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Secondo appuntament·o con \La poesia d1alet
ta1e castviginan<ese neill:'ambito delle manifesta
zioni culturali che fanno cùa com'ice alla festa 
patronal<e di agosto. 

n seme ha trovrato terreno fertile; 
:1o >dt.kono le poesie ohe .seguono <in diversi modi 
·e con vania isìpirazi:ane. 

Non sarebbe maJ.e -tutltavia curare tm po' di 
più il nostro patr.imonio culturale più genuino 
e popolrare, quail'è ·oertamente qudlo della poesia 
dialettale e in grico. 

H nostro impegno .di stimolo, di proposta e 
di raccolta è appenra ag!l:i inizi ed ha btisogno per 
ess·eme portato avanti anche deHe attenzioni dei 
canoirNadini che opetr.ano ai diversi hveHi cultu
rah e prufesSiionali. 

L'aniima popolare non è poi così 1ontana da!Ha 
cultuna ufficiale. 

In questo senso il CR.S.E.C. e l'Assessorato 
Oomunale alt1a P. I., :organizzator·i dtel premio, sa
pranno darsi da fare perchè i frutti si:ano sempre 
più copiiosi e degni deJ:FinteHi.genza del nostro 
popolo. 

IL SINDACO 
Pasquale Nuzzo 



PRESENTAZIONE 

Il Prernio di Poesia dialettale e in grico, pro
mosso dal Centro Regionale Servizi Educativi 
e Culturali di Castrignano dei Greci e dall'Asses
sorato alla P. I. dell'Amministrazione Comunale di 
Castrignano dei Greci, è sempre un'occasione di 
cultura, nel senso che la cultura sot.to qualsiasi 
forma si manifesti è il lievito necessario perchè 
gli uomini possano sempre più affrateliarsi. 

Premiare l'inedito vuol dire incoraggiare i gio
vani e quanti si dedicano a scrivere versi; ma 
vuol dire anche promuovere la le t tura e il con
fronto coi poeti affermati sul piano della parola, 
debla riflessione e dell'affinamento de.Z gusto. 

Le poesie premiate e quelle segnalate rive
lano un'incidenza nel mondo lirico contempo
raneo. Nel loro contenuto così lindo, genuino, 
sociale, la Giuria ha colto una sorta di messag
gio che è teso a capire l'uomo del nostro tempo 
e la sua ansia di ricerca sorretta da una speran
za che non si arrende. 

Sono poesie che guardano con occhio attento 
la realtà e gli autori si identificano in esse in 
piena aderenza alle problematiche attuali. 

C'è da chiedersi quali siano le motivazioni che 
portano l'espressività popolare a servirsi deJ. dia
letto e quali quelle che agitano l'animo alla poesia 
dialettale. 



Evidentemente l'allargarsi della strutturazione 
sociale e del grado di cultura tendono a cacciare 
l'uomo daZ.Za sua intimità acce11.taando ii· divario 
tra "l'essere" e "il dover essere". 

In questra situazi,one esistenziale i.Z recupero 
del dialetto e della poesia costituiscono una na
turale difesa dei valori. 

Angiolino Cotardo 



PRIMO PREMIO 

FATICATORE 

Na spaddha nuda 
suua lu ·sule, 
le mani clrine de caiddhi, 
La orupu ~oma de 1berra. 
Lu sudore 
sc1nde chianu chiloou 
su 'dha pe:LLe brusciliaba, 
La manu 
s.e azza ogni mntu 
eu stuscia Ja fmmte bagnata. 
Na ca11Z11ne, 
na stoo.ìi.la ~soernata 
~se ~sente 

intre st'arila 'rnpas1lata. 
Faticatore: 
la peJJle tosta e 
la ~spaddha scuturzata, 
ma l'occhi limpidi 
e OU8151i 

oa a frunt1e al1la 
tuttu ponnu guaJrda:re. 
F.atic~atoc.e 

no tte ·soorna11e : 
tile siinrti n'e~ettu 
mrne:nzu a. nu mundu oorrottu. 

Francesca Ture 



SECONDO PREMIO 

CE FICE DE MAI;E? 

9ata Vlo~e bene a Marco, 
oa ·tenia b:Lsognu d'affettu. 

Lu aanusdu quandu l'addhi 
lu chd!ama!Vane •CU 'nu nome 
oa non era Ju sou. 
U strese Vltcinu 
quanclu l'adrdhi lu se:an•sav<ane. 
Sa:ra sltppe scire 'nn~i, 
sopportandu 
1a 'Ga1tivm·ia d:e JJa gre.nte. 
Moi Ma:vco staJe !tore! 

Pie l"!rodbli, pe.rò, 
rimooe quitddhu oa rera. 

Se pò •CUniCLéilll!IlJél!De 1in ·e•ternu 

ci h!a ,shaj atu 'n a fiata? 

E lu V•angerlu rallona? 

S·imu c.ri;stilani 

suil.u quandu ·ci iCIOnvirene! 

Lu «prossirrnu» ena Ma:r:cn; 
rusciunu li dllia 'lilla manu! 

Lu ftce .Sar.a 
c:a n:u po' vvidi\IJe 
nè rchiJesa né !Preti. 



Orma!i 5aDa e Maroo su' fforti; 
su' Gcusì fforti 
ca nuddha mal:el:i:Illgua 
li :po' ssepamre ... 
Lu mwe 
se rill:It1sce s'e~;re 

d!opu ca pa;gs1a la nave. 

Angelo Salamanna 



TERZO PREMIO 

MAMMA T:E LASSU 

Dhu ~oo~e ~cusì .gMinide 
Hna ~oa IIl!O' mrnori 
lu inchi tuJttu qrua!Iltu 
d e gtaJe e de dolori. 

Quarudu me par.turi:sti 
'DCie cLoje 'tie [prùVrasti! 
Mra rappena me Vli:di!sti 
tuttu te ~soerrà:sti. 

Cinrca ti1e 'noon:tilla VIi 
,eu l'occhi :li <hcivi : 
- guaTicLa ooe bedidha fijra 
à nna bambola ',sffimija - . 

L 'oochi suntu dOli perle 
lu coil!orì tu t e:nJe de 11osa 
1u nasu pic'Dimueddhù 
,JJa vucoa 'n1a oei11asa. 

Mo oa m'lalggiu 'TIZ1111are 
me guaroi e te ·S1lai ci:t1Ja 
no' SSIB!ociu cee stra' ,ppensi 
Sle 1Si 'DCUDJtffilrl'a o no. 

0ertu ti1lll gDan dollcxre 
tile provi :ca re 1assu 
e preghi m ~sorte meju 
de quildldhla oa sta iliassu. 

Raffaella Ml1rsella 



POESIE SEGNALATE 

IPE CASCIGNANU 

Ge Cascignanu! 
Su1amente eu lu sent.irnu 
oi bbi1nich.ia la vuooa. 
Se 11lllet1:imu bo:nu 
'ss·imijia ,a na pam1a de mosof:La. 
T:enirnu i!lJU ;pa:rl!a;re 
ca de :Il!ObiJJe ~stiil1e IliOil 8ftle; 
pe.rò Tllisciùnu 1u po' Il[llegwe, 
peocé l'la:rnbascia1Jill'e de la men1ie ete 
e tutte le ooS'e .spile:ga cusì 
commu 1'1amdma le <S'ente. 
E' vv.er.u ,ca s.ianu Ja11dus1 
'e no' cci bl&tte msctunu, 
pe ·cquist.u oi vantamu. 
J;ata ddhu giurnu 
oa misema ·pe~e ili Greci 
a 'Stu ·s1Jozzu de terr,a 
soeuata eire lu ~adreternu 
e de tutti 1i ~crtsti18n:i. 

E no 'S5ipicrnamu mal de .rl!nigl1azta:re 
·sti Greci 
Peflcé l'arte t,e l'af:fJari di 'mpa:11ama. 
A lu tr.att1empu 
1i 1paesli victrui .:tadanu :lJa f.ame 
a nui n10' rmmaJillcau mai 1u parne. 
O Ca<saignlanu, tÌie ca tuttu sai 
daoci 'm m81lliu, 



ri:nfOtrZH!Gi lu pettu e la memorila; 
Mé111JdJruci 1e parol!e 1a .picoa a piJooa 
eu 1ci ri:condi 1ti!e tutta la tS1:iDTi•a. 
O Cials•oignanu •Si' ttuttu pe' nnui. 

Antonio Canna:zza 



BASTA SULAMENTE NU PICCA 

Bas.tla sillarrnente nu pioca 
:d!e lu Ti:su .tou 
·eu f•aci 'mseta 
drnca te gua.rd!a. 
BaJSt,a •su1ameTIJte 'nu [p'Ì'Oaa 
de 1a m:a.lJesciàna 1loa 
eu .s•e 'illftni.JStlane 
l',a:ddhi. 
Basta •SUl!amente nu p'i!ooa 
de ·la giodJa toa 
eu 'tle!Ilii cun1lentu 
c'inca te vo.lie bente. 
E cusì .pe' ttutt•e le oose: 
nun ci VI01e gne!llti. 
BIBJsta ·su1am8'Ilite 
:eu :s•tendi ilia manu! 
Ba>Sta nn p:Laca 
de boTI!a volollltà 
eu oangi lu mundu. 

StefanitJ. Dmuw 



LU VECCHIU 

Stai ss.et~atu, 

a na seggta 

ca ete pe' ttie 

l'mtimu petillsireru. 

Li razzi ·steooli 

S'trae chi, 

li gi;umi 'Pas·s•él!Il!e 

•8 rpe' Ulti:e 

prima La s,iDa rriva. 

Tra vali de ron'Clinreddhe 

suspiri e te 1amenti, 

rividi ntoma fiuruti 

li giumi rtoi 

oa t'e to:rmme a rnment'e. 

Maruccia Daniela 



R1MPIANTU 

Giovme 
oa me prassi de nanzi 
me guardi 
e m.aru .m,aru te ne vai. 
Fe.rmate 'nu p1cca 
e s·e:r11ti s'be pa:rooe mei : 
Se p:e ' e:casu 
:il'SOl1tiT:'i l'!amD're rneu, 
fermalu e dilli 
ca l:a.u lu perdunai; 
Ca moi >su' ffelli:ce de veru; 
Ca quasi quasi 
me lu ·scerra:i. 
J\·f,a no lli dire, 
ca ~ste parole 
1e leggisti ·su 'na bmtriJa pedre 
oa ngucda. 
'stu pove:ru COil1IJU meu. 
T'e ringrazi u. 

Pulimeno Donata 



APPENDICE 

I fuochi d 'artificio a Cast rignano dei Gr<eci chiudevano 
la festa. Venivano sp arati davanti ad una folla •assiepata a 
distanza. 

Girandole, pedardi, intrecci di bengala. In ultimo «il 
fin ale » : un fantastico c aroseHo di botti, d i luci, di lampi 
r ischiar avano il 'Cielo. Dopo l'ult•!mo s coppill, un app'lauso 
seosdante all'artificiere e alla commiss'ioùl:e della festa. ln
t ;:mto si spegneva 'l'u ltiri:o coro dei giovan·i, che per tutta ~a 
durata dei fuochi avevano cantato. 

Col p.i anto .in cuor-e ·si faceva ritorno a casa con un aTri
ve jerci al prossi•mo anno. 

l FOKI T'A' NTONlU 

Mia coarcàs.s•a: •e' tto simài. 
Oli acàu sta FréarJ:ta, stu ffocu 
rn'é banda. 
Prima, crunpòssa rotéddha, 
poi e car,càsse a IIlJIIia' 1111IllÌa 
stin ;anghém J11c1evénn'UTie. 
Tréchui'ne mila m'm 'adid.hi. 
NìuUe sa rroda mnà, 
•f='ciàlieJlJa, aspra. 
San •8'Stéria péttune, 
chàoounrte. 
Sto largo, mesa 'mrnian larnpa 
stei o ftecùdclhi 
m'n rrunì.:ocio ·s:ti Ghé:Da, 
m'in ·C:iofà!li eumbimméni 
pau •S·ton omo, 



s<teJÌ edo oe o mortàai. 
Fiti;sòtto, Iàmu Libòr.ile! 
E c.arcàsse culusìutJ!Je, 
pane pleo fféonta. 
O 'choma tremàssi. 
O à ne:mo ':es permi 
sa ffitddha paménra, 
Silll :agàpi chaméni 
pu ampì doo ghiurì:m.. 
I <an.ghéva e' ssan adàma. 
A ;p:addhicà<rta d!en. mbelùn' 
p}eo .travùdliia. 
Pane essu, 
tos dei crurdia: 
a vri tus meni e fatì·a. 
M<a :pau st:a chìja mua Hò: 

Feo pòrk:ete an theli o Teò 

Angiolino Cotardo 

- I FUOCHI DI SANT'ANTONIO -

Una car-cassa : è il segnale l tutti alle PozzeHe, ai fuochi l 
con la 1nnd3 .. l In izinno le gi.randole, l poi J.e carcasse ad 
una ud una i s:>};gono nel delo. l .Si rincorrono. l Si .a~prono 

come rose rosse, l gialle, bianche. l Come stene cadenti l si 
perdono. l Lont.::no , in mezzo .al fuoco l sta <l'artificiere l con 
la testa poggiu ta l sull'òmero, i lui e -H mortai o. l- A:iutalo 
o SEmto Liborio - l Le carcasse si rincorrono l sempre pitl 
in fretta. l La terra trema. l Il vento le porta via l come 
foghe secche, l come 'l'amore perouto l che più non ritorna l 
Il cielo è c.am·e diamante. l I giovani non cantano più. l Tor
nano a casa l con il rimpianto nel -cuore: l domani l•i •attende 
H •lavoro. l Sulle labbra l'augurio: l- All'anno prossimo se 
Di:o Vorrà -/ 
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