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Franza il portale di Stefanaconi
U VRASCERI di Francesco Defina
d’imbernu la terra s’inchjia
Q uandu
di nivi, jelu e friddu tagghjenti,
nta li barracchi la genti stavia
a lu vrasceri cu focu lucenti.
Nc’era la rota di lignu e d’intornu
tutta a famigghjia si ricogghjia,
li cotrareji cotti di sonnu
mentri lu patri discurzi facia.
Lu ventu friddu di fora friscava,
cadia la cucuja di li jhangazzi,
nta lu vrasceri lu focu pigghjava,
juntavanu sisiji e cinnarazzi.
Di tantu ntantu la mamma, lu focu,
cu la majetta puntuta ttizzava,
po’ la paletta pigghjava nu pocu
e cu la cinnari ntornu ccuppava.
La nanna vecchja cu fusu filava
e li figghjioli a bada tenia;
storiji di maghi e fajetti cuntava
e cu lu caddu lu sonnu venia.
“Lu principinu partiu pe la guerra
e nta la reggia li figghj dassau,
vaci lu sdragu chi bbeni da’ terra
e chiji figghji nci li pigghjiau.
Torna lu principi tuttu arraggiatu,
senti lu chjantu da contessina,
cu lancia e spata lu sdragu è mmazzatu:
su libbari i figghji di la riggina”.
“Domani su friddu ndi lu cunzenti
tutti li viti bisogna putari,
all’atra simana chi no nc’è nenti
pigghjamu lu porcu e l’avimu i scannari.”

© Giovanni Battista
Bartalotta

Subba a buffetta u pirettu du vinu
cu ficu sicchi, nuci e castagni,
nc’era u biccheri pe lu zi Ninu,
ch’era vecchjanu ma senza malanni.
Eranu tempi no tantu luntani,
chi scumpariru pe lu progressu;
eranu tempi chi li vecchjani
cuntanu sempi cu tonu summessu.
Mo’, nta li casi di ferru e cimentu,
nci su li stufi, nc’è l’isolanti,
e chiju mundu friddusu e cuntentu,
paru pe’ tutti, è mortu all’istanti.
Tanti no sannu chi j’è lu vrasceri,
e chija rota di lignu anniruta
chi ricogghjia nu tempu i penzeri
di na famigghjia ricota e dovuta.
Nta certi casi la rota è mpenduta
e lu vresceri ca mànica rutta
ciangi lu tempu da mala cogghjuta,
quandu lu caddu mandava di sutta.
Mo’, nta li siri d’acqua e di ventu,
cu’ scappa o cinima, cu’ pe’ la pizza,
e lu vrasceri ciangi scuntentu
lu cori chjnu di randi tristizza.
Fujunu fora cu machini bboni,
e la famigghjia non è ricogghjiuta.
La mamma aspetta cu lampi e cu troni
nta chjia casa sempi cchjiù muta.

Stefanaconi amuri meu!
Natoli, sposata Poledrini è nata a
B eatrice
Stefanaconi ma visse tutta la sua vita a Roma

È TANTO DOLCE
RIANDARE...

F r a n z a i l p or t a l e d i St e f a n a c on i

CANZONI DI SDEGNO

dove morì. Ha svolto per molti anni attività letteraria
di Beatrice Natoli Poledrini
collaborando con riviste di prestigio e giornali.
Ha pubblicato tre raccolte di poesie: “Magico Aproverò il mio riposo
prodo”, “All’ombra dei salici” e “Figli della luce”;
sotto le ombre degli alberi, una commedia in tre atti “Il torto è di Fabrizio”, una
il sole del Sud mi ha folgorata, raccolta di racconti brevi “L’essenza viva dei giorni”, “La rocca di Scilla” (ed. UNLA Bovalino) e
mi stenderò sull’erba
“Sulle coste della Magna Grecia” (ed. Rubettino).
finché l’abbaglio sia spento.

Cornu chi ntra li corna fusti nata,
màmmata nta li corna fici a ttia.
Di li corna fu fatta la to’ naca.
Nu gran cornutu è cu staci cu ttia!

T

*****

Tu mi mandasti a diri ca no mi voi,
e n’atra megghjiu i tia jeu ndi trovai.
E mo dincillu a ssu cuntrastu toi,
pemmu si spruppa l’ossu chi dassai.

Quella è una terra senza confini,
la sua bellezza ti smemora.

A nanna mi
cantava accussì...

Ricordo le voci di fanciullezza piene
quando fanciulla mi cibavo di miti
e vedevo sirene emergere
dall’azzurro intenso del mare.

Domani veni la banda,
carricata di pira e cutugni.
Podomani si 'ndi va,
carricata di baccalà.
Dormi, dormi Petru Gianni,
ca la mamma jiu a castagni;
si 'ndi porta ti 'ndi mangi,
e sinnò ti curchi e ciangi.

Erano le voci che amavo,
risuonavano dolci al mio udito;
ma ora non le sento vive;
il vomere degli anni
ha dissolto i richiami del tempo.
U largu di
Natuli!

La terra natia non si dimentica,
balugina agli occhi stanchi,
sfolgora nella memoria.

*****

Vincenzo
Carullo

Oh mamma, mamma mia, lu zzitu passa,
apri la porta e cca fallu trasiri,
Più volte Sindaco
di
Stefanaconi. pigghja la seggia e cca fallu assettari.

Una voce arcana mi sussurra:
“Non pensare oltre,
vivi il tuo momento nella vita”.

Morì a causa di un
infarto, a soli 51 L’amuri meu è tuttu lu meu hjatu,
anni, mentre era mi dezzi u cori soi e mu pigghjai,
ancora sindaco.
tutti mi dinnu ca l’aju arrobbatu.

No, non voglio obliare il passato,
mi abbandono all’onda dei ricordi:
è tanto dolce riandare...

Jennaru 2014
Luni

Marti

Mèrcuri

FRANZA IL PORTALE DI STEFANACONI
AUGURA A TUTTI GLI STEFANACONESI
DEL MONDO UNO SPLENDIDO 2014
PIENO DI SALUTE E GIOIA!

6
Santa Maria, Battesimo del Bambinello. Chiesiola
"U vattisimu"

san Luciano

20
san Mario

27
Ingiallita

Sàbatu

2
san Basilio

3
Arraghatu
Stanco

8
san Massimo

9
Scantatu

san Aldo

14
san Felice
martire

15
1929 nasce negli
USA Martin
Luther King

21

22
1891 Nasce Antonio Gramsci (via
di Stefanaconi)

28
san Valerio

29
Arma
Anima

17
Sparagnari

24

23
Mugghjèrima

Marìtima

Mia moglie

Mio marito

30

31
1968 Muore l'arcivescovo Cristoforo
Domenico Carullo

5
santa Amelia

11
Adduvi

Risparmiare

santa Martina

4

12
1792 a Vibo
nasce il tenente
Michele Morelli

Dove

16
san Marcello

Domìnica

1928 Monteleone
cambia nome in
Vibo Valentia

10

Spaventato

santa Agnese

Ngiallinuta

Vènnari

1
Capodanno

7

13
santo Ilario

Jovi

18
A Santa Liberata
aliva è
adogghjata

19
Scarfari
Riscaldarsi

25
Conversione di
san Paolo

26
SS. Tito e
Timoteo

- A jennaru, a Pifanìa
tutti i festi porta via!
- Si chjovi nta jennaru tutta
jerba e nenti ranu!

Stefanaconi amuri meu!
F ran za il po rt ale di S tef an acon i

Villa Elena
di Lina Petrolo

T riste,
silenziosa strada,

oggi sfoggi orgogliosa
grandiosa entrata.
Che luce! Che splendore!
Villa Elena,
ma quale onore!
Appena sorta,
da tutti attorniata,
come una reggia
ti sei mostrata,
da alberelli in fiore incoronata,
tutti in festa, illuminata,
come tutti t’avevan sognata!
Quanta ampiezza
e che bellezza,
di verde decorata,
un prato immenso, fiori
e poi la gradinata…
Oh! Ma è l’anfiteatro!
Che sorpresa ci hai donato,
per opere, concerti,
commedie in compagnia,
di serate in letizia
e piacevole armonia.
Nel passarti davanti,
In fondo si intravede piazza della Vittoria in una belsofferman lo sguardo
lissima fotografia degli anni ‘60 scattata accanto al
tutti quanti…
vecchio edificio municipale.
Che stupore quell’entrata!

Un portal monumentale
che al paese da’
un qualcosa di speciale.
Al centro storico sdraiata,
puoi non essere ammirata
per beltà si raffinata?
E intorno volan
leggiadri uccelli,
che ti esultano,
al gorgheggiar di ritornelli,
come volessero pronunciar
quel dolce nome,
con amore a te donato,
bello, come colei
che un giorno l’ha portato.
Or tu lo porti,
grandiosa,
nel tuo splendore,
sei Villa Elena,
ma quale onore!

Elena Lucia Bellantoni
(30.09.1940 – 23.01.1975),
a cui è dedicata villa Elena.

Frevaru 2014

A terza domìnica è di cummari,
amara chija casa chi non avi.

3
san Biagio

† 2013
Mimmo Franzé
(Benevento)

Ti porgo

17
santa Marianna

5
1783 terremoto in
cui morirono 31
stefanaconesi

11
† 2013 Maria
Teresa Loschiavo
in Barbuto (Rivoli)

24
Statti luntanu sempi
du cazzuni pecchì
ricivi sempi dispiaciri!

25

Sàbatu

santa Agata

1

13

19

20

Frugare

Lamenti

27
Pataternu
Padreterno

28
san Romano

9

1915 muore il A domìnica d'amici
tenente Michele amara chija casa
Giosuè Procopio
chi si dici!

15
SS. Faustino e
Giovita

21
santa Eleonora

2
Chiesiola:
Processione della
Candelora

8

14
Festa degli
innamorati

Nguscèmiti

26

Càngianu

san Valentino

Scaturnijari

1887 nascita del
dott. Ettore Stilon

7
Cambiano

Scàrfati
Caddìjati
Riscàldati

Domìnica

1930 muore il dott.
Pasquale Carullo
(lapide in piazza)

6

12
† 2013
Rosa Franzé
in Bartalotta

18
1564 nasce Michelangelo Buonarroti.
A lui è intestata una
via di Stefanaconi

Vènnari

A quarta domìnica è di parenti,
amara chija casa chi non avi nenti.

4

10
Ti pòrgiu

Jovi

16
A domìnica di cummari a Santa Maria.
SS. Sacramento

22
† 2013
Salvatore Matina

23
A domìnica di
parenti Chiesiola.
SS. Sacramento

“U pratu esti jancu,
i muschi su niri,
cincu fatìganu
e dui stannu a bidiri.”

La scrittura

Mèrcuri

vin
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:

Marti
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o

Luni

Stefanaconi amuri meu!
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Ultimo Carnevale

Malapasca a Stefanacuni

SAGGEZZA

di Paolo Procopio - Roma, 11 Febbraio 1986
di freddo e neve,
G iorni
o amaro Carnevale,

come un sospiro lieve,
la tristezza m'assale!
Qui nella muta stanza
i pensieri condenso,
e come in una danza,
vien giù dal cielo immenso
la neve coi suoi fiocchi,
agitata dal vento.
Son qui. Dinnanzi agli occhi
passa come un lamento.
Un turbine lontano
per la valle si perde,
in un mistero arcano.
Questa campagna verde

Si a schjetta saparia
quantu
sapi a maritata
è vestita di bianco
si curcaria nto lettu
candore della morte.
e faciaria a malata!
Nel mondo, vuoto e stanco,
si chiudono le porte
della speranza, e vita
cessa di palpitare.
Ed in questa infinita
quiete, par di sognare.
Lassù nel firmamento
si nascondon le stelle,
e pure il sole d'oro
spegne le lor fiammelle.
Giorni di freddo e neve,
ultimo Carnevale,
in un sospiro breve,
il turbine m'assale.

*****

Cu pe la rrobba
na brutta si pìgghja,
la rrobba si ndi va
e la vita squàgghja!
Antonio
Matina,
aveva 37
anni quando

di Paolo Procopio
(da “Poesie calabresi”, 1981)
pajseju sbenturatu,
P òvaru
chi malapasca chi ti vinni a ttia…

Tutti vannu currendu a perdihjiatu,
pe la disgràzzija di la gallaria!
E patri di famìgghia si ‘mpittaru,
‘nta li vìsciari nigri di la terra.
Oh quantu è tristi stu carvàriu amaru,
lu progressu portau na terna guerra!
E jè guerra di làgrimi e suspiri,
lu pani amaru chi ndi fatigamu,
ìnta sta Calabria mia, chjna d’amuri,
cchjiù fatigamu e cchjiù p’arredi jamu!

morì nel tragico crollo della galleria.
Antonio era nato a Stefanaconi il 20 febbraio 1930.

Marzu 2014
Luni

Marti
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Jovi

Vènnari

Sàbatu

Domìnica

1

Carnalivari meu mortu malatu, non haju na cammisa mu ti mutu.
Carnalivari meu mortu malatu, no sacciu a quali Santu amu ti vutu.
Ti vutu a chiju pezzu di salatu, Carnalivari meu mortu malatu!

3

4
† 2013 Maurizio
Sacchinelli
Martedì grasso

5
Tosato

11

10

san Costantino

6
† 2013 Elisabetta
Bartalotta in Barbaro (Pinerolo)

Carusatu

12
Servitura

18

17
Nzenzatu

24
Ncignau
Ha iniziato

31
san Beniamino

19

25
Annunciazione
del Signore

26
santo Emanuele

A Carnalivari
ogni scherzu vali
e cu s’offendi è nu maiali.

14
Schjantu

20

san Giuseppe 1967, Tragedia
Festa del papà della galleria

Sturdutu

8

15
santa Luisa

21
san Benedetto

27
Mbernu

28
san Sisto

Inverno

Il 20/03/1908 nasce a Stefanaconi
MEDDIS FRANCESCO
a cui è intitolata la via omonima.

9
Chiese dell'Assunta
e di Santa Maria:
Via Crucis

Spavento

Serva
san Patrizio

7
† 2013 suor
Nicolina Lentini
(Pinerolo)

13
santa Matilde

2
† 2013 Giuseppe
Cullia (Australia) Carnevale

22
Piruni
Grosso chiodo
di legno

29
san Secondo

16
Chiese dell'Assunta
e di Santa Maria:
Via Crucis

23
Chiese dell'Assunta
e di Santa Maria:
Via Crucis

30
Chiese dell'Assunta
e di Santa Maria:
Via Crucis

Megghjiu mammata
mu ti ciangi
ca u suli i marzu mu ti tingi!

Stefanaconi amuri meu!
F r a n z a i l p or t a l e d i St e f a n a c on i

Pasca di san Petru

Ad aprili favi chjini
ma si no veni maju no ndi cucini!

di Paolo Procopio
(Roma, 20-21 Aprile, 1987)

San Gianni, tu ccà sì, vicinu a mmia,
ca ti portavi 'ncoju a 1'Affruntata
cu tantu amuri, e no' l'haju scordata
la curza chi jeu fìcì 'nzemi a ttia.
Currimu mo' cu Pavulu di Tarzu
e cu San Petru a lu nostru Signuri,
jeu tegnu fidi, ma su' peccaturi,
e l'occhji pe' lu celu sempi annarzu.
Jé Pasca di perdunu e di durcizza
e la vita risurgi pe' lu mundu,
'nu suli novu la terra accarizza,
Ddeu la susteni, nommu vaci 'mpundu.

J

é Pasca, sugnu ccà dinta a San Petru,
e pregu lu Signuri 'suscitatu.
Lu Papa cu la mitra è assai 'mbijatu,
li Cardinali nci stannu d’arretu.
Jé quasi menzannotti e su' assettatu
cu 'na candila appicciata, a lu scuru,
'nta la Chiésija cchiù randi, duvi puru
nci sugnu genti di lu potentatu.
Quandu la gròlija cala, li campani
si ribbéjanu a festa e di lu celu
'n'àngialu scindi e dici cu 'nu velu:
“Cristu è risuscitatu, o cristijani!”
Notti d'amuri, di trijompu e spemi,
e primavera oji è la to' festa,
e di crìdari a Ddeu sulu ndi resta,
ca mo' lu mundu tuttu quantu fremi!

Cu la me' menti già stanca e cumpusa,
tornu quandu cotraru a lu pajsi
l'Affruntata vidìa, jeranu misi
a li barcuni domaschi di spusa.
Lu jornu prima la grólija calava,
Sabatu Santu, e la chjavi tenìa
di la Custódija: ligata pendìa
di lu me' coju, e poi la cunzignava.
San Gianni tri vijaggi nci facìa,
(Maria 'nta 'na vineja era ammucciata),
e Cristu poi portava all'Affruntata
cu lo sa' Matri, chi no nci cridia!
Ricordi di me' patri e di me' matri,
di tanta genti chi fidi tenia,
Pasca lu cori a la speranza apria,
non jera tandu 'stu mundu di latri!

Aprili 2014
Luni

Marti
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U primu d’aprili
duvi ti màndanu
no jiri!

santo Ugo

1

7

8

Andare

Vènnari

2
san Francesco
di Paola

santa Giulia

Jiri

Jovi

9

3

10

Siringa

14
"A fera" di
Stefanaconi

15
sant’Annibale

21
sant’Anselmo

Svelare

28
Nzurdiri
Diventare sordo

1920 nasce il gen.
Vincenzo Morelli.
† 09/03/2004

23
Inizio dei "sette
mércuri" a
Santa Maria

Sbilari

29
santa Caterina
da Siena

30
Lazzi
Stringhe

Domìnica

5
Singa
Segno

11

12
san Zeno

Queta!

17

cessione dalla chiesa di Santa Maria
alla chiesa Matrice.

18
mata dei Santi

24

13
Le Palme - Pro-

19

Chiesa matrice: Chiesiola e chie- Chiesa matrice,
Ultima cena sa Matrice: Chia- ore 23.00 “Calata

sant’Erminio

6
Chiese dell'Assunta
e di Santa Maria:
Via Crucis

Stai zitto!

16

22

4

1881 nasce Alcide
Dalla Chiesiola,
De Gasperi (via a
l'Addolorata viene
Stefanaconi)
portata alla Matrice.

san Terenzio

Ziringa

Sàbatu

25
1816 ☼ Luigi Natoli,
sindaco di Stefanaconi dal 1844 al
1849

da Gloria”

20
Pasqua
Affrontata
Piazza della Vittoria

26
Inizio dei
"7 sabati"
alla Chiesiola

27
santa Ida
e santa Zita

A STEFANACONI È QUESTO IL MESE DELLA “FERA”. LUNEDI’ 14 SI TIENE,
TRA PIAZZA VITTORIA E PIAZZA DELLA MADONNINA, IL TRADIZIONALE
MERCATO CHE ORAMAI HA PERSO L’ATMOSFERA DEI DECENNI PASSATI
IN CUI C’ERA UNA CONSISTENTE VENDITA DI ANIMALI DI ALLEVAMENTO.

Stefanaconi amuri meu!
Franza i l porta le di Stefanaconi

SORELLA

SENSO ALLA VITA

di Nicola Cuiuri

di Nicola Cuiuri

dare senso alla vita
S ee vuoi
godere del suo gusto

scelto un giorno per ricordare
H ofelicità
e dolore,

pianta un albero,
regalati il pensiero di adottare
un animale abbandonato,
Togliendogli la crudeltà e sofferenza
delle torture delle gabbie di un canile;
oppure un bambino in tutte le sue miserie,
soprattutto orfano senza madre.
Regala un sorriso ad un povero barbone
emarginato dalle condizioni sociali;
dai una calda carezza ad un malato;
dimostragli la tua amicizia vicina.
Perdona chi per ignoranza
ha sempre sbagliato nella vita;
insegna a non farlo più.
Sostieni coloro che,
per caso o per evento
cadono in fondo,
porgendo loro una mano d’amicizia,
trasmettendo un messaggio d’amore
ed un sorriso.
Ai potenti illusi dal sol pensiero
di avarizia e fama di potere,
ai popoli e generazioni frutto della vita,
insegna la legge del divino
perché possano mai più,
né col pensiero né con l'azione,
commettere questo mortale errore;
ma insegna loro a seminare giustizia:
seguendo la via della pace,
l'universale uguaglianza
della vita e dell’amore.

ubriacarmi ridendo dai secoli
costruttori di calendari,
sporcati di date.
Quando avrò finito il vino,
forse aspetterò in coda all’umanità
le memorie universali,
ma adesso no!
Posso ancora giocare sulle ore,
pensando che la storia è un solo attimo:
l’attimo di due vite
che stringendosi per mano,
muoiono l’una nell’altra.

E ragioil 3 mag1970

INDOVINELLI

C’è na cosa chi va e va
du paisi a la città,
va cu suli,
va si chjiovi,
va e va e no si movi.
*****
Nc’è nu baruni
vestutu di jancu,
cu vucca aperta
aspetta l’offerta.
A strata - Vaso da notte

quando un fatto
molto doloroso scosse la comunità di Stefanaconi: Carmelina
Cuiuri, nello splendore della gioventù dei suoi
16 anni che avrebbe compiuto
il 22 giugno, era morta. Vogliamo
ricordarla con una poesia scritta da
suo fratello Nicola, morto il 23 gennaio 2001, a 43 anni, a causa di una
rara malattia. Erano figli di Domenico Cuiuri e Annunziata Garcea.

Maggiu 2014
Luni

Marti
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Jovi

Inizio "misi i
A brutta, quando è brutta pe’ natura Maju" - Tutte le
a’ vogghjia chi lu fa lu strica e lava! sere messa alla
Chiesiola

5
A maju no
mutari saju

6
santa Giuditta

12
santo Achille

13
Gattugghjiari

19
Rosolia

20
† 2013
Antonio Artusa
(Inghilterra)

26
† 2013
Francesco
Loschiavo

27
Micu
Domenico

8

15

9
san Geronzio

16
sant’Ubaldo

Diarrea

21
1767 La statua di
San Nicola arriva a
Stefanaconi

28
2007 Morte
dell'insegnante
Anna Arcella

22
santa Rita da
Cascia

29
1917 Nasce negli
USA John Fitzgerald Kennedy

3
san Filippo e
san Giacomo

Divertirsi

Sciorta

Dominica

2
Fissijari

Supplica alla Madonna di Pompei
- Chiesa Matrice

14
san Mattia

Sàbatu

1
san Giuseppe
FESTA DEL
LAVORO

7
santa Claudia

Solleticare

Russàjina

Vènnari

23

4
sant’Irene

10
sant’Antonino
vescovo

11
Festa della
mamma

17
san Pasquale
Baylon

24

18
Di traca
Di sbieco

25

1992 il giudice
santa Maria Ausi- "Giornata internaGiovanni Falcone
zionale dei bambini
liatrice
viene assassinato.
scomparsi"

30
san Ferdinando

31
† 2013 Maria
Teresa Lo Guarro
in Matina

Ogni pecuraru
è patruni i na
ricotta!

Stefanaconi amuri meu!
F ran za il po rt ale di S tef an acon i

Dinta a chist'occhi mo' la viju ancora,
e jeu scordari cchiù non pozzu mai
li so' bejzzi di 'na grà riggina,
chija canzuni duci 'i paradisu!
Canta, zunzélla, cantami d'amuri,
pe' l'arija tennara canta e suspira,
ca chiji noti 'ncelu si ndi vannu,
su' cosi aterni, ccà mai cchiù sentuti.
'Nta chista vàja mo' nci sugnu spini,
non ci su' spichi, non c'esti cchjù ranu,
sulu 'nu cantu sentu 'nta lu cori,
chi si ndi vola e va tantu luntanu!

di Paolo Procopio
Roma, 18 Ottobre, 1981

la vajàta 'nu sulenziju randi,
N taappedi
jeu scindìa pe' 'nu vijolu,

dinta' lu filu di lu menzijornu.
E 'na vuci cantava, sula, sula,
cu 'na durcizza, chi ti 'ntennería,
e mi parla veniri di luntanu,
si 'mbicinava, poi lenta sbanìa.
Nu pocu mi fermai pemmu la sentu,
e 'mprunti lu suduri m'ascjucài.
Era di giugnu e lu suli vruscjava ...
e quandu strafaccjai 'nta 'nu vattàli,
jeu vitti 'na zunzella, chi metìa,
cu la so' faci, chi lucìa a lu suli,
e ligava, cantandu, spichi d'oru.
Restai addimìsu a menzu a lu vijòlu,
pemmu la guardu di chiju sentéri,
metìa e cantava cu tantu amuri,
ed era janca e russa, comu fata,
lu visu nci lucìa 'nta 'nu sbrendùri!
E chjanu, chjanu, m'alluntanai,
pe' no' guastari chija bella scena.
(Ija era sula e poi s'impagurìa,
cchiù no cantava e po' mancu metìa).

Sugnu dama di atu palazzu,
caju nterra e nenti mi fazzu,
sugnu janca e nira mi fazzu,
sugnu amara e duci mi fazzu!

L’oliva

'A bella metitura

- A gatta prescialora fici i figghji orbi!
- A pecura rugnusa mpesta a mandra!

Giugnu 2014
Marti

Mèrcuri

U candilaru
mori o scuru

9

3
Mpingiuti

Pecorella

Attaccati

10

Pòlvere

16
santa Giustina

23

Simiggia
Chiodo sottilissimo

Odore

1
† 2013 Francesco
Defina (Australia) Inizio tredicina di
S. Antonio

6
☼ 1918, Vincenzo Carullo, sindaco † 17/01/1969

7
san Roberto

13

18

19

A giugnu
mutati ntundu!

1942 in Balcania
muore il tenente
Fortuna Antonino

24

25
Mùtati!

26
san Rodolfo

Atto notarile

15
san Vito
Festa liturgica
a Santa Maria

21
san Luigi
Gonzaga

27
Indovinello:

22
Processione del
Corpus Domini.
Altarini per le vie.

28

“Oh chi gustu, oh chi piaciri
quando si tòccanu pili cu pili!”

Càmbiati!

Pentecoste

14

20
Sturmentu

8

29
san Pietro
e san Paolo

Pera e maiale

Ajavaru

12

Domìnica

Sìmina quandu voi
ca a giugnu meti!

5
san Bonifacio

11

Sàbatu

1984 Muore Enrisant'Antonio
Mi chjamu GiuL’acqua i
co Berlinguer (via giugnu ruvina Festa liturgica alla gnu, no vogghjiu
di Stefanaconi)
Chiesiola e benee no dugnu!
u mundu!
dizione del pane

17

Paieradi: Inizio
Natività san
Novena Maria Giovanni Battista
SS. della Grazia

30

4

Pecureja

santa Diana

Pùrvari

Vènnari

Panza chjna faci cantari,
Cazi sciancati fannu arridiri!

2
Festa della
Repubblica

Jovi

(le ciglia)

Luni

Pendigghjiu pendia, Dormigghjiu dormia.
Catti Pendigghjiu e risbigghjia a Dormigghjiu.
Si leva Dormigghjiu e si mangia a Pendigghjiu.

Si ssi nu fissa, si nu povaru cristianu.
Ma si ssì fissa e voi mu futti a mmia,
allura si propriu nu cazzuni americanu!

Stefanaconi amuri meu!
B

ella Maria
Riggina di maistà
siti grazziusa e bella
e chjina i nobiltà.
L’Angiali cantandu
e l’organi sonandu
Maria di lu Carminu
cu vui m’arraccumandu.
Stamu venendu
di tantu luntanu
Maria di lu Carminu
datindi na manu.
Stamu venendu
chiovendu e nivicandu
Maria di lu Carminu
cu vui m’arraccumandu.

Canti in onore della Madonna del Carmelo

a ss'artaru nc'è 'na gran Signura
S ubba
Madonna di lu Carminu si chiama
a cui nci cerca grazzia nci la duna,
cu avi u cori offisu nci lu sana.
E jeu, Madonna mia, vi ndi cerc'una
l'anima bona e lu cori mu v'ama
mbiatu cu v’adura e cu s'inchina
e cu avi bisognu a vui vi chiama
ed jeu vi chjamu di sira e di matina
Virgini bella mia Carmelitana.
Madonna di lu Carminu chi poi
dùnami refriggeriu a li me' guai
e prega, prega lu Figghiolu toi
ca li bisogni mei tu già li sai.
Jeu non mi movu di li pedi toi
si no prima la grazzia tu mi fai.
Fammilla prestu, oh Madonna mia,
pe' onuri toi dicu Adimaria.

Processione della Madonna della
Grazia! Il punto da dove è stata scattata la fotografia dovrebbe essere la
curva prima del Cimitero.

MADONNA DELLA GRAZIA
PAJERADI
… E Madonna mia, na guccia d’acqua mandati
a sta via. Ija si vota nta na timpa scura.
MIRACULU! Cumparzi na funtana!
Madonna mia, ogghjiu no tegnu pe vui stamatina! Madonna sagrata, ogghjiu no tegnu pe
vui sta jornata!
“Nchjiana subba la cucina ca ndi trovi na
giarra chjina!” Subba a cucina nchjanau e na
giarra chjina d’ogghjiu trovau! Subbitu vinni
l’ordini di Roma: “Chista è Madonna mu si
teni cara! Na lampada di continuu mu s’ajuma
e la cira mu si trova e mu si paga”.

Il 26 luglio 1854 nasce Francesco
Ierace a Polistena. E’ il famoso
scultore, autore del “Fante vittorioso”, preziosissima
scultura posizionata al centro
della nostra
bellissima
piazza
della
Vittoria.

Giugnettu (Lugliu) 2014
Luni

Marti

Il 20 luglio alla
Chiesiola si
festeggia Santa
Liberata.

Mèrcuri

1
Fampugghjia
Truciolo

7

Fuja
Calca di gente

21
U voi chjama
cornutu
o ciucciu!

28
Si a socera è di
zzuccaru, sempi
amara è!

sant’Armando

16

22

santa Marta

san Tommaso

10

23

17
sant’Alessio

24
santa Cristina

Taliari
Spiare

30
Allicchettatu
Vestito elegantemente

Sàbatu

31
sant’Ignazio
di Lojola

Domìnica

4
A giugnettu u facigghjiu mpettu!

11
Inizio della Novena
in onore della Madonna del Carmelo

Munzeju
Mucchio

1926 nasce
Festa liturgica della
Nicola Matina
Madonna
(via di Stefanaconi)
del Carmelo

29

3

9

15

santa Maria
Maddalena

Vènnari

2
Paieradi - Festa
liturgica della Madonna della Grazia

8

Tutti partimu e tutti la dassamu chista terra di
petri e chistu mari. E mu ndi veni vogghjia
mu tornamu, avimu di mbecchjari!

14

Jovi

18
1918 Nascita di
Nelson Mandela

25
1907 Nasce a Stefanaconi il tenente
Antonino Fortuna

5

6
santa Maria
Goretti

Barcuni
Balcone

12
san Fortunato

13
Vrusciari
Bruciare

19

20

1992 Il giudice
Processione e festa
Paolo Borsellino
della Madonna del
viene assassinato.
Carmelo

26
A Sant’Anna
trasi l’anima
nta castagna!

27
A Sant’Anna a
ficara è ca
forceja!

Raggiuna cu ccu sapi raggiunari, A camumija o suli
oppuru cu l’amanti du sapiri,
liuni sana tutti i
ma ascigghi sempi giùvani o cotrari, matruni (coliche
renali).
ca u lignu vecchju no si po’ torciri!

Stefanaconi amuri meu!
Festa di Maria SS.
Assunta in Cielo

F ran za il po rt ale di S tef an acon i

Quando nell’ombra cade la sera

Indo

vine
l

lo

è questa oh Madre la mia preghiera,
fa pura e santa l’anima mia,
Assunta in Cielo, Alma Maria.
E quando l’alba annunzia il giorno,
all’ara tua faccio ritorno
dicendo sempre con voce pia,
Assunta in Cielo, Alma Maria.
Nei giorni lieti di gioia pura
e in quelli ancora della sventura
Ti dirò sempre oh Madre pia,
Assunta in Cielo, Alma Maria.
E giunto alfine del viver mio,
prima di render l’anima a Dio
dirò ancora nell’agonia,
Assunta in Cielo, Alma Maria.
Vergine bella del Ciel Regina
e tutto il mondo che a te s’inchina
benigna ascolta la prece mia,
Assunta in Cielo, Alma Maria.
- Agustu mai
Di Stefanaconi sei la Regina,
tutti t’invocano sera e mattina;
tempu giustu!
mostraci sempre del Ciel la Via,
- Agustu riustu è
Assunta in Cielo, Alma Maria. capu du mbernu!

Penza, ripenza,
penzatilla beni:
U patri da mugghjieri
i pàtrita chi ti veni?

- A seggia faci
dui danni: addormenta u culu e
scianca i panni!

- Di vènnari e di marti no si spusa e
no si parti, no si fa princìpiu d’arti!
- Mu scandagghji na fimmina amu ti
mangi setti sarmi i sali!

Foti Nicola è nato a Stefanaconi il 16 agosto 1921 da Andrea e Matina Anna. Doveva
ancora compiere 20 anni quando fu chiamato
alle armi l’8 gennaio 1941 e spedito dopo
pochi mesi alla volta della Russia da dove non
fece più ritorno. Fu dichiarato disperso in
combattimento il 9 novembre 1942. Chissà
quanto deve aver patito Nicola, poco più che
un ragazzo, in quelle terre gelide e lontane!!!

Agustu 2014
Luni

Marti

Mèrcuri

Jovi

Vènnari

6 AGOSTO: IN MEMORIA Cu si marita è cuntentu nu jornu,
DELLE VITTIME DI
cu ammazza u porcu
HIROSHIMA E NAGASAKI!
è cuntentu n’annu!

4

5

Viva gli emigrati che in questo
mese arrivano sempre più
numerosi a Stefanaconi

11
santa Chiara

18
santa Elena

25

6
Inizio Novena in
onore di Maria
SS. Assunta

12
Festa di Franza
il portale di
Stefanaconi

13
Iérrimu
Errante
Solitario

19
Cu dormi ad agustu,
Dormi cu gustu!

26

Quandu chjiovi nta d’agustu,
si fa ogghjiu, meli e mustu!

27

3
santa Lidia

Vuoto

8

14

15
Festa di Maria
SS. Assunta in
Cielo

21

22
M’attoccarrìa

9
☼ 1913
Ferro Enrico
† 29/10/1976

29
Scoppuluni
Ceffone

10
san Lorenzo

16

17

A San Lorenzu
a nuci spacca ammenzu!

23
santa Rosa

Mi spetterebbe

28
santo Agostino

2
Vacanti

Bianco

Agustu capu
du mbernu!

santa Mònica

santo Alfonso

san Domenico

Jancu

Domìnica

1

7

Prima serata in
piazza per la festa dell’Assunta

20

Sàbatu

24
Pizzicata
Pizzicotto

30
Quandu a stati no statizza
U mbernu non mbernizza!

31

Stefanaconi amuri meu!
Franza i l porta le di Stefanaconi

Tarramotu
di Francesco Defina
Stefanaconi, settembre 2005
di notti, l’ottu di settembri
I era
quandu, cent’anni arredi, cumparìu:

‘nta n’àttimu barracchi, genti e tendi
la terra comu lupu affamatu, s’agghjuttìu.
Catti lu focu, vinni lu scuncassu
pe’ chiji aggenti nostri, paisani
passaru, amari, di nu malu passu
parenti, amici, vicini e foritani.
Nguscémiti, doluri, chjanti e morti:
no ‘nc’era casa duvi s’arridìa!!!
tutti li strati ieranu com’orti,
bresti all’impedi, una no’ nd’avìa!!!
Moriru vecchi, e giuvaneji duci,
comu li muschi!!. Tutti ‘ncastejiati,
misi subba li carri “cruci e nuci”
e nta li fossi poi furu atterrati!!!
Passau lu tempu e di chiju jornu
pocu ricordu nc’è nta lu penzeru!!
però li “vecchi” cùntanu e a cuntornu
chijiu ch’è fazu u fannu m’esti veru!!!
Mò, simu ccà, nui tutti cumbenuti
figghi di chija genti sbenturata
m’arricordàmu tutti li caduti
pòvara genti chi morìu, mpittàta!!!
Volissi Dio, magnànimu e potenti
mu l’avi ‘nglòria tutti a la scordata
e a nui chi simu ccà, serii e scuntenti
pemmu ndi scanza di ‘ssà tempestata!!

Gajineja zzoppa zzoppa,
quantu pinni teni ncoppa?
“Jeu ndi tegnu vintiquattru”
unu, dui, tri e quattru!
Caru cumpari domani ti mbitu,
porta la carni ca jeu mentu u spitu,
porta lu pani ca u meu è mucatu,
porta lu vinu ca u meu esti acitu,
caru cumpari domani ti mbitu.
*****
Vorria sapiri chi sdegnu è lu toi,
si’ tanta randi e no si’ maritata.
Ti màndanu li giuvani e no bboi,
ca mammata ti teni pe’ na fata.
Ha da veniri lu tempu chi boi,
e mancu pe’ na pagghjia u si cuntata.
*****
Oh facci di nu nigru pignateju,
oh testa di nu gghjiòmmaru di lana,
tu m’assumigghi a nu diavuleju,
chiju chi menti focu a la coddara.

Prima che fosse costruita sull’attuale sito,
la chiesa matrice occupava quella
che ora è piazza della Madonnina.
A destra Paolo Defina. Il 25 di questo mese
ricorre il primo anniversario della sua morte.
“U zi Paulu i Paravati” è stato combattente
della Seconda guerra Mondiale.

N. 8/12/1920
M. 25/9/2013

Settembri 2014
Luni

Marti

Mèrcuri

1

2
san Gregorio
Magno

sugnu maturi nuciji e castagni!

8

9

10

1905 Terremoto: santo Alessandro
morirono 66
stefanaconesi.
Natività Madonna

15

17

23

Lucerna

Lamentela

11

Sàbatu

18

25
† 2013
Paolo Defina

Oh chi mamma sbenturata,
fici i figghji nta li spini,
na cuverta ricamata,
cuntornata di rubini.

6

7

1921 Nasce Mauro
1809 Nascita a
De Mauro (via di Stefanaconi di FerStefanaconi)
din. Santacaterina

12

1973 in Cile viene 1822 - muore a Naassassinato Salva- poli Michele Morelli, a
tore Allende (via di cui è intitolata una via
Stefanaconi).
di Stefanaconi.

santa Sofia

Domìnica

5
Lagna

d’
ind
ia

Nubile

4
Candileri

Fic
hi

Schetta

Indovinello

30

24
† 2013 Vincenzo
Tambuscio (San
Gregorio d'Ippona)
Fichi d’india

29
san Michele
Arcangelo

Fucilata

16

1916 Nascita di
Aldo Moro (via di
Stefanaconi)

Ragazzo

Scupettata

A settembri u caddu asciuttu
faci maturari ogni fruttu!

22
Cotraru

Vènnari

3

A settembri, ‘nte muntagni,

Maria SS. Addolorata - Messa
alla Chiesiola

Jovi

13
Azzippatu
Conficcato

19
1811 Decreto di
istituzione del Comune di Stefanaconi

26
SS. Cosma e Damiano. Festa liturgica a Santa Maria

14
1818 nasce a Stefanaconi Saverio
Stilo a cui è intestata via Stilon.

20

21
1990 assassinio del
magistrato Rosario
Livatino

Giuvaneja
Ragazza

27
sant’Adolfo

28
Tambutu
Cassa funebre

Nu papa mori e n’atru papa fannu
e li romani sempi allegri sugnu!

Stefanaconi amuri meu!
F ran za il po rt ale di S tef an acon i

L'Angra di Melissandra

Filastrocca
Pizzi, pizzi tangulu
a la porta di Sant’Angelu,
e Sant’Angelu ha l’abitinu
jamu arredi a lu mulinu
pe jocari a petrusinu.
Petrusinu è vicinu a Surianu
no volimu vacabundi
nesci tu cu i ganghi tundi.

di Paolo Procopio
di Melissandra m'arricordu,
L 'Angra
quandu me' Nannu avia la massaria.

A prima jornu, di la casa mia
passava lu garzuni cu' lu carru.
Avia 'mpajatu 'nu paricchju randi:
dui voj geghanti - Hjuri e Cavaleri Jera tandu lu tempu di pisari,
e jeu figghjolu chi la terra amava,
pe' la campagna mi ndi jia a spassari.
Cantavanu l'agrij, l'acej e li cicali...
Poi 'Ntoni, lu garzuni, si jettava
canzuni a la chjanota, e jeu accordava.
Me' Nannu avia la varva janca e longa,
come 'nu patrijarca di lu celu,
e la me' Nanna avia 'naspettu bellu,
chinu di tennarizza e di bontati,
'nu cori randi come la me' Mamma.
(O Nanni cari, come vi ricodu,
di vui scordari non mi pozzu mai!)
Era la figghjolanza mia 'mbijata,
sutta' li chiuppi randi m'assettava,
vicinu a 'nu bell'arburu pijangenti.
La hjumara curria frisca e addurusa,
e li me' sonni si portava appressu,
e dinta all'acqua chiara mi vidia la vavareja,
come a 'nu specchju, chi si movìa.
Duv'è? - Non sacciu cchiù - l'anima mia,
lu me' penzeru chi si perdìa,
dinta 'lu regnu di la fantasia!

"A mio padre"
di Lina Petrolo
cco giungere la sera, da lontano,
stanca e affaticata, spunta lentamente un'ombra, è lui… è mio padre!
Tien con sé primule e viole, raccolte sul
crepuscolo alla via del ritorno,
dopo un lungo e laborioso giorno
per donarle come consueto alle sue adorate, sull'uscio ansiose soffermate;
aspettavan quell'ombra, per poi
scherzare in compagnia,
accompagnate dal sorriso di mamma mia!
La tenera età mi porta via il festoso gioire
in casa mia!
Oggi non sei più! Incancellabili ricordi di
fiori, portano l'ultima tua adorata, a porli a
te, ombra tanto amata!
Ciao papà.

E

Filastrocca
Zaghalija, zaghalija
e la gatta si mpendulija,
e lu surici friji l’ova
e la gatta non ndi prova.
A calata i Santa Maria
nc’era nu monacu chi lejìa,
e lejìa subba all’artaru,
catti pinna e calamaru.

Rosario Petrolo
N. 7 gennaio 1916
M. 25 marzo 1995

Ottobri 2014
Luni

Marti

Mèrcuri

2 OTTOBRE
FESTA DEI NONNI

Gràlimi

6
san Bruno

7

14

20
santa Irene

21
Murra
Grande quantità

27
Si d’ottobri trona,
l’annata è bbona!

28

8

15

22
san Donato
vescovo

29
† 2013 Maria
Febbraro in Defina (Inghilterra)

10
san Daniele

5
Supplica alla Madonna di Pompei Chiesa Matrice

11
Appicciari

12
santo Serafino

Accendere

17
Vagnari

18
san Luca

19
santa Laura

Bagnare

23

24

Finiru i ficu e i vindigni,
no mi fazzu cchjiù i ganghi randi!

30
san Germano

4
san Francesco
d’Assisi

Fianco

16
Compleanno di
Franza: 7 anni!

Domìnica

3
Hjiancu

9

Nta ottobri gigghjiunu i gutti
e jeu sugnu u cchjiù russu i tutti!

santa Teresa

Sàbatu

2
† 2013
Rosa Fortuna
in Nero (Argentina)

Lacrime

† 2013 Maria Immacolata Costante in
Piccolo (Nicotera)

Guarire

Vènnari

1

1956 don Tavella
diventa parroco di
Stefanaconi

13
Sanari

Jovi

31
Proppetti
Polpette

25
san Crispino

26
Stipari
Conservare

Pigghjia i voi e vai mu ari
e cchjiù ranu hai
cchjiù nd’hai i siminari!

Stefanaconi amuri meu!
Franza i l porta le di Stefanaconi

U dialettu

Comu catarinija, natalija!
Il giorno di santa Caterina si fanno le previsioni metereologiche
per il Natale. Il tempo che fa il
giorno di santa Caterina lo si avrà
il 25 dicembre, giorno di Natale!

di Domenico Di Marti
la lingua
P arlu
chi m'imparavi a scola

e chidda chi m'imparai
da adottatu emigranti.
No mi soddisfa;
si fa sulu capiri.
La lingua cchjù bella,
la cchjù duci,
la cchjù a vucca chjna
mi la mpararu li mei genituri.
I primi palori, u' dialettu...
paroli sempri scritti
nto meu pettu.
Lu portu sempri appressu stu tesoru,
mi lu scordu sulu quandu moru!
Lu dialettu, chi palora chjna!
lu parraria di sira e matina!
Puru nto lettu,
si dormu mu nzonnu di parrari...
e mi sentu lu cori, la vucca
e la menti chjni d'amuri!
Lu dialettu no dassa a disiderari;
quandu si parra e si senti parrari,
faci cuntentu puru u maduddu
da spina dorsali.
E ... lu dialettu!!!
La prima palora chi s'impara,
e no si scorda com'a mamma cara.

STEFANACONI
di Rosa Maluccio Di Marti

di nostalgia,
M omenti
momenti che portano via.
Portano assai lontano,
in un piccolo caro paese,
nell’entroterra calabrese.

Ricordi di bella gente,
che m’invadono la mente.
Parenti amici e compagnia,
io penso sempre a te
oh Stefanaconi mio!

N el1944mesenascedi

novembre del
a Stefanaconi

Raffaele Potenza.
“Rofeleju”, figlio del sacrestano
“Ciccantoni”, era sempre in
prima fila a dare una mano durante le processioni, e a portare
spesso la Croce nonostante la
sua invalidità fisica. Morì a 44
anni, il 2 febbraio 1993.

Comu si poti scordari u dialettu?
Illu nasci assemi a nui
comu u nostru cori nto pettu!
E cu nui finisci!
Comu u nostru cori stessu!
Chist'è u dialettu, nui stessi!
E cu su scorda, scorda sé stessu!

Novembri 2014
Luni

Marti

Mèrcuri

Jovi

Vènnari

Sàbatu

Domìnica

1

Quandu s’acconza a gutti, o guttaru u chjamanu tutti;
quandu si caccia u vinu, u guttaru cu volimu?

3
santa Silvia

4

10
Dunamindi
Dammene

11
“A san Martinu
ogni gutti è vinu.”

17

18

24

6

12
Subito

19

20
Cumpani
Companatico

25
santa Caterina

26
† 2013
Angelo Pezzo

7
☼ 1936
Anna Arcella
† 28/05/2007

13
† 2013
Vittoria Morelli
in Maio

Vijatu

san Fausto

A novembre ogni
gutti caccia vinu!

† 2013
Nicola Cuiuri
(Canada)

5

Deposizione coro- 1659 Terremoto A Santu Lunardu
na nel monumen- in cui morirono 38
sìmina ca è tardu!
to ai Caduti
stefanaconesi

27

8

Muratore

Spegnere

15
Santo Alberto e
sant’Arturo

21

22

28

29
Adduri
Odore

16
Cu avi faci, navi,
cu non avi,
perdi chiju chi avi.

23
santa Lucrezia

Subba nu tamarru
nci voli nu tamarruni!

Quandu nta novembri trona
l’annata è bona!

9
sant’Oreste

Astutari

14
Fabbricaturi

2
Cimitero di Stefanaconi: messa in memoria dei nostri cari
morti

Tutti i Santi

30
Santu Ndria porta
la nova ca lu 6 è i
san Nicola...

Stefanaconi amuri meu!
Franza i l porta le di Stefanaconi

Buon Natale

Santu ‘Ndria porta la nova,
e lu sei è di Nicola,
l’ottu è di Maria
e u tridici di Santa Lucia.
U vintunu san Tummasi canta,
u vinticincu è la Nascita Santa.

di Lina Petrolo
paesello della fanciullezza mia
U mil
scriver per te vorrei una poesia!

Svariati ricordi di te e una dolce età
che il tempo fuggente mai più ridarà!
Nasci ai piedi di una collina
e la brina cristallina
che ti avvolge la mattina,
dona a te o mio paesello,
un aspetto molto bello!
Vetuste dimore abbandonate!
La gente che è emigrata
l'ha un tempo riscaldate!
Serate in compagnia
attorno a un focolaio acceso,
da una mamma come la mia!
Umil paesello, noi che siam con te,
da sempre ti chiediam
continuamente...
"ricordi ancor quell'amata gente!?"
Quei bambini sì spensierati
che a malincuore via sono andati!
Natale è ormai arrivato,
nel loro sogno ci sei tu decorato!
L'amata gente non t'ha mai scordato!
E tu un saluto mandi loro da innamorato.
Umil paesello,
accendi il focolaio grande e bello!
e io ti riporto con questa poesia
nei loro cuori come una mamma mia.

Ninna nanna di Notali
di Paolo Procopio
(da “Poesie calabresi”, 1981)

no sacciu pecchi chistu Notali
J euportau
lu suli e pari primavera,
lu Bambinu cacciau li tempi mali
e lu caddu squagghjau chija nivera!

Veni, Bombinu meu, veni a dormiri,
quantu si’ bellu di visu e di cori,
nta li me vrazza ti vogghiu teniri,
veni si nno’ sta vita si ndi mori!
Porta la paci nta stu mundu mpamu,
porta lu bbeni chi tu sulu hai,
jeu no mi stancu mai pemmu ti chiamu,
pecchì mi trovu nta mari di guai!
Veni lu Papa duvi tu si natu,
pe’ cercari di tia luci ed amuri,
26 dicembre 1888. Fu a lungo lu mundu è tuttu chjnu di peccatu,
Rettore del seminario vesco- si’ statu sulu tu lu Redenturi!
Nicola Rubino
M onsignor
nacque a Stefanaconi il
vile di Mileto e nella prima
metà degli anni ‘50 assunse
le veci di parroco in sostituzione di don Francesco Procopio. Morì a Stefanaconi il 7
aprile 1969.

E sarva chista terra chi di mali
ti fici tantu finu a lu moriri,
sarvala nta sti festi di Notali,
nta li me’ vrazza veninci a dormiri!

Dicembri 2014
Luni

Marti

Mèrcuri

1
† 2013 Loschiavo
Carmine - Tredicina
S. Lucia alla Chiesiola

2

15
Nacatuli,
zzìppuli e
curujicchji

9
Pertusu
Buco

16

23

Vènnari

4

12

18

Prima Natali no friddu e no fami,
doppu Natali friddu e fami!

19
† 2013
Carullo Anna

25

san Francesca C. 1969 Morte del dott. Chiesa matrice - Festa del Natale
Ettore Stilon
Il rito del fuoco

26
santo Stefano

(nella serata)

29
Ti spagni?
Hai paura?

30
Senza meduja
Senza cervello

31
san Silvestro

6
san Nicola
patrono di
Stefanaconi

13

† 2013 Maida
santa Lucia
Pasquale - † 2013 Festa liturgica alla
Mariangela Cugliari
Chiesiola

Tuono

24

Domìnica

5

11
Tronu

17

Sàbatu

Santa Barbara non rumbati ca li porti
sugnu aperti, li candili sugnu appicciati, santa Barbara no rumbati.

10
Madonna
di Loreto

santo Ivano

22

3
san Francesco
Saverio

Cazi
Pantaloni

8
Festa dell'Immacolata Concezione

Jovi

Jeu mi curcu nta lu lettu
cu Gesuzzu nta lu pettu;
jeu dormu ed iju vigghjia,
si nc’è mali mi rivigghjia.

20

7
1755 a Monteleone
muore Ferdinando
Santacaterina.

14
M’annasiju
Mi schifo

21

Quandu senti a zampogna sonari
È signu ca veni Natali!

27
Accùppati!
Copriti!

28
Terremoto del 1908
In memoria dei 3
stefanaconesi morti.

Mi cummogghjiu cu lu so mantu,
a nomi du Patri, du Figghjiu e du
Spiritu Santu.

Franza il portale di Stefanaconi
A STRATA1 di Paolo Procopio (Roma, 6 Giugno, 1982)
pecchì scruscénu e scifulari
potía jà subba a lu mattunatu,
e li cumpagni sentia parrari,
pe' chij scarpi, comu sordatu.

Oh strata cara, janca e 'mbricciata,
jeu pe' tant'anni ti fici appédi,
strata cu tàju e cu purvarata,
cu ventu forti, chi pe' d'arredi

Ma li stivali poi mi mentìa
cu cazi stritti a la zivàva,
ed aspettavanu tutti a mmia,
ogni matina quandu arrivava.

mi spingìa sempi, 'nta la'nchjanata.
Granduli e nivi, friddu assaggjatu,
'nta la Costera strata scavata,
tu m'arricordi lu me' passatu!

E nuju nenti cchiù mi dicìa,
quandu minài dui sgruffugnuni
a chiju Tizziju, chi nci pijacìa
facìri sempi lu grà spaccuni!

Cadénu scogghj, comu arraggjati,
certi matini, di li parréri,
e tanti voti mi su' passati,
própiu davanti, comu penzeri,

Potìa moriri a la 'mprovisa,
ma certamenti no' fu distinu,
e tanti voti stacìa a la 'ntisa:
cu' l'acqua e ventu 'nta lu caminu
nenti sentìa, specij po' quandu
certi matini l'umbrella mia,
pe' li «Mulina» tutta volandu,
a coppatéju si ndi fuja.
Tuttu vagnatu, fattu 'na cula
e di lu friddu mortu arrunchjàtu,
dinta a lu cori 'na vuci sula
mi cunzulava, ca studijatu
avìa cu amuri, pe' d'arrivari
a lu me' scopu, cu randi anuri
e cu li meriti, pe' cunzulari
li cari e amati mei genituri.

'Mpena arrivatu 'nta chija Scola2,
cu 'nu sulénziju, cu 'nu rigùri,
paria lu senzu ca si ndi vola,
mu senti presidi e professuri!

© Giovanni
Battista
Bartalotta

Víju la grutta a lu strafaccjàri,
cu la strata chi vaci a Piscìnu,
ma cchiù avanti, di lu mari
'nu grà ventu tira 'nchjnu.

Íj gridàvanu comu arraggjati:
- Li foresteri di li pajsi,
dinta a 'na càmmara sugnu alloggiati Ccà cummògghjati, o caminanti,
pemmu si scàrfanu! - Cosi d'arrìsi, si no' 'stu ventu poi t'arrujna,
quandu arrivi tuttu sbuffanti,
a lu vrascéri sulu pe' pocu,
sudatu e stancu, a prima matina.
l'acqua di 'ncòju poi s'ascjucava,
sulu li scarpi subba a lu focu,
Oh cara strata, mi rigalasti,
povara sola, chi sì vruscjava!
doppu tant'anni, lu meu abbenìri,
strata amurusa, chi ti pigghjàsti
Nc'era 'na nigghja 'nta chija stanza,
anima e cori, li mei suspiri!
quattru vrascéri di vecchia landa,
e quantu fetu, Ddeu mu ndi scanza,
carvùna e sola chi addùri manda?

Poi 'nta la crassi jeu mi ndi ja,
pe' no' sentíri lu bruttu adduri,
1
La strada Stefa- ed assettatu janì stacía,
naconi - Vibo fina a li dui, ma cu d'amuri.
Valentia.
2
Il Liceo Ginnasio
«Gaetano
Filangieri» poi
«M. Morelli» di
Vibo Valentia.

Strata, ti víju 'nta lu penzéru,
víju li ponti cu l'alivari,
chíju vijólu, no' pari veru,
strittu, chi fici a mmia scifulari.

Quand'era l'ura di lu ritornu,
la stessa strata avìa di fari,
ma di scindúta, guardava 'ntornu:
mancu 'nu carru vidìa passari.
Strata me' cara, quantu suspiri,
e quantu scarpi chi cunzumài,
avía l'attacci, pe' no' cadíri,
ma chiji attacci non volia mai,

Il simbolo “Stefanaconi amuri meu” è una creazione di
Joseph (Pino) Lo Preiato (Berlin, U.S.A.)

a la 'ntrasatta, comu la morti,
comu lì furmini, 'sti mazzacàni
e pe' fortuna ca jiru storti
cu chija furija, manculicani!
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