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Aulive straníre
un poema con disegni di Francesco Granatiero
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Nella lingua della madre terra e dei padri faticatori (parlata di Matinata in provincia di Foggia),
Granatiero compie un atto votivo – non il primo su queste pagine – nei confronti della creatura che,
soprattutto per la gens mediterranea, rappresenta un emblema identitario persistente e resistente, un
simbolo di civiltà, che si sarebbe potuto trasformare in strumento di sviluppo economico se si fosse
preferito puntare sul suo albero vitale rispetto a mortifere ciminiere. Lo fa con passione viscerale,
profondità antropologica e competenza glottologica: qualità che, da tempo, fanno di questo medico
garganico trapiantato a Torino un cantore capace di intensa poesia. Che si tratti di poesia “in dialetto”,
“dialettale” o “neodialettale” rimane, pertanto, un fatto nominalistico e catalogatorio. È in ogni caso
un atto d’amore antropologico, rinforzato e confermato dai disegni dello stesso autore.

Chiuse
Na chiuse è u paravise
d’aulive crapecciuse
de cúrpe e nnò dde vise,
nu ggiardine óue crijuse
frangidde mustrijuse
càndene jalt’e ttise
da nu lupe pembuse
a nnu mascíddë appise,
na chiuse accungertéte
addóue nu quatrarídde
fé i cchiazze plu rastídde
e pprime dla vernéte
aulive spedechènne
vé ngíle ngíle, ammènne.
Uliveto. Una chiusa è il paradiso / di ulivi capricciosi / nel tronco e non nel viso, / un giardino dove
curiosi // fringuelli vanitosi / cantano alti e tesi / da un succhione sfarzoso / a un ramo carico appeso,
// una chiusa ordinata / dove un ragazzino / annetta col rastrello // e prima dell’invernata / olive
staccando / va in cielo in cielo, amen.
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Aulive nguaréte
Sté n’aulive nguaréte
lu cúrpe nu cavadde
óue uagnune pli spéte
vanne a cciccecavadde
tucquènne ngaleméte
pe ccòppe murge e vvadde
pó’ zómbene sudéte
nde li sottacavadde
tetechènne li rràteche
sciòchenë ndla munnézze
mbòrme che li mascíddë
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de ssu uècchie famàteche
li scégghiene i capidde
stravestènne carézze.
Ulivo piegato. C’è un ulivo piegato / il tronco un cavallo / dove ragazzi con le spade / vanno a cavalluccio
// spronando accalorati / per colli murge e valli / poi saltano sudati / tra i cespugli schiacciati //
solleticando le radici / giocano nell’immondizia / mentre i rami penduli // di questo vecchio affabile
/ scompigliano loro i capelli / dissimulando carezze.

Tròppe
Àruele quatte nn-une
na tròppa cravuttéte
vacande na metréte
óue condròure ammecciune
ce tròvene uagnune
spòrche scapecerréte
alli ccarte mmezzéte
ce fùmeme mmezzune
accóndene stòrie
de jatte mascijérë
bbrijande pulmunére
o penzènne a cCijètte
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úcchie serréte o nglòrie
ce spàrene cugnètte.
Gruppo d’ulivi. Albero quattro in uno / un gruppo scavato / vuoto una metrata / dove controra
di nascosto // si ritrovano ragazzi / sporchi scapestrati / alle carte iniziati / fumano mozziconi //
raccontano storie / di gatte megere / briganti lupi mannari // o pensando a Lucietta / occhi chiusi o in
gloria / si sparano pugnette.

Aulive sènza tèrre

atturne a ttèine manghe
nu file d’èrva sàleze
e u ualéne nge stanghe
ca ddà ne nzépe l’àleze
óue la ripe ce affónne
e nna ràteche allúnghe.
E a ttèine ije m’assemigghie,
ca u penzíre assuttigghie
a ccuddu pizze allúnghe
dla tèrre che me sònne.
Ulivo senza terra. Ulivo che scalzo / sulla roccia bianca / solitario t’innalzi / dove l’humus manca, //
attorno a te neanche / un filo d’erba salsa / e il bifolco non si stanca / ché là non sa la stegola // dove
la roccia affonda / e una radice allunghi. / E a te io rassomiglio, // ché il pensiero assottiglio // a quel
luogo lontano / della terra che sogno.

Aulive patute
Vuluuastre chiandéte
nde n’arrecòune, ndutte
nu palme affunne, e ppréte
sòupe, ripe a chennutte
de na cunguètte assutte
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Aulive ch’alla scàleze
sòupe la ripa bbianghe
sule sule t’ajàleze
dóue lu mucòure ammanghe,
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pli rràteche assarséte,
ca cchiù mmègghie la sfrutte
quédda stizze che chéte.
È n’aulive patute,
ma avaste na stezzódde
e ttècche ch’allestrute
adduce i vvulevódde
a ttrèje a ttrèje, avògghie!
Ma nesciune li cògghie…
Ulivo sofferto. Olivastro piantato / in un cantuccio, solo / un palmo profondo, e pietre / su, roccia a
condotto // di una conchetta asciutta / per le radici assetate, / che meglio la sfrutti / quella stilla che
cada. // È un ulivo sofferto, / ma basta una goccia / ed ecco che lucente // porta le olivette / a tre a tre,
hai voglia! / Ma nessuno le coglie…
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Aulive ggiargianèise
Sté n’aulive che sépe
sckitte lu ggiargianèise
e llu parle pla crépe
che sckéme o pla mascèisë.
S’allasse i irattachépe
e arrive all’assacrèise,
sènde u trafúgghie e ll’épe
e ttutte nu pajèise
d’èreve e janneméle
che fanne pli ccechéle
nu bbèlle parlamínde.
Pó’ quanne citte citte
gni ccòuse ce arreggitte
l’àrue parle plu uínde.
Ulivo giargianese. C’è un ulivo che sa / solo il giargianese / e lo parla con la capra / che bela o col
maggese. // Se lascio gli affanni / e giungo all’improvviso, / sento il trifoglio e l’ape / e tutto un paese
// di erbe e di animali / che fanno con le cicale / un bel ragionamento. // Poi quando silenziosa / si
addormenta ogni cosa / l’ulivo parla col vento.

Aulive straníre
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Sckundatòure
Amme stèise li rràchene
sótta l’àruele e ttatte
da sòup-la schéle abbatte
li vvulive che càdene
gni bbòtte bbèlli quatte
nd’u mmèndre ch’ije e ffràteme
ne spedechéme a i rràmere
cchiù uuàsce n’ata fatte.
Ma ije, lu panarídde,
l’ajénghie séne séne
sckitte pla sckundatòure.

Olive schizzate. Abbiamo steso i teli / sotto l’albero e il babbo / dalla scala bacchia / le olive che cadono
// ogni colpo un bel po’ / mentre io e mio fratello / ne stacchiamo dai rami / più bassi ancora tante. //
Ma io, il panierino, / lo riempio tutto intero / solo con le olive schizzate fuori dal telo. // Parole sono,
quelle, / che vanno più lontano, / che peso come l’oro.

Pruunzéne
L’aulive a mmè cchiù cchére
lu ffràcete u cravótte
chembòrme a nna irótte
iréte a nna macére,
lu ffràcete che gnótte
jèpre a u cíle ruuére
che ce assuttigghie e vvótte
a i ffrónne scure e cchiére.
Pure quésse è jiréve
e ffaciarradde méle
cumbagne a i crestijéne.
jindre a ssa pruunzéne
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Paròule sònne, quídde,
che vanne cchiù lundéne,
ch’ije pèise adòure adòure.
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ce sté – crescènde o fréve –
nu ffèrve ngénuméle.
Ulivo di Provenza. L’ulivo a me più caro / il fradicio lo scava / come una caverna / dietro un muro
a secco, // il fradicio che inghiotte / apre al cielo vero / che si assottiglia e spinge / alle foglie scure
e chiare. // Pure questa è voragine / e forse fa male / come all’uomo. // Dentro questo ulivo / c’è –
lievito o febbre – / un fremere non c’è male.

Aulive straníre
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Su no sé piasaria… Su che luntan
quajvün s’enventa un sò de giargianes
e a mì che sculti me par che sia Milan…
Franco Loi, I niül
Sté n’aulive che pènne
pròpete ngannamére,
che li rràmere stènne
cume scìnnele mmére
lu cíle e i rripe chiére,
addóue sckitte, vulènne,
stúle de turde vènne
a ccògghie aulive néreje.
A ttè ji m’assemigghie,
àrue mbise, ca scrive
pujisije a i frustíre.
Ata parle pli figghie
e i paiséne: l’aulive
mèjje sònne straníre.
Olive straniere. C’è un ulivo che pende / proprio in gola al mare, / che i rami stende / come ali verso
// il cielo e le falesie, / dove solo, volando, / stuoli di tordi vengono / a cogliere olive nere. // A
te rassomiglio, / albero sospeso, ché scrivo / poesie per i forestieri. // Altra parlata per i figli / e i
compaesani: le olive / mie sono straniere.

Ceppòune
E angóre vòjje bbéne
alla ciòcca scavéte
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de n’aulive arrucchiéte
che dé fòrze e mmandéne
na réme ammalappéne,
ma ndèrre è na caccéte
de vinghie spepetéte
bbúne pe ccudd’atténe
e ll’arte de fé cèste
panére panarídde
panaròtte cruuídde

Ceppaia. E ancora voglio bene / al ceppo scavato / di un ulivo tronco / che dà forza e vita // a un ramo
solamente, / ma sotto è tutto un germogliare / di vimini lunghi e sottili / buoni per il babbo // e l’arte
di far ceste / panieri panierini / panierotti corbelli // bocche aperte a richiesta / di olive e altri frutti,
/ di cielo più di tutto.

Aulive pettòure
La barba al cielo, e alla memoria sento
in sullo scrigno, e ’l petto fo d’arpia,
e ’l pennel sopra ’l viso tuttavia.
Michelangelo, Rime
Varve d’argínde pètte
nu cíle vasce, uazze
la vèndre a u bbècche, scazze
lu sciummë plu cuzzètte,
d’arpòune u pítte fazze,
trippe e lluffe arresètte,
scucciulèisce violètte
lu scuple vrazze vrazze,
a ccondrapise a u uande
m’appuppe, i píte móve
stúrte e affunne, mmacande,
ce allònghe la peddécchie
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vòccapírte a rruquèste
d’aulive e ate frutte,
de cíle cchiù de tutte.
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o ce arrepicchie, a ppróve
ngruuéte, me stennécchie.
Ulivo pittore. Barba d’argento affresco / un cielo basso, gozzo / il ventre al mento, schiaccio / la gobba
con la nuca, // di nibbio il petto faccio, / pancia e lombi rassetto, / sgocciola di violetto / il pennello
per le braccia, // con il culo a levante / mi spingo, muovo i piedi / storti e profondi invano, // si allunga
la corteccia / o si raggrinza, a prova / contratto, mi protendo.

Tutte lu cíle iranne
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Aulive, púrte allúgghie
pli frutte n’atu figghie,
da i rràteche alli ndrigghie
lu cacce e llu sdravúgghie,
ma da jisse nd’assúgghie
e ngúrpe sèmbe cigghie,
pucquésse maravigghie
ca nghépe te chemmúgghie
e ddajindre te spúgghie
e tte túrce e tte squarte
pe nna mmalafegghianne,
t’ajípre e tt’arravúgghie
ndli nnògghie pe ccattarte
tutte lu cíle iranne.
Tutto il cielo grande. Ulivo, porti addosso / con i frutti un altro figlio, / dalle radici al ventre / lo tiri
fuori e lo svolgi, // ma da lui non ti sciogli / e in grembo sempre duole, / per questo meravigli / ché in
testa ti copri // e dentro ti spogli / e ti torci e ti squarti / per un cattivo parto, // ti apri e ti avvolgi /
nelle doglie per figliare / tutto il cielo grande.

