RASSEGNA DI POESIE E VERSI DEDICATI A GIAMPIETRO TABASSI PER LE RICORRENZE DI
ALCUNI SUOI COMPLEANNI
Anno 1952, 84° compleanno.
Si riporta il trafiletto scritto da uno dei giornali dell’epoca, il Tempo:

(1)

(1) Da alcuni ritagli di giornale, forse il Tempo, Archivio Tabassi, Dossier n. 5.
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Per il suo 85° anno d’età, ecco alcuni versi a lui dedicati il 15.3.1953, dal suo carissimo amico
dott. Roberto Porreca di Pescara:

“Ddù vierse pazziarielle”
I
A ‘nu paese sotto a la muntagne
ci sta ‘nu bbone vecchie signore
che la facce tè come ‘na castagne,
arissicchite, ma dòlce di sapore.

II
E’ nu signore de lu stampe antiche
une di chille che nèn si trove chiù,
E’ ‘nu filosofe, ‘nu poete, ‘n’amiche
‘nu benefattore, ‘nu mèdiche, e chiù.

Ha cumbattute sempre, tutta la vite
ha piante, ha rise, j s’è strètte lu core,
lu tife ha guarite e la pulmunite,
‘nghi le femmene ha fatte furore.

Tè lu core piene di pensiere fine,
è dolce, arrajòse, burbere e gentile,
però ‘mezze a ‘nu raggiunà strafine
di botte ti lasse e scappe all’Asile.

La case sé ‘stà apèrte a tutt’ore,
tu pù ‘ntrà, t’assiette a lu cunvite,
e mentre migne, vive, t’aristuore
t’aricconte li case de la vite.

Li sì tu ca à quase nuvant’anne
è sempre attive e piene d’azione?
Putèsse campà ancore tant’anne,
ma ‘nghi tutte l’organe ‘n funzione!

Risposta di Giampietro al suo amico Roberto Porreca.

I
Vorrei cantare anch’io
come mi dici tu,
ma questo il mio buon Dio
non lo consente più.

“Strambotto”

II
Sogni che fur speranza
dal cuor si dileguar
e sol v’ha preso stanza
un dolce ricordar

Un guardo, un bacio un fiore
furono il mio desir,
or del perduto amore
m’assale il sovvenir.

Il tempo che è passato
e che non torna più
ha tutto cancellato
di quello che già fu.

Perciò vado all’Asilo
ai bimbi ad insegnar
che della vita il filo
è tutto un balenar !
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Poesia del poeta dialettale abruzzese Antonio Del Pizzo per l’85° compleanno del dottor
Giampietro Tabassi.

“Brindisi”
Mi trovo qui presente questa sera,
per augurar di cuore a Don Giampietro
il compleanno, e di passar la vita
al par della fiorente primavera.

Col suon d’una chitarra pizzicata,
insieme a voi, che ben mi fate il coro;
voglio intrecciare una catena d’oro
degli anni suoi, passati e da venire.

Gli annati ottantacinque suoi compiti,
per tanto ben li porta, si può dire
che all’uccellino dalle prime piume
somiglia e con i passi assai spediti.

Dal cielo a mille scendono le stelle
per ascoltar la musa del mio cuore;
e pur la luna con il suo pallore
par si consola e canta insieme a me.

Camminerà di certo per mill’anni;
e per mill’anni a Lui vorrei brindare
con il lambrusco, per scacciar gli affanni.

Continuerà di certo per mill’anni
a sublimare a festa il suo natale,
per discacciar da noi molesti affanni.

Pur voi, Signori miei, tra lieti spassi,
con l’alma in voti, per di Lui fortuna;
gridate insieme a me “VIVA TABASSI”.

Giù quei bicchieri; ormai co’ la bottiglia
brindar si deve fin che spunta il sole,
per Don Giampietro e per la sua famiglia.

Per il dottor Tabassi
e per la sua famiglia,
tre volte ancor gridiam:
Evviva ! Evviva ! Evviva !!

Lama dei Peligni, li 16 febbraio 1953

Antonio Del Pizzo
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Musica e versi del Giudice dott. Gaetano Borrelli di Lama dei Peligni. Questo stesso motivetto fu
cantato, più volte durante la festa, da tutti gli invitati. Fu una serata indimenticabile e si trascorse
il tempo con grande letizia e divertimento di tutti.

A Don Giampietro, nell’85° suo compleanno, con riverenza di figlio.
Volevo mandarti una rosa,
la rosa appassisce e poi muore,
ho invece pensato a qualcosa
di più duraturo e più grato
a un verso, magari baciato
da note che vengon dal cuore,
…………………………………
un povero verso per dir:

Ritornello

E’ un motivetto
fatto apposta per te
non è perfetto
non badarci perché,
ti vuol esprimere invero
l’augurio sincero
di felicità !
Voto più bello
forse al mondo non c’è
“Possa tu vivere
quanto visse Noè !

Finalino

E a ricantare
e a brindare così
per l’anno prossimo
ci vedrem tutti qui

.
Li 16 Febbraio 1953

Tanino Borrelli

196

Versi e musica del Giudice dott. Tanino Borrelli
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In omaggio a don Giampietro, dal poeta Fraticelli, per il suo onomastico del 29 Giugno 1954.
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Per il suo 86° compleanno, anno 1954, alcune poesie del poeta dialettale abruzzese Raffaele
Fraticelli di Chieti.
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I

II

“Me raccummanne, guè, ne n pijà scuse
“ca’ st’anne n ci sta scuse che mantè;
“lu sìdici febbraje gna s’a use,
“vì bbasse ca j’ spette pure a tte.”

Ma senza perde tempe, cumenzème
‘sta bella feste, tutti ariunite;
appresse appresse nù mo ci aggiustème,
quiste so’ cose belle de’ la vite.

‘Ccuscinde, don Giampietre a nu bijette
m’ha scritte, e j’ de core so resposte:
“Ma scine, ca va bbone – je so dette –
“ce venghe e che lu jorne m’aremboste.

Facème l’augurje ‘n prima cose,
a don Giampietre, pe’ cent’anne e cente;
che se ne stesse belle a lu repose,
senza penzà a lu reste de nijente.

Lu sidice febbraje… ecc’arrevate;
ce s’ha purtate appresse a tutti quinte:
gente de fore, de dentre e vicenate,
le vecchie cunuscenze e li parinte.

Nù ce tenème proprie nu piacere
a ffà ‘na vote all’anne ‘sta serate,
ci a revenème tutti, vulintiere,
n che tante nu vistite arezzelate;

E don Giampietre vò ‘sta fistarelle;
ce so vinute ca pe mmè è ‘n’onore;
mi piace aretruvà n ghe la Majelle
nu core bbone, ch’è nu core d’ore.

Se cacche cose pe’ st’anne ne vvà,
ne n fa nijente, abbadème a la salute,
penzème ca n’atr’anne s’arefà
cchiù mmeje, cchiù sulènne e cchiù pizzute.

Scusete se gna scrive ‘sti virsitte
pe fforze de lu core a j à parlà;
a mmè me sembre, se ne n ce le mette
‘na cose senza sale, gna va và.

“Me raccummanne guè, ne n pijà scuse
“ca ‘st’anne n ci sta scuse che mantè.”
Vù le dicète sempre, come d’use
da n’anne a n’atre, lu vère don Giampiè?

Me so’ spicciate e…chiude ‘stu lebbrette,
ve la regale, de core, cuntente;
queste pe’ ‘st’anne – coma ve so’ dette -:
ne tenghe preparate n’atre ccente!
Chieti 16 febbraio 1954

Raffaele Fraticelli
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87° compleanno, anno 1955.

Ma cuma va stu fatte a ccuscì belle:
nu ccènne, nu bijette o ‘na chiamate;
alè, “ l’appuntamente a la Majelle “,
è la parola d’òrdene fatate.
Ognune la ricève e se tè pronte
e, leste a ‘na cert’ore vè ‘ccammonte.
E ce truvème sempre puntualmente
a ‘sta serate, tutti ariunìte,
ne n ce ne ‘mporte allòre cchiù nijente,
a nù ci attire gne ‘na calamite;
‘na calamita forte, forte assaje
che ne n ze stracche e ne n ze fruve maje.

201

E queste è nu piacère adèma dice,
pecche stu jorne fresche e pazziarelle
fa reddunà li veri cari amice
attorne a Don Giampietre, sempre arzille.
So dette ca gna fa la calamite
ci attìrene ddù forze assa’ squisite:
Nu core bbone e ‘n’ànema sincère,
che quande t’ha ‘ncuntrate n c’è da fà:
“ t’aspette, ca sennò la primavère “
- èsse ti dice - “ ne n po’ cumenzà”;
perciò ‘sta festa l’avèma fa bbòne,
sennò ne le vedème la stagione.
L’avèma fa tranquille di pinsière,
lassènne le scartoffie de ‘stu monne
addò se scorde (almène pe’ ‘na sere)
li guaje che tenème tonne tonne.
Fa tante bbène, fa zumbà lu core:
ne ddème rette, ne guardème l’ore.
La penna mè, si jì ne le frenesse,
chi sà a ddò me vulèsse j ‘ffinì;
chi sà le cose che me cumbenèsse
perciò ntra cchiude dicènne a ccuscì:
Se queste è ‘n’amicizie gne ‘na piante,
tenèmecele care, tutti quante.
‘Sta piante l’annaffième nghe l’affette
che nasce veramente da lu core;
‘sta piante pije forze da lu pette
addò tenème chiuse nu tesore.
Ji spère ca ‘sta mezza serenate
n ze ferme solamente a ‘sta serate;
Pecchè gna le passème allegramente
penzème a ‘st’avetr’anne, a Dì piacente!

Chieti 16 febbraio 1955

Raffaele Fraticelli
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88° compleanno, anno 1956.
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BRINDISI
Antonio Del Pizzo: All’88^ Compleanno – felicemente superato – del Sig. Barone Dott. Giampietro
Tabassi.

Stimate Don Giampietre, a stu mumente
lu bene che v’agurie lu paese,
pe’ ogge e sempre, affiziunatamente;
all’uocchie de la gente è assai palese.
E pure de l’amice e li parente
venute da vicine e da luntane,
lu core dice: eternamente
pussiata campà sempre gne lu pane.
Come lu tempe se ne passe innanze,
e tra centanne j’artruvemme ancore…
dentre a sta sale, ricche de fraganze
come massere, e piene di splendore,
attorne a Signurì, gajjarde, e deste
nchi lu ciurvelle, e di saluta piene;
che granda gioie e che chiù granda feste
sarà pe’ nu’ che ve vulemme bene !
O genta furastiere e pajsane !
ve preghe d’arrizzarve nu mumente.
Pijjate lu bicchiere nche la mane
e ‘nzieme a me gridate surridente:
Pe’ l’Ome de la Lame chiù sapiente,
pe’ l’Ome che l’infanzie ha sempre amate,
pe’ l’Ome ch’à guarite sinza niente
ogne malate che j’à capitate.
A la Salute ogge e pe’ millanne…!
Antonio Del Pizzo
Lama dei Peligni 16 febbraio 1956
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Voglio, inoltre, riferire, l’ amicizia che legava Giampietro al poeta Antonio Del
Pizzo, e l’interessamento da parte sua nei suoi confronti. Ricordiamo la cerimonia
svoltasi la sera del 13 agosto 1958 in Lama, quando si festeggiò il poeta, noto
secondo una sua definizione come “lu puète scarpare”, al quale fu conferita la
“Croce di Cavaliere” dal Presidente della Repubblica. La cerimonia fu patrocinata
dal Centro Studi Abruzzesi rappresentato dal suo Presidente, ma ebbe la sua mente
organizzativa nel dott. Tabassi, il quale declamò, per l’occasione, un omaggio
poetico in suo onore e nel quale si potè ammirare, ancora, la lucidità della sua
mente e la sua prodigiosa memoria.
Questi i versi recitati a memoria:
“Caro Antonio e mio buon amicom
i miei versi ascolta e non ti dico
quale e quanta fatica ho fatto
a ritrovare le rime e un metro adatto.
Son versi messi giù alla rinfusa,
s’è fatta troppo vecchia la mia musa,
cambia il metro ad ogni verso
e la rima è per traverso
non sono sciolti né legati
sono un po’ racimolati
e sol per farti onore
a te son dedicati.
E voi tutta buona gente
che mi state a sentire
io vi prego vivamente
che m’abbiate a compatire.
E se pure questa festa
può sembrare un po’ eccessiva
non fu solo per mia testa
che la barca è giunta a riva,
a sedar ogni opinione
dirò subito la ragione:
Nell’orchestra della vita
ha ciascuno un istrumento
e sol quello può suonar !
Se la rima un poco ardita
pel celato intendimento
a qualcuno può sembrar,
sappia pure che è pacifica
questa grande verità:
Di vantarsi a ognun sia lecito
per quel tanto che di merito
solamente egli ha !
Caro Antonio, amico caro,
così come ti vedo
seduto al tuo deschetto
maestro di lesina e di trincetto
io ti saluto quale onesto
nobilissimo scarparo !
Così t’ammiro nei versi tuoi
maestro di rima e di concetto
e per quel che più ti vale
Poeta io ti saluto
nell’arte dialettale !
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Ma quel che più ti fa onore
e ti rende a tutti accetto
è il sentimento che t’inonda il cuore
e come viva fiamma t’arde in petto.
E’ il sentimento che ti fa cantare
il tuo fiume il tuo monte il tuo mare,
è il sentimento che ti fa amare
la devastata natia tua terra
e che fedele ti fè servire
la tua patria in guerra.
Ed hai cantato sul Carso
tra le fonde cave
la mesta e forte canzon del Piave
e nelle scure trincee a sera
quella della bella penna nera !
Io ti ricordo giovane sognatore,
quando confidente mi facevi,
delle lettere che scrivevi
alla bella del tuo cuore.
Sorse allora nel tuo amore
gentil vena di poesia
e gentile fu tua musa
nei tuoi sogni e nei rabeschi
dell’alata tua fantasia.
Ti proponesti poi
perfezionare il verso e la misura
dei dittonghi e degli accenti
per la giusta dicitura
e studiasti la fonesi
così varia nei paesi.
Ti fu guida e precettore
il buon libro del Finamore !
Venne la musica ed allora
la tua musa si fè canora.
Di dolci rime e di più dolci suoni
rivestisti le tue canzoni;
maestro di cappella
e direttor di cori
avesti lodi, plausi e onori !
Nell’arte tua umile
che pur forma tuo giusto orgoglio,
non vi sono premi Nobel
né congressi né soglio…
Ma c’è un gran Santo

che ha nome San Crispino
che come te, tutta notte lavorava.
Facea scarpe e facea figlioli,
e dal lavor allor cessava
solo al suon del mattutino !
Ma nell’arte e a te simile
è di Tocco lo Stromei
un poeta assai sottile
or da poco festeggiato,
che con verso mesto
e rima assai gentile
anche tu hai ricordato.
Fu poi Pozio uno scarparo
ad Augusto accetto e caro
che del Cesare perdè ogni favore
quando di Tecla una liberta
volle dal piede salire al cuore !
E fu pure un tal nell’Ellade
erudito calzolaio
che fece uscir dai gangheri
il gran maestro Apelle
quando dal coturno volle passare
della gamba a criticar la pelle.
Fu già tempo nel passato
che zitelle e maritate
piedi e gambe avean coperte;
lo scarparo morigerato
avea le braccia al sen conserte,
non mancava un certo odore
conseguenza del sudore.
Ora inver tutto è cambiato,
v’è il nailon e la calza come un velo
anche il piede è profumato
ed ha un dito pitturato…
Lo scarparo un po’ turbato
alza pure gli occhi al cielo
e con mano mal sicura
sbaglia spesso alla misura !...
Ma tu savio, onesto e buono,
metti questo in abbandono
e mentre batti suole e tacchi
con la mente tu almanacchi
nuove rime e nuovi suoni
a foggiar altre canzoni !...
E se pure qualche volta
lieve pena il cuor ti appretta
tu sospiri, ma filosofo e poeta
hai già pronta la ricetta,
ed è allora che ti fumi
qualche mezza sigaretta !
Nella rima dialettale
ai miglior ti faccio uguale
e tra i sommi luminari
già ti vedo alla lor pari.
Senza torto fare a nessuno
ricordare ne vò qualcuno,
e nel farlo non m’imbroglio

metto tutti in un sol foglio,
cito i grandi ed i mezzani
cito i giovani e gli anziani,
cito i vivi e cito i morti
perché questi anche se spenti
sempre vivi son tra i viventi.
E ricordo di Milano
il gustoso Carlo Porta
e ricordo non invano
della Guardia il Della Porta,
che col verso e la canzone
zi Francisco nella storia
eternò col suo trombone.
Ed il caro Fraticelli
con il motto così diverso
che faceto nella radio
ti commuove se il suo verso
ti descrive la passione
della sacra processione.
E Trilussa che la favola
di sapienza rivestì
e che ebbe anche a sorridere
pure all’ultimo dei suoi dì.
Ed il bravo Pascarella
che l’America scoprì
col servaggio ignorantello
che ci stava e non sapeva
che l’America era lì.
Metto pure nella scritta
il buon Cesare De Titta
e di lui vò ricordare
la sua musa quando canta
nella Valle di Taranta
della pietra la canzone
e la Grotta del Cavallone.
E c’è Anelli del Vastese
Sigismondi Lancianese
e di rime assai cortese
Pietro Paolo Parzanese.
Di Giulietta gentil cantore
fu Barbarani di Verona,
e Goldoni Veneziano
che salì ad alto onore
con la serva che poi era la padrona.
E Di Giacomo Salvatore
così fine rimatore
e lo Russo fantasioso
che a tutti fè buon viso
quando quasi all’improvviso
fu tra i Santi in paradiso.
C on il vero biricchino
noto a tutti è Don Gioacchino
che pur mise in sua terzina
preti e papi alla berlina.
Con la musa un poco estrosa
e Colonia pretenziosa
dallo scherzo originale
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fu di Chieti cittadino
con un vero plebiscito
Don Giustino Razionale.
della croce e della festa
Con il verso a rima alterna
han voluto far le spese.
ci fa luce e ci fa chiaro
Spetta al Sindaco l’onore
Saraceni con la lucerna,
che la croce t’offrirà,
e di tutti e tutto amante
dirti quello che il suo cuore
il simpatico Giuliante.
suggerire gli saprà.
Di Luciani ce n’è due,
Io davanti a tanta gente
prima quello pescarese
ho l’idee un po’ confuse,
dallo spirito divino
non mi resta che umilmente
che la rima concettosa
fare a tutti le mie scuse
fa col titolo in latino.
e concludere così:
E quell’altro di Roseto
Cara Antonio e Cavaliere
che le ruote sulla terra
sarà pure con piacere
di lasciare egli pensò
sempre in merito di tua rima
e salito in teleferica
quale voto del mio cuore
un buon premio conquistò.
di poterti quanto prima
E Brasile di Lanciano
salutar Commendatore.
Giovannangelo di Raiano,
a Caldari c’è Dragani
e che dire di Fagiani…
Giugno 1958
Giampietro Tabassi
Ecco pure Severioni
Di Donato e Misticoni
ed altri ed altri ancora
che a ricordarli tutti
non basterebbe un’ora !
Che se di eguagliarli
la tua fama basterà,
la tua rima un tuo coro
superare li dovrà
e la foglia dell’alloro
la tua fronte cingerà !
La tua ultima cantata
fu da me pure ascoltata
quando Zoli, presidente e senatore
venne a Lama a farci onore;
di conoscerti e d’ascoltarti
egli ebbe inver molto piacere
e tornato appena in sede
volle farti “CAVALIERE”.
Cavaliere egli ti fece
e non fu un’ opinione
che un po’ prima dell’elezione
puntuale egli da Roma
t’ha mandato il tuo diploma.
Di poeti dialettali
ce né pure in tutti i lochi,
di poeti e di scarpari
veramente ce né pochi
ma di poeti e di scarpieri
che son fatti cavalieri
a guardare il mondo a volo
forse forse sei tu solo!
E l’onore a te impartito
grato a tutti è riuscito
i tuoi amici, gli ammiratori,
tutto il popolo Lamese
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Testamento spirituale di Giampietro Tabassi, scritto un anno prima della sua morte.
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Qualche anno dopo, nel 1961, nella sua casa di Lama dei Peligni, Giampietro
moriva assistito amorevolmente dai suoi cari. Lasciò un vuoto incolmabile nel cuore
dei cittadini lamesi che lo apprezzarono ed amarono molto.
Alla sua memoria è stato dedicato a Lama il nuovo Asilo infantile ed una strada che
dalla via Nazionale Frentana si collega con la via Provinciale per Taranta Peligna ed
a Chieti negli anni 60, gli è stata intitolata un’altra strada, situata a fianco
dell’antico palazzo appartenuto alla sua famiglia.

Da alcuni ritagli di giornale…, forse il Tempo. ( Archivio Tabassi, Dossier n.5).

Saluto d’addio alle spoglie mortali di Giampietro Tabassi, di Antonio Del Pizzo:

Cittadini!
La mia parola nei confronti degli sconfinati meriti del Dott. Don Giampietro Tabassi
peccherebbe di presunzione se non nascesse dal profondo di un cuore affettuoso e
riconoscente.
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Cittadini!
Ecco l’Uomo! Ecco Don Giampietro nell’atto di dare l’addio a tutte le illusorie
tentazioni della terra, ridotto in un pugno di carne immota e senza palpiti, pronto
per essere dispersa come polvere soffiata dal vento.
Il corpo, figlio della terra torna alla terra, l’Anima, figlia del Cielo torna al Cielo.
L’anima di Don Giampietro incatenata dal materialismo della terra, ha lottato fino
alla fine, finchè la materia è crollata; e forse, in questo momento, come il Figliol
Prodigo, starà bussando alle porte del Padre Suo, del Padre Nostro!
Il Signore è grande e misericordioso più di ogni uomo della terra, e a compenso
della umanitaria missione svolta da Don Giampietro e, mercè le nostre calorose
preghiere, di certo Egli gli perdonerà e gli aprirà le porte del Paradiso. Noi che
siamo debitori, direi, quasi della vita, per avercela in molti casi salvata da sicura
morte, preghiamo per l’anima Sua, preghiamo con tutto il cuore!
Don Giampietro, in vita, attraverso la mia modesta persona, volle fare rinomata
festa alla parlata nostra dialettale, perciò, Vi chiedo perdono se con lo stesso
linguaggio anch’io voglio dargli l’estremo saluto di commiato e di rimpianto.
I
Amate Don Giambiè, Tu n’di sì morte,
pe’ nu’ Tu sì na Stelle sempre vive
che, ancore, mendre jemme a la derive,
ce fiè da guide p’artruvà la porte…

II
Quand’ire Presedente de la Grotte,
la case te facè da despenzarie
de vevere e magnà, a spese d’arie…!
e Donna Nine jave sopre e sotte.

Nghe la parlata nostre dialettale
te vojje ricurdà a un’ a une
ciò che sì fatte pè nostra furtune,
sinza pretese di cumbenze uguale.

A la Maternetà mò n’ze descute,
le mamme prime e dope tè le spese,
lu citele se pese e sa repese
pè cundrullà se cresce de salute.

Lu Medeche sì fatte nghe passione
tutte la vite, e desenderessate !
e quande mamme e fijje sì salvate !
dell’arte n’avì fatte na missione.

Pè simbule, de me te sì servite
tre anne a rrete, p’archiamà la gente
a stu paese-che n’zarà cchiù niende
mo che pè sempre Tu te ne sì jte !

L’Asile la faciste e la sì r’fatte
a prete a prete, quase nghe le mane,
addò li fijje nuostre, mane mane
che dome nasce, vanne a poste fatte.

Nisciune come e Te ha tante amate
stu paeselle nostre di mundagne,
perciò, tutte sta gente che te piagne,
Te benedice e preghe ‘nginucchiate.

De le colonie di lu Tirassegne,
dope de te ne n’zè ne cchiù parlate !
chi è che n’ze l’arcorde le jurnate
che ce perdive, come a nu cunvegne.

Tutte li Sande di lu Paradise,
finghè d’ome arpreghesse lu Signore
pè farTe perdunà ogne rangore
e pe te s’arcojje nghe la vocche a rise !

Va! Va! Don Giambiè !
Va ca lu Signore t’aspette !!!
Lama dei Peligni 6 agosto 1961

Antonio Del Pizzo
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Dedicato a Giampietro, diversi anni dopo la sua morte, sempre dal suo amico e poeta Del Pizzo.
A DON GIAMPIETRO TABASSI
Mbacce a lu fuoche; è quase mezzanotte !
nghi lu penziere arvede Don Giambietre
a chiacchiarià cundiende pè la piazze,
coma facè da vive, tra la gende !

Mendre li citilille mbacce a sole
stevene stese sopr’a na cuperte,
li survejjeve nghi lu pulze mmane
e nghe na frasche je parè a le mosche !

L’arvede rizzillugne e pazziarielle
a raccundà sturielle allegremende.
E attorne a Jsse, gruosse e piccirille,
stanne a sendirle a recchie spalangate !

Quande la sere d’ome arcalè abballe
gne suldetine, a passe cadenzate,
e culurite come africanielle;
a Don Giampietre je rideve l’uocchie !

A stu Dottore che, cundinuamende,
aneme e core ha date a lu lamese:
mo che s’è muorte pe’ ringraziamende
j’avesse dedicà nu “MUNUMENDE !”.

Quande ere Prisidente de la GROTTE (3)
la casa sé facè da DISPENZARIE,
e Donna NINE n’ze fermeve maje
a dispenzà pizzelle e vine cuotte.

Tutte la vite, e disinderessate,
ha fatte lu DOTTORE “MISSIONARIE”.
E da la morte, quande mamme e fijje
ha r’suscitate ! E angore stanne n’derre !

E m’arvè ‘mmende pure de la feste
de TRE CULURE: bianche, rosce e verde; (4)
tramiende tutte allegre e affaccendate
jeve affilenne “CONGHE e PRUCESSIONE”.

L’ASILE la facette e l’arfacette, (1)
a prete a prete, quase nghe le mane;
addò li fijje nuostre mane mane
ce d’ome passe prime de la scole.

E a la Maternità che, angore esiste,
la mamme prime e dope di lu parte
ci vè assistite, e lu nuove quatrale
se pese e si condrolle coma cresce.

De le COLONIE di lu Tirassegne
che sce faceve prime de la guerre, (2)
l’anziane se l’arcorde di lu tiembe
che ce perdeve a farie da ‘nfermiere.

Pe’ fa parlà de sta Vallata nostre
fece pe’ me na festa Regionale.
La scuse le tenette “nghe la CROCE
De Cavaliere che vulette uffrirme.

E mo che s’è ne jte all’andre munne
l’ANEMA SE’ a la Lame l’ha lassate !
E pe’ la nostra gende “E’ SEMBRE VIVE”
gne na fiammelle che cchiù mai s’armore !

(1) L’ASILO: Costruito nel 1920, ad iniziativa di Giampietro Tabassi sul terreno da Egli stesso donato. Distrutto dai
Tedeschi nel 1943 e ricostruito con mezzi di fortuna, ancora per iniziativa del dott. Tabassi.
(2) COLONIA ELIOTERAPICA – Promossa e assistita da don Giampietro.
(3) Presidente della Grotta del Cavallone: La sua Signora “Donna NINA” faceva gli onori di casa ai Turisti che dopo
aver visitata la Grotta andavano a fare visita anche al Presidente.
(4) Festa di TRE COLORI – Festa del Santo Bambino: Le strade, i balconi e le donne che accompagnavano la
processione vestivano tutto di bianco. Il secondo giorno, festa di San Cesidio: Tutto di rosso. Il terzo giorno, festa della
Madonna dei Corpisanti: Tutto di verde. Festa di TRE COLORI – Festa della Madonna di Corpi Santi: Tutto di azzurro.
Festa della Madonna del Carmine: Tutto di bianco. Festa di San Cesidio: Tutto di rosso. (vedi doc. pag. 375-376).
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Lama dei Peligni 13 agosto 1958. Cerimonia del conferimento della Croce di Cavaliere al poeta
dialettale Antonio Del Pizzo. La cerimonia fu patrocinata dal Centro Studi Abruzzesi
rappresentato dal suo Presidente, ma ebbe la sua mente organizzativa nel dott. Giampietro
Tabassi. Ecco i versi che il poeta per riconoscenza gli dedicò:

“Pe’ fa parlà de sta Vallata nostre - fece pe’ me na festa Regionale.
La scuse le tenette “nghe la CROCE - de Cavaliere che vulette uffrirme ”.

Colonia Elioterapica diurna, 19 agosto 1932: Nelle prime due foto vediamo il saluto alla bandiera
e la merenda. Ospite in quel giorno fu il Podestà Mario Santinelli del D.D.L. di Bergamo.
Nella terza e quarta foto i bimbi sono pronti per “ il bagno di Sole “.
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STRADA INTITOLATA AL DOTT. GIAMPIETRO TABASSI

Recentemente, in occasione del 150° anno dell’Unità d’Italia, precisamente il 4
giugno 2011, il Sindaco e la Giunta Comunale di Lama dopo aver preso atto della
volontà espressa da tutta l’Amministrazione e da una vasta rappresentanza della
società civile della comunità lamese di creare una nuova area di circolazione, qui
nel paese, denominata: “Via Giampietro Tabassi” ha deliberato di accogliere tale
proposta inaugurando una delle vie del paese che dalla strada Nazionale Frentana
scende sino alla strada Provinciale che conduce a Taranta Peligna, dedicandola alla
figura del mio nonno dott. Tabassi. La cerimonia, accompagnata dal suono di Banda
ha visto la presenza numerosa delle autorità cittadine, degli alunni delle Scuole
Medie e della popolazione del paese e si è conclusa con un discorso sul personaggio
ricordato. Anche in questa occasione la famiglia Tabassi ha rivolto un vivo e sentito
ringraziamento a tutti i convenuti ed in modo speciale al parroco Don Andrea
Rosati che ha impartito la solenne benedizione, alle autorità comunali di Lama ed al
Sindaco Dr. Antonino Amorosi per aver preso a cuore questo avvenimento
straordinario.
Inoltre, dopo molti anni, è stata posta una targa a ricordo del vecchio Asilo
Infantile fatto costruire nel 1920 da mio nonno Giampietro, su terreno da lui
donato gratuitamente. Distrutto nel 1943 dall’ultima guerra mondiale, il fabbricato
fu di nuovo ricostruito nel 1945 sempre per interessamento del dott. Tabassi.
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LAMA DEI PELIGNI 4-6-2011, ore 10: inizio Cerimonia “Ricordo di Giampietro Tabassi” con la
partecipazione delle autorità cittadine, presenza degli alunni delle Scuole Medie e della
popolazione del paese. Il tutto accompagnato dal suono della Banda.
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LAMA DEI PELIGNI 4-6-2011, ore 10,30: momento solenne della Cerimonia, con scopertura
Targa dell’intitolazione della strada dedicata al dott. Giampietro Tabassi. Hanno partecipato il
Sindaco Dr. Amorosi Antonino insieme al sottoscritto Giovanni Tabassi ed il parroco Don Andrea
Rosati che ha impartito la solenne benedizione.

215

LAMA DEI PELIGNI 4-6-2011, ore 10,45 – il dopo Cerimonia: Il Corteo cittadino si reca al
Palazzo della Cultura dove sarà ricordato il nome del Dott. Giampietro Tabassi. Oltre alle Autorità
di Lama, hanno partecipato alla Cerimonia il Presidente della Comunità Montana Sig. Antonio
Innaurato ed il Dott. Sandro Salvi, Sindaco di Guardiagrele.
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LAMA DEI PELIGNI- PALAZZO DELLA CULTURA 4-6-2011, ore 11: ricordo del dott. Giampietro
Tabassi. Sono presenti secondo l’ordine: il Dott. Sandro Salvi Sindaco di Guardiagrele, il Sindaco
Dr. Amorosi Antonino, il sottoscritto Giovanni Tabassi, il ricercatore e studioso Dott.
Gianvincenzo Sforza, lo studioso Dott. Stefano Mari e Gianpietro Tabassi.
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TARGA dedicata al barone dott. Giampietro Tabassi dall’Amministrazione Comunale di Lama dei
Peligni nell’ ottobre del 2011, a ricordo del vecchio Asilo Infantile che fu fatto costruire
nell’anteguerra su un terreno edificabile, da lui stesso donato gratuitamente, e al quale dedicò
tutta la sua vita con grande amore ed interesse per i bambini. (vedi relazione pag. 374)
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Importanti documenti, che attestano le varie nomine e certificano il lodevole servizio svolto dal
dott. Giampietro Tabassi.

220

221

222

Elogio dedicato al dott. Giampietro Tabassi dalla popolazione di Civitella M. Raimondo, in
occasione dell’attività svolta, di medico condotto, negli anni 1898-1899.
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Medico condotto a Francavilla per un quinquennio , fu tanto amato e stimato che la popolazione
volle insignirlo di medaglia d’oro ed accompagnare commossa e devota, per lungo tratto, la
carrozza che lo riportava a Lama dei Peligni.
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LA SFOGLIATELLA DI LAMA
Le sfogliatelle di Lama hanno origine verso la fine del 1800 inizio del 1900 quando,
donna Francesca, madre del barone Giampietro Tabassi, diede a sua nuora donna
Anna Di Guglielmo di Civitella Messer Raimondo, un paesino vicino a Lama, la
ricetta della sfogliatella napoletana, in occasione di una breve permanenza a Santa
Maria Capua Vetere nella sua casa. Nel 1902, Annina stabilitasi definitivamente a
Lama, dove suo marito possedeva uno dei palazzi di famiglia, portò con sé la famosa
ricetta.
Fu appunto qui che la ricetta, per realizzare la più nota sfogliatella napoletana,
venne sostanzialmente modificata dalla baronessa Annina che pensò di adattarla ai
suoi gusti ed alla disponibilità di ingredienti di facile reperibilità, essendo ella una
esperta donna di cucina, da tutti molto apprezzata. La sfoglia, con l’ausilio dello
strutto di cui vi era grande disponibilità, diventò più morbida, mentre la farcitura
venne sostanzialmente modificata attraverso l’utilizzo di produzioni locali quali la
marmellata d’uva Montepulciano, vitigno molto coltivato da tutte le famiglie Lamesi
dell’epoca, la marmellata di amarena, che nasceva spontanea a ridosso della Maiella
che sovrasta il paese, il mosto cotto e le noci, allora, largamente disponibili.
Dai gusti di una Nobildonna, quindi, e dalla semplicità delle materie prime
impiegate, nacque la famosa Sfogliatella Lamese.
Questo dolce semplice e fragrante al tempo stesso, veniva offerto ad invitati e
commensali di rango quando si trovavano a festeggiare ricorrenze particolari e la
ricetta, gelosamente custodita, non varcò mai il portone del palazzo Tabassi. Solo
intorno agli anni ’60, questa ebbe diffusione tra i Lamesi grazie al cuoco della
famiglia Tabassi che ne fece conoscere i segreti ad alcune signore che a loro volta,
per la verità, facilmente la resero di dominio pubblico. (1)

Donna Francesca e donna Anna, rispettivamente, madre e moglie del barone dott. Giampietro
Tabassi.
(1) E. Giancristofaro e P. Jubatti, “Cibo e gastronomia tradizionali nel territorio chetino”, Rivista Abruzzese, da pag.
94 a 96.
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Dagli anni ’60 tutti i lamesi hanno potuto godere di questa delizia, molto
apprezzata anche dai paesi vicini e dai turisti che arrivano a Lama sempre più
numerosi. Dal 25 aprile del 2000, ogni anno qui a Lama, ha luogo la Sagra della
sfogliatella.
La ricetta si trova nell’elenco dei prodotti Agroalimentari tradizionali Abruzzesi.
(Riconoscimento D.L. 173/98 e D.M. 350/99), e viene riportata qui di seguito. (1)

Ricetta Sfogliatella – Ingredienti:
Sfoglia
Uova
Mestolo di strutto di maiale sciolto
Mestolo acqua salata
Cucchiaino di caffè di zucchero
Farina 00, stessa quantità dello strutto e dell’acqua
Farcitura
Marmellata d’uva
Marmellata di amarene
Noci tostate e macinate
Cacao amaro
Biscotti macinati

n.1
n.1
n.1
n.1

gr.250
gr.250
gr.100
gr.100
gr. 50

(1) Elenco dei prodotti Agrolimentari tradizionali Abruzzesi.
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