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Rodrigo Cieri 
Note biografiche di Francesco Mugoni 
 
Lungo il  fondovalle Trigno che corre dritto all' Adriatico, 
alla  sinistra, alto e luminoso,  il paese di Celenza sul 
Trigno:  terra dei fieri Sanniti di Frentania;  in quella sorta 
di nido d'aquila vide la luce Rodrigo Cieri, uomo della  
Scuola (preside), amico delle Istituzioni (dieci anni 
sindaco ed altro), giornalista, ma di più fedele amante  
delle figlie di Zeus e Mnemosine, le immortali dive della 
Poesia e dell'Arte! 
     Tre figli: Gianluca,  Emanuela e Cristian;  e poi 
Gianluca e Roberta l'hanno pure promosso nonno con le 
due belle nipotine, Elisabetta e Vittoria; alle spalle,  in 
ombra, come  succede in  un grande, la signora moglie,  
Wanda D'Aloisio, pure insegnante. Non solo, ancora 
gioia grande nel clan Cieri! Arriva a Chieti anche il  terzo 
nipotino: bello e con un  nome scontato: Giovanni 
Rodrigo; per i posteri è il 13 settembre 2016.   Cittadino 
di Vasto, folle per il mare, con levatacce e camminate a 
riva, l'anima di Rodrigo Cieri però volteggia spesso fra 
Celenza sul Trigno, Madonna di Canneto e Montefalcone 
del Sannio: un eterno innamorato del suo borgo natio, 
che ha servito  da sindaco, professore, sportivo, dirigente 
culturale: lì riposa il  fratello Remo, compianto sindaco di 
Celenza; il babbo Giovanni e mamma Iolanda; lì sono le 
sue radici, e memorie ed affetti; insomma, il prof. Cieri,  
un  incorreggibile celenzano, qualità doc, radicato a 
Vasto!    
     Da aggiungere, egli affonda le radici pure nel vicino 
Molise, perché Montefalcone nel Sannio è il paese di 
origine di mamma Iolanda Rampa; Trivento,  la città in 
cui frequentò  il Ginnasio e a Isernia frequentò il Classico 
“Fascitelli”, dove conseguì la  Maturità.      Studi 
universitari a Roma, e laurea in Belle Lettere, con 
Ludovico Gatto,  alla D'Annunzio di Chieti. Correva 
l'A.A. 1969.   
     Questa la bella carriera scolastica: venticinque anni di 
docenza alle Medie di Celenza sul Trigno, quindi 
l'esperienza formativa per una lunga teoria di generazioni 
di giovani; transitò nel 1996 alla funzione dirigenziale  
(preside a Cupello, poi Castiglione M.M., Carunchio, 
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Lanciano). 
     Non  meno articolato e sofferto il suo percorso nel 
sociale: approdò all'impegno politico dietro le esperienze 
giovanili  nell' Azione Cattolica, e presto fu coinvolto 
nella  pubblica amministrazione, a partire da sindaco di 
lungo corso di Celenza,  direzione del Distretto 
Scolastico,  Azienda Sanitaria Locale, Comunità Montana 
e svariate istituzioni  del Vastese. Lui stesso, alla fine,  
diventava  una sorta d‟istituzione del territorio. Sia detto 
per amore del vero: coerente con una  visione politica 
morale, quando coerenza e moralità parevano fuori moda, 
Rodrigo Cieri fu chiamato alle cariche dell'allora D.C., a 
livello di segreteria locale  e direttivo regionale: egli sposò  
l'umile filosofia delle "mani pulite". Ed è questo il vanto, 
l'unico forse, di cui va  oggi a testa alta: e niente ha da 
rinfacciarsi in ordine al suo operato nella Pubblica 
Amministrazione, specie da  sindaco di Celenza;  anzi  lo 
dice  ai quattro venti: “Rifarei in paese quelle stesse opere, 
e allo stesso modo, anche quella benedetta Residenza 
Sanitaria Locale” che egli portò alla luce, e divenne il fiore 
all'occhiello di Celenza, del Vastese e vicino Molise;  la 
quale, per un innominabile disegno, è stata per lui causa 
di amarezze e danni personali. 
     Un terzo filo d'interessi di Rodrigo: un'antica 
“fiamma”, la pura poesia. Uscì, come dire, "allo scoperto" 
nel 2002, riportando a casa il III Premio del Concorso dei 
Salesiani di  Vasto; nel 2003, ha fatto centro col Premio 
"Città di Cupello",  vincendo il Primo Premio:  in ordine 
di tempo, l'ultimo alloro, “fresco di giornata”, l'ha colto 
ad Ancona, al Premio Nazionale “Poesia Onesta”, XI 
edizione, 2016. 
     Sempre in tema di poesia e arte: la pubblicazione del 
noto libro di poesie Pietre; e adesso fresca di stampa 
questa raccolta: si tratta del fluire del tempo, di uomini e 
cose; Rodrigo Cieri rivela al Lettore la magia del Poeta,  
con i palpiti dello spirito e la fredda legge del tempo, e 
così la poesia si fa memoria ed insieme vita nuova: il 
titolo Memoria è Anima, dice tutto o quasi.  
Chiarissimo Prof.! Ad Maiora! 
 
Vasto- Celenza s/Trigno, 8 dicembre 2016   
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Prefazione 
di Giuseppe Catania 
 
Echi dell'anima, ispirati dal profondo sentimento lirico, che è innato 
in Rodrigo Cieri. Questi sono i sentimenti che il Poeta dedica a tante 
persone che gli sono vicine anche spiritualmente, dalle quali ha 
attinto ispirazione.  

Sentimenti che palpitano  irresistibili e che sono affidati a 
versi che l'Autore affida sulle ali della fantasia,  ma che voluta-
mente affondano  radici sulla realtà del quotidiano, del vissuto,  e , 
perciò, avvinti da emotività.      

Quella di Rodrigo Cieri è una carrellata di memorie, di emo-
zioni vissute con il palpito della creatività poetica che è suo emblema 
di vita. Spesso dal profondo  dei sentimenti affiorano émpiti lirici 
che l'Autore, nella sua consapevolezza, li condivide.  

Perché li ha vissuti intensamente, spesso con commozione, e li 
ha affidati ai versi che affiorano spontanei al ricordo di tante persone 
care che, per essere state vicine al Poeta, gli hanno ispirato attimi di 
sublime espressività, quelle che Rodrigo Cieri  possiede e che sa 
magistralmente  esternare in quell'idioma che è caratteristica di un 
uomo  cullato dalla dolcezza dell'idioma abruzzese.  

Molte le dediche che Rodrigo Cieri ha voluto dettare a  quanti 
gli hanno offerto stimolo per  comporre versi, per manifestare la 
memoria di un vissuto che è sempre legato  ad attimi di intensa 
emozione.   

Talvolta il lirismo di Rodrigo Cieri esplode con quella carica di 
spontaneità, come la vista del mare o lo splendore delle natura che ci 
circonda. O sono le persone legate ad affetti spontanei che 
primeggiano nell‟ispirazione lirica, quasi  che voglia accostarsi 
a loro per non sentirsi isolato, ma per condividerne la dolcezza dei 
momenti di solitudine che spesso affiorano, quando l‟intimo del 
poeta è colto da attimi di malinconia.  

Quella stessa che è innata nei Poeti degni di questo nome e che 
Rodrigo Cieri consacra nelle sue composizioni che sono dettate dal 
profondo del suo cuore che pulsa insieme alla cadenza del verso. Per 
affidarlo alla posterità, perché sopravviva al tempo nella 
consapevolezza che la poesia è espressione dell'anima, e, perciò 
immortale. 
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Presentazione  
di  Marisa Gallo 
 
Rodrigo Cieri, autore già di un altro libro di poesie Pietre 
del 2004, si svela anche in questo una fonte inesauribile di 
sensazioni e di emozioni vissute in prima persona e 
quindi trasmesse con empatia a chi legge o ascolta.  

In questa raccolta si possono individuare tre filoni di-
stinti, ma  non distanti fra loro: politico, professionale e 
ricreativo. 

L‟ambito politico è quello che lo ha occupato per più 

tempo, dove ha profuso le sue forze, dapprima nel partito 

per 20 anni e poi come sindaco per 10 anni, nel suo paese 

natio Celenza, sempre con l‟impegno inteso come 

servizio per il bene dei concittadini, credendo di 

coinvolgerli unanimemente, avendo orecchie attente alle 

critiche per il miglioramento delle situazioni in atto. Così 

con semplice satira egli fa conoscere, quasi senza 

reticenza, certe scomode verità che stanno dietro al 

potere, nelle numerose poesie relative a questo ar-

gomento importante della sua vita sociale, ma anche al 

potere più in generale, che a volte si ammanta di ipocrisia, 

di ricchezza sfacciata  e di prepotenza,  e non tiene conto 

della gente che fatica ad arrivare a fine mese, per cui 

semplicisticamente un anziano  propone diminuire lo 

stipendio ai ministri e aumentarlo ai meno abbienti e... 

Rodrigo a lui: «E cacchie com‟è bbelle! ma truve  chi le 

fa?» 

L‟ambito professionale lo ha visto prof alle scuole 

medie quasi sempre nel suo paese e poi dirigente scola-

stico in varie sedi. Anni di attento e vigile impegno coi ra-

gazzi,  che essendo in una delicata fascia di età devono e 

vogliono essere curati  e sentirsi amati (e forse spronati e 

controllati allo stesso tempo), ragazzi che danno il meglio, 

se e quando si dà loro il meglio del proprio lavoro.  E 

questo penso abbia fatto il prof  a scuola con la 

competenza degli studi pregressi e con saggezza, 

conquistata anche per esperienza scolastica personale.  
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E come dirigente? Beh, in questo avendo già dimesti-
chezza con carte e scartoffie ha cercato di amalgamare 
tutto il lavoro degli insegnanti, con fiducia reciproca, 
facendosi  membro attivo fra loro e avvalendosi del 
valido contributo delle segretarie che lo hanno affiancato 
con benevola e fattiva intesa. «S‟incazze a volde  e  
„ngrufe li capille?   ma... Chi j‟à vulute bbene n‟po‟ 
scurdà‟.»  

     Infine, ma non ultimo, l‟ambito ricreativo... non 

ultimo, ché anzi questo è stato trasversale agli altri, 

avendo Rodrigo Cieri forse nel sangue la voglia di stare 

coi giovani, quand‟era anch‟egli giovane ed anche più 

tardi, per sentirsi e restare  tale, perché lo spirito giovanile 

aiuta, aiuta sempre di giorno e di notte...  

Eh sì, perché le attività ricreative — il dopolavoro 

(per intenderci: allenatore di calcio, regista di teatro, mae-

stro di balli da sala e latinoamericani ed altro ancora) — 

lo hanno attratto, coinvolto  senza risparmio di forze, 

senza esitazione, senza interruzione per il tempo lungo 

che queste attività sempre richiedono, per provare e ri-

provare e quindi per eseguirle e divertire gli altri, ma an-

che se stesso.  

Ed anche qui gustose poesie  che si leggono 

volentieri, perché scritte con scorrevolezza e simpatia,  

affioranti qua e là di qualche parola piacevolmente  

licenziosa e allegra, che rivela lo spirito appunto 

cameratesco che aveva con loro ed  ancora lo ac-

compagna, avvicinandolo di più ai ragazzi, mentre la sua 

sensibile umanità vien messa in risalto altrove. 

Intorno a tutta la sua poesia  Rodrigo Cieri  ha steso 

quasi un velo avvolgente, affascinante e affabulante, 

raccontando empaticamente e simpaticamente la sua vita, 

la sua partecipazione agli eventi,  le  sue soddisfazioni (ma 

anche talvolta le stanchezze o le ingratitudini).  Con i suoi 

sonetti, con le poesie in versi liberi in lingua, ma 

soprattutto in dialetto, che gli viene forse spontaneo, che 

gradisce e fa gradire la lingua dei nostri padri, la parlata 

dell‟Abruzzo, del paese natio amato, popolato di  tanti 
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ricordi, dalla Befana al dopoguerra,  dagli anni del boom 

economico  ad oggi.  

E non solo  auguri festosi ad amici e/o nipoti, ricordi 
di partite di calcio, di giochi infantili, di passatempi 
ricreativi e di feste dedicate in allegria egli racconta. 
Trovano posto nelle sue poesie argomenti di cronaca tristi 
e commoventi  per la scomparsa  di giovani donne, di 
antichi fatti delittuosi, di profughi, dialoghi con anziani 
del paese, momenti di religioso raccoglimento, davanti al 
presepe, o a San Francesco, a san Donato ― patrono del 
paese — o a Medjugorie, o al crocifisso (come don 
Camillo).   

E l‟amore?  
Certo questo eterno coinvolgente... sentimento non è 

stato assolutamente trascurato  a cominciare da quello — 
come già accennato — per il paese natio. Ricurde de paese 
racchiude in ogni frase i sentimenti puri del bambino che 
giocava a «scunnarelle» o a «zompacavalle», l‟amore  per  
la Casette addò so nate e  «addò lu prime sole la matine me 
dave lu salute e la speranze, casette che s‟affacce a la 
marine  addò lu Trigne lasse l‟acqua chiare...»  fino ad al-
tre poesie leggere e scherzose per  spiegare ad un anziano 
cos‟è il cellulare  o l‟iphone, dalle «ruelle» una volta piene 
di voci al Paese mé deserte dove spesso e volentieri torna, 
ma ora  vede sole  «nu vecchie che   sta‟ngrullà‟  le iave-
lille.» 

Sincero   l‟amore per il suo fiume appunto, il Trigno, 
dove dice: «Guardave attentamente na surgente arrampe-
cate a  mmezze a le muntagne»; quindi le passeggiate in 
bici ed in montagna, o lungo il mare, e il paesaggio  di 
Vasto, dove attualmente vive con la famiglia e dove prova 
così tanta nostalgia della vita attiva passata che si sente 
talvolta come Barche abbandunate, «La vita mé è fatte pe‟ lu 
mare, / però a sabbia asciutte cundannate;  pe‟ mé è nu 
conforte la tempešte  se pure  sbatte forte pe‟ fà‟  male... 
Ce soffre ca n‟so cchiù utilizzate  ma almene l‟attenzione 
me te‟ deste.» Cocente metafora... ma non è peccato grave 
provare talvolta questo sentimento! perché è forte,  è 
come il legame che tiene unito lo scoglio al mare. Tanto 
spazio trova l‟amore, da quello giovanile in La prime foto 
nche la spose, e più tardi quando da marito  sente Ancore šta 
tremarelle  e D’amore j’ m’appicce, e «chiss‟ucchie è pe‟ mmé 
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gné le sirene, ma i‟ nen so‟ Ulisse che ze leghe!» 
Ampiamente ripagata dunque sua moglie Wanda  e 
poeticamente! E quindi l‟amore  paterno, con l‟emozione 
per Lu figlie sunatore o che si sposa, quando una lacrima 
stava là «‟mpizze ‟mpizze»;  e spesso e  in più occasioni 
l‟amore delicato  e sensibile per i fiori, in particolare la 
rosa, ma anche fiori più umili come le viole o le 
margherite.  

Si coglie piacevolmente  una sottile vena ironica a 

volte più soffusa e latente, altre volte scherzosa, come  

quando racconta che, durante una sua operazione chirur-

gica, l‟infermiera giovinetta maritata con lui «l‟à fatte la 

prime volte (lu cambie de la borse!)» Emozione e 

commozione sono una costante. Così in Beatrice: «È chište  

cose vere e sempre bielle, che serve pe‟ sazià‟ la  pohesìe», 

«Padrone de le carte e de PC», come la sua segretaria 

Donatella, comunica soprattutto la commozione, altre 

volte, visibile, per cui «na lacreme  preme e parle chiare.»  

Grande la commozione a volte celata altre volte 

palese, come quando riceve la visita del vescovo, «lu 

Pastore bbelle e surredente», nel suo paese, dove era 

sindaco. E si commuove anche con recenti fatti di 

cronaca, come la morte di Eluana Englaro o di Yara 

Gambirasio o la tragedia di un profugo che «Affronte lu 

regime che je spare e mmezz‟a mmare rischie d‟annehà‟.» 

Rodrigo rivela sensibilità anche raccontando un antico 

fatto delittuoso occorso in paese, oppure ironia de-

scrivendo una partita di calcio sicuramente enfatizzando 

la sua squadra, o un‟operazione chirurgica personale, o 

quando ricorda il figlio, suonatore di clarino: qualcuno 

allora non convinto della capacità del ragazzo, accostava 

l‟orecchio allo strumento e così poteva percepirne la 

melodia. 

Accostiamoci alla sua poetica: sentiremo la melodia e 
la sensibilità di uno che ama le rose coltivate perso-
nalmente, ma anche le viole e  s‟incanta con le margherite 
del prato accanto, fiore pulito, come egli ha cercato di 
essere nell‟animo, ma sentiremo anche la vita vera di un 
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uomo, che nel suo paese e altrove,  ha spesso coniugato 
impegno politico ed attività diverse ed importanti con 
hobby ricreativi curandoli, da prof attento e scrupoloso, 
come ha curato i  suoi sonetti, forma poetica preferita,  
nonché  le altre poesie a versi liberi con ritmo e 
musicalità.         

Un filone importante delle poesie riguarda il suo pa-
ese natio, Celenza, il cui patrono è San Donato e da 
Arezzo ha ricevuto una piccola reliquia di questo santo, 
portandola  appunto a Celenza. Oggi vive a Vasto,  ma il 
pensiero è là, a Celenza, dove «Le štrade fatte a prete 
nghe le piazze/te dice ca è forte e ch‟è pulite»; 
«Dovunque sinte ddore de le fiure» e tutte «le ruelle»  
vissute intensamente da ragazzo; dove in  Na sere a  spasse 
«D‟arrušte de salcicce me venive n‟addore da ‟na ruve 
tante forte, che j‟ mannave abballe lu respire»; dove quasi 
pateticamente ricorda «La prime e la seconde elementare, 
chill‟anne appena sciute da la guerre, è sempre nu ricorde 
troppe amare. A ripinsà‟ lu core me ze serre» perché non 
amato dalla prima maestra, mentre il secondo che «nu 
iurne m‟à llisciate na carezze» fu la sua salvezza. 

A Celenza c‟è la sua casa paterna,  «Casette che 
s‟affacce a la marine  addò lu Trigne lasse l‟acqua chiare, 
Casette rinnuvate da l‟aspette che m‟à cresciute d‟anne 
fine a vinte e tante de speranze m‟à lassate!» E il fiume 
Trigno poi, scritto a caratteri cubitali nella sua memoria, è 
come l‟amore:   

«L‟inizie è sgrizze atturne e ze fa forze, pecché 
travolge tutte anninte pette; n‟gne puo‟ upporre niente ca 
l‟ammorze, z‟acchiappe ogne cose e nn‟aremette.  Po‟ 
‟rrive a la pianure e s‟acquїète, ma cresce de volume e 
scegne a ffonne.» Malinconica metafora di bellezza 
dell‟amore maturo. Con leggerezza poetica egli commenta 
che al paese hanno dato l‟addio  le suore o meglio esse 
hanno ricevuto lo sfratto, dopo   esservi rimaste 
cinquanta anni, facendo bene a piccoli e grandi,  per 
l‟ordine ottuso del sindaco contrario.  

Non manca qualche momento di tristezza quando  

davanti allo specchio saggiamente s‟interroga: «Ma chi 

si‟?»  come raccomandato nell‟antica  Grecia “Conosci te 

stesso”, sempre per  l‟incapacità di entrare in sé e 

conoscersi. E davanti allo specchio vanitosamente 
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«s‟arimmire» come faceva da giovanotto, per conquistare 

una bellezza: «Nen sembre ca so viecchie!  E quesse è lu 

guaie! Ca  nen sembre!» 

Medita a Natale. «Annanze a lu presepe me ce mette 
nche l‟ucchie, mente e core a Chi šta ‟n fasce... l‟amore 
almene uje è d‟avanze! Pe‟ rrèsse come tté, che s‟à da fà‟? 
N‟azione che la gente fa cuntente.»  

« Annanze a štu presepe me sembre da rinasce e… 
Bon Natale a tutte lu Paese!» Così in alcune sue poesie su 
questa ricorrenza festosa. Egli anche a Medjugorie riflette: 
«Ogne passe pe‟ saje a cullu monte te fa sentì‟ na voce che 
t‟ammite e quelle che te dà tu te le pije.» o davanti alla 
tomba di san Francesco che gli parla così: «La sete de 
denare i‟ cundanne pecché lu core ‟mpegne e po‟ le gua-
šte.» 

La sua tempesta, ciò che lo ha tenuto occupato da 
giovane e da adulto, è stata la politica: dopo suo fratello 
Remo, sindaco del paese per dieci anni, (prematuramente 
scomparso e, ahimè, il  dolore di tutti i familiari, ma anche 
di tanti amici, non è mai scemato) Rodrigo Cieri ha 
ripercorso la stessa  esperienza: sempre  convinto che la 
politica non è “Do ut des”, bensì un servizio, che ha  
cercato sempre di tenere unito il paese perché crede che 
in un paese la vita può funzionare  se «è n‟accorde vere de 
lu core e certe nné l‟insegne na ricètte.» Ecco dunque che 
davanti al Crocifisso si sente come Don Camillo,  in Tante 
grazie! «Lu sineche ajje fatte pe‟ dice anne  attente a le 
richiešte de la ggente. Šta chi n‟avanze tante e ce 
z‟affanne:  de quanta je ne fî nn‟è ma‟ cuntente.» 

Ci sarebbe forse da pensare e da dire che ogni cosa 
ha una fine. Anche i proverbi antichi, appresi dall‟amata 
madre e dagli anziani del paese, coi quali spesso scambia 
idee, sono parte importante delle poesie di Rodrigo Cieri, 
rivisitati con encomiabile stile moderno; come sono di-
vertenti, bonari e spassosi i sonetti del bunga bunga di  
Calandrine o  La calandrelle... poesie ironiche; alcune 
sembrano barzellette messe in versi, fantastiche e creative 
da non perdere:  ricordano l‟umorismo di Pirandello, 
autore molto amato da Rodrigo, anche per il teatro, 
genere nel quale si è dilettato con una compagnia nel 
paese con amici paesani, e che pure gli ha dato tante 
soddisfazioni.  
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Una menzione staccata e particolare merita la sua po-

etica in lingua, pur sempre sonetti o poesie libere. Vari gli 

argomenti, sempre attente, vigili e curate la forma e  la 

metrica, nonché il ritmo. Dedicate anch‟esse a persone, in 

occasioni diverse: nascita, matrimonio, compleanni ed 

omaggi per la carriera, complimenti e tenera gioia, come 

nonno felice, per la nipotina Elisabetta lieta: «Carezza il 

pavimento  leggera come piuma con passo ch‟è  una 

danza, lieta Elisabetta.» E tanta tenerezza emerge alla 

prima candelina della seconda nipotina Vittoria: «Dono di 

Dio / tanta grazia rifulge / negli occhi tuoi di chiara luce 

/ che tutto dicono con il viso / e la bocca al sorriso 

aperti.»  

Ritorna nostalgicamente il pensiero del mare, Il mio 
mare,  «Tu sai tutto di me. Anche le gocce sono custodi di 
mille pensieri», o  delle Onde marine: «Avanzano le onde 
spumeggianti, cariche di ricordi  indistinti, lontani e 
recenti, e invitano a tuffarmi:» e, quasi senza accor-
gersene,  il pensiero della Casa dolce casa, «T‟ho vista cre-
scere mattone su mattone  e quanto del mio lavoro tu 
serbi  e di un mio grande dolore!»   

Il dolore cocente e vivo ancora nel cuore è per il 
fratello Remo: «Ancor rivedo oggi quella lacrima / 
dall‟occhio scesa che rigava il volto / brillando come 
stella eppur dolente / di salutare il mondo, mentre 
l‟anima, / che sempre i grandi affetti aveva colto, / 
gustava già l‟Amore più accogliente.» Per l‟altro fratello 
Antonio, quando egli era andato in pensione e dunque nel 
tempo libero così diceva: «Me ‟mpošte l‟obbiettive gné nu 
mule / ‟nquadrenne cose bille ch‟ajje fatte / o pe‟ la 
spiagge fisse tanta cule.»  

Si coglie in alcune poesie diletto  quasi goliardico, 
come in quello dedicato a Baffone,  «l‟amiche cchiù fedele 
ch‟ajja avute» e in un altro Le Sceriffe,   «Ma v‟a capì‟ la 
cocce de la ggente! Chi nasce a rèsse serve o nu garzone e 
chi la libbertà te‟ sole a mmente.» 

Emergono  piacevoli ricordi intimi e personali; in 
Quella calda notte estiva recita: «Calda la notte 
estiva/m‟invita sulla sdraio del balcone;/la nuca posa  
sulle mani incrociate. La mia vita ormai verso la     sera, 
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/così vicina all‟alba, / per il tempo che rapido è pas-
sato,/come un battito d‟ali di farfalla, / viene invasa da 
luce per un attimo. / È solo un istante / eppure eterna si 
fissa nel cuore: potere del sorriso e dell‟amore.» 

E prima di concludere non posso non dire  che 
l‟estro e la bravura dell‟autore si ritrovano come la cilie-
gina sulla torta anche in composizioni in latino, SIC, 
frutto dei  suoi  studi liceali classici condotti con passione 
e perseveranza, proprio da doctor, così come  formula gli 
auguri per la laurea al nipote, che  fortunatamente e bontà 
sua, ha tradotto per noi. 

Iohannes doctor  «Ab urbe parva Coelentia profectus/ 
Iohannes iuvenis, Bononiam pervenit ad / studium 
profundum agendum» (…) «Patruus Rodrigus».   Giovanni 
Cieri dottore   «Partito dalla cittadina di Celenza da giovane, 
Giovanni giunse a Bologna, per compiere studi profondi»   
«lo zio paterno Rodrigo». 

Sono altrettanto belle  queste poesie come quelle em-

patiche e simpatiche in vernacolo?  qualcuno può 

chiedersi.  Si, senza alcun dubbio!    

Questa in breve la poetica di  Rodrigo Cieri: le sue 

poesie si leggono con piacere, senza delusione: l‟empatia, 

il gusto e l‟amore che egli vi ha messo a scriverle si 

mostrano chiari durante la lettura! Ho voluto far parlare 

lui, l‟autore, con le stesse parole di alcune sue poesie, non 

di tutte, ché essendo prolifico ed inesauribile può darsi 

che ieri sera ne abbia composta ancora qualcuna... perciò 

alla prossima raccolta!   
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Poesie in dialetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice   

 

L‟amore che sentive l‟Alighieri, 

pohète  cchiù famose de lu monne,     

pe‟ chella ggiuvinette 

chiamate  Beatrice, 

s‟arcorde ancore ujje, ca è forte,  

e tante l‟à pruvate, ma nné dice, 

ecché je vé  ‟mmancà‟ parole  adatte. 
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Pareve la cchiù bbelle 

discese da lu ciele. 

Le sguarde s‟incruciava ed ere tutte; 

parole d‟uccasione gné na musiche 

‟nnalzave core e anime a le štelle. 

Le sugne a chell‟età nen sempre arresce; 

te tocche  n‟altra sorte 

e, scì, tu  vì‟ tranquille. 

Te vé però la vojje de pensà‟: 

se iave gna sunnave?... 

E se nche Beatrice ze spusave? 

Lu Pohète à cantate la  bellezze 

e l‟à putute gode  ‟n paradise 

ma prime l‟à seguite 

gné  štelle de la vite. 

Chi leve da la mente chella rose 

che n‟si‟  ‟rrisciute a cojje? 

Te manche lu profume de lu fiore 

che quase avì sfiurate nche la mane, 

lu vasce che n‟ si‟ date  

carezze che n‟si‟  ‟vute 

o le parole maie pronunciate 

cantate da lu core. 

È chište  cose vere e sempre bielle 

che serve pe‟ sazià‟ la  puhèsìe.  

 

Celenza sul Trigno, 23 febbraio 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Beatrice 

 

L’amore che sentiva il Poeta, /ch’è quello più famoso a 

questo mondo, /di nome Alighieri, /per quella 

giovinetta /la bella Beatrice, /è noto ancora oggi perché 

forte, /e tanti l’han provato, ma in silenzio /per non 

saper trovar parole adatte. /Pareva la più            

bella /ch’era scesa dal cielo. /Bastava uno sguardo ed 

era tutto; /parole d’occasione come musica / portavan 

cuore e anima alle stelle. /  

I sogni a quella età non sempre riescono; /ti tocca 

un’altra sorte /e, sì, tu vai tranquillo. /Però ti vien la 

voglia di pensare: / Se il sogno s’avverava? /E se con 

Beatrice si sposava? /Ne cantò il Poeta la bellezza / 

che ha potuto godere in Paradiso, / ma prima l’ha 

seguita / come stella della vita. / Chi toglie dalla 

mente quella rosa / che più non hai colto? /Ti manca 

il profumo di quel fiore / che appena tu sfioravi con la 

mano, /il bacio più non dato /carezze non avute / o 

le parole mai pronunciate / che il  cuore ha        

dettate. /Sono cose queste vere e sempre belle / che 

servono a nutrir  la poesia.  
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Lu scojje e lu mare    

 «Me piace quanda durme quiéte quiéte                         

e de lu ciele tié la štessa vešte; 

tranquille è la terre che šta  ‟rrete, 

de cozze chi va sotte fa na cešte.» 

 

Cuntente è lu scojje e dice ancore:                                

«E quanda m‟accarizze nche dulcezze 

chiunque vé guardà‟  te s‟annamore 

nche la chioma scumpošte da la brezze. 

 

Ma quanda tu me štrigne tante  forte 

ca dentre ajja venì‟,  tuccà‟ lu fonne…!» 

Lu mare j‟arrisponne: «Bella sorte 

è štate date a mmé pe‟ štà‟ a lu monne 

 

suspinte da passione che j‟ sente! 

Ddò nasce tanta forze j‟ nné sacce, 

perciò  lu sfoghe  denghe a štu turmente 

e po‟ sembrà‟ violenze che te facce. 

 

Se a mmé nen sempre pinze è amare; 

e quešte addò le mitte?»   «Štatte zitte!    

Lu scojje n‟ze separe da lu mare 

secunde  lu deštine che l‟à scritte.» 

 

Celenza sul Trigno, 21 giugno 2006      
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Lo scoglio e il  mare 

 

                                        «Mi piace quando dormi quieto quieto /e del cielo  

indossi i suoi colori; / tranquilla è la terra che sta  

dietro, /di cozze chi si tuffa fa  una cesta.» //  

Contento è lo scoglio e dice ancora: /«E quando mi 

accarezzi con dolcezza / chiunque sta a guardarti 

s’innamora /con la chioma scomposta dalla brezza. // 

Ma quando mi stringi così  forte /come a tirarmi dentro, 

a toccare il  fondo…!» / Il mare gli risponde:« Bella 

sorte /è stata data a me per stare al mondo  // sospinto 

da passione che io sento! / Dove mi nasce tanta forza 

non lo so, /perciò voglio dare   sfogo al mio  tormento / 

e può sembrar  violenza che ti faccio.» //Se a me non 

sempre pensi è amaro; /e questo dove lo metti ?»  «Stai 

zitto! /Mai dal  mare lo scoglio  si separa  / secondo il 

destino che l’ha scritto.» 
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Lu fiume    

 

Guardave attentamente na surgente 

arrampecate a  mmezze a le muntagne 

e nu penziere me tené la mente: 

la štorie de l‟amore che nen cagne. 

 

L‟inizie è sgrizze atturne e ze fa forze 

pecché travolge tutte anninde pette; 

n‟gne pu‟ upporre niente ca l‟ammorze,  

z‟acchiappe ogne cose e nn‟aremette. 

 

Po‟  ‟rrive a la pianure e s‟acquїète, 

ma cresce de volume e scegne a ffonne; 

fa use de ragione e lu discrete. 

 

Na bbella prete guarde da nu pezze: 

«Te pijje pure a mmé? n‟ce s‟arefonne!» 

«E ch‟ajja fà‟? T‟abbašte na carezze?» 

 

Celenza sul Trigno,  21 gennaio 2007    

 

Il  fiume 

Guardavo attentamente una sorgente /arrampicato in 

mezzo alle montagne; /un pensiero mi occupava la 

mente: /la storia dell’amore che non cambia. // 

All’inizio schizza intorno e si fa forza / travolgendo 

tutto innanzi a sé; /non puoi opporgli nulla  perché 

l’annienta, / si prende ogni cosa e non                     

restituisce. //Poi arriva in pianura e si acquieta, / 

ma cresce di volume e  va più a fondo; /fa uso di 

ragione ed è discreto. // Una bella pietra guarda da 

un pezzo: /«Ti prendi pure me? Non ci        

rimetti!». /«Per fare che? Ti basta una carezza?»  
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La calandrelle 

 

Quanda me po piacé la calandrelle 

pecché la vita sé è libbertà! 

Štu celle pazzarille e vularelle 

te sfrecce  ‟nnanze e salte qua e llà. 

 

Lu becche à da mett‟a ogne cose: 

ze piazze a na feneštre da ‟ntricante 

de guardà' dentre, tante ch‟è curiose! 

Z‟arrobbe le segrete e po‟ le cante! 

 

Afferre ‟n cime ‟n cime gné vedétte 

le file de la luce de lu campe 

e pijje le nutizie da lu vente 

 

che subite a lu vente l‟aremette. 

A lu bosche de gelusìe avvampe 

appene nu suspire vede e sente.                 

 

Vasto, 17 febbraio 2011 

 

 

La  calandrella 

 

Quanto mi può piacer la calandrella / perché la vita 

sua è libertà! / L’ uccello pazzerello e sempre in volo / 

ti sfreccia innanzi e salta qua e là. // Il becco vuole 

metter in ogni cosa: / sulla finestra sta da ficcanaso / 

per guardare dentro, tanto è curioso! / Ruba i segreti e 

poi li canta! //Afferra su in cima da vedetta /i fili 

della luce per i campi / e prende le notizie là dal   

vento //e subito al vento le rimanda. / Nel bosco di 

gelosia avvampa /appena un sospiro vede e sente. 
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Na sere a spasse 

 

Na sere de iennare iave a spasse 

da sole pe‟ lu Corse e le ruelle 

cuntenne tra penzire tanta passe 

a lume de lampiune e de le štelle. 

 

N‟arietta fine spesse cchiù pungente 

lu nase e  po‟ le recchie me gnelive 

ch‟a mmé nen me  ‟mpurtave pe‟ nїènte. 

D‟arrušte de salcicce me venive 

 

n‟addore da na ruve tante forte  

che j‟ mannave abballe lu respire. 

‟Nzimbre a na luciarelle da na porte 

 

nu cante ch‟addurmive de na mamme  

la creiature  ‟m pette. Nu suspire: 

«De chište puche nasce! Ah che dramme!»    
 
Celenza sul Trigno, 20 gennaio 2007    

     

Una  sera  a  spasso 

 

Una sera di gennaio andavo a spasso / da solo per il 

Corso e vicoletti /contando tra pensieri tanti passi / a 

lume dei lampioni e delle stelle. // 

Un’arietta fine spesso più pungente /il naso e un po’ le 

orecchie mi gelava /ma a me non importava proprio             

niente. /D’arrosto di salsiccia  mi veniva // 

un odore dal vicolo tanto forte / che io mandavo a 

fondo il respiro. /Insieme alla lucetta da una porta // 

un canto che addormentava di una madre /il figlioletto 

in petto. Un sospiro:/«Di questi pochi nascono!      

Ah che dramma!» 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nnanze a San Donato 

«E la mane de San Donate è piena  

de grazia e di bontà!» 

lu cante annalze mo lu pellegrine 

mentre la file avanze a salutà‟ 

la statue de lu Sante e po‟ z‟inchine. 

Nu segne de la croce pe‟ salute, 

lu tocche de la mane, 

n‟impegne ognune lasse e na prehiere 

e porte la speranze de na grazie. 

Lu Sante è potente e po iutà‟  

pecché de grazie à fatte sempre tante  

e sempre la bontà  à dimostrate. 

Celenza sul Trigno, 7 agosto 2009    

 

Davanti  a  San  Donato 

«E la mano di San Donato è piena /di grazia e di 

bontà!» /il canto intona ora il pellegrino  / mentre la 

fila avanza per salutare /la statua del Santo e poi 

s’inchina. /Un segno della croce per saluto, / il tocco 

della mano, /un impegno ognuno lascia e una 

preghiera /e porta la speranza di una grazia. / Il 

Santo è potente e può aiutare / perché di grazie ha 

fatto sempre  tante /e sempre la bontà ha dimostrato.  
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Wanda D‟Aloisio e Rodrigo Cieri 

 

 

D’amore  j’  m’appicce 
 
D‟amore j‟ m‟appicce la matine 
a lu vedé‟  scuperte cierte cosse 

de chi me dorme a fianche e nche la mine 

ce passe na carezze: n‟fa na mosse! 

 

D‟amore j‟ m‟appicce quand‟è sere 

gnà  guarde ca ze alze la suttane; 

rinvigurische gné la primavere.   

«Pe‟ mo nen ze ne parle, ma dumane...!» 

     

D‟amore j‟ m‟appicce quand‟è notte 

a lu tuccà‟ leggère lu sedere; 

facesse n‟esercizie, ma de bbotte 

me dà na spintarelle: n‟pare vere! 

 

D‟amore j‟ m‟appicce  a la cucine 
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traminte lu café me mette pronte 

e, come  arrete passe da vicine, 

me dice ca nn‟è ore… e j‟ me smonte! 

 

D‟amore j‟ m‟appicce all‟automobele 

lancenne n‟ucchiature a le ienucchie: 

«A fà‟ na guida bbone è cosa nòbele, 

la mane leve e bade addò tié l‟ucchie!» 

 

D‟amore j‟ m‟appicce  e po‟  me crede 

ca pozze fà‟ la cose ch'è  ‟mpurtante. 

Deluse a lu mumente che succede…? 

L‟amore  vere è sempre bbelle tante! 
 
Vasto, 18 agosto 2007 
 

D’amore  io mi  accendo 

 

D’amore mi accendo la mattina  /al vedere scoperte 
certe cosce /di chi mi dorme a fianco e con la mano ci 
passo una carezza: non fa una mossa. // D’amore mi 
accendo quando è sera / al guardare che si alza la 
sottana; // rinvigorisco come la primavera.  / «Ora 
non se ne parla, ma domani...!» //l’amore mi accendo 
quando è notte / al toccare leggero il sedere; / farei un 
esercizio, ma di colpo / mi dà una spintarella: non 
pare vero! // D’amore mi accendo in cucina / nel 
mentre il caffè mi mette pronto / e, come dietro passo 
da vicino, / mi dice che non è ora… e io mi     
smonto! //  D’amore mi accendo in automobile / 
lanciando un’occhiata ai ginocchi: /«A far da guida 
buona è cosa nobile, /la mano leva e attento a  dove 
guardi!» // D’amore mi accendo e poi io credo / che 
possa fare cosa ch’è importante. / Deluso al momento 
che succede…? / L’amore vero è sempre bello tanto!  
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Nozze genitori Iolanda Rampa e 

Giovanni Cieri, 28 febbraio 1938 

 

 

Casette addò so’ nate 

 

Casette che s‟affacce a la marine 

addò lu Trigne lasse l‟acqua chiare 

ch‟accojje da muntagne e le culline: 

ricurde sempre  ‟m pette tenghe care. 

 

Casette che m‟à date le natale 

e che m‟à messe pronte per la vite 

‟nsegnénneme per prime a nen fà‟ male, 

però a fà‟ lu bene  vié‟ tradite!  

 

Casette addò ze štave štrette štrette 

ma sempre ere piene de parinte 

le iurne de le fešte a San Donate. 
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Casette rennuvate da l‟aspette 

che m‟à cresciute d‟anne fine a vinte               

e tante de speranze m‟à lassate.                       

                                                                

Vasto, 30 gennaio 2010                                                                 

 

 

Casetta  dove  sono nato 

 

Casetta che s’affaccia alla marina /dove il Trigno 

lascia l’acqua chiara /che accoglie da montagne e da 

colline: /ricordi sempre in petto porto cari. // 

Casetta che m’ha dato i natali /e che mi ha messo 

pronto per la vita / insegnandomi per prima a non far 

male /però a fare il bene si è traditi! // 

Casetta ove si stava stretti stretti / ma sempre era 

piena di parenti /i giorni delle feste a San Donato. // 

Casetta rinnovata nell’aspetto /che m’ha cresciuto fino 

ad anni venti /e tante di speranze mi ha lasciato.  
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Celenza s.T., Piazza del Popolo, Anni ‟30 

 

 

Ricurde de paese 

 

E sempre ride  ‟n core lu paese 

appena lu ricorde fa pressione 

finanche se la mente šta  ‟mpegnate 

a corre appresse a le penzire amare. 

Me ferme a la casette addò so‟ nate 

nche la fineštre aperte a la vallate, 

addò lu prime sole la matine 

me dave lu salute e la speranze. 

Lu fišche de la vòire de la notte 

che me faceve štregne a le cuperte 

metteve la paure de la vite. 

Lu sole a la muntagne de la Torre 

culurave  le pince de le case 

traminte accumpagnave lu puštale  

che vedavamme scegne a zig e zag. 

Superbie a štà‟  ddù passe da la piazze 

unive a le cumpigne spensierate 

la vojje de iucà‟  a scunnarelle 
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oppure a cacce tucce e la barielle. 

Le cugne de lu Corse e Portapide        

penzive a nu paese puverelle 

che po‟ à fatte pošte a lu cemente 

oppure a lu catrame tutte nere. 

E quešte nen me leve da la mente! 

 

Vasto, 21 maggio 2010 

 

 

 

Ricordi  di  paese 

 

E sempre ride in cuore il paese / appena il ricordo fa 

pressione / finanche se la mente è impegnata /a correre 

appresso a pensieri amari. /Mi fermo alla casetta dove 

sono nato / con la finestra aperta alla vallata, / dove 

il primo sole la mattina / mi dava il saluto e la 

speranza. / Il fischio della bora della notte  / che mi 

faceva stringere alle coperte / metteva la paura della 

vita. / Il sole sulla montagna di Torrebruna / 

colorava i tetti delle case /mentre accompagnava il 

postale /che vedevamo scendere a zig zag. / Superbia  

di abitare a due passi dalla piazza / univa ai 

compagni spensierati / la voglia di giocare a 

nascondino  / oppure a ―cacce tucce e la          

bariella‖. /Con le pietre per il Corso e Porta da    

Piedi /pensavi a un paese poverello /che poi hanno 

ceduto il posto al cemento / oppure al catrame tutto 

nero. / E questo non mi tolgo dalla mente! 
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La  zappe 

 

Zappave pammadore e la  ‟nzalate 

a ll‟orte na matine a ll‟aria fresche. 

Me passe  nu pinzire pe‟ la mente: 

la zappe  po  fà‟  bene a tanta ggente! 

La terre šta ndurite gné na cogne 

 e se nen passe acque e manche ossigene 

le piante  nen po cresce. 

‟N cime scappe l‟acque e nen v‟a fonne 

ddò manche lu respire e l‟alimente.  

La mala jerve,  ‟mbece,  prepotente 

je leve lu respire e libbertà; 

pe‟ quesse va štrippate e sradicate!  
Lu core de la ggente ch‟è ndurite 

nn‟accette, no, de pace la parole 

e dice ca da sole ze vo štà‟. 

La cogne s‟à da rompe nche l‟amore 

e tante de rispette. 
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Core e terre, soltante se z‟ammolle, 

permette ca je entre fine abballe 

la grazie de la vite che šta dentre. 

Nu ccone d‟umiltà! 

‟Mbacce a nu presuntuse, oh, me scappe: 

«Chisciccise!… la zappe!» 

 

Vasto, 10 giugno 2010 

 

 

 

La  zappa 

 

Zappavo pomodori  e insalata / all’orto una mattina 

all’aria fresca. / Mi passa  un pensiero per la mente: / 

la zappa  può  far   bene a tanta gente! /La terra  è 

indurita come un’unghia / e se non entra  l’acqua e 

manca  ossigeno, / la pianta  non può             

crescere. /L’acqua scorre  e non penetra in fondo / 

dove  manca il respiro e l’alimento. /La mala erba, 

invece,  prepotente, /toglie respiro e libertà; / perciò va 

estirpata e sradicata! / Il  cuore della gente ch’ è 

indurito / non accetta di pace le parole / e dice che  da 

solo vuole stare. / Il duro si deve spezzare con    

l’amore / e tanto di rispetto. / Cuore e terra, soltanto  

ammorbidendosi /  permettono  che  entri nel    

profondo / la grazia della vita che sta dentro. /       

Un poco d’umiltà! /Di fronte a un presuntuoso, oh, 

mi scappa: / «Dannazione… la zappa!» 
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Barche abbandunate 

 

Abbandunate pe‟ la spiagge e sole 

mmezze a ll‟indifferenze de la ggente, 

che cchiù de tutte sente ca je dole, 

s‟à da difenne quanda fere vente. 

 

Da fore è lucidate  e  ‟ncore sane, 

ma dentre te‟ ferite che je coce, 

addò nesciune guarde  ― cosa štrane! ―    

e manche št‟a sentì‟ l‟amara voce: 

 

«La vita mé è fatte pe‟ lu mare, 

però a sabbia asciutte  cundannate;  

pe‟ mé  è nu conforte la tempešte 

 

se pure  sbatte forte pe‟ fà‟  male. 

Ce soffre ca n‟so‟ cchiù utilizzate 

ma almene l‟attenzione me te‟ dešte!» 

  

Vasto, 17 febbraio  2010         

 

                          

Barca  abbandonata 

 

Abbandonata sulla spiaggia e sola /e tra l’indifferenza 

della gente, /cosa che più di tutto l’addolora, / difesa 

cerca  quando tira il vento. // Di fuori è lucidata e 

ancora sana, / ma dentro ha brucianti le ferite, / dove 

nessuno guarda ― cosa strana! ― / Nemmeno sa 

ascoltar l’amara voce: // «La vita mia è fatta per il 

mare / però a sabbia asciutta condannata;  / per me è 

di conforto la tempesta // se pure sferza forte per far 

male. / Soffro perché non più utilizzata /ma almeno 

l’attenzione mi tien desta!» 
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Suor Adelina, di Celenza, zia di Rodrigo Cieri  

 

 

La mòneche Adeline 

 

                                               Si‟  ‟ntrate giuvenette a lu cummente 

pe‟ cunsacrà‟ la vite a Gesù Criste. 

Lu vise ze faceve surridente 

sapenne quanda tu putive assište. 

 

                                               A le niputa tì si‟ date unore 

ch‟ognune te videve cchiù  ‟mpurtante 

e štà‟ na ‟nzì nche tté n‟videve l‟ore; 

la mòneche pe‟ nnu dà ggioie e vvante. 

 

                                               Je dive na curone e fihurelle 

cuntente de šti signe  pe‟ rehale; 

vantive devuzione a San Giuseppe. 
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                                               Lu bbene de la vite è propïe quelle: 

e mo ripuse a ecche  ― e tante  vale ―   

a ddò ci si‟ chiantate belle ceppe. 

 

Celenza sul Trigno, 2 gennaio 2005 

 

 

 

 

Suor  Adelina 

 

        Entrasti giovinetta nel convento /per consacrar la vita 

a Gesù Cristo. /Il viso si faceva sorridente  /perché 

potevi dare assistenza. //  

       Ai nipoti tuoi hai dato onore; / ognuno ti vedeva più 

importante / e di  stare  un po’ con te non vedeva   

l’ora; /la monaca per noi era  gioia e vanto. //  

       Ci davi una corona e figurine / lieta di questi segni per 

regalo; / vantavi devozione a San Giuseppe. //         

Il bene della vita è proprio quello: /ed or riposi qua ― 

e tanto vale ― / dove piantasti a noi  un ceppo bello.  
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La  segretarie 
 
Na sigarette štute e une appicce 
che penne da le labbre mentre scrive; 

lu fume coce a ll‟ucchie, ma te smicce 

le carte qua e llà che sempre arrive. 

 

La vojje de parlà‟  a le cunsijje 

nn‟arresce a mantené‟ pecché ze snerve, 

e pure sa  ‟ffibbià‟ na bbona  štrijje 

a cacche dipendente quanda serve. 

 

È bbone, generose e ‟ntelligente, 

ma se le fié „ncazzà‟… che lengardelle!    

A ogne gentelezze šta cuntente. 

 

S‟à chiuse libbertà di ì‟ girenne 

da quanda št‟a badà‟ nu caccinelle 

che gire pe‟ la case e va chiamenne. 
           

                                                    Celenza sul Trigno,  3 gennaio 2005   
 

 
La  segretaria 
 
Una sigaretta spegne ed una accende / che pende dalle 
labbra mentre scrive; /il fumo brucia  gli occhi,  ma ti 
guarda le carte che qua e là  sempre arrivano. // La 
voglia di parlare nei consigli /non riesce a frenare 
perché si innervosisce, / tuttavia ti sa affibbiare una 
bella strigliata /a qualche dipendente quando è 
necessario. // È buona, generosa e intelligente, /ma se 
la fai adirare… che lingua! /Ad ogni gentilezza è 
contenta. // S’è chiusa la libertà di andare in giro / 
da quando s’è dedicata ad  un cagnolino / che gira per 
la casa e va chiamando.                                           
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Criste  mé 

 

Che si‟ menute a fà‟ a ecche abballe 

a mette le vištite  ‟n carne e osse? 

Giacché lu pese grosse purte a spalle 

arcacce pure a mmé da cuštu fosse 

 

 a ddò me sente trište  e štramacciate 

ca ogne iurne t‟ajje messe   ‟n croce. 

Pe‟  fà‟ lu bbene a mmé šti turmentate;     

Te guarde crucifisse e cchiù me coce. 

 

La luce che šta alte j‟ le vede 

e cerche d‟aggrapparme a cacche prete, 

ma  ‟rcasche sempre  sotte  ca so‟ fiacche. 

 

Ce vo la mana té che ce pruvvede 

sennò m‟attocche sole a  štarme a  ‟rrete 

e la lehazze  ‟n terre nen me štacche. 
                                                                                                                   
Celenza sul Trigno, 10 gennaio 2005 

         

         

        Cristo  mio 
 

Che sei venuto a fare Tu quaggiù / ad indossar vestiti 
in carne ed ossa? /Giacché il peso   grosso porti a 
spalla / ricaccia  anche me da questo fosso // dove mi 
sento triste ed abbattuto / perché t’ho messo in croce 
ogni giorno. /Per fare il bene a  me stai      
tormentato; /Ti guardo crocifisso e ancora soffro. // 
La luce vedo ben che sta in alto   /e cerco 
d’aggrapparmi a qualche pietra, / però ricado   giù   
perché  son fiacco. // Ci vuol la mano Tua che 
provvede /sennò son destinato a stare indietro / e il 
legame  in terra non mi stacca. 
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Mamma Iolanda, Rodrigo e Remo  

 

 

Lu meracule 

 

Ere de poca mise nu huaglione 

quanda me so‟  ‟mmalate seriamente; 

n‟ce štave medicine che valeve, 

lu mèdiche nen dave cchiù speranze. 

Finanche lu tavute ere pronte. 

Passave Sant‟Antonie  ‟n prucessione: 

nonna Line ch‟aveve tanta fede 

aprette la fineštre  ‟ngenucchiate.     

Chiane chiane riparte lu respire; 

lu saie pe‟ ddù anne so‟ purtate. 

E mo a sessantasei ancore  ‟n gire 

j‟  spesse na dumande  me le facce: 

ch‟ajje fatte a lu done de la vite? 
 
Celenza sul Trigno, 24 gennaio 2005   
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Il miracolo 

 

   Ero di pochi mesi un bambino /quando mi ammalai 

seriamente; /non c’era medicina che valeva, / il medico 

non dava più speranza. /Finanche la bara era  

pronta./Passava Sant’Antonio in processione: /nonna 

Lina che aveva tanta fede /aprì la finestra 

inginocchiata. /Pian piano riprende il   respiro; / il 

saio per due anni ho portato. / 

  Ed ora a sessantasei ancora in giro / una domanda 

spesso mi rivolgo: / che cosa ho fatto al dono della 

vita?                            
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Lu Trigne   

 

E l‟acque de lu fiume scorre a vvalle 

cantenne la canzone de la vite; 

dall‟anne pense che me porte a spalle 

se quelle che cchiù vale  so‟ capite. 

 

L‟ajje viste  ‟ncazzate, gonfie e scure 

‟ngullarse ogne cose a nninde pette, 

Madonne che ‟mpressione e che paure! 

Na volde sistemate ch‟è lu lette 

 

e tutte arresce bbelle e cchiù lucente 

arrenne la bellezze e la speranze. 

Pe‟ chi te‟ sete sembre na surgente 

 

ch‟atturne la freschezze je spalanche.  

E  quanda me bagnave  ‟n citelanze 

sentive la carezze che me manche.   

 

Celenza sul Trigno, 20 gennaio 2005 

 

 

Il Trigno 

 

Mentre l’acqua del fiume scorre a valle /cantando la 

canzone della vita, /dagli anni penso che mi porto a 

spalla / se quello che più vale ho capito. // Adirato 

l’ho visto, gonfio e scuro / travolgere ogni cosa avanti a 

sé, / Madonna che impressione e che paura! /Appena 

sistemato ch’è il letto //e tutto torna bello e più l 

ucente /ridona la bellezza e la speranza. /Per chi ha 

sete sembra una sorgente // che gli spalanca attorno la 

freschezza. / E quando mi bagnavo da fanciullo / 

sentivo la carezza che mi manca.                
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Menenie Agrippe 2000 – Lu potere 
 
Tra le ricurde de la štoria antiche 
nu personagge che me piace tante, 

e ch‟à parlate bbelle che n‟te diche, 

Menenie Agrippe certe è cchiù  ‟mpurtante. 

 

Capite  de lu corpe la funzione, 

lu sciopere la plebe à cessate   

pensenne di prištà‟  la bbona azione 

a chi pe‟ cummannà‟  ze sente nate. 

 

La lotte a lu putere  nn‟à cessate 

e chella štorie spesse s‟aripete. 

La cocce dice: sole a mmé vé date 

pecché de lu cervelle so‟ la sede. 

 

Lu štommeche pretenne de št‟a ccentre 

pecché de lu magnà‟ z‟ingolle tutte. 

«Ma chi te porte quelle che vé dentre? 

E chi da lu lavore cojje frutte?» 

 

fa ggešte a pruteštà  le mane e vracce. 

«E chi de tutte quante te‟ lu pese 

e pe‟ fa‟  bbielle a vvu‟ chi sa che squacce  

passenne a cape e ppide lu paese?» 

 

ze metten‟ allucchì‟  le pide e cosse. 

«Pe‟ chi vo cummannà‟ ce vo le palle, 

 se quište che šta  ‟n cime fa na mosse   

e nen se mette ma‟ accapabballe!» 

 

arrive la pretese da de sotte. 

Ognune te‟ raggione che j‟avanze; 

nase, ucchie e recchie ca s‟è rotte 

accuse de la cocce l‟arruhanze. 
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Ze sente nu rummore tante forte  

che lasse chi štrillave senza fiate:  

«Silenzie!  Ca me ‟ncazze…e štate accorte, 

pe‟ lu cummanne sole a mmé vutate!» 

 

Capite ch‟è de rrete la prepošte  

te scoppie na risate a crepapelle: 

«Je le vulisse mette a cullu pošte 

e propïe tu che n‟vile nu cubbielle! 

 

Ma n‟gne fà‟ ì‟ lu cesse e štatte zitte!» 

«Cuscì cunsiderate  a chi šta bbasse? 

E mo ve freche j‟; ve facce fritte. 

Lu buche j‟ mo tappe e nen ze passe!» 

 

Passate poca jurne, ah! Che guaie! 
Cumenze le remmure pe‟ la panze; 
chi dice ca la cocce dole assaie, 
e une nen te‟ cchiù la štravaganze. 
 
La vište mo s‟abbasse e la sentute, 
la panze che ze štenne manne rutte. 
Ognune già capisce ch‟è futtute. 
La vocche sparle,  tante ch‟è sfraddutte: 
 
«La forze che tu tie‟ è troppe chiare: 
se tu nen fìé lu štronze nu šcattamme, 
e štatte pure pronte pe‟ lu spare.  
E dajje! Fa‟  lu štronze. .. Scì,  cummanne!» 
 
Celenza sul Trigno, gennaio 2005 

 
 
Menenio Agrippa 2000 – Il potere 
 
Tra i ricordi della storia antica / un personaggio che 
mi piace tanto, / e che ha parlato bello che non ti   
dico, / Menenio Agrippa certo è più importante. // 
Capito del corpo la funzione, / lo sciopero la plebe ha 
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cessato / pensando di prestare una buona azione / a 
chi per il potere si sente nato. //La lotta per il potere 
non è cessata / e quella  storia spesso si ripete. / La 
testa dice: solo a me viene dato  / perché la sede sono 
del cervello. // Lo stomaco pretende  stare al centro / 
perché del mangiare si carica tutto. / «Ma chi ti porta 
quello che va dentro? / E chi dal lavoro coglie   i 
frutti?» // fan gesti di protesta mani e braccia. / «E 
chi di tutti quanti porta il peso / e per rendere  belli 
voi chissà che cosa schiaccia / passando da capo a piedi 
per il paese?» // si mettono a strillare piedi              
e gambe. /«Per chi vuol comandare ci vogliono le   
palle, / se questo che sta sopra fa una mossa  / e non 
si mette invece all’in giù!» // arriva la pretesa dal di 
sotto. / Ognuno ha ragione che gli avanza; /naso, 
occhi e orecchie che si son rotti / accusano della testa 
l’arroganza. //  
Si sente un rumore tanto forte / che lascia chi strillava 
senza fiato: /«Silenzio! Sennò m’incavolo… e state 
attenti, /per il potere solo a me votate!» // Capito che 
è di dietro la proposta / ti scoppia una risata a 
crepapelle: / «Ce lo vorresti mettere a quel posto  / e 
proprio tu che non vali una cicca! // Ma non farci 
andare al cesso e statti zitto!» / «Così considerate chi 
sta in basso? / E mo’ vi frego io; sarete fritti. / Il 
buco io tappo e non si passa!» //  
Trascorsi pochi giorni, ah! Che guaio! / Cominciano i 
rumori per la pancia; / chi dice che la testa duole 
assai, / qualcuno non ha più la stravaganza. //Si 
abbassa  or la vista con  l’udito, / la pancia che si 
stende manda rutti. / Ognuno già capisce che è  
fottuto. / La bocca sparla, tanto che è disfatta: // 
«La forza che tu hai è troppo chiara: / se tu non fai lo 
stronzo noi scoppiamo, / e tieniti  pure pronto per lo 
sparo. / E dai! Fa’ lo stronzo… Sì, comanda!» 
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Curradine Cire e la giustizie 

 

La sere de lu sidece de luglie, 

quase a la fine de lu Ottecinte, 

precisamente lu nuvantaquattre, 

verse le nove e mezze, 

iave a spasse tranquille pe‟ lu corse 

a gode  l‟aria fine de culline, 

parlenne Curradine 

nche Nicole Aquilane, 

l‟amiche segretarie 

‟mpiegate a lu cumune de Carugne. 

De  terre pussedente e avvucate 

lu sìneche avé fatte timpe arrete 

pensenne a lu paese 

e pure a la famijje. 

A lu sentì‟ nu passe accelerate 

s‟aggire a vì‟ derete  pe‟ guardà‟ 
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e, manch‟aprì‟ la vocche pe‟ parlà‟, 

da la pištole contre già  puntate 

nu colpe a bruciapele 

le coglie propie  ‟m pette. 

Succorse da l‟amiche e paisane 

le portene a  la case 

accolte da la mojje disperate. 

Pe‟ cacche jurne ancore soffre  ‟nvane 

prime ch‟a ll‟altre monne se ne trase.  

Ere carabinire 

‟n servizie a la štazione de Celenze, 

Fulfari Alfee faceve  de nome,  

fijje de enne enne, 

che, fatte lu duvere pe‟ la Torre, 

cuncluse nche lu vine a la cantine, 

de corse è rentrate a lu paese 

nche la pištole  ‟n mane. 

Sparate a Curradine 

arrentre   ‟ndiavulate a la caserme 

a ddò nche n‟altre colpe 

lu vice brigadire à fatte fore. 

Sbandate  corre ‟n gire senza mete, 

ma doppe ch‟è passate ddù tre ore 

s‟arrenne a la giustizie che l‟aspette 

e nu colleghe pense a le manette.  

Rinviate a lu giudizie 

nu mediche je štenne na perizie 

che, fatte propie ad arte e nche mistire, 

dimostre ch‟ere pazze. 

Ddù  anne appresse arrive lu prucesse 

e dice ch‟è  ‟nnucente la sentenze: 

n‟teneve  la cuscienze 

de chella libbertà  de fà‟ n‟azione 

pecché l‟infermità  

de mente l‟à  nchiuvate. 

Da la galere esce pe‟ na cure 

e v‟a lu manicomie de Averse 
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secunde gna è state urdinate 

da lu procuratore de giustizie. 

La cocce mette a pušte, gna ze dice, 

guarisce nche la mente 

e lu comportamente 

è de perzona rette e ggenta bbone; 

de lu mèdeche è chiare l‟espressione: 

che serve cchiù ormaie lu manicomie? 

Puntuale  l‟ordinanze 

da lu pubbliche miništere arrive 

de Lanciane pecché s‟è fatte annanze. 

Lu vintedù d‟ahušte 

dell‟anne nuvantotte, 

passate ch‟è quattre anne da lu fatte, 

lu fijje d‟enne enne  

arrentre a libbertà. 

 

Celenza sul Trigno, 4 maggio  2005 

 

 

Corradino Cieri e la giustizia 

 

La sera del sedici di luglio, / quasi alla fine 

dell’Ottocento, / precisamente nel novantaquattro, / 

verso le nove e mezzo, /andava a spasso tranquillo per 

il corso / godendo l’aria fine di collina, / Corradino 

parlando / con Nicola Aquilano, / l’amico segretario 

/ impiegato al comune di Carunchio. /Di terre 

possidente e avvocato / il sindaco  aveva fatto tempo 

addietro, / pensando al paese / e pure alla famiglia. / 

Nel sentire un passo accelerato / si volta all’indietro 

per guardare / e, nemmeno il tempo per aprire la bocca 

per parlare, / dalla pistola contro già puntata / un 

colpo a bruciapelo / lo colpisce proprio in petto. / 
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Soccorso dall’amico e paesani / portato viene a casa / 

accolto dalla moglie disperata. / Per qualche giorno 

ancora soffre invano / prima che trapassa all’altro 

mondo. /Era carabiniere / in servizio alla stazione di 

Celenza, /Fulfari Alfeo faceva di nome, / figlio di 

enne enne, / che, compiuto il dovere a Torrebruna, / 

concluso con il vino alla cantina, / di corsa è rientrato 

al paese / con la pistola in mano. / Sparato a 

Corradino / rientra indiavolato in caserma / dove con 

un altro colpo /il vice brigadiere ha fatto fuori. / 

Sbandato corre in giro senza meta, / ma dopo che sono 

passate due o tre ore / si arrende alla giustizia che 

l’aspetta / e un collega pensa alle manette. /  Rinviato 

a giudizio / un medico gli stende una perizia / che, 

fatta proprio ad arte e con mestiere, / dimostra che era 

pazzo. / Due anni dopo  inizia il processo / e la 

sentenza dice che è innocente: / non aveva la      

coscienza / della libertà di fare un’azione / perché 

l’infermità  / di mente l’ha inchiodato. /  Dalla galera 

esce per una cura / ed entra al manicomio di Aversa / 

secondo come è stato ordinato / dal procuratore di 

giustizia. / La testa mette a posto, come si dice, / 

guarisce con la mente e il comportamento / è di persona 

retta e perbene; / del medico è chiara l’espressione: / a 

che serve  ormai il manicomio? /  

Puntuale l’ordinanza /del pubblico ministero      

arriva /di Lanciano perché si è fatto innanzi. / Il 

ventidue di agosto / dell’anno novantotto, / passati che 

sono quattro anni da quel fatto, / il figlio di         

enne enne / ritorna  in libertà.  
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L’operazione 

 

So‟  ‟ntrate a ll‟uspedale nche le palle 

gunfiate pecché chiène d‟idrocele. 

Me s‟avé ddulurate  tutte abballe 

e ci vulé  nu taglie fatte a pele, 

 

che po‟ l‟à uperate lu primarie    

de lu Uaste. Sembrave ormaie a pošte 

e  ‟mbece tutte ze ne va pe‟ ll‟arie: 

la pròštete ngrussate šta repošte. 

 

Pe‟ la pipì che scappe tante spesse 

me preme la visciche e nen ze spicce; 

la varre a lu derrete è nu štresse 

e cchiù le medicine è nu mpicce. 

 

So‟ iute pe‟ na visite a Tenaglie 

ch‟a ll‟Università de Chieti è cape, 

lu direttore maštre de lu taglie: 

«Ssu mpicce»   dice  « j‟ te l‟aricape!»  

 

Me ficche nu štrumente a lu cannelle 

e ze tire lu grosse che nen serve. 

Ma quelle che m‟aspette è troppe bbelle: 

vulesse arenverdì‟ gna fa la ierve. 

 

Na dottoressa brune, ch‟è  decise,  

manejje lu štrumente nche delizie 

però gné scappe maie nu surrise: 

dimoštre ca te‟  tante de perizie. 

 

Gna llave lu catétere e vesciche, 

me fa vidé‟  le štelle a lu dulore  

e vulesse jettà‟ štrille che n‟ te diche. 

Nen serve a dice:  «Bašte pe‟ favore!» 
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Arrive une e póngiche a siništre, 

a deštre nu lamente ca me dole; 

nu scatte a lu bruciore  mo reggištre 

traminte guarde l‟acque che me cole. 

 

Dištese tra ddù  mpiante d‟acquedotte, 

ch‟allavene lu sanghe e la ferite, 

e zompe a lu dulore a ecche sotte 

che fa girà‟ la scosse pe‟ la vite. 

 

Me piombe na colosse d‟infermiere 

nche la perette  ‟n mane a mé puntate: 

«Šti‟ pronte ca te facce lu clištère?» 

Ch‟azzarde a dice no? Già so‟  frecate. 

 

Me piazze  ‟n posizione belle e  pronte 

e sente lu tubbette che v‟a ffonne. 

Je guarde l‟ucchie nire e po‟ la fronte: 

lu core le te‟ grosse gné lu monne. 

 

La caposale tutte te‟  ‟n cuntrolle, 

me fa curagge e dà le spiegaziune,  

a chi cummanne scatte gné na molle 

e po‟  fa l‟ucchiuline de sgusciune. 

 

Funzione lu reparte a meravijje 

e vede principiante che ze ‟mpare 

e se me piace a darje  nu cunsijje 

m‟arrenne  nu surrise gné l‟acquare. 

 

Na bbella giuvenette maritate 

che vede ca ze ‟mpegne nche cuscienze  

lu cagne de la bborse à sprementate. 

«Lu sìneche j‟ songhe de Celenze; 

 

puo‟ raccuntà‟ cuntente  a tutte quante 

che ‟n chi   la prima volte le  si‟ fatte.» 
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Anziane… è lu vere, ma nu vante 

la mane ch‟ajje vište: è propie adatte. 

 

Celenza sul Trigno, 26 giugno 2005 

 

 

L’operazione 

 

Sono entrato in ospedale  con le palle / gonfiate perché 

piene d’idrocele. / Mi faceva male la parte di sotto / e 

ci voleva un taglio fatto a mestiere, // che poi ha 

eseguito il primario / a Vasto. Sembrava ormai a 

posto / e invece tutto se ne va per l’aria: / la prostata 

ingrossata  mi aspetta. // Per la pipì che scappa tanto 

spesso  / mi preme la vescica e non si svuota; /  la 

barra nel didietro è uno stress / e in più le medicine 

sono un peso. // Sono stato per una visita da 

Tenaglia /che all’Università di Chieti è il capo, / il 

direttore esperto del taglio: / «Il tuo problema»  dice  

«te lo risolvo!» // Mi infila uno strumento nel cannello 

/ e tira fuori il grosso che non serve. / Ma quello che 

mi aspetto è troppo bello: /  vorrei rinverdire come 

l’erba. // Una dottoressa bruna che è decisa,  / 

maneggia lo strumento con delizia  / però  non le 

scappa mai un sorriso: /  dimostra che ha tanto di 

esperienza. //  Quando lava  catetere  e vescica, / mi 

fa vedere le stelle per il dolore / e vorrei gettare uno 

strillo che non ti dico. / Non serve a dire: «Basta per 

favore!» // Arriva uno e punge da sinistra, / a destra 

un lamento perché fa male; /  

uno scatto al bruciore io registro  / mentre guardo 

l’acqua che  mi cola. //  
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Disteso tra due impianti di acquedotto, / che lavano il 

sangue e la ferita, /e  scatto al dolore qui di sotto / che 

fa girare la scossa per il corpo. // Mi piomba un 

colosso d’infermiera / con una peretta in mano a me 

puntata: / «Sei pronto che ti faccio il clistere?» / Che 

oso dire no? Già sono fritto. // Mi metto in posizione 

bello e pronto /e sento il tubetto che va a fondo. /Le 

guardo gli occhi neri e poi la fronte: / ha un cuore 

grosso come il mondo. // La caposala tutto  qui 

controlla, / mi fa coraggio e dà le spiegazioni, / a chi 

comanda scatta come una molla / e poi fa l’occhiolino 

di nascosto. // Funziona il reparto a meraviglia / e 

vedo principianti che imparano / e se mi piace dare un 

consiglio / ottengo un sorriso da rugiada. // Una 

bella giovinetta maritata / che noto che si impegna con 

coscienza  / il cambio della borsa ha provato. / «Il 

sindaco io sono di Celenza; // puoi raccontare 

contenta a tutti quanti / con chi la prima volta l’hai 

fatto.» / Anziano … è vero, ma un vanto / la mano 

che ho visto: è proprio adatta. 
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A nu patre 

 

Partive la matine de bon‟ore 

pe‟ scegne a la campagne a loca bballe 

che te vedeve zuppe de sudore, 

eppure n‟te  mburtave de lu calle. 

 

Guardive le piantine suddesfatte 

ch‟a ll‟ucchia tì cresceve tante bbille. 

Pe‟ chille  de la case ive matte 

penzose pe‟ l‟arrive de le cille. 

 

La mposte je si‟ messe pe‟ n‟aiute 

lassenne libbertà de movimente. 

Le piante tutte furte so‟ cresciute, 

 

e la premura té cuntente accette. 

La mana bbone ancore mo ze sente 

e strette vé purtate a mmente e  ‟m pette                               
                                                                           
Celenza sul Trigno, 22 dicembre 2004               
 

 

A  un padre 
 
Partivi la mattina di buon’ora / per scendere laggiù, in 
campagna, /  che ti vedeva zuppo di sudore, / eppure 
non t’importava del caldo. // Guardavi soddisfatto le 
piantine / che agli occhi tuoi crescevano tanto belle. / 
Per quelle della casa andavi matto / pensoso per 
l’arrivo degli uccelli. // Un paletto  hai fissato per un 
aiuto / lasciando libertà di movimento. / Le piante 
tutte forti son cresciute, //  e  la premura tua contente 
accettano. / La mano buona ancora adesso si sente  / 
e stretta vien portata a mente e in petto.  
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Complesso Bandistico “G.De Aloysio”  Celenza s. T. 

 

 

Fijjeme  sunatore 

 

Marciave  ‟n prima file nche la bbande 

e tutte le guardave  ncantecate 

facenne ognune a turne na dumande: 

«Ma ssu bardasce sone? Te‟ lu fiate?» 

 

E quille ch‟ascultave gné Tummase 

recchienne propie mbacce a lu štrumente, 

remašte nche lu palme de lu nase, 

facé de meravijje štu cummente: 

 

«N‟ze po‟ crede! Pe‟ mmé št‟a capelište 

ca preme le bettune da artište 

e m‟aggradisce tante la sunate!» 

Nche lu bemolle corte ce pazzejje. 

 

Cresciute de štature e sempre svejje 

lu clarinette pure s‟à llungate 

e corre ogne tante pe‟ štà‟  ‟n forme. 

Chi sa che po‟ succede se z‟addorme. 
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S‟à fatte allore tante de marcette 

e ujje fa la cose che je sone. 

Teneve pe‟ maeštre nu Forchette 

ma ujje  pe‟  sunà‟  nen  te‟ passione. 

 

Celenza sul Trigno, 9 settembre 2005 

 

 

 

Mio figlio suonatore 

 

Marciava in prima fila con la banda / e tutti lo 

guardavano incantati / ponendo ognuno a turno una 

domanda: / «Ma quel ragazzo suona? Ce l’ha il 

fiato?» / E quello che da  San Tommaso ascoltava / 

con l’orecchio  sotto lo strumento, / rimasto  con un 

palmo di naso, / faceva di meraviglia questo 

commento: /«Non si può credere! Per me  è a  

capolista / perché  preme i bottoni da artista / e mi 

aggrada  tanto la suonata!» // Con il bemolle corto 

per lui è un gioco. /  Cresciuto di statura e sempre 

sveglio / il clarinetto pure  si è allungato / e   corre 

ogni tanto  per  stare in forma. / Chi sa che può 

succedere se si addormenta. / Ha fatto allora tante di 

marcette /ed oggi fa la cosa che gli piace. /Forchetti 

aveva allora per maestro / ma  oggi  per suonare     

non ha passione.  
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Tersìte, lu vuccalone 

 

Nisciune de Tersìte po‟ scurdà‟ 

pecché Omero à ditte ca  nen more 

nu personagge nate pe‟ sparlà‟, 

che lu  velene iette da lu core 

 

e specialmente contre a chi cummanne. 

Ogne paese ne te‟  une a vište 

ch‟a la chiazze o lu bbarre sempre manne 

sentenze e verità, na cosa trište! 

 

Nen vale spiegaziune né raggione 

pecché capisce bbone sole isse 

e te‟ la vocche sempre spalancate. 

 

Lu Pohète à štuppate šta canzone 

nche n‟intervente adatte de Ulisse:      

calénneje na poche  de mazzate! 

 

Celenza sul Trigno, 25 luglio 2005 

 

 
Tersite lo sboccato 
 
Nessuno può dimenticare Tersite / perché Omero ha 
detto che non muore / un personaggio nato per 
sparlare, che il veleno getta dal cuore // e specialmente 
contro chi comanda. /Ogni paese ne ha uno da 
mostrare / che in piazza o al bar sempre lancia / 
sentenze  e verità, una cosa triste! // Non valgono 
spiegazioni né ragioni / perché capisce bene solo lui / 
ed ha la bocca sempre  spalancata. // Il Poeta ha 
troncato  questo fare / con un intervento adatto di 
Ulisse: / con una bella   dose   di percosse.  
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Da la dentište 

 

So‟ iute da Crištine pe‟ nu dente 

avvelenate tante che la vište 

me s‟accuppive tutte nche la mente. 

Nu quadre appese  “Attente a la dentište!” 

 

na sfide me iettave a la poltrone 

a ddò me cacce apprime nu ritratte 

de carie e de radice che nn‟ è bbone 

e po‟: «La vita sé ormaie à fatte! 

 

Mo te  l‟addorme e subbete te parte!» 

«Però ce vo la forze a farle fore!» 

me scappe šte parole a ll‟ampruvvise. 

 

«Le vraccitelle guirde? Ce vo l‟arte 

a manuvrà‟   la pinze!»  Lu dolore...? 

Le guarde fisse…e štenne nu surrise. 

 

Celenza sul Trigno,  14 agosto 2005  

                                  

 
Dalla dentista 
 
Mi sono recato da Cristina per un dente / avvelenato 
tanto che la vista / mi si copriva tutta e pure la  
mente. / Un quadro appeso  ―Attenti alla       
dentista!‖ // lanciava una sfida a me in poltrona / 
dove mi mette avanti prima una foto / di carie e di 
radice che non è più sana / e poi: «La vita sua ormai è 
finita! // Te l’addormento e subito ti parte!» / «Però 
ci vuole la forza a tirarlo fuori!» / mi scappano queste 
parole all’improvviso. // «Guardi le mie braccia esili? 
Ci vuole l’arte /  per manovrare le pinze!»  Il 
dolore...?  / La guardo fisso … e le faccio un sorriso.        
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La tabacchine 

 

M‟accojje e me fa sempre bbone vise 

nzimbre a ddù ucchie nire  frigagnule, 

na vocca bbelle aperte a lu surrise,  

la mojje de Dunate Salarule. 

 

Je ride l‟ucchie quanda m‟accuntente 

passenne chella cose che me serve. 

D'arrete a lu bancone pense attente  

se quelle che je cerche te‟ rreserve.  

 

Na bbušte j‟ajje chiešte de misure:  

s'è messe a ì‟  truvenne  nche pacinze, 

pe‟ suddisfarme, chiene de premure 

 

facenneme a vidé‟ de sopre e sotte. 

È  propie bbone!  (sente de cuscinze).  

De tanta gentelezze a tutte abbotte! 

           

Celenza sul Trigno, 25 agosto 2005 

 

 
La  tabaccaia 
 
Mi accoglie e mi fa sempre un buon viso / insieme a 
due occhi neri un po’ furbetti, / una bocca bella aperta 
al sorriso, / la moglie di Donato il tabaccaio. // Le 
ridono gli occhi quando mi accontenta /  
consegnandomi ciò che mi occorre. / Da dietro il 
bancone pensa attenta / se quello che io chiedo tiene a 
riserva. // Una busta  ho ordinato di misura: / s’è 
messa a cercarla con pazienza, / per soddisfarmi, 
piena di premura // mettendo tutto sotto e sopra. / È 
proprio buona!  (lo sento di coscienza). / Di tante 
gentilezze riempie tutti!                  
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Vasto-Punta Penna 1961, Wanda e Rodrigo  

 

 

La prima fote nche la spose 

 

A riguardà‟  na vecchia antica fote, 

la prime nche la spose, nnamurate, 

recurde e sinteminte mette ‟n mote 

facenneme vulà‟ a chella date. 

 

Me sente catturate da chill‟ucchie 

gné porte spalancate de lu core 

a ddò vulesse n‟ntrà‟ pe‟ fà‟ nu mucchie 

de quelle ch‟è dettate da l‟amore. 
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La vocche s‟è bluccate mezz‟aperte 

‟ncantate a nu surrise de dulcezze 

ch‟avvence de bellezze cile e mare.     

                   

Lu bbelle che j‟aspette è tante certe 

e da la pelle esce cuntentezze. 

Na lacrime me preme  e parle chiare. 

                               

Celenza sul Trigno, 10 ottobre 2005 

 

 

 

La prima foto con la fidanzata 
 
Riguardare una vecchia antica foto, / la prima con la 
fidanzata,  innamorati, / rievoca  ricordi e sentimenti 
di allora / facendomi volare a quella data. //  
 

Mi sento catturato da quegli occhi / come porta 

spalancata del cuore / dove vorrei entrar per far    

tesoro / di quello ch’è dettato dall’amore. // 

 

La bocca è rimasta semiaperta  / incantata al sorriso 

di dolcezza / che vince di bellezza cielo e mare. // 

  

Il bello che ci aspetta è tanto certo / e pure dalla pelle 

si sprigiona  contentezza. / Una lacrima  preme e 

parla chiaro. 
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Pescara  3 agosto 2012, Roberta e Gianluca, sposi.    

 

 

Lu matrimonie de lu prime fijje 

 

Lu matrimonie de lu prime fijje, 

che tanta gioie avessa procurà‟ 

pecché è nu pruggette de famijje, 

a mmé à date tante da pensà‟. 

 

La fešte è štate bbelle e commovente. 

Piazzate  ‟n prima file nche la mojje 

guardate me sentive da la ggente 

pecché na lacrimucce avé da cojje 

 

e ch‟ajje mantenute ‟mpizze ‟mpizze 

facenneme a vvidé‟  na po‟ tranquille. 

La vite già da mo  ze fa dištante:  

 

è come se me sente  misse a pizze 

da quanda m‟à vulate lu cardille. 

De mamme so‟ capite cullu piante.                         

  

Celenza sul Trigno, 3 agosto 2012 
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Il matrimonio del primo figlio Gianluca 

 

Il matrimonio del primo figlio, / che tanta gioia 

dovrebbe procurare, / perché è un progetto di famiglia, 

/ a me ha dato tanto da pensare. //  

 

La festa è stata bella e commovente. / Impalato in 

prima fila con mia moglie / guardato mi sentivo dalla 

gente / perché una lacrimuccia voleva vedere //  

 

e che ho trattenuto proprio a stento / facendomi vedere 

un po’ tranquillo. / La vita sua  già  da ora si fa 

distante: //  

 

è come se mi sentissi messo a parte / da quando è 

volato il cardellino. / Di mia madre ho compreso il  

pianto.  
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 Ins. Mariantonietta Sabetta 

 

 
Antoniette, la maeštre 
 
Chill‟ucchie  nire   nen  ze po scurdà‟  
quanda n‟perdive ma‟ na spiegazione 

e tante  ancore ujje   vo  mparà‟ . 

À fatte da Madonne a la  Passione 

 

mettenne sintiminte e la bellezze. 

S‟attacche  come poche a lu duvere  

e n‟vo lassà‟  le  cose fatte a mmezze, 

e sempre  come amiche è sincere. 

 

Facenne la maeštre nche cuscinze  

lu core pe‟ uagliune le te‟ grosse  

seppure a  volde perde la pacinze.   

A la famijje  pense a cchiù nen posse, 

 

ma pe‟ n‟impegne tolte sempre affile 

pecché se nn‟arïèsce rešte male. 
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Sunave  nche la bbande  ‟m prima file. 

Se vuo‟   canosce bbone quanda vale 

 

je s‟à da štà‟  vicine e va capite. 

Pe‟ l‟altre fa le dulce a tutte hušte 

uffrennele nche  n‟anima pulite; 

te‟ a lu core  mé  nu  bbelle pušte.   

 

Celenza sul Trigno, 26 novembre 2005                 

 

 

 

La maestra Antonietta 

 

Non posso dimenticare quegli occhi neri /quando  non 

perdeva mai una spiegazione / e tanto ancora oggi 

vuole imparare. / Ha rappresentato la Madonna  alla  

Passione // mettendo sentimento e la bellezza. / 

Attaccata come pochi al dovere / non vuole lasciare le 

cose a metà, / e sempre come amica è sincera. // 

Facendo la maestra con coscienza / ha un cuore grande 

per i bambini / seppure a volte perde la pazienza. / 

Alla famiglia pensa a più non posso, // 

ma per un impegno assunto è scrupolosa  / perché se 

non riesce ci sta male. / Suonava con la banda in 

prima fila. / Se vuoi conoscere bene quanto vale // 

devi starle vicino e va capita. /  Per gli altri prepara 

dolci d’ogni gusto / offrendoli con l’anima pulita; / 

conserva in cuore mio un bel posto.  
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 Nu core grosse 
 
«Papà, arconte lu maeštre a le uagliune 
ca vo nu bbene matte a tutte quante,  

te‟ a lu core pušte pe‟ ognune 

e cchiù ne po creà‟ ancore tante.»  

 

«Lu Pape ancore cchiù ne te‟ de spazie 

pe‟ tutte le fedele e chi nen crede.» 

«Ma gna è ca lu core nné šta sazie? 

Nn‟arrive lu mumente che po‟ cede?» 

 

«L‟amore è sentimente troppe forte 

e pe‟ quanda ne tié  n‟finisce maie. 

E nen l‟avvence manche nu culosse.» 

 

«L‟amore té pe‟ mamme nen z‟è scorte.                 

Ssu core te‟ pe‟ case  spazie assaie?»  

«Lu core mé!... Sapisse quante è grosse!» 
 
Celenza sul Trigno, 14 dicembre 2005 
 

 
Un cuore grande 
 
«Papà, racconta il maestro ai bambini / che vuole un 
bene matto a tutti quanti, / ha nel cuore un posto per 
ognuno / e ne può creare ancora tanti.» //             
«Il Papa ancora di più ha spazio / per tutti i fedeli e 
per chi non crede.» / «Ma com’è che il cuore non sta 
mai sazio? / Non arriva il momento in cui può 
cedere?» // «L’amore è sentimento troppo forte / e per 
quanto ne hai non finisce mai. / E non lo vince 
nemmeno un colosso». //«L’amore tuo per mamma 
non è finito. / Il tuo cuore per caso ha molto    
spazio?» /  «Il cuore mio!... Sapessi quanto è grande!» 
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Cupello 1997,  D. Mariano, DSGA  

 
 
Donatelle, la segretarie 
 
La segretaria mé de lu Cupelle, 
quande a la scole ere dirigente, 

sa stenne nu surrise a quešte e quelle 

pecché ze sente bbone tra la ggente. 

 

Ce mette la passione a lu lavore 

e tante che ce te‟ a fà‟ fehure. 

Ma nu difette? Nen me dice core 

pecché m‟à fatte štà‟ a lu secure. 

 

Padrone de le carte e lu PC 

tra na telefunate e cuntecille 

l‟aiute che je cirche  è sempre scì, 

 

però ze vo  sentì‟ la libbertà. 

Ze ncazze a volde  e  ngrufe le capille? 

Chi j‟à vulute bbene n‟po‟ scurdà‟.  
 
Celenza sul Trigno,  1 novembre 2005                                
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Donatella, la segretaria 
 

La mia segretaria di Cupello, / quando facevo  a 

scuola il dirigente, / sa donare sorrisi a questo e a 

quello / perché si sente buona tra la gente. //   

 

Mette la passione nel lavoro / e tanto ci tiene a fare 

bella figura. / Ma un difetto? Non me la sento / 

perché mi ha fatto sentire sicuro. //  

 

Padrona delle carte e del Pc, / tra una telefonata e 

conti vari, all’aiuto che chiedi è sempre sì, / / però 

vuole sentirsi libera. //  

 

S’adira a volte e le si rizzano i capelli? / Chi le ha 

voluto bene non la dimentica.  
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Befana a Celenza, 2007, a cura del Comune, sindaco R.Cieri   

 

 

La Befane 

 

Da uaglione aspettave la Befane 

pe‟ la surprese dentre a la calzette 

che, chiene de speranze, 

avé  la sere  nnanze 

appese a lu camine 

pe‟ ddò la vecchiarelle ze calave 

lassenne a piacimente pe‟ ognune  

lu premie meritate. 

«Fié lu brave? lu premie esce belle! 

 Sennò t'attocche cénere e carvune!» 

diceve sempre mamme a ritornelle. 

 

M‟arepassave a mmente s‟avé fatte 

le cumpite a la scole e le  mmasciate, 

se ere ubbidiente o scoštumate. 

Beh! Cacche marachelle    

ce scappave... e po‟   nu peccatucce 
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tant‟ansie me metteve pe‟ lu core. 

Nen tante de lu premie lu valore 

ma forte la paure  

ca niènte sole a mmé nen m‟attuccave 

me turmentave tante la cuscinze, 

perciò qualunque done  iave bbone 

pe‟ sentirme nche poche huale a n‟altre. 

 

Na notte nche lu frate cchiù cininne 

curiose de la sorte reservate  

a lume de cannele 

e pide scalze e tanta tremarelle, 

dicenne all‟altre: «Va‟,  va‟  nnanze tu», 

iemme a guardà‟ de sotte a lu camine. 

Taštamme le calzette: 

Niènte! Ah che disdette! 

«Ma forse è troppe prešte; iamme a llette!» 

 

Appena iurne ancore cchiù curiose 

m‟abbije a la cucine d‟addò  nonne 

allore scive lešte. 

Tuccate  le calzette: «La Befana!»  

Lu core ere  ‟n fešte. 

Pe‟ chi s‟è fatte  grosse cchiù  nen passe     

e fa cuntinte sole le uagliune, 

scurdenne de l‟anziane  

ch‟ancore te‟ bisugne  d'attenzione. 

Perciò j‟ spere  ancore a la Befane!   

 

Celenza sul Trigno, 5 gennaio 2006 
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La Befana 
 
Da bambino aspettavo la Befana / per la sorpresa 
dentro la calza / che, pieno di speranza, / avevo la 
sera innanzi  / appeso sotto il  camino / per dove la 
vecchietta si calava / lasciando a piacere per ognuno / 
il premio meritato. / «Fai il bravo? il premio sarà 
bello! / Sennò ti tocca cenere e carbone!» / diceva 
sempre la mamma come un ritornello. //  
 
Esaminavo   con la mente se avevo fatto / i compiti a 

scuola e i doveri a casa, / se ero stato ubbidiente o 

scostumato. // Beh! Qualche marachella / ci 

scappava…e poi un peccatuccio / tanta ansia mi 

metteva nel cuore. / Non tanto del premio il valore / 

ma forte la paura / che niente solo a me toccasse / mi 

tormentava tanto la coscienza, /perciò qualunque dono 

andava bene / per sentirmi con poco uguale agli altri./   

 

Una notte con il fratello più piccolo, / curioso della 

sorte riservata, / a lume di candela / e piedi scalzi e 

tanta tremarella, / dicendo all’altro:  «Va’, vai avanti 

tu», / andammo a guardare sotto il camino. / 

Tastammo le calze: / / Niente! Ah che disdetta! / 

«Ma forse è troppo presto; torniamo a letto!» //  

 

Appena giorno ancora più curioso / mi avviai verso la 

cucina da dove la nonna / allora usciva lesta. // 

Toccata la calza: «La Befana!» / Il cuore era in festa. 

/ Per chi s’è fatto grande più non passa /e fa contenti 

solo i bambini,  /dimenticando l’anziano /che ancora 

ha bisogno di attenzione. / Perciò io spero ancora nella 

Befana!  
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Lu médeche brave 

 

Lu médeche ch‟è brave da  ‟ssettate, 

guardenne tra PC e scrivanìe, 

capisce gna ze sente lu  ‟mmalate, 

je scrive la ricette e dice: «addìe!» 

 

Ma pure pe‟ telefone je conte 

le battite de  polse e de lu   core 

e,  se nen fusse  chiare chi l‟acconte, 

s‟accorge se te‟ febbre e raffreddore.  

 

Pe‟ na brunchite che ze spojje a fà‟?  

Nen serve lu cucchiare pe‟ la gole: 

chi te‟  ‟sperienze certe già le sa.  

 

E se ce sta caccose che je dole 

fa parte de la vite e la vecchiaie. 

Nu médeche accuscì n‟ze cagne maie.    

 

Celenza sul Trigno, 28 aprile 2006           

 

                       

Il medico bravo 
 
Il medico che è bravo da seduto, / sbirciando  tra PC e 
scrivania, / capisce come si sente l’ammalato, / gli 
prescrive la ricetta e lo saluta. // Ma pure per telefono 
gli conta / i battiti del polso e del cuore / e, se non 
fosse chiaro chi gli parla, / si accorge se ha febbre o 
raffreddore. //  Per una bronchite perché spogliarsi? / 
Non serve il cucchiaio nella gola: / chi ha esperienza 
già lo sa. // E se ci sta qualcosa che fa male / rientra 
nella  vita e la vecchiaia. / Un medico così non si 
cambia mai.  
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Lu teatre  a Sante Salve 

 

La bbella cumpagnìa teatrale, 

menute da San Salve a Celenze, 

à fatte nu spettacule che vale  

e date lu messagge; se ci-arpenze 

 

me facce ddù risate a tutte core. 

Speciale e fresche te‟ la parlature 

e pure lu ritratte fa a culore 

de la famijje a ddò la vite è dure. 

 

È cose che succede ogne iurne 

a tante e tante case  de štu monne, 

quanda  na vecchiarelle che n‟te‟ scurne 

e nu marite gire tonne tonne  

 

pe‟ troppe ch‟è  mbriache e nen fatijje, 

è diventate croce de na mamme 

che scopre ca nu uaie te‟ la fijje 

e maie j‟arïèsce lu programme. 

 

Floriane, ch‟è la socera fetende 

arradecate… e tutte te cummanne, 

te cree nche la vocche nu turmende 

e quelle che je serve l‟addummanne. 

 

Nche lu parlà‟ e  l‟ucchie è n‟artiste. 

Ma Katie ch‟è la mamma šteratore 

ce mette la pacinze e tutte assište, 

è brave a fà‟ capì‟ ca cchiù z‟accore. 

 

L‟amore scopre doppe de la  rajje 

parlenne nche Francische ch‟è lu prete: 

na bbella vocia calle  che fa sajje 

a Ddïe  lu penzire e l‟acquїète. 
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Ze move Angiuline da bevute 

facenne crede ch‟a mmumente  casche; 

ndartaglie  quanda parle e s‟abberrute 

la cinghie de la pompe e po‟ lu fiasche. 

 

Sa fà‟ la pettelazze Annarelle; 

Nicole è spaccone e sfatijate. 

T‟annaffie de sputenne la Grazielle 

che, puverelle, parle da sciangate. 

 

Samuèle fa la parte da bardasce, 

reclame ca te‟ fame e pure štrille. 

Anna Marì ze vede già le fasce 

gn‟allisce a lu nipote le capille. 

 

Lu core s‟arecreje pe‟ n‟orette. 

Precise è lu lavore de regïe 

e quelle ch‟è  lu vere s‟à d‟ammette: 

lu merite pe‟ certe va a Marïe. 

                          

Celenza sul Trigno, 11 maggio 2006 

 

 

Il teatro a San Salvo 

 

La bella compagnia teatrale, / venuta da San Salvo a 

Celenza, / ha presentato uno spettacolo che vale / e 

offerto un messaggio; se ci ripenso // mi faccio delle 

risate di tutto cuore. / Efficace  e fresco il parlare / e 

ben colorito il ritratto / della famiglia in cui la vita è 

dura. // Sono cose che succedono ogni giorno / in 

tante e tante case di questo mondo, / quando una 

vecchietta che non si fa scrupoli / e un marito che non 

fa che ruotare su se stesso  // per tanto che è ubriaco e 

non lavora, / è diventato croce per la mamma /  
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che scopre che la figlia ha dei guai / e mai le riesce il 

programma. / / 

Floriana,  che è la suocera cattiva / e arretrata  e tutti 

vuole a comando, / ti crea con la bocca un tormento /  

e quello che le serve ordina. //Con il parlare e gli occhi 

è un’artista. / Ma Katia che è la mamma stiratrice /  

ci mette la pazienza e tutti assiste, / è brava a far 

capire che tanto  si accora. // L’amore scopre dopo 

tanta ira / parlando con Francesco che è il prete: / 

una bella voce calda che fa salire / a Dio il pensiero e 

l’acquieta. //Si muove Angiolino da ubriaco / 

facendo credere che a momenti cade; / balbetta  quando 

parla e si avvolge la cinghia della pompa e si attacca al  

fiasco. // Sa fare la pettegola Annarella; / Nicola è 

spaccone e sfaticato. /Ti innaffia di sputi Graziella / 

che, poverina, parla da sciancata. // Samuele fa la 

parte del ragazzino, / reclama che ha fame e strilla. / 

Anna Maria sogna già le fasce / quando  accarezza i 

capelli del nipote. // Il cuore si ricrea per un’oretta. / 

Preciso è il lavoro di regia / e quello che è vero va 

detto: / il merito di certo è di  Maria. 
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La  “margherite” 

 

Fiurisce tanta bbille margherite 

a lu ciardine accante de la case; 

nu fiore che me ncante, assà‟ pulite, 

che preferische a ll‟altre, quase quase. 

 

Le fujjutelle ghianche ze ncurone 

a lu dischette  gialle che št‟a  mmezze. 

Cuntente è gna le guarde e fa lu vezze 

e la bellezze tutt‟a mmé le  done. 

 

L‟ammire pecché alte te‟ la cocce 

e po‟ sembrà‟ perciò ch‟è presentose, 

ma quešte nen vo dice ch‟è mammocce.  

Ze fa  vvedè‟  superbe e vanitose. 

 

Na bbotte de lu vente se l‟atterre 

oppure na pedate che le pište, 

dentre de sé tutte le forze serre 

e lu candore l‟aremette a vište. 

 

Lu bbelle è ca cresce  ‟n quantità 

e fa ncazzà‟  l‟amice e le cumpagne. 

«L‟ammidie  mbacce a mmé à da šcattà‟!» 

le dice  surridenne a chi ze lagne.      

 

Celenza sul Trigno, 26 maggio 2007 
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La “margherita” 

 

Fioriscono tante belle margherite / nel giardino accanto 

della casa; / un fiore che mi incanta, assai pulito, / che 

preferisco agli altri, quasi quasi. //  

 

Le foglioline bianche fanno da corona / ad un dischetto  

giallo che sta in mezzo. / Contenta quando la guardo e 

fa il vezzo / e la bellezza tutta a me la dona. //   

 

L’ammiro perché sta a testa alta / e può sembrare 

perciò che è presuntuosa, / ma questo non vuol dir ch’è 

capricciosa. / Si fa vedere superba e vanitosa. //   

 

Se un colpo di vento l’atterra / oppure una pedata  la 

calpesta, /  dentro di sé le forze le raccoglie / e il suo 

candor rimette a vista. //   

 

Il bello è che cresce in quantità, /fa adirare gli amici e 

compagni. / «L’invidia di fronte a me deve    

schiattare!» / lo dice sorridendo a chi si duole. 
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Ss’ucchie 
 
 Me vulesse annehà‟  pe‟ dentre a ss‟ucchie 
quanda me guarde fisse 

e pure surridenne. 

Vulesse scegne  abballe pe‟ ssu core 

e legge  coma vatte 

ogne volte che tuzzele l‟amore. 

‟N  ce šta parole adatte 

pe‟ scrive  lu culore; 

m‟attire nche na forza travolgente 

e se mantì‟  lu sguarde troppe a llunghe 

me sente a scegne  a ffonne de lu mare 

o ì‟ vulenne alte pe‟ lu ciele. 

Chiss‟ucchie è pe‟ mmé gné le sirene, 

ma j‟ nen so‟ Ulisse che ze leghe. 

Lu foche esce a vište gna ze sbele 

e tu famme scuprì‟, pe‟ štà‟ tranquille, 

se tinghe pure j‟ nu puštecille. 

 

Celenza sul Trigno, 3 giugno 2006 

 

 
Gli occhi tuoi 
 
Vorrei negli  occhi tuoi annegare /  quando mi guardi 
fissa / e pure sorridendo. / Vorrei scendere in fondo al 
tuo cuore / e leggere come batte / tutte le volte  che 
l’amore bussa. /Mancano  parole adatte / a descrivere  
il colore; / m’ attirano con  forza travolgente / e, se 
tieni lo sguardo troppo a lungo, / mi sento scendere in 
fondo al mare / o alto  andar volando per il cielo. / 
Fan per me gli occhi tuoi da sirene, / ma non son io 
Ulisse che si lega. / Il fuoco balza a vista  se   
scoperto; / fammi scoprire tu, per star  tranquillo, / se 
ho anch’io là un posticino. 
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Lorenze Doctor 

                             

«L‟evente tante attese è  ‟rrivate, 

lu iurne e cuštu mese nen me scorde, 

Carlì‟, lu core è troppe emozionate!» 

«Rosé , con forza vibrano le corde; 

 

voglio cantar la gioia ai quattro venti: 

il figlio ha raggiunto il bel traguardo! 

‟N dialetto n‟so‟ parlar, ma siam contenti.  

Ormai al suo lavoro tien  lo sguardo.» 

 

«Scine, nu laureate è n‟onore 

pe‟ tutte la famijje e pe‟ lu fijje!» 

Loré , che dd‟è? Da ujje si‟ dottore! 

 

N‟te si‟ scurdate l‟amice de Celenze. 

Brave! Grazie! Mantite gné nu ggijje: 

lu bballe de la vite mo cumenze. 

 

Vasto, 20 giugno 2006                                        

      

 

Lorenzo  neodottore 
 
«L’evento tanto atteso è arrivato, / il giorno e questo 
mese non si scordano, /Carlo, il cuore è troppo 
emozionato!» / «Rosetta, con forza vibrano le     corde; 
// voglio cantar la gioia ai quattro venti: / il figlio ha 
raggiunto il bel traguardo! / In dialetto non so parlare, 
ma siamo contenti. / Ormai al suo lavoro tiene  lo 
sguardo.» // «Sì, un laureato è un onore / per tutta 
la famiglia e per il figlio!» / Lorenzo, che c’è? da oggi 
sei dottore! // Non hai dimenticato gli amici di 
Celenza. /Bravo! Grazie! Mantieniti come un giglio: 
/ il ballo della vita comincia ora.        
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Cose che succede 

 

Na notte che durmive a Francaville, 

ddò gudeve ddù iurne de ripose, 

me svejje a ll‟ampruvvise gné nu squille 

a dì‟ ch‟avé successe cacche cose. 

 

Passate ch‟è lu sonne scive  fore 

vedenne de na luce lu lampegge 

nche ddù dell‟Arme a iettecà‟ lu core. 

Ma che puteve capità‟ de pegge? 

 

Nu ggiuvenotte che z‟avé ddurmite, 

pe‟ droghe o pe‟ l‟alcòl o n‟sacce che, 

pe‟ ze fermà‟… nduvine a ddò è ite? 

Nche la machine a sbatte  a chella mé 

 

ch‟à  ‟vute chiede aiute  a lu lampione. 

Cuscì na bbotte arrete e une annanze 

z‟artrove ch‟è mmaccate bone bone, 

e lu dolore attocche a mmé de panze.   

   

Francavilla, 27 giugno 2006 
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Cose che succedono 

 

Una notte in cui dormivo a Francavilla, / dove godevo 

due giorni di riposo, / mi svegliò all’improvviso come 

uno squillo /  a dirmi che era successo qualcosa. //  

 

Passato il sonno uscii fuori / e vidi lampeggiare  una 

luce//con due carabinieri e  mi prese il   batticuore. / 

Ma che mi poteva capitare di peggio? // 

 

Un giovanotto preso da un colpo di    sonno, / per 

droga o per l’alcool o non so che, / per fermarsi 

indovina  dove è andato? / Con la macchina a sbattere 

contro la mia // 

 

che ha dovuto chiedere aiuto ad un lampione. / Così 

una botta dietro ed una avanti /si ritrova ammaccata 

bene bene / mentre a me tocca il dolore di pancia. 
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«Caccose mo  st’a  tuppulì’  lu core…»  

 

 

Avašte na štrette 

 

«Rosì, è cinquant‟anne già, ma tu 

te l‟aricurde bbone gn‟è successe? 

Na tremarelle ncolle a tutt‟e ddù!» 

«Che emozione forte s‟avé messe 

 

quanda lu prime vaçe m‟à sfiurate 

e m‟ajje štrette a tté. Lu core a vatte 

a cente a ll‟ore e sempre accelerate 

appresse a quelle tè.»  «Ma gné du matte 

 

a cercarce p‟appene nu minute!» 

«Nu vaçille, n‟abbracce e na carezze, 

n‟ucchiate…ere tutte.»  «Po‟ si‟ iute!» 

«A chille timpe nn‟ire  na certezze.» 

 

«E t‟ajje arvište  nzimbre a lu marite. 

Na curtullate!»  «Già! Cuscì è sciute. 

T‟ajje penzate sempre pe‟ na vite 

e tanta bbene, scì, t‟ajje vulute!» 
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«Lu sentimente allore ere cašte.» 

«Caccose mo  st‟a  tuppulì‟  lu core.  

La vecchiaie!... Nicò,  na štrette avašte 

p‟arsintì‟  l‟emozione come allore!» 

 

Vasto, 27 luglio 2006      

 

 

Basta un abbraccio 
 
«Rosì, son cinquant’anni già, ma tu / te lo ricordi 
bene com’è stato? / La tremarella addosso a  tutti e 
due!» / «Che emozione forte aveva preso //   
 

allorquando  il primo bacio m’ha sfiorato / e a te mi 

sono stretta. Il cuore a battere / a cento all’ora e 

sempre accelerato / appresso a quello tuo.» « Come  

matti //   

 

a cercarci per un minuto appena.» / «Un bacetto, un 

abbraccio e una carezza, / un’occhiata… era tutto.» 

«Sei partita!» / «A quei tempi non eri una   

certezza.» //  

 

«E t’ho rivista insieme al marito. / Che coltellata!» 

«Già! Così è andata. /  Ma t’ho pensato sempre,  una 

vita / e tanto bene, sì, ti ho voluto!» //  

 

«Il sentimento allora era casto.» / «Qualcosa  adesso 

sta a  bussare  al cuore. / La vecchiaia!... Nicò, basta 

una stretta / per sentir l’emozione come  allora!»  
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Tutte allenature 
 
Maddemane a la spiagge de lu Uašte 
è tutte allenature  de pallone. 

«Te le diceve j‟ ca nen ciavašte 

de Totte lu tacchette! Che cuglione!» 

 

«Ce vo la fantasìe! Ce vo Del Piere 

a fà‟ la mezza punte!»  «E Gattuse?» 

«Fa lu mazze, perciò le fanne nere.» 

«E Nešte è state messe fore use?» 

 

«Ma entre Materazze e dà le  bbòtte.» 

«Pe‟ me fra tutte è mejje Gilardine.» 

«Che dice de le spinte de Zambrotte?» 

 

«Ce vo tre punte. Che capisce tu! 

Lu spazie serve a Pirle che è fine. 

Totte e Del Piere  à da stà‟  tutt‟e ddù!» 
 
 Vasto, 30 giugno 2006        
 

 
Tutti allenatori 
 
Questa mattina sulla spiaggia di Vasto / son tutti 
allenatori di pallone. /«Te lo dicevo io che non basta / 
il tacchetto di Totti. Che coglione!» //  
«Ci vuole fantasia, ci vuole del Piero / a far la mezza 
punta.»   «E Gattuso?» / «Fa il mazzo, perciò lo 
fanno nero.» /«E Nesta è stato messo fuori uso?» // 
«Ma entra Materazzi e dà le botte.» / «Per me il 
migliore di tutti è Gilardino.» /«Che dici delle spinte 
di Zambrotta?» //«Ci vogliono tre punte. Che capisci 
tu!  / Lo spazio serve a Pirlo  che è fine. / Totti e Del 
Piero devono stare insieme!» 
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 Campiune de lu monne 
 
Mannagge a  le regure maleditte! 
Prime la Juve e po‟ la naziunale. 

Štavolte ancore nche la France. Zitte! 

Chi te‟ curagge, avante! Tire e vale. 

 

Va Pirle, Materazze e po‟ De Rosse. 

È come se ce fusse une sole. 

Del Piere šta tranquille; ecche Grosse. 

Se lu purtire è pronte a fà‟ lu vole? 

 

La mente e l‟ucchie fisse lu pallone 

e lu buche a lu specchie tra le pale. 

Lu core de lu monne è tutte llà. 

 

Decise va; perfette esecuzione 

che nn‟afferrasse manche chi te‟ l‟ale. 

A Cannavà‟, ‟alze  ssa coppe e va‟! 
 
Vasto, 12 luglio 2006     
 

 

Campioni del mondo 

 

Ancora i rigori maledetti! / Prima la Juve e poi la 

nazionale / Questa volta ancora con la Francia.  

Zitti! / Chi ha coraggio, avanti! Tira e vale. //Va 

Pirlo, Materazzi e poi De Rossi. / È come se fosse 

uno solo. / Del Piero sta tranquillo, ecco Grosso. / Se 

il portiere è pronto a fare il volo? //La mente e 

l’occhio fissano il pallone / e il buco nello specchio tra i 

pali. /Il cuore del mondo è tutto là. //Deciso va; 

perfetta esecuzione / che non prenderebbe nemmeno chi 

ha le ali. / A Cannavà, alza la coppa e va! 
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Celenza s.T., 20.8.2006, Graziella e Paolo, sposi  

 
 
Paolo e Grazielle 
 
A lu teatre è sole na finzione 
pe‟ l‟atture che parle da lu palche. 

La parte che Grazielle à  nterpretate, 

la femmene che cerche lu marite 

e, quanda je pareve ch‟avé fatte 

e cumenzà‟  puteve n‟altra vite, 

ze metteve a travirse lu deštine, 

è štate proprie adatte a la perzone. 

E brave è diventate come attrice: 

ze vede chiare gna ze move e gire 

e pure le sentiminte gna le dice  

bbelle nche le parole e nche lu vise. 

Finanche nche le mosse te cunvince; 

e Paolo che  cotte s‟à pijjate!  

Le vide  a ì‟ a spasse pe‟ lu Corse 

tenénnese pe‟ mmane tante štritte 

com‟a dì‟: « Guarde ca da me  nné schippe!» 

La spose j‟à giurate  nnanze a Ddìe, 

mettenneje l‟anille cunsacrate, 

eterne amore a voce assà‟ decise 
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che pe‟ lu spose sembre na canzone. 

A na dumande aggiunge nu surrise: 

«Avisse fà‟ ch‟è tutte na finzione? 

ca quanda j‟ te parle so‟ sincere!» 

«La parte a lu teatre è na cose, 

m‟ a quelle de la vite j‟ so‟ spose,  

te facce da reggine pe‟ ddavere; 

pe‟ mmé tu si‟ nu rré, te tratte bbone!» 
 
Celenza sul Trigno, 20 agosto 2006 
 

 
 
Paolo e Graziella 
 
Al teatro è solo una finzione / per l’attore che parla 
dal palco. /  La parte che Graziella ha interpretato, / 
la donna che cerca marito / e, quando le pareva 
d’averlo trovato / e poteva cominciare un’altra vita, / 
si metteva di traverso il destino, / è stata proprio 
adatta alla persona. /  
E brava è diventata come attrice: / si vede chiaro come 
si muove e gira / e pure i sentimenti come li esprime / 
belli con le parole e con il viso. / Finanche con i gesti ti 
convince; / e Paolo che bella cotta s’è presa! / Li vedi 
andare a spasso per il Corso / tenendosi per mano 
tanto stretta / come a dire: «Guarda che da me non 
scappi!»  /  
La sposa gli ha giurato davanti a Dio, / infilandogli 
l’anello consacrato, / eterno amore a voce assai     
decisa / che per lo sposo sembra una canzone. / A 
una domanda aggiunge un sorriso: / «Non è che per te 
è tutta una finzione? / perché quando io ti parlo sono 
sincero!» / «La parte in teatro è una cosa, / ma a 
quella della vita io sono sposa, / ti faccio  da regina 
per davvero; / per me tu sei un re, ti tratto bene!»            
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Celenza s.T. 2006,  mons. A. Santucci e sindaco R. Cieri  

 
Lu Vescuve a Celenze 
 
Sone a dištese le campane, a fešte: 
šta p‟arrivà‟  lu Vescuve a Celenze. 

Mòneche e don Nicole corre lešte 

e j‟ lu tricolore:  «Eccellenze! 

 

A štu paese sete benvenute! 

Lu popele è feštante e ggiuvenutte 

aspette la Parole. Ve salute, 

ve chiede aiute e v‟arringrazie tutte.» 

 

Da sìneche j‟  parle  pe‟ la ggente 

che št‟à guardà‟ e fa lu battemane 

a lu Paštore bbelle e surridente.  

 

La messe è sulenne a meravijje, 

e, mentre dà lu tocche de la mane, 

nen frene l‟emozione che me pijje. 
 
Celenza sul Trigno,  2 luglio 2006                                   
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Il Vescovo a Celenza 

 

Suonano a distesa le campane,  a festa: / sta arrivando  il 

vescovo a Celenza. /S’affrettano le   suore e don Nicola / ed 

io con il  tricolore: «Eccellenza! // 

 

Siete in questo Paese  benvenuto! / Il popolo è festante e i 

giovanotti / aspettano la parola. Vi  saluto, / vi chiedo 

aiuto e  ringrazio per tutti.» //  

 

Da sindaco io parlo per la gente / che sta a guardare e fa il  

battimani / al quel Pastore bello e sorridente. //  

 

La messa è solenne a meraviglia / e, mentre dà il tocco della 

mano, / non freno l’emozione   che   mi piglia.  
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La querele 

 

Na brutta passatelle a la cantine, 

finite a discussione e parulacce: 

«Tu si‟ na panze d‟asene! J‟ le sacce», 

ch‟à dette maštre Peppe a Niculine, 

 

à vište tutte e ddù  a la Giustizie. 

«L‟uffese va lavate a care prezze  

e t‟aritruve a pušte pe‟ nu pezze!» 

sentenzie Niculine nche malizie. 

 

Maštre Peppe lu giudice cundanne  

a reparà‟  lu danne ch‟è murale: 

«Na lire  hî da pahà‟; j‟ te cummanne!» 

 

E Peppe: «Toh!  Na lire  pe‟ l‟unore! 

Ma pijje pure št‟altre tale e quale, 

ca panze d‟asene … ce  si‟  ancore!» 

    

Celenza sul Trigno, 12 settembre 2006 

 

 

La querela 
 
Una brutta passatella in cantina / finita a discussioni 
e parolacce / «Tu sei una pancia d’asino! Io lo so», / 
che ha detto mastro Peppe a Nicolino, // ha visto tutti 
e due in tribunale. / «L’offesa va lavata a caro   
prezzo / e ti ritrovi a posto per un pezzo!» / sentenzia 
Nicolino con malizia. // Il giudice condanna mastro 
Peppe / a risarcire il danno che è morale: /«Una lira 
devi pagare; io ti comando!» //E Peppe: «Toh! Una 
lira  per l’onore! / Ma prendi anche questo tale e  
quale // perché pancia d’asino… tu lo sei ancora!»                  
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Latera (VT), eroico Sebastiano Preta; Antonio e Rodrigo Cieri 

 

Lu carabinire Sebaštiane Prete 
 
Appena giuvenotte à ditte chiare: 
«J‟ lu carabbenire vujje fà‟ 

p‟amore de giuštizie e libbertà; 

unore e fedeltà pe‟ mmé è  care.» 

 

À diventate prešte brehadire 

e po‟ de la štazione cumandante 

decise a fà‟ la lotte a lu brehante 

padrone de campagne addò s‟aggire. 

 

Dà rette a lu dovere e n‟te‟ paure 

gn‟arrive de l‟azione lu mumente. 

A trent‟anne la vite j‟à štrappate 

 

nu colpe de fucile a trademente. 

Štrade e caserme porte titolate; 

lu munemènte addore de le  fiure. 
 
Celenza sul Trigno, 16 novembre 2006 



75 
 

Il carabiniere Sebastiano Preta 

 

Appena giovanotto ha detto chiaro: / «Io il carabiniere 

voglio fare / perché  amo giustizia e libertà; / onore e 

fedeltà per me son cari.» //  

 

È diventato presto brigadiere / e poi della stazione 

comandante / deciso a far la lotta al brigante / 

padrone di campagne dove gira. //  

 

Dà retta al dovere e non paura / quando arriva 

dell’azione il momento. / A trent’anni la vita gli ha 

strappato //  

 

un colpo di fucile a tradimento. / Strade e caserma a 

lui intitolate; / profuma il monumento per i fiori. 
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Trištane e Isotte 
 
La štorie de Trištane e de Isotte 
è  ncore troppe bbelle e commovente. 

D‟amore tutte e ddù è štate cotte; 

lu core ne sentive de turmente   

 

pecché la spose ere de lu rré 

e isse avé giurate fedeltà. 

Sapeve cuntrullà‟  la forza sé; 

lu core no: vuleve cummannà‟! 

 

L‟ammidie so ddò è  cumbine guaie, 

ma isse pe‟  lu cape  v‟a cumbatte 

e  ‟m pette vé culpite e ‟rrive l‟ore. 

 

«Senza te»   dice Isotte  «maie, maie!» 

Je sente ca lu core cchiù nen vatte. 

Che dulore! Ze štenne accande e more!  

 

Celenza sul Trigno,  28 dicembre 2006 

   

 

Tristano e Isotta 
 
La storia di Tristano e di Isotta / è ancora troppo 
bella e commovente. / D’amore tutti e due erano  cotti; 
il cuore ne sentiva il tormento // perché la sposa 
apparteneva al re / e lui aveva giurato fedeltà. / 
Sapeva controllare la sua forza; / il cuore no: voleva 
comandare! // L’invidia dappertutto combina guai, / 
ma lui per il capo va a combattere / e in petto vien 
colpito e giunge l’ora. // «Senza te» dice Isotta  «mai, 
mai!» / Gli sente che il cuore più non batte. / Che 
dolore! Si sdraia accanto a lui e muore!   
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Lu rehale cchiù bbelle 

(Omaggio a Gabriella Conti) 

 

Lu Capricorne, tempe arrete, iave 

nzimbre a Babbo Natale 

e pure a la Befane 

che, cuntinte, purtave le rehale 

a tutte le uagliune de lu monne. 

Le ricche o puverille l‟aspettave 

de sotte a ll‟albere addubbate a fešte 

o dentre a lu camine a la calzette 

che sapeve arrempì‟  nascošte e lešte. 

“È bbelle a fà‟  lu done; 

so‟ forte e pure bbone,  

vajje sole e perciò so‟  sempre trište. 

Nu rehale ajja fà‟ de na bellezze 

che ma‟ nesciune  à viste. 

Sole a guardà‟  z‟armane a vocche aperte 

ncantate pe‟ nu pezze. 

Ddù iurne de ritarde? E che fa?” 

E cuscì a le otte de iennare 

à scelte la città la cchiù famose, 

a ddò la lune cante  nnamurate 

e ze fa rosce e guarde marechiare 

ch‟accenne a na fineštre a ddò surride 

la rose ch‟à  sbucciate, 

pe‟ fà‟ reluccicà‟  na nova štelle. 

«Gabriella mé, mo‟ te le diche chiare: 

a Napule te lasse e si‟ la prime; 

nen guardà‟ quešte o quelle, 

tu t‟à d‟arrampicà‟ e sajje  ‟n cime.» 
 
Celenza sul Trigno, 6 gennaio 2007 
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Il regalo più bello 
 
Il Capricorno, tempo addietro, andava / insieme a 
Babbo Natale / e pure  la Befana / che, contenti, 
portavano i regali / a tutti i bambini del mondo. / 
Ricchi o poverelli li aspettvano / sotto l’albero 
addobbato a festa / o dentro il camino nella calzetta / 
che sapevano riempire di nascosto e lesti. / ―È bello 
fare il dono; / sono forte ed anche buono, / vado solo e 
perciò sono sempre triste. /  
Un regalo devo fare di una bellezza / che mai nessuno 
ha visto. / Solo a guardare si rimane a bocca aperta / 
incantati per un pezzo. / Due giorni di ritardo? E che 
fa?‖ E così l’otto di gennaio / ha scelto la città più 
famosa, / dove la luna canta innamorata / e si fa 
rossa e guarda marechiaro / che fa  cenno a una 
finestra dove sorride / la rosa ch’è sbocciata, / per far 
luccicare una nuova stella. /  
«Gabriella mia, ora te lo dico chiaro: / a Napoli ti 
lascio e sei la prima; / non guardare questo o quello, / 
tu ti devi arrampicare e salire in cima.»  
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Campobasso, Isabella Mugoni, avvocato 

 

 

Isabelle 

 

 J‟ tinghe na nipote ch‟è speciale: 

capille e ucchie nire che te fisse  

e ggià te fa  capì‟ pe‟ quanta vale;  

dapù sa  legge dentre. N‟te‟ le štisse 

 

nesciun‟altra giuvenette che va  ‟n gire.  

Ce mitte lu surrise de letizie, 

e chi le ncontre tante l‟aremire; 

ze move nche na grazie e na delizie, 

 

salute  nche piacere chi  z‟accošte, 

ma sembre ca je dice: «Štatte attente! 

sennò tu vié tranquille a cullu pošte!» 
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Mo  la corona te‟ da laureate 

pecché nu študie à fatte  ntelliggente: 

putesse fà‟ da giudece e  vvucate. 

 

Celenza sul Trigno, 22 gennaio 2007 

             

 

 

 

Isabella 

 

Ho una nipote che è speciale: / capelli e occhi neri che 

ti fissano / già ti fanno capire quanto vale; / poi sa 

leggere dentro. Non ha gli stessi //  

 

nessun’altra giovinetta che va in giro. /Ci metti il 

sorriso di letizia, /  e chi la incontra tanto che 

l’ammira; / si muove con grazia e con delizia, //  

 

saluta con piacere chi le si accosta, /  ma sembra che 

gli dica: «Stai attento! / sennò tu vai tranquillo a quel 

posto!» //  

 

Ha conseguito la corona di laureata / perché uno 

studio ha fatto intelligente: / potrebbe essere giudice e 

avvocato. 
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Na Štelle (Nella D’Amore) 

 

Partite giuvenette pe‟ Firenze, 

pecché prumessa spose a lu Maggiore, 

nen s‟è scurdate maie de Celenze 

che j‟à lehate l‟aneme e lu core. 

 

Pe‟ fà‟ lu bbene a ll‟altre è propie nate 

e de la Croce Rosse è deriggente. 

Ze sente da la ggente tante amate 

ca è sempre affascenante e ntelliggente 

 

e sa parlà‟  nche tutte d‟ogne cose. 

La puhesìe je piace e lu dialette; 

amante de l‟Abruzze.  Gné na rose 

 

ce te‟ a la bellezze nche l‟unore 

e troppe a ll‟amicizie e je va dette: 

«È veramente na štelle d‟amore!» 
     
Celenza sul Trigno, 24 gennaio 2007 
 

 
Una Stella (Nella D’Amore)  
 

Partita giovinetta per Firenze, / perché promessa sposa 

al Maggiore, / non s’è scordata mai di Celenza / che 

le ha legato l’anima e il cuore. // Per fare il bene 

all’altro è proprio nata / e della Croce Rossa è 

dirigente. / Si sente dalla gente tanto amata  / perché 

è sempre affascinante e intelligente, // sa parlare con 

tutti d’ogni cosa. / La poesie le piace e il dialetto; 

amante dell’Abruzzo. Come una rosa // ci tiene alla 

bellezza con l’onore / e troppo all’amicizia e le va 

detto: / «È veramente una stella d’amore!»  
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Che vrehogne! 

 

La proštete  ngrussate m‟à cuštrette 

a ì‟ a ll‟uspedale de lu Uašte 

addò na dottoresse ggiuvenette 

guardenne fisse: «Prime che le tašte, 

 

tu t‟à da bbeve d‟acque na buttijje 

e po‟  spujjà‟  de tutte che šta sotte!» 

Sapisse la vrehogne che me pijje! 

Faccia mé! N‟se putesse fà‟ de notte? 

 

Svutate la vesciche e hamme a ll‟arie, 

me piazze bbone a ‟n cime a lu lettine; 

la dottoresse che me št‟a nu late 

 

nu tocche fa a mmé  štraurdenarie    

e surredenne: «Alzete e camine!» 

Ma d‟allore la facce so‟  iettate. 
     
Vasto, 17 aprile 2007 
 

 

Che vergogna! 
 
La prostata ingrossata mi ha costretto / a recarmi 
all’ospedale di Vasto / dove una dottoressa    
giovinetta /guardando fissa: «Prima che la tasti, //  
tu devi bere d’acqua una bottiglia / e poi spogliarti di 
tutto che sta sotto!» / Sapessi la vergogna che mi 
prende! / Faccia mia! Non si potrebbe fare di     
notte? // Svuotata la vescica e gambe all’aria, / mi 
piazzo bene sul lettino; / la dottoressa che mi sta  a  
un lato //  
un tocco fa a me straordinario / e sorridendo: «Alzati 
e cammina!» / Ma d’allora la faccia ho buttato. 
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N’amicizie 

 

Da ggiovene scalave na muntagne 

mettennece la forze e la passione. 

L‟amiche z‟avvicine: «T‟accumpagne, 

ch‟appogge chi te‟ štoffe de campione.» 

 

La mane surredenne  j‟ je pijje 

e guarde lu camine pe‟ ì‟  ‟n cime. 

Nu cenne e ze capime a meravijje 

amante tutte e ddù de rèsse prime. 

 

L‟avanze cacche volte e po‟ l‟aspette. 

Se tente lu sorpasse j‟ l‟aiute  

ca è n‟accorde vere de lu core 

 

e certe nné l‟insegne na ricette. 

Gna penze a culle tempe che è iute                                

arsente l‟emozione come allore.                         
 

Vasto, 10 maggio 2007 
 

 
Un’amicizia 
 
Da giovane scalavo una montagna / mettendoci la 
forza e la passione. /L’amico si avvicina:« Ti 
accompagno / perché appoggio chi ha stoffa di 
campione.» // La mano sorridendo io gli prendo / e 
guardo il cammino per salire in cima. /Un cenno e ci 
capiamo a meraviglia / amanti tutti e due di essere 
primi. // Vado avanti qualche volta  e poi    
l’aspetto. / Se tenta il sorpasso io l’aiuto / perché c’è 
un accordo che viene dal cuore  // e certo non l’insegna 
una ricetta. / Come penso a quel tempo che è andato / 
risento l’emozione come allora.  
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Lu Caštre 

(Omaggio a Raffaello De Aloysio) 

 

La prime e la seconde elementare, 

chill‟anne appena sciute da la guerre, 

è sempre nu ricorde troppe amare. 

A repensà‟ lu core me ze serre 

 

a tanta bacchettate pe‟ n‟errore 

che me faceve crede  n’so’ capace. 

Lellucce, lu maeštre ch‟è de core, 

a ll‟altre monne pozza vive  ‟n pace, 

 

nu iurne m‟à llisciate na carezze. 

Dicenne ch‟ere brave à  ncuraggiate 

a ì‟  tranquille annanze senza sošte. 

 

L‟ome chiamate  Caštre  e pe‟ nu pezze 

la squadre de pallone z‟à  ncullate.                    

Pe‟ le  schirze sembrave fatte appošte.              
 
Celenza sul Trigno, 1 agosto 2007 
 
 

Il Castro  
La prima e la seconda elementare, / quegli anni 
appena usciti dalla guerra, / sono sempre un       
ricordo troppo amaro. / A ripensarci il cuore mi si    
stringe / /a tante bacchettate per un errore / che mi 
faceva credere: ―Non sono capace‖. / Lelluccio, il 
maestro che è di cuore, / all’altro mondo possa vivere 
in pace, // un giorno mi ha fatto una carezza. / 
Dicendo che ero bravo mi ha incoraggiato / ad andare 
tranquillo avanti senza soste. // Lo hanno chiamato 
―Il Castro‖ e per molto tempo / della squadra di calcio 
si è fatto carico. /Per gli scherzi sembrava fatto 
apposta.             
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Storie de na prete 

 

Mmezze a ll‟acque so‟ štate pe‟ tant‟anne 

de lu fiume che scorre a lu paese. 

A vvolte m‟avvulgeve nche la piene 

e le sentive dentre tutte quante. 

A vvolte me passave accarezzenne 

e me faceve tanta tenerezze 

ca spesse m‟allesciave e m‟attunnave 

e me sentive j‟ lehate sempre. 

Mo l‟acque z‟è bbassate  

e z‟alluntane ancore pe‟ lu mare 

purtenneze de mé la mejja parte. 

Cuperte da la polvere che facce? 

Me coce nche lu sole la iurnate 

e fredde me ne štenghe la nuttate. 

Se na scrusciate d‟acque ogne tante…!   
 
Celenza sul Trigno, 16 maggio 2007 
 

 

Storia di una pietra 

 

In mezzo all’acqua sono stata per tanti anni / del 

fiume che scorre sotto il paese. / A volte mi avvolgeva 

con la piena / e la sentivo dentro tutta quanta. /A 

volte passava accarezzandomi / e mi faceva tanta 

tenerezza / che spesso mi levigava e mi arrotondava / 

e mi sentivo io legata sempre. /Ora l’acqua si è 

abbassata / e s’allontana ancora verso il mare / 

portandosi di me la migliore parte. / Coperta dalla 

polvere che faccio? / Mi scotto   con il sole la    

giornata / e fredda me ne sto la nottata. / Se uno 

scroscio d’acqua ogni tanto…!  
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 Ze po vence ddù volte! 

 

«Giuà, le vutaziune comunale?» 

«Ce šta quille ch‟à vinte e che cummanne 

pecché à demuštrate quanda vale. 

Šta ‟mbece chi à perse e mo z‟affanne 

 

p‟arecuntà‟  le vute che nn‟arresce. 

E po‟…»  «E po‟?» «Me penze ca šta  ppošte!» 

«E no! Ma quešte certe  n‟t‟arencresce! 

Šta chille ch‟à  nfelate la suppošte 

 

e cuscì pe‟ ddù volte à vinciute. 

Lu patte nche Andrèe forte à štrette,  

m‟a Giampiere à cunvinte de lu vote.     

 

Nche lu prime a bbraccette ze n‟è sciute 

surredenne; a ll‟altre mane  ‟m pette 

chiagne e giure: «De té so‟ j‟ devote!» 
 
Vasto, 2 giugno 2007   

 

 
Si  può  vincere due volte! 
 
«Giovà, le votazioni comunali?» / «C’è quello che ha 
vinto e che comanda / perché ha dimostrato quanto 
vale. / C’è invece chi ha perso ed or si affanna // per 
ricontare i voti che non riescono. / E poi…» «E poi?» 
«Penso che è tutto a posto!» / «E no! Ma questo certo 
non ti rincresce! / C’è quello che ha infilato la 
supposta // e così per due volte ha vinto. / Il patto 
con Andrea ha stretto forte, / ma ha convinto 
Giampiero del voto. // Con il primo a braccetto è 
uscito / sorridente; all’altro, mani in petto, / piange e 
giura: «Di te son io devoto!»              
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La puliteche è servizie 

 

Dice ca la puliteche è servizie, 

ma sole chi sa fà‟ ce te‟ guadagne 

e quanda vo ze po pijjà‟  lu sfizie: 

«Arrete j‟ cummanne e po‟ ze magne. 

 

Intante chi vattejje è cumpare, 

perciò me  guarde a deštre e po‟ siništre 

e facce l‟interesse gna me pare 

se songhe prutettore de la lište. 

 

Nen tutte è capace, j‟ le sacce; 

pozze accuncià‟ la case o la vìe 

e cagne pure pušte de fatìe. 

 

A lu mumente bbone j‟ me spacce 

ca s‟à da fà‟  lu bbene de la ggente… 

ogne tante: lu mé è permanente!»  

 

Vasto, 26 giugno 2007 

 

 

La politica è servizio 

 

Dice che la politica è servizio, /ma solo chi sa fare ci 

guadagna /e se vuole si prende pure sfizi:  /«Dietro 

comando io e poi si mangia. // Intanto chi battezza è 

compare, / perciò mi guardo a destra e a sinistra / e 

faccio l’interesse che mi pare  / se sono protettore della 

lista. // Non tutti son capaci e io so; / posso 

aggiustare la casa o la via  / e cambio anche posto di 

lavoro. // Al momento buono io mi spaccio /che s’ha 

da fare il bene della gente… / ogni tanto: il mio è 

permanente!»  
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San Francesche d’Assisi 

nnanze a la tombe  

 

Nnanze a la tombe de lu Sante štave 

ngenucchiate e pregave cuncentrate 

e tanta cose a mmente m‟arpassave 

chiedenne lu perdone a le peccate. 

 

Na voce  me sentive a ecche mmezze: 

«Le si‟  capite bbone da študente 

ca j‟ nen so‟ cuntrarie a le ricchezze, 

sennò gna fié lu bbene de la ggente?   

 

La sete de denare j‟ cundanne 

pecché lu core  ‟mpegne e po‟  le guašte. 

Però te si‟  ‟ttaccate a cirte ‟mpicce 

 

che mo le si‟ capite coma vanne 

e suppurtà‟ la forze nen t‟avašte. 

Se vié  cchiù spesse a ecche j‟ te spicce.»  
 
Vasto, 28 giugno 2007 
 

 
Davanti alla tomba di san Francesco d’Assisi 
 
Davanti alla tomba del Santo stavo / inginocchiato e 
pregavo concentrato / e tante cose in mente ripassavo / 
chiedendo il perdono per i peccati. //  Una voce mi 
sentivo qui in mezzo: / «Lo hai capito bene da 
studente / che io non son contrario alla ricchezza, / 
sennò come fai il bene della gente? // La sete di 
denaro io condanno  / perché il cuore impegna e poi lo 
guasta. / Però ti sei attaccato a certi impicci // che 
ora hai capito come vanno / e sopportare la forza non 
ti basta. / Se vieni più spesso qua io ti libero.»     
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N’ze campe de sole pane 

 

Le dice chiaramente lu Vangele 

ca nen ze campe sole nche lu pane. 

Šta na cose che scegne da lu ciele, 

t‟afferre e po‟ te nnalz‟a chiane chiane. 

 

Tu pinze ch‟è lu spirite de Crište? 

Ma none! La puliteche è cchiù forte! 

Šta vojje de cummanne n‟z‟è ma‟ vište, 

ormaie à penetrate a ogne porte 

 

na volte ch‟è  ‟ssudate lu lavore 

che t‟assicure case e lu magnà‟. 

Pe‟ fà‟ na cosa scicche sbatte fore   

 

chi j‟à date. Nu grazie? N‟ce penzà‟! 

Ze sente sopre a tutte e va cuntente, 

de core mo‟ surride a tanta ggente.                                  
 
Vasto, 6 luglio 2007 

 
 
       

Non si vive di solo pane 
 
Lo dice chiaramente il Vangelo / che non si vive solo 
con il pane. / C’è una cosa che scende dal cielo, / ti 
afferra e poi ti innalza piano piano. // Tu pensi che è 
lo spirito di Cristo? / Ma no! La politica è più    
forte! / Questa voglia di comando non s’è mai vista, / 
ormai è penetrata in ogni porta //  una volta che è 
risolto il lavoro / che ti assicura casa e il mangiare. / 
Per fare una cosa scick sbatte fuori // chi gli ha dato. 
Un grazie? Non ci pensare! / Si sente sopra tutti e va 
contento, / di cuore or sorride a tanta gente.  
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Ancore šta tremarelle! 

 

Se sole gna te penze j‟ m‟appicce 

e po‟  ssentì‟  la vocia té ch‟acconte 

penzire e sintiminte e cchiù le ndricce 

de vita pajsane e fié nu ponte 

 

tra mente e mente e po‟ tra core e core 

pe‟ fà‟  partecipà‟  le štisse cose 

a mé, che guarde tutte nche l‟amore; 

se de la vite cojje sempre rose 

 

da quanda nu marciamme štrette štrette, 

e se dentre me fa na tremarelle 

traminde che arvederte j‟ aspette 

 

e quanda tu arrive j‟ me ncante 

e quešte è lu mumente ch‟è cchiù bbelle: 

«che pinze tu de mé?  So‟ pazze tante?» 
 
Vasto,  luglio 2007   
 
 

 
Ancora questa  tremarella 
 
Se solo come ti penso  mi accendo /  e poi  a sentire la 
voce tua che racconta /  pensieri e sentimenti e poi 
intrecci /  di vita paesana e fai un ponte // tra mente e 
mente  e poi  tra cuore e cuore / per far partecipare le 
stesse cose / a me che guardo tutto con amore; / se della 
vita colgo sempre rose // da quando noi marciamo 
stretti stretti, / e se dentro mi fa una tremarella / 
mentre di rivederti  io aspetto // e quando tu arrivi io 
m’incanto / e questo è il momento ch’è più bello: / «che 
pensi tu di me? Son pazzo tanto?» 
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L’amice 

 

Le dice nu proverbie piemontese: 

«Pe‟ fà‟ n‟amiche abbašte nu becchire, 

ma mmantenerle,  mbece,  ah che spese!   

na votte nen ciavašte.» Chi l‟attire? 

 

Chi offre sempre vine  ‟n quantità. 

So‟ versate tra fiasche, varelutte 

e votte tanta vine che n‟ze sa. 

Oh! n‟pare vere! L‟ome ditte tutte:   

 

«È propie bbone e t‟aringrazie tante, 

però vujje cagnà‟ lu dunatore 

ca j‟ pe‟ mmé vuleve tutte quante.» 

 

Cuscì z‟avante pure ch‟è sincere! 

Chi è rimašte a ssecche, ma de core: 

«T‟atticche  mo a quešte? nn‟è lu vere?» 
 
Vasto, 19 giugno 2007 

 
 

Amici 
 
Lo dice un proverbio piemontese: / «Per fare un amico 
basta un bicchiere, / ma mantenerlo, invece, ah, che 
spese! / una botte non basta.»  Chi l’attira? // Chi 
offre sempre vino in quantità. / Ho versato tra fiaschi, 
barilotti / e botti tanto vino che non si sa. / Oh! Non 
pare vero! Lo hanno detto tutti: //«È proprio buono e 
ti ringrazio tanto, /  però voglio cambiare donatore / 
perché io per me volevo tutto quanto.» // Così si vanta 
pure che è sincero! / Chi è rimasto a secco, ma di 
cuore: / «E ora ti attacchi a questo? Non è vero?» 
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Tante grazie! 

 

Puliteche so‟ fatte pe‟ tant‟anne 

attinte  a le richiešte de la ggente.    

Šta chi n‟avanze tante e ce z‟affanne; 

de quanta je ne fié nn‟è ma‟ cuntente. 

 

 Je dille lu lavore e manche grazie! 

Intante à messe a pošte lu guadagne,  

e doppe ze fa  nnanze nche lu dazie: 

«Ma  mo n‟avašte sole ca j‟ magne, 

 

me n‟ajja  ì‟ cchiù alte nche l‟unore 

e me z‟à da guardà‟  nche lu rispette 

e de cuntà‟ caccose n‟vede l‟ore. 

 

Ma forse è lu mumente, se ce pinze, 

le sente vatte forte ecche  ‟m pette: 

«Giacché si‟ fatte tante… mo  te schinze!» 
 
Vasto, 20 giugno 2007 

 
 

Tante grazie! 
 
Politica ho fatto per tanti anni / attento alle richieste 
della gente. / C’è chi ne avanza tante e ci si affanna; / 
di quanto gliene fai non è non è mai contento. //    
Gli dai lavoro e nemmeno un grazie! / Intanto ha 
messo al sicuro il guadagno, / e dopo ti richiede gli 
interessi: /«Ma ora non  mi basta ch’io mangi, // 
devo andare più alto con l’onore / e mi si deve 
guardare con rispetto / e di contare qualcosa non vedo 
l’ora. // Ma forse è il momento, se ci pensi, /  lo sento 
battere forte qui nel petto: /«Giacché hai fatto tanto… 
ora scansati!» 
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Celenza s. T. (scorcio centro storico) 

  

 

Le panne sporche… 

 

Gna succedeve a le famijje antiche, 

certe na discussione nen mancave 

ma chelle nche na vocche che n‟te diche 

prime a lu balecone z‟affacciava 

 

spannenne panne sporche a tutte vente, 

ch‟apparteneve a ll‟altre de la case, 

da  mette sotte a ll‟ucchie de la ggente. 

E doppe ventilave gné na spase 

 

d'ognune tutte quelle ch‟avé fatte: 

lu torte tutte a ll‟altre, ma pe‟ ssé 

soltante la raggione. «Lu cuntatte 

tenete  reservate sole a mmé!» 

 

E quanda z‟aggiugneve la servette 

che ze faceve dice portavoce, 

sante Dunate mé che furbicette! 

Z‟affacciave… T'avì da fà‟  la croce! 
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L'anziane finalmente l‟à chiamate    

mettenneze a lu mezze de le fijje; 

na zampate a la serve j‟à  ‟ccuppate: 

«Panne sporche… z‟allavene ‟n famijje!» 

 

De tembe n‟è passate e  mbece  mo, 

se a lu paese manche lu confronte, 

šta chi nutizie ammente gna le vo 

e po‟ va a lu giurnale e je l‟acconte. 
   
Vasto, 5 settembre 2007  
 

 
I panni sporchi 
 
Come accadeva in  famiglie antiche, /                  

certo una discussione non mancava / ma quella  con 

una bocca che non ti dico /prima al balcone si 

affacciava / /spandendo panni sporchi a tutto vento, / 

che appartenevano all’altro della casa, / da mettere 

sotto gli occhi della gente. / E dopo ventilava come da 

una spasa // di ognuno tutto quello che aveva fatto:  / 

il torto tutto all’altro, ma per sé / soltanto la ragione. 

«Il contatto / tenete riservato solo a mé!» //  

E quando s’aggiungeva la servetta / che si faceva dire 

portavoce, / san Donato mio che forbicetta! / si 

affacciava… dovevi farti la croce! //  

L’anziano finalmente l’ha chiamata / mettendosi al 

mezzo dei figli; / un calcio alla serva ha riservato: /                

«I panni sporchi si lavano in famiglia!» //  

Di tempo n’è passato e invece ora, / se al paese manca 

il confronto, / c’è chi notizie inventa come vuole / e poi 

va al giornale e racconta.  
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Che guaie le štrunze!  

 

Leggeve attentamente lu giurnale 

quanda nu discursette a ll‟ampruvvise, 

tra zi‟  Francische e Peppe Lu Casale,  

le recchie m‟à ‟ttirate nche na rise. 

 

«Bon giorne, zi‟  Francì, che štié leggenne 

‟ssettate a la panchine de la chiazze? 

Te vede alzà‟  la cocce e štà‟  penzenne.» 

«Se guarde  certa ggente me ce  ncazze 

 

e po‟ me facce pure na risate 

nche cuštu bbelle libbre americane 

che dice ca vo  dà‟  na sištemate 

a tanta štrunze da tené‟ luntane.» 

 

«Sante Dunate mé che parulacce! 

E chi è che ze porte ss‟etichette?» 

«Se na perzone nen te guarde ‟n facce, 

te dà n‟umiliazione e po‟ te mette 
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rajje e cchiù te fa de  prepotenze   

e, doppe che ce pirle,  te le  sinte 

ca tié dentre na vrehogne?» «Penze 

propie de scì! E po‟ le pinteminte 

 

d‟ascultarle?»  «Embeh!  Chella perzone 

è nu štronze! Canusce chi allucche 

e mette la paure a nu uaglione, 

ma  nnanze a quille  forte  è mammalucche?» 

 

«Eh, n‟ze conte!» «Beh, quille è altrettante! 

Se n‟atte de štrunzaggene fa danne  

a chi fatije, po‟ ce mette tante   

ch‟arrive a la famijje? Ah, che fanne 

 

pe‟ seminà‟ a ll‟ufficie lu terrore, 

tra štrille,  ncazzature e lu velene, 

pe‟ guadagnà‟ successe nche l‟unore!» 

«Ma doppe ch‟à dištrutte, šta serene?»  

 

«Macché!»   «E lu puliteche  che fa?» 

«Se ze guardamme atturne e se vuó‟ sceglie...! 

Šta chi fa tutte isse e tutte sa…» 

«Cagnamme personagge ca è meglie! 

 

Eppure cacche volte v‟a succede 

ch‟ognune le cumbine na štrunzate!»  

«La verità tu dice e j‟ le vede; 

lu guaie è se une è patentate!» 

 

Celenza sul Trigno,  11 novembre 2007     
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Che guaio gli stronzi! 

Leggevo attentamente il giornale / quando un 

discorsetto all’improvviso, / tra  zio Francesco e Peppe 

Il Casale, / l’attenzione m’attrasse con un sorriso. // 

«Buon giorno, zio Francesco, che stai leggendo / seduto 

sulla panchina della piazza? /Ti vedo alzare la testa e 

pensare.» / «Se guardo certa gente mi c’incazzo // e 

poi mi faccio pure una risata / con questo bel libro 

americano / che dice che vuol dare una sistemata  / a 

tanti stronzi da tenere lontano.» //«San Donato mio 

che parolaccia! / E chi è che si porta tale etichetta?» / 

«Se una persona non ti guarda in faccia, / ti umilia e 

poi ti mette // rabbia e in più ti fa prepotenze /  e, 

dopo che ci parli, ti senti / dentro una vergogna?» 

«Penso / proprio di sì! E poi i pentimenti // d’averlo 

ascoltato.» «Ebbene, quella persona / è uno stronzo! 

Conosci chi alza la voce / e mette paura a un 

bambino, / ma dinanzi ad uno forte è un 

mammalucco?» // «Eh, non si contano!» «Beh, quello 

è altrettanto! / Se un atto di stronzaggine fa danno / 

a chi lavora, ci mette poi tanto /  per arrivare alla 

famiglia? Ah, che fanno // per seminare in ufficio il 

terrore, / tra strilli, incazzature e veleni, / per 

guadagnare successo con l’onore!» / «Ma dopo che 

hanno  distrutto sono  sereni?» // «Macché!»  «E il 

politico che fa?» / «Se ci guardiamo intorno e se vuoi 

scegliere...! / C’è chi fa tutto lui e tutto sa.» / 

«Cambiamo personaggio ché è meglio! // Eppure 

qualche volta può  succedere / che ognuno la combina 

una stronzata!» /  «La verità tu dici ed io lo vedo; / il 

guaio è lo stronzo patentato!» 
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La rose è sempre la rose ! 

 

Fiurive a lu ciardine, 

nche lu štupore de chell‟altre fiure, 

e l‟avanzave a tutte de bellezze, 

na rose a cchiù chelure. 

E pe‟ le gentilezze 

ze le sentive ognune a fà‟ n‟inchine. 

Ce štave l‟oleandre e margherite 

e pure la calendule e la viole; 

finanche lu gerane  

nche tante d‟amicizie: 

«A tté vulemme bene ca si‟ sole 

che senza l‟avarizie 

nche lu prufume attire da luntane. 

Tu mìrete rispette!» 

Però l‟ammidie mište a gelusìe 

de chi nen po‟  ‟rrivà‟ a tanta altezze, 

pe‟ troppe  ch‟è gunfiate,  

fa nasce na calunnie e mette ‟n vole 

purtate da lu vente. 

Ciabbašte nu mumente: 

«Che dd‟è? Ma che nen nn‟è! N‟ce pozze crede! 

Ma se l‟à ditte chelle! 

J‟… sole se le vede!» 

Da ogne vocche passe a ogne  rrecchie 

e zuffele leggire e senza sošte 

vulenne basse pure tra la ierve. 

Lu gijje ch‟è n‟amiche z‟avvicine: 

«Le vide chella štelle? 

Lu cane po  ‟bbaià‟  ma nen le tocche! 

Ssa lacremucce  brille gné na perle 

da specchie de lu core ch‟è pulite.       
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Nen conte la lunghezze de la vite, 

ma quelle d‟ubbidì‟ a lu deštine. 

Lu vente porte quelle ch‟areccojje: 

de te po spanne sole lu prufume!» 
 
Vasto, 6 dicembre 2007 

 

 

La rosa è sempre  la rosa ! 
 
Fioriva nel giardino, / con lo stupore di quegli altri 
fiori / e superava tutti in bellezza, / una rosa a più 
colori. / E per le gentilezze / ognuno  le faceva un 
inchino. / /C’erano l’oleandro e  margherita  / e pure 
la calendula e la viola; / finanche il geranio / con 
tanto di amicizia: / / «A te vogliamo bene ché sei 
l’unica / che senza avarizia / con il profumo attira da 
lontano, / Tu meriti rispetto!» // 
Però l’invidia mista a gelosia /di chi non può arrivare 
a tanta altezza, / per tanto ch’è gonfiata, /fa nascere 
una calunnia e mette in volo / portata dal vento. // 
Basta un momemto: /«Che cos’è? Ma che non è! Non 
ci posso credere! // Ma se l’ha detto quella! / Io… 
solo se vedo!» // Da ogni bocca passa ad ogni orecchio 
/e soffia leggero e senza sosta / volando basso pure in 
mezzo all’erba. // 
Il giglio ch’è amico s’avvicina: /«La vedi quella    

stella? /Il cane può abbaiare ma non la tocca! // 

Codesta lacrimuccia brilla ch’è una perla / come 

specchio del cuore ch’è pulito. / Non conta la 

lunghezza della vita, / ma quello d’ubbidire al  

destino. // Il vento porta quello che raccoglie: / può 

spandere  di te solo il profumo!»  
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Celenza 2005, Presepe in via De Aloysio 

 

 

Bon Natale! 

 

Lu core je s‟è fatte gné na scorce 

atturne e tante che ze sente sole. 

Na tenerezze nn‟esce e ze šta dentre;  

se tuppele da fore, là rimane. 

Da sole me ne vajje tra la ggente  

e n‟cojje sentimente; 

me sente indifferente. 

Me ferme a lu presepe comunale 

a ddò lu Bambinelle št‟a lu fredde, 

ma chille vraccetelle 

le  po scallà‟ da sole l‟asinelle? 

Me dice surredenne: «T‟aspettave!» 

«A mmé?» Appena appena j‟arrisponne. 

«Pe‟ té j‟ štinghe a ecche! N‟te scurdà‟! 

Me ce si‟ misse tu quand‟ire sìneche. 

Jennotte m‟ajja štà‟ a fredde e gele, 

e pure nche la neve tra la pajje 
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j‟ porte la speranze pe‟ lu monne. 

Se tu me vié truvà‟ j‟ so‟ cuntente! 

Le sacce ch‟è ssu pese che tié ncolle! 

E dàie! Làssele  a mmé pe‟ nu rehale!» 

E  ‟ncore me surride nche dulcezze 

e gna le guarde fisse  

le sente ca la scorce me z‟ammolle. 

La ggente pe‟ lu corse mo arcale 

a ddò la luce brille da nu pezze. 

Me sente tra surrise e gentelezze: 

«Ahurie, prufessó! Fa‟ Bon Natale!»  
 
Celenza sul Trigno, 23 dicembre 2007 

 

 

Buon Natale! 

 

Al cuore s’è creata una scorza /  intorno e tanto che si 
sente solo. / Tenerezza non esce e resta dentro; /         
se bussa dal di fuori là rimane. / Da solo me ne vado 
tra la gente, / non colgo sentimenti; / mi sento 
indifferente. / Mi fermo al presepe comunale /  
laddove il Bambinello sta al freddo, / ma quelle 
braccia piccole /le può scaldar da solo l’asinello? / Mi 
dice sorridendo: «T’aspettavo!» / «E proprio me?»  
Soltanto gli rispondo. / «Per te io sto qua! Non 
dimenticar! / Mi ci hai voluto tu quand’eri sindaco. / 
Questa notte starò al freddo e al gelo, / e pure con     
la neve tra la paglia / ti porto la speranza per il 
mondo. / Se tu vieni a trovarmi  son contento! / Lo so 
qual è il peso che ti porti! / E dai! Lascialo a me per 
un  regalo?» / E ancora mi sorride con dolcezza / ed 
a  guardarlo  fisso / lo sento che la scorza mi s’ 
ammolla. /  La gente per il corso sta scendendo /dove 
la luce brilla da un pezzo. / Mi sento tra sorrisi e 
gentilezze: / «Auguri, professò!  Fa’ Buon Natale!» 
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N’Angele amiche 

(Omaggio a Angela Mancinelli)  

 

Ajje tenute  n‟Angele a la scole 

che me vuleve bene veramente; 

m‟à fatte nche l‟alunne feštecciole 

pe‟ fà‟  unore a mmé, e tinghe a mente. 

 

E mo  a lu teatre l‟aretrove 

addò me segue tutte attentamente; 

me guarde appresse appresse gna me move 

pe‟ darme nu cunsijje  ntelliggente. 

 

Lu vuote ch‟à truvate a la pensione 

l‟arregne nche n‟impegne senza sošte 

mettennece lu core, segne bbone,  

 

a chešta cumpagnìe ch‟è na famijje; 

delicatezze bille  te‟ nnascoste  

tante che štrette štrette me le pijje.                           
 
Celenza sul Trigno, 16 gennaio 2008 
 
 

Una Angela amica 
 
Ho tenuto un’Angela a scuola / che mi voleva bene 
veramente; / mi ha fatto con gli alunni festicciole /  
per rendere  onore a me, e tengo a mente. //             
E ora al teatro la ritrovo / dove mi segue in  tutto 
attentamente; / mi guarda appresso appresso come mi 
muovo / per darmi un consiglo intelligente. // Il vuoto 
che ha trovato in pensione / lo riempie con un impegno 
senza soste / mettendoci il cuore, segno buono, // in 
questa   compagnia ch’è una famiglia; / delicatezze 
belle tiene nascoste /tanto che strette strette me le 
prendo.  
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Altre che munnezze! 

 

L‟à fatte scì nu bbelle parlamente,  

propie azzeccate,  cirte senature, 

tante da merità‟  nu monumente, 

e grazie a la tivvù,  che ze ne cure 

e l‟à mannate  ‟n gire pe‟ lu monne. 

Che serve le discurse de Giolitti, 

de Cavour, o de More? Ze v‟a ffonne  

mo! Beh! Štu tipe štrane addò le mitte 

 

che dà  nu štrille forte e po‟ nu cesse 

a chi  lu vote à date de cuscinze?  

Madonne gna  je prode chi  s‟à messe 

le criteche a sentirse  nche  pacinze! 

E  ce mancave  pure le rifiute 

che la tivvù  fa moštre da nu pezze! 

Però a lu guverne ch‟è futtute… 

lu šciampagne… è altre che munnezze!  

Vasto, 18 febbraio 2008      

 

Altro che immondizia! 

L’hanno fatto  sì un bel parlamento / proprio 

indovinato, certi senatori, / tanto da meritare un 

monumento, e grazie alla TV, che se ne cura // e l’ha 

mandato in giro per il mondo. / A che servono i 

discorsi di Giolitti, / di Cavour o di Moro? Si va a 

fondo / ora! Beh! Questo tipo strano dove lo metti // 

che dà uno strillo forte e poi del cesso / a chi il voto ha 

dato di coscienza? / Madonna come gli prode chi s’è 

messo / a sentirsi critiche con pazienza! // E ci 

mancavano pure i rifiuti / di cui  la TV fa mostra da 

un pezzo! / Però al governo ch’è fottuto… /lo 

champagne… è altro che monnezza!  



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cunfessione 

 

Me vujje fà‟ na bbella cunfessione 

e nnanze a tté me mette ngenucchiate; 

pe‟ le peccate aspette cumprensione 

e, padre mé, da rèsse perdunate. 

 

«Lu Padreterne a tté vo tanta bene; 

a core aperte accunte che si‟  fatte!» 

De nu peccate grosse tinghe pene 

e, gna ce penze,  ‟m pette sente vatte. 

 

Chella  ggente ch‟à fatte tanta male, 

nen sule a mmé, m‟a tutte la famijje, 

de contre a lu Vangele, nen me cale! 

Lu perdone! ma propie nen le pijje 

 

lu penzire! L‟amore,  ancore pegge! 

«Ch‟à ditte Crište ‟n croce? È mpurtante! 
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Padre mé, de l‟amore quešte è legge!  

perdune tu a chisse, ch‟è gnurante! 

 

Sù! Fatte na prehire come Crište,   

pecché…  da nu gnurante,  che t‟aspitte? 

Se une vo‟ sparlà‟, nné rrèsse trište. 

Vàttene  ‟m pace e fa‟ gna te so‟ ditte!»  

 

 Vasto, 19 giugno 2014       

 

 

 

La confessione 

 

Voglio fare una bella confessione / e innanzi a te mi 

metto inginocchiato; / per i peccati aspetto 

comprensione / e, padre mio, essere perdonato. //  

«Il Padreterno a te vuole tanto bene; / racconta a cuore 

aperto ciò che hai fatto!» / Di un peccato grosso sento 

il peso / e, se ci penso, sento battere in petto. //  

La  gente che mi ha fatto tanto male, / non solo a me, 

ma a tutta la famiglia, / al contrario del  Vangelo, 

non mi va giù! /Il perdono! Ma proprio non lo   

prende  // il pensiero! L’amore, ancora peggio! / «Che 

ha detto Cristo in croce? È importante! / Padre mio, 

dell’amore questo è legge! / perdona loro, perché sono 

ignoranti! //  

Dai! Fatti una preghiera come Cristo,  / perché… da 

un ignorante, che t’aspetti? / Se uno di te vuole 

sparlare, non essere triste. / Va’ ora  in pace e fa’ 

come t’ho detto!» 
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Je l’ajja dice? 

 

«Quanda vulesse dice a na perzone 

che tante de penzire m‟à mpegnate, 

e de lu core à fatte occupazione: 

“Eh, scì, de te me sente nnamurate!”»  

 

n‟amiche me l‟acconte  ‟n cunfidenze. 

«Embè,»  je facce j‟  « e ce vo tante? 

Tié  ncore belle aspette e esperienze!  

La mente parle gna lu core cante!» 

 

«E già! È troppe belle l‟amicizie 

e se z‟avessa rompe è la paure   

che me fa nasce   dentre  tant‟affanne.» 

 

«Se è gentile accette nche letizie                 
lu sentimente, ma po‟ rèsse  pure                  

ca te ncuragge e po‟  nu cenne manne.»         
 
Vasto, 27 febraio 2008   
 
 

Glielo devo dire? 
 
«Quanto vorrei dire ad una persona / che tanto di 
pensieri m’ha impegnato / e del cuore m’ha fatto 
occupazione: / ―Eh, sì, di te mi sento     
innamorato‖!» //  un amico racconta in confidenza. / 
«Embè,»  gli dico io «e ci vuol tanto? /Hai pure  bell’ 
aspetto ed esperienza! / La mente parla come il cuore 
canta!» / /  «E già! È troppo bella l’amicizia / e se 
dovesse spezzarsi ho paura / che mi fa nascer dentro 
tanto affanno.» //  «Se è gentile accetta con letizia / il 
sentimento, ma può esser pure / che t’incoraggia e poi 
un cenno manda.»  
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Lu prugramme  

 

«Lu lavore à da rèsse programmate!» 

 lu comandante nove sbotte e štrille 

«Tutte precise e tutte regištrate; 

mo ce štinghe j‟, n‟ce štanne chille! 

 

Le štabbilisce j‟ se ze v‟a cocchie! 

Gn‟arrive lu mumente de putà‟ 

o de pulì‟  la štrade da na rocchie, 

lu tajje a lu minute à da cuntà‟!    

 

Chi št‟a ll‟ufficie è pronte a ubbedì‟ 

mettenne firme a quelle che je dette? 

A tutte lu cuntrolle penze j‟! 

 

Pe‟ sparagnà‟  lu tembe ajja  vidè‟ 

lu diarie de chi v‟a lu habbenétte: 

fa grosse o acque? J‟ vujje  sapè‟!»  
 
Vasto, 10 marzo 2008 
 
 

Il  programma politico 
 
«Il lavoro deve essere programmato!» / il comandante 
nuovo sbotta e strilla / «Tutto preciso e tutto 
registrato; / ora ci sono io; non ci sono quelli! //  
Lo stabilisco io se si va a coppia! / Quando arriva il 
momento di potare / o di pulire la strada da un 
cespuglio, / il taglio al minuto va contato! //Chi sta 
in ufficio è pronto a obbedire /mettendo firme a quanto 
io detto? / A tutto il controllo provvedo io! //  
Per risparmiare tempo voglio vedere / il diario di chi 
va al gabinetto: / fa grosso o acqua? Io voglio sapere!» 
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Le murte nn’ànna legge  

 

«Le murte a štu paese nn‟ànna legge!» 

è na scuperta fatte e tanta attese 

doppe nu študie a ffonne e cchiù de pregge 

che vé da cunsuglire che je pese. 

 

Lu familiare è pazze a ì‟ de notte  

dentre a lu campesante! Pe‟ prehà‟? 

Ce iasse la matine da le otte 

e le fotografìe ze po‟ guardà‟! 

 

Che ci-à da fà‟ lu morte nche le luce? 

Però da ll‟altre monne certe approve  

ch‟è bbone a fà‟ resparmie de currente.  

 

A quille che la vocche nen ze cuce? 

La decisione è fatte e nen ze smove 

pecché è lu prodotte de na mente. 
 
Vasto, 14 marzo 2008      
 

 

I morti non devono leggere 
 
«I morti in questo paese non devono leggere!» / è la 
scoperta fatta e tanto attesa / dopo uno studio a fondo 
e più di pregio / che viene da un consigliere con gli 
attributi. //  
Il famigliare è pazzo ad andare   di notte / dentro il 
camposanto! Per pregare? / Ci vada la mattina dalle 
otto / e le fotogtafie può guardare! // Che ci deve fare 
il morto con le luci? / Però dall’altro mondo certo 
approva / che è bene far risparmio di corrente. //   A 
colui che la bocca non si cuce? / La decisione è presa e 
non si smuove / perché è il prodotto di una mente.  
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Lu lavore secure 

 

Che bbelle šta campagne elettorale, 

addò ognune parle nche rispette 

vandenne lu programme che je vale, 

e tante fa  sperà‟ la giuvenette 

 

che nen te‟ solde e n‟trove la fatì! 

Le fiabe de na volte ci-arcuntave 

le sugne che faceve  e lu patì‟ 

finché lu principine nen passave. 

 

Lu rré de nu partite  a na precarie: 

«Se veramente  cirche securezze 

pecché n‟te spuse une  milionarie?» 

 

La corse mo cumenze senza sošte 

a mette  ‟n moštre lu cchiù bbelle pezze 

pe‟ tante ch‟aggradisce la propošte! 
    
Vasto, 20 marzo 2008  
 
 

Lu lavore sicure 
 
Che bella la campagna elettorale, / dove ognuno parla 
con rispetto / vantando il programma che gli vale, / e 
tanto fa sperare la giovinetta // che non ha soldi e non 
trova il lavoro! / Le fiabe di una volta raccontavano / 
i sogni che faceva e il patire / finché il principino non 
passava. // Il re di un partito a una precaria: / «Se 
veramente cerchi sicurezza / perché non ti sposi un 
milionario?» // La corsa or comincia senza sosta / a 
mettere in mostra il più bel pezzo / per tanto ch’è 
gradita la proposta!  
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Chieti, 16.9.2005. Il presidente Ciampi consegna la  
Medaglia d‟argento al Comune di Celenza s.T. 

 
Ma chi si’? 
 
Štinghe  nnanze a lu specchie e m‟aremire 
nche lu cappotte e lu cappelle nove 

che j‟  m‟acconce bbelle e me le gire. 

Da cullu sguarde fisse 

me sente la dumande:        

«Ma chi si‟?» 

De la scole so‟ štate prufessore  

štimate da alunne e geneture, 

e come dirigente  

j‟  sempre ci-ajje misse tanta cure. 

«Ma chi si‟?» 

Me so‟  mpegnate assaie a la puliteche: 

vint‟anne segretarie de partite, 

dieci anne a lu paese a fà‟  lu sìneche 

nche tante de  prugresse e de lavore. 

E mo che so‟  finite m‟arepose. 

«Ma chi si‟?» 

Nche tutte la mburtanze a la famijje 

quanda timbe so‟ date a lu paese! 
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teatre, a la culture e puhesìe, 

pe‟ mmé le ggiuvenutte come fijje 

cuscì cunsederate! 

«Ma chi si‟?» 

Che t‟ajja dice cchiù? 

«Ancore n‟te canusce a  settand‟anne? 

Eppure avì študiate la lezione! 

La scole de la Grecie che diceve? 

La raccumandazione  

t‟arefacce… è sempre chella štesse: 

guàrdete dentre bbone e n‟fà‟  lu fesse!» 
 
Vasto, 21 aprile 2008 
 

 
Ma chi sei? 
Sto davanti allo specchio a rimirarmi / con il cappotto 
e il cappello nuovo / che io mi aggiusto bello e me lo 
giro. / Da quello sguardo fisso / mi sento una 
domanda: / « Ma chi sei?» //Della scuola sono stato 
professore / stimato da alunni e genitori / e come 
dirigente / ci ho messo sempre tanta cura. / «Ma chi 
sei?» // Mi sono impegnato molto in politica: 
/vent’anni segretario di partito: /  dieci anni al paese 
a fare il sindaco / con tanto di progresso e di lavoro. / 
E ora che ho finito mi riposo. / «Ma chi sei?» Con 
tutta l’importanza alla famiglia / quanto tempo ho 
dato al paese!  / teatro, alla cultura e poesie,  / per me 
i giovanotti come figli / così considerati! / «Ma chi 
sei?» // Che ti devo dire più? /«Ancora non ti conosci 
a settant’anni? / Eppure avevi studiato la lezione! / 
La scuola della Grecia che diceva? / 
La raccomandazione / ti rifaccio… è sempre quella 
stessa: / guardati dentro bene e non fare il fesso!» 
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Celenza s.T., Anni ‟90,  Ettore Antenucci  

 

 

Ettorine Baffone 

 

Attinte a lu paese štave a tutte 

tante che maie niènte je scappave; 

cujjeve ogne  cose belle o brutte 

e vuluntire a mmé le raccuntave. 

 

Che d‟è ch‟a chille baffe nen passave 

come se lu paese tené  ncolle!  

Core grosse, perciò  ze nteressave 

sempre e tante: n‟artište a lu cuntrolle. 
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Pe‟ ze sfugà‟ l‟amore pe‟ na fijje  

na volde m‟è venute  senza fiate  

pe‟ lu penzire prime a la famijje. 

Nesciune cchiù de me sa quanda à date! 

 

A rèsse sìneche m‟à date aiute 

pecché credeve a mmé e lu partite. 

Nu cenne che faceve avé  capite 

l‟amiche cchiù fedele ch‟ajja avute. 

 

Annanze a chella fote na prehire 

da diecianne; m‟a ogne vutazione 

me guarde surredenne gna suspire: 

ah, se tenesse ancore štu Baffone! 

 

Vasto, 16 maggio 2008 

      

 

Ettorino Baffone 
 
Attento nel paese stava a tutto / tanto che mai niente 
gli sfuggiva; / coglieva ogni cosa bella o brutta / e 
volentieri a me la raccontava. // Che cosa a quei baffi 
non passava / come se il paese avesse addossso! / 
Cuore grande, perciò s’interessava / sempre e tanto: un 
artista al controllo. // Per sfogare l’amore per una 
figlia / una volta m’è venuto senza fiato / per il 
pensiero primo alla famiglia. // Nessuno più di me sa 
quanto ha dato! // Ad essere sindaco m’ha dato  
aiuto / perché credeva a me e al partito. / Un cenno 
che facevo aveva capito / l’amico più fedele che abbia 
avuto. // Davanti a quella foto una preghiera / da 
dieci anni; ma ad ogni votazione/mi guarda sorridendo 
come sospiro: /ah, se avessi ancora sto Baffone! 
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L’ammidie a chi ze fa crede 

 

Ma quand‟ammidie regne a štu paese 

pe‟ chi te sa fà‟  crede ogne cose! 

Ze vulesse  mparà‟  nche tanta spese 

a farse crede bbelle gné la rose. 

 

Ce pinze ch‟è successe nche lu vote? 

«Lu vote mé è quelle cchiù secure! 

Te ggiure e t‟areggiure da devote: 

šta  facce è specchie de nu core pure!» 

 

Surride chi à perse e chi à vinte 

a quille che sa chiagne pe‟ cunforte 

e fa lu cinnarille a chi cummanne. 

 

Gna parle sembre propie ch‟è cunvinte 

e pure  che nchi  parle è tante accorte                                        

sennò je po succede ca ze  nganne.                                   
 
Vasto, maggio 2008 
 
 

Invidia a chi si fa credere 
 
Ma quanta invidia regna in  paese / per chi ti sa far 
credere ogni cosa! / Si vorrebbe imparare con tanta 
spesa /  a farsi credere bello come una rosa. //  Ci 
pensi ch’è successo con il voto? /  «Il voto mio è quello 
più sicuro! / Ti giuro e ti rigiuro da devoto: / la mia 
faccia è specchio di cuore puro!» // Sorride chi ha 
perso e chi ha vinto / a quello che sa piangere per 
conforto / e fa un occhiolino a chi comanda. // Come 
parla sembra proprio che è convinto / e pure con chi 
parla è tanto accorto / sennò gli può succedere che si 
inganna.   
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Le sceriffe 

 

J‟ tinghe la passione pe‟ le ueštern, 

pištole ch‟a sparà‟  è sempre pronte, 

cavalle sempre a corre a le muntagne; 

nen manche ddù cazzutte a le locande. 

Arrive nu sceriffe nche le baffe 

che dice ca cummanne e vo  rispette; 

la legge rappresente 

e guaie a chi ze mette anninde pette! 

Baste na mosse e isse spare lešte; 

nu zompe a lu cavalle 

e corre a sištemà‟ a n‟altra zone. 

La ggente te‟ paure e ubbidisce. 

Šta pure lu sceriffe  

che va girenne senza na pištole: 

te guarde fisse e n‟dice na parole. 

La mane štenne a chi te‟ l‟arme ‟n mane: 

accette la cunsegne 

e parle nche la ggente calme e chiane, 

secure de lu fatte. 

L‟accoppe cacche sberle 

e dentre porte chi vo  fà‟  lu fesse. 

La ggente mo  capisce e ubbidisce. 
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Ognune te‟ cartucce  ‟n dotazione. 

Chi fa  ricorse sembre a le pallóttele,   

cuntente ze ne va, ze sente forte;  

l‟altre ze te‟ le palle a la nascošte 

attinte a n‟fà‟ remmore. 

Ma v‟a capì‟ la cocce de la ggente! 

Chi nasce a rèsse serve o nu garzone 

e chi la libbertà te‟ sole a mmente. 
 
Vasto, 31 maggio 2008 
 
 

Gli sceriffi 
 
Io ho la passione per i western, / pistole che a sparar 
sono sempre pronte, / cavalli sempre a correre tra le 
montagne; / non mancano scazzottate alle locande. / 
Arriva uno sceriffo con i baffi / e dice che comanda e 
vuole rispetto; /la legge rappresenta / e guai a chi si 
mette di traverso! / Basta una mossa e lui spara lesto; 
un salto sul cavallo / e corre a sistemare in altra  
zona. / La gente ha paura e ubbidisce. /  
C’è anche lo sceriffo / che gira senza una pistola: / ti 
guarda fisso e non dice una parola. / La mano stende 
a chi ha l’arma in mano: / accetta la consegna / e 
parla con la gente calmo e piano, / sicuro del fatto suo. 
/Accoppa qualche sberla / e dentro porta chi vuol fare 
il fesso. / La gente ora capisce e ubbidisce. /  
Ognuno ha cartucce in dotazione. / Chi fa ricorso 
sempre alle pallottole, / contento se ne va, si sente  
forte; / l’altro si tiene le palle di nascosto / attento a 
non far rumore. / Ma vai a capire la testa della gente! 
Chi nasce per essere servo o garzone / e chi la libertà 
ha solo in mente.  
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A la fešte de le campanelle 

 

La fešte de San Rocche e campanelle 

attire pe‟ le Uaste le turište. 

Pignate ammištecate a le tïélle  

de tutte štamatine ajje vište. 

 

Na femmene chiedeve spiegazione. 

«Signó, ce šta cerameche e lu bronze 

e lu mazzelle vatte a percussione 

se chi le sone è svelte e se nn‟arronze.» 

 

«Le vujje a prezze bbone  e resištente; 

pure de terracotte se n‟ze rompe, 

ma l‟ajja sentì‟  lisce nche la mane!»                      

 

«Allore pijje chešte e va cuntente!» 

Na bbòtte… e da la mane ze ne zompe. 

«E mo  štié rrompe propie le campane!» 
 
Vasto, 16 agosto 2008 
 
 

Alla festa delle campanelle  
 
La festa di san Rocco e campanelle / ne attira per 
Vasto di turisti. / Pignate mischiate  con tante teglie / 
di tutto stamattina io ho visto. // Una donna 
chiedeva spiegazioni / «Signora, c’è ceramica e il 
bronzo / e il battaglio batte a percussione / se chi la 
suona è svelto e non  arronza.» //  
La voglio a prezzo buono e resistente; / pure di 
terracotta se non si rompe, / ma devo sentirla liscia con 
la mano!» // «Allora prendi questa e va contenta!» / 
Un colpo…  e da la mano se ne salta. / «Ma ora stai 
rompendo le campane!» 
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Celenza s. T., Piazza de Popolo, il Campanile  

 

Paese mé  deserte 

 

D‟ahušte j‟ le sente la calure 

gna soffie lu garbine che l‟attizze.  

Deserte è la chiazze e Corse Umberte; 

le matunelle sembre ch‟è de iacce 

huardenne lu culore 

pettate da lu sole che le picchie. 

Da sole nu leccine ch‟è seccate 

nen sente de l‟amice lu dulore. 

Deserte Porta Pide e lu Cummente 

addò da sole passe e guarde attente 

le matunelle e mure fatte a prete. 

Deserte le ruvelle  

ddò vede cacche hatte a passe lente. 

Nu cane ch‟è sdraiate 

m‟aèpre n‟ucchie quase senza voglie. 

Le vede finalmente! 

Nu vicchie šta  ‟ngrullà‟  le iavelille 

e sole a lu lavore è cuncentrate. 

Deserte le ciardine  

addò la ierva alte z‟è sbiundite. 
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Na vecchie a na panchine                          

fazzole ‟n cape chine z‟è durmite. 

Deserte è lu core de la ggente?   
 
Vasto, 23 agosto 2008 
 

 
Paese mio deserto 
D’agosto io sento la calura / al soffiar del garbino che 
l’attizza. / Deserta è la piazza; / le mattonelle 
sembrano di ghiaccio / guardando il colore / dipinto 
da quel sole che vi picchia. / Un leccio che da solo s’è 
seccato / non sente degli amici il dolore. / Deserta è la 
via del Convento / dove da solo passo e guardo   
attento / le mattonelle e i muri fatti a  pietra. / 
Deserti i vicoletti / per dove vedo un gatto a passo 
lento./ Un cane ch’è sdraiato / mi apre gli occhi quasi 
senza voglia. / Lo vedo finalmente: / un vecchio sta 
infilando i peperoni / e al lavoro solo è concentrato. / 
Deserto il giardino / con tanto d’erba alta ch’è 
sbiondita. / La vecchia in panchina, / fazzoletto sul 
capo chino, dorme. / Deserto è il cuore della gente? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celenza s.T., C.so Umberto I          Za Angiuline… in azione       
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A vendecinche bbotte 

( Manola e Mimì, nozze d‟argento) 
 
«E che, Manò? A vendecinche bbòtte 
facce ponte! È scì na bella tappe! 
La sorte manne a mmé de sopre e sotte 
e manche n‟uccasione cchiù me scappe 
 
ch‟ajje aresajje ‟n cime addò m‟attocche.» 
«Mimì, te segue a vite  e nen m‟ammolle. 
Quanda ce vo na bbotte j‟ le scrocche; 
va‟ tranquille, lu pese  me le  ncolle.» 
 
«Me songhe abbeteuàte a ì‟ cavalle 
e te canosche bbone come appogge; 
stié pronte pe‟ lu pese? Sempre ncalle 
 
j‟ me le sente mo e pure appresse 
e la perizia  mé ce facce sfogge!» 
«Me piace tante e certe le cunfesse!» 
 
Celenza sul Trigno, 2 ottobre 2008 
 
 

A venticinque colpi (anni)   
 
«E che, Manò? A venticinque anni / mi sto fermo! È 
sì una bella tappa! / La sorte manda me   di sopra e 
sotto / e neanche un’occasione più mi sfugge //di 
risalire in cima dove mi spetta.» /«Mimì, ti seguo a 
vita e non mi ammollo. / Quando ci vuole un colpo io 
lo batto; / va’ tranquillo, il peso me lo incollo.» // 
«Mi sono abituato ad andare a cavallo /e ti conosco 
bene come appoggio; /sei pronta per il peso? E sempre 
caldo // io mi sento ora e pure dopo / e della perizia 
mia faccio sfoggio!» /  
«Mi piace tanto e certo lo confesso!»       
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La nazionale de Donadone 

 

È tutte allenature de pallone 

e fà‟ lu deriggente è capace. 

«Ma che ci-à messe a fà‟  štu Donadone 

che cagne squadre e dorme senza pace! 

 

Nghe Tone s‟è fissate che šta fiacche, 

ma addò à recacciate Materazze? 

A cacchedune štenne cacche pacche 

e n‟altre lasse fore che ze ncazze.» 

 

Le sinte pe‟ la spiagge de lu Uašte 

e ogne bbarre a tojje lu café: 

«E pure štu Del Piere, ma mo bašte!» 

 

«Lu iuche?… à da rèsse cchiù ggressive!» 

«Va mmette Aquilane, ma che tte‟?» 

« E Cassane?... pecché nen ce le live!»  
 
Vasto, 17 giugno 2008 
 
 

La nazionale di Donadoni 
 
Sono tutti allenatori di pallone /e fare il dirigente sono 
capaci. /«Ma che ci ha messo a fare sto        
Donadoni /che cambia squadra e dorme senza     
pace! // Con Toni s’è fissato che sta fiacco, / ma da 
dove ha ricacciato Materazzi? / A qualcuno dona 
qualche pacca / e un altro lascia fuori   che  
s’incazza.» // Lo senti per la spiaggia di Vasto / in 
ogni bar a prendere un caffé: / « E pure sto Del Piero, 
ma mo basta!» // «Il gioco?... deve seere più 
aggressivo!» /«Va a mettere Aquilani, ma che ha?» / 
«E Cassano?... perché non lo togli!» 
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N’amministratore nove  

 

«Tatò, nutizia bbella t‟ajja dà‟! 

Da ujje a lu paese j‟ cummanne!» 

Cuntente Niculine  št‟a zumpà‟. 

«E mo che te s‟hî misse chisse panne 

 

fa‟ bbone lu servizie pe‟ la ggente» 

lu nonne dà l‟ahurie e le cunsijje. 

«Ch‟à da fà‟? J‟ n‟ce penze pe‟ nïènte: 

pe‟ mo decide solo quale è mijje 

 

pe‟ mmé e chille amice che m‟aiute.» 

«Asculte a chi ne sa e da‟ fiducie!» 

«J‟ marce sempre dritte e nen discute 

 

nné sente le proposte de nesciune. 

È contr‟a mmé? La vocche je ze cuce!» 

«Mo vide gna  ze sgonfie sse pallune!»  
 

Vasto, luglio 2008 
 
 

Un amministratore nuovo 
 
«Nonno, notizia bella ti voglio dare! / Da oggi in 
paese io comando!» / Contento Nicolino salta per la 
gioia. / «E ora che ti sei messo questi panni //       
fa’ bene il servizio per la gente» / il nonno dà gli 
auguri e i consigli. /« Che devo fare? Io non ci penso 
per niente:  // per ora decido solo cosa è meglio //  
per me e quegli amici che mi aiutano.» /«Ascolta chi 
ne sa e dai fiducia!» / «Io marcio sempre dritto e non 
discuto // né sento le proposte di nessuno. /È contro 
di me? La bocca gli si cuce!» /«Vedrai come si 
sgonfiano questi palloni!»                 
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Na lezione de puliteche 

 

Ce schirze che m‟attocche a la vecchiaie! 

Tant‟anne d‟esperienze e de letture, 

oh, mara a mmé! nen l‟aspettave maie: 

«Ueh, quille che cummanne»   dice dure 

lu giuvenotte  e pure  chi l‟appogge   

«lu carattere tošte à da muštrà‟! 

 E pure se nu sbajje trove allogge 

deritte tire nnanze; nen ze cagne, 

sennò demoštre a tutte debbulezze!» 

«Lu sbajje è umane e va currette, 

e nu scrittore antiche già l‟à ditte» 

me facce forte j‟ nche la culture   

«Fa‟ štà‟: ce vo la forze de na cerche!» 

«A lu male va misse lu rimedie! 

Le dice a na cummedie De Filippe,  

sennò te vé l‟accuse de štultezze. 

Se troppo forte d‟acque è na currente 

e pure se lu vente fa viulenze 

le rame che ze chieche nen ze rompe, 

m‟a chi z‟arriggedisce che succede? 

Le rame va  spezzate nche lu tronche!» 

Da lu  furzante sente šta respošte: 
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«Nen dice scemetà, m‟a ccoccia té 

me sente de l‟amice lu disprezze  

a recanosce quanda so‟ sbajjate  

e po‟ la correzione avessa fà‟? 

Le libbre lasse perde addò ze trove. 

Chi sbatte  mbacce a mmé ca   n‟vo capì‟ 

lu musse z‟à da rompe e z‟à da štà‟!» 
 
Vasto, luglio 2008 
  

 
Una lezione di politica 
 
Ci scherzi che mi tocca alla vecchiaia! / Tanti anni di 
esperienza e di letture, /  oh, povero me! non 
l’aspettavo mai: / «Eh, quello che comanda»  dice 
duro / il giovanotto e pure chi lo appoggia /«il 
carattere duro deve mostrare! /E pure se un errore può 
capitare / dritto tira innanzi; non si cambia, / sennò 
rivela a tutti debolezza!» / «L’errore è umano e va 
corretto, / e uno scrittore antico già lo ha detto» /  mi 
faccio forte io con la cultura /  
«Lascia stare: ci vuole la forza di una quercia!» / «Al 
male va messo il rimedio! / Lo dice in una commedia 
De Filippo, / sennò ti viene accusa di stoltezza. /  
Se troppo forte d’acqua è una corrente / e pure se il 
vento fa violenza / il ramo che si piega non si rompe, / 
ma a chi si irrigidissce che succede? / Il ramo va 
spezzato con il tronco!» /  Dal forzante sento questa 
risposta: / «Non dire scemenze, ma a testa tua / mi 
sento degli amici il disprezzo /nel riconoscere quando 
ho sbagliato / e poi la correzione dovrei fare? / I libri 
lasciali stare dove si trovano. / Chi sbatte contro di me 
perché non vuol capire / il muso si deve rompere e ci 
deve stare!» 
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Penzenne a lu  presepe  

 

A uànne lu presepe m‟arefacce 

scejjenne a une a une le pašture  

che s‟à da legge  mbacce, j‟ nné sacce, 

l‟amore che te‟  dentre e cchiù la cure 

 

pe‟ chella creiature ch‟arenasce. 

E pure le ré mage ch‟è putente 

e ze nghienocchie ‟n terre a chi n‟te‟ fasce  

vo  dice:  “Annanze a tté nen so‟ nïènte!” 

 

E n‟atte d‟umiltà de nu miništre, 

puranche de nu sìneche superbe 

ch‟avess‟a fà‟ a chi nen te‟ lavore? 

 

Me tocch‟a  rassegnà‟ e quešte è trište! 

Se guarde a chella pajje o chella  ierve 

caccose  me ze sciojje  pe‟ lu core. 
 

Vasto, 11 novembre 2008 
 
  

Pensando al presepe 
 
Quest’anno il presepe mi rifaccio / scegliendo ad uno 
ad uno i pastori / che gli si legga in faccia, non so 
come, / l’amore che ha dentro e in più la cura // per 
quella creatura che rinasce. / E pure il re mago ch’è 
potente /  e s’inginocchia a Chi non ha le fasce / vuol 
dir: ―Davanti a Te non sono nulla!‖ // E l’ atto 
d’umiltà di un ministro, / finanche di un sindaco 
superbo / da fare innanzi a chi non ha lavoro? //  
Mi tocca rassegnarmi e questo è triste! /Se guardo a 
quella paglia o quell’erba /qualcosa mi si scioglie 
dentro il cuore.  
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Celenza s. T. , panorama 

 

Settand’anne pe’ Celenze 

 

Me guarde lu paese a mmonte e bballe: 

la chiome de ddù file de leccine 

s‟acconce pe‟ lu Corse a le chelure 

de case rennuvate e le lampiune. 

Le štrade fatte a prete nghe le chiazze 

te dice ca è forte e ch‟è pulite. 

Dovunque sinte ddore de le fiure. 

E mo che  settand‟anne m‟ha sunate 

me legghe nche la mente lu progresse 

che ajje da na vite  accumpagnate 

huardenne ogne iurne appresse appresse   

ca lu duvere mé nn‟è ma‟ mancate. 

L‟alunne de la scole è cresciute 

e mo ccumpagne già le neputine; 

šta chi n‟ze scorde maie de la bbande 

e l‟emozione avute a lu teatre 

addò me vede ancore da reggište. 

E tutte la passione a la puliteche? 

Vent‟anne a lu partite ‟n prima file 

pe‟ la democrazìe e libbertà. 

E m‟à  vulute prime cittadine 

e j‟ me so‟ mpegnate pe‟ la pace.  
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L‟anziane che da sole nen ze rejje 

tranquille se ne št‟a la Residenze; 

va spasse sunnulente ‟n carruzzelle  

ca  rrete le te‟ sempre n‟asssištente. 

Tranquille chi fatije pe‟ l‟anziane! 

Le recchje sempre attinte pe‟ le critiche 

che m‟è servite pure come aiute. 

La vite è n‟impegne  e dà da fà‟ 

e s‟à da corre appresse a lu successe. 

Te truve a vvolde a mmonte o capabballe, 

ma de la parte mé so‟ suddesfatte. 

Speranze e frecature nn‟à mancate. 

E quanda ncontre quille ch‟è n‟ingrate? 

Je facce nu surrise e tire  nnanze. 

E quelle ch‟aremane de la vite? 

È ore che me gode la famijje! 

 

Vasto, 19 dicembre 2008 

 

 

Settanta anni per Celenza 

 

Contemplo il paese su e giù: / la chioma di quegli 

alberi di leccio / s’intona per il Corso ai colori / di 

case rinnovate e i lampioni. / Le strade fatte a pietra 

con le piazze / ti dicono che è forte ed è pulito. / Dei 

fiori giunge ovunque tanto odore. / Ed or che 

settant’anni ho compiuto / rivedo  con la mente il 

progresso /che ho da una vita accompagnato / 

guardando ogni giorno appresso appresso / ché il dovere 

a me non è mancato. / L’alunno della scuola è 

cresciuto / ed ora accompagna i nipotini; / c’è chi non 

si scorda mai della banda / e l’emozione avuta nel  

teatro / dove mi vede ancora da regista. / E tutta la 
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passione alla politica? / Vent’anni nel partito in 

prima fila / per la democrazia e libertà. / M’hanno 

voluto primo cittadino / e tanto  impegno ho messo per 

la pace. / L’anziano che da solo non si regge /   

tranquillo se ne sta in Residenza; / a spasso 

sonnolento in carrozzella / perché ha dietro  sempre un 

assistente. / Tranquillo chi lavora per l’anziano! / 

Orecchie sempre attente per le critiche / che pure son 

servite come aiuto. / La vita è un impegno da tenere / 

e si deve inseguire il successo. /Ti trovi a volte in alto  

o in discesa, / ma della parte mia son contento. / 

Speranze e fregature mai mancate. /  E quando 

incontri quello ch’è ingrato? / Gli faccio un sorriso e 

tiro innanzi. / E quello che rimane della vita? / È 

ora che mi godo la famiglia!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celenza sul Ttrigno , Corso Umberto I, a sin.:  il Municipio  
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Antonio Cieri va in pensione 

 

E mo che facce? 

(ad Antonio Cieri che va in pensione)  

 

Vište ca n‟sacce cchiù che cacchie fà‟ 

da quande so‟ lassate lu Cumune, 

e nen m‟attocche manche a ndrangheià‟ 

a mmezz‟a le scartoffie a une a une  

 

e manche pe‟ la case pozze štà‟, 

a rischie ca divente na rutture , 

m‟afferre lu štrumente e: «Pozze fà‟?» 

«Vatte a fà‟  mbenne tu e quesse pure!» 

 

Cuscì m‟ammite mojjeme a ì‟ spasse. 

Me scejje lu suggette da ritratte. 

E lu cape? Ormaie cchiù nné scasse! 

 

Me  mpošte l‟obbiettive gné nu mule 

nquadrenne cose bille ch‟ajje fatte 

o pe‟ la spiagge fisse tanta cule.   

 

Canneto, 8 febraio 2009 
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Ed ora che faccio?  

 

Visto che non so più che cosa fare / da quando ho 

lasciato il Comune, / e non mi tocca più curiosare /  

in mezzo alle scartoffie a una a una //  

 

e nemmeno per la casa posso stare, a rischio che diventi 

una rottura, / mi afferro lo strumento e  «Posso  

fare?» / «Vai a quel paese tu e anche questo!» //  

 

Così m’invita mia moglie ad andare a spasso. / Mi  

scelgo il soggetto del ritratto. / E il capo? Ormai più 

non rompe! // 

 

Imposto l’obiettivo come un mulo /inquadrando cose 

belle che ho fatto / o per la spiaggia fisso tanti culi. 
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Che Dumilennove! 

 

A lu dumilennove šta la crise 

ch‟asseme lu prodotte e la fatìe. 

Lu cape che šta bbone fa surrise: 

«Pe‟ mmé nne è nu dramme, diche j‟!» 

 

Famijje che n‟arrive a fine mese 

gna mejje po‟ s‟arrange e tire  nnanze. 

Leggìre te‟ la borse de la spese 

eppure guarde  ‟n cile nche speranze. 

 

Dall‟alte chi šta bbone  n‟ze mpressione 

e fa rehale bille a chi te‟ tutte. 

Se fìé reclame dice de stà‟ bbone  

 

e n‟vede chi te‟ tturne e crèe  guaie.  

La sete de giuštizie armane assutte; 

chi aspette lu lavore… maie e maie! 
 
Vasto, 22 gennaio 2009  
 
 

Che Duemilanove! 
 
Al duemilanove c’è la crisi / che taglia il prodotto e il 
lavoro. / Il capo che sta bene fa sorrisi:  / «Per me 
non è un dramma, lo dico io!» // Famiglie che non 
arrivano a fine mese  / al meglio si arrangiano e tirano 
innanzi. / Leggere tengono la borsa della spesa / 
eppure guardano al cielo con speranza. //Dall’alto chi 
sta bene non si impressiona / e fa regali belli a chi ha 
tutto. / Se fai reclamo dice di stare buono // e non 
vede chi ha intorno e crea guai.  / La sete di giustizia 
rimane asciutta; / chi aspetta il lavoro…  mai e mai! 
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L’amore pe’  Eluane 

 

Pe‟ tant‟anne a lu fonne de nu lette 

senza sapé‟ che te succede atturne. 

Carezze n‟t‟à mancate né l‟affette  

de chi ccudive a tté de notte e iurne. 

 

Lu patre che t‟à perse n‟te‟ cchiù lacreme, 

la scienze cchiù de tante nen po‟ fà‟. 

Te manche la cuscinze, ma tié l‟aneme 

eppure nen puó‟  scejje se campà‟. 

 

L‟amore mo de bbòtte è scatenate 

a scejje gna s‟adatte lu deštine. 

L‟amore t‟à ssištite da vicine 

 

cunvinte ch‟è la fonte  de la vite. 

L‟amore pane e acque t‟à levate 

penzenne ca de té teneve pite. 
 
Vasto, 17 febbraio 2009     
 

 

L’amore per Eluana 
 
Per tanti  anni nel fondo di un letto / senza saper che 
ti succede intorno. / Carezza non t’è mancata né 
l’affetto / di chi accudiva a te di notte e giorno. //  
Il padre che ti ha perso non ha più lacrime, /la scienza 
più di tanto non può fare. /Ti manca la coscienza, ma 
hai l’anima / eppure non puoi scegliere se vivere. // 
L’amore all’improvviso è scatenato / a scegliere come si 
adatta il destino. / L’amore ti ha assistito da       
vicino // convinto che è la fonte della vita. / L’amore 
pane e acqua ti ha levato / pensando di            
provare la pietà.  
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 Vincenzo Camuccini, La Morte di   Cesare 

 

Brute e brutte 
 
«Prufessò, ma ch‟à dette 
Giulio Cesare prime de murì?» 

Ma vide che  dumande da n‟anziane 

de bbòtte m‟arrivette! 

«Tu quoque, Brute, fili mi!»; parole 

de latine. Che vuó‟ la traduzione?» 

«Ma no! Tu pure, brutte fijje mé!  

Ce vo tante! Va bbone?» 

«None brutte, ma Brute! È nu nome!» 

«Allore n‟si‟  capite propie  niènte?» 

me guarde surredenne a ucchie fisse  

«L‟avé duttate apprime come fijje, 

j‟avé vulute bbene veramente 

e quille  che je fa? 

Pe‟ recumpense dà la pugnalate! 

La štorie s‟arepete a meravijje. 

A chi tu si‟ cresciute ‟n core e mente 

nche tante de pacinze pe‟ na vite 

e come quille antiche 

à reservate a tté lu tradimente,                 

pinze nu poche: coma le chiamisse?»      
                                                                                              
Vasto, 14 marzo 2009    
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Bruto e brutto 

 

«Professore, che disse / Giulio Cesare prima di 

morire?» / Ma senti  che domanda da un anziano / 

m’arriva inaspettata! / «Anche tu, Bruto, figlio mio!» 

parole  / in latino. Vuoi la traduzione?» /  

«Ma no! Tu pure, brutto figlio mio! / Ci vuole tanto! 

Va bene?» / «No brutto, ma Bruto! È un nome!» / 

«Allora non hai capito niente?» / mi guarda  e mi 

fissa mi sorridente  «L’aveva adottato dapprima come 

figlio, / lo aveva amato veramente / e quello che fa? / 

Per ricompensa una pugnalata! / La storia si ripete a 

meraviglia. / Colui che  tu hai cresciuto nel cuore e 

nella mente / con tanto di pazienza per una vita  e, 

come quello antico, / ha riservato a te il tradimento, / 

pensa un poco: come lo chiameresti?»   
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N. Donna  Giuseppina Panunzio Catania 

 

Giuseppine  e Peppine   

Per  Signora Giuseppina, 

Per  Giornalista Giuseppe Catania 

 

Ze n‟è vulate ‟n cile zitta zitte, 

a ll‟ampruvvise, senza nu lamente. 

Peppine, che le chiagne, core afflitte, 

dulcezze de surrise te‟ a mente; 

 

addò se volte sente nu ricorde 

ma n‟sente  la carezze ch‟accuntente. 

Reggine de la case nen ze scorde  

ch‟à fatte tanta bene a tanta ggente. 

 

E Giuseppine  ‟n sogne dice nette: 

«Abbade a tté, ca ecche štinghe bbone  

addò t‟aspette pe‟ l‟eterne unione,  
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ma tanta  furie nn‟hî bisugne a mette!  

Da maštre de mištire che si‟ fà‟ 

cuntinue a raccuntà‟ la verità.» 

 

Vasto, 17 marzo 2009 

 

 

Giuseppina e Peppino  

 

Se n’è volata in cielo zitta zitta, / all’improvviso, 

senza un lamento. / Peppino, che la piange, cuore 

afflitto, /dolcezza di sorriso tiene a mente; //  

 

ovunque si gira sente il ricordo / ma non sente la 

carezza che accontenta. / Regina della casa non  si 

scorda / perché ha fatto bene a tanta gente. //  

 

E Giuseppina in sogno dice chiaro: /«Bada a te, 

perché qui sto bene / dove ti aspetto per l’eterna 

unione, //  

 

ma tanta fretta non hai bisogno a metterti! / Da 

maestro di mestiere che sai fare / continua  a 

raccontare la verità.» 
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Nen m’è remašte niènte! 

 

Soltante nu mumente pe‟ dištrujje 

quelle che une à fatte pe‟ na vite. 

La case,  lu lavore e na famijje: 

na scosse de la terre e tutte crolle. 

E mo  nen m‟è remašte propie niènte 

e quelle che me danne è bene accette. 

Na tende e na cuperte 

m‟arpare da lu fredde de la notte. 

Nu sorse d‟acque e n‟tinghe lu becchire; 

na fettine? ma n‟tinghe la dentire! 

Pe‟ fà  la barbe manche na lamette! 

Vulesse legge e štinghe senz‟ucchiale. 

E m‟aritrove nude gna so‟ nate, 

ma se na mane aiute come allore 

d‟arcumenzà‟  la vojje nen me manche. 
 
Vasto, 15 aprile 2009 

 

 
 
Non mi  è rimasto niente! 
 
Soltanto un attimo per distruggere / quello che uno ha 
fatto per una vita. / La casa, il lavoro e una   
famiglia: / una scossa della terra e tutto crolla. / Ed 
ora non mi è rimasto proprio niente / e quello che mi 
danno è bene accetto. / Una tenda ed una coperta / mi 
ripara dal freddo della notte. / Un sorso d’acqua, ma 
non ho il bicchiere; / una fettina? Ma non ho la 
dentiera! / Per radermi mi  manca la lametta! / 
Vorrei leggere e sto senza occhiali. / E mi ritrovo 
nudo come sono nato, / ma se ho una mano d’aiuto 
come allora / di ricominciare la voglia non mi manca.  
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Lu cellulare 
 

«Prufessò, me puó‟ dà na spiegazione?» 

«Dimme, za‟ Mariannì, so‟ de meštire. 

Pe‟ case tié a mmente na lezione?» 

«None, ma ddò me volde e m‟areggire 

 

me sembre de vidé‟ la ggente pazze. 

Šta chi me ride  mbacce e nen salute 

e chi nen m‟aresponne e j‟ me ncazze. 

Une parlave sole e se n‟è iute 

 

passenne annanze a mmé nche cirte gešte 

de mane e cocce e ze turceve pure!» 

«Teneve nu filelle come quešte 

 

che scive da na recchie?»  «Scì, me pare. 

Chedd‟è...?  Ma te‟ bisugne de na cure?» 

«Le vuó‟  sapè che è…? Lu cellulare!»  

 

Vasto, 15 maggio 2009 
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Il cellulare 

 

«Professrore, mi puoi dare una spiegazione?» / 

«Dimmi,  Mariannìna, sono del mestiere. /  Per caso 

tieni a mente una lezione?» / «No, ma dove  mi volto 

e mi rigiro //  

 

mi sembra di vedere gente pazza. / Sta chi guarda in 

faccia e non saluta / e chi non mi risponde  e io mi 

arrabbio. / Uno parlava solo e se n’è andato //  

 

passando innanzi a me con certi gesti / di mano e testa 

e si torceva pure!» / «Aveva un filello come questo //  

 

che usciva da un orecchio?» «Sì, mi pare. / E che è...? 

Ma ha bisogno di una cura?» / «Vuoi sapere che 

cos’è...? Il cellulare!»  
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Chi fa bbene à da sapè’… 

 

Da la Bibbie la štorie è sempre huàle: 

chijunque fa, a crìteche è suggette 

da quille che nen fa e che nen vale. 

Sarà l‟ammidie che s‟annide  ‟n pette? 

 

Lu Re Davide à vinte lu gigante; 

Madonne la paure de Golìe! 

eppure d‟amarezze à vište tante. 

E po‟quelle che  à fatte a Geremìe? 

 

Oh!  ‟N cambie de  lu bbene la galere 

che isse à suppurtate nche pacinze! 

Se penze a Sant‟Ignazie n‟pare vere:   

cuntente a  la prigione pe‟  cuscinze  

 

de fà‟ servizie a Crište nche l‟amore. 

A chi nen sa che fà‟ pecché gnurante 

faceve  aprì‟  la mente e cchiù lu core; 

ma tutte l‟ome vište come sante. 

 

E sempre chi  fa bbene à  da sapè‟ 

ca trove lu gnurante che dà pene. 

Le sa che  po succede da  vidè‟? 

La serpe ch‟à  llevate  l‟avvelene.                         

                                                                

Vasto, 21 giugno 2009     
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Chi fa il bene deve sapere 

 

Dalla Bibbia la storia è sempre uguale: /  chiunque 

fa, a critiche è soggetto / da quello che non fa e che non 

vale. / Sarà l’invidia che s’annida in petto? //  

Il Re Davide ha vinto il gigante; / Madonna la paura 

di Golia! / eppure d’ amarezze ha viste tante! / E poi 

quello  fatto a Geremia? //  

Oh! In cambio del bene la galera / che lui ha 

sopportato con pazienza! / Se penso a Sant’Ignazio 

non par vero: /  contento in prigione per coscienza // 

di  far servizio a Cristo con l’amore. /A chi non sa 

che fa perché ignorante / faceva aprir la mente e più il 

cuore;  /  ma tutti l’hanno visto come santo. //  

E sempre chi fa bene ha da  sapere / che trova 

l’ignorante che dà pena. / Lo sa che può succeder di 

vedere? / La serpe che ha allevato l’avvelena.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mad. di Canneto, Wanda  e Rodrigo, nozze “smeraldine” 

 

 

Nozze de smeralde 

 

A cinquant‟anne fa la canuscenze 

de chi m‟à nnammurate e m‟à  persuase   

purtennele  a ll‟altare. 

A quarant‟anne fa lu spusalizie. 

È come fusse ieri  

lu iurne cchiù speciale de la vite. 

Vestite belle nere messe a punte 

a fianche de nu bianche tutte luce.  

Vedeve nu splendore. 

Profumave la chiese de Carunchie 

che s‟annalzave  a  ‟n cime  a cullu colle;  

lu cante de l‟orchestre  

e musiche moderne 

me dave n‟emozione che n‟puó‟ scrive: 

sembrave de lanciarme pe‟ lu ciele. 

Quarant‟anne affiancate a nu cammine 

passenne pe‟ salite  e capabballe, 

curve strette che aprive a strade dritte. 
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Pe‟ superà‟ lu scoglie 

z‟accorde lu strumente: 

silenzie e chiacchierate 

ma sempre a guardà‟  ‟nnanze nche pacinze. 

Tre fijje ormaie è grusse e maturate 

e nu‟  da pensionate 

surrise a lu passate e quelle appresse. 

A ddò nasce la forze e lu bastone? 

l‟amore e la famijje. 
 
Vasto, 7 settembre 2009 

 
 
Nozze di smeraldo 
 
A cinquant’anni fa la conoscenza / di chi mi ha 
innamorato e mi ha persuaso / portandola all’altare. / 
A quarant’anni fa lo sposalizio. /  
È come se fosse ieri /  il giorno più speciale della    
vita. / Vestito bello nero messo a punto / a fianco di 
un bianco tutto luce. / Vedevo uno splendore. / 
Profumava la chiesa di Carunchio / che s’innanzava 
in cima su  quel colle; / il canto dell’orchestra / e 
musica moderna / mi dava un’emozione che non puoi 
scrivere: / sembrava di lanciarmi per il cielo. /  
Quanti anni affiancati in un cammino / passando per 
salite e per discese, /  curve strette che aprivano a 
strade dritte. / Per superare lo scoglio / 
si accorda lo strumento: / silenzio e chiacchierate / ma 
sempre a guardare innanzi con pazienza.  /  
Tre figli ormai son grandi e maturati / e noi da 
pensionati / sorriso al passato e all’avvenire. / Dove 
nascono la forza e il bastone? / l’amore e la famiglia.  
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E le štelle šta guardà’! 

 

Le štelle che sta ‟n cile šta‟a guardà‟ 

lu male che succede a ecche  ‟n terre. 

Chi saje tra le štelle ch‟è potente 

e pure à cresciute de ricchezze 

n‟capisce chi patisce a fine mese 

ca n‟zaritrove ‟n tasche cchiù nïènte. 

Na mojje ricche e bbelle mo  nn‟avašte. 

 

Ca tutte l‟ome guarde  a lu potere 

e vo  ca fa  lu bbene de la ggente,  

nn‟avašte pe‟ sentirse suddisfatte? 

Le solde che j‟avanze… 

ma quanta puverille po‟ salvà‟! 

E no!... E lu guadagne de tre mise 

de une ch‟è mpiegate 

le spenne nche na notte tra le rise. 

Ce vo le minorenne 

che mo  ze chiame escort, 

e cchiù  ce vo   nu sfizie ricercate 

che po  cuncede sole chi è trans. 

Se mette cocaine pe‟ contorne, 

po‟ sajje de piacere tra le štelle. 

 

La štelle de Natale j‟ aspette 

se dà na scosse ‟n pette;  

arrive lu mumente de pensà‟?     

                                                                         

Vasto, 23 novembre 2009                              
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E le stelle stanno a guardare  

 

Le stelle che stanno in cielo stanno a guardare / il 

male che succede qui in terra. / Chi sale tra le stelle 

perché potente / e pure cresciuto di ricchezza / non 

capisce chi patisce a fine mese / perché non si trova in 

tasca più nulla. /  Una moglie ricca e bella non  basta 

più. / Che tutti guardano al potere / e vogliono che 

faccia il bene della gente, / non basta per sentirsi 

soddisfatti? //  

Il denaro che gli avanza… / ma quanti poveretti può 

salvare! / E no!… e il guadagno di tre mesi / di uno 

che è impiegato / lo spende con una notte tra le risa. / 

Ci vuole la minorenne / che ora si chiama escort, / e 

in più ci vuole uno sfizio ricercato / che può concedere 

solo chi è trans. / Se assume cocaina per contorno / 

poi sale di piacere tra le stelle. // 

La stella di Natale io aspetto / se dà una scossa in  

petto;  / arriva il momento di pensare?  
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Speranze de lu  Dumileddice 

 

A lu dumileddice la speranze 

ca  lu Paese esce da la crise 

e chi putente piene te‟ la panze 

arrenne la fatìe a chi da mise 

 

la cinghie à da štregne pe‟ campà‟. 

Ce serve la penzione de  l‟anziane 

a fijje e le nepute pe‟ magnà‟; 

ancore la famijje dà na mane. 

 

 A lu dumileddice la speranze 

 ch‟a štu Paese l‟odie à da cessà‟; 

 ce vo ca chi st‟a ccape porte  nnanze 

 

 puliteche de pace tra partite.  

 Se l‟asine z‟à messe a litigà‟ 

le cešte che šta mezze z‟è sfascite.                   
 
Vasto, 22 dicembre 2009 
 
 

Speranze del Duemiladieci 
 
Al duemiladieci la speranza /  che il Paese esca dalla 

crisi / e chi potente piena ha la pancia / restituisca il 

lavoro a chi da mesi // la cinghia ha stretto per 

campare. / Ci serve la pensione dell’anziano / ai figli 

e ai nipoti per mangiare; / ancora la famiglia dà una 

mano. //Al duemiladieci la speranza / che in questo 

Paese l’odio debba cessare; / occorre che chi sta a capo 

porti innanzi // politica di pace tra partiti. / Se gli 

asini si mettono a litigare /il cesto che sta in mezzo s’è 

sfasciato.     
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Vasto Marina, 2010, pista ciclabile, Rodrigo in azione 

 

 

La biciclette 

 

La biciclette è sempre na passione 

e  ncore mo me piace a pedalà‟. 

Nen facce mancà‟  maie  l‟uccasione 

de farme nu girette a qua e llà. 

 

E pure se pedale ‟n cumpagnìe 

nen sente ma‟ la vojje a  gareggià‟. 

Ce mette invece sempre  la fatìe 

pecché le forza mì ajja sfidà‟. 

 

Lu massime j‟ facce de  lu sforze 

ca l‟obbiettive a mmente tenghe fisse.       

E date ca la vite è na corze 

l‟impegne a lu lavore è le stisse. 
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È bbelle a guardà‟  ‟n gruppe le ciclište, 

ma chi šta nnanze tire e fa lu mazze 

e chi va rrete  mbece?  “Mo  a chište 

j‟ le sfrutte fin quande nen ze ‟ncazze 

 

e lu mumente bbone ajja spettà‟, 

pecché so‟ nate maštre de furbizie, 

puranche nche n‟aiute a surpassà‟: 

è quešte lu cchiù grosse de le sfizie!”  

 

Vasto, gennaio 2010 

 

 

La bicicletta 

 

La biciclettta è sempre una passione / e ancora adesso 

mi piace pedalare. / Non faccio mancare mai 

l’occasione / di farmi un giretto qua e là. //  

E pure se pedalo in compagnia / non sento mai la 

voglia di gareggiare. / Ci metto invece sempre l’impegno 

/perché le forze mie devo sfidare. // Il massimo io 

faccio dello sforzo  / perché l’obbiettivo in mente tengo 

fisso. / E dato che la vita è una corsa / l’impegno al 

lavoro è lo stesso. //  

È bello guardare in gruppo i ciclisti, / ma chi sta 

innanzi tira e fa il mazzo / e chi va dietro invece? 

―Ora questo / io lo sfrutto fino a quando non si 

arrabbia //  

e il momento buono voglio aspettare,  / perché sono 

nato mastro di furbizia, / anche con un aiuto per 

sorpassare: / è questo il più grande degli sfizi!‖                                  
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La mal’azione 

 

Le conseguenze de na mal‟azione 

le po‟ capì‟ soltante chi subisce 

ca quille che le fa ze ngrasse bbone, 

date ca de cuscinze nen capisce. 

 

Te mette sott‟e e sopre nche la mente 

facenne le pinzire a le dispitte 

e come à da scuntà‟  lu patemente: 

« A  lu mumente adatte… tu aspitte! » 

 

Lu core te s‟arregne de rancore 

e fa ca lu pinzire è malamente 

videnne de cull‟altre sufferenze 

 

ch‟avessa suppurtà  a tutte l‟ore. 

M‟arrive la giustizie finalmente? 

Pe‟ quelle che me dice l‟esperienze…                    
                                                                                 
Celenza sul Trigno, 16 luglio 2004                         
 

 

            La cattiva azione 
 

                                                                       Le conseguenze di una cattiva azione /  le può capire 
solo chi le subisce / perché chi le fa ingrassa soltanto / 
dato che di coscienza non si rende conto. //Ti mette 
sotto e sopra con la mente /pensando sempre a far 
dispetti / e  a come vendicarsi dei patimenti: /―Al 
momento adatto… tu aspetta!‖ // Il cuore si riempie 
di rancore / e fa che il   pensiero sia cattivo / 
immaginando  di quell’altro le sofferenze //           
che dovrebbe sopportare ad ogni ora. / Ma arriva la 
giustizia finalmente? / Per quello che mi               
dice l’esperienza…         
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L’esempie vé da ll’alte  

 

Me l‟à  ‟nsegnate quand‟ere uajjone:  

«lu belle esempie hì da tené‟  a mmente 

de chi te po  nsegnà‟ l‟educazione;  

hì da guardà‟ chi št‟a lu Parlamente!» 

 

E lu ricorde v‟a le deputate 

tutte onešte, de deštre o di siništre,  

che l‟Unità d‟Italie à conquištate  

e po‟ la libbertà da le fascište. 

 

Discurse da campiune a lu parlà‟   

a ll‟avversarie piene de rispette.  

E mo? a la tivvù che vuó‟  uardà‟! 

 

La compre de le vute  e tanta štrille. 

E fore?  so che esce anninde pette,  

foche,  prete e  mazze, fa scintille!  
 
Vasto, 1 marzo 2010 
 
 

L’esempio viene dall’alto 
 
M’hanno insegnato quando ero bambino: /  
«devi tenere il bell’esempio a mente / di chi ti può 
insegnare l’educazione; /devi guardare chi sta in 
Parlamento!» / /E il ricordo va ai deputati / tutti 
onesti, di destra e di sinistra, / che l’Unità d’Italia 
hanno conquistato / e poi la libertà dai fascisti. // 
Discorsi da campioni nel parlare / all’avversario pieni 
di rispetto. / Ed ora? Alla TV che vuoi guardare! // 
La compra dei voti e tanti strilli. /E fuori? 
Qualunque cosa trovi innanzi, / fuoco, pietre e mazze, 
fanno scintille!  
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Nnanze a lu Crucefisse 

 

Nnanze a lu Crocifisse nghienucchiate 

vuleve dialugà‟  gné don Camille: 

«L‟amice care m‟hanne abbandunate, 

me s‟arivolte contre quište e quille 

 

che Tu canusce bbone a une a une!» 

«Cuntinue a fà‟  lu bbene e nen parlà‟!» 

«M‟avesse ditte grazie cacchedune!» 

«Chi fa bbene nen  s‟à da lamentà‟!»  

 

«Ma è lu tradimente che fa male 

da parte de l‟amiche   ch‟è cchiù care 

e chi, senza de me, pe‟ quanta vale, 

 

nn‟avesse cumbenate nu cubbielle!» 

«Vuó‟  stà nche mmé? Nen t‟à da rèsse amare 

se une fa l‟ingrate. È  lu bbelle!»  
 
Vasto, 18 marzo 2010 
 
 

Davanti al Crocifisso 
 
Davanti al Crocifisso inginocchiato / parlavo a lui  
come don Camillo: / «Gli amici cari m’hanno 
abbandonato / e mi si mette contro questo e quello //  
che Tu conosci bene ad uno a uno!» /          
«Continua a fare il bene e non parlare!» / « Mi avesse 
detto grazie almeno uno!» / «Chi il bene fa non deve 
lamentarsi!» // «Ma è il tradimento che fa male / da 
parte dell’amico ch’ è più caro / e chi, senza di me, per 
quanto vale, // avrebbe combinato proprio nulla!» /  
«Vuoi star con me? Non deve esserti  amaro / se uno 

fa l’ingrato. È il bello!» 

           



152 
 

Gnuranze e cattiverie 

 

Lu male che po fà‟ chi è gnurante 

nen sempre tu arrisce a  mmaginà‟. 

Se pure cattiverie aggiunge tante 

secure na cundanne vo mannà‟. 

 

Capisce l‟italiane a mode sé 

e pure lu pinzire de chi scrive. 

Se tu vuó‟ dubità‟: «Ueh! Mar‟a tté!  

L‟intelligenza mé è troppe vive 

 

e tenghe n‟obbiettive troppe grosse;» 

te dice nche na voce assà‟ decise  

«se alte vujje ì‟,  dentre a nu fosse 

 

vulesse fà‟ cascà‟ lu cchiù famose! 

Ha fatte tanta bbene? È na rise! 

Lu studie de šte carte fa caccose!» 
 
Vasto, 25 aprile 2010 
 
 

Ignoranza e cattiveria 
 
Il male che può fare un ignorante / non sempre tu 
riesci a immaginare. / Se pure cattiveria aggiunge 
tanta / di sicuro una condanna vuole ottenere. // 
Capisce l’italiano a modo suo / e pure il pensiero di 
chi scrive. / Se tu vuoi dubitare: «Oh! Povero te! / 
L’intelligenza mia è troppo viva //e miro a un 
obbiettivo troppo grosso; / ti dice con una voce assai 
decisa /se in alto voglio andare, dentro un fosso // 
voglio far cadere il più famoso! / Ha fatto tanto bene? 
Una risata! / Lo studio di queste carte fa qualcosa!» 
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Celenza s. T., genetliaco del parroco mons Nicola Gentile 

 

 
Don Nicò,  ecche t’à da štà’! 
 
Chi  ‟rrive a uttant‟anne e nen fa  niènte 
lu timpe  serve a ritardà‟  la morte, 

e se z‟avess‟acciuppecà‟  la mente 

è de secure quesse brutta sorte. 
 
Ma se la vite è štate tutte  ‟mpegne, 
secunde la missione che v‟è date, 
la cocce che funzione è bone segne, 
te sinte all‟altre monne preparate. 
 
Però n‟te mette furie,  ca šta timpe! 
l‟anziane te canosce da tant‟anne 
e spette a tté sbucà‟ lu Ciavarelle 
 
e chiede la parole finché chimpe 
pe cunsulà‟  l‟acciacche e tante affanne. 

A ecche t‟à da štà‟ tra le štampelle! 

 

Celenza sul Trigno, 28 agosto 2010 
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Don Nicola, qua devi stare! 

 

A chi arriva a ottant’anni e non fa niente / il tempo 

serve a ritardare la morte, / e se si dovesse azzoppare 

la mente / è di sicuro questa brutta sorte. //  

 

Ma se la vita è stata tutta un impegno,  / secondo la 

missione che viene data, / la testa che funziona è un 

buon segno, / ti senti all’altro mondo preparato. //   

 

Però non ti mettere fretta, perché c’è tempo! / l’anziano 

ti conosce da tanti anni / e tocca a te sbucare dal 

Ciavarello //  

 

e chiedere la parola finché vivi / per consolare acciacchi 

e tanti affanni. / Qua devi rimanere tra le stampelle!  
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L’òmmene à da sparlà’!  

 

Ma quand‟è štrane  

la nature umane! 

Ecche, a guardà‟  chell‟albere  

ch‟à cascate,  

le sinte chi  z‟arcorde le bellezze 

e quanta cose bune ch‟à dunate. 

E quase ca ce chiagne! 

Nen manche chi te‟ gušte 

pe‟ tante de faštidie 

da ll‟ombre e le radice! 

«Ah, mo šta ‟n terre e nen me pare vere!»  

Ma nu puhète de la Grecie antiche 

diceve ca è l‟òmmene 

che sempre à da sparlà‟ 

de chi ormaie à perse lu potere. 

 

Vasto, 28 ottobre 2010 

 

 

 

L’uomo ha da  sparlare! 

 

Ma quanto è strana / la natura umana! / Ecco, a 

guardare quell’albero /ch’è caduto, /lo senti chi ricorda 

le bellezze / e quante cose buone ha donato. / E quasi 

che ci piange! / Non manca chi gioisce / per tanto di  

fastidio  / dall’ombra e dalle radici! / «Ah, ora giace 

a terra e non mi pare vero!»/Ma un poeta della Grecia 

antica /diceva che è l’uomo /che sempre ha da  

sparlare  / di chi ormai ha perso il potere.  
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Tra diche e Rubine 

 

Appena è iute Prode a lu guverne 

nen ze sentive cchiù che diche e diche; 

sembrave n‟argumente da fà‟ perne 

come all‟orte l‟albere de fiche. 

 

Ddù anne ajje surbite šta canzone 

e pe‟  chiell‟altre ddù che ve appresse, 

nche  lu potere  ‟n mane a Berluscone, 

me sente prese  ‟n gire gné nu fesse.  

 

Ze mette sempre nnanze le veline   

e fa la cuncurrenza a lu sceicche; 

je bašte ca è belle… e che je fié? 

 

La D‟Addarie, Noemi o la Rubine 

o pure na dentište che è scicche:                                         

«tu štié nche me? pe‟ tté ce penze j‟!»                            
                                                                     
Vasto, 19 novembre 2010                               
 

 
Tra dichi e Rubina 
 
Appena è andato Prodi al governo / non si sentiva più 
che dichi e dichi; sembra un argomento da far perno / 
come in un orto l’albero di fichi. // Due anni ho 
sorbito questa canzone / e per quegli altri due venuti 
dopo, / con il potere in mano a Berlusconi, / mi sento 
preso in giro come un fesso. // Si mette sempre 
innanzi le veline / e fa la concorrenza allo sceicco; / gli 
basta che è bella… e che fai? // La D’Addario, 
Noemi o la Rubina / oppure una dentista che  è scick:  
/ «tu stai con me? Per te ci penso io!» 
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Personagge pe’  lu presepe 

 

Gna penze a lu presepe pure a uanne 

me  ‟ngegne pe‟ truvà‟ le personagge 

che mejje e cchiù s‟adatte  

a fa vedè‟  l‟amore e l‟umiltà. 

Ddò trove gné na volte lu paštore  

cuntente de lu poche  

che ze ‟ngenocchie annanze a lu Bambine 

purtenne lu silenzie de lu core? 

Ddò trove lu rè mage 

che ze ‟ngenocchie  e dice ca nen vale 

‟nnanze a la Creiature ch‟aresnasce 

p‟arinnuvà‟ l‟amore ecche  ‟n terre? 

Ddò trove lu miništre che ze vešte 

de chella puvertà ch‟è nu turmente 

pe‟ chi n‟te‟ fasce uje e nn‟è putente 

e fine mese armane senza niènte? 
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Lu rré che fa na vite ch‟è speciale 

e vede atturne sole le bellezze, 

po scegne nu mumente a štu presepe? 

 

Vasto, 21 novembre 2010 

 

 

 

Personaggi per il presepe 

 

Come penso al presepe anche quest’anno /  mi ingegno 

per trovare i personaggi / che meglio e più si    

adattano / a far vedere l’amore e l’umiltà. / Dove 

trovo come una volta il pastore / contento del poco / 

che s’inginocchia davanti al Bambino / portando il 

silenzio del cuore? /  

Dove trovo  i re magi che s’inginocchiano e dicono che 

non valgono / davanti alla Creatura che rinasce / per 

rinnovare l’amore qui in terra? / Dove trovo il 

ministro che si veste / di quella povertà che è un 

tormento / per chi non ha le fasce oggi e non è    

potente / e a fine mese rimane senza niente? /  

Il re che fa una vita che è speciale / e vede intorno  solo 

le bellezze, / potrebbe scendere un attimo                  

in questo presepe?   

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nnanze a lu presepe comunale 

 

Nnanze a lu presepe comunale 

me ferme nu mumente 

e vede ch‟è remašte tutte uale: 

la capanne, lu uove e l‟asenelle.  

Giuseppe e la Madonna st‟a guardà‟ 

la cùnnele ch‟aspette. 

Me sembre ca le štatue so‟ cchiù vive 

e dall‟ucchie ze legge  

la gioie de l‟evente che mo  ‟rrive. 

Ognune n‟vede l‟ore ch‟arenasce 

Chi ha scelte de scegne a ecche abballe 

veštenneze gné nnù 

pe‟ štènnece la mane e dice chiare: 

«Mo  ce penze j‟ purtarve a mmonte!»  

La vojje sente forte de renasce 

e sajje chella scale che va ‟n cime, 
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però me sente dice de štà calme 

e lu mumente avverse a suppurtà‟ 

nche  tante de pacinze 

e pure nche la gioie.  

Ѐ belle lu messagge e… coma pese! 

Però se penze a Isse…! 

Annanze a štu presepe 

me sembre da rinasce 

e… Bon Natale a tutte lu Paese!   

 

Celenza sul Trigno,  23 dicembre 2010 

 

 

 

Davanti al presepe comunale 

 

Davanti al presepe comunale / mi fermo un     

momento / e noto che è rimasto tutto uguale: / la 

capanna, il bue e l’asinello. / Giuseppe e la Madonna 

stanno a guardare / la culla che aspetta. /  Mi sembra 

che le statue siano più vive / e dagli occhi si legge / la 

gioia dell’evento in arrivo. / Ognuno non vede l’ora che 

rinasca / Chi ha scelto di scendere quaggiù / 

vestendosi come noi / per darci una mano e dice  

chiaro: / «Ora ci penso io a portarvi su!» / La voglia 

sento forte di rinascere / e salire quella scala che porta 

in alto, / però mi sento dire di star calmo  / e 

sopportare il momento avverso / con tanto di   

pazienza / e pure con la gioia. / Ѐ bello il messaggio, 

e come pesa! / Però se penso a Lui…! / Davanti a 

questo presepe / mi sembra di rinascere / e… Buon 

Natale a tutto il Paese!   
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Tutte pe’ na fijje 

 

«Quanda ne fa na mamme pe‟ na fijje!» 

le dice na canzona popolare. 

E quanda fa nu patre de famijje 

de sacrifice a chi te‟ tante care. 

 

La fijje pe‟ culture e la bellezze, 

lu zaine a le spalle e sola sole, 

camine addò ci šta la sicurezze. 

La case aspette…  la paure vole… 

 

nu file de speranze che nen more 

dà forze a le parinte e tanta ggente 

che le ricerche fa nche tante unore.  

 

L‟ucchie fisse a la mamma de l‟amore: 

«Madonna mé, allumene la mente; 

lu core nen supporte štu dulore!» 
 
Vasto, 25 gennaio 2011 
 
 

 
Tutto per una figlia 
 
«Quanto ne fa una  mamma per la figlia» / lo dice 
una canzone popolare. / E quanti ne fa un padre di 
famiglia / di sacrifici per chi è tanto caro. // La figlia 
per cultura e la bellezza, / lo zaino sulle spalle e sola 
sola, / cammina dove  c’è la sicurezza. / La casa 
aspetta… la paura vola… //Un filo di speranza che 
non muore / dà forza ai parenti e tanta gente / che la 
ricerca fa con tanto onore. //Gli occhi fissi alla 
mamma dell’amore: / «Madonna mia, illumina la 
mente; / il cuore non sopporta tanto  dolore!»      
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Suor Celestina,  Canneto, la Madonna del  Sorriso  

 

 

Manche grazie! 

 

La vita sé ch‟è tutte consacrate 

a Crište e la Madonne 

è fatte de servizie e de prehire. 

De Crište è la facce de l‟anziane 

e pure l‟ammalate che šta sole 

m‟aspette lu conforte. 

E la Madonne vede  ‟n chella mamme 

che senza aiute chiagne. 

«Nen te preoccupà‟,  

la creiatura té è come fijje 

e te l‟abbade j‟. 

Šta casa aperte è come na famijje: 

la legge de l‟amore è lu cummanne!» 

Lu core ngrate eppure z‟arebbelle: 

«Ssa case z‟à da chiude 

e tu te n‟à da ì‟!» 

Nu sguarde a la Madonne a la cappelle: 

«Nen m‟aspettave grazie, 

però… che faccia bbelle!» 
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«E j‟ ch‟avessa dice pe‟ štu fijje! 

Ma mo n‟gne vide  cchiù la faccia mé?» 

«Gna facce a ‟rmandené‟  šta lacremucce?»  

 

Vasto, 13 febbraio 2011 

 

 

 

Nemmeno un grazie! 

 

La vita sua ch’è tutta consacrata / a Cristo e alla 

Madonna / è fatta di servizio e di preghiere.  / Di 

Cristo è la faccia dell’anziano / e pure l’ammalato che 

sta solo / ma aspetta il conforto. /  

E vede la Madonna in quella mamma / che senza 

aiuto piange. / «Non ti preoccupare, / la creatura tua 

è come figlio / e te la guardo io. /  Questa casa aperta 

è come una famiglia: / la legge dell’amore è il 

comando!» /Il cuore ingrato eppure si ribella: «Questa 

casa si deve chiudere  / e tu te ne devi andare!» / Uno 

sguardo alla Madonna nella cappella: / «Non mi 

aspettavo grazie, / però… che faccia bella!» /  

«E io che dovrei dire per questo figlio! / Ma ora non 

gli vedi più la faccia mia?» / «Come faccio a 

mantenere questa lacrimuccia?»              
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L’affette pe’ lu cape 

 

Lu cape te‟ besugne de l‟affette 

de tante e tanta ggente e de l‟amice 

che vede quante larghe te‟ lu pette  

e cojje pure quelle che nen dice. 

 

Quanta soffre,  ca sole te‟ lu core! 

Ma ddò šta na cumpagne… ideale 

che de lu maschie fa sentì‟  l‟onore? 

Na uagliuncelle? E che ce šta de male? 

 

La vita sé è sempre eccezionale 

e  ‟nnalze la bellezze a lu potere 

ch‟ancore  j‟aumente le ricchezze. 

 

Chi j‟arrobbe lu core troppe  vale! 

Intante z‟assicure la carriére, 

m‟a  isse le fa scì‟  da la vecchiezze. 
 
Vasto, 20 febbraio 2011 
 

 

L’affetto per  il capo 
 
Il capo ha bisogno dell’affetto / di tanta e tanta gente e 
degli amici / che vedono quanto largo tiene il petto / e 
colgono pure quello che non dice. //  
Quanto soffre, perché solo lui ha cuore! / Ma dove sta 
una compagna… ideale / che del mashio  fa sentire  
l’onore? / Una ragazzina? E che ci sta di male? // 
La vita sua è sempre eccezionale / e innalza la 
bellezza al potere/che ancora gli aumenta                
la ricchezza. //  
Chi gli ruba il cuore troppo vale! / Intanto si assicura 
la carriera, / e lui fa uscire dalla vecchiaia.  
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Lu  calandrine 

 

Calandrine è nu celle 

che derive da calandre. 

È famose pe‟ lu cante 

ch‟a  sentirle è n‟incante. 

 

Cante e ciarle e nen fa altre 

spesse chiuse št‟a la gabbie, 

l‟ome dice ch‟è balorde 

ma  nche chi po ì‟ d‟accorde? 

 

Calandrine è famose  

personagge de Boccaccio, 

sempliciotte e credulone 

che vo fà‟  lu  furbacchione. 

 

Carecate lu giubbotte 

de le prete tutte scure 

già  nvesibile ze crede: 

che putere mo pussède! 

 

Gna la case mette  pede 

ddò la mojje l‟aspettava 

e  je fa na cazziate, 

ch‟a lu pranze à ritardate, 

 

che je dà štu malamente? 

na frecate de mazzate! 

Da nascošte z‟acredeve 

ch‟ogne cose le vedeve. 

 

Se tu une pijje  ‟n gire 

tu je fìé nu calandrine! 

Chi fa finte ch‟è gnurante 

o si dice ch‟è birbante, 
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quište fa lu calandrine. 

Chi lu nome vo nnasconne 

e caccià‟ la lengardelle, 

gna faceve Montanelle, 

 

ze diverte a dà frecciate  

pecché isse te‟ raggione,  

nome pijje Calandrine 

che fa rime a malandrine.  
 

Vasto, 22 febbraio 2011 

 

 

Calandrino 
 
Calandrino è un uccello / che deriva da calandra. / È 
famoso per il canto / che a sentirlo è un incanto. / 
/Canta e ciarla e non fa altro / spesso chiuso sta in 
gabbia. /Si dice che è balordo / ma con chi può andar 
d’accordo? //Calandrino è famoso / personaggio di 
Boccaccio, sempliciotto e credulone / che vuol fare il 
furbacchione. //Caricato il giubbotto / delle pietre 
tutte scure / già invisibile si crede: /  che potere or 
possiede? // Come a casa mette  piede / dove la 
moglie l’aspettava / e gli fa una ramanzina, / perché 
il pranzo ha ritardato, //  
che le dà il cattivello? /un sacco di mazzate! /Di 
nascosto lui credeva /che ogni cosa la vedeva. //  Se tu 
uno prendi in giro / tu gli fai un calandrino! /Chi fa 
finta che è ignorante / o si dice che è              
birbante, //questi fa il calandrino. /Chi il nome vuol 
nascondere /e cacciare la lingua lunga,  / come faceva 
Montanelli, // si diverte e dar frecciate / perché lui ha 
ragione, / nome prende di Calandrino /                 
che fa rima con malandrino.  
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Na dulcezze struncate 

 

Nen putesse chill‟ucchie fà‟ na fote 

pe‟ legge: ecche la facce assassine? 

Ze putesse capì‟ na bona vote 

pecché la mente tante z‟arruvine? 

 

Chill‟ucchie de speranze e de purezze, 

lu specchie de lu core e de la vite, 

de la famijje amore e le carezze 

z‟è spente pe‟ na mane senza pite! 

 

Chill‟ucchie che n‟sapeve ch‟è lu male, 

ddò leggive speranze de successe, 

ze porte lu ricorde cchiù amare. 

 

N‟ciabbašte a sentenzià‟ lu tribbunale  

pe‟ tojje lu dulore che nen cesse. 

Chi vo vedè‟ dulcezze penze a Yare. 
 
Vasto, 27 febbraio 2011 
 

 

Una dolcezza stroncata 
 
Non potrebbero quegli occhi fare una foto / per leggere: 
ecco la faccia dell’assassino? / Si potrebbe capire una 
buona volta / perché la mente tanto si rovina? // 
Quegli occhi di speranza e di purezza, / lo specchio del 
cuore e della vita, / della famiglia l’amore e  le  
carezze / si sono spenti per mano impietosa! // 
Quegli occhi che non sapevano cos’è il male, / dove 
leggevi speranze di successo, /si portano il ricordo più 
amaro. //Non basta la sentenza del tribunale / per 
togliere il dolore che non cessa. / Chi vuol veder 
dolcezza pensa a Yara. 
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Raisse e baciamane 

 

«Nicò, che dice ujje lu  giurnale? 

Nen  parle  de la Libie e lu raisse?» 

«Come no! È nu pazze che fa male! 

Ormaje šta facenne nu subbisse! 

 

Ah, Giuà! Ma… ce pinze ch‟amicizie 

ch‟à štrette tante forte nche Berlusche!»  

«Che ténne da spartì‟? ah? cacche vizie?» 

«Lu fedele caccose sempre abbusche, 

 

putere e le denare nen ze conte, 

le femmene cchiù bille sempre atturne.» 

«E lu raisse fa lu  merrecane  

 

truvenne pe‟ l‟affare sempre pronte 

chi mo a lu cummanne šta de turne  

e po‟, cuntente,  fa… lu baciamane!» 
 
Vasto, 3 marzo 2011 
 
 

Rais e baciamano 
 
«Nicò, che dice oggi il giornale? / Non parla della  
Libia e del raìs?» /«Come no! È un pazzo che fa 
male! / Ormai sta facendo un macello! //Ah, Giovà! 
Ma… ci pensi che amicizia / che ha stretto tanto forte 
con Berlusca!» / «Che hanno da spartire? Ah? 
Qualche vizio?» / «Il fedele qualcosa sempre     
prende, / / potere e denaro non si conta, / le donne 
più belle sempre intorno.» / «E il raìs fa    
l’americano // trovando per l’affare sempre / chi 
adesso al comando è di turno / e poi, contento     fa… 
il baciamano!»   
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Pe’  na fascine de ceppe 

 

Da poche z‟avé sciute da la guerre 

nche lu paese tante bumbardate; 

senza marite e pure senza terre 

da la fame me sente turmentate. 

 

Me ne vajje a lu bosche comunale 

e de ceppe areccojje na fascine: 

ma se šta ‟n terre che ce šta de male 

se m‟arescalle e facce la cucine? 

 

A la caserme arrive na querele 

e passe pe‟  na ladre patentate:  

fredde e  fame, ce manche lu prucesse! 

 

Sbelenne la miserie cchiù crudele 

la guardie pe‟ fortune m‟à salvate: 

la libbertà lu giudece à cuncesse! 
 
Vasto, 10 marzo 2011 
 

 

Per una fascina 
 
Da poco si era usciti dalla guerra / con il paese tanto 
bombardato; / senza marito e pure senza terra / dalla 
fame mi sento tormentata. //   
Così mi reco al bosco comunale / e di frasche raccolgo 
una fascina: / ma se per terra sta, che c’è di male / se 
mi riscaldo e pure ci cucino? // Arriva in caserma  
una querela / e passo come ladra patentata: / freddo e 
fame, ci manca il processo! // Svelando la miseria più 
crudele / la guardia per fortuna mi ha salvata: / la 
libertà il giudice ha concesso!  
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 Brigante D. Tiburzi, Toscana         Brigante e  brigantesse d‟Abruzzo 

      

 

Vite da brehante 

 

Lu rré de la campagne! 

La casa mé n‟te‟ tette nné parete;  

na tende quanta chiove 

che n‟te‟ la sede fisse, 

na grotte quanda nenghe e fa lu fredde; 

la cocce pe ripose te‟ na prete. 

La macchie le canosche  palme a palme 

ddò trove la frescure pe‟ l‟eštate  

e gode l‟aria calme. 

Lu corpe a la nature z‟è  ‟dattate: 

n‟impronte de na guardia o d‟animale,                                                                                    

nu rame ch‟è spezzate,                                                

l‟addore de lu fume o de na piante,                                 

lu fišche che l‟amiche m‟à mannate,                                

è tutte nu segnale. 

De lu ciele me sente lu padrone 

e n‟terre m‟assapore l‟acqua fresche.  

Ma quande po  durà la libbertà?                                
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Da le catene ngiušte so  scappate:                                 

che pene a ripenzà‟  chi m‟à ncaštrate! 

Nu tozze p‟abbuscarme da guajjone 

le péchere pasceve a lu signore: 

che ne sapeve j‟ de le cunfine 

de quille galantome? 

Che m‟attuccave a mmé? 

Soltante le mazzate! 

Ch‟aveva dice j‟ a ll‟animale 

che  pe‟ fame la ierve avé štrappate?                                                                                                          

Nn‟ere sole, ma tante le sbandate                              

 e tutte, senza terre                                                 

né lavore, cumenze a fà‟ la guerre: 

chi à  ‟rrubbate a nnu e nnu a isse!    

Ce scappe l‟umecidie e l‟estorsione. 

Arrobbe a chi te‟  tante 

e denghe a chi n‟te‟ niente! 

Nen songhe n‟assassine 

ma sacce ca la sorte è segnate. 

A nu bijjette šta lu testamente: 

a pàtreme le scarpe e lu giubbotte.                              

M‟ajja guardà‟ da ll‟Arme che me cacce                              

e na pallotte  ‟m pette me l‟aspette;  

ma pure štenghe attente 

da chi me fa l‟amiche 

nche l‟àneme purtate a trademente 

che quanda me šta  ‟rrete dà na bbòtte!   

M‟arrive lu cunsijje de la rese 

e pure lu prucesse: 

a le catene bašte!                                                             

E se m‟attocche a rrèsse fucelate? 

No! Chešta libbertà pe‟ mmé nen cesse.                           

                                                                                                     

Vasto, marzo 2011 
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Vita da brigante 
 
Il re della campagna!/La casa mia non ha tetto né 
pareti;/una tenda quando piove/che non ha la sede 
fissa,/una grotta quando nevica e fa freddo;/la testa 
per cuscino ha una pietra./La macchia la conosco 
palmo a palmo/dove trovo la frescura per l’estate/e 
godo l’aria calma./Il corpo alla natura si è adattato:/ 
l’impronta della guardia o di animale,/un ramo ch’è 
spezzato,/l’odore del fumo o di una pianta,/il fischio 
che l’amico mi ha mandato, è tutto un segnale./Del 
cielo mi sento il padrone/e in terra assaporo l’acqua 
fresca./Ma quando può durare la libertà?/Dalle 
catene ingiuste son fuggito:/che pena a ripensare a chi 
mi ha incastrato!/ 
Un tozzo per guadagnare da ragazzo/le pecore 
pascolavo per il signore:/che ne sapevo io dei confini/di 
quel galantuomo?/Che cosa mi aspettava!/Soltanto le 
mazzate!/Che potevo dire io all’animale/che per fame 
l’erba aveva strappato?/ Non ero solo, ma tanti gli 
sbandati/e tutti, senza terra /né lavoro, cominciano la 
guerra:/chi ha rubato a noi e noi a lui!/Ci scappa 
l’omicidio e l’estorsione./Rubo a chi possiede tanto/e 
do a chi non ha nulla!/Non sono un assassino/ma so 
che la sorte è segnata./Su un biglietto c’è il mio 
testamento:/a mio padre le scarpe e il giubbotto./ 
Mi devo guardare dall’Arma che mi dà la caccia/e 
una pallottola in petto me l’aspetto;/ma pure sto 
attento/da chi mi fa l’amico/con l’animo portato al 
tradimento/che quando mi sta dietro  mi colpisce!/Mi 
arriva il consiglio della resa/e pure il processo:/a le 
catene basta!/E se mi tocca essere fucilato?  No! 
Questa libertà per me non cessa.   
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Lu profughe 

 

Lu sole, lu petrolie e lu deserte 

ne porte de ricchezze a chella terre! 

Lu cape nen z‟abbotte ― e quešte è certe ― 

e tante d‟ore te‟ pe‟ fà‟ la huèrre. 

 

Na cose d‟impurtante a tutte à date: 

aperte a ogne giovene è la scole. 

E mo ch‟è diplomate e laureate? 

Ze sente come celle a na cajole 

 

addò suspire sempre libbertà. 

Affronte lu regime che je spare 

e mmezz‟a mmare rischie d‟annehà‟. 

 

 A la democrazìe la mane štenne 

 e pure  se lu pane sente amare 

 le sa ca maie e maie z‟à da  ‟rrenne.  
 

Vasto, 19 aprile 2011 
 
 
Il profugo 
 
Il sole, il petrolio e il deserto / portano tante ricchezze 
a quella terra! / Il capo è insaziabile ― questo è   
certo ― / ed accumula tanto oro per la guerra. // 
Una cosa importante a tutti ha dato: / aperta ad ogni 
giovane è la scuola. / Ed ora che è diplomato e 
laureato? / si sente come uccello nella gabbia // dove 
sospira sempre la libertà. / Affronta il regime che gli 
spara / e in mezzo a mare rischia di annegare. // 
Alla democrazia tende la mano / e pure se il pane 
sente amaro / lo sa che mai e mai si deve arrendere.  
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Medjugorje, 2011, noi pellegrini ai piedi della Madonna 

 

 

La Via Crucis a Medjugorje 

 

A Medjugorje a fà‟ la Via Crucis 

è n‟esperienza forte che n‟ze scorde. 

È tošte pe‟ nghianà‟ 

la vie ch‟è tutte prete. 

M‟aiute lu baštone e guarde  ‟nnanze. 

Me ferme a le staziune p‟a reflette. 

Ogne stazione vo na riflessione: 

lu dramme de la croce z‟arepete 

pe‟ na cundanne ngiušte ch‟è passione.  

Pilate rappresente lu potere 

che  ‟mbece de decide lasse perde 

e tanta ggente štrille o šta guardà‟, 

e pure vicchie amice z‟annasconne 

o vole nche lu vente che šta vvence. 

Chi scejje a fà‟ Veroniche? 

Ze tratte de curagge e de rispette 

e de sfidà‟ la forze. 
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Chi misure de mamme lu dulore? 

E sajje chiane chiane 

fine a tuccà‟  la Croce che šta ‟n cime. 

 

La scelte l‟ajje fatte 

e libere me sente 

e tutte suddesfatte 

come s‟a mmé na grazie m‟è cuncesse. 

 

Vasto, 19 giugno 2011 

 

 

 

La Via Crucis a Medjugorje 

 

A Medjugorje per la Via Crucis: / un’esperienza 

forte,  non si scorda. / È dura da salire /  la via  

tutta pietre. / M’aiuta il bastone e guardo  avanti. / 

Mi fermo alle stazioni per riflettere. / Ogni stazione 

vuole riflessione: / il  dramma della croce si ripete / 

per la condanna  ingiusta ch’è passione. / Pilato 

rappresenta il potere / che non decide mai e  lascia 

perdere / e tanta gente strilla o sta a guardare, / e 

pure vecchi amici si nascondono / o vanno  con il  

vento vincitore. / Chi sceglie mai di fare  Veronica? / 

Si  tratta di coraggio e di rispetto / e sfidare la    

forza. / Chi misura di madre il dolore? /E salgo  

piano piano /fino a toccar la Croce che sta in cima. / 

La scelta già l’ho fatta / e libero mi sento / e tutto 

soddisfatto / come se una grazia m’è concessa. 
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Medjugorje, 2011, Wanda e Francesco in salita “aspra e forte” 

 
 
A la Madonne de Medjugorje 
 
So‟ jute pe‟ ddù jurne a Medjugorje 
vulenne šta vicine a la Madonne 

e liberà‟  lu core da le scorie. 

Le gente d‟ogne parte de lu monne 

 

faceve le prehire a core aperte, 

prehire a alta voce tra la folle, 

tra sé e sé nche la speranza certe     

ca quelle che je pese ze l‟accolle 

 

pecché a chi je parle è sempre pronte 

se vo  na grazie o vo cagnà‟ la vite 

e cresce nche la fede pe‟ lu Fijje. 

 

Ogne passe pe‟ sajje a cullu monte 

te fa sentì‟ na voce che t‟ammite 

e quelle che te dà tu te le pijje. 

 

Vasto, 21 giugno 2011 
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Alla Madonna di Mediugorje 

 

Sono andato per due giorni a Mediugorje / volendo 

stare vicino alla Madonna / e liberare il cuore dalle 

scorie. / La gente da ogni parte del mondo //  

 

faceva le preghiere a cuore aperto, / preghiere ad alta 

voce tra la folla, / tra sé e sé con la speranza  certa / 

che quello che gli pesa se l’incolla //  

 

perché a chi le parla  sempre pronta / se vuole una 

grazia o vuole cambiare la vita / e cresce con la fede 

per il Figlio. //  

 

Ogni passo per salire su quel monte / ti fa sentire una 

voce che ti invita / e quello che ti dà tu le lo prendi.      
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Lu sfratte a le  mòneche  

 

«Pace e bene! M‟abbide šta creiature? 

Štenghe sole e nesciune me le guarde!» 

«Pace e bene! Ce penze j‟,  va‟ pure 

a fatijà‟  se pure fié ritarde.» 

 

«Pace e bene! Šta mamme ch‟è anziane  

e nen ze move, vo la comunione.» 

«Pace e bene! Ce vajje maddemane 

e doppe me trattenghe pe‟ nu ccone.» 

 

Pace e bene! Ze dice pe‟ Celenze 

da cinquant‟anne. Che succede mo? 

Lu potère alze  ‟n cape: «J‟ ce penze! 

 

Pace e bene! Le mòneche è de troppe  

e mo  cummanne j‟ e diche: sciò! 

Pace e bene! M‟a vvu  ce vo  lu štoppe!» 
 
Vasto, 24 agosto 2011 
 
 

Lo sfratto alle suore 
 
«Pace e bene! Mi guardi il bambino? / Sto sola  e 
nessuno può badarci!» /«Pace e bene!  Ci penso io,    
va /  a lavorare, e se torni tardi…» //«Pace e bene! 
Mia madre è anziana / e non si muove, vuol la 
comunione.» /  «Pace e bene! Ci vado stamattina / e 
poi mi trattengo per un po’.»  // Pace e bene!  Si dice  
per Celenza / da cinquant’anni. Che succede ora? / 
In testa  frulla al potere: «ci  penso io! // Pace e bene! 
Le  suore son di troppo / ed or comando io e dico:   
via! / Pace e bene! Ci vuol  per voi lo stop!» 
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Ringraziamente nche le femmene 

 

À da rèsse lu cape cchiù putente 

che niènte è  nu rasse a paragone. 

Nu favore? Ce vo ringraziamente! 

no a solde, ce vo nu premie bone! 

 

A casa sé ce mette le cenette 

 tra cante,  orcheštrine e bunga bunghe; 

‟n prima file le mejje giuvenette 

che spunte coma serve gné le funghe, 

 

de ogne razze scì, ma tenerelle.  

A farle divertì‟ va preparate, 

la gonne sempre corte e tutte nere. 

 

Lu guverne? Ce penze pure a quelle 

però a tempe perse che vé date.                 

«Allore chi me purte pe‟  massere?»           
                                                                  
Vasto, 24 settembre 2011 
 
 

Ringraziamenti  con le donne 
 
Deve essere il capo più potente /che niente è il ras al 
confronto. // Un favore? Gli spetta il  
ringraziamnento! /ma non a soldi, ci vuole un premio 
buono! //A casa sua ci mette le cenette / tra canti, 
orchestrine e bunga bunga; / in prima fila le migliori 
ragazze / che spuntano al bisogno come funghi, //di  
ogni razza sì, ma tenerelle. / A farlo divertire vanno 
preparate, / la gonna sempre corta e tutta nera. // Il 
goverso? Ci pensa anche a quello / però a tempo perso 
che viene dato. / «Allora chi mi porti per stasera?» 
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Puliteche pe’ Natale 

 

Ognune pe‟ Natale fa rehale 

a le parinte štritte e cchiù l‟amice. 

Però a uanne è tutte cchiù speciale. 

Ha dette  la tivvù ca s‟à da štregne! 

ma la paure  mé…  è chi  è  fregne 

arconte maštre Peppe.  

 Nicole alze l‟ucchie a lu giurnale; 

Peddì e piddièlle nn‟è  nemice, 

a lu guverne nove dà l‟appogge. 

Le tasse pe‟ la case nen te piace? 

Che dice a chi s‟allonghe la pensione? 

Ma la patrimoniale è na passione! 

Quelle che n‟ piace a mmé le vute tu 

e quelle che n‟ piace a tté le vote j‟. 

Cchiù mejje de cuscì! 

È sempre la puliteche a decide. 

Finalmente lu ricche à da pahà‟! 

Ma che t‟accunte? Ah!  povere fesse! 

Coma è?  Vuó‟ ca sempre a mmé m‟attocche? 

Štavolte  leve a mmé e leve  a chille! 

Tu nen guardà‟  a quelle che je leve,  
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m‟ a quanta  j‟aremane! 

Ce pinze, Ciccioline pe‟ cinche anne  

de scemetà ze tojje la pensione! 

 E quille  ch‟è chiamate pecurare? 

Muah! da Tremonte a Monte, quesse è! 

Ma ‟n chešta  pensiuncelle ch‟emma fà‟? 

Nu rehale a la famije…  mo‟ ce vo! 

E n‟vuó‟ salvà‟  lu State? 

Già! tante te le freche! Bon Natale!  
 
Vasto, dicembre 2011 
 

 

Politiche per Natale 
 
Ormai per Natale fa regali / ai parenti stretti e in più 
agli amici. / Però quest’anno è tutto più speciale / Ha 
detto la TV che bisogna stringere! / ma la paura 
mia… è chi è fregno! / racconta mastro Peppe. / 
Nicola alza gli occhi al giornale; / Pd e Piddielle non 
sono nemici, /  al  governo nuovo danno appoggio. / 
Le tasse per la casa non ti piacciono? / Che dice a chi 
si allunga la pensione? / Ma la patrimoniale è una 
passione! / Meglio di così! /  
È sempre la politica a decidere / Finalmente il ricco 
deve pagare!  / Ma che ti conti? Ah! Povero fesso!  / 
Ma com’è? Vuoi che sempre a me tocchi?  / Stavolta 
toglie a me e toglie a quelli!  /  Tu non guardare a 
quello che gli toglie, / ma a quanto gli rimane! / Ci 
pensi, Cicciolina per cinque anni / di scemenze 
percepisce la pensione! /  
E quello che è chiamato pecoraro? / Ma! da Tremonti 
a Monti, questo è! /  Ma con questa pensioncina che 
dobbiamo fare? / Un regalo alla famiglia… adesso ci 
vuole! / E vuoi salvare lo Stato? / Già! tanto te li 
freca!  Buon Natale!  
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Aspette lu Natale  
 
Lu Natale… ogn‟anne j‟ l‟aspette 

e piene de speranze da rinasce. 

Annanze a lu presepe me ce mette 

nche l‟ucchie, mente e core a chi šta ‟n fasce. 

 

Gesù, te si‟  veštute come nnu, 

de carne e osse,  puverille tante 

e dice surredenne: «So‟ gne vvu!» 

Da la terra e lu ciele l‟ome cante 

 

e dice grazie piene de speranze.     

Ognune porte quelle che po dà‟ 

a chi gné tté ze trove senza niènte; 

 

l‟amore almene ujje è d‟avanze!  

Pe‟ rrèsse come tté, che s‟à da fà‟? 

N‟azione che la ggente fa cuntente. 
 
Vasto, dicembre 2011 
 
 

Aspetto il Natale 
 
Il Natale, ogni anno io aspetto / e pieno di speranza 
di rinascere. / Davanti al presepe io mi metto / con gli 
occhi, mente e cuore a chi sta in fasce. // Gesù, ti sei 
vestito come noi, / di carne e ossa, poverello tanto /e 
dici sorridendo:«Sono come voi!» /Dalla terra al cielo 
l’uomo canta //  e dice grazie pieno di speranza. / 
Ognuno porta quello che può dare / a chi come te si 
trova senza niente; // l’amore almeno oggi è  
d’avanzo! / Per essere come te, che si deve fare? / 
Un’azione che la gente fa contenta.    
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In porcellana napoletana del „700 

Proprietà del cav. Giuseppe Catania 

Proveniente da Francesco Miscione 

sposo di Filomena dei Baroni Genova Rulli 

 

 

Vulesse ch’a Natale arefiatasse 
 
Me facce lu Natale sole quande 
lu Bambinelle sacce aricanosce 
dentre a lu puverelle che šta accante 
a lu purtone de la chiese, mosce 
 
pe‟ tante de miserie e pe‟ štà‟ sole. 
O quande m‟avvicine a chi è trište 
e dentre te‟ lu male che je dole; 
e j‟ dummanne a mmé: pecché esište? 
 
Ddò me volte è palle culurate, 
le luce da vetrine e pe‟ le chiazze; 
belle e  pronte le cešte de rehale.                                                                  

Vulesse ch‟a Natale arefiatasse                          
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de n‟arie ch‟è de pace e che sbarazze    

lu core da penzire che fa male.                
           

Vasto, dicembre 2011 

 

 

 

Vorrei che a Natale respirassi  
 
Mi faccio il Natale solo quando / il Bambinello so 
riconoscere / nel poverello che sta accanto / al portone 
della chiesa, moscio //  
 

per tanto di miseria e per vivere solo. / O quando mi 

avvicino a chi è triste / e dentro porta il male che lo 

addolora; / e io domando a me: perché esiste? //  

 

Dovunque mi giro vedo palle colorate,/le luci da vetrine 

e per le chiazze; /belli e pronti i cesti di regali. // 

 

Vorrei che a Natale respirassi  / un’aria ch’è di pace 

e sbarazzi / il cuore da pensieri che fanno male.  
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La štangate 

 

Te svejje a ll‟anne nove la štangate 

ca cià penzate bbone lu guverne. 

Prime le penziune à sištemate 

e mo t‟acconce pure pe‟ l‟inverne. 

 

Sinte fredde? Attàcchete a lu gasse 

oppure la štufette a la currente! 

Cunzume? n‟te štà ferme, ma v‟a spasse! 

traminte fìé ddù cunte nche la mente. 

 

La benzine? Lu prezze v‟a le stelle! 

E vàttene a l‟appede! E la case?  

Pure l‟imu lu State mo ce ficche! 

 

Magnà? poche! de vine nu murzèlle! 

Però…  nu ristorante, quase quase… 

na volte…! l‟ome dice ca si‟  ricche! 
 
Vasto, 16 gennaio 2012 
 
 

La stangata 
 
Ti sveglia all’anno nuovo la stangata / cui ha pensato 
bene il governo. / Prima le pensioni ha sistemato e 
adesso ti prepara  pure per l’inverno. // Senti freddo? 
Attaccati al gas oppure la stufetta alla corrente! / 
Consuma? Non stare fermo, ma va  a spasso! / nel 
frattempo fai un po’ di conti con la mente. // La 
benzina? Il prezzo sale alle stelle! /E vattene a piedi! 
E la casa? / Pure l’imu lo Stato ora ci infila! // 
Mangiare? Poco!  di vino solo un sorso! /  
Però… un ristorante, quasi quasi…/una volta...! 
dicono che sei ricco! 
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Lu guadagne de le miništre 

  

«Ah! Finalmente ze sa lu guadagne 

de le miništre! Che pinze, prufessò?» 

«Bone! È tutte ricche e nen ze lagne. 

Guverne bbone e ze move coma vo!» 

 

«Na dumande me facce j‟: “gna fa 

pe‟ cunsumà‟, oh, tutte chille solde?” 

Nche la pensione m‟ajja scervellà‟ 

ca nen pozze arrivà‟ manche na volde  

 

a fine mese. E che m‟ajja venne? 

Šta chi n‟po spenne pecché n‟te‟ lu tempe 

e chi te‟ tempe  niènte te‟ da spenne.» 

 

«Avissa pruvà‟  tu a cummannà‟!» 

«Ma vàttene a fà fotte mo e sempre; 

guverne sole chi po finanzià‟!»                                        
 
Vasto, 26 febbraio 2012 
 
 

Il guadagno dei ministri 
 
«Ah! Finalmente si conosce il guadagno/dei ministri! 
Che pensi, professò?» /«Bene! Sono tutti ricchi e non si 
lamentano. // Governo buono e si muove come  
vuole!» //«Una domanda mi faccio io: ―come fanno 
/per consumare, oh, tutti quei soldi?‖ /Con la 
pensione mi devo scervellare / perché non posso arrivare 
nemmeno una volta // a fine mese. E che mi devo 
vendere? / C’è chi non  può spendere perché non ha 
tempo / e chi ha tempo non ha niente da spendere.» // 
«Dovresti provare tu a comandare!» / «Ma vai a farti 
fottere ora e sempre; / governa solo chi può finanziare!» 
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Giuštizie a le štipindie 

 

«Oh, ce pinze ch‟à dette la tivvù? 

L‟Italie è nu paese tante ricche 

addò lu dirigente le te‟ alte 

lu štipendie, però lu dipendente 

fa la fame, insomme è puverille, 

de l‟Europe anze è lu cchiù povere.» 

«Quand‟anne cacchedune le šta dice?» 

«Ah, lu guverne ladre!» 

« E quesse mo che c‟entre, Niculì?» 

«Ueh, Raffaé, e guarde lu guadagne 

de le ministre! Oh, te scappe propie! 

La ricchezze, chi l‟à da ripartì‟?» 

«Lu guverne! Ce vo tante a capì‟!» 

«Oh, brave! E nu cunte mo te facce, 

ah? a la femmenile! 

 

Se la ricchezze  ‟ntire è uale a cente 

e se  uttante  v‟a lu dirigente 

e vinte sole v‟a lu dipendente, 

nen se putesse fà‟ n‟aggiuštamente?    

Lu dirigente scegne a ssessantacinche, 

pecché ce vo na differenze, 

e lu dipendente nghiane a trentacinche. 

Armane sempre cente la ricchezze, 

però šta cchiù giuštizie. Nen te pare?» 

«E cacchie coma file! 

Ma truve chi le fa?» 

 

Vasto, 28 febbraio 2012  
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Giustizia negli stipendi 

 

«Oh, ci pensi che ha detto la TV? / L’Italia è un 

paese tanto ricco dove il dirigente ha alto / lo stipendio, 

però il dipendente / fa la fame, insomma è poverello, / 

dell’Europa, anzi, è il più povero.» /                       

«Da quanti anni qualcuno lo sta dicendo?»  /     

«Ah, governo ladro!» / «E questo mo’ che c’entra, 

Nicolì?» / «Ueh, Raffaele, e guarda il guadagno / dei 

ministri! Oh, ti scappa proprio! / La ricchezza, chi la 

deve ripartire?» / «Il governo! Ci vuole tanto a 

capirlo!» / «Oh, bravo! E un conto ora ti faccio, /eh? 

semplice semplice! / 

 

Se la ricchezza è uguale a cento / e se ottanta va al 

dirigente / e solo venti al dipendente, / non si potrebbe 

fare un aggiustamento? / Il dirigente scende a 

sessantacinque, / perché ci vuole la differenza, / e il 

dipendente sale a trentacinque. / Rimane sempre cento 

la ricchezza, / ma c’è più giustizia. Non ti pare?» / 

«E cacchio come fila! / Ma trovi chi lo fa?»   
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Prufessò, bbade a tté! 

 

«Prufessò, bbade a tte! Ma che vuó‟  fà? 

La ggente more a fatijà‟  de mazze, 

troppe pericolose lu spalà‟! 

Lu core vatte forte e po‟ ze ‟ncazze.» 

 

«Tié rragione, vulesse j‟ spalà‟  

e nen vulesse perde l‟esercizie; 

na bbotte nche la pale dajje e va‟! 

Pacinze e le levamme šta spurcizie. 

 

Ma tu de mazze nen fatije cchiù?» 

«Eh, caru mi, è mo che so‟ frecate! 

Le pozze pure alzà‟ la zappe, e pu‟?» 

 

«E pu‟?»  «Da sole arcasche ‟n terre!»  «Eh?»  

«La pale,  ‟mbece, spicce vé alzate 

e  subbite z‟appenne. Quesse è!» 
 
Vasto, 23 febbraio 2012 
 
 
 

Professore, bada a te! 
 
«Professò, bada a te! Ma che vuoi fare? / la gente 
muore a lavorare di mazza, / troppo pericoloso lo 
spalare! / Il cuore batte forte e poi s’incazza.» // 
«Hai ragione, ma io vorrei spalare / e non vorrei 
perdere l’esercizio, / un colpo di pala dai e vai! / 
Pazienza e leviamo questa sporcizia. //  
Ma tu di mazza non lavori più?» / «Eh, caro mio, è 
da tempo che sono fregato! / Posso pure alzare la 
zappa, e poi?» // «E poi’?» «Da sola ricade a terra!» 
«Eh?» / «La pala, invece, vuota viene alzata / e 
subito pende. Questo è!» 
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  Celenza s. T., Reliquia di San Donato, mons. N. Gentile   

 

 

Pellegrine a san Donate de Arezze 

 

Apprime na prehire a san Francesche 

addò  à ricevute 

de  Crište le ferite e lu dulore 

e po‟ a la Cattedrale de Arezze 

a lu sepolcre  ‟nnanze a san Donate 

ch‟è lu patrone pure de Celenze. 

La messe šta a la fine, 

lu prete ze prepare a benedice; 

chiame a mmé e la moneche 

a  ‟rreterà‟ lu done da ll‟altare. 

Pe‟  nnu  è troppe  grosse: 

nu pezzarille d‟osse de  lu Sante                          
lu calice de vetre  

lu scritte  ca recorde lu meracule. 

La voce che me treme e cchiù le mane 
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a ringrazià‟ de core l‟arciprete 

a nome de lu gruppe là presente. 

Core a scoppie nche l‟ucchie allucendite 

ognune  nghienucchiate a lu sepolcre. 

Onore troppe grosse che n‟ze scorde 

amore de lu Sante pe‟ št‟offerte 

amore de la ggente pe‟ lu Sante: 

che pozza fà‟ na grazie a lu Paese! 

 

Celenza sul Trigno,  10 ottobre 2009 

 

 

Da  pellegrino a san Donato di Arezzo  

 

Dapprima una preghiera a san Francesco / dove ha 

ricevuto / di Cristo le ferite e il dolore / e poi alla 

Cattedrale di Arezzo / al sepolcro innanzi a san 

Donato / che è il patrono pure di Celenza. /  

La messa sta per finire: / il prete si prepara a benedire 

/ e chiama me e la suora / a ritirare il dono 

dall’altare. / Per noi  è troppo grande: / un pezzettino 

d’ossa del Santo / il calice di vetro / lo scritto che 

ricorda il miracolo. / La voce che mi trema e più le 

mani / a ringraziar di cuore il sacerdote / a nome di 

quel  gruppo là presente. / Cuore a scoppio con gli 

occhi lucidi / ognuno inginocchiato al sepolcro. / 

Onore troppo grande che non si scorda / amore del 

Santo per questa offerta / amore della gente per il 

Santo: / che possa fare grazia al Paese! 
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Le vutaziune pe’ lu sìneche  

                       I 

M‟ajje fatte nu ggire pe‟ le chiazze 

addò la ggente sente le cumizie; 

asculte chi è calme e chi ze ncazze. 

A dì‟ la verità ce šta nu sfizie! 

 

Chiunque te‟ raggione de parlà‟! 

Šta chi arconte quelle che à fatte, 

tutte bbelle. Chi prove a  criticà‟ 

nen sule nen capisce, ma è matte!    

 

«È tutte regolare e pe‟ la ggente! 

Miliune in quantità!»  «Ma che t‟accunte!» 

Je štrille l‟avversarie  «Tié  na mente 

 

ch‟è sole pazze!» «La propošta mé? 

na nuvetà!»  « Ma gna le fìé sse cunte? 

Lu turisme? Me dice chi ci vé?» 

 

 

Le votazioni per il sindaco 

                    I 

Ho fatto un giro per le piazze / dove la gente ascolta i 

comizi: / ascolti chi è calmo e chi s’incazza. / A dir 

la verità c’è tanto sfizio! //Chiunque ha ragione di 

parlare! / C’è chi racconta quello che ha fatto, / tutto 

bello. Chi prova a criticare / non capisce niente, è 

proprio matto! // «È tutto regolare e per la gente! / 

Milioni in quantità!» «Ma che ti conti!» / gli strilla 

l’avversario  «Hai una mente // che è solo pazza!» 

«La proposta mia? / Una novità!» «Ma come te li fai 

conti? / Il turismo? Mi dici chi ci viene?» 
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                       II 

«A mmé me piace tante a fà‟ lu sìneche 

pecché me piace troppe a cummannà‟. 

Me sente sopre a tutte e me le lìteche. 

E tu me vuó‟ scalzà‟? Ma n‟ce penzà‟! 

 

Šta chi pe‟ lu lavore esce pazze, 

a mmé ze deve tutte, n‟pare vere; 

se nen vence, Madonne gna me ‟ncazze! 

De la vita mé conte lu potere 

 

ch‟è l‟arma cchiù potente che ci šta. 

Le sacce aduperà‟ e so‟ nu maštre! 

La ggente à da tremà‟ e rispettà‟! 

 

A ognune na facce je riserve, 

nche surrise o ricatte j‟  le ncaštre. 

Lu ribbelle? L‟atterre gné na ierve!» 

 

 

 

«A me piace tanto a fare il sindaco / perché mi piace 

molto comandare. / Mi sento sopra tutti e me lo litigo. 

/ E tu mi vuoi scalzare? Non pensarci! // C’è chi 

per il lavoro esce pazzo, / a me si deve tutto, non pare 

vero; / se non vinco, Madonna se m’incazzo! / Della 

vita mia conta il potere // che è l’arma più potente che 

esiste. / Lo so adoperare e sono un mastro! / La gente 

deve tremare e rispettare! // Ad ognuno una faccia 

riservo, / con sorriso o ricatto io l’incastro. / Il ribelle? 

Lo atterro come erba!»                      
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                      III 

«Lu sìneche? Ma pure a mmé piacesse! 

A voi mi presento in onestà! 

So‟ bunate, però nen so‟ nu fesse! 

Lu bbene a lu paese vujje fà‟! 

 

Ve prumette ch‟a tutte porte pace  

e  nche na sola facce j‟ ve guarde! 

A fà‟ lu male certe n‟so‟ capace; 

penzate bbone prime che è tarde! 

 

Quille de prime à dette ca v‟atterre 

soltante  se vé vojje de parlà‟.  

Sole a ssentì‟ lu core me ze serre. 

 

J‟ diche: la pulìteche è servizie; 

vutate e ve le pozze dimustrà‟. 

A lu potere nen me serve sfizie!» 

 

 

 

«Il sindaco? Anche a me piacerebbe! / A voi mi 

presento in onestà! / Sono buono, ma non sono un 

fesso! / Il bene al paese voglio fare! // Vi prometto 

che a tutti porto pace / e con una sola faccia io vi 

guardo! / A fare il male certo non sono capace; / 

pensate bene prima che sia tardi! // Quello di prima 

ha detto che vi atterra / soltanto se avete voglia di 

parlare. / Solo a sentirlo il cuore mi si chiude. // Io 

dico: la politica è servizio; / votate e ve lo posso 

dimostrare.  / Al potere non mi serve sfizio!»                                   
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                      IV 

«La pulìteche, j‟, le sacce fà‟, 

ma è na cosa serie e nn‟è pe‟ tutte; 

 le dice Angelelle, asculte qua! 

E mo n‟te mette a fà‟ la faccia brutte. 

 

Ajje ascultate tutte le cumizie 

e diche ca ognune te‟ rragione, 

però nen po mancà‟ nu bbelle sfizie. 

Pe‟ mmé a fà‟ lu sìneche vié bbone, 

 

le diche nche parole da lu core 

dentre a la casa sé. Lu patte è fatte! 

Da ll‟avversarie passe: è n‟onore 

 

a dà lu vote a tté, puó‟  štà sicure! 

Surride a chi à vinte e štinghe a patte; 

lu piante a chi à perse? Ce vo pure!» 

 

 

 

«La politica, io, la so fare, / ma è una cosa seria e non 

è per tutti; / lo dice Angelina, ascolta qua! / E non 

metterti a fare quella faccia brutta. // Ho ascoltato 

tutti i comizi / e dico che ognuno ha ragione, / però 

non può mancare un bello sfizio. / Per me a fare il 

sindaco vai bene, // lo dico  con parole dal  cuore / 

dentro casa sua. Il patto è fatto! / Dall’avversario 

passo: è un onore // dare il voto a te, puoi essere 

sicuro! / Sorrido a chi ha vinto e sto al patto; / il 

pianto a chi ha perso? Ci vuole pure!» 
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                       V 

«La pulìteche, scì, ce vo la facce! 

E vence chi te‟ tante de curagge. 

La facce quille sempre ce le cacce 

e  j‟ l‟ammire gné na rose a magge» 

 

cuscì Mariette parle annanze a nnu. 

«Ma cchiù de tutte à vinte chešta volte 

lu fregne che de facce à messe ddù 

e la fiducie a tutte e ddù z‟à tolte.» 

 

parole de Peppine ch‟è   ‟nfurmate  

«E quište dà l‟esempie e sempre vence. 

A chi à vinte dice ch‟à vutate 

 

e pure a chi à perse šta sunate. 

Tu puó‟  dice pure  ch‟è nu cence, 

m‟ a fà‟  le cazza sì… chi l‟à frecate?» 

 

Vasto, 23 maggio 2012 

 

 

«La politica, sì, ci vuole la faccia! / E vince chi ha  

tanto di coraggio. / La faccia quello sempre ce la mette 

/ e io l’ammiro come una rosa a maggio» // così 

Marietta parla innanzi a noi. /«Ma più di tutti ha 

vinto questa volta / il fregno che di facce ha messo due 

/ e la fiducia a tutti e due ha carpito.» // 

 parola di Peppino che è informato / «E questi dà 

l’esempio e sempre vince. / A chi ha vinto dice che l’ha 

votato // e pure a chi ha perso stessa suonata. / Tu 

puoi dire pure che è un cencio, / ma a fare i cazzi  

suoi… chi l’ha fregato?»  
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Šta chi n’z’abbotte maie! 

 

Va bbune ca v‟arrive ddù pedate 

annanze e cacche volte a part‟arrete; 

va  bbune ca v‟arrive pallunate 

e bbòtte da chi  manche le vedete;  

 

va bbune ca currete ogne iurne 

e ne cacciate tante de sudore, 

ma quanta aiute ve truvate atturne 

e la saluta voštre pese ore! 

 

La paha voštre sone de miliarde 

e  mbacce  a lu cafone e l‟operaie 

e chi lu poche arrive sempre tarde! 

 

N‟tenete manche  tempe pe‟  le  spenne! 

E che? ve  mpenserisce la vecchiaie 

se pure le partite aveta venne? 
 
Vasto, 29 maggio 2012   
 
 

 
C’è chi è insaziabile 
 
Va bene che vi arrivano dei calci / davanti e qualche 
volta anche dal didietro; / va bene che vi arrivano 
pallonate / e botte da chi nemmeno lo vedete; // va 
bene che correte ogni giorno / e ne cacciate tanto di 
sudore / ma quanto aiuto vi trovate intorno / e la 
salute vostra pesa oro! // La paga vostra suona di 
miliardi / di fronte al cafone e l’operaio / e a  chi il 
poco arriva sempre tardi!  // Non avete nemmeno il 
tempo di spenderli! / E che? Vi impensierisce la 
vecchiaia / se pure le partite dovete vendere? 
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Vulcano, monte Merapi 

 

 
La Terre e l’òmmene 
 
La crošte de la Terre è troppe bbelle: 
muntagne gné gigante a coccia nude 

puranche nche la chiome o lu cappelle  

ch‟è bianche luccicante.  

Pianure tante ricche d‟ogne bbene; 

le case le palazze e le caštelle 

e acque de lu mare, de le fiume  

e laghe e le chelure de le piante.  

Te‟  abbade la forze che dištrujje  

e te dà quanta serve  pe‟ campà‟. 

La forze pe‟ fà‟ male che te‟ sotte 

preme  ca vo sfunnà‟ 

e spesse  dà la morte e dištruzione.  

Na forze che nesciune po  fermà‟. 

Cuscì è l‟òmmene, ch‟è bbelle fore; 

ma chi lo po capì‟ che  porte dentre 

ddò nnasconne  la forze de lu male  

e quelle de lu bbene?  

Guerre eterne. E chi le po dumà‟?  

Avessa fà‟ ca  quande  va sotterre  

dà na mane a lu fonne de la Terre?                  
  
Vasto, 10 luglio 2012           
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La Terra e l’uomo 

 

La crosta della Terra è troppo bella: / montagne 

gigantesche a testa nuda / finanche con la chioma o il 

cappello /  che è bianco luccicante. / Pianure tanto 

ricche d’ogni bene; / le case i palazzi e i castelli /  e 

acque del mare, dei fiumi / e laghi e i colori delle 

piante. / Controlla la forza che distrugge /  e ti dà 

quanto serve per vivere. /  

La forza per far male che tiene sotto / preme perché 

vuole sfondare / e spesso dà la morte e distruzione. / 

Una forza che nessuno può fermare. / Così è l’uomo, 

che è bello di fuori; / ma chi può capire ciò che porta 

dentro / dove nasconde la forza che fa male / e quella 

che fa bene? / Guerra eterna. E chi lo può domare? / 

E se succede che quando va sottoterra / dà una mano 

al fondo della Terra? 
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Lu specchie 

 

È nu piacere štà‟ nnanze a lu specchie;  

n‟ ce passe le iurnate  

ma me ce chiazze spesse e vuluntire.  

E che ce šta de male? M'aremire! 

Da giuvenotte pure le faceve; 

te‟ le pretese sì la giuventù 

e po', se te guardave  na bellezze,  

t'aviva cuntrullà‟ se štive a pošte. 

Ma mo a chešta età, 

la venerande età,  

è pegge e catappegge! 

Lu vise! ze manté‟ chiuttošte  bbelle,  

è lisce e senza rughe. 

Lu fisiche!  Ze vede sempre ‟n forme!  

Le capille è lunghe iušte iušte  

e  copre quasi tutte.  

Me mette de prufile  

a cuntrullà‟  la panze.  

Me l'allisce e nu ccone l‟aretire, 

surride  ch‟è  scumparse.  

Le marce e biciclette 

le fà‟ nu certe effette? 

Štamane me guardave e m'ha scappate: 

che te pare? Nen sembre ca so' vicchie! 

 Nen sembre  chešte età. 

 «E quesse è lu guaie! Ca  nen sembre!» 

Ma sinte che respošte! 

E doppe de la docce s'è ppannate. 

Niènte. Passe lu dete  

a l‟altezze de ll'ucchie e sente dice:  

«Ma n‟fusse ore de guardarte dentre?   

E datte na rispošte finalmente!  

Ma chi si‟  veramente? 

E po‟, le fìé o no lu cagnamente?» 

Ancore! nen ze vede? 
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«No. T‟à da cunvertì‟ ogne iurne! 

E ogne iurne na perzona nove.» 

E doppe chi le vede?  
«Guarde bbone. Da ecche nen me move!» 
 
Vasto, 14 luglio 2012 
 
 

Lo specchio 
 
È un piacere stare davanti allo specchio; / non ci passo 
le giornate / ma mi ci piazzo  spesso e volentieri. /  E 
che ci sta di male? Mi rimiro! /  Da giovanotto pure lo 
facevo; / ha le sue pretese la gioventù / e poi, se ti 
guardava una bellezza / dovevi curare che stessi a 
posto. / Ma ora, a questa età, / la veneranda età, / è 
peggio e ancora peggio! /  
Il viso! Si mantiene piuttosto bello, / è liscio e senza 
rughe. / Il fisico! Si vede sempre in forma! / I capelli 
sono lunghi al punto giusto / e coprono quasi tutto. Mi 
metto di profilo /a controllare la pancia. /  Me 
l’alliscio e un po’ la ritiro, / sorrido che è scomparsa. / 
Le marce e bicicletta  /  lo fanno un certo effetto? / 
Stamane mi guardavo e m’è scappato: / che ti pare? 
Non sembra che sono vecchio! / Non sembra questa 
età. / «E questo è il guaio! Che non sembra!» / Ma 
senti che risposta! /  
E dopo la doccia si è appannato. / Niente. Passo il 
dito / all’altezza degli occhi e sento dire: / «Ma non 
sarebbe ora di guardarti dentro? /  E datti una 
risposta finalmente! / Ma chi sei veramente? / E poi, 
lo fai o no il cambiamento?» / Ancora! Non si   vede? 
/ «No. Ti devi convertire ogni giorno! / E ogni giorno 
una persona nuova.» / E dopo chi lo vede? / 
«Guarda bene. Da qui non mi muovo!» 
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Cinzia Gianfrancesco, Studio odontoiatrico “M.C. Quinzii”  
Vasto, via G.Cesare 

 

A Cinzie 

 

E tié nu pare d‟ucchie fregagnule 

che sembre ca me dice: fatte avante! 

vulesse nu mumente, sule sule, 

farte sentì‟ lu core mé gna cante 

 

e come vatte forte a ssa bellezze 

ch‟è tutte naturale e senza trucche. 

La fote addò te guarde da nu pezze 

me dice ca la rocce, addò le tucche, 

 

à deventate ancore cchiù cucente 

e l‟acque che te copre fine a llà 

me pare de sentirle ch‟è vullente. 

 

Ma chi aspitte  ‟n cime a lu gradine? 

Vulesse fà‟ nu vole a chešta età…  

e chi me po  ‟cchiappà‟  pe‟  malandrine? 

 

Vasto, 10 agosto 2012 
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A Cinzia 

 

E tieni un paio d’occhi intriganti / che sembra che mi 

dica: fatti avanti! / vorrei per un momento, soli soli, / 

farti sentire il cuore come canta // 

 

e come batte forte alla  bellezza / ch’è tutta naturale e 

senza trucco. / La foto che ammiro  da un pezzo / mi 

dice che la roccia, dove tocchi, //  

 

è diventata ancora più cocente / e l’acqua che ti copre 

fino là / mi pare di sentirla ch’è bollente. //   

 

Ma chi aspetti in cima a quel gradino? /           

Vorrei spiccare un volo a questa età… / e chi 

potrebbe dirmi malandrino?   
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Lu aifone 

 

Che dd‟è? Quanda na vote la famijje 

s‟assettave a la tavele pe‟ magnà‟, 

ere tutte nu parlamente: fijje  

a fà‟ dumande, vicchie a raccuntà‟. 

 

È  ‟rrivate la radie e la tivvù: 

zitte tu ca ci štanne le nutizie! 

Ma mo nen ce capische niènte cchiù! 

Mojje, fijje e nepute che se sfizie 

 

nche lu štrumente ‟n mane a maštreià‟. 

E scì! E che t‟ascolte cacchedune! 

«Nche queste  ligge, scrive e puó‟  parlà‟, 

 

finanche pazzeià‟ e navegà‟!» 

Le guarde a coccia basse a une a une 

traminte le pietanze šta spettà‟. 
 
Vasto, 13  agosto 2012 
         
 

 
L’iphone 
 
E che? Quando una volta la famiglia / a tavola 
sedeva per mangiare, / si chiacchierava di continuo: 
figli / a domandare, vecchi a raccontare. //         
Sono giunte la radio e la tv: / sta’ zitto tu, ci sono le 
notizie! / Ora però non si capisce nulla! / Moglie, 
figli, nipoti che si sfiziano // a manovrare con 
l’attrezzo in mano / E sì! Che c’è qualcuno che ti 
ascolta! / «Con questo leggi, scrivi e puoi parlare, // 
finanche puoi giocare e navigare!» / Li guardo a testa 
bassa a uno a uno / e intanto le  pietanze stanno là. 
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Nen zi’ ca j’ le sacce? 

 

Lu uove dice a ll‟asine curnute 

e quište j‟arrisponne: «Ci si‟  tu! 

ma  guàrdete a lu specchie che nn‟è mute! 

Anze, guarde a casa té. Ma che vuó‟?» 

 

Cuscì succede a vote a le pajse: 

«Tu si‟  latre, mafiose e pallenare!» 

«Ma se j‟ sacce pure quanta pise! 

E guàrdete a lu specchie che è chiare! 

 

Che dd‟è? Si‟  diventate  scurdarelle? 

Lu pušte de fatì si‟ conquištate 

pe‟ troppe che ssa facce ere bbelle? 

 

E vuó‟  ‟ccuntà‟  pallune de bravure! 

Te si‟ ngrassate tante a lu passate 

e mo te vuó‟  bbellì‟ la parlature?» 
 
Vasto, 18 agosto 2012 
 
 

Non sai che io lo so? 
 
Il bue dice all’asino cornuto / e questo gli risponde: 
«Ci sei tu! /ma guardati allo specchio che non è   
muto! / Anzi, guarda a casa tua. Ma che vuoi?» //  
Così succede a volte nei paesi:  /«Tu sei ladro, mafioso 
pallonaro!» / «Ma se io so pure quanto pesi! / E 
guardati allo specchio che è chiaro! // Che c’è? Sei 
diventato scordarello? / Il posto di lavoro hai 
conquistato / perché la tua faccia è troppo bella? //  
E vuoi raccontare palloni di bravura! /Ti sei 
ingrassato tanto nel passato /ed ora vuoi abbellire       
il tuo parlare?»       
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Lu vandasciane 

 

«Me pirle de culture, m‟a che  serve? 

e te le dice une che nné  te‟.  

Prime ce vo la faccia e po‟ lu nerve 

e pure la furbizie à da tené‟. 

 

Faceve  le lavure terra terre 

ma ere suddesfatte poche e niènte. 

Allore a le segnure facce guerre, 

conquište lu potere e so‟ potente. 

 

Mo a na scrivanì j‟ stinghe arrete 

addò la forza mé è la favelle 

e dette lu cummanne nche lu dete;» 

 

lu vandasciane ride e ze n‟avante 

«so‟ pronte a rebaltà‟  nche na freselle 

e chi me vo fermà‟  ze facce annante!»                              
 
Vasto, 22 agosto 2012                                               
 

 

Il vanaglorioso 
 
«Mi parli di cultura, ma a che serve? / e te lo dice uno 
che non ne ha. / Prima ci vuole la faccia e poi il   
nerbo / e pure la furbizia devi tenere. // Facevo i 
lavori della terra / ma ero soddisfatto poco e       
niente. /Allora ai signori faccio guerra, / conquisto il 
potere e sono potente.  // Ora a una scrivania me ne 
sto dietro /  dove la forza mia è la favella / e detto i 
comandi con un dito;» //  il vanaglorioso ride e si 
vanta  / «sono pronto a ribaltare con una sberla / e 
chi mi vuole fermare si faccia avanti!» 
 
 



207 
 

Casa alte e curnacchie 

 

«Nen coštruí‟  la casa addò è alte 

se tu nen vuó‟ sentì‟ ca le curnacchie 

ze mette a gracchià‟  ‟n cime e po‟ ce salte.  

Attinte a tté!»  «E già, manche pe‟ cacchie! 

 

Che?  m‟ajja rensurrà‟ dentre a nu fosse 

senza vidè‟ e nen sentí‟ nesciune?» 

«Ma è na bbella vite, senza scosse, 

mahare tra l'ascolte de canzune! 

 

Che brave chi ze fà‟  le cappra sí!» 

«Però che bbene porte a lu paese? 

Chi dice de štà‟ dentre e chi d‟ascí‟:  

 

ognune à da parlà‟ e coma penze. 

Case alte e curnacchie? È nu pese! 

Ma tutte è na queštione de cuscienze.» 
 
Vasto, 6 settembre 2012 
 
 
 

Casa in alto e cornacchie 
 
«Non costruire la casa dove è alto / se tu non vuoi che 
le cornacchie / si mettano a gracchiarci sopra e poi ci 
saltino. /Attento a te!» «E già, manco per cacchio! // 
Che! mi devo rinchiudere dentro un fosso / senza 
vedere e non sentire nessuno?» / «Ma è una bella vita, 
senza scosse, / magari tra l’ascolto di canzoni! // Che 
bravo chi si fa i fatti suoi!» / « Però che bene porta al 
paese? / Chi dice di stare dentro e chi di uscire: // 
ognuno vuol  parlare come pensa. / Casa in alto e 
cornacchie? È un peso! / Ma è tutta una         
questione di coscienza.» 
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Che sfizie lu potere!  

 

«Se putisse pruvà‟  pe‟ nu mumente 

quelle che prove j‟ a cummannà‟, 

na notte nche n‟amante nn‟è nïènte!» 

«Quande a quesse, pe‟ mmé nen ce penzà‟! 

 

Onoré, lu servizie pe‟ la ggente?» 

«Mar‟a tté! Ah, Peppì, ma che servizie! 

Ma quala ggente! Ah, j‟ so‟ putente! 

Senza pahà‟ me tojje ogne sfizie! 

 

De lu štipendie nné spenne na lire. 

Auto blu. È tutte rehalate, 

pranze e cene de tutte le manire, 

 

e mica po‟ mancà‟  fešte e sciampagne! 

Solde a le bbanche šta depositate. 

E tu… mo che vulisse… ca me cagne?» 
 
Vasto, 18 settembre 2012 
 

 
 
Che sfizio il potere! 
 

«Se potessi provare per un momento / quello che provo 
io nel comandare, / una notte lunga da amante  non è 
niente!» / «Quanto a questo, per me non pensarci! // 
Onorevole, il servizio per la gente?» / «Povero te! Ah, 
Peppino, ma quale servizio! / Ma quale gente! Ah, io 
sono potente! / Senza pagare mi tolgo ogni sfizio! // 
Dello stipendio non spendo una lira. / Auto blu. È 
tutto regalato, / pranzi e cene di tutti i gusti, //  
E mica possono mancare feste e champagne! / I soldi 
in banca sono depositati. / E tu… ora  che vorresti… 
che cambiassi?» 
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La bandire 

 

Da la feneštre guarde la bandire 

‟n cime a lu tette de la case a ffianche. 

De lu piccione sente lu suspire: 

«Vїàte a tté che svìntule puranche 

 

a lu respire de nu venticelle 

e maie te mitte contre, m‟a favore.» 

«Ma j‟ nen so‟ cuglione. Quešte è  bbelle! 

De lu vente afferre lu sentore, 

 

me štenne e me mantinghe sempre ‟n moštre. 

La vòjere me spošte a capabballe 

e quanda fere lu faùgne noštre 

m‟arevolte a lu nord e po‟ a vvalle 

 

se vé lu maiellese. Ma la brezze 

de lu mare me lance a la muntagne. 

È come se seguisse na capezze; 

nen vujje fà‟  la guerre e nen me lagne. 
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Se j‟ me mette contre, po‟ me scarce.» 

«Ma nche lu vente arréte è da guaglione!» 

«E se pe‟ ì‟ contre te mette ‟n marce 

truve chi fa lu tire a lu piccione!»  

 

Vasto, 5 settembre 2012 

 

 

 

La bandiera 

 

Dalla finestra guardo la bandiera / sopra il tetto della 

casa a fianco. /Del piccione sento il sospiro: / «Beato 

te che sventoli anche //  

al respiro di un venticello / e mai ti metti contro, ma a 

favore.» / «Ma io non sono coglione. Questo è  bello! / 

Del vento afferro il sentore, //  

mi stendo e mi mantengo sempre in mostra. / La bora 

mi sposta a valle / e quando soffia lo scirocco nostro / 

mi rigiro a nord e poi a valle //  

se soffia il maiellese. Ma la brezza / del mare mi 

lancia verso la montagna. / È come se seguissi una 

cavezza; / non voglio fare la guerra e non mi    

lamento. // Se io mi metto contro, poi mi strappo.» / 

«Ma con il vento dietro è gioco da bambini!» / «E se 

per andare contro  ti metti in marcia / trovi chi fa                     

il tiro al piccione!» 
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Le vesacce de le vizie 

 

À raccuntate Esope de la Grecie 

antiche ca j‟è state messe ncolle 

a ll‟òmmene, unore de la  specie 

e nen ce šta da fà‟, nen ze le scrolle,  

  

ddù vesacce che penne da le spalle, 

une annanze e l‟altre sempre arrete. 

Chella annanze, che va tuccà‟ le palle, 

pese  pe‟ le defitte gné le prete, 

 

ma de la ggente, tutte l‟altra ggente. 

Chelle che porte arréte è  tutte piene  

de vizia sì. De chište  n‟vede niènte. 

 

Che fa allore? Guarda solo ‟nnanze  

pecché le vizie d‟altre l‟incatene 

pure se chille arrete je n‟avanze. 
 
Vasto, 15 settembre 2012 
 
 

Le bisacce dei vizi 
 
Ha raccontato Esopo della Grecia / antica che sono 
state messse addosso / all’uomo, onore della specie / e 
non ci sta da fare, non se li scrolla, // due bisacce che 
pendono dalle spalle, /  una davanti  e l’altra sempre 
indietro. / Quella davanti, che va a toccare le palle, / 
pesa per i difetti come le pietre, // ma della gente, 
tutta l’altra gente. / Quella che porta indietro  è tutta  
piena / dei difetti suoi. Di questi non vede niente. // 
Che fa allora? Guarda solo avanti / perché i difetti 
altrui lo incatenano / pure se quelli di                 
dietro stravanzano.   
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Celenza s.T., le nuove leve in azione 

 

 

Ogne case te’  nu pence rotte 

 

Sentive a la panchine de la chiazze 

ddù chiacchiere de fèmmene. «Marié,» 

cumenzave Rosette  « esche pazze 

se penze a la nutizie;  e che dd‟è? 

 

Pure chelle! Sembrave tante a mmode!» 

Ma che dice, Rosé? nn‟è lu vere! 

Le si‟  ‟vište?» «Oh! nn‟è ca j‟ ce gode. 

Eh!... Cirte parlaminde… iere sere!» 

 

«Tu mo vulisse dice… ca… z‟intende… 

nche cullu cose brutte? J‟ n‟ce crede!» 

«Che pinze so‟ busciarde e me l‟ammende? 

La gente parle, sente e po‟ ce vede. 
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È lu marite de l‟amica té? 

Šta nutizie chiuttošte, è nu  bbotte!» 

Z‟arvolte za‟ Carmele: «Ueh, Rosé, 

a ogne case šta nu pence rotte! 

 

Te cummine a nghianà‟  ‟n cime a lu tette!»  

«E che vulisse dice? Ah?  Lu tarle 

rode? La casa mé, oh!  è perfette!» 

«La gente vede… sente  e doppe… parle.»  

 

Vasto, 3 settembre 2012 

 

 

 

Ogni casa ha una tegola rotta 

Sentivo sulla panchina della piazza / delle chiacchiere 

di donne: «Marié,» / cominciava Rosetta  «esco  

pazza / se penso alla notizia; / e che cos’è? // Pure 

lei!  Sembrava tanto ammodo!» / Ma che dici, Rosé?  

Non è vero! / Li hai visti?» «Oh! Non è che io ci 

goda. / Eh!… un certo  parlare… ieri sera!» //  

«Tu ora vorresti dire … che… si intende… / con 

quel coso brutto? Non ci credo!» / «Che pensi che sono 

bugiarda e me lo invento? / La gente parla, sente e    

poi ci vede. // 

È il marito dell’amica tua? / Questa notizia, 

piuttosto, è uno scoop!» / Si rigira la vecchia Carmela: 

«Ueh, Rosé, / in ogni casa c’è una tegola rotta! //  

Ti conviene salire in cima al tuo tetto!» / «E che 

vorresti dire? Ah? Il tarlo / rode? La casa mia, oh! è 

perfetta!» / «La gente vede… sente e dopo… parla.» 
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Lina   
 
Me guarde nche l‟ucchiette nire nire 
che vo‟ ‟ffunnà‟ a ll‟anema e lu core 

e po‟ da cape e pide m‟arimire 

nche lu surrise pronte a tutte l‟ore. 

 

Ze moštre  generose e pazziarelle 

e cerche l‟attenzione atturne a ssé. 

A mmé  z‟attacche gné nu cianganelle 

ca quelle che je serve à d‟avé‟. 

 

À scelte Martinelle pe‟ štà‟ ‟n pace, 

ma scappe a la città ca te‟ ulìe. 

A štarce ‟nzimbre tante che me  piace 

 

pecché je esce tanta simpatie. 

Lu nase sopraffine e pizzutelle 

vo dice  ca fa tutte de  cervelle. 
 
14 gennaio 2007 
 
 

Lina  
 
Mi guarda con gli occhietti neri neri / che vuole 

affondare dentro l’anima e il cuore / e da capo a piedi 

mi rimira / con un sorriso pronto a tutte le ore. // 

Si mostra generosa e scherzevole / e cerca l’attenzione 

intorno a sé. / A me si attacca come  un gancetto /  

perché quello che le serve vuole avere. // 

Ha scelto Martinelle per stare in pace, / ma scappa in 

città perché ha voglia. / A starci in compagnia            

è un piacere // 

perché sprigiona molta simpatia. /Il naso sopraffino e 

pizzutello / vuol dire  che fa tutto di  cervello.   
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T’à piaciute a pijjà’ arie? 

 

T‟à piaciute a ì‟ spasse nche la mote? 

Te si‟  messe sudate  mbacce a vvente? 

E quanda te si‟  misse a fà‟ le fote 

nen te  truvive espošte a  la currente? 

 

E quanda si‟  nghianate a la muntagne, 

addò ce steve belle frescarelle,  

n‟dicive: «Ah, št‟ariette nen le cagne!» 

Magliette  cchiù leggìre e tremarelle. 

 

Mo cchiàppete la  tosce e raffreddore! 

E ogne colpe che ze sente spesse 

lu pette e l‟osse scatte a lu dulore. 

 

Arpasse le pinzire che nn‟è puche,  

te migne mineštrine nche lu lesse 

e ligge che ze scrive a fessebuche! 
 
Vasto, 16 settembre 2012  
 
 

Ti è piaciuto prendere aria 
 
Ti è piaciuto andare a spasso con la moto? / Ti sei 
messo  sudato contro vento? / E quando ti sei messo a 
scattare le foto / non ti trovavi esposto alla        
corrente? // E quando hai scalato la montagna, / 
dove c’era un bel freschetto, / non dicevi: «Ah, questa 
arietta non la cambio!» / Magliette più leggere e 
tremarella. //E adesso tieniti tosse e raffreddore! /Ad 
ogni colpo che si sente spesso / il petto e le ossa scattono 
al dolore. // Ti ripassi i pensieri che non sono pochi, / 
mangi minestrine con il lesso / e leggi che si                   
scrivce su facebook!  
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Lu pane de la vite 
 
Annanze a lu presepe  
ne passe de penzire pe‟ la mente! 

E tante è le dumande!  
Ddò va tutte šta ggente? 

E tutte šte pašture? 

Chi esce da le case 

chi scegne da lu monte; 

ddò va? ddò è dirette? 

Che dd‟è šta cose che me sente  ‟m pette? 

Le štelle de lu ciele è nu lucore 

che sembre tutte nove. 

Ma une cchiù de tutte mo štraluce 

e s‟à fermate sopre a na capanne. 

Che pace pe‟ lu monne! 

Lu core vatte e vatte; 

è lu mumente, scì, e chešte è l‟ore: 

dentre a la magnatore… 

llà… s‟appose lu pane de la vite. 
 
Vasto, 21 dicembre 2012 
 
 

Il pane della vita 
 
Davanti al presepe / ne passano di penieri per la 
mente! / E tante sono le domande! / Dove va tutta 
questa gente? / E tutti questi pastori? / Chi esce dalle 
case / chi scende dalla montagna; / dove vanno?  Dove 
sono diretti? /  Che cos’è questa cosa che mi sento in 
petto? / Le stelle del cielo sono tutte splendenti / da 
sembrare tutte nuove. / Ma una più di tutte è 
stralucente /e si è fermta su una capanna. / Che pace 
per il mondo! / Il cuore batte e  batte; / è il momento, 
sì, e questa è l’ora: / dentro la mangiatoia… / là… 
si posa il pane della vita.  
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L’amiche gnurante 

 

Nu puhète francese 

arconte  de na bbella favulétte 

de n‟orse che facéve da guardiane 

a nu povere vicchie 

che durmive sdraiate a lu ciardine. 

«Me raccumanne, pàreme le mosche!» 

«Ce pènze j‟ pe‟ tté!» 

Oh, pare e pare mosche, 

ma che ce pinze a ffà‟! 

Une da prepotènte e dispettose 

ddò ze jave a  pusà‟? 

Propie  ‟n cime a lu nase! 

E l‟orse z‟avé  troppe  nfaštidite: 

putéve štu dišturbe suppurtà‟ 

pecché vuléve bbéne a lu padrone? 

Affèrre nu matone 

e ppaft! La mosca squacce nche lu nase! 

Murale de la favule: 
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pégge de lu nèmìche ch‟è léale 

l‟amiche ch‟è gnurante! 

E se je mitte ‟n mane lu potére? 

 

Vasto, 9 dicembre 2012  

 

 

                                

L’amico ignorante 

 

Un poeta francese / racconta la bella favoletta / di un 

orso che faceva da guardiano /  a un povero vecchio /  

che dormiva nel giardino. /  

«Mi raccomando, difendimi dalle mosche!» / «Ci penso 

io per te!» / Oh, scaccia e scaccia mosche, /  niente da 

fare! / Una prepotente e dispettosa / dove andava a 

posarsi? / proprio sul naso! /  

E l’orso si era troppo infastidito: / poteva sopportare 

un tale disturbo / visto che voleva bene al padrone? / 

Afferra un mattone / e ppaft! la mosca schiaccia e 

anche il naso! /  

Morale della favola: / peggio del nemico che è leale / è 

l’amico ignorante! / E se gli metti in mano il potere?  
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Lu iurne de lu iudizie 

 

E quanta po‟ mancà‟ che me presènte 

annanze a Tté, lu Tribbunale vère! 

De la giuštizie  ‟n tèrre  tinghe a mménte 

ca z‟avessa huardà‟ chi è sincère. 

 

È tutte fessarì e falsetà! 

Se l‟anne che me porte nn‟è mpurtante, 

ma  lu passate vujje  rehuardà‟, 

de cose n‟ajje fatte tante  tante. 

 

E propie quèsse… è pe mmé lu huaie! 

mbacce a lu foche j‟ nen me so‟ mésse 

pe‟ paure. Arréte!... E quando maie! 

E manche so‟ pensate all‟interésse! 

 

Chi fa, sbajje! Chi dice ch‟è perfètte 

te cacce na  pagliuzze e te cundanne. 

Mo  tutte lu passate so‟ rilètte; 

se pènze a lu vangèle, quand‟affanne!   

 

Pe‟ quèsse tié raggione! Ma resište 

a cirte tentaziune!  Gna ze fà‟? 

Ancore m‟addummanne: Gesù Crište 

che vulève da mé da suppurtà‟? 

 

Arrèsce ancore mo purtà‟ la croce 

de chi nen me capisce e me fa male, 

che pènze a cretecà‟ ca m‟à da coce 

e de velène offre lu vicale? 

 

De uagliune, l‟anziane e giuventù 

ajje huardate a  quèlle che de bbone 

ognune fa. E mo ddò huirdi Tu? 

Nesciune coma Tté sa l‟intènzione! 
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Pe‟ la pulìteche, béh… so‟ rischiate? 

Ma sacce ca le mane a le saccocce 

— e quèšte a mmé  la chiese l‟à nsegnate! — 

de bène a lu paèse n‟fa na hocce.    

 

Se de nu paveménte la bellèzze 

nné huašte  nu matone ch‟à saltate, 

addò lu bène avanze, nen ze spèzze 

na vite ch‟a la ggènte è dedicate. 

 

Vasto, 24 dicembre 2012 

 

 

 

Il giorno del giudizio 

 

E quanto può mancare per presentarmi / davanti a 

Te, il Tribunale vero! / Della giustizia in terra ho a 

mente / che si deve guardare a chi è sincero. //  

Sono tutte bugie e falsità! / Se gli anni che mi porto 

non sono importanti, / ma il passato voglio    

riguardare, / di cose ne ho fatte tante tante. // 

E proprio questo… è per me il guaio! /Vicino al 

fuoco io non mi sono messo / per paura. Indietro! E 

quando mai! / E nemmeno ho pensato       

all’interesse! //  

Chi fa, sbaglia! Chi dice che è perfetto / tira fuori una 

pagliuzza e ti condanna. / Ora ho riletto tutto il 

passato; / se penso al vangelo, quanto affanno! //  

Per questo hai ragione! Ma resisti / a certe tentazioni! 

Come si fa? / Ancora mi domando: Gesù Cristo / 

che voleva da me da sopportare? //  
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Riesco ancora adesso a portare la croce / di chi non mi 

comprende e mi fa male, / che pensa a criticare per 

ferirmi / e di veleno offre il boccale? //  

Di ragazzi, anziani e giovani / ho guardato a quello 

che di buono / ognuno fa. E ora dove guardi Tu? / 

Nessuno come Te conosce l’intenzione! // Per la 

politica, beh… ho rischiato? / Però so che le mani 

nelle tasche /— e questo a me la chiesa ha insegnato 

— /di bene al paese non fanno una goccia. //  

Se di un pavimento la bellezza / non guasta un 

mattone che è saltato, / laddove il bene avanza, non si 

spezza / una vita  alla gente  dedicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

È trište a štà’  luntane 

 

Nu personagge antiche de la storie, 

che lu paése sé avé cacciate, 

me so‟ sunnate triste e senza glorie 

dicènneme parole scunsulate: 

 

«So‟  ‟ntrate a štu paése da fraštire 

addò la vite è štate na missione. 

Passate è cinquant'anne;  sèmbre ire 

e parle coma štésse   ‟n cunfessione. 

 

Je vujje sèmpre bène tante tante 

pecché so‟ diventate  pajsane. 

Addò štinghe mo,  cèrte nen me ncante 

sapénne ca nen manche ma‟  lu pane. 

 

La facce è surredènte,  ma pe‟ déntre  

chi po‟ rrescì‟ a lègge che šta scritte? 

A mmé nen m'à vulute cchiù la ggènte 

e  m‟ajja  murì‟  fore,  gna à ditte! 

 

A lu paése mé la ménte vole» 

cuscì lu vicchie dice rassegnate 

«pecché tra  tanta ggènte vive sole!» 

Vulésse dice a chi à sentenziate 

 

ca mo šta bbone e bèlle e satullate, 

ferménneze a vidè‟ la faccia chiare: 

“ma quélle che šta déntre a la pignate 

l‟attènte lu cupirchie o lu cucchiare?” 
 
Vasto, maggio 2014 
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È triste vivere lontano!  
 
Un personaggio antico della storia, / che il suo paese 
aveva cacciato, / ho sognato triste e senza gloria / 
dicendomi parole sconsolate: //  
«Sono entrato in questo paese da forestiero / dove la 
vita è stata una missione. / Sono passati 
cinquant’anni; sembra ieri / e parlo come se stessi in 
confessione. //  
Gli voglio sempre bene tanto tanto / perché son 
diventato paesano. / Dove sto adesso, certo non mi 
incanto / sapendo che non manca mai il pane. //   
La faccia è sorridente, ma dentro di me /  chi può 
riuscire a leggere che c’è scritto? / Non mi ha voluto 
più la gente / e devo morire fuori, come ha detto! // 
Al paese mio la mente vola» / così il vecchio dice 
rassegnato  / «perché tra tanta gente vivo solo!» / 
Vorrei dire a chi ha sentenziato //  
che adesso sta bene bello e satollato, / fermandosi a 
guardare la faccia chiara: / ―ma quello che sta dentro 
la pignatta / lo tocca il coperchio o il cucchiaio?‖  
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Ddù midece accante a nu lette 

 

Febbre, tosce e delure 

e na cocchie d‟anziane št‟a lu lette. 

Corre la fijje tutte agitate: 

«Mà, gna te sinte?  tu papà che dice?» 

«Ah, gna me dole ‟m pette!» 

«Uà mamme, chisciccise šta tosce!» 

E la fijje tocche de llà  

e cuppe a št‟altre vì; 

«Ahje mamme gna cuce!  

Qua ce vo lu medeche!» 

«Ce ne vo ddù!» 

«Esaggeraziune! Pecché n‟ t‟abbašte une?» 

«N‟capisce niente!  

Une pe‟ mammete e une pe‟ mmé.» 

«E dajje! Me štete a pijjà‟ pe cule?» 

«Pàtrete dice ca isse te‟ nu medeche  

e j‟ štenghe segnate nche n‟atre. 

Chiame, esse šta le nnumere!» 
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«Pronte, dottò, bongiorne!  

So‟ la fijje de Mariette Sigismondi, 

curre ca mamme šta male!» 

 

«Buongiorno, ma io sono il curante di tuo padre!» 

«E vié ca šta mmalate pure isse!» 

E subbete z‟affanne a ll‟altre nnumere:  

«Pronto, dottò, scappe ca patreme šta male! 

So‟ la fijje de Peppe Tamburrane.» 

«Buongiorno, signora, con tutto il cuore, 

ma il curante sono di sua madre!» 

«Curre, ca pure esse šta ‟mmalate!» 

Oh! n‟ze po‟ crede! 

Tutt‟e ddù le midece a la porte! 

Contemporaneamente! 

E po‟ a la camere da lette. 

«Preghe, dottò, accumudateve.» 

 

E tutte e ddù accante a lu lette, 

mentre l‟ammalite šta sotte a le cuperte. 

Ognune scopre p‟attentà‟ la fronte. 

«None, n‟so j‟! passe a ll‟altre quarte!» 

«E pure tu, va‟ de llà!» 

 

E cuscì une de qua e une de llà, 

na ricette de qua e n‟atre de llà, 

e quanda mì na vìseta veloce 

come quešte! Quanta grasce! 

Ecche, a ognune lu medeche sé! 

 

Vasto, 29 gennaio 2014 
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Due medici accanto a un letto 
 
Febbre, tosse e dolori / E una coppia di anziani sta a 
letto. / Corre la figlia tutta agitata: / «Mamma, come 
ti senti? E tu, papà, che dici?» / «Ah, come mi fa 
male il petto!» / «Oddio, mamma, al diavolo questa 
tosse!» / E la figlia tocca di là / e copre da quest’altra 
parte. /  «Oddio, mamma, come scotti! Qui ci vuole il 
medico!» /«Ce ne vogliono due!» / «Esagerazione! 
Perché non ti basta uno?» / «Non capisci niente! Uno 
per tua madre e uno per me!» / «E dai! Mi state 
prendendo per i fondelli?» / «Tuo padre dice che lui ha 
un  medico / e io sto segnata con un altro. / Chiama, 
là stanno i numeri.» / «Pronto, dottò, buongiorno! / 
Sono la figlia di Maria Sigismondi, / corri perché la 
mamma sta male!»/  
«Buongiorno, ma io sono il curante di tuo padre!» / 

«E vieni perché è malato pure lui!» /  E subito si 

affretta all’altro numero: / «Pronto, dottò, corri perché 

mio padre sta male! / Sono la figlia di Giuseppe 

Tamburrano.» / «Buongiorno, signora, con tutto il 

cuore, / ma il curante sono di sua madre!» / «Corri, 

perché è ammalata pure lei!» / Oh! Cosa da non 

credere! / Tutti e due i medici alla porta! / 

Contemporaneamente! / E pure nella camera da   

letto. / «Prego, dottore, accomodatevi.» /  

E tutti e due accanto al letto, / mentre gli ammalati 

stanno sotto le coperte. / Ognuno scopre per toccare la 

fronte: / «No. Non sono io, passa all’altra parte!» / 

«E pure tu, va’ di là!» / E così uno di qua e l’altro di 

là, / una ricetta di qua e un’altra di là. / E quando 

mai una visita veloce / come questa? Quanta    

grascia! / Ecco, a ognuno il suo medico!  
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San Filippe e la calunnie 

 

Na cocchie à cunfessate le peccate 

a San Filippe Neri: na calunnie 

contre a nu giuvenotte fidanzate.  

Puverille, da tutte mal guardate!  

Da lu Sante na bella  penitenze:  

«Purtate na halline tutte nude! 

Da la case a la chiese 

cuscì aveta fà‟:  

le penne le štaccate e le iettate 

a ll‟arie qua e llà.»  

 

Arrive la halline belle e nude; 

lu Sante dice: «Grazie! 

E mo la štessa vì ve tocca fà‟  

p‟arcojje a  une une 

le penne ch‟à vulate.»  

«E coma se po' fà‟ p‟aretruvarle?»               

«E come la resficche  la calunnie 

passate pe‟ la vocche de la ggente?» 

Proprie na  curtullate! 

 

Ma finalmente l‟à capite. Scuse 

e po‟ lu pentimente.  

E scì, pecché nn‟abbašte 

a štà ficcate sempre pe‟ le chiese!                   

 

Vasto, 28 dicembre 2015                             
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San Filippo e la calunnia 

 

Una coppia ha confessato il peccato /a  san Filippo 

Neri: una calunnia /contro un giovanotto fidanzato. / 

Poveretto, da tutti mal guardato. / Dal Santo una 

bella penitenza: / «Portate una gallina tutta nuda! / 

Dalla casa alla chiesa / così dovete fare: /le penne le 

staccate e le buttate / all’aria qua e là.» /  

Arriva la gallina bella e nuda, / il Santo dice: 

«Grazie! / E ora la stessa strada vi tocca fare / per 

raccogliere a una a una / le penne che sono volate.» / 

«E come si può fare per ritrovarle?» / «E come la 

rimuovi la calunnia / passata per la bocca della 

gente?» / Proprio una coltellata! /   

Ma finalmente l’hanno capito. Scuse / e poi il 

pentimento. / E sì, perché non basta / stare piantati 

sempre per le  chiese!   
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A ssu potere ci-ajja  ‟ntrà’! 
 
Lu Padreterne à fatte la checocce, 
ma n‟tante j‟à piaciute e l‟à cuperte 

nche tante fojje larghe,  gné saccocce.  

E l‟ommene a guardà‟,  ma nn‟à scuperte.  

Lu  Padreterne à fatte po‟ lu fiche 

e pure l‟à cuperte nche le fojje, 

ma subite a la femmene: quešte diche: 

«Attente a tté ca quešte nen ze cojje! 
 
Perciò a tté affide la gestione.»  
E l‟ómmene pensave ncuriusite:  

de sotte ci-à da štà‟ na cosa bbone.  

Lu sguarde de  šta femmene è n‟ammite! 
«A  ecche nen ze tocche e nen guardà‟! 
štu potere è lu mé, pecché so‟  Eve!» 

«Ma ssu potere è forte e ciajja ntrà‟! 

Me štì ttentà‟? Ssa fojje mo le leve!»     
                          
 Vasto, 9 settembre 2015 
 
 
In codesto  potere voglio entrare! 
 
Il Padreterno ha creato la zucca, / ma non tanto gli è 
piaciuta e l’ha coperta / con tanto di foglie larghe, come 
un sacco. /E l’uomo lì a guardare, ma non l’ha 
scoperta. //Il Padreterno ha fcreato poi il fico / e pure 
l’ha coperto con le foglie, /ma subito alla donna: questo 
dico: /«Attenta a te perché questo non si coglie! // 
Perciò affido a te la gestione.» / E l’uomo pensava 
incuriosito: / di sotto ci deve essere una cosa buona. / 
Lo sguardo di questa donna è un invito! //«Qua non 
si tocca e non guardare! /questo potere è mio, perché 
sono Eva!» /«Ma questo potere è forte e ci voglio 
entrare!» /Mi stai tentando? Questa foglia               
io la scanso!»  
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Lu potere 

 

«Lu potere me fa nu certe effette, 

le dice chiare la parola štesse: 

me fa sentì‟ putente e gonfie  ‟m pette, 

E quanda me ne vuje ì'  la  messe, 

 

lu prime pušte tinghe riservate. 

Che me ne freche a mmé chi te‟ paure;   

e chi nen m'arispette  e passe a llate 

me fa sentì‟ cchiù forte e nen me cure, 

 

e,  anze,  j‟ divente cchiù cuntente. 

‟Nnante a mmé lu ‟mpiegate à da šcattà‟! 

Chi fa l'opposizione n'conte niènte!» 

 

«De la democrazì che ciaremane?» 

«Peppì, mo me vulisse fà‟  ‟ncazzà‟? 

Va bbone quanda tinghe tutte  ‟n mane!» 
 
Vasto, 12 gennaio 2016 
 

 

 
Il potere 
 
«Il potere mi fa un certo effetto, / lo dice chiaro la 
parola stessa: / mi fa sentir potente e gonfio in petto. / 
E quando me ne voglio andare a messa, // il primo 
posto tengo riservato. / Che me ne frega a me chi ha 
paura; / e chi non mi rispetta e passa a lato / mi fa 
sentir più forte e non mi curo, // e, anzi, io divento 
più contento. / L’impiegato con me deve  schiattare! / 
Chi fa opposizione non conta niente!» // «Della 
democrazia che rimane?» / «Peppì, e mo mi vuoi far 
incazzare? / Va bene quando tengo tutto in mano!» 
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Lu puhète de Venose 

 

Me piace tante Orazie, lu puhète                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

de Venose,  che contra lu difette            

sparlave surridenne, maie arrete.         

N'amiche penzeruse je dicette:  

    

«Ma vide ca lu cape   te z‟incazze  

e po‟ te freche. Štatte attinte a tté! 

Tu poche vuó‟ campà‟, ma che si‟  pazze? 

La legge le te‟ isse! Sinte a mmé!» 

 

«Lu parlà‟ mé va contre a cirte vizie  

e n'pozze guardà‟  mbacce  a lu  potente. 

La lotta facce senza la malizie; 

 

pe‟ tutte la vecchiaie, finché vive,                        

de quelle che so‟ scritte nen me pente,                 

ca lu duvere   mé… è ch'ajja scrive.»                        
 
Vasto, 23 genaio 2016 

 
 

 
Il poeta di Venosa 
 
Mi piace tanto Orazio, il poeta / di Venosa, che 
contro i difetti / sparlava sorridendo, mai indietro. / 
Preoccupato un amico disse: // «Ma vedi che il capo ti 
s’incazza / e poi ti freca. Stai attento a te! / Tu poco 
vuoi campare, che sei pazzo? /  La legge ce l’ha lui! 
Su, ascoltami!» // «Ma io parlo  contro certi vizi, / 
perciò non  guardo in faccia il potente. /  La lotta 
faccio senza la  malizia; // per tutta la vecchiaia, 
finché vivo, /  di quello che ho scritto non mi pento, /  
ché  la morale è… che devo scrivere.»   
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Tra pale e palle 
 
«Ess'è! Mo pure a tté ajja guardà‟!» 
cuscì strille guardenne lu gihante 

«Štu bbelle paesagge  a danneggià‟!» 

«Zitte! Che dd‟è ssa vocche aperte tante! 

Me fa girà‟ le pale già  lu vente 

e n'tinghe nu minute de ripose» 

ze  ‟ncazze lu gihante gna le sente  

«te facce na dumande: quanta cose 

ce fa nche tanta  solde lu cumune? 

chi ce magne nche quešte giramente? 

n‟ve tocche nu servizie a une a une? 

E le pale de nu muline a vvente  

è bbille? Le tralicce, beh,  nn‟è huàle?  

Che razze de discurse a mmonte e bballe! 

Lu vente a mmé me fa girà‟ le pale! 

Che fa girà‟ sse critiche? le palle!» 
 

 Vasto, gennaio 2016 
 

 

Tra pali e palle 
 
«Ecco qua! Ora anche te devo guardare!» /  così strilla 
guardando il gigante / «Questo bel paesaggio a 
danneggiare!» /«Zitto! Che è codesta bocca aperta 
tanto! // Mi fa girare le pale già il vento / e non ho 
un minuto di riposo» / si arrabbia il gigante come lo 
sente / «ti faccio  una domanda: quante cose // ci fa 
con tanti soldi il comune? /chi ci mangia con queste 
rotazioni? / non vi tocca un servizio a uno a uno? /E 
le pale di un mulino a vento // sono belle? I tralicci, 
beh,  non sono uguali? / Che razza di discorsi a 
monte e a valle! /Il vento a me fa girare le pale! / Che 
fanno girare le tue critiche? le palle!»  
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Fernà’, è cinquante! 
 
E mo  che si‟ ‟rrivate a cinquant‟anne 
la vojje de  ‟nghianà‟ n‟te lasse ‟n pace, 

pecché te guirde arrete a quarant‟anne 

cunvinte ca gné  ‟llore si‟ capace. 

Le timpe de la bbande jve forte 

e lu štrumente  ‟nnanze sempre ritte; 

tant‟anne è passate, brutta sorte,  

e già s‟è ruzzunite e ze šta zitte! 

E mo che nen fié cchiù lu trumbettire  

te piace a fà‟ l‟attore a lu teatre; 

traminte purte nnanze lu mištire, 

che è l‟eredità de mamme  e patre, 

e vìé pijjenne  ‟mpicce a  monte e bballe. 

Gna pinze de štà‟ alte nche l‟impegne 

sapenne ca s‟à messe a capabballe? 

La mojja té ce penze nche l‟ingegne! 
 
Vasto, 2 febbario 2016 
 
 

Fernando, sono cinquanta! 
 
E ora che sei arrivato a cinquant’anni /                 

la voglia di salire non ti dà pace, /perché ti guardi 

indietro a quarant’anni / convinto che come allora sei 

capace. // Al tempo della banda andavi forte / e lo 

strumento avanti sempre dritto; /  tanti anni son 

passati, brutta sorte, / e già s’è tutto arrugginito  e si 

sta zitto! //  E ora che non fai più il trombettiere / ti 

piace far l’attore al teatro; / nel frattempo porti avanti 

il mestiere, / che è l’eredità di mamma e padre, // e ti 

vai prendendo impicci  a monte e valle. / Come pensi 

di stare in alto con impegno / sapendo che si è messo in 

discesa? / La moglie  tua ci pensa con l’ ingegno!  
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Pe’ la gelusìe 
 
Che  bbelle chella rose a lu ciardine 
e cchiù de tutte le teneve a cure! 

Lu sguarde e lu penzire la matine 

me rallegrave core e l‟ucchie pure 

 

prime de ì‟  llavore. Prepotente 

e gelose m‟appese po‟ lu musse 

d‟avé vicine viole; ma‟ cuntente, 

nche gerane e garufene le sbusse. 

 

Vuleve all‟oleandre mette pecche: 

«Se lu profume mé n‟canosce pare 

ognune m‟à da dice: štatte a ecche!» 

 

«Ca tu si‟ bbelle… scì…, ma  j‟à scucciate. 

Già!  Quelle che tu fié è propie rare?» 

E je rudeve tante e  z‟è seccate! 
 
Celenza sul Trigno, 1 luglio 2006      
 
 

Per la gelosia 
 
Che bella quella rosa nel giardino / e più di tutte la 
tenevo a cura! / Lo sguardo e il pensiero la mattina / 
mi rallegrava cuore e gli occhi pure // già  prima del 
lavoro. Prepotente / e gelosa   portava a me il muso / 
d’aver vicino viole, mai contenta, / con gerani e 
garofani a spintoni. // Voleva all’oleandro metter 
pecche: / «Giacché il profumo mio non ha pari / 
ognuno mi deve dire – Stai qua!» // «Che tu sei 
bella… sì, ma ci ha scocciato. / Già!  Quello che tu 
fai è proprio raro?» / E si rodeva tanto e s’è seccata. 
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Nu ggijje speciale 

 

Nu ggijje che m‟apprezze l‟attenzione 

me dice nche dulcezze: 

«Te songhe grate assaie de la cure 

che pijje tu de mé pe‟ n‟anne  ‟ntire. 

De mé la fiuriture 

soltante poca iurne a mé me dure.» 

 

«Ma chi t‟è superiore de bellezze?» 

je lasse piane piane štu penzire,  

«Ssu bbianche che m‟attire de purezze 

e forte lu profume 

che fa girà‟  la cocce 

sente ch‟a poche a poche me cunsume.» 

 

E isse a  pijjà‟  ‟n gire: 

«Cuscì te si‟ ridotte e n‟dice niènte?  

Ma j‟ aspette sole che me cujje! 

L‟amore umane sempre poche dure.» 
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Lu tempe ch‟è passate va perdute 

pe‟ chi felicità vo‟ ì‟  truvenne!»  

A volte so‟ sfiurate nche la mane 

pe‟ tante desiderie de štaccarle. 

 

Vasto, 18 agosto 2008 

 

 

Un giglio speciale 

 

Un giglio che mi apprezza l’attenzione mi dice con 

dolcezza: /«Ti sono grato tanto della cura / che prendi 

tu per me per un anno intero. /Di me la          

fioritura /soltanto pochi giorni mi rimane.» / 

«Ma chi ti è superiore di bellezza?» / gli dico piano 

piano questo pensiero  / «Il tuo biancore che mi attira 

di purezza / e forte il  profumo / che fa girare la    

testa / sento che a poco a poco mi comsuma.» /   

E lui a prendermi in giro: / «Così ti sei ridotto e non 

dici niente? / Ma io aspetto solo che mi cogli! / 

L’amore umano sempre poco dura.» /  

Il tempo ch’è passato va perduto / per chi felicità va 

cercando!» / A volte l’ho sfiorato con la mano / per 

tanto desiderio di staccarlo.   
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Na sere a la chiazze 
 
E štrille de uagliune finalmente 
arsone pe‟ la chiazze! 

Ddù chiacchiere de mamme a n‟angolette; 

amice ze rallegre a na panchine 

traminte iette sgrizze la funtane. 

Arrete a nu cespuglie fa da sfonde 

lu campanile tutte ‟llumenate. 

E dentre a šta curnice 

appare l‟ucchie nire e fronte a vište 

da capille tirate nche la cure. 

Annanze a šta pitture ch‟è perfette 

lu sguarde mé armane  ‟ncatenate. 
 
Celenza sul Trigno, 25 agosto 2008 

 
 

Una sera in piazza 
E urla di bambini finalmente / risuonano per la 
piazza! / Chiacchiere di mamme a un angoletto; / 
amici si rallegrano su una panchina / mentre lancia 
getti la fontana. / Dietro un cespuglio fa da sfondo /  
il campanile tutto illuminato. / E dentro questa 
cornice / appaiono occhi neri e fronte a vista /da 
capelli tirati con tanta cura. /Davanti a questo quadro 
che è perfetto / lo sguardo mio rimane incantato.  
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Poesie in lingua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elisabetta Cieri gioca               Pescara,  Vittoria Cieri riceve il Battesimo 

 

Elisabetta lieta 

 

Carezza il pavimento  

leggera come piuma  

con passo ch‟è  una danza 

lieta Elisabetta. 

Ostenta il pallone 

del primo grande evento: 

Vittoria, la sorella, 

il primo passo compie 

salendo verso Dio;  

è sacro il Battesimo. 

 

Pescara, 20 settembre 2015  
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Voglia dell’Alto                     

(Per suor Maria Rosa) 

 

Un angelico volto 

teso lo sguardo al cielo 

ad elevar dell‟anima 

la purezza, e cuore generoso; 

voglia dell‟Alto e del sublime. 

Quando un canto soave 

percorse della chiesa le navate 

tutto di me rapì. 

Simile alla Madonna del Sorriso 

il  viso e la dolcezza. 

A tutti dona  lieta il suo saluto  

e della carità di San Francesco 

ne mostra  la bellezza. 

Si  porta ognuno dentro il profumo. 

  

Vasto, 13 settembre 2009 
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Onde marine 

 

Gli ultimi raggi di Sole che lento 

scompare dietro il monte 

carezzano graditi 

la mia schiena umida, 

mentre lo sguardo fisso 

all‟orizzonte che si fonde al cielo. 

Avanzano le onde spumeggianti 

cariche di ricordi 

indistinti lontani 

e recenti e invitano a tuffarmi: 

«Lascia le cose piccole, 

possiamo noi cullarti nell‟abisso 

o anche in superficie.» 

 

Vasto, luglio 2005 
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Accanto al fuoco 

 

Accanto al fuoco seguo i miei pensieri 

guardando le fiammelle impazzite 

che per nulla si lasciano incantare 

e tanto meno riesci a fissarle 

come in una foto. 

«Ti diamo il calore nostro, taci, 

ed altro non cercare.» 

 

             Celenza sul Trigno, 22 febbraio 2006 
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Quella calda notte estiva 

 

Calda la notte estiva 

m‟invita sulla sdraio del balcone; 

la nuca posa  sulle mani incrociate. 

E mentre l‟Orsa si disegna viva 

una stella discende 

più luminosa dal cielo del nord; 

lo sguardo mio e il cuore tutto prende. 

La mia vita ormai verso la sera, 

così vicina all‟alba 

per il tempo che rapido è passato 

come un battito d‟ali di farfalla, 

viene invasa da luce per un attimo. 

È solo un istante 

eppure eterna si fissa nel cuore: 

potere del sorriso e dell‟amore. 

 

Vasto, 5 febbraio 2010 

 

 

 

Notte di luglio 

 

Di luglio la calura 

mi chiama sul balcone 

a respirare il fresco della notte. 

La sdraio mi accoglie 

mentre guardo lontano. 

Ritorna luminosa 

del nord la mia stella. 

 

Vasto, 6 luglio 2010 
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Il mio mare 

 

Solo e pensoso sulle calde rocce 

appena accarezzate dall‟azzurro 

ondoso, guardo il profondo e sussurro: 

«Tu sai tutto di me. Anche le gocce 

 

sono custodi di mille pensieri. 

Sognavo, giovane molto beato; 

in te, amico, ho sempre contato. 

Ti sento forte, oggi come ieri, 

 

vario d‟umore, ma sempre te stesso. 

Scie di barche che fanno rumore 

solo ti sfiorano, ma senza danno. 

 

Questo ho capito, ci ripenso spesso: 

chi è fedele al comando del cuore 

vive per tutti e vince l‟inganno.»    

 

Vasto, 28 maggio 2006 
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A Sara 
 

                                               Inviato dal Signore 
un angelo è disceso sulla Terra 

a ricercar la fanciulla  speciale  

che, aperta e sensibile di cuore, 

ampliasse il regno dei cieli. 

                                               Posatosi a Celenza 

ha preso Te per mano 

per condurti beata e  ancor più bella 

ad incontrar Gesù. 

                                               Oggi quaggiù tu brilli come stella 

irradiando d‟intorno tanta luce. 

                                               La tua  vita soprannaturale 

intensa ed interiore, 

concessa a Te per grazia, 

farà cantare in coro 

la vittoria del regno dell‟amore. 

 

Celenza sul Trigno, 22 maggio 2005 
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Novembre  1943 
 
Al rombar degli aerei in cielo 
correvamo i fanciulli per strade 

a cercar un rifugio sicuro 

in cantine al di sotto di case. 

Nelle braccia di mamme e di nonne, 

con la testa poggiata sul petto, 

sentivamo il batter del cuore; 

s‟ascoltava il silenzio profondo 

che pesava d‟angoscia e dolore. 

Da lontano un rombo avanzava 

minaccioso, sinistro crescente 

che tremendo il respiro mozzava. 

Ad un tratto lo scoppio funesto: 

spalancate le porte e finestre 

con le mani alla testa  gridando 

nella polvere fuori usciamo. 

Ci guardiamo d‟intorno: siam vivi! 

Più lontano si contano i morti 

tra macerie di case sventrate. 

Bimbi e giovani madri abbracciati 

per protegger gli inermi indifesi; 

più lontano adulti travolti 

tra i massi  e le schegge di pietra.  

                                                     

Celenza sul Trigno, ottobre 2005 
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Celenza, corteo del  IV Novembre, con Remo Cieri sindaco  

 

In morte del fratello Remo 

 

Consumato dal male con dolore 

con fede e volontà lottasti invano; 

attorno confortato dall‟amore 

tutto affidasti del Signore in mano. 

 

Cosciente del trapasso ci invitasti 

a dire una preghiera a San Donato 

e col segno di croce ti segnasti   

lento col braccio poi abbandonato. 

 

Ancor rivedo oggi quella lacrima 

dall‟occhio scesa che rigava il volto 

brillando come stella eppur dolente 

 

di salutare il mondo, mentre l‟anima, 

che sempre i grandi affetti aveva colto, 

gustava già l‟amore più accogliente. 

    

Celenza sul Trigno, 15 agosto 2005 
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  Ins.G. Di Florio riceve l‟omaggio del sindaco R. Cieri 

 

 

Alla maestra Grazia 

 

Ritorna tra gli allievi la maestra 

contenta dell‟amore che ha dato 

a quei fanciulli tanto  fiduciosi 

di recepir di vita insegnamenti. 

Si viaggia tutti insieme in quella scuola 

al richiamante suon di campanella 

tra banchi sgangherati e sedie rotte 

nell‟aula stretta e buia e senza fuoco. 

Per ben comunicare occorre poco 

col gesso in piedi alla lavagna grigia 

e poi  girando priva di bacchetta 

tra chi invece un bel sorriso aspetta. 

Volano menti e cuori nel passato 

sognando quell‟annata ch‟è compiuta; 

ne sono usciti forti, saggi e belli: 

fortuna della Grazia ricevuta. 

 

Celenza sul Trigno, 21 agosto 2005 
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Prof.ssa Rosa Lucia D‟Aloisio 

 
A  Rosy 

 
Ancora giovinetta per Bultei 
decisa t‟imbarcasti, speranzosa. 

Il capo del paese: «Bella sei! 

Cupido mi ferì! Ti prendo sposa!» 

 

Fermo parlò e senza un ma crollasti. 

Scuola e famiglia. «Mo comando io, 

caro marito, allora m‟inchiodasti; 

oggi si parte. Il luogo natìo 

 

da troppo tempo piange mia assenza. 

Per noi migliore vita covo in mente.» 

Dal monte e poi al mare conoscenza 

 

hai dato mista a buona educazione. 

«Francé! Com‟è la vita in continente?» 

«È  quanto ti riserva la pensione!» 
 
Celenza sul Trigno, 6 aprile 2006  
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A Manuela 

 

Ieri, fanciulla, incontro con Gesù: 

regno di verità e dell‟amore. 

Oggi chiamata sei, adolescente, 

a confermare a Lui la fedeltà 

aprendo il tuo cuore. 

Sarai la militante 

che, fiera della scelta, più lucente 

persegue quella stella di beltà, 

guida dei magi allora, 

esempio di certezza che ancora 

e sola il mondo appaga. 

Anima e cuor puliti  

in un rapporto forte, sempre uniti, 

eterno: Lui e Tu. 

 

Vasto, 2 luglio 2006 
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A Gabriella 

 

Bella la mattina 

appena sveglia 

socchiusa gli occhi 

che bevono la luce 

sorridi al mondo. 

Graziosa ai dipendenti 

in attesa di sicurezza 

appari come dea 

di poesia imperitura. 

Amata da sindaci  

speciali penetrati 

del cuore tuo nel profondo 

soave t‟innalzi 

sulla mediocrità insignificante. 

 

Celenza sul Trigno, novembre 2006 
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  Signora Manola e dott. Domenico Aquilano 

 

Festa d’argento 

 A Manola e Mimì 

 

Con tale prepotenza 

s‟impose il sentimento e fu l‟unione. 

L‟amore consacrato 

il progetto guidò di comunione. 

Accordo di campane 

e fiori profumati 

son sempre vivi ora come allora. 

 

La gioia della festa  dell‟argento 

esplode al contemplar le due stelle 

del vostro firmamento. 

Con mano nella mano fiduciosi 

lo sguardo al futuro è sorridente 

che punta al traguardo tutto d‟oro. 

 

Vasto, 2 ottobre 2008                           
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Un Pensiero  Gentile                                                                           

 

Riposa finalmente il guerriero. 

«La guerra io faccio, e sono fiero, 

a chi ignora i conti e la natura.» 

Le scuole del Vastese ha ritemprato 

togliendo ogni spazio al coglione:  

se anche la corazza appare dura 

il cuore per gli alunni è sempre aperto 

e l‟obiettivo centra con letizia. 

Sempre allerta i muscoli del cuore  

e pure della mente e dello spirito, 

ma cerca delle gambe il vigore. 

La vita ricomincia in pensione 

volendo ripartire da ragazzo 

e concentrare piena la passione 

a quella cosa che vorrebbe eterna. 

La corsa agli esercizi lo attende. 

Il caro amico in ciò preoccupato 

perché l‟età nasconde qualche insidia 

del cuore il controllo gli pretende. 

E come nella corsa o bicicletta, 

dove  agilità gli crea invidia, 

sa regolare il ritmo al batticuore, 

così in quella cosa che l‟alletta 

del cuore la frequenza si controlla. 

Efficiente  si tiene lo strumento 

attento a caricar la batteria. 

Anche se la presa mai non molla, 

per lui che eccelle a fare i conti, 

regolerà i colpi all‟orologio. 

Lento, veloce, lento come al ballo 

padrone della mente e cuore forte  

continua sempre a dire alla consorte: 

«La nuova vita è questa: sto a cavallo!»   

 

 Vasto, 15 giugno 2009 
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Il sublime in te 
 (A Gabriella Conti)  
 
Amo quella tensione 
che cerca la bellezza. 

Amo l‟intuizione 

che offre sicurezza. 

Amo l‟aspirazione 

che guarda a quell‟altezza: 

è guida come stella. 

Amo quell‟ambizione 

che spinge a migliorare 

innanzitutto il sé. 

Amo di relazione 

l‟approccio e poi il tatto. 

Amo quell‟invisibile 

che io  sento in me. 

Amo di più il sublime  

che so vedere in te.                                               

 

Vasto, 2 settembre 2009 
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A Donato Serafini in pensione 

 

Dal gennaio settantotto 

con la mazza sempre in mano 

là e qua e sopra e sotto 

mai un colpo ha dato invano. 

Di Celenza le stradine 

le conosce a perfezione; 

nel curare le piantine 

accompagna la canzone. 

 

Con il ghiaccio o con la neve 

sù la mazza della zappa! 

Dare aiuto sa che deve: 

chi lo chiama via e scappa. 

Farmacia o dottore 

la caserma o le scuole, 

all‟asilo delle suore 

corre attento come suole. 

 

Ai giardini comunali 

spinge forte con la mazza: 
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«Fa‟ vedere quanto vali!» 

grida una «Son di razza!»  

 le risponde baldanzoso: 

 «Sono mastro di scopate, 

 non mi vedi mai ozioso. 

 Sono il re delle cantate!» 

     

Con la mazza della vanga 

spinge sotto l‟immondizia, 

a grattare non si stanca; 

la lisciata è delizia! 

Che pazienza con le foglie 

che insegue sempre in fretta 

e nel sacco le raccoglie 

o l‟ammucchia in cunetta! 

 

Scopa in piazza o per il corso 

scalinata o vicoletto, 

con l‟aiuto di un sorso 

il lavoro vien perfetto. 

Del Comune con le trombe 

le notizie ha divulgate. 

Il riposo  interrompe 

di Donato le trombate. 

 

«Della mazza cosa hai fatto?» 

chiede uno al pensionato 

«Quell‟arnese… che, son matto? 

tutto a loro ho consegnato!» 

Son finite le scopate 

fatte a mano con passione; 

a Donato voi gridate: 

«Godi bene la pensione!» 

 

Celenza sul Trigno, 1 gennaio 2010 
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Dipinto di Gustav Klimt 

 

 

Fanciulla all’alba  

 

Bianco un velo 

leggero e freddo 

avvolge la collina 

evidenziando 

curve sinuose. 

Morbide luci torresi 

fanno da guardia. 

Domani all‟alba, 

lasciata pietosa la cagnetta, 

soave una fanciulla 

salirà sul colle 

a respirare 

nevosa aria consiliare. 

 

Celenza sul Trigno, gennaio 2007 
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Un compleanno speciale 

 

Attenzione! Fermi tutti!             

Un minuto di silenzio! 

Il respiro trattenete, 

che succede lo saprete! 

Ricorrenza eccezionale. 

Tanti amici e conoscenti, 

i colleghi e dipendenti, 

assessori e dirigenti 

i politici virtuosi 

tutti insieme ad osannare 

la soave segretaria. 

 

Compie gli anni questo giorno: 

segno è il Capricorno. 

Per l‟età nessuno osi, 

è segreto misterioso! 
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Cosa sono cinquant‟anni 

per la storia che cammina?  

Una virgola nel tempo 

una pausa inosservata. 

 

Dieci anni dirigente 

al Comune di Celenza 

rende eterno il lavoro 

che sublima nel consesso 

delle dee sull‟Olimpo. 

 

Con il Sindaco affiatata 

stretti stretti nell‟intesa 

e da lui immortalata. 

Mi chiedete  il fortunato 

ch‟è difeso dall‟oblio 

per la fama non mai lesa 

che lei porta da quei monti? 

 

Ma, perbacco, sono io! 

Conoscete la divina? 

di sembianze troppo bella, 

se s‟infuria non fa sconti, 

accecante con il fumo. 

Di cognome è una Conti 

che da Napoli educata 

nel lavoro è una stella: 

tanti auguri, o Gabriella!  

 

Vasto, 8 gennaio 2010 
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A Manuela diciottenne 

 

La tua foto tanto mi rapisce 

che scendo nel profondo 

mentre per gli occhi passo 

attratto dal sorriso. 

E colgo l‟armonia  

della tua bellezza delicata 

che dell‟esterno è specchio 

dell‟anima e del cuore 

di cui è commovente il candore. 

Canta la tua vita a diciottanni 

e sogna ancora piste ambiziose 

vaghe sempre e pure prepotenti. 

La Venere  mi fai tu ricordare    

venuta su dal mare 

splendente su conchiglia 

la dea di bellezza e dell‟amore. 

Ma tu unisci in te la dea Atena   
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per doti intellettive   

che in te ammiro  vive. 

Di  interiore grazia ricca tu  

ch‟è dono di Maria 

la madre di Gesù 

diffondi intorno a te la simpatia. 

L‟interiore bellezza  

che sola è duratura 

ti renderà felice.  

 

Vasto, 27 giugno 2010 
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Il dono tanto atteso 

 

Che sono ormai cinquanta 

gli anni da quel giorno  

che sulla culla rosa 

fu posta deliziosa 

la bimba assai carina  

dono tanto atteso 

di luce come stella 

dal nome Donatella? 

 

Solo un attimo d‟eterno 

intenso di bellezza 

che  crea intorno a sé 

un clima di dolcezza. 

Ѐ fermo il ricordo 

a quella scrivania 

da cui la vita dava  

con tanta simpatia 

e forza di passione 

a carte e direttive. 

 

Un posto riservato 

conserva prepotente 

nel cuore conquistato 

che gode al successo 

che sempre arride a lei. 

 

Vasto, 4 novembre 2010 
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Ins. Matilde Di Zillo 

 

 

A Matilde 

 

Ti contemplavo agile 

nella sala teatro della scuola 

leggera come piuma 

sfiorare accarezzando il pavimento 

rapita dalla musica  

e  presuntuoso il pensiero mio 

ti faceva da guida. 

 

Ti osservavo affabile 

tra i banchi e bambini fiduciosi 

tenera come madre 

accarezzando dare sicurezza 

guidata dall‟amore 

e affascinato il pensiero mio 

gioiva con il cuore. 

 

Vasto, 11 marzo 2011 
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Casa dolce casa 

 

Casa dolce casa 

t‟ho vista crescere mattone su mattone 

e quanto del mio lavoro tu serbi 

e di un mio grande dolore! 

Fredda sotto il peso nevoso 

pur sempre accogliente 

triste ti mostri. 

Tornerà il nostro sorriso!  

 

Celenza sul Trigno, gennaio 2012 
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Sono sfigato 
 
A ventotto anni senza laurea? 
Sono sfigato! 

Non ho il posto fisso? 

Sono sfigato! 

Non ho lavoro  stabile!  

Sono sfigato! 

Non posso sposarmi? 

Sono sfigato! 

Casa ereditata, come pago l‟imu?  

Sono sfigato! 

Nessuno mi fa prestiti? 

Sono sfigato! 

Ho come viceministro Martone? 

Sono sfigato! 

E per ministro la Fornero? 

Ah, non  mi pare vero! 

Mi lascia con mammà e con papà! 

Sono sfigato! 

 

 Vasto, 24 febbrio 2012 
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Eravamo amici, noi 

 

Eravamo amici, noi. 

Gomito a gomito il nostro lavoro 

e il clima regnava di amicizia. 

S‟impose all‟improvviso  

come ai tempi della guerra 

opprimente un regime 

deprimente per il cuore 

sconvolgente per la mente. 

Insieme sofferenti 

tutti. 

Vittima scelse me, poi, quel potere, 

me, me  che d‟onestà baluardo ero. 

Giustizia 

ancora e forte spero  

e la parola tua è salvezza! 

Ma quel potere invece tu hai scelto 

e la parola tua mi condanna, 

tradimento del vero. 

Eravamo amici, noi. 

 

Vasto, 20 febbraio 2012 
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La farfalla e la rosa 

 

Liberata dal peso della neve 

la rosa si riprende il suo splendore. 

Si posa su di lei una farfalla: 

«Che bello rivederti! 

Quanto mi sei mancata! 

La tua bellezza è vita 

per l‟anima e per gli occhi, 

di essa priva non avrebbe senso.  

Lasciami un po‟ di spazio nel tuo cuore, 

conosco il tuo profumo e l‟amo tanto; 

è forte e delicato.» 

«C‟è chi si ferma all‟apparenza in fiore 

e fugge lo sfiorire. 

Incompresa mi chiudo nel dolore. 

Per il freddo una foglia è inaridita.» 

«Per me ha solo fascino!» 

 

Vasto, 23 febbraio 2012 
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Ai Ragazzi del  1975 

 

Grato nel più profondo del mio cuore 

respiro, oggi, tra voi quarantenni  

aria di giovinezza. 

Commosso mi rivedo con la mente  

i volti adolescenti  

aperti alla conquista del sapere,  

alla vita. Risento la freschezza  

dei vostri sentimenti. 

 

Per i vostri successi sorridente 

vi vedo proiettati al futuro. 

E ancora mi chiedo da docente  

se di quel compito fui all‟altezza, 

se insieme all‟amore 

mostrai la competenza. 

 

Sempre forte il legame tra alunni 

e docente, ma quale segno lascia 

e quale impronta che alla vita giovi? 

Ahi, dubbio che tormento! 

E tanto dagli alunni ho imparato 

e tanti sono i segni che mi porto; 

son quelli che hanno fatto la mia vita. 

 

Grato per questo giorno, sì, e tanto,   

tanto forte la mia emozione! 

 

 Vasto, 13 agosto 2015 
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Elisabetta Cieri, mia prima nipotina 

 

Elisabetta gioca 

 

Elisabetta corre 

leggera come piuma 

giocando con la palla 

che lancia verso il nonno 

sonora rimbalzando. 

Alza le braccia al cielo 

lieta gridando “goal!” 

 

Pescara, agosto 2015 
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Il pianto di una foglia 

 

Ecco, lì lì sto per volare a terra,  

mi reggo tremolante, 

mi tiene appena un soffio di vita  

che sale debole dalla radice 

scivolando leggera per il  ramo. 

Quando, come ogni anno, a nuova vita 

nacqui, e tanto attesa,  

gioia di primavera l‟uomo visse 

lieto del verde intenso;  che splendore! 

 

E poi il frutto, l‟ombra e la frescura, 

tutto da me si prese: 

e chi del dono più di me contenta? 

Vigore ho perso dopo la calura;  

or d‟autunno, però, oh, che ricchezza 

di colori nuovi, più vari e vivi 

che più di tutti il sole tanto apprezza  

e spande  la bellezza! 

 

Fragile or mi sento 

e pure tanto utile;  

lasciami, uomo, sù, cader da sola, 

godere quieta l‟ultimo respiro! 

Felice volo al cantar del vento, 

ma piango e tanto tanto più mi struggo  

se di troncare il ramo tu decidi  

e togli a me la gioia di donare 

e anche a te la gioia di guardare. 

 

Vasto, 27 novembre 2015 
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Marisa Gallo, oggi docente in pensione 

 

A Marisa  

(Compagna di classe) 

 

Va il mio pensiero a quella classe, 

a quella scuola media molisana, 

Montefalcone, il tuo paese 

ove compagni fummo. 

Ma non parole, e nemmeno giochi,  

fra noi; già, non c‟era quell‟usanza. 

Del tuo viso è vago il ricordo;  

un‟ampia chioma riccia. 

Non i lineamenti sono infissi 

nella memoria. Bella? Non lo so; 

non ci pensavo; bella dentro sì! 

questo sì che notai. 

Coraggio e voglia di riuscire, tanta; 

tenace e volitiva, fiduciosa  
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in te, bramavi essere la prima 

anche per il dovere. 

Ti ammiravo certo; eri migliore. 

Poi ognuno le sue strade prese, 

però curioso di te chiesi sempre,  

e mai soddisfatto. 

 

Ma sessant‟anni dopo c‟è lo squillo, 

una telefonata a casa: tu,   

curiosa per aver letto il nome  

mio su internet:  

è lui? Docenti siamo in pensione,  

nonni realizzati,  ancor voglia  

di apprendere; scambi di memorie  

e nostre poesie 

come per chiederci se degna fu 

la nostra vita. Tu mi fai il dono  

di aforismi, quei flash riflessivi 

sapienti di morale.  

 

Amici oggi e tanto fiduciosi 

l‟una nell‟altro. E di quella scuola,  

il tesoro da noi preso, è qui, 

vive in noi, ancora.  

Ti riconoscerei se ti vedessi? 

Da quella primavera all‟autunno 

lo stadio attuale lieto guarderei  

della tua bellezza. 

 

                                          Vasto, 1 dicembre 2015 
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Bologna, Giovanni Cieri, neodottore in Economia Aziendale 

 

Iohannes Doctor 

 

Ab urbe parva Coelentia profectus 

Iohannes iuvenis Bononiam pervenit 

ad studium profundum agendum, 

impegno forti atque severitate 

et magna diligentia, 

ut publica bona administrandi 

peritus fieret. 

Etiam in Hispaniam  

exquisita cum intelligentia 

se contulit ut experientiam  

optimam  et   pulchram haberet  

quae eum vitae certiorem faceret. 

Laurea corona, quacum rediit, 

eum, familiam et eius Terram honorat. 

Augurium fervidum ut tempus futurum 

semper et solum felicem exitum habeat 

animo laeto esprimit 

patruus Rodrigus 
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Giovanni dottore 

 

Partito dalla cittadina di Celenza 

da giovane, Giovanni giunse a Bologna 

per compiere studi profondi 

con impegno forte e severità 

e con grande diligenza. 

Anche in Spagna 

con squisita  intelligenza 

si è recato per vivere 

un‟esperienza ottima e bella 

che lo rendesse più consapevole della vita. 

La laurea, con la quale è tornato, 

onora lui, la famiglia e il paese. 

L‟augurio fervido affinché il futuro    

veda  sempre e solo felici successi 

con animo lieto esprime 

     lo zio Rodrigo 

      

     Celenza sul Trigno, 12 luglio 2006 
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Maria Pia Cieri 

 
 
Maria Pia, cugina speciale 
 
Il dolore Te scelse  ch‟eri giovane. 

Perché? fu la domanda. 

E Tu, serena e piena di vigore, 

dedicavi la vita 

a chi Ti stava intorno, la famiglia. 

Gioia e forza per Te il nipotino 

Paolo, dono di Giuseppe, figlio, 

e di Giovanna, l‟adorata nuora. 

Eri  felice col marito Paolo. 

Grato vola il ricordo a quell‟amore 

attento e premuroso ai miei tre figli. 

Bello con i bambini  il tuo feeling.  

Lieta che il dolore 

avesse preso Te e non un altro. 

Donna speciale, non solo in famiglia! 

Ma perché il dolore ha scelto Te? 
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Tu eri benedetta dal Signore, 

protagonista Tu del sacrificio 

del privilegio grata. 

E più che il dolor  vinse l‟amore.   
 
Vasto, 22 luglio 2016   
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Vittoria Cieri, mia seconda nipotina 

 

A te, Vittoria  

E tanto desiderata si accende    
oggi per te la prima candelina 

e  il tuo primo passo 

e la parola.  

Dono di Dio 

tanta grazia rifulge  

negli occhi tuoi di chiara luce 

che tutto dicono con il viso  

e la bocca al sorriso aperti.  

Mentre il viver mio volge alla sera 

vedo in te l‟alba radiosa;  

speranza e amore al mondo aperti 

che attende te.  

Di nulla temere.  

Porterai tanto di te.  

Vai e vinci!  
 
Vasto, 27 maggio 2016 
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Prof. Francesco Mugoni, Bultei -Vasto 

 

 

A Francesco Mugoni  

caduto da cavallo sardo 

 

Leader tu eri,  in quel di Bultei, 

giovane sindaco,  puro  ideal,  

e in cattedra assiso!    

 

O su moro destriero cavalcante,  

lanciato al galoppo lancia in resta, 

tagliente come lama “Pattadese”,  

un dardo, ahimè,  lo scudo ti trafisse 

magica,  proprio al centro!   

La punta fu nel cuore.   

 

Chiara una voce bianca  

ti  risuonò, caduto da cavallo:   
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«Ehi tu! Tu non sarai giammai più solo!    

Per mio amore tu risorgerai!»   

 

«E chi questo dice?  Chi mai sei tu?» 

a terra balbettò   

il cavalier domato!   

   

«Forte sono e gentile, 

Frentania  è patria mia, 

— Seguitò dolce e chiara allor la voce —     

e dell'illustre Duca degli Abruzzi 

il figlio generato tu sarai;   

destinato così  era in cielo!»   

 

E di Sardegna mare e  sol  lasciasti,  

per amore volando con amore,  

e in Carunchio lieto approdasti.  

Docente a Sante Salve e all‟Histonium,  

in casa controllato da tre donne,  

cultura,  poesia,   

rifugio cerchi in Dio. 

 

In sogno adesso fuggi al sardo mondo,  

ove contenta dorme Mamma tua,   

che dice: « Figliol mio,   

ti bado in terra io.»    

 

Vasto Olim Histonium,  2 novembre 2016 
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Nonno R.Cieri e il suo terzo nipotino 

 

 

Benvenuto, Giovanni Rodrigo! 

 

E lieta la cicogna al terzo viaggio 

a fianco di Roberta si posò; 

col gesto delicato dell‟amore 

il dono vi lasciò. 

 

«È nato!» fu il grido di Gianluca 

ai nonni  nella sala in grande attesa 

ed agli zii in ansia di sapere. 

«È nato! È Giovanni!» 

 

Elisabetta chiede la carezza 

e delicata sfiora il visino; 

Vittoria la sorella ch‟è più piccola 

gli punta il  ditino. 
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Mistero della vita! Chi sarai? 

Abbi fiducia in te ed ama il mondo! 

 

San Giovanni Crisostomo t‟ispiri 

il cuore e l‟intelletto. 

 

Intero  il libro leggi della vita 

cogliendo la bellezza d‟ogni pagina. 

Voglia dell‟alto ti guidi e il vero; 

e sogna, sogna sempre! 

 

Vasto, 30 settembre 2016 
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