
RELIGIONE E RELIGIOSITNEI POEMETTI DIALETTALIDI JOSEPH TUSIANI
ANTONIO DI DOMENICO

L’opera dialettale di Joseph Tusiani si connota per un diffuso spirito religioso,
che si manifesta in tutte le sue sfaccettature soprattutto nei sette poemetti e
nelle due opere teatrali scritti in dialetto garganico. È il dialetto sammarchese,
infatti, lingua materna, che assorbe e riproduce in maniera più intensa e fedele
i sentimenti e le sfumature del pensiero tusianeo. Tusiani non aveva mai
interrotto i rapporti con il dialetto d’origine, non solo perché costretto a parlarlo
in casa con la madre, trapiantata ma mai integrata in America, con il corpo
nel Bronx e con l’anima nella Padula, ma anche perché, com’egli stesso
afferma, il dialetto per lui rappresenta “un ritorno all’infanzia o all’illusione
di giovinezza”. In realtà il rapporto con il dialetto in Tusiani è molto più
pregnante e ha un valore storico-antropologico, che travalica l’ambito linguistico
e territoriale. È lo stesso Tusiani a precisarlo.

“Col dialetto noi preserviamo non solo la lingua, ma so-
prattutto la storia umana. Il solo termine quale quatrare ci fa
comprendere la perplessità di Dante in quel brano del suo De
Vulgari Eloquentia in cui si accusa, noi pugliesi, di barbarie
linguistica: “Apuli turpiter barbarizant”. Non capì Dante il nesso
fra quattuor e quatrare. Ma se qualcuno gli avesse detto che
il quatrare rappresenta il primo quarto della vita, sarebbe stato
il primo a vedere e riconoscere la poesia di quel termine, e
avrebbe probabilmente scritto: “Apuli feliciter poetizant”. Il
dialetto preserva, così, molti altri termini che facilitano la
comprensione di determinate tradizioni, di cui non avremmo
altrimenti memoria. Nel mio caso specifico, oltre all’impellente
bisogno di ritrovare me stesso nel dialetto, sento il dovere, da
studioso, di fare avanzare il dialetto stesso, elevandolo a dignità
quasi epica”1.

1  J. TUSIANI, L’infanzia, la giovinezza, l’America, il dialetto, il presente. Conversazioni con Antonio
Motta, San Marco in Lamis, Quaderni del Sud, 1999, p. 26.
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Tusiani va ancora oltre, azzardando la profezia “che il dialetto sopravviverà
anche nell’era dei computer e della società multirazziale, forse perché ci sarà
la disperata volontà di liberarsi dalle tecnologie che incatenano l’anima”. Ad
una condizione, però, assoluta e imprescindibile: “che esso venga visto e
insegnato come lingua nelle scuole. […] Non leggerlo equivale al possesso di
un libro muto e mai aperto”2.

Sono queste le ragioni fondamentali per cui Tusiani,ad un certo punto
della sua vicenda di uomo e letterato, decide, in maniera sostanzialmente
rivoluzionaria per i tempi, di ridare dignità al suo popolo e alla sua lingua
attraverso un’epopea storica e letteraria in diverse puntate che lo impegna dal
1996 (La poceide) al 2003 (La tomba de Patre Pi’). Ben al di là di sporadici
cimenti, così come aveva fatto nei precedenti quarant’anni, con brevi e fascinose
composizioni di tenore nostalgico e idilliaco.

Questo genere epico-narrativo trova la sua forma ideale nel poemetto ed
è contraddistinto, come nota Michele Coco, da uno sforzo di oggettivazione,
“di distacco dalla urgenza della materia autobiografica”3.

In realtà capita a Tusiani – è lo stesso Coco ad evidenziarlo – ciò che è
successo a Foscolo traduttore dello Sterne: l’intensissima attività di traduttore
in lingua inglese dei maggiori classici italiani (da Dante fino a Leopardi)
provoca un processo di “sliricamento”. Ma, si potrebbe aggiungere, oltre a
“padre” Dante, già così familiare a Tusiani, è soprattutto la traduzione di Tasso
e di Pulci ad orientare questa scelta, che non si riduce affatto ad una operazione
retorica. Anzi avviene esattamente il contrario; a contatto con le proprie radici,
con la propria memoria storica, Tusiani si libera di ogni tentazione celebrativa.

La mancata integrazione spirituale nella cultura americana, la consapevo-
lezza di non appartenervi definitivamente, il richiamo delle tradizioni della
terra d’origine lo inducono a ritornare all’italiano per l’Autobiografia (1988)
e al dialetto per la poesia4.

Il dialetto è il suo mondo, quello che genera, dalla memoria, la poesia. È
lo stesso Tusiani a riconoscerlo in una lettera del febbraio 1994 inviata a Luigi
Bonaffini5.

Ad un certo punto della sua vita Tusiani avverte con maggiore intensità lo

2 Ivi, p. 26 e segg., passim.
3 M. COCO, Tusiani dialettale da Làcreme e sciure  a Li quatte stagione, in C. SIANI (a cura di),”Two

languages, two lands”. L’opera letteraria di Joseph Tusiani, San Marco in Lamis, Quaderni del Sud, 2000,
p. 59.

4 Sostanzialmente per Tusiani il problema della lingua non si presenta solo come un problema sociologico
ma come un problema spirituale. Cfr. P. A. GIORDANO, La scoperta dell’identità etnica, dalla poesia
all’autobiografia, in C. SIANI (a cura di), cit., pp. 18-21.

5 Cfr. L. BONAFFINI, La poesia dialettale di Joseph Tusiani, in C. SIANI, cit., pp. 101-115.
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scompenso tra l’ampiezza delle esperienze culturali vissute e il vuoto della
frattura originaria con la comunità di provenienza e sente urgente il bisogno
di colmarlo:

“Il dialetto si offre quindi come lingua comunitaria, legata al vissuto, al
concreto, ad una reale comunità di parlanti in senso antropologico, e come il
mezzo più idoneo a rappresentare l’esperienza di partecipazione ad una
coralità”6.

Il dialetto, osserva Bonaffini, “garantisce al poeta la possibilità di ritrovare
un’autentica specificità culturale”, trasformando l’alienazione in partecipa-
zione, “anche se questo mondo esiste ormai solo nella memoria dell’io
poetante”7.

In questa fase più matura di approccio all’universo dialettale Tusiani, dopo
l’esperienza letteraria e metrica delle grandi traduzioni, non può accontentarsi
più di registrare in forma lirica le proprie risposte emotive ad un mondo perduto,
ma sente il bisogno di oggettivare questo mondo in una poesia robusta e
totalizzante, per la quale possiede ormai gli strumenti più adatti. Due sono le
modalità che, evitando l’invadente presenza dell’autore, possono realizzare tale
oggettivazione: l’ironia e la coralità. L’equilibrata alternanza o contaminazione
tra le due modalità narrative costituirà, vera novità nell’opera tusianea, una
caratteristica peculiare dei poemetti dialettali.

L’altra caratteristica dei poemetti, e qui trattasi di novità assoluta nell’universo
della produzione dialettale, è la varietà metrica: sestina (La poceide), ottava
rima (Lu deddù), distici a rima baciata (Na vota è ’mpise Cola), endecasillabi
sciolti con alcune variazioni (Maste Peppe cantarine, La prima cumpagnia,
La tomba de Patre Pi’), alternanza di forme e di ritmi (Lu ponte de sòla)8.

Per poter veramente ri-conquistare l’appartenenza alla comunità d’origine
Tusiani aveva bisogno di penetrare nel suo tessuto connettivo, di cogliere il
nucleo dell’essere e dell’agire, ciò che nel bene e nel male la lega e la
contraddistingue. Occorre coglierne e descriverne lo spirito religioso nelle sue
manifestazioni: rituali e magiche, mistiche e mitiche, razionali ed emotive,
cattoliche e laiche, individuali e sociali, tragiche e comiche. Il poeta ha
osservato nel corso dei suoi ritorni i comportamenti della gente e può collegarli
con quelli osservati e vissuti durante l’infanzia, in un mix di presente e
passato. Sono ancora il ricordo e la nostalgia ad alimentare la sua vena
poetica, ma questa volta al di là di ogni tentazione narcisistica. La riconquistata

6 Ivi, p. 103.
7 Ibidem.
8 Per una visione completa dei metri utilizzati dall’autore nelle opere dialettali si rimanda alle Annotazioni

di Cosma Siani in J. TUSIANI, Storie dal Gargano. Poesie e narrazioni in versi dialettali (1955-2005), a
cura di Antonio Motta, Anna Siani e Cosma Siani, San Marco in Lamis, Quaderni del Sud, 2006.
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cittadinanza9 gli consente di parlare a pieno titolo, di partecipare direttamente
alla vita della comunità, ma non senza potersene distaccare quel tanto che
basta per cogliere anche il lato comico e per annotarlo. Nella sua narrazione
poetica ci sono Dante e Pulci, Tasso e Leopardi, Manzoni e Pascoli. Si può dire
che nei poemetti dialettali confluisca il patrimonio della cultura letteraria
italiana filtrato dalla poetica del “fanciullino”. Infatti è sempre e comunque
lo stupore a prevalere nel poeta di fronte alle manifestazioni della natura e ai
comportamenti dell’uomo.

Nei primi tre poemetti, La poceide (1996) – composto a New York dal 20
giugno al 2 luglio 1991, Na vota è ’mpise Cola (1997) – composto a New York
dal 2 al 6 gennaio 1996, Lu deddù (1999) – composto a New York  dal 18
novembre al 4 dicembre 1997, l’approccio ironico prevale10.

L’ironia colpisce in primo luogo i ministri del culto, con i quali Tusiani
aveva avuto a che fare da bambino e di cui aveva assistito anche alle manife-
stazioni meno edificanti, nell’assoluta ignoranza e rispettosa devozione della
gente. Nei confronti di “Don Vincenze Magnafine”, vittima per lo stesso cognome
dei piaceri della tavola, la satira è pungente, a volte feroce,  e raggiunge una
crudezza espressiva non riscontrabile in altre circostanze. “Don Vincenze”,
temendo, da parte delle autorità comunali, una drastica riduzione delle libertà
alimentari al fine di bloccare gli effetti del nuovo morbo sociale, la colesterolemia,
che rischia di infettare persino gli insetti, lancia i suoi strali contro tutti,
sostenendo con “dottrina” la sua battaglia in nome della gente più povera e
bisognosa.

“I’ penze sule a quisti vicchiarèdde
che, senza jova e carna e savucicchie,
ce sécchene e ce sfanne, fredde fredde,
com’e precoche e come fecuricchie.
A quest’età, se la carna la live,
che cacchie ce rumana – quatt’aulive?

[…]

9 Le tappe e i sentimenti che hanno contrassegnato questo percorso sono i motivi ispiratori della raccolta
Tìreca tàreca. Poesie in vernacolo garganico, a c. di Antonio Motta, Tommaso Nardella e Cosma Siani, ill.
Franco Troiano, San Marco in Lamis, Quaderni del Sud, 1978.

10 Per le notizie relative agli anni di composizione e pubblicazione delle opere dialettali cfr. le Annotazioni
di Cosma Siani in J. TUSIANI, Storie dal Gargano. Poesie e narrazioni in versi dialettali (1955-2005), cit..
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“Che mme ne freca se me vè lu ’nfarte?
Non zo patrone della vita mia?
Filosofia, teologia apparte,
me piace la parola eutanasia:
i’ vogghie arrevà ’nciele grasse grasse
come se jésse n’ata vota a spasse…

[…]

E quist’atu penzere li vè ’mmente:
sonne o non zo Vincenze Magnafine?
Lu nome mia no vale propria nente?
Me pozze mette contre lu destine?
Se fosse Don Vincenze Magnamale
magnasse pure fogghia senza sale;

“ma l’ome nasce già predestenate,
e s’hadda ì allu ’mberne o ’mparavise,
s’hadda ì scàveze oppure allappate,
s’hadda pe sempe maneggià turnise
o ì sempe pezzenne a tutta l’ora,
lu sapene li stelle[…]

E allora Don Vincenze Magnafine
hadda magnà come vò lu destine”11.

Anche il Vangelo sembra confermare le sue tesi. Nell’ultima cena, ribadisce
“Don Vincenze”, il Messia non ha detto, come pretendono i medici di San
Marco, di mangiare vrócchele de rape o baccalà.

11 Io penso solo a queste vecchiette / che, senza uova e carne e salsicce, / dimagriscono e avvizziscono,
fredde, / come albicocche e come fichi grinzi. / A quest’età, se la carne la levi, / che caspita ci rimane –
quattr’olive? // […] Che me ne frega se mi viene l’infarto? / Non son padrone della vita mia? / Filosofia, teologia
a parte, / mi piace la parola eutanasia: / io voglio arrivare in cielo tanto grasso / come se andassi un’altra volta
a spasso. // […] E questo altro pensiero gli viene in mente: / “Sono o non sono Vincenzo Mangiafino? / Il nome
mio non vale proprio niente? / Mi posso mettere contro il destino? / Se fossi Don Vincenzo Mangiamale, /
mangerei pure verdure senza sale; // ma l’uomo nasce già predestinato, / e se deve andare all’inferno o in
paradiso / se deve andare scalzo o azzimato, / se deve sempre maneggiar tornesi / o chiedere elemosine a tutte
l’ore, / lo sanno le stelle […]. // Allora Don Vincenzo Mangiafino / deve mangiare come vuole il destino (da
La poceide, 1996).

Tutti i brani e le traduzioni sono tratti da: J. TUSIANI, Storie dal Gargano. Poesie e narrazioni in versi
dialettali (1955-2005), cit..
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Ma Criste ha ditte ‘Carna’ quedda sera,
prima de fà inte l’orte la prijera12.

Per fortuna, però, non tutti i preti sono vittime delle loro passioni e non
tutti rivoltano a loro piacimento le Scritture. “Don Dummìneche” usa le parole
del Messia per sostenere la causa dei deboli e non teme di dispiacere al ricco
“Don Pàvele” per confermare il diritto di “Maste Peppe” di cantare durante il
lavoro, a costo di disturbare chi invece pretende silenzio e tranquillità assoluta.
All’amico “Don Pàvele”, che gli chiede di convincere “Maste Peppe”

[…]
che jè peccate, peccate murtale,
stunà li recchie alla gente perbene
cu quedda voce sempe cantarina”13

risponde:

Nostro Signore Gesù Cristo ha ditte:
‘Uagliù, cantate Domino in laetitia’.
E chi canta, Don Pàvele, jubbedisce
allu Vangele che Dì stesse ha scritte14.

Secondo una certa concezione popolare Dio, la Madonna, i Santi sono un
po’ come le divinità pagane, che indirizzano gli accadimenti umani secondo
il proprio volere. A volte, però, l’intervento divino , nella perenne lotta tra bene
e male, serve a vincere il demone della malvagità che si annida senza pietà nel
cuore dell’uomo. Come nella mitologia classica le vicende sono alterne.

Al Maligno, che cerca di convincere “Cola” a persistere, nonostante i consigli
paterni, nelle sue nefandezze, si contrappone l’Angelo Custode che indica la
strada della salvezza. Nelle parole del Maligno a qualche reminiscenza letteraria
dell’autore (da Orazio al Magnifico) si aggiunge tutta l’arguzia popolare:

“Si’ gione, si’  valente e bellefatte
e, pe fertuna, non zi’  nate matte.

12 Ma Cristo ha detto ‘Carne’ quella sera / prima di far nell’orto la preghiera (da La poceide, cit.).
13 Che è peccato, peccato mortale, / rompere i timpani alla gente perbene / con quella voce sempre

canterina (da Maste Peppe cantarine, 2000).
14 Nostro Signore Gesù Cristo ha detto: / ’Gente, cantate Domino in laetitia’. / E chi canta, Don Paolo,

ubbidisce / al Vangelo che Dio stesso ha scritto (Ivi).
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Però, se pirde tempe, fa’  peccate
contre la vita che tante t’ha date.
Uaglió, t’hada fà vecchie pure tu:
la primavera passa e no vè chiù.
La vide quant’è bella questa rosa?
Ne l’appuntasse ’mpette a quacche sposa.
Jè bella e addora e pare viva viva
ma a crammatina scì e no arriva.
Cu balle e cu cummite, Cola mia,
devìrtete e sta’ sempe ’ncumpagnia
de belle zite e belle giuvenette:
dàlli cullame e te dànne lu pette.
Megghie avé mille amice ’nturne ’nturne
che dannàrete sule, notte e ghiurne”15.

È terrena, molto terrena la figura dell’Angelo Custode. Sono terrene le sue
azioni all’arrivo e alla partenza e tutto terreno è il suo discorso.

Chjega li scedde e l’appoja a na seggia
che sblenne com’e  trone inte na reggia,
e a Cola dice cu voce devina:
“O Cola, nomme fa’ pigghià trevina!
T’ha parlate nu spìrete maligne,
nu spìrete fetente, tragne e trigne:
non zinte quanta zùlefe ha rumaste
inte la stanza, inte tutte li raste?
[…]
Passe la notte cu uagliòle scicche
che (ce prutegge angelica natura)
facéssene cadé a nuva pure,
e si’ felice quanne al ristorante
paje – ‘Grazie, Colì!’ – pe tutte quante.
[…]

15 “Sei giovane, sei valente e bello / e, per fortuna, non sei nato matto. / Però, se perdi tempo, fai peccato /
contro la vita che tanto ti ha dato. / Ragazzo, diventerai vecchio anche tu: / la primavera passa e non torna
più. / Vedi com’è bella questa rosa? / L’appunterei sul petto di qualche sposa. / È bella e odora e pare fresca,
viva / ma a domattina sì e no arriva. / Con balli e con banchetti, Cola mio, / divertiti e sta’ sempre in compagnia
/ di belle donne e bella giovinette: / dagli collane e ti daranno il petto. / Meglio aver mille amici tutt’intorno
/ che dannarti da solo, notte e giorno” (da Na vota è ’mpise Cola, 1997).
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Allu ’mberne ce sta nu ristorante
dove ce magne sule foche ardente.
[…]
A quistu punte l’Angele ce pigghia
li scedde dalla seggia (migghia e migghia
hadda vulà), l’appìcceca alli spadde
e, senza avé besogne de cavadde,
ce ajàveza pe ’nciele e intante lenza
n’addore de vijola inte la stanza16.

La satira del poeta non risparmia nemmeno il Patriarca Noè, che di fronte
al figlio e allo stesso Padreterno fa spesso la figura del vecchio rimbambito, in
una sorta di commedia teatrale tra Troisi e Garinei – Giovannini. Nel compor-
tamento dei personaggi si manifesta la concezione che la religione, a tutti i
livelli, è una metafora dell’agire umano e ubbidisce a leggi naturali che si
ripetono con assoluta regolarità dall’infanzia alla giovinezza e alla vecchiaia.
Così è scritto e così sarà: i figli contestano i padri, i padri rimbambiscono agli
occhi dei figli; i padri affrancano i figli, i figli disprezzano i precetti dei padri
ma finiscono prima o poi per accettarli, se non sarà stato, ahimè, troppo tardi.
La contestazione di Cam raggiunge toni irriguardosi, in pubblico:

[…]                           ”Se veve vine,
Papà ce spogghia come nu frignone,
ce addorme e ronfa fine a matetine
e fa derrutte com’e tanta trone;
e, se no veve vine, che te fa?
ce mette a perde tempe a desegnà17

e in privato:

16 Piega le ali e le appoggia su una sedia / che splende come il trono in una reggia, / e a Cola dice con voce
divina: / “O Cola, non farmi arrabbiare! / T’ha parlato uno spirito maligno, / uno spirito malvagio, furbo e
insidioso: / non senti quanto zolfo ha lasciato / nella stanza, in tutte la piante? / […] Passi la notte con ragazze
chic / che (ci protegga angelica natura) / farebbero cadere noi pure, / e sei felice quando al ristorante / paghi
– “Grazie Colino!” – per tutti quanti. / […] All’inferno c’è un ristorante / dove si mangia solo fuoco ardente.
/ […] A questo punto l’Angelo ripiglia / le ali dalla sedia (per miglia e miglia / dovrà volare), le attacca alle
spalle / e, senza aver bisogno di cavallo, / si alza verso il cielo e intanto lascia / un odore di viola nella stanza
(Ivi).

17 […] “Se beve vino, / Papà si spoglia come un frignone, / si addormenta e ronfa fino al mattino / e fa
dei rutti come tanti tuoni; / e, se non beve vino, che ti fa? / si mette a perder tempo a disegnare (da Lu deddù,
1999).
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“Ma non t’addune, Papà patriarca,
cara Papà, ingegnere navale,
che, cu sta bella scusa de na barca,
ce tratte a tutte peje che annemale?
A nuva chi ce paja pe quess’arca
che coppe de vettone manche vale?
Papà, si’ fatte vecchie e rembambute,
e maje, chiù maje, pu’ jesse jubbedute”18.

Ma i figli sono cari ai genitori e Noè non può abbandonare Cam. D’altronde
nemmeno lui era stato irreprensibile nei confronti del figlio. Lo ha notato
persino il Padreterno,  che gli rimprovera, così, di non aver fatto tutte lu duvere
per farsi voler bene dal proprio rampollo, a cominciare dal non avergli mai
affidato un incarico di fiducia.

“E po’, parlamece chiare, Nuvè:
noll’ha’ scannelezzate tu ddu figghie,
quanne, ’mbriache, te credive re
e puzzave de vine a quatte migghia,
e po’ te si’ spugghiate e sa’ pecché?
Ma non parlame o la raja me strigghia…
Povere Camme! Da quiddu mumente
in te no vede chiù n’ome ’nnucente,

lu vere jalantome ch’èva jèsse
nu patre pe lu figghie. I’, patriarca,
t’éje  perdunate […]

“Ma Camme non t’ha perdunate ancora,
e manche tu l’ha cercate perdone.
Isse t’è figghie e tu si’ patre? E allora?
[…]
Tutte e duva facìteve capace
che ji’ no vogghie uerra: vogghie pace”19.

18 “Ma non ti accorgi, Papà patriarca, / caro Papà, ingegnere navale, / che, con questa bella scusa di una
barca / ci tratti tutti peggio di animali? / A noi, chi ci paga per quest’arca / che la gobba di un bottone neanche
vale? / Papà, ti sei fatto vecchio e rimbambito, / e mai, più mai, puoi essere ubbidito” (Ivi).

19 “E poi, parliamoci chiaro, Noè: / non lo hai scandalizzato tu quel figlio, / quando, ubriaco, ti credevi
re / e puzzavi di vino a quattro miglia, / e poi ti sei spogliato e sai perché? / Ma non parliamo o la rabbia mi
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La religione della famiglia si evidenzia in maniera forte e decisa nell’opera
di Tusiani e coinvolge l’uomo dal momento della nascita a quello della morte.
Essa raggiunge la pienezza della sua manifestazione nei due poemetti crono-
logicamente centrali: Maste Peppe cantarine e Lu ponte de sòla. La narrazione
è umoristica nel primo, lirica e nostalgica nel secondo.

“Maste Peppe” sacrifica la ricchezza, che può derivargli dalla generosa
donazione di “Don Pàvele”, alla pace della famiglia. Lo fa quando si accorge
che la divisione della ingente somma di denaro ricevuta da “Don Pàvele” perché
gli levasse il fastidioso disturbo del suo canto, anziché portare sollievo, come
aveva creduto, ai cinque figli, li mette irrimediabilmente l’uno contro l’altro.

“Gesù Gesù! Che sente in questa casa?”
dice, e ce mette a chiagne, Maste Peppe.
“Ve vulevate tante bene, e mo,
tutte na vota, ve vulite accide.
Gesù Gesù! Perdona a quisti file!”
[…]
“Lu sacce ch’éja fà. Scì, scì, lu sacce.
Sta ’deja ma l’ha data la Madonna.
Finalmente lu sacce ch’éja fà20.

In Lu ponte de sòla il culto della famiglia si fa bucolica nostalgia di una
vita semplice ed appagante, vissuta tra natura e focolare. La regina è una
mamma dedita alle virtù domestiche.

Sóla e penzosa, la Reggina Antessa
attezzava lu foche cu nu spite
e po’ felava lana e chettone
’nnante lu fucarile che addurava
de belle scorce de melachetogna
o de cetràncule inte la vrascia21.

striglia… / Povero Cam! Da quel momento / in te non vede più un uomo innocente, / il vero galantuomo che
doveva essere / un padre per il figlio. Io, patriarca, / ti ho perdonato; […] / “Ma Cam non ti ha perdonato
ancora, / e neanche tu gli hai chiesto perdono / Egli ti è figlio e tu sei padre? E allora? / […] Tutti e due
rendetevi conto / che io non voglio guerra: voglio pace” (Ivi).

20 “Gesù Gesù! Che sento in questa casa?”/ dice, e si mette a piangere, Mastro Peppe. / “Vi volevate tanto bene,
ed ora, / tutt’a un tratto vi volete ammazzare. / Gesù Gesù! Perdona a questi figli!”. / […]“Lo so io cosa farò. Sì,
sì, lo so. / Questa idea me l’ha data la Madonna. / Finalmente lo so cosa farò” (da Maste Peppe cantarine, cit.).

21 Sola e pensosa, la Regina Antessa / ravvivava il fuoco con un attizzatoio / e poi filava lana e cotone / davanti
al camino che profumava di buone bucce di melacotogne / o di mandarini nella brace  (da Lu ponte de sòla, 2001).
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La stessa morte, se vissuta come ritorno alla casa e alla terra d’origine,
appare la naturale conclusione dei propri giorni, quella più desiderata per chi
va e per chi resta. Il cerchio si chiude nel segno dell’infanzia felice, con i suoi
rituali e le sue speranze. Ecco la filastrocca che la gente intona per accompagnare
la morte della regina.

So’ sette li jurne ’la settemana
e la nava va luntana,
la settemana è logna e corta,
tutte ce chiude e ce ajapre na porta.

E jamme, jammecinne
a quedda terra bella
dova so’ state meninne,
mamma metteva duje punte
e mammaranna mia
deceva li cunte.

E jammecinne, jà,
a quedda terra nostra
dova so’ state allattate
cu amore e cu chelostra,
e po’ – ce crede, ce crede –
sere e matine
cu pane cenede
’mbusse allu vine.

Sonne arrevate, sonne arrevate,
m’ha purtate lu destine
alla fina delli cose:
mo me coche e me repòse
e mo dorme a sonne chjine22.

22 Son sette i giorni della settimana / e la nave va lontana, / la settimana è lunga e corta, / tutto si chiude
e si apre una porta. / E andiamo, andiamocene / in quella terra bella / dove sono stato bambino, / la mamma
rammendava / e la nonnina mia / raccontava le favole. / E andiamocene, andiamo, / in quella terra nostra /
dove sono stato allattato/con amore e con colostro, / e poi – è vero, è vero – / sera e mattina / con pane fresco
/ bagnato nel vino. / Sono arrivato, sono arrivato, / mi ha portato il destino / alla fine delle cose: / adesso mi
corico e mi riposo / e poi dormo a sonno pieno (Ivi).
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Noè implora e ottiene dal Signore una morte secondo la tradizione dei veri
patriarchi, in un contesto di luoghi e di persone familiari. Anche la morte ha
i suoi tempi e le sue regole affinché sia accettata e vissuta serenamente. Accanto
alla sacralità della vita c’è la sacralità della morte e lo stasso Padreterno deve
esserne garante.

[…]
“Pigghieme, Patreterne, a mezejurne:
famme murì culla famigghia ’nturne”.
[…]
E, juste a mezejurne, Nuvè more,
e ce lu chiàgnene figghie e nepute.
Come ségne d’affette e grand’amore
li fanne fà nu splèndede tavute
e lu suttèrrene, a vintiquatt’ore,
sope la cima ’lu monte sciurute,
vucine all’arca ferma e benedetta
che chiù deddù non teme e non aspetta23.

I Santi che più rappresentano e incarnano la divinità sono, per Tusiani,
quelli “garganici”: San Michele Arcangelo, San Pio da Pietrelcina e San
Francesco d’Assisi, che in realtà garganico non è, ma che perfettamente si
identifica con la semplicità e la poesia di quel luogo. Intorno a queste tre figure
si intrecciano le manifestazioni più alte della religiosità popolare, che Tusiani
sente, coglie e rappresenta con partecipazione, affetto e nostalgia. Scaturiscono
pagine di autentica poesia in cui confluiscono sentimenti popolari e valori
universali, quali l’amicizia, la solidarietà, il rispetto della vita. Non manca, da
parte del poeta, la denuncia di comportamenti che tradiscono, per interesse,
il nome e l’insegnamento dei Santi e della Chiesa, ma la sua non è una poesia
di denuncia bensì di partecipazione, per cui le parti più belle e più efficaci sono
quelle in cui egli riesce a mescolare la sua alla commozione della gente, ad
esprimere la semplicità popolare e la bellezza dei luoghi, nella sua mente così
impressi e così cari al suo cuore. I luoghi della sua fanciullezza e dei suoi
ritorni sono divenuti luoghi della sua anima di uomo e di poeta che, nei panni
di San Francesco, di Padre Pio o dei pellegrini, rinnova il suo stupore di fronte

23 […] “Prendimi, Padreterno, a mezzogiorno: / fammi morire con la famiglia intorno” // […] E,
proprio a mezzogiorno, Noè muore, / e se lo piangono figli e nipoti. / Come segno d’affetto e grande amore /
gli fanno fare una splendida bara / e lo seppelliscono alle ventiquattr’ore, / sopra la cima del monte fiorito, /
vicino all’arca ferma e benedetta / che più diluvio non teme e non aspetta (da Lu deddù, cit.).
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alle meraviglie che la natura garganica gli riserba. Il ‘fanciullino’ del Poeta
ha bisogno di rinascere attraverso la sua gente, nel mondo che fu della sua
gente, prima di lui, e che ora non c’è più:

Omnia cum periere, meus tum nascitur ardor.
Nescio cur, mundi mors mihi vita nova est.

Quando tutto è finito, allora nasce il mio ardore.
Non so perché, la morte del mondo per me è vita nuova24.

L’incantamento naturalistico, presente in tutta La prima cumpagnia si
trasforma, in alcuni episodi, in vera e propria religio loci. È quello che avviene
quando San Francesco e Frate Leone, stesi a terra, contemplano le stelle, così
vicine, fisicamente e metaforicamente, che sembra di poterle toccare.

La nuttata la pàssene accuscì,
Frate Lijone e San Francische belle.
Ammeze la Padula stise ’nterra,
culli mane derete lu cuzzette,
spìjene ’nciele a tutte queddi stelle
che allu Gargane so’ chiù belle ancora.
Sante Francische dice: “Frate mia,
Frate Lijone, pecuruccia cara,
quant’è bbelle stu ciele! Ha’ viste ma’
tanta migghiara e migghiara de stelle?
Pàrene tante lucente e vucine
che, se stinne lu dite, tu l’attinte”25.

A ben vedere è la stessa religiosità che sente il popolo pellegrino alla vista
della montagna sacra.

“Lu vì, Monte Sant’Angele, lu vì!”
dìcene a San Francische tutte quante

24 JOSEPH TUSIANI NEO-EBORACENSIS, “Poesis”, Carmina Latina, raccolta, introduzione e traduzione di
Emilio Bandiera, Fasano, Schena, 1994, p. 53, 7-8.

25 La nottata la passano così, / Frate leone e il caro San Francesco. / Nella via Palude stesi in terra, / con
le mani dietro la nuca, / guardano in cielo tutte quelle stelle / che sul Gargano sono più belle ancora. / San
Francesco dice: “Fratello mio, / Frate Leone, pecorella cara, / quant’è bello questo cielo! Hai mai visto / tante
migliaia e migliaia di stelle? / Sembrano tanto lucenti e vicine / che, se allunghi un dito, tu le tocchi” (da La
prima cumpagnia, 2002).
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cullu dite puntate alla chiù jàveta
cima dellu Gargane, che pareva
castedde e cchiesija, vutara e trone26.

In quella cima si congiungono maestà terrena e maestà divina, in un
misterioso connubio che dà senso e orientamento alla vita. Nemmeno osservando
il Poverello d’Assisi prostrato davanti alla grotta del Santo si riesce a trovare la
spiegazione di tale mistero.

Che ce ponne ma’ dice duje Sante?
Che cce ponne ma’ dice terra e ciele?
Sante Francische non ce crede degne
de spijà ’mpacce all’Arcangele belle:
rumana ’nterra jóre e jóre e jóre.
Lu tempe chiù non conta: conta sule
la grandezza de Dì che ma’ tramonta.
“Sante Mechele, defìnnece tu”.
Pure li padulare che non ponne
trascì inte la grotta pe vedé
sèntene inte lu core che na cosa,
ma’ capetata, mo sta succedenne:
jangele e jome so’ na cosa sola27.

Tusiani sposa la semplicità e la purezza della vita francescana, la stessa
che porta Padre Pio a lasciare la folla per lui festante in Piazza San Pietro per
rifugiarsi in Assisi. È lì che si rinnova quella comunione tra naturale e
soprannaturale, tra umano e divino; è lì che si realizza la vera letizia che solo
l’insegnamento e la pratica francescana possono assicurare.

Te n’abbrevugne se si’ state ricche,
e se si’ puveredde te n’avvante.
Jómmene e fémmene so’ frate e sore,
e sore e frate so’ stelle e so’ sciure.

26 “Ecco, Monte Sant’Angelo, eccolo!” / dicono a San Francesco tutti quanti / con il dito puntato alla più
alta / cima del Gargano, che pareva / castello e chiesa, altare e trono (Ivi).

27 Che si possono mai dire due Santi? / Che si possono mai dire terra e cielo? / San Francesco non si crede
degno / di guardare in volto l’Arcangelo bello: / rimane per terra ore e ore e ore. / Il tempo più non conta: conta
solo / la grandezza di Dio che mai tramonta. / “San Michele, difendici tu”. / Anche i padulari che non possono
/ entrare nella grotta per vedere / sentono nel cuore che una cosa, / mai capitata, ora sta accadendo: / angelo
e uomo sono una cosa sola (Ivi).
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Pure la morte non te fa  pajura
ma te l’abbracce cu tutte lu core
e jéssa con amore abbraccia a te.
Laudato si’, altissimo Signore!28

In nome di quella religione e di quell’insegnamento Tusiani è disposto
anche a perdonare coloro che fanno scempio del Santo di Pietrelcina, diffon-
dendone l’effigie in ogni cantone. Colpevoli non sono i singoli,

ma la miseria umana che, da quanne
lu munne è munne, forza tutte quante
a corre alla recchezza29.

Due ulteriori elementi della religiosità popolare sono integralmente recepiti
nell’opera dialettale tusianea: il rinnovamento purificatore del pellegrinaggio;
la ieraticità simbolica dei gesti quotidiani.

La meta del pellegrinaggio è vista come punto d’arrivo e di partenza per
ricominciare una vita più consona ai precetti della fede. Tusiani lo afferma
senza nascondersi, in una riflessione ad alta voce.

Sime arrevate! Arrevà che vuol dire?
No jèsse chiù quiddi che sime state
e chiù non abbetà dove stavame.
Vuol dire che accumenza sule joje
la pace che c’ime sunnata jere,
e crammatina, cullu sole nóve,
ce hadda paré chiù bella questa terra,
chiù prufumate ogni sciore sbucciate,
e chiù vucine firmamente e Dì30.

La religiosità popolare è carica di tinte forti; è una religiosità viscerale, a

28 Te ne vergogni se sei stato ricco, / e se sei povero tu te ne vanti. / Uomini e donne son fratelli e sorelle,
/ e sorelle e fratelli stelle e fiori. / Anche la morte non ti fa paura / ma te l’abbracci con tutto il cuore / e lei
con amore abbraccia te. / Laudato si’, altissimo Signore! (da La tomba de Patre Pi’, 2003).

29 Ma la miseria umana che, da quando / il mondo è mondo, spinge tutti quanti / a inseguir la ricchezza
(Ivi).

30 Siamo arrivati! Arrivare che vuol dire? / Non esser più quelli che siamo stati / e più non abitare dove
abitavamo. / Vuol dire che incomincia solo oggi / la pace che abbiamo sognato ieri, / e domani mattina, col
nuovo sole, / ci sembrerà più bella questa terra, / più profumato ogni fiore sbocciato, / e più vicini firmamento
e Dio (da La prima cumpagnia, cit.).
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cui l’uomo partecipa anima e corpo. Tale partecipazione, fatta di stupore, di
magia, di paura, di rassicurazione, traspare fedelmente nella parte finale de
La prima cumpagnia, quando i pellegrini, giunti a destinazione, contemplano
la statua del Santo.

La nicchia dell’Arcangele Mechele
truneggia inte la preta viva e scura,
e lu demonie già te fa pajura
cu quedda  vocca tutta sagne e fele.
Ma l’Angele de Dì te rassecura
cu quedda spada sope li cannéle,
e cu dda faccia benedetta e pura
te dice che te jè sempe fedele.
Pare che a stizza a stizza n’acqua cóla
ma non te ’mbonne e sulla preta assutta
te pu’ tranquillamente ’ngunucchià.
Lu core vatte, manca la parola,
ma l’anema ce sente bella tutta
e lìbbera pe’ tutta ’ternetà31.

A proposito del significato simbolico dei gesti e delle pratiche abituali,
Tusiani affida ancora una volta a San Francesco le spiegazioni e gli insegnamenti,
che sottendono valori sociali e religiosi.

“Lu panecotte è megghie de na scola
e quanta cose putime ’mparà.
Vurràine, cascigne, cecuriedde,
checocce e fasciuline, se li magne
june a june, asselute, scì, so’ bone,
ma so’ megghie avvunite. Frate meja,
jènne accuscì la vita. Ce vò sempe,
sope sta terra, amore e cumpagnia32.

31 La nicchia dell’Arcangelo Michele / troneggia nella pietra viva e scura, / e il demonio già ti fa paura /
con quella bocca tutta sangue e fiele. / Ma l’Angelo di Dio ti rassicura / con quella spada sopra le candele, / e
con quel volto benedetto e puro / ti dice che ti è sempre fedele. / Pare che a goccia a goccia un’acqua coli /
ma non ti bagna e sulla pietra asciutta / ti puoi tranquillamente inginocchiare. / Il cuore batte, manca la
parola, / ma l’anima si sente bella tutta / e libera per tutta l’eternità (Ivi).

32 “Il pancotto è meglio di una scuola / e quante cose possiamo imparare. / Borragine, crespigni, cicoriette,
/ zucchine e fagiolini, se li mangi / uno alla volta, separatamente, sì, sono buoni, / ma sono più buoni insieme.
Fratelli miei, / è così la vita. Occorre sempre, / su questa terra, amore e compagnia (Ivi).
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Il concetto di comunità non è, però, sufficiente a spiegarci il vero significato
di quei gesti. Proprio il panecotto offre lo spunto per un’ardita allegoria.

Scì, l’ogghie crude che mettite sope
e com’e jòre a felaredde cóla
jè la grazia de Dì, la santa grazia
che tutte leja e tutte ’nzapurisce.
L’avuliva jè trunche, rame e frutte.
Lu trunche jè lu Patre ’Nniputente,
Criste lu Figghie jè lu rame vive,
e po’ lu Spirde Sante jè lu frutte.
Dì benedica quistu panecotte,
che tante fine sule qua ce fa,
stu panecotte che ce fa capì
quant’è bella la Santa Ternetà!”33

La pratica della comunità diventa il mezzo e il luogo per avvicinarsi alla
divinità; anzi la comunità/umanità e la divinità/trascendenza sono due aspetti
di una stessa realtà, dell’unica realtà.

È questa la conclusione ribadita dal Filosofo/Poeta: una sorta di panteismo
universalistico, in cui cielo e terra, inferno e paradiso, sacralità e quotidianità
 si fondono e si giustificano reciprocamente in un patto d’amore.

Nelle due opere teatrali Tusiani, eterno fanciullo, si rivolge direttamente
ai ragazzi per trasmettere un messaggio di fede e di semplicità, e lo fa celebrando
le due festività principali: il Natale e la Pasqua. Che cosa è più pregnante, nella
religiosità popolare, delle ricorrenze liturgiche? D’altronde i messaggi della
cristianità si possono riassumere in quelle due ricorrenze. Ancora una volta il
poeta richiama e sublima valori che sono propri della società rurale, come il
sapersi accontentare di ciò che si ha, facendo di necessità virtù. Quando non
si ha la preoccupazione di rincorrere la ricchezza si può riempire la vita propria

33 Sì, l’olio crudo che mettete sopra / e cola a filo come oro, / è la grazia di Dio, la santa grazia / che tutto lega
e tutto insaporisce. / L’ulivo è tronco, ramo e frutto. / Il tronco è il Padre Onnipotente, / Cristo il Figlio è il ramo
vivo, / e poi lo Spirito Santo è il frutto. / Dio benedica questo pancotto, / che tanto buono solo qui si fa, / questo
pancotto che ci fa capire / quanto è bella la Santa Trinità! (Ivi).

Già in Idyllium garganicum, lirica latina, Joseph Tusiani aveva cantato la bontà e la ‘religiosità’ delle
semplici e naturali pietanze garganiche, abbondantemente condite con olio d’oliva (cfr. Radìcitus – Ritorno
alle radici – Poesie Latine con introduzione e traduzione di Emilio Bandiera, Edizioni “Il Grappolo”, S.
Eustachio di Mercato San Severino (SA), 2000, pag. 36): Porro odorata et cichorea collis / Provide crudis
oleis profusa, / Panis ex furno rutilans remotus / Religio sunt. (Portulaca odorosa, cicoria del colle /
riccamente profusa di olio crudo, / pane fumante ancor rosso di forno / sono religione).
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e altrui dei valori sociali e morali incarnati dal Cristianesimo.
In L’ore de Gesù Bambine le virtù teologali sono impersonate da tre vecchiette

che, accontentandosi di quello che hanno, riescono ad elevarsi al di sopra delle
miserie umane.

Lu ciele ascegne ’nterra
la terra ’nchiana ’nciele34

ribadisce il poeta con la voce di “Giuvannine”.
La Fede, cieca, spiega molto chiaramente a “Pierine” in che cosa consiste

la sua ricchezza.

Ma ji non zo cecata , figghie mia.
sule me manca la vista e non vede
li cose come li vide tu.
Ma ji, Pierì, cull’òcchiera dell’anema,
vede megghie de te, vede li cose
come tu nolli vide o pu’ vedé:
pe te lu sole nasce e po’ tramonta,
pe me lu sole non tramonta ma’,
pe te lu sciore sboccia e po’ ce secca,
pe me lu sciore non ce secca ma’,
pe te ogn’ome nasce, cresce e more,
pe me ogn’ome jè la ’ternetà35.

E la Speranza:

Ji tegne tutte, tegne na recchezza
che non tenne li re e li reggine.
Ji so’ secura che, se vè lu male,
pure lu bene, doppe, hadda menì;
se nu sciore ce secca n’atu sboccia,
se ce sderrupa nu mure spaccate
ce ne fa n’atu megghie e chiù putente,
se granneleja e ce perde l’annata

34 Il cielo scende in terra, / la terra sale in cielo (da L’ore de Gesù Bambine, 2002).
35 Ma io non sono cieca, figlio mio. / Mi manca solo la vista e non vedo / le cose come le vedi tu. / Ma io,

Pierino, con gli occhi dell’anima, / vedo meglio di te, vedo le cose / come tu non vedi o non puoi vedere: / per
te il sole nasce e poi tramonta, / per me il sole non tramonta mai, / per te il fiore sboccia e poi si secca, / per
me il fiore non si secca mai, / per te ogni uomo nasce, cresce e muore, / per me ogni uomo è l’eternità (Ivi).
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ce sàleva però quacc’ata cosa.
Jè questa la recchezza che ji tegne36.

Infine la Carità:

Ogni vota che ajjute a quacchedune
ascegne ’ncore na recchezza nova
che tu non pu’ capì. Non ce sta nente
chiù bbelle che de fà cuntente a n’atu.
L’anema nostra è come manduline:
se nollu sune non te dice nente.
Se tu non fa’ lu bene, a che te vale
vive sope la terra? Si’ già mórte37.

Sono proprio questi, i valori che hanno consentito ai nostri padri di
sopravvivere cristianamente alle catastrofi e alla fame.

Questi stessi valori consentiranno alla piccola Esterina, protagonista de Lu
cunte de Pasqua, di non farsi contaminare dalla presunzione razionalistica
degli adulti e di mantenere purezza di cuore e semplicità di pensiero. Esterina
racchiude in sé la consapevolezza del reale e il senso poetico della vita. Grazie
alla sua fede, vissuta con semplicità e coerenza di comportamenti, riuscirà ad
ottenere dal Cristo risorto la guarigione della madre paralitica.

“Il fanciullo è padre dell’uomo” non solo nella poesia ma anche nella vita,
sembra affermare il poeta. L’infanzia diventa religione, come nella migliore
tradizione popolare.

Lu regne dellu ciele jè pe te,
pe jàneme ’nnucente com’e te38.

È il messaggio evangelico rivolto dal Messia a Esterina.
Forse la sacralità dell’infanzia si è affievolita, nella società odierna, accecata

spesso dalla volontà di una piena e immediata realizzazione personale; ma
ad ogni mamma sembra dedicato il tenero ricordo del Bambino che la Vergine

36 Io ho tutto, ho una ricchezza / che non hanno i re e le regine. / Io sono sicura che, se arriva il male,
/ anche il bene, dopo, arriverà: / se un fiore sfiorisce un altro sboccia, / se un muro spaccato crolla / se ne fa
un altro migliore e più solido, / se grandina e si perde l’annata / si salva però qualche altra cosa. / È questa
la ricchezza che io ho (Ivi).

37 Ogni volta che aiuto qualcuno / scende nel cuore una ricchezza nuova / che tu non puoi capire. Non
c’è niente / di più bello che far contento un altro. / L’anima nostra è come un mandolino: / se non lo suoni
non ti dice niente. / Se tu non fai del bene, che ti vale / vivere sulla terra? Sei già morto (Ivi).

38 Il regno dei cieli è per te, / per anime innocenti come te (da Lu cunte de Pasqua, 2003).
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affida ad Esterina.

Quanne lu cummigghiave, me pareva
de cummigghià tutte lu firmamente
cu ssóle e stelle. Se lu scummigghiave,
e lu vedeve e lu teneve ’nzine
ddu curpicedde adduruse de rosa,
nomme pareva alluvère: Gesecriste,
lu Re dellu crijate, figghie a Dì
e isse stesse Dì, pareva tante
abbesugnuse d’ajute e d’amore
che quasa quasa me faceva chiagne39.

Accanto ad un profondo sentimento religioso echeggia un messaggio
metafisico che svela il mistero e il fascino della vita. Proprio questo fascino e
quel sentimento il poeta ha voluto trasmetterci con la sua poesia. E la lingua
non poteva non essere il dialetto, “voce santa”, com’egli dice, che lo ha tenuto
religiosamente e miracolosamente legato alla sua terra e alla sua comunità.

[…]
Me pare che alli scòle non zo ghiute
e l’ati lingue noll’eje ma’ mparate.
Sciore sciurille, sciore sciurute,
na bella zìgnera m’ha ’ndevenate,

m’ha lette lu destine inte la mana,
m’ha ditte che lu core inte stu pette,
pure che na persona stà luntana,
lu tè ’mmita ddu belle ’ndijalette40.

In un poeta, in un letterato che ha scritto in quattro diversi idiomi, non
poteva che instaurarsi una sorta di religione della lingua e in particolare del
dialetto, prima linfa del suo pensiero.

39 Quand’io lo fasciavo, mi pareva / di fasciare l’intero firmamento / con sole e stelle. E se lo sfasciavo, /
e lo guardavo e lo tenevo in grambo / quel corpicino odoroso di rosa, / non mi sembrava vero: Gesù Cristo, /
Re del creato, figlio di Dio Padre / e Dio lui stesso, mi pareva tanto / bisognoso d’aiuto e d’amore / che quasi
quasi mi faceva piangere (Ivi).

40 Mi sembra di non esser stato a scuola / e altre lingue non le ho mai imparate. / Fiore fiorello, fiore
fiorito, / una bella zingara mi ha detto la sorte, // mi ha letto il destino sulla mano, / mi ha detto che il cuore
nel mio petto, / anche se uno è lontano, / lo tiene in vità quel bel dialetto. (“Se quistu ’ndijalette te lu scurde”,
da Li lucernedde, in J. TUSIANI, Storie dal Gargano, cit., p. 1214).


