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L’antica  satira carnascialesca e le moderne Cicuzze

Carnevale  è una festa che coinvolge
tutti,  che  avviluppa  tutte  le  componenti
sociali  e  la  maggior  parte  delle  attività
economiche legate al territorio. La satira e’
il canale espressivo e della comunicazione
prescelto.  Tutte  le  Città  d’Italia,  per
l’occasione,  si  vestono  di  stelle  filanti,
musica e allegria, e lungo le strade sfila la
satira graffiante dei maestri di cartapesta; i
rioni si sfidano a colpi di canti e piatti tipici;

nei teatri vanno in scena le commedie musicali in dialetto e i locali
danno spazio a balli in maschera. Creatività, abilità costruttiva ed
estro  sono  gli  ingredienti  che  i  maghi  della  satira  mescolano  ai
grandi temi di attualità per dar vita a carri allegorici sempre nuovi e
sfavillanti. 

A Capua ogni anno c’è l’appuntamento con le mie “Cicuzze“ che
raccontano, in modo grottesco, lo scenario politico locale ma anche
dell’intera  Italia.  Nel  mio  resoconto  in  quartine  inquartate,  che
l’attore Yuri Monaco definì la “divina commedia  capuana “, rendo
pan per focaccia a chi  espone la Città agli  inciuci  di  piazza,  alle
calunnie,  alle  trame  e  specialmente  a  coloro  che  hanno  ridotto
“pelle e ossa“ la Regina del Volturno. 

Le “Cicuzze“, il cui nome vuole significare “pietre appuntite che
colpendo fanno male“ furono ufficialmente recitate,  a  partire  dal
Carnevale del 2000, dal palco di piazza dei Giudici,  da attori  del
calibro  di  Leopoldo  Mastelloni,  Giacomo  Rizzo,  Antonio  Allocca,
Gianni Simeoli e Oscar di Maio. Poi ho preferito recitarle io stesso
perché mi è stato richiesto, a gran voce, dai miei stessi concittadini.
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Le “Cicuzze” hanno un carattere licenzioso e mordace e sono
ben imbevute di “italico aceto“, come lo erano i versi recitati dagli
antichi contadini camuffati  con maschere in occasione delle feste
campestri.  E  così,  ogni  anno,  il  sottoscritto  tiene accesa  l’antica
fiammella  della  satira  perché  questa  nobile  tradizione  non  vada
dimenticata  e  perduta,  come  sono  andate  perdute,  per  sempre,
alcune importanti e significative tradizioni della nostra antica Città.
Le “Cicuzze” non hanno la presunzione di essere la continuazione
dell’antica  satira,  ma  vogliono  essere,  ridendo  e  scherzando,  un
richiamo all’intera classe politica locale e non, perché faccia ogni
sforzo affinché la nostra Capua riprenda, finalmente e al più presto,
il ruolo che ha sempre avuto in tutti i secoli passati: quello di Regina
del Volturno e di autorevole guida morale di Terra di Lavoro.

Prima  di  salutare  molto  affettuosamente  gli  amici  lettori  di
Grazzanise, ho l’obbligo di ringraziare l’antico ed affettuoso amico
Franco Tessitore e tutta la Redazione di grazzaniseonline che hanno
voluto,  benevolmente,  pubblicare  le  mie  modeste  quartine,  cosa
che mi ha fatto immenso piacere e riempito l’animo di commozione.

Buona  lettura  amici  carissimi  di  Grazzanise   e  un  abbraccio
forte forte a tutti. Grazie !!!

Capua 2 marzo 2017

                                                          Camillo Ferrara
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LE CICUZZE 2017

   Proclama di Carnevale 

Primma ‘e sentì ‘sti Cicuzze salate e pepate
sentit’’a mme, facitavella na rattata,
facite funziona’ cuorne e frachette
pp’ esurcizza’ chist’anno  ca porta ‘o 17. !

Non e’ vvero ma ci credo, recitava De Filippo,
ma si Capua nun ce crere e ppo’ vva’ dint’’o ‘nchippo
commo ffarra’ a suppurta’ ‘e cauce e ‘e botavraccie
ca le darra’ ‘stu destino, ’nfame, ca ll’avutat’’a faccia ?

Cca’ gia’ Ddio ‘o ssape e ‘a maronn’’o vvere
commo stammo cumbinate, ‘a capa ‘o pere.!
Cca’ pp’’a crise,‘o dissesto e ‘e cantamesse
ce mantenimmo, gia’, allerta  pe’ scummessa.!

Allora, scungiurammo disgrazie e malatie
a ‘sta Citta’ malata ‘e strufuttenza e pucundria,
augurammole, cu ’o core, ‘na nova e bbona sciorta
commo ll’augurammo a ‘st’Amm.ne ca nascette quase
morta .!

Chi dice ca fuje pe’ ccolpa ‘e nu parto pilutato,
cchi dice ca fuje pe’ tenta’ nn’aborto prucurato
e cchi dice ca fuje p’’a cazzimma ‘e nu sciacqualattuca
ca facette parturì a’ ll’urne na maggiuranza tartaruca.

Pero’  pe’ sta semmana scurdateve  ‘o ppresente
magnate , bevite e campate alleramente,
facite comm’’e signure ‘e sta Casa Cumunale
addo’ ‘ncapo e ppiere a ll’anno e’ ssempe carnevale.!
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Cca’ se magna , se veve e se vene ‘a ‘ntrallazza’,
ato che carnevale sse fa’ cca’ ‘ncoppo cca’,
cca’se va’ a caccia pur’’e scorz’’e lupine
e sse fa’ a vviso scupierto senza ‘o mascarino.

Io ca ‘a cientetrentun’anne vengo ‘nt’’a ‘sta Citta’
me sso’ subbeto accorto ca staie cchiu’ alla’ che acca’,
guardannete, maravigliato’,mme so’ ditto ‘nsurdina :
Capua ss’e’ stutata comm’a nu lumino.!

Dice bbuono ! ‘Ncopp’’o ccuotto  ll’acqua vullente .!?
Percio’ mme ss’e’ squartat’’o core vedennete murente
e agg’’a jastemmato a cchi tt’ha scuncuassata
e a tte ca te ne lavast’’e mmane, pegg’’e  Ponzio Pilato .

Nun credevo all’uocchie miei e me dicevo stralunato :
Ma…chesta  e’ Capua ? Ma addo’ mm’hanno purtato !?
Ma tu vuo’ vere’ cc’avimmo sbagliat’’a  strata ? 
Pero’  me pareva e’ sta’ a ‘nt’’o viale ‘e via Cappuccini 
pecche’ sentevo  puzza ‘e morte e de cera ‘e lumine.!

Ma tu vire ‘a Maronna ! Mm’ hanno purtat’’o cimitero.!
Aggi’’a penzato: e cche mm’hanno purtat’’a ffa’, ‘o terrasantiere ?
Po’ agg’’a visto Porta Napule ,’e Ffussate, ’Annunziata
e agg’’a capito ca  Capua  e’…  mmorta e ‘nfracedata.! 

E ttu saie chi e’ stato ca ll’ha redotta a cchistu stato !
Certamente Capua mia nun se fosse maie suicidata !
Chesta e’ stata n’eutanasia premeditata e pilutata
da na morra ‘e persunagge abbaccate e chiacchiriate.
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O dicev’ì  ca fosse fatto chesta  fine  trista
e che mureva ‘ncruciata comm’a Giesu’ Cristo,
ss’hanno magnata e ss’hannu vippeto chesta bbella Citta’
e mmo’ manco ‘o Pataterno ‘a po’ venì a salva’.!

Pure ‘o Carnevale cch’era ll’urgoglio ‘e ‘sta Citta’
ll’hann ‘acciso a bbotta ‘e ‘nfinferenfì e nfinferenfa’,
e’ stato distrutto a chilli ca,  pe’ se ngrassa’ ‘o mazzo,
‘o vulettero, ppe’ fforza, ffa’ addeventa’ na festa ‘e piazza.

E ssapite pecche’ succere sulo cca’ ?
Pecche’ nun ce sta’ cchiu’ ammore p’’a Citta’!
E’ inutile ca vulimmo dicere e vulimmo fa’
pecche’ ce sapimmo sulo fa’ ‘o mmale ‘e scredeta’.

E  ppe’ sta ragione, chillobbello Carnevale pupulare,
dint’’a ppoche anne fuie menat’’a mmare
e fuie cancellata, accussì, na seculare tradezione
cch’era annummenata  pure for’’a Regione.

Pe’ cchesto e ato Capua ten’‘a capa acalata,
pecche’ sta’ feruta e sta’ priuccupata,
e’ stanca, delusa, schifata e  amariggiata
‘a quanno ll’hanno sudumizzata e abbannunata .

E  io ‘o saccio pecche’ Capua sta’ ‘ncazzata,
pecche’ h’avuto suppurta’ ‘n’ata trumbata,
sperava ‘e se scurda’ ‘ntrallazze e arruocchie
ma e’ gghiuta pe’ se ffa’a croce e ss’e’ cecato ll’uocchie.!
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Ma pure ca tene tutt’’e mutive pp’esse amariggiata
nunn’ hadda maie dicere ca ss’e’ rassignata
pecche’ si se rassegna ha fernuto ‘e campa’
e nun po’ dda’ stu sfizio a cchi cungiura quatto chilometre a’ cca’!

Adda’ tene’ ‘nt’’o core, sempe e viva ‘a speranza
 e sse repiglia’’a curona e ll’antica ‘mpurtanza,
cc’adda’ crere e adda’ lutta’ fin’’a morte
si pe’ figlie suoie nun vvo’ ‘na malasciorta.

Mmo’ se spieca pecche’ so’ deserte ‘sti vie
e  nun ce sta’cchiu’ vita e nun ce sta’ alleria,
pure ‘o cummercio ca le deva ‘o  sustegno
mmo’ ll’aiuto ‘o vo’ isso, ma  do Monte de Pegne.!

Pure st’anno, commo e’ tradizione cunsulidata,
ce ss’e’ accorto do carnevale all’urteme jurnate,
e ss’e’ cchiammato p’’o salva’, da na sicura morte,
chillo Raffaele Modugno ca  nu ssona ‘o pianuforte.!

E ‘o duttore Modugno, ca me pare ‘o 118,
quanno ‘o succorre, lleva ’a  miezo ‘a ricotta 
e cu na cura ‘e capuanita’, semprice e  naturale
vene a’ dda’ nova vita  a cchistu  Carnevale.

Allora onore e grazie a stu capuano - imprenditore
ca tene, a’ quann’e’ nnato, Capua dint’’o core,
se sente ca nt’’e vvene le  scorre ‘a  “capuanita”
sino’ chi cc’’o mettesse a se venì a ‘nguaia’ !
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Ben vengano, tutte quante, ‘e private imprenditore
a pposto de pulitice ca songo ‘e ogne culore,
pecche’ ‘sta Citta’  e’ ll’esempio e  testimone
ca ll’impresa  pubblica e’ ssulo  nu bidone.!

Quanta meraviglie nnostre stann’abbandunate
e aspettano, da doppo ‘a guerra,‘e essere accunciate,
mmece stanno lla’, chien’’e zoccole  e ‘nfracedate,
aspettanno ‘a carita’ da na pulitica malata.

Percio’ Capua e’ fernuta, nu respira e nun suspira
‘e na Citta’ ca vere nu dimane ca e’ sempe cchiu’ niro,
‘a quanno ll’ha levato ‘a prusperita’  e ‘a  speranza
na pulitica ‘e niente fatta sulo ‘e magnanza. !

Pe’ cchesto e’ ssanto e gghiusto ca vaco dint’’a chiazza
pe’ gghìi  a prucessa’ a cchesta  malarazza, 
e a tutte ‘e ‘mbunitore e a cchilli cantastorie
ca, senza pieta’, ll’hanno mannata ‘o priatorio.! 

Io so’ cientetrentun’anne ca so’ sempe  puntuale,
e ttrovo che sta’ Citta’ e’ ssempe tale e quale
 pe’ ccolpa ‘e chilli cuniglie ca ss’abbottan’‘e pastenache
e ca  nun so’state maie bbuone, manco a ’nfila’ ll’ago.!
 
Chesta  Capua ‘e ogge e’ comm’a  ranceco ‘e mare,
ca va’ areto areto commo a nu funaro,
era ‘e sango riale e ppo’ pp’’e  carriagge
e’ addeventata pecora pe’ ffa’ sul’’o furmaggio.
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So’ anne e anne ca ha perzo tutt’’a  putenza
‘a gloria, ll’urgoglio, ‘o rispetto e ‘a reverenza
e tutto ‘stu  mmale pruvene da cca’ ‘ncoppo
addo’ ce sta’ ll’’evera pe’ pecure zoppe.!

Ma mo’ e’ tiempo populo mio,
‘e recita’ stu pruclama ca te darra’ addecrio,
scritto pe’ pungulia’ e cundanna’ chi  senza parola
te fa’ vere’, ogni cinq’anne ‘a luna ‘nt’’a bagnarola.

Nt’’a cchella bagnarola addo’ hann’ anniate
‘e suonne e ‘e speranze ‘e ‘sta Citta’ marturiata ,
chilli  che  ‘a zella a zella ll’hanno fatt’’o caruso,
specie  chillo ca fuie ‘o cchiu’ grande ‘nguacchiuso.!

Allora io so’ pronto pe’ declama’ chesti Cicuzze 
contro a cchesta nuvella sporta ‘e mmarruzze
comm’e’ tradezione ‘e chesta nobbele Citta’
ca cocche bbuono strunzo tene ‘ncapo ‘e  assuggetta’.!

Po’ pe’ ll’ambizione ‘e na maneca ‘e bandite
Capua e’ addeventata nu  fiore appassito
commo tutt’’e ccose bbelle ‘e chesta Capua nostra
ca, pe’ magnafranche, se vann’’o paternostro.

Comm’’e ddoie fiere ‘e S.Stefano e Santu Lazzaro
ca pe’ mmano ‘e  facenniere e a ll’accordamessere
addeventaieno ddoie bbelle vacche a mognere
addo’ zucaieno fino ‘a fine, senza tene’ vrigogna.
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Ma ‘e chesto po’ parlammo , mmo’ fatt’abbraccia’
strigneme forte forte e nun te preoccupa’
ca vene chillo juorno ca chiurarraie nt’’a surecera
‘e surece e ‘e zoccole ca stanno ‘nt’’a zuccarera.

Allora  eccomi qua sso’ pronto a pruclama’ :

Salute e male truvato, oi populo sfurtunato.!
Staie meglio, staie peggio o staie abbermecato
ancora ‘e zucasanghe, parassite, scellerate 
zecche, sanguette,pimmece e zoccole allentate ?

Ah ! Capua, Capua, citta’ mia bbella e amata ! 
E commo tt’aggi’’a truvata  arruinata !
E cche bbrutto destino ca teniv’astipato !
E, ppe’ gghionta ‘e ruotolo, e’ schiarata ‘n’ata jurnata
ca nun te farra’ durmì  pe’ n’ate 1540 nuttate.!

‘O bbello e’ cca cchiu’ vaie annante e cchiu’ ppiglie siggiate,
me pare ca ‘o Pataterno, ‘e te, se nn’e’,proprio scurdato.!
Mmo’ o  e’ pecche’ sì addeventata  pecora ‘e stalla
o  e’ pecche’, sient’a mme, nun tiene cchiu’ ’e ppalle !

‘A colpa, tt’’o dich’ io, e’ de sta cazza ‘e apatia 
ca te porta  ‘a strafuttenza e  cchesta pucundria,
ca non te fa’ move, nun te fa’ sfriccechia’
e  te fa’  guarda’, tomo tomo, commo more ‘a Citta’.

‘O ‘5 ‘e giugno ‘e ll’anno ca se nn’e’ gghiuto
castigaste cu ‘e vote, n’amministrazione falluta
p’’a sola colpa ‘e  chilli cazze ‘e  palette 
ca tt’avevano fatto ietta’ iastemme  e saette.
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Chell’Amministrazione ca nu teneva cchiu’ asciuta
e ca perdette ll’elezione, commo sì ll’ avesse vuluto,
ma  tu, pe’ te leva’ a cuollo canneruttizia e  ‘ngurdizia
 iste pe’ ggrazia e truvast’’a  giustizia.!

E io , stasera, sto’ cca’, proprio, pe’ tt’allevia’
‘sta nova ferita  ca te sta’ ’a turmenta’
e  pe’ te fa’ allicurda’ ca pe’ te fida’ de mezacanne
ssì gghiut’a sciummo  cu tutt’’e panne.!

Pero’ pe’ tte ce penz’i’, nun te  priuccupa’, 
comm’allaggio ’a chiave ‘e chesta  Citta’
‘o facc’ ì’ nu colpo ‘e Stato, sturiato e sistemato
e  ne mann’’a ffa’ ‘culo a ‘sta banda ‘e sciaurate.

Ma ‘o Carnevale ‘e Capua  nunn’e’ Carnevale
si nu satirizzammo, primma, ‘o Generale
cc’amministra’ a’ nove mise ‘sta Citta’
e sta’ ancora cu ‘e  ccarte mmano a sturia’.!?

Mannaggia ‘a pressa, dicette ‘a marruzza
ma si c’’o dice a Centore, te guarda e abbuzza
e  risponne : chi ha tradut’ ‘o populo, ‘o giuro ‘ncopp’a ll’unore
ca quanno jamm’ a frive sentarra’ ’addore.!
 
Ma, Genera’, vulite frivere cu ll’uoglio ‘e currivo,
cchello ca cca’ ncoppo ss’ausa pe’ palliativo
o vulite mette dint’’o funno da  tiella
ll’uoglio ca ss’ausa pe’ fa’ asci’ fora ‘e tarantelle.?
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‘A  tradezione ’e Capua, vvo’ che a Carnevale,
‘o populo addeventa’ nu giudece ‘e tribunale
c’’a ‘a licenza ‘e prucessa’, pe’ ‘na semmana,
a cchi  ha miso ‘e mmane int’’a tiana.!

Pircio’ mmo’ Generale o nun Generale
me pare justo e pure naturale
ca, primm’ isso, pe’  respetta’ ‘a tradezione
adda’ esse satirizzato, senza discussione.!

Cca’ se dice ca ‘o Sinneco, sturea nott’’e juorno
e che nun se fida manco ‘e chi tene attuorno,
e se ce chiede udienza pe’ ce ìi a ce parla’
te dice ca tt’he’ ffa’ primma ‘o ssiero da verita’.!
 
Ma  mentr’isso sturea Capua nostra more 
e  tu nunn’ haje besogno de ccur’’e nu duttore,
pe’ tte ce vo’ sulo ‘nn’a sana  amministrazione
ca  fatica c’’o core, senza ‘o  tozzabancone.!

Chesto, forze, teneva ‘ncap’’o Generale
quanno levaie da tavula  ‘o mmesale,
‘e ffurchette, ‘e cucchiare e ‘e curtielle
servute a cchi pruvucaie chistu maciello.?

Ma ‘a bbona intenzione more appena nata,
quanno e’ malevista e quann’e’ ustaculata,
e cchello ca mo’ ha capito bbuono, ‘o Generale,
e’ ca tutto ava leva’ a fora che ’o mmesale.!
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E mentre sturea e penza e tu ne vuo’ ragione,
isso ss’adda  quartia’ pe’ mantene’ ’a pultrona,
pecche’, a ll’elezione comm’e nostra tradezione,
pure stavota  nn’e’ asciuto niente ‘e bbuono.!

Quanno ‘a notte  ll’urna parturette ‘o risultato
se verette ca poco e niente era cagnato,
pecche’ era nata na maggiuranza malassurtata
rispetto a cchella cch’era stata secutata.

Se dice ca chello ca nun vo’ ll’uorto chello te nasce
percio’ mmo’ staie acchiappato a’ cchesta frasca
ca nu cresce, nu  fiurisce e nun dda’ frutte
pe’ ccolpa de gelusie, de descordie e de cumbutte.

Me pare ‘a bbanda ‘e poco me ne fotte,
ce sta’ chi sta’ riuno e cchi ss’abbotta
ce sta’ chi fatica pe’ ffarla cammena’
e cchi lle chiave cauce cu ‘o scopo dd’ azzuppa’.

E cchisto nn’e’ bbuono e chill’ato nemmeno
e tu commo cazzo vuo’ fa’ pp’‘ascì a int’e ppene.?
Scarta fruscio e ppiglia primmera,
cca’ si nun smuove ‘o culo faie pegge d’aiere.!

A primmo acchitto, doppo a’ gioia e ‘o ‘ndusiasmo
ascette fora ‘o primmo cataplasmo,
comm’ ‘o Sinneco annummenaie tre assessore
fernette ‘a pace,  ll’endusiasmo  e ll’ammore.
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E quanno nun ce sta’ ‘a pace e ‘a cuncordia
vvo’ dicere  ca ce sta’ odio e  descordia,
significa ca ce manc’’o mmeglio : l’unita’ 
 pp’ammenestra’ cu trasparenza ‘sta Citta’.

E allora tu populo, si  turnato dint’’o scuordo
pecche’ ‘a vittema sì tu ‘e  ‘sti discordie
e de tutt’’e  prumesse ca nun so’ state maie mantenute
 a’ na pulitica ca ‘e te, nun se ne mmaje futtuto.!

Pecche’ tutt’’e prumesse ca se fann’ all’elezione,
vanno, comm’a ssempe, ‘a gloria ‘e cardone,
e  mentre cochheduno sse va’ ‘a se iencher’‘o panaro
tu tt’agliutte na collera ca ‘e sempe cchiu’ amara .

Percio’  pure stavota, sient’a mme,  nun cagna niente,
passarraie ‘n’ati cinq’anne ‘e guaie e patemiente,
e accussì  sarra’ pecche’, pp’ave’ juvamiento
pigliaste  ‘a sputazza p’’a lira ‘argiento .!

Ma chesto era  previsto cc’ava pute’ succere,
 e ccche ttu aviv’ ave’ chist’ato  despiacere,
pecche’ quanno scigliettero ‘e  candidate ‘e parte 
ce stette coccheduno ca te iette ‘ncul’’a arte.

Pecche’ ? Tu ‘o vvuo’ sape’ pecche’?
 
Pecche’ doppo ‘a vittoria, ll’abbraccie, e ‘e vasilli
gia’ ‘o juorno appriesso se sentevano ‘e diasille 
cantate a’ chi se facette venì  freva e  struzzillo
pe’ ffa’ succere, apposta nu burdello e nu  scumpiglio.
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E cchi parla e cunosce bbuono ’o  pulitichese
penzaie ca ‘sta maggioranza nun gghieve nu turnese
pecche’ commo  mettett’’o culo  ‘ncopp’’a cchesti seggie
doppo nu minuto mettett’’o populo,  a  pusteggio.

Fuieno pe’ primma ‘e  tre nnuove cunzigliere
cc’appicciarono ‘o ffuco dint’’a sta vrasera
chilli ca  do primmo mumento e senza farne mistero
cuntestaieno ‘o Sinneco, ‘e tre assessore furastiere.

Dicevano : ma pecche’ sta sceveta ‘nfelice,
cchiste, pe’ nnuie, ss’hanna fa’ ’a  valicia,
seno’ nuie ca stamm’a ffa’, stamm’ a guarda’
tre furastiere ca  cumannan’’a Citta’ ?

E ppo’ : addo’ s’’e visto maje ca ‘a casa nosta
hanna venì a cumanna’ tre zucagnosta,
simmo nuie  ca tenimm’’o deritto ‘e annummena’
chi add’ave’ ll’unore d’amministra’ chesta Citta’.

E dicevano ancora :
st’ Amministrazione e’ comm’’a nave ‘e Franceschiello
addo’ ‘a prua se combatteva e a poppa nun se sapeva,
cca’ ‘a capa ffa’ na cosa e ‘o cuorpo ne fa’ ‘n’ata
percio’, Sinneco, ‘e ccarte hann’a essere ammiscate.!

E ll’upposizione, sfruttanno chillu lamiento
diceva ca ne’ ‘a capa e nne’ ‘a cora stevan’a ffa’niente,
diceva : ‘st’Amm.ne  pe’ Capua e’ nu flagiello
 e ‘a sfutteva dicenno : stutate sunt lampiuncielle .!
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Pure Chillemi, ‘o dirette cuncurrente do  generale
dicette : ‘o populo ss’ha fatto stu riale !
Cca’ nun se sente ‘e movere manco na refula ‘e viento,
stu sinneco nunn’e’ ccosa , e’ lliento e  pure assiento.

Ma chill’ate , fedele, fin’’a morte, a ‘o Generale
dicevano ca p’e primme tiempo chello era nurmale,
dicevano : date fiducia a ‘stu sinneco, cari cittadine ,
po’ se verarra’ ‘a fine sì e’ ppovere o farina.!

Ma  Centore, tuosto, tiraie  p’’a strata soia
e  mettette a ’e ttre ribelle rint’’a salamoia,
e le rispunnette ca pe’ ‘n’at’anno sano
fosse fatt’a mmeno ‘e assessore capuani .

Sta dichiarazione  scetaie ‘a maledizione
chella ca dint’a ‘st’Italia  castiga ll’istituzioni,
ma che e’ ssempe stata praticata da ‘e pescecane capuani
chille ca te sapevano i’ ‘nculo a mmano a mmano!

Fuie allora che accummenciaie ‘o bbraccio ‘e fierro
tra ‘o Sinneco e cchi pruvucaie ‘o butiferro
fino a quanno ‘e tre magge a ‘ntrasatta
a’ quann’erano tre nn’addeventaieno quatto.

E quanno stu burdello iette ‘ncopp’’e  ggiurnale
facette capì , subbeto, a Eduardo, ‘o  Generale
cca si nu stutava  ‘o ffuoco ca steva sott’’a paglia
si fosse fatte ampressa, pur’isso, arme e bagaglie.  
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Doppo ca ‘e quatte se jucareno ‘sta carta 
‘o Sinneco, custretto, nn’avetta piglia’ parte
e pe’paura ca ll’arbero puteva perde ‘e fronne
penzaie ‘e stuta’ ‘o ffuoco e tutt’’a baraonna.

Nun ce durmeva ne’ notte e mmanco ‘nt’’a cuntrora
e quanno ll’aumentaieno ‘e penziere e ‘o vattecore
decidette ‘e  ferma’, subbeto, ‘o  tir’’a piccione
ca le fosse custato ‘a faccia e pur’‘a pultrona. 

Fuje accussì ca scampaie ‘e esse crucefisso 
ma pruvucaie, senza vule’, nu bbrutto  eccrisse,
fuje accusato da cchi steva contr’a cchillo baratto
ca ss’era miso appaura ‘e na bbotta  int’’a bbuatta.

E cu calma e  correttezza ‘o gruppo, do 3 luglio,
pe’ stuta’  ampressa e nn’alimenta’ ‘o subbuglio,
dicette ca ce vuleva nu bbuono cagno ‘e passo
si ‘o sinneco vuleva evita’ na crise e ‘nu scunquasso.

Cca’ ’a  prucessione nu cammina e ‘a cera se struie,
se nun ce dammo na mossa  ce starra’ ‘o fuie- fuie,
tutta Capua e’ scuntenta, criteca e se  lagna
dice ca simmo ‘a societa’ ‘e Pettulanculo e cumpagne.

Po’ dicette Maurizio ma  senza malizia :

‘A criatura nun prumettere e a ssanto nun fa vuto !
‘E  prumesse fatte vanno mantenute,
‘o populo cc’ha miso ‘ncopp’a’  bicicletta
e, mmo’, ssì nu pedalammo addeventammo na macchietta.!
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E fuie da chillo mumento ca triunfaie na finta  pace
e aumentaie, silente, ‘o ffuoco sott’’a  vrasa,
nu fuoco ardente, susciato dall’ upposizione
ca se sonna notte ‘e juorn ‘e fa’….‘o ribaltone.!

Mentre fa’  finta ‘e fa’ ‘o cana arraggiata
vva’ cercanno, notte e ghiurne cocche pecur’ azzuppata
ca ppo’ mettere ‘a benzina dint’’a cchella vrasa
pe’ ffa’ zumpa’ a Centore e cu isso  tutt’’a casa.

Ma chisto e’ ‘o ruolo cc’adda fa‘ ll’upposizione
ca a Capua nunn’e’, certo, ‘n’armata Brancaleone,
ce stanno assettate cinche – seie bbuone vurpune 
ca teneno ‘e bbaffe luonghe e due metre ‘e pecune.

Pure Frattasi, ca  e’ perzona assaie seria,
quanno le vene,  lle canta  ‘o miserere,
dice ca chesta e’ na maggioranza litegiosa
ca nun dda’ pizzeche e nun ffa’ manco pertose.

E’ na maggioranza suttumessa  e pure  mesteriosa,
ca, ogne tanto, quanto le pare, fa’, ‘a zita cuntignosa,
e’ schiattosa, e’ regnulosa, e’ pettemosa
e pe’ gghionta ‘e ruotolo e’ pure buriosa.

Pe’ cchesto tra ‘o Sinneco e chesta  nova squatra
pare ca , tutt’’e juorne, se pazzeia a gguardie e latre,
ce sta’ chi ss’ annasconne , chi sura p’’a  fatica
e cchi pe’ se sazia’ se magna pur’’e mmulliche.

19



Camillo Ferrara: Le Cicuzze 2017

Ma  sta maggioranza ca sta’ dint’’o squnquasso
e che pe’ tira’ a campa’ ffa’ ll’arte ‘e Michelasso,
ha miso ‘a vice sinneca Carmela Del Basso
a sciogliere ‘e nudeche che stanno int’’a matassa.

E ‘a povera Carmela pe’ tene in vita sta babele
tutt’’e juorne tesse e sfila mille ttele
pe’ ffa’ accumparì  ‘sta specie ‘e maggiuranza
ca pp’essa, pero’, nu ttene maie crianza.

Ll’arrivano accuse e frecciate avvelenate
da rint’’a stessa  nave ca e’ gia’ mmeza affunnata,
sso’ ‘e ssolete frecciate ca sso’ scuccate a undata 
da cocche capo  ciurma ca primma ll’ha stimata.

Ma chesta maggioranza ca gia’ ss’e’ frammentata
e  ca sta’ tutt’’e mumente ‘ncazzata e appiccecata
si nu capisce cc’adda’ sta’ cuncorde e  unita
quanno cchiu’ ampressa se ne varra’ ‘acito.

E tutte sti tarantelle aumentano ‘a tenzione
’arraggia e ‘a miseria  ‘e tutt’’a pupulazione
che  delusa e rassignata  pe’ vvocca de  cape bastone
giura ca pe’ Centore ce sarranno ore ‘e passione.

E ll’antrupoliane ca nun se so’ mmaie rassignate
a’ quann’hanno pigliato chella  mazzata inaspettata
giurano e sacramentano, cu ‘a mano all’acquasantera
ca Centore varra’ nterra a trasuta  ‘e  primmavera.
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Diceno : cu sta cumbricula nunn’arriva manco a Pasqua
pecche’ nun tardarra’ ca se spezza chella  frasca
addo’ sso’ rimaste appisi tutte ‘e bbuone ’intiente
‘e  chesta maggioranza ca nu tene ‘e  guarnemiente.

Se ‘e piglie a uno a uno ‘e pucine ‘e sta cuvata
sso’ tutte alliniate e  sso’ assaie determinate
ma quann’arriva ‘o mumento cc’hanna ffa’ quatrato
se guardano ‘ncagnesco e  sso’  taccheriate.

Pe’ cchesto Gaetano Caputo, Presidente e ll’adunanza,
appena ll’h’addurato ha pigliat’’e distanze
e cchesto fa’ capì ca sta maggioranza scunucchiata
ppe’ llotte ‘e putere  ss’e’ gia’ disintegrata.

Gaetano ‘nt’’e Cunziglie affoca ‘e tarantelle
e mette ’a pposto  a ‘e cunzigliere ca fann’’e capuzzielle,
sape guida’ ‘o Cunziglio cu fermezza e discrezione
mettendo a’ aggio ‘e cunzigliere cu rispetto e suggezione.

E mmeglio ‘e nu  pulitico, astuto e  navigato,
sape raffredda’ ’e Cunziglie quanno so’ ‘nfucate 
mettenno pace e cuncordia tra chi se pigliasse a ppalate
percio’ e’ nu Presidente amato e rispettato.

‘O gruppo do PD  ca e’ ll’uneco partito
ca ll’ate cunzigliere vulessero  ammanzito,
lotta, fatica  e scarpeta pp’esse rispettato
da chi ‘e nascuosto le sta’ a tira’ ‘e petrate .
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Di Monaco ca e’’o nuyovo delegato a’ frazione
fatica notte e ghiuorno cu amore e dedizione
speranno ‘e cuncretizza’, cu ‘a fatica e ‘e risultate,
chello ca S.Angelo ss’ha sempe sunnato.!

A Patrizia Aversano, detta votantonio,
nun lle mmaie piaciuta sta specie ‘e  babilonia
fatica ma pretende  attenzione p’’a Frazione
o sino’, dice, ca  cu ‘e filisteie more pure Sansone .

Pure ‘a cunzigliera  Affinito evita ‘e parapiglie
pecche’ Loredana, e’  na  pulitica de ssette meraviglie,
masteca pulitica, se po’ dice, ‘a quann’’e nnata,
pecche’ ha tenuto ‘nfamiglia chi ce ll’ha ‘nsignato.

Pure Mario Capriolo, ca e’ de  poche parole,
pur’isso, ogne juorno, porta ‘a carriola,
fatica ‘nsilenzio pe’ dda’ serenita’ e successo
a  cchistu nuovo sinneco ca nu vva’ maie ‘e pressa.

Ludovico Prezioso ca’ e’ nu  viecchio marpione
allerta tutt’’e juorne  ll’Amministrazione, 
le cunfida ca po’ murì  p’’o muzzeco ‘e nu scurpione
che proprio ‘a maggioranza tene’  gia’ nt’’o manecone.!
 
Marianna Iocco ca se sonna,sempe, ’a  Pro Loco
fatica troppo  bbuono pecche’ nunn’e’ na percoca 
e mmo’ ca e’ arrivato Carlo Ingicco a’ Cultura
vvo’ addemustra’ quanto vale nt’’a sta cunzigliatura.
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Fabio Buglione, ca e’ comm’auciello ‘nt’’a vuliera,
scegliette, do primmo mumento, ‘e ffa’ ‘o Cimitero
ha capito bbuono cca ss’ hadda ffa’ primma ll’ossa
si nu vvo’ ca ‘e muorte se ne fuieno a’ dint’’e ffosse.! 

Marisa  Giacubone tene ‘a Pubblica Istruzione
e ‘a fa’, a’ verita’, cu competenza e passione,
e’ de poche chiacchiere e cerca ‘e ffa’ ‘e fatte
pecche’ e’ na cunzigliera ca manten’‘e  patte.!

Annarita Vegliante, ca tene ‘a Protezione Civile,
e’ na cunzigliera ca nun lle piace  ‘o scarracavarile ,
fatica  cu nu  surriso  ca  da’   bbona speranza
‘e vere’ finalmente stu Servizio senza cchiu’ lagnanze.

E sperammo ca tutte sti pruposite addeventano rialta’
o sino’, populo mio, nun ce sta’ cchiu’ niente a fa’,
decidesse ‘sta maggiuranza tutto chello ca vvo’ fa’
pecche’ Capua sta’ sfasteriata e nu vvo’  cchiu’ aspetta’.

Cca’ ‘o  populo e’ nauseato, ‘a Pro Loco e’ arrebbetata,
‘e strate so’ squanquassate, ‘e funtane mute e abbandunate,
‘e tumbine so’  arrubbate, ‘o ponte sta’ sengato,
‘o  sciummo e’ avvelenato, ‘e tradizioni cancellate,
 ‘a riviera sta’ ‘nchiaccata, ‘a villa sta’ ‘nserrata,
‘o cummercio e’ scunucchiato, ‘e magazzine stanno stutate,
 ‘o sport cc’avimma  scurdato,‘o Museo ss’ha quase chiammata ,
‘a basilica ‘e S. Angelo e’ sprufunnata,
 ‘o Distretto Sanitario e’ accurpato, ‘e Cimitere sso’ semp’ arrubbate,
 ‘o traffico cc’affugato, ll’isula pedunale c’avimma  sunnata,
 tutt’’a  Citta’ sta disperata, mmeza Capua tene ‘o suolo uccupato , 
‘e tasse  sul’’e strunze ll’hannu pavate,‘e scole vonn’esse accunciate, 
‘e vecchie caserme sso’ scarrupate, ‘e palette nun so’ state levate, ll’aria ’e Capua ss’e’ ttroppo 
ammurbata percio’ dateve na mossa e pedalate. !
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E ‘nt’a stu  burdello ‘e velene e iacuvelle
stann’’a guarda’, nsilenzio, ‘e 5 Stelle,
ca stanno urganizzate,pronte e gia’ ‘nquadrate
pe’ dda’ ‘a scalata a stu Cumune dissestato.

Ma  ‘e  5 Stelle, a Capua fanno troppa paura
pecche’ prumetteno ‘e fa’ ascì  a’ dint’’o scuro
‘e fantasme cc’hann’ arruinato ‘sta povera 
Citta’
e giurano da  fa’ turna’, priesto, a nurmalita’.

Ll’hannu giurato e, pure, sacramentato
‘e vendeca’ ‘sta Capua ca e’ stata massacrata
e so’ gia’ sicure ca, doppo a ‘stu murtorio,
Capua ss’affidarra’ dint’’e mmane lloro.

Dice Roberto Caiazzo, ca sso’  ll’urtema spiaggia
pe’ ‘stu populo nnucente fernuto ‘nt’’o remmitaggio,
dice ca sso’ ‘e 5 Stelle ‘o sicuro salvagente
int’’a stu mare ‘e  abbandono,’e miseria  e sfasciamiento.

E nt’’a tutto stu burdello a a sta’ sta negativita’
almeno  ‘a Pro Loco ss’e’ turnata a sceta’
pecche’ Luigi Di Cecio ll’ha sta’ a rigenera’
commo ss’e vvisto dint’‘e  ffeste ‘e  Natale
quando ha mannat’o  ‘o populo nu bbello  signale.

Percio’ Centore ‘o Cumune ‘o vulesse na caserma !
Ma sape quant’’e difficile ‘a cagna’ chesta  taverna ,
ssape, ca si penza’ troppo o ffa’ ‘o Sinneco ‘e parte 
dda’ ‘a suddisfazione a cchi sta’ a  joca’ a dduie mmazz’’e carte !
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 Pecche’ nun cunusce ancora   stu labirinto scanusciuto
e tene appaura ‘e nu truva’ cchiu’ ‘asciuta ,
ma quanno se tene ‘mmano ‘o filo ‘e ll’unesta’
nun ce sta’ travucchetto ca te ppo’ ferma’.!

Forse lle fa’ paura ‘sta pulitica cchien’’e ‘ntrighe
ca nun te fa’ fida’ nemmeno do cchiu’ caro amico 
e ssape ca he’ tene’ bbona capa e  na bbona stagnera
si te vo’ apara’ ‘a faccia e ‘o culo pe’ ddavero.!

Ma che de’ ? Tt’aggi’’a miso a penza’ ?
Pecche’ nunn’’o ssaie ca chesta  e’ ‘a rialta.?
Chesta e’ ‘a rialta’ ‘e ‘sta Capua chien’’e pene,
ca proprio pe’ cchesto  e’ asciuta d’’a scena.!

Ma tu me staie a sentì.? O me faie parla’ a vacante !
O forze  tu te crire ca so’  malepensante ?
Allora guardate attuorno, ffa’ attenzione,
e  vvire che tu haie fatt’’a fine ‘e sarchiapone. !

Guard’’a fine cc’hannu fatto tutt’’e commerciante,
centenare ‘e famiglie ca nu ponno ìi cchiu’ annante,
vetrine stutate e faccie  avvelenate
figlie ‘e sta Capua ca nun lle da’ cchiu’  ‘a campata.

Tutt’’e coresso’ triste e ll’aneme rassignate
ma cchi ‘a vvo’ bene nun ss’e’ capacitato,
lotta , allucca, defende  e  prupone ‘a Regione
ma chi ss’adda’ move  nun se manco scumpone.

25



Camillo Ferrara: Le Cicuzze 2017

Ll’uneca risorsa putevano essere ‘e  surdate
ma  manco a cchesto nun ss’e’ mmaie penzato,
pecche’ nisciuno ha capito ca pe’ cc’arrepiglia’
cchesta e’ ll’urtema carta ca ce putimmo juca’.

Addo’ sta cchiu’ Capua bbella ‘e na vota
chella ricca e putente Citta’ pilota
‘e chesta nobbele e antica Terra ‘e Lavoro
che ha dato a ‘e figlie suoie benessere e unore.

Tt’hanno levato ‘o Spitale, ‘a Pretura,
‘o Catasto , ll’ Imposte Dirette, l’Enel, ‘o Giudec’’e Pace,
 ‘o Presidio Militare, ll’ Uffici Regionale, ‘a Caserma Fieramosca
e tu, zitto, te sì fatto magna’ ‘o  ….azzo d’‘e mmosche.!!!

E mmo’ lle stann’a ffa’ ll’urteme despiette,
pecche’ vonno tutte quante ca ss’arricetta,
stann’a tenta’ ‘e ss’ arrubba’ Museo e  Distretto 
Sanitario
pe’ lle fa’ avascia’ pe’ ssempe ‘o sipario.

E ‘a tattica e’ ‘a stessa e pur’a stessa mano,
e’ chella ca facette chiurer’’o Palasciano,
pircio’ e’ na  cungiura contro a’ cchesta Citta’
ca nun tene cchiu’ fforza  pe’ ss’arrebbella’.

E tu ca sì ìo primmo ca ll’aviss’ave’ caro
pecche’ nun vva’ a rompe ll’ova dint’’o panaro
a tutte chillli  ca dint’’e Capua e fora
‘a  vonno vere’ morta pe’ cazze lloro.?

26



Camillo Ferrara: Le Cicuzze 2017

Allora, decidete, te vuo’ ‘ncazza’ si o no ?
‘O sang’osco nt’’e vvene ‘o ttiene si o no ?
‘ Ncarrate annante a sti quatte cafune
e pigliale a cauce ‘nculo a uno pe’ uno.!

Ma chi so’ sti sierve cafune ca c’hannu sempe servute
chille ca ‘e piere nuoste ll’ avimmo sempe tenute,
chille ca ce ‘nvidiavano ‘a bbellezza e  ‘a civilta’
ca sulo chesta bella  Capua puteva mustra’ !

Guardate attuorno e piglia cuscienza
aiuta a ‘sta Citta’ e dalle cchiu’ aurienza
pecche’ si aiute a essa aiuti a te stesso,
arape chist’uocchie e nun ffa’ cchiu’ ‘o fesso.

Mettimmece tutte  ‘nsieme, facimmo uno bblocco
e pigliammo a ccauce ‘nculo e apparammel’’a vocca,
a cchi vvo’ ‘o mmale e ‘a morte ‘e chesta Citta’
facimmele vere’ ‘e capuane che sanno fa’.!

Mo’ viene acca’, strigneme  forte 
e giurame ca pe’ Capua luttarraie fin’’a morte,
fin’’a quanno farraie triunfa’ ‘a giustizia ,‘a liberta’
‘a pace, ‘a prusperita’ e ll’ammore overo p’’a capuanita’.

Alluntan’a te chi ll’ha rato guaie e arruina
si  vvuo’ turna’ a metterle ‘o manto ‘e Rigina
e  quanno ll’he’ fatto ‘nsiem’’a tutt’’a capuanita’
mittela ‘ncopp’’o ‘o trono pp’’a ffa’ turna’ a triunfa’.
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Allora :
Evviva ‘o Carnevale ‘e  chesta nobbele Citta’,
evviva chi ha faticato pe’ nunn’’o fa’ trapassa’,
evviva Raffaele Modugno ca ll’ha urganizzato
e ‘o Sinneco e ‘o Cunziglio ca ll’hann’annummenato. 

A tte’ Capua mia amata, nn’abbraccio forte forte,
e che DDio, finalmente, te pozz’arapì ‘e pporte. !
E a vvuie cc’avite avuta ‘a pacienza ‘e sentì chesti quartine
a vvote salate e  ‘a vvote malandrine
ve saluto a uno a uno, ve doco ‘a buonanotte
cu ll’augurio ca ce verimmo ‘o….. duimilaediciotto. !

                       VIVA CAPUA OGGI E SEMPRE !
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Camillo Ferrara e’  nato a Capua il  23 aprile 1944 ed e’  quinto di  dieci
fratelli. Dopo la frequenza della scuola primaria e della secondaria, si iscrisse al
glorioso Istituto Magistrale “S.Pizzi“ di Capua dove fu alunno della compianta
prof.ssa Maria Cappuccio, uno dei più importanti pilastri, forse il più importante,
di  quell’Istituto.  Dopo  aver  conseguito  l’Abilitazione  Magistrale  si  iscrisse
all’Ateneo di Salerno, alla facoltà di Lettere Moderne ma ben presto dovette
abbandonare gli  studi per la dipartita del genitore Francesco, unica fonte di
reddito della famiglia. 

E’ di quegli anni la sua passione per la musica ed il  canto. Imparò ben
presto a suonare la “batteria“ ed ebbe come suo istruttore il maestro Salvatore
Balzanella, poi diventato suo figlioccio. 

Nell’ottobre  del  1974,  dopo  un  concorso  pubblico,  entra  a  far  parte
dell’oggi   tanto  discusso  pianeta  Sanita’  e  divenne  dipendente  dell’Ente
Ospedaliero“  Ferdinando  Palasciano  dove  prestò  servizio  in  qualità  di
dipendente amministrativo fino al 1985, anno in cui transitò nella USL di Capua
poi, a sua volta, transitata nell’ASL CE 2. Ha ultimato la carriera il 31 dicembre
2008 con la qualifica di Responsabile Amministrativo del Distretto Sanitario 39
di Capua. E’ sposato con Rosaria Viggiano che gli ha dato tre bellissime figlie e
ha, per adesso, 4 bellissimi nipoti di cui tre femmine ed un bel maschione. 

E’  letteralmente  pazzo per  la  sua  Capua alla  quale  dedica  tutto  il  suo
tempo  libero.  E’  amante  delle  antiche  tradizioni  alle  quali  si  dedica
incessantemente  con tutte la sue forze per il loro ripristino. 

Dopo 73 anni di silenzio, e dopo anni di costante “battaglia“ ha ripristinato
la  bellissima  ed  antichissima  Processione  delle  Statue  d’Argento  che  sono
conservate  nella  Cappella  del  Santissimo  Sacramento  della  Cattedrale  di
Capua, ha ripristinato il culto per i patroni S.Stefano e Sant’ Agata che erano
finiti nel dimenticatoio, l’anniversario del disastroso bombardamento di Capua
che  distrusse  il  75% del  centro  abitato,  la  ricorrenza  del  Martirio  di  Carlo
Santagata, eroe della Resistenza e  Medaglia d’Oro. Ha istituito dall’anno 2012
il prestigioso premio Sant‘Agata destinato a tutti i  figli di Capua, residenti o
non, che abbiano dato lustro alla Citta’.  E’ Presidente della Universita’ della
Terza Eta’ di Capua ed è autore da ben 18 anni delle Cicuzze di Carnevale che
scrive ogni anno a titolo di contributo a questa antica festa che, oltre ad essere
una importante tradizione per la Città, serve a distrarre, per una settimana, il
popolo capuano dalle angosce e dai problemi, innumerevoli,  che da qualche
tempo l’hanno messa in ginocchio e le hanno fatto perdere la sua antica guida
morale di Terra di Lavoro.
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ALTRI FASCICOLI PUBBLICATI

Collana “Fabulae”

 Gianni BERGAMASCHI, La Pleiade (quasi un giallo letterario)
 AA. VV.: Racconti di Natale 2008
 AA. VV.: Four Stories (letteratura di viaggio)

Collana “Poëtica”

 Gianni  BERGAMASCHI,  Quando  la  mente  si  tradisce:  poesie  tra  sogno  e
dormiveglia

 AA. VV.: 8 Marzo 2010, festa della donna
 AA. VV.: Quanne i suone addeventano parole, di Francesco di Napoli
 Gianni BERGAMASCHI: Allora … e ora
 Classe  IIA  SCUOLA  MEDIA  “I.  ZAMMARCHI”,  Castrezzato  (BS):  I  colori

dell’autunno (raccolta di Haiku)
 AA. VV. : Poesie per la Festa della Donna 2009
 Alfredo TROIANO: Commento al canto XXVI dell’Inferno

Collana “Historica”

 Franco TESSITORE: Emigrati grazzanisani in Usa attraverso Ellis Island
 Franco TESSITORE: L’Unione Sportiva Grazzanise, una storia diventata leggenda
 Franco TESSITORE: La fine del Fulmine: la drammatica avventura di due marinai

di Grazzanise (in appendice i nomi dei caduti)
 Franco TESSITORE (a cura di): Catalogo delle notizie riguardanti la Chiesa par.le

di Grazzanise, Notizie per la visita a farsi dall’Eccl.mo Arcivescovo di Capua D.
Alfonso Capecelatro, Anno 1882, di Don Bartolomeo Abbate

 Franco TESSITORE: Il Libro dei morti 1810-1815 della parrocchia di S. Giovanni
Battista in Grazzanise

 Franco TESSITORE: Appendice al Libro dei morti
 Franco TESSITORE: La Congrega sotto il titolo di Maria SS di Montevergine

Collana “Sapientia”

 Franco TESSITORE, Jean-Loup Dabadie romanziere: “Les yeux secs”
 Gianni BERGAMASCHI, La misura del mondo
 Giuseppe ROTOLI, La grammatica del dialetto pignatarese
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