
La Bbezzòcche74! 

 

Sbrìghete, Marìjè, ch'à renteccàte75, 

Pìja 'ssu fazzelìtte, jème vi'76; 

Avè!... che diciarrà, mò77, lu Curàte, 

Che, ancò, a cchest'òre nen ce vede a ji'78?! 

 

La Cchìsce jè, pe' mme, lu pa' che mmagne79, 

Jè la famìje... jè la vita mmi'! 

Jè cchelle che t'assòlve le magagne..., 

E 'n paradise sante te fa ji'...80 

 

J'ùmmene scanze più de lu peccàte81 

E Jasecriste sule jè pe' mme82! 

Sente chest'arme83 già purefecàte, 

Appene 'n Sacrestì pòse lu pe'84! 

 

«Tu scì' 'na Sante...!!85» lu predecatòre 

Redènne..., me decètte l'àtre dì86; 

Ce cride?!... Me cagnìtte de culòre87, 

Pe' 'lle paròle... che sapette di'88! 

 

Marì, ma dimma 'n pu': Còmme te pare 

'Llu prete89 che sa tante predecà? 

Te piace?... È bbìlle?... e su, parlème chiare90: 

Quante fantèlle91 se lu sugnarrà??... 

 

Quanne92 sòtte aj' ucchiale te remìre, 

'N sinte lu paradise... 'ntòrne a tte?!... 

Ulìje!... Tentaziò!... Brutte penzìre93!... 

Oh Sant'Antònie mmi', ora pru mè!! 

 

Sbrìghete, Marìjè, ch'à renteccàte, 

Pìja 'ssu fazzelìtte, jème vi'; 

Avè!... che diciarrà, mò, lu Curàte, 

 
74 La bigotta 

75 Spiacciati, Marietta, che è rintoccato (suonato a martello) 

76 Andiamo via 

77 Oh, cosa dirà ora 

78 Non ci vede andare 

79 La chiesa è per me (come) il pane che mangio 

80 Ti fa andare 

81 Gli uomini fuggo più del peccato 

82 E solo Gesù c'è per me 

83 Sento quest'anima 

84 Metto il piede 

85 Tu sei una Santa! 

86 Ridendo, mi disse l'altro giorno 

87 Mi cambiai di colore 

88 Per quelle parole che seppe dire 

89 Quel prete 

90 Ti piace?... È bello?... e su, parliamo chiaramente 

91 Quante giovanette 

92 Quando  

93 Voglie (desideri impuri)! Tentazioni!... Brutti pensieri! 



Che, ancò, a cchest'òre nen ce vede a ji'?!... 

 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

Oh 'stu mattò94!... 'N ze smòve!... E tira vi'!... 
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(prima pubblicazione in A timpe pirse, successivamente, con alcune modifiche, in Luci sul molo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
94 Balorda, imbecille! 
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