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Prefazione 

Il C.R.S.E.C. (Centro Regionale Servizi Educativi Culturali) di 

Trani, nell'ambito delle proprie molteplici attività istituzionali, ha ritenuto 

doveroso curare, dopo una attenta ricerca e selezione protrattasi nel 

tempo, la pubblicazione di una raccolta di poesie in vernacolo ed in 

lingua, in omaggio alla memoria del poeta Salvatore Giusto, nostro 

concittadino scomparso da poco. 

Custode raffinato della cultura dialettale tranese, si è prodigato 

molto affinchè la lingua madre delle nostre origini non venga totalmente 

dimenticata, ma rispolverata per i più anziani, per quanti hanno vissuto i 

suoi tempi, come ricordo romantico di un passato ormai lontano. 

Un passato rappresentato con assoluta genuinità e ricchezza 

linguistica, forse irripetibile, ma custodito gelosamente, come un prezwso 

scrigno, attraverso i suoi scritti. 

Si avverte l'assottigliarsi della memorza lessicale a favore della 

lingua italiana da parte della nuova generazione che tende a distaccarsi e 

ad evidenziare sempre più la sua stretta indipendenza dal dialetto. 

I dialetti, anche se ormai in disuso e alquanto ostici al più 

gwvam, servono a tramandare un corredo di tradizioni tanto da 

rinverdire, così, quelle profonde radici, utili ed indispensabili per la 

conoscenza storica di ogni Paese. 

Perciò, questa raccolta sarà preziosa per quanti vorranno conoscere. 

realtà altrimenti dimenticate. 
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Il Responsabile Distrettuale 

Luigia Ficarella 





Biografia dell'autore 

Salvatore Giusto, nato a Trani il 26 febbraio 1907, è ivi deceduto 

il 28 novembre 1998. 

Arruolatosi giovanissimo nell'Arma dei Carabinieri, ha in essa 

militato per circa quarant'anni, partecipando anche a varie campagne di 

guerra. 

Cultore fin da gzovane della poesla, ha tratto ispirazione dalla 

quotidianità per i suoi componimenti, estrinsecando in essi il suo ricco e 

variegato mondo interiore ed il suo carattere gioviale, fiero, ardente. 

I suoi primissimi successi sono legati alle rime dialettali, ispirate 

da un profondo attaccamento alla città natale, di cui esaltava e difendeva 

con orgoglio la gloriosa tradizione storica, sostenuto da una instancabile e 

incrollabile fede nell'intelligenza e nell'operosità del popolo tranese. 

Ha ottenuto, per tali componimenti, vari riconoscimenti in ambito 

locale, guadagnandosi, tra l'altro, nel 1982 il secondo posto nel concorso 

dialettale di poesia "Scolanova". 

Ha partecipato anche a concorsi nazionali, ricevendo numerose 

attestazioni di merito (targhe, coppe, diplomi) e classificandosi spesso 

anche tra i primi dieci. 

Si è cimentato anche nel campo della prosa, pubblicando una 

raccolta di racconti sotto il titolo di "Memorie di un Maresciallo", una 

sorta di documentario di esperienze reali, a cui il tono sorridente e 

bonario della narrazione dialogica conferisce la piacevolezza e la vivacità 

del vissuto. 

Semplice e genuina, non legata a velleità letterarie, ma frutto di 
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un mgegno versatile e di una acuta sensibilità, la sua è poesia di un 

uomo che ha costruito la sua esperienza artistica da solo, senza aiuti 

esterni, in una gestualità di fede romantica. 

Questa pubblicazione, affettuosamente voluta dagli Operatori del 

C.R.S.E.C. di Trani .. che ne hanno apprezzato le doti, è, dunque, un libro 

di grande amore e di consapevoli limiti dolorosi; il libro di un mondo di 

uomo e di poeta ancora tutto da scoprire. 
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A NNÈPATEMA FABBIÙCCE! (1) 

AMADRE! 

L'ànema Tàue, 

ardènde, sèmblece e bbèdde, 

se n'è scèute! 

Se n'è velàte kàume a nù palemnùédde, 

pp' scirasìnne nggìéle: e ddè, .. 

treve Sande Liopolde Mandìc, 

già ind'ò kàure de Criste! 

'D vùéte lassàte, jàie assé! 

'U chiande, nàn kalmaésce ù vùéte 

e jàéie nnùtele chiamé ù dalcefigghie, 

l'amàte frate, ù kuggèòéine, 

ù nepàute e l'amòéiche perdèute! 

'D vùéle Tèue da sàupe a stà terre, 

jave già sandefecàte l'àneme: 

la màe, de ce T'amave, 

de ce T'ame e T'av' amé angàure! 

AMADRE! AMADRE MOEJE! 

Màu, nàn' nzzènde cchiùe 

la sckètta paràula Tàue 

ndelliggènde e spassàuse, 

specie 'n 'mmèzz' ò tembestèuse vìénde, 
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ka pèure l'àlta nòtte, e stanòtte, 

seffiàve ind'ò kàure moéje, 

kàume a nù màndece! 

Nàn 'agghia sendòéje cchiùe ù sùene 

de la bbèdda e stredènda vàucia, 

ka tenàve speciause la vecchiaia màe, 

n'mmèzz' a l'anziàusa vòéite, 

ka jausce vevòéime! 

E,nemmànghe hanna passé, 

senz' arrecherdàrte, 

li' nettàte mbrà vìgghie e suònne, 

senza dermòéie mbbàce, 

percè sàtt' a nà chendinua tendziàune! 

Però, T'agghia trevè ... ssè ... 

... T'agghia trevè! pP' guardarTe, 

e pp' sendìrTe, specialmende kùanne, 

li' nnuòtte lunàre, 

reschiarànne ò cìéle, 

l'ànema màe face sceòéje mbrescìgghie! 

Ma .. . ù tìémbe, java jèsse kùdd ka sè", 

kùdd ka Te decìébbe ind' a la rècchie! 

Tande, pp' stè aunòéite a tTòéje, 

e .. ... presciarce, 

nàune mbbaravòéise ..... se capìsce! Addò 
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sànde certe Tèu stè, percè ..... 

l'ànema Tàue, lescìteme e sèmblece, 

jòéje nàn tènghe! Ma, almàéne, 

stè lendàne da Tòéje ..... kùdde tande 

ka petèsse farme sperè 

de vedèrte e sendòéje angàure, 

kùdd bbèdde strìdde, presciannèvle, 

tra 11' nnùvle, tra 11' nuéve chembàgne! 

E, ad'acchessÌ, rasserenè ù kàure mòéje! 

Arrevedèrce, oh Fabbiùcce mòéje! 

Arrevedèrce, amàure mòéje, 

che amè Te vògghie ... ddè: 

l'addemànne a dDòéje! 

E, sèmbe ca ù permètte, 

pp'ssèmbe! 

Trani, 19 febbraio 1987 

(1) Mio nipote Fabio, di Giuseppe Nardò e di Rosa Giusto, di anm 14, 

deceduto il 17 febbraio 1987, all'una di notte. 
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KAUME JE' TTUESTE KUSS MMIERE! 

(Botta e risposta tra ubriachi) 

CUMBA' ! Fattill' angàure n 'alte sùrse, 

jè tùest! "U sacce, ddò, akkùest ! .. 
Ascènne lìsce lìsce, j è nà beddèzz, 

màu jaie tìembe pròpete dè uascèzz". 

NGNORSI' ! Màu me la fàzz pèur'òèje na vevèute, 

e vèrve fòèine a kùanne reste mèute. 

Azzecch'ù mmìere tùeste ch' l'arrùste: 

pìgghie ù rezzèule, a ddò la mùeste? 

CUMBA' ! Mè sènde n 'alte, damme dò fòèiche, 

dòue amèlne meddèsche, fè u vàer'amòèiche! 

Ddò ssàupe azzècch'nàune nù bucàle: 

nàn'avàste neIllIl1ànghe nù vernecàle! 

CUMBA' ! Nàn vàìte cchiùe, sa stracque; 

la cape m 'aggèire, kaume a nà malacque! 

J òèie vàite nnand'a mmòèje nù pale .. . 

"Cumbà! nàn'aei pale: jaei ù Cambanàle!" 

CUMBA' ! Ce stè a ddòèice? Vaeite a dòppie? 

Maledett'ò vòèine e chèss'à bbèdd'a coppe: 

ù vòèine tàeine nà buccàta dalce, 
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ka jàeie na beddèzz'a kkàume, pàu, se fàlce! 

ENTRAMBI A SQUARCIAGOLA 

Facimangill'angàure nù becchière 

kàume a kkùss, kàume a kkùss mrnììere! 

Novembre 1976 

- 13 -

'. 



CHIACCHIERE DD' POPLOEINE (1) 

L'hanne mùèste 'n 'mèzz 

pàd'aggestè 'u pòèise 

e ffè ascènne la ve1ànze! 

Versione italiana 

L'hanno incluso nella lista 

per equilibrare il peso 

onde far scendere il piatto 

della bilancia! 

Poi, sull'antico motivo dialettale tranese: 

"CHIAGNE ... NICO' ... " 

Versi dialettali 

Dè la lìst appezzekàte m 'bbàcc'ò mèure 

'D poplòèine, stè tutt'all'aschèure! 

Chiagne ... Nicò ... jòèie sènde nu' delò, 

oh! kuand'è bèdde kùss màèise 'e magge? 

Oh! kuand' jè bbèdd - mà .. . àgge ... 

Vì kuand'a presenàgge .. . 

s'hann'allassianè! 

A llègg tànd'a lìste jàèie n 'amàure 
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Te vàène n'allegrezz'e jènghie 'u kàure! 

Chiagne ... Nicò ... jòèie sènde nu' delò, 

oh! kuand'a ggènde stè 'mbreselatèure? 

Oh" . t ' , . porve cna e .. . eure ... 

L'hanne mùèst 'mbàcc'o mèure ... 

pp'ffè la ggènde tutt'crepè! 

Trani, 1956 

1) Indite note del popolino a proposito di persone di alcuna importanza incluse nelle 

::~te delle prossime elezioni amministrative del 1956. 
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L'ARLOGG DE' SAND E ROCCH! 

L'arlògg de' Sande Rocche, 

nàn' zzàune cchièue Il' rendòcche! 

Màu vè nnànde, e mmàu vè ràète 

e nescèune mmè, mmè la cràète: 

face la sciàème, o Il' despìette, 

kuann'màène te l'aspìette! 

Ogne ddòèje, p'ffè le fatt'mòèje 

fàzz' programme, senza fandasòèje: 

fiss l'aure, 'u ss'è ù percè? 

pp'scèje all'àure esàtt'a fadeghè: 

" ... guarde l'arlògg (dòèice ù mèst) 

senz'aspettè Sànd'Rocch ... " (joeie fèusce lèst)! 

Assalèute jèune, nàn 'zz' ne kèure 

de tenàie l'arlògg 'mbàcc' o mèure: 

jàèie la morte, kèdda brebbànde, 

ka nàn la tàène ràète e mmànghe nnànde: 

e, ka senza dè appundamènde, 

kuànn 'màène te krìète, se presènde! 

Trani, 1976 
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A MANZIGNAURE PARANO (1) 

Tèu sì partèute angàure 

o care Manzignaure 

e joei ch'tutt'u caure 

t'è venèute a salutè. 

'U sè ca tutt'a Trane 

vasànnete le mmàne 

Te cràite sì l'attàne 

e a tutt' perdenè? 

N gè lasse e nèu pregame, 

da ddò t'accumbagname, 

penzànne ca da lendàne 

nàn ' bbùet'a nnèu scherdè. 

Quatt'anne a ne passate 

e u tìembe nàn 'z' è fermate 

mèndre lendàne Tèu stè 

la missiàune a condenuè. 

Trani, ottobre 1977 

'. 

(1) E' il quarto anno che Mons. Farano ci ha lasciati per svolgere, nella lontana 

Indonesia, la Sua missione pastorale onde evangelizzare quel popolo. 

Tanti, tanti cari auguri a che la missione sia coronata con successo. 

N. O. La presente fu inviata al Tranesiere. 
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L'ALBE 

(l'alba) 

Sbadiglie l'albe 

annunziànne l'auràure 
~ 

e 'u sàule kàurne alabastre, 

spendànne da l'Oriende mare 

appàre fùùèche 'nggandiscende! 

Akkiane akkiane ka s'àleze, 

cambie kelàure " 

e, da ddò te trùève, 

te de 'u ndrattìène 

ammerànele! 

A magge o a giugne, 

stanne da sàupe 'a na mendàgne 

'o da sàupe a ia mazz' dù mare, (1) 

'u spettakle te face sfernechè (2) 

mane a mmane 

ka face doèje chiare! 

Tànn, appìcc l'arie e la scalde, 

tande ka dàlce dàlce 

te porte a kendemblè la Natèui e 

crìate da Ddòèje! 
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J aèje la rialtà d'ogne kkàuse, (3) 

aunòèite a la vòèita nòste ka, 

kàume o saule, 

nasce e tramendaisce 

tra gioèje e delèure! 

1979 

(1) sulla battiglia 

(2) ferneticare 

'. 

(3) realtà che natura crea, (tra cui la nostra vita) che, come il sole, all'alba porta le gioie 

ed al tramonto porta dolori! . 
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SALÈUTE A NNÌNE PALÙMME (1) 

(saluto di benvenuto a Trani a Nino Palumbo) 

Benvenèute 'n ' mmèzz'a nnèu 

dòpp'a tanda penet~nze 

mìerete proprie n 'accheglienze 

da persàuna kaume a nnèu! 

T'mbbàrchieste 'ndà stù pùerte 

kàume a ttand'a figghie d 'àure, 

màu 'ng' è pùerte glorie e amaure 

'nmmèzz'a spòeine akìeuse ngguèrpe! 

Tèu ssì ccàrne ind'a la carne 

pùerte 'nggìele Trane nùeste: 

addoùnghe v'è se fànn'o kùeste, 

addoùnghe v'è se cand'ù càrme! 

La sendèute le trascurse? 

Ddò, Te fàcene kengherrènze: 

addavaje assè paciènze, 

sìende e nnùete, stringe ù mùsse! 

Te salèute, o frate bbùene, 

jòeie Te vògghie kenzelè: 

e, mendr'ù kàure stè abbrescè, 
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da nggìele vènene saètt 'e ttruène! 

Ddò, le Segghèure, à ne fernèute; 

ddò, nàn stànne kkiù sapèute: 

sànde viècchie cert'assèute 

e, tra ternìedde, a da stè mèute! 

Trani, gennaio 1981 

'. 

La presente è stata scritta nell'eventualità che l'emerito scrittore, concittadino venga a 

Trani ed io possa declamargliela. 
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LA VILLE DE' TRANE 

La vì... la vì ... la vÌ ... 

la Ville de' Trane 

jè bbèdd' acchessì.. ... 

l'addàure de'll'rràuse 

'nvvìtene le zòèite 

e pèure le spàuse! 

Attùrne... attùrne ... 'u mare 

pare ka le stè a vas è, 

ce tèue l'ammòèire ... sùbbete, 

jèdde te face sfernechè! 

o villa nòste 

sÌ bbèdd'assè, 

o villa cara, t'à n 'ammerè; 

finanghe 'u n:tare 

te stè a vasè ... 

o Vill'a bbèdde .. uè ... uè! 

La vì... la VÌ... la vì... 

la Ville de' Trane 

stè ddè nòtt'e ddì... 

kìdd'àrve 'mbbalzamate 

t'allònghene la vòèite 

percè profumate! 

.~ 
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La lèune ... da Chelònne 

ind'ò mare se stè a spicchìè, 

allumàte .. . 'u "Cambanale" 

da lendàne face 'nggàndè! 

Ritornello 

Fin alino 

... finànghe 'u mare .. . 

te stè a vasè ... 

o Vill'a bbèdde .. uè ... uè! 

Trani, agosto 1981 

'. 
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'O "TRANE!" 

Na dòèie, passeggianne p ' Milane, 

jòèie, sòrme e pèure attàrme, 

a la traverse dù "Giambellòèine" 

vedèmme nù cartièlle scritte "VOEINE", 

satt stave scritte pèure " "O TRANE" 

e, ta nèu e nnèu, dicèmm: ddò mangiame: 

faceòèime sùbbete, jè mezzadòèie, trasòèime, 

acchessì 'ngè levàme 'u penziere pròèime. 

Appàène trasèmme, ng'assettàmme, 

e jurdenàmme maccarèune p 'la carne, 

condòrne de patàne e de verdèure, 

ma u mangè nàn pertàve 'u nerghscèure, 

('u maneggiaune), ca nàn canesceòèie ... 

nè attàrme, nè a ssòrme, e nnè a mmòèie. 

Passà n'àure:. arrevà la mangiatorie, 

e ccùdd'granezzèuse e sbrgugnàte, 

annùss'u vòèine o spùnde ed'annacquàte. 

Tatà, ca nàn 'zapàve stè senza parlè, 

se mettòèie nzzìcchète a cretechè! 

E viste ca 'u "terràune" nàn respennàve, 

de cchièue s'arressàve e s'ngazzàve. 

Sbettà a la "tranaèse": «tèu s'ì sfacciate: 

ce rràzz'de vòèine 'ngè ssì pertàte? 

Jè vòèine de "Trane", o pèure de'sacchetìèdde? 
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U ssè ca me stè a ffè aggerè ù cervìèdde? 

Attìènde! Ca me ne stache a sceòèie 'ngascètt ... 

àe ù vaère "Trane" ca ssì ffatt 'mètt?». 

U patrèune, ca sendàve e faciave u mbbòèise, 

le sfesceoèie da raète o bangàune la ròèise. 

Ma pàu, cuce-cucce, facènne u scherzèuse, 

annùsse na buttiglie all'èuse all'èuse; 

e ssàupe a nù piatte, tre accetìèdde 

e na deceòèine de 'nzzìste raffanìèdde, 

dicènne: «Joèie v'è canescèute, dè pp'ddè, 

e na resàte me la sànde velèute fè! 

Màu, facimece na bella chiacchiariàte 

e, allegre allegre, na màrr'dè resàte; 

schelamece a ssùrse a ssùrse nù becchière 

de vaère "TRANE" : amurevèle e ttuèste mmìère!» 

E la scernàte, ch'acchemenzà amare amare, 

fernòèie da vaère amòèice: patt'e ppare. 

Vevèmme, pèure, a la salèute dù uagnàùne, 

ca faciave da patrèune e da maneggiaùne! 

Trani, 4 settembre 1981 
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CARMENEDDE! 

Carmenèdde, guardanne a mmòèje 

venòèje faciave la pechendròèje; 

faciav'abbàtte assè q caure 

ma nàn velàve fè l'amàure! 

"Carmenè"! Jòèie la chiamave: 

"ascìnne a bbàsce" le diciave: 

nàn scennàve mè, la nèrga schèure 

pe' nàn scìrsène 'n'nddercetèure. 

"Carmenè"! Jòèie parle a ttòèje, 

stache chiòèjne de' frenesòèje! 

E cchèdd'a ddè, nàn me sendàve 

e ù despiètte me faciàve! 

Ma na sàere, a la 'ndrasàtte, 

ascennòèje càume a nà matte: 

e fàu acchessì cà m'abbrazzà 

e 'nzicchète, 'nzicchète me vasà! 

Fàu la lèune, fàu ù ccàlde, 

mettòèje la mane ind'a la pàlte: 

e, scaraventànne ind'a jèdde, 

se resendòèje u precenèdde! 
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L'amàure, pàu, nàn'zè pe ddìtte, 

premià ù càure già trafitte: 

e ffàu acchessì ca 'ngè spesàmme 

e u festeggìame màu ogn'anne! 

U festeggiarne a San Valendòèjne 

bagnanne l'Ostie ind'o vòèjne 

facènne la Sànda Comuniaune 

da "Contesse" e da "Baràune"! 

Màu, jèdde, se strenge a mmòèje, 

senza pàène e pechendròèje ma, 

pè l'aschèuse de' San Valendòèjne 

'nggè vasàme càume appròèjme! 

Trani, febbraio 1980 
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ANAURE o VOEJNE DE' TRANE ! 

(Onore al vino di Trani) 

Nù rezzèule 

de' stù mmìère 

nàn 'avàste, 

e nàn guaste: 

percè, addò ù ficche, 

e kàume ù ficche; 

addò ù kale, 

e kàume ù kale, nàn ' avàste ù vernecale! 

Bianghe o russe, 

t'accemènde, 

fè nù sùrse 

a mègghie a mmègghie 

sàupe o fritte 

de grosse tregghie! 

E dòpp'ka, 

pigghiàte jè ù fùnn, 

sàupe o jdde 

acchembùnn, 

nù becchiere sàupe all'àlte 

fòèine a kuanne pì l'appalte! 

CUSS'AE U'VAERE "TRANE" 

PIGGHIE U' BECCHIERE, 

, 
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STRINGELE MMANE: 

INGHIELE DE'MMIERE 

E VIV ATILLE FIERE 

foeine o funne ... 

senza sprefùnne! 

Trani, dicembre 1981 

'. 

'.' 

=, Recipiente di zinco, con manico, della capacità di cinque litri di vino: }Q }m~vl+ng i 

:r.Zi: asatori. ' . , . \-
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'O PRESEDENTE PERTINI 

Màu, ka T'hann fatte Presedente (1) 

dòppe sìdece lònghe vutazzieune 

desidere ka Te venessere 'mmènde .. 
tande giuste Tàue reflessièune 

de' kidde ddòèje òspete 'de' priggièune! 

E chìdd, nàune pe ffè vendètte, 

ma pe ddè òrdene ka kìdd nnocènde 

libbèrate da pesande pandètte 

nàn' aspettene, 'nbbotènte, 

la fòèine de' le tormènde! 

Assalèute c' jàve seffìèrte tande 

nàn vvòèive de' mestìzzie 

arrecherdannèse du' chiande: 

perdèune e face gestìzzie! 

Preccìò, perdèune a tutte, 

perdèune a chicchessìa: 

cancìelle tanda lutte 

ch'un'amnestìa! (2) 

Trani, 8 luglio 1978 

(1) con tutto il rispetto dovuto alla Sua Persona. 

(2) Amnistìa politica generale, anche perdonando i nemici, per sentirsi tutti fratelli . 

La presente, in lingua, regolarmente spedita, in data odierna, alla Presidenza della Repubblica. 
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PREGHIERE A SAN GGESEPPE 

o San Ggesèpp! 

Tèu ka chiòèine de' bunèzz (1) 

de' castetàte e amaure fùùèste preveliggìàte (2) da Ddòèje 

e kustedììèste l'innocenza Tàu, 

de' la Vèrgene Mari 

e kèdd 'de Ggesè Criste; 

Tèu, ka da Domeneddòèje, 

fùèste premiate e amate 

pe' l'amaure, la saggèzz 

e 'u candàure, 

akkàume 'o giglie ka fieròèje 

sàupe 'o bastaune de' pastàure, 

sììmbele de' purezze eterne, 

Fè, ka nèue, peccatèure, 

da' l'esembie Tèue, 

petòèime amè 'u pròsseme, 

fraternamènde, 

pe' guadagnarce nu' poste 

'mbbaravòèjse! (3) 

Trani novembre 1981 

1) Bunèzz: bontà 

2) Preveliggiàte: privileggiato nella scelta da parte di Dio. 

3) Mbbaravòèjse: in Paradiso. 
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~.-. 
KUNDE 'MBBROEIME .. . MAL FATI .. 

( I conti senza l'oste, sono imprevedibili) 

Jè prevàte a ffè 'u bbùène 

e 'u presciannèvele, 

a ffè 'u forte 

e 'u caretatevle; 

e, viste ka nàn jaère affare, 

prevììèbb la voèje de' mezze! 

Macchè .. . macchè!!! 

E cc' mù fcèje ffè? 

Percè ... pp'ppììcche ... 

nàn me scèrne a prekuè! 

E ne valze la pàèine? 

Pp' nu' vèrse, sòèine; 

pp' n'àlte, nàune: 

percè, le kùnde, 

nàn li' petììèbb fè kuadrè! 

Ma .... kuanne Il'ggàmme, 

me l'avranne stennèute 

(ind'ò tavèute), 

tànne, Ggèse Criste, 

e assalèute Jdde, 

mettènneme 

indIa la velànze, 
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senza sbagliè, 

kèdde, segnarà 'U ggiuste! 

Màu, CC'U pàute addevenè? 

Trani, 1981 
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: . , KUANDE NE' VOGGHIE DE' CHISS! 
... 
. -. 

Kùande ne' vogghie de' kiss .. . 

Kùande ne' vogghie de' kiss .. . 

Acchessì deciave nù Tlzzie: (1) 

... e se credàve nu' dritte! 

Ma, facènn fessaròèje, 

sàupe a fessaròèje, 

chembenà nù desgustèvele seffrìtt! 

Penzàve a mmàude sèue, 

'nffelànne, nmèzz 'o mazze 

pèure a nnèue! (2) 

E, chendenùànne la stessa senàte, 

sèmbe sa sàupe a kùdd'aletare, 

faciave 'u kùnde,senz'ù tavernàre! 

Nèu, n' vvàèce, ù sckattàmm' nggùèrpe, 

senza fiatè .. tande 

ka se sendòèje de' fatte, 

e se mettòèie d'mbbègne a sbraitè! 

E ssapòèite kàume sceòèje a spìccè? 
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Ch' a ffòrze de' sbettenatèure, 

faceòèje nà' facce d'anemàle, 

scattànne kàume a' il' cecale! 

Trani, gennaio 1982 

(1) "Tìzzie" - persona criticante, invadente, presuntuosa e, per giunta ignorante che 

pretendeva dover fare ciò lecito e coinvolgerci nelle sue azioni. 

(2) '11 nnèue" = A noi (1) che, invece, facevamo gli "gnorri" prendendolo in giro, fino a 

quando sbottò, ma senza ottenere alcuna condiscendenza. 
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" 
TRA KÙMMARE E KÙMMARÈDDE (1) 

Fàu nù dìtt fatte 

e ... tutt'a la 'ndrasàtte, 

seccedòèje nù finemùnne 

tra kummàre e kummarèdde 

e fenòèje, kàume a nà farse, 

kàume faciave precenèdde! 

E farse fàu! Percè, 

tra tande de' lengue longhe, 

tagghìanne renze-renze, 

sàup'ò fòèi1e de' kertììèdd, 

pp'ppìcch nàn seccedòèje ù macììèdd! 

Eppèure se spartàvene ù sùènne, 

tra cenètt spaghettate e mmìère fòèine 

ka sckattave mbbàcc ... e ppàu ... 

l'ammuòèine! 

Chìss jèrne l'amòèice fedàte 

ka ... tra kumbarìzzie e parendàte, 

cìtt cìtt se dàvene svendelesciàte! 

Amòèice finde e tradetèure kumbagne! 

Acchessì pare la società ... jè falze, 

chiàène de' revuèltamùnn ... a sbalze! 
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E pòzz dè la mane a kìss crestiane, 

ka, pp'ppìcch te fanne manghè ù ppàne? 

Jè mègghie gavetè stì falze kullaèghe, 

ce se nàune, te dànn'na spandapàète! 

Ecch percè me stache sèmb'attììènde: 

pp'nàn trevàrme 'n ' rnrnèzz'a n 'accemììènde! 

E, facènn'u fess, pèure ad'occhire aperte, 

(se capìsce pp'tande dììènde amare) 

me ferme ... ma ... a vràzz chenzerte! 

Oppèure, kàurne a na' facce de' mbbìgne, 

me tòcch remanàèje frìdd frìdd, 

senza farme scaldè la tìgne! 

Trani gennaio 1982 

(1) A buon intenditore, poche parole. 
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JÈLTE, SÒÈJNE, MA ... MÀENE SAGGE! 

(Dalia critica corrente) 

làèie ovàère 

kà ù Tàlìane 

jàv' addevendàte cchiù ìjèlte? 

Jàèie ovàère ... 

jàve addevendàte kàume se dòèice? 

Baccaselàune! 

Ma! però, se dòèice, 

ka jè perdèute la saggèzze; 

e, pp'ffè la pariglie, 

pèure l'onestità! 

Nàn stè religgiàune: 

assàlte a li' poltràune, 

maffia, camàrre, terrorusme, 

dràughe e mangia mangia ... 

a strafatte! 

Marriùele a bezzeffe, 

grùèsse e piccenùnne, 

stànn'a pertè, drìtt drìtt 

l'Itaglie 'o fùnne! 

Nescèune vaule cchiù zappè: 

vòlne tutte 'u pòste, 
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pp'ngrassè a sgròsce, 

e jèsse allattate 

da Il'mmènne 

de'la vacceina nazzionale, 

senza penzè ka kìdd mmènne 

se sand'ammesciàte! 

AcchessÌ, appasselàte, 

kàume iàva petàje allattè? 

Beneditte Ddòèje ... 

ch' l' allattarnènde arteficiale! 

La morale du' vecchie? 

Dòèice: «Quanne jèrme vascellièdd, 

tenàmme cchiù cervììèdde! 

Màu, ka stè tanda bbàène, 

nàn zzòèime chenènde, 

e ... 'u scettàme! 

Nàn 'jàeie nu' peccate? 

Nàn 'jàeie na' sckefèzze?». 

Caume se chiarnave? 

Mbà Bbenedìtte! 

Peccate ch'è mmùèrte! 

Trani, novembre 1982 
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CRE. .. PESCRE' ... PESCRIDDE! 

Ce tèu vù jèsse respettàte, 

'o care pinziunàte, 

de' all'nzzecherdèurte 

chèdde ka pùote de'! 

Sìnd'a parlè cchiù ppìcche, 

facènne le fatte, 

senza sendòèie Il'precenìèdde 

e nernrnànghe Il'bberefatte. 

Attìènde a kkùdde ka te prernrnètt 

e a kkùdd ka te face 'u ballètt, 

a kkùdd ka, dalce dalce, 

te face 'u sciukuètt, 

dicennete sèrnbe: . crè"! 

E ttèue ... avògghie ad'aspettè! 

C ' 'I re ... pescre. 

chèdd'àe la dòèje 

ka nàn'arròèive rnè! 

Crè ... pescrè 

e pàu pescrìdde: 

'u guadàgne 'u face 

assalèute ìdde! 
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Attìènde! 

Jè venèute 'u tìèmbe tèue! 

'U vàute a cc'jàèie ka 'u dè 

'u 26 giugne '83? 

lava jèsse de'pretèste! 

Precciò ... vùète bbùène ... 

e nàn facènne 'u fesse! 

Trani, giugno 1983 
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~< • 'U VICHELE "Calatafòèime" (1) 

(Scìètt 'nu lùcch." e fusciatìnn!) 

'U vàète, l'ammòoèire, 

m'appàre nu' pezzèJlte: 

lI' dòèiche dò mbbròperie, 

me ferme ... e l'acchiamènde! 

Mendre l'acchiamendàve, 

nù segnàrre ferastììere 

se fremà ... e u guardàve, 

... ù vìchele dù femììere! 

Se stètt cìtt.. da pròèime, 

ma pàu, sbèttà e disse: 

«jè pròpete n 'arruvòèine, 

nù sckèife ... n 'abbìsse»! 

Conglusìàune 

Nà volte, da kùss vìchele, 

s'assàve da dò vanne; 

màu, kàume a l'ardichele, 

dd" l' "' e ... vann pezze anne ... 

Trani, marzo 1983 
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(1) Vicolo Calatafimi, pochi lo conoscono! Eppure, è centrale e 

molte persone, passandovi, rimangono sconcertate nel vederlo 

sfociare in Via Roma (ora Via A. Moro). Costeggia il palazzo della 

"Galleria", tenuto costantemente sporco con fogne che eruttano 

tanfo di materie fecali. 

Una volta, quel vicoletto, aveva due uscite: da Via San Gervasio e 

da Via Roma: era una stradella ... comunale. Ora, di chi è? Chi è 

tenuto a tenerlo pulito? Non è uno sconcio, al centro della città 

turistica? 
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ITAGLIA MAE! 

Itaglia màe, kaume T'hanne redùtt.. . 

'u pòple, a penzè, se sènde destrutt! · 

Nàn stè matòèine,'§ ka la televisiàune 

netìzzie de'assè, ma m'è jèuna bbàune. 

S'accìtene garbnìère e kamurrìste, 

ggiùvene dù partòèit russ 'o fasciste, 

polzìott, colonnell, ggenerale, 

precheratèure, presidìènde de' trebunale! 

Bombe ka fanne meròèje tànd'nnòcende, 

e ù kaure soffre; la degnetàt'offènde: 

uèmene, fìèmene, vènene sceppàte, 

e tand'a fìgghie nùèst vènene drogàte! 

'Nnzzòmm! Nàn stè nà dòèje, ch'a la porte 

nàn tezzelàèsce la violenda morte. 

Jè tande ù delàure, ka la pechendròèje, 

jè ffatt venòèje ò pòple la malangunòèje! 

OH! CRISTE ... OH! CRISTE MOEJE! 

Ll'coscienze se sande kuase destrutte! 

Percè a ma'vedàe angàure tanda lutte? 

Tra tande maldezzièune e tanda chiande, 

nàn'àe secheure ù kamòèine dù viandande! 

Fè, ka tanda 'nvvìdie e tande vendètt, 

Il' crestiane pigghiassere la vòèja rètt! 
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Fè, kà ù prìèsce pertass'assè recchèzz 

e allendanàsse ù penzìere da Il'sckefèzz! 

Fè, ka Il'ggiuvene, trèvanne la fatòèiche, 

addevendàssere, ch' Il' kumbàgne, amòèiche! 

Fè, ka la Pace, l'Amaure e la Speranze, 

face aunèsce, tutte kuande, 'n ' fratellanze! 

Oh Criste! 'U pòple, nàn pàute cchiù kambè, 

senza la Pace, ka ù mùnne nàn pàute trevè! 

Chendenuànne sàupe a chessa strata stòrte, 

nescèune pàute scescèòie a trista sòrte! 

O TEU, 'O MADONN' ASSùNDE, SATT'O MANDE, 

CHENZIERVE, KAUME A 'NA MAMME, TUTTE KUANDE! 

Festa dell'Assunta 1983 
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LE SCIALACQDENE (1) 

Ce sòèime abbetuàte a spènn'assè 

e, ce pàute, se vè ad'arrangè: 

la màchene, ù telef@no, ù mangè bùène .. . 

se vòèive senza penzìère, tra mùseche e sùène! 

Ce jàie ka la bella vòèite nàn vàule fè? 

'D probblàème jè akkàume jà ma paghè! 

Allàure, faceime ù passe kuand'àe la gàmme, . 

pròèime ka Il' ggòmme se ne vann'appànne! 

A ma cerchè, pp'cambè, cambiè mestìère, 

pp'adeguarce ò dumàne, senza guardè a jère: 

e, cc'vàule fadeghè, ava trevè la rètte, 

e nnàune ìnd'a la Ville, a ffè rezzètte! (3) 

'D rezzettàre, cc'jàie ka nàn ù sape fè?!? 

Jaèie nù mestiere ka sapòèime dè pe ddè mbàrè! 

De stù passe, nàn zzè pàute chendenuè, 

ce se nàune ... a ddò a ma sciòèie a speccè? 

Damodenànze (2) strengèime la cìnde a Il'calzèune, 

abbandenàmme Il'medìèlle de' il' mbregghìèune! (4) 

Presèmbie! Nescèune vàule fè u' zappatàure ... 

e, 'nfratande, la ricca terra se ne màure! 

Nàn'àe mègghie fè l1'cheltòèive, e nàn fè la farse, 

e nemmànghe lI' "Patre cercatèure" e umelìàrse? 
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A LA FOEINE! 

E' mègghie tenàe nù mestiere sèmbe a rekùèste (6) 

pp'fadeghè a ddò vanne e ... gavetàrse ù sekùèste! (7) 

Trani, agosto 1983 

(1) Scialacquène: sperpera tori, dissipatori. 

(2) Damodenànze: da ora in avanti. 

(3) Rezzètte: Chi fa ricette, chi dice sciocchezze. 

(4) Medìèlle: Modellatore, chi dice chiacchiere. 

(5) Patre cercatàure: Come fa il monaco questuante. 

(6) Rekùèste:imparare ['arte e metterla da parte; fare economie. 

(7) Sequèstre e sequèste: farsi sequestrare qualcosa. 
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A MAMMA MAE! 

Te nvvàuche, o mamme, 

ad'ogne delàure 

e tTèu Te presìènde 

pp'chenfertàrme e amàrme, 

kàume appròèime, 

ch'tand'amàure! 

O mamm'a bbèdde: 

tànne nàn zìnde 

assalèure amàure, 

ma nù profèume 

de nù bbèll fiàure! 

Kùanne Tèu me chiame, 

jòèie me sckemmàuve, 

me svègghie a la ndrasàtte 

e me fè sbàtt'ù kàure! 

O mamma bbàune: 

Te chiamìève Ràuse? 

e addèure kàume a jèdde, 

kàume a nà bbèll'a ràuse! 

J òèie Te chiame sèmbe; 

ma la chiamate, 

nàn'àèje assalèute a tTòèje: 
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jè pèure a dDòèje 

e a la Madonne! 

De'pp'ddè, l'àlma màe se pùrghe 

e nzzìème me vàène ù chiande; 

ind'ò kàure me sènde nù revùèlte 

facènne ndrenè, ind'ò cervìèdde, 

nù dalce, nù dalce kànde! 

Tèu, m'nzzegnìèste, 

T'arrekùèrde? a farme la Cràuce, 

ch'nà strellènda vàuce! 

Jàère kàlde, kàlde sèmbe ù kànde, 

e me la segnìève, dicènne: 

"Patre, figghie e spìrte Sànde!" 

Gràzzie o mamme, gràzzie! 

Sprìame ka nggìèle 

jàva a stè, pp'mmòèje, 

nù piccnùnne spàzzie! 

Trani, settembre 1984 

- 49 -

~. 

.• , ., 
. ' 

t·~ 



A DON PEPPINE FRANCO 

(Poeta dialettale barese) 

I T'è leggèute e me sande nzuccaràte: 

Tèu sìnde nù pùàt;e nggherlandàte! 

Te manghe la keràune a chenfermè, 

ma Tèu, pròèime de mòèje, ù ssè ù percè! 

Percè stè sèmbe ncòcch'èune maldicènde 

ka, sàtt sàtte, face ù preffedìèuse fetènde; 

ù lùcch lùcch, ù sapèute, preffedièuse, 

ka nàn pàute trasòèie da la porte, ma dò pertèuse! . 

Se ù munne fàu sbagliate dò mbrengìbbie, 

nàn petòèime, nèu, màu, cherè l'anvìddie: 

ma petòèime, ndialètte, falle crepè, 

lassànn'o Patreterne ù tìèmbe de gedechè! 

Nèu, care don Peppìne, kambàme sèmbe, 

a drìtte e a stùèrte, 

nàn guardànne mè nbbàcce 

a cc'ngè faceòèje ù tùèrte! 

Trani, gennaio 1984 
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LA "LEGGE" FATI 'A MESÈURA D'ÒMENE! 

(La "Legge" fatta a misura degli uomini) 

La "Gestìzz'umàna", è state, e àe na puttàna: 

e se la gàude, percè manescièsce ternèise; 

o se mètt'mbreselatèure, facènn'la find'a mbbaèse! 

'. 

A cingh'anne fàu chendannàte na vòlte nù stedènde: (1) 

e se ne sceje, pp'ttùtt'la vèite, affùnn'affùnne 

pp'jèssese appropriàte de dèu chelùmme! 

Jàusce, puète avàe chèdd ca pìènze e vvùe! 

Solde ngè vòlne; e rraète nu partèite drìtte: 

te mètt'n'lììste, e ssàpe a ddò u mitte! 

Jàe la cebbànze, chèdd ca vaène muèst'n'mmàute: 

e nàn manghe a Senatàure o a Debbutàte ù Sègge! 

E l'immunità u mètt fàure: chèss'àe la "Legge"! 

Trani, luglio 1984 

(1) Anni fa, un giovane studente universitario, con due amici, andò in un campo e colse qualche 

fiorone per mangiarlo. Una guardia campestre lo voleva arrestare, provocandolo! La reazione 

del giovane fu sproporzionata perchè il modesto furto, che poteva esser rubricato "semplice" ed a 

querela del proprietario, per la violenza usata fu rubricata "rapina", quindi condannato con 

grave pena in Corte d'Assise. Quanta differenza tra ieri ed oggi! Oggi si commettono reati più 

gravi ma, attraverso sottili giochi, diventand.o Senatore o Deputato, si esce dalle galere per 

"Legge", indipendentemente dall'essere dichiarato o meno colpevole con regolare sentenza. 
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'U PESCE GRUESSE! 

'U pesce grùèsse, 

da c'è mmùnn jè mùnne, 

s'è mangiate sèmb€ ù peccenùnne 

e, ncòcch'e vvòlte, 

li'è scettàte ò fùnne! 

Debbutate e Senatèure (1) 

tra nnèu e nnèu, 

se sànd'agumendate 

(kàume sèmbe) 

la cebbànze! 

E, senza crìànze, 

e, sèmbe tra nnèu e nnèu, 

se sand'acchendendàte 

pèure li'Maggestràte! (2) 

A li'pòvre pinziunàte, 

specie chìdde d 'annàte, 

ka ssà remaste senza pèdde, 

dòppe tand'ammuòèine, 

se danne Il'stambèdde! 

Ecche! 

A li' pìsce grùèsse 
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ss'è trevàte, 

kàume sèmbe, 

la chepertèure; 

a 11' vìècchie ??? 

se dè la sebbeltèure! 

Ma ... fòèine a kuànne? 

Trani, luglio 1984 

(1) "Tempo" del 2.5/4/1984 (indennità locanda). 

(2) "Gazzetta del Mezzogiorno del 27/7/1984" (Ai Giudici ed ai Deputati e Senatori, gli 

stessi aumenti: ciò è stato ed è sempre così! 
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TRANE ... CITTA' TURISTICHE! 

LI' zzèbre 

Stann'assalèute pp'ffè bella mòstre: 

dòpp pìcch dòeje, nàn'asistene, sà pròstre! 

Le solde spennèute, sande ternòèise perse, 

'u chelaure jè acque ... percè manghe la cerse. (1) 

E tuttu v'è bbùène; tande ... pagne Pandalaùne: 

pàu, a cc'servene? ce nàn'zzè fanne contravvenziàune? 

Mettòèime ka se fàcene ... pàu, se le vann'a spendè 

chhemenzànne ... avògghie ... la fùèrce a tagghìe! 

Pàu, ognèune s'addemànne, percè sande sèmb'accupàte 

da automobble ... a tutt'àure ... abbandenàte? 

Nescèune face condròll.. . a longasòèje ... (2) 

e ddè remanene, sèmbe ... nott'e ddòèje! 

Nfratande, vìècchie e criatèure, vòlne passè: 

se fèrmene ... aspettene ... avògghie ... macchè! 

Se ne fàttene! La precedenze (dìcene) spett'a nnèu: 

e, ad'acchessì, ognèune face Il'còmete sèu! 

'U pòvre vecchie, maldòèice chèss'èpche fettèute, 

e, scettànne vedepìère, gastàème, remanènne chernèute! 
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'U VÌCHELE "CALATAFÒÈIME"! 

'U vìchele "Calatafòèirne", jaie 'na vàèra sckefèzz! 

'O cendre de Trane, 'u frastìère, vàète bruttezz! 

Remanènne de stucch, dòèice: «La Trani tanto decantata? 

Fa schifo aver la "Galleria" al lato, dev'esser'ammirata!"». 

Acchessì, Trane turisteche, la città bberafàtte, 

pp'ccàusa da nìènde ... se ne ve 'a fafàtte! (3) 

LE REMÈURE D'ASTÀ TE! 

Nàn parlàme d'astàte! Jàeie 'nu vàire chengìèrte: 

allàrme ... ammuòèine, motom 'e màchene p ' scappamìende apìèrte! 

Chèdd'ca dòèiche, nàn 'àe 'na bbesciòèje: 

de nòtte e de dòèje, nàn 'zze pàute dermòèje! 

Nàn 'avàste 'u calde ... ca te face crepè ... 

'ngè vòlne 11' remèure, pe farte stenè! 

O pòvre ... o pòvra '~thàène de la Pugghie"! 

Pìcch 'nge manghe ca t'ènghìène de mùgghie! 

E' ovàère ca dìcene: ssà purquaròèie ka tàène? 

Oh, Trane mòèje ... gròss'àe pe mmòèje la pàène! 

Paisane, svegghiateve! A ddò stè pp'jèdd l'amàure? 

Jama perde pèure kùss grùèsse tesàure? 

Trani, luglio 1984 

(1) Pittura bianca, mancante di biacca di piombo. (2) Non sia mai; lontano da tutti; che non si 

verifichi mai! (3) Andare a farsi ... benedire! 
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M'E' SENNATE.... (1) 

M'è sennàte nù demònie 

ka jàère nèrgh'nèrghe, 

e, pèure, pezzulènde: (2) 

s'ammenàve nguòdde a mmòèje 

stànne presènde canàteme, (3) 

fràtene e tatarànne, (4) 

ka faciave ù mbbertenènde! (5) 

Jòèje, chiòèine de paghèure, 

cerkàve de scappè e parlè, 

ma ... a kkùdd memènde, 

pp' paghèure ... paràve 

ka me pigghiàsse n'accedènde; 

ka da sàtt'a mmòèje, 

sprefennàve nà chiangarèdde! (6) 

Me venòèje, 

a ppìcch'appìcche 

nù svenemènde! 

Percè, ù dèmonie, 

a la ndrasàtte (7) 

me rasckà la facce pp'll 'àgne: 

e sckandìèbbe!!! (8) 
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A la matòèina dòppe, 

scìbb 'ò pùòste, e decìèbbe: 

vògghie sciuquè nù terne! 

E ù mbbiagàte: « ... sciukùàte: 

- 13 ù demònie ka te pertàve a l'àlte mùnne; 

- 47 parìènde presende; 

- 48 n 'accedènde! 

Uscì l'ambo e non il terno: 

così volle il Padreterno! 

Trani, 27 gennaio 1985 

(1) Mi san sognato il demonio ... 

(2) Puzzolente (di odore nauseante) 

(3) Mio cognato e ... 

(4) mio fratello e mio nonno .. . 

(5) impertinente ... 

(6) sprofondava un pezzo di bàsolo di pietra ... 

(7) il demonio ... all'improvviso ... mi raschiò il viso con l'unghia ... 

(B) mi spaventai. 
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SANDA MAROEJE DE CALENDANE E LA MURGIE (1) 

'O San Frangìscke mòéje, ddè, ognettànde, 

Ind' ò sùénne Te vèdene, ma ... pàss 'nnànde, 

Vedènne ù sfregg~ ka ò "Casale" hanne fatte, 

Addò preghìéste stanghe e tutte sfatte! 

'U pòple Crestiane T'arrecòrde angàure 

E, ncòcch pastàure Te tàéne ind' ò kaure! 

Màu, lI' pekuràre, ddò, sande fernèute: 

Dalla Murgia petràusa se ne sà fescèute, 

Trevànne arreggìétte ìnd'a lI' città, 

Hanne fernèute de kambé la vòéita sane 

E strafukùarse l'amurevle fremmàgg 'e ppàne! 

Da sàupe a la "Mòùrgette", ncòcch 'e pastaure, 

Jé remàse pp' cambiaune! E, tutt' l'àure, 

Ch' l'orgonètte, sàune kande appassìénate, 

Tramandanne l'usanze a cc' se nn'é sckerdate: 

E, ò sùéne de' l'orgonètte, ò jazze vanne, 

Péure lI' pekùére .. . a kapevasce ... rumenanne! 

'O Sanduarie de "Sanda Maròéje de Calendane", 

sté, cc' la sàéra, sàun' angàure la kambàne: 

Ma, pìcch fìémene, affezziunàte, ò tàrde, 

Dìcene ù Resarie a S. Andònie Abbate e Sande Lanàrde! 
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Eppèure, kìdd' andòéiche pràéte, ssà Monumènde: 

Ma ... pìcche canescèute sànde da la ggènde! 

E, a cc'addemànne: "addò stè KALENDANE?" 

Te storce ù mùss ... e fèusce: senza darte la mane! 

Trani, 7 giugno 1985 

(1) Località in territorio di Ruvo di Puglia (Ba) sulla S.S. 378, che da Corato porta ad 

Altamura - Gravina di Puglia. Da Ruvo di Puglia, dista km. 8; da Corato, km. 6. 

Per essere conosciuta, sarebbe necèssario che l'amèna località storica venisse descritta 

sulla guida turistica della Regione Puglia; nonchè abbondare nella segnaletica, che 

dev'essere posta in ben evidenza e reclamizzata anche su riviste, giornali e radio 

televisioni locali, se si vuole il Turismo in Puglia. 

r PREMIO - TROFEO "PUGLIA" 1985, indetto dall'E.N.A.M. di Bari con il II 

"Premio Internazionale CALENDANO '85", nonchè medaglia d'oro vermeil e diploma 

d'onore. 
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PP' LA BBÒNÀLME DE DON CÌCCE MUNGÈLLE! 

Nàn zì state Senatàure ka jùérne e nnòtt 

Te reterìéve tenènne sàtt'ò ketìdeche ù fangòtt: 

dìéste sfazziàune ~enza guardé nfàcc'a nescèune, 

e mmànghe penzé ò pìàtte de karne e makkarèune! 

Fùéste "ngazzéùse", Uè ovà2re), ma Signàrre, 

e nnàune a kàume ù "UAPP' DE LA TARRE"! (1) 

Vòacceilenze sciave sèmbe, sèmb' aggerànne, 

pp'ffé bbàéne a tutte! e scìéve pertànne 

aìéute e kenzìgghie, senza ìésse pagàte, 

e, a il' pòvrìédde, facìéste il' mbbrevesàte! 

'Nzòmme, servènne pròpete, la "Sanda Legge", 

nàn stìéve sèmb' assettàte sàupe ò "Segge"! 

Kuànne Te mevìéve, mettìéve mane ò versìdde Tèu, 

e nnàune kàume se face jàusce: " ... tra nnéu e nnéu"! 

Tànd' amòéice, dòpp mùérte ... ssà fernèute ... 

remanenne pàtt' e ppàre: cc' avI avèut' avèute! 

Ma ... iÌld' ò kìéuse (aggerànne nù pìcch li fùégghie! 

Ecche, percé, la pòvra ggènde de la beila Trane, 

Te tàéne indI ò kàure: e Te pòrte ngghiande de mane! 

Assalèute Il' falz'amòéice se ne ssà scherdàte ... 

ma, le vìécchie, nàn stànne cìtte ... nn' è mbalàte! 
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nàn pàrlane nzzàtt' a lengue, sproloquiànne, 

ma pàrlene a vvàucia jélte ... a cc' face ù grànne! 

Na volte fùébbe 'nvvètàte a parlè da nù jùrnàle 

de tande, de tande probblàéme munecepàle! 

Respennìébbe dè pp'ddè: .. . e nà "STRATE A MUNGELLE 

KUANN' JAVE A JESSE NDESTATE? 

KUANNE STE' SENZA PELLE?" 

E ù patrèune, seguénne sèmbe ù felàre séue, 

mettòéie ù trascurse da parte .. . sàupe ò nàume Tèue! 

Dòn Ccì! Pròéime ka me ne venghe ddé ... Te salèute! 

Stàtt cìtt cìtt! Angàure nàn'zzànde 'nzzalanéute! (2) 

Forse ... forse ssà remàse jòéie, jòéie assalèute? 

Ma, pròéime de farte kumbagnòéie .. . nàn stake mèute! 

Pàu ... stè ncòcch' alte crestiane kàume a mmòéje 

ka jàve a fé da la parte de Vossegneròéje! 

A sendèute? Màu se vé parlànne de "Gestìzz' umàne", 

kuànne, nvvàéce, jàie, kàume decìéve! "Nà pettàne"! 

'D sacce ka nàn Te ne sckùérde mé de tànd'a nffàme ... 

ma, kìdde, se ne scòrdene péure de il' mamme e de l'attàne! 

Però, màu, sté l'òmene ka de "Gestìzz" parl'asse: 

sprìàme ... sprìàme ka la matàsse il'àva sapàe sbrègghiè! 

Trani, dicembre 1985 

(1 ) Soprannome di un vecchio mastro falegname. (2) Stupidito! 
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'U VECCHIARÌÉDD' E Ù CARCIARÀ TE! 

Nù vecchiarìédd, tutt 'nghervàte, 

satt' ò pòéise de l'anne, e malandàte, 

dòpp nà travagghfàta ggevendèute, 

se sende n'franìédde scanescèute, 

Pràéghe Criste, e ..... ognettànde 

le scàpp, dè pe ddè, ù chiànde! 

Strazziàésce, ìnd' a l'''Ospìzzie'', 

e se sende scirasìnne a precepìzzie: 

ma, ù mbèlòéice, senz' avàe chenfùòrte, 

se kràéte, mèzz' ò mare, e nnàune mbbùòrte! 

Nfratànde, ù penzière, ve a la malasòrte, 

percè, dde ìnde, sende aspettè la morte! 

Chess' àe ù premie de' la "Ggestìzzie umane"! 

Port' a l'esàspere le pòvre crestiane! 

La pubbleche assistenze, stè, o nàn stè? 

Perce' se penze assalèute a strapazzè? 

Nàn dòéiche dè a li' vìécchie carne ò marsale, 

e nemmànghe nù trattamènde speciale .... .. . 

ma, alrnàéne, senza manné ù mùnn' ò sprefùnde, 

ddé, a ìdde, ù trattamènde de le magabbùnde! 

Ka, dòpp tand'a malazzìéune chembenàte, 
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Ò "CASALAUNE", megghie vènene trattate! 

Mendre, ìnd'a l'lOspìzzie", abbandenàte, 

penze ka l'umanità, de ìdde, se n'é sckerdate! 

Ma, avénne fàéte de Criste, aspett' la dòéje, 

ka tanda crestiane, pàu, s'hanna pendòéje: 

e pràéghe pèure a dDòéje, ha l' è cdate, 

de ve dà e, tand' affariste, ammanettate! 

Chesse aspettene le vìécchie, abbandenàte: 

sperànne d 'acquestè l'Eternità, bBiàte! 

Novembre 1986 
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'U SCANZAFATOEICHE! 

"Male mèst sànde 

male fiérr tènghe, 

la fatòéiche nàn 'm. 'ngòzz .... . 

pìgghie le fièrr, 

e me ne vache! 

Acchessì 

diciavene l'andoéiche! 

Ma pàu, 

'ngasànne la mane, 

aggengiàvene: 

"il' ffòéiche, 

nàn maturene 

senza prefòéiche! 

J dde, vàule fadeghè, ma ..... 

nàn 'zzé sàpe spatteddè! 

E, senz' arte e senza parte, 

aspettànne .. .. 'nzzùénn ... 

ù pòste, remanarà ... 

senza kùdd e senz' arròste!" 
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'U BBAENE E 'U MALE! 

Sènde predechè ìnd 'o chiéuse 

uémene bbùéne e preffedìéuse 

addàu se gòdene 'u calde! 

Ddè, sènd 'angàure, 

predechè 'u bbàene, 

ad dò stè già 

amàure e prìesce, 

e nnàune 

addò stànn 

assalèute pàéne! 

Ddè se prèdeche sèmbe: 

ad dò se stè kòmte 

e se mange e se vèrve a jàuse; 

e nnàune ad dò se vòmete 

assalèute velàene amare! 

Percè, 'u bbàéne, 

nàn vàene semenàte 

ad dò stè 'u male, 

pp' smàuve kìdde 

ka 'u kàure tènene de pràéte? 

'. 
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'D TAGGHIE 

Nàn 'aeie da màu, ma da tand' anne, 

ka se tagghie ù vòéine tutt' l'anne: 

se face pp' cambi~, nàn 'zàule ù kelàure, 

ma péure ù grade, l'amàure e u sapàure! 

Se face pèure pp' avàje vòéine prelebbàte, 

dè qualità preggiàte e cchiùe garbàte! 

M'hanne addemannàte: 

"Percé nàn 'zè face, adacchessì, 'npùliteche, 

pp'ffè passè, a il' partòéiche, ù sfrennìteche? 

CC' la dittatèure mèrete dè jésse "Tagghìate", 

la democrazzòéie, nàn 'ava jésse pèure equilebbràte? 

'D pòple, nàn vàule jésse sèmbe desrebbàte, 

da kìdde ka sàupe ò sègge vènene mannàte! 

Kìsse, pàu, danne tanda tanda libbèrtà licenziause, 

ka nàn tàene, màu, l'addàure, dè il' rràuse! 

Jàusce, ognèune face kèdd 'ka vàule, e ..... cìtt cìtt, 

pìgghiene ù poste, apprefettànn' a ddò ù mìtt!". 

Trani, febbraio 1986 

- 66 -



SDEMEZZAME! 

Sdemezzàme (1) 

pigghiàme ù fùnne 

trevàme ù fanghe 

de tùtt'u mùnne! 

Jè fanghe nèrghe 

o fanghe chiare 

pigghìàmele pèure 

che' la kecchiàre! (2) 

Ce pàu ù fanghe 

jè pròpete nèrghe (3) 

jàma stè tutte 

dè màène allèrghe! 

'U fanghe nèrghe 

pòrt'a la morte 

ka, senz'avvòèise, 

tòzzle a la porte! 

Trani, luglio 1984 

(1) Sdemezzàme: sommergiamoci, tuffiamoci a capofitto. 

(2) Kecchiàre: cucchiaio che usano i muratori. 

'. 

(3) Fànghe nèrghe: fango nero che porta sfortuna e morte, che non bussa alla porta! 
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E SÀNDE ..... .. OTTAND' ANNE! 

A ottand' anne, piacènd' a dDòéje, sànd 'arrevàte, 

e, cc s'àve arrecherdàte e cc' sckerdàte! 

Stè, cc' s' avI arreche~dàte, pròéime ò dòppe: 

se vàéte ca percherràvene devèrse ròtte! 

A sckerdarìgne e, a cc' la mènde nàn falle, 

dache, jàusce, assalèute nà farfalle! 

Nverità, kùss 'anne, de prìésce (1) n 'é state pìcche, 

la recorrenze, nàn' è petèute jèsse rìcch! 

E ppàu, a ottand' anne, ù penzìére trase e jèsse, 

penzànne a ncòcch' èune ka me kràéte fesse! 

'D fesse, se face, pp' nàn sceòéie a la guerre, 

ma ... kàume ò ciùcce, ognettànde, nù kalce sferre! 

Migghìérme, kàume sèmbe, stànn' all' èrte, 

é state la pròéÌme; e, da sàtt' a la chevèrte, 

m'é date nà stambàte; pàu, nù vase a pezzechìll, 

facènne venòéje, nretàrde .. ... nà favìll! 

L'età avanzate, però, jè sèmbe, sèmb' età, 

e, la resposte ..... è state de vàéra povertà! 

Nà kàuse, però, jè certe! Ka ce stè veceòéine, 

a ffòrze de senè, senza mùseche, ù mandellòéine, 

jàve sènbe ù ddòppie ..... o la mègghia parte, 
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ka se la mètt' ò pìzze ... ind' ò sckembarte! (2) 

E kùdd ka stè lendane? Aggeràme ù fùégghie ... 

s' ènghie ... o nàune? Nà vrangàte de frandùgghie? 

Trani, 26 febbraio 1987 

(1) Prìésce: aUegria! Che non ce n'è stata, perchè il 17 febbraio, pochi giorni 

prima del mio compleanno, se n'è volata in cielo con il mio caro nipotino Fabio, 

di appena 14 anni! 

(2) Sckembàrte: luogo nascosto, ove si ripongono economie, oppure oggetti di 

valore. 

(3) Vrangàte de frandùgghie: materia che si , può stringere fra le braccia, 

come, ad esempio, paglia o trucioli: quest'ultimi residuo di spiallatura. 

- 69 -

" 



LL' ÈPCHE DE LL' MOTÈURE! 

LI' èpche ka vevòéime, vàéne chiamate progrèss 

e, 'u pòple, me pare giuste, nàn vàule jèss fèss ! 

L'alta doéje, finànghe 'nu modeste commèsse, 

afflitte da . l'ideale sèue complesse, 

s'accattà 'na fiammande beil'Alfètte ... 

pp' nàn' èsse da màéne, lassà la biciclette! 

A ffè la battèute, fàu 'nu cùmbare sèue, 

ca il' decèje: "ce vù fè chengherrenza a nnèue?" 

"Naune" le respennòéie! "Serve p ' sciòéje a fadeghè 

e petàe a la svèlte, sàupe 'o poste, arrevé! 

Pàu, perté migghìérme a fè la spàése, veòauce 

e nàn farme mètt, kàume face màu, 'ngràuce! 

Jè chiare ca vQgghie gavetè pp' jèdd' nu parapìgghie, 

sapènne ca, da nà vanne paghe e da n 'alte sìggie! 

Nescèune, jàusce se stè cìtt.. ... jè ' nu termìénde! 

'Nfratànde se spènne, se spènne ch' tanda frenesòéje 

facènne sciòéje a fafàtte la nost' economòéje! 

A cc' serve, aggengiòéie, de fè l'economòéie? E' mbroducènde, 

cuanne l'economòéje se strasciòéine ind'o serpende! 

Conglusiaune: cc' jàie ca 'nè dè 'u cattòéive esembie? 

Nàn 'zzànde chìdd ka cumannene, facènne scembie? 

- 70 -



'. 

De solde ne stànn'assé ìnd'a Il' ssàcche: 

ognèune stè cìtt, percè l'hann' achiéuse la vàcche! 

Avògghie a predeché! Dòpp se razzelàésce tande male 

ca, bbùéne 'o male, vevàcchianne, se stè 'o stesse pale! 

Ma, chendenuanne la carse ... e tra de nèu emulànde, 

nàn' a ma fernesce de sciòéje a ffé il' mendecànde?". 

Jòéie, nàn cràéte ca v'è assalèute a spènn 'ce pàute: 

spènne pèure ... kùdde ca sape mètt 'u sòive a la ràute! 

Giugno 1987 
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MI PRESENTO 

(con le mie gambe) 

OGNI UOMO NEL BENE E NEL MALE 

VIVE LA SUA AVVENTURA! 

MA ... NON SEMPRE CON DISCERNIMENTO, 

DISCREZIONE, 

E DISINVOLTURA! 

IO, HO AMATO E AMO 

LA "GIUSTIZIA" 

LA VERITA'; MA ... 

NON L'HO TROVATA ... E ME NE DOLGO! 

- 73 -



t~. A TE ... AMORE! 

A te, 

Amore, 

questo fiore di serra 

appena sbocciato 

che cantando porta veloce 

la sua melodia 

in un tripudio di gioia 

e di tenerezze! 

r aprile 1942 

1) a mia moglie per la nascita di Rosetta! 

Allegria e tripudio in piena guerra! 

E guerriera è! 
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INNO A TRANI 

Oh, Trani, non temi 

feroce non sei: 

sei forte, sei balda, sei ferti! e bella! 

L'Atene tu sei 

di Puglia signora, 

coperta di gloria 

dei Figli migliori! 

Tu, cerca rifarTi 

d'antichi splendori; 

la vita è una sola: 

riprendi il cammin 

di antichi Tuoi Figli. 

Che con gioia i perigli 

temerari e arditi 

pugnaron per Te! 

Trani, 15/12/1952 
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IL SORDO (o cattivo pagatore) 

Un dì, un caro amico, 

disse a "Sor Narduccio" (1) 

... "non farti allungar le orecchie, 

perchè saro costretto, mio malgrado, 

chiamarti caro "Ciuccio"! 

Fu così che questi, senza emettere un lamento, 

ed anche per non cadere 

in qualche sbaglio, 

finì con l'emettere un forte e lungo raglio. 

MORALE! 

... ma poi rispose: "vieni al sodo!" 

e l'altro di rimando: "va bene; 

e, in ogni modo non voglio, 

non voglio dirti cose astratte: 

o saldi il conto o son costretto 

emettere due tratte!" 

E furono emesse .. . e pagate! 

Trani, giugno 1953 

1) Narduccio (Leonardo) e cioè il "mal pagatore", è un sarto; il "caro amico" è un 

negoziante di tessuti: in effetti due buoni compari! 

Il negoziante, però, per non offenderlo, con una frase scherzosa gli fece intendere che il 

conto "in suo avere" si allungava; quindi glielo saldasse prima di acquistare altra merce. 

In seguito ad assoluto silenzio, il contabile della ditta (e cioè l'autore della poesia) scrisse 

la poesia sopra riportata, che fu ben accolta dal debitore, determinando molte risate! 
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A CINQUANT'ANNI 

Mi par un sogno 

esser arrivato a cinquant'anni 

eppu agogno 

viver bene altrettanti anni! 

Quand'ero giovane dicevo: 

/I arriverò a sposarmi?/I 

Ora, a mezz'età, 

cercherò via via riposarmi! 

Avrò una donna? pensavo! 

Ch'essa fosse tutta mia: 

l'ebbi, l'amai, e .. . 

ora prego e ringrazio Dio! 

Avrò bambini? Chissà! 

Sperando tre allegracuori: 

ora, in bikini, 

li vedo giocare con amore! 

Sono contento? Sì! 

E lo ripeto in cuor mio! 

Però, è il momento dir alla giovial vita: addio! 

Trani, 26 febbraio 1956 
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EUROPA UNITA (inno) 

VECCHIA EUROPA segni il passo come l'acqua del pantàn 

non t'avvedi, resti lassa, 

niente resta del ".çan canl/. 

Un risveglio, lentamente, 

ci mostra che Ti desti, 

non sei Tu la misere dente, 

spròn di più i passi, lesti! 

Il profeta, il Mazzini, 

presagiva il Tuo avvenir; 

tutti uniti, tutti figli, 

d'una Madre, Egli ambì. 

Su, coraggio, baldanzose, 

vecchie donne, il souvenir, senza tema, nè perigli 

sian di sprone tutti i dì! 

UNO SGUARDO scrutatore! 

L'orizzonte del risveglio 

si ridesta il salvatore 

del pensier e dell'orgoglio! 

I Tuoi figli, rinnovati, dall'ardore e dall'amore, 

or Ti imploran prostrati: 

sù, giunga presto quel bel dì! 
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Il profeta, il Mazzini 

Trani, 24 maggio 1954 

PS. Finalista premio "Lucera" anno 1978. 
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.... ... E' PROPRIO COSI'! 

.. .1 buoni, sono sopraffatti, 

perchè docili e ossequienti, 

la Legge, rispettanQ com'è fatta, 

la Legge, riconoscono pertinente! 

La "massa" non ne vuole più sapere, 

tutte le cose fa ch'è un piacere. 

RITORNELLO: 

E' proprio così 

ognuno può far, 

proprio così 

chi sciopera là 

chi sciopera qua, 

si balla il can - can! 

Il Mondo, è molto turbolente 

perchè nessuno è obbediente, 

la Legge rigettano com'è fatta, 

la Legge non conoscono per niente! 

La "massa" se ne frega ch'è un piacere, 

tutte le cose fà men che il dovere! 

RITORNELLO : 

E' proprio così 
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ognuno può far, 

proprio così 

chi sciopera là 

chi sciopera qua, 

si balla il can - can! 

Finalino: .. . eppure urge 

mettere un freno 

prima che sia tardi 

e la Pace un po' meno! 

trani, 20 agosto 1959 

~. 
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PRIMAVERA! 

Risveglio di istinti 

di musica 

di canti 

di Amore; 

riflessi di luce bionda 

scintillante come oro 

che bacia i petali 

multicolori: 

canto di giovinezza 

che manifesta gioioso! 

E come gli augelli 

gli inviti all'amore 

non tacciono, 

cinguettando nascosti 

a sguardi indiscreti 

su alberi fronzuti, 

così essi non rifiutano 

il frutto più bello 

che primavera dona! 

Tutto è vita 

e virilità spensierata 

che sarà ricordata 

e amata nel tempo; 

e con tale ricordo 
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non si spegnerà mai 

il calore che affiorirà, 

anche nei sogni, 

per riviverla e goderla! 

Oh, stagione dorata! 

Tu che sei dono di Dio 

aiutaci a viverla sempre, 

spensieratamente! 

Trani, marzo 1960 
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ESTATE! 

Caldo, 

che accalorandoci, 

spegni lentamènte 

i risvegli primaverili 

dell'Amore! 

porta, però, stupenda, armoniosa, la visione della notte 

con le miriadi di stelle 

che solcano il cielo 

spensiarate e lucenti come l'argento! 

porta la frutta multicolore 

che dà vita al sangue 

che si rigenererà 

dalle vitamine 

e dalle proteine 

che ci prepareranno 

al futuro autunno 

per viverlo meno amaro! 

Addio, 

gran dono di Dio! 

Tu sei la stagione amata da tutti, 

addio! 

L'autunno prossimo 

non sgominerà le anime 

piene di Speranza 
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che di te si son nutrite 

per alimentare la vita, 

sempre come dono 

da te ricevuto 

dal Signore 

ed a noi trasmesso 

per l'Eterna riconoscenza! 

Giugno 1960 

" 
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AUTUNNO! 

Cadono le foglie morte 

e spoglia gli alberi 

rendendo la campagna triste; 

la vita sembra che si ferma, 

ma continua, 

con spietato ritmo, 

battendo eguali rintocchi, 

minuto dopo minuto, 

giorno dopo giorno, 

inesorabili! 

Nell'assopire sensi e muscoli, 

negli anziani si infittiscono 

i sogni e le attese! 

Ed i giovani avvertono 

che qualcosa .manchi in loro, 

inspiegabilmente, 

e li rende ansiosi, 

in balìa dell'ottobrino vento, 

che fa paura! 

Ma, anziani e giovani, 

con la Fede, ritrovano la forza di vivere, 

reagendo con vigore, 

sì che la vita non si appiattisca, 

non diventi uniforme! 
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Quindi, 

credono e sperano nel futuro, 

come tutta l'Umanità: 

per non perìre 

ancor prima del veloce tempo ... 

che senza clemenza, nè voltarsi, 

passa indisturbato! 

Settembre 1960 
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INVERNO! 

freddo e gelo 

che apporta disagi 
, 

assopendo muscoli e idee, 

sconforto e malinconìa! 

Tace il còre, 

rattrista la giovinezza, 

rende tè tra la vecchiaia 

che entrambi vivevano 

amavano e godevano 

gli ultimi sprazzi 

dell'autunno cadente! 

Una coltre di neve 

copre le foglie morte 

rendendole linfa 

che nutriranno le piante, 

dalle quali appariranno 

in primavera 

le prime verdi foglie, 

simbolo di Speranza 

che mai si perde! 

E con esse si rinnoverà 

la Natura 

all'apparir del sole; 

e continuerà il suo ciclo 
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assieme alle acque pure 

che scaturiranno nuovamente dalla fonte, 

per scorrere veloce 

fino alla foce del mare, non sempre azzurro 

e non tempestuoso o calmo ... 

come la nostra esistenza! 

Dicembre 1960 
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'. STRAGE NEL CONGO! 

Tre giovani avieri in missione di Pace 

trucidati a tradimento 

dalla furia cannibalèsca negriera, 

evirati e buttati in crudel modo 

nella brughiera! 

L'Italia, attonita, 

di fronte a tanta barbarie, 

china la fronte, riverente, 

innanzi a martoriati corpi, 

invocando pietà. 

Or che la fredda pietra 

cala sulla tomba dei fratelli, 

la Patria, memore, li ricorda, 

additando ai posteri 

la virtù di qu~i Martiri! 

Il mondo assetato di sangue 

di odio e di vendette, 

attinga dalla realtà la luce, 

onde gli atti di Amore, 

di Pace e di Fratellanza, 

non siano offuscati 

da funesti e ulteriori 

atti selvaggi! 

18 - 20/11/1961 
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IL MARTELLO E L'INCUDINE 

Il martello e l'incudine 

hanno una precisa funzione: 

il primo dar tante battute, 

il secondo prenderle 

e restar sempre muta! 

Il martello, quindi, 

avendo la supremazia, 

colpisce senza pietà; 

e l'incudine, da poverella, 

soffre di ingenuità! 

La vita nostra fa d_a modello, 

quasi sempre è l'ìncudine 

e poche volte martello, 

che, vendicativo com'è 

colpisce, da disumano, per tre, 

fino a quando il comando perderà! 

Allora dimenticherà 

di essere stato martello 

e le dovrà prendere da merlo! 

MORALE! 

"Quando sei martello, 

quando puoi, dai; 

perchè un giorno o l'altro, le piglierai!" 

Trani, 1957 
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VECCHIO CARABINIERE 

Usasti "Ubbidir tacendo" 

sempre solerte, 

mai rimaneste inet te 

nel travagliato Tuo destin! 

Fosti gagliardo 

e mai inesperto 

per guadagnarTi l'aureo serto 

a premio del Tuo martìr! 

Oculato, sempre amato, 

eseguisti ciecamente gli ordini; 

serena la Tua salda mente; 

fermo il còre sul Patrìo confin! 

Fosti tenace 

sempre volitivo 

non dando mai motivo 

che potesse il Tuo cuor ferir! 

Orà, in congedo, 

vecchio e in declino 

(succubo del tempo che cammina) 

segnato ha il Tuo destin! 
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E silente, immobile, 

ubbidendo e tacendo sempre 

attendi ancora 

alla Tua mission! 

Ottobre 1962 
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CHE GIOVENTU' E' QUESTA? 

Da quello che vedo, 

che sento intorno a me, 

è uno spropositar .1i 

diuturnamente! 

Nulla mi giunge chiaro 

sì che talvolta 

rosso divento in viso! 

Quante false moine si fanno! 

Almeno spiegatemi il perchè 

il mondo è così violento: 

qualcosa, sotto sotto c'è! 

Che succede? cosa si pretende? 

parlar chiaro non nuoce, o giovani! 

Eppur vivete meglio ora 

e non come vivemmo noi da giovani: 

quasi sempre davamo il capo al muro! 

tra l'altro ... volete la "libertà"! 

Quale? quale?, dico io? 

Nessuno risponde! 

perchè son sordi e muti? 
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perchè non sentono e non parlano, 

oppure parlano ... ma a sproposito? 

Forse ... forse si metteranno, 

chissà .. . lor stessi la mordacchia! 

Trani, 1971 
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~;. PER PADRE BRANCATO (Barnabita) 

Scorre lenta la vita, 

....... ma fugge! 

Cammina lento, 

il dotto Padre 1) 

sotto gli ombreggianti pini 

della secolare Villa di Trani, 

gli occhi sul breviario, 

recitando le preci; 

e di sfuggita 

guarda Cielo e Terra! 

Lento il Suo passo, 

convalescente, 

lascia sulla Sua scìa 

il luminoso Suo sapere, 

i grandi tesori della Sua 

inesauribile mente! 

In quel sito riposante, sereno, 

la Sua nobile e Santa vita 

trascorre pregando 

per i suoi Fratelli 

e per tutta l'Umanità, 

invocando le grazie 

al Signore nostro Dio! 

Trani, 1973 
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1) Conbbi Padre Brancato, presentatomi dal Santo Padre Rondini. 

Nel 1942 - 1943 gli richiesi di tenere in Villamagna (Chieti), alcune 

conferenze. Aderì, riscuotendo gratitudine e simpatia. Lo rividi altre volte 

a Napoli. Finì gli ultimi anni in Trani, in tarda età, nel Collegio dei 

Padri Barnabiti, pregando. 
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,. LA TEMPESTA 

li vento sta passando a cento all'ora 

le nuvole nere nere si accumulano 

la luce se ne va d'iJnprovviso 

la paura si prova e si combatte. 

il mare si agita, 

si intorbidisce 

ognuno prega mani giunte 

alza gli occhi al cielo 

facendo una preghiera! 

Pochi minuti pochi palpiti di cuore 

il vento spazza tutto 

e va in malora: 

affonda barche 

sradica alberi 

e getta tutto in aria. 

Un sole compare poi 

in direzione del "faro"; 

il vento si va calmando; 

il cuore riprende il suo ritmo, 

placandosi, quasi muto, 

... come la tempesta! 

E la vita riprende 

come se nulla fosse accaduto! 

Trani, 1973 
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STRANI PENSIERI 

Quando calano le tenebre 

nel profondo e dolce sonno 

si sogna beati; 

ed il sipario cala 

lentamente e dolcemente! 

Dopo, inesorabilmente, 

nuovi pensieri 

come per incanto 

si rincorrono l'uno all'altro 

senza senno che per cerchino 

qualcosa realizzabile! 

E' la fiammella della speranza 

che prima spera e poi svanisce 

e pensieri ed ansie 

si alternano 

cercando invano raggiungere 

l'Io inesplorato 

che i sogni cercano 

ma non trovano! 

Trani, 1971 

-, 
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CREDETTI, MA ... ORA NON CREDO PlU' 

Credetti a Marx 

credetti a Engels 

a Turatti, Matteottir Gramsci 

od all'indimenticabile 

mio Maestro di vita onesta 

avv. Giacinto Francia, 

vissuto pazientemente 

come "Cristo tra i due ladroni!" 

perchè stretto contro Sua natura, 

tra patti inconsueti per Lui. 

Credetti ai fratelli e compagni 

immolatisi eroicamente 

sull'ALTARE della "Giustizia Sociale", 

della Libertà e · della Democrazia. 

Oggi non credo più 

non alla Fede di quegli Uomini, 

ma di quegli uomini che in nome di quella Fede 

hanno fatto e fan uso, 

trasformatisi di materiale concetto; 

resisi di pasta frolla; 

pieghevoli, egoisti e camaleontici; 

di color che scendono 

a Macchiavellici patti 

pur di conservare poltrone 
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su cui tener comodamente le appiattite natiche, 

dimentichi del proletariato meridionale 

che si battè per loro sull'assolate strade, 

nelle piazze degli abbandonati paesi 

sul cui selciato ancor oggi appaiono 

le impronte del sangue 

versato per la Loro redenzione, 

per l'affermazione dell'idea: 

SANTA, GIUSTA E UMANA. 

Oggi, io credo solo e soltanto in Dio! 

Trani, giugno 1976 

1) Avv. Giacinto Francia, socialista di vecchio stampo che in uno dei Suoi ultimi discorsi 
~: 

fatti da un balcone dell'Albergo d'Italia, riferendosi alla Sua carica di Sindaco disse 

trovarsi tra "I DUE LADRONI"come Cristo, alludendo ai due più grandi partiti (D.C. e 

pc.I.) che essendo l'uno acqua santa e l'altro diavolo non riuscivano a mettersi d'accordo 

per la spartizione delle poltrone! 
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RICORDI GIOVANILI E SPERANZE 

Anche io su quest'avara terra 

conobbi col mio durissimo lavoro 

il sacrificio che in S'e rinserra: 

e cantai da fanciullo in coro! 

Molti come me, quindi, da quivi, 

si dipariro: poi sperando un dì novo! 

E soffrivo, invero, da morto tra vivi 

e non in bella casa, ma in un covo! 

Oggi nel mio cor un dolore atroce 

sconvolge e delude: perchè fratelli miei, 

ignari, mi portano diritto in croce! 

Nel mondo sconvolto dai Farisei! 

Eppure, per i fratelli miscredenti, 

da nessuno escluso dal consorzio umano 

io prego! perchè essi siano redenti, 

e ad ognun d'essi stendo poi la mano! 

I vecchi? Ai margini del concesso umano 

come relitti vanno in fondo o alla deriva, 

dolenti! Ed invano tendono ancor la mano 

sperando a miglio dì che non arriva! 
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Pietà per costoro chiedo ai perversi 

da cui ebbero dolce il soffio de' la vita, 

prìa che inutili giungano questi versi, 

prìa che in cor loro l'amor si sia sopìto! 

Trani, 1976 

'. 

1) I versi scaturiti dalle impressioni di ciò che vedo nel mondo d'oggi, fragile e festaiolo, 

nonchè licenzioso. Italiani che piangono ancor miseria! Non pensano alle spese che fanno 

per divertirsi, nè alle economie occorrenti per il loro stesso domani! Non ragionano con 

la testa ma con i piedi che hanno la supremazia. Ed il consumismo primeggia sovrano! 

Nessuno pensa più ai vecchi emarginati! Perchè costoro non hanno più nulla da dire, 

essendo dei ruderi! 

Cosa serve, a molti, tornare al Sud? Non vengono per abbracciare i vecchi genitori, ma 

per divertirsi e dar loro fastidio con tanto chiasso. Non ricordano più la vita passata, 

trascorsa tra tristezze e sacrifici inauditi. E mentre, chi di dovè~e, non stringe i freni, 

l'allenta con una politica economica suicida, sì che la vita continua tra connivenze che si 

contraddicono, specie se viste nell'ottica della città del futuro, che di futuro non ha che la 

perdita della libertà! 
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LE MAMMELLE DELLO STATO 

Com' erano turgide ... prima, 

che bellezza! 

Ed io, ora, con asprezza: 

"ti succhiano avidamente; 

come si sono afflosciate! 

Come faranno per darle più vita?" 

Una voce: "ricorreranno all' allattamento artificiale, 

s'intende! che portento"! 

Come s'è ridotta 

questa nostra povera Italia! 

Che Stato, che Stato ... 

Sei rovinato! 

Che sperperoni 

i politici di professione; 

che filoni; che delusione! 

Quant' imbroglioni! 

Trani, 1977 
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PER LA BEATA VERGINE MARIA 

La sera, 

quando suona l'Ave Maria, 

a Te il pensiero corre 

o Vergine Maria! 

E' allora, 

che pregando Te, prostrato, 

sento esser protetto 

dal Tuo argenèo Manto 

e che, dagli occhi miei, 

sgorga dolce il pianto! 

E lagrimo! perchè la mia preghiera, 

giunga a Te ogni sera 

con voce fioca, ma dolce e ferma, 

sperando il goder la vita Eterna! 

Prego, altresì, 

che scacci dai miei pensieri 

tanti lamenti di miserie umane 

e che la vita venga vissuta serena 

da tutta la comunità Cristiana! 

Trani, 1977 
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LA DOLCE MORTE! 

Quando la morte 

scende sul viso cereo 

sereno è per chi 

ha vissuto la vita 

onestamente, 

cristianamente! 

E' Dio 

Giudice Supremo 

che con dolce mano 

ha steso il velo 

su quegli occhi 

che lacrime di gioia 

fece spargere in vita! 

E' il premio ambìto 

che ognùn aspira 

se vita vissuta ha speso con amore 

tutto donando 

in aiuto al prossimo! 

Guai per coloro che 

aspirando onori ed anche ricchezze 

fuggiro innanzi 

senza guardar indietro 

laddove 

ingiustizie e soprusi 

- 106 -



seminarono 

nel tempestoso 

egoistico cammino 

della loro vita! 

Trani, aprile 1977 
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CUNEGONDA! 

Cunegonda, 

quando si siede 

la sedia si sfonda; 

ma... quando lei piange, 

la casa si inonda; , 

quando si confessa, 

l'anima sua si monda! 

E, con l'oro o argento, 

insieme sprofonda. 

Cunegonda, 

prima si stanca, 

poi ... in poltrona, 

è immonda e, da menefreghista, 

gira il mondo! 

Infine ... quando la vuoi, è pronta! 

Agosto 1977 
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VERITA' (1) 

La mostruosa parola 

di un politico professionale 

incanta vecchi e giovani 

all'arduo verace pensiero! 

Non è strano quindi 

che dell'ossequio alla sua persona 

vecchi e giovani 

sono succubi 

della sua ferocia baldanza, 

senza speranza 

del loro libero pensiero! 

Aprile 1978 

1) E' la vita di oggi (da me vissuta in proprio) che condurrà al cambiamento propugnato 

dalle varie idee con l'andazzo attuale? 

Professionismo politico è la parolad'ordine dei meno capaci, degli arroganti, dei violenti! 

Che in combutta con il sistema mafioso agitano le acque per viver meglio e indisturbati. 

E dove ci condurranno? E non è viltà la nostra star fermi? 
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AL PRESIDENTE PERTINI 

Or che T'hanno fatto Presidente (1) 

dopo ben sedici votazioni 

desidererei che Ti Vienissero in mente 

tante giustissime Tue riflessioni: 

di quei giorni ospite di prigioni! 

E ciò non per ordìr vendette 

ma per ordinar che innocenti 

liberati da pesanti pandette 

non aspettino impotenti 

la fine dei loro tormenti! 

Sol chi ha sofferto tanto 

non vive di mestizia 

ricordandosi del pianto 

perdona e fa Giustizia! 

Per cui perdona tutti 

perdona chicchessia 

cancelli tanti lutti 

con una amnistìa! (2) 

Trani, 8 luglio 1978 

Note: La presente fu regolarmente spedita, ricevendo ringraziamenti. 

(1) Con tutto il rispetto dovuto alla Sua Persona. 

(2) Amnistìa politica generale, anche perdonando i nemici, per sentirsi fratelli. 
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LA GIOVENTU' TURBATA 

Anime buone che turbate siete 

di questa vita che vivete insana, 

fate sì che almeno non si ripeta 

ed evitar che viviate da cane! 

La vostra vita ricolma d 'imperizie, 

è pien di false gioie e di contorno: 

cercate di star lontano da amicizie 

che possano condurvi dritti al porno! 

Per far ciò ci vuole del coraggio 

ond'evitar di andare alla deriva: 

fuggite da ciò che per miraggio 

possiate poi finire sulla pira! 

Lo so che ascoltate, ma v'intravedo 

digrignare da increduli miscredenti. 

Ricordatevi però ch'io non mi ricredo! 

Non desisto ... e sarete voi perdenti! (1) 

Luglio, 1978 

(1 ) I consigli vengo n dati: ma rimangono inascoltati. 

E la vita corre verso l'abisso! 
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IL PIANTO DEL GRILLO 

Due brigatisti rossi (1) 

lasciati in libertà 

sfuggirono alla Legge 

in piena legalità! 

Ed ora, a dispetto, 

di quell'autorità, 

i pennuti uccellini 

sono in cattività, 

chiudendosi sereni 

senza perplessità 

in luoghi assai àrneni 

per pura necessità! 

Pertanto in subbuglio, 

ma guarda che omertà, 

fu messa la N azione 

in onor di castità! 

Il politico, intanto, 

indignato reclamò 

dimenticando la Legge 

che fu lui che la potò! 
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Cercare responsabili! 

Ma chi? Perdinci, ohibò: fu lui che, perbacco, la Legge sotterrò! 

2 agosto 1978 

(1) Mesi fuori per decorrenza di termini, la Montagnani, amante di Curcio ed il 

Guagliardo, scomparvero dal soggiorno obbligato. Fu la Leggl, carente, che dette la 

possibilità ai suddetti di godere la libertà che tutti agognano. E la Legge, essendo 

emanazione dei politici, questi non hanno, poi, alcun diritto di invocarla, quando l'hanno 

loro stessi sepolta. 
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AL BEATO LEOPOLDO 

Nel momento in cui 

presso la Tomba Tua 

o Venerato Padre Santo 

io mi inginocchio, par che il mondo 

intorno a me scompaia! 

Allora ... allora, 

la Tua Santa mano 

benedicente dall'altare, 

par sfiorare il mio viso, 

che, sereno e penitente, 

con profonda Fede prega! 

Prostrandomi a Te, devotamente, 

chiedendo grazie, 

in quell'istante, 

avverto 

indescrivibile dolcezza 

che mi sconvolge. 

Poi mi rassereno 

scoppiando in pianto 

le cui lacrime 

lavano nel profondo 

l'anima mia, 

da Te redenta, 

purificata! 
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Allora, da umile devoto, 

peccatore, 

prego la Madre Celeste, 

la Tua Padrona, 

Made dei peccatori, 

Madre degli afflittti, 

Madre di tutti i Santi, 

affinchè al fianco Suo, 

in Paradiso, 

Tu possa intercedere 

per ottenere da Lei 

tante grazie 

in favore di chi 

tanto peccò. 

Trani, settembre 1978. 

Pubblicata su "Portavoce di Santo Leopoldo Mantic", rivista mensile della Posturazione 

in Padova, n. 3 del marzo 1981. 
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INTELLIGENTIA EST 

Un dotto professore 

di Università 

(Chiarisco Toscanin<?) 

senza perplessità, 

di ritorno da un viaggio 

di politica missione, 

parlò dell'impressione 

h 'E li lì 'I C g" provo. 

Fu semplice e cortese 

per cui non malignò, 

non complice difese, 

e si dimostrò 

di esser diplomatico, 

compìto e pur simpatico! 

"Disciplinata" disse! 

"Non solo ma governata 

da equipe assai dotata 

e bene equilibrata! 

In quel Paese è gente, 

che di Cnese, 

conserva la serietà, 

disciplina e sobrietà!" 

Poi: "magari, quì, in Italia 

(tra sè Egli mormorò), 
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potessimo quel sistema!. .. 

Ma poi sbottò: . cosa dico? 

Non spropositar ... Rosmunda! 

Caro ... Son cose troppo, 

, "I troppo amare ... pero ... 

Prenderemmo due picciòn 

... con una fava"! 

E, così dicendo, di certo si sfogò, ma! 

Qualcuno ... poi. .. 

uscì con lo sfottò! 

Trani, 1978 

Note: Personalità colta, amabile, seria e di satira degna del massimo rispetto e della 

massima considerazione. Se il popolo italiano fosse dotato di ferma operosità! Allora, sì, 

che potremmo superare qualsiasi barriera che ostacola il nostro laborioso lavoro. 
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TRISTEZZA = PACE = FRATELLANZA 

Perchè nuovi lutti e sangue fraterno 

nelle piazze d'Italia? 

Fratelli contro fratelli 

l'un contro l'altro si scontrano 

sì che indegno fratricidio si compie! 

fratelli! Perchè altro sangue 

vendette e odio? 

Se lavoro e Pace 

se amore e benessere 

se giustizia sociale tutti aspiriamo 

perchè l'urto fatale tra noi? 

Che le coscienze si sveglino; 

i nostri cuori palpitino d 'amore; 

che si realizzi l'unione fraterna, 

si che pace e giustizia trionfino! 

Lavoro e pace, indissolubili tra loro, 

riprendino il cammino 

percorrendo la maestra via 

col pensier rivolto al futuro della morte 

che tutti accomuna uguali 

nell'Eterno riposo dell'Eremo! 

Il resto della vita è racchiuso 

in effimere chimere! 

Trani, 1977 
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COME PROGREDIRE OGGI 

Progredir oggi non è cosa facile 

per affrontar la vita con scioltezza: 

l'uomo dev'essere servìle e docile 

e seguire il padrone con prontezza! 

Indifferentemente, e con amarezza, 

gioco forza deve dimostrar pazienza 

sì da ottenere sottile tenerezza 

e servire con la santa ossequienza! 

Conobbi uno che valigetta in mano 

seguiva come il cane una cagnetta 

per indi poi seduto sul divano 

aspettava il padròn per un'oretta! 

Ciò finchè non ebbe il posto prelibato, 

finendo, così, di far lo sfaccendato! 

Ma, sempre al guinzaglio, come cane, ei fu, 

e mai, col padrone scese a tu per tu! 

Trani, settembre 1978. 
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IL "TICKET" SUI MEDICINALI 

Guarda un po'! 

Guarda un po'! 

Il "Tickètt è uno sIottò"! 

Sì... Signori pensionati! 

E' giunto cheto cheto 

come il grande bell'Amleto 

che portato nel borsello 

da enigmatico fratello 

la legìna presentò 

senza tanti qui - prò - quò 

fa gridar ohibò ohibò! 

Or dai vecchi più scontenti 

già si ascoltano i lamenti! 

Ciò succede allorquando 

si legifera scherzando 

senza alcuna fantasia. 

E facendo Leggi astratte 

senza zucchero nè latte 

si determinano aborti 

e sfottendo vanno ai morti! 

I vecchietti pensionati 

già da tempo bistrattati 
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son colpiti duramente 

da quel "tickèt" rovente: 

e van in besti giustamente 

per la Legge impertinente! 

Ed assorbendo nella mente 

quest'amaro ingrediente 

lancian forte un accidente: 

ed in coppia un ... però 

speran sia l'ultimo sfottò! 

Poi, rivolti ai Parlamenti dicon: /I si può esser contenti? 

Sia la Legge ridimensionata 

e con sveltezza pubblicata!". 

Trani, 20 settembre 1978 

Note: L'impiegato statale, dopo aver pagato per quaranta - cinquanta anni i relativi .. 
contributi, continua a pagarli nella misura dell'l % trattenuta sulla pensione di annata; 

chi non ha pagato nulla, continua a beneficiarne alla faccia degli imbecilli inoffensivi. 

Questo è lo "STATO SOCIALE!". 
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DEDICO 

A colui che non ha più esca la memoria vacilla! Non è fresca! 

Ma colui che l'ha la sappia usare: 

dimostri, nella vita, saper pescare! 

INFERIORITA' E VECCHIAIA 

A tal uni giovani va spiegato serenamente che, nella vecchiaia, si 

formano delle abitudini sclerotiche: esse diminuiscono spesso la 

capacità di autocritica. 

Nell'anziano, quindi, la memoria recente è molto labile, mentre -

quella remota - acquista spesso un'accresciuta lucidità, per cui egli, 

per sentirsi "VIVO e LUCIDO" (Kolle), ama esercitarla. 

Ma c'è un elemento più profondo! L'anziano è più facilmente 

affetto da un complesso di inferiorità, perchè si sente più inutile; 

sempre meno efficiente e, perciò, sempre meno degno di 

considerazione . . 

E' facile, allora, che per riguadagnare stima agli occhi proprii ed 

altrui, ami rievocare gli aspetti migliori della sua vita passata . 

. Egli, quindi, può anche esser vittima di sentimenti depressivi, 

tendenti a fargli vedere come sbagliato, e spesso invano, tutto il 

suo passato. Ed è anche a questa minaccia che egli può e deve 

reagire appunto facendo frequenti bilanci positivi che lo 

rassicurino. 

Sono stati d 'animo che vanno compresi, specie dai giovani, con 

larghezza d 'animo ed umanità. Vanno, anzi, prevenuti con 
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dimostrazioni di rispetto, di affetto, di stima, di considerazione, e, 

possibilmente, dando all'anziano la concreta possibilità di 

valorizzare le proprie attuali doti. 

QUINDI: 

Oh, giovani! 

Che non amate sentir da' vecchi 

storie remote e recenti, sentite! 

Non esser vanità 

quel che il vecchio racconta, 

favole o fatti veri, 

frutto della sua esistenza, 

ma è esperienza, 

che pone ai vostri piedi 

per innalzarvi e guidarvi! 

Trani, 1978. 
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LA GIOVENTU' EGOISTA 

L'antico detto: "chi più tiene, più vuole" 

da nessuno venne mai contraddetto 

sì che l'egoismo maledetto 

tanti interdetti procurar suole. 

Oggi, la gioventù bruciata, 

mettendo in bella mostra la Crociata 

del femminismo e del modernismo 

ha fatto sì che anche il consumismo 

ingrossi più i tanti sfaccendati 

e moltiplichi i tanti insaziati 

tanto che facendo tutt'erba un fascio 

porteranno gli onesti allo "sconquascio"; 

e senza guardar in faccia più a nessuno 

ne faranno affogare più di uno! 

Questo lo chiamano progresso! 

E tutti, se pur col cuor perplesso 

e col cervello vieppù annebbiato, 

ci avviamo alla rovina difilato. 

I soldi malamente guadagnati 

fan vivere i figli da disgraziati 

sì che ognuno poscia spende e spande 

inconsciamente, da gioventù errante: 

sì che l'irriflessione lòr trascina 
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soli ... o, in compagnia, alla rovina! 

Oh, giovani che all'onore non pensate 

e della gioventù gran spreco fate, 

perchè vivete malamente la giornata 

tanto che la vita parvi affaticata? 

Non pensate alla vecchiaia che pur arriva 

di cui nessun'anima mai la morte schiva? 

Pensate a quel che noi fummo e or voi siete 

ed a quel che oggi noi siamo e voi sarete? 

Pensate che la ricchezza serve allora 

mentr'essa vi sarà negata dal Signore? 

Alle domande ognun di voi risponda 

prìa che la vita in voi di più sprofonda! 

Non si può vivere sempre per godere: 

a chi ciò, non farebbe piacere? 

E' d 'uopo uscir dal tenebroso andazzo 

che vi fa viver in ozio e nel sollazzo. 

La vita è fatta di duolo e di piaceri 

se la si vuoI vivere da esseri sinceri! 

Guai a chi pensa di non mai morire 

e non anche a color che san soffrire! 

Guai a color che nel gaudente sito 
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sembra sia lor solo luogo ambìto! 

Guai chi tra molto fumo e bacco 

i sensi fa dominare dal tabacco! 

Guai a color che essendo nati ricchi 

sciupano ricchezze e fanno ripicchi! 

Guai per color che fan tante stranezze 

senza guardare agli atti con mitezza! 

Guai per la gioventù che non pensa mai 

quanto sia tetra e dura la vecchiaia! 

Guai a quei studenti, sol di aspetto 

che in società non godono rispetto! 

Guai alle ragazzine assai imprudenti 

che si accoppiano ai coetanei facilmente! 

Guai a chi passeggia e vuoI solo godere 

e, senza lavorare, vivere nel piacere! 

Guai a chi sputa in aria impunemente: 

in faccia a lui gli ricadrà, certamente! 
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Guai a colui che vivendo sol di pacchi 

risponderà al vecchio con la "pernacchia"! 

Quel rumore farà eco solo ai suoi vicini 

mettendosi in bella mostra da cretino! 

Trani, 1978. 
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PER MODO DI DIRE 

In questa bella Italia tutto è facile 

tanto da far sembrare tutta verità: 

si usa forma piana e parola facile 
• 

e si nasconde ciò ch'è falsità! 

Si va avanti cosÌ, e da molti anni 

. facendo credere a tutti stare bene: 

invece son soltanto i barbagianni 

che credono, soffrendo molte pene. 

Si vive di parole e di intrallazzi; 

si grida e si contesta a perdifiato; 

si spende e spande tutti come pazzi 

e ancora nessun da ciò ha imparato: 

che a rimetterci, i poveri cittadini, 

si fan trascinar da facile parola; 

che abituati a fare sempre inchini, 

da pecoroni fan sempre la spola! 

Le leggi, vengon fatte con Giustizia 

o, invece, per accontentar solo qualcuno? 

lo credo siano fatte con avarizia 

per non accontentare mai nessuno! 
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Di leggi che siano in contrasto 

con altre in precedenza emanate 

son molte! Vai a toccare questo tasto 

e vedrai come sono poi pasticciate! 

Dovrai ricorrere a celebri avvocati 

ad eruditi, o anche ad indovini 

provandovi poi disgusto; e malandati 

di fegato recarsi ad altri omìni! 

Un'altra cosa oggi, già, è di moda, 

occorre mungere per avere il giusto! 

oppur devi fare sempre la coda 

ingoiando amaro fiele con disgusto. 

Il commerciante non guadagna mai 

ma guarda caso compra appartamenti; 

mentre chi non commercia sta ne'guai 

e vien considerato in fallimento! 

Durante la raccolta delle ulive 

non c'era manodopera necessaria: 

mentre, molte donne assai giulive, 

nei registri sono iscritte de' l'agraria: 

ciò per percepire la disoccupazione 
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ed altre indennità di Previdenza: 

mentre chi diritto ha, è fannullone, 

pur pagando trattenute d'incidenza! 

Il vecchio pensionato, è mal pagato, 

essendo scarsi i fondi della Cassa: 

riscuote il cassintegrato - disoccupato 

e chi sa suonare bene la grancassa! 

La colpa di chi è? E' evidente! 

Di chi di lassismo vive a la giornata; 

di chi agevola e dall'impertinente, 

per guadagnare i voti alla tornata! 

Le tasse, vivaddio, chi le paga? 

Il ricco? No! Perchè è ben guidato 

da qualche designato che suffraga: 

paga colui che non s'è mai sporcato! 

In testa a comandar sono gli stessi: 

i camaleontici sornioni saputelli; 

gli altolocati dei partiti colà messi 

pestando chi sta sotto: i tenerelli! 

Comanda chi fa parte della "maffia" 

stretto a doppio filo ed a coppie 
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da quei sottili fili della "raffia": 

bruciando il buono in uno a le ristoppie! 

Anno 1978. 
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COM'E' POSSIBILE? 

Com'è possibile 

che la verità 

fresca e genuina 

zampillando 

nel marciume della vita 

che oggi viviamo 

non risvegli gli animi 

sopìti e rassegnati? 

E' un mistero! 

Chi l'ha vissuta, 

pavidamente 

in punta di morte 

non sentirà il rimorso 

cercando invano 

disperatamente 

d'aggrapparsi alla vita 

esclamando: 

/I • •• in questo maledetto mondo 

la sola virtù è buona?/1 

Troppo tardi! perchè 

le vicende di quest'epoca 

tramandate con eloquenza 

in eredità ai posteri 

evocheranno e sveleranno 
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con drammaticità 

le crude verità 

che saranno, ahimé, 

giudicate viltà! 

Trani, giugno 1980 
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'.' :; A TE ... NUOVA GENERAZIONE! 

(ricordi di un'epoca) 

Nacqui in un'epoca storica: (1) 

e la vissi travagliata '" 

come i miei coetanei, 

tra epidemie e carestia, 

guerre e terre~oti 

rivoluzioni e paure 

sofferenza fisiche e morali, 

prima in famiglia: 

per poi avventurarmi 

con Speranza, 

seguendo altre vie! 

Appresi da ragazzo un mestiere 

che misi in riserva (2) 

per sfruttarlo, . 

come in effetti sfruttai, 

per aiutare la gran covata! (3) 

Tracannai in quell'epoca 

acqua piovana 

che appena tirata dal pozzo (4) 

dava di fresca muffa! 

Esplorai il deserto Libico, 

montando a dorso di mehàra 

prendendo parte ai conflitti! 
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Ora che son vecchio, 

ricordo e canto 

le nènie di quei tempi 

riesumando, 

lieti e tristi ricordi, 

Cristianamen te! 

Tranquillo e fiducioso 

vissi e vivo di quella Speranza 

accontentandomi sempre 

di ciò che mi riserbò 

e mi riserba Dio! 

Che epoca cattiva la mia 

e quella degli italiani: 

disponevamo pochissimo 

ma, vivendo con perseveranza, 

premia ta fu, perchè 

ricchi di Fede e Speranza! 

Che giorni inquieti, questi! 

che avendo ogni ben di Dio (5) 

si contesta tutto, 

nel Paese ed in Famiglia, 

spendendo senza parsimonia! 

Oh, Uomo mormoratore! 

Che dissoluto 

alieni con frenesÌa 

il frutto del tuo sudato lavoro; 

~. 
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che vivendo in mezzo a stoltezze 

riserbi per te le amarezza; 

che vivendo vita frivola e pagana 

ti fai stritolare dall'epoca 

che infausta vivi; 

che senza Fede, Speranza e Carità, 

e vivendo nella dissipidezza 

porterai la famiglia 

verso l'abisso di una valle 

profonda e accecante, 

in miseria! 

Non ti accorgi, Uomo, 

che effimere chimère ti esaltano 

discostandoti dal bene comune; 

e, abulico come sei, non ragioni! 

Ravvediti, o Uomo moderno, 

prima che sia troppo tardi. .. 

s'intende senza tornare indietro, 

all'epoca che viss'io e altri! 

essendo giusto che la vita si evolva 

nel tempo del suo cammino, 

lento .. . ma sicuro, 

secondo gli antichi canoni 

della Civiltà dei Padri 

che non respingevano il pane 

(come si fa oggi) 
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che non viene dato 

nemmeno ai cani 

ma buttato tra i rifiuti! 

Non è vero che la vita, oggi, 

è solo e soltanto dei giovani, 

perchè un giorno saranno loro 

tra color che oggi disdegnano! 

E' la nostra verità 

che acceca l'attuale gioventù 

e li rende sordi, 

per non sentire e vedere! 

Trani, luglio 1980 

NOTE: (1) GIUSTO Salvatore, nato a Trani il 26/2/1907, autore della raccolta di poesie. 

Terremoti di Messina e Reggio Calabria (1908) e di Avezzano (1915); 

Epidemie: Colera (1910) e Spagnola (1918); 

Guerre: Italo - Turca (Libia) anni 1911 - 1912; la Guerra Mondiale 1915 - 1918; Abissinia 

1935 - 1936; 2a Guerra Mondiale 1940 - 1945; Rivoluzione fascista 1921; Guerra di 

Liberazione 1943 - 1945. 

(2) Antico detto: "Impara l'arte e mettila da parte". La imparai e fu utile alla mia famiglia 

perchè, da ragazzino, guadagnai e l'aiutai. Poi cambiai attività e studiai ed il mestiere, 

servì... e bene anche. Dopo la morte di mio padre tutta la mia famiglia visse onoratamente ... 

col lavoro! 

(3) La mia famiglia, composta da babbo, mamma e lO figli: io il più grande; e mio padre ci 

lasciò, per infortunio quq.ndo gli altri miei fratelli e sorelle erano ancor giovani; 

(4) Fino al 1914 la Puglia sitibonda non aveva acqua per bere; ~ra a disposizione acqua 

piovana che si attingeva dai pozzi (quando pioveva) e la vita era sempre in pericolo per 

malattie di tifo! 

(5) Mai si è avuta tanta abbondanza di beni di consumo! Oggi ce n'è tanta di merce che si 

disprezza e si sperpera rendendo la vita impossibile. Il pane si getta nelle immondizie, mentre 

nel terzo mondo si muore di fame e di sete. 
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" AI MIEI FIGLI! (1) 

(ante mortem) 

Le preghiere 

già le feci 

sull'Altare dell'Amore: 

siatene certi 

che furon fatte 

riversando tutto il cuore! 

Fui ascoltato dal mio Dio 

che mi indicò la strada giusta 

senza mai usar la frusta. 

E, percorrendone non una, 

ma diverse e un po' sconnesse, 

vi ho condotto tutti in porto 

per la via non certo corta! 

Ora son certo che dall'al di là 

degni figli vi vedrò 

viver sani, onesti e buoni 

senza sbando, in mezzo a suoni! 

Sulla Terra c'è dolore; 

c'è invidia in tutte le ore: 

vogliatevi bene, e con gli affetti, 

giudicherete i miei difetti! 

Furon pochi? 
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Furon molti? 

............ ma! 

Di una cosa io sono certo: 

che fui per tutti un bl,lon papà! 

Trani, novembre 1980 

(1) Dopo il primo infarto. 
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" ANDARE VERSO DIO! 

Incontro a Dio io vado 

perchè Lui m'ha preceduto, 

Paternamente, 

guidandomi per mano 

nel difficile cammino della vita, 

che vivo con Fede e Speranza! 

Imparerò più di chi 

Ateo è ancor rimasto 

su questa Terra dolorosa, 

seguendo la strada maestra: 

Ti ringrazio, oDio, 

per avermela indicata! 

Conoscerò più amore di chi 

mi precedette o mi seguirà 

nel silenzio della vita Eterna! 

Tu mi hai insegnato, 

e Te ne sono grato, o Signore, 

cos'è la Speranza; 

e, con la Fede, 

andrò verso chi ha bisogno di me! 

Ma, senza illuderli nè mentire, 

specie verso quegli uomini 

impastati di menzogne 

che inoculano fiele 
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in tanta gente crèdula, 

per i quali prego 

perchè Tu possa, 

Dio Misericordioso, 

elargir loro il Tuo Divin perdono! 

Trani, 8 maggio 1981 
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PER PADRE RONDINI (barnabita) 

Tu, che avesti l'idea 

e gettasti le basi dell'unione delle preghiere 

che tuttora continua col nome di 
" 

'APOSTOLATO BARNABITICO DELLA PREGHIERA" , 

Sei ancora nel ricordo di quanti, 

nel difficile cammino della Catechesi, 

tutto hanno dato e danno di sè 

attraverso il Sacramento 

della Riconciliazione, 

per condurre il gregge 

sulla via del bene! 

Parlar di Te, 

è cosa vana a cimentarsi, 

perchè le mie parole son molto scarne 

e non sufficienti ad erigere 

il monumento della Tua Personalità, 

fatta di sacrificio, di Amore e di Fede! 

Fu la Speranza di un dì migliore 

che Ti dette la forza di sopportare 

la estenuante fatica in vita 

e che Ti condusse 

alla Morte; 

come fu dolce e sua dente la Tua parola, 

che scese nel turbine dell'ultima guerra 
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durante la quale giungeva sublime 

l'espressione fraterna 

del Tuo volto angelico 

verso color che Ti chiedevano mitigare 

dolore e angoscia 

che l'ora presente determinava 

durante le ore tristi della sconfitta 

che la Patria stava per patire! 

La Tua oratoria fu arte nella parola; 

fu musica che s'ascoltava dal pulpito, 

raramente! Parola che beava, 

stordendo di erudizione, 

chi, nel silenzio, 

sente e si plasma a sì altro sentire! 

La Tua fu vita paterna, 

fraterna ed inesauribile; 

e fedele al dovere e all'ubbidienza, 

Ti godevi parlar di Dio, 

della Vergine Santissima, 

della Madonna del Carmine, 

quand'eri in Trani, entusiasmando l'uditorio 

di svariato ceto, 

con la Tua poetica parola! 

La Tua infuocata spontaneità, 

Le Tue dolorose passeggiate notturne, 

fatte per lenìr dolori, 
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per fare assistenza, 

con spiritualità ineguagliabile, 

sono ancor vive, oggi, 

dopo tanti anni, 

provocando in me ~ommozione e rimpianto. 

E chi dimenticherà mai le lacrime 

che sgorgarono vive nei presenti 

allorchè portasTi l'Eucarestia a mia sorella Francesca, 

nel momento del trapasso, 

pochi anni prima della Tua dipartita? (1) 

Una notte intera durò quell'agonìak, 

consolando e pregando 

affinchè la morte 

giungesse in Lei serenamente, 

con dolcezza, come le Tue parole! 

E fu così che Tu, 

come tutti i familiari, 

vedesti spegnere la vita 

di quella giovanissima madre e sposa! 

Anche i santi muoiono: 

e Tu, con Loro, sei ancora con Dio! 

Ti vedo lì, tra i Tuoi confratelli 

ancora insaziati di tanto bene 

che profondesti in Loro! 

Oggi, nel ricordo sublime 

imploro per Te una preghiera! 
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Tu, dall'al di là, sono certo, 

l'accetterai devotamente 

e guiderai il mio cammino nella Fede, 

su questa Terra di dolore, 

ma di Speranza! 

Te ne sono, fin d'ora, grato! 

Trani, 16 luglio 1981 

(1) L'assistenza spirituale avvenne nella nottata tra il 31 dicembre 1937 e il 1° gennaio 

1938. Mia sorella spirò alle ore 5.00. 
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PRELUDIO A ~INFELICI GIORNI? 

Libertà oppressa dai liberticidi? 

Così sembra, malauguratamente, oggi, 

nell'alternarsi della vita, 

specie in chi non conobbe 

il sacrificio di color 

che prima la vissero 

ed a caro prezzo! 

Schiavi or siamo e non liberi! 

Sì che il trionfo manifestato 

da chi soffrì nei crudeli giorni, 

invano è ripagato: e la "LIBERTA''', 

nell'eccessivo insano godimento, 

opprime e sopprime la volontà 

di chi vive quest'epoca! 

"LIBERTA' VA CERCANDO 

CHE SI CARN' poetava Dante! 

E gli anziani, avndola cercata, 

e trovata col sangue versato, 

ai giovani non è cara! 

Così che la vita scorre, oggi, 

assieme al dubbio e al timore, 

inesorabile! 

Ed anche l'antico proverbio 
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" ... chi dell'altri prende, 

la sua libertà vende" . 

par si vada avverando! 

Il popolo, vivendo tra sangue e lutti, 

ingloriosamente, 

e prestandosi a lusinghe 

di tortuosi nuovi modelli di vita, 

che nulla hanno in comune 

con la coscienza di chi ambisce 

la genuina "LIBERTA' " 

che genera Pace, Amore, Tranquillità, 

è tradito vilmente! 

Pregare per la Pace, la · Vita e la Libertà, 

è deisderio comune delle masse 

che di lavoro vissero e vivono; 

e dal lucro di quel lavoro 

si nutrirono e si nutriranno 

durante il lungo cammino della vita .. . 

e non di altro! 

Trani, luglio 1981 
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LA VECCHIA CASA MIA! 

(Versione dal dialetto tranese) 

Ti rivedo, in realtà, o vecchia casa mia 

dopo tant'anni: e no.t;l con la fantasia! 

Stavi nel mio pensiero, notte e dì, 

per rivederTi: ora sto veramente qui! 

Ti rivedo, però, soletta e abbandonata, 

e non più l'allegro "Vicolo Santàgata"! (1) 

Settant'anni fa, da lampione eri illuminata, 

ma ... a petrolio! Te ne sei scordata? 

Eri bella lo stesso: perciò m'ero innamorato; 

di quando nella piazzetta, ingenuo e puro, 

giocavo con altri ragazzi, quasi all'oscuro! 

Ora, che la civiltà ha portato luce viva, 

peccato che, chi Ti abita, non sia fattiva: 

nel vederTi mi son scese delle lacrime amare 

ed il viso, di collera, l'ho sentito tramutare: 

il cuore batteva lento, ma non più sicuro, 

onde festeggiar con Te, sereno: non duro! 

Dopo averTi rivista, o Antica e bella casa mia, 

ringrazio, come sempre, il buon Cristo mio! 

Oggi, la nostra VECCHIA TRANI, nobile e bella, 
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con Te, mi è apparsa l'Antica, cara verginella! 

Perciò non Ti ho potuto mai dimenticare 

e poterTi un dì, con tenerezza, salutare! 

Tu, sei stata sempre il primo, mio vero amore 

che non si scorda mai: perciò sei un gran tesoro! 

Sei rimasta sempre nel pensiero, nel mio cuore, 

perchè mi ricorda quell'epoca e ... la contr'ora: 

'. 

quand' incontravo nel meriggio, Monsignore, (2) 

inginocchiandomi, nel nome del Signore! 

Egli mi guardava e mi accarezzava bonariamente 

e mi benediceva ... sacramentalmente, 

dicendomi: "Figlio, qui sei tu nato? 

qui, con i ragazzi,hai giocherellato?" 

E, facendo dei gesti, con parole rade, 

aggiungeva: Il. ~. sempre in queste strade?" 

Sì, Gli rispondevo, sì... Eccellenza! 

Qui ho mangiato pane amaro, ma ... a "a credenza"; (3) 

sì ... proprio a credito; e mai ... mai rubato: 

pane amaro, e con onesto lavoro guadagnato! 

E qui giocavo con i compagni a "Marchepello" (4) 

passando per il "Castello" e poi al "Macello"j 

Ti ricordi, 

o Antica e bella casa mia, 
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" cosa facevo dopo? 

... scappavo, giravo e rigiravo i vicoletti 

con i soliti compagni, facendo dei giochetti 

tra San Giovanni, SC!olanova e San Donato 

e ritornavo a Te, stanco, sudato e affamato: 

con una fame che, con .... ... òtta òtta 

staccavo una fetta di pane dalla pagnòtta, 

che sÌ, o no ... a malapena mi saziava, 

ma che lo stomaco gioiva e apprezzava! 

Ora che anch'io di anni ne ho sul groppone, 

ancora il ricordo è vivo; e, con Religione, 

vivo la vita, o vecchia "Casa mia", come Te 

sapendo che raramente altri si ricordino di me! 

Le "cose vecchie" san state sempre abbandonate: 

e noi, ~iamo come quelle ... sempre dimenticate! 

Però, per fortuna c'è ancora chi, in verità, 

non dimentica il suo passato, vivendo in umiltà! 

Trani, 12 ottobre 1981 
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(1) Via Sant'Agata (Via Santàgate in dialetto tranese), è ubicata nella 

vecchissima Trani (tra il quartiere San Giacomo e San Giovanni. 

(2) Il Monsignor Arcivescovo di Trani che, in quell'epoca, (1915 - 1918) 

nel pomeriggio, era solito girare a piedi, per i rioni della vecchia Trani. 

Tutti i bambini facevano a gara per avvicinarlo e baciarGli la mano. C'era, 

allora, più Cristianità; la Religione Cattolica era sentita perchè 

l'Arcivescovo era considerato il Cristo che scendeva in mezzo al gregge, 

per conoscere, da vicino, le sue pecorelle. Oggi, non è più così. Chi non 

viaggia in automobile? Ecco perchè è difficile incontrare per strada i 

vecchi amici .. Non ci sono molti poveri ... pochi camminano con le proprie 

gambe! 

(3) "Credenza" significa acquistare a "Credito"; in quell'epoca assaI 

lontana, tutto si pagava, a malapena, a settimana. Oggi si spende e 

spande senza riflettere. 

(4) "Marchitìello" -o "Marchetìedde", era un glOCO che divertiva molto 

ragazzi scavezzacolli! .. . come me! 

(5) Castello Svevo, San Giovanni, Scolanova, San Donato (antichi rioni 

della vecchia Trani). 
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ANGELO IN CIELO (per Antonio) 

Senza baci, senza carezze, 

senza luci nè fiori, 

senza canti 

nè abbondanti preghiere 

giaci, col volto sereno, 

solo ed abbandonato 

sul freddo marmo 

nella camera mortuaria 

del Policlinico! 

Sei tornato a Dio 

con l'animà pura, 

incontaminata! 

La morte non Ti ha sfigurato, 

anzi, sul Tuo viso scarno, 

è tornato il sprriso 

come nei giorni lieti 

della ingenua fanciullezza! 

Non campane a festa, 

non preghiere intime: 

però non sei solo, 

come sei sempre stato 

nel misero lettino! 

L'eco dei canti degli Angeli 

accompagnano il Via tic o 
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nell'etereo cielo azzurro finchè giungerai al cospetto di Dio, 

Unico ad accogliere 

le anime vergini, 

docili ed incorrotte. 

Tu, di lassù, 

perdonerai coloro 

che non Ti furono vicino, 

che non Ti amarono! 

Vai, vai, An tomo, 

vai tranquillo! 

La vera Tua Madre 

la troverai lassù, 

in cielo, perchè, quella che Ti vide nascere, 

era già morta fisicamente, 

seppur ancora viva, 

quaggiù, 

su questa terra di lacrime! 

Trani, 1981 

Antonio, di appena cinque anni deceduto per tumore al cervello. Si spense senza essere 

presenti i genitori. Lacrimava, chiedeva con occhi supplichevoli conforto dai parenti di 

altri bimbi e solo da questi per molti giorni riceveva doni, cibo. 
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UN DON CHISCIOTTE! 

Eccolo .. . tutt'imbottito, 

salito è sul soglio di mattino! 

E' emerito cavalier lecchino 

e discende da bel censo avìto! 

E' lì, per far da paravento 

ad ugual uomo, molt'incallito 

che nel far discorsi d 'erudito, 

stolteggia ogni dì... contento, 

generando addii e scorrettezze 

col suo sproloquio suadente; 

e pone, ave vuole, la sua gente 

per occultar le sue schifezze! 

Borioso, pari al primo primeggia 

(da pavone dignitoso, ma muto), 

tanto, per lui, nulla è perduto 

anche se qualcuno lo scorreggia 

con sonori suoni di pernacchia, 

che san per i vili ... ma che pene! 

Però gli affari vanno molto bene 

pascolando in pace nella pacchia! 
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Il cavalier fu quasi sempre 

sottile e abile, fine servitore, 

per guadagnarsi tutto il cuore, 

benevolenza e stima! Mentre 

come sottil biscia, strisciante, 

va .. . con inchini sempre avanti: 

come fanno sempre i falsi amanti 

con il fine fiuto dei briganti! 

Trani, 1981 

- 155 -



IL TUO SORRISO! 

... che, con armonia, 

punzecchia con lo sguardo 

e ammonisce gli anni miei! 

Il Tuo sorriso, 

o simpatica 

e amabile fanciulla, 

il mio pensier trastulla; 

e il cuor riempie di desìo 

cercando d'accontentar l'io 

che, vagando per l'etereo 

spera, invan d'amare! 

Gli occhi miei Ti fissano 

specie in certe ore 

e contemplar pròno: 

e scorgo quel ch'io sono! 

Quel ch'io provo! 

E' Amor platonico 

che di desìo gode 

malinconico 

e che frenetico soddisfa 

in quelle ore 

il Tuo candido sorriso 

che scende 
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placido e sereno 

dal traballante video! 

El quel Tuo cenare 

fantastico 

che accontenta e placa i reali o presunti 

vicino o lontani amori, 

compreso quello mio, 

che, seppur vecchio, 

lascio che viva ancor 

di fantasia! 

Trani, 1983 

La presente poesia è stata prescelta per la finale nel "Premio San ValentinQ 1986~' 

(Terni) . 
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TEMPO! 

Ti aspettavo con ansia 

perchè il nuovo incontro 

potesse dar modo " 

intraprendere con Te 

un sereno colloquio 

fatto di Amore e di Pace 

che appagasse i miei desideri; 

che desse più ardore 

ai miei vacillanti pensieri! 

Con l'incalzare 

Tu voli veloce e passi 

dalla Luce alle Tenebre 

spavaldamente! 

Hai dimenticato 

l'antico Tuo stupendo fare 

travolgendo i miei offuscati pensieri! 

Sei tanto veloce 

che non mi fai riflettere 

per agire fiducioso; 

la Tua velocità mi sconcerta 

perché sconfina il suono 

turbandomi atrocemente! 

Non sei più "Galantuomo" 

perchè non fai più "Giustizia" 
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e non apporti buone nuove 

sì che il mio pensier non regge 

al Tuo odierno vortice 

che mi affligge 

travolgendomi! 

E Ti seguo nell'ombre 

col pensier triste 

per andar veloce 

verso un domani 

che non so quale sarà! 

Forse è la vecchaia 

che mi riempie 

l'anima di ansie, 

mentre, la solitudine, 

l'appassisce? 

Tu, o "Tempo" 

diverrai 

ne sono certo "Galantuomo" 

e Ti rivedrò pulito 

com'eri prima 

allorchè il tramonto 

diverrà primavera! 

Trani, giugno 1984 

'. 
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LO SCIPPO! (1) 

Oramai, il signor "Scippo", 

è un fatto giornaliero: 

sono solo le statistiche 

a dir poco o menzognere! 

Se ne fanno a josa 

(dal solito sempr'ignoto): 

che se la spassa cheto, 

scorazzando con la moto! 

Quindi, or molta gente 

è stanca ed avvilita; 

e la "Giustizia" cerca, 

o che sia inquisita! 

Chi con ansia aspettava 

la "gratifica annuale", 

se l'è vista scippata 

e giace in ospedale! 

Ed in quel letto giace, 

sconvolto e morente, 

maledicendo chi ha colpa 

a cui manda un'accidente! 

\. 
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E' così che si va avanti! 

E la "Giustizia", dov'è? 

Se lo domandi lo "Stato" 

che non sa dir il perchè! 

Il peggio è che la gente 

scappa via: ed è vigliacca; 

si fa toglier perfino 

l'orologio e la giacca, 

e finanche, qualche volta, 

si fa togliere i pantaloni! 

Ma una cosa appare certa: 

gli mancavano dei bottoni! 

Se la Legge è assai carente 

i più si giustificano dicendo: 

"Non son fesso ... non m'impiccio, 

se tanta gente sta morendo!" 

Or, vedendosi trascurata, 

tra sè dice: "mi vendicherò"! 

Ma come farà la brava gente 

a dir cose che lei non può? 

Certo è che un giorno, chissà, 
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qualche morto ci scappera ... 

e. solo allora, la "Giustizia" 

"h f ' ''? ognuno pensa: ... c e ara . 

Quindi, è ora che lo scippo, 

rubricato sia col nome proprio! 

E' ... o non è, vera rapina, 

oppure è uno sproloquio? 

Si ricordi "Franceschiello" 

oppur "Ferdinando di Borbone"! 

Stessa cosa? Sia l'uno, o l'altro, 

allora ... furon due o un CO ... one? 

Trani, ottobre 1985 

E' giunta l'ora di dir basta! Giornalmente, di scippi, impropriamente rubricati dallo 

"Stato Napoletano" e continuati a considerarsi tali dall'attuale, non è giusto ignorarli: 

sono delle vere e proprie rapine! 

C'è violenza, c'è sangue, c'è minaccia e intimidazione! 

Si faccia una statistica! Si vedrà come la società stia pagando un alto prezzo per ricoveri 

e inabilità permanenti! 

E i decessi? Abbastanza! 
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A TE! 

Or che quell'Amor 

che non conobbi mai 

è nato d'incanto 

... e Tu lo sai, 

giammai morrà! 

Ora, sÌ, ch'è vero Amor! 

Che nato lentamente 

si consolida 

seppur gradatamente 

nel tormento! 

PriJTIa, fuoco di pagli fu; 

ma che arse velocemente! 

Ora, par più lento, 

ma si rafforza 

nel bianco dei Tuoi capelli 

che, se pur sconnessi, 

sono ancor più belli! 

Trani, lì 27 luglio 1985 
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E FU COSI'! 

E fu così 

che la videro nascere! 

La coccolarono 

facendole mojne 

amandola con sincero 

ardente Amore! 

Credendola 

aver nelle vene 

sangue che non mentisse, 

la educarono al culto 

dell'Amor Cristiano, 

Umano! 

Mano crudele la distolse 

dal dover di figlia! 

E quel fiore senza spine 

si tramutò 

con un innesto spinoso 

in vìl tranello 

che dette frutto malefico 

facendo mancare 

condizioni affettive 

per color che vecchi 
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non furono più amati 

nè sopportati 

poscia abbandonati 

nell'annebbiata via 

che l'età oggi emargina 

senza riguardo! 

Ma quel fiore olezzante 

rimarrà ancor spinoso 

e senza bellezza? 

Forse sì! 

Perchè pianta già isterilità 

dal lungo connubio - amore 

che fece mancare le attenzioni 

verso chi l'amo veramente; 

perchè frutto di un innesto 

eseguito con inganno 

coartatamente! 

Comunque 

nessuno può sfuggire 

alle leggi del "Tempo"! 

Per il ricambio come sempre 

ruoterà veloce e fermarsi con la vita: 

ma ... con il rimorso! 

Dicembre 1985 
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CHE VITA! 

LA VIVO ....... OGGI, 

A MODO MIO, 

SENZA SEGUIR L'EPOCA 

NE' IL SUO MALCOSTUME 

IMPERANTE 

NEL BUIO PESTO DI UNA CLOACA 

IN CUI AFFONDA 

NON SOLO IL CORPO 

MA ANCHE L'ANIMA 

TRA TANTO PUTRIDUME! 

DIVERSAMENTE, 

NON SAPREI VIVERLA! 

Trani, 1985 
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GIORNI LIETI. .. O TRISTI? 

Ora che, 

con i miei passi, 

la mia poesia s'avvia 

verso orizzonti nuovi, 

lieto son della mia fatica! 

Ed ora va, 

senza pensare al premio: 

e, col cuor pien d'amore, 

l'animo sente 

un fragoroso ardore! 

E' senso di letizia? 

Oppur l'ansia degli anni non più verdi 

che fa pensar ai fratelli 

la cui carne viva portan a brandelli 

seguendo tortuose vie 

col pensier non limpido 

anzi infido ed in colpa 

senza pensar al domani 

che forse sarà più triste 

se non s'adegueranno a vivere 

e seguire le strade naturali 

della vita che altri vissero 

rigidamente, ma serena! 

Trani, gennaio 1986 
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QUALCOSA SCRICCHIOLA! 

Sento 

che qualcosa scricchiola 

che una parete cr(}lla 

che una collina frana! 

Vedo 

i capelli cambiar colore 

che un canale di rughe 

appare in viso 

come le onde del mare 

che lasciano il solco! 

Qualcuno 

scippando il mio pensiero 

cerca di farlo suo 

ma senza fortuna: 

mentre là, fuori, piove! 

E vedo la pioggia 

che scende veloce 

onde lavar le bàsole 

ma ... la porcheria rimane, 

non muta (1) perchè 

l'''humus'' migliore 

\, 
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scivola silenzioso in mare 

per godere la libertà perduta! 

Trani, giugno 1987 

(1) si ferma e ristagna! 

Mentre gli onesti sono 

emarginati .. . prolificando 

mari e fiumi che, 

anche essi hanno bisogno, 

inquinati: come la vita! 
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SFOGLIANDO! 

Sfogliando, 

leggo e rileggo i miei versi 

sia che essi siano osçuri o tersi 

e giacenti, da tempo, 

come foglie morte 

e pien di muffa 

in recondito sito, 

prìa deposte pien d 'ira! 

Or che l'età impone 

riflession serena, 

scelgo ciò che mi piace 

e do in pasto a chicchessia! 

E, camminando con le mie gambe, 

non mi importa se oggi, 

oppur domani, 

non saranno gradite, 

san versi senza fronzoli 

che esprimono 

l'intimo segreto 

della travagliata mia vita: 

mi riempiono di gioia, 

e me li godo! 

Trani, aprile 1987 
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E' ORA ... O NON? 

Il mondo ancor peggiora 

rispetto ai vecchi tempi 

invèr dicono: migliora 

ma viviamo di spavento! 

Che uomini eran quelli: 

Dio li abbia in gloria! 

Non s'ornavano d'orpelli 

come fan tanti ora! 

Vivendo con orpellamenti 

si ricoprono da infami: 

non c'è giorno, nè momento 

che non spezzano dei rami! 

Rami secchi o rami giovani 

si fa tutto d'erba un fascio: 

e, ammazzandosi come cani 

ci fan vivere nello sfascio! 

Questa è la "democrazia" 

che viviam pien di rogna: 

non è mai tardi che scompaia 

prìa che diventi brutta fogna! Dicembre 1987 
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OH! GIOVANE! 

Oh! Giovane, 

tu non sai 

quanti sacrifici 

quan te amarezze 

quante delusioni 

noi vecchi provammo! 

Oggi, anche tu patisci. .. vero? 

E soffri, e soffrirai come noi, 

perchè la vita le cagiona 

ad ogni epoca! 

Ognuno vive le proprie 

come ogni frutto matura 

nel giorno in cui 

natura destina! 

Sol che, oggi, manca un fre~o 

per adeguarlo sereni 

al buon vivere cristiano! 

E tu, quindi, non emarginare noi anziani, 

oh, giovane inesperto! 

Non dare a noi colpa alcuna; 

rispetta le nostre 

sofferte imbiancate chiome! 
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Non pensare e giudicare 

che sia nostra la colpa 

di questo mondo prostituito 

che genera i tuoi guai, ed anche i nostri, 

e non virtù! 

L'averti noi generato 

non è nel tuo diritto 

incolparci e ignorarci! 

Non credere che la vecchiaia 

non raggiungerà anche te, 

rifletti!. .. Perchè: 

"Quel che noi fummo tu sei, 

e quel che noi siamo tu sarai!" 

Spera in ciò .. . almeno: 

sempre che ti sarà concesso! 

Trani, 1987 
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CONTRASTO FAMIGLIA SOCIETA' 

- Unione famiglia 

- Religione 

- Comandamenti 

- Figli lasciati al caso 

- Droga imperante 

- Ricchezza senza copertura 

- Troppa libertà: 

••• /1 ciò che si vuole 

ciò che si puote 

più non dimandare! /1 

La luce è lontana: 

dopo le tenebre par che 

stentatamente albeggerà! 

La libertà 

esagerata e immorale 

par limitare quella di tutti 

portandoci con la forza 

e senza raziocinio 

a volerla limitare? No! 

E non sarà peggio? 

La disgregazione della famiglia 

riversandosi sulla società 

non porta conseguenze disastrose? 
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Cercare la sua unione 

con l'AMORE e con VOGORE 

par sia necessario 

e far presto anche 

per evitar sia tardi! 

Gennaio 1988 
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L'OZIO! 

L'ozio 

vecchio "detto" 

è stato ed è sempre "disastroso! 

Quest'epoca 

d'incanto 

è all'apice 

segno questo di ricchezza 

che la società industriale 

ha imposto 

ma ch'è segno 

di decadenza morale 

spirituale ed economica 

com'è stato e sempre sarà 

nel tempo! 

Vaticinio il mio? 

Non lo auguro! 

La ruota della vita 

senza freni 

impone vigilanza 

onde evitare 

capovolgimenti impròvvidi! 
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Basta · che la ruota perdendo il mozzo 

e sfittando le razze 

perda il colpo 

s'intende 

il suo asse di rotazione! 

Gennaio 1988 

- 177-



"MASSIME" PERDUTE! 

Quando la Patria chiama 

ognun deve accorrere. 

Quando il pericolo incombe 

ognun deve intervenire. 

Quando la vita ognun sta perdendo 

è dover che ognun dia qualcosa. 

Quando la fame imperversa 

dare un po' di suo è dovere 

per non diventar perverso. 

Quando la gioventù perdendo senno scorazza 

è sintomo grave: sta per diventar pazza. 

Quando chi comanda superbamente sbaglia 

fa come il somaro: tira il carro e raglia! 

Quindi, è d'upo: 

- agire per non morire 

- agire per non far soffrire 

- agire per difendere una vita 
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- agire perchè non si muoia sfinito 

- agire per non far vivere cattiva vecchiaia 

- agire per evitar al gregge di sbandare! 

Gennaio 1988 
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QUESTA E' L' EPOCA! 

Ma dove stiamo andando? 

....... nessun lo sa! 

Stiamo precipitando? 

.... .. . ma che sarà! 

Certo è che stiamo in piedi 

arrostendoci allo spiedo 

per cui... fermiamoci qua 

per non sprofondar .. .. ... 

nell'al di là! 

Questa è l'epoca 

da noi vissuta 

mai tramandataci 
, . , 

.. . e rIsaputo. 

Or gettiamola 

non rinnoviamola 

per evitarci 

dei gravi squarci 

perchè vivendola 

sempre così 

la notte .. .... . 

potrebbe .. .. .. . 

suonare ....... a mezzodì! 
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... perchè vivendola 

sempre così 

la notte .. .. .. . 

potrebbe .... .. . 

suonare ....... a mezzodì! 

Trani, gennaio 1988 
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INVOCAZIONE 

Oh, Signore! 

Ricorda Ti di noi 

sperduti naviganti > 

su questa barca senza remi 

esposta alle intemperie 

dell'epoca che viviamo! 

Fa, o Signore, 

che nel buio della vita 

vivendo spensierati 

nel grande ignoto deserto 

da Te Paternamente guidati 

noi siamo seguiti 

sulla rotta verdeggiante 

che la nostra vita 

aspira percorrere 

splendente di luce viva 

dalla quale ci allontanammo 

per arenarci nell'arido deserto 

mal guidati da incapaci 

caparbi nocchieri! 

Aiutaci, o Dio, 

ad esser coraggiosi 
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per raggiungere la mèta sognata 

e meritarci il Tuo perdono 

seguendo la scìa luminosa 

che dal GRANDE FARO 

la Tua immagine emana! 

Trani, gennaio 1988 
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SORDITA'! 

Ho tanta voglia di cantare! 

" ... e canta ... e canta!" 

Ma le orecchie son "Sorde 

il cuore è duro 

l'anima non si scuote 

gli occhi non piangono! 

" ... e canta ... e canta!" 

Ma nessuno mi sente 

il cuore è indurito 

l'anima è perversa 

le lacrime sgorgano 

ma ... nessuno le terge! 

Non c'è più poesia 

perchè la vita è ipocrisia! 

Coraggio, poeti: 

spiattellate la verità 

con parole sagge e dure 

sciegliendole con cura! 

Il Paese vi aspetta: 

non pensate alla morte 

con cuor nobile e forte! 
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Nessuna tempesta 

vi troverà sprovveduti 

per svegliar dal letargo 

chi d'oro si ammanta 

ma che trafitti nell' "io" 

striscianti da bisce 

imploreranno il perdono 

per gl'interminabili errori 

che han causato dolori! 

Gennaio 1988 
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VERITA' SEMINASCOSTE 

Sarà che gli ANTICHI DETTI non contano più; 

che la vecchiaia bavosa 

richieda bavaglio 

per non farla parlar tanto 

dato che le parole 

non hanno valore 

essendo passate di moda; 

che non più chiare 

sembreranno ombrate 

dalla calante sera che la nebbia acceca 

nel buio pesto rodendo il cuore 

e le stanche membra? 

Eppur, una cosa è certa! 

Le mucose labbra ancor balbettano: vita, vita, 

estinto ancor non sono, e canto 

per cantar la mia canzon d'addio 

(senza trascurarla e che conduco con gagliardìa) la cui eco 

giunga ove il vento punzècchia 

anche nell'ore della preghiera 

sia per morti che per vivi, 

con amore, fede e speranza: 

soprattutto di umana carità! 

Trani, gennaio 1988 
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CHI SONO? 

Sono un cuore assetato di verità 

e non di gloria 

che disdegno 

appartandomi 

talvolta 

quasi vergognoso 

d 'apparir in luoghi 

nei quali 

ognùn cerca far 

bella mostra di sè! 

Tanto ... 

la morte cancellerà 

col tempo 

belli e brutti 

buoni e cattivi 

ignoranti e colti! 

Trani, luglio 1988 
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I RINTOCCHI 

Battoni i rintocchi 

perfidi 

lugubri 

assordanti 

battendo il tempo 

l'ore ed i minuti! 

Nel frattempo 

passano gli anni 

trascorre la vita 

e il cuor risponde 

con suono dolce 

profondo 

alleggerendo le pene! 

Nel momento in cui 

una vita tanto cara 

si spegne 

un'altra nasce 

portando luce viva 

nel grande paesaggio 

dell'Essere! 

Speriamo 
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che le future generazioni 

alimentando di nuova luce 

la fiaccola della vita 

possano trasformare 

in meglio 

quella che han trovato 

taràta 

per via dell'epoca lòr vissuta! 

Febbraio 1988 

- 189 -



FU .. . ROMANTICISMO! 

Suoni romantici 

celestiali 

scuotevano la mente 

che ingigantendo l'anima 

sollecitava la vita 

ingentiliva il cuore! 

Epoca bella quella 

in cui l'orecchio teso 

veniva appagato non invano 

da dolci suoni poetici 

da melodie armoniose 

soddisfacendo il vivere! 

Oggi si acclama 

il diuturno e stonante 

negreggiante tam - tam 

portandoci indietro veloci 

nel tempo che fu 

annullando l'evoluzione! 

La farraginosa vita 

gettata nella grettezza 

mescola nella pastoia 
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l'intender con il volere 

il bene con il male 

la Pace con la violenza! 

Ma l'udito rigetta 

tal rozzo "stil novo" 

falso e mortificante 

insulso frastuono: 

e la gioventù consente 

nè protesta ... mentendo! 

Imponendo sordità 

trascura il sentimento 

rigetta la fraternità 

mortifica la mente: 

e il pianto delle mamme 

fa musica dolente! 

Marzo 1988 

'. 

- 191 -



SE SON FIORI ... FIORIRANNO! 

Al ciel sereno di questa bella Italia 

la turpe bolgia pian pian l'oscura: 

par sia destino in q1!-est'Era amara 

che per la gente buona la vita è dura! 

Pìen di libidine il "POTERE" ambìto 

molti cercano di raggiungere un dì: 

in ogni modo la focaccia cotta o cruda 

se la divoreranno sia frolla o dura! 

E sghignazzando senza timor alcuno 

comanderanno: anche se non c'è sapienza: 

annullando la volontà di chi lor votò 

approfitteranno de' l'ingenua insipienza. 

Ahi cattiva so"rte di chi vive placido 

con l'abito ed il pensier rivolto al meglio! 

Attenderà il peggio ancor con animo gentile 

sperando che si tramuti un dì nel risveglio! 

SE SON FIORI ...... . FIORIRANNO 

SE NON SARAN FIORI ....... 

FIORIRANNO INGANNI! 

Trani, 1988 
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SENZA FEDE NON C'E' VITA! 

Senza Fede non c'è Vita! 

Nessuno può specchiarsi 

nelle acque chiare del cielo 

se invaso da sogni ambigui 

premurosi di strani traguardi 

irraggiungibili! 

Senza Fede 

nè sacrificio 

la vita non ha senso 

non merita alcuna ricompensa 

specie se naviga 

in acue procellose 

nelle quali il Mondo 

senz'altro turbolente 

avvilente 

ogb la vive! 

Trani, maggio 1988 
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SPERANZA! 

Non c'è confine 

nella Speranza 

per arrivare a Dio 

se in olocausto pregando 

non vien sciorinato il pianto 

che sbocciato dal dolore 

scènderanno le lacrime 

come purissimi gioielli 

lavorati da esperte mani 

per depositarle 

in un ricchissimo 

geniale cofanetto di sogni 

con parole semplici 

pìen d'amore! 

Spesso accecato dalla tormenta 

di una nidiata di rocordi 

nel turbinìo ossessivo 

si arranca 

lacerando il cuore 

che vagando nell'ombre 

spera riscaldarsi al sole 

dell'inarrevabile Speranza! 

Trani, luglio 1988 
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A TE .. . AMORE! (1) 

E' trascorso un anno 

e nulla, proprio nulla, è mutato nel tempo! 

Dagli orizzonti senza fine 

del cielo terso 

ed incontaminato 

dove ora vivi 

assorbito dall'incanto 

del Nostro Dio 

e dalle Sue espressioni 

di sconfinata bellezza 

Tu continui a sorridermi 

guidandomi 

sulla via dell'Amore 

del coraggio e della Fede! 

E come per me 

sei per tutti i congiunti 

vita e sostegno 

nel ricordo di tanto bene 

suffragato dalla preghiera! 

Febbraio 1988 

'. 

(1) In occasione del primo anniversario del decesso del mio nipotino Fabio 

(quattordicenne) . 
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