
 



 

 

 

 

 

 

A Chi  

non è più… 

in casa e in Paese.  
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Note biografiche di 

Francesco Mugoni 

 

Sindaco del Comune dal 1997, 

tre figli, una vita dedicata alla 

Scuola, da docente e poi da 

Preside, peraltro condivisa 

anche dalla moglie, Wanda 

D'Aloisio, Rodrigo Cieri è 

nato a Celenza sul Trigno, 

dove (e non da oggi, e non 

senza pesanti rinunce) è 

divenuto una sorta di istituzione, inossidabile, che resiste ai contrari 

venti, dato il suo incorreggibile impegno sociale e la promozione 

culturale che porta avanti con testardaggine, in paese e neIl' Alto 

Vastese.  

     Celenzano doc, ha ereditato, forse, da papà Giovanni, mitico 

dipendente comunale, di certo dal fratello Remo, indimenticabile 

Sindaco, scomparso anzi tempo, quel forte gusto per l'impegno civile 

e il generoso attaccamento per il "borgo natio", che è poi un punto 

forte, un'autentica virtù, di ogni celenzano che si rispetti.  

      Per completare l'identikit, da aggiungere che Rodrigo affonda le 

radici, del suo essere frentano, nel vicino Molise: Montefalcone del 

Sannio, il paese di origine di mamma lolanda Rampa, donna a dir 

poco eccezionale; Trivento, dove frequentò nell'immediato dopo 

guerra il Ginnasio e Isernia, nel cui Liceo Statale "Fascitelli" conseguì 

la maturità classica.  

      Intraprese gli studi letterari all'Università di Roma, che portò a 

termine nella Facoltà di Chieti, di fresca istituzione, dove si laureò in 

Lettere moderne, discutendo una tesi, fortemente voluta, di storia 

locale, "Jacopo di Caldora", con il prof. Ludovico Gatto. Era il 1969.  

Il suo curriculum professionale si svolse su due fronti o, se si vuole, su 

due binari, paralleli ed insieme esaltanti: l'attività didattica nella Scuola 

statale e la responsabilità politico sociale nel territorio, due opzioni 

che daranno senso alle amarezze e alle conquiste del suo essere 
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impegnato, spesso in prima fila. Infatti, per ben 25 anni, docente di 

lettere alle Medie di Celenza, e con addosso il fardello delle 

incombenze di vice preside, nel 1996 transitò alla dirigenza scolastica, 

con l'incarico di preside alle Medie di Cupello, poi dell'Istituto 

comprensivo di Castiglione M.M., quindi di quello di Carunchio, 

passò infine alla dirigenza della Media Statale "Mazzini" di Lanciano.  

      Fu non meno articolato il suo percorso nel sociale: approdò 

all'impegno politico attraverso le esperienze giovaniIi nel!' Azione 

Cattolica, e presto fu coinvolto nella amministrazione della cosa 

pubblica, a iniziare dal Comune, per poi accedere alla direzione del 

Distretto Scolastico, dell'Unità Sanitaria, della Comunità Montana, a 

svariate commissioni e consorzi del Vastese. Lineare e coerente nella 

sua visione politica, pure quando la coerenza pare fuori moda, fu 

chiamato alle cariche direttive nella D.C., a livello locale e regionale, 

che egli poi trattò con l'umile filosofia delle "mani pulite". Ed è 

questo il vanto, l'unico forse, di cui va sempre a testa alta.  

      Di recente, nel suo "Cursus honorum", la gradita sorpresa di un 

terzo filone d'interessi! Si è scoperto, appena da qualche anno, che 

Rodrigo coltivava in silenzio un'antica passione, la pura poesia, in 

lingua, o più spesso in vernacolo, del quale invero egli conosce 

finanche le lievi tonalità. Infatti, uscito, come dire, "allo scoperto", nel 

2002 ha riportato a casa il III Premio del Concorso di Poesia, istituito 

da vecchia data dai Salesiani a Vasto; di nuovo, nel 2003, ha fatto 

centro al Concorso di Poesia "Città di Cupello", vincendo il Primo 

Premio posto in palio dal Comune.   

      E sempre in tema di poesia, per chiudere, non è cosa di poco la 

pubblicazione della presente raccolta di versi "Pietre", che davvero 

scandisce il fluire del tempo negli uomini e nelle cose, e inoltre 

documenta  

quel!'inspiegabile grandezza del Poeta a saper coniugare i palpiti dello 

spirito con la fredda impietosa legge della vita.  

 

Celenza sul Trigno / Vasto, Natale 2004  

                                               

                                                            F. Mugoni  



III 
 PRESENTAZIONE  

                                 
 
È una raccolta poetica che si legge con interesse questa di 
Rodrigo Cieri, perché essa è ritmata sia  nella forma del 
verso libero, sia nella forma del sonetto o dell'ottonario in 
rima da uno stile incisivo e coinvolgente.  

È un lavoro pregevole non fosse altro che per la 

ricchezza dei contenuti che spaziano dalle riflessioni 

personali all'approfondimento dei valori familiari, per 

addentrarsi poi nel mondo della scuola, dove l'autore ha 

svolto per anni il suo lavoro quotidiano, e nel più vasto 

ambito sociale e politico.  

Ma è anche un esempio ed una testimonianza per le 

giovani generazioni, perché sta a dimostrare come  

l'amore e la passione per la poesia si possa coltivare, pur 

mantenendo fede agli impegni di docente e di 

amministratore pubblico (Cieri è Sindaco dal 1997).  

Il titolo della raccolta "Pietre" dà subito lo spessore  di 

quello che l'autore vuoi proporre ai suoi lettori attraverso 

l'approfondimento dell'esperienza quotidiana nel suo 

alternarsi di dolori e di gioie.  

Ciò che più angustia il poeta è il senso di solitudine. Scrive: 

"La vita mé s'è fatte triste / e quelle che me por-  

te / le sacce j e Criste". Ma Cieri è conscio che il libro 

dell'esistenza bisogna leggerlo fino in fondo con il suo  

carico di momenti piacevoli e di sofferenze. Perciò bisogna 

fermarsi e riflettere perché "ogne paggine te fa  

capì' cchiu mejje / chille di prime". Tuttavia egli non rinuncia a 

volare alto, ad inseguire ideali irraggiungibili,  

a cercare con ansia irrefrenabile la felicità.  

Nel cammino esistenziale di Cieri una parte fondamentale 

l'ha avuta la famiglia, in particolare la moglie.  

Le poesie dedicate alla propria donna sono tutte 

contrassegnate da intensità d'amore. Tenera è quella 

intitolata "Te vujje", dove è espresso tutto l'affetto del poeta 

per la compagna della propria vita che vorrebbe  

sempre vicina dalla mattina alla sera, ma soprattutto "nche la 

Lune e nche le stelle / vicine all'acqua fresche  

de lu fiume / o dentre a la canzone de lu mare". 
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Anche il paese di Celenza sul Trigno occupa nel  cuore di 

Cieri un posto importante. Non potevano mancare, quindi, i 

versi dedicati a questo incantevole luogo della provincia di 

Chieti. Ed ecco puntuale e deliziosa la descrizione della vita 

paesana, dove permane la genuinità dei valori d'un tempo, 

fondamento per una sana convivenza civile e religiosa. 

Anche una partita di tressette può essere motivo per 

rinsaldare l'amicizia.   

Cieri elogia di Celenza il dialetto, "na partatura fresche  e 

culurite / che ogne situazione fa saprite / se l'emozione aèsce da lu 

pette"; ne tratteggia le bellezze che lo rendono famoso: 'tu 

Corse e le ciardine è cchiu bille / e rinumate a mmezz'a lu Vastese"; 

gli piace andare a spasso per la "ruelle"; ne decanta la via 

principale che "si stenne da la piazze a l’Aridoneche / urnate da 

ddù' file de leccine"; ne sottolinea la solidarietà, perhé nessun 

paesano si sente trascurato; ne apprezza l'iniziativa culturale 

del certame poetico, seguito da tanta gente, che fa sembrare 

la piazza "nu salotte sopraffine". 

Ma il poeta abruzzese dimostra il suo attaccamento anche 

per la città del Vasto, dove gli piace stare a sera in piazza "a 

respirà' chell'aria sopraffine / surbirme de cafè na bella tazze / nu 

cone de gelate da lecchine" o fare una marcetta sulla spiaggia per 

mantenersi in forma. 

Cieri si dimostra anche un bravo cesellatore di personaggi 

caratteristici, da lui conosciuti, come 'tu trappetare", una 

persona "assà' 'mpurtante / de finezze propïe rare"e il fotografo 

con la borsa, "n'artiste cumplecate ". 

Non potevano mancare nella raccolta, per lui che è stato 

pubblico amministratore, precise notazioni politiche (con 

tono ironico stigmatizza il comportamento di  

quanti sono premurosi solo prima di essere eletti, mentre in 

un'altra poesia rammenta che si può fare il sindaco solo se si 

ha una grande passione e si hanno "le recchie pe' le criteche'), 

come non potevano mancare le riflessioni sulla scuola (esse 

costituiscono uno spaccato professionale di grande interesse, 

specialmente quando raccontano quello che è successo nella 

scuola media di Celenza, dove Cieri è stato fiduciario).  

Una parte importante l'occupano i ricordi. Significativi 

sono: quello dei genitori (la mamma, che ricorda un giorno 
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mentre "scegneve pe' le coste lente lente /Iu zaine a le spalle e lu 

bastone", quando portava 'tu canistre nche la spare", e il papà che 

ha fatto sacrifici per  farlo studiare), quello dolcissimo, in 

una notte con la luna rossa, di un "ragge a na fenestre de 

Carugne", quello della penna stilografica "bbelle, lisce e 

misurate",usata per tanti anni, quello della pietra, che 

quand'era bambino l'attendeva per dare, a lui stanco, il 

meritato  riposo.  

Ma tanti altri avvenimenti sono occasione per Cieri nel 

dare forza ai suoi pensieri e sentimenti, sull'onda di una 

fervida vena poetica: il fidanzamento, con la figura del "padre 

'mbasciatore"; la festa di un matrimonio tra la gioia di parenti, 

amici e paesani; il regalo di una giacca al vento; la ricorrenza 

dei 25 anni di matrimonio, definiti con una bella immagine 

"un apostrofo d'argento / in una storia d'amore e di affanni".  

Il lettore, infine, troverà un'altra bella qualità del poeta 

abruzzese: la sua anima contemplativa che sa estasiarsi 

davanti allo spettacolo della neve ("È bbelle a la  

finestre quanda fiocche”) o davanti ad una rosa che torna a 

rifiorire nel giardino "delicata, deliziosa".  

                                                    Luigi Alfiero Medea  
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Poesie in dialetto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accuscì va lu monne 

 

Accuscì va lu monne, 

sempre. 

Vuo‟  tenta‟  de cagnarle? 

Allore pu‟  cuntà‟   

caccose. 

Vuo‟  fà‟  lu ‟ndifferente? 

È vite da repose. 

A guardarle 

fèrmete  nu mumente: 

ci  po scappà‟  na lacrime… 

o nu surrise. 
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Così va il mondo 

 

Così va il mondo, /  sempre. / Vuoi tentare di cambiarlo? / Allora puoi 

contare / qualcosa. /  

Vuoi fare l’indifferente? / È vita da riposo. / A guardarlo / fermati un 

momento: / ci può scappare una lacrima…  / o un sorriso. 
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Pe’ nu figlie 

 

  Quanta pene ha supportate 

chešta mojje surredente 

pe‟ fà‟ dice ca so‟  tate, 

e sentirme cchiù putente. 

 

  Sempre pronte a tutte l‟ore 

so‟ jettate la ggiacchette; 

nen pensave a raffreddore: 

«Štatte ferme…šta Gigette!» 

 

  me diceve nche creianze 

e la mane me purtave 

a lu centre de la panze 

ch‟ogne jurne se ‟ngrussave. 
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  Se teneve na ceraçe 

o na cose pe‟ magnà‟, 

me diceve nche nu vaçe: 

«Pe‟ Gigette purte cqua!» 

 

  So‟ cuntente de štu figlie; 

gné lu nonne vé chiamate. 

Se je lasse tutte briglie 

sempre  ‟n gire vé purtate. 

 

  Biberon che mo m‟aspette, 

passeggine e fasciature! 

«Nen fà‟ piagne štu Gigette, 

pinze a chešta crejature!» 

 

  sente dice ogne volde 

ch‟aja scì‟ pe‟ cacche ‟mpegne. 

Libbertà m‟è štate tolde 

pe‟ štu fijje che è fregne. 

  Rešte a case e vajje a llette, 

m‟avvicine a la cunsorte 

che me dice (štessa sorte) 

«Mo se svejje štu Gigette!» 

 

 

 

Per un figlio 

 

Quanta pena ha sopportato / questa moglie sorridente / per far dire che son 

padre, / e sentirmi più potente. // 

Sempre pronto ad ogni ora / ho buttato la giacchetta; / non pensavo a 

raffreddore: / «Statti fermo… c’è Gigetto!» // 

mi diceva con creanza / e la mano mi portava / al centro della pancia / che 

ogni giorno s’ingrossava. // 
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Se avevo una ciliegia / o una cosa da mangiare, / mi diceva con un bacio: / 

«Per Gigetto porta qua!» // 

Son contento di questo figlio; / come il nonno vien chiamato. / Se gli lascio 

briglie sciolte / sempre in giro vien portato. // 

Biberon che or m’aspetta,  / passeggino e fasciature! / «Non far piangere 

Gigetto; / pensa a questa creatura!» // 

sento dire ogni volta / all’uscir per qualche impegno. / Libertà mi è stata tolta 

/ per il figlio che è svelto. // 

Resto a casa e vado a letto, / m’avvicino alla consorte / che mi dice (stessa 

sorte) / «Mo si sveglia il Gigetto!» 
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A la scola medie de Celenze 

 

Me ne vajje la matine 

a la scole nche la bborze; 

songhe j‟ nu prufessore 

ch‟entre sempre a la prim‟ore. 

 

Songhe pure fiduciarie 

de la scole de Celenze 

e fra tutte l‟insegnante 

certe j‟ ne facce tante. 

 

Quand‟arrive a lu purtone 

quasi sempre lu bbidelle 

te salute e fa n‟inchine, 

ma te guarde gna camime. 

 

La bbidelle šta ‟ssettate 

nghe lu centre sempre ‟m mane 

e seppure n‟po parlà‟, 

ogne tante te le fa. 

 

So‟ nu maštre a fà‟ l‟orarie 

e la guerre tra ducente 

pe‟ repose de jurnate 

ajje sempre j‟ sedate. 

 

Chi lu fijje te‟ ‟mmalate 

o la scole nen po ì‟, 

nche retarde v‟a la classe, 

m‟a spiegà‟ nen fa nu passe. 

 

Lu marite v‟a lavore, 

o la mojje mo è štanghe; 

se lu fijje è mascalzone 

è na croce a fà‟ lezione. 



7 

 
De matine sempre prešte 

vì ssapé‟ da lu colleghe 

ca ‟nguaiate te‟ la mojje 

e fà‟ scole nen te‟ vojje. 

 

Nche la neve de dicembre 

e lu fredde de jennare, 

pe‟ la štrade ch‟è iacciate 

se l‟à fatte na sbandate 

 

la chietine pe‟ lu fosse, 

ma la curve n‟à bburdate 

lu colleghe che guidave 

mentr‟arrete ze ne iave. 

 

Tra le classe è nu macelle 

a mancà‟ de titolare: 

corre ‟m prime, scappe ‟n terze, 

a tenerle nn‟è nu scherze. 

 

De francese l‟insegnante, 

che fa pure l‟avvucate, 

tra la scole e tribbunale 

nen ze sa addò cchiù vale. 

 

Quand‟arrive da Caštille 

la brunette de la musiche, 

l‟ome huarde lu calzone: 

«Uejje mamme quant‟è bbone!» 

 

 ― sente dice a lu bardasce, 

lu cchiù grosse de la classe ―: 

« pecché ‟nsegne surredente, 

m‟a sunà‟ …n‟ce esce niente.» 
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Nche la erre che te‟ mosce 

e lu core che je cante, 

la francese de la Bbì 

penze sole … a venerdì. 

 

Torte arrive da Fraine 

sempre ‟n frette e rezelate; 

poche abballe ce vo šta: 

scappe ammont‟e v‟a sunà‟. 

 

Pe‟ lu fatte de le gruppe 

s‟è spaccate, ueh!, ddù classe. 

Ze šta ‟nzimbre la matine 

quanda file gné clarine 

 

cull‟accorde de lavore; 

une spieghe e l‟altre arrospe 

se šta l‟acque a lu salone; 

ma ddò šta l‟applicazione? 

 

Catechisme nche la Bbibbie, 

Gesù Criste e San Dunate, 

amicizie e liturgije 

pe‟ uajjune è fessarije, 

 

e lu povre reverende 

n‟po  fa altre che scappà‟: 

trove sempre funerale 

o na spose che je vale. 

 

Troppe ‟nsiste a lu quadrate 

de binomie nche le lettre. 

N‟à capite la putenze 

chi ricerche nche la scienze 
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de nature la bellezze. 

Fisse l‟ucchie lu bardasce 

a lu buste e chiede lente: 

«Quesse è tutte lu strumente?» 

 

«Se je manche ― dice leste ― 

lu miništre l‟à tajjate!» 

Nche lu fredde ze sta  bballe, 

esce fore se fa calle; 

 

trove sempre cull‟esperte 

de le salte e scappatelle, 

corse, lance e cavallette; 

st‟a cavalle a nu murette. 

 

Chi silenzie te pretenne, 

t‟accarezze e te surride, 

te pennelle nche  creianze: 

è l‟amore che j‟avanze! 

 

Poca volde pe‟ la storie 

à calate la schiavotte. 

Pe‟ nen fà‟ sciuvelarelle 

ca da fà‟ la puverelle? 

 

 N‟trove mezze e st‟a la case 

la biondine freddulose: 

«Cchiù de quešte n‟ pozze dà‟: 

vide tu che me pu fà‟» 

 

m‟arrisponne quanda štrille 

e me dice ca je piace… 

a ‟nsegnà‟, ch‟è fatte appošte 

e fatije senza sošte. 

 

 



10 

 
«Quale buche tappe ujje?» 

m‟à ddummanne delicate 

la culleghe de riserve: 

«Pinze tu addo‟ ce serve.» 

 

Lu štipendie tard‟arrive, 

a la scole è sempre fredde. 

Chi lamente de la classe 

ca nne studie e fa nu chiasse! 

 

Che succed‟a Castijjone 

ddò resede chi cummanne? 

Šta la Preside, ze sa, 

a l‟ufficie poche va. 

 

Nen fatije le bidelle; 

se ne esce l‟applicate 

pe‟ n‟sentì‟ lu segretarie; 

è ‟ngazzuse lu vicarie. 

 

Tutte chiacchiere ze fa 

s‟arradune lu cunsijje; 

solamente prufessure 

o ci šta le geniture 

 

chi nne scrive a lu reggištre, 

chi nn‟usserve lu programme, 

chi accuse la famijje 

ca n‟ze  freche de le fijje. 

 

Une adopre la dulcezze, 

n‟atre vo severità: 

se nne štregne la capezze 

n‟sacce cchiù che ajja fà‟. 

 

Anno scolastico 1980/81 
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Alla scuola media di Celenza 

 

Me ne vado la mattina / alla scuola con la borsa; / sono io un professore / che 

entra sempre alla prima ora.// 

Faccio in più il fiduciario / della scuola di Celenza / e fra tutti gli insegnanti 

/  di  impegni ne ho tanti.// 

Quando arrivo al portone / quasi sempre il bidello / ti saluta e fa un inchino, 

/ ma ti guarda nel cammino. // 

La bidella sta seduta / con il centro sempre in mano / e seppure non può 

parlare, / ogni tanto te la fa. // 

Sono un mastro a far l’orario / e la guerra tra docenti / per il giorno di riposo 

/ sempre io ho sedato. // 

Chi il figlio ha malato / e la scuola è un peso, / con ritardo va in classe, a 

spiegare non va avanti.// 

Il marito va al lavoro, / o la moglie ora è stanca; / se il figlio è mascalzone /è 

una croce far lezione. // 

Di mattina sempre presto / ti informa il collega / che malata ha la moglie / e 

far scuola non ha voglia. // 

Con la neve di dicembre / e il freddo di gennaio, // per la strada ch’è 

ghiacciata / se l’è fatta una sbandata // 

la chietina per il fosso, / ma la curva non ha abbordato / il collega che guidava 

/ mentre indietro scivolava. // 

Tra le classi è un macello / quando manca il titolare: / corri in prima, scappi 

in terza, / a tenerle non è scherzo.// 

Di francese l’insegnante, / che fa pure l’avvocato, / tra la scuola e tribunale / 

non si sa dove più vale.// 

Quando arriva da Castelguidone / la brunetta della musica, / la si guarda al 

pantalone: / «Mamma mia quanto è bona!» // 

― sente dire dal ragazzo, / il più grande della classe ― / «perché insegna 

sorridente, / ma a suonare… proprio niente!» // 
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Con la erre che tiene moscia / e il cuore che le canta, la francese della B / pensa 

solo… a venerdì.// 

Torta arriva da Fraine / sempre in fretta e ben curata; / sotto il piano  non 

vuole stare: / corre sopra e va a suonare. // 

Per il fatto dei gruppi / son formate due classi. / Si sta insieme la mattina / 

quando fila da clarino // 

quell’accordo di lavoro; / uno spiega e l’altro brontola / se sta l’acqua al 

salone; / dove sta l’applicazione? // 

Catechismo con la Bibbia, / Gesù Cristo e san Donato, / amicizia e liturgia / 

ai ragazzi fesserie, // 

e il povero reverendo/ non fa altro che scappare: / trova sempre un funerale / o 

una sposa che gli vale.//  

Troppo insiste al quadrato / del binomio con le lettere. / Non ha capito la 

potenza / chi ricerca con la scienza // 

di natura la bellezza. / Fissa gli occhi il ragazzo / a quel busto e chiede    

lento: / «Questo è tutto lo strumento?» // 

«Se gli manca ― dice lesto ― / il ministro l’ha tagliato!» / Con il freddo sta di 

sotto, / esce fuori se fa caldo; // 

trova sempre quell’esperto / per i salti e scappatelle, / corse, lanci e cavalline; / 

sta a cavallo a un muretto.// 

Chi silenzio ti pretende, / ti accarezza e ti sorride, / ti pennella con creanza: / 

è l’amore che le avanza! // 

Poche volte per la storia / è calata la schiavotta. / Per non far scivolarella / 

che deve far la poverella? // 

Non trova mezzi e sta a casa / la biondina freddolosa: / «Solo questo posso 

dare: /vedi tu che mi puoi fare» // 

mi risponde quando strillo / e mi dice che le piace…  / insegnare, che è fatta 

apposta / e lavora senza sosta. // 

«Quale buco tappo oggi?» / mi domanda delicata / la collega di riserva: / 

«Pensa tu dove ci servo.» // 
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Lo stipendio tardi arriva,  / a scuola è sempre freddo. / Chi lamenta della 

classe / che non studia e fa un chiasso!» // 

Che succede a Castiglione / dove siede chi comanda? /  C’è la Preside, si sa, / 

all’ufficio poco va.//  

Non lavorano i bidelli; / se ne esce l’applicato / e non sente il segretario; / è 

nervoso il vicario. //  

Tutte chiacchiere si fanno / se riunisci il consiglio; / solamente professori / o ci 

stanno i genitori// 

chi non scrive sul registro, / non osserva il programma, / chi accusa la    

famiglia / che dei figli se n’infischia. // 

Uno adopera la dolcezza, / un altro vuole severità: / se non stringo la   

cavezza / non so più che devo fare.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 Lu prufessore a Ostie 

 

Nu corse ajja seguì‟ d‟aggiurnamente 

chiamate da na certa Fundazione 

che te vo mette  ‟m mane nu štrumente 

pe‟ dà‟ a la scole n‟altr‟ educazione. 

 

Pe‟ dice a le huagliune lu mištire 

da fà‟ (pure se contre a ggeneture) 

tutte lu jurne, tra bbianche e le nire, 

la cocce gonfiene a le prufessure. 

 

Traštulle sempre fa da pezze grosse 

a cummannà‟;  surride a tté la bbionde, 

ma p‟armannarte a bballe a culle fosse. 

Ce dorme une o fa lu finte tonde, 

 

mentre che cull‟esperte de fatije 

parle de pušte, de legge e de scole. 

Pure lu giargianese pe‟ le fije 

nuštre ― ma ze capisce hisse sole ― 

 

done cunsijje. La psiculugìe 

mancave mo: da la cantine o štalle 

nasce la forze  ― siente che fregnarìe! ― 

che turmente la cocce a mmonte e  bballe. 

 

Raggiunaminte, fatije de gruppe 

pe‟ ci ‟mparà‟ parlà‟; ci sta chi štrille 

pecché capisce. N‟zemme forse truppe 

―  povere a nnu! ― a vulé‟ fà‟ le bbille? 

 

Pe‟ tutte a iere, de sotte a lu musse, 

sbarrate l‟ucchie e tra cirvelle chiuse, 

‟n gire vulave, come niente fusse, 

sole nu parlamente senza fuse. 
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Sempre assettate: da lu rištorante 

a la caverne, senz‟arie e nné luce, 

te migne virme, ma t‟abbutte tante 

de chiacchiarelle che nen ze traduce 

 

‟n pratiche. Come une s‟aritrove 

a fine de lu corse ‟ntruvarelle? 

La cunvenzione ca niente ze move, 

la vojje d‟arie, e pure lu celle 

 

 

piene de desiderie. Dì‟ pure “Yes” 

a la valutazione de Trumbette; 

ma šta‟ sicure: RUI e scularette 

mànnene a nnu a fà‟ Kurder e QES. 

 

Ostia, 31 ottobre 1979 

 

 

    

Il professore a Ostia 

 

Un corso devo seguire di aggiornamento / chiamato da una certa Fondazione / 

che vuole metterti in mano uno strumento / per dare a scuola un’altra 

educazione.// 

Per orientare i ragazzi al mestiere / da imparare (pur contro il parere dei 

genitori) / tutti i giorni, tra bianchi e neri, / la testa gonfiano ai professori.// 

Trastullo sempre fa da pezzo grosso / a comandare; sorride a te la bionda, / 

ma per rimandarti al piano di sotto, al fosso. / Ci dorme uno o fa                 

il finto tondo, // 

mentre quell’esperto del lavoro / parla di posti, di leggi e di scuola. / Pure lo 

straniero per i figli / nostri  ―  ma si capisce lui solo ― // 
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offre consigli. La psicologia / ci mancava: dalla cantina o stalla / nasce la 

forza ― senti che sciocchezza! ― / che tormenta la testa di sopra e di sotto. // 

Ragionamenti, lavori di gruppo / per imparare  a parlare; ci sta chi strilla / 

perché capisce. Non siamo forse troppi / ― poveri noi ! ― a voler                

fare i belli?// 

Tutto ieri, di sotto il muso, / sbarrati gli occhi e tra cervelli chiusi, / in giro 

volava, come niente fosse, / solo un parlare senza logica. // 

Sempre seduti: dal ristorante / alla caverna, senz’aria né luce, / ti mangi 

vermi, ma ti sazi tanto / di chiacchierelle che non si traducono // 

in pratica. Come uno si ritrova / alla fine del corso un po’ torbido?/ La 

convinzione che niente si muove, / la voglia d’aria, e pure l’uccello // 

pieno di desiderio. Di’ pure «yes» / alla valutazione di Trombetta; / ma sta’ 

sicuro: RUI e scolaretti / mandano noi a far Kurder e QES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

La ggiacche a vvente 

(compleanno di Giuseppe De Aloysio) 

 

Šta ggiacche t‟emme fatte pe‟ rejale 

pecché le sì‟ ch‟a tté vulemme bbene. 

Na cumpagnì  gné nnu  ― e quešte vale! ― 

te te‟  ‟n cuntrolle, sennò tu de pene 

 

hì‟ da suffrì‟. Perciò nche ssu štrumente 

te le pu‟ curà‟ bbone la salute. 

La mojja tè, che sempre ze turmente 

ca vi‟ scuperte, a  ‟nflartele t‟aiute 

 

e dice bbelle:  «A Pè‟, va‟ tranquille!» 

«Terè‟, ma gn‟à ‟zzeccate la mesure?» 

«Te si‟ scurdate, Pè‟, ca pure chille 

ne tenne tante s‟ a le crejature 

 

vonne pensà‟?   «Quešte l‟à  ‟rcummannate 

pure tatone  ― Cùprete la cocce!» ― 

«E chella volde ch‟à fatte lu mammocce?» 

«Dicette nonne ― Cacchie ca ci-à date!» 

 

 Celenza sul Trigno, 17 gennaio 1981 

 

La giacca a vento 
 

Questa giacca ti abbiamo fatto per regalo / perché lo sai che a te vogliamo bene. / Una 

compagnia come noi ― e questo vale! ― / ti tiene in controllo, sennò tu di pene  // 

devi soffrire. Perciò con questo strumento / la puoi curare bene la salute. / La moglie tua, 

che sempre si tormenta / che vai scoperto, a infilartela ti aiuta // 

e dice bello:«Peppe, va’ tranquillo!» / «Teresa, ma come hanno indovinato la misura?» / 

«Hai dimenticato, Pè, che anche quelli / ne hanno tante se ai figlioletti // 

vogliono pensare?» «Questo l’ha raccomandato / anche il nonno ― Copriti la testa!» ―- /  

«E quella volta che ha fatto il ragazzino?» / «Disse la nonna-Cacchio!  c’è cascato!»          
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Na  partite  a  tressette 

 

   J‟ tenghe la passione a lu tressette 

e a lu barre vajje ― e ma‟  pe‟ poche ―; 

de lu medeche so‟ cumpagne štrette 

e ogne jurne contre a  ‟Ntonie joche 

 

  che šta lehate a Peppe cacciatore. 

Ma  ‟Ntonie s‟è  mmalate pe‟ la ‟nfluenze; 

cumpagne trove Peppe nu prufessore 

ch‟è menute da Napule a Celenze. 

 

  «Ve songhe grate tante… j‟ accette.» 

Surride a pensà‟  Peppe a la bravure 

de quille che parlanne de tressette 

pensave ca facesse a nnu paure. 

 

  Vantave ca le regule canosce 

tutte e a nnu, discrete principiante, 

facenne fà‟  la faccia roscia rosce, 

n‟avesse de partite vinte tante. 
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  Peppe cuntente ce dave le carte. 

A mme la mane: «Toh! Bus!»  nche lu sette 

facce de spade. Pe‟ muštrarme l‟arte 

lu professore nche le carte  ‟n pette: 

 

  «Ante compagnum mittere pupazzam!» 

sentenzie e joche sbattenne lu otte. 

«Fijje secure è de bona razzam !» 

e sgrane l‟ucchie Peppe e dà  ‟na bbotte. 

 

  «Lìsceme quešte!»  štriscenne  nche n‟asse. 

A vidè‟ Peppe ch‟ere de baštune 

le baffe  arricce da sembrà‟ nu rasse… 

La mane porte  ‟m mezze a le calzune… 

Spošte la sèggele. Lu tre je casche 

e lu medeche accenne a mme ridenne; 

entre a juche, ze pose: «Quess‟è fiasche, 

cumpà‟! Šta mane vu štete perdenne!» 

 

  «Quinto di Re batto di tre! »  Seconde 

j‟ tenghe l‟asse; pense lu cumpagne 

ch‟à da  ‟rrisponne e Peppe, che nen conde,    

joche  lu ddu seconde.  «Mo  n‟ ze magne, 

 

  maštre Pè‟! Cunte e nen fà‟ lu dištratte» 

sfotte j‟.  «Toh! Lìscele e tille  ‟m mane 

se te è de ventotte.» « Ma ch‟î fatte? 

   ― dice Peppe ― Si‟ propie de puttane 

 

  nu fijje pe‟ striscià‟  lu  tre. Si‟ nnocce 

e pure se dištratte, nove punte!» 

« Dùdece a dice, nné sfurzà‟ la cocce!» 

dice lu medeche brave a le cunte 
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  e cumenze la mane. Fa bongioche 

Peppe e lu prufessore nche tre carte. 

«Sor Pè‟, ne tenghe e te le serve. » Joche: 

«Se da cumpagne guirde a mme lu scarte, 

 

  de quattre punte certe l‟avanzamme.» 

Prime de ‟nganne, m‟appresse  na svište 

de Peppe, cinche punte l‟arrangiamme. 

Te sinte dice:«Lu cule v‟assište!» 

 

  Z‟aritruvamme nche  la mane appresse, 

nu bongioche pe‟ parte, ventinove 

Peppe e lu professore, ― che nn‟è  fesse ― 

nu ventiquattre. «Bade gnà te move, 

 

 

  ca la partite finisce a trentune.» 

Pe‟ mantenè‟ juche nu pezze facce 

e pu‟ n‟atre de spade; une a une 

lu medeche du asse me le cacce. 

 

  Ggiacché so‟ piombe pe‟ servì‟ danare 

a lu cumpagne,  tutte suddesfatte 

Peppe nu punte fa pe‟ nnu amare. 

Ma propie allore succede lu fatte: 

 

  joche secure de danare l‟asse 

ca n‟atre punte fa lu professore. 

Ma quište, come hatte che scattasse, 

nu štrille jette che ze sente fore: 

 

  «Danare ajje scartate e pure coppe, 

le vu capì‟ ca so‟ forte de mazze?» 

Se alze Peppe e nu pugne j‟accoppe: 

« E se so‟ piombe, te denghe štu razze?» 
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Una partita a tressette 

 

Io ho la passione per il tressette / e al bar vado  ―  e mai per poco ―; / del 

medico sono compagno stretto / e ogni giorno contro Antonio gioco // 

che è legato a Peppe il  cacciatore. / Ma Antonio si è ammalato per 

l’influenza;  compagno trova Peppe un professore / che è venuto da Napoli  

a Celenza. // 

«Vi sono grato assai… io accetto.» / Sorride nel pensare Peppe alla    

bravura / di colui che parlando di tressette / pensava che mettesse   

a noi paura. // 

Vantava che le regole conosce / tutte e a noi, discreti principianti, / facendo 

fare la faccia rossa rossa, / ne avrebbe di partite vinte tante.// 

Peppe contento ci dava le carte. / A me la mano. «Toh! Bus» con il sette / 

faccio di spade. Per mostrarmi l’arte / il professore con le carte in petto: // 

«Prima del compagno giocare la donna!» / sentenzia e gioca sbattendo     

l’otto. / « Figlio sicuro è di buona razza!» / e sgrana gli occho Peppe e       

dà una botta. // 

«Lisciami questo!» strisciando con l’asso. / Nel vedere Peppe che era di 

bastoni / i baffi arriccia da sembrare un ras… / La mano porta in mezzo ai 

calzoni…// 

Sposta la sedia. Il tre gli cade / e il medico fa un cenno a me ridendo; / entra 

a gioco, si posa: «Questo è fiasco, / compà! In questa mano voi siete 

perdenti.!» // 

«Quinto di re batto di tre!» Secondo / io ho l’asso; pensa il compagno / che 

deve rispondere e Peppe, che non conta, / gioca il due secondo. «Ora non       

si mangia, // 

mastro Peppe! Conta e non essere distratto» / sfotto io. «Toh! Liscialo e 

tienilo in mano / se ti è di ventotto.» «Ma che hai fatto?/ ― dice Peppe ― sei 

proprio di puttana // 

un figlio per strisciare il tre. Sei forte / e pure se distratto, nove punti!» / 

«Dodici a dieci, non sforzare la testa!» / dice il medico bravo a contare // 
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e comincia la mano. Fa bon gioco / Peppe e il professore con tre carte. / «Sor 

Pé, ce l’ho e te lo servo.» Gioca:/ «Se da  compagno guardi a me la scarto, // 

di quattro punti certo andiamo avanti.» /Prima d’inganno, ma dopo una 

svista / di Peppe, cinque punti li ricaviamo. / Ti senti dire:                     

«Il culo vi assiste!»// 

Ci ritrovammo con la mano seguente, / un bon gioco per parte, ventinove / 

Peppe e il professore ― che non è un fesso ― noi ventiquattro. «Attento     

come ti muovi, // 

ché la partita finisce a trentuno.» / Per mantenere gioco un pezzo faccio / e 

poi un altro di spade; uno a uno /  due assi il medico mi porge.// 

Giacché son piombo per servir danari / al compagno, ch’è tutto soddisfatto /  

Peppe un punto  fa per noi amaro. / Ma proprio allora  accade                  

il fattaccio: // 

gioca sicuro di danari l’asso / che un altro punto fa il professore. / Ma questi, 

come un gatto che scattasse, / getta uno strillo da sentirsi  fuori: // 

«Danari ho scartato e pure coppe, /lo vuoi capire che sono forte a  mazza?» / 

Si alza Peppe e un pugno gli assesta: / «E se son piombo,                          

ti do questo razzo?» 
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Lu patre  ’mbasciatore 

 

«Vulesse subbite pijjà‟ la mojje 

―  lu fijje mé m‟à dette arrisulute ― 

e de campà‟ nche chelle tenghe vojje, 

pure s‟è fijje a Ntonie lu sapute.» 

 

«Lu patre è torte e tu nen si‟ ch‟à fatte 

la mamme pe‟ fà‟ tanta pruprietà. 

Sempre nu ggiuvenotte iave matte 

pe‟ chelle che sapeve lu da fà‟.» 

 

«Me piace tante e j‟, tatà, l‟adore. 

Tratte nche Ntonie tu case e cuntrade 

ca la mamme me vede fatiatore; 

sa ca de mazze j‟, troppe dutate, 

 

sacce menà‟ forte  ‟m mezz‟ a lu campe. 

Da lu štraurdenarie nen m‟artire 

e pe‟ Mariette, che gné foche avvampe, 

na cešte d‟ove j‟, che so‟ n‟artire, 

 

arporte ogne sere, nné trascure 

la vecchiarelle che da me pretenne 

a la pignata sé na saldature 

e doppe, na ‟llisciate.»  Mah!... Se penne 

 

la  famijje ― pensave mentre a case 

de Ntonie iave ―  mejje se nne ‟nsište. 

Le truvive tra ddù fiasche, na spase 

de sagne colme e po‟  ― se Ddì‟ esiste ― 

 

nche ll‟albere de palle urnate, crolle 

de salcicce a vidé‟.  Nnanze a lu foche, 

libberate la sciarpe da lu colle, 

m‟ajje assettate subbete e nche poche  
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parole ad arte ajje chiešte l‟unore 

d‟apparentà‟;  ajje dette ca la fijje, 

tutt‟educate, e Nducce mé, d‟amore 

na case ze vo fà‟, e na famijje 

 

unite à da furmà‟. Chella richiešte 

de tante unore fa ‟rruscì‟ Mariette; 

surredenne la mamme e core ‟n feste, 

tra salame, bicchiere nche sagnette 

 

de currede e fatìje se ne parle. 

Sott‟a la sèggela vecchie, mpagliate, 

tante sgraffienne la hatte, gné tarle, 

m‟avé‟ calzune e mutande tajjate. 

Chiane addentave, mentre  nche nu cenne 

a chell‟ufferte, p‟apparì‟ secure, 

arispunneve j‟ de scì ridenne: 

se ze scuprì‟  lu fatte, che fehure! 

 

 Ggià da la sègge  me scegneve abballe 

«Ah!... La pà‟…! ― E nu strille iette e sbatte 

 la bbestie a ll‟albere ―: Pe‟ mé šta fatte, 

 ma se nn‟accide… nné rrešte na palle!» 

 

 

 

Il padre ambasciatore 

 

«Vorrei subito prendere la moglie / ― il figlio mi ha detto risoluto ― / e di 

vivere con lei  ho gran voglia, ― / pure se è figlio di Antonio il saputo.» // 

«Il padre è strano e tu non sai che ha fatto / la madre per accrescere tanta 

proprietà. / Sempre un giovanotto andava matto / per colei che sapeva            

il da farsi.» //  
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«Mi piace tanto e io, papà, l’adoro. / Tratta con Antonio tu casa e contrada / 

perché la madre mi vede lavoratore; / sa che di mazza io, troppo dotato,  // 

so menare forte in mezzo al campo. / Dallo straordinario non mi ritiro / e per 

Marietta, che come fuoco avvampa, / una cesta di uova io, che                    

sono un artigiano, // 

riporto ogni sera, né trascuro / la vecchierella che da me pretende / alla sua 

pignatta una saldatura / e dopo, una lisciatina.»  Mah!... Se è in dubbio // 

la famiglia ― pensavo mentre a casa / di Antonio andavo ― meglio se non 

insisto. / La trovai tra due fiaschi, una spasa / di sagne colma e poi            

― se Dio esiste ― // 

con l’albero di palle ornato, anelli / di salsicce a vedersi. Davanti al focolare,  / 

liberato della sciarpa il collo, / mi sono seduto subito e con poche // 

parole ad arte ho chiesto l’onore / di apparentarmi; ho detto che la figlia, / 

tutta educata, e Nduccio mio, d’amore / una casa vogliono costruire,               

e una famiglia // 

unita devono mettere su. La richiesta/ di tanto onore fa arrossire Marietta; / 

sorridendo la madre e cuore in festa, / tra salami, bicchieri con sagne // 

di corredo e lavori si parla. / Sotto la sedia vecchia, impagliata, / tanto 

graffiando la gatta, come un tarlo, / mi aveva calzoni e mutande tagliato. // 

Piano addentava, mentre con un cenno / a quell’offerta, per apparire sicuro, / 

rispondevo di sì ridendo: / se si scopriva il fatto, che figura! // 

Già dalla sedia mi scendevano giù / ― Ah!... la pa’…! E uno strillo getto e 

sbatto / la bestia contro l’albero: «Per me tutto bene, / ma se non l’ammazzi 

… non mi resta una palla!» 
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Na disgrazie 

(la morte di Remo) 

 

Arepensave  na sere a lu lette 

a cullu funerale  assà‟  mponente, 

e pe‟ Reme lu Sineche j‟  ‟m pette 

teneve tante de dulore e  ‟m mente 

m‟arminì‟ lu carattere forte 

chiecate sole da  na brutta sorte. 

 

Tra mé chiagnenne  m‟avé‟  ‟ppisulate 

pe‟ subbite arrivà‟ a ll‟altre monne 

a ddò  San Pitre, svelte, m‟à  ‟ndecate 

lu pušte che cercave. Nche le fronne 

n‟albere tante grosse  štave misse 

e sole tra le fiure iave hisse     

 

che ‟n terre  avè‟ fatte de cose bbune, 

senza  „nteresse, sole pe‟ la ggente, 

pensenne a le signure e le cafune, 

tutte pe‟ lu paese e pe‟ sé niente. 

‟N cime a nu rame, tutte pensierose, 

mentre guardave pe‟ cercà‟ caccose, 
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luntane, coma  faceve a Celenze, 

m‟à chiamate:  «Assìttete  ecche  ‟n cime; 

le vi‟, šti‟ comede, alte.» J‟ pense  

e diche:  «Pure mo štì  alte e prime?» 

«Beh, certe, mo nne è gné elle abballe; 

la sete di putere n‟ t‟arescalle. 

 

Šti‟ bbone e sempr‟ accuscì suddesfatte, 

gude lu pušte che lu Cape assegne 

doppe che lu giudizie a té à fatte 

se si‟ sapute fà‟ tutte le ‟mpegne 

che fiduciose la ggente t‟à date 

e lu prugresse a esse s‟ hi‟ purtate. 

 

Ma… che succede mo‟ tra cunsujjre? 

Cuntente nen te vede né decise. 

Tempe nn‟ajje avute pe‟ fà‟ nu ggire 

a štà‟ vidè‟, da fore e nche na rise, 

a la Sale assettate de Cunsijje  

assište‟ a chi lu pušte mé ze pjjie.» 

 

«Nen si‟ nïènte allore ch‟è successe? 

È štate elette sineche Spallette! 

E mentre D‟Aluysie è štate fesse, 

ca z‟aspettave scì da resse  elette, 

cafune e operaie de lu Uašte 

a le signure mo à dette ― Bašte! » 

 

«Ma …  ma à fatte allore tante lešte?» 

«Uh! Poche mene de na settimane! 

Chi  ppuggiave lu sineche ere ‟n fešte; 

se muccicave tante cchiù  le mane 

chi manche avé‟ pensate a fà‟ la lotte 

pe‟ n‟ ze sentì‟ da lu cafone fotte. 
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Dimme però na cose: chi p‟erede 

tè avisse scelte tu  ‟m mezze a chille?» 

«Sempre so‟  fatte j‟ da maštre e crede 

ancore mo ch‟ognune šta tranquille 

pe‟ farle  bbone l‟ amminištratore. 

La simpatia mé le tinghe ‟n core, 

 

però nne diche: la democrazìe 

vo ca tante hi‟ da fà‟ pe‟ lu cunsense, 

farte capì‟, sennò, gn‟è vvere Ddìe, 

te freche chi è furbe e n‟aripense 

a nubiltà e dice (mo le sacce) 

―  attaccateve a quešte! ―  nche lu vracce. 

 

Ch‟altre tu m‟ariccunte da sapè‟? 

Sezione, scole, società spurtive,  

vicchie, Pro Loche, fešte, chi le te‟? 

Partite e cumetate è sempre vive? 

Che fa la cumpagnia teatrale? 

Sone la bbanda mé che tante vale?» 

 

«Mmezz‟a le ‟mpicce e guaie s‟hî lassate 

amice nuštre e tutte lu paese. 

La minoranze tutte à bbandunate; 

pe‟ chiarimente nn‟abbašte nu mese. 

Tošte è lu sineche come na rocce: 

chi nen je crede arimove la cocce. 

 

Chi ha vinte pe‟ merite lu pošte 

pecché parente è de chi cummanne; 

le pijje nvece arrete fatte appošte 

chi z‟aspettave quelle come manne. 

Le carte a lu Palazze va pe‟ ll‟arie; 

se ‟ncazzene mpiegate e segretarie. 
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Fiamma cininne ch‟appene se vede 

scoppie n‟incendie che sempre Nerone; 

frase nnucente  ― oh! nen se po crede ― 

‟m mocche a na trombe divente pallone. 

Tante le gonfie che sembre Pasquale 

e ze freche a le trombe comunale. 

 

De nascošte o aperte, fa lu štesse, 

chi è furbe o allucche z‟arispette, 

de puleteche parle pe‟  nteresse. 

Chi p‟ideale cunsense z‟aspette 

da matte fatïenne gné nu mule, 

je ride appresse e je le mette  ‟n cule. 

 

 

Se la fešte prepire a San Dunate, 

da le cafune te pijje l‟ufferte, 

da neguziante tu rište frecate. 

La Chiese de lu Sante nn‟è aperte. 

Bašte che chiove ce manche currente, 

štocche le file nu colpe de vente.» 

 

«Bašte! È mejje a nen sentì‟ nutizie 

de chisse. Sacce bbone ca lu monne 

va ccuscì, e nen cagne ma‟  lu vizie. 

P‟aringhianà‟ s‟à da tuccà‟ lu fonne! 

Mo te salute pe‟ le ‟mpegna mì; 

fa‟ ‟m mode che Celenze  n‟ v‟a finì‟!» 

 

Celenza sul Trigno, 1984 
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Una disgrazia  

(la morte di Remo)  

 

Ripensavo una sera a letto / a quel funerale così imponente, / e per il sindaco 

Remo io in petto / provavo tanto di dolore e in mente / mi ritornava il 

carattere forte / piegato solo da una brutta sorte.// 

Tra me piangendo mi ero appisolato / per arrivare subito all’altro mondo / 

dove  San Pietro, subito,  mi ha indicato / il posto che cercavo. Con le foglie / 

un albero tanto grande stava messo / e solo tra i fiori andava lui // 

che in terra aveva fatto tanto bene, / senza interesse, solo per la gente, / 

pensando ai signori e ai cafoni, / tutto per il paese e per sé niente. / In cima a 

un ramo, tutto pensieroso, / mentre guardava per cercar qualcosa, // 

da lontano, come faceva a Celenza, / mi ha chiamato: «Siediti quassù; / lo 

vedi, stai comodo, alto.» Penso / e dico:«Pure ora sei in alto e primo?»/ «Beh, 

certo, ora non è come laggiù; / la sete di potere non ti prende. // 

Stai bene e sempre così soddisfatto, / godi il posto che il Capo assegna /dopo 

che il giudizio su  te esprime / se hai saputo compiere  gli impegni / che 

fiduciosa a te la gente ha affidato / e il progresso a lei hai portato. // 

Ma… che succede ora tra consiglieri? /  Contento non ti vedo né deciso. / 

Tempo non ho avuto per fare un giro / per rendermi conto, dal di fuori e con 

sorriso, / seduto nella sala  del Consiglio / di chi il posto mio si prende.»// 

«Non sai niente allora ch’è successo?» / È stato eletto sindaco Spalletta / e 

senza che nessuno ci avrebbe scommesso, / ma pure se qualcuno non   

l’ammette, / cafoni e operai di Vasto / ai signori ora hanno                      

detto ― basta! ― »// 

«Ma… ma allora hanno fatto così lesto?» / «Uh! poco meno di una 

settimana!/ Chi appoggiava il sindaco era in festa; / si mordeva tanto più le 

mani / chi nemmeno aveva pensato a fare la lotta / per non sentirsi dal    

cafone fottere.// 
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Dimmi però una cosa: chi per erede / avresti preferito in mezzo a quelli?» / 

«Sempre ho fatto da maestro e credo / ancora adesso che ognuno può stare   

tranquillo /se l’amministratore  lo bene./La simpatia mia tengo in cuore, // 

però non la esterno; democrazia /  vuole che tanto devi fare per il consenso, / 

farti capire, sennò, quanto è vero Iddio, / ti frega chi è furbo e non ripensa / a 

nobiltà e dice (ora lo so) / ― attaccatevi a questo! ― con il braccio. // 

Che altro mi racconti da sapere? / Sezione, scuola, società sportiva, / anziani, 

Pro loco, feste, chi li controlla? / Partito e comitato sono sempre vivi?/  Che fa 

la compagnia teatrale? / Suona la banda mia che tanto vale? »// 

«In mezzo a impicci e guai hai lasciato / amici nostri e tutto il paese. / La 

minoranza tutta ha abbandonato; / per chiarimenti non basta un mese. / 

Tosto è il sindaco come una roccia: chi non gli crede scuote la testa. // 

Chi ha vinto per merito il posto / si dice che per interesse di chi comanda; / lo 

prende invece dietro fatto apposta / chi se lo  aspettava come manna. / Le carte 

al Palazzo vanno per aria; / si adirano impiegati e segretario.// 

Piccola fiamma che appena si vede / scoppia un incendio che sembra Nerone; / 

frase innocente ― oh! non si può credere ― / in bocca a una tromba diventa 

pallone. / Tanto lo gonfia  che sembra Pasquale / e supera                          

le trombe comunali. // 

Di nascosto o all’aperto, fa lo stesso, / chi è furbo o strilla si rispetta, / di 

politica parla per interesse. / Chi per ideale consenso si aspetta / da matto 

lavorando come un mulo, / gli ride dietro e glielo mette in culo. // 

Se la festa prepari per san Donato, / dai cafoni ti prendi l’offerta, / dai 

negozianti rimani fregato. / La Chiesa del Santo non è aperta. / Basta che 

piove  va via la corrente, / spezza il filo un colpo di vento.» // 

«Basta! È meglio non sentire notizie / di queste. So bene che il mondo / va 

così, e non cambia mai il vizio. / Se si vuole risalire bisogna toccare il fondo! / 

Ora ti saluto per gli impegni miei; / fa’ in modo che Celenza non              

vada a finire!» 
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Lu fotogrefe nche la bborse 

 

M‟aretrove nghe na bborse 

bbelle, bbone e profumate; 

me l‟afferre se na vojje 

de fà‟ subbite me cojje. 

 

Lu fotografe, se sa, 

macchinette e cchiù rulline 

bianche e nere e culurate… 

è n‟artište cumplecate. 

 

Tenghe pure n‟obbiettive 

che z‟allonghe a piacimente 

e me gušte da luntane 

lu cchiù belle panorame, 

 

personagge assà‟  mpurtante, 

le štradelle de Celenze 

nghe la Torre de la Fare, 

ville e chiese che n‟ te‟ pare, 

 

campanile e la vallate 

de lu Trigne ch‟è  n‟incante. 

Nghe nu scatte tutte arrešte 

e lu core me fa fešte 

 

quanda lasse la fatije 

e reàpre chešta borse 

pe‟ guardarme le ritratte. 

«Bella mamme che t‟à fatte!» 

 

dice mojjeme cuntente 

ch‟accarezze št‟obbiettive. 

«S‟ardecreje a mme la vište, 

nen ti‟ pare come artište.» 
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«Damme subbite  ssa bborse» 

j‟ajje dette eccitate 

gna guardave da lu lette 

lu balcone derimpette. 

 

Se vedive… che scenette! 

Tante bbone che  mpazzive. 

«Dajje mo! Te vuglie fà‟ 

la cchiù bbella fote. Sa‟, 

 

so‟ n‟artiste pe‟ šte cose.» 

Ndispettite m‟à rrispošte: 

«N‟ze ne parle pe‟ nïènte  

e,  pe‟ quesse, n‟so‟ ddecente!» 

 

So‟  llungate l‟obbiettive, 

calculate la distanze: 

pe‟ diaframme lu suggette 

ntrave tutte; po‟ lu pette 

 

so‟  nquadrate.  Nnanze e rrete 

chiane chiane me ne jave. 

Štave a ffoche l‟obbiettive. 

A lu scatte me venive 

 

cchiù decise la cunsorte: 

«Mo so‟ pronte pe‟ la fote, 

mo te denghe la bursette: 

manghe cunte fin‟a ssette!» 

 

«Troppe tarde sî venute; 

pe‟ l‟artište è nu mumente; 

n‟s‟aripete culle  ‟ncante.» 

«J‟ so‟ pronte e štenghe avante: 
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ca rimane mo pe‟ mme?» 

«Le pellicule, le sî‟, 

sempre arrive a chella fine: 

Mo sviluppe štu rulline!» 

 

 

Il fotografo con la borsa 

 

Mi ritrovo con una borsa / bella, buona e profumata; / me l’afferro se una 

voglia / di fare subito mi prende. // 

Il fotografo, si sa, / macchinette e più rullini / bianchi e neri e colorati… è un 

artista complicato. // 

Posseggo pure un obbiettivo / che si allunga a piacimento / e mi gusto da 

lontano / il panorama ch’è più bello, // 

personaggi assai importanti, / le stradelle di Celenza / con la Torre della 

Fara, / ville e chiese senza pari, // 

campanile e la vallata / del Trigno ch’è un incanto. / Con lo scatto tutto 

arresto / e il cuore mi fa festa // 

quando lascio il lavoro / e riapro questa borsa / per guardarmi i ritratti. / 

«Bella mamma che t’ha fatto » // 

mia moglie contenta dice / che accarezza l’ obbiettivo. / «Si rallegra a me la 

vista, / non hai pari come artissta.» 

«Dammi subito la borsa» / le ho detto eccitato / nel  guardare giù dal letto / il 

balcone dirimpetto.// 

Se vedevi… che scenetta! / tanto bona che impazzivo. / «Dai adesso! Ti voglio 

fare / la più bella foto. Sai, // 

sono un artista per queste cose.» /Indispettita mi ha risposto: / «Ma per  

niente se ne parla  / e, per questo, non son decente!»// 

Ho allungato l’obbiettivo, / calcolato la distanza: / nel diaframma  il    

soggetto / tutto entrava; poi il petto // 
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ho inquadrato. Innanzi e indietro / piano piano me ne andavo. / Stava a 

fuoco l’obbiettivo. / Allo scatto mi veniva // 

più decisa la consorte: / «Ora son pronta per la foto, / la borsetta ti do ora: / 

conti appena  fino a sette!» // 

«Troppo tardi sei venuta; / per l’artista è un momento; / non ripeti 

quell’incanto.»// «Sono pronta e sto avanti: // 

che rimane or per me?» / «La pellicola, lo sai, / sempre arriva a quella  fine: / 

or sviluppa il rullino!» 
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La fešte de la spose 

(Mariantonietta e Tiziano) 

 

A dištese le campane 

de la chiese de Celenze 

nche nu sone mà‟ sentite, 

tante allegre e devertite! 

 

Da le case scappe fore 

tutte quante  ‟ncuriusite. 

È štrapiene Corse Umberte 

de huajjune tutte allerte. 

 

Garibalde e lu Trattore 

s‟è svutate a nu mumente… 

Da Via Rome e Sante Rocche 

vecchiarelle a la chinocchie 
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z‟accumpagne lentamente 

a chi vé da lu Cummente. 

Frainile s‟è svutate; 

da le Štrette à scappate 

 

e chi vé da Martinelle 

se unisce a Sant‟Antonie 

nche le mamme trasugnate 

ch‟aricorde lu passate. 

 

Ggiuvenette speranzose, 

vecchie štanche, ma ‟rzilluse 

ggià à chiuse Via Cire; 

s‟è bluccate la Carrire. 

 

Pe‟ šta fešte eccezionale 

s‟è  ‟mpazzite Porta Pide; 

travuccante è la Piazze 

pe‟ la ggente d‟ogne razze. 

 

Nu fraštire sbalurdite 

addummanne a za Rusine 

che s‟affanne pe‟  vidé‟: 

«Ch‟aricorre a  ventitré 

 

de štu mese ch‟è de giugne?» 

«Nen sî niente che succede? 

È la fešte de la spose 

ch‟è cchiù bbelle de na rose!» 

 

«Antoniette, la maeštre, 

nche Tiziane de Culucce 

― mane batte e dice forte 

 mentre esce da la porte 
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za Mariette de Carugne ― 

mo ze spose e va  a la chiese!» 

Corre Ofelie gné na matte: 

«Che veštite che s‟à fatte! 

 

Vé da Rome lu modelle, 

ma‟ nisciune l‟à purtate. 

È  na firme lu sartore! 

Ncolle a esse è nu splendore!» 

 

È nu chiasse ndiavulate 

tra campane e battemane. 

Che succede mo de bbotte?.... 

Nu silenzie gné na notte! 

 

Ogne lenghe s‟è  mmutite, 

n‟ po parlà‟ pe‟ la bellezze; 

ucchie fisse e spalancate 

ca la spose s‟è  ffacciate 

 

a l‟entrate de la Piazze. 

«È na danze cullu passe, 

celeštiale è l‟aspette 

de la fijje de Sabbette!» 

 

Vanda Cire dice lešte 

a  na mamme ammutulite. 

Nen l‟avesse maie ditte! 

S‟arivolte e scappe dritte 

 

a la porte de la case 

chella mamme nviperite:  

« Tu nné si‟: la fijja mé 

degna spose è de lu Rre!» 
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Šta cuntente za Adeline: 

«De Cuncette de lu forne 

Te‟ šta fijje bbella sorte, 

e lu padre che le porte 

 

che tremore pe‟ le cosse!» 

Nicoline, parrucchiere, 

se fa  nnanze a la bravure 

ch‟è la sé l‟accunciature. 

 

Bell‟aspette nche le baffe, 

elegante, tutte nere, 

pensierose, assà‟ commosse, 

–  e la mojje  n‟fa na mosse – 

 

st‟a guardà‟  lu prufessore. 

Z‟avvicine zi‟ Dunate, 

sunatore de lu basse, 

è l‟artište de lu passe: 

 

« De la bbanda celenzane 

cchiù famose de l‟Abruzze 

ce vulesse  na sunate; 

manche propie, che peccate! 

 

Da‟ cumanne nche lu  dete 

ca t‟arrive le bandište 

e t‟accoppe n‟accurdate: 

lu bbemolle nn‟è sfiatate!» 

 

Esce fore Severine 

e Nicole de Giacinte 

nche lu Sax  e lu trumbone; 

nen trattenne l‟emozione: 
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«Sempre pronte a la sunate! 

Gné la prime de Trivente 

tire fore lu fischiette: 

sente štrille de Forchette. 

 

Come cape de la bbande 

cunsacramme chešta feste. 

Tante longhe chešt‟ammore 

nen nasceve se d‟allore 

 

ggiuvenette e creiature 

tra le trombe e clarinette, 

tra le marce e na magnate 

n‟z‟accurdave na sunate.» 

 

Che pacienze a ll‟adunate! 

Chi mancave pe‟ l‟appelle? 

Antonelle e lu Tambure 

sempre a ll‟ombre de le mure. 

 

Scatte Arnalde nche le piatte: 

«De ssa file allineate 

a ddò šta lu clarenette?» 

Dà na bbotte a la ggiacchette 

 

– a l‟avvìe de la marce – 

de Tiziane che nn‟è pronte 

nghe lu corne mpreparate 

ch‟Antoniette à ntrecciate 

 

mastrienne le štruminte. 

Lu bbardasce  ‟n prima file 

nen capisce chille „ntricce: 

de šte cose nen ze ‟mpicce. 
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A la piazze ch‟è feštose 

Mo la bbande šta nquadrate. 

Tutte allerte le bandište 

pe‟ lu dete che št‟ a  vvište. 

 

«Che sunamme, capebà‟ 

pe‟ la fešte de la spose?» 

«Discolette!»  «Azzeccate!» 

Manche une all‟adunate. 

 

Da lu Corse allegramente 

vé lu spose a la chiamate: 

«Sempre pronte a la sunate! 

Šta  ccurdate lu štrumente!» 

 

Celenza sul Trigno, 23 giugno 1990 

 

 

La festa dela sposa 

(Mariantonietta e Tiziano) 

 

A distesa le campane / della chiesa di Celenza / con un suono mai sentito / 

tanto allegro e divertito! // 

Dalle case escono fuori / tutti quanti incuriositi. / È strapieno Corso  

Umberto / di ragazzi tutti allerta. // 

Garibaldi e il Trattore / in un attimo svuotati … / Da San Rocco e Via 

Roma  / vecchiarelle e la conocchia // 

s’accompagnano lentamente /a chi viene dal Convento. / Frainili s’è svuotata ; 

dalle Strette son scappati // 

 e chi vien da Martinelle / si unisce a Sant’Antonio / con le mamme incantate 

/ che ricordano il passato.// 

Giovinette speranzose, / vecchi stanchi, ma arzillosi / già hanno chiuso Via 

Cieri ; / s’è bloccata la Carriera. // 
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Per questa festa eccezionale / s’è impazzita Porta da  Piedi ; / traboccante è la 

Piazza / per la gente d’ogni razza. // 

Sbalordito un forestiero / fa domanda a zia Rosina / che si affanna per 

vedere : / «Che ricorre il ventitré // 

di questo mese ch’è di giugno?» / «Non sai niente che succede ? / È la festa 

della sposa / ch’è più bella della rosa!»// 

«Antonietta, la maestra, / con Tiziano di Coluccio / ― le mani batte e dice 

forte / mentre esce dalla porta // 

Zia Marietta di Carunchio ― / ora si sposa e va in chiesa!»/ Corre Ofelia 

come matta: / «Che vestito che si è fatto ! // 

Viene da Roma il modello,/ mai nessuna l’ha indossato. / È una firma il 

sartore!/ addosso a lei è uno splendore!» // 

È un chiasso indiavolato / tra campane e battimani. / Che succede 

all’improvviso?.../ Un silenzio come a notte! // 

Ogni lingua è ammutita, / non può parlare per la bellezza ; / occhi fissi e 

spalancati / ché la sposa s’è affacciata // 

all’entrata della Piazza. / «È una danza con quel passo, / celestiale è 

l’aspetto / della figlia di Sabetta» 

Vanda Cieri dice lesta /a una mamma ammutolita. / Non l’avesse  mai 

detto! Si rigira e scappa dritta // 

alla porta della casa / quella mamma inviperita: / «Tu non  sai: la figlia  mia 

/ degna sposa è di un re!»// 

È contenta zia Adelina: / «Di Concetta la fornaia / bella sorte ha questa 

figlia, / e il padre che la porta // 

che tremore per le gambe!» / Nicolina, parrucchiera, / si fa innanzi alla 

bravura / che è sua l’acconciatura. // 

Bell’aspetto con i baffi, / elegante, tutto nero, / pensieroso, assai commosso, / 

― e la moglie non fa una mossa ― // 

sta a guardare il professore. / Si avvicina zio Donato, / del basso il suonatore, 

/ un’artista è del passo:// 
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«Della banda celenzana / più famosa dell’Abruzzo / ci vorrebbe una  

suonata; / manca proprio, che peccato! // 

Da’ comando con il dito / ché t’arrivano i bandisti / e ti faccio  l’accordata: /il 

bemolle non è sfiatato!»// 

Esce fuori Severino / e Nicola di Giacinto  / con il sax e il trombone; / non 

trattengono l’emozione: // 

«Sempre pronti alla suonata! Come la prima di Trivento / tira fuori il 

fischietto: sento strilli di Forchetti. // 

Come capo della banda / consacriamo questa festa. / tanto lungo     

quest’amore / non nasceva se d’allora // 

giovinette e ragazzini / tra le trombe e clarinetti, / tra le marce e una  

mangiata / non s’accordava una suonata.»! 

Che pazienza all’adunata! / Chi mancava per l’appello? / Antonella e il 

Tamburo / sempre all’ombra dei muri. // 

Scatta Arnaldo con i piatti: / «Di questa fila allineata / dove sta il 

clarinetto?» / Dà uno strappo alla giacchetta // 

― all’avvio della marcia ― / di Tiziano che non è pronto / con il corno 

impreparato / che Antonietta ha intrecciato // 

maneggiando gli strumenti./ Il ragazzo in prima fila / non capisce quegli 

intrecci: / di queste cose non s’impiccia. // 

Sulla piazza ch’è festosa / or la banda è inquadrata. / Tutti allerta i   

bandisti / per il dito bene in vista. // 

«Che suoniamo, capobanda / per la festa della sposa?» / «Discoletta!» 

«Azzeccato!» / Manca uno all’adunata. // 

Dal  Corso allegramente / vien lo sposo alla chiamata: / «Sempre pronto alla 

suonata! / Sta accordato lo strumento!» 
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La penna štilografiche 

(Per il compleanno di Giovanni Parente) 

 

M‟aretrove a quarant‟anne 

ch‟aricorre ‟n chešta date, 

nche na penna deliziose: 

nu štrumente assà‟ preziose. 

 

Bbelle, lisce e misurate; 

t‟ardecreje gna l‟allisce, 

nu piacere a cuntemplarle, 

na dolcezze a manovrarle. 

 

Se te cojje la trištezze 

o na lite te turmente 

e te rode lu rancore, 

o te esce da lu core  

 

nche la ggioje e l‟allegrìe 

tanta vojje de sfugà‟, 

fa‟ pensiere nche la mente: 

«Tenghe pronte lu štrumente!» 
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Lu pennine è cosa fine; 

la scritture: elegante! 

Me funzione a meravijje. 

Le trattenghe nche la vrijje 

 

ca da tutte è ricercate 

pe‟ sentirne la finezze. 

J‟ so‟ bbone e generose, 

ma se pense a chella cose 

 

che m‟attire e me cummove, 

pronte tenghe chešta penne. 

Carta fresche o levigate 

Tutte bbianche  o ‟rrigate 

 

scorre lisce senza  ‟ntoppe 

e ce marche lu segnale. 

So‟ n‟artište a la scritture 

e ce mette tanta cure. 

 

Senza carte nen funzione, 

senza gnostre va seccate. 

Cchiù lavore lu štantuffe 

cchiù manté‟ la lucentezze. 

 

‟Nferucite la cunsorte 

che me te‟ ggià cuntrullate: 

«Tire fore ssu cappucce! 

Mo  je denghe na ‟vvitate.» 

 

1 febbraio 1992 
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La penna stilografica 

(Per il compleanno di Giovanni Parente) 

 

Mi ritrovo a quarant’anni, /che ricorre in questa data, /con una penna 

deliziosa: /lo strumento assai prezioso.// 

Bella, liscia e misurata; / ti delizia nel lisciarla, / un piacere a contemplarla, 

che dolcezza a manovrarla! // 

Se ti coglie la tristezza / o una lite ti tormenta / e ti rode il rancore, / o dal 

cuore viene fuori // 

con la gioia e l’allegria / tanta voglia di sfogarti, / fa’ pensiero con la mente:/ 

«Tengo pronto lo strumento!»//    

Il pennino è cosa fine; / la scrittura: elegante! / Mi funziona a meraviglia. 

La trattengo con le briglie //  

ché da tutti è ricercata / per sentirne la finezza. / Sono buono e generoso, 

ma se penso a quella cosa // 

che mi attira e mi commuove, / pronta tengo questa penna. / Carta fresca o 

levigata / tutta bianca o rigata // 

scorre liscia senza intoppi / e ci marco il segnale. / Sono artista in scrittura 

e ci metto tanta cura.// 

Senza carta non funziona, /senza inchiostro va seccata. / Più lavora lo 

stantuffo /più mantiene brillantezza. // 

Furibonda la consorte / che mi tiene controllato: / «Tira fuori lo strumento! 

Voglio dargli un’avvitata!» 
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La solidarietà 

 

A štu paese ma‟ te sinte sole,  

nesciune reste maie trascurate 

grazie a chi alte nche la mente vole 

e ucchie e rrecchie sempre te‟  ‟llertate 

 

pe‟ l‟argumente da furnì‟  le vocche. 

Ma‟ deserte lu  ‟ncrocie de lu Corse 

lasse lu gruppe che sošte e ze scrocche 

jurnate d‟attenzione pe‟ chi forse 

 

nn‟apprezze manche chi te fa retratte 

ad arte. Pense a tté e de te parle; 

tutte de te sa. Abbellisce pure, 

 

pecché vo bbene, quelle che si‟ fatte. 

Chi ze schiatte  d‟ammidie come tarle 

vulesse pussedé‟ šta ‟mpuštature. 

 

1 marzo 1996 

 

La solidarietà 

 

In questo paese mai ti senti solo, / nessuno resta mai trascurato / grazie a chi 

alto con la mente vola / e occhi e orecchie sempre tiene attenti // 

agli argomenti da fornire alle bocche. / Mai deserto l’incrocio del Corso / lascia 

il gruppo che sosta e si fa carico / di giornate di attenzione per chi forse // 

non apprezza nemmeno chi ti fa ritratti / ad arte. Pensa a te e di te parla; / 

tutto di te sa. Abbellisce pure, // 

perché vuole bene, quello che hai fatto. / Chi si consuma d’invidia come tarlo 

/vorrebbe possedere questo modo di essere. 
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Lu locule 

 

Me  trove  na matine a lu Cumune 

curiose de canosce, come tante, 

le pušte numerate a une a une 

che va ‟ssegnate a nnu a lu campesante. 

 

L‟Ufficie, pe‟ le ‟mpegne delicate 

de fa arriscì‟  nu bbone accoppiamente, 

nu študie ha fatte bbelle e ricercate 

pecché de quelle sotte j‟ cuntente 

 

e pure sopre, ma nche l‟altre a ffianche, 

putesse aripusà‟  all‟altre monne. 

Nen crede fatte appošte, mo ce manche, 

m‟artrove circundate tonne tonne 
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da chi, pe‟  la puleteche, la lotte 

à fatte a mmé  spietate pe‟  na vite, 

o chi nn‟accette a ecche a štà‟ de sotte 

pecché de sanghe amare z‟è rringhîte. 

 

Chi te‟  la moglie a llate è suddesfatte 

e scejje de stà‟ sotte a mmamme e tate. 

Ze chiede a mmé se cagne nche nu patte 

o d‟accettà‟   la sorte che mm‟è ddate. 

 

De bbotte m‟arvé  ‟m mente mamme ‟n sogne 

e, chiešte de parlà‟, me facce avante: 

«L‟accuštamente è vište come rrogne 

da chi vo fà‟  cuntente tutte quante 

 

e prove a ‟mmagginà‟  la vita noštre 

arrete a cullu marme e bielle scritte 

nche na fotografie che mette  ‟m mostre 

le fatte cchiù  ‟mpurtante che va ditte. 

 

Ma lu pensiere  nn‟è de chi šta llà 

addò nen ce šta odie e manche sesse 

e nné le fregnarie che vide a cqua, 

addò  n‟ t‟avinte cchiù se nen si‟ fesse. 

 

―  A ecche… j‟ nen štenghe a tté de sotte!― 

le dice chi è vive e ma‟  lu morte 

e ride se a ffianche tutte è rrotte 

e fiure rinnuvate guarde storte. 

 

Cuntente de lu premie che j‟attocche 

ognune dà na mane a lu vicine 

e mentre vole alte nen le tocche 

se   ‟n terre sopre  o sotte  cchiù  cummine. 
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Nu sguarde ogne tante a lu penzire 

ch‟è mantenute vive da nu fiore 

o lu conforte date da prehire 

cchiù belle fa lu regne de l‟amore. 

 

Lu regne de l‟amore te fa serie!» 

Finite de parlà‟ j‟ chiede scuse 

e forte sente mo lu desiderie 

de nen vedè‟ nesciune ch‟è cumbuse. 

 

Celenza sul Trigno, 10 agosto 1997 

 

 

Il loculo 

 

Mi trovo una mattina in Comune / curioso di conoscere, come tanti, / il posto 

numerato uno a uno / che va assegnato a noi al camposanto.//  

L’Ufficio, per l’impegno delicato / di far riuscire un buon accoppiamento, / 

uno studio ha fatto bello e ricercato / perché di quello sotto io contento //  

e pure sopra, ma anche l’altro a fianco, / potessi riposare all’altro mondo. / 

Non credo fatto apposta, ci mancherebbe, / mi ritrovo circondato intorno 

intorno //  

da chi, per la politica, la lotta / a me ha fatto spietata per una vita, / 

o chi non accetta qui di stare sotto / perché di sangue amaro si è riempito. //  

Chi ha la moglie a lato è soddisfatto / e sceglie di star sotto a madre e padre. / 

Si chiede a me se cambio con un patto / o d’accettar la sorte che mi  tocca. //  

Mi torna in mente mia madre in sogno / e, chiesto di parlare, mi faccio    

avanti: / «L’accostamento è visto come rogna / da chi vuol fare contenti       

tutti quanti // 

e prova a immaginare la vita nostra / dietro quel marmo e belle scritte / con la 

fotografia che mettono in mostra / i fatti più importanti da ricordare. //  
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Questo pensiero non è di  chi sta là / dove non c’è odio e nemmeno sesso / e 

nemmeno le sciocchezze che vedi qua, / dove non ti vanti più se non sei fesso.// 

― Qua… io non sto a te di sotto! ― / lo dice chi è vivo e mai il morto / e ride 

se a fianco tutto è rotto / e fiori rinnovati guarda storto. //  

Contento del premio che gli tocca / ognuno dà una mano al vicino 

e mentre vola alto non lo tocca / se in terra sopra o sotto  più conviene. // 

Uno sguardo ogni tanto al pensiero / che è mantenuto vivo da un fiore / o il 

conforto dato da preghiere  / più bello fa il regno dell’amore. // 

Il regno dell’amore ti fa serio!» / Finito di parlare  chiedo scusa /  

e forte sento ora il desiderio / di non veder nessuno che è confuso. 
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Pe’ la   puliteche 

 

Che grande cagnamente che j‟à fatte 

da quande la puliteche è de case. 

Pe‟  cinquant‟anne chiuse da na fratte 

figura bbelle ha fatte  de nu vase. 

 

Se vicchiarille ‟ncontre a nu negozie: 

«Arpasse a casa mé, ca t‟ariscalle.» 

A  chi fatijje, anziane o  senza ozie,  

la borse je va ‟scegne da le spalle. 

 

«Se intre a casa mé…. šta nu dulcette!» 

«De  ssa premure t‟arringrazie assaie.  

Me l‟ome dice tutte furbicette… 

 

Ma … tra la ggente… n‟t‟ajje vište maie! 

Che facce a contraccambie de ssu mote?» 

«Me serve ch‟a la schede dì‟ lu vote.» 

 

Celenza sul Trigno,  25 gennaio 1999 

 

Per la politica 

 

Che grande cambiamento che gli ha fatto / da quando la politica è di casa. / 

Per cinquant’anni chiuso da una fratta / figura bella ha fatto di un vaso. // 

Se un vecchietto incontra in un negozio: / «Passa a casa mia ché ti riscaldo.» / 

A chi lavora, anziano o senza ozio, / la borsa aiuta a  scendere                

dalle spalle. // 

«Se entri a casa mia… c’è un dolcetto!» / «Di questa premura ti ringrazio 

assai. / Mi dicono tutti forbicetta… // 

Ma… tra la gente… non ti ho visto mai! / Che faccio a contraccambio del tuo  

gesto?» / «Mi serve che sulla scheda mi dia il voto.» 
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S’à  da cagnà’! 

 

E finalmente è štate  fatte fore 

chi lu putere s‟à tenute assaie. 

Sempre la case aperte a tutte l‟ore 

pe‟ dà‟ na mane a chi, da sole, maie 

 

s‟arrampicave pe‟  la via bbelle 

de lu cummanne  e pure de  fatìie. 

Ma se lu nome sé fine a le štelle 

l‟ome purtate bbelle gné nu ggije, 

 

à rotte lu vidè‟  la štessa facce. 

«J‟ vujje diventà‟ indipendente, 

campione de progresse j‟ me spacce; 

 

addìe a  lu passate, finalmente!» 

Ze gonfie  tante  chi fa mo da prime, 

je serve sole de truvarse  ‟n cime. 

 

Celenza, 26 febbraio 1996 

 

 

Bisogna cambiare! 

 

E finalmente è stato fatto fuori / chi il potere ha tenuto assai. / Sempre la casa 

aperta ad ogni ora / per dare una mano a chi, da solo, mai // 

si sarebbe arrampicato per la via bella / del comando e anche del lavoro. /  Ma 

se il nome suo fino alle stelle / è stato portato bello come un giglio, // 

ha rotto il vedere la stessa faccia. / «Io voglio diventare indipendente, / 

campione di progresso io mi spaccio; // 

addio al passato, finalmente!» / Si gonfia tanto chi ora fa da primo, / gli serve 

solo di trovarsi in cima.  
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Nu ricorde de mamme 

 

Scegneve pe‟  le coste lente lente, 

lu zaine a le spalle e lu baštone;  

de botte lu cammine  m‟arvé‟  ‟n mente 

che ‟nzimbre a tté  faceve da huajjone. 

 

Purtive lu caništre nche la spare 

pesante de lu pane e de precoche, 

e j‟  nu ciucenare d‟acqua chiare  

pecché lu vine allore ere poche. 
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La morge pe‟  na tappe c-i-aspettave; 

la fronte te guardave cchiù sudate: 

«Ma‟, sù, pe‟  na fermate chešte è l‟ore.” 

 

Lu pese da lu cape te levave 

e t‟assettive p‟aritojje fiate. 

Pe‟ lu sudore tè so‟ prufessore. 

 

Ottobre 2001  

 

 

Un ricordo di mia madre 

 

Scendevo per le Coste lento lento, /lo zaino sulle spalle e il bastone; / 

all’improvviso mi tornò a mente il cammino / che insieme a te facevo             

da bambino. // 

Portavi il canestro sul cercine / pesante per il pane e le pesche, / e io l’orciuolo 

d’acqua chiara / perché il vino allora era poco. // 

La morgia per una tappa ci aspettava; / la fronte ti guardavo più sudata: / 

«Ma’, su, per una fermata questa è l’ora!» // 

Il peso dalla testa ti toglievo / e ti sedevi per riprendere fiato. / Per il tuo 

sudore io sono professore.  
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Famme ssa  ’mmasciate 

 

Quanda lu ciele fòrene le štelle 

e n‟aria fresche m‟accarezze ‟n fronte, 

sente ch‟allore è lu mumente bbelle 

de fà‟ nche lu pensiere a ttè nu ponte. 

 

La lune spanne nu lenzole ghianche; 

lu cante de la fonte esce chiare 

dicenne  ca št‟amore mà‟ ze štanche; 

lu scojje n‟ze separe da lu mare. 

 

La luce a ssa feneštre s‟è štutite 

e gné na rose sonne a tté de magge;     

de la lune te fasce  lu  lucore. 

 

Suspire a ssu cuscine ammurbidite. 

Che notte!... Štinne tu pe‟ mmé  nu ragge:   

è lu messagge forte de štu core! 

 

 Agosto 2002 
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Fammi un’ambasciata 

 

Quando il cielo bucano le stelle / e un’aria fresca m’accarezza in fronte, /  

sento che allora è il momento bello / per far con il pensiero a te un ponte.// 

La luna spande un lenzuolo bianco; / il canto della fonte esce chiaro / 

dicendo che quest’amore mai si stanca / e come l’acqua                         

s’accresce del mare. // 

La luce alla tua finestra s’è spenta / ed io ti sogno come rosa di maggio; / 

della luna di fasciano i raggi; // 

sospiri sul tuo cuscino ammorbidito. / Che notte! Manda tu per                   

me un raggio: /È il messaggio forte di questo cuore. 
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Lu core vatte 

 

Lu core me cumenze a vvatte forte 

appena vede a tté spuntà‟  a lu corse 

e pense ca pe‟ mmé è brutta sorte 

a štregne štu segrete gné  na morse 

 

da nen puté‟ spalià‟  tra tanta ggente. 

S‟arpense ca  la ‟mmidie cove sotte, 

me sente allore pure cchiù cuntente 

pecché lu file noštre nen z‟è rrotte. 

 

Lu bbene che me vu‟ le legge scritte 

passenne tra le prete de le cošte 

e j‟ le cante tra le cerche fitte 

 

e quanda tra le fiure vajje sole; 

e la cicale, che me fa  le pošte, 

m‟assorde ca so‟ date a lu lacciole.  

 

                                                    

Il cuore batte 

 

Il cuore mi comincia a battere forte / appena vedo te spuntare al corso / 

e penso che per me è brutta sorte / a stringere il segreto come morsa// 

da non poter diffonder tra la gente. / Se penso che l’invidia cova sotto, / 

mi sento allora pure più contento / perché il filo nostro non s’è rotto. // 

Il bene che mi vuoi leggo scritto / passando tra le pietre delle coste, / io lo canto 

tra le querce fitte // 

e quando tra i fiori vado solo; / e la cicala, che mi fa le poste, / mi assorda 

perché son caduto al lacciolo. 
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Štenghe sole 

 

‟Mpazzite se diverte 

lu monne 

appresse a lu pallone e forte 

štrille. 

La vita mè ch‟è sempre sole, 

brutta sorte, 

finisce amare doppe na partite. 

Pecché chiegne? 

Te vuleve parlà‟: 

nen me si‟ ‟scultate. 

Cercave l‟ucchia tì, 

ma s‟è chiuse. 

Teneve sete d‟amore, 

ma lu core tè ere  asciutte. 

Pecché chiegne? 

Ajje chiešte aiute e ma‟ te so‟ truvate. 
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Ssa lacreme è sincere? 

J‟ so‟ troppe fredde e cchiù nen m‟ariscalle. 

A chi je manche 

e je dole 

è sole mamme e tate 

che m‟à date tutte. 

Pecché chiegne? 

La vita mè s‟è fatte trište 

e quelle che me porte 

le sacce j‟ e Criste. 

Nche tè  n‟truvave pušte, 

perciò cercave n‟altre monne 

cchiù bbelle 

cchiù serene. 

 

. 

 

Mi sento solo 
 

Impazzito si diverte / il mondo / dietro il pallone e forte / strilla. / La vita 

mia che è sempre sola,  / brutta sorte, / finisce amara dopo una partita. / 

Perché piangi? / Ti volevo parlare: / non mi hai ascoltato. / Cercavo gli occhi 

tuoi, / ma si sono chiusi. /Avevo sete d’amore,/ ma il cuore tuo era asciutto. /  

Perché piangi? / Ho chiesto aiuto e mai ti ho trovato. / La tua lacrima è 

sincera? / Io sento freddo e più non mi riscaldo. / A chi io manco / e gli fa 

male / sono solo mamma e mio padre / che mi hanno dato tutto./ Perché 

piangi? / la mia vita si è fatta triste /e quello che mi porto /lo so io e Cristo. / 

Con te non trovavo posto,/perciò cercavo un altro mondo /più bello /più sereno.  
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Luna rosce 

 

La Lune s‟annasconne piane piane 

ch‟a ll‟ombre de  la Terre passe  dentre. 

È calle l‟arie e mo nen fere vente; 

sente luntane  ch‟abbaie  nu cane. 

 

Bianche na nuvelette fa n‟inchine, 

mentre salute  va  ‟nnanze a na štelle. 

Na tremarelle passe pe‟  la pelle: 

lu ricorde d‟allore  è ggià vicine.    

 

La faccia piene mo divente rosce 

ca  l‟emozione è forte e  n‟fa  parlà‟; 

lu core s‟è serrate  gné nu pugne. 

 

L‟amore vere, scì, s‟aricanosce! 

È belle ‟n chešta notte a rricurdà‟  

lu ragge a na fineštre de Carugne. 

 

9 novembre 2003 
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Luna rossa 

 

La Luna si nasconde piano piano / ché all’ombra della Terra passa dentro. / 

È calda l’aria ed or non tira  vento; / sento lontano che abbaia un cane.// 

Bianca una nuvoletta fa un inchino,/ mentre saluta va innanzi ad una stella. / 

Una tremarella passa per  la pelle: / il ricordo d’allora è già vicino. // 

La faccia piena or diventa rossa / ché l’emozione è forte e non fa parlare; /  

il cuore è serrato come un pugno. //  

L’amore vero, sì, si riconosce! / È bello in questa notte ricordare / il raggio ad 

una finestra di Carunchio. 
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Palazze  abbandunate  

 

Ce štave le  pajse de signure 

ricche de terre, beštiame e palazze. 

Se lu cafone faceve lu mazze 

sempre cchiù frutte j‟entrave secure. 

 

Tante la vojje de ‟ntrà‟ a la cantine 

a  ddò lu cascione ere piene de grane; 

une a lu forne sfurnave lu pane, 

chi cuntrullave la votte de vine. 

 

Ove,  ‟nzalate,  e ticchie de lene 

cchiù lu salame lu serve purtave. 

A vidé‟ le palazze  mo…  che pene! 

 

Ggià… lu garzone  z‟è fatte ‟mpresarie, 

campe a  na case che  manche sunnave, 

e lu palazze  ‟nvecchie suletarie. 

 

7 dicembre 2003 
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Palazzo abbandonato 

 

C’erano i paesi dei signori / ricchi di terre, bestiame e palazzi. / Se il cafone 

faceva il mazzo /sempre più frutti entravano sicuri. // 

 

Tanta la voglia di entrare in cantina /dove il cassone  era pieno di grano; / chi 

al forno sfornava  il pane, / chi controllava la botte di vino. // 

 

Uova, insalata, e pezzi di legna / più il salame il servo portava. /A vedere il 

palazzo ora… che pena! // 

 

Già… il garzone si è fatto impresario, / vive in  una casa che mai sognava, / e 

il palazzo invecchia solitario. 
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Lu trappetare 

 

Na persona assà‟  ‟mpurtante 

de finezze proprie rare 

de parinte  è nu vante, 

bbone fa lu trappetare. 

 

Lu meštiere è famose,  

ce  se  nasce sopraffine. 

Te dà  ddore de na rose 

vište  d‟ulie tante fine, 

 

ma la spine šta ‟nnascošte 

e le ‟nganne  nen ze  vede. 

Te le mette a cullu pošte, 

tutte bbelle te fa crede. 

 

Ă da fà‟  lu diriggente, 

sa purtà‟ le  nuvità; 

nen capisce ma‟ la ggente 

tanta cose  che sa fà‟. 

 

Te fa crede ch‟è de core 

e de hisse tutte abbuse; 

chi te‟ ‟mmidie mo ze more, 

va truvenne mille scuse. 

 

De puleteche è n‟ artire, 

le parole è sincere; 

tu le sinte ca t‟attire 

e te pare tutte vere 

 

quanta dice e che prumette 

e te guarde a ucchie fisse. 

N‟te fa ‟ccorge che tè ‟m pette: 

la dulcezze fore à misse. 
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Il trappetaro 

 

Una persona molto importante / di finezza proprio rara, / dei parenti è un 

vanto, / bene fa il trappetaro. // 

Il mestiere è famoso, / ci si nasce sopraffino. / Ti dà onore di una rosa / vista 

d’olio tanto fine, //  

ma la spina è nascosta / e l’inganno non si vede. / Te lo mette a quel posto, 

tutto bello ti fa credere. // 

Vuole fare il dirigente, / sa portare le novità; // non capisce mai la gente / 

tutto quello che sa fare.// 

Dice sempre ch’è di cuore / e di lui tutti abusano; / chi lo invidia ora crepa, / 

va trovando mille scuse.// 

Di politica è un mastro, / la parola è sincera; / tu lo senti che ti attira / e ti 

sembra tutto vero // 

quanto dice  e che promette / e ti guarda a occhi fissi. / Sa nascondere ciò che 

ha in petto: / la dolcezza fuori ha messo.  
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L’altruiste  

 

Me piace a parlà‟ sempre pe‟ la piazze 

ma pure pe‟ lu corse sempre štrille; 

e s‟a lu campe vajje  cchiù me ‟ngrille. 

Chi nen me dà udienze po‟  so‟ ccazze. 

 

A mmé me piace tante a  cummannà‟; 

so‟ nate fatte appošte a lu Cumune, 

mejje de mè, ze sa, n‟ce šta nesciune. 

A chi ddummanne a mmé: «N‟te ‟ncaricà‟! 

 

Ce pense j‟, lu file t‟aricacce.» 

Ze  fa na fešte? Beh... so‟ j‟ che tratte! 

La ggente à da sapé‟  ca tutte sacce. 

 

Nche lu paese  ― quande è vere Crište ― 

vulesse štregne e mantené‟ nu patte; 

e po‟?… me l‟ome dice opportunište!? 

 

Novembre 2003 

 

L’altruista 

 

Mi piace parlare sempre per la piazza / ma pure per il corso sempre strillo; / e 

se al campo vado più m’incazzo. / Chi non mi dà udienza poi so’ cazzi.// 

A me piace tanto comamdare; / sono nato fatto apposta per il Comune, / 

meglio di me, si sa, non c’è nessuno, / A chi si rivolge a me:                         

«Non ti preoccupare! // 

ci penso io,  il nodo io ti sbroglio.» / Si fa una festa? Beh… sono io che  

tratto! / La gente deve sapere che tutto so. // 

Con il paese ― quanto è vero Cristo ― / vorrei stringere e mantenere  un 

patto; / e poi?... mi dicono opportunista? 
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…E falla crede! 
 

«Te pozza noma ‟mpenne gna šti fregne! 

 Gna so‟ cuntente j‟ che so‟ n‟amiche.     

L‟età avanze, scì, ma si‟ nu fiche! 

A dì‟ ca  t‟aritire fi‟ le ‟mpegne ?» 

 

«Ma vatte a fà‟ nu bagne, pe‟ piacere, 

a  rinfrescà‟ la cocce a ll‟acqua chiare! 

Nné stà‟ sentì‟ mammucce e pallenare.» 

«Te fì‟ le scappatelle? Nn‟è lu uere?» 

 

«Pe‟ mantenerte  ‟n forme, t‟à da move!» 

«Le purte sempre ‟n colle ggiacche a vvente 

a preservà‟ le spalle e la salute?» 

 

«Vederse  fiche,  beh!…  è gnè nu chiove 

che va tenute  fisse nche  la mente. 

E falla crede... tante mo ze štute!»  

 

14 dicembre 2003 

 

… E lascia credere! 

 

«Ti si possa impiccare come sei fregno! /Come sono contento io che sono un 

amico. /L’età avanza, sì, ma sei un fico! / dire che ti ritiri fai solo finta?» // 

«Ma vai a farti un bagno, per piacere, / a rinfrescarti, la testa all’acqua  

chiara! / Non stare a sentire ragazzi e pallonari.» / «Ti fai le scappatelle? 

Non è vero?» // 

«Se vuoi stare in forma, ti devi muovere!» / «Porti sempre addosso giacca a 

vento / per preservare le spalle e la salute?» // 

«Vedersi fico, beh!...  è come un chiodo / che va tenuto fisso con la mente. /  È 

fallo credere… tanto sta per spegnersi!» 
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 A la penzione 

 

Idì che me succede a la vecchiaje! 

Me facce na cursette la matine 

e pure na nutate a la piscine. 

A fa‟ caccose nen me štanche maie. 

 

Da pensionate zappe pure l‟orte, 

l‟attrezze tenghe ‟n mane p‟allenarme 

e pe‟ vangà‟, nen facce pe‟ vvantarme, 

‟ntuštanne nche la mazze, vajje forte, 

 

ma lu raccolte è scarse e j‟ me ‟ncazze. 

«Pecché nen pinze a legge e scrive štorie! 

E lasse a turturà‟ ‟nsalate e fojje! 

 

―  la mojja mè me dice ― Fa‟… fa‟  lu mazze! 

Le lumachine freche la cicorie, 

lu musce hatte sgrizze  e… mo ze cojje!» 

 

Celenza, 17 dicembre 2003. 
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In pensione 

 

Ma guarda che mi succede alla vecchiaia! / Mi faccio una corsetta la mattina /  

e pure una nuotata in piscina. / Di fare qualcosa non mi stanco mai.// 

Da pensionato zappo pure l’orto, / l’attrezzo tengo in mano per allenarmi /  

e per vangare, non faccio per vantarmi, / maneggiando con la mazza, vado 

forte,   // 

ma il raccolto è scarso e io mi adiro. / «Perché non pensi a leggere e scrivere 

storie! / E smetti di torturare insalata e verdure! // 

― esclama mia moglie ― Fa’… fa’ il mazzo! /Le lumachine bucano la 

cicoria, /il gatto innaffia e…  chissà se si raccoglie!» 
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Lu libbre cchiù bbelle 

 

La vite è lu libbre cchiù bbelle 

che lu Padreterne 

pe‟ l‟ommene ha scritte. 

Ma pe‟ capì‟ bbone quelle 

ch‟à ditte 

t‟à da firmà‟ 

e pensà‟ 

sopra tutte le paggine 

bielle, brutte o de dulore. 

Se ti firme troppe ‟n cime a une 

o parecchie, 

curre lu rischie ca  te fì‟ vecchie 

e nne ligge tutte quante. 

Ogne paggine te fa capì‟ cchiù mejje 

chille di prime, 

e mentre sije  ‟n cime 

te prepare  pure a chelle appresse. 
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A llegge o nne llegge 

nn‟è lu stesse.. 

Sole tu pu‟ decide de vultà‟ 

paggine p‟arrivà‟  

a la fine de lu libbre. 

 

23 dicembre 2003 

 

Il libro più bello 

 

La vita è il libro più bello / che il Padreterno / per l’uomo ha scritto. / Ma 

per capire bene quello / che ha detto / ti devi fermare / e pensare / sopra tutte 

le pagine / belle, brutte e di dolore. / Se ti fermi troppo su una / o parecchie / 

corri il rischio che diventi vecchio /  e non lo leggi per intero. / Ogni pagina ti fa 

capire meglio / quelle che la precedono, / e mentre vai avanti / ti preparano 

pure a quelle successive. / A leggere o non leggere / non è la sessa cosa. / Solo 

tu puoi decidere di voltare / pagina per arrivare / alla fine del libro. 
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Lu Sineche 

 

M‟aritrove a lu Cunsijje 

cumunale de Celenze 

tra Diesse  e Pippiì 

che te tocche  a šta  ‟ssentì‟. 

Ce šta pu‟ Rifondazione, 

pure une de zi‟ Pitre; 

se nn‟asculte parte ‟n quarte 

e la vocche aèpre ad arte. 

Une penne pe‟ la piazze, 

n‟altre tire a Porta Pide, 

n‟zi šta zitte la Pincire 

annascošte fine a jre. 

Sempre tošte è Corse Umberte, 

parle bbone lu Palazze, 

tire forte la Carrire, 

arrisponne Reme Cire. 

Sant‟Antonie fa le cunte 

sempre attinte e cchiù precise, 
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Garibalde esce fore 

mette picce lu Trattore. 

Lu picciuse de l‟ufficie 

vo precise lu lavore; 

lu lamente è quešte cqua: 

mette becche cqua e là. 

Št‟a lu centre de l‟ufficie 

assettate gné badesse: 

de l‟anagrefe ze sa 

sempre vojje de parlà‟. 

La miništre  de le solde 

šta spartite nche Tufille: 

te‟ le nnumere la a cocce 

arivolte la saccocce. 

Vigilanze senza sošte 

mmonte e balle pe‟ lu Corse, 

le štruminte maštrïènne 

cacche solde  va truvenne. 

L‟operaie va ‟ccuppiate 

štritte štritte ‟n carruzzine; 

de lu tubbe une è maštre 

l‟altre tajje  e pu‟ le ‟ncaštre. 

Quille addette all‟ecologiche 

sempre ‟n mane te‟ la mazze; 

scope a mmonte scope a bballe 

nche le foglie fa na palle. 

Quanda vé la segretarie 

dà cummanne e po‟ ze ‟ncazze; 

cacce fume tra le carte,  

j‟ariggire, pijje e parte. 

Dì‟ la luce a Martinelle? 

Fa protešte cchiù la Pezze. 

Pic nic fa la fešte… 

te ze ‟ncazze lu Suddeste. 

Ha passate lu metane, 

z‟ è sfasciate l‟acquedotte; 
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mitte asfalte e tappetine, 

entre l‟acque a le cantine. 

Che succede nche la neve 

o la štrade ch‟è iacciate! 

Cchiù ne fi‟ cchiù è disaštre, 

štrille une gné  pellaštre. 

A la sale de cunsijje  

mo ci sta fotografì: 

tutte sìnice e pudeštà, 

cummissarie  pu‟ guardà‟. 

Une a une  me le  smicce  

come a chiede nu cunsijje; 

gna me volte e m‟areggire 

ogne une m‟aremmire, 

m‟arefreche allegramente, 

me vo dice surredenne: 

 «Sempre sole t‟aritruve, 

ma fi‟ bbone ca ce pruve; 

quešte è belle e resapute 

ca t‟arringe come nnù. 

Le signure de palazze? 

Ce va bbone chi  n‟ze ‟ncazze. 

Ti‟ passione che t‟avanze? 

T‟ardicrije nche la ggente? 

N‟ti‟ le recchie pe‟ le criteche? 

Scì frecate, fa‟ lu Sineche!» 

 

Celenza sul Trigno, 24 dicembre 2003 
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Il Sindaco 

 

Mi ritrovo nel Consiglio / comunale di Celenza / tra Diesse e Pippiì / che ti 

tocca ascoltare. // Ci sta poi Rifondazione, / pure uno di Di Pietro; / se non 

l’ascolti parte in quarta / e la bocca apre ad arte. //  

Uno preme per la piazza, / l’altro tira per Porta da Piedi, / non tace la 

Pinciera / all’oscuro fino a ieri. //  

Sempre tosto è Corso Umberto, / parla bene il Palazzo, /  preme forte la 

Carriera, / gli risponde Remo Cieri. //  

Sant’Antonio fa i conti / sempre attento e più preciso, / Garibaldi esce fuori / 

mette picci  il Trattore.// Il piccioso dell’ufficio / vuol preciso il lavoro; / il 

lamento è questo qua: / mette becco qua e là. // Sta al centro degli uffici / ben 

seduta da badessa: / dell’anagrafe, si sa / sempre voglia di parlare. //   

La ministra del denaro / è divisa con Tufillo: / ha i numeri in testa / e la 

saccoccia sempre vuota. //  

Vigilanti senza sosta / su e giù per il Corso, / gli strumenti maneggiando / 

qualche soldo si recupera. //  

Gli operai vanno a coppie / stretti stretti in furgoncino; / dei tubi uno è mastro 

/ l’altro taglia e poi li incastra. //  

Quello addetto all’ecologico / sempre in mano ha la mazza; / scopa a monte 

scopa a valle / con le foglie fa una palla. //  

Quando viene la segretaria / dà comandi e poi s’incazza; / caccia fumo tra le 

carte,  / le rigira, piglia e parte. // 

È passato il metano,  / s’è sfasciato l’acquedotto; / metti asfalto e tappetino / 

entra l’acqua alle cantine. //  

Che succede con la neve / o la strada ch’è ghiacciata! /  Più ne fai più è 

disastro, / strilla uno da pollastra. // 

Nella sala del consiglio / ora ci son fotografie: / tutti sindaci e podestà, /  

commissari puoi guardare. // 

Uno a uno me li guardo / come a chiedere un consiglio; / come mi volto e mi 

rigiro / ognun di loro mi rimira, // 
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si burla di me allegro, / mi vuole dire sorridendo: / «sempre solo ti ritrovi, / 

ma fai bene a provarci;  //  

questo è bello e risaputo / che ti arrangi come noi. / I signori del palazzo? / 

Sempre bene chi non s’incazza. // 

Hai passione che ti avanza? / Ti trovi bene con la gente ? / Non hai orecchie 

per le critiche? / Ci sei cascato,  fa’ il Sindaco!» 
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 Grazie a pàtreme! 

 

A la scole diceve n‟insegnante 

ca nn‟ere nate pe‟ studià‟, ma l‟arte 

avé da  ì‟  ‟mparà‟ e mette a parte. 

Se j‟ nen vale allore cchiù de tante 

 

so‟ dette ch‟a la case avé da štà‟. 

Sapenne la ‟mpurtanze de la scole, 

pàtreme, senza dice na parole, 

a elle m‟à  „rpurtate:  «Pinse a fà‟!» 

 

E m‟ajje messe sotte e so‟ studiate 

e tanta cose bille so‟  ‟mparate. 

Curagge ajje date a lu študente, 

 

so‟ fatte pe‟ tant‟anne la puliteche, 

so‟ state prufessore e diriggente, 

e mo so‟ bbone pure a fà‟ lu Sineche! 

 

28 dicembre 2003 
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Grazie a mio padre! 

 

A scuola mi diceva un insegnante / che, non adatto  per studiare,  l’arte /  

dovevo apprendere  e metter da parte. / Se allora  non valgo più di tanto //  

ho detto che a casa  devo stare. / Sapendo l’importanza della scuola / il padre 

mio, senza dir parola, / mi ci  ha riportato:«Pensa a fare!» // 

E mi son messo sotto ed ho studiato / e tante cose belle ho imparato. / 

Coraggio ho sempre dato allo studente, // 

ho fatto per tant’anni la politica, / ho fatto il professore e dirigente / ed ora 

sono buono a fare il Sindaco. 
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Nu vasce 

 

 «Te pozza noma  ‟mpenne gna si‟  bbone! 

  ― diceve nu huajjone a  ‟na bardasce ― 

Fatte dà‟ nu vasce  ca  n‟ te sfasce, 

armure  chešta sete pe‟ nu  ccone!» 

 

«Ma tu si‟ piccirille  e n‟ fi‟ pe‟ mmé, 

pazzije nche lu circhie e le briuzze! 

Quanda le vraccia tì te fa le vuzze 

arpasse a ecche sotte pe‟ vidé‟.» 

 

«Te pozza noma  ‟mpenne: si‟ cattive! 

Nu vasce a ssa vucchelle è che te cerche; 

idì che  tremarelle pe‟  šte  cosse!» 

 

 «L‟amore è  pe‟ mmé nu foche vive; 

nu vasce sott‟ a ll‟ombre de šta cerche? 

Te facce mo pruvà‟   na bbella scosse.» 

 

Celenza sul Trigno, 30 dicembre  2003 
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Un bacio 

 

«Che ti si possa appendere quanto sei bona! / ― diceva un ragazzino a una 

giovane ― / Fatti dare un bacio ché non ti sfascio, / spegni questa sete        

per un poco!» // 

«Ma tu sei troppo piccolo e non fai per me, / va a giocare a cerchio o con le 

mazze! / Quando le tue braccia faranno i muscoli / ripassa per qua sotto       

e poi vedremo.» // 

«Che ti si possa appendere: sei cattiva! / Un bacio alla boccuccia è che  ti 

chiedo; / guarda che tremarella per le gambe!» 

«L’amore è per me un fuoco vivo; / un bacio sotto l’ombra della quercia? / Ti 

faccio ora provare una bella scossa.» 
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Lu reggiste 

 

A lu teatre facce lu reggište 

de na cummedie ch‟è “Prime la grosse”. 

Pe‟ suggerì‟ me tocca št‟a la fosse 

e ogne attore j‟ me l‟ajja ‟ssiste. 

 

Se Nevie fa Ulinde lu picciuse, 

Elene è la mojje nche Veline; 

me mette a rride sole gna camine 

e spesse  n‟ vajje annanze ca so‟ fuse. 

 

Grazielle fa l‟attrice che è matte; 

je vonne dà‟ pe‟ forze nu marite, 

ma fine a mo nesciune l‟à capite: 

Giuliette è la parte che s‟adatte. 
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Andrée fa Dunate che ‟ntartaglie; 

se da nu manicomie spesse scappe 

ce vonne ddù  ‟nfirmire che l‟acchiappe: 

Cuncette e Laurentine  je le tajje. 

 

Brunette e André lu grosse è cumpire, 

de Francische e Miliette è la parte; 

na lite o discussione nen le sparte: 

guarde chešta coppie ca te ‟mpire. 

 

Vanesse e Juri sempre ‟nnammurate, 

la parta loro de Rumé e Rusine 

le prove le fa sole se vicine: 

z‟artrove a la cummedie fidanzate. 

 

Addette a fà‟ le scene è Giuuannone 

armate de tenaglie e de martelle; 

è diventate maštre,  ― e queste è bbelle ― 

aèpre e chiude a tempe lu telone. 

Sapisse quant‟è bbelle a fà‟ le prove! 

T‟accuppe ddù resate a crepapelle 

da farte po‟ scurdà‟ le ‟ncazzatelle 

pe‟ chi nn‟arrive prime de le nove. 

 

Gn‟arrive lu mumente de la prime 

fine a le štelle  ‟nghiane  la tensione: 

lu scurdarelle? Nn‟è ca è nu ccone! 

La tremarelle va da  ppid‟a ‟n cime. 

 

Fi‟ respirà‟ e pruve  po‟ na scene; 

guirde na parte, z‟arscalle la voce, 

une facenne nu segne de croce 

štrille: « Štavolte so‟ propie arichiene!» 

 

Ma quanda j‟ me ‟nzacche a chella fosse 

e Giuuannone aèpre lu siparie, 
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la tremarelle a ll‟altre va pe‟ ll‟arie 

e sacce j‟ che ssente pe‟ le cosse! 

 

Celenza sul Trigno, 1 gennaio 2004 

 

Il regista 

 

Al teatro faccio il regista / di una commedia ch’è  “Prima la grossa”.  / Per 

suggerire mi tocca stare nella buca / e ogni attore io me l’assisto. // 

Se Nevio fa Olindo il piccioso, / Elena è la moglie con Velina; / mi metto a 

ridere solo come cammina / e spesso non vado avanti perché ho fuso. // 

Graziella fa l’attrice che è matta; / le vogliono dare per forza un marito, / ma 

finora nessuno l’ha capita: / Giulietta è la parte che si adatta. // 

Andrea fa Donato balbuziente; / se da un manicomio spesso scappa / ci 

vogliono due infermieri che lo bloccano: / Concetta e Laurentino               

glielo tagliano.// 

Brunetta e Andrea il grande sono compari, / di Francesco e  Milietta sono le 

parti; / una lite o discussione non li dividono; quarda questa coppia              

da cui impari. // 

Vanessa e Juri sempre innamorati,  / la parte loro di Romeo e Rosina / le 

prove le fanno solo se vicini: / si ritrovano nella commedia fidanzati. // 

Addetto alle scene è Giovannone / armato di tenaglie e di martello; / È 

diventato mastro,   ― e questo è bello ― apre e chiude a tempo il sipario. // 

Sapessi quanto è bello far le prove! / Ti fai due risate a crepapelle / da farti 

poi scordare le incazzatelle / per chi non arriva prima delle nove. // 

Quando arriva il momento della prima / fino alle stelle sale la tensione: / 

dimenticanze? non sono poche! / La tremarella corre dai piedi alla testa. // 

Fai respirare e provi poi le scene; / guardi una parte, si riscalda la voce,  / uno 

facendo un segno di croce / strilla: «Stavolta ce l’ho proprio piene!» // 

Ma quando io mi infilo dentro la buca / e Giovannone apre il sipario, / la 

tremarella agli altri va per aria / e so io ciò che sento per le gambe!  
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La rose de jennare 

 

L‟à colde l‟acque, l‟à  colde la neve, 

sotte a lu pese ormaie s‟è  ‟ncurvate. 

Da  ‟n terre nu baštone so‟  ‟mpuŝtate; 

me fa segne di no e je le leve. 

 

Nu  ccone mo  la chiome  s‟è  ‟ngiallite; 

lu vise nn‟è cchiù  lisce gné na volde, 

ma bbelle nu surrise  j‟ajje colde. 

«No, la bbellezze tè nen  z‟è svanite. 

 

Pe‟ mmè si‟ štate sempre  n‟ideale, 

de la case si‟ fatte la reggine; 

se pense a lu splendore: che rejale!» 

 

Guarde e la facce pure a mmè s‟abbagne, 

cenne me fa ch‟ajja ì‟  cchiù vicine: 

«Ueh!... E che fi‟?  Pure tu mo vu‟ chiagne?» 

 

Celenza sul Trigno, 1 gennaio 2004 
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La rosa di gennaio 
 

L’ha sorpresa l’acqua, l’ha sorpresa la neve, sotto il peso ormai s’è incurvata. / 

Da terra un bastone ho piantato; / mi fa segno di no e ce lo levo. // 

Un poco la chioma ora  s’è ingiallita; il viso non è più liscio come una volta, / 

ma bello un sorriso io  ho colto. / «No, la bellezza tua non è svanita. // 

Per me sei stata sempre un ideale, / de la casa hai fatto la regina; /se penso 

allo splendore: che regalo!» // 

Guardo e la faccia pure a me si bagna, / cenno mi fa perché più m’avvicini: / 

«Eh!.. e che fai? Pure tu ora piangi?» 
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Te vujje 

 

Te vujje la matine appena svejje   

nche ll‟ucchie mezze chiuse pe‟ lu sonne; 

me sente lu padrone de lu monne; 

cchiù mejje de ccuscì  n‟puteve scejje. 

 

Te vujje a lu tramonte de lu Sole 

che s‟annasconne arrete a la muntagne 

e l‟emozione afferre le campagne; 

l‟amore quanda vé se cojje a vvole. 

 

Te vujje nche la Lune e nche le stelle 

vicine all‟acqua fresche de lu fiume 

o dentre a la canzone de lu mare. 

 

Te vujje purtà‟ a spasse a le ruelle, 

‟ncantarme all‟ucchia tì a cullu lume 

addò nche lu silenzie parle chiare. 

 

Celenza sul Trigno, 19 gennaio 2004 
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Ti voglio 

 

Ti voglio la mattina appena sveglia / con gli occhi mezzo chiusi per il sonno; / 

mi sento il padrone del mondo; /  meglio di così non potevo scegliere. // 

Ti voglio al tramonto del  Sole / che si nasconde dietro la montagna / e 

l’emozione prende le campagne;/ l’amore quando viene si coglie a volo. // 

Ti voglio con la Luna e con le stelle /vicino all’acqua fresca di un fiume /o 

dentro la canzone  del mare. // 

Ti voglio portare a spasso per una viuzza, / incantarmi agli occhi tuoi sotto un 

lume / dove con il silenzio parlano chiaro. 
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A la chiazze  

 

Me piace quand‟è sere a št‟ a la piazze 

a respirà‟ chell‟aria sopraffine, 

surbirme de cafè na bella tazze, 

nu cone de gelate da lecchine. 

 

La fonte mo  m‟asciacque lu cervelle, 

lu core m‟ardecreje le huagliune, 

fissate tinghe l‟ucchie a cierte stelle; 

me sonne antiche  juche a une a une. 

 

Cuntave a trentacinche ‟mbacce a mmure, 

cercave tra le ruve le cumbigne  

o  ‟rrete a cacche honne a lu secure. 

Tutte le checucciare nche le pigne, 
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zumpe zumpitte cchiù zompa cavalle, 

nghe “pronte, rotte e scappe!” sempre a corre, 

le ggiuvenette a spasse a mmonte e bballe: 

sentive ca la vite allegre scorre. 

 

È bbelle a sentì‟ ‟ncore chište štrille. 

Nu nonne a la funtane «Ma che fi‟? 

―  a nu nipote troppe piccirille ― 

Se vu ittà‟ la terre … fa‟ ccuscì!» 

 

27 luglio 2004 

 

 

In piazza 

 

Mi piace verso sera stare in piazza/ a respirare quell’aria sopraffina, / 

sorbirmi di caffè una bella tazza / un cono di gelato da ingordo. // 

La fontana mi sciacqua il cervello, / il cuore mi rallegrano i ragazzi, / fissi 

tengo gli occhi a certe stelle; / sogno antichi giochi uno a uno. // 

Contavo  trentacinque faccia al muro, / cercavo tra i vicoli i compagni / o 

dietro qualche gonna al sicuro. / Tutte le “cococciare” con i pegni,  // 

salti  la cavallina  e salta a cavallo,  / con “pronto, rotto e scappo!”         

sempre a correre, /  

le ragazze sempre a spasso su e giù: / sentivo che la vita scorre allegra.// 

È bello sentire ancora queste urla. / Un nonno alla fontana:  «Ma che fai?/  

― al nipote troppo piccolino ― / Se vuoi buttare la terra… fa’ così!”  
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Quanda fiocche 

 

È bbelle a la fineštre quanda fiocche 

e vede štenne nu lenzole bbianche 

ch‟ammante le vianove e case a ffianche 

e l‟albere de mele appene tocche. 

 

Nu fiocche guarde che da me  vé lente, 

arsale po‟ arcale e artojje vole, 

me vé diritte  all‟ucchie sole sole; 

n‟ ze po‟ firmà‟ pecché nen vo lu vente, 

 

ma ‟rresce a dice: «Scine, è lu vere, 

te porte ddu penziere come sineche, 

ma tante… cchiù ne fì‟ e cchiù hî critiche. 

 

Però… che luce a mmonte e pe‟ lu piane! 

La terre sott‟a mmé prepare pane. 

― Salute  e ze ne va ― J‟ so‟ sincere!»  

 

Celenza sul Trigno, 24 gennaio 2004 
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Quando nevica 

 

È bello alla finestra quando fiocca /e vedo stendere un lenzuolo bianco / che 

ricopre le strade e case a fianco /e l’albero di mele appena tocca.// 

Un fiocco guardo che da me viene lento, / risale poi riscende e riprende il volo, / 

mi viene dritto all’occhio solo solo;/non può fermarsi perché non                  

vuole il vento, // 

ma riesce a dire: «Sì, è vero, /ti porti dei pensieri come sindaco, / ma tanto…  

più ne fai e più ricevi critiche. // 

Però… che luce sul monte e in pianura! /La terra sotto di me prepara il 

pane./ – Saluta e se ne va – Io sono sincero!» 
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Da la gnostre a lu PC 

 

Na volde nche la penne e nche la gnoštre  

na freche de quaderne so‟  ‟nguacchiate; 

la penna štilografiche arialate 

le mane me faceve gné nu moštre. 

 

La machine da scrive me so‟ fatte 

pe‟ presentà‟ le scritte cchiù  ‟mpurtante. 

Appresse a lu prugresse – nnò pe‟ vvante – 

a ogne nuvetà j‟ me l‟accatte. 

 

Eh che? Armane  arrete? Nu PC 

ce vo.  Viagge tra pošte e internette: 

ccuscì me so‟   ‟mparate a mastrïà‟. 

 

Nu belle jurne che me vede a scì? 

Nche mmè na bella “sìngol” ze vo mette! 

E mo cumenze pure a cciattïà‟! 

 

24 gennaio 2004 

 

Da l’inchiostro al PC 

 

Una volta con la penna e con l’inchiostro / un sacco di quaderni ho macchiato; 

/ la penna stilografica regalata /le mani mi faceva come un mostro. // 

La macchina da scrivere ho acquistato / per presentare gli scritti più  

importanti./ A seguire il progresso  ― non per vanto ― ogni novità me la 

compro.// 

Eh che? Rimango indietro? Un PC / ci vuole. Viaggio tra posta e internet: /  

così ho imparato a destreggiarmi. //  

Un bel giorno che mi vedo comparire? / Una bella single con me vuole    

mettersi! / Ed or comincio pure a chattare. 

 



94 

 

 
 

Omagge a n’attrice 

(Elena Di Pardo) 

 

Me piace de Celenze lu dialette, 

na parlatura fresche e culurite 

che ogne situazione fa saprite 

se l‟emozione aèsce da lu pette. 

 

Le sinte pe‟ la piazze e pe‟ lu corse, 

va da lu bbarre a tutte le ruelle 

a ddò te sunne  lu mumente bbelle 

de fà‟ da ‟nnammurate lu duscorse. 

 

De puhesì‟ famose è lu certame 

a mmezz‟ a le canzune e tante fiure, 

ma pe‟ fà‟ lu tuatre ―  nn‟è ma‟ tarde ― 

 

n‟attrice te‟ de glorie tanta fame 

e a lu dialette accresce  le chelure. 

Šta sopr‟a ttutte: Elene Di Parde. 

 

Celenza sul Trigno, 26 gennaio 2004 
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Omaggio a un’attrice 

 

Mi piace di Celenza il dialetto, / una parlatura fresca e colorita / che ogni 

situazione fa  gustosa / se dal petto vien fuori l’emozione. // 

Lo senti per la piazza e per il corso, / va dal bar a tutti i vicoletti / dove sogni 

il momento bello / di fare da innamorato il discorso. // 

Di poesia famoso è il certame / in mezzo alle canzoni e tanti fiori, / ma  per 

fare il teatro ― non è mai tardi ― // 

un’ attrice ha di gloria tanta fame / e rende il dialetto colorito. / Sta sopra 

tutti: Elena di Pardo. 
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Tutte brave! 

 

Ricche e fortunate è štu Paese: 

se fi‟ na cose ma‟ te sinte sole, 

pu scejje pe‟ fatì‟ qualunque mese. 

Te vé n‟aiute forte de parole 

 

ccuscì gna se presente l‟uccasione. 

T‟arrive  allenatore e diriggente 

pe‟ quelle che riguarde lu pallone. 

Te jette nu parere pe‟ nïente. 

 

La ditte che fatije a lu pruggette 

o chi da vuluntarie t‟abbillisce 

s‟artrove tra ‟ngegnire e architette. 

 

Le mane o pe‟ l‟arie o le  saccocce 

cchiù bbelle lu cunsijje te vé   lisce 

e  piene de idee ti‟ la cocce. 

 

Celenza sul Trigno, 19 aprile 2004 

 

Tutti bravi! 

 

Ricco e fortunato è questo Paese:/ se fai una cosa mai ti senti solo, / puoi 

scegliere per lavoro qualunque mese. / Ti viene un aiuto forte di parole // 

così come si presenta l’occasione. / Ti arriva l’allenatore o il dirigente / per 

quello che riguarda il pallone. / Ti lascia / un parere per un niente.// 

La ditta che lavora al progetto / o chi da volontario ti abbellisce / si ritrova tra 

ingegnere e architetto. // 

Le mani o per l’aria e nelle tasche / più bello il consiglio ti arriva liscio / e 

pieno di idee hai la testa. 
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Cuncette e Graziane 

 

S‟è partite da Carrire 

a la volde de Sandrocche: 

à puntate a Reme Cire. 

«Štuppe a ecche ca t‟attocche!    

 

J‟ so‟ bbelle e generose, 

celeštine tenghe l‟ucchie. 

Profumate: so‟ na rose; 

pijje foche se me tucche! 
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― salte fore mo Cuncette 

nche la mane štese annanze; 

je s‟è messe dirimpette 

e Graziane lente avanze ― 

 

Se n‟te firme… so‟ pašticce!» 

«Finalmente so‟ truvate!  

Gna te guarde j‟  m‟appicce; 

ggià me sente  ‟nnamurate.» 

 

E Cuncette dice lešte: 

«So‟ cuntente e mo va bbone; 

ggià lu core me fa fešte: 

tu pe mmé si‟ nu ficone!» 

 

Guarde fisse e nn‟arrisponne, 

j‟à ‟cchiappate l‟emozione. 

Šta tremanne tonne tonne 

ca Graziane è nu huajjone. 

 

Delicate na carezze 

a la facce che è rosce 

l‟à  ‟gguandate gné na rezze; 

a guardarle n‟ z‟arcanosce. 

 

Pu ce scappe nu vascille;   

tremarelle pe‟ le cosse. 

A guardarle gna so‟ bbille! 

e la mamme n‟fa na mosse 

 

mentre guarde a la fineštre 

tuzzulenne a lu marite. 

«Pe št‟amore nate lešte  

chešta fijie… è partite.» 
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Dice chiare la biundine: 

«Tutte quelle ch‟è lu mè 

da la sere a la matine 

j‟ le štenne sol‟ a tté. 

 

J‟ te sonne jurn‟e nnotte; 

lu cirvelle  ‟n cušte  core 

che de cchiù m‟po‟ resse‟ cotte 

‟ndruvecate è a tutte l‟ore.» 

 

Cchiù cummosse è Graziane: 

«J‟  le sacce ca si‟ bbone: 

se me pijje tu pe‟ mmane 

j‟  me sente nu leone. 

 

Vajie forte a lu pallone 

e dell‟A.S.TRI so‟ na rocce, 

ma pe tté è la passione. 

A nu holle nche la cocce 

 

ogne volde che m‟arresce 

da lu campe nu bacette 

―  nche  lu core se ne esce ― 

 j‟ te manne… ca te spette.» 

 

«Pe‟ la squadre sempre esche 

ma nu vascè  a ogne golle 

mar‟a a mmé gna štenghe fresche!  

Nen putisse fà‟ nu crolle?» 

 

 ― suspiranne j‟arrisponne 

Cuncettine, ma cuntente ― 

«So‟ padrone de lu monne, 

na reggine j‟ me sente. 
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Mo che lasse Via Cire 

e me piazze a Via Sille 

tu si‟ chiuse a la Carrire; 

nen ze esce: so‟ scintille!» 

 

«Ogne tante na magnate 

Bonagrazie ce le offre; 

casa tè che šta pittate 

se n‟te vede si‟ gna soffre!» 

 

«Troppe bbelle chešta zzone 

nche le fiure de lu Sineche; 

se ce pense pe‟nu ccone 

cuštu core nen ze spicceche.» 

 

«Si‟ sentute a don Nicole? 

Mo so‟ cape de famijje! 

Nen me sente maie sole; 

nu cavalle senza brijje!» 

 

«Tu si‟ cape gna šta scritte 

e rringrazie a chi te manne. 

Na dumande… se pirmitte… 

ma a šta case chi cummanne?» 

 

Celenza sul Trigno, 3 luglio 2004 
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Concetta e Graziano 

 

È partito da Carriera / alla volta di San Rocco: / ha puntato a Remo    

Cieri. / «Stoppa qui perché ti tocca! // 

Sono bella e generosa, / celestini tengo gli occhi. / Profumata come  rosa; / 

prendo fuoco se mi tocchi! // 

― salta fuori or Concetta  / con la mano tesa avanti; / gli s’è messa  

dirimpetto / e Graziano lento avanza ―// 

Non ti fermi?… son pasticci!» /«Finalmente ho trovato! /Al guardarti io 

m’accendo; / già mi sento innamorato.»// 

E Concetta di rimando: / «Son contenta e mi va bene; / già il cuore mi fa 

festa: / tu per me sei un ficone!» // 

Guarda fisso e non risponde, / preso è dall’emozione. / Sta tremando tutto 

quanto / ché Graziano è un ragazzo. // 

Delicata una carezza / sulla faccia tutta rossa / l’ha agguantato dolcemente; / 

or non  più si riconosce. // 

Poi ci scappa un bacetto; / tremarella per le gambe. / A guardarli sono belli! /  

e la mamma non fa mossa // 

mentre guarda alla finestra / gomitando il marito.// «Per  l’amore nato    

lesto / questa figlia … è partita.»// 

Dice chiara la biondina: / «Tutto quello che è mio / dalla sera alla mattina / 

solo a te io lo dono. // 

Io ti sogno giorno e notte; / il cervello in questo cuore / che ormai è troppo  

cotto, / ogni ora imbambolato.» // 

Più commosso è Graziano: /«Io lo so che sei buona: / se mi prendi tu per 

mano / io mi sento un leone. // 

Vado forte a pallone / e dell’A.S.TRI. son  la roccia, / ma per te è la 

passione. / Al goal mio  con la testa // 

ogni volta che mi riesce / giù dal campo un bacetto / ― con il cuore che mi   

esce ― /  te lo  mando… ché ti spetta.» // 



102 

 

«Per la squadra sempre esco / ma un bacio ad ogni goal / no! Ahimé!  sto 

proprio fresca! / Ne faresti una sfilza?»// 

― sospirando gli risponde / Concettina, ma contenta ― / La padrona son del 

mondo, / da regina or mi sento. // 

Appena lascio Via Cieri / e mi piazzo a Via Silla / tu hai chiuso con 

Carriera; / non si esce: son scintille!»// 

«Ogni tanto una mangiata / Buonagrazia ce la offre; / casa tua ch’è dipinta / 

quanto  soffre a non vederti!» // 

«Troppo bella questa zona / con i fiori là del Sindaco; / se ci penso per un   

po’ / questo cuore non si stacca.» /7 

«Hai sentito don Nicola?/ Or son capo di famiglia! / E giammai mi sento 

solo; / un cavallo senza briglie!» // 

«Tu sei capo come è scritto / e ringrazio chi ti manda. / La domanda… se 

permetti… /  ma in casa chi comanda?»   
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Lu dete ’nfurtunate 

 

La penne pe‟ la zappe so‟ lassate 

pensenne a dà‟ la vite a n‟urtucelle;  

nche tante de štruminte aduperate 

nn‟ajje  pruvate a fà‟ nu ciuppetelle. 

 

Na chiante da usà‟ pe‟  lu trapiante, 

ficchenne nche lu dete piccirille, 

so‟ jute pe caccià‟: e zah! che schiante! 

S‟è frecate lu dete e… javelille! 

 

Nche na iurnata ‟ntire a ll‟uspedale 

me cošte n‟intervente e na šteccate, 

la mane per nu mese poche vale 

 

e la ggente: « Te pozza noma ‟mpenne! 

Te piace a sfruculià‟ e nn‟è peccate, 

ma nen putive aduperà‟ la penne?» 

 

Celenza sul Trigno, 25 luglio 2004 

 

 

Il dito infortunato 

 

La penna per la zappa ho lasciato / pensando di dar vita a un orticello; / 

con tanto di attrezzi ben fornito / non ho pensato a farmi un bastoncino. // 

Una pianta da usare per il trapianto, / spingendo dentro il dito mignolo, / 

ho tentato di tirare fuori: e zah! che schianto! / Dito  rotto e…                    

in fumo i peperoni! // 

Con una  giornata intera all’ospedale / mi costa un intervento e una steccata, 

la mano per un mese poco vale  //  

e la gente:«Che possa impiccarti! / Ti piace sfruculiare e non è peccato, / 

ma  non potevi adoperar la penna?» 



104 

 

Lu presidente 

 

A resse  Presidente fa unore: 

te sinte  cchiù  ‟mpurtante a  lu paese 

pecché te ‟mpegne sempre a tutte l‟ore 

e nn‟è ca ‟bbide tante a fà‟ le spese. 

 

«Ce vo  curagge, tempe e cunuscenze 

seconde che presente l‟uccasione 

―  le dice cacchedune nche cuscienze ―  

e se ccuscì nen va,  po‟ nen funzione! 

 

Ma pe‟ truvà‟  l‟accorde tra le cocce 

ce vo l‟arte;  se po‟ lu diriggente 

nen le sa o z‟ammente  le checocce, 

 

appare a tutte quante chiare  chiare 

ca chi le ‟mpegne pijje allegramente 

te porte a sucietà de checucciare.» 

 

Celenza, 27 luglio 2004 

 

 

Il presidente 

 

Essere Presidente fa onore: / ti senti più importante in paese / perché ti 

impegna sempre ad ogni ora;  / in più non badi tanto a far le spese. // 

«Ci vuol coraggio, tempo e conoscenze / secondo che presenta l’occasione / ― lo 

dice qualcheduno di coscienza ― / e se così non va poi non funziona!// 

Ma per trovar l’accordo tra le teste / ci vuole l’arte;  se il dirigente / non lo sa e 

inventa i palloni, // 

appare a tutti quanti chiaro chiaro / che chi gli impegni prende allegramente / 

ti porta a società di pallonari. 
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A la spiagge 

 

Le cchiappe so‟  ‟mpuštate  ‟mbacce  a ssole 

sdraiate a nu lettine de la spiagge; 

m‟accresce la culture nche nu sagge 

ccuscì la coccia mè sta‟ sempre ‟n vole. 

 

Quand‟ere  bbelle bbelle cuncentrate 

nu tumm‟e ttumme t‟à ‟ttaccate forte 

da farme ggià pensà‟ ca me va štorte 

sentirme gné martelle la sunate. 

 

Le ggiuvenette mo de “Vive Vaste” 

cumenze a dà‟ le štrille pe‟ rechiame 

a chi vo demagrì‟, ma senza fame 

e manche a refiutà‟ na bbella pašte. 

 

Colpe de cule a deštre e giravolte 

e po‟ ssineštre n‟atre e po‟ nu zompe, 

šta chi ze chieche lente pe‟ n‟ze rompe; 

z‟apenze ca ddù gramme ze l‟à tolte. 
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Ma  chi s‟è mmesse fore pe‟ vrehogne 

attente guarde e chiane z‟aretorce; 

surride a chi va  ‟rrete e l‟ucchie torce 

sapenne ca nn‟è cchiù na cerevogne. 

 

Chi šta  vicin‟a mmé  “Z‟è propïe rutte!” 

Me sa ca pe‟ la  ‟mmidie ggià ze schiatte. 

De tempe  n‟à passate e quelle vatte: 

nen sente ca le cchiappe me z‟è cutte! 

 

Vasto, 30 luglio 2004 

 

Sulla spiaggia 

 

Le chiappe ho rivolto verso il sole / sdraiato su un lettino della spiaggia; / 

aumento la cultura con un saggio / così la mia mente è sempre in volo. // 

Quand’ero bello bello concentrato / un boom e boom arriva forte / da farmi 

ritenere che va storto / sentirmi martellante la suonata. // 

Una giovinetta ora di “Vivi Vasto”  / comincia a dare urla per richiamo / a 

chi vuol dimagrire, ma senza fame / e senza rifiutar la bella pasta. //  

Colpo di culo  a destra e giravolta/e poi a sinistra un altro e quindi un salto, /  

c’è chi si piega lento per non rompersi; / pensa che due grammi                      

li ha perduti. // 

Ma chi si è messa fuori per vergogna / attenta guarda e piano si contorce; /  

sorride a chi va dietro e gli occhi gira / sapendo che non è più una acerba. // 

Chi sta vicino a me “S’è proprio rotto!” / Mi sembra che per invidia sta 

schiattando. / Di tempo n’è passato e quello batte: / non sento che le chiappe si 

sono cotte! 
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Le bellezze de Celenze 

 

Da sempre è  famose štu Paese: 

lu Corse e le ciardine è cchiù bille 

e rinumate  a mmezz‟a   lu Vaštese.  

T‟ardecreje lu cante de li cille; 

 

de le campane  n‟pu‟ scurdà‟ lu sone 

che da la piazze scegne a lu cummente, 

festose, lente e trište a ll‟uccasione. 

E pe‟ l‟Abruzze  ‟ntire, come vvente, 

 

purtate vé lu nome de Certame, 

de la squadre, puhite e prutettore. 

L‟ahòšte celenzane è nu rechiame; 

 

lu sguarde a la vallate, gna te ‟ncante! 

La  ggente le te‟ tutte štrette ‟n core 

e p‟unurà‟ Celenze mo le cante. 
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Le bellezze di Celenza 

 

Da sempre è famoso questo paese: / il Corso e i giardini sono i più belli /  

e rinomati in tutto il Vastese. / Ti delizia il canto degli uccelli; // 

delle campane non puoi scordare il suono/che dalla piazza scende al convento, / 

festoso, lento e triste all’occasione. / E per l’Abruzzo intero, come vento, // 

portato viene il nome del Certame, / della squadra, poeti e protettore./  

L’agosto celenzano è un richiamo; // 

lo sguardo alla vallata, come incanta! / Le gente le tiene tutte  strette in cuore / 

e per onorare Celenza ora le canto. 
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Camine e passe 

 

Me facce pe‟ la spiagge na marcette 

pe‟ mantenerme ‟n forme gna ze deve; 

cuntente ca ddù gramme me le leve 

m‟allisce ogne tante la panzette. 

 

Me sbatte ‟nnanz‟a ll‟ucchie a le ‟mpruvise 

Ddù  pacche separate da nu file 

ch‟appene copre quelle ch‟è ggentile 

e chi le vede abbozze nu surrise. 

 

Z‟affianche iuste mo nu seccatore: 

«Mannaggia a tté! Ddo‟ vi‟ nche ssa furielle? 

Vulisse ì‟ gné cariche de tore? 

 

Arrisce a cunsurvà‟ lu stesse passe!?» 

« A tté n‟te manche mà‟ ssa lengardelle; 

nen pinze ca è mejje se surpasse!» 

 

Celenza sul Trigno, 8 agosto 2004 
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Cammina e passa 

 

Mi faccio per la spiaggia una marcetta / per mantenermi in forma al modo 

giusto; / contento che un po’ di grammi tolgo / mi liscio ogni tanto la pancetta. 

// 

Mi spuntano innanzi agli occhi all’improvviso / due chiappe separate da un    

filo / che copre appena la parte delicata / e chi le vede abbozza un sorriso.// 

Si affianca proprio ora un seccatore: / «Mannaggia a te! Perché hai tanta 

fretta? / Vorresti caricare come un toro? // 

Riesci a conservare lo stesso passo?»  / «A te non manca mai la linguaccia; /  

non pensi che è meglio se sorpasso!» 
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Lu Certame 2004 

 

È bbelle a št‟a la piazze gné massere, 

me sembre nu salotte sopraffine; 

respire n‟arie  ― oh! n‟te pare vere! ― 

che fa vulà‟ addò n‟ci šta cunfine. 

 

La parlature de la ggente antiche 

me fa capì‟ lu bbelle d‟ogne core: 

se ride o chiagne ― Ddì‟ lebbenediche!― 

a chi le sa usà‟ je fa unore. 

 

Lu cante che fa “L‟Eche de lu Trigne” 

me renne cchiù preziose šta curnice. 

«Me piace assà‟,  mannaggia gnà è frigne! 

 

 T‟accošte  lu vicine e lu luntane. 

―  z‟arrizze  nu huajjone e chiare dice ― 

Massere ggià me sente pajsane!»                                        
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Il Certame 2004 

 

È bello stare in piazza questa sera, / mi sembra un salotto sopraffino; / 

respiro un’aria  ― oh!, non pare vero! ― che fa volare dove non c’è limite. //  

La parlatura della gente antica / mi fa capire il bello d’ogni cuore: / se ride o 

piange ― Dio lo benedica! ― / a chi la sa usare fa onore.//  

Il canto che fa “L’Eche de lu Trigne” / mi rende più preziosa la cornice. / 

«Mi piace assai, mannaggia quanto è fregno! // 

T’accosta il vicino e il lontano. / ― si alza un ragazzo e chiaro dice ― 

Stasera già mi sento paesano!» 
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J’ lotte pe’ n’ideale 

 
«J‟ lotte sempre appress‟a n‟ideale, 

j‟ n‟facce pe‟ ‟nteresse la puliteche, 

j‟ pense sole a ll‟altre,  e quešte vale, 

j‟ custruisce bbone nche la criteche.» 

 

È chište le parole che ze sente 

da chi ze mette ‟nnanze pe‟ na cariche; 

te‟  ‟n core lu penzire de la  ggente, 

la mente de pruggitte è štracariche. 

 

Arrive finalmente a lu cummanne: 

«J‟ porte la štradelle a chell‟amiche; 

la luce a lu  parente n‟gne le manne? 

 

Nu pušte cchiù  ‟mpurtante mm‟è permesse!» 

«Chi ha credute a tté mo che  j‟e diche?» 

«Se scappe št‟uccasione so‟ nu fesse!» 

 

Celenza sul Trigno, 14 agosto 2004 

 

Io lotto per un ideale 

 

«Io lotto sempre per un ideale, / io non faccio per interesse la politica, / io 

penso solo agli altri, e questo vale, / io costruisco bene con le critiche.» // 

Son queste le parole che si sentono / da chi si mette innanzi per la carica;/  

nel cuore ha il pensiero della gente, / la mente di progetti è stracarica. // 

Arriva finalmente al comando: / «Io porto la stradella a quell’amico; / la luce 

al parente non la mando? // 

Il posto più importante mi è permesso!» / «A chi ha creduto a te che gli dico?»/ 

«Se perdo l’occasione sono un fesso!» 
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Nu munumente de lu Uaste 

 

Se vu vidè‟ lu bbelle de lu Uašte 

na passejate fatte a le scalette, 

la vište de lu mare nen t‟abbašte 

a rrenne l‟emozione cchiù perfette. 

 

T‟à da guštà‟ le scritte a une a une 

‟n cime a le muritte e le ringhire, 

e  le colonne nen lassà‟  nesciune 

addò l‟artište parle vulentire. 

 

Amore e tenerezze pe‟ šta vìe, 

‟nderizze, firme e tutte prestaziune: 

ze fa le parulacce  puhesìe: 

 

z‟accorde  fantasì‟  e pennarelle;  

tante ze pozza avè‟   benedeziune. 

Oh! Nné ca lu Cummune le cancelle? 

 

 Vasto, 15 agosto 2004 

 

Un monumento di Vasto 

 

Se vuoi vedere il bello di Vasto / una passeggiata fatti alle scalette, / la vista 

del mare non ti basta /a rendere l’emozione così perfetta. // 

Ti devi gustare le scritte una a una / sopra il muretto e la ringhiera, / e le 

colonne non lasciare nessuna / dove l’artista parla volentieri. // 

Amore e tenerezza per questa via,  / indirizzi, firme e offerte di prestazioni; / 

si rendono  le parolacce poesia: // 

Si accordano fantasia e pennarello; / tanto ne possa avere di benedizioni. // 

Oh! Non è che il Comune li cancella? 
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Vijate a chi tè  facce! 

 

Capitave a la scole de na volde: 

chi ere veramente tante brave 

valé‟ mene de quille che nne iave, 

ma che sapé‟ lu gire e t‟arivolde. 

 

A lu teme de n‟altre na sbirciate, 

n‟idee ch‟arrubbava a nu cumpagne, 

sembrave preparate nche sparagne: 

študinte e prufessure avé‟ frecate. 

 

La vite te riserve štisse cose: 

lavore o cummannà‟ ce vo la facce 

che fa pijjà‟  l‟unore de na rose;  

 

la ggente accojje bbelle lu  gnurante 

che quelle che  sa fà‟ le sbatte ‟n facce 

ca è n‟artište a vvenne…  e po‟ l‟avante. 

 

16 agosto 2004 

 

Beato chi ha la faccia! 

 

Capitava alla scuola di una volta: / chi era veramente tanto bravo / valeva 

meno di quello che non andava, / ma che sapeva raggirare e ingannare. // 

Al tema di un altro una sbirciata, / un’idea che rubava al compagno, / 

sembrava  preparato con risparmio: / studenti e professori aveva ingannato. // 

La vita ti riserva le stesse cose: / lavoro o comandare ci vuole la faccia / che fa 

prendere l’onore di una rosa; // 

La gente accoglie bello l’ignorante / che quello che sa fare lo sbatte in faccia / 

perché è un artista a vendere… e poi lo vanta. 
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La prucessione de Sante Dunate 

 

La prucessione avanze a passe lente; 

la fasce porte j' pe‟ rrenne unore 

a chi de štu paese è prutettore; 

a le štrade fa larghe tra la ggente. 

 

Feštose sone a llunghe le campane, 

la bbande  ‟ntone marce o  ‟nnalze cante; 

chi vé la prima volde mo ze ‟ncante, 

capisce  chi ze parte da luntane 

 

e quanta devuzione te‟ lu  core 

di chi lu Sante almene vo tuccà‟ 

o z‟è bbagnate l‟ucchie pe‟ l‟amore. 

 

Na pellegrine cante a cchiù nen posse 

“Sante Dunate la grazie ce fa;” 

la štatue pese, ma la fede è grosse! 

 

17 agosto 2004 
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La processione di san Donato 

 

La processione avanza a passo lento; / il tricolore indosso per rendere onore /  

a chi del paese è protettore; / lungo le strade si fa largo tra la gente.// 

Festose suonano le campane, / la banda intona marce o  innalza canti; / 

chi viene la prima volta si incanta, / capisce chi arriva da lontano // 

e quanta devozione ha il cuore / di chi il Santo almeno vuole toccare /  

o  si è bagnato gli occhi per l’amore. // 

Una pellegrina canta con ardore  / “San Donato la grazia ci fa”; /  la statua 

pesa, ma la fede è grande! 
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La vojje de cummanne 

 

La vojje de cummanne je dà  ncolle 

pecché ze sente nate pe‟ deštine, 

la lenghe te‟ curagge e nen le molle, 

lu pette  ‟mpošte fore gna camine. 

 

Ze sente ch‟à da fà‟ lu presidente 

ma so‟  vent‟anne e cchiù che nen j‟arresce 

e hisse l‟à  ‟nchiuvate  bbone   a mmente; 

le iurne passe e chella vojje accresce. 

 

Cunsijje štenne sempre e vulentire, 

se fa caccose n‟altre nen va bbone 

e sempre a  cummannà‟ te‟  lu penzire. 

 

A fà‟ lu cunsuglire  pure accette 

pe‟  dice ca  cummanne pe‟ nu ccone; 

le sa ca pe‟ deštine a hisse spette. 

 

Celenza sul Trigno, 20 agosto 2004 

 

La voglia del comando 

 

La voglia di comando lo prende tutto / perché vi è portato per destino, / la 

lingua ha coraggio e non lo molla, / il petto mostra fuori nel cammino. // 

Sente che deve fare il presidente / ma da vent’anni e più non gli riesce / e lui 

l’ha fissato bene a mente; / passano i giorni e quella voglia cresce. //  

Consigli offre sempre e volentieri, / se fa qualcosa un altro non va bene / e 

sempre a comandare ha il pensiero. //  

Di fare il consigliere pure accetta / per dire che comanda per un poco./ Lo sa 

che per destino a lui spetta.  
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La panchine de la piazze 

 

Na sere štave sole pe‟ la piazze 

a gode  l‟aria fine e la funtana: 

«Ta pinze ca pu‟  fà‟ l‟amerecane 

massere che n‟ci šta le štancapiazze?» 

 

Me ggire cqua e llà a chella voce: 

ma sole   la panchine a mmé  ‟mpalate 

puté‟ parlà‟,  e mentre artojje fiate 

me ficche ddù parole pe‟ me coce: 

 

«Chi dice ca si‟ false e chi si‟ furbe, 

chi vante tutte quelle che s‟i‟ fatte, 

caccune vo ca live lu dišturbe. 

 

T‟avessa menì‟  ‟mmente a fà‟ lu duette! 

Chiuttošte tire  ‟nnanze e nn‟arebbatte 

ca j‟ canosce bbone chi z‟assette!» 

 

Celenza sul Trigno, 21 agosto 2004 

 



120 

 

La panchina della piazza 

 

Una sera ero solo per la piazza /  godendo l’aria fine e la fontana: / «Tu credi 

che puoi far l’americano / stasera che mancano gli stancapiazza?» // 

Mi giro qua e là a quella voce: / ma solo la panchina a me impalato / poteva 

parlare, e mentre riprendo fiato / mi lancia due parole per pungermi: // 

«Chi dice che sei falso e chi sei furbo, / chi elogia tutto quello che hai fatto, /  

qualcuno vuole che tolga il disturbo. //  

Che non ti venga in mente di fare il duetto! / Piuttosto tira innanzi e non 

ribattere / perché conosco bene chi si siede!» 
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Le cunsije 

 

So‟ fatte l‟insegnante pe‟ na vite  

e m‟ajje date  all‟orte a la pensione, 

me cure lu ciardine nche passione, 

ma ogne tante armedie na ferite. 

 

La bbona ggente passe e dà cunsije: 

«Ssa molta jerve avissa dà‟ na bbotte!» 

Je diche grazie e po‟ me mette sotte 

e cchiù cuntente ammire rose e ggije. 

 

Ze ferme n‟altre appresse  ch‟è ggentile: 

«Pecché nen lisse štà‟ na nzì de jerve?  

Nu ccone a lu terrene sempre serve.» 

 

La spine de na rose me ze  ‟mbile 

pecché da presentose vo št‟a vvište 

e le cunsije j‟ le mette a lište. 

 

Celenza, 22 agosto 2004 

 

 

I consigli 

 

Ho fatto l’insegnante per una vita / e mi son dato all’orto alla pensione, /  

mi curo il giardino con passione, / ma ogni tanto rimedio una ferita. // 

La buona gente passa e dà consigli: / «A tutta quell’erba fagli un taglio  

secco!» / Io rispondo grazie e poi mi metto sotto / e più contento ammiro     

rose e gigli.//  

Si ferma un altro appresso che è gentile: / «Perché non lasci stare un po’ 

dell’erba? / Un poco al terreno sempre serve.»//  

La spina di una rosa mi s’infila  / perché da presuntuosa vuole stare a vista/  

e i consigli io li metto in lista. 
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L’Amministrazione de l’Ulive 

 

Da l‟Amministrazione de l‟Ulive 

da lu nuvantasette a ffin‟a ujje 

che, ‟ngrazi‟ a Ddì‟, armane sempre vive, 

quelle ch‟è štate fatte mo le vujje 

 

arraccuntà‟ ccuscì pe‟ fà‟ sapé‟ 

propïe pe‟ nu ricorde e pe‟ la štorie 

a chi nen sa e pure a chi po‟ vé 

ca nn‟è štate na cose pruvvesorie. 

 

La vì‟ che scegne abballe e v‟a lu Trigne 

è deventate tutte pruvinciale: 

da Nuce  a Sant‟Antunie vide signe 

de  marciappide e luce  nche le pale. 

 

Purtate vé la luce a Martenelle, 

a Viale D‟Aluysie e pure a Štrette, 

Sandrocche a campesante v‟a pennelle, 

 ce mitte Frainile a ddò perfette 

 

tu vede tutte quante la vallate 

passenne  da Giacinte a lu Trattore: 

ringhire e muraglione completate, 

lu sole la matine te le ‟ndore. 

 

Na volte v‟ abitave Cicurille: 

ce truve na piazzette propïe bbelle 

addò te pu sentì‟ ccuscì tranquille 

appena si‟ passate na ruelle; 

 

scalette nche ringhire e po‟ le fiure, 

lampiune nche na luce delicate 

te gude la cchiù bbella huardature 

appen‟a lu balcone šti  ‟ffacciate. 
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La chiazze è nu salotte elegante: 

lu bbarre, la funtane e luce antiche 

la sere chiame ggente ch‟è amante 

de fà‟ na chiacchierate nche l‟amiche. 

 

È štate  fatte a prete Corse Umberte  

e pure la Ridoneche e Cummente; 

la file de leccine fa da serte 

e tra lampiune e fiure šti‟ cuntente. 

 

Lu Chioštre “San Dunate” è  residenze 

de chi, anziane,  cchiù  n‟po  štà‟ da sole. 

Ognune šta  ‟ssettate e sempre penze, 

aspette quanda  ‟n cile fa lu vole. 

 

E quanta giuvenette ci fatijje! 

Ce passe ogne jurne le parinte 

che  vo scagnarse ancore  le cunsijje 

e dì‟ parole bbune che nn‟è finte. 

 

La vecchia scole sempre te‟ na freche 

d‟anziane ch‟ogne jurne z‟arradune, 

lu medeche de guardie e biblioteche 

e cchiù ze fa ritire  de huajjune. 

 

La squadre de pallone è iute forte 

e pe‟ ddù anne è štate  ‟n promozione. 

Le luce pe‟ lu campe  ― e poche ‟mporte ―  

fa dice ca vé fatte da spaccone. 

 

La zona  artigianale z‟è  ‟ttrezzate, 

ci šta  lu capannone comunale 

e pure nu frantoie s‟è  ‟nsediate; 

atturne atturne luce nche le pale. 
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La ggente ch‟aspettave da tant‟anne 

te‟ tutte pe‟ le case lu metane, 

p‟ariscallarse cchiù mo nen s‟affanne: 

po  preme nu bettone nche la mane. 

 

Lu pic nic a lu Vallone Vicchie 

a ddò ci šta la pište de lu bballe 

la ggente vé da fore e tante atticchie 

e quanda se fa fešte scegne abballe. 

 

Lu cimitere à vište l‟ampliamente, 

le locule z‟è fatte nche mesure; 

de le tavute fi‟ lu ‟nnalzamente 

da quanda pu‟ usà‟  l‟attrezzature. 

 

A Fonte Abballe štatte  nu mumente; 

la ggente che le vede apprezze tante, 

funtana vicchie, nove e pavemente: 

šta  ‟n cime Padre Pìe ch‟è lu sante. 

 

L‟associazione offre lu teatre 

e l‟Eche de lu Trigne gné lu pane 

rallegre le huajjune, mamme e patre 

usenne parlatura pajsane. 

 

Arnasce la Pro Loco e lu Certame, 

ze vede pe‟ la chiazze  le partite, 

lu štemme Sabatine  la recame 

e pe‟ guardarle  sinte ca t‟ammite. 

 

È štate messe a nnove lu mercate, 

se tu le guirde pare nu salotte, 

le fešte natalizie vé  ‟ccunciate 

vicine nu presepe nche la grotte. 
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La scole a Martinelle šta  ‟ffittate, 

pe‟ fà‟ lavurazione de tartufe, 

a chi fatije  e sa  tenè‟ curate 

e cchiù nesciune mo te le scarufe. 

 

Nzimbre a  Magštadt ze fa lu gemellaggi, 

ze štregne sempre forte l‟amicizie, 

d‟amore  ha spuntate belle ragge 

e une è finite a spusalizie. 

 

Pe‟ capì‟ cchiù mejje le tedische 

prime pe‟ l‟anziane e po‟ huajjune 

c‟è state n‟insegnante e mo  z‟arrische 

ca n‟sapè‟ parlà‟ n‟ci šta nesciune. 

 

Lu Cape de lu Štate nche lu štemme, 

che j‟à firmate a recunoscimente, 

ci-à rehalate na preziosa gemme 

che ogne pajsane porte a mmente. 

 

Fotografì‟ e nume  de le sìnece 

la sale de cunsijje te‟  ‟ttaccate, 

se tu le vì‟ guardà‟  armine,  e cridece,  

štrachiene d‟emozione e ‟ncantecate. 

 

Tante fa la Protezione Civile: 

funtane e ponte a lu huallone, 

a ddò se vu‟  passà‟ te mitte a ffile, 

e de lu foche pure prevenzione. 

   

La Torre de la Fara finalmente, 

che tante de curnacchie sempre attire, 

devente lu Cummune pussidente: 

j‟à fatte lu rehale Peppe Cire.  
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De  machine è furnite e carruzzine  

pe‟ rrenne cchiù precise lu servizie. 

Curate è state sempre le ciardine; 

le fiure vé  ‟nnaffiate pe‟ bbunizie 

   

ca tante è la  ggente vuluntarie 

che vo ca lu Paese vé  ‟bbellite. 

La štrade de lu Trigne è nu calvarie 

e date ca se po salvà‟ na vite 

 

la Guardie scegne abballe e fa le fote 

a chi paure fa ca scappe troppe; 

chiunque penze bbone dà lu vote 

ch‟a cacchedune ogne tante accoppe. 

   

 Ce šta lu rištorante a la Carrire, 

lu PAB a D‟Aluysie fa cumbagne 

a ddò le ggiuvenutte z‟aretire; 

doppe de tant‟anne mo ze magne. 

 

La condutture pure z‟è ccunciate 

e da tre anne mo nenn‟è cchiù brutte: 

l‟acque vé fornite pe‟ l‟eštate 

e specie pe‟ le fešte v‟a presutte. 

 

Finanche a le huajjune  ze  fa scole 

de quelle ca da resse chi cummanne, 

e sineche è state fatte na fijole 

pe‟ mantenè‟ la cariche pe‟ n‟anne. 

 

Se pense a la raccolte de refiute, 

siccome s‟à da fà‟ differenziate, 

se vé mmancà‟ la ggente che t‟aiute 

pu‟  dice chiare e tonne: «Si‟ frecate!» 
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La ggente ze vo gode Corse e Chiazze, 

piace a monte e balle a ì‟ a spasse, 

ce sta però le machine che spiazze 

ca pese a cacchedune a fà‟ ddù passe. 

 

La ggente nche l‟Ulive ze šta  calme, 

le cunsijjre guarde nche passione 

lu bbene de  Celenze e vo dà‟ l‟alme 

sapenne ca ze parle nche  raggione. 

 

Se lu Paese è sempre cchiù pulite 

e sinte tante forte la lehazze 

che tutt‟a ecche fa passà‟ la vite, 

a la bellezze l‟ucchie ze spalazze. 

 

Celenza sul Trigno, 1 settembre 2004 

 

 

L’Amministrazione di  “L’Ulivo” 

 

Dall’Amministrazione  di  “L’Ulivo” / dal novantasette fino ad oggi / che, 

grazie a Dio, rimane sempre viva, / quello che è stato fatto or lo voglio // 

raccontare così per far sapere / proprio per un ricordo e per la storia / a chi non 

sa e pure a chi verrà / che non è stata cosa provvisoria. // 

La strada per la fondovalle Trigno / è diventata tutta provinciale: / da “Noci” 

a “Sant’Antonio” vedi segni /  di marciapiede e luci con i pali. // 

La luce vien portata a “Martinelle”, / a “Viale  De Aloysio”  e pure a 

“Strette”, / “San Rocco” e cimitero va a pennello, / aggiungi “Frainili”     

dove vedi // 

perfetta tutta quanta la vallata /  passando da “Giacinto” al “Trattore”: / 

ringhiere e muraglione completati, /il sole la mattina te l’indora. // 

Una volta vi abitava “Cicorelli”: / ci trovi una piazzetta proprio bella / dove 

ti puoi sentir così tranquillo / appena superato  il vicoletto; // 
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scalette con ringhiere e poi i fiori, / lampioni con la luce delicata / ti godi un 

panorama, il più bello, / appena al balcone affacciato.// 

La piazza è un salotto elegante: / il bar, la fontana e luci antiche / la sera 

chiama gente ch’è amante / di fare chiacchierate con gli amici. // 

È stato fatto a pietre “Corso Umberto” /e pure “l’Aridonica” e il 

“Convento”; / le file dei leccini fanno ala /e tra lampioni e fiori                  

stai contento. // 

Il Chiostro “San Donato” è residenza / di chi, anziano, più non può          

star solo. / Ognuno sta seduto e sempre pensa, / aspetta quando in cielo       fa 

il volo. // 

Parecchie giovinette vi lavorano / e passano ogni giorno i parenti / che vogliono 

scambiarsi i consigli / e dir parole buone e sincere. // 

La vecchia scuola ospita or  tanti / anziani che ogni giorno si riuniscono, / il 

medico di guardia e biblioeca / e in più si fanno incontri di ragazzi. // 

La squadra di pallone è andata forte,  /  per due anni è stata in promozione. / 

La luce per il campo ― e poco importa ― / fa dire che vien fatta                  

da spacconi. // 

La zona artigianale è attrezzata, / ci sta il capannone comunale / e pure un 

frantoio s’è insediato; / e tutto intorno lampade sui pali. // 

La gente che aspettava da tant’anni / ha tutta per le case il metano, /  per 

riscaldarsi ormai  non s’affanna: / si preme un bottone con la mano. // 

L’area pic nic a Vallone Vecchio / laddove c’è la pista per il ballo / la gente 

vien da fuori e tanto apprezza / e quando si fa festa scende giù. // 

Il cimitero ha visto l’ampliamento, / i loculi son fatti su misura; / le bare 

ormai  si possono sollevare / da quando puoi usare il montabare. // 

A “Fonte vecchia”  fermati un momento; / la gente che li vede apprezza tanto, 

/ fontana vecchia, nuova e pavimento: / sta in cima Padre Pio ch’è il santo. // 

L’associazione offre il teatro / e “L’Eche de lu Trigne” come il pane / rallegra 

i ragazzi, mamme e padri / usando parlatura paesana. // 

Rinasce la Pro Loco e il Certame,  / partite  di calcio  in piazza son trasmesse, 

/ lo stemma sabatino l’ha scolpito / ed a guardalo senti che t’invita. //  
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È stato messo a nuovo il mercato, / se tu lo guardi pare un salotto, / alle feste 

natalizie vien montato / a  fronte il  presepio con la grotta. //  

La scuola a Martinelle è affittata, / per la lavorazione del tartufo, / a chi 

lavora e sa tener curata / e più nessuno ora la danneggia. // 

Con Magstadt si fa il gemellaggio / si stringe sempre forte l’amicizia, / 

d’amore è spuntato un bel raggio / che ormai è finito a matrimonio. // 

Per comprendere meglio i tedeschi / prima per gli anziani e poi i ragazzi / c’è 

stato un insegnante ed or si rischia: / non c’è nessuno che non sa parlare. // 

Il Capo dello Stato con lo stemma, / che ha firmato a riconoscimento, /  ha 

donato una preziosa gemma / che ogni cittadino porta a mente. // 

Fotografie con nomi di sindaci / la sala del consiglio tiene affisse, / se tu le 

guardi,  rimani, e credici, / strapieno d’emozione e incantato. // 

Tanto fa la Protezione Civile: / la fontana e il  ponte al vallone, / dove se vuoi 

passar ti metti in fila, / e del fuoco fa pure prevenzione. // 

Della Torre della Fara finalmente, / che tante di cornacchie sempre attira, / 

diventa il Comune proprietario: / Giuseppe Cieri dono gli ha fatto. // 

Di auto è fornito e furgoncino / per rendere più preciso il servizio. / Curati 

sono sempre i giardini; / i fiori innaffiati per bontà // 

ch’è tanta è la gente volontaria / che vuole che il Paese sia bello. / La 

fondovalle  Trigno è   un calvario / e dato che le vite van salvate// 

La Guardia scende giù e fa le foto / a chi paura fa ché corre troppo: / 

chiunque pensa bene dà il voto / per uno ch’ogni tanto è multato. // 

Ci sta un ristorante alla “Carriera”, / il PAB in “De Aloysio” fa compagno 

/ dove i giovanotti si riuniscono; /e dopo tanti anni  or si mangia. // 

La conduttura pure è riparata / e non è da tre anni così tragico: / l’acqua vien 

fornita per l’estate / e specie per le feste v’a prosciutto. // 

Finanche ai ragazzi si fa scuola / come  deve essere chi si mette a capo,/ e 

sindaco è stata eletta una ragazza / che manterrà la carica per una anno. // 

Se pensi alla raccolta dei rifiuti, / e la differenziata è imminente, / ma se 

manca  la gente che collabora / puoi dire chiaro e tondo  «sei fregato!» // 
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La gente vuole godersi Corso e Piazza, / piace su e giù andare a spasso, / 

purtroppo tante auto a disturbo / ché a qualcuno pesa andare a piedi. // 

La gente con L’Ulivo ora è  calma, / i consiglieri guardano con passione / al 

bene di Celenza e danno l’anima / sapendo che si parla con ragione. // 

Se il paese è sempre più pulito / e senti tanto forte il legame / che tutta fa 

passare qui la vita, / alla bellezza gli occhi si spalancano. 
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La Madonne de  Cannite 

 

Assettate a la Chiese de Cannite 

guardave la Madonne surredente, 

rilassate teneve core e mmente 

ca Esse tante me  ‟avé rapite. 

 

«Eh! Finalmente! Mo te fi‟  ‟rvedé‟! 

Le sacce ca me pinze e tì‟ le „mpegne. 

Quanta cose ssa cocce arecucegne! 

Pe‟ case štì‟ turbate?  E pecché? 

 

Se si‟ menute a cqua è bbone segne!» 

«Fiducie sempre trove nche ssu vise; 

caccose tinghe  ‟n pette  che me štregne   

 

e tu pu‟ ‟lleggerì‟, j‟ ce scummette.» 

«Nche tté ce vo pacienze, ma surrise 

e vraccia aperte a ecche j‟ t‟aspette.» 

 

Celenza sul Trigno, 7 settembre 2004 
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La Madonna di Canneto 

 

Seduto nella Chiesa di Canneto / guardavo la Madonna sorridente, / 

rilassato avevo cuore e mente / perché Lei tanto m’aveva rapito. // 

«Eh! Finalmente! Mo ti fai rivedere! / Lo so che tu mi pensi e hai impegni./ 

Quante cose la tua testa rimugina! / Per caso sei turbato? E perché? // 

Se sei venuto qua è un buon segno!» /«Fiducia sempre ho nel tuo viso; / 

qualcosa ho in petto che mi stringe // 

e tu puoi alleggerire, ci scommetto.» / «Con te ci vuol pazienza, ma sorriso /  

e braccia aperte qui io t’aspetto.»  
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La mala jerve 

 

De jerve m‟ajje fatte na tajate 

pe‟ lebberà‟ le rose e le gerane 

e pure pemmadore e la ‟nsalate 

štreppenne cacche volde nche la mane. 

 

Pensave de štà‟  ‟ppušte pe‟ nu pezze, 

m‟ appena ch‟ à rechiòvete  è gné prime. 

Se  vu ca quelle  bbone nen se sprezze 

e  quelle che è bbelle   gode  ‟n cime 

 

nen fà‟ alzà‟ la cocce a chi fa male. 

Se lu terrene umide cunserve 

va bbone pe‟ lu prate e l‟animale 

 

che le manté‟ spianate e senza danne. 

Se cresce troppe  e vide ca te snerve, 

ce serve na falcianne e na furcanne. 

 

Celenza sul Trigno, 10 settembre 2004 

 

L’erba cattiva 

 

Di erba ho fatto una tagliata / per liberare rose e i gerani / ed anche pomodori 

e l’insalata / strappando qualche volta con le mani.// 

Pensavo di stare a posto per un pezzo, / ma dopo ch’è piovuto è come prima./ 

Se vuoi che la parte buona non si sprezzi / e quello  che è bello                  

goda in  cima //  

non fare alzar la testa a chi fa male./Se il terreno umido conserva / va bene 

per il prato e gli animali // 

che lo tengono spianato e senza danno. / Se cresce troppo e vedi che ti stressa, / 

ci serve una falciata e una forcata. 
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Na ruelle  

 

Me piace a ì‟ a spasse a le ruelle, 

a scegne e sajje lente le scalette; 

me ferme pe‟ guardà‟ na fineštrelle: 

s‟affacce le gerane a nu vasette.  

 

Na vecchiarelle šta ‟spettà‟ da fore 

nche le l‟ucchie chiuse e nche nu centre  ‟n mane. 

Nu mure fatte a prete a lu chiarore, 

la porta scunquassate de nu vane  

 

de case abbandunate  e senza vite 

nche nu ciuffe de jerve se fa ‟nnanze 

tra le crepe che sembre na ferite. 
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Cchiù bballe vé n‟addore  de fretture  

da na renghire antiche nche la panze; 

de citelanze manche  le chelure.   

 

Celenza sul Trigno, 11 settembre 2004 

 

 

 

 

Un  vicoletto  
 

Mi piace andare a spasso per i vicoletti, / scendere e salire lento le scalette; / mi 

fermo per guardare una finestrella: / si affacciano i gerani  da un vasetto. // 

Una vecchietta sta aspettando fuori / con gli occhi chiusi e con un centro in 

mano. / Un muro fatto a pietre al chiarore, la porta sconquassata                 

di un vano // 

di casa abbandonata e senza vita / con un ciuffo d’erba si fa innanzi / tra le 

crepe che sembrano ferite. // 

Più in basso giunge un odore di frittura / da una ringhiera antica rigonfia 

all’esterno; / dei bambini mancano i colori. 
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Lu Corse de Celenze 

 

Ze štenne da la chiazze a l‟ Aridoneche 

urnate da ddù file de leccine; 

le guarde case a prete  e pure a  ‟ndoneche, 

respire lu profume de ciardine. 

 

Neguzie vide, bbarre e cchiù ufficie, 

z‟affacce a le balcune le gerane, 

ze alze a cummannà‟ lu Municipie. 

La ggente pe‟ le fiure dà na mane, 

 

je piace a ì‟ a spasse a mmonte e bballe 

o ‟mbacce a le renghire  a šta  ‟ppuiate, 

e nche  le chiacchiarïàte z‟arescalle. 

 

Lanterne antiche penne da lampiune 

e  manne luce tante delicate 

che vo  fà‟ nasce  vojje de canzune. 

 

Celenza sul Trigno, 13 settembre 2004 
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Il Corso di Celenza 

 

Si stende dalla piazza all’Aridonica / ornato da due file di leccio; / lo 

guardano case a pietra o intonacate, / respira il profumo dei giardini. // 

Negozi vedi, bar e più uffici, / s’affacciano ai balconi i gerani, / si erge a 

comandare il Municipio. / La gente per i fiori dà una mano, //  

le piace andare a spasso su e giù / o stare appoggiata alle ringhiere, / e  alle 

chiacchierate si riscalda. //  

Lanterne antiche pendono dai lampioni / e mandano una luce delicata / che fa 

nascere voglia di canzoni. 
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La Residenze de l’anziane 

 

Le visite j‟ facce  a lu Cummente 

a ddò l‟anziane te‟ la residenze 

e trove  sempre  une che šta attente 

e notte e jurne offre l‟assištenze. 
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A une a une tutte le salute, 

la mane štregne o facce na carezze 

e pure se la vocche vede  mute 

chell‟ucchie m‟arengrazie nche dulcezze. 

 

Se une nche la cocce penne annanze, 

vé n‟altre a passe svelte e  lu baštone;  

la ggiovene assištente nche creianze 

je dalle la merende ca è bbone. 

 

Šta chi recorde tutte de la vite 

e parle parle tante e  vo  ‟ccuntà‟   

e j‟à da dice scì ca sì‟ capite, 

allore è suddesfatte e ze ne  va. 

 

De fronte  a chi va sole ‟n carruzzelle 

me ferme e j‟addummane gna ze sente: 

«Chiuttošte me va ujje bunarelle,  

lasse fà‟ Ddìe e pozze ì‟ cuntente.» 

 

‟Ppuiate a lu baštone mane e huance   

nche tante de pacienze sa  ‟spettà‟; 

l‟amore pe‟ la vite ancora aggance 

m‟a jurne  pense de  passà‟ de llà.   

 

Ccuscì l‟arvede mo gna ere allore 

guardenne  a ecche dentre cacche amiche. 

Na štrette sente  nganne e po‟ lu core: 

m‟à date  tante,  Ddì‟  le bbenediche. 

 

Celenza sul Trigno, 16 settembre 2004 
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La residenza dell’anziano 

 

Le visite io faccio al Convento / dove l’anziano ha la residenza / e trova 

sempre uno che sta attento/ e notte e giorno presta l’assistenza.// 

A uno a uno tutti io saluto, / la mano stringo o faccio una carezza / e pure se 

la bocca vedo muta / quegli occhi mi ringraziano con dolcezza. // 

Se uno ha la testa che pende innanzi, / avanza un altro a passo svelto col 

bastone; / la giovane assistente con il garbo / gli porge la merenda che è 

buona.// 

C’è chi ricorda tutto della vita / e parla tanto e vuole raccontare / e gli devi 

dire sì che hai capito, / allora è soddisfatto e se ne va.//  

Di fronte a chi va solo in carrozzella / mi fermo e gli domando come sta:/  

«Oggi mi va piuttosto bene, / lascia fare  a Dio e posso andare contento.» // 

Appoggiato al bastone mano e guancia / con tanto di pazienza sa aspettare; /  

l’amore alla vita ancora lo aggancia / ma a giorni pensa di passare di là. // 

Così lo rivedo ora come era allora / osservando qui dentro qualche amico. / 

Una stretta sento alla gola e poi al cuore: / mi ha dato tanto: Dio lo benedica. 
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Nu cacciatote pentite 

 

Timpe arrete la mode de la cacce  

m‟avé  ‟ccresciute tante la passione 

che porte d‟arme e  nu fucile  ‟mbracce  

cuntente iave  ‟n gire  da spaccone. 

 

De passe  ne faceve  ‟n cumpagnìe 

pe‟ le campagne e strade mulattire! 

Nu jurne stave sole pe‟ la vìe; 

nu celle alte e j‟  pijjà‟ la mire: 

 

lu colpe è precise e casche  ‟n croce. 

Me s‟è  ccuppite l‟ucchie e core  štrette   

vedé‟  la crejature che n‟ze move; 

 

a lu recorde  ‟n pette sente coce. 

Me gode la nature e la respette  

e l‟arme tinghe appese a cullu chiove. 

 

 Celenza sul Trigno, 20 settembre 2004 

 

Un cacciatore pentito 

 

Tempo fa la moda della caccia / mi aveva accresciuto tanto la passione / che 

porto d’armi e un fucile in braccio / contento andavo in giro da spaccone. // 

Di passi ne facevo in compagnia / per le campagne e strade mulattiere! / Un 

giorno stavo solo per una via; /  un uccello in alto ed io a prendere la mira: // 

il colpo è preciso e cade in croce. / Mi si sono coperti gli occhi e una stretta al 

cuore / nel vedere quella creatura che non si muove; // 

al ricordo in petto sento un dolore. / Mi godo la natura e la rispetto / e l’arma 

a quel chiodo lascio appesa.      
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La colpe è lu dialette 

 

Quanda jave a la scole elementare, 

e frequentenne pure chille appresse, 

ca tante la canzone è la štesse, 

nu giudizie cascave cchiù amare, 

 

riguardave lu scrive  l‟italiane 

e lu parlà‟: «La colpe è lu dialette, 

ze porte da la case e le piazzette; 

‟mbrïache une è de pajsane.» 

 

Maìštre ancore ujje e prufessure 

te spare šta sentenze a riturnelle. 

Ma chi vulesse usà‟  la parlature 

 

gna esce da lu core sane sane 

e va  ‟nciampenne ca n‟gne scorre snelle… 

la colpe è pe‟ case l‟italiane? 

 

24 novembre 2004 

 

La colpa è del dialetto 

 

Quando andavo alla scuola elementare / e frequentavo anche quelle succesive, / 

tanto è la stessa cosa,/un giudizio arrivava molto amaro, // 

 riguardava lo scrivere in italiano / ed il parlare: «La colpa è del dialetto / sia 

che si parli in casa che nelle strade / e ognuno si ubriaca di questa parlata.» // 

Ancora oggi maestri e professori / ripetono questo ritornello. /  

ma chi volesse usare il parlare //così come esce vero dal cuore /  

e va inciampando perché non scorre snello… /  

sarà, per caso, la colpa dell’italiano? 
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Le prete 

 

Me songhe ‟nnamurate de le prete 

pecché me offre pace e sicurezze 

o quanda me l‟afferre tra le dete   

o quanda  nche la mane l‟accarezze 

 

nne ‟mborte se è lisce o è rugose. 

La cocce j‟ c-i-appojje pe‟  cuscine 

e se m‟assette sopre dà repose. 

Nche la pacinze segne le  cunfine; 

 

lu mure de la torre  è bbelle e forte, 

le scritte da mill‟anne t‟areporte. 

Arrenne de lu sole lu calore, 

 

accette de le «štelle lu frescore. 

Se l‟acque va de bbotte  nen fa centre,  

ma sole  gocce a gocce po  ì‟ dentre. 

 

3 dicembre 2004 
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Le pietre 

 

Mi sono innamorato delle pietre / perché mi danno pace e sicurezza / o 

quando me le prendo tra le dita / o quando con la mano le accarezzo // 

non importa se lisce o rugose. / La testa vi appoggio per cuscino / e se mi siedo 

sopra mi riposo. / Con pazienza mantiene i confini; // 

il muro della torre è bello e forte, / le scritte da mill’anni le riporta./ Ci 

rimanda del sole il calore,  // 

accetta delle stelle la frescura. / Se l’acqua fa violenza non fa centro, / ma solo 

a goccia a goccia ci va dentro.       
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Dicembre 

 

Mentre  la nebbie a la muntagne sajje 

e ggià recopre tutte la vallate,   

pensose a passe lente me ne vajje 

guardenne cuštu mante ‟lluminate 

 

da nu sole che ride ‟nfreddulite,  

ma le fojje fa tante luccicà‟ 

ch‟ancore te‟ lu file de la vite. 

Nu ventecelle sente a suspirà‟:  

 

«Le cose ch‟a la vište z‟annasconne 

t‟accurge  sempre forte la  mancanze, 

ma l‟ucchie de lu core che va ‟ffonne 

 

sa   cojje la presenze a la mutanze.» 

La nebbie mo se squarce nu mumente 

e vede ca lu colle è cchiù lucente. 

 

5 dicembre 2004 
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Dicembre 

   

Mentre la nebbia alla montagna sale / e già ricopre tutta la vallata, / pensoso 

a passo lento me ne vado / guardando questo manto illuminato // 

da un sole che ride infreddolito, / ma le foglie fa tanto luccicare / che tengono il 

filo della vita. / Un venticello sento sospirare: // 

«Di cose che alla vista si nascondono / ti accorgi sempre forte la mancanza; /  

l’occhio del cuore invece va a fondo //  

e coglie la presenza al mutamento.» / La nebbia or si squarcia per un attimo /  

e vedo che il colle è più splendente. 
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Lu tirapide 

 

A resse tirapide s‟à da nasce, 

m‟a ffarle bbone aiute l‟esperienze. 

Se sole a chelle idee une  pasce 

a ll‟uccasione adatte sempre penze. 

 

Attente a  lu cunsenze de la ggente, 

guadagne la fiducie de lu cape 

e sa ‟nnasconne bbelle lu turmente 

finché la via sé ze la recape. 

 

La cumpagnie marce a la muntagne 

a cunguištà‟ la cime nche lu sole 

a ddò lu cape guarde e n‟ze sparagne. 

 

E chi camine  arrete, ma je dole, 

lu pede tire a quille che z‟affanne. 

La cime nche lu sole armane nganne. 

 

25 novembre 2004 

      

Il tirapiedi 

 

Ad essere tirapiedi ci si nasce, / ma a farlo bene aiuta l’esperienza. / Se uno è 

fissato a  quell’idea / all’occasione adatta sempre pensa.// 

Attento al consenso della gente,/ del capo si guadagna la fiducia / e bene sa 

nascondere il tormento / finché la via sua sceglie bene.//  

La compagnia marcia in montagna / a conquistar la cima con il Sole a cui 

punta il capo sensa sosta. // 

E chi cammina dietro,  ma gli duole, / il piede tira a quello che si affanna. / 

La vetta con il sole resta in gola.  
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La cerche 

 

Sotte a na cerche antiche m‟arepose 

šdraiate a ucchie apirte a la supine; 

la scorce j‟accarezze ch‟è cugnose 

e ‟rpenze a  cierte tipe sgraffagnine. 

 

M‟attire le chelure de le fojje 

rusciaštre e virde, gialle e arancione 

che šta tremà‟ a  lu vente che le spojje 

pe‟ mette a bbella moštre lu cacchione 

 

e dice nche lu sole  surridente: 

« Le sacce pe‟ la cocce che te passe:  

chi tante à  ‟vute bbene n‟z‟accuntente  

ca  te‟  penzire sole pe‟ le ‟ngrasse. 

 

La ghiande pe‟ le purce  l‟à reccolde,  

frescure s‟à gudute a ecche sotte. 

Pe‟ fà‟ ‟rscallà‟  ‟ccettate m‟ajje tolde 

e se  nn‟à dette grazie me l‟ajjotte, 
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ma tinghe troppe furte vracce  e spalle. 

Chi  pe‟ magnà‟ le te‟,  po  ‟ccuntentà‟ 

―  gna dice nu pruverbie ancore calle ― 

lu cane se vo pure  muccecà‟.» 

 

8 dicembre 2004 

 

La quercia 

 

Sotto una quercia antica mi riposo / sdraiato ad occhi aperti da supino; / la 

corteccia accarezzo ch’è rugosa / e penso a certi tipi  arraffoni.// 

Mi attirano i colori delle foglie / rossastre e verdi, gialle e arancione / che 

tremano al vento che lo spoglia / per mettere il tronco in bella mostra // 

e dice con il sole sorridente: / «Io so che ti passa per la testa: / chi bene ha 

ricevuto, mai contento / in quanto pensa solo a ingrassare. // 

La ghianda per i porci l’ha raccolta, / frescura s’è goduto stando  sotto./  

Per dar legna  d’accetta prendo colpi;  / se non mi dice grazie me l’ingoio, // 

ma tengo troppo forti braccia e spalle. / Chi tanto ha da  mangiare  accontenta 

― come dice un proverbio ancora attuale ― /il cane pure se volesse mordere.» 
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Poesie in lingua 

 
  

 

 

Pianto 

 

Brillano lacrime 

nei tuoi occhi dolci, 

lentamente scendono 

ad illuminare 

il tuo bel viso. 

Quale dono più caro 

delle lacrime pure! 

Timidamente  

tendo la mano per toccarle; 

scottano. 

Ardenti sono le labbra. 

Umido sento 

il mio viso 

quando leggermente 

mi sfiorano. 

E anch‟io piango. 
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Passione 

 

Tu sei un gatto. 

Non del sole i tuoi occhi 

amano i raggi, 

ma della notte le tenebre 

cercano 

e della passione 

l‟ardente fuoco. 

Accecano d‟amore 

gli occhi tuoi 

di pietra. 

Dietro gli occhi tuoi 

sprofonda il baratro 

dove la vittima 

oblia il suo essere 

ed arde 

alle tue labbra infuocate; 

s‟inebria d‟amore. 
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Inafferrabilità 

 

Figure confuse 

si muovono lentamente 

nella nebbia biancastra 

della memoria mia. 

Il loro passo 

è una danza armoniosa. 

Il canto è una musica 

irriconoscibile e delicata. 

Ti cerco e nell‟afferrarti 

mi sfuggi. 

Felicità, 

perché non ti fermi 

almeno un attimo? 
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Ricordi  

 

Non ho voglia di stare 

fra la gente; 

libera lascio vagare 

la mia mente  

che in sintonia 

vive con il cuore. 

Dolce e forte il ricordo 

legato a quella sera si sente  

calda d‟estate 

quando mi parlò amore. 

Labbra tremanti 

si schiusero al primo bacio; 

intenerito il cuore 

si sciolse alle dolci tue parole 

come miele. 

Un pensiero per me è tormento: 

tutta ti volevo 

eppure tremavo al pensiero 

di guastare il magico momento. 
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Degno di te volevo essere. 

Bevevo il tuo sorriso celeste, 

mentre in alto leggero volavo. 

La stretta della tua mano 

mi dava sicurezza. 

Lievi sussurravano le onde  

alla brezza carezzanti 

l‟umida sabbia. 

Son tornato  sulla riva 

alla ricerca invano di orme  

o di un segno. 

Un canto sento: 

qui non cercarmi,  

ascolta: 

sono nel tuo cuore.  

 

Maggio 2002                        
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25 anni !               

1969 ― 7 settembre ―  1994  

(Valentina D‟Aloisio e Rodrigo Cieri) 

 

Ma poi… che cosa sono venticinque ani? 

Un apostrofo d‟argento 

in una storia d‟amore e d‟affanni 

che ti avvince e dà cemento 

all‟unione familiare. 

Speranze, delusioni e progetti. 

Musi e silenzi per non parlare 

di baci e carezze, di liti e letti 

con soluzioni acrobatiche e virtuose. 

Lacrime, paci agognate, sorrisi. 

Profumano e incantano come rose 

riccioli e lieti visi 

di bimbi e poi giovani volti 

al domani fiduciosi. 

Cose non dette, incomprensioni, 
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fatiche, chiarimenti e riposi 

che a riprendere aiutano con dedizione 

il cammino lungo per conquiste 

ulteriori. Viaggi  e vacanze, 

cene e amicizie. Persiste 

la voglia di vivere e d‟intesa nelle danze 

che vivifica il duetti 

al  “veloce veloce lento”. 

Creduto avete voi siam perfetti? 

No. Del tempo fuggevol come vento 

preferiam la primavera 

alla guida dell‟abil nocchiera. 

Più sposati di così…! 

Ma che c…andate cercando? 
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Il consiglio sulla scheda 

 

Il Consiglio dei Docenti 

della Scuola di Celenza 

s‟è riunito per l‟esame 

degli alunni in partenza, 

 

(ch‟è previsto al Quadro uno), 

e fornir con strategia 

(come dice il Quadro due) 

all‟allievo la sua via 

 

ch‟assicuri il progresso 

per il campo del sapere. 

Del consesso Presidente 

ogni quadro per vedere 

 

sono attento a sostanza 

né mi sfugge mai la forma 

che mi mostra la collega, 

nel rispetto della norma. 

 

«Questo Q io ti porto» 

e lo sbatte col colpetto 

della mano, assai convinta 

«lo vedrai così perfetto 

 

che lo tieni per modello.» 

La docente dice pronta: 

«Guarda al mio: non fa pecca! 

Su, ti prego, piglia e monta 

 

sullo spazio della scheda.» 

La docente dirimpetto: 

«Ecco il Q che piace a te! 

―  me lo sbatte sotto il petto ― 
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Ampio e frutto d‟esperienza, 

positivo, incoraggiante, 

il mio Q ha solo pregi; 

per l‟allievo illuminante!» 

 

La signora ch‟è di fronte: 

«Più preciso il mio Q» 

scatta in piedi, punta il dito: 

«come intendi solo tu!» 

 

«Il mio Q vorrai scartare?» 

― Una vipera si fa 

la collega avvelenata ― 

« questo solo a fondo va!» 

 

«Anche il mio per sostegno 

ha valore; su misura, 

calza a pieno, a pennello»  

dice piano per paura 

 

di vedersi emarginato, 

che non prenda il giusto posto. 

Il suo Q ognuno esalta 

rimarcando stile tosto. 

 

Or la tecnica gli dà 

o rileva l‟armonia 

per il suon che a forma è misto 

e ne loda la magia 

 

motivante per l‟azione. 

In palestra modellato 

o prodotto da artista 

o di note accordato 
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mi s‟impone mediazione 

e giudizio di sapienza. 

Son guardato attentamente 

«A Q va la preferenza?» 

 

Ad orecchie ben attente, 

dolcemente: «Ecco fatto!» 

disponibile e felice, 

«dei miei Q son soddisfatto!» 

 

Orgoglioso alla consorte 

dico tutto del lavoro. 

Rifiutando il confronto: 

«Va‟ fà‟  ‟n Q assieme a loro!» 

 

Celenza sul Trigno, 4 gennaio  1996 
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La rosa 

 

Una rosa speciale nel giardino        

rapisce a me lo sguardo e son commosso   

ancora più al sole del mattino.  

Dalla bellezza dorata fui scosso       

 

allorquando la vidi col sorriso            

ai bimbi fiduciosi a lei rivolti                 

la mano tesa raggianti nel viso.              

S‟erge così delicata tra volti                  

 

lieti e protesa  all‟alto pur m‟invita.            

Una carezza vale una puntura                

se il cuor ferito comanda d‟amarla;          

 

dolce dolore ricrea la vita                     

e la soave essenza  il cuor mi cura.          

Quando potrò con il  bacio sfiorarla?                                  

 

Celenza, 24 agosto 1999 
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Farfalla su macerie 

    (Ricordo di Bormio) 

 

T‟amo, mia farfalla celestina; 

sul tuo fiore preziosa posasti 

e dolce con il bacio lo sfiorasti 

con la tua purezza cristallina. 

 

Sul monte innalzato di macerie 

gli versasti una lacrima del cuore   

sì come segno del tuo dolore   

su pietre allineate o in serie, 

 

ma anche di gioia della novella 

vita che torna al suo sorriso.   

Sotto la croce che s‟alza solenne 

 

o sul prato,  al raggio  d‟ una  stella, 

l‟occhio incantato al tuo bel viso 

porta con sé il ricordo perenne.  

 

Settembre 2000 
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Ideale  irraggiungibile 

 

Lontano sei. 

Invano ti cerco 

Inutilmente ti inseguo. 

Mai ti colgo 

Eppure esisti. 

Se ti sfioro mi pungi, 

Ma sempre ti guardo. 

Lontano vivi 

Lontano mi pensi. 

Da lontano proviene il tuo profumo. 

Lontano vaga il mio pensiero. 

Lontano mi trasporta il cuore. 

Lontano  so che ci sei. 

Lontano. 

Chi ti conosce 

è fortunato. 

Chi sente il tuo profumo è beato. 

Chi ti si avvicina si inebria. 

Chi ti sfiora si abbandona. 

Canta il cuore del fortunato 

A cui doni il tuo sorriso. 

Incanti le anime delicate, 

Anche da lontano. 

 

4 aprile 2001 
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Ad una farfalla 

 

Farfalla variopinta 

che libera volteggi 

con leggerezza 

ti posi su ogni fiore. 

Preziosa e delicata 

bellezza  

ovunque ti fermi 

aggiungi e sempre desiderata 

accolta vieni con amore. 

Forse non paga 

mai ti soffermi; 

fuggi ed il volo riprendi 

per posarti ancora lieve  

un attimo, 

gioia di te dare 

e così risplendi. 

Ti contemplo tra fiori 

di orto e di giardino; 

s‟intenerisce il cuore 
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quando al mattino 

ti specchi nella  rosa 

e torni a volteggiare. 

Di aprirti  

ad un legame forte 

e che duri forse hai timore? 

Perché su di me non ti fermi? 

Sarò il tuo unico fiore. 
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Sogni  

 

Ad occhi aperti sogno 

seduto sulla piazza 

con gli occhi alla fontana 

dall‟acqua zampillante 

ti vedo luccicante; 

non sei più lontana. 

Ad occhi aperti sogno 

a spasso per il Corso 

tra gli alberi fioriti 

ti vedo danzatrice. 

Ad occhi aperti sogno 

scendendo i gradini 

di ogni violetto; 

mi vieni dirimpetto. 

Ad ogni aperti sogno 

guardando Caccavone, 
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i monti del Molise, 

avanzi come ninfa 

con veste azzurra e bianca 

veloce come il vento. 

Ad occhi aperti sogno 

seduto presso il fiume 

colore dell‟argento, 

al raggio della Luna 

tu esci dalle acque: 

sei bella più di Venere. 

Ad occhi aperti sogno. 

 

Celenza, maggio 2002 
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Torna la rosa 
 

E torna finalmente,  

attesa, 

a rifiorir la rosa 

nel giardino, 

delicata, deliziosa. 

L‟occhio mi rapisce 

il cuore 

e la mente 

e lontano lontano 

trasporta 

dove fiorisce  

la gemella  

che un giorno, 

luminosa come stella, 

teneramente 

mi sorrise, mi guardò 

profondamente 

e una goccia di miele  

mi calò. 

Il cuore si sciolse  

e pianse. 

 

24 luglio 2002       
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Ascolto 

 

Ascolto il canto triste 

delle onde 

che battono a riva. 

Ascolto il vento 

che lieve 

mi accarezza la pelle 

e mi porta da lungi 

voci indistinte. 

Ascolto il silenzio profondo 

del cielo  

che sorridente accoglie 

agili nuvole bianche 

che portano 

messaggi celestini 

d‟amore. 

Accarezzato, il cuore 

si scioglie 

spingendo agli occhi 

malinconiche lacrime. 

Ascolto il caldo 
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penetrante 

che si riverbera  

dalla sabbia che, violentata dal sole, 

sussurra: 

«Il vento in superficie cancella; 

custodisco segrete le vostre orme.» 

 

Luglio 2002 
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La pietra 

 

La pietra che bambino 

m‟attendeva 

per dar riposo a me stanco 

del cammino 

giace ancora là,  

eterna. 

Mi rivede adulto, 

mi riconosce, mi sorride 

e mi saluta: 

«Siediti qua ora che hai tempo;  

troppo t‟ho atteso. 

All‟ombra della quercia 

puoi riposare, ricordare e pensare, 

confidare  qualche peso.» 

Guardo le pietre con occhio nuovo. 

Contemplo la  tua pietra, 

la nostra pietra. 

Mani leggere  

la sfiorano 

e avvicinano alle labbra. 
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Sento il calore. 

La stringo forte, 

si anima. 

Sento la tua calma, 

la tua forza mi prende, 

il tuo sguardo mi rapisce. 

La tua delicatezza mi commuove, 

il tuo sorriso m‟intenerisce. 

I tuoi occhi s‟illuminano; 

m‟illuminano. 

   

Celenza sul Trigno, gennaio 2003 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima rosa 

 

   Timida riaffiora la prima rosa 

di maggio. 

   Schiude le labbra rosse 

e accenna un sorriso 

mostrando lo splendore 

dei denti. 

   La libero da erbe 

infestanti,  

ma, come per difendersi, 

mi  ferisce.   

   Sanguina il dito. 

   Sorrido e mi saluta: 

«Presto intera mi vedrai   

e  sarò lieta  

quando mi coglierai.» 

 

26 maggio 2003. 
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Sorriso celestino 

 

Le onde brontolano spumeggianti 

a riva i lenti  passi accompagnando  

e solitari. Una si fa avanti 

audace, mi guarda e salutando 

   

i piedi mi accarezza e si ritira. 

Bianche nubi  grigiastre il sole pallido 

velano mentre lieve un vento tira 

ed un gabbiano a volo s‟alza rapido. 

 

Ampio spazio  si prende il celestino 

che  dolce bacia il cupo del mare 

e chiara legge  raggiante nel viso 

 

mio la gioia d‟un tuffo marino 

in acque azzurre che fanno vagare 

nella profondità d‟un bel sorriso. 

 

Celenza, 28 giugno 2003 
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Voglia di pioggia 

 

Sale una nuvola al cielo leggera 

lenta più lenta diventa più densa; 

richiede il mondo una gioia vera, 

la vita umana si fa più intensa. 

 

Arsa la Terra implora la vita; 

la nube incombe or carica e piena. 

Su monti e  campi la pioggia spartita 

carezza i cuori che sono in gran pena. 

 

Saziato l‟orto sorride col fiore 

su cui si posa l‟allegra  farfalla 

forte stringendo un patto d‟amore. 

 

Lieta la nuvola tutta si dona, 

dolce il ricordo rimarrà a galla; 

piano più piano il cielo abbandona. 

 

Agosto 2003 
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A don Nicola 
 
Lungo sia e sereno  
il riposo che bramato giunge. 

Quando ad una pausa ristoratrice 

forte il desio spinge 

e il tempo controllate, 

il pensier Vostro volgerà 

con gioia 

a quello intenso di lavor comune 

vissuto insieme. 

 

Celenza sul Trigno, 21 settembre 1995 
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A Roberto D’Adderio 

 

E finalmente giunge 

tanto bramato per Te il riposo, 

ma … altrettanto punge 

il cor l‟eterno rimembrar di volti 

insieme a noi cresciuti 

che mai la vita nostra lascia sola. 

 

Con un sorriso e lacrima 

ed emozioni ancor non più taciuti 

il segno diamo a Scuola 

del nostro affetto all‟uom sì valoroso 

che  dà  ai discenti l‟anima 

per dir: «Or siete colti!» 

 

Va‟ come fiume lungi al mare aperto, 

volgi a ritroso il guardo 

alla sorgente dell‟amor sofferto 

che spinse te al  traguardo. 

Cupello, 10 giugno 1998 
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Alle maestre Maria ed Elisa 

 

Addio scuole sorgenti sui monti 

ed elevate al cielo con il coro 

di bimbi, centri di limpide fonti 

sempre appaganti d‟amore e ristoro. 

 

Addio plessi in valli sprofondate 

laddove fummo con spirito nuovo 

giovani ancore giù proiettate 

a dar  la luce con cambio d‟un uovo. 

 

Addio capi che sempre sapienti, 

pregni di luce per noi missionarie, 

bimbi affidaste di madri affettuose. 

 

Addio nuovi e vecchi docenti 

sempre alle prese con menti più varie: 

s‟apre un cammino a noi fatto di rose. 

 

Cartiglione M. Marino, 14 ottobre 1999 
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A Teresa 

 

Ancor ci torna in mente quella giacca, 

prezioso dono grato al caro Peppe, 

quand‟era la DC ancora vacca. 

Quello strumento usar ognuno seppe 

 

da non soffrire più pensier di pene. 

Per cementare i pochi amici eletti 

frequenti incontri con squisite cene 

richiami ancor e te li tieni stretti. 

 

Se di candele spegni or cinquanta, 

preservi ben la gioia della vita 

e intorno a te puoi dispendiar sorriso 

 

perché ti piace  che ogni  cuore canta. 

Dolce carezza farai con le dita 

al nuovo arnese ch‟è d‟affetto intriso. 

 

6 novembre 1999 
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Coppia d’argento 

(Bruna Felice e Lorenzo Aquilano) 

 

«Felici a venticinque siamo giunti 

partiti ch‟eravamo giovinetti. 

Abbiamo messo a segno ben tre punti 

che noi riteniamo già perfetti.» 

 

― esclama orgogliosa la Brunetta 

trionfante con la coppa al suo consorte 

d‟argento così vivo che l‟alletta ― . 

«La miccia, sai, per me è tanto forte 

 

 ― risponde Renzo acceso, cuore matto ― 

 e marcio ormai deciso verso l‟oro.» 

«Colpo su colpo sempre ti ribatto, 

 

ma della rumba piango al passo lento; 

senza il veloce non sento  ristoro.» 

«Fuoco d‟amor non mi fa turbolento.» 

 

 6 gennaio 2001 
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Anni d’argento 

(Elvira Di Lollo  e Valentino D‟Aloysio) 

 

Nel fuoco  dell‟amore ancor studenti  

si son tuffati insieme con passione 

con gli occhi ancora puri e mai spenti; 

cantavano le strade di Agnone. 

 

«Nel gioco delle parti son perfetto !» 

sorride soddisfatto  Valentino;  

«Son io che a me ti tengo stretto, 

e  tu  fa‟ l‟ubbidiente a capo chino!» 

 

―  risponde prepotente donna Elvira ― 

«T‟ho fatto due punti da gioielli.» 

«A venticinque tutto ben mi gira; 

 

― aggiunge con orgoglio il consorte ― 

Se penso all‟oro gli anni son più belli: 

conserva tu per me  il pezzo forte!» 

 

Carunchio, 4 marzo 2001 

 

 

 

 

 

A Gina  

Ranieri 
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     Addio Scuola 

    (A Gina Ranieri) 
 

E mai più  salirai le vecchie scale 

ad incontrare volti sorridenti 

decisi ad imparare quanto vale 

per dominare il mondo con le menti. 

    

Mai più ti scontrerai a far  gli orari 

con quei docenti sempre indaffarati, 

e non sorridi a chi si sente pari 

per stare in mezzo a quelli più fidati. 

 

Mai più dei dirigenti il carosello 

ti stimola la mente variegata 

e tra le circolari dice “Vola”! 

 

Mai più ti innoverai: ― e questo è il bello! ― 

dei cicli la riforma s‟è fregata; 

procedi a nuova vita e addio scuola! 

 

 

Carunchio, 27 giugno 2001 
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Addio  alla  “Mazzini”! 

(al prof. Vittorio Spoltore) 

 

E più non varcherai le sacre soglie 

della “Mazzini” , Scuola prestigiosa, 

e il campanello né più mai ti coglie 

― e questa  sì  che è una bella cosa! ― 

 

Non più a caccia andrai di francobolli 

per insegnar la storia veritiera; 

non più ricercherai gli ameni colli 

per contemplar le stelle a tarda sera. 

 

Saluti con piacere il Dirigente 

che lieto t‟accompagna alla pensione, 

e quando una lacrima ti brilla 

 

e forte ti risveglia nella mente 

il tuo grande amor per la lezione: 

«Non è più tempo or di far favilla!»                    

 

Lanciano, 27 giugno 2002  
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 A Chiara e Massimo 

 

Sì forte fu l‟amore che vi prese 

che finalmente oggi v‟incorona: 

impera sempre e  più non  v‟abbandona. 

Brillate come stelle in firmamento 

 

 donando luce e gioia a  voi d‟intorno 

perché il cuore canta di passione 

           sereno della fede e dei valori 

           e più robusta fa la vostra unione. 

 

 Felicità v‟attende e ricci belli, 

che sempre sono l‟inno della vita, 

saranno tanti e sempre sorridenti 

 

 protesi a far la gioia dei parenti. 

S‟affronta a volte ardua la partita: 

la vince chi d‟amor non bada a spese. 

  

       

 Celenza sul Trigno, 19 giugno 2004 
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