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RICORDO DI PIETRO MACCAGNOLO
È mancato Pietro Maccagnolo, importante poeta genovese e socio de A Compagna dal 1979, anche se, a causa della
malattia, negli ultimi anni non ha partecipato molto. Abbiamo chiesto a Roberto Della Vedova di scrivere un suo ri-
cordo per il Bollettino.

PEO CI HA LASCIATO...

Il 9 luglio 2016 Pietro - PEO - Maccagnolo ci ha lasciati in questa valle - dicono sia di lacrime - ed è andato a recitare
poesie là dove vanno i poeti e tutti gli uomini sensibili. È stato socio fondatore e animatore instancabile del gruppo ge-
novese "O NOSTRO PARLÃ - O NOSTRO SCRIVE" dal 1985 al 2005 quando il "male di vivere" ha cominciato ad
impadronirsi dei suoi pensieri.
Lo ricordo mentre declamava le sue poesie con garbo e professionalità. Ed il rimpianto è quello di non vederlo più davanti
ad un microfono mentre recitava, a memoria, le sue liriche.
Mi fa piacere ricordarlo a quanti lo hanno conosciuto con questi versi, recitati in Chiesa durante l’estremo saluto.

Vegio gosso a-a Foxe abbandonòu 
che ti vivi di regordi do passòu,
co-a prua a tocchi, pin de ruzze,
sensa remmi, quand'arriva o spruin... Ti tremmi 
co-o mâ aburascôu a l’êa ’na guaera 
ma i teu pescoéi son sempre tornæ a tæra.
Oua andâ pe mâ no t’ê ciú bon,
t’ê veegio, a tocchi, no t’ammia nisciun.
Ma ’na gattinn-a, proppio stamattin
in sciô teu paggeu a l’ha fæto sei mignin.
A ti, pe-a giöia, t’é vegnùo o magon...
a quarcösa t’ê servio ancon!

E due sue liriche

Sotta ’n figo negretto

Assettòu sotta ’n figo negretto
in sce ’n strazetto de Monte Möu
rallegròu da-o zi zi de çigàe
me difendo da-o cado da stæ.

Due feugge de figo, incornixan
un gælo de mâ verderammo,
respìo ödô de fén e menton
me ripàro da-o sô in lion.

Chì, i pensieri son comme farfalle
se pösan in sce tutti i fiori.
Imbriægòu de natùa e de paxe
ho deciso, sta vitta a me piaxe.

Daa chì a ’n pö torniö zù in to remescio
in te ’n baçî de catramme ch’o bogge
a lottâ co-e unge e co-i denti
pe ’na vitta de raggia e de stenti.

Se me poése portâ quest’amigo!
...Ma son profonde e réixe do figo.

Da - o trippâ

Semmo in cassa integrassiòn,
strapassae da l'inflasiòn,
co- a crisi ch'a l'avansa
l'é'n problema impìnse a pansa.

Se non sëi cöse mangiâ
ve conseggio un bon trippâ,
con pochisscimi dinae
tanta trippa gh'accattae,

e de trippa impii 'na xatta
e mangëla 'n' insalatta,
euio, sâ 'n pö de limôn
e no ghe mangiâ ciù bon!

Co- e patatte accomodae
son ancon ciù prelibae.
Ma che pollo, che vitella!
Chi bezeugna risparmiâ:
se n'andemmo da- o trippâ!


