


La battaglia per l’affermazione di una dignità linguistica e 
letteraria del dialetto è assai lunga e articolata, ma sopita negli 
animi di tanti che pur la vivono come questione importante su 
diversi piani: identitario, sociale, culturale e politico. In questa 
ottica Donato Fumarola, pianista e compositore pugliese, 
dopo un lungo peregrinare verso le fonti delle proprie origini 
musicali, ha voluto raccogliere gli esiti di una appassionata  
ricerca su alcuni  poeti pugliesi in lingua dialettale dell’area 
che va tra la terra di Bari e la Valle d’Itria. Chiara Liuzzi ne è 
l’interprete che trasforma la parola in suono, eco, canto, grazie 
ad un’alchimia fonosimbolica fatta di sonorità ancestrali e 
subliminali. Nicola Puntillo al clarinetto basso, spiana la via  
indicando nuove rotte. Melodie, melopee, brandelli di valzer, 
canto piano, preghiere profane, si mischiano ad elementi 
improvvisativi in un caleidoscopio di memoria, storie passate e 
dimenticate che riposano di giorno e vivendo nel vento di notte. 
Così vengono rivissuti i temi della civiltà contadina, i paesaggi, 
la questione meridionale, la nostalgia di un mondo di felice 
povertà. La poesia diventa canto, il “volgare” diventa suono 
lucente della lingua originaria della terramadre/madreterra.

Chiara Liuzzi voce, crotali, oggetti sonori 
Donato Fumarola piano e composizione
Nicola Puntillo clarinetto, clarinetto basso
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1. Fuéche a ttutte vanne 05:01

2. Iolanda B. 05:01

3. A vrespe                                               04:24

4. La scaledde                                       04:16

5. Ji…na tenghe presse                     03:35

6. Preghiera per il Venerdì Santo      05:00

7. La nonna me                                  04:27

8. Mammamegghje 05:48                         

9. Jéie e ll’arve de l’aleve                     03:48                   

10. Due cose non ha il Sud                 03:54

11. Ci sape!       03:05                                              



Si intraprende il viaggio muovendo da “alcuni padri” della 
poesia del Novecento barese quali Giuseppe De Benedictis, 
Antonio Nitti, Nicola Gonnella,  con un omaggio  al barisalentino 
Vittorio Bodini per passare ai  giovani Giovanni Laera di Noci 
e Maria Nardelli di Locorotondo, fino ad arrivare alle voci 
riconoscibili e riconosciute di Pietro Gatti di Ceglie Messapica, 
Lino Angiuli di Valenzano, Vittorino Curci di Noci e Grazia Stella 
Elia di Trinitapoli. Il viaggio si conclude con un’antica preghiera 
popolare.

Verses in music by poets between Terra di Bari and Valle d’Itria
The struggle of dialects for being acknowledged the proper 
dignity as languages with a literature of their own has been 
a long one involving many aspects, and yet it seems forgotten 
by the many who still consider it an important issue in relation 
to several aspects: the one regarding one’s own identity, but 
also social, cultural and political aspects. With this in mind 
and after a long quest for the sources of his own music, 
Donato Fumarola, an Apulian pianist and composer, started 
collecting and putting into music the materials of his research 
concerning the most significant Apulian vernacular poets 
using their Bari dialect. Chiara Liuzzi is the performer turning 
the words into sounds, echoes, songs, thanks to the alchemy of 
a universal meta-language, hidden here and there in the old 
Apulian dialect with its sounds and colours, evoking ancestral 
worlds. The travel mate along this journey is Nicola Puntillo 
with his bass clarinet to pave the road and suggest new paths. 
Melodies, melopoeias, waltz fragments, plainsong, profane 
prayers, mix with improvisation elements in a kaleidoscope 
of memories, of long-forgotten stories of the past that seem 
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asleep during the day and are brought back to life by the 
night winds, thus bringing back to mind images of the rural 
world, its landscapes, the cultural and economic gap between 
Italy’s North and South (the so-called ‘questione meridionale’), 
and the longing for the happy poverty of that vanished world. 
Poetry is turned into song, the “vulgar” (as the early Italian 
vernacular was called) becomes the sparkling sound of the 
original language of the motherland/landmother.

The journey sets off moving from “some of the fathers” of Bari’s 
twentieth-century poetry, such as Giuseppe De Benedictis, 
Antonio Nitti, Nicola Gonnella,  with a tribute to Vittorio 
Bodini (partly from Bari and partly from Salento), to younger 
artists like Giovanni Laera from Noci and Maria Nardelli from 
Locorotondo, up to the recognisable and well-known voices 
of Pietro Gatti from Ceglie Messapica, Lino Angiuli from 
Valenzano,  Vittorino Curci from Noci and Grazia Stella Elia 
from Trinitapoli. The journey ends with a folk prayer.



U fuéche fusce a ttutte vanne, u muère 
gnure s’asconne rete 
i vambe, ‘a leme l’arve l’erve asckuète 
e nù a ‘spettè na vosce 
de chèpevinde ca stusce i parole 
stute i ramagghie anute.
Ce l’ho’ stusciuè sta terre de carvune 
stu recuérde ca scerre 
sta notte ca tremende a vvocca aperte 
n’àngele gnurucuète ret’o’ sole?
Spànneche nu salviètte de parole- 
‘a vosce assuche u muère.

Il fuoco fugge dappertutto, il mare / scuro si nasconde dietro / le vampe, la lama 
gli alberi l’erba bruciati / e noi ad aspettare una voce / di capovento che pulisca le 
parole / e spenga i rami spogli. // Chi pulirà questa terra di carboni / questo ricordo 
che dimentica / questa notte che fissa a bocca aperta / un angelo incupito dietro il 
sole? // Sciorino un fazzoletto di parole – / la voce asciuga il mare. 
Traduzione dell’autore

FUÉCHE A TTUTTE VANNE
Fuoco dappertutto

(Giovanni Laera * - Donato Fumarola)

* Giovanni Laera - Fiore che ssembe. Locorotondo, Pietre Vive, 2019
photo Michele Giacovelli



Ma cè ne sa? Cè ne sa tu du vinde 
c’auande e abbotte totte le semiende 
cioffe de ianeme e cuerpe acciaffe  
e le ‘ndrettogghie che na bella raffie
Carresce la vambe ca cosce e abbrusce 
appicce e stute lambe e vusce 
A masce po’ m’accreiesce u asce 
Iè discia discia. Ma e po’ ma se strusce
Nann’u squadrà jind’all’uecchie iè pesce.
Invesce cunde cecate fin’ a desce 
alliende le diende e siende. U siende? 
Ci è belle a fa la pasce cu viende?

Ma che ne sai? Che ne sai tu del vento / che prende e gonfia tutte le sementi / 
ciuffi di anime e corpi acciuffa / e li attorciglia con una bella rafia // Trasporta la 
vampa che cuoce e brucia / appiccia e stuta lampade e voci / a maggio poi mi 
ricrea il giaciglio. / È chiacchierone. Mai e poi mai si strugge // Non lo squadrare 
negli occhi è peggio. / Invece conta cecato fino a dieci / allenta i denti e senti. Lo 
senti? / com’è bello fare la pace col vento? 
Traduzione dell’autore

IOLANDA B. (1919-1948) (Lino Angiuli * - Donato Fumarola)

* Lino Angiuli - Di ventotto ce n’è uno. Fasano, Schena, 1991 p
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Com se strenge u core 
Acchiamendanne u mare 
A l’ore c’au marmare 
Ascenne a pezzecà;
Acquanne drete a Specchie1 
U vrespe,chiane chiane, 
Se stenne e va lendane 
La lusce a tremendà;

A l’ore ca se tenge 
de fueche San Catalde2, 
quanne sparessce u ccalde 
nand’à l’Avemmarì.
A june a june tanne, 
Le pene e le delure, 
le larme e le pendure 
te pare de sendì.

Come si stringe il cuore / guardando il mare / nell’ora in cui il marinaio / scende 
a pescare; // quando dietro lo Specchio / il vespro, pian piano / si stende e va a 
tormentare / lontano la luce; / nell’ora in cui si tinge / di fuoco San Cataldo, / 
quando scompare il calore / davanti all’Avemaria. // A uno a uno / i dolori e le pene, 
/ le lacrime e le punture / ti sembra allora di sentire.
Traduzione di Pier Paolo Pasolini

1 «Detta anche Torre di Specchia, è una località sita a levante della città. Il nome rinviene da una torre 
mezzo diroccata. Col molo di S. Antonio forma i due estremi della riviera di levante». Nota dell’Autore.
2 «È la punta estrema del porto di Bari a ponente della città, dalla quale, di notte, si sprigiona la luce 
fissa del faro». Nota dell’Autore.

A VRESPE
Al vespro

(Antonio Nitti * - Donato Fumarola)

* Antonio Nitti - A cura di P. Testone e L. Angiuli, Da San Catalde a Specchie.  
Luoghi della poesia dialettale barese tra Otto e Novecento. Bari, Gelsorosso, 2007

photo Michele Giacovelli



Da Chiazze Mercandile 
ce scijve a le Chersiune1 
acchiàve na scalèdde
’nghianave alla meragghie,
t’acchiave sop’a mmare
aprìve le pelmune
decìve: «benedìche, 
na scale e già ddò suse».
D’abbasce a le Chersiune
mò uè salì a mare?
O’ llarghe ha ddà gerà;
scalèdde a ddò si sciute?

Da piazza Mercantile / se andavi ai Corsioli / trovavi una scaletta / salivi alla 
muraglia, / ti trovavi sopra il mare / aprivi i polmoni / dicevi: «benedico, / una scala 
e già siamo qua sopra». / D’abbasso ai Corsioli / mo’ vuoi salire a mare? / Al largo 
devi girare; / scaletta dove sei andata?
Traduzione dell’autore

LA SCALEDDE
La scaletta

(Giuseppe de Benedictis * - Donato Fumarola)

* Giuseppe de Benedictis - A cura di P. Testone e L. Angiuli,  
Da San Catalde a Specchie. Luoghi della poesia dialettale barese tra Otto e 

Novecento. Bari, Gelsorosso, 2007
1 Rione della città vecchia, inospitale e malfamato, che prendeva il nome dal vico Corsioli photo Angelo Mottola



Ji… na tenghe presse.
Me sò arraghete cu tiembe 
e  che despitte
me ne voche linde linde.
Pàreche  june c’aspette,
e dìsceche sembe:
“Quanne se fusce
nan z’affitte nudde,
se perdene i cose megghje!”

Sò vuagnone e pareche vecchje,
na supporte u sole forte,
jesse shchitte quanne scresce
(a’ ppete, se capisce)
perché l’egghje ditte
e u disceche arrete:
Jì… na tenghe presse!

Io... non ho fretta. / Ho litigato con il tempo / e per dispetto / me ne vado piano 
piano. / Sembro uno che aspetta, / e dico sempre: / “Quando si corre / non si vede 
nulla, / si perdono le cose migliori!”. / Sono giovane ma sembro un vecchio, / non 
sopporto il sole forte, / esco soltanto al tramonto / (a piedi, si capisce) / perché l’ho 
detto / e lo dico di nuovo: / Io... non ho fretta!
Traduzione di Michele Pettinato

JÌ… NA TENGHE PRESSE
Io non ho fretta

(Vittorino Curci * - Donato Fumarola)

* Vittorino Curci - A Timbe Perse. Putignano, Vito Radio, 1983
photo Giuseppe Carrieri



Il Venerdì Santo, trentatré volte, / a ginocchia scoperte, a corpo digiuno, / andiamo 
vedendo e andiamo piangendo, / Gesù lo perdemmo, Gesù il Nazzareno. // Davanti 
ai Giudei, la morte di Gesù, / Madonna mia, aiutalo tu! / Sepolcro mio pieno d’oro, 
/ dove sta Nostro Signore? // Andiamo vedendo, andiamo piangendo, / Gesù 
lo perdemmo, Gesù il Nazzareno. / Davanti ai Giudei, la morte di Gesù, / Madre 
Maria, aiutami tu!
Trascrizione e traduzione di Antonio Lillo

PREGHIERA PER IL VENERDÌ SANTO

photo Giuseppe Carrieri

U Venerdía Sante, trentatré volte,  
a cenòcchie scopèrte, a corpe addasciùne, 
scìme vedènne i scìme chjangènne, 
Gesú lu perdèmme, Gesú u Nazzaréne.
Nnànte a le Giudei, la morte de Gesù, 
Madonna méje, aiutele tu! 
Sepulcre méje chjène d’ore,  
dove stè Nostro Segnore?
Scìme vedènne, scìme chjangènne,  
Gesú lu perdèmme, Gesú u Nazzaréne. 
Nnànte a le Giudei, la morte de Gesù, 
Madre Maria, aiuteme tu!

Preghiera per la Passione
Fonte orale: Anna Palmisano. Fondo Massimiliano Morabito, Archivio Sonoro Puglia



Na corne a cinghe poste va sgranananne 
da la condore, e disce: Ave Marìe 
che la babbisce ‘n mane tremeuanne, 
la nonna tanda cara o core mije.
Ne conde, e non nge parne, uettand’anne, 
semme all’allerte e nziste notte e ddìe, 
ca pare la fegure de Sand’Anne 
quanne se vete sole pe la vìe.
Devote a la madonne, e da uagnedde 
a prima messe tutte le matine, 
e pure mo c’ha fatte vecchiaredde,
e ce la tratte e ce nge sta vecine 
n’apprezze le manere tande bedde, 
tutt’all’andiche… senza na muìne.

Una corona a cinque poste va sgranando / dalla controra, e dice: Ave Maria, / con 
la bazza in mano tremando, / la nonna tanto cara al cuore mio. // Ne conta, e non le 
sembrano, ottant’anni, / sempre all’erta e vivace notte e giorno, / che sembra la figura 
di Sant’Anna / quando si vede sola per la via. // Devota alla Madonna, e da ragazza / a 
prima messa tutte le mattine, / e pure adesso che s’è fatta vecchierella, // E se la tratti e 
se le stai vicino / ne apprezzi le maniere tanto belle, / tutte all’antica… senza una moina.
Traduzione dell’autore

LA NONNA ME
La nonna mia

(Nicola Gonnella * - Donato Fumarola)

* Nicola Gonnella - A cura di P. Testone e L. Angiuli, Da San Catalde a Specchie. 
Luoghi della poesia dialettale barese tra Otto e Novecento. Bari, Gelsorosso, 2007
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Ma’, mannagghje a meserie
quann’è ca mm’à scettè jint a nà cavete
come se fesce pi frusckele
ca nusciune vuole?
Ij cuntinue a ffè a lemosene 
aspette i scette u sagne
aspette ca mm’à díscere: camíne!

Mamma, miseria santissima / quand’è che mi lancerai nella scarpata / come si fa 
con le bestiole / che nessuno vuole? / Continuo a fare elemosina / aspetto e butto il 
sangue / aspetto che tu mi dica: vivi!
Traduzione dell’autore

MAMMAMEGGHJE
Madremia

(Maria Nardelli * - Donato Fumarola)

* Maria Nardelli - Vengo a prendere un po’ d’aria. Locorotondo, Pietre Vive, 2015
photo Emanuele Colabello



Cràite ca picca defferénźe passe 
tra màie e ll’arve de l’aléve.
Jèie stàuche jìnd’a cchidd’arve. 
U vìende me rusecàisce u còure 
e sse ne vè.
So u delàure, i nòtere, 
l’anne de pöne; 
l’aneme de pröte, ndureegghiöte, 
raspelénde e llissce; 
la pacejénźe e lla scumbedénźe.
Me sénde figghie, 
repòdda derétte 
de chidde attànere.

Credo che poca differenza passa / tra me e gli ulivi. / Io sono dentro quegli alberi. 
// Il vento mi rode il cuore / e se ne va. // Sono il dolore, i nodi, / gli anni di pene; / 
l’anima di pietra, attorcigliata, / ruvida e liscia; / la pazienza e la sconfidenza. // Mi 
sento figlia, / discendente diretta / di quei padri.
Traduzione dell’autrice

JÉIE E LL’ARVE DE L’ALÉVE
Io e gli ulivi

(Grazia Stella Elia * - Donato Fumarola)

* Grazia Stella Elia - A cura di S. D’Amaro, Voci del tempo.  
La Puglia dei poeti dialettali. Monopoli, Gelsorosso, 2011

photo Chiara Liuzzi



Due cose non ha il Sud: 
non ha fiumi né angeli, 
ma preti e pietre 
sulle calve speranze.
Un grande cielo azzurro e senza pane  
non lo vuole nessuno; 
son piccole le case 
e povere 
come margherite gialle.
Sulla soglia di casa 
ecco dunque seduto  
il monco artificiere 
che dava numeri al lotto:
arido e astratto eroe 
di terre disperate, 
cercatore di numeri 
con cui sbancare lo Stato.   

DUE COSE NON HA IL SUD (Vittorio Bodini * - Donato Fumarola)

Vittorio Bodini - A cura di O. Macrì, Tutte le poesie. Nardò, Besa Muci, 2004
photo Chiara Liuzzi



I mme pare ca u josce ete u recuerde
ggià de nu sunne; u desedèrie agghjuse
de n’atu suenne; sende c’agghje perse
na cose, ma nassacce; ca me spette
na cose ggià passate, ggià chjangiute;
ca cre, ci sape…!

E mi sembra che l’oggi è il ricordo già di un sogno, il desiderio chiuso di un altro 
sogno; sento che ho smarrito una cosa, ma non so; che mi attende una cosa già 
trascorsa, già pianta; che domani, chi sa…!
Traduzione dell’autore 

CI SAPE!
Chi sa!

(Pietro Gatti * - Donato Fumarola)

* Pietro Gatti - A cura di D. Valli, Pietro Gatti Poeta, Vol. 1.  
San Cesario di Lecce, Manni, 2010

photo Emanuele Colabello
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