
Cuntinte e... cujenate! 

 

«Currème, Marìjè, ca scème vente381! 

«Avè!... Che fa' che ancòre n'te revìste382? 

«Nen sinte tu llà 'n piazze383 quanta ggente 

«Grulle a sfiatasse384: Evvive i Cummeniste? 

 

«-Ma no, Terè385, te sbaje... e pu' all'engròsse: 

«De chelle che tu dice è lu reverse386! 

«Ha vente i prìte387... e pe' 'na cifra gròsse..., 

«Besùgne388 rassegnasse...: «Scème perse389!» 

 

«-Marì, davere dice?... Appòste jre390 

«Don Cesare redì... facènne i cunte391... 

«Cusìtte cammenì sòpra a penzìre392, 

«E Pietre te facì lu finte tunte393! 

 

«Che macìlle, Marì!... Me ve' da piagne394! 

«E mmò395 su lu Cummu'396 còme la penze? 

«Me sa che Carle, anzimbre397 a ji cumpagne, 

«Farrà còme lu Ssìnneche a Ferenze... 

 

«-Lu Ssìnneche?... C'ha fatte?... E parle... e dìcce...! 

«-Quanne ha sapùte..., ha fatte le pesacce398... 

«Ha pìjate la strade de la spìcce..., 

«E via!... prime che j'àtre te lu scacce399! 

 

«-Mò che nesciù ce sente, Terè mmìne400, 

«Bbè m'ha da dì pe' cchi tu scî vetate401 

«Quanne stìve402 llà dentre a la gabbìne! 

«-Lu vu' sape', Marì403?...: Pe' lu Curate404! 

 
381 Corriamo, Marietta, che abbiamo vinto 

382 Non ti vesti 

383 E non senti là in piazza 

384 Strilla da perdere il fiato 

385 Teresa 

386 È il rovescio 

387 Hanno vinto i preti 

388 Bisogna  

389 Abbiamo perduto 

390 Ieri  

391 Don Cesare (Curato della Parrocchia di S. Giuseppe) rideva... facendo i conti 

392 Cosetto camminava sopra pensiero 

393 E Pietro faceva il finto tonto 

394 Che disastro, Maria!... Mi viene da piangere 

395 E adesso 

396 Sul Comune 

397 Insieme  

398 Le bisacce  

399 Prima che gli altri lo caccino 

400 Ora che nessuno ci ascolta, Teresa mia 

401 Bene mi devi dire per chi hai votato 

402 Quando stavi  

403 Lo vuoi sapere, Maria 

404 Per il Curato 



 

«E tu Marì, 'llu vùte a cchi lu dìsce405?... 

«Nnè lu vu' dì?... Respunne... e che dijàne406! 

«-Embè, Terè, nnu' sa?... Nnè lu 'ndujsce407?... 

«A la Demucrazzìje Crestìjàne! 

 

«Vetà408 pe' i Cummènìste!... E la cuscìnzie 

«Te la petì 'ppertà?... Stèmece zìtte, 

«Che manghe i matte sarrì date udìnzie409 

«A 'lla granne duttrìne... de Cusìtte410! 

 

«Ccuscì, nghe tutte i sòlde411 c'ha sprecàte..., 

«Ha remmaste412 cuntìnte e... cujenàte!!  

 

 

 

 

20 giugno 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(prima pubblicazione in 'N ci abbadà, in seguito, con alcune modifiche, in Voci della mia gente) 

 

 

 
405 E tu, Maria, il voto a chi l'hai dato 

406 Non lo vuoi dire?... Rispondi... e che diamine 

407 Ebbene, Teresa, non lo sai?... Non lo intuisci 

408 Votare  

409 Che neanche i matti avrebbero dato retta 

410 Cusìtte: personalità sambenedettese 

411 Così, con tutto il denaro 

412 È rimasto 
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