreno recintato").ossia il terreno recintato").ossia il terreno recintato").ossia il terreno recintato").
          Sposerà lo Zio Croci�ssoSposerà lo Zio Croci�ssoSposerà lo Zio Croci�ssoSposerà lo Zio Croci�ssoSposerà lo Zio Croci�ssoSposerà lo Zio Croci�ssoSposerà lo Zio Croci�ssoSposerà lo Zio Croci�ssoSposerà lo Zio Croci�ssoSposerà lo Zio Croci�sso

          

Nipote di Zio Croci�ssoNipote di Zio Croci�ssoNipote di Zio Croci�ssoNipote di Zio Croci�ssoNipote di Zio Croci�ssoNipote di Zio Croci�ssoNipote di Zio Croci�ssoNipote di Zio Croci�ssoNipote di Zio Croci�ssoNipote di Zio Croci�sso
          Muore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primo

          naufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio della
          ProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenza

          ((((((((((insieme con Bastianazzo)insieme con Bastianazzo)insieme con Bastianazzo)insieme con Bastianazzo)insieme con Bastianazzo)insieme con Bastianazzo)insieme con Bastianazzo)insieme con Bastianazzo)insieme con Bastianazzo)insieme con Bastianazzo)
          

Sorella di Zio Croci�ssoSorella di Zio Croci�ssoSorella di Zio Croci�ssoSorella di Zio Croci�ssoSorella di Zio Croci�ssoSorella di Zio Croci�ssoSorella di Zio Croci�ssoSorella di Zio Croci�ssoSorella di Zio Croci�ssoSorella di Zio Croci�sso
          Madre di Menico eMadre di Menico eMadre di Menico eMadre di Menico eMadre di Menico eMadre di Menico eMadre di Menico eMadre di Menico eMadre di Menico eMadre di Menico e

          di un altro �gliodi un altro �gliodi un altro �gliodi un altro �gliodi un altro �gliodi un altro �gliodi un altro �gliodi un altro �gliodi un altro �gliodi un altro �glio
                    

"Campana di legno""Campana di legno""Campana di legno""Campana di legno""Campana di legno""Campana di legno""Campana di legno""Campana di legno""Campana di legno""Campana di legno"
          Usuraio, molto riccoUsuraio, molto riccoUsuraio, molto riccoUsuraio, molto riccoUsuraio, molto riccoUsuraio, molto riccoUsuraio, molto riccoUsuraio, molto riccoUsuraio, molto riccoUsuraio, molto ricco

          Fratello de "La Locca"Fratello de "La Locca"Fratello de "La Locca"Fratello de "La Locca"Fratello de "La Locca"Fratello de "La Locca"Fratello de "La Locca"Fratello de "La Locca"Fratello de "La Locca"Fratello de "La Locca"
          Sposerà la nipote "La Vespa"Sposerà la nipote "La Vespa"Sposerà la nipote "La Vespa"Sposerà la nipote "La Vespa"Sposerà la nipote "La Vespa"Sposerà la nipote "La Vespa"Sposerà la nipote "La Vespa"Sposerà la nipote "La Vespa"Sposerà la nipote "La Vespa"Sposerà la nipote "La Vespa"

          

Figlia di Mara e Figlia di Mara e Figlia di Mara e Figlia di Mara e Figlia di Mara e Figlia di Mara e Figlia di Mara e Figlia di Mara e Figlia di Mara e Figlia di Mara e 
          madre di Rocco Spatumadre di Rocco Spatumadre di Rocco Spatumadre di Rocco Spatumadre di Rocco Spatumadre di Rocco Spatumadre di Rocco Spatumadre di Rocco Spatumadre di Rocco Spatumadre di Rocco Spatu

                    
          

Abbandonata dal padreAbbandonata dal padreAbbandonata dal padreAbbandonata dal padreAbbandonata dal padreAbbandonata dal padreAbbandonata dal padreAbbandonata dal padreAbbandonata dal padreAbbandonata dal padre
          Sposerà AlessiSposerà AlessiSposerà AlessiSposerà AlessiSposerà AlessiSposerà AlessiSposerà AlessiSposerà AlessiSposerà AlessiSposerà Alessi

          



(citato anche col nome(citato anche col nome(citato anche col nome(citato anche col nome(citato anche col nome(citato anche col nome(citato anche col nome(citato anche col nome(citato anche col nome(citato anche col nome
          Bastiano - 4 volte)Bastiano - 4 volte)Bastiano - 4 volte)Bastiano - 4 volte)Bastiano - 4 volte)Bastiano - 4 volte)Bastiano - 4 volte)Bastiano - 4 volte)Bastiano - 4 volte)Bastiano - 4 volte)

          Muore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primoMuore nel primo
          naufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio dellanaufragio della

          ProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenza

Moglie di BastianazzoMoglie di BastianazzoMoglie di BastianazzoMoglie di BastianazzoMoglie di BastianazzoMoglie di BastianazzoMoglie di BastianazzoMoglie di BastianazzoMoglie di BastianazzoMoglie di Bastianazzo
          Detta "La Longa".Detta "La Longa".Detta "La Longa".Detta "La Longa".Detta "La Longa".Detta "La Longa".Detta "La Longa".Detta "La Longa".Detta "La Longa".Detta "La Longa".

          Muore di coleraMuore di coleraMuore di coleraMuore di coleraMuore di coleraMuore di coleraMuore di coleraMuore di coleraMuore di coleraMuore di colera
          

il patriarca dei TOSCANOil patriarca dei TOSCANOil patriarca dei TOSCANOil patriarca dei TOSCANOil patriarca dei TOSCANOil patriarca dei TOSCANOil patriarca dei TOSCANOil patriarca dei TOSCANOil patriarca dei TOSCANOil patriarca dei TOSCANO



Parte 2 volte da Aci TrezzaParte 2 volte da Aci TrezzaParte 2 volte da Aci TrezzaParte 2 volte da Aci TrezzaParte 2 volte da Aci TrezzaParte 2 volte da Aci TrezzaParte 2 volte da Aci TrezzaParte 2 volte da Aci TrezzaParte 2 volte da Aci TrezzaParte 2 volte da Aci Trezza
          1) per  la leva1) per  la leva1) per  la leva1) per  la leva1) per  la leva1) per  la leva1) per  la leva1) per  la leva1) per  la leva1) per  la leva

          2) per far fortuna2) per far fortuna2) per far fortuna2) per far fortuna2) per far fortuna2) per far fortuna2) per far fortuna2) per far fortuna2) per far fortuna2) per far fortuna
          Inizialmente si interessaInizialmente si interessaInizialmente si interessaInizialmente si interessaInizialmente si interessaInizialmente si interessaInizialmente si interessaInizialmente si interessaInizialmente si interessaInizialmente si interessa

          a a a a a a a a a a Sara Sara Sara Sara Sara Sara Sara Sara Sara Sara di Comare Tudda;di Comare Tudda;di Comare Tudda;di Comare Tudda;di Comare Tudda;di Comare Tudda;di Comare Tudda;di Comare Tudda;di Comare Tudda;di Comare Tudda;
          poi a poi a poi a poi a poi a poi a poi a poi a poi a poi a Barbara Barbara Barbara Barbara Barbara Barbara Barbara Barbara Barbara Barbara Zuppida; Zuppida; Zuppida; Zuppida; Zuppida; Zuppida; Zuppida; Zuppida; Zuppida; Zuppida; 

          alla �ne si fa "mantenere"alla �ne si fa "mantenere"alla �ne si fa "mantenere"alla �ne si fa "mantenere"alla �ne si fa "mantenere"alla �ne si fa "mantenere"alla �ne si fa "mantenere"alla �ne si fa "mantenere"alla �ne si fa "mantenere"alla �ne si fa "mantenere"
          dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla SantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzzaSantuzza

                    

Muore nella battagliaMuore nella battagliaMuore nella battagliaMuore nella battagliaMuore nella battagliaMuore nella battagliaMuore nella battagliaMuore nella battagliaMuore nella battagliaMuore nella battaglia
          navale di Lissanavale di Lissanavale di Lissanavale di Lissanavale di Lissanavale di Lissanavale di Lissanavale di Lissanavale di Lissanavale di Lissa

Fedele alle tradizioni,Fedele alle tradizioni,Fedele alle tradizioni,Fedele alle tradizioni,Fedele alle tradizioni,Fedele alle tradizioni,Fedele alle tradizioni,Fedele alle tradizioni,Fedele alle tradizioni,Fedele alle tradizioni,
          assume il comportamentoassume il comportamentoassume il comportamentoassume il comportamentoassume il comportamentoassume il comportamentoassume il comportamentoassume il comportamentoassume il comportamentoassume il comportamento

          del nonnodel nonnodel nonnodel nonnodel nonnodel nonnodel nonnodel nonnodel nonnodel nonno

Detta "Detta "Detta "Detta "Detta "Detta "Detta "Detta "Detta "Detta "S.AgataS.AgataS.AgataS.AgataS.AgataS.AgataS.AgataS.AgataS.AgataS.Agata".".".".".".".".".".
          Inizialmente le Inizialmente le Inizialmente le Inizialmente le Inizialmente le Inizialmente le Inizialmente le Inizialmente le Inizialmente le Inizialmente le 

          viene proposto comeviene proposto comeviene proposto comeviene proposto comeviene proposto comeviene proposto comeviene proposto comeviene proposto comeviene proposto comeviene proposto come
          sposo sposo sposo sposo sposo sposo sposo sposo sposo sposo Brasi CipollaBrasi CipollaBrasi CipollaBrasi CipollaBrasi CipollaBrasi CipollaBrasi CipollaBrasi CipollaBrasi CipollaBrasi Cipolla..........

          Ama Compare Ama Compare Ama Compare Ama Compare Ama Compare Ama Compare Ama Compare Ama Compare Ama Compare Ama Compare Al�o MoscaAl�o MoscaAl�o MoscaAl�o MoscaAl�o MoscaAl�o MoscaAl�o MoscaAl�o MoscaAl�o MoscaAl�o Mosca,,,,,,,,,,
          ma non riesce a sposarloma non riesce a sposarloma non riesce a sposarloma non riesce a sposarloma non riesce a sposarloma non riesce a sposarloma non riesce a sposarloma non riesce a sposarloma non riesce a sposarloma non riesce a sposarlo

          

Insidiata da Don Michele,Insidiata da Don Michele,Insidiata da Don Michele,Insidiata da Don Michele,Insidiata da Don Michele,Insidiata da Don Michele,Insidiata da Don Michele,Insidiata da Don Michele,Insidiata da Don Michele,Insidiata da Don Michele,
          la guardia doganale.la guardia doganale.la guardia doganale.la guardia doganale.la guardia doganale.la guardia doganale.la guardia doganale.la guardia doganale.la guardia doganale.la guardia doganale.

          Finirà per fareFinirà per fareFinirà per fareFinirà per fareFinirà per fareFinirà per fareFinirà per fareFinirà per fareFinirà per fareFinirà per fare
          la prostitutala prostitutala prostitutala prostitutala prostitutala prostitutala prostitutala prostitutala prostitutala prostituta

          

COMPARE BARABBACOMPARE BARABBACOMPARE BARABBACOMPARE BARABBACOMPARE BARABBACOMPARE BARABBACOMPARE BARABBACOMPARE BARABBACOMPARE BARABBACOMPARE BARABBA
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