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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.
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 !!!
Dall’introduzione alle Cicuzze 2017
Camillo Ferrara
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‘O PROLOGO DO RRE
E se nn’e’ gghiuto pur’’o Carnevale
cch’ era ‘a festa ‘e Capua prencepale,
e’ stata ll’Amministrazione Comunale
ca cc’ha vuluto fa’ chistu rialo:
ha deciso ca nn’ ’Agenzia ‘e Avellino
hadda esse ‘e stu Carnevale ll’assassina!
Ullero ullero ‘ncazzata e sincera
dicette ieressera na capera
ca ‘a Capua ‘e ogge e’ assaie pegge d’aiere.
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Bonasera, signore e signori, capuane e furastiere,
anziane, capuanelle belle e ‘a gaugliunera,
buonasera a cchesta giuventu’ ca e’ chien’ ‘e vita
e a st’Ammenestrazione Comunale… ca se ne sta’ ienn’’ ’acito!
Ue’ ! Ma che d’e’ !? Ve despiace se saluto pure a lloro?
Tanto a nnuie ce serve pp’allunga’ ‘o broro,
e ppo’ ‘o saluto e’ educazione e nu costa niente
e proprio chesta sera ’nunn’e’ nu ‘ncenziamiento!
Dunque :
Vulite sape’ pecche’ stu Carnevale e’ fernuto a ’o scamazzo ?
Primma ppe’ ccolpa principale ‘e chistu Palazzo
e ppo’ pe’ na longa serie ‘e grande strunzate
fatte da pulitica ca ll’ha sempe appuiate.
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E mmo’ ca puveriello, sta’ quase p’’a fine,
grazie pur’ a ttante girat’’e lampadine,
sso’ gghiute fin’ ‘Acerra a piglia’ a Pullecenella
pe’ mette ata carne a ccoce int’’a stessa tiella.
Ma chesto nun fusse niente vicino ‘o moto lento
‘e chest’stamministrazione ca se mantene a stiento,
n’Amministrazione ca tene troppe dulure ‘e panza
ca le fa’ venì tutt’’e iuone chi nun le sta’ a dda’ canzo.
Dice ‘a ggente ca nu tene forza e nu tene murdente
e cc’ha fatto gia’ perdere dduie anne ‘e tiempo,
ma ‘o dice chella stessa ggente ca, senza crianza,
accusano a chill’ate ‘e se ienchere ‘a panza!
E siccome chillo nn’e’ bbuono e chill’ato nemmeno
Capua soffre sempe ’e stesse ppene
fino a quanno ‘o populo nu bbelo iurno sse ‘mpara
a ne caccia’ a cchi vva’ lla ‘ncopp’’a rratta ‘a caurara.
Tanno ce fuie ‘a cuntestazione p’’e famuse palette
ca facettero ietta’ ‘o populo iastemme e saette
e pe’ nu piglia’ ‘o malcuntento subbeto ‘e pietto
quaccuno sciuliaie ‘ncopp’’a sapunetta.

7

Camillo Ferrara: Le Cicuzze 2018

3
Mmece mo’ cc’allamentano cae’ asciuto ianc’’o mellone
e che, avota e gira, se canta ‘a stessa canzone !
Ma nuie tiramm’annante e nun ce penzammo
e facimmo nuove nuove a sti cap’’e lignammo.
E tu appizza bbone ‘e rrecchie popolo caro
mmo’ che appiccio ’o ffuoco sott’ ’a caurara,
siente, cu attenzione, tutto cchello ca dico
accussì capisce ‘a storia de ‘mpiccie e de ‘ntriche.
‘St’anno ‘e Cicuzze ll’agg’’avuto scrivere ampressa
pe’ stu Carnevale ca gia’ pareva suppresso
pecche’ tra ‘o iuorno da Befana e gioverì grasso
ce so’ vvuluto, iusto iusto, sulamente dduie passe.
Infatti nn’ancora amma alleggerut’’e strufful’’e Natale
e gia’ cc’avimma magna’ ’a lasagna ‘e Carnevale!
‘O tiempo fuie fuie e nun ce da’ scampo,
ffa’ passa’ ll’’anne sane dint’’a nu lampo!
E fuienne fuienne, tra n’estate e nu vierno,
se zuca tutto ll’uoglio ca sta’ ‘nt’’a lucerna,
fino a cche stuta ’’o lucigno e ce manna ‘o Pataterno
o mmocc’’a Lucifero, abbascie all’ inferno.
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‘A vita, ‘a fine, cchest’ e’: e’ na sfugliata ‘e giurnale
e’ ‘o tiempo ‘e na magnata e na levata ‘e mmesale,
passa veloce comm’ a fulata ‘e viento
pe’ ricche, pe’ putiente e pe’ cchi nu tene niente!
Sino’ Agnelli, Berlusconi, Montezemoli, De Benedetti, Briatore,
‘e deputate , ‘e senatore, ‘e facenniere, ’e zucabbroro,
ll’escort , ‘e ‘mbrugliune , ‘e millantatore e ‘e sunatore ‘e pianuforte
se fossero gia’ accattate a ‘o munno e pur’’a morte!
Mmece tenimm’astipata tutte quante ‘a stessa sciorte
pecche’ ‘a morte e’ nnata pe’ chiure tutt’’e vvocche,
percio’ chi ss’e’ arreccuto se mettesse ‘nt’’e chiocche :
che ‘a vita e’ na rota e… mmorte a chi attocca!
Ma che sso’ sti facce, vv’aggi’’a mise a penza’?
Iammo, sso’ ccose naturale, che c’e’ sta’ a prioccupa’,
ma, siccome nun se po’ sape’ e io nu voglio esse iastemmato
e’ mmeglio ca vv’’a facite na rattata!
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Ma na bbona rattata tt’’he’ fa’ tu pupulo dissestato,
tu ca nun si stato cazzo ‘e tt’aiza’ ‘a na sciuliata
ca tt’ha fatto piglia’ na pulitica libertina e scellerata
ca po’ tt’abbannunato doppo ca tt’ha sfruttato e tt’ha massacrato.
E pure mo’ ffaie a vvere’ ca nunn’ he’ capito chi e’ stato
ca te sta’ a ffa’ passa’ chesta mala nuttata,
suoffre, ma nun te ne futte e aiz’ ’e spalle
scanzann’ a cchi pp’anne tt’h’abbuttat’ ‘e palle!
E ssi ancora cchiu’ strafuttente e nun tt’arrebbielle
‘a ccchi mmece ‘e tt’ammenestra’ fa’ ‘e iacuvelle
e perde ‘o tiempo a ffa’ chiacchiere e tarantelle
mmece ‘e leva’ Capua ‘a sotto ‘a ‘e chiancarelle!
Dimme, tu ca ssì figlio ‘e sta Regina, che ha perz’’a curona,
quanno te decide a tira’ ‘e cuncrusione?
Doppo cc’he’ pruvat’‘a cchillo, a cchill’ato e a cchisto
nu pienze ca e’ tiempo ‘e avuta’ ‘o registro?
Accussì ha fatto, sempe, ‘o vero capuano
quanno facevan’ abballa’ ‘e surece dint’’o tiano,
‘o vero capuano ca senza chiacchiere e schiamazzo
a cchi ‘o strunziava lle faceva tant’’o mazzo!
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E pure mo’ ca staie abbermecato ‘e diebbete e riuno
vaie dicenno che ‘a ccolpa e’ da mala furtuna
pe’ cummiglia’ cinquant’anne, sissant’anne ’e cumpricita’
cu cchi tt’ha redotta ’’a gghì cercann’ ‘a carita’.
No! Chesta nn’e’ cchiu’ ‘a Capua fiera e cumbattente ,
chesta e’ na Citta’ ca se fa’ ì ‘nculo ‘e amorcunzente,
chesta e’ na Citta’ accussì apatica e strafuttente
ca se ne fotte pure mo’ ca sta’ a ffa’ na fine ‘e niente!
E’ mmo’ che vulimmo fa’, ce vulimmo chiagne ncuollo ?
Mmo’ ‘e Carnevale e respettamm’’o protocollo,
po’ quanno vene ‘o mumento, e vene ‘o 4 ‘e marzo,
trasimmo int’’a cabine e ghiamm’a ffa’ ‘o scamazzo!
Pecche’ lla’ amma scamazza’ a ‘e magnamaccarune,
a cchi se magna l’Italia a buccune a buccune,
e lla’ amma addemustra’ ‘e ppalle e ‘a capuanita’
’a cchi cc’h’arruinato senza nisciuna pieta’.
Avimma manna’ a ‘o scamazzo a tutt’’e stracquachiazze,
a tutt’’a malarazza ca campa a ffa’ ‘a miscuazza,
e a cchi, pe’ cazza suoie, ce fa’ vere’ ‘o cielo ’a pecurelle
pe’ nun ce fa’ penza’ ‘a nu cielo… trapuntat’’e stelle!
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Ma cc’amma mette appaura nuie o tutt’’e mmaneleste?
Nuie o chi da cinquant’anne magna a sinistra e a destra.?
Nuie o chi ss’arrefresca cu bbanche, vitalizie e privilegge?
Nnuie ‘o cchi va’ a ‘o Parlamento sulo a scarfa’ a ‘e ssegge?
Allora ffa’ bbuono ‘o populo a se sana’ sta malatia
pe’ ffa’ fernì‘ sta dittatura vestut’a democrazia,
a’ Roma ce stanno cierte persunagge cu ‘e facce ‘e pappone
a’ quann’io me facette ‘a primma cummunione!
Po’ ce stanno signure indagate e cundannate
ca stanno ancora lla’ commo niente fosse stato
e nu bbuono gruppo ‘e ‘ndurature temmerarie
ca so’ capace ‘e ce vere’ ll’Italia tutt’’o cuntrario.
E vvuie pe’ mano a cchiste che vulite cagna’!
Hadda essere ‘o populo cc’adda’ mann’a fatica’
dint’a ccocche supermercato a 500 euro a’ mmesata
da matina ‘e ssette fino a cche accummencia ‘a nuttata!
LLa’ io ‘e mannasse a tutte ‘e magnariggiole,
cc’hannu pigliato a ‘o popolo pe’ na vallina uvaiola,
hanno fatt’’e facce peggio d’abbrunzo
a fforza ‘e ce piglia’ a tutte quante pe’ strunze!
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Allora :
Lassate cagna’ ‘o vestito a ‘o popolo si ss’’o vo’ cagna’,
o si se vo’ tene’ ncuollo chille ca se stat’ a straccia’!
Lassatele ‘a liberta’ ‘e se sceglie chi ll’adda’ ammenestra’
pecche’ e’ tiempo ca tante ‘e vuie se nn’hanna ì a cucca’!
E’ inutile ca, tutt’’e iuorne, cercat’e cc’accatta’
cu ‘e trene merce ‘e ppalle ca ce state a cunta’!
Ormai signori care site carte cunusciute
percio’ e’ venuta ll’ora ca ve mannamm’’e’ sustitute!
Ma pecche’ avimma penza’ ‘sti cose proprio a Carnevale?
‘O saccio ca vulite ca ve parlo nu poco do Generale
dell’Amm.ne Cumunale e de stu Cunziglio Cumunale!
Chiste sì ca putessero fa’ nu grande carnevale !
Ma a nuie ce conviene e ce lagna’ e ce ‘ntusseca’
proprio mo’ cc’avimma penza’ a vevere e a magna?
E allora, sentite a mme, nu lassammo niente a ‘o caso,
‘o sino’ pure sta festa ce passa’ sott’’o naso,
scurdammece ‘e tutt’‘e guaie e de tutt’’e mezacanne
e scennimmo pe’ strate cantanno e abballanno.
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Siccome do destino purtroppo nun se scappa
pe’ ‘sta semmana ce conviene ‘e penza’ sul’’a pappa,
pe’ na vota pure nuie facimm’’o speziale
e ppo’ quanno stammo sazie parlammo do Generale.
Scurdammece de cunzigliere ‘e sta maggioranza addurmuta
ca se pigliaie ’o papagno gia’ da primm’asciuta,
scurdammece ‘e chill’Assessore ca duravano mezora
e speriammo ca ‘e nuove durano almeno ddoie, tre ore!
Pero’ tenimm’’a mmente a cchi cc’ha saputo fa’
e ss’e’ ‘ngrassato ‘o mazzo,‘o cunt’’a bbanca e ’e pruprieta’
e de chi cu ‘e ppezze a cculo nun puteva manco magna’
e ogge se sonn’ancora ‘e fernì ‘e ss’abbutta’!
Addeventammo pe’ ‘sti iurnate, tutte giudece pupulare
e prucessammo in via d’urgenza a carnacuttaro e a ‘e sanzare
‘nzieme a tutte cchilli ca cu ‘a frabbuttaria e cu ll’inganno
cc’hanno miso in condizione ‘e ìi a sciummo cu tutt’’e panne.
‘A legge ‘e Carnevale e’ stata sempe cchesta cca’ :
pe’ sta semmana ‘e putiente, pe’ legge, ss’hanna sta’
a ‘o sfutto’ , a’ critica a ‘e ‘a pizzecate, e a ‘e lazze
ca lle fa’ ‘o populo ca sta’ rutto ‘e ….azzo !
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Pero’ acalammo pe’ sti iuorne ‘a capa int’’o piatto
e facimmece pure nuie, pe’ na vota, chiatte chiatte,
magnammo a crepapelle int’’a sti belle jurnate
p’’arrefresca’ a ‘o zezzeniello e pp’’o sfizio do palato.
Scriveva n’antenato cc’agg’ì ‘a sempe stimato:
magnammo, amici miei, e po’ vevimmo
‘nzi ca ce sta’ uoglio a la lanterna
pecche’ chest’ora ‘e spasso ca tenimmo
scappa commo pe’ mare fa’ la vela.
Chi sa’ si all’auto munno nce’ vedimmo
chi sa’ all’auto munno nce’ taverna!
Nce simmo mo’ e vedimmoncenne bbene!
‘O presente e’ nu sciuscio e nun se vere;
‘o passato e’ passato e cchiu’ nu vvene;
e ‘o dimane chi ce mette pere?
Allora populo mio, nun te fa’ cchiu’ ‘mpapucchia’
da chi te vo’ asservuto e nun te vo’ fa’ sceta’
scinne ppe’ tutt’’e vvie ‘e chest’ eterna Citta’
e contale peste e ccorne comm’a tanto tiempo fa’!
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Pecche’ tu sulo tiene ‘a ricetta e ssaie commo se fa’
nu grande Carnevale chin’’e’ spuntaneita’
fatto cu ‘a fantasia, ca ‘a satira e ‘a capuanita’,
chello ca ce vo’ pe’ na festa degna ‘e sta Citta’.
Allora accummenciammo pero’ senza fa’ llagne :
‘Nfurnammo, pe’ sti iurnate, nu par’’e ruote ‘e lasagna,
nu tian’’e brasciole e saciccia int’’o furno ‘e campagna,
po’ n’ arrustuta ‘e custate, na pizza ‘e scarole, vino a cannola
e pe’ fernì pastiera, sanguinaccio e ddoie castagnole!
Ca ce ne fotte, tanto tutto passa e tutto se va’
comm’e’ passata ‘a gloria ‘e ‘sta bbella Citta’
e de ‘sta festa ‘e Carnevale ca senza fa’ ‘o sbruffone
era ll’uneco vanto ‘e tutt’o meridione!
E ‘a colpa e de chi e’ ? Mettitev’a penza’!
‘A colpa e’ de tutte quante , e’ de tutta sta Citta’
ca , troppo strafuttente ss’ha fatto arrubba’
tutto chello ca le deve nuturieta’ e prusperita’ .
Sta festa mo’ e’ addeventata na torr’’e Babele
e stu povero Carnevale se nn’ agliottut’’e fele
verenno tanta mane dint’’o buccaccio ‘e mele
appriparato, ogn’anno, da chi tessev ’a tela.
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E mmo’ iammo truvanno chi e’ stato e cchi nn’e’ stato !?
‘A colpa e’ stata ‘e tutte chilli ca cu furbizia e arte
mmece ‘e cuntrulla’ se giravano all’ata parte !
E cchesto ‘o ssape bbuono chi sta’ a iuca’ a dduie mazz’’e carte!
Chist’anno, po’, c’e’ stato nu grande mistero
ca ha prucurato int’’a Citta’ stupore e dispiacere
Iury Monaco, artista serio e perzona assaie discreta
all’impruvviso, chiossa’, ss’e’ fatt’addereto.
E nzieme a isso ss’e’ ritirata pure ‘sta Pro Loco
ca coccheduno h’accusato, subbeto, ‘e fa’ ‘o doppio gioco!
C’e’ stato n’ato do Bivach che nn’ ha cuntato ‘e cotte e de crure
forze pecche’ nu tene cchiu’ cu ‘a capa ‘nt’’abbeveraturo!
Ma mo’ comm’e’ gghiuta e comm’e’ venuta
speriammo ca nun sia nu Carnevale tropp’ arresenuto
e che respettasse almeno nu poco ‘o cupione
pe’ nu murtifica’ ‘sta Capua e ‘a tradezione.
Pe’ ce salva’ ce vuleva nu persunaggio gia’ collaudato
capace ‘e fa’ ‘sta festa int’’a vvinte iurnate
e a Capua uno sultanto e’ stato capace gia’ do ffa’:
chillo Raffaele Modugno ca ce mette tutt’‘a “ capuanita”.
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Ma dich’io che e’ succierso a luglio passato,
quanno ‘a Regione s’era finalmente purgata?
Avite penzato ‘e mette ‘nzieme cuorve e mallarde
o, sotto sotto, avite tenuto cocche liguardo?
Pecche’ cchesto se repete da cchiu’ ‘e trent’anne
‘a quanno se mettettero mmiezo cierte mezacanne
ca, comprice ‘o Palazzo, se facette prorere ’o mazzo
‘e cagna’ ‘a festa ‘e popolo cu na festa ‘e piazza!
Chella fuie ‘a morte ‘e sta festa ‘e tutt’’e ffeste
ca a’ tanno ddeventaie na specie ‘e menesta
senza cchiu’’o sapore da fantasia e da frennesia
‘e tutta ‘sta Citta’, ca le deva culore e alleria.
Ma, forze, pur’’a capuanita’ e’ ormaie quase supita
e pur’essa, chianu chianu se ne sta’ ienn ’acito.!
A cumbattere ‘nt’’a trincea pe’ sta bbella Citta’
ce so’ rimaste sulo chilli ca ‘a vonno, overo, salva’.
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Ma ‘o guiao e’ sta maggioranza ca sta’ ancora p’’o mare
e ca campa tutt’’e iuorne fa’ ‘o paro e ‘o sparo ,
vva’ annante a vacante, ma almeno ‘o dicesse
ca senza renare nun se cantano messe!
‘A ggente ss’addumanna pecche’ nun se parla chiaro
e si e’ overo ca ‘’e diebbete ne so’ na sciummara ,
vonno sape’ chi e commo cc’ha fatto arrebbedia’
ma nisciuno e’ stato capce ‘e sape’ ‘a verita’!
E forze e’ stato pe’ cchesto ca do primmo mumento
sta maggioranza nunn’ha cuncluso maie niente,
po’ ce so’ mise guerre e mmiria can u ceden’’o passo
e cchest’’o ssape bbuono Carmela Del Basso!
‘A ggente dice ca ss’aveva ciunca’ ‘e mmane cu tutt’‘e ddete
quanno, pe’ se salva’, facette ‘sta sceveta,
ma mo’ ha capito, doppo duie anne e siziasizia,
ca iette pe’ grazia e truvaie ’a giustizia!
‘Sta maggioranza e’ comm’a nave ‘e Franceschiello:
a poppa se combatteva e a prua nun se sapeva,
‘a gente ll’accusa ‘e esse na pappalasagna
e socia ‘e ll’Assuciazione: pettulanculo e compagne!
Avimmo fatt’’o strummelo a tiritepte e ‘a funa corta
e simmo carute, n’ata vota, int’’a stessa sporta!
E ssì iamm’annante accussì, cu cchist’ ‘st’andazzo
cari signori miei iammo chi cazzo!
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Tira n’aria pesante e accussì ammurbata
peggio ‘’e chella ‘e nu cesso abbelenato,
e puzza gia’ ‘e morte sta Cunzigliatura
ca nu tene ne’ voglia e ne’ tiempo ‘e prugramma’ ‘o futuro.
Dice nu viecchio chin’’e saggezza :
Iettemo a vuta’ chin’’e speranza e priezza
pp’ assicura’ a sti giuvane nu dimane ’e certezza
ma ce simm’accorte cu delusione e trestezza
ca cc’hanno iencuto sulamente ’e mmunnezza.!
Munnezza a muntune e a tunnellate
ca ogne tanto nu vvene pigliate
pero’ ‘a tassa arriva precisa e puntuale
e ce fa’ caca’, comm’a ssempe, dint’’o ritale!
N’at’uno ca notte e ghiuorno se gode ‘a Citta’
dice che ‘a mmunnezza cc’’a vann’apposta a gghitta’
notte, iuorno e pure dint’’a cuntrora
pe’ fa’ respietto all’Amm.ne Centore
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‘E vvie so’ deserte e nun ce cammina nisciuno
sulo surece, zoccole e scarrafune
e pare ca simmo turnate a ‘o coprifuoco
commo vanno dicenn’’e scuncecaiuoche.
E ‘o furastiero ca vene visita’ ‘a Citta’
nu ssape manch’isso addo’ ss’adda’ gira’
ttrov’’e vvie sporche e monumente ‘nzerrate
e se ne scappa ‘e corza deluso e schifato..
Addovonca s’avota e addovonca ss’aggira
chi vene a visita’ Capua ll’amira e suspira,
dice: e’ proprio overo ca sta citta’ chin’’e gloria
tene ogne preta ca te parla da storia.
Ma e’ pur’overo, dice cu despiacere
ca Capua ‘e ogge e’ peggio d’aiere,
na vota do meridione era ‘a cchiu’ bbella rigina
e mmo’ e’ addeventata serva pe’ mmann’’e traine!
Nun tene cchiu’ ordine e ne’ desceplina,
cumanna chi se sosa pe’ primm’’a matina,
ognuno fa chello ca le pare e piace
ncopp’a stu Cumune ca nu tene cchiu’ pace.
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Ognuno’a scassa, ‘a scarpesa e ‘a ‘nchiacca,
ognuno a’ vo’ mognere comm’a na vacca,
chi le mette nu mattone pe’ cerca’ d’aiuta’
e chi ne votta ‘nterra dduje p’’’a scarrupa’.
Nun ce sta cchiu’ rispetto, ne ammore e passione
pe’ sta citta’ cu ventemila patrone,
uno dice ca e’ janco e ll’ato dice ca e’ nniro,
mentre sta Capua sta quase ca spira.
E tutte quante stamm’a guarda’ ca trapassa
ma nisciuno se move pe’ scioglie ‘a matassa,
ognuno caccia ‘na recetta e fa ‘o prufessore
ma mentre ‘o miedeco sturia ‘o malato more
……e statte bbuono ‘e sunatore!
Ah ! Si chesta Capua putesse parla’!
Mentre ce stesse a maledì e a cuntesta’
se mettess’’e piere nu par’’e ‘e scarpune
e ce pigliasse a cauce ‘nculo a uno peruno!!
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Genera’, genera’, avite sentuto, genera’?
Iammo muoviteve ca cca’ stamm’aspetta’
ca pigliate p’’e rrecchie a sti mezacanne
e ammenestrate ‘stu populo redotto ormaie a’ canna.
Chesta Capua, ca ormai se sta’ a smembra’
Genera’ ve chiede sulamente ca vv’avite sceta’
Pecche’ ‘o ssape ca sta maggioranza ca nunn’e supersonica
e’ ppoco, futa e fraceta comm’e castagne do monaco!
Se, se, ‘o Sinneco fa’ avvere’ ca nu vvere, nu pparla e nu ssente
o ha gia’ capito gia’ cc’adda fa’ ’o testamiento
pecche’ mmo’ ca se fann’elezione a Beneviento
si nu vanno bbone tirarra’’o viento ‘e punente.
Ce sarra’ na tromba d’aria ca sta’ gia’ appriparata
do primmo iuorno ca ss’e’ ‘nsediato
da chille ca ‘a tiempo se so’ quase arruolate
int’’o stesso esercito ca ll’ha cuntrastato.
Pero’ nisciuno sape ca e’ cagnata ‘a canzona
comm’e fernuto ‘o tiempo ‘e ss’accatt’’e pultrone,
ca nisciuno cchiu’ crere ’a luna ‘nt’’a bagnarola
e a cchi nunn’ha mantenuto maie na parola.
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E forze fuie proprio pecche’ adduraie ‘stu subbuglio
ca se ne scennette do Palazzo Capua 3 luglio,
quanno verette ca ‘’a ciuccio “ nun vuleva ’arraglia’
le lassaie ‘a cavezza e ‘o lassaie a ss’arrangia’.
Ma ‘o Sinneco Centore ca nunn’accetta pruciesse
a sti fatte responne ampressa ampressa
Dice io nun so’ fesso ma agg’’a fa’ ‘o fesso
pecche’ facenn’’o fesso ‘e faccio fesse!
Pero’ Genera’ mentre Capua a sta’ all’alleluia
‘nt’’a cchesta Citta’ ce sta’ ‘o fuie fuie ,
ce sta’ chi se ne scappa, chi chiur’’e magazzine
e cchi pe’ campa’ se magna’ ‘e scorz’’e lupine!
‘A Villa Comunale sta’ chiusa e abbannunata
e starra’ nzerrata e abbannunata pure ‘st’estate
percio’ criature, nnamurate e ‘e viecchie penzionate
ss’’a ponno sunna’na bbella arrefrescata!
Chello ca e’ succieso ‘nt’’a Villa Cumunale
me pare proprio nu scherzo ‘e Carnevale
ce so’ gghiute mille vote a nnaugurarla cu ‘e bbande
cu ‘o Vescovo, ‘o Labaro e pure ‘e ghirlande.
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Ma era sulo tiempo perzo e renare sprecate
pecche’ ‘o iuorno steva n’ata vota nzerrata!
Pero’ mmo’ì se dice ca e’ gia’ stata prummisa
a nu persunaggio ca nu pporta ‘a cammisa!
’O ponte do Castiello st’ancora lesiunato
pareve lla’ lla’ fosse stato accunciato
ma si nun care o nun ce more quaccuno
do ponte a ‘o Castiello nun se ne fotte nisciuno.!
‘O sport a Capua campa arrangiato
e pe’ ppaura ca fenarra’ cancellato,
e’ purtato annante a Michele Vittorelli e Alfredo Aglione
ca ‘o ffann’ cu tutto ll’amore e cu tutt’’a passione.
‘O Distretto Sanitario sta’ pp’esse accurpato
pp’allonga ll’elenco e’ chello ca cc’hann’arrubbato,
primma ‘o Palasciano e mmo toccarra’ a ‘o Distretto
si ll’Amm.ne se sta’ zitta e nun piglia ‘a scuppetta !
‘O Cummercio a Capua e’ stato pure riesumato
doppo anne e anne ca e’ stato atterrato
all’indifferenza ‘e chesta strana Citta’
ca pure nu pilo ‘o va’ fora accatta’!
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Ma e’ falluto fino a gghì a ‘o camposanto
pure pe’ ccolpa ‘e cierte Cummerciante
ca nun ss’annascunneno aret’ ‘o difetto
‘e se fa’ na guerra tra di loro e senza rispetto!
Ss’era penzato pure all’accuglienza de familiare de surdate
Ma pure ‘sta bbella idea e’ stat’affussata
a’ che nun vvo’ tessere e nu vvo’ fila’
e che le piace sulamente ‘e murmulia’.
‘A cultura ca dopp’a Capriglione
ha campato, fino a mmo’, na mala stagione
ma pare ca finalmente se vo’ arrepiglia’
cu ll’assessore ca ha sta’ bbona a sceta’!
‘O Museo Campano st’ancora ‘nt’’a cunfusione
pe’ ccolpa da strafuttenza ‘e ll’Istituzione
ma se se cumbatt’a vvacante e nun se vere n’asciuta
cocche nnotte se ne fuieno ‘a Capua pur’’e Matres Matutae.
‘A Pro Loco ogne tanto fa’ cose assaie bbelle
percio’ nu vo’ esse sparata ncuollo comm’a n’auciello
ma bbuono facesse pp’evita’ pulemiche pur’acre
si facesse pace e allianza cu Capua Sacra.
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Percio’ na maggioranza in pieno assopimento
a’ ‘o popolo ‘e Capua nun serve a nniente!
Strignitevv’e mmane e facite nu patto
senza cumprumesse e senza baratto
pecche’ tenite tutt’e nummere e tutt’’e qualita’
pe’ ffa’ risuscita’ chesta bbella Citta’.
Mo’ e’ ‘o mumento e mm’accumiata’
Ma ‘o core mio gia’ sta’ a prutesta’,
vulesse ca ‘o tiempo, st’eterno nemico
me facesse sta’ ancora nn’ato poco cu ttico.
Ma nun c’e’ bisuogno e se rattrista’
pecche’ ‘o tiempo e’ nnato per corre e passa’
e ppo’ se sa’ ca sta festa nun vale
si ‘a fine nu mmore Rre Carnevale.
Ma tu allicordate cc’aggi’’a ritto all’inizio
e mitte ‘a bando apatia e trestizia,
datte curaggio e nun ce penza’
ca martedì notte cc’avimma lassa’.
‘A mezzanotte, doppo ‘o funerale,
arricetta ‘a tavula e llev’’o mmesale,
trase quaraesema e comm’’a teranna
ce lava ‘o magna’ e pure ‘a bevanna.!
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Ma pur’essa passarra’ commo passarranno :
‘o vienerì ssanto, ‘e bagn’a mmare,
ll’apertura de scole, ‘a festa e’ San Gennaro,
‘a jurnata de muorte, e nu par’’e nuvene
e po’ ce vedimmo si DDio vo’ all’anno che vene!
VIVA CAPUA OGGE E SEMPRE !!
Capua dicembre-gennaio-febbraio.

Detto attuale
“ Mannagi’’a pressa “ dicette ‘a marruzza !!!

.
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Bonasera, signore e signori miei, capuane e furastiere ,
a tutte ll’anziane, a ‘e capuanelle belle, a tutt’’a gaugliunera,
a’ ‘sta bbella giuventu’ ca e’ ssempe chien’ ‘e vita
e a st’Amminestrazione Comunale ca se ne sta’ ienn’’ ’acito!
E cche ffa’? Ve despiace se salutammo pure a lloro?
Tanto a nnuie ce serve sulo pp’allunga’ ‘o broro,
e ppo’ ‘o saluto e’ educazione e nu costa niente
e proprio chesta sera nunn’e’ nu ‘ncenziamiento!
Diceno ‘e capere ca st’Amministrazione senza murdente
c’ha fatto perdere gia’ dduie anne ‘e tiempo
ma so’’e stesse capere ca, due anne fa’, senza crianza
accusavano a cchill’ate d’ordacutanza!
Tanno ce fuie ‘a cuntestazione p’e ccolpa ‘e chilli palette
ca facettero ietta’ ‘o populo iastemme e saette
e fuie accusì ca Antropoli pe’ nunn’a piglia’ ‘e pietto
a ll’elezione sciuliaie ‘ncopp’’a sapunetta.
Mmo’ ce pisciano ‘ncapo e nuie pe’ tutta risposta
c’acalammo pur’’o cazone annante a sti facce toste,
ca ce girano e c’avotano commo vonno lloro
quann’’e ‘o mumento cc’hanna fa’ ‘o guazzatorio !
Cc’accuntentammo ‘e ce magna’ ‘e scorze ‘e lupine
quanno putessemo magna’ comm’a Rre e regine,
mmece cc’accuntentammo ‘e sta’ tutt’’e iuorne riune
cu nu patrimonio monumentale ca nu ttene nisciuno!
Ma si mannassem’’a ffa’ nculo a millantature e a facenniere
e acchiappassemo ‘e surece e ‘e zoccole int’’a surecera
cagnasse int’’a n abbotta ‘o destino ‘e sta Citta’ d’oro
ridotta a cenerentola ‘e tutta Terra ‘e Lavoro.
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Basta ca penzassemo e respettassemo ‘e cchiu’ a sta Citta’
ca tene tutto chello ca nisciun’ata po’ dda’
e pigliassemo p’’o cruvattino senza pieta’
a cchi arrubba ‘a bbona sciorta ‘e chesta Citta’.
Diceno ca st’amministrazione ca fa’ sulo tuccate e fuga
pure si, all’uocchie ‘e tutte, pare ca fa’ cchiu’ ‘e fuga,
percio’ ll’accusano ‘e esse cchiu’ lenta ‘e na tartaruga,
penzate ca pe’ gghì do Cumune a ‘o bar Giacumino
sso’ cazze ‘e partì a’ sera pp’arriva’ ‘a matina!
Pecche’ pe’ lloro ogni metro e’ bbuono pe ss’appicceca’
pe’ vere’ chi po’ fa’ ‘o rompacosce a cchi sta a fatica’p’’a Citta’
chelli mosche ianche mmiezo a na morra e’ mosche nucchiere
ca nun sso’ bbone manco a se lava’ ‘e piere!
insomma se vanno a cchillu servizio uno cu ll’ate
percio’ e’ na cumpagnia bbona pe’ sceneggiate.
E appriesso a lloro ce stanno cacciuttielli e cacciuttelle
ca nun sso’ bbuone manco a ffa’ ‘e conciambrelle
Ce sta’ chi una ‘nciucia e spanne veleno a arte
pecche’ sape iuca’ bbuono a ttre mazz’’e carte.
E cchi gira tuorno tuorno senza concludere niente
e ddice ca porta Capua ‘ncuollo e se ne lamenta !
E ‘o sinneco sente, guarda, tremente
e agliotte veleno senza pute’ fa’ niente
ma ncuorpo a isso pigliasse a siggiate
a cchi ‘o menaie nt’’a sta sceneggiata!
Sape pure bbuono che sotto sotto chilli ‘e aiere
le stanno a leva’ ‘a terra a sotto ‘e piere
e ogne iuorno ca passa sterranno sterranno
nun vedarra’ ne’ Natale e ne’ Capellanno.
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Pecche’ sta capenno ca sta’ addeventa’ priggiuniero,
che ss’adda para’ ‘o culo cu na bbella stagnera
e ca si nu mmolla nn’Assessurato ‘o trio Lescano
e’ mmeglio ca torna a Roma cu l’ariuplano!
Ma si vva annante a ccussì se struia tutt’‘a cera
e sicuramente ‘o Generale po’ nun ce vere
e lla’ ‘o stanno aspetta’, nt’’a ll’uscurita’
pe’ lle fa’ travucchette senza pieta’!
Ma intanto Capua langue, soffre e se dispera
e nun se riesce a spiega’ chesta specie ‘e mistero
che ha purtato sta’ Citta’, gia’ dissestata,
mmano a na cumpricula ‘e scunsiderate!
Pecche’ chesta ‘e na maggiuranza assaie arrepezzata
e, a vvote, e’ pure ‘mbranata e ‘mpreparata
pp’affrunta’ prubleme ‘e troppa ‘mpurtanza
e’ chesta Citta’ senza cchiu’ na speranza!
Mmo’ vene Natale e ppo’ Carnevale
ca songo ddoie feste pe’ nnuie essenziale
pe’ purta’ nu poco ‘e acqua a stu viecchio mulino
‘e stu Cummercio ‘a troppo tiempo ‘nsurdina.
Pe’ mmo’ niente se dice e manco niente trapela
po’ quanno arriva ca se sta’ pe’ stuta’ ‘a cannela
ognuno vo’ corre pe’ ffa’ ‘a famusa somma urgenza
ca speranza ‘e piglia’ cocche pesce attaccat’ ‘a lenza!
Pe’ sti considerazione se vere e se tocca cu m mano
ca e’ mmuorto ll’urgogliuo de capuane
na vota se luttava ‘nnomme ‘e sta bbella Citta’
e mmo’ se fa’ ‘o tutto p’’a fa’ affunna’!
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Pe’ lleva’ quatto rame ‘e fiche ncopp’’a riviera
a n’ato ppoco avevano corre ‘e pumpiere
pe’ nu dicere ca ce stanno ancora ‘e tumbine scupierte
ca danno ‘o cittadino scuorno e scuncierto!
Mo’ nun ve scandalizzate e nun ve prioccupate
tanto a sti tarantelle ce simm’ abituate
pecche’ e’ fatta accussì chesta nosta Citta’
ca nun ssape manco cchiu’ essa che cazzo vvo’ fa’.
Diceva nu seculo fa’ Bartumeo Alfano
scenne Pasca e saglie Petella
ma cca’ ‘a storia e’ sempe chella
percio’ e’ inutile ca ce stamm’ avvelena’
pecche’ simmo nuie stesse ‘o mmale ‘e sta Citta’.
E se repete sempe chella maleretta storia
pecche’ se parla sulo ‘e mbruoglie e pappatoria ,
po’ ce sta’ pure chi ce gode e ce mette ‘o supierchio,
specialmente chillo signore cu ll’uochie guercio!
Ma chello ca e’ ggrave ca pure rutte ’e guarnemiente
ncopp’’a ferita ce vuttammo ll’acqua vullente!
A cchesta Capua nosta ammalazzuta e bistrattata,
viulata, ‘mbrugliata, e sacchiata da mille trafecante
ogne juorno ‘e ll’anno pare viernerì santo,
ce stanno sulo sofferenze e se sente sulo ‘o chianto ,
e sta povera Capua redotta a nu camposanto!
E nnuie puvere vittime a cchì c’avimma vuta’
pe’ ddicere ca accuss’ nun se po’ cchiu’ campa’?
E vutammo a cchisto e vutammo a cchillo
ma iammo sempe ‘nt’’o stesso mastrillo
quanno se vota cc’aggirano e ce fanno fesse
e ss’accattano ‘e vutante cu ‘mille prumesse
e cocceduno pe’ nu cuoppo ‘allesse!
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Quanno se presentano sso’ tutte p’’a capuanita’
e giurano ca so’ pronte a se ffa’ accire pe’ sta Citta’
po’ comme saglieno lla’ ncoppo se scordano ‘e prumesse
e ‘o cittadino addeventa sulo carta p’’o cesso!
Ce stanno chi pe’ nu voto se vennesse ’a mugliera,
accussì diceva sempe na vecchia capera,
ca sapeva fatte e misfatte ‘e stu Cumune allero
ca pe’ coccheduno e’ stato sulo na bbona zuppiera.
Pure chi nu tene ne’ cielo e ne terre a cammena’
quanno va’ lla’ ncoppo se va’ ‘arrefresca’
e quanno h’addurato ‘o magna’ e ‘o bevere bbuono
se ‘mpara a canta’ pur’isso l’eterna canzone!
A nnuie invece pe’ ce fa’ addecria’ e ce fa’ giuì
c’hanno miso mmano a cchill’’e ll’IAP
e pe’ ce fa’ campa’ chin’’e priezza
ogni tanto c’aizano ‘a tassa da mmunnezza!
Addeventano tutte quante na massa ‘e busciarde
quanno se tratta ‘e acchiappa’ ‘a fell’’e lardo
e sso’ tutte buriuse e pigliate ‘e currente
chille ca pe’ sta Citta’ nun sanno fa’ niente!
E cchesto e’ ‘o mmale ‘e chesta bella Citta’
redotta quase quase a cerca’ ‘a carita’
ppe’ ccolpa sulamente ‘e chi senza liguardo
se venne ‘o voto pe’ nu cuoppolo ‘e sarde!
Percio’ ‘st’Amministrazione beneretta nt’’a ll’acquasantera
e’ addeventata pe’ ll’inerzia, nu grande mistero
ce ss’aspettava chello ca c’era stato prummiso,
ce giuraieno ‘e ce fa’ lassa’ ll’inferno p’’o ‘paraviso.
Mmece mmo’ ce fanno vennere pur’’a cammisa!
Maie ss’era visto, fino a ogge, ncopp’’a ‘o Palazzo,
antica sede ‘e iuoche e ntrallazze,
nn’Amministrazione ce ss’e’ vutat’’o scamazzo
ca pe’ Capua fino a mmo’nunn’ha fatto nu…azzo!
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Ma si nunn’ e’ ancora mmorta chesta bella Citta’
avimma ringrazia’ a cchi ogne tanto a fa’ resusceta’
a chillo turpore antico e ‘a fa’ turna’ a campa’.
E stasera e’ una chelli serate bbone urganizzate
ca ce servono pe’ ce fa’ scurda’ ‘sta mala nuttata
pecche’ ‘o Cummercio tene ‘o deritto ‘e campa’
e dd’esse fiere figlie ‘e chesta nobbele Citta’ .
E’ cchesto hadda essere sempe ‘a nurmalita’
chesto e’ cchello ca ss’hadda sempe fa’,
tutte nsieme avimma combattere, sura’ e fatica’
si chesta Capua nosta vulimmo resuscita’.
Percio’ grazie a ‘o Cumitato ca ha urganizzato
chesti belle e originalissime serate
e ‘o voglio rengrazia’ pur’a a nommo vuosto
cu nu vaso e n’abbraccio ma forte forte
e a vvuie ca mm’avite suppurtato pe’ tutto stu tiempo
ve dico cu tutt’’o core : VIVA CAPUA OGGE E SEMPE !!!
Capua 27 ottobre 2017

38

Camillo Ferrara: Le Cicuzze 2018

Cu tutta ‘a forza e cu tutto ll’ammore
Ce juraieno e ce sacramentaieno, ‘ncopp’’a ttutt’’e chiazze
cc’avevano salva’ Capua da ‘o declino e da ‘e stracquachiazze!
Eh, ehe , ‘a faccia do caiazzo !!!
Int’’a ‘n’anno ‘e mmiezo ‘e pulemiche e schiattamiento
nun ss’e’ mossa nemmeno na refula ‘e viento,
sulo guerre, ‘nciuce, lotte e ammuionamiento
e cc’hanno rato sulo cchiu’ guaie e patemiente.
Niente so’ state, niente e sulamente ‘o niente,
sulo cocche tentativo ‘e venne pp’oro ottuciento
chistu povero e miserabile sfasciamiento
che ha purtato a Capua na fammma ancora cchiu’ putente
‘e quanno ce steva chi steva sempe mmiez’’a ggente!
Mmo’ e’ sulo nu silenzio assurdante e pure strafuttente
che ha fatto avveli chi pe’ Capua tene nn’ammore ardente!
Nun ce sta’ cchiu’ pace pe’ ‘sta Citta’ chien’’e maluocchie
‘a quanno pe’ se fa’ ‘a croce se cecaie ll’uocchie!
E che se puteva aspetta’ si comm’’a na battilocchia
e’ sempe caruta dint’’e tranielle, nt’’e buscie e ‘nt’’e papocchie
‘e chilli ca ll’hanno dato, pe’ cinquantanne sulo cauce e carocchie,
senza cuntà ‘ntrallazze, iuche, misfatte e pastocchie
ca ll’hanno misa, puverella, definitivamente ‘nginocchio!
Spicialmente a ‘e commerciante lle caruta ‘ncapo sta chiancarella,
‘a sarda e’ ssecca e nun ce teneno cchiu’ uoglio p’ a’ tiella
pecche’ ‘o cummercio a Capua e’ mmuorto e putrefatto
comm’a st’amministrazione ca e’ pronta a darse ‘o sfratto.
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E vale ‘a stessa cosa pe’ cchisti giuvane e pe’ sti vagliuni
ca nt’’a sta Citta’ nunn’’e penza cchiu’ nisciuno,
aspettano ancora chella piscina e ‘o Centro sportivo
percio’ sso’ crisciute disamurate e cchin’’e currivo!
Tremmano ’e paura senza tene’ nu dimane sicuro
dint’’a sta Capua ca e’ fernuta ‘nt’’o macenaturo!
Ma pe’ favore si sapite ca chesta nunn’e’ arta vostra
iatevenne e fermate subbeto chesta specie ‘e giostra
ca ce sta’ a purta’ a nu sfacelo tutale,
tenite pieta’ ‘e sta’ Citta’, facitancillo stu riale!
Tutto a Capua e’ strano, e’ negativo e offenzivo
p’’a ggente ‘e Capua ca nu vonno cchiu’ palliative
ma almeno ll’essenziale pe’ na Citta’ monumentale
ca dint’’a ttutta ‘a Campania nu ttene rivale!
Chello ca e’ succieso ‘nt’’a Villa Cumunale
me pare proprio nu scherzo ‘e Carnevale
Ce so’ gghiute mille vote a nnaugurarla cu ‘e bbande
cu ‘o Vescovo, ‘o Labaro e cc’hanno purtato pure ‘e ghirlande.
Ogni tanto ss’anmnaura e ce fanno pure na festa
pure sapenno ‘e ietta’e sorde a’ copp’’a fenesta
pecche’ passata chella bella iurnata
‘o iuorno appriesso sta’ n’ata vota ‘nserrata.
Sta stagione cu ‘o sole cc’appicciava ‘a pelle
nisciuno h’avuto pieta’ pe’ criature e ‘e vicchiarielle
ca sotto all’ombra de quercie ca so’ ‘n’incanto
ce se putevano ìi arrefresca’ tutte quante.
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‘A colpa e’ stata pp’’e gelusie, c’hanno fatto care’ a ppiezzo
‘na maggioranza ca nunn’ha tenuto maie cumpattezza.
‘ A guerra fuie dichiarata do primmo mumento
quanno accummenciaieno pruteste e resentemiente
contro ‘o Generale ca aveva cancellato tutt’’e ll’aspettative
e chi vuleva poste ‘e cumanne a Ccorte ‘a Bagliva!
Allora fuie dichiarata ‘o Sinneco na guerra senza fine
da chi nun ss’accuntentaie de scorze ‘e lupine
e fuie tanno ca ss’appalesareno mandante e surdate
ca tenevano ‘o compito ‘e rompe ‘a pignata!
Fuie da allora ca dinto e for’’o Cunziglio
accummenciae chilleterno e grave scompiglio
ca facette murì ‘a pace e ‘a cuncordia
e accummenciae na guerra senza misericordia.
E Capua, puverella ca soffre e sta’ a murì
ha deciso ‘e lutta’ pe’ nun cchiu’ patì
Mmo’ e’ venuto ‘o mumento cc’hhadda cagna’ registro
e hadda manna’ a ffa’ nculo mane legge e palliste!
Allora finalmente ha capito chello ca ‘a tiempo aveva capì
e ss’e’ industriata pe’ ffa’ subbeto arapì
nn’epoca nova che vvo’ subbeto vere’:
chi fa’ per se’ fa’ pe’ ttre!
E grazie all’Assuciazione Commerciante Cummerciante ,
Ma, pe’ furtuna, nun e’ tutto ‘a ietta’ nt’’o gabinetto
Se dice nu n ce sta’ pezzenteria senza defietto
Ce stanno pe’ furtuna pure bbuone persunagge
Ca nu vvanno, certo, p’’o ppane e furmaggio
Ca nun vvanno pe’ carrecupierte e p’e’ carriaggie
Che faticano pecche’ ‘a Citta’ cchiu’ bella ‘e Terra ‘e Lavoro
Ascesse, finalmente, da st’eterno turpore!
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Nu turpore che lloro cc’hhann’arrialato
‘a quanno sta Capua sse ngiunicchiaie
‘e piere ‘e chi ‘a doppo ‘a guerra le dette sulo guaie.
‘E Saracene, Borgia , ‘e ttruppe naziste
So’ angiulille ‘e fronte a ‘sti palliste,
a cchisti ‘nziste ca vanno sulo pp’acchiappa’ caniste
e sso’ proprio cchiste ca cc’hann’arruinato
sso’ cchiste ca cc’hanno traduto e appucundrute.
E cchesto purtroppo ‘o ssape pur’’o furastiero
ca vere chesta’ Citta’ nosta priggiuniera
‘e chi ll’ha truffa allero allero
Senza scuorno e senza farne manco mistero.
Pecche’? Vvo’ dich’ì pecche’!
Addovonca ss’avota e addovonca ss’aggira
Che vene a visita’ Capua se ‘ncanta e suspira
E dice : e’ proprio overo ca sta Citta’ chin’’e gloria
Tene ogne preta ca te parla da storia!
Ma e’ pure overo, dice cu despiacere
Ca sta Capua ‘e ogge e’ assaie pegge dd’aiere
Na vota do meridione era ‘a putente Regina
E mmo’ e’ addevetata serva pe’ mmamo ‘e traine!
Nu terne ne’ ordine e ne’ desceplina,
cumanna chi se sosa pe’ primm’’a matina
ognuno fa chello ca le pare e piace
percio’ e’ na Citta’ senza cchiu’ pace.
Ognuno ‘a scassa, ‘a scarpesa e ll’anchiacca,
ognuno le zuca ‘o llatte commo fusse na vacca
chiu le mette nu mattone pe’ cerca’ dd’aiuta’
e che ne votta nterra dduje pp’arruina’!
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Nun ce sta’ respetto, ne amore e passione
Pe’ sta bella Citta’ cu vintemila patrone,
mentre un o dice ca e’ ianco ll’ato dice ca e’ nniro
e accussì ss’avvicina ‘o tiempo ca spira.
E cchille ca sso’ bbuone sulo a vere’ ca trapassa
Nun so’ manco cazze ‘e vere’ ‘e scioglie ‘a matassa
Ognuno ‘e lloro caccia ‘a recetta e ffa’ o professore
ma mentre se sturia ‘sta Citta’ se ne more !
Ma si ‘sta povera Capua putesse parla’
Pur’essa pe’ lloro nu tenesse pieta’
Se mettesse ‘e piere nu pare ‘e scarpune
E ‘e pigliasse a ccauce nculo a uno pe’ uno.
Ma Capua nunn’e mmorta e nun varra’ a glòria ‘e cardone
Finche’ ce sta che le sta’ attaccata ancora ‘a ‘o curdone
‘e chesta mmamma antica ca tene tanta bbellezza
‘a fa’ murì ‘e collera a cchi ‘a vulesse dint’’a mmunnezza.
So’ ‘a Pro Loco , ‘e Cummerciante, ‘e professioniste,
‘e storice, ll’Associazione , ‘e scole, ll’ universita’
E tutt’’e cittadine ‘e bbona vulunta’
Ca danno pure ll’anema pe’ fa’ turna’ a Rigna’
Chesta Capua che e’ ‘a cchiu’ bbella de Citta’.
E stu October aut e’ stato urganizzato
Pp’addemustra’ ca Capua e’ vviva e nunn’’e mmorta
Ca Capua po’ tene’ ‘a cchiu’ bella de sciorte
Si ss’affida ‘a gente ca vvo’ fatica’ senza ‘nteresse
A cchella gente ca ‘a sta Capua le sta’ semp’attuorno
Pecche’ torna a esse ancora ‘a Regina do Volturno.
VIVA CAPUA OGGI E SEMPRE !!.
Capua 20 ottobre 2017

43

Camillo Ferrara: Le Cicuzze 2018

44

Camillo Ferrara: Le Cicuzze 2018

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 QUADERNI PUBBLICATI
Collana “Fabulae”










Giambattista BERGAMASCHI: Tuscaneide
Franco TESSITORE: Racconti 2
Giambattista BERGAMASCHI: STANZE (Romanzo psico-architettonico-sexy-tragicomico)
Giambattista BERGAMASCHI: Pinzimonio in Via de' Servi
Giambattista BERGAMASCHI: La Pleiade (quasi un giallo letterario)
Franco TESSITORE: Racconti
Giambattista BERGAMASCHI: Tra le righe
AA. AA.: Four Stories (Letteratura di viaggio: G. Bergamaschi, D.R. Carnevale, F. Tessitore)
AA. VV.: Racconti di Natale 2008

Collana “Poëtica”















Giambattista BERGAMASCHI: Fermentazione lirica (per una nuova ‘didattica’ della poesia)
Giambattista BERGAMASCHI: Prose e poesie sfiorite (in un giardino quasi zen)
Giambattista BERGAMASCHI: Poëta Novus
AA. VV.: poesie per la donna 2017
Camillo FERRARA: Le Cicuzze 2017
Giambattista BERGAMASCHI: Dire e nascondere. Il "segreto" del poeta
Silvana BRIANZA: Passeggera clandestina
Giambattista BERGAMASCHI: Quando la mente si tradisce: poesie tra sogno e dormiveglia
AA. VV.: Poesie per la donna 2010
AA. VV.: Quanne i suone addeventano Parole, di Francesco Di Napoli
Giambattista BERGAMASCHI: Allora... e ora
CLASSE IIA, Scuola Secondaria di I Grado “A. 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: 1943: Grazzanise nel fronte di guerra
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 (con
l'elenco dei caduti)
Franco TESSITORE: Congrega di Montevergine
Franco TESSITORE: Il Libro dei Morti, 1810-1815
F. T.: Appendice al Libro dei Morti
Franco TESSITORE (a cura di): Catalogo delle notizie riguardanti la Chiesa par.le di Grazzanise, di don B.
Abbate

Collana “Sapientia”




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