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PRESENTAZIONE 

Il Premio di poesia dialettale e in grico 1985 è 
giunto alla sua quarta edizione con una larga ed 
entusiastica partecipazione di concorrenti giovani. 

N e prendiamo atto con piacere, quale elemento 
di vitalità spirituale in questo nostro tempo così 
povero di motivazioni interiori. 

Peraltro, si ha ragione di credere che il dialetto 
non è poi la mal' erba da estirpare, ma è mezzo indi
spensabile per promuovere il recupero della storia 
e dei valori su cui poggia la più autentica cultura 
popolare. 

Se il Premio della festa del Santo Patrono del 
23 agosto è servito a questo, il merito evidentemente 
non è nostro ma di quanti, accogliendo l'occasione, 
hanno offerto il loro contributo alla valorizzazione 
dei contenuti culturali e della parlata della nostra 
gente nella forma che più facilmente giunge al cuo
re : la poesia popolare. 

L'AISSESSOR!E ,p. I. 
di Castrignano dei Greci 
Caterina ROMANO 



PRIMO PREMIO 

PROGRESSO 
Isane o cerò tu calocèri : 
o gheno ìbbie sta coràffia 
na nosi o mirizz:iméno ariéni 
ce cozzéddhe m'i ppanna. 
Stòmbi tiju, 
e Fìlomena énafte luméra, 
ma càttia ce restùcce, 
évrazze e cozzeddhe ma tossi chari 
ce eséstiazze m'alài ce ariéni 
ecéssu sa marrichò piatto zuccalégno. 
Na, ce ìbbie ti cummàra, tin ghetonìa, 
na sianosùne arnbrò to spìtitti, oli mmia, 
na fane i mmali '<< parasomìa » .•. 

Nzù ce nzù, esìrno evò . . . esìrni esù. 
Ghéja, lòja agricà . . . ce tossa cheretìmmata 
eclìnnato o vrai mi ccalì nifta 
ce mo toriomésta to t'avri. 
Artena e Filomena echaìzzi manichìtti 
ambrò ti « televisiuna », nìonta o lemò. 
Eguénni pu essu na vrichi u chitònu, 
ma e ttus evrìschi. 
Pu pistane? 
Sto Bar, sti Pizzeria, sti Tàlassa. 
Stasìte calé cozzeddhe ce vràdia diavemména 
noméni! 
Artena echi : gelao, coca cola, glicéata, 
fettine, pizzelle, slippinu 
ce vizzìa ston ijo. 
En evrìscutte pleo mancu e calé cozzeddhe 
ca mera ma mera fsofùne 

nghià cio pu lene ma mea llò: «ANTICRITTOGAMICI» 
Eh! ..... olo tuo efonàzzete: PROGRESSO». 

Antonio Piscopo 



TRADUZIONE 

PROGRESSO 
Era tempo d'estate: 
la gente andava nei campi 
a raccogliere il profumatissimo origano 
e le chioccioline andate in letargo. 
Al calar del sole, 
Filomena accendeva il fuoco, 
con rovi e stoppie, 
lessava le chioccioline con tanta grazia 
e le condiva con olio e origano 
dentro un solo piatto di argilla. 
Ecco che andava dalla comare, 
dai vicini di casa, invitandoli 
a radunarsi insieme davanti alla sua casa 
per consumare la grande «cena». 
Nzu e nzu ... tiro io e tiri tu. 
Risate, parole scherzose e tanta allegria ... 
chiudevano la serata con la buona notte 
e con « arrivederci domani ». 

Adesso Filomena siede sola 
davanti al televisore, sbadigliando. 
Esce di casa in cerca dei vicini, 
ma non li trova. 
Dove sono andati? 
Al Bar, in Pizzeria, al Mare. 
Addio belle chioccioHne 
e serate trascorse insieme! 
Adesso ci sono: gelato, coca cola, dolcetti, 
fettine, pizzeHe, slippini e tette al sole. 
Non si trovano più nemmeno le belle chioccioline 
che continuamente muoiono 
per l'uso degli anticrittocamici. 
Eh! ... tutto ciò si chiama: Progresso. 

Antonio Piscopo 



PRIMO PREMIO 

MALESCIANA 

N u fazzulettu de terra 
lu sciardinu de casa, 
ne'era d'ogne cosa, 
a Madonnina e 'na chianta 
de rosa. 
1Le sire d'estate ssettati 
sutta ' pergula ncoti, 
la mamma parlava, cusìa 
jeu puru Ieggìa, 
lu papà tante cose 
facìa. 
lLu lampiune lucìa, 
poi jeu scìa, ' ddormu 
e comu sia ca sentìa 
passare gente pe' a via. 
E lu sonnu venìa 
a mmenzu de n'Ave Maria. 
A ,fiate me vene eu chiangu. 
Ce mm'era ccappare! 
Stasìra commu su' strana! 
De botta me cala 
a malesciàna. 

Ada Nucita 



POESIE SEGNALATE 

LA VITA MEA 

Quandu era vagnòne, sciocàva e ridìa, 
manu manu ca criscìa 
sempre menu lu facìa, 
percé li problemi de la vita 
sempre de cchiùi sentìa. 
De la vita mea lu Padreternu, 
sempre se ricordau, 
e l'anima mea sensibile toccau. 
Vitti cose beddhe. 
Vitti cose brutte 
ma pe' ffurtuna ca a 'stu mundu 
no' ll'àggiu viste tutte. 
Ca se la vita cusì era continuare 
no' ssapìa quale via era pijàre. 
Comunque chianu chianu 
convintu m'àggiu ffare 
ca ète lu 'Padreternu 
ca 'sta vita a' ccumandare. 

Romeo Arcadi 



L'A N l M A 

La divina sapienza 
ete lu geniu spiratu 
ca nasce eu no' mmòria mai sulu, 
ma de lu vivu dolore fusce lu fiatu 
eu ddica a' nnaddhu cristianu 
ca ieu me ne vau. 
Pe' Ile campagne e pe' ll'aria, 
forsi no' pparla mai e no' sse vide, 
ma se sente e diventa leggera 
e rivive senza eu bbiva. 
Quiddhi ca no' ssannu 
no' pponnu cridire 
quantu ete fiacou eu vvidi 
l'anima schiava, 
nu fiuru gentile 
pe' fforza de lu destinu 
sparpajiàtu de lu vientu 
intra nnu locu cchiui scuru. 
Fiera tie sinti 
e citta citta ma eu speranza 
aUu firmamentu cerchi 
l'affettu de na preghiera. 

Antonio Cannazza 



MO' SU IEU 

Ieu suntu na vagnona normale, 
eu sentimenti 
commu quiddhi de tutte 
le vagnone de fetà mea. 
Eppuru la gente ... 
si, la gente me giudica diversa. 
Percé? 
Percé quistu succede sulu a mie? 
Sbajài na fiata 
ma no sbàju cchiui 
ddh'errore, sta lu pacu amaramente. 
Intra la mente mea 
camìnanu tante facci 
tanti nomi ca me ricordane 
sulu lu male. 
Mo' bbasta! 
Vòjiu ccàngiu sta vita! 
Finalmente me sentu 
cchiùi donna. 
Eccu dhe facci, dhi nomi 
chianu chianu se ne vannu, 
la facce mea 
no' sse bagna cchiùi 
la vucca mea no' ttrema. 
Pe' Ila prima fiata 
me sentu felice. 

Tiziana Corina 



CERTE FJATE 

Certe nate te ccorgi ca lu sule more, 
ca nu vagnone no' nnasce 
ca nu core no' pparla 
ca le parole divéntane petre . 

. Lu vidi dhu raggiu de luce? 
Se ferma pn~bbiu su quiddhu ca cerca nu paradisu 
dhunca la vita ete morte 
e dhunca lu giurnu diventa notte. 
La paura eu catìmu, 
la rràggia eu no' ccapimu, 
l'angoscia eu spettamu. 
Certe fìate cridi ca vinci e poi te blocchi, 
lu mundu se pìttia de nìvru 
e tutta la vita diventa 'na lotta 
eontru lu male, 
contru sbarre de fìerru. 
'Na guerra diventa nu sciocu, 
nu si e nu no diventa scummessa, 
'n amore diventa 'n infìernu 
e la vita nu tiru a ssegnu. 
Certe fìate te sforzi eu capisci 
se lu cervieddhu è ppàcciu, 
se la voglia eu ccangiàmu 
o la paura eu non' esistìmu 
nei fannu sbajàre. 
Quante ,fìate hai tentatu 
eu stringi 'na manu, 
eu ssonni, commu li vagnòni 
storie ca no ccùntane? 
Te ccorgi dopu 
ca lu pane è mmaru, 
ca l'om no bbrilla, 
ca la vita è supérchiu lunga eu capìsci 



ca nu pagl,iàcciu no rride, 
ca la guerra è mmorte, 
ca l'occhi de li cristiàni 
scùndune lacrime 
ca la vita ete tuttu 
e tuttu pote diventare gnenzi. 
Percé li zzìngari càntane 
percé la libertà ete nu sonnu e 
li sonni morune ... 

Pierluigi Mele 



AMI C U 

Te guardu, pensu, 
e no mme fitu ddicu: 
« Cee bbete ca te serve? 
Cee te senti? ,Ami eu. 
Me cunti ca si' grande, 
beddhu, forte e coraggiosu, 
invece te sentu débbule 
intra stu mundu schifosu. 
Non' è veru ca si' ffelice 
e te piace eu ami 
percé quandu quistu dici 
te minti eu tremi. 
Ma ricòrdate ca no' ssi' ssulu 
eu disprezzi sta vita, 
percé puru ieu 
la vìsciu già :finita. 
Ma se tutti commu nui, 
ritfiutane sta realtà 
intra stu mundu 
spiccia l'umanità. 
Cu coraggiu e fiducia 
eu amicizia e amore 
forsi potimu·_ fare 
nu futuro migliore. 

Pulimeno Donata 



AOI NO NASCIU MAl 

Sguardi 
ca se llùminane 
de dolcezza. 
mani 'nserràte 
de desidériu. 
Musi ca se sfìòrane, 
corpi tiràti 
ca se cucchiane. 
Amore! 
E quasi pe' mmiraculu 
n'addhu core 
bbatte 
intra la ventre. 
Te volìane, 
ma no' ppotisti nascìre! 
Eppuru, retu ll'àngu:lu, 
sentu li lamenti 
de doi vagnòni. 
Se dispérane 
pe' nnu fìju 
ca no' ppòttera 
canuscìre. 
Chiàngune a tie. 

Angelo Salamanna 



NOSTALGIE D'AUTUNNO 

Ssettàta, 
eu nu mantu su'lle spaddhe, 
guardu derittu 'nnanzi mie. 
Lu mare nìvru 
me llìcchia le scarpe. 
Quanti ricordi 
su sta spiaggia! 
E moi 
lu vientu friddu 
de la mara solitudine 
me scòtula 
senza pietà. 
Me pare quasi 
ca me chiama ancora 
eu dha vuce soa gentile, 
ca me chiute l'occhi 
e eu H caddi musi soi 
sfiora li mei. 
Ma sulla spiaggia 
ave sulu a mmie! 

Roberta Salamanna 



TIHAMME MUTU LA CORDA! 

L'occhi 'nfiammati de rràggia, 
li denti ca bàttune de velenu, 
le smòrfie de li musi stritti, 
lu sudore friddu de le mani 'ntostulate, 
lu tremulìzzu de li scinùcchi. 
Parìmu doi animali 
pronti eu se màngiane. 
Ci volìmu bene, si, 
ma ci facìmu male! 
Basta! 
Mèju no' nei vidìmu cchìui! 
N'ùrtima oochiàta ... 
e mo' su le spaddhe ca se gua~dane, 
de lontanu. 
Te volìa, 
me volìvi puru tie, forsi! 
Ma é tardu! 

Raffaello Salamanna 



VECCHIU ANTICU 

No' ttene gnenti de diversu, 
nascìu commu nnui 
ma cangiàu eu Il' anni: 
A ccorpi de zzappùne 
spaccau tanta terra tosta 
ca quiddhu no' ttimìa 
e eu tuttu lu core dia. 
Li caddhi tene alle mani, 
l'ugne tutte sporche, 
la capu spinnata 
l'osse toste. 
Nivricàtu de lu sule 
pare n'abissìnu 
ma ancora face lu contadinu. 
No' ttime né sule né vientu, 
né acqua né scelàta, 
mancu la morte ca spetta 
eu lassa la terra amata. 
L'anni su' ppassati 
e tante cose cangiàra 
ma, quiddhu pensa all'antica. 

Antonio Terio 
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