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VOCI DEL TEMPO
la Puglia dei poeti dialettali

a cura di Sergio D’Amaro
note linguistiche di Francesco Granatiero
pp. 112; euro 20,00 con Cd allegato
Gelsorosso, Bari 2011
La Casa Editrice Gelsorosso, nella Collana di studi locali “Quaderni della Biblioteca”
curata dalla Biblioteca comunale di Noci, presenta l’antologia di sei voci poetiche
pugliesi, una per ambito provinciale, tutte criticamente accreditate e tutte riconosciute
emblematiche della cultura antropologica e letteraria della nostra Regione. L’Editrice,
incoraggiata dal successo di critica e di pubblico conseguito da una precedente
edizione, ormai esaurita, intitolata Puglia in versi, presentata sempre nell’ambito
dei “Quaderni della Biblioteca” del Comune di Noci in cui è attivo un “Archivio
della poesia pugliese”, ha pubblicato un nuovo volume dedicato alla valorizzazione
letteraria dei dialetti pugliesi.
Gli autori antologizzati sono:
PIETRO GATTI (Ceglie Messapica);
NICOLA DE DONNO (Maglie);
FRANCESCO GRANATIERO (Mattinata);
CLAUDIO DE CUIA (Taranto);
GRAZIA STELLA ELIA (Trinitapoli);
LINO ANGIULI (Valenzano).
Dei citati poeti sono proposti testi particolarmente portatori di “pugliesità”, dovendo
l’antologia viaggiare verso ambienti nazionali e internazionali, come è accaduto per
la precedente edizione di cui si è detto.
Nella prefazione al libro, il curatore Sergio D’Amaro scrive: “Generazioni diverse in
Puglia hanno elaborato nell’ultimo quarantennio una singolare riviviscenza naturale.
[…] Dialetto come neo-lingua, naturalmente, come lingua ritrovata all’indomani di
un trasloco e all’uscita da una metamorfosi antropologica, pronta a rimettersi in gioco
dopo lo scuotimento del boom economico e nella prospettiva di un nuovo spirito
democratico”.
L’antologia, con schede linguistiche firmate dal su nominato Francesco Granatiero, è
dotata di un CD audio recante la registrazione dei testi antologizzati, letti dagli stessi
autori (per i viventi e per lo scomparso Pietro Gatti, a suo tempo registrato) e da un
attore (per lo scomparso Nicola De Donno).
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