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PRESENTAZIONE 

La presente raccolta trae origine da una iniziativa che ha 
suscitato un interesse imprevisto, a conferma del fatto che la 
produzione letteraria - nellaforma teatrale ed in quella propria
mente poetica - è una realtà resa viva da una folta schiera di 
autori, appassionati, cultori, anche giovani; un patrimonio di 
creatività che consente la circolazione e il rinnovarsi della 
cosiddetta" cultura locale"; un micro circuito culturale ai margi
ni del villaggio globale della comunicazione. 

Non è questa la sede per approfondire le forme della 
cultura locale, quanto per ricavare da questa e da altre esperienze 
frammentarie gli obiettivi di una ricerca sistematica su di un 
campo di indagine ben più ampio dei settori più noti e più indagati 
(religiosità popolare, cultura materiale, crescente iniziativa nel
la raccolta museale etnografica (*) (ecc.); altri settori, di contro, 
interagiscono con questi più noti, e, al pari di questi, assicurano 
una autonomia di produzione e difruizione culturale. Ai confini 
degli studi demologici codificati vi è appunto, la mutevole 
produzione letteraria in vernacolo. 

Il saggio del pro! De Malleis costituisce in questo senso 
una mappa compiuta -anche se volutamente circoscritta a Foggia 
e al Sub-Appennino sellentrionale - dei luoghi, degli autori e delle 
poetiche della produzione in vernacolo. 

Nella presente raccolta - senza togliere valore ad altri 
autori anche a quelli che non vi hanno trovato posto per l'arbitrio 
dellato da ragioni di spazio - primeggia l'alberonese Giacomo 
Strizzi, un poeta che ha raggiunto una sua meritata "classicità", 
rin venibile nell'assenza di ogni mediazione della lingua ufficiale. 
llellori potranno constatare come l'intera produzione di Strizzi 
raggiunge un grado di perfezione dovuto ad un lavoro creativo 
concepito in vernacolo e che trova in questo una sua naturale e 
spontanea frese hezza d'espressione. 

Ritorna qui il concello di autonomia come condizione di 
sopravvivenza dell'identità culturaledi una paese e di una comu
nità. Autonomia che è altra cosa dalla separatezza e dalla 
chiusura al nuovo e ad altre esperienze, ma anzi condizione per 
padroneggiarle e reinterpetrarle. 

Un esempio ancora più significativo è dato da un altro 
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settore che andrebbe più profondamente indagato, quello della 
musica popolare, in cui la scomparsa di prassi esecutive , di 
cadenza proprie di una determinata area geo grafica ha deprivato 
un cospicuo patrimonio musicale in termini di strumenti, di 
esecutori e di pubblico,finendo per riservare a pochi specialisti 
ed alla sola trascrizione magnetica le tracce di una cultura 
archiviata. 

Sta qui la ragione per cui ci è sembrato utile dare un 
concreto incoraggiamento ai gruppi teatrali e agli autori dei testi 
che hanno animato, con reciproca gratificazione, le giornate 
della rassegna "Le Parole della Memoria" con la pubblicazione 
di una piccola antologia di una produzione ormai sconfinata e 
quasi tutta affidata, salvo pochi casi di stampa a limitatissima 
tiratura, al manoscritto e alla cultura orale . 

GRUPPO DI LAVORO CRSEC 
LUCERA 

(*) Un caso eccezionale di inizativa privata, nell'accezione propria 
di uno sforzo tutto individuale, è costituito dalla pregevole raccolta 
ordinata ed esposta al pubblico da Pasquale Gramegna, di Motta 
Montecorvino: questo piccolo museo è ancora in attesa di riconosci
mento e di conseguenti provvedimenti. 
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POESIA DIALETTALE DELLA DAUNIA 

Si sa quale peso abbia avuto tra i critici e gli studiosi della poesia 
dialettale pugliese la caustica, ma in parte anacronistica, afferma
zione pasoliniana che «il romanticismo, giungendo nella provincia 
[pugliese] immiserito, ridotto a schemi, ritardatario, verrà a coinci
dere con l'angustia di una poesia vemacolare di municipio [ ... ]. 
Anche la letteratura pugliese, dunque, come la calabrese, la sarda, 
la lucana non potrà offrire che modestissimi repertori al ricercatore 
[ ... ] . In sede letteraria i risultati sono comunque poverissimi; qui, 
nelle Puglie, tutta la parte deteriore del Lopez, e poi, con meno 
rozzezza e più cultura «liceale», del Nitti e del Pugliese, va appunto 
iscritta in questo gusto che la destina ai dicitori dei circoli cittadini, 
in questo sentimentalismo spesso borioso, senza discrezione nel 
suo indifferenziato e scolastico grigiore». (l) La tradizione lettera
ria ha prestato, è vero, non pochi modelli e moduli al dialetto, ma 
generalizzare questa affermazione vuoI dire passare con lo sguardo 
disattento e frettoloso di fronte a poeti che pur han dimostrato, in 
questi ultimi decenni soprattutto, di approfondire il dato della 
storicità a favore di tematiche civili importanti, come la lotta dei 
contadini, gli scontri sindacali ed altro. E non staremo qui a citare 
nomi ormai conosciuti in questo senso, come il salentino Nicola De 
Donno o il garganico Francesco Borazio, i quali, pur caricando di 
contenuti mitici i rispettivi dialetti della loro terra, han di tanto in 
tanto dirottato dalla storia, tessendo un discorso lirico che si 
sostanzia di memoria e di ricordo, del recupero di un'infanzia 
«felice e remota».(2) Nostro solo intento è di far conoscere in 
questa sede i nomi di quei poeti dialettali della Capitanata e 
dell 'area subappenninica in particolare, che sono approdati ad esiti 
contenutistici e formali convincenti, frutto di un felice equilibrio tra 
esercizio tecnico e scavo interiore. 

Tra i primi nomi del Novecento vanno segnalati Guido Mucelli 
e Amalia Rabbaglietti, di Foggia, interpreti entrambi, con senso di 
fine ironia, dell 'età che fu loro, cioè i tempi dell'Italia umbcrtina e 
della belle époche, il triste periodo della dittatura fascista e gli anni 
della difficile ricostruzione nel dopoguerra. Nel filone della tradi
zione letteraria colta ed erudita si muove Nicola Testi, traduttore in 
dialelto foggiano della prima cantica della Commedia dantesca 
(Firenze, Vallecchi, 1958), mentre interpreti fedeli dei sentimenti 
della popolazione dauna, della loro parte di anima più pura, più 
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smaliziata e felice, sono Raffaele Pagliara, Mimì Frisoli, Costantino 
Catapano, Mario Ricci, i vari Palazzo, Mascolo, Lo Mele, Esposito, 
Cea e Garofalo. Capacità descrittive notevoli, da veri ritrattisti, 
unite ad un certo gusto della riflessione, tramata di note delicata
mente malinconiche e sofferte, rivelano tanto Osvaldo Anzivino 
che Ramiele LePoie, capaci entrambi di ktlérire col loro iinguaggio 
alle res, alla freschezza delle immagini e al gusto di saperle colorire 
con note wnoristiche lievitate da misurata ironia. Recentissima, di 
buona lega, è la raccolta Penzere e Nustalgie, di Alfredo Ciannameo. 

Spostando il nostro campo di osservazione al Gargano, trovia
mo il gi~ citato· Francesco Paolo Borazio, autoredçl poemeuo 
eroicomico ÌIl dialetto sanmarcheseLuTrajone (S. Marco in~s, 
«Quaderni del Sud», 1977), Wl esempio di poesia popolare in senso . 
moderno, che entra cioè nel vivo dei problemi wnani e SQCiali .del 
Mezzogiorno e che non si ~ in mero eserciziostilisti~ein 
assenza di tematiche reali, finendo nel dilettantisIOO .6 nel 
municipalismo di maniera; Pasquale Ognissanti, di Manfredonia, 
che con la siUoge ,Contròre, (Foggia, Cappeua. 1~) ci offre 
quadretti di.vitaassii suceintima vivacissimi, in cui traspare la sua 
ricca esperienza di uomo: ciò è registrabile sia quando · il poeta 
ricalca il proprio scetticismo sognante, come neUa Voce, sia quando 
si accende della bellezza del folclore paesano popolareggiante, con 
in A. Cerofico oin Zi Peppe, Carnevale o in Il/alò; sia ,quando, 
infine, il puntoehe irrora le strofe del!'ode Il Caf()M si anima di Wl 

inS()lito ed autentiço lirismo; Francesro Granatiero; gioyamissuno 
· medico di Mattinata(vive.peròa Torjno,(Ja anni), che manjfestauna 
suaprecisaedautor~ol.fQrza~ivanellaraq.coltaAlr QCchijtte 
(Torino,Ital~bi, 19.76), pve il lettore . può trovaré, proprio 
riandando alle radici del ~rlare vemacQIQ mattinatçsc.:quel ·tanto 
di antico e veritiero.che solo la saggezza: J)0polarer:ie$<;ea C()mUJ)i
care; e il p<>p<>10, si, sa, con il suo dialetto, le. sue abiMiini, i suoi 
colori, è fonte valida ed inc:Sauribile di poesia. 

Bellaèl'im~neçhe questo poeta ci offre delGrappoio 
· solingo,sospt$O.ne1Ja pJ'QP{iasolitudin~carico di tanti significati; 
ad illumirwedb.tetrospeuacolo, a. vivificarlo,basta là; -mano 
deW artiS,ta~ atrecupero :dei «chicchi luminosi»: èil motneato 
della ra.urreziòr)~ .cbc mllCatta l'uomo dal ,triste scenacio, deUa 
desolazione e della morte! Ma inquesta -plaq~tte vi~noancbe 
jlasch cl\eiQi:~;IICT 1~lorodelicata tiaapoSi~Otlei sia in 
.liQ8ua e1l~. i.~liOa~ 8JW,.Jedue ver.sionisotK);~». li 
; sestaP~~.lIhutoda,l~ti ... odi~traduzionesiç ttsPltplici.ler 
· ~che. all9.QPtrò-.k_~ sisnifl4'8to pr-opno inqpaft«e:ti~
no, :in' en~bi h,~aSi.façp.1nWlica,re il.me.ssaggio del1'lIlt~){e. · Si 
noti.~·esempi(),~~~,«divetsa» Jachiususa deJla,PQCSiau~rra, 
che hane*a ... diff~i $Qluzioni una;sua pregn~di disc.orllO, 
·Wta sWUll:ecisa: :fOlTlA; .Q~ur1o; iqf$ti~ ~lla v.et$iODe i~ lingua 

. ratmosfe~ ~ cieata daI'teporedegli affelti , ~ «la gioia;4j ,rientrare 
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nella grotta / al caldo di un affetto», - che riscatta qualche lieve 
incrinatura iniziale e rende gradita l'orchestrazione generale del 
canto; in quella dialettale è d'obbligo una maggiore asciuttezza di 
discorso, e gli stilemi son desunti dal contesto del parlare vernaco
lo, con quell'interrogativo - «Chi ce l'ava dice?» -, che sorprende 
sì, ma che è frutto di una indiscussa vivacità espressiva comunicata 
solo dal dialetto. E di esempi siffatti se ne contano a iosa in questo 
libriccino! Anche il rafforzativo, sottolineatura di un semantema 
caratteristico, come circe cirve, scurda scurde, allurne allurne, 
bbianga bbianghe, striUe strille,friscke friscke, larje larje, nérje 
nérje, sota sote,flnefine, serve a caricare il discorso di un realismo 
che scaturisce dalla visione stessa delle cose, spogliate d'ogni 
aLLri buto ed' ogni infingimento, resti tuite, proprio attrayerso l' effi
cacia del parlare vernacolo, alloro stampo primigenio. E per questo 
che Giorgio Bàrberi Squarotti ha potuto giustamente scrivere al 
Granatiero: «Il Suo è un dialetto limpido e un poco aspro che 
aderisce con molta efficacia alla memoria e alla rappresentazione 
della vita del paese». 

Nelle terzine del più recente poemetto, U iréne (Cfr. «Opinio
ni», n. 7-8, 1982), v'è una fresca immediatezza, scaturita da un 
accorto gioco di rime e da musicali cadenze. L'asciuLLezza e 
l' allegoricitàdel dettato sono traguardi ormai pienamente raggiunti 
dal poeta. Si sente che il dialetto ha una cantabilità tutta sua ora, 
aniora cioè una lunga memoria storica diventata essenzialmente 
natura; e ciò è reso possibile perchè il Granatiero si studia in tuLLi 
i modi di tenersi lontano dagli schemi correnti del bozzettismo 
nostalgico. Seguendo la migliore tradizione dialettale noveccntesca, 
egli cerca di conferire piena autonomia e dignità al suo dialetto, 
creando quasi, in alternativa all'italiano, una nuova lingua, un 
efficace strumento espressivo, come hanno di mostrato di saper fare 
nel meridione, e con esiti certamente apprezzabili, tanto illucano 
Albino Pierro che i pugliesi Pietro Gatti e Giacomo Strizzi. 

Anche a Lucera, l'antichissima città della Daunia, troviamo 
genuine «voci» di poesia dialettale; l'oriundo biccarese Gennaro 
Lucera, che si ispira all'ampio scenario della vita di tuLLi i giorni, 
specie della civiltà contadina (Gente de mò, Lucera, Catapano, 
1974 e 'Nda strèllele, ivi, 1977); -la poetessa Lella Chiarella Ca 
ruchele d'u castille, Lucera, Catapano, 1978), che ci offre un 
grazioso repertorio espressivo di ironia e di sentimenti, di pacata ed 
argula contemplazione di uomini e di cose, tramata di malinconia 
-; il commediografo, applauditissimo nella propria città e fuori, 
Germano Benincaso (Ze Nicole e Mast-don Tubbije, Lucera, 
Catapano, 1975 e '76); il vivacissimo arguto Enrico Venditti, la cui 
produzione lirica dialettale è assai cospicua, e va da Giuvanne e 
Frangische (Lucera, Catapano, 1971), «trascurze», ossia colloqui 
falti ali 'angolo della strada fra cafoni d'altri tempi, raffigurati con 
a pippà ca cannucce e avvolti ndo cappolle, cioè con la pipa di 
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coccio in bocca e col mantello a ruota, a U cacc' e mmitte (ivi, 1972), 
simpatica carrellata sui numerosi e miserevoli «casi» della vita (U 
malremonije,A mesèrije,A libberlà, U destine, Uvicce,L' obbièttore, 
U parlamènte, 'A 'micizije, ecc.); da A tramute (ivi, 1974), il 
travaso cioè nel vernacolo lucerino di alcune delle più note liriche 
della letteratura italiana (Tanto gentile e tanto onesta -
Tant' aggarbate e tante aggrupustate - della Vita Nova di Dante; 
Solo e pensoso i più deserti campi - Ije, sule e penzeruse, p' a 
campagne - del Canzoniere petrarchesco; La verginella è simile 
alla rosa - A/egghiulètta zite è come a rose - del poema ariostesco; 
La donzelletta vien dalla campagna - A/eggh io le da/ore se ne torne 
- degli Idilli leopardiani), a Tantannarrète (ivi, 1977) - Tanti anni 
addietro -, argutissimi dialoghi popolari. Soprattutto quest'ultimo 
autore, con i suoi opuscoli in vernacolo lucerino, ha compiuto a 
nostro avviso opera meritoria nel panorama dialettale pugliese, 
perché si è sforzato di conservare la rima, gli effetti metrici e 
talvolta anche le cadenze musicali parafrasati in lingua dialettale. 
Venditti ha saputo, però, calarsi anche con fine sensibilità al fondo 
delle cose in parecchie sue composizioni, chiamandole col loro 
nome, sfruLLando sempre il sapido colore degli stilemi dialettali. 

A riconoscere validità alla poesia dialettale del Subappennino 
dauno, particolarmente di alcuni poeti alberonesi, fu Tommaso 
Fiore che, recensendo su «La Gazzetta del Mezzogiorno» (16/12/ 
1964) una fortunata cernita di canti popolari e di composizioni 
dialeLLal i, (3) così scriveva: «La poesia di questo paese è così densa 
di espressione, così piena di volo, che anche i maestri hanno da 
impararvi . Per me ne ho l'anima piena. Anzi, a dire il vero, ne sono 
sopraffatto [ ... ]. Ma perchè proprio ad Alberona si sono rifugiate le 
Muse erranti? Finora il borgo non dava che immagini di desolazio
ne, ridotto com' è a un quarto della sua gente, appena tremila anime, 
gli altri sparsi per il vasto mondo, a penare per il loro pane. 

Molti anni fa ebbi l'occasione di conoscere la poesia di Giaco 
mo Strizzi e pensai che si trattasse di un fenomeno isolato. Invece 
Michele Strizzi è colui che, come argutamente si dice nella prefa
zione del libro, promosse «un colloquio più meditato e più largo di 
quello delle farmacie!». Già sin dall' Ottocento, dopo la formazione 
ad unità politica dci Risorgimento, anche da noi si andò rassodando 
l'unità culturale e linguistica, per cui questi studiosi si espressero 
in italiano, magari con qualche resticciuolo di rozzezza provincia
lc. Ma la cosa più importante è che ad Alberona non mancava 
l' humus popolare della poesia in dialetto, era questa anzi ben antica 
c vigorosa e si esprimeva con singolare energia, mentre per conto 
suo la borghesia intellettuale, come nel resto d'Italia, si applicava 
a furoreggiare eroicamente col Carducci». Dopo Fiore, anche il 
dialettologo Michele Mclillo, riconosce l'importanza di quel libro. 
e degli autori in esso contenuti: «Questo librova giudicato nella sua 
sostanza [ ... ] attraverso la testimonianza della sua lingua, il conte-
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nuto della sua poesia [ ... ]. Finalmente abbiamo un lavoro divulga
tivo che ci mette a contatto con la-parte più viva di una comunità: 
la sua capacità espressiva, il segreto del suo mondo sentimentale, 
la sostanza e la storia della sua educazione letteraria [ ... ]. L'anima 
del libro è nei veri autori che cantano ognuno a modo proprio, ma 
sempre con uno stesso fondo di un non so che di ordinato, di serio, 
di profondamente affettivo». (4) 

Sono giudizi autorevoli, come si vede, che vanno molto al di là 
del solito complimento, perché investono i temi vasti e impegnativi 
della poesia popolare, dei dialetti e della vita culturale nel Mezzo
giorno, in particolare dell'area subappeninica che andiamo consi
derando. 

Prima di parlare di Giacomo Strizzi, riconosciuto ormai come 
il m igliore poeta dialettale della Daunia, sarà bene accennare a due 
altre valide «voci» subappenniniche, sempre esprimentisi nel
l' idioma vernacolo alberonese, e cioè Michele Caruso e Vincenzo 
D' Alterio. Del primo (5) va detto che non è un lirico in senso puro, 
poichè egli tende piuttosto a rappresentare scenette di genere, di 
vivo sapore popolaresco, e a narrare diffusamente aneddoti, novel
le, episodi storici o leggendari con abbandono e facondia. La 
gentilezza dell 'anima, la padronanza e la conoscenza profonda del 
dialetto, la facili tà del comporre ne riscattano l'eccesso della 
narrazione e la mancanza di una ulteriore disciplina. In Caruso 
predominano la semplicità, il sorriso, la battuta di spirito, la malizia 
quasi ingenuadi certe immagini o situazioni derivanti dalla bonarietà 
del suo temperamento cordiale e generoso. «Sop'o mure d'a 
funtane-racconta il poeta ne La fine del brigante - / ché z'a 
ride'mméz'o vòsche, / pe' 'mpaurin'a tutt'i ggénte, / ce screvive 
'ddhu saccénte/ : «Chi add'accide a Capr'e Pàule / addajèsse 'nu 
dejàvule». / 'Nu pastore ché lIeggive, /poche solle ci-agghjugnive: 
/ «Quann 'u pire jè mature, / cade sènza turceture». / Nen passènne 
duje mise, / 'ncim 'a forche stéve 'mbise». -Traduzione: «Sul muro 
della fontana/che se la ride in mezzo al bosco, /perspaventare tutta 
la gente, / così scrisse quel saccente: / «Chi deve uccidere Capra 
Paolo, / dev' essere un diavolo». / Un pastore che lesse ciò, / poco 
sotto vi aggiunse: / «Quando la pera è matura, / cade senza torcerne 
il picciolo. /Non passarono due mesi / che già pendeva dalla forca». 

Ma in Caruso ricorre spesso la meditazione, che sottostà alle 
immagini c alle espressioni filtrate e serene, come in questa 
Preghiera alla Madonna. «Addrét 'o toppe z'è 'mmucciat 'u sole; / 
' u cèl 'azzurre z'è tinte de vjole: / a mill'a mille i stèlIe so 
'affacciate: / de punte d'oro l'ànne cesellate. / 'Nda pace ze 
dèstènne tutte 'ngire, / de li fronne ze sènte lu suspire: / 'nd'a 'sta 
pace sulènne tutt ' i sére / e la Madònne facce ' sta prejére: / 
Madònne, damme tutt 'i sentemènte, / 'nzinghem 'a vija bbone 'gnu 
mumènte; / Madonna mije, quanne m' à m urì, / stamme vecine enne 
mme fa' suffrì! ». Traduzione: «Il sole s'è nascosto dietro il monte; 
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/ il cielo azzurro s'è tinto di viola; / a mille a mille si affacciano le 
stelle: / di punti d'oro l'hanno cesellato. / Tutt'intorno si effonde 
una gran pace, / si sente il sospirare delle fronde: / in questa pace 
solenne ogni sera / alla Madonna innalzo una preghiera: / Dona, 
Madonna, lume alla mia mente; / mostrami la strada buona ogni 
momento; / Madonna mia, sul punto di morte, /stammi vicina e non 
farmi soffrire!». 

In Resurrezione l'aspetto paesaggistico del natio loco, ravviva
to dai primi timidi raggi del sole primaverile, è reso perfettamente 
dagli alberi che cominciano a sbocciare, al pispolìodegli uccelli più 
rari, fino alla vecchierella che si affaccia a sostare sull 'uscio di casa, 
grata a Dio d'essere sfuggita ancora una volta, nel lungo e rigido 
inverno, al pericolo della morte, e di poter godere, finalmente, la 
serena immagine di una natura soleggiata ed olezzante di profumi. 
Ma la freschezza del vernacolo alberonese è registrabile ancora in 
due graziose composizioni del Caruso: Cianne 'u barone e Brindi
si. La prima ci presenta un vecchio che, dopo aver sperperato tutte 
le proprie sostanze per darsi ad una vita di piaceri, specie quelli 
della buona tavola e del buon vino, si ritrova squattrinato e disillu
so; la seconda è un canto spiegato che il poeta rivolge alla comunità 
degli uomini, perché brindino alla vita e all'amore: Un nunc est 
bibendum in chiave moderna, la cui cantabilità e narratività si 
avvicendano senza asprezze, nell 'impasto e nel ritmo medio del 
discorso. Gli eventi, gli oggetti stessi si muovono intorno al poeta 
e, scorrendo le sue composizioni, non si può non riascoltare la voce 
di questo solitario e saggio abitatore dei monti subappenninici della 
Daunia, rivedere i gesti delle sue mani, l'ammiccare degli occhi, gli 
scatti degli occhiali, su e giù, sulla fronte accigliata, come non si 
può non rivederlo, anche se a distanza di anni ormai, tutto intento 
a scandire, con ritmo lene, versi di intensa tristezza: «N'hibbuverate 
e bbuverate de véstje! / N'hi dessetate e dessetate de ggènte! / 
Pissciaréddhe, Pissciaré! : E mò andò si 'jute? Ando' staie? / de té 
j' védesule i murea l'érte./I pìsscere ze so' ammupute:/nnerìdene 
cchjù: ze so' sseccate! I ... A mméza-nòtte, tutt'i sante sére, I i 
chjuppe, 'nfile, abbassce p'u çanale, I murmurèjen'o vénte de 
repane! Pissciaréddhe, Pissciaré/ » - Traduzione: «Ne hai abbeve
rate e abbeverate di bestie! INe hai dissetate e dissetate di persone! 
Pisciarelli, Pisciaré!» lE adesso, dove sei andata? dove sei? IDi te, 
io vedo solo i muri in piedi. Le cannelle si sono ammutolite: I non 
ridono più: I si sono disseccate al vento di Zefiro! I ... A mezzanotte, 
tutte le sere, i pioppi, in fila, giù per il canale, mormorano Pisciarell i, 
Pisciaré!» (Pissciareddhe, Pissciaré). Ma eccolo qua, alle soglie 
della vecchiezza, con i ricordi di ieri e con la serena malinconia che 
dal passato si riverbera, senza ombre e senza angosce, sugl i anni che 
rimangono ancora da vivere: il fervido svolgersi della giovinezza 
e l'acerba saggezza della virilità si sono temperati in umiltà e 
saggezza esperta, cui conviene un canto dimesso (Cfr. Tutte retorne, 
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Fronne sfrunnate, Te ne si' scurdate, 'U vecchje e 'a morte). 
Sul versante lirico - meditativo va collocata la produzione 

dialettale del D' Alterio, (6) la quale da sola basterebbe a dimostrare 
che il vernacolo non trova limiti invalicabili quando il poeta abbia 
vere e profonde tensioni, cioè emozioni incontenibili e che scatu
riscono dall'eterna conflittualità tra il bene e il male, data dalla 
stessa assenza della vita. Venti e stagioni è una composizione 
suddivisa in quattro tempi (Vento di primavera, ti estate, ti autun
no e ti inverno), con la quale il poeta ci comunica il senso di una 
dolorosa consapevolezza, che cioè il tempo della vita umana è 
breve e nulla vale a trattenerlo. Le stagioni fanno il loro corso, 
antico e nuovo sempre, ma ciò che resta immutata è proprio la 
mal inconia intima e.profonda dell' autore, il quale non può esimersi 
dal far presente questa verità, quasi intenda rivolgere a noi l'invito 
ad essere più buoni, a smorzare le nostre asperità e la nostra 
malvagità, nella certezza del tempo che inesorabilmente corrode 
ogni cosa. In Vento ti autunno la fusione dell'anima con la natura 
è perfetta e l'atmosfera generale del sonetto è impregnata di 
tristezza: «E sacce pur'a tté, vente d'autunne, I ché, pustjènneme 
com 'a 'nu marjole,/ me 'ssciupp'i làrmje a' l'occhje, méntre sole 
I st'anema mia 'ntratture va p'u munne! I Se te 'mmentev'a 'more 
me respunne Ip'i fronne téjeché 'nfracetav'u sole; I e po' ché 'nce 
sla cchjù chi me chenzole,/sennemm'annéje 'nd'o mare è ché 'ntè 
funne.1 E 'ccuscì quà me rèstene arnrnurbate, I allunghènneze 'n 
tèrre 'nzèmbr'a me li 'mbréje 'sti cacchje nud'e sturcenjate: I pe' 
vénce 'a suletùdene d'i tombe I 'nd'o scafurchje de l'àneme e p'a 
vije I ndo j' cci acche gghjanne e 'u passe téje rembombe!» -

Traduzione: "Conosco anche te, vento d'autunno I che come un 
ladro appostando ti vai I e agli occhi strappi lacrime, se solaI e senza 
meta l'anima va errando. I Se di amore ti parlo mi rispondi I 
mostrando foglie fradice di sole, I e poiché non c'è alcuno a 
consolarmi, I se non mi annego è che il mar non ha fondo. I E così 
qui mi lasciano turbato, I stendendosi per terra con la mia/l' ombre 
dei rami lì secchi e contorti: I Per vincere la tombale solitudine I 
dentro il foro dell'anima è la strada I dov'io schiaccio ghiande e il 
passo suona». 

Con la silloge dei venti sonetti, 'A Vennegne - La vendemmia
Alberona, settembre 1980, Vincenzo D' Alterio è approdato ad esiti 
contenutistici e formali che sono il raro frutto di un quasi perfetto 
equilibrio tra esercizio tecnico e scavo interiore. 
. In quest'ultimo decennio il D'Alterio si è esercitato su temi 

civili importanti come la lotta dei contadini della sua terra, gli 
scon tri sindacali; si è cioè cimentato in un'opera di mutazione che 
va 01 tre i confini della mera azione letteraria; per questo, anzi, egli 
è fervorosamente coerente con sé stesso, pur nel variare dei casi e 
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delle situazioni. 
Ruotanti intorno ali 'unico motivo della «vendemmia», i sonetti 

presentano tante aggraziate e pur malinconiche evocazioni, di vita 
alberonese in particolare, e del Sud in senso lato. Cosicchè dal 
sal uto sommessamente accorato alla natura, senti ta nel vario incan
to delle stagioni (ricordo ancora ora la felice escogitazione della 
raccoltina Vénl'e ròlela vénle - Venti e banderuole -, anch'essa 
inedita, come del resto un poco tutta l'opera del D'Alterio), il poeta 
passa a trattare di temi certamente più pressanti e di costante 
attualità, quali l'abbandono della terra, i soprusi e le cattiverie dei 
potenti, lo sfruttamento dci poveri, costretti a sgobbare un 'intera 
vita per pochi centesimi, il senso di desolazione e di morte in un 
sempre più arido ed assolato paesaggio pugliese. 

Nel primo sonetto, ad esempio, dopo un inilium d'ispirazione 
tipicamente strizziana, il poeta condanna l'indifferenza e la super
ficialità del padrone che tira per la sua strada e «ze ne fréche de 'stu 
munne 'nfame - se ne frega di questo mondo infame!» -

Nel secondo componimento il D'Alterio denuncia il penoso 
fenomeno dell'esodo dalle nostre terre, popolate ora solo da «duje 
casenéddhe méze scarrupate, I fratte de trigne, 'ntòrza-cule c ruhe 
- due casolari per metà diroccati, fratte di mirtilli, bacche e rovi». 

E com'è ricca di festosa grazia, d'ingenuità divertita la scena 
riguardante il terzo sonetto: il canto che le giovani donne, «com'a 
papambre rossce - rosse come papaveri», intonavano nell'aria 
aprica, serviva a far dimenticare, ma soltanto per poco, si badi bene, 
le lunghe ingiuste sofferenze subite, della fame, della miseria, le 
continue, annose angherie dei potenti, dci padroni, dci mariti anche. 
La stessa atmosfera di compartecip:w.ione al dolore di questi umili 
abitatori della terra si trova nei sonetti tredici, quindici e sedici. Ma 
il poeta non trascura, in questo unitario e ben orchestrato affresco 
di vita rusticana, di considerare - ed è l'argomento centrale dci 
quarto sonetto -, che, in tempi non lontani, il «cafone», ossia lo 
zappatore e il potatore in questo caso, poteva appena appena 
realizzare, dopo un anno di duro lavoro, «'nu tùmmele de 'rane e 
duje fasciole l, 'cciaffate 'nganne e 'u péde 'nd'a tagghjole - un 
tomolo di grano e due fagioli l, afferrato alla gola e col piede nella 
trappola»; come non trascura anche di accennare, nel quinto com
ponimento, alla questione del caporalato pugliese, e meridionale in 
genere, i cui penosi sttrascichi ancora oggi si avvertono in alcune 
zone dell 'entroterra salentino e del Subappennino dauno: «zite ... 
vìdev'e 'mmaretate - ragazze, vedove e sposate» si portano all 'alba 
verso la Puglia «piana» per lavorare e guadagnare, invece del solito 
carlino, qualche moneta più consistente, di carta; ma è tutta un 'il
lusione, chè esse tornano a casa con un pugno di mosche in tasca: 
avranno guadagnato solo quel tanto che basterà per farsi rattoppare 
gl i stivali, e, intanto, si affannano sempre a tagliar l'uva, dai grossi 
grappoli, ricchi di umori alcolici, un po' come i loro seni, gonfi di 
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latte, pronti a sfamare gli uomini ingordi, come dall'inizio della 
creazione è sempre stato, «com'a 'nujastije», come una tremenda 
condanna, una maledizione di Dio. Senonché l'uva è anche sinoni
mo di ebrezza e di felicità, e il contadino volentieri, di tanto in tanto, 
si lascia possedere dal gustoso nettare, proprio per poter dimenti
care il duro lavoro della terra (Sonetto VI). 

II poeta si ridesta assai solleci tamente da questo torpore e torna 
alla pensosa malinconia che gli è propria. Bastano pochi tratti a 
creare la scena e a commuovergli l'animo: il sole scialbato sui 
gradini del ballatoio, dove alcuni vecchi rimemorano il loro tempo 
che fu, di leopardiana memoria; due fanciulli che giocano spensie
rati e felici ; nel bar quattro giocatori d'azzardo; ma non c'è da 
sbagliarsi , osserva con tono ammiccante il poeta, se qualcuno di 
loro il giorno dopo manca ali 'appello; sono, infatti, davvero pochi 
a tentare la fortuna in questo paese o a tirarsi fuori da tanto 
immobilismo (Sonetto VII). Con realismo viene, inoltre, descritta, 
nell'ottavo componimento, la condizione del calzolaio da strapaz
zo, dello «scarparo», un povero diavolo. E con alcune pennellate, 
colorite e calzanti. O'Alterio riesce a caratterizzare anche due 
curiose donnette alberonesi, la laida zia Lina e la golosa zia 
Elisabclla (Sonetti IX - X), anch ' esse colte in atteggiamenti alquan
to insoliti, comunque suggestivi . L'urgenza dell'impegno civile e 
politico si ripresenta, però, puntualmente nei sonetti successivi: 
ncll'undicesimo, dove il poeta rivolge un duro attacco al potere 
comunale, gestito subdolamente dal signorotto impettito e violen
to, e nel quallordicesimo, dove alcuni contadini son costretli a 
soggiacere alle prepotenze del ricco padrone che I i sfrutta a più non 
posso. Una delle poesie più belle e meglio riuscite dell'intero 
poemetto, con l'immagine evanescente, all'inizio, di un gatto, ma 
anche con la più incisiva trovata dell ' «ombra» che si lacera sui muri 
lesionati , fino a sforrnarsi ea perdersi, èdatadal sonetto dodicesimo. 

Qui il poeta, inequivocabilmente, piange la sua sorte di essere 
errante, la condizione esistenziale della sua persona dolorante e 
lragicamente cosciente del «male di vivere» di tutta l'umanità. E' 
qui, forse più che altrove, che il D' Alterio ha raggiunto l'acme delle 
sue possi bilità. Egli, come i migliori artisti dialettali del Novecento, 
dal lucano Pierro ai siciliani Cremona e Buttitta, dai milanesi 
Guicciardi e Mainardi al veneto Palmieri, fino ai pugliesi Strizzi e 
De Oonno, si è energicamente scosso, liberandosene, dalla tematica 
d'obbligo che ha quasi sempre imbrigliato il dialettale di stretta 
osservanza all' anedotlo, ali 'apologo, alla canzonetta, al quadrelto 
di genere; ha saputo uscire allo scoperto e, non più ligio allo stato 
virgineo o aurorale che prima lo incoraggiava ai motivi autoctoni 
della sua terra (quelli del folklore inlendiamo, delle tradizioni 
popolari /Out courl, senza il risvolto umano e politico, che invece 
alimentano I 'ullimo messaggio poetico), questo poeta novus ha per 
un verso affrontato temi civili di grande impegno, per un altro verso 
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non ha trascurato di scandagliare la propria natura, avventurosa
mente, come se si trattasse di una zona inesplorata, cercando 
sempre ed affannosamente la verità. Questa del D'Alterio è una 
poesia meditati va, la quale da sola potrebbe bastare, io credo, a 
dimostrare che il vernacolo non ha limiti invalicabili quando 
l'artista riveli vere e profonde tensioni, cioè emozioni incontenibili 
e che scaturiscono da quell' eterno conflitto tra il bene e il male, dato 
dalla stessa essenza della vita. 

Nel caratteristico, aspro dialetto di Alberona si esprime anche 
Giacomo Strizzi, (7) la vera «perla» - com' ebbe a definirlo vari anni 
fa Eugenio Montale - della poesia dialettale pugliese, della Daunia 
in parti co lare. EgI i non può essere certo paragonato ai verseggiatori 
di maniera, che si limitano a tradurre in dialetto idee e frasi della 
lingua letteraria; sa tenersi lontano da questo assurdo grottesco, 
poiché non va dietro ad immagini sforzate, ma attinge dal profondo 
della propria sensibilità un mondo d'affetti che conferisce alle sue 
liriche un senso di originalità. Di ciò, del resto, si era accorto anche 
Pier Paolo Pasolini che, desiderando includere qualche lirica 
strizziana nella nota antologia della poesia dialettale del '900 che 
egli andava preparando da tempo, con la collaborazione di Mario 
Dell' Arco, scriveva allo Strizzi: «Ho sempre trovato gran difficoltà 
a reperire le Sue poesie, per quel Suo inspiegabile, e caparbio 
anche, modo di tenerle sempre tanto ben custodite e lontane dagli 
occhi dci pubblico. Eppure son certo che quando la critica potrà 
leggere tutto quanto Lei ha prodotto in questi anni, non potrà non 
riconoscere ed affermare con compiacimento che il Suo è un 
temperamento I irico di alto valore: la Sua produzione è forbitissima, 
ed è piena di genialità e di inventiva». Strizzi non può, pertanto, 
essere considerato un fenomeno provinciale, anche se la sua ispi
razione trae vital nutrimento quasi esclusivamente dalle sorgenti 
pi ù vive della sua terra e dci suo dialetto. Poeta malinconico, pieno 
di contenuto dolore, Strizzi lasciava apparire sul suo volto i tratti di 
una serenità e di un equilibrio che erano la sua vera reale forza. Egli 
ri usci va ad esprimere sempre se stesso e con se stesso il dolore degl i 
altri , che solo lui poteva vedere ovunque, ma soprattutto tra la sua 
gente, contemplata anche in una realtà di povertà e di sofferenza. 

La disposizione interna di questo poeta è piegarsi ad ascoltare 
con semplicità ma anche con umiltà questo mondo di voci antiche; 
è questa capacità di contemplare ogni cosa con occhio fraterno, con 
voce amica, quasi a testimoniare il suo segreto rammarico di aver 
tradi to la buona terra degl i avi, l'Apulia fe/ix appunto, per muovere 
incontro ai deludenti fantasmi di una vita diversa, trascorsa quasi 
sempre in città. Tutte le raccolte poetiche strizziane, infatti, da 
Cusarèdde pajesane (Lucera, Scepi, 1933) a Scerpelédde (Foggia, 
Leone, 1953), Vecchie e nove scerpelédde (ivi, 1957), Fronne e 
frusce (ivi, 1958), fino agli ultimi preziosi voI umetti pubblicati da 
Mario Dell' Arco, a Roma, L'archeverie, Fattarédde e qualrétte, 
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del 1959, e U pagghiarédde, del 1960, nonché l'inedito Luce e 
scurde, sono ispirate al mito e al richiamo della terra e della 
memoria. 

Cosicché, a volte possono gustarsi impressioni ed emozioni che 
si configurano in sobri quadretti, in bozzetti tratteggiati con un 
pennello carico di colore, come in questo lorne de' state, in cui 
l'animo del poeta è vicinissimo alla natura, riesce a commuoversi 
del suo magico splendore, vibra con essa solto il canto dei grilli e 
delle cicale, si accosta insomma con grande amore alla vita della 
campagna pugliese: «Pe quante è llonghe u jome I de state, chiù 
camine,/caminesott'ichiuppe/ndol'acquad'ucanale/verdògnela 
restagne, I chiù n 'zinte c'u talorne I d'i ridde e d'i cecale, I e vecine, 
'ngne tante, I i tllllfe d'i ranògnele, I che, 'dà, ze fanne u bagne» -
Traduzione: Giorno cf estate - «Per quanto è lungo il giorno I 
d'estate, più cammini, I cammini sotto i pioppi I dove l'acqua del 
canale I verdognola ristagna, Ipiù non senti altro che la tiriteral dei 
grilli e delle cicale, I e vicino, ogni tanto, I i tonfi delle rane, I che 
lì si fanno il bagno». 

Oppure, espressioni filtrate e serene vengono attinte da caratte
ristici angoli del paese, dove scorre una perenne acqua sorgi va e 
dove l'intensità evocativa è racchiusa nel brivido di poche imma
gini, in uno spontaneo fluire di parole, in un giuoco musicalmente 
perfetto di versi endecasillabi: «Acqua d'i Pisciarédde, acqua 
strafine I che cant' e ride pc' di tré cannédde,/ e che nda giarle, cìcen 
'e varlèdde/chiù saprited'anéve te mantine;1 acqua, che se te puse 
ndi cutine, u jorne spricchie u sole, a nÒll 'i stédde, I e po che faie 
p'i fralle a sciularèdde, Iviste de vérde I 'òrtere vecine; I acqua, che 
chiù d'ajèrev 'addurènte, I lèste 'nzalute faie tumà i malate, I com 
'albcrèdde doppe c'à chiuvete; I acqua frésche, acqua doce, acqua 
I ucén te,! da che me ne vaie spérte, e t'I perdute,! n ' àut ' acq ua a séta 
mìie ne l'à murtate!» - Traduzione: L'acqua dei Pisciarelli -
«Acqua dei Pisciarelli, acqua strafine I che canti e ridi con quelle tre 
cannelle, I e che in giare, orciuoli e barili Iti conservi più gradevole 
della neve; I acqua, che se ti riposi nelle pozzette, I rispecchi di 
giorno il sole, di notte le stelle, I e che, scivolando lungo le fratte, 
I vesti di verde gli orti vicini, I acqua, che più delle erbe aromatiche, 
I ben presto fai tornare in salute i malati, I come alberelli ristorati 
dalla pioggia; I acqua fresca, acqua dolce, acqua lucente, I dacchè 
vo ramingando e ti ho perduta, I nessuna altr'acqua ha smorzato la 
mia sete». 

Altre volle, invece, un aspetto naturale piuttosto trascurabile, 
forse anche inconsueto, come ad esempio A vigne 'llamate, è lì a 
suggerire al poeta il senso dell'irreparabile sciagura umana: tutto 
pare soggiacere al furioso incalzare del destino, sotto un cielo che 
incombe minaccioso. La rappresentazione terrificante di quanto 
improvvisamente avviene, abbagliando lo sguardo e la mente del 
poeta, equivale alla tormentosa angoscia dell 'uomo, consapevole 
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dei pericolosi eventi a cui è sempre esposta l'umanità: «A pòvra 
vih'11arèdde d'a Uarane, /p'a mmèrze d'u vaddone vrécc'e rrène, / 
senza sole, o muriteche, z'è cchiéne / de lote, de ramégne e de 
ciampane. / N'zèrv 'a scavà nè spogne e nè scatène, / chè nda 
l'urdene l'acqua z'appantane; / uaie se ce dòrme, a nòtte, nu 
crestiane: / a fréve d'u mmalarie t'u 'vveléne! / Nnanz'o uade na 
prèhula perute, / com'a l'aneme sante u Prejatòrie; / p'i vracce · 
allarejate cèrc'aijute: /c'arra pahure 'ncore ze prepare/pur'a lama, 
e, da sop'a 'di tretòrie, / ze pòrte vign'e tutte, nda sciumare!» -
1·raduzione: La vigna franata - «La povera vigna della Guerrana, 
/ a mezza costa del vallone tutto ciottoli e arena, / senza sole e 
tramontana, s'è riempita / di fango, di gramigna e di zanzare. / È 
inutile scavarvi fogne e scassi, / che l'acqua si impantana nei filari; 
/ guai se qualcuno di notte lì s' adddormenta: / la febbre malarica 
l'avvelena! / Dinanzi al guado una pergola ammuffita, / simile ad 
Wl 'anima santa del Purgatorio, / con le braccia allargate chiede 
aiuto: / temendo che sopraggiunga / pure la frana, e, dali 'alto dei 
terreni sovrastanti, / si trascina vigna e tutto, giù, nella fiumana!». 

Qualche volta, infine, si tratta di gustosi sonetti umoristici e 
satirici che sollevano momentaneamente il poeta da una condizione 
di pena: essi son sempre perfetti nel verso e nella grazia euritmica; 
son festosi e semplici; sono originali per la scelta del vocabolo; son 
classici per l 'accurato labor limae e per un diffuso spirito panico
naturalistico. Spesso si tratta anche di brevità epigrammatiche che 
aUraggono per la freschezza e jl calore che comunicano, come ad 
esempio, Fronne' efrussce. «Favuggne, quanne méne / 'nderrate, 
te' duie sorte / de rampe: p'a chiu llònghe / strapp 'a l'alber 'i 
fronne; / da 'n tèrre, p'a chiù corte, / gerènne e reggerènne, / 
recògghie i frussce mòrte» -Traduzione: F oglieefronde - «Favonio, 
quando soffia/impetuoso, hadue sorta/ di zampe: con lapiù lunga 
/ strappa agli alberi le foglie verdi; / con la più corta, per terra, / 
girando e rigirando, / raccoglie le fronte morte». Sono espressioni 
poetiche, come si vede, dalle qual i non si riesce a capi re esattamente 
«quanLo l'ingenuità sia scaltra e la furbizia letteraria ingenua». (8) 

11 poeta Strizzi non è indifferente ai fatti della cultura: nei suoi 
versi è presente un 'aulicità che sottintende suggestioni pascoliane 
(anch 'egli scruta, infatti, nell 'animo dcI «fanciullino» con l'ottica, 
tUll'altro che deforlJ1ante, di un'istintività tanto ingenua quanto 
primigenia), inOessioni satiriche carducciane e una più raffinata 
sensiblerie che non esclude le conquiste della poesia pura ed 
esistenziale. Anche se accetta con cautela le nuove tendenze, 
Giacomo Strizzi non contraddice, però, que\1a sua innata, quasi 
istintiva passione per l 'endecasi\1abo, che gli permette di costruire 
una poesia sobria, pura, fluida, calata in una forma compiuta. 
L'impegno, insomma, di questo tradizionale verso della lingua 
italiana (frequentissimo è anche l'uso che egli fa del settenario. In 
una svelta modulazione prosodica, da «arietta» settecentesca, alla 
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Mel i si potrebbe dire, sono rese, ad esempio, Fatterelli e quadretti, 
venticinque autentiche «perle», «unificate strulluralmente dalla 
misura metrica che è la medesima per tutte: undici settenari ripartiti 
inl.erzine e in un disticodi chiusa, con rime ed assonanze sperimen
tate in un rigido movimento di alternanze e successioni»), (9) che 
lo Strizzi riesce a piegare a cadenze modulate di accensioni e 
sospensioni leggerissime, nonché il lessico, quasi sempre spoglio 
di dialettalità troppo acerbe ed inusitate ma disincantato in una 
semantica semplice, vicina alla parlata quotidiana, le immagini 
trepide e serene, infine, ci pongono di fronte ad una creazione 
poetica che è certamente più di una prova. Si noti quanta ricchezza 
di particolari, quanta intimità e calore casareccio lo Strizzi riesce a 
creare in questo sonello: «U pane nostre nire è u megghie pane, /po 
ch'è 'mbastate sckille de farine ; / chiù mègghie se, squagghiat' a 
luhual.ine, / ci-ammiscke, sfracanate, duie patane. / 'Sciute d'o 
fume, e miss'a defreddane / sop'a 'rcone, oie, che ' ddore nda 
cucine!; / na palata è na rote de trajine, / che po' bastà na sellimana 
sane. / Friscke, pare na spoggne; è specejale / s'è sedeticce; 
stuzzarèdd 'e tulle, / ce faie nu panc - collc o n'acqua - sale/Pe mé, 
s ', ram' assaie, n u cuzzellédde, / toste o cenéte, m 'urserèl ' assci utte: 
/pan 'e cUrLédde, u paste d'i purédde! » -Traduzione: Il pane nostro 
- «Il pane nostro nero è il miglior pane, / poi che è impastato di 
schiella farina; / meglio se, squagl iato il lievi to, / vi mescol i, ridotte 
in poltiglia, due patate. / Uscito dal forno, e messo a raffreddare / 
sul cassone, oh , che odore spande in cucina! / Ogni pagnotta è una 
ruola di tràino, / e può bastare un ' intera sellimana. / Fresco, sembra 
una spugna; è speciale / risecchito; con gli stessi rimasugli, / puoi 
fare pancollo, oppure pane inzuppato e condito con olio, sale e 
aceto. / Per me, se proprio ho fame, un orliccio, / duro e morbido, 
me lo divoro senza companatico: / pane e coltello, il pasto dei 
poverclli ! ». E si potrebbe continuare con questo esame dei te sti 
poelici stri zziani, se non si avessc la scnsazione che è superlluo 
farlo . Pcr ora basterà mettere a punto una vcrità, che cioè nel 
dialello di questo poeta non può, né deve ingannarc quel vago 
sentore di frallura decadente, quell'espressione di musicalità in 
ceno senso morbida ed estenuantc, sostanzialmente intimi sta, 
poiché l'aver fallO ricorso al genuino modo di e~primersi popolare 
ha per queslo poeta il significato di una salvaguardia, un modo di 
scnt irsi legato a una terra e a una gente, per mellere (e sentire) radici 
profonde nell'humus di una tradizione non retorica. Né si può 
rimproverare allo Strizzi di non aver saputo o voluto svolgere temi 
più profondamente legati alla problematica sociale o ad una fonte 
«nazionale-popolare», per adoperare una nota espressione 
gramsciana, magari con una rappresentazione e un tono più dram
matico, con un più sOllile approfondimento dell'espressione. Non 
si può dirottare forzatamente la poetica di un artista, il cui tempe
ramento è incline alla serena contemplazione di fenomeni e di 
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vicende umane naturalissimi, verso tematiche di tipo esistenziale e 
sociale, che sfocino necessariamente in atteggiamento di protesta . 
contro la società attuale e le varie sorti d'una impossibile e ambigua 
vicenda dell 'uomo. Pur senza aver fatto il tentativo di una poesia 
engagée, tendente a mettere in luce i temi di una problematica 
sociale e meridionalistica, per tanti versi oggi propagandata, e 
sfrullata diciamo anche, fino a dare l'impressione che i suoi esiti 
siano scontati da tempo, Giacomo Strizzi resta un poeta di grande 
sensibilità e di alto valore: è giunta l'ora che lo si tragga fuori dal 
silenzio e dall'isolamento e lo si collochi al posto che merita nella 
poesia dialellale del Novecento, accanto a Giacomo Noventa, ad 
Antonio Guerra, a Virgilio Giotti, a Biagio Marin, ad Albino Pierro 
e ad altri. 

Giuseppe De Matteis 

NOTE 
1) P.l' . pASOLINI, Introduzione a Poesia dialettale del '900, Parma, 
Guanda, 1952, pp. XLII-XLVI. 
2) A. MOTI A,lnchiesta sulla letteratura regionale pugliese, in «Tutto 
libri», 2/12/1978. Un panorama assai ampio, anche se non sempre 
accurato, discutibile anzi nel lavoro di cernita dei testi esaminati, è fornito 
da P. SORRENTI, La Puglia e i suoi poeti dialettali, Bari, De Tullio, 
1962. Per molli aspetti carente è anche la raccolta, Cùnde andìche. Poesie 
dialettali pugliesi, a.c. della Biblioteca «De Leo», di Brindisi, 1970. 
Lavori più recenti, condotti con serietà e rigore critico, sono quelli di M. 
DELL' AQUILA, La lirica dialettale pugliese e lucana tra '800 e '900, 
in «Ouo-Novecento», n.3-4, 1981, pp.151-196 e Parnaso di Puglia nel 
'900, Bari, Adda, 1983, pp.299-358. 
3)AriaedariediAlberona, a.c. di M.CARUSO, V.D' ALTERIOeG. DE 
MATIEIS, Napoli-Foggia, Studio Editoriale Dauno, 1963. 
4) M. MELILLO, reco ad Aria ed arie ... ecc., in «La Capitanata», 1963, 
U, n. 5-6, pp.169-171. 
5) Cfr. Aria ed arie di Alberona, cit., pp. 123-148. 
6) Ibidem, pp.165-186. 
7) La bibliografia critica di Giacomo Strizzi è piuttosto esigua: E 
pERROTI A, «Il foglietto», 9/10/1958; «La Gazzetta dc\ Mezzogiorno», 
20/10/1958; «Il nuovo Belli», n.2, gennaio 1959, pp. XVIII-XIX; N. 
VERNIERI, ivi, aprile 1959, pp. XL-XLI; C. SERRICCHIO, «lI Gazzet
tino Dauno», 9, 16, 23, 30 maggio e 6 giugno 1964; T. FIORE, «La 
Gazzetta del Mezzogiorno», 16/12/1964;G. DE M ATI El S , Lapoesia di 
Giacomo Strizzi, in Critica, poesia e comunicazione, Pisa, ed. Tecnico
Scientifica, 1978, pp. 161-173. Di recente è stata pubblicata di Strizzi 
l'opera omnia, a cura di G. DE MATIEIS e M. URRASIO, Foggia, 
Bastogi, 1992. 
8) Cfr. B. MARNITI, Fronne efrussce, in «Il Nuovo Belli», n. 2, gennaio 
1959, pp.28-29. 
9) CfT. quanto scrive ancora in proposito B. PENTO nella recensione a 
F altarédde e quatrétte, in «Il nuovo Belli», n.l, gennaio 1960, pp.84-85. 
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OSVALDO ANZI VINO 



Osvaldo Anzivino 
è nato a Foggia nel 1920. Funzionario tecnico delle 
ferrovie dello Stato in pensione. 
Autore dell'inno delle F.S., dal titolo "Il Ferroviere" , 
musicato dal maestro Vittorio Sannoner di Foggia. 
Nel 75 ha pubblicato un volume di poesie foggiane dal 
titolo "Quatte passe pe Ffogge", da lui stesso illustrato 
con tavole a penna. 
Nell'ottobre del 1978 ha pubblicato il volume 
"Archi sul Tempo" , raccolta di poesie dialettali e in 
lingua. 
Autore di una nota commedia in dialetto e in lingua: 
"Vulìmece bene". 
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A Mmarìje 

Sì staLe e ssinde angòre 'a vita mije, 
Marija mìje. 
Sì staLe l'albe ca resckàre 'u munne, 
'u munne mìje. 
Sì 'u lume, 'u fiate, 'a forze ca me tène: 
Lu sinde 'u bbene. 
Si me cresciute cum' e ffuglitelle 
'nd' a 'u sLesse sulche. 
Hamm' aspenàte, nzìme ca chiuvève 
pe ffarce grusse. 
Quand'arme, Mari, 
tutte quist'anne! 
Quanda paùre, penzìre, sendemènde 
e sofferenze! 
Ce si me faLte strade a mmane a mmane, 
facénnece curagge, 
ije alte, 
tu a mme, 
sop' 'a strade d' 'a vite, 
c' 'a vulundà de Ddije, 
purLanne passe, passe 

A MARIA -Sei slataeresliancora la vi/a mia, Maria mia. Sei slala l'alba 
che rischiara il mondo, il mondo mio. Sei il lume, il fialo, la forza che mi 
liene: lu sei il bene. Siamo cresciuti come foglioline nello slesso solco. 
Abbiamo atteso insieme che piovesse per farci grandi. Quant'anni, 
M aria, Iu/li quesli anni! Quanta paura, pensieri, sentimenti e sofferenze! 
C i siamo fatta slrada la mano nella mano,facendoci coraggio, io e te, tu 
a me, sulla strada della vita, con la volontà di Dio, portando passo, passo 
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i figghie nustre, 
p' 'a strada Iore. 
Quanne penze a sti cose, 
a quille ch'è state 
e che sarrà, 
e 'a cape m'aggìre. 
ije tìre nu suspìre. 
Ma nen mme perde: 
ije ne mme pozze perde 
si stache assim' atte, 
vecin' a ne, 
Marìjc. 

i figli nostri, per la strada loro. Quando penso a queste cose, a quello ch'è 
stalo e che sarà, e la testa mi gira, io tiro un sospiro. Ma non mi perdo: 
io non mi posso perdere se resto accanto a te, vicino a te, Maria . 
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Acque e scoglie 

Ma ije passarrìje i jume sane 
guardanne quistu mare, quisti scoglie, 
guardanne questa rene ca se bbagne, 
e st'onne ca se mòve nnanz' e rrete. 
L'erva manne currènne sop' a 1'acque, 
se mòve mmizz' e prete e ppo' s'affonne, 
po' esce n'ala vote sott'a a sckiìme, 
po' s'allundàne pe ttumà da cape. 
Si l'acque s'arretìre, sop' a 'u funne 
vede mmesckàte prete e ccuzzulecchie, 
e mmizz' e prete qualche rragnetille 
che attìnda, attìnde mov' i ciambetelle. 
I scoglie so' scavàte a bbuca a bbuche, 
so' nnere, verde scure, janghe, ggialle; 
so' llisce, tunne, tunne o raspulènde. 
L'acque, lundàne, e ferme: nen ze mòve, 
ma sop' c scoglie corre, sbatte e ndròne, 
pigghi' a sckaff i prete, zomb' a l'arie, 
s'apre a vvendaglie e ccade sckattijànne 
pe ndcrre cum' e vvrite de bbecchìre. 

ACQUA E SCOGLI - Ma io passerei i giorni sani guardando questo 
mare, questi scogli, guardando questa rena che si bagna, e l'onda che si 
muove avanti e dietro . L'erba marina correndo sopra l'acqua, si muove 
tra le pietre e poi s'affonda, poi esce un'altra volta tra la schiurna, poi si 
allontana per tornar daccapo. Se l'acqua si ritira, sopra il fondo vedo 
mischiate pietre e cozzeltine, e tra le pietre qualche granchiolino che 
allenlO alten/o muove le zampelte . Gli scogli son scavati a buchi a buchi, 
son verde scuro, neri, bianchi, gialli; son lisci, tondi tondi o molto ruspi . 
L'acqua IOn/ano èferma: non si muove, ma sugli scogli corre, sbatte e 
tuona, schiaffeggiando le pietre, salta in aria s'apre a ventaglio e cade 
crepitando per terra come vetri di bicchieri. 
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RAFFAELLA CHIARELLA 



Lella Chiarella 
è nata a Lucera (FG), dove vive ed insegna. 
Collabora a vari giornali e riviste letterarie. 
Ha pubblicato: "A rùchele d'u Castille", Lucera, 1980; 
"Proverbi Lucerini, motti e modi di dire", Lucera, 1981; 
"/ trascurze mammanonne", Lucera, 1984; 
"Stagioni", Foggia, 1990; 
"U farnale", Lucera, 1991. 
E' vincitrice di vari premi letterari. 



L'ome è sempre ome 

He' viste a 'sti capecifre de fèmmene? 
Doppc d'i guéja-guéje c'u guvème, 
mò se crèdene Criste e Patratème, 
parta l'ùmmene, e manche s'accuntèndeneo 

Ma ije diche, Cenzè, chè nen pot'èsseo 
Faciarranne a tume ch'i cavezune 
e c'u zena1e, 'na vote pe d'une, 
ma l'ome è sèmpe ome, sint'a 'sta lesseo 

Angore mò, si nassce 'nu criature, 
fosse pure mizzc chine, 'a vammane 
priate mètt'a trombe: «E' 'nu masculone!» 

Si pò chi vèn'a lluce è 'na criature, 
fosse pure bbèlle e cresciut'e bbone, 
«E' ffemmenucce 000», dice, e ccocchj'i maneo 

L'UOMO È SEMPRE UOMO o Hai visto queste diavole di donne ? Dopo 
lanto da fare che hanno dato al governo, ora credono di aver conquistato 
iL mondo, di essere uguaLi agli uomini, e neppure sembrano del tutto 
soddisfatte. Però, io, Vincenzina, dico che questo non è possibile. Sarà 
che si scambiano i ruoli con i pantaloni e con iL grembiuLe, una volta 
ciascuno, ma L'uomo è sempre uomo, dà retta a chi, anche se non Lo 
dimostra, La sa Lunga. Ancora oggi, se nasce un bambino, anche se di 
minimo peso, L'ostetrica gioiosamente dà L'annuncio: «È un gran bel 
maschio!». Se, invece, chi viene al mondo è una bambina, per quanto 
bella e robusta possa essere, «È unafemminuccia .. . », dice, e si stringe 
Le mani deLusa. 
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'A malèreve 

SLèvene dinL'a stu giardine fiure 
chè facèvene scemmenì .. . p'a ddore 
Le mbriacàvene, e che cèrte chelure 
chè Le zumbàvene mbacce. Ma, a ccore 

dc mezzejume, che na sbambejàte 
a j'use suje favugne l'ha fatte 
una IcLLé re. Sbatte da qua, sbatte 
da Ilà, se sò tutte asciuscelejàte, 

pàrene dc pagghje. E vvide?! Darrisse 
j'àneme 'o diavele ... e l'éva assesLute 
cum'e ccrejature ... Ncredarrisse, 
ma sckiLle 'a malèreve face 'a ndiste, 
se préje, spije e rire chjù veITÙte: 
sape ca nce pò che èsse manche Criste! 

LA M ALERBA -Slavano inqueslo giardinojiori l chefacevano inebriare. 
Per il profumo I li ubriacavano, e con cerli colori I che ti saltavano in 
fa ccia . Ma, verso I mezzogiorno, con una sfuriata I come al solito favonio 
li ha falli I avvizzire. Sballi di qua, sballi I di là, si sono tulli afflosciati, 
I sembrano di paglia . Eguarda ?! Daresti! l'anima al diavolo .. . e li avevo 
assisi ili I come bambini ... Non ci crederesti, I ma sollanlo la malerba si 
moslra sicura, I se la gode, osserva e ride più gagliarda: I sa che non ce 
lafa con lei nemmeno Crislo! 
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A nuuéle Natale 

Cc mbrestecalèmme ch'i ppuntamènde, 
già d'a sére, cumbagne e cumbagnèlIe, 
e, schitte ca sendèmme i ciaramèlle, 
mèzze appapagnate, ma però cuntènde, 
cc icttamme ndèrre. Appappuliamme 
u littc che ddoie o tre manate 
e scèmme fore, gnune arravugghiate 
sana sane nd'u farcettone 'i mamme. 
Ci 'accucchiamme a ccaténe e cammenamme 
sop'o strezzone, a' scurde e mure mure, 
vune sott'a n'àvete, p'a pavure 
d'i lupunare, a ogne pitetùzzele. 
Ma pò, nd'a chise, sì ca ce truuamme 
mbaravìse, ammizz'a lluce e ggènde. 
Che l'orghene e che na voce d'àngele 
cantàvene i ruffanèlle nzendemènde, 
c, doce doce, i ièmme appirLe nuie. 
Ah, quillu Bambenille! Ce traséve 
ngore prime assaie de nasce ... Eve 
iume quanne se feméve e, p'a viie, 
sta bbotte, ce ne ièmme spenzarate, 
parlanne d'i fanoie ve d'a nuttate. 

LA NO VENA DI NATALE - Ci davamo dafare con gli appuntamenti, già 
la sera tra amiche e coetanee, e, appena sentivamo le cornamuse, ancora 
assonnate, ma contente, ci alzavamo infreua. Aggiustavamo alla meglio 
il lello in men che non si dica e uscivamo in strada, ciascuna avvolta 
completamente nello scialle della mamma. Ci univamo insieme a guisa 
di catena e camminavamo sul gelo, al buoi e rasentando i muri, l'una 
strella all'altra, per paura dei lupi mannari, ad ogni rumore di passi. Ma 
poi, in chiesa sì che ci sembrava di essere in paradiso, in mezzo a tante 
persone e tante luci. Accompagnate dall'organo e con una voce celestiale 
le orfanelle cantavano con malto sentimento, e, dolcemente, noi le 
seguivamo. Ah, quel Bambinello! Ci entrava in cuore assai prima di 
nascere ... Era ormai giorno fatto quando terminava lafunzione e, per la 
strada, questa volta, ce ne andavamo· tranquille, parlando deifalò e della 
noI/e santa. 
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MICHELE CARUSO 



Michele Caruso 
nato ad Alberona il 22 dicembre 1890. 
Grandissimo amico di Giacomo Strizzi. Solo in età 
avanzata cominciò a dedicarsi alla poesia dialettale. 
Nel 1963, in collaborazione con Giuseppe De Matteis e 
Vincenzo D'Alterio, pubblicò "Aria e arie di Alberona", 
Foggia, S.ED., 1963. Nel 1992, a Foggia, presso 
Grafilandia, è stata pubblicata una raccolta delle sue 
poesie migliori, Pe' l'occhie du penzere. a cura di Giusep
pe De Matteis e Michele Urrasio. Restano inedite alcune 
poesie in lingua, una raccolta dal titolo: "Amore, gelusije 
e despette pajesane" e una sua commedia, in due atti e 
quattro scene "Don Alessio". 
Si è spento il 20 aprile 1967. 
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'A nnammurata mije 

Jè bbèll'assaje 'a nnammurata mije, 
sciore de primavére 'mmaculate. 
Sul tante tu 'stu core l'hi 'ncantate 
e se 'n te véde, j' smarrisce 'a vije. 
Quann'attellate, te ne vaje 'a mésse, 
dc giuvcnézze 'nu prufume lasse, 
Senza farme vedé, te vénghe apprésse, 
e mett'i péde andò tu mitt'i passe. 
pc' respetà l'addore ché tu lasse. 
Me sbatte 'u core quanne tu me guarde, 
ze tùrben penzére nda la mènte 
e l'occhje vassce 'ntèrre pe reguarde. 

LA MIA INNAMORATA - La mia innamorata è molto bella,flOre di 
primavera immacolato. Soltanto tu sei riuscita ad ammaliarmi, e se non 
ti vedo, io mi smarrisco. Quando, elegantemente vestita, te ne vai a 
messa, lasci lungo la via un profumo di giovinezza. Di nascosto, ti seguo 
e metto i piedi ove tu metti i passi per respirare l'ardore che tu lasci. Mi 
batte il cuore qucUulo tu mi guardi, si turbano i pensieri nella mente e gli 
occhi abbasso per riguardo. 
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'U retratte-Mariucce 

Còcci-a vvìnnele, pétt'a ssciulature, 
mane pìccuele quant'a 'na panare, 
carpe sfenate [au'a specciature, 
quanne ze move 'nzacce ché me pare. 

P'i coss'a stécche, i pède a ratavéddhe, 
pare 'na nnògghja lònghe, 'najanare; 
se po' ze mélte 'ncape 'u pannecéddhe, 
d'a mmalavùrje la vucéddha pare. 

Quanne lave li panne a la funtane, 
se cante 'na canzone Marejucce, 
ze sènte da responne da luntane 
a rragghj'a rragghje cchjù de cénte ciucce. 

IL R/'I'R/l TrO DI M/IR/UCCIA - Testa ad arcolaio, petto liscio, mani 
piccole quanlO una pala, corpo esile, sol/ile come un pettine, quando si 
muove non so cosa mi Sembra. 
Con le gambe a stecchi, i piedi a rastrello, pare una budella lunga, una 
nàiade; .l'e poi mette in testa il pannicello, sembra l'uccello del malaugu
no. 
Quando lava i panni alla fontana, se Mariuccia canta una canzione, si 
.l'ente rispondere da lontano a ragli a ragli più di cento ciuchi. 
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Tutte retorne 

Tutte retome sop' 'a facce 'a tèrre: 
sop'a' li rame tomene li fronne, 
'u slumc tome soU' 'o stésse pinge, 
'o stéssc vòsche lu cucule tome. 
Tulle relome sop' 'a facce 'a tèrre: 
'u IUssciagnole tome 'a stéssa macchje, 
lull'i maline 'u sole torn'a nasce, 
sulLanLc lu, Rusì, chjù 'ne relume! 

TU1TO Rn'ORNA - TUllO ritorna sulla faccia della terra: sui rami 
tornano le foglie, torna il rondone sollo allo stesso embrice, al/o stesso 
bosco ritorna il cuculo. 
Tullo ritorna sulla faccia della terra: l'usignuolo ritorna al/a stessa 
r'Ulcchia, WL/e le mattine, il sole ritorna a nascere, soltan/otu, Rosina,più 
non ritorni . 
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Fronne sfrunnate 

Fronne gialle sfrunnate 
d'o vénte da matine, 
seccate e accartucciate 
da 'stu sole malate, 
tèrra tèrra strusscènne. 
'u sapéte andò jate? 
U' vénte d'avutunne 
ve straporte pu' céle 
vérse a fine du' munne. 

Ma préste tumate, 
huasciate d'o sole, 
de vérde smeralde 
li ram'adumate. 
So' com'a 'na fronne 
j' pure ngiallute 
d'a sole malate 
d'u triste avutunne, 
S'u vénte jelate 
d'u vémc me sfronne, 
nda tèrrc sprefonne, 
j' echjù ne retome. 

FOGLIE SFRONDATE - Foglie gialle sfrondale dal vento, disseccale e 
accartocciate da questo sole miJlalo, strisciando per terra, sapete dove 
aMate. 
Il vento di autunno vi trasporta lontano pel cielo là dove finisce il mondo. 
Ma voi presto ritornate, dal sole baciale,nuovamente i rami degli alberi 
ornate di verde smeraldo. Anch'io sono ingiallito come voi dal sole 
miJlalO del triste autunno. 
Se il vento gelato dell'inverno mi fa morire perchè vecchio e miJlato, mi 
seppelliscono e più non ritorno a rivedere il sole. 
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ALFREDO CIANNAMEO 



Alfredo Ciannameo 
nativo di Foggia, è stato dirigente dell'Ufficio 
Stato Civile del Comune di Foggia; 
è apprezzato pittore e poeta. 
Si ricorda la sua raccolta di poesie in 
dialetto foggiano : "Penzire e nustalgije" 
(Foggia, Leone, 1978). 
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Andò staje 

Nu purlencìne pìccule e lucènte, 
na feneslrèlle cke doje tendìne janghe 
falle de merlèue, tutte recamàte; 
chjanle dc malvaròse ind'a doje grasle 
e na fegghjòle bèlle arrète e lastre! 
A me parève nu quadre de Madonne! 
Si s'alTacciàve mentre che cantave, 
'u core mije da 'mbitte me zumbàve. 
'A guerra 'nfame, pò, tant'anne fà, 
case e palazze facije scuffulà. 
Pe quella slrade ije ce passe ancòre, 
ma lrove na chiazzètta scunsulàte, 
cke màcchene e motorètte pusteggiàte. 
Me guarde allume e cerche na fenèstre, 
cerche 'u bèlle quadre ca vedève tanne. 
Do 'sunne me duscète e m'addummànne: 
«Andò staje? ... Nen t'hagghije viste chijù». 

DOVE STAI - Un portone piccolo e lucente, unafinestra con due tendine 
bianche falle di merlello, tulle ricamate; 
pianle di malvarose in due vasi e una ragazza bella dietro i vetri! A me 
sembrava un quadro di Madonna! 
Se si affaccia menlre che cantava il cuore mio dal pello saltava. Una 
guerra infame, poi, tanti anni fa case e palazzi fece crollare. 
Per quella slrada io ci passo ancora, ma trovo una piazzelta triste con 
macchine e motorelle posteggiate. Mi guardo intorno e cerco una 
fineslra, cerco il bel quadro che vedevo un tempo. Dal sogno mi sveglio 
e mi chiedo: "Dove stai ... Non li ho visto più". 
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N'angelille 

Nu uagliungme quant'e nu mezzone, 
sOlt'a nu ciuffe de capìlle nirghe, 
na còppole 'nzevòse e a tagghière, 
duje ucchije nirghe cume nu tezzòne. 
A facciòlla suje, patùte e stanghe, 
na vocche ca 'u sumse s'ere scurdàte, 
'i manuzzèlle rosce e 'nfruddulàte, 
scarpe 'e plde nen tenève manghe. 
A tracòlle na stagnère de bannòne 
cke 'inde tanta scagghiUzze càvate, 
cka na mandellìne arrepezzàte, 
cum'appèse 'a n'attaccapànne. 
O zinne 'i strade e pe tutt'i viche 
'u pòvere crijature se fermàve, 
e 'ind'e cl,lse, a sere, se sendève 
a vucèlla suje tant'amiche: 
"RUSECARILLE E CÀ VETE ... 
SCAGGHIÙZZE CÀ VETE ... " 
Na voce d'angelìlle me parève 
ca vije du Paradìse isse cercavè 
e sop'a tèrra, venùte ère p'scagne 
senza na gioja ma sulamènte a cchiagne! 

UN ANGELO - Un ragazzi/W quanJo (allO) una cicca sotto un ciuffo di 
capelli neri, un berretto unto e con la visiera due occhi neri come il 
carbone. Il viso suo, patito e stanco una bocca che il sorriso aveva 
dimenticato, le sue manine rosse e infreddolite scarpe ai piedi /Wn aveva 
nemmeno. A tracolla un recipiente di stag/W con denJro tante frittelle 
calde, con una manJellina rattoppata come se fosse appesa ad un 
allaccapanni. All'angolo delle strade e per tutti i vicoli il povero ragazzo 
si fermava e denJro le case, alla sera, si senJiva, la vocina sua, tanto 
amica: "CROCCANTE E CALDE ... FRnTELLE CALDE ... !" Unavoce 
di Angelo a me sembrava che la via del Paradiso lui cercava e sulla terra 
venuto era per sbaglio senza una gioia, ma solamenJe a piangere! 
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VINCENZO D'ALTERIO 



Vincenzo D'Alterio 
è nato ad ALberona (FG) 1'8 dicembre 1940 e vive, da 
parecchi anni ormai, a Biccari. Conoscitore deLLe lingue 
inglese efrancese, è autore di un voLume di poesie 
diaLettali, "A Vennegne" (La Vendemmia, Lucera, 
Catapano, 1989, con prefazioni di PasquaLe Soccio, 
Giuseppe Normanno e Giuseppe De Matteis), 
"condensato di un perfetto equilibrio tra eSercizio tecnico 
e scavo interiore". (G. De Matteis) 
Inedite sono moLte sue composizioni diaLettali aLberonesi 
e bieca resi ma anche moLte sue commedie. 
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'A tarantele 

Tu l'asscmigghj'a mme, uéje tessctrice 
ché cugne l'òpra tije sop'o telare, 
facènne lulle a fantasije, ché pare 
cchjù 'assaje de lazze d'ore tcntatrice. 

Tu liss'e ttisse, j' sop'a carte dice; 
tu 'ntricce file e j' parole amare: 
lu i sbrcllantissce com'o sole, i 'mpare 
j' a fàrze crède, a jèsse 'ngannatrice. 

Jè ppòppele 'u sunètte chè 'u puéte 
pélle, pcgghjènne 'mpréste acqu'e chelure; 
u' pòppcle è sunètte arrccamate. 

E tullC pe' spellà, chè ve credéte?, 
larànlcle pelose, pe' venture 
se 'ché mosche ce rèste appezzecate! 

LA TARANTOLA - Tu mi somigli, o tessitrice che esegui la tua opera sul 
lelaio,facendo tutto afantasia, che sembra più tentatrice di lacci d'oro. 
Tu lessi e lessi, io sulla carta dico; tu inlrecci fila ed io parole amare; tu 
le rendi lucerùi come il sole, io insegno loro come farsi credere, come 
essere ingannatrici . 
È lela il sonetto che ilpoetadipinge,prendendo in prestito acqua e colori; 
la lela è un sonetto ricamato. E tutto questo nella sperama, cos'altro 
credevate?, larantole pelose, che per ventura qualche mosca vi resti 
invischiata! 
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A primavere 

Nnò mmò ch'è veme e faje mill'anne, 'a sére, 
ché 'rriv'u sonne, ché te pare lése 
]'àneme arrevegghjate, e cM te pése 
com'a 'nu chjumme, chjéne de penzére. 

'Nu bbéIle jome, mèntre staje sencére, 
sinLe com'a 'na séte de lucése 
ché te votte; e cchjù llégge a l'assacrése 
rap'a fenéstre e trasce 'a primavére. 

E, 'nd'a mmujne, i rénene tumate 
p'i pàssele pe' tté 'ntrèccene cante, 
facènne a chi cchjù 'ssaje te pò fa' ride. 

'Ndanne pu' corre, 'ndanne pu' surride 
'n'àula vòte; e 'nd'ajèreva sbrellante 
te sbruscenije cunténte, 'mbrejacate! 

A PRIMAVERA - Non adesso ch'è inverno e che quando è sera non vedi 
l'ora che arrivi il sonno, poichè da sveglio ti sembra lesa l'anima, e 
pesanJe come piombo, carica di pensieri. 
Un bel giorno, non preparato, senJirai spingerti da una sete di luce e, 
d'improvviso più leggero, aprirai lafinestra e vi enJrerà la primavera. 
E, nella confusione, per te le rondini tornate intrecceranno canti coi 

, passeri, gareggiando per vedere chi saprà farti ridere di più. 
Allora potrai correre, allora potrai sorridere di nuovo; e nell'erba che 
brilla ti rotolerai felice, ebbro. 
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'V tatone 

Vi' 'ccata mé com'i tatune vanne 
a ppusàreze ddhà 'ndo' vò 'a nature, 
'ndo' i pòrte l'àtje, légge, adderetture 
com'a ssiocche de néve quanne fanne. 

Vi' 'ccata mé, ma 'nzaje chi te ce manne 
chi tròppe attizz'e tròppe t'assecure. 
Tu, 'mmocc'a tté, 'ncore de latte addure, 

. e pe' me fa' calà t'accrissce l'anne. 

Ggnutte, suspire, me seppunte l'occhje 
'nfacce, me ggire attume, e vu' ché véde 
'u Catte-male, ddhà, sop'o denocchje. 

'Ntènghe core a serrà fenèstr'e pòrte, 
nè a 'cciaffàret'i mane, ché me créde 
ché l'àrjc, se ze sm6ue, pigghj'e te pòrte! 

IL PAPPO· Tu vieni a me siccome i pappi vanno a posarsi dove vuole la 
nalura, dove li porta l'aria, leggeri, quasi fiocchi di neve. 
Tu vieni a me e non sai chi ti manda, chi troppo irrfiamma e troppo ti 
affida . La tua bocca odora ancora di latte, e, per convincermi, aumenti 
il numero dei tuoi anni. 
Deglutisci, sospiri, mi guardifisso negli occhi, mi giri intorno; e vuoi che 
guardi dove ti sei ferita, là, sul ginocchio. 
Non ho il coraggio di chiudere porte e finestre, nè di afferrarti le mani, 
nel timore che l'aria, spostandosi, ti porti via! 
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IU tarle 

Menate sop'o létte, mèntr'ancore 
'nz'arrelire 'slu sonne cammenante, 
'mmurlal'a luce, fume; e me sta accante 
'ncor'a mmujn'i vije, 'ncor'u remore. 

E p'a renèstra chjuse, da dafore, 
'u san 'u mare trasce, c uàlj'e cante 
(chi 'u sa se sop'a l'onne da quà 'nnante 
'na véla lègge cc starrà a quist'ore!). 

'Nd'a 'nu spìcule, ddhà, sta mò 'u mezzone 
ch'è quasce tutte cénnere: ze véde 
appéne: 'u fume no. Z'ammòrt'u sane. 

Sonne, 'nte rape mò: 'nte rape quanne 
)'àneme tome sémplcce e ze créde 
ché ròseche 'nu tarle a cc acche vvanne! 

IL TARLO - Disteso sul leI/o, in al/esa che rientri questo nomade sonno, 
.l'penta la luce,fumo; e mi è accanto ancora il brusio, ilfrastuono delle 
vie. 

Auraverso la finestra chiusa, mi giunge il suono del mare, e piange e 
canla (chissà se sulle onde, qui vicino, ci sarà a quest'ora una vela 
leggera!) . 
Ora, in un angolo, là, il mozzicone della sigarel/a quasi tul/o cenere: si 
vede appena: ma non ilfumo. Si spegne il suono. 
O sonllO, non ti lascerò entrare adesso: non ti lascio entrare quando 
'/'anirrwl ornasempliceecrede di udire un tarlo rodere da qualche parte! 



ANNIBALE FACCHIANO 



Mons.Annibale Facchiano 
è nato a Roseto Valfortore (FG) il 5.8.1914 
ed è deceduto a Foggia nel 1991. 
Ha mostrato, sin dalla giovinezza, una particolare 
passione per gli studi storici e un entusiasmo non comune 
per la promozione sociale e turistica, non solo del suo 
paese nativo, ma di tutto il Sub-Appennino Dauno. 
Ha diretto all'Aija il mensile "La voce d'Italia" per gli 
italiani di Olanda e, per molti anni, ha collaborato ai 
settimanali "l'Eco d1talia", di Parigi e "Sole d'Italia", 
di Bruxelles. 

Sue pubblicazioni: 
- "Ali ed oceani", Lucera, Pesce, 1933. 
- "Il Sub-Appennino settentrionale", a cura dell'E.P.T. di 

Foggia, Foggia, Arti grafiche S. Pescatore, 1950. 
- "Raccogliamo le briciole", ISAG, Torino, colle Don Bosco 

(AT),1971. 
- "Se quei mattonipo$esseroparlare", Lucera, Ed. Catapano, 

1984. 
- "L'associazione ex allievi e amici dei Giuseppini e del 

Murialdo", Foggia, Edigraf, 1988. 

50 



Rampa Titolo 

Da tanta témpe me l'éve miss'n cape: 
m'àgghia ì à fà na cammenate à ù Tìtele, 
sùle sùle, senze che nesciùne 'u sape; 
àgghia vedé ché 'mpressione me fà 
mò che tanta gènte - amìce, parènte, cumpare -
ne 'n ce stà cchiù e se n'è iùt 'à 'Mèreche. 

Nghianènne, 'nghianenne, 
m'agghie miss 'à guardà da nu quart 'à l'àvete: 
suuàne, supràne, stére, pertùne, pertuncine, 
scale, 'nferriàte, scalìdde e lice .. . 
Eje, Madonne, quanta porte e fenèstre chiuse ... 

Manche n'àneme che me dice: "Trase!". 
manche na voce che me dà ù bongiorne! ... 
M'arrecord 'ì témpe ~ e ne n'éjie nu sècule -
quanne a matìne ìje facéve sta vìje: 
me ne ièv 'à San Francische à dice 'à Mèsse: 
paréve sèmpe fèste pà vije 'ù Titele!. .. 
I gènte s'affacciàvene, m'ascèvene 'nnanze; 
me decevène, allucchènte, nu "Come staije?" 
ch'era sapIÌte com'u pane frische! 
E vedève dind'ì cucì ne a ram' appése: 

RAMPA TITOLO - Da tanto tempo me lo ero riproposto: devo fare una 
passegg iata a via Titolo, solo solo,senza che nessuno lo sappia; devo 
vedere che impressione mi fa, ora che tanta gente - amici, parenti, 
compari - non c'è più ed è andata in America. Salendo, salendo, mi son 
guardato intorno: pian terreni, primi piani, stalle, portoni, portoncini, 
scale, inferriate, scalini e mensole (di balconi) ... Madonna, quante porte 
e finestre chiuse ... neanche un'anima che mi dice: "entra" neanche una 
voce che mi dà il buongiorno! ... Ricordo i tempi - e non è un secolo -, 
quando la mattina io facevo questa via: me ne andavo a San Francesco 
a dire Messa, sembrava sempre una festa a via Titolo!... la gente si 
affacciava, mi veniva incontro, mi diceva, gridando un "Come Stai?", che 
era saporito come un pane fresco! E vedevo nelle cucine le pentole di 
rarne appese: 
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cavedàre, tièlle e rote lucénte; 
vedév 'i pèrteche cu tanta ràzie de Dìje; 
scntév 'a ddore da sanicoije e du caseooo 

Camìna, camìna 000 sò arrcvàt n' còppe, 
'ddà andò accumènzen' i scaliddeo 

Cacched' un è sciùte 'nnanz 'a porte e ha ditte: 
«Che sì menùt' à fà 'n sine à quà 'n' coppe? 00 o 

Eija mùnne morte; quà ne 'n' stà nesciùne!» 
Agghie vist' à funtane 0 00 vacante 000 asciutte; 

Manche na stizza d'acqua o na vanìleo oo 
PÒ, me sò menàte pe Rampa Titele, 

a vije che porte 'n' coppe, à funtanìne: 
ando na lastra rotte 000 na 'mpost' appéseooo 

ando nu pince sguìnce 000 ando na macchia 000 

E sèmpe a stéssa cose: manche n'àneme! 

Mc par ancòre de vedè e sentì 
a faccia e a voce de ze CiOna nòstre: 
Ojie, don Annible mije, core de zìje, 
véne 'n da casa mie 00 o tràse nu pOche 
te surchie n'ove 000 mettìme man 'a spàdde! 

caldaie, pentole e teglie lucenti, vedevo le pertiche con tanta grazia di 
Dio, sentivo il profufTU) del basilico e del formaggio 000 Cammina, 
cammina 000 sono arrivato sopra, laddove iniziano gli scalini. Qualcuno 
è U.l'cito davanti alla porta e ha deuo: "che cosa sei venuto a fare fin 
quassù ? è un fTU)ndo fTU)rto; qua non ci sta nessuno! ho visto lafontana 
o •• vuota ... asciutta; neanche una goccia d'acqua o un barile ... , poi ho 
con/inuato per Ramba Titolo, la strada che porta sulla fontana, dove (da 
una parte) un vetro rotto ... una imposta appesa ... , dove una tegola 
s/or/a ... dove una macchia ... e sempre la stessa cosa: neanche un'anima! 
Mi sembra ancora di vedere e sentire la faccia e la voce di zia Ciana 
nos/ra "Don Annibale mio, cuore di zia, vieni in casa mia ... entre un pò, 
bevi un uovo ... tagliafTU) il prosciutto! ... 
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Stéve penzènne à tanta cose antiche 
quanne me sò vutàte e ... ch'àgghije viste? 

Sòp à na lice ce steve na ràste, ... 
dlnd' a ràste, nu iaròfene rùscie ! 

Mcnàvc nu ventarédde leggére leggére, 
c u iaròfene - siile ... drìtte ... àvete -

se smuvéve cu vénte, allègre allègrc ... 

Paréve na mane che me chiamàve vucìne ... 
Sentétte na voce che me decév' à ù core: 

« ... I Patrùne se ne so ijùte .. . 
Ije, ca raste, sò remaste sule ... 
sop' à stà lice ... à l'ària apérte ... à u vénte! 

Fin'àcché pòzze, cèrche de tenèreme 'mpéde, 
e, à gènte che passe, - com'à te voije -

dèngh' ù bongiorne, à bonasére sèmpe, 
come le pote nufiòre de muntàgne .. . 

Accùssì alméne 'n' se pò dice ancòre 
eh éija pròpeie tùtte morte 'nde Rusite ... 
Finacehé ce stà nufiore chefiurisce, 

ce stà sèmp' à vi!' e' na speranze!» 

Slavo pensando a tante cose antiche, quando mi songirato e ... Che cosa 
ho vislo? su una mensola di balcone c'era un vaso ... nel vaso un garofano 
rosso, spirava un venticello leggero leggero e il garofano. solo ... dritto 
... allO - si muoveva col venlO, allegro allegro .. . 
Sembrava una mano che mi chiamava vicino ... Sentii una voce che mi 
diceva al cuore: <<. •• i padroni se ne sono andati..., io, insieme alla p ianta, 
son rimaslo solo .. . su quesla mensola ... all'aria aperta ... al vento .. ;fin 
quando posso, cerco di lenermi in piedi e, alla gente chepassa, come te 
oggi, do il buongiorno, la buona sera sempre, come lo può unfiore della 
rrumlagna ... cosI' almeno non si può dire ancora che è proprio tutto morto 
in Roseto, fin quando c'è un fiore che fiorisce, c'è sempre la vita e la 
speranza! 

* Questa poesia, in dialetto rosetano, è stata presentata al Secondo Concorso 
Nazionale di Poesia «Umberto Bozzini» ed è stata pubblicata in un volume 
miscellaneo ehe raccoglie tutti gli elaborati dei concorrenti. 
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FRANCESCO GRANATIERO 



Francesco Granatiero 
nativo di Mattinata (FG), vive da molti anni a Torino, 
dove esercita la professione di medico. Esordì come 
poeta in lingua nel 1967, giovanissimo, non ancora 
ventenne, con la raccolta intitolata: "Sul mare i lembi 
senza cimase", prefato da Giuseppe De Matteis; nel 1973 
pubblicò la trilogia: "La Barca", "Canzone ingiallita", 
"Un grido di gioia", Foggia, Reme-Graf e qualche anno 
dopo , a Torino, la silloge "Stormire". 
Come poeta dialettale, (la sua vena più autentica l'ha 
espressa in questa direzione), è conosciuto per le raccol
te: " 'A lf'acchijtte" e "U iréne"; questa ultima edita a 
Roma, nelle note edizioni di testi dialettali di Mario 
Dell'Arco, con prefazione di Giovanni Tesio. 
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Tu che stive ma1éte 
te si' menéte nterre 
sé i'ore de nolte 
pc' tumpré lu ppéne. 
Remore d'acque e séle 
nd'la cucine, 

U ppéne 

e tu ce sfraianive d6je paténe, 
e u crescente squagghjive 
p'la farine. 

P6 m 'hà chiaméte: 
«CicCÌ, vìne m'aiute». 
E amme mpastéte, e amme tumpréte, 
e amme misse lu ppéne a cresce 
solto li ccupfrte. 
E a cuqué ce sime sciute 
n'ala vòlete. 

IL PANE - Tu ch'eri ammalata ti sei gettata dal letto sei ore di notte per 
fare il pane. Rumore d'acqua e sale in cucina, e tu ci sbriciolavi due 
palate, e il lievito mescolavi con lafarina. 
Poi mi hai chiamato: «Ciccillo, vieni ad aiutarmi» . E abbiamo impastato 
il pane, e gli abbiamo dato la tempera, e lo abbiamo messo a lievitare 
.vollo le coperte. E a coricarsi siamo andati un'altra volta. 
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P'lu ffriscke la matine 
ce sime aialezéte. 
Sazie de sùnne steve 
pure lu ppénne. 
E l'amme resenéte, 
e u purruzzìdde amm'aggarbéte 
p'la raretare. 

Cume i'évene belle quiddi cìste 
p'l i panne russe e u ppénne 
sape lu muscke d'lu fumécc. 

Certe, i'ére cuntente: 
m'ave mparéte a fé lu ppéne. 
Ma, chi-l'appure, 
fòrsc t'lu penzive, 
ch'av' 'a pigghié lu vùle: 
quiddi figghie, lu ppénne, 
cc l'àven' 'a mangé pure 
allu cunzùle. 

Colfresco la mattina ci siamo alzati. Sazio di SOflTU) era pure il pane. E 
abbiamo appanato, e una pagnotta più piccola abbiamo modellato con 
la raschiatura della madia. Com'erano belle le ceste coi panni rossi e il 
pane sopra la spalla delfornaio. Certo, ero contento: avevo imparato a 
fare il pane. Ma, chissà,Jorse lo pensavi, che dovevi prendere il volo: i 
tuoi figli, il pane dovevano mangiarlo pure al consolo. 
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Vinchie de stince e d'aulive 

Ijc aspetteve sckine nu cummanne 
c nglòppe u mule me sarrije menéte, 
cumpagne a nu lebbracchie, 
pc' nu zumpe. Ma fòre m'allassive 
spisse spisse, p'li pulce e i mmuparedde, 
nd'la ir6tte a nnusuléje 
u sciusce de lu vfnte a mfzza l'ìlece. 
Ije nce vuleve crede 'a prima vòlete, 
e appfrse secuteve uatte uatte; 
ma dòppe che me diste p'lu sulatte, 
ije rumanìie sule, e pe' nu picchie 
sckattuse, 'a sere quanne te ne sciste 
p'la vije de lu muràteche ieréte 
lu icmmetone. 

P6, nchianghìie cchiù: 
p'lu c6re annusuleve 
u sckéme de lu sicchie au freccecone, 
c 'a cruste devcnteve unu campisce. 
Cume puteve, 'a notte, pigghié sillme? 
Mclògne, vulpe e umene suspelte 
m'anchièvene la vadda de sfracchisce. 
Ijc me retreve, iréte u fUche, all'arte, 
a nzerlé vinchie de slince e d'aulive, 
pc d'ammuccéje, all'àleve, 
p6, solle alla lettére, nd'a nu sfunne, 
nu belle panarìdde. 

V/NCHI DI LENTISCO E D'ULIVO - Aspettavo solo un tuo comando e 
in groppa al mulo mi sarei gettato, come un leprol/o, con un salto. Ma in 
ccvnpagna mi lasciavi spesso spesso, con pulci e pappataci, nella grol/a 
ad ascollare il soffio del vento in mezzo agli elci. Non ci volevo credere 
la prima volta, e appresso li venivo quatto quatto; ma dopo che mi désti 
col sovallO, io rimasi solo, e con un lagno dispel/oso, la sera quando te 
Ile andasli per la via ombrosa dielro il ciglio del vallone. Poi non piansi 
più: con il cuore ascollavo il gemilo della secchia al forcone, e la parete 
rocciosa (al poco lU/ne) diventava luI/a un pascolo (d'ombre) . Come 
pOlevo, la noI/e, prender sonno? Tassi, volpi e uomini sospetti mi 
riempivano la valle di sfrascari. lo mi riliravo, alfocolare, all'arte, ad 
inlrecciare vinchi di lentisco e d'ulivo, per nascondere all'alba, poi, sotto 
la lel/iera, nel recesso più profondo, un bel panierino. 
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Reggitte 

l'aspre è la terre e assutte, 
la terre addoue so' néte. 
Ije ddà starrije cuiéte, 
dajintre a qufddi irutte, 

o sotte i stfdde arréte 
all'aria nètte i nnutte, 
no' splrte, spcrse ntutte 
nd'a nu mére de préte, 

0, ciue, nd'i zappi ne, 
pe' nu vulisce sckitte 
de ripe e d'aria fine. 

P6 urrije, cum'e l'antiche, 
na chi6te pe' reggitte 
soua n'àrue de fiche. 

RICEfTO -Aspra è la terra e asciutta, la terra dove sorw nato. fo là starei 
quie/o, dentro in quelle grotte, o sotto le stelle di nuovo all'aria netta le 
nOI/i, rum ramingo, sperduto del tutto in un mare di pietre, o, silenzioso, 
Ira i pini, con un desiderio soltanto di rocce e d'ariafina. Poi vorrei, come 
gli amichi, una chiata per ricetto sotto un albero difico. 
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È iume e ne nn'è iume, 
all'assacrese tr6ve, 
sopc a na réme, 
na neve de sole, 
na vena de rose; 

e nu cardille mp6nte, 
lu vi', cante alla stese: 

Primavere 

So' fiure e ne nn'è neve, 
è primavere! 

PRIMAVERA - È giorno e non è giorno,di sorpresa trovo, su un rarrw, 
una neve di so/e, una vena di rosa; e un cardellino inpunta, ecc%, canta 
a distesa: Sonfiori e non è neve, è primavera! 
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RAFFAELE LEPORE 



Raffaele Lepore 
Nato a Foggia il lO settembre 1923. Funzionario 
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
Autore di commedie: "Foggia, ieri e oggi" -
"U spusalizije" - "A vevajì accussì" - "E mò, avaste!" 
"Servizio di leva!" - "Ottant'anni dopo" - "Signori si 
nasce", nonché "Péttele e capitone" 
(scritta in collaborazione con Mario Ricci). 
Autore di tre volumi di poesie dialettali foggiane: 
"Quann'ére uagliane" (1967) 
"Carosello foggiano" (1970) e 
"I timbe sò cagnate" (1980). 
Vincitore di diversi premi letterari a carattere nazionale. 
E' deceduto a Foggia il 28 Settembre 1989. 
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Notte d'estate 

Notte dc luna chjène, a riva mare: 
na cose ca 'nvedève da tand'anne! 
Na spiaggiarèlle sott'a lùcia chiare, 
ca dorme anzlme 'e barche ca ce stanne. 

'U mare calme, spanne attume 'a 'ddòre 
e porte annanze l'acque ca se stènne 
sènza fà sckume, sénza fà remòre, 
ca s'arretire c pò se tome a stènne. 

Camine, e l'ombra mije vace tuccanne 
'a rèna frèdde, 'i mazze d'i 'mbreIlGne, 
cGm'i penzlre mije vanne vulanne, 
Luccanne 'i stèlle 'nglle, a melijùne. 

Pare nu sunne, quase te ne scurde 
ca stàje sop'a tèrre, e te ne vaje 
appìr;;e asti penzlre, asti recurde 
d'i Llmbe bèlle ca 'nde scGrde maje! 

Nu sGnne, si, falle cke l'Gcchje aplrte, 
na notte sop'a spiagge, sott'a lune, 
andò 'i penzlre mije sò jute splrte. 
L'hanne sendùte 'i stèlle ... e chiù nesciune! 

NOTtE D'ESTATE - Notte di luna piena, in riva al mare: cosa che non 
vedevo da tanl'anni! Una spiaggetta sotto la luce chiara, che dorme con 
le barche che ci sono. IL mare calmo, spande inlorno odore e porta avanLi 
l'acqua che si stende senza far schiuma, senza far rumore, che si ritira e 
poi si ridistende. Cammino, e la mia ombra va toccando la sabbiafredda, 
le mazze d'ombrelloni, come i pensieri miei vanno volando, toccando le 
stelle in cielo, a milioni. Sembra un sogno, quasi te ne scordi che stai sulla 

-terra, e te ne vai appresso a questi pensieri, a questi ricordi dei tempi belli 
che non scordi mai! Un sogno, si,falto con gli occhi aperti, una notle sulla 
spiaggia, .1'0110 la luna, dove ipensieri miei hannovagalo.Li hannosenliti 
le stelle .. ; e più nessuno! 
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A nu vècchje 

S~aje assettàte annand'a casa tuje 
sop'a nu banghetme cunzumàte, 
tutt'a jumàte, e quèste è 'a vita tuje; 
'u sole t'accarèzze, e tu, chiècàte, 

t'appùje 'a nu bastone e guarde fisse, 
lenènne 'u mènde 'a scundre sop'i mane, 
ma tu nen guarde, no, tu pInze spisse, 
e ck'a memòrie te ne vaje lundane! 

Pìnze quann'lre angòre nu uaglione, 
quann'lre bersagllre, piume 'o vlnde, 
Ire nu fuste ... e mò sì nu ceppòne, 
sì slate n'ome ... e mò nen sì chiù nlnde. 

Sèmbe a nu fatte pl nze, notte e jume, 
sò nuvand'anne ... e 'i forze sò perdute; 
camìne 'u munne, e chiù te guarde altume, 
chiù slnde ca sì vècchje ... e ormaje femute. 

AD UN VECCHIO· Davanti alla tua casa stai seduto, sopra una panca 
vecchia e consumata, un giorno intero, e questa è la tua vita; il sole 
(accarezza, e tu, piegato,t'appoggi ad un bastone e guardi il vuoto 
tenendo il mento contro,le tue mani, ma tu non guardi, no, e pensi spesso, 
con la memoria te ne vai lontano! 
Pensi quand'eri ancora un giovanol/o, quand'eri bersagliere, piume al 
vento, eri un bel fusto .. , ed ora sei più niente, 
Sempre ad un fatto pensi, noI/e e giorno, s,on novant'anni .. forze ormai 
perdute; ma gira il mondo e più ti guardi attorno, più senti che sei 
vecchio .. , e ormai finito . 
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Doje mane scarne, tutt'i vène fOre, 
pàrlene sole, pure si 'nn'i slnde: 
quand'anne de fatìche e de sedòre 
pc terà 'nnande, sèmbe a stinde a stinde! 

- «E mò?» - tu dice - «E mò, chè fazze angòre 
Te guarde 'i mane, e da quill'ucchje afflitte 
na làgrema cucènde è sCÌùte fore, 
te scorre sop'i rughe a dritte a dritte! 

Aggire 'a rote, nen se fèrme maje, 
sì nàte apprime e nenn'è colpa tuje; 
è ralegàte, 'a vite è date assaje. 
rcpùsete, pecchè mò attocche a nuje. 

Si Dije t'ha date 'i jurne, pigghjatìlle, 
nen t'a pegghjànne a forte, nen chiagnènne! 

Due mani scarne, con le vene fuori, parlano sole, certo non le senti: 
quant'anni di lavoro e di sudore per vivere una vita tutta stenti! 
- «Ed ora? »- dici tu - «Chèfaccioancora?» - Guardilemaniedaquegli 
occhi afllitti esce una lacrima pesante e calda che scorre sulle rughe e 
scende dritta! 
Gira la ruota, non siferma mai, sei nato prima, non è colpa tua, hai dato 
molto al mondo, hai lavorato, ripòsati, che adesso tocca a noi. 
Se Dio t'ha dato i giorni, non lasciarli, non devi piangere, su, non ci 
pensare! 
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GUIDO MUCELLI 



Guido Mucelli (1891 - 1974) 
Capo Tecnico deLLe F.S., impegnò quasi tutta la sua vita 
nell'attività di attore teatrale dilettante durante il 
tempo libero. Fu attore comico e macchiettista. 
Al teatro, infatti, in particolare quello dell'allora 
Dopolavoro Ferroviario, egli dedicò i suoi migliori anni. 
Egli sapeva cogliere il lato ridicolo delle cose, le loro 
contraddizioni, come ben vide a queLL'epoca il giornalista 
Mario Taronna. 
Pubblicò, nel 1960,presso Cappetta di Foggia, il volume 
di poesie dialettali "Pe' te ..... e pe' me". 
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'N Paradise 
(1960) 

'U 'n Fieme, 'u Paradise e 'u Purgatorie, 
pur' 'i criature sann ca 'u Signore, 
a une de 'sti Regne ha cummannate, 
ca s'adda presentà quann'une more. 

E 'u Regne ca l'attocche, certamente, 
depende da cchè ha fatt sop' 'a terra. 
Si è state n'usuraje, 'nu preputente, 
si ha mise sempe pace o ha fatt guerra. 

Ma 'stu popole mije ch'è 'ntelegente, 
de 'sti tre Regne, si t' 'u fa 'na rise, 
de une se ne serve sulamente, 
e questu Regne è sul' 'u Paradise. 

E statt'a sente 'stu dialughette: 
- chè eje, Mariù, 'stu lune ca t'è mise? -
- pe' queIl'anema sant'e benedette 
de mamma mia ch'è gh'jute 'n Paradise! -

Me sò spiegate? 'A mamma appena morta, 
'a figghia 'n Paradise l'ha mannate. 
E pur'a questa, 'u lutte pecchè 'u porte, 
si ce addumann sijente cum'è state: 

IN PARADISO - L'lnfe"w, il Paradiso e il Purga/orio, pure i bambini 
.l'anno che il Signore, a uno di questi Regni ha comandato, che deve 
presentarsi uno che muore. E il Regno che gli spella, certamente, dipende 
da che ha fallO sulla terra. Se è stato un usuraio, un prepotente, se ha 
messo sempre pace o ha fa/to guerra . Ma questo popolo mio ch'è 
intelligente, di questi Regni, .l'e vuoifarti una risa/a, di uno se ne serve 
solamente, e questo Regno è solo il Paradiso. E sta a sentire questo 
dialoghello: - Cosa è, Mariuccia, questo lullo che ti sei messo? - Pè 
quell'anima santa e benedeua di mamma mia che è andata in Paradiso! 
- Mi sono spiega/O? La madre appena morta, Lafiglia in Paradiso l'ha 
mandata. E pure questa, illu/to perchè lo porta, se ce lo domandi senti 
cO/ne è sta/o: 
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- Pe' fraterne, pc' fraterne Gaitane! 
Salut'a vuje mo face selte mise, 
pe' 'na caduta da 'nu terze piane, 
se l'ha chiamate Criste 'n Paradise! 

Fosse 'nu galantome o 'nu dannate, 
muorte de malatije o muort'accise, 
abbaste ch'è fuggiane, è assecurate, 
adda trasì pc' forze' 'n Paradise. 

'U fan'e ca mo tutt' 'i furastiere 
s'hann'amparate 'u trucche sane sane, 
e appena 'n Cie1e, dinn'a lu purtiere: 
- cumpà, famme trasì ca so fuggiane. -

E de' stu pass, care amiche mije, 
penzann cum'i cose se so mise, 
chi sa, da qua e cijent'anne ca mor'ije, 
'U trove quacche posto 'n Paradise. 

E allora, cume fann p'int' 'e trene, 
dc prenutarle quann'e tanne, vete. 
Ma si n' 'u trove nun me pigghie pene, 
'i vote cuozze e me ne tomo arrete. 

- Per mio fralello, mio fralel/o Gaelano! salwe a voi orafa selle mesi, per 
una cadula da un lerzo piano, se l'ha chiamato Crislo in Paradiso! Fosse 
un galanluomo o un dannalo, morlo di malallia o morlo ucciso, basla che 
è foggiano, è assicuralo. Dovrà enlrare per forza in Paradiso. il fallO è 
ora che lulli iforeslieri, hanno imparalo illrucco sano sano, e appena in 
Cielo, dicono al portiere: - compareJammi enlrare che sono foggiano. 
- E di queslO passo, cari amici miei, pensando come le cose si SO/IO messe, 
chi sa, da qui a cent'anni che muoio io, lo Irovo qualche poslo in 
Paradiso. E allora, come fanno per i Ireni, di prenolarlo per allora, vedo. 
Ma se non lo Irovassi non mi prendo pena, giro le spalle e me ne lorno 
indielro. 
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A 'nu cane 
(1939) 

Chi sa pecchè, 'a sera puntualmente, 
cume t'avesse dat'appuntamentc, 
te vet'appriess'a me. 
M'aspiett llà, o chiov'o stacc 'a luna, 
c po' mc cunte 'i pass'a une a une 
vcnenn'arret'a mc. 
Camìne e tu camìne, 
me 'mponte e tu te 'mpuonte, 
tc guard'e tu me guarde 
cu 'st'uocchiè luccnt e penetrante 
ca pàrlene senza putè parlà. 
Chè vuò? 
Chè vicn'a fra mo ca se n'è partuta; 
mo ca tutt'è fenute? 
'A stessa sorta mia è stata 'a tuje 
e cc ha rumaste sule a tutt'e duje! 

A UN CANE - Chi sa perchè, la sera puntualmente, come l'avessi dato 
appuntamento, ti vedo appresso a me. M i aspeui là, o piove o c'è la luna, 
e poi mi conti i passi a uno a uno venendo dietro a me. 
Cammino e tu cammini, m'impunto e tu l'impunti, tiguardoe tumi guardi 
con questi occhi lucenti e penetranti che parlano senza poter parlare. 
Che vuoi? Che vieni aiare ora che (el/a) se n'è partita; Ora che tutto è 
Jinito ? La stessa sorte mia è stata la tua e ci ha rimasti soli tutti e due. 
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RAFFAELE PAGLIARA 



Raffaele Pagliara (1901-1980) 
Impiegato statale: dipendente del Ministero P.I., 
passò poi agli Uffici della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
Trascorse gli ultimi anni della sua vita a Foggia,fino 
alla morte, avvenuta in Roma i/30.11.80. 
La sua attività preferitafu quella di cultore dei libri e, 
quindi, di libraio e di bibliotecario privato. 
Visse per molti anni in una zona tra le più popolari del 
centro storico di Foggia (via Ricciardi) e dal popolo 
trasse i temi principali delle sue composizioni meglio 
riuscite. 
Pubblicò un'unica raccolta di poesie dialettali, nel 1938, 
"Poesie dialettalifoggiane", Foggia, Arpaia, (1938). 
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Senza speranze cchiù 

Si putanìje vedè nu jOm' angore ... 
nu jOme de quann' era cchiù uaglione ... 
quanne cchiù fforte m'abbatteve 'u core, 
quanne gardeve mbitte na passione. 

Mo cerche 'u core mije, ma cchiù ncn drove 
mo ni'nde tome cchiù tutt' è fcmute; 
chiagne stu vime triste ... e chiovc ... chiove ... 
abbrile è ggià ppassate ... si n'è gghiutc. 

E stu delore nen ze struje maje; 
quandc cchiù tti'mbe passe cchiù vvicine 
m' 'u send' accust' a mmc. So straccue assaje 

Scnza speranze cchiù che ppucundrije. 
E cchiove ... chiove .. sembe fine fine ... 
cume me chiagne sembe 'u core mije. 

SEN7A SPERANZE PlU' - Se potessi vedere un giorno ancora ... un 
giorno di quando ero più ragazzo .. . quando più/orte mi batteva il cuore, 
quando mi ardeva in petto una passione. Ora cerco il cuore mio, ma più 
non trovo ora niente ritorna più tutto è finito; piange questo inverno 
triste ... e piove ... piove ... aprile è già passato ... se n'è andato.' 
E questo dolore non si consuma mai; quando più tempo passa più vicino 
me lo sento accosto a me. Sono stanco assai. 
Senza speranze più che ipocondria. E piove .. . piove ... sempre fino fino ... 
come mi piange sempre il cuore mio. 
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Bbene de mamme 

Tu dOnne ... e 'a mamma tuje figghie belle, 
se trove accOst' a tte pe' nnazzecà. 
Te guarde, t'accarezze sta faccelle 
chiane chiane pe' nen de duscetà. 

Te vularrije vedè cchiù ggrOssetme 
c ppo' cchiù ggrOss' e ppo' cchiù ggrOss angore ... 
sembe 'n oneste e bbune figghianlle, 
pecchè si tutt' 'u bben de stu core. 

Ije vularrije sta vite long' assaje, 
pe' cunzularte quanne staje afflitte, 
e ppreghe sembe enne' mme stanghe maje 

pecchè tu puzz'avè na bbona sorte. 
Mo t'agghi' a dà nu vase ciUe citte ... 
dumane po' t' 'u dache forte forte. 

BENE DI MAMMA - Tu dormi ... e la mamma tua figlio bello, si trova 
accosto a te per cullare. Ti guarda, l'accarezza questa faccina piano 
piano per non svegliarti. 
Ti vorrei vedere più grandicello e poi più grande ... e poi più grande 
ancora ... sempre un onesto e buon figliuolo, perchè sei tuUo il bene di 
questo cuore. 
lo vorrei questa vita lunga assai, per consolarti quando sei affliuo, e 
prego sempre e non mi stanco mai perchè tu possa avere una buona sorte. 
Ora devo darti un bacio ziuo ziuo ... domani te lo do poi forte forte . 
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'A ciammaruche 

M'assemmegghie, 'a ciammaruche, 
na guaglion' oneste e bbelle; 
si le lucche 'a capuzzelle 
lrasc inde e 'nn esce cchiù. 

Na guaglione ch'a ppenzate, 
da quann' era crijature, 
de mettìres' a 'u secure 
dote e onore a' casa suje. 

Agnu ppasse ch'esse mette 
lasse 'n derre semb' 'a strisce; 
penz' e ddice: si capisce 
ciò cche ffazze e andò ca vache. 

Ma pccchè po tene i come 
si po è nnate onest' e bbclle, 
si da fore a' casarelle 
cacce 'a cape e nni'nde cchiù? 

LA LUMACA - Mi somiglia, la lumaca, una ragazza onesta e bella; se le 
tocchi la testolina va dentro e non esce più. 
Una ragazza che ha pensato,. da quando era bambina, di mettersi al 
sicuro dote e onore in casa sua. 
Ogni passo che essa mette lascia a terra sempre la striscia; pensa e dice: 
si capisce ciò che faccio e dove vado. 
Ma perchè poi tiene le corna se poi è nata onesta e bella, se fuori della 
sua casella caccia la testa e niente più? 
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Ma mo che ccand l a ffa ... 

So ttutte cose ca m'agghie sunnate; 
so tlutte fessarije ch'agghie ditte; 
c sckitte mo ca me so dduscetate, 
ije vete bbune quille ch'agghie scritte. 

Nen zacce che ccungette vuje lenite 
de mc ch'agghie dermute a ssunne chine 
cu nu celVelle 'u stesse ca vedite 
'n gape a nu 'mbrijache tutte vine. 

So ccose morte, nen dicile ninde; 
c ssi cc pcnze, si cc pcnz' angore, 
chiù vvete: e cche rruvine! e cche lIaminde! 

Pecchè so ffatte vecchie e me n'addone: 
vulcv' addcvendà pur' ije lenore ... 
ma mo che ccand' a ffa, si cand' estone?! 

MA ORA CHECANfOA FARE. .. -Sono tutte cose che ho sognato; sono 
tutte scempiaggini che ho detto; e ora soltanto che mi san svegliato, io 
vedo bene quello che ho scritto. 
Non so che concetto voi abbiate di me che ho dormito a sonno pieno con 
un cervello lo stesso che vedete in testa ad un ubriaco tutto vino. 
Son cose morte, non ditemi niente; e se ci penw, se ci penço ancora, più 
vedo: e che rovina! che lamenJi! 
Perchè san fa/to vecchio e me ne accorgo: volevo divenJar pure io 
tenore .. . ma ora che canJo afar, se camo e stono?! 
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AMELIA RABBAGLIETTI 



Amelia RabbagUetti 
nacque a Foggia il 7/8/1881 ed ivi morì, a 94 anni, 
il3l!5/1975. Insegnante di Educazione Fisica nelle 
scuole statali e maestra giardiniera, amò molto le 
tradizioni e i costumi del suo popolo, che seppe tradurre 
in canti popolari e poesie dialettali di grande successo. 
Notissimo è il suo libro "Canti e Quadretti di vita 
paesana nella tradizione folkloristica foggiana", 
Edito a Foggia, da Cappetta, nel 1957. 

82 



U sabet' e sera 

I che capa liscia che t'è fatté!. .. 
E che sénale' nette' che t'è misse' 
puré li. chianille' té si cagna te? 
Nzommé té si tutt'arréggestn1té. 

Stasera se' ne' vene' lu cumpagné, 
che chiù annone 'tome' d'a campagne' 
té port'a pruvédénz' e ogni bené, 
té porte' li vésazze chiene' chiene' . 

Fungé, lambasciull' e, cicuriellé, 
carduné, marasciull'e, ciammaruchelle' 
nun mancarrà la caccia ch'i tagghiolé, 
dc' quaglié, lipré, stum'e taragnolé. 

Nun suspérann' e chiù dé passioné, 
lu vì, lu vì, ma vené nun t'abbandoné. 
Lu cristiané mijo pur' è vénuté 
e mbitté 1'allégrija m'è trasuté. 

Uh! ... quant'è bell' lu sabet' e sera, 
che fumo fanno tutt'i céménéré 
Agnuné c'u marité ca vené da foré, 
cuntenté magné e vevé a cor' a coré. 

IL SABATO SERA - Come ti sei pettinata bene! ... Che grembiule pulito 
ti sei messo, anche le pianelle hai cambiato? Insomma ti sei fatta bella. 
Questa sera torna il tuo uomo, viene dalla campagna, ti porta la 
provvidenza ed ogni bene, ti porta le bisacce piene piene. 
Funghi, cipolline selva1iche, cicorielle, cardoni, erbefresche, lumachelle, 
non mancherà la caccia fatta con le tagliuole, quaglie, lepri, tordi, 
passerotti. Non sospirare più di passione, eccolo, ora viene non ti 
abbandona. Il mio uomo (marito) è già tornato e nel petto mi è entrata 
l'allegria. Oh! .. ; com'è bello il sabato sera, i caminetti sono accesi e 
fanno fumo i comignoli, ogni moglie col marito che torna dalla campa
gna, contenta mangia e beve cuore a cuore. 
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Jocca jocca! 

«Bre! ... che fridd'c chc scurijc!. .. 
chc limpc' dc pécundrijc! 
«Cuncè. chiud'a port~. ca mo la fàc~ n'ala boué». 

- locca locca! ... lu panc dè fiocca 
- Ju pan'a cincarrin~ c tu purch'int' a cuciné! ... 

Cant'u guaglionc' pc' Ja lradc', C lu friddc' i jcl' u fialc' 
U favugnc' u sucutejc' e i 'cant' c sc' nc' prcj~. 
«Piggh'u lumé, l'è cunzalé? a rusec' s'è appicciaté? 
«U vrascir a nujc' aspcllc' vinc' cu, vinc' t'asseué! 
- Chc v~mata déspcralé! tuttc' stamc ncuj~latè! 
- Pc' lì strade janch'e affliué. sé camine' citté citté . 

• cante' lu guaglioné. facc' sentc' la can7.oné!. .. 
Mcn'a l'al'a ~cundrij~. ma i s' cant' p'aUcgrija. 

F IOCCI\ - F/OCC:I\ - «Bre! ... che freddo! che buio, che tempo malmeo
'licn! «ConceJla, chiudi lo porta che ricomincia a nevicare. 

- Fiocca,fiocca! il pane e bianco co'ne iflocchi; 
- Il pane si vende a cinque corlini, c'è il maiale in cucina! 

Call1" i/ monello nella strada e ilfreddo gli gela ilfiato. 
Il vell10 favonio kJ spinge e lui Canla e gioisce. 
" Prendi il lume, hai messo il petrolio? La carbonella .çi è accesa?» 

Il braciere ci aspetta vieni anche lu a .sedere QCcanlO al fuoco» . 
. Che invernilta disperata lu/li siamo inquieti 
- Per le Sirode bianche e silen:zwse si cammino senzafor rumore. Canla 
il monello e fa se'li ire la sua ca'lZone! ... 
Inc ulca a chi lo asCO/IO lo ,nolinconia, ma egli ColliO con allegria. 
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MARIO RICCI 



Mario Ricci 
Vive a Foggia. Giornalista, pillore, critico d'arre. Poeta 
iII lingua e ÙI dia/elto foggiano. Autore di commedie e 
riviste, in italiano e in foggiano, rappresentate con 
successo. 
I titoli di quelle più note: "Mallnag e a'i tasse", 
" 'U murte de sl"lbbetc", "L',itema petecagne". 
In collaborazione con Raffaelc Lepore ha scritto: 
"Pèttele e capetonc", rivista cabaret. 
Allcora "V munlle cjc a pesatùre ... ", "Mascijàre" (il 
mago), "Nujurne" (un giorno), "Nen è uccìsse ninde" 
(llon è successo niente) "Mitte 'u cavezolle a ... (Metti il 
p(lfltalone a .. .). 
Più che alla poesia egli si è dedicato soprattutto 
al teaero. 
Aiculle. ue composizioni dia/el/ali sono, però, assai 
valide. 
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" 'V vere Sante" 
(in morte del poeta Guido Mucelli) 

Stamatìne, accussì, me so' truvàte a guardà 
'nu libre chjine de firme e de penzìre 
ca me screvìrene gènde e personalità 
all'epocke ca tenìje 'na mostre de petture. 
Mo ca ce pènze, èje cume si fosse ajìre: 
gènde ca trasève, ascève, chi dève 'a mane. 
Po s'appresendàje, cum'è 'na Pasque, 'u Cavalln 
e s'aggeraje attume attume a vedè i quadre. 
Tutte cundènde, s'assettàje, pènn' è libre 'mane, 
e senza pcnzàrce screvìje 'sti parole: 

"Sarrà ca so' 'ngnurant, 
sarrà ca nen capisce, 
ma quanne pcnze ca soltant'i Sant, 
de fa tanta merecule 
tenene 'facultà, 
guardann 'sti petture 
esposte 'mbaccia 'i mure, 
diche: ma 'stu Marò, 
o sarrà nate Sant 
o l'hann fatt mò!" 

"IL VERO SAmO" - Stamattina, così, senza volerlo, mi sono trovato a 
guardare, un libro pieno difirme e di pensieri, che mi scrissero gente e 
personalità che visitarono una mia mostra dipittura. Ora che ricordo, mi 
sembra come se fosse ieri, gente che entrava ed usciva e chi mi stringeva 
la mano. 
Poi si presentò il Cavaliere,Jelice come una Pasqua, e si aggirò intorno 
ad osservare, i quadri . Contento, si sedelle, e presa la penna e il libro, 
senza pensarci scrisse questi versi: 
"Sarà che sono ignorante, I sarà che non capisco, 
ma quando penso che soltanto i Santi Idi fare tanti miracoli) hanno la 
facoltà, I guardando queste pitture I esposte al muro, I dico: ma questo 
Marò, I o sarà nato Santo lo l'hanno fallO adesso!" 
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'U wì, releggènne, me sènde l'ucchje 'mbusse: 
cum'è quanne vedìje i manefeste a 'u mure 
e pe nen chiagne me murzzecaje 'u musse, 
'nanze a quella curnìcia nère e Isse 'mizze. 
'U cumblemènde c'ha scritte me face paure, 
è troppe grusse pe mè e ce lu fazze a Isse. 
Però m'hagghja 'nfurmà, vogghje èsse secure, 
a Domeneddìje perciò fazze 'sta dumande: 
"Nè, Patatè, pe piacère, 'U Cavalìre, 'ndo stà? 
Si nen se trove angore 'mesckate ck'i Sante, 
è mègghje ca Tu ce lu remanne qua!". 

Ecco, rileggendo, mi sento gli occhi umidi, come quando vidi i 
manifesti ai muri e per non piangere mi morsicai le labbra, dinanzi a 
quella cornice nera e Lui in mezzo. 
Il complimento che ha scri/lO mi fa paura, è troppo grande per me e lo 
faccio, invece, a Lui. Però mi voglio informare, voglio essere sicuro. 
Perciò a Dio rivolgo questa domanda: Padreterno, dimmi, per favore, 
il Cavaliere, dov'è? Se non si trova ancora mischiaJo con i Santi, è 
meglio che Tu ce lo rimandi quaggiù/". 

* Marò è il mio pseudonimo di pittore. Episodio vero. Il Cavaliere è Guido 
MuceHi. Notare la differenza grafiea tra MuccHi e Rieci. 
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GIACOMO STRIZZI 



Giacomo Strizzi, 
lIacque ad Alberona (FC) il 24/7/1888. Frequentò le 
Scuole Normali di Foggia e si diplomò maestro nel 1912. 
Insegnò dapprima a Biccari nel 1913, poi a Lucera e a 
Foggia, e così fino al pensionamento. 
Trascorse gli ultimi anni della sua vita a Torino, dove lo 
colse la morte il3 luglio 1961 . 
Fu allivo collaboratore del noto giornale di Capitanata 
"Il Foglietto", che si stampava a Lucera. Vinse munerosi 
cOllcorsi nazionali di poesia dialettale. II suo nome figura 
fieli 'Enciclopedia Treccalli. La sua "opera omnia" è edita 
da Bastogi, Foggia, 1992, a cura di G. De Matteis e M. 
Urrasio. 
Strizzi è ritetUJto dalla critica come il migliore poeta 
dialettale della Capitanata del '900. 
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'Ncontre 

"Di duie ze cunfruntènne na matine 
'bbassce o vaddone, che spuntav'u sole; 
Rose spannév'a téle, dret'i spine 
da fratte; Ndònie jéve pe vejole. 

Mentr'issé, brevegnuse, z'avvecine, 
per dirèze, a quatt'occhie, na parole, 
écchet'a zita vécchie, a zumbeddine, 
cantènne ve': - Sciore de girasole! -

Brejanta sconcia-joche! 'N facci-a lisce 
pe l'afe a streculà ze cale Rose, 
nn'abbadènne c'u pélte d'a cammisce 

ze rape, e Ndònie, anziuse, ce tamènte ... 
nòtt'e jorne, u purédde, chiù repose 
n'truvave pe' di... pèrzeche 'ddurènte! 

INCONTRO· Quei due s'incontrano, una mal/ina, giù nel vallone, che 
sorgeva il sole: Rosa sciorinava la tela sui biancospini della fral/a; 
Antonio andava per viole. 
Mentre lui, vergognoso, s'avvicina per scambiarsi a quaJtr'occhi, una 
parola, ecco sopraggiungere la vecchia innammorata, la fraschella, 
cantando: . Fiore di girasole! -
Birba d'una guastafeste! Su la pietra del greto, con ira, Rosa si cala a 
risciacquare, non badando che il pello della camicia si apre, e Antonio 
vi guarda, ansioso .. . NOlle e giorno il poverino non ebbe più riposo, 
ripensando a quelle 000 pesche profumate! 
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IU pane nostre 

U pane nostre nire è u mègghie pane, 
po ch'è 'mbastate sckitte de farine; 
chiù mègghie se, squagghiat'a luhuatine, 
ci-ammiscke, sfracanate, duie patane. 

'Sciute d'o fume, e miss'a de freddane 
sop'a 'rcone, oie, che 'ddore nda cucine!; 
na paIate è na rote de trajine, 
che po' bastà na settemana sane. 

Friscke, pare na spoggne; è speceja1c 
s'è sedeticce; stuzzarèdd'e tutte, 
ce faie nu pane-cotte o n'acqua-sale. 

Pe mé, s'l fam'assaie, nu cuzzettèdde, 
toste o cenéte, m'u rreséI 'assciutte: 
pan'e cunédde, u paste d'i purédde! 

IL PANE NOSTRO - /I pane fUJstro nero è il miglior pane, poi ch'è 
impastato di schiellafarina; meglio se, squaglialo il lievito, vi mescoli, 
ridotte a poltiglia, alcune palale. 
Uscito dalforno, e messo a raffreddare sul cassone, oh, che odore spande 
in cucina!; ogni pagnolla è una ruota di traifUJ, e può bastare un'intera 
settimana. 
Fresco, sembra una spugna; è speciale risecchito; con gli stessi rimasu
gli puoi fare pancOIlO, oppure pane inzuppato e condito con olio, sale e 
aceto. 
Per me, se proprio ho fame, un orliccio, duro o morbido, me lo divoro 
senza companatico: pane e coltello, il pasto dei povere Ili! 
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Pass'a zite 

E dènne u prime tocche a méssa ranne, 
nu stole de palumme jàuz'u vole 
da i tÌltere d'a chiésie: 'nfacci-a ssole 
spetten'i gènte a zite, p'oggni vanne. 

Fragrànzic de jenèstre e de vejole 
dcspènz'u vénte; e Rose, p'a ghiurlanne, 
jèscc d'a case: i gione 'nrnidie n'ànnc; 
fann'i giune: - Che sckappe de fcgghiole! -

Na fratte de fettucce e zejarèdde 
gialle fa a ciòppe, ché mo pass'a zite 
pe 'n méz'a chiazze; morre de quatrare 

ze vottcne nda chiésic ... E jè chiù bèdde, 
'da, Rose, che, 'nfelat'a féde o dite, 
préjc e responne «sci!» 'nnanz'a vutare. 

PASSA LA SPOSA · E scoccando il primo rintocco della messa grande, 
uno stuolo di colombi alza il volo dai telli della chiesa; di faccia al sole, 
la gente aspella che passi la sposa. 
Fragranza di ginestre e di viole dispensa. il venlO; e Rosa, con in capo la 
ghirlanda di fiori d'arancio, esce dalla sua casa: le giovani ne hanno 
invidia; i giovanoui esclamano: . Che bel pezzo di ragazza! . 
Una sericafraua difeuucce e nastri gialli prepara la mendica zoppa, ora 
che il corteo allraversa la piazza; frOlle di monelli. Fan ressa in chiesa. 
E lì è più bella Rosa, che infilata al dito la fede, prega e risponde «sì!» 
davanti all'altare. 

93 



U ciucce meie 

'Stu mìio segnor'è ciucce, abbaramènte 
ciucce: nde véme 'n facci'a magnatore 
stanìie 'nchiuvate; u purt'a ffòrze fore? 
l'ì vògghie a menà bbòtte, che n'te sènte! 

Và mussce, vot'a còcce oggni muménte; 
stracche, de tumà a tèrre n'véde l'ore; 
ce mitt'a varde?, e p'a lleIÌue ze more 
d'esse carcate a pagghie e saraménte. 

Però, nde majie, è n'àute: a l'aria-nove, 
jéggne de rragghie tòpper'e vaddòcchie, 
com'a se fusse u rré d'i pare séie. 

N'zia maie sfronte na ciuccia! ndo ze trove, 
ze 'mponte, e, spalazzènne tante d'occhie, 
'ddore, gresciggne, zombe e ... strummettéie! 

IL MIO CIUCO - Questo mio signore è asino, veramente asino; d'inver
no, starebbe inchiodato al/a greppia; lo conduci, aforza, in campagna? 
quanto più lo bastoni, tanto più non ti dà retta . 
Va lento; ad ogni passo, volge indietro la testa; stanco, non vede l'ora di 
tomarsene in paese; gli rimetti il basto? e muore d'al/egrezza, certo 
d'esser carico con sacchi di paglia efasci di sarmenti. 
Ma, di maggio, è un altro: al/'aria primaverile, riempie di ragli monti e 
vallate, come sefasse il re dei suoipari . 
Guai se incontra un'asina! Ovunque la trovi, s'impunta, e spalancando 
tanto d'occhi, fiuta per terra, digrigna, saltella e fa .. . trombetta! 
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U mortecedde 

Core, core de mamme, e pe 'ssa véste 
de sét'e 'ssa ghiurlanne si' nu gigghie!; 
ahie, none, c'u Bummine t'assumigghie 
nda nache, p'a vei'lie d'a feste! 

Nn'è morte, no! Madònna mìie, revìgghiele 
Tu che me l'i' ddurmute tante préste; 
meh, rapacédde Tu 'dd'occhie celéste: 
Famnie vedé che vo! Pòveru figghie, 

n'ze move; n'parle chiù: pare de cére, 
e mo z'u vènn'a ttògghie; ah, nn'u scunciate, 
ché ii', m'u pose ii' ndo tavutédde! 

Ma u si'?, già son'a glorie. Da massère, 
spìtteme 'n Céle, ndo mo SI vulate, 
ftgghie d'u core méie, oie, figghie, bèdde! 

IL MORTlCINO - Cuore, cuore della mamma tua, e con quella vestitina 
di seta e quella ghirlanda, sei un giglio! ahi, no, che rassomigli al 
Bambino Gesù, nella culla, la vigilia di Natale! 
Non è morto, no! Madonna mia, risveglialo Tu, che me l'hai così presto 
addormenJato; deh, riaprigliTu quei suoi oçchi celesti :fG;mmi vedere che 
vuole! Povero figlio, non si muove; non parla più: sembra di cera, e già 
me lo vengono a strappare; ah, non lo sconciate; me lo voglio io, io 
adagiare nella picèola bara! 
Ma non senJi che già la campana suona a gloria? Da stasera, aspettami 
in cielo, ove sei volato, figlio del cuore mio, oh,figlio bello! 
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L'acqua d'i Pisciaredde 

Acqua d'i Pisciaredde, acqua strafine 
che cant'e ride pe 'di tré cannédde, 
e che nda giarle, cìcen'e varlèdde 
chiù sapri te d'a néve te mantine; 

acqua, che se te puse ndi cutine, 
u jome spricchie u sole, a nòtt'i stèdde, 
e po che faie p'i fratte a sciularèdde, 
viste de vérde l'òrtere vecine; 

acqua, che chiù d'ajèrcv'addurènte, 
lèsle 'n zalute faie tumà i malate, 
com'albcrédde doppe c'a chiuvule; 

acqua fresche, acqua doce, acqua lucènte, 
da che me ne vaie spèrte, e t'1 perdute, 
n'aut'acqua a séta mìie nen l'à murtate! 

L'ACQUA DEI PISCIARELU -AcquadeiPisciarelli, acquastrafine,che 
canti e ridi con quelle tre cannelle, e che in giare, orciuoli e barili, ti 
conservi più gradevole della neve; acqua, che se ti riposi nelle pozzelte, 
rispecchi di giorno il sole, la noI/e le stelle, e che, scivolando lungo le 
fralle, rivesti di verde gli orti vicini; acqua, che più dell'erbe aromatiche 
ben presto fai tornare in salute gl'infermi, come alberelli ristorati dalla 
piogg ia; acqua fresca, acqua dolce, acqua lucerne, dacchè vo ramingando, 
e ti ho perduta, nessuna altr'acqua ha smorzato la mia sete! 
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A vigna 'llamate 

A pòvra vignarèdde d'a Uarane, 
p'a mmèrze d'u vaddone vrécc'c rrène, 
senza sole, o mUlÌtcche, z'è cchiénc 
dc late, de ramégne c de ciampane. 

N'zèrv'a scavà nè spogne e nè scaténe, 
ché nda l'urdene l'acqua z'appantane; 
uaie se ce dòrme, a nòlte, nu crestiane: 
a frèvc d'u mmalarie t'u 'vveléne! 

Nnanz'o uade na prèhula perntc, 
com'a l'aneme sante u Prejatòric, 
p'i vracce allarejate cérc'ajiutc: 

c'arrà pahure 'ncore ze prepare 
pur'a lama, e, da sop'a 'di trctòrie, 
ze pòrte vign'e tutte, nda sciumare! 

LII VICNA FRANATI\ - La povera vigna della Cuerralla, a mezza costa 
del vallone tutto ciottoli e arena, senza sole, a tramaruana, s'è riempita 
difango, gramigna e zanzare. 
È inutile scavarvi fogne e scassi, chè l'acqua si impantana nei filari; guai 
se qualcuno di IlOtte lì s'addormenta: la febbre ,nalarica l'avvelana. 
Dinanzi al guado (entrata), una pergola ammuffita, simile ad un'allima 
santa del Purgatorio, con le braccia allargate chiede aiuto: temendo che 
sopraggiunga pure lafrana, e, da//'altodei terre,ùsovra5taIlJi, si trascini 
vigna e tutto, giù, ne/lafiumara! 
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Nda cucenole, 
'ssettat'o zinne 
d'a cemmenére, 
pe l'ammelédda 

vacant'accoste 
e a pipparèdda 
'mmurtata 'n mane, 
Cianne, u barone, 

mo ze n'addone 
e capezzéie 
che, a munne séie, 
nné l'è restate 

niènte de niènte, 
manche na jàccule 
pc fa nu chiappe 
e jirz'a 'mbènne. 

Cianne, u Barone 

GIANNI, IL BARONE - Nella cucinola, seduto ad uno spigolo del 
caminetto, /'orciuolovuoto accanto, e lapipetta spenta in mano, Gianni, 
il barone, ora s'accorge e scuote il capo, che, in vita sua, non gli resta 
niente di niente, nemmeno uno fune per fare un cappio e andarsi ad 
impiccare. 
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ENRICO VENDITTI 



Enrico Venditti, 
Avvocato, nato a Lucera nel 1900 ed ivi spentosi nel 1994. 
Cultore per eccellenza del dialetto lucerino, è stato il punto 
di riferimento per tutti coloro che si sono 
avvicinati allo studio del parlare vernacolo, non solo della 
sua città ma dell'intera provincia. Uomo di grande cultura 
ed umanità, ha pubblicato moltissimi libri ed opuscoli di 
raffinata prosa letteraria "Ciacianella", 
"C afe' -chantant" ,"Vece hio ferragosto luce rino", 
"Ghirlandetta per Pisa"), di poesia il lingua 
("Poesie a ricalco", "Dissacrazioni") e, in dialetto lucerino 
("Giuvanne e Frangische"; " 'U cacc'e mitte", '" Atramute", 
"Tantannarete", "Lucerine 'mbocaciucce", 
" 'U megghie poste"). Le sue opere sono state pubblicate 
quasi tutte da Catapano, Lucera. 
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A sogre 

Da quanne quelle, sògreme, è trasute 
nd'a casa nostre, ghije nen trove pace. 
Nen pozze manghe fa cchiù nu starnute 
senza ca quelle 'nfume nze ne vace. 

Nd'a tutte i cose nostre mette u nase: 
p'a spese, p'u stependie, a cammarere, 
u guardarobbe. M'ha arredutte a case, 
a me che so u padrone, na galere. 

Mugghièreme, se sape quelle è figghie, 
se mette sempre da la parta suie 
e certe volte, addò lasse e addò piggbie, 
succede u quarantotto tra de nuie. 

M'addumannaie a iere: «Tu, ogge stèsse, 
pe luvarte da tuome a seccature, 
tu vularrisse ca quella murésse?» 
Subbete i respunnie: «U dice pure!» 

LA SUOCERA - Da quando quella, la suocera, è enlraJa nella casa 
nostra, io non trovo pace. Non posso nemmeno fare· uno starnuto senza 
che quella non vada su tutte lefurie. /n tutte le cose nostre mette il naso: 
per la spesa, per lo stipendio, per la cameriera, per il guardaroba. M i ha 
ridotto la casa, a me che sono il padrone, come una galera. 
Miamoglie, si sa, le è figlia, si mette sempre dalla parte sua e certe volte, 
dove lascia e dove prende, succede il quarantotto tra di noi. 
Mi domandò ieri: «tu, oggi stesso, per toglierti di torno la seccatura, tu 
vorresti che quella morisse?» Subito io risposi: "Lo dici anche?". 

101 



A vecchiaie 

A vecçhiaie è na brutta malatie 
e 'nce stace vaccine ca ce pote. 
Te vene appriesse, e tu, pe mmizz'a vie, 
'nLèrre te truove, nu jurne, chi roteo 

I ggiùvene che llore nen te vonne 
nn'4 dìcene, ma tu u capisce chiare. 
I fèmm~ne ca so quille ca sonne 
t'li lu dicene 'mbacce pare pare. 

A l'ata sère appunte, a ddoie fegghiole 
ca guardaie - ma forse fuie 'ndescrète -
i sentije da dì: «Quille che vole? 
avesse chi u vuttasse mo da rète!» 

LA VECCHIAIA - La vecchiaia è una brutta malattia non c'è vaccino in 
grado di distruggerla . 
Ti viene dietro, e tu, in mezzo alla strada, ti trovi a terra, un giorno, con 
le ruote. 
I giovani, che loro non ti vogliono non te lo dicono, ma tu lo capisci 
chiaramente. Le donne, che sono quelle che sono, te lo spiattellano in 

. faccia con chiarezza. 
L'altra sera appunto, a 4ue ragazze che guardai - maforsefui indiscreto 
-, le sentii dire: «Quello che vuole? ci vorrebbe qualcuno che lo spingesse 
da dietro!» 
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A pruvviste 

Tu me dice che songhe nu seccante 
pecchè te cerche sempe, ore e mumènte, 
quacche vase ammecciune. Ed ogne tahte 
te scuste, se addevente 'mpertenènte. 

Saie bbuone ch'ije so assaie cannarute, 
e mo me pozze fa na saziate. 
Si passe a giventù, tanne so gguaie. 
Si mo me daie nu vase ogne menute, 
si mo me vase tutte na iumate, 
me fàzze u carusielle p'a vecchiaie. 

LA PROWISTA . Tu mi dici che sono uno scocciatore perchè ti cerco 
sempre, ogni istante, qualche bacio di nascosto. E ogni tanto ti allontani 
se divento impertinente. 
Sai bene che io sono molto ingordo, e ora posso saziarmi a volontà. Se 
parsa la gioventù, allora sono guai. Se ora mi dai un bacio ogni minuto, 
se ora mi baci per un'intera giornata, mi faccio un carosello per la 
vecchiaia. 
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