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PRESENTAZIONE 

Come recita il titolo, il presente libro contiene 
tre raccolte poetiche e un consistente numero di tra
duzioni da Dante e dai favo listi antichi. In altre 
parole si ha l 'accorpamento di quattro libri che il 
Centro ha fortemente voluto, onde evitare pubbli
cazioni separate e dispersive. 

Le raccolte scandiscono l'approjòndimento di 
una ricerca che va avanti da oltre mezzo secolo e 
che da una parte s'identifica con l'evoluzione com
plessiva del! 'essere sul Gargano, dali 'altra si espli
ca in motivi / simbolo dell 'umanità in genere. La 
parlata locale che dà jòrma a questa ricerca serve 
a richiamare l'attenzione ad un territorio, per tanti 
aspetti (non solo geologici), unico nel cosiddetto 
villaggio globale. 

La novità assoluta di questa nuova fatica lette
raria consiste nei saggi di traduzione di testi 
danteschi (un sonetto e i primi tre canti del! 'Infer
no) e dellafavolistica classica greco-latina. E que
sto per jàr sì che una materia di studio, riservata a 
pochi, diventi accessibile anche al grosso pubbli
co. 
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A mia conoscenza (e certamente nella parlata 
sangiovannese), non si trovano esempi di sorta. Si 
tratta di proposte per verificare (in un confronto 
con i lettori) la bontà o meno di questo tipo di ope
razione culturale, che si persegue da tempo. 

L'ideale sarebbe di accoppiare al testo un cd 
con la lettura dell 'intero corpus. E' un 'ipotesi da 
non trascurare per ilfuturo, dato che le nostre edi
zioni sono destinate alle biblioteche e soprattutto 
alle scuole. 

Auguriamo a quest'opera unajòrtuna superio
re a La Voria, che è stata pùì che lusinghiera. 

Mi corre l'obbligo di segnalare due favole, che 
non sono tradotte ma riflettono l'esperienza vissu
ta di un grande protagonista della vita culturale 
garganica e, in particolare, di San Giovanni Ro
tondo. Segnatamente l'ultima Il poeta e il paese, il 
racconto in chiave javolis tica dei rapporti tra l' au
tore e i suoi concittadini: viene evidenziata la ma
lattia paesana della rimozione psicologica. E' una 
delle pilì deprecabili pecche dellocalismo, non solo 
dei nostri centri. 
Spero che questajavola contribuisca a sfaldare gli 
strati di invidia che contrista il vivere nei nostri 
luoghi ormai à la page. 

Giugno 2005 

Antonio Del Vecchio 



INTRODUZIONE 

L'eterna scommessa tra lingua e dialetto si rin
nova, feconda, nelle poesie di Giovanili Scarale, 
che, rimandando a memorie significative, non solo 
fanno del vernacolo un formidabile strumento di 
conoscenza dei tratti specifici della civiltà 
garganica, ma conducono anche alla felice scoperta 
che nella parlata popolare è possibile riprodurre i 
classici, le favole antiche e le umane inquietudini. 

Il dialetto di Scarale è ben lontano dallo sterile 
idoleggiamento nostalgico, piuttosto recupera il 
pathos di quel petèl, di quella lingua primigenia, 
materna e infantile, di zanzouiana memoria, che è 
indizio di una faticosa ricerca di senso, di orienta
mento nel caos di un mondo stravolto, nel quale 
vagano i misteriosi brandelli di un ordine atavico. 

In questo senso, il passato diventa una sorta di 
voce juori campo', di sllggeritore, spesso 
inascoltato; una spia, insollzma, del sorvegliato giu
dizio COI1 cui Scarale guarda alla povera comunità 
dei braccianti e dei pastori di San Giovanni Roton
do. 
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Se nella prima della tre raccolte, A mosse a 
mosse, abbiamo, attraverso la ricostruzione di al
cune attività ormai desuete, lo scrigno di una 
nomenclatura tecnica che rimanda ad un universo 
di relazioni e di gesti fondati sulla comprensione 
projònda delle cose (parole che sono diventate gu
sci vuoti, "scòjJele/de ciammariche de mare/che li 
rànceche mòvene/sope la sabbia avagnata "), e se 
nella seconda breve raccolta, Zinnannà, si confi
gura, non privo di Ull suo dolente contrappunto 
("nen è cchhì la tarra to' ''), un vero e proprio inno 
memoriale e autobiografìco che richiama dal 
sottosuolo, come "nu suspire jìsse fisse ", animali, 
cose e personaggi, in Parole de tarra e de cèle, si fa 
strada, al culmine del lavorìo 'ingravescente' del 
poeta, il grande mistero cosmico. Di qui alcuni 
gustosissimi quadretti, come La jumanta e la 
traccanèsa e Fulippe La Rotta, nei quali i toni ruvi
di convivono con le espressioni più delicate, allo 
stesso modo in cui, lungo tutta la raccolta, convi
vono, come il bianco e il nero sulle nostre cattedra
li, l'amore per la propria terra e la rabbia per la 
sua euritmia violata, la ricostruzione della vita 
paesana e agreste e "angoscia arcana che vi è 
sottesa e che esplode negli ultimi due componimenti, 
La còchela e La dumanda fenale. 

Il culmine deU'iperbolica 'provocazione 'lingui
stica e letteraria di Scarale è costituito dalle tra
duzioni che seguono le tre raccolte, alle quali però 
si connettono in una coerente escalationprogettuale. 
In questo caso sentimenti 'alti' e liricamente radicali 
si immergono nella memoria dantesca - del Dante 



stilnovista e del Dante pellegrino dei primi tre can
ti deff 'Inferno -, per riaffiorarne incrostati, ancora 
una volta, di memorie semplici, delle "memorie dei 
giorni di scuola H. 

L'approdo, infine, è quello, phì consono, della 
saggezza popolare distillata nelle favole antiche. 
Esopo, Fedro, Orazio, Arnobio, con i quali lo stes
so Scarale gareggia giocosamente nelle due com
posizioni conclusive, restituiscono al lettore una 
materia gnomico-pedagogica che è ormai patrimo
nio intimo defl 'animo umano e che pullula, perme
andola capillarmente. negli antri segreti e nelle zone 
sotterranee della nostra civiltà. 

Giovanni Scarale non avrebbe potuto chiudere 
più suggestivamente il suo tributo d'amore per la 
propria terra. 

Domenico Cofano 

Professore Ordinario di Letteratura italiana 

Università di Foggia 
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I RACCOLTA 

AMOSSEAMOSSE 

A POCO A POCO 





Premessa 

Lo spirito si disperde in rumori impropri. Ru
mori nei grandi e nei piccoli centri. Inutili ineffica
ci i tentativi di recuperare la naturale quiete. Ru
mori al punto che il silenzio assoluto diventa an
ch'esso rumore, rumore assordante. Ai primi spif
feri di luce, quando gli uccelli cominciano a far to
letta e a cantare e gli uomini avvertono più doloro
samente i morsi del tempo, emerge il bisogno di 
ritmare il magma della tenestrità. Brevi lassi di tem
po, in cui urge il linguaggio del luogo natio con 
suoni e immagini fuori contesto, un po' la volta, 
necessaria come l' aria, la poesia mi viene ed esplo
de in me e mi lusinga a non abbandonarmi al nulla. 
A poco a poco, per sopravvivere. Non mi si chieda 
la data di composizione. Materialmente sono versi 
nati di getto, ma circolavano nel mio pasticcio car
nale da sempre come tanti altri circolano cercando 
per esistere i momenti degli spifferi di prima luce e 
del canto degli uccelli. 

Gli argomenti sono suggestioni dell' hic et llUlle, 

di quel che succede dentro e intorno a me nella di
mensione spazio-temporale. Nati in dialetto, sono 
stati rimodulati in italiano. Di necessità, in ambe le 
operazioni. 

Un poco al giorno mi aiutano a vivere, a intac
care la mia solitudine. Pubblicandoli questi versi 
possano essere di giovamento. 

(jiovanni Scarale - A poco a poco J J 
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La pujesìa de mo' 

La pujesìa de mo' 
nenn' è na chiacchiera 
accadènte o a pernacchie. 

La pu jesìa de mo' 
jè na battuta, na burla, 
jè n'urle 
che te chiude' rècchie e jòcchiera 
e che te fa rurà come nu curie. 

Babbaloscia 

" Avvascia Busce 
che tègne lu munne rusce!", 
scarna Babbaloscia 
che sùbbete ce ammoscia 
e ce mètte a tremà 
a sentì nu gione bomba 
che ce squarta pe squartà. 

Parole sguince 

Manche a sapè 
chiajè lu 'ncàpete 
che fa Iu stròlleche 
delli scapòteche 
che pe na còteca 
nen ce fanne vedè. 

Giovanni Scarale - A mosse CI mosse 



La poesia d'ora 

La poesia d'ora 
non è una chiacchiera 
accadente o una pernacchia. 

La poesia d'ora 
è una battuta, una burla, 
è un urlo 
che ti chiude orecchie e occhi 
e che ti fa girar come una trottola. 

Babbaloscia 

"Abbasso Bush 
che tinge il mondo di rosso!", 
grida Babbaloscia 
che subito si ammoscia 
e si mette a tremare 
sentendo un giovane bomba 
che si squarta per squartare. 

Parole sghembe 

Manco a sapere 
chi è il capo 
che fa l'astrologo 
degli scapati 
che per una cotica 
non si fanno vedere. 

Giovanni Scarale - A poco {/ poco 13 
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Uarra de matte 

Dimme a me che uarra jè quèsta 
che lu nemiche pe accìdete 
ce accide pure isse? 

Spirde de chiazza 

Se te firme a parlà a loche pùbbleche 
e nen si' nu chiazzaiole 
t'atturnèjene nu stole 
de rècchie sorde e jocchie che spuddìchene. 

San Giuvanne Capetale 

Manche na stizza de sanghe m'è sciuta 
a quèdda curteddata c' àje avute 
sentanne a 'stu pajèse capetale 
de tradeture e testemonnie fàuze. 

Revuluzione e bisinisse 

E li jastème e quiddi arrajamènte 
che trementàvene scala e piazzale, 
quèdda faccia de scuma e de vendètta, 
cuddu parlàje 'mplane de deresa 
adova so' fenute ? 

L'ànne attaccate a duje pustucèdde 
pe li figghie e à' cagnate stracurse 
ma cu lu tane de cane arrajate. 

Giovanni Scarale - A mosse a mosse 



Guerra di matti 

Dimmi a me che guerra è questa 
che il nemico per ucciderti 
si uccide pure lui? 

Spirito di piazza 

Se ti fermi a parlare in luogo pubblico 
e non sei uno di piazza 
ti attorniano uno stuolo 
di orecchie sorde e di occhi che spiluccano. 

San Giovanni Capitale 

Manco una goccia di sangue mi è uscita 
a quella coltellata che ho avuto 
sentendo 'sto paese capitale 
di traditori e testimoni falsi. 

Rivoluzione e business 

E le bestemmie e quelle arrabbiature 
che scuotevano le scale e il piazzale, 
quella faccia di schiuma e di vendetta, 
quel parlare aperto di difesa 
dove sono finiti? 

L' hanno attaccato a due posticini 
per i figli e ha cambiato discorso 
ma con il tono del cane rabbioso. 

Giovanni Scarale - A poco a poco 15 
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L'attaccamanefèste 

Jè n'ome de faccia pùbbleca 
che dell'uffice so' 
jè patrone e dependènte 
cu na felosafia che assecura 
li fatte so' e delli cumandante. 

Cu une che cumanna 
jè pronte pure gratùs, 
se no nen li 'ncozza 
e se nen po' scanzà 
ce fa pajà lu doppie 
e mètte li manereste 
mèze arrecciate e stramane 
pe la durata de Ièggia. 

Se à' recevute l'òrdene 
de qualche ciocca torta, 
'nnanze Iu sengalate 
li vane delore 'ncorpe 
che li passa sule 
quanne cuddu cu li ròtele 
de manereste sparisce. 

Purcaria stranièra 

Na vota li uagliule alli mugnaIe 
ce fumàvene sicre de vetacchie 
che truvàvene 'nfaccia alla Crucicchia 
e ce anneràvene li dènte e vocca, 
mo' ce arrecògghiene a nu punte furacchie 
cu na stranièra purcaria che assècca 
la saccoccia delli patre e la ciocca. 

Giovanni Scarale - A nwsse a mosse 



L'attacchino 

E' un uomo di faccia pubblica 
che dell'ufficio suo 
è padrone e dipendente 
con una filosofia che assembla 
i fatti suoi e dei comandanti. 

Con uno che comanda 
è pronto pure gratis, 
se no non gli va 
e se non può scanzare 
si fa pagare il doppio 
e mette i manifesti 
mezzo arricciati e fuori dalla vista 
per la durata di legge. 

Se ha ricevuto l'ordine 
di qualche testa torta, 
davanti al segnalato 
gli viene il dolore in corpo 
che gli passa solo 
quando quello con i rotoli 
di manifesti sparisce. 

Porcheria straniera 

Una volta i ragazzi ai mugnali 
fumavano sigari di viticci 
che trovavano al pendìo della Crocicchia 
e si annerivano i denti e la bocca, 
ora s'intruppano in punti furtivi 
con porcheria straniera che asciuga 
le tasche dei genitori e la testa. 

Giovanni Scarale - A poco a poco 17 
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Veggilia d'amore 

L'amore ce vedèva alla fenastra 
e jèva na vagliola che parlava 
a sègne oppure alla Mèssa Li Nove 
quanne li segnurine cu li mamme 
ascèvene e li giune ce abbejàvene 
apprèsse oppuramènte ce accustava 
centìmetre a centìmetre alla porta 
fin' a quanne lu gione ce ammettèva 
alla cummursazione generale. 

Amore capelotta 

Nen ce smÌCcene cchiù quanne fa scurda 
pe li vìje furàsteche li fila 
deIli màchene che 'ntruntulejàvene 
cu li vètre appannate e li murèje 
che inte ce 'mbrugghiàvene e 
sbrugghiàvene 
come camisce e baschine alla voria. 

L'amore jènne mo' na capelotta 
accumanza e funisce inte na botta. 

Amore d'annemale 

N'aucèdde a na pennacchia 
a n' àute derempètte 
dalla matina alla sèra 
fa cip cip. 
Lu cane allu cancèdde 
a na cana attaccata 

Giovanni Scarale - A mosse a mossI:' 



Vigilia d'amore 

L'amore si vedeva alla finestra 
ed era una ragazza che parlava 
per segni o alla Messa delle Nove 
quando le signorine con le mamme 
uscivano ed i giovani si avviavano 
dietro oppure si accostavano 
centimetri centimetri alla porta 
fino a quando il giovanotto era ammesso 
alla conversazione generale. 

Amore capriola 

Non si sbirciano più quando fa buio 
per le vie nascoste quelle fila 
delle macchine che si dondolavano 
con i vetri appannati e certe ombre 
dentro che s' imbrogliavano e sbrogliavano 
come camicie e giacchette alla bora. 

L'amore si è ridotto a capriola, 
incomincia e finisce con un colpo. 

Amore di animali 

Un uccello su un pennacchio 
a un altro dirimpetto 
dalla mattina alla sera 
fa cip cip. 
Il cane al cancello 
a una cagna legata 

Giovanni Scarale - A poco {/ poco 19 
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uarda e 'ngrifa lu pile 
e fa bò bò. 
So' rumaste l'annemale 
a fàrrece assaggià 
l'aria d'amore. 

Nu tèmpe remeriote 

Pe la troppa acquarìa 
sotta l' àrvulu jè tutte na casca 
de mannuluvirde. 

Pe la troppa sèceta 
l'anne scorse nenn' è venuta una. 

Aspettarne nu tèmpe remeriote 
che nen vane ma' . 

Lu supèrchie 

Quanne Criste jatta jacqua supèrchie 
pe sope na campagna seccarìnnula, 
la tarra ce 'mbriaca e fa la paccia 
e nen mantane cchiù la sua cadènza 
e abbotta e scatta e scunfà la vevanza. 
Succède come a cuddu re antiche 
puurèdde e assetate de recchèzza 
che avèva avute da Ddì lu putère 
de trasfurmà a iore cuddu che tuccava. 
Stracque e felice ce mettè a magnà, 
ma lu cibbe tuccate deventàva 
prate preziose e la fama crescèva 
e diventava nire pe la raja 
e funètte cu l'òcchiera all'ammarsa. 

Giovanni Scarale - A mosse (/ mosse 



guarda e rizza il pelo 
e fa bò bò. 

San rimasti gli animali 
a farci assaggiare 
l'aria d'amore. 

Tempo moderato 

Per la troppa pioggia 
sotto l'albero è tutta una casca 
di mandorle tenere. 

Per la troppa siccità 
l'anno scorso non ne è venuta una. 

Aspettiamo un tempo moderato 
che non viene mai. 

Il soverchio 

Quando Cristo getta l'acqua soverchio 
su per una campagna seccareCCIa, 
la terra si ubriaca e fa la pazza 
e non conserva più la sua cadenza 
si gonfia e schiatta e disfa la vivenza. 
Succede come a quell'antico re 
poveretto e assetato di ricchezza 
che aveva avuto da Dio il potere 
di cambiare ciò che toccava in oro. 
Stanco e felice si mise a mangiare 
ma il cibo che toccava diventava 
pietre preziose e la fame cresceva 
e diventava nero per la rabbia 
e finÌ con gli occhi all'inverso. 

Giovanni Scarale - A poco a poco 21 
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Parole 

Quanta sècule de sciate 
ànne date la vita alli parole, 
quanta fatte e penzère 
ànne tenute 'ncorpe, li suspire 
e li chiante e la resodda 
de satra, li buscìje 
li verità li mèze veretà 
e tutte cudde che passa 
pe la capa e lu crejate. 
Ànne arraddutte a sillabe 
lu nmnne che ce vède e nen ce vède. 

Cèrtune so' perdute 
o scì e no ce làggene 
allu vacabbulàrie, 
l'àute ànne cagnate sènse 
o so' state ammiscate 
cu quiddi nove e strèuze. 

Me pàrene tanta scòffele 
de ciammariche de mare 
che li rànceche mòvene 
sope la sabbia avagnata. 

Muntagna crudigna 

L'aria dope che chiove 
ce fa crestallina 
e vide la Marina 
fin'a Barlètta e Trane 
alli paìse luntane 
che pàrene pantane 

Giovanni Scarale - A mosse a mosse 



Parole 

Quanti secoli di fiato 
hanno dato vita alle parole, 
quanti fatti e pensieri 
hanno serbato dentro, i sospiri 
e i pianti e il risolino 
di satira, le bugie 
le verità le mezze verità 
e tutto quello che passa 
per la testa e il creato. 
Hanno ridotto a sillabe 
il mondo che si vede e non si vede. 

Alcune sono perse 
o sì e no si leggono 
al vocabolario, 
le altre hanno cambiato senso 
o sono state mischiate 
con le nuove e straniere. 

Mi paiono tanti gusci 
di lumache di mare 
che i granchi muovono 
sopra la sabbia bagnata. 

Montagna cruda 

L'aria dopo che piove 
si fa cristallina 
e vedi la Marina 
fino a Barletta e Trani 
ai paesi lontani 
che paiono pantani 

Giovanni Scarale - A poco a poco 23 
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de case ghianche 
o fume che ce acchianca 
a macchie a macchie 
e nen te vane forza 
de irle a vesetà. 

Vèrse notte la chianura 
ce traponta de luce 
che fanne furmiche 
furmiche e ajènchiene 
l' òcchiera de fantasÌa 
mmeraculata, e te sinte 
sampe cchiù attaccate 
a sta muntagna crudigna 
de nu selènzie desprate . 

Materia de spedale 

La vita jè allungata 
ma jè pure aumentata 
la nàsceta de nove malatie -
dice Luca che studia medicina. 

Lu uarde ammerate 
pe avèrme apèrte de ciocca. 
Alla faccia de chi' ce tane tanta 
de jasse ' nforma e 'ntiste , 
lu corpe nostre assomma 
la sumanta d' ogne male 
e jènne na matèria de spedale. 

Giovanni Sl:arale - A mosse CI mosse 



di case bianche 
o fumo che si appiana 
a macchie a macchie 
e non ti viene forza 
di andarli a visitare. 

Verso notte la pianura 
si trapunta di luci 
che fanno formiche 
formiche e riempiono 
gli occhi di fantasia 
miracolosa, e ti senti 
sempre più attaccato 
a questa montagna cruda 
di un silenzio disperato. 

Materia d'ospedale 

La vita è allungata 
ma è pure aumentata 
la nascita di nuove malattie
dice Luca che studia medicina. 

Lo guardo ammirato 
per avermi aperto di testa. 
Alla faccia di chi ci tiene tanto 
di essere in forma e in gamba, 
il corpo nostro assomma 
il seme d'ogni male 
ed è una materia d'ospedale. 

Giovanni Scarale - A poco a poco 25 
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Nu passaricchie 

Nu passaricchie all'alba 
fa lu ballarìnnulu 
alla chianca della fenastra mia. 
Pe derate li vètre me ne allègre 
zurlejànne pe farli cumpagnìa, 
ma come ce ne accorge ce ne scappa. 
Pe farlu avvecenà mo' li sfrummÌCulu 
nu bescuttine e me mètte da parte. 
Nante da fa e nen lu smicce cchiù. 
E panze a San Francische che parlava 
cu lore e pe resposta li facèvene 
na balla fantasìa a cante e vole. 

La Giallechèra 

Jèva la chiazza cchiù 'rossa 
de San Giuvanne vècchie, dove vie 
e viaradde tròvene lu cèle. 
A na zènna sta' ancora la funtana 
che quanne menava 
(come nu file d'ogghie dallu zinne) 
facèva pelà li fèmmene 
dope na giaculatoria de sentènzie. 
Doje màchene accucchiate 
attùrene lu passagge 
dellu Muline de Massa 
cu li porte amman'ate 
accoste allu mugnaIe, 
dova scegnèva e nchianava 
lu patrone 'mbriache della mùseca 

Giovanni Scarale - A mosse a mosse 



Un passerotto 

Un passerotto all 'alba 
fa il ballerino 
sul davanzale della mia finestra. 
Dietro il vetro mi rallegro 
zurlando per fargli compagnia, 
ma come se ne accorge se ne scappa. 
Per farlo avvicinare ora gli sbriciolo 
un biscottino e mi metto da parte. 
Niente da fare e non lo vedo più. 
E penso a San Francesco che parlava 
con loro e per risposta gli facevano 
la bella fantasia a canti e voli. 

La Giallechèra 

Era la piazza più grande 
di San Giovanni vecchia, dove vie 
e viette trovano il cielo. 
A un margine sta ancora la fontana 
che quando menava 
(come un filo d'olio dallo zinco) 
faceva tirar capelli alle donne 
dopo giaculatorie di jatture. 

Due macchine accoppiate 
otturano il passaggio 
del Mulino di Massa 
con le porte chiuse 
accanto al mugnaIe, 
dove scendeva e saliva 
il padrone ubriaco della musica 

Giovanni Scarale - A poco a poco 27 
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delli màchene so' che macenàvene. 
Quanta bèstie e crestiane 
a spadda a jàccule o cu li trainadde 
trascèvene sacche de rane 
e ascèvene cutradde 
de farina canigghia e russutèdde. 

Stranière 'ncasa 

CamÌne a San Giuvanne nova e vècchia 
e pide dialètte? 
Te uàrdene a despètte: 
o rìrene o ce attùrene li rècchie. 
Li persune de qua, 
a furia de assummugghià 
a gènte furastièra, 
ànne parse l' assummigghie, 
so' de ventate stranière 
e sanza famigghia. 

Pe Savine 

Joje me so'sbijate pe Savine 
règne de cuntatine e de pasture. 
Pàcura e crape, cavàddera e ciucce 
anchièvene cuppate funne e vadde 
e quanne jèva tèmpe de patane 
ce vedèvene scorre allu pajèse 
chelonne d'òmmene e vesti ama carche 
come li nastre de reciulundine. 

Joje me so' sbijate pe Savine 
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delle sue macchine che macinavano. 
Quanti cristiani e bestie 

a spalla o al basto o con le trai nelle 
dentro portavano sacchi di grano 
e uscivano cutrelle 
di farina crusca e semola. 

Stranieri in casa 

Cammini a San Giovanni nuova e vecchia 
e parli dialetto? 
Ti guardano a dispetto: 
o ridono o si otturano le orecchie. 
Le persone di qua 
a furia di assomigliare 
a gente forestiera, 
hanno perso somiglianza, 
son divenuti stranieri 
e senza famiglia. 

Per Savino 

Me ne sono andato oggi per Savino, 
regno di contadini e di pastori. 
Pecore e capre, cavalli e ciuchi 
riempivano doline coppe e valli 
e quando era tempo di patate 
si vedevano scorrere al paese 
colonne d'uomini e di bestie cariche 
come i nastri di stelle filanti. 

Me ne sono andato oggi per Savino 
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e nu selènzie m' à' cote allu core. 
' Nnanze a cuddu desèrte attraversate 
da na sarpa d 'asfàl1eche crepate 
m'è parse che la vita de na vota 
jèva na balla cosa de fatÌa. 

Vermecara 

Dope la uarra pe li Cappuccine 
na vermecara avèva spullupate 
li mannule faciànnele a streppune. 
Apprèsse so' venute li crestiane 
e so' sparute pure li streppune. 

Li vrùchele 

Lu j urne che jè stata ' nnaugurara 
quèdda sorta de chièsia che à' luvate 
Pataridde da sotta, quatte vrùchele 
ce jèvene pusate a na seggiola 
vacanta dellu spiazzale. Na fèmmena 
à' spantecate quanne na vagliola 
l'à' ditte: "'Ncape a te ce ne sta une". 
'Nnanze pe 'nnanze passava la vocia: 
"Li vrùchele! Li vrùchele!" E zumbàvene 
pe li sègge e li mura e la vetrata 
che li facèva cadè 'mbambalute. 

- Li vrùchele nu jurne come custu? 
- Brutte sègne! Dova stanne asti bèstie 
destruzzione ce arràrreca e mulèstia. 
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e un silenzio mi ha colpito al cuore. 
Davanti a quel deserto attraversato 
da una serpe di asfalto crepato 
mi è parso che la vita di una volta 
era una bella cosa di fatica. 

Vermicaio 

Dopo la guerra per i Cappuccini 
un vermicaio aveva scorticato 
i mandorli riducendoli a tronchi. 
Dopo sono venuti i cristiani 
e sono spariti anche i tronchi. 

Le cavallette 

Il giorno che è stata inaugurata 
quella sorta di chiesa che ha stravolto 
Pataridde un quattro cavallette 
se ne stavano in posa su una seggiola 
vacante dello spiazzale. Una femmina 
si è spaventata quando una ragazza 
le ha detto: "Sul tuo capo ce n'è una". 
Passava avanti per davanti voce: 
"Cavallette! Cavallette!" e saltavano 
per le sedie e i muri e la vetrata 
che le faceva cadere stordite. 

- Le cavallette un giorno come questo? 
- Brutto segno! Dove sono 'ste bestie 
distruzione si radica e molestia. 
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Cèntre verrejate de joche 

Cala la sèra e pe li chiazze e làrie 
ce sta qualche vetrina 
allumata da lucia celestina 
della talavesione urdenària. 
Na cocchia de frustère passa e uarda 
pe na curiusetà 
e po' cèrca nu poste pe magnà 
nu balle mallarde. 
A nu scaforchie fanne isce e trasce 
li giuvunotte e l' òmmene abbasate 
pe sciammèreche pajate. 
Poche cchiù ddà ce sta nu scatafasce 
de strumènte e canzune. 
Na racchia de cacchiune 
ce addecrèja lu core 
cu nu vècchie cantatore. 

E' nu cèntre verrejate de joche. 

Verità de cozze 

- Custu Guvèrne ce avrìa pajà 
pe sta sope a 'sti Coppe -
decètte dope la uarra 
nu cozze marre, 
ma tutte ce scattàvene de risa 
li vote che sentèvene a 'ddu cioppe 
sgrenate de zappa. 

E quanne li parole dellu cozze 
ce so ' truvate e lu desèrte à' 'nchiute 
la campagna, nesciune 
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Centro variegato di giochi 

Cala la sera e per le vie e sI arghi 
c'è qualche vetrina 
illuminata di luce celestina 
della televisione ordinaria. 
Una coppia di stranieri passa e guarda 
per una curiosità 
e poi cerca un posto per mangiare 
un bel maliardo. 
A un vicolo cieco entrano e escono 
i giovinotti e gli uomini maturi 
per chiantelle pagate. 
Poco più in là ci sta un catafascio 
di strumenti e canzoni. 
Un crocchio di giovincelli 
si rallegrano il cuore 
con un vecchio cantore. 

E' un centro variegato di giochi . 

Verità di contadini 

- Questo Governo dovrebbe pagarci 
per stare sulle Coppe -
disse dopo la guerra 
un contadino zotico, 
ma tutti crepavano di risa 
le volte che sentivano lo zoppo 
sdirenato di zappa. 

Quando le parole del contadino 
si sono concretate e il deserto 
ha inghiottito la campagna, nessuno 
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l' à' date mèrete. 
Nu cozze nen po' avè maje raggione. 

Burla stòreca 

La senistra pe storia e nummenata 
jèva allu quarte delli puurèdde 
e la vocia cchiù sentuta 
ascèva dalla vocca 
de Gesappe De Vettorie, 
n'ome de qua cunzumate 
dallu strazie della tarra. 
Scàmene ancora ' ncape li parole 
de quanne c'è allajata la Menièra 
e ce sonne affucate trè persune. 

Alla senistra po' sonne trasciute 
li muse tènnere, e còppele 
e cappèdde so' , mbrugghiate 
e lu pòvere rèsta destianate 
e dice alla senis tra: 
"Pure tu m'à' fessejate" . 

Gènte allancata 

Quanta vute l' occhie 
ce sta nu magna magna 
che pe generaziune nen ce cagna. 
E sanza lu diabète 
o n' àuta taccarata 
funarrìjene 'ntrippa 
'mmarse pedecagne e cippe. 
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gli ha dato merito. 
Un contadino non può aver ragione. 

Burla storica 

La sinistra per storia e nominata 
era il partito dei poveretti 
e la voce più sentita 
usciva dalla bocca 
di Giuseppe Di Vittorio, 
uomo di qua consumato 
dallo strazio della terra. 
Gridano in testa ancora le parole 
di quando si è allagata la Miniera 
e si sono affogate tre persone. 

Nella sinistra poi sono entrati 
i musi teneri, e coppole 
e cappelli son confusi 
e il poveretto resta abbandonato 
e dice alla sinistra: 

Pure tu mi hai gabbato. 

Gente affamata 

Appena giri l'occhio 
c'è una corruzione stagna 
che per generazioni non si cambia. 
Non ci fosse il diabete 
o un' altra percossa 
finirebbero in pancia 
i fianchi i piedi di montagne e i ceppi. 

Giovanni Scarale - A poco a poco 35 



36 

Fatiatore appugghièse 

- La Pugghia ce spogghia 
e lu patrone arrecogghie, 
dice nu 'ncotte de sole, 
e jusa a 'sti parole 
come se nen li dole. 

Tarantalla scava 

Uagliù, la tarantalla 
jè nu scàreca balle 
de chi' ce sante teddecà' 
sottali pède 
e pe sbuttà 
la raja abballa. 

Zumbuttèja la gènte 
pe fàrrece vedè quant'è valante, 
lu pavemènte devènta 
foche ardènte, 
li jamme rutulèjene 
come lu menature inte lu càccheve 
e l' òcchiera vampèjene 
come restucce de notte. 

Tutta quèdda frenesia 
'nfurnèteca funisce, e accusCÌ sia. 
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Lavoratore pugliese 

- La Puglia ci spoglia 
e il padrone raccoglie -
dice un cotto di sole, 
e usa queste parole 
come se non gli duole. 

Tarantella schiava 

Ragazzi, la tarantella 
è uno scarica balle 
di chi sente il solletico 
sotto il piede 
e per sbottare 
la rabbia balla. 

Saltella la gente 
per farsi vedere quant'è valente, 
il pavimento diventa 
fuoco ardente, 
le gambe girano 
come il mestatoio nel pentolone 
e gli occhi vampeggiano 
come le stoppie di notte. 

Tutta quella frenesia 
in fornicazione finisce, e sia. 
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La moda 

Li scunnigghie delli povere, 
scasate pe li case pupulare, 
mo'so' lucale scicche 
pe li persone ricche. 
La 'ntònneca magnata 
mure nire arnrnacerate 
titte de lurnrnèdde 
cu vècchie tavulèdde 
e furrizze pe sègge 
ce strafòrmene a règgia 
se piàcene a chi' cumanna e fa lègge. 

Lu vulìje 

Nen vogghie li caccò, 
nen vogghie lu cuccù 
nen vogghie li lillù 
cu lu rajù .... 
Ce po' sapè che vu'? 
Nen vogghie la ciaccià 
che me coce mammà ... 
Nen la funisce cchiù L .. 
Nen vogghie li cinchì ... 
Je vogghie lu fifi 
de cummara MarÌ. 
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La moda 

I nascondigli dei poveri, 
scasati per gli alloggi popolari, 
ora son locali scicche 
per le persone ricche. 
L'intonaco mangiato 
muri neri che sembrano macere 
volte di grosse travi 
con vecchie tavole passate a lucido 
e gli scanni di ferule per sedie 
si trasformano in regge 
se piacciono a chi comanda e fa leggi. 

La voglia 

- Non voglio le mandorle, 
non voglio l'uovo, 
non voglio i maccheroni 
con il ragù. 
- Si può sapere che vuoi? 
- Non voglio la carne 
che mi cuoce mamma .. . 
- Non la finisci più L .. 
- Non voglio i soldi ... 
lo voglio il dolce 
di comare Maria. 
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Luna 'mmezejata 

Na nùvula sfijuta 
da na marmaglia de fiocche 
sta tutte muse e vocca 
a 'mmezejà la luna 
che ce mètte 'nquartune 
come na zita sfettuta, 
e nenn'è la benvenuta 
alla fenastra, massèra. 

Stracquìje de tusse 

Vànene dalla cità 
pe sta fèrme e repusà, 
ma 'nnanze la vita stàteca 
fanne la faccia 'ntepàteca. 

Lu panecotte 

"Vu' jasse reculata, figghia mia", 
decèva zia 'Razia alla nepota 
che nen sapèva fa' lu panecotte. 
Ce l'avèva spiajate tanta vote: 
"Ce pìgghiene nu pare de patane, 
li sciacque, cu la ponta de curtèdde 
li live l'òcchiera e li tigghie a ròcele 
inte la callarola e mitte l' agghie 
e l' appunne allu foche alla camastra. 
Se tine nu cappucce o na cecoria 
o nu ragnapurcèdde o na vurràina 
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Luna viziata 

Una nuvola sfuggita 
a una marmaglia di fiocchi 
sta tutto muso e bocca 
a viziare la luna 
che si mette di traverso 
come una sposa sfottuta, 
e non è la benvenuta 
alla finestra stasera. 

Stanchezze di lusso 

Vengono dalla città 
per star fermi e riposare, 
ma di fronte a una vita statica 
anno la faccia antipatica. 

II pancotto 

"Che tu sia rifusa, figlia mia", 
diceva zia Orazia alla nipote 
che non sapeva fare il pancotto. 
Glielo aveva spiegato tante volte: 
"Si prendono un paio di patate, 
e le sciacqui, con la punta di coltello 
togli loro gli occhi e le tagli a fette 
mettendo nella pentola con l'aglio 
e l'appendi alla catena sul fuoco. 
Se tieni un cappuccio o una cicoria 
o abbottaporcelli o borragine, 
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la sciacque e mitte e quanne scatta a vodde 
jatta lu sale quanta abbasta e crupe. 
Dope nu poche pruve se so' cotte, 
'nfunne na fadda de pane e la mitte 
alla rècchia e se rànceca pulite 
lu sale jè juste. Po' mine lu pane 
de casa pe nu vudde e po' lu vute 
alla callarola sposta faciànnela 
sudduzzejà cullu màneche amane. 
Quanne l ' addore trasce inte la nasca, 
vute la callarola alla ramera 
o alla roppa o allu piatte che tine, 
cu lu ghiarole fa' nu isse e jasse 
cchiù de na vota e mìttete a magnà, 
lu panecotte jè pronte. Raccumanne 
li patane: se sonne ghianche o rosee, 
dellu vosche o li Mùrrecia o Pantane 
jè lu stèsse, purchè sangiuvannare. 
Live la scorcia allu ròcele e jàttela. 
Lajatta te sta alliscianne lijamme." 

CaDa da uardia 

Se sante na pedata o nu remore 
o na bèstia che ce avvecina a casa, 
se vànene persune mal amante, 
la cana abbaia e l'ada trattenè. 
Ma quanne ' nn'aria scòppiene li trone 
e lu cièle ce fa nu murianate 
de luce fulmenante, trame e ' ncrusca 
e cèrca qualche buche pe trasCÌ 
inte lu core all'unevèrse munne. 
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sciacqui e metti e quando scoppia a bollire 
getta il sale quanto basta e ricopri. 
Dopo un poco assaggi se son cotti, 
bagna una fetta di pane e la metti 
all'orecchio e se gracida in cadenza 
il sale è giusto. Dopo butti il pane 
di casa per una bollita e lo giri 
nella pentola deposta facendola 
singhiozzare con il manico a mano. 
Quando l'odore entra nella nasca, 
svuoti la pentola al piatto di rame 
o alla roppa* o al piatto che tieni, 
con l'oliatore farai una croce 
più di una volta e mettiti a mangiare, 
e il pancotto è pronto. Raccomando 
le patate: se sono bianche o rosse, 
del Bosco, delle Murge o di Pantano 
è lo stesso, purchè sangiovannesi. 
Leva la buccia alla fetta e poi gettala. 
La gatta ti sta allisciando le gambe." 

Cagna da guardia 

Se sente una pedata o un rumore 
o una bestia che si avvicina a casa, 
se viene gente malintenzionata, 
la cagna abbaia e devi trattenerla. 
Ma quando in aria scoppiano i tuoni 
e il cielo si fa un melograno 
di luci fulminanti, trema e arriccia 
e cerca qualche buco per entrare 
dentro il cuore dell'universo mondo. 

* piatto di legno incavato 
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Cerrevone vèrde 

Quanne da quisti parte jè venute 
Patre Pie, lu poste c'è allumate 
e da luntane e dalla tarra nostra 
sonne venute sule sule qua. 

Stavota Pataridde c'è scummisse 
cu na cuchigghia strafurmata 'rossa, 
o, se lu paraione nen sprepòseta, 
nu cerrevone vèrde 'nturcegghiate 
che jè rumaste cu la vocca aparta 
pe li troppe ova che ce ave gnettute, 
o nu pulpe cu li ciampe d'acciare 
futarate de prate trigghie trigghie. 

Fanne penzà a na chièsia (li devote 
la tròvene scumprèsa pe prejà) 
na crocia nen ce appura quant' è jàuta, 
na sarta de campane 'ncape mure 
che, se sònene, pàrene ainucce 
che dallu jacce scàmene alli mamme. 

E l' archetètte e quiddi che capìscene 
pe truvàrce da sope allu blà-blà, 
vanne decianne che pe nu giudizie 
ànna passà cènt'anne, e quèdda gènte 
de 'gnuranza ce sante zuffunnà. 

Che cape ce ànna sta' da mo' a cènt'anne ! 

Devastante 

Pe na notte sana sana 
tra fugne e turcenèdde 
cu quatte 'nguanguarèdde 
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Cervone verde 

Quando da queste parti è venuto 
Padre Pio, si è illuminato il luogo 
e da lontano e dalla terra nostra 
sono venuti soli soli qua. 

Stavolta Pataridde si è scommesso 
con una conchiglia enormemente grossa. 
o, se il paragone non sproposita, 
cervone bisc ia verde attorcigliato 
che è rimasto con la bocca aperta 
per le troppe uova che ha inghiottito, 
o un polpo con tentacoli d 'acciaio 
foderati di pietre rughe rughe. 

Fanno pensare a una chiesa (i devoti 
la trovano non adatta a pregare), 
una croce non si sa quanto è alta, 
un serto di campane sopra il muro, 
che se suonano sembrano agnellini 
che dallo stazzo gridano alle mamme. 

E l'architetto e quelli che capiscono, 
per trovarsi di sopra a 'sto blà-blà, 
vanno dicendo che per un giudizio 
passeranno cent'anni, e quella gente 
d ' ignoranza si sente sprofondare. 

D'ora a cent'anni che teste saranno! 

Devastante 

Per una notte intera 
tra funghi e torcinelli 
con quattro giovincelli 
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e n' asperante segnore 
na ciocca nèra 
a capetàvula 
à' strullacate cu lu codde tise 
e la cèra pesante 
sgracenanne nu resarie 
de parole stampate. 

Ce sentèva ogne tanta 
come n'antìfuna 
DEVASTANTE, 
che facèva remètte li scedduzze 
a qualche jadduccèdde 
sennauzate a cantà 
e nen putànnulu fa' 
ce sfucava a magnà 
turcenèdde e fugne. 

~enacce'rnrnacante 

Come se tu l'avisse pajà a pise 
d'ore, sti quatte stizze che abbesògnene 
alli cuppate arraddutte a spenale 
cu pelune e puluncèdde macchiate 
de jarva sècca e li cane 
che sciattumèjene alla desperata. 

E chiuve, maledizione! 
Da l'àuta notte sta' retulujanne 
come na sdrèja, nu lupreianare, 
e li cime ce appìccene e ce stùtene 
de na battarìa paccia. 
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e un aspirante signore 
una testa nera 
a capotavola 
ha astrologato con il collo erto 
e la cera pesante 
sgranando un rosario 
di parole stampate. 

Si sentiva ogni tanto 
come un' antifona 
DEVASTANTE 
che faceva rimettere le alucce 
a qualche galletto 
che accennava a cantare 
e non potendolo fare 
si sfogava a mangiare 
torcinelli e funghi. 

Minacce a vuoto 

Come se dovessi pagarle a peso 
d'oro le quattro gocce che abbisognano 
alle coppate ridotte a scheletro 
con tanti incavi di pietra macchiati 
d'erba secca e il cane 
che ansima alla disperata. 

E piovi, maledizione! 
Dall'altra notte stai brontolando 
come una strega, un lupo mannaro, 
e le cime si accendono e si spengono 
di una pazza batteria. 
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Uarra de natura 

Ripa ripa ce vède la fatìa 
dellu mare che smenuzza li prate 
e li fa a sabbia vutanne e svutanne 
come li pèsce fritte alla sartannia. 
E lu vide che lotta cu li scoglie 
e la scuma ce sfarina e ce 'nnarca 
cu tutte li chelure dellu sole. 
Ogne tanta da sotta sinte cèrte 
cùllepe cupe e turbigne che smòvene 
l'appàllete de core. Che battaglia! 

E une panza come ce po' sta' 
a stu munne la pace, se da quanne 
so' state cuncrejàte mare e tarra 
ancora nen ce mèttene d'accorde. 

La notte de San Lurènze 

Sule na scorcia de luna 
la notte de San Lurènze. 

Nesciuna stèlla 
nesciuna stèlla felante 
la notte de San Lurènze. 

Lu cèle jèva scupèrte, 
nen menava na màcula de vènte, 
ma nesciuna stèlla 
nesciuna stèlla felante 
la notte de San Lurènze. 

Vulèva dice na cosa 
nu desedèrie de core. 
ma nesciuna stèlla 
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Guerra di natura 

Riva riva si vede la fatica 
del mare che le pietre sminuzza 
le fa sabbia girando e rigirandole 
come i pesci che friggono in padella. 
E lo vedi che lotta con gli scogli 
e la schiuma si sfarina e s'inarca 
con tutti quanti i colori del sole. 
Di tanto in tanto senti sotto certi 
colpi cupi e sconvolgenti che provocano 
il collasso del cuore. Che battaglia! 

E uno pensa come può stare 
a 'sto mondo la pace, se da quando 
son stati concreati mare e terra 
ancora non si mettono d'accordo. 

La notte di San Lorenzo 

Solo una buccia di luna 
la notte di San Lorenzo. 

Nessuna stella 
nessuna stella filante 
la notte di San Lorenzo. 

Il cielo era scoperto, 
non tirava manco un soffio di vento, 
ma nessuna stella 
nessuna stella filante 
la notte di San Lorenzo. 

Volevo dire una cosa, 
un desiderio di cuore, 
ma nessuna stella 
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nesciuna stèlla felante 
la notte de San Lurènze. 

Madonna a Muntecalve 

Cchiù sotta la cima 
de Muntecalve, 
alla sulagna, 
jè cumparsa na mana de gegante 
aparta a jummadda. 
Pare na 'mprèsa na vadda 
appèsa a summudagghia. 
Inte la chianta della mana sbuccia 
nu vèrde fute e li dètera 
so' chelonne de roccia. 
'Mponta a nu dite sta tèsa 
la Madonna 'Mmaculata 
ghianca cu na cinta azzurra 
e squaccia nu serpante 
che c'èva appadrunate 
dellu 'ntère tenemènte. 

Dall'alba all'alba 
uarda attume la via 
che fanne li devote 
di Sante Patre Pie 
a San Mecale Arcangiule. 

L'à' accumpagnata matina matina 
na frotta d' àngiule 
ballanne na fantasia 
che aiènchie la muntagna 
de frenesia santa. 
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nessuna stella filante 
la notte di San Lorenzo. 

Madonna a Montecalvo 

Più sotto la cima 
di Montecalvo, 
a solatio, 
è comparsa una mano di gigante 
aperta a giumella. 
Pare una macchia una valle 
appesa come medaglia. 
In pianta di mano si apre 
un verde folto e le dita 
sono colonne di roccia. 
Sulla punta di un dito sta tesa 
la Madonna Immacolata 
bianca con fascia azzurra 
e schiaccia un serpente 
che si era impadronito 
dell' intero tenimento, 

Dall'alba all'alba 
guarda intorno la via 
che fanno i devoti 
di San Padre Pio 
e San Michele Arcangelo. 

L'hanno portata di mattina presto 
una frotta d' angeli 
ballando una fantasia 
che riempie la montagna 
di frenesia santa. 
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Jè buffa 
la via Biffa. 

La Biffa 

Jè strètta citta e nen tane memoria, 
poche ce ficca la voria 
che, se mèna, refulèia 
sope li titte da sdrèia. 

Jè buffa 
la via Biffa. 

Cu la sua forma a 'ncine 
la trasciuta e l' asciuta so' vecine, 

Jè buffa 
la via Biffa 
sule cu doje case a cioffe 
de sentemènte t'abbuffa 
e dice che la vita, 
pe quanta pù girà juse e mugnaIe 
scàuze o cu lu chiuviale, 
appèna ce accumanza jè fenuta. 

Fantasia de pastòre 

A nu pucurare 
che d'astate ce svìa ripa ripa 
tutte li persune 
tise o squascianate 
pe sotta li 'mbrellune 
so' pàcura avagnate 
che sciattumèiene allu muriature. 
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E' buffa 
la via Biffa. 

La Biffa 

E' stretta zitta e non tiene memoria, 
poco entra la bora 
che, se spira, mulina 
sopra i tetti da strega. 

E' buffa 
la via Biffa. 

Con la sua forma a uncino 
l'entrata e l'uscita sono vicine. 

E' buffa 
la via Biffa. 
Solo con due case a mucchio 
di sentimenti ti abbuffa 
e dice che la vita, 
per quanto puoi girar bassi e mugnali 
scalzo o con il piviale, 
appena si comincia è finita. 

Fantasia di pastore 

A un pecoraio 
che d'estate si avvia spiaggia spiaggia 
tutte le persone, 
in piedi o sdraiate 
sotto gli ombrelloni 
sono pecore bagnate 
che rifiatano a meriggiare. 
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Stèssa tumpasta 

L'avventura dell'ome 
ce arradduce a na spiaggia. 

Arrìvene mèze morte 
d'ogne punte de mare 
pe resciatà na vita 
nu poche cchiù pulita. 

Vànene ghianche e nervuse 
da ogne cità 
pe repegghià chelore 
de na vita destrutta. 

Na tumpasta ammacanata 
paremènte l'à' cacciate. 

SfruUamènte 

Dice nu 'ndendetore che lu cane 
nen abbaia ma' 
pe lu patrone: 
abbaia pecchè sta sule 
abbaia pe la paura 
pe bisogne curpurale, 
'nsomma pe fatte so'. 

Ma jè sampe lu patrone 
che jusa li fatte so'. 

Bunaccia 

Lu cèle sta accalate 
l'aria pusata, 
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Stessa tempesta 

L'avventura dell'uomo 
si riduce a una spiaggia. 

Arrivano mezzo morti 
da ogni punto di mare 
per respirare una vita 
un poco più pulita. 

Vengono bianchi e nervosi 
d'ogni città 
per riprendere colore 
di una vita distrutta. 

Una tempesta meccanica 
parimenti li ha cacciati. 

Sfruttamento 

Dice un intenditore che il cane 
non abbaia mai 
per il padrone: 
abbaia perché sta solo 
abbaia per la paura 
per bisogno corporale, 
insomma per fatti suoi . 

Ma è sempre il padrone 
che usa i fatti suoi. 

Bonaccia 

Il cielo è annuvolato 
l'aria posata, 
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sta abbandunate lu mare 
dope tanta stracquìje. 

Nen me sante allu core 
nu pìzzeche d'amore, 
sule alla ciocca me vodde 
sanghe che fuje pe 'ncodde. 

Fèchete crude 

Parla sanza core, 
nen chiagne e nen suda, 
nen rire e te scatta 
cu n'aria suddesfatta 
quanne ce sposa o ce more. 

Jè nu fèchete crude. 

Accumulatore de sole 

Stise a na zènna de mare 
pegghiava sole come na luciàrtula 
pusata allu chiancone de na ciàrcula 
e l'accumulava ' ncodde 
pe nen sentì delore 
quanne fa fridde. 

Fina de rèceta 

Da quanne pegghià 'la chiazza 
de maiastre de scola 
passava pe la via 
come sante 'mprecessione. 
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il mare è abbandonato 
dopo tanti strapazzi. 

Non mi sento al cuore 
un pizzico d'amore, 
solo in testa mi bolle 
sangue che mi fugge addosso. 

Fegato crudo 

Parla senza cuore. 
non piange e non suda, 
non ride e ti schiatta 
con un' aria soddisfatta 
quando ci si sposa o si muore. 

E' un fegato crudo. 

Accumulatore di sole 

Steso a un cantuccio di mare 
prendeva sole come una lucertola 
posata sul chiancone di una quercia 
e l'accumulava addosso 
per non sentire dolore 
quando fa freddo. 

Fine di recita 

Da quando prese il posto 
di maestro di scuola 
passava per la via 
come un santo in processione. 
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Mo' lu vèje cammenà 
squaquaracchiate: 
va decianne che à' parse la memoria 
e li passe so' accurtate. 

Sta funanne la storia 
e jè tèmpe de baldoria. 

Lu vurticchie 

Alla Porta Lu Laje 
ànne fatte nu vurticchie 
pe gira-màchene 
segnalate da bòbbele 
che pàrene detale. 

Pe cuddu vurticchie 
trafecate a pilmèrse 
te vane lu votacèle 
e l' òcchiera all' ammarsa. 
Ce passa furacchie, 
ma no se si' vècchie: 
cuddu poche de canze 
l'ànne luvate da 'nnanze. 

A Tatarosse 

Tra zèppe e prate 
masciogna masciogna 
pe 'nfaccia Muntecalve na matina 
come 'na terragnola 
cercaiola 
vulive e cammenive 
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Ora lo vedo camminare 
tutto sparecchiato: 
va dicendo che ha perso la memoria 
e i passi sono accorciati. 

Sta finendo la storia 
ed è tempo di baldoria. 

La rotella 

Alla Porta del Lago 
hanno fatto una rotella 
per il gira-macchine 
segnalata con bubboni 
che sembrano ditali. 

Per quella rotella 
trafficata a vortice 
ti viene il capogiro 
e l'occhio all'inverso. 
Si passa come un ladro 
ma non perché sei vecchio: 
quel poco di spazio 
l'hanno tolto davanti. 

A Tatarosse 

Tra spuntoni e pietre 
lungo l'inversa 
di Montecalvo al mattino 
come un'allodola 
cercatrice 
volavi e camminavi 
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sope li ràje de sole. 
le te venèva apprèsse 
cu li valìje de chìa 
nen vo' fàrrece avvantà. 
Dope lu rezètte de Prucenicchie 
e lu canale dellu Serpante 
dove ce squagghia l'ùteme nevifre 
tra rine e ciarculicchie 
àmme smecciate la Madonna 
che stèva 'ntrona 'ntrona 
sope nu dite de roccia 
a uardà dallu Urnale a Pantane 
e San Camille e la Vadda lu 'Ntème 
e tutte li Castàddera 
e la Pugghia e la Marina. 

A mosse a mosse 

A mosse a mosse 
. . 
Jume pe Jume 
da na ciocca de parole 
come da na tenadda de venaccia 
scallata 
a goccia a goccia 
ce cuncrèja la grappa, 
o come dallu trunche delli fràssene 
'ntaccate 
juma la manna 
che se chiove d'aùste 
ce ne fa assà ' . 
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sopra i raggi di sole. 
lo ti venivo appresso 
con il vigore di chi 
non voleva essere vinto. 
Dopo il ricetto di Prucenicchie 
e il Canale del Serpente 
dove si discioglie l'ultima neve, 
tra l'origano e le querciole 
abbiamo intravisto la Madonna 
che stava come regina 
sopra un dito di roccia 
che guardava dall' Ornale a Pantano 
e San Camillo e la Valle dell'Inferno 
e tutte le Castellera 
e la Puglia e la Marina. 

A poco a poco 

A poco a poco 
giorno dopo giorno 
da una testa di parole 
come da un tinello di vinaccia 
scaldata 
a goccia a goccia 
si forma la grappa 
o come dal tronco dei frassini 
intaccato 
geme la manna 
che se piove d'agosto 
se ne fa assai. 
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L'informazione 

Na vota lu giurnale lu facèvene 
doje fèmmene allu spentone. 
Decèvene li fatte de pajèse 
e, pe fàrce sentì, sprupusetàvene. 
Jèva nu sfoche de vocca 
pe alleggerì la jurnata 
e nen ce pajava nante. 

La 'nfurmazione mo' jè generale. 
Pe li 'rècchie e pe l' òcchiera te pàssene 
li cose che ce dìcene e succèdene 
allu munne, jè na 'ndustria 
de uadagne che accaparra 
e droga lu cerevèlle 
pe farlu penzà a cumanne. 

Lu currive de canosce 

La canuscènza avrìa carnrnenà 
cu la vita dell' ome: 
nasce sciurisce ammatura e ce assècca. 
Se fine all'ùteme ce vo' pegghià 
lu spacche, 
ce accrèsce lu cUlTive 
che sta' pe jasse sicche. 

L'aucèlle e l'ome 

Vola l' aucèlle vola, 
cala sule pe pegghià 
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L'informazione 

Una volta il giornale lo facevano 
due donne allo spigolo. 
Dicevano i fatti di paese 
e per farsi sentir spropositavano. 
Era uno sfogo di bocca 
per alleggerire la giornata 
e non si pagava niente. 

L' informazione d'ora è generale. 
Per le orecchie e gli occhi ti passano 
le cose che si dicono e succedono 
nel mondo, è un' industria 
di guadagno che accaparra 
e droga il cervello 
perché pensi a comando. 

L'offesa della conoscenza 

La conoscenza dovrebbe andare 
con la vita dell'uomo: 
nasce fiorisce matura e si secca. 
Se fino all'ultimo 
si vuoI sapere il perché, 
si accresce l'offesa 
che stai per essere secco. 

L'uccello e l'uomo 

Vola l'uccello vola, 
cala solo per prendere 
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quèlle che vole, 
l'ome strascÌna e ce 'ntròppeca 
e rumana alla jola 
nu gnùppeche. 

Selènzie azzurre 

'Ncèle ' ncèle doje strisce 
ghianche ce arravògghiene 
e ce fanne menòzzera menòzzera 
e po' ce scancèllene. 
So' nu pare d'apparècchie 
che fanne zarracune 
pe desegnà na via 
che dura poche e ce parde 
inte nu selènzie azzurre. 

Tire de busce 

Pe fa la pace cu nu cunfunante 
o cu na sora o nu frate 
pe na cosa ' redetata, 
ce terava alli busce. 

Pure l' Amèreca tane nu Busce, 
ma nen lu sape terà, 
e la uarra crèsce crèsce 
e nen ce 'mpara mà' 
a terà a Busce. 
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quello che vuole, 
l'uomo trascina e incespica 
e rimane alla gola 
un groppo. 

Silenzio azzurro 

Nell'alto cielo due strisce 
bianche s'ingarbugliano 
e si fanno in tanti pezzi 
e poi si cancellano. 
Sono un paio di apparecchi 
che fanno scarabocchi 
per disegnare una via 
che dura poco e si perde 
in un silenzio d'azzurro. 

Tiro di bussolotti 

Per far la pace con un confinante 
con una sorella o con un fratello 
per un' eredità, 
si tirava a bussolotti. 

Pure l'America ha un Bush, 
ma non lo sa tirare, 
e la guerra cresce cresce 
e non impara mai 
a tirare a Bush. 
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Furtuna de mànnula 

Mànnula che nasce sola 
jabbèja lu vivaiole: 
sanz'acqua e sanza cura 
crèsce e fa balla fijura. 

La mànnula che ce chi anta 
dope tanta uaje e stante 
pigghia e ce fa 'rossa 
come nu porce allu 'ngrasse. 

La prima à' trovate jèssa lu poste, 
la seconda è stata rnissa apposta. 

La mutazione 

Lu file della cima è annegghiarate 
e pure che lu cèle jè serine 
ce sante che ce sta na mutazione. 
Vòlene vasce e a curte l'auciàddera, 
arrecogghie lu jadde li jaddine 
' nnanze lu buche dellu jaddenare, 
mèntre la ciàrcula cu la pennacchia 
fa isce e trasce. " Mìttete la magghia", 
grida na mamma a nu figghie che ajasce 
spulutrine, pe vutà na jumanta 
che sta' stumpunejanne na cerasa. 

Mutanna 

A furia de jasse teddecata 
da bombe e machenarie, 
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Fortuna di mandorlo 

Mandorlo che nasce solo 
gabba il vitaiolo: 
senz'acqua e senza cura 
cresce e fa bella figura. 

Il mandorlo che si pianta 
dopo tanti guai e stenti 
prende e si fa grosso 
come un porco all'ingrasso. 

L'uno si è creato il posto, 
l'altro è stato messo apposta. 

Mutazione meteorologica 

Il filo della cima si è annebbiato, 
anche se il cielo è sereno 
si sente che ci sta la mutazione. 
Volano raso terra gli uccelli, 
il gallo irreggimenta le galline 
al buco del pollaio, 
la quercia col pennacchio 
fa entri e esci. "Mettiti la maglia", 
grida la mamma ad un figlio che esce 
mezzo vestito a toglier la giumenta 
che si accanisce a sramare un ciliegio. 

Cambio 

A furia di essere solleticata 
da bombe e macchine, 
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e sturduluta dall' ambiantaliste, 
la tarra è ruspugghiata 
e sanza smètte lu ruciuliamènte 
à' recretata da sola: 
Je mo' stènghe a na bbona pusezione 
jucanne a palla cu li palle atturne 
o ballanne doce doce 
come nu gione che 'tuscia, 
ma sta vermecara umana 
vo' pigghià lu sopravvènte 
e dope na resata 
me so' scucciate 
e so' decisa de cagnà vestite. 

Fenale de tarra 

Se la curina de foche 
della tarra scascia, 
vòmmeca lu vulcane 
e fa li chiène. 

Me vurrìa truvà, 
magare sope la luna, 
quanne la massa de foche 
ce àdda abbuttà 
alla desprata 
e po' scoppia e ce crapa e ce sparpagghia 
a scintille de fulima 
come Iu calecasse 
de fina battarìa. 
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ed intontita dagli ambientalisti, 
la terra è risvegliata 
e senza smettere il roteamento 
ha deciso da sola: 
ora io sto in buona posizione 
giocando a palla con le palle intorno 
o ballando dolce dolce 
come un giovane che spasima, 
ma 'sto vermicaio umano 
vuoI prendere il sopravvento 
e dopo una risata 
mi sono scocciata 
e ho deciso di cambiar vestito. 

Finale di terra 

Se il cuore del fuoco 
della terra ingrossa, 
vomita il vulcano 
e fa le piène. 

Mi vorrei trovare, 
magari sopra la luna, 
quando la massa di fuoco 
trasborderà 
alla disperata 
e poi scoppia e si crepa e si sparpaglia 
in scintille e fuliggine 
come il grosso mortaretto 
della fine del fuoco d'artificio. 
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Casa de murèje 

De tanta cose viste 
e chiacchiere 'mparate 
me rumana la parlata 
della famigghia perduta. 

La vaje repetanne 
inte na casa che m'à viste nasce, 
na casa de murèje 
che pàssene e strapàssene 
come attravèrse lu sfische de porta 
li murèje della gènte de strata. 
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Casa d'ombre 

Di tante cose viste 
e chiacchiere imparate 
mi resta la parlata 
della famiglia perduta. 

La vado ripetendo 
in una casa che mi ha visto nascere, 
una casa d'ombre 
che passano e ripassano 
come per la fessura della porta 
le ombre della gente della strada. 
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II RACCOLTA 

, 
ZINNANNA 

ZINNANNÀ 





Premessa 

Nella mia infanzia c'era Zinnannà, un uomo di 
strada, magro e malvestito, una sorta di scemo del 
villaggio, un Carluccio, che quando la banda musi
cale suonava per le strade la seguiva sbattendo a 
mo' di piattini un paio di coperchi fuligginosi di 
caldaia. Andava davanti o dietro il drappello dei 
suonatori e talvolta il suo batter ritmico dei coper
chi superava i colpi di tamburo. Nessun vigile o 
musicante lo scacciava. Avrebbe fatto peggio, come 
era successo le prime volte, tanto che si finì per 
sopportarlo e metterlo assieme a quei casi che si 
risolvono solo con la morte. Anche fuori ricorren
za, quando gli veniva in cervello, Zinnannà girava 
per le strade principali sbattendo i coperchi col suo 
solito verso zinnannà-nà-nà. Tutti gli occhi erano 
per lui e spesso gli facevano coro con zinnannà
nà-nà. Il verso era diventato un espediente di alle
gria nelle case, e quando un bambino piagnucolava 
o era depresso veniva messo su con un battere le 
mani e zinnannà. Durò anche dopo che quell' estro
so ( quel giullare casereccio) venne trovato morto 
nella mangiatoia di una taverna periferica. 

Non so con quale nome fosse registrato all ' ana
grafe, perché un nome e cognome doveva averli 
anche uno come lui. La ricerca è disperata. Non 
credo che accanto al nome di battesimo fosse stato 
aggiunto quello che si conquistò col suo estro: 
Taldeitali detto Zinnannà. Si spera in qualche su
perstite di quei tempi che sappia. 

Intitolo a lui questa raccolta per onorarlo. Sen
to qualche affinità elettiva e di destino. 

Giovanni Scarale - Zinnanà 75 



76 

Paura de tèmpe 

A na cèrta aità 
nen ce po' addummannà 
de une come sta. 
Te po' responne n'àute, a muse torte: 
jè morte. 

'Mbarbaremènte 

Lu quartière antiche, 
la curina dellu pajèse nostre 
che avèvene accucchiate 
pe janne e sèculu l'avantenate, 
jè sbacantute 
come na spica d' òrie 
asserenate. Li juse 
li suse stanne chiuse 
cu nu cartèlle VENDESI 
o ce ajènchiene de voce stranière 
a cioffe sanza famigghia 
cu parlatura de cunigghie 
o ce cummèrcene cose 
de nu passate fàuze. 

Nin ce vèdene cchiù li vestejàma 
pe li chiazze o la campagna: 
la marda lore faceva 
crèsce patane e spunzale, 
lu fume delli màchene fa male. 

Ce camina a tentune qua e ddà 
e nen ce sta nesciune pe parlà. 
Sule t'arriva da sotta li pède 
nu suspire fisse fisse: 
nen è cchit1 la tarra to'. 

Giovanni Scarale - Zinnanà 



Paura di tempo 

A una certa età 
non si può domandare 
di uno come sta. 
Ti può rispondere un altro, a muso torto: 
è morto. 

Imbarbarimento 

Il quartiere antico, 
il cuor del nostro paese 
che avevano messo insieme 
gli avi per anni e secoli, 
si è svuotato 
come una spiga d'orzo 
assiderato. I sottani 
i soprani stanno chiusi 
con un cartello VENDESI 
o si riempiono di voci straniere 
a mucchi senza famiglia 
con parlare da conigli 

. . 
o SI commercIano cose 
di un passato falso. 
Non si vedono più bestie 
per le vie o la campagna: 
la loro merda faceva 
crescere le patate e le cipolle, 
il fumo delle macchine fa male. 
Si cammina a tentoni qua e là 
e non si trova nessuno per parlare. 
Ti arriva solo da sotto i piedi 
un sospiro fisso fisso: 
non è più la ten'a tua. 
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Refiute de vita 

A' pegghiate lu valanze 
pe lu curruture dellu spedale 
e c' è 'nfelate alla fenastra aparta 
e jè menate a vulà 
come qualche anne fa n' àuta persona. 

Nen l'è bastate de chiamarce Pio, 
de vive inte n'abbrile prufumate 
dalla chiantima nova che verdèja 
da Munte Calve fin'a Posta la Via. 
Nen ce stèva na vagliola, 
n'amiche, na canzona 
che li putèsse appeccià 
lu core de passiona. 
Ave aspettate trant' anne 
pe custatà lu munne quant' è brutte 
e inte nu spedale 
dove ce mennechèja la saluta 
à' fessejate a tutte. 

La pujesìa jè nu vine 

La pujesìa nenn'è chìa urla assà' 
o ferre e foche fa 
pe nazzecarce 'ngloria. 
Jè nu vine de nu chelore e grade 
de n' àute munne 
che quanne trasce te sciùvula all'ànema 
e racconta na storia 
che nen ce po' trattà sule a parole 
e che mantane lu munne 
e lu fa jasse tunne. 
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Rifiuto di vita 

Ha preso la rincorsa 
per il corridoio dell' ospedale 
e si è infilato alla finestra aperta 
e si è gettato a volare 
come qualche anno fa un' altra persona. 

Non gli è bastato di chiamarsi Pio, 
di vi vere nell' aprile profumato 
da tante piante nuove che verdeggiano 
da Montecalvo a Posta la Via. 
Non c'era una ragazza, 
un amico, una canzone 
che gli potesse accendere 
il cuore di passione. 
Ha aspettato trent' anni 
per constatare quanto è brutto il mondo 
e in un ospedaie 
dove si va a mendicar la salute 
ha beffeggiato tutti. 

La poesia è un vino 

La poesia non è chi urla assai 
o fa ferro e fuoco 
per dondolarsi nella gloria. 
E' un vino che tiene colori e gradi 
di un altro mondo 
che quando entra ti scivola nell'anima 
e racconta una storia 
che non si può trattar solo a parole 
e che mantiene il mondo 
e lo fa essere tondo. 
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Desedèrie de trumbà 

Chiove chiove chiove 
acqua arrajata, chiagnelosa, matta, 
acqua vavosa, scuccianta, 
chiove, lassate chiove, 
purtate 'mprecessione la Madonna 
e prejate che nen smettèsse mà 
de menàjacqua fin'a che li prate 
ce sdellàcchene tutte a paparotta 
e fin' a quanne 
ce 'ncenedisce la ciocca 
de stu pòpule avvurriate 
de supèrbia e puvurtà. 

Cannelère brèje 

Quanta fràule quèst' anne 
ànne fatte la campagna frauligna. 
Alla vista so' gegante 
cu tanta vraccia come 
cannelère brèie. 
Anne assurpate lu suche 
de nu terrine leggère 
e pàrene li patrune 
de tutte li jèrreve. 
Ma se nu poche li tÌzzeche 
ce fanne nu pìzzeche. 

Na vota ce facèvene menòzzera 
pe chembonne assettature 
e jèvene furrizze 
'ncuntraste delli sègge de segnure. 
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Desiderio di ammassare 

Piovi, piovi, piovi, 
acqua arrabbiata, piagnucolosa, matta, 
acqua bavosa, scocciante, 
piovi, lasciate piovere, 
portate in processione la Madonna 
e pregate che non smetta mai 
di menare acqua fino a che le pietre 
si diluiscano tutte in poltiglia 
e fino a quando 
si ammorbidisca la testa 
di questo popolo pieno di bora 
di superbia e povertà. 

Candelabri ebrei 

Quante ferule quest'anno 
hanno fatto la campagna di ferule. 
Alla vista son giganti 
con tante braccia come 
candelabri ebrei. 
Hanno assorbito il succo 
di un terreno leggero 
e paiono i padroni 
di tutte le erbe. 
Ma se un po' le tocchi 
diventano un pizzico. 

Una volta si facevano pezzi 
per comporre sedili 
ed erano sgabelli 
contro sedie di signori. 
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Lu deritte de Ferdenanne 

Pe li vutaziune 
venèva all'assemblèja 
e stralucava e deventàva rusce 
cchiù dellu partite, 
e passava a lavature 
còppele nove e stracce. 
Po' repegghiava lu chelore so' 
e salutava a tutte. 
Succedèva pecchè une vecine 
l'avèva date nu fuglie: 
inte la lista delli scrutature 
stèva lu nome della figghia so'. 

Patrenostre perdute 

Chièse chiuse. Li vèje pe li campagne. 
Spisse sonne apèrte. 
L' abbandone l'à' luvate 
ogne cunnutate 
de casa de Ddì. 
Putèvene fa durmì 
l'appugghise allu poste della stalla. 

Chièse chiuse. Li vèje pe li chiazzodde. 
Sonne apèrte la dumènneca 
sule pe la Mèssa. 
Mànchene li pràute 
e pure li sbrezzòchene. 
Putarrìjene alluggià 
tutte quidde che nen tànene titte. 

Chisà dove sonne jute a funì 
tanta resarie e tanta patrenostre. 
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Il diritto di Ferdinando 

Per le votazioni 
veniva all'assemblea 
e strologava e diventava rosso 
più del partito, 
e passava al lavatoio 
coppole nuove e stracci. 
Dopo riprendeva il suo colore 
e salutava tutti. 
Succedeva perché uno vicino 
gli aveva dato un foglio: 
dentro la lista degli scrutatori 
vi era il nome della figlia sua. 

Paternostri perduti 

Chiese chiuse. Le vedo per campagne. 
Spesso sono aperte. 
L'abbandono ha tolto loro 
ogni connotato 
di casa di Dio. 
Potevano far dormire 
i braccianti al posto della stalla. 

Chiese chiuse. Le vedo per vie. 
Sono aperte la domenica 
solo per la Messa. 
Mancano i preti 
e pure le bigotte. 
Potrebbero alloggiare 
tutti coloro che non hanno tetto. 

Chissà dove sono andati a finire 
tanti rosari e tanti patemostri. 
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Zinnannà 

Zinnannà Zinnannà 
nà- nà- nà 

Derate pe derate della banda 
cumunale vattèva duje cupèrchie 
de c ali ara vencianne alli piattine 
che scattiàvene ammèze alli trembune. 
Sante Mattàje mia quanta alluccava 
secutanne allu passe tonze tonze 
de quèdda squatra delli musecante. 

Tutta la vascia blèbba strepetava 
e gredava cu isse la parola 
che la lebbrava dalla furnusìa. 
E quanne nen ce stèva cchiù la fasta 
e ce vulèva ascì dallu murtorie 
senti ve nu vagliole sule sule 
gredà sanza cupèrchie Zinnannà 
e repegghiava la vita allapperlà 

Na vota nen c'è viste cchiù derate 
alla banda cu li cupèrchie all'aria. 
Li persune ce spiàvene inte l'òcchiera, 
ma pe li 'rècchie currèva nu mutte: 
"L'ànne truvate morte alla tavarna". 

Jè rumaste lu nome Zinnannà 
come allucche de pòvere alla fasta. 

SummarÌa 

Jèva nu cuntatine come l'àute, 
temurate de Ddì, jome de chièsia, 
dellu sante vangèle avèva 'ntise 
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Zinnannà 

Zinnannà Zinnannà 
Nà- nà- nà 

Dietro per dietro la banda 
comunale batteva due coperchi 
di caldaia superando i piattini 
che scoppiavano in mezzo ai tromboni. 
San Matteo mio quanto gridava 
seguendo ritmicamente col passo 
di quella squadra dei musicanti. 

Tutta la bassa plebe strepitava 
e gridava con lui la parola 
che liberava dalla frenesia. 
E quando non ci stava più la festa 
e si voleva uscire dal mortorio, 
sentivi un fanciullo solo solo 
gridar senza coperchi Zinnannà 
e riprender la vita lapperlà. 

Una volta non si è visto più dietro 
la banda con i coperchi all' aria. 
La gente si guardava dentro gli occhi, 
ma per le orecchie correva un motto: 

"L'hanno trovato morto alla taverna". 
E' rimasto il nome Zinnannà 
con quel grido di povero alla festa. 

Gesummaria 

Era un contadino come gli altri, 
col timor di Dio, uomo di chiesa, 
del santo Vangelo aveva inteso 
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che li pòvere vanne 'mparavise. 
Cuscì la sèra, quanne jèva tèmpe, 
ce 'mpustava a na via traffecata 
della Macchia. Se passava nu pòvere 
fatiatore, ce mettèva 'nnanze 
cu la cannèla in te na mesura 
e cu na vocia piatosa decèva: 
"Summarìa! Summarìa, fratèlle!" 
Se ce trattava de n'ome che tenèva 
nu partafugghie o la vesti ama carca, 
cacciava lu fucile dalla cappa: 
"Faccia a tèrra!", gredava 'mbestialute 
e lu mannava allu pajèse, pòvere. 

Acdisse de magge 

L'avèva ditte la Talavesione 
pe fa vènne li benòchele 
e machenètte speciale pe foto, 
che ce avèva sta' l'acclisse. 
Ma la notte della fasta 
li nùvule ce so' stennerecate 
pe lu cèle naziunale 
lassanne qualche pizze che nen conta. 

Cuscì da nujajè venute l'acclisse. 
La luna appèsa sope lu Urnale 
inte nu cèle annegghiarute a strisce 
c'è cuparta a poche a poche 
della murèja della tarra nostra, 
mèntre na chi orma de cane 
uardàvene cu nu sdinghe smurzate. 

Murèja nèra e ruscigna 
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che i poveri vanno in Paradiso. 
CosÌ la sera, quando era tempo, 
s'appostava a una via trafficata 
della Macchia. Se passava un povero 
faticatore si metteva innanzi 
con la candela dentro una misura 
e con una voce pietosa diceva: 
"Gesù Maria! Gesù Maria, fratello!". 
Se si trattava di un uomo che aveva 
un buon portafoglio o la bestia carica, 
cacciava il fucile dalla cappa: 
"Faccia a terra !", gridava imbestialito 
e lo mandava al suo paese, povero. 

Eclissi di maggio 

L'aveva detto la Televisione 
per far vendere i binocoli 
e macchinette speciali per foto, 
che sarebbe stata eclissi di luna. 
Ma la notte della festa 
le nuvole si sono stiracchiate 
per il cielo nazionale 
lasciando qualche pezzo che non conta. 

CosÌ da noi è avvenuta l'eclissi. 
La luna sospesa sopra l'Omale 
dentro un firmamento annebbiato a strisce 
s'è coperta a poco a poco 
con l'ombra della nostra terra, 
mentre un branco di cani 
guardavano con astio smorzato. 

Ombra nera e rossiccia 
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come la ceratura 
de Dijenìzie quanne ce arretrava 
alla Costa cu nu mule vezzarre 
carche de ciocche de mànnule 
e apprèss' apprèsse 
tanta cane facèvene canizza. 

Fatìa de vracce 

Da stammatina cu na faucicchia 
me so' misse a tagghià fràule. 
Cu cudde aspètte squascianate, a vosche, 
me fanne 'mpressione. 
Li mane ce so' scunfatte 
de muscecole e sanghe 
e li vraccia 'ndullurute e li crine 
e li jamme a lavature 
e la ciocca che scattèja e aggira ... 

U arde la campagna 
na vota leticata e fatejata 
e mo' 'ndesèrte, capische 
che jè la fatìja 
e la trevina de tanta crestejane 
che sonne morte dannate. Capische 
tutte lu segnefecate 
de na vita sanza segnefecate. 
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come la sembianza 
di Dionisio quando si ritirava 
alla Costa con un mulo bizzarro 
appesantito con ciocchi di mandorli 
e appresso appresso 
tanti cani facevano canizza. 

Fatica di braccia 

Da stamani col falcetto 
mi son messo a tagliar ferule. 
Con quello aspetto sguaiato, a bosco, 
mi fanno impressione. 
Le mani son deformate 
di vesciche e sangue 
e le braccia indolenzite e la schiena 
e la gambe irrigidite, 
la testa che scoppia e gira .... 

Guardo la campagna 
un tempo litigata e faticata 
ed ora tutta un deserto, capisco 
cos' è la fatica 
e il rancore di tante persone 
che sono morte dannate. Capisco 
tutto il significato 
di una vita senza significato. 
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Future stranière 

Na cocchia d'albanise 
giune e scavate de faccia 
come scoglie de mare, 
sope l' assatte de cunfine antiche 
fanne maciare a rèula 
e ce pìgghiene a mètre. 
Fatìjene cu passione 
e respèttene li cose 
come se fosse lore pruprejetà. 

Ammèze allu cunturne ammacerate 
doje case fatte a blocche 
sanza 'ntònneche,cupèrte 
cu larnière e chiuse 
da purtale de rerre tinte rusce. 
Li figghie delli vècchie zappature 
l'ànne fatte de notte all' ammecciune 
pe truvàrrece bbone allu cundone. 

Sfurtuna 

Quanne stèva pe festeggià nu sècule 
e lu jèva decianne a tutte quante 
l'è morte lu nepote giuvunotte 
cu la màchena all' alba alli Matine. 

Mo' tane cènte e trè janne e ce ancoppa 
e inte l' òcchiera rire la speranza 
de festeggià seconda l'use antiche. 
Ma chi' li sta vecine li repète: 
"Fosse campate tanta a ddu vagliole!" 
E isse spèra pure se la lucia 
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Futuro forestiero 

Una coppia d'albanesi 
giovani e volto scavato 
come scogli di mare, 
sopra l'assetto di confini antichi 
fanno macerie a regola 
e li pagano a metro. 
Faticano con passione 
e rispettano le cose 
come se fosse loro proprietà. 

Nel mezzo del contorno ammacerato 
due case fatte a blocchi 
senza intonaco, coperte 
con lamiere e chiuse 
da portali di ferro tinti rossi. 
I figli dei vecchi zappatori 
le hanno fatte di notte di nascosto 
per trovarsi in regola col condono. 

Sfortuna 

Quando stava per festeggiare un secolo 
e lo andava dicendo a tutti quanti 
gli è morto il nipote giovinotto 
con la macchina all'alba alle Matine. 

Ora ha centotrè anni e ancora più 
e dentro gli occhi ride la speranza 
di festeggiar secondo l'uso antico. 
Ma chi gli sta vicino gli ripete: 
"Fosse campato tanto quel ragazzo!" 
E lui spera pure se la luce 
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c'ènne arraddutta a na punta de spfngule. 
Forse panza che ancora lu pajèse 
tane nu sciate sule e cu nu core. 

'Mmite de magge 

Viche, nu proprietarie de giardine 
m'àve 'mmetate a magge na dumènneca 
pe anchirme de prufume e pe assaggià 
na pizza fatta e cotta inte lu fume 
che à' frabbecate cu li mane so' . 
M' àve aggiunte parlanne allu talèfune: 
" Li partaialle so' sciurute e l'aria 
ce ficca pe li nasche e ce assapòrene 
li nozze dellu cèle e la natura. 
Jè lu pajèse de San Valentine, 
lu prutettore delli 'nnammurate. " 

Lu 'mmite me recorda lu Giappone, 
dova pe na cerasa che sciurisce 
ce arrecogghie la famigghia e ce chiàmene 
amice e canuscènte pe la fasta. 

Ma l' ajusanza pare che ce cagna 
pe tutte li paìse, e allu salute 
l'amiche proprietarie à' cunfussate 
che lu giardine è state misse 'nvèndeta. 
M' à' ditte:" Aje cummèsse inte la vita 
l'arrore de spusarme e avè li figghie 
e farli studejà dajalantòmmene". 
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è diventata una punta di spillo. 
Forse pensa che ancora il paese 
tiene un fiato solo e un solo cuore. 

Invito di maggio 

Vico, un proprietario di giardino 
mi ha invitato a maggio una domenica 
per profumarmi e per farmi assaggiare 
una pizza fatta e cotta al forno 
che ha fabbricato con le sue mani. 
Mi ha aggiunto parlando al telefono: 
"Gli aranceti sono fioriti e l'aria 
penetra per le nasche e si assaporano 
le nozze del cielo con la natura. 
E' il paese di San Valentino, 
il protettore degli innamorati". 

L'invito mi ricorda il Giappone, 
dove per un ciliegio che fiorisce 
si raccoglie la famiglia e si chiamano 
amici e conoscenti per la festa. 

Ma questa usanza pare che è cambiata 
per tutti quanti i paesi, e al saluto 
l'amico proprietario ha confessato 
che il giardino è stato messo in vendita. 
Mi ha detto: "Ho commesso nella vita 
l'errore di sposarmi e avere figli 
e farli studiare da galantuomini". 
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Camine destine 

Li vècchie fatiature 
dope na vita de cammenamènte 
ce vulèvene assettà. 
Ma lu mèdeche cu la ceratura 
de nu triste cumandante 
l'à' ditte: "Pe campà, 
avite sampe cammenà. 

Uarra e pace 

La uarra è cuncertata 
'ntrè case e dechiarata 
sope li ballecune 
cu tromba e canzune. 

La pace ce grida 
sampe dalla strada, 
la bandièra jè l'amore 
che unisce jogne core. 

La pace acquista, 
la uarra uasta. 

Uagliule cercajule 

Come li furmecole ammèze l'aria 
vanne a truvà lu 'rane ch' è rumaste 
e jàcene pe jàcene lu pòrtene 
'nfila cu la vocca a casa lore 
pe rusecarlu de vèrne, 
cuscÌ vuja ve site spatrejàte 
pe assamenà li funne e contrafunne 
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Cammino destino 

I vecchi faticatori 
dopo una vita di camminamento 
volevano sedersi. 
Ma il medico con l'aspetto 
di un triste comandante 
ha detto: "Per campare 
dovete sempre camminare". 

Guerra e pace 

La guerra è concertata 
nelle case e dichiarata 
sopra i balconi 
con trombe e canzoni. 

La pace si grida 
sempre dalla strada, 
la bandiera è l'amore 
che unisce ogni cuore. 

La pace acquista, 
la guerra guasta. 

Ragazzi cercatori 

Come le formichine in mezzo all'aia 
vanno a trovare il grano che è rimasto 
e chicco dietro chicco se lo portano 
in fila con la bocca a casa loro 
per rosicchiarlo d'inverno, 
così voi vi siete sparpagliati 
per scrutare i fondi e i contrafondi 
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de quèsta tarra, lu valore so', 
la gènte che l' à' fatta vi ve 
cu la fatìa e cu lu nome de Ddì 
da tanta sècule e ancora 
la vo' fa' vive forte e unurata. 

E avite scupèrte che jè bbone 
a jasse nate a San Giuvanne nostre. 

Ciocca a murianate 

Lu murianate scuppiate 
da na rànnena d' aùste 
cu quidd' àcene rusce 
mèze sgranate e rumaste 
a n'àrvule sceddate me recorda 
na ciocca de pastore spaccrejata 
inte na lita de fièra 
tra muntagnule e gènte de chianura. 

Vocia arrummacata 

Int' e fore, seconda la staggiona, 
de nu Cafà che nen fa cchiù cafà 
na vocia arrummacata tane rote: 
vo' jasse reveruta da chi passa 
come l'antica vocia patrunale. 
Ma pe la via pàssene li màchene 
che jàttene nu fume avvelenate 
e checchedune cu li sua penzère 
che ciarte vote smiccia 
n'ombra ntrevenata 
che ce allonga e ce arriccia 
come molla arrezzenuta. 
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di questa terra, con il suo valore, 
la sua gente che l' ha fatta vi vere 
con la fatica e col nome di Dio 
da tanti secoli e ancora 
la vuoI far vivere forte e onorata. 

Ed avete scoperto che è un bene 
essere nati a San Giovanni nostra. 

Testa a melograno 

Il melograno scoppiato 
da una grandine d'agosto 
con quegli acini rossi 
mezzo sgranati e rimasti 
a un albero sramato mi ricorda 
una testa di pastore spaccata 
in una lite di fiera 
tra montanari e gente di pianura. 

Voce arrochita 

Dentro e fuori. secondo la sta!!ione. 
di un Caffè che non fa più caffè 
una voce arrochita tiene circolo: 
vuole la riverenza di chi passa 
come l'antica voce padronale. 
Ma per la via passano le macchine 
che gettano un fumo avvelenato 
e qualcheduno con i suoi pensieri 
che certe volte guarda 
un' ombra arrabbiata 
che si allunga e si contrae 
come molla arrugginita. 
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III RACCOLTA 

PAROLE DE TARRA E 
DECÈLE 

PAROLE DI TERRA E 
DI CIELO 





Premessa 

Sono squarci di vita improponibile, sensazioni 
e pensieri assurdi ma che premono e vogliono esi
stere in parole. Non per vanità, non per farsi notare 
oppure con la pretesa di insegnare (a che servireb
be, del resto?). Parole di una lingua che non si par
la più e che per compassione trova rispondenze in 
un'altra lingua meno precaria. In fondo tutte le lin
gue fini scono per essere mute sconosciute. Queste 
lingue lasciano incrostazioni di superficie che gli 
agenti atmosferici e umani continuamente alterano 
e distruggono. Ma la materia è sempre uguale, per 
cui in ogni sillaba nuova c'è l'urlo antico, il mugolìo 
dei primi trogloditi. E' inafferrabile il perché o il 
significato di questo voler esistere in parole, come 
non è rapportabile al nostro raziocinio il senso del 
tutto . 

Verso la fine della raccolta vi è La còchela (Il 
ciottolo) che riecheggia la teoria del Grande Scop
pio (Big-Bang). In origine vi era una grande massa 
(immaginata come un grosso ciottolo), in cui tutto 
l'esistente uni.versale era ammucchiato. Era l' Im
mobilità felice, il Paradiso. Poi il Grande Scoppio, 
l'enorme sfarinamento nei corpi celesti che non 
hanno requie nella drammatica logica spazio-tem
porale. Siamo passati così alla mobilità, all'Infer
no. In ciascun corpo celeste, nella più piccola par
ticella dell'esistente vive un'inconsapevole nostal
gia di tornare al ciottolo primordiale. L'ultima com
posizione contiene la domanda finale, la disperata 
domanda di sempre. 
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La jumanta e la traccanèsa 

Dalla matina cu la feletarra 
'ncule juta e venuta 
avèva fatta la funnata nèra 
a botte de scruiate 
e jastème de fatìa. 

Cala e nen cala sole 
ce arretira alla casètta. 
Lu patrone li lava 
velanciola e rata 
e lu cuddare attragnate 
de sedore fridde. 
Allora cu na strappata 
ce scòffela la capazza, 
dà nu càuce a pède cucchie 
allu canistre della vèna e pagghia 
e ce mètte a cuppà maciare e macchie 
acciaccanne li jaddine 
dellu vecine, mettanne 
furia alli crape e pàcura e alli vacche 
che pe caccià li mosche 
ce vattèvene a sanghe cu la coda 
come li rernite de Pulsane. 

Cchiù de na sdrèja dannata 
coppe coppe da Pantane 
alla Cecuta e retome, 
e lu patrone cu la scuma 'mmocca 
e na mesura d'avèna 
che li grida apprèsse: Brisciò! Brisciò! 

Po' lajumanta quanne pare ajèssa 
ce fa pigghià allu lacce 
e lu patrone ce sfoca spezzànnele 
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La giumenta e la sfacchinata 

Dalla mattina con lafeletarra 
dietro andata e venuta 
aveva fatto nera la vallata 
a furia di frustate 
e bestemmie di fatica. 

Cala e non cala il sole 
si ritira alla casetta. 
Il padrone le toglie 
il bilancino e l'aratro 
e il collare impregnato 
di sudore freddo. 
Allora con uno strappo 
si sfila la cavezza, 
dà un calcio a piedi uniti 
al canestro dell' avena e di paglia 
e si mette a saltar macere e macchie 
pestando le galline 
del vicino, mettendo 
furia alle capre e alle pecore e vacche 
che per cacciar le mosche 
si battevano a sangue con la coda 
come gli eremiti di Pulsano. 

Più di una strega dannata 
coppe coppe da Pantano 
alla Cicuta e ritorno, 
e il padrone con la schiuma in bocca 
e una misura d'avena 
che le grida appresso: Brisciò! Brisciò! 

Poi la giumenta quando pare a lei 
si fa prendere allaccio 
e il padrone si sfoga spezzandole 
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la barrocca 'ncroppa 
e urla ogne mazzata: 
"Mo' t' àja fa scuntà la traccanèsa"; 
ma quèdda gira la ciocca pe dice: 
"Me so' pegghiate lu juste 
e nen sante nante". 

Cardarule 

Tu nen pu' assummà 
la gioia che te dà 
na latTiata pare pare 
de cardarule, 
li fugna re delli Coppe 
e de tutte li fugna. 

Dope che à' carmenejate lajarva 
pe jore e jore cu li pède e l' òcchiera 
te li vide spampanate 
come 'mbralle allu mercate, 
e pare che la tarra 
t'àve apèrte nu trasore. 
E te 'ngenucchie e de1ecatamènte 
cu lu curtèdde a une a une tigghie 
li trunche e po' li mitte 
inte lu sacchitte, 
e ngloria t'arretire a casa to' . 

Ce ponne fa' cu lu suche 
a rajanata o arrestute 
cu lu pane sfrummecate pe sope 
e pezzudde d' agghie 
e doje gralme d'ogghie. 

Te rumana alla vocca 
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il bastone sulla groppa 
e urla ad ogni mazzata: 
"Ti debbo far scontar la sfacchinata". 
Ma quella gira la testa per dire: 
"Mi sono preso il gusto 
e non sento niente". 

Funghi cardarelli 

Tu non puoi assommare 
la gioia che ti dà 
uno slargo tutto pieno 
di cardarelli, 
i funghi re delle Coppe 
e di tutti i funghi. 

Dopo aver smagliato l'erba 
per ore e ore con i piedi e gli occhi 
te li vedi distesi 
come ombrelli al mercato, 
e pare che la terra 
ti ha aperto un tesoro. 
E t'inginocchi e delicatamente 
con il coltello ad uno ad uno tagli 
i tronchi e poi li metti 
nel sacchetto, 
e glorioso rientri a casa tua. 

Si possono cucinare col sugo 
a raganata o arrostiti 
con il pane sbriciolato per sopra 
e pezzetti d'aglio 
e due lacrime d'olio. 

Ti resta alla bocca 
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nu juste cadduse, 
alli mane la memoria 
de nu fatte mbraculuse. 

La lebertà 

Jè nu munne che cchiù te ne sta' citte 
e cchiù t' ammutulìscene cu l'òcchiera 
fridde dellu putère malandrine. 
Dallu selènzie to' pìgghiene forza 
e sinne scave e nen lu sa' pecchè. 

A une come me che m'ànna fa'? 
- jèva decianne Antonie Stracciapèdde -
cu na vita accuscì, a quèsta aità, 
nen stènghe cchiù alli còmmede dell' àute 
e diche cuddu che me vane 'ncape 
e me pozze terà la cauzètta 
che m'ànne 'mpedite sampe de terà. 

La libertà jè grannezzosa e pòvera. 

Joche vècchie e nove 

Na vota pe la vècchia Sangiuvanne 
dope l' Avummaria 
li uagliule jucàvene 
all' ammuccia a vedè. 

Mo' allu Cummènte vanne, 
ce accucculèjene inte la cripta 
e la talavesione 
a tutte li fa vedè. 
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un gusto calloso, 
alle mani la memoria 
di un fatto miracoloso. 

La libertà 

E' un mondo che più te ne stai zitto 
e più ti ammutoliscono con gli occhi 
gelati del potere malandrino. 
Dal tuo silenzio prendono la forza 
e sei uno schiavo e non lo sai perché. 

A uno come me che si può fare? 
- propagandava Antonio Stracciapelli -
con una vita cosÌ a quest' età, 
non sono più ai comodi degli altri 
e dico quello che mi viene in testa 
e mi posso tirare la calzetta 
che sempre hanno impedito di tirare. 

La libertà è grandiosa e povera. 

Giochi vecchi e nuovi 

Una volta per la vecchia San Giovanni 
dopo l'Avemmaria 
i fanciulli giocavano 
a nascondino a vedere. 

Ora al Convento vanno, 
si accoccolano alla Cripta 
e la televisione 
li fa vedere a tutti. 
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Strate a vulìje 

Li chiazze che resù1tene deritte 
sope li carte de lèggia 
ce fanne come ce po' 
cu la trasciuta o no. 
Chi' vòle frabbecà 
e càpeta a na via passatora 
cu tanta de cunètta e de chelòmmetre 
ce dice: "Mo' me mènghe o nen me mènghe?" 
Funisce che ce mètte tagghie tagghie 
Iu curaggiuse e cuddu spaventate 
lassa na làjena pe marciapiède. 

Jè capetate che na pellegrina 
custrètta a cammenà mèze la via 
jè stata sfracellata da na màchena. 
Une de lèggia sopraposte à' ditte: 
"Non c'è un marciapiede! Chi controlla?" 
Une responne: "L'Ufficie Tècneche" 
Cudde de lèggia à' ditte: "Dove sta?". 
"Sopra la Pianta Organica al Comune" 
responne n' appenziunate reranne. 

Lu chiante dell'anne 

Cu lu bècche che tucche e mo' nen tucche 
lu denocchie e na mana che stampava 
'nfaccia lu mure dite arrescegnate 
come nu rànceche, Maria Necola 
ce facèva l' asciuta pe la spèsa: 
nu bucchère de latte e na pezzètta. 
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Strade arbitrarie 

Le strade che risultano diritte 
sopra le carte di legge 
si fanno come si può 
con t'entrata o no. 
Chi vuole fabbricare 
e capita a una strada trafficata 
con tanto di cunetta e di chilometro 
si dice: "Ora mi butto o non mi butto?" 
Finisce che si mette proprio all'orlo 
il coraggioso e quello spaventato 
lascia una linguetta di marciapiede. 

E' capitato che una pellegrina 
costretta a camminare sulla via 
è stata sfracellata da una macchina. 
Uno di legge sul posto ha detto: 
"N on c'è un marciapiede! Chi controlla?" 
Uno risponde: " L'Ufficio Tecnico" 
Quello di legge ha detto:"Dove sta?". 
"Sopra la Pianta Organica al Comune" 
risponde un vecchio pensionato, e ride. 

Il pianto dell'anno 

Col becco tocca e non tocca 
il ginocchio e una mano che stampava 
sul muro con le dita rattrappite 
di un granchio, Maria Nicola 
usci va per la spesa: 
un bicchiere di latte e un biscotto. 
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A na scapacerruta de vagliola: 
"Aiùtela", àje ditte e m'à' respuste: 
" A scannarla, nen caccia nu ciantèseme , 
e po' che vu' tu mo'? 
Ce àdda chiagne l' anne so' ". 

Battuta salvajurnata 

Pàule Fine de nome e de cervèlle, 
sape de lègge e sta' ntradutte bbone 
inte la masciarìa delli carte 
che vanne storte e li vo' fa' deritte. 
A n' occhie, a na parola o alla pedata 
pigghia lu spacche dellu crestejane 
e lu sestèma come ce abbesogna. 

Ma po' rumana sampe scunfudate 
che jè carogna lu munne e nen basta 
la 'ntellegènzia a sghiummarà lu ghiòmmere. 

E pe terà lu jurne ogne matina 
fa na battuta che chiama aforisma, 
pe 'nzapurì la sòleta menastra 
cu n' àcene de pèpe e diavulicchie. 

Lu quagghiate de Patre Pie 

Vide a che tèmpe triste sime mo'. 
Pe farlu vènne assa' allu mercate, 
lu vonne scaffà' 'nfaccia a nu bucchère 
de plàsteca de quiddi accatta e jatte 
dope che l'ànne anchiute de quagghiate 
cetogne cu nu nome strèuze yogurt, 
de trìdece sapure defferènte. 
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A una scapigliata di ragazza: 
"Aiutala", le ho detto e mi ha risposto: 
"A scannarla, non caccia un centesimo, 
e poi che vuoi? 
Deve piangere gli anni suoi". 

Battuta salvagiornata 

Paolo Fini di nome e di cervello 
conosce leggi ed è introdotto bene 
nelle varie magie delle carte 
che vanno storte e vuole farle dritte. 
A un occhio a una parola o alla pedata 
intuisce il carattere degli uomini 
e li sistema secondo il bisogno. 

Ma poi rimane sempre sfiduciato 
che il mondo è una carogna e non basta 
sapere sgomitolare il gomitolo. 

E per tirare il giorno ogni mattina 
fa una battuta che chiama aforisma 
per dar sapore alla minestra solita 
con un po' di pepe e di peperoncino. 

Il cagliato di Padre Pio 

Vedi in che tempi tristi siamo adesso. 
Per farlo vendere assai al mercato, 
vogliono metterlo in faccia a un bicchiere 
di plastica di quelli compra e getta 
dopo averlo riempito di cagliato 
acidulo con un nome strano yogurt, 
di tredici sapori differenti. 
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Papa Giuvanne Pàulu l' à fatte 
nu sante della Chièsa neversale 
e certune lu vonne pe cuntratte 
mèrche dellu Mercate Generale. 

Sengale d'amore 

Teratìnnete quanne na vagliola 
ce ajènchie l' occhie della tua presènzia 
e nen ce parde manche na parola 
dellu stracurse che fa e responne 
sampe che scì come se tu tenisse 
'mmane lu mazzarèdde de cumanne ... 
e teratìnnete se sciattumèja 
come pàcura a lugghie alla murèja 
o se passa e strapassa sotta l' occhie 
quanne manche te pinze a capa appèsa ... 
Teratìnnete ... allora è cosa fatta. 

Fulippe La Rotta 

Jèvene tèmpe de sèceta, 
dell' acquadotta nen stèva 
manche lu 'mpiante 
e puzze e puscine 
de campagna e de pajèse 
jèvene tanta asseccate 
che inte ce vedèvene li sùrrece 
o ce sentèva vèrse mezejurne 
qualche talorne de mosca. 

T'allampive de sèta 
e se decive a na porta: 
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Papa Giovanni Paolo l'ha fatto 
un santo della Chiesa universale 
e per contratto certuni lo vogliono 
un marchio del Mercato Generale. 

Segni d'amore 

Puoi star tranquillo quando una ragazza 
si riempie gli occhi della tua presenza 
e non si perde manco una parola 
dei discorsi che tu fai e risponde 
sempre di sì come se tu tenessi 
nella mano lo scettro del comando 
e stai tranquillo pure se respira 
come una pecora all'ombra di luglio 
o se passa e ripassa sotto gli occhi 
quando manco lo pensi a testa bassa ... 
Statti tranquillo ... allora è cosa fatta. 

Filippo La Grotta 

Era tempo di siccità, 
dell'acquedotto non c'era 
manco l'impianto 
e pOZZI e plscme 
di campagna e di paese 
erano tanto asseccati 
che dentro si vedevano i sorci 
o si sentiva verso mezzogiorno 
qualche lamento di mosca. 

Morivi di sete 
e se dicevi a una porta: 
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"Balla fè', na stizza d'acqua", 
te prujèva nu vucale de vine. 

Fulippe La Rotta 
(lu chiamàvene accuscÌ pecchè stèva 
pe casa inte na rotta alla Crucicchia), 
Fulippe La Rotta nenn'èva n'ome 
che stutava la sèta cu lu vine. 
Vulèva l'acqua e allora ce ne jètte 
cu passe squacciajova na matina 
pe la via de Pantane, allu puzze 
che cu li venature 
de Munte Calve 
jè nu cape de mare. 
Venèvene da tutte li chenturne 
a buvurà' crestejane e annemale 
e lu vuccuale jèva singhe singhe 
pe li catène che cuntenuamènte 
strusciàvene a terà li sicchie chine. 

Nu pastore a vedèrlu scalemate 
li prujètte lu sicchie appèna asciute 
e jsse ce mettètte a vève a bogghie 
a bogghie come cavadde 
de pesatura cu la rattacascia. 

" Fèrmete, alt, se no t' appulmunìje 
o rumÌne scattate - li decèvene -
ce vève a poche a poche cu 'stu calle. 
Sta' tranquille, nesciune te la lava". 
Ma Fulippe aiauzanne la faccia 
cu li crunzala d'acqua che culàvene 
da baffe e varva repetèva: "Jè fina, 
jè fina assà' e sule qua la trove". 

Quanne parèva a jsse, repegghiava 
la via che avèva fatte, ma lu calle 

Giovanni Scarale - Parole de tarra e de cèle 



"Bella donna, mi dai una goccia d'acqua", 
ti porgeva un boccale di vino. 

Filippo La Grotta 
(lo chiamavano così perché stava 
di casa in una grotta alla Crocicchia), 
Filippo La Grotta non era un uomo 
che spegneva la sete con il vino. 
Voleva l'acqua e allora se ne andò 
con passo schiacciauova una mattina 
per la via di Pantano, al pozzo 
che con le venature 
di Montecalvo 
è un capo di mare. 
Venivano da tutti i dintorni 
a beverare cristiani e bestiame 
ed il boccaglio era tutto segnato 
dalle catene che continuamente 
strusciavano a tirare i secchi pieni. 

Un pastore a vederlo scalmanato 
gli porse il secchio appena uscito fuori 
e lui si mise a bere a sazietà 
come il cavallo 
dopo il suo pestare con la grattugia. 

"Fèrmati, alt!, ti fa male ai polmoni 
o rimani schiattato - gli dicevano -
si beve a poco a poco con il caldo. 
Sta' tranquillo, nessuno te la toglie". 
Ma Filippo alzandosi di faccia 
con goccioloni d'acqua che colavano 
da baffi e barba ripeteva: "E' dolce, 
mi piace assai e solo qua la trovo". 

Quando pareva a lui, riprendeva 
la via che aveva fatto, ma il caldo 
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l'assurpava e li mettèva na sèta 
cchiù jarghianta de prima, e returnava 
allu puzze fin'a quanne truvava 
nu bone crestejane che decèva: 
"Vìneme apprèsse la jumanta. L'acqua 
quanne la vu ' , la pigghie allu varile". 

De custu fatte è rumaste lu ditte: 
pe na vèveta d'acqua 
jèva a Pantane Fulippe La Rotta. 

Dumènneca de fine jennare 

Prime nu buttone e sònene 
jotte campane 
eu nu tone de fasta prugrammata, 
ma fa fridde e nesciune 
responne alla chiamata. 
Sule nu fallecunètte 
da chicche jurne ce posa suspètte 
'nfaccia all'àcule de marme 
e ce ne và' cu na vocia d'allarme: 
"Che so' sti frustère? 
Je so' lu 'mparatore 
dell'aucèdde de qua." 

Pe lu viale vècchie checche dune 
cu la ciocca strènta 
alla sciarpa o allu pastrane 
passe passe camina alla chiesejola 
che chiama alla devezione 
sanza sunà la campana. 

Giovanni Scarale - Parole de farra e de cèle 



l'asciugava e gli metteva una sete 
più ardente di prima, e ritornava 
al pozzo fino a quando non trovava 
un buon cristiano che gli assicurava: 
"Vienimi dietro la giumenta. L'acqua 
quando la vuoi la prendi al barile". 

Da questo fatto è rimasto il detto: 
per una bevuta d'acqua 
Filippo La Grotta andava a Pantano. 

Domenica di fine gennaio 

Premi un bottone 
e suonano otto campane 
con un tono di festa programmata, 
ma fa freddo e nessuno 
risponde alla chiamata. 
Solo un falconetto 
da qualche giorno si posa sospetto 
alle aquile di marmo 
e se ne va con voce d'allarme: 
"Che sono questi foresti? 
lo sono l'imperatore 
degli uccelli di qua". 

Per il vecchio viale qualcheduno 
con la testa stretta 
alla sciarpa o al pastrano 
passo passo cammina alla chiesetta 
che chiama a devozione 
senza suonar la campana. 
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'Ncumprensiona de nàsceta 

Na streccetura de fèmmena 
cu na stajadda 'mmane 
vattèja lu pastrane 
'mpulvurate de fave. 

Assettate a na seggiòla 
bucata pe cacà 
nu vagliole farf'e vava 
cu tutt'e doje li mane 
ce sfurmuculèja l' òcchiera, 
fa lu starnute e scarna. 

"Statte citte che jè sàbbete 
e ce arretira pàtete. 
Se nen trova tutte a poste 
me rompe li coste". 

Ma lu pòvere vagliole 
chiagne e vo' na cosa sola: 
che ce spustasse cchiù fore 
cu quèdda pòlleva ddà. 

Flèba dellu Gargane 

Flèba, te dènghe lu nome 
che lu pujèta americane à' date 
a nu gione val ante addeventate 
n'avanze de mare. 

Inte e fore l'acqua 
cu nu vracce 'nnanze 
e n' àute derate 
fin'a l'ùteme suspire 
me pire une che nata. 
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Incomprensione di nascita 

Una mazza di femmina 
con una stanghetta in mano 
batte il pastrano 
impolverato di fave. 

Seduto a una seggiola 
bucata per la cacca 
un bambino muco e bava 
con tutte e due le mani 
si stropiccia gli occhi, 
fa lo starnuto e grida. 

"Sta' zitto ch'è sabato 
e si ritira tuo padre. 
Se non trova tutto a posto 
mi rompe le costole". 

Ma il povero bambino 
piange e vuole una cosa sola: 
si sposti più in là 
con la polvere e il pastrano. 

Fleba del Gargano 

Fleba, ti do il nome 
che il poeta americano ha dato 
a un giovane valente diventato 
un avanzo di mare. 

Dentro e fuori l'acqua 
con un braccio davanti 
e l'altro indietro 
fino aH 'ultimo respiro 
mi sembri uno che nuota. 
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Te vèje dalla tarra 
ch'à' straviste da luntane 
come albaggìa de speranza. 

le so' figghie de quiddi 
che so' arrevate qua prima de te 
e so' morte sgrenate 
e delli fatìje lore 
nen ce trove l' assètte. 

Cchiù felice 
che si' rumaste cu la vogghia 'nganna 
e nen sinte li mia vèrse 
de cuccavaja de scoglie. 

L'àrvulu crèsce sule 

L'àrvulu che dura 
crèsce seconda la sua natura. 

L'àrvulu crèsce deritte e ce 'ntosta 
allu vènte alla sèceta e tumpasta 
sanza cippe de sepposta. 
Se lu manti ne o lu fa' mantenè, 
quanne tu pinze che po' fa' da sule 
ce ghièca 'nnanze o va deratecule. 

Lu vase 

Prima prima li tombe ce mettèvene 
pe via o li catàvere jardèvene 
sope cataste de lèna e li cènnere 
inte nu vase 'ncasa repunnèvene. 

Cu la venuta de Ddì' li crestiane 
so' state misse pe li catacombe, 
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Ti vedo dalla terra 
che hai intravisto da lontano 
come un' allegria di speranza. 

lo sono figlio di quelli 
che sono arrivati qua prima di te 
e sono morti sdirenati 
e delle fatiche loro 
non si trova traccia. 

Pii:! felice 
che sei rimasto con la voglia in gola 
e non senti i miei versi 
di cuccoveggia di scoglio. 

L'albero cresce da solo 

L'albero che dura 
cresce secondo la sua natura. 

L'albero cresce diritto e indurisce 
al vento alla siccità e alla tempesta 
senza il supporto di un pezzo di legno. 
Se lo mantieni o lo fai mantenere , 
quando pensi che può far da solo 
si piega avanti o indietro. 

Il vaso 

Prima prima le tombe si mettevano 
per via o i cadaveri ardevano 
sopra cataste di legna e le ceneri 
dentro un vaso che stipavano in casa. 

Con la venuta di Dio i cristiani 
son stati messi nelle catacombe, 
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e sotta lu pavemènte dille chièsie. 
Viste che a cane morte janfetàvene, 
Napuleione à' pigghiate la lèggia 
de prima prima e l' àve ammudernata: 
inte nu cemetère fore mura 
putive deventà josse chemune. 
Ma mo' na lèggia nova (che jè vècchia) 
te permètte de deventà na cènnera 
da vasètte o jasse vuntulejate 
'ncèle pe 'nfumurà tane e pentune. 

La verità: li campesante sonne 
come paìse e làvene lu canze 
a chi' jè vive, e lu foche pulizza 
ogne cosa e la cènnera jè mègghie 
spatrejarla. Li case sonne strètte 
e càpeta che qualche sfetatora 
de vagliole ce pigghia lu vasètte 
e pe lu joche lu fà' pèzze pèzze. 

Nu pèzze de natura 

Nen me facianne scendecà, se diche 
che 'stu munne nenn'è male né bbone, 
jè com'è state fatte, punt'e basta. 

Jè l'ome che cummètte tanta strazie, 
tanta arruina e chiane chiane accide 
pure la tana che lu tane tise? 
Che jè cust' ome? Jè figghie della tarra 
e dell'aria e dell'acqua e dellu foche 
che ce fanne e scunfanne e ce mestùrene 
sanza che danne cunte a chicchedune. 
Jè nu pèzze de natura 
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e sotto il pavimento delle chiese. 
Visto che puzzavano a cane morto, 
Napoleone ha ripreso la legge 
di prima prima e l' ha ammodernata: 
dentro un cimitero fuori mura 
potevi diventare ossa comuni. 
Ora una legge nuova (che è già vecchia) 
ti permette di diventare cenere 
per vasetto o essere sparpagliato 
per alletamare terre e pendìi . 

In verità i camposanti sono 
come paesi e tolgono lo spazio 
a chi è vivo e il fuoco pulisce 
ogni cosa e la cenere è meglio 
disperderla. Le case sono strette 
e capita che qualche rimasuglio 
di ragazzo va a prendere il vasetto 
e per giocarci lo fa a pezzi. 

Un pezzo di natura 

Non farmi errare se dico 
che il mondo non è male né buono, 
è come è stato fatto, punto e basta 

E' l'uomo che commette tanti guai, 
tante rovine e piano piano uccide 
la stessa terra che lo tiene in piedi? 
Che è quest'uomo? E' figlio della terra 
dell'aria d'acqua e del fuoco 
che si fanno e disfanno e si misurano 
senza che danno conto a qualcheduno. 
E' un pezzo di natura 
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cu lu vizie de penzà 
e che vo' ascì de quarte, 
nu tipe che ce arràmpeca e sderrupa. 

La pulìteca 

Nenn'è propria alluvare 
che jè sporca la pulìteca 
fin' a quanne la trìddeca 
te mètte allu repare. 

La pulìteca jè na vergenalla 
se tu nen la respitte 
pirde tutte li deritte 
e dallu cèle funisce alla stalla. 

Delitte de Criste 

Nu tèmpe ce chiamava musce musce 
une che tane mo' la depressione. 
Ce strascenava 'ncialone 'ncialone 
come nu cacchie scacchiate de fruscia 
che 'ndròndela sanza putè cadè. 

Nunne Gesappe allora me decèva: 
"Criste cummètte propria nu delitte 
a farlu sta' alla tarra, figghie mia". 

La lamièra 

Vèrse lu tarde tutte li matine 
li vide 'nnanze a na larnièra tèsa 
verriata de scrittura murtuaria 
che làggene e raggiònene tra lore. 
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con il vizio di pensare 
che vuoI fare il singolare, 
un tipo che si arrampica e dirupa. 

La politica 

Non è proprio vero 
che è sporca la politica 
fino a quando la critica 
ti mette al riparo. 

La politica è una verginella 
se tu non la rispetti 
perdi tutti i diritti 
e dalle stelle finisci alla stalla. 

Delitto di Cristo 

Un tempo si chiamava moscio moscio 
un tipo che ora ha la depressione. 
Si trascinava tutto allampanato 
come un ramo sramato di fruscia 
che dondola senza poter cadere. 

Nonno Giuseppe allora mi diceva: 
"Cristo commette proprio un delitto 
a farlo stare in terra, figlio mio". 

La lamiera 

Verso il tardi tutte le mattine 
li vedi innanzi a una lamiera ritta 
variegata di scrittura mortuaria 
che leggono e ragionano tra loro. 
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- A cussu, come prima alla mugghiara 
l'anne scorse, l'è pegghiate l 'nsùllete. 
Parò li figghie stanne sestemate. 

- Lu uà' jè capetate a 'dda vagliola 
àve lassate trè' figghie meninne 
meninne e nu marite 'mbrejacone ... 

- Statte tranquille che ce trova mode ... 
Lu brutte è della mamma che a trant' anne 
ce n'è juta a funì sotta na chianca. 

- Madonna!, è morte pure lu 'ngegnère ... 
- Tenèva lu temone ... l' àute jère 

c'è jute a reteràje n'avvucate 
che avèva appèna pegghiate la chiazza. 
Lu stèsse male ... quanne cogghie cogghie. 

E cuscì tarde tarde ogne matina 
ce còntene e raccòntene patute 
e la cannèla stuta la cannèla. 

La famigghia 

- Doje parole pe dice, 
doje parole sope la famigghia, 
na pu jesìa azzeccata 
come la sa' fa' tu. 
Vulime fa' fijura 
pe na fasta de recorde. 

Rengrazie pe la stima e la feducia 
quasa mà' pratecate a 'stu pajèse. 
E me mètte a penzà e nen me vane 
manche na mèza parola. Lu core 
vatte a mmacante e alla ciocca 
ce sta na stoppa sècca e frauligna. 
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- A questo, come prima a sua moglie, 
l'anno passato, gli è preso l'insulto. 
Però i figli stanno sistemati. 

- Il guaio è capitato a 'sta ragazza 
ha lasciato tre figli piccolini 
e un marito ubriacone . .. 

- Statti tranquillo che si trova modo .. . 
Il brutto è della mamma che a trent' anni 
se n' è andata a finire sotto una chianca. 

- Madonna! È morto pure l'ingegnere ... 
- Aveva il tumore ... l'altro ieri 

è andato a ritirarsi un avvocato 
che aveva appena preso la sua piazza. 
Lo stesso male ... quando coglie coglie. 

E così tardi tardi ogni mattina 
si contano e si raccontano le storie 
e la candela spegne la candela. 

La famiglia 

- Due parole per dire, 
due parole sopra la famiglia, 
una poesia azzeccata 
come la sai fare tu. 
Vogliamo far figura 
per la festa di ricordo. 

Ringrazio per la stima e la fiducia, 
quasi mai praticate a 'sto paese. 
E mi metto a pensare e non mi viene 
manco una mezza parola. Il cuore 
batte a vuoto e nella testa 
c'è stoppa secca e legnosa. 
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Me gire atturne pe pegghià pagghiosca 
spejanne a une a une li persune 
che pàrene 'mmerciune scucunate. 
Po' vaje porte porte pe li chiazze: 
tutte ammarrate e tanta nome scritte 
come alli tombe dellu campesante. 
Ce avvecina na fèmmena gentile: 

- Che va' truvanne? Stanne duje vècchie. 
Une l'assiste lu joje nu 'ndiane, 
a n' àute n'albanese vane era' . 

- E li figghie, nen tànene li figghie? 
- Prima delli stremènte li vedive 

li fàste cumandate, mò pe nnante. 
Lu pozze dice. Jàbbete de fronta. 
Ma tu chi' si', nen t'àje viste mà'. 

La spije, la rengrazie e m'alluntane 
capuzzejanne e ammascecanne triste. 

Che ce po' scrive cchiù della famigghia? 
Che l' avèva na vota e l'àje parsa? 

Parole ballarìnnule 

Ce ne jame pe la Costa 
a truvà cumpà Trecoste 
che facèva la chemposta 
pe lu figghie de Frattoste. 

Parole ballarìnnule 
pe fa cadè li mànnule 
o pe pegghià la pìnnula 
e padejà li sfrìngiule. 
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Mi giro intorno per prendere lo spunto 
guardando a una a una le persone 
che mi sembrano cocci senza testa. 
Poi vado per le porte nelle vie: 
tutte sprangate e tanti nomi scritti 
come nel camposanto alle tombe. 

Si avvicina una femmina gentile: 
- Che vai trovando? Stanno due vecchi. 

Un indiano assiste uno il pomeriggio, 
per l'altro c'è domani un albanese. 

- E i figli , non hanno figli? 
- Prima dei rogiti li vedevi 

le feste comandate, ora niente . 
Lo posso dire. Abito di fronte. 
Ma tu chi sei, non ti ho visto mai. 

La guardo, la ringrazio e mi allontano 
agitando la testa e masticando triste. 

Che si può scrivere della famiglia? 
Che una volta l'avevo e l'ho persa? 

Parole ballerine 

Ce ne andiamo per la Costa 
a trovar compar Trecoste 
che faceva la composta 
per il figlio di Frattosto. 

Parole ballerine 
per far cadere le mandorle 
o per prendere la pillola 
e digerire gli sfrittoli. 
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La cèna delli puurèdde 

La sèra ce mettèvene aunite 
inte nu juse atturne a na buffètta. 
Lu ciucce ammascecava allu canistre, 
li vagliule leccàvene li dite. 

Ma prima d' appeddàrrece alla roppa 
ce luvava la pegnata alla vista 
oppure la callara alla camastra 
se no nen ce putèva anchì la trippa. 

La forza dellu cane 

Pe trascì cu la coda te zezèja, 
pe ascì o pe magnà pure accuscì. 
Se l'allunghe nu pède ce alluntana, 
se sùbbete lu chiame ce presanta, 
ma se lu truve a fa' li fatte so' 
o sta cu n' àute cane' ncarzavugghia, 
nen te canosce e nen te spija manche. 

Pe sustenèrce jè sampe gradèvule, 
pe jasse come jè nenn' è cedèvule. 

Lu scarpare 

Cunsigghia e scusigghia 
e prame cu la sugghia. 
Come ficca lu spache 
accuscì ce lu tira. 
Se vu' canosce l'ome 
alli scarpe mira. 

Giovanni Scarale - Parole de (arra e de cè/e 



La cena dei poveri 

La sera si mettevano insieme 
dentro un basso intorno a una buffetta. 
L'asino masticava nel canestro, 
i ragazzi leccavano le dita. 

Ma prima di attaccarsi alla roppa 
si toglieva la pignatta alla vista 
oppure la caldaia alla catena 
se no la pancia non si riempiva. 

La forza del cane 

Per entrare festeggia con la coda 
e cosÌ per uscire o per mangiare. 
Se allunghi una pedata si allontana, 
se subito lo chiami si presenta, 
ma se lo trovi a far i fatti suoi 
o sta giocando con un altro cane, 
non ti conosce e manco ti guarda. 

Per sostenersi è sempre gradevole, 
per essere com'è non è cedevole. 

Il calzolaio 

Consiglia e sconsiglia 
e preme con la subbia. 
Come ficca lo spago 
cosÌ se lo tira. 
Se vuoi conoscere l'uomo 
guarda le sue scarpe. 
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A chi' lu tacche, 
a chi' lu sopatacche, 
a chi' lu taccheppunta 
(tre che tànene l'accunte), 
a chi' li chianèdde a pizze 
pe nu camine 'mpizze 
a chi' calosce e stuala 
pe persune della quale. 
a chi' tumaia moscia 
pe la 'mpurtanza che crèsce. 

Cunsigghia e scusigghia: 
a chi' t'assummigghie 
lu scarpare lu sape 
e cuscì te rape. 

Vènte patrone 

Strezzore a vènte 
come te vute, t'avvanta. 
Tra sole e fummelizze 
nen te fa li carèzze, 
ma se arrevasse a tanta 
te faciarrìa a munnèzza. 

Strezzore a vènte 
na gerata nu scaffe 
te 'ntrezzòra varva e baffe 
e te jala li dènte 
t'appanna li lènte 
e te fa male allu luffe. 

Strezzore a vènte. 
Quanne mèna t'allanta, 
te fa scumparì, 
pire nu piripirì 
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A chi il tacco, 
a chi il sopratacco, 
a chi il taccheppunta 
(tre che hanno l'acconto), 
a chi le pianelle a punta 
per un camminar lezioso, 
a chi galosce e stivali 
per persone della quale, 
a chi tomaie mosce 
per l'importanza che accresce. 

Consiglia e sconsiglia: 
a chi ti assomigli 
il calzolaio lo sa 
e così ti rapina. 

Vento padrone 

Gelo a vento 
come ti giri, ti vince. 
Tra sole e fumo di neve 
non ti fa le carezze, 
ma se arrivasse a tanto 
ti ridurrebbe a immondizia. 

Gelo a vento 
una girata uno schiaffo 
ti ghiaccia barba e baffi 
e ti gela i denti 
ti appanna le lenti 
e ti fa male al fianco. 

Gelo a vento 
quando mena ti stanca, 
ti fa fare figuracce, 
sembri un berretto 
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che gira a na canna 
come la mana cumanna. 

Strezzore a vènte. 
Jè n'assagge 
che de passagge 
te jatta la sorta 
che delecatamènte 
rufulèja alla porta. 

Neo responne 

Nen responne alla dumanda 
de quant' anne tine. 
JavÌte a chi' la fa' 
de putè calculà 
quanta rumana alla fina 
pe vedè lu strutte 
de nu rebbutte 
o resolve na lita 
che dura da na vita. 

Nen responne alla dumanda 
de quant'anne tine: 
te tràttene da meschine 
da une ch' è arrevate a ventunora 
e passe 'nnanze passe ce 'ncamina 
alli vintequattora. 

Storia viva 

Lu nome de na chiazza o de nu loche 
lu dèva la fatìa parteculare 
che ce facèva ddà o na persona 
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che gira a una canna 
come la mano comanda. 

Gelo a vento. 
E' un assaggio 
che di passaggio 
ti getta la sorte 
che delicatamente 
mulina alla porta. 

Non rispondere 

Non rispondere alla domanda 
di quanti anni hai. 
Eviti a chi la fa 
di poter calcolare 
quanto rimane alla fine 
per godersi la consumazione 
della molestia 
o risolvere una lite 
che dura da una vita. 

Non rispondere alla domanda 
di quanti anni hai: 
ti trattano da meschino, 
da uno che è arrivato a ventunora 
e passo dietro passo s'incammina 
alle ventiquattrore. 

Storia viva 

Il nome di una strada o di un luogo 
lo dava la fatica particolare 
che si faceva là o una persona 
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o nu fatte curiuse c'atterava. 
Ddà vevèva la storia 
che ce repetèva 
rare pe surare. 

Scanegghiamènte 

Da nu scanegghiamènte generale 
ànne appurate che satte vagliule 
sope a dace fanne allu patre 'ndò 
pecchè nenn'è nu jalantome ricche 
e de putère. Quanne l'à' sapute 
Antonnie Mézeròtela tassista 
jènne rumaste 'ntrunche e facce vèrde. 
Po' dalli dènte strinte jènne asciute 
come na lama de curtèdde a scatte 
nu fische de parole:" Lu scacchiate! 
Pe quèsse nen me spija cchiù riale 
quanne la sèra m' arretire e diche: 
Nen ce fa scola crà. Tènghe nu viagge, 
te porte a Roma pe na cumpagnìa. 
Pe la prejèzza prima nen durmèva. 
E mo' appanna lu museo Aje sbagliate 
a nen farlu assaggià li stante mia." 

Li penziunate 

Li vide seccardine cammenà 
zènna zènna de via, lind' e pinte, 
cu na cèra 'ncagnata e patrunale 
pe na campagna c'ànne fatejate 
e jastumate pe na vita 'ntèra. 
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o un fatto curioso che attirava. 
Là viveva la storia 
che si ripeteva 
eredi per eredi. 

Scandaglio 

Dopo un' indagine generale 
hanno appurato che sette ragazzi 
su dieci fanno ai padri cucù, 
perché non sono ricchi galantuomini 
e di potere. Quando l' ha saputo 
Antonio Mezeròtela tassista 
è rimasto di sasso e faccia verde. 
Dopo dai denti stretti gli è uscito 
come una lama di coltello a scatto 
un fischio di parole:"Lazzarone! 
Per questo non mi guarda più reale 
quando la sera mi ritiro e dico: 
non si fa scuola domani, ho. un viaggio, 
ti porto a Roma per una compagnia. 
Un tempo per la gioia non dormiva 
e ora ha il grugno appeso. Ho sbagliato 
a non fargli assaggiar gli stenti miei" 

I pensionati 

Li vedi magro lini camminare 
lungo il ciglio della via, azzimati, 
con un volto incagnito e padronale 
per la campagna che hanno lavorato 
e bestemmiato per la vita intera. 
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Se so' duje, ce fèrmene pe dice 
na parola gravante nase e museo 
Se jènne sule ce ne va deritte 
puntanne lu bastone cu lu passe. 

Mestura 'ncuntraste 

Li jume nen t'ajasce na parola 
pe cumpagnìa. Sinte lu remore 
de tanta cose che ce rutulèjene 
inte na quagghiaradda appeccecosa 
che nen ce lava cu li detersive 
jettate a varile. Affarra la nasca 
n'aria de pulezzìa che jè puzza 
raffenata de mesture 'ncuntraste. 
E rumine 'ntursate da sapure 
c'ànne perdute lu segnefecate. 

La còchela 

Aje leggiute inte nu libbre de scènza 
che quìnnece meliarde d' anne fa 
nu scoppie à' fatte l'unevèrse munne 
e so' nate lu tèmpe e li destanze. 
Prima jèva na massa nautrala, 
lu paravi se sanza destenzione, 
e po' lu 'nfème e lu sparpagghiamènte, 
lu desedèrie de tumà alla massa 
cu la mania della defferènza. 
Chesà com'è succèsse, chìa à' misse 
lu lumine alla mmiccia e lu pecchè 
e quannne ce adda refurmà la còchela. 
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Se son due si fermano per dire 
una parola grave naso e muso. 
Se sta da solo se ne va diritto 
puntando il bastone con il passo. 

Mistura in contrasto 

Certi giorni non esce una parola 
per compagnia. Senti il rumore 
di tante cose che da sé si rotolano 
in una melma lenta attaccaticcia 
che non si toglie con i detersivi 
a buttarli a barili. Afferra il fiuto 
un' aria di pulizia che è puzza 
raffinata di mistura in contrasto 
e rimani intorzato da sapori 
che hanno perduto di significato. 

Il ciottolo 

Ho letto in un libro di scienza 
che quindici miliardi di anni fa 
con uno scoppio si è fatto il mondo 
e sono nati il tempo e le distanze. 
Prima era una massa neutrale, 
il paradiso senza distinzione, 
e poi l'inferno e lo sparpagliamento 
e la voglia di tornare alla massa 
con la manìa della differenza. 
Chissà come è successo, chi ha messo 
il fiammifero alla miccia e il perché 
e quando si ritornerà al ciottolo. 
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Me l' addumanne sampe ogne matina 
da che me sonne persuase de jasse 
nu pèzze de fulima che cull' ora 
ce sfarina inte l'aria annegghiarata. 

La dumanda fenale 

- Derate a 'dda muntagna che ce sta? 
- Lu cèle. 
- E derate Iu cèle che ce sta? 
- N a cosa che nen ce funisce mà 
- E che vo' di' nen cefunisce mà? 
- Vagliò, si' propria pacce, 
e vu' che me 'mpaccische pure i'? 
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Me lo domando sempre ogni mattina 
da che mi sono persuaso di essere 
pezzo di fuliggine che con l'ora 
si sfarina in un' aria annebbiata. 

La domanda finale 

- Dietro quella montagna che ci sta? 
- Il cielo. 
- E dietro il cielo che ci sta? 
- Una cosa che non finisce mai. 
- E che vuoI dire non finisce mai? 
- Ragazzì', sei proprio pazzo 

e vuoi che impazzisca pure io? 
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TRADUZIONI 





Premessa 

La novità più inutile del mondo: tradurre in 
sangiovannese la Divina Commedia, anche se nei 
limiti di alcuni canti dell'Inferno! 

Durante una esposizione di tutte le traduzioni 
nelle varie lingue parlate e no e in alcuni dialetti 
del Divino Poema uno studioso commentò con una 
battuta che era poi un verso dell'Inferno diverse lin
gue orribili favelle. Ecco, non vorrei rivestire il 
nostro Poeta con un'altra orribile favella! 

I miei antenati (tutta gente fattiva e di poche 
parole) avrebbero commentato: chìa nen tane nante 
da fa, pèttena li cane (chi non ha niente da fare, 
pettina i cani). 

L'operazione può comunque suscitare curiosità 
in qualche dilettante linguista locale per constatare 
come sia possibile ridire i versi di Dante in una lin
gua di pastori contadini e piccoli artigiani. A tal 
proposito debbo precisare che l'idioma trecentesco 
di Dante è più vicino al sangiovannese di quanto 
non si possa pensare. Al punto che si lascia il ter
mine di origine quando non c'è bisogno di ricorre
re a soluzioni diverse. 

Una gara in cui una parlata garganica è impe
gnata a far valere il suo potere espressivo? Anche 
questo. Non certo la mania localistica, accentuatasi 
in Italia con il decentramento e già da tempo ope
rante in varie realtà europee. E' di quest'anno la 
decisione dell'Irlanda di riportare all'originario 



gaelico il nome inglesizzato di varie città. Di que
sto passo si vedrà scritto sulle carte geografiche 
d'Italia Milan, Lec, Turin, Napule, Palem, Casteddu 
(Cagliari), Tattari (Sassari) e San GiuvanneRetunne. 
La lingua è un mezzo per comunicare e va usata 
secondo l'intendimento concertato. Esiste una lin
gua famigliare, una privata e una pubblica, una lo
cale, una nazionale e una universale. Se si eccede 
oltre la necessità, si cade nel vezzo e peggio. 

Nel mio caso forse c'è una punta di queste ra
gioni, ma in sostanza il motivo è uno solo: lo stru
mento con cui ho conosciuto e nominato nascendo 
il mio mondo è la lingua che mi hanno in stillato i 
genitori. Il resto è un' acquisizione culturale con gli 
aspetti positivi o negativi di una acquisizione. 

Dare un saggio di come un ragazzo metabolizzava 
Dante man mano che scorrevano i giorni di scuola. Il 
mio travestimento in sangiovannese può far ridere, 
come quando recitai in Piazza dei Martiri il 
poemetto Sotta L'ulme e la gente rideva anche se 
non c'era nulla da ridere. La novità era l'uso poeti
co sul palco di un linguaggio a loro riservato per 
esprimere ben altro. 
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Dalla Vita Nova di Dante 

Sunètte 

Tanta gentile e tanta unèsta pare 
la donna mia quann'a une saluta 
che ogne lènga rumana 'ntesecuta 
e l' occhie nen ce arrìseca a uardare. 

E ce ne va sentànnece avvantare 
de tutta la semplecetà vestuta, 
e pare che jè na cosa venuta 
da cèle 'ntarra a maravigghia dare. 

E jè cuscÌ piaciante a chi' la mira 
che pe l' occhie porta gioia allu core 
che nen la po' capì chi' nen la prova. 

E sèmbra che dalli labbra ce move 
nu spirde fine e anchiute d'amore 
che va decianne all' anema: su spira. 

Sonetto 

Tanto gentile e tanto onesta pare 
la donna mia quand'ella altrui saluta, 
ch' ogne lingua deven tremando muta 
e li occhi no 1'ardiscon di guardare. 

Ella si va, sentendosi laudare, 
benignamente d'umiltà vestuta; 
e par che sia una cosa venuta 
da cielo in terra a miracol mostrare. 

Mostrasi sì piacente a chi la mira, 
che dà per li occhi una dolcezza al core 
che 'ntender no la può chi no la prova; 

e par che de la sua labbia si mova 
uno spirito soave pien d'amore, 
che va dicendo a l'anima: Sospira. 
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'NFERNE 
( c. I - II - III) 

INFERNO 



Caute I 

Ammèze allu camine de 'sta vita 
me so ' truvate inte na vadda scura 
che la deritta via jèva perduta. 

Vulèrlu arraccuntà jè cosa dura 
'stu vosche salevagge jaspre e forte 
che a penzarlu rennova la paura! 

E jènne amare come jè la morte; 
ma pe dice lu bane che àje truvate 
dell' àute cose facce lu rapporte. 

Nen lu sacce pecchè so' capetate 
tanta stèva addermute allu mumènte 
che la via de Ddì àje lassate. 

Ma dope che àje tuccate pe l'appunte 
lu tuppe che chiudèva quèdda vadda 
che me avèva agghiajate de spavènte, 

àje uardate 'ncèle e viste li sua spadde 
cuparte delli raje dellu pianèta 
che tutte mèna pe li tratturèdde. 

Allora la paura jè cujatata 
che stèva allu cutine dellu core 
la notte dellu strazie che àje passate. 

E come chi' à' misse ogne putère 
pe ascì dall' acqua dove jè cadute 
e ce vota a vedè lu sua valore 

cuscì lu spirde che me jèva fijute 
c'è misse a remerà lu passe fatte, 
dove nesciune salve jènne asciute. 

E dope repusate e suddesfatte 
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aje repegghiate via pe lu desèrte 
cu la pedata fèrma sampe sotta. 
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Canto I 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
che la diritta via era smarrita. 

Ah quanto a dir qual era è cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte 
che nel pensier rinnova la paura! 

Tant' è amara che poco più è morte; 
ma per trattar del ben ch' i' vi trovai 
dirò dell'altre cose ch'i' v'ho scorte. 

lo non so ben ridir com'io v'entrai, 
tant' era pie n di sonno a quel punto 
che la verace via abbandonai. 

Ma poi ch' i' fui al piè d' un colle giunto, 
là dove terminava quella valle 
che m'avea di paura il cor compunto, 

guardai in alto, e vidi le sue spalle 
vestite già de' raggi del pianeta 
che mena diritto altrui per ogni calle. 

Allor la paura fu un poco queta 
che nel lago del cor m'era durata 
la notte ch' i passai con tanta pièta. 

E come quei che con lena affannata 
uscito fu or del pelago alla riva 
si volge all' acqua perigliosa e guata, 

così l'animo mio ch'ancor fuggiva, 
si volse a retro a rimirar lo passo 
che non lasciò già mai persona viva. 

Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso, 
ripresi via per la piaggia diserta, 
sì che 'l piè fermo era sempre 'l più basso. 
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Ma propria quanne me sentèva cèrte, 
aje viste nu jattone sicche e lèste 
cu pile macchie macchie recupèrte. 

Nen ce luvava dalla mia vista 
e me 'mpedèva tanta lu camine 
che stèva pe turnà allu funne triste. 

Jèva lu tèmpe de prima matina 
e lu sole nascèva cu li stèlle 
stèsse de quanne l'amore devine 

à cuncrejate quiddi cose balle 
secchè quèdd'ora e la docia staggiona 
me avèvene anchiute de cervèlle 

de supranà lu verriate jattone. 
Quanta m'è smoste nu cigghie inte l'osse 
a vedè cumparirme nu lione. 

Sta bèstia sembrava che venèsse 
cu ciocca dritta e na fama arrajata 
e che pure l'aria atturne tremasse. 

E na lopa arrapata è presentata 
che ogne vulije à' raddutte a spenale 
e tanta gènte à' fatte destianata. 

Quèsta m'à' misse nu gnùppeche tale 
cu 'dda presènza paurosa e trista 
che àje perdute' mmarsa e capetale. 

E come chi' cu piacère accosta 
na pruprietà che a nante ce arradduce 
e 'ncape ce vattèja e fa spreposte, 

accuscì quèdda bèstia sanza pace 
venèva 'ncodde a me e a poche a poche 
me vussava allu vosche sanza lucia. 

Mèntre ruciulava a vasce loche 
all' occhie mia jènne presentate 
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Ed ecco, quasi a cominciar dell'erta, 
una lonza leggi era e presta molto, 
che di pel maculato era coverta; 

e non mi si partìa d'innanzi al volto, 
anzi impediva tanto il mio cammino, 
ch'i' fui per ritornar più volte volto. 

Temp'era dal principio del mattino, 
e 'l sol montava 'n su con quelle stelle 
ch'eran con lui quando l'amor divino 

mosse di prima quelle cose belle; 
sì ch'a bene sperar m'era cagione 
di quella fera alla gaetta pelle 

l'ora del tempo e la dolce stagione; 
ma non sì che paura non mi desse 
la vista che m'apparve d'un leone. 

Questi parea che contra me venesse 
con la test'alta e con rabbiosa fame, 
sì che parea che l' aere ne temesse. 

Ed una lupa, che di tutte brame 
sembrava carca nella sua magrezza, 
e molte genti tè già viver grame, 

questa mi porse tanto di gravezza 
con la paura ch'uscìa di sua vista, 
ch'io perdei la speranza dell'altezza. 

E qual è quei che volentieri acquista, 
e giugne 'l tempo che perder lo face, 
ch 'n tutt' i suoi pensier piange e s'attrista; 

tal mi fece la bestia sanza pace, 
che, venendomi incontro, a poco a poco 
mi ripigneva là dove 'l sol tace. 

Mentre ch'i' rovinava in basso loco, 
dinanzi alli occhi mi si fu offerto 
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chi' pe selènzie jèva misse a coche. 
Appèna l'àje viste alla spianata: 

"mesarare!, àje alluccate a isse, 
chia si' si' n'ombra o jome fedate!" 

M'à' respuste: "So campate fu stèsse 
a te e li patre so de Lumbardia, 
della cità de Mantua isse e jèssa. 

So' nate sotta a Giulie a tarda via 
e so' campate a Roma sotta Auguste 
a tèmpe fàuze della paganìa. 

Come pujèta àje cantate allu giuste 
figghie d'Anchise venute da Troia, 
pe superbia appecciata e fatta a crosta. 

Ma tu pecchè returne a tanta noia? 
Pecchè nin 'nchine custu balle monte 
chejèfundamènte d'ogne vèra gioia?" 

"Si' propria tu, Ve rgilie, quèdda fonta 
che ajènchie della gloria nu granfiume?, 
l'àje respuste rusce e a vascia fronta. 

De tutte li pujeta anore e lume 
m' aiùtene fatìa e vèra amore 
che m'à'fatte cercà lu tua vulume. 

Si' lu majastre mia, lu mia autore, 
tu sinne cuddu dove àje recavate 
lu bèlle scrive che m'à'fatte anore. 

Vide a dda bèstia che m 'àve cacciate, 
aiùteme, fiamuse capejante: 
me fa tremà li puze e li fiancate". 

riÀ' da pegghià na via cchiù cummeniènte, 
m'àve respuste vedànneme chiagne, 
se vu' scampà da stu loche fetante. 
La bèstia pe la quale tu te lagne 
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chi per lungo silenzio parea fioco. 
Quando vidi costui nel gran diserto, 

miserere di me, gridai a lui, 
qual che tu sii, od ombra od uomo certo! 

Rispuosemi: Non omo, omo già fui, 
e li parenti miei furon lombardi, 
mantovani per patria ambedue. 

Nacqui sub Julio, ancor che fosse tardi, 
e vissi a Roma sotto 'l buon Augusto, 
nel tempo delli dei falsi e bugiardi. 

Poeta fui, e cantai di quel giusto 
figliuol d'Anchise che venne di Troia, 
poi che il superbo llion fu combusto. 

Ma tu perché ritorni a tanta noia? 
Perché non sali il dilettoso monte 
ch 'è principio e cagion di tutta gioia? 

Or se 'tu Virgilio e quella fonte 
che spandi di parlar sì largo fiume? 
Rispuos' io lui con vergognosa fronte, 

o degli altri poeti onore e lume 
vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore 
che m 'ha fatto cercar lo tuo volume. 

Tu se' lo mio maestro e 'l mio autore; 
tu se' solo colui da cu ' io tolsi 
lo bello stilo che m 'hafatto onore. 

Vedi la bestia per cu 'io mi volsi: 
aiutami da lei, famoso saggio, 
ch 'ella mifa tremar le vene e i polsi. " 

HA te convien tener altro viaggio, 
rispuose poi che lagrimar mi vide, 
se vuo' campar d'esto luogo selvaggio. 
Chè questa bestia, per la qual tu gride, 
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nen fa passà nesciune pe sta via 
e tanta lu 'mpedisce che lu magna. 

La sua natura è pèje che ce sia 
e nen ce attrippa e tane sampe vogghia, 
dope nu paste all' àute paste spia. 

Cu parècchie annemale ce chemmogghia 
ejannajasse de cchiùfino'a quanne lu Vèltre 
à da venì afarla a bogghia a bogghia. 

Custu nen vive de tarra e de pèltre 
ma de vertù d'amore e de saggèzza 
e l' ànna cummugghià sule de fèltre. 

Della povera Italia è la salvèzza 
e Turne, Euriale, Nise e Camilla 
l'ànne uffèrte la lore giuvunèzza. 

A' da caccià la bèstia da ogne villa 
fine a quanne la 'nchiude inte lu 'Nfème, 
dova la 'mmidia à' rutte lu seggille. 

Pe lu traìne tà sonne lu pèrne. 
Derate à' da venì, facce la uida 
e te salve e te porte a loche 'tè me, 

pe sentì desperazione cu sfida, 
pe vedè l'antiche spirde dulènte 
che vèra morte pràjene cu grida. 

A' da vedè quiddi che so' cuntènte 
dellu foche pecchè vonne venì 
quanne sarràve alli bejate gènte. 

Se fin' a lore tu vu' pure ì', 
ce sta n' àuta anema de me cchiù dègna. 
Cu jèssa t' àja lassà allu partì. 

Dàjè la reggia dellu 'Mparatore, 
e date che je so' state rebbellante 
nen vo' che vèje je lu sua splèndore. 

156 Giovanni Scarale - 'Nfeme I 



non lascia altrui passar per la sua via, 
ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide; 

e ha natura sì malvagia e ria, 
che mai non empie la bramosa voglia, 
e dopo 'l pasto ha più fame che pria. 

Molti san li animali a cui s'ammoglia, 
e più saranno ancora, infin che il veltro 
verrà, che lafarà morir con doglia. 

Questa non ciberà terra né peltro, 
ma sapienza, amore e virtute, 
e sua nazion sarà tra feltro e feltro. 

Di quella umile Italiafia salute 
per cui morì la vergine Camilla, 
Eurialo e Turno e Niso diferute. 

Questi la caccerà per ogni villa, 
fin che l'avrà rimessa nello 'nferno, 
là onde invidia prima dipartilla. 

Ond'io per lo tuo me' penso e discerno 
che tu mi segui, e io sarò tua guida, 
e trarrotti di qui per loeo eterno, 

ave udurai le disperate strida, 
vedrai li antichi spiriti dolenti 
che la seconda morte ciascun grida; 

e vederai color che son contenti 
nel foca, perché speran di venire 
quando che sia alle beate genti. 

Alle qua' poi se tu vorrai salire, 
anima fia a ciò più di me degna: 
con lei ti lascerò nel mio partire; 

che quello imperador che là su regna, 
perch 'io fu' ribellante alla sua legge, 
non vuoi che 'n sua città per me si vegna. 
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A tutte l'unevèrse jè cumandante 
ma ddà tane lu trone e lu valore. 
Felice chi' li sta sampe davante!" 

"Pujèta, l'àje ditte, te fu chiède 
pe cuddu Ddì' che nenn 'à' canesciute, 
pe nen mètte ddà sotta cchiù fu pède, 

pòrtame alli chenturne che m' à' ditte, 
famme vedè la Porta de San Pètre 
e quiddi che raccunte tanta afflitte. " 

C'è misse a cammenà e je derate. 
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In tutte parti impera e quivi regge; 
quivi è la città e l'alto seggio: 
oh felice colui cu' ivi elegge! 

E io a lui: Poeta, io ti riecheggio 
per quello Dio che tu non conoscesti, 
acciò ch 'io fugga questo male e peggio, 

che tu mi meni là dove or dicesti 
sì ch 'io veggia la porta di San Pietro 
e color cui tu fai cotanto mesti. 

Allor si mosse, e io li tenni dietro. 
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Cante II 

Lu jume ce ne jèva e l'aria bruna 
luvava l' annemale della tarra 
dalli fatìje e ji sanza njsciune 

me preparava a sustenè la uarra 
dellu camine e de tanta del ore 
c'àdda dice la mmante che nen sgarra. 

O mmanta, o prencepèsse de canture, 
o memoria c'à' tutte alleggestrate, 
mò' ce vède se avite lu valore. 

Accumanze: Pujèta mia fedate, 
la mia capacetà jè suffeciènte 
pe nu viagge tanta reservate? 

Jè jute - e tu l'à' scritte chiaramènte -
a loche 'tèrne Enea valuruse, 
vive de corpe e cu li sentemènte. 

Ma lufatte nen pare po' crejùse 
se lu Segno re stèsse l'à' vulute 
penzanne alla 'mpurtanza della cosa 

che avèva jasse o jèva già avvenuta. 
Appunte avèva nasce la cità 
de Roma e tutta la sua tenuta 

e Die avèva stabbelite ddà 
la casa soja e quèdda dellu papa. 
Enèa pe canosce verità 

à' viste e l' à ' fessate inte la capa 
cose che spiàjene la sua vittoria 
e la papal putènza che ce sape. 

Jètte n'apòstele straurdenarie 
pe pegghiàforza e darla a quèddafède 
che pe tutte jè la via leberatoria. 
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Canto II 

Lo giorno se n'andava, e l'aere bruno 
toglieva gli animai che sono in terra 
dalle fatiche loro; e io sol uno 

m'apparecchiava a sostener la guerra 
sì del cammino e sì della pietate, 
che ritrarrà la mente che non erra. 

O Muse, o alto ingegno, or m'aiutate: 
o mente che scrivesti ciò ch' io vidi 
qui si parrà la tua nobilitate. 

lo cominciai: Poeta che mi guidi, 
guarda la mia virtù s'elI' è possente, 
prima ch'all'alto passo tu mi fidi. 

Tu dici che di Silvio lo parente, 
corruttibile ancora, ad immortale 
secolo andò e fu sensibilmente. 

Però se l'avversario d'ogni male 
cortese ifu, pensando l'alto effetto 
ch'uscirdovea di lui e 'l chi e 'l quale, 

non pare indegno ad orno d'intelletto; 
ch ' e 'fu de Il' alma Roma e di suo impero 
nell'empireo ciel per padre eletto: 

la quale e 'l quale, a voler dir lo vero, 
fu stabilita per lo loca santo 
u' siede il successor del maggior Piero. 

Per questa andata onde li dai tu vanto, 
intese cose che furon cagione 
di sua vittoria e del papale ammanto. 

Andovvi poi lo Vas d 'elezione, 
per recarne conforto a quella fede 
ch' è principio alla via di salvazione. 
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Ma j' pecchè e chi' me lu cuncède? 
Nen sonne Enèa e Pàule nemmanche. 
E chi' po' jasse che dègne me crède? 

Pecchè se a sta avventura j' me mènghe, 
àje paura che ajasce a paccìa. 
Tu me capisce, pure se .so' manche. 

E come chi nen vo' ciò che vurrìa 
e ogne mumènte cagna la preposta 
nen accumanza e parde li valìje, 

cuscì me so' raddutte inte a 'dda costa, 
pecchè cu lu penzère àje cunzumate 
cudde designe, e manche a farlu apposta. 

Se àje capite bbone la parlata 
- m'à' respuste quèdd'ombra grannezzosa
tine n'ànema vile e spaventata. 

Ma la vigliaccheria è truzzulosa 
sporca l' aziune bone de paura 
e alla mulègna punta 'ntussecosa. 

Mo pe mèttete l'ànema secura 
te diche la venuta e la sentuta 
da quanne je de te me pigghie cura. 

le stèva cu la gènte ch'è fenuta 
'mpupème, e m' à' chiamate na donnèlla 
tanta balla che l'àje reveruta. 

Brel/ava l' occhie so' cchiù de na stèl/a, 
e à' accumunzate a dice doce e chiane 
vocia d'àngiulu nella suafavèl/a: 

O jànema gentile mantuana 
che tine na nummenata che dura 
e à 'da durà quanta lu munne mantane, 

l'amiche mia e non dell'avventura 
a nu loche remote sta 'mpedite 
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Ma io perché venirvi? O chi 'l concede? 
lo non Enea, io non Paulo sono: 
me degno a ciò nè io nè altri crede. 

Perché se del venire io m'abbandono, 
temo che la venuta non sia folle: 
sei savio, intendi me' che non ragiono. 

E qual è quei che disvuol ciò che volle 
e per no vi pensier cangia proposta 
sì che dal cominciar tutto si tolle, 

tal mi fec'io in quell'oscura costa, 
perché, pensando, consumai la 'mpresa 
che fu nel cominciar cotanto tosta. 

S'i' ho ben la parola tua intesa 
- rispose del magnanimo quell' ombra, -
l'anima tua è da vi/tate offesa; 

la qual moltefiate l'uomo ingombra 
sì che d'onrata impresa lo rivolve, 
come falso veder bestia quand'ombra. 

Da questa tema acciò che tu ti sol ve, 
dirotti perch 'io venni e quel ch 'io 'ntesi 
nel primo punto che di te mi dal ve. 

lo era tra color che san sospesi, 
e donna mi chiamò beata e bella, 
tal che di comandare io la richiesi. 

Lucevan li occhi suoi più che la stella; 
e cominciommi a dir soave e piana 
con angelica voce, in sua favella: 

O anima cortese manto vana, 
di cui la fama ancor nel mondo dura, 
e durerà quanto i/ mondo lontana, 

l'amico mio, e non della ventura, 
nella diserta piaggia è impedito 
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e mo' sta pe gerarce pe paura. 
le panze che jè tanta 'nzallanute 

che troppe tarde me so' ruspugghiata, 
almèna alli battute che àje sentute. 

Mùvete, e cu parola ammacanata 
e cu lu necessarie pe salvà 
ajùtele e me sante cunzulata. 

So' Biatrice che te facce scappà, 
vènghe dallu mègghie pajèse mia. 
M'à ' spinte amore che me fa parlà. 

Quanne retome allu Segnare mia, 
de te àja parlà spisse e de core. 
Citta aspettava la resposta mia: 

O donna de vertù che sola e una 
à' supranate cudde che sta ammèze 
tra la tarra e lu cèle della luna, 

lu tua cumandamènte e li tua zèze 
me piàcene tanta che nesciune 
me pòje trattenè pe farte sazia. 

Ma dimme lu pecchè nen te mantane 
de scègne a custu juse cupe e strinte 
da nu loche dove ogne cos'è 'mplane. 

"Date che vù' sapè fatte de inte, 
lu diche brève brève - m' à' respuste
pecchè nen àje paura a sta qua inte. 

Pe quiddi cose la temènza jè justa 
che tànene putère de fa male, 
dell' àute no e li mettime a poste. 

le pe grazia de Dì so' fatta tale 
che la mesèria vostra nen me 'mporta 
e stu foche me lassa tale e quale. 
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sì nel cammin, che volt'è per paura; 
e temo che non sia già sì smarrito, 

eh 'io tardi mi sia al soccorso levata, 
per quel eh 'i' ho di lui nel cielo udito. 

Or movi, e con la tua parola ornata 
e con ciò c'ha mestieri al suo campare 
l'aiuta, s' ch'i' ne sia consolata. 

/' san Beatrice che ti faccio andare; 
vegno del Iaea dove tornar disìo; 
amor mi mosse, che mifa parlare. 

Quando sarò dinanzi al Signor mio, 
di te mi loderò sovente a lui. 
Tacette allora, e comincia 'io: 

O donna di virtù, sola per cui 
l'umana spezie eccede ogni contento 
di quel ciel c'ha minor li cerchi sui, 

tanto m'aggrada il tuo comandamento, 
che l'ubidir, se già fosse, m'è tardi; 
più non t'è uopo aprirmi il tuo talento. 

Ma dimmi la cagion che non ti guardi 
dello scender qua giuso in questo centro 
dell'ampio loeo ave tornar tu ardi. 

Da che tu vuo' saper cotanto a dentro, 
dirotti brevemente, mi rispose, 
perch 'io non temo di venir qua entro. 

Temer si dee di solo quelle cose 
c'hanno potenza difare altrui male; 
dell'altre no, chè non san paurose. 

lo san fatta da Dio, sua mercè, tale, 
che la vostra miseria non mi tange, 
né fiamma d' esto incendio non m'assale. 
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Donna jentile l'è sapute a forte 
de custu 'mpedemènte che te manne 
pe fa mène terrìbbele la sorta. 

E quèsta à' ditte a Lucia prejanne: 
- Tane bisogna assà ' lu tuafedèle 
de te e je a te lu raccumanne -. 

Lucia, nemica dell'ome crudèle, 
jè venuta allu loche dove stèva 
assettata cu la vècchia Racala. 

- O Biatricia, gloria de Ddì' - decèva -
Nen aiute chi' te va' bane tanta 
e che t' à ' fatte ascì da blabba scava? 

Nen sinte la piatà dellu sua chiante? 
Nen vide tu la morte che cumbatte 
Alla sciumara che lu mare avvanta? 

Nesciuna gènte è stata cchiù de frètta 
a uadagnà o a scanzà nu danne 
de me alli parole che m' à ' ditte, 

qua so' venuta dallu balle scanne 
fedànneme della parlata unèsta. 
'nore to' e de chi' sentuta l' ànne. 

Dope che m' àve appalesate custu, 
l'occhie lùcede de chiante à' gerate 
e so' venute sùbbete pe quèste. 

E stènghe qua com 'à' desiderate. 
t'àje strappate dallu brutte annemale 
che dall' accurtatora t'à' luvate. 

Pecchè sta' ddò tu menale menale? 
Pecchè si' tanta vile inte lu core? 
Pecchè nen si' schètte, une che vale? 

Tre benedètte donne dellu core 
te cùrene inte la corte celèste, 
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Donna è gentil nel ciel che sì compiange 
di questo impedimento ov'io ti mando, 
sì che duro giudicio là sufrange. 

Questa chiese Lucia in suo dimando 
e disse: - Or ha bisogno il tuo fedele 
di te, ed io a te lo raccomando -. 

Lucia, nimica di ciascun crudele, 
si mosse, e venne alloco dov'i' era, 
che mi sedea con l'antica Rachele. 

Disse: - Beatrice, loda di Dio vera, 
chè non soccorri quei che t'amò tanto, 
ch 'uscì per te della volgare schiera? 

Non odi tu la pieta del suo pianto? 
Non vedi tu la morte che 'l combatte 
sulla fiumana ave 'l mar non ha vanto? 

Al mondo non fur mai persone ratte 
a far lor pro o a fuggir lor danno, 
com 'io, dopo catai parole fatte, 

venni qua giù del mio beato scanno, 
fidandomi del tuo parlare onesto, 
ch' onora te e quei ch 'udito l' hanno. 

Poscia che m'ebbe ragionato questo, 
li occhi lucenti lacrimando volse; 
per che mi fece del venir più presto; 

e venni a te così com 'ella volse: 
d'inanzi a quella fiera ti levai 
che del bel monte il corto andar ti tolse. 

Dunque che è, perché, perché restai? 
Perché tanta viltà nel cuore allette? 
Perché ardire efranchezza non hai? 

Poscia che tai tre donne benedette 
curan di te nella corte del cielo, 
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e la parola mia jè nu trasore. 
Come sciure, dallu fridde campèstre 

'ncagnate, appèna lu sole jè sciute, 
ce attèsene sope li trunche prèste, 

pure accuscì me so' resellevute, 
tanta ardemènte all'ànema m'è curse 
che àje accumunzate a dì' franche e sapute: 

Quant'è piatosa chi' m'àve succurse, 
tu 'ducate che sùbbete à' respuste 
a verità de Ddì' e allu stracurse! 

Lu core a desedèrie è misse a poste 
tanta pe li parole che m' à ' ditte 
che allu prime penzère sonne toste. 

Mo'jame, lu vulèrejè une e dritte: 
uida e patrone mia, majastre sagge. 
Me so' moste, po' che cuscì àje ditte, 

pe na via affunnata e salevaggia. 
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e il mio parlar tanto ben ti promette? 
Quali fioretti, dal notturno gelo 

chinati e chiusi, poi che 'l sol li 'mbianca 
si drizzan tutti aperti in loro stelo, 

tal mi fec'io di mia virtute stanca, 
e tanto buon ardire al cor mi corse, 
ch'i' cominciai come persona franca: 

O pietosa colei che mi soccorse 
e te cortese ch 'ubidisti tosto 
alle vere parole che ti porse! 

Tu m'hai con desiderio il cor disposto 
sì al venir con le parole tue, 
ch'i' san tornato nel primo proposto. 

Or va, ch'un sol volere è d'ambedue: 
tu duca, tu segnare, e tu maestro. 
Così li dissi; e poi che mosso fue, 

entrai per lo cammino alto e silvestro. 
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CantellI 

Pe me ce va alla Cità dulènte, 
pe me ce va allu 'tème delore, 
pe me ce va tra la perduta gènte. 

Giustizia à' smoste lu Cape Fattore, 
chemposta m'à' la devina Putènzia, 
la somma Capianza e Prime Amore. 

Prima de me nen stèva la creanza 
ma cose 'tèrne e je 'tèrne dure. 
Se trascite, lassate la speranza. 

Quisti parole de chelore scure 
àje viste all' archetrave de na porta. 
"Lu sènze lore fa tanta paura ", 

l'àje ditte. E jsse da persona accorta: 
"Qua t'àda lebberà d'ogne suspètte, 
ogne vegliaccherìa pe te jè morta. 

Sime arrevate dova t' àje ditte 
che à 'da vedè li gènte addulurate 
che ànne perdute tutte lu 'ntellètte." 

La mana inte la mia m'à' pusate 
cuntènte e je àje pegghiate curagge 
e so' passate allu munne sacrète. 

Quanta suspire e chiante e salevagge 
urla stracciàvene 'ddu cèle nire 
che me so' misse a chiagne. E po' lunguagge 

de mattigne e favèlle de vampire, 
parole de delore e de trevina 
pùjene e scaffejamènte e voce d'ira 

facèvene nu mònneche che affina 
lu furie inte a 'ddu cèle sanza tèmpe 
come la rèna e la vorria assassina. 
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Canto III 

Per me si va nella Città dolente 
per me si va nell'eterno dolore 
per me si va tra la perduta gente. 

Giustizia mosse il mio Alto Fattore: 
fecemi la Divina Potestà, 
la Somma Sapienza e il Primo Amore. 

Dinanzi a me non fur cose create 
se non eterne ed io eterno duro. 
Lasciate ogni speranza voi che entrate. 

Queste parole di colore oscuro 
Vid'io scritte al sommo di una porta; 
perch'io: Maestro, il senso lor m'è duro. 

Ed eHi a me come persona accorta: 
Qui si convien lasciare ogni sospetto; 
ogni viltà convien che qui sia morta. 

Noi siam venuti alloco ov'io t'ho detto 
che tu vedrai le genti dolorose 
c'hanno perduto il ben dell'intelletto. 

E poi che la sua mano alla mia pose 
con lieto volto, ond'io mi confortai 
mi mise dentro alle segrete cose. 

Quivi sospiri, pianti ed alti guai 
risonavan per l'aere sanza stelle 
per ch'io al cominciar ne lagrimai. 

Diverse lingue, orribili favelle, 
parole di dolore, accenti d'ira, 
voci alte e fioche e voci di man con elle 

facevan un tumulto, il qual s'aggira 
sempre in quell'aura sanza tempo tinta, 
come la rena quando turbo spira. 
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La ciocca me facèva lampe lampe: 
Majastre che jè cuddu che sante 
e 'sta gènte che ce allamanta sampe? 

E me responne: 'Sta vitafetanta 
tànene l'anema delli persune 
che nen so' state 'nfame né valante. 

Stanne ammescate a quiddi furbacchiune 
d'àngiule che nen ce so' rebbellate 
né so' state cu Ddi': come nesciune. 

Ddi' li descaccia pe la chiaranzata 
né fu 'nfèrne cchiù 'nfunne fu recève 
pe nen dà' nu vantagge alli dannate. 

E je: Majastre mia, pecchè jè grave 
fu puccate che li fa' chiagne forte? 
M'à' respuste: Te lu diche brève brève. 

Quisti nen ànne speranza de morte 
e la vita cecata jè tanta va scia 
che so 'mmedejuse d' ogne jàuta sorta. 

Lu munne li zeffonna inte la cascia: 
meserecordia e giustizia li sdègna, 
nen ne parlame: uarda sputa e fassa. 

E j'àje spiate e viste na scègna 
che gerànne currèva tanta forte 
che me parèva d'ogne posa frègna. 

Come na filafanza de sciavorte 
venèva fodda e nen avrìa credute 
che tanta n' avèva accise la morte. 

Dope che checchedune àje smecciate, 
àje viste e canesciute la murèja 
dellu vigliacche che c'è refiutate. 

Me so' fatte prèste prèste na 'dèja 
che quèstajèva chiorma de cattive 
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E io che avea d' orror la testa cinta. 
dissi: Maestro, che è quel ch 'i' odo? 
e che gent'è che par nel duol sì vinta? 

Ed elli a me: Questo misero modo 
tengon l'anime triste di coloro 
che visser sanza infamia e sanza lodo. 

Mischiate sono a quel cattivo coro 
delli angeli che non furon ribelli 
né fur fedeli a Dio, ma per sé foro. 

Caccian li ciel per non esser men belli, 
né lo profondo inferno li riceve, 
che alcuna gloria i rei avrebber d'elli. 

E io: Maestro, che è tanto greve 
a lor, che lamentar li fa sì forte? 
Rispose: Dicerolti molto breve. 

Questi non hanno speranza di morte, 
e la lor cieca vita è tanto bassa, 
che 'nvidiosi son d'ogni altra sorte. 

Fama di lor il mondo esser non lassa; 
misericordia e giustizia li sdegna: 
non ti curar di lor, ma guarda e passa. 

E io che riguardai, vidi una insegna 
che girando correva tanto ratta, 
che ogni posa mi pareva indegna; 

e dietro le venia sì lunga tratta 
di gente, ch'io non averei creduto 
che morte tanta ne avesse disfatta. 

Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, 
vidi e conobbi l'ombra di colui 
che fece per viltà il gran rifiuto. 

Incontinente intesi e certo fui 
che questa era la setta de' cattivi, 
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spiacènte a Ddi' e allu nnemiche soje. 
'Sti sciaurate che mà' so' state vive 

stèvene alla tancanuda e puncecate 
da tavane e muscune come aulive. 

La faccia verrejata e 'nzanguinata 
e lu sanghe cu lu chiante alli pède 
da vermecara venèva magnate. 

Po' me so' misse a uardà quèdda sède 
e tanta gènte vedèva a nu fiume. 
Aje ditte: Majastre. me cuncède 

de sapè chia so' e che passione 
li fa jasse sfrenate allu passà, 
juste a cudde che vèje cu 'stu lume. 

E me responne: Da te t'ada acclarà 
quanne alla trista ripa d'Acheronte 
vulènte o no li pède ammafermà. 

Cu l'occhie avvergugnate e cu la fronta 
'ncagnata, sanza desturbarlu ancora 
so' state citte fine a cuddu punte. 

Sope na barca vane a na ci art , ora 
nu vècchie ghianche de varva e capidde 
che va gredanne: Bèstie! alla malora! 

Cu vuja mo' me lave lu scazzidde, 
so' venute a purtarve all' auta riva 
alla scurda pe sampe, a calle e fridde. 

E tu che te sta' qua, janema viva, 
vattinne da quisti che sonne morte! 
E, viste che da ddà nen me muvèva, 

à' ditte: no pe qua, da n 'àuta parte 
à 'da venì appunte pe passà, 
ce vò barca leggèra che te porta. 

E la uida: Carò, nen t' arrajà: 
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a Dio spiacenti e a' nemici sui. 
Questi sciaurati, che mai non fur vivi, 

erano ignudi e stimolati molto 
da mosconi e da vespe che eran ivi. 

Elle rigavan lor di sangue il volto, 
che, mischiato di lagrime, ai lor piedi 
da fastidiosi vermi era ricolto. 

E poi che a riguardare oltre mi diedi, 
vidi gente alla riva di un gran fiume; 
per ch'io dissi: Maestro, or mi concedi 

ch 'i' sappia quali sono, e qual costume 
le fa di trapassar parer sì pronte, 
com 'io discerno per lo fioco lume. 

Ed elli a me: Le cose tifien conte 
quando noifermerem li nostri passi 
sulla trista riviera d'Acheronte. 

Allor con gli occhi vergognosi e bassi, 
temendo no 'l mio dir li fosse grave, 
infino al fiume dal parlar mi trassi. 

Ed ecco verso noi venir per nave 
un vecchio bianco per antico pelo, 
gridando: Guai a voi, anime prave! 

Non isperate mai veder lo cielo: 
i' vegno per menarvi all'altra riva 
nelle tenebre eterne, in caldo e 'n gelo. 

E tu che se' costì, anima viva, 
pàrtiti da cotesti che son morti. 
Ma poi che vide ch'io non mi partiva, 

disse: per altra via, per altri porti 
verrai a piaggia, non qui, per passare: 
più lieve legno convien che ti porti. 

E 'l duca lui: Caron, non ti crucciare: 
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Quèsta jè vuluntà dellu Putènte 
che vò accuscì e nen addummannà. 

Ce acquiatàrene li uance tremènde 
a cuddu cumandante de paluda 
che tenèva pe jocchie rote ardènte. 

Quidd'aneme abbalute e alla nuda, 
sanza chelore, vattèvene dènte 
sentute appèna li parole crude. 

Jastumàvene a Ddi' e alli parènte, 
allu loche allu tèmpe e alla sumanta 
della sumanta e dellu nascemènte. 

Po' ce so' trattenute tutte quanta 
chiagnanne a pesciarèdde pe la riva 
brutta che aspètta chi' a Ddi' nen sante. 

Caron demonnie cu l'occhie de viva 
vrascia, a cènne tutte l'arrecogghie, 
pigghia a remate chi' lènte arriva. 

Come d'autunne càdene li fronne 
a una a una fine a che lu rame 
vède pe 'ntarra tutta la sua scagghia, 

cuscì li male sumante d' Adame 
ce jàttene da ddà a una a una 
pe sègne come aucèdde allu rechiame. 

Po' ce ne vanne sope l'acqua bruna 
e prima che de fronte sonne scènte 
arriva n'àuta fodda e ce 'ncherdona. 

Figghie, - m'à' ditte la uida curtèse -
chia 'ndesgrazia de Ddi' va 'nzepultura 
tutte arrÌvene qua d'ogne paèse, 

e sonne pronte a passà la sciumara 
che la giustizia devina li sprona, 
lu desedèrie caccia la paura. 

176 Giovanni Scarale - 'Nfeme III 



vuolsi così colà dove si puote 
ciò che si vuole, e più non dimandare. 

Quici fuor quete le lanose gote 
al nocchier della livida palude, 
che 'ntomo alli occhi avea di fiamme roteo 

Ma quell' anime, ch' eran lasse e nude, 
cangiar colore e dibattano i denti 
ratto che inteser le parole crude: 

bestemmiavan Dio e lor parenti, 
l'umana spezie e 'l luogo e 'l tempo e 'l seme 
di lor semenza e di lor nascimenti. 

Poi si ritrasser tutte quante insieme, 
forte piangendo, alla riva malvagia 
ch'attende ciascun uom che Dio non teme. 

Caron dimonio, con gli occhi di bragia, 
loro accennando, tutti li raccoglie; 
batte col remo qualunque s'adagia. 

Come d'autunno si levan le foglie 
l'una appresso dell'altra, fin che 'l ramo 
vede alla terra tutte le sue spoglie, 

similmente il mal seme d'Adamo 
gittansi di quellito ad una ad una, 
per cenni come augel per suo richiamo. 

Così sen vanno su per l'onda bruna, 
e avanti che sien di là discese, 
anche di qua nuova schiera s' auna. 

Figliuol mio, - disse il Maestro cortese -
quelli che muoion nell 'ira di Dio 
tutti convengon qui d'ogni paese: 

e pronti son a trapassar lo rio, 
che la divina giustizia li sprona, 
sì che la tema si volve in disìo. 
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Pe qua nen passa mà' n' anema bbona; 
se Caronte de te tanta ce lagna, 
mo' pu' capì segnefecate e tone. 

Ce fa sùbbete scurda la campagna 
e trama tanta che pe lu spavènte 
la memoria de sedore jè tragna. 

La tarra chiagnelosa mèna vènte 
e sajètta na lucia roscia roscia 
che supranèja ogne sentemènte 

e cade come chi' pe sonne jè musce. 
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Quinci non passa mai anima bona: 
e però, se Caron di te si lagna, 
ben puoi sapere ormai che 'l suo dir suona. 

Finito questo, la buia campagna, 
tremò sì forte, che dello spavento 
la mente di sudore ancor mi bagna. 

La terra lacrimosa diede vento, 
che balenò una luce vermiglia 
la qual mi vinse ciascun sentimento; 

e caddi come l'uom che 'l sonno piglia. 
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FÀBBULEANTICHE 

FAVOLE ANTICHE 

Sono comunemente dette esopiche, perché si ri
feriscono al genere favolistico tramandatoci col 
nome del suo probabile inventore, il poeta greco 
Esopo appunto. La scelta, di cui si dà la versione 
in sangiovannese e in lingua, comprende favole di 
Fedro, Orazio e una di Arnobio. Coinvolto ed en
tusiasmato ne ho composto anche io. Sono le ulti
me due. 
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Lu vagliole e l'ome 
(Esopo) 

N a vota nu vagliole 
ce vagnava alla sciumara 
e stèva pe affucà. 
Vedètte na persona 
e li gredà: Aiute! 
L'ome ce vutà 
mettànnece a racamà 
pe la sciucchèzza fatta: 
"Ranavozze frecate, 
'nzomma te si' arreschiate 
de menarte alla sciumara!..." 
Lu vagliole respunnètte: 
" Pe mò tìreme fore, 
po' dope me la fa' la ramanzina". 

Na palomma e na curnacchia 
(Esopo) 

Na palomma allevata 
inte na pecciunara 
nen funèva d'avvantarce 
pe quanta figghie facèva. 

Na cumacchia che l'avèva sentuta 
li decètte: "Nen t'avvantanne troppe. 
Cchiù figghie fa e cchiù sèrve ada chiagne". 

La pàcura carusata 
(Esopo) 

N'ome poche pratteche 
carusava na pàcura 
e li facèva male. 
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Il ragazzo e l'uomo 
(Esopo) 

Una volta un ragazzo 
che si bagnava al fiume 
stava per affogare. 
Vide una persona 
e le gridò: Aiuto! 
L'uomo si girò 
e lo rimproverava 
per la sciocchezza fatta: 
"Ranocchietto fottuto, 
insomma hai rischiato 
di buttarti nel fiume!. .. " 
Il ragazzo rispose: 
"Per ora tirami fuori, 
me la farai poi la ramanzina". 

Una colomba e una cornacchia 
(Esopo) 

Una colomba allevata 
in una piccionaia 
non finiva di vantarsi 
per quanti figli faceva. 

Una cornacchia che l'aveva udita, 
le disse:"Non ti gloriare assai, 
più figli fai più servi piangerai". 

Una pecora alla tosatura 
(Esopo) 

Un uomo poco pratico 
tosava una pecora 
e le faceva male. 
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La pàcura che stèva 'ntrapedata 
à' ditte a nu ciarte punte: 
"Sìnteme a me: se vu la lana mia, 
tagghia cchiù 'nzope; 
se vu' la carna, famme fore sùbbete. 
Accuscì funisce lu strazie 
de jasse fatta a poche a poche a pèzze". 

La vaspa e lu serpante 
(Esopo) 

N a vaspa ce feccà inte la ciocca 
de nu serpante e nen li dèva rèquie. 
Tanta facèva e tanta ce arrajava 
pe luvàrrece a 'ddu centrone 'ncape. 

Passava nu traìne pe la via 
dova ce strazejava lu serpante. 
Jèva de furia e nen ce stèva scampe: 
accide o jasse accise. Lu serpante 
sotta a na rota à' misse ciocca e vaspa 
e la storia funì pe tutt'e duje. 

Lu lupe e l'ainucce 
(Fedro) 

A ripa de sciumara so' venute 
nu lupe e n'ainucce pe na vèveta. 
Sope stèva lu lupe e assà' cchiù sotta 
l'ainucce, e lu lupe pe appeccecà 
jèva truvanne zellìje:"Pecchè 
tu me 'ntrùvude l'acqua mèntre vève?" 
L'ainucce 'mpaurute l'à' respuste: 
" L'acqua - m'ada scusà - vane da sope 
e scègne dova stènghe sotta qua". 
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La pecora che stava impastoiata 
ha detto a un certo punto: 
"Tu senti a me: se vuoi la lana mia, 
taglia più in alto; 
se vuoi la carne, fammi fuori subito. 
Così finisce lo strazio 
d'essere fatta a poco a poco a pezzi". 

La vespa e il serpente 
(Esopo) 

Una vespa penetrò nella testa 
di un serpente e non gli dava tregua. 
Tanto faceva e tanto si arrabbiava 
per togliersi quel chiodo dalla testa. 

Passava un carretto per la via 
dove si martoriava quel serpente. 
Di furia andava e non ci stava scampo: 
uccidere o essere ucciso. Il serpente 
mise alla ruota la testa e la vespa 
e la storia finì per tutti e due. 

n lupo e l'agnello 
(Fedro) 

Alla riva di un fiume son venuti 
per la bevuta un lupo ed un agnello. 
Di sopra stava il lupo e assai più sotto 
l'agnello, e il lupo per attaccar briga 
cercava di cavillare: "Perché 
tu m'intorbidi l'acqua mentre bevo?". 
L'agnello impaurito gli ha risposto: 
"L'acqua - mi scuserai - vien da sopra 
e scende dove sto sotto di qua." 
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Rentuzzate da cudde mesejucce: 
"Mo' fa se' mise tu m'à' malancate". 
"Veramènte nenn' èva ancora nate", 
àve azzardate a dice l' ainucce. 
"Perdìo, a malancarme è state pàtete!" 
Da sazie, l'à' afferrate e l'à' magnate. 

Chi' jè forte vo' avè pure raggione. 

La dònnela e la vullepètta 
(Orazio) 

Na vullupètta smilza 
jèva feccata inte na cascètta 
de rane e dope na balla attreppata 
nen ce la facèva a ascì cchiù. N a dònnela 
che la stèva a vedè: " Lu buche è stritte, 
li decètte, cara mia, 
a trippa sècca è stata la trasciuta 
a trippa sècca addajasse l'asciuta". 

Li duje nnemiche 
(Esopo) 

Cu na medèsema nave viaggiàvene 
duje che ce judiàvene. 
Une jèva misse alla ponta de 'nnanze, 
l'àute stèva alla ponta de derate. 
Nascètte na tumpasta e ce aspettava 
lu gnutte dellu mare. 
Allu pelota l'ome de derate 
addummannà da dova accumunzava 
l'affunnamènte. "Da 'nnanze", 
li respunnètte. "E allora la morte 
nen me ne 'mporta, se vèje 
che more prima lu nnemiche mia." 
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Rintuzzato da quel miserelluccio: 
"Ora fa un anno che m'hai diffamato." 
"Veramente non ero ancora nato", 
ha rischiato a rispondere l'agnello. 
"A diffamarmi è stato tuo padre!" 
Pur sazio, l'ha afferrato e l'ha mangiato. 

Il forte vuole avere anche ragione. 

La donnola e la volpe 
(Orazio) 

Una volpina smilza 
s'era introdotta dentro una cassetta 
di grano e dopo una scorpacciata 
non ce la faceva a uscire. Una donnola 
che la stava a guardare: "11 buco è stretto, 
- le disse -, cara mia. 
A pancia magra è stata la tua entrata, 
a pancia magra sarà la uscita." 

I due nemici 
(Esopo) 

Su una medesima nave viaggiavano 
due che si odiavano. 
S'era messo uno alla punta davanti 
e l'altro stava alla punta di dietro. 
Scoppiò una tempesta e si aspettava 
l'inghiottimento del mare. 
L'uomo di dietro domandò al pilota 
da dove cominciava 
l' affondamento." Davanti", 
rispose. " E allora la morte 
non mi riguarda, se vedo 
che muore prima il nemico mio." 
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Lu crapètte e lu lupe 
(Esopo) 

Dalla fenastra della casa so' 
nu crapètte 'nzullutava nu lupe, 
che decètte: "Sciocchino, nen si' tu 
ma custu loche che me cuffunèja". 

Lu porce e li pàcura 
(Esopo) 

Nu purcèdde jèva misse 
cu na morra de pàcura 
e cu lore cambejava. 
Nu jume lu pastore l' afferrà 
e sùbbete scamà come nu matte. 
Li pàcura decèvene: 
"Pecchè nen te dà' pace? 
A nuja ce pigghia sampe e stame citte." 
Decètte lu purcèdde: " Care mia, 
nenn'è la stèssa cosa. Pigghia a vuja 
pe la lana e pe lu latte, 
ma da me vo' la cama". 

Lu cacciatore e lu tagghialèna 
(Esopo) 

Nu cacciatore cercava 
li pedate de nu lione. 
'Ncuntrà nu tagghialèna e addurnrnannà: 
"A' viste li pedate de nu lione 
e dove sta la tana?" Respunnètte: 
"Vine cu me e vide propria a isse". 
Lu cacciatore ghianche de paura: 
"Las sa sta', cèrche sule li pedate". 
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Il capretto e il lupo 
(Esopo) 

Dalla finestra della casa sua 
un capretto insultava un lupo, 
che disse:"Non tu, sciocchino, 
ma il luogo mi cogliona". 

Il porco e la pecora 
(Esopo) 

Un porcello s'era messo 
con un branco di pecore 
e con loro pascolava. 
Un giorno il pastore l'afferrò 
e subito gridò come un matto. 
Le pecore dicevano: 
"Perché non ti dai pace? 
Sempre ci prende e noi stiamo zitte." 
Disse il porcello: "Mie care, 
non è la stessa cosa. Prende voi 
per la lana e per il latte, 
ma da me vuole la carne". 

Il cacciatore e il taglialegna 
(Esopo) 

Un cacciatore cercava 
le zampate di un leone. 
Incontrò un taglialegna e gli chiese: 
"Hai visto le zampate del leone 
e dove sta la tana?" 
Rispose:"Vieni con me e lo vedi". 
Il cacciatore bianco di paura: 
"Sta' fermo, cerco solo le zampate". 
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La voria e lu sole 
(Esopo) 

La voria e lu sole ce descernèvene 
a chia jèva cchiù forte. 
Facèttere na scummèssa: 
avèva jasse ditte lu cchiù forte 
chi' facèva spugghià nu viatecale. 

Accumunzà la voria 'mbestialuta 
contra nu viatecale che stregnèva 
li rrobbe 'ncodde e quèdda ce avventava 
cu li mane ghiacciate de na sdrèja 
e l'ome 'nciuppenute che mettèva 
vestite cchiù pesante pe 'ncallàrrece. 
La voria ce abbalì e allu sole 
decètte: "Tocca a te, te lu cunzègne". 

Lu sole allora cu mudurazione 
ce mettètte a scallà e chiane chiane 
l'ome ce alleggerèva lu vestite 
fine a quanne li rài troppe ardènte 
lu facèttere rumanè alla nuda 
inte l'acqua currènte all'ammannita. 

Jè cchiù valante lu cummincemènte 
che la viulènza matta d'annemale. 

L'aucèdde e lo sprepince 
(Esopo) 

De notte a na caiola de fenastra 
n'aucedduzze cantava. Nu sprepince 
c'è avvelenate e l'à ditte: "Pecchè 
lu jurne te sta' citte e a notte cante?" 
"Quanne m' ànne pegghiate jèva jurne 
e je cantava e mo' me stènghe accorte". 
"E l' accurtèzza mo' a che te giova? 
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La bora e il sole 
(Esopo) 

Bora e sole discutevano 
su chi era il più forte. 
Fecero una scommessa: 
doveva risultare il più forte 
chi faceva spogliare un viaggiatore. 

Incominciò la bora imbestialita 
contro un viaggiatore che stringeva 
i panni addosso e quella si avventava 
con le mani ghiacciate di una strega 
e l'uomo infreddolito che metteva 
vestiti più pesanti per scaldarsi. 
La bora fu avvilita ed al sole 
gli disse:"Tocca a te, te lo consegno". 

Il sole allora con moderazione 
cominciò a scaldare e piano piano 
l'uomo si alleggeriva il vestito 
fino a quando i raggi troppo ardenti 
lo fecero restare tutto nudo 
dentro l'acqua corrente là vicino. 

Vale più il convincimento 
che un' azione violenta. 

L'uccello e il pipistrello 
(Esopo) 

Di notte in una gabbia alla finestra 
cantava un uccellino. Un pipistrello 
si è arrabbiato e gli ha detto: "Perché 
il giorno ti stai zitto e a notte canti?" 
"Quando mi hanno catturato era giorno 
e io cantavo e ora sto attento". 
"E l'accortezza ora a che ti giova? 
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Quanne t'è capetate nu malanne 
jè mègghie a fa li fèsse come prima". 

Socrate e l'amice 
(Fedro) 

Ce stèva frabbecanne na casètta 
Socrate, e une che passava à' ditte: 
"Pe n'ome tanta rosse, nu rezètte 
tanta meninne !"Vulèsse lu cèle 
se la putèsse anchì de vère amice", 
l'àve respuste Socrate reranne. 

La sarpa e l'ome de core 
(Fedro) 

N'ome vedanne na sarpa 
'nciuppunuta de fridde 
l'à' luvata da tarra 
e pe scallarla ce l'à' missa 'mpètta. 
E à' fatte la fina dellu frègna. 
Pecchè la sarpa, appèna revenuta 
l'àve accise cu nu mùcceche. 
Ma n'àuta sarpa l'à' rempruvurata: 
"Pecchè à' cummisse a 'sta malvaggetà?" 
E quèdda:" Ce ànna 'mparà 
che alli cattive nen ce fa lu bbane". 

Lo tore e lo votèdde 
(Fedro) 

Li ' rosse dali i meninne 
nen vonne ' mparà manche 
11 cose che sapèvene. 
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Quando ti è capitato un malanno 
è meglio a fare i fessi come prima." 

Socrate e gli amici 
(Fedro) 

Si stava costruendo una casetta 
Socrate, e uno che passava ha detto: 
"Per un uomo tanto grande un ricetto 
tanto piccolino!" "Volesse il cielo 
se la riempissi di veri amici", 
gli ha risposto Socrate ridendo. 

La serpe e l'uomo di cuore 
(Fedro) 

Vedendo un uomo una serpe 
intirizzita di freddo 
l'ha tolta da terra 
e per scaldarla se l'è messa in petto. 
E ha fatto la fine del trescone. 
Perché la serpe appena rinvenuta, 
l'ha ucciso con un morso. 
Ma un'altra serpe l'ha rimproverata: 
"Perché hai fatto 'sta malvagità?" 
Quella rispose:"Devono imparare 
che ai cattivi non si fa il bene." 

Il toro e il vitello 
(Fedro) 

I grandi dai piccoli 
non vogliono imparar manco 
le cose che sapevano. 
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Nu tore a nu uade stritte 
fatejava cu li corna 
pe ì' alla magnatora. 
Nu vutèdde li mustrava 
come putèva trascì. 
'Ntrevenate lu tore: 
"Statte citte! Lu sapèva 
prima che tu nascive". 

Lo sòrrece e la ranonchia 
(Fedro) 

Nu sòrrece vulèva 
passà nu fiume 
e à' ditte a na ranonchia: 
"Aiùteme a passà". 
La ranonchia à lejate cu nu file 
najamma so' cu quèdda dellu sòrrece 
e c'è missa a natà. 
Arrevata a mèze fiume, 
cu nu zumbe va sott'acqua 
e cuddu puurèdde jènne asciute 
'nzope affucate e cu la trippa all'aria. 
Nu nigghie che ce facèva nu gire 
à' viste e jè calate allu vuccone 
e ce à' terate la ranonchia apprèsse. 

Se prepare nu male a checchedune 
accorte che nen devènta chemune. 

Lo lione e lo sòrrece 
(Fedro) 

Na ciampata de sòrrece jucàvene 
pe vecine a nu lione appapagnate. 
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Un toro a un guado stretto 
faticava con le corna 
per andare a mangiare. 
Un vitello gli mostrava 
come poteva entrare. 

Arrabbiatosi il toro: 
"Sta' zitto! Lo sapevo 
prima che tu nascessi". 

Il sordo e la rana 
(Fedro) 

Un sorcio voleva 
passare un fiume 
e ha detto a una rana: 
"Aiutami a passare". 
E la rana ha legato con un filo 
una zampa sua con quella del sorcio 
e si è messa a nuotare. 
Arrivata in mezzo al fiume , 
di scatto va sott'acqua 
e quel poveretto è uscito 
a galla morto e con la pancia in su. 

Un nibbio che si faceva un bel giro 
ha visto ed è calato al boccone 
tirandosi la rana. 

Se prepari una trappola a qualcuno, 
attento che non diventi comune. 

Il leone e il sordo 
(Fedro) 

Una mangiata di sorci giocavano 
vicino a un leone appisolato. 
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'Mpacciute dallu joche une de lore 
jè jute' ncodde e l'ave ruspugghiate. 
Lu lione cu na mossa l' à' acchiappate, 
e lu sòrrece lu prejava: "Làsseme, 
perdònneme, ne l'àje fatte apposta!". 
Lu Hone l'à' allentate. Quale mèrete 
li venèva accedanne cuddu sòrrece? 
Dope nu poche lu lione 
jènne 'ncappate inte 
na rèta de cacciature. 
Chiagnèva da fa tremà 
jàrvule e terrine. 
lè curse lu sòrrece 
e truvànnule lejate 
dice: "Me so' recurdate", 
e sùbbete c'è misse a rusucà 
H fila e a sciogghie li lacce. 
So' spezzate li rète e lu lione 
nu zumpe à' date pe la lebbertà. 

La ciampana e lu tore 
(Fedro) 

Na ciampana avèva sfedate a lotta 
nu tore e stèva fodda allu spettacule. 
Allora la ciampana l'àve ditte: 
"Me basta che si' venute. 
le so' menènna assà' 
e m'à' fatte cumparì." 
Po' cu nu vole leggère 
c'è jauzata e sparuta cuntènta. 
La gènte jè rumasta fessejata 
e lu tore sanza corna. 

Se vu' combatte cu 'nore, 
l'avversarie adda jasse de valore. 
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Impazzito di gioco uno di loro 
è finito addosso e l'ha risvegliato. 
Con una mossa il leone l'ha preso 
E allora il sorcio lo pregava:"Lasciami, 
perdonami, che non l'ho fatto apposta!". 
Il leone l'ha allentato. Che merito 
gli veniva uccidendo quel sorcio? 
Dopo un po' il leone 
è incappato in una rete 
di cacciatori. 
Piangeva da far tremare 
alberi e terreno. 
E' accorso il sorcio 
e trovandolo legato, 
dice: "Mi son ricordato", 
e subito si è messo a rosicchiare 
i fili ed a sciogliere i lacci. 
Sono spezzate le reti e il leone 
un salto ha dato per la libertà. 

La zanzara e il toro 
(Fedro) 

Una zanzara aveva di sfidato 
un toro, e stava folla allo spettacolo. 
Allora la zanzara gli ha detto: 
"Mi basta che sei venuto. 
lo sono piccola assai 
e mi hai fatto comparire". 
Poi con un volo leggero 
si è alzata ed è sparita contenta. 
La gente è stata gabbata 
e il toro senza corna. 

Se vuoi combattere con onore, 
scegliti un avversario di valore. 

Giovanni Scarale - Favole antiche 197 



198 

L'àrvule e l'accètta 
(Fedro) 

Fatta l'accètta, l'ome 
à addummannate all' àrvula la stila. 
"Pigghia lu scòrreve", l' ànne respuste. 
E l'ome, fatta la stila, 
l'àve adattata all' accètta e tagghiava 

lIe d'avuliva . 
.llora à' ditte allu fràssene: 

"Ce l' àmme vista bèlla cu lu scòrreve. 
A lu nnemiche nen ce 'mprèsta nante". 

Li lèbbre e li ranonchie 
(Fedro) 

N a rocchia de Ièbbre 
destianate de na vita 'mpaùra 
à' recretate de farla fenuta 
jettànnece e affucànnece inte l'acqua. 
Appèna so' arrevate a nu pantane, 
na frotta de ranonchie spaventate 
ce mènene inte nu lampe sotta l'acqua. 
Nu labbre allora à ditte: 
"Che ce jettame a fa, 
se tutte ànne paura?". 

Lu poce e lu cammèlle 
(Fedro) 

Stracque pe lu cammine e pe lu càrreche, 
nu cammèlle arrepusava alla stalla. 
Jèva sèra e nu poce zumbà 'ntarra 
dallu codde della bèstia decianne: 
"Nen vogghie dà fastidie cu Iu pise". 
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L'albero e l'accetta 
(Fedro) 

Fatta l'accetta, l'uomo 
ha chiesto agli alberi il manico. 
"Prendi l'olivastro", gli hanno risposto. 
E l'uomo, fatto il manico, 
lo ha adattato all'accetta e tagliava 
rami e tronchi di ulivo. 
Allora al frassino la quercia ha detto: 
"L'abbiamo vista bella con l'olivo. 
Ad un nemico non si presta niente". 

Le lepri e le rane 
(Fedro) 

U n branco di lepri 
desolate da vita di paura 
hanno deciso di farla finita 
gettandosi e affogandosi nell' acqua. 
Appena sono arrivate a un pantano, 
una frotta di rane spaventate 
si buttano in un lampo sotto l'acqua. 
Una lepre allora ha detto: 
"Che ci buttiamo a fare, 
se tutti hanno paura?". 

La pulce e il cammello 
(Fedro) 

Stanco per il cammino e per il carico 
un cammello riposava alla stalla. 
Era sera e una pulce saltò in terra 
dal collo della bestia ripetendo: 
"Non voglio dar fastidio con il peso" 
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E lu cammèlle:" Te rengrazie tanta, 
ma veramènte nen me sonne accorte 
né mò né prima della tua presènzia". 

Tanta vote ce crèdene pesante 
quiddi che so' vacante. 

Li mentune, H castrate e lu uccère 
(Fedro) 

Inte na mandra stèvene mentune 
e castrate. Jè trasciute lu uccère 
inte na 'ndefferènza generale. 
N'àve afferrate une e l'à' purtate 
fore scannànnulu. L'àute vedèvene 
e gnadune decèva:"A me nen tocca". 
AccusCÌ alla fina n'è rumaste 
une che ce desperava:" Javamme 
tanta che putavamme farlu a pèzze". 
E cuscì pure a isse àve scannate. 

Se li mentune li castrate e l' òmmene 
nen ce ne fòssene 'ntère quartière, 
dova starrÌene ma' li uccère? 

L'ome e lu Hone 
(Esopo) 

Ce stèva na custione 
tra n'ome e nu lione: 
chia jèva cchiù furzante. 
Pe avè raggione 
cèrchene lu paraione. 
'Nfaccia a nu munumènte desegnate 
tròvene n'ome gegante 
che tanta nu lione avèva accise. 
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Ed il cammello: "Ti ringrazio tanto, 
ma veramente non mi sono accorto 
ora né prima della tua presenza". 

Tante volte si credono pesanti 
quelli che sono vacanti. 

I montoni, i castrati e il macellaio 
(Fedro) 

In una mandria stavano montoni 
e castrati. E' entrato un macellaio 
in una indifferenza generale. 
Ne ha afferrato uno e l'ha portato 
fuori scannandolo. Gli altri vedevano 
e ognuno diceva: "A me non tocca". 
Così in fine n'è rimasto 
uno che si disperava: "Eravamo 
tanti che potevamo farlo a pezzi". 
E così pure lui ha macellato. 

Se di montoni di castrati e di uomini 
non ce ne fossero intieri quartieri, 
dove starebbero i macellai? 

L'uomo e il leone 
(Esopo) 

C'era una discussione 
tra l'uomo e un leone: 
chi era più forte. 
Per avere ragione 
cercano un paragone. 
Sopra un monumento disegnato 
trovano un uomo gigante 
che un enorme leone aveva ucciso. 
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"La prova!", grida l'ome triunfante. 
Responne lu lione:"Jè na pettura. 
Se nu lione pettasse, 
ce faciarrìa vencetore isse". 
A nu spettàculu vèdene 
nu lione che strozza n'ome. 
Allora lu lione a ciocca tèsa: 
"Li prove sonne l' aziune 
no li quadre de 'mbrugghiune". 

Lu cane e lu cuccudrille 
(Fedro) 

Allampate de sèta 
nu cane vevèva 
allu Nile curranne. 

"Vive tranquille", 
decèva nu cuccudrille. 
Lu cane: "Bbone furrìa, 
ma tu vu' la carna mia". 

L'ome e lu cane che mòcceca 
(Fedro) 

Pe farlu alluntanà 
nu cane arrajate 
che l' avèva stravesate 
tutta la treppezzola della jamma, 
n'ome à 'mbusse inte lu sanghe 
della ferita nu pèzze de pane 
e ce l'àve jettate, 
seconda lu remèrie che decèvene. 
Esopo, lu pujèta fabbulare, 
l'à misse a sèste:" Uagliò, statte attènte 
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"La prova!" grida l'uomo trionfante. 
Risponde il leone:" E' una pittura. 
Se un leone dipingesse, 
si rappresenterebbe vincitore". 
A uno spettacolo vedono 
un leone mentre strozza un uomo. 
Allora il leone a testa tesa: 
"Le prove sono le azioni 
non i quadri d'imbroglioni". 

Il cane e il coccodrillo 
(Fedro) 

Allampato di sete 
un cane beveva 
al Nilo correndo. 

"Bevi tranquillo", 
gli diceva un coccodrillo. 
Il cane: "Buono sarebbe, 
ma tu vuoi la carne mia" 

L'uomo e il cane che morsica 
(Fedro) 

Per farlo allontanare 
un cane arrabbiato 
che gli aveva sfregiato 
tutto il polpaccio 
un uomo ha intinto nel sangue 
della sua ferita un pezzo di pane 
e gliel'ha gettato, 
secondo un rimedio raccomandato. 
Esopo, il poeta favolista, 
l'ha zittito: "Ragazzo, stai attento 
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a nen fàrte vedè dall' àute cane. 
Se sàpene che nu mùcceche vale 
nu pèzze de pane, 
ce fanne jasse tutte nu carnale". 

Lu ciucce e lu vècchie pastore 
(Fedro) 

Nu vècchie pauruse 
facèva cambejà lu ciucce so', 
quanta tutta na vota 
ce sante nu frajasse de nnemice. 
- Jammecinne! Scappame! Mò ce pìgghiene! 
Gredava e ce arraffava alli capazze. 
Ma cudde ciucce sanza fà' na mossa: 
"Pinze che lu vencetore me mètte 
doje varde ' ncodde? Une vale l'àute." 

Pe chia vive sottaposte 
lu nnerniche è chi' sta sope. 

Li ranonchie e li nozze dellu sole 
(Fedro) 

Esopo, lu pujèta fabbulare, 
à viste che alli nozze de nu ladre 
vecine a isse stèva tanta gènte 
e àve arraccuntate quèsta storia. 

Nu bèlle jurne è 'nfucate lu Sole 
e pe sfucarce vulèva accasà. 
Li ranonchie de tutte lu pantane 
na ciaramugghia ce so' misse a fà 
tanta da sturdulì lu stèsse Giove 
che addummannava che santaccia jè. 
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a non farti veder dagli altri cani. 
Se sanno che un morso vale 
un pezzo di pane, 
ci fanno diventar tutto un carname". 

L'asino e il vecchio pastore 
(Fedro) 

Un vecchio pauroso 
faceva pascolare il suo asino, 
ed ecco all'improvviso 
un rumore si sente di nemici. 
- Andiamo via! Scappiamo Ora ci prendono! 
Gridava e si attaccava alla cavezza. 
Ma senza fare una mossa quell' asino: 
"Tu pensi che il vincitore mi mette 
due basti addosso? Uno vale l'altro". 

Per chi vive sottoposto 
il nemico è chi sta sopra. 

Le rane e le nozze del sole 
(Fedro) 

Esopo, il poeta favolista, 
ha visto che alle nozze di un ladro 
vicino a lui stava tanta gente 
e questa favola ha raccontato. 

Un bel giorno il sole si è infuocato 
e per sfogarsi voleva accasarsi. 
Le rane del pantano 
si sono messe a fare confusione 
tanto da intontire lo stesso Giove 
che domandava cosa era successo. 
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Na ranonchia à' respuste: "Mò lu Sole 
assorpa tutte quante lu pantane 
e ce lassa assetate, e se fa figghie?" 

Quèsta storia vole segnefecà 
che ce ne sta abbastanza 
de ladre 'ntarra e sole pe lu cèle. 

La vòllepa e In cane 
(Esopo) 

Na vòllepa che ce jèva feccata 
inte na mandra de pàcura 
c'è rnissa a leccà n' àine 
appèna nate. "Che fa'?" 
l'à' addummannate nu cane. 
"Nante, lu vìde, l'accarèzze e joche". 
E lu cane àve abbaiate: 
"Se nen lu lisse sùbbete, te facce 
li carèzze de cane". 

La dònnela e li sùrrece 
(Esopo) 

Jèva chièna de sùrrece na casa 
e l' à' sapute na dònnela 
che c'è stabbelita 
cu lu bbone apputite. 
De fronta a ddu macèlle giurnalière 
li sùrrece ce so' resellevute 
e dalli buche nen so' cchiù asciute. 

La dònnela rumasta a trippa sècca 
penzava a na truvata 
e a nu travecèdde jènne appèsa 
a corpe morte. 
L'à' ntravista nu sòrrece e l'à' ditte: 
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Una rana ha risposto: "Ora il sole 
assorbisce tutto il pantano 
e ci lascia assetate, e se fa figli?" 

Questa storia vuole significare 
che ce n'è abbastanza 
di ladri in terra e sole per il cielo. 

La volpe e il cane 
(Esopo) 

Una volpe che era entrata 
in una mandria di pecore 
stava leccando un agnello 
appena nato: "Che fai?" 
le ha domandato un cane. 
"Niente, lo vedi, l'accarezzo e gioco". 
E il cane ha abbaiato: 
"Se non lo lasci subito, ti faccio 
le carezze di cane". 

La donnola e i sorci 
(Esopo) 

Una casa stava piena di sorci 
e l'ha saputo una donnola 
che vi si è stabilita 
col buon appetito. 
Di fronte a quel macello giornaliero 
i sorci hanno deciso 
e dai buchi non sono più usciti. 

La donnola rimasta a pancia vuota 
pensava a una trovata 
es' è appesa a un travi celIo 
a corpo morto. 
L'ha vista un topo e le ha detto: 
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"Manche se diventasse na sacchètta 
venarrìa vecine". 

L'àcula e la vòllepa 
(Esopo) 

N'ome à pegghiata n'àcula, 
l'à'tagghiate li scèdde 
e po' l' à misse cu l' àute jaddine. 
L'àcula allora come na reggina 
redotta a sèrva à avvasciata la ciocca 
e nen magnava cchiù. L'àve accattata 
n'àute che cu li cure l'à' redate 
lu voI e e forza. Nujurne quèdd'àcula 
à' cacciate nu lèbbre e 1'à' purtate 
allu sua benefattore. 
Na vòllepa l'à'ditte: "Lu riale 
l'aviva fa' all'ome malamante, 
pecchè nen te tagghiasse cchiù li scèdde". 

La vècchia e lu mèdeche 
(Esopo) 

Stèva malata d'òcchiera na vècchia 
e à' chiamate lu mèdeche 
che jè venute e mèntre la ugnèva 
pe sope l' occhie che tenèva strinte 
ce pegghiava n'uggètte e lu purtava 
a casa so'. Quanne 1'àve spugghiata 
bbona bbona, la cura jè fenuta 
e vulèva la paja pe li scòmmede. 
La vècchia à' ditte: "No, manche na vota!". 
E 'nnanze allu pretore à' ripetute: 
"Jènne allu uare scì, l'àje prumisse 
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"Manco se diventassi un sacchetto 
ti verrei vicino". 

L'aquila e la volpe 
(Esopo) 

Un uomo ha preso un'aquila, 
le ha tagliato le ali 
e poi l'ha messa con le altre galline. 
L'aquila allora come una regina 
ridotta a serva ha abbassato la testa 
e non mangiava più. L'ha comperata 
uno che con le cure le ha ridato 
il volo e la forza. Un giorno quell'aquila 
ha cacciato una lepre e l'ha portata 
al suo benefattore. 
Una volpe le ha detto: "Il regalo 
lo dovevi fare all'uomo cattivo, 
perché non ti tagliasse più le ali". 

La vecchia e il medico 
(Esopo) 

Una vecchia aveva male agli occhi 
e ha chiamato il medico 
che è venuto e mentre la ungeva 
per sopra gli occhi che teneva chiusi 
si prendeva un oggetto e lo portava 
a casa sua. Quando l' ha spogliata 
tutta per bene, la cura è finita. 
Ha preteso di essere pagato. 
La vecchia ha detto: "No, manco una volta!". 
E davanti al pretore ha ripetuto: 
"E' vero gli ho promesso 
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de pajarlu a uareggiona avvenuta, 
ma mo' dope la curajènne pèje. 
Prima vedèva l'uggètte de casa, 
mo' nen ne vèje manche une cchiù". 

Lu vècchie e la morte 
(Esopo) 

Nu vècchie avèva tagghiate li lèna 
e ce ne jèva càrreche e la via 
jèva long a e allora jè abbalute 
de cuntuneuà na vita desgraziata. 
À' jettate lu pise e à' gredate: 
"O morte ! o morte !". 
"Stènghe qua. Che vu?" 
"Nante.VurrÌa n'aiute 
pe repegghiarme lu fasce cadute". 

L'ome e la mugghiara spùrceta 
(Esopo) 

N'ome tenèva na mugghiara spùrceta, 
strapazzava li persune de casa. 
E pe vedè se jèva de natura 
o l'avèvene fatta addeventà, 
l'àve mannata dallu patre so' 
cu na scusa accadante. Poche dope 
jè turnata alla casa e lu mari te 
l'à' addummannata come c'è truvata 
cu tutte li persune de 'dda casa. 
L'à' respuste: "Vaccare e pecurare 
me spejàvene cu na cèra brutta". 
Allora lu mari te ave concluse: 
"Se nen te la facive 
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di pagarlo a guarigione avvenuta. 
Dopo la cura sono peggiorata. 
Prima vedevo gli oggetti di casa, 
ora non vedo manco uno più". 

Il vecchio e la morte 
(Esopo) 

Un vecchio aveva tagliato la legna 
e se ne andava carico e la via 
era lunga e allora era avvilito 
di continuare una vita disgraziata. 
Ha gettato il carico e ha gridato: 
"O morte, o morte!". 
"Sono qua, che vuoi?" 
"Niente, vorrei un aiuto 
per riprendermi il fascio che è caduto". 

L'uomo e la moglie intrattabile 
(Esopo) 

Un uomo aveva una moglie intrattabile, 
strapazzava le persone di casa. 
Per vedere se era di natura 
o l'avevano fatta diventare, 
l' ha mandata da suo padre 
con una buona scusa. Poco dopo 
è tornata alla casa e il marito 
le ha domandato come s'è trovata 
con tutta la gente di quella casa. 
Gli ha risposto: "Bovari e pecorai 
con una cera brutta mi guardavano". 
Il marito ha concluso: 
"Se non te la facevi 
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cu quiddi che nen ce stèvene 
dall'alba allu tramonte, 
fijuràmmece cu lu pursunale 
che stèva atturne na jurnata 'ntèra". 

La vòllepa e lu zurre 
(Esopo) 

Na vòllepajè fenuta inte nu puzze 
e nen putèva ascì. 
Nu zurre appecciate de sèta uarda 
inte e la vède: "Jè bbona quèst'acqua?". 
E quèdda: "Se jè bbona! Scigne qua, 
arniche mia, jènne na delizia!". 
Sturdulute da sèta e da parole, 
ce mèna inte e vève e ce suddisfa. 
Po' c'è uardate atturne: "E mo' ... pe ascì?" 
La vòllepa à' respuste:"Jè lu brutte. 
Ma ce sta la manèra pe salvàrrece: 
se mitte li pède 'nnanze e drizze 
li corna, je me pozze arrampecà. 
Po' da sope te tire pure a te". 
E lu zurre:"Facime come dice". 
La vòllepa saltanne pe li jamme 
e li spadde e li corna dellu zurre 
sùbbete jè truvata allu vuccale, 
e ce ne jèva quanne lu crapone 
l'àve gredate: "E mo' me lisse qua ?" 
E la vòllepa allora jè rivelata: 
"Se tu tenisse tanta 'ntelleggènza 
quanta pile allu bècche, nen sarriste 
ascinte sanza cautèla dell' asciuta. 

Prima de fà na cosa l' assenzate 
ce addumanna: "E dope che me ne vane?" 
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con quelli che non c'erano 
dall'alba al tramonto, 
figuriamoci con il personale 
che stava attorno una giornata intera". 

La volpe e il caprone 
(Esopo) 

Una volpe è finita dentro un pozzo 
e non poteva uscire. 
Un caprone, che era assetato, guarda 
dentro e la vede: "E' buona questa acqua?". 
E quella: "Se è buona! Scendi qua, 
amico mio, è proprio deliziosa!" 
Stordito da parole e dalla sete, 
si butta dentro e beve e si soddisfa. 
Poi si è guardato intorno: "E .. . per uscire?" 
La volpe gli ha risposto:"Questo è il brutto. 
Ma c'è una maniera per salvarci: 
se tu metti i piedi davanti e drizzi 
le corna, io mi posso arrampicare. 
Dopo da sopra tiro pure te". 
E il caprone: "Facciamo come dici". 
E la volpe saltando per le zampe 
e le spalle e le corna del caprone 
subito si ritrova all'apertura 
e se ne andava, quando il caprone 
le ha gridato: "Ora mi lasci qua?!" 
E allora la volpe si è svelata: 
"Se tu avessi tanta intelligenza 
quanti peli hai al becco, non saresti 
sceso senza pensare all'uscita. 

Prima di dare corso a una azione 
il saggio si chiede: "Che me ne viene?" 
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La scrofa e lu lupe 
(Fedro) 

A na zènna na scrofa 
ce allamentava e fegghiava. 
Ce appresentà nu lupe: 
"Mo' so' pronte e te facce da marnrnana". 
"Grazie - à respuste la scrofa -
M' avasta che tu te ne va' luntane." 

Lu jadducce sope la sàcula 
(Fedro) 

Nu jadde ce ne jèva 'ntrona 'ntrona 
sope na sàcula e li purtantine 
jèvene quatte jatte salevagge. 
Na vòllepa, vedànnelu, l'à ditte: 
"Uarda aUu muse de chia te porta, 
e pire na piatanza e no nu càrreche". 
Accuscì quanne quèdda cumpagnìa 
à cumunzate a sentì l' apputite, 
àve accise lu patrone jadducce 
e n' àve fatte nu poche pe d'une. 

Giove e l'ommene 
(Esopo) 

Fatte l' òmmene, Giove 
à' ditte a Mercùrie: 

"Mèna la 'ntellegènzia a Osti strattudde" .. 
Fatte li parziune tutte uguale, 
l' à' versate alla ciocca a una a una. 
Jè capetate allora 
che a quiddi cchiù meninne 
la ciocca jènne anchiuta, 
a quiddi 'rosse jè rimasta scèma. 
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La scrofa e il lupo 
(Fedro) 

A un angolo una scrofa 
si lamentava e figliava. 
Si presentò un lupo: 
"Son pronto ora per farti da mammana". 
"Grazie - ha risposto la scrofa -
Basta che tu te ne vai lontano". 

Il galletto in lettiga 
(Fedro) 

Un gallo se ne andava tutto comodo 
sopra una lettiga e i portantini 
erano quattro gatti non domestici. 
Una volpe vedendolo gli ha detto: 
"Guarda il muso di quelli che ti portano 
e pari una pietanza e non un carico". 
Difatti quando quella compagnia 
ha cominciato a sentir l'appetito, 
ha ammazzato il padrone galletto 
consumandolo un poco per ciascuno. 

Giove e gli uomini 
(Esopo) 

Fatti gli uomini, Giove 
ha detto a Mercurio: 
"Dà l'intelligenza a questi pupazzi". 
Mercurio, fatte le parti uguali, 
in ogni testa ne ha versata una. 
E' capitato allora 
che a quelli più piccoli 
la testa s'è riempita, 
a quelli grossi è rimasta scema. 
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L' àrbetre scacciate 
(Esopo) 

Giove, Prumèteo e Atèna 
avèvene purtate a nu chencorse 
trè' nuvutà assolute: 
Giove tenèva lu tore, 
Prumèteo l'ome, Atena 
la casa pe l'ome. 
L'àrbetre desegnate jèva Mome 
che avèva dechiarà lu vencetore. 
Ma Mome che nen putèva vedè 
l'òpere de li dèje, 
à' misse li pècche. 
Lu tore avèva avè li corna sotta 
l'òcchiera pe affettà cu li curnate; 
l'ome avèva tenè la mmanta fore 
pe scrupì li cattive e li penzère 
fòssene chiare a tutte; 
alla casa mancàvene li rote 
pe putèrla spustà se capetava 
vecina a na persona 'nzuppurtàbbela. 

Li giudizie nen sonne piaciute 
a Giove che arrajate, 
à' ditte a Mome: "Tu a quèsta corta 
nen ce appresiste cchiù". 

Giove e la cestùjena 
(Esopo) 

Pe li sua nozze Giove 
à' mmetate tutte li bèstie, 
ma nen c'è presentate la cestùjena. 
Giove, 'ntrevenate, 
l'à' ditte:"Sola tu nen si' venuta" 
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L'arbitro scacciato 
(Esopo) 

Giove Prometeo e Atena 
avevano portato a un concorso 
tre novità assolute: 
Giove aveva il toro, 
Prometeo l'uomo, Atena 
la casa per l'uomo. 
L'arbitro designato era Momo, 
che doveva proclamare il vincitore. 
Ma Momo che non poteva vedere 
l'opere degli dei 
trovava delle pecche. 
Il toro doveva avere le corna sotto 
gli occhi per centrare con le cornate; 
l'uomo doveva avere fuori il suo cervello 
per scoprire i cattivi e i pensieri 
sarebbero chiari a tutti; 
alla casa mancavano le ruote 
per poterla spostar se capitava 
vicino a una persona insopportabile. 

Ma quei giudizi non sono piaciuti 
a Giove che arrabbiato 
ha detto a Momo: "Tu a questa corte 
non farti vedere più". 

Giove e la testuggine 
(Esopo) 

Per le sue nozze Giove 
aveva invitato tutte le bestie, 
ma non si è presentata la testuggine. 
Adiratosi, Giove 
le ha detto: "Solo tu non sei venuta". 
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L'à' respuste la cestùjena: "Casa 
mia, règgia mia". 
E Giove l'à' maledètta: 
"E tìnete a 'sta casa sampe 'ncodde". 

L'àcula e lu scarrafone 
(Esopo) 

L'àcula persecutava nu lèbbre. 
Lu lèbbre allora è jute dall'amiche 
scarrafone che l' à fatte curagge: 
"Nen te prejuccupà, ce panze je"'. 
Quanne l' àcula jènne avvecenata : 
"Làsselu sta' -l'à' ditte - jè n'amiche". 
Alli parole de 'ddu pecceuèdde 
l' àcula jè calata e pe nu sfrègge 
à' fatte dellu lèbbre nu veccone. 
Lu scarrafone jè rumaste ' ntrunche 
e à' jurate de farla pajà. 
À viste dova facèva lu nide 
e alla cova ce vulava sope 
faciànneli cadè l'ova pe 'ntarra. 
E Giove, che à sentute lu lamènte 
dell' aucèdde cchiù care allu sua core, 
l'à ditte: "Vine qua, mìttele ' nzine". 
Lu scarrafone veggiulava, e sùbbete 
fràbbeca na pallina de fumère, 
la pigghia cu li ciampe e po' vulanne 
sope la cova la lassa cadè. 
N'à' avute schifa Giove e jè attesate 
facianne ruciulà l' ova pe ' ncèle. 

Da tanne l' àcule nen fanne nide, 
quanne ce vèdene li scarrafune. 

Giovanni Scarale - Fàbbule antiche 



Gli ha risposto la testuggine: "Casa 
mia, reggia mia". 
E Giove l'ha maledetta: 
"E tieniti la casa sempre addosso!". 

L'aquila e lo scarafaggio 
(Esopo) 

L'aquila perseguitava una lepre. 
La lepre allora è andata dall'amico 
scarafaggio che le ha fatto coraggio: 
"Non ti preoccupare ci penso io". 
Quando l'aquila si è avvicinata: 
"Lasciala star - le ha detto - è un' amica". 
Alle parole di quel miserello 
l' aquila si è calata e per lo sfregio 
ha fatto della lepre un boccone. 
Lo scarafaggio è rimasto colpito, 
ha giurato di fargliela pagare. 
Ha visto dove faceva il nido 
e alla cova ci volava sopra 
facendole cader le uova per terra. 
E Giove che ha sentito il lamento 
dell'uccello più caro al suo cuore, 
le ha detto: "Vieni qua, mèttile in grembo". 
Lo scarafaggio vigilava e subito 
fabbrica una pallina di letame, 
la prende con le zampe e poi volando 
sopra la cova la lascia cadere. 
Ne ha avuto schifo Giove e s'è drizzato 
facendo rotolar le uova nel cielo. 

Da allora le aquile non fanno nido 
quando si vedono gli scarafaggi. 
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Lu mèdeche e lu malate 
(Esopo) 

Nu mèdeche a nu malate: 
- Che tenime ? 
- So' tutte nu sedore. 
- Bène bène. 
E jè tumate na seconda vota: 
- Che nuvutà ce sta? 
- Pe troppe fridde àje tremate sozze. 
- Bène pure accuscÌ. 
La tèrza vota lu malate à' ditte: 
- Aje tenute la sciòlleta. 
- Bène pure a 'stu fatte. 
Jè jute nu parènte a farli vÌseta: 
- Come ce va? 
- A furia de i' bène me ne vaje 
da custu munne pe 'ntutte. 

L'urse e li vi andante 
(Esopo) 

Duje amice facèvene 
la stèssa via. 
All'assacrèsajè cumparse n'urse. 
Une ce n'è fiute sope n'àrvulu, 
l'àute pe la paura è scunucchiate 
e facèva lu morte. Jè vecenate 
l'urse e cu lu muse 
da cape a pède l'à' 'ddurate tutte 
mèntre l'ome ce scattava 
sanza putè resciatà. 
Po' quann' è persuase jè alluntanate 
sanza farli nante, 
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Il medico e l'ammalato 
(Esopo) 

Un medico a un malato: 
- Che abbiamo? 
- Sono tutto un sudore. 
- Bene, bene. 

Ed è tornato una seconda volta: 
- Che novità c'è? 
- Per troppo freddo ho tremato tutto. 
- Bene pure cosÌ. 

La terza volta il malato ha detto: 
- Ho avuto la diarrea. 
- Bene pure questo fatto. 

E' andato un parente a fargli visita: 
- Come si va? 
- A furia d'andar bene me ne vado 
da questo mondo del tutto. 

L'orso e i viandanti 
(Esopo) 

Due amici facevano 
la stessa via. 
All'improvviso è comparso un orso. 
Uno se n'è fuggito sopra un albero, 
l'altro per la paura è caduto 
e faceva il morto. S'è avvicinato 
l'orso e con il muso 
da capo a piedi l' ha annusato tutto 
e quello schiattava 
senza poter respirare. 
Quando poi s'è persuaso se n'è andato 
senza fargli niente, 
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pecchè l' urse nen màgnene catàvere. 
E allora jènne scegnute dall' àrvulu 

l'àute che stèva ammucciate 
e l' àve addummannate: 
"E sinte a me che te decèva l'urse 
quanne stèva alla 'rècchia?" 
"Me decèva de nen fa' cchiù viagge 
cu chi' te lassa sule inte li padde". 

Li palumme salevagge e quidde de casa 
(Esopo) 

222 

Nu cacciatore d'aucèdde 
à lejate alli rète 
palumme de casa 
pe atterà li salevagge, 
e da luntane spejava 
se funziunava. 

Nu pare de palumme salevagge 
so' rumaste frecate 
e cu quiddi de inte 
ce lamentàvene: 
"Vuja site palumme come nuja, 
frate de sanghe, de la stèssa pènna? 
Manche na vota! 
A nen avvesà che jèva nu 'nganne!" 
E quidde ànne respuste: 
"A nuja è cummenute d'aiutà 
cchiù lu patrone delli frate nostre". 

Ah! scavetù quanta sinne fetanta! 
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perché l'orso non mangia cadaveri. 
Allora è sceso dall'albero 

l'altro che stava nascosto 
e gli ha domandato: 
"E senti a me, cosa ti diceva l'orso 
quando stava all 'orecchio?" 
"Mi diceva di non fare più viaggi 
con chi ti lascia solo nel pericolo". 

I colombi selvatici e quelli domestici 
(Esopo) 

Un cacciatore d'uccelli 
ha legato alle reti 
colombi domestici 
per attirare i selvatici 
e da lontano guarda va 
se funzionava. 
Un paio di selvatici colombi 
sono rimasti fregati 
e con quelli di dentro 
si lamentavano: 
"Voi siete colombi come noi, 
fratelli di sangue, di stesse penne? 
Manco una volta! 
Senza avvisar che era un inganno!" 
E quelli hanno risposto: 
"A noi è convenuto di aiutare 
più i padroni dei fratelli nostri". 

Ahi, quanto sei fetente, schiavitù! 
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La pacura, lu cèrve e lu lupe 
(Fedro) 

Nu cèrve à addummannate 
nu tùmmele de rane 
a na pàcura cu la garanzia 
de nu lupe. "Facce nu bbone affare 
- l'à' respuste la pàcura -
Tu curre sampe e cuddu arrobba sampe. 
Chia trove alla scadènza ?" 

Li crape e li zurre 
(Fedro) 

Li crape avèvene avute da Giove 
la varva. Alli zurre 

nen piacèva pe nnante che li crape 
tenèssene la varva come lore 
e ce so' lamentate cu lu Cape. 
Cu 'sti parole Giove l'à' cuiatate: 
"Lassàteli la varva 
jè nu 'nore a vacante, 
e li màsculu site sampe vuja". 

Lu ducce e lu cacdune 
(Esopo) 

Nu ciucce custatava che ogne jume 
nu cacciune facèva li carèzze 
allu patrone e guadagnava a tàvula 
tanta vuccune fine. 
Allora à decretate: 
"Se custu truzzulone de cacciune, 
vane trattate cu li uante gialle, 
che avrìa jasse cu me che sonne mègghie. 
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La pecora, il cervo e il lupo 
(Fedro) 

Un cervo ha chiesto in prestito 
un tomolo di grano 
a una pecora con la garanzia 
di un lupo. "Ci faccio un buon affare 
- gli ha risposto la pecora -
Tu corri sempre e quello ruba sempre. 
Chi trovo alla scadenza?". 

Le capre e i caproni 
(Fedro) 

Le capre avevano avuto da Giove 
la barba. Ai caproni 
non piaceva per nulla che le capre 
avessero la barba come loro. 
Si sono lamentati con il Capo. 
Giove li ha tranquillizzati cosÌ: 
"Lasciatele la barba, 
è un onore a vuoto, 
sempre voi siete i maschi". 

L'asino e il cagnolino 
(Esopo) 

L'asino costatava che ogni giorno 
il cagnolino faceva carezze 
al suo padrone e guadagnava a tavola 
tanti bocconi buoni. 
Allora ha pensato: 
"Se questo cagnolino sporcaccione, 
viene trattato con i guanti gialli, 
cosa verrebbe a me che son migliore. 
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So' brave, dènghe jùtele e apprezzate, 
magne pulite e vève alla surgima. 
Se facce doje carèzze allu patrone, 
chisà che balla vita me fa fà". 

Come l'à' viste c'è misse a ragghià, 
cu li ciampe l'abbracciava leccànnulu 
e pe la frenesia dellu bbane 
li stracciava lu vestite. 
Spaventate lu patrone urlava, 
sonne accurse li jarzune 
che cu bastune e prate l' ànne fatte 
na balla sullutrina. 

J arte pe j arte 
e li carèzze a chi' li sape fà. 

Lu lamènte de lu tàvere 
(Arnobio) 

Nu tàvere purtate all'autare 
pe calmà cu lu sua sanghe la raja 
de li devenetà 
contra l' umanetà 'ngrata e cattiva, 
fa nu stracurse de lamènte a Giove: 
"Banecunte, te pare cosa justa 
che jè l'ome a cummètte li delitte 
e sonne je a jasse j astej ate 
e te calme cu lu sanghe de une 
che nen t'affise ma', che jènne mute 
fedèle unèste e sanza masciarije. 
Te pare juste? Ma' j' t'àje mancate 
de respètte, nen àje ma' jurate 
a nome to' lu fàuze, nen àje ma' 
arrubbate all'autare to', ma' 
aje frabbecate pe li mia còmmede 
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Sono bravo, do utili e apprezzato, 
mangio pulito e bevo alla sorgente. 
Se faccio due carezze al padrone, 
chissà che bella vita mi fa fare". 

Come l'ha visto si è messo a ragliare, 
con le zampe l'abbracciava leccandolo, 
e per frenesia del bene 
gli strappava il vestito. 
Il padrone spaventato urlava, 
sono accorsi i garzoni 
che con bastoni e pietre gli hanno dato 
una bella lezione. 

Arte per arte 
e le carezze a colui che sa farle. 

Il lamento del toro 
(Arborio) 

U n toro portato all' altare vittima 
per calmare col suo sangue la rabbia 
delle divinità 
contro l'umanità cattiva e ingrata, 
fa un discorso di lamento a Giove: 
"Dunque, ti par cosa giusta 
che è l'uomo a commettere i delitti 
e sono io a esser castigato 
e tu ti calmi col sangue di uno 
che non ti ha offeso mai, che è muto 
fedele e onesto e senza stramberie. 
Ti pare giusto? Mai t'ho mancato 
di rispetto, io non ho mai giurato 
in nome tuo il falso, non ho mai 
rubato al tuo altare, 
mai ho costruito per il mio interesse 
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a loche prejubbite o cunzacrate, 
nen àje ma' fatte li lèna a nu vosche 
che nen ce putèva tuccà ... Pecchè 
chia cummètte nu delitte e chia 
àdda pajà cu la vita 'nnucènte? 
Forse pecchè so' n' annemale vile, 
sanza raggiona e sanza nu giudizie. 
Accuscì dìcene de nuja l'òmmene, 
che accòppene li bèlve cchiù feròce. 
Nen sime vile nuja, la natura 
ce à' fatte tutte de na stèssa crèta. 
Lore dìcene che tànene l' ànema, 
pure nuja e resciatame e sentime 
e come lore vedi me, inte lu corpe 
ce stanne fèchete pulmune e core 
e ventrijule come lore. 
E facime li figghie nuja pure 
e li vulime bbane e nuja nuja 
parlame nu lunguagge scanesciute". 

Giove addumanna alla dèja Piatà: 
Jè mègghie fa scannàje nu 'nnucènte 
che lassà l'assassine libbre e franche? 
"Lu cchiù crudèle annemale jè l'ome. 
Chia à' fatte dellu fèrre na spata?, 
chia à fatte macèlle e à' crejate 
la scavetù che vènne l'ome all'ome? 
Chia arriva a velenà mamma e patre 
e figghie e frate e mugghiara e amice? 
Jè sampe isse, l'ome! A raccuntà 
tutte li sua mesfatte, 
ce fa' na bebliotèca. 
A custu punte, Giove, nen te pare 
che jènne cosa contra la natura 
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in luogo proibito o consacrato, 
non ho mai fatto legna in un bosco 
che non si poteva toccare ... Perché 
uno fa un delitto e un altro 
deve pagar con la vita innocente? 
Forse perché sono animale vile, 
senza ragione e senza un giudizio. 
Così di noi parlano gli uomini, 
che accoppano le bestie più feroci. 
Non siamo vili noi, la natura 
ci ha fatti tutti della stessa creta. 
Loro affermano che hanno un'anima, 
pure noi e respiriamo e sentiamo, 
come loro vediamo, dentro il corpo 
ci sono fegato polmoni e cuore 
e viscere come loro. 
E facciamo i figli pure noi 
e gli vogliamo bene e tra di noi 
parliamo un linguaggio a voi sconosciuto". 

Giove domanda alla dea Pietà: 
è meglio far scannare un innocente 
che lasciar l'assassino franco e libero? 
Il più crudele animale è l'uomo. 
Chi ha fatto di un ferro la spada? 
Chi ha fatto macello e ha creato 
la schiavitù che vende l'uomo all'uomo? 
Chi giunge a avvelenare mamma e padre 
i figli i fratelli mogli e amici? 
E' sempre lui l'uomo! a raccontare 
tutti i suoi misfatti 
si fa una biblioteca. 
A questo punto, o Giove, non ti pare 
che sia una cosa contro la natura 
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sacrefecà nu tàvere 'nnucènte 
pe n'ome scellerate 1" 

Cuscì à' parlate 'nnanze all'autara 
cuddu annemale e tenèva raggione. 
Pecchè se ce sta' Giove e jè felice, 
nen ce avrìa arrajà pe nesciuna 
cosa e nen avrìa scagnà la padda 
de nu 'nnucènte cu nu malfattore. 

Lu lione e lu porcaspine 
(Esopo) 

Sole d'astate asseccava 
li cannarile a tutte l'annemale. 
A na funtana menènna 
ce sonne rappresentate 
nu lione e nu porcaspine. 
Sùbbete è nata na lita 
a chi' avèva vève. 
Ce fraccàvene a morte. 
A nu ciarte punte ce so' gerate 
pe pegghià sciate e ànne viste 'nfila 
tanta aucciaddra che aspettàvane 
Iu prime che cadèva pe magnà. 
Li Iuttature ce sonne uardate: 
"Mègghie che facime pace 
che jasse paste de corve e cornacchie". 

Lu cavadde e lu cèrve 
(Orazio) 

Lu cèrve cchiù furzante 
cacciava Iu cavadde 
dalla jarva chemune. 
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far sacrificio di un toro innocente 
per un uomo scellerato?" 

CosÌ ha parlato davanti all'altare 
quell' animale e aveva ragione. 
Perché se ci sta Giove ed è felice, 
non dovrebbe arrabbiarsi per nessuna 
cosa e non dovrebbe cambiar la pelle 
dell' innocente con un malfattore. 

Il leone e il porcospino 
(Esopo) 

Il sole estivo seccava 
la gola a tutte le bestie. 
A una piccola fontana 
si sono presentati 
un leone e un porcospino. 
E' nata una lite subito 
a chi doveva bere. 
Lottavano a morte. 
A un certo punto si sono girati 
per prender fiato e hanno visto in fila 
tanti uccelli che aspettavano 
il primo che cadeva per mangiarlo. 
I lottatori si sono guardati: 
"Meglio che facciamo pace 
che esser pasto di corvi e cornacchie". 

Il cavallo e il cervo 
(Orazio) 

Il cervo più forte 
cacciava il cavallo 
dal pascolo comune. 
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Lu cavadde nen putèva 
venÌ da sope e allora 
àve chiamate l'aiute dell' ome 
che l'à' fatte vencetore 
cu la capazza e isse a cavalone. 

Lu cavadde sfreggiuse 
(Fedro) 

Nu jurne nu cavadde 
vestute cu li balle uarnemènte 
à' ncuntrate nu ciucce 
che stracque e càrche 
tardava a farlu passà. 
"TenarrÌa lu vulìje 
de ròrnpete lu muse", 
l'à' gredate, ma lu ciucce 
nen l'à' respuste e c'è raccummannate 
alla devenetà. Dope nu poche 
lu cavadde inte na corsa 
jènne acceppute e jè state scartate 
come bèstia de fatìa. 
L'à' viste lu ciucce 
carche de fumère: 
"T' arrec urde - l' à' ditte -
quanta sfracidde facive? 
Te si' raddutte allu state 
che desprezzave prima". 

Chi' jè felice e discaccia lu povere 
lu sape che funisce allu recòvere? 
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Il cavallo non poteva 
venirne a capo e allora 
ha chiesto aiuto all'uomo 
che l'ha fatto vincitore 
con la cavezza e a cavalcioni. 

n cavallo borioso 
(Fedro) 

Un giorno un cavallo 
che indossava ornamenti belli, 
ha incontrato un asino 

che stanco e carico 
tardava a farlo passare. 
"Avrei voglia 
di romperti il muso", 
gli ha gridato, ma l'asino 
non gli ha risposto es' è raccomandato 
al dio. Dopo poco 
il cavallo nella corsa 
si è azzoppato ed è stato scartato 
come bestia di fatica. 
L' ha visto l'asino 
carico di letame: 
"Ti ricordi - gli ha detto -
quante arie ti davi? 
Ti sei ridotto allo stato 
che disprezzavi prima". 

Chi è felice e disprezza il povero 
non sa che può finire al ricovero? 
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Lu cane e la carna 
(Fedro) 

La robba dellu vecine 
jè nu piacère, 
se la pigghie cu la forza 
jènne ancora cchiù fina. 
Ma statte attènte alli calecagne, 
se no pirde la 'mmarsa e pedecagne. 
Nu cane attraversava la sciumara 
cu nu pèzze de carna inte la vocca 
e ce merava inte l'acqua chiara. 
Li parèva che fosse n'àute cane 
e jè menate pe frecà la cama. 
E mèntre stèva pe acchiappà lu pèzze 
àve apèrte la vocca e l'è cadute 
come cuddu che vulèva afferrà. 

Lu ciucce e lu cane 
(Esopo) 

Ciucce e cane aunite cammenàvene. 
Lu ciucce à viste na lèttera 'ntarra 
l'à' pegghiata, l'à' aparta e la leggèva 
forte e lu cane sentèva. Parlava 
de cambìje, de fiène, d'orie e pagghia. 
Jalejàva lu cane a 'dda lettura. 
"Ligge cchiù sotta, vide se ce parla 
mosèmpia, d'òssera de carna ... " L'àsene 
à' scurse tutta la lèttera, e nante. 
Allora lu cane à' chencluse: "Jàttule, 
amiche mia, pe 'ntarra custu fuglie, 
chine de fessarie e de sciucchèzze." 
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Il cane e la carne 
(Fedro) 

La roba del vicino 
è un piacere, 
se la pigli con la forza 
è più saporita ancora. 
Ma sta' attento che c'è alle calcagna, 
se no perdi il pendìo e la pendice. 
Un cane attraversava una fiumara 
con un pezzo di carne nella bocca 
e si specchiava dentro l'acqua chiara. 
Parendogli che fosse un altro cane, 
s'è buttato per prendergli la carne. 
E mentre era per acchiappare il pezzo, 
ha aperto la bocca e gli è caduto 
come quello che voleva afferrare. 

L'asino e il cane 
(Esopo) 

Asino e cane insieme camminavano. 
L'asino ha visto una lettera in terra. 
L'ha presa, l'ha aperta e la leggeva 
forte e il cane sentiva. Parlava 
di pascoli, di fieno, d'orzo e paglia. 
Il cane sbadigliava alla lettura. 
"Leggi più sotto, vedi se si parla 
per esempio, di ossi di carne .. . " L'asino 
ha scorso tutta la lettera e niente. 
Il cane allora ha concluso: "Gettalo, 
amico mio, per terra questo foglio 
pieno di fesserie e di sciocchezze". 
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Lu ducce e lu lupe 
(Esopo) 

Nu ciucce che cambejava a na vanna 
à viste nu lupe e jè finte cioppe. 
" ... E 'sta ciuppija?", l'à ditte lu lupe. 
Lu ciucce l'à' spiajate: "Poche fa 
passanne pe na fratta àje misse sope 
na spina na ciampa. Ma je lu sacce 
che tu me vu' magnà'. Pe lu tua bbène, 
jè mègghie che me live quèdda spina, 
'mmocca ce po' feccà mèntre me migne". 
Lu lupe jè cumminte e allora ajàuza 
la ciampa dellu ciucce e spija fitte 
e sùbbete lu ciucce cu na càucia 
li spèzza tutta quanta la dentima. 

Lu lupe tutte afflitte e ruvunate 
"Accuscì 'mpare. - à ditte - Tata mia 
m'àve 'nsegnate a fa' lu macellare 
e mmèce j' vulèva fa' lu mèdeche". 

A cagnà lu mestière porta male. 

La ranonchia e lu vutèdde 
(Orazio) 

Nen ce stèva la ranonchia e li figghie 
sonne fenute sotta 
na ciampata de vutèdde. 
Une sule jè scampate 
e raccuntava alla mamma 
la fina delli frate 
squacciate da na bèstia. 
E la mamma à' dummannate: 
"Quant'è 'rossa la bèstia? 
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L'asino e il lupo 
(Esopo) 

Un asino pascolando in un luogo 
ha visto un lupo e si è finto zoppo. 
H ••• Questa zoppicatura?", ha detto il lupo. 
L'asino l'ha guardato: "Poco fa 
passando per una siepe ho messo sopra 
una spina la zampa. Ma lo so 
che tu mi vuoi mangiare. Per tuo bene 
è meglio che mi levi quella spina, 
si può ficcare in bocca mentre mangi". 
Il lupo si è convinto e allora alza 
la zampa dell' asino e guarda fermo 
e l'asino subito con un calcio 
tutta quanta la dentatura spezza. 

Il lupo allora rovinato e afflitto: 
"Così imparo. - ha detto - Il padre mio 
mi ha insegnato a fare il macellaio 
e invece io volevo fare il medico". 

Il cambio di mestiere porta male. 

La rana e il vitello 
(Orazio) 

Non c'era la rana e i figli 
sono finiti sotto 
una zampa di vitello. 
U no solo è scampato 
e raccontava alla mamma 
la fine dei fratelli 
schiacciati da una bestia. 
E la mamma ha domandato: 
"Quanto è grossa la bestia? 
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Jènne accuscì?", e ce abbotta. 
"No, mammina, jènne cchiù 'rossa assà'" 
E ce abbotta. "Accuscì?" 
"No, jèva cchiù 'rossa". 
E ce abbotta. "Accuscì?" 
"No, mamma bèlla, jènne tanta 'rossa 
che nen l'arrive ma' pure se scuppie". 

Lu lupe e la gru 
(Fedro) 

Alla vozza de nu lupe 
stèva 'ncrocia n'osseo 
Urlava pe lu delore lu lupe 
e decèva: "Chi a me lava a 'st'osse 
da me à da avè na balla recumpènza". 
Jè venuta na gru e l'à' terate, 
e vulèva la cosa che à prurnisse. 
E lu lupe l'à' ditte: "Si' na 'ngrata. 
Dalla vocca mia salva à' te rate 
la ciocca, e va' truvanne lu cumpènze?". 

Quèsta fabbulètta vo' fa' capì 
che nen ce fa' lu bbène alli malvagge. 

La cana e li cacciunèdde 
(Fedro) 

Allu mumènte de fegghià na cana 
dice a n'amica: "Me 'mpriste la tana 
pe lu tèmpe che facce li cacciune?" 
"Fàtte li cose to' cu l' augurie". 
Passate qualche jurne ce presènta 
l'arnica e quèdda: "Aspetta n'àute poche 
che pozze move mègghie a 'sti sfrancidde". 
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"E' così?", e si gonfia. 
"No, mammina bella, è più grossa assai". 
E si gonfia. "Così?" 
"No, era più grande". 
E si gonfia. "Così?" 
"No, cara mamma bella, è tanto grossa 
che non l'arrivi mai pure se scoppi". 

Il lupo e la gru 
(Fedro) 

Nella gola di un lupo 
vi era un osso di traverso. 
Urlava per il dolore il lupo 
e diceva: "Chi mi toglie quest'osso 
avrà da me una bella ricompensa". 
E' venuta una gru e l'ha tirato, 
e voleva quel che aveva promesso. 
E il lupo le ha detto: "Sei un'ingrata. 
Dalla mia bocca salva hai tirato 
la testa e vai trovando il compenso?" 

Questa favoletta vuoI far capire 
che non si fa del bene ai malvagi. 

La cagna e i cuccioli 
(Fedro) 

Al momento di figliare una cagna 
dice a un' amica: "Mi presti la tana 
per il tempo che faccio i cagnolini?" 
"Fatti le cose tue con l'augurio". 
Passato qualche giorno si presenta 
l'arnica e quella:" Aspetta un altro poco 
che posso muover meglio questi cuccioli". 

Giovanni Se arale - Favole antiche 239 



240 

L'amica aspatta e parde la paciènza: 
"'Nzomma te n'àda i' oppure no?" 
Dice la mamma cana: "Me ne vàje 
se pu' cacciarme cu Osti cacciunèdde". 

Attènte, quanne fa' na cevelèzza. 

La vòllepa e la cecogna 
(Fedro) 

Na vòHepa à 'mmetate na cecogna. 
Inte nu piatte spase l'à' servute 
nu brode fine che 'dda puuradda 
nen putèva surchià cu cudde bècche 
longhe e suttile. Allora la cecogna 
à ricambiate lu 'mmite alla vòllepa. 
À 'misse inte nu vase longhe e stritte 
na chemposta de cibbe sapurite, 
e mèntre cu lu bècche ce saziava 
la vòllepa leccava lu checone 
turciànnece de fama. N'aucèdde 
de passagge àve ditte a quèdda vòllepa: 
"Besogna suppurtàje 'nsanta pace 
lu stèsse male che àmme fatte aH' àute". 

Nen facite cchiù lu male a nesciune, 
sul amante a chia v'à' fatte male. 

L'àcula, la curnacchia e lu pastore 
(Esopo) 

Da nu lennone de roccia 
n'àculajè scenta sope n'ainucce 
l'à' afferrate e l'à' purtate allu nide. 
Na curnacchia à' vulute fa' lu stèsse 
e jè fenuta sope nu mentone 
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L'amica aspetta e perde la pazienza: 
"Insomma te ne vai oppure no?" 
Dice la mamma cagna: "Me ne vado 
se puoi cacciarmi con questi cuccioli". 

Attento, quando fai una cortesia. 

La volpe e la cicogna 
(Fedro) 

Una volpe ha invitato una cicogna. 
In un piatto piano le ha servito 
brodo buono che quella poveretta 
non poteva sorbire con il becco 
lungo e sottile. Allora la cicogna 
ha ricambiato l'invito alla volpe. 
Ha messo dentro un vaso lungo e stretto 
la composta di cibi saporiti, 
e mentre con il becco si saziava 
la volpe leccava il collo del vaso 
torcendosi per fame. Un uccello 
di passaggio ha detto a quella volpe: 
"Bisogna sopportare in santa pace 
lo stesso male che abbiamo fatto agli altri" 

Non fate più del male a nessuno, 
solamente a chi vi ha fatto male. 

L'aquila, la cornacchia e il pastore 
(Esopo) 

Da uno spuntone di roccia 
un'aquila è scesa su un agnello, 
l'ha afferrato e l'ha portato al nido. 
Lo stesso ha voluto far la cornacchia 
ed è finita sopra un montone 
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e pe li ciampe 'nciappate alla lana 
jè rumasta 'mpreggione desperata. 
Nu pastore l'à vista e l'à' pegghiata, 
l' à' tagghiate li scèdde e l' à' purtata 
alli vagliule che ànne addummannate: 
"Uèi ta', che aucèdde jè?" "Ce crède n' àcula, 
pe cuddu che je sacce è na curnacchia". 

La vòllepa e la pantèra 
(Esopo) 

Na pantèra e na vòllepa facèvene 
na custione de 'nfarna a chia jèva 
cchiù ballaggiona. "Dova truve tu 
- decèva la pantèra - na pelliccia 
cu tanta virrie e cchiù pentechjata?" 
"A me li virrie e li pentecamènte 
stanne 'ncape." A' respuste quèdda vòllepa. 

Lu gione e la fèmmena pùbbleca 
(Fedro) 

Nu gione ammaccate 
da tanta pène d'amore, 
jènne arrullate a na fèmmena pùbbleca 
che ce lu ciancejava bbone e mègghie: 
"Pure se l' òmmene de custu munne 
me vonne dàje tutte li trasore, 
tu si' l'ànema mia, sì' lu core, 
cu te me vogghie sta fine allu funne". 
E isse ce squagghiava e respunnèva: 
"Bàlla mia, jè cuscì, parla sampe, 
pure che ammacanìje li buscìje. 
La cosa che me piace sinne tu". 
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e per le zampe impigliate alla lana 
è rimasta impedita disperata. 
Un pastore l' ha vista e catturata, 
le ha tagliato le ali e l'ha portata 
ai bambini che gli hanno domandato: 
"Tatà, che uccello è?" "Si crede un'aquila, 
per quel che io so è una cornacchia". 

La volpe e la pantera 
(Esopo) 

Una pantera e una volpe facevano 
una disputa d'inferno a chi era 
più bella. "Dove trovi 
- diceva la pantera - una pelliccia 
tanto versicolore e picchiettata?" 
"A me gli screzi e i tanti colori 
stanno solo in testa" ha detto la volpe. 

Il giovane e la donna pubblica 
(Fedro) 

Un giovane deluso 
da tante pene d'amore, 
si è arruolato con una donna pubblica 
che lo mandava interamente in giuggiole: 
"Pure se gli uomini di questo mondo 
mi vogliono dare tutti i tesori, 
tu sei l'anima mia, sei il cuore, 
con te mi voglio stare fino in fondo". 
E lui si scioglieva e rispondeva: 
"Bella mia, è così, parla sempre, 
pure che tu affastelli le bugie. 
La cosa che mi piace sei tu". 

Giovanni Scarale - Favole antiche 243 



244 

Lo lèbbre e lo cafone 
(Fedro) 

Sfujanne allu cacciatore nu lèbbre 
c'è misse in te na macchia e a lu cafone 
l'à' supplecate: "Nen decianne nante, 
fàllu pe te e pe tutte li dèje, 
nen àje fatte mà' male a nesciune". 
E lu cafone: "Mo' statte tranquilla". 
Passa lu cacciatore e l' addumanna: 
"Pe favore, jè passate nu lèbbre?". 
"Jè passate, ma jè jute a mancine", 
e cu l' occhie li fa nu sègne a dritta. 
Sanza capì lu cacciatore va 
dalla parte sbagliata. "Si' cuntènte? 
t'àje ammucciate bbone", l'àve ditte 
lu cafone, ma cudde: "Te rengrazie 
pe la lènga, ma ce ponne cecà 
quidd'òcchiera busciarde e maleziuse!". 

Lo cèrve e lo figghie 
(Esopo) 

Lu figghie de nu cèrve 
à' ditte allu patre: 
" Si' cchiù 'rosse e cchiù veloce 
'nchenfronta alli cane 
e tine pe defèsa 
corna straurdenarie. 
Pecchè 'sta paura?" 

C'è misse a rire lu cèrve e l'à' ditte: 
"Jà' raggione, figghie mia, 
ma sacce sule na cosa: 
quanne je sante nu cane abbajà 
nen sacce che succède a quisti pède 
che me pòrtene luntane de corsa". 
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La lepre e il cafone 
(Fedro) 

Sfuggendo al cacciatore una lepre 
s'è messa in una macchia e al cafone 
l'ha supplicato: "Non gli dire niente, 
fallo per te e per tutti gli dei, 
non ho fatto mai del male a nessuno". 
E il cafone: "Ora stai tranquilla". 
Passa il cacciatore e gli domanda: 
"Per favore, è passata una lepre?". 
"E' passata, ma è andata a sinistra", 
e con l'occhio gli fa un segno a destra. 
Senza capire il cacciatore va 
dalla parte sbagliata. "Sei contenta? 
Ti ho nascosta bene", le ha detto 
il cafone, ma quella: "Ti ringrazio 
per la lingua, ma possano accecarsi 
quegli occhi maliziosi e bugiardi!" 

Il cervo e il figlio 
(Esopo) 

Il figlio di un cervo 
ha detto al padre: 
"Sei più grosso e più veloce 
in confronto dei cani 
e tieni per difesa 
corna straordinarie. 
Perché questa paura?". 

S'è messo a ridere il cervo e gli ha detto: 
"Hai ragione, figlio mio, 
ma io so solo una cosa: 
quando io sento un cane abbaiare 
non so cosa succede a questi piedi 
che mi portano lontano di corsa". 
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Lu Hone e lu tàvere 
(Esopo) 

Nu lione avèva misse l'occhie 'ncodde 
a nu tàvere, ma jèva veccone 
pereculuse. A' penzate a na tràppula: 
lu 'mmita a casa pe lu sacrefice 
de na pàcura e allu mègghie l'accoppa. 
Lu tàvere jè jute, ma alla porta 
stèvene jòssera de bèstie 'rosse 
e nesciune de pàcura. E' vutate 
e mèntre ce ne jèva citte citte, 
allu lione che lu rempruverava 
pe tanta sgarbatèzza fatta a fridde 
à' ditte: "Qua sta' tutte apparecchiate 
pe nu tàvere e no cèrte pe na pàcura". 

Lu Hone, lu ducce e la vòllepa 
(Esopo) 

Lione ciucce e vòllepa 
ànne fatte l' accorde pe la caccia. 
Avèvene fatte nu santemartine 
de robba e lu lione à ditte 
allu ciucce de fa ' li parzejune. 
Lu ciucce fa' tre parte tutte sozze 
e à ditte allu lione: "Capa tu" . 
E lu lione tutte 'ntrevenate 
l'àve afferrate e l' à' fatte ma' vide 
e nen fu vide cchiù. Allora à' ditte 
alla vòllepa: "Fa' tu li parzejune". 
La vòllepa à' recote tutte cose 
teranne a parte na fessariola. 
E allu lione à' ditte :"Capa tu" 
"Chi' t'à' 'nzegnate de sparte accuscì?". 
E quèdda: "La sventura dellu ciucce". 
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Il leone e il toro 
(Esopo) 

Un leone aveva adocchiato 
un toro, ma era un boccone 
pericoloso. Ha pensato a una trappola: 
lo invita a casa per il sacrificio 
di una pecora e nel meglio 1'accoppa. 
E' andato il toro, ma alla porta 
stavano le ossa di bestie grosse 
e nessuno di pecora. E' girato 
e mentre se ne andava zitto zitto, 
al leone che lo rimproverava 
per un simile sgarbo fatto a freddo 
ha detto: "Qua sta tutto apparecchiato 
per un toro e non per una pecora". 

Il leone, l'asino e la volpe 
(Esopo) 

U n leone un asino e una volpe 
hanno fatto l' accordo per la caccia. 
Avendo fatto grande cacciagione, 
il leone ha detto all' asino 
di fare le porzioni. 
L'asino fa tre parti tutte uguali 
e ha detto al leone: "Scegli tu". 
Ed il leone tutto arrabbiato 
l'ha afferrato e ha fatto ora Lo vedi 
e non lo vedi più. Allora ha detto 
alla volpe: "Ora fa' tu le porzioni". 
La volpe ha raccolto ogni cosa 
tirando da parte una sciocchezzuola. 
E al leone ha detto: "Scegli tu". 
"Chi t'ha insegnato a spartire così?". 
E quella: "La brutta fine dell'asino" . 
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La vipera e la sarpa d'acqua 
(Esopo) 

Na vìpera tenèva l'abbetùdena 
de vève a na suriènza che scurrèva 
'nnanze la tana de na sarpa d'acqua. 
E quèsta nen putèva alleggerì 
che na vìpera jèsse a vève ddà 
cu tanta jàvute poste che ce stèvene. 
So' arrevate alli brutte e ànne fessate 
lu jume della lotta. Li ranonchie 
che jèvene nnemiche della sarpa, 
ce sonne presentate dalla vipera 
e l'ànne ditte: "T'àda fa' curagge, 
sime allejate a te". E ce so' misse 
a fa' li gredacciare, mèntre quidde 
ce abburrutàvene e ce muccecàvene 
a strujemènte. A' venciute la vipera 
che àve rempruverate li ranonchie: 
"Che balle aiute! Mèntre m'accedèva, 
vuja cantavate". Allora li ranonchie 
l' ànne spiajate che ' ncase de uarra 
danne l' aiute all' alli ate a vocia. 

Lu lione 'nnammurate e lu cuntatine 
(Esopo) 
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Nu lione avèva perdute la capa 
pe na vagliola de nu cuntatine 
e la vulèva propria pe mugghiara. 
Lu cuntatine avèva doje paure: 
de dà na figghia a na bèstia feroce 
e de dice che no a nu lione. 
À ve penzate de asCÌ cu na scusa 
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La vipera e la serpe d'acqua 
(Esopo) 

Una vipera aveva l'abitudine 
di bere a una sorgente che scorreva 
presso la tana di una serpe d'acqua. 
E questa non poteva sopportare 
che una vipera andasse a bere là 
con tanti altri posti che ci stavano. 
Sono arrivate al brutto e hanno fissato 
il giorno della lotta. E le rane 
che erano nemiche della serpe, 
si sono presentate dalla vipera 
e le hanno detto: "Su, fatti coraggio, 
siamo alleate a te". E si sono messe 
a gracidare alto, mentre quelle 
si attorcigliavano e si morsicavano 
fino a distruggersi. Ha vinto la vipera 
che ha rimproverato quelle rane: 
"Che bell'aiuto! Mentre mi uccidevo, 
voi cantavate". Allora quelle rane 
le hanno spiegato che in caso di guerra 
danno l'aiuto agli alleati a voce. 

Il leone innamorato e il contadino 
(Esopo) 

Un leone aveva perso la testa 
per la figliola di un contadino 
e la voleva proprio per moglie. 
Il contadino aveva due paure: 
dare la figlia a una bestia feroce 
e poi dire di no a un leone. 
Aveva pensato a un espediente 
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e à' ditte allu lione: "Tu si' dègne 
de fìgghema, ma s1' ògnera e sti zanne 
li fanne sènse, e te l'ada tagghià". 

Lu lione che jèva 'nnammurate 
à' fatte custu doppie sacrefice, 
ma quanne jè presentate alla vagliola 
lu patre l'à' scacciate a bastunate. 

Nen ce àmrna ma' spugghià' de l'arma nostra, 
pecchè chi' ce temèva ce menaccia. 

Lu lione, la vòllepa e lu cèrve 
(Esopo) 

Inte na 'rotta ce stèva nu lione 
malate e li facèva cumpagnia 
na vòllepa. Nujurne l'àve ditte: 
"Se me vu' bbane e vu' che j 'uarische, 
pùrteme qua lu cèrve dallu vosche, 
tènghe nu desedèrie de magnarme 
core e vedadda". La vòllepa è sbiata, 
à' truvate lu cèrve che zumbava 
de gioia alla furèsta e l'à' parlate: 
"Te porte bbone nutizie. Lu lione, 
che jè lu re e ce cumanna a tutte, 
sta' malate a lu punte de murÌ. 
Li sonne amica e m'àve cunfudate 
la pèna a chi' lassà lu règne so' . 
À' repassate tutte l'annemale: 
lu porcaspine jè nu stubbetone, 
l'urse jè matte, la pantèra attacca 
e la tigra jè na pacchiana ... lu cèrve 
sule jè dègne a 'redetà lu règne. 
Tane presènza, jè de vita longa, 
cu li corna spavènta li serpante. 
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e ha detto al leone: Tu sei degno 
di mia figlia, ma queste unghie e queste zanne 
le fanno senso e le devi tagliare". 

Il leone che era innamorato 
ha fatto questo doppio sacrificio. 
Quando si è presentato alla fanciulla, 
il padre l' ha cacciato a bastonate. 

Non ci dobbiamo spogliare delle armi, 
perché chi ci temeva ci minaccia. 

Il leone, la volpe e il cervo 
(Esopo) 

In una grotta c'era un leone 
malato e gli faceva compagnia 
una volpe, E un giorno le ha detto: 
"Se mi vuoi bene e vuoi che io guarisca, 
mi devi portar qua il cervo del bosco, 
nutro un desiderio di mangiarmi 
cuore e budelle". La volpe si è avviata, 
ha trovato il cervo che saltava 
di gioia alla foresta e gli ha parlato: 
"Ti porto buone notizie. Il leone, 
che è il re e che comanda a tutti, 
sta malato e sul punto di morire. 
Gli sono amica e mi ha confidato 
la pena a chi lasciare il regno suo. 
Ha ripassato tutti gli animali: 
il porcospino è uno stupidone, 
l'orso è matto, la pantera attacca 
e la tigre è una pacchiana .. .il cervo 
solo è degno d'ereditare il regno. 
Possiede presenza, è di vita lunga, 
con le corna spaventa i serpenti. 
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Poche parole: à' da jasse re. 
Te l'àje ditte pe prima e me lu mèrete 
nu balle riale, e tu mùvete sùbbete 
e tine alla memoria a stu cunsigghie: 
stàlli vecine fin'a che ce more". 
Tutte capacetate e vurrejuse 
lu cèrve è avvecenate allu lione 
che jè menate cu li ciampe facce 
sanza arraffarlu e cudde jè scappate 
inte lu vosche dova l'à truvate 
cu li 'rècchie ferite quèdda vòllepa, 
che arrajata che jèva asciute a squicce 
avèvajubbuduta n'àuta vota 
allu lione rumaste desperate. 
Alla vista lu pile c'è 'ngrefate 
pe la trevina a lu cèrve che urlava: 
"Brutta schifi osa e pèzze de fumère, 
tine la faccia ancora de venì ... 
ma nen t'avvecenà, se no t'accoppe. 
Tu à' da ì da quidde come te 
a muntarli la ciocca e farli re". 
"Si' cuscì pauruse, accuscì vile 

- à' repegghiate a ammacanà' la vòllepa
e tanta suspettuse! Che t'à' fatte 
alla fina lu lione? T'à' pegghiate 
pe la 'rècchia pe darte li cunsigghie, 
li strezziune de chia sta muranne 
e panza de lassàrrete ne règne. 
Tu pure de nu strappe jà paura, 
lu strappe de na ciampa ,'ndebbuluta. 
Mo' lu lione sta' 'nfurriate assà. 
Se tu sapisse a chia vo' fa' cape! 
A lu lupe, alla bèstia cchiù cattiva 
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Poche parole: devi essere re. 
Te l'ho detto per prima e me lo merito 
un bel regalo, e tu muoviti subito 
e ricordati questo mio consiglio: 
stagli vicino fino a che non muore. 
Tutto tranquillizzato ed orgoglioso 
il cervo s'è avvicinato al leone 
che si è scagliato con le zampe in faccia 
senza afferrarlo e quello è scappato 
dentro il bosco dove l'ha trovato 
con le orecchie ferite quella volpe 
che arrabbiata per il fallimento, 
aveva ancora una volta ubbidito 
al leone rimasto disperato. 
Alla vista il pelo si è rizzato 
per la rabbia al cervo che urlava: 
"Brutta schifosa, pezzo di letame, 
hai la faccia ancora di venire .. . 
ma non ti avvicinar, se no ti accoppo. 
Devi andare da quelli come te 
a montarli di testa e farli re". 
"Sei così pauroso, così vile 
- ha ripreso a imbrogliare la volpe -
e tanto sospettoso! Che ti ha fatto 
alla fin fine il leone? T'ha preso 
per l'orecchio e per darti dei consigli, 
le istruzioni di chi sta morendo 
e ha deciso di lasci arti il regno. 
Tu pure di uno strappo hai paura, 
lo strappo di una zampa indebolita. 
Ora il leone sta infuriato assai. 
Se tu sapessi a chi vuoI fare capo! 
Al lupo, a quella bestia più cattiva 
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che ce appresiste. Vine cu me, vine. 
E jure pe li fronne e li suriènze 
de la furèsta, nen te tocca cchiù. 
Pe me sule lu cèrve jè lu cape". 
Lu sciaurate jè turnate ancora 
e à' fatte da paste. Lu lione 
ce à' strafucate jòssera e medudde 
e li vedadda e ce leccava l' ògnera. 
La vòllepa uardava e jènne accorta 
che lu core ce n'èva sciuvulate 
inte li frajagghiame e citta citta 
ce l'à' te rate e ce l'à' affaluppate, 
e allu lione che lu jèva truvanne 
l' à' ditte: "Certamènte custu cèrve 
nen lu tenèva. Che lu cirche a fa'? 
Che core po' tenè une che vane 
pe doje vote a na 'rotta de lione?" 

Chia jènne 'mbeziuse de putère 
parde li sentimènte e degnetà. 

Lu Hone, lu lupe e la vòllepa 
(Esopo) 

Vècchie e malate nu lione stèva 
arrecujate inte na cavèrna. 
Tutte li bèstie jèvene venute 
a vesetà lu re, sclusa la vòllepa. 
Lu lupe allora, vista l' accasione, 
l'àve accusata 'nnanze allu lione: 
"Manche pe te che sinne Il! cchiù forte 
à' tenute nu poche de respètte". 

Jè cumparse allu mumènte la vòllepa 
che àve sentute l' ùteme parole. 
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che qua resiste. Vieni con me, vieni. 
E giuro per le foglie e le sorgenti 
della foresta, non ti tocca più . 
Per me solo il cervo è il capo". 
Lo sciagurato è tornato ancora 
ed ha fatto da pasto. Il leone 
si è divorato gli ossi e il midollo 
e le budella e si leccava le unghie. 
Stava a guardar la volpe che si è accorta 
che il cuore se ne era scivolato 
in mezzo alle frattaglie e zitta zitta 
se lo è tirato e se lo è divorato 
e al leone che lo andava cercando 
gli ha detto: "Certamente questo cervo 
non ce l'aveva. Che lo cerchi a fare? 
Che cuore può avere uno che viene 
due volte alla grotta di un leone?" 

Chi è ambizioso di potere 
perde di sentimenti e dignità. 

Il leone, il lupo e la volpe 
(Esopo) 

Vecchio e malato un leone stava 
tutto raccolto dentro una caverna. 
Tutti gli animali erano venuti 
a visitare il re, eccetto la volpe. 
Il lupo allora vista l'occasione, 
l'aveva accusata innanzi al leone: 
"Manco per te che sei il più forte 
ha avuto un poco di rispetto". 

In quel momento è comparsa la volpe 
che aveva sentito le ultime parole. 
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À ditte allu Hone che alluccava: 
"Aspatta nu mumènte che te spièghe. 
Tutte a stu tèmpe so' juta aggeranne 
pe addummannà alli mèdeche na cura 
pe fàrrete sta' bbone e 1'àje truvata". 
"E che remèrie jè?!" àve gredate 
lu Hone, e la vòllepa: "Jè custu: 
scurcià nu lupe vive e mette 'ncodde 
a te la padda soje calla calla". 
Lu lupe è state accise inte nu lampe. 
La vòllepa reranne: "Lu patrone 
parò ce praja pe cuncède grazie". 

Li jatte e lu cacciune 

Na matina lu patrone à' purtate 
nu cacciunèdde nire de nu mèse. 
Ce l'avèva rejalate n'amiche 
e lu mustrava 'ntarra pe bellèzza 
a tutte l'annemale dellu poste. 
A quèdda vista li prime a sparì 
sonne state li jatte. Lu patrone 
nen ce facèva cchiù capace come 
nu mezzuncèdde de cacciune nire 
putèva pruvucà tanta spavènte. 
Quanne furacchie ce so' avvecenate 
H jatte l'ànne ditte Iu pecchè: 
"A' viste quèdda vocca, quidde ciampe ... 
La matina ce vède Iu bongiome" 
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Ha detto al leone che urlava: 
"Aspetta un momento che li spiego. 
Tutto il tempo sono andata in giro 
per domandare ai medici una cura 
per farti stare bene e l' ho trovata". 
"Qual è questo rimedio?", ha gridato 
il leone, e la volpe:"E' proprio questo: 
scuoiare un lupo vivo e indossarne 
da parte tua la pelle calda calda". 
Il lupo è stato ucciso in un lampo. 
La volpe ha riso dicendo: "II padrone 
però si prega per conceder grazie" 

I gatti e il cagnolino 

Una mattina il padrone ha portato 
un cagnolino nero di un mese. 
Gliel' aveva regalato un amico 
e lo mostrava in terra per bellezza 
agli animali del posto. 
A quella vista i primi a scomparire 
sono stati i gatti. Ma il padrone 
non si faceva più capace come 
un cagnolino nero e piccolino 
potesse provocar tanto spavento. 
Quando guardinghi si sono avvicinati 
i gatti gli hanno detto il perché: 
"Hai visto quella bocca, quelle zampe ... 
La mattina si vede il buongiorno". 

Giovanni Scarale - Favole antiche 257 



Lu pujèta e lu pajèse 

A nu pajèse 'ncore allu Gargane 
nu vagliole facèva pujesije 
che piacèvene a tanta crestiane. 
Allora so' allarmate li capi ante: 
"Che putèva accucchià nu farfuncèdde, 
nate e pasciute pe lu Gerestèrne 
cu na famigghia de fatejature 
de campagna? Che putèva capì 
une che dope la scola uardava 
pàcura e vacche o che lejava apprèsse 
li meteture quanne jèva tèmpe? 
Cupèja a qualche vanna 
e po' ce mètte sotta lu sua nome". 

E lu vagliole ce facèva 'rosse 
e sampe cumpunèva pujesije 
che stampava sope a fugghie vulante 
e pronte li crestiane l' acchiappàvene 
e suddusfatte ce li repunnèvene, 
e tutte li capiante ce arrajàvene 
e jèvene decianne che pujèta 
jèfarfallone, na parola brutta. 

E lu pujèta jèva fatte a jome 
e sampe cumpunèva pujesije 
che pure da luntane recercàvene. 
Allora li capiante ànne decise 
chi' jèva nu poeta e chia no 
e lu nome de cudde che screvèva 
appartenèva a n'àute o jèva fàuze. 

Quèsta jè na verace fabbulètta 
e l'autore jènne lu pu jèta 
che stampa vulantine pe la voria 
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Il poeta e il paese 

In un paese al centro del Gargano 
un ragazzo faceva poesie 
che piacevano a tanti cristiani. 
Allora si sono allarmati i sapienti: 
"Cosa poteva fare un mocciosetto, 
nato e pasciuto per il Giresterno 
con una famiglia di lavoratori 
di campagna? Che poteva capire 
uno che dopo la scuola guardava 
pecore e vacche o che legava dietro 
ai mieti tori covoni d'estate? 
Copia da qualche parte 
e poi scrive sotto il suo nome". 

E il ragazzo si faceva grande 
e sempre componeva poesie 
che stampava sopra i fogli volanti 
che i cristiani pronti acchiappavano 
e soddisfatti se li conservavano, 
e tutti i sapienti si arrabbiavano 
e andavano dicendo che pujèta 
èfarfaLlone, una parola brutta. 

E il pujèta si era fatto uomo 
e sempre componeva poesIe 
che pure da lontano ricercavano. 
Allora i sapienti hanno deciso 
chi era e chi non era un poeta 
e il nome di quello che scriveva 
apparteneva a un altro o era falso. 

Questa è una verace favoletta, 
l'autore è quel pujèta 
che stampa volantini per la bora 
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che li porta a chi' tane core pure. 
Pecchè la pujesìja jè vocia d'àngiule 
che nen ponne sentì 
li 'rècchie chiène de tarra. 
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che li porta a chi ha il cuore puro. 
Perché la poesia è voce d'angeli 
che non possono sentire 
le orecchie piene di terra. 
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Soccio. Per la facilità del ritmo e 
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poesie vennero musicate e studiate nelle 
scuole elementari locali. Il lavoro poetico, 
imperniato su un'articolata ricerca psico
socio-storica della gente nel contesto del 
Promontorio, si è approfondito 
arricchendosi di altre motivazioni con le 
altre sillogi La Tarra mia (1963), Sotta 
l'ulme (1968), La voria (1993). 

Il presente volume comprende tre 
raccolte inedite di A mosse a mosse, 
Zinnannà, Parole de tarra e de cèle e 
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dai favolisti greco-latini. Quest'ultima 
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