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PRESENTAZIONE 

La riscoperta delle radici storiche, culturali, è uno tra gli impegni più 
pressanti dei CC.RR.SS.EE.CC. della Regione Puglia in generale e di quel
lo di Mesagne in particolare. 

Ogni mezzo, ogni strumento, deve concorrere all'elevazione del livello 
culturale, sociale, antropologico, del nostro popolo e delle generazioni sia 
anziane che giovanili. 

La presente raccolta di poesie dialettali "NON SENTITE L'ODORE 
DEL FUMO!", si incastona mirabilmente in quella "coltivazione" dell' 
humus popolare che ha tutta una sua storia, raccontando storie, che ha tutto 
un suo mondo, raccontando mondi, che ha tutta una sua lingua, raccontando 
in tante lingue, che ha tutto un suo senso, raccontando i sensi. 

In queste pagine non c'è la presunzione di rappresentare tutta la vita e 
tutto il quotidiano vissuto, ma ci sono, invece, alcuni punti di riferimento, di 
un mondo completo e rappresentativo. 

Aver privilegiato una raccolta di poesie in vernacolo non vuoi dire 
cimentarsi in un lavoro, a volte improbo, di traduzione: vuole invece signi
ficare una cultura, un modo di essere e di porsi originale, un modo di pro
spettarsi e prospettare almeno singolare. 

Con queste profonde convinzioni presentiamo, come C.R.S.E.C. BR/23 
di Mesagne questo volume, sicuri che sarà di grande arricchimento persona
le per tutti coloro che avranno la ventura ed il privilegio di leggeri o e di 
capirne le più profonde motivazioni dell'animo umano. 

Responsabile C.R.S.E.C. distr.le BR/23 
8~§~ 
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PRESENTAZIONE 

Nei compiti istituzionali di Prima Pagina, oltre alla difesa convinta dei 
valori cristiani, c 'è l'impegno a sostenere i Mesagnesi che, nell'ambito delle 
proprie capacità e competenze, sono impegnati nella salvaguardia dell'iden
tità socio-culturale, dell'immagine storica della nostra città. 

Umberto Malvindi, meglio conosciuto come il Poeta Contadino, è certa
mente uno di questi . 

Con rime baciate , spesso e necessariamente forzate, ha evocato con un 
sottile velo di tristezza ironica del nostro passato mentre, ancora oggi, riesce 
a fissare, come un fotografo professionista nelle sue istantanee ricche di 
particolari, spaccati di vita cittadina. 

Nelle sue liriche, dalle tematiche scontate ma non usurate, in lingua scar
na o in vernacolo frizzante, c 'è tutta Mesagne, con i suoi vizi nascosti e le 
pubbliche virtù, con le virtuali certezze e le reali convinzioni quotidiane, 
con i suoi grandi gesti di solidarietà ed i cupi rigurgiti di emarginazione che 
sono, poi, il patrimonio degli adulti e le tentazioni dei giovani. 

Le sue invenzioni letterarie riscattano l'approssimato entroterra cultura
le, la stretta aderenza al tessuto sociale, in cui ha vissuto la giovinezza, il 
sofferto inserimento nel contesto borghese che "governa" Mesagne e tra
smettono alle nuove generazioni testimonianze passate di familiarità convi
viali, di serena accettazione dei sacrifici, di de.dizione verso i meno fortunati. 

La sua satira bonaria ci fa sorridere e ci induce a guardare con più indul
genza le nostre trasgressioni quotidiane 

Ringrazio oltre all' Autore, il C.R.S.E.C. di Mesagne per aver condiviso 
quest'ultima iniziativa del nostro Centro che, sempre più, vuole accompa
gnare la crescita culturale della nostra città. 

§'UMUX)/g>~ 

Presidente Centro Culturale "Prima Pagina" Mesagne 



NON SENTITE L'ODORE DEL FUMO! 

Dopo "FIORI NELL' ANIMA" (1987) e "IL POETA CONTADINO" 
(1992), vede ora la luce questa terza fatica, poetica e, oseremo dire, civica 
ad un tempo del poeta UMBERTO MALVINDI. 

Il titolo riproduce, quasi letteralmente, una nota sezione lirica di Danilo 
Dolci: senonchè il punto esclamativo con cui àbbiamo sostituito quello 
interrogativo dolciano, cambia del tutto i connotati alla frase. 

Non più e non solo, dunque, come lì, rabbia per chi dovrebbe sentire 
"puzza di bruciato" e si attarda a dare l'allarme, ma sconsolata commisera
zione, sopratutto, per una comunità, come la nostra, che ha perduto il senso 
dell' olfatto nei confronti del "fumo" inteso come "profumo" di tempi, perso
ne, arredi svaniti, quanto non rimossi, dalla memoria individuale e collettiva. 

Se vado alla ricerca del mio "tempo perduto", riassaporo ancora nelle 
narici, il fumo di scappamento dei camion che, nelle albe estive, scaricava
no uva in un vecchio stabilimento posto di fronte a casa mia: quel fumo che 
riempiva la sala e l'animo insonne della mia adolescenza di non so quale 
odorosa voluttà (Non son detti, quei composti, "aromatici"?). 

E quasi attiguo a quello stabilimento c'era la bottega di un "ferra-cavad
di", donde si spandeva nell' aria, l'odore acre degli unghioni bruciati: anche 
a lui Malvindi dedica un componimento, e così pure" A n'amicu furnaru 
che di fumo, oltre che di fiamme, doveva intendersi!". Ma, poi -basta scor
rere i titoli-, tutte le liriche della raccolta seguono questo disegno di risco
perta di "odori" perduti (anche le poesie "d'occasione", indirettamente, vi si 
adeguano). 

Non faceva male il fumo delle sigarette confezionate dallo stesso fuma
tore, con le cartine, in cui veniva fatto confluire anche il tabacco dei mozzi
coni e che venivano sigillate- così semplicemente- dalla saliva( caro 
"Mestru Popu", com'era umile quel tuo gesto, com'era ilare la tua saggezza, 
com'era contenta la vosta "paupertas") 

Canta Virgilio nella sua prima Ecloga: "E già in lontananza, fumano i 
tetti delle fattorie". 

Quel fumo oggi, cosi demonizzato, era compagno degli uomini qu.ando, 
.in cucina era ricacciato giù dal camino dai venti o dalle pioggie, nelle inter
minabili quarantene invernali, o riempiva, talvolta, le sale salendo dai bra
cieri fumiganti di mal carbonizzata "cinisa". Ma forse, fin quando "li sarci
ni" valsero il lavoro della raccolta, quella "contadina", potè dirsi ancora 
civiltà e gli dei, per dirla come Seneca, "ci furono propizi". 

Ma, per tornare a Malvindi, non ci ricorda forse "Zarafina", che il mondo 
slavo ed albanese ci è sempre in qualche modo appartenuto, così come 
Corrado, il fotografo mesagnese per antonomasia, appartiene al patrimonio 
memorialistico primordiale della nostra città? 

Abbandonandoci, dunque, alle rievocazioni malvindiane, risentiremo 
ancora il buon "odore del fumo": magari, per un ultima volta, e prima che 
sia troppo tardi. 

Mesagne, Giugno 1999 
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Umberto Mal vindi, nato a Mesagne, il IO novembre 1926, dopo la quinta elemen

tare, a soli undici anni, incomincia a lavorare in campagna, orgoglioso,del suo lavoro. 

Ha manifestato fin dalla giovinezza la vena di improvvisatore. 

Carattere sempre allegro: ballando, cantando, portando serenate e improvvisando negli 

sposalizi e nei battesimi, non ha trascurato mai , però, il suo lavoro. 

Nel 1985 una telefonata di Padre Carmelo Vitrugno lo invitava a preparare delle strofe per 

la novena della Madonna del Carmine. Inizia così la 'sua attività poetica. 

"Finché vivo voglio sempre scrivere, perché ritengo che anche il dialetto fa parte 

della cultura . Vorrei che i giovani di oggi non facessero perdere questa bella tradizione" . 
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CARNUVALI 1993 

Toppu tanti anni ca erunu spariti 
amu rinnuvata la tradizioni. 
Cavaddi traenuri vitivi, 
cu si ricorda la populazioni. 
Comu sontu belli sti cosi, 
viti lu paesi a 'muvimientu. 
Cu piccinni, anziani e carosi, 
tutti uniti a divertimientu. 
Lu camuvali è tratizionali, 
hannu sempri isistiti li maschiriati. 
Non li tati retta a li cambiali, 
divirtitivi poi toppu li paiati. 
Cari Misciagnisi non vi scunfitati, 
non aviti tanta paura, 
ndi li contunu ogni giumu li pitati, 
ti li spaddi ndannu pigghiata la musura! 
Ti sti giumi faciti li strafuttenti, 
tantu a ma sciri sempri terra terra. 
Passati stu camuvali cuntienti, 
ognunu cu faci cu si scerra. 
Certu ci stai sempri cu lu pinsieri, 
lu tebbutu non ci mori mai. 
non vi pigghiati dispiaceri, 
no po' essiri vosci lu paiati crai! 
Quisti sontu mpruvisati, 
li cosi bueni cu ndi venunu 
sempri alli puvirieddi li mazzati, 
li cani alli quazi scuartati si mmenunu. 
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ALLU SINDUCU NUESTRU 1993 

Quandu pigghiati puteri 
Quanta gioia, che allecria! 
Nciàghià dari stu crandi piaceri, 
cu senti sta satra mia. 
Lu fazzu presenti a vui Misciagnisi, 
ncunna cosa la sta faci 
non lu murmurati, non nei né tumisi, 
perciò facimindi capaci. 
Stai ncuna strata scasciata 
O chiui ti nu fuessu, 
poi sarà giustata, 
si penza prima allu uessu. 
Teni sti gioia ti preggi. 
Li volunu tutti beni, 
iddu cumanda e faci leggi, 

. . . 
pOI comu vem vem. 
Pi lu paesi nisciunu si movi, 
ndi sta faci assiri pacci 
e quandu Cristu chiovi, 
na macana ca passa ndi lava la facci. 
Si ni sta essi cu sti pizzoddi, 
sontu sordi iaticati, 
ti la ghià diri moddi moddi 
mancu li mentunu e sannu scazzicati . 
Caru Sinducu sinti assai espertu, 
mi fazzu tantu ti capieddu 
cu mandi tassi a cielu apiertu 
li cristiani si mangiunu lu cervieddu. 
Maru a ci cappa sotta 
Non si ponnu chiui suppurtari, 
ci taghiù tata ncunna botta, 
non mi rimpruvirari. 
Ci aghiu sciulatu ncunnu versu 
Umbertu tici cuddu ca veti, 
bisogna si manteni lu scherzu 
ci noni ce camuvali etio 



ALLU DIRETTORI TI LA POSTA 1993 

Cari pinsiunati 'na cosa vagghia diri, 
lu fazzu presenti a tutti quanti, 
tardu si .. .l' erana mintiri 
stu binetettu attu parlanti. 
Quandu li cosi non si sannu, 
nceti sempri ti strulicari, 
certi cosi ti capu propria non si fannu 
bisogna prima cuncurdari. 
'Nei stannu sempri li minifrichisti, 
lu Dirittori se impignatu assai voti 
e latri sindacalisti 
mintiunu lu bastoni ntra li roti. 
Quisti sontu li sindacati, 
quiri ca difendunu li lavoratori; 
parecchi ti nui ndannu ruvinati, 
cuminzandu ti mei, no mi copri cori. 
Non li sapunu pighiari l'impegni, 
fannu chiui ti na fissaria; 
mannu fattu perdiri tecianni t'assegni, 
ci no scia a Brindisi iu, mai nnavia . 
Al Signor Cataldi nu ringraziamentu, 
ti st'impegnu che 'superatu; 
puru iddu è cuntientu 
non veni chiui murmuratu. 
E' bruttu quando si stai allu scuru, 
maggiormenti quandu si tratta ti turnisi; 
sinceramenti vi lu sicuru 
cuddu ca 'nce vulutu, ti pota sua le misi. 
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ALL' AMMINISTRAZIONI COMUNALI 1993 

Ntra lu paesi vecchiu si faciunu 
erunu tutti cutienti 
ti do 'non si partiunu 
a prucissioni tanti agenti. 
C'è sortantu nu murtorio, 
piccatu comu se ritottu. 
Facitulu spariri stu purgatorio, 
si nnavi certu nu protottu! 
Precu l'amministrazioni nova, 
giustu che piertu l'ingressu , 
lu centru storicu cu lu rinnova. 
Stu ricalu cu ndi sia cuncessu: 
Signor Sinducu ti cercu nu favori, 
viti ci giusti sti caseddi, 
mpegniti cu tuttu lu cori 
e sti riuni parunu chiu' beddi. 
Non ti manca l'intelligenza, 
mintiti l'anama mpaci, 
sacciu ca tieni cuscienza 
perciò penzu ca lu faci. 
Vitivi sti strati nu specchiu , 
simbraunu atru che viali! 
Tutti cuntienti allu centru vecchiu 
Qund'era passari camuvali. 
Avvui amministraturi comunali 
Cu cori nu ringraziamentu, 
non li scirrati sti palori ti carnuvali, 
mintiti lu centru storucu a muvimientu. 



LEGGI TALIANA Carnevale 1997 

Lu sapiti, totta la pupulazioni 
Ndannu misi a brutti condizioni. 
Quanti sacrifici amari amari, 
non nei stannu chiù ripari. 
Tanti mietici e prufissori, 
si stà binchiunu ti sordi lu cori. 
Sontu cusì ca s~ na 'diri, 
'na visata 250 trecientumilàliri. 
Eti na cosa saputa, 
no ti lassunu mancu ricivuta; 
si fannu li miliardi a massi 
e non paiunu mancu tassi! 
Ti camuvali perciò, si fannu li satri, 
cu vi ricurdamu ti sta massa ti latri. 
Ahi, cuvemu!Ti 'ntra lu tebutu mai ti niessi, 
ci paiunu sortantu li poviri fessi! 
Tanti famigli ca no ponnu mùangiari lu giumu 
E vui certi cannaliri quantu vacca ti fumu. 
Povara a nui,nisciunu chiui si ccogghi. 
Quantu mbrueghi faciti,ci li ssogghi? 
Nei vulia nu veru cuntrollu, 
ogni carta nei faciti mentiri na marca da bollu. 
E vui belli mpultrunati, 
pinzati sortantu sordi cu rubati. 

Cu spicciati ti rubari era ora, 
anveci vui cuntinuati ancora. 
Ormai siti bituati, 
toppu ca stati tutti indacati. 
Lu sapiti populu, ca eti na cosa vera. 
Unu era buenu, Di Pietru~ncera. 
Si l'era pigghiati fitti fitti 
Sannu vistu subutu li scarpi stritti. 
Cuddu l'acqua vulia ci trova, 
l'hannu misu a condizioni cu 'no si mova. 
Caru cuvemu ti cammara e sinatu, 
lu populu vui la tu ruvinatu! 
Batati sortantu furti cu faciti, 
è di sti giuvini nienti vi ni futtiti. 
No tiniti nu grammu ti cuscienza, 
atu criata tanta delinguenza. 
Non è tardu cu mintiti lu frenu 
Sta pinzati alla manovra sia che trenu, 
tatinci fatia,ca sontu capaci, 
cussi lassunu la genti mpaci. 
Nisciunu nasci disumanu, 
è statu sempri ben vistu lu populu talianu. 
Vui propria la tu mandatu a fundu, 
sta divintamu li chiu brutti ti lu mundu! 
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Sintiti sta bella satra; 
c'è fannu certi impresi, 
una chiu bella ti latra 
comu sontu gentili e curtesi. 

SATRA 

Amu 'rrivatu annu bruttu mumentu, 
povum populu no sapi do fuci, 
tuttu misi aumentu 
quandu arriva la buletta ti la luci. 
Prima o'gni tantu viniunu 
E uardaunu lu contatori, 
moni basta scriunu 
e li ssegnunu a muzzu l'ori . 
Comu faci, nienti cu mi ni fottu 
Ci veramenti unu ci penza; 
no vi ticu l' aquetottu 
ogni vota incitenza. 
Ndi fannu assiri pacci, 
ci mai sia sa riclamamu 
non di tati mancu acqua pi la facci , 
ti sienti tiri "zitti, ci no vi la sirramu". 
No tutti tenunu sti preggi, 
lamu ccappatu Iu uai; 
ci cumanda faci li leggi, 
ti minti la cota nculu e ti ni vai. 
Lu sapiti ca eti tuttu vem, 
lassa ca fannu li cosi stuerti 
pum 10m anna sciri allu cimitem, 
è sontu iastimati pum toppu muerti. 



Cari amici sintiti c'è vi ticu 
Sontu cosi cu iessi pacciu, 

SATRA 1999 

ce nciannu fattu a nu grandi amicu, 
certi cosi no vulia li sacciu. 
Sontu cosi ca ti crepa lu cori, 
si n'era pututu. fari a menu 
a stu crandi lavoratori, 
a parecchi veramenti ci vulia lu frenu . 
E' veramenti roba ti pazzi, 
cosi ca tannu dispiaceri 
ni fannu ti sti ntrallazzi! 
Sempri tuttu pi lu puteri, 
nei ni stannu ti sti vurpuni; 
quantu miliardi sannu mangiati, 
sempri li fessi ntra li crauni. 
E' quisti mai l'hannu mulistati, 
ci nei corpa no le fatta na cosa bona, 
bisogna ti faci meraviglia 
uncunu giurnu puru iddu si ni dona 
ca è pricipitata na famiglia. 
Ti sti tratituri nisciunu cu si ne azza 
Ti vui custu è lu quatru, 
ata cappari comu li cani ti marrazza 
vata mangiari unu latru. 
Certi cosi non s' erunu a fari 
E' stata na bella messa in scena, 
si ..... vaghia rimpruvirari, 
lu cani alli quazi scuartati si mena. 
Quandu si faci na cosa, nei si penza 
Custu vi ticu iu 
Tiniti nu scrupulu ti cuscienza, 
ma pi vui nei penza Diu. 
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PI LU PRIMU CITTADlNU 1999 

Caru Sinducu, capu ti sta città 
Veramenti mi sta presciu, 
lu ticu cu sincerità 
ti tuttu cuddu ca sta vesciu. 
Quanti fabbricati vecchi ca sta catti 
Li sta rimutierni tutti 
Sti cosi l'atri mai l'hannu fatti 
Ti tei si sta vetunu li frutti. 
Ntra lu centru storicu aghiu giratu, 
bisogna vitiri quantu era bellu 
cu sti presepi e tuttu luminatu 
pi quandu nasci lu Bambiniellu. 
Genti ca vivunu tra la miseria 
Cu sti casi tutti scripulati, 
però e genti brava e seria 
e non volunu criticati. 
Sontu cristiani assai sinceri 
E l'esempiu l'hannu tatu 
Cu dannu tantu piaceri, 
ti li festi natalizi ce hannu priparatu. 
Custu e Iu rioni ti S.Ciprianu, 
nu rioni ti puvirieddi 
cuddu ca hannu priparatu tuttu a manu; 
pesci, pettuIi, patatini e friseddi 
a ci passava rumania babbatu. 
C'erunu. fattu quiddi cristiani 
Quantu cosi ca erunu priparatu, 
ci battiunu li mani! 
Bisogna essiri cuscienti, 
ci veramenti ognunu ci teni 
tenunu nu cori non indiferenti 
perciò vuliminci tutti beni. 



Curu populu, beni o mali 
ma è sempri carnuvali; 
giumi ti allecria e divertimenti, 

CARNUVALI 1998 

ti l'annu sontu li chiu' belli giumati 
cu sti satri maschariati, 
ringraziati l'organizzatori 
cà s' impegnunu cI! tuttu lu cori , 
caru Sinducu l'ebbi tantu a piaceri 
quandu pighiasti puteri, 
ma no voghiu mi la mangiu sta palora: 
veramenti la vitia chiu gnora, 
cunvintu ca non ieri capaci, 
anveci lu paisi nuèu sta faci! 
Comu si veti sta resta nu specchiu, 
sta rinuevi tuttu lu centru vecchiu, 
cintinari ti migliunu sta spinditi, 
lu burriu tuttu ti chianchi sta faciti. 
Eti na cosa bella veramenti, 
lu sta faciti com'era anticamenti. 
Certu non eti na fissaria, 
comu lu piazzali ti Santa Maria, 
vi lu tissi l'annu scorsu: 
"facitulu n'atru sporzu, 
quantu sordi sta spinditi, 
sta funtana quandu la mintiti?" 
cari amministraturi, nisciunu cu si stizza, 
vagghia ricurdari ti via Nizza! 
Nu stuezzu ti strata fuessi fuessi, 
aviti ragioni, dà stannu cinqu fessi. 
Umbè, poi si faci belli moddi moddi 
Mandunu l'operai e mentunu 9 pizzoddi. 
Cari amici, na cosa vagghia ddiri, 
ncununu voli vi faci scumpariri . 
No tutti l' hannu stu piaceri , 
c'è ti sta forma n' ingegneri! 
Vui vi cuntitati ti nu piattinu, 
iddu sta mangia a ucconi chinu . 
Quantu latruniziu! Lu populu si stanca! 
No la po ' fari sempri franca . 
Tutti sti cosi li sintimu nui, 
forsi dipendi puru ti vui. 
Cu tira piani è nu maestru, 
sta ' menti croci puru lu sinducu nuestru . 
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GIOCA SPORT 1993 

Sta festa a vui vagniunu è dedicata, 
ti lu catechismu eti chiusura 
passatala cuntienti sta sirata, 
e faciti na bella ficura. 
Quandu v'impignati, 
arrivati a tuttu 
quanti cosi va tu m'parati , 
mo a tu cuetu lu fruttu. 
Tutti uniti a tu stati, 
ringraziati li mestri catechisti 
st'anni ansiemi a tu passati, 
vannu fatti verarilenti artisti. 
Siti tutti cuntienti e felici, 
ce gioia ta lu cori 
cu tanti belli amici , 
è cuntienti puru lu Signori. 
Alla vitt tati m'purtanza, 
cantati, ballati, divirtitivi 
quantu e bella la fratillanza, 
sempri beni vulitivi. 
E' bellu quandu sinti umanu, 
e aviri nu pizzucu t'amori 
vi sintiti lu cori sanu, 
eti na cosa grandi pi lu Signori. 
Cuddu ca vi ticu no vi lu scirrati, 
capitulu buenu stu verzu 
ata essiri tutti primiati, 
tutti atu vintu, nisciunu e perzu. 
custu è lu sciuecu 19novantattreti, 
eti l'esempio ti sta' sera 
quantu è bellu quandu si creti, 
è 'nvucari la preghiera. 



Il Natale di quest'anno 
Quanti ricordi ha lasciato, 
mai lo dimenticheranno 

NATALE 1994 

tutto quello che hanno passato. 
Per questi uomini incoscienti 
Con l'ambizioQe di comandare, 
in questi paesi dell' oriente 
ditemi: "dove vogliono arrivare"? 
quante famiglie senza tetto, 
tante vittime innoce":ti, 
migliaia senza tetto 
fanno commuovere la gente. 
Una grazia chiedo a voi Santi, 
che smettessero con questa pazzia; 
mettetevi voi avanti 
diteglielo che è solo una follia. 
Caro Bambinello tu vedi tutto in quelle terre, 
il tuo cuore niente ti dice? 
Fai smettere queste guerre 
Per questa gente cosi infelice. 
Queste parole vi voglio suggerire: 
"vi supplico sempre più, 
almeno per l'avvenire 
pensaci tu Bambinello mio Gesù". 
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Sei anni sono passati, 
restrete certamente felici, 
non ci eravamo dimenticati 
della nostra Protettrice. 

16 LUGLIO 1995 

Lo faccio presente a voi popolo Mesagnese 
Dopo questa lunga attesa, 
è tornata nel vecchio paese 
vedendola di nuovo nella Madre Chiesa. 
Grazie per quelli che si sono impegnati, 
promotore Don Angelo Argentiero, 
per dare gioia ai nostri immigrati 
è un riconoscimento bello davvero. 
Non si poteva lasciare morire, 
si trattava di possibilità; 
voi lo dovete capire, 
è la patrona della nostra città. 
Si partono da tanto lontano 
Per questo grande giorno, 
ogni nostro paesano 
vuole stare a lei intorno. 



Il natale di quest'anno 
Non è venuto per tutti bene, 
mai lo dimenticheranno 
per queste loro pene, 

NATALE 1998 

mi rivolgo a queste grandi potenze 
di finirla era ora 
che si mettessero le mani alle coscienze 
per non fare disastri ancora. 
Mi rivolgo a te Bambinello Gesù 
Per questo che succede ogni giorno, 
richiamaI i per non fare male più 
preghiamo anche noi con tè intorno. 
Giovanni Paolo secondo 
Sempre per la pace predicando 
Va in giro tutto il.mondo 
Speriamo che si convertiranno, 
non si può andare più avanti 
per nussunissima ragione, 
poveri noi tutti quanti 
è davvero una disperazione. 
Mi dispiace di tanta gioventù 
che vanno in cerca di lavoro , 
niente può fare il Bambinello Gesù 
dipende sempre da loro 
ci facciamo perdere tutto l'amore, 
perchè si vedono disperati 
per non commettere più l'errore, 
dovrebbero essere occupati. 
L'epoca di oggi è questa 
Peccato tanta gente, 
da questa vita niente resta 
ci dispiace di tanti, poveri innocenti . 
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CITTA' DI MESAGNE 

Lu fazzu presenti a tutti quanti, 
Misciagni è statu sempri importanti; 
teni certu 'na storia, 
e pi nui eti na gloria. 
Non tutti paisi aviunu stu piaceri, 
quantu ni scindiunu do nui stranieri! 
Ti tutti li nazioni viniunu, 
tritti allu centru storicu sciunu. 
Crititimi amici e amichi 
A visitari tutti sti riuni antichi, 
nc 'erunu nigozi ti ogni speci, 
moni è quasi disabbitatu inveci. 
Vi ricordu ti n' atra tratizioni , 
quandu passava la prucissioni: 
che gioia quiri mumenti, 
vitivi cristiani ti tutti ienti. 
'Ntra sti strati stritti stritti, 
la Matonna li uardava fitti fitti: 
piccinni, signurini e puru vecchiu; 
sia ca vulia nei parla tra li uecchi. 
Ogni strata ca facia 
Lu populu si ginucchiava e chiangia, 
forsi quarcunu non lu creti, 
lu faciunu pi amori e feti. 
Simu na città rispettosa e gentili, 
ad alta voci lu ticu, e civili; 
amu stati l'invitia ti l 'atri paisi, 
ca vitiunu trasiri a palati li turnisi. 
Ticiunu sti furastieri: "iata a loru," 
Chiamaunu Misciagni la conca t'oru; 
perciò, giuvini ti la pruvincia , siti lu mutellu 
difindituvulu Misciagni, è tantu bellu! 



MISCIAGNI E LI FURASTIERI 

Ti sti paisi era lu maestru, 
ti la pruvincia era nu mutellu; 
è statu sempri distintu Misciagni nuestru, 
ma resta sempri lu chiù bellu. 
staunu e stannu, uemmini ti valori, 
ci vi parla vi l'assicura, 
hannu tatu e dannu all'Italia onori, 
non vi ticu ti cultura. 
Anni passati viniunu tanti furastieri, 
non vi la sta dicu na bugia; 
aviunu stu crandi piaceri, 
truaunu sempri la fatia. 
Ti totta la pruvincia, financhi liccisi, 
ne'era veramenti ti campari; 
qua vitiunu li tumisi, 
non s'eranu mai scurdari. 
Mo lu mundu se giratu, 
parecchi si suppunu la fedda; 
pi quarchetunu che è sbagliatu, 
mormurunu stà cittadina cussi bedda. 
Mara a ci porta la muntuata, 
a vui furastieri stu picculu invitu: 
la tu sbagliata propria la strata, 
pigghia ndomana e vindi acitu. 
E' statu nu paesi sempri binchiatu, 
è datu mangiari a tutti; 
mo veni criticatu 
amu divintati brutti. 
Ticiti cuddu ca vuliti, 
ponnu sgarrari cullini muntagni, 
custu ebuenu cu lu sapiti: 
"non vi scirrati! è sempri Misciagni;" 
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MESAGNE NOSTRO 1997 

Nel nostro paese ce da vedere e da contare 
Come centri storici e cultura 
La corrida non poteva mancare, 
siamo organizzatori di natura. 
Siamo l'invidia degli altri paesi 
Come rispetto e educazione 
Con tutti gentili e cortesi, 
tutta l'intera popolazione. 
Vi sto dicendo la verità, 
in questa poesia piccola ma bella. 
Fa impazzire chi la vedrà, 
questa nostra cittadella! 
Abbiamo questo grande dono: 
la bellezza delle campagne, 
quante produzione ci sono 
nelle terre della nostra Mesagne. 
La nostra campagna dà tanto lavoro, 
non si deve abbandonare. 
E' davvero un tesoro 
Arriverà il giorno che deve contare. 
Bisogna che la rispettiamo, 
per noi è molto gradita. 
della terra ci viviamo, 
lei per noi eIa vita! 
Ringraziamo il centro polivalente 
Una associazione meravigliosa, 
e sempre presente 
su tutto edi ogni cosa. 
Una presidenza molto sveglia, 
per i pensionati s'impegnano il cuore, 
un augurio a Giacomino Marseglia 
il nostro presentatore. 



La crandana mai a va 'rivari 
Si suspetta cuddu ca veni, 
li Santi anna priari 

LACRANDANA 

ci sa passunu nu picca ti beni. 
Ci si hannu sti pricuechi , 
eti na cosa seria, 
' ntra li casi cumenzunu li fuechi 
ca aumenta la miseria. 
Si ni perdunu tumisi, 
la crandana non è nà cosa bona; 
ni' cappunu assai paisi, 
ci si sarva cu na zona. 
Quandu sti cosi succeunu 
Ni risenti totta la pupulazioni, 
quantu problemi si creunu 
quandu no si ccoghi la protuzioni . 
Custu è lu bellu ti la campagna, 
ticunu ca stannu tutti bueni 
senza tiluri nisciunu si lagna, 
ci si hannu sti ricali comu ti ni dueni . 
Stà caticuria si ni binchia cu fuci 
Sotta a l'acqua ientu e neghia; 
viti ti comu li rituci 
quandu passa ~ma nuveghia; 
Comu sta fitenti ti annata, 
'nceti cu ti crepa lu cori; 
sta malatia ca se prisintata 
nisciunu ccoghi pummitori . 
Ticia nu nonnu mia , 
sti cosi no tutti lu sannu: 
"lu villanu avoglia cu fatia, 
li sordi sobbra alli chianchi stannu." 
Si mangiunu n'annu la mutodda, 
no vannu mai chianu chianu; 
ogni sera pani e cipodda, 
custu è l'esempiu ti lu villanu. 
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Sta festa sava ricurdari 
Enisciunu cu sa la scerra, 
quantu sacrifici sanna fari 

FESTA DELL' UVA 

pi la protuzioni ti la nostra terra , 
Pi sta raccolta ognunu s'impegna, 
sempri mienzu asti campagni; 
qllandu arriva la vindegna, 
arrivunu tanti struzzini a Misciagni. 
TiclInu sempri poviri protuttori , 
'ntra la vigna n'intera annata, 
toppu scittatu tantu sutori 
si la fottunu ricalata. 
Auannu peggiu ancora , 
quasi filu n' annu vinduta, 
è stata n'annata propria gnora 
tutti a li cantini l'hannu purtata. 
Ci inveci lua l'erunu vinduta 
li cristiani li sordi l'erunu ncassati , 
è na cosa già saputa 
a sta festa chiù sai si n'erunu prisintati. 
U nu l'atru sanna cunfurtari, 
se ;capitu ca vai tutu alla smerza; 
cunvinti tutti da ma fari, 
ormai la campagna se quasi persa. 
Passamula cuntienti in tutti moti 
Questa è la festa ti l' ua nostra , 
tici ci si cuntenta coti 
comu vititi questa è la mostra. 
Ringraziamu l'organizzatori 
Che è tuttu merutu sua, 
n'applausu cu tuttu lu cori 
evviva la festa ti l' ua. 



MUMENTI ATTUALI TI LU PAISI 

Cu no si scerra lu paesi 
vi lassu stu riquerdu mia. 
Non si vivi ti suli tumisi , 
forsi è l'urtama Poisia: 
è bella l'amicizia , la fratellanza 
comu lu centru Polivalenti , 
questa è nà cosa ti crandi importanza , 
sta dai piaceri veramenti 
l'amà tiniri tantu cari. 
Cuddu ca sta fannu quantu vali , 
rutti sti cristiani volontari 
ansiemi all ' aministrazioni comunali. 
Sta dannu tanta solidarietà e piaceri 
a tanti zoni, e lu sapiti; 
no l' hannu mai pinsati ieri, 
sia ca non ciannu mai esistiti. 
Siti a cunuscenza tutti, 
culli uecchi uestri atu vistu 
c'hannu fattu alli Crutti 
e lu stessu a Papa Sistu . 
Si sta impegnunu cu cori, 
puru do quiri vicchiareddi 
financhi l'Antoniani, do li suori, 
stannu comu puvirieddi. 
Hanna essiri cunfurtati 
toppu fatti e crisciuti, 

·ti li propi fili ' bandunati 
parecchi I ' hannu scunucchiati. 
Nci voli cori pi amari: 
quandu veddara sta gioia ti festa, 
ti sti belli volontari, 
tissara: "Ti nui anziani c'è ni resta" . 
Nci feciara passari nu bellu mumentu 
cu musica, poisii e canti, 
sta dannu tantu divertimentu 
sempri pronti e annanti . 
Ringraziati lu centru e l'amministrazioni 
a fari beni non ci voli curaggiu, 
la Città nostra stai a bueni condizioni 
nci voli veramenti nu bellu omaggiu. 
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PER IL NOSTRO PAESI 1996 

Sontu gentili e curtesi 
A dari nutizi a lu paesi. 
Eti na cosa ti crandi importanza 
Quandu s'irnforma la cittadinanza, 
si lerunu scirrati la genti 
sti to belli monumenti. 
Unu eti veramenti beddu, 
vi sta parlu ti lu castieddu. 
Cuddu ca vi ticu eri na cosa vera, 
lu sta ristaurun u com' era. 
Nà bona vota ti fronti cu vi minriti 
Ci la tu cuminzatu cu lu fumili. 
Li Misciagnesi lu sta spittamu, 
la siconda cu no ccappamu, 
comu n'atra prataca tunnintata 
sapi a q uàli puntu I • hannu lassata. 
Quandu e statu fattu, no tutti lu sannu, 
vuliti lu sapiti teni cientu e nn'annu. 
Quantu e bellu ci spicciatu, si veri 
A staffa ri cavaddu eti. 
Ci arriva curu giurnu no nce prezzu quantu vali, 
sapi ce teri lu tiatru comunali. 
Mintiti cu rnpegnu assessori Ignoni, 
noni nnannu fatiunu e doi noni! 
Tu faci parti ti la cultura 
La cumpiri stu problema a fonri sicura. 
Ti sta materia tu sinti lu mestru. 
fani pari' chiu' beddu Misciàgni nuestru. 
Ci sti to cosi a fini purtati. 
ti tuttu lu populu siri ringranziati! 



FESTA S.CIPRIANU 1992 

Magghiu fattu nu giru a stu rioni 
Cu vesciu cornu stannu cunvinati, 
si trovunu a tristi condizioni, 
quantu amministraturi mai sannu 'mpignati. 
Viti sti casi lutti catienti, 
nu pizzucu ti cenniri lenunu lu cori; 
ama diri: "si' povara genti,' 
non ce cuscienza ne amori. 
Sti pariti tutti puntillati , 
ti pigghi paura ogni carassa; 
mintiti abbatu, cu non ccappati 
uardati all'aria ognunu ca passa. 
Ci sciati allu centru ti stu rioni 
Vititi lami ti ramiera , 
sembrunu n'esposizioni, 
cornu pagghialuri ti la fera. 
Poi nnatra fitinzia, 
li cristiani non ci creunu, 
do menunu la porcheria 
da enchiunu l'acqua cu mbeunu . 
Cornu faci cu non bruschunu 
Stu rioni ,era na billezza, 
ancora sta muschunu 
IOppu ca se ritottu na schifezza. 
Girati , 'mpignativi, vili li 
Pi sti piccinni; signurini ca nisciunu si li sonna, 
basta ti da intra ndi l'assiti , 
puru loru sonlu fili alla Matonna. 
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SERATA S. CIPRIANU 1992 

Ti sta bella festa e la chiusura, 
eti la terza edizioni , 
hannu fatta na bella ficura 
li organizzatori ti stu rioni. 
CustU e lu rioni S.Ciprianu , 
hannu tatu stu crandi piaceri 
Sarvatori dettu S .Marzanu 
Compresu Rinu Stranieri. 
Sannu impignati cu tuttu lu cori 
Girandu matina e furora, 
cu atri amici cullaburatori 
pi mantiri la palora. 
Quandu sti giuvini vititi, 
non li uardati stuerti 
li cori loru stannu firiti, 
vivunu ncora ntra quiri cauerti. 
La ma vuliri beni , 
non la 'ma criticari; 
ci lu populu nci tieni 
la va cunfurtari. 
Precu l' anuninistrazzioni nova 
Cu teni nu picca ti cuscienza, 
sinceramenti cu si mova 
a stu rioni cu nci penza. 
Ci essi la fatia, 
viti ti ci l'occupati; 
sparagnunu ncuna fissaria, 
e li livati ti mienzu alli strati. 



Lu fazzu a tutti prisenti: 
forsi vui non lu crititi, 

CENTRU VECCmu 1993 

poviri si! .... ma bravi genti, 
custu e buenu cu lu sapiti ! 
Cu no ' siunu murmurati , 
fannu chiu ti lu. loru duveri ; 
non viti na carta mienzu alli strati, 
lu fannu con gioia e piaceri . 
Custu eti lu centru vecchiu, 
ti ni priesci puru cu ttrasi, 
viti cuiri strettuli nu specchiu 
ma volunu ghiustati parecchi casi. 
Signor Sinducu, vali assai la tua prisenza, 
riclama a la Rigioni. 
non ti perdiri ti pacienza 
e sarva sti rioni. , 
E na cosa ti crandi importanza, 
non vi scunfitati amici S.Ciprianisi, 
non pirditivi ti spiranza 
basta la Regioni manda li turnisi. 
Atu vistu ti fronti alla chiazza 
c'e bellu largu e 'ssutu 
Penzu ca lu fazza 
Stu Sinducu che trasutu . 
Iddu ca cumanda Misciagni 
Voli faci na bella ficura, 
forsi vi menti li bagni , 
acquetottu e fognatura. 
So' sicuru ca s'impegna, ... , 
pI sti cosi è nu maestru ; 
curu ca aghiu tittu prestu cu vegna , 
ringraziamu cu cori lu Sinducu nuestru . 
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PAPA NTUNUCCIU PICOCU 

Era appassiunalu li li quatri, 
nei linia na crandi simpalia , 
SIU Papa li la Chiesa Matri 
era veramenli na pazzia. 
Caminava a passu lienlu 
Cu sii pass i slrilli slriui, 
li uecchi erunu sempri a muvimenlu 
SOlla all' acchiali li uardava lulli filli filli . 
Era n' omu onoralU 
Ti na crandi pacienza , 
mai nisciunu e sprullalu , 
è slalu sempri li cuscienza. 
Tinia nu parlatu loci loci, 
chiui li unu lu murmurava 
cu SIU parlalu sotta voci 
ma iddu mancu li pinsava. 
Nei vuiliunu lutti beni 
Misciagnisi bueni e brutti, 
ticia "a me non mi convieni" 
quandu si lici messa e pi lutti! 
E' fattu sempri lu suo doveri, 
veramenli li sacerdoli 
lava sempri allu populu piaceri . 
Tinia puru belli mOli , 
e slalu nu papa onoralu. 
non esislia pi iddu malinu 
lanlu ca auminlau cratu 
e lu feciara Munsignurinu. 



AVVOCATUDEFRANCESCU 

Era nu crandi persunaggiu, 
amicu ti tutti e di cuscienza; 
e tinutu tantu curaggiu, 
e di na crandi pacienza. 
Quantu ne datu piaceri 
A tutti li paisi ;·. 
avvocatu ti fama ti ieri 
mancu pinzava a li tumisi. 
Quandu sciunu pi nu favori 
Non rifiutava mai, 
nei tava puru lu cori 
ndi lassia ti ntra li uai. 
E statu sinducu ti Misciagni , 
ne siminati frutti; 
nei vuliunu beni li cumpagni 
e poi lu populu tutti. 
Mienzu alli strati caminava 
Toci toc i mai fucendu, 
tutta la genti lu salutava 
rispundia sempri sorritendu. 
Era prontu ogni mumentu , 
chu tutti a purtata ti manu ; 
'ncera vulutu veramenti nu monumentu, 

lu chiamaunu lu principi ti San Ciprianu . ~---'"'!! 
Vulia beni alli puvirieddi , 
ti tutti era rispittatu , 
quandu sintera sunari li creddi 
piccatu e muertu l' avvucatu. 
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DOTT. ANNIDALE CAVALIERI 

Ne' è vera menti ti ricurdari 
Ti stu mietucu populari: 
TON BIBBI CAVAUERI, c'e duttori! 
Facia la prufissioni veramenti cu cori, 
a ci non lu sapia lu fazzu prisienti 
quantu era buenu cu li pazienti . 
T ava veramenti piaceri 
Ed era trittu allu mistieri. 
non vi la sta dicu na buscia 
puru ti notti si azava e sc ia . 
F orsi quarcunu non lu creti , 
lu bellu ca scia sempri a pieti ; 
sempri prontu mai si stancava, 
ci la famiglia era povara mancu si paiava. 
L'anziani non li ponnu mentiri , 
c rand i omu veramenti ti mpacciri : 
era ti na famiglia nobili e di storia 
nci vulia nu monumentu in mimoria. 
TON BIBBI CAVALIERI non si po scurdari . 
Pi quantu beni che vulutu fari 
Quandu scia ncununu pi n ' offerta 
Truava sempri la porta aperta. 
Canuscia veramenti lu bisuegnu , 
nc i ticia "spetta ca mo vegnu", 
nienti a nisc iunu nci nicava 
si calava mpota e sordi nci tava. 
Questa era la parola sua: 
Hnà, va mangia cu ti fili tua "' ; 
ndi lassia subutu ti ntra li uai, 
certi cristiani non ' ncerana muriri mai! 



ALLU NUNNU GIGLlU RIGffiANU 

Nc'era GlGLIU RIGHIANU , 
N'omu intelligenti e assai umanu, 
era ti n' animu non indiferenti, 
si facia a vuluri beni ti tutti la genti. 
Lu populu quantu nei tinia 
Pi llu mistieri ·ca facia, 
era nu crandi curnpratori 
• cattava protuzioni ti fori. 
Tutti protuzioni antichi 
Comu cutogni, scartu e fichi , 
nu cristianu ti crandi sucità 
e cu lu populu sapia fa . 
Non era superbu ne ecuista , 
mancu pi schrezu adiri pretendista; 
quandu purtaunu la merci ti campagna 
nci ticia "cu mei nisciunu si lagna". 
Custu e veru e lu pozzu tiri , 
non la pinzava ti chiui la teci liri; 
vitendu la bontà ti stu GlGLIU RIGHIANU 
nei purtaunu roba ti paisi luntanu, 
ristaunu tutti cuntienti , 
la vita sua furniu unestamenti. 
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OROCHERIA 

Vicinu allu tiatru comunali nc'era nna ' drocheria, 
e tuttu veru cuddu ca vi ticu , 
tutti articuli sanitari vindia 
stu ton Ameteo Derricu. 
Era tin ' intellingenza enormi, 
nu bellu tipu assai dilicatu ; 
quantu ni vindia risuformi, 
cannella , vainiglia e citratu. 
Erunu tutti articuli pirfetti 
Ti crandi ditti carantiti, 
carbunatu e pumpetti 
e puru busti mbuttiti . 
S iringhi , ovatti , sp irdu, canfuratu 
Tuttu cuddu ca sirvia, 
tutti li cosi ca cristu e criatu 
a quiri tiempi picca si spindia. 
Quandu facia li punturi 
Tinia na' delicatezza" 
li clienti staunu sicuri 
cu sta bella sua dolcezza. 
A fari certi cosi nci ni voli passioni 
Quandu c'e la cuscienza c'e onori, 
10ppu minata la nizioni 
ticia ton Ameteo dolori ? 
Non si ttacava mai ti nierv i 
Quandu sti cosi priparava, 
chu tanti pumati ti ervi 
quantu cristiani sanava. 
Do hannu sa spicciati sti cristiani 
Ama diri sO.rtantu povara nui , 
bravi intelligenti e umani 
sontu sicuru ca non nascunu chiui. 



CURRATU LU FOTOCRUFU 

Certi cristiani non li stimi, 
sembra ca non so nisciunu 
inveci ci nei pienzi 
fui unu ti li primi. 
Era veramenti n'artista, 
'ntra lu paesi er.a sulu, 
ristaunu tutti cuntienti 
ti stu crandi fotocrafista. 
A vetiri quantu nci tinia , 
li mintia in posa 
e nci facia bagnari li musi 
prima cu nci faci la fotocrafia. 
Era n' omu bassinu , 
non tinia sortantu curu mistieri 
si dattava a parecchi cosi, 
sunava puru lu mandulinu. 
Scia sempri liganti, 
Lu vitivi sempri svertu svertu 
E, ci no si muvia 
Non putia tirari annanti. 
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LV SACRISTANV 

Ntognu Pia lu sacristanu ti la Chiesa Matri 
Norti ca lu mistieri sua era cuddu, 
prima facia lu vi Il anu; quandu scuppiau 
la guerra ti lu 15-18 partiu a surdatu. 
Eti cosa saputa ca quandu si spiccia na guerra 
Nci ava essiri afforza la fami. 
Quandu si cungitau e vistu sta crisi 
Fatia picca quantu filu c'era pighiau subutu riparu 
Cu pozza tirari annanti . 
Siccomu ca era nu mistieri no' tanlU faticosu 
Si putia divirtiri e tinia quedda Chiesa nu specchiu 
Quandu no tinia ce fari si sillava sobra 
Alla culonna ti nfacci alli scaluni e stava dà 
Tannu era diversu lu fallu, noni comu moni 
Ca tutti volunu sparagnunu; 
ti quiri tiempi tiniunu chiu' nasu li cristiani: 
Battizzaunu, lu ricalu allu sacristanu 
Crisimaunu lu stessu, si spusaunu puru! 
Nu pizzucu ti na vanda, nu muezzucu ti latra 
E si purtava annanti la famiglia. 
E cussi' Ntogniu Pia bonanama 
Non nci sciu chiui fori 
E la vita sua furniu ti sacristanu! 



LA LEVATRICI 

Tonna Gina , ci no sa la ricorda , 
era na levatrici ti quiddi antichi, 
una ti li primi quandu ncunu 
piccinnu era viniri, 
sintivi: "Fuci do Tonna Gina:" 
tannu li parti si {aciunu 
tutti ntra li propri casi, 
quarche signora scia allu spitali, 
ma erunu comu moschi bianchi . 
Sta cristiana era ti n' anumu 
Non indiferente , qualsiasi mumentu , 
ca la chiamaunu era sempri pronta. 
Povara Diu, era nu picca offesa 
Ti na iamma sinistra; ci succitia ti notti 
E lu cucchieri non c'era scia allappeti. 
Sacrifici ni facia quantu no ndi li sunnamu , 
era tantu bona e brava a lu mistieri! 
Certi cristiani no s ' erana mai scirrari, 
ci rneghiu ti rnei la putia canosciri 
ca iu abitava sotta a edda a Via Rini dettu SVecchia. 
Me crisciutu! parecchi nuetti sbagliaunu 
E tuzzaunu a casa mia: 
"signò, è qua Tonna Gina", 
tuzzati sobra! 
E chiui ti na notti la ccumpagnava iu 
pirce si lu miritava. 
Sta' mammara ccusi ' li chiamaunu tannu 
Ca pigghiaunu tutti li piccinni ti li Mammi. 
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MESTRU TUNATIELLU 

MESTRU TUNATlELLU 
era nu barbieri cu li fiocchi. 
no sortantu cuddu mistieri facia: 
ti quiri tiempi ci tera dari li tentisti 
e curu si filava eu tira tieoti 
e nei li curava pUrtl. 

Era nu tipu allecru, e nu bell'ornll . 
tinia la pUlea alla porta picciula 
vicinu alla farmagia. 
dani si la facia Cosimucciu Vorpi. 
curu c'abitava otra lu Buriu Vecchiu , 
lu spiziali e papa Ugegnu , 
unu chiu pelli ti \'atru. 
Ti costi a TUNA TIELLU 
nei stava la Mamma 
Ti Litizia la S.Marell , tinia 
Na speci ti barricieddu , tannu lu 
Cafei si facia otra la cciucculatera, 
si riuniunu tutti danfacci 
e spiziunaunu tutti quiddi ca passaunu! 
Lu spiziali si ni 'namurau li Litizia, 
tantu e veru ca la spusau; 
mughieri ti 100 Vincenzu Cavalieri 

scmpri stu spizial i. 
erunu tutti bravi agenti. 
Però ti da nfacci no nei pUlivi passaTi 
O leranu difittari o murmurari: 
allora nci feciara stu sunettu: 
"ci passi ti la porla picciula 
e no sinti munnuratu 
o TUNATlELLU e muertu 
o Papa Ugegnu sta carciaratu! " 

PAPAUGEGNU 

Papa U gegnu, sta schirzati, era 
Nu crandi omu ti cultura, 
tantu e veru ca la prima laura 
si la pighiau ti sacerdoti. 
Non' era cuntentu e nci tissi, 

alli genitori:"voghiu stutiu ancora", 
pirce era troppo intelligenti . 
Nei riusciu puru pi la siconda 
E cussi rumaniu assai cuntentu, 

a quiri tiempi facia scola 
alli meghiu prufissiunisti 
ti Miseiagni. 
Sortantu ana cosa non era bravu: 

aUa matimatiea, non nei la facia 
a fari lu euntu. 
Quandu era fari na cosa ti stu geniri 
Si rivulgia a Don Arnestu De Francescu, 
l ' unaca cosa ca li mancav,a, 

Cu lu vitivi 
era nu giuvinazzu biancu e russu , 

quandu caminava, stu passu toci toci. 

Era assai buenu, tinia nu bruttu difettu: 
malgratu la bonitudini , e l'intelligenza 
quandu nei nchianaunu quiri einqu minuti 
neunu Santu maneu iddu lu sparagnava. 



ZARAFINA 

ZARAFINA era ti na tiscendenza greca , 
na femmana etucata e rispittosa; 
tutti cuiddi ca ccuntrava annanti 
no n' era scappari nisciuna, tutti li salutava. 
Era si straniera ma ncerunu 
Pighiatu beni tutti! 
Vitivi edda bella ierta, caminava 
Tesa tesa !retta comu na candela; 
era sola quedda cristiana, no tinia nisciunu , 
tirava comu megghiu putia essiri. 
Facia ncunnu lavurettu 
Ogni tantu, vindia cu na crastodda, c ' era fari ? 
Era cuntenta ti la vita sua, 
no pirdia mai na prucissioni, 
stava sempri ntra la chiesa 
scia nfacci alli santi 
si nginucchiava, scampagnava tanti 
ti razzi e ccuminzava a strulicari . 
Quedda era la passioni sua, 
nu sulu difettu tinia: 
purtava certi pieti comu pali ti fumu , ma era 
filici lu stessu, basta parlava cu li Santi ogni giumu. 
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LU ZIU PANTALEU 

Anni passati sta comutità no nei stava. 
lu populu a mala pena si rranciava, 
non era comu moni 
no'ncerunu ne stufi e termusifoni . 
Certi cosi e buenu cusi sannu 
c 'e bruni tiempi erunu tannu , 
maggiormenti quandu eranu stirari 
comu megghiu si putiunu rranciari. 
Sti cosi vecchi mai mi li scerru 
Quandu usaunu lu fierru. 
si mintiunu sobbra alli bacchittuni 
e rifucaunu li crauni. 
A quarcunu li veni la risa 
Quandu sentunu la cinisa, 
certu: "io non nei creu , 
veramenti stava stu' zu pantaJeu?" 
Staunu tre o quattru operai. 
ndi lassia ti ntra li uai, 
li facia sempri fatiari 
stu Benedettu Pantaleu Montinari . 

LU ZU MICHELI LU SAN MICHILANU 

Mi ricordu tanti anni passati 
Alla chiazza staunu banchi ti c imentu. 
no putivi sciri ogni mumentu 
erunu assai stritti li pitati. 
Li sordi si vitiunu ti luntanu 
No ci n'erunu cu putivi spendiri, 
ncera veramenti ti muriri 
e passavi ti ' nfacci a sti banchi chianu chianu 
nc'era veramenti cu iessi pacçiu , 
vitivi tanti cosi belli: 
Cuncitt ina cu li turcinielli 
E lu zu Micheli chu lu sangunazzu. 
Si sintia ti luntanu l' ardori 
Non si putia ccattari; 
a forza annanti ieri a passaTi. 
ti cripava veramenti lu cori. 



PI TON SAVERIU 

Me' vinutu ncapu stu pinsieri 
Ti sta bella sirata, 
l'agghiu fatta cu crandi piaceri, 
veramenti si l'è miritata. 
Nci la ricalu sta puisia 
A stu crandi priticatori, 
eti lu Papa ti Santa Maria, 
quantu la senti li prescia lu cori. 
No ca vogghiu lu vantu, 
teni nna forti intelligenza, 
allu populu voli beni tantu, 
umanu, carmu e di pacienza. 
Sciati nfacci alla Chiesa e vititi 
Mucunu nterra palummi e vagnuni; 
cacciativi st'ustu ci no crititi, 
ogni matina scopa li scaluni. 
Turanti la sua prucissioni 
Sempri a muvimientu mai in oziu, 
e datu sempri piaceri alla pupulazioni 
ntra cinquant'anni ti sacerdoziu. 
Comu faci cu no nei vuei beni, 
sempri a postu sua stai, 
e comu ti ni ddueni 
quandu unu faci mali mai. 
Quantu mi dispiaci 
Ti na cosa ca agghiu 'ntesa, 
no' mi fazzu capaci 
ca va' lassari la Chiesa. 
Certi cosi' no sontu pi tutti , 
eti nu Sacirdoti seriu, 
e comu si vetunu li frutti 
ti stu nuestru Ton Saveriu. 
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TON COSUMU BISCOSI 

E' buenu cu si sannu certi cosi 
Ti stu cristianu ca non esisti chiui 
Che gioia ti preggi ca tinia 
Parlu ti TON COSUMU BISCOSI 
Era n' omu veramenti ti spiccu 
N'e fatti assai favuri 
Facia lu impiecatu comunali , 
cuddu povuru noni cuddu riccu . 
Era nu beli 'omu saziu 
Tin 'immenza capacità, 
facia puru Iu secretariu 
alIi giuvini tava spaziu . 
Lu duveri sua a fatia facia, 
non era mancu superbu 
tava utienza aIlu populu 
e acquistava tanta simpatia. 
Quandu smuntava ti lu municipiu 
Si ni scia chianu chianu, 
alla via toscas abitava 
ma tinia ncapu n'atru principiu . 
Nu bellu giumu dicitiu , 
si l'era misu cuddu pinsieru n'capu , 
cu dai piaceri allu popuIu 
lu stutiu privatu si mintiu. 
Ogni sera cristiani seiunu 
A ci pi na cosa a ci pi n'atra , 
ma ti nisciunu si paiava 
cu tutti lu cori lu biniticiunu . 
Vogghiu tiUu la viritati 
Tinitili a menti ncerti cosi 
E sti cosi no vi Ii sc irrati , 
custu era TON COSUMU BISCOSI. 

LI SIGNURINI CANDITI 

Li signurini Canditi c'è belli cristiani, 
genti umani e rispittusi, 
abitaunu ntra lu buriu nuevu, 
alli spaddi ti Iu tiatru cumunali. 
Ci no sbagIiu erunu tre si luri 
Una chiu dretta ti latra , tutte e treti zitilluni ; 
pi quiddi cristiani lu paesi non es istia, 
non ci assiunu mai ti casa. la vita 
loru quedda era: casa , e scola! 
Quantu piccini sciunu a lla scola 
Erunu bravi mestri , nci vuliunu 
Tutti beni e di parecchi mancu si paiaunu, 
lu faciunu pi benificienza 
massimamenti quandu canusciunu o 
sapiunu ca ncuna famiglia era povara, 
nci rimimiunu puru ti pota loru. 
Na cosa e certa: ca erunu ttaccati 

Tantu alla chiesa tantu è veru 
Ca quandu trasivi ntra lu purtoni 
A manu mancina otra na stanza 
c 'era nu quatru ti na 
matonna e nu picculu artari. 
Quandu nci stannu genti ti cuddu geniri 
Sanna muntuari puru toppu muerti, 
ticendu recumatema e paci a loru . 



GIOVANNI MAGRI' DETTU CAZZILLU 

E' datu veramenti piaceri, 
assai trittu allu mistieri , 
omu allecru, svertu comu nu cardiJlu, 
ci non lu ricorda Ninu Cazzillu? 
E fatti panini a cielu apiertu 
Lassamu stari;.era assai espertu; 
erunu tutti cuntienti 
puru ci intra non ne 'era nienti . 
Non nei n'erunu ti iddu meghiu; 
tagghiava la proula cu lu curtieddu, 
no catia nu stuzzarieddu . 
Erunu veramenti pagnotti belli, 
cu prosciuttu, provula e mortadelli 
nardori la fedda e ti giumu vitivi li stelli; 
ma era sempri lu preferitu , 
picca robba ma sapuritu! 
Comu cuddu nisciunu chiù ni faci, 
Ninu ti crandi amicu riposa mpaci. 
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NINUCCIA LA CRAPARA 

Ti li giuvini nisciunu li sapi 
Com'era la vita l'anni passati. 
passaunu ti n ' tra lu paesi li erapi 
cu vindiunu latt i mmienza alli strati. 
Tannu la vi ta era scabriosa . 
veramenti ti eri dari la fari 
cu buscaunu ncunna cosa 

lu giurnu cu putiu"u mangiaTi. 
Quarche tunu non lu cret i, 
passava sempri ti notti , 
cu sli erapi sempri a pieti 
l' atri caprari cu li fotli . 
Era na giuvinazza 
E puru na bella donna, 
na cTandi fimminazza 
ierta quan tu na culonna. 
Cauavi lu latti , la bona musura facia . 
era brava e tanta cara, 
chiu ' sai ti latri vindia. 
ricumatema a 
NlNUCCIA LA C RAPARA . 

PEPPU SlMONI 

A ci s i ricorda PEPPU SIMONl 
Facia veramenti ribiglioni. 
comu rivaunu li fes ti natalizi 
si cacciava parecchi spizi. 
Era n' omu tantu curtesi 
Tava piaceri a tuttu lu paesi. 
cu 5ti botti sempri ' mpota 
sli cosi tannu sciunu ti mota . 
Non la pighiava nisciunu cu cuddu , 
stava sempri a San Giusippuddu: 
ti lu populu acquistava tan ta simpatia 
ci non n' annu alI ' atru la cuccagna facia. 
Li usava sli belli gesti 
Nci tinia tantu alli festi , 
pi iddu era nu di vertimentu 
e Misciagni era tuttu cute~tu. 
Si ranciava a picculi mistieri. 
era veramenti nu piaceri; 
ni t inia picca scola 
comu per esempio la taghiola. 
Cuddu attrezzu comu sirvia 
Nisc iunu sorgi si ni fucia. 
questa eti la conclus ioni 
custu era PEPPU SIMONI. 



Lu falignami ti ]' arti crossa 
Era nu misti eri pisanti, 

LV FALIGNAMI 

quandu erana giustari nu trainu 
nei vulia pi forza l'aiuto . 
Massimamenti quandu erana mentiri li rasci alli roti , 
s'era smuntari totta la rota , 
ndi lIivaunu lu cantu 
ca era cuddu fierru ca mantinia totta la rota. 
Vitivi sti mestri cu stu vantili nanti 
Quandu erana a mettiri sti rase i , 
mintiunu sta rota nterra , 
pighiaunu stu cantu, 
lu cupriunu ti stuezzi ti taula, 
ca ntra quiri putei no mancaunu , 
li ppicciaunu e lu vagnoni ca scia alla putea, 
cu nu sicchiettu cu lu bucu ti costi 
l'anchia ti acqua e stutava lu fuecu 
ca stava sobra a stu cantu, 
ca ' no ne'era divintari TUSSU. 
Poi lu ziccaunu toi o treti operai, 
lu nfilaunu sobra alla rota. 
Erunu grandi mestri , 
unu meghiu ti l'atTU , 
hannu misu a condizioni cu spareschunu 
li mestri cu tutti li vantili . 
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LUSTAGNINU 

Lu stagninu era nu mistieri. 
liggieru ma assai d il icalu 
pirce fatiau"u cu attrezzi piccioni. 
Non eli na fatia comu li falignami , 
o comu li firrari o frabacaturi : 
è puru veru però ca eranu 
aviri a che fari puru cu robà aciata. 
Quandu eranu stagnari 'ncuna 
Furzara o quartarieddu. appuru patellì 
Minliunu lo crauni sobra alla forgia. 
pigghiaunu nu picca ti ppizzacaturu 
picciaunu stu fueeu . bastava na vamparedda. 
Poi stava lu mantici. cussi si chiamava, 
'ncera na maniglia cu nu vulanu, 
gi raunu e si rifucava lu fueeu. 
Tiniunu n' attrezzu comu nu martieddu, 
quandu scarfava pigghiaunu lu sta gnu . 
cu la penta ti st'atl rezzu lu mintiunu LU BANDITORI 
sobra lu stagnu c stagnaunu li 
recipienti ca nci purtaunu. 
Ma cu cuddu ca buscau"u. 
nò tantu putiunu tirari annanti 
e si didicaunu cu tiniunu ognunu 
ti loru pompi ti acqua e di nsurfu 
pi la vigna. A quiri tiempi si 
pumpava Ilcueddu, 
quandu l'annata era bona 
priaunu Diu cu chiuvia. 
eu ftìuallnu li pompi 
ca tiniuTlu ntra la pulea . 

LU BANDITORI facia parti ti la cumuni. 
era n'operaiu comu tutti l'atri: 
si paiava Iu minsili comu tuni 
e stava sempri ntra lu municipiu. 
Prontu pi quandu rrivava qualsiasi nutizia 
all ' ufficiu ti li uardi. 
chiamaunu st'operaiu 
e si girava tuttu Misciagni all'appeti. 
Ogni angulu ti strata si firmava 
E nfurmava la populazioni ti cuddu ca succitia. 
ti buenu o ti brunu ! 
Quandu no ncera mienti ta fari , 
nei faciunu mmisc;:lri ncunnll manirestll 
ci malacuratamenti cera ncunnu muertu . 
Toppu bueni anni 
e ccuminzara a cangiaTi In vita 
e girava cu lla bicicletta. 
no si cam inava chiu allappeti. 
Anveci moni. amu rivatu alru bellu, 
grazi ali a scienza 
tutti li nutizi li tannu .!l la radiu 
o alla televisioni. 
c cussi operui ti cuddu gen iri 
non ci' ne ch iui 
e no sintimu chiui 
sunuri lu tamburu mienzu alli st rati . 



AL COMPIANTO CICCIO BARDlCCmA 

Un pensiero mi e venuto, 
di fare questa piccola poesia 
al caro amico che ho perduto , 
da tutti godeva simpatia. 
Ognuno lo nominava 
Questo grande poeta, 
ogni concorso che andava 
raggiungeva sempre la meta . 
Un vuoto mi e rimasto , 
sinceramente lo dico 
lo avevo molto casto 
questo grande amico. 
Un ' amicizia involontariamente, 
tanto ci eravamo affezionati 
ogni invito me lo faceva presente, 
sempre d' accordo siamo stati . 
Era di un animo molto buono, 
meritava tanto rispetto; 
forse pochi ce ne sono, 
quando parlava assai corretto. 
Quanto bene mi voleva 
Per lui ero una pazzia , 
ogni incontro mi diceva: 
"sempre leggo una tua poesia." 
Non dovevano mai morire 
Certi uomini di grande cultura, 
questo lo dobbiamo capire 
purtroppo per tutti e sicura. 
A scrivere poesie era instancabile , 
arriva il giorno che tutto tace , 
il tuo amico indimenticabile 
con cuore dice: "Ciccio riposa in pace." 
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LI PIGNATARI 

Sti pignatari nei nerunu bueni a Misciagni 
E fatiaunu propria sobra a l'era ti lu carrounu 
Nei stava DU filaru ti caseddi 
A manu tretta ti la chiesa . 
Era nu misti eri nu picca fitenti, 
ca pratticaunu sempri ntra l'umitita; 
purtroppu la fatia loru era quedda 
da li tuccava bueou o bruttu. 
Sti mistieri ca oon si ponnu mai scurdari 
Faciunu furuni . capaseddi, mmili 
Pignati,taieddi e tanti articuli, 
tutti cosi fatti ti creta. 
Erunu tutti utili 
pero'quiddi chiu ' impurtanti erunu 
la pignata e la taiedda pi la cucina. 
Tutò li licumi si cuciaunu 
otra sli to' recipienti 
Ca erunu chiu ' adani e . ci rumania 
Mangiari si scanava ntra la taiedda. 
No vi ticu ci erunu favi 
o pasta fatta a casa, 
lu sapori ti racia mpacctri! 
Sti cosi annu sparuti tutti, 
si cucina otra li pateHi 
E cuddu mangiaTi 
no sapi ne di mei e ne di tei; 
e ci 1u tieni nu giurnu ti .chiu 
l'ha iaticari a forza 
ca lu binchiamentu e assai. 
Signori speriamu sempri cussì, 
ma c'e nu proverbiu ca tici : 
j,ci lassa la strata vecchia 
e pigghia la nova , 
sapi c'c lassa e no sapi c'e trova" . 

LU SPAZZA CAMlNU 

Lu spazza caminu n'atro disastro. 
a caminari sempri all'appeti e critandu 
ntra Iu paesi cu st'attrezzi ncueddu 
"e lu spazzacamminu"! 
nu mistieri fitenti. 
peggiu ti quandu fatiaunu "tra li minierL 
totta sta porviri nera ti sti ciminei 
ti cunsumava ]i ponnoni. 
Quandu pulizzaunu ncunna ciminea 
Sirobraunu comu maschiriati , 
quiddi ca viniunu do nui erunu furastieri, 
purtroppu erana campari puru loru . 
Toppu tanti anni n'assiu unu ti Misciagni, 
nu certu Manueli Lavinu dettu "Margiulletta" 
Qudd'omu si didicav •• tuttu , 
do lu chiamaunu era sempri prontu, 
quandu era fari stu lavoru ~uschava nu picca 
ma lu facia lu stesSll . .. 
E cussi sta scienza mutema 
Cu tutti sti slufi, impianti a gas 
hannu fattu perdiri ]i spazzacammini 
Cu tutti li ciminei. 
Pero' santu tantu orgogliosi. 
e vero ca hannu scumparuti 
ma e rumasta la canzona. 



LV FERRA CAVADDI 

Lu ferra cavaddi e n' arti piriculosa e sporca 
Hanna aviri a che fari cu l'animali , 
cu cavaddi ciucci e muli. 
La furtuna loro eti ca a Misciagni 
Picca quantu filu nannu rumasti, 
ci li cuenti bueni sontu appena nna ticina. 
Quiddi ca hannu rumasti sontu furtunati, 
ca non ci vannu chiui all'appeti, 
quandu vannu a fatiari li portunu 
alla campagna cu mezzi motorizzati , 
hannu avutu stu piaceri puru loru . 
Prima, poviri animali era chiù 
La strata ti la fatia ca faciunu, 
eccu lu mutivu pirce sciunu 
spessu do stu Ferra Cavaddi. 
Facendu tanta strata a pieti 
Era chiu' facili cu si spizzava ncunnu chiotu, 
allora pirdia la forma sua lu fierru 
pi iavitari ncunna cosa peggiu. 
Lu sa tramutaunu cussi; si ticia : 
nei taghiaunu logni, 
mintiunu li chioti ca mancaunu 
e staunu chiu tranquilli. 
Stu fierru ca chiamaunu 
Eti la staffa ti lu cavaddu! 
E na cosa ti cratimentu, 
parecchi famigli si lu mintiunu 
sobra alla porta ti casa, 
ticiunu, ca era porta furtuna 
e cuntrariu all' invitia. 
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AL MIO NIPOTE FRANCESCO 

Detucu sta poesia 
Allu miu caru nipoti. 
cu gioa c simpatia 
cu li nonni comu nei cOli . 
Allegru , elastueu bellu 
Non ci manca nienli. leni tuttu: 
però è nu strunziellu 
quandu no venci. diventa bruttu . 
Stai sempri cu tira piani. 
rompi tuttu cuddu ca veli, 
ci no benci cu li mani . 
I u restu I u rompi cu I i pieti. 
Lastri . piatti . bicchieri. 
lu viti scmpri surritenti; 
ti lai nu crandi piaceri 
schascia tuttu ed è cuntenti. 
E' veru ca faci tannu 
Ma si po' suppurtan. 
el i bruttu ci comu fessi stannu 
nienti mai si ponnu mparari. 
quandu sontu piccinni c'è ni spicri 
Quedda è I" età. 
però ti tannu piaceri 
li nonni l'hanna suppurtà. 
ticu sempri "iata a iddu", 
Memmula Francesco è troppu svertù , 
non penza né cautu né friddu 

cuddu ca volunu li nonni Angela e Umbertu. 

AL MIO NIPOTE ALBERTO 

Questa poes ia la dedico a tè. 
te la regalo con tutto il cuore 
per dirti il tuo nonno chi è?: 
sono un vecchio improvvisatore . 
Sei un bellissimo bambino. 
molto silenzioso 
invece tuo cugino è molto capriccioso. 
Caro Alberto tu se i lontano . 
noi nonni ti vogliamo tanto bene, 
il nostro cuore è tanto umano 

ognuno di noi tanto ci tiene. 
Siete due belli nipotini. 
Francesco castagno. tu sei bruno: 
vorrei che fossimo più vicini 
vedevi che riguardi non ce ne per nessuno. 
Anzi una cosa ti vog lio di re: 
.. Caro Nipotino approfitta dell'occasione , 
questo lo devi capire 
tu allunghi la mia generazione ." 
Stai tranquillo è sicuro. 
cerca di essere più scaltro 
il nonno è troppo duro 
quanto conta uno, conta l'altro. 
Non devi fare il monello. 
devi essere bravo e ubbidienti; 
se mangi e bevi ti farai più bello. 

Mamma e papà resteranno contenti. 



SIGNORINA VITA D'ANCONA 1997 

Questa poesia ti ho voluto dedicare 
Perchè l'hai meritata, 
con grande gioia l'ho voluta fare, 
da tutti sei rispettata , 
sei una donna molto intelligente, 
non è un complimento sei molto buona, 
sei affabile con i clienti 
carissima Vita D'Ancona. 
[I lavoro per te è indimenticabile, 
anche tu questo lo sai; 
sei una donna instancabile 
riposo per te non esiste mai. 
E' vero sei una campagnola, 
ci trovi tanto gusto 
ascolta questa parola , 
tanto troppo non è giusto. 
Anche alla casa molto ci tiene , 
gli amici tutti lo sanno; 
ti vogliono tutti bene, 
attenta gli anni passeranno. 
Ti vogliono tutti bene ma sei invidiata 
Perchè sei bella e sincera, 
l'epoca per te non è cambiata 
con quei capelli all'antica maniera. 
Chiudo con gli ultimi versi 
Per finire la poesia, 
fatti veri , non sono scherzi 
ti saluto con cuore Vita mia. 
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A N'AMICU FURNARU 

Sintiti c uddu ca vi ticu, 
fazzun 'elogiu a stu cTandi amicu: 

amicu li vecchia tata , 
sl'amicizia mai st runcata . 
Se misu tra stu mistieri , 
lu faei cu cori lu panettieri: 

é nu lavoru faticosu. 
non pigghia mai riposu . 
Fat ia sempri , notti e giurnu. 
e veramcnti nu specchiu , stu fumu; 

eli propria nu mutellu . 
piccinnu si ..... ma bellu. 
Non ci manca nienti, 
ti do si parti la genti. 
quandu s i spendi bisogna li muevi, 

a stù panificiu lutti truev i. 
Sii operai puliti e gentili. 
tutti eu sii bianchi vantili . 
ql sIa bella pulizia 
tirunu tanta simpatia. 
Comu faei eu no vai a cattari. 

somu lutli famigliari ; 
la roba ca vendunu é lotta bona 
a SIÙ panificiu ti Maya Materdona. 

Ognunu eu lu capesci . 
eli ti costi do vendunu lu pesci . 
faliunu cu cTandi impegnu , 
el i Giuanni Dellomonucu detlu lu Malignu. 

L'ANNI V ANNU E VENUNU 

L'anni passunu lu tiempu vola 
Apprufittu ti st"occasioni 
Vi sIa parlu li Pernia e Cola, 

eti na vecchia tratizioni 
é slata sempri na bella cosa 

sontu cosi [imparari . 
no n é fi lm na spec i ti prosa 
a vui giuvini vi la ma ricurdari. 
Chu viti cosi quantu é bellu . 
lu massaru Cola stava sicuru 
era fit ien ti caru Ciciellu 
bueni lu s ignori strafochiti. e lu tiaulu puru : 

la massara a Ciciellu beni nci vulia 
era schirzusu é tantu caru 
nc ' era pigghiata tanta simpatia, 
ma si scundia li lu massaru . 

Cieiellu alla seusu 
S iccomu era puvi rieddu 

Rrubbau nu pulusu , 
eu lu porta allu Mamminieddu, 

Ciciellu tuttu cuntientu 
Senza sali e senza ueghiu 
Truau g iustu 1u mumentu 
Lassa lu pulusu e s i pigghi a na cosa megghiu. 

La massara s i ni dunau 
C hiut iu li uecch i no dissi nienti 

Penza ca mancu lu scurnatl 
Ca vulia cu la ti eni cuntienti. 
s iccomu ca era bedda e bona 
edda ci vulia tantu beni 
Ciciè ce mi canti na conzana? 
Ca poi ci mi piaci mi la sueni , 

Ciciellu pi quantu foi lu priesciu 
Quantu ti la cantu mi ni vau. 
ca iu nienti chiu sta vesciu 
e cuss i puru nci la sunau (la canzona) . 



ALLA MIA NONNA 

Oggi per te è UDa grande festa, 
voglio farti questo regalo, cara nonnina, 
questa idea mi è venuta per la testa, 
accetta questa poesia dana tua nipotina. 
Niente più ti posso regalare 
Per me è un grande piacere, 
solo ti devi ricordare 
di questi auguri piÒ sinceri. 
Cara nonna, come sono contenti 
I tuoi nipotini tutti lo sanno; 
come vedi tutti pre.senti 
di questo ottantaduesimo compleanno. 
Questi sono i miei principi 
Loro debbono ricordare, 
portarli avanti quanti sacrifici 
non ti possono· abbandonare. 
Ho sentito dalle festi Natalizi 
Che cosa non preparava, 
si cacciava tutti spizi 
ai figli niente li mancava. 
Per i figli mai si slanca 
Una mamma così sincera, 
in un gregge tutta bianca 
c'è sempre la pecora nera. 
Nonnina il Signore che ti Benedice, 
la mia poesia è finità 
che ti renda sempre felice, 
tanti auguri e lunga vita. 

EVVIVA GLI SPOSI 

Come sono belle queste parole 
Quando si dice evviva gli sposi: 
ogni giovane e donna le vuole 
dalla vita sono le più belle cose. 
Il matrimonio è spontaneo 
Nessuno mai deve intervenire; 
più bello è quando è lontano, 
il Signore li fa unire. 
Per voi questo è un grande giorno 
Nei vostri cuori resta un ricordo: 
familiari e amici tutti intorno 
quanto è bello quando si è d'accordo. 
Una vita dovete attraversare. 
attenti ad essere scaltri. 
non fatevi trascinare 
mai dai consigli d'altri . 
Amatevi con tutto il cuore 
Passatela questa vita serena; 
volete bene ai vostri genitori, 
non si deve mai spezzare questa catena. 
Parole sacre e sante 
Non li dovete dimenticare. 
quanti sacrifici per portarvi avanti . 
non si devono mai abbandonare. 
L'ho fatta con grande piacere 
questa poesia, chi non l'accetterà 
vi do gli auguri pi~ sincerri 
e cento anni di felicità. 
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CARI SPOSI 
Cosimo e Maria Pia Malvindi 

Questa poesia vi ho voluto regalare 
Vi sarà certamente gradita , 
la dovete conservare 
e che non sia smarrita. 
Oggi in voi c'é una gioia immensa 
Sorridano i vostri cuori . 
non si perdeva mai la speranza 
del vostro grande amore. 
La speranza e l'ult ima a morire 
Quando c'è la volontà. 
il signore vi ha fatto unire. 
che felicità per mamma e papà. 
Ascoltate quello che vi dico: 
da nessuno vi dovete far trascinare. 
nemmeno dal miglior amico 
se la vita tranquilla volete passare. 
Vi do gli auguri più sinceri 
In questa poesia. 
non è i I tempo d i ieri 
caro Cosimo e Maria Pia. 
Non vi dimenlicate di queste parole 
proverbi di antichi analfabeti: 
non resterete mai soli 
ci siamo noi lo vedrete. 
Dovete andare sempre d'accordo, 
di queslO ne sono certo 
tenetele come ricordo 
quello che ha detto il vostro padre Umberto . 

PER VOI SPOSI 

Questa poesia a voi sposi p~esento. 
ve l'ho fatta con gioia e volontà; 
come vedete è arrivato il momento 
la fme del vostro amore di piccola età. 
Questo per voi é un grande giorno 
Vedendo amici e famiglia uniti. 
tutti vicini a voi intorno 
dandovi gli auguri più infinili , 
Siete andati sul'altare 
E' siata la gioia del Signore: 
é bello quando ci si va a sposare. 
perché si uniscono due cuori. 
Vi voglio dire queste poche cose: 
"penso che mai arriverà. 
lo dico a voi gentilissimi sposi. 
il distacco da mamma ç papà" . 
Ai vostri genitori vogliate bene, 
che per voi si sono sacrificati: 
per crescervi ne sono passate pene 
non debbano essere mai abbandonati. 
Fate sempre il vostro dovere , 
la poesia é fi nita; 
datecelo questo piacere. 
la vostra coscienza é sempre pulita. 



PER VOI COGNATI 

Giornata di felicità immensa 
Di grande g ioia è allegria, 
questo ha detto la mia coscienza. 
di farvi questa poesia. 
Vi dirò che s iamo tutti contenti 
Per questi venticinque anni, 
fam iliari e vicini parenti 
senza dubbi e senza inganni . 
Questo è un grande piacere. 
g li anni volano come il vento , 
vi do gli auguri più sinceri 
per queste vostre nozze d'argento. 
Pass iamo contenti questa bella festa, 
il domani non si sa mai, 
dalla vita niente resta 
almeno che ci scansa dai guai. 
Cognati miei cari. 
sempre bene vi ho voluto. 
non mi dovete rimproverare 
questo piccolo regalo ho potuto. 
L'avvenire non lo so. 
per il momento questo posso, 
da questo momento ve lo dirò 
per quelli d 'oro lo faccio più grosso! 
speriamo che vada tutto bene. 
non mi prolungo più 
che ci lasci tranquilli e sereni 
il Signore nostro Gesùl 
La poesia è fi nita 
Lui c he vi benedice 
C he vi da lunga vita' 
E che vi renda sempre felice . 

PER I NOSTRI SUOCERI 

Ci hanno detto i nostri pensieri 
Di farvi quesla sorpresa 
Per essere sinceri , 
l"aspettavamo questa attesa. 
Vi abbiamo voluto sempre bene 
E con cuore rispettat i; 
ogni genitore ci tiene , 
queta Poesia accettati , 
Oggi che s iamo tutti uniti, 
Vi vogliamo dare sorridendo 
g li auguri più infiniti 
Per queste nozze d'oro che state compie ndo. 
Per voi era un d iritto 
Di ricevere questo dovere. 
con gioia l'abbiamo serino 
penso che ("avrete a piacere. 
Q uesto è il nostro regalino, 
tutte due Generi d 'accordo 
per Mamma Una e Papà G iacomino 
rest~l sempre un ricordo. 
"Chi semina raccoglie i frutti" 
parole d i tanti anni fa, 
auguri da figlie nipoti tutti 
e tanta fe lic ità! 
La poesia è tin ita , 
con sacrifici c i avete cresciuti 
da parte nostra lunga vita, 
i vostri doveri li avete compiuti. 
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PI LU MIETUCU MlA 

Sta poesia tienala prisienti . 
no lUtti tenllnu sIi preggi. 
riest i sicuru cutienti 
tuni e ci la leggi. 
Sinti lu mia prutittori, 
no ti'bandonu mai. 
che gioia mi veni duttori 
quandu guarisci certi uai . 
Pi li malati ' nci voli nu certu impegnu. 
volunu spessu cuntrullati 
magiormenti do ncé chiù bisuegnu. 
non hanna essiTi trascurat i. 
Sinti nu mietucu cuscienti 
Cu tutti sini i urnanu , 
ancora ti chiui eu li pazienti 
e la verità caru Passuru Tamianu. 
Non é nu cumprimientu. 
cuddu ca iu agghiu custatalu: 
sinti prontu ogni mumentu 
e chiù sai sinti rispiUalu. 
Vani sempri annanti eu stu camminu. 
chiù sai beni ti faei pigghiari ; 
lu pazienti tì é scmpri vicinu . 
nisciuou ti po' rimpruvirari . 
Certu no sinti nu GesÙcristu. 
sinti bravu a la materia 
l'i quantu agghiu vistu , 
c'é pué fari ci la malatia é seria. 

PI VUI PINSIUNATI 

Stà puisia e pi vui pintiiunati , 
c'é belli tiempi erunu tannu 
vi stà ricurdat i l'anni passat i, 
ticiti lu giustu mò do stannu . 
Ncera chiù sincerità. puru lu scherzu . 
lucazioni immensa, crandi rispiettu; 
st 'ebbuca vasci é totta diversa. 
ncunullu né rimastu ca é pirfettu . 
Si è perzu tuttu cuddu amori, 
non 'nceti chiui l'orgoglio ti ieri: 
no si pensunu chiui li Genitori, 
tannu sortalllu d ispiaceri. 
Cuddu ca vi parla vj l'assicura, 
chu li criscit i quantu 'na tu passati : 
pi loru siti nà siccatura 
senza cu vi ni dunati siti 'bandunati! 
No tcnunu nu crammu ti cuscienza. 
vui li fili è buenu culi sapiti : 
stai cuddu ca pi vui pensa. 
ncunnu giurnu vi ni pintiti. 
Sintiti stu pruverbiu e non vi lu scirrati: 
"sperié:101U lu Signori sempri eu vi iuta 
cuddu ca facili lu truvati , 
nfacci li vai a ci ncielu l'puta ." 
Cari amici no vi murtificati, 
strappa. strappuni eu campati: 
basta ' ntrà vui cu vi rispittati. 
comu Diu vi li manda vi li pighiati. 
Vulitivi sempri beni. 
la puisia è finita 
comu voghi a ven i veni. 
faci tivi cunvinti questa é la vita. 



A MAMMA E PAPA' 

Cara Mamma e Papà 
Vi ho fatto questa poesia 
Con grande volontà, 
per me siete una pazzia. 
Siete la gioia, le mie speranze 
Certamente per l'avvenire, 
vi ricordo di queste vacanze, 
questo è il motivo òhe vi voglio avvertire. 
Papà per te sono al sicuro 
Perchè stai sempre a lavorare, 
sei un meccanico maturo 
e niente ci fai mancare. 
n Signore che ti guida, 
che ti faccia sempre bene; 
sono cose belle della vita 
quando non ci sono pene. 
cara Mamma anche tu lavori 
Senza che nessuno ti spinga, 
ce ne vuole più dentro che fuori 
anche se sei uria casalinga. 
Papà e Mamma cari. 
siete pieni di bontà 
non lo dovete dimenticare 
la mia Befana che mi porterà! 
Di scrivere l'ho finita 
Questa piccola Poesia, 
qualsiasi cosa mi è gradita 
baci c 'abbracci vostra Anna Maria! 

IL DESIDERIO DI UNA MAMMA 

A questa Mamma cosi esemplare 
Questa poesia ho voluto regalare. 
per lei era una pazzia 
se non aveva questa poesia. 
Gli è stata cosi gradita 
Come il più bel regalo della sua vita. 
questa Mamma umaDa e intelligente 
trascorre la vita molto contente. 
Una cosa mi ha suggerito. 
a voi figli faccio un invito 
di stare sempre d' accordo 
quando vi lascia questo ricordo. 
Che sono belli 
Questi fini e preziosi gioielli. 
le ha tenute sempre gradite 
sarebbe un peccato se fosero smani te. 
Mi ha detto anche queste parole. 
pronunciandomelo con tutto il cuore 
è contraria ai fiori. 
Ad una cosa tanto ci tiene. 
fate sempre opere di bene 
se queste cose si faranno 
a chi l'avrà non lo dimenticheranno. 
Fatelo con grande volontà 
Questa è la gioia di vostra Mammà. 
datecelo questo piacere. 
fate certo il vostro dovere. 
Fra cento anni che si addormenta, 
siatene sicuri sarà molto contenta! 
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AD UNA AMICA RAGIONIERA 1996 

Detucu stà poisia a slà bella brunetta, 
l'agghiu fatta suspiraTi . 
tantu liempu ca stù spetta 
pri ma non l'agghiù pututa fa ri . 
E' na signurina tanta bedda 
Quantu pari é sincera 
E' rrivatu ..... lu giurnu pi edda. 
pi stà gioia ti raggiuniera . 
Cu tuttu lu cori c ' é bedda figghia , 
quandu c.amina li mattuni spacca, 
iata acuddu ca sa la pigghia 
vera menti na bella stacca. 
Cu no ti la pigghi comu fac i? 
Sta crandi lavoratrici I 
nott i e giumu no pigghia paci: 
cu lu sieol i ti prescia lu cori. 
L 'ebbuca ti vasci comu maschi bianchi santu , 
nò ca la voghiu vantu. 
fatti ve ri non é nu cuntu 
cu la truevi a giraTi tantu . 
Tutti cosi sapi fari 
Eli lotta pi la casa, 
a nisciunu sa va scappiddari 
tuttu é imparatu pi quandu sposa. 
Sinti cuteola cara amica. 
I"u rtama cosa l'agghia diri : 
" tanti auguri bella Marica 
pensa sortantu l'avveniri !" 

BUON COMPLEANNO 

Sei una signorina graziosa e umana, 
non é un compl imento cara Liliana; 
simpatica. capelli bionda castana. 
a lta come una montagna. 
I tuoi genitori che non faranno 
Per questo tuo compleanno. 
oggi é la tua quindiccsima primavera. 
con loro devi essere sempre più sincera. 
Passate la contenti questa giornata. 
sarà certamente ricordata; 
di più che cosa vuoi. 
é una gioia per i tuoi . 
Vedendo questa bella figlia 
Sei l'amore della famiglia, 
penso che. non sto sbagliando 
secondo me sto indovinando. 
Si vedendo in faccia i fi g li buoni. 
sono di natura certo doni: 
questi pregi non tutti li hanno, 
con cuore Liliana buo,n compleanno. 
lo da amico modesto, ' 
il mio regalo é solo questo; 
questa piccola poesia 
l 'ho fatta con tanta simpatia. 
Una promessa di tre anni fa: 
ti auguro tanta fe lic ità: 
sei all'inizio della gioventù 
il Signore che ti a iuti sempre più! 



LUFURNU 

Lu fazzu prisenti alla pupulazioni , 
apprufitlali li sl'occasioni 
putiti sciri ogni giurnu 
giustu che piertu stù bellu fumu , 
sciat i pi curiositati sa vititi; 
cacciativili sii spizi 
ti sli festi Natalizi. 
Ci no vuliti vi mpi'cciati 
Tolta robba casareccia truati, 
c'é lUttu cuddu ca Cristu crea 
do eli? A lu piazzali li S.Andrea! 
no nci pUliti sbagliari. 
eli facili a truari 
sa ccattati ni val i la pena 
do sta s ignora Filumena 
affabili e sempri surriticnti 
e assai umana cu la genti: 
cuddu ca vendi e robba sicura 
faei sempri la bona musura. 
Quarchunu lid no nci creu 
No sta ttaccala allu pilu ti ntra lu ueu 
Stu metutu usa edda , 
basta busca la sc iumatedda. 
No vi ni faciti maraviglia 
Basta porta annanti la famiglia. 
Vi avvertu tutti quanti 
ti oa cosa mortu importanti, 
la pulizia e la cosa chiù cratita 
la cosa chiù bella ti la vita. 

ENOTECA DOLCERlA 

Si evverti la cittadinanza: 
é piertu nu negoziu ti crandi impurtanza: 
totta robba originali 
alla porta picciula, ti costi vendunu acchiali. 
Enoteca Dolceria sta scrittu. 
do erunu li fratelli Denittu. 
no tardati sà. vititi 
truati cuddu ca vu liti. 
Vi cacciati tuttj li spizi 
Ti sti festi natalizi, 
lUtti cosi belli 
ciucculati, caramelli. 
Puru li giugiuli stannu in vec i 
E tanti dolciumi ti ogni speci. 
sembra na piccula standa 
e tanta robba ti bevanda . 
Vinu ti ogni culori 
Comu lu imbivi ti sana lu cori , 
liquori panettuni spumanti 
nei ' neti pi tutti quanti. 
Ci vuliti indrizzati la strata 
Qua lotta roba buttigliata. 
pi tuttu 1u populu ce spaziu 
ti veru cori vi ringraziu . 
Ti parli mia sinceri aucuri a tulti. 
sicuramenti truvatri li frutti! 
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A FEDERICA CARBONE 1992 

A questa bambina la voglio dedicare 
Questa bellissima poesia, 
quanti ne ha dovut i passare 
sempre in mezzo alla malattia. 
I genitori mortificati 
Non sapevano più cosa fare . 
anche agli occhi si crano impegnati , 
m3 ..... la piccola dovevano salvare. 
Se volete male ad una famiglia 
Non ci sono né avere né masseria. 
non ve ne fate una meraviglia 
tutti spoglia la malattia. 
Questa famig lia non prendeva pace 
Per la figlioletta tanta cara. 
a chi non dispiace 
di più alla mamma Giuseppina Pagliara. 
Queste cose chi non le crede: 
quanti ne ha passate il padre Carbone, 
notte e giorno sempre in piede 
vicino alla culla a rare il piantone. 
Per i figli che non si fa, 
quando sono venuti al mondo 
sono la gioia di Mamma e Papà. 
non sarà bene più profondo. 
Nata il 13/4 millenovecentonovantadue 
Questa bel la tiglioletta. 
sono contenti lei e lu i 
che é tornata sana e perfetta. 
E' una cosa di grande importanza, 
il Signore che la benedica 
non si deve perdere mai la speranza, 
Evviva Evviva Federica . 

PER TE BARBARA 

Come sono belle certe sOfPrese. 
si rimane cosi contenti 
incontrando figli di Mesagnesi 
cosi affidabili e sorridenti . 
Questo incontro scrino dove stava? 
Sono rimasto cosi felici , 
chi mai se l'aspettava 
questa famiglia di vecchi amici! 
Anche se fossero estranei 
é bello sempre ad incontrarli. 
giusto che sono paesani 
che gioia quando ci parli. 
Cara Barbara quando t'incontrai la prima vista 
Sembravi una signorinella, 
con quello sti le di un 'artista 
dai tanta simpatia, é molto bella. 
Sono rimasto molto contento 
Di quella bella serata, 
che bel diverti mento 
peccato ..... tardi sei arrivata. 
Sei una ballerina. non ti stanchi mai: 
a ballare sei molto brava 
neanche io m i stanco lo sai, 
il tuo cavaliere nemmeno s; stava. 
Ti regalo questa bella poesia 
Tutta fatta a versetti. 
auguri di cuore Barbara mia 
a te e ai tuoi figlioletti . 
Prego il Signore che nessuno guaio vi casca, 
lui ci vuole bene sicuro; 
ma saluli la tua famiglia Bergamasca. 
ci rivediamo l'anno venturo. 
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