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Le poesie che qui si presentano sono state pre
scelte dalla Commissione giudicatrice tra quelle per
venute al « l" CONCORSO DI POESIA dialettale 
e in grico », indetto dal C.R.S.E.C. di Castrignano 
dei Grfci, con il patrocinio dell'Assessorato alla P.I. 
del Comune. 

Va subito detto che si è inteso proporre al pub
blico una ideale antologia solo delle voci più signi
ficative, per varie ragioni. 

La scelta , ubbidisce a criteri di vario genere, che 
escludono la valutazione estetica come - referente 
unico assoluto di giudizio. In questa prospettiva si 
giustifica -il privilegio accordato alle compòsizioni 
premiate sia in senso formale e linguistico che in 
senso contenutistico, che peraltro, si distinguono per 
espressivttà, ,penetrazione psicologica, _ motivi di 
umana partecipazione. Si è preferito, cioé, dal -pun
to di vista metodologico fornire aspetti ben precisi 
del nostro ambiente attraverso esperienze interes
santi per il valore di testimonianza e umanità. 

Inoltre si è creduto opportuno dichiarare «fuori 
concorso » e la sua non collocabilità nell'area di 
premiazione, un concorrente che si distingue per la 
notorietà del suo impegno letterario e artistico, per 
i riconoscimenti conseguiti a diversi livelli. 

Si è poi ritenuto di mettere in luce, segnalando 
all'attenzione del pubblico, senza ordine di prefe-



renza, quelle poesie che rivelano particolari capa
cità poetiche. 

La Commissione ha preso atto con piacere della 
larga partecipazione di concorrenti al concorso, ele
mento questo di vitalità spirituale. 

Si ha ragione di credere che il recupero del 
dialetto e del « grico » costituisce una naturale di
fesa dei valori. 

In questo, forse, è la validità del premio. 

Angiolino Cotardo 



FUORI CONCORSO 

C.A!SCIGNANU · 

Lu paese meu stae a nu puntu· 
ca tutti li vienti lu ·cojune sempre 
tra tr.amuntana e sceroccu nu cuntu 
li votane le 'ntrame de la ventre. 

La chiazza Sant'Antoni piccineddha 
è sempre frequentata de cristiani 
de na put:eca aH'addha na quarteddha 
se 'Uimane la lingua, mai li mani. 

Le pezz·e ·e li capiddhi de na fiata 
pane quotidianu de Ja gente 
piseddhi na dpuddha na pignata 
su cose ca osci no' ccuntane gnenti 

. Giuseppe Campa 



PRIMO PREMIO 

O POTAR! 

Possu chronu échun diavemména 
ca o forls.i s'évale .acàu to choma, 
pòsson gheno ise torimména, 
possa pràmata eva:stà to soma. 

Ise afsilò, stravò m'a fiddha panta chrolà, 
efénese a fforìsi ,a tto ijo camèno, 
oli se canonùme ma tossi charà 
esù ise .a tto T eò v loimèno. 

Acàu •Se sea ·epracàlise o Cristò 
ambrò n'on vàlune •Sto sta:vrò, 
u Ciuri-tu ekiùrefse prama pricò, 
na sosi .sarvèssi o cr.istianò. 

Alài-su enàfti ambrò ton àjio, 
amibrò tÒ pesamméno ce tin a:glisìa, 
itto troi e ssozzi kai angàjo, 
is vàfete e' mm.ia màlin afitìa. 

Puru ghià sea o tànato estàzzi 
ce .a pramatà-su en ghiurìzzun pléo, 
apùtte mian eméra iste, ed ekiurìzzi, · 
ce dla t'a:stàfti~su echànnunte a tto feo. 

Antonio Piscopo 



TRADUZIONE 

L'ULIVO 

Quanti anni son passaci l da quando un contadino ti piantò l 
quanta gente hai visto l quante cose tu sai l Sei alto, contorto, 
con le foglie sempre ··verdi / s·em:bri un contadino bruciato 
dal sole l tutti ti ~aroano con tanta gioia l tu sei benedetto 
da Dio l Ai tmoi piedi Cristo pregò l prima di essere 
crooofìJSso l aJ Padre suo chiese il prezzo del martirio / rpoter 
salvare g1i uomini l IQ tmo olio aroe davanti ai Santi l datVanti 
ai morti e nehle ohiese l chi lo mangia non può non digeril'lo l 
chi &i unge trova sollievo l Anohe per te arr1va la fine l e i 
tuoi doni non li avremo più l da dove venisti un dl farai 
:ritorno l e nessun segno di te resterà · qui. 



PRIMO PREMIO 

MlSTERI ... 

Su tant:i li misteri de la vita, 
veri o falsi, 
giusti o sbajati, 
li filosofi se mangiane Ja capu 
pe 'nna risposta, 
pe 'nna via d'uscita. 

Lu specchiu no' ppo' essere vacante 
la spada, su1a, no' sse po' tajare 
lu poveru add'essere ignorante, 
lu riccu no' ppote fatioare. 

Ci ete de nui ca no vvolia eu ssaccia, 
sicuru 
cà no sse po' sbajare, 
percé la luna move l'acqua de lu ma'!e, 
ci face la tempesta 
e la bonaccia. 

Lu tiempu cangia e cang1ane le ·stagioni, 
passane l'anni e no Ili poi fermare, 
ponnu scoppiare centu lfivoluzioni, 
ma a rretu no' sse pote .ritornare. 

Quantu sarebbe be1lu eu sapimu 
tutti quanti 
·senza distinzione 
se é veru ca ne' é stata na creazione 
e ce succede dopu ca morimu. 



Purgatodu, paradisu e nfiernu 
esistune o é sullu n'invenzione? 
Forsi però sulu lu Padreternu 
po' ddire ci ave tortu e ci ~tagione 

Rocco Ture 



SECONDO PREMIO 

LU NONNU 

Lu vidi, 
a n'angulu de sule, 
commu na quercia antica 
ca no' ffoce ochiui frutti. 

Sulu, 
se riposa 
e lu pensiero sou se perde 

· tra 1i tanti ,ricordi 
de ti empi ormai passati, 
tra tantu rimpiantu 
e tanta nostalgia. 

Stae addhai, 
a menzu a li dolori soi, 
cittu, senza mancu eu fiata 
e spetta su1amente 
eu riviva 
n' addba fiata. 

Francesca T ure 



TERZO PREMIO 

LU P AE'SE MEU 

Lu paese meu 
non è grande, 
ma tene tuttu, 
e poi, farsi :su jeu, 
ma no' mme pare bruttu, 
lu paese meu. 

Ave tante casiceddhe, 
e su tutte beddhe: 
ave la Chiesa, le Puzzu:le, 1a Cripta, 
le sedie Medie e l'Elementari, 
e, senza addhi particolari, 
ave cristiani duci e cristiani mari. 

Ave quiddhi ca cuntane picca 
e picca ifannu, 
e ave quiddhi, ma no .su muti, 
ca: puru lu grecu sannu! 

. 
E tenimu puru lu Monumentu a li Caduti! 
E mo' de cchiui cee voliti? 
LJI nome eu sapiti? · 
« Cascignanu » se chiama . 
'·stu beddhu paese ca villiti. 

T onia Marina Zacheo 



POESIE SEGNALATE 

CE SCIAMU OCHIANDU? 

Nui italiani s~a nfessalimu! 
« Non c'è libertà » dicimu! 
Però non c'imu scerra:re 
ca unu 11beru pote sbajare. 

Ma gua~rdamu ddhunca lucisce! 
Ddhai ra~ramente sbajane! 
Cusl ete, ce voliti! 
Cuma:nda ci dirige. 

In Italia, pe grazia de lu Signore 
no 'ssimu 'ncora rvivati a 'stu puntu; 
li fiacchi comunque ci suntu 
percé, purtroppu, su' boni de core! 

Ma qquaJ nui potimu fare e dire 
quiddhu ca ddhai no' ponnu mancu pensare! 
Certu, tutti Hbertà imu tenire, 
però ognunu de nui l'ave puru dare. 

Ete commu .se nnu ca la macchina guida 
vole J'addhi eu !l'ispettane 'nu segnale 
e quiddhu stessu, invece, cu.caminà 
commu an capu so a li sale! ' 

Ce bruttu vizziu ca tenimu! 
Sempre a occh1u nui :parlamu 
e picca fìate ragiona:mu. 
Ce spettamu eu' lu facimu? 

Angelo Salamanna 



PBNTIMENTU 

Trasu alla chiesa 
me :segnu la f.runte 
ma ,a metà segnu 
rimangu stupita. 

Ce visciu! Sta sonnu? 
Guardu, lu fìssu 
ma è probbiu quiddhu 
nn'ami lu Crocifi.ssu? 

Me nvioinu, lu guardu, 
no oonvinta _lu toccu 
se gira, me vide 
e rimane de stuccu. 

« Ce faci? » « Sta preghi? » 
Li dicu deoisa 
no mme spettava 
quiddhu ca v:i:sciu! 

Me fissa eu i'occhi 
abbassa la frunte 
eu vuce tremante 
me dice cusì: 

«Ormai ca:ra fìja 
la gioventù é luntana, 
la morte é vJcina, 
stae eu ssona la campana. 



Ma scopru eu rimp1antu 
ca lu corpu or.mai è vi:ntu 
la gioventù é passata 
no' ttengu volontà, 

su diventata v,ecchia 
me mancane le .forze 
de' l'anni cchiui belli 
restane sulu le scorze. 

Cusì cundudu e dicu: 
« la vita é na mundizza 
no' tteni mai bene 
ma sulu amarezza ». 

Immacolata Macrì 
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