
REGIONE PUGLIA 
Assessorato alla P. I. 
C.R.Sf:.C. di Castrignano dei Greci 

AM.WNISTRAZIONE , COMU!NlAU 
Assessorato alla P. I. 
Castrignano dei Greci . 

~o .PREMIO DH IPOESKA 
dialettale e in grico 

'~==========================~ 

* * * 

CAST·RiGN.A!NO DEI GRf.OI, Agosto 1984 





REGIONE PUGLIA 
Assessorato alla ·P. I. 
C.R.S:E.C. di Castrignano dei Greci 

AMMI:NI6TRAZIONE COMU1NIA!LE 
Assessorato alla P. I. 
Castrignano dei Greci 

~o JP>JR1IEMllO IDll JP>OESKA 
dialettale e in grico 

* * * 

CASTR1:GNA!NO DEI GROOI, Agosto 1984 





PRESENTAZIONE 

Ritorna, con questa 3" edizione, il Concorso di 
Poesia dialettale e in grico, indetto dal C.R.S.E.C. 
di Castrignano dei Greci e patrocinato dall'Asses
sorato alla Pubblica Istruzione. 

Quella che poteva sembrare, all'inizio, una ma
nia d'altri tempi, dunque, si rinnova puntualmente 
per il terzo anno consecutivo, attraverso la premia
zione e la pubblicazione delle composizioni più si
gnificative, dal punto di vista formale e contenuti
stico, in un apposito libricino : il tutto sempre in 
occasione delle manifestazioni di vario genere che 
fanno da cornice alla grande festa Patronale del 
23 Agosto. 

Anche stavolta l'invito è stato accolto con gran
de entusiasmo dai cittadini e ciò, in qualche modo, 
ci fa ripensare con nostalgia ad una riuscita, ben 
diversa, che avrebbe potuto avere un periodico -
o Prozimi - che, non molti anni fa (esattamente 
undici) sulle proprie pagine proponeva a tutti soli
darietà, collaborazione, discussione serena e disin
teressata, impegno. 

Al di là di tutto, comunque, questo opuscoletto 
vuol essere anche una difesa naturale dei valori più 
genuini del nostro popolo, un modo più efficace sia 
di conservare i fatti legati al nostro patrimonio cul
turale e linguistico sia di rinnovare la nostra tradi
zione popolare, della quale tanti, anziani e non, so
no più che giustamente fieri. 

Prof. Greco Giuseppe 





PRIMO PREMIO 

'N'OCCHLA1iA. . . 'N'BMOn!ONiE 

Apru la porta, trasu. 
E la visciu tutta ccota a 'nn'anguleddhu. 
Lu sule, raggiu caddhu e biancu, 
trasendu de la finestra, 
li 'llumina la facce. 
La guardu: cee caleddhal 
nu brividu de dorcezza e de piacere 
me 'ccoije tuttu quantu! 
ddha pelle chiara 
liscia commu 'nu velluto! 
ddhi musi, sinciri commu 'na cerasal 
'Pare 'na vagnoneddha! 
Lu chisciune biancu secuta le forme 
de dhu corpu de fimmena spicciata. 
Cee furtuna ìppi eu la canùscu! 
A modu sou duce e comprensiva, 
commu picca 'ntelligente, 
sempre pronta eu se sparta 
pe' ci tene bisognu. 
Fice eu cca,ngiu. 
Me prìu l'occhi, fice canuscu la vita 
eu lé gioie e li dolori soi. 
Ma, eccu, se ddiscita. 
Me guarda eu ddh'occhi de cerbiatta. 
Me face 'nu sorrisu. 
'Llungu la manu, 
li fazzu 'na carezza. 
«Evo' s'agapo' », li dicu. 
No' capisce lu grecu nòsciu, 
ma ccoije lo stessu lu sensu 
de ddha sensibilità ca tenimu ìntra le vene. 
« Evo's'agapo' », li dicu. 

Angelo Salamanna 



SECONDO PREMIO 

TIEMPU 

Ieri sira essli 
vitti nu vagnòne ca sciocava, 
stammane me 'zzé.i 
e trovai nu giovane ca me ridia. 

Li domandai: «ci sinti? » 
Quiddu me rispuse: «te ricordi? 
Ieri me vitisti sciocare, e non 
penzasti a lu cré.i ca me trovavi grande 
e te facia nu sorrisu ». 

Ieu rimasi de stuccu, 
scappai intra la stanza mea 
e me guardai allu specchiu : 
Vitti na vecchia. 

La vita mea cusì vacante è stata? 
Nò 'mmaggiu 'ccorta ca è passata! 
Ccé rimane? 
Cinnere! 

Comi Maria Teresa 



TERZO PREMIO 

L' E M I G R Ai N T E 

Paese meu! 
Quandu penzu 
no' ffare eu te 
dicu commu me tolia 
lu core a lu penzieru 
ca me n'era scire eu la 
valice ttaccata eu nna corda. 

Le speranze 
ca me portai quandu alla 
chiazza la corriera spettava. 
Penzava alla miseria ca lassava. 

A dclhu paese 
ddhunca me ne seti 
la vita è mutu dura. 
Sempre forestieru jeu era! 
Li sordi erane muti 
ma le spaddhe curve me facìa 
e le mani no' le canuscìa • pe' Hi caddhi ca tenia! 

Bellu era sulu lu penzieru 
ca nu giurnu tornava a rretu . . . . \ eu nv1scm a t1e: 
Paese meu. 

Arcadi Antonio 



FUORI CONCORSO 

AGAIPI OE FllLIA 

Estase 'o scimona, 
ekiùrise o ruvezzo. 
Se canonì ce lei : 
damrnu na fao-ime nistikò. 
Lio sparo sitàri, 
Jio fsomì. 
E' tti sti Kanni na min ton dl, 
Jatì échi i cardìa poddhì calì. 
E tto largo échi addho ongheno 
ca ekiurèi na fai; 
difsetu i chéra-su 
cornài fsomì agapi ce !filìa. 
N a mi canòscione 
a pà ce 'o derma-tu en'aspro, 
scié.leno o mavvro; 
o kema en'olo mia : 
E' rronò. 

~OR:E E PAOE 

E' arrivato l'inverno, 
è tornato il pettirosso. 
Ti guarda e dice : 
damiili da mangiare - sono digiuno. 
Qualche chicco di grano, 
un pò di pane. 



Non puoi ignorarlo, . 
perchè hai un cuore molto buono. 
Lontano vi è altra gente 
che chiede da mangiare; 
mostrale la tua mano 
piena di pane, amore e pace. 
N o n guardare 
se la sua pelle è bianca, 
gialla o nera; 
il sangue è tutto uguale : 
è rosso. 

Piscopo Antonio 



FUORI CONCORSO 

O FENGO 

O fengo apu panu tin'anghera 
ecanni linno sti nifta scosinì 
na torìsi cio pu kénete 'cì mesa 
se calò, se kacò ce crifà crifà. 

E t'enorio se nifta ambrò sti talassa 
matte o fengo comào o nerò ecanonì, 
s'òrcutte stennù tossa pramata 
ca manichà e cinù isele na pì. 

Nifta calocernì! O gheno a pà t'alòni 
traudìzzi ce choréi cardia, cardia 
ce meni o t'avvri ma tossi charà. 
O fengo, olo cherumeto, us canonì. 

O paddhicari u corasi i ilei : 
filisòmme ca tispo mas torì, 
àrtena ca e nula sté ce fei, 

c'en'efseri ca o fengo us torì. 

Alipùna trechi sto puddhàri, 
o lico sto mandrìli, o pondicò sto tirì; 
pràmata ca en'énghizzatto kettì, 
jatì echi panta o fengo ca us canonì. 

Possa addha pràmata ekénutte crifà : 
e cléftete, fsazzete ce tispo etorì; 
ma mian'emera ekudiete ma clamata prikà, 
jatì a tin'anghera « e Cio » mas canonì. 



LA LUNA 

La luna dall'alto del cielo 
illumina la notte buoia 
per vedere ciò che si fa sulla terra 
di buono, di cattivo e di nascosto. 

Quanto è bello di notte viCino al mare, 
quando la luna piena si specchia nell'acqua, 
ti vengono nella mente tanti pensieri 
che solamente a quella vorresti confidare 

Notte d'estate! La gente sull'aia 
canta e balla cuore a cuore 
e aspetta i.l domani con tanta gioia. 
La luna, tutta giuliva, li osserva. 

Il fidanzato alla fidanzata le dice : 
baciami che nessuno ci vede, 
adesso che la nuvola va correndo, 
ma non sa che la luna li vede, 

La volpe corre nel pollaio, 
Il lupo nell'ovile, il topo nel formaggio, 
cose che non si dovrebbero pur fare, 
perchè c'è sempre 1a luna che li osserva. 

Quanti altri fatti si fanno di nascosto 
si ruba, si uccide e nessuno vede, 
ma un giorno si pagherà a lacrime amare, 
perché dall'alto del cielo 
« LUI» cl giudicherà. 

. Piscopo Antonio 



SEGNALATA 

LU SPAESATU 

Canuscu nu vagnone 
ca è quasi paru meu, 
sta ccerca eu me 'mpara 
commu sù fattu jeu. 

Li passi non sù lunghi, 
ma sempre 'nnanzi vae, 
ieu cercu eu capiscu 
ma sempre 'nnazi stae. 

Sta cerca eu me vota 
de intra e de fore 
eu viscia de vicinu, 
ci tengu intra a lu core. 

Stu core meu malatu 
sulamente de malumore 
ca no' vide l'ura 
eu predica l'amore. 

Arcadi Romeo 



SEGNALATA 

LU VECCHIU 

Lu vecchiu, 
siccu e solitariu, 
te prima matina 
se ssetta de fore 
percè nò ssape cee a ffare, 
quicldhu lu tiempu à passare. 

Ogni tantu 
ddhuma na sigaretta, 
eu la mujère de coste ssettata 
e lu fìju ca stona la capu : 
« cee cucini osci a lu tata? » 

La vecchia seria rispunde : 
« friseddhe mmoddhate » 
a cci no' ttene tenti, 
ma a quiddhu li basta 
eu fuma, eu biva 
e no 'vvole ssaccia gnenti ». 

E' veru, 
lu vecchiu passa le sciurnate 
cù nna buttija de vinu de coste 
e quandu bive nu picca de echini 
se scerra li malanni soi. 

T erio Antonio 
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