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di Raffaele Macina

La presente rubrica, aperta nel numero precedente 
della nostra rivista, ha trovato parecchio interesse nei 
lettori; molti di essi mi hanno telefonato o mi hanno fer
mato per la strada per chiedermi chiarimenti o per fare 
osservazioni. A tutti ripeto l’invito a collaborare a questa 
rubrica per andare alle radici della nostra cultura popolare 
che è assai ricca e piena di creatività.

In modo particolare mi sono stati posti numerosi 
quesiti in merito alla trascrizione del nostro dialetto. Al
cuni hanno osservato che la trascrizione non corrisponde 
alla pronuncia, soprattutto per quanto riguarda la « e ». 
Questo è vero se non si tengono presenti alcune nozioni 
di fonetica e di ortografìa dialettale da me presentate nel 
numero precedente. È vero che in quelle pagine ci sono 
stati diversi errori di tipografia che forse non hanno con
tribuito a fare chiarezza, per cui è opportuno che io ri
torni almeno su alcune nozioni ortografiche, ma c’è da 
dire subito che la trascrizione del nostro dialetto non 
corrisponde alla pronuncia come avviene in italiano. È 
necessario, pertanto, tenere presenti quelle norme, già 
illustrate nel numero precedente per poter leggere il no
stro dialetto.

In particolare bisogna fare attenzione al segno « e », 
che io ho utilizzato in tre significati diversi (é, è, e).

Nel dialetto modugnese, infatti, esiste la vocale « e »; 
essa, come in italiano, ha due suoni: il primo è semichiuso 
e, pertanto, va rappresentato con l’accento acuto, per cui 
la vocale « e » in questo caso si scriverà « é »; il secondo 
suono, invece, è semiaperto e, pertanto, va rappresentato 
con l’accento grave, per cui la vocale « e » in questo se
condo caso si scriverà « è ».

Infine io ho anche usato il segno « e » non accentato 
che corrisponde alla sesta vocale esistente nel nostro dia
letto e ha un suono debole e indistinto, che è un po’ l’in
sieme delle vocali o, e, u. Essa spesso nel nostro dialetto 
non si pronunzia affatto, ma ha l’importante funzione di 
consentire la formazione delle sillabe alle consonanti 
che immediatamente la precedono.

Se non ci fosse, quindi, questa « e », le parole non 
sarebbero formate da sillabe complete, ma soltanto da 
semplici consonanti nei casi in questione. In verità questa 
« e » si dovrebbe scrivere con un altro segno e cioè con 
la « e » capovolta, ma per motivi tipografici, (la nostra 
tipografia, infatti, non ha tale segno), ciò non ci è possi
bile.

Alcuni mi hanno consigliato di usare per questa vo
cale il segno dell’apostrofo per rendere più facile la let
tura, ma per i motivi esposti e, soprattutto per il fatto 
che l’apostrofo è presente nel nostro dialetto con altro 
significato, è più esatto usare il segno « e », che d’altra 
parte è stato ed è utilizzato in tutta la letteratura dialet
tale della nostra provincia. Infatti i nostri poeti dialet
tali (come ad esempio Peppino Franco) e gli studiosi (co
me Alfredo Giovine) usano il segno « e »; non solo, c’è 
da aggiungere che anche i modugnesi che nel passato 
hanno scritto in dialetto (Savino Pastore, Michele Carito, 
ecc.) hanno usato la e non accentata.

Praticamente, quindi, quando si trova la e accentata, 
essa va pronunziata nei due modi prima esposti; quando, 
invece, si trova la e non accentata, essa o non si pronun
zia affatto o assume un suono indistinto fra o, e, u.

Infine un’altra precisazione mi corre l’obbligo di fare 
ed essa è merito della insegnante Sig.ra Lucrezia Guarini 
Pantaleo, che in un incontro mi ha fatto rilevare la ine
sattezza di una mia interpretazione, peraltro riferitami 
dalle donne che cantarono il canto « Mo se ne vene jidde 
o passe o passe ». Nella quarta strofa di questo canto al 
terzo e quarto verso si legge: « e tenghe il mio cappotte / 
e lo rivoglia »; questi due versi io li ho attribuiti alla 
madre della ragazza anziché al fidanzato, come invece è 
giusto fare. Pertanto il senso cambia, poiché il fidanzato 
con queste parole intende dire: non mi interessa che
non c’è la dote, io ho il mio cappotto e posso avvolgere 
benissimo dentro tua figlia. Sono ritornato dalle donne che 
cantarono e alcune di esse mi hanno confermato questa 
volta la interpretazione della sig.ra Pantaleo, a cui rivolgo 
un particolare invito perché collabori a questa rubrica, in 
quanto mi è noto che anche lei è impegnata sulla nostra 
cultura popolare.

ALCUNE STROFE DELLA POESIA DIALETTALE 
« La conférénze sop'a Giordan B ru n »

— Tempo-, una domenica di marzo del 1911;
— Luogo: Modugno, Piazza Sedile, sul marciapiede anti

stante il Circolo Unione;
— Protagonista principale: il giovane Savino Pastore;
— Altri protagonisti: Don Lariénze Benétte, avv. Pietro 

Bassi, avv. Sergio De Iudicibus; avv. Giacinto Perrone.
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U prèvte de Pastor 

ière ne giovene d’anor, 

sop’a Giordan Brun 

velève parleie,

ca na la perdeneve a nesciune, 

ière ne moneche che la taccuedde

e ammeneve cèrte mazzete de paledde;

Don Lariénze, u prèvte de Benétte, 

sendì tutte da la fenéstre,

• acciaffeue ne Criste meune

e sci fe seènne kom’a ne cueune: 

kusse pople jè biatiedde, 

petoime passe do kertiedde;

Don Pierin loc loc, 

ièsce facénne u sérve sciocche, 

ku cappiedde alzete da nanze 

ièsce facenne u sbafanne: 

crematoin vogghe do Prefette 

u facche arreste Lariénze Benétte;

Don Sèriucce, iommne de pensee: 

kusse arréste nam pieusce, 

mo’ s’avvecinene le votaziaun 

la ma deu a tutte rasciaun, 

la ma pegghieu ke le belle manier 

ka ma lésse sembe neu le consiglier.

Innanzitutto mi preme ringraziare Nicola Maggi, che 
non solo mi ha recitato queste strofe con vero sentimento, 
ma mi ha fornito molti elementi per capire fino in fondo 

f questi versi e mi ha dato ancora diversi sonetti mano
scritti di Savino Pastore, alcuni dei quali pubblico su 
queste pagine.

Nicola Maggi è un uomo che possiede una personale 
sensibilità verso la cultura popolare del nostro paese, che 
egli conosce e, direi, vive con grande passione e con sin
cero sentimento. Lo ringrazio, dunque, per queste strofe, 
per quanto mi ha fatto conoscere e per quello che in fu
turo, io mi auguro, mi riferirà.

Queste quattro strofe della poesia « La conferènze 
sop’a Giordan Brun » sono assai significative: in esse sono 
quasi concentrati il clima culturale di Modugno all’inizio 
del ’900, gli atteggiamenti delle diverse classi sociali, i 
personaggi e la loro mentalità politica. Tale situazione e 
soprattutto il tentativo di fare una conferenza su Giordano 
Bruno a Modugno non possono essere compresi se non si 
tien conto, perlomeno in linea generale, del nuovo clima 
culturale col quale si apriva il nostro secolo.

Il prete Pastore 
era un giovane d’onore, 
su Giordano Bruno 
voleva parlare,
che non la perdonava a nessuno, 
era un monaco con tanto di cervello 
e menava forti colpi di pala;

Don Lorenzo, il prete di Binetto, 
sentì tutto dalla finestra, 
prese un Crocifisso in mano 
e andò scappando come un cane: 
questo popolo è timoroso di Dio, 
possiamo passare dal coltello;

Don Pierino piano piano 
andava facendo il servo sciocco, 
col cappello alzato davanti 
andava facendo lo spavaldo: 
domani mattina vado al Prefetto,
10 faccio arrestare Lorenzo Binetti;

Don Sergio, uomo di pace: 
questo arresto non mi piace, 
adesso si avvicinano le votazioni 
dobbiamo dare a tutti ragione,
11 dobbiamo prendere con le belle maniere 
che dobbiamo essere sempre noi i consiglieri.

Il ’900 cominciò con un grande rinnovamento di idee 
e soprattutto con una nuova « rivoluzione scientifica » as
sai critica nei confronti del Positivismo, che aveva domi
nato la cultura europea della seconda metà dell’800 e che 
pure continuava a influenzare tanti intellettuali italiani 
soprattutto del Meridione, dove più povere erano la cir
colazione della cultura e la diffusione dei nuovi movimenti.

La scoperta nella ricerca scientifica della radioattività, 
la teoria dei quanti di Max Planck, le indagini sui feno
meni connessi alla struttura atomica della materia, la teo
ria della relatività di Einstein ed infine, nel campo della 
psicologia, le nuove ipotesi sull’inconscio di S. Freud in
fliggevano dei duri colpi alla vecchia cultura, promuoven
do l’instaurazione in tutta l’Europa di uno spirito più 
scientifico che escludeva la convivenza con ogni forma di 
rigido dogmatismo, soprattutto di tipo religioso.

In campo filosofico e, conseguentemente, in quello 
della lotta politica si diffondevano sempre più le idee di 
Marx, anch’egli molto critico verso il positivismo, che fi
niva coll’accettare il vecchio tipo di società e col propor-
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re una nuova forma di cultura dogmatica, forse più perico
losa di quelle precedenti.

In Italia Antonio Labriola era protagonista di una 
critica serrata al positivismo e il diffusore del marxismo.

Lo stesso Croce, che negli anni giovanili fu influen
zato dal Labriola, elaborò una nuova concezione della 
storia, che egli stesso definì liberale, destinata ad esercitare 
una grande influenza nella cultura italiana ed europea.

Sul piano sindacale il ’900 vede la diffusione delle 
grandi organizzazioni dei lavoratori e sullo stesso piano 
politico si affermano sempre più le correnti liberali e pro
gressiste e il partito socialista.

Sulla scena politica italiana fino alla vigilia della I 
guerra mondiale dominava la grande figura di Giolitti che 
tentò più volte di giungere ad una collaborazione col par
tito socialista e che fu il promotore, pur tra varie con
traddizioni, di diverse riforme importanti, destinate a cam
biare il volto della società italiana.

Tutti questi fermenti, culturali, filosofici, scientifici e 
politici, giunsero, sia pure in forma minore, anche in Italia 
Meridionale e, pertanto, anche a Modugno. Molti giovani 
studenti e professionisti ne furono influenzati; di qui 
l’ansia di « fare qualcosa di nuovo », di promuovere nuovi 
circoli culturali ed associazioni sociali che è una caratte
ristica del primo decennio del ’900; di qui ancora il desi
derio di conferenze su argomenti innovatori e dirompenti, 
che accomuna i pochi « intellettuali » dei nostri paesi.

In questo clima quale scelta migliore ci poteva es
sere di una conferenza su Giordano Bruno? Sì, proprio 
Giordano Bruno, l’eroe della libertà del pensiero, il frate 
domenicano, « l’eretico ribelle » che, contravvenendo ai 
dogmi della chiesa del suo tempo, aveva affermato che 
« son mondi anche le stelle / la terra gira e fermo il sol 
rimane », come dice Savino Pastore nel suo sonetto 
«17 febbraio 1600 ».

La scelta di Giordano Bruno doveva essere particolar
mente congeniale al giovane Pastore: questi, infatti, pro
veniva anche lui da una esperienza cristiana, essendo 
stato per più anni in seminario (per questo nella poesia 
dialettale viene chiamato « u prèvte de Pastor », espres
sione con la quale fino a non molto tempo fa venivano in
dicati in senso dispregiativo gli ex seminaristi); egli per
tanto si sentiva attratto dalla figura del Bruno, in cui 
identificava se stesso e le sue esperienze. Il pensiero bru- 
niano, con la sua ansia di rinnovamento spirituale e so
prattutto col suo propugnare una religione non incrostata 
da dogmi e da formule ritualistiche, ma aperta alla nuova 
cultura e alle nuove ipotesi scientifiche di Copernico, 'lo
ve va senza dubbio esercitare un fascino profondo su di lui.

Non solo, c’è anche da dire che Savino Pastore era 
nel 1911 studente di Giurisprudenza a Napoli, facoltà e 
città in cui particolarmente vivi erano gli studi di filoso
fia e gli interessi al pensiero di Bruno, che d’altra parte 
era nato a Nola in provincia di Napoli. In questa città 
lo studente Savino Pastore potè respirare un clima cultu
rale assai ricco di fermenti culturali: a Napoli aveva stu
diato da giovane il marxista Antonio Labriola che aveva

lasciato tracce profonde del suo pensiero; a Napoli risie
deva in quel periodo B. Croce che ogni studente di rispetto 
senz’altro conosceva.

Savino Pastore, quindi, quando ritornava a Modugno 
per i suoi periodi di permanenza in paese non poteva non 
rendere partecipi i « dotti » del luogo (avv. Pietro Bassi, 
avv. Sergio de Iudicibus, avv. Giacinto Perrone ed altri 
ancora) delle nuove idee socialiste e crociane.

Fu in uno di questi periodi di permanenza che egli 
pensò di organizzare una conferenza su Giordano Bruno, 
sostenuto in questo dai suoi amici.

Dapprima egli parlò di Bruno in un frantoio davanti 
a pochi eletti, poi, preso dall’entusiasmo, pensò di uscire 
all’aperto e di tenere la conferenza in piazza Sedile in 
un’ora di punta di una domenica di marzo, probabilmente 
mosso anche dallo spirito di offrire al popolo di Modugno 
un’alternativa agli imminenti o già avvenuti festeggia
menti del 10 marzo che, secondo una certa tradizione, 
sarebbe una ricorrenza di rilievo sotto l’aspetto storico e 
religioso per l’apparizione miracolosa della Madonna Ad
dolorata. Erano a sostenerlo in tanta impresa Pietro Bassi, 
Sergio de Iudicibus, Giacinto Perrone, tutti avvocati e 
personaggi influenti della politica locale.

Il luogo in cui s’era deciso di tenere la conferenza 
era Piazza Sedile davanti al Circolo Unione che in quel 
periodo, come si nota, era il punto di incontro dell’avan
guardia culturale di Modugno.

La scena è scarna e priva di elementi: vi sono sol
tanto un tavolo ed una sedia. Il giovane Pastore sale sul 
tavolo, trasformato quasi in un pulpito, e comincia a par
lare di Giordano Bruno e della cultura napoletana, pro
babilmente anche di socialismo. Il suo discorso, però, non 
potè durare a lungo e fu bruscamente interrotto.

Il primicerio della chiesa matrice di Modugno D. Lo
renzo Binetti alla notizia della conferenza andò in chiesa, 
invitò tutti i fedeli che ivi si trovavano ad assistere alla 
messa a seguirlo e, capeggiando questa folla di popolo, 
organizzò una specie di processione. La processione ve
niva aperta da lui stesso che con un Crocefisso in mano, 
aizzando la folla, gridava: « siete con Cristo o con i so
cialisti e i senza Dio? ». Un’unica risposta corale si levava 
da quella folla, e non poteva essere che così, date le condi
zioni culturali e di vita delle classi popolari: « con Cri 
sto ».

Davanti a tanta reazione popolare il giovane Pastore 
e i suoi sostenitori non potevano che fuggire, lasciando 
tavolo e sedia in piazza Sedile. Ma i fatti non si conclu
sero così: la folla, sempre capeggiata dal primicerio Bi
netti, si portò davanti alla casa di Savino Pastore, dove 
attualmente abita il dott. Michele Petruzzelli che ne è 
il nipote e che ringrazio cordialmente per alcune preziose 
notizie datemi sull’intera vicenda e sulla figura dello zio.

Furono lanciati sassi alle finestre dell’abitazione, tutti 
i vetri furono rotti e il padre di Savino decise poi di 
porre alle finestre le persiane, che ancora oggi si possono 
lì osservare, forse anche con l’intento di prevenire questi 
inconvenienti spiacevoli.
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Il prete sotto la casa continuava a chiedere alla folla: 
« siete con la Croce o con i socialisti e i senza Dio? », ri
cevendo sempre la stesa animosa risposta da quel coro 
popolare.

Le dicerie e le voci volutamente messe in giro, come 
sempre succede per avvenimenti che scuotono il torpore 
della vita quotidiana, furono tante: si disse che Savino 
Pastore avesse addirittura osato alzare « la veste » della 
Madonna; si disse anche che egli per paura e per man
canza di coraggio fosse scappato da Modugno e che non 
vi sarebbe ritornato. I fatti, invece, stavano in modo di
verso: il giovane Savino aveva ultimato il periodo di
permanenza qui a Modugno e il lunedì sarebbe dovuto ri
tornare a Napoli, come realmente fece, per finire i suoi 
studi.

Questo, dunque, l’episodio che la poesia dialettale 
rappresenta; purtroppo a me sono state riferite soltanto 
quattro strofe ed è certo che ce ne fossero altre, solo che 
tutti quelli che sono stati da me consultati non le ricor
dano. Senza dubbio doveva eserci una strofa su Giacinto 
Perrone che sostenne l’impresa di Savino Pastore e che 
non viene citato nei versi, così come ci dovevano essere 
strofe sulla formazione del corteo e sul momento « del 
l’assalto » alla casa della famiglia Pastore.

Da quello che possediamo, però, molte cose si pos
sono dedurre.

Innanzitutto la figura del primicerio Lorenzo Binetti, 
che è il tipico rappresentante del clero del tempo, chiuso 
ad ogni innovazione culturale e sempre tendente a porre 
uno steccato fra la religione e i diversi, coloro cioè che, 
pur non essendo atei (nessuno degli avvocati sopra citati 
era ateo, né lo era Savino Pastore), intendono testimonia
re il messaggio di Cristo in modo più autentico e soprat
tutto « senza far a pugni » con la loro ragione.

Colpiscono le ciniche parole che la poesia attribuisce 
a Lorenzo Binetti: « kusse pople jè biatiedde / petoime 
passe do kertiedde »; come dire: state attenti a parlare di 
certi argomenti, fossero essi anticlericali o meno, perché 
il popolo, ora timoroso di Dio, potrebbe aprire gli occhi 
ed allora tutti noi possiamo essere tolti di mezzo (petoime 
passe do kertiedde) e questo non conviene sia a noi preti,
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sia a voi profesionisti o studenti benestanti, che in tal 
caso perdereste i vostri privilegi e la vostra posizione 
sociale.

Figura, invece, assai sensibile verso il Pastore è quella 
dell’avv. Pietro Bassi, anche lui di idee socialiste, allora 
consigliere comunale, che è l’unico a difendere fino in 
fondo il giovane studente e a condannare l’assurdo atteg
giamento del primicerio; addirittura egli vorrebbe eserci
tare tutta la sua autorità per far arrestare il prete Binetti. 
È senz’altro per questo che la poesia dialettale, impron
tata ad una mediazione fra le parti, lancia gli strali più 
duri verso questo personaggio più coerente e difensore 
dell’operato del suo amico e di se stesso

Infine l’avv. Sergio de Iudicibus, anche lui consigliere 
comunale, che i modugnesi anziani ricordano ancora come 
un uomo vestito sempre elegantemente con bombetta e 
marsina, è il tipico rappresentante di una certa mentalità 
modugnese, purtroppo ancora tanto radicata, fatta tutta 
di pragmatismo e di uomo al di sopra delle parti che 
sempre tenta una mediazione (la ma deu a tutte rasciaun), 
finalizzata a non cambiare nulla e soprattutto a conservare 
il proprio potere (ka ma iésse sembe neu le conseglier).

Di lì a poco ci sarebbero state le elezioni comunali e 
come poter avere il voto della gente se non con l’appog
gio della chiesa? Non solo, bisogna aggiungere che pro
prio nel 1911 si ponevano le basi per una profonda ri
forma elettorale di cui lo stesso Giolitti si fece propu
gnatore e garante. Tale riforma, che fu varata nel 1912, 
prevedeva il diritto di voto a tutti gli uomini sia che sa
pessero leggere e scrivere, sia che fossero analfabeti (prima 
quest’ultimi non votavano). Senza dubbio di questa pro
posta di riforma se ne parlava anche a Modugno fra i 
locali « intellettuali » e allora come poter avere in futuro 
il voto degli analfabeti, tutti influenzati dalla chiesa, se 
non prendendoli « con le belle maniere e dando a tutti 
ragione? ». In caso contrario, sarebbe stata messa in di
scussione la poltrona di consigliere comunale.

In questo quadro sociale e politica emerge Savino 
Pastore (allora doveva avere circa 25 anni, mentre gli 
altri protagonisti della poesia si avvicinavano alla quaran
tina), giovane pieno di entusiasmo (poi diventato giu
dice, pretore in diverse città pugliesi ed infine consigliere 
di corte di appello del tribunale di Bari), che convinto 
dalle nuove idee socialiste sfida la sonnecchiante opinione 
pubblica modugnese. Questa figura di giurista, amante di 
storia, letteratura e filosofia, a me pare, assai significativa: 
è uno di quelli intellettuali meridionali la cui parabola 
culturale parte dalle istanze cattoliche, passa per le idee 
socialiste e approda, anche per la lettura di Bruno e G. B. 
Vico, alla concezione crociana, senza mai lasciare il suo 
passato: insomma è il cattolico, e continua ad esserlo, che 
diventa socialista, così come pure è il socialista che ap
proda a Croce; un uomo, quindi la cui formazione cul
turale è in continuo divenire e che non si ferma mai a 
presunte certezze di schemi culturali totalizzanti, che han 
no pronta la ricetta per qualsiasi problema, vecchio 
nuovo che sia.
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DUE SONETTI DI SAVINO PASTORE 
17 febbraio 1600
In tor di Nona all’ore antelucane 
è tratto al rogo eretico ribelle, 
che disse che son mondi anche le stelle, 
la terra gira e fermo il sol rimane.

Il rogo è pronto e verso l’alto eccelle.
Sul cominciar del giorno a prima mane, 
v'ascende il reo calmo senza vane 
paure in core, usato alle procelle.

La cecità degli uomini già priva 
di sua mortale spoglia quell’altero, 
cui splende vita, che in eterno è viva:

vita di luce, che scandaglia il vero.
Dal punto donde a noi tal luce arriva 
fiammeggia col suo rogo il suo pensiero.

Il titolo di questo sonetto indica la data in cui Gior
dano Bruno fu arso vivo in Campo di Fiori a Roma, dopo

La peceuedde
I ’ la vègghe a pass aie ogne matine 

ca vaie alla maièstre de chesìe; 

che chidde trecce ca so séta fine 

che l’occhie nere da fa sci ’mpazzie.

Iène n’aggraziamiènte ce camine 

ca tutte a chiamendalle pe la vie; 

chu uagnonciedde ca ’nce va vecine 

pe fa la guardie a fange chempagnie.

’ngiu vogghie disce; ma nan agghie piette 

ca po’ nan sacce come me responne 

ce disce sine o fasce ne dispiette.

E jìnde o ’ core semhe stonne

chidd’écchie rizze; e quann’ stogghe o ’ liette

me sonne chèdda faccie tonna tonne.

È questo un sonetto caratteristico, in esso sono pre
sentati tipiche scene di vita della società modugnese: la 
ragazza che va alla maestra di cucito; il bambino (u uagnon
ciedde) che l’accompagna in modo che nessuno possa 
sparlare sul suo onore; l’ansia e il desiderio del giovane 
di farle una dichiarazione, ma che è trattenuto dalla paura 
di ricevere una risposta negativa. Anche con questo so

essere stato condannato dagli Inquisitori del Sant'Uffizio.
In tor di Nona all’ore antelucane: al levare della no

na (ora) delle ore che precedono la luce diurna (antelu
cane). Nona è una delle ore minori dell’ufficio divino, che 
si recita all’ora nona del giorno, cioè verso le 15. Nel 
Cristianesimo antico essa era dedicata alla commemorazio
ne della morte di Gesù e per questo il Pastore la scrive 
con l’iniziale maiuscola.

Che disse che son mondi anche le stelle: si riferisce 
alla concezione di Bruno che afferma il carattere infinito 
dell’universo e pertanto la presenza di altri mondi.

La terra gira e fermo il sol rimane: è questo il con
cetto base della teoria copernicana, accettata da Bruno e 
condannata più volte dalla chiesa; fu vittima di questa 
condanna anche G. Galilei.

Vita di luce, ecc.: si noti la passione di Savino Pa
store per la ricerca della verità, la cui luce sempre si ri
verbera.

Io la vedo passare ogni mattina 
che va alla maestra di cucito; 
con quelle trecce che sono seta fine 
con gli occhi neri da farti impazzire.
Ha una grazia se cammina
che tutti a guardarla per la via,
col ragazzo che le va vicino
per far la guardia e farle compagnia.
Glielo voglio dire; ma non ho petto 
che poi non so come mi risponde 
se dice sì o fa un dispetto.
E nel cuore sempre stanno
quegli occhi ricci; e quando sto nel letto
sogno quella faccia tanda tonda.

netto dialettale Savino Pastore rivela la sua sensibilità e 
il suo amore per quadri di vita popolare.

1 La maggiore coerenza dell’avv. Pietro Bassi è confermata 
anhce successivamente, quando nel periodo fascista fu esonerato 
dall’incarico di vice pretore, che precedentemente ricopriva, per 
non aver voluto mai prendere la tessera del fascio e per non aver 
voluto mai « abiurare » pubblicamente. Ringrazio la sig.na Tonina 
Bassi per avermi dato diverse notizie sul padre e sui suoi amici.
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