
ALBINO PIERRO 

by 

Nicola Martino 

Department of Italian 
McGill University, Montreal, Canada 

November 1996 

A Thesis submiaed to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial 

fulfilment of the requirements of the Degree of Master of Arts. 

Al1 rights reserved for al1 countries. 

Nicola Martino 
1996 



National Library m * I  of Canada 
Bibliothèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Sewices services bibliographiques 

395 Wellington Street 395. rue Wellington 
ûttawaON KIA ON4 Ottawa ON K I  A ON4 
Canada Canada 

Your tüe Vofre referma 

Our Ne N a r e  relBrBnCd 

The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non 
exclusive licence dowing the exclusive permettant à la 
National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduce, loan, distribute or sell reproduire, prêter, distribuer ou 
copies of ths thesis in microfom, vendre des copies de cette thèse sous 
paper or electronic formats. la forme de microfichelnlm, de 

reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du 
copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. 
thesis nor substantial extracts fiom it Ni la thèse ni des extraits substantiels 
may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés 
reproduced without the autbor's ou autrement reproduits sans son 
permission. autorisation. 



ABSTRACT 

Dialects have aiways had a negative reputation, and have been considered beneath 

the national language. Even the literature composed in the various regional languages has 

been considered inferior to the Itaiian one until oniy a few years ago, because it was 

thought that this literature had as an exclusive theme the peasant-popular world. 

This thesis will not only demonstrate that dialects are languages d e s e ~ n g  

of respect, but also that Lucano dialect literature is not bogged d o m  to the peasant- 

popular world. In fact, it is capable of expressing any concept that any national language is 

capable of, even if that concept does not originate in the peasant-popular world. 



Les dialectes ont toujours souffert d'une réputation négative, et ils ont été 

considérés au dessous de la langue nationale italienne. Même la littérature écrite dans les 

différentes langues régionales a été considéré inférieure a la littérature italienne jusqu'à il y 

a quelques années, parce-que'on croyait à tort, que la littérature en dialecte n'avait qu'un 

sujet: le monde paysan et populaire. 

Ce travail vise à démontrer non seulement que les dialectes sont des 

langues tout a fait digne de respect, mais surtout que la littérature écrite dans la langue 

régionale de la Lucania est loin d'être liée au monde paysan et populaire. Comme la langue 

nationale, elle peut exprimer n'importe quelle idée sans être ancrée au monde populaire. 



1 dialetti hanno sempre goduto di una scana considerazione, e sono stati 

considerati al di sotto deiia lingua nazionale. Anche la letterahira in lingua regionale è stata 

giudicata inferiore a quella italiana almeno fino a pochi anni fa. A tono si pensava che la 

letteratura vernacolare avesse corne argomento esclusivo il mondo contadino-popolare. 

Questa tesi cercherà di dimoarare che i dialetti sono delle lingue da 

rispettare, e, in particolare, che la letteratura scritta in lingua regionaie lucana non è affatto 

legata al solo mondo contadino-popolare. Alla pari della lingua nazionale, essa e infatti 

capace di esprimere quaisiasi concetto, travalicando gli angusti confini della ruralita. 

III 



Esiste una notevole differenza tra la letteratura italiana e la letteranira in Italia. La 

prima è quella scritta in italiano e fa pensare subito alla tradizione colta che si snoda da 

Dante a Calvino, a coloro che hanno pnvilegiato l'italiano come strumento di espressione 

artistica. La letteratura in Itaiia e invece ben aitra cosa; il suo unico comun denominatore è 

geofisico, mentre la sua tematica è ben troppo svariata per essere classificata seguendo i 

cnten dei genen invalsi nella letteratura nazionale. Ma la sua carattenstica più saliente è 

costituita da1 fatto ch'essa non e redatta in itaiiano, bensi in m a  delle tante lingue regionali 

itaiiane e, talvolta, in dialetti. ' 
Solo in tempi relativamente recenti il toscano è diventato la lingua prevalente della 

comunicazione orale in Italia. TeIefono, radio, televisione, giomali e scuola d'obbligo, 

dall'inizio degli anni '50 in poi, hanno rapidamente chiuso gli spazi ancora adibili aile 

lingue regionali, determinandone I'inesorabile comrnorienza, che è de facto consumata 

nell'Italia settentnonale, mentre invece sembra ancora dover dilungarsi in un crepuscolo 

indeterminato ne1 meridione e in certe zone periferiche e impervie del Friuli Veneàa-Giulia 

e della Vaile dYAosta. 

Le letterature in lingua regionale in Italia hanno storie, produzioni e sviluppi assai 

diversi, a seconda che fossero lingue di 

' La dishzione tra Illigua regionale e dialetto 
necess~amente il piemontese comsponde alla 

stato (veneziano, sabaudo), lingue di borghesia 

non é possibile in tutte le aree di omofonia diaIettale (non 
d e m a  regione del Piemonte O il Veneto alla odierna regione 

del Veneto: si sepono qui le iwigIos& a suo tempo tracciaie dai Tagiiavini, cial Rohlfs e da altri), ma si applica 
p a . c o l m e n t e  bene a quelle a r e  in cui vi fu un governo centrale, corne le Venezie, la Sicilia e il Piemonte 
sabaudo. Si riconoscono insomma varianti di pronunzia tra provincia e provincia, ma la forma uffrciaie è quella 
usafa a corte, Si chiama questa la kozne. rnentre le parlate altamente locahzate si chiameranno i dialetti. Vi é 
tuttavia una profonda affinità di suoni, di Iessico e di costrutti per accornunare tutte le parlate all'interno di un 
alveo principale, che è la lingua regionale. Ad esempio, lungo il Ticino (l'antico confine tra Piemonte e 
Lombardia, celebrato pure dal giovane Manzoni poeta: ". . . volti i giiiirdi al varcato Ticino.. . ") si trova la piu 
vistosa lima isogiossica. Sulla sponda occidentale, infatti, per negare usano l'awerbio asseverativo posposto 
"pa" (similmente a quanto awiene ne1 francese, nell'occitanico e ne1 provenzale), rnentre sulla sponda 
orientale usano l'awerbio unico posposto "no". E.g. toscano: non è vero = piemontese: a 1'é pa vèj = lornbardo: 
a 1.6 vera no. Ma mentre per il piemontese si riesce a ricomuire in ogni parte della zona piernontofona 
l'afiafiLniîi della lingua nelle varianti delle sue parlate di contado, in Lombardia le profonde differenze tra 
bergamasco e bresciano, tra Iodigiano e meneghmo vanificano la pretesa ad una lingua regionde “lombards". 



(meneghino), di aristocrazia (partenopeo, genovese), di pop010 (romanesco). Diverse di 

queste lingue sono state veicolatnci di imponenti produzioni letterarie, ddl'oralità (poi 

raccolta in note collezioni, come quella del Pitrè e del Nigra) fino alla piu squisita e 

raffinata rnetaregionaiità (Di Giacomo ne11 ' Ottocento, Pinin Pacot ne1 Novecento). 

Purtroppo all'eccellenza della produrione artistica non comsponde un'equipollente 

fortuna critica all'estero O, per quel che conta, nelle altre regioni. Il problema, tuttavia, 

non e linguistico. Si tratta sopramino di un pregiudizio alimentato da una pervicace 

prevenzione, certo inculcata e asseverata dalla scuola e dalla scansione delle cIassi sociali 

nell'immediato dopoguerra, per cui i didetti erano visti come forme corrotte della lingua 

nazionale; essi erano appannaggio degli indotti e potevano esprimere solo scurrilita e lazzi 

da trivio. Non bisogna inoltre scordarci che la riforma scolastica dapprima operata da1 De 

Sanctis, e poi asseverata da Gentile ne1 sec010 successivo, vigorosamente messa in atto dal 

regime fascista, metteva al bando ogni forma di regiondisrno, sia linguistico che culturale. 

Il primo ad aver osato parlare di una geografia della storia letteraria italiana è stato Car10 

Dionisotti negli anni '60. La questione dei dialetti fu "sistemata" durante il Fascismo che 

tento di imporre una lingua nazionale normativa ed un programma opposto a quello che 

essi definivano la "malerba dialettale". Si aggiunga a questo il tradizionale sospetto della 

chiesa caîtolico-romana nei confronti di qualsiasi particolarismo linguistico e delle lingue 

vernacolari in genere, e si comprendera agevolmente perché la dialettofonia in Italia 

comportasse un senso di vergogna e d'emarginaione, che è perdurato sino agli anni '80, 

quando d'improwiso e con prepotenza si è fatto vivo e urgente il bisogno di salvare e di 

recuperare le lingue "ancestrali". 

In Italia l'assenza di una monarchia centralizzata e di una osmosi sociale 

(debolissima, anche ne11 ' Itdia settentrionale, la funzione della borghesia) ha fatto si che 

vastissime porzioni della popolazione siano vissute esclusivarnente nella dialettofonia fino 

all'indomani della seconda guerra mondiale. Cio differenzia nettamente 1'Italia da qualsiasi 

altro paese della Romània e dellYEuropa in genere: perfino la Grecia, sonoposta al dorninio 

ottoman0 da1 1453 al 182 1. non presenta un fiazionamento dialettale comparabile a quello 

italiano. La lingua nazionale era alimentata soprattutto da opere letterarie e la sua 

inadeguateaa alla vita pratica è dimostrata dail'impossibilità di tradurre 17EncycIopédie in 



italiano nella seconda metà del Settecento per via dell'irrepenbilità di termini pratici e 

correnti per tradurre le minuzie delle arti e dei mestieri su cui si reggeva il principio 

illuministico di Diderot e d'Alembert. In ltalia il bilinguisme è sempre stato di casa, ma 

mentre ai tempi di Campanella e poi di Vico era la linwa regionale e il latino, ai tempi 

de1l'Aifieri era la lingua regionale e il francese (anche il Foscolo usa, in parte, il veneziano, 

nelle sue lettere a Isabella Teotochi Albrizzi). Ma anche i maestri del nostro risorgimento 

letterario stentavano molto ad usare l'italiano come lingua della comunicazione. L'abate 

Gtuseppe Parini, come gli abati del Porta, non parlava che meneghino. Porta si stupiva che 

il giovane Manzoni si ostinasse tanto a scrivere in una Iingua che non parlava (a 

quell'epoca il figlio di Giulia Beccaria era più francofono che italofono). Negli epistolari 

del17epoca molti italiani si scnvevano tra di loro in francese, pur scambiandosi sonetti e 

poemi in italiano arcadico. Cavour e Mazzini parlavano tra di loro in inglese. Cavour e 

Garibaldi in francese. De Sanctis scnve inten paragrafi della sua vita in piemontese, la 

lingua che dovette imparare per lavorare come ministro della cultura a Torino, città nella 

quaie né il primo ministro, né Sua Maestà il re parlavano una sola parola di toscano. Ne1 

1861 meno di due italiani su cento capivano ~'italiano~. L'italiano come lingua di 

comunicazione era dunque praticamente inesistente. 

Ma questo era 170ttocento. Che dire dunque del Novecento? Ci scordiamo che 

Verga e Capuana hanno vissuto lafit1 de siècle all'insegna di un dramrna: in che lingua 

scnvere. Verga non scriverà più (e le ragioni adducibile per spiegare questo silenzio 

possono essere molte, per chi non conoscesse gli esiti del suo dilemma vissuto nella 

comspondenza con il fidato Capuana). Capuana abbandono l'italiano e dopo II marchese 

di Roccuverditta scnsse tutto ii suo teatro in siciliano. Corne Alfieri un sec010 e rnezzo 

prima, Italo Svevo, Filippo Tommaso Marinetti e Giuseppe Ungaretti, per varie ragioni, 

pensavano a volte in altre lingue e si autotraducevano in italiano. Accorata la confessione 

di Guido Gouano su1 proprio ver0 linguaggio: il torinese. E i maestn del neorealismo - 
il moment0 in cui l'italiano, da lingua letteraria, diventa lingua di comunicazione, lingua di 

popolo, lingua di tutti - Pavese e Vittorini, pensano in lingua regionaie e disperatamente 

=, 
* De Mauro, Tullio. La lirtgira italiuna e i dialetri: Basilicata e Calabria. Firenze: La Nuova Italia Editnce, 

1969. p. 1 1.  
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cercano di trovare un compromesso tra oralità e letterarietà. Pavese, che a Tonno conosce 

la brillante scuola de 0 Bradé (Pinin Pacot, Alfiedino Nicola, Luigi Olivero, Oreste 

GalIina, Arrigo Fnista, Nino AuteIli, ecc.), continuera a darci personaggi che ci Ianciano 

accorate invocazioni da1 fondo della loro regionalità linguistica. La tragedia della 

situazione Iinguistica in Italia puo essere riassunta in un solo termine: troppo tardi per 

creare una lingua nazionale, troppo tardi per salvare quelle regionali. 

Quasi tutti gii italiani, compresi gli scnttori, sofivano di questa "maiattia" 

chiarnata diglossia: quando parlavano si senrivano del dialetto; scnvendo si rifûgiavano 

nell'itaiiano. Il dialetto rimane tuttora la lingua intima di molti italiani, specialmente nelle 

regioni in cui quest'ultirno ha avuto dignità di lingua, non solamente comune, ma anche 

letteraria come, ad esempio, ne1 Veneto, a Napoli, in Piemonte ed in Sicilia. II dialetto 

rimane, specialmente per gli anziani, la lingua dell'anima. Non è strano trovare capannelli 

di vecchi che parlano il dialetto fia di loro, mentre parlano I'italiano con aitre persone. Il 

critico Ma.rio Sansone, recentemente scomparso a più di 90 ami, amrnise che quando 

s'incontrava con gli arnici di infanZia ncorreva al dialetto, non perché non sapesse 

l'italiano, ma perché era la lingua con la quale tutti loro erano cresciuti.) 

1 dialetti sono "lingue" diverse dall'italiano e come tali, possiedono una loro 

normativa grammaticale e sintattica.' Per secoli i didetti sono state le miche lingue usate 

in Italia e anche oggi, per più della metà della popolazione, rappresentano un'altemativa 

all'italian~.~ Le lingue regiondi e le loro rispettive letterature costituiscono una ricchezza 

culturale che aggiunge, anziché togliere, alla lingua e alla letteratura nazionaie un 

patrimonio prezioso. 

Tra il pubblico italiano, anche quel10 più edotto, pochissimi conoscono i poeti in 

lingua regionale, soprattutto se provenienti da aitre regioni. Coloro che hanno fatto studi 

letterari conoscono le tre corone, Machiavelli, Leopardi, Pascoli, Ungaretti, ma molto più 

rararnente ci si imbatte in fini conosciton di Meli, Porta, Belli, Di Giacomo, Loi, Tessa, 

3 Sansone, Mario. "Pierro e Ia magia del dialeto" in Ci uera turne. Ravenna: Edizioni del Girasole, 1982. pp. 57- 
76. 

4 
Solo per cime tre esempi di grammatiche: Brero, Carniilo. Gmmmarica della linguo piemontese: prolo. vira. 
letferatum. Torino: EdiUone PiemonüEuropa, 1988; Giarrizzo, Saivatore. Ditionarïo etimologico siciliano. 
Paiermo: Herbita, 1 989; Rohlfs, Gerhard. Nuovo dizionnno dialenale della Calabria. Ravenm: Longo, 1977. 

5 
Brevini, Franco. Le parole perdure. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1 990. p. 6. 



Pacot, Costa, Pierro, Guerra, Buttitta, eccetera. Anzi, fino ad un paio di deceni or sono, 

essi sono stati del tuno ostraciuati dai manuali scolastici e ci si è quasi adoperati afiïnché 

nessuno parlasse di loro anche al di fuori dell'arnbiente accademico. La cntica ufficiale in 

lingua nazionale ha sempre conservato un rigoroso nserbo. Ne1 suo libro Poesia popolare 

e poesia d 'me, Benedetto Croce scrisse che 

"... la poesia popolare fu avuta a disdegno; e si pu0 dire che quest'atteggiarnento corninciasse 
da110 stesso Dante. il che era naturaie ne1 travaglio per la formazione di una cdtura itaiiana e per 
Ia creazione di una poesia 

Egli approfondisce questo punto quando scrive: 

"La Ietteratura nazionale era stata un'imposizione e ma prepotenza. che da Firenze e si stese 
per tutte le città. affermando il suo cafattere cortigiano e aristocratico. reprimendo le tradizioni 
locrili. sdegnando i municipi: ... II dominio della letteratura nazionaie fii assoluta e parve 
incontrasiato nella grande età cial trecento al cinquecento ... Ie letterature dialettali, compresse e 

9 

spregiate. vivacchiavano rozze e povere. 

Croce concepi anche le nozioni della leîteratura dialettale spontanea e della letteratura 

diaiettale rifiessa. Nella letteratura dialettale spontanea, il dialetto è usato sema la 

consapevoleva di essere altro rispetto alla lingua nazionale, bensi corne un linguaggio 

onginario che né sa né mole differenziarsi dalla poesia in lingua. Invece la letteranira 

dialettale riflessa sa di essere altra nspetto a quella nazionale. 

Fu pero Io stesso Croce che assegno alla letteratura in lingua regionale l'awilente 

rango di letteratura riflessa. Secondo il confeo della critica itaiiana, la letteratura regionale 

è perfettamente conscia della letteratura itaiiana e altro spazio operativo non le restava se 

non quel10 di scirnmiottare quest'ultima, facendole "il verso" e volgendo in comico, 

truculent0 e ndanciano quel10 che in lingua nazionale era seno, pudico e spintuaie. 

Altrettanto dicasi dei ceti sociali che entrano di diritto nelle file dei personaggi più tipici 

dell'una e dell'altra: nobili e alta borghesia da un lato, contadini e basso pop010 nell'altra. 

Pero fÙ 10 stesso Croce che, con le sue teorie, fece intendere che non c'era nessuna 

differenza, da un punto di vista estetico, tra la poesia in itaiiano e quella in dialetto. O era 

poesia, O poesia non era, e se poesia non era a poco ammontava che fosse serina in greco 

6 
Croce, Benedetto. Poesiu popolare e poesia d 'arte. Bari: Latexza e Figli, 1 967. p. 25. 
Croce, Benedetto. "La letteratura dialettale ritlessa, la suri origine ne1 seicento e il suo ufficio storico" in 
Uornini e cose della vecciriu Italia. Serie Prima. Texza edizione. Bari: Gius. Laterza e Figli, 1 956. p. 223. 



antico O in italiano neoclassico. La scelta linguistica non precludeva I'esito, che era sempre 

scisso dal mevo scelto per concretiuarlo. Se poi la Lingua regionde era meno d i s s a  e 

assai meno capita di quella nazionale, il problema connesso alla comprensione non era del 

poeta, ma dalla cntica, che a tutt'oggi non ha mai dimostrato nei confionti della 

gramrnatica partenopea, veneziana O sabauda piu rispetto di quello nomaimente accordato 

al tigrino O al bantii. Corne puo fare la critica a intendere questa poesia se non conosce le 

lingue in cui essa è scritta? 

La letteratura in lingua regionaie non e certo un'esclusività del nostro secolo. Essa 

è sempre esistita. Era la lingua regionale che veicolava il comico popolare, quello delle 

macchiette, delle parodie e delle caricature. Raffigurava il mondo contadino da1 proprio 

punto di vista, un mondo in cui i protagonisti esistevano solamente per far ridere o per 

essere gabbati dagli appartenenti ai ceti sociali più elevati: è l'atteggiarnento che già si 

riscontrava nelle beffe, a volte crudeli, nservate ai bifolchi e ai sempliciotti ne1 Decamerorz 

boccaccesco. 

Ma era anche la letteratura della reaità, della moraiita e della verità. Ami, in certi 

penodi della storia sociale d'Italia, le lingue regionaii sono state le sole a osare una cntica 

delle autorità, sono forma di invettiva, punzecchiamento O anche denunzia plateale: 

vedansi, uno per tutti, i sonetti anticlericali del Belli. Questa letteranira celebrava anche i 

valori municipali: Goldoni è inseparabile da Venezia non meno di quanto Isler 10 è da 

Torino O Russo da Napoli. Anche se scnsse in lingua nazionale, il Goldoni adopero 

strutture e forme mutuate alla lingua veneziana. Questa, secondo il Goldoni, era capace di 

tua0 quello che era vietato all'italiano, troppo ligio ai modelli e troppo poco nutrito da 

espressioni vive e quotidiane. A poco a poco le lingue regionali, vive di sola oralita e 

spontaneità popolari, incorninciava la sua ascesa sociale. Anche sotto parvenze corniche e 

caricaturali, la realtà popolare viene rappresentata con una serietà mai prima raggiunta 

dall'inarnidata e sussiegosa lingua nazionale. Con il milanese Carlo Porta anche il modo di 

concepire il personaggio cambia. II protagonista rappresentato non è più il contadino 

grottesco e ottuso, non è più una macchietta, ma è un uorno. La personalità, per la prima 

volta, racconta la sua vicenda con dignità. Non è piu una maschera, si trasforma da 

maschera in persona vivente, con i propri sentimenti, valori, idee e dignità. 



Da1 Novecento in poi, e in particolare negli anni '50, la letteratura in lingua 

regionale continu6 il suo processo evolutivo, mentre i dialetti si stavano conoscevano un 

periodo di regressiva involuzione a causa dell'industrialinazione, delle migrazioni, dell'i- 

struzione, della stampa, della radio, del cinema e della decima musa, la televisione. Questa 

apparente paradosso trova una sua logica giustificarione nella seguente osservazione di 

Brevini: all'inizio degli anni Sessanta, la tradizione linguistica italiana registra una vistosa 

fiattura. La vecchia lingua letteraria appare insufficiente anche per la poesia. Per cui il 

ncorrere al dialetto significava 

"... rifiutare una lingua awertita corne svuotata. irreale. rnassificata i-ciente alla 
scrittura ... ad essa il poeta dialettaie oppone [e concrete. evocative. sonorita della sua parlata. Si 
potrebbe dire che ne1 dialetto si esprime una profonda ansia di corporeità lingwstica, di fronte 
alI'astrattezza. all'artificio. alla derealizzazione di quella specie di protesi cornunicativa che 
secondo taluni é divenuto 1' italiano veico~are."~ 

Di fionte a mutamenti cosi ampi e radicali è logico che anche la poesia in lingua regionale 

si evolvesse. Essa transit6 da1 comico al sublime ne1 breve volgere di un decennio. Non è 

più la poesia dell'epico-realistico, ma del lirico-elegiaco. II poema narrativo ed il sonetto 

realistico, di ton0 descrittivo, vengono sostituiti da1 fiammento lirico, altamente 

soggettivo. II personaggio popolare viene sostituito da1 poeta e la poesia in lingua 

regionale non è più esclusivamente legata al mondo popolare O regionde. La lingua 

regionale, per la prima volta, esprime sentimenti e parla di cose che esorbitano da1 mondo 

regionale. Tanto si ampliano la topica e la tematica, quanto il lessico chiamato ad 

esprimere la nuova realta metaregionale: le accuse contro il "tradimento" non vengono 

solamente dall'angusto ed attardato rnondo dei campanilismo più gretto, quanto dai cntici 

nazionali più aggiornati. 

Considerando le evoluzioni della poesia regionale un PO' dovunque ci si awede 

che essa passa per varie tappe evolutive di cui I'ultima è quella del recupero ancestrale. A 

partire infatti dagli anni Sessanta-Settanta, quando la dissoluzione del mondo contadino e 

dei dialetti si fa più evidente, il poeta nmpiange questo mondo perduto, prendendo 

posizione contro il progresso. II poeta diventa il testirnone di un mondo che non c'è più e 

rarnpogna il mondo presente, colpevole d'aver obliterato quel10 passato. 11 cantore 

-- - -  -- 

8 
Brevini, Franco. Le parole petdute. Torino: GiuIio Einaudi Editore, 1990. pp. 6 1-62. 



contemporaneo si scaglia contro questa nuova realtà, servendosi spesso del diaietto come 

stmmento di protesta e di trinceramento, proprio allorquando quest'ultimo perde la sua 

gia pur minata efficacia come stmmento di limitata cornunicazione orale. 

11 dialetto, che ne1 primo Novecento aveva la fûnzione di lingua limitata 

all'interiore, si trasforma nella lingua della vicenda biografica del poet* il qude sempre 

piu manifesta la tendenza ad inserirsi in un mondo che non accetta la lingua regionale, ma 

solamente e spietatarnente quella propria. 

Negli ultimi poeti - e con essi ci situiamo proprio nell'epicentro di questo periodo 

- la lingua regionale non è più cosi fortemente legata ai mondo dell'ancestralità per 

sempre perduta. Essz è finalmente diventata la lingua ufficiale dell'io e del suo 

microcosmo. Non si dà piu l'opposizione tra passato e presente, ma tra individu0 e 

mondo, tra singolare e p l~ ra le .~  

IL DIALETTO LUCANO 

Tra le lingue regionali italiane meno note troviamo il lucano. Per questa ragione in 

questa tesi si procederà dapprima a mettere in risalto le carattenstiche del lucano e poi. in 

modo più specifico, del colobrarese e del tursitano, la lingua in cui scrisse il poeta Albino 

Pierro. 

II secondo argomento sarà costituito dalla presentazione di questo poeta, 

approfondendo aicuni dei terni presenti nella sua produzione. 

La Lucania ha una lunga storia che predata quella dell'Irnpero romano. 1 primi 

popoli che l'abitarono furono gli Ausoni O gli Osci. Essi vennero spinti verso I'intemo e 

9 Op. citata, pp. 15-30. 



verso il nord dai nuovi invasori, gli Enotn-Coni, provenienti dalla Grecia. Dopo gli 

invasori greci, una tribù osca, quella dei Lucani, cornandata dal leggendario Lucio, occupo 

il temtorio ancora libero, che coincideva ad un dipresso con quel10 dell'odiema Lucania. 

Colà il nuovo popolo M stabili un regno, ne1 meuo delle montagne. 

1 contatti con gli insediamenti Greci nella piana metapontina, e con la loro cultura, 

non furono sernpre facili. Per esempio, molte furono le scuole nella zona, le più importanti 

a Crotone, ad Elea - vicino alla costa di Maratea - e a Metaponto, dove visse il 

matematico Pitagora. Alcune di queste scuole non accettarono i Lucani, perché dai Greci 

considerati barbari; ma ciononostante attraverso i continui scarnbi cornmercidi le due 

comunità poterono stringere solidi legarni. E, piu che le scuole, i teatri e la cultura in 

genere, furono poi queste necessità impellenti che diedero vita alla koiné greco-lucana, 

attestata in scritte su monurnenti e reperti archeologici corne, ad esempio, sarcofagi, vasi, 

monete, ecc. Io 

La dominazione lucana fini ne1 282 a.C., quando i Romani, comandati da Comelio 

Lucio Scipione Barbato. conquistarono la regione. Ma quando esplose la guerra tra Roma 

e Taranto, i Lucani si allearono con Pirro e con i Tarantini. Fu una guerra spietata, che i 

popoli indigeni combatterono contro il colonialisme e contro I'espansionismo romano. 

Nonostante l'alleanza con i Tarantini dapprirna, e con i Bruzi, i Sanniti e gli Apuli poi, i 

Lucani non poterono contenere le forze superion di Roma e furono sconfitti 

immediabilmente. Da questo punto in poi la storia delly1talia meridionale e di quel10 che 

era la Magna Grecia diventô la storia di Roma. 

Dopo la caduta dell'lmpero, ci fùrono molti popoli che conquistarono la regione, a 

partire dai Saraceni, cui fecero seguito i Lorigobardi, i Bizantini e, infine, i Nomanni. La 

Lucania fece poi parte del Regno di Napoli fino all'unificazione italiana ne1 186 1. 

Nella zona lucana si parlano diaietti la cui fonetica, morfologia e gamma lessicale 

sono affini a quelle dei diaietti di Napoli e della Campania. Nella zona della Lucania più 

prossima ai confini della Calabria si ritrovano invece dialetti con carattenstiche più 

arcaiche. Questi didetti sono parlati nei comuni di S. Chirico, Teana, Noepoli, Colobraro, 

Tursi e Nova Siri. Nei decenni irnmediatamente precedenti e seguenti la seconda guerra 

10 Lotiao, Antonio. Storia della Ba.ri11cata. Moliterno: Romeo Porfidio Editore, 1988. pp. 12-20. 



mondiale, queste lingue regiondi lucane furono nconosciute dallo studioso romanzo 

Gerhard ~ohlfs" come le piu "conservative" della penisola, perché ritenevano la -s e la -t 

finale delle voci verbali latine, per esempio: "venese?' "Meni" da1 latino "venis", "ierete" 

"era" dal latino "erat". l2 lnoltre esse presentano una "h" aspirata, come quella del latino, 

ma essa non svolge la stessa funrione del17 "h" latina. La " h  ispirata sostituisce invece la 

"1". Ad esempio, "Natèhe" per "Natale", "mahète" per "malato", "spedèhe" per 

"ospedale", "céhe" per "cielo", ecc. Gianfianco Contini chiamo il lucano " ... il neolatino 

addirimira protostonco della più isoiata ~asilicata."'' 

Anche il greco e presente nella zona tra i fiumi Agri ed il Sinni, solo che le parole 

greche che quivi si nscontrano sono dovute all'infiuenza bizantina, ben posteriore d a  

civiltà della Magna Grecia e contengono lemmi di quella piuttosto che di questa società. 

Ancora una volta, anche quest'uitimo lessico greco si riferisce soprattutto alie attivita 

dell'agricoltura e del commercio. " 

Il dialetto colobrarese ha caratteristiche a lui proprie e non si identifica con nessun 

altro dialetto della regione; tuttavia presenta differenze marcate piuttosto nella pronuncia 

che ne1 lessico O neila nruttura sintattica. La sillaba finale della parola, quando non è 

accentata, è generalmente muta. Questa particolarità è dovuta al fatto che il suono della 

finale si risolve in una specie di "eV trascinata, con conseguente messa in risalto della 

consonante precedente. Per esempio "quando" diventa "quanne", "dlora" diventa "allore", 

"grandezza" diventa "granniue" . l 5  

La lingua regionale lucana è rimasta insediata al livello di lingua popolare. 

L'italiano è la lingua ufficiale della burocrazia e delle scuole, circonchiusa a questi 

ambienti. L7uso del dialetto è molto diffiso in tutri gli strati sociali e arriva fino alla 

I I  Rohlfs, Gmhard. Latinira ed ellenisrno ne1 me~~ogiomo &iralia. Catanzaro: Frama Sud, 1985. 
" De Mauro, Tuilio. La lingua ifatiuna e i dialem: Basilicam e Calabria. Firezlze: La Nuova Italia Editrice. 

1969. p. 18 
13 Contini, Gianfranco. Letremtum del1 'Iralia unita. Firenze: Sansoni, 1969. p. 1033. 
14 

Crispino, Michele. Colobrnro: un paese. una sfona. una cultum. Pubblicazione a cura della Cassa Rurale ed 
Artigiana di Colobraro e Vaisinni. Vicema: TipoIito&afxa I.S.G., 1983. p. 207. Ii prof. Michele Crispino é uno 
studioso colobrarese che si é dedicato aile tradmoni del nostro p a w ,  aila sua lingua ai alla sua storia. Ha 
&no molti libri su questi argomenti tra cui la prima grammatica del colobrarese che è diventata la base per la 
grammatica definitiva su cui sta lavorando con Alberto Virgilio, poeta, e con Pietro Lucarelli, scrittore. 

l 5  Idem. 



generazione più giovane e addirimira aile élites cult~rali. '~ Il colobrarese ed il tursitano 

sono quindi lingue viventi, veicoli principali di cornunicazione e di espressione. Esse sono 

parlate quotidianamente, con ammodemamenti. Sono lingue vive, legate ad alcune vecchie 

tradizioni, e non lingue morte. " 

Ci sono moite parole di origine non-itaiica, ancora utilizzate ne1 colobrarese, 

provenienti da1 greco di duernila anni f a  da1 longobardo, dailTarabo. da110 spagnolo e dai 

fiancese dell' epoca angioina. 

Per esempio: 

Dal grec0 

alliffète (tutto elegante) .......................... dai verbo alerfo 
........................................ carusè (tosare) da cheiro 

cerogeno (la candela) ............................. da cherogetzos 
petrusine (preuemolo) ........................... da petmsohton 
strùmmue (trottola) ................................ da strombos 
suriglia (lucertola) .................................. da saiira 
zimmere (caprone) ................................ da chimuros 
&me (piccolo) ...................................... da tinnus 
zuone (tartaruga). ................................. da chelorle 

acina (uva) ............................................ da acinus 
crèi (domani) .......................................... da cras 

....... faloppe (imrnondizie) ... ............... da faiuppa 
fore (in campagna) ............................. da foris 
ille (egli).. ............................................. da ille 

................................. marroue (lumaca) da rnarmca 
scurzone (serpe in generaie) ................... da curtione 
vétte (bastone) ....................................... da vectis 

16 
Colotti, Mana Teresa. "Regiondismi lucani". Ifaliano regionale in Pugfia e Basilicara. Bari: Ecurnenica 
Editrice, 1979. p. 59. 

17 Biscione, Michele. "Lingua e poesia in Albino Pierro". Dieci poesie inedite in dialerto tursitano. A cura di 
AiG-edo Stussi. Lucca: Maria Paccini Faz i  Editore, 1 98 1 . pp. 37-38. 



Da1 longobardo 

zicche (zecca parassitica) 
strunze (sterco) 

ngannacche (collana) 
sciascine (berretta da notte) 

Dullo spagnolo 

riffe (specie di loneria paesana) 
buschè (prendere) 

Dai francese angioino 

salvietta (tovagliolo) 
ammuccè (nascondere) 
ruccuè (lamentarsi) 
nnuglie (salsiccia di came non scelta)18 

Queste parole sono qui elencate come campionario della parlata quotidiana di ogni 

cet0 ed età, ivi compresi i giovani. Ce ne sono molte altre di origine straniera, ma non cosi 

ricorrenti come queste. 

Tursi e Colobraro sono paesetti vicini, separati da solo otto chilometri; le rispeaive 

parlate sono quasi identiche, con lievi differenze. Per esempio: la parola "nero" in 

colobrarese è "niure", mentre in tursitano è "nivre"; la parola che esprime tanto il verbo 

"dovere" quanto il participio passato del verbo "essere" è "agghie" in tursitano, "egge" in 

colobrarese; per "annusare" il tursitano adopera la parola "nasuiè", rnentre il colobrarese 

adopera "nasuiè" per "ascoltare" ed "annasché" per "annusare"; la parola tursitana per 

18 
Crispino, Michele. Colobmro: un paese, rrna storia. una cultum. PubbIicazione a cura della Cassa R u d e  ed 
Artigiana di Colobraro e Valsinni. Vicenza: Tipohtografia I.S.G., 1984. pp. 209-213. 



"forse" è "mbàreche" mentre in colobrarese è "pièsq". A Tursi, le lumache sono chiamate 

"vaccarelle", mentre a Colobraro sono chiamate "marrozze". Nonostante queste 

distribuioni apofoniche degli stessi lemmi e qualche raro cas0 di totale divergenza 

lessicografica, queste due varianti regionali sono facilissime da intendere a chi sa a dovere 

il lucano. Ma la differenza più grande è che il colobrarese non è stato mai usato come 

lingua letteraria, mentre il tursitano ha awto quest'onore. 

Capitolo II 

ALBINO PIERRO 

La Lucania, come tutte le regioni dell'Italia, ha awto scrittori e poeti. Per quanto 

riguarda I'antichità uno dei più farnosi è, senz'altro, Quinto Orazio Flacco, ma ve ne sono 

altri, anche in tempi assai più recenti. Esiste ad esempio un poeta colobrarese, Aiberto 

Virgilio. Scrive in lingua ed è stato accolto molto bene dalla cntica. Ha vinto premi 

naziondi: il premio Taonnz~a ne1 1 98 1 e la Pema d 'oro ne1 1 986. 

Ne1 Cinquecento ci fu una poetessa di Favale, Isabella di Morra, che scriveva in 

lingua, arnrnirata da Benedetto Croce, che valuto positivarnente la sua poesia. Ci sono 

aicuni tursitani, Rocco Bruno, Mario Bruno e Rocco Campese, che verseggiano non in 

lingua, bensi in tursitano. La differenza tra la poesia in dialetto e quella dialettale è 

l'ispirazione. "Il poeta dialettale non è più il poeta popolare. Occupa invece la posizione 
i i  19 del10 scrittore colto che regredisce ora [ 1 in un'arcaità remota.. . . scnvendo in un'aitra 

lingua e trattando temi che non sono necessariamente Iegati ai mondo popolare. 

La prima e più illustre voce ad aver poetato in lucano è quella di Albino Pierro. 

19 Lettemmm e dialetto. A cura di Gian Lui@ Beccaria. Bologna: NicoIa Zanichelli S.p.A., 1975. p. 16. 



Nato a Tursi, in provincia di Matera, il 19 novembre del 19 16 e vi trascorse la sua 

fanciullezza. Compiuti i suoi studi secondari in collegi di varie città del rneridione, Pierro 

ha abitato in parecchie città italiane. Ne1 1939 si trasferi a Roma, dove consegui la laurea 

ne1 1944 e dove in seguito insegno stona e filosofia nei licei. Ne1 1946 incomincio a 

pubblicare poesie in lingua. Cio che lo spinse a scrivere fu l'intimità della vita familiare e le 

ricorrenti memorie del suo paese, della sua terra e della sua infanzia. 

Trascegliere le sue piu cospicue poesie in lingua e agevole perché ne1 1967, 

quando gia aveva prodono quattro raccolte in tunitano, Pierro senti la necessità di 

raccogliere in Appimrameilro le sue miglion composizioni in lingua. Questo volume 

contiene poesie tratte da nove diverse raccolte, da1 1946 al 1967; in esso si delineano già 

chiaramente le carattenstiche salienti della sua fùtura produzione.20 

Nella raccolta Mia madre passma il poeta ci presenta una Lucania fùnerea, dove 

la morte è awenimento quotidiano; dove i morti convivono con il mondo dei vivi e, 

indelebili, vi rimarranno per sempre. II poeta rammemora i defunti genitori e ridocola la 

lealtà che 10 lega agli amici, vivi e defunti, con una sorta di accanimento che ricorda 

l'attaccamento tenace del cane verso il padrone. In questi versi la luce del sole è come 

quella degli inferi di classica memona, fievole albore che consente di percepire sema gioire 

d'alcuna solarità. Si vede non solamente il destin0 doloroso che gli dei hanno riservato agli 

uomini, ma altresi come i viventi ritengano pel tramite di queste credenze di rimanere 

indissolubilmente congiunti ai morti ed essi a loro. 

Nella raccolta Il pnese sitrcero. che risale al 1956, il disagio del poeta si estende a 

considerazioni velatamente sociali e politiche ed in essa si colgono, per la prima volta nella 

poetica di Pierro, segni di crescente disagio nei confionti della nuova società italiana. 1 

grandi ideaii sociali, popolari e democratici, non si sono awerati. Si e solo awerata 

un'esplosione di crasso benessere economico, quella stessa che aveva posto fine ai vaticini 

di Vittorini e all'idillio brevissimo tra intellettudi e popolo, come Cario Salinari aveva ben 

delineato in un libro intitolato Prehdzo e fine del r e ~ l i s m o . ~ ~  L'Italia viene inondata di 

20 1 vari temi che si incontreranno nella produzione in dideno, tra cui il tema della morte, del rifugiarsi nelta 
memoria, del10 scontro contro la società urbana nascono in questo periodo della produzione in lingua. ïi terna 
della morte sarjl approfondito in un capitolo successive. 

" Napoli: Morano, 1967. 



prodotti, di beni, e il modo di vivere cambia. Il consurnismo non soltanto stravolge la 

cultura popolare e le tradizioni, ma ottunde anche l'anima dell'uomo, pnvandolo di ogni 

stimolo di trascendenza intellettuale. L'uomo, che una volta si dava alla scoperta del 

mondo, è ridotto ad accumutare beni materiali. 

L'atteggiamento del poeta nei confionti di questa stagione si delineerà meglio piu 

avanti, ma si manifesta per la prima volta in questa raccolta e speciairnente nella poesia 

O g - .  In essa Pierro preannuncia il mondo di imminente realizzazione: 

Non si ha piu il tempo di volgersi al cielo steltato: 
son cose queste da monaci di c l a m  
da carreftieri che cantano e guardano in alto 
per non cadere ne1 SOMO. 

Via tutte queste cianfnisaglie da perdigiorno. 
da malati gravi di ospedale: 
la vita e moto. 
è un t i r a  dritto alla meta. 
palla di moschetto. 

L'uomo. 
non sa più voIgersi intomo 
alla ricerca di un palpito di vita nascosta; 
passa, cieco. e va oltre. 
mentre gli occhi uisti di una bambina 
che si stringe a una bambola 
fra le cupi rovine della sua casa. 
lo seguono. e lo vedono sparire. 
corne un personaggio vestito di ferro 
d'una favola dirnenti~ata.~~ 

Il pessimisrno pierriano si palesa appieno nella raccolta II tramlto del vento. che è 

dell'anno successive. Il poeta presenta la morte in una luce molto positiva e vagheggia 

anche di farne la sua sposa. Essa viene vista come I'unico modo di sfbggire al dolore e ai 

tormento che e presente nella vita. La poesia lo non so percht;u si apparenta 

tematicamente ad alcuni canti di Giacomo Leopardi in cui il poeta recanatese descrive la 

natura. Come Leopardi, con cui il lucano sente affinità d'intenti, Pierro si rivolge alla 

natura tacituma, e come Leopardi, non ne riceve risposta alcuna. Pero va oltre il Leopardi, 

Pierro, Albino. Ilppunromenro. Bari: Editori Lat-. 1967. p. 63. 
23 ibid. p. 80. 



in quanto alla vista dell'ingiustkia che Io circonda egli tenta di fomentare la natura pacata 

a ribellarsi, sema successo. 

Per capire verarnente la poesia in lingua di Albino Pierro bisognerà rifarsi alla sua 

poesia in tursitano in quanto è solo in quest'ultima che si svilupperanno appieno i temi 

delineati nella prima. L'impressione ami che se ne ricava è che allor quando si ritorna a 

leggere la poesia in lingua, dopo aver letto la sua poesia in tursitano, sembra che al suo 

poetare in italiano manchi qualcosa per confire  ad esso la stessa misura di autenticità e 

universdità repenbile in lingua regionale. Pierro è indubbiarnente poeta per vocazione, 

perché sa corne trasmutare i sentimenti personali in sentimenti universali. La sua ultima 

verbaliuazione e definitivamente cesellata m b  specie aeten~itatis. Non si tratta quindi di 

concedergli il titolo di poeta perché scrive in dialetto O perché il suo poetare, cosi 

linguisticamente velato, è inconsueto. È piuttosto vero invece che solo in poche occasioni 

la sua poesia in lingua assurge ai livelli di perfezione, di pregnanza semantica e di 

concinnita riscontrabili in quella in t~rsitano.~' 

Prendiarno ad esempio due componimenti che sono delle elegie per due amici 

definti. 

La prima è quella in lingua del 1955, intitolata A Mmdio ~a~i to io lo .~~ L'altra, A 

Gzrido ~api to io*~ è del 1960, ed è in tursitano. La poesia in lingua non convoglia le stesse 

irnrnagini della poesia in tursitano. Quando il poeta dice "tu che solo in campagna en 

felice," t'imagine che evoca la parola "carnpagna" non è la stessa irnmagine evocata dalla 

parola regionale "fore". "Campagna" evoca il verde, le pianure, i ruscelli, mentre "fore7' 

evoca la terra argillosa da lavorare, la d u r a  terragna dovuta alla siccità, le vipere in 

agguato. E "il vento" che cerca Manlio, non è "u vente", che arriva all'improwiso, con 

impeto, nei giorni più sereni, e poi sparisce corne se non avesse mai soffiato. Non è quel 

vento italiano 10 stesso "u vente" che di none urla e sveglia il paesetto intero. Nella poesia 

in tursitano il poeta parla di un altro mondo, dove Guido è content0 perché è con suo 

24 
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fratello in una specie di Elisio. Nella poesia in lingua questo "elisio" e chiarnato la "tua 

nuova città", mentre in tursitano è chiamato "l7atu mume". La "tua nuova città" non potrà 

mai veicolare non solamente tua0 quel10 che s igdca  "I'atu mume", ma anche i 

sentimenti che a questo concetto sono indissolubilmente legati. 

La raccolta IZ mio vzllaggio, edita ne1 1959 esprime ad un dipresso gli stessi terni 

della raccolta II paese simero di tre anni prima. Di fronte al10 scompigiio causato dalla 

società industriale, che poi porterà alla contestazione giovanile di tutte le tradizioni, Pierro 

s'accosta vieppiù ai paese in questa raccolta perché solamente li, sotto ai campanile, puo 

trovare un'unione con altri esseri che oramai non è più possibile conseguire nella società 

rnoderna urbana. Ernesto De Martino scrisse nell'introduzione a questa raccolta che: 

"alla base della vita culturale del nostro tempo sta I'esigenza di ticordare una "pauia" e di 
mediare. attraverso la concreten di que- esperienza. il propno rapport0 con il "mondo". 
Coloro che non hanno radici. che sono cosmopoliti. si awiano alla morte della passione e 
de11 'urnano: per non essere provinciali occorre possedere un vi llaggio vivente nella memoria. a 
cui l'immagine e il more tornano sernpre di nuovo. e che l'opera di scienza O di poesia riplasma 
in voce universaie. "" 

Capitolo III 

LA CONVERSIONE TURSITANA 

Il 23 settembre 1959, quando già aveva al suo attivo otto raccolte in lingua, Pierro 

decise di scnvere in tursitano. A quell'epoca il poeta aveva lasciato Tursi prima del 

previsto per ntomare a Roma, e questa paRenza gli aveva causato un forte ed angoscioso 

senso di distacco. Prima di lasciare il paesello si era afFacciato ad un balcone della casa 

ancestrale ed aveva contemplato "'a terre d'u ricorde". La decisione di scnvere in 

27 
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tursitano emanava proprio cio: più che una scelta si trattava di un'ineludibile urgenza che 

imperiosamente sospingeva il poeta ad un'adozione rischiosa, in quanto Pierro era già 

affermato ne1 mondo letterario italiano per le sue poesie in lingua. 

Non si tratto di una manovra unica ne1 rnondo delle lettere in Italia (affermirno "in 

Italia7' e non "italiano" - giova reiterarlo - per non dare adito a confusioni circa la 

lingua letteraria utilizzata). Tutti i grandi lirici regiondi, tra fine Ottocento e Novecento, 

debuttarono in lingua per poi passare quasi per improwisa crisi alla lingua regionale. 

Insomma, la decisione di scrivere in partenopeo, in meneghino, in veneziano O in 

piemontese ha sempre assunto nella problematica individuale tonalità paoline da incontro 

abbacinante sulla strada di Damasco. Fu questo, tra gli altri, il cas0 del più grande Iirico 

piemontese, Pinin Pacot, caposcuola dei felibres cisalpini, e poi dei recentemente 

scomparsi Alfiedino Nicola e Luigi Olivero. mentre per Zamotto I'andirivieni tra lingua 

narionale e lingua regionale è successione di minicrisi, la cui genesi e il cui decorso, 

comunque, richiamano le rnotivazioni e le urgenze di tutti gli altri suoi colleghi, se pur 

quelli non abbiano mai piu imboccato, proprio come Pierro, la via del ntomo. 

Scelse dunque il poeta di Tursi un veicolo linguistico appartenente ad un 

microcosmo isolat0 e sconosciuto. Non si trattava quindi di una scelta - dramrnatica fin 

che si vuole, ma confortata da grarnmatiche e dizionari storici editi nei secoli dalle 

stamperie reali, come era il cas0 per il poeti piemontesi - ma di un ver0 e proprio salto 

ne1 buio. Non solo: Pierro opto anche per una resurrezione ad opera sua di certe cadenze, 

di certi lernmi, di ceni suoni atti a rievocare un modo tutto particolare di concepire la 

realtà, riportando cosi in auge una visione della realtà che si era dileguata con I'arcaicità 

della lingua stessa ora chiamata a nuova vita. 

Trasmigrare dall'italiano al dialetto non fu operazione pacifica, come detto, 

sopramitto da1 punto di vista del recupero e della reintegrazione linguistica. Cio 

nonostante, sin dalla prima poesia in tursitano Prime de parte [Prima di partire] si nota che 

i terni del suo poetare in tursitano non sono diversi da quelli in Iingua, ma assumono 

un'altra dirnensione, ardua da enucleare cnticarnente, ma attnbuibile certo ai diversi carnpi 

semantici che i lessemi regionali comportano. 



È da escludere che la scelta del tursitano come lingua poetica sia stata imposta da 

velleità folcloristiche O da contenuti campanilistici, perché già fin da1 debutto il poeta non 

fa mai greuo folclonsrno, ma poesia.28 Se si trova uno spunto folclorico nella sua 

produzione in dialetto bisogna pur dire che si trova anche nella produzione in lingua: e 

tanto nell'una, quanto nell'altra, rimane spunto, non pretesto e soprattutto mai fine ultimo 

del suo poetare. 

È anche da escludere che questa scelta sia stata fatta per via della natura nostalgica 

della sua poesia, una natura che rifiette ii passato, deve essere fatta con la lingua del 

passato, cioè il dialetto, perché questo rnotivo era presente sin dalla sua poesia in lingua. 

Vi sono idne tematiche affrontate in dialetto, ma per nulla relate al mondo lucano. A 

coloro che hanno sostenuto che il poeta facesse del populismo rispondiarno che non è 

necessario scnvere in dialetto per fare populismo: quel10 si puo fare, ed è stato soprattutto 

fatto, in lingua na~ionale.~~ 

"La scelta dialettale non è suta una scelta privata. soltanto di lingua ma una scelta di 
culhua che ha inteso porsi in antinomia rispetto alla tradiùone letteraria nazionale e ha potuto 
spesso esprirnere una %sione dialettale". ci& un'esperienza letteraria derivante da suggestioni di 
cultun diverse da quelle fissatesi nella letteranira in ~ i n g u a . ~ ~  

A questo punto bisognerebbe mettere in rilievo due fatti ben distinti, ma 

concorrenti ad un unico risultato su1 piano poetico. I~anzitutto non vi e nella percezione 

dell'artista che usa i materiali differenza alcuna tra la disponibilità lessicale della lingua 

nazionale e della lingua regionale. Pierro chiarisce questo fatto ad Antonio Motta: "Ma sia 

chiaro che tra lingua e dialetto, su1 piano poetico, io non vedo alcuna differenza"? In 

23 Vedasi a questo nguardo il famoso manifesto de I j  Brandé, intitolato Poesia piernonteisa, in cui Pinin Paco t 
chiarisce inequivocabilrnentr (ma anche polemicamente, nei confronti del1 'attardata scuola dei poeti bicerin, 
irreducibilmente legati all'ltic et nunc del loro angusto rnondo parrochiale) che far poesia in lingua regionale 
non vuol per nulla dire tàr poesia con tematica regionale. Vedilo ora in Pinin Pacot, Poesie e pàgine 'd prosa. 
Turin: Ca dë studi picmontèis, I985. pp. 363-365. 

29 Se ne veda la defrniUone calzante, 1x1 anche l'appiicazione eccessiva, a mo' di condanna, a ben troppe opere 
leiîerarie del m o d o  neorealista, in Alberto Asor rosa, Scrittori e populo, il populismo riella letterarum 
iraliana contempomnea. R o m :  Savelli, 1976. 
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secondo luogo non esiste, da un punto di vista critico, un discrimine oggettivo tra poesia 

regionale e poesia nazionale. Del10 stesso awiso è anche Mario Sansone che, a tale 

riguardo, amrnene: "... non pu0 istituirsi distinzione qualitativa tra poesia dialettale e 

poesia in l ing~a' ' .~~ Tutti questi punti di vina corroborano quel10 di Benedetto Croce, cui 

abbiarno fatto cenno poc'anzi. 

Questa conversione da poeta in italiano a poeta in tursitano fu anche una 

celebrazione del dialetto, una celebrazione della forza e della grazia del tursitano. Nei versi 

introduttivi di 'A terra d'zr Ncorde, la sua prima raccolta in tursitano, c'è una poesia, per 

cosi dire, proerniale: 

S'i campéne di Paske 
su' paroue di Criste 
ca hé fatte nghiure 'a morte. 
mo sta parIèta frisca di paise 
jettete u bbànne c dicete: 

"Vinése a que. 
v'agghie grapute i 

[Se le campane di Pasqua / sono parole di Cristo i che hanno fatto chiudere la morte. 1 ora 
questa parlata fresca di paese 1 getta il bando e dice: II "Venite qui. / vi ho aperte le porte."] 

In questi versi, il tursitano stesso annuncia al mondo che ora è lecito ai poeti scrivere in 

questa lingua. Il tursitano si presenta e si presta corne lingua per descnvere non soltanto la 

realta della Lucania, ma anche per veicolare i sentimenti dei poeti lucani. Questa scoperta 

aurorale e commossa della lingua ancestrale, antica di secoli, nuovissima come meuo 

espressivo poetico, si celebra pure nella seconda strofa della poesia I 'm~ammurète. Essa 

narra I'incontro e I'innamoramento tra due giovani del paese, ma la seconda strofa si puo 

facilmente estrapolare dalla poesia e puo essere letta come "apologia" per I'utilizzo del 

tursitano corne lingua poetica: 

E t'ècchete na vote. come Il'ème 
ca trovese ncastrète nda nu mure. 

lingua totale, negli atti de1 convegno Piemonte e letteratrtm ne1 '90 (Comune di San Salvatore Monferrato, 
Cassa di Rispormio di Alessandna, 1980, Convegno del 19/2 1 ottobre 1979, pp. 149-1 60). 
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nascivite 'a paroue. 
p6' n'ate, pO' cchiu asskie: 
schitte ca tutt'i vote 
assimrnigghàite 'a voce 
a na cosa sunnète 
ca le sintise 'a notte e ca pd' tomete 
cchiu debbue nd' 'a jùrnete. '' 

E d  eccoti. una volta, come l'erba 1 che trovi incastrata in un muro. nacque la parola 1 p i  
un'altra. poi tante e tante: / solo che tutte le volte 1 somigliava la voce / a una cosa mgnata 1 che 
la sentivi di notte e che poi torna 1 piu dcbole nella giomta.] 

Pierro si serve anche della seconda strofa della poesia Schit~e m e  [Solo una] per 

corroborare la tesi del tursitano come lingua poetica. Anche questa strofa contnbuisce a 

confermare quanto si viene dicendo: 

Pure na paroue. 
i'è chhiù rnègghie ca nente: 
putèreta mine i ririche. 
nd'u sonne. 
cchi si tnrve, 'a matine. 
nu belle f i~re .~ '  

[Anche una parola, 1 e rnegIio di niente: / potrebbe rnettere le radici. / ne1 MMO. / per 
trovarsi. ai rnattino. / un bel fiore. 1 

Il libro Mrtqotzto è una ristarnpa di tre raccolte: 'A terra dfr ricorde F a  terra del 

ncordo] ( 1960), 1 't~t~umrnzu-de [Gli imamorati] ( 1963) e M e t a p o t ~ ~ o  ( 1963). Le tre 

raccolte riunite in questo libro sono state chiamate dall'autore nella sua introduzione ".. 

tre rami dello stesso albero, O, se si vuole, tre aspetti dello stesso mondo, tre momenti 

dello stesso 

1 terni della Terra d'cd rzcorde emergono da mernorie vivide che il poeta ha dalla 

sua infimzia, dei luoghi, dei momenti felici e doIorosi. 

1 '~tnammzrrère è un canzoniere in cui si fa la cronistona sentimentale d'un amore 

che va dalle vicende di due arnanti, con i versi destinati all'amata di Pierro, fino ad 

un'invocazione all'amore stesso in tutta la sua onnipotema. 

34 
ibid. p. 47. 

35 
Questa strotà e tratta dalla raccolta Famme dorme p. 13. 

36 
Pierro, Albino. Metaponto. Milano: Garzanti Editore, 1 982. p. 5 .  



Infine Metaponto torna ai temi della Terra d'a ricorde, ma vi è stata immessa una 

maturità che prima non c'era. 

Va a questo punto fatta un'osservazione di transit0 per rendere più agevole la 

comprensione del fenorneno Iinguistico in Pierro. È infatti notorio corne gli sia stata 

sollevata da piu fonti I'obbiezione di aver utilizzato in queste raccolte un linguaggio 

fabbricato a tavolino, certo non p l  parlato in tanta dovizia di termini e in taie diacronia di 

accezioni. 

Tanto per corninciare, la questione delle cases vides che il poeta via via riempie, 

recuperando i termini da documenti nella stessa lingua regionale, ma anteriori ne1 tempo, O 

da altre lingue regionali &ni. non riguarda solo Pierro: e operazione comune e invalsa 

dagli anni '20 in poi, cioè da quando la letteratura regionale ha cessato di essere letteratura 

a tematica esclusivamente regionale. Tra i poeti della già mentovata scuola de I j  Brmde 

brilla in questo senso Luigi Olivero, corrispondente di guerra e awentunero per 

vocazione, che ùnmise ne1 lessico regionale una vastissima panoplia di temini tratti dallo 

spagnolo, da1 magrebino, da1 tedesco, dall'inglese, variamente adattati, sia tramite 

assirnilazione apofonica, sia analogica. Ma il recupero di termini da testi antichi, owero la 

loro compitazione adattata a fonesi "punficate" è prassi comune là ove la lingua regionale 

non fu utilizzata per scopi farseschi O ndanciani, ma per poetiche penonalissime in senso 

lirico e nostalgco. In questo senso Albino Pierro non è per nulla cas0 raro, oltramista O 

particolmente astruso. Se ha ricevuto più biasirni di altri poeti in situazioni consimili fb 

solo perché era più noto, non perché era piu spregiudicato. 

Bisognerà inoltre segnalare che anche se ai moment0 attuale in Italia si assiste in 

certe regioni (Veneto e Friuli ne1 nord, Basilicata e Campania ne1 sud) ad un ntomo al 

dialetto al livello di costume, nella prassi quotidiana già non si tratta più di una parlata 

popolare, ma di operazione di distanziamento sociale, paradossalrnente ad opera 

sopramtto delle classi medie. È un dialetto italianizzato, privo di modelli culturali. 

Pasolini, parlando di questo nuovo dialetto, ha scritto: "È soltanto Io scheletro del dialetto 



perché il diaietto, questa lingua potenziale, ha perso espressività e non ha più il carattere 

gergale di una volta?" 

Cio premesso, andrà subito notato che il dialetto di Pierro non è il tursitano d'oggi, 

ma e il tursitano delia sua fanciullena cui si abbina e si intreccia la lingua dell'interiorità 

del poeta la lingua del nio essere più profondo: quelia appunto che si awale del lessico 

recuperato per via dona. Ma ci0 che va tenuto presente in questa cornplessa operazione 

linguistica è che la spina dorsale di questa lingua è pur sempre il lessico familiare, la 

parlata regionale appresa dai genitori. Nella poesia Rironto &fZa clinica tratta dalla 

raccolta App~~?lme??lo, Pierro racconta queiio che gii era successo dopo che aveva subito 

un intervento chirurgico: uscendo dalla sala operatoria, sulla barella, parlava in dialetto ed 

invocava sua madre. Il codice di comunicazione che Piemo usa per comunicare con sé 

stesso è il diaietto: corne potrebbe, quindi, veicolare i suoi sentimenti in una lingua che non 

è il tursitano? Scrivere in lingua equivarrebbe a mistificare i suoi sentimenti, non essere 

franco con la sua identità piu profonda. La lingua che usa e il meuo per rirnanere in 

contatto con la sua terra. Pierro usa termini precisi. che non lasciano adito a dubbi su cio 

ch'egh wole esprimere. Quando parla di un "piscone" sappiamo che non sta parlando né 

di una "scherde", né di una "pétré', né di una "murgew'. Anche se sono tutti sassi, ogni 

termine si nferisce a caraneristiche specifiche che ciascuno di quei tipi di sassi possiede e 

che non sono quelle dedi altri. Questa precisione linguistica facilita la comunicazione di 

idee e fa lievitare con piu facilità i sentimemi che Pierro wole evocare ne1 lettore. 

Pierro è stato chiarnaro Io scrittore dialettaie piu autentico e più autorevole 

dell' Itaiia contemporanea. Ha vinto il Premio Carducci ne1 1 976, ed è stato candidat0 piu 

volte al prernio Nobel. Nonoaante tutte queste afFermazioni vi sono cntici che sostengono 

ch'egli e soltanto poeta regionale e non puo in alcun modo rappresentare 1'Itaiia con le sue 

poesie'8: rimane sempre da chiarire che tipo di Italia si intende quella che non è 

rappresentata dalla maggioranza del suo pop010 e dalla poesia di quei poeti che, di quella 

maggioranta, si fanno la voce più schietta. 
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Ma Albino Pierro, il poeta, è un po' ogni uomo: ha acnirnulato esperienze che gli 

hanno dato una profonda conoscenz. della vita e dell'umanità. Ci rappresenta mai, e il 

vecchio che si ricorda della giovenhi, è il vedovo che si ricorda della moglie morta da anni, 

è il classico emigrante che va altrove e trova la solitudine, I'incornunicabilita e 

I'aiienazione. Questi sentimenti gii impediscono una vita Serena, quindi si rivolge al suo 

mondo d'infann'a per trovare un PO' di pace. Egli conosce bene i maii che tomentano 

I'ernigrante sradicato dalla sua cultura: le risa della gente che prendono in giro i suoi 

costumi, il suo comportamento e la sua l ing~a. '~ Pierro non è uomo che possa vivere 

tranquillamente nella società moderna, consumistica, dove i soidi sono Dio. Questa società 

è inconciliabile con quella paesana ed egli non ci si potrà mai adeguare. Fa un tentativo per 

rimanere in questo mondo sema ideali, tomando alle sue origini, recuperando sema 

vergogna un mondo primordiale, ma ricco di un'energia vitale che gli dà la fona di 

soprawivere nella società decadente. La lingua in cui scrive fa parte di questa strategia. 

Scrivere in nirsitano è per lui un altro modo per riannodare il cordone ombelicale con 

questo mondo del passato. 

L'uso de1 dialeno risponde anche ad aitre rnotivazioni: l'italiano, la lingua dei 

mass-media, non permette di trasmettere tante parole-codice quante il nirsitano. Ci sono 

alcune parole lucane che sono intraducibili ed altre parole che hanno un campo semantico 

molto più esteso in lucano che in italiano. Quest'ultimo, come si è scoperto, non e mai 

penetrato nella Lucania non solamente a causa delle ragioni già rnenzionate, ma anche 

perché la Lucania ?.. è una regione desertica, una regione di creste e crete, tutta 

estremamente protena contro i'esterno"," quindi corne si fa a parlare della redtà lucana in 

una lingua che, anche se è riccq non ha mai vkto quella realtà e non ha nessun contatto 

con essa? Car10 Levi ed Emesto De ~Martino harino parlato del Sud ed hanno tentato di 

spiegarlo usando I'italiano come meuo espressivo, ma il lettore nmane avulso dalla realtà 

di quella terra. Solamente la poesia in tursitano di Pierro puo irnmergere il lettore neUa sua 

culturq cosa che Levi e De Martino, servendosi dell'italiano, non nescono a fare. Per di 

piu, la poesia vive nella propria lingua, quindi la poesia della Lucania è particolmente 
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efficace come stmmento e specchio di realtà quando è espressa in lucano. Antonio 

P i n t o ,  nella sua introduzione alla raccolta Fmme donne, scnve infatti: 

"La concezione piemana a m  un i d d e  in cui ho fede assoluta: che I'arte e equilibrata 
congenita sintesi di sostanza e forma dalIa struttura molecolare alla cornpiutezza totale. passo 
per passo. ritmo dopo ritmo. scorcio secondo scorcio. di campo in campo. ultimo ne1 suo insieme. 
Rapsodie. idilli squisiti. gli stabili contrappunti tanatologici nascono in lucano corne la nona di 
Beethoven in re minore"." 

Anche Benedetto Croce aveva asserito, a suo tempo, qualcosa di sirnile, non riferendosi, è 

chiaro, alla poesia di Albino Pierro; il su0 discorso tuttavia pu8 essere riprese ed esteso al 

caso in questione. Scrive Croce: 

-Se si tolgono ad UM poesia il suo metro, il suo ritmo e le sue parole. non rimane, come 
alçuni opinano. di Ià di tutto cio. il pcnsiero poetico: non rimane nulla. La pis e nata come 
quelle parole. quel ritmo e quel metro"." 

Il nome del10 studioso Giovanni Battista B r o ~ n i  va aggiunto a questa lista di persone che 

sostengono che la poesia iucana si deve fare in lucano. Anch'egii è convint0 che la scelta 

del tursitano non sia sokanto un elemento estemo per differenziare la sua poesia da quella 

degli altri, ma che era una scelta necessaria per fada vivere. Scrisse: "Solo questo dialetto, 

infatti, riesce a dare all'espressione quella forza onginaria contenente la massima 

potenzialità ricreativa e poetica del reale ..."." Non si puo fare una poesia alla Ravalene, 

che è per Tursi quel10 che Szîperga di Nino Costa è per Tonno, in lingua. Beninteso, ogni 

poesia in tursitano di Aibino Pierro è accompagnata da una traduzione in lingua, ma la 

traduzione non rende né le stesse imrnagini, né gli stessi sentimenti della poesia in 

originale. La traduzione presenta un'irnmagine della Lucania in cui non ci sono colon, in 

cui ci sono solamente il bianco, il nero ed il grigio. Ma la poesia in tursitano presenta 

un'irnmagine della Lucania che rigurgita di colori e di vita. 

Per quanto riguarda le traduzioni itdiane apprestate dallo stesso Pierro per le sue 

poesie in lingua regionale, si è ritenuto cio materia sufficiente per parlare di un 

" Pierro. Albino. Famme donne. Milano: AIl'hegm del pesce d'on, 197 1. p. 9. . - 
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bilinguismo, termine che ha comotazioni e sottintesi pi6 negativi che positivi. Un'accusa è 

infatti implicita: se un poeta conosce tanto bene la lingua nazionaie, perché trincerarsi 

dietro il paravent0 del dialetto?" 

Le ragioni le abbiamo già enunziate poco sopra e non ci npeteremo, ma a quanto 

pare ai critici italiani I'operazione più ovvia sernbra quella di rimproverare ai poeti 

regionali il mancato appuntarnento con la lingua nazionale, piuttosto che attenersi al 

compito aitissimo della critica, quello a suo tempo indicato da Benedetto Croce, di 

indicare se poesia è O poesia non è, indipendentemente dalla lingua in cui essa è stata 

redatta. Né si capisce corne si tollen e, anzi, si lodi il bilinguismo di un Pascoli 

latineggiante O di un Pasinetti angliciuante, mentre si trova del tutto insostenibile la 

posizione di chi è edotto in italiano ma preferisce poetare in altra lingua. 

Per quanto riguarda Albino Pierro si é ntenuto ch'egli traducesse da1 tursitano in 

italiano al solo scopo di facilitare la comprensione della poesia. Tutt'altro: si tratta in 

redtà della creazione di un testo che non è sempre lo stesso di quello tursitano. Si 

riscontrano infatti differeme non soltanto linguistiche, ma certe volte anche semantiche. 

Giova ripetere che la sua apostasia della lingua poetica nazionale data del 1960; non vi 

furono piu ritorni dopo quell'amo. Non è un poeta bilingue, poiché l'italiano non ha mai 

veicolato la sua poesia più autentica, quella per cui sarà ricordato e per cui continuerà ad 

essere studiato. 

Orbene, se in una certa rnisura è vero (ma pur sempre dibattibile) che la lingua 

regionale sia la lingua del passato e dell'an~estrdità,"~è particolamente vero che il 

tursitano offre a Pierro il miglior veicolo per trattare il tema in lui quanto mai ricorrente 

del tempo. 

Ne1 mondo lucano il tempo non è qualcosa di tangibile, non ha misure specifiche. 

Non si puo parlare del tempo in senso galileiano. II passato è il presente che è il futuro, 

non esiste una divisione netta. Le cose non cambiano in questo mondo, c'è una staticita 

degna di Plutone, re degli inferi. In Metaponto. la voce narrante e ambientata al presente, 

44 Vech la discussione di questo atteggiamento critico, a nostro parere del tutto maifondato, in La muschem del 
dialetto, Tolmino Baldassan' e la poesia dialettale contempomnea, a cura di Andrea Foschi e di Elio P d ,  con 
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ma vede solamente il passato, dimensione che suscita una nostalgia pressoché 

incontenibile. Dunque non è strano che il tema per eccellenza di Pierro in queste raccolte 

sia Io scorrere del tempo e che questo tema ricorra in quasi tutte le sue poesie, siano esse 

d'more O dedicate ad un amico. L'inesorabile nuire del tempo è il peggiore nemico che 

I ' U O ~ O  abbia mai avuto: astrazione piu concreta della materia, fabbricata per tormentarlo. 

L'uomo deve arginare I'erosione del tempo con qudsiasi rneuo, anche se la battagiia è già 

persa in partenza, corne h o m o  ben sa. Cio è evidente nella poesia Nd' 'a cascittèlle." 

II passato è indissolubilmente connesso con il concetto temporale e rappresenta 

esso pure un terna fondamentale nella poesia di Pierro, cui egli ricorre perché contenteua 

e spensieratezza risalgono alla sua fanciullewa, trascorsa a Tursi. La vita in città non gli 

reca la felicità che cerca, quindi non rimane che tornare indietro, ne1 passato, 

tesaurivando proustianarnente ogni nugella che la memona, biwarra e spietata, 

inopinatamente gli porge. 

Capitolo IV 

IL MONDO LUCANO DI PIERRO 

II rnondo di Pierro e un mondo duro, che fa so f i r e  e non perdona mai. È quel10 in 

cui viwebbe il Dio geloso e vendicativo del Vecchio Testarnento, un mondo desolato, 

dove ci sono dirupi, venti, un sole micidiale e vipere velenose. Ma è proprio questo il 

segreto della sua robustezza poetica. Questa regione dura, arida ed impietosa Io conforta, 

mentre il mondo lussuoso ed edonistico della società moderna Io tormenta. La lirica 'A 

Ravatène ci supplisce uno scorcio della sua terra: 
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'A Ravatène 

Cchi ci arrivè a la Ravatène 
si nghiànete 'a pitrizze 
ca pàrete na schehe appuntillètc 
a na timpa sciullète. 

Quann'u temp e sincire. 
nturne nturne 'a terra d'i jaramme 
ci 'ampijete a lu soue com'u specchie. 
e quanne si fe noue c'è nu fnisce 
di vente ça s'ammuccete nd'i fosse 
e rivigghiete u cùcche e ci fi nasce 
nu mère d'èrve. 
Poure cristitine! 
Ci durmine cch'i ciucce e cch'i purcelle 
nda chille chese nivre com'i forchie; 
e pure mo Ile chihene "biduine" 
cc'amore ca si' triste e fèn'a sgrognue 
a piscunète e a Ième di curtelle. 

C'è aria fine, ailackivete, 
quanne vènete 'a 'stète: 
e nun mpbrte si p3' ci En' 'a fére 
e chiiunene u taute i cuccu-uèlle: 
Il'avéres' 'a viré chille che Ene 
i Ravitanési quanne c'è na Ute; 
vi ndippèrese i 'ricchie cchi nun sènte 
c a m e  manduline e colp-scure, 
scarnizze di uagnune e d'urganètte 
e battarie e tdne di tammure. 

Ma ié le vogghie bbéne 'a Ravatene 
cc'amore ca c'e morte mamma meje: 
Ie purtàrene ianca supr' 'a segge 
cchi mmi nd'i fasce com'a na Maronne 
cc'u Bambinelle mbrazze. 

Chi le sàpete u tempe ch'è passète ... 
e nun tornete ancorc a lu pahàzze." 

Rabatana. Per amvarci alla Rabatana 1 si sale la piuiue (strada irta di pietre) 1 che 
sembra una s a l a  addossata 1 a una timpa (parete argillosa) in rovina. II Quando il tempo e 
limpido. 1 intomo intorno la terra dei burroni / ci lampeggia al sole come Io specchio. 1 e quando 
si fa notte c'e un f w i o  1 di vento che si n a s ~ n d e  nei fossi 1 e sveglia il cucuio e ci fa nascere 1 
un mare d'erba. Il Poven cristiani ! 1 Ci dormivano con gli asini e coi rnaialetti 1 in quelle case 
nere come le tane; 1 e ancora ora li chiarnano "beduini" 1 perché sono violenti e fanno a pugni 1 a 
sassate e a lame di coIteIlo. / /  C'e aria fine. las& 1 quando viene l'estate; 1 e non importa se pi 
ci f'o la fiera (strepitano) 1 e chiamano la bara le civette: 1 dowesti vederlo quel10 che fanno 1 i 
Rabaianesi quando c'è una sposa; 1 vi otturereste le orecchie per non sentire 1 chitarre rnandolini 
e mortaretti 1 schiarnazzo di ragazzi e di organetti 1 e batterie e tuoni di tamburo. Il Ma io vogli 
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bene aila Rabatana / perché c'e morta la mamma mia: / Ia portasono bianca sopra la sedia / con 
me nelle fasce come una Madonna / col BambinelIo in braccio. // Chi 10 sa il tempo che e 
passato. .. 1 e non ritorna ancora al paiazzo. 1 

Non si pu6 parlare della Lucania e della poesia lucana sema memionare le credenze 

popolari connesse a ogni aspetto di questo mondo. Formano quasi una religione che la 

stessa Chiesa, in duemila anni, non ha potuto eradicare. Emesto De Martino e Carlo Levi 

hanno parlato di questa religione Iucana, che è anima sottesa anche se pur non sempre 

esplicitarnente presente nella poesia di Pierro. Queste credenze riemergono in molte sue 

composizioni. La poesia U lupe, per esempio, ci ripona alla concezione lucana di questo 

animale. Il lupo, in questa religione pagano-cristiana, è una bestia mitica. Esce solamente 

di notte e cerca, come un fantasma, una vittima. Quando la trova, la uccide solo per il 

gusto di uccidere e per succhiarle il sangue, come se fosse un vampiro. Quando la vittima 

è un uomo, quest'uItimo diventa un lupo marutaro. Quando si caccia questa bestia 

pericolosa, lo si fa in p p p o  per evitare che il lupo faccia altre vittirne. 

II maiale è, invece, l'animale sacro per eccellenza. È del resto l'animale su cui si 

basa I'economia della famiglia, quindi è comprensibile che intomo ad esso si siano creati 

miti e credenze. Il maiale viene ucciso ne1 modo più crudele perché la sua morte sia gradita 

agli dei. Questo rituale risale all'antica cerimonia pagana "maialis", cioe dell'animale 

sacrificato alla dea della terra, Maia. II porco, che la Chiesa ha visto come una delle tante 

metamorfosi del diavolo e che poi è passato nella cultura popolare a simboleggiare il 

Camevale, dev7essere ucciso in questo modo perché più soEe la vinima nell'agonia e più 

benefico sarà il suo sang~e. '~ Questo culto del maiale è cornune in tutta la Lucania e si 

vede anche in Crisro si è fennaio a Eboli. quando Levi descnve il "sanaporcelle7~ che 

andava di paese in paese a castrare i vem. Il medico tonnese racconta molto bene 

1' atteggiarnento dei contadini quando stanno intomo al sanaporcelle e lo vedono svolgere 
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il suo lavoro. Levi 10 rappresenta come un sacerdote dniidico, ed è cosi che è visto dai 

contadini. 

Ma il peggior pericolo in questa "religione" è costituito dall'invidia. L'invidia è 

concepita come una forza negativa che puo distruggere qualsiasi cosa, e non è circoscritta 

agli dei, come 10 era per gli antichi gre~i. ' '~ La concezione dell'invidia degli dei è diversa in 

questo mondo lucano di Pierro, perché oltre ad essere nelle mani degii dei imperscrutabili 

dell'Olimpo, e anche nelle mani dei contadini, più prevedili forse, ma certo non meno 

implacabili. In questo mondo dove le parole agiscono sulla realtà, espressioni 

apparentemente innocue come "Che bel cavallo" possono suscitare l'invidia su1 cavallo per 

fado morire. Nell'epigrafe introduttiva alla raccolta I 'nir~ammzirère Pierro vorrebbe in 

qualche modo mettere la sua mata  al riparo dell'invidia della gente, gelosa del loro 

more, cosa ben troppo peritura al suono d'una sola parola motivata da gelosia. Le 

raccomanda di stare attenta perché la gelosia del vero amore, appannaggio di pochissimi 

fortunati, è cosi invidiabile che, ove fossero scoperti, la gente Ii inchioderebbe alla Croce 

come Gesù Cristo. Nello stesso canzoniere raccornanda all'amata di non palesare nulla 

nemrneno all'aria, poiché I'etere stesso potrebbe tradirli. E se l'mata non pu6 più reggere 

ai silenzio e soccombesse al bisogno di dar voce ai propri sentimenti, il poeta le 

raccomanda di componarsi come i p d ,  parlando tra sé e sé, pian piano, per non 

suscitare I'invidia della gente?' Questa stessa situmione riemerge ancora più 

eloquentemente neila poesia Na bella casa." in cui il poeta rivela che ha pienarnente 

corrisposto l 'more di una donna, ma deve tenerlo segreto perché gli dei sono gelosi della 

perfetta felicità degli uomini e, se Io venissero a sapere, Io priverebbero: 

Sta cosa ca sente vicine 
e ca mi fè sempe cuntente. 
nun vogghie dice chigghi'étc 
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si no s'i pigghiete u vente. 

[C'na bella cosa. Questa cosa che sento vicina / e che mi fa sempre contento. / non voglio 
dire cos'è / se no se la prende il vento.] 

E I'ultima strofa della stessa poesia: 

Ié nun vi diche chigghi'éte. 
si no le perde u trisore: 
ié tutt'i notte le sonne 
e u iurne te stipe nd'u core. 

[Io non vi dico cos'e. / se non 10 perdo iI tesoro; 1 io tutte le notti Io sogno / e il giorno 10 
conservo ne1 cuore. 1 

Il poeta dedica una poesia anche ad uno spirito, presenza che fa parte della cultura 

popolare corne ne fanno parte il monachicchio ed i f~llettini:~* il marnone. Il mamone viene 

dalla parola araba "maimun", che significa "scimmia", ed è un mostro, uno spettro, un 

orco (a seconda dei casi, e chi pic ne ha, più ne metta) che giunge di notte per portar via 

con sé tutti i barnbini cattivi. Di solito i genitori minacciano di chiamarlo se i bambini 

fanno troppi capricci, e questa lirica è un'accorata evocazione della sua fanciulleua al 

paesello. 

Certo simili tematiche possono lasciare perplesso il lettore di poesia formatosi ai 

terni più ricorrenti delle composizioni in lingua nazionale. Facile in questi h g e n t i  

fonnarsi delle idee del tutto errate sulla poesia regionale, i cui parametri, modelli e intenti, 

per non dire nulla della lingua regionale specifica, sono pressoché sconosciuti. L'errore di 

gran lunga più fiequente è que110 di ritenere che la poesia dialettale si nutra delle stesse 

tematiche reperibili nella poesia in lingua. Niente di più errato, in quanto "... la poesia 

dialettale si nutre di condizioni spiritudi, affetti, credenze, aspirarioni, quasi sempre 

diverse da quelle donde sorge la poesia in l i n g ~ a " . ~ ~  La donna, che il poeta ama, e che 

'* 
C i  monachicchio è Io spirit0 di un bambino mono non batt-to che ritorna n questo mondo per fare degli 
scherzi, dare fastidi, insomma rendere ta vita difficile ai vivi. 1 foIlenini sono molto piu cattivi e tomario per 
torturare i vivi. 
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canta nei suoi componimenti d'more, dimostra molto bene questo punto, e su tale tema ci 

soffermeremo piii avanti. 

L'altra preclusione nei confîonti della poesia in dialetto è che questa poesia non 

possa esprimere grandi sentimenti perché essendo la lingua dei contadini, non ha le parole 

necessarie per esprimere sentimenti nobiii e elevati. La venta e che nella poesia di Albino 

Pierro la lingua e del popolo, ma i concetti non Io sono. Anzi, è proprio contro questa 

"mistificazione" che si scagliava a suo tempo Pier Paolo Pasolini in un suo studio risalente 

agli anni '50, La poesia diale~iale de! ~ o v e c e n ~ o , ~ ~  in cui il concetto di bilinguisme 

subdolo, derivato dagli studi di Giacomo Devoto, era fûstigato e chiamato una truffa ai 

danni del popolo. Stranissimo atteggiamento, se si pensa che Pasolini aveva debuttato con 

una collezione di poesie in fiiulano e aveva poi continuato a scnvere in romanesco. E 

I'unica spiegazione è forse politica, visto che il partit0 tra le cui fila Pasolini a quell'epoca 

rnilitava si era apertarnente schierato contro quella che i suoi dirigenti ritenevano 

l'emarginazione delle classi subalterne trarnite il ghetto del dialetto. Per fortuna chi fa 

poesia non da ascolto a chi la critica e, a quel che pare, Pasolini poeta non dava ascolto a 

Pasolini critico militante. Ad ogni buon conto, questo non era certo il cas0 di Albino 

Pierro, che nella sua poesia ha dimostrato proprio il contrario, e cioè corne la lingua 

regionale sia in grado di esprimere i concetti più elevati. Commenta infatti Fernando 

Figurelli nella sua introduzione alla raccolta Meraponto del 1963 : "... il dialetto diventa in 

Pierro meuo espressivo capace di ogni materia poetica", e poi aggiunse, sempre nello 

stesso saggio, che il tursitano e "linguaggio poetico aperto a ogni contenuto e capace di 

attingere I'universalità del sentiment0 e del pensiero" ." 

Oltre al FigureIli, anche il cnticolpoeta piemontese Pinin Pacot sosteneva che la 

poesia dialettale non era necessariamente legata alla tematica popolare e che poteva 

allargarsi per trattare altri argomenti? Anche Benedetto Croce condivideva questo punto 

di vista. Parlando della poesia dialettale scrisse " ... sebbene essa si leghi agevolmente ai 

54 Dell' Arco, Mario e Pier Paolo Pasolini. a cura di, Poesia dialeirale del !Vovecenro. Panna: Guanda, 1 952. 
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dialetto, questo puo accogliere, e a volte accoglie, anche la psicologia dell'uomo colto e 

della poesia d'artes7. 

Come abbiamo gia osservato, esiste una grandissima differenza tra poesia in lingua 

regionale e poesia di ispirazione regionaie. Questo è evidente nella poesia   more,^' dove 

la lingua è popolarissima, ma il trattarnento dell'amore non 10 e. In un saggio che si trova 

nella raccolta di poesia Comm 'agghi ' 'a fi? [Come debbo fare?] Gianfianco Contini, 

discettando in merito al c o r p s  poetico pierriano, scrive: "Questa poesia è certo in 

diaieno, anzi il dialetto più dialetto che si possa immaginare; ma il suo contenuto non è 

dialetta~e''.~~ Ci si riferisce qui, tra I'dtro, ai concetto dell'amore onnipotente, che è di 

matrice stilnovista e del tua0 avulso dalle tradizioni popolari lucane. Quando Pierro parla 

dell'amore che intenensce i sassi e che tocca il cuore anche ai briganti, è chiaramente al 

concetto classico dell'om~zia vincit mnor ch'egli si appella, estraneo all'universo lucano 

almeno per quella misura di ottimisrno che il pnncipio dell'amore trionfante implica e il 

mondo del contado lucano rifiuta. Nella poesia di Pierro assistiamo pertanto ad un ver0 e 

proprio trapianto dei concetti stilnovisti in area dialettale aib specie simplicitatis, facendo 

convincentemente rivivere I'amore del Duecento fiorentino ne1 tursitano del Novecento. 

Sono forse queste le ragioni per cui Albino Pierro è cosi affennato nei valori 

borsistici dell'Italia letteraria? Difficile dire per quaii vie il poeta si sia cosi saldamente 

assicurato I'appoggio della critica ufficiale, ma certo e che non si puo parlare di poesia 

contemporanea sema rnenzionarlo. Si è vista nascere e crescere attomo alla sua poesia 

un'attenzione critica che non è circoscritta agli studiosi italiani O ai glottologi. ma proviene 

anche dail'estero. La scrittt-ice sviuera Madeleine Santschi ha tradotto quattro raccolte di 

AIbino Pierro in francese: Mefaponfo. Couteam air soleil (Cwtelle a Iir sbzie), Laisse-moi 

dormir (jcamme dorme), e Utze belle histoire Nii belle fatte), ed è stato tradotto in inglese 

da Edith Fmsworth, la traduttrice arnericana di Montale ed altre traduzioni sono state 

fatte da Anthony L. Johnson. Ingvar Bjorkeson 10 ha tradotto in svedese e Pierro è stato 
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tradotto anche in nisso, persiano e greco. Quando era vivo era il poeta italiano vivente più 

tradotto 

La varietà di terni da Pierro trattata nelle sue opere è dawero imponente. Per 

l'approfondimento ne abbiarno trascelti tre, quello della morte, quello della terra e quello 

del1 'amore. 

Capitolo V 

LA MORTE E IL LAMENTO FUNEBRE NELL'OPERA DI ALBINO PIERRO 

Albino Pierro suscito non soltanto l'attenzione dei critici della letteratura, ma 

anche quella di etnografi ed antropologi, propt-io perché emerge dalla sua poesia un 

mondo primitive in cui I'uomo si presenta in un contesto sociale primordiale, fecondo di 

credenze popolari, superstizioni e magia. La religione di questa particolare ecumene e e 

non ê il cristianesimo. Grandi studiosi fuori dell'ambito della critica letteraria, corne, ad 

esempio, Ernesto De Martino e Giovanni Battista Bronzini, hanno studiato la poesia de 

1' "usignolo" di Tursi da un punto di vista antropologico e etnografko, enucleando il 

rnondo contadino lucano che in essa regna incontestato. La memona soggettiva è qui 

sovrana e le sue prime raccolte evocano un mondo che già non esisteva piu. Riti e ricordi 

del borgo natio emergono corne per lievitazione, anche se la memoria infallibile del poeta 

rnemorante ne delinea ogni minimo dettaglio con una precisione degna d'un antropologo. 
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L'intenzione di Pierro, beninteso, non era certo di fare né antropologia né etnografia, bensi 

poesia, e certo era cosi ch'egli intendeva che la sua poesia fosse letta. 

Anche se e ver0 che I'arte è un fenomeno universale, facilmente comprensibile 

anche a queili che non orighari del luogo da mi essa origina, è ugualmente ver0 che l'me 

nasce in un posto ed in un tempo determinati, e che I'artista, quando crea, pona con sé 

tutto il suo bagaglio culturale da cui trae la sua ispirazione. Non si puo staccare l'arte dai 

suo conteno spaziale e temporale perché, anche se l'me 10 trascende, è sempre ancorata 

ad un luogo e ad un tempo specifici. Questo ci induce a ncreare non soltanto il mondo 

deii'artista per meglio capirne la creazione. Da queao contesto Pierro emerge quale 

grande poeta, ma pur sempre un fiiglio della sua terra; per megiio capire la sua poesia 

bisogna capire il mondo che l'ha generata. Solo in queao modo si giunge ad intendere la 

cifra gnoseologica ch7essa offre a nitta I'umanità. 

Di solito, la poesia di Pierro canta tutti gii aspetti della vita, la gioia I'amore ed 

anche il dolore e la disperazione, ma molte volte si soffenna sulla morte, che è una parte 

integrante della vita. Non si puo parlare della vita sema indugare sulla morte, perché l'ma 

è inseparabile dall'altra. E la morte che dà cadenza e dinarnica alla vita, è la morte che la 

arricchisce e che incentiva le nostre scelte. Senza Ia morte la vita sarebbe un inane 

perdurare di tempo dove ogni cosa, ogni scelta perderebbe la prospettiva finale. Molti 

poeti non concedono tanto spazio alla morte perché terna poco gradevole. Aibino Pierro la 

canta perché, in primis. egli canta la Lucania, e la Lucania è la "patria dei morti". Nella 

sua poesia tutti gli aspetti della morte sono presenti: i rniti, le credenze popolari ed anche il 

lamento fùnebre. Tutto ci9 non è una cosa nuova; ami. morte e lamento funebre si 

trovano in molte opere che risalgono ai tempi più antichi. La letteratura parla di tutti gli 

aspetti dell'uomo, compresa I'angoscia che segue alla perdita dell'essere amato. Il lamento 

funebre ricorre tanto nei classici latini e greci, quanto nella Bibbia. Un esernpio di ci0 si 

trova nell'lliade. Quando muore Patroclo e 10 Mene a sapere Achille, il suo cordoglio 

s'eleva sino alla dea marina Teti, sua madre, ben lontano da dove si guerreggiava: 

Disse cosi: e una nube di strazio. nera I'a\~olse: 
con tutte e due le rnani prendendo la cenere arsa 
se la vers6 d a  testa. insudicio il volto bello: 
la cenere nera sporcb la tunica nettarea: 



e p i  nella polvere. grande. per gran tratto disteso. 
giaque. e sfigurava con le rnani i capelli. strappandoli.6' 

II lamento fiinebre ricorre di nuovo nella stessa opera quando Ettore, il più valoroso 

guemero troiano, muore, ed il suo corpo viene oltraggiato da Achille: 

Cosi tutta s'irnpolverava la testa: e la rnadre 
prese a strapparsi i capeili. geno via 10 splendide velo. 
Iontano mppio in singhiozzi violenti a vedere il fig~io.~' 

La rnadre di Ettore, accompagnata dalle altre donne, lamenta il figlio caduto in guerra. 

Quando 10 viene a sapere sua moglie Andromaca, va sulle mura della città e sviene, ma 

allorquando rinviene anch'ella s'abbandona ai tristi lai, in cor0 straziante con le altre 

donne. 

Altri esempi si trovano nella Bibbia. Per non riportame che un esernpio, ne1 

Vecchio Testament0 Davide soccombe al dolore quando viene a sapere della morte di 

Sad e di ~ i o n a t a . ~ ~  

Per molti versi simile al sentiment0 e alla realinazione poetica testé evocati è il 

lamento funebre lucano, non per nulla strettamente imparentato alla tradizione ellenica. 

L'etnologo Emesto De Martino dedico gran parte della sua vita al10 studio della cultura 

lucana. Indago tutti i fenorneni riguardanti le credenze popolari, dalla fascinazione alla 

rappresentazione magica della malattia. Egli studio anche il lamento funebre lucano da un 

punto di vista scientifico e le sue informazioni sono state pubblicate ne1 libro Morte e 

pianto ritiraleM in cui tutto il secondo capitolo è dedicato al lamento funebre lucano. Le 

sue ricerche esaustive sono state condotte dagli anni 1950 fino agli anni 1956, durante 

lunghi soggiomi in paesi lucani scelti per il loro tradizionalisrno O per la loro arretratezza O 

il loro isola~nento.~~ MoIte penone sono state intervistate e alcune registrazioni dei larnenti 

6 1 Omero. Iliode. Traduzione di Rosa Caizecchi Onesti. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1990. p. 64 1 .  
62 Idem. p. 785. 
63 

Lu sacra bibbia ossio i àniico e il nuovo resramenro. p. 266. 
64 De Martino, Ernesto. Morte e pianro rintale. Torino: Editore Boringhieri, 1 975. 
65 Ne1 suo libro Sud e magia, De Martin0 riporta le concIusioni delle sue ricache svoltesi, per la rnaggior parte, 

ne1 paese di Colobraro, Matera. Questo paese e molto isolato, essendo su unn collina ed avendo solo due 
straàine corne rnezzo di comunicazione. E rnoIto vicino a Tursi, dalla quale dista circa otto chilometri. Una piu 
arnpia bibliograîïa delle sut: opere si trova alla fine di questo capitolo. 



sono state fatte e sono conservate nella discoteca del Centro nazionale di Studi di Musica 

popolare presso I'Accademia di Santa Cecilia in c orna? 
II lamento fùnebre è un'estrinsecazione di cordoglio secondo delle modalità, 

diremrno quasi liturgiche, che non ne sfalsano e non ne ostacolano la libera espressione, 

ma la informano cio nonostante di sé. E un'azione rituale che si colloca in un orizzonte 

rnitico, sebbene il cnstianesimo ne abbia a tal punto alterati i tratti originari che ben poco 

soprawive per un confronta diretto con le sue modalità pristine. Esso è neniato, owero 

cantillato, con cadenze che Io differenziano nettamente dalla parlata cornune. Consiste di 

brevi versi sema né metri né ritrni fissi, sfocianti immancabilmente in un ritornello 

emotivo, corne, ad esempio "beni di la sora, attàne mie, fiate mie" pene  della sorella, 

padre rnio, fiatello mio], ecc. 1 versi sono elaborati secondo moduli fissi e sono via via 

contraddistinti da una melodia specifica del villaggio, per cui nessun villaggio ha la stessa 

rnelodia d'un altro. 1 moduli elencano come giaculatorie le buone opere &date ai 

defunto, anche se la realtà dell'agiografla tratteggiata nella lamentarione lascia molto a 

desiderare. In cio la tradinone lucana non diverge da quella di rnolte altre etnie antiche e 

moderne. obbedendo alla necessità di colmare il woto della morte con proiezioni epiche 

della vita testé trascorsa. Ci sono moduli generici per ogni tipo di morte, ma ci sono anche 

moduli specifici per ogni caso. 

Il lamento fùnebre non è soltanto composto di parole, ma è anche di gestualità. Ci 

sono norme vestimentarie e comportamentali da seguire. Per primo bisogna sciogliersi le 

chiome. C'è un determinato movimento ritmico del busto che va da destra a sinistra, come 

se fosse una ninna-nanna, e v'è infine tutta una gesticolazione per le mani. 

II lamento fùnebre cosi vissuto è soprattutto appannaggio della coorte femminile, 

la cui gestualità si awicina molto ai rituali dell'antichità cui abbiamo dianzi fatto cenno. 

Non e più cosi frequente al giorno d'oggi come 10 era stato una volta, ma si pu8 tuttora 

osservare in zone che conservano condinoni di esistenza relativarnente pristine. Oltre che 

nell'ltalia mendionaie esso è riscontrabile nella penisola bal~anica.~' 

66 
Unn di queste registrazioni da Femdina, in provincia di IMatera, si trova ne1 libro ,lforte e pianto rituale di 
De Martino alle pp. 97-99. Questa specifica lamentauone è resa daiIa soreila al fiatello. 

67 De Martino, Ernesto. ;\forte e pianto ntuale. Turino: Editore Borinaeri, 1975 



11 lamento funebre lucano non è esclusivarnente abbinato ad un decesso; esso 

poteva venire inscenato in occasioni come la partenza per il seMzio militare O 

I'emigrazione per 17America. Affine ad esso era I'usanza della sposa che si lamentava 

quand'era soprawenuto il giorno della sua partenza definitiva dalla casa del padre. Corne 

detto, il lamento e comportamento caraîtenstico delle donne. Per gli uomini il cordoglio 

era silente e chi tra il sesso forte si doleva ad aita voce veniva considerato sdegnosamente 

come avente "cuore molle". C' erano in passato anche lamentatrici professioniste, come ne 

fa menzione Io stesso Car10 ~ e v i ~ ~ ,  ma questa e un'usanza che non si pratica più e che 

comunque aveva sempre avuto comotazioni negative. 

II lamento funebre lucano risale a credenze precrktiane. In esso infatti non 

compaiono né Gesu, né la Madonna, né nessun altro degli dei del Pantheon cristiano. Non 

sono presenti neanche la rassegnazione al dolore e la speranza in un'aldilà. C'è una 

nbellione contro la morte che non s'arresta davanti ad aicuna autontà, religiosa O no. 11 

Cristo, ben lungi dail'essere visto come un salvatore, viene piuttosto apostrofato "a latere" 

corne un traditore. "Oh, ce tradimente ha fatte Gesu ~ r i s t o ! " ~ ~  è l'interiezione che si sente 

molto spesso. 

L'aldilà dove vanno i morti non è quel mondo beato che promette la Chiesa, ma è 

piuttosto il fosco mondo dell'oltretomba più volte accennato nelle opere precristiane. E in 

sostanza una continuazione di questo mondo ed i defùnti continueranno a fare li tutto 

quel10 che facevano qui. È per questo che di solito si mettono degli oggetti nella bara, 

perché il defunto possa continuare il suo lavora nell'aldilà: 

"...E ora ti debbo dire che cosa ti ho rnesso nella cassa, bene della tua donna: due camicie. 
una nuova e una rattoppata, bene della tua donna; la tovaglia per puiirti la faccia all'altro mondo, 
bene della tua donna. e due paia di mutande una nuova e una con le toppc ne1 sedere: e poi ti ho 
messo la pipa. bene della tua d o m  che en tanto appassionato del fiuno. bene della tua donna. E 
ora per chi ti debbo mandarti il sigaro ail'alto mondo. bene della tua donna?"'0 

68 Vedere il suo libro Crisfo sr è Jënnato a Eboli. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1 945. 
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De Martino, Ernesto. Morte e prmro riruale. Torino: Editore Boringhmi. 1975. p. 80. 
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Il lamento funebre di Colobraro (Matera), è stato esaminato ne1 libro Cofobraro. unpaese. 

ma srorîa, m a  cziltt~ra di Michele ~ n s ~ i n o . ~ '  Secondo questo studioso, la farnigîia 

compiange il rnorto quando è in casa, nella bara, ben veaito, pronto per il viaggio 

estremo. Questo commiato si fa dl'uso antico, con grida e pianti strazianti. Le donne si 

infenscono colpi al petto ed al volto, si strappano i capelli ed abbracciano il rnorto. Lo 

rimproverano amabilmente perché ha tradito la famglia, lasciandola. Alla lamentazione 

partecipano anche i vicini e gli amici. Dopodiché c'è una certa calma seguita da " ... parole 
n piane recitate in monotona cantilena e con lodi sinceri al morto ... . Queste scene, ad un 

dipresso, si ripetono anche oggi, nonostante il fatto che siamo giunti alle soglie del 

ventunesirno secoio. 

Il Crispino fa osservare che il repertono verbale improwisato delle donne è 

strabiliante e consegue invariabilmente un effetto commovente. Scnve I'etnografo: ". . . c'è 

molta sincentà, ma anche come una specie di arte consumata a combinar insieme pianto e 

parole."73 Quando la bara viene tradotta al carnposanto sulla rotabile, c'è molta più calma 

perché i familiari più duramente colpiti da1 luao di solito sono trattenuti in casa, con la 

forza, dai parenti. 

II lamento funebre lucano, e particolamente quel10 colobrarese, ottempera ad un 

nto prefissato, imposto dalla tradizione, che esige che il lamento si manifesti in quel modo 

e soltanto in quel modo. Non c'è una scuola che insegni il lamento funebre, pero anche i 

più giovani sanno come recitare questo canto. Forse si rifi alla memoria collettiva di Jung, 

O forse ancora è uno di quei ntuali che I'umanità sente piG spontaneamente proprio perché 

connesso ad uno dei piu dolorosi frangenti della vicenda umana. 

L'etnologo Emesto De Martino ha scritto anche una premessa alla raccolta II mio 

villaggio.." Ha chiamato la Lucania "... la terra di funebn memone, quasi al riparo delle 

grandi tempeste della stona, come Levi per il primo ce la indico."'* 

Car10 Levi defini tutta la poesia del Pierro come 

71 Crispino, Michele. Colobmro: un paese. ma storia. una culrum. Pubblicazione a cura della Cassa Rurale ed 
Artigiana di Colobraro e Valsinni. Vicenza: Tipolitoma I.S.G., 1983 

72 Crispino, Michele. Colobmm. un paescf, utla srotia. una a l m m .  p. 196. 

'' Idem. p. 196. '' Motta, A. Omaggio a Pierro. pp. 16 1-164. 

75 Idem.p.162. 



quando sono poesie d 
questa poesia è anaiogo a 
liberazione della morte. di 

'amore dove non si parla di morte ... la funtione. il senso. il valore di 
quella di carattere esistenziaie che ha wi lamento Cunebre: un atto di 
fissazione di un rnomento di aisi esistenziale,. ,". 76 

Entrambe queste due erninenti conoscitori hanno qualcosa in comune con Albino 

Pierro. Emesto De Martino si sentiva più lucano che napoletano. Scrisse effettivarnente a 

questo riguardo: "E non importa se per l'amico Pierro la Lucania fosse anche la patria 

reale, mentre per me napoletano fosse la patria elettiva De Martino studio la cultura 

lucana per capire meglio 1'Uomo e forse anche sé stesso. Carlo Levi è invece l'esempio 

più eloquente di un estraneo che si innamoro della Lucania: vi ni confinato dai fascisti e in 

quel breve periodo si awicino alla gente ed ai costumi a ta1 punto da mutare per sempre la 

sua esistetua. Levi, un ebreo torinese, ne1 1963 fu eletto senatore nella regione Basilicata e 

quando mon ne1 1975 era il presidente di una federazione di emigranti italiani che si 

occupava dei bisogni della gente che aveva conosciuto quando era stato continato Egli 

è stato cosi incantato dalla lingua che chiamo il suono del dialetto della Lucania "una 

musica" che 10 accompagrio ogni giorno in tutti i momenti della ~ i t a . ~ '  Dopo la sua morte 

fu inumato per suo espresso desiderio ne1 paesino in qui aveva trascorso i mesi del 

confino. Dopotutto, la magia che emana da ogni pagina di Crisro si e fermato a Eboli è 

magia della terra lucana: Levi non ha fatto che trasporla, magistralmente, nella sua 

massima opera. E, d'altronde, la Lucania non è qualcosa che si spiega ma, è qualcosa che 

si vive.80 

76 Idem. p. 29 1. 
n 

Idem. p. 162. 
78 Questi dati sono tratti da1 libro di Susan Zuccotti L 'olocalrsto in Iralia. p. 259. 
79 Motta, A. Omoggia a Pierra Parafrasato. p. 289. 
80 Un saggio fu scritto da un filosofo a . c a n o ,  il Prof. Freedman, intitolato Lucania is witlzin us, riferendosi 

proprio a questo discorso, che la Lucania esiste in tutti noi. Questo concetto sarà spiegato ne1 capitoIo che tratta 
la questione della terra. 



Capitolo VI 

IL POETA DAVANTI AL TEMA DELLA MORTE 

Il tema della morte è un Leitmotif quanto mai ricorrente nella poesia di Afbino 

Pierro. Presente in ogni recesso del mondo contadino lucano, in cui Pierro ha vissuto la 

sua fanciulleua, la morte è ripresa e rivissuta ad ogni pie' sospinto nella sua poesia. Nella 

cultura lucana (cultura intesa in senso humboldtiano, come K ~ z z u = )  non c'è discrimine tra 

vita e morte, che s'intrecciano a ta1 punto da non poter piu stabilire dove la vita finisca e 

principi la morte. In una lettera a Pierro il cntico Emerico Giachery scrisse che la civiltà 

lucana "... fa posto con more alle presenze dei rnorti ...".8' Forse una tale ispirazione 

emana anche dal paesaggio arido, bruciato, desolato, un paesaggio che induce chi 10 

osserva a ntenere che nessuna cosa vi possa vivere. 

Ci sono descrizioni della Lucania attraverso tutto il coptcs poetico piemano, ma la 

"patria dei morti" è trattata particolarmente in due poesie. Nella prima, Mia madre 

passava,82 Pierro non soltanto fa riferimenti ad alcuni riti funebri, ma descnve Tursi come 

se fosse una provincia degli infen gestita da Plutone. L'azione si svolge di notte e le 

descnnoni riportano inequivocabilmente al tema della morte. La rnadre defunta del poeta 

ntorna dall'altro mondo per fare una passeggiata ne1 mondo dei vivi. Il "rnitico vento" e la 

"mistenosa voce dei grilli" sono presenti qua, con tutto il loro peso allegorico, come 10 

sono in quasi tutte le poesie che evocano il tema della morte. 

Nella poesia ~ ~ ~ r r ~ ~ ~ a r n e r ~ t o ~ ~  Pierro ntorna al suo paese, ch'egli stesso chiarna "la 

patria dei morti". Non è sorprendente che i luoghi comuni piemani siano presenti anche in 

questa poesia: I'azione si svolge di noae ed il vento soffia. Il fatto che non vi sia 

distinzione netta tra il mondo dei rnorti e quel10 dei vivi è palese anche in questa poesia, 

'' 
Ginchery, Emerico. L Ererprere al poetu. Lerrere ad I ~ b b o  Pierro. Venosa: Edizioni Osanna Venosq 1987. p. 
3.1. 

82 Pierro,A..4ppuntumenro.p.33. 
83 Idem. p. 83. 



come nella precedente. Nella cornposizione precedente Pierro rivede sua madre. mentre in 

quest'ultima il poeta aspetta di nvedere suo padre. Parla di queste espenenze come se 

fossero awenimenti di ogni giorno. 11 poeta non era per nulla spaventato di vedere sua 

madre per strada, pero, quando non ha incontrato suo padre era quasi deluso. La paura di 

incontrare i morti, tema ricorrente di molte tradkioni oraii downque ne1 mondo, qui 

semplicemente non ha luogo. 

Un'altra descrizione che ci fa pensare alla Lucania come alla "patna dei morti" la 

ntroviamo nella poesia Na hiirrnmère di @reg'' w n  torrente di gridi] nella quale Pierro 

intesse i seguenti versi: 

Mi vote nturne e vire 
ca c'e nimese ntatte. nda sta terre. 
arnrnuccète nd'i fiore ca si scàttene. 
na hiummère di grire. 

F i  volto intorno e vedo / che c'è rimasto intatto. in questa terra, / nascosto dentro i fiori 
che \ri sbocciano. un torrente di gridi. J 

Corne non si fa a pensare alla morte al suono di queste parole? Le grida sono state 

abbinate alla morte sin dalla notte dei tempi; questi versi servono a rendere I'idea di una 

Lucania funerea, dove le grida del lamento fùnebre che si sono aizate attraverso i secoli 

ora sono ora penetrate ne1 terreno lucano e fanno parte integrante della concrezione di 

quella terra argillosa. 

Anche i riti della cultura contadina lucana sono dappertutto nelle poesie pierriane. 

Nella poesia U rnortpg5 tratta dalla raccolta Nd'rr piccicarelle di Twse e dedicata ad 

Ernesto De Martino, si descrive il corteo fùnebre. In questa poesia il lamento funebre, di 

cui ha parlato De Martino, viene insento nei veni. Parla anche delle grida che si sentono 

durante il corteo fùnebre: 

"Oh scasce méja granne: oh bene d' 'a mamma" 

[Oh wentura mia grande: oh bene della mamrnal 

"Bene d'u téta sue. bene d'u tète" 

84 Tratta dalla raccolta Famme donne p. 79. 
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Bene del padre suo. bene del padrej 

La gente s'accalca verso la bara, picchia la testa contro di essa, si graffia la faccia e poi si 

strappa i capelli: 

"... chi uiizzete 
cc' 'a chèpa a Iu taùte. e pb si ràschete 
'a facce, e pt5 si stràzzete i capille." 

[chi picchia 
la testa alla bara e poi si graftïa 
la faccia, e poi si Iàcera i cape1Ii. J 

Nella poesia Cl futte [II f a t t o ~ , ~ ~  dedicata a GiaRfianco Contini, il poeta ricorda una vecchia 

che gli aveva parlato, rivolgendosi a lui corne se fosse già mono, che quasi lo è perché sua 

madre è morta da poco tempo. La balia dice ai povero barnbino: 

Oh figghieccelIe méje, 
bene d' 'a mamma sua.. . 

[Oh figlioletto mio. 1 bene della mamrna sua.. . ] 

Anche se il bambino non è il morto al quale sono destinate le lamentazioni, questo tipo di 

linguaggio viene usato nella stessa maniera il che non è strano in questa sorta di 

situazione. 

Il lamento fùnebre ricorre pure in un'altra poesia intitolata T'ha'fatle czcrugge [Ti 

sei fatta ~oraggio],~' in cui Pierro racconta la storia di una ragazza, forse la sua mata, che 

durante un corteo fùnebre sviene davanti alla sua porta gridando "Scasce méje" [Sventura 

mia]. Questo grido disperato si sente molto spesso durante il corteo funebre ed anche 10 

svenire è cornunissirno. 

Nella raccolta in lingua, intitolata Appntmento,  ci sono riferimenti molto evidenti 

alle tradizioni inerenti la morte. Qui ritroviarno tre poesie che trattano della morte. La 

poesia II ritorno parla di una veglia fùnebre; il feretro è collocato in mezzo alla stanza. In 

86 Idem. p. 20. 
87 f ierro, A. .VI, belle farte. p. 37. 



mezzo agli astanti in lutto vi è anche il cane del definto, che si mette a ringhiare ed a 

uggiolare mentre ritoma il morto dall'aldilà. In Vegfiu al vilIaggio è il padre del poeta che 

viene vegliato da un suo amico di infanzia. Pure qui il cane del mono è presente, come 

nell'altra poesia, ed esibisce Io stesso comportarnento nervoso, girando e rigirando attomo 

all'estinto, ne1 mezzo della stanza. La poesia II cm~e riprende gli stessi terni di prima: la 

salma ai centro della stanza ed il suo cane che gli sta vicino. Il cane rimane per giorni e 

giomi accucciato sono il feretro, e poi sparisce. 

In questo mondo extrastorico e metatemporale delle credenze popolari, la morte 

viene vissuta in molti modi diversi da diversi animaii. Il cane è uno di questi, ma anche aitri 

animali vi hanno un mol0 importante. Il morire al canto dei grilli è un tema che ritoma 

fiequentemente nella poesia piemana. Il canto dei grilli è un richiamo alla morte, perché ha 

molte cose in comune con essa: i grilli cantano di notte ed il buio è stato per secoli e secoli 

associato alla morte. Nella stessa raccolta, cioè Applintamento, c'è una poesia intitolata 

Morire al can~o dei griili, in cui Pierro scrive: "Oh morire ai canto dei grilli in una sera 

d'estate / "88 ove si coglie un ton0 che è quasi di elazione. Questa per Pierro è una morte 

dolce, una morte che gli arrecherebbe letina. Non è l'unico luogo in cui Pierro utilizza il 

tema dei grilli in questo contesto. Un dtro animale associato alla morte è il "cuccu-uèlle" 

[la civetta]. Nella poesia 'a Ravaterze, tratta dalla raccolta Metapunto, è descritta la vita 

dei rabatanesi, che " ... chiàmene u taùte i cucc-uèlle:" [chiamano la bara le civette]. 

La morte è spesso personificata ed è dotata di grande astuzia; puo apparire sotto 

qualsiasi foma per ghermire e portar via con sé i vivi. Nella poesia Schirre a chista [Solo a 

questa]89 appare nella forma di un gatto che rimane sempre davanti alla porta di una casa 

dove c'è un morto. Il gatto fa arrabbiare il poeta, che vorrebbe prenderlo a pedate, ma non 

10 fa. Il poeta Io guarda di traverso, senza sapere se effettivamente era la morte. 

Esiste una certa affinità tra il mondo dei morti e quel10 degli animali. Sin dai tempi 

più remoti diverse culture eleggevano un animale che veniva poi puntualmente associato 

alla morte. Presso rnolte culture questo animale era il cane. Gli egiziaci avevano il loro dio 

Anubi, sempre rafiïgurato come un uomo con una testa di cane, che presiedeva a tutti i riti 

88 
Pierro, A. ;Ippunrnmenro. p. JS. 
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funebri; i greci avevano il loro cane, Cerbero, che faceva da guardia alla porta dell'infemo; 

ed il gatto è sempre stato associato sia alle streghe sia al diavolo nella cultura popolue 

della giovane Amenca, dove si celebravano riti misteriosi che avevano a che fare con la 

morte, con le tenebre e con le anime perdute. Quindi non è sorprendente che si trovino 

anirnali associati alla morte nella cultura contadina lucana, pero l'evocazione della morte 

non è ristretta alla sirnbologia degli animali, come vedremo. 

Il venta," "dio della morte" in questa cultura pagana, è un elemento che si trova 

dappertutto nella Lucania. II vento è la morte che va in giro per rnietere vittime, e poiché il 

vento si trova ownque esso aiuta a rendere più popolare il nomignolo la "patria dei 

morti". Arriva all'improwiso a tutta velocita nei giorni piu sereni, e poi sparisce come se 

non ci fosse mai stato. Durante la notte urla e svegiia un paese intero. In molte poesie 

piemane c'è una forte personificazione del vento che annuncia la morte, la bisbigiia, la 

sussurra. Nella poesia E il galfo rnorigl e il vento che porta la notizia che c'è un aitro 

decesso ne! paese: 

un vento 
era venuto a dirci 
che c'e la morte. 

Un'altra poesia in cui il vento prende la voce della morte è Camminére sempe 

[Carnrninerei ~ e r n ~ r e ] . ~ ~  In essa la voce del padre defunto ritoma al poeta dove la 

paragona al vento: 

E tornete 'a voce di téta méje 
ca piirete nu vente nd'i Rstucce. 

[E ritoma la voce di rnio padre / che sembra un vento fra le stoppie] 

Nessuno penserebbe che l'odore del pane, che è cosi buono, cosi innocente, evocasse la 

morte. Nella cultura lucana, se uno è lontano da1 paese dove ci sono i forni e sente l'odore 

del pane significa che la morte è in giro. L'odore del pane annuncia non soltanto che la 

90 
ii vento gode di una posizione di irnportanza attnverso tuno la produzionc poetica del Nostro. il poeta ha 
perfio chiamato ma sua raccolta in linguri con un sùltagma dantcsco tratta da1 Pamdiso, Il rmnsito del venro. 
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tavola è pronta, ma annuncia anche che la morte sta cercando altre vittime e che bisogna 

stare all'erta. 11 legame fia pane e morte viene accennato nella poesia Io ti ho sentito, 

cristog3 dove Pierro spiega, indirettarnente, i significati di questo profurno: 

Io ti ho sentito. Cristo. 
mite. sereno carico di morte 
dimenticata, 
come il fresco pane 
che. gia ne1 hoco. dora s d l a  mensa. 

L'odore del pane è trasmesso attraverso l'aria, attraverso il vento, quindi si vede un'altra 

volta come le cose in questo mondo s'intrecciano e non si capisce bene dov'è I'inizio e 

dov'è la fine. 

In questa cultura la morte non è qualcosa che si tenta di spiegare, ma e qualcosa 

che si accetta sin dall 'infda. 1 giovani non ci fanno cas0 perché per loro è ancora 

lontana mentre i vecchi sono rassegnati perché 17hanno già vista tantissime volte. Perb 

ogni tanto c'è un'esigenza di capire quello che non si puo. Ne II contadino e /a morteg4 

Pierro ci racconta quello che gli succe~se :~~  

Un contadino del mio paese 
busso una sera alIa mia porta: 
v o l ~ ~ a  che gli spiegassi 
il rnistero della mone. 

E ci sedernmo al iüoco. 
ma prima d'incominciare 
udirnrno che il vento fischiava. 

La morte è il risultato finale della vita e tutti sappiamo che non possiamo evitarla. Nessuno 

si fa delle illusioni, nemmeno Pierro che la aspetta. Nella poesia Cché m 'qètrete?% 

Pierro si chiede "Chi le sàpete cché m'aspèttete. / U taùte, è certe, ma apprirne?" [Chi Io 

sa che cosa mi aspetta. / La bara, è ceno, ma prima?]. Ma perché questa ternatica è cosi 

93 Pimo, A. rlppuntamento. p. 13 1. 
94 Idm.  p. 1 16. 
95 Si è parlato a lungo d e l l ' a ~ t o b i o ~ s m o  e della manoria nelle opere di Piaro. Pierro rievow un mondo che 

esiste soltanto nella sua memona. E molto probabilc che questa scena sia veramente awenuta perché i 
"cahe"  [contadini] andrebbero da un "intellettualc" per farsi spiegare alcune c o s ,  portando con Ioro qualche 
offerta, per esempio uova, galline, conigli, ecc. ecc. 

% Pierro, A. Famme dorme. p. 57. 



importante, perché il poeta le dà tanto peso? Forse perché già presagiva la sua morte 

imminente prima che awenisse. Nella poesia L a  dolce sorpresd7 Pierro parla di un 

batte110 nottumo che gli sussurrava notine della sua moite. Nella poesia Il treno 

dimentzcu~o,~~ proveniente dalla stessa raccolta, è il vento onnisciente che aveva parlato al 

treno dimenticato della rnone del poeta. Per Pierro è impossibile evadere questa realtà 

perché tutti gfi elementi gli rammentano che è mortale e anche se egli volesse 

dimenticarsene per un attimo, non 10 pu0 fare. 

La figura negativa del morte-accise [morto-ammazzato] appare molte volte nelle 

sue poesie. 11 rnorte-uccise è una persona che non muore la dolce morte naturale e Serena 

della vecchiaia. La vittirna di solito è stata uccisa dalla crudelta gratuita degli uomini. Pero 

è anche una metafora di una persona che, vinta della vit4 si amende e piega la testa per 

l'ultima volta. Appare nella poesia ~ e t ~ o n t o ~ ~  dove ii rnorlee-accise è un ragavo che 

deve andare a studiare lontano, in collegio, ma non ne ha voglia. Riappare nella poesia Chi 

2 stete? [Chi è s t a t o ? ~ ' ~ ~  dove il poeta si paragona ad un rnorto-ammazzato che è steso in 

un lenzuolo. Nella poesia aspra e velenosa dove si vede la sua amarezza che è Nda sttï 

rntïme [In questo rn~ndo]'~' I'autore dice che la gente è carnbiata e che uno incontra 
- 7 7  102 soltanto i mortedccise "capaci di passare sopra i morti . 

Nella poesia Ndiifridde [Nel fredd~]'~' Piemo non si limita a paragonarsi soltanto 

ad un morte-accise, ma si paragona anche ad un morto. Dice: 

m'agghie proprie stanchète 
di i'èsse nu morte 
ca ll'hète nnorie i vive. 

[mi sono proprio stancato 

Pimo, A. Il nrrnsito del vento. p. 29. 

Idem. p. 3 1. 

Pierro, A. .Lieruponro. p. 148. 

Pimo, A. Famme donne. p. 4 7 .  

Pierro, A. ,W 'zi piccicarelle di Tttrse. p. 1 34. 

1 morti godono di un rispetto profondo nella cultura tucana. Non si penserebbe mai di prissare sopra un morto O 

di dissacrare il luogo dove è sepolto. Questo atteg@arnento si vede molto bene nella poesia I morre a Sun 
Fmncische II rnorti a San Francescol tratta ciaila raccotta Nd ii piccicarelle di Turse pp. 10-18 che racconta la 
storia di cosa è successo quando una chiesa è stata abbattuta e le ossa dei morti sono state sparse per terra corne 
se fossero le ossa di asini. 
Pierro, A. Nd 'ri piccicarelle di Ttrrse. p. 65. 



di essere un morto 
che ha in odio i vivi. 1 

Il Leitmotiv piemano, consistente net paragonarsi O ad un morto O ad un morte-uccise, si 

capisce rneglio quando si parte da1 presupposto che egli si sente molto piu morto che vivo. 

È molto di piu dell'altra parte che da questa, e ci6 è raEorzato nella poesia 'a cinnere F a  

cenere] quando egli si autodefinisce ". . . cchiù morte ca vive7' [. . . piu morto che vivo]. 'O4 

La cultura della morte è cosi importante per Pierro che egii intitolo tre delle sue 

raccolte utilizzando concetti che hanno a che fare con essa. Uno dei suoi tre canzonieri 

d'amore e intitolato Eccb a morte. Questo titolo si rifâ ai discorso di prima, cioè che tutto 

è destinato a finire e che la fine di tutte le cose è la morte. In essa, si rivela I'atteggiamento 

di fondo del lucano che non vuole incominciare nulla perché ad un certo punto dovrà aver 

fine, dovrà esautirsi. Infatti, all'inizio c'è m a  poesia introduttiva che spiega quest'atteg- 

giarnento, e che dà il nome a questa r a c c ~ l t a . ~ ~ ~  

La seconda raccolta è Famme dorme. Essa punta sulla questione della morte. 

"Dormire" è un termine eufemistico che si è sempre usato per la morte, perché la morte è 

il dotmire eterno. Il poeta stesso mette insieme "sonno" e "morte" nella poesia I signe di 

cnrce [I segni di croce] quando chiama la morte un sonno dolce: "... u sonne duce d' 'a 

morte".lo6 Quando uno legge questa raccolta si accorge che è piena di immagini funeree 

della Lucania e ci sono molti rifenmenti aila cuitura contadina e a corne essa guarda la 

morte. Molti esempi sono stati ricavati da questa raccolta proprio perché essa e cosi ncca 

di questi tipi di imrnagini. 

Nella terza raccolta intitolata Nun c 'è piue di mzr~~ne won c'è angolo della Terra] 

dedicata a Gianfranco Folena, l'ultima tra I'altro per ordine di tempo, Pierro parla del 

dolore che accomuna tuaa 17umanità senta eccezioni. Il titolo di questa raccolta viene da 

una poesia "veienosa" intitotata Gire e gire [Gira e gira]lo7 in cui Pierro si scontra con il 

vivere in questo mondo pieno di dolori e biasima perfino il Padreterno. Termina cosi: 

1 O4 Pieno, AIbino. Signe di cmce. Milano: All'insegna del pesce d'oro, 1989. p. 109. 
105 Pierro, A. Ecco 'a morle? p. 17. Questa poesia smi riportata ne1 capitolo che tratta 1'Amore. 
1 O6 Pimo, Albino. Signe di cmce. Mxlano: All'insegna de1 pesce d'oro, 1989. 
107 Pierro, A. Arun c 'è pizze di munne. p. 22. 
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Nun c'e pizze di munne addù nun c'ète 
chi ci si &chete 'a facce. 

v o n  c'è angolo della Terra dove non c'è chi ci si grf ia  la faccia.] 

11 grfiarsi la faccia è un atto che si compie durante Io strazio più estremo, quando 

si perde un essere amato. È un'azione che si vede molto spesso durante i funerali e le 

vegiie e che di solito appartiene alle donne quando perdono un essere molto Caro, ad 

esempio un figlio O il rna.ito. 

II dolore, corne si è detto, è qualcosa che accomuna tuna l'umanità perché tutti 

sofiarno, cosi come la morte. Non c'è un luogo, O per citare Pierro "non c'è piue di 

mume", dove la morte ed il dolore non ci siano, non esiste nessuna cultura che non 

conosca questi concetti. L'idea della morte e della sofferenza come onnipresente si vede 

non soltanto nella poesia Gire e gire, ma anche in Niscizme le sèntete dove Piemo si ripete: 

"... a ogne piue di munne / c7éte u fiète di chi morete." [... in ogni angolo del mondo / c'è 

il fiato di chi muore.],"* e qui nappare il concetto lucano della morte afiancato alla 

trasmissione aerea del fiato, affiancata un'altra volta al vento, anch7esso onnipresente nella 

Lucania. 

Il tema della morte non è riconosciuto importantissimo soltanto dai critici, anche il 

poeta 10 considerava deteminante. In un ' inte~sta concessa ad Antonio Motta, Pierro 

disse: 

-*Io mi ci perdo nella morte perché non la capim SUI piano razionale. È un assurdo. Sono 
ossessionato dalla morte. Ma non e la mia senilità che mi fa paura; la morte non l'ho scoperta a 
sessant'anni. L'ho scoperta al1 'età di dieci anni. nelle "iaramme". 'Og nella stona intima di Tursi. 
ne1 giovane delle canzoni. ne1 gatto de Il rnio vi~laggio."~ Ceno. ora mi è piu vkina. la sento 
come un fortissimo limite." 

Da buon lucano, non ha paura della morte, non soltanto perché, a causa de117età7 è 

diventato più sereno nei suoi confionti, ma perché, come si è visto, la morte è quaicosa 

con la quaie si vive sin dall'infanzia. Non si trovano, nelle sue opere, dei riferimenti al 

108 
Tratta dalla raccolta pieniana Fumme donne. p. 63. 

109 Alcuni aitici sostengono che le iummme [bunoni] siano delle metafore per delle bare perchi Pierro parla di 
andarci, di dormirci e di Nnrinerci dentro. L'azione di andare nelle iammme 2 m a  di discesa, uno scendere 
verso gli d e r i ,  Io stesso viaggio che fa una bara quando La interrano. 

110 Pierro ha conosciuto la morte per la prima volta quando era un neonato. Sui rnadre è rnorta aicuni mesi dopo la 
nascita del poeta, quindi la morte e quaIwsa con cui egli S cresciuto. 



suicidio, anche se egli, a volte, parla della dolce e cara morte. Nella poesia ~evammille"' 

[Toglimelo] della raccolta F m m e  dorme ci sono questi versi: 

Levammiile mo - diche a la morte - 
si ll'hei ni picca picca di cuscienze 
stu dulore di chepa tante forte: 

[Toglimelo adesso - dico alla morte / se I'hai un poco di coscienza 1 questo dolore di testa 
tanto forte: /I 

Probabilmente cio non significa che e pronto al suicidio, anche se i versi autoriuano 

questa impressione, cioè che egli sarebbe pronto a morire, per lasciare tutti i dolori che ne1 

mondo ha trovato. Anche se la morte è una parte integrante del c o p r s  pieniano, bisogna 

ncordare che Pierro è il poeta della vita e la morte è cio che la definisce. Ma è anche il 

poeta dell'amore, avendo scritto tre canzonieri sull'argomento. Interpretare Pierro come 

uno che sarebbe pronto a compiere un gesto estremo sarebbe uno sbaglio grave. 

Leggendo le poesie di Pierro uno si accorge che il rnorte-uccise citato, cosi 

diffisamente presente nelle sue opere e infatti il poeta stesso. È come se "l'usignolo 

tursitano" uscisse da1 suo corpo per vedersi di hori, come se stesse raccontando la propria 

vicenda ma in terza persona. Quest7impressione è stata resa esplicita da Gianfianco 

Contini che, in una conferenza tenuta a Milano ne1 1977 disse: "Direi che la parte che si 

assume con perfetta responsabilità e con ossessione, e quella di un morto, ma non solo di 

un morto; è di un morto-ammazzato, ml rnorte-ucc~se ", Il2. E alla domanda di Antonio 
7 7 7  113 Motta, "Allora quel "morte-accise" che ritorna frequente nei tuoi ultimi libn sei tu. , in 

un'intervista pubblicata ne1 1982, Pierro rispose: "Si, sono proprio io." Non è 

sorprendente che la poesia di Pierro sia cosi intnsa con la morte, visto da dove proviene il 

poeta, e cosa significa questa terra non soltanto per lui7 ma anche per altn come Carlo 

Levi ed Emesto De Martino. La Lucania è dawero il regno dei morti, è la terra argillosa 

che non regge la vita, O dove si sente quella lingua vecchia di secoli e secoli che ora 

anch'essa sta per varcare la soglia della morte. È il luogo dei cortei fùnebri che celebrano 

la morte sempre più fiequenti. La Lucania come terra dei morti è stata percepita anche da1 

l 1  ' Tratta dd lû  raccolta F~rnme dome p. 55. 
'12 

Questa conveMnone è stata riportata nelln raccolta Corn 'agghi ' bjè? p. 93. 
I l 3  Motta.A.QnioggiooPiem.pp.26-29. 



fotografo Cartier-Bresson che, in una mostra, tra tantissime irnmagini di vari Paesi del 

mondo, l'mica dedicata alla Lucania era di una bara trasportata da una folla paesana su 

una collina. Forse voleva rappresentare la presenza dei morti nella comunità, O forse 

voleva dimostrare la partecipazione della gente ai evento tanatol~gico."~ 

11 lamento funebre lucano sta morendo per diversi motivi: la societa lucana sta 

perdendo non soltanto la sua lingua ma anche la sua cultura specifica che la distingueva 

dalle altre culture presenti sulla penisola italiana. Gia sono sparite le usanze di lasciare 

nella stanza del mono, per tre giomi consecutivi, un bicchiere d'acqua ed una fetta di pane 

per quel lungo viaggio che dovra intraprendere e l'usanza di mettere nella bara qualche 

oggetto, che il defunto aveva Caro, per esempio una pipa O una bottiglia di  vin^."^ Nella 

poesia U merl Pierro accenna a questi carnbiamenti quando scrive: "Mo tutt cose è 

cangète," [Ora tutto è cambiato]. 

- 

1 lJ 
bid. p. 426. 

Questi -pi sono tratti dnl Iibro del Crispino e del libro Abte di campo di Ernesto De Martin0 che ha corne 
argomento una delle tante spedizioni fatta in Lucania cial 30 setternbre al 3 1 ottobre 1 952. .Vote di campo. A 
cura di Clara Gailina. Lecce: Argo, 1995. 



Capitolo VII 

IL RUOLO DI SANTA ROMANA CHIESA 

La Chiesa cattolica ha anche avuto a che fare con il perdersi di questa tradizione. 

La Chiesa si è opposta a questo costume per vari motivi, tra cui quel10 owio che questa 

lamentazione faceva parte del mondo pagano antico ed ostava al concetto cristiano che la 

Chiesa ha della morte. 

La posizione della Chiesa su1 lamento funebre si basa sui passi evangelici in cui si 

vede I'atteggiarnento del nazareno di fronte alla tradizione popolare della morte. Gesù 

respinse il lamento fùnebre dei famigliari anche nei casi più disperati, cioè la morte 

dell'unico figlio d'ma vedova. Resuscito i rnorti ma solo una volta allontanate le 

lamentatrici. Egli non accetto le lamentele delle donne, nemrneno per lui stesso. Durante la 

Kiu ccnrcis, mentre saliva al Calvario, respinse le donne che cantavano il lamento funebre. 

La Chiesa prese Mana come modello. Ne1 Vangelo secondo Giovanni, Maria è davanti alla 

Croce, dove il suo unico figlio è crocifisso, pero non piange, né si lamenta. In questo 

nuovo paradis0 terrestre che doveva aver luogo, non v7era luogo per il pianto O per le 

gnda di dolore. Il cordoglio si sposta dalla morte fisica dell'uomo alla morte morale che è 

rappresentata da1 peccato. La larnentazione davanti alla morte non è più lecita per il 

cristiano; tutt'ai piu gli è grmiosamente concesso dalla Chiesa di versare qualche 

lacrimuccia, come fece Gesù davanti alla tomba di Lazzaro. La persona che si lamenta 

davanti alla morte scredita tutta l'opera di salvezza di Cristo. lw 

Questo problema e molto sentit0 nei primi scrittori cnstiani, ma il campione per 

eccellenza della battaglia contro il lamento funebre fu Giovanni Crisostomo. Scrisse che le 

persone dei tempi antichi si lamentavano perché non era ancora giunto Gesù Cristo, ma da 

quando c'e stato "... quel Cnsto che con la sua risurrezione asciugo le lacrime dei loro 

Il6 De Martino, Ernesto. .\lofle e pimto r i t d e .  p. 327. Questi sono l'atteggiamaito e le parole di Giovanni 
Crisostomo. 



occhi. Costoro con ragione piangevano, poiché la risurrezione non era ancora stata 

predicata." l7 

Questa tematica è ripresa nelle Confsssioni di Agostino, vescovo di Ippona. 11 

Santo non soltanto non si lamenta quando muore la madre Monica, ma si impedisce anche 

di piangere. Quando suo figlio Adeodato rnostra un'emozione, che 10 rende umano, viene 

nmproverato "... ma nello stesso tempo i miei occhi per un atto violent0 di volonta ne 

riassorbivano la sorgente fino a inaridirla: ma quella lotta mi riusciva dolorosissima. 

Scoppio in pianto invece, quando ella rese I'ultimo sospiro, il giovanetto Adeodato, ma fb 
77 118 tosto ripreso da tutti noi e si tacque . 

La Chiesa non ha mai compromesso la sua ideologia nei confronti del lamento 

funebre lucano. Non ha mai tentato di rnodificarlo, di dare un senso cristiano a questo rit0 

pagano per poi riplasmarlo entro il proprio rituale funerario. Si è bamita contro il lamento 

fùnebre e si è rassegnata a tollerarlo soltanto quando non ha potuto soppnmerlo. Un 

esernpio di cio ci viene dd  comune di Pisticci. Le donne, in mezo al s e ~ z i o  funebre, in 

chiesa, si misero a cantare la loro larnentazione fùnebre mentre il parroco cantava la messa 

accompagnato dall'organo. Ad un certo punto il parroco si volto e disse loro: "Insomma, 

O cantate voi O canto io!". Non fumiono, ed il parroco dovette rassegnarsi a tacere, e poi 

decise di accompagnare il lamento funebre con 170rgano parro~chiale."~ Qualcosa de1 

genere succede nei cimiteri, ogni due novembre, quando si mescolano larnenti fùnebri 

lucani e i rituali funerari cattolici nello stesso luogo ed al10 stesso tempo. 

Il mondo contadino si sta trasformando e cio provoca la lenta scomparsa di molte 

belle tradizioni che sono esistite da mille e più anni. La tradizione del lamento funebre sta 

sparendo da1 rnondo contadino lucano a causa del contatto con 1'Italia e con la cultura 

italiana. Adesso la gente va nei saloni fbnebri per porgere le loro condoglianze alla 

farniglia e per vedere il morto per I'ultima volta. 1 lunghi cortei funebri di una volta si 

stanno accorciando, prima la gente andava fino al cirnitero, ora va fino ai confini del paese, 

se ci va! ... Molte volte rimane in piazza e soltanto il carro funebre parte, sema scona e 

I l 7  
Idem. p. 326. 

118 
Sant' Agostino. Le cortfesiorti. pp. 232-253. 

l9 
Questo esempio comico, ma vero, è uano da Alorte e p b n f o  r i tude.  p . 82. 



sema corteo. Tempo fa la banda del paese accompagnava il modo fino alla chiesa, 

aspettava hori durante la messa per poi scortarlo al cirnitero. Questa usanza è quasi 

sparita, si vede soltanto rarissime volte quando si tratta O di una persona anziana, che ci 

tiene ancora alle tradizioni con cui e cresciuta O quando si tratta di una vecchia famiglia 

"nobile" che wole farsi notare. 

Tutti gli artisti hanno trattato la morte in quaiche modo. 11 potere di questa forza 

naturale sta proprio ne1 fatto che è il limite per eccellenza. Tua0 viene falciato via da essa. 

Tutto, prima O poi, diventerà il suo bersaglio, proprio perché tutto è alla sua portata, 

anche i costumi e le usanze. 

LA TERRA NELLE OPERE DI ALBINO PJERRO 

Il rapporto di identiti, di appartenenza, di amore-odio che esiste tra uomo e terra 

risale alla preistoria. Oltre ai meui di sussistenta, I'uomo deriva la sua identità e la sua 

cultura dalla terra sulla quale vive, e non il contrario, come si suole pensare. Questo 

rapporto è molto evidente nelle culture contadine dove non è la terra che appartiene 

all'uomo ma e, invece, I'uomo che appartiene ad essa. Ha un'influenza straordinaria sulla 

lingua, sulle abitudini alimentari e su1 modo di vestirsi. Prendiamo, ad esempio, gli 

eschimesi del Polo Nord canadese che, vWendo in un deserto di neve e di ghiaccio, 

avevano più di 200 parole per la nostra unica parola "neve", O che si vestivano delle pelli 

degli animali di cui si nutrivano. La loro dieta era basata esclusivamente sulla came di 

animali, renne, ceM. foche e pesci, perché niente poteva crescere su quel blocco di 

ghiaccio, quindi non c'era niente da cui si potesse ncavare la materia prima per tessere le 

stoffe. Un altro esempio è quel10 della cultura contadina lucana che ha tantissime parole 



per descrivere le pietre che abbondano dappertutto, come sabbia sulla spiaggia. Il lucano, 

a seconda delle caratteristiche della pietra, distingue un ptscone da una scherde, una 

mwge da una pétre, che non è né una petrirzze né una peb-uzzélle. 

Questa rapporto di comunione, il vincolo profondo che, sin dai primordi, unisce 

h o m o  alla terra si è poi esteso anche agIi animali. Si è creata cosi una specie di fratellanza 

tra uomo e animale, tanto che essi condividevano il cibo e Io spazio in cui vivere, come 

accadeva, ad esempio, nei sassi di Matzra fino agli anni ~ inquanta . '~~ Gli animali godevano 

di un'uguaglianza con gli uomini perché gli uni e gli altri dipendevano dalla terra che 

doveva nutrirli e o%re loro un riparo sicuro dagli elementi. Pero quello che saldava il 

rappono di uguaglianza tra loro non era la dipendenza, ma la sofferenza. La terra li faceva 

sof i re  al10 stesso modo, creando loro le stesse difficoltà, era un nemico cornune per il 

quale tra uomo e animale non c'era nessuna differenza. Infatti, ne1 romanzo di Car10 Levi 

Cristo si e fermatu a Eboli i contadini lucani dicono di non essere uornini ma bestie. 

Galline, galli, cani, asini, pecore, maiali, tutti vivevano nella stessa "tana" con gli uornini 

non soltanto perché era un ottimo modo per evitare il furto di questi beni "econornici", ma 

anche perché gli animaii erano una fonte di calore; la notte, quando faceva freddo, 

riscaldavano le grotte con il calore del corpo e con quello dell'dito. 

II culto della terra, che oggi è sparito, risaie ai tempi preistorici quando la terra era 

una dea che riceveva preghiere e sacrifici dagli uomini. La terra dava vita e cibo non 

soltanto agli uomini ma anche agli animali che avevano addomesticato e questi, a loro 

volta, diventavano parte della dieta umana. Il culto della Madre Terra si puo trovare nelle 

varie mitologie dei vari popoli. I greci, i celti, gli egizi, i maya, gli amerindi e tantissimi 

altn popoli avevano riti per propinare il raccolto, celebrare il cambio delle stagioni, le 

migranoni degli uccelli e degli animali, ecc. 

Si potrebbe generaliuare e dire che quasi tutte le culture contadine hanno 10 stesso 

aîteggiamento verso la terra perché esistono tutte in modo sirnile, se non uguali. Ci sono 

delle differenze perché ogni cultura contadina ha le sue radici ne1 rapporto uomo-terra, ma 

1 20 
Questa pntica non era solamente limitata a Matera ma succedeva anche in vari altri paesi, come ad esernpio a 
Colobraro ed a Tursi. Nella poesia :4 Ravarène il poeta ne fa nferimento quand0 dice: "Poure cristiéne! 1 Ci 
durmine cch'i ciucce e cch'i puraille 1 nda chille ch& nime com'i forchie" Foveri cristiani! 1 Ci dormivano 
con gli asini e coi maialetti 1 in quelle case nere corne le tane]. Tratto da: Pierro, Albino. ,Lleraponto. Milano: 
Garzanti Editore, 1982. p. 1 1 .  



poi si è sviluppata a seconda delle condizioni geografiche del posto. Fino a pochi anni fa la 

terra aveva ancora per i lucani la stessa importarua che aveva per i popoli antichi: era la 

fonte della vita. Tutto dipendeva dalla terra, si era creata un'economia basata 

sull'agricoltura che permetteva ai contadino di soprawivere e di scambiare il residuo con 

dei beni che non era in grado di pr odurre. Quindi il legarne con la terra si era conservato. 

La cultura contadina è soprawissuta in Lucania fino agli anni '50, e le condizioni 

di Mta erano le stesse di quelle delle altre culture contadine. La Lucania, specialmente la 

zona vicina al fiume Sinni, dove si trovano Colobraro e Tursi, non è la più facile da 

lavorare: è asciutta, argillosa, piena di pietre che rendono difficile e dur0 il lavoro del 

contadino, è quasi sema vita. C'e sempre il pericolo di una h a  che possa portare via 

tutto quello che è stato piantato, delle vipere che attendono in agguato per mordere il 

povero paesano che, assorto ne1 proprio lavoro, non fa cas0 a dove mette i piedi e degli 

scorpioni che non perdonano il minimo sbaglio. Pierro, parlando del paesaggio, rivelo: 12' 

"La rappresentazione che do di îaluni aspetti del territorio tursitano - forre. burroni. 
scoscendimenti. argille - e sostanzialmente fedele. È un paesaggio a volte aspro. sconvolto: 
qualcuno ha potuto definir10 dantesco. Né oggi è gran che umbiato rispetto a quello che vidi da 
fanciullo e che ho wocato nella rnia poesia. 

Questa terra fa pensare alla caduta dell'uomo nponato netla Bibbia. Prima essa dava tua0 

ad Adarno sema che dovesse faticare, mentre dopo, quando fû scoperto e cacciato 

d a l l ' ~ d e n ' ~ ~  da Dio, dovette sudare per farla rendere. La terra lucana non è quella ideale 

dove si andrebbe se ci fosse una scelta, pero la vita raramente fa scegliere. 

Esiste uno spirito di ogni popolo, legato alla zona geografica, in cui c'è tuno 

l'insieme di tradizioni, di storia, di lingua e di cultura che formano l'artista, e che egli porta 

con se corne backgrozrnd culturale. Questo spirito tende ad accomunare gli stessi scritton 

della stessa regione e, in questo caso, la "l~caniti"'~ si trova in quasi tutti i figli della 

12' R~portato ne1 intervista concessa a Giorgio Varanini. 
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Lucania, specialmente in coloro che hanno preso la penna in mano e si sono messi a 

scnvere, come, per esempio, Orazio, Morra, Stigliani, Sole, Sinisgalli, Scotellaro, Pierro e 

Virgilio. Ci sono alcune caratteristiche, che risalgono sino ai tempi di Orazio, che 

accomunano i poeti lucani: la figura del padre, importantissirna per il poeta latino, ritoma 

carka di significati nei versi di Morra, di Scotellaro, di Pierro e di Virgilio; i titoli di alcune 

liriche intitolate Lzrcania si trovano nelle opere di Sinisgalli, di Scotellaro, di Pierro, come 

nelle opere di altri scritton lucani di oggi; I'autoesilio dalla Lucania, e poi il ritorno anni 

dopo per ritrovare, attraverso la mernoria, I'eta dell'infanzia è un'altra tematica che esiste 

nella produzione di Orazio, di Sinisgalli, di Pieno e di Virgilio; e infine la visione della 

Lucania come carnpagna spoglia, incisa dalla ha, battuta da1 vento ed arsa dalla sete. 

Capitolo IX 

IL POETA E LA TERRA NATIA 

Pierro si sente ombelicalmente legato alla sua terra, e questo legame si è palesato 

downque ne1 corpus delle sue opere, non soltanto nelle poesie, ma persino nei titoli che il 

poeta via via escogita per le sue raccolte: II paese sincero, Il mio villaggio, Agavz e sassi. 

'A ferre d ' rr ricorde, '*' Metaportte, Metaporito. Nd 'ir piccicarelle di Tirrse . Sono titoli 

che in un modo O nell'altro rinviano un terroir, alla sua regione. Essi ci rimandano alla 

fonte della sua ispirazione: la sua terra dei padri. Cio nonostante, Pieno non indulge al 

campanilismo, ami, c'è solamente una poesia in tutta la sua produzione che è un'ode a 
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Tursi, - 'A Ravaréne, il quartiere dei poveri, - ma essa serve corne spunto per dar voce 

ai suoi sentimenti, e non scade a livello di celebrazione municipale. 

Si pu0 capire la profondità dei sentimenti del poeta nei confionti della sua terra 

solamente ad una attenta lettura delle sue poesie. Tursi, O il richiamo ad essa, è presente 

ownque, sia in modo espiicito che implicite. Anche se il poeta è lontano da1 paese, non 

smette mai di pensare ad esso, O di volgere la mente alle proprie origini. Molti sono i terni 

correlati che ci aiutano a capire quello che Tursi è per Pierro, non solamente da1 punto di 

vista fisico, ma anche spirituale. 

Uno dei tanti motivi è quello del ritomo a Tursi in treno. Qu-o zopos, che appare 

sin dall'inizio nelle opere in lingua, rimane presente anche quando Pierro decide di scrivere 

soltanto in tursitano, ne1 1960. Nella poesia II frerzo dimentzcu~o, '= dedicata non al paese, 

ma ai treno che 10 trasporta a casa, Pierro racconta ai treno i sentimenti suscitati in lui da1 

suo ritorno: "... la gioia / di riabbracciare i luoghi perduti", e immagina la contenteua 

della locomotiva per averlo condotto a casa: "com'eri felice / di riportami deciso e di 

strapparmi / dai luoghi aspri," e la ringrazia per averlo saivato da1 "... mondo / che non è 

paese, / il mio paese." 

La poesia ~ ~ ~ i u i t a m e n ~ o ' ~ ~  tratta 10 stesso argomento. Pierro ritorna in treno ". .. 

nella patria dei morti", sempre nello stesso vagone di terza classe. Questa volta, pero, 

mette I'accento non su1 treno, ma sulla delusione provata ne1 non vedere apparire i suoi 

morti. 

Molte sono le poesie in cui il primo contatto che il poeta ha con Tursi awiene 

quando egli è ancora in treno. In Addio a te, mia adolescen~a'~' Pierro racconta la prima 

impressione ch7eg1i prova al moment0 del rientro a casa: "risento la fiescura che mi coke / 

al finestrino aperto del mio treno / sulla mitica terra." Nella già citata poesia 

Appzintamento Pierro vede tutto il suo paese comparire all'improwiso: "Benvenuto, mio 

paese, / col viottolo oscuro incassato nell'argilla, benvenuta voce della pineta.. .", pero il 

primo contatto con Tursi awiene sempre a distanza: "Il vento soffiava nella pineta, / 

12' Pierro, A. .-lpprtameriro. pp. 9 1-92. 
126 Idem. p. 83. 
127 Idem. p. 153. 



rosrnarhi e mentastri odoravano nella macchia", odori che entravano ne1 vagone 

attraverso il finestrino aperto. 

In molte poesie Pierro aiIude alla sua assenza da Tursi, vivendo quasi da straniero 

a Roma. La sua esistenza nella capitale non s'intreccia con quella del paese, come ad 

esempio in Che dolce t e r ~ e b r a , ~ ~ ~  quando si definisce un "pellegrino assente dalla sua 

casa", e in Chi di voi ci fa quando scrive: "Tristeua, / vedere un uomo che si 

allontana immobile / su un treno carico di sogni", alludendo, senza nessun dubbio, a se 

aesso che lascio la Lucania per cercare fortuna altrove. Si rivolge a sua figlia in Non avevi 

mai pianto,130 dicendole: "Non avevi mai pianto, / salutando tuo padre che partiva". La 

tematica dell'assenza si vede anche nella poesia Manche monme rn 'è virnrte13' [Nemrneno 

bz sogno mi è vernitu] quando toma a parlare della sua assenza da Tursi. Girovago corn'è, 

non ha passeggiato per le vie conosciute di Tursi ma ha " ... carninète tante / nd'i strète 

fndde d'u mume" [. .. carnminato tanto / nelle strade fredde del mondo]. 

La concezione che Pierro ha di quel10 che esiste fùori di Tursi è molto negativa. Il 

mondo è un posto freddo e crudele, che non offre nulla comparabile al calore che dà Tursi. 

La gente che si incontra in città non è come quella del paese che si saluta per strada, O 

quella pronta ad aiutare il vicino: non capisce il dialetto e non conosce i costurni dei 

contadini. II ritmo e I'intensità della vita in città sono molto diversi da quelli del paese. Si 

vede molto bene nella poesia Le porte scrzfte ~ifàcce"* [Lo porto scritto in faccia]. 

Le porte scritte nfàcce 

Le porte scritte fiacce 
come vrosce dainte. 

Com'agghi' 'a 6. Maronna méie. 
corn'agghi' 'a E ? 
L'agghe lasséte u paise 
ca me davite u' respire du céhe 
e mo. nda sta citete. 
mi sbàttene nd'u musse schitt'i mure. 

Idem. p. 49. 

It9 Idem. p. 39. 
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m'abbrucuuine i cose e tanta grire 
com'na kirminère. 

Ié qube quke mi mpiure 
si mi ci vote ntume: 
mi pirete ca ll'occhie d'i cnstiene 
ti dgghiene a pitréte. 
e quanne si E gghiurne 
mi si mbroggiuene i pére nda na niche 
ca stringete cchiu forte di na mène. 

Com'aggh' 'a Te. Maronna mqe. 
com'aggh' 'a fè ? 
Mo le mhchete u fiète 
a stu Mure core scantète 
e pisete cchiu d'u munnne 
'a mascre ca mi mitte 
cchi nun paré cchiu a Il'ate na minnite. 

P o  porto scritto in faccia. Lo porto scritto in faccia / corne brucio dentro. / /  Come debbo 
fare. Madonna mia. / corne debbo fare ? // Ho lasciato il paese / che mi dava il respiro del cielo. / 
ed ora in questa città, 1 mi sbattono su1 muso solo i muri. 1 rn'infestano le cose e tante grida / 
corne un vennicaio. // Io quasi quasi ho paura / se mi volto intorno: / mi pare che gli occhi della 
gente 1 ti colpiscano a pietrate. 1 e quando si fa giorno / mi si imbrogliano i piedi in una fune / 
che stringe piu for& di una mano. Il Come debbo fare. Madonna mia  / come debbo faxe ? 1 Ora 
gli mana il fiato 1 a questo povero more spaventato. 1 e pesa piu del mondo 1 Ia maschera che mi 
metto / per non sembrare più a g i  altri una rokh . ]  

L'unica cosa che offre la città è I'alienazione, e rimanerci è una lotta continua, combattuta 

ogni giorno, quindi è facile capire perché il pellegrino errante rnetta tanta enfasi su1 ritorno 

a casa, magari soltanto per rivedere la sua terra O per sentire il suono dei suo dialetto. 

Tornare di tanto in tanto a Tursi permette a Pierro di recuperare le forze che Io aiuteranno 

a vivere lontano da1 suo amato paese per un aitro po' di tempo. Cio Fu ben intuito 

dall'etnologo Emesto De Manino quando scnsse nell'introduzione alla raccolta 

Appntmento: "E a questo villaggio terreno bisogna tomare non solo con il ricordo, ma 

qualche volta anche in pellegrinaggio...". l3 

Pierro sente il bisogno di tomare a casa, di ricaricarsi, perché Roma gii toglie le 

forze. Non e una persona che possa vivere ne1 mondo urbano dopo aver vissuto ne1 

mondo contadino, perché entrarnbi fomano i propn abitanti in modo diverso. La gelida 

città offre il contrario di quel10 che il paese è in grado di due. Offie l'anonimato totale: Io 

sguardo distratto che non vede, I'incomunicabilità con i propri vicini di casa, la solitudine 

- 
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totale anche se si è circondati da milioni di concittadini. Invece il paese offre I'amicizia, il 

saluto per nome, la farniliarità con quasi tutti, il pretesto di un diafogo, tuno quel10 che 

abbiamo perso nella corsa cieca verso il duernila. Da quando è a Roma, il poeta ha notato 

alcuni cambiarnenti ne1 suo spirit0 che sono stati provocati dalla città, e ne parla in 

Andmerze col treno13' quando dice che ha voglia di tomare a casa perché: 

Ho nostalgia di frangere e dissolvere 
questa crosta di ghiaccio che mi acceca 
il more nato ai candidi silenzi 
dei villaggi vegliati dalle stelle. 

A volte il pellegrino è molto ambigu0 quando si tratta del ritomo al paese. Non si capisce 

molto bene se egli sia veramente a Tursi, godendo la vista del suo paese dalla Ravatène, O 

se, invece, sia ne1 suo studio a Roma, e ritorni al paese con i'irnrnaginazione. Nella poesia 

Nda stu jzrnze d 'i morte13s [In questo giorno dei morti] non c'è nessun equivoco, è nello 

studio a Roma e ritoma al paese attraversando la fantasia: 

Nda stu jume d'i morte 
ci ije cc'u pinzére a lu paise 
e lle virije i fosse 
scurcete da u vente. 

[In questo giorno dei morti / andavo col pensiero al paese / e vedevo i fossi 1 scorticati cial 
vento.] 

Ma non è sempre cosi, corne dimostra la poesia Morire al cattto dei grilli: '36 

Rivedo il torrente asciutto del mio paese 
con quelIe pietre cosi bianche e cosi grandi. 
con quelle colline cosi scarne 
piu del dolore odiato dagii uomini. 
e quelle canne una qua una là 
sotto i ponti diruti 
sorpresi dalla luna che sbucava da un crepaccio. 
more della terra divenuta cadavere. 

Oh morire ai canto dei grilli in una sera d'estate 
irnpercettibile fi10 di luna 
fra te colline del rnio paese. 



Non è chiaro da dove Pierro riveda il "torrente asciutto" del suo paese. È molto probabile 

che sia lontano da Tursi e che ci stia ritomando con la memoria. MoIti sono i lucani che 

vivono all'estero, e molto spesso si ntrovano a fantasticare sulla propna terra, sui 

panorami spettacolari che offre loro, sui suoni che si sentono soltanto la sui profurni che 

si respirano a petto pieno, su1 vento che accarezza la loro pelle quando tomano a casa, in 

Lucania. È facile vedere Pierro fare la stessa cosa per gli stessi motivi, e subendo le stesse 

ernozioni. 

Il ntomo fisico a Tursi dà al poeta un senso di gioia e di angoscia alIo stesso 

tempo. La Tursi a cui fa nfenmento non è quella odiema, ma quella della sua fanciullezza, 

cioè la Tursi di una volta. II poeta è consapevole che il mondo in cui vive e il mondo 

perfetto della memoria, e tornando al paese reale, si rende conto che esso non regge più al 

paragone, e questo suscita in lui un enorme dolore. Cio nonostante, deve tomare alla Tursi 

imperfetta e mondana, e deve fado in qualsiasi modo possibile, basta che tomi. Pierro fa 

riferimento a questo stato di confusione sentimentale nella poesia Nzm ci pozze accus~è~~' 

[Non ci posso accostare] quando dice: 

Nun ci pozze accuste cchiù a lu paise. 
mo siiu tante debbue nda stu core. 
c proprie come ll'arie mi traphete 
quilIu curtelk antiche di dulore. 

won ci posso accostare piir al paese. / ora sono tanto debole in questo cuore. / e proprio 
come l'aria mi traf~gge / qucll'antico coltello di dolore.) 

Nonostante il dolore, Pierro deve tomare per vedere la sua terra, non ne puo fare a meno. 

Ci sono molte poesie in cui torna solamente per vederla, il che è evidente nella poesia 

Qzrellf lacrime,"* quando contempla Tursi con un arnico, ed ognuno di loro vede 

qualcosa di diverso. L'arnico osserva Tursi rivestita da una rnaestosa dignità, dove 

sgorgano i "fiurni soienni", mentre il poeta vede solamente il "povero paese", "e sente il 

silenzio dei tuoi fratelli, / di tutti gli oscuri fratelli 1 che non sanno gridare." mentre e@i 

suppone che I'amico senta ". . . la Kumbiarnba / sulle rive notturne dell' Atlantico.. .". 

137 Pierro, A. Famme donne. p. 4 1. 
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Pierro vuole tramandare I'amore ed il rispetto che ha per la sua terra anche a Rita, 

sua figlia, e ci sono poesie in cui dice di aver visitato i suoi terreni con lei, corne ad 

esempio, in Ci femammo aZZa vignn'39 quando carnmina per la sua vigna ed il suo oliveto 

con la ria e con la piccola Eüta di due anni. Un'altra poesia è LQ macchzna fotografica'* 

in cui toma in treno al paese con Rita. Lei è tutta contenta perché il suo papà le ha 

regalato una macchina fotografica prima della @ta, e ami dopo, nello studio del poeta a 

Roma, l'unica cosa che gli rimane di quella gita, oltre ai ricordi, è un album pieno di foto. 

Il ntorno al paese è cosi commovente per lui che vorrebbe condividere i sentimenti del 

ritorno con almeno un'altra persona, una qualsiasi, e si arrabbia quando essa non vuole 

accompagnarlo a passeggiare per le vie O per i monti. La rabbia che prova il poeta Io fa 

quasi diventare violenta, come in Avije tanne at~ivète~~~ Ero  allora arrivato]: 

"lème - dicije- iéme a lu Calvarie. 
mo c'éte 'a Iuna chiine 
ça guirdete ncantete i Funtanelle"; 
ma ille nun vuuite 
e ié Il'avére dète tante mazze. 
mi ci avére arrajète 
com'i came mbneche mrnenz' 'a chiazze. 

["Andiamo - dicevo - andiamo al Calvario. / ora c'è Ia luna piena 1 che guardava 
incantata le Fontanelle": / ma lui non voleva / e io gli avrei dato tante botte. / mi ci sarei 
bisticciato 1 come i cafoni ubriachi in mezzo aila piazza. /II 

In questo caso, a causa della forte ernozione, Pierro perde la capacità di ragionare e quasi 

passa a vie di fatto, solo perché un uomo non vuole fare tutta la salita che porta al 

Calvario, il che pare anche molto logico visto quanto è alto quel monte. 

Pierro ritoma al paese per vari motivi: per vedere le sue terre, per allontanarsi dalla 

vita cittadina che gli vampinva le forze, per portare la figlia in pellegrinaggio e fade 

conoscere le sue radici, corne fanno molti genitori con i bambini nati lontani dalla terre 

d'origine, per Fitomare indietro ne1 tempo. II suo non è solamente un ritomo fisico, ma è 

anche un ritomo indietro ne1 tempo, un tentativo di rivedere, attraverso gli occhi imocenti 

di una bimba, in questo casa la figlia Rita, la terra lasciata, che alIo sguardo ingenuo di una 
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fanciulla offre uno spettacolo di colori e panorami diversi da1 grigio che offre la città, 

mentre gli occhi consapevoli dell'esule vedono soltanto il dolore. 

Un altro tema che appare molto spesso nella poesia piemana, e che 10 accomuna 

agli altn scrinori lucani, è il tema dell'esilio. Di nuovo ci rifacciarno alla Bibbia, da dove 

ricaviarno il detto "Nemo profeta pro domo sua". Il poeta non avrebbe avuto tutti gli 

spunti se fosse nmasto a Tursi, e forse sarebbe nmasto al10 stesso livello dei verseggiatori 

Mario Bruno, Rocco Bruno e Rocco Campese. Non avrebbe avuto 10 stesso effetto su1 

rnondo se non ci fosse stato l'angoscia del distacco. Il poeta lucano, nell'infanzia, aveva 

dovuto lasciare la sua terra per motivi di studio, pero la scelta di andare a Roma e di 

stabilirsi là era stata solo sua, si era trattata di una decisione presa consapevolmente. 

Pierro è conscio del fatto che il suo posto è a Tursi, ed in quaisiasi aitro posto egii e fùori 

luogo. La figura del pellegrho che erra per il mondo si trova in moltissime poesie come 

quella intitolata Da "A Rita da cascia ""' quando dice: "ora cammino per il mondo e sono 

/ il pellegrino...", e nella poesia Lucania mialJ3 dove si paragona al "figliuol prodigo" che, 

corne nella parabola biblica, toma a casa dopo un periodo di assenza. Ma mentre il 

"figliuol prodigo" della Bibbia nmane a casa, il destin0 del poeta è di "fuggire ancora per 

il vasto mondo". Nella poesia ~evammille'" [Toglimelo], I'idea del pellegrino che vaga 

per i sentieri sconosciuti del mondo portando con sé soltanto la bisaccia si fa anche più 

potente perché il poeta dice "Agghie lassète tutt cose" [Ho lasciato tutto], cioè la famiglia, 

gli amici, ma soprattutto il paese. Pero in alcuni componirnenti Pierro parla direttamente 

dell'esilio, come nella poesia intitolata Roma, città dell ' e s i~ io '~~ quando la chiarna "città di 

esilio per me7' 

Nonostante la lontananza dalla sua terra natale, il pellegrino lucano porta Tursi 

sempre con sé, ne1 cuore, nella memoria, come dimostrano tante delle sue poesie. Ad 

esempio in Lircmia rnk~'''~ si legge: 

E inquiet0 hggiro. come fbggivo 
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in aitri tempi. come andro függendo 
sempre e dotunque. con il more gonfic! 
da un grido solo. tu: "Lucania mia". 

Anche se viaggia, come tutti i poven pellegrini, il poeta porta con sé tutta la sua terra, con 

le immagini, i suoni, le vedute, insomma un peso che 10 sovraccarica piu di quaisiasi baule. 

In questa direzione si sviluppa anche la poesia È morte rnr pa~ser~e'47 7 rnorto un 

paesano] nella quale il poeta parla di un compaesano che, tomato a Tursi dopo molti anni 

di "esilio" in Arnenca, muore su un letto di ospedale a Roma. Pierro guarda il corpo sema 

vita dell'uomo e vede se stesso perché la loro condizione era identica, ambedue "esiliati" 

all'estero, lontani da Tursi. Scrive: 

e nun si stancàite cchu di Ile guardè 
chille calanche scure 
ca s'avi purtètc nd'u core 

[e non si stanco piu di guardarli / quei calanchi scuri 1 che se li cm portati ne1 cuore] 

Pierro è sempre l'uomo delle contraddizioni. Anche se rirnpiange la terra che ha iasciato, 

ed anche se rimpiange il viaggio doloroso che ha dovuto intraprendere, non odia la sua 

nuova "terra", anzi, si è afFezionato alla terra deil'esilio come dimostrano alcune poesie 

dedicate ad essa. Roma non è stata soltanto la terra che gii ha dato un lavoro, è stata 

anche una fonte di ispirazione, come dimostrano le poesie A Rorna, roi mar~ia~zede~~~ e 

La jorltana dell'E~edra..'"~ Nella prima Pierro canta un marciapiede lungo il quale 

passeggiava quando il cuore 10 torturava. Tra gli alben che costeggiavano la strada c'era 

un cipressetto che non era cresciuto e lo paragonava alla ''imagine della rnia vita / 

fermata a un punto ne1 suo viaggio d'more,". Nella seconda poesia ricorda quel10 che 

accadde quando un pazzo si tuffo nella fontana dell'Esedra in Piazza della Repubblica. 

Tuttavia si capisce il rapport0 che Pierro ha con Roma solamente nella poesia già 

citata, Roma. cittù di esilio. E vero che la chiarna "città di esilio", e questo ha una 

denotazione negativa, pero alla fine aggiunge "ma dove amore mi prese". Questo amore, 

che ha conosciuto a Rorna, è seMto al poeta come ispirazione per i suoi tre canzonieri 

147 Pierro, A. Fanrme dome. pp. 2 1 -23. 
148 Pierro, A. Paesie. p. 25. 
149 Idem. pp. 30-32. 



d'amore. Dire ambiguamente che Roma era una delle tante città da lui visitate, e forse 

odiate, sarebbe errato. 

Capitolo X 

LA TERRA COME I S P W I O N E  

Nonostante il Nostro abbia vissuto per la maggior parte della sua vita in un 

ambiente dove la cultura urbana ha soppiantato quella contadina, egli non ha mai 

sottovalutato il molo che il ncordo della sua terra ha nella sua vita e nella sua poesia. 

Pierro fa riferirnento a questo credo nella composizione Ilpoeta, che parla del moment0 

creativo quando il poeta viene portato via da questo mondo dalle Muse, ove asserisce che: 

". . . non è morto I il poeta alle voci della terra". "O 

La parola "terra" è rkca di significati, mole dire non soltanto "paese" O 

"villaggio", ma anche "terriccio". Tutti questi significati sono importanti per il poeta, 

specialmente I'ultimo. Ancora una volta le irnmagini che Pierro crea rimandano alla 

Bibbici, in particolare le parole del rito funebre cristiano che dicono "cenere alla cenere, 

polvere alla polvere": Dio ha creato h o m o  dalla polvere, dalla terra, cosa che il poeta ben 

sa: 

Na priia di terre nda tl'arie 
c2 c~mpe m6y.e 5 -.irete 
ntramente ca càrete: 
i'e chista 'a vita noste. 
O mi parete? 

[Una polvere di tem nell'aria 1 che sempre meno si vede / menue cade: / è questa la vita 
nostra. 1 O mi pare?] 

150 Pierro, A. .4gavi e sassi. p. 9. 
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Cio è stato awerti-&O anche dai cntico Car10 Betocchi, che in una lettera inedita spedita al 

poeta, scrisse: "Ma tu solo, con la tua Tursi, ripeti al mondo che I'uorno è fatto di terra, e 
,t 151 che questa terra parla con la voce dell'uomo ... , è quanto Pierro aveva detto nella 

poesia Ilpoeta. La terra ha un'anima, e tuno quello che è fatto di terra porta con sé anche 

l'anima di essa. Damiano, ne II lanciatore di giavellotto di Paolo Volponi, dice: "1 vasi 

sono pieni di tempo ... L'anima della terra, dei colon" e poi aggiunge anche "E se mi si 

rivoltassero contro ... le genghe, i sassi, il fboco, la maita? Vogliono anch'essi molte 
Ir 152 preghiere e molto affetto. Se tutto quello che è composto di terra ha l'anima della 

terra, allora anche I'uomo ha dentro di sé, insieme alla propria anima, quella della terra. 

Ma il discorso che fa Darniano è importante anche per un aitro motivo: dimostra quel10 

che si pensava della terra una volta. La terra era qualcosa da nverire, che richiedeva 

preghiere ed afTetto e che bisognava trattare con rispeîto. Ma la terra è anche viva ed ha 

un'anima, e quindi sono vive ed hanno un'anima anche tutte le cose che produce, corne i 

sassi, le genghe e la malta, ed è necessario rispettadi. 

Tursi per Pierro è l'Eden. Non esiste un altro posto dove sia a suo agio corne li. 

L'affeao che Io lega alla sua terra è molto forte non solamente perché egli è nato li, ma 

anche perché sua madre ci è morta: "Ma ié le vogghie bbéne 'a Ravatène / cc'amore ca c'e 

morta mamma meje:" [Ma io voglio bene alla Rabatana / perché c'è morta la marnrna 

 nia:]."^ Pero la discussione non si arresta qui, ci sono altri riferirnenti che mettono in 

rilievo questo affetto. Ad esempio, nella poesia citata sopra II treno dimenticato quando il 

viaggiatore parla di cosa 10" ... ha colpito ne1 mondo / che non è paese, / il mio paese", vale 

a dire che nonostante tutto quello che ha da ofire ,  il mondo non sarà mai la 

imparagonabile Tursi, non potrà mai dargii quello che il suo paese gli dà. La poesia Schitte 

z ~ t ~ r ' ~ '  [Solo uno] evidenzia questo parere del poeta quando scrive, nella prima strofa: 

Mo' c'agghe turnéte le pozze dice: 
"Su' proprie tante i paise". 
Eppwe. si Ile cunte. m'arriventene 
schine une 
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e com'a rnmi nfilice. 

[Ora che son tomato posso dire: / -sono proprio tanti i paesi". / Eppure, se li conta mi 
diventano / solo uno / e come me infélice. 1 

Tutti questi sentimenti hanno cagionato una moltitudine di turbarnenti spiritudi che sono 

s e ~ t i  a Pierro come spinta per la sua produzione poetica. È grazie ad essi che ci sono 

alcuni componimenti come Agavi e sassi e Lzîcmtia mia dove la Lucania appare come la 

protagonista principale nella vita del poeta che si rivolge alla sua terra e le spiega perché è 

dowto andare in giro per il mondo, un percorso che avrebbe evitato se avesse potuto. 

Capire il perché di un titolo corne Ci rréra ~zinze per una raccolta poetica è facile quando si 

conosce quello che il poeta desidera di più nella vita: vorrebbe tomare a casa, cioè a Tursi 

e questo è ribadito nell'epigrafe che apre la raccolta: "Uéra tumè cchi ssempe addù ci 

scùrrete, / corne nd'i ddrùpe ll'acque, 'a vita méje" [Vorrei tomare per sempre dove ci 

scorre, / corne Fra i dirupi l'acqua, la vita mia]. Pero non potrà realizzare il suo sogno per 

vari motivi, ed il più importante e che il paese a cui vorrebbe tornare non esiste piu. La 

Tursi di Pierro, come è stato detto già tante volte, non è la Tursi odiema, ma è quella della 

sua fanciulleua, è quella della sua memoria., è quella che non esiste più, e ci6 si vede 

molto chiaramente nella poesia Ci rréra ritme. '" In essa il poeta ncorda la sua fanciullezza, 

ncorda la Tursi del passato, ora diversa. Dice che non solamente appreua quello che 

prima non vedeva, ma anche che tomerebbe molto volentien a quel tempo scomparso per 

sempre. Si capisce, da componirnenti come questo, che la Tursi a cui vorrebbe tornare non 

è quella attude ma quella del ricordo, e questa angoscia si fa canto nella poesia sopra 

citata. 11 poeta parla della Tursi che esiste solamente nella sua memoria in diverse 

interviste. In una, concessa ad Antonio ~ o t t a , ' ~ ~  disse: "Adesso ho paura di tornarci. Non 

potrei più viverci. La Tursi deUa mia poesia, quella che ho conosciuta, quella del mio 

dialeno non c'è piu.". In un'altra concessa a Giorgio Varanini, il poeta arnrnette: 

"No. non vorrei tornare a klvere in quella che è per me "la terra del ricordo" e solo del 
ricordo. Una seconda esperienza tursi tana drarnmatiuerebbe e, in certo modo. profanerebbe 
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l'intatto. La iita che trascorsi da fanciullo a Tursi è un qualcosa di concluso e perfetto. 
consegnato all'archivio della rnemoria wocabile in virtU di poesia ma irripetibile."'5' 

Pierro espone anche un'altra cosa nella stessa intervista: nonostante sia stato chiarnato il 

poeta della Lucania dalla cntica, non conosceva afEatto questa regione a causa della sua 

scarsa propensione a viaggiare. Pierro nfugge dalla dimensione dei viaggio. Per lui partire 

è un po' corne morire, ed ogni sua partenza da Tursi e stata una sorta di intimo dramma. 

Ha confessato a Varanini: ".. . non conosco la Lucania. Eppure l'ho cantata". Arnrnette 

che la sua poesia è poesia dell'interiorità e non campanilisrno. In una terza intervista, 

concessa a Ugo De Vita, ha ribadito varie volte che la sua Tursi non esiste più. Parlando 

del documentario che la RAI aveva girato ne1 suo paese ne1 '92, Pierro ha detto: " ... hanno 

ripreso a loro fantasia, quella non è la mia Tursi. Ho provato a spiegare che Tursi e il 
159 tursitano sono "luoghi della memoria ... , e poi quando si parlava di fare un altro 

documentario, Pierro ha ripetuto a De Vita: 

Non devi fare I'errore di riprendere Tursi. Tursi è un luogo di memoria un pensiero. Non 
do\~A apparire. La Tursi che racconto non esiste p M  Quel documentario [quello della RAI1 che è 
stato fatto lo scorso anno ha dato contorni e realismo a qualcosa che non c'è. È dentro di me. si fa 
parola deve rimanere parola. 

Se la sua Tursi fosse stata una realta tangibile per il poeta, se fosse stata un posto dove si 

fosse potuto integrare, ci sarebbe andato a vivere. Ma la Tursi che Pierro amava non era 

tanto una realta geografica quanto piuttosto uno stato d'animo accessibile soltanto 

attraverso la rnemoria, era la Tursi che conosceva e che aveva sempre conosciuto solo 

attraverso i propri ncordi. Ha dichiarato: "Non intendo tomare a Tuni. Non ho mai 

- 
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pensato seriamente di stabilirmi nella mia tema perché e diversa da come la 
r, 161 immagino.. . . 

La Lucania non è soltanto una regione geografica, ma è anche, come è @à stato 

detto, uno stato d'animo, un modo di concepire la realtà e la vit% un tipo di 

weitanschmit~ng in tutti i sensi della parola. Molti 10 hanno afferrnato, da Car10 Levi che, 

ne1 suo Cristo si èfennato a Eboli, ne par10 per primo, fino a questo saggio. Il romanzo di 

Levi diede 10 spunto a Friedrich ~riedmann,'" un docente americano di filosofia, per 

scrivere un libro nei 1946-47, intitolato Lzicmlia is Withzii Us dopo essersi recato in quella 

terra. Ne1 libro il Friedmann interpreto la Lucania come "... una sorta di categoria del10 
r, 163 spinto, di momento etemo della aona antropologica . In un intervento sulla poesia di 

Pierro, Levi chiarisce quel10 che aveva semplicemente accennato ne1 suo libro. Secondo Io 

scrittore torinese di nascita ma iucano di adozione, 1a Lucania di Pierro 

"... è una realtà interna oltre che un paese che esiste obiettivamente con le sue case, con i 
moi nllaggi. con le sue montagne. con i moi contadini. È un modo di vedere il mondo. e 
veramente una radice della realtà; e una realtà ne1 suo farsi iniziaie in un tempo che e veramente 
preistorico. ma che ne1 medesirno tempo e anche stonco. Se un etnologo ci trovava il momento 
rnagico. il momento protostorico (e l'ha potuto trovare perché c'era effettivamente). un poeta ci 
trova quelIo che oggi è un moment0 essenziale e necessario per la poesia."lm 

Alessandro Bausani. nella sua premessa ad una silloge di poesie di Piero tradotte in 

persiano, condivide questa idea e scrive: 

" ... c'e una Tursi in tutti noi. e ogni uomo. sia persiano. sia italiano. sia nomegese. sia 
africano. sia cristiano. sia musulmano. sia ebreo. ha una sua "tena del n~ordo".'~' 

- - -  

Idem. p. 33. 
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Tursi, oltre ad essere un paese specifico, oltre ad essere una roccia fisica, tangibile, 

geografica, vicina ai fiume Sinni, sono 10 sguardo austero di Colobraro, è anche un 

concetto metafisico che nassume in sé tutti i villaggi della terra. Prima di essere un 

villaggio di pietre è un villaggio d'anima. Il ritomo del poeta non è soltanto un ritomo al 

proprio paese, ma è anche un ritorno al mondo interiore che è la sua poesia. È il ritomo 

all'ongine che 10 ha creato. Se non ci fosse stata questa Lucania intenore, non ci sarebbe 

stato il poeta. 

Albino Pierro è morto in un ospedale a Roma il 23 marzo, 1995. La sua fine è stata 

molto simiie a quella del vecchietto di cui parla nella poesia È murle nu puisene. 166 steso 

ne1 letto con le mani in Croce, fieddo e teso; "e chi lle sàpete, PO', si nun lle virene, / 

chill'occhie menze chiuse, / data vota u paise" [e chi Io sa, poi, se non Io vedono, / quegli 

occhi mevo chiusi, / un'aitra volta il paese]. Accanto al paesano mono di cui si parla nella 

poesia c'era il poeta che Io vegliava, cosa che si è ripetuta qumdo Pierro era 

nell'ospedale, steso ne1 letto, vegliato da cari arnici. Gemaro Savarese, in un saggio del 

1974, ben 21 anni prima della morte del poeta, scrive che questa poesia ha "... quasi 
77 167 I'aspetto di prefigurazione del destin0 del poeta ... , forse ci sarebbe da prendere su1 

seno la reputazione del poeta corne mazscere [stregone]. 

Il desiderio cui accennava sempre nelle sue poesie, cioè di essere sepolto nella sua 

terra, ne1 cimitero di Tursi, è stato esaudito. Quando, in una conversazione con De Vita, il 

giovane studios0 gli chiese se sarebbe mai tomato a Tursi, il poeta rispose: "ci tomeranno 
77 168 le mie ossa , ed è, infatti, quel10 che e successo: i funerali hanno avuto luogo ne1 suo 

paese, e Pierro è stato sepolto nella terra in cui non era mai vissuto, ma che nonostante 

tutto era la sua. E anche se, corne si è già visto, ha trascorso quasi tuna la sua vita lontano 

dalla sua terra, ora trascorrerà mtta l'etemità sepolto in essa, cenere alla cenere, polvere 

alla polvere. Ridiventerà uno con la terra che Io fece, ed il cerchio si chiude. 

166 Pierro, A. Farnme dorme. pp. 2 1-23. 
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Capitolo XI 

L'AMORE NELLE OPERE DI ALBINO PERRO 

Avevarno gia accennato alle varie tematiche reperibili nella poesia di Pierro: c'è il 

passato; la mernoria; il dolore; 17dienazione nei confionti della società moderna e diverse 

altre. Alcune tematiche che abbiamo rirenuto significative della sua opera sono state 

approfondite, come, ad esempio, la terra e la morte; ma sottacere il tema dell'amore 

sarebbe come sminuire queilo della morte, gia tratteggiato in precedenzq poiché in Pierro, 

come nell'antica poesia elienicq eros kai fanatos è un'endiade inestricabile. 

Oltre ad essere il poeta del dialetto di Tursi, come è pià stato chiarnato, Pierro e 

anche il poeta dell'amore, avendo scriao tre canzonieri nill'argomento. '69 L'more di cui 

parla è, al pari del poeta, nrettarnente leeato alla terra in cui si Miuppa e non si rifi ai 

modeiio che propone la tradizione italiana: esso si intreccia con la morte, è pericoloso, è 

da tener nascosto per non suscitare 17invidia; insomma è presentato in chiave lucana. Pero 

quando si tratta di sentimenti, "l'usignolo" di Tursi sa come oggettivarli e renderli 

universalmente comprensibili. corne hanno fatto tutti i poti della rnigliore tradizione 

regionde e nazionaie. È una tradizione poetica raffinatissima che si rifa alla primissima 

tradizione letteraria italiana e risale addirimira al10 stilnovismo. 

Pierro scrisse tre canzonien d'more, I 'mamurère (1963), Ecco 'a morte? (1969) 

e Nu belle jatte1'" (1975). Questo capitolo proporra di considerarli in trittico per meglio 

individuare il concetto di amore sigiato da questo poeta. Oltre a cantare il sentiment0 di 

169 La breve senonci E mi tbrnere 'a rjSe, ospitata nella terza pane &ll'ultimo Iibro di pome dr Albino Pi-, 
Suri c 'è pizze di munne. e un canzonrere d'amore che praenta, ancora una volta, il m-io del Reno 
sulno~-ista- Siccome non e stara concepita m e  una raccolta autonorna, alla pan con i canzonieri d'amore, non 
sari uattata in questo capitolo. 
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arnore, il poeta canta soprattutto il sentiment0 di assenza dell'amore. Queste raccolte sono 

anche delle analisi introspettive degii effetti deil'amore sofferto sull'anima. Ci sono molte 

somiglianze tra le varie raccolte, infatti, le prime due mettono in rilievo gli stessi terni: il 

poeta racconta la storia amorosa con la sua donna, che poi scompare, narrando il dolore 

che prova a causa della separazione. Uno spazio molto arnpio è nservato alla morte, alla 

disperazione ed all'angoscia; entrambi hanno delle epigrafi che dicono quasi la stessa cosa, 

cioè che esiste un legame tra amore e morte. La terza, invece, presenta alcune differenze 

tematiche rispetto alle prime due: non ha un'epigrafe; la donna non è la stessa dei prirni 

due canzonieri; si manifesta l'incomprensione tra gli arnanti che non c'era nei canzonieri 

precedenti; appaiono momenti di malvagità, di tenerezza e di vicinanza tuni al10 stesso 

tempo; ma la cosa piu notevole è che si awerte una passione violenta che non c'era prima. 

Benché più compatto, consiste soltanto di 20 poesie, è molto più ricco di contenuti. Nella 

sua introduzione a questo canzoniere, Gianfianco Folena scrisse che è "l'unico al quale si 
7 7  171 convenga dawero il titolo di canzoniere . 

È evidente che Pierro conosceva molto bene la tradizione letteraria italiana, perché 

i suoi canzonieri d'amore sono molto simili a quelli composti sulla base dell'ispirazione 

tratta da Dante e da Petrarca: il protagonista di tutti e tre i canzonieri piemani è il poeta 

stesso, quel10 che viene cantato sono i suoi sentimenti, e non la donna; la donna e, in un 

primo tempo. una fonte di gioia per il poeta, poi diventa una fonte di dolore; la donna 

viene perduta da1 poeta, O a causa della morte O a causa della separazione fisica. Pierro 

conosceva molto bene le opere di questi due sctittori, non poteva non conoscerli. Secondo 

Io studios0 lucano Luigi D'Arnato: Y . .  Pierro è poeta troppo accort0 perché si possa 

ammettere una imitazione, e troppo raffinato perché si possa escludere una filiazi~ne".'~ II 

poeta sapeva che le descrizioni di Beatrice, attraverso le opere di Dante, sono scarse. 

Nella Vita mova si riscontrano soltanto un saluto, un somso ed un viso color di perla. La 

bellezza della donna non è mai tratteggiata veristicarnente, ma traspare piuttosto dalla 
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reazione che suscita nella gente, e ne1 turbamento dell'anima di Dante. Lo stesso vale 

anche per la Laura petrarchesca. Ne1 Carzzoniere si intende che Laura è bella, ma qui pure 

non vi sono descrizioni con tratteggi giotteschi. Si desume da una rada descrizione che ha 

i capelli biondi, ma è denaglio stereotipo, corne quelli che poi vemanno attribuiti a 

Angelica, ad Alcina, a Clorinda. Oltre a questo non vi sono maggiori ragguagli, ma ci6 è 

comprensibile quando si pensa che i veri protagonisti di queste due opere non sono le 

donne, ma i poeti, ed in particolare l'effetto che il loro arnore per queste donne ha su di 

loro. 

Pierro fa quakosa del genere, ma va oltre: le sue donne non hanno ne volto né 

nome. Non vengono mai descritte, non c'è nernrneno un cenno al loro aspetto fisico. Ci 

sono inoltre delle divergenze rispetto alla tradizione. Quella più notevole è che esiste un 

contatto fisico tra poeta e donna. Ne1 terzo canzoniere ci sono anche degli accenni 

all'arnore fisico. Mentre poi Dante e Petrarca celebrano solarnente una donna, Pierro ne 

canta ben due: la donna dei primi due carnonien non è la stessa di quella del terzo; e, 

infine, mentre conosciamo il nome di Beatrice e di Laura, le donne di Pierro sono 

anonime. 

Per rappresentare la sua storia d'more il poeta si è servit0 anche delle imrnagini 

che erano gia presenti, sin da1 Duecento. nella nostra letteratura, cioè le immagini 

stilnovistiche, che nnascono non soltanto in un altro secolo, il Novecento, ma anche in 

un'altra lingua, il t~rsitano."~ Pierro si rifâ a ta1 punto alla tradizione italiana, ragione per 

cui Gianfianco Folena, nella sua introduzione alla raccolta piemana Nir belle futte non 
174 esita a chiarnarlo "un trovatore disceso ne1 profondo sud . 

L'immagine stilnovistica della donna come ange10 che conduce il poeta al paradis0 

si ritrova anche in Pierro. Ci sono, in moite delle sue composizioni, cenni espliciti non 

solarnente a questo ruolo, ma anche all'idea di arrivare in paradiso. C'e una lirica intitolata 

L '~ngiiitricchze'~~ [L'angioletto] ne1 canzoniere I 'nr~arnmtirète che riprende alcuni di 

questi terni duecenteschi: 

173 Pierro prende molto daIIa tradizxone italiana, non soIamente in dialem, ma anche in lingua. Un verso dantesco, 
mno cial canto de1 Pomdiso, é stato peso corne titolo per la raccolta II rmnsito del vento. 

174 
bellefitte p. 19. 

175 
p. 50. 



T'agwe sunnète ca carniniise 
nda na streticèlle di pétte 
e manche na vote ti vutàise. 

-'Quant'è belle" dicije "quantTe bdle 
nd' 'a vesticelIe russa com'u fiche 
sta uagninèlle; 
i*è certe n'angiüuicchie 
ca tirete dntte a lu céhe 
cchi ci turne nd' 'a nicchie." 

E m'agghie rivigghiète 
come nda n'am paise: 
ié pure tinije amrnacchète 
u chiove du paravise. 

[Ti ho sognato che camminavi / in una strada ripida / e nemneno una volta ti voltavi. // 
"Quant'è bella*' dicevo -*quant'è bella 1 nella vestina rossa come il hoc0 / questa r a g e n a :  / è 
ceno un angioletto / che tira diritto al cielo / per ritomarci nella nicchia." // E mi sono wegliato / 
come in un altro paese: / tenevo anch'io conficcato il chiodo in paradiso. 1 

La donna-ange10 in questa poesia dawero porta il poeta in paradiso, in quanto dopo 

averia seguita, si sveglia in un altro paese, cioè ne1 paradiso. Anche la strada ripida dà 

I'idea di un'indicazione che punta verso l'alto. Il nchiamo alla Beatrice dantesca è OMO 

nella vestina rossa che l'imamorata del lucano indossa. Nella fita mova, Beatrice indossa 

un abito di color "sanguigno" quando Dante la vede per la prima volta. Il motivo dell'abito 

rosso si ritrova sempre ne110 stesso libro quando, nove anni dopo, la sogna tra le braccia 

d' Amore awolta delicatarnente in un drappo "sanguigno". L'immagine della donna-angelo 

è poi ripresa nella poesia Tre vole ha ' chzmte fme C.S. del II canzoniere. La donna appare 

come un angioletto agli occhi innamorati del poeta: "i'èrese tèle e quèle a 

n7angiuuicchie." '" 
L'immagine stilnovistica della donna come portatrice di luce, che illumina non 

soltanto il cuore del poeta ma anche il mondo, è presente anche in Pierro. L'amore vissuto 

non solamente dagli Imamorati della prima poesia, ma anche da1 poeta con la sua donna, è 

sempre coIlocato sotto la luce del sole, Iontano dall'oscurità. Gli imarnorati dell'omonima 

poesia si tengono per mano, per la prima volta, quando la luce di mezzogiomo era uscita 

176 Si nota che in quest~ canzoniere la parola "angiuuicchie" è d t t a  sema la dieresi sulla "u" mentre la stessa 
parola del 1 w o n i e r e  la ha. Pierro era un "incontentabile revisore dei propri testi" (Giachery), e ci sono rnolte 
divergenze tra le parole della prima e la successive ristampe di &une raccolte. 



di colpo. La donna del poeta che, nella poesia Trasiste com 5r focheLn Pntrasti come il 

fuoco] è paragonata al fioco. entra nella stanza del poeta che i sospiri della morte avevano 

fatta buia ed annerita e, con la sua presenza, gli porta la luce. In Ié nvéce som 'a [IO 

invece sogno te] la donna è un fdo che svelava il mondo al poeta. Oltre ad essere una 

fonte di illuminazione per il poeta, la donna ed il sole sono quasi in simbiosi perché hanno 

le stesse carattenstiche. 

Insierne al sole, anche il cielo, che è stato da secoli associato con Dio e con il 

paradiso, è coinvolto nella passione degli innamorati. Ti poeta, nella raccolta Ecco 'a 

morte?, fa nferimento all'ascesa ai cielo. Nella poesia Stzr prime iiime179 [Questo primo 

giomo] dice che per la gioia sale ne1 cielo corne una vampa di fuoco, e nella lirica U vese 

de rnemi~irne~~~ [II bacio di mezzogiorno] si sperde ne1 cielo con la sua ragazza. La 

permanenza ne1 cielo è ancora presente nella poesia Sziu cerrel*' [Sono certo] perché 

I'imarnorato ammette di stare "belle belle / nda sta nùua rusète" [assai bene I in questa 

nuvola rosata]. 

E la luce del sole che dipende dall'amore e ddla ragaua, e non il contrario perché 

quando non c'è più l'more, il sole che c'era prima si agghiaccia.lm In Ecco 'a morte?, 

nella lirica Tre vote ha '  chiante forte CS., il sole annega tutto in un mare di luce per tener 

lontano anche la debole luminosità delle stelle dagli imamorati, per far si che solo loro 

siano rnessi in rilievo. Nella stessa poesia il sole divarnpa alla presenza della bellezza della 

ragazza, come se le stesse rendendo omaggio. Ma non solo, 10 stesso sole ha in odio 

l'ombra di una montagna che si accosta al poeta ed alla sua donna, per awolgerli ne1 buio. 

II sole ed il cielo paiono condividere la gioia degli innamorati perché sono presenti 

quando è presente anche l'amore, come ad esempio, nella poesia U vese de rnettiurr-ne [II 

bacio di mezzogiomo] C.S. Gli imamorati non possono essere insieme quindi decidono di 

mandarsi un bacio a mezzogiomo ovunque si trovino. Il giomo era tetro e buio, ma 
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quando suona menogiorno ed il poeta e la sua i~arnorata si mandano quel bacio, il buio 

scompare e c'e la luce. Invece, il sole ed il cielo sembrano sofire  quando il poeta e la sua 

donna litigano. Sono presenti quando c7è la felicità, ma quando c'è la discordia si 

nascondono, come fa il wnto nella poesia SNII certe c.s. Nella lirica I'è fzcmète zc cmierelg3 

@ tomato il caldo], il poeta, non essendo più con la sua innamorata, rimpiange di non 

vedere piu "chilla facciona russa d'u soue" [quella facciona rossa del sole]. 11 

comportamento del cielo è descritto in due poesie. Nella prima, quando la donna non si fa 

più vedere, il poeta soffie, ed il cielo "pàrete s~antete"~" [sembra spaventato], mentre 

nella seconda il cielo "s'è grapute c h i a r ~ ~ e n n e " ~ ~ ~  [si è aperto piangendo], ed i tuoni ed i 

larnpi sono le voci dell'angoscia. 

Anche la natura ha due comportamenti diversi a seconda del17atteggiamento degli 

imamorati. Quando tutto va bene tra di loro, la natura è Serena e placida, l'erba è più 

verde ed i passen cantano.'86 Ma quando ii rapport0 è incrinato anche la natura diventa 

tesa e nervosa, gli alben sono descritti come tali, ed i passen che una volta cantavano ora 

sono silenziosi. Il buio, prima era spazzato via, ritorna come un mante110 grigio sopra tutte 

le cose. Ig7 

Corne abbiamo gia detto, in tutti e tre i canzonieri d'more si vede lo stesso 

argomento, cioè il poeta che canta i suoi sentimenti O di m o r e  O di disperazione. Ci sono 

solamente due poesie. in tutta la sua produzione d'amore, che non seguono questa regola, 

entrarnbe collocate nella raccolta I 'mammzuèfe. Nella lirica d'esordio del primo 

canzoniere d'amore, dalla quale quest'ultimo prende il titolo, il poeta descrive I'amore 

casto di due r a g e  del paese. Tutta la vicende è descritta da1 di hori, con il poeta che 

narra la loro stona come uno spettatore. Non c'è nessun tentativo di verbaliaare 

I'intenorità dei protagonisti, ma solamente i loro gesti ed il loro componamento. Anche se 

questa vicenda è fortemente legata al mondo paesano in cui si svolge, non c'e nessun 

campanilismo presente. 

183 I 'nnammurète. op. cit., pp. 87-88. 

'" Ibid. p. 8 1. 

la5 Ibid. p. 86. 
lg6 
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La seconda, collocata alla fine del10 stesso canzoniere, è un'invocazione 

stilnovistica all7Amore in tutta la sua potenziaiità che vale la pena riportare qui: 

Arnore. 
more  duce e anniputente. 
pure si mo le tègne u core amère. 
ti sente. amore. granne chiù d'u mère: 
ti sente a tutt'i b b h e  come Il'arie 
c'mvogghiete i cose e Ile fé Iegge 
e cchiù 'ucente asdi' d'i 'urnminàrie. 

Amore. 
amore belle com'u soue. 
chille ca si' nun sacce e nun le trove. 
cchi ti chiame sicure. na paroue. 
ma sacce c'assirnmigghese a la rise 
d' 'a Maronne cuntente mparavise. 
e ca si mi vinse rnenze morte 
m'accarizzàise duce cchi nu came 
ca Ile fê molle i pétre e ca ni tkchete 
u core a li brijànte. 

Arnore. 
amore funne cchiù d'u céhe. 
ca mi grapise ll'occhie nd'i matine. 
stu munne mo mi pàrete cichète 
com'a na palla nivre de carvone. 
e fijete nnatème arraugghiète 
senze di si vutè com'a nu surde 
e ié le curre appresse e faue  i picce 
d'i uagninèlle mahète. 
Amore. 
amore forte cchiu du vente 
ca stranchite Il'àrbere e Ile sciollete 
i chese e ca Ile limite i muntagne. 
dannille sempe a tutte quante i cose 
ni picche di stu fiète di giajànte 
e fi' na 'uce aguele com'u ampe 
ca s'abbràzzete i spinne rnmenz'i rose. 

Amore. 
amore granne cchiù d'u mère: 
amore, 
arnore forte cchiù d'u vente. 
nun ti scurde ca pure nd'i turmente 
ci agghie w è t e  e vrosce nda stu fkhe  
corn' 'a h s c a  ntriccète a ll'ate frasche 
pure cchi chille ca mi guardàine storte 
e pure mo rni uèrene già morte. 

Arnore. 
amore duce e anniputente. 



com'agghie' 'a fè cchi nu ringraiamente? 

[Amore. Amore. 1 amore dolce e onnipotente. 1 pure se adesso ho il cuore amaro. 1 ti sento. 
amore. grande piu del mare: 1 ti sento da per tutto come [*aria / che le cose awolge e le fa lievi / e 
più Iucenti assai delle luminarie. 11 Amore. 1 m o r e  bel10 piu del sole. 1 cio che tu sei non so e 
non la trovo, / per chiamarti sicuro. una parola. / ma so che rassomigli ai somso 1 della Madonna 
contenta in paradiso. 1 e che se mi vedevi mezzo morto 1 mi accarezzavi lieve come un canto 1 
che intenerisce i sassi e glielo tocca 1 il more ai briganti. II Arnore, / amore profondo piu del 
cielo. 1 che mi aprivi gli occhi nei matiini, 1 questo mondo ora mi pare cieco 1 come una paila 
nera di carbone. 1 e in eterno firgge accarcocciato / senza voltarsi mai come un sordo 1 e io gli 
corro appresso e faccio le bine / dei bambini ammalati. / /  Amore. 1 amore forte piu del vento 1 
che sradica le piante fa crollare 1 le case e che leviga le montagne. 1 daglielo sempre a tune 
quante Ie cose / un poco di questo fiato di gigante / e poi una luce uguale corne il lampo 1 che si 
abbraccia le spine fra le rose. Il Amore. 1 arnore grande più del mare; 1 amore, 1 more  forte più 
del vento. / non scordarti che pure fra i tormenti / io ci ho bruciato e brucio in questo fuoco. 1 
come fa frasca intrecciata alle altre frasche. 1 pure con quelli che mi guardavano ostili 1 e pure 
adesso già morto mi vorrebbero. II Amore. 1 more  dolce e onnipotente. 1 come debbo fae per un 
ringraziarnento?] lss 

L70nnipotenza e I'onnipresenza del17Amore sono messe in rilievo, ma espresse in un 

contesto lucano che forse non renderebbe lo stesso significato ai non-lucani. Sarebbe 

necessario spiegare alcuni concetti di questa regione espressi in questa poesia per meglio 

evidenziare i punti di contatto con la tradizione. Imanzitutto, i lucani hanno certe idee del 

mondo che sono diverse da quelle itaiiane. Alcune di esse sono presenti anche in questa 

poesia: il mare, ne1 mondo lucan~.  è la cosa più vasta che ci sia, e niente si pu0 paragonare 

alla sua immen~ità; '~~ il sole è l'espressione massima della bellezza, considerato 

insuperabile da qualsiasi altro concetto; il cielo è considerato come una cosa infinita; ed il 

leggendario vento è concepito non soltanto come un "dio della morte7', ma anche data la 

sua Potenza, capace di fare crollare persino le montagne piu grandi. L'Amore, con la "A" 

maiuscola, è piu potente di tutti questi elementi naturali che neppure I'uomo e nuscito a 

domare. Pierro sostiene che anche la morte, la forza naturale più potente da cui nessuno 

scampa, pu0 essere vinta dall7Amore. In un'intervista concessa ad Antonio Motta, Pierro 

disse di pensare "all'amore come a qualcosa che annulla la morte; coinvolgimento 
r* 190 tempestoso che la spazza via . Forse il poeta si nfâ al mito di Orfeo che, grazie al suo 
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Pierro, Albino. .tferaponro. Milano: Gananti Editore, 1982. pp. 1 15-1 17. 

189 Aicuni di questi concetti, specialmente quelli riguardanti il sole ed il mare, si trovano anche ne1 Iibro di 
Michele Cnspino Cartri dialerrali coZobmresi. Vicenza: Tipografn Editrice Esca, 1995. Egli ha voluto 
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amore per Eundice, scende negli ideri per riportarla alla luce, O al più lontano mito di 

Iside che riporta alla vita il marito tradito ed ucciso da1 fiatello Seth. Il concetto che Pierro 

ha dell 'hore è espresso in questa poesia-manifesto. Non c'è niente che 1' Amore non 

possa fare, tutti si devono sottomettere alla volontà di questa forza, anche un gigante da1 

cuore di pietra. 

Ed è proprio per questo che l ' b o r e  si deve difendere ad ogni costo da qualsiasi 

cosa Io minacci. Corne abbiamo già visto nei capitoli precedenti, il maggior pencolo che 

esista in questo mondo è I'invidia, capace di distruggere ogni cosa. A cio il poeta fa 

nferimento non solamente nell'epigrde alla raccolta I 't~nmmzîrète, ma anche nella prima 

poesia della raccolta Ecco 'a morte?, Na bella cosa wna bella c ~ s a ] . ' ~ '  Forse sara per 

questo motivo che il poeta, attraverso tutti e tre gli a m o m  libri, non chiarna mai la sua 

innarnorata per nome, ma si rivolge a lei chiamandola fiettuosamente "Amore". 

In tuno il corpiis piemano, oltre aile parole per trasmettere il suo discorso poetico. 

Pierro usa anche la struttura delle sue poesie. Lo fa O per dare una maggiore enfasi al suo 

discorso poetico. O per caricare altn significati sulle parole e sui concetti che ritiene 

importanti. Le rime in queste raccolte, come nelle altre, sono molto significative. La rime 

che ricorrono più speso si f m o  con la parola amore. L'accostamento che si trova con 

maggiore frequenza è "amore-core" [amore-cuore], il che è logico perché il cuore è 

considerato corne il ripostiglio dell'amore, ma ne1 cuore riposano anche altri sentimenti: la 

rima "umore-scan~acore" [amore-spavento] ci fa pensare all'altro lato della medaglia, cioè 

l'more come terrore di aprirsi troppo ad un'altra persona. 11 cuore stesso viene 

paragonato ad un tesoro con la rima "core-trisore", proprio perché essendo il ripostiglio di 

questi sentimenti, è molto prezioso. Anche la belleua e la fragilità dell'amore sono 

espresse ne1 paragonehima 4~ore-cmore" [fiore-amore], che è collocato soltanto nella 1 

raccolta. Si trova anche la parola luce in rime. Si capisce, dopo aver parlato della luce e di 

corne questa tematica venga presentata nelle raccolte, che la rima " 'lrcedme" [luce-dolce] 

aggiunge ulteriore significato a quello che Pierro nole  dire. Anche il contrario di questa 
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analogia è presente nella rima "sc-irre [scura-paura] . 1 gesti dell' ma ta  

significano quaicosa ne1 campo semantico del poeta. I baci della ragazza, che una volta 

coprivano il poeta, sono paragonati al sapore delle ciliege "vèse-cirese" [baci-ciliegia], e le 

sue carezze gli fanno pensare alla bellezza "carize-billizze". Anche il suo somso è cosi 

dolce da portarlo in paradiso: "rise-parmise". 

Capitolo XII 

AMORE E MORTE 

Come più sopra discusso, la morte pervade tutti gli aspetti della vita lucana, inclusa 

la vita amoroso-sentimentale- La tematica amore-morte, beninteso, è fiequente anche nella 

tradizione letteraria italiana. Se ne parlava sin da1 Duecento, specialmente nelle poesie di 

Guido Cavalcanti. Per questo stilnovista I'amore non era semplicemente gioiq ma era 

anche sgomento, angoscia, che conducevano fino alla distruzione, fino alla morte. La 

morte non era da temere quale fine della vita, bensi dell'amore. Un altro tema presente è 

quello della morte come fuga dal dolore quando scompare l'innamorata, e cio si trova in 

un componirnento di Cino da Pistoia. Pierro si conforma più al dolce stil novo di 

Cavalcanti e dei nrnaton petrosi che a quello di Guinizelli e di Dante proprio per questa 

sua visione deii'amore. 

Questa visione della morte è stata ripresa anche da un altro poeta della nostra 

tradizione. Per Leopardi, ne1 quale Pierro si rispecchia perché solitario come 1ui,lg3 

1 92 
La parola in dialetto scure sipfica anche "aborrire" O "detestare". Ad esempio, si sente molto spesso riferire 
ai vento con le parole scure venfe, che sarebbero I'equivalente di "vento odiato" 
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l'amore e la morte sono due cose inseparabiii. Ne1 suo idillio Amore e Leopardi 

scnve che la morte accompagna sovente I'amore perché quando "nasce ne1 cor profondo / 

un arnoroso afTetto, / languido e aanco insiem con esso in petto / un desiderio di morir si 

sente:", desiderio che puo portare I7immorato fino al suicidio: "osa ferro e veleno / 

meditar lungarnente," . 

La tematica amore-morte si trova anche nei canti popolari d'more colobraresi, e 

viene presentato in due modi diversi. Il primo si presenta quando il dolore che si prova a 

causa dell'amore conduce alla morte. Cosi è ne1 canto More tnr pvenel le  pe d~dure'~' 

che inizia con: "More nu gioveneile pe dulore, / pe ma dumètte che nun potte avère." 

wuore un giovanotto per dolore, / per una fanciulla che non poteva avere]. Il potere 

dell'amore non è solamente costruttivo, ma anche distmttivo, e quello che prima dava 

gioia ora dà angoscia. Il secondo modo in cui si presenta è l'amore come fine di tutto, non 

soiamente della vita, ma soprattutto di sentimento. metti e legami vengono falciati da 

queno limite naturale, ed esso non permette nient'altro che una drastica conclusione. Ne1 

canto popolare colobrarese Rosa. rosa ijlde >nt bicchiere. '" il ragazzo da un anello come 

pegno d'amore alla sua ragazza, e poi le dice: 

Ma quanne appure c'agge m ~ r t e  iè. 
piglie l'anelle d'ore e và a lu mère. 

M e d l e  nfunne quanne cchiù po ghjre. 
ca I'unne se lu porte n f u ~ e  u mère. 

P a  quando apprenderai che sono morto io. / prendi I'anello d'oro e va al mare. // Menalo in 
fondo quanto piu possa andare. / che I'onda se Io porti in fondo ai mare.) 

Il tema della morte in generaie, e quello della morte come fine di o a  bella cosa, come 

privazione e mancanza di amore in particolare, ncorrono nei canzonieri d'arnore dei 

Nostro. Ne1 primo canzoniere ci sono arnore e morte, ma alla fine trionfa I'amore. Non si 

vede amore che non sia accornpagnato da1 senso della morte dell'amore. L'more, 

Leopardi, Giacomo. Cami. A cura di Niccolo Gallo e Cesue Garboli. Toruio; Giulio Einaudi Editore, 1962 e 
1993. pp. 217-225. 
Crispino, M. Op. cir. p. 1 1 .  La traduzione tterso I'itaIiano è mia perché il volume del Crispino è pnvo di 
traduzioni. 
Crispino, M. Op. cir. p. 8. 



secondo Pierro, è fugace e rischia sempre di sparire proprio ne1 momento in cui t m o  

sembra realizzarsi. Ln tutto il primo canzoniere si vede una lotta tra amore e morte, ma 

17ultima poesia della prima raccolta, Amore, dimostra sema equivoci quale sentiment0 è 

stato il vincitore della battaglia. 

Nella II raccolta d'amore, invece, è la morte a prevalere. L7epigrafe che introduce 

questa raccolta è molto diversa daiia precedente, che presentava il canzoniere come una 

specie di manuale che la donna deve leggere ogni sera quando il poeta non le è vicino: 

"liggille tutt'i sere mi libbrètte" [leggilo tutto le sere questo libretto] ed esso quasi diventa 

un libro sacro: po' stnngiatille mpètte7' [poi stringitelo al petto].'" La seconda epigrafe 

informa che la morte incombe su ogni cosa perché annuncia: 

Ié nun Ile sacce e c c ~  
ci penze tante vote 
apprime di fe na cose: 

mbibeche àt ' 'a i'esse accussi: 
nun Ile uéra E nasce rnèi. 
cc'amore c'at' -a muri. 

[Io non Io so perché 1 ci penso tante volte 1 prima di fare una cosa: Il forse su-5 cosi: / non 
vorrei fada nascere mai. 1 per il fatto che deve rnorire.1'" 

Cio dimostra l'atteggiamento del poeta che non vorrebbe far nascere mai una bella storia 

d'amore perché sin dall'inizio si rende conto che anch'essa, come tutte le altre cose di 

questo mondo, è destinata ad esaurirsi. Partendo solamente dail'epigrafe si awerte che 

l'amore non e cosi potente corne 10 era ne1 primo canzoniere e che la presenza della morte 

prevale su que110 deil'amore, diminuendolo. Oltre a questo, il lettore si rende conto che 

I'inizio e la fine sono uguali, hanno Io stesso valore e coincidono. L7inizio è la fine:Ig9 

tanne. 
ti crèrese ch'e gh ime e ti ci nfochese. 
ma nda quillu stesse mumente 
ti drùpese sgrinète nda nu fosse. 
e accumminzete 'a sere". 

[allora. / tu credi che sia giorno e ti ci inhochi. / ma in quel10 stesso momento 1 precipiti 
sfiancato dentro a un fosso. 1 e incomincia la seran.] 
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Quando ci si accinge alla lemira di un canzoniere d'amore non ci si aspetta di 

trovani di fronte alla morte, ancor prima che inizino le poesie, cioe alla fine della fiaba 

d'amore prima che inizi. Ma tale è I'impressione che dà questa epigrafe, ed un lettore che 

si era già fatto una certa idea di cosa aspettare si trova con una realtà ben diversa. Questa 

introduzione prepara quello che si troverà nelle poesie, è un awertirnento per far cambiare 

I'impostazione della lettura. ll poeta non pensa alla gioia che I'arnore gli puo dare, ma alla 

separarione dall'amata provocata dalla morte, e si sofferma su questo. Corne abbiamo già 

detto precisato, niente si sottrae alla morte. Car10 Levi, parlando della morte in generale e 

del lamento funebre in particolare nelle opere di Pierro, indirenamente fece un comment0 

anche sulla sua poesia d'amore. Scrisse che si poteva interpretare tutta l'opera di Pierro 

corne: "... un grande lamento funebre. Si potrebbe interpretarla quasi tutta cosi, anche 
7, 200 quando sono poesie d'amore dove non si parla di morte ... . 

Uno spazio molto arnpio e dedicato alla morte in tutti e tre i canzonieri d'amore 

del tursitano. Nell'epigrafe del 1, I 'nrzumzrrète, il poeta accenna sottilmente alla morte, ma 

è molto piii esplicito nelle poesie. Il modo di parlare degli innamorati viene paragonato a 

quel10 della morte: "Avin' 'a i'èsse i morte ca parlàine / come pàrlene duce i 'mamurète" 

[Dovevano essere i morti che parlavano / come parlano dolcemente gli innamorati]."' Ne1 

II c a m ~ i e r e  la morte viene vista in modo più crudo: nella poesia Pàrene ie~hicèlle"~ 

[Sembrano laghetti] la morte viene trasmessa brutalmente attraverso l'irnmagine di "... na 

pnia / di pett-russe sparète" [una polvere / di pettirossi sparati]. 

1 rifenrnenti alla morte sono sempre presenti anche ne1 III canzoniere, Nu belle 

fatte. Bisogna osservare, tuttavia, il carnbio di tono che questo canzoniere registra rispetto 

ai prirni due. L'amore che presenta è molto più sensuale e terreno, non cosi astratto come 

in precedenza. C'è una netta distinzione tra il Pierro di I 'mtamzrrète e Eccb 'a morte? e 

quello di Nu bellefatte che si segnala attraverso I'ebbreua del possesso ed il tremito della 

passione. Questo canzoniere canta la storia d'more come se il poeta I'avesse realmente 

vissuta. La donna del poeta non è la stessa dei prirni due canzonierî perché non si 

200 Motta, A. Omaggio a Pierro. p. 29 1. 
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comporta al10 stesso modo delle altre cantate nei due canzonien d'more. Essa è ambigua 

ed è un motivo di dubbio per il Nostro. 

Capitolo Xm 

DIVERGENZA DALLA TRADIZIONE 

Leggendo i primi due canzonien, ci si era fatta una certa idea di que110 che era 

l'amore per Pierro: la fine dell'amore veniva esposta contemporanearnente con I'inino; la 

stona d'arnore era casta ed astratta, si trattava di un amore che era puro trasalimento 

dell'anirna. La prima poesia di questa raccolta, invece, presenta un m o r e  diverso dall'idea 

che ci si era fatta in precedenza. 11 lettore si chiede se sia stata veramente composta dalla 

stessa persona. Questa raccolta si apre con la poesia Mhireche mi vb 

Mbàreche mi vo', 
e gia mi sbnnese. 'a notte. 
Ié pure. 
accurnminze a trime nd' 'a site. 
e mi rnpàure. 
Mi iunnere dasupr'a tti. 
e tune quante t'i suchére. u sagne. 
nda na vippete schitte e sema fiete. 
corn'a chi mbîièche ci s'ammusséte 
a na lutte iacchète 
e uèreta naté nd'u vine russe. 
cchi ci muri. 

[Forse mi kuoi. / e gia mi sogni. la notte. / Io pure, / comincio a tremare nella sete. / e ho 
paura. / Mi awenterei sopra di te. 1 e tutto quanto te Io succhierei. il sangue. / in una d a  bevuîa 
sema prendere fiato. 1 corne un ubriaco ci si attacca / a una botte spaccata 1 e vonebbe nuotare 
ne1 rino rosso. F r  morirci.] 
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Per la prima volta c'è il contatto fisico tra il poeta e ia donna. In questa poesia la passione 

10 porta fino al punto di tremare, 10 porta fino ad un delirante atto di vampinsrno, ed è una 

passione che poi diventa distruttiva a causa del desiderio di morire afkgato ne1 sangue 

della donna. 

Fino a questo componimento, il contatto fisico descritto nei canzonien era molto 

sfumato, e non era mai stato descritto con tanta passione. L'unico riferimento ad esso 

nella raccolta I 'rtttamtrrète viene dalla poesia 0 je  è futte Ilbnne20J [Oggi è un anno] 

quando il poeta ricorda l'anniversario della separazione della sua donna, ed una palombella 

gli dice che un anno pnma era "... ancore abbrazzète 1 cc' a 'namurete" [... ancora 

abbracciata / con l'imamorata]. 

Ci sono più riferirnenti al contatto fisico in Eccu 'a morte?. Il poeta si ricorda 

"quanta cariue, quanta vèse, quante / paruuelle aggrazziete 1 mi rijalaste duce quillu 

jume" [quante careue, quanti baci, quante / parolette aggraziate / dolcemente quel giorno 

mi d~nas t i ] .~ '~  Un altro rifenmento proviene dalla poesia U chenicelle di vitre2O6 [Il 

cagnolino di vetro] in cui Pierro ricorda quando la sua imamorata, non più con lui, 10 

chiarno una volta, ed in quell'istante 'Tuda nu rnumente avi tumète u tempe / ca vullite nd'i 

vèse e nd'i carizze" [In un mornento era tomato il tempo 1 che bolliva fia i baci e le 

careue]. In un'aitra poesia, Mègghie si min mi virese207 weglio se non mi vedi] il poeta 

racconta che "Mo s'awicinete u tempe / di quanne si vasàmme 'a prima vota" [Adesso si 

awicina il tempo / di quando ci baciammo la prima volta]. 

Ma tutti queste allusioni al contatto fisico nelle prime due raccolte d'more sono 

evocati quando il Nostro ha già perso la sua donna e non sta più con lei. Egli è ne1 

presente e si nfugia ne1 passato attraverso la memoria, tematica ben nota agli studiosi delle 

sue opere. La memoria in Pierro serve corne espediente per tomare all'epoca della felicità, 

di solito serve a tornare al periodo della fanciulleua trascorsa a Tursi. Ma serve anche, in 

questi casi, per tomare al periodo di contenteua arnorosa, anch'essa scomparsa come la 

Tursi di una volta, ora ambedue ritrovabili soltanto nella memona del poeta. Pierro vive di 
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ricordi, ed ogni occasione gli rammenta qualcosa. Questo si vede anche dai titoli che da ad 

alcune sue poesie, come, ad esempio, Mu vènete poske208 [Ora viene Pasqua] in cui pensa 

ad una Pasqua trascorsa che era, per lui, quella piu bella di tutte perché stava con la sua 

donna che non c'è più; O come il titolo della poesia 0;e è futte il 'mne209 [Oggi è un anno] 

che si ricorda I'anniversario della sparizione della sua donna. L'arnore nelle prime due 

raccolte è paragonabile a Tursi perché si nutre degli stessi sentimenti di cui si nutre il 

paese, cioè di nostalgia e di rimpianti. 

II modo di vivere e di concepire I'arnore carnbia quando si arriva alla raccolta Nu 

belle fatte, e ci6 è illustrato sin dalla prima lirica. Ma ce ne sono altre che mettono in 

rilievo questo carnbiarnento, come, ad esempio, U mimere tre210 [II numero tre] in cui 

I'innamorato scrive di una melagrana rossa: 

E ié mi iunne e le mozziche. 
e i rente ci si chiantene nd'u menze. 
coma nd'a n'ata vucche. 
E si vasème a la logne. 
e. musse a mrnusse. 
si mmischême all'utime nd' 'a scorze. 
com'a dui sbutte di sage. 

io mi awento e la rnordo. 1 e i denti ci si piantano ne1 meuo. 1 come in un'altra bocca. / 
E ci baciamo a lungo. e. muso a muso. / ci mescoliarno infine nella scorza. 1 come due fiotti di 
=wue- 1 

Anche in questa poesia è presente il sangue, che la riallaccia alla precedente. L'idea 

che suscita è di un bacio passionale quasi violento, denti che mordono la bocca dell'altra. 

In un'altra lirica2" il poeta suggerisce alla sua donna "Ci avèrese' 'a vini sùue sùue / 

dasupr'a mm?' [Dovresti venirci da sola / sopra di me]. II contatto occupa un posto molto 

importante in questo canzoniere, molti sono i nfenmenti al baciarsi ed all'abbracciarsi. 

Soltanto in una poesia, considerata nell' insieme della sua produzione d ' amore, ApMese 

208 Pierro, A. Xl'eiaponio. p. 57. 
209 Ibid. p. 84. 
2 IO Pierro, A. Xu belle fatte p. 57. 
2' ' Situe sùue. Ibid p. 77. 



ca szfe gghiurne212 [Aspetti che si fa giorno] ci sono dei riferimenti al letto che il tursitano 

occupa con Ia sua donna. 

Il sangue è una delle immagini piu forti della passione, e rappresenta anche il 

possesso. In varie culture primitive, il sangue è la sede dell'anima, e chi s'impossessa del 

sangue s'irnpossessa anche dell'anima. La Chiesa Cattolica ha usato questa simbologia ne1 

rito dell'eucarestia: chi beve il sangue di Cristo, transustanziato da1 vino, riceve anche la 

sua forza morde ed il suo spinto. È notevole che nella prima poesia di questa raccolta ci 

sia anche un richiarno al vino, cioe nuotare ne1 vino (sangue) della donna. 

Molte sono le diversità tra questo camoniere ed i precedenti, ma I'aspetto più 

interessante, oltre alla questione della passione, è che questo canzoniere si situa ne1 

presente del poeta. Egli non racconta, corne fa nei pnmi due, quando ia storia è già 

conclusa, attraverso il senno del poi, bensi mentre il rapport0 è ancora in vita. Un'aitra 

differenza è che la donna non sparkce, rimane con lui. ~ ' u l t i r n a ~ ' ~  delle venti liriche che 

compongono quest'opera ci mostra il poeta e la sua donna che stanno "aunite" [insieme], 

"mèna a mène7' [mano nella mano]. Il lucano è sempre innarnorato di lei, che 10 

contraccambia. Gli dichiara "Ti vogghe bbéne quant'è granne u mume" [Ti voglio bene 

quanto è grande il mondo]. Il canzoniere termina con un sentiment0 che non si trova 

molto spesso ne1 tursitano, cioè I'allegria. Siamo abituati a vedere il Pierro nostalgico, il 

Pierro del dolore, un Pierro completamente appartato e solo, non il Pierro che si nvela in 

questa raccolta. La gioia non è qualcosa che appaia molto spesso nelle sue opere, e 

quando c'è si impone. Scrive, completamente fuori vena,: "mo' stu munne è tante belle: / 

nun c'è nisciune cchiù ca i'è nfilice, 1 e nun su' fndde cchiù nd'u cée i stelle" [ora il rnondo 

è tanto bello: 1 non c'è nessuno piu che sia infelice, 1 e non sono fiedde più ne1 ciel le 

stelle]. 

Pero i soliti motivi del poeta riaffiorano. Ci sono alcuni nferimenti alla morte 

ricercata da1 poeta, perché anche lui "osa ferro e veleno / meditar lungarnente". Avendo 

contemplato il suicidio a causa della sofferenza provocata dalla sua storia d'more, il 

2'2 Ibid p. 73. 
213 Ti vdgghie bbéne [Ti voglio bene]. pp. 83-85. 



poeta ammette:'" "u mmpe nda na jaramme / furèrete cchi rnrni com'a nu vdhe / di 

pulle ..." [il salto in un burrone / sarebbe per me corne il volo I di un uccello ...], ma poi non 

10 fa. non perché gli manchi il coraggio, ma perché la sua doma compirebbe, anche lei, Io 

stesso gesto. Lo trattiene l'amore che prova per lei. Di solito, ci si suicida quando 

l'infelicita e la disperazione sono cosi forti da impedire una vita normale. Non è cosi per 

Albino Pierro, egli si ucciderebbe anche per la troppa felicità provocatagli dall 'arn~re:~'~ 

"Mi ci avére accise di cuntantiue7' sarei ucciso per la contenteua]. 

Il dolore è presente insierne agli altn terni che si trovano nei vari canzonieri. 11 

poeta sofie, e fa soffrire, e ci0 si fa canto. Questo soffiire è molto visibile nei vari 

canzonieri. Ne1 1 è la donna che, separata da1 poeta, s o e e  e piange nelle liriche E cché siiri 

ié?216 CE che cosa sono io?] e Amore. ri 'me picche e jê i  II bn11e2" [Amore, un altro poco e 

compi gli anni]. Ne1 secondo continua a soffnre, e questo dolore ci viene descritto. II suo 

pianto è cosi intenso che "annivricavite u cee" [il cielo si anneri]. Solo in un altro passo 

della stessa poesia si capisce veramente il supplizio della donna:218 

ca tutte quante i grire 
di tutte quante i vive 
e tutte quante i morte 
c'ànn' 'a passé scantete nnante a Die 
a la fine d'u munne. 
nun m'avèrene. certe. amore belle. 
dte accussi n h e :  
nu chiante di criature e di vecchie. 
u chiante tue; 
nu chianticelle d'ese  ca ci vroscete 
attachéte a la terre 
ma c'a ogne pizze di munne 
si sinterete. 
tèle a quele a nu trone c' 'a rnatine 
ti nvigghiete e ghièttete nd' 'a guerre. 

2i4 
Penze ca pure tu Penm che pure tu] tratta da I 'rrnomnrurète p. 78. 

215 Lr lechicèlle noste nostm laghetto] tram da I itnammurète pp. 79-80. Esiste una differenza profonda tra 
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ucciderebbe di gioia se lei tomasse a lui. È piuttosto un'indicazione della sua gioia che qualsiasi altra cos ,  e 
non e affatto serio ne1 farlo. - - 
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[che tutte quante le grda 1 di tutti quanti i vivi / e tutti quanti i morti 1 che dovranno passare 
sbigottiti avanti a Dio. 1 non mi avrebbero. certo. arnore bello. / scavato cosi a fondo: 1 un pianto 
di bambin0 e di vecchio. / il pianto tuo; / un pianterello d'erba che bmcia 1 attaccata alla terra 1 
ma che lontano. e a ogni angolo del mondo. / si sentirebbe. 1 taie e quale ad un tuono che al  
mattino 1 ti sveglia e scaraventa nella guerra. 1 

Anche il poeta s o e e  in questa raccolta. Nella poesia Pàrene lechi~elle*'~ [Sembrano 

laghetti] egli si descrive con occhi rossi, a causa del pianto, e debole a causa della 

mancanza di sonno. In un'altra poesiano il tursitano rivela "e mo mi rasche 'a faccia, poure 

a mrni;" [e adesso mi grafio la facciq2" povero a me;]. 

II tonnent0 del Nostro diventa piu aspro ne1 terzo canzoniere, dove egli vive una 

stona d'amore diversa dalie precedenti. Per la prima volta è lui che patisce la crudeltà della 

donna? 

Nun ni vo' sapé. 
ma chi le sàpete. p6'. 
si averamente i'éte accussi. 
Mi steve turcinianne nd'i scannije 
com'a na zuca amrnullète 
sutt' 'a vampe d'u soue, 
e si Ene sempe cchiu russe. Il'occhie: 
pirtuse di na fmèce. 
E vrosce nd'u vente càvere. 
e m'aiute sempe a pinzè 
a chi Ile sbàttete i rente cc'u fridde 
cchi nun mu i. 
E crescete 'a paure di mi spizzé 
nd'u mègghie di stu ioche. 
ma tu nun ti mpùntese di le tire 
sta mca rnenza siccke 
e ntnccete a ligne di foche. 

mon woi sapeme. 1 ma chi Io sa. poi. / se veramente è cosi. / Mi sto torcendo nell'angoscia 
/ corne una fune bagnaca 1 sono la vampa del sole. 1 e si fanno sempre piu rossi. gIi occhi: 1 buchi 
di una fomace. 1 E brucio ne1 vento caldo. / e mi afFieno sempre a pensare / a chi sbatte i denti 
da1 freddo 1 per non monre. E cresce la paura di spezzarmi 1 ne1 meglio di questo gioco. 1 ma tu 
non ti fermi di tirarla / que- fime mezza secca 1 e intrecciata a lingue di h o . ]  

%id. p. 70. 
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La donna si rende conto di quello che fa, ma cio nonostante continua. La donna prova una 

certa soddisfazione dalle sofferenze infïitte ai suo uomo, ed egli ne è c ~ n s a ~ e v o l e : ~ ~  

Ma cché ti pigghiete? 
Dèi sempe ferre e foche. si t 'abbrazze. 
Père na iatte ca s'arrampichite 
cch'i vrangelle a nu stoae 
addu. Mi. cchi nni scenne, 
scheme e sape  ci Iàssete nd'i sarde. 
E dicese cha hèi u core bbbne. 
Ma nun fë nente. 
si ci m g n e  nterre com'u strazze. 
Uéra chitte sapé. 
si averarnente. p6' tu si' cuntente. 
O mi crèrese all'utime nu mbrone. 

N a  chc cosa ti prende? 1 Fai sempre ferro e hoco. se ti abbraccio. 1 Sembro un gatto che si 
arrampica 1 con gli art@ ad un palo. / dove. p i .  per scenderne. 1 sangue e gemiti lascia nelle 
schegge. / E dici che hai il more buono. 1 Ma non fa niente. / se rimango in terra come lo 
straccio. / Vorrei solo sapere. 1 se tu dawero. poi. sei contenta. / o mi credi infine uno scerno.] 

II poeta non si pu0 allontanare dalla sua donna perché ne è preso. L'imagine del gatto 

che si arrampica mette in rilievo quello che il poveraccio deve patire per stare con la 

donna, e quando viene respinto, non gli importa di nmanere in terra. In un'altra poesia, 

Ha ' giurè~*~"ai giurato], Pierro ripete corne lei Io tratta: "cch'i dicete nganne / a picca 

a picca m'affochese" [ con le dita alla gola / a poco a poco mi afEoghi]. Questo rapporto 

va avanti fino al punto di trasformarli "nimice a mortewu5 [nemici a morte]. Anche il 

rnitico vento lucano si accorge di come si comportano e "s'è mise a dorme / cchi nun viré 

chist 'ùtime ~ a i t t e ' ' ~ ~  [si è rnesso a dormire / per non vedere queste ultime saette]. 

11 rapporto che esiste tra il poeta e la sua donna non è sano. Si odiano, si arnano, 

ed entrarnbi soffrono a causa del loro modo di agire. La donna, invece, nonostante lo 

faccia sofire, è cosi presa da1 tursitano che egli diventa la sua ragione di vita, tutta la sua 

esistenza ruota intomo a lui. 11 mondo della donna è "nu rilogge / ca Il'e schine nu tocche: 

don ~ 1 6 i n e ' ' ~ ~  [un orologio 1 che ha un solo rintocco: dot1 Albino]. 

- - 
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Fino a questo canzoniere Pierro e sempre stato forte con la sua donna ma, di 

nuovo per la prima volta, si presenta come debole. È consapevole di vivere una storia che 

Io fa gare male, pero non puo troncarla. È come una fdena che, attirata dalla luce di un 

fùoco, si avvicina fino a bruciarsi. 

Anche il tipo di amore che presenta Pierro, nell'ultima raccolta, è diverso da quel10 

che si suol incontrare nelle opere di altri poeti. Non e un more che nempie di gioia ma un 

sentiment0 che fa insospettire e che porta solamente dolore e distruzione. La conoscenza 

che Pierro aveva del10 stilnovismo non l'ha portato a resuscitare meccanicarnente le 

irnmagini già presenti nella tradizione italiana. E stato semplicemente un punto di partema 

per approdare attraverso la sua persondissima visione ad un altro volto dell'amore. 



CONCLUSIONE 

1 temi prevaienti nelle ultime raccolte piemane sono la solitudine, la paura e la 

morte. Si potrebbe fare uno studio di questi terni in rapport0 al tursitano perché, 

punroppo, questo dialetto sta lentamente morendo. Se muore scomparirà non solamente 

un ricco patrimonio culturale, ma anche un'identita culturale con tutti i vaiori ed elementi 

comessi ad essa. II dialetto, che una volta era I'unico veicolo di comunicazione verbale e 

di tramando della tradizione, ora viene accerchiato e soffocato dall'italiano, che è presente 

dappertutto, dalle scuole fino alla pubblicità. La lingua nazionale, precedentemente 

riscontrabile solo nella scrittura, monopolina ora tutti i candi della comunicazione, 

specialmente la comunicazione orale che, per secoli e secoli, è stata il dorninio esclusivo 

del dialetto. Fra poco non si potrà più parlare di diaietto, ma al massimo di un italiano 

regionale. 

Per salvare il salvabile bisognerebbe mutare la nozione del dialetto corne lingua 

roua, corrotta. Se non diamo a queste lingue la dignità che meritano saranno perdute per 

sempre, con le loro rispettive letterature. Ci sono dei tentativi da parte di studiosi di non 

lasciare morire queste lingue e di conservade su nastro. Ma la lingua è fortemente legata 

alla propna terra, e ne esprime il suo modus vzvetidi unico e particolarissirno. Se muta la 

situazione socio-politica, owiarnente ne viene investita anche la cornpagine linguistica. E 

la situazione del mondo contadino lucano sta rapidarnente mutando, facendo propri gli 

elementi più marginali, superficiali e deleteri della civiltà liberale-consumistica, del tuno 

inadatti a nmpiazzare i capisaidi delle tradizioni ancestrali, veicolate esclusivamente dalla 

lingua regionale. Rimarra invece la poesia di Pierro e la necessità di studiame la lingua 

solo per appreuarne la famira ed i contenuti. In questo senso il sempreverde lauro che si 

poneva su1 capo dei poeti, invece dell'oro riservato alle corone dei potenti, verrà dawero 

a significare non solo l'imperiturità dell'artefice, ma anche il verbo che da umilissimo 

serrno di contado si è fatto voce di Poesia che mai morra. 
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