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Il concorso-mostra «L'Anziano: un'immagine, una storia» ha avuto 
un soddisfacente numero di partecipanti: 33 poeti, 28 pittori e 13 fo
toamatori. La nostra intenzione di dare spazio espositivo a dilettanti 
desiderosi di far conoscere le proprie opere è stata confortata dal
l'adesione di alcuni professionisti; risulta chiaro che tale confronto 
non può che favorire una promozione culturale . Tuttavia ci è sem
brato più opportuno attribuire dei riconoscimenti senza che ci fosse 
un riferimento diretto a presunti valori estetici nelle opere presen
tate, ciò perché si superasse il concetto di tema svolto con intenti 
estetico-professionali e si coinvolgesse invece solo la· sensibilità so
ciale ed etica di ciascuno dei partecipanti, anche di coloro che pur 
cori linguaggio ingenuo e per ·così dire con una «moderna lettera
rietà» hanno voluto comunicare l'ess-enza della condizione dell'an
ziano oggi. Abbiamo dato spazio ·a questa iniziativa perché ritenia
mo che temi di natura socio-culturale, come quello da noi proposto, 
possano in ogni caso suscitare discussioni e indurre a riconsiderare 
la realtà sotto profili più umani e disponibili, pur nel piacere perso
nale che può scaturire dal concorrere a simili iniziative. 

Ringraziamo, quindi, tutti i partecipanti al concorso, le commis
sioni giudicatrici e quanti hanno contribuito alla sua buona riuscita 
con suggerimenti, consigli e diretti apporti materiali. 

Di ciascuna delle tre sezioni sono stati selezionati: 
- per la poesia dialettale: Nicola Nasale , Aldo Dimito, Dome

nico Candelli, Domenico Cantore e Francesca Scarciglia; 
- per la pittura : Giuseppe Abatangelo, Aldo Pezzarossa, Fina 

Soloperto, Davide Di Taranto e Lea Perrucci; 
- per la fotografia: Antonio Dimitri, Bruno Leo, P. Fernando Sto

relli, Aureliano Buendia e Pierluigi Erario. 
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LE OPERATRICI DEL C.R.S.E.C . 
Fiera Buccolieri - Bruna Perrucci 



«Di ogni comunità umana, gli anzia
ni in tutti i tempi hanno rappresenta
. to una componente essenziale e atti
va, a motivo del prezioso contributo 
di riflessione e di esperienza di cui 
tradizionalmente sono portatori>>. 

SANDRO PERTINI 

(Dal messaggio augurale inviato dal Presidente della Repubblica 
al•3" Colloquio internazionale della Federazione Internaziona
le Associazioni Pen;one Anziane• sul tema d/anziano, immagi
ne e realtà• - Merano, 12-17 maggio 1983). 

Qual è la verità contenuta nello stralcio dal mes
saggio augurale del Capo dello Stato è pienamente 
palese: ogni persona (in quanto tale e, quindi, non 
solo anziana) reca in sé e si fa depositaria di valori 
umani, spirituali, culturali, sui quali o in alternativa 
ai quali impostare ed innescare processi di cresci-
ta umana, sociale, civile. · 

Operando un riscontro nella realtà passata, l'as
serzione trova puntuale e piena conferma: l'anzia
no in passato, generalmente rivestito di un'aureola 
di solennità e di autorità, godeva di un indiscusso 
rispetto, era perfettamente inserito nel tessuto socia
le complessivo e contava come persona in mezzo ad 
altre persone. 

Le decisioni, i consigli, le leggi, l'intero operare 
all' interno di una comunità, trovavano fondamento 
e terreno di alimento nella saggezza, implicitamen~ 
te riconosciuta ad ogni anziano, scaturita dall'espe
rienza vissuta, nella quale, tuttavia, trovava confluen
za o incidenza o conforme rispondenza la saggezza 
dei popoli e dei secoli, la tradizione. «L'uomo vive
va legato alla famiglia per tutta la vita»; gli scontri 
g~nerazionali erano molto radi o del tutto inesisten
ti e, del resto, la stessa struttura gerarchica della fa
miglia patriarcale consentiva ben poca voce e spa
zio a nuovi giovanili esigenze e modi di essere e di 
vivere e a nuove mode che raramente esulavano dai 
limiti di tolleranza stabiliti, ché anzi venivano. quali
ficati, idee ed atteggiamenti contrari al comune mo
do di pensare e di vivere, come gravi attentati e pe
ricoli capaci di sovvertire - se avessero attecchito 
- il sistema e la tranquillità sociale fondati sulla 
tradizione. 

Oggi molte cose sono cambiate («mò no' se nasce 
chiù eu' l'uecchie achiuse») e «il colloquio con le 
nuove generazioni è più difficile». Un cospicuo nu
mero di giovani giudica i vecchi come esigenti, un 
po' noiosi, ripetitivi, e gli anziani, da parte loro, «non 
approvano certi atteggiamenti, criticano mode e 
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comportamenti» delle nuove generazioni («La giuin
tuti è chena ti izzi . .. »). Inoltre, quei valori (patria, 
famiglia, rigore morale, eroismo, illibatezza), nei qua-
li l'anziano ha creduto per tutta la sua vita, oggi sem
brano non essere più di moda ed anzi costituiscono 
talvolta motivo di derisjone. 

Pur se in linea di principio, l'affermazione del pre
sidente Pertini (affermazione che proprio in.lui e nel
la sua straordinaria personalità trova l'esempio vi
vente più calzante e significativo) può essere consi
derata saggiamente indicativa di verità, è necessa
rio però correggerla alla luce dei dati reali che è 
possibile riscontrare in società tecnologicamente 
avanzate, capitalistiche e consumistiche, qual è quel
la italiana. 

Il decremento demografico con indici di natalità 
via via sensibilmente più bassi che si vanno regi
strando in questi ultimi anni e che nel più immedia
to futuro le statistiche prevedono in ulteriore ribas
so come titoli in borsa, gli strabilianti progressi del
la scienza medica e farmacologica, 'una vita sul pia
no lavorativo meno faticosa (ma per altri versi e mo
tivi più stressante a livello psichico), hanno portato 
all'elevamento della durata media della vita dell'in
dividuo (dai 30 anni circa, ai tempi degli antichi Ro

.mani, agli oltre 70 anni dei nostri giorni) e all'accre
scimento - come intuibile conseguenza - della fa
scia e del numero delle persone anziane. 
~ noto come la vecchiaia sia vissuta nella maggio

ranza dei casi come un evento drammatico in sé a 
cui il soggetto reagisce in vario modo: accettandola 

· saggiamente come inevitabile sorte degli esseri vi
. venti e delle cose, o perdendo ogni voglia di vivere 
e di impegnarsi in favore della propria comunità , o 
lasciandosi schiacciare dal peso della propria ras
segnazione insanabilmente moltiplicato dagli atteg
giamenti (di indifferenza, di rifiuto, di sopportazio
ne, di compatimento, di emarginazione) assunti da
gli altri componenti la propria comunità sociale, o 
ricorrendo - nel caso di conflittualità più gravi -
al suicidio. 

In tutti i tempi, la vecchiaia della progressiva ed 
irreversibile decadenza fisica e psichica, ammuto
lita dal peso delle espropriazioni (fisiche, affettive, 

. materiali) e delle d isillusioni, la vecchiaia il cui «ta
cere evoca cose antiche)>, e l'ancestrale paura di in
yecchiare hanno sempre costituito un nucleo intor
no al quale hanno trovato svolgimento riflessioni, 
considerazioni, dibattiti, denunce, di poeti e scritto-, 
ri, di operatori educativi e sociali e politici. 

L'esistenza umana, sempre identica nelle sue fa-



si, dalla nascita alla morte, e nei bisogni, nelle situa
zioni, nelle tipologie comportamentali, negli immu
tabili, perenni caratteri umani, ha suggerito - nel
l'evolversi dei secoli - le stesse osservazioni, i me
desimi pensieri, opportunamente ed ovviamente im
mersi in scenari storici differenti. 

Il poeta greco Anacreonte, vissuto nel VI sec. a.C., 
ormai calvo, sdentato e dalle tempie biancheggian
ti, osservava amaramente: <<Della dolce vita l mi re
sta breve tempo»; e Mimnermo, connazionale e qua
si contemporaneo del precedente, poeta elegiaco 
secondo il quale fu lo stesso Padre degli dei - Zeus 
- a volere tanto grave la dolorosa vecchiaia «che 
rende l'uomo bello simile al brutto», constatava co
me e quanto il vecchio sia «odioso ai fanciulli e sprez
zato dalle donne»; e se ne comprende la ragione, 
se si tiene conto del fatto che per Mimnermo scopo 
della vita sono il piacere, le gioie giovanili, che con 
la vecchiaia sono destinati a tramutarsi in miserie ed 
affanni. In un suo frammento , Mimnermo volle indi
care l'età di 60 anni quale limite massimo di vita (suo 
augurio era, infatti, quello di morire prima di esse
re colpito dalla vecchiaia) che scherzosamente So
lane- per il quale, invece, la vita acquistava valo
re nella saggezza «che gli anni accrescono e raffi
nano» («<nvecchio imparando sempre qualche cosa 
di nuovo», soleva ripetere)- consigliò di elevare a 
80. 

Gli stessi temi ritornano, in ogni tempo: «Giuini 
fuerti e a na utata ti uecchi l zumpa zumpannu ni 
ma fatti ecchi». 

Il tema della giovinezza perduta e nostalgicamente 
e quasi struggentemente rimpianta; della vecchiaia 
che inesorabile incede come spettro destinato a 
scompaginare ogni serenità e certezza; del cambia
mento delle cose e degli uomini sovente avvertito 
nei suoi aspetti negativi; dell'elogio del proprio pas
sato giovanile in contrapposizione al presente delle 
''viziate'' giovani generazioni; il tema della solitudi
ne, della spoliazione della salute e degli affetti, del 
più elevato costo della vita per chi, invecchfato, è 
costretto ad elemosinare (non essendo più buono a 
lavorare) o a fare i conti con la pensione tirando .im
mancabilmente la cinghia; san tutti temi, questi, per
cepiti come verità immanenti di ogni comunità uma
na in epoche diverse. 

Il mito dell'irraggiungibile eterna giovinezia, og
gi più che mai riproposto nella nostra società del 
consumismo attraverso la pubblicità la più varia, con 
i suoi messaggi di bellezza e vigore e salute fisica; 
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il mito dell 'efficientismo pure consumistico con la sua 
contraddittoria ed inumana e spietata legge secon
do la quale il valore di un uomo si misura dalla sua 
capacità di produrre e di essere utile . il che vale a 
dire pressappoco che solo chi produce ha diritto al
l'esistenza (e gli altri: anziani, invalidi, handicappa
ti, devono essere paradossalmente esclusi e collo
cati fuori da ogni sfera di rapporti con l<;i schiera dei 
normali, degli efficienti); modi e ritmi di vita sempre 
più convulsi, ·frenetici, stabiliti da orari, avidità, 
scoop giornalistici, scandali, rapine, omicidi, testa-
te nucleari più che mai sull 'attenti in ossequio alla 
malvagità che s 'annida nel cuore fragile , freddo dei 
potenti, ritmi capaci di condurre alla nevrotizzazio
ne dell'esistenza («Lo spazio è un formicaio inquie
to, / la vita corre e rumoreggia intorno»), non fanno 
che accrescere chilometricamente le «diversità>>, e 
maggiormente per l 'anziano, tanto che si è portati 
ad affermare che «in un mondo che vive "di co.rsa" 
l 'anziano è un "diverso"». 

Con ambiguità - anche quando si promuovono ini
ziative tese in tutt'altra direzione e sostenute dalle 
migliori delle intenzioni - si fomenta una sorta di 
apartheid, distinguendo gli anziani (quasi come di
re gli ex-uomini, le ex-donne) dagli altri, le persone 
normali , ''vive'.', produttive, efficienti. 

Fioriscono, anche purtroppo con un tale sostrato 
di ambiguità e pericolosamente dettate da svariati 
interessi speculativi- in primo luogo ideologici -, 
decretate in alto loco e calate capillarmente in ogni 
realtà locale (graiie alla facilità di utilizzo dei mass
media), campagne celebrative pro anziani (sulla scia 
di annualità pro infanzia, pro handicappati e via di
scorrendo) , alle quali, tuttavia, non si vuoi d iscono
scere affatto , quanto meno, il merito di agitare le ac
que di problematiche scottanti, di sperequazioni 
anacronistiche, di allucinanti vergogne e contraddi
zioni che convivono con indubbi progressi e vanti 
in società avanzate che a grandi caratteri si procla
mano «civili» . 

Si istituiscono servizi, sorgono iniziative, nuove 
strutture , che tengono conto della crescente schie
ra degli anziani. Così organismi o enti pubblici e pri
vati promuovono concerti, spettacoli, soggiorni di va
canza, visite guidate, attività sportive (e persino uni
versità!), tutti riservati alla cosiddetta "terza età" , in 
periodi stabiliti dagli organizzatori; cioè a dire che 
una persona anziana, in tutto o in .parte privata del
le sue possibilità ed intima necessità di scelta auto
noma, o ne approfitta a tempo debito o perde anco
ra un'altra preziosa occasione. 



Giustificatamente si teme ' che all'esclusione o 
emarginazione isolata (nelle abitazioni o negli ospi
zi) si rimedi con una pari esclusione stavolta opera
ta in blocco nei confronti di tutta una categoria. 

Occorre prendere coscienza anche di questi ri
schi reali, se si vogliono correggere modalità e fun
zioni di tutti quei servizi - e gli esempi oggi sono 
numerosi e vanno lodevolmente moltiplicandosi -
che, per strappare gli anziani (quelli più o meno au
tosufficienti) alla solitudine e alla ghettizzazione (ope
rata comunque anche nella migliore e più conforte
vole delle case di riposo), mirano all'inserimento 
dell'anziano in un minimo di attività produttiva e in 
attività di promozione educativa, culturale, sociale, 
in ·favore dei giovani, maggiormente di q ue lli in età 
scolare, con i quali il dialogo deve poter essere sem
pre possibile, e, in definitiva, in favore del quartie
re· e dell'intero paese, perché l'inattività (e il bru
sco passaggio alla vita di "pensionati") avvilisce, 
nuoce, accelera il processo d'invecchiamento («pi 
cinca no iè statu culummaru l eu si ni stai a ripo
su è tantu amaru»). «La società, oggi, pur tra mille 
difficoltà, sta lentamente prendendo coscienza dei 
p roblemi che riguardano l'invecchiamento. Fatico
samente alcuni di questi problemi stanno trovando 
una soluzione», anche se alcuni interrogativi sembra 
siano destinati a rimanere aperti. 

Ancora negli anni a venire, poeti, pittori, fotogra
fi, offriranno alla nostra riflessione storie e figure 
quotidiane di nostri ignorati compagni di trincea, cat
turate dai loro sensibili cuori, impresse nelle loro 
memorie e sulla carta; figure nude di verità, dai tratti 
tenui e marcati , dai contrasti netti e stridenti, dalla 
fioca; ma ferma voce, quella della immortale, uma
na coscie nza - misera candela sorpresa da tempe
ste di luce artefatta - , ad ammonire la distratta uma
nità, a denunciare contraddiZioni, ambiguità, dram
mi d'ingiustizia e disgrazie sovente consumate nel 
buio del disinteresse. · 

Nelle gallerie di questi nostri anni sbigottiti, alle 
pareti, resteranno a parlare alla nostra anima, loro, 
con il loro carico di tristezza e di anni, muti, crocifis
si nella memoria, burattini di assurdità a cui la vita 
volle assegnare tarlati palcoscenici e piazze polve
rose e angusti ripostigli e l'effimero azzardo del di
to contro il cielo a reclamare forte la loro voglia di 
vita e di affetto: 
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i crocchi di pensionati, simili a foglie secche radu
nate dal vento, di tutto informati, che vedono a loro 
davanti solo una porta aperta: «quedda d'a Poste ... 
'u ggiurne d'a penziòne»; 

i genitori parcheggiati o rinchiusi in odiosi ospizi 
(«Hanno portato·in vacanza il gatto, ma il nonno no ... »: 
quali parole potranno mai essere di commento a 
questa dichiarazione-testimonianza?), perché figli in
grati ignorano che «Piccinne se retorne eu' a vec
chiaie l e 'nu piccinne no se lasse maje»; 

i vecchi contadini seduti sulle ]';;)anchine, «alla rascia 
ti lu soli» , silenziosi, sfiorati o immersi nei ricordi di 
qu~mdo - a dispetto dei tristi tempi - allegri canta-

vano sulla strada che menava ai campi mentre il ven
to gli scompigliava i capelli o di quando, facendo ri
torno in paese «eu li panarieddi l pisanti ti cuzzed
di e paparina», la gente gli domand ava «comu stia 
l'antrata, l ci 'ne'era ancora l'acqua 'ntra la 
Crava»; 

il vecchio, lontano dalla sua Taranto Vecchia dell'in
fanzia e della giovinezza, che «a Paule Sèste stè pèn
ze ~ngòre l quanne a Ttarde facéve 'u pescatore»; 

gli sguardi sdegnati degli altri compagni di sventu
ra della «Zia Ancilecchia», morta di dolore, rivolti 
alla figlia senza cuore («eu li uecchi la smird.iaunu»), 
responsabile di aver rifiutato sua madre ~ per egoi
smo e vanità - e di averla f?tta ricoverare in un ospi
zio contro la sua volontà; 

l'uomo onesto e di buon cuore, ma tanto disgraziato 
a tal punto che «pe' sprègge, no' 'u vuléve mànghe 
'a morte>>); 

la vedova bianca nel cui cuore, forse, mai si spegne
rà la speranza che il suo uomo, partito lontano in un 
aprile ormai remoto, ritorni da lei; 

l'emigrante, nutritosi d'aria e non di terra, che non 
sa più qual è il suo paese, poiché, ritornato in quel
lo natale, si accorge di non saper più parlare, di non 
ricordare che qualche nome soltanto, di non esse
re il benvenuto avendo perduto parenti ed amici 
d'un tempo, e che, avvilito dal suo stato di escluso 
dagli affetti e dal calore dell'amicizia, invita i poeti 
«esangui, raffinati e sognanti» a portar lo via «da que
sta terra o da questa vita». 

SALVATORE FISCHETTI 



ELENCO ALFABETICO DEI CONCORRENTI 
SETTORE FOTOGRAFIA 

l) BUENDIA AURELIANO 
2) D'AVERSA SALVATORE 
3) DIMICHELE PASQUALE 
4) DIMITRI ANTONIO 
5) ERARIO PIERLUIGI 
6) FONTE VIVA- C.I.S. 
7) GUIDA GIUSEPPE 
8) JAIRO DIPU W P ABLO 
9) LEO BRUNO 

10) SCARCIGLIA PIETRO 
l l) SERVIZI SOCIALI - MANDURIA 
12) STORELLI P. FERNANDO 
13) VALLETTA LUCIANO 

SETTORE POESIA DIALETTALE 

l) .'ANDRISANO GREGORIO 
2) BARLETTA MARIO 
3) .BLANDAMURA MARIO 
4) CANDELLI DOMENICO 
5) CANTORE DOMENICO 
6) CASTELLANETA SAVERIO 
7) CIRACÌ LUCIA 
8) COLETTO ANGELA 
9) CONFORTI ANTONIO 

lO)' DE ANGELIS GIUSEPPE 
ll) DE TOMMASO ANTONELLA 
12) DIMITO ALDO 
13) DINOI FLORENZO 
14) D'OSTUNI P. GREGORIO 
15) FONTANA ANTONIETTA 
16) JAIRO DIPU W PABLO 
17) LANZO PASQUALE 
18) LASERRA CONCETTA PEZZAROSSA 
19) LEO ANTONIO 
20) MORLEO ANNA RIT A 
21) NARDELLI PASQUALE 
22) NASOLE NICOLA 
23) PALAZZO CARMELA 
24) P ASSERO FULVIO 
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25) PERILLO NUNZIO 
26) PEZZAROSSA AL:DO 
27) POLIMENO ANTONELLA 
28) PISCONTI GIOVANNI 
29) RAIMONDO COSIMO 
30) SCARCIGLIA FRANCESCA 
31) SPINELLI ERALDO 

Fuori concorso: 
GRECO GRAZIA 
TEA URBANO 

SETTORE PITTURA 

l) ABATANGELO GIUSEPPE 
2) BRUNETTI TONINO 
3) BUC(COLIP'RI MARGHERITA (Se . «A. Franb) 
4) CHIMIENTI GIANNA (Se. «A. Franb) 
5) CIRACÌ ANNA 
6) GOCCIOLI ROSA (Se . «A. Franb) 
7) COLETTO VINCENZO 

. 8) DE PASQUALE .ANNA RITA 
9) DI MAGLI CLAUDIA (Se. «A. Franb) 

10) DIMITRI GIOVANNA (Se. «A. Franb) 
l l) DIMONOPOLI LEONARDA (Se . «A. Franb) 
12) DIMONOPOLI PIERLUIGI 
13) DI TARANTO DAVIDE 
14) D'OSTUNI P . GREGORIO 
15) GIULIANO GIANPIERO 
16) LANZO MARIA LUISA 
17) MILIZIA DANIELA 
18) OCCHINERO TIZIANA 
19) PALUMMIERI PIETRO 
20) PERRUCCI LEA 
21) PESARE MARIA GABRIELLA 
22) PEZZAROSSA ALDO 
23) PICCIONE ALESSANDRA (Se. «A. Franb) 
24) FINTO ILDEBRANDO 
25) PISCONTI GIOVANNI 
26) PUGLIA (Se . «A. Franb) 
27) SANTORO MARIA 
28) .SOLOPERTO PINA 



POESIE SELEZIONATE 

'A case è c case 
Ca l'epuche ha ccangiate sò d'accorde, 
mò no' se nasce chiù eu' l'uecchie achiuse, 
s'ha pperse d'u passate ogne recorde, 
de tutte cose s'ha perdute l'use. 
Ormaje de quiste ne stè rassegname, 
no' vale 'a pena eu 'n'appelecame. 

Mienz'a 'stu chiasse d'a vita muderne 
ca ognune·meske all'otre 'a malatije, 
ve l'hagghia fà, scusàteme, 'nu· scuerne 
ca jè pe' mme 'na vera mucitije: 
mò se ve llasse 'a mamme e p pure 'attane 
o spizzie fa ca jè 'nu vecchie cane. 

Mò case de re pose vu' ha chiamate 
pe' l'addulcì 'nu picche 'st'abbandone; 
eu ce ccuscienze ad dà le scè lassate, 
ma ce tenìte 'mbijette 'nu mattone? 
Proprie all'età ca 'u vecchie vòle 'u fiate 
mmane all'estràneje vu' le cunzegnate! 

Sapisse ce delore ca le date 
quanne d'a vacche jesse 'sta cunnanne. 
Ma cume avite fatte eu scùrdate 
le sacreficie lore de tand'anne. 
Piccinne se retorne cu'a vecchìaie 
e 'nu piccinne no' se lasse maje. 

Tenìtele 'ngocchie a vvu' 'ste vicchiarijdde; 
'a case è ccase no' stè paragone, 
no' le chiudìte rete a'nnu cangijdde 
o azzise sembe sus'a 'na pultrone. 
È mmorta lende questa e vu' 'u sapìte. 
Se chiange 'stu peccate: REFLETTITE! 

NICOr,A NASOLE- TARANTO 
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'A penzione 
Quanne sì vverde, no 'nge pare vère 
ca 'u tijembe 'stu culòre hàda cangiàre! 
Tra sciuèche e rrise, questa primavere 
te crìde ca no 'nge hàda maje spicciàre! 

E invece, dope tanda sòle e ffiùre , 
arrìve l'àcque e 'a neve e ggià t'avvijèrte 
c' 'apprìsse a 'u frìdde se stè fface 'u scùre 
e attùrn'attùrne jè ttutte 'nu scungijèrte! 

E tt'àcchie, cundurnàte; na matìne 
da tanda vecchiarijdde cum'a tteje, 
azzìse ind'a 'na ville o a "na candìne! 

Ormaje pe' tte s'ha cchiùse ògne ppurtòne .. . 
sùle 'na porte scarazzàte stèje: 
quedda d'a Poste ... 'u ggiurne d 'a penziòne! 

ALDO DI MITO - TARANTO 

'N a vicchiarèdda sole 
(Sonetto dedicato alle tante •vedove bianche>> 
sparse nel nostro Sud) 

Stè ttorne d' 'a cambàgne 'a vicchiarèdde 
dope ca t'ha fadiate 'na sciurnate · 
sotte a 'nu sole asckuànde e, 'a puverèdde, 
le càrne se le sènde addelessate. 

Suse a le muscke stànche, 'a sarcenèdde 
de strame e de sarmiende s'ha purtate; 
'u sape ca no' jè chhiù 'na 'uagnèdde, 
e ha dda cumbàttre 'a vite, ca l'ha ddate 

sule fatije, péne e quàtte file 
ch' 'a 'uèrre l'ha destrutte a vune-a-vune. 
Pènze a 'u marite ... quànne, jéve d'abbrile, 

partì' lundane pe' scè' ffa' furtune!. .. 
L'aspètte angore, 'ngocchi'a 'u fucarile 
ma ... a qquànde pare .. . no 'nge torne cchiune! .. . 

DOMENICO CANDELLI - TARANTO 



Sule e vecchie 
'A primavere ha "llundanate 'u fridde, 
verde è 'a cambagne, spondene le fiure 
ma jidde de stu 'ngande no' se cure. 
Ce vé spiula:me affette, 'u puveridde, 

cè n'ha da fà ca tornene l'acidde?-
N'ha fatte sacreficie! e mò, sbendure, 
le figghie no' supportene sta plure, 
peddenne gnotte amare, a 'nzidde a 'nzidde. 

Pe' njinde arrange scuerne e malacere, 
vo' 'cchianne aiute, abbusche porte 'mbacce 
e tene sembe lagremuse l'uecchie . 

'U sole panne ... pass'a st'ota sere! 
A ccase, 'nnanze a rete, face 'u pacce; 
stè chiange 'nu peccate: jè sule e vecchie! 

DOMENICO CANTORE - TARANTO 
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Quannu cantaumu 
Lu soli asci sta scioca a scunnituru, 
ma noh ci chioi comu facia na fiata, 
quannu lu cielu eu lu chiaru e scuru 
ticìa allu villanu: jè 'r:tiata 

l'acqua ca difresca li muluni, 
enchi li spichi ti lu cranu nuestru, 
'llea la seti all'aulivi e li cippuni 
'llava eu l'ua e la matura prestu. 

Ce ti ricuerdi quannu, Cuncittina, 
ni sciumu fori a cojiri cuzzeddi, 
e puei n'iniumu eu li panarieddi 
pisanti ti cuzzeddi e paparina? 

Quannu,cantaumu allecri pi la strata? 
Lu jentu li capiddi ni scijava 
ni 'ddimÌnannaunu comu stia l'antrata, 
ci 'ne'era ancora l'acqua 'ntra la Crava. 

'Ziccavi tu a cantà: Fiuri ti rosa, 
sar.ai ca la bedda mia piscrai si sposa .. . 
lu cori rhi -lu lassa a casa mia 

No' ci cantamu chiù, ni stamu citti, 
alla rascia ti lu soli ni sittamu, 
li mani s'anna fatti pitti pitti 
nui li quardamu e sempri chiù pinzamu .. . 

Ma ce pinzamu a fa'? Quest'è na rota 
ca gira e gira, e no' si pò firmà. 
Osci ni tocca a nui e crai a bui, 
sciamu allu munnu ti la verità. 

FRANCESCA SCARCIGLIA CA V ALLO - AVETRANA 



RACCOLTA 

Mancu li strati 
Ci sapi quali a bbessiri lu paesi mia, 
ce parlata àggia usari eu so capitu -
Just come back I must say I failed in Armorica, 
Lord, I am worried here, worried everywhere 
Nincosia aggia scurdatu ca m'era mparatu 
quann'era agnoni, prima eu partu -
I don't feel welcome, I don't care where I go, 
l'm broke and hungry now, ragged and dirty, too -
Mi pinsava ca qua sotta erunu canciari li cosi -
I don't feél welcome, I don't care where I go-
Cu picca sordi, si, ma aggia turnatu, 
ma nisciuno mi oli pi amicu. 
Ti li parienti mia nisciuno campa 
e ci uardu nanti mancu li strati canoscu, 
ncunu nomi surtantu mi ricorda past years 
Gricoriu Premiu Narducciu Nucciu Cusiminu-
I gotta a child in Armorica and Maria is her name 
but she neither, believe, cared of me. 
Something's going on wrong, is going on wrong
Ecchi e agnuni puru ci no si carculunu 
onnu stari eu li parienti loru puru suffrennu -
Something's going on wrong, is going on wrong. 
I surely can't stay away from Armorica. 
Men, l'Il stretch out at home and I'll not be worried 
Come, you pale poets, [there. 
wan, refined and dreamy 
and take me away 
from this land or this life. 

Alcuni dei brani in Blang Americano sono delle libere trasposizioni da versi 
di autori negri americani. 
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(Traduzione) 

Neanche le strade 
Chissà quale deve essere il mio paese, 
quale lingua devo usare per essere capito -
Da poco tornato devo ammettere che ho fallito in 
America, 
Signore, io qui son tormentato, lo sono in ogni luogo
Ho scordato tutto ciò che avevo imparato 
quand'ero ragazzo, prima di partire-
Non mi sento gradito, ovunque io vada, 
sono al verde e affamato, ora, ed anche lacero espor
co-
Credevo che qui sarebbero cambiate le cose -
Non mi sento gradito, ovunque io vada -
Con pochr soldi, sì, mason tornato, 
ma nessuno mi vuole per amico. 
Dei miei parenti non vive più nessuno, 
e se guardo davanti a me non riconosco neanche le 
strade, 
soltanto qualche nome mi ricorda gli anni passati 
Gricoriu Premiu Narducciu Nucciu Cusiminu -
Ho una figlia in America e si chiama Maria 
ma nemmeno lei, credetemi, ·si interessava a me. 
C'è qualcosa che non va, c'è proprio-qualcosa che non 
va -
Vecchi e bambini anche se non sono amati 
ed anche soffrendo dovrebbero stare con i loro parenti. 

C'è qualcosa che non va, c'è proprio qualcosa che non 
va. 
Io di certo non posso stare lontano dall'America. 
Uomini, mi sdraierò a casa mia, e lì non sarò tormentato. 
Venite, voi pallidi poeti, 
esangui, raffinati e sognanti, 
e portatemi via 
da questa terra o da questa vita. 

ALDO PEZZAROSSA - MANDURIA 



'Na sorta 'nfame 
'Nu giurne, e quiste jè fàtte de tand'ànne, 

scennènne le gradune d"u Bunnine, 
'nu vècchie se ne scéve strasenànne 
eu' 'nu bastone, mére d"a Marine . 

No' jéve sule quiste puveriedde; 
réte-pe'-rréte 'u scèvene 'nzultànne 
'na croscke de 'uagnune, panariedde, 
cape' giacchètte 'u scèvene terànne. 

'Stu povere ome cape' totte 'a vite 
avè' cambate a stènde eu' 'a fatije, 
'nguèrpe tenéve, forse, 'nu trappite 
a fforze de mangiàrse pane e alije. 

Si, 'nguàrche vvote, tànde pe' cangiare, 
cè se putéve mèttre 'm minze a 'u pane 
ce 'a murtatèlle jéve assaje care?! 
Do' puperusse asckuànde, o marangiane! 

E, quiste mo', piccè 'stome aggarbate, 
d'accorde jdde e 'a cumbàgne, s'aduttàrne 
'na figghie d"a Madonne, abbandunate 
e ppo', quànne fo' grànne, l'addutàrne. 

Ma 'u munne jè 'ngrate assaje e 'sta cagnole, 
a quidde cape' jèdde fo' 'n'attane, 
(eu' tutte ca l'avè' mannate a' scale) 
da' case n"u cacciò' cume a 'nu cane. 

Quànne se dice: Vi' cè malasorte 
pe' totte 'a vite 'st'ome ha capetate? 
Pe' sprègge, no' 'u vuléve mànghe 'a morte, 
piccè, mo', de cambà' s'avè' stancate! . 

Ma réte a 'nu purtone, 'na matine 
l'acchiàrne ca durméve a suènne chiìne? 

DOMENICO CANDELLI - TARANTO 

Recuerde 
Mo' so' tand'anne ca no' scè traséve 
e me ne scìve a' villa «Peripate)). 
Acchiéve 'nu sedìle e m'azzettéve 
addò tand'ann'arréte avè' sciucàte. 
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'Uardéve chidde pine ammasunàte 
e po' le palme lùcede e cresciùte, 
penzéve quanda tiembe avè' passàte 
e quanda giuvendù se n'avè' sciute. 

De chiù menàve l'uècchie a chidde chiande, 
chiù c'u penziere me ne scéve réte. 
Quanda cumbàgne me vedìve 'nnande 
fà ca sciucàmme a parme de paréte. 

M'arrecurdéve fà ch'à state ajere 
ca se facéve, po', felòne a' scòle, 
venè' sciucàve a lladre e ccarbeniere 
'mbrà cadùte, spendùte a capriòle. 

Le livre 'ndèrre sott'a le giacchètte 
quedd'jéve 'a porte quanne se sciucàve, 
attiend'a 'uardie sus'a bececlètte 
ca ce pigghiàve 'a palle n'à tagghiàve . 

Addò à sciùt'a spiccià l'argiende vive? 
Addò à sciùt'a spiccià tand'allegrèzze? 
E tutte le pruggiette ca facìve? 
E' vvére- se n'à sciùt'a giuvenèzze! -

Nno' vvéche chiù nesciùne ind'o piazzale, 
nri6' sciàme chiù azzemmàte cu'a pagliètte, 
nno' 'nzemelàme salde pe' Natale 
pe scè vedè' a' «l'Alhambre)) l'operètte . 

'Nguarcùne, sàcce, 'mbrìme se n'à sciùte, 
vuléve eu n'acchiàmme a 'nn'òtra vòte, 
a ccum'a le figghiàzze honne cadùte 
ma nonge po' girà a' smèrse 'sta ròte. 

'A vite no' .jè ssèmbe 'nu festìne 
e nno' putìme avè' tutte le cose. 
N'àme pungiùte- sì- a 'nguàrche spìne, 
l'àme 'ccugghiùte- pure- 'nguàrche rròse. 

'A vite jè bbèlle e ccare cum'è fatte 
e l'à cambà menùte pe' menùte, 
e cee nno' ssì chiù svèlte cum'a jàtte 
te zùmbene attùrne tanda nepùte. 

Pacenze! - Nno' sso' chiù de l'avanguardie 
e aqquà, perciò, nesciùne chiù s'illùde, 
da 'nu menùte a ll'òtre pass'a 'uardie 
ca dice fòrte: ijsse- mo' se chiùde. 

E me n'assìve tutte rattrestàte 
c'u recuerde d'a villa «Peripàte)). 

SAVERIO CASTELLANETA- TARANTO 



Vuléve! ... 
Vuléve stà' lundàne, 
lundàne da 'u frajasse 
e da tutte le cristiàne. 

Vuléve eu m'acchiàve réte a'le mùre, 
azzìse sus'a sànele de 'nu sckìve · 
pe sendè' 'a rùscete E? l'addòre d'u mare, 
pe' m'addurméscere e sunnàre ... 

Sunnàre ca turnàve 'uagnungijdde 
cum'a quanne m'azàve pertiembe 
e facéve ijsse e tràse 
da 'u jùse d'u strìttele d'a Marìne, 
eu' ddo' rémere 'nguèdde e 'u vigghiùle mmane, 
eu' 'a séssele e 'a zòche eu' l'ambavùdde, (*) 
pe' scè terà' le nasse a Mmare Pìcce 
quanne 'u sole 'nghianàve suse a'u Chiane. 

Vuléve vedè' zumbà sus'a sànele: 
auràte, trègghie, céfele e lutrìne 
pe' ffà' 'na bbòna zupp'a tarandìne 
eu' l'uègghie bbuéne, 'u pépe e 'u putresìne. 

Vuléve sendè' angòre indr'a le rècchie 
quèdda vocia bèdde d'attàneme, 
quanne me decéve uècchie-uècchie: 
Uelì- miètte prùre mére pràje 
ca 'u sole s'à fatte jèrte-jèrte 
e a' Duàne stònne già le vescetàre. 

Vuléve vedè 'u mare cum'a 'na vòte, 
ecu'' ttande sckìvarijdde a mmuéte-a mmuète 
e 'a Marìne eu' le 'uagnùne a 'rruvuéte 
sciucà' a'u spezzìlle, a'u currùchele e a' levòrie. 

Ma quìste jè recuerde d'u passàte!

'U vècchie pescatore tòrne 'n zzéje, 
s'àcchie arréte . 'mmienze a'u frajasse 
e 'ndravéde tand'àrvule e sciardìne 
addò 'na vòte s'acchiàve. 'a Marìne. 

A Pàule Sèste stè pènze angòre 
quanne a Ttarde facéve 'u pescatore. 

E addàne se stè strùsce notte e ddije 
piccè stè ccambe accume vòle Dije. 

SAVERIO CASTELLANETA- TARANTO 
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'U ·megghie ggiurne 
Triste e presciate asce stè lasse 
'stu fadiatore buène e accustemate! 
'Na nùvele è 'sta vite, cume passe! 
e ggià si jacchie vecchie, penziunate! 
Tand'anne de travagghie e penetenze 
so 'u frutte de 'na vite de pacienze! 

No' jè pe' t'avvandàre, frate nuestre, 
ma è 'a veretà ca mò te stoc'a ddiche: 
n'hè fatte a tutte quande da maestre, 
de tutte quande è state 'u megghie amiche. 
Dave cunziglie a cci te le cercave 
e ll'arta tove a ttutte ne 'nzegnave! 

Hè state semb'u prime 'nnanz'a ttutte 
quanne ca 'na fatije s'affrundave; 
'a sere te sendive 'u chiù destrutte 
e mmaje 'na vote ca te lamendave. 
Pe' qquiste te decime grazzie angòre: 
d'a majstranze hè state orgoglie e onore! 

'U sacce! stè cummosse e ne tremijende 
e 'ngua:rche lacremòdde vò ecu jèsse ... 
nò scè ,strengenne forte mò le dijende, 
quiste è 'nu vande e nnone 'nu prucesse. 
Misckate apprisse 'u chiande l'alegrije, 
eu.' ttutt'u core te decime: «Addije!» 

E ecu ssalute e bbene Dije te manne ... 
và, guèdete 'a penzione pe' cind'anne! 

NUNZIO PERILLO- TARANTO 

«'U viagge» 
A 'u nònne 'nu piccirine stè 'ddicève: -
«Te vògghie 'bbene e tu m'accumbagnàre 
pe 'ttott'a vite. E quanne face 'a nève ... 
jndr'a lle vrazze tuje, m'àgghia scarfàre. 

Vògghie stare eu' ttè pe 'ssèmbe aunite 
e maje nisciùne n'à da scumbagnàre! 
'U nònne respunnì:- Pe' mmè sì 'a vite ... 
ma ije 'nu' giurne t'àgghia salutàre. 

Tègne da fà 'nu viagge assèje lundàne ... 
e quidde giurne, piccennùdde care, 
vògghie ca tu me stringe fòrte 'amane! 

'Na dije - dici 'u nepòte- càre nònne, 
'stù viàgge vògghie fà pe 'tt'abbrazzàre ... 
e 'ndande, m'accundènde eu 'tte sònne! 

PASQUALE LANZO- TARANTO 



La fine ti la zia Ancilecchia 
La mamma mi cuntaua ti la zia Ancilecchia 
ca sempri filaua e fatiaua ti cunocchia; 
ci puru s'era fatta icchiaredda 
s'era da' a campari puiredda. 

Lu mari tu, l'era chiama tu lu Signori 
e a edda s'era straziatu lu cori. 
Tinia na fija ca l'erunu fatta stutiari 
e puei .s'era spusatu nu dottori. 

Cussf, era tonna Mmaculata 
e di la mamma sua s 'era scurdata. 
La zia Ancilecchia mai si lamintaua 
"basta eu stonnu bueni" edda ticia. 

Puei quannu la sera si chiutia 
lu Rusariu totta sola ricitaua, 
a ogni Ai Maria ca ticia 
ti lu Ciseppu sua si ricurdaua. 

Ogni tantu quannu catia malata 
la sci truaua fijsa la Mmaculata. . 
"Mmaculata mia"li ticia "jù già ccappan comu la 
ca quedda morsi ti morti mpruvvisa, [mamma Isa 

ce scia dicu .... noni mani, ma alla prima occasioni, 
quannu fiurisci lu calapricu (0 Ciseppu mia 
no sacciu comu lu ticu) . 
portimi a casa tua, mintimi allu scunnutu, a nu cantom" 

- "O! Mamma mia ce fissaria ca tici 
a mmei mi mori lu cori 
no' sai ca la mia, jè casa ti dottori? 
Cu salotti, stanza da pranzu, eu li bagni 

è veru tu ti lagni, ma lu liettu 
do' ti lu mentu~ Tu parli lu dialettu 
nanti a li pazienti 
a li ricevimenti! 

Sientimi a mmei chiù tostu 
Mo' parlu pi nu postu, a lu spiziu; 
da' jè buenu lu sirviziu 
ca ti fannu li assistenti, 

no' ti fannu mancari nienti. -
"O! fija mia do uè mi puerti 
cussf no' mi suppuerti? Tu lu sai 
ca ti casa, no' ncià già ssuta mai; 

Cu mi esciu a mmienzu a tanti 
jè comu,ci mi catunu li mutanti, 
mi nirgognu, mi pari bruttu, 
ci, da' mi puerti mi mentu a luttu! " 
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Ma la fija ncapunita 
eu don Salvatori, lu maritu, 
chiù prestu ca no ti ticu 
sci parlara eu lu direttori, 

cuddu ca tinia ti lu spiziu l'eserciziu. 
A lu crai la zia Ancilecchia 
ancora sta sunnecchia, 
toppu 'na nuttata agitata 

jè durmisciuta skuscitata, 
quannu trasi la Maculata 
- "Uè mà ancora stai curcata? 
dai ositi lesta, mintiti l'abutu ti la festa." -

"Fija mia ce si fiskaliri? 
a st'ora do' i ma sciri" 
- l l Ta già purtari a na parti 
eu stai a cumpagnia 

da' puè sciucari a carti, 
eu l'otri tic i la litania 
quannu passa la prucissioni 
bi nfacciati a lu balconi' ' -

"Maculata .... O! ce fija scrianzata, 
ti ma crisciuta, ti ma struita 
maritata eu la tota; 
ju eu sirda pi sta casa 

totta la vita i ma spesa, 
e li reliqui ca intra tegnu? 
u ce sdegnu! Fija senza cuntegnu 
tutti cosi a già lassari 

quantu mmarcu lu limmitari; 
e lu liettu ca mi spusou, 
e lu specchiu ca mi mmirou 
lu cumou eu la arzata, 

e lu quatru ti l'Immaculata . . . . 
la buffetta eu li chicchiri e h b1ech1en: 
so ' ricordi mia ti ieri, 
ti nu ieri motu luntanu 

Ma lu tegnu ntra lu cori 
comu ca fossi lu primu amori 
ca no' pozzu mai scurdari. 
o! fija mia no mi purtari". 

Ma la fija eu la sìntia no' bulia 
Ncerti finezzi no li capia, 
edda ti petra tinia lu cori 
e di la mamma no' sintia tulori. 

Para zia Ancilecchia! eu si ribbillaua 
no si ni fitaua pora ecchia! 



Quannu arriou allu spiziu e s'appriu lu purtoni 
li parsi nu tucuriu lu stanzoni. · 

ti intra edda tissi (O! Ciseppu mia 
'ti quani no essu cchiui ia) 
puei uardou a una a una l'otri ecchi 
e liggìu la tristezza ntrà li uecchi 

Li pariu comu nu salutu: 
"beni arriata surella ti sbintura" 
(E! ma lu cori mia no' dura). 
Ti la prima sera ca si curcou 

la pora zia no cchiui s'azzou; 
lu cori sua no era risistutu 
chiusa a nforza intra l'istitutu, 
e pila fija ca l'era bandunata, 

la truara totta rannicchiata! 
La fija puei chiancia dispirata: 
"Mamma no' tà gia capita 
pirdonimi ca ta già trascurata. 

Li ricoverati la .uardaunu 
e eu li uecchi la smirdiaunu: 
fija snaturata, la ticiunu, 
ti la mamma tua no ti na curata. 

Mo' a cè servi lu pintiri? 
prima, ieri uta batari, 
a ce servi ca mo chianci? 
li tua so tutti cianci.! 

ANTONIETTA FONTANA MAZZA - MANDURIA 

« U spècchie d 'a vite» 
(Gioventù e vecchiaia) 

'Stasère nò 'mmè ditte , «damme 'a mane» ... 
'na lagremòdde amàre te stè scènne .. . 
piccè stè 'cchiànge? piccè me stè lundàne?! 
cè 'fforse no 'ssi 'cchiù· quèdda piccenne. :. 

.. . ca' u còre suje m'à' d date da tand'anne? 
vagnàte e triste mo tijne chidd'uecchie 
e 'nnu sigghiùtte, te stè 'nghiàne 'ngànne! 
«me stoch'a 'mmire- è ditte - jndr'a 'nu spècchie» ... 

... e stòch'a vesce nn'òmbra 'scanusciùte ... 
Cè 'ffine à ffàtte 'a giuvinèzza mèje?! 
Appène l'agghie viste .. . se n'à sciùte! 

E quidde spècchie dice 'a veretàte, 
piccè stè dritte-dritte 'mbrònde a'ttèje 
a' ddò stè scritte, 'u tijmbe ch'à' ppassàte! 

PASQUALE LANZO- TARANTO 
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Ecchi sì ma fuerti 
Olunu l'anni eu l'ali ti ientu, 

Passunu e pari sia ca è nu mumentu: 
Giuini fuerti e a na utata ti uecchi, 

Zumpa zumpannu ni ma fatti ecchi. 
Sempri fatia; ma moni ntra li pezzi, 

sia ca sta catimu a stuezzi a stuezzi, 
Olunu eu ni mentunu, ma nui 

Ancora sta fatiamu e puru chiui. 
No simu pezzi ecchi ca li razzi 

So' ntaccaruti e putimu li sazzi. 
Noni, no ni ta mentiri ti spartì, 

Ca ti fatiari canuscimu l'arti; 
Pi cinca no iè statu culummaru 

Cu si ni stai a riposu è tantu amaru. 
Meiu lu munnu an cueddu eu purtamu, 

Ca chiù da meru puei ni ripusamu, 
Quannu chiutimu li uecchi e la occa, 

Quannu a li setti tummini ni tocca; 
Ma moni caminamu caminamu, 

Forsa, · cummà, c 'ancora ni fitamu. 

GREGORIO D'OSTUNI - LECCE 

Penzjire de 'n'anziane 
Conde 'u relogge le menute e ll'ore, 
le sciurnate e le mise 'u calannàrie, 
'a Terre a ggir'a ggire atturne o' Sole 
conde e reconde le staggiune e ll'anne. 
Ogn'e ccriature de stu tjimbe eterne 
'n'asckedda 'nfenetèseme ne cogghje: 
'ccussf cumanne d"a nature 'a legge, 
e qquanne e addò è jjèdde ca l'accocchje. 
E ss'accumenze 'a storie de 'na vite, 
'na storie ca nissciune p6 ssapere, 
se sape quanne rete t'ha ppassàte, 
quedde c'ha dda vené' sule se spere . 
Via te a cee tene p e ccumbagne 'a fede 
quanne su'a' terre affronde stu camine! 
Ce soffre o cade 'a fede t"u sulleve, 
supporte spine e ccroce azzètte a Ddfje. 
E qquanne sté pe ffa' l'ulteme passe 
sponde 'u surrise sus'a' faccia stanghe: 
l'arrive 'a voce de Ce l'ha pprumesse 
'na vite senza tjimbe e ssenz'affanne, 
'nu luéche addò ce lasse o l'ha llassate 
'ngocchje se l'ha dda 'cchja' pe sse gudere 
'mbra ll 'angele, le sande e le bbiate 
'a luce d"a sciurnate senza sere. 

GIUSEPPE DE ANGELIS - TARANTO 



Lu 'ecchiu alla' finestra 
Li sentu com'auciéddi 
sciucari sott'a casa, 
li uecchi comu steddi, 
la 'occa ti cirasa. 

o fili ti li fili' 
'utàtibi 'n facci a nui, 
tanti e tant'anni arretu 
érumu com'a bui. 

Ni chiamU:nu l'anziani 
pi no' dfciri 'ecchi, 
facìmu cumpassioni, 
lu liggi 'ntra li uecchi. 

La facci s'è 'rizzata 
li uecchi so' stingiuti, 
e li capiddi, quarda, 
comu s'anna biancuti. 

Catunu li foj all'aruli, 
si perdunu a lu jentu, 
e li spiranzi fliciunu 
a cientu, a cientu, a cientu. 

Ma puei ce creu, Signori, 
ca no'à 'binì alla fini, 
e n'a stuscià li lacrimi, 
e n'à stréngiri chiù icini? 

Ce creu ca no' n'à diri: 
'sittàtibi nu picca, 
mo' 'rfunu tutti quanti, 
fumatibi na cicca. 

Mo' non c'è chiù fatia, 
mo' non c'è chiù tilori, 
mo' stati scuscitati 
a 'mpiettu allu Signori. 

FRANCESCA SCARCIGLIA CAVALLO - AVETRANA 

Lu agnoni e lu ecchiu 
No (nonno) tammi la manu 
sci sciucamu! 
Piccinnu mia stou stancu! 
Ue'no,uarda an cielu 
n'acieddu ca ola, ce je'bellu! 
Piccinnu mia non ci esciu cchiui 
tantu bbuenu! 
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Ue'no, c'è 'nu campu, 
ssittamini anterra! 
Piccinnu mia ci mi jiuta 
eu mi ozu! . 
Ue' no A· ci so ju qqua! 
Piccinnu mia non ci la faci filu! 
U e' no, spetta eu mi fazzu cranni 
e ppuei bbidi! 
Piccinnu mia tannu 
a' stari motu luntanu! 

ANGELA ROSA COLETTO - MANDURIA 

«'U menìstre conzagràste» 
Da piccinne - dicève ,'u penziunàte -
hagghie cambàte sùle cu'a fatije ... 
pe 'ttott'a vite sèmbe hagghie zappàte, 
mangiànne sulamènde pane e alije. 

Però mò ca m'arrive 'stà pinziòne , 
pòzze èambàrè sènza patemijnde ... 
m'attòcche all'anne 'cchiù de 'nu .. miglione, 
voche jn~r'o spizzie ... e 'nno me mànghe nijnde! 

Da vuagnòne facève 'u conzagràste ... 
- dicève un'otre- quann'apribbe l'uècchie, 
eu 'stù mestière mo, - dicibbe - avàste! 

Cu ll'ajute de'nu partite gruèsse, 
fùbbe menìstre . Osce ca sò 'vvècchie .. . 
me gode 'a vite, a ' facce de le fèsse! 

PASQUALE LANZO- TARANTO 

Nu mumente ... 
e a vecchiaia! 
Ma cc'è cose yié successe, 
me wuarde li mene e nossò cchiù li stesse, 
me wuarde allu specchie e, la faccie yè arrezzete, 
e lu vstite me vé ... cadute cadute. 

N'illudime d'esse vive, vive ... ma sime muurte, 
muurte nguurpe da tanta tyimpe. 
Parle e nisciune me sente, 
soffre, e nisciune me pènze. 

«Maledette a stà sclerose, 
ca me fasce disce sempe li stesse cose!» 

ERALDO SPINELLI - MASSAFRA 



C'e tristezz però ... 
a vecchiaia 
A wuardà ngiyele da la matine alla sere, 
azzise susa a na banchine comunale , 
ad aspettà ci sape cc'è cose, 
e .. . quanne nonge chiave! tutte a sciucà a cart. 

E ... ogni tant, p e scurdà i dlure, 
tutte da «Manuele» a stutaye na lamp 
de myere. 
Nu scuurve indu'core, nu dlore amare, 

ma tuye c'è spiere ancore da sta vecchiaye. 
M'allisce i capidde, chidd quatte ca tengh, 
me mette a dentiere, e ... me cazze a lengh. 
E ... me fazze strat eu bastone, 

tra pisccate e cumpassion. 
Ma nu mumente! Nu dlore yie sente, 
U core s'è frmate, 
a vicchiaye yie' spicciete! 

ERALDO SPINELLI - MASSAFRA 

'Nnu Nonnu e 'nnu Nipoti 
Quannu tu non ci sinti, piccinnuddu, 
la casa pari acanti: 'nnu tisiertu! 
Ma quannu jeni, riti e lu pituddu 
'ntroppica ... s'ènchi totta. 'Nnu cunciertu 

si senti ti «pam, pam, ti- ti e picchè>>. 
La casa ddienta tannu 'nnu sciardinu 
ti rosi, margheriti e ti pansè 
a , ammienzu, nei si tu: «'nu gersuminu»! 

Ma quannu tini ài .. . torna l'amaru, 
La casa 'nnu tisiertu ddiènta ancora. 
Oh .. . 'Nnu giurnu ti priesciu costa caru!!! 

La vita è nna Carogna ca 'nni spartì 
e nienti si po' fari eu la canci: 
Edda enci sempri la partita a carti!!! 

E lu tiempu ca fu ci, fuci e passa ... 
quasi ogni giurnu 'nnu tulori a mpiettu 
ti sckaffa comu spina .. . e 'ddà lu lassa!!! 

MARIO BLANDAMURA. - MASSAFRA 
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Le chiamene accussì: 
fogghie morte 
Come 'a' ffogghie morte le penziunate 
sembre a ccrosck'a ccroscke vonne p'a vije 
de tutte le nutizie sò 'nfurmate 
de tutte le prubleme e ecu' maestrije. 

Majstre d'Arsenale e d'u Candiere 
uèmene de cundegne e de respette, 
'mbiegate, murature e sciardeniere 
è ttotta ggende degne de respette. 

E vvéìnne sus'e ssotte mienz'a vije 
uardanne attijend'atti}~nde'a ggiuvendù: 
séì pe ll 'ordene e 'a demucrazzije 
piccé tutte quiste jè ssegne de vertù. 

Recòrden'a giuvenezza l'ore, 
l'attaccamjende forte a ' fatije 
a fedùcie a se stesse eu' valòre 
è qquistè ca descutene p'a vije. 

Fattote prengepale è 'a penzione: 
qu~dde jè 'nu prubblème assaje 'mburtande 
uardene 'u guverne eu attenzione 
e questa situazzione allarmande. 

Séìnde majstre c'honne date tutte 
le grande cundrebbute p'u lavare 
éìsce ci è ddritte mò s'accogghie 'u frutte 
e reschianne devende tutte d'ore. 

'A lebbertà, ·•u prugresse (sissignore) 
totte a vvantaggie d 'u preveleggiate 
paje le tasse e c'u ttutte 'u regòre 
'u reddite fisse e 'u penzziunate. 

Stè ce se sbatte 'a cape a ddritte a mmanghe 
d6 v6te all'anne, quanne veje a bbanghe! 

ANTONIO LEO - TARANTO 

All'Ai trana mia 
O ce jè bedda l'Ai trana mia, 
eu lu tirglioni e eu lu bacchittoni 
eu li marcatu e eu la farmaggia, 
la chesia eu S. Biaggiu e Sant' Antoni. 

Cu quedd'antica casa cumunali, 
scunnuta 'ntra na strata sicunnaria; 
ma ca vali li stessu, e comu vali: 
da sobbra si fatia , filu si sbaria. 



E ce carosi! Mancu la Sufia, 
la Lella ponnu stari a paraconi, 
so' 'mparati alla casa, alla fatia, 
e cangiunu biddezza ogni stagioni. 

E ti li giuvinotti, ce aggia diri! 
So' bueni fili, so' tutti 'ngarbati, 
'annu t'accordu: tu li puè bitiri , 
stutienti, fatiaturi e spaticati. 

Li 'ecchi si la fannu a strulicari: 
- Ce tiempi, sorta nostra, ca so' quisti! 
Purieddi! Nui lassamuli parlari! 
'Sti tiempi, embè, pi loru santu tristi. 

Aitrana mia, so' beddi, si, li strati, 
li machini ca fuciunu allu jentu, 
'sti sordi ca si menunu a francati·, 
sta babbilonia e 'stu tivirtimientu. 

Ma jeri tanta bedda puru prima, 
quannu lu 'oscu totta ti 'mbrazzava; 
quannu la sera, a luna malandrina, 
la serenata toci no' mancava. 

Quannu lu ciucciarieddu, eu li sazzi 
cheni ti fungi e foji si ni 'inia, 
e li carosi si tiniunu a 'mbrazzi 
ardori ti murtedda e marvasia. 

Quannu lu fuecu ardia pi la pignata 
o pi li pizzarieddi fatti a casa, 
quannu issia ti lu furnu la stanata 
eu li fichi cucchiati alla capasa. 

Mo' lu cimientu si sta mangia tuttu, 
lu 'oscu, la campagna e quasi sia 
puru lu mari ti la Culimena. 
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Li furastieri cojmh.u lu fruttu 
ti tanta crazia tua, ti la puisia 
ca ti facia sintiri chena chena. 

Nui li quardamu fari, Aitrana mia! 

FRANCESCA SCARCIGLIA CAVALLO- AVETRANA 

Cee carma stasera .. ... 
Cee carma stasera, Signori, 
cee cielu ti fuecu, 
cee scriddi t'amori, 
cee sciuecu 
t'ali, t'agnuni, ti soli! 
nei santu tanti e tant'ecchi 
alli sitili ssittati. 
Santu pizzetti ti specchi 
ti tiempi e di munni passati. 
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Puru li campanili stasera 
so' farsi dintati chiù jerti. 
Jé na sirinata d 'Abbrili 
curma ti jenti chiù freschi 
e d'anni tarlati e dimierti . 
Nc'é puru l'ombra ca santu, 
n'ombra arriata allu puei, 
ssittata sempri eu mei, 
ca nata ntra custu tramontu. 
Lu cielu é .na tela ti ragnu 
t'ali, t' acieddi e di suenni 
ca sobbr'all'arvuli ppenni 
riccu t'antichi splinnori. 
Icinu, n 'anticu cumpagnu, 
ti quiddi fitati e sinceri, 
mi parla ti cosi liggeri 
o farsi, no' sacciu, mi tici 
t'antichi mimorie 
o tici e mi conta li storie 
ca fuera o ca santu filici. 
N tra tuttu st' azzurru e stu spuennu, 
no' sentu l'amicu, pirdutu 
ret'a cunti ti suennu 
ca fannu.lu cori chiù mutu. 
Jù cantu l'acieddi ntra l'aria 
uardu lu soli ca mori 
ntra na luci ca lliscia ma sbaria. 
Lu cuntu no' tema; Signori, 
manca n'acieddu alla conta 
tra tanti sta sera sirena. 
Ma cchiù çioci lu soli tramonta 
e l'ombra si faci chiù stanca, 
chiù stanca la sera ca santu. 
Signori, 
ti nanti a stu bellu tramontu 
si nfoca ti chiantu lu cori. 
Jù restu. Jù restu e no' dicu ... 
Già ... l'amicu ... 
Ddo é sciutu, ddo é sciutu l'arnicu? 

FLORENZO DINOI - MANDURIA 

Nunnu mia 
Si sta tu piccinnu puru tuni .... 
comu passunu l'anni!!! 
Mo parli mali ti sti tiempi e ti lamienti. 
«Ce tiempi>> ai tic.ennu ogni giurnu. 
Ju ti capiscu, hai raggioni, 
appartieni a n'otra generazionì. 
A fatti l'anni tua; cussì è la vita, 
m'arriari puru nu:i a quedda meta. 
Ju parlu atei ticennu «Assignuria» .. .. 
puei ticu a filima «Alli tiempi mia» 
Truei cambiatu tuttu ma no sai: 
ci cancia simu nui, lu munnu mai. 

ANNA RITA MORLEO- MANDURIA 



Li e echi e l'I tali a. 
Forsa, cumpà,c'ancora ni fitamu, 
Noni firmamu mai ma caminamu; 
L'Italia nui purtamu a scancatedda, 
Ca ciucci simu sempri eu la sedda. 
La ma purtata sempri ntra lu cori, 
Stata è pi· nui corim lu primu amori. 
Ci eu la zappa e ci eu li libbruni, 
A mienzu a li furtuni e li spurtuni, 
La terra ma muddata ti sutori 
Ti la matina nfinu a bintunori; 
E pani tuestu ni ma rusicatu 
Puru eu ncunu tenti craulatu. 
Turnaumu a·sera eu lu ciucciarieddu, 
Turnaua l'impiecatu puirieddu 
Culi quazuni retu cunsumati, 
Li uecchi pi lu lèggiri cicati, 
Turnaua tlu spitali lu dottori 
E dla scola lu poru prufissori. 
Gnitunu certu l'Italia sirvia 
Senza eu scan:za mai la fatia; 
E moni fincattantu ni fitamu 
L'Italia an cueddu allecri nui purtamu: 
L'Italia iè pi nui nu toci pisu, 
Cu questa nui trasimu am paraisu. 

GREGORIO D'OSTUNI - LECCE 

Recourd de na Vecchia 
Stè ddej citta citte e sole 
o vicchiaredde, senza pariende, senza nisciun 
abbandunet da tutt, pur da li fil, 
stè a nu pezzule de case 
scettate sus a na coumbine 
habbasc u Bommin 
e penze rmpette o rascedd du ~ol, 
a li fil crisciut e perdute, ca lo von abbandunet 
Quante recuorde e quante delure 
susa chedda coumbine, 
nanz a chedda vicenanze 
addo li travagghie e lo miserie 
se vetene atturne. 
Tremende e penze, 
ne tremende a june a june 
a nuj ... uagnun de moje, 
rflesse de sole a prima matin 
rflesse d'amore 
lusce de nu core spezzate a doje. 

ANTONIO CONFORTI - MASSAFRA 
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... E 'a cummedie ròzzele 
'U mùnne jè 'nu palcuscéneche granne 
addò tutte quande nascìme attòre, 
eu' 'na partetùre già 'nzegnalàte, 
pe' recetà su'a 'sta scéne naturale 
'a chiù llonga cummedie, 
quèdde d'a vita nostre. 

Cumbòrme s'òze 'u separie 
asciangàme l'uècchie 
e accussì accumènze 'a 'zzumbunije . 
E mèndre 'u tijmbe fuce cume a'u viende 
'mbrà rrìse, chiande, festìne e turmiende 
à sapè' mandenére 'a sciucàte 
'nzìgn'a tanne ca 'u Signore 'u cumanne. 

... E 'a cummedie ròzzele .-

Fùcene l'anne e t'azzòppe 'a vecchiaie 
e t'àcchie 'nguajate 'mmienz'a le 'uaje, 
indr' a ccase sule-sule cum'a 'nu cane 
'n tuml;iagnije d 'u suéne d'a cambàne. 

... E 'a cummedìe addevènde traggedié . 

All' indrasatte, 
tu t'àcchie acciuppenàte a 'nu candòne, 
cu'a pippa 'mmòcche e c'u bartìne 'ngàpe 
e addàne aspiette 'a fine d'a cummedie, 
e cale pe' ssèmbe quìdde separie 
su'a 'stu palcuscéneche granne-granne 
addò pure tu è state prime attòre. 

Ròzzele 'a cummedie 'mmienz'a le 'uaje, 
ma 'stu separie no' s'avàsce maje .-

SAVERIO CASTELLANETA - TARANTO 

N a scossa ti cuscienza 
L'anziani so' quiddi pori cristiani 
ca pi doveri ti Patria la famija bandunara 
e tutti li parienti, in balia ti la sorti, ammienzu a li stenti; 
tra periculi ti morti passara la meia gioventù, comu na 

[schiavitù. 
Li guverni ca tannu ncerunu a li guerri li purtara, 
e fuerunu furtunati, cinca a casa puei turnara. 
Mo s'onnu fatti anziani, ti nisciunu carculati, s'onnu fat

[ti icchiareddi 
ti tutti bandunati, no' capiti, sciuticati. 
La società ti osci, mancu ci li pensa, 
ti la custumanza jè rimasta senza. 
Bata a lu consumismu è chiena ti eguismu, 
cussi no' si nè curata ti cinca si chiama Tata. 



E puru so' pirsunaggi pila vita tantu sagg1: 
so' chieni ti esperienza ca aiuta 'sai la scienza. 
Jè pi li sacrifici loru ci moni meju stamu 
e nui incuscienti cussì li ricambiamu? 
Na scossa ti cuscienza pi totta.la Nazioni 
pi ripristinari la loru valutazioni. 
Prima ti tuttu l'affettu ti li fili e chiùi etucazioni. 
Ti lu guvernu puei, ncuna istituzioni. · 
Sarrebbi na cosa bona lu (Spitali diurnu) 
dani sulu ti giurnu s'era fa lu turnu. 
tutti li penziunati, eu na scheda pirsonali 
eu putiunu (a lu bisuegnu) trasiri a lu Spitali 
dà cussì, faciunu totta la tirapia: li analisi, li flebu la 
l'ignezio~i, p_i la loru ri!'3.bilitazioni; [fisioterapia 
appena s1 cu]unu, mass1mu la sera. a casa puei turnari 
trà li familiari. 
No sarebbi na bona cosa? jù ni so' pirsuasa. 
Ci custu ca aggia tittu jè na fissaria 
scusati amìci mia, jù ticu cuddu ca sentu, 
no fazzu mali a nisciunu, pirciò, no' mini pentu. 

ANTONIETTA FONTANA MAZZA- MANDURIA 

Tantu, ma tantu tiempu fa, 
ca sembra ieri, quasi asci. 
.. .. alla punuta ti lu soli, 
toppu na jurnata ti fatia, amara, 
ca do ti tuecchi ti toli, 
ccujii li stozzi, 
li futtii 'ntra li sazzi, 
ti li minai ancueddu 
e ti mintii ancaddu alla strata; 
quant'era longa quedda strata, 
toppu na sciurnata ti soli ansoli; 
no purtai capu mancu eu parli, 
e ognunu si tinia li cazzi sua! 

L'acieddi di mmasunaunu sobbra all'arvuli 
ogni tantu, ti luntanu, si sintia ' 
l'urtima cicala, 
intantu, iddu' s'era fattu russu nu fuecu 
e no s'itia chiui!!! 

Quasi ca facia friscu, 
ti bbasciai li manichi ti la camisa, 
ti sistimai lu cappieddu, 
ti 'ndrizzai l'isazzi 
e eu la capu sotta 
ti uardai la strata. 
comu li canuscii quiddi petri?!! 
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e li calatori, e li sottamanu, 
e quedda cazzatora t:omu nu scursoni 
sa pii sempri do meru ttinii!!! ' 

quant'è puttana la ita noscia! 
tannu era tannu, 
moni lu munnu è canciatu, tici, 
e nui sempri allapeti 
e 'ntra sta villa amara! 

quantu tiempu è passatu, 
quanti cosi honna canciati, 
ma, nui ci simu?! 

ANTONELLA POLIMENO- MANDURIA 

Lu eqchiu allu agnoni 
Oh .. . agnoni mia 
li sciuechi ti mo ... 
eu qui d di ·ti li tiempi mia 
so na purcaria . 
aggià sciucatu a gira ca l'acchi 
pilli strettlili e pilli macchi 
aggià sciucatu a nuzzuli 
a mienzu alla chiazza e tra li viuzzuli 
a mazzaredda aggià sciucatu 
a mai manna truatu 
culla corda e lu fitu 
sempri uappu aggià statu. 

Culli jammi e eu li razzi 
aggià sciucatu puru a stacchi 
a sarta banchi a scarica botti 
a pallini a tuzza porti 
aggià rubbati li lupini 
aggià fricati li mandarini 
n'tra lu uertu aggià sartatu 
moti pariti aggià zumpatu 
maggià fatta la carrozza 
culli roti a cuscinettu 
culla fionda aggià tiratu 
nu piettu russu aggià pijatu 
a sordi a scunnituru 
sotta castieddu aggià sciucatu 
finu a scuru. 

PASQUALE NARDELLI - AVETRANA 



L'anziano 
L'anziano: personaggiu, subblimatu 
eu tuttu nu passatu, 
ti guerri subiti, 
eu carti annonari, eu anni spricati 
tra campi ti concentramenti 
allu scuru ti li propri parienti. 
L'anzianu: ca 'no ssapi ce boli ddici nfanzia, 
ti piccinnezza, quasi eu capezza 
purtatu alla fatia, finca lu soli scuria! 
L'anzianu: jè ccuddu cristianu 
ca ti sera lassava ti fatiari 
e a casa truava pi manciari 
na pignata ti fai fatti a ncrapiata 
e quannu scia meju, 
na pighata ti ciciri senza ueju. 
L'anzianu: era cuddti ca mai si lamintava 
ti cuddu ca lu Signori taua, otru 'no bulia 
eu staua a cumpagnia eu la mujeri sua 
e eu li fili ca li taua, tutti li criscia. 
Osci tutti li fili erunu fa' nu monumentu 
a tutti li anziani 
puru pi ammonimentu 
a li fili ti domani. 
M o, la vita totta jè canciata, sè mudernizzata, 
nceti lu benessiri, ncè l:u consumismu, 
nceti lu divismu. 
Ma iddu, oramai anzianu jè chinu ti acciacchi, 
ci puru ntrà li hacchi ca eti l'agiatezza, 
nu suennu la giuinezza! no' l'è gututa mai, 
sempri ntra li uai, nienti po' guteri, pi iddu tuttu jè co-

. Nienti po manciari, li faci tuttu mali, · [mu ieri. 
ma no si lamenta, eu picca si cuntenta, 
tì tuttu no' si sgumenta, 
anzi, ringrazia lu Signori 
ci li fili li portunu l'onori. 
Tuttu si senti cunzulatu 
quannu ti li niputi, 
si e ti nturnisciatu. 
E mentri ca si eti, eu tanta cumpagnia 
pensa scunsulatu a lu cumpari sua. 
Si troa ntra nu spiziu, 
li fili senza giudiziu 
so stàti snaturati, scrianzati. 
L'onnu sciucatu nu tiru 
eu lu portunu allu ritiru. 
Cussì poru cumpari si senti carciaratu, 
ti li fili bbandunatu, si senti marginatu. 
Fili sciagurati, no' s_apunu cè tisori so' li genitori. 
So' fonti ti cunzij, so' fonti ti espirienza 
ca tantu onnu mparatu eu tuttu nu passatu. 
Mali a cuddu giurnu ca si rimani senza, 
ci puru mo' li fili ti cultura so' suttili 
ma a ncerti occasioni, no' tennu cognizioni. 
Pori a quiddi fili ca perdunu la· mamma 

. jè comu ci a la sorti, li lleunu la manna 
ca lu Signori te:5si eu tanta Sua Bontà, 
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comu nu cranni premiu a totta l'umanità. 
Surtantu cinca è crisciutu senza eu jè canusciutu 
l'amori ti lu Tata, po' diri e po' sapiri 
quantu pi totta la vita, sè ntesa ssai frustata . 
Mo', puru jù so' granni e mi pisunu li anni 
tra acciacchi e tra affanni; 
ma sentu ntra lu cori, sempri nu rimpiantu 
comp n'amaru chiantu, 
ca mai già canusciutu 
cinca ju era ulutu ..... LU GENITORI MIA, 
no pozzu ricambiarlu ti li sacrifici sua! 
E tuttu pi la carpa ti la guerra malitetta, 
pi l'umanità malvagia, ingrata e tantu abbietta. 

ANTONIETTA FONTANA MAZZA - MANDURIA 

Vecchiya 
M'arrecorde ca yere nommene 
belle e putente, 
forte e ntelligente: 
e mo ..... so sole nu vecchie deficiente. 

Ma quassotte sté nu core, nu core ca batte forte, 
batte, batte e cerca a morte. 
Senza diiente, capidde bianche, 
faccie e mene arrezzate, 

vista annebbiate, 
core stutate, 
speranze perdute. 
«E LA CHIAMANO LA FESTA DELL' ANZIANO!» 

ERALDO SPINELLI - MASSAFRA 

Pinzieri ti nu ecchiu 
Sulu ssittatu sobbra na panchina 
lu ecchiu penza 
penza a quannu era giaini, 
penza a mujerisa 
camo nonc'è cchiui 
penza all'urtimu amicu 
ti la cantina 
ca quannu sta bbija 
l 'urtimu bicchieri ti mieru 
li tissi addiu. 
addiu a sta vita, 
a stu munnu 
donca postu pi iddu non ci nnera, 
ca tissi: 
«Ui non mi uliti! 
E ju mini ou, 
mi ni ou an ·paratisu, 
pirce' sicuramenti ju' 
nunnaggia fatti piccati!» 

ANGELA ROSA COLETTO - MANDURIA 



lotru giurnu nipotima a cià ncuntratu 
stà assia tla scola e mme dittu ca nui ecchi simu 

mo, iu, sta parola nno la capiscu filu. 
[«emarginati»; 

A troa oli ddici ca li ecchi sò li chiù belli e li chiù 
Maah!! [saggi? 
Ieri nipotima a ciù circatu 
pì capiri la parola ca mme dittu 
Quannu la spiegazioni a già sintitu 
lu cori mia s'è gnuricatu. 
Mna cià sciutu lemmi lemmi 
ntra la villa 
e cià pinsatu: «a crisci' filj». 

(Traduzione) 

L'altro giorno ho incontrato mio nipote 
stava uscendo dalla scuola e mi ha detto che noi vec-

[ chi siamo «emarginati»; 
adE:lsso, io, questa parola non la capisco per niente. 
Caso mai vuol dire che i vecchi sono i più belli e 
Maah!! [saggi? 
Ieri ho cercato mio nipote 
per farmi spiegare la parola che mi ha detto 
Quando ho sentito la spiegazione 
il cuore mio si è fatto scuro dal dolore. 
Me ne sono andato piano piano 
nella villa 
e ho pensato: «a criscj filj!». 

]AIRO DIPU W P ABLO - ROMA 

Ardìa lu fu ecu ... 
Ardìa lu fuecu sott'allu fucaliri 
ca dda ffori quasi sta nivaua; 
na sciucata ti carti alla bbona 
sta facìumu e na raggiunata. 
Ognitunu ticìa la sua 
pi sti leggi fa usi ca nei sontu ... 
Cu llu sparagnu nui ma campari, 
quedda picca ti paca ci aìmu 
lu guernu a picca a picca 
nni la llea ogni giurnu. 
Ci ticìmu ca stamu bbueni 
aìmu scuerni tla mujeri 
ca quedda sola ai alla chiazza 
e s'è tiniri a filu t'azza. 

19 

L'otri sordi la ma spicciati 
acià betri comu ma ffari 
fign'a tantu ca nni pajamu 
st'otri giurni ca ma passari. 
La uàrdia s'è prisintata: 
- Li spazzini atà pajari! -
La bulletta tla luci è rriata .. . 
cee ma sciri arretu a sciunata? 
Mujerima è dittu ca no nni òlunu 
ca simu anziani e nonni fitàmu. 
Pi nui resta. sulu nna sorti: 
rimanìmu arretu fin'alla morti, 
e ci appropria ma raggiunari 
eu bbitìrriu l'otri nni sintìmu stizzari: 
la giuintùti e chena ti izzi 
pi lli sordi ca onn'a ggiru, 
nui la itìmu, citti ma stari, 
ma puru pi lloru onna bbiniri 
brutti tiempi: statti sicùru! 
Cussì no' ssi po ssicutari, 
no ca nui li ulìmu mali .. . 
ma cee sacciu ddo' ma sci' spicciari? 

LUCIA CIRACÌ - UGGIANO MONTEFUSCO 

Lu quattru novembri 
Era di sera, stava sulu sulu 
quanna mi vetu unu intr'allu scuru. 
Azeu la capu e vitiu 'nu cristianu; 
era papà mia, era tuttu sanu. 
Lu cori mi sbantò, mi sintiu trimulà: 
comu t'acchi qua, ci prima stavi ddà? 
Oramai so' quinnici anni ca nonci stè cchiù 
è 'na visioni o s'è propria tu? ' 
Papà, no' mi fà pigghià paura, 
agghiu chianciutu e sto chianciu ancora. 
Dimmi cee cosa s'è vinutu a fà? · 
Dimmi qualche cosa, cohtimi lu fattu. 
Papà mia si muvea; iddu parlava; 
biancu divinteu, lu sintea e trimulava. 
Mariu, mi dissi: ti 'ricuerdi 
quanna ti dicea sempri penza alli muerti? 
Penza sopratuttu a quiri surdati 
caduti pi' la patria e no' so' turnati. 
lu so' statu furtunatu, 
sciu alla uerra ma so' turnatu. 
No' faci nienti ca nonci stò cchiù, 
puru c'agghiu suffiertu so' statu eu' vui. 
Onora e fà onorà li surdati 
sempri e quanna è la festa. dli Forzi Armati. 

MARIO BARLETTA- GROTTAGLIE 



Almene 'a vicchiaje 
Spugghiate tegne 'u core d'ogne bbene, 
m'arràmpeche ogne giurne a 'nu surrise, 
surrise eu me salve de le pene; 
da 'nguedde eu me strazze 'sta cammise. 

Cammisa fatte .sole de trestezze, 
ca pese cum'a ·cchiumme e ti:te affunne. 
Spiulate stoche, pe' 'na tenerezze, 
so' peccatore j' sule ind'a 'stu munne? 

Marterezzate sembe da le spine, 
avogghie ca j' preje ddiche: avaste! 
'A parta meje è sul e 'nu piattine 
da 'na menestre dope ca se 'uaste. 

Speranze tegne sembe, esso' 'nu vecchie 
ca angòre s'addummanne: ma piccè? 
'A sorta meje à nnate senza recchie 
e s'accanite proprie sus'a mmè! 

Vulesse, almene , 'na vicchiaja doce 
pe quidde ca me reste de cambàre, 
eu scegne, finalmente, da 'sta Croce 
e pozze 'nSanda pace: repusare ... 

NICOLA NASOLE - TARANTO 

A ce servi eu crisci fili 
Quannu muierima l' Achitecchi<;~ muriu, 
tre fili, toi masculi e una femmma m1 lassou, 
rimasi sulu ti fatia 
eu tanti sacrifici Cil crescu li fili mia. 

Mo sonnu tutti treti spusati 
e di lu tata loro sonnu scurdati, 
eu sì mi otu e giro intra casa mia 
e macchiu sulu senza nisciuna cumpagnia. 

na bella sera a già pinzatu, 
ca ci tinia nu bellu cani 
no mi sintia chiu sulu 
ma buenu cumpagnatu. 

Appena ie lucisciutu ma gia zatu 
pi truari nu cani a gia giratu, 
e gira, gira, motu tiempu gia turnisciatu 
nu cani, randagiu, tuttu mucatu e 
affamatu, sulu comu a mei gia truatu, 

Appena la già fatta la prima carezza 
prestu me sicutatu senza paura . 
Mb ie dintatu lu cani mia, 
iu sontu lu patrunu sua , 
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li parlu, e ~ddu tuttu pre.sciat~ 
mi risponm liccannum1 h mam. 
((Billi)) la già chiamatu 
e iddl1 attientu attientu me uardatu, 
crai no tinimu nienti eu manciamu 
pirceni li sordi ti la pensioni 
la gia spicciati, e li fili mia 
pi nienti sonnu ricurdati. 

Sacchia spittamu crai comu 
giurnu binitittu eu piiu la paca. 
lu crai gia sciutu alla posta 
ma gia mesu in fila ecu lotn 
pinsiunati, lu librettu tuttu 
squartatu ti tanti anni strtto . 
intra li mani eu spettu lu turnu m1a, 
Lu ((Billi)) mia me sicutatu, 
lu esciu ca mia uarda a facci, 
cotula la cota tuttu prisciatu, 
pirceni sapi, ca osci si mancia 
e si mancia puru buenu. 

Arria l'invernu e intra casa 
mia senza fuecu fa ci motu 
friddu, ((Billì)) si menti icinu 
a mei eu mi scarfa. 

Comu e riata la primavera, gia chiamatu 
lu Billi mia, eu assimu a da fori 
eu gridamu forti forti, grazi soli, 
e iu ticu sempri ca so ~?tatu 
furtunatu ca stu bellu cani a gia truatu. 
a ce serve eu crisci fili ha .. .. 

Lu friddu 
Ti esciu 
ogni matina. 

COSIMO RAIMONDO - MANDURIA 

Jù, f' ll' . fucennu e sutata mu a oss1, 
alla scola, 
ddo mi spetta na sciurnata 
ti calori, 
mini au. 
Tuni, 
eu ddu passu trabballanti, 
eu ddu friddu 
intra all'ossi, 
alla chiazza ti sciù sietti. 
Ma qua truei sulu ecchi ... 
E lu friddu 
ti rrimani 
in tra all'ossi. 

CONCETTA PEZZAROSSA LASERRA - AVETRANA 



Li cummari 
Mi ccuntrai eu cumma' Carmela 
e nni temmu la bbona sera. 
Edda mi tissi: - Ddo' a sciri? 
Pirce' no nni firmàmu nnu picca cquani 
e nni mintìmu a raggiunari? -
- Noni ci no' ddimùru, 
nòrima sta spetta allu pizzùlu, 
ci sapìi cee mi faci passari ... 
oli ancora ca cià sci' ffatiàri. 
No' aggiu mai nnu ggiurnu pi mmei 
eu m 'ni scia .. . ddo' cià ddiciri? 
eu m'ni scia ddonca mi pari... 
fazziamu eu tti ini' cchiaua, 
tutti li peni eu tti cuntàua. -
- Eh, cummari, ci tu sapìi ... 
tuttu cuddu ca passu iu .. . 
sacchia nni pijamu la croci, 
pijamu la croci e ... fazza Ddiu! 
Tu sa' li cosi ca cià fatti 
pi quedda fija ca cià tinuta an piettu: 
ma cià minata allu murìri 
mo' 'oli ssapi ddo ' cià sciri. 
.. . E llu bbagnu no' m'l'à mmucari, 
ci uè fani ani ancocchi, 
ani an cocchi d do la cummari ... 
Iti tu mo' ddo' ma rriati! 
Mo' s'erun'azzàri l'antinàti 
eu bbitìunu a cee munnu stamu, 
sulu eu quiddi putìumu raggiunari, 
eu quisti ti mani eu Ili minacci, 
eu Ili minacci ma caminàri. 
Ma cummari èrumu campari 
eu bbitìmu la fini loru, 
brutta fini ca onnu ffari ... 
Magni li tiempi ti l'antenàti: 
eu nn\'i palòra nni bbinchiàumu 
e sempri an paci tutti stàumu. 

LUCIA CIRACÌ - UGGIANO MONTEFUSCO 

No' faciti comu già fattuju ' 
Mi sirvia na strata noa 
Cumini ou ti stu munnu. 
Aggià scapatu lu Scegnu. 
Non c'è na strata meja 
Cu mi ni ou pi sempri 
Ti Manduria e ti lu munnu. 

Quann'era puru jù agnoni 
Tanti fiati 
Aggià sciutu allu Scegnu 
Cu li cumpagni 
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Pi lu sulu piaciri eu lu uàrdaumu. 
Puru ti notti sciumu 
Ncuna fiata. 

Mo' non pi sciamu cchiui. 
Mà dintati ecchi. 
Ce uài sta icchiaia. 

Jù però 
Ncuna fiata 
Aggià turnatu sulu 
Senza cumpagni 
Cu nò · rri.i sentu ticiri 
Ca quiddi sò cosi ti agnuni 
O ti pueti. 

Quantu cchiù dintava ecchiu 
Tantu chiui ulia scia 
Tantu chiui lu pinzava 
Comu l 'unica strata 
Ti dò mi ni putìa sciri 
Senza eu spettu nisciunu. 

Agnuni mia 
Quann4 spicci_ati ti leggiri 
sti tò paroli 
Mi ni già sciutu pi sempri ti stu munnu 
Ti sobbra la acca ti lu puzzu 
Ca nò jè sulu 
Lu stemma viventi ti Manduria 
Ma prima ti tuttu 
Ddicu ti la Terra 
Mamma ti tutti. 

GIOVANNI PISCONTI - MANDURIA 

nù ecchiu tissi a nù ngioini: 
ncé na gran confusioni ntra la capu mia, 
sò bbecchiu e nno sacciu a nce balu; 
Monnu fattu cretiri ca la famija éti la prima cosa, 
ca la Patria é la seconda · 
e ca la Fatia eti la terza. 
A cià datu li sientimenti alla famija 
la giunezza alla Granni Guerra 
e la saluti alla fatia. 
Mo ca nno servu chiui alla famija, alla patria e alla 
a ce ié sirvuta sta vita mia [fatia: 
ci ntra stù Nfiernu sulu a cià stari? 
Fiju mia, sputa fuecu dinanzi e di retu, 
mpinza pali e paletti: 
cuddu ca a cià statu iu nò ncià bessiri tuni. 
A me monnu futtutu ... cu nno ti faci fottiri tuni. 

JAIRO DIPU W PABLO - ROMA 



Li uecchi ti li ecchi 
Ardenti so li suenni 
ti quiri ca s'infacciunu 
alla vita.' 
Ti fuecu ardenti so li uécchi 
ti li giuvanotti: 
comu nu tramontu 
ca lu soli tengi. 
Tuci, tuci so li uécchi 
ti li ecchi. 
Tue i! 
Li pinzieri s'hannu firmati 
alla sctazioni ti li desideri 
muerti. 
La vita s'é ttaccata alli 
ricordi: 
n'abbutu biancu eu li fiuri 
t' aranciu, 
li chianti ti li fili nta la 
naca, 
li pezzi fatti a casa ca olunu allu 
jéntu. 

CONCETTA PEZZAROSSA LASERRA - AVETRANA 

.. . i padri della mia terra ... 
tegnu picca eu bi tou fiji mia, 
cuddu ca achiju 'ntra li isazzi, 
ogni matina quannu spettu eu essi lu soli 
caminannu pi li strati ti sta terra mia, 
lu spartu filici eu bbui, 
eu l'anzia e l'amori ti quiddi comu a nui, 
sugnannu insiemi, 
disideri ti viviri, fanciullezzi incunchiusi 
ricordi ti favuli antichi, quani, 
'ntra sta terra mia ti soli e ti luci! 
Spittannu; insiemi, 
munni senza memoria, 
li suenni nuesci honnu ddintati 
fantasmi ti lu passatu, · 
immagini ti lu futuru, 
stuezzi ti suffirenza silinziosa, 
filicità, · 
spasimu t'amori, 
sciuechi ti cabbiani 'nturnu allu soli! 
Lu sacciu, è quasi nienti, 
ma è cuddu ca bi sacciu tari 
eu chiù amori!!! 

FULVIO PASSERO- MANDURIA 
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«Lu Ecchiu» 
Ci ti facii sempre 
li fatti tua, piccinnu, 
ci nu1 picca ti cori 
tinii ntra lu piettu, 
tu sapii quanti uai 
putii eliminari? 
quanti tiluri amari, 
quantu ilenu ti matti 
ca ti crepa lu cori, 
ca pari ca sta scatti? 

Nu piccinnu, nu giurnu, 
ncuntrou n'anzianu e dissi: 
- Ba' corchiti, tu ecchiu, 
ce sta faci a stu munnu? 
No bbiti, non ci sienti, 
ci ou in bicicletta, 
no pozzu mancu fuciri 
ci no ti mettu sotta! -
Lu pouru cristu tissi, 
ppuggiatu allu bastoni: 
- Na mmirata allu specchiu 
m'è· parsa ·sta vìta: 
no chiù tardi ti crai 
iti . ca se n'è sciuta 
puru la vita tua, 
e ti sienti cripari 
pi tantu scatta cori! ... -

Lu ecchiu si ni sciu 
a casa, poi, chiancennu, 
ti .ddani non ci assiu, 
si curcou e muriu. 

CARMELA PALAZZO - MANDURIA 

Comu li lampari ti li pescatori cussì sò li uecchi ti la 
Cu li primi anfunnu a lu mari iti . [menti mia. 
e eu li secondi affunnu alli ricuerdi ti pierdi. 
Comu lu scuru ti lu funnu mari si pija paura 
eu la luci ti li lampari 
accussì lu cori mia ssi ndulora quannu eti li ricordi 
iniri a galla. 
Ntra lu primu mari nei sontu li pesci ia 
ntra lu mia: ngiuinezza e bellu amori 
nno cì so cchiù. 

JAIRO DIPU W PABLO - ROMA 



Pi na carta 
A marisciu si ni ai, 
caminannu chianu chianu, 
eu l'acchiali alla ponta ti lu nasu, 
eu tre pieti trimulanti 
e lu cappieddu a mmanu. 
S'è ncrinatu ... -
Cu lu nasu ti patana 
jé arduratu. 
S'é bbazzatu chianu chianu. 
- Pi nna carta 
aggiù fatta tanta fatia , 
purieddi li spaddi mia! 
Quiscti acchiali l'aggiu cangiari! 
E camina, sctrascinannu quiddi pieti, 
ntra na sctrata, 
ntra nu silenziu 
ca li enchi la sciumata. 

ANTONELLA DE TOMMASO - AVETRANA 

Lu Tata alla scola 
Ti ricuerdi quannu lu tata, umili e saggiu, 
lu tata ca è rimastu nalfabeta, 
ti ncumpagnava alla scola? 
Poru tata, sci fatiava 
eu la fauci ogni matina. 
Mo' faci la prima lementari 
mentri fijsa eti maistrina, 
Mo' quannu torna ti la fatia, 
ai alla scola·puntuali ogni sera. 
La maistrina eti n'agnoni t'oru, 
però comu eti severa! 
Ci lu tata faci na piccula mancanza, 
o ci si lassa ccoijri ti lu suennu, 
eti capaci eu lu tici eu burbanza: 
«Domani si presenti con mio nonno»!!! 
Puei, forzi quannu tomunu in famija, 
lu tata diventa atoritario 
e mentri eu l'aiutu ti la fija 
si sporza a tecifrari lu sillapariu, 
fra unu e l'otru rrigu la maestra, 
pruedi eu li pripara la minestra. 
In fondu grazi a iddu è divintata 
cussì brava e sapienti. 
Lu stutiu a quedd'età ccè sfacchinata! 
Quattri pi quattru .. . vinti. E edda pirdona 
Pircè la maistrina eti ssai tiscreta, 
e quannu la lezioni iè finita, 
sapi ca lu tata sua ecchiu nalfabeta 
diventa maestru ti la vita. 

GREGORIO ANDRISANO - MANDURIA 
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Cee succede 
Quanna 'ria eu sintimu 
li consigli ca 'ni donu 
è certu, m'ha capè 
quiru ca vè e quiru ca 'no vè . 

Mamma noscia e puru lu tata 
lu dice nu: sienti 'na cosa, 
ci si continua di stu passu, 
ddo m'ha scè, ddo 'rivamu. 

Quanta nfamità stè osci 
no' ti doli puru lu cori? 
Ci camini pi 'li stradi 
li sirranni so' bbasciati. 

Ma cee succedi dda intra: 
ston'ha priparunu 'na rapina. 
Povra iddu, innocenti, 
è ccisu, no ' sapi nienti . 

N'otru picca e 'rivi a 'nu puntu: 
stè sicuru; sè firmatu . 
No' sulu ca ti 'levnu li soldi, 
ti spaventunu eu 'li mazzati . 

Lu .dicèvunu li genitori nuesci: 
attienti, caqlinati dritti, attienti . 

MARIO BARLETTA - GROTTAGLIE 

Quann'era giaini 
Quannu spittava a lu pizzulu 
Ntustava comu nu pizzarieddu 
E mentri fiscava e fiscava 
Edda si futtia li fai e foji. 
Puei 
Quannu assia 
Tuttu prisciatu mi bicinava alla porta 
E .. . 
Mamma ce puzza ti cipodda. 

Cu la putia baggiari 
Ni sci facia pijari una pi mei. 
Mi la sci pijava. 
Mi la mandava. 
E mi la baggiava. 
Ma ... 
Paliaumu ti lu siri 
Ca n'itia cucchj cucchj 
E nui comu to cucchi 
Li ticiumu ca no la faciumu chjui 
E nui comu to cucchi 
Li ticiumu ca no la faciumu chiui. 

GIOVANNI PISCONTI - MANDURIA 



A cee tiempi n'acchiamu. 
Oramai l'anni passunu, stamu alli tiempi moderni 
dicinu li ggiuvni eu l'affannu. 

Li nonni nuesci e la mamma puru, ragionunu comu 'na 
no' sapunu cee volunu. [vota 

Tant'anni fa', si sapea, si 'pinzava alla fatia 
e la sera si discurrea. 

Nonci stava la televisioni, la radiu qualchetunu la tinea 
quindi, si facea sulu conversazioni. 

La sera, a l'ora dli iaddini, dopo manciatu 
si durmea, nienti pisolini. 

Mo', a 'li tiempi ca 'n'acchjamu, simu cchiu istruiti 
ma comu 'ni cumpurtamu? 

Mo' so' tiempi moderni, nonci si raggiona cchju 
si camina eu l'ingannu. 

Osci si parla di menu, nonci si spetta cchju, 
si dè tanta vilenu. 

Mo' nonci stè bisuegnu propria, eu 'ti tieni informatu 
so' cattiveriì, sempri la stessa storia. 

La sera, quanna menzanotti 'ria, picca cristiani 
lu restu faci baldoria. [dormunu 

Bellu sarebbi, ci era sulu allegria, inveci so' dispietti, 
tanta brutti cosi, so' muerti e ruberia. [scassi, 

MARIO BARLETTA - GROTTAGLIE 

L'anziano 
Sono anziano non ho vergogna 
La gioventù ormai è andata in fogna 
Ho lavorato ed or sono stanco 
Possa Gesù tenermi al Suo fianco 
Vorrei ancor vivere se vuole Dio 
Sempre in salute lo spero io 
Ormai mi scartano non sono più buono 
Dei miei peccati aspetto il perdono 

Però ricordo ai giovani sani 
che pure voi sarete anziani 
Dunque rispetto ci vuole e coscienza 
Per l'anziano e la sua provenienza 
Di quanto sopra non dubito certo 
Io vi ringrazio ed or mi diverto 

TEA URBANO - MANDURIA 

fuori concorso 
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Per la festa dell'anziano 
Il mondo dell 'anziano abbandonato 
angoscia e solitudine comprende 

e tutti attende 

Siam fiori avvizziti e senza profumo 
ci cacciano lontano e senza affetto 

è un gran difetto 

Nella casa dove siam vissuti 
un posticin per noi si serbi ancora 

La nuova gioventù non vuol saperne 
ma noi pazienza abbiam per sopportare 

Emarginati siam ma anche per rioi 
un fiorellin di campo spunterà 

come allora 

il loro fare 

quel che sarà 

Siam soli senza sorriso e amore 
ma il Cristo è sempre a noi d'accanto 

e asciuga il pianto 

Sappiamo consigliare sappiamo edificare 
sappiamo lavorare per i nostri nipotini 

lor sono i primi 

I nostri giorni passano pregando 
pel mondo senza pace e senza amore 

con tutto il cuore 

Consumiam in amore la nostra angoscia 
per quelli che non vogliono vedere 

e mancano al dovere 

Aspettiam da Dio la nostra ·ricompensa 
se abbiamo avuto amòre e carità 

I nostri lenti passi or finiranno 
ma il soffio del Signor giammai morrà 

nell'al di là 

e in eterno starà 

Un detto sano a tutti ricordar vorrei 
«onora il padre e la madre» e in ciel..vivrai 

se così farai 

GRAZIA GRECO - MANDURIA 

fuori concorso 
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