
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

© Disegno e Grafica Velox Amichevole: 
“Tomba sannitica a Carife” - Acquerello del 10 febbraio 2008 - 



Poesia inedita - Metrica: 70 versi liberi - 
 

Ziè ‘Ngiulina de Turitera m’ha ditto... 
 

1      - ‘Sti cazzi de politecanti 
( tutti quanti ) 
so’ sempe cacati, 
puro si come se cacano 
s’annettano uno co’ l’àoto... 
 

6 Accossì nge fottono 
e non s’arrennòno mai 
manco si stessero pe’ crepa’ crai... 
 

9 Vanno mannati a ffa’ ‘n culo 
da ogni onesto schkifato, 
ca dacché tiempo ha capito 
ca potìa ‘mbara’ 
cchiù ‘no ciuccio d’abballa’ 
e no’ loro leva’  
lo vizzio d’arrobba’ 
àpolo àpolo... 
 

17 Commànnano co’ ‘ngordiggia 
anticepanno co’ malizia, 
‘n capo de ‘n’anno pe’ ‘n’àoto, 
li cazzi loro 
e non ne fanno vuto 
de strafaccia’ l’umanità... 
 

23 S’abbottano fin’a quanno 
no’ lor’arriva  
la merda ‘n ganna... 
 

26 Stann’arrocchiati e acconcertati, 
lévano e mettono ndressìe 
pe’ meglio dice, co’ faccia tosta, 
re stesse litanie: 
bbone a porta’ ‘nnanzi 
l’abball’a tarantella, 
‘nventànnose, a màngano e tàngano, 

 nove poste, 
 pe’ meglio vatte a totte gdd’ore 
35 lo iusto e mai lo tristo peccatore... 



36 Se trovano sempe d’accordo 
a lassarlo ‘n eredità 
a quigddi assatanati appriess’a loro, 
sicuri de lo poté fa’ 
meglio scafazza’... 
 

41 So’ figli de quegdda zoccola 
ca olìa bene a Santo Vito, 
ca nascìo, e no’ ro dico sulo io, 
tre ggiuorni prima di Cristo, 
mentre lo Patraterno stìa sacrese 
e s’ozze socheta’ ‘na mosca 
da ‘m ponta lo naso... 
 

48 Caro mio Tanino, 
‘sto cunto è fino fino, 
perciò, tu ca si ‘ntelliggente, 
vidi quanta ggente 
‘sto fatto tene a mente, 
ma arricòrdate ca lo mutto 
si non è miezzo è tutto! -  
 

55 Quesso m’ha ditto mosera 
Ziè ‘Ngiulina de Turitera 
a la soia bell’aetà 
de novantasei anni, 
sapenno de re pene e de l’affanni. 
 

60 Egdda, c’ancòra mo 
s’àoza viett’a la matina, 
ca se face ‘n silenzio re cuci 
prima de s’addorme, 
ca se coce lo core a canzalone 
mettenn’a cunto e ragione 
ogni pedata, ogni risata 
e ogni iestomata 
pe’ ‘ndruòppechi  
scontati e lassati 

70 dint’a la soia iornata. 
Lioni, 16 Gennaio 2008    
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