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Continuiamo a proporvi, in occasione del settecentenario della morte del
poeta (11/09/1321), tre terzine alla volta, le versioni in dialetto foggiano del I
Canto dell’Inferno ad opera di Ester Loiodice, Raffaele Lepore e Gianni
Ruggiero.

Fuije 'nu puvet' e accundaije 'a vité,
e 'a pasijon' e mort' d' quillu Truijané
ca fuij cumannaté a 'ijr' a metté

li tende a 'la Mamme d' tutt' u munné.
Ma, tu, dimme: Pecchè, mò, turn' arrete,
'mbece de 'nghijanà 'u monté ca sblenné?

Ah! mò m'arrécordé ! T'agghijé canésciuté!
Tu, si' quillu puzzé préfunn' d' sapè,
ca ijette lucé a tutt' ! Ije té saluté,
Vérgì, ca mana 'mbijette.

Ester Loiodice

Poeta fui, e cantai di quel giusto
figliuol d’Anchise che venne di Troia,
poi che ’l superbo Ilïón fu combusto.

Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il dilettoso monte
ch’è principio e cagion di tutta gioia?".

"Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte
che spandi di parlar sì largo fiume?",
rispuos’io lui con vergognosa fronte.



Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

Sò state nu puète e hagghje parlàte
d'Achille, quille ca venìje da Troje
ca na fanoje avève arrezzerijàte.

Ma tu, chè faje quà abbasce, vine, anghjàne,
sop 'a mundagne è tutte n'âta cose,
quà t'addecrije 'u core sane sane!

"Tu sì Vergìlije? Mò hagghje capìte,
sì quille ca 'i parole 'i jètte a fiume?
Madonne, chè vregògne, anè, vedìte!



Raffaele Lepore

Da pojete accundaje d’Enea ‘u viaggiatore
figlio d’Anchise che venìje da Troje
dope che l’abbruciarene, fatte a caravone.

Ma tu pecchè tìne quella facce a noje
pecche n’anghiane ‘sta mundagne
‘ndò ‘u sole t’apre tutte ‘u core?

“Allore tu si Virgilie, me si cumbagne
tu che parle cumm’a fiume cu tant’acque”
Ca facce a bregogne, ‘i respunnije tanne.

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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Dora Manzo
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'U trene

Questa poesia parla della partenza, quando per forza di cose, si devono 
lasciare la famiglia, gli amori, gli amici.

Quande é belle u cile stanotte 
me parle ,e m'acconde na storie infinite 
gende che parte, gente che vene ... 
na storie che parle d'amore 
duije core sotte a luce du nu lampione 
parlene sckitte l'ucchie stingennese i mane 
na valige pe nderre pronde a viaggià
aspettanne nu trene che nen pare arruà
duije core attaccate da nu sole destine
ma che a vite ha decise de cagnarle u cammine... 
da lundane nu friscke se sende
nu friscke che i core face zumbà
chiane chiane già stanghe s'avvicine stu trene
e sope a facce na lacreme treme... 
nu trene che nisciune vuleve pigghià... 
chiù nnanze na mamme s'abbrazze nu fegghije
che a furtune vuleve truà
s'agaprene i porte e i mane se stacchene
lassene ammore, mamme e fameglije
s’i porte lundane ind’a nata città 
sotte ‘u stesse cile speranne de putè returnà...
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Il treno
Come è bello il cielo stanotte
mi parla e mi racconta una storia infinita
gente che parte gente che torna 
una storia che parla d'amore
due cuori sotto la luce di un lampione
parlano solo gli occhi stringendosi le mani
una valigia per terra pronta a viaggiare
aspettando un treno che non sembra arrivare 
due cuori legati da un solo destino
ma che la vita ha deciso di cambiare il cammino
da lontano un fischio si sente 
un fischio che i cuori fa saltare 
piano piano e già stanco si avvicina il treno 
e sul viso una lacrima trema 
un treno che nessuno voleva prendere 
più avanti una mamma si abbraccia suo figlio 
che la fortuna voleva trovare 
si aprono le porte e le mani si staccano 
lasciano amori ,mamme e famiglie 
se li porta luntani in un altra città
sotto lo stesso cielo sperando di poter ritornare..
D.M. Foto Web



Rosa Diaferio
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Amata terra mije

Amata Puglia mije
Si' 'na stèsa pianure vèrde e longhe,
stáje 'nd' o tacche de l'Italje
'mbacce a 'nu máre azzurre e pulite

Da tutte si' ammeráte e viste
tande te visetene p'a culture, 
ate pe monumende e tradezione
Foggia bèlla mije,

si' chiamáte u paèse d'u vinde e d'u sole;
tu nutre 'a tèrra mije
profumáte de spighe de gráne duráte,
de fruttète, ulevète e vigne.

Fogge, gioje d'u core mije
si' tutt'a vita mije,
'a fatica mije,
'a libèrtà mije.

E pure se 'u vinde me purtarrà lundáne,
máje nesciune ce putarrà devide:
te vède cke l'ucchje d'u core
e pe sèmbe te vogghje 'bbene!

Foto Web
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S'ave accunciate na pelle
[s'ɜvə akkun'ʤɜtə na 'pɛllə] 
si riferisce a chi si è sborniato

Te scalfe dananze e t’addefriedde da rete
[tə s'kalfə da 'nanʣə ɛ tt-addə'frɪddə da 'rɘtə] 
vicino al braciere, davanti riscalda ma dietro raffredda

Addò schiopp' ntrone
[ad'dɔ ʃ'kɔppə n'drɤnə] 
Dove scoppia il temporale si sentono i tuoni

Chi affitte scorce
[ki af'fittə s'kɔrʧə]
Chi fitta ci rimette

Chi campe ritte, campe afflitte
[ki 'kambə 'rɪttə, 'kambə af'flittə] 
Chi fila dritto campa afflitto

A longhe d’agnune
[a l'lɔnɡə d-aɲ'ɲʉnə] 
Lontano da ognuno le disgrazie

Cunte spisse amicizie alluonghe
['kundə s'pissə amə'ʧɪtʦjə al'lunɡə] 
Conti frequenti, lunga amicizia

Arturo Oreste Bucci
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Trascrizione fonetica serIPA a cura di Tonio Sereno
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Cronaca di una notte ottocentesca di mezza estate e di un tradimento finito male. 

Ma veniamo ai fatti, fra i tantissimi episodi di cronaca nera riportati tra le
colonne dei diversi giornali ottocenteschi che venivano pubblicati a Foggia
ed in provincia, uno di quelli più singolari ci colpisce per la curiosissima
sequenza degli avvenimenti e la particolarità dei suoi protagonisti, lo
chiameremo pertanto: “i maccheroni alle corna” Penserete subito, quindi,
ad un speciale ricetta realizzata con chissà quali ingredienti e con la fantasia
sarà molto facile sbizzarrirsi in questa o quella ipotesi e desiderare di
gustare questa singolare pietanza, ma presto, dati gli ingredienti
boccacceschi dell’episodio, rimarremo un po’ delusi da punto di vista del
palato, ma scoppieremo letteralmente dalle risate per l’ironia della sorte di
questo episodio. Nulla di speciale, quindi, negli elementi della vera ricetta
di questo piatto, realizzato con pochi e genuini ingredienti quali il
tradizionale sugo di carne mista e maccheroni fatti in casa in maniera
artigianale, come si usava un tempo; unica singolarità forse il tempo di
amalgama del sugo con i maccheroni, cucinati per il pranzo, ma consumati
poi a notte fonda e forse per questo più appetitosi!
La particolarità del nome della ricetta è dettata da un episodio a dir poco
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I maccheroni alle corna, una storia boccaccesca! 

Nella storia della gastronomia molte volte
le ricette prendono nome dai particolari
ingredienti utilizzati, oppure da alcuni
episodi considerati davvero singolari, fatti
di cronaca, che per la loro particolarità,
hanno suggerito nomi strani o, ancora, da
personaggi storici, come ad esempio la
salsa detta alla besciamella, inventata nel
XVII secolo da Louis de Bechamel,
marchese di Nointel, gran ciambellano alla
corte francese di Re Luigi XIV.
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boccaccesco accaduto nel lontano
1898 nella città di Foggia e riportato
nella cronaca locale di un giornale
che si stampava con periodicità
settimanale in quegli anni: Il
Foglietto. Certamente il 1898 può
essere definito benissimo un anno di
fame, molto noto è l’episodio,
accaduto proprio in quell’anno, di
una terribile rivolta popolare causata
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dall’aumento del prezzo del pane e sviluppatasi innanzi al vecchio municipio
di Foggia, allora ubicato presso palazzo Arpi, ossi sede del museo civico.
Nell’occasione fu assalito un gabbiotto del dazio, ove erano conservati vari
sacchi di grano, da parte di una nutrita schiera di donne
inferocite da una terribile fame e dalla più nera miseria. La fame, quindi, era
protagonista della società di fine Ottocento e davvero le pance vuote erano
proprio tante in quegli anni. In questo ambiente nasce l’episodio dei
maccheroni alle corna e questa la storia: un marito, come viene riportato nel
già citato periodico, con un mestiere poco pulito, ovvero quello di ladruncolo,
era costretto ad operare naturalmente soprattutto di notte. Poverina, la bella
moglie, nelle sue nottate passate in completa solitudine nel talamo nuziale,
cercava di consolarsi ed arrotondare il bilancio familiare con qualche suo,
diciamo amichetto. Nel profondo di una di queste notti di mezza estate,
quando i bollori sono davvero tanti, vuoi per il clima caldo, che per
l’insoddisfatta voglia di compagnia, la mogliettina del ladruncolo, mentre
questi era al lavoro, era in dolce compagnia del suo amante. Ma ecco
all’improvviso, in piena notte, dei forti rintocchi alla porta di casa. Chi poteva
essere a bussare in piena notte? Dopo aver sbirciato fuori la mogliettina
scoprì che era proprio il suo povero marito! Ma cosa ci faceva a quell’ora di
notte? non era al lavoro? Tanti furono gli interrogativi che si accavallarono in
pochi secondi nella mente della mogliettina. La fame lo aveva … tradito … i
suoi crampi erano sempre più forti e l’uomo, sospesa per un po’ la propria
attività notturna di ladruncolo, aveva pensato bene di far ritorno brevemente
a casa sua per ripulire un piatto di maccheroni avanzato dal pranzo di
mezzodì e già ne pregustava il sapore ed una dolce acquolina iniziava a
spandersi nella sua bocca. La fame lo aveva … tradito … i suoi crampi erano
sempre più forti e l’uomo, sospesa per un po’ la propria attività notturna di
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ladruncolo, aveva pensato bene di far ritorno brevemente a casa sua per
ripulire un piatto di maccheroni avanzato dal pranzo di mezzodì e già ne
pregustava il sapore ed una dolce acquolina iniziava a spandersi nella sua
bocca. Ma, purtroppo, il ladruncolo non poteva certo immaginare che questa
pietanza, i maccheroni tanto desiderati, gli andranno completamente di
traverso e la sua bocca gusterà subito un sapore molto amaro!! Bussa e
ribussa, di fronte ai rintocchi sempre più forti del marito sul portone
d’ingresso, fracasso che poteva svegliare anche il vicinato ed allargare ad una
serie di sempre pronte pettegole lo scandalo che si stava per consumare, la
mogliettina, ignorando pure la ragione del ritorno del marito, fu costretta
infine ad aprire, dopo aver nascosto il suo amante in un piccolo ripostiglio
ricavato a un incavo del muro di casa. Disgrazia volle che in questo stesso
ripostiglio erano conservati in un piatto anche i maccheroni avanzati, a
quell’epoca non vi erano ancora i frigoriferi; aprì quindi la porta di casa al
marito, ignorando la vera ragione del ritorno a casa del coniuge. Il povero
becco, appena rientrato, rivelò alla moglie che era tornato a casa per
consumare i maccheroni avanzati dal pranzo di mezzodì, in quanto una
tremenda fame lo aveva assalito nel corso della notte. La moglie, terrorizzata,
cercò dapprima di tergiversare affermando che non era avanzato nulla, ma il
marito insistette dicendo che lui stesso personalmente aveva conservato il
piatto con gli avanzi nel ripostiglio a muro della casa e li si recò presto
nonostante le bugie della moglie, mal gliene incolse, perché in quel
bugigattolo trovò l’amante nascosto! Apriti cielo, grida ed urla dei due uomini
e pianti disperati della donna ed ecco che il marito, passatagli la voglia di
maccheroni, con l’amaro in bocca, tira fuori dalla tasca dei pantaloni un
coltellaccio. L’amante, più veloce del povero cornuto, aveva già in mano un
affilatissimo stiletto e con minacce e spintoni si fece subito strada per
raggiungere la porta di casa e fuggire via seminudo insieme alla donna del
ladruncolo tra l’ilarità generale di tutto il vicinato a cui, ormai sveglio perché
messo in allarme dalla urla e dal baccano provocato, non pareva vero di
assistere alla scenetta boccaccesca. Prima di varcare la soglia di casa verso la
libertà il marito riuscì a ferire con il suo affilato coltellaccio, comunque non in
modo grave, i due amanti. Fin qui la cronaca tragicomica di questa
ottocentesca notte di mezza estate, ma il cronista del periodico Il Foglietto
pensò bene di terminare il suo articolo con un utile suggerimento: Moralità:
I maccheroni bisogna mangiarli tutti di giorno.
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Nasce, d'intesa con la Regione
Puglia, il “Premio alla Carriera
Teatrale – Teatro Pubblico
Pugliese”.
In un momento in cui la
pandemia ha stravolto la vita
dell'intera popolazione mondia-
le, l’obiettivo di questo cultura

“Premio alla Carriera Teatrale – Teatro Pubblico Pugliese”

teatrale con riconoscimento è quello di valorizzare l’attività e
l’impegno di personalità che hanno contribuito a promuovere la
opere e proposte che hanno lasciato impronte importanti sul
territorio pugliese, premiando chi si distingue per alta
professionalità, passione e intelligenza nello studio e nell’attività
svolta.
Il “Premio alla Carriera Teatrale – Teatro Pubblico Pugliese” verrà
assegnato annualmente e i candidati al premio potranno essere
segnalati entro il 31 gennaio di ogni anno da Regione Puglia e
Amministrazioni Comunali Socie, Componenti del Consiglio di
Amministrazione e da organismi pugliesi rappresentativi del settore
teatrale.
L’assegnazione del premio, con la lettura delle motivazioni, avverrà
il 27 marzo di ogni anno, in concomitanza con la celebrazione della
Giornata Mondiale del Teatro, nel corso di una cerimonia pubblica.
Solo per quest’anno, vista la novità dell’istituzione del
riconoscimento, e per motivi di sicurezza legati alla pandemia in
corso, la consegna del “Premio alla Carriera Teatrale – Teatro
Pubblico Pugliese” avverrà presumibilmente durante l’estate.

Scopri il regolamento completo -> https://bit.ly/3sFA5j6

https://bit.ly/3sFA5j6?fbclid=IwAR1t1jSCSJiVljuRRLbJx28vX1e_i20HWGhUYJ4cqrG5CYW0N0JnP9lZesw
https://bit.ly/3sFA5j6?fbclid=IwAR1t1jSCSJiVljuRRLbJx28vX1e_i20HWGhUYJ4cqrG5CYW0N0JnP9lZesw
https://bit.ly/3sFA5j6?fbclid=IwAR1t1jSCSJiVljuRRLbJx28vX1e_i20HWGhUYJ4cqrG5CYW0N0JnP9lZesw
https://bit.ly/3sFA5j6?fbclid=IwAR1t1jSCSJiVljuRRLbJx28vX1e_i20HWGhUYJ4cqrG5CYW0N0JnP9lZesw
https://bit.ly/3sFA5j6?fbclid=IwAR1t1jSCSJiVljuRRLbJx28vX1e_i20HWGhUYJ4cqrG5CYW0N0JnP9lZesw
https://bit.ly/3sFA5j6?fbclid=IwAR1t1jSCSJiVljuRRLbJx28vX1e_i20HWGhUYJ4cqrG5CYW0N0JnP9lZesw
https://bit.ly/3sFA5j6?fbclid=IwAR1t1jSCSJiVljuRRLbJx28vX1e_i20HWGhUYJ4cqrG5CYW0N0JnP9lZesw
https://bit.ly/3sFA5j6?fbclid=IwAR1t1jSCSJiVljuRRLbJx28vX1e_i20HWGhUYJ4cqrG5CYW0N0JnP9lZesw
https://bit.ly/3sFA5j6?fbclid=IwAR1t1jSCSJiVljuRRLbJx28vX1e_i20HWGhUYJ4cqrG5CYW0N0JnP9lZesw
https://bit.ly/3sFA5j6?fbclid=IwAR1t1jSCSJiVljuRRLbJx28vX1e_i20HWGhUYJ4cqrG5CYW0N0JnP9lZesw


⑫

Vally Valleri
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Importanti sono la qualita dei cardoncelli e dell’agnello.
Se possibile 1 kg di cardoncelli piccoli selvatici che saranno
puliti, poi lavati con acqua bicarbonato e il succo di un
limone.
Lessare i cardoncelli in acqua salata e tenerli pronti all'uso.
Volendo questa operazione può essere fatta anche nei giorni
precedenti e i cardoncelli lessati conservati in freezer.
La cosistenza dei cardoncelli deve essere di mezza cottura.
L'agnello, più o meno 750gr. Con pezzi non molto grandi, va
messo in una casseruola di almeno 22 cm di diametro e con
bordo alto.

A questo punto si deve essere
formato il fondo di cottura (sughetto).
Aggiungere i cardoncelli precedente-
mente lessati e farli insaporire in circa
10 minuti di cottura insieme
all’agnello.
Scoperchiare e versare per la fricassea
2 o 3 uova già amalgamate con poco
sale e 2 o 3 cucchiai di pecorino
grattugiato semi stagionato. Versare

Condire con olio senza eccedere ci sarà il grasso dell’agnello, sale, pepe, 2 o 3 spicchi d
aglio, 2 foglie di alloro un po’ di pomodorini tagliati in 4, e fare rosolare di un bel colore
biondo a fiamma media rigirando la carne. Quando l agnello ha preso il colore aggiungere
un bicchiere di vino e fare evaporare. Completare la cottura a pentola coperta e fiamma
bassa. Quando l agnello ha preso il colore aggiungere un bicchiere di vino e fare
evaporare. Completare la cottura a pentola coperta e fiamma bassa.

nella pentola e girare a fiamma allegra il tutto finché la fricassea si è rappresa.
Versare in un piatto di portata e servire a tavola.

Foto Web

Variante. Se si preferisce il piatto come minestra prima di aggiungere i cardoncelli
aggiungere circa mezzo litro di un buon brodo vegetale preparato in precedenza.
Buon appetito.
La minestra di cardoncelli in fricassea si può fare anche senza l'agnello.
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Rosanna Dacia
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Sicuramente il profumo che emaneranno i
peperoni in cottura vi farà ricordare i tempi
quando davanti ai piano terra c’erano molti
foggiani che usavano la famosa fornacella
sulla quale si faceva di tutto.

Prendere 4 / 5 peperoni grossi e polposi di
diverso colore, lavarli e asciugarli.
L’ideale sarebbe arrostirli su una bella
fornacella a carbonella, altrimenti ci
possiamo accontentare della bistecchiera
tradizionale o elettrica oppure del forno.
Facciamo calore e poi adagiamo i peperoni
sulla grata oppure su una leccarda con un
foglio di carta forno e li rigiriamo fino ad
avvenuta cottura. Una volta freddati li
poggiamo su un vassoio, li spelliamo
togliendo i semi interni e gli diamo una
veloce sciacquata. Se necessario, per to-
gliere residui di bruciature, li sfilettiamo. Poi
in una ciotola capiente condiamo con olio
extravergine, sale, aglio e prezzemolo tri-
tato fresco. Oppure li possiamo ripassare in
padella con gli stessi ingredienti ag-
giungendo un cucchiaio di capperi.
Nella prossima ricetta, che richiede la stessa
procedura, vi spiegherò gli involtini di pe-
peroni. Buon appetito.
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Seconda parte

L’addore dlu timpe éie come lu vinte ca te mbrogghie li capidde

Cussu so ìe plu vestitìdde bianche/ e lu cullettine
turchine. L’alete/ all’impide tènene li cammesòle/
chiére, li calezuncidde fis’asòtte/ li scenùcchie e li
calezètte nérie. / Quidde assettète ntèrre mòstrene / li
zampitte (sandali) cli chiuve e sòpe li iamme/
cuppuline e cappedduzze pla vesire. La descrizione di
quest’antico ritratto, scolorito dal tempo, ci fotografa
una scolaresca che nella nostra memoria può essere
la stessa di ognuno di noi in cui scorrono visi familiari
di cui non ci ricorda più il nome o di altri che non ci
sono più e di alcuni a cui è stata negata anche la gioia
di conoscere le tante cose belle della vita: Tu schitte.
nen ha cangete cchiù vestite, / sì rumèse sule, sop’a cuddu scupirte (terrazzo) /
…Ma quante ce ne so sciute assènza / sapè mè ca l’addòre dlu timpe éie/ come lu
vinte ca te mbrògghie li capidde. Quando Serricchio invece ricorda il padre, lo fa
riconoscendone l’abnegazione al lavoro di fabbro: … ma li dulèvene l’ucchie e lli
mmène / a fatiè firre e azzère (acciaio) clu martidde // Stracque e assalamète
(affamato) ce ne turnève / la sère attarde a chèse. Nello stesso tempo ce lo
descrive come un personaggio allegro e scherzoso, richiestissimo dagli amici di
cui calamitava ed animava l’attenzione e le serate con i suoi divertenti racconti in
cui prendeva in giro quei tempi. Anche in Serricchio la figura del padre è
osservata da rispettosa distanza, quasi a spiarlo, amandone quel suo modo
allegro di rapportarsi agli altri: forse una delle poche soddisfazioni che si
concedeva in una vita di duro lavoro. Lo osserva non nella vita domestica,
riservata alla nonna ed alla mamma, ma in quella sociale perché nella cultura di
un tempo la figura paterna era vissuta come esempio di condotta e non come
educatore di ogni giorno.
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Continuando nel racconto ci sono le due sorelle
levatrici donna Vittorina e donna Augustina:
hanne fatte nasce na mòrre de quatrere
(bambini), descritte magistralmente nel loro
lavoro attraverso le loro mani: Mmène fattizze e
neterùse (nodose) / e mmène ligge e
ndelechète, / furzande (forti) quanne ce vulève/
ma sèmpe ggentile e spèrte. La giovane vedova
Jannella invece, nel suo barcamenarsi a
sopravvivere viene accostata metaforicamente



Dove so ( 2ª parte) 

Ma tu ca me tinemènte – ne m’arrecòrde
cchiù cume te chiamive – vularrìe
Ca tu nen avisse canesciute mè
Lu iabbe de na serrète d’ucchie.
Me reialìste na ciampète de cìcere arrestùte
A patte de na pennùzza nòve.

Tu schitte nen ha cangète chhiù vestite, 
sì rumèse tu sule, sop’a cuddu scupirte
de Sanfrancische, veagnòne, tremènne de fridde
pe ll’ucchie annacquète e citte.
Ma quante ce ne so sciute assènza 
Sapè mè ca l’addore dlu timpe èie
Come li vinte ca te mbrògghie li capidde.

alle sue stesse lumache che esponeva in vendita nel canestro di vimini:
allunghèvene ucchie, vrazzudde/ e curnucidde a cerchè da unfunne (dal fondo) /
ncime allu canistre chiène chiène/ na zènne de cile e de sòle. Leggendo il testo,
rapiti dal racconto, dal ritmo serrato e dalla musicalità della narrazione, quasi
non ci si accorge dell’assoluta assenza di rime a testimonianza che non occorrono
le rime per dare musicalità e brio al testo poetico. La poesia si chiude con la
domanda di dove sia lui stesso ora …rumèse sule sule/ cume nu culumbre
spaccariète (fico spaccato) e con un ulteriore interrogativo di come sia possibile
che una persona, da un momento all’altro, debba vedere finire la sua vita: prime
parle, respire e te vive/ allèrie cume nu bucchire de vine/ e po, tutte na volete,
chèle / la chèpe e te ne vè sckiitte tu.

Onn’èie pàteme lu vicchiaridde?
Ce l’arrecordene allèrie e presciaridde,
ma li dulèvene l’ucchie e li  mmène
a fatiè firre e azzère clu martidde.

Stracque e assalamète ce ne turnève
La sère attarde a chèse, na murèsce
Sòtte li cirretidde du lu vièle
Ca pòrte irìtte alli nnide
De li buffùrne au campesante.

- Mechè, c’accunte cheche fattaridde? –
E patreme parlève e atturne tutte
Stèvene citte. – Che timpe! – dicève
E pigghiève ngire cuddu campè.
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Mò ove so queddi pparòle frubbìte, 
li rresète fis’alli pìpete, queddi ssante
strètte da mène e li bbenediche alla pònte
dlu cantòne quante lu lassèvene a refiatè.
- Crè, crè, ce vedime, don Mechè!-

Dove so donna Vutturine e donn’Austine,
sore e vammène tutte dòie:
nu munumente iàlete e irusse la prime
ca li manchève schitte lu cavadde, 
e l’àlete na scurcuèscene c’ammuccève
clu citte citte l’anne ca tenève.

Ierène frustère, dicèvene lumbarde;
ma arradechète a Monte
nen ce sapève cchiù da quante.
Pe quèddi mmène, inta tanta chèse
Hanne fatte nasce na mòrre de quatrère.

Mmène fattizze e neterùse
E mmène ligge e ndelechète,
furzande quanne ce vulève
ma sèmpe ggentile e spèrte.

Adonn’èie Jannella, la vèdeve
De vint’anne ca iavetève sola 
alla Coppe, facce fronte,
allau suttène, pòrte a pòrte?

Vennève rùchele e ciammarìche;
doie cestarèdde de iunge
sòp’a nna sègge: vùne vèrde
mprufumève l’àrie de mascèse

e l’allore aprève li sinze
alla stasciòne; làlete sblennève
de munecacèdde bbianche e lucènte
arregghiète inta nnà preggiòne

allunghène ucchie, vrazzudde
e curnicìdde a cerchè da nfunne
ncime allu canistre chiène chiène
na zènne de cile e de sòle.

Da San Gesèppe che stagghie ancòre
A vvia Vèrde pe ddi scalèdde ca ìe
Vagnone de corse scennève e nghinève
Pe sciuchè e pe turnè a chèse..

Dove so ìe mò, rumèse sule sule
Còme nu culumbre spaccariète
E li mmòsche atturne
Ncime all’àrue de fiche?

Ne vogghie sentì quèdda paròule,
nen pot’esse ca mò tu ce stè
e po’, na revòlete de cile, 
nu lampe, e ne nce stè chiù.

Prime parle, respire e te vive 
Allèrie cu me nu bucchire de vine
E po’, tutte na vòlete, chèle 
La chèpe e te ne vè sckitte tu.

Cristianziano Serricchio
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