
D I A L E T T O 
 
RAZEJELLE  
Ne ialzemme stimma stante 
Comme sembe è quatte de notte 
Ierre, m'arrecorde nu venerdì, 
fore na negghia butteine 
abbugghiaje i luscie e la steite 
ierre preste pe fè dì 
m'arrecorde come 'nge fuesse mò 
ca pure ca tenive l'occhierre de lu sènne 
che lu vuelte a rise coma na creiature 
m'accarezzeste i prime capidde bianghe. 
A chedda vanne i uagnune durmuaine angore 
Pe lore ierre prèste pe gì alla scole. 
 
Razejelle berafatta 
chedda matìne, ierre u maise d'ottobre 
stive a preparè latte e cafè 
jè te vulàje abbrazzè 
prime de scì a venemè 
ma tu, come tutte li dì, aviva fùscie 
come sèmbe, da tant'anne. 
La machene de lu capurèile te staje ad'aspettè 
inde stàine il tuò cumbàgne pe gì a fatijè 
luntèine de caste, chedda matine a Policoro. 
 
Come fusciàje lu capurèile che la màchene, citte citte de nòtte 
na n'arrevàime mè, avaje do iore ca n'avàime abbejeite 
doppe qualche paraule e nu buongiorno sckitte, 
durmuàine tutte come sembe 
e ascunnàine accuscelèite u sènne 
che li capere appuggièite o' vitre fridde, 
sobbè sedili rusuchuèite do' timpe 
e na' puzze di benzine e rumuèite sicche, lèrcie 
ienghiaine achessi de penzirre e de nu picche de calle 
chedda skatele de sperànze e di fatti. 
 
Paràje na rèisce de sàule 
Chedda lùscie de lu fanèile m'nza la strèite 
E naùne ièrre u rascke de la morte 
ca stàje avuantè cudde pugnùne de fèmene 
pe nesciùnne de loro rumani 
nu penzime, nu mumènte 
pe n'ultima trenentute o'cille, o' saule ca assaje 
e u' senne tù, se stufò astimma stante 
 
Razejelle, mo tinne ù culàure de la lùne 
Pedda frèdde coma la nàive quanne'u mùnne je citte 
Vicine a tutte chidd'àlte dulùre senza cuàure 
Senza chiù na rise 
Te vègne rèite chi recuèrde 



Pe na scurdè li sònnere taje rumuese sciusciete 
chidde ca a' lasseite sobbo'vitre angore appannèite 
Da na vite senza pejetè 
Chèdda fatta de dì senza na stòrie 
Aqquanne na rìsa stànghe 
lènghjàie chessa chèise, ca mò je sckìtte la nòste 
Senza taje vicìne a màje 
Razejèlle, state bòne, core mì. 
 
UCCHIUZZI BIRBANTI 
Cuntenta juchi 
ccu i pupi di pezza. 
Facciuzza priata, 
ucchiuzzi birbanti. 
Assittata 'nterra 
ci duni u lattuzzu, 
ci lavi a facciuzza, 
ci du tanti vasati. 
Na manazza t'afferra, 
ti strascina dda n'agnuni, 
ti marturia i carni, 
ti strazza u cori. 
Nni l'agnuni ristanti 
senza nu filu di vuci 
i to pupi talianu 
chianginu ccu tia. 
L'ucchiuzzi birbanti 
nun ridinu cchiù, 
nnu cori ti purti 
stu ranni duluri. 
 
FIU'M CH' AVO'NTA 
 
Fiùm che crèsc' 
Fiùm ch'avònta 
A tiralla spèss 
La corda s' stronga! 
 
Fiùm ch' dvènta 'na pianàra 
Fiùm ch'arcòpr l'omn e l' càs 
L'omn ch' fa granata para 
E fabbrica anca tl'orèll del vàs. 
 
Fiùm che curr 
Fiùm ch' immalta 
Omn fort, lascia pu-r, 
Ch' si nn te scansi, lù t'arbalta! 
 
Fiùm che scarpìsc' 
Fiùm ch' stolza dal lètt 
L'omn ancora nn te capisc' 
Ancora nn te porta rispètt. 



 
Fiùm ch' fai l'aluviòn 
Fiùm ch' batezzi ma la terra 
L'omn, ch' è “n capociòn”, 
Vrìa la pac', pù... t' fa la guerra! 
 
Fiùm che crèsc' 
Fiùm ch' avònta 
A tiralla spèss 
La corda s' stronga! 
 
 
L I N G U A    I T A L I A N A 
 
LA PORTA SOCCHIUSA 
Ti sarà parso, credo, in quel momento 
che tutti se ne andassero e tu sola 
dovessi stare a dipanare il filo 
di quella spola. 
Hai trattenuto il fiato lungamente, 
come fanno i bambini, nei singulti, 
sperando fosse facile morire. 
Volevi farlo dandoci soltanto  
il piccolo dolore che si prova  
tutte le sere, all'ora dei saluti. 
Volevi che accadesse 
                                  come quando 
mandavi, sulla punta delle dita, 
un bacio, socchiudendola la porta. 
Se mi sveglio per caso nella notte, 
io confondo le lucciole impazzite 
con le stelle cadenti 
e il tuo dolce parlarmi sorridendo 
col canto degli arcangeli celesti. 
Ma ormai tu taci 
e brillano i tuoi occhi silenziosi 
attraverso il frusciare delle ciglia 
e raccontano storie di universi 
che tu sola intravedi. 
Gli occhi soltanto dicono la storia 
del moto dei pianeti 
e l'armonia degli astri e se li chiudi 
si chiuderà, 
                    per sempre questa volta, 
la porta che tenevi un po' chiusa. 
 
VISIONI A ISTAMBUL  
Volti di fanciulle dal hijab 
stretti 
s'involano per le vie di 
Sultanahmet 
 



ninfee dal gambo recise 
nuotanti su acque 
di mare 
languide al “Al semsettin' in 
rayasi”* 
si arrendono al primo sussulto 
del cuore 
 
timide in veste di lino 
chiedono 
alla Medusa nel pozzo 
quale il loro destino 
 
gabbianelle nel cielo azzurro 
spoglie d'antico 
costume 
posate sul ponte Galata 
un sogno vagheggiano 
seguire 
il sole al tramonto 
*canto orientale     
 
SU UN UNICO BINARIO   
Capo rigido, occhi chiusi 
sul divano seduto 
teso come fiore 
a stringere con spasimo 
i suoi ultimi petalòi. 
Ferisce come gufo nella notte 
il mio sussurrare: 
dormi? “No, pens.” 
Giro e rigiro quel pens; 
per capire, dove sei 
dove stai andando. 
Vorrei poterti prendere 
per mano : ma il pensiero 
caro fratello è un treno che va 
entro e oltre il mondo 
avanti, indietro solitario 
su unico binario 
senza scambio 
e un solo passeggero. 
 
 
 


