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Menzione 
I versi di questa poesia suscitano nel lettore 
un tumulto di emozioni che rimandano a 
momenti di vita dal sapore antico e genuino, 
benché in alcuni passaggi non manchino 
richiami all'attualità. 
Il dialetto, declinato ricorrendo a una 
puntuale rima baciata, contribuisce ad 
esaltare la suggestione delle immagini, 

pervadendo di musicalità e armonia la composizione 
 

p. la Commissione - Duilio Paiano
 

 

VÍRNE 

Ogge stènghe propete chjetrate: 
è calate’u strezzóre nda nuttate, 
à fatta tanda cecapecúre, è n’è bbuscije, 
che pareve scatenate l’íre de Ddeje; 
rasulata mbacce che nnz’assauriave 
‘a majellése che a bbutte menave. 
Che tabbane e cuppulíne mbaccuttate 
a mizz’à strade me so’ mmenate: 
m’à vogghje gode sta cuuérta mmaculate 
che nissciúne nzìn’e mmò à ciambijate. 
Sule ‘na vecelluzze sópe ‘a néve zumbettejanne 
ammacare nu vermezzúlle vace scautanne… 
a cambà è ttuste, tuccille míje, 
p’u magnà ‘a víte è ‘na fetenzíje, 
doppe nate, nessciúne téne ‘a garanzíje 
che nen patissce fame e carestije! 
Mò l’àreje è chéte…ligge cadene i cengiúne, 
ngarzaville aèsscene i uagljúne 
correne p’a strade a ttaccia a ttacce 
facènne ‘a guèrre a ppalle mbacce. 
Queste èje ‘na pazzije che nen face danne 
tramènde ‘a guerra vère ‘u múnne stace subbessanne. 
S’arretire ‘a case triste stu povere tatóne 
a scalefà i penzíre a ccuste a nu ceppóne. 
Pènze e s’addummanne: è megghje dìnde o fóre 
se ‘u fridde u tènghe dìnde o córe? 
Da quanne carèzze e vase túje so’ fernúte 
me chenzole che quille d’i nepúte.   

 

 
 
 
 
 
 

INVERNO 
 

Oggi sono proprio infreddolito: 
è sceso il gelo durante la notte, 
è caduta tanta cecapecore (nevischio), e non dico bugie, 
che pareva scatenata l’ira di Dio. 
Rasoiata in faccia che non rimarginava 
il vento freddo (dalla Maiella) che a tratti spirava. 
con cappotto pesante e berrettino imbacuccato 
in strada mi sono precipitato: 
voglio godermela questa coltre immacolata 
che nessuno fino ad ora ha calpestata. 
Un passerotto saltellando sulla neve 
scava alla ricerca almeno di un vermetto… 
a campare è dura fratellino mio 
per l’approvvigionamento alimentare (ripartizione) la vita è 
una porcheria 
e nessuno alla nascita ha la garanzia 
che non soffrirà fame e carestia! 
Ora l’aria è più calma…leggeri cadono grossi fiocchi, 
in allegria scendono i ragazzi 
rincorrendosi per strada senza sosta 
e fanno la guerra a palle in faccia. 
Questo è un gioco che non fa danni 
al contrario di quelle vere che il mondo stanno rovinando; 
rincasa triste questo povero anziano 
a scaldare i pensieri presso un ciocco. 
Pensa e si interroga: è meglio dentro o fuori 
se il freddo lo avverto dentro il cuore? 
Da quando carezze e baci tuoi sono finiti 
mi consolo con quelli dei nipoti.                              


