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Il 1500 Anniversario della fondazione di San Ferdinando di Puglia sarà 
anche ricordato per la pubblicazione della raccolta di poesie dialettali di 
Tonino Abbattista. 

Siamo in un periodo di profondi cambiamenti, anche istituzionali - rifor
ma della seconda parte della Costituzione, federalismo possibile - e di fron
te a fenomeni di razzismo nei confronti del meridione e della sua gente. 

Può sembrare che una raccolta di poesie in dialetto sia la risposta di un 
paese a queste ventate secessionistiche e la rivendicazione della sua "paesa
nità". Così non è. Da noi storicamente il dialetto è stato lo strumento di co
municazione della parte più povera, più umile della popolazione; da noi il 
dialetto non è mai stato utilizzato in contrapposizione all'italiano, come se
gno distintivo di una "etnia", e quindi l'opera di Tonino Abbattista non è né 
revanscista né localistica, ma il giusto riconoscimento al parlare popolare 
dei nostri padri, ad un linguaggio più spontaneo e ricco di immediatezza 
della gente meno acculturata, tappa fondamentale nel processo di apparte
nenza di una comunità paesana alla più larga comunità nazionale. 

Tonino Abbattista pur avendo utilizzato un linguaggio "povero", non 
avvezzo ad un costrutto letterariamente formalizzato, è riuscito a compor
re versi metricamente strutturati, facendo così oltre che opera egregia sot
to il profilo letterario, anche opera notevole sotto l'aspetto della promozio
ne di una classe sociale e del suo comunicare. 

Inoltre l'opera di Tonino Abbattista si caratterizza dal punto di vista con
tenutistico per aver ricostruito quadretti di vita paesana introvabili in altre 
fonti e ormai, il più delle volte, perse anche nella memoria. 

L'Amministrazione comunale con questa pubblicazione continua nella 
sua opera di promozione culturale tesa ad una crescita complessiva della 
popolazione; la raccolta di poesie di Tonino Abbattista dà un contributo 
notevole a questo sforzo. 

Giugno 1997 

Il Sindaco 
Michele Lamacchia 



Il CR.S.E.C FC / 35 che da sempre crede fermamente in ogni 
progetto valido di riscoperta e di tutela del patrimonio culturale lo
cale in ogni sua forma, guarda con particolare attenzione a questa 
indagine condotta sui testi dialettali di un poeta, Antonio Abbattista, 
che da sempre ha saputo coniugare impegno artistico e ricerca 
dialettologica ad alto livello. 

Il particolare interesse nei confronti di questa iniziativa trova il 
suo fondamento nella necessità di recuperare un patrimonio umano 
e di cultura popolare attraverso la salvaguardia del veicolo linguisti
co dialettale, in particolare di quelle forme espressive che, maggior
mente legate a modi di vita del passato, rischiano di essere travolte 
'alla naturale evoluzione propria di ogni forma di linguaggio. 

Rita Delle Noci 
Responsabile del CR.S.E.C FC / 35 



L e poesie dialettali di Tonino Abbattista rimandano a memorie significative per la mia gene
razione. Nel 1977, ormai venti anni fa, si stampava a San Ferdinando 1m foglio locale, II 
punto di Capitanata, luogo di espressione e comunicazione di illtènse passioni civili e 

politiche per un gruppo di giovani che allora sperimentava i primi impegni pubblici nella vita della 
città. Chiedem11/o ad Abbattista 1/11 suo intervento e Tonino ci porse una poesia in vernacolo sanfer
dinandese A magniittele e u verrochele , La mignatta e la cavalletta, contenuta nella prese/1te 
raccolta, che fu come uno squarcio di luce, muovendoci a paragoni illustri con Esopo, Fedro, La 
Fontaine, Trilllssa. Scoprimmo che nella nostra parlata popolare era possibile riprodurre le 'favole N 

classiche sui vizi e le passioni degli uomini; scoprimmo altresì che il dialetto poteva diventare un forI/ ti
da bile strumento di conoscenza dei tratti specifici del paese, della sila popolazione, del suo passato, delle 
sue trasformazioni. 

Seg1lirono poi negli anni diverse iniziative di valorizzazione del dialetto, dal Dizionario di 
Salvatore Piazzo Ila a tesi di laurea, raccolte di proverbi e modi di dire, antologie di versi. 

La presente pubblicazione è pertanto il risultato di un lavoro di paziente ricerca linguistica svol to 
in un arco di tempo tale che ha consentito ad Abbattista di registrare le profonde alterazioni che la 
parlata dialettale ha subito negli 1lltimi decenni, fino ad esserne in qualche caso snat1lrata. Abbatti
sta ha così ricostruito il lessico popolare delle origini restituendo ci per tale via un pezzo delle nostre 
tradizioni culturali. 

La prima parte della raccolta, rappresentata nella sezione "I mestieri", non è soltanto la rico
struzione di attività ormai cancellate dallo sviluppo economico-sociale, è lo scrig110 che racchiude 
una 110menclatura tecnica senza più riferimenti con l'attualità, ma che rimanda ad 1/11 universo di 
gesti, di procedure lavorative, di relazioni fondate sull' abilità, sull 'esperienza, sulla saggezzafrutto 
di profonda comprensione delle cose. 

eu ratavìedde e che na pàla mbòsse, 
chi pi.ilze affrettecàite e a faccia ròsse 
arrasse u ffùeche e i cuchele a chett6ure 
che nan fé assì petìscene e abbambat6ure. 

I gesti del fornaio, plasticamente mffigurato e simbolo del/avaro "autico ", come quelli dell'acq1la
ialo, del carrettiere, del sellaio, delluastro carradore, del fabbro tmd1lC0110 il sapere dei loro autori, 
"eroi" naturali di un 11l0ndo che ormai tace, stèje cìtte, significativamente rappresentato in versi di 
sapore autobiografico, vena ti di malinconia 111a insieme di profondo lirislllO, dedicati al/o stag1li11o, U 
stagnàìre, mestiere paterno. 

La seconda parte della raccolta comprende quelle sezioni - "Uomini ed animali", "Uo/llini e 
cose", "Uomini" - ispirati a noti modelli lettemri,jelicel1lente resi nelle espressiolli dialettali; la 
personificazione di animali e cose concede all 'Autore di farci sorridere, ma di 1111 riso amaro, della 



nostra superbia di uomini, vagliata non da acido moralismo, ma dalla tolleranza che deriva da 
una concezione profondamente democratica dei rapporti umani e che trova nell'hul1ùls popolare 
la sua naturale esplicazione. 

Derivano da questo approccio quadretti gustosissimi tra i quali piace segnalare A zambàine, La 
zanzara, di una leggiadria e musicalità notevole, ed il bel Retratte, Ritratto, sobrio, delicato e nello 
stesso tempo schietto, persino ruvido in qualche espressione come certi saluti di amici fraterni. 

Nella terza parte, corrispondente alla sezione "Vita di paese", l'intento de1la costruzione sto
rica di quadretti di vita paesana trova gli esiti più convincenti. 

Qui il dialetto come risorsa preziosa della storia e della memoria, come giacimento delle tradi
zioni culturali popolari, come fonte orale di documentazione del passato mostra nella elaborazio
ne di Abba ttis ta, formalmente curata e sottoposta ad un efficacissimo labor limae, tutta la sua 
potenzialità comunicativa ed espressiva. Esemplificative a tale riguardo, ma c'è solo l'imbarazzo 
della scelta, sono le incalzanti quartine de A lavàite di panne, Il bucato, leggiadre e vezzose 
come certe fanciulle impertinenti, che oltre alla felice descrizione del rituale del bucato, tipico 
impiego della manodopera femminile nella rigida divisione del lavoro domestico tradizionale, 
tratteggia con felice notazione il ruolo maschile, quello di conficcare e schiantare il chiodo che 
tende la fune dei panni appesi. Quale sottile ironia che solo il dialetto riesce a comunicare! 

La raccolta infine si apre e si chiude con composizioni parimenti indicative: l'alfa è costituita, 
nella poesia O tìembe du d6uce , Al tempo del duce, dalla descrizione del tempo passato, libe
rato nella strofa finale da ogni romanticume nostalgico: 

Chèsse jèrre a vèite o' tìembe du dòuce: 
pìcche mangé strazzàite e sènza lòuce; 
ma chìte ca stavene a ccumanné 
mangiavene bbùene e sènza fa~é. 

La notazione storico-politica che, in fondo, il passato non è uguale per tutti è una spia illumi
nante dell'atteggiamento critico, nel senso etimologico del sorvegliato giudizio, con cui Abbatti
sta guarda alla povera comunità dei lavoratori della terra che era San Ferdinando fino al secondo 
dopoguerra. 

L'omega è rappresentata dalle liriche che chiudono la raccolta e che inducono l'Autore a mo
strare la polivalente duttilità della parlata dialettale, adatta in questo caso ad esprimere senti
menti "alti" e liricamente sentiti nella vita di ciascuno: 

.. .i penzìere ca vònne 
darasse 
gnett6ute che ll'arve 
da' nègghje . 

... i segreti dell'animo umano che sgorgano pressanti dall'intimo per circondare con la loro 
indefinitezza il mondo circostante. Tonino Abbattista non avrebbe potuto chiudere in modo più 
suggestivo l'atto d'amore per la sua città. 

Carmine Gissi 



Nota dell'Autore 

Il dialetto di San Ferdinando è parlato in diversi modi a seconda 
del contesto in cui viene usato. 

Quello parlato dai giovani tende a dialettizzare la lingua italiana 
in modo semplice e sbrigativo, poiché generalmente non si conosco
no i corrispondenti dialettali (es. "la cavalletta" non si traduce con il 
corrispondente "u verròchele", ma semplicemente "a cavallètte"). 

La parlata dialettale del ceto medio è simile a quello dei giovani, 
con l'aggiunta di qualche colorito e ricercato intercalare. 

Il dialetto parlato dalle ragazze ha delle analogie con quello 
margheritano. A tale proposito mi piace immaginare che la parlata 
salinara, giunta a San Ferdinando transitando ... da Trinitapoli, si sia 
arricchita di una "i" (es. u ppàne di margherita è diventato ti ppàine di 
San Ferdinando, prendendo la "i" da u pòine di Trinitapoli). Spesso 
questa differenza non si nota nel modo di parlare delle ragazze e del
le donne in genere, specie quando non vogliono apparire sguaiate. 

Infine il dialetto dei contadini, anch'esso contaminato, mi sembra il 
più vicino a quello dei nostri antenati, poiché l'ho sempre sentito par
lare sin dai tempi della mia fanciullezza. Tale dialetto ho scelto per 
scrivere ciò che viene qui pubblicato e che ho avuto modo di leggere 
ad amici e parenti, magari per ricordare i tempi andati. 

Ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno reso possibile la pub
blicazione di questa raccolta di versi: in particolare l'Amministrazio
ne comunale presieduta dal dott. Michele Lamacchia che ha voluto 
nella ricorrenza del 1500 anniversario della fondazione di San 
Ferdinando sostenere gli oneri della pubblicazione e l'assessore alle 
Attività culturali prof. Carmine Gissi che mi ha sempre incoraggiato 
nel lavoro intrapreso. Ringrazio mia moglie Maria che è stata la pri
ma lettrice dei miei versi e tutti gli amici che mi hanno sempre dato 
utili consigli. 

Esprimo, inoltre, la mia profonda gratitudine al compianto Salva
tore Piazzolla e ad Emanuele Amoroso, le cui opere mi sono state di 
grande utilità. 

Tonino Abbattista 



AVVERTENZE 

Nel dialetto sanferdinandese alle cinque vocali italiane se ne aggiun
gono tre di probabile provenienza germanica che, com~ tali, qui ven
gono rappresentate con la dieresi: 

a (suono intermedio tra a/ e: mamme = mamma; cjantbe = zampa; 
taradde = tarallo) ° (suono simile al eu francese: comete = comodo o recipiente; forte = 

forte; cecorje = cicoria/ e) 
ii (suono simile alla u francese: piizze = pozzo; miizze = mucchio; 

ciisse = questo). 
La o, aperta o chiusa, generalmente si trova con diversa accentua

zione nei dittonghi òu e au: 
òu (condròure = pomeriggio/riposo pomeridiano; allòure = allora; 

vòuche = vado / ciottolo piatto) 
au (paure = pure, anche; fjaure = figurai fiori). 
La e senza accento è muta: si pronuncia quando è da sola (congiun

zione) o distaccata dà un'apostrofo (articolo - preposizione articolata): 
(es. camenènne = camminando si pronuncia cam-nènn). 

Per facilitare la lettura del testo dialettale ho segnato con l'accento 
tutte le sillabe toniche (es. sciurnàite= giornata; poverìedde= poveri). 



"Se vètene i mmaràine e l'acqua vèrde 
chi sciunghe, chi mmagnattele e zambàine ... " 



o TÌEMBE DU DaUCE 

Jèje m'arrecorde quann'èrre uagnòune 
ca sciàive sèmbe a sciuquèje o spentòune1

, 

che putìje avé nu stùezze de pàine 
'nge l'èrra trèje da 'mmòcche a nu càine2

• 

E che trèje nnande u fatjatòure 
tutte i mmatèine jèrra scì fòure; 
e quànne sciàive s'alzàive de notte, 
na tràite de vèine e ddò fàive cotte3

. 

Ddu salde a càise a sàire purtàive: 
jèrre a sciurnàite ca se uadagnàive. 
che chìte salde mangèvene i figghje4 

megghjàire, marèite, jaddèine e cunìgghje5
• 

E sènza sciurnàite jèrre chiu amàire6 

l'ùegghje e u fjòure custàvene càire; 
ce u neguziande perdàive a paciènze 
nan te faciàive mèje cchiù a credènze7

• 

E che nan stèje c'a panza vacande 
figghje, megghjàire e attàine nnande 
a cogghje cu sìcchje e cu panarìedde 
r6uche, sev6une e ciamaruquìedde8

. 

1 L'angolo della strada era il ritrovo dei ragazzi, dove si inventavano e si svolgevano i giochi più dispara ti. 
2 Era molto difficile ottenere un pezzo di pane fuori dagli orari dei pasti. Le mamme ricorrevano ai mezzi 

forti per zittire i bambini che chiedevano il pane (pnncsciiivcllc). 
3 Anche la colazione del contadino, che faticava per lunghe ore nei campi, era molto frugale. 
4 Erano generalmente molto numerosi. 
5 Era consuetudine coabitare con gli animali domestici, in case già molto anguste . Dove non c'era il cavallo o 

l'asino, sicuramente si trovavano galline, conigli e anatre, che assicuravano la carne per il ragù delle grandi 
ricorrenze e le uova da far bere ai bambini malaticci. 

6 Questo avveniva in particolare durante il periodo invernale, quando scarseggiélva il lavoro nei campi . 
7 I gestori dei negozi di generi alimentari erano costretti a far credito e non di rado interrompevano la fornitura 

o imponevano un ulteriore razionamento (oltre a quello imposto per legge). 
8 Tutti i componenti della famiglia spesso venivano mobilitati per la raccolta de lle erbe spontanee commesti

bili (ccmamarèddc, sanapìete, ceciirje de wlI1biiglle, rcluc/zc, sevoune, jàite ) e chioccioline (cinl1lnmqllìeddc ). 
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AL TEMPO DEL DUCE 

lo mi ricordo quand' ero ragazzo 
che andavo sempre a giocare all'angolo della strada, 
per poter avere un tozzo di pane 
lo dovevi strappare dalla bocca di un cane. 

E per tirare avanti il contadino 
tutte le mattine doveva recarsi in campagna; 
e quando andava si levava di notte, 
un sorso di vino e due fave cotte. 

La sera portava a casa due soldi: 
era il salario che si guadagnava. 
Con quei soldi mangiavano i figli, 
la moglie, il marito, galline e conigli. 

E senza salario era più amaro: 
l'olio e la farina costavano caro; 
se il negoziante perdeva la pazienza, 
non ti faceva mai più credito. 

E per non starsene a stomaco vuoto 
figli, moglie e il padre in testa 
a raccogliere col secchia e col paniere 
rucola, soffioni e chioccioline. 

17 



Ce poje tenìeve nu p.ìcche d'ardèire, 
che uadagnèje na decèine de lèire, 
che na bececlètte sènza fanàile 
scìeve a rubbèje na sacchètte de sàile9• 

Che na pèzza nnande e j6une da ràite10 

se sciàive vest6ute de vìerne e d'èstàite. 
Chi rrosele e' pìete attiirne o' vrascìerell 

mangìeve a pegnàite de jòusce e d'ajìere. 

Nd'a na zeppìgne cu tavelàìte12 

jaddèine e crjat6ure truìeve arrengàite; 
e sòup'o saccòune da mamme e l'attàine 
durmavene figghje, tatucce e zziàine13. 

E quanne nu figghje vulavene fé, 
attìende e' rem6ure du lìette jèrena sté: 
ce cute da pìete se resbegghjàive14, 

zumbavene i ssòreche e u ciucce arragghjàive. 

Da cùerpe se sciàive 'nd' o manzegnòrre15, 

e tutte a famìgghje ca jèrre na mòrre 
de notte o de jùerne se sciàive assetté 
ca pèzze du candre se jèrra stuscé16

. 

9 Era molto diffuso il contrabbando del sale, che si andava a rubare nei bacini saliniferi di Margherita di S. 
il solo mezzo di trasporto per queste imprese era una bicicletta ridotta all 'essenziale, per renderla più leggera, priva cioè 
di parafanghi, di fanale e di freni. 

lO Gli indumenti, continuamente ricidati e adattati, passavano dal piil grande al più piccolo. 
11 Nel braciere era sempre presente il pento lino (pegl1àite) dove bollivano i legumi, quasi sempre fave. 
12 Le abitazioni erano quasi tutte monolocali, con volta a botte, che consentiva di collocare un ammezzato di legno (tavellllìeddc) 

dove dormivano i figli più grandi. 
13 Nelle famiglie già molto numerose vi era quasi sempre qualche congiunto anziano (1'IIpal1ò1lI1e, Illlllòlmc, zllzìic, tntiiccc·. 

sasòlIrc). 
14 Per esigenze di spazio, nel letto grande coi genitori dormiva da piedi qualche figlio tra i piil piccoli. 

Nelle case nidificavano, oltre ai numerosi insetti, (ved. nota n. 21 della stessa) anche topi (siireclie) domestici, che si 
nutrivano delle povere riserve di cibo (pruìste) per l'inverno. 

15 Mancavono i servizi igienici. Le donne prima dell'alba andavano a vuotare nel pozzonero (clielllolll1e) più vicino il vaso 
(dilldre o mal1zegl1òrre) pieno dei rifiuti organici della giornata precedente. 

16 L'igiene intima era limitata all'uso di uno straccio (pèzze du ciilldl'e), posta sull'orlo del vaso, chiuso da tU1 coperchio di 
legno (cuìrchje du ciindre). Questo straccio veniva sostituito quando era completamante sporco. 
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Se poi si aveva un po' di spregiudicatezza, 
per guadagnare una decina di lire, 
con una bicicletta senza fanale 
si andava a rubare un sacchetto di sale. 

Con un cencio avanti e uno dietro 
ci si vestiva d'inverno e d'estate. 
Coi geloni ai piedi attorno al braciere 
si mangiavano le fave di sempre. 

In una casupola con l'ammezzato 
si trovavano sistemati galline e bambini; 
e sul giaciglio della madre e del padre 
dormivano figli, parenti e congiunti. 

E quando volevano concepire un figlio, 
bisognava stare attenti ai rumori del letto: 
se chi dormiva da piedi si svegliava, 
saltavano i topi e l'asino ragliava. 

Si defecava nel vaso, 
e tutta la famiglia che era numerosa 
di notte o di giorno lì si andava a sedere 
e con l'apposito straccio si puliva. 

19 



Jìnd' o ffucarèile na volte ogni ddèje 
cu ffùeche17 facìeve' menèstre o lessèje; 
e cute ca u puzze 'nd'a càise tenàive 
a pòmbe18 che vvàive u cìcene agnàive. 

Rasòule, fasèine, gnet6ure e scecafàire 
de jacque s'agnavene matèine e ssàire 
che fèje a lavàite di ròbbe e di panne 
c'appèise a' zòuche o sòule jèrra spanne19

• 

E jìnd' o vacèile de feref6use 
chjèine d'arruzzene e de pert6use 
che l'acque da facce i mmàine sciacquìeve 
e quanne jèrre nèggre tanne a scettìeve. 

I stratere jèrene accòume è trett6ure 
chjèine de fùesse e de 'ngarrat6ure20; 

sènza na 16uce e sènza fanàile 
t'agnìeve de mugghje scàrpe e stuàile. 

Chiàine de mòsche, peducchje e tavàine21 

jèrene i ccasere di crestjàine ... 
Quanne arruàive a calàite du sòule 
tutte trasavene figghje e caggiòule22• 

Chèsse jèrre a vèite o' tìembe du dòuce: 
pìcche màngé strazzàite e sènza lòuce; 
ma chìte ca stavene a ccumanné 
mangiavene bbùene e sènza fatjé. 

17 l! fuoco si accendeva e alimentava con la legna (frase/le e stOzzere) che si accatastava sui tetti (sòllpe nll'iischcre). 
Al tetto si accedeva attraverso l'ammezzato in direzione del quale c'era una specie di abbaino. 

18 Fontanino rionale al quale la gente attingeva per il bucato, per la cucina, per bere e per l'igiene personale. Nelle ore di 
punta si formava la calca nei pressi della fontana, specie quando la pressione dell'acqua era ridotta. (ved. "L'iicqlllljue/e") . 
I più fortunati disponevano del pozzo di acqua sorgiva in casa o all'esterno in comune. 

19 Vedo "A Invàite di piillllc" 
20 Poichè transitavano i veicoli a trazione animale (trnjèil1e, sciarabiille, cilìllgile, Ilrèccile, carrozze) o spinti a mano (trnjrnN/cl 

dagli ambulanti. 
21 Si conviveva con numerose specie di insetti (mòsche, piirece, pediicchje, dmcce, tnl'lÌine, scnTlll'lìisce, cimbeciiilllbe, wllllnìillc), 

perchè non era in uso la disinfestazione e la derattizzazione. l! paese fu bonificato sotto questo aspetto dalla indiscriminata 
somministrazione del D.D.T., rivelatosi più pericoloso degli stessi insetti. 

22 Le massaie chiamavano a gran voce i loro figli che giocavano nei paraggi e le galline che razzolavano pcr la strada, col 
tipico verso: "Piiiiil!.. PiM .. Fih! .. ", mimando l'atto di gettare a terra il manginlc col pollice e l'indice. 

20 



Nel focolare una volta al giorno 
col fuoco si faceva la minestra o la liscivia; 
e chi aveva il pozzo in casa 
riempiva alla fontana l'orcio per bere. 

Giare, anfore, orci e conche 
si riempivano d'acqua mattina e sera 
per fare il bucato periodico 
che si sciorinava al sole steso ad una fune. 

E nel catino di ferro smaltato 
pieno di ruggine e di ammaccature 
coll'acqua ci si sciacquava viso e mani 
e quando diventava scura allora si buttava. 

Le strade erano come tratturi 
piene di buche e di carreggiate; 
senza una lampadina e senza lampioni 
le scarpe e gli stivali si riempivano di fango. 

Piene di mosche, pidocchi e tafani 
erano le abitazioni della gente ... 
Quando arrivava il tramonto 
tutti badavano al rientro dei bambini e delle stìe. 

Questa era la vita al tempo del duce: 
poco cibo, lerci e senza luce; 
ma quelli che stavano a comandare 
mangiavano bene e senza lavorare. 
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"u seggiàire meraquele faciàive 
che nufiistre na sègge abbuesciàive!" 



I mestieri 



U UARNEMENDÀIRE 

A porte da putàje sèmbe apèrte, 
stè nnande a na buffètte vascia vasce 
chi uarnemìende appèise accòum'e sèrte. 
curràisce, velanzoune chi gravasce ... 

Cuddàire nzi chi vrìgghje e capezz6une, 
vardèdde chi pennacchje e sottapanze; 
e tUtte i uarnemìende, a j6une a j6une, 
i conze e se le làive po da nanze. 

C'assugghja fèine spurtesciaisce a sòule, 
c'a sètele e c'a pàice mbìzz'u spàiche, 
allazze i n6ute e aj6ute nan vòule 
e mètte u placchefònde1 a mmaste e vràiche. 

D'èstàite, doppe u sùenne da contròure, 
se mètt'o frìsceche fin' a prèima sàire: 
a chjanghe nnand' a porte dé calòure ... 
fatèje e aspètte u vìende marenàire. 

Na tràita lOnghe o' cìcene ammannèite, 
ddo bbòtte cu curtìedde sòupe a pràite 
che l'acque o ca sputazze ajumetèite, 
che fé assìje u fèile nnande e rràite. 

I trajenìere vonne sèmbe a rocchje2 

chi uarnemìende rutte a ramecùedde; 
u mèste che ddu punde nge l'accocchje 
ma ce jaje toste a sòule a mètt'a mùedde3. 

Quanne a putàje achi6ute j'assé stanghe: 
s'adocchje jìnd'o specchje du cuddàire ... 
l' occhjere ròsse e a cappeddàire bbjànghe ... 
Dopp'a sciurnàita longhe è fatte sàire ... 

Lega inossidabile (alpacca) in lamiera lucida a specchio, con la quale si modellavano i fregi da applicare 
alle bardature. 

2 Al tramonto quando rientravano dal lavoro. 
3 Non sempre era possibile riparare al momento la rottura; in tal caso si lasciavano in bottega i finiment i. 
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IL SELLAIO 

La porta della bottega sempre aperta, 
sta davanti ad un desco molto basso 
coi finimenti appesi al muro come serti: 
corregge, bilancioni con le cinghie ... 

Collari con le briglie e cavezze, 
barde con pennacchi e sottopancia; 
e tutti i finimenti, uno ad uno, 
li ripara e se li toglie di torno. 

Con la lesina sottile fora il cuoio, 
con la setola e con la pece infila lo spago, 
stringe i nodi e non vuole aiuto 
e orna le bardature con piastre lucide. 

D'estate, dopo il sonnellino pomeridiano, 
si mette all' ombra fino al tramonto: 
la soglia della bottega dà calore ... 
lavora e aspetta il vento che soffia dal mare. 

Un sorso lungo all'orcio a portata di mano, 
due passate col coltello sulla cote 
inumidita con l'acqua o con la saliva, 
per affilarlo nel doppio taglio. 

I carrettieri si recano sempre a gruppi 
coi finimenti rotti sulle spalle; 
il mastro con due punti li ripara, 
ma se il cuoio è duro lo mette a bagno. 

Quando chiude la bottega è molto stanco: 
si guarda nello specchio del collare ... 
gli occhi rossi e la capigliatura bianca .. . 
Dopo la lunga giornata si è fatta sera .. . 
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L'ÀCQUAJÙELP 

Cu fisquele ehjecàite sòup'e spadde, 
che fé cenàite u varrèile chjèine, 
a jòuse de vardèdde de cavadde, 
assàive l'acquajùele ogni matèine. 

A pìcche solde agnàive na rasòule 
che fé a pruvvìsta d 'acque d'ogni ddèje, 
eu vendecìnghe2 ngùedde e sott' o sòule 
da pòmbe e' ccàise se faciàive a vèje. 

Nan se stangàive quanne stàve a fòdde 
e pprèime c'arruàive a jìdd'u ggèire 
agnavene crjat6ure e femenòdde 
perdàive u tìembe senz' avé na lèire. 

Purtàive sèmbe nnande u senalìedde 
de gòmme o de ngeràite che sté assutte, 
ngugnàive eu seenueehje u carratìedde, 
luàive u tappe e apràive u carevutte. 

Mettàive nd' o vuccagghje nu secòune 
appèise o' pescelìcchje3 ca vuttàive 
ghiacce de vìerne e bbàlzeme a' staggiòune 
e l'attappàive prèime ca s'agnàive. 

Che stu varrèile chjèine o svacandàite, 
stuàile è piete e coppele nd'è rècchje, 
sciàive ca stràite drìtte o aualàite4 

a facce sèmbe stànghe de nu vècchje. 

Chi spadde ròtte se retràive a càise, 
se defrescecàive e s'appecciàive a pìppe ... 
sendàive gia l'addòure jìnd' o nàise 
de do cepòdde da mané nd' a trìppe. 

Mestiere del passato svolto al servizio quasi esclusivo delle famiglie benestanti, che potevano pagarsi 
l'acqua, quando le abitazioni ne erano tutte sprovviste. 

2 Barilotto della capacità di circa 25 litri. 
3 Termine usato per indicare l'organo uro-genitale del bambino nell'atto di mingere. Qui viene usato nel 

significa to di rubinetto dal debole getto. 
4 A seconda che il barile fosse vuoto o pieno. 
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L'ACQUAIOLO 

Col fiscolo piegato sulle spalle, 
per rendere morbido il barile pieno, 
a guisa di bardatura di cavallo, 
usciva l'acquaiolo ogni mattina. 

Con pochi soldi riempiva una giara 
per la provvista d'acqua quotidiana, 
col recipiente a spalla e sotto il sole 
faceva il tratto dalla fontana alle case. 

Non si stancava quando c'era ressa 
e prima che arrivasse il turno suo 
riempivano bambini e ragazzine: 
perdeva il tempo senza ricavare una lira. 

Portava un grembiulino avanti 
di gomma o di incerata per stare asciutto, 
fermava col ginocchio il barilotto, 
toglieva il tappo per aprire il foro. 

Metteva nell'apertura una canna 
appesa al rubinetto che dava 
ghiaccio d'inverno e balsamo d'estate 
e la tappava prima che si riempisse. 

Col barile pieno o svuotato, 
stivali ai piedi e coppola sulle orecchie, 
andava per la strada eretto o curvo 
con il viso sempre stanco di un vecchio. 

Con la schiena spezzata rientrava a casa, 
si riposava, e si accendeva la pipa ... 
sentiva già il profumo nel naso 
di due cipolle da mettere nello stomaco. 
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UFURNÀIRE 

Quanne u sòule dorme a mègghje, a mègghje 
e u zappatòure tanne se resbègghje 
a vòuce d u furnàire vé de notte 
i ffèmene avvesé c'a prèma cotte. 

U tìempe de trumbé a quatte màine' 
e de mbarné i pagnottele du ppàine 
cr6ute e scecanàite e che nu ndacche a cròuce2 

se sènde n'àta vOlte a stèssa vòuce: 

«Ja' prònde u ppàine?» Avèje de fòure vràime 
nu liicche, na resàite o na jastàimé. 
Ca tavele du ppàine accumegghjàite 
sòup'o taradde ncàipe ndurcegghjàite4, 

se porte apprìesse ciichele e tjèdde, 
p6upe de paste, rùecele e frusèdde5 

e arrènghe jìnd' o fiirne gia frev6ute 
i ccòuse ca de' ffèmene v' av6ute. 

eu ratavìedde e che na pàla mbòsse, 
chi piilze affrettecàite e a faccia ròsse 
arrasse u ffùeche e i ciichele a chett6ure 
che nan fé assì petìscene e abbambat6ure. 

1 AI pane lavorava abitualmente la mamma aiutata dalla figlia maggiore. 
2 La massaia praticava su ogni pezzo di pasta lavorata due incisioni a forma di croce, segnandosi a 

sua volta e recitando una breve giaculatoria, per la lievitazione e la cottura. In pratica l' incisione 
consentiva alla pagnotta di cuocere meglio. 

3 Il fornaio dava fretta alle massaie usando espressioni anche pesanti. 
4 Per tenere meglio in equilibrio la tavola. 
5 Le bambole di pasta e le fri selle si confezionavano con la stessa pasta del pane e servivano a trastu l

lare i piccoli, i quali quando si stancavano di giocare mangiavano i singolari balocchi. 
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IL FORNAIO 

Quando il sole dorme ancora 
e il contadino allora si desta 
la voce del fornaio va di notte 
ad avvisare le massaie per la prima infornata. 

Il tempo di impastare a quattro mani 
e di infarinare le pagnotte di pane 
crude, spianate e con un 'incisione a croce 
si sente di nuovo la stessa voce: 

«È pronto il pane?» Di fuori grida 
un urlo, una risata e un'imprecazione. 
Con l'asse del pane coperto 
in testa su di una ciambella di stracci, 

porta seco pagnotte e tegami, 
bambole di pasta, teglie e friselle 
e allinea nel forno già ardente 
le cose che dalle donne ha ricevuto. 

Col rastrello e con una pala bagnata, 
con le maniche rimboccate 
allontana il fuoco dal pane che cuoce 
per evitare chiazze crude o bruciacchiature. 

29 



E nzìeme chi uagnòune e c'a meghjàire ·· 
fatèje da matèinenzìnc' a sàire; 
a Pasque chi taradde e chi scarcìedde6, 

chi bechenùette7
, mèlne e scaldatìedde. 

L'addòure di pupìzze8 o nàise gnàile 
na settemàna prèime du Natàile: 
sènza repùese e sènza nu defrìsceche 
sfòrne sfugliatèlle9 e pàine frìsceche. 

Calz6une, calzungìedde10 e pìzze chjàine, 
chi ngarteddàitell e i tjèdde de patàine; 
e quanne vàite u ffùeche ca se st6ute 
te sfòrne fàive e cìcere arrest6ute; 

castagne, nucellìne, mèlne amàire, 
fèiche seccàite e l'Ultema ramàire 
ndo stònne nfèile vìnde mustazzùele 
nzÌeme a nu canìstre de pegnùele. 

E quanne u furne v'arresedjàite 
e a carvunèdde spanne mmèzz' a stràite, 
u sòule gia a Punènde se n'ascènne 
e a cotte nd' o pajèise vé manènne ... 

Aooh ... ce trambò? Y 

6 Tipici dolci locali in pasta frolla, a forma di cuore con al centro ~m uovo fresco, cosparso di glassa (scelèppe). 
7 Pasta frolla e marmellata. 
8 Dolce locale fatto con farina, vincotto e mandorle. 
9 Dolce locale consistente in pasta-sfoglia fa rcita di marmellata di uva (musfarde), mandorle e uva passa 

(pase/e) . 
10 Panzerotti farciti con marmellata di uva. 
11 Dolce della tradizione gastronomica natalizia pugliese, consistente in una sfoglia alveolata e cosparsa di 

vincotto, chiamata anche "rosa di natale". 
12 Ogni fornaio personalizzava in modo inconfondibile codesto richiamo. 
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E con i garzoni e con la moglie 
lavora da mane a sera; 
a Pasqua con i taralli e le scarcelle, 
dolci farciti, mandorle e scaldatelli. 

Il profumo dei pupizzi al naso sale 
una settimana prima di Natale: 
senza sosta e senza riposo 
sforna sfogliatelle e pane fresco. 

Calzoni, calzoncelli e focacce farcite 
con le cartellate e le teglie di patate; 
e quando nota che il fuoco va spegnendosi 
sforna fave e ceci abbrustoliti; 

castagne, noccioline e amaretti, 
fichi secchi e l'ultima ramiera 
dove sono allineati venti mostaccioli 
ed un canestro di pigne. 

E quando finisce di rassettare il forno 
e stende la carbonella sulla strada, 
il sole è già sceso a Ponente 
e la cotta va gridando per il paese .. . 

Aooh ... chi deve impastare il pane? .. 
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U TRAJENÌERE ... 

U trajenìere orarje nan tenàive: 
da notte all' alta notte fatjàive 
e se jalzàive nnanz'e mmatutèine, 
che mètte l'anemàile sott' o trajèine. 

E camenàive sott' a jacque e vìende, 
scrusciàite mmàine e pìppe mmèzz' e dìende, 
a rèzze o' cìnde e ngàipe u taccatèinel, 
vàine, ves azze e cìcene du vvèine2• 

eu capezzòune e a sanagghjàra nganne, 
chi rètene e chi vrìgghje mmèzz'e zanne, 
cavadde e velanzèine affratellàite3 

a trotte o a passe sciavene ca stràite. 

Remaure de cerchiaune e de cavadde, 
penzìere ngàipe e cappe sòup'e spadde, 
u trajenìere mìezz' appapazzàite4 

dè sbattetaure jèrre nazzecàite. 

De notte sott' e stèlle mmèzz' a stràite, 
cavadde nnande e càine avè de ràite, 
cu laume appèise mbacce a' martellèine, 
cu frìsceche e u nazzechìcchje d u trajèine. 

Il carrettiere si cingeva con un pezzo di rete di pescatori per proteggersi i fianchi quando sollevava pesi per 
caricare e scaricare il tràino. Il fazzoletto non escludeva l'uso della coppola o del cappello, ma serviva a ripa
rarlo dal sudore e dalla polvere sollevata dal vento e dal cavallo. Un segno distintivo del carrettiere era un 
orecchino al lobo dell'orecchio sinistro. 

2 L'equipaggiamento comprendeva anche un enorme e robusto ombrello (11 'mbrèlle du trajenìerc) 
3 Nei lunghi viaggi, specie se il carico era particolarmente pesante, si affiancava il secondo cavallo (vc!cJlzèille) a 

quello solito. 
4 Durante i lunghi viaggi notturni il carrettiere era solito assopirsi, sicuro di essere condotto a destinazione d,li 

suo cavallo che conosceva la strada. 
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IL CARRETTIERE 

Il carrettiere non aveva orari, 
dalla notte all' altra notte lavorava, 
e si levava prima del mattutino, 
per mettere l'animale sotto il tràino. 

E camminava con la pioggia e con il vento, 
frusta in mano e pipa fra i denti, 
la rete ai fianchi e in testa il fazzoletto, 
biada, bisaccia e orcio del vino. 

Con la cavezza e col sonaglio al collo, 
con le redini e con le briglie tra i denti, 
cavallo e puledro apparigliati, 
a trotto o a passo andavano per la strada. 

Rumori di cerchioni e di cavalli, 
pensieri in testa e cappa sulle spalle, 
il carrettiere quasi assopito 
era cullato dagli scossoni. 

Di notte sotto le stelle sulla strada, 
cavallo avanti e cane dietro, 
col lume appeso al blocca-ruote, 
col cigolio e col dondolio del tràino. 
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· Chi stratere, ehi pò~te e ehi trett6ure, 
chi ròute sèmbe jìnd' e ngarrat6ure, 
o D6uehe, a Patèlle o a Reseeàite 
seiàive e turnàive jìnd' a na seiurnàite. 

Alèive o' vìerne e amèlne jìnd'a staggiòune, 
eli gràine a giugne e a lugghje cu granò une, 
chi tèine, chi carràite e chi mandègne 
faciàive tutt'u tìembe da' vennègne5. 

E quiinne a fatjé fòure nan ge sciàive 
nd'a stiidde eu eaviidde rumanàive: 
o brusceche o strìgghje, o a jònge i uamemìende6, 

nan se ne stàive mé sènza fé nìende. 

5 [] lavoro della vendemmia iniziava col trasporto dell'uva, coi tini legati alla lettiera senza sponde del carro; 
continuava con il trasporto del vino nei barilotti (1 Ilmuf(>S'l1e) dal trappeto ai depositi dei commercianti de l 
posto; finiva col trasporto in altri paesi dello stesso vino in due o tre piccole botti (carràite) legate al CMro 
sempre senza sponde. 

6 I finimenti venivano unti con una soluzione di acqua, aceto ed olio. 
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Lungo le strade, sui ponti e, nei tratturi, 
con le ruote sempre nelle carreggiate, 
al Duca, alla Patella o alla Risicata 
andava e tornava in un giorno. 

Olive d'inverno e mandorle d'estate, 
col grano a giugno e a luglio col granone, 
coi tini, con le botti e coi barili 
lavorava tutto il tempo della vendemmia. 

E quando non andava a lavorare in campagna 
rimaneva nella stalla col cavallo: 
o brusca o striglia o a ungere le bardature, 
non se ne stava mai senza far niente. 
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U MÈSTECARRÌERE 

Sdanghe all'allèrte stònne mmèzz'a stràite1 

i chìnghe, i trajenèlle e sciarabballe, 
trajèine, ròute ròtte e allascàite, 
nzertài te nnanz' o mèste c' aggi ustalle. 

eu ràisce o che na scjande sòup'o vanghé, 
che l'asce ca sgrussàisce fagge e cìerre 
ammàine i bbòtte e zòmbene de fjanghe 
i scecarde ca se scocchjene cu fjerre. 

S'abbènde che sputarse sòup'e caddé 
e c'assuquarse do' sedòure a frònde, 
s'appogge u pàile mbìette e chjàiche i spadde 
c'affené u pìezze e c'aggiusté na spònde. 

Quanne s'allasche a ròute du trajèiné 
porte u cerchjòune a strènge nd'o ferràire 
e se prepàire gia a prèma matèine 
c'appeccé u ffùeche quanne arrèive a sàires. 

Appogge u cìerchje sòupe a tre chjang6uneh 

e arrènghe ìmbre e spàire scecarde e frasche; 
l'ajutene a megghjàire e ddu uagn6une, 
sté ndèrre cchju darasse a ròute allasche. 

Il mastro carradore svolgeva il suo lavoro quasi sempre all'esterno e, in mancanza di una bottegò, riponeva 
i suoi attrezzi nella sua abitazione. I veicoli o alcune parti di essi (ròule, sdiinglIe, lrajenèllc, ecc.) veniVi1nll 
parcheggiati ai margini della strada, nei pressi della sua abitazione. 

2 Il banco di lavoro consisteva in una specie di doppio cavalletto, formato da due segmenti di trave di circa un 
metro di lunghezza, aventi sezione quadrangolare (circa 25x25 cm), tenuti uniti da tre o quattro traversine 
e sollevato Qa quattro gambe di circa 60-70 cm. Su questo banco il m. si sedeva per sgrossare e affinare i 
raggi (ràisce), creare gli incastri nei settori (sciiinde), dove venivano infilati i raggi. Il cerchio era formato da 
sei settori, ognuno dei quali sosteneva due raggi. Il m. generalmente rifiniva materiale sernilavorato: ràisce, 
scande, tèste (mozzo). 

3 Per inumidirsi le mani; atto che abitualmente compie chi usa per lungo tempo attrezzi col manico di legno: 
zappa (ziippe), piccone (pecòune), badile (ziippapàile), ecc. 

4 Le ruote venivavo periodicamente rigenerate, poichè con l'uso i cerchi di ferro che avvolgevano il legno si 
assottigliavano e si allargavano, per cui si portavano dal fabbro per farli stringere; ma se erano troppo 
sottili dovevano essere sostituiti dai nuovi. Questa operazione avveniva quasi sempre d'estate, poichè il 
caldo allentava (nllnscàive) ulteriormente le ruote dei carri. 

5 Il fuoco si accendeva poco prima del tramonto, per evitere la calura pomeridiana. 
6 Per tenerlo sollevato dal suolo, in modo da potervi appoggiare i pezzi di legno, appositamente preparati, 

all'interno e all'esterno di esso. l pezzi di legno a loro volta venivano ricoperti di frasche di ulivo secche. 
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IL MASTRO CARRADORE 

Stanghe erette stanno sulla strada 
i calessini, le carrette e i birocci, 
traini, ruote rotte e sconnesse, 
allineati davanti al mastro per la riparazione. 

Con un raggio o con un segmento sul banco, 
con ['ascia che sgrossa faggio o cerro 
dà fendenti e schizzano di lato 
le schegge che si staccano col ferro. 

Si ferma per sputarsi sui calli 
e asciugarsi il sudore dalla fronte, 
appoggia il palo al petto e inarca la schiena 
per affinare il pezzo e riparare una sponda. 

Quando si allenta la ruota del carro 
porta a stringere il cerchio dal fabbro 
e si prepara già di buon mattino 
per accendere il fuoco nel tardo pomeriggio. 

Appoggia il cerchio su tre grosse pietre 
e allinea da un lato e dall'altro schegge e frasche; 
lo aiutano la moglie e due garzoni 
sta a terra più in là la ruota sconnessa. 
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Arrèive po' na mòrre de crjat6ure 
ca smìrcene a fanòUe da lundàine, 
chi micce ròsse e l'òmbre mbacc' e m6ure: 
ce zòmbe, ce vramàisce e ce s'ammàine7

. 

U mèste aggèire attUrne o ffucaròune 
e sciònge i llègne andò sté a vamba vasce;, 
jastàime e pa sa pìgghje cu uagnòune 
ca nan ann6uce allèste n'àte fasce. 

I vvambe chi fascìdde ngìele vònne 
u ffùeche scecattesciàisce mmèzz' a stràite; 
accòume a tre djavele ma stònne 
chi fierre lùenghe mmàine preparàité. 

Quanne s'abbàiche a vambe po' rumàine 
u ffùeche vèive c'acchemmagghje u cìerchje; 
s'accastene chi fìerre strìtte mmàine, 
jastèmene co ccàlde jàje suìrchje9. 

Auandene u cerchjòune fùeche fùecheJl) 
ca jarde i scjande a' ròuta desarmàite 
e mmèzz'o f6ume u fierre arrèive a llùeche, 
e l'acque sfrèisce e st6ute l'appecciàite. 

S'assètte u mèste e adacchje a ròuta ndèrre, 
cundènde du fatèje ca s'è fatte, 
alla cec6ume na mappèine affèrre 
se st6usce a facce a j6use de na jatte. 

Ma pènze rìtte a quannecré matèine; 
se gratte ngàipe stu mèstecarrìere, 
adacchje i sdanghe e i rròute di trajèine: 
u jùrne passe e cré j'accòume ajìere. 

7 Quando c'era la calata (scaldàite e calàite dII cerciliòlI lIC) era festa per i bambini che accorrevano numerosi , 
rendendo ancor più difficile l'operazione, già molto impegnativa e pericolosa. 

8 l garzoni e il m. impugnavano già i tondini, leggermente piegati alla pu nta, che dovevano infila re ne i tori 
dei perni che assicuravano il cerchio aJJa ruota. 

9 Era molto disagevole localizzare i fori sul cerchio ricoperto di brace ard ente. 
10 Sollevare il cerchio rovente e posizionarlo sulla ruota richiedeva perizia e tem pestività, perchè il ferr(l 

doveva essere spinto con apposite leve dai tre uomini contemporaneamente, fino a far lo arrivare al punto 
giusto e raffreddarlo subito e uniformemente mediante acgua versata dai ragazzi coi secchielli forati, per 
arrestare l'azione del ferro rovente sul legno. 
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Arriva poi una frotta di bambini 
che sbirciano il falò da lontano, 
con le facce rosse e le ombre sui muri: 
chi salta, chi urla e chi si lancia. 

Il mastro gira attorno al grande fuoco 
e aggiunge legna dove la fiamma è più. bassa; 
impreca e richiama il ragazzo 
che non porta subito un'altra fascina. 

Le fiamme e le fa ville vanno verso il cielo 
il fuoco crepita sulla strada; 
ora stanno come tre diavoli 
pronti coi ferri lunghi. 

Quando finisce la fiamma rimane 
il fuoco vivido che copre il cerchio; 
si accostano coi ferri stretti tra le mani, 
imprecano per 1'eccessivo calore. 

Afferrano il cerchio arroventato 
che brucia il legno della ruota disarmata 
e tra il fumo il ferro arriva al punto giusto; 
l'acqua sfrigola e spegne ciò che brucia. 

Si siede il mastro e fissa la ruota a terra, 
felice del lavoro compiuto; 
alla cieca afferra uno strofinaccio 
e si asciuga il viso a guisa di un gatto. 

Ora pensa solo all' indomani mattina; 
si gratta in testa questo mastro carradore, 
guarda le stanghe e le ruote dei carri: 
il giorno passa e domani è come ieri 
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U FERRÀIREl 

Ce tràise nd'a putàje du ferràire, 
rumàine arravugghjàite da' scurèje: 
jàje nu cafùrchje e notte2 sèmbe pàire, 
do ffùeche allumenàite notte e ddèje. 

Rastìedde, zappapàile e accett6une 
sgangàite sènza cugne e sènza stèile 
nzìeme chi zappe i vomere e i pec6une 
i trùeve nda sta gròtte tutte nfèile . 

Rezzìquele, semòune e martellèine 
chi vrocchele, chi pìerne e chi cerchjoune 
e tUtte i fierre e l'asse di trajèine 
nd'a ferrarèje se trovene a mend6une. 

Nzerrèime, chjàive, fùerce e rasulècchje, 
tarènguele, trepìete e spundapàite, 
cendroune arrezzenoute e fierre vècchje 
da jìnd' o ffùeche jèssene aggiustàite. 

Ste nu mendòune de carv6une tùeste 
rat'a na pèila d'acque accòume o gnostre3

; 

nu uagnarìedde4 o ffùeche sté de cùeste 
facciòdda lòrde e ji.inde accòum'o mostre. 

In alcuni casi il fabbro era anche maniscalco, in grado di effettuare piccoli interventi di chirurgiò veteri nari,) 

sugli animali che ferrava. 
2 Oltre alla scarsa luce, le pareti della bottega del fabbro erano scure perchè ricoperte di fuliggine, prodottè1 in 

abbondanza dal carbon fossile . Il f. portava sempre un fazzoletto al collo per asci.ugarsi dal sudore e ripul irsi 

il viso dalla fuliggine. 
3 Era una pila di pietra piem di acqua che non veniva quasi mai sostituita, m,) se ne aggiungev,) quand o 

scarseggiava. 
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IL FABBRO 

Se entri nella bottega del fabbro, 
rimani avvolto nell'oscurità: 
è un tugurio dove è sempre buio, 
illuminato dal fuoco notte e giorno. 

Rastrelli, vanghe ed asce 
sdentati, senza taglio e senza manico 
insieme con le zappe, i vomeri e i picconi 
si trovano in questa grotta tutti allineati. 

Chiavette, mozzi e martinicche 
con dadi, perni e cerchioni 
e tutti i ferri e gli assi dei carretti 
dal fabbro si trovano a mucchi. 

Serrature, chiavi, forbici e spatolette, 
sbarrette, treppiedi e chiavistelli, 
chiodoni arrugginiti e ferri vecchi 
escono dal fuoco rigenerati. 

C'è un mucchio di carbon fossile 
dietro una pila d'acqua come l'inchiostro; 
un ragazzino sta presso il fuoco 
col visino sporco e unto come un mostro. 

41 



Ca zènne da catàine mmèzz'e mmàine 
attèire e avasce u manece de pèlle: 
s'abbòtte e po' se sbòtte e vìende ammàine 
e gnanene i fascìdde accòum'e stèlle. 

E jìnd'o ffùeche u fierre fàice tÌerne, 
l'affèrre u mèste strìtte ca tenagghje 
a jouse de djavele nd' o mbìerne, 
u chjàiche, u se azze e u st6ute che nu magghje. 

Doppe a scaldàite u fierre defett6use 
u strènge mmèzz' a morse c'ammulalle; 
l'addrìzze e nzacche u cugne nd'o pert6use, 
u càìle all'acque e u st6ute che tembralle5. 

Sturnèsce a zappe o' zappatòure a sàire, 
che falle fatjé lìegge6 na seiurnàite, 
ma c'è rumàise u fierre sènz'azzàire, 
a zappe vé scugnàite7 e azzaràite. 

Prepàire u fjerre càlde a mèzza 16une, 
l'appìzzeehe c'a pomese e a burràisce; 
stònne chi mmazze prònde i du uagn6une, 
che batte u fierre russe aceòum 'a vràisce. 

Mmèzz' a nu f6usce f6usce de fascìdde, 
chi facce ròsse e eàlde accòum'o ffùeche 
abbattene chi mmazze e eu martìedde 
trè jùemene dda jìnd'a cute lùeche. 

4 Sui bordi della pila, posta accanto alla forgia, sedeva abitualmente il ragazzo del mantice (11 lIagnòIII/l' dII 
miil1cce). 

5 Vedi nota n. 3 
6 Tutti gli attrezzi taglienti (accetta, zappa, piccone, TOncolil, ecc.) \lenivano spesso rigenerati (sturnesciòute) 

dal f. per renderli pill efficienti, così il lavoro del contadino veniva alleggerito. 
7 Per rifare il taglio agli attrezzi non era necessario privarli, sia pure momentaneamente, del manico; COS,l 

invece indispensabile quando si rifaceva l'acciaio. 
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Con l'estremità della catena in mano 
tira e molla il mantice di cuoio: 
si gonfia e si sgonfia e soffia vento 
e le faville salgono come stelle. 

E nel fuoco il ferro diventa tenero, 
il mastro l'afferra stretto con le tenaglie 
e, come un diavolo nell'inferno, 
lo piega, schiaccia e spegne con un maglio. 

Dopo "la scaldata" il ferro difettoso 
lo stringe nella morsa per affilarlo; 
l'affina, infila il nzanico nel foro, lo incunea, 
e lo immerge nell'acqua per temprarlo. 

Rigenera la zappa di sera al contadino, 
per alleggerirgli la fatica della giornata, 
ma se è rimasto il ferro senza acciaio, 
la zappa senza manico va acciaiata. 

Prepara il ferro rovente a mezza luna, 
lo fissa con pomice e borace; 
sono pronti i due garzoni con le mazze, 
per battere il ferro rosso come la brace. 

Tra un rincorrersi di scintille luminose, 
coi visi rossi e accaldati come il fuoco 
battono con le mazze e col martello 
tre uomini in quel luogo. 
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U mèste apprèime e doppe i du uagn6une 
sec6ure dònne i bbòtte sòup'o fierre, 
a colpe separàite e a j6une a j6une. 
mo bèlle bèlle e mo che tUtt'i zzìerre. 

I tùecche de l'angiidena squelUinde 
se sèndene chi stratere e c'a chjazze 
e portene allegrèje a tUtte quande 
i bbòtte du martìedde chi do mazze. 

E quanne u fierre è stàite gia addumàite, 
u mèste dè u segnàile de l'bbìende; 
s'abbàiche a cazzapàise di mmazzàite 
e stònne i d6ue chi llèngue mmèzz' e dìende. 

Mo strènge mmèzz' a morse che dé u tagghje 
a zappe ca da pìcche v' azzaràite: 
fatèje che ddo màine e a lèime arragghje 
na vOlte nnande e n'àlte avé de ràite. 

Se str6usce u fierre e càite a lemat6ure, 
u mèste strufenàisce che l' affanne ... 
O' cùeste o ffùeche stèje u crjat6ure: 
nvècchje u ferràire e jìdde fàice granne. 



Il mastro prima e poi i due ragazzi 
sicuri danno i colpi sopra il ferro, 
scanditi e ritmati, 
ora adagio e ora con veemenza. 

I rintocchi dell'incudine squillante 
si odono per le strade e per la piazza 
e portano allegria a tutti 
i colpi del martello e delle due mazze. 

E quando il ferro è stato già domato, 
il mastro dà, tl segnate dt (lrrestQ~ 
si ferma la gragnola di botte 
e stanno i due con la lingua tra i denti. 

Ora stringe nella morsa per il filo 
la zappa che ha appena acciaiata: 
lavora con due mani e la lima stride 
avanti e indietro. 

Si consuma il ferro e cade la lima tura, 
il fabbro strofina con l'affanno ... 
Accanto al fuoco c'è il ragazzino: 
invecchia il fabbro e lui diventa grande. 
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USTAGNÀIRE 

Stèje cìtte. Nan se sènde cchFi d'abbatte 
u sùene da' mazzòule da lundàine, 
quanne stennàive u stagne di buatte1 

scettàite de' suldàite amerecàine. 

o quanne cu martìedde a pònda tònne 
se refaciàive a facce di bann6une, 
c'angòure jòusce arrengàite stònne 
sòup'e zzeppìgne e sòup'e capann6une. 

Stèje dtte a furnacèdde2 ca tenàive 
sèmbe frev6ute e prònde i saldat6ure: 
do' stagne accòume all'acque u f6ume3 assàive 
che jarde u còure a granne e crjat6ure. 

Nan sènde cchjii u grattèisce raspelènde 
du rascecat6re sòup'a ràma4 vèrde 
di ppòmbe quanne a magge jèrr'u mumènde 
de pumbé a vìgne che nan falle pèrde5. 

Nell'immediato dopoguerra si erano create in alcune zone periferiche del paese discariche occasiona li ,dcl\'l' 
si potevano trovare oggetti di vario genere lasciati dai soldati degli eserciti alleati: contenitori metallici di 
munizioni di ogni dimensione e forma, fusti di carburanti, bossoli di proiettili e di spezzoni incendiari, 
sgabelli di ferro, barattoli di latta che avevano contenuto carne, latte condensato, margarina ecc. Lo stagn i
no si riforniva di copioso materiale in codeste discariche, ricidandoli in vari modi: i barattoli diventavano 
secchielli, imbuti, misurini, tegami ecc; i bossoli accendini, contenitori cilindrici ('llzlllfalòlIre) per sommini
strare lo zolfo alla vite, nel trattamento dell'oidio (IIlnlntèja vèclilzjc), 

2 La forgetta usata dallo stagnino richiedeva la presenza continua di un garzone che doveva girare la mano
vella del mantice ad elica per tenere sempre vivo il fuoco, dove si mettevano a riscaldare i saldatori. 

3 La saldatura a stagno richiedeva l'uso dell'acido muriatico, le cui esalazioni sono notoriamente molto nocive. 
4 Per effettuare la saldatura a stagno occorre ripulire le parti da saldare dalle incrostazioni, fino ad ottenere il 

metallo vivo. Ciò richiedeva l'uso del raschietto (rascecat611I'c), specie sulle pompe dove si depositava a strati 
molto duri il solfato di rame (vel'dcl'ài1l1c), 

5 Il mese di maggio lo stagnino lavorava molto alla riparazione delle pompe a zaino, con le quali si dava il 
solfato di rame alla vite, per proteggerla dalla peronospera, specie quando piovevC1. 
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LO STAGNINO 

Tace. Non sento più battere 
i colpi del maglio da lontano, 
quando stendeva la latta dei barattoli 
buttati dai soldati americani. 

o quando col martello a punta tonda 
si rigeneravano gli ondulati, 
che si trovano ancora oggi stesi 
sulle casupole e sui capannoni. 

Tace la fa rgetta che aveva 
sempre pronti e caldi i salda tori: 
dallo stagno liquefatto usciva il fumo 
che brucia il cuore a grandi e piccoli. 

Non odo più il gracidare ruvido 
del raschietto sul rame verde 
delle pompe quando a maggio era il tempo 
di irrorare la vite per non farla perdere. 
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Nan sènde cchjli a vòuce di canàile 
de zzìnne accòum'o cìele celestrèine; 
nan sènde addòure d'ammunìeche u ssàilé' 
che ffé assì u stagne mbacce a' pònda fèine 

Nan sènde a fuerce ca tagghjàive a latte 
che fèje u fUnne o' zìnne7 arrezzenaute: 
u mèste s'aducchjàive suddesfatte 
nd' o spècchje8 du fatèje ggja fernaute. 

Nan nzòlfe cchjli u cafòune a vìgna jarse 
cu tlibbe9 ca tenàive i bbauche ngaule, 
quanne u raccolte jèrre sèmbe scarse 
e se fatjàive angòure accòum'e mauIe. 

Nan vàite cchjli i ssèrte di mutìdde 
appàise sèmbe mb acce o' telarètte 
chi ssèsele, i farnàire e i muserìedde, 
nzìeme all' amelìcchje e i trumbètte. 

E mèzz' a stràite jèrre sèmbe fèste 
de crjataure chi frescechìette10 mmàine: 
u mèste ngi faciàive nd'a na lèste 
e u frìsceche se sendàive da lundàine. 

6 Per pulire la punta del saldatore occorreva strofinarla su di una 20110 di cloruro di ammonio 
(salmmmll1jeche);questo contatto produceva un fumo azzurrognolo molto maleodorante e irri tan te. 

7 Periodicamente si sostituiva il fondo ai recipienti cilindrici (zìmlc) di latta, dove si depositvil l'olio, lo cui 
morchia (morgadùegglije) era molto corrosiva. 

8 La latta nuova (lamiera stagnata), comunemente detta "stiig1le" è come uno specchio,nel quclle chi la hwora 
si riflette continuamente. 

9 Per combattere l'oidio, si doveva trattare la vite con zolfo in polvere, che si somministrava usando un 
contenitore cilindrico (Ved. nota n. 1), col fondo bucherellilto e chiuso con un coperchio il pressione. 

lO Il fischietto di latta (frescechètte) si costruiva con due Iistelli di latta larghi circa 10-15 mm. n Jistello pill 
corto (20 mm circa) si ripiegilva attorno a quello più lungo (35-40 mm) al quale si arrotondéwa la COd,l il 

forma di "?". 
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Non sento più la voce della grondaia 
di zinco celeste come il cièlo; 
non sento l'odore di sale di ammonio 
che fa uscire lo stagno sulla punta sottile. 

Non sento le cesoie che mordevano la latta 
per rifare il fondo al cilindro arrugginito: 
il mastro si guardava soddisfatto 
nello specchio del lavoro ultimato. 

Non dà più lo zolfo il cantadino alla vigna riarsa 
col tubo che aveva i fori sul fondo, 
quando il raccolto era sempre scarso 
e si lavorava ancora come muli. 

Non vedo più le serti degli imbuti 
appesi allo stipite della porta 
con le sesole, i vagli e i misurini, 
con le ampolline e le trombette. 

E per la strada era sempre festa 
di bambini coi fischietti in mano: 
in un attimo il mastro glieli faceva 
e il sibilo si sentiva da lontano. 
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Nan sènde cchjii rem6ure de vacèile, 
de sìcchje, de cuìrchje e ~anèdde; 
nan vàite cchjii i ccannòule di varrèilé' 
sciuagne c'a pegnàite e a poverèdde12 . 

Nan sènde cchjii l'addòure du carb6ure 
de quanne a lambe s'appecciàive a sàire, 
c'allumenèje i sande e i vennet6ure13 

e se cunzàive i 16ume nd' o stagnàire. 

Nan sènde manghe i stbrje di suldàite14 

ca cumbattèrene o' frònde a prèima uèrre; 
nan sènde a chìte ca sciaven' a màite 
ca che ddurmì se jèrena stènne ndèrre. 

U mèste fatjàive o' vangarìedde 
c'a rècchje a chìsse stbrje appassiunàite; 
fumàive e dàive adènze è vecchjarìedde 
c'attiirne raccundaven'u ppassàite. 

Mb sènde sòule a vòuce di penzìere, 
nu pìcche dòlce e n'àte pìcche amàire, 
ca parene de jòusce e sso d'ajìere, 
de quanne fa~àive u stagnàire. 

11 Quando si andava ad irrorare la vite un giovane lavorante (carisciatòure de jiicque) versava nelle pom pc 
sulla schiena dei pompa tori (pwJ/ba/6ure ), la soluzione di sQlfato di rame (verderàime) con un barilotto (II 
vendecìl1ghe) che recava su uno dei fondi una cannula ad angolo retto. 

12 Tratlasi di tre attrezzi usati nei frantoi. A scilliigne era un recipiente cilindrico con due manici ed um mez
zaluna che serviva per raccogliere l'olio che colava lungo i bordi durante il travaso. A pegl1àilc serviva a 
"tagliare" l'olio, ovvero a separarlo dall'acqua che usciva dai fisco li pressati dai torchi. La p. era formata 
da due tronchi di cono uniti alla base maggiore da una fasciò con scamlature, sormontata da un coli l) 

concavo e zavorrata con piombo sul fondo e con un'impugnatura sotto il collo. L'operaio addetto al taglio 
con una mano introduceva la p. nella tinozza posta sotto il torchio e con l'altra mano spingeva l'olio affio
rante verso il collo della p. da dove scivolava all'interno di essa. A poverèdde era una specie di cappello 
cinese bucherellato al centro, che si appoggiava capovolto sui recipienti dell'olio, su cui venivano post i a 
scolare sesole, imbuti e misurini . 

13 Le lampade ad acetilene venivano anche usate per l'illuminazione della festa patronale, con impianti cen
tralizzati (gasogeni) per la produzione del gilS. 

14 Presso lo stagnino si intrattenevano, specie durantre le ore fresche dei pomeriggi estivi, alcuni vecchi che 
raccontavano le loro storie di soldati, di mietitori, di cacciatori, di artigiani, ecc. 
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Non sento più rumori di bacinelle, 
di secchi, di coperchi e di tegami; 
non vedo più le canne dei barili 
sciuagne ~on la pegnàite e la poverèdde. 

Non sento più l'odore dell'acetilene 
di quando si accendeva il lume la sera, 
per illuminare i santi e i venditori 
e si riparavano i lumi dallo stagnino. 

Non sento più le storie dei soldati 
che combatterono al fronte la prima guerra; 
non sento i mieti tori 
che per dormire si dovevano stendere a terra. 

Il mastro lavorava al deschetto 
con l' orecçhio a queste storie appassionate; 
fumava e dava ascolto ai vecchietti 
che attorno raccontavano il passato. 

Ora sento solo la voce dei pensieri 
un po' dolce e un po' amara 
che sembrano di oggi ma sono di ieri 
di quando lavorava lo stagnino. 
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"Paràive ca nann'èrre n'anemàile, 
tand'èrre ammammaraute a 111usciarèdde ", 



Uomini e animali 



A VOCCHELEl 

Na vocchele s'assètte sòupe all'òue 
doppe ca l'hè cacàite2 a j6une a j6une; 
se vrezzecàisce fin' a quanne tròue 
u poste sènza scumegghjé nesci6une. 

Rumàine acciuppenàite notte e ddèje 
che tutte u tìembe ch' a nat6ure vòule; 
devènde n'anemàile3 ... (allòngasèje! .. ) 
ce qualchèd6une a sfòtte jìnd' a caggiòule. 

U jùerne quanne stozzene i prucèine 
se sènde vetecarse sòtt' a panza, 
se jàlze ma stèje sèmbe dda vecèine, 

che nan le fèje suffrì a lundananze 
e quanne i figghje sònde ggia jaddèine 
repìgghjene da s6ule chèss'usanze. 

Esempio di maternità che si consuma dal concepimento fino a quando la prole non diventa completamente 
autonoma. 

2 Termine usato anche nell 'accezione di partorire, oltre che in quelle di deporre e di defecare. 
3 È evidente il senso ironico dell'espressione, usata per evidenziare l'istinto di proteggere la prole, ancora 

presente negli animali ... 
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LA CHIOCCIA ,. 
Una chioccia si siede sulle uova 
dopo che le ha deposte a uno a uno; 
si agita fino a che non trova 
la posizione giusta senza scoprire nessuno. 

Rimane immobile notte e giorno 
per tutto il tempo richiesto dalla natura; 
diventa una bestia ... Oontano sia! . .) 
se qualcuno la molesta nella stia. 

Il giorno in cui i pulcini escono dal guscio 
avverte il solletico alla pancia, 
si alza ma sta sempre nei paraggi, 

per non far soffrire loro la lantananza 
e quando i figli sono già galline 
riprendono da soli questa consuetudine. 
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A MAGNÀTTELE1 E U VERRÒCHELE 

Se ne scjàive chjàine chjàine 
sòup'a spònde du pandàine 
a magnattele chjatte e dtte 
scunzelàite, stanghe e afflìtte. 

U verrò chele a smercètte, 
che nu zumbe l'arruètte: 
«Ce stèje a fé dafòure a' mugghje 
sott' o sòule ca te squagghje? 

Vu fèje a morte da' cecàile? 
Da ci ha av6ute tùerte e màile?». 
«Stòuche stanghe e jàje mègghje 
ca u Segnòure me ne pìgghje! 

Jàv' assé ca nan ge vàine 
l'òume a sbatte nd' a maràine2! ... 
Jèje m'apezzecàive e' pìete 
e surchjàive sanghe e fiete ... 

Che nu vùeffele c'atteràiye 
a sciurnàite m'aggiustàive! 
Mo m'abbòtte notte e jùerne 
d'acqua lòrde ca sté attuerne. 

Prèime tUtte i crestjàine 
recurravene o' pantàine, 
percé tutte i mmalatèje3 

ngi faciàive passé jèje! .. 

1 È un mollusco che vive nel le paludi, utilizzato per fare i salassi, in quanto avido di sangue. 
2 Per catturare le mignatte ci si immergeva a metà gamba nelle paludi e si scuotevano le élcque stagnélnti 

battendo con una verga. Le m. si attaccavano agli arti inferiori, da dove si prelevavano e si riponevano in 
un cesto in cui si metteva dell'argilla fresca. 

3 La m. era solo una delle pratiche di medicina popolare e chiaramente non curava tutte le malattie, come 
ironicamente si dice nella poesia. La m. si applicava sul punto da salassare e si staccava da sola quando si 
gonfiava di sangue. Spesso se ne applicava più di una. La m. veniva "svuotata" (svacandài tc) mettendohl i! 
contatto con li! cenere, per poi essere riutilizzata. 
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LA MIGNATTA E. LA CAVALLETTA 

Se ne andava adagio adagio 
sulla sponda del pantano 
la mignatta piatta e silenziosa 
sconfortata, stanca e afflitta. 

La cavalletta la sbirciò, 
con un balzo la raggiunse: 
«Che stai a fare fuori dal fango 
sotto il sole che ti scioglie? 

Vuoi fare la morte della cicala? 
Da chi hai ricevuto torto e male?». 
«Sono stanca ed è meglio 
che il Signore mi faccia morire! 

È da molto che non viene 
l'uomo a sbattere nella palude! .. 
lo mi attaccavo ai (suoi) piedi 
e succhiavo sangue e lezzo ... 

Con un sorso che tiravo 
la giornata mi aggiustavo! 
Ora mi gonfio notte e giorno 
d'acqua putrida che sta intorno. 

Prima tutte le persone 
ricorrevano al pantano, 
perchè tutte le malattie 
gliele facevo passare io! .. 
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A pend6ure, a pulmenèite, 
a Spagnòule4

, a malèngèite, 
castrècìsme, rugne, tìgne, 
juscecòure, fràva malìgne, 

u segghjutte, u tìcche, a tòsse, 
pleurèite sìcche e mbòsse, 
u custèipe e u màile de pìette 
jèje ti tràive da jìnd' o lìette. 

Che na tràite ca faciàive 
u malàite se jalzàive! .. ». 

U verròchele: «T6ue allòure 
jèrre pègge du dottòure? 

Ca t6ue quanne t'appìzzeche 
nan lasse mèje na stìzzeche, 
u sapàive fin'a jìere 
nòume ca jèrre na mbermìere. 

Ma nan te pegghjènne abbèile 
mo stèje cute c'a vvarrèile 
sorchje u sanghe notte e ddèje 
sènza luèje i mmalatèje. 

Nan sì' toue ca t'ha scìje a ccèite, 
ma jàje cute ca t6ue vèite 
camenènne sèmbe a chjazze 
nnande e rràite accòum'o pazze; 

ca te mètte nu curtìedde 
nganne a tUtte i poverìedde, 
che reterarese u raccolte 
quanne u cìele se revolte. 

T6ue no ssèje, ma mo tu ddèiche 
ca u sanghe da fa tèiche 
ca te scètte u zappatòure, 
se le sòrchje u medjatòure ... ». 

4 Epidemia maligna che falcidiò la popolazione nell'immediato primo dopoguerra. 
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La fitta, la polmonite, , _, 
la Spagnola, la meningite, 
gastrite, rogna, tigna 
bruciori, febbre maligna, 

il singhiozzo, il tremore, la tosse, 
pleurite secca e umida, 
la costipazione e la tubercolosi . 
io te li guarivo. 

Con una tirata che facevo 
l'ammalato si alzava! .. ». 
La cavalletta: «Tu allora 
eri più del dottore? 

Che tu quando ti attacchi 
non lasci mai una goccia, 
lo sapevo fino a ieri 
non che fossi un'infermiera. 

Ma non prenderti bile 
ora sta chi a barili 
succhia il sangue notte e giorno 
senza togliere le malattie. 

Non sei tu che devi andare ad ucciderti, 
ma è quello che tu vedi 
camminare sempre in piazza 
avanti e indietro come un matto; 

che mette il coltello 
alla gola dei poveri, 
per ritirarsi il raccolto 
quando il cielo si annuvola. 

Tu non lo sai ma ora te lo dico 
che il sangue della fatica 
che ti versa il contadino, 
se lo succhia il mediatore ... ». 
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U CIUCCE EU MAJÀILEl 

Nu ciiicce ca tenàive u nàise fèine 
nu jùerne s'accustètte a nu majàile: 
«T6ue fìete e dé fastìdje all'anemàile, 
percè nan te pulìzze ogni matèine. 

Se st6usce u c6ule ndèrre che pulzarse 
u càine quanne vé a fé u servìzzje; 
u passarìedde chjèine de giudìzzje 
se fàice u bagne prèime de jalzarse 

Se mbònne a ciambe e se pulìzze u miisse, 
quanne fernèsce u pranze, p6ure a jatte; 
ce vàite l'acque u vìcce all'andresatte 
se scètte assiitte e se ne jèsse mbiisse. 

E nan arrazze a pòlve sòup'e spadde 
de tiitte l'anemàile du curtèile: 
da' vocchele o' prucèine sènza pèile 
da' nanatrèdde, a' papere, o' cavadde. 

A j6use de chem6une sfunnacàite2 

u fìete da lundàine ddo se sènde! 
N d'a massarèje si' tt6ue u cchjii fetènde 
ca fèje venì u scìette a ce te vàite». 

«Me despjàice e jèje te cèrche sc6use -
facètte u pùerche allòure resend6ute -
nan sacce ca nu ciiicce ammastardoute 
j'accòum'e crestjàine zeffec6use. 

1 Metafora dell'intolleranza. 
2 Lo svuotamento del pozzonero (sfimllachèje 11 chemollne) richiedeva molto tempo e veniva effettuato duran

te le ore notturne, quando la gente dormiva, perche l'ariil nel quartiere diventava irrespirabile. 
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L'ASINO E IL MAIALE 

Un asino che aveva un buon olfatto 
un giorno si avvicinò ad un maiale: 
«Tu puzzi e dài fastidio agli animali, 
perchè non ti pulisci ogni mattina. 

Striscia a terra il sedere per pulirsi 
il cane quando va a fare i suoi bisogni; 
il passerotto giudizioso 
si fa il bagno prima di alzarsi in volo. 

Si bagna la zampa e si pulisce il muso, 
quando finisce il pranzo, anche il gatto; 
se vede l'acqua il tacchino all'improvviso 
si immerge asciutto e se ne esce bagnato. 

E non si vede polvere sul dorso 
di tutti gli animali del cortile: 
dalla chioccia al pulcino implume 
dall' anatroccolo, all' oca, al cavallo. 

A guisa di pozzonero appena svuotato 
la puzza si sente da lontano! 
Nella fattoria sei tu il più puzzolente 
e fai venire il vomito a chi ti vede». 

«Mi dispiace ed io ti chiedo scusa -
disse allora il maiale risentito -
non sapevo che un asino col basto 
fosse raffinato come le persone. 
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Jèje pènze ca te sìende nu segnòure 
percè qualcaune hè clìtte c'o sumarre 
dèice sèine e nòume e nan se sgarre; 
ma u pìtte saue nan fàite e manghe addòure. 

Nan tutte l'anemàile so' pulèite ... 
a mmàje m'è capetàite stu destèine 
de sté sèmbe ddo jìnd'a stu cutèine 
e m'agghje rassegnàite a ffé sta vèite. 

Ma cchju o màine ddo tutte fetèime 
però nan abbadàime o' flete nùeste; 
e jàje de l'anemàile ca sté o' cùeste 
u fjete ca cchju forte naue sendèime. 

Ddo stàime tutte e' grazzje du massàire 
ca ng'è ve16ute mètte nd'o scuìrte; 
de jùerne che mangé nge manne spìrte 
e chjàime o' jazze quanne arrèive a sàire». 



lo penso che ti senta un signore 
perchè qualcuno ha detto che il somaro 
dice sì e no e non si sbaglia; 
ma il suo peto non puzza nè odora. 

Non tutti gli animali S011 puliti ... 
a me è capitato questo destino 
di stare sempre in questo porcile 
e mi sono rassegnato a fare questa vita. 

Ma più o meno qui tutti puzziamo, 
però non badiamo alla nostra puzza; 
è dell'animale che ci sta vicino 
la puzza che sentiamo più forte. 

Qui stiamo tutti alle grazie del massaro 
che ci ha voluto mettere in questo cortile; 
di giorno ci manda in giro per mangiare 
e ci chiama nella stalla quando si fa sera». 
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U LJÒUNE E U SÒRECHE1 

Nu jùerne stàive o' ffrìsceche sott'a n'arve 
a ffarse na derm6ute de contròure 
nu sorte de ljòune ca c'a varve 
mettàive a fiffe ng6ule e jìnd' o còure. 

Nu sòreche passètte da dda nnanze, 
sendètte u grunglamìende du bestjòune, 
c'a facce toste scètte sòupe a panze 
e resbegghjètte nquatte u calandròune. 

C'a cìambe s'auandètte u surechìcchje 
ca u scètte a sfòtte jìnd' o sùenne chjèine: 
«Jèje mo te mange che nu muzzechìcchje!» 
E 1'ammustètte i zanne lùenghe e fèine. 

«Nan me facènne màile che sta cìambe!
facètte disse sòreche sfrundàite 
o' ljòune ca faciàive trùelne e lambe
Da màje tòue pùete jèsse ajutàite! .. » 

A sènde a disse u rràje de l'anemàile 
sferrètte a rrèite accòume a nu pagliacce, 
tande ca u tòupe s'a pegghjètt' a màile 
e le facètte p6ure a brutta facce . 

«Vattìnne - disse allòure stu jattòune, 
ca se strengiàive a panze chi rresàite-
1'aj6ute t6ue jaje sòule nu veccòune 
ca nan arrèive manghe avèje de ràite!». 

Passètte pìcche tìembe, qualche jòure, 
ca 1'anemàile grùesse fu auandàite 
anzegherd6une da nu cacciatòure : 
c'a zòuche mbacce a n'àrve fu attaccàite. 

1 Da Lev N. TOlSTÒj, Racconti e novelle (1852 -1886), Ed. Mursia &c., Milano, 1964, p. 698. 
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IL LEONE E IL TOPO 

Un giorno si trovava all' ombra sotto un albero 
per farsi una dormita di pomeriggio 
un grosso leone che, con la criniera, 
metteva tremarella e terrore. 

Un topo passò nei paraggi, 
sentì il russare del bestione, 
con la faccia tosta andò sulla pancia 
e svegliò immediatamente il pelandrone. 

Con la zampa afferrò il tapino 
che andò a disturbarlo durante il sonno profondo 
«lo ora ti mangio in un bocconcino!» 
E gli mostrò i denti lunghi e sottili. 

«Non farmi male con questa zampa! -
fece questo topo sfacciato 
alleane che faceva tuoni e lampi -
Da me tu puoi essere aiutato! .. » 

A sentirlo il re degli animali 
scoppiò a ridere come un pagliaccio, 
tanto che il topo se la prese a male 
e gli fece pure la faccia brutta. 

«Vattene - disse allora questo gattone, 
che per le risate si contorceva -
il tuo aiuto è solo un boccone 
che non arriva nemmeno ad essere defecato! ». 

Passò poco tempo, qualche ora, 
che il grosso animale fu catturato 
inaspettatamente da un cacciatore: 
fu legato con la fune ad un albero. 
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«Ma vèite a disse qu.anda cumbedènze! ... -
penzàive u cchiii putènde di regnande -
No ssàipe ca, ce pèrde a pacejènze, 
u sbràine e po mu mange tiitte quande?» 

Faciàive fierre e ffùeche c'assugghjarse, 
ma u lazze jèrre fOrte cchjii de jìdde 
e, quanne s'abbalètte d'aggetarse, 
u ffùeche nan vuttàive cchjii fascìdde. 

S'appapazzètte allòure ca stanghèzze 
e cu penzìere sèmbe e' tìembe bèlle 
de quanne angòure che na facelèzze 
sbranàive zzèbbre, bbiifele e gazzèlle. 

E nan nge stàive o' miinne na crjat6ure 
ca nan se ngiunecchjàive miisse ndèrre: 
nesci6une le putàive fé paj6ure, 
tand'èrre ca vengiàive tiitte i uèrre. 

Accumenzètte tanne u lamìende 
de stu munarche assé murtefecàite; 
sènza cchjii fforze nan credàive a nnìende: 
chjangiàive, ma se jèrre rassegnàite. 

Ma all' andresatte a zòuche s'allendètte: 
paràive ca nann'èrre cchjii attaccàite ... 
allòure nd' a na lèste se jalzètte 
e ... ce se vàite nnande? U scrjanzàite! 

Ce u sòreche ca Il'èrre resbegghjàite, 
o ssènde u r6usce c6upe de delòure, 
nan rusecàive a zòuche o' svenduràite, 
nu rràje jèrre tapàite a chèss' òureL. 



«Ma guarda questo quanta. confidenza! .. -
pensava il più potente dei regnanti -
Non sa che, se perdo la pazienza, 
lo sbrano e me lo mangio tutt'intero?» 

Faceva ferro e fuoco per slegarsi, 
ma il laccio era forte più di lui 
e quando si stancò di agitarsi 
il fuoco non cacciava più faville. 

Si assopì allora per la stanchezza 
e col pensiero sempre ai tempi belli 
di quando ancora con facilità 
sbranava zebre, bufali e gazzelle. 

E non c'era al mondo una creatura 
che non si prostrasse a lui: 
nessuno gli poteva far paura, 
tant'era che vinceva tutte le guerre. 

Cominciò allora il lamento 
di questo monarca assai mortificato; 
senza più forze non credeva a niente: 
piangeva, ma era rassegnato. 

Ma all'improvviso la fune si allentò: 
sembrava che non fosse più legato .. . 
allora si alzò di scatto 
e ... chi si trovò di fronte? Lo screanzato! 

Se il topo che lo aveva svegliato, 
udendo il ruggito cupo di dolore, 
non rosicchiava la fune allo sventurato, 
un re a quest' ora sarebbe tappeto. 
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A JATTE 

Na jatte avvezzjàite da' patròune 
cu pèile bjanghe, lìsce e prefumàite, 
scettàite sèmbe sòupe a na poltròune, 
durmàive notte e jùerne attaraddàite. 

Paràive ca nann'èrre n'anemàile, 
tand'èrre ammammarDute a musciarèdde: 
se scumbedàive poure a scènne i scàile, 
che sci a mangé a carne nd' a ~èdde. 

Nu jùrne ca tenàive i quarte stùerte 
accumenzètte u scjopere da fàime; 
assètte e se ne scètte mmèzz'all'ùerte, 

che nan penzé cchjti a chèssa vèita mbàime: 
smercètte n'arve e, che scurdarse u ttùerte, 
scètt'a reciàite i nèite sòup'e ràime. 



LA GATTA 

Una gatta viziata dalla padrona, 
col pelame bianco, liscio e profumato, 
coricata sempre su di una poltrona, 
dormiva notte e giorno acciambellata. 

Sembrava che non fosse una bestia 
tant'era coccolata la micinu: 
si infastidiva anche a scendere le scale, 
per andare a mangiare la carne nel tegame. 

Un giorno, essendo di cattivo umore, 
cominciò lo sciopero della fame; 
uscì e se ne andò nell'orto, 

per non pensare a questa vita grama: 
sbirciò un albero e, per dimenticare il torto, 
andò a frugare nei nidi sui rami. 
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AZAMBÀINE 

Nan sté notte ca nan vàine 
sòuta sòute sòup'a panze, 
mD da ràite e mo da nanze, 
sott'e pìete o mmèzz'e màine. 

Jèje me gratte accòum'o pazze 
quanne a vòdde v'abbuttàite 
e me stòuche resbegghjàite, 
chiu me dgghje e chiLi me ngazze. 

Cìtte dtte po m'acquatte 
sènza fèje nu muvemènte: 
stu demonje c'aggemènte 
mo se sènde all'andresatte. 

L'hè scazzé cuss' anemàile 
ca s'accoste maupe e rausce 
chèssa volte nan me sfausce ... 
e m'allènde nu recchjàile. 

Sènde u rausce ca s'arrasse: 
m'hè sfesciaute n'àta volte; 
nd'e lenzòule me revolte, 
m'arravogghje e po me mbasse. 

Nan me pòute angòure pònge 
sta zambàina maledètte, 
sòule u nàise fòure mètte 
e che ll'agghje me le jònge. 

M'appapazze tutte mbusse, 
me resbègghje doppe n'òure, 
sènde angòure nu cegghjòure: 
tènghe u nàise rùsse rùsse ... 



LA ZANZARA 

Non c'è notte in cui non viene 
cheta cheta sulla pancia, 
or davanti or di dietro, 
sulle mani e sotto i piedi. 

lo mi gratto come un matto 
quando già si fa la bolla 
e resto desto, 
più mi prude e più mi arrabbio. 

Zitto zitto poi mi acquatto 
senza fare un movimento: 
questo demonio che tormenta 
si risente all'improvviso. 

La devo schiacciare questa bestia 
che si accosta imperterrita col ronzìo ... 
questa volta non mi scappa ... 
e mi allungo un ceffone. 

Sento il ronzìo allontanarsi: 
mi è sfuggita nuovamente; 
nel lenzuolo mi dimeno, 
mi avvolgo e poi mi fascio. 

Non mi può pungere ancora 
questa bestia maledetta, 
solo il naso fuori metto 
e con 1'aglio lo proteggo. 

Mi addormento poi bagnato, 
mi risveglio dopo un' ora, 
sento ancora un prudore: 
ho il naso rosso rosso ... 
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A MUNACÈDDE 

Nan vèje de fòdde quanne jèsse fòure1 

doppe ca l'acque v'ammuddàite a tèrre; 
arrèive u zappatòure e se l'affèrre 
che cucenàlle c'a frònne de lòure2• 

A mètte nd' o panàire sòtt' a cappe 
achj6use nzìeme che nu ciamaròuche3 

c'appàine a vàite siibbete se mbòuche, 
ma a munacèdda nquatte se ne scappé. 

«Ce vé truènne moje disse chern6ute? .. -
penzàive a poverèdde ammuenàite -
C'è jèsse ditte, ca me n'è scenn6uteS 

che nu cervòune tùeste accòum'e ppràite? .. 
Jèje acchessì ggendèile e canesci6ute, 
stemaite, respettàite e recercàite6! ... » 

Da ce sa mange sfrìtte o arrest6ute7 
..• 

Le chiocciole escono dal terreno con le prime piogge settembrine. Costituiscono da sempre cibo prelibato, 
per cui vengono raccolte dai contadini per essere consumate o vendute. 

2 Le chiocciole si preparano in vari modi; comunemente si usa cuocerle in un sugo ristretto di pon1odorini 
(pll11wdurjedde) con Foglie di lauro !jròlllle de lòure). 

3 Appartiene ad una va rietà meno pregiata dei molluschi. Ha un guscio striato e più resistente ed è di 
dimensioni più grandi della chiocciola. 

4 Come può farlo una chiocciola! .. 
5 Termine usato quando una coppia di fidanzati decide di convolare a nozze contro il volere dei genitori, 

scappando di casa insieme, coprendo di disonore le famiglie. 
6 Per la sua prelibatezza . 
7 C'è chi le mangia anche crude. 
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LA CHIOCCIOLA 

Non ha fretta quando esce fuori 
dopo che la pioggia ha ammorbidito il terreno; 
arriva il contadino e la cattura 
per cucinarla con la foglia di lauro. 

La mette nel paniere sotto la cappa 
rinchiusa insieme con un lumacone 
che appena la vede subito se ne innamora, 
ma la chiocciola ratta se ne scappa. 

«Che vuole ora questo cornuto? ... -
pensava la poverina confusa -
Che si deve dire di me, che son scappata 

con un cervo ne duro come le pietre? 
lo così gentile e conosciuta, 
stimata, rispettata e ricercata! .. ». 

Da chi la mangia soffritta o arrostita ... 
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"Mbravìgghje e ssùenne jèje vedàive n'drve 
cu trUnghe grùesse, ndurcegghjàite e scaure ... /I 



Uomini e cose 



A TJANÈDDE E A FERCÈINE 

Mmèzz' e ramòlne de na massarèje 
na tjanèdda nèggre1 e na fercèine 
fernèrene a cce si tt6ue e cce so jèje 
cu fatte de truarese vecèine. 

«Quanne tenàive apposte tiitt' i dìende -
diss' a fercèine amàire e jàltezzòuse -
jìnd' o pjatte nan lassàive nìende 
e me mbezzàive jìnd'a tUtt'i ccòuse: 

brasciòule, strascenàite, maccar6une, 
cemederàipe frìtte e felatìedde, 
scecaròule, sanapìete chi sev6une, 
nzalàite c'a latt6uque e rafanìedde. 

Hè canesci6ute cìende cannarèile 
de nòbbele segn6ure e de caf6une; 
nd' e vòcche chiù sguarràite e chjii ggendèi1p 
jagghje calàite mùezzeche e vecc6une. 

Sènze de màje mèje nesci6une mange 
e sònde u cchjù mburtande di strumìende 
e doppe ca se mange po m'arrange 
a ttrèje u mangèje ca capete nd' e dìende». 

C'achj6ute sta sfucàite po decètte: 
«Jèje avìssa stèje stupàite e reserbàite, 
e mbàice mo me tròue derembètte 
a na caldàira nèggre e ammaccàite». 

Nan ne putètte cchjii a tjanèdde: 
«Uhè, t6ue ha pèrse i dìende e pp6ure i sìenze, 
ce parle proprje accòum' a tatanèdde 
c/amnde i vacularèje e manghe pìenze! 

I ccòuse ca t6ue pigghje do pjatte 
so apprèime cucinàite jìnd' a caldàire, 
e po te vogghie dèice n'àte fatte: 
nan stèje soltante t6ue, ma sté a cucchjàire!». 

1 Di fuliggine (ved. nota n. 1 de 'Talèive") 
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IL TEGAME E LA FORCHETTA 

Tra le cianfrusaglie di una masseria 
un tegame nero e una forchetta 
arrivarono ai ferri corti 
per il fatto di trovarsi vicini. 

«Quando avevo tutti i denti a posto -
disse la forchetta amara e altezzosa -
nel piatto non lasciavo niente 
e mi ficcavo in tutte le cose: 

involtini, orecchiette, maccheroni, 
cime di rape fritte e spaghetti, 
scarole, verdure di campagna, 
insalata con la lattuga e ravanelli. 

Ho conosciuto cento gole 
di nobili signori e di contadini; 
nelle bocche più sguaiate e più gentili 
ho introdotto morsi e bocconi. 

Senza di me nessuno mangia 
e sono il più importante degli strumenti 
e dopo mangiato io mi arrangio 
a cavare il cibo che finisce tra i denti». 

Per concludere questo sfogo poi disse: 
«Dovrei essere conservata e custodita, 
invece ora mi trovo di fronte 
ad un tegame nero e ammaccato». 

Non ne potè più il tegame: 
«Ehi, tu hai perso i denti e la ragione, 
se parli proprio come una sciocca 
chè dici panzane senza pensare! 

Le cose che raccogli dal piatto 
vengono prima cucinate nel tegame, 
e poi voglio dirti un altro fatto: 
non ci sei solo tu, ma c'è il cucchiaio!». 
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U CURVELE E A NZAJÀGGHJE 

Nu curvele1 verraute, tùeste e tunne, 
stanghe de stè sèmbe ca nzajagghje, 
vulàive sci aggerènne tutte u munne 
da saule, sènza vìngule e nè magghje. 

Nu jueme po decètte a sta cumbagne: 
«Vaseme e damme n'àlta strengetaure; 
chi stratere, chi chiazze e chi cambagne 
jèje vogghje sciramìnne alla vendaure». 

A poverèdde afflìtte e scunzelàite 
se l'abbrazzètte o' còure strìtte, strìtte 
pole lassètte e u dètte na vuttàite 
e u curvele aggerètte forte e drìtte. 

Passàive da na màine2 sòupe a n'àlte 
di crjàtaure ca stavene atturne; 
nan patesciàive frìdde e manghe càlde 
e se sendàive fOrte accòume o' stii.rne. 

Ma quanne i ggèire accumenzètte a pèrde, 
sbaculjàive accòume a nu mbrjàiche 
ca lasse avvenazzàite a frasca vèrde3 

e pèrde i laume, a facce e paure i vràiche. 

Si tratta di una trottola di piccole dimensioni, fatta di legno di ulivo. Essa può essere tornita o lavorata con 
l'accetta. La t. tornita ha delle rigature utili ed una maggiorE: tenuta dello spago ('nzajiiggilje) che si avvolge 
a spirale, dalla punta metallica (pònde du ciirvele) in su. Per far girare la trottola bisogna avvolgerla comple
tamente con lo spago, inumidito per una migliore adesione. L'estremità dello spago si fissa al dito med io: 
poi si lancia la t. capovolta e si strattona lo spago che, svolgendosi, imprime ad essa il movimento. 

2 Quando il lancio è ben riuscito la trottola gira per lungo tempo, durante il quale può essere presa sulla 
mano, chiudendo rapidamente le dita divaricate sotto la sua punta. In tal modo la si può far girare dapper
tutto. Un tempo si svolgevono vere e proprie gare, che si concludevano con lo condanna a morte della t. più 
lenta, metlendola in una buca dove i vincitori la colpivano con le punte delle loro t. fino a ridurla a pezzi. 

3 Un ramo verde di carrubo era l'insegna delle bettole. 
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LA TROTTOLA E LO SPAGO 

Una trottola piena, dura e tonda, 
stanca di vivere sempre con lo spago, 
voleva andare girando tutto il mondo 
da sola senza legami nè maglie. 

Un giorno disse al suo compagno: 
«Baciami e dammi un altro abbraccio; 
per le strade, le piazze e le campagne 
voglio andarmene alla ventura». 

Il poveretto afflitto e sconsolato 
se l'abbracciò al petto stretta, stretta 
poi la lasciò e le diede una spinta 
e la trottola girò forte e dritta. 

Passava da una mano all'altra 
dei bambini che le erano attorno; 
non soffriva nè freddo nè caldo 
e si sentiva forte come una giumenta. 

Ma quando cominciò a perdere giri, 
vacillava come un ubriaco 
che lascia sbronzo l'osteria 
e perde ragione, dignità e brache. 

79 



Fernètte d'aggeré u curvelìcchje, 
e panza panze scètte mmèzz'a stràite, 
ndo se truàive saule u teretìcchje4

, 

doppe c'a mazze avàive abbandunàite. 

Na vècchje ca passàive da dda nnanze 
smercètte sti du bèlle stuzzarìedde 
e disse sènza storje e né crjanze: 
«Chìsse so' bbùene sott'o pegnatìedde». 

U dirvele decètte o cummecèine, 
ca se truàive i ccòrne gia spundàite5: 

«Ja ggiiiste ca nge attocche stu destèine, 
percé i cumbagne noste me lassàiteL.». 

Ma s'attassètte quanne nu scacchjàite 
venàive scecattescènne accòum'o pazze 
tenènne mmèzz' e mmàine nu scrusciàite6: 

jèrre a nzajagghje attaccàite a' mazze. 

4 Segmento di manico di scopa lungo circa 10-15 cm appuntito alle estremità che dà il nome all'omonimo 
gioco. Il t. era accompagnato da una mazza di circa 40 cm ricavata dallo stesso manico di scopa. Il gioco 
si svolgeva tra due persone: il battitore e il raccoglitore. Il primo doveva scagliare con un sol colpo di 
mazza il più lontano possibile il t.e porre la stessa presso una pietra sulla strada. L'altro doveva cercare di 
afferrare al volo il t. per togliere il gioco all'avversario. Se non vi riusciva, doveva cercare di lanciare il t. in 
modo da colpire la mazza o di avvicinarlo ad essa ad una distanza non superiore alla lunghezza della 
stessa mazza. Se nemmeno in questo riusciva, il battitore si portava sul punto dov'era caduto il t. e batteva 
con la mazza su una delle sue punte, facendolo balzare e colpendolo a volo per scagliarlo lontano. Dopo 
aver fatto per tre volte codesto gesto, egli stimava la lontananza dalla pietra in mazze. Se la stima era 
accettata dall'avversario, veniva attribuito a lui un punteggio corrispondente alla stima delle mazze; se 
invece non si raggiungeva l'accordo, allora si doveva procedere alla misurazione della distanza con la 
mazza. Se la stima era errata per eccesso, il battitore perdeva la partita, il punteggio veniva attribuito 
all'altro, che diventava a sua volta battitore. 

5 Con l'uso le punte del t. si arrotondavano (se sprmdiivene). 
6 La frusta del carrettiere (sc1'llsciàite) era uno dei giocattoli che i bambini potevano facilmente costrui l's i, 

disponendo di una mazza qualsiasi e di un pezzo di spago (C/Irdèdde ). 
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Finì di girare la trottolina, 
rotolando sulla pancia nella strada, 
dove si trovava solo il tiriticchio, 
dopo che aveva abbandonato la mazza. 

Una vecchia trovandosi nei paraggi 
sbirciò i due pezzi di legno 
e disse senza tanti preamboli: 
«Questi vanno bene sotto il pentolino». 

La trottola disse al suo vicino, 
che già si trovava con le punte arrotondate: 
«È giusto che ci tocchi questo destino, 
perchè abbiamo abbandonato i nostri compagni! .. » 

Ma rimase di stucco quando un monello 
veniva schioccando come un pazzo, 
tenendo una frusta tra le mani: 
era lo spago legato alla mazza ... 
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L'ALÈIVE 

Nu juerne me ne scìbbe avèje de fòure 
e me truìbbe jìnd'a nu levàite: 
stunàite rumanìbbe che l'addòure 
da cèrmete d'aprèile gia mbrucchjàite. 

E dite addòure accòume addiibbje jèrre: 
cchjii u refiatàive e echjii u vulàive sènde; 
a pìcche a pìcche me truìbbe ndèrre 
mmèzz'a tant'arve nèggre e mbunènde. 

Mbravìgghje e ssùenne jèje vedàive n'arve 
cu triinghe grùesse, ndurcegghjàite e sc6ure 
aeeòume a n'òume ca tenàive a varve, 
ciamb'allallèrte ... Uh mamme, ce paj6ure! 

Stu sorte de giajande camenàive 
chjàine chjàine e m'aducchjàive stùerte 
muàive i ffriinne ma nan mupetàive .. . 
Jèje me facjàive sòtte ... jèrre mùerte! .. . 

Quanne veceine a mmàje s'accustètte 
e me tuccàive i pìete chi radèice, 
u còure proprje nganne me zumbètte, 
e tanne calme accumenzètte a dèice: 

«Nan vogghje farte màile, nan seecandènne, 
ma toue che nu mumènde m'ha dé adènze: 
percé chiii de na còuse vè facènne 
sènza cundègne e sènza cuscejènze. 

Nan stìeve bbùene chi tèrmesef6une, 
eu scaldabbagne e u gas nda cucèine, 
chi mmande, chi ppèllicce e chi scia1l6une, 
ca st6ufe èlettre p6ure nd'o cuscèine? 



L'ULIVO 

Un giorno me ne andai per la campagna 
e mi trovai in un uliveto: 
rimasi stordito per il profumo 
dei germogli d'aprile già sbocciati. 

E quel profumo era come un narcotico: 
più lo fiutavo più lo volevo sentire; 
a poco a poco mi trovai per terra 
tra tanti alberi neri e grandissimi. 

Nel dormiveglia vedevo un albero 
dal tronco grande, contorto e scuro 
come un uomo barbuto, 
dalle braccia alzate ... Uh, mamma, che paura! 

Questa specie di gigante camminava 
piano piano e mi guardava di traverso; 
muoveva le fronde, ma non parlava ... 
lo me la facevo sotto ... ero morto! .. 

Quando si accostò a me 
e mi toccava i piedi con le radici, 
il cuore mi balzò proprio in gola, 
e allora calmo cominciò a dire: 

«Non voglio farti del male, non ti spaventare, 
ma per un momento devi ascoltarmi: 
ne stai combinando più di una 
senza contegno e senza coscienza. 

Non stavi bene con i termosifoni, 
con lo scaldabagno e il gas nella cucina, 
con le coperte, con le pellicce e con gli scialli, 
con la stufa elettrica persino nel cuscino? 

83 



Mo nge vulàive p6ure u ffucarèile 
ca s'appecciàive quanne stàive a fàime 
che ddo sarmìende e ddo stozzere nfèile 
sott' a tjèdda nèggre1 de ràime. 

Ma mo no chjàime chjli com'a na volte 
quanne mangìeve s6upe a na bbuffètte; 
mo ca t'ha fatte chìt'è quatte solte 
l'ha strafurmàite u nòume a camenètte 

Nan jàje tande cu ccàlde ca l'appìcce 
percé nan jèje abbesùegne de calòure; 
cchili che vulèisce o pègge che crapìcce: 
che vedé a vambe e che sendì 1'addòure. 

Na chjande ch'é cambàite ducind'anne 
ca sàipe a storje de Samberdenande, 
ca s'arrecorde bbùene ujùrne quanne 
da Napele arruètte nu regnande2, 

t6ue l'ha sciuppàite jìnd'a na sciurnàite 
cu fatte ca l'alèive nan vé bbòune 
e ca nan tèire cchju sòup'o mercàite 
sciùpp' u levàite e chjànde nu tendòune! ... 

V'avèite mbastard6ute a stu pajèise, 
u struscemìende nan se fèrme mèje, 
a ggènde pènze sòule a fé ternèise 
e a frecat6ure me l'abblisceche jèje!». 

Doppe sta sfucàite se calmètte, 
pèrò paràive ca vulàive chjànge: 
«Famm' a capì na còuse, me decètte, 
na vOlte ca me tagghje ce te mange? 

1 Annerita dalla fuliggine che vi si depositava, essendo a contatto col fuoco ottenuto con legna verde e quindi 
particolarmente fumogena. 

2 Ferdinando II di Borbone che fondò San Ferdinando di Puglia nel 1847. 
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Ora ci voleva anche il focolare 
che si accendeva quando c'era la fame 
con due sarmenti e due ceppi affiancati 
sotto la pentola nera di rame. 

Ma ora non lo chiami più come una volta, 
quando mangiavi su di un panchetto; 
ora che hai un po' di quattrini 
gli hai cambiato il nome in caminetto. 

Non è tanto per il caldo che l'accendi, 
poichè non hai bisogno di calore; 
più per desiderio o peggio per capriccio: 
per veder la fiamma e per sentir l'odore. 

Una pianta che è vissuta duecento anni 
che conosce la storia di San Ferdinando, 
che ricorda bene il giorno quando 
da Napoli arrivò un re, 

tu l'hai divelta in un giorno 
per il fatto che 1'ulivo non va bene 
e che non tira più sul mercato ... 
spianti l'uliveto e impianti un tendone! ... 

Vi siete imbarbariti in questo paese, 
il consumismo non si ferma mai, 
la gente pensa solo a fare quattrini 
e la peggio tacca a me! ». 

Dopo questa sfuriata si calmò, 
però sembrava che volesse piangere: 
«Fammi capire una cosa, mi disse, 
una volta che mi distruggi che ti mangi? 
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Nan cràite ca te mange i cemederàipe, 
spunzàile, lambasci6une e pumederìedde 
tUtte scunzàite!? .. Ma ce t'ha mèise ncàipe?, 
sènz/ugghje mangiarìsse i rafanìedde? 

Sènza cundèje l'alèive ca te dòuche 
ca pùete fé arrest6ute, nn'acque o frìtte: 
ma quanne sòup'a tèrre nan ge stòuche; 
jìnd'a pìzze e u baccala3 ce te mÌtte? 

Che l'ùegghje appàine ass6ute do' trappèite, 
truvete e vèrde e che l'addòure amàire, 
t'agnìeve u zzìnne o u truffele ammannèite, 
doppe ca u tramutìeve nd/a scecafàire. 

Che na famìgghje jèrre na recchèzze 
u bedungìedde chjène de cudd'òure4

, 

pèrò chi poverìedde a cundandèzze 
jèrre a putì sendì sòule l'addòure. 

Na cròucia d'ugghje sòup'o stuzzarìedde 
chi crjat6ure jèrre nutremènde; 
che l'ugghje jìnd'o sande caldarìedde 
s'appicce a lamba nnanz/o Sagramènde. 

Quanne venàive o' vìerne u spruatòure 
e che l'accètte m'arrassàive i frasche, 
luàive u vvècchje e, sènza dé delòure, 
spuggfhjàive i spadde e me lassàive allasche. 

I stozzere e i ffrasche gia putàite 
fernavene nd' e ccàise poverèdde, 
c/appeccé u ffùeche tutte na vernàite 
e mètte nd' a vrascjàire a carvunèdde. 

3 Molte pietanze locali (pizza, baccalà, trippa, pesce al forno, insalate, ecc.) vengono preparate con le olive. 
4 Per il colore, ma soprattutto per la preziosità del prodotto. 
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Non credo che mangi le cime di rapa, 
porri, vambagiuoli e pomodorini 
sconditi!? ... Ma che ti sei messo in testa?, 
Senz' olio mangeresti i ravanelli? 

Senza contare le olive che ti dò, 
che puoi fare arrostite, alle acque o fritte: 
ma quando sulla terra non ci sarò 
sulla pizza e nel baccalà che ci metterai? 

Con 1'olio appena uscito dal frantoio, 
torbido e verde e col profumo amaro, 
si riempivano il bidone e l'orcio preparat( 
dopo averlo travasato nella conca. 

Per una famiglia era una ricchezza 
il bidoncino pieno di quell' oro, 
però per i poveri la felicità 
era poter sentirne solo 1'odore. 

Una traccia di olio su un tozzo di pane 
per i bambini era nutrimento; 
con 1'olio nel santo pentolino 
si accende la lampada davanti al Sacramento. 

Quando il potatore veniva d'inverno 
e con l'accetta mi sfoltiva le frasche, 
toglieva il vecchio e, senza dar dolore, 
spogliava i rami e mi lasciava lasco. 

I rami e le frasche già tagliate 
finivano nelle case povere, 
per accendere il fuoco durante l'inverno 
e mettere nel braciere la carbonella. 
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o tìembe ca s'allonghene i vegn6une 
u panaràile5 se cugghjàive u mazze, 
che vèste dammeggiàine e butteg1i6une 
e che ndreccé panàire e panarazze. 

Nan stàive furne ca sfurnàive pàine 6 

sènz'appeccé u ffùeche c'adduraive 
de frasche frèsceche e tutt'i settemàine 
u trajenìere i mmàite scarecàive. 

Chi frasche de l'alèive ammazzettàite, 
benedeci6ute nnand' a sagrestèje, 
a ddèje a pàice7 sciavene c'a stràite 
giuvene, vìecchje, fèmene e zzezèje. 

A notte prèime d'èsse mèise ngròuce, 
sott' a 1'alèive Criste ngenucchjàite, 
o' Padretèrne jalzàive a Sanda Vòuce 
che jèsse da' Passiòune sparagnàiteB• 

Ca frasche de l'alèive returnètte 
u palummìedde bjanghe dopp'a uèrre9 

e doppe c'o u Deluvje10 arresedjètte 
tutt' a malvaggeta da sòupe a tèrre ... ». 

Fernètte de parlé cuss'arvelòune 
e jèje nan mupetìbbe na paròule: 
sendàive a càipe accòume a nu pallòune 
quanne se spèzze u fèile e se n'avòule. 

Me resbegghìbbe quanne n'aucìelle 
frescecàive dòlce dòlce nu cungìerte. 
Paràive ca decjasse: «Lassangìlle 
cuss'arve ... nan ge mannènne spìerte! .. » 

S Altro mestiere scomparso. 
6 Vedo "UfllJ'/1àirc". 
7 La Domenica delle Palme frotte di bambini andavano in giro il portare il mmetto di ulivo benedetto il 

parenti ed amici di famiglia. ottenendo in cambio qualche dolcetto (/ariidde cu scelèppc [) sCilI'CÌ'dde) o qualche 
monetina. 

8 Vangelo di S.Matteo (26,39) 
9 La colomba della pace. 

10 Dal libro della Genesi (8, 11) 
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Quando crescevano i succhioni 
il panieraio se ne raccoglieva un fascio, 
per rivestire damigiane e bottiglioni 
e per intrecciare panieri e cesti. 

Non c'era forno che sfornasse pane 
senza accendere il fuoco profumato 
di frasche fresche e tutte le settimane 
il carrettiere ne scaricava mucchi. 

Coi rami d'ulivo a mazzetti, 
benedetti davanti alla sacrestia, 
a dare la pace andavano per la strada 
giovani, vecchi, donne e uoltzini. 

La notte prima di essere messo in Croce, 
Cristo, inginocchiato sotto l'ulivo, 
innalzava al Padre la Santa Voce 
per esserer risparmiato dalla Passione. 

Col rametto d'ulivo ritornò 
la colomba bianca dopo ogni guerra 
e dopo che il Diluvio ripulì 
la terra dalla malvagità ... ». 

Smise di parlare il grande albero 
e io non articolai una parola: 
mi sentivo la testa come un pallone 
quando si spezza il filo e se ne vola. 

Rinvenni allorchè un uccellino 
fischiava dolce dolce un concerto. 
Sembrava che dicesse: «Lascia celo 
quest'albero ... non mandarci raminghif .. » 
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"«M'ha canesciaute a mmàje?» - facètte u vècchje, 
ca fisse e dtte me tenàive mènde ... " 



Uomini 



U VÈCCHJE E U NEPÒUTEJ 

Nu vècchje vavegghj6use e che l'affanne 
cambàive jìnd'a na càise nzì cu fìgghìe, 
c'a nòure e nu nepòute de cingh'anne, 
c'a jàtte e l'anemàile da' famìgghje. 

Cu fatte ca nann'èrre de ved6ute 
stu vècchje zùeppe, cìeche e mmìezze surde, 
assìmete mangjàive e aschenn6ute 
c'a varve sèmbe longhe e tutte lurde. 

Na volte le purtèrene jìnd'a na tazze 
u llatte càlde e u ppàine mèise a mmùedde; 
ma l'auandètte u trìemele jìend' e vrazze, 
sfuscètte a tazze e s'a scettètte ngùedde. 

A nòure, ca vedètte stu macìedde, 
scètte a recòrre subbete 0 ' marèite 
e nzìeme repegghjèrene u vecchjarìedde 
ca jèrre nu nguacchj6use e rembambèite. 

E le decèrene de nan falle arràite 
nu tùerte che stu bbèlle cumplemènde, 
se no che na pezzàite de ngeràite 
l'avìssere adergi6ute u vestemènde. 

Nu juerne jèrre fèste nd' o pajèise 
e u uagnarìedde nan nge scètte a' scòule; 
a mamme su truètte ndèrre stèise 
che bbuste, pìezze vìecchje e capesciòule. 

«Ce stèje a fé?» - allòure addumannètte. 
«Nu pàire de calzoune che na gònne -
le respunnètte u figghje scechètte scechètte -
che quanne addevendàite accòum/o nònne» 

1 Da LEV N. TOLSTl) j, Racconti e novelle (1852 - 1886), Ed. Mursia &C" Milano, 1964, p. 700. 
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IL VECCHIO E IL NIPOTE 

Un vecchio bavoso e con l'affanno 
viveva in una casa col figlio, 
con la nuora e un nipote di cinque anni, 
col gatto e gli animali domestici. 

Poichè non era presentabile, 
questo vecchio zoppo, cieco e mezzo sordo, 
mangiava separatamente e in luogo nascosto 
con la barba sempre lunga e tutto sporco. 

Una volta gli portarono in una tazza 
del latte caldo col pane inzuppato; 
ma gli colse un tremore alle braccia, 
gli scappò la tazza e se la versò addosso. 

La nuora, che aveva assistito a questa sconcezza, 
andò immediatamente a riferire al marito 
e insieme rimproverarono il vecchietto 
che era un sudicione e un rimbambito. 

E gli dissero di non ripetere 
tale sudiceria, 
altrimenti con un pezzo di incerata 
gli avrebbero confezionato un vestito. 

Un giorno era festa nel paese 
e il ragazzino non andò a scuola; 
la mamma se lo trovò disteso per terra 
con sacchetti, cenci vecchi e fettucce. 

Allora gli chiese:«Che stai facendo? » 
«Un paio di calzoni ed una gonna -
le rispose il figlio candidamente -
per quando diventerete come il nonno». 
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'O SPÌZZJEl 

Nu jùerne me truàive nd' a nu spìzzje 
tra tante vecchjarierdde abbandunàite, 
sendìbbe de chjamarme da nu tìzzje 
ca stàive nzi che l'alte addeseljàite. 

«M'ha canesci6ute a mmàje?» - facètte u vècchje, 
ca fisse e dtte me tenàive mènde. 
Jèje no sendàive e appezzìbbe a rècchje 
che capì mègghje u raggionamènde. 

E manghe u canusdbbe tanne stesse 
tand' èrre lOnghe a varve ca tenàive; 
ma pa jèje rumanìbbe accòume o fèssè 
quann'appurìbbe ca m'appartenàive. 

Po m'assettìbbe o' cùeste a stu zzjàine 
ca nan ngundràive cchjii da tande mèise; 
che l'ùecchje o' chjande m'auandètte a màine 
e me deciàive: «Pùrteme o' pajèise! 

Còure e penzìere stònne o' nèite mèje 
o' poste ca m'hè vvìste crjat6ure, 
po spundenastre, giòvene e zezèje 
apprèime d'èss'achj6use nd'a sti m6ure. 

Nan vàite cchjii a tòrre mmèzz'a chjazze 
cu relOgge ca rendocche i quarte d'òure 
e conde e' mmatutèine mèile vrazze 
c'aspètterie di sci a fatjé fòure. 

E mmèzz' a chìte stàive p6ure jèje 
o' tìembe quanne se faciàive a fàime; 
doppe ch'hè sestemàite i figghje mèje 
me jacchje achi6use nd'a stu lùeche mbàime. 

1 Questa poesia riguarda gli anziani che si trovano negli ospizi non per propria scelta. 
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ALL'OSPIZIO 

Un giorno mi trovavo in un ospizio 
tra tanti vecchietti abbandonati, 
mi sentii chiamare da un tizio 
che stava con gli altri ricoverato. 

«Mi hai riconosciuto?» - fece il vecchio 
che mi guardava fisso e taciturno. 
lo non lo sentivo e aguzzai l'udito 
per meglio intendere il discorso. 

E non lo riconobbi nemmeno allora 
tant' era lunga la barba che aveva; 
ma poi rimasi di stucco 
quando seppi che mi apparteneva. 

Poi mi sedetti accanto a questo zio 
che non incontravo più da tanti mesi; 
con gli occhi di pianto mi prese la mano 
e mi diceva: «Portami al paese! 

Cuore e pensieri stanno a casa mia 
al luogo che mi ha visto bambino, 
poi adolescente, giovane e uomo fatto 
prima di essere rinchiuso tra queste mura. 

Non vedo più la torre in piazza 
con l'orologio che rintocca i quarti d'ora 
e conta al mattino mille braccia 
che aspettano di andare a lavorare nei campi. 

E tra quelli c'ero anch'io 
ai tempi quando si faceva la fame; 
dopo che ho sistemato i miei figli 
mi trovo rinchiuso in questo luogo tristo! 
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A c'è va16ute farme a casarèdde 
che l'acque, u gabbenètte e calorìgge 
sènza cchju candre e sènza carvunèdde, 
che sci a fernèsce nd'a sta càsa grìgge? 

Jèje m'arrecorde i ffieste du Natàile 
chi figghje, scìerne, nòure e chi nep6ute, 
che l'arvelìcchje chjèine de cannàile, 
se daive all'anne nùeve u bbummen6ute. 

Po tUtte quande atturne a na bbuffètte, 
nnand' a nu canestrìedde de taradde, 
o' sèttèmmìezze, a' tòmbele, o' mazzètte2

, 

s'attràive fin'o cande de nu jadde3
• 

Samberdenande a mmàje m'è rumàise 
feccàite accòume o chjùeve nd' o cervìedde, 
u tìembe passe e nan m'é persuàise 
de sté ngalàire jìnd'a stu castìedde!». 

Nan me decjàive còure de lassalle, 
ma nan sapàive manghe ce jèrra dèice 
che dalle nu chenzùele e nguraggialle 
e falle scurdé figghje, chjazze e amèice: 

«Nan vogghje sté chjù s6ule accòum'o càine 
u tìembe ca me rèste de sta vèite; 
do jìnde nan me manghe lìette e pàine 
ma jàiv' assé ca vòcca màje nan rèite4

• 

Jèje nan me dòuche pàice fin' a quanne 
nan me ne torne dda da ndò è ven6ute! ... ». 
Passètte pìcche tìembe ... manghe n'anne 
ca returnètte achi6use nd'o tav6ute. 

2 Giochi che si fanno in famiglia durante le feste natalizie. 
3 Si giocava fino all'alba. 
4 L'ospizio può risolvere iI problema logistico, ma quasi mai viene accettato serenamente dagli ospiti. 
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A che è servito farmi la casetta 
con acqua, bagno e termosifoni 
senza più cantero e senza carbonella, 
per andare a finire in questa casa tetra? 

lo mi ricordo le feste di Natale 
coi figli, generi, nuore e coi nipoti, 
con l'alberello pieno di candele, 
si dava il benvenuto alI'anno nuovo. 

Poi tutti quanti attorno ad un tavolo, 
davanti ad un canestro di taralli, 
a settemmezzo, a tombola o al mazzetta, 
si tirava fino al canto del gallo. 

San Ferdinando mi è rimasto 
come un chiodo fisso nel cervello, 
il tempo passa e non mi sono persuaso 
a stare rinchiuso in questo carcere!». 

Non avevo cuore di lasciarlo, 
ma non sapevo nemmeno cosa dire 
per dargli conforto, rincuorarlo 
e fargli dimenticare figli, piazza e amici. 

«Non voglio stare più solo come un cane 
il tempo che mi resta di questa vita; 
qui non mi mancano letto e pane 
ma è da molto che la mia bocca non ride. 

lo non mi dò pace fino a quando 
non me ne torno lì da dove san venuto! ... ». 

Passò poco tempo ... nemmeno un anno 
che ritornò rinchiuso in una bara. 
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UMERECÀINE 

Ddu vìecchje se ngundrèrene mmèzz'a chjazze 
doppe trènd'anne e cchju de lundananze; 
jèrene parìende e se mettèrne o' vrazze 
che ffé ddu passe nzìeme ràite e nnanze. 

«Lei dove avete stato?» - addumannètte 
po dite ca paràive u cchju struèite, 
percè purtàive mbuppe nd'a giacchètte 
nu fùegghje de giurnàile du Partèite. 

/I Accòume parle mo stu rembambèite,
penzètte l'àlte assèje nnaltaràite-
me stàite nzìeme quàise che nna vèite 
e mo me tratte frìdde e destaccàite?" 

E tanne amàire disse: «Doppe a uèrre 
e doppe u cambe de congendramènde 
vennìbbe u ciucce e n'urdene' de tèrre 
e a Napele pegghjìbbe u bbastemènde. 

Lundàine da' famìgghje e do' pajèise, 
a Nuvjorche è stàite che tand'anne 
mmèzz' e stranìere e mmèzz' e giargianèise2 

a fatié sèmbe c'a capèzza nganne3. 

Me dàive forze sòule nu penzìere: 
putì turnèje nd'o pajèise nùeste; 
ma mo me sènde proprje nu ferastìere .. . 
e na me sènde cchju j6une di vùeste. 

1 Misura agraria locale equivalente a 68 mq circa. 
2 Termine che indica persone dal linguaggio incomprensibile. 
3 Capèzza /lgallne: espressione che indica uno stato di costrizione, corrispondente al latino vb/orto cvi, 
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L'AMERICANO 

Due vecchi si incontrarono in piazza 
dopo più di trent'anni; 
erano parenti e si misero a braccetto 
per fare due passi su e giù. 

«Lei dov'è stato?» - chiese 
quello che sembrava il più istruito, 
perchè faceva bella mostra in tasca 
un foglio di giornale del Partito: 

liMa come parla adesso questo rimbambito,
pensò l'altro assai indignato-
siamo stati insieme quasi una vita 
ed ora mi tratta freddo e distaccato?" 

E allora risentito rispose: «Io dopo la guerra 
e dopo il campo di concentramento 
vendetti l'asino e un pezzo di terreno 
e a Napoli m'imbarcai sul bastimento. 

Lontano dalla famiglia e dal paese, 
sono stato a Ne'W York per tant'anni 
tra gli stranieri di ogni lingua 
costretto a lavorare sempre. 

Mi dava forza solo un pensiero: 
poter tornare nel nostro paese ... 
Ma ora mi sento proprio forestiero! .. 
e non mi sento più uno dei vostri. 
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Jèje vàite nu pajèise assé devèrse 
de cute ca nd'o còure m'agghje annutte: 
i ccòuse drètte parene allammèrse 
u bbèlle ddo v'addevendàite bbrutte. 

E ppaure taue, u ssèje a ce assemìgghje?, 
a jaune ca javetàive derembètte 
a ccàise e jèreme poure de famìgghje 
e tande solde a mmàje me buzzarètte. 

Jìdde sapàive andò me nn'èrre sciaute 
e tUtte chète ca m'hè ccapetàite; 
cchju de nu pacche mèje hè recevaute 
chjèine de rròbbe nòuve o mìezze ausàite. 

Ma dite jèrre proprje rebbusciàite: 
vramàive sèmbe accòume a nn' anemàile, 
scàlze, strazzàite e llurde mmèzz'a stràite 
e scjàive che mangé a rrubbé u ssàile. 

Però nu juerne proprje mmèzz' a chjazze, 
o' pùnde andò naue stàime camenènne, 
le scecattèrene a càipe che na mazze 
percé scjàive nzultènne a na menènne». 

Fernètte de parlé "u merecàine" 
e l'alte nan sapàive ce jèrra dèice; 
ma s'avascètte a coppele c'a màine 
c'accumegghjarse mègghje a cecatrèice. 



lo vedo un paese assai diverso 
da quello che ho portato nel cuore: 
le cose diritte sembrano alla rovescia 
e il bello qui è diventato brutto. 

Anche tu, sai a chi somigli?, 
a una persona che abitava di fronte 
a casa mia ed eravamo pure parenti 
e tanti soldi mi ha soffiato. 

Egli sapeva dove ero andato 
e tutto ciò che mi era capitato; 
più di un pacco mio ha ricevuto 
pieno di vestiti nuovi o semi-nuovi. 

Ma quello era proprio debosciato: 
urlava sempre come una bestia 
scalzo, lacero, sudicio per la strada 
e per poter mangiare andava a rubare il sale. 

Però un giorno proprio in piazza 
nel punto dove noi stiamo passeggiando, 
gli ruppero la testa con un bastone 
perchè andava molestando una ragazza». 

Smise di parlare "l'americano" 
e l'altro non sapeva cosa dire; 
ma si abbassò il berretto con una mano 
per coprirsi meglio la cicatrice. 
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U FÌGGHJE SCAPECERRÀITP 

Nu vècchje ca cambàive che ddu figghje 
avètte a ce nge fé cu peccenìnne, 
ca nan vulàive sté chiu nd/a famigghje: 
vulàive a redeta che scirasìnne. 

Spartètte a proprjèta po u vecchjarìedde 
e dètte na mèta a stu uagnùlme l 

ca sùbbete facètte u fangllttìedde 
e se ne scètte addèje alla fert6une. 

Purtètte nzi' che chìte nzumelàite 
i solde ca pegghjètte da l'attàine 
e ppo facètte tutte n'apagghjàite 
nda nnu pajèise ca jèrre lundàine. 

Quann' arresedjètte nètte nètte 
ca nan le rumanètte nu pelìere, 
na bbrutta malannàite azzuppètte 
0

1 lùeche ando' jèrre nu ferastìere. 

E che putì cambèje scèttea sciurnàite 
a fatjé fòure sòtt/a nu patr6une 
ca u mettètte a ppasce jìnd' a varràite 
i pùerche ca nann'èrrene desci6une. 

CI a fàime nu vulèisce le venàive: 
pestazze ca mangiaven'i majàile; 
nesci6une nge ne dàive e rumanàive 
jìdde desci6une e sazzje l'anemàile. 

Accumenzètte tanne nu penzìere: 
"Sott' all' attàine mèje tutte quande 
mangene pàine e vvèven'u bbecchìere 
e jèje ddo mòure c'a panza vacande." 

1 Dal Vangelo di S. Luca (15,11-32) 
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LA PARABOLA DEL FIGLIOL PRODIGO 

Un uomo anziano che viveva coi due figli 
ebbe una discussione con il minore, 
il quale non voleva vivere più in famiglia: 
voleva ciò che gli spettava per andarsene. 

Allora il vecchio divise i suoi averi 
e diede una metà al ragazzo, 
che sùbito fece fagotto 
e se ne andò a cercar fortuna. 

Portò coi suoi risparmi 
i soldi che ricevette dal padre 
e poi spese tutto 
in un paese molto lontano. 

Quando esaurì tutto 
e non gli rimase neppure un centesimo, 
ci fu una grande carestia 
nel paese dove era forestiero. 

E per poter vivere andò a giornata 
a lavorare alle dipendenze di un padrone 
che lo mise in un porcile a custodire 
i maiali che non soffrivano il digiuno. 

Per la fame gli venne una voglia: 
carrube che mangiavano i maiali; 
nessuno gliene dava e rimaneva 
lui affamato e sazi gli animali. 

Cominciò allora a pensare: 
/I Alle dipendenze di mio padre tutti quanti 
mangiano pane e bevono 
ed io qui muoio di fame. ff 
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"Mo me n'è sci jìnd'allattàine mèje, 
l'è dèice ca jèje sònde rebbuscjàite, 
ca jagghje desprezzàite càise e Ddèje 
e accòum'o sèrve vògghje jèsse trattàite." 

Che sti penzìere ngàipe s'abbjètte, 
pegghjannese u curagge che ddo màine, 
strazzàite e sènza scarpe se facètte 
a stràite che sci a' càise de 1'attàine. 

Jèrre lundàine angòure u vècchje quanne 
vedènnele nda chèta cundezziòune 
le scètte ngondre e se scettètte nganne 
che l'allegrìzzje, amòure e cumbassiòune. 

U figghje po decètte:«Jèje hè mangàite 
condre de Ddèje e condre u sanghe mèje; 
nan mèrete da figghje jèsse trattàite 
ma pìgghjeme che sèrve a' massarèje!». 

Ma u vècchje dètt' a ndèime e' servet6ure: 
«Specciateve! Annucèite a 8tu uagnòune 
u mègghje vestemènde e a nìedda d'òure! 
Pegghjàite i scarpe nòue do' stepòune! 

Scannàite u vetìedde mèise o' ngrasse, 
Facèime na mangiàite e na bbev6ute: 
stu figghje mèje ca jèrre assèje darassc 
doppe ch'hè mmùerte mo v'abbuesci6ute!». 

Accumenzèrene a fèste nd'o palazze 
ca carne, u vvèine, i ttròmbe e chi tammurre, 
ballavene e canda vene da pazze 
e jìnd'a càise jèrre curre clirre. 

U figghje granne angòure fòure stàive 
e scapelètte che turné o' pajèise; 
cchjli s'accustàive al càise e cchjli sendàive 
rem6ure de tejìdde, cande e rrèise. 



"Ora me ne devo andare da mio padre, 
devo dirgli che sono un depravato, 
poichè ho disprezzato casa e Dio 
e come un servo voglio essere trattato. 1/ 

Con questi pensieri in testa si avviò, 
prendendo il coraggio a due mani, 
lacero e senza scarpe si fece 
la strada per tornare alla casa del padre. 

Era ancora distante allorchè il vecchio, 
vedendolo in quelle condizioni, 
gli andò incontro e lo abbracciò 
per gioia, per amore e per pietà. 

Il figlio poi disse:«Io ho sbagliato 
contro Dio e contro il sangue mio; 
non merito di essere trattato da figlio 
ma prendimi come servo alla fattoria!» 

Ma il vecchio diede ordini ai servi: 
«Sbrigatevi! Portate a questo ragazzo 
l'abito più bello e l'anello d'oro! 
Prendete le scarpe nuove dall' armadio! 

Abbattete il vitello grasso! 
Facciamo un bel banchetto: 
questo figlio mio che era molto lontano 
e che era come morto ora è risuscitato!». 

Cominciarono la festa nel palazzo 
con carne, vino, trombe e coi tamburi, 
ballavano e cantavano da matti 
e nella casa era gran trambusto. 

Il figlio maggiore, che stava ancora nei campi, 
smise di lavorare per tornare al paese; 
più si avvicinava alla casa e più sentiva 
rumori di stoviglie, canti e risate. 
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Nan se rendàive dinde de stu fatte 
e u ggiòvene ndrunàite rumanètte; 
de st' ammuèine a' càise all' andresatte 
o' sèrve ca passàive addumannètte. 

«Nnah - respunnètte allòure u servetòure ~ 
s'é reteràite fratte da lundàine! ... 
Attanete u vetìedde hè ffatte fòure 
percé hè turnàite a càise salve e ssàine». 

Se nnaltarètte tante u figghje granne 
ca nan vulàive cchiu trasì nd' a càise; 
l'attàine assètte fòure che Il' affanne 
c'arraggiuné e falle persuàise. 

«Jèje t'hè servaute sèmbe nnande e rràite 
da n'anne a nn'àlte e sènza dèice nìende, 
a mmàje n'agnìelle taue mmèje me l'ha dàite 
da mette che l'amèice sott' e dìende. 
, 

Ma mo ca s'é reteràite stu ciaciacche 
ca s'é frecàite tutt' a parta sòue, 
sènza manghe nu solde jìnd' a sacche, 
a ccute l'ha scannàite u mègghje vòue!». 

L'attàine po cu bbùene le decètte: 
«Nan te pegghjènne corle, figghje mèje: 
i ccòuse màje so' i ttòue e n'.avé azzètte, 
taue stèje sèmbe che mmàje nd' a massarèje. 

Ma mo ma sté cundìende e ma fé fèste, 
percé stu fràite taue ca jèrre mùerte, 
v'abbuesciòute ormàje e 'nd'ana lèste 
hè ffatte u passe drìtte dopp'u stùerte». 



Non si rendeva conto di questo fatto 
e il giovane rimase sconcertato; 
di questo improvviso chiasso a casa 
interrogò un servo che passava di là. 

«Beh - rispose allora il servo -
é tornato tuo fratello da lontano! ... 
Tuo padre ha ammazzato il vitello grasso, 
poiche è ritornato sano e salvo a casa». 

Si irritò tanto il figlio grande 
che non voleva più entrare in casa; 
il padre uscì fuori trafelato 
per spiegare e per persuaderlo. 

«Io ti ho servito sempre fedelmente 
da un anno all'altro e senza dire nulla, 
a me non hai mai dato un agnello 
per fare festa coi miei amici. 

Ma ora che si è ritirato questo sozzone 
che si è consumato tutta la sua parte, 
senza neanche un soldo in tasca, 
per costui hai scannato il miglior vitello!». 

Il padre poi con calma gli disse: 
«Non te la prendere, figlio mio: 
ciò che è mio è tuo e devi essere contento, 
tu sei sempre con me nella masseria. 

Ma ora dobbiamo essere felici e far festa, 
perchè questo tuo fratello che era morto, 
ormai è risuscitato e, come per incanto, 
ha fatto il passo giusto dopo il falso». 
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NU MARUCCHÈINE AGGARBÀITEl 

Nu tìzzje ca da s6ule vé c'a stràite 
vain' arrucchjàite da tre malvevìende 
ca u Hissene stenn6ute chi mmazzàite 
e smurfjàite a sanghe e rutte i dìende. 

Nu prèvete cu lìbbre mmèzz'e mmàine, 
c'a càipe o cìele e a vòcche de razzi6une, 
adocchje e passe nnande chjàine chjàine 
che nan fé pèrde u fèi1e e' ddevezzi6une. 

Po da dda nnande passe nu segnòrre: 
vèst' alègande, adocchje e storce u musse, 
ca se mbressiòune quanne u sanghe sgòrre 
e allòrde u marciappìete e u fàice russe. 

Sdegnàite passe nnande u galandòume, 
penzènne e' tìembe brutte ca currèime 
e a nu guèrne forte ca da Ròume 
jìnd' a na lèste fàice n'aggiustèime. 

Passe nu Marucchèine chi tapàite 
sòupe a na Mèrcèdèsse arrezzen6ute, 
ascènne e adocchje l'òume svenduràite, 
l'ass6uque u sanghe mb acce e le dé aj6ute. 

E ppo su caresciàsce sòup'o mèzze 
ca tàine agn6ute chjèine accòume a n'ùeve 
de 'relOgge, ciangianèdde e cìende attrèzze, 
e u porte nd'a na càise a ffalle nùeve. 

E ddoppe ca l'hè ddàite pàine e lìette, 
u lasse angòure jìnde a defrescecarse: 
chjàime u patr6une e mètte a màine o' pìette 
e 1'assec6ure prèime d'arrassarse: 

«Ce fèje de cchju te sciònge quanne passe, 
ma dalle tUtte quande u necessarje, 
jèje me ne vòuche e ccusse a ttàje tu lasse». 
E s'allundàine che sbarché u lunarje ... 

1 Libera interpretazione della Parabola del Buon Samaritano (Luca 10,30-37). 
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PARABOLA DEL BUON SAMARITANO 

Un tale che va da solo per la strada 
viene aggredito da tre malviventi 
che lo lasciano tramortito per le botte, 
sanguinante e coi denti rotti. 

Un prete con il breviario in mano, 
che guarda il cielo e prega, 
vede e prosegue piano piano 
per non perdere il filo delle devozioni. 

Poi passa di là un signore distinto: 
veste elegante, guarda e fa una smorfia, 
chè s'impressiona alla vista del sangue, 
che sporca il marciapiede e lo fa rosso. 

Disgustato passa avanti il galantuomo, 
pensando ai brutti tempi che corrono 
e a un governo forte che da Roma 
ripristini rapidamente l'ordine pubblico. 

Passa un Marocchino coi tappeti 
a bordo di una Mercedes sgangherata, 
scende e guarda il malcapitato, 
gli tampona il sangue e gli presta soccorso. 

Poi lo carica a bordo dell' auto 
che tiene piena zeppa come un uovo 
di orologi, cianfrusaglie e cento attrezzi, 
e lo porta in una casa per rimetterlo a nuovo. 

E dopo aver provveduto al vitto e all'alloggio, 
lo lascia ancora lì per la convalescenza: 
chiama il padrone e paga il dovuto 
e lo rassicura prima di allontanarsi: 

«Se fai di più ti rifonderò quando ripasso, 
ma dagli tutto quanto è necessario, 
io me ne vado e lascio costui alle tue cure». 
E si allontana per sbarcare il lunario ... 
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RETRÀTTE 

Sott'a nu cèrèllèine muzzecàite 
na capeddàire sènza spedecàite; 
e arravugghjàite jìnd' a nu sciallòune 
ascònne nàise, jocchjere e varvòune. 

Nd'a nu cappotte grìgge e nazze nazze, 
ca s'arrecorde i vvìgne mmèzz' a chjazze, 
porte mbrellèine, spàiche e fazzelìette 
buttìglje che na mòrre de beglìette. 

Lundàine da vacèile e sapunètte 
vé sèmbe cchjti vecèine o' cassunètte; 
c'a sc6use ca nan vàite vé attandènne 
pàile de 16uce, gitivene e menènne. 

Ce sènde ca l'auandene che vrazze 
che falle sci da chìese mmèzz'a chjazze, 
apprèime de sbjarse s'assec6ure 
ce jàje zezèje, uagnòune o crjat6ure; 

ca ce l'aj6ute de na vècchje vàine 
sdegnàite se refj6ute de dèje a màine, 
decènne: «A mmàje u n~ise gja m'avaste 
e t6ue vattìnn'a fèje a calzètte a caste!». 

Nan vòule stèje a suggètte mèje a nescj6une 
e u prìesce s6ue jà' a stèje sèmbe descj6une: 
na mèlne, na mulèdde e na banàine 
l'avastene che tUtt' a settemàine. 

Se ngazze e pèrde l' 6use da raggiòune 
quanne le tùecche a Fèine e a Bèrluscòune; 
se màine'mbacce e rasceche u cummecèine 
ce parle màile po de Musellèine. 



RITRATTO 

Sotto un basco sdrucito 
una chioma scarmigliata; 
avvolto in una grande sciarpa 
nasconde naso, occhi e barba lunga. 

In un cappotto grigio e zeppo, 
che ricorda la vigna in piazza, 
porta ombrellini, spaghi e fazzoletti 
bottiglie e tanti bigliettini. 

Lontano dal catino e dalla saponetta 
va sempre più vicino ai cassonetti; 
con la scusa che non vede va tastando 
pali della luce, giovanotti e ragazzine. 

Se si sente afferrato per braccio 
per farlo andare dalla chiesa in piazza, 
prima di avviarsi si assicura 
se si tratta di uomo, ragazzo o bambino; 

chè se 1'aiuto viene da una vecchia 
sdegnato si rifiuta di darle la mano 
dicendo:«A me il naso già basta, 
e tu vattene a fare la calza a casa tua!». 

Non vuole mai assoggettarsi a nessuno 
e la sua gioia è stare sempre digiuno: 
una mandorla, una mela e una banana 
gli bastano per una settimana. 

Si arrabbia e perde l'uso della ragione 
quando gli tocchi Fini o Berlusconi; 
aggredisce e graffia il convicino 
se poi parli male di Mussolini. 
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Ce jèje arraggiòune jìdde te dèje attùerte, 
ma vèje sèmbe ràite a tutt'i mùerte, 
percè che tutte i crestjàine vèive 
jàje penj6use, Ficete e currèive. 

Parle u taljàine e ddèice i ppausèje, 
canòsce i vveretàite e i ffessarèje; 
canosce tutt'i fatte du pajèise 
de fèmene spart6ute e mùerte accèise. 

Se mbìcce e u trùeve quàise tutt'i ddèje 
a sfòtte u prèvete jìnd' a sagrestèje, 
percé nann'àje sec6ure ce o' mbìerne 
jàje mègghje a scìje d'èstàite o devìerne. 

Jàje mescrèdènde e dèice ca nan cràite 
a Crìste, e' sande e a i ccòuse ca nan vàite1

; 

ma tutte i vv6lte ca nd' a chìese vòuche 
u tròuve a darse mbìette chi bbezzòuche. 

Nan sacce ce u re tratte ca v'hè fatte 
su mèrete e a jìdde cchju s'adatte; 
ma chète ch'hè penzàite e jagghje scrìtte 
l'hè dedecàite o figghje de ... 

1 Egli è completamente cieco. 



Se hai ragione egli ti dà torto, 
ma va sempre dietro tutti i morti, 
perchè con le persone vive 
è sempre puntiglioso, acido e corrivo. 

Parla in italiano e dice le poesie, 
conosce le verità e le sciocchezze; 
conosce tutti i fatti del paese 
di donne diverziate e di morti ammazzati. 

Si impiccia e lo trovi quasi tutti i giorni 
a importunare il prete nella sacrestia, 
perchè non è sicuro se all'inferno 
è meglio andarci d'estate o d'inverno. 

È miscredente e dice di non credere 
a Cristo, ai santi e alle cose che non vede; 
ma tutte le volte che vado in chiesa 
lo trovo a battersi il petto con le bigotte. 

Non so se il ritratto che vi ho fatto 
se lo merita e a lui più si adatta; 
ma ciò che ho pensato e scritto 
l'ho dedicato al figlio di ... 
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" ... a sCUzzelèje a l'òmbre du perfòune 
l'arnèlene ca stònne nd'a sacchètte. " 



Vita di paese 



CONTRÒURE 

Stèje sòupe o' chjangatìedde càlde angòure 
de sòule, ca v' agn6ute nd' a sciurnàite 
de fùeche e de che16ure càise e ccòure, 
nu crjat6ure scàlze e spatrjàite. 

Se n'è sfesci6ute a mamme1 ca u vulàive 
nd' o lìette nzi che fràite e nzi chi ssòure, 
fin' a quanne u Gràiche addefrescecàive 
a calandrèdda amàire da' condròure2

• 

Mo vòtte cu petuzze nll petèine 
a zumba a zumbe sòupe a na cambàine 
e jacchje mènde o tavelìere3 chjèine 
de fèiche scorzeamàire e culembràine. 

Si faciarìsse tutte nu veccòllne ... 
ma vàite i vecchjarìedde derembètte 
a scuzzelèje a l'òmbre du pertòune4 

l'amèlene ca stònne nd' a sacchètte. 

Vòtte u petèine e vòtte a fàime p6ure, 
quanne do' capestràite arrèive u vìende 
ca sàipe de cetr6une e pumed611re5: 

e u crjat6ure nan auande nìende. 

Difficilmente i bambini sfuggivano al sonno pomeridiano, che spesso era considerato una pesante imposizio
ne delle mamme. 

2 Per c. non si intende solo il pomeriggio, ma il riposo pomeridiano. 
3 Si esponevano al sole mazzetti di origano (a rìc/lcllc), piatti di terracotta pieni di passato di pomodoro 

(cunzèrve), serti di aglio (sèrtc d'iigghje), canestri di mazzetti di camomilla (caJJlbumì/le), pomodori spaccati . 
Per tenere lontano dai bambini la spianatoia (tavelìcrc), veniva posta su di um sedia appesa alle pareti 
esterne delle case. 

4 La maggior parte delle case erano a pian terreno ed erano dotate di portoni "alla romam" che si aprivano 
dall'esterno. Nei pomeriggi estivi si poteva ottenere Ltn po' di ombra (ti'ìscec/lc) socchiudendo uno dei battenti. 

5 Avveniva quando qualcuno mangiava sottovento pane, pomodoro e cetriolo. 
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POMERIGGIO 

Sta sul marciapiede ancora caldo 
di sole, che ha riempito nella mattinata 
di fuoco e di colori case e cuori, 
un fanciullino scalzo e ramingo. 

È sfuggito alla mamma che lo voleva 
nel letto coi fratelli e le sorelle, 
fino a quando il Grecale veniva a rinfrescare 
la calura amara pomeridiana. 

Ora spinge col piedino un ciottolo 
a saltelli sulla campana 
e guarda la spianatoia piena 
di fichi esposti al sole. 

Ne farebbe un sol boccone ... 
ma sbircia i vecchietti di fronte 
a sgusciare all' ombra del portone 
le mandorle che stanno nel sacchetto. 

Spinge il ciottolo e spinge anche la fmne, 
quando dal crocicchio arriva il vento 
col profumo di cetrioli e pomodori: 
e il bambino non afferra niente. 
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A VENNÈGNE 

Quanne nd'e stratere arrènghen'i vviitte1 

e se prepàire a staggiòune du vvèine, 
bezzòuche e uìtue se strazzene u lliitte, 
de mmiiste dòlce se jègnene i tèine. 

I ssegnurèine se tèngene u miisse 
che n'acenìedde de jòuve de Tròje, 
de' scecacchelèdde nan manghe mèje u rriisse, 
jìnd' e felàire se cande de ggiòje. 

Ogni scacchjàite arròbbe u cannìzze2 

da mbacc' a rèzze de qualche vetrèine 
vèvene i vasce da sòup' e freddìzze 

allègre sòrchjene u sòuche du vvèine 
e tutte quànde se fanne na stìzze 

. che stu resbrje de sàire e matèine. 

Nei paraggi degli stabilimenti vinicoli (trappèite), durante il periodo della vendemmia, intere strade si 
riempivano di botti, allineate su entrambi i marciapiedi. 

2 Erano molto in uso le tende di canne (rèzze de caJlIIìzze), fatte con le canne sottili che crescono spontenec 
sulle rive dell'Ofanto, tagliate a tocchetti uguali lunghi una decina di cm., uniti a catena da maglie di fi lo di 
ferro Ijrefe/àite) e, come rosari penduli allineati uno accanto all'altro davanti agli usci delle porte, servivano 
ad impedire o limitare l'invasione delle mosche (ved. nota n. 21 de "O /ÌclI lbe du d6uce"). Era fac ile per i 
ragazzini strappare le cannucce per i loro giochi (ved. nota n. 22 de "A 11l1111l1èzze"). 
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LA VENDEMMIA 

Quando si sistemano le botti lungo le strade 
e ci si prepara alla vendemmia, 
bigotte e vedove si strappano il lutto 
e i tini si riempiono di dolce mosto. 

Le fanciulle si tingono le labbra 
con un acino d'uva di Troia, 
sulle gote non manca mai il rosso, 
lungo i filari si canta di gioia. 

Ogni monello strappa una cannuccia 
dall'uscio di qualche casa: 
i piccoletti salgono sui panchetti di ferula 

e succhiano allegri il mosto 
e tutti prendono un sorso 
da questo liquore di sera e mattina. 
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I NNÒZZELEI 

Vottafòure e vottaràite, 
n'è uandàite na ciambàite, 
tré mendòune stònne 'ndèrre 
che na màine me l'affèrre. 

Ogni nozzele ca pìgghje 
ma pulìzze e pa ma strìgghje; 
ma me sfausce, e pa l'auande, 
ma mi fazze tutte quande. 

Manghe onarje tré che jaune, 
e m'auande ddu mendòune; 
sètte nòzzele nd' a pàlte 
jé ma mètte nzi che Il'àlte. 

Ma ca fazze sàje che quatte 
m'agghja jègne nu pjatte; 
quanne fazze sàje che sètte 
m'agghja jègne na sacchètte. 

Ma na nozzel'hè cadaute, 
tutte quande l'hè perdaute; 
che putì sciuquèje angòure 
jagghje pèrde na condròure2

• 

Jagghja sci fòure a tatiicce 
nd' e scecheppaune end' o restikce; 
pa a n'arve fazz' a fèste 
e mu cagghje allèste allèste. 

Vermecacche ròsse e bbjanghe 
che nu spacche nd' o fjanghe; 
jèje mi mange a jaune a jaune 
che fé nòzzele a mendaune. 

Ma c'a fàime m'hè passàite 
vottafòure e vottaràite. 

Quando maturavano le albicocche le tasche dei bambini erano sem1Jre colme di noccioli (lIòzzde), con i 
quali si potevano fare molti giochi, tra cui "vottafòure e vottaràite". Tutti i giocatori fissavano lIn~ POSt'1 . 
Ogni bambino prendeva con una sola mano il mucchietto che se ne formava e con un rapido movimento 
doveva cercare di far passare i noccioli sul dorso della stessa mano, dicendo "Vottafòure e voltaràite". Poi si 
dovevano recuperare quelli finiti a terra, lanciando in aria uno o più di quelli fermati su l dorso, pronun
ciandone il proèlotto: U6une che tre, dUlie che qlliitte, ecc.) uno per tre, due per quattro, ecc. Se non si commet
tevano errori si vinceva l'intero mucchio. 

2 Vedo nota n. 2 de "COl1tròllrc" 
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I NOCCIOLI DI ALBICOCCHE 

Butto fuori e butto dietro, 
ne ho preso una manciata, 
tre mucchietti sono a terra 
con una mano me li afferro. 

Ogni nocciolo che guadagno 
me lo pulisco e me lo striglio; 
or mi sfugge, or l'acchiappo, 
ma li vinco tutti. 

Lancio in aria tre per uno, 
e mi prendo due mucchietti; 
sette noccioli in saccoccia 
ora metto insieme agli altri. 

Or che faccio sei per quattro 
mi riempio un piatto; 
quando faccio sei per sette 
mi riempio un sacchetto. 

Ma un nocciolo è caduto, 
tutti quanti li ho perduti; 
per poter giocare ancora 
devo perdere un pomeriggio. 

Devo andare nel podere di mio zio 
tra i cardi e le stoppie; . 
poi faccio la festa ad un albero 
e me lo ripulisco alla svelta. 

Albicocche rosse e bianche 
con lo spacco nel fianco; 
me le mangio ad una ad una 
per far noccioli a iosa. 

Or che la fame mi è passata 
butto di fuori e butto di dietro. 
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L'AMEDIMÙERTEI 

Quanne u cìele semètte a càipe o' còure2 

e u sòule se vé a ccolche allèste allèste, 
di crisantèime gia sìende l'addòure, 
di mùerte e d'Ognissande arrèive a fèste . 

Chjangene i vìecchje e rìtene i ccrjat6ure3 

c' aspètten' a calzètte nazza nazze 
de fèiche, amèlne e de carv6une p6ure, 
de n6uce, de granàite e de pestazze. 

A j6une a j6une quàise tUtte quande 
o' Cambesande vònne Cl a famìgghje, 
i granne ràite e i peccenìnne nnande: 
attàine, mamme, nònne e tUtte i figghje. 

Se fèrmene al fundàine de Parìgge4 

jègnene sìcchje, cìcene e burracce; 
u cìele sènza sòule è fatte grìgge 
e u vìente jàlz' a pòlve e a sbatte mbacce. 

E l'arve lùenghe fanne sèine e nòume 
jìnd' a na stràite ca gnàile de pònde: 
par'a vvedé ca vonne mbreggessjòune 

. c'accumbagné a ggènde sòupe o' mònde. 

1 Forma abbreviata dell'espressione ['iincme di l111Ìcrte. 
2 L'espresione Stèje ca càipe ò còure significa essere triste, taciturno, malinconico, 
3 Chjiingel1e .. . rÌ/ole ... : la mestizia degli anziani che meditano sulla morte, si contrappone all 'euforia dei 

bambini che aspettano la calza piena di cose buone. 
4 Fontanina situato all'angolo di via Roma con via Cerignola; detto di P. dal soprannome dei proprietari di 

una taverna ubicata nei paraggi (tavè1'lle de Parìgge). 
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LE ANIME DEI MORTI 

Quando il cielo è sempre annuvolato 
e il sole tramonta molto presto, 
dei crisantemi già senti l'odore, 
dei morti e d'Ognissanti arriva la festa. 

Piangono i vecchi e ridono i bambini 
che aspettano la calza tutta piena 
dì fichi, dì mandorle ed anche di carboni, 
di noci, melegrane e di carrube. 

Uno dopo 1'altro quasi tutti 
al Camposanto vanno con la famiglia, 
gli adulti dietro e i piccoli avanti: 
padri, madri, nonni e tutti i figli. 

Si fermano alla fontana di Parigi 
per riempire secchi, orci e borracce; 
senza il sole il ciel si è fatto grigio 
e il vento solleva la polvere che ti viene in faccia. 

E gli alti cipressi ondeggiano 
in una strada in salita: 
sembra che vadano in processione 
per accompagnare la gente sul monte. 
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Camìnene i fedàile chi fj6ure, 
che l'acque, chi lumèine e chi landèrne, 
sènza vramèje e sènza fèje rem6ure 
che ddèice dtte na rèquelamètèrne. 

Sté nnanze a porte ggia u camesandàire 
ca màine mbacce a zòuche da' campàine: 
«Speccjateve ca ddo mo fàice sàire .. !» 

E vònne sòup'e mùerte i crestjàine. 

U tìembe d'appeccé na lambarèdde 
e mètte sòupe a tòmbe nu fjòure, 
ca sòune n'àta volte a cambanèdde: 
é fatte notte e n'àte jùerne mòure. 



Procedono i fedeli coi fiori, 
con l'acqua, i lumini e le lanterne, 
senza gridare e senza far rumori 
per dire sottovoce un requiem. 

C'è già il custode dinanzi al cancello 
con in mano la corda della campana: 
«Sbrigatevi, che ormai si fa notte! .. » 

e vanno sulle tombe le persone. 

Il tempo di accendere un lumino 
e di posare sulla tomba un fiore, 
che s'ode ancor suonar la campanella: 
s'è fatta notte e un altro giorno rnuore. 

125 



A LA V ÀITE DI P ÀNNE 

Strìquele, strìquele1 

a' tèine di panne! 
N ge vàine l'affanne 
ma ma struquelé. 

Na mamme, na figghje, 
sasòure2 e zjàine 
se dònne na màine 
ca s'ònna speccé. 

Tuagghje e lenzòule, 
mannèile e mappèine, 
chi mbràise d u vvèine 
se jònna pulzé. 

Ce dappe a lessèje 
nan vènene bjanghe, 
stregghjèisce c'a chjanghe3 

c'o bbjanghe v'assì. 

A figghje4 s'abbènde, 
le dalene i vrazze, 
a mamme se ngazze: 
nan se va fermé. 

Suono onomatopeico che indica il gesto dello strofinare i panni bagnati sull'asse dentata di legno (chjallg/Jc 
che lavèje). 

2 Il bucato richiedeva la collaborazione di più persone, non solo dello stesso nucleo familiare. La senl che 
precedeva il giorno del bucato i panni sporchi si mettevano dentro una vasca (tèinc di panne) in ammollo 
(all1m1Ìedde) in acquil fresca mescolata a cenere e filtrilta attraverso un pilnno (con lo stesso procedimanto 
descritto in seguito per la liscivia). La mattina si lavavano nello stesso contenitore. I panni lavati la se.m 
venivano messi in una tinozza valettòune) SUllil quale si appoggiilva l'asse dentahì (chjànghe che lavè;c), che 
fungeva da sostegno per il filtro, ricavato da un cerchio di vaglio per farina (setèlle) coperto da uno straccio 
(pctaroule) che lasciava passare la liscivia (lessèje) trattenendo la cenere. I panni rimanevano nellil tinozza 
per tutta lil notte. La milttinil di buon' oril si spillilvil (sflllciàive) dallil tinozza la lisci via, si risciacquavano, si 
strizzavano e si standevano ad asciugare. 

3 Asse di legno duro con scanellature trasversali adoperata per strofinarvi (struche/èjc) i panni del bucato. 
Quando i cosiddetti" denti" (dìendc da chjiinghe) si consumavano (s 'allesciiivcnc) erano rigenerati da un arti
giano ambulante. 

4 Non di rado alla vasca del bucato lavoravano bambine in età pre-adolescenziale. Essendo le famiglie 11101to 
numerose, era diffuso l'utilizzo del lavoro minorile, non solo domestico ma anche agricolo ed artigianale. 
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IL BUCATO 

Strofina, strofina 
alla tinazza del bucato! 
Ci viene l'affanno 
ma si deve strofinare. 

Una mamma, una figlia, 
la sorella e la zia 
si danno una mano 
chè devono sbrigarsi. 

Tovaglie e lenzuola, 
asciugamani e strofinacci, 
con macchie di vino 
si devono pulire. 

Se dopo la liscivia 
non vengono bianchi, 
strofina sull'asse 
che il bianco deve uscire. 

La figlia si ferma, 
le dolgono le braccia, 
la mamma si arrabbia: 
non si deve fermare. 
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L'attàine se jàlze 
c' azappe5 e u cendròune, 
do bbòtte o' spendòune, 
ng'u vé a nzacché. 

Se tarcene i panne 
ca s'ònne lavàite 
e mmèzz' a na stràite 
se vònn' a ssuqué. 

S'appènnene a' zòuché, 
cu vìende e cu sòule, 
a mamme ma vòule 
ca s'ònna steré. 

Che nu scalfalìette7 

da nande e da ràite, 
i rròbbe steràite 
ma s'ònna chjeché. 

E jìnd' o stepòune, 
ca jèrre vacande, 
suttàine e mutande 
se vònn' a stupé. 

L'attàine c'a zappe 
arrèive o' spendòune 
te sciappe u centròune 
e se vé a defresceché 

5 Con la parte posteriore della zappa (clÌezze da zappe). 
6 Per sciorinare il bucato si tendeva una fune (zòltche di panne) da un angolo di strada all'altro. Le estremità 

delta fune venivano fissate a due chiodoni (cendroune) conficcati ai bordi delle strade non ancora asfaltate 
a colpi di zappa. La fune era tenuta tesa da alcune coppie di forconi (jercòlll1c) messi in contrasto. 

7 Anche questa operazione richiedeva la presenza di più persone, alcune tenevano tesa la biancheria, men
tre un'altra (generalmente la mamma) la stirava con lo scaldino (scalfalìette). 
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Il padre si alza 
con la zappa e il chiodone, 
due colpi all' angolo della strada, 
lo deve conficcare. 

Si strizzano i panni 
che si sono lavati 
e in mezzo alla strada 
si vanno ad asciugare. 

Si appendono alla fune, 
col vento e col sole, 
la mamma ora vuole 
che si devono stirare. 

Con uno scaldino 
davanti e di dietro, 
i panni stirati 
ora si devono piegare. 

E dentro l'armadio, 
che era vuoto, 
sottane e mutande 
. . 

Sl vanno a rzporre. 

Il padre con la zappa 
arriva all'angolo della strada, 
ti schianta il chiodone 

. . 
e Sl va a rzposare. 
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A MUNNÈZZE 

Sté nu nepòute c'addumanne o' nònne: 
«I ccòuse ca scettàime ando vònne? 
Bed6une ammaccàite e arrezzen6ute, 
sègge sfunnàite chi fòstere ven6ute, 

tavele stùerte, ditte e sènza jamme, 
e i rròbbe ca nan servene cchiii a mamme? 
Cumbenazi6une e gònne fòure mòude 
chi frèngele, c'a pèttele e c'a còute, 

giacche e calz6une strìtte e fòure j6use, 
calzètte e calzett6une chi pert6use, 
scarpe, borsètte, cend6ure e mbrellèine 
ca purtàive quanne jèrre segnurèine?». 

U nònne: «A volte jìnd' o cassunètte 
se tròuve p6ure qualche bececlètte! 
E po te vàine proprje u mal de còure 
ce nd' a munnèzze stè nu televesòure! 

U scèttene cundìende e a còure allèggre 
percé si vàite s6ule mbjanghe e nèggre; 
sènza cunté buttìglie, pjatte e tazze, 
chemò, rèzze de lìette e matarazze». 

«P6ure jèje - dèice u nepòute mbarazzàite -
vòuche a scetté ì giocattele uastàite: 
i pìgghje che vulèisce e c'allegrèzze, 
ma po me stanghe e i scètte nd' a munnèzze. 

Attaneme nann'àje dòlce de sàile: 
quanne na còuse dèice ca nan vàile 
a scètte e nan ge pènze nu mumènde, 
accatte a nòuve e tanne sté cundènde!». 



L'IMMONDIZIA 

C'è un nipote che chiede al nonno: 
«Le cose che buttiamo dove vanno? 
Bidoni ammaccati e arrugginiti, 
sedie sfondate e coi pioli tolti, 

tavoli storti rotti e senza gambe, 
e gli indumenti che non servono più a mamma? 
Biancheria e gonne fuori moda 
con frange, con strascico e con coda, 

giacche e calzoni stretti e fuori uso, 
calze e calzettoni coi buchi, 
scarpe, borsette, cinture e ombrellini 
che portava quand' era signorina?» 

Il nonno: «A volte nel cassonetto 
si trova anche qualche bicicletta! 
E poi si stringe il cuore 
quando nell'immondizia c'è un televisore! 

Lo buttano contenti e a cuor leggero 
poichè si vede solo in bianco e nero. 
senza contare bottiglie, piatti e tazze, 
comò, reti da letto e materassi». 

«Pure io - dice il nipote imbarazzato -
vado a buttare i giocattoli rotti: 
li prendo con desiderio e gioia, 
ma poi mi stanco e li butto nell'immondizia. 

Mio padre non bada al risparmio: 
quando una cosa dice che non vale 
la butta senza pensarci due volte, 
compera la nuova e allora è contento!». 
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U nònne allòure: «Chèsse ja' malatèje 
ca proprje nan nge stàive e' tìembe mèje! 
C'accogghje a munnèzze ogni matèine 
passàive a caravàine cu trajèine1. 

Quanne sendìeve u sùene da' trumbètte2, 

assìeve a scupé fòure nd' a cunètte: 
c'a scòupe e u ratavìedde t'adunìeve 
a mugghje, i pràite e chète ca truìeve. 

E le mettìeve sòupe a nu mendòune 
ca se faciàive a' zènne du spendòune; 
u scupatòure che ddo' pàile mmàine 
jalzàive mugghje e scorze de patàine3 ••. 

I frunne c'avanzavene e' ffamìgghje · 
jèrre u mangè ca davene e' cunìgghje. 
Cu ppàine tùeste nzì chi meddechèdde 
mangia vene jaddèine e nanatrèddé. 

Tutte u mangé ca se ne sciàive a mmàile 
nd' a stadde se purtàive all' anemàile. 
De chète c'avanzàive nd/o pjatte 
se dàive l'ùesse 0 ' càine e a spèine a' jatte. 

Il servizio della nettezza urbana veniva svolto da una squadra di 4 o 5 persone munite di mastello e di due 
pezzi di lamiere che servivano per raccoglere i mucchietti di immondizie (l1Icndoll/1C da 1I1111lI1èzze).1l mastello 
pieno veniva dato al conducente del carretto (trajèinc da II/l/I/Ilèzze), che lo vuotava sul mezzo, (? il cmiCll 
trasportato nei campi su richiesta e dietro pagamento da parte dei proprietari. 

2 Il capo-squadra portava legata al collo una trombetta di ottone a forma di corno ricurvo e schiacciata, come 
quella usata dai banditori (scittabbiiJme) e dalle guardie campestri (llaggiIjèje). 

3 ' Si raccoglievano anche gli escrementi (fulI/ìere) che gli animali lasciavano lungo le strade a I loro passaggio. 
Questo elemento impreziosiva il carico, aumentandone il potere fertilizzante (pl/ngèil1lc) 

4 Ved o nota n.5 de "O tiell/be dll d6l/cc". 
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Il nonno allora: «Questa è malattia 
che proprio non c'era ai miei tempi! 
Per raccogliere l'immondizia ogni mattina 
passava la carovana col tràino. 

Q'uando sentivi il suono della trombetta, 
uscivi a spazzare fuori nella cunetta: 
con la scopa e il rastrello raccoglievi 
il fango, le pietre e ciò che capitava. 

E le mettevi su di un Inucchio 
che si formava all' angolo del marciapiede; 
lo spazzino con due pale a mano 
raccoglieva fango e bucce di patate ... 

Le foglie che avanzavano alle famiglie 
era il mangime che si dava ai conigli. 
Col pane raffermo insieme con le briciole 
mangiavano galline e anatre. 

Tutto il cibo che andava a 1I'wle 
nelle stalla si portava agli animali. 
Di ciò che avanzava nel piatto 
si dava l'osso al cane e la spina al gatto. 
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Nan se scettàive nìende o quàise rnèje, 
percé tUtte putàive abbusegnéje. 
Nan se scettàive rnèje na sanetàite 
i ccòuse ròtte jèrren' aggiustàite. 

Pjatte, scecafàire, triiffele e gnetaure, 
cìcene riitte, giarre e vecataure, 
u conza pjatte5 che na bèlla rnàine 
u riitte tu faciàive turné sàine. 

E cu rnbrellàire nan nge stàive rnbrèlle 
ca doppe l' ggiustèirne jèrre chjù bèlle. 
U sìcchje, u vacèile e a ciuclatàire 
se sciavene aggiusté jìnd' o stagnàire. 

U seggiàire6 rneraquele faciàive 
che nu fiistre na sègge abbuesciàive! 
U sàrte do' cappotte de l'attàine 
facìàive ddu calzaune o tré suttàine. 

Ma nu vestèite a llùenghe te duràive, 
chiii de na volte u sarte u revultàive; 
e ce a carnrnèise se strengiàive nganne, 
passàive da l'attàine o' figghje granne. 

5 Periodicamente passava il concia-piatti (conzapjatte). Portava una cassetta a tracolla con pochi attrezzi: un 
trapano a corda, un po' di gesso e del filo di ferro. Dopo aver praticato dei forellini (pertllsìedde) sul coccio da 
riparare, vi infilava le maglie di filo di ferro (ciiippe de frefelàile) e le copriva con una mano di gesso impastato 
(ggìsse sqaggl!jàite). Generalmente il c. riparava anche gli ombrelli e rigenerava le assi del bucato (chjal1glle dlc 
lavèje). Vedo nota n. 3 de "panne" 

6 II sediaio (u seggiàire) era un artigiano ambulante come l'arrotino (mulafùcrce), l'ombrellaio (II 'lIIbrellàire), lo 
stagnino (u stagnàire). 
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Non si buttava niente o quasi mai, 
perchè tutto poteva servire. 
Non si buttava mai una comodità: 
gli oggetti rotti venivano riparati. 

Piatti, conche, orci e anfore, 
orcini rotti, giare e recipienti vari, 
il concia piatti con una bella mano 
il rotto lo faceva tornare sano. 

E per l' ombrellaio non c'era ombrello 
che dopo la riparazione non fosse più bello. 
Il secchio, il catino e la caffettiera 
si portavano a riparare dallo stagnino. 

Il sediaio miracoli faceva: 
con un piolo una seggiola risuscitava! 
Il sarto dal cappotto del padre 
rimediava due calzoni o tre sottane 

Ma un abito a lungo durava, 
più di una volta il sarto lo rivoltava; 
e se il collo della camicia si stringeva, 
passava dal padre al figlio maggiore. 
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E ce a' calzètte7 nge scappàive a magghje, 
i ffèmene faciavene a ljagghje: 
cu fèile all' àiche e che na ciappa mbìette 
cusavene i calcagne e i pundìette. 

Jnd' o stepòune stavene i vestèite 
de quanne i nònne jèrene angòure zèite. 
E quanne a rròbbe addevendàive strazze 
chi pjatte se scangiàive o che ddo tazze. ll 

o quanne a mamme spedecàive a jètte 
c'a pettenèsse opp6ure c'a scupètte, 
se nzumelàive chit'e quatte pèile 
ca scjavene a fernèsce nd' o mannèile. 

Na carta d'àiche che nu gnummarìdde9 

de pèile ndurcegghjàite e de capìdde; 
ce de capìdde agnìeve nu senàile, 
che l'aquere abbuscechìeve u descetetàile. 

Buttìglie de gazzòuse e de rangiàite, 
ca te stupìeve tutte che l'estàite, 
de sàlze e pemed6ure te l'agnìeve 
cu vìerne na pruvvìste te facìeve. 

Passàive a trajenèlle chi vesazze10 

de ràime e pìezze vìecchje nazze, nazze: 
i rròbbe c'accucchjeve nd'a nu màise 
ngi dìeve e t'abbuscechìeve nu ndernàise. 

7 Le calze venivano confezionate generalmente a mano lfèjc il calzètte) e la massaia (fÌ'l1Icnc de càisL') cllt! le 
faceva le doveva anche riparare (liiigghje che jèje a Plllldèttc o n spezzalollre). 

8 Periodicamente passava uno straccivendolo (ciile di pizzevìecchje) col carretto munito di enormi bisacce che 
pendevano tra le ruote. Lì depositava gli stracci che ritirava in cambio di piatti, bicchieri e tazze 

9 Il baratto era molto diffuso. Si barattavano gli aghi in cambio di capelli; castagne in cambio di fichi secchi; granatine 
(~riillamar;iilllle), in cambio di mandorle; con le mandorle si poteva ottenere anche una bicicletta a nolo. 

10 Vedi nota n.8 
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E se alla calza scappava una maglia, 
le donne la riparavano con gli appositi ferri: 
con il filo all' ago o con una spilla sul petto 
rammendavano i calcagni e le punte. 

Nell'armadio c'erano i vestiti 
di quando i nonni erano ancora fidanzati. 
E quando i panni diventavano stracci 
si scambiavano con piatti e tazze. 

o quando la marnma scioglieva la treccia 
col pettine o con la spazzola, 
raccoglieva e conservava quei pochi capelli 
che rimanevano sull'accappatoio. 

Una bustina di aghi per un gomitolino 
di peli attorcigliati o di capelli; 
se di capelli si riempiva un grembiule, 
con gli aghi si otteneva anche il ditale. 

Le bottiglie vuote di gazzosa o di aranciata, 
che si conservavano tutte per l'estate, 
si riernpivano di salsa e pomodori 
come provvista per l'inverno. 

Passava il carrettino con le (grandi) bisacce 
piene zeppe di ferraglia e stracci vecchi: 
la roba che si metteva da parte in un mese 
la si dava e si guadagnava qualche lira. 
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)ìnd' a munnèzze nan truìeve affatte 
nu scecatele de scarpe o nu buatte, 
percé chi crjat6ure poverìedde 
sti ccòuse jèrene bèlle sciuquarìedde. 

Che sti menìnne a mègghia cundandèzze 
jèrre a putì reciàite nd'a munnèzze: 
che na bacchètte o che nu frefelàite 
sciuquavene che tUtte na sciurnàitell

. 

Che pìcche se retàive e se sciuquàive 
e manghe nu ndernàise se spennàive: 
na scòupe addevendàive spàite o ciiicce12 

che fé sciuqué i granne e i cherjiicce. 

11 Uno dei giochi ricorrenti era proprio quello di recuperare oggetti di ogni genere caduti nelle grotte, attr,l
verso i fori dei lucernai. Con un gancio legato all' estremità di un filo calato attraverso gli stessi fori, restan
do per ore di faccia a terra e respirando gli odori provenienti dalla grotta, si cercava di riportare 'alla luce' 
qualche cosa. 

12 Bastava un manico di scopa per costruire una spada di legno o 'li tcrctìcchjc' (ved. n. 5 de "LI ciirvcll' l' Il 
'Ilzajiigghje") . 
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Nell'immondizia non si trovava affatto 
una scatola di scarpe o un barattolo, 
perchè per i bambini poveri 
queste cose erano veri e propri giocattoli. 

Per questi ragazzini la più grande felicità 
era poter andare a frugare nell'immondizia: 
con una bacchetta o con un filo di ferro 
giocavano per tutta una giornata. 

Con poco si rideva e si giocava 
e nemmeno un soldo si spendeva: 
una (vecchia) scopa diventava spada o cavalcatura 
per far giocare i più grandi e i più piccoli. 
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Ma jèrene ngegn6use i ccrjat6ure: 
sciuquavene o' passètte13 ,nzottam6ure14, 

o' curvele15
, e' vett6une1n 

, o' teretìcchje17
, 

o' trajenètte18, o' cìrchje1'i o a marculìcchje20• 

Sciuquavene assé p6ure e' pjattèine21 

chi vvècchje scecatele de crumatèine, 
scazzàite attUrne accòume a na fecazze, 
nd/e stratere, nd/a vì1le e mèzz'a chjazze. 

C/a mmòlle, nu cannìzze e nu rocchètte 
facìeve nd' a na lèste na trumbètte22; 

e'a pettenèsse e c'a cartavelèine23 

sunìeve assé mègghje du vjulèine. 

13 Palla ricavata da un involto di stracci legati con uno spago. 
14 Gioco che consisteva nel lanciare dal marciapie.le monetine (palanghe) verso il muro per accostarle il più possibile 

adesso. 
15 Vedo not n. 1 de "U ciirve/e e a 'llzajagghje" 
16 I bottoni venivano considerati come moneb dai bambini. Con essi si fissavano le poste nei vMi giochi fn 

circolazione erano solo quelli strappati agli il 'umenti maschili e alla biancheria: cappotti (cappatte), gi,lC
che (giacclzètte).pantaloni (vettaune da vracltètt: [di stracquàile), panciotti C'ìe/ècc/le), camice (cal1l111èise), federe 
(musteretèdde), mutandoni (caIZl11lìette). I b. dei cappotti e delle federe (qllaquagghj0l111e, bianghinc [' negl'acce) 
valevano doppio. 

17 Vedi nota n. 5 de "U ciirvele e a '71zajiigghje" 
18 Giocattolo usato dai più grandi e costruito dagli stessi con asse di legno (tavelèdde), mozzi di bicicletta tè 

cuscinetti a sfere (111òzze c sealle) ,perno (pìerl'c) per fissare il timone (111n111ìbbele), chiodi (cìCl1dl'c), e l.istelli 
(stascìèdde). Per giocare col t. si appoggiava uno dei ginocchi sull'asse, si inarcava il tronco, si afferrava con 
le mani il timone e col piede libero si dava la spinta per il movimento. 

19 Per questo gioco si usavano cerchioni vecchi di biciclette, tondini di caldaie di rame e di bracieri che veni
vano spinti correndo con una bacchetta di ferro o di legno. 

20 Gioco di gruppo che si svolgeva generalmente durante gli spostamenti da un luogo ad un altro. Si correv~ in 
fila indiana; ad un certo punto il capofila si fermava urlando "MarC11lìcc/lje allaltìeng!zc allalùe11g!zc!". Poi si 
chinava come per tagliare la strada agli alti!, i quali dovevano saltarlo e mettersi a 10m volta ne.lla stessa 
posizione alla distanza di 10-15 metri per farsi saltare da tutti compreso il capofila. Il gioco terminava quando 
il gruppo giungeva a destinazione. 

21 A parte qualche gioco specifico, come il ciottolo (petèine) che colpiva la pila dei p., questi venivano usati 
come posta in altri giochi. I p. ricavati dai coperchi (.e non dalla scatola!) erano i più richiesti. 

22 Con una cannuccia (ca11nìzze), strappata a qualche tenda e infilata in un rocchetto recante un anello di 
camera d'aria di bicicletta sul foro, si costruiva una trombetta. Soffiando nella cannuccia si otteneVil un 
suono gradevole. 

23 Un suono che ricorda quello del violino si otteneva pon"'ldosi tra le labbra e soffiandovi sopra un pettine 
ricoperto di cartavelina. 
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Ma erano ingegnosi i bambini: 
giocavano con la palla di stracci o sotto-muro, 
alla trottola, coi bottoni, o a tiriticchio, 
col carrettino, col cerchio o a marcolicchio. 

Giocavano molto anche coi piattini 
ricavati da vecchie scatole di lucido per scarpe, 
schiacciate all' orlo come una focaccia, 
per le strade, nella villa ed in piazza. 

Con un elastico, una cannuccia e un rocchetto 
si costruiva in un attimo una trombetta; 
col pettine e con la carta velina 
si suonava molto meglio di un violino. 
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Che ddu cuìrchje rutte e na trumbètte, 
na mazze, u caccavìedde e na scupètte 
sunavene cundìente i zennananne24 

a jeuse de bannÌste nd'a na bbanne. 

C'a cambradarje ròtte e tagghjuzzàite25 

facÌeve a padda toste accòum' a pràite; 
chi mmòlle appezzecàite o' fercellèine26 

nzultìeve i passarèdde e i segnurèine. 

Na carte e na cannèdda fèna fèine, 
nu fèile che nu pìcche de farèine 
te davene po tUtte u necessarje 
che fé nu nìgghje e c'allendalle o n'arje27

• 

Jìnd'a cambagne se truàive a muzze 
a cràite ca t'attravene de' puzze: 
na stàive nu scacchjàite seule, s6ule 
ca nan sapàive fé nu scecattar6ule28

• 

24 Parola onomatopeica usata dai bambini e riproducente il suono della banda e in particolare quello dei 
piatti. 

25 Sovrapponendo gli anelli di gomma ricavati sempre tagliuzzando una camera d'aria di bicicletta si pote
va confezionare una palla piena in grado di spiccare grandissimi balzi. 

26 La fionda (a jònne) era nn giocattolo molto diffuso e pericoloso. Si costruiva fissando due elastici ad un 
ram etto secco a forma di forcella (jercel/èine) e ad un pezzo di cuoio, nel quale si poneva il sasso da scagliare. 
I più abili con la f. cacciavano passerotti e rondini. 

27 L'elemento di più difficile reperimento era la carta, poichè i giornali erano letti da pochi e comprati da 
pochissimi. 

28 Con l'argilla giocavano grandi e piccoli. Si modellava di tutto e in particolare "11 sceciitlaròu!e", sorta di COppil 
con il fondo sottilissimo che si inumidiva con la saliva, si adagiava sul palmo della mano, vi si illitava dentro 
e si scagliava sul marciapiede liscio. Se ne seguiva uno scoppio, il lancio poteva considerarsi riuscito. 
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Con due coperchi rotti e una trombetta, 
una mazza, una pentola e una spazzola 
suonavano contenti gli strumenti 
a guisa dì suonatori di una banda. 

Con una camera d'aria rotta e tagliata a pezzi 
si faceva una palla dura come la pietra; 
con gli elastici legati ad una forcella 
si molestavano i passerotti e le fanciulle. 

Un foglio di carta e una canna affinata, 
un filo e un po' di farina 
fornivano poi tutto l'occorrente 
per confezionare un aquilone e lanciarlo in aria. 

Nella campagna si trovava a muc~hi 
l'argilla che cavavano dai pozzi: 
non c'era un solo moccioso 
che non sapesse fare uno schiatteruolo. 
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I mmenènne sciuquavene c'a zòuche29
; 

i masquele ammanavene i vvòuche30; 

ma almàine che na volte a' settemàine 
tiitte'nzìeme facìavene a cambàiné"ll . 

E quanne o' vìerne me retràve a sàire, 
che tiltte i fràite attilrne a na vrascjàire 
sciuquàive a màine rosse o a ndevenìedde32 

che na frummèdde mmàine o che na nìedde. 

Ma qualche jòura prèime da' reteràite 
s'appecciàive u ffùeche mmèzz' a stràite, 
chi pampene, do frasche e do stascèdde 
fumàive na fanòua poverèdde3J . 

Attilrne o ffùeche tiitte jèreme cundìende 
da vamba ròsse e u f6ume di ssarmìende: 
ogni crjat6ure jèrre addecrjàite 
do f6ume ca nann' èrre avvelenàite. 

29 Gioco individuale o collettivo sempre in voga. 
30 T ciottoli (vòllche) dell'Ofanto costituivano gli attrezzi per questo gioco che ricorda quello delle bocce. Un 

bambino lanciava rasoterra il suo ciottolo, l'avversario cerccwa di colpirlo con il proprio. Se ci riusciva 
doveva essere portato a cavalcioni sino al punto dove si fermava il suo ciottolo, altrimenti diventava egJi 
stesso la cavalcatura dell'altro. 

31 Il gioco della campana aggregava femminucce e maschietti , i qUilli provvedevano il tracciare le linee c a 
reperire le pietre (ciottoli o schegge di piatti rotti). 

32 Le mani rosse (lI/ài1/e riJsse) era un gioco che serviva a risca ldare, durante le sere invernali le manine fredde dci 
bambini. Il gioco iniziava quando uno dei partecipanti metteva una mano sul tavolo e sulla SUil venivano I11c,se 

in modo alternato quelle degli altri. Chi aveva messo la prima mano la sfilava e la batteva su quella che si 
trovava in cima, imitato da tutti gli altri. JI gioco continuava finchè i colpi erana sopportati dai piLI piccini e 
terminava quando questi , ritirando le proprie mani, le battevano disordinatamente su quelle degli altri. 
L'indovinello (Il 'ndevmjècdde) era un gioco che si faceva abitualmente qUillldo si era seduti attorno iii bra
ciere. Uno prendeva un anello tra le milni congiunte, come se pregasse, e le faceva passare tra quelle tenutE' 
nella stessa posizione da tutti gli altri. L'anello veniva lasciato cadere tra le mani di uno dei partecipanti e ad 
un altro si chiedeva: "Chi ha l'anello?"(Ce tàù/C a I1jedde?). Se indovinava, il gioco passava a lui. 

33 La legna da ardere si raccoglieva per le strade. AI momento dell'accensione i bambini intonavano in cow: 
" F6/1l1le da ddil, l1Iaccanl/l/li! da ddii! ... " (Fumo di là, maccheroni di quaL.), affinche il vento spingesse il fumo 
nella direzione opposta alla loro. 
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Le bambine giocavano con la fune; 
i maschietti tiravano i ciottoli; 
ma almeno una volta alla settimana 
tutti insieme giocavano alla campana. 

E quando le sere d'inverno mi ritiravo, 
con tutti i fratelli attorno al braciere 
giocavo a mani rosse o indovinello 
con un bottone in mano o con un anello. 

Ma qualche ora prima della ritirata 
si accendeva il fuoco in mezzo alla strada, 
coi pampini, due frasche e due tavolette 
fumava un piccolo falò. 

Attorno al fuoco tutti eravamo contenti 
della fiamma rossa e del fumo dei sarmenti: 
ogni bambino era estasiato 
dal fumo che non era avvelenato 
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U spazzamènde di tìembe de prèime 
nan s'appeccjàive e jèrre nu pungèime34

: 

u zappatòure ca u vulàive fòure 
l'èrra pajéje a trapèise d'òure35• 

Mo i ccòuse ca scettàime tiitte quande, 
ca nan vulèime avè nnande che nnande, 
vònne a fernèsce sòupe a na mundagne 
c'avèime sott' o miisse nd' a cambagne. 

E c'a munnèzza noste d'ògni ddèje 
vònne a fernèsce jàlte purcarèje; 
e u f6ume jìlte e nèggre ca t6ue vèite 
cu fiete a pìcc'a pìcche nge sté accèite». 

34 Ved nota n. 3 della stessa. 
35 Ved. nota n.l della stessa. 
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I rifiuti di una volta 
non si accendevano ed erano un concime: 
il contadino che li voleva in campagna 
li doveva pagare a caro prezzo. 

Ora le cose che tutti noi buttiamo, 
che non vogliamo tenere avanti, 
vanno a finire su di una montagna 
che ci sta sotto il naso nella campagna. 

E con l'immondizia nostra di ogni giorno 
vanno a finire altri rifiuti ... 
e il fumo alto e nero che tu vedi 
col puzzo a poco a poco ci sta uccidendo». 
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U PELLEGRENÀGGE A SAMMECÀILE1 

Na felafanda longhe de trajèine2 

chi rrachene abbuttàite sòup' e spònde3 

s'abbìene de magge na matèine 
de notte vèrs'a stràite ca vé a Monte. 

StaUebbùene, Samberdinando', 
noi siamo di partenza 
vogliamo la licenza 
a Monde vogliamo andà. 

Evviva, Samberdinando, 
Samberdinando Sando 
evviva Samberdinando 
e quel Dio che ti creò. 

Doppe tre ggèire4 attiirne a' chjìsa granne, 
che devezziòune o' Sande Ferdenande, 
i pellegrèine ggia sòtt' e capanne 
adocchjen'u Casàile ca stè nnande. 

Arriven' a cappèlles a mmèzza stràite, 
se fèrmene i devoute nu mumènde 
e sènza scènne fanne na cantàite, 
che saluté l'Arcangele putènde. 

* Tutti i canti, graficamente evidenziRti, Cìppartengono Rlla trCìdizione popolme pugliese. 
1 Ogni anno verso lCì seconda quindicinCì di maggio si iCìceva il pellegrinaggio al santuario di SRn Michele il 

Monte Sant'Angelo. Il p. durava tre giorni, durante i quali i partecipanti di ogni età affrontCìvano con grande 
devozione e spirito di sacrificio gli innumerevoli disCìgi. 

2 Partecipavano quasi tutti i proprietari di trà ini e calessi anche per propiziarsi il Santo per un buon raccolto. 
3 I carretti venivano attrezzati per ospitare almeno una decinCì di persone. Sulle sponde si fissCìvano vecchi 

cerchi di ruote (ved. nota n. 4 de " U lIlèstecarrìere") trCìsformati in archi, che facevano da supporto ai tcloni di 
juta (l'lichene) usati per la raccolte delle olive. 

4 Prima della partenza i pellegrini si ritrovavano sul piazzale antistante la chiesa grande, per fare in processio
ne tre giri attorno al tempio e salutare così il Protettore. 

5 A metà strada tra San Ferdinando e Trinitapoli c'era una cappella votiva costruita nel 1932 e dedicata a San 
Michele. 
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IL PELLEGRINAGGIO A S. MICHELE 

Una lunga fila di traini 
coi teloni gonfiati sulle sponde 
si avviano una mattina di maggio 
di notte verso la strada che va a Monte. 

Arrivederci, San Ferdinando, 
noi siamo di partenza 
vogliamo la licenza 
a Monte vogliamo andare. 

Evviva, San Ferdinando, 
San Ferdinando Santo 
Evviva San Ferdinando 
e quel Dio che ti creò. 

Dopo tre giri attorno alla chiesa grande, 
per devozione al Santo Ferdinando, 
i pellegrini già sotto le capanne 
guardano il Casale che sta davanti. 

Arrivano alla cappella a metà strada, 
si fermano i devoti un momento 
e senza scendere eseguono un canto, 
per salutare l'Arcangelo potente. 
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Se sènde a campanèdde du prjòure6 

ca dé u segnàile a tutt' a caravàine 
ca da partènze v'arruàite l'òure ... 
Se movene i cavadde chjàine chjàine. 

I llambarèdde jìnd' e 16ume7 appèise 
se stUtene c'a 16uce du Levande: 
camìnene e s'arrasse cchju u pajèise, 
jàje jùerne quanne o' Rèite8 stònne nnande. 

Ddo vramene e ssalUtene i fedài1e 
c'accaparrèrse i ggrazzje de Marèje, 
che falle arrué salve a Sammecàile 
sènz'acque e sènza lambe sòup'a vèje. 

Se fèrme a caravàine tutt'i vvOlte'l 
ca i crestjàine jònne nu bbesùegne, 
ce u cùerpe allènde opp6ure se revolte, 
ràite o' repòune senza dèje sbrevùegne. 

A mmèzzadèje arrìvene a na tòrre 
ca sté nu pìcche nnande a Zappunàite: 
jaje Rìvele e dda ascènne tutt' a mòrre 
che na mangiàite e che na defrescecàite. 

I trajenìere mèttene a vesazze 
chjàine de vàine mbacce all' anemàile; 
i mmamme vònne chi ccrjat6ure mb razze 
e portene u mmangèje jìnd' e senàile. 

6 Il capo-carovana (prjòllre), persona di grande carisma, organizzatore e responsabile del pellegrinaggio, per
correva la strada quasi interamente a piedi per devozione, ma anche per controllare l'andamento del viag
gio. Egli portava una campanella con la quale segnalava la partenza e l'arresto della carovana. Sul suo carro 
era custodito lo stendardo che apriva le processioni. A lui bisognava rivolgersi per ogni necessità. 

7 I carri di notte viaggiavano coi lumi a petrolio accesi, legati alla martinicca (Vedi "Utrajenìere") 
8 Santuario situato nell'immediata periferia ad ovest di Trinitapoli, dedicato alla Madonna di Loreto. 
9 Il conducente chiamava a gran voce il priore e questi dava il segnale di arresto, dopo aver ricevuto il messag

gio attraverso il passa-parola. 
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Si sente la campanella del priore 
che dà il segnale a tutta la carovana 
che della partenza è arrivata l'ora ... 
Si muovono i cavalli piano piano. 

Le fiammelle nei lumi appesi 
si spengono con la luce del Levante: 
camminano e si allontana sempre più il paese, 
è giorno quando giungono alla Madonna di Loreto. 

Qui gridano e salutano i fedeli 
per accaparrarsi le grazie di Maria, 
per farli arrivare salvi a San Michele 
senza pioggia e senza fulmini durante il viaggio. 

Si arresta la carovana tutte la volte 
che i cristiani avvertono un bisognol 

se ci sono disturbi intestinali, 
dietro il terrapieno senza dar soggezione. 

A mezzogiorno arrivano presso una torre 
che si trova poco prima di Zapponeta: 
è la torre di Rivoli e lì scendono tutti 
per uno spuntino e per una breve sosta. 

I carrettieri mettono la bisaccia 
piena di biada sul muso del quadrupede; 
le mamme vanno coi bimbi in braccio 
e portano il cibo nei grembiuli. 

151 



Se stènnene i ttuiigghje sott' e ppiilme 
o puramènde o' ffrìsceche ando se tròuve 
e pìgghje nu veccòune oggni FUme 
che na frettàta fiitte che ddo' jòuve. 

Na tràite a tturne o cÌcene du vvèine10 

e nu tariidde mmàine e' peccenìnne, 
a picch' a picche jègnen' i trajèine 
i pellegrèine prònd' a scirasìnne. 

Repìgghjene i rem6ure di cerchj6une 
e ffierre de caviidde soup' a stràite ... 
Se piisse da ndo niiscene i cetr6une, 
patàine e bbastenàiche accòum' e spàite. 

Se vètene i mmaràine e l'acqua vèrde 
chi sciunghe, chi mmagnattele e zambàine 
e l'ùecchje d u fedàile mo se pèrde 
nd'o nnèggre di mmundiigne du Gargàine. 

U sòule russe sté quas'a Punènde 
e 11' ombre di trajèine v' allungàite 
sòup' a cambiigne e sòup' e munemènde 
da chjese de Sepònde abbandunàite ll . 

Jàje quàise notte quiinne i pellegrèine 
di ffechedìgne arrìven' o pajèise12 

e stengenàite lassene i trajèine 
i crestjàine stanghe e mìezz' accèise. 

10 All'orcio di acqua o di vino bevevano tutti i componenti della famiglia, i quali, prima di accostarlo alla bocca, 
davano una rapida strofinata (stllsciàitc) con il polso della camicia all'orlo dell'orcio (vòcche dll cìcclle), senza 
farsi accorgere da chi lo aveva preceduto. 

11 Antica chiesa di Santa Maria (XIl sec.) quasi sempre chiusa. 
12Manfredonia era così denominata per le macchie di fichi d'India che fornivano i nostri venditori di codesti 

gustosi frutti (fechedìgnc o pagnotte]c de Malilbredonje). 
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Si stendono le tovaglie sotto le palme 
o dove si trova un po' di ombra 
e ognuno prende un boccone 
da una frittata fatta con due uova. 

A turno bevono un sorso all' orciolo del vino 
e un tarallo in mano ai più piccoli, 
a poco a poco riempiono i traini 
i pellegrini pronti a ripartire. 

Riprendono i rumori dei cerchioni 
e dei ferri dei cavalli sulla strada ... 
Si passa di là dove nascono i cetrioli, 
patate e pastinache come le spade. 

Si vedono le paludi e l'acqua verde 
coi giunchi, le mignatte e le zanzare 
e lo sguardo del fedele ora si perde 
nella sagoma nera del Gargano. 

Il sole rosso sta quasi a Ponente 
e l'ombra dei carretti s'è allungata 
sui campi e sui ruderi 
della chiesa di Siponto abbandonata. 

È quasi notte quando i pellegrini 
arrivano al paese dei fichi d'India 
e sfinite lasciano i carretti 
le persone stanche e mezze morte. 
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Se fanne nnande i ffèmene d u poste 
ca joffrene defrìsceche e scarjazze 
a pìcche solde vanghe e sègge toste, 
e i ccasere se fanne nazze nazze. 

E doppe ca se mange u pèsce frìtte, 
che tanta fàime e sènza ceremonje, 
ogn6une po se scètte sòup' o lìette 
e passene a nuttàite a Mambredonje. 

I trajenìere assuchene i cavadde 
ca scecumene da mmòcche doppe u vjagge, 
le passene u brescecòune sòup' e spadde, 
na sècchja d'acque e n' àlte de furagge. 

Cavadde e crestjàine addefrescecàite, 
a prèima 16uce e sènze fé retarde, 
se jacchjene gia tutte mmèzz'a stràite 
e vònne a saluté Sande Lanarde13• 

Da sòtt' e fierre14 jèssene i fascìdde 
sòupe all' asfalte ca gnàile de pònde, 
i ffèmene chi mmàine jìnd' e capìdde 
grìdene aj6ute o' Sande ca sté a Mònde. 

Sòupe a Mundìcchje c'era na stèlla 
tutti l'andaven'a visità 
tutti l' andaven' a visità 
Sando Michele a Monde stà. 

13 Si venera in una chiesa di Manfredonia ed è il patrono dei carrettieri. 
14 La strada che porta da Manfredonia a Macchie (località J circa 6 Km dalla città), essendo in salita, era il tratto 

più difficile dell'intero viaggio. Qui frequenti erano le cadute dei cavalli, i cui ferri slittavano sull'asfalto Cl 

dorso d'asino; donde le scene di panico e di isteria collettivi, che si manifestavano con urlate invocazioni. 
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Si fanno avanti le donne del posto 
ed offrono ristoro e giaciglio 
con pochi soldi panche e sedie dure, 
e le case si fanno stracolme. 

E dopo che si mangia il pesce fritto 
con tanta fame e senza convenevoli, 
ognuno poi si butta sul letto 
e passano la notte a Manfredonia. 

I carrettieri asciugano i cavalli 
con la bava alla bocca per il viaggio, 
passano la brusca sulle groppe, 
un secchia d'acqua e un altro di foraggio. 

Cavalli e persone riposati, 
alle prime luci dell'alba e senza far ritardo, 
si ritrovano già tutti sulla strada 
e vanno a salutare San Leonardo. 

Da sotto i ferri escono le scintille 
sull'asfalto che sale ripido, 
le donne con le mani nei capelli 
invocano aiuto al Santo che sta a Monte. 

Sopra Monticchio c'era un stella 
tutti l'andavano a visitar 
tutti l'andavano a visitar 
San Michele a Monte sta. 
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Sando Michele gloriòuse 
t'agghie purtàite na bèlla ròuse 
te l'agghje purtàite a te 
Sando Michele prega per me. 

Arragghjene i cavadde c'a paj6ure: 
ce càite e ce se jàlze che l'aj6ute; 
ogn6une ma se pigghje na fjoure 
du Sande ca sté sòup'a nu chern6ute. 

Chi liicche ma se mmèscechen'i razzi6une: 
ce vomeche e ce ngùedde fàìce u nguacchje; 
se fèrmene i trajèine a j6une a j6une 
e i pellegrèine ascènnene a Macchjel5

. 

Mèntre i trajèine gnanene a vacande 
a stràite chi turnande e ggerat6ure, 
gnanene allappìete tutte quande: 
fèmene, granne, vìecchje e crjat6ure. 

Ddu passe nnande e j6une avèje de ràite, 
chi ffacce ròsse e chjàine de sedòure, 
arranghene ma tutte scapeddàite 
e a ggènde arrèive a Mmònde jìnd' a quatt' òure. 

S'accocchjene e se forme a bbreggessiòune: 
jùemene ràite e ffèmene cchju nnande 
chi taccatèine, i ccappe e cu bastòune 
nnàlzen' o Sande forte cusse cande: 

Michele si lamenta 
della bontà di Dio: 
sul monte del Gargano 
nan ngi vulèive scì. 

15 Terminava in questa località il viaggio a bordo dei carri, che proseguivano senza carico sino il Monte S.A. 
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San Michele glorioso 
ti ho portato una bella rosa 
io l'ho portata a te 
San Michele prega per me. 

Nitriscono i cavalli impauriti: 
chi cade e chi si alza con l'aiuto; 
ognuno ora prende un'immagine 
del Santo che sta sopra al diavolo. 

Con le urla ora si confondono le orazioni: 
chi vomita e chi se la fà addosso; 
si arrestano i traini uno alla volta 
e i pellegrini scendono a Macchia. 

Mentre i carretti salgono vuoti 
la strada coi tornanti e con le curve, 
salgono a piedi tutti quanti: 
donne, adulti, anziani e bambini. 

Due passi avanti e uno indietro, 
coi visi accaldati e madidi di sudore, 
arrancano ora tutti scarmigliati 
e arrivano a Monte in quattro ore. 

Si riuniscono e si forma una processione: 
gli uomini dietro e le donne avanti, 
coi fazzoletti in testa, le cappe e coi bastoni 
innalzano a gran voce al Santo questo canto: 

Michele si lamenta 
della bontà di Dio: 
sul monte del Gargano 
non ci voleva andar. 
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E Dio lo rispose: 
«Michele fatti coraggio 
arriva settembre e maggio 
ti vènen' a visità!». 

Evviva a Sando Michele, 
Sando Michele Sando! 
Evviva a Sando Michele 
e quel Dio che ti creò! 

Stannarde nnande e rràite i pellegrèine 
mo vètene gia a chjese sòtt'a tòrre16, 

angenecchj6une17 arrèìvene e' gradèine, 
e ascènne jìnd' a gròtte tutt' a mòrre 

A scàla sande18 arrèive fin' abbasce 
a cusse lùeche accòume a notte osc6ure, 
s'azzoppe a càipe quàise tante jàje vasce,. 
maseme ce t'appùegge mbacce e' moure. 

Stèje u Sande ch'è scazzàite u maledìtte 
che na coròune e che na spàita d'òure19

; 

adocchjen'i fedàile dtte cìtte, 
ma stèje ce chjange e vràime e ce vé fòure20

. 

16 Torre campanaria a sezione ottagonale del XIII sec. 
17 Era una manifestazione della devozione popolare molto diffusa specie durante le visite ai santuari. C'era chi 

procedeva con la testa ripiegata in avanti fino a toccare il suolo (lèllgue a slrncscllollllle); chi andava scalzo (sci 
scàlze a Chelollne) e chi si batteva il petto (diirese ' lIlbjetle). 

18 Sulla gradinata esterna della chiesa i pellegrini usavano fare la scala santa, fermandosi su ogni gradino per 
recitare orazioni e giaculatorie. 

19 Durante il mese di maggio il simulacro del Santo viene ornato per i festeggiamenti in suo onore. 
20 Ved. n. 18. 

158 



E Dio gli rispose: 
«Michel fatti coraggio 
che in settembre e maggio 
ti verranno a visitar!» 

Evviva San Michele, 
San Michele Santo! 
Evviva San Michele, 
e Dio che lo Creò! 

Stendardo avanti e dietro i pellegrini; 
ora vedono la chiesa sotto la torre, 
ginocchioni arrivano alla gradinata, 
e scende nella grotta tutta la folla. 

La scala santa arriva fin giù 
a questo luogo buio come la notte, 
si batte quasi la testa tanto è basso, 
specie se ci si appoggia alle pareti. 

Sta il Santo che ha schiacciato il maledetto 
con una corona e con una spada d'oro; 
guardano i fedeli in silenzio, 
ma c'è chi piange e grida e chi va fuori. 
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Ogni fedàile jàlze a càipe e aspètte 
ca càite da sta gròtte e bagne a facce 
na stìzzeche de jàcqua benedètte21 

e pa vèje a jègne o' puzze22 na bburracce. 

Sòupe all'altàire mbusse dèice a mèsse 
nu maneche ca stòule e ca pjanàite 
e quanne arrèive e ffàice u "Missajèsse" 
i pellegrèine jèssene all' andràite. 

Statte bbùene, Sando Michele, 
l'anne ca vàine nge vedjìme 
e ce nan nge vedìme qua 
nge vedìme a Ternità! 

Accattene a recatte e i cavadducce23 

e i ppènne de jaddèine culuràite24
, 

canistre e panarìedde de restUcce 
nzìeme che nu cuchele sfurnàite. 

Se mèttene a' recaume du cummènde 
e mangene i ffamìgghje arriunèite: 
u granne sparte a tUtte i cumbunènde 
pàine, furmagge e ccìcene ammannèite. 

21 All'acqua che gocciolava dalla volta della grotta si attribuivano poteri miracolosi e se ne traevano auspici per il 
raccolto. 

22 Dietro l'altare si trovava un pozzo-cisterna dove i pellegrini si recavano per bere e riempire qualche recipien
te di quell'acqua ritenuta miracolosa. 

23 Tipiche scamorze a forma di cavallino che costituivano, insieme con le penne colorate, l'emblemi] del pelil>
grinaggio a San Michele. Si acquistavano anche per farne dono a parenti ed amici. 

24 Penne di gallinacei variopinte a forma di pennacchio, in vendita durante i pellegrinaggi nei santuari di San 
Michele e dell'Incoronata di Foggia, usate come tipico ornamento delle bardature dei cavalli, delle biciclette 
e delle immagini sacre. 
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Ogni fedele alza il capo e attende 
che cada da questa grotta e bagni il viso 
una goccia di acqua benedetta 
e poi va a riempire al pozzo una borraccia. 

Sull' altare bagnato celebra la messa 
un monaco con la stola e con la pianeta 
e quando arriva all"'Ite, Missa est" 
i pellegrini escono camminando a ritroso. 

Arrivaderci, San Michele 
l'anno prossimo ci vedremo 
e se non ci vedremo qua 
ci vedremo nell'Eternità! 

Comprano la ricotta e i cavallini 
e le penne di gallina variopinte, 
canestri e cestini di paglia 
insieme con una pagnotta appena sfornata. 

Si mettono al riparo presso il convento 
i nuclei familiari per consumare il pasto: 
il capo famiglia distribuisce a tutti i componenti 
pane,formaggio e vino sempre pronto nell 'orcio. 
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E doppe na mangjàite e na bbev6ute, 
ascènnene i dev6ute nd' e trajèin,e, 
cavadde c'a capèzze assusten6ute 
e rròute strètte mbacce a' mmartellèine25

. 

A felafande ascènne chjàine chjàine 
chi pellegrèine stanghe e appapazzàite; 
u mònde du Gargàine s'allundàìne 
e u sòule càlde se v' addefrescecàite. 

E sòup'e pellegrèine assé dev6ute 
mo càile a notte da secònda dèje: 
i lìette e i scarjazze s' onn' ab'116ute 
e a Mambredonje dorme a cumbagnèje. 

J' angòure notte quanne a cambanèdde 
resbègghje tutte quande all'andresatte: 
s'adunene ves azze e ciangianèdde, 
se sbèje a caravàine vèrse i qquatte. 

Jàje quàise fatte du retùerne a stràite 
quanne i trajèine stònne o' Caregn6use: 
ddo tutte a felafande s'è fermàite, 
che preparèje a tras6ute accòume all' 6use. 

Chi ppènne culuràite mmèzz' e mmàine 
e atturne a na fj6ure benedètte, 
cammene all' appìete i crestjàine 
e i ggiuvene a ccavadde e' bbececlètte26• 

2S Per bloccare le ruote si usava anche lega re delle verghe ai raggi e ancora rle alle stanghe e alle sponde dei 
carri. 

26 Negli stessi giorni si faceva anche il pellegrinaggio con le biciclette, al quale pertecipavano molti gi Ol'illl i , 
Nell'itenerario era incluso anche il santuario dell 'Incoronata, TI gruppo dei cicl isti si congiungeva alla carovil
na dei tràini il giorno del rientro, formando un unico corteo, 
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E dopo essersi rifocillati, 
scendono i devoti a bordo dei traini, 
coi cavalli tenuti a cavezza 
e le ruote bloccate dalla martinicca. 

Il convoglio procede adagio 
coi pellegrini stanchi e appisolati; 
il monte del Gargano s'allontana 
e il sole caldo si è rinfrescato. 

E sopra ai pellegrini assai devoti 
ora cala la notte della seconda giornata: 
i letti e i giacigli si sono riempiti 
e a Manfredonia dorme la compagnia. 

È ancora buio quando la campanella 
sveglia tutti all'improvviso: 
si raccolgono bisacce e povere cose, 
si avvia la carovana verso le quattro. 

La via del ritorno è quasi compiuta 
quando i traini arrivano in contrada "Carro chiuso": 
qua si arresta tutta la lunga fila, 
per preparare l'ingresso come di consuetudine. 

Con le penne variopinte tra le mani 
e attorno ad un'immagine benedetta, 
la gente procede a piedi 
e i giovanotti inforcano le biciclette. 

163 



164 

Na fòdde de parìende vèje da' chjazze 
a zènne da' fundàine du Casàile, 
c'accogghje e po che strènge mmèzz' e vrazze 
i crestjàine nzìeme all' anemàile. 

Evviva a Samberdinando 
ci ha fatto ritornare 
la sanda benedizione 
a casa vogliamo andà. 

Evviva Samberdinando 
Samberdinando Sando 
evviva Samberdinando 
e quel Dio che ti creò! 

Tre ggèire angòure attiirne a' chjìsa granne 
che nu rengrazzjamènde o' Prutèttòure, 
s'assogghje a cumbagnèje de cuss'anne 
quanne a campàine ggia sòune ddo jòure. 

Camìnene i cavadde a passe lèste 
e quanne jìnd' o pajèise a notte cài1e, 
fernèsce u jùerne e fernèsce a fèste 
de stu pellegrenagge a Sammecàile. 



Una folla di parenti va dalla piazza 
all'angolo della fontana di via Trinitapoli, 
per accogliere e poi per abbracciare 
le persone insieme con gli animali. 

Evviva San Ferdinando 
ci ha fatto ritornare, 
vogliamo la santa benedizione 
e vogliamo a casa tornar; 

Evviva San Ferdinando 
San Ferdinando Santo, 
evviva San Ferdinando 
e Dio che lo creò! 

Tre giri ancora attorno alla chiesa grande 
per un ringraziamento al Protettore, 
si scioglie la compagnia di quest'anno 
quando la campana suona le due ore. 

Procedono i cavalli a passo lesto 
e quando nel paese cala la notte, 
finisce il giorno e finisce la festa 
di questo pellegrinaggio a San Michele. 
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" ... i penziere ... vònne darasse 
gnett6ute che ll'arve da' nègghje". 



Pensieri 



U SEGGHJÙTTP 

Stasàire m'hè ven6ute nu segghjùtte; 
stara qualc6une ca me numenàisce: 
stè a dèice còuse bbòune opp6ure brùtte? 
E stu penzìere ngàipe rucelàisce. 

E p6ure quanne ascènne e vòuche a vvàìve 
i sètte vuffelìcchje2 d'acqua frèsceche, 
a mosse me rumàine accòume stàive 
e tazze sèine e nome c'a ventrèsceche. 

Penzènne a chèta malalèngua mbàime, 
ca me stè a nnumené giùst' a chèss-!-òure, 
le mmanne cu penzìere na jastàime3

; 

ma quanne nganne arrèive po l'addòure 
de papar6ule fdtte e de salàime, 
passe u penzìere e ... mètte mbàice u còure. 

1 Secondo una credenza popolare chi ha il singhiozzo (segghjiitte) viene nominato da qualcuno, in bene o in male. 
2 Tra i rimedi contro il singhiozzo, oltre ad alcune formule-scongiuri, c'è quello di bere, a brevi intervalli, 

sette sorsetti di acqua. 
3 Formule di cui alla nota precedente. 
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IL SINGHIOZZO 

Stasera m'è venuto un singhiozzo; 
qualcuno mi sta nominando: 
sta dicendo cose buone o cattive? 
E questo pensiero in testa mi gira. 

E anche quando scendo e vado a bere 
i sette sorsetti d'acqua fresca, 
la mossa mi rimane com' era 
e la pancia continua a sussultare. 

Pensando a quella malalingua infame 
che mi sta nominando proprio a quest'ora, 
le mando col pensiero un'imprecazione; 

ma quando in gola arriva poi l'odore 
di peperoni fritti e di salame, 
passa il pensiero e. .. metto il cuore in pace. 
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APPÌZZE A RÈCCHJE 

Appìzz' a rècchje 
che ssènd' a vòuce di penzìere mèje ... 
Reciàite u cìele 
e l'uecchje mo se fèrme all'andresatte ... 
ando stè a la une 
jìnd' a na notta chjàire e mmèzz' e stèlle 
jàje verghegnòuse 
e tràise chjàine chjàine ràite o' vatte 
e quanne jèsse 
si mmoste tiitta tònne e sènza panne: 
pàire ca rèite 
e nan si pigghje caure de 1'affanne 
ca dèje che ddèje, 
da peccenìnne a mmo ch'hè fatte granne 
ténghe jìnd' o còure 
e m'accumbagne sèmbe a tiitt'i vvanne. 



TENDO L'ORECCHIO 

Tendo l'orecchio 
per ascoltare la voce dei miei pensieri ... 
Scruto il cielo 
e l'occhio or si ferma alI'improvviso 
dov'è la luna 
in una notte chiara e fra le stelle. 
È pudica 
ed entra lentamente dietro una bianca nuvola 
e quando ne vien fuori 
si mostra tutta tonda e senza veli: 
sembra che rida 
ed è indifferente agli affanni 
che giorno dopo giorno, 
da fanciullo ad or che sono uomo 
mi porto dentro 
e sempre e ovunque ml accompagnano. 
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NÈGGHJE 

U cìele se squagghje 
e se mmèsceche c'a tèrre 
e l'ùecchje s'arrènne 
o' fòume 
ca tUtte acchemmogghje .. 

Nan chjòue .. . 
ma a facce se mbònne 
e rràite a na màine 
s'ascònne. 
U ccàlde du fjàite 
addulcèsce 
i penzìere ca vònne 
darasse 
gnett6ute che ll'arve 
da' nègghje. 



NEBBIA 

Il cielo si scioglie 
e si fonde con la terra 
e l'occhio cede 
alfumo 
che tutto copre ... 

Non piove ... 
ma il viso si bagna 
e dietro una mano 
si nasconde. 

Il calore dell' alito 
rende dolci 
i pensieri che vanno 
lontano 
ingoiati con gli alberi 
dalla nebbia. 
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