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A Vincenzo Landolfi,
sensibilissimo scrittore e poeta,
amico fraterno, leale e generoso,
immaturamente scomparso

prefazione

Miei cari piccoli amici,
la pubblicazione di questo volumetto e la sua circolazione tra
voi, sui banchi, nelle mani degli insegnanti, costituiscono un momento importantissimo nel programma che io vado da anni realizzando per il rilancio della poesia napoletana.
Amo l’arte in tutte le sue espressioni, in tutte le sue forme;
tutto in essa mi interessa, tutto mi aiuta a procedere nel non facile cammino della vita d’oggi così traumatica e stravolta. Amo
tutte le arti, dicevo, ma la poesia, e la poesia dialettale napoletana in particolare, io l’amo più d’ogni altra. Amo la parlata
della mia terra che mi fa sentire vivo tra i vivi e con straordinaria immediatezza mi immette nella quotidiana intimità, nei segreti, nelle passioni degli uomini, amici o estranei, che mi circondano. Amo il dialetto, ﬂusso in cui sfociano i miei sentimenti mescolati coi meravigliosi impeti dell’autentico popolo napoletano:
lo amo perché quotidianamente lo vivo e me ne nutro; lo amo
perché lo sento idoneo duttile strumento di comunicazione con
quanti lo comprendono; lo amo perché ne godo le accensioni, la
spontaneità, l’efﬁcacia, la bellezza.
Ma vediamo un attimo cos’è il dialetto. Il Devoto lo deﬁnisce
«un sistema linguistico di ambito geograﬁco limitato, che soddisfa solo alcuni aspetti (per esempio il letterario o il tecnico) delle nostre esigenze espressive». E può essere, in generale. I dialetti d’Italia sono oltre mille.
Per conto mio oso affermare che il «napoletano» – armonioso, ricco, frizzante, concreto – investe e oltrepassa, e di molto, il
limitato ambito geograﬁco campano, grazie anche alla presenza
degli emigrati partenopei che hanno dato e seguitano a dare lin7

fa al patrimonio della nostra cultura popolare nel mondo. Senza
dire che un irripetibile contributo alla diffusione e alla fruizione
del dialetto napoletano lo hanno dato nel tempo i maestri che si
chiamarono DI GIACOMO, RUSSO, E.A. MARIO, CAPURRO,
GALDIERI, NICOLARDI, MUROLO, BOVIO, VIVIANI. Quante
opere, quanta bellezza, quanta verità di poesia evocano i loro
nomi!
Miei cari piccoli amici, non dimenticate questi originali cantori di Napoli e del suo unico splendido e insieme sordido universo umano, del suo impareggiabile paesaggio, della sua disperata volontà di vivere. Non lasciate morire le nostre secolari tradizioni, gli acquisti della nostra storia, il sentimento della nostra
gente.
Nel ricordo di tutti i nostri poeti, aiutatemi a mantenere viva
la ﬁamma della poesia: della poesia napoletana che, per moda e
vano snobismo se non per ignoranza, si trova oggi relegata nel
fondo del dimenticatoio, nonostante le sue robuste voci capaci di
ben competere con le voci più alte della poesia in lingua.
Viva dunque il dialetto, le sue euforie, le sue cadenze, i suoi
guizzi. Plauso a tutti coloro che si prodigano e mi aiutano nel
dar corso alle iniziative del suo rilancio: agli insegnanti che ne
ravvivano lo studio, a voi che certo manterrete alto il segno della nostra pulsante vocazione al canto, all’entusiasmo e alla speranza che mi date.
raffaele pisani
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presentazione

i destinatari della presente raccolta di poesie dialettali sono
i ragazzi delle scuole elementari e medie.
ragazzi cresciuti nell’età dei «mass-media», avvezzi a ricevere in «presa diretta», immediata, informazioni di ogni genere, e
a discuterle, a porsi delle problematiche relative al mondo odierno, crudo e reale, ove spesso c’è poco posto per il sentimento.
l’autore nei suoi versi pregni di sentimento ha privilegiato
scene, ﬁgure, situazioni legate all’ambiente familiare ai ragazzi
che essi conoscono e comprendono e su cui, quindi, possono riﬂettere.
raffaele pisani con questa raccolta non è alla sua prima
esperienza in campo scolastico.
Già altre volte ha dimostrato di possedere l’arte ed il garbo di
parlare al cuore e ai sentimenti dei ragazzi.
e lo fa con la parlata dialettale, la forma di linguaggio più
immediata e, per certi lati, più familiare.
in perfetta aderenza, del resto, ai programmi ministeriali che
suggeriscono: «…si metterà in luce l’apporto dei dialetti e la loro
utilizzazione pratica ed espressiva…».
nel guidare i ragazzi ad una visione organica dei fattori che
compongono la cultura, anche a noi pare valido non trascurare
l’elemento popolare, il folklore.
abbiamo corredato la raccolta di spunti di riﬂessioni, un
tentativo per abituare l’alunno a tradurre in composizioni autonome e ricerche, per il lavoro interdisciplinare, il momento problematico o emozionale che di volta in volta scaturirà dai temi.
congratulandoci con l’autore per la signiﬁcativa fatica, auguriamo buon lavoro a docenti ed alunni.
9

poesie
per le scuole elementari

’a stella
e ce steva p’ ’o cielo na stella
tutta quanta vestuta ’e diamante
cu na luce turchina e sgargiante
ch’ ’a faceva fra ’e stelle ’a cchiù bella.
ma, vedennose tanto ammirata,
na superbia assaie grossa cacciaie,
na superbia ca priesto ’a mbriacaie
e ’a facette da ’o cielo cadé.
e accussì, chella stella sgargiante,
’nfunn’ ’o mare, assaie ’nfunno cadette
e int’a n’àttemo sulo perdette
chillu bello vestito ’e diamante.

13

Graziosa favoletta in versi. il poeta ammonisce: la superbia
è peccato grave! È uno dei vizi capitali e rende infelici gli esseri
umani.
eppure, anche una stella, bella e splendente nel ﬁrmamento,
può peccare di superbia… ma ecco le dolorose conseguenze del
suo peccato…
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– riassumi a parole tue questa bella favoletta, cercando di trarne
l’insegnamento morale.
– sapresti elencare gli altri vizi capitali? prova.
– anche un bambino può cadere nel peccato di superbia. racconta qualche episodio di superbia punita.
Vocabolario
Questa poesia ha valore didascalico. ricerca nel vocabolario
il signiﬁcato di questo aggettivo e quello dell’aggettivo sgargiante che hai trovato nella poesia.
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’a carruzzella
pe’ na viarella
na carruzzella
antica e bella
cuntenta va.
porta passianno
na coppia ’e spuse
tutte guliuse
d’ ’a nuvità.
trotta ’o cavallo,
canta ’o cucchiere,
tutto ’o quartiere
corre a guardà
quant’è carella
’sta carruzzella
ca p’ ’a viarella
cuntenta va.
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simpatico quadretto che ci ricorda tempi passati, quando per
le strade ancora era possibile vedere le carrozzelle.
il poeta immagina che ancor oggi, cosa rara!, una coppia di
sposi, un po’ eccentrica, preferisca questo romantico mezzo di
trasporto nel giorno delle nozze.
nota come il verso ritmato ricalca il trotto del cavallo.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– i mezzi cittadini di ieri e di oggi.
– la carrozzella per napoli nei ricordi di mia nonna.
per la graﬁca:
– prova a disegnare la scenetta descritta dalla poesia.
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’e mmullechelle
cu ddoie detelle
stongo arunanno
’e mmullechelle
ca a tàvula stanno.
palluttulelle
ne sto facenno
cu ’e ddoie detelle.
me sto divertenno.
n’aggia accucchià
nu muntunciello
pe’ fravecà
nu bello castiello.
ma, ncopp’ ’a tàvula
zumpata è ’a gatta,
e tutto sconceca
’a nfama, a ’ntrasatta.
ma, subbeto, io,
cu ’e ddoie detelle
da ’o capo abbio
cu sti mmullechelle.
palluttulelle
ne sto facenno,
cu ’e mmullechelle
me sto divertenno.
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oggi i bambini, ﬁn dalla più tenera età, manipolano la creta
o il «das» e creano con la loro fantasia piccoli oggetti: animaletti,
ﬁori, frutta ecc.
ma un tempo, più semplicemente, essi si divertivano a manipolare la mollica di pane inumidita e riuscivano a creare, come il
bimbo di questa poesia, addirittura un castello!
se, beninteso, non arrivava un guastafeste… nel nostro caso
una gattina birichina e golosa che tenta di… mangiarsi il castello.
ma il bimbo, paziente, riprende il suo divertente lavoro.
Spunti di riﬂessione
– prova a riassumere la graziosa scenetta presentata dal poeta.
– ti è mai capitato di imbatterti in un gattino prepotente e birichino come questo della poesia? racconta le sue malefatte.
per la graﬁca:
– prova a disegnare la scenetta.
Vocabolario
A ’ntrasatta = all’improvviso.
il termine proviene nientemeno che dal francese! (entre les actes).
Mullechelle = briciole.
Sconceche = non acconcio, da cui il verbo.

18

’a semmana
Lunnerì, chino ’e speranza
p’ ’a semmana ch’è trasuta,
a ogni cosa ch’isso ’ncontra
va dicenno: benvenuta.
Marterì, tutto ammuinato
sta cu mille e chiù facenne:
quanta rrobba ca s’accatta,
quanta rrobba ca se venne.
Miercurì, nu iuorno ’e fuoco:
viche e strate chiene ’e gente
ca se mena a ffa’ mill’arte
sempe tutte alleramente.
Gioverì, chiatto e cuntento,
va p’ ’a terra a ffa’ ’o mercato,
e che belli mmercanzie
’n miez’ ’e ppiazze ha priparato.
Viernarì, vene da ’o mare
stanco acciso ma felice:
porta rezze chiene ’e treglie,
cefarotte, purpe, alice.
po’, ’o vi’ ccà, sabato, appriesso
sceta ’ammore e ’o sentimento,
e cu ’a meglia simpatia
fa stu munno cchiù cuntento.
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e ’a dummeneca, cu ’addore
d’ ’o rraù nzerra ’a semmana,
pe’ tramente, da ogni chiesia
sona, doce, na campana.

20

certo a casa o a scuola avrai già imparato qualche ﬁlastrocca
sui giorni della settimana. Qui il poeta descrive con molta incisività le particolarità dei sei giorni feriali in cui ferve il lavoro
dell’uomo e del settimo, il festivo.
ma ognuno di questi sette fratelli ha la sua bellezza.
Spunti di riﬂessione
–
–
–
–

spiega a parole tue il signiﬁcato di questi versi.
spiega a parole tue il signiﬁcato di: settimana corta.
Quale giorno della settimana preferisci? perché?
perché la domenica è detta «giorno del signore»?
con l’aiuto dell’insegnante ricerca l’origine dei nomi di giorni (lunedì da luna - martedì da marte - ecc.).
in alcune località di provincia, in campania, un giorno della
settimana è dedicato al mercato. (a nola, il mercoledì; a pomigliano d’arco, il giovedì, ecc.). prova a effettuare delle ricerche
sull’argomento.
Vocabolario
–
–
–
–

ricerca nel dizionario il signiﬁcato di feriale.
in dialetto napoletano il termine settimana diventa semmana.
ti sei mai chiesto perché?
napoli nel passato tra le tante dominazioni straniere subì anche quella francese. il dialetto ha assorbito molte voci francesi. in lingua francese la settimana è semaine (pronuncia semen) da cui semmana.
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’o treno
corre ’o treno int’ ’a nuttata
senza metterze appaura
d’ ’a campagna scura scura.
’o ndu-ndu d’ ’e rrote ’acciaro
ca le tene cumpagnia
le dà ’o ppoco d’alleria.
corre ’o treno, corre, corre
p’ ’a campagna scura scura,
io muresse d’ ’a paura.
corre ’o treno curaggiuso,
case e albere saluta
cu na voce longa e acuta
e riala a ogni stella
nu vasillo affeziunato.
chistu treno è affurtunato
pe’ ll’amice assaie ca tene,
ca le fanno cumpagnia,
ca ’o salutano p’ ’a via.
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con delicate immagini il poeta descrive un treno che nel
buio della notte attraversa campagne e paesi rompendone il silenzio con il suo ﬁschio lungo e acuto.
i bimbi hanno paura del buio, il treno no. È coraggioso. il
poeta non lo vede come un mostro di acciaio, ma come un amico
simpatico utile e gentile che invia bacetti alle stelle ed è salutato
dai tanti amici che incontra lungo il suo viaggio: alberi, case,
ponti…
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– hai mai viaggiato in treno di notte? racconta.
– Vorresti fare un bel viaggio in treno? per dove?
– i treni di una volta e quelli di oggi.
per la graﬁca:
– disegna un treno.
Vocabolario
ndu-ndu è il segno graﬁco di un suono, si chiama onomatopeico.
prova a ricercare questo termine ed altri simili nel vocabolario.
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’a stazione
passa ’o treno ciuff-ciuff
e ’a stazione ’a cuieta ch’era
s’è scetata tutta allera,
strellazzera ’e che manera.
’a stu treno saglie e scenne
gente e gente ’n quantità,
’o barrista passa e venne
rrobba ’a vevere e ’a mangià.
parte ’o treno ciuff-ciuff…
tutta ’a gente se n’è ghiuta,
’ammuina è già fernuta
e ’a stazione torna muta.

24

È qui descritta la vita di una stazione ferroviaria: via vai di
viaggiatori, facchini, vocii, il grido del barista col suo piccolo ristorante ambulante ben fornito di panini, bibite, caffè…
il movimento cresce quando un treno arriva o uno parte. ma
pochi sono gli attimi di quiete nella stazione, sia di giorno che di
notte.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– alla stazione ad attendere l’arrivo di una persona cara. descrivi le impressioni provate.
Vocabolario
ciuff-ciuff. anche questo è un suono onomatopeico, come il ndundu della poesia precedente.
strellazzera = strillona, che grida spesso e volentieri.
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’a funtana
’npont’ ’o vico na funtana
mena mena e maie se stracqua.
sotto ’o sole allero e bello
pare d’oro ’o ﬁlo d’acqua.
dint’ ’o core d’ ’a stagione
fredda fredda, cchiù d’ ’a neve,
che sapore st’acqua tene
quanno ’a gente va e s’ ’a veve.
Bona amica ’e tutte quante
leva ’a sete e dà allerezza:
chello ch’esce ’a ’sta funtana
nun è acqua ma è priezza.
sempe llà, ’npont’a stu vico,
mena mena e maie se stracqua.
Quann’è nnotte, sott’ ’a luna,
pare ’argiento ’o ﬁlo d’acqua.

26

una fontanina all’angolo della via. Quale ragazzo non ha mai
avvertito il bisogno di correre a bervi, a bagnarsi le manine, a
giocare con l’acqua?
l’acqua: il bene più prezioso, è l’amica di tutti e non costa
nulla. il suo getto continuo mette allegria. come un canto.
nota l’immagine bellissima creata dal poeta: il ﬁlo d’acqua
che appare ora d’oro, ora d’argento col mutare della luce.
Spunti di riﬂessione
– l’acqua, elemento indispensabile per la vita dell’uomo.
– con l’aiuto dell’insegnante fa’ una ricerca sulla composizione
di una molecola d’acqua: idrogeno… ossigeno…
– sapresti elencare le più belle e monumentali fontane della tua
città? prova…
per la graﬁca:
– disegna una fontanina in una via di campagna.

27

Vintuno marzo
cchiù allero s’è scetato
’o sole stammatina,
’o mare è cchiù celeste,
l’aria cchiù leggia e ﬁna.
e pure ’o core mio,
sempe ’n malincunia,
s’è ffatto, ﬁnalmente,
cumpagno ’e l’alleria.
Vintuno marzo, trase
’a primmavera bella
cu ’addore d’ ’e vviole,
cu ’a primma rundinella.

28

il ritorno della primavera è il risveglio gioioso della natura
dopo il sonno invernale.
anche il cuore partecipa alla gioia della natura.
alla malinconia, che lo ha spesso accompagnato per il grigio
inverno, subentra la speranza.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– spiega il signiﬁcato dell’adagio: «a san Benedetto, la rondine
sotto il tetto».
– con l’aiuto dell’insegnante poni a confronto questa poesia con
l’altra «marzo» di salvatore di Giacomo.
– fatti raccontare come si festeggiava un tempo a napoli la cosiddetta «fiera di san Giuseppe».
per la graﬁca:
– disegna i doni della primavera: rondini, viole, ﬁori di pesco…
– perché si suole dire: marzo pazzerello! Guarda il sole e prendi l’ombrello? prova a disegnare una scenetta che spieghi l’adagio.
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’a palummella
ncopp’ ’a nu sciore, ferma,
na palummella sta.
io m’avvicino e cerco
cu ’a mano ’e l’acchiappà.
ma ’a palummella, appena
me vede, se ne vola
mo, ncopp’a na rusella,
mo, ncopp’a na viola.
ma i’ nun m’arrenno, niente!
so’ tuosto ’e che manera!
e sturio tutte ’e mode
pe’ farla prigiuniera.
stammo facenno chesto
’a na mez’ora già,
io cerco d’acchiapparla,
essa me sta a cufﬁà.

30

una vivace e colorita scenetta: il bimbo e la farfalla in un
giardino o su di un prato.
il bimbo, ostinato, vuole afferrare la farfallina, ma essa non
gliela dà vinta e fuggendo si posa di ﬁore in ﬁore, prendendosi
gioco di lui.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– con l’aiuto del tuo insegnante ricerca una canzone napoletana
celebre che parla di una farfalla, o meglio, di una fanciulla
che, come la farfalla della poesia, si prende gioco dell’innamorato e poni a confronto i versi.
per la graﬁca:
– prova a disegnare la scena descritta dal poeta.
Vocabolario
cufﬁa’ = prendere in giro, beffeggiare.
la parola viene dal greco: Kuphos = stolto o kypon = gogna.
cioè: mettere alla gogna.
ricerca il termine gogna nel dizionario.
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’npont’ ’o Vico
’nfacci’ ’o muro, ’npont’ ’o vico,
na madonna sta pittata,
tuorno tuorno, ’a bona gente,
na cappella ce ha accunciata.
e ce sta, tutte ’e mmatine,
quanno i’ passo pe’ ghi’ a’ scola,
quaccheduno llà fermato
ca suspira na parola.
e ce sta na vicchiarella
ca ogni sera va vicino
a’ cappella d’ ’a madonna
e ce appiccia nu lumino.
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Qui il poeta ferma la nostra attenzione sulla fede popolare,
manifestata attraverso le immagini votive che si incontrano di
frequente in vie, stradine e vicoli di napoli.
ce ne descrive addirittura una umilissima: nemmeno un quadro della Vergine, ma la sacra immagine è dipinta in modo rozzo
direttamente sull’intonaco del muro dalla mano di un oscuro artista.
pure la devozione popolare è forte. la gente del vicolo si ferma ogni giorno dinanzi alla misera cappelluccia per un saluto,
una preghiera, forse per chiedere una grazia con tanta sincera fede. una vecchietta ha cura del rudimentale tabernacolo e l’adorna ogni giorno di ﬁori, e di un lumino, simbolo di fede che le arde nel cuore.
se la cappelluccia è povera, ricco di fede è però il cuore del
popolo.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– nella tua strada o nelle adiacenze della tua casa c’è un’edicola
votiva? prova a descriverla.
– hai mai avvertito il bisogno anche tu di afﬁdarti con una preghiera alla madonna o a Gesù per un tuo cruccio, una grazia
da chiedere, un perdono da implorare? racconta…
Vocabolario
ricerca il signiﬁcato di:
rudimentale - tabernacolo - edicola - credenza. attento ai molti
signiﬁcati di questi ultimi due termini!
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mammÀ
nun ero ancora nato
già me vulive bene.
’a freva, ’a tosse, ’e nzirie:
te n’aggio dato pene.
ma tu maie nu sfastirio,
vicino ’a cunnulella
n’he’ perzo suonno e suonno
pe’ chesta criaturella,
pronta a rialarme sempe
nu munno ’e tennerezza,
vase, carezze, abbracce,
surrise d’allerezza.
si ’a vita toia, ’a vita,
t’avess’addimannata,
no una, ciento vote
tu me l’avisse data.
tutto m’he’ dedicato:
penziere e sentimente,
mentr’io, mammà, i’ a tte
che t’aggio dato? niente!

34

l’amore di mamma è incommensurabile.
ella tutto dona ai ﬁgli senza nulla chiedere e nulla ricevere in
cambio.
fiumi di inchiostro sono scorsi per descrivere la ﬁgura della
madre e il sentimento materno, ma, ﬁnché esisteranno le madri,
tanto si scriverà ancora e le parole non basteranno mai.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– descrivi la tua mamma e il suo rapporto con te.
– sapresti spiegare il signiﬁcato di queste massime?
– «chi ha mamma non pianga».
– «chi ti vuol bene più di mamma t’inganna».
o di questa dialettale:
– «na mamma è bona pe’ ciente ﬁglie e ciente ﬁglie nun so’
buone pe’ na mamma».
Vocabolario
’nziria = capriccio specialmente di bambini. È probabile che derivi dalla parola latina insidia.
sfastirio = fastidio, noia. la s appare nella parola dialettale con
funzione sottrattiva, «gesto di insofferenza». il termine deriva dal
latino taedium (leggi tedium) = noia.
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papÀ
Quann’iesce tu ’a matina
io sto durmenno ancora.
me soso pe’ ghi’ a’ scola?
tu già fatice ’a n’ora.
’o viento, l’acqua, ’a neve,
niente te ferma, maie.
e maie ritarde o feste,
e tutto chesto ’o ffaie
pe’ farme campà meglio,
pe’ darme tutto chello
ca nun he’ avuto tu
quann’ire guagliunciello.
pe’ mme tu si’ papà,
pe’ tte io so’ ’a ragione
’e tutta ’a vita toia,
’a vera passione.
che fa si faccetuósto
aiere, oggi so’ stato,
mentre m’allucche io saccio
ca già m’he’ perdunato.
e comme te cummuove
quann’i’, cu doie carezze,
te levo ’a dint’ ’o core
nu munno d’amarezze,

36

e a stiento ’a ll’uocchie tuoie
doie lacreme trattiene
appena io te suspiro:
papà, te voglio bene.

37

Grande è anche l’amore del papà per i ﬁgli. ma diverso tanto
da quello della mamma.
il suo assiduo lavoro, spesso pesante, i suoi sacriﬁci sono tutti per i ﬁgli. anch’egli, forse talvolta burbero, ama teneramente
le proprie creature e ne perdona capricci e marachelle.
anch’egli non chiede nulla in cambio di tanto amore se non
una parola, un gesto di affetto…
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– il lavoro di mio padre.
– descrivi tuo padre e il suo rapporto con te.
– la fanciullezza di mio padre narratami da lui (o dalla nonna).
Vocabolario
ricerca i termini: ﬁliale - burbero.
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l’anno
c’ ’o spumante, ’e bbotte, ’a neve,
’o vi’ ccà gennaio ca trase.
cu cappotte e maglie ’e lana
rebazzateve int’ ’e ccase.
n’ato, ahimmé, subbeto doppo,
’o terribele, frevaro!
È ’o cchiù curto, sissignore,
’o cchiù curto ma ’o cchiù amaro.
’n cumpagnia d’ ’a primmavera
vene marzo, ﬁnalmente!
cu ’e vviole e ’e rrundinelle
cielo e terra so’ cuntente.
po ’o ndin-do ’e mille campane
dice: è pasca! e trase abbrile
cu l’addore d’ ’e ppastiere,
cu l’arietta soia gentile.
e cu ’e rrose p’ ’a madonna
s’appresenta maggio, ’o mese
chino ’e nèspere e cerase
e ’o surriso ’o cchiù curtese.
comme vola ’o tiempo, è giugno:
statte bona scola mia,
ce vedimmo fra tre mise,
mo gudimmece ’alleria.
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s’è nfucato buono ’o sole:
ccà sta luglio ’o marenare.
ch’ammuina ncopp’ ’e spiagge,
quanta varche ’n miez’ ’o mare.
’e mellune russe ’e fuoco
sott’ ’o ghiaccio: che sapore!
Bona ge’, ccà ce sta austo:
che calore! che calore!
piererotta, ’o ffuoco a mmare
e settembre è già arrivato;
d’ ’a campagna, ’o campagnuolo,
uva e ﬁche ce ha purtato.
cu l’addore d’ ’a vennegna,
c’ ’o sapore ’e vino mmocca,
trase uttombre… e arape ’e scole:
ja’ guagliù, sotto a chi tocca!
malinconico, nuvembre,
va pe’ tutte ’e campusante
e cu ’e mmane soie pietose
l’arricama d’acrisante.
Bancarelle cu ’e pasture,
zampugnare d’avellino
e dicembre nchiude l’anno
c’ ’o presebbio e c’ ’o Bammino.
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dodici fratelli, così vicini e pur diversi l’uno dall’altro. si
susseguono con i loro crucci e i loro doni, dandoci l’idea del trascorrere rapido del tempo.
con una lieve punta di colore il poeta enumera le caratteristiche di ciascun mese, qualche tradizione, ahimè!, scomparsa, non
mancando qua e là di… ammonire gli scolari.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– Giugno e ottobre: due mesi ben noti agli scolari. perché? e tu
quale preferisci?
Vocabolario
rebazzàteve = da rebazza’ = chiudere ermeticamente mediante
rebazza, un’asse che si conﬁccava in due buchi ai lati dell’uscio.
ammuina = confusione, chiasso. la parola forse viene da ammainare di origine marinaresca e sta ad indicare la confusione che si
faceva sulle navi al momento di calare le vele.
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poesie
per le scuole medie

a tte, Voce ’e ’sta terra
Voce d’ ’a terra mia,
voce sincera,
ca saie purtà
tutte ’e penziere mieie
p’ ’e strade d’ ’a poesia,
a tte,
stanotte,
io voglio dedicà
vierze d’ammore,
pe’ tte,
parlata antica, santa, eterna,
ca tuorne ogni mumento
a nascere e a cantà
ncopp’ ’e vvucchelle d’ ’e ccriature,
voce
allera e malinconica ’e stu popolo
c’ha scritto dint’ ’e ppaggine d’ ’a vita
parole ’e fede,
’e libertà,
’e speranza,
pe’ tte,
cumpagna ’a cchiù carnale,
ca daie calore a ttutte ’e sentimente
ca m’ardeno e me scorreno int’ ’e vvene,
stanotte io scrivo,
appassiunatamente:
te voglio bene.
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il poeta eleva un inno alla parlata della sua terra: napoli, ponendo in luce così l’importanza, mai pienamente compresa, della
conoscenza del proprio dialetto.
la forza viva di un popolo, la sua crescita spirituale, e perciò
economica, sociale, politica, deve ritenersi direttamente proporzionale alla conoscenza e alla valorizzazione della sua storia passata e recente della sua lingua diretta e, pertanto, della sua poesia.
il dialetto è una lingua: cioè la forma precedente a quella che
è la lingua della cultura. nel caso poi di quello napoletano, scoprirai tu stesso nel corso della lettura di questo testo la «sua classicità» per la preponderanza in esso di ètimi greci, latini, nonché
arabi, spagnoli, francesi, germanici, slavi, ecc.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– con l’aiuto dell’insegnante spiega perché oggi il dialetto è in
declino, sostituito dall’ibrido linguaggio dei mass-media.
– commenta queste parole di un giornalista napoletano: «il dialetto napoletano se non è morto è moribondo… tutti ormai
parlano in lingua, in lingua italiana. la massacrano, magari,
questa lingua, la infarciscono semmai di una pronuncia dialettale, ma è proprio questa che usano, la lingua. non il dialetto».
– commenta queste parole di francesco palmieri: «il dialetto ha
fatto spazio ad un dialetto ibrido, imbastardito, corrotto, senza
più legame alcuno con civiltà e cultura indigene».
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aGGio cercato
aggio cercato ’e cósere pe’ tte,
poesia d’ ’a terra mia, na vesta nova
ausanno ﬁlo d’oggi
e n’aco ch’appartene già a dimane.
aggio cercato
d’ ’a vita ’e capì ’e ccose
chelle cchiù overe
parlanno poco
d’ ’a luna e quase niente
e’ ll’uocchie appassiunate ’e na maria
o ’e na carmela.
e nun è stato
nu tradimento
pe’ tte, poesia antica
napulitana
pecché
io aggio cercato
’e te levà
’a dint’a ll’uocchie tutta quanta ’a póvere
ca cummigliava
’a verità d’ogni prublema.
mo,
poesia,
cagnate songo ’e tiempe,
nun è permessa cchiù
perimma int’ ’e penziere,
né se pò sta’
chiù ncatenate a ppagine passate:
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nu libro nuovo
s’arape nnanz’a nnuie,
tiempo d’azione è oggi!
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la poesia deve rispecchiare la temperie spirituale di un’epoca. anche quella dialettale, che meglio canta le piccole cose, le
piccole tragedie, i drammi dell’esistenza minuta, non può ignorare che i tempi cambiano e che cambiano i sentimenti.
il poeta, per non essere anacronistico, deve rendersi conto
che la propria città cambia la ﬁsionomia, che cambiano i suoi costumi, in bene o in male sta a noi giudicare col metro del cuore,
ma anche della ragione, senza tuttavia rimpiangere il tempo passato, ma anche senza indulgere ai sentimenti che animarono i
poeti di un tempo.
con occhio lucido e cuore aperto alla speranza bisogna guardare in faccia la realtà drammatica che vive oggi la città.
Questo ci dice il poeta pisani appassionatamente, ma amaramente.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– ciò che non mi piace della mia città, oggi.
– come vorrei che fosse la mia città.
Vocabolario
cósere = dallo spagnolo coser. ma più probabilmente dal francese coudre (leggi cudre) che al participio passato fa cousu (leggi
cusiù), al presente indicativo cousons (leggi cuson) cousez (leggi
cusé).
perimma = muffa.
póvere = polvere.
cummiglia’ = coprire. dal latino cum (con) involvo (avvolgo) o
dal latino cooperire: oo si trasforma in u e operire per inﬂusso di
lungua nordiche diventa mmiglià.
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speranza
levateme nuttate ’e luna chiara
ca pittano d’argiento
’a cimma d’ ’o Vesuvio;
levateme chitarre e manduline,
’e sserenate, ’e mmatenate ’e sole,
primmavere ’e vïole;
levateme nu mare
tutto gocce ’e brillante;
levateme ’e pianine, ’e gguarattelle,
e marechiare d’ ’e ccanzone,
e pure
pulicenella;
levateme ’ammuina ’e piererotta,
’a zuppa ’e cozzeche,
’o pazzariello,
’a pizza,
’e vermicielle a vongole,
ma,
ve scungiuro,
lassateme ’a speranza
ch’io pozza,
ﬁnalmente,
vedé correre
tutte ’e guagliune ’e napule
p’ ’e strade ’e na città cagnata,
grande,
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p’ ’e strade ’e na città senza gnuranza
e senza cchiù miserie,
senz’ingiustizie,
vasce cupe,
mbruoglie,
senza mpruvvisazione e guapparie.
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le tradizioni che scompaiono ci riempiono il cuore di nostalgia.
ma il poeta sopporta che della sua città si distrugga il colore,
se ne cambi la ﬁsionomia, però se c’è il riscatto dal degrado in
cui essa è piombata. soprattutto l’animo del poeta soffre per le
condizioni dei ragazzi di questa città stravolta. essi per egoismo,
immoralità o anche solo per bisogno vengono coinvolti dagli
adulti in una vita di miseria, di abbrutimento, ignoranza, violenza
e disonestà…
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– chiedi ai tuoi insegnanti di discutere sul triste fenomeno dell’avviamento precoce al lavoro e dello sfruttamento dei minori.
– hai mai sentito parlare del fenomeno dei «muschilli»?
– «a napoli nulla è più deﬁnitivo del provvisorio», commenta
col tuo professore di lettere questo concetto.
Vocabolario
la parola guappo = bravaccio, deriva dallo spagnolo = guapobello, ardito.
guapparia = azione da guappo.
cosa ti fanno pensare questi termini?…
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’o treno d’ ’o sud
’o sud tene ’o sole,
ma ’o treno
ca parte da ’o sud
sole nun ne tene.
È scuro scuro
’o treno ca parte da ’o sud.
’o sud tene ’o sole,
ma ’o sole nun se venne
dint’ ’e bbuatte,
e ’o sole nun l’asciutta
’e llacreme d’ ’a famme.
’o sud tene ’o sole
ch’ammatura
’e frutte p’ ’e ccampagne,
ma ’e campagnuole
se l’hanno
sceppato
’a dint’ ’o core ’o sole
saglienno
ncopp’ ’o treno
ca parte da ’o sud.
’o sud tene ’o sole,
ca scarfa ’e ccase,
ma ’e ccase
addeventano ’e gelo
quanno ’o treno
parte da ’o sud.
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’o figlio d’ ’o sud
nasce
c’ ’o sole int’a ll’uocchie,
ma quanno parte
c’ ’o treno scuro scuro
da ’o sud
int’a ll’uocchie
nun tene cchiù sole.

54

Qui è affrontato il problema grave, animoso, drammatico dell’emigrazione. milioni di contadini, braccianti, manovali sono
spinti, disperati, a cercare lontano dalla loro terra una possibilità
di esistenza diversa che rompa il cerchio antico della fame, dello
sfruttamento, dell’oppressione.
il fenomeno non è scomparso affatto, anche se mutate sono
le mete verso le quali gli emigranti si dirigono.
spesso i nostri meridionali salgono verso le aree settentrionali del nostro stesso paese, più evolute e organizzate, preminenti
e dominanti. nota come, mediante il ripetersi del verso «’o sud
tene ’o sole», denso di amara ironia il poeta riesce bene a rendere il martellamento del rumore monotono del treno in moto e,
senza dirlo, lascia intuire tutto ciò che manca alle necessità della
vita di questi uomini.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– esprimi in sintesi il signiﬁcato della poesia.
– con l’aiuto dell’insegnante ricerca il nome dell’autore di un
libro «Gli alunni del sole», appellativo dato ai napoletani e
fatti spiegare perché.
– riﬂetti su questa frase: «può bastare oggi il bel clima della
città ai napoletani per risolvere i loro tanti problemi morali,
sociali, culturali ed economici»?
– ricerca il nome dell’autore dei versi della celebre canzone napoletana: ’O sole mio, nota in tutto il mondo. di questo autore, sulla casa natale, in una antica via napoletana è apposta una
lapide commemorativa. in quale via? cosa vi è scritto?
– parla del fenomeno dell’emigrazione, secondo le tue conoscenze sull’argomento.
– parla del problema dell’uomo meridionale costretto per bisogno a trasferirsi al nord e dei disagi a cui egli va incontro.
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Vocabolario
buatte = scatole per lo più di latta. il termine deriva direttamente
dalla pronuncia del termine francese boîte (pronuncia buat).
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’o ffuoco a mare
schizzeche ’e stelle,
margaretelle ’e vrito culurato,
palomme d’oro
pareno ’e ggranate
ca ’a miez’ ’o mare saglieno e s’arapeno
dint’a ll’oscurità
d’ ’o cielo
cuieto
patrone ’e ’sta serata settembrina.
miracolo ’e na festa ’e piererotta
ca nun esiste cchiù
è stu ffuoco a mare,
e int’a stu ffuoco torna
alleramente n’epuca
ca dio benedicette.
schizzeche ’e stelle,
margaretelle ’e vrito culurato,
palomme d’oro
pareno stasera
’e llacreme ca ’o popolo,
dint’a ll’oscurità
ténnera ’e ’sta serata settembrina,
riala a chillu suonno
ca se chiammava napule!
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partendo da felici e vivide immagini che ben rendono plasticamente i fuochi pirotecnici, il poeta riﬂette sulle tradizioni che
a napoli scompaiono per confrontare l’allegria che procura la vista dei fuochi artiﬁciali al pianto nascosto e amaro di un popolo
che solo nel sogno può trasferire le semplici gioie di cui godeva
un tempo.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– hai mai assistito ad uno spettacolo di fuochi d’artiﬁcio? prova
a raccontare le sensazioni provate.
– ricerca l’origine storica della parole «piedigrotta».
Vocabolario
vrito = vetro.
riala = regala.
– ricerca nel vocabolario il termine pirotecnico.

58

Vierno È
Vierno nun è
quanno te taglia ’a faccia
’o friddo cchiù ncucciuso into frevaro;
vierno nun è
quanno tu vide ll’albere
chiarse sott’ ’o viento,
quanno ’a iurnata è corta e fora chiove,
quanno ’o Vesuvio se cummoglia ’e neve
o quanno ll’onne tozzano, ’mpazzute,
vicino ’a petturata d’ ’a riviera;
vierno nun è
quanno dint’ ’e ciardine
nun ridono ’e vviole.
Vierno è
quanno nu figlio
se scorda ’e sacrificie
’e mamma e pate;
vierno è
quanno tu siente
ca pe’ stu munno ancora
ce sta chi soffre ’a famme;
vierno è
quanno nu giovene
accide n’ato giovene
pecché nun tene ’a stessa idea politica;
59

vierno è quanno s’accide
pecché si’ ebreo, cristiano, musulmano,
pecché si’ «niro»
pecché si’ «ghianco»
pecché si’ «giallo»…
vierno è
quanno n’amico
annanze t’accarezza
e po’, comme t’avuote,
te dà na curtellata areto ’e rine;
vierno è
quanno chi tu vuo’ bene
rummane ’ndifferente
a ogni suspiro tuio,
vierno è
quanno tu ’a chiamme inutilmente,
quanno essa nun te sta stretta vicino,
quanno essa nun te scarfa ’o core ’e gelo,
allora,
sulo allora,
è vierno overo!
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un’amara poesia che induce alla meditazione.
l’inverno: stagione gelida, spoglia, nevosa, in cui la natura
pare cada in letargo. Gli alberi nudi sembrano non dover più riﬁorire e il mare tempestoso incute paura. ma sono fenomeni naturali. sistematicamente con la primavera la natura si risveglierà
a nuova vita.
ma il poeta ammonisce: c’è un inverno più freddo, amaro e
senza speranza! Quello che gela i cuori e li spoglia dei sentimenti
più belli, quello che riempie l’animo di egoismo, violenza, odio,
tradimento, indifferenza… Questa è la vera, amara stagione dell’animo.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– spiega a parole tue il signiﬁcato della poesia.
– dalla «cronaca nera» apprendiamo abbondantemente episodi
sempre più tragici di violenze, omicidi, intolleranza politica,
odi, vendette, ecc. narra qualche episodio attinente a quanto il
poeta ci dice.
per la graﬁca:
– disegna un paesaggio invernale.
Vocabolario
ncucciuso = ostinato. proviene da ’ncucciare = incassare la testa
nelle spalle torcendo lo sguardo: dare di coccia (dal latino còchlea = conchiglia e, per similitudine = cranio).
coccia è uguale a testa, con il preﬁsso in (’n) che ha valore intensivo.
rine = reni.
scarfa = riscalda. il termine deriva dallo spagnolo escarfar.
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oGni mumento ’e Vita
ogni mumento ’e vita
fatto ’e musica
o ’e malincunia,
c’ ’o sole
ca t’è cumpagno
o
c’ ’a pioggia ca te nfonna,
cu na mano
ca t’accarezza
o cu llacreme
ca nisciuno t’asciutta,
cu ’a gioia
d’ ’a vita
o
c’ ’a voglia ’e scrivere
’a parola «ﬁne»,
ogni mumento ’e vita
c’ ’a sensazione
d’avé sbagliato tutte quante ’e ccose
o
d’avé campato iuorne pusitive,
ogni mumento ’e vita
è ’o primmo vierzo
’e na poesia nova.
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in ogni attimo di vita dell’essere umano, lieto, tragico, doloroso, esaltante c’è un sentimento.
la poesia è sentimento espresso con le parole, e nasce nel
cuore prima che sulla carta.
allegri in una luminosa giornata, o malinconici in una piovosa, soli, avviliti, se pensiamo alla morte, o scontenti di tutto e di
tutti, o se siamo soddisfatti del nostro operato: tanti sentimenti
diversi servono ad afﬁnare il nostro animo.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– esprimi a parole tue i sentimenti espressi nella poesia.
– ti sei mai provato ad esprimere una tua gioia o un tuo dispiacere in versi?
Vocabolario
nfonne = bagna, dal latino infùndere.
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’a terra cerca
’a terra cerca
suonne ’e ciardine
vuole ’e aucelluzze,
abbracce ’e sole.
’a terra cerca
surze d’ammore
e nno fràveche ’e bbomme sempe pronte
a purtà attuorno distruzione e morte.
’a terra cerca
vase ’e ﬁgliole,
surrise ’e vita,
suone ’e chitarre.
’a terra cerca
carezze d’ommo
e nno ﬁerro-spinato ch’annasconne
mìssele cu ’e ttestate nucleare.
’a terra cerca
suspire ’e viole,
nuttate ’e luna,
ricame ’e stelle.
’a terra cerca
na mano amica
pe’ nu dimane senza cchiù tragedie.
’a terra è mamma e vo’ semmente ’e pace.
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l’anelito, in questa poesia, ad una vita sana, riscaldata dall’amore, rinvigorita dal lavoro umano, confortata dalla pace. seminiamo la pace, è il monito del poeta.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– riassumi a parole tue la poesia.
– la pace nel mondo si pone come problema sempre più urgente
e crescente, ma le grandi nazioni e anche la gente comune
sembrano ignorarlo. tu cosa ne pensi?
– le associazioni onu e unesco cooperano per il bene mondiale. parlane con il tuo insegnante.
Vocabolario
aucelluzze = uccellini.
vase = bacio. in napoletano spesso la b si trasforma in v, o viceversa. es.: bacile = vacile, vetro = brito.
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Vurria restasse ancora
’a giuventù me canta
na canzuncella allera
rialanno a cchistu core
nu sciato ’e primmavera.
canta, ma ’a voce soia
io sento ca se fa
sempe cchiù lenta… e veco
’e iuorne mieie passà
e correre c’ ’o viento,
nu viento ca nun tene
paura ’e niente, e corre,
cu ’e mmane chiene chiene
’e suonne, anzie, speranze…
tutto se porta ’e me!
pecché tutto fernesce?
tutto… tutto… pecché?…
Vurria restasse ancora
nu poco… ma nun resta…
ancora me rialasse
na voce d’aria ’e festa…
ma ’a giuventù, c’ ’o viento
luntana se ne va
e ’a voce soia se sperde
dint’a ll’oscurità.
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il tempo passa e la gioventù vola via senza che quasi ce ne
accorgiamo. e via porta con sé sogni, desideri, speranze…
un momento di malinconia ha colto il poeta, certamente, ma
è nata una bella poesia anche se amaro è il tema.
Spunti di riﬂessione
– spiega a parole tue la poesia.
– come passa il tempo! ieri ero un bambino, oggi…
Vocabolario
sciato = ﬁato.
per una legge fonetica le parole latine cambiano ﬂ in sc nel dialetto napoletano. es.: ﬂuvius = sciummo, ﬂos = sciore, ﬂatus =
sciato.
chiene = pieno.
ancora per una legge fonetica le parole latine in pl cambiano in
ch, nel dialetto napoletano. es.: plus = chiù, pluit = chiove, plenus = chieno.
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na croce
na chiesia abbandunata. Bona parte
d’ ’e mmure sgarrupate. addò nu scanno
scancariato,
addò na seggia zoppa.
’e llastre, chi scassata
e chi affucata da ’e ffelinie. ’n terra
chello ca resta ’e tutto ’o pavimento
abballa sott’ ’e piede. attuorno attuorno
ùmmedo e piezze ’e tònaca caduta.
niente rummane d’ ’a pittura: l’acqua
da ’o titto nfracetato
tutto ha distrutto. ’o gelo ha ntesecuto
’a vita d’ogni cosa. tutte cose
’o tiempo ha cunzumato.
llà, però,
’ncap’a ll’altare,
ce sta na croce.
na croce, ancora, llà,
segno ’e speranza, ’e forza,
segno d’ammore, ’e vita.
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il poeta descrive una chiesetta diruta: un terremoto? abbandono e disinteresse? o solo usura del tempo?
muri scrostati, vetri rotti, umido, desolazione… solo una
croce nuda, essenziale, ancora lì sull’altare. e basta da sola a dare ancora al luogo un senso di sacro, di mistico…
in se stessa racchiude la fede, la speranza, l’amore: i cardini
della cristianità.
osserva l’efﬁcacia della descrizione dell’ambiente e il contrasto della chiesa: la croce sembra illuminare tutto il grigio
luogo.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– prova a descrivere la scena a parole tue.
– ti è mai capitato di entrare in una chiesetta abbandonata? racconta.
– per pregare non occorre un grande e ricco tempio… riﬂetti.
per la graﬁca:
– disegna la facciata di una chiesa.
– prova a disegnare l’interno di una chiesa come quella descritta
dal poeta e poni in evidenza la croce come elemento principale dell’ambiente.
Vocabolario
sgarruppate = diroccate.
scancariate = sgangherate.
ffelinie = fuliggini, ragnatele.
ummedo = umido.
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tònaca = intonaco. attento a non confondere il termine con tonaca, come suona in napoletano. la tonaca è ben altra cosa.
nfracetato = infradicito, dal latino fràdicius
ntesecuto = ritto, impalato.
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anna franK
nun te pozzo guardà, cielo, stasera!
e a tte, nuttata ’e luna,
e a vvuie, stelle d’argiento,
nun pozzo fa’ arrivà ’e suspire mieie.
e nun te sento,
addore ’e giesummino.
e nun ve veco, palummelle ianche
ca pazzïate
for’a ’sta loggia…
’e passe io sento
’e ll’uommene assassine
d’ ’a libertà.
’e ssento… ’e ssento…
e sempe cchiù vicino…
Vottano ’n terra ’a porta ’e nu suppigno…
stracciano ’o core ’e na figliola… dinto
a n’àttemo sti bestie so’ capace
’e lle sceppà da ’e llabbra ogni surriso…
d’ ’a giuventù l’accidono ogni suonno…
e ’o viento tegne ’e morte
l’alba ca sta pe’ nascere…
ma, dint’ ’a storia, resta nu quaderno…
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il dramma della follia omicida razzista che spinse hitler allo
sterminio di migliaia di uomini negli anni Quaranta, è reso qui
con accorata, sincera partecipazione del poeta, attraverso il ricordo della innocente fanciulla ebrea ma, inconsapevolmente, spietata testimone e accusatrice della inenarrabile crudeltà ed efferatezza dei persecutori degli ebrei.
anna frank, piccola fanciulla ebrea, come saprai, morì con i
suoi familiari in un campo di concentramento ove fu trasferita
quando si scoprì la sua lunga segregazione con i suoi in una stanzetta sui tetti, messa a disposizione, con coraggiosa complicità,
da una persona amica di famiglia.
anna all’insaputa di tutti, annotava le sue tristi, monotone, (e
più tardi) angosciose giornate in un diario. suo padre, unico superstite della strage, trovò questo diario.
si è detto che esso per il suo allucinante contenuto più di
ogni processo servì e servirà a condannare i nazisti di fronte al
mondo per il genocidio di cui essi si resero responsabili.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– con l’aiuto dell’insegnante effettua tue ricerche sulla storia di
anna frank.
– spiega la poesia a parole tue.
– riﬂetti sulla profonda sensibilità espressa dal poeta: non si
può pienamente godere dei doni della natura pensando a coloro che ne sono stati ingiustamente e crudelmente privati.
– confronta questa poesia con quella di salvatore Quasimodo:
Alle fronde dei salici.
– scrivi mai il tuo diario? Vi annoti le giornate liete o anche le
tristi? Quando per te la giornata è triste?
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Vocabolario
giesummine = gelsomino.
suppigno = sofﬁtta.

73

uommene ’e dimane
stanno dint’ ’o curtile.
pazzeano… alluccano…
e po’ è silenzio…
e po’ ammuina.
’o iuorno ’e sole
ride cu lloro
e ll’uocchie luceno
dint’ ’o cceleste
amico overo
d’ ’e iuoche, ’e strille,
d’ ’o votta-votta.
stanno dint’ ’o curtile.
pazzeano… alluccano…
so’ ll’uommene ’e dimane e nun ’o ssanno.
sperammo
ca so’ semmente bone pe’ na storia
cchiù pulita,
na storia ca nun tene
tutte ’e ttristezze
d’ ’ghiurnate passate e ’e chisti iuorne,
na storia cchiù cumpagna.
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Bimbi che giocano in cortile al sole. il poeta li osserva e pensa: cresceranno, diverranno uomini, sono la speranza di un nostro domani migliore…
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– riassumi la poesia a parole tue.
– descrivi i tuoi giochi all’aperto.
– i miei compagni di gioco.
– cosa vorrei fare da grande…
– riﬂetti su questa frase: «i giovani sono la speranza del domani». perché?
per la graﬁca:
– prova a illustrare la scenetta appena accennata dalla poesia.
Vocabolario
votta-votta = l’urtarsi, lo spingersi della folla.
semmente = seme.
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turnarraGGio
nu iuorno o n’ato io pure turnarraggio.
anne, forse anne ancora passarranno
ccà, sott’a stu cielo
straniero e appagliaruto,
ma turnarraggio, llà:
’o paese mio
me sta aspettanno. io sento ca pur isso
m’aspetta ancora, llà.
forse nun truvarraggio ’e ccase vecchie,
’e ccase piccerelle,
e ’e curtile d’allora,
e chilli spazie,
chilli prufume.
forse ciardine cchiù nun truvarraggio
nè
cchiù me canusciarranno
’e gente d’ ’o paese
ma i’ dint’a ll’uocchie
mieie ’e guaglione,
dint’a cchill’uocchie io truvarraggio ’o core
ca ce lassaie
quanno partette,
chella matina…
senza vutarme arreto… senza lacreme…
ma c’ ’o respiro
ca me stracciava ’o pietto.
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la speranza dell’emigrato: ritornare un giorno al proprio paese, anche se consapevole, certo, delle delusioni che lo attendono
per i mutamenti apportativi dal tempo.
pure egli sente che vi ritroverà le sue radici, la sua infanzia,
la sua giovinezza, il proprio cuore che è rimasto là, al suo paese.
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– spiega a parole tue il profondo signiﬁcato della poesia.
– ricerca qualche celebre canzone napoletana ove si parla di
emigranti e prova a confrontarla con la poesia.
per la graﬁca:
– prova a immaginare una piazzetta di paese.
– disegna una strada americana con i grattacieli.
Vocabolario
appagliaruto = color della paglia, non limpido e azzurro come i
cieli mediterranei.
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stella cumeta
(la cometa di halley)
stella cumeta
ca tuorne ancora, doppo tanto tiempo,
’o cielo nuosto cchiù lucente a ffa’,
tu, ca chi sa’a do’ viene
e ca chi sa addò vaie cu te purtanno
tutte ’e mistere ’e l’univerzo, tu
ca a mmente faie turnà
tutte ’e ricorde ’e tanno
quanno ncopp’a na grotta te fermaste
dicenno a tutt’ ’o munno: è nnato ’o rre
venuto pe’ salvà l’umanità,
’sta vota,
stella cumeta,
tu ca si’ ’a voce, si’ ’a carezza ’e dio,
’sta vota, comm’allora,
’a terra sana sana
strignete ’n pietto appassiunata e doce
e ferma,
férmale, chelli mmane
ca ncopp’ ’o monte aizano na croce.
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avrai sentito certamente parlare della cometa di halley.
richiamandosi alla natività di cristo, il poeta le afﬁda, quale
messaggero per i giorni d’oggi, un messaggio di pace che cancelli il ricordo del calvario.
Spunti di riﬂessione
– cosa sai della cometa di halley?
– riassumi la poesia con tue riﬂessioni personali.
per la graﬁca:
– disegna una stella cometa.
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cchiu’ lla’ ’e ll’eternita’
’e lluce d’ ’a riviera
se specchiano p’ ’o mare,
arricamato ’argiento
stasera ’o golfo pare.
doce è ’o mumento. È doce
l’aria c’attuorno sta
e ’a luna assaie cchiù bello
’o blu d’ ’o cielo fa.
dormono ’e vvarche, dorme
napule sana sana.
da ’o viento cunnuliata
st’anema s’alluntana
e vva cuntenta e viva
c’ ’o spazio a suspirà,
tutte ’e fferite ’e st’uocchie
facennome sanà.
ah, si putesse ’a voce
’e stu silenzio attuorno
purtarse sti penziere
senza fa’ cchiù ritorno!
ah, si putesse st’ora
maie cchiiù fernì, durà
nu tiempo senza tiempo,
cchiù llà ’e ll’eternità!
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un momento di pace. un attimo di tregua alle sofferenze dell’animo. una pausa di riﬂessione.
È notte, a napoli. la città dorme e la quiete che avvolge tutte
le cose dissolve i bui pensieri e le malinconie, innanzi ad un panorama ristoratore.
potessero non ritornare più le sue malinconie!
Spunti di riﬂessione
per il comporre:
– prova a descrivere la tua città di notte.
Vocabolario
cunnulià = cullare. in dialetto napoletano: culla è connola. il vocabolo, deriva dalla saldatura delle parole cuna e dòndola.
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tristezza
n’ommo,
vicino a’ tàvula assettato,
cu ’a faccia
a na mano appuiata
e cu ll’uocchie
perdute dint’ ’o nniente,
penza.
na piccerella,
dint’ ’o spìculo d’ ’a stanza,
pazzea cu na pupata mutilata.
na femmena,
giovene d’anne
ma vecchia ’e stiente, pene e sacreficie,
arrepezza
panne stracciate.
a che cosa
è abbastata ’a mesata?
tristezza.
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miseria, tristezza… il quadretto è fatto da poche pennellate,
però come sono indicative! un uomo con lo sguardo perso nel
nulla, una bambina che gioca con una bambola rotta, una donna
che rammenda…
Quanto presto sono finiti i pochi soldi del mensile…
Quante necessità ancora insoddisfatte…
È davvero triste questo quadro, si commenta da solo, ma
quanto ci sarebbe da dire su chi ha tutto e chi non ha niente,
quanto è ingiusto tutto ciò, se le ricchezze fossero ben distribuite
non ci sarebbero più poveri…
Vocabolario
tavula = tavolo;
assettato = seduto;
appuiata = poggiata;
piccerella = bambina;
pazzea = gioca;
pupata = bambola;
stracciate = rotti;
mesata = guadagno mensile, stipendio.
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Vint’anne
’na funtanella ’npont’ ’o vico. llà
nu viecchio e nu guaglione se ncuntraieno
’na matina d’està.
Vevette ’o viecchio
e doppo rummanette
a se guardà ’o guaglione ca veveva.
…Quant’anne so’ passate… ncopp’ ’e ddeta
se ponno cuntà ’e iuorne ca me restano…
– penzaie ’o viecchio –
– Guagliò, quant’anne tiene? na ventina? –
– sì, vint’anne. –
– che bell’età, vint’anne…
e va’, bona furtuna. –
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un vecchio e un ventenne si incontrano vicino ad una fontana, essa con il suo scorrere sembra simboleggiare gli anni che
passano; il vecchio beve, guarda il giovanotto e pensa agli anni
passati e ai pochi giorni che gli restano da vivere, però la vecchiaia gli ha dato saggezza, non invidia il giovane, lo guarda con
tenerezza, gli chiede l’età e gli augura buona fortuna.
spunti di composizione
la vecchiaia; i problemi della terza età; i giovani sono sempre
affettuosi e comprensivi verso i vecchi?
Vocabolario
vevette = bevve, da vevere;
rummanette = restò;
ncoppa = sopra;
ponno = possono.
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io te cerco
io nun te cerco dint’ ’e ccose ricche,
dint’ ’e suonne ’e cunquiste;
io nun te cerco dint’ ’e core amante
’e prete preziose, ’e lusso, ’e gloria;
io nun te cerco dint’e ppreputenze,
né dint’ ’a mmidia, ’a vanità, ’a superbia;
io nun te cerco dint’ ’a fauzaria;
io nun te cerco int’ ’e transatlantiche,
dint’ ’e castielle, dint’ ’e grattaciele.
te cerco, invece, int’ ’a semplicità,
dint’ ’e suonne d’ammore;
te cerco dint’ ’o triemmolo d’ ’e stelle,
dint’ ’o chiarore pallido d’ ’a luna,
dint’ ’a rassignazione
d’ ’a gente scamazzata,
dint’ ’a felicità ’e chi s’accuntenta;
te cerco dint’ ’e vvarche
d’ ’e piscature,
dint’ ’o culore tennero d’ ’e sciure,
dint’ ’a sincerità d’ ’e core buone;
te cerco dint’ ’e viche,
dint’ ’a malincunia d’ ’e vasce cupe,
te cerco dint’ ’e core ’e tutte ’e mmamme
e dint’ ’e ssufferenze e dint’ ’e stiente
d’ ’a gente ca nun tene
cielo ’a vedé,
terra ’a tuccà;
te cerco dint’ ’e vvoce d’ ’e ccriature,
dint’ ’e surrise, int’ ’e speranze lloro,
e llà te trovo.
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la ricerca di dio, dove trovarlo? nei sogni di gloria e di conquista? nei cuori di chi ama le pietre preziose e il lusso? nella
prepotenza, nell’invidia, nella vanità, nella superbia, nella falsità? nei castelli e nei grattacieli?
l’autore lì non cerca proprio, non troverebbe niente, ma cerca e trova nel cuore di chi è felice perché si accontenta, cerca
nella semplicità, nei sogni d’amore, nella bellezza del creato: nel
colore dei fiori, nel tremolio delle stelle, nel pallore della luna.
dio è presente e il poeta lo trova nel cuore delle mamme,
nella sofferenza e nella miseria dei poveri, nella speranza e nel
sorriso dei fanciulli: dio, lì, c’è!
Vocabolario
suonne = sogni;
prete = pietre;
mmidia = invidia;
fauzaria = falsità;
triemmolo = tremolio;
scamazzata = oppressa;
varche = barche;
viche = vicoli.
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da I PROMESSI SPOSI
IN POESIA NAPOLEtANA
(c.u.e.c.m., catania, 20133).

… Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla
passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628, don Abbondio…

don aBBondio
na sera ’autunno (tiempo n’è passato),
se ne turnava a’ casa, cuoncio cuoncio,
nu certo don abbondio, era ’o curato
’e nu paisiello aggrazzïato e accuoncio.
nun era n’ommo ’e chille traseticce,
nun era onesto e manco disonesto,
vuleva sta’ cuJ̈ eto, senza mpicce:
e s’era fatto prevete pe’ chesto.
pe’ don abbondio ogni ghiurnata eguale:
’a messa, ’e ffunzïone, ’e sacramente.
’a stessa vita, sempe tale e quale:
poca fatica senza accucchià niente.
ma pe’ sfurtuna, propio chella sera,
’a sciorta, tanta nfama e tanta ngrata,
le cumbinaie na carugnata nera
ch’ ’ammappuciaie peggio ’e na paliata,
ve dico a vvuie overo ’o distruggette…
turnava, don abbondio, doce doce,
liggenno ogni sei passe doie strufette
dint’a nu libbro ’e chiesa, sottavoce.
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liggeva… ma ’o penziero suio vulava
dint’ ’a cucina… ’o vino perlibato…
’a pizza doce… ’e cìcule… truvava
già tutto pronto, bello e apparicchiato
d’ ’a cammarera, anziana ma zetella
– perpetua – na cuoca assaie capace,
e ’o viecchio già gustava ’a frittatella…
’a fella ’e carne arrusto ncopp’ ’a brace…
ma comme ll’uocchie aizaie da ’o libbro santo
duie malandrine se truvaie ’e faccia:
’o spànteco d’ ’o prevete fuie tanto
ch’addeventaie cchiù brutto ’e na petaccia.
Vuleva turnà arreto, e nun puteva.
’o sango dint’ ’e vvene se gelava.
s’era nchiummato! nu sudore ’e freva
pe’ cuollo le scenneva comm’ ’a lava.
uno ’e sti malandrine, ’o cchiù tiranno,
puntanno a don abbondio cu nu dito
dicette: – «Proprio a vuie stevo aspettanno
pe’ farve na mmasciata!» – ammutulito,
credenno ’e fa’ na morte malamente,
’o prèvete arrunzaie doie tre preghiere,
se dette l’uoglio santo, ’e sacramente,
e se facette ’a croce int’ ’e penziere.
– «Veniame a noi – dicette ’o carugnone –
vi parlo chiaro e zenza una pelea,
e stateme a ssentì cu attenzïone
ca don Rodrigo, ’o conte, nun pazzea!
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Ve manna a ddi’ l’illustra signoria
ch’avita rinunzià a chella pruposta
d’ ’o spusarizio ’e Renzo cu Lucia,
si ce tenite a ’sta pellaccia vosta.
Lucia se vo’ spusà nu scialacquone,
e a don Rodrigo chesto le dispiace.
V’avverto, nun facite ’o fanfarrone
si ce tenite a sta’ cuïeto e ’n pace.
E ’e ’sta mmasciata – chesto è pe’ cunziglio –
nun ne parlate a chisesia perzona,
ca si me cumbinate nu scunciglio
v’ ’a taglio chesta lengua chiacchiarona!» –
’o povero ’on abbondio – e che paura! –
turnaie a’ casa friddo cchiù d’ ’o ghiaccio.
nzerraie ’a porta cu na mascatura,
tre pale ’e fierro e cchiù ’e nu catenaccio,
po’ se stennette muorto ncopp’ ’o lietto
tremmanno ancora pe’ l’avviso avuto.
e ssubbeto perpetua: – «Oh! Benedetto,
ma ch’è ssuccieso, neh!, che v’è accaduto? » –
’o prèvete ogni cosa le cuntaie
facennela giurà cu ’e mmane stese
ncopp’ ’o Vangelo – e chella ce ’o giuraie –
’e nun cuntà a nisciuno d’ ’o paese
’a storia ’e don rodrigo… – «Neh, a nnisciuno!
Si no chille m’accideno ’e mazzate.
P’ ’ammore ’e Dio, Perpè, si quaccheduno
v’avess’addimannà: zitta! negate!» –
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… Andava un giorno per una strada della sua città, seguito
da due bravi, e accompagnato da un tal Cristoforo, altre volte
giovine di bottega e, dopo chiusa questa, diventato maestro di
casa. Era un uomo di circa cinquant’anni, affezionato, dalla gioventù, a Lodovico, che aveva veduto nascere, e che, tra salario e
regali, gli dava non solo da vivere, ma di che mantenere a tirar
su una numerosa famiglia…

fra’ cristoforo
e na matina, pe’ na cosa ’e niente,
’on ludovico brutta s’ ’a vedette.
passanno pe’ nu vico, alleramente
cuntanno fattarielle e barzellette
a ’o servo suio cristoforo, ommo ’e core,
amico e lavurante affeziunato,
avette faccia a ffaccia nu signore
chino ’e superbia, ’e mmidia e scrïanzato,
nu nobbele acciaccuso, pagliacciello,
cu n’aria ’e guappo ma… guappo ’e cartone!
che pretenneva, neh! stu buffunciello:
– «Quanno pass’io, tu e st’ato pezzentone
m’avita da’ via libera e, pe’ ghionta,
m’avita salutà cu ’e rriverenze
levanneve’o cappiello nfino a’ ponta
d’ ’e scarpe, a scanzo ’e guaie e cunseguenze! » –
ma ludovico, ca né mo e né maie,
tenuto se sarria nu sgarro ’e chiste,
94

dicette: «mio signò, o te ne vaie
o faciarraie na morte overo triste.
ma qua’ saluto, quala riverenza,
piezzo ’e mbicillo nzerrala ’sta vocca,
circheme scusa pe’ ’sta mpertinenza,
arretirete a’ casa e va’ te cocca! » –
chill’ato replicaie: – «piezzo ’e tiranno,
c’ ’o sango chist’affronto aggia lavà:
priparete a murì ca i’ mo te scanno
comm’a nu pecuriello…» – stu pparlà
manco fernette ’e fa’ ca se menava
p’accidere cu ’a spata a ludovico,
ca certamente nun se l’aspettava
na mossa accussì lesta d’ ’o nemico.
ma, cu nu scatto, ’o buono servitore,
currette pe’ difendere ’o patrone…
currette… e restaie proprio sott’ ’o core
ferito a morte… ah, povero squarcione!
pe’ ludovico fuie tanto ’o dulore
p’ ’o strazio ’e chill’amico muorto acciso,
ca trapassaie ’o pietto ’e stu «signore»
e ’o rummanette ’n terra ’o vico stiso.
ma tanto se pentette ’e stu misfatto
ch’accumminciaie na vita ’e patimente.
cercaie perdono ’e tutt’ ’o mmale fatto
e addeventaie ’o primmo penitente.
p’ ’ammore ’e chillu buono lavurante
ch’aveva dato ’a vita p’ ’o salvà,
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cristoforo vulette, ’a chill’istante,
chiammarse, e ’o fatto nun fernesce ccà:
abbandunaie amice e cose belle,
femmene, juoco, scampagnate, vino,
dette ’e rricchezze soie a ’e puverielle
e se facette frate cappuccino.
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… Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime
ineguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi familiari; torrenti, de’
quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche;
ville sparse e biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore
pascenti, addio!
Quanto è triste il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana!…
lucia
(Addio ai monti)
appena ’a varca, int’ ’a nuttata chiara,
lassaie ’a riva senza fa’ remmore,
lucia sentette na ferita amara
ca s’arapeva e ch’ ’a straziava ’o core.
le se gelaie ’o sango dint’ ’e vvene;
facette ’a faccia ianca ’a fa’ pietà;
se turmentava ’n miez’a mmille pene
e le mancava ’a forza ’e risciatà.
pe’ l’acqua calma ’a varca se ne ieva.
ch’era succieso dint’a chillu mese…
cunfusa, a ppoco a ppoco, se faceva
p’ ’a luntananza ’a vista d’ ’o paese.
’a povera lucia, cu ll’uocchie nchiuse,
s’abbandunaie cu ’a capa ’n miez’ ’e mmane.
dint’a cchill’uocchie nire, ’e chianto nfuse,
passaveno ricorde… ombre luntane…
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’e ccimme d’ ’e mmuntagne, àvete e belle,
c’ ’o cielo se mettettero a parlà…
sentenno chelli vvoce, tutte ’e stelle
mparanza accumminciaïeno a tremmà…
attuorno attuorno che malincunia…
– «Ogni speranza mia fernesce ccà –
penzaie, turbata e pallida, lucia –
addio surrise… addio felicità…
Povera a mme, io me ne vaco fora!
Addio paese bello addò so’ nnata,
pe’ colpa ’e chella berva tradetora
io me ne vaco sola e sbenturata.
Addio suonne ’e ’st’ammore mio sincero,
ricorde doce e care d’ ’o ppassato:
comme vurria nun fosse niente overo,
scetarme e di’: che brutto suonno è stato!
Chi ha scritto ’o libbro d’ ’o destino mio,
ce ha miso dinto spine ’n quantità!
Addio vint’anne mieie… speranze addio…
pe’ mme, nisciuno cchiù, tene pietà!
’Sta voce mia nun canta cchiù, se lagna.
Comme è passata ampressa ’a giuventù!
Ah, comm’è triste l’ombra ’e ’sta muntagna!
Madonna bella, damme forza tu!
Chisti suspire mieie, viento ca vaie,
puortele sott’a l’albero ’e cerase
addò ’e passione Renzo me parlaie,
addò ’sta vocca avette ‘e primme vase.
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’O tiempo passa, passarrà na vita,
’o munno sano sano cagnarrà,
ma viva restarrà chesta ferita
ccà, dint’ ’o core, maie se sanarrà!
Addio muntagne belle addò so’ nnata,
cimme d’argiento e oro, amate e care
e ttestimmonie ’e tanta carugnata,
stasera, pure vuie, lacreme amare
chiagnite nzieme a mme, e mme cumpiatite
p’ ’e nfamità ’e sti tuorte ca ce fanno.
Né io né Renzo maie, buono ’o ssapite,
maie a nnisciuno avimmo fatto danno,
e pe’ nu nfamo d’ommo preputente,
’o primmo scellerato, ’o primmo, ’o primmo,
pene pavammo, disgraziatamente,
pene pavammo e colpe nun tenimmo!
Muntagne belle addo’ so’ nnata, addio!
Lacreme cchiù nun tengo pe’ ve dà
ma tutto ’o schianto ’e stu turmiento mio
fino a che moro ’n pietto restarrà!» –
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… Era essa l’ultima figlia del principe ****, gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più doviziosi della città.
Ma l’alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parer le
sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenere il decoro; e tutto il suo pensiero era di conservarle, almeno quali erano, unite in perpetuo, per quanto dipendeva da lui…
… La nostra infelice era ancor nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca; decisione per la quale faceva bisogno, non il suo consenso, ma la sua presenza…
’a monaca ’e monza
ce steva llà na monaca assaie bella:
suora Geltrude, na bellezza rara.
era però na strana munacella,
teneva ll’uocchie doce e ’a vocca amara.
’e vvote malinconica e paurosa,
’e vvote curaggiosa e scapricciata;
mo allera, mo gentile, mo scuntrosa,
po’ tutto nzieme mesta e timurata.
che storia triste ’a vita ’e ’sta nennella
nata int’ ’o bene, ’n miez’a ll’allegria,
e po’ nzerrata llà, dint’a na cella…
che sciorta nfama! che malincunia!
pecché? pecché ’sta povera criatura
mo se truvava dint’ ’o munastero?
(’o desiderio ’e sta’ dint’ ’a clausura
nun l’era maie passato p’ ’o penziero;
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canzone, feste, vase e spasimante:
chesto vuleva! chesto se sunnava!
e nno ’sta vita ’e spàseme, mancante
’e tutto chello ch’essa s’aspettava.)
colpa d’ ’o pate, pirchio e scemunito,
ca pe’ nun darle ’a dota ca se dà
quanno na figlia vo’ piglià marito,
penzaie dint’ ’o cunvento d’ ’a nzerrà:
Geltrude, p’ ’o dulore, p’ ’a tristezza,
p’ ’a nfamità ’e stu pate carugnone,
jettaie tutte ’e vvirtù dint’ ’a munnezza
e strapazzaie onore e religione.
cercava l’occasione sulamente
pe’ fa’ supirchiarie e marvaggità:
mettette ’a cora ’o diavulo fetente
e chella avette l’opportunità.
ce steva nu palazzo ch’affacciava
proprio dint’ ’o ciardino ’e stu cunvento,
e ’o proprietario – egidio – se spassava
a sfruculià, cu tutt’ ’o sentimento,
’a munacella… e avé chella figliola
nun le custaie assaie; nu surdeglino,
nu pizzo a rrisa, ’accenno ’e ’na parola,
e succedette chello ca ’o destino
aveva ’a tiempo dint’ ’o libbro scritto.
ah, povera nennella sfurtunata!
pe’ colpa ’e chillu pate maleditto
addeventaie ’a peggia disgraziata.
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… Entrato nella strada, Renzo allungò il passo, cercando di
non guardar quegl’ingombri, se non quando era necessario per
iscansarli; quando il suo sguardo s’incontrò in un oggetto singolare di pietà, d’una pietà che invogliava l’animo a contemplarlo;
di maniera che si fermò, quasi senza volerlo. Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna,
il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non
guasta, da una gran passione e da un languor mortale…
… Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni,
morta; ma tutta ben accomodata, co’ capelli divisi sulla fronte,
con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero
adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere sur un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se
non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una
parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull’omero della madre, con un abbandono più forte del sonno: della
madre, ché, se anche la somiglianza de’ volti non n’avesse fatto
fede, l’avrebbe detto chiaramente quello de’ due ch’esprimeva
ancora un sentimento…

cecilia
ato nun se vedeva ’n miez’ ’e strate
ca muorte assaie purtate cu ’e ccarrette,
cu ll’uocchie ’a fora, ’e ffacce strazïate;
renzo, allentato ’o passo, se sentette
’e venì meno tanta ’a mpressïone;
nu chianto dint’ ’e rrecchie ’o turmentava:
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’a morte nun faceva destinzione
e nun ce steva casa ca scanzava.
Viecchie e nennille, ieva e s’ ’acchiappava,
senza pietà, senza nu poco ’e core.
lacreme p’ogni pizzo addò passava
e p’ogni faccia ’e segne d’ ’o terrore.
i’ credo abbasta ’o fatto sulamente
ca mo ve conto pe’ ve fa’ capì
’e ssufferenze ’e tutta chella gente,
che cosa triste, stateme a ssentì
ca cchiù ’e quaccuno ha chianto e ha selluzzato
tanto ’e dulore chistu cunto è chino:
renzo, ca s’era quase repigliato,
steva llà llà pe’ metterse ’n cammino,
quanno vedette ascì ’a ’int’a na porta
na mamma ca purtava dint’ ’e bbraccia
’a piccerella soia ’a poco morta:
teneva ’e tratte ’e n’angiulillo ’n faccia
e overo comm’a n’angelo era bella;
tutta pulita, tutta appriparata,
pareva ca durmeva ’sta fatella
cu ’a capa ’n pietto a’ mamma abbandunata.
’n pont’ ’o mussillo l’urdemo surriso
ch’aveva dedicato a mmamma soia
primma ’e vulà p’ ’e vvie d’ ’o paraviso.
e ’a mamma le diceva: – «Gioia, gioia,
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quanto si’ bella cu ’sta vesta rosa
e quanto si’ gentile e aggraziata.
Chesta vucchella è na vïola nfosa
e ’sta faccella ’a faccia ’e na pupata,
addio, trezzelle bionde comm’ ’o ggrano…» –
e ne chiagneva lacreme cucente
’sta mamma, accarezzanno cu na mano
’a fronte ’e gelo, delicatamente.
’nzino s’ ’a cunnuliava doce doce:
– «Duorme tesoro mio, bella ’e mammà.» –
e ’a nonna-nonna, chiano, sottavoce,
le suspirava… pe’ nun ’a scetà…
nu carro chino ’e muorte s’accustaie
vicino a cchella mamma scunzulata:
– «Cecilia, ammore mio, mo te ne vaie?
Ah, che delore! Figlia, figlia amata.
e po’ cuntinuaie: Fata sincera,
suonno carnale, stella mia lucente,
niente ce po’ cchiù spartere: stasera
nuie restarammo nzieme eternamente! » –
l’urdemo vaso… lieggio… po’ chiammaie
’o prencepale ’e chillu carro, ’o dette
vinte munete d’oro (le rialaie
tutte ’e rricchezze soie) e le dicette:
– «V’affido chistu sciore ’e criaturella,
nisciuno ’a for’a vvuie l’ha dda tuccà.
Stateve accorto a ’e mmane, ’a capuzzella…
Chisà qua’ suonne ca se sta a ssunnà…
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Mo, stateme a ssentì, nun v’ ’o scurdate:
stasera ca turnate pe’ sta via
veniteme a piglià, ccà me truvate,
io pure morta ’e chesta malatia.
Sapisseve io comme ’a sto aspettanno,
sarrà ’a cchiù bella gioia ’e tutte ’e ggioie,
na fossa sola, ve l’arraccumanno,
una sultanto abbasta a ttutte ’e ddoie! » –
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…– Allora…! Allora…! Io chiedo; – disse Lucia, con un volto non turbato più che di pudore…

fra’ cristoforo scioGlie ’o Vuto a lucia
Vuie già sapite, mo, ca stu priore
era stato ommo ’e vita p’ ’o ppassato,
n’aveva fatte e viste ’e ogni culore
primma ch’avesse tutto abbandunato.
e comme renzo ’a nova le cuntaie
d’ ’a prumessa ’e lucia, ’e chillu vuto,
subbeto fra’ cristoforo penzaie
che se puteva fa’ pe’ darle aiuto.
e ghiette addu lucia: – «Figlia mia cara,
’o vuto ca tu he’ fatto int’ ’o spavento,
dint’ ’a paura ’e chella notte amara,
tu nun l’he’ fatto a Dio, l’he’ fatt’ ’o viento,
e propio a niente vale, propio a niente!
Miettece, po’, ca ’a forza ’e rispettarlo
fort’è si ’a tenarraie… pirciò… me siente?
Lievete ’a dint’ ’o core chistu tarlo
e nun ne fa’ prublema ’e pentimente
o ’e tuorto verzo Cristo e verzo ’a Chiesa,
nun è n’aggravio fatto a ’e Sacramente,
crideme – e t’ ’o ddich’io – nun è n’offesa!
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’Ammore è n’uosso tuosto, è malandrino,
è tale e quale a ’o pappece: spertosa;
po’ tene n’arta doce, è fino fino,
e nun abbasta ca si’ puntigliosa,
c’ ’o tiempo te fa perdere ’a raggione
e nun ce sta nu freno ca ’o mantene.
Rispunne, come stisse ’n cunfessione:
overo a Renzo nun ’o vuò cchiù bene?» –
– «Cchiù ’e primma! – cu na voce appassiunata
lucia a cchesta dumanda rispunnette –
cchiù ’e primma ’e Renzo songo annammurata!» –
da ’o vuto fra’ cristoforo ’a sciugliette.
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… Amatevi come compagni di viaggio, con questo pensiero
d’avere a lasciarvi, e con la speranza di ritrovarvi per sempre.
Ringraziate il cielo che v’ha condotti a questo stato, non per
mezzo dell’allegrezze turbolente e passeggiere, ma co’ travagli
e tra le miserie, per disporvi a una allegrezza raccolta e tranquilla.
Se Dio vi concede figliuoli, abbiate in mira d’allevarli per Lui,
di istillar loro l’amor di Lui e di tutti gli uomini; e allora li guiderete bene in tutto il resto…

conclusione
fuie tanta ’a gioia ’e chilli nnammurate,
ca i’ p’ ‘a scrivere avarria truvà
’a penna d’oro e l’armunie d’ ’e ffate,
sulo accussì v’ ’a putarria cuntà.
pe’ renzo e pe’ lucia, mo, finalmente,
doppo ’o dulore ’e tanto sbattaglià
doppo angarìe, lacreme e turmiente,
nu suonno addeventava verità.
e ’o pat’eterno fuie cuntento assaie,
e pe’ benedizione, a vvuluntà,
acqua a zzeffunno ’a cielo sbacantaie…
e ’a peste scumparette d’ ’a città.
’o bene vence prepuntenza e inganne:
’o zuco ’e tutta ’a storia è chistu ccà,
na storia addò ’e fanateche e ’e tiranne
pavano tutte quante ’e ’nfamità,
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pavano amaramente ’o mmale e ’e tuorte
fatto sulo p’ ’o sfizio ’e cumannà.
na vita ’e preputenze… mo so’ muorte…
muorte senza cunforto né pietà!
muorte c’hanno campato sulamente
pe’ da’ afflezione e fa’ marvaggità…
e niente ’e buono hanno lassato, niente,
sulo munnezza attuorno, ’a ccà e ’a llà,
senza capì ca sulo chi vo’ bene
resta int’ ’e core e nun se fa scurdà,
ma ’o nfamo no, speranze nun ne tene,
…e ’a gente passa, ’o scanza… e se ne va!

… Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero
che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma
che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore.
Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c’è
parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come il
sugo di tutta la storia. La quale, se non v’è dispiaciuta affatto,
vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche un pochino a chi l’ha
raccomodata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta.
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Questo poema, conosciuto in tutto il mondo, tradotto in numerose lingue, non aveva una «traduzione» in napoletano, l’autore ha supplito alla lacuna con rara bravura, ha interpretato l’animo dei personaggi, il loro carattere, rispettando l’idea manzoniana ma aggiungendovi anche un pizzico di napoletanità.
di don abbondio ad esempio dice: «nun era onesto e manco
disonesto, vuleva sta’ cujeto, senza mpicce e s’era fatto prevete
pe’ chesto»; prima di incontrare i bravi, li ha appena intravisti e
teme di morire di morte violenta, si amministra i sacramenti e timidamente fa il segno di croce dentro di sé non avendo il coraggio di farlo apertamente. l’idea è resa molto bene in un linguaggio molto vivo: «credenno ’e fa’ na morte malamente, ’o prevete
arrunzaie doi-tre preghiere, se dette l’uoglio santo, ’e sacramente, e se facette ’a croce int’ ’e penziere».
dopo l’incontro con i bravi, freddo come il ghiaccio, torna a
casa e si chiude dentro «nzerraie ’a porta cu na mascatura, tre pale ’e fierro e cchiù ’e nu catenaccio, po’ se stennette muorto
ncopp’ ’o lietto». È molto colorita questa descrizione, è consone
all’animo del napoletano che quando è tanto stanco e avvilito, ha
la sua brillante soluzione «mo me cocco e me faccio na bella
durmuta» anche se sappiamo di quale tipo sia stata poi la dormita
di don abbondio che ne è uscito più distrutto che mai.
Quanti insegnanti sono riusciti a far amare la storia romana
ai propri alunni grazie a «’a storia ’e roma» di ernesto murolo?
certamente sarà più facile far ricordare i promessi sposi grazie
a questa versione del pisani, chi scrive ci ha provato ed i risultati
sono stati eccellenti. provare per credere (1).
l’addio di lucia ai monti, a noi napoletani, abituati da sempre ad andare a lavorare lontano come emigranti, sarà particolar(1) per gli altri episodi si rimanda all’intera opera: raffaele pisani, I Promessi Sposi in poesia napoletana, prefazione di maria zaniboni, c.u.e.c.m.,
catania, 20133.
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mente caro, sarà facile comprendere quei sentimenti «povera a
mme, io me ne vaco fora! addio paese bello addò so’ nnata,
nzerrato ’n pietto tu me rieste ancora». e chi potrebbe dimenticare il paese natio, la fanciullezza, i suoni e le voci familiari? È
una ferita inguaribile.
altra immagine familiare: la peste a milano.
a napoli la spagnola (2), il colera del 1973, il virus respiratorio (che uccise tanti bambini nel 1978), l’epatite virale (che c’è
sempre in forma endemica), il terremoto, sono episodi di dolore
che fanno parte della nostra storia, sono il nostro retaggio, la nostra triste eredità.
la campania ha il primato della mortalità infantile, quante
madri hanno visto morire la loro piccola bimba, quasi certamente
non si chiamava cecilia ma carmela, concetta, maria rosaria o
Gennaro, antonio, pasquale, ma quanto ci è vicina e familiare
questa trasposizione!
Basterebbe interrogare qualche amico pediatra o qualche infermiera di ospedale per bambini e ci confermerebbero che raccomandazioni tipo «stateve accorto a ’e mmane, a’ capuzzella»
del loro bimbo morto, sono soliti sentirsele ripetere…
Vocabolario (don abbondio)
cuoncio cuoncio = lentamente;
paisiello = piccolo paese;
traseticce = intriganti;
ghiurnata = giornata;
accucchià = mettere insieme;
sciorta = sorte, destino;
nfama = cattiva;
ammappuciaie = sciupò, tormentò, da ammappucià;
(2) influenza degli anni di guerra 1915-18 che mietè molte vittime.
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paliata = bastonatura;
zetella = nubile;
ncoppa = sopra;
aizaie = alzò, da aizà;
spànteco = spasimo;
petaccia = straccio;
nchiummato = fermato;
mmasciata = ambasciata;
pelea = pretesto;
scunciglio = confusione;
nzerraie = chiuse, da nzerrà.
Vocabolario (lucia, agnese e renzo lassano ’o paese)
risciatà = respirare;
nfuse = bagnati;
àvete = alte;
mparanza = unitamente, insieme;
nzerrato = chiuso;
scetarme = svegliarmi;
vase = baci;
cagnarrà = cambierà, da cagnà.
Vocabolario (cecilia)
allentato = rallentato, da allentà;
selluzzato = singhiozzato, da selluzzà;
mussillo = musetto;
vucchella = boccuccia;
pupata = bambola;
trezzelle = treccine;
nzino = in seno, nel grembo;
cunnuliava = cullava, da cunnulià;
spartere = dividere;
sciore = fiore.
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da POEtI ItALIANI
INtERPREtAtI IN NAPOLEtANO
(c.u.e.c.m., catania, 20122).

s’i’ fosse foco, arderei ’l mondo
s’io fosse fuoco, ’appicciarria stu munno;
s’io fosse viento, tutto ’o schiantarria;
’mparanza, s’io foss’acqua, ’affunnarria;
s’io fosse dio ’o mannarria a zzeffunno;
s’io fosse papa, quant’è largo e tunno
d’affanne e ppene amare ’o iencarria;
s’io fosse nu rignante, ammuzzarria
a ogn’ommo ’a capa e po’ ’e ghiettasse ’nfunno.
fosse ’a morte? e addu pàtemo iarria;
s’io fosse vita nun ce rummanesse:
e ’o stesso faciarria cu mamma mia.
s’io putarria fa’ tutte sti sbafate,
femmene belle e scicche io me tenesse:
’e zzoppe e ’e vvecchie ’e llassarria a ll’ate.
***
uno scanzonato sonetto reso mirabilmente in lingua napoletana da raffaele pisani questo di Cecco Angiolieri (siena 1260,
1260, 1311-13) che vuole distruggere tutto, che vuole mozzare il
capo a ogni uomo, che vuole la morte anche del padre e della
madre, di cosa si contenta, che desidera? «femmene belle e scicche». sembra uno sbruffone napoletano, tutto fumo e niente arrosto, a leggergli nell’animo è migliore degli altri, fa lo spigliato
per posa, per non parlare di cose serie e commuoversi, si nasconde dietro questi versi allegri e spensierati.
non c’è una gran tesi ma il sonetto è molto grazioso.
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la diVina commedia
inferno (Canto Primo)
trentacinch’anne, l’età mia chest’era
quanno dint’a nu vuosco me perdette:
m’ardeva ’o core comm’a na vrasera,
tenevo ’e ccarne carreche ’e sanguette.
avevo abbandunato ’a bona via,
campavo p’ ’e burdelle e cu ’e carnette.
comm’era triste ’o vuosco! ’n fantasia,
si ’o veco ancora, ancora mo m’agghiaccio:
a ffronte a isso ’a morte è n’alleria.
io comme ce trasette nun ’o ssaccio,
e restarrà pe’ sempe nu mistero:
nun ero cchiù crestiano, ero nu straccio.
c’ ’a tremmarella ch’era forte overo,
io me truvaie a ’e piere ’e na cullina
addò ferneva ’a sérva. allero allero
spanneva ’o sole ’a luce soia cchiù fina
e cummigliava ’o monte sano sano.
Quanno vedette ’o cchiaro d’ ’a marina,
m’assicuraie nu poco e cu na mano
’o pietto me tuccaie: assaie cchiù lento
’o core me sbatteva, assaie cchiù chiano.
e comme a cchillo ca, pe’ bia ca ’o viento
’a varca ’n miez’ ’o mare l’ha affunnato,
ha dda natà cu tutto ’o sentimento
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pe’ se salvà, e po’ quanno, spurmunato,
arriva ’n terr’ ’arena e guarda ’e guaie
e ’o càncaro ’e periculo scampato,
a guardà arreto io pure m’avutaie:
che cosa triste, cupa, abbelenata:
nisciuno ’a llà era asciuto vivo, maie!
po’ chianu chiano, m’avviaie p’ ’a strata
ca ncopp’a ’sta cullina me purtava;
ma tècchete na belva nfurïata
me trovo ’e faccia … e comme me fissava:
era nu lïopardo: ’o farabbutto
cu ’e diente ’a fore già m’assapurava.
io me sentevo scunucchià, distrutto,
guardanno ’e ddoie mascelle marïole;
fuie nu mumento overamente brutto.
ma po’, me repigliaie, vedenno ’o sole
ca, cchiù lucente ’e ll’oro, ’a miez’ ’o cielo,
pareva me parlasse cu parole
gentile e chiare: ’o vide chistu velo?
i’ ’o calo ncopp’a ttutta ’sta tristezza,
e faccio addeventà calore ’o gelo.
redeva quase st’anema ’e priezza,
quanno po’ nu lïone accumparette:
teneva ’o ffele ’n mocca e na sveldezza
ca ’e me n’avarria fatto doie purpette
si ’e pressa ’e pressa ’a llà nun me scanzava,
e, quanno ’e sta’ sicuro me parette,
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’e faccia n’ata bestia s’aparava
e me puntava comm’ ’o cane ’a quaglia:
era na lupa, ’a vocca chiena ’e bava
aperta tale e quale a na tenaglia,
’e diente comm’ ’e spate, ll’uocchie ’e fuoco …
’o core me diceva: priesto! squaglia!
si no ’sta lupa, chiena ’e famme e ’e sfoco,
’e te ne fa uno muorzo … e bonanotte.
e ’a chella overamente fuie pe’ poco
ch’io me salvaie, e pe’ scanzà sti botte,
stevo pe’ turnà propio ’a do’ ero asciuto,
da ’o vuosco niro cchiù d’ ’a malanotte,
e mme sentevo già bell’e perduto
quanno vedette n’ombra, l’ombra ’e n’ommo
ca proprio nnanze m’era accumparuto,
e ca nun se trattava ’e nu malommo
io subbeto ’appuraie. isso teneva
signate ’n faccia ’e tratte ’e galantommo.
– pietà! – sultanto ’sta parola asceva
da ’a vocia mia, spaventata assaie.
sultanto aiuto ’o core mio vuleva.
po’ me facette forza e le spiaie:
– ma tu, dimme, chi si’? dimme, ’a do’ viene? –
a ’sti pparole l’ombra suspiraie:
– io vengo ’a roma, na città ca tene
iurnate ’e storia scritte p’ogni preta;
d’ ’a gloria soia ’e ccronache so’ chiene.
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campavo llà cuntento, ero pueta
o tiempo d’ ’e ddie fauze e pagane.
l’opera mia cchiù bella, ’a cchiù cumpleta,
è ’a storia ’e enea, d’ ’e tiempe suoie luntane.
ma tu – rispunne a mme – ccà, che nce faie,
dint’a stu sito triste e fore mane?
pecché nun saglie ’o monte e te ne vaie
addò ce sta allerezza e ce sta pace? –
io rispunnette: – chi ’o ccredeva maie:
ma allora si’ Virgilio, ’o cchiù capace
’e tutte ’alletterate: ncopp’a dio
te giuro ca cchiù ’e tutte tu me piace.
tu si’ o’ cchiù bravo; tu si’ ’o masto mio;
i’ ncopp’ ’e libbre tuoie me so’ mparato;
ogni cumpunimento è n’arrecrio.
mo vuo’ sapé pecché songo scappato?
pe’ chella brutta bestia ca sta llà.
e tu, ca si’ ’o cchiù saggio d’ ’o ppassato,
’a chelli granfe vieneme a salvà. –
Virgilio rispunnette: – figlio bello,
propio pe’ n’ata parte hê ’a cammenà,
ca st’animale è ’o peggio mustriciello,
p’ ’a strata soia nisciuno s’ ’a fa fora:
se magna n’ommo comm’a nu paniello.
ma priesto venarrà ’a Giustizia, e allora
’sta lupa int’a l’inferno iettarrà,
e ogni peccato fatto ’a ’sta mmalora
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overo caro assaie farrà pavà.
sarranno vendicate tutte ’e tuorte,
tutte ll’aggràvie e ogni marvaggità,
sarranno vendicate tutte ’e muorte:
’a Vergine camilla, eurialo, niso …
e ’a lupa murarrà senza cunfuorte.
e mmo, mio caro dante, aggio deciso:
stu viaggo t’ ’o farraie nzieme cu mme.
fa’ chello ca dich’io, tutto preciso,
e io te porto subbeto a vvedé
dint’a l’inferno ’a gente comme chiagne,
patisce e se dispera comm’a cché;
che strille sentarraie, e allucche e llagne!
po, doppo, ’n purgatorio venarraie;
llà ’o ffuoco ardente scenne da ’e mmuntagne;
gente ca soffre ’e meno vedarraie:
ognuno spera ampressa ’e scuntà ’a pena
pe’ se levà pe’ sempe ’a miez’ ’e guaie.
si po’ te sentarrie ’e bona lena,
tu ’n paraviso pure può arrivà:
na femmena cchiù bella ’e na sirena
p’ ’o cielo azzurro t’accumpagnarrà.
io nun t’ ’o pozzo fa’ passà ’o gulio,
nun songo degno ’e chillu posto llà,
pecché me ribbellaie a’ legge ’e dio. –
– chello ca dice assaie me dà dammaggio –
io rispunnette – chiagne ’o core mio. –
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e po’ cuntinuaie: – pueta, ’o viaggio
’o voglio fa’ cu te sempe vicino,
pecché ’a sapienza toia me dà curaggio. –
e nzieme ce mettetemo ’n cammino.
***
Dante (firenze 1265 - ravenna 1321), il padre della lingua
italiana certamente non avrebbe motivo per dispiacersi di questa
commedia napoletana, sentirsi definire «’nu straccio» dentro la
selva oscura, sentir parlare della sua paura come «na tremmarella» e sentir definire Virgilio «’o cchiù capace ’e tutte ’alletterate»
non può addolorarlo perché in questo modo sarà più facile familiarizzare con la divina commedia. farà piacere leggerlo, diventerà una cosa più vicina, più semplice, più nostra e, una volta apprezzati questi pochi passi, ci verrà il desiderio di conoscere e
leggere l’originale. forse i grandi capolavori della letteratura andrebbero tutti volti in dialetto per una iniziale più facile comprensione.
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datime a piena mano e rose e ziGli
dateme giglie e rose ’n quantità;
spannesse ognuno attuorno a mme vïole;
chi nzieme a mme chiagnette, trezzïole
cu mme sparasse p’ ’a felicità.
menate giesummine ’a ccà e ’a llà:
oggi ’sta casa e’ chiena chiena ’e sole;
cuntento io so’ e nun bastano parole
pe’ ve di’ ’n pietto ’o ffuoco ca ce sta:
avimmo fatto pace io e chillu sciore:
cchiù ’e primma me vo’ bene e arde ’e gulio;
cchiù ’e primma ’a voglio bene e ardo ’e priezza.
nun ve maravigliate ’e tant’ammore,
s’ha dda maraviglià stu core mio
ca sbatte comm’a ll’onne, e nun se spezza.
***
in questo sonetto di Matteo Maria Boiardo (scandiano 1441
- reggio emilia 1494), magistralmente reso in lingua napoletana
da raffaele pisani, si festeggia un amore felice, piuttosto una tregua, una assenza di guerra, una pace con la «dolce nemica».
Questa pace riempie lo stesso di gioia il cuore del Boiardo e vuole che tutti partecipino a questo suo sentimento; questa allegria
non deve meravigliare nessuno, è mirabile invece il fatto che egli
sopravviva a tanta letizia.
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cari scoGli, dilette e fide arene
scugliere e spiagge, care e appassiunate,
ca chiagnere vuie sempe me sentite;
grotte e caverne ca me rispunnite
e a cchistu core mio pietà purtate;
vuosche ’nzeppate d’albere, vallate,
erbe, sciure, ombre ca ve ntennerite;
strade ca pe’ sti ppene v’abbelite,
strade ca nuie facevemo abbracciate;
culline sulitarie, arena bella,
quanno se stracquarrà tanto dulore?
Quanno avarrà stu core n’arrecrio?
Quanno sarrà ca chella figliulella
– unica gioia, unico e sulo ammore –
se fermarrà a sentì stu chianto mio?
***
raffaele pisani volge in napoletano, delicatamente, questi
versi di Jacopo Sannazzaro (napoli 1456-1530). sono i nostri
scogli, questo è il nostro paesaggio, è la campania felix che fa da
sfondo all’amore sfortunato del poeta ed è testimone del suo soffrire. egli desidera che colei di cui sempre parla e scrive, perché
così gli impone amore, si fermi almeno a raccogliere il suo pianto, non a consolarlo, ma almeno a rispettarlo. la natura tutta partecipa, è lì intorno a confortare il poeta, con la sua bellezza gli
solleva il dolore; ma la sua donna «chella figliulella, unica gioia,
unico e sulo ammore» dove è? anche il poeta se lo chiede con
struggente rimpianto.
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alla sera
forze pecché a’ cuietùtene d’ ’a morte
tu arrassumiglie, me si’ tanta cara
sera ca viene. e quanno allera scinne
e puorte ’o viento doce d’ ’a staggiona;
e quanno, int’ ’a vernata, ’e gelo, d’acqua
e d’aria amara e cupa ’a terra astrigne,
io sempe tè desidero, t’aspetto,
e dint’ ’e braccia toie trovo arreparo.
me puorte cu ’e penziere miee p’ ’e strade
ca m’avvicinano all’eternità;
e ’o tiempo vola, e pare ca se stracquano
’e ppene ca turmentano stu core,
e appena t’appresiente, sera amata
tutte ll’affanne ’e ’st’anema s’addormeno.
***
È uno dei sonetti più belli di tutta la letteratura italiana questo
di Ugo Foscolo (zante 1778 - turnam Green, londra 1872), che
raffaele pisani ci regala in lingua napoletana. il poeta ama la sera anche perché col suo buio è l’immagine della morte, perché
col suo silenzio favorisce la meditazione, fa tacere le ansie e le
preoccupazioni struggenti. È bella la sera, d’estate, in primavera
«c’ ’o viento doce d’ ’a stagione» e «quanno, int’ ’a vernata, ’e
gelo, d’acqua e d’aria amara e cupa ’a terra astrigne», in essa tutti troviamo «reparo», gli affanni della giornata tacciono, il riposo, il sonno consolatore ci rinfrancano.
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passa la naVe mia
passa ’sta varca mia ’n miez’ ’a tempesta,
’o chianto d’ ’e gguaguine l’accumpagna.
ll’onne mpazzute ’a schiantano; ’e ssaette
stracciano ’e vvele e nun le danno cujete.
Guardano ’arena ll’uocchie mieie chiagnenno:
penzano ’e iuorne belle ca so’ muorte,
e morta è ogni speranza, ogni ricordo,
nzieme a ’sta varca ca nun trova abbiento.
ma ’o core mio resiste a ppoppa, guarda
’o cielo chino d’acqua, ’o mare scuro,
e canta, senza l’ombra d’ ’a paura:
vucate nzieme a mme, ricorde antiche,
vicino è ’o scoglio ca ce sana ’e ppene,
vicino è ’o puorto addò truvammo pace.
***
la nostra vita è una barca, ovvero il percorso che fa una barca in mezzo alla tempesta della vita, però quanto più sarà stato
difficile il percorso più felici saremo all’approdo. arrivati in porto potremo essere soddisfatti, allora vogheremo con lena, sapendo che ci attende la pace, la fine delle nostre pene, andrà via la
paura, lo scoraggiamento, la stanchezza, il porto è sicuro, è vicino. così Giosuè Carducci (Valdicastello 1835 - Bologna 1907)
in questi versi efficacemente interpretati in napoletano da raffaele pisani.
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mia madre
niente ha sciupato ’o tiempo, oj vicchiarella,
nienie t’hanno lévato chianto e affanne:
mo tiene sissant’anne
e i’ cchiù te guardo e cchiù me pare bella.
songo chist’uocchie tuoie na calamita;
tu parle? e ride ’e gioia chistu core.
ah, s’io fosse pittore,
te faciarria ritratte tutta ’a vita!
te pittarria quanno vicina viene
e io te vaso chella trezza janca,
o quanno triste e stanca
c’ ’o pizzo a rriso m’annascunne ’e ppene.
ma si cercà putesse a dio na cosa
nun le cercasse ’e addeventà raffaello
p’arritrattà a ciammiello
’sta faccia toia gentile cchiù ’e na rosa.
le cercarria ’e cagnà cu na parola
vita cu vita e darte ’a giuventù,
vederme io vecchio e tu
p’ ’o sacrificio mio turnà figliola.
***
È divenuto una vergogna il vocabolo «deamicisiano», è divenuto sinonimo di eccessivo sentimentalismo; però, se ci togliamo
di dosso la sovrastruttura che ci vuole forti, senza la maschera
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della durezza e della insensibilità che spesso indossiamo, dobbiamo riconoscere che la poesia di Edmondo De Amicis (oneglia
1846 - Bordighera 1908) è bella ed ancor più bella forse è questa
versione del pisani.
la seconda quartina è migliore di quella originale «songo
chist’uocchie tuoie na calamita; / tu parle? e ride ’e gioia chistu
core. / ah, s’io fosse pittore, / te faciarria ritratte tutta ’a vita!»
siamo un paese di mammisti: ce lo sentiamo dire spesso con
tono di accusa, ma, se prima di compiere una azione, anche da
adulti, ci chiedessimo: cosa ne direbbe mia madre, approverebbe? chissà quanto andrebbe meglio il mondo.
se ognuno di noi ascoltasse dentro di sé la voce della propria
madre che dice: «non si fa, non lo fare, non è bene» certamente
saremmo tutti più onesti, più buoni, più giusti…
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da un colle
era d’uttombre; l’alba aggraziata
enchieva chistu core d’armunia.
cu’ mme, p’ ’a stratulella d’ ’a cullina,
saglieva, arreto ’e voie, ’o campagnuolo.
’n cimma i’ vedette, int’a na luce ’e fata
trieste cu ’a marina e cu ’e cchiesielle;
e ’n miez’ ’o vverde, comm’a nu papagno
lucente ’e fuoco, ’a casarella mia.
m’affatturava ’o suono d’ ’e ccampane.
e quanno ’o sole, vivo e allero, ascette
facenno d’oro ’e llastre ’e tutte ’e ccase,
m’abbicinaie a n’albero, ’ncantato,
accarezzaie ’e ffronne delicate
e, suspiranno, murmuliaie nu nomme.
***
ottobre, trieste, in lontananza il mare, forse come sfondo il
castello di miramare anche se il poeta non lo nomina; un colle,
forse quello di san Giusto? le squille sono forse le campane di
san Giusto? la casetta col tetto rosso che si vede di lontano, tanti ricordi, tanti rimpianti, è una magia, un incanto col sole che illumina tutto; in questa atmosfera quello strappare un ramo non è
mancanza di rispetto per la natura, ma diventa un gesto d’amore
e con questo sentimento Umberto Saba (trieste 1883 - Gorizia
1957), magnificamente rappresentato in napoletano da raffaele
pisani, pronuncia un nome.
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la madre
Quanno l’urdemo pàlpito ’e stu core
farrà cadé chella muntagna d’ombra
pe’ me purtà nnanz’ ’o signore, mamma,
comm’a na vota me darraie ’a mano.
addenucchiata, sicura ’e tè,
na statua sarraie nnanz’a dio,
proprio comm’io te vedevo allora
quann’ire ancora viva.
aizarraie tremmanno ’e bbraccia stanche,
comme quanno muriste
dicenno: – dio, sto’ ccà –.
e sulo quanno me perdunarrà
’e me guardà te venarrà ’o gulio.
ricurdarraie
d’avé aspettato tanto stu mumento,
e ll’uocchie tuoie luciarranno ’e gioia.
***
«la madre» di Giuseppe Ungaretti (alessandria d’egitto
1888 - milano 1970) è la rappresentazione di una infinita pietà e
di uno smisurato amore materno.
la versione di pisani rende bene questa immagine, «vediamo» una madre in preghiera, sottomessa, ma piena di dignità,
«addenucchiata» ma «sicura»; una figura statuaria, prega e si
umilia, ma chiede per il suo figliolo e ogni madre sa che non c’è
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vergogna a chiedere per il proprio figlio, per lui si farebbe tutto,
ci si inginocchierebbe anche dinanzi all’ultimo degli uomini,
quindi non è affatto umiliante chiedere a dio, anzi è nobile il gesto di chi si inginocchia. come è edificante la severità di questa
madre che non guarda il figlio se non quando questi ha ottenuto il perdono di dio, ma infine il suo sguardo sarà luminoso di
gioia.
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alle fronde dei salici
e comme nuie putevemo cantà
cu ’o père d’ ’o straniero ncopp’ ’o core,
fra ’e muorte abbandunate ’n miez’ ’e strade
’ncopp’a ll’èvera ’e gelo, c’ ’o lamiento
nnucente d’ ’e nennille, c’ ’o turmiento
d’ ’a mamma ca curreva verz’ ’o figlio
’nchiuvato ’n croce a ’o palo d’ ’o telegrafo?
ncopp’ ’e rame d’ ’e sàlice, pe’ llutto,
steveno appese pure ’e vvoce noste,
’o viento, triste, chiano ’e cunnuliava.
***
nel libro dei salmi si legge che quando gli ebrei erano schiavi a Babilonia, i loro musici non vollero intonare tra gli stranieri
i loro canti e «sospesero ai salici i loro strumenti». nel triste periodo della seconda guerra mondiale anche noi eravamo oppressi
dal piede straniero, ciò che avevamo di più sacro era coperto dai
nazisti, nel nostro cuore c’era tanta tristezza, i cadaveri dei partigiani erano lasciati sotto gli occhi di tutti sia per dileggio che per
ammonimento ai superstiti, il gelo della morte bruciava anche
l’erba; i lamenti dei fanciulli innocenti sono paragonati al belato
innocente di un agnello, l’urlo della madre è disperato, è «nero».
in tempo di esecuzioni sommarie, di alberi al posto delle forche per uccidere i nostri fratelli che combattevano per la libertà,
cosa c’era al posto del cuore? una pietra di oppressione, come
potevano cantare i poeti? Queste le drammatiche domande che
Salvatore Quasimodo (modica, ragusa 1901 - napoli 1968) si
pone in questi versi efficacemente resi in lingua napoletana da
raffaele pisani.
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spunti di composizione
leggiamo qualche altra pagina su quel periodo, senza sentimenti di odio né di vendetta, ma di meditazione su quanto può
divenire barbaro un uomo se pensa che un altro uomo è suo nemico, nemico della sua patria. ci sono ancora queste barriere?
meditiamo anche sul bene irrinunciabile della libertà e della pace
in questo mondo che non conosce l’amore e la fratellanza universale.
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note critiche

conobbi raffaele pisani il giorno che lessi di lui il vibrante, commosso saluto rivolto alla memoria di e.a. mario. si tratta di un vero
poeta. la sua rettitudine si sposa egregiamente con la sua ispirazione.
sull’una e sull’altra, brilla un lume di dolce malinconia, però serenamente consolata, come la bruma del mattino che vela, senza pur offuscarla, la luce del suo golfo. ne deriva lo splendore incerto, e pure così
attraente di versi come quelli del tramonto, di Notte ’e settembre, di
Vint’anne. ma in Palomma il canto torna libero, lieve e felice qual è il
volo della farfalla descritta. (marco ramperti, Prefazione a Vint’anne,
1961).
il linguaggio poetico di pisani è quanto di più suadente, lieve e
musicale ci porga la tradizione. meraviglia la maturità dialettica del
giovane, e meraviglia l’equilibrio espressivo suo. (paolo perrone, «la
Voce di napoli», 8 febbraio 1965).
poesie di limpida ispirazione, sempre interessanti. una voce nuova
che fa tanto bene ascoltare tra lo schiamazzo di troppi versificatori. (ettore de mura, «ribalta artistica», 1966).
ciò che di nuovo, di veramente nuovo, ci sembra di cogliere nelle
poesie di raffaele pisani è la sorprendente capacità dell’autore di tradurre in versi, in lirica, in poesia sentimenti e stati d’animo profondamente vivi, attuali, «moderni» nel senso più vero della parola, universali in quanto riscatto della privata vicenda del compositore nella più
generale condizione dell’uomo di oggi nel mondo di oggi. (andrea Geremicca, «la voce di napoli», 20 maggio 1967).
la particolarità di raffaele pisani è che riesce sempre a dire ciò
che gli canta nel cuore senza tuttavia andare in prestito da nessuno per
idee, sentimenti e modo di esprimersi. la sua vena è genuina, il suo stile è facile ma mai banale, il verso musicalissimo, i metri spesse volte
quasi preziosi. poesia vera, dunque, la sua e sorretta sempre da una
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esemplare sincerità d’ispirazione oltre che da una esuberante ma sorvegliata sensibilità espressiva. con i tempi che corrono sono, queste, qualità non da poco e su di esse si può fare pieno affidamento. (Giovanni
sarno, «un secolo d’oro», ed. Bideri, 1968).
È una voce possente contro l’indifferenza del mondo il lavoro di
pisani attraverso poesia scorrevole e semplice eppure rigoristica. (Guido della martora, «roma sera», 2 maggio 1973).
l’interpretazione in poesia napoletana dei «promessi sposi» è ricca di pregi, e la prova da lui affrontata è superata brillantemente, sia
per la fluidità del verso, che con costante naturalezza (quella naturalezza di così difficile realizzazione) esprime con nitida essenzialità gli stati d’animo e le reazioni psicologiche dei personaggi delle diverse categorie sociali, di cui è folto il romanzo, di fronte alle più diverse situazioni; sia per il palpito di schietta umanità che tutta la pervade; sia per
il tono di liricità, che nei momenti culminanti arricchisce il racconto.
(sebastiano di massa, Prefazione a I Promessi Sposi in poesia napoletana, 1974).
pisani è tra i pochi a coltivare ancora la poesia dialettale napoletana; e vi si applica con amore umile e appassionato e con risultati spesso
felici. le intenzioni del giovane poeta riescono quasi sempre a venir
fuori, con una loro accattivante e disarmante freschezza. (michele prisco, «il mattino», 15 gennaio 1975).
amore e poesia fanno tutt’uno; il bel sole del golfo e la chiara luna
di posillipo hanno la loro parte, ma la loro parte l’hanno, soprattutto, la
freschezza e la perfetta arte del verso.
raro poeta, il pisani, in questi nostri giorni che hanno dimenticato
i temi popolari ed esigono forme di poesia cerebrale, per trascinarla nei
contrasti civili, cruda e aspra e povera di armonia e di canto. (carlo ravasio, «la notte», milano, 5 maggio 1976).
raffaele pisani è un poeta che spesso merita l’aggettivo «delicato»:
però ha il merito di sapere che napoli è un giardino dove tra i molti
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fiori si nascondono spine. e lui, fra fiori e spine, non ha paura di pungersi. (Giuseppe di Bianco, «roma», 2 febbraio 1977).
raffaele pisani, valido combattente per la rinascita della poesia napoletana. (settimia cicinnati, «roma», 24 marzo 1978).
con raffaele pisani la poesia napoletana smette marsine logore, abbandona gli antri bui e piagnucolosi di Boheme in piazza, si fa istrione,
sale sugli autobus della metropoli, si avvinghia ai muri di cemento macchiati dai segni di cuori solitari, di repressi politici e repressi comuni.
chi ha il coraggio di scrivere: «dio aveva criato napule tale e quale a ’o paraviso: l’avimmo nchiavecata e ognuno ’e nuie ce ha miso ’o
ssuio»? chi ha l’ardire di scrivere e per giunta su un muro di cemento:
«nun aspettammo ca ce scenne sempe tutto ’a cielo… mparammoce ca
malasciorta e bonasciorta c’ ’e ffacimmo cu ’e mmane noste».
e lui, raffaele pisani, che a dieci anni leggeva Viviani, a 15 conobbe e.a. mario, a 19 pubblicò il suo primo libro, a 40 predilige i
muri per dipingere poesia. (luciano Giannini, «paese sera», 10 ottobre
1980).
raffaele pisani, napoletano e poeta, e per questo doppiamente genuino. (mattias mainiero, «il Giornale d’italia», 16 luglio 1981).
raffaele pisani, poeta di napoli che da più di vent’anni si dedica
con accanita passione alla «riabilitazione letteraria» del dialetto partenopeo. (pietro treccagnoli, «il mattino», 30 luglio 1983).
raffaele pisani tra i più fervidi e fecondi poeti della nuova generazione, d’ispirazione schietta… sempre spontaneo e appassionato. (Giovanni artieri, «napoli scontraffatta», a. mondadori, 1984).
coscienza critica, adulta sensibilità, questo testimoniano i versi di
pisani. (pasquale maffeo, «il campano», 15 marzo 1986).
il pisani è la migliore dimostrazione che si può fare poesia, e vera
poesia, su napoli. (Vincenzo fuso, «ribalta», 1986).
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pisani, un poeta napoletano contemporaneo che da anni si stacca
dalla pletora degli improvvisatori per serietà di studi. (Gianni infusino,
«il mattino», 19 gennaio 1988).
pisani si muove su una linea di estrema sincerità espressiva, in una
tessitura linguistica raggiungibile e fruibile da ogni lettore. (aldo onorati, «il domani», 30 maggio 1989).
il poeta visivo pisani si esalta nella immediatezza dei sentimenti
semplici e mostra, in più casi, di essere riuscito a conseguire una felice
osmosi tra parola scritta ed elaborazione grafica. (Gino Grassi, «Giornale di napoli», 9 dicembre 1989).
i sentimenti di pisani sono scoperti, finanche spudorati, senza ritegno. e pudore e ritegno sono stati da sempre le sue caratteristiche che
pure non gli hanno impedito di lanciare invettive (ricordiamone una per
tutte: «Vestimmoce ’e serietà»). (mario forgione, «napoli oggi», 30
maggio 1991).
l’ispirazione e i germi dei buoni sentimenti, di cui ogni lirica di
raffaele pisani è pregnante, contagiano anche chi è distratto o chi non
ha una frequentazione assidua con la poesia. (nello pappalardo, «Giornale di sicilia», 21 dicembre 1991).
pisani è un poeta verace, serio, coerente e comunicativo al massimo. (ines lupone, incontro culturale, settembre 1992).
pisani, pioniere e maestro del «Graffiti metropolitani», vincitore di
premi nazionali per intensità e qualità della produzione, servendosi del
dialetto napoletano (in realtà acquisito a linguaggio universale) come
mezzo anche di comunicazione immediata, ha proseguito in quell’attività nella quale crede come in una missione, così come da sempre fa
professione d’amore e di speranza per una napoli che egli mai dimentica. (enzo perez, «il mattino», 31 ottobre 1992).
pisani si è sempre distinto per il suo convinto impegno in favore di
napoli e della sua cultura. per stimolare i suoi concittadini, li ha pun-
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zecchiati, persino offesi: «non dovete essere lampadine fulminate»,
«Vestitevi di serietà!». (Vincenzo fasciglione, «ribalta», ottobre 1992).
pisani si distingue per schiettezza di ispirazione e per impegno civile cogliendo riconoscimenti critici di rilievo ed entrando anche nelle
antologie scolastiche. il suo canto corrisponde perfettamente a quell’ansia di rinnovamento e di ricostruzione che oggi viviamo. il poeta
torna ad essere quello che era una volta l’interprete della coscienza del
popolo, lo sprona per fare prevalere i valori positivi, per «riaccendere»
quelle «lampadine» che ancora spesso sono spente. (sergio sciacca,
«espresso sera», 8 maggio 1993).
raffaele pisani è oggi una delle voci più limpide della tradizione
dialettale napoletana. (salvatore di marco, «Giornale di poesia siciliana», maggio 1993).
pisani rappresenta l’autentica e schietta voce di napoli, e con i suoi
versi semplici ed efficaci spinge quella città a ribellarsi contro l’ingiustizia ed il degrado morale. (maurizio Giordano, «Giornale di sicilia»,
17 luglio 1993).
la poesia di pisani, con solennità, parla alle «lampadine fulminate», agli uomini della sua terra che egli avrebbe voluto più fattivi, più
coscienti, costruttivi, fuoco vivo, acqua sorgiva, stelle lucenti d’esempio di vita. il dolore dell’uomo di fronte al proliferare delle lampadine
fulminate si stempera nella natura che ancora fa bella napoli. il poeta
parla di sé, parla d’amore, poi, torna severo, accusa, mette a nudo piaghe antiche e recenti per gridare forte: «frate mieie napulitane, / v’avarria vuluto stelle, / comme ’e stelle ’e cchiù allummate, / tutte luce
d’oro e no / lampadine fulminate! ecco il monito della poesia di pisani:
si vesta di serietà la città che si è fatta punto di riferimento del degrado.
(angelo calabrese, «il domani», napoli, 5 luglio 1994).
una vita dedicata alla poesia dialettale, erede del bagaglio culturale
e della tradizione vernacolare napoletana di e.a. mario, ed ecco presentato raffaele pisani, con una sintesi estrema imposta dallo spazio ma
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non da ciò che realmente si potrebbe dire di questo napoletano illustre,
in modo semplice e schivo, che ai versi ha davvero dedicato la vita.
con amore, perché la poesia è amore, malinconia perché la poesia
è malinconia e una fervidissima immaginazione, perché la poesia è anche questo. fantasia che viene in soccorso della realtà a spiegare i sentimenti attraverso le immagini lì dove anche la parola ha bisogno di un
supporto visivo per dare maggiore vigore al suo significato.
pisani non è nuovo a questo gioco avendo già dato vita nel 1989 a
«poesigrafie», in cui segno grafico e verso venivano uniti in un tutt’uno perfetto e armonioso dove poesia e immagine che la raffigura e richiama si riflettono l’una nell’altra dandosi sempre maggiore vigore
per elevarsi nel loro più alto significato. avviene così anche per «stelletelle», la più recente raccolta di versi di pisani, circa 130 poesie, delle
quali ventitré entrano a far parte di questa singolare esposizione grafica. (costanza falanga, dalla presentazione di «ritagli da stelletelle», Galleria d’arte «il diagramma 32», napoli, 29 ottobre 1994).
ebbene, lo confesso, mi è piaciuta davvero questa poesia (’o sole)
di raffaele pisani. tutto concorre a farla bella: gli elementi cromatici
forti, vividi, che l’autore getta sulla carta a pennellate energiche e precise. il poeta ricrea la vita, come il suo adorabile «guagliunciello» sul
quaderno di scuola. Grazie raffaele. anche se spesso, per il mondo
editoriale, dialettale vuol dire marginale, la tua poesia non lo è. (ippolita avalli, «pratica», novembre 1994).
pisani si fa voce e interprete del popolo napoletano condannando
lo stato dei fatti e delle cose in cui versa la città; egli implora il suo
prossimo (dello stesso retaggio di sangue) perché insorga ideologicamente contro le ingiustizie messe in atto da persone senza scrupoli e
perciò chiede, anzi rivendica un riscatto perché napoli si ritrovi ancora
in una condizione il cui privilegio le spetta per diritto e per censo. (enzo manzoni, «ii Giornale di napoli», 19 gennaio 1997).
raffaele pisani è una voce importante della poesia napoletana contemporanea. (salvatore palomba, napoli, parole e poesie, napoli, liguori, 1998).
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pisani scrive poesie capaci di generare nel lettore grandi emozioni
e intense vibrazioni armoniche. i suoi versi si tingono di una napoletanità dalle tinte forti, dalla sinfonia dolce che chiunque, napoletano e
non, può sentire facendosi trasportare da note sincere e ispirate. (daria
raiti, «la sicilia», 23 maggio 2000).
nell’arco di un quarantennio la selezione dei temi ha reso originale
e inconfondibile la poesia di raffaele pisani nel panorama della recente
poesia dialettale. tre sono i nuclei tematici prevalenti: la ricerca religiosa, l’impegno sociale e civile, l’amore. Queste diverse direzioni tematiche sono tenute insieme da una intrinseca qualità delle poesie di
pisani o, per meglio, da una disposizione mentale e caratteriale del poeta, che si configura in effetti come una precisa scelta di poetica. pisani
infatti non è un poeta concentrato su se stesso, non limita a se stesso il
proprio orizzonte d’osservazione, ma è sempre proiettato verso l’altro.
nelle poesie d’amore al centro dell’attenzione non è il proprio sentimento, ma è la donna con la quale l’amore si realizza. lo si vede molto
bene nelle poesie che fanno da sottofondo a un saldo e delicato sentimento che lega l’autore a francesca. […]
la propensione verso l’esterno, verso gli altri, della poesia di pisani è ancora più evidente nei tanti versi dedicati a napoli, città amata –
questa volta con sofferenza – e continuamente presente nelle diverse
raccolte. come l’amore, anche napoli è un argomento che ritorna spesso nella poesia in dialetto, ma anche in questo caso l’angolazione scelta
da pisani si allontana dalla prospettiva più prevedibile. […]
se la visione dei problemi non conduce mai il poeta al cupo pessimismo o alla desolazione è anche perché i versi di pisani sono animati
e sorretti da una fede profonda che impedisce all’autore di perdere fiducia nell’uomo. anche in questo senso la sua poesia è aperta all’esterno: le intense e delicate preghiere di Llà, cu ’a speranza (1988) nascono da un dialogo con il signore che raggiunge momenti di una freschezza quasi francescana. […]
in particolare per questo suo impegno cristiano la poesia di pisani
acquista una sua collocazione originale nella poesia italiana contemporanea; ma, d’altra parte, nel suo insieme essa merita di essere letta con

149

attenzione e considerata non solo in rapporto alla poesia napoletana,
ma nel quadro ricco e movimentato di tutta la poesia in dialetto dell’ultimo cinquantennio. (nicola de Blasi, dalla Prefazione a Pisani, un poeta per compagno di francesca musumeci, c.u.e.c.m., catania, 2005).
raffaele pisani è un napoletano doc, un gentiluomo autentico, di
quelli che napoli non sforna più. dalla figura fine, signorile, elegante.
dalla parlata accattivante. pisani pensa e scrive in dialetto. più che un
poeta di salotto, pisani è un poeta di strada, poeta dell’amore… ma la
sua poesia si fa ardita, cambia registro, quando in opposizione alle moderne correnti e alla noia del quotidiano, confeziona versi fulminanti
per una napoli che non piace, che non va. (umberto franzese, «albatros», napoli, maggio 2006).
la produzione poetica di raffaele pisani è di una vastità sorprendente: oltre ai volumi di versi propri egli ha arricchito di esperienze
singolari la letteratura di napoli. Geniale, infatti, fu la sua idea di realizzare sulle pareti della collina di posillipo Un muro di poesie. Questa
ci pare un’iniziativa che andrebbe sostenuta e sviluppata. […]
la tecnica del verso di pisani respira i tempi nuovi e segue nel canto fatto di perizia ed intelligenza una vena genuina e personale vibrante
di musica e di armonie. (ettore capuano, «letteratura a napoli»,
Graus/editore, 2007).
nel panorama della poesia dialettale napoletana pisani ricopre un
posto di primo piano e tutti dobbiamo essere grati al poeta per quanto
fa da oltre un cinquantennio per tenere vivo un dialetto che da molti, a
giusto motivo, viene considerato una vera e propria lingua. (nicola
squitieri, «avanti», 30 luglio 2009).
«mettiteve scuorno», sfogo sacrosanto di un poeta ferito nell’animo dal degrado della sua terra dove affaristi e speculatori agiscono indisturbati nel più assoluto disprezzo delle leggi. Questa volta il poeta
mette da parte la sua tradizionale vena idilliaca, il suo linguaggio aulico per tuonare con decisione contro i «nuovi barbari». (santo privitera,
«la sicilia», 3 agosto 2009).
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«mettiteve scuomo» è un grido di dolore che dà voce all’indignazione di tutti i napoletani, un’intensa invocazione di giustizia, una richiesta di aiuto a dio, che non si ferma di fronte a tutto il marcio che
ha fatto scempio di una terra meravigliosa. un’intera vita, quella di pisani, dedicata alla poesia di napoli. (alfredo tommaselli, «roma», 7
agosto 2009).
raffaele pisani da anni con le sue poesie canta il suo amore per la
città, portando avanti la sua resistenza contro le ingiustizie sociali. Mettiteve scuomo esprime la volontà di risvegliare le coscienze dall’indifferenza rispetto ai problemi che affliggono la città. il poeta lancia invettive e invita i napoletani ad assumersi le proprie responsabilità e a
ribellarsi a tanto degrado. (elda oreto, «la repubblica», 29 agosto
2009).
raffaele pisani vive quotidianamente di pane e napoli. un poeta
di cui si vengono riconoscendo nei nostri giorni qualità e aspetti finora
non rilevati. autore di esperimenti letterari di non piccolo impegno.
cantore musicale e tenero della bellezza di napoli, ma anche pronto,
con energici scatti di passione ed efficace espressione, a buttar via come zavorra tanti luoghi comuni su questa città, nella prospettiva di un
suo riscatto. (ugo piscopo, «corriere del mezzogiorno», 1 novembre
2009).
la poesia di pisani ci invita ad una presa di coscienza per farci riflettere su ciò che abbiamo combinato e darci un appiglio cui aggrapparci per uscire dalla lota in cui ci siamo pericolosamente immersi.
(luigi antonio Gambuti, «dodici pagine», afragola, 5 dicembre 2009).
raffaele pisani, una vita tutta dedicata alla poesia napoletana per
un solo sogno: vedere napoli riconquistare il ruolo di città di arte, cultura e bellezza, il ruolo di «capitale d’europa» amata e rispettata in tutto il mondo. («Quotidiano di sicilia», 17 dicembre 2009).
Questo libretto di pisani (Mettiteve scuorno) bisognerebbe farlo
studiare a scuola, bisognerebbe recitarne qualche brano nelle assise na-

151

zionali dove si radunano gli egregi che si sentono eterni ma che – è una
legge di natura – finiranno pure loro. (sergio sciacca, «la sicilia», 15
agosto 2009).
metti una sera a cena tra poesia e buffet condominiale. non è una
boutade o una chimera, ma l’originale formula conviviale ideata e messa in pratica in queste serate estive da raffaele pisani, napoletano verace e amante della poesia, ormai catanese d’adozione. pisani ha infatti
deciso di sperimentare questa pratica di possibile armonia condominiale in un palazzotto di via plebiscito, a ridosso di san domenico, a catania. ha fatto circolare inviti ai condomini, a qualche parente e amico
et voilà: ecco servita una sorprendente serata nel cortile condominiale
a base di recital letterari e pietanze cucinate in casa da ciascuno dei
convitati. e tra versi della Centona di martoglio, poesie d’autore e sceneggiature teatrali fatte in casa e recitate dall’intera famiglia, in un groviglio di dialetti tra il siciliano, il pugliese e il napoletano, un intero
condominio ha scoperto il piacere di trascorrere un momento di spensieratezza tra cultura e gastronomia (e anche qui c’è da fare le lodi ai
presenti!). (Gianluca reale, «Vivere - la sicilia» 2 settembre 2010).
leggendo i versi di pisani si scopre la musicalità del napoletano, la
duttile freschezza riscontrata con di Giacomo di cui si sente allievo,
benché fra i temi si scoprano interpretazioni personali di altri versanti
letterari e pure rifacimenti biblici con richiami alla religione, agli affetti
familiari e all’amore che pongono il poeta napoletano fra i più apprezzati. (pasquale almirante, «la sicilia», 18 dicembre 2010).
ci sono da operare due preliminari considerazioni per comprendere
e giustificare il coraggio di quelli che come quest’abile cantore di napoli, “fanno” poesia. la prima cosa da dire, è che la capacità di vincere
le resistenze poste da un’idea malintesa di modernità (purtroppo tragicamente e nervosamente trionfante) è oramai una cosa rara, quindi solo
l’amore vero e la passione sfrenata verso la poesia, possono affrontare
il silenzio che spesso circonda le parole dei poeti e trarre nonostante
ciò, la forza necessaria per continuare a percorrere la strada povera ed
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in salita della poesia nell’epoca attuale. la seconda cosa da dire, è che
sembra impresa donchisciottesca, “fare”, in questo spazio ed in questo
tempo, non solo poesia, ma poesia in dialetto. poesia in dialetto, in un
mondo che nell’inseguire la globalizzazione, sembra quasi voler perdere le differenze, che spesso sono le caratteristiche ontologiche del sentire di un popolo, soprattutto, quando si tratta di quelle linguistiche, per
arrivare ad un lingua unica ed universale e senza dubbio più povera.
(fabrizio Grasso, «i Vespri», catania, 31 dicembre 2010).
Questa città, si racconta nel componimento che apre «comme
nascette napule» (ed. c.u.e.c.m. catania, 2011), è stata creata
per essere donata a maria, indice di grandezza e “nu paese accussì bello
/ c’ha dda essere p’’a gente / un autentico giuiello!”, un pezzo di paradiso scelto da dio per essere portato sulla terra. un frammento perfetto
di un mondo immacolato portato qui, nel nostro mondo, una responsabilità data a chi ancora non riesce a conservare la bellezza di questa
città; i napoletani vengono ritratti come “lampadine fulminate” di questo cielo blu perché rimangono immobili davanti ai cambiamenti di
questa città eterna che piano piano sta cadendo. pisani, inoltre, dedica
a tutti gli innamorati e al suo amore uno spazio di poesie d’amore come
“l’albero tuio” dove si concede un po’ d’ombra e di riposo al proprio
amante e scene di vita quotidiana insieme come in “nnanz’ ’o ffuoco”.
un poeta e uno scrittore sincero che attraverso l’accostamento di
parole e versi si fa voce dei pensieri altrui; di un uomo che vuole spogliarsi del completo grigio da ufficio e tornare nella sua terra di colori,
di sole e di amore. evadere da un mondo triste, innamorarsi, avere fede
e combattere, questi sono gli elementi che fanno della poesia di pisani
un’opera nuova, semplice, diretta. (naomi mangiapia, «roma», 1 novembre 2011).
figura amabile da signore di altri tempi, raffaele pisani, nato nel
1940, è autore di una trentina di raccolte di poesie in dialetto napoletano. pubblica adesso france’, con la c.u.e.c.m. editrice catanese
di magistero, storica e benemerita casa editrice nata dall’intelligenza di
un altro gentiluomo, nicola torre, troppo precocemente scomparso.
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l’amore non soltanto giustifica la vita, ma la origina, la attraversa, la
illumina, la redime, è questo il filo discorsivo sotteso al libro. un amore che è comune a luoghi anche distanti, apparentemente diversissimi.
“l’amore si fa insomma esperienza totale, attraverso cui viene filtrato
ogni altro aspetto della realtà, e diviene condizione esistenziale che dispone a un amore più grande” annota nicola de Blasi nella prefazione.
pisani è un poeta fondamentalmente lirico, che nei suoi versi raccoglie
e traspone emozioni, colori dell’anima, che esprime un sentire complesso, ma tutto sommato positivo, della realtà e del nostro destino. (renato pennisi, «osservatorio della poesia in dialetto», scordia, ct, 2011).
raffaele pisani è stato il primo ad inserire Gandhi, madre teresa
di calcutta e anna frank nella poesia dialettale. cantore dell’amore e
dell’impegno sociale è in libreria con due raccolte di versi, entrambe
pubblicate dalla cuecm, «comme nascette napule» e
«france’, poesie d’ammore pe’ francesca», con la prefazione dello
storico della lingua e studioso del napoletano nicola de Blasi. «comme nascette napule» deve il titolo alla lirica d’apertura, che immagina
un dio impegnato a creare napoli con l’aiuto di san pietro per farne
omaggio alla madonna. un regalo che nasce come un’opera d’arte e
viene rovinato dai napoletani: «che peccato ca po’ dio / dette tutto
mmocch’ ’e cane / affidanno stu tesoro / proprio a nnuie napulitane!»
il volumetto affianca alla poesia di denuncia altri temi cari all’autore,
come l’amore per la moglie francesca. il mondo nascosto dei sentimenti, in questa raccolta solo accennato, diventa predominante invece
in «france’» che nicola de Blasi definisce «rivoluzionaria» in
un’epoca caratterizzata dal consumismo affettivo. anche qui una poesia limpida e chiara per raccontare – come in un diario scandito da luoghi, mesi e stagioni – un amore fatto di piccole cose, evocato nella sua
quotidianità e in un rapporto che sa di antico, dove il sentimento per la
donna amata diventa paradigma esistenziale. (ida palisi, «il mattino»,
2 gennaio 2012).
poeta e scrittore, narratore lirico, attento innamorato della sua città,
raffaele pisani canta napoli: aristocratica e popolare, tranquilla e in-
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quieta… È una poesia che appaga l’anima e guarisce dalle ferite della
vita quotidiana… È un lento ma inesorabile cammino quello di pisani,
accompagnato dalla sua musa ispiratrice per scoprire, indagare il tempo, gli uomini di ieri e quelli di oggi e indicare la strada per il riscatto
attraverso l’impegno sociale e civile… sensibile nell’animo attinge a
questi tempi alimentando da sempre la sua vena poetica, per questa napoli che è la città più bella del mondo e la più sofferente, ma proprio
per questo quella che ispira poesia. (federica Guidetti, «roma», 25 ottobre 2013).
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