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È trasfuso in questo volume un passato che ormai è solo relegato nei meandri della memoria, 
una vita primordiale quasi e semplice di una brava gente abbronzata dal sole del “regno del Sud” 
che lavorava indefessamente con sudore la terra ricevendone appena, speranzosa sempre nella 
clemenza del tempo, il necessario per vivere, tanto che l’emigrazione ed i terremoti erano le uniche 
paradossali soluzioni positive. Vita bucolica quasi ma piena di amore e di poesia, di ricordi cari, di 
affetti che l’autore ha voluto risuscitare non solo per additarne la bellezza che ancora la terra gli 
ispira, ma anche per farla conoscere ai giovani perchè attraverso i diversi aspetti di vita, persone, 
cose e costumi possano anch‘essi trovare esempi di vita, e direi anche di stimolo, a coalizzarsi in 
difesa e quindi a migliorarne ed elevarne in senso moderno il significato e la potenziale possibilità 
di risorsa. 

Modi e sistemi di ripresa sono già presenti, ma che bisogna saper conoscere, valutare e 
quindi cercare di realizzare, con sacrificio anche, se non si vuole la desertificazione di una terra che 
promette ancora molto. 
 
 

II prof. Carmine Melino, nato e cresciuto nella terra del Sud, da famiglia contadina, per 
decenni docente d‘Igiene a generazioni di medici nell‘Università “La Sapienza” di Roma. raggiunta 
ormai la pensione, pur continuando ad interessarsi di scienza, ha inteso con questo volume, che si 
collega al precedente “Il regno del Sud”, rendere omaggio alla sua tersa e trasmettere ai giovani 
quell‘amore che egli stesso serba e che qui fa rivivere con passione anche 
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A mio zio 
Sac. Prof. Mariano Beniamino Melino 

A perenne memoria 
 
Presentazione  
 

Queste mie parole che introducono i “pensieri” di Carmine Melino non vogliono essere premesse o 
chiarificazioni, ma solo riflessi di sensazioni personali, di reazioni spontanee alla lettura del suo volume: “La 
pietra del Sud”. 

Nel leggere e meditare su questi “pensieri” ho avuto l’impressione che fossero usciti come per 
incanto dal calcare mesozoico della “pietra leccese”, tanto sono adamantini, pregevoli, ricchi di significati, 
sincronizzati con il tema dei ricordi autobiografici, come già li avevo percepiti nel precedente volume: “Il 
regno del Sud”; pensieri, eco dei moti dell’anima dell’autore, ancora sentimentale, gettata nel sottosuolo di 
una coscienza dolce, pura, ma anche sagace, colta, tenace, romantica che non può non .far scaturire solari 
ricordi mentre esalta il suo paese: Anzano, ramo sano della terra pugliese, tanto affascinante, valorosa, 
appassionata e stupenda sia nella natura che nei suoi abitanti. 

Carmine Melino medico, scienziato, cattedratico non disdegna le sue origini contadine, dove sul 
focolare acceso della passione, della riconoscenza, continua ad alimentare il fuoco delle rimembranze. 
Nell’amalgama dei pensieri memorizza uomini, cose, arti, mestieri, abitudini, tradizioni e culture passate, Di 
Anzano, “millenaria città”, traccia una vera indagine storico-sociale, di cui colora con arte letteraria il 
pittoresco fondale dei paesaggi, illumina le stagioni del passato, esalta le cose del vivere quotidiano, racconta 
di tutte, proprio tutte le ,creature, che danno al quotidiano l’essenza del vivere o del vissuto. 

Non fantasie o sogni ma realtà dense di sapori e di incantesimi anche, di personali interpretazioni 
degli eventi terrestri, di puntualizzazioni sulla storia dell’umanità di questa terra amata. 

L’autore non trascura di sottolineare alcuna situazione, alcuna tradizione popolare, usi e costumi, e 
certo stupisce per tanta precisione che rispecchia il carattere dello scienziato, la serietà del ricercatore. 

Lo stile di questi suoi ”pensieri” disorienta il lettore per l’assoluta semplicità e, con l’ornamento 
quasi del barocco leccese, ne ricama la forza etica, l’armonia delle sensazioni, la profondità delle riflessioni. 

Tutto e tutti investe la tematica, svolta con puntuale amore; dalla natura rivisitata alla realtà che si 
snoda tra scienza e magia dell’ “io”, dalle frontiere della storia all’opulenza delle città pugliesi, dai rifugi 
ludici dell’infanzia ai ruderi cadenti di chiese e palazzi, dai tratturi scomparsi, dimenticati, alla rumorosa 
autostrada, alle trasformazioni di Foggia o di Avellino, dalle feste religiose e pagane alla “rozzella”, simbolo 
della Pasqua, dai “monacelli”, ormai scomparsi, agli altrettanti ricordi del costume, ai personaggi, ai luoghi, 
ai monumenti, immancabili nelle piccole piazze, ai giochi, è un continuo sfilare di ricordi. Passatelle e 
scommesse, soldati e guerre, malati e malattie, medici e paramedici, parenti e amici, sacerdoti e artigiani, 
contadini, professionisti e negozianti, con le loro abitudini; nulla è lasciato al caso, persino i soprannomi 
vengono puntualmente citati... “un caleidoscopio allegro di fantasie, di furbizie, dì qualità di un popolo...“. 

Melino non tralascia dì ricordare gli alimenti particolari più in uso: “le panelle”, le castagne, le noci, 
a risvegliare i ricordi personali caldi e profumati. 

L’autore si sofferma con speciale calore sui pensieri legati all’amore, al matrimonio, alle ragazze 
“verginelle” nella processione di Maggio, al suo “primo sogno innocente”. 

Questo libro vuol essere senza dubbio vibrante omaggio ad Anzano di Puglia, “pietra del Sud”, nel 
“regno del Sud”, e riesce allo scopo di esaltare questo piccolo paese che dai suoi settecento metri guarda ai 
campì seminati e ai pascoli che si stendono tra le propaggini del subappennino; omaggio alla sua gente, ai 
suoi passati usi e costumi, documento memore di antiche tradizioni, ma soprattutto attestato d’amore per le 
vecchie e nuove generazioni, un contenuto lirico tessuto con le evocazioni dello spirito, robusto nelle 
sensazioni emotive, concreto nell’atteggiamento scientifico dell’immagine, denso nei significati, raffinato 
nell’apparente semplicità realistica, esatto nell’espressione, compatto nella trama interna, nel disegno delle 
parole, nella esatta e precisa composizione che dà corporeità ai “pensieri”, stupore all’osservazione, visibilità 
al palpito del cuore. 

Un libro tutto per Anzano e i suoi cittadini, scritto con il cuore, il sorriso e anche con un po’ dì 
malinconia, per Anzano, indimenticato e indimenticabile paese natale, suddito fedele del regno del Sud. 
Libro che l’autore dedica con dignitosa riverenza al ricordo di un sacerdote, alla sua cultura e al legame di 
parentela che a lui lo lega, a Mariano Beniamino Melino, suo zio. 

Che si può dire di più? 
Nora Rosanigo 
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Cari compaesani, 
 

al volumetto “Il Regno del Sud” che ho avuto il piacere di presentarvi lo scorso anno e che 
ha destato molti consensi più che elogiativi, per i quali mi sento molto lusingato, faccio seguire il 
presente volumetto tutto dedicato ancora al nostro paese del centro sud, nel quale vi presento una 
più ampia ed approfondita rappresentazione di fatti, di persone, di luogo, di storia anche, al fine di 
illustrarvi un più completo quadro di vita del nostro paesello che, pur nella sua piccolezza, ha tanto 
da raccontare soprattutto alle nuove generazioni. Ed è appunto sotto questo aspetto che ho accettato 
lo stimolo di vari amici a continuare a scrivere così, con semplicità, certo di far cosa gradita a tutti 
voi, che vi vedrete tutti rispecchiati e presenti qua e là nei diversi ricordi particolari che io ho 
rivissuto ad occhi chiusi e rigoduti così oggi come allora, trasmettendovi nel contempo, tutto quel 
mio entusiasmo e quei sentimenti affettivi, allegri o malinconici, che io ho provato nel descriverli. 

Pertanto se sarò riuscito a suscitare in voi tutti, e nei giovani in particolare, quello stesso 
spirito che ho percepito nello scrivere questo secondo volumetto, per me sarà la migliore e più alta 
ricompensa che io possa aver avuto in tutta la mia lunga carriera scientifica e di medico. Vuol dire, 
cioè, che non ho scritto invano e soprattutto di  aver contribuito a valorizzare la nostra terra del Sud, 
piena di sole, di vita, di valori, che purtroppo vengono messi in secondo ordine, o anche 
volutamente dimenticati. 

Dedico questo volumetto al mio caro zio prete, per me maestro di vita e dì cultura, anzanese 
puro, che pure ha contribuito come insegnante di lettere classiche a dare lustro al paese: ed in tale 
solenne figura di sacerdote e di maestro vedo immedesimati anche voi tutti, o miei cari compaesani, 
uniti nel conservare ed innalzare alle stelle tutti quei valori di affetti e di costume che caratterizzano 
la nostra terra d’origine. 

Buona lettura a tutti ed un abbraccio 
l’autore 
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I1 lupo 
 
Son vissuto all’ombra del lupo 
il cane dell’appennino irpino... 
che sbranava le pecore... 
che con la neve scendeva in paese..., 
il lupo forte, veloce, prepotente 
che spesso turbava i miei sogni... 
tra favola e realtà... 
 
L’epopea del lupo… 
che m’ha accompagnato 
in tutta la vita...: 
lupo di Gubbio 
lupo di Cappuccetto rosso 
lupo e l’agnello 
lupa di Romolo e Remo 
lupo della steppa... 
lupo mannaro... 
tutti ricordi di un tempo che fu 
tra fantasia, storia, poesia e folklore! 
 
E così la vita passa... 
distrugge… crea...  
ora del lupo non c’è che il ricordo: 
la lupara della mafia... 
l’urlo elettronico 
dell’ “Abruzzo immaginario” 
piccolo museo... 
che ancora racconta... 
l’idea del lupo...! 
E così di tanti altri animali 
in estinzione… 
di certo il lupo non lo meritava… 
ci apparteneva troppo 
ci possiede ancora...! 
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La Pietra del Sud 
 
“Anxanum Frentanorum oppidum” 
così parla la pietra... 
la millenaria città di Anzano 
nella terra dei Sanniti... 
contro Roma prima... romani poi...; 
Anzano vecchia... Anzano nuova 
ma sempre su queste “serre”... 
secoli di storia...di oscurità anche...; 
di qui passò Orazio 
l’accolse la “villa vicina Trevici” 
la “taverna” dal lacrimoso fumo...; 
il terremoto è stato sempre di casa 
che a periodi ha fatto le sue visite... 
così cinque secoli fa 
distrusse la vecchia Anzano..., 
ne seguì una “nuova” 
sorta sulle rovine dell’antica...; 
non mancarono poi topi e serpenti 
che la divorarono pure...; 
villaggio della città di Trevico 
di tutta la sua Baronia...; 
Comune a sé or son due secoli 
della Capitanata prima 
dell’Irpinia poi 
di Foggia ancora or son cinquant’anni...; 
ha dominato per secoli 
nel Casale S. Pietro d’Olivola 
il monastero di San Benedetto 
anch’esso oggi una ‘res nullius”...! 
Arida era allora la terra 
Ancora più vara oggi… 
E così… eccoci ancora qua 
nel nostro paese rinnovato...: 
quanta gente vi è nata 
ma quanta n’è partita 
un’emorragia che stenta a frenarsi...! 
Eppur si vive... 
rimane sempre lì la nostra Anzano 
che come calamita ci attrae..., 
almeno ci dispensa ancora 
“l’indulgenza plenaria perpetua” 
al giorno della Purificazione...; 
sempre lì nel suo trono 
con i suoi vivi occhi che ci seguono 
la nostra Madonna di Anzano! 
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Trevico 
 
La più alta vetta dell’Irpinia 
è Trevico 
che domina tutta la vallata 
nei due versanti dauno e campano…, 
l’ampia e brulla pianura pugliese 
colline e verdi valli verso il Tirreno...; 
sempre incappucciato d’inverno 
esposto a tutti i venti, freddo 
colmo di neve per mesi 
famose eran le sue “neviere”..., 
alpestre, terso, limpido in estate 
fresco, piacevole, stimolante...! 
Grande, potente nel passato 
dominava tutta la Baronia 
del Ducato di Benevento..., 
vi passava la vecchia via Appia 
una stazione di servizio un tempo... 
vi soggiornò anche Orazio…! 
Patrona è la Madonna della Libera 
festeggiata in settembre 
con tanti pellegrini devoti..., 
vige il culto di S. Euplio martire... 
sede di vescovi e sinodi per secoli…! 
Legami vari e profondi ci uniscono 
al presente anche 
pur in province diverse... 
commerci, amici, affetti, 
di lingua e costumi soprattutto…, 
sempre sotto la sua ombra 
che ci protegge quasi… 
che c’innalza al cielo 
con la sua alta vetta…! 
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La Baronia 
 
Estesa era un tempo 
la “Baronia” 
di tutta la valle dell’Ufita... 
una decina di paesetti... 
ed Anzano era tra questi... 
immersi nel verde 
tra montagna, collina e fondi valle... 
tutti all’ombra della potente Trevico..., 
ricchi d’acqua e d’aria pura..., 
ai confini tra Puglia e Campania... 
tra Era e Demetra per un verso 
Cibele ed Artemide dall’altro..., 
tra Montevergine e Pompei 
l’Incoronata e S. Michele...! 
Punto strategico e difesa un tempo... 
di contese, di lotte, di scorrerie... 
di andirivieni di greggi in transito... 
che l’arricchirono..., 
di carestie, terremoti e pestilenze 
che la segregarono..., 
di emigrazione continua poi 
che la spopolarono..., 
poveri, nomadi, senza pace... 
pastori, boscaioli, braccianti 
briganti anche..., 
madre di tanti illustri uomini 
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Accadia 
 
Acca… Idia 
la melodia delle acque 
il profumo d’Arcadia... 
ai piedi di Crispignano 
vetta più alta della Puglia 
con la Vergine del Carmelo... 
la “Mamma Pastora”. . . 
che le fa da Patrona... 
ed il culto di S. Vito che l’onora...! 
Grande nella storia in passato 
nell’assedio di Ferrante l’Aragonese... 
misera per terremoti e carestia..., 
l’emigrazione l’ha ora spopolata... 
scomparsi son anche i “Fossi” 
con la vecchia città medievale...; 
vive ancora l’antica fontana 
accanto alla torre dell’Orologio..., 
ridente cittadina oggi 
immersa nel verde dei suoi boschi...! 
Troneggia nel Comune la statua Acca-diva 
dal volto di civetta... 
la “Gran Madre” Ecuba-Cibele..., 
sulla porta bronzea del Maschio Angioino 
la resistenza agli Aragonesi. 
Capoluogo di mandamento un tempo..., 
Anzano ne dipendeva 
risolveva lì... su quella loggia 
tutte le sue liti in pretura 
trovava sempre lì i suoi avvocati..., 
quanti vecchi amici ricordo 
tanti medici a me cari 
Di Sapio, Maulucci, Di Giorgio...! 
Accomunati son sempre i due paesi 
accorciate son anche le distanze 
rinsaldati pure negli affetti: 
grandi entrambi nel passato 
spopolati insieme oggi...: 
è forse il “mal di frontiera” che persiste...? 
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Monteleone  
 
A pochi chilometri da Anzano 
è Monteleone 
d’incerta dinastia nordica..., 
giace tranquillo nel suo territorio 
piuttosto brullo con poco verde... 
esposta a tutti i venti, fredda 
con tanta neve d’inverno..., 
tante “neviere” c’erano un tempo...; 
ricca di pietra locale 
di speroni calcarei e rocce accidentate... 
tanti scalpellini valenti 
la lavoravano... 
di essi c’è solo il ricordo...; 
terremoti, carestie, pestilenze 
la degradarono nel passato... 
l’emigrazione l’ha spopolata oggi...; 
vita dura e grama sempre 
ma la caparbia ha vinto la natura! 
San Rocco la protegge... 
e giù a valle è la sua chiesa..., 
nella piazza...sul “tiglio” 
domina il monumento ai Caduti 
ed una croce ne segna l’atto di nascita...; 
laboriosa, industriosa è la gente... 
ma ribelle anche...; 
legami di lingua, di affetti, di costumi 
ci stringono... 
i comuni problemi di vita 
ne fanno quasi una sola volontà...! 
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Sant’Agata 
 
Cittadina pugliese è stata sempre 
Sant’Agata...l’opulenta... 
il paese dei “compari”... 
che si scambiavano olio e patate..: 
e chi non aveva compari? 
anch’io ne avevo alcuni... 
compare Crescenzo mi battezzò... 
dolci ricordi... cari affetti...; 
quante feste… e quelle prime foto... 
quel pellegrinaggio a piedi nudi 
per grazia ricevuta o da chiedere..., 
quei bravi pittori...fantasiosi..., 
la musica... la banda del paese 
il compare Lorenzo col suo clarino...! 
Città medievale intatta 
unica del genere al tempo d’oggi..., 
arcigna nell’aspetto... 
adagiata su quel fianco di monte 
rivolta a mezzogiorno..., 
la città dai tetti degradanti a strati... 
e le mura addossate l’un l’altra 
di ciotoli nudi di pietra ferrigna..., 
le case con dietro la grotta 
i frigoriferi naturali di un tempo...; 
strette le strade, tutte in discesa 
di ciottolame... pericolose per l’inesperto...; 
il castello “la rocca” in alto 
che domina a tutti i venti... 
la grande fortezza del passato 
a guardia della pianura del Tavoliere... 
forte un tempo, contesa anche…; 
tante chiese... tante feste 
tanta cultura anche 
tanti uomini illustri pure...: 
quel profumo di “recchietelle” 
mi confonde ancora... 
tanti affetti che mi commuovono...! 
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I pagliai 
 
Era Anzano una volta 
il paese dei pagliai, 
tanti ve n’erano in campagna... 
anche mio padre ne aveva tanti... 
anche mio nonno vi abitava..., 
così per millenni i “villani” 
facevan mostra delle loro case: 
belli, alti, capienti, austeri... 
comodi, leggeri, semplici 
freschi d’estate soprattutto..., 
si ergevano in alto in ogni campagna 
tutto accoglievano, ammassavano... 
funzionavano anche da casa…; 
di pertiche era lo scheletro 
di “culmo” era il tetto spiovente 
lunghi steli di grano mietuto 
che a strati si legavano 
dal basso verso l’alto... 
erano maestri in questo “i villanì”! 
Tanti ne ricordo ai miei tempi 
erano anche il regno della mia mamma 
erano anche per me un rifugio...: 
quanti studi... lì davanti al pagliaio 
seduto su quel treppiede... 
quanti miei eroi che vedevo lì dentro 
che armeggiavano... 
quante fantasie... quanti sogni anche... 
su quelle masse di paglia e di sfoglie... 
ero anch’io un “villano” 
di tanti millenni fa...: 
dolci, cari ricordi 
pieni d’amore, di poesia pure... 
bei tempi che non tornano più... 
scomparsi son del tutto ora i pagliai! 
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II “Palazzo” 
 
Si ergevano alte, maestose 
su quel colle... 
che domina tutta la vallata 
al casale S. Pietro d’Olivola.., 
le mura del monastero 
di San Benedetto...: 
le ricordo ancora... 
era una tappa per me... 
per gli asinelli e muli anche 
che si abbeveravano alla lunga “pila”... 
acqua limpida, fresca, pura 
tuttora canalizzata...! 
Mi sperdevo tra quei ruderi 
cadenti, pericolosi anche... 
grande era la Chiesa 
coi suoi angeli, i suoi volteggi 
il giallo oro che dominava... 
le sue ampie finestre ogivali..., 
e poi l’ampia mensa 
con posti assegnati sulla pietra..., 
ed ancora la misteriosa grotta 
quante volte tentavo d’inoltrarmi 
ma sempre mi arrestavo 
il mistero mi faceva paura..., 
tante pietre che parlavano 
che il mio zizì cercava di capire..., 
quante tavole imbandite sull’erba 
avanti la capanna della zia Sabella..., 
quanta aria fresca, vento 
su quelle aie d’estate..., 
tanti covoni di grano 
disposti come un presepe... 
tanta gente che si adoprava... 
tanti muli che giravano sull’aia: 
tutti ricordi... 
ora tutto è livellato... 
un silenzio che opprime dintorno... 
le pietre han fatte altre case 
tutto è ora una “res nullius”... 
la storia tace...: 
è la vita che scorre così 
è il tempo che passa e travolge 
è l’uomo che non legge più le pietre! 
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Il tratturo 
 
“Calles publicae” erano detti 
i tratturi.. 
le strade della transumanza 
tra Pescasseroli e Candela 
del gregge che svernava in pianura 
per risalire in montagna a primavera: 
l’economia vagante di stagione 
nel lento andirivieni della vita: 
tra colli e valli, tra serre e taverne 
tra verde dei boschi ed azzurro del cielo 
pastori, cani e pecore 
producevano, vivevano, fertilizzavano... 
culture e costumi che si coniugavano! 
11 tratturo lambiva anche Anzano... 
superbo spettacolo al passaggio 
mandrie sconfinate pazienti... 
quel belare confuso... accorato 
quanti formaggi e ricotte..., 
l’accoglieva il nonno Pasquale... 
ricordo ancora quelle grosse allegre figure... 
quelle bevute in compagnia... 
era una festa tra buona gente! 
Ora il tratturo è scomparso... 
deserta pure è la montagna..., 
è ancora lì sola a ricordare 
la grande “Dogana di Foggia”... 
tanti secoli di vita… di lavoro 
di prosperità anche per queste terre...: 
ora tutto è industrializzato... 
chimico è anche il concime 
e dall’estero viene tutto il latte...: 
è progresso... o amarezza piuttosto? 
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L’autostrada 
 
Ha quasi trent’anni l’autostrada 
che congiunge Campania e Puglia 
che ha restituito al mondo 
tutto l’Appennino dauno- irpino 
chiuso nel suo guscio per tanti secoli..., 
eppure la vecchia “via Appia” 
l’attraversava appieno in lunghezza 
e Trevico era tappa obbligata: 
lode al Ministro dell’epoca 
il caro amico Fiorentino 
che tanto ha difeso questo tracciato 
anche se nessuno più lo ricorda... 
son le umane cose che vanno così...! 
Accorciate son ora le distanze 
scorrono le macchine veloci..., 
decaduta la stazione di Savignano 
rapidi i trasporti, i commerci 
facile è l’accesso in paese... 
un tempo quasi un giorno di viaggio...: 
contrasto della natura però... 
molti eravamo in paese un tempo 
si produceva pure 
ma lenti erano i trasporti, i commerci… 
ora invece siamo in pochi 
con molta libertà di scambi 
ma la produzione è tutta azzerata! 
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Foggia 
 
Il capoluogo della mia provincia 
Foggia 
da oltre sessant’anni 
quando da irpino diventai pugliese... 
è il destino dei paesetti di confine 
miseri piuttosto 
che passano di qua, di là 
nell’illusione di star meglio...! 
Ho frequentato poco la mia Foggia 
ho gravitato sempre in Campania... 
è il primo amore forse che non si scorda mai...? 
non per dispetto, per necessità invece 
il mio zizì insegnava ad Avellino...! 
Foggia, capitale del “Tavoliere” 
immersa tra immensi campi di grano... 
centro di vita, di commerci 
fervida di lavoro e di lavoratori..., 
austero il suo centro città 
con la torre dell’acquedotto 
con la fontana nella piazza 
il monumento al maestro Giordano...: 
la ricordo sempre calda d’estate 
il sole che “picchia” forte..., 
il suo tiepido clima d’inverno... 
la sua “parlata” strascicata, lenta 
ma simpatica nel contempo... 
la visito e rivedo con piacere... 
non si può non dir di no... 
mi è anche cara alla fine...! 
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Avellino 
 
Oltre vent’anni ho trascorso 
in Avellino... 
tutta la mia gioventù 
come studente prima, come medico poi…, 
avevo meno di dieci anni 
monello selvatico, rozzo 
sradicato con forza dal paese 
chiuso in convitto nazionale 
ripetevo la terza elementare…, 
drammatico il trapasso... 
col mio zizì tutto si appianò...: 
quanti cari ricordi 
piaceri e dispiaceri anche 
quanto studio serio, costante 
ansie e patemi d’animo 
quanti sguardi furtivi pure... 
tutta la mia gioventù è lì... 
tra sogni e speranze 
fantasie e poesia soprattutto! 
Sempre caro il liceo ‘Colletta” 
quel lungo corso, il passeggio serale 
piazza della Libertà col suo orologio 
che faceva coppia con quella del “duomo” 
e poi “lo stretto”, il cinema, 
il vecchio campo sportivo... 
la Chiesa delle Oblate 
ove il mio zizì “diceva messa”…! 
Ora conosco poco Avellino 
si è trasformata anch’essa 
quasi non la riconosco più,..: 
preferisco ricordarla come allora 
col suo bel sole di primavera 
con nebbia e pioggia d’inverno 
col suo immenso tappeto di verde 
che sempre m’incanta e conquista...! 
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La Madonna di Anzano 
 
Piove… non piove… sereno… 
È l’alternativa tra sole e pioggia 
Che manca d’equilibrio… 
Eccesso nei due sensi 
Non portano che dissesti 
Le “malannate” 
tanto frequenti in paese 
nel passato, al presente 
di certo anche al futuro 
pur con i campi or tutti deserti! ’ 
Eppure c’è chi ci protegge… 
la nostra Madonna di Anzano 
che vede, provvede, accoglie 
commossa le nostre preghiere...: 
sarà… non sarà 
comunque è mistero 
pioggia o sereno secondo il bisogno... 
sempre pronta in processione...! 
Esce volentieri la Madonna 
spesso è anche lesta... 
orgogliosa soprattutto... 
vuol vedere le sue strade 
camminare coi suoi figli...! 
Al lunedì di Pentecoste 
tante processioni affluiscono 
e va loro incontro 
Trevico, Zungoli, Scampitella... 
sono i suoi vecchi figli lontani...; 
è la festa di tutti 
la festa di primavera... 
festa di cuori... festa d’amore: 
festa alla nostra gran Madre, 
tutti in coro con la banda 
al suo seguito... a recitare 
la nostra preghiera... 
Ave Maria...! 
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Il prodigio 
 
Era lì nel bosco fermo da tempo 
immobile quasi 
il grosso carro tirato da due buoi..., 
portava una Statua pesante 
bella, maestosa, superba 
occhi lucidi, penetranti, affettuosi 
una gran Signora seduta... 
un manto azzurro l’avvolgeva 
al pari d’una Regina... 
un bambino sul ginocchio sinistro 
con in mano un globo 
sormontato da una piccola croce…, 
vescovo e prelati dintorno 
tanti e tanti “villani” del posto! 
Stimoli, grida, sferzate anche... 
tiravano pure i buoi 
ma il carro non si muoveva...: 
fu girato verso “Macinante” 
poi lungo la “via Erculea” 
di fronte ancora “le Masserie”… 
ma sempre lì fermo era il carro...: 
si capì finalmente... 
era lì la casa della Signora 
doveva lì rimanere... e così fu...! 
Or son quasi mille anni 
che lì è ancora la Chiesa 
faro di luce, di fede, di amore... 
S. Maria in Silice 
la nostra Madonna di Anzano... 
che troneggia sempre superba... 
la gran Madre di tutti noi 
che guarda, ammonisce e guida...: 
prodigio e realtà 
che si confondono, si saldano 
e danno vita... 
Madre e figli sempre per mano! 
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II digiuno 
 
Era il 21 dicembre 
giorno più corto... 
giorno del digiuno..., 
bisognava purificare il corpo 
per l’imminente festa dell’Avvento... 
l’imponeva il costume del paese...: 
solo un po’ d’acqua 
ed un tozzo di pane stantio 
era il pranzo di mezzogiorno! 
Digiunava così mio nonno 
e la mamma gli faceva compagnia..., 
digiunavo anch’io... 
pur con tacite, furtive licenze...: 
giorno d’astinenza, di preghiera 
di sacrificio anche 
che si aggiungeva ai tanti d’ogni giorno..., 
duro era il lavoro 
avara piuttosto la terra...! 
Esiste ancora oggi il digiuno? 
Allora almeno ignoto era il colesterolo 
non c’era l’assillo della “dieta”...: 
non era una fortuna forse? 



 21 

Il Presepe  
 
Ogni Natale in Chiesa 
affaccendati, allegri, festanti 
eravamo tutti noi ragazzi 
per il presepe… 
sotto la guida dell’arciprete..., 
tanti pastorelli, quante capanne 
tante pecore sparse o ammucchiate 
che popolavano il rustico ambiente..., 
la stella che brillava, splendeva 
su quella misera mangiatoia..., 
vispo, raggiante, pieno di vita 
il “Bambinello” 
adagiato sulla bianca paglia..., 
il bue e l’asinello, calmi, solenni 
che lo riscaldavano col loro fiato..., 
Giuseppe e Maria estasiati, rapiti 
che pregavano...! 
Era il presepe che vivificava 
che ricordava la nostra stessa vita 
il duro lavoro nei campi 
di tanta gente modesta, povera 
quale eravamo tutti in paese! 
Era il Natale pieno di neve 
la natura tutta dormiva 
avaro, orfano era anche il sole... 
facevano dolce compagnia 
zeppole e “crispelle” 
e tanto rosso, brillante vino... 
tra sogno e realtà 
tra speranze e promesse..., 
il lupo mannaro che mi terrorizzava 
l’abbraccio della mamma che mi rinfrancava! 
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La befana 
 
Avara, povera per noi ragazzi 
Era la befana… 
Solo una lunga calza di lana 
A piè del letto 
Vuota quasi sempre 
Avara per lo più 
Ma qualche caramella non mancava 
Era il bacio della mia mamma…! 
Ricordo sempre il giorno dell’Epifania… 
Quel coro di tutti noi ragazzi 
E l’organo che ci accompagnava 
Quando tutti insieme 
Stretti attorno al “Bambinello” 
E gli occhi elevati al cielo 
In coro cantavamo… 
“tu scendi dalle stelle…”! 
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A braccetto 
 
Carnevale e Quaresima 
pur opposti e contrastanti 
sempre andavano a braccetto... 
l’opulenza e la crapula sfrenata... 
la cenere, la miseria che seguiva 
che ammoniva...! 
Scherzi, licenze, baldorie 
maschere e balli che vivificavano 
nel grasso, rubicondo Carnevale... 
il fantoccio che veniva poi arso in piazza 
tra urli e schiamazzi 
confusioni di voci e dispregi...; 
seguiva la Quaresima 
magra, penitente, severa 
con le sue ceneri 
che l’arciprete ci metteva in testa... 
tra preghiere e quaresimali 
digiuni e rinunce...! 
Le alternanze della vita 
nel suo continuo divenire, 
anche se per tutti in paese 
perenni erano i sacrifici 
tra quelle pietre, quei “costoni” 
sempre avari, senza pietà! 
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La rozzella 
 
Simbolo della Pasqua 
era la “rozzella” 
per tutti noi ragazzi chiassosi 
che correvamo per strade e sentieri..., 
al suono della piccola scatola 
una cassa di risonanza 
che agitavamo per un manico..., 
una ruota dentata 
una linguetta rigida che scattava 
ad ogni dente... 
un suono “rozzo” quasi, secco 
piacevole, armonico anche 
che si confondeva in tanta confusione... 
Seguivamo la processione delle “palme” 
e quella del venerdì santo 
con Gesù morto 
e la mamma Maria che Lo seguiva 
afflitta, dagli occhi lucenti; 
esultavamo il sabato santo 
alla Resurrezione 
che le campane allegre annunciavano; 
facevamo corte all’arciprete 
che benediva tutte le case 
linde, pulite, accoglienti..., 
e da ingordi, famelici 
divoravamo uova sode e taralli...! 
Era la festa di tutti 
la vita che si rinnovava... 
risorgeva ogni anno con Cristo 
all’allegro stridente suono 
di tante e tante “rozzelle”… 
speranze ed affetti che si potenziavano! 
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La Croce 
 
Era la festa della Croce 
il 3 maggio 
tutti in processione con l’arciprete 
allegri, festosi 
nei rioni delle “masserie”..., 
la festa della scampagnata... 
della primavera... 
della natura che risorgeva..., 
del sole più tiepido e caldo...! 
Era un “viaggio” un tempo 
tra strade dissestate e fangose..., 
era la festa dei fiori 
dai variopinti colori 
che a mazzi noi raccoglievamo 
per la maestra, per la mamma..., 
era l’incontro di famiglie 
di amici, di furtivi sguardi anche..., 
con danze e balli 
mentre il vino scorreva a catenella! 
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I monacelli 
 
Anch’io da bambino vestivo 
da monacello…, 
crescevo così… 
con la protezione di Sant’Antonio…, 
piccolo, gracile, smunto 
in quel saio di colore marrone 
un cordoncino bianco pendente 
che si annodava alla vita, 
rasato da chierico in testa...! 
Vedo la mia mamma ansiosa 
trepidante, afflitta 
ai piedi di quell’altare genuflessa 
ed io piccolino tra le sue braccia… 
con tant’altre mamme 
e tanti, tanti bambini 
tutti sbiancati di viso 
ma ridenti, allegri, esultanti 
in quel piccolo, mesto saio..., 
e lassù dall’alto 
la bella figura del Santo 
che sorrideva, gioioso quasi! 
E così tutti i bambini in paese 
tra chiasso e corse per le strade 
festanti, sicuri, pieni di vita... 
con quel saio tutto sfilacciato! 
Chi ci protegge oggi? 
Un’amarezza mi pervade... 
mute sono le strade 
scomparsi sono i monacelli... 
rari son anche i bambini 
e quanti figli non nati...! 
È progresso questo...? 



 27 

La Comunione  
 
Era di prassi per i malati 
servire in casa 
la Comunione... 
il medico che usciva 
Cristo che entrava..., 
quante volte sconfitto, pensoso 
varcavo solo, muto quelle misere 
soglie di case... 
entrava l’arciprete invece 
solenne nei suoi paramenti 
col Sacramento dell’Eucaristia... 
i nostri occhi s’incrociavano 
si dicevano tutto in silenzio... 
il mistero della vita che continuava! 
Solenne, festoso, austero 
era il piccolo corteo... 
l’arciprete in camice e stola 
con la pisside in alto 
procedeva lento, compunto..., 
il sagrestano con il largo, rotondo ombrello 
tutto giallo, a fiori ricamati... 
i due chierichetti precedevano allegri 
e scampanellavano con forza..., 
le porte che si aprivano tutte 
donne e bambini che uscivano 
fermi sulla soglia di casa 
muti anch’essi, raccolti tutti 
nel segno della Croce…! 



 28 

Congedo 
 
Tiranno è il calendario 
anche per te, oh don Rocco... 
il congedo...oggi! 
Tante primavere son passate 
cinquantaquattro per l’appunto... 
la tua vita cioè... 
sempre solenne su quell’altare 
ai piedi della nostra Madonna 
a pregare per noi tutti 
a predicare il verbo di Cristo 
ad ammonire, a stimolare 
a confortare, ad assistere 
a credere in quella fede! 
Ricordo la tua prima “messa” solenne 
la parola del Vescovo..., 
che infondeva speranza... 
erano tempi bui di guerra... 
le barricate delle donne 
della vicina Monteleone..., 
eri giovane, raggiante 
sicuro nella tua fede... 
una lunga strada davanti; 
ti vedo oggi ancora 
anche se curvo per gli anni 
forte sempre nella tua fede... 
la stessa voce del Vescovo 
un’altra strada ti si affaccia 
a ritroso però... 
nei tuoi tanti e tanti ricordi 
nel colloquio col tuo Dio nascosto 
per confonderti poi 
nell’immensità del Creato 
in quella Verità Assoluta 
al cospetto di Dio... 
dopo tanti, tanti anni ancora! 
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Il sagrestano 
 
Il Sagrestano per antonomasia 
era il buon Michele 
semplice, garbato, ossequioso… 
per tanti anni ha servito la Chiesa… 
vive ancora nella mia memoria 
quando labbreggiava le sue avemarie 
un misto precipitoso e smozzicato 
di latino e dialetto... incomprensibile 
gradevole nel complesso..., 
suonava la campana del mezzogiorno 
sempre al solito anticipo 
per essere a tavola puntuale...! 
Son succeduti altri a Michele 
tutti temporanei comunque... 
anche il sagrestano è in estinzione 
come in città... così in paese...: 
eppure ci son tanti vecchi 
in potenza buon sagrestani 
ma disertano anch’essi la Chiesa... 
Servire Dio con passione, con amore 
non è di tutti...; 
sarà forse lo stesso per me? 
Ne guadagnerei di certo il Paradiso 
sarei più in pace forse… 
chissà… ho ancora tempo per pensarci…! 
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2 novembre 
 
Commemorazione solenne ogni anno 
il 2 novembre 
per tutti i defunti, i cari estinti 
che vivono sempre in noi 
che ci proteggono, guidano soprattutto..., 
giorno di preghiera, di meditazione 
non di lutto, ma di speranza: 
è la vita biologica che si chiude 
è lo spirito che trascende 
che si confonde nell’eternità..., 
il mistero della vita e della morte... 
ovvero solo dei morti...? 
Mi rivedo bambino, cencioso 
girare all’alba per le vie del paese 
in gruppo con tanti altri “mocciosi” 
per la questua dei “ceci cotti” 
simbolo della carità 
in amore dei morti...; 
risento le litanie, i disperati pianti 
su quelle misere croci 
di tante donne vestite di nero...; 
mi commuove, mi sconvolge sempre 
la campanella del cimitero 
col suo tintinnio secco 
misterioso, gelido quasi 
che chiama tutti a raccolta 
per la preghiera 
per la meditazione 
per chi ha esalato 
il suo ultimo respiro…! 
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Al Comune 
 
Lungo periodo d’incertezza 
dopo il primo sindaco... 
piccole beghe paesane 
accordi non raggiunti 
interessi preminenti piuttosto...; 
inutili anni passarono 
senza aiuti, né sovvenzioni... 
il paese si spopolò soltanto 
intere famiglie emigrarono 
misera era finanche la vita! 
Passarono circa vent’anni 
vinse poi Mariano, mio fratello... 
sindaco per un quarto di secolo... 
ha rivoltato paese e campagne... 
case e strade nuove 
accorciato le distanze dovunque 
tutto ha trasformato, rifatto... 
va a suo vanto la lode di tutti... 
il terremoto l’ha assecondato...! 
Case nuove ma comunque deserte 
campi incolti per lo più...: 
è il lavoro che manca 
è l’abbandono del sud..., 
i pochi giovani fuggono ancora 
l’emigrazione di stagione appena risolve...! 
È sempre eguale il problema 
che langue e ristagna… 
ma la speranza è dura a morire! 
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La piazza 
 
Una confluenza di quattro piccole strade 
è la piazza... 
un angolo di strada piuttosto 
con una via che porta alla Chiesa 
ed un’altra più larga con la “vasulata” 
per il piccolo passeggio... 
su e giù tante volte ogni sera..., 
un grosso palo della luce che troneggia 
al culmine dell’angolo, al centro cioè, 
era di legno logoro prima 
ora di metallo più alto e robusto..., 
piccoli negozi ai lati 
la casa del mio zizì che troneggia in fondo: 
è tutta qui la cosiddetta piazza... 
nulla di particolare... di strano... 
è qui che ci si incontra, ci si parla 
si pettegola... si sparla anche..., 
gli uomini si fermano 
le donne passano e ripassano soltanto…; 
c’è sempre qualcuno in piazza 
appoggiato a quel palo centrale... 
il vecchio di legno s’è consumato così...! 
Nulla di attraente, di suggestivo... 
ma un bisogno è per me ad una cert’ora 
di andare in piazza, d’incontrare qualcuno 
facce vecchie, facce abituali, facce nuove... 
fare due passi su quella “vasulata”... 
riesumare forse ricordi, affetti 
tanti dolci passati sospiri anche… 
tanta gente che non c’è più... 
ma che vedo ancora impalata lì 
in quell’angolo di strada 
appoggiata a quel logoro palo... 
che parla, che aspetta sempre! 
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Il monumento 
 
È lì che troneggia da settant’anni 
il monumento 
poco discosto dal campanile 
col quale l’altezza si contende 
nella piccola piazza. 
La grande “Mamma”, l’Italia 
pettoruta in marmo bianco 
la ferrea corona sulla testa 
la croce dei Savoia sul largo petto 
superba, austera, solenne..., 
ai suoi piedi il “fante” in bronzo 
che Le porge la bandiera 
della vittoria..., 
morti per essa son tanti eroi 
ricordati lì tutti con nome e cognome... 
tanti ne furono allora..., 
mancano quelli che morirono dopo 
in altre guerre... 
non figura il Loro nome 
ma sempre presenti ugualmente 
nella memoria di tutti noi! 
Contributo alto di un paese piccolo 
di montagna 
per l’Unità della nostra Italia..,: 
vivano tutti nel nostro ricordo 
siano d’esempio ai più giovani... 
d’ammonimento soprattutto 
“…Italia tutta redenta 
dal lungo giogo straniero”: 
Est hoc semper in votis? 
“Masanielli” da strapazzo permettendo…! 
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I carabinieri 
 
Sempre presenti in paese 
sempre pronti all’emergenza 
i carabinieri... 
l’Anna da secoli fedele! 
Girano e rigirano per le strade 
di giorno e di notte 
osservano, guardano, controllano... 
nulla sfugge ai loro occhi... 
amici con gli amici 
ma inflessibili, duri anche 
contro chi devia..., 
protezione e sicurezza 
son essi per tutti...! 
Quante storie, quanti fatti... 
quanti interventi..., 
tanti ricordi di comandanti... 
avvicendatisi in tanti anni..., 
tanta storia del paese 
scritta anche da loro tutti 
tanti sacrifici consumati in silenzio 
nel rispetto della legge...: 
a Loro tutti il mio devoto pensiero... 
dir Loro grazie… è troppo poco! 
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Il dopolavoro 
 
C’era il “dopolavoro” una volta 
ci si vedeva lì ogni sera 
si leggeva il giornale, si parlava 
si sentiva la radio 
l’unica quasi del paese... 
si era lì all’ora del giornale radio... 
era lì che si sentivano i “discorsi” 
le liete e cattive notizie..., 
era un luogo d’incontro comunque 
un’occasione per parlare e sparlare 
per giocare anche a carte 
tressette, briscola, scopa...: 
tante sere passate lì assieme 
in attesa della magra cena... 
sere in allegria dapprima 
ma sere buie durante la guerra... 
brutti, penosi ricordi 
che va1 meglio dimenticare! 
Scomparve poi il dopolavoro 
si voleva fare un circolo... 
ora si va nel bar 
si evade lì per qualche ora...: 
eppure rimpiango il dopolavoro 
come istituzione, come simbolo 
tutto si scaricava lì... in compagnia 
gli umori cattivi della giornata 
sudori, ansie, dubbi e pene... 
preoccupazioni soprattutto…: 
troppo solo è 1’uomo oggi 
chiuso in se stesso… muto per di più 
un emarginato quasi… 
vivere insieme… è già una cura 
è prevenzione soprattutto… 
ed il dopolavoro lo era davvero! 
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I negozi 
 
Non molti erano in paese 
i negozi 
ma tutto si trovava 
vestiti, scarpe, cibarie... 
sapevano i commercianti i bisogni 
tutto acquistavano a Napoli...: 
ognuno comprava, pagava 
molti annotavano, saldavano poi 
al raccolto..., 
liste sempre contestate 
chi dimenticava... chi aggiungeva... 
la vita è sempre stata così! 
Ricordo quel petrolio ogni sera 
per i lumi, le lucerne 
quel liquido, untuoso, fetido quasi 
che mi dava allo stomaco..., 
per mesi e mesi poi durante la guerra 
quasi sempre nell’oscurità..., 
c’era però tanto da mangiare 
la “terra” dava tutto...! 
Ora son tanti i negozi in paese 
come in città 
è solo imbarazzo di scelta..., 
c’è anche il mercato il sabato... 
ma tutto in serie, manipolato 
il prodotto genuino... è solo un sogno! 
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Il caffè “Tripolino” 
 
Il caffè “Tripolino” era in piazza 
l’unico del paese a quei tempi..., 
omaggio alla città di Tripoli 
allora italiana 
(che Gheddafi ci grazi!)..., 
era zio Rocco che gestiva..., 
ora ci sono ben quattro caffè 
sempre nella piazza 
ma diverso n’è il significato. 
Tutti confluivano in quel caffè 
bello, superbo, ricco, attraente 
c’era di tutto e tutto faceva gola 
almeno nella mente di noi ragazzini 
sporchi, cenciosi, senza un “soldo” 
potevamo guardare solo a distanza 
solo per i “signori” era libero ingresso! 
Eppure c’entrammo una volta 
ero ricco con una “lira”... 
tante cose golose prendemmo 
ma quante botte poi... 
non avevo rubato in verità...! 
Ricordo la reclame della “ferrochina” 
che al mattino la mamma mi dava 
perchè dovevo essere “forte” anch’io 
ma che m’intontiva piuttosto..., 
le gassose con la pallina di vetro... 
la caffettiera napoletana che “colava”... 
il sorbetto fatto con la neve... 
il bicchierino del rosolio... 
e la birra che regalava cent’anni... 
Tempi diversi allora, poveri anche 
ma suggestivi... fantasiosi... 
eppure caro mi è il ricordo 
di quel vecchio piccolo - grande caffè 
forse per quel dolce, sornione sorriso 
sotto i baffi dello zio Rocco 
che ogni tanto una caramella 
pure me la dava...! 
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Il tressette 
 
E chi non gioca il tressette in paese? 
Son tutti campioni davvero... 
forse sol’io zoppico e sbaglio 
e nessuno mi vuol per compagno: 
gioco con regole e d’attenzione 
basta un attimo a stravolgere tutto... 
ed allora bestemmie e condanne 
discussioni e solenni richiami... 
“dagli all’untore” da parte di tutti 
di chi gioca… di chi guarda! 
Muti son sempre i giocatori 
secchi i comandi... busso... ribusso 
liscio... il tre… il venticinque..., 
ma più attivi son quelli che guardano 
parlano, straparlano... criticano 
prima in silenzio e poi in coro... 
quanti atteggiamenti, smorfie 
che dicono tutto senza parlare... 
ci si diverte a volte e spesso 
più a vedere che a giocare...! 
E così di sera in sera 
la vita passa... e passano gli anni… 
sempre attenti attorno a quel tavolo... 
come se fosse un gioco tutta la vita..: 
e che altro di meglio, se non il tressette, 
può offrire a tutti la vita di paese? 
Aria pura… cielo stellato 
luna calante… luna crescente 
ma senza il tressette vuota è la vita… 
senza quel chiasso non c’è poesia…! 
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La passatella 
 
Era di moda la passatella 
dopo il tressette una volta 
si sceglieva il “padrone e sotto” 
chi proponeva, chi disponeva \ 
chi doveva bere oppure no... 
portarlo “all’olmo” cioè...: 
era il gioco che continuava 
nel chiasso... nelle critiche 
ma anche nei fatti... 
si negava la birra, il vino 
oppure lo si faceva ingozzare... 
dispetti piacevoli, allegri, chiassosi 
per chi giocava, per chi guardava..., 
spesso anche motivi di liti... 
i permalosi, i violenti non mancavano... 
offesa personale si considerava! 
Si ricordavano dispetti, offese, rancori 
che si ritorcevano anche... 
bisognava saperli accettare... 
saperli ricambiare in silenzio 
godere soprattutto... 
era tutto qui...! 
Scomparso quasi in paese 
è oggi questo gioco... 
si sentiva allora il bisogno 
di gridare, vociare, fare chiasso... 
troppo monotona era la vita…, 
tutto è ora nel frastuono d’intorno… 
troppi rumori che assordano 
che disturbano, che distruggono  
che rendono l’uomo muto, chiuso, solo 
abulico per lo più, senza voce anche… 
è progresso questo in positivo…? 
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Le scommesse 
 
Era facile scommettere una volta 
si scommetteva su tutto... 
in forza e destrezza… nel mangiare… 
si trovava sempre l’eroe... 
che “l’impossibile” aveva in confidenza... 
litri di vino, di birra 
chili di fichi, decine e decine di uova... 
l’albero della cuccagna ad ogni festa...: 
era una festa per tutti 
una sofferenza anche 
per l’eroe... per chi guardava 
come se ognuno ne fosse l’attore... 
tante feste matte, allegre, spericolate 
che facevano notizia 
che si tramandavano anche...! 
Passano i tempi 
e di scommesse nessuno ne parla 
orfani siam tutti di tanti eroi 
di tanta allegria anche...: 
siam forse tutti fuscelli 
che hanno paura del venticello...? 
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Il cacciatore  
 
Rinomata era la zona per la caccia 
la beccaccia, la lepre, la quaglia... 
quanti cacciatori venivano da fuori 
all’apertura della caccia... 
quanti erano i cacciatori in paese 
quanti cani da caccia con le lunghe orecchie 
che gironzolavano per le strade... 
era una festa per tutti 
anche per noi ragazzi... 
quante fantasie, bugie per lo più...: 
parolai erano i cacciatori 
tutti racconti dell’immaginario 
tutti grandi maestri di tiro... 
peccato che i cani non potevano parlare... 
vuote erano sempre le loro borse 
poche erano le feste in compagnia 
ma quante parole... parole 
quanta allegria anche 
spensieratezza soprattutto... 
vedevi quasi che la lepre era lì 
avanti ai piedi, che ti parlava 
che ti sorrideva anche...! 
Gigetto, Bardella, zio Costanzo 
e tanti, tanti altri ancora... 
che mi strabiliavano, ammaliavano 
tanto erano “grosse” le loro trovate... 
tanti sogni anche per me... 
si viveva di fantasia... 
si era contenti così...! 
Ora non c’è più un cacciatore 
non vedo più quei cani da caccia… 
scarsa pure è la presenza di uccelli… 
chissà… il “grido di stress” della città 
si fa sentire anche in paese…; 
anche il fucile dello zio Costanzo 
che mi regalò alla sua morte 
non so dove sia finito; 
gli spari per me fan sempre paura… 
la caccia non l’ammetto 
non si uccide così a tradimento! 
Eppure rimpiango il cacciatore… 
rivivo ancora quelle belle serate 
con le stelle che brillavano in cielo 
e la lepre che mi stava tra i piedi… 
sogni d’estate che non tornano più! 
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Le guerre  
 
Ogni guerra... tanti morti in paese... 
doveroso contributo per la Patria... 
omaggio a tanti giovani eroi 
che han fatto l’Italia “una”..., 
e di tanti altri morti in terre straniere 
perchè lo Stato lo richiedeva...: 
che siano giuste o non giuste le guerre 
è la Storia che lo giudica... 
è quel sangue che non va dimenticato..., 
supremo dovere era rispondere all’appello..., 
è l’ideale che va perseguito 
difeso, glorificato anche col sangue... 
sono i valori che non muoiono mai...! 
Son contro tutte le guerre... 
mi inchino però di fronte a tutti i morti 
di qualunque parte essi siano..., 
quando la Patria chiama 
non spetta giudicare al soldato... 
il suo compito è solo partire...: 
e così fu per tanti giovani nostri 
che non son più ritornati... 
ma che son tutti lì… in quel momento 
anche se i loro nomi non sono trascritti... 
è lì che ci riconosciamo noi tutti 
come cittadini... come italiani! 
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Il cannone  
 
C’era un tempo un grosso cannone 
sotto la Chiesa... 
una secolare quercia gli faceva da ombra... 
residuo di guerra... 
caro ricordo di tanti morti in trincea; 
ampia era la bocca 
c’infilavamo di tutto... 
maestoso, superbo nel complesso..., 
punto di richiamo per noi ragazzi... 
di giochi, di fantasie, di battaglie 
di boati che ci riempivano la testa 
di stragi di austriaci... 
di voli in uno col proiettile... 
di scassi, di rotture soprattutto 
fin quasi a ridurlo in frantumi...! 
Ci si addestrava alla guerra... 
guerra che venne davvero 
e da allora il cannone sparì...: 
che fine abbia fatto…non lo so… 
lo ricordo però ancora lì 
sotto la Chiesa 
pronto per le nostre battaglie 
dell’immaginario… 
a dire soprattutto... 
che la guerra è tutt’altra cosa! 
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Soldato 
 
Mi vedo in una vecchia foto 
vestito da soldato 
magro, smunto, pallido 
in quella grossa verde divisa 
con la bustina in testa 
la croce rossa che splende 
le mostrine rosse anch’esse 
calzoni alla “zuavo” 
le fasce che mi stringono i polpacci, 
grosse e pesanti le scarpe…: 
ero il soldato di quei tempi 
bui, tetri, affannosi 
pieni di pianti e di lutti soprattutto! 
Era la guerra.,, 
l’uomo contro l’uomo 
senza amore... senza Dio...: 
mesto, avvilito forse 
senza un sorriso 
mi vedo in quella divisa..., 
fiero però d’indossarla 
con tanti sogni e speranze 
per un domani migliore 
senza più odi, nè guerre...: 
un’utopia forse...? 
Eppure la vita continua 
ancora così...! 



 45 

La madrina 
 
Anch’io da soldato avevo la mia “madrina”... 
lettere lunghe che m’arrivavano 
tante ne scrivevo, ne inviavo..., 
fiume di pensieri fluente 
che scorreva, che vivificava 
pur con tanto buio dintorno... 
era la guerra...! 
Conservo ancora quelle lettere 
ingiallite piuttosto col tempo 
ma ancora piene di vita, d’amore... 
era la gioventù che parlava...: 
parole tenui, tenere, velate 
semplici, ingenue, toccanti 
che incitavano, stimolavano 
potenziavano... 
speranze, promesse, illusioni... 
un misto di fantasia e realtà 
di avversione anche... 
di incontri difficili, impossibili quasi! 
Lettere che andavano, venivano... 
sogni e speranze che svanivano 
tra bombe e disastri... 
amore e odio che si contrastavano! 
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La levatrice 
 
L’ostetrica condotta... 
era d’obbligo una volta... 
ora non c’è più... 
tutti nascono in ospedale..., 
e poi... 
dapprima tanti che nascevano 
anche se molti morivano prima... 
oggi son poche le nascite... 
in paese siam tutti ormai vecchi, 
monelli, come lo ero anch’io 
ne son pochi per le strade...: 
è la vita che corre così... 
come in città..., 
ma nel futuro..:? 
Ci penseranno forse gli immigrati 
anche qui... 
dopo tanti e tanti emigrati 
che hanno spopolato il paese... 
un paradosso...forse? 
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Il farmacista 
 
Rinomata era la farmacia 
di don Ciccillo 
per tanti anni farmacista in paese... 
cordiale, semplice, buono 
sempre pronto all’occorrenza 
sempre tra vasi e triache 
tra erbe e bilance... 
ed olio di ricino a litri..., 
la ricettazione galenica era di prassi 
sciroppi per la tosse... di digitale anche..., 
ricco era il retrobottega allora 
un laboratorio farmacologico...! 
Ricordo ancora la mia fuga 
in corso d’un piccolo intervento 
mi svincolai con forza 
e via per la strada... sanguinante... 
discolo ero allora... 
odiavo il sangue, i malati, la morte! 
Per quarant’anni poi in paese... 
nella mia casa... 
la farmacista, la dottoressa Maria 
buona anch’essa, ospitale, semplice... 
ha tenuto banco per i medicinali 
via via sempre tra scatole e flaconi 
la galenica è del tutto scomparsa 
tutto più semplice... perfetto...! 
Nella nuova farmacia 
c’è di tutto… al pari d’un negozio 
manca però d’ogni attrattiva! 
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Le malattie 
 
Per tant ’anni ho fatto il medico 
soprattutto in paese 
tutti chiedevano, mi cercavano 
ogni volta che ci andavo..., 
quanti malati, quante sofferenze 
quante speranze... 
ero spesso per loro l’ultima sentenza... 
angoscia che tenevo in me 
che soffrivo piuttosto in silenzio...! 
Cambiata è ora la patologia 
comune quasi a quella di città... 
anzi in paese si campa di più 
con meno stress... meno frastuono! 
Di moda erano le infezioni allora 
malaria, tubercolosi 
febbre tifoide, polmoniti 
reumatismi articolari acuti…, 
perniciose, emottisi, caverne 
sopori del tifo, ascessi... 
ne vedevo di tutti i colori 
solo con quei malati tremendi 
solo anche con la morte 
senza farmaci per lo più... 
quanti settenari che contavo...: 
carenze, igiene e lavoro 
erano le cause maggiori 
ma che ora son quasi sanate… 
progresso in positivo…: 
si muore di meno, si campa di più 
ma di bambini ne nascono pochi 
tutto conforme alla città… 
le famiglie numerose di un tempo 
vivono solo nella memoria…! 
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I cavadenti 
 
Era il vecchio Donato il barbiere 
il cavadenti del paese... 
era un amico per me 
il figaro della mia folta nera, ricciuta chioma...; 
vedo ancora su quella sedia “gestatoria” 
la faccia gonfia, dolorante di Michele 
lì seduto a fatica 
con la sua bocca spalancata 
con a fianco due giovani forzuti..., 
pulisce Donato la sua brava tenaglia 
non dissimile da quella del falegname… 
la stringe forte sul dente 
e poi su e giù a tirare, a torcerla con forza..., 
strilli, urli e lamenti 
riempiono la stanza, la strada 
e curiosa, preoccupata accorre la gente...; 
suda Donato, strasuda Michele 
sudano i due giovani custodi 
sudo anch’io che guardo stordito 
stremato, pallido più di tutti..., 
straziante, lunga la scena 
fermo è anche il tempo... 
ma Donato caparbio non cede 
ed anche stanco s’accanisce 
tra tira e molla che impietosi si susseguono..., 
quando d’improvviso cerca sostegno Donato... 
il dente è stretto, saldo nella sua mano rigida 
in una morsa con la tenaglia… 
e Donato lo mostra appagato come trofeo… 
stremato, esanime è Michele… 
smorto, senza lingua sono anch’io…: 
è d’allora che odio i cavadenti! 
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“La stuppata” 
 
Era Mariangela che per prima accorreva 
con la sua “stuppata” 
quando un incidente si verificava 
o un reumatismo immobilizzava... 
pronta, sollecita era sempre..., 
la ricordo ancora tutta vestita di nero 
minuta, piccola, inseccolita 
quando preparava il suo intruglio..., 
sbatteva a lungo olio ed albume d’uovo 
e ne imbeveva poi tanti fili di canapa bianca..., 
scopriva con garbo la parte malata 
palpava, stirava, manovrava 
massaggiava a lungo 
e poi ricopriva con la sua “stuppata” 
fasciava stretto ed immobilizzava; 
prudente era, consigliava il medico 
se le cose non le garbavano, 
e poi ripeteva per giorni la sua “stuppata”...! 
Era una maga in verità... 
il successo non le mancava…, 
pur da profana aveva capito 
precorso quasi la moderna riabilitazione..., 
la guardavo stupito da piccolo 
ne ammiravo calma e sicurezza 
in mezzo a tanta gente che la circondava, 
la stimavo da medico poi 
perchè da lei ho imparato 
come e quando l’arto va trattato 
e soprattutto rieducato...! 



 51 

Le due nonne 
 
Son morte anzitempo 
le mie due nonne 
non le ho conosciute perciò 
nemmeno in foto le ho viste 
non era di prassi allora...: 
sentivo che mi mancava qualcosa 
quand’ero piccino..., 
vivo mi è ancora il ricordo 
anche dopo tanti e tanti decenni 
or che son nonno anch’io...! 
Vedevo la nonna nella vecchia zia Maria 
sdentata, curva, rugosa, striminzita 
che m’accoglieva, mi coccolava 
mi confondeva coi suoi nipotini 
mi stringeva, mi baciava 
mi richiamava anche..., 
sul letto, sotto il tavolo, sulla strada 
ero una peste..., 
volentieri ci stavo io 
ancora più contenta era lei... 
e così per pochi anni..., 
muto la guardai sul letto di morte! 
Vedo la mia Maria oggi 
tutta presa coi due nipotini 
Claudia Sophie e Ludovico 
gioiosi, allegri, festanti 
che fanno corona alla nonna 
le girano e rigirano intorno 
come pulcini attorno alla chioccia 
che pigolano, che cercano 
che le saltano tra le braccia! 
Benedette tutte le nonne! 
Son loro che fanno da mamma ai nipotini… 
è la prassi oggi… 
le mamme in doppia carriera 
casa, ufficio, sempre affannate 
a tempo indefinito fuori casa… 
questa è la famiglia oggi…: 
non è una fortuna forse… 
tanto più che ne abbondano pure…? 
È’ il compenso della natura…! 
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Il morto 
 
Si moriva di più in paese una volta 
le infezioni imperversavano... 
breve era la speranza di vita...; 
ricordo ancora quel cerimoniale 
lugubre e piacevole ad un tempo... 
quelle lunghe storie di vita... 
quei particolari anche... 
quel colloquio che continuava 
alla presenza del morto..., 
la madre che piange il figlio 
la vedova che ricorda il marito..., 
tutto si ricordava lì 
tra pianti, lamenti e sospiri..., 
nenie interminabili a voce grossa 
accompagnate da un coro anche 
di tante altre donne... le prefiche cioè, 
che a cadenza si ripetevano... 
e la “musica” che lenta accompagnava 
al funerale... 
C’era poi il “cuonsolo” 
un ben di Dio di roba golosa 
da satollare gli affamati... 
chi si rifiutava di toccare 
chi insisteva tenace... 
e poi tutto scompariva dalla tavola... 
del morto se ne parlava poco... 
e così per una settimana..., 
ogni famiglia aveva e dava 
in uno stretto cerchio di compari ed amici...: 
era un sostegno davvero... 
spento era il focolare per settimane 
non si rasava per mesi 
la larga fascia nera al braccio 
il vestito nero per la vedova 
la camicia nera per l’uomo...! 
Tutto è ora scomparso... 
si piange in silenzio... 
tutto passa, scorre con rapidità... 
è forse questo un progresso...? 
Chissà...! 
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Claudio 
 
Siam quasi a mezzo del cammino 
della nostra vita 
oh Claudio mio 
da quando te ne dipartisti..., 
rapito quasi da tanti angeli 
tutti come te piccini e cari..., 
mancava una voce nel girotondo... 
la tua cioè 
del loro cherubico coro! 
Ho visitato stamani la tua tomba 
sempre viva come quel giorno 
la lampada che ti illumina 
l’angioletto dalle rosee ali 
nel suo continuo sorriso... 
quel sorriso che era tuo 
di cui forse degni non eravamo! 
Tante luci spente dintorno... 
tanti anni son passati 
tanti ricordi affievoliti 
scomparsi nel nulla...; 
non per te, oh Claudio... 
vivi tu ancora in noi 
oh nostra mattutina stella... 
lucente sempre 
che brilla in eterno lassù! 
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Nicola 
 
Chi in paese non conosceva 
Nicola...? 
Caro mio cugino è compagno 
d’infanzia, dell’adolescenza..., 
non conobbe il padre 
morto giovane per infortunio in campagna! 
Sempre con me intorno a quel tavolo  
ogni sera 
il trio fisso per oltre un decennio 
zizì, io e Nicola 
lì su quella sedia dura 
per compiti, temi e versioni 
per imparare le lezioni del giorno...; 
compagno di giochi inseparabile 
dì scorrerie, di corse, di affanni 
di lodi e castighi anche..., 
sempre insieme, indivisibili 
fin quasi ai vent’anni...: 
come non essergli caro 
io a lui e lui a me...? 
Si sbandò alla fine 
conseguì il diploma magistrale... 
ha insegnato per tutta la sua vita... 
bravo era... amico di tutti i bambini...; 
alto nella sua mole 
nei suoi lisci capelli biondi 
nel suo sorriso sempre pronto..., 
semplice, compagnone piuttosto 
amico anche “per la pelle”..., 
esuberante nella forza... 
nell’amore pure... 
lo ricordo ancora dodicenne 
lì, sotto quel portone in Avellino 
con quella rosa rossa in mano 
aspettava che passasse 
la sua prima fiamma... 
dolci, cari ricordi...! 
Passò presto per lui la vita... 
tutto dedicò alla famiglia 
alla scuola... 
vive ancora nel ricordo di tutti 
ancor più in me... 
a te. oh Nicola. la mia preghiera... 
dormi in pace...! 



 55 

Zio Antonio 
 
15 agosto 1936... 
sessant’anni fa zio Antonio morì... 
aveva poco più di quarant’anni 
fratello di mio padre 
insegnante elementare...: 
un gran vuoto mi lasciò... 
devo a Lui la mia prima formazione..., 
buono, affettuoso, caro 
quante cose mi spiegava. 
Ordine ed amore nello studio mi trasmise 
che ho sempre applicati nella vita...; 
mi par di sentirlo ancora 
con la sua grossa voce tonante..., 
mi par di vederlo vicino a me 
a spiegarmi il problema 
a farmi capire il ragionamento...! 
Povero zio, te ne andasti anzitempo... 
crudele fu per te il destino...: 
vada a te il mio pensiero oggi... 
tutte quelle lacrime versate quel giorno 
mi par di sentirle ancora 
che scendono lente sul mio viso 
oggi come ieri... 
un “requiem” alla tua memoria! 
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Vito 
 
Oltre cinquant’anni son passati 
oh Vito 
da quando te ne dipartisti 
in silenzio, in solitudine 
solo la tua sorellina a fianco 
afflitta nel suo velo di suora 
tra lacrime e preghiere..., 
solo in quel letto del Forlanini 
la tisi che ti logorava 
la gioventù che ti voleva in vita..., 
erano tempi di guerra 
di miseria, di buio dintorno! 
Ti ricordo sempre pallido 
con la tua eterna tossetta 
nel tuo svolazzante saio bianco 
di seminarista..., 
quando giovane aitante 
affrontasti la “maturità” 
magistrale prima, classica dopo, 
quando a Parma conciliavi 
convitto e sala anatomica! 
Immani sacrifici 
senza aiuto, nè sostegno... 
forte solo nella tua volontà 
di andare avanti, essere qualcuno! 
Tanto caro mi fosti... 
tanto mi mancasti allora..., 
vive sempre in me il tuo ricordo..., 
dormi in pace, oh Vito 
un “requiem” per te non manca mai! 
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Don Paolo 
 
Ricordo ancora il vecchio 
don Paolo 
semplice, canuto, curvo 
ieratico nell’aspetto... 
la vita ha dedicato alla Chiesa 
a cavallo dei due secoli 
l’ossequiava, lo stimava il mio zizì..., 
flebile la sua voce 
ma grande negli affetti...! 
Ricordo ancora di più il giovane  
don Paolo 
per decenni nella nostra Chiesa... 
risento ancora la sua sottile voce 
canora, armoniosa anche 
al “Sursum corda”... al “Pater noster”... 
affascinava tutti 
e tutti uniti a fargli coro... 
era ancora il latino che vigeva...! 
Buono, semplice, affettuoso era 
con tutti, .con me soprattutto... 
si lasciò andare, s’abbandonò... 
fu trascurato, non capito piuttosto... 
ebbe il coraggio di emigrare 
si riabilitò in Canada...: 
vivo mi è sempre il suo ricordo 
vada a Lui la mia preghiera... 
“requiem aeternam”...! 
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Don Rocchino 
 
Don Rocchino…“di sopra”... 
don Rocchino... “di sotto”... 
era la lotta tra due cugini 
ricchi, facoltosi, potenti 
almeno per il paese... 
lunga storia di lotte, di potere... 
due partiti... 
chi per l’uno...chi per l’altro 
e tanti che ci campavano attorno... 
vi fu anche un deputato... 
col fascismo le lotte finirono 
s’imponeva dall’alto il podestà! 
Ho conosciuto da ragazzo entrambi... 
signori essi erano davvero...: 
ricordo don Rocchino “di sopra” 
morto povero in una casa modesta 
lo salutai commosso sul letto di morte... 
superbo anche nella miseria... 
vendette tutto, casa e poderi 
errori forse, sciupii, buona fede... 
mi regalò la sua biblioteca 
libri di diritto essi erano 
ne capivo poco... 
ne conservo ancora qualcuno! 
Don Rocchino “di sotto” 
il latifondista, il terriero 
a’migliaia erano i suoi “ettari”  
non ricostruì la sua casa 
dopo il terremoto... 
si trasferì in una, baracca... 
aveva un bel bagno però 
spesso lì riceveva gli amici 
i numerosi coloni e mezzadri...: 
buono era, signore distinto 
gli interessi l’occupavano molto... 
Si trovò nel nord durante la guerra... 
centuplicato trovò tutto al ritorno... 
il “fattore” fece meglio di lui...! 
Fu un isolato per tanti anni 
non scendeva mai in paese 
tutto vedeva, sapeva però... 
lo ricordo ancora con affetto 
anche se qualche problema turbò 
la vecchia amicizia col mio papà...: 
è la vita che passa, che livella... 
miseria e nobiltà fa lo stesso... 
pregi e difetti che si appianano...! 
Ora la baracca è scomparsa 
c’è una gran villa davvero... 
la vedo appena da lontano... 
ma chi vi abita… non lo so! 
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Don Biagio 
 
Ricordo oggi come ieri 
don Biagio 
al suo tavolo del telegrafo 
tra il continuo tic-tic 
che solo lui capiva... 
grosso era, corpulento...; 
era il nonno dei miei cugini 
con le sue mani bitorzolute 
tofose, nodose, deformi... 
si notava solo qualche dito 
sufficiente per il suo telegrafo..., 
superbo, austero nella sua mole... 
signore era soprattutto 
affabile, buono, caro... 
sempre affettuoso con me..., 
amava giocare a carte 
scommettere qualche birra..., 
godeva solo in agosto 
quando figli e nipoti venivano 
dalla lontana Milano... 
ed anch’io ragazzetto mi confondevo 
tra tanta confusione..., 
non parlava mai in dialetto...! 
Ricordi ed affetti vivono in me 
quanta poesia anche... 
persone e cose 
che non esistono più... 
ma son là tutte... in quella “terra” 
che sento e con piacere trasmetto 
per me... per gli altri anche...! 
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Nicoletta 
 
Mi par di veder ancora la fruttivendola 
Nicoletta 
tra le sue verdure fresche e le sue ceste... 
lì... in quell’angolo di piazza 
che a voce grossa vanta la sua merce 
invita a comprare..., 
sempre allegra, sorridente 
con quei denti che sporgevano 
col suo nero fazzoletto in testa 
la sua ampia e lunga gonna 
il suo grosso grembiule davanti...! 
Era vedova, attempata, grossa 
era l’unica fruttivendola del paese 
che comprava e vendeva... 
ortaggi sempre freschi però…, 
non aveva orari 
discontinui erano i rifornimenti..., 
ma sempre ogni volta una festa 
un’allegria che si trasmetteva... 
tutte le donne eran lì 
toccavano, sceglievano, compravano 
tra sorrisi e paroline 
tra facezie e sguardi anche...! 
Gli orti erano pochi in campagna 
carente era l’acqua... 
l’eterna dannazione del paese...: 
Nicoletta risolveva 
tutti le erano grati perciò...! 
Ora facile è il rifornimento... 
ogni sabato c’è anche il mercato 
tutto ogni giorno arriva... 
ma sempre in silenzio... 
muta è la piazza...: 
non era forse meglio allora...? 
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La sarta 
 
Tante erano le sarte in paese 
e tante anche le apprendiste..., 
gironzolavo attorno anch’io 
mi piacevano tanto quegli occhi 
di ragazze... come me...; 
era una palestra, una scuola... 
tanti erano i vestiti confezionati... 
ogni casa aveva la sua sarta 
che serviva anche a domicilio...! 
Tutto inventava, modellava la sarta 
misure e contromisure... 
ogni vestito un capolavoro... 
attillati, aderenti, perfetti... 
vestiti che duravano nel tempo 
che non invecchiavano mai... 
e che Maria ancora conserva...! 
Ora tutto si compra al mercato 
a capo... a peso anche... 
su quel lungo bancone 
che le donne voltano e rivoltano 
toccano... misurano a vista... 
e che durano sì e no… una stagione...: 
le donne ormai vestono così 
le sarte son quasi sparite... 
quella lunga serie di vestiti 
nel corredo della sposa… è solo un sogno…., 
tutte vestono male oggi... 
è forse questa anche una moda…? 
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Il sarto 
 
Eran molti i sarti una volta 
e tanti erano i giovani... 
una scuola cioè..., 
almeno un abito all’anno per ognuno 
e tutti su misura... 
di velluto, spesso, rigato, resistente 
dal grigio al marrone..., 
misure ripetute, pazienti 
e tanti segni di gesso 
dove s’accorciava… dove s’allungava..., 
e così anche per il cappotto 
che si portava per anni...: 
ogni anno in settembre anch’io misuravo 
era d’obbligo per me 
monello ero… disfacevo tutto…! 
Ora c’è solo qualche sarto in paese... 
tutti vestiti in serie, usa e getta 
dopo un’estate non servono più... 
di rattoppo neppure a pensarci...: 
eppure sento nostalgia di quei sarti 
tutti maestri davvero... 
morto da tempo lo zio Andrea... 
egli sapeva il mio difetto... 
anche i miei vestiti son tutti di serie 
il numero di ‘taglia” è quel che vale...: 
non era forse meglio prima...? 
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Il mietitore  
 
Batte il sole a mezzogiorno 
avaro solo d’ombre... 
terra bruciata che avvampa..., 
sconfinati campi di spighe 
gonfie di tanti chicchi di grano 
che si muovono lente, festose 
liete di offrirsi per l’uomo...; 
curvo, solenne, agile 
è lì il mietitore 
che inesorabile appiana 
taglia ed assembla gli esili steli 
con la sua ampia e curva falce...! 
Lavorano in paranza i mietitori 
ognuno sul suo lungo e largo filare... 
procedono a gara lesti 
dandosi il tempo anche con la voce 
come in una corsa nel campo..., 
acqua, vino e sudore non mancano 
la fatica fa da compagna 
ma l’entusiasmo vince e conduce 
fino a sera sotto le stelle 
e la luna che fa loro da tetto...! 
Andavano in paranza dal paese 
verso i campi del Tavoliere... 
ogni anno su quella stessa strada... 
era d’obbligo…la famiglia l’imponeva 
per quadrare il misero bilancio, 
ma quanti col modesto ricavo 
portavano anche i segni della malaria… 
ghiotta ne era la zanzara del loro sangue… 
eran tutti giovani… eroi tutti…! 
Ora il mietitore è scomparso 
tutto è motorizzato…, 
si miete e si trebbia nel contempo… 
è progresso in positivo…: 
ma sempre viva e superba è la figura 
del mietitore il mito austero e solenne 
del lavoro 
che insegna… che ammonisce… 
che non sarà mai eguagliato…! 
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La spigolatrice 
 
Andava lenta la vecchia spigolatrice 
dietro il mietitore 
curva, attenta a raccogliere 
le poche spighe di grano 
che cadevano man mano per terra..., 
e così tutto il giorno 
sotto il sole rovente di luglio... 
e così per tanti e tanti anni 
la spigolatrice della miseria 
ma che pur le dava vita... 
piena di poesia e d’amore anche 
oltre che di tanta fatica...! 
Vedo ancora lì la vecchia Filomena 
umile, buona, paziente e muta... 
avvolta nel suo nero vestito 
col suo sacchetto a tracolla... 
come appendice al mietitore 
sempre curva, pronta, lesta 
a raccogliere e ringraziare nel contempo…, 
la rivedo ancora sorridente 
quando sulla strada davanti casa 
spandeva il suo raccolto 
ed a sera “ventilava” 
separava al vento il grano dalla paglia 
contenta anche lei 
del suo raccolto pur senza “terra”… 
il suo quarto di grano assicurato 
per il suo pane quotidiano...! 
Anche la spigolatrice è morta da tempo 
ancor più oggi per i campi incolti… 
e con essa morta è pure la poesia… 
vale forse solo per me… questo caro ricordo? 



 65 

Il macellaio 
 
Due erano i macellai una volta 
due miseri, stretti sottoscala 
appena la bilancia vi trovava posto... 
tutto era fuori esposto 
troneggiava ai ganci appeso 
quell’unico agnello settimanale... 
solo i signori mangiavano carne 
solo alle feste tutti gli altri… 
tempi di carenze, tempi di magra...: 
macello sulla strada a vista di tutti 
e noi ragazzi a fare corona... 
gonfia e rigonfia a pieni polmoni 
fin quando l’agnello era una palla 
e poi giù a scorticare, tagliare 
l’anatomia l’ho lì imparata...! 
Ben altro richiedeva il vitello... 
avvenimento era per tutti... 
solo alle feste era di prassi 
o un infortunio ne dava occasione... 
il maiale era solo d’inverno...! 
Eppure c’erano tanti animali 
pascolavano... crescevano.... 
s’industriava il contadino, vendeva..., 
lucrava qualcosa... arrotondava...! 
Tre sono i macellai oggi 
che non sgozzano... non spellano... 
tagliano appena... 
è tutta carne d’importazione... 
deserte sono le campagne 
le stalle non esistono più… 
diverse carenze… diversa miseria…: 
almeno stracolmi sono i negozi… 
tutti con la carne a tavola oggi… 
carne sciapita… congelata però… 
insipida per lo più… 
quell’odore dei campi è solo ricordo…! 
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Il fabbro 
 
La fucina di Vulcano... 
che batteva e ribatteva... sempre pronta 
a fare armi, scudi e corazze...: 
così mi figuravo da piccolo 
l’officina del fabbro 
sempre tutto tinto di nero 
di fuliggine impiastricciata con sudore... 
la forgia sempre rovente 
rosso vivo il carbone come il ferro 
la fiammella che di continuo l’animava 
il vecchio mantice che soffiava 
l’incudine dura a tutti i colpi 
la tenaglia che stringeva il rosso ferro 
il martello che sempre batteva 
che assordava da mane a sera…! 
Tutto plasmava il fabbro 
dal ferro grezzo all’opera d’arte... 
ferri di cavalli anche 
e quanti ne metteva tutto il giorno...! 
Peppe, mio vicino di casa 
mio caro compagno di giochi 
gracile, gobbetto, macilento, buono 
ma deciso, forte col ferro rosso fuoco 
con i muli che s’imbizzarrivano... 
te ne andasti presto... lassù 
un gran vuoto mi lasciasti! 
Tanti un tempo erano i fabbri in paese... 
con i muli son anch’essi scomparsi... 
anche l’artista non c’è più... 
nè trovo più un ferro di cavallo 
almeno per portarmi fortuna...! 
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Il falegname 
 
Tanti erano i falegnami in paese 
una palestra per tanti ragazzi 
un lavoro, una ricchezza soprattutto..., 
l’occhio di lince che squadrava 
misurava, aggiustava, componeva..., 
tante forme il legno assumeva 
opere d’arte erano i mobili 
intarsiati, lisciati, massicci..., 
mesi di lavoro paziente, certosino..., 
rifulgeva nel corredo della sposa 
la camera da letto 
che si tramandava a figli e nipoti..., 
quel comò della mia mamma 
troneggia sempre nel mio salotto! 
Confuso era lo stanzone di lavoro 
pezzi grandi e piccoli accatastati..., 
lunghe tavole, spesse, sottili 
segate, piallate, incollate 
tutte con forme diverse, ricche, sobrie 
ornate d’intarsi e figure 
lucidate con cura, con arte...! 
Ricordo sempre te, caro Angelo, 
tanti anni di vita comune, 
come squadravi col tuo unico occhio, 
l’altro lo perdesti in guerra... 
eri maestro anche tu... 
con te son morti 
tant’altri maestri…! 
Bella mostra in paese 
fanno oggi i mobili in serie 
che l’industria del nord ci propina… 
fragili, deboli, leggeri 
tutti impellicciati… belli sì… 
ma senz’anima, freddi… 
manca ad essi la mano del maestro…, 
una rarità è oggi il falegname! 
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La barba 
 
La barba del sabato sera…, 
difilata la settimana in campagna 
tutti irsuti, barbosi, ispidi 
erano i contadini del paese…, 
si lavavano anche poco in verità…, 
quale fatica del bravo barbiere… 
lunga, abbonante era l’insaponata 
che faceva il ragazzo per lo più 
e poi la mano del maestro 
con quel lungo, sottile rasoio 
passato e ripassato sulla “strappa”... 
massima l’attenzione, abile la mano... 
tutto era silenzio al momento... 
fin quando il viso era liscio, rasato... 
sgrassato poi con tant’alcool..., 
tutti risanati, belli, acconciati 
e poi via per un’altra settimana... 
i capelli poi ogni paio di mesi...! 
Che barba poi in caso di lutto 
per tre mesi non si rasava... 
ma che fatica poi, che maestria... 
era il barbiere un artista davvero! 
Modesto era il compenso in appalto 
tutto in quel “quarto” di grano... 
lesto era il barbiere sull’aia 
se ritardava, trovava ben poco! 
Eppure c’era allora lavoro 
vivevano i barbieri 
i campi si lavoravano… 
ora tutti si sbarbano a casa… 
sparuti sono anche i barbieri 
i campi son tutti deserti 
solo qualche vecchio ci bazzica ancora! 



 69 

Ramaio e stagnaro 
 
Ramaio e stagnaro... 
si seguivano a ruota...: 
batteva da mane a sera il ramaio 
ritmico, cadenzato, assordante... 
tanti oggetti in rame plasmava! 
Era di prassi nel corredo della sposa 
la lunga filiera di rame in cucina 
dalla grossa marmitta al tegame... 
splendeva quel colore giallo - rosso 
bella era la mostra in casa 
tanti oggetti in ordine di grandezza 
era l’orgoglio della sposa... 
ricordo sempre quella fila di “ruoti” 
della mia mamma 
che usava... non usava... 
ne conservo ancora qualcuno! 
Seguiva lo stagnaro 
che laccava con stagno l’interno 
era d’obbligo... pericoloso anche 
frequenti erano le intossicazioni 
da piombo forse… più che dal rame...: 
meticoloso era il lavoro 
fumi di acidi e metalli 
che si respiravano poi! 
Ora l’alluminio ne ha preso il posto 
senza filiere però 
solo per quel che basta… 
anche il corredo è ormai morto 
così il ramaio come lo stagnaro! 
Eppure allora c’erano i ruoti 
E non si facevano torte… 
ora non ci sono né ruoti, né torte… 
tutto si compra in pasticceria! 
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Il calzolaio 
 
Tanti figli...tante paia di scarpe... 
scarpe se ne facevano perciò 
i calzolai crescevano...: 
sempre seduti attorno a quel tavolo 
con la stuoia davanti 
la “suglia”, lo spago, la pece 
i chiodi, il martello a punta piatta 
peli di porco, suole e tomaie 
dure, spesse, rigide... 
era la campagna che l’imponeva 
necessaria la chiodatura anche... 
un anno era la vita della scarpa..., 
tutto il calzolaio cuciva 
sempre a mano...tirava e tirava 
con sforzo anche...! 
C’era il calzolaio di famiglia 
che andava anche a domicilio 
di anno in anno 
per calzare tutti di casa..., 
duro, paziente era il mestiere 
fruttava poco... ma bastava... 
erano tanti “Totò 
in San Giovanni decollato”... 
maestri però erano... 
artisti della scarpa...! 
Morto il caro Michele... 
che per tant’anni m’ha calzato… 
tutti i calzolai son morti con lui… 
anch’io compro le scarpe in negozio… 
belle scarpe… sì 
ma che durano solo un’estate… 
il calzolaio è sparito davvero! 
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L’affittuario 
 
Il contratto d’affitto della “terra” 
esisteva e valeva una volta… 
tomolo – tomolo 
tanta terra , tanto grano 
pur con varianti per zona..., 
lungo il contratto... 
tutto sul peso del contadino 
sudore, lavoro, spese e sementi...; 
arbitro era il “tempo”... purtroppo 
arida, secca era la terra 
se la siccità perdurava... 
i debiti in parallelo crescevano 
gli arretrati si accumulavano 
difettava il necessario anche in famiglia... 
non a tutti toccavano le scarpe...! 
E così di anno in anno 
la vita passava tra alti e bassi... 
la miseria era comunque sempre alla porta! 
C’era l’enfiteusi anche un tempo... 
un fitto perpetuo, il “censo” cioè, 
gravava sulla “terra” donata..., 
basso era comunque il dovuto 
ma pesante n’era l’eredità...! 
Ora la “terra” è deserta, incolta 
sol qualche vecchio cura la campagna…: 
non è forse una miseria peggiore… 
un degrado del terreno anche? 
Eppure il motore risolve e paga… 
Le macchine corrono veloci 
Per le nuove e tante strade… 
È l’amaro destino del Sud 
Come se fosse una vera jattura! 



 72 

Il mezzadro 
 
Diffusa era la mezzadria una volta… 
Lavoro e sudore da una parte 
Disponibilità della “terra” dall’altra… 
Contratto bonario anche breve… 
tutto stava alla clemenza del “tempo” 
la pioggia apportava abbondanza 
la siccità miseria..., 
valevole comunque per entrambe le parti...: 
e così si procedeva 
la vita passava alla meglio 
non ci si arricchiva, ma si campava...! 
Ora il mezzadro è scomparso 
aridi, desolati son i campi... 
fuggono i giovani la campagna... 
nemmeno una gallina va per le strade... 
tutto s’importa dal nord... 
capitale e lavoro nella miseria...: 
un progresso che vuol dire regresso...? 
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Il latte 
 
Annuso ancora quel profumo vaporoso 
Del latte 
che sprizzava violento sotto la mano 
tra tira e molla sulla gonfia mammella 
pastosa, turgida, calda..., 
che riempiva pian piano il secchio 
in un tenue, rutilante, alternante 
sussurro che m’ inebriava...: 
così tante mattine in campagna 
tra tante pecore e mucche 
che quiete, mansuete, calme 
m’offrivano liete i loro bianchi capezzoli! 
Ricordi lontani di quand’ero bambino 
reminiscenza di un’epoca anche 
sogni forse che non s’avverano più 
residua ancora un muretto diruto 
di quella che fu la vecchia stalla..., 
risento ancora tenue e lontano 
quell’accorato, flebile belato 
che mi commuove, mi rattrista piuttosto..., 
vedo deserte, mute, languide le campagne... 
consumo ogni giorno il mio cartone di latte 
freddo, insipido, distaccato 
che non più m’appartiene..., 
un nodo mi viene alla gola 
alla vista di quei trattori nelle piazze 
di quel cartello che annuncia 
“W il latte italiano”… 
e del “Regno del Sud”… aggiungo io! 
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La fattoria degli animali 
 
Son cresciuto con gli animali 
pecore, capre, asinelli 
galline, galli e pulcini 
cani, gatti e maiali 
muli, cavalli e giumente 
e tante grasse vacche..., 
ero l’amico di tutti 
giravo, scorrazzavo allegro con loro 
ci capivamo con gli occhi 
ci facevamo anche tanti dispetti...: 
era la “fattoria degli animali” 
che lavorava, fruttava, sudava 
che dava tutto senza pretese 
che animava la vita, era fedele 
che mai tradiva 
ma che subiva piuttosto...! 
Deserte son ora le campagne 
nude, linde, mute son le strade... 
soli e annoiati son i giovani 
seduti sempre a quel caffè 
stanchi di tanto abbandono: 
questa è oggi la vita in paese... 
orfani forse siam tutti 
di tutti quegli amici di un tempo 
che di certo non si trovano più! 
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Il gallo 
 
Ogni massaia aveva il suo pollaio 
ogni pollaio il suo gallo 
il re del pollaio… 
maestoso, cadenzato, superbo 
nei suoi smargianti colori 
il suo lungo, duro becco parlante 
la rossa, carnosa, ondulata cresta 
due rossi lunghi bargigli dondolanti. 
Tanti, tanti ve n’erano in paese... 
era una festa ogni mattina 
quei chicchirichì che incantavano 
si sfidavano, si superavano... 
era una gara tra i galli stessi 
era un’orchestra polifonica 
un’armonia che m’esaltava 
m’eccitava, m’urtava pure 
perchè mi svegliavo anzitempo 
quando era ancora buio dintorno 
m’appagava poi, mi sublimava 
quella danza dei chicchirichì... 
era la vita che ricominciava 
un altro giorno di lavoro e sudore 
per tutti i contadini del paese! 
Ma non per me... 
riprendevo poi il mio sonno 
sognavo ancora quei chicchirichì 
la danza che si ripeteva 
quell’armonia che mi dilettava 
tra angeli, serafini e cherubini 
che mi rapivano quasi 
tra campi e fiori 
tra giochi e corse… 
stretto, stretto alla mia mamma 
fusi entrambi nello stesso respiro…! 
Scomparsi son ora i pollai 
del gallo c’è solo il ricordo 
nessuno più sente i chicchirichì 
una poesia che non c’è più! 
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L’emigrante 
 
Partivano in tanti gli emigranti 
anche cent’anni fa 
viaggi di speranza, di nuova vita 
di successi... insuccessi poi 
di ricchezza e miseria anche...: 
arida era la “terra” del paese 
avara per i giovani soprattutto 
anche la pioggia si faceva pregare... 
solo il sudore abbondava 
ma che non pagava...! 
Partì anche mio padre 
giovane, forte, pieno di vita... 
si adeguò, ebbe successo 
ritornò poi... completò la famiglia..., 
e così tanti altri... 
solo pochi non ritornarono! 
Finite le guerre ricominciò la miseria 
partirono in tanti con le famiglie 
nessuno di essi è più ritornato... 
un’amarezza, sprezzante anche, 
li domina, li frustra sempre! 
Partono anche oggi i giovani 
secondo le stagioni però... 
ritornano... vanno e poi vengono 
il bilancio è almeno in positivo 
le case almeno si aprono ancora… 
ma deserte son le nostre campagne 
scomparse son tutti gli animali 
la vita dei campi, la poesia 
è solo un ricordo… un sogno pure… 
sarà il progresso… 
ma quei canti non tornano più… 
vengono ora gli immigrati con la loro miseria! 
Quale futuro…? 
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Il compare  
 
Tutti in paese hanno più compari… 
uno di battesimo, uno di cresima 
ne ebbi anch’io a mio tempo 
compare Crescenzo di Sant’Agata 
compare Raffaele di Anzano 
tutti a me cari… 
a Loro il mio mesto pensiero! 
E così in paese eravam tutti legati 
parenti e compari 
una famiglia cioè... 
richiamo d’affetti del parente... 
ma il compare era tutt’altro... 
il proprio geloso “tutore” 
il sostegno, la guida, il modello 
della vita del ragazzo... 
fluido, schietto, nuovo affetto 
sincero, di confidenza 
che avvinceva... che legava 
come... e forse più di un padre...: 
questo era il compare una volta... 
significato perduto nel tempo! 
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L’avvocato 
 
Sarei stato cattivo avvocato 
non so camuffare, nè chiedere 
anche se mi conquista la certezza del diritto 
pochi avvocati anche in paese 
nessun giudice mi ricordo...: 
eppure in paese l’avvocato era di moda 
anche mio padre ne aveva... 
a torto o a ragione 
gli avvocati ci campavano in casa... 
liti, controversie, abusi 
non mancavano 
di cui si beneficiava solo l’avvocato! 
Accadia, sede di pretura 
era la casa degli avvocati 
e poi Foggia col tribunale... 
cause che duravano anni su anni 
che si tramandavano anche ai figli 
e l’anticipo che mai bastava...! 
Caro il ricordo del caro Rocco 
sapeva la legge 
fatti e persone egli conosceva... 
morì anzitempo 
un vuoto enorme lasciò in noi tutti! 
Ed anche Luciano 
sempre pronto alla battuta 
ci lasciò presto...: 
vada ad entrambi il mio ricordo 
il mio “requiem” più accorato! 
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Il notaio 
 
Tutto sanciva il notaio 
tranne la morte... 
e così “i capitoli” dei matrimoni 
le compravendite, l’eredità...; 
avrei fatto volentieri il notaio 
anche mio padre ci teneva... 
ma la medicina mi conquistò. 
Ricordo quei “capitoli”... 
i cavilli, le riserve, i vincoli… 
storie infinite ogni volta… 
e poi le eredità tra figli, tra nipoti 
lotte che mai finivano 
fratelli che non si parlavano... 
morti che s’offendevano 
avvocati che n’approfittavano...; 
e poi le compravendite 
chi tirava... chi non mollava 
solo il notaio con la pazienza 
conciliava… sanciva tutto...! 
Caro ricordo del vecchio don Ciccio 
imponente sul suo cavallo 
il suo largo cappotto a ruota 
freddo, caldo, pioggia e neve 
a lui poco importava..., 
ricordo anche don Pasquale 
calmo, tranquillo, tutto accomodante...: 
notai d’altri tempi 
sacrifici… pochi onori 
ma quanta poesia anche…! 
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II conciliatore  
 
Conciliava e condannava anche 
il conciliatore... 
liti, interessi di poco valore 
pascolo abusivo, confine non rispettato 
passaggi interdetti... 
piccole storie, nervi alle stelle 
caparbi erano gli interessati…! 
Spettacolo all’aperto d’estate 
tutti noi da spettatori 
tutti per terra seduti... 
il conciliatore col segretario 
dietro un tavolo 
i litiganti che si eccitavano 
che s’attaccavano, si rimbeccavano 
di cui nessuno capiva niente... 
e sul punto di venire alle mani 
lento, pacato il conciliatore 
tutto sospendeva e rimandava...; 
sentiva serio, austero 
il mio compare Raffaele 
e poi sentenziava, 
e sornione...sorrideva...! 
Quante sentenze ho copiato 
un nichelino ogni sentenza... 
assiduo ero durante l’estate 
mi divertivo... ne prendevo gusto...: 
un avvocato mancato forse…? 
Eppure non ho mai fatto cause 
cedo piuttosto… 
saper accettare il torto 
è piuttosto una virtù… 
questo la capii da ragazzo 
questo ancora lo ritengo da vecchio…! 
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L’esattore  
Per dieci anni è stato il mio papà 
l’esattore… 
rinunciò a fine guerra e sbagliò… 
forse tutto per mia colpa 
ero già avanti negli studi di medicina… 
eran tempi incerti 
tutto in discussione… anche la vita! 
Anch’io ragazzo lo seguivo... 
sostituivo pure mio padre... 
tanta esperienza acquisii 
di tasse, sovrattasse, prestiti...: 
sempre le solite storie… ieri come oggi... 
lo Stato impositore 
Bovino che tassava 
il contadino che recalcitrava 
l’esattore che era in mezzo 
e che doveva purtroppo esigere...; 
storie, discussioni, reclami 
atti di forza anche, pur nella miseria... 
tante quote inesigibili...! 
Ero bravo... 
forse un esattore mancato? 
chissà... 
la medicina comunque è altra cosa... 
ha più umanità… più verità! 
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I debiti 
 
E chi non aveva debiti? 
era di prassi la cambiale... 
onorata era sempre 
pur con prodotto che scarseggiava 
la famiglia che cresceva 
il tempo che mal accompagnava..., 
l’ufficiale giudiziario però 
era sempre lì... presente 
a sindacare… a pignorare... 
era lo spasso di noi ragazzi 
noi i soldati, egli il duce 
senza cavallo... 
l’armata della miseria...! 
Era solo il tempo... 
era forse più leggerezza... 
era l’imprevedibile che prevaleva... 
era anche il passo oltre misura... 
certo che sull’aia 
non quadravano i conti 
e pur con tanto sudore… 
vuoto era sempre il granaio! 
Anch’io contraggo un debito d’ossigeno 
se corro troppo... 
ma la pausa poi lo ricompensa...: 
regola biologica... regola di vita! 
Eppure tanti debiti ha oggi lo Stato 
un vero pozzo di San Patrizio… 
pur con tanti governi tecnici…! 
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I ladri 
 
Rapine, furti e furtarelli non mancavano 
un po’ eravamo tutti ladri 
le zingarelle preferivano i polli... 
il pastore rubava le pecore 
l’abigeato era la regola... 
il ladro nelle case, le campagne... 
furbizie poi nel peso, nei conti... 
il mondo è sempre stato così 
l’erba del vicino è la migliore..., 
ladri per un verso, derubati dall’altro 
una volta ciascuno... 
solo la miseria non si ruba...! 
Sempre pronti i carabinieri 
sapevano... trovavano... 
perseguivano “le basi” soprattutto...: 
grossa rapina a casa mia 
poco dopo la guerra 
tutto portarono via 
la mamma sopravvisse per miracolo... 
foggiana era la banda 
ma “la base” era del posto...! 
Ora si ruba poco in paese 
attira più la città... 
tranquillo piuttosto è l’ambiente 
almeno un’oasi di pace 
è oggi il paese...! 
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I soprannomi 
 
Quanti soprannomi in paese... 
ci si conosce meglio così 
spesso il cognome s’ignora..., 
difetti, pregi, abitudini 
sono i veri appellativi 
il marchio della persona, del casato: 
risulto io un misto 
dei “nasca e marchesino” 
figlio dell’esattore 
medico dei bimbi... 
posso avere storta la testa 
o anche essere “australiano” 
per la mia folta chioma riccia 
di quand’ero ragazzo...! 
Ognuno porta la sua storia 
tra il serio ed il faceto 
la malalingua ed il vizio 
il piacevole e la qualità...: 
epiteti che si dissolvono 
che rimangono anche 
che si ereditano pure..., 
un caleidoscopio allegro 
di fantasia, di furbizie 
di qualità di un popolo; 
non erano uguali forse i Latini? 
Quanti nomi strani 
difficili a scriversi 
tutti in vernacolo 
espressione di vita, di costume 
di semplicità, di finezza 
tra immaginario e realtà 
nel nostro continuo divenire! 
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Il sordomuto 
 
Tanti erano in paese 
i sordomuti 
non me lo son mai spiegato..., 
simpatici, allegri, chiassosi tutti 
vispi, attenti, giocherelloni 
parlavano, sentivano con gli occhi..., 
nulla sfuggiva loro 
tutto imitavano 
ogni cosa facevano con facilità 
spiccavano nel ballo anche, 
bravi, precisi, instancabili sui campi 
esperti maestri artigiani 
insuperabili nel commercio anche! 
Li ricordo tutti uno per uno 
gioisco ancora solo a pensarli: 
immancabile la visita di Rocco 
ogni volta che vado in paese... 
una mano sulla spalla, un sorriso 
un augurio per rivederci ancora! 
Mi risuona sempre quella voce stridula 
della sorella, muta anch’essa 
come se fosse sempre arrabbiata 
che allegrava tutti per le strade... 
solo il lavoro essa sapeva 
sempre a guida di quei due muli! 
Uno spasso era il buon Antonio 
sempre in campagna col mio papà 
insuperabile nel lavoro 
chiassosa, alta, sonante la sua risata 
sferzante la sua critica agitata 
nei comizi elettorali...! 
Caro m’era tanto Annibale 
grande anche nel nome 
capo di cordata di tutti noi monelli, 
di risate, scherzi e giochi 
era piena la nostra giornata..., 
uno schianto fu per me la sua morte 
travolto da una macchina in Svizzera...; 
lo ricordo ancora elegante, aitante 
nella sua giacca celeste 
che mi racconta la sua ultima battuta: 
oh Annibale 
godi lassù in cielo 
continua i tuoi giochi di prestigio 
racconta le tue storielle argute... 
uno spasso eri in terra 
un tesoro sarai in paradiso 
sorride con te di certo anche S. Pietro! 
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Il barile 
 
Non erano barili di petrolio... 
sarebbe stata troppa ricchezza... 
che non è per noi... purtroppo: 
erano barili d’acqua 
che le donne portavano in testa 
e l’uomo sulle spalle... 
carente era l’acqua in paese... 
tante minuscole sorgenti 
lontane anche 
inquinate per lo più... 
il tifo era di casa purtroppo... 
con tanti morti anzitempo...! 
Pasquale ci pensava per noi 
sempre puntuale, fidato…, 
ricordo le lunghe file di donne 
alla “pila”... 
misero era il filo dell’acqua... 
c’era anche tempo per cia rlare...! 
Si condottò l’acqua di “fontana di vena” 
fu scavata una galleria 
ci fu anche un morto 
ma l’acqua non bastò... 
oggi il problema è risolto 
tutti hanno l’acqua nelle case... 
il tifo non è più di moda... 
progresso... miracolo davvero...! 
Ma quel barile in equilibrio 
sulle teste delle nostre mamme 
non lo posso dimenticare… 
erano equilibriste nate… 
ma molte anche gozzute…! 
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Le panelle 
 
Belle, croccanti, vaporose 
le rotonde “panelle” di pane 
che uscivano dal forno a paglia...., 
soffici, leggere, fragranti 
tutte di colore marrone 
con una sigla, un segno..., 
piccole, grandi, voluminose 
che splendono su ogni tavola 
ricca o povera... 
su una tovaglia per terra 
in campagna, in casali 
in misere capanne..., 
sempre lo stesso pane 
molle, duro, stantio... 
sempre uguale per tutti 
senza casato, senza etichetta...: 
e così ogni giorno 
anno dopo anno 
per tutta una vita 
nel suo continuo divenire... 
sempre con quel pane in mano... 
lungo è quel giorno senza pane... 
pane che tutti fanno, spezzano 
divorano, assimilano allo stesso modo..., 
pane nutrimento della vita 
pane della scienza 
pane dello spirito…: 
nulla è più “buono” del pane 
accessorio è tutto il resto… 
solo il “parruozzo” è quel che conta… 
“Dacci il nostro pane quotidiano 
oh Signore…”! 
è la preghiera di tutti 
universale, immutabile 
senza confini, senza tempo! 
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Le castagne  
 
Tempo d’autunno... 
tempo di castagne... 
ricci che si aprono... cadono 
coi loro fitti pungenti aculei 
gelosi quasi di custodire i suoi semi 
gioiosi di offrirne poi a volontà…, 
frutto duro, coriaceo, marrone 
lucente di fuori, peloso di dentro 
dalla polpa bianca, farinosa 
gustosa, profumata soprattutto...: 
castagne lesse, ballotte 
caldarroste, secche al forno 
marroni inzuppati di zucchero 
o come castagnaccio prelibato... 
modi e sapori che soddisfano 
attraggono, conquistano 
attorno al tavolo in compagnia 
o se uno va per le strade 
solitario, pensoso, ispirato... 
ogni castagna un pensiero! 
Ero solito da ragazzo all’alba 
correre col mio sacchetto al bosco 
e raccogliere tante castagne 
che mi aspettavano ansiose anch’esse 
che portavo gioioso alla mamma….! 
Rivedo ancora il vecchio caldarrostaio 
col suo caldo fornello davanti 
seduto sul suo sacco di castagne 
che “castrava” il duro guscio 
prima di arrostirle a fuoco lento… 
offriva con garbo, in silenzio 
il suo modesto prodotto 
appetitoso, tenero, caldo, profumato…: 
erano altri tempi davvero…! 
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Le noci 
 
Insieme fan sempre rumore 
le noci 
come se cantassero allegre 
nel loro legnoso chiuso guscio 
come cassa di risonanza..., 
uno scricchiolio secco continuo 
piacevole, armonioso quasi! 
Alto, dritto, liscio, grigio 
è il fusto 
con folta chioma verde 
di piccole foglie pennate, lucide 
misteriose anche 
che sorridono al sabba delle streghe; 
rotonda, complessa è la drupa 
carnosa, legnosa, oleosa 
con due gherigli appaiati 
frastagliati, voluttuosi, morbidi! 
Ricche son le campagne in paese... 
tante noci che cadono per terra 
all’inizio dell’autunno...; 
quante ne raccoglievo anch’io... 
sempre col sacchetto pieno al mattino 
al “bosco” di mio nonno...; 
quale gioia era per me 
sgusciare integro il gheriglio, 
la “monacella” lo chiamavo, 
che mettevo ridendo in bocca 
alla mia mamma… 
quanto dolce era quel bacio 
per me…! 
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La neve 
 
Quanta neve d’inverno... 
tanta da coprire le strade... 
tutto l’Appennino è fatto così...; 
quanti problemi ogni volta… 
l’isolamento era lungo... 
gli spalatori guadagnavano qualcosa! 
Eppure io ne godevo... ero felice 
gioivo a saltellare sulla neve 
a pestarla quand’era molle e soffice..., 
sentire tutto ovattato, senza eco... 
senza orizzonte... 
confondermi anch’io in quel bianco disteso 
col respiro ansimante che si condensava 
come una pentola fumante..., 
camminare per stradine strette 
tra cumuli di neve più alti di me..., 
partecipavo così al letargo della natura 
acquistavo forze, energie, idee... 
tutta una festa era per me..., 
quante volte a dorso di mulo 
partivo o arrivavo alla stazione 
quasi cinque ore di cammino... 
la neve fioccava lenta 
ed ogni fiocco una “grazia” per me...! 
Ora l’autostrada ha risolto 
tutto è presto libero con lo spazzaneve... 
eppure ricordo con nostalgia quei tempi 
stressanti, avventurosi anche… 
ma pieni di poesia soprattutto…! 
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I foconi 
 
Numerose ed alte erano le fiamme 
dei foconi 
sparsi nei rioni del paese... 
era la festa di Sant’Anzano 
all’inizio dell’inverno... 
una gara a chi faceva di più... 
a chi raccoglieva più legna..., 
era una gioia per noi ragazzi 
affaccendati, affannosi, allegri 
attorno a quelle rosse alte fiamme 
che illuminavano tutte le strade 
che diffondevano calore 
che trasmettevano energia: 
era il fuoco della vita 
che univa tutte le famiglie 
attorno a quel focolare 
calmo, caldo d’affetti, d’amore... 
in quella brace rosso - viva 
che tutti portavano a casa! 
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Il fazzoletto 
 
Ogni donna copriva la sua testa 
col fazzoletto 
che raccoglieva le loro folte chiome 
lunghe, belle, pettinate 
bionde, bianche, nere per lo più 
riunite dietro la testa 
in due lunghe trecce a tre ciocche 
e fissate con forcine di osso 
nel “tuppo” cioè..., 
erano le vecchie “capere” le acconciatrici 
che giravano per le case 
con i loro pettini a dentelli 
più o meno fitti...! 
Ricordo quel lungo colloquio 
quelle risate, quei fatti 
quelle allusioni 
che le donne si dicevano nel frattempo..., 
mi vedo bambino anch’io 
che accarezzavo i lunghi 
neri capelli della mia mamma... 
e me li passavo sul viso..., 
che volevo sentire, capire... 
era una festa anche per me! 
Bello, largo era il fazzoletto 
annodato dietro la testa 
con i due lembi a vista . 
o sotto il mento in Chiesa…; 
era di colori vistosi uniformi 
su cui spiccavano belle figure 
a colori di contrasto, 
era nero solo per le vedove...! 
Vedo ancora oggi le vecchie donne 
sempre col fazzoletto in testa...; 
mi veglia sempre ogni notte 
il ritratto della mia mamma 
sempre sul mio comodino 
nel suo dolce, tenue sorriso 
che mi dice tutto 
sotto quel bel fazzoletto...! 
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Il mantello 
 
Il mantello a ruota 
aveva il mio papà 
e tutti gli anziani a quel tempo..., 
di panno nero era, ampio, lungo, superbo 
che dalle ampie spalle 
scendeva diritto alle ginocchia 
affibbiato stretto al collo 
e che si girava anche sulla spalla 
quando intenso era il freddo: 
tante sagome nere in movimento 
come una danza 
in uno svolazzare di lembi... 
che andavano su e giù per le strade 
quasi sempre bianche di neve...; 
tante bocche fumanti 
tanti occhi vivaci, attenti 
tanti cuori palpitanti 
che sfidavano l’inverno 
tutti stretti, avviluppati in quelle ruote... 
come solidi raggi portanti...: 
tutta la vita era in quel calore... 
era un’epoca allora... 
ora solo un mesto ricordo! 
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Lo scialle 
 
Tutte le donne d’inverno 
avvolte nel loro scialle, 
ampio, lungo con fiocchi pendenti 
di lana mista a cotone 
cucito a mano con l’uncinetto 
fantasioso nei suoi trapunti 
di colore scuro per lo più..., 
stretto su spalla e petto... 
era il cappotto di allora...! 
Vedo ancora quelle donne 
tra neve, pioggia e nebbia 
che andavano svelte 
per strade, orti e sentieri 
col loro bambino in braccio 
stretto nello stesso scialle...; 
vedo ancora la mia mamma 
avvolta anch’essa in tutta la vita 
rossa in viso 
dal respiro fumante 
su quella neve, agile 
lesta, piena di vita 
allegra nel suo dolce, mesto sorriso...! 
Ora lo scialle è scomparso 
la tecnica l’ha superato... 
eppure mi commuove ancora... 
tocco timido l’ultimo scialle 
che la mamma indossò… 
ritorno indietro negli anni 
mi rivedo bambino 
stretto a lei sul suo seno 
in quello scialle colore del mare 
il mio nel suo caldo respiro 
che si sperde così… 
nell’infinito divenire della vita! 
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Il letto 
 
Faceva bella mostra in ogni casa 
il letto 
sempre ordinato, altissimo era 
con due sedie di paglia a fianco, 
era il “saccone” pieno di sfoglie 
che si gonfiava in settembre 
per appiattirsi mese dopo mese... 
costava la lana, era un lusso! 
Ricordo ancora quei letti giganti 
il secco stridio delle sfoglie 
che cedevano al peso 
ad ogni piccolo movimento 
cantavano così i letti di notte…; 
quante difficoltà per salire 
per scendere, per visitare il malato...; 
vedo ancora quella forcella biforcuta 
che smuoveva tutte le sfoglie al mattino 
che appianava angoli e bozzi; 
gelose erano le donne del loro letto 
non ammettevano altre mani 
per ricomporlo... 
personale, soave era quei calore 
che custodiva, che appagava! 
Scomparse son oggi le sfoglie 
e con esse la lana e la forcella, 
la plastica ha invaso le case 
bassi son tutti i letti... 
igienici, comodi anche 
ma muti, freddi soprattutto… 
con tanto silenzio dintorno! 
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La luna 
 
“Mancanza...crescenza” 
diceva mio nonno 
quando a sera guardava la luna... 
e così regolava la sua campagna... 
seminava, raccoglieva, conservava… 
e come ci teneva! 
Non lo capivo allora 
non lo comprendo nemmeno oggi..., 
eppure guardo anch’io sempre la luna..., 
gobba a levante e 
gobba a ponente 
anche se per me fa lo stesso..., 
però m’incanto a mirarla 
così... come mio nonno..., 
la guardo, le parlo, mi confido 
godo nella sua tenue luce 
ed anch’io affido a lei 
tutto me stesso... la mia vita... 
confondermi nelle sue alterne fasi 
del continuo divenire del tempo..., 
nei suoi arcani flussi di forza 
che smuove il mare 
con le sue alte e basse maree...! 
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Il berretto 
 
Rivedo dopo tanti anni 
il mio nero, rigido berretto 
del Convitto Nazionale in Avellino... 
allora per me carcere piuttosto...: 
monello discolo, irrequieto ero 
che correvo sempre affannoso 
per prati, boschi e dirupi... 
amico solo di cani, pecore ed asinelli 
ed a stento scrivevo il mio nome! 
Quanti ricordi, afflizioni anche... 
sogni e speranze poi... 
successi pure... 
lì realizzati tra quelle camerate 
al richiamo del rigido “prefetto” 
in quelle lunghe ore di studio 
che mai non passavano...! 
Tutto m’era estraneo 
nuovi compagni che non mi capivano 
che io nemmeno accostavo... 
senza il respiro della mia mamma 
senza il nonno Qto che mi parlava 
senza Rocco che mi chiamava... 
senza libertà... un recluso cioè 
costretto lì, in quel banco, per ore! 
Eppure ero il primo della classe 
facevo i compiti, ubbidivo.,. 
era forse per invidia 
che tutti mi accusavano... 
ed ero in castigo permanente...: 
l’ora della passeggiata mi dava aria... 
la ricreazione in quel campo murato 
mi affliggeva... m’indispettiva 
solo la palestra mi dava vigore...! 
Dolci ricordi di quello che fui... 
dieci lunghi anni al “Colletta” 
colmi di studio, di attese, di affetti…: 
sogni al futuro allora 
sogni oggi del passato… 
è la vita che passa così...: 
Stefano, mio lontano pronipote 
porta oggi lo stesso berretto... 
è la vita che si rinnova 
ma che si ripete anche... 
che si confonde piuttosto 
nell’immensità dell’Universo 
senza tempo... senza calendario! 
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L’amore 
 
Sacro era l’amore in famiglia 
per la donna soprattutto 
il fulcro essa era 
intorno al quale tutti giravano..., 
la schiava anche 
avvezza ad ogni lavoro 
in casa… in campagna..., 
la mamma dei suoi figli... 
il calore del focolare 
sempre vivo... sempre acceso..., 
sapeva la donna soltanto 
che morto il marito 
avrebbe vestito sempre di nero...: 
morta la mia mamma 
quel fuoco si spense... la casa si chiuse 
la famiglia si dissolse...! 
Fedele era anche il marito 
pur con le libertà che si concedeva... 
però sempre a casa era la sera 
attorno a quel tavolo... 
su questo non transigeva...! 
La famiglia cresceva 
i figli si formavano 
ed ognuno poi seguiva la sua strada 
ma le radici vivificavano 
era sempre quella linfa che nutriva! 
Passano gli anni… i costumi si adeguano 
come in città, così in paese… 
il caro don Rocco, l’arciprete 
predica sempre 
ammonisce e condanna… 
ma sono i tempi che vanno così…: 
non è forse un regresso…? 
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Il matrimonio 
 
Combinato era sempre 
il matrimonio… 
si conoscevano bene i ragazzi 
da vecchi compagni di giochi... 
aveva il suo posto comunque 
l’amore spontaneo, quello vero 
e quando eran tanti gli ostacoli 
c’era la fuga d’amore 
“quali colombi dal desio chiamati” 
il fatto compiuto concludeva...: 
era il “fatto” dell’anno 
tutti ne parlavano… sparlavano 
per ogni coppia... la sua canzone 
cantata sull’aia tutta l’estate 
con ritornelli gai, vivaci anche 
che facevano notizia... 
dolci canti che non tornano più... 
quanta fantasia, quanta poesia 
quanta vivacità paesana...! 
Complicati invece i matrimoni concordati 
chi voleva di più, chi tirava 
chi una pecora in più, chi un asino 
duri, lenti erano gli accordi 
per una manciata di “terra”... 
il notaio poi sanciva... 
l’arciprete benediva 
il lauto banchetto consolava 
la serenata a notte concludeva...! 
Ora è tutto più facile 
poco hanno da dare i genitori 
anche se i figli pretendono sempre... 
l’amore è più libero... 
anche in paese spuntano le convivenze 
è solo il sindaco spesso che unisce 
il divorzio è sempre possibile 
come in città... così in paese...: 
un bel progresso... 
ma senza quell’ “Ave Maria” 
non è un regresso piuttosto? 
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I colombi 
 
Sempre cari mi son stati 
i colombi 
ogni primavera ritornavano 
coi loro nidi alle grondaie della mia casa 
lì tubavano, covavano, si moltiplicavano..., 
ogni mattina mi svegliavano 
passavano e ripassavano al mio balcone... 
si fermavano, roteavano 
danzavano in coppia... 
un mormorio cupo l’accompagnava 
un dolce sussurro che mi conquistava...! 
E poi la caccia ai piccioncini... 
li vedevo lì dalla mia soffitta... 
controllavo quasi la loro crescita 
li seguivo giorno dopo giorno 
che tenerezza...! 
Espressione di vita... significato d’amore 
tenero, dolce, candido 
che mi sorride allegro negli occhi 
che mi rapisce a volo e convola… 
come tanti colombi… 
mi confonde 
nell’infinito mistero della vita! 
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Il bue 
 
Riscalda col suo grosso fiato 
umido, tiepido, vaporoso 
la grotta di Betlemme 
come la sua nuda fredda stalla 
il bue... 
simbolo di forza, di pazienza, d’amore 
latte, carne e lavoro 
tutto dà all’uomo 
senza che richieda ricompensa 
si nutre solo di sterpaglia...: 
non ha stizze, nè si ribella mai 
paziente sotto il giogo 
tira l’aratro, scava la terra 
lento procede col suo gemello 
pesante il cammino, duro il lavoro 
fumante di sudore è il suo corpo 
che lento evapora al sole... 
quale altro migliore amico dell’uomo? 
Eppure l’ha già soppiantato… 
solitari sono i campi… 
pazza è diventata la mucca…! 
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Le ricamatrici 
 
Ogni ragazza si ricamava il corredo... 
era la prassi... se non l’obbligo... 
era l’orgoglio di tutte le spose... 
lo mettevano in mostra 
e tutti dovevano vederlo, apprezzarlo; 
tirocinio e guida era la ricamatrice 
donna attempata, seria, competente 
attenta, paziente soprattutto..., 
tanti disegni studiava 
e tanti da riviste che l’aggiornavano! 
Quanti punti e contrappunti 
su quel cerchio da mane a sera..., 
ogni punto sospiri ed ansie... 
sogni e fantasie che si confondevano... 
colori e disegni che infiammavano... 
il principe azzurro che gironzolava..., 
immaginario e realtà 
che vivificavano, spronavano soprattutto... 
rosea era sempre la speranza...! 
Ed ora? Preferibile il silenzio...: 
finito ormai è il corredo... 
la macchina stampa tutti i ricami 
sogni e poesia che si perdono nel nulla...! 
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Le verginelle 
 
Andavano tutte in fila 
le ragazze 
tutte vestite di bianco 
col velo che dalla testa 
scendeva giù per tutto il corpo 
fino quasi a lambire la terra, 
una candela in mano..., 
inni alla primavera 
che si alzavano al cielo...: 
erano le verginelle 
in processione ogni anno 
a fine maggio...; 
solenne nei suoi paramenti seguiva 
l’arciprete 
col “Santissimo” in alto; 
si andava al “Calvario” 
la chiesetta oltre “Macinante”! 
Era la festa dell’amore... 
della primavera... 
sogni e fantasie 
sospiri e promesse... 
la vita che si rinnovava! 
Vedo anche te… piccola vergine 
mio primo innocente sogno 
nel tuo candido velo bianco 
con la tua bionda fluente chioma 
che inonda le tue spalle... 
tutta compunta, seria, astratta 
rapita quasi... 
nei tuoi sogni giovanili forse 
che ti conquistano..., 
nel tuo dolce represso sorriso..., 
nel tremolio delle tue piccole labbra 
che mi parlano... mi dicono..., 
nel tuo furtivo, pudico sguardo 
che pare rivolto verso terra 
ma che penetra piuttosto in me... 
puro, candido, ingenuo 
lancinante, pieno di vita... 
mentre mi passi davanti...: 
promesse giovanili 
che non tornano più...! 
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Il girasole 
 
Come gira il sole 
gira il girasole 
con la sua grossa, gialla corolla 
con tanti semi neri che l’adornano 
grande, pesante, piatta 
che a stento li regge 
sul suo esile stelo..., 
quale piccolo sole anch’essa 
che riceve e dà energia 
di vita, d’amore soprattutto...: 
è l’amore di Clizia 
per il suo dio Apollo 
che ancora continua 
che si rinnova negli anni 
che si perpetua all’infinito! 
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Il fioretto 
 
Penitenza e rinuncia 
era il fioretto 
un voto, una promessa anche 
per devozione, per auspicio 
per bene di spirito, d’amore…: 
così un tempo era la moda... 
sogni, speranze, illusioni 
che si rinnovavano 
aggraziavano, conquistavano 
alleviavano anche la vita..., 
la penitenza che fortificava 
risanava, riconciliava 
sublimava anche..., 
necessità di vita, 
promessa a se stesso 
ad essere migliore…! 
Ma chi fa fioretti oggi? 
Scomparsa è la penitenza 
l’umiltà non è più di casa 
è il protagonismo solo che domina! 
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La trottola 
 
Con piacere giocavo da ragazzo 
con la trottola 
come la preparavo con cura 
avvolgevo quello spago attorno 
inumidito con la saliva 
come la lanciavo con arte 
un rapido volteggio da dentro in fuori 
e poi lesto in dentro 
era l’energia che davo 
che la trottola riceveva 
per girare sempre più a lungo 
sulla sua punta di ferro... 
un arcobaleno di colori violenti 
che roteavano sulla piatta del cono 
che poi rallentavano pian piano 
fin quando la trottola cadeva per terra 
si rovesciava su un lato 
quando stremata era la sua forza... 
e poi di nuovo ricominciavo: 
e così in tanti giorni della mia infanzia 
così per tutta la vita 
sempre girare come una trottola 
così io... così tutti 
forti di quella vitale energia 
per poi adagiarsi su un lato 
stanchi, sfiniti, senza vita 
senza avere forse niente concluso… 
eppure si è vissuto almeno la vita 
nel suo continuo, eterno divenire! 
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Il cuscino 
 
Soffice, morbido, riposante 
è il cuscino 
l’animo dei nostri sogni 
il confidente, il consigliere... 
tante ore di riposo su quel cuscino 
dolci notti, calme, serene 
notti agitate, tempestose 
che non passano mai... 
notti d’amore anche 
respiri che si confondono 
capelli che s’intrecciano 
mani che si cercano... 
sempre su quel cuscino... 
quanti segreti, confidenze 
quanti consigli, propositi 
nel bene e nel male 
tra fantasia e realtà 
tra sogni e durezza di vita..., 
è il cuscino l’ultimo fedele amico 
che accoglie l’estremo respiro 
che rimane lì, solo 
a ricordare, a piangere anche! 
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La medaglia 
 
È ancora appeso al muro 
il mio primo diploma 
con medaglia di bronzo 
che nonno Oto fece a me intestare 
per la “Battaglia del grano”...: 
ero piccolo, non capivo 
ma quant’ero orgoglioso, vanitoso 
con quella grossa medaglia al petto... 
ero anch’io un eroe 
col mio trofeo immaginario... 
ero “lo spaccone di mamma”! 
Ho avuto col tempo altre medaglie 
meritate anche 
l’ultima per i 50 anni di laurea... 
ma nessuna come quella prima medaglia 
mi soddisfa, mi fa lieto... 
racchiude essa un’epoca 
ricorda i miei tempi d’oro 
tanto sudore e lavoro di mio nonno... 
quando su quei campi 
tante spighe bionde ondeggiavano al vento 
si rintuzzavano fra loro festose 
s’allontanavano, s’incontravano ancora 
come una danza 
ed un dolce stornire di fronde... 
su quegli stessi campi che ora soffoca solo la 
sterpaglia…! 
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L’officina del vento 
 
Tanti pali giganti fanno corona 
su tutte le colline del paese 
dritti, bianchi, superbi 
che dominano tutta la vallata 
e con tante lunghe pale 
che girano e rigirano di continuo 
ad ogni spirar del vento...: 
è la conquista della nuova energia 
alternativa, pulita, senza costo 
ricchezza inaspettata in tanto abbandono dintorno…: 
è il sacco di Eolo che si svuota ad arte... 
la rivincita di Don Chisciotte 
nella sua sfida ai mulini a vento 
tra immaginario e realtà! 
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Commiato 
 
Ho forse scritto troppo 
ovvero piuttosto poco? 
ma saperlo a che giova? 
ancor meglio è sapere 
se n’è valsa la pena..., 
su questo lo diranno i lettori... 
i concittadini meglio 
i giovani per di più.,,: 
ho fatto del mio meglio comunque... 
ricordare persone, cose e fatti 
allegri e dolorosi anche... 
sempre in omaggio alla terra 
alla nostra cara Anzano 
la gran madre di tutti noi... 
è sempre poco quel che noi figli Le diamo! 
Mi fermo qui comunque... 
consegno soltanto ai giovani 
questi disordinati pensieri 
accomunati dal solo sentimento 
di riconoscenza, di amore 
alla gran Madre 
che tanto ho amato...: 
amatela anche voi, o giovani, 
così... come me… in semplicità...! 
Ora non so quanto mi resta... 
sarò forse più assiduo nelle visite 
nei soggiorni anche più lunghi.... 
per godere ancora quest’aria fresca 
rinvigorirmi nelle forze e nello spirito 
immerso tra il verde dei miei pini... 
tra stridii di cicale e canti di grilli: 
chissà... potrà anche giovarmi 
nella quiete che regna e gratifica 
a darmi più anni alla vita 
e vita anche agli anni che mi rimangono..., 
fin quando quella campanella 
non mi chiamerà...: 
allora sarò sempre qui 
tra tutti i miei cari 
e soprattutto sempre con te 
o cara la mia Anzano 
per non lasciarti mai più...! 
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