


La prima volta che lessi “vita pantanina”, del caro Mimì Augelli, era il 
lontano 1989 (avevo 20 anni). 
Rimasi subito affascinato dall’atmosfera che riuscì a creare nella mia 
immaginazione questa fantastica storia che sposa in modo delicato e 
ironico il nostro amato paesino con chi da tempo lo ha reso famoso, ovvero 
il Lago ed i suoi abitanti palustri. 
In quegli anni seguii degli studi a Foggia di Grafica Computerizzata, 
Automazione Industriale e Programmazione di computer.  
Tutte materie affascinanti, specialmente per quegli anni. Spesso capitava, 

durante un colloquio di lavoro in un’azienda, che dicevi di saper usare il C.A.D. e ti 
guardavano come un alieno. 
Ma la cosa che mi rapì subito fu il 3D. Molti sono i lavori effettuati nel campo della 
rappresentazione edilizia, sigle per i tg locali, spot pubblicitari e tanto altro ancora. 
Per un lungo periodo mi dedicai alla docenza di queste materie, poi mi laureai in 
informatica,  ma già dai primi approcci alla grafica 3D avanzava dentro di me la voglia 
di realizzare una storia con personaggi 3D. 
Ed eccola qui :) 
I miei personaggi non hanno la pretesa di essere i più realistici possibile e nemmeno la 
pretesa di essere bellissimi...ma simpatici sicuramente! 
Spero vi piaccia questa storia illustrata e che possa regalarvi un momento di serenità. 
Antonio Giornetta 
www.antoniogiornetta.it 



Una sera d‟estate  
parcheggiai sul 

lungolago di 
Lesina... 



rimasi abbagliato 
dalla luna che 

sembrava si potesse 
toccare, decisi allora 

di scendere dalla 
macchina... 

e mi avviai verso la 
murata 



Mi affacciai dalla 
murata 

il lago era calmo, le 
barche immobili 



la luna era 
bellissima ed il cielo 

pieno di stelle 



...e senza 
accorgermene presi 

un sandalo e mi 
avviai dentro al lago 

...era una serata calma e 
serena, il cielo era pieno 

di stelle. 
Con un palo spingevo... 



Mentre tutto intorno 
veniva un odore di 

cannapone. 
Poi un po‟ stanco e un 
po‟ sudato, piantai il 

palo per farmi un 
riposino. 

Mentre ero così, che 
guardavo l‟acqua chiara 
come uno specchio, mi 

arrivarono di colpo certe 
voci alle orecchie! 



Ma chi può essere? 
Qua non c‟è nessuno! 

Ci sono solo io la barca e la 
luna! 

Mi metto con un po‟ 
più d‟attenzione e 

sento di nuovo 
questa canzone. 



...e cos’era? 
Era un cefalo che diceva 
ad una vurdacchia : “Tu 

ne me vù spusà ? 
E si bbrùtt‟, sì stòrte e sì 

ràcchije. 



La vurdacchia sentendosi 
offendere in quel modo si 

girò di colpo e disse : 
“Tu „nsì mànche nu 

crugnalètt‟ 
tu sì „nzevûse, mmuccûse, 
t‟assemìgghije tàle e quàle 

a nu vavûse” 



“Ma facîte sèmpe a 
sciàrre 

da la matîne a la sêre ? 
Ma ijàvete a cucà 
ne n‟è manêre...! 

In quel momento 
passarono di 

li,parlando tra di 
loro tutti sicuri, un 

gamberetto un 
licione e...nu 
sciuvulatùre. 



Un‟anguilla che 
per la serata chiara 
non aveva paura 

della lampara, uscì 
fuori dalla sua tana 
di fango ed in fretta 

e furia si girò 
intorno 



...chiama il marito, 
che era un capitone, 
che dormiva sotto il 

fango come un 
lapone... 

“Marîte mîje, 
addà ce pìgghijene a 

capîll‟, 
po ijèss‟ n‟hanna ijì 

fernì 
dìnte a nu martavîll‟ ? 



Il capitone che aveva 
esperienza, 

girandosi con calma e tanta 
pazienza, 

 si avvicinò per sentire la 
discussione, ma non va a finire 

dentro un 
 martavellone!!! 



Accumènze a lluccà u 
capetône 

e che la côde, menàve 
cèrte ijattunàte 

ca tutt‟atturne l‟acque 
ce ijêve 

tutta „ntruvedàte. 



“Aiuto, aiuto” 
lluccàve u capetône, 

ma nu papîle, 
li dîce da luntàne: 

“n‟avènn‟ 
paûre… 

„nsò quìdd‟ côme 
e te ca pîgghijene 

li pescatûre, 
ce la pîgghijene 
sûle che nûije 

papîle, 
ca ijàme, quànn‟ 

ce pìgghijene 
gròss‟, 

settantacìnche a 
chîle… 



Po‟ vònn‟ dràghe,  
canàle e 

purtellûne, 
a la fàcc‟ de la 

nuvellàme,  
de li partîte e de lu 

Comûne. 
Ma ch‟hamma fà, 
ce ttòcche a campà 
„ttaccàte a nu fîle, 

facîme finte ca „nsapîme 
nènte, tànte... 

… nascîme pìccule e 
murîme papîle. 



Si libera 
finalmente il 

capitone, corre 
verso quella 
direzione, 



“Maleducàto 
„mbrodènto”, 

accuscì ce pàrle a na 
fèmmena vurdàcchije ? 

Ma vavattìnn‟, 
sparisce 

annammùccete „nta li 
màcchije. 

Prende il cefalo, che 
ancora non se ne era 

andato, 
e gli da quattro colpi 

in testa. 



Penzàme a campà e 
vulèrce bbêne, 

n‟facîme pûre nûije 
tanta pêne. 

Già u mùnn‟, fôre 
dall‟acque  

ijè trùvede e nîre, 
ch‟hamma fà menì pûre  
quassòtt‟ i Carbunîre ? 



U Patratèrne a nûije c‟ha fàtt‟ 
mûte, perciò stimece zitt‟ 

come e „nzallanùte. 
Facîme parlà sûle a chi stà 

fôre, e a chi dîce fessarîe ogni 
mêz‟ôre. 

Lôre pàrlene, pàrlene, pàrlene 
e senza capì raggiône, 

côme e nu schèrze u mùnn‟... 

...l’hann’ mìss’ allammèrze. 



Ma ch‟hamma fà, nûije 
nputîme fà nènte, 

speriàme sûle ca chi tè na 
bbôna mènte, 

cagnàss‟ u mùnn‟ e lu 
mettèss‟ alladdrìtt‟, 

pecchè quànn‟ ce stà la pàce, 
tùtt‟ quànte ce stànne zitt‟. 



Incredibile!!! 
Questo è un lago 

magico!!! 
Chissà quante altre 

cose avranno da 
dire laggiù? 



Intanto vi saluto e vi ringrazio. 
Vi aspetto alla prossima avventura 

Spero che questa vi sia piaciuta. 



Na sêre passijàve 

e senz‟accòrgemene, 

chijàne chijàne, 

me „ngrambe nu sànnere 

e me sbîje „nte pantàne. 

 

Ijêve na seràta càlme, 

 serêne e bèll‟, 

ncêle ce stèvene 

mentûne e mentûne de stèll‟. 

 

Che nu pàle vussàve, vussàve 

e cammenàve bbône, 

mèntre tutt‟attùrne 

menêve n‟addôre de cannapône. 

 

Po‟, nu pôche stràcque 

 e nu pôche sudàte, 

me chiànte cu sànnere 

che fàrme na spassàte… 

 

Mèntre stêve accuscì 

ca spijàve l‟acqua chiàre 

côme e nu spècchije, 

m‟arrìvene, allassacrêse 

cèrte vûce „ntà li rècchije ! 

 

Ma chi po‟ ijèss‟ ? 

Quà „nce stà nesciûne, 

stènche sûle ijì, u sànnere e la lûne ? 

 

Me mètt‟ che na pôche chijù 

d‟attenziône 

e sènte annaveta vôte sta canzône. 

 

E che ijêve ? 

Ijêve nu cèfene ca dicêve a na vurdàc-

chije: 

“Tu ne me vù spusà ? 

E si bbrùtt‟, sì stòrte e sì ràcchije. 

La vurdàcchije ca ijè pèsce pruffètt‟, 

sentènnece nzuletà a quèdda manêre ce 

gîre de „bbott‟, 

e parlànn‟ a despètt‟, lì dîce: 

 

“Tu „nsì mànche nu crugnalètt‟ 

tu sì „nzevûse, mmuccûse, 

t‟assemìgghije tàle e quàle 

a nu vavûse” 

 

Passàvene dìnte a „ddu mumènte, 

parlànn‟ tra lôre tùtt‟ secûre, 

nu làmbere, nu liciône 

e nu sciuvulatùre. 

 

“Ma facîte sèmpe a sciàrre 

da la matîne a la sêre ? 

Ma ijàvete a cucà 

ne n‟è manêre...! 

 

Na „nguìll ca pe la seràta chijàre 

ntenêve paûre de lu lampàre, 

ce mêne fôre da la lotamùgghije, 

e „nfrett‟ e furije, gerannece attùrne, 

 

chiàme a u marîte ca ijêve nu capetône, 

ca durmêve sott‟ la lôte côme e nu lapô-

ne.. 

 

“Marîte mîje, 

addà ce pìgghijene a capîll‟, 

po ijèss‟ n‟hanna ijì fernì 

dìnte a nu martavîll‟ ? 

 

 

Lu capetône ca tenêve esperìjènze, 

gerànnece che càlme e tànta paciènze, 

c‟accòste che sentì la descussiône, 

ma n‟ce „mpìcc‟ mbacce a nu martavel-

lône !!! 

Accumènze a lluccà u capetône 

e che la côde, menàve cèrte ijattunàte 

ca tutt‟atturne l‟acque ce ijêve 

tutta „ntruvedàte. 

 “Aiuto, aiuto” 

lluccàve u capetône, 

ma nu papîle, 

li dîce da luntàne: 

 

 “n‟avènn‟ paûre… 

„nsò quìdd‟ côme e te ca pîgghijene li 

pescatûre, 

ce la pîgghijene sûle che nûije papîle, 

ca ijàme, quànn‟ ce pìgghijene gròss‟, 

settantacìnche a chîle… 

 

Po‟ vònn‟ dràghe,  

canàle e purtellûne, 

a la fàcc‟ de la nuvellàme,  

de li partîte e de lu Comûne. 

 

Ma ch‟hamma fà, 

ce ttòcche a campà „ttaccàte a nu fîle, 

facîme finte ca „nsapîme nènte, 

tànte… nascîme pìccule e murîme papî-

le. 

 

Ce spìcce finalmènte u capetône, 

fùije vèrse quèdda direziône, 

„ngràmbe u cèfene, ca ancôre nce ne ijê-

ve ijûte 

e lì ssètt‟ quatt‟ bbòtt‟ nte la sentûte. 

 

 “Maleducàto „mbrodènto”, 

accuscì ce pàrle a na fèmmena vurdàc-

chije ? 

Ma vavattìnn‟, sparisce 

annammùccete „nta li màcchije. 

 

Penzàme a campà e vulèrce bbêne, 

Già u mùnn‟, fôre dall‟acque  

ijè trùvede e nîre, 

ch‟hamma fà menì pûre  

quassòtt‟ i Carbunîre ? 

 

U Patratèrne a nûije c‟ha fàtt‟ mûte, 

perciò stimece zitt‟ come e „nzallanùte. 

 

Facîme parlà sûle a chi stà fôre, 

e a chi dîce fessarîe ogni mêz‟ôre. 

 

Lôre pàrlene, pàrlene, pàrlene 

e senza capì raggiône, 

côme e nu schèrze 

u mùnn‟ l‟hann‟ mìss‟ allammèrze. 

 

Ma ch‟hamma fà, nûije nputîme fà nèn-

te, 

speriàme sûle ca chi tè na bbôna mènte, 

cagnàss‟ u mùnn‟ e lu mettèss‟ 

alladdrìtt‟, 

pecchè quànn‟ ce stà la pàce, 

tùtt‟ quànte ce stànne zitt‟. 

Mimì Augelli 



AUGELLI Domenico (Mimì) -  San Felice Circeo (LT) 7 novembre del 1934 - Lesina (FG) 15 Gennaio 1995 

è nato a San Felice Circeo (LT),  dove i genitori si erano trasferiti per motivi di lavoro. 

Trascorre gli anni della guerra a Genova con la sua famiglia fino al definitivo trasferimento a Lesina 

paese natio dei genitori. Consegue il Diploma presso l‟istituto Magistrale “Pestalozzi” di San Severo. Si 

sposa il 15 Giugno 1966 e dal matrimonio nascono due figlie. Si abilita alla professione di insegnante e 

alla professione di Segretario Comunale, che sarà l‟attività che svolgerà dal 1964 per la prima volta nel 

Comune delle Isole Tremiti per poi essere trasferito nei comuni di Pietracatella(CB), Accadia,  Chieuti 

e infine Poggio Imperiale. Per tutta la vita ha preso parte attiva alla vita della comunità lesinese 

venendo eletto  nel 1978 alla carica di assessore. Per diversi anni ha rivestito il ruolo presidente del 

consiglio di Istituto presso la scuola Elementare e Media di Lesina. Grazie al suo impegno e al suo 

interessamento per la prima volta a Lesina viene istituita la PRO-LOCO. 

Grande la sua passione per Lesina e per il suo  il territorio che spesso descrive nelle sue poesie e in 

quelli che lui stesso definiva “Quadretti di vita quotidiana”. Spesso ha partecipato a manifestazioni 

culturali dando il suo contributo sia organizzando che partecipando attivamente ad esse. 

Dedicò la sua vita alla famiglia e al suo paese. 



Pagina Parola Significato 

7 Cannapone Tipo di alga, tipica del lago di Lesina 

9/10/19 Vurdacchia Pesce simile al Cefalo solo più affusolato 

10 Crugnalett Piccolissimo pesce (Latterino) 

10 Vavus Pesce che appartiene alla famiglia dei Ghiozzi  

11 Licione Pesce simile ad un piccolo pesce spada (Aguglia) 

11 sciuvulatùre Simile al cefalo però più affusolato  

13/14 
Martavill 

Martavllon 
Tipo di trappola  a rete con più scomparti. (Bertovello) 

16/17 Papile Piccolo di anguilla 

20 Carbunire Carabinieri 



Se ti è piaciuta questa storia e vorresti 

sapere come l‟ho realizzata, puoi 

chiedermelo scrivendomi un‟email a: 

 

vitapantanina@antoniogiornetta.it 

 

Sarò felice di risponderti :). 


