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Achille Serrao: Poesia. 2 

Non so e non voglio parlare di “chiasmi” o di “endecasillabi”; 
per questo ci sono gli esperti che sanno analizzare alla grande la sua 
poesia. 

Ma da lettore comune, posso dire quello che ha toccato me la 
prima volta che ho letto, qualche anno fa, la poesia di Achille Serrao, 
così ruvida eppure così intensa. Un senso di sbalordimento per la 
profonda tristezza esistenziale di cui trasudano i suoi versi, e la 
bellezza e l’incisività delle immagini che il poeta riesce a donare. 

E ancora parole antiche che forse non ci arrivano neppure dai 
padri, ma che bisogna andare a cercare più in là, echi di voci lontane. 

Quando poi ho sentito le poesie lette da quella sua voce piana 
e intensa, il tutto si è completato. 

O ce le leggiamo in silenzio, con lentezza, dentro di noi, o le 
ascoltiamo dette da Serrao. 

I suoi versi mi lasciano sempre un aggrovigliato nodo di 
commozione. 

E mi piace e faccio mia, questa bella definizione del poeta e 
saggista Dante Maffia: “La voce di Serrao è alta, dolente, 
personalissima”. 

G.DF. 
 
Di Achille Serrao il professore Luigi Bonaffini del Brooklyn 

College ha tradotto e pubblicato in inglese tutte le poesie in dialetto e 
ha scritto: 

“La poesia di Serrao ha un effetto sconvolgente perché è 
assolutamente nuova, senza precedenti o riscontri riconoscibili, ricrea 
continuamente il linguaggio nel suo intimo, spinge la sintassi ad esiti 
inquietanti, a volte di estrema densità e concetrazione, ma anche di 
segreta armonia ed equilibrio”.  

... il neodialetto ... riesce a liberarsi dalle pesanti ipoteche 
dell’impressionismo melico (Di Giacomo), o del documentarismo 
folklorico (Russo, Viviani), ... perché il poeta neodialettale napoletano 
respinge sia l’apologia della miseria che la cantabilità del linguaggio. 

(Vedi “Achille Serrao e la poesia neodialettale napoletana” di 
Luigi Bonaffini). 
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Mal’aria  
C’è rummasa ‘a scumma d’’a culàta mo’  
na chiórma ‘e muscille che s’aggarba  
pezzulle ‘e pane sereticcio quacche  
silòca” ‘nfacc’ê pporte arruzzuta  
e ‘o viento nu viento ahi na mal’aria  
‘a quanno se ne só  
fujute tutte quante secutanno ‘o ciuccio ‘nnante, ‘e notte  
cu’ ‘a rrobba ‘a rrobba lloro (‘o ppoco pucurillo ca serve e tene)  
e ‘a póvere s’aiza ‘int’a stu votafaccia  
pe’ ll’aria che se tegne d’’o janco d’’a petrèra.  
Pe’ tutt’a scesa ruciuléa ‘a ggente p’’a scesa  
scarrupata ‘e ccarrettelle d’’a ggente  
ruciuléano pure d’’a ggente chiòchiara  
‘nzevata ‘e suonno ca nun sente  
chell’ate ruciulià e parla a schiòvere  
stanotte parla ‘e pressa a una voce  
essa ch’è sulamente voce.  
 
Se ne só jute muro muro da  
‘o maciéllo ‘a vetrèra ‘a dint’ê ccase  
appuccenute sott’ê ciéuze senza  
vummecarìe e mmanco na menàta  
‘e chiave, ll’uocchie asciutte se nn’è ghiuta  
‘a ggente parlanno addò’ va va  
viate a lloro e a chillu Ddio ch’’e ffa campà.  
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Mal’aria  
C’è rimasta la schiuma del bucato ora 
una marmaglia di gatti che assapora 
pezzi di pane muffo qualche 
“affittasi” sulle porte arrugginito 
e il vento un vento ahi una mal’aria 
da quando se ne sono 
fuggiti tutti seguendo l’asino avanti, di notte 
con la roba di casa (il poco poco che serve e si mantiene) 
e la polvere si solleva in questo voltafaccia 
nell’aria che si colora del bianco della pietraia. 
Lungo tutta la discesa ruzzola la gente, lungo la discesa 
dirupata i carretti della gente 
ruzzolano anche della gente zotica 
fatta di sonno che non sente 
le altre ruzzolare e parla a vanvera 
stanotte parla in fretta a una voce 
lei che è soltanto voce. 
 
Se ne sono andati muro muro 
dalle fornaci dal macello dalle case 
rannicchiate sotto i gelsi, senza 
smancerie e neanche una mandata 
di chiave, gli occhi asciutti se n’è andata 
la gente parlando dove va va 
beati loro e quel Dio che li fa campare. 
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‘O cunto d’’e ccose piccerelle 
Chiù assaje ‘e ll’at’anno s’arrepecchia ‘a fronna  
azzelisce s’abbocca comme vó  
Ddio (‘o Ddio ‘e tutte ‘e fronne) stu ddiéce ‘e pataterno  
nu poco ‘nzallanuto ‘a cunnuléa  
speresce ‘a fronna jetteca - e isso ch’’a cufféa.  
Aria pe’ naca, è overo, chisto è ‘o cunto  
d’’e ccose piccerelle piccerelle  
pure si scasualmente chella fronna  
fosse d’’e fronne ll’urdema: che va  
truvanno a Cristo ‘int’ê lupine mo’  
cu’ ll’aria ‘nfuscatèlla che ‘ntorza  
(‘a tene ‘a forza) ‘ncuoll’ê fraveche na nuvula  
ddoje nuvule zurfegne quanta nuvule pò (nce prode ‘o naso)  
e appiccia ‘o nniro ‘e ll’uocchie  
‘ncielo?  
 

Racconto delle piccole cose  
Più dell’altr’anno aggrinzisce la foglia 
rabbrividisce s’inclina come vuole 
dio (il dio di ogni foglia), questo dio smisurato 
un poco scimunito la dondola 
si strugge la foglia tisica - e lui che la canzona. 
Aria per culla, è vero, questo è il racconto 
delle cose piccole piccole 
anche se per caso quella foglia 
fosse l’ultima delle foglie: che va 
cercando Cristo fra i lupini ora 
con l’aria un pò ubriaca che gonfia 
(ce l’ha la forza) sopra le case una nuvola 
due nuvole di zolfo quante nuvole può (le prude il naso) 
e accende iridi 
in cielo?  
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Na rosa rosa 
A Codroipo, alla sua lingua,  
Ad Amedeo Giacomini e a Luigi Bressan  
 
Po’ me parlate cu’ na lengua nova  
e antica, na maglia ‘e lana p’’a staggione  
malamènte e senza ‘e vuje che só ...  
‘Nfì a Padua chiove ‘ncasa a chiovere  
‘nfì a Padua ‘e sciumme speretate schiantano  
chiuppe e granate  
uno addereto a ll’ato ‘e munacièlle  
‘e Ddio ...  
E senza ‘e vuje che só, ‘ngrillato  
‘a nu scunciérto ‘e terre  
che ne sarrà ‘e sti mmane  
ch’’a tantu tiempo astregno dint’ê mmane  
p’artéteca, chi ‘o ssape, è na pacienza ca nun serve  
cchiù...  
Ma senza ‘e vuje só nniente e dicìteme no  
nun è overo ca sulo fatte a vvino  
dint’ô bicchiere s’acconcia ‘a vita  
addó na rosa rosa sciuréva, ‘e figlie  
(ma p’ê chiammà, p’ê ffa saglì, sapìsseve ...)  
e ‘a casa, pure ‘a casa lassa ‘o puorto  
carriata ‘a nu lenzúlo ‘e viento...  
Po’ ‘e ccanzone, chelle a fronna ‘e limone ‘e quann’èremo  
verrille sona chitarra sona nc’è rummasa  
na corda, si me parlate cu’ na lengua nova  
e antica, na maglia ‘e lana p’’a staggione  
malamènte e stu pparlà me sisca dint’ê rrecchie  
cu ât” e is” ‘nnante a nu bicchiere  
‘e vino  
addò’ na rosa rosa sciuréva...  
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Una rosa rosa 
Poi mi parlate con una lingua sconosciuta 
e antica, una maglia di lana per la stagione 
invernale e senza di voi che sono... 
Fino a Padova piove, acqua a dirotto 
fino a Padova i fiumi invasati sradicano 
pioppi e melograni 
uno dietro l’altro i folletti 
di Dio ... 
E senza di voi che sono, allarmato 
da uno sconcerto di terre 
che ne sarà di queste mani 
che da tempo stringo nelle mani 
per il tremito, forse per una pazienza che non serve 
più ... 
Ma senza di voi sono niente e ditemi no 
non è vero che solo da ubriachi 
s’aggiusta la vita in un bicchiere 
dove una rosa rosa fioriva, i figli 
(ma per chiamarli, per farli salire, sapeste...) 
e la casa anche la casa salpa 
sospinta da un lenzuolo di vento... 
Poi le canzoni, quelle a fronna ‘e limone di quando eravamo 
ragazzi sona chitarra sona nc’è rummasa 
na corda, se mi parlate con una lingua sconosciuta 
e antica, una maglia di lana per la stagione 
invernale e la vostra parlata mi fischia nelle orecchie 
con ât” e is” davanti a un bicchiere 
di vino 
dove una rosa rosa fioriva ... 
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‘A neve 
‘O tiempo sciùlia  
e che se passa arreto nu poco poco  
arreto comme si fosse mo’...  
n’ata jurnata strèuza  
i’ cu’ e nnaserchie fredde  
pe’ ‘nnant’ê llastre, janche  
tìttule e trezze d’aglio niente struscio  
chiù e ‘a sotto n’arrenzà  
chi va e chi vene muro muro, ‘a sotto  
tantillo ‘e neve, ma na foja cuieta  
‘a neve lucente...e sciùlia ‘o tiempo  
‘int’â jurnata strèuza appennuliata  
a nu rinaccio ‘e nuvule... ma eva  
ajére o puramente mo’? i’ sulo  
pe’ copp’a sta scalélla ‘e penziére  
cu’ ‘a capa agliummaruta...  
e ‘a neve se stuta.  
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La neve 
Scivola il tempo 
e che accade dietro soltanto un po’ 
dietro come se fosse ora... 
un altro giorno strambo 
io con il naso gelido 
davanti ai vetri, bianche 
tegole e trecce d’aglio niente più 
passeggio ma un obliquo andare in strada 
un va e vieni lungo i muri 
un po’ di neve in strada e un calmo furore 
la neve luminosa... e scivola il tempo 
in questo giorno strambo penzoloni 
da un rammendo di nuvole...ma era 
ieri o soltanto ora? io solo 
in questa salitella di pensieri 
con la testa a gomitolo... 
e la neve si spegne. 
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‘O ssupiérchio 
Per Franco Loi  
 
A st’ora ca sciùlia ‘a dint’ô lietto, nu male  
‘e pietto...  
vi’ ca songo  
na vasuliata ‘ntruppecósa nu vico  
‘e sfaccimma ‘a matina  
e nce mastréa ‘a zoccola  
e ciammuórie s’appicciano ‘a matina  
‘ntussecùse ‘e sta ggente spatriata  
‘mmiez’â campagna, ggente ‘e pane...  
 
Vurria esse ‘e chill’arbere ‘o chiù lluongo  
se spanne e sbaréa ‘ncopp’a ll’àsteco  
‘ncutenuto isso e ppure casa mia - riggiole e tònaca  
a n’ora scippata ô suonno, ‘e malatia  
cu lluce ‘ntra ‘o mmurì e nu supiérchio  
‘e vita e p’’o suppigno n’aria  
che freva d’aria...  
na freva doce ca nun stuta  
manco nu singo ‘e croce...  
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Il superfluo 
In quest’ora che scivola dal letto, un male 
di petto... 
ecco, sono 
un lastrico scabroso un vicolo 
maleodorante la mattina 
e ci si affanna il topo 
e catarri si accendono la mattina 
stizzosi di questa gente che si disperde 
nelle campagne, gente di pane... 
Di quegli alberi vorrei essere il più alto/ si spande e delira sul 
terrazzo 
incartapecorito lui e anche casa mia - mattoni e intonaco 
a un’ora rubata al sonno, di malattia 
con luci fra un morire e un avanzo 
di vita e in soffitta un’aria 
che febbre d’aria... 
una febbre dolce che non spegne 
neanche un segno di croce... 
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Chiantàjeno - fernute ‘e suonne. 
Per Michele Sovente 
 
Chiantàjeno - fernute ‘e suonne 
chiàntano ciéuze ‘nnante ‘a casa mia e nun se vede chiù  
‘a campagna - vaco crescenno figlie, ancora...  
‘nnante ‘a casa mia se vedeva ‘a campagna  
spasa nfì ê fuosse  
‘e nu munno ca se lagna  
addò’ se parla na parlata doce  
musso musso maje ‘ncanna e crescènza nun só  
pe’ ll’uocchie ‘e figlie... Adda fernì  
‘o suonno...  
chiàntano ciéuze e chesta è ‘a casa mia  
cu’ llibbre uno ‘ntrìdece sul’isso  
(‘o masto d’’e penziére?)  
e fuoglie ammuntunate ‘a sotto ‘a coppa, ‘e suróre...  
mo’ nce tràfechia attuorno na muscella, è chesta ‘a casa mia  
(friddo fòra, n’acquazzina ‘nfame)  
e nce saglie ogne ttanto ‘a miez’a via  
na voce furastèra  
ma dellecata comme ll’aria int’ê scelle  
‘e chi pe’ malasciorta nun vola...  
Po’ s’annasconne areto a na lummèra  
‘a mucella e justo justo se cunfonne,  
ca sta saglienno, ‘a voce ‘o libbro ‘ntrìdece e ‘a campagna  
nun se vede ‘a campagna ca se vedeva... Adda fernì  
‘o suonno...  
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Piantarono - finiti i sogni 
Piantarono - finiti i sogni... 
piantano gelsi davanti casa mia e non si vede più 
la campagna - sto crescendo figli, ancora... 
davanti casa mia si vedeva la campagna 
a distesa fino ai fossi/ di un mondo che si lagna 
dove si parla una parlata dolce 
a filo di labbra mai in gola e non crescono 
per gli occhi i figli...Deve finire/ il sogno... 
piantano gelsi e questa è la mia casa 
con libri uno in vista solo lui 
(guida dei miei pensieri?) 
e fogli ammonticchiati sotto, sopra, di sudore... 
e attorno vi rovista una gatta, questa è la mia casa 
(fuori freddo, un’acquerugiola inclemente) 
e ci sale ogni tanto dalla strada 
una voce straniera 
ma leggera, come l’aria sulle spalle 
di chi per destino non vola... 
Poi si nasconde dietro un lume 
la gatta e giusto allora si confonde, 
che sta salendo, la voce il libro in vista e la campagna 
non si vede la campagna che si vedeva...Deve finire 
il sogno... 
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Ducezza cimmarèlla 
Tiéneme a mmente ca te stó penzanno  
e aparamélla st’aria, ducezza cimmarèlla  
d’’e juorne mieje ‘a venì, chest’aria  
‘ntussecata senza chiù palummèlle, senza na veglia d’aria...  
E astipamille dint’ê mmane ‘ncroce  
ddoje suspire ‘e vucchella arrubbacòre, a voce  
tramènte ca nu miérulo te sonna  
miérulo ‘e serenata  
tramènte ca te canta doce ‘a nonna  
‘mpont’â nuttata...  
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Dolcezza cimmarella  
Pensami che ti sto pensando 
e fermala quest’aria, dolcezza cimarella 
dei giorni miei a venire, quest’aria 
addolorata senza più colombelle, senza vigilia d’aria... 
Per me conserva nelle mani in croce 
due sospiri di bocca rubacuori, la voce 
mentre ti sogna un merlo 
merlo di serenata 
mentre ti canta dolcemente un canto 
al culmine della notte... 
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A luna 
 
Cu a capa aizata  
pecché hanno a essere liéggie  
e penziére, aret’ê ccose che na vota  
nce secutavano... accussì accummencia a jurnata  
janca na petaccèlla e bannèra  
o scennere e o ssaglì n’addore d’acqua  
venuto a chisaddò. Partèttemo pecchésto  
aret’ê ccose cu’ nu traìno sbalestrato  
cantanno a vocca nchiusa comm’a ddinto  
ê ccanzone ca schiattano ncuorpo  
pàtemo nnante e ll’ate ‘e nuje arreto  
smiccianno a strata e chiù ddoppo  
a chieia d’’o sole o scuorno  
d’’o sole e o pedecìno  
addò’ nu muschiglione sesca a nonna  
e nisciuno... Tanno dicette pàtemo Arrevammo  
nni llà e mmustaje a luna.  
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La luna  
A testa alta 
perché siano leggeri 
i pensieri, dietro le cose che una volta 
ci venivano dietro... 
così inizia il giorno 
bianco un brandello di bandiera 
lo scendere e il salire un odore di pioggia 
giunto da chissà dove. Partimmo per questo 
dietro le cose con un carretto zoppo 
cantando a bocca chiusa come nelle 
canzoni che gonfiano di malinconia 
mio padre avanti e noialtri dietro 
sbirciando la strada e più oltre 
la curva del sole il rossore 
del sole e lo stelo 
dove un moscone ronza la ninna nanna 
di nessuno... Fu allora che mio padre disse Arriviamo 
fin là e indicò la luna. 
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Po’ vene juorno 
A Giuseppe Rosato 
 
Cammenata ca me struppéa o suonno  
na notte sì e n’ata notte pure  
passiata va’ sapé comme cumposta  
ncopp’a chest’ossa ... e dint’ô suonno raggiunià  
e sta vita, e chella ca nce steva ma nun sia  
maje s’avesse a lepetà, dicive scutulianno  
o janco e chella capa  
janca, d’’a vita a venì  
nun bella, a verità, e mmanco malamènte  
sulo nu poco lasca... lasca sì...  
parlammo d’’e fatte che se nfossano  
comm’a néglia mpannuta e nun se ntènneno  
chiù manco a vicino, d’’e ccose piccerelle  
ca nce sfessano (na malatìa e còre... na fresélla  
chistu mese... ll’àsema ca vò dòrmere e nun fa  
durmì, tésa pe’ ttésa o cagno  
d’’o quartiére)... e rusecammo cu’ na voce  
abbrucata ncopp’ô mmeglio  
pe’ nun ce fa sentì pe’ nun fa sèntere  
o mmale, e ttanto, c’’o dulore fa  
quanno te zuca nfunno a lummèra.  
Po’ vene juorno.  
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Poi si fa giorno... 
Andirivieni che mi storpia il sonno 
tutte le notti 
un andare e venire tramato chi sa da chi 
su questo corpo ossuto... e nel sonno ragionare 
di vita, del passato ma non sia 
mai si dovesse ripetere, dicevi scuotendo 
il bianco di quella testa 
bianca, della vita che sopravviene 
non bella, in verità, ma neanche insopportabile 
solo un po’ allentata... lenta sì... 
parliamo dei fatti che si addensano 
come una nebbia densa e non si comprendono 
più neanche da vicino, delle piccole cose 
che ci sfessano (un male di cuore... un colpo 
questo mese... l’asma che sonnecchia e non fa 
dormire, rampa per rampa lo sgombero 
di casa)... e bisbigliamo con voce 
arrochita sul meglio 
perché non ci sentano perché non si avverta 
il male, e tanto, che il dolore fa 
quando ti succhia in fondo la luce. 
Poi si fa giorno. 

 

 



S.A per www.vesuvioweb.com  

Achille Serrao: Poesia. 20 

Notte sbèteca 
Agli amici di via Bisentina 
 
Pó maje fernì sta notte perchiepétola 
si nce aunìsce nu sbarià ‘e viento ma liéggio 
‘e sciate spunte a vvino sott’ê fronne 
vèrde furàsteco antico... Dicimmo pe’ parlà 
allariàmmo parole, vrénzole 
‘e jastemme p’’a lampa ca nu torna 
chiéna a chi adda turnà. 
 
Brìnnese â sciorta, cumpagnélle, brìnnese 
a na felèra ‘e juorne, n’antecòre... 
dicimmo pe’ parlà figliemo nun se struje 
‘ncopp’ê libbre chist’anno e na muscella 
se nne more, che vulite sapé, ‘o pesone 
‘e casa... stezzélla cu stezzélla ‘a mùmmara 
se regne e ‘a morte ammappucéa 
chi s’’a fida ‘e guardà... int’’a ll’uocchie. Allariàmmo 
parole, ‘a verità, c’’e sciate spunte a vvino sott’ê fronne 
vèrde furàsteco antico dint’a sta notte 
sbèteca, cumpagnélle 
nu brìnnese addò’ va. 
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Notte bisbetica 
Può mai avere fine questa notte pettegola 
se ci affratella un vaneggiare di vento ma leggero 
di aliti forti di vino sotto le foglie 
verde selvatico antico... Parliamo tanto per dire 
diamo aria alle parole, a spezzoni 
di bestemmie perché il bicchiere non torna 
colmo a chi deve tornare. 
 
Un brindisi alla sorte, amici miei, un brindisi 
a una fila interminabile di giorni, un anticuore... 
parliamo tanto per dire mio figlio non si consuma 
sui libri quest’anno e la gatta 
se ne muore, che volete sapere, la pigione 
di casa... goccia su goccia l’orcio 
si riempie e la morte riduce un cencio 
chi ha il coraggio di guardarla... negli occhi. Disperdiamo 
parole, in verità, con gli aliti forti di vino sotto le foglie 
verde selvatico antico in questa notte 
bisbetica, amici miei 
un brindisi alla salute. 

 

 
 


