
L’altra faccia
Ogni storia ha la sua lingua e, poiché generalmente la storia la scrivono i vincitori a modo loro, 
questi utilizzano ‘per forza’ la propria lingua cercando di mettere in ombra quella dei vinti. 
Inutilmente, però, perché la violenza produce sempre sepolture imperfette con conseguente 
produzione di parole e fantasmi liberi di girovagare lungo i secoli in cerca di risarcimento, se 
non di rivincita.
Oggi possiamo serenamente dire che lingua nazionale, quella sistematizzata da Manzoni e 
finalizzata a “fare gli italiani”, fu monoliticamente e unilateralmente calata dall’alto della tra-
dizione letteraria e della progettualità real-politika, ignorando che la lingua “volgare” inventata 
da Dante conteneva non solo il codice alto derivato dal latino, dal greco, da filosofi e scrittori 
dell’antichità, ma anche quello usato dalla massaia fiorentina che andava a comprare la 
verdura o dalle bocche delle arti e dei mestieri (il volgo): codici che il grande poeta incro-
ciava e ibridava da par suo, rispettando consapevolmente anche il patrimonio che gli 
derivava dalla Scuola siciliana: un patrimonio sottoposto a ‘damnatio memoriae’ da 
parte di altri vincitori, violenti come tutti i vincitori che impongono con le armi e col 
sopruso culturale il proprio vocabolario.
Altri tempi, altri scenari − quelli post-unitari − cui dovette essere sacrificata, ‘per 
forza’, l’enorme ricchezza delle mentalità e delle parole che non avevano supera-
to l’esame della storia avvenimentale, poi trascritta in versione ufficiale per le 
scuole del regno.
Oggi, senza alcuna finalità revisionistica, possiamo serenamente affermare che 
la differenza linguistica è ricchezza culturale e che è opportuno trovare modi 
e strumenti capaci di evitare dominazioni culturali, gerarchie poetiche, visioni 
retrograde, appiattimenti unitaristici e divisioni utilitaristiche. Anche la divisione 
consensuale tra poesia in lingua dialettale e poesia in lingua italiana, spesso 
vissuta in chiave oppositiva e antagonistica da parte della prima nei confronti 
della seconda, potrebbe essere affrontata e risolta con maggiore equilibrio (superare 
anziché separare).
Cosa può significare la raggiunta unità nazionale meglio di una compresenza paritetica 
tra l’uno e i tanti? tra la lingua ufficiale e le parlate locali? tra il centro e le periferie? tra 
i musei e la strada?
Ancora una volta serve un ‘incrocio’ che ci dia una mano a salvare, attraverso la cultura 
e la creatività, quello che la storia ha cercato, invano, di sottrarre all’identità 
nazionale, identità che proprio grazie alle trasfusioni pervenute dal 
margine, può alimentarsi, vivificarsi , evitare la mummificazione.
Ecco le ragioni che hanno ispirato queste pagine sottoscritte 
da autori attivi nelle regioni facenti capo al Regno delle Due 
Sicilie, per testimoniare il bisogno di guardare dal basso l’al-
tra faccia della storia cui corrisponde l’altra faccia della 
lingua, all’insegna dell’incrocio creativo che deve moral-
mente muovere dal rispetto verso chi ha perso. Le stesse 
ragioni che hanno spinto un artista come Montemurro a 
dare ai fantasmi della storia una sepoltura di terracotta 
colorata. (l.a.)



La storia di uno
Mi chiamo Lorusso Michele fu Carmelo abbracciante e questa storia che vi conto 

succedette un anno dopo che il generale Garibaldo scendeva in mezzo a noi ed era a 
giugno già caldo assai con poco di grano e di pagghia per le bestie e diciamo poco di tutto.

Quelli arrivarono luccicanti come tanti spicchietti in mezzo ai fraschi degli olivi e 
dei corn davanti camminava un capraro di queste parti che tutti lo chiamavano Genzino 
e altro non so. Io stavo menato nella pagghia della stalla appresso a Cro Cro l’asino mio 
per la bisogna e tutto quello che dico l’aggio visto da nu buco che si acchia tra le travi 
che ancora mi viene la tremola addosso. 

Allora dopo nu poco quella milizia stava già nella chiazza du paese ed erano cin-
quanta settanta boh saccio qualcheduno con le penne sopra u cappello che li dicono 
birsaglieri altri senza tutti però con i mustazzi e sudati manco li cani. Uno poi teneva 
pure il pizzo e i bottoni come di oro sopra alla giacca. Moh avevano certe facce incazzate 
giravano la capa a destra e a sinistra co sti fucili lunghi lunghi e stu spiedo neanche che 
dovevano uscire i diavoli dalle case. 

Stavano menati a terra nella chiazza per una mano di scopa Mimino lo sticchio 
Giuan la fava in bocca perché parla tutto ss e Severino la scioscia che non si diedero 
pensiero perché ogni tanto qualche soldato passava dau paese a cavallo oppure allappet 
ad attaccare certe carte loro in baccia alla fabbrica del municipio ma così assai mai. 
Quello col pizzo allora face nu signale e quattro o cinque soldati con le penne si fanno 
appresso ai paesani e ci mettono gli spiedi in petto per farli inzippare. Tutto appresso 
non si vedeva un’anima manco se la paghi ma io pensavo che quelle finestre sprangate 
tenevano cent’occhi. Il sole stava appeso au campanile e menava calore e calore sopra 
a quei soldati che sudavano assai e gastemavano pure di più co na parlata forestiera 
che non si capiva ma sicuro gasteme erano. Poi daccapo quello col pizzo che faceva u 
comandante si mette con le gambe aperte annanzi a Severino la scioscia e gli schiaffa 
il discito sotto la nasca e dice alla maniera sua ma io l’aggio capito bene grandissimo 
figlio di una puttana mo me lo devi dire dove sta Cucumazzo Pasquale perché dice 
che se la fa sempre in questo paese di merda e voi siete tutti compari a lui. Severino si 
mette la capa dentro le spalle che sembra nu sciommo e sfarfugliesce che lui non ne 
sa proprio un cacchio di questo Cucumazzo quant’è vero a dio e subito si abbusca una 
botta nei denti col manico della pistola dal pizzo che già pochi ne aveva. Un altro che 
sembrava un sottocomandante acchiappa in ganna Giuan e lo va a incurdinare in baccia 
alla fabbrica e piglia ad azzoppargli la capa come a nu mammocc fino a fare sangue. 
Mannaggia alla madonna penso io che cazzo vanno acchianno questi qua pacci proprio 
sono noi questo Cucumazzo Pasquale sì è vero che passa e spassa da u paese quanno 
fa oscuro e quanno ci piace a esso ma per fregarci i gallini e u furmagg cod malacarn e 
alle femmine nostre ci allunga pure le mani.

Insomma ‘sta muina andava avanti a stampate in culo e cazzotti nella ventra e quei 
paesani poveretti se li pigghiavano tutti senza dire né a né ba poi arriva scappando un 
altro della milizia senza le penne che porta nu cunigghio per le recchie. Stu rimbambit 
caccia il pugnale e gli taglia la gola alla bestia e la va a cutilare davanti ai paesani così li 

hanno combinati tre giorni addietro gli amici vostri a due compagni nostri ci grida in 
baccia e mo così facciamo pure a voi cafoni di merda sì proprio questo disse.

Io me ne stavo bello arripato dentro la pagghia e non mi usciva il fiato manco per 
pigghare l’aria ma il bello deve ancora accominciare statemi a sentire nu poco sangue 
di tutti i santi in paradiso.

Il comandante  della squadra rosso rosso come na pummador sbottesce mi avete 
proprio rotto mannaggia a voi mo appiccio il fuoco alle case con tutta la vostra razza 
infame dentro così un’altra volta la pensate diversamente e voglio proprio vedere se 
questo Cucumazzo lo tenete ancora amico Prima però filibustieri sistemo a voi. Non ti 
conto Mimino lo sticchio attacca a piangere come a nu iattin tanto che quelli ci menano 
nu sacc d sputazz. Ma il pizzo tutto una volta caccia un loccolo e quelli subito 
citti citti poi face un segnale au sergente o caporale che so io 
e dice questi animali li voglio morti mo e mo che la stessa 
musica dopo la suoniamo a quelli schiaffati dentro alle 
case. Così ai poveri paesani li face assistemare spadde alla 
fabbrica della sagristia mentre un’altra squadra si piazzava 
annanzi a venti passi mezzi ammuacciati mezzi all’inpiedi. 
Quei poveri cristi mo piangevano tutti e tre con le mani 
in baccia che ti tiravano il cuore da dentro ma quelli 
niente anzi u comandante tira fuori la sciabola e dice 
caricà puntà e io subito menai la capa sotto fuoco…
pitipum. Tutto s’aveva fermato anche il ghiattare dei cani 
anche u zz dei cical.  Pace all’anima loro mi pensai e facibb 
u segno da croce. Poi piano piano alzo la capa e che ti 
vedo i paesani ancora là all’inpiedi con le mani in baccia 
come arrisuscitati e i soldati co ‘sti fucili all’aria che menano 
fumo. Non vuoi allora che quello stronzo del pizzo attacca a 
scompisciarsi dalle risate e appresso a lui tutta la squadra ma 
intanto Mimino si aveva abbagnato i pantaloni davanti fino a 
sotto e per questo si abbuscò ‘na bella scarica di pietrate. 

Dopo tutto a ‘stu tiatro i soldati si mit-
tono arreto i fucili sopra alle spalle che 
se stava Cucumazzo volevo vedere se 
tenevano ancora la voglia di ridere e di 
cantare e se ne vanno ma al capraro 
Genzino lo lasciano au paese senza man-
co nu centesimo e anzi lo cacciano sciò 
sciò come a nu cane. Allora finalmente me 
ne assii dalla pagghia tutto pisciato addosso 
pure io.

   Tutto questo che v’aggio contato 
è vero che mi potesse cadere la lingua.

Francesco Giannoccaro
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Diego ConticelloAll'evidenza dei vinti
E lasciamolo perdere Mameli

il nostro inno lo suona il marranzano
isolana lamina percossa

da un inutile fiato di dolore.
                                       (Bartolo Cattafi)

Inutile abbarricarsi
alla Storia,
rimostrare le carte
la briscola – a denari –
già scoperta…
scarsi ‘sti tri punti,
malipigghiati.

Al porto delle vite
puttarunu
motti di liber-azione,

manciaru cu ciauru
pisci stoccu e sticchiu,
staccu di capa
a ccu nun ci piacia. 

N’arresta l’ultima 
risposta,
ridesti, lesto senza fanti
arripigghiarini,
dimostrare
per una volta
d’essere il vero nord-
afroso

(industriarsi o perire)

senza cadere
in tentate azioni,
non farci i ponti oltre
lo stretto (indispensabile).

Guarda, Talìa la fece
chi tenne fertile la 

Terrona,
facendo le feci, 
la feccia (tenaci tenenti
all’evidenza dei vinti
bisògnino dieci dì,
rossotinte
le mass(ahi)e
Brontolavano),
chi la terrà
o tenette le redini
a queste mari/o/nette
staccò l’arti
d’un assurdo teatrino…

nell’isola ch’ora cola
a pisci
sperando arrivi la 
nettezza
umana,

ca l’erba tinta
– purtroppo –
qui campa assai.

L’annessione della Sicilia è paragonata ad una partita 
a carte giocata male per conquistare i tre capi (punti) 
paragonati a tre miseri punti a carte (in altre parole 
una conquista malfatta, da asini appunto - tre punti si 
fanno anche prendendo il cavallo nella briscola, dun-
que si allude a una conquista a cavallo). Il porto del-
le vite (gioco vite-uva- vita allude a marsala, in arabo 
appunto porto della vite). Motti allude a propaganda 
e contemporaneamente alla morte, in dialetto. poi si 
allude alla violenza sulle donne (sticchiu volgarmen-
te è la vagina). Poi c’è la polemica sulla Sicilia come 
estremo nord-africa che non riesce a creare lavoro 
e vive nel perenne immobilismo sociale e anche 
una polemica sul fantomatico ponte sullo stretto. 
Qindi si allude all’eccidio di Bronte (Brontolavano 
è per questo in maiuscolo) parlando del grido di 
dolore e di violenza subita delle massaie che rap-
presentano anche la massa. Il verso bisognino dieci 
di allude alla figura di Bixio-nino che compie eccidi 
(dieci-dì). L’isola che cola a pesce rappresenta la fine 
del mito e dell’età dell’oro (figura di colapesce che or-
mai non regge più una Sicilia che va a fondo, alludendo al 
fatto che non basta più il mito a sorreggere una terra che 
cade a pezzi nella modernità). Nettezza umana – 
evidentemente – sul nascondimento di urba-
na, alludendo agli sfasci della ‘monnezza’, 
anche qui lasciata per le strade per col-
pa di disservizi e ingerenze mafiose. In 
conclusione una trasformazione del 
detto siciliano: l’erba tinta (cattiva) 
non muore mai. (d.c.)
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Fortuna Della PortaVenticinque luglio
I fratelli Bandiera onesti sbandieratori
accumminciarono a sbandierare
sull’onda bucolica del mare orientale
quello che Venere vergine ’mbocciolò di roride gemme
comme c’accondiscese altro giovinetto.
Da tempo accorti sbandieratori di gonfaloni 
rigonfi di oniric’arietta
lanciati in alto in alto ’ndo gluommere ’e fuoco
addove rubesca illusione
che ogni vita trasale in onore
sbandierarono dall’alba al tramonto
a due a quattro mani. Sbandierarono per poveri e putenti
sbandierarono alla currente alla bonaccia. 
Sbandieravano il drappo co’ suscio d’’e vocche, 
alleggerenno i polmoni presto sciancati in rantolo agonico 
-polmoni giovani: lì si acquattano dèi e ardore-
Muvenne ch’’e bandiere di Esperia l’aria zizzaniosa 
l’acqua transumanava sciacquata sotto la scia della varca
’ndo cristallo d’’e raggi che ’o panno striato
garrenno chiammava a libertà.
Sbandierarono i fratelli Bandiera tra i tornanti di Sila,
principiarono sbandierando verso Cusenza
s’accupettero al passaggio ’e fronne di presaga tristezza,
nu signore cerchiò, a merito loro, ’na curona d’alloro 
come fossero poeti musici eroi
’na curona che subito imputrescò in crisantemo
’ndo tuosseche d’’o tturrene furestico:
assaltarono o tentarono  urtezze di corpi e di menti
ma le corti acciaiose s’inchiudettero.
’Nda sera, sulagne e nigro se facette ’o passo, 
’o ciele contro ’e chimere se mettette in armi e curazza 
che comme ogni fede, comme i vessilli sciorinati al vento,
 comme le libere prue che cercano ormeggio
comme sempe ’a poesia
so’ fatte ‘e fibbre caggionevoli.
Accussì ’e fucilarono ’nzieme sotto un’arcata 
sparette ’a bandiera ’miezz’’a l’evera 
 ma là attorno tutto è rimasto tale e quale
’e stesse pampene sfiancate ’e stesse ordinanze aggravugliate 
che ripetono a zfunno da ciente e cient’anne
’a stessa ’nsulenta ninnananna
ma i canosco tanti sbandieratori che stanno ancora cercanno 
che lengue a scelle d’aucielli ’e dete argomentate
a pezza sperza e negletta ’ndo vallone 
pecchè n’hanno mai finì ’e bandiere e ’e telare che ’e tramano. 

Ugo PiscopoRivedersi a Teano
I

Qui al carro della Nuova Italia   s’agganciaron le Due Sicilie
sotto l’arco trepido di “Viva   il Re Vittorio Emanuele”
mentre ventava di fronte azzurra   l’aurora dalle dita di rosa
d’altra età fausta alle itale genti   “uno il core uno il patto uno il grido”
qual si conviene in un terzo tempo   di marcia in avanti tutti insieme
fianco a fianco triari schierati   falange d’urto di barbara oste

II

Portava giù ottobre avanzato   come acqua chiara luce dai poggi
ne allagava la valle i dintorni   cullando e carezzando in cima
aromi d’anice edere e menta   nel vasto lago ospizio dando
ad ogni orgoglio arguzia di vita   quali quei che Vairano e Teano
disconnetton dal tempo dei tempi   destinati ora a più eccitarsi
se pertinente sia l’evento   se di Teano se di Vairano

III

Su questa scena “forse-Vairano”   e tutt’insieme “forse-Teano”
sull’uscio della Campania Felix   locus amoenus per eccellenza
due Strateghi dell’Unità   spinti dal caso lungi da sé
chi dal Gaucho innamorato   di tutte le contrade del mondo
chi dal Signore di cacce in selva   e più ancora fra le lenzuola
si vennero incontro da nord da sud   e fu incontro totale per sempre

IV

È la storia amici si diverte   ci diverte cioè ci volge in su
secondo il genio suo le detta   dopo averci tenuto a mollo
in marcescenza al buio in fondo   per impasti ed altri impasti
poi col mestolo ci pesca e porta   al desco del grande banchetto
crediamo noi per merito nostro   nei fatti è recita da copione
ma è negli impasti il segreto   nelle stringhe che tengon nel buio

V

quali quelle dell’italo mito   che lega la Vergine Cammilla
al cuor di Dante il furor di Gracco   all’astuzia di Machiavelli
il caldo amor del Frate d’Assisi   all’eroismo di Leopardi

Gentile a Vico Gramsci a Croce   Michelangelo a Leonardo
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anche il Re e Garibaldi a Teano   sono facce della stessa medaglia
lanciata dalla storia a un mito   grande anzi maggior del nostro fare

VI

Più tardi alla fine del millennio   nello stemma del mitico evento
due Grandi Commessi di Stato   d’uno stato di tagli e di faglie
di dissolvenze e di sottrazioni   sotto nome di Federalismo
(di cricche di simulatori   barattieri ladri ruffiani
indovini ipocriti tristi   femmine da conio e pretoriani)
tengon qui convegno di gran grido   per un’Italia da ridisfare

VII

Non è qui l’hard-core dell’osceno   è nello spazio che è sfondo e madre
di commerci di vita e monnezza   spaziomonnezza esso stesso
che affoga sé in sé  nel proprio grembo   e con sé la vita la memoria
le idee di uomo di fratello   di libertà giustizia futuro
il sangue versato sul Volturno   il sangue versato a Gaeta
l’Italia nata da quel sangue  le speranze aiuola dell’Italia

VIII

Rivedersi in Terra dei Mazzoni   non è rivedersi a Teano
è rivedersi no-where   vedersi affondare nello sterco
de “li uman privadi” a dir di Dante   tra implosioni e trionfi di morte
dove la morte è il motore primo   dell’industria del disfacimento
con le filiere degli apparati   di pompe funebri di macellai
schiattamuorti schiavuttielli   monnezzari monatti smagliari

IX

Qui nella terra dei Mazzoni   torna più funebre il Medioevo
con le scacchiere degli status   le caste dei diseredati
Mondragone è per rumeni e affini   Castel Volturno è per i neri
tutto è sotto stretta sorveglianza   dei can randagi e il Grande Fratello
sopra la mensa è imbandita   di nere doc made in Africa yes
di black boys not globetrotters   but good for any job all low-cost

X

“Al completo” corrono le tradotte   di schiavi insaccate e caporali
sulle strisce d’asfalto vanno   tra fumanti falò e altri richiami
tra non-sogni di dannati in surplus   non-vite postume corpi fiati
di sans-papier senza nome senza   ma non senza disperate attese
residue filacce nel sangue   più che nella mente e nei ricordi
di trovare un buco in quest’Italia   per veder la luce in tanto buio

Raffaele NigroUnità in versi
A cavallo di una scopa partiamo da Avigliano
Ninco Nanco a destra a sinistra Caruso e Giacinto Albino,
Ci comanda Crocco e ad Atella ecco la zanna
Di un elefante indiano sommersa dalla furia
Del quinto cavalleggeri. Filomena Pennacchio
In uno scialle di nuvole si apposta a un finestrino
Mentre la littorina da
Un vecchio grammofono diffonde la ritirata
nell’unico water della carrozza.
Saliamo a Ginestra puntiamo su Venosa
Qui si fa l’Italia, anzi si fa la destra dell’Italia
O si muore, Cialdini accenna con Mussolini
Un minuetto francese, guarda dal balcone
La sinistra disfatta di Chiavone, Borjes sta appeso
Come una quarantana al filo di lana di una stella
Tira come un toro il carro merci che parte per Mirafiori
Sposta da Potenza uomini e bestie, scappa a Milano
E nelle fiasche i contadini si portano petrolio
Puro di Viggiano, bevono aglianico e scorie radioattive
Di Scanzano e Metaponto stivate nei vasi dorici e corinzi
E negli orinatoi di Quinto Ennio e nelle tasche
Di Orazio appulo lucano.
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Il racconto in terracotta di Roberto Montemurro

Roberto Montemurro, barese, vive e opera a Monopoli (Ba), dopo ave insegnato negli 
Istituti d’Arte e nei Licei artistici della provincia di Bari. Numerose le mostre singole e 
collettive, in Puglia e in Basilicata. 
Dopo una prima fase artistica dedicata alla reciproca contaminazione tra una cifra 
colta e un immaginario popolare, ibridati alla luce di una fervida ispirazione fantastica 
dalle tonalità ludiche, si è impegnato nella ricostruzione dell’esercito borbonico, previa 
ricerca filologica che, questa volta, lascia all’invenzione solo il volto e l’atteggiamento 
delle figure, rispettando invece ogni dettaglio delle fantasmagoriche mises. 
Un modo, questo, di riconoscere l’onore delle armi agli sconfitti della Storia. Un modo 
che non poggia sulla mania di potenza dell’imperatore cinese Qin Shi Huang, ma parte 
dal bisogno dell’artista di costruire i soldatini amati da bambino, un bisogno che, un 
poco per volta, ha preso le strade della grande Storia.

Le foto delle opere sono di Nicola Panaro (Monopoli).
Il progetto grafico è di Sari Lindholm.
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