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Ninno ca chiagne
I’ quanno sento a nu ninno ca chiagne
s’azzellisceno ’e ccarne pe ddavèro:
penzo a ‘sta criaturella ca se lagna
pe nu delore o na tristezza nera;
‘a disgrazzia ca penzo averamente
è cca se trova spierzo senza mamma,
o pure, pe ssiconda, tene famma
mentre nisciuno ‘o cèva e ll’accuntenta.
Penzo a ‘sti ccose primitivamente
pecché mme so’ ssucciese primm’ a mme,
quanno, scetannome mpruvvisamente,
vicino, ma’, nun te truvavo a tte.
Nun truvannote, nun facevo bbene,
comm’uno ca sta sulo ncopp’ô munno;
penzavo:”M’ha lassato, cchiú nun vene,
nu’ mme vô bbene cchiú, me lass’ ji nfunno…”
Nu ninno, ‘a poco nato, ch’è nnucente,
penza sultant’ ô ppeggio sulamente;
n’attemo ca sta sulo e ttene famma,
ggià se dispera c’ha perduto ‘a mamma.

Lattante che piange Quando sento piangere un bambino/ mi si raggriccia la pelle davvero;/ penso a questa creaturina che si lamenta/ per un dolore o per un profondo malessere;// la disgrazia cui penso per prima/ è che si
trovi perso senza madre,/ oppure, per secondo pensiero, che abbia fame/ mentre nessuno lo coccola e
l’accontenta.// Penso a queste evenienze in prima istanza,/ perché sono capitate già a me,/ le volte che, svegliandomi all’improvviso,/ vicino a mme, madre, non ti trovavo.// Non trovandoti, mi sentivo male,/ come uno
che è solo al mondo;/ pensavo: “Mi ha abbandonato, non torna più,/ non mi vuole più bene, mi lascia andare a
fondo…”// Un bambino, da poco nato, innocente com’è,/ pensa soltanto al peggio;/ per un poco che resta solo e
ha fame,/ già si dispera d’aver perso la madre.
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’O sfasulato

’E sorde, a llengua nosta,
tra tant’ati scagnanomme:
pesielle, cicere, pezze, grano,
chillu cchiú pprattecato
era fasùle.
S’ ’e gguadagnava
sulo chi fatecava,
chi teneva ’e call’ê mmane.
A cchi ’a fatica nu’ lle sunava,
e nnun s’abbuscava
na lira p’ ’a campata,
pe sfreggio, ’o chiammavamo
“sfasulato”.
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Quanno ‘o pate more
Nu pate, quanno more, lassa ‘e figlie
senza ‘e rràdeche ‘e chi ll’ha dato ‘a vita,
‘a nu juorno a n’ato, ‘a ch’ erano sguiglie,
restano funtan’ arze, allividite.
Nu figlio ch’era figlio, muorto ‘o pate,
se trova ncuollo a isso frate e ssore;
d’’a mamma stessa, sola e scunzulata,
addeventa ‘a sepponta, ‘o precettore…
E, pe ‘stu fatto, cagna capa e ccore,
lassa ‘e cumpagne, lassa ‘e ppazzarie;
s’addorme piccerillo e, a ll’arba, more,
pe nnascere ggià gruosso, nfantaria…
Tira ‘a carretta, se fa ciuccio ‘e casa,
e ppiglia mmano rétene e ccumanno,
trova rispetto, ‘n piazza, ‘int’ô mercato:
‘stu figlio dint’a nniente, se fa pate…
‘A mamma stessa ‘o bbenerice e vvasa,
‘o rispetta, a isso s’arraccumanna…
Ma, si nisciuno ‘o vede, timmurato,
nnant’ô quatro, cerca curaggio ô pate…

5

Ricordo 'e patemo
Patemo asceva sempe p' 'a campata
cu na carretta carreca 'e verdumma.
ê ddoje 'e notte ggià steva p' 'a strata,
sulagno dint'a ll'aria 'e nirofummo.
Cu 'a faccia sfottetora, cu ccrianza,
venneva 'a mercanzia cchiú mmeglio 'e ll'ate;
mbrugliva ncopp'ô piso, cu 'a valanza,
e mmaje nisciuno se n'è addunato.
I' lle facevo cierti bbrutti ccère
pe cchesta mariuliggia ca teneva,
ma tutt' ‘accunto attuorno ce rideva,
accattava e ppavava allero allero.
Mentre spenzava, ne cuntava stroppole,
e ttanta fattarielle ammezziate,
e ddumanne pe ttrasí 'int'â coppola…
'e cierti ffigliulelle nnammurate…
'O guardavo speruto, a 'stu smargiasso,
tutto cuntento pecché m'era pate.
'A quanno, e sso' ttant'anne, m'ha lassato,
m' 'o ricordo accussí, e mme nce spasso.

RICORDO DI MIO PADRE// Mio padre usciva sempre per il guadagno quotidiano/ con un carretto carico di
verdure./ Alle due di notte già era per strada,/ solitario nell'aria scura.// Con la faccia provocatrice, con cortesia,/ vendeva i prodotti meglio degli altri;/ imbrogliava sul peso, con la bilancia,/ e mai nessuno se n'è accorto.//
Io gli facevo feroci sguardi di rimprovero/ per le ruberie che perpretava,/ ma, tutta la clientela, intorno, si divertiva,/ comprava e pagava allegramente.// Mentre eseguiva le consegne, ne inventava fatti,/ e storielle con sottintesi,/ certe domande indiscrete…/ relative ad alcune ragazze innamorate…// Lo guardavo ammirato, questo
sbruffone,/ contento perché era mio padre./ Da quando, e sono tanti anni, mi ha lasciato,/ lo ricordo in questo
modo, e mi ci diverto.
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‘O vvuje

Pare na cosa ‘e niente si ve dico
c’a mme me piace ‘o “vvuje” sulamente?
Era ‘o rispetto d’’o pparlà antico
pe nu pate, na mamma, ‘o sentimento
pe na perzona anziana, nu signore,
pe na perzona ca sapeva ‘a scola.
Si, senza malizzia, a nu prufessore
devo ‘o “ttu”, erano delure ‘e mole!...
Ogge ‘o vvuje è dd’’o pparlà cafone,
l’ommo ch’ è ccivilizzato ausa ‘o “llei”,
ca, pe mme, è nu ggelo, nu bbidone…
‘O vvuje m’arrocorda ‘o nonno mio:
“Mo “ - me dicette appena fuje duttore“site mpurtante, nce facite onore!”

Il voi Sembra una cosa da poco se dico/ che a me piace solo il “voi”?/ Esprimeva il rispetto nel parlare
antico/ per il padre, la madre, il sentimento// per una persona anziana, una persona perbene,/ una persona
istruita./ Se (anche) senza malizia, al professore/ davo il “tu”, erano dolori di denti!...// Oggi il “voi” è del
parlar cafone,/ l’uomo progredito usa il “lei”,/ che, per me, è freddo, falso…// Il “voi” mi ricorda mio nonno:/”Ora”- mi disse appena divenni medico-/ “ siete importante, ci fate onore!.”
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'E tabbacchielle

'E tabbacchielle so' ppiatanza 'e rre,
ma si nce mmische 'a pasta a ttubbettielle
fa cannaruta pure a na riggina.
E' 'a piatanza "mia" ggià 'e guaglione
ca me faceva, spisso, mammà mia:
tabbacchielle e ppasta: na puisia!
Quanno âssaporo, m' 'a veco vicino,
ca m'apparecchia 'a tavola, ncucina,
e, cu na voce tènnera, me chiamma.
C’ 'o core scuro p' 'a malincunia,
i' lle risponno, dint'â fantasia,
mmescanno lacreme ffasule: «Mamma!»

I FAGIOLI ROSSI// I fagioli rossi rapperesentano un cibo da re,/ ma se vi aggiungi la pasta a tubetti,/ fa gola
anche alla regina.// E' la pietanza, già da ragazzo, a mme più gradita,/ che mi preparava, spesso, mia madre:/
fagioli rossi con la pasta: una poesia!// Quando li assaporo, me la vedo vicino/ che prepara la tavola, in cucina,/ e, con voce tenera, mi chiama.// Col cuore turbato dalla malinconia,/ le rispondo, con la fantasia,/ mischiando lacrime e fagioli: "Mamma!"
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