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Poeti Nostri
1

Ogni paese è un’isola
Ce la portiamo dentro ogni qualvolta siamo lontani su altri

pianeti
È la nostra isola felice, perduta e a volte ritrovata

Chiusa in un sogno interminabile e dolcissimo
E diveniamo immortali

Se riusciamo a conservarla nel tempo incommensurabile
Che appartiene solo alla nostra dimensione

AB
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Ogni paese è un’isola
Ce la portiamo dentro ogni qualvolta siamo lontani su altri

pianeti
È la nostra isola felice, perduta e a volte ritrovata

Chiusa in un sogno interminabile e dolcissimo
E diveniamo immortali

Se riusciamo a conservarla nel tempo incommensurabile
Che appartiene solo alla nostra dimensione

A.B.
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Ma seule terre
Est la terre de mon coeur…

…………………………………
Elle voit ma tristesse

Ma solitude………………*

*La mia sola terra
è la terra del mio cuore...

.....................................
Vede la mia tistezza

la mia solitudine.
Marc Chagall 1887-1985
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Nel silenzio della notte
di Alberto Barbata*

Ogni tanto, nel silenzio ovattato della notte, allorquando
viene spontaneo attuare nei labirinti della memoria un riassunto
o meglio una partita doppia contabile del dare e dell’avere delle
cose che abbiamo vissuto, dei personaggi che abbiamo incon-
trato, degli avvenimenti che ci hanno turbato o creato emozioni
profonde, mi viene voglia di chiedere perdono con un inchino a
tutte quelle figure che mi vengono incontro lungo una scala infi-
nita che si va snodando leggermente, delicatamente, come quan-
do toccavo con desiderio i fotogrammi di una pellicola in
celluloide. Quante cose avevo trascurato, accantonato per ri-
prenderle, dicevo, in un momento più opportuno, più adatto. Ma
poi tutto svaniva alla luce del giorno, dei bisogni più impellenti
della vita e del travaglio quotidiano.

Sentivo le voci argentine, chiare dei miei compagni d’av-
ventura, dei ragazzi dell’Azione Cattolica, della Sala Pio XI,
rivedevo il ritratto di una ragazzo bellissimo, appeso al centro
della stanza, di Pier Giorgio Frassati, simbolo della mia adole-
scenza, patrono dei giovani cattolici italiani, che Papa Woityla
alcuni anni or sono ha innalzato giustamente agli altari della
santità.

Ricordo ancora la figura di don Camillo, il giovane sacerdo-
te che era stato inviato nel mio paese a svolgere il suo apostolato
e che la sera proiettava film nei cortili con il lenzuolo bianco per
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telone. L’ultima volta ci siamo visti in cattedrale a Trapani per
una lunga cerimonia religiosa, quando il lungo corteo di sacer-
doti si snodò all’interno della chiesa per ritirarsi nell’episcopio;
lui mi tese la mano velocemente, come per un addio, e me la
strinse forte con un saluto degli occhi che diceva molto e pene-
trava dentro, negli anni del suo passaggio significativo e rilevan-
te nel piccolo paese solare di contadini, di fronte all’antico monte
e le isole.

Ma al centro campeggiava la figura del maestro, del buon
William Alestra, il delegato, animatore instancabile di quegli anni
memorabili della nostra vita. Come dimenticarlo, lui sempre pron-
to a dare una mano a chi aveva bisogno, lui che organizzava, lui
che cuciva tutte le esperienze per farne una grande, piena di
carità, di fede, di amore verso il prossimo. E nel pieno di quella
esperienza instancabile, al centro di tutto stava un giornalino
ciclostilato, «Il Taccuino», vera palestra di esercizio della scrit-
tura, in una Paceco ancora povera, artigiana e contadina, dove
stava penetrando il benessere del boom economico degli anni
Sessanta che poi avrebbe sconvolto il nostro modo di pensare e
di vedere il mondo.

E non era cosa da poco per noi giovinetti, appena liceali,
provare il piacere di comunicare, di scrivere e sentirci giornalisti
in erba. Il gruppo comprendeva alcuni giovani volenterosi, sele-
zionati periodicamente dal delegato William, che si interessava-
no dei problemi del paese e soprattutto dei giovani, con articoli
di uno spessore che lasciava sperare bene per il futuro.

“Il Taccuino”, giornale povero, frusto, realizzato al ciclostile
con carta quasi straccia, sembrava una continuazione ideale, ma
più moderna de “Il Corriere di Paceco”, periodico a stampa, diret-
to già da Rocco Fodale alcuni anni prima, in un periodo storico
della Paceco degli anni Cinquanta, dominata politicamente dal-
l’esperienza socialcomunista del Blocco del Popolo, ma in cui si
intravedeva uno spiraglio di esperienze nuove per mezzo di un
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gruppo di giovani socialisti e anche cattolici che proveniva dalle
file del Circolo Giosuè Borsi, nato attorno alla parrocchia della
Chiesa Madre. Nel giro di pochi anni il mondo stava cambiando,
tuttavia nel Sud le dinamiche sociali rimanevano legate ad una
patriarcale sonnolenza, chiuse in un clientelismo atavico, e nel
travaglio di un momento occupazionale altamente critico che im-
poneva solamente una strada, quella dell’emigrazione, verso le
regioni del nord Italia, della Svizzera, della Germania.

Tra i collaboratori-amici di William vi era anche un giovane
particolarmente dotato, intelligenza acuta, dalla faccia segnata
da un grande neo sulla gota. A guardarlo sembrava uno di quei
volti dipinti dal grande Antonello da Messina, allorquando si
fermava la sera, davanti alla canonica fascista, nel suo abito blé
impeccabile, a guardare il movimento nella piazza, tra cielo e
terra, avvolto nei suoi pensieri, nel suo sogno.

Il sogno della fuga, nella sua testa fine di contadino che
sognava un riscatto dalla durezza della terra siciliana che non
lasciava scampo, attraverso soprattutto lo studio, la lettura, la
scrittura. E Michele o Michelino come lo chiamavano alcuni ami-
ci scriveva storie, poesie che faceva leggere a pochi intimi, fra i
quali il demiurgo Rocco Fodale, giovane professore di filosofia,
politico attento, anima vera del paese del tempo perduto, che ne
limava qualche metro o segno ortografico in quella “lingua” par-
ticolare, il pacecoto, una via di mezzo tra le parlate trapanesi e
marsalesi.

Questa “lingua”, che poi avrebbe esaminato con attenzione
il filologo e linguista Giovanni Ruffino, attuale Preside della Fa-
coltà di Lettere dell’Università degli Studi di Palermo, nei primi
anni settanta, allorquando ebbe modo di osservarne e registrar-
ne le varietà, in una memorabile seduta, in biblioteca, organiz-
zata da me con alcune figure del paese.

Michele segnava sui suoi fogli la ricchezza antropologica
accumulata nel tempo, e il suo paese rimaneva immortalato con
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una grande capacità, quella dei poeti che sanno librarsi con sem-
plicità e passione, tra terra e cielo, raggiungendo emozioni rare,
dimensioni a pochi conosciute.

Oggi, in un momento particolare della mia vita, ho pensato
che queste voci fresche, vere, della mia terra avrebbero dovuto
uscire allo scoperto ed essere pubblicate per rimanere sempre e
per sempre nella nostra memoria.

Questo è il primo di una serie, mi auguro, di libri di poesia
sui poeti del paese solare, terra di geniali contadini ed artigiani
autodidatti che amavano Dante e lo commentavano, come scrisse
il grande Luigi Russo nel primo dopoguerra, alla fine di una me-
morabile lezione-comizio tenuta presso la Camera del Lavoro.

Il mio amico Michele, Michel per gli amici di Ginevra dove
ormai risiede dal 1964, ne ha fatto di strada, ha studiato e lavo-
rato ed ha creato la sua nuova vita, non dimenticando mai le sue
radici profonde.

Oggi, con questo piccolo omaggio, gli rendiamo quanto gli
si doveva da lungo tempo.

* Poeta e Direttore della Biblioteca comunale di Paceco
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Chiesa Madre - Anni Trenta (A.I.T. di A. Barbata)
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RICORDO DI “MICHELINO”
di Rocco Fodale*

Alberto Barbata mi ha chiesto un breve ricordo di Michele
D’Aleo, per questo volumetto.

Non vedo “Michelino”, come lo chiamavamo prima che emi-
grasse in Svizzera, da almeno quattro decenni. Ma non l’ho depennato
dalla mia memoria e dai miei sentimenti. Ed essendo io uno nella cui
memoria i ricordi affiorano e riaffiorano con discreta frequenza, più
volte ho rivisto in essa la sua sagoma magra e ossuta, il suo viso
adolescenziale e giovanile dalla pelle scura, il suo grosso neo su una
guancia … e risentito la sua voce nitida con la s sonante, e ricordato
la mitezza del suo carattere, la sua misura e serietà, il suo buon
senso che rivelava maturità precoce, un’arguzia schietta ma talora
sorniona, un sottile umorismo… So che il tempo gonfia i ricordi e
spesso imbelletta le figure delle persone conosciute, ma sono certo
che il tempo trascorso non ha per niente gonfiato in me la realtà
sostanziale di “Michelino”, senza dubbio una delle persone dei miei
ricordi che più mi ha intenerito e a cui più ho voluto bene.

Suo padre aveva sposato in seconde nozze una mia vicina
di casa, e presso la mia abitazione, forse in compagnia di un mio
fratello con cui aveva maggiore dimestichezza, e probabilmen-
te, innanzitutto, nel negozio di generi alimentari di mia madre,
incominciai a frequentarlo e pian piano a conoscerlo. Venne

* Romanziere e Saggista.
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sempre più spesso a manifestarmi i suoi pensieri, e soprattutto a
farmi leggere i suoi versi, raccolti in un quadernetto mi pare
dalla copertina nera, e a pormi domande - credo si fosse fermato
alla Scuola media - sui poeti italiani più noti, e specialmente
sulla metrica. Ci legò presto una solida amicizia, anche se io ero
di cinque o sei anni più grande di lui.

Non ci vediamo da quando emigrò in Svizzera per trovar
lavoro in una fabbrica, dove mi risulta abbia scalato diversi gra-
dini. Ma so che tornando d’estate a Paceco (non torna, ch’io
sappia, da qualche anno) s’informava con mio fratello Pino su
di me (che in quel periodo ero in vacanza altrove o in campa-
gna) e cercava quel che intanto avevo pubblicato . Provo forte il
rammarico di non aver fatto nulla per conoscere il suo recapito
svizzero e per non essermi messo in contatto con lui. Purtroppo,
ci son cose che rimandi di mese in mese e che finisci col non
compiere più, magari con l’afflizione di un grande rimpianto.

Con una certa frequenza anche i ricordi di “Michelino” sono
riaffiorati via via nella mia memoria, provocando in me numero-
se domande su di lui : “Che aspetto avrà, adesso, “Michelino?” -
“I suoi capelli saranno diventati bianchi come i miei?”- “Quel
neo sulla guancia è cresciuto?” - “Avrà messo pancia?” -“Com-
pone ancora lo stesso tipo di poesie di una volta?” - “Che lavoro
fa esattamente, o non è ormai in pensione?” - “Si è integrato, in
una terra molto diversa dalla nostra?” - “Che famiglia ha?” -“E’
soddisfatto della vita?”… Domande che adesso, dopo la richie-
sta di Alberto Barbata, hanno trovato qualche risposta sia dallo
stesso Barbata sia da mio fratello Pino.

Ho un grande desiderio di rivederti, “Michelino”. E mi au-
guro che la vita ti abbia donato la conquista di quelle mete,
spirituali e non, ampiamente meritate dal tuo desiderio di cre-
scere, dal tuo sorriso limpido, dalla tua onestà, da una adole-
scenza in cui l’affetto interrotto della madre, pur se compensato
da una donna misurata che ti voleva bene, ha certamente scava-
to un grande vuoto nella tua non comune sensibilità.
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QUANDOLAPOESIAPARLAIN“LINGUAPACECOTA”
di Salvatore Di Marco*

Una poe t i ca , ques t a d i Miche l e D’Aleo, s egna ta
innanzitutto da due elementi decisivi per caratterizzarla sia
sotto il profilo dei contenuti che sotto il profilo linguistico.
Sul primo versante è la memoria il topos dell’intelletto poe-
tico che consegna alla espressione letteraria un vero e pro-
prio patrimonio spirituale di sentimenti, e tra questi il più
alto è la nostalgia. Infatti, anche in quei casi in cui il poeta
canta l’amore per la madre ricordandone la figura, o rievoca
i primi ardori adolescenziali, oppure i tenaci sentimenti
d’amicizia, ma anche nei casi in cui egli confida ai versi i
suoi sentimenti di religiosità cristiana, è sempre la nostalgia
che dà respiro al passato comunque si ripresenti dal profon-
do dell’animo alla mente. Nostalgia per la terra siciliana dalla
quale il poeta fu costretto ad allontanarsi. Mi scrive il mio
amico Alberto Barbata, a Paceco figura nota di intellettuale
e di poeta, in una sua recentissima lettera: “Michele D’Aleo,
emigrato nei primi anni Sessanta a Ginevra per motivi di
lavoro, rimane vivissimo nella nostra memoria per la sua
grande sensibilità poetica e umana. È uno dei più geniali
autodidatti del mio paese: interrotti gli studi alla licenza
media inferiore, il giovane Michele (…) fu educato alla po-
esia da personaggi notevoli tra i quali spicca il nostro co-

*Poeta e studioso della lingua siciliana.
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mune amico Rocco Fodale”. Naturalmente la lettera di
Barbata è più ricca di notizie e di valutazioni letterarie di
cui non mette conto dar pubblica ragione.

Quindi nostalgia per Michele D’Aleo è nostalgia per Paceco,
la bella cittadina del trapanese, e per la sua gente. Infatti i versi
del poeta restituiscono (si consideri che la silloge riunisce liri-
che scritte tra il 1950 e il 1969 senza contare le tante non datate
e i brani di prosa) i luoghi più cari e le figure che animavano la
vita “pacecota” e che oggi o non ci sono più oppure il tempo ha
trasformato. Ed è lungo un vibrante filo di malinconia che si
dipana la maggior parte dei componimenti poetici di questa sil-
loge alla quale molto significativamente è stato dato il titolo
Quannu cantavi tu (quando cantavi tu). La “Paisanedda”, una dolce
e tenera fanciulla della sua adolescenza, viene dal poeta ricor-
data nei canti d’amore che la sua voce spandeva per le “vanedde”
(i vicoli) del paese, ed essa trascende la propria individuale real-
tà (non ha un nome e la sua bellezza viene rievocata solo per
vaghi e suggestivi accenni) per diventare simbolo e archetipo di
tutte le bellezze lontane e smarrite nel tempo che il paese ha
lasciato come il proprio sigillo nella sua anima.

La prima di tali “cose belle” di D’Aleo è l’affetto per la
Sicilia tutta, illuminato (motivato anzi) dal senso profondo del-
la propria sicilianità. Vi è, infatti, una lirica nella quale il sintagma
sugnu sicilianu (sono siciliano) confessa sommessamente e sen-
za boria l’orgoglio per la propria identità etnica e culturale. Ma
poi leggendo tutte le altre liriche della raccolta si ha la sensazio-
ne quasi visiva che il paese di Paceco riconsegni alla memoria
attenta del poeta immagini particolari per il forte fascino
evocativo che le connota. Cito, quasi a caso, l’immagine del
“ceusu palinu” (il gelso bianco), la “viuzza” dei giochi infantili
battuta dai carrettieri e dalle loro canzoni lente e malinconiche,
il vecchio torrente nella campagna che l’estate siciliana prosciu-
gava fino a quando non giungeva la stagione delle piogge; ma la
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memoria rievoca anche momenti indimenticabili per la carica
emotiva con cui venivano vissuti, ed ecco rivivere i colori e i
rumori di un giorno di tempesta, l’arrivo d’una lontana primave-
ra, la figura del pescivendolo del paese, e perfino la propria ca-
meretta.

Il ricordo delle persone si ferma prima e ripetutamente sul-
la madre con toni di garbatissima tenerezza, e poi sugli amici
(alcuni chiamati con i loro nomi) e sugli eventi importanti della
loro vita nel paese.

Deve esser notato che questa “poetica del tempo che non
c’è più” non è una sorta di approdo consolatorio per lenire i
patimenti della lontananza, i vuoti della diaspora: è invece un
humus tutto interiore, raramente confessato apertis verbis e se-
condo banalizzati stilemi letterari, che il poeta affida alla cifra
misurata, equilibrata, della espressione poetica. E questa “pati-
na d’antico” così suggestiva per il lettore risalta tanto più quan-
to si tenga presente che anche i versi della silloge si presentano
oggi alla contemporaneità della pagina con il fascino della loro
età. Scritti, come dicevo, tra gli anni cinquanta e sessanta del
Novecento, essi stessi sono “memoria”. Tutti elementi, questi
che ho cercato di mettere insieme in poche pagine, che concor-
rono a determinare la qualità emotiva e letteraria di questa sillo-
ge che è e resta, in ogni caso, un bel documento di poesia schietta,
sincera.

Dicevo all’inizio che sono due gli elementi che contrasse-
gnano la poetica di Michele D’Aleo. Del primo di quelli ho già
sommariamente accennato. Sarà poi il lettore a rintracciare l’iti-
nerario personale che lo porrà in sintonia con il mondo poetico
di D’Aleo nel quale, però, ognuno di noi si riconosce. Il secondo
elemento, dicevo, è di carattere linguistico. Mi riferisco al dia-
letto, o come il poeta preferisce dire, “la lingua pacecota”.
L’espressione farebbe arrabbiare gli scienziati della dialettologia
italiana, tanto più se riferita non ad un dialetto regionale ma ad
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un vernacolo, ad una parlata locale. Andremmo molto lontano
dai compiti di un predatore – che in questo momento a me spet-
tano – se cedessi alla tentazione di approfondire il tema nei suoi
termini teorici.

Partirei invece dall’amore di D’Aleo per la sua Paceco e dal
sentimento della nostalgia di cui s’è parlato finora, per dire – in
sintesi – che la nostalgia di D’Aleo parla in pacecoto.

Il “suo” pacecoto è la “sua” lingua; quella che ha parlato
come prima lingua, come lingua materna. Il suo mondo e i suoi
sentimenti, gli oggetti e le cose, le azioni e le esperienze di vita,
ogni cosa aveva un nome, e quel nome era pronunciato “in
pacecoto”. Al “natio luogo” risponde la “natia favella”: era que-
sto il grande progetto di Alessio Di Giovanni alla fine dell’Otto-
cento quando si pose mano al rinnovamento della poesia
dialettale di Sicilia, era questo il grande progetto di Antonio
Veneziano nel Cinquecento quando nacque la letteratura
dialettale non solo in Sicilia ma in tutta l’Italia. La “lingua
pacecota” è dunque la grande parola d’amore che Michele D’Aleo
pronuncia per la sua terra, per la sua gente, per la sua anima.

Ci sono, in questo libro del nostro poeta di Paceco, ancora
alcuni segni particolari che mi piace evidenziare. In primo luogo
vi si respira un’aria autenticamente popolaresca, e della tradi-
zione della poesia popolare come la raccolsero i grandi folkloristi
da Pitrè a Salomone Marino e altri ancora, questo libro eredita
l’animus e in parte lo stile. Non mancano alcuni richiami del
tutto letterari ai modelli dell’Arcadia di Giovanni Meli, ma è
soprattutto nella capacità del poeta di dar colori siciliani alla
natura, al paesaggismo di Vincenzo De Simone che corre la no-
stra sensibilità.

Resta però un fatto importante: la silloge di Michele D’Aleo
dal punto di vista lirico è tutta un canto, canto di sentimenti e di
affetti, canto di fedeltà siciliana, canto i cui motivi tutti noi ri-
troviamo nella nostra storia e nella nostra anima siciliana.
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QUANNU CANTAVI TU ...

Quannu cantavi tu, paisanedda,
eru tantu filici, ssi mumenti;
quannu sintia la to vuci bedda,
s’eru arrabbiatu, divinia cuntenti.

Quannu cantavi tu, paisanedda,
qualcunu si firmava a lu passari,
tutti li ggenti di l’âtra vanedda
niscianu pi sentiti cantari.

Tu cantavi canzuneddi d’amuri
ch’eranu chini di sincerità,
cantavi sempri forti, cun arduri,
e mi ravi tanta filicità.

Lu cori mi sintia assai cuntenti
quannu ascutava ssa vuci dilicata;
nna strofa sula m’arristau a menti,
quannu facisti l’ultima cantata.

“Iò partu amuri e mi nni vaiu luntanu,
e poi nun sacciu si mi pensi tu:
vaiu nnon locu pi mia stranu,
senza sapiri si ritornu cchiù”.



– 22 –

Sta strofa la ripassu tutti l’uri,
speci quannu ti pensu, o nicaredda,
picchì pi tia sentu ancora amuri,
ma cantari nenti cchiù, paisanedda.

(inedita, 1950)
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SUGNU SICILIANU

Sugnu attaccatu a st’isula ch’è bedda,
Sentu d’amarla cu tuttu lu cori;
Lu me affettu pir’idda nun mori
Pirchì sugnu sicilianu.
E sugnu natu ccà
Nna chista terra di focu e d’amuri
E ’ntra lu cori mi sentu n’arduri
Ch’è sempri forti e cchiù ardenti si fa
Prontu a difenniri sta me terra
Sugnu tutti l’uri e li mumenti
Mai pir idda sentirò turmenti
Pirchì sugnu sicilianu
E sugnu natu ccà
Terra d’amuri e di felicità.

(maggio 1950)
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ALL’UMMIRA D’UN CEUSU PALINU

Chi paci, chi ducizza, chi friscura
Oh com’è beddu all’umbra frisca stari!
Di ccà mi godu tutta la natura
Chi variopinta a la me vista appari.

Lu friscu ventu rumpi la calura,
La rama trema, qualchi fogghia cari
E n’acidduzzu nicu cu primura
Araciu, araciu ’ncumincia a cantari.

Arrassu di lu munnu vogghiu stari,
Di lu munnazzu curruttu e mischinu,
Sta bedda paci vogghiu assapurari
All’ummira di stu ceusu palinu.

Tutti l’amici vogghiu alluntanari
Pirchì lu megghiu lu trovu scintinu,
Sta bedda paci vogghiu assapurari
Luntanu di lu clima cittadinu.

(giugno 1950)
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Panorama dal Castellaccio - Anni Cinquanta (A.I.T. di A. Barbata)
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VIUZZA

Scinni di lu timpuni
Si etta ’ntra lu chianu,
Sirpiannu va luntanu
Luntanu mori e va.

Viuzza, sì pitrusa,
Sì stritta, sì spussata,
Sì vecchia, sì scurdata
E abbannunata sì.

Viuzza, a li to lati
C’è tanti ciuriceddi,
C’è tanti erbiceddi
Chi sunnu na biltà.

E penzu, nicareddu,
Iò quantu ni cugghia,
Cara viuzza, ni tia
Quantu iucava iò.

Tannu lu carritteri
Ni tia ci passava
E mentri chi ’ntunava
Lu beddu cantu so
Passatu fu ssu tempu
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Chi fusti tu usata,
Ma ora si scurdata
Viuzza di biltà.

Tu scinni du timpuni
Ti etti ’ntra lu chianu
Sirpiannu vai luntanu
Luntanu mori tu.

(settembre 1951)
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L’ACIDDUZZU FIRUTU

È primavera, n’acidduzzu canta,
Si posa nna li mennuli ciuruti,
Fa milli giri, sata e poi s’agguanta
Di novu poi si lassa e si nni va.

Ma tant’assai iddu un po’ vulari
Pirchì firutu havi lu so cori;
E lu so cantu nun esti cantari :
Esti lamentu lu cantu chi fa.

Persi la matri stu poviru aceddu;
Comu la persi un omu e s’agunia,
chi lu lassau sulu e nicareddu.

Comu l’aceddu, misu a lu straventu
Voli cantari, mentri lacrimia,
E lu so cantu è puru un lamentu

(ottobre 1951)



– 30 –

AMURI DI MATRI

«Figghiu, figghiuzzu, veni ’ntra sti vrazza»
Dici na matri a lu so picciriddu,
Appena arriva si lu metti ’nbrazza;
Ccu tinnirizza ci ioca cu iddu.

Si lu strinci, si lu vasa e l’abbrazza;
Ci dici – Sangu meu – e si ni prea,
Si movi tutta chi pari na pazza:
È cummuventi la scena chi crea.

E poi lu figghiu crisci e si fa ranni
E la disprezza e sempri la canzìa,
La fa piniari nna li vecchi anni

La fa suffriri, o Diu Eternu Patri,
Ci nni fa tanti e cchiù nun la talia…
Però nun mori l’amuri di Matri!

(ottobre 1951)
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LA TIMPESTA

Tempu niuru
Forti ventu
Trona, lampi…
Chi turmentu.!

’Ncerti posti
Tuttu scassa,
Rumpi tuttu
Nenti lassa.

Scippa arvuli
E iardina;
’Ncerti banni
Tuttu ruvina

Smovi casi
Rumpi tuttu
Lassa puru
Qualchi luttu.

Affunna varchi,
bastimenti
’Nchiana tuttu
’Nteramenti.
’Nfrusca lassa
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Poi la testa…
Quant’è tinta
La timpesta!

(gennaio 1952)
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DIU

Patruni di la terra, celu e mari
Sì tuttu gintilizza e tuttu amuri,
Di nenti tuttu sapisti criari
O santu eternu Diu, granni Fatturi.

Sì granni, sì supremu, sì putenti
E grazzi Tu nni fai veru abbunnanti,
Sì lu sustegnu di l’umana genti,
Lampu d’amuri sì pi tutti quanti.

Tu sì nna lampa luminusa assai
E duni luci a li figghiuzzi toi,
Tu sì la lampa chi nun mori mai.

Di ogni cosa si arriva a lu funnu
Ma Tu finiri, finiri nun poi
Chi’ sì lu pernu di l’interu munnu.

(1953)
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PRIMAVERA

Tra profumi ed armunia
Veni a nui la primavera,
L’acidduzzu ciuciulia,
La campagna è na ciurera.

Vannu a fudda li farfalli
E lu suli è azzenti e câru,
Mentri va di valli in valli
Chiù cuntenti ’u picuraru.

E la zagara è sbucciata
E lu mennulu è ciurutu,
Rinninedda ch’ è turnata
Canta e porta lu salutu.

La cicala leta canta
Ca so vuci miludiusa
E lu suli tuttu ’ncanta;
L’aria è fina ed udurusa.

Letu, limpidu e cuntenti
Lu rusceddu murmuria
E sutta lu suli azzenti
’Nluntananza spicchiulia.

L’apicedda tunna e nica
Va vulannu a la campia,
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Nnon un ciuri poi agghica
e sucannulu runzia.

L’aridduzzi nichi nichi
Cu li zampi appinnuluni
Vannu supra di li spichi
Mentri ’ntonanu canzuni.

E li siculi iardina
Sunnu tutti na virdura
Tra lu suli e l’acquazzina
Sunnu digni di pittura.
Di lu chianu a la muntagna
Già lu prati s’invirdisci,
Era morta la campagna
Ora ciata ed allivisci.

Satariannu cun amuri
Napi bedda du me cori
Porta ’mmanu un mazzu ’i ciuri
e mi dici sti palori:

«Li cugghivi a dda vaddata,
sunnu maiu e ciuri ’i sudda
e ddà mezzu a carramata
pappagghiuna c’esti a fudda.

C’esti tanti ’nsetti nichi
C’esti un duci ciuciuliu
Tra lu tirr e zichi- zichi
Stari ddà è un veru priu».

Ci rispusi:«Napi nica
Tu n’amuri veru sì…»
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D’un pasturi un cantu agghica
Chi diciva d’accussì:

«Primavera, primavera
tu chi porti a li ciuriddi
nova vita, nova cera
e li fai arrè picciriddi…

Puru tu ’nta li campagni
L’ervi sicchi ’ntinnirisci,
E pi misi l’accumpagni
Quannu ogn’annu l’allivisci.

Ma di mia passi luntanu,
Viu sulu u to purtentu.
Pi lu vecchiu statu umanu
Tu un fai rinnuvamentu.

Si lu ’nvernu mi fa verra
E la morti mi distruri
Tu un mi dai, comu ’nterra
’Nova vita e cchiu’ viguri.

Viu st’ulmu tuttu stortu
C’avi frarici li scocci
E d’invernu pari mortu,
Nova vita tu ci sbocci.

A lu celu chi lu ’nvita,
Maistusu sempri crisci
Ma ’inveci la me vita
Chiù nun sbocci, l’ammuscisci.

(aprile 1953)
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VECCHIU TURRENTI

D’estati asciuttu cu ervi a li lati
Passi di la me terra tuttu stortu,
Tutti li furii toi sunnu calmati
E pari mortu.

Però d’immennu, miu vecchiu turrenti
Allavi i terri chi parinu salini
A signu c’un producinu cchiù nenti,

Tuttu ruvini.

In autunnu ancora ’ntrubbulutu
Versu lu mari vai, vecchiu turrenti,
Però cchiù calmu, doppu c’hai vulutu

Dari turmenti.

A primavera poi sì chiaru e beddu
E ciuciuli di cori a lu passaggiu,
S’abbivira ni tia ogni picureddu

Pirchì sì saggiu.

(giugno 1953)
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QUANNU VENI PRIMAVERA

Nall’aria si senti un ciuciuliu,
L’aceddi sunnu leti stamatina
L’arvuliddu di mennula ciuriu
L’aria è pura, frisca e tantu fina.
Taliu ’nluntananza e soccu viu
Tuttu surridi sutta l’acquazzina
Mentri lu suli surgi di livanti
La primavera spunta triunfanti.

(aprile 1954)
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A PEPPI INGARDIA

Chi ti successi, ch’avisti Pippinu?
Ch’un fai cchiù puisia e cchiù nun canti?
Picchì ’unn’intoni cchiù ddu viulinu
Di tonu melodiusu e assai ’mportanti?
Sfrutta ’u to sintimentu tantu finu
Fa puisia; ’nsumma, fatti avanti.
Picchì unn’intoni cchiù dd’arpa d’amuri
Ch’esti primera ed esti di valuri?

Picchì ’unn’intoni cchiù ’a lira putenti
Chi miludiusi scuccava li canti?
Accussì, Peppi, mi lassi scuntenti
E ’ntra lu cori meu, un chiovu chianti.
Forsi hai pinzeri? Chi hai turmenti?
E mettili di latu e tira avanti!
Falla sentiri la to vuci arcana
E accussì trionfa la Musa paisana.

(maggio 1954)
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SICILIA

Sicilia cara,
Terra d’amuri
Sì tutta bedda,
Sì tutta ciuri.

Li to iardina
Sunnu ‘ncantati
Terra di gioi
Terra di fati.

Ogni pitrudda,
Sicilia mia,
È oru finu
È puisia.

Ogni iardinu
È profumatu
E lu to’ fruttu
È prilibatu.

Ogni campagna,
Ogni cuntrata
È tutta d’oru
Arriccamata.
E lu gran mari
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Chi t’accarizza
È tistimoniu
Di to grannizza.

E lu to suli
Cu li so raggi
Li pitta d’oru
Li paisaggi!

Lu celu azzurru
Pari di sita,
Urgugliu granni;
Sì la me vita.

Nsumma ti dicu:
«Mi fai sunnari,
Sì granni e bedda
Mi fai cantari».

(dicembre 1954)
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A ME MATRI

Matri, matri mia, matruzza cara,
La morti ria ti livau la vita
E ora iò mi sentu l’alma amara
E ’ntra lu cori na larga firita.

Mi trovu sulu, scunsulatu, afflittu
E chianciu spissu spissu cu duluri
Pinsannu - sta murtazza chi dilittu!-
Chi mi lassau senza lu to amuri.

Matruzza, tu pi mia faru lucenti
Ora un luci cchiù, sugnu a lu scuru,
Risettu nun’havi cchiù st’alma dulenti.

Chiancìu e pinìu e tantu mi struru,
Nun trovu paci e sugnu dispiratu
Pirchì nun ci si cchiù a lu me latu.

(ottobre 1955)
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A LU MARI

Sugnu assittatu a riva di lu mari
Beddu sirenu e cu la paci ’ncori,
Haiu tanta vogghia di cantari
E dicu a lu gran mari sti palori:

- O mari, lu me amuri pi Rusidda
È granni quantu tia, ed è sinceru.
Quannu ci dicu - Vasami pupidda -
Mi stringi e vasa cun alma e pinzeru.

Però, gran mari, idda è comu a tia:
A chi sì calmu, a chi ti fai putenti
E poi scatini na timpesta ria

Lassannu scunsulati tanti genti.
Cussì fa spissu Rusidda cu mia
Però nun mori lu me amuri ardenti.

(novembre 1955)
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SCENA NATURALE

Na ’addina camina lesta lesta
E carcariannu idda pizzulia,
Si scotola ogni tantu la so testa.
Ora lu ’addu ci fa cumpagnia
Trova un cocciu, la chiama, ci fa festa
E tanti voti ’ntunnu ci firria
Si cala poi l’aluzza… l’assuttigghia,
Ci acchiana ora di ’ncapu e poi la pigghia.

(giugno 1956)
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FOCU

Un giuvini mudernu com’è d’usu
La corti a na picciotta ci facia.
Un iornu stu vastasu camurriusu
La ferma e sti palori cci dicia:

«Si tu sapissi, o beni miu amurusu,
chi iò ti vogghiu beni a la pazzia
certu nun mi lassassi cchiù cunfusu
ccu stu focu ’ncori chi svampulia.

O beni, o cori meu, stu gran caluri
Ch’ammia mi struri puru li pinzeri
Tu sula ’u poi astutari, caru amuri».

La donna ci rispusi: «O cavaleri
Nun sacciu iò astutarlu stu caluri,
Aspetta chi vacchiamu a li pumperi».

(18 febbraio 1957)
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L’AMURI

Amuri,
Chi cosa è l’amuri?
È paci,
È balsamu sublimi
chi scaturisci di lu cori.
Palora universali
China
D’un sintimentu
Divinu.
Amari,
si l’omu divi amari,
pirchì sulu lu veru amuri
supravvivi alla verra,
all’odiu,
alli frunteri
alli turturi.

(31 ottobre 1958)
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AMURI MATERNU

Granni amuri,
buntà infinita,
chi porta ’ntra li cori
la paci e la ducizza di la vita.
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Al mio caro amico Nino Ciulla

LETU EVENTU

Quali gioia e cuntintizza
’Ntra stu cori regna ora?
Di chi tipu è st’alligrizza
Chi parlari nun mi fa?

Cori meu pirchì nun dici,
Nì m’addetti na palora?
Pirchì si accussì filici,
Dimmi cori chi cci fu?

Tu nun parli cori miu
Pirchì nun trovi li palori?
Ma cu fu chi t’ammutiu:
Forsi sta filicità?

Certamenti, su’ sicuru
Chi sta gioia e st’alligrizza
Ti rinneru tacituru,
Sugnu certu, chissu fu.

Fu pi tia stu lietu eventu
Na supprisa assai filici,
Fusti tantu assai cuntentu
Chi parlari nun sai cchiù.
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Tu gioisci immensamenti
Senza chi ti manifesti,
Fai tu raggiunamenti
Sulu sulu ’nternu tò.

Li auguri, cumpiaciutu
A st’amicu ch’iò stimu:
Chi st’amuri ch’è ciurutu
Chiù sbucciari assai putrà.

Paci, beni e cori amanti,
Granni amuri a la to donna
Dacci, amicu, assai abbunnanti,
Ti lu dici lu me cor.

(5 novembre 1958)
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LU CIURI

Ciuriddu
Sbucciatu d’ora
Ancora picciriddu,
muristi.
Giaci, suttirratu,
sutta lu surcu chi rapiu l’aratu.



– 51 –

LA ROSA

Ti vitti ’ntra li gigli e li violi
Candita rosa culurita,
spiccavi profumata
china d’affetti
d’amuri.

(7 novembre 1958)
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L’ECU DI LU CORI

Paci, paci
Nun vogghiu tesori:
Chistu è l’ecu di stu cori
Chi brama fratillanza universali.

(7 novembre 1958)
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VOGGHIU SUNNARI

Nna ssu pettu di rosi e di ciuri
mi vulissi addurmintari,
filici sunnari
cu tia.

(7 novembre 1958)
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Via Montalto - Anni Cinquanta (A.I.T. di A. Barbata)



– 55 –

CANTU INCUMPRISU

Canti tu,
poviru aceddu,
malinconicamenti.
Nenti cchiù na nota di gioia:
Allegra nota chi ’gghia a lu ventu.
Ma lu to cantu si ridussi a noia
Chinu di tristizza. Un lamentu.
La genti nun cumprenni
e lu disprezza
E riri.

(7 novembre 1958)
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VUCIDDA

Nna vucidda
Dilicata e duci
Sentu chi chiama a stu cori;
Iddu prestu rispunni a sta vuci
Nisciuta di na uccuzza di meli,
Pronunciata d’un labbru
Amurusu e duci
Ch’è vita.

(7 novembre 1958)
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NOTI PUETICHI

Celu sirenu chinu di stiddi
Inargentati e divini
Noti duci, suavi
Chi trasinu
Rintra di lu cori.
Fannu sunnari
Infiniti paradisi,
Gioi e ricchizzi universali.

(7 novembre 1958)
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NA NUVULA

Na nuvula camina sularina
China di paci, pi lu celu
Ch’è limpitu e sirenu
Comu lu mari
Senza unna.
Si sparda
A picca a picca
Pansina chi scumpari
’Ntra st’immensu infinitu azzurru
Comu si nun avissi mai esistitu.

(7 novembre 1958)
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A LA ME CAMMAREDDA

Duci cammaredda
Nidu e risettu
D’un omu infilici,
’Ntra li to friddi mura;
trascurrennu la me vita amara,

vurria cantari, ma sulu un lamentu,
nna stu statu di tortura,
pozzu esprimiri pi la matri cara.
Tu sula canusci stu turmentu,
o cammaredda di li friddi mura,
Tu sula,
tistimonia sincera,
poi trasmettiri,
amica vera,
a li genti,
a la natura,
a lu firmamentu,
stu cantu di tristizza
e di lamentu.

(15 novembre 1958)
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LI TRI GIOVANI DONNI

Risiru a lu cantu
Chi iò esprimia
Misu accavaddu di la me Nicuzza.
Eranu nostri paisani
Chi la matina stissa
avia ’ncuntratu.
Risiru a lu me cantu.
Risi iò puru.
Nun fu malignu lu so risu
Né chinu di sdegnu
Ma semplici e amurusu,
Sinceru, capricciusu.
Eranu vicinu di lu ciumi.
Mi passiru Ninfi
Vinuti apposta
A l’ecu di stu cantu.
Liggivi nna li so sguardi
Pinseri allegri,
Fatti sulu
D’un ’infinita e giovanili
Cuntintizza.
Sutta lu suli,
Lu vinticeddu duci,
chi araciu ci smuvia li capiddi,
li vitti...
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Li vitti comu tri giovani pianti
Chini di vita e d’amuri
Chi la natura ci dispensa e duna.
Eranu vicinu di lu ciumi,
liggivi nna li so sguardi
pinseri d’amuri,
di paci;
fatti sulu
d’un ’infinita e giuvanili
tinnirizza.

(21 novembre 1958)
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DIALUGU TRA DU’ CUMMARI

- Cummari ’Nzula sintiti v’addiri
un fattareddu chi certu sapiti!?
Sinni fueru sta notti du’ ziti,
e dici sunnu, pi sentilu diri...

-Vegna, cu sunnu, cummari, diciti;
chi li sbriognu da megghiu manera;
comu sapiti, cummari, a me’ rera
è prima tra li megghiu chiù graditi.

Vegna, diciti, cummari, cu sunnu?
Forsi la figghia di mastru Carati
ch’era zita cu Cicciu Ramunnu?

-Cummari mia d’assai vi sbagliati:
chidda chi si n’iu cu don Ciccinu,
è la figghia di vostru frati Ninu!

(da “Il nostro taccuino” n° 2 - marzo-aprile 1961)
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MUCIDDA E LU SURCI

Un surciteddu, essennu assai affamatu,
circava, l’armaluzzu, d’arranciari
qualcosa pi putirisi sfamari.
Siccomu, allura, assai avia firriatu
e nenti l’armaluzzu avia truvatu,
s’infila rintra un bucu, e ghiu a spuntari
rintra d’un rusticu malasinazzu
dunni c’eranu pezzi di tumazzu.
Si ferma... annasa, metti a ranciuliari
e timidu cumincia a rusicari.
Mucidda sinn’adduna e già lu punta,
iddu la viri, scappa e si va ’ntana,
Mucidda sata, ma nun ci la spunta.
Affaccia la tistuzza poi trimanti
Canaghia, ci rici, e gran birbanti,
dimmi pirchì tu mi voi manciari,

iò vegnu pi putirimi sfamari ....
E chidda, allisciannusi u mustazzu,
rispusi: - Pirchì manci lu tumazzu.
Ripigghia poi lu surci: - Scillirata,
e quannu tu v’arrobbi carni e pisci,
nun sì tu digna d’essiri ammazzata?
Mucidda a ’sti palori ’ncarmalisci.
Lu surci scappa e si fa nna risata.

(da “Il taccuino” - Anno I° n. 1 - 2 febbraio 1964)
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L’ADDIU

Timpuna maistusi, mi pariti
Tantu tristi stamatina, scunsulati;
vaddati ginirusi cchiù un ririti;
aceddi sulitari cchiù un cantati;

arvuli ed autri pianti tristi siti;
lu celu, mari e terra scunfinati
st’iornu nichi-nichi vi faciti...
E tu, paisi miu, cchiù nun ciati?

Sì tristi puru tu, paisi amatu;
li cosi nichi e simplici vissuti
ora su granni comu lu criatu!

Cu l’occhi lagrimusi ti taliu;
lu cori ruttu e li pinseri muti;
cu stima iò t’abbrazzu e dicu addiu.

Addiu a l’amici;
e cosi di niatri.
Addiu a ’sta terra,
addiu a la matri
(ricordu priziusu)
c’un pozzu scurdari!

(agosto 1964)
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Piazza Vittorio Emanuele e Chiesa Madre - Anni Cinquanta.
(A.I.T. di A. Barbata)
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A LA LUNA

Di ddà di lu timpuni
A mia vinivi,
candida luna
di la facci tunna.
Prisenza sulitaria;
quannu curcatu,
a facciallaria,
’nta la notti funna;
sutta un celu ricamatu di stiddi
e ’ntra l’aricchi lu cantu di l’ariddi,
iò ti cuntimplavu.
Ti cunfidavu
Li me pinzeri
E alluccutu
M’appinnicavu
Mutu.
Tu, nun si cchiù
Dda duci prisenza;
ora chi l’omu,
la scenza
ti pistau la facci!*
Eterna addummisciuta;
nun hai di lu ventu la carizza,
né lu iocu e la ducizza
di l’unna di lu mari;
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né la fraganza di li primaveri.
Senza canti d’aceddi la matina,
né ervi e ciuri chini d’acquazzina;
né picciriddi ’mpettu di li matri!
Chissu è lu to statu
Di quannu l’universu fu criatu...
Ma, sta scenza
chi calculari sappi
cun gran maistria
la ghicata di l’omu ni tia...
Ahi! Eterna luna,
mi lu poi tu diri:
pirchì nun sapi ora alliggiriri
li gran malanni di sta terra mia?...
Tu resti muta, ma mi fai capiri:
«Li populi hannu lu civicu duviri
di curari,
di sanari,
-oh luna, eterna luna mia!-
li firiti ch’iddi stissi
si procuraru in statu di fuddia!»

*21 luglio 1969.
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IORNU NOVU

Quannu l’alba ’ncumincia a spaccari
E ‘u suli annulla tutti li vapuri,
mi sentu lu me’ corpu ricriari
e li pinzeri mei farsi cchiù puri;
rivivu in novu statu; vogghiu amari;
nun c’è cchiù nenti ch’a stu cojppu struri.
A cori apertu iò vogghiu cantari
Pir li mei tri granni amuri veri:
me’ matri, me’ figghioli e me’ muggheri
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SAPURI DI ’NCASA NOSTRA

«Assabbinirica zza Vannicchia mia.
Si po manciari? (sungnu ’ncumpagnia

Di quattru amici mei cchiù cari...
E mala fiura nun ni vulissi fari)».

«Bona sira a viatri, vi vhaiu a diri
Tutti li boni cosi chi vi pozzu offriri:

un beddu piattu di pasta cu l’agghia
cu na frittata di funci di pagghia.

C’è puru gnocculi, frischi, busiati
Ca sàjssa di pumaroru appizzati.

Pasta chi sardi e finuccheddi;
o un piattu cu patati e stuppateddi.

Haiu puru, si a viatri v’appitisci,
Un cuscusu bonu c’agghiotta di pisci.

Lu pani è friscu - fazzu du’ furnati
Di lunniceddi, vasteddi e sciavati».

«Allura, zza Vannicchia, m’ havi a diri
si vossia a mia mi putria sirviri
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’na rianata, comu iò la vogghiu,
cu la sàjssa, cu zuccaru o cu l’ogghiu?».

«Sicuru chi lu pozzu. Nun t’affruntari
si autri cosi hai a mi dumannari».

«Pi lu ruci iò vi ricu:
haiu miliddi, mustazzola,
cucciddata cu li ficu,
cassateddi e li cannola.

Haiu spinci, marturana,
Deci aroma di gelati,
la cassata siciliana
e licori prilibati!»

«Zza Vannicchia ’assa metti lu trubberi,
‘na cannata di vinu cu cincu biccheri...

Bon pranzu a tutti, mi vogghiu arricriari;
manciati, amici, stu beni di Diu!
Un brinnisi sinceru vogghiu fari
A zza Vannicchia e a lu paisi miu!
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L’ACIDDUZZU

C’era n’aceddu supra n’arvuliddu
Chi satariava allegru stamatina,
La matinata si passava iddu
Gudennusi di marzu l’aria fina.

Poi spunta di punenti un nuvuliddu,
Lu ventu ’nforza, la negghia camina,
Lu suli scura, lu tronu si senti
E l’acqua veni ’nterra prestamenti.

Doppu di l’acqua la nivi bianca e fina,
E dura u’ beddu pezzu ’a nivicata...
’Nsumma na timpesta si scatina
chi la campagna la lassau spugghiata.

Durau quasi tri uri sta ruvina
E ogni pianta vinni assassinata,
Murirunu cunigghia e lippirina
Chi si truvaru doppu a nivicata.

C’esti lu suli, vaiu all’arvuliddu
Dunni l’aceddu satava suliddu:
Poviru acidduzzu, mortu giaciva
Supra la nivi frisca viva viva.
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E mortu stissu iò l’accarizzai
Eppoi ’ncasa tristi riturnai
Ripitennu ’ntra la menti mia,
- Poviru acidduzzu, timpistazza ria -.
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AMURI CAMPAGNOLU

’Mmezzu na campagna tutta ciuruta
Na viddanedda ’ntona na canzuna
Purtannu ’nmanu un mazzettu d’aruta .
Li so masciddi su’ du russi pruna,
Bedda di corpu e bedda pitturuta,
Havi la facci chi pari na luna,
Bedda la vucca, e la vuciuzza acuta;
Beddi havi l’occhi di culuri bruna.

Un viddaneddu d’idda ’namuratu
Sintennula di bottu ci rispunni
Mentr’è a cavaddu nna lu virdi pratu
S’avanza e ridi, ha l’ucchiuzzi tunni,
La vucca nica, lu nasu affilatu
Giustu di corpu, li capiddi biunni,
La vuci fina, lu cantu ammilatu,
La frunti chiatta, li masciddi funni.

La viddanedda canta cun arduri
Sta simplici canzuna di l’amuri:
«Iò sentu ’ntra lu cori cardacia;
Ci sentu un focu, na vampa d’amuri,
Vulissi stari ’nsemmula cu tia
E parlariti sincera cun arduri,
pirchì Turiddu sì la vita mia
e ti vulissi allatu tutti l’uri»
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Cu vuci miludiusa pura e fina
Lu giuvani rispusi a gula china:

«Ti vogghiu beni, sì facci di luna,
sentu d’amarti simplici viddana
chi ti manciassi tutta a muzzicuna;
e quannu sentu la to vuci arcana

mi nesci poi cchiu’ chiara la canzuna
pirchì tu, amuri, si la me’ suvrana».
Lu giuvani finennu la canzuna
Pir ghiri ni Rusidda s’incamina

E idda risulenti e cuntintuna,
’Sittata nna na manna sularina
’Ntunava sempri la stissa canzuna.

E mentri lu so sguardu s’incatina
Turi s’assetta e la manu ci duna:
E su’ cuntenti Turiddu e Rusina.

E mentri ch’iddi parlanu d’amuri,
Un picuraru, allegru, sona e canta,
La farfalledda va di ciuri ’n ciuri,
Lu celu pari d’oru e tuttu ’ncanta.
Ma poi, Turiddu, picciottu d’onuri
Accavaddu metti a Rusidda chi vanta.
Tra lu sonu e cantu di lu picuraru
Cuntenti sinni vannu a lu pagghiaru.
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BUMMULIDDU

Bummuliddu, bummuliddu
Lu to labbru è friscu e duci
Mi disseti e m’arrinfrischi
La me vucca chi m’arruci.

Quannu semu mussu a mussu,
Sucu, sucu a mai stancari
La me gula sicca un ossu
Mi la fai arriscialari.

Bummuliddu, bummuliddu
Si sapissi quantu t’amu
Chi s’un t’haiu a mia vicinu
Iò ni moru e tantu bramu.

Napicedda, Napicedda,
Li to labbra sunnu ruci
Mi disseti e m’arrinfrischi
Lu me cori chi m’arruci.

Quannu semu mussu a mussu
Sucu, sucu a mai stancari
La ducizza di ssi labbra
Chi un sacciu spiccicari.
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Napicedda, Napicedda,
Tu lu sai iò quantu t’amu
Chi s’un t’haiu a mia vicinu
Di vulirti assai ni bramu.

Bummuliddu, mi disseti
Di la siti chi mi sturi
Mentri ’nveci tu mia Napi
Di la siti di l’amuri.
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A NINU

Lu focu chi ’ntra lu pettu ti travagghia,
Comu na vota a mia bruciava puru
Esti l’amuri ardentementi pùru
Chi ogni murtali sviluppatu ’ncagghia.

L’amuri, amicu caru, mai si sbagghia
Perciò ti pregu ’unn’essiri cchiù duru;
Puru a donna tua, sugnu sicuru,
Lu stessu focu ardenti la travagghia.

Nun sulu suffri tu ma fai suffriri;
Un cori sta in attesa e lu to cori
Ni mori mentri l’autru cu suspriri

Aspetta e spera ddi ruci palori...
Aspetta e spera sempri a mai finiri
Pirchì lu granni amuri mai nun mori.
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SUGNU VIDDANU

Campagna
Mia cara cumpagna.
Quannu taliu sti vaddi e timpuna,
Chi sunnu ancora scapuli
Sacciu c’arati e zappuna
Hannu travagghiatu duramenti
E sugnu cuntenti.
Chiù tardu
Ancora allegru taliu
E li viu
Tutti na virdura .
Virdura chi crisci
Eppoi matura
E chiù tardu ancora,
Passati li trona e li lampi,
Viu d’oru li campi.
Mi sentu lu cori giuiri,
Ringrazziu Diu e penzu e dicu :
Esti opira di niatri viddani
Stu beddu, duci prilibatu pani.
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A DON MICHELI MANUGUERRA

Lu libbru chi mi retti è tuttu amuri,
È libbru veramenti da stimari;
Parla di Diu, lu granni Fatturi;
Parla ddu Papa, chi duvemu amari.

Fu curatu cu gran fidi e cu ’mpegnu,
La puisia è duci e ’nzuccarata,
Parla di Cristu, lu nostru sustegnu,
E di la santa Matri Addulurata.

L’haiu graditu cu gran cuntintizza
E lu ringrazziu cu l’alma e cu briu
Pi chistu libbru tuttu gintilizza.

’Nsumma, lu ringrazziu immensamenti
e, comu voli, cantirò di Diu
cu granni amuri e ccu cchiù fidi ardenti
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LU CANTU DI LA NACA

Dormi, dormi nicareddu;
ciatu meu nun dispirari;
penza a un munnu cchiù beddu
dunni ognunu po amari.

Quannu tu mi lassirai
E la vita affruntirai;
sì tu Re o sì comuni,
puvireddu o si riccuni...

Ntra sta naca siti pari
Tutti quanti ’un tu scurdari!

Detesta li verri
e l’ingiustizzi,
ama la paci
e l’amicizzi.

Travagghia onestu
pir un munnu sanu:
nun c’e differenza
tra ebreu e cristianu.

Nun sì fanaticu
D’un sulu culuri:
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tutti li razzi
su’ digni d’amuri.

Dormi, dormi picciriddu,
dormi, gioia, a sonnu chinu;
aprofitta, oh biatiddu!
Di stu tempu to divinu.

Di l’amuri e fratillanza,
di li ciuri la fraganza,

sogna, nicu binirittu,
pir un munnu giustu e drittu;

di rispettu e cunprinzioni
rintra tutti li nazioni.

No di ’ntrichi, no di mali,
ma di paci universali.
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L’OMU FAUSU
(Né tunica fa monacu
né cricchia fa parrinu)

Câ scolla e cappeddu,
li scarpi allustrati,
cammisa di sita,
camina pi strati.

La facci rasata,
vistitu di lana,
fumannu cu grazzia
un sigaru havana...

È chistu ’u riccuni,
lu granni burgisi
chi va profumannu
di cremi francisi.

Stu testa sfacciata
si criri putenti...
A parti l’esternu
Di rintra nun ha nenti.

Egoista, ’mbrugghiuni,
tistardu, scintinu...
vi ricu, ’n sustanza:
nun vali un carrinu.
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SOGNU
(chiovi)

È notti funna, lu me cori taci,
Lu celu è illuminatu di la luna
E sugnu sulu ccà a st’ura di paci.
Taliu lu celu e cuntu ad una ad una
Tutti li stiddi di lu firmamentu.
Doppu un minutu nun c’è cchiù la luna;

Li stiddi un ci su’ cchiù, oh chi turmentu!
Ed ora chiovi forti e chiovi ancora,
Lu cori friddu friddu mi lu sentu,
Nun c’esti un’arma pia cchiù di fora
Lu me pinzeru allura va luntanu
E comu na visioni viu ora

Na matri chi pigghia pi la manu
Un picciriddu e si lu metti allatu.
E chiovi ancora forti e c’è sirenu,
Lu picciriddu trema, esti attassatu;
Pigghia la matri e si lu stringi ’nsenu!
E la visioni mia si fa cchiù avanti.

Lu picciriddu è spintu, è fattu ranni
E chiovi ancora forti, iddu è trimanti,
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Chianci, senti friddu, trema nne panni;
Persi la matri chi lu riscaldava
Nna lu so pettu e cu l’amuri granni!
E chiovi ancora e l’acqua tuttu lava...

Un tronu forti m’arruspigghia a mia,
Doppu svegghiatu cchiù nenti pinzava
Però iò m’addunai chi chiancia
Pinzannu chi un haiu cchiù caluri
Di me matruzza bedda e tutt’amuri.
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LU PISCIARU

Beddi frischi e vivi,
avanti affacciati
passa lu pisciaru,
li pisci accattati!

Anciddi e muletti,
àmmaru e marteddi,
li runchi e li murini,
taliati chi su’ beddi.

- Vegna zza Tuzza, chi voli vossia?
- Rammi tri chila di sirrani e triggi
chi sta simana sunnu cca cu mia,
pir qualchi iornu, me nori e me figghi.

Spìcari e nunnata,
ritunni e luvareddi,
tunnu da tunnara,
li scurmi e li sareddi.

C’è palàmitu, cipuddi,
li trigghi, li acchiati,
minnuli cu l’ova,
scorfani e linguati.
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- Rammi mezzu chilu di marteddi.
- A mia tri quarti d’opi e acchiati.
- Pir vossia, zzu Turi, cozzi e pateddi
chi sunnu frischi e quasi rigalati.

Beddi frischi e vivi,
avanti affacciati
passa lu pisciaru,
li pisci accattati.
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L’ALBA E LU TRAMUNTU

Chiantu d’un nutricu,
istanti d’alligrizza.
Risati,
lagrimi,
amuri, tristizza.
’Na complici
taliata.
Un cantu,
’na risata…
È subbitu la sira
Cu l’ultimu suspiru.
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NATALI

Funna è la notti, silinziusa e scura;
la terra fridda, lu celu annigghiatu.
Di bottu, na gran stidda cu la cura,
aggiorna tuttu ’nteru lu criatu !
Tutti li genti fora di li mura
vannu vuciannu forti a scatta ciatu.
Nasciu, nasciu lu granni Signuri
l’unicu figghiu di lu Diu d’amuri!

Viniti ccà di tutti li cuntrati,
nun importa di chi culuri siti,
cu niatri l’alleluia cca cantati
anchi si di lu cosmu vui viniti.
Tutti ’nsemmula ’n paci amati, amati
chi poi cchiù megghiu viatri vi sintiti,
pirchì, a la fini, anchi tutti niatri
semu figghioli di lu stessu Patri.

Aiutaci Santu Patri Salvaturi
a cancillari li peni e li mali
di chista terra, tutti li torturi,
acciò ch’ognunu, comu è naturali,
putissi, cu so frati, cun amuri
passari, ’n santa paci lu Natali!
A cu cumanna rinnici chiù miti
lì ciriveddi chi hannu attriviti!
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A MARIA ALBINA

Nun c’esti amuri, ma sulu palori
senza li sentimenti di lu cori.

Sintimenti
chini
di tinnirizza
c’un vinticeddu duci
pir l’infinitu
spanni.
Vuci
di l’alma e di lu cori
chi
nna stu silenziu
granni
ammilatu
di paci inchi
tuttu lu criatu!
Na magica taliata,
cumplici pinzeri
chini di ducizza.
Na vasata,
un surrisu
na carizza.
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LU NONNU E LU NIPUTI

Nip. Nonnu vogghiu sapiri
Soccu c’è doppu di lu mari?

Non. Ci sunnu terri,
voscura, citati,
auti muntagni,
chianuri sterminati;
e tanti autri cosi
comu cca ni niatri.

Nip. E ora dimmi d’arreri di li negghi?
Non. Lu celu, l’aria, lu ventu.
Nip. E doppu di lu celu?
Non. Li stiddi e poi lu firmamentu.
Nip. E cchiù luntanu du suli e li pianeti

dimmi, nonnu meu, soccu c’esti?
Non. C’è l’infinitu, lu spazziu celesti.
Nip. E doppu di ssu spazziu…?
Non. Chi sacciu… Rispusi, già cunfusu

Lu nonnu a lu niputi.
Non. Forsi…Nun ti lu sacciu diri;

sì nicareddu, tu nun poi capiri…
- Rispusi cu l’occhi lacrimusi
Lu vecchiu e l’autru a diri,
cù ’mucca lu surrisu.

Nip. Iò lu sacciu: c’è lu Paradisu,
Mi lu dissi a mia me matri
- cunferma lu azzuni -,
quannu mi retti l’ultimu vasuni.
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PACECU

Comu è duci la matina
e lu cori assai contentu;
cu stu suli e st’acquazzina,
la carizza di lu ventu,

senza mali ne pinzeri,
iò mi godu sta iurnata
cu me figghi e me muggheri
e cu l’alma ripusata.

Nna stu statu di ducizza
m’abbannunu e mi ni preu;
cun amuri e tinnirizza
l’universu è tuttu meu!

Sta natura ginirusa,
chi cchiù sempri vogghiu amari,
arruspigghia la me musa
e mi mettu già a cantari.

Cantu a tia Pacecu amatu
Chi mi rasti li natali;
nna ssi rocchi arraricatu
lu me cori è sempri uguali.
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Li ricordi, cosi e amici
Ora vennu a la memoria:
e ssi tempi assai filici
iò li cantu a la to gloria!

Li tramunti e l’aurori
Chi su’ unichi a lu munnu,
su’ dilizzia di li cori
chi paraggi un cci ni sunnu!

Vecchi rocchi e ciaramiri
Di lu suli accarizzati;
pari comu chi tu riri
quannu d’iddu su’ vasati!

Oh Pacecu, ti nutricu,
ntra lu cori e all’alma mia
granni affetti, ti lu dicu,
tu m’ispiri, e puisia.
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PUISIA

Po’ fari l’arti vera puisia
Si parla ad idda cu ducizza e briu
Prima lu cori e poi la fantasia.

’Stu filu d’erva tennira
c’un cocciu d’acquazzina
cu suli fa riluciri
cchiu beddu la matina;

’sta negghicedda umida,
la musica di l’ali
dda farfalledda nica,
c’un sapi pircipiri
lu semplici murtali;

lu magicu runziu
di tanti ’nsetticeddi;
lu duci e miludiusu
cantari di l’aceddi;

lu ventu friscu e duci
iucannu cu li fogghi
cria motivi amabili.
Sentu rinnuvarimi
chi lu me cori cogghi.
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’Sta miludia suprema
di la natura, a mia
mi manna ’n visibiliu
e scrivu puisia.
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Piazza Vittorio Emanuele e Monumento ai Caduti - Anni Trenta.
(A.I.T. di A. Barbata)
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TERRA

C’è ’na terra vasata di lu mari
Nidu e risettu di li me’ pinseri,
tanti ricordi, iorna duci, amari,
la me’ picciuttanza, li me’ primaveri.
Mitica terra di biddizzi rari,
Di granni storia, di milli misteri.
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VINNIGNA

Li tini pronti,
vegna carteddi,
dalli cugghemu
’sti pappi beddi;

’St’annu la vigna
è ginirusa
li zucchi chini
a la rinfusa.

Li catarratti,
li muscateddi
chini di mustu
finu a la peddi.

Niura o bianca
bedda racina,
cu cincu zucchi
inchi ’na tina!

Fu comu balsamu,
l’acqua d’austu;
purtau a la vigna
lu meli e mustu1.

1. Proverbio: Acqua d’austu fa meli e mustu.
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Pigghia Sariddu
’sta cesta china,
vai, sbacantala
rintra ’na tina.

Sti beddi zucchi
d’ariddu e ’nzolia
su’ chini a zeppu,
farannu storia.

Chistu è zubbibbu
chi fa rasoliu
e piaci tantu
o ziu Caloriu.

-Ah! – ’Nsula vucia,
curri Turiddu,
-Nun ti ’ncantari
esti n’ariddu-.

-Chista è visina-
grita a zza Peppa,
ci rici Turi:
-Esti ’na seppa!-

Tanti carteddi
panara chini
eccu ch’inchinu
tutti li tini.

Lesti cugghemu,
vegna a cantari,
chi gioia granni
lu vinnignari!
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Allegri stamu
picciotti tutti
ch’ovannu inchemu
li stipi e vutti.

Esti ’na festa
di cumpagnia,
viva lu vinu
in allegria!

- Ahi me matri!
chi scantu haiu
n’apuni niuru
mi pizzicau! -

Dici a zza Ciccia
la Trimulina,
l’autri ririnu
a gula china.

-Pigghia ’u bummulu -,
dici u zzu Ninu,
-lu vallirottu
di duci vinu.-

-Cu voli l’acqua? -
dici Sciaveriu
-Niatri - ma ’Ntoni
cchiù calmu e seriu
rispusi: - A mia
lu vallirottu,
chi stu balsamu
mi fa cchiù dottu.-



– 101 –

-Viviti l’acqua,
vogghiu sucari
’na stu valliri;
eppoi cantari.-

Lu pigghia, suca
e lu sbacanta
ed ora ’Ntoni
cuntentu canta:

«Lu granni Diu chi fici lu munnu
cci rissi a l’omu:
lu sucu di la vigna, ora e dumani,
esti pi l’omini, e l’acqua frisca
pi papari e giurani.2
Amicu di li misiri e rignanti
tutti l’adoranu,
universali, trasi in ogni festa;
sugnu sicuru ch’anchi li marziani
si lu vivinu, perdinu la testa.

Binirittu fu di Gesù Cristu
nna Cena, in sua memoria
l’apostuli lu vippiru, chistu
è fattu granni chi si fici storia.3
Quannu nna ’na zitata
Vinni a mancari vinu,
Cristu ’nton viri e sbiri
canciau sei giarri d’acqua

2. Proverbio: l’acqua e papari, lu vinu a l’omini.
3. L’ulitma cena - Vangelo di San Luca.
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in balsamu divinu.4
Lu granni astutu Ulissi,
c’aiutu di lu vinu
’nnurvau lu mostru brutu
e seguitau caminu!5

Stu sucu di li rappi,
prodigiu di natura,
’ntra carrateddi e stipi
fa la metamorfosi.
C’aiutu di Martinu
poi si trasforma in vinu.6

4. Le nozze di Cana - Vangelo di San Giovanni.
5. Omero - Odissea libro IX.
6. Proverbio: A San Martino, ogni mosto diventa vino.
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A LU VENTU

Portami l’oduri di lu nostru mari,
la frischizza
e la ducizza
di l’unna di ricordi china.
Portami
La fragranza fina
Di gelsuminu e zagari.
L’azzurru di ssu celu;
un raggiu di lu nostru suli
portami;
pi dissipari cca
’stu celu di cimentu
chi m’assassina l’anima e lu cori!
Poi, saria cuntentu,
si di lu paisi miu, ’n facci lu munti,
purtarimi putissi
un gran vasuni
e stamparimillu ’n frunti!
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LINGUA MATRI E LINGUA MATERNA

La bedda lingua nostra
è l’italianu e dicu:
(esti pinzeri meu)
parlari duvirisi
di l’Alpi o Lilibeu.
Esti la lingua matri
chista pi tutti niatri.

L’autra lingua unica,
ch’è la materna mia
chi parlu e mi dilettu…
“Nun è lingua - dicinu -,
ma sulu dialettu
chi ridiri cci fa”.

Lu vogghiu ricurdari
Amici a tutti viatri,
chi chista bedda lingua

mi l’ha ’mparau me matri,
s’a vui vi fa ridiri,
a mia mi fa cantari.
Oh ch’orgugliu ranni!
mi pozzu io vantari
e dicu cun onuri:
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“Nun esti falsa nota
si cantu cun amuri
in lingua PACICOTA!”.
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Via Amendola e Vecchio Municipio - Anni Cinquanta.
(A.I.T. di A. Barbata).
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’U LITTRARU

Nna ’stu paisi meu ch’è tantu beddu
gghicau, un gniornu, un giovini pusteri
chi fici un’esperienza, mischineddu,
chi lu sturdiu di la testa e peri.
Iva dumannannu, lu puvireddu,
dicennu li cognomi, chiddi veri,
e chiddi giusti, chi pi principiu
su’ nna li carti di lu municipiu.

Siccomu è un paisi di ’ngiuriati,
nuddu canusci pi lu veru nomu
a lu vicinu. Iva pi li strati
firriannu ’ntunnu ‘stu poviru omu
stancu e suratu, pi ’nteri iurnati;
nun si spiegava lu pirchì e lu comu,
chi nuddu canuscia a l’autru allatu
ed era iuntu quasi dispiratu.

Nun sapia, chistu ’nuccenticeddu,
ch’ognunu pi la ’ngiuria è canusciutu.
C’è Cicciu ’u Vaddarusu, ’u Piriteddu,
’u Cicia-di cani e Neli Immurutu,
la Quattru Minni, Ntoni l’Ancileddu,
la Pitricchia, ’u Bummulu, ’u Camulutu,
Turiddu Favi Cotti e Peppi Mazza,
la Panza Sicca e Bicita Scarpazza,
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’a zza Nedda Triricina ’u zzu Martinu
Occhi di Zicca, Luca ’u Zimmilaru,
mastru Vanni ’u Siccu, Masi ’u Mirrinu,
’u Mezza Natica e Cola ’u Cuffaru,
’u Natichi Moddi, ’u Testa di Vinu,
’u Rasca Porti e Minicu Vuttaru,
’u Caca nno Piattu, Tita Strafalaria,
Bettu lu Nanu e Enzu Facci Laria….

E finalmente quannu si ’mparau
Tutti li ’ngiuri di lu me paisi,
lu puvireddu, certu arriscialau;
lu populu, pir essiri curtisi,
’na ’ngiuria puru ad iddu ci ’ncuddau.
E cussì fu chi doppu tanti misi,
nun era lu pusteri, ma ’U Littraru:
’cussì li pacicoti lu ’ngiuriaru!
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LA CASA CU LA PERVULA

La casa cû purtuni,
’na porta cû purteddu,
cu ’na virdi pervula
pusata pi cappeddu…
è nna la strata Danti,
tanti ricordi e tanti….

Lu tempu di la verra,
tristi ricordi, amari;
li ciciri e linticchi,
qualcosa pi manciari.
Li verri chi fuddia
La menti adillinia!

Li favi pizzicati,
li ligna o fucularu;
chi gran allirizza vera
’ugghìa lu quararu!
Duci, pi tutti niatri,
l’amuri di la matri.

Era un prisepiu intimu
ma simplici e sinceru
dunni, però, la vita
avia un valuri veru.
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Nna sta casuzza mia
Rignava l’armunia.

Avennu arrisittati
li sciccareddi e muli,
cu li vicini, uniti,
manciannu girasuli,
passavamu sirati
allegri e spinsirati!

Di iornu lu siggiaru
passava pi la strata;
e l’acqualoru puru
vuciannu l’abbanniata.
Passava poi viremma
lu consa piatta e lemma.

La casa câ pervula
è nna la strata Danti,
la porta cu purteddu…
tanti ricordi e tanti!
Nun esti nostalgia
Ma duci puisia.
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Via Dante, la casa della pergola, antica abitazione dei D’Aleo.
(Archivio della rivista “Paceco”)
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PROSE

CUSUZZI NOSTRI

Questa pagina, scritta tutta in vernacolo, raccoglierà leggende, versi,
indovinelli, dialoghi, proverbi, motti e canzoni di schietto sapore popola-
re. Per l’occasione abbiamo pensato di avvicinare gli anziani per conver-
sare con loro o per ascoltare l’argomento delle loro conversazioni. Pur
non nascondendo di averne sentito delle grosse e delle belle dobbiamo
confessare di essere rimasti imbarazzati di fronte al timor di Dio, alla
saggezza, allo spirito umoristico di molti, a cui i giovani possono attinge-
re per trarne utili insegnamenti per la vita.
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QUATTRU CHIACCHIARI

Assittatu nno sidili di la chiazza
lu zzu Cicciu Cavatuni fumava nna
la pipa; e facia tantu di fumu chi
paria lu stazzuni di Turiddu Ballunaru.
Passa e passa lu niputi di
Donna Iachina Furficera.
-Assabbinirica, zzu Cicciu!
-Addiu, Peppi meu; ’a campagna comu va?
-E’ megghiu cangiari discursu.
Si nun chiovi, caru zzu Cicciu, ci
appizzamu lu sceccu cu tutti i carrubbi.
A megghiu cosa fussi chi niatri viddani
abbannunassimu ’a campagna.
Tantu o p’un cuntu o pi n’autru
arristamu sempi cu li peri squarati.
A vogghia di mettiri cuncimi e dosa,
ovannu, mi sonnu chi nun facemu
mancu ristuccia e siddu è veru
n’arrestanu l’occhi pi chianciri.
- Chisti, figghiu meu, castii di Diu sunnu.
Na pocu ancora nun ci vonnu cririri
e lu Signuri e la Maronna
l’acchiananu e lu scinninu di ’ncelu
tutti l’uri e li mumenti.
- A ssa lassa stari, ’u Signuri e ’a Maronna
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dunni sunnu;
quantu l’avemu priatu pi mannarici
anticchia d’acqua.
- Eh, Peppi meu, niatri priamu i Santi
e iemu ’nchiesa quannu avemu di bisognu.

(da “Il nostro taccuino” n° 2 - marzo-aprile 1961)
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NUN CI CAPEMU!

Du spusini eranu ’nviaggiu di nozzi.
Doppu na passata a chiaru di luna
’a mugghieri dici a lu maritu:
- Sai, caro, sogno.... sogno...
- Ma che sogni?
- Sogno... sogno... tutta surata!

(da “Il nostro taccuino” n° 2 - marzo-aprile 1961)
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NUVINA
(a premi)

’A natura fazzu bedda,
sugnu variu, canciu spissu;
ammiscatimi anticchiedda:
canciu nomi... restu ’u stissu.

Sempi ’a facci mi pistati
tutti l’uri mi viditi
m’allurdati e mi lavati,
lu me nomi canusciti?

Largu di ’ncapu
strittu di sutta,
si metti di ’ncapu
iò ettu di sutta.

(da “Il nostro taccuino” n° 2 - marzo-aprile 1961)



– 118 –

PRUVERBI ANTICHI

Nun è tutt’oru chiddu chi luci
né tuttu veru chiddu chi si dici.

Aprili fa li ciuri
e Maju nn’havi l’onuri

(da “Il nostro taccuino” n° 2 - marzo-aprile 1961)
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CUSUZZI NOSTRI

Quasi a tutti ci è stata appioppata una “’ngiuria” più o meno ridi-
cola o puzzolente, lasciataci forse in eredità dai nostri nonni o bisnonni e
talmente nota da rendere spesso poco conosciuto il nostro nome e cognome.
Leggendo alcuni soprannomi in questo bozzetto, “di schietto sapore popo-
lare”, nessuno, a nostro avviso, può adontarsene giacché tante volte avrà
pronunciato o sentito pronunciare il proprio e l’altrui senza la minima
impressione.

Tuttavia, dopo averci riso su, i lettori non si affannino a individua-
re le persone cui appartengono e cerchino piuttosto di dimenticarle, ricor-
dando che fin quando avremo sulle nostre labbra la “’ngiuria” degli altri,
ci sarà chi avrà sulle sue la nostra.
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’NGIURIA

- Cummari Caloria, mi dati, pi piaciri du pampini di basiricò
quantu li mettu nna l’agghia pistata?
- Trasiti cummari; aspittati chi vaiu a cogghivilli, l’haiu nna lu
curtiggiu.
’A Zza Caloria lassau ’a scupa e ’a munnizza ’mmezzu ’a casa,
fici assittari Donna Minica nna la seggia cchiù nova, vicinu la
buffetta, e c’iu a cogghiri lu basiricò.
Donna Minica, siccomu ’a porta sbarrachiata nun ci piacia, la
misi abbannidduzza pi nun dari cunfirenza a li genti.
- Tiniti cummari, n’haiu iunta piccaredda, accuntintativi di ’sta
pampina larga comu ’na fogghia di lattuca.
- M’abbasta! Cummari, mentri istu a pigghiarimi ’u basiricò, vit-
ti iri un carrabbineri ni Nofia Pitricchia, cu na pocu di carti
’mmanu. Mi jucassi a testa chi lu strunzu niuru di so figghiu
Ninu cumminau qualchi fissaria cu ddu sfaciumi di bicichetta a
focu.
- Emu a sentiri, cummari!
E li du cusiritusi s’appisintaru davanti l’appuntatu; sappiru accussì
chi circava dunni abbitava un certu “Abbiategrasso Giuseppe”.
- E cu è chiustu? - misi a pinzari a Zza Caloria tridicina - Giu-
seppe.... Peppi Avitirassu!
- Cummari, jò dicu chi è lu figghiu di Cicciana Alliccantari!
- Iddu Peppi si chiama?
E cu po’ essiri, allura - rispunniu Donna Minica Occhidizicca,
smiruddannusi - All’angulu ci sta ’a Scacciaseppichinatichi,
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appessu porta Turiddu Favicotti,‘nna dda purticedda ’Nzula
Piritedda, nna finestra cu finistruni a famigghia Pisciarasoliu;
dda ci staiu jò, muru cu muru cu mia me cummari Scuncetta e
’nfacci Donna Nofia nostra.
- Ma guardi Signora - ci rispunniu l’appuntatu - la via deve esse-
re questa!
- Ma è sicuro chi c’è scrittu ’a Strata di porci?
- Veramente... qui dice Via delle ’Nza... ’nzan... ’nzanzaneri!
- Appuntu, chissa è a strata porci. E cu è stu santu chistianu?
Eppuru staiu pinsannu siddu po’ essiri ’u maritu di Tuzza
Natichimoddi!
- Ma che natiche molli e natiche dure; non sto capendo gniente
cu tutti sti soprannomi. (A li mortacci vostri! Ma dove so finì!)
E mezzu siddiatu l’appuntantu s’alluntanau. Avia fattu un tri
quattru passa quannu ’ncuntrau Nardu Mezzanatica. (Ah, s’avissi
saputu c’avia sta ’ngiuria!)
- Chi avi appuntatu?, - ci dumannau -, lu viu siddiatu.
- Cerco un tale Abbiategrasso Giuseppe. Ste donne m’hanno fatto
la testa come ’na botte con sti fave cotte, caca nel piatto, piritello
e natiche molli.
- ’U Zzu Peppi Pisciarasoliu si chiama accussì; ddocu sta, nna
ssa finestra cu finistruni!

(da “Il nostro taccuino” n° 4 - luglio-agosto 1961
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CUSUZZI NOSTRI

Questa pagina, scritta tutta in vernacolo, raccoglierà leggende, ver-
si, indovinelli, dialoghi, proverbi, motti e canzoni di schietto sapore
popolare.

“LU SANTIUNARU!

Era un omu di pochi paroli. Rossu, cu lu biddicaru e un
paru di baffi ’nfuti chi parianu ’na manna di fenu. L’occhiu vivu,
sempri prontu a ussirvari tuttu chiddu chi facianu li vicini pi poi
sparlari e criticarli comu megghiu ci paria e piacia. Spissu fuma-
va a la pipa e a voti lu sicarru. Era rungulusu; e casa casa tristu
e vucieru. Attaccatu a li so’ cunvinzioni e a li so’ modi di pinzari,
nun c’era versu pi putillu pirsuariri a raggiunari diversamenti.
Quannu ci capitava di discurriri cu qualcunu, pritinnia sempri
d’aviri raggiuni. Lu discursu lu utava a lu sbutava cu ’na loquenza
tali di fari ’mmiria a li megghiu avvucati e ancora cchiù a li
megghiu puliticanti chi sunnu mastri di minzogni e barzilletti.
Ma, sparti tutti ’sti difittuzzi, don Matteu Spaventu avia nautru
granni e malu difettu: chiddu di ittari santiuna (di cca la ’ngiuria
Santiunaru, comu tutti lu chiamavanu). Nun cridia né Diu né
Santi e criticava, anzi, a cu ci cridia e di cchiù a cu’ circava di
’nfunnici ’ncori la fidi. Un iornu friddu e pizzichiddiusu di Innaru,
don Matteu Spaventu stava attaccannu ’na scupa e, quannu
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arrivau a lu puntu di passari la corda nna lu manicu, pi strincila
cchiù stritta, la misi a tirari cu li renti bistimmiannu. Fu allura
chi la corda, comu tirata di ’na forza sopraumana, ci scippau la
lingua ed iddu cariu ’nterra mortu di quaranta iorna. Accussì,
comu dissiru e dicinu ancora li vicini, lu Santiunaru morsi
castiatu, ma li so figghi e li parenti timurati di Diu. E si ancora,
finu a st’iornu vennu ’ngiuriati “i santiunara”, nun è picchì su’
comu a so patri, ma picchì sulu la ’ngiuria ereditaru d’iddu.

(da “Il taccuino” - Anno I° n. 1 - 2 febbraio 1964)
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Michele a vent’anni.
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METAMORFOSI

Taliannu chisti foto
curiusu mi dumannu
chiddu chi sugnu ora
è chiddu ch’era tannu?

La testa di vint’anni
nun la canusciu cchiù,
nun è la stissa testa
e dicu chi cci fu?

Nna la sicunna foto
mi viu assai cuntentu,
ma la natura inizia
lu granni canciamentu.

Criu chi la natura
ha travagghiatu duru,
chi nna terza foto
mi viu cchiù maturu.

La quarta foto infini,
passati cinquant’anni,
esti lu risultatu
di la natura granni.
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Michele a trentaquattro anni.
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Comu ’n artista ’i geniu
cu mazza e cu scarpeddu,
trasforma la materia
’n capulavoru beddu.

Ccussì natura cancia
‘’n capulavoru finu
lu corpu e lassa ’ntattu
so alitu divinu.

La materia subisci
’sta liggi di natura,
ma chiddu chi cchiù cunta,
chi l’àjmma resta pura.
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Michele a sessantacinque anni.
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Michele oggi, a sett’antanni.
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