
La vorpe pruletarie... 

 

Lla 'n mèzze a 'nu ciardì pìne de fiure413, 

Ce stave 'nu pìjre a dòppie vane414, 

Granne... pelìte... porbie da segnùre415, 

Zìppe de gajenèlle paduvane416. 

 

Cuntente, suddesfatte de 'lla vite 

Tranquille e selenziòse, calle calle417, 

Venì fetènne l'òve418... e tutte unite,  

Pe' turne, s'accuscì419 sòtte a lu galle. 

 

Te passe 'na matine, scamisciate, 

Nghe420 l'arie de 'nu vere pruletarie,  

'Na Vòrpe, che da puche avì scuntate421, 

La pene pe' 'nu furte vulentarie!... 

 

Vedè tant'òve... dentre a lu panìre422!... 

'Lle gajenèlle!... e fanne 'na cciaccate423, 

Fu pe' la Vorpe tutte 'nu penzìre424, 

Fu pe' la Vorpe tutte 'na trevate425! 

 

Le ma' ai fianche426, le zampe larghe e ttese, 

Còme se fùsce granne aggitatòre427, 

Nghe 'na vecètte, che parì428 curtèse, 

Te 'mprònte 'nu parlà de 'stu tenòre429: 

 

«Cumpagne, cundannate a lu ...serràje430 

«Da chella burghesì fàze431 e cretìne, 

«Che 'mpòne, ad ugne còste, a tutt'j gaje432, 

«De fetà l'òve còme le gaìjne433, 

 

«Serelle, ccuscì mmale cumpenzate434, 

 
413 Pieno di fiori 

414 A due scompartimenti 

415 Grande, pulito, proprio da signori 

416 Pieno di galline padovane 

417 Calde calde 

418 Venivano facendo le uova 

419 Si accovacciavano 

420 Con  

421 Una Volpe, che da poco aveva scontato 

422 Vedere tante uova... dentro al paniere 

423 Quelle gallinelle... e farne una strage 

424 Un sol pensiero 

425 Tutto un disegno 

426 Le mani ai fianchi 

427 Come se fosse grande agitatore 

428 Con una vocetta che sembrava 

429 Improvvisa un discorso di tal fatta 

430 Compagne condannate al serraglio 

431 Falsa  

432 A tutti i galli  

433 Di fare le uova come (le fanno) le galline 

434 Sorelle, così male compensate 



«De tante pene..., nghe lu sta' a fetà435, 

«Pe' vòj 'n ce sta che ssìmbre436 rescallate, 

«Pe' vòj n'esìste più 'n zùcche de gra'437! 

 

«Denanze a 'sta traggèdie umanetarie, 

«Che lu mònne scapòte438 e te l'affàme, 

«A nòme de la classe pruletarie, 

«SCIOPERE, MO, FARETE DE LA FAME!! 

 

Fenìte 'stu descurse malandrine439, 

La Vorpe, arcicuntente, se retire 

Rrète a 'na fratte440... su pe' 'na culline, 

Pe' nen lascià la prède... e staje a ttìre441! 

 

'Lle gajenelle442, 'ntante, suddesfatte 

De 'llu descurse pìne443 d'arruganze, 

Senz'àtre, firme 'n zìme 'nu contratte444, 

Che decide lu... SCIOPERE AD ULTRANZE!! 

 

Dope tre ddì445 'na pellastrella nìre, 

Casche de fianche e stìre le zampette446, 

E mentre l'àtre piagne447... e cchella spire, 

«VORPE – je fà – PUZZ'ÈSSE MMALEDETTE448! 

 

Ddu' dì dapù449 'na gajenèlla bbianche, 

Affide a Ddìje l'ùteme respire, 

'Nzìme a chell'àtre che je stave a ffianche450, 

'Mprechènne su 'lla Vorpe ferastìre451... 

 

Ccuscì, da 'nu pìjre bbìlle e rare, 

Dov'ugne452 trattamente ère spiciale, 

Jètte tutte a fenì llà 'nu stabbiàre453... 

Vìtteme de 'nu trucche454 ssinnacale... 

 

Còme 'na tigre su' la carne umane, 

 
435 Di tante sofferenze con lo stare a far uova 

436 Crusca  

437 Un acino di grano  

438 Che il mondo sconvolge 

439 Terminato tale discorso insidioso 

440 Dietro una siepe 

441 Per non lasciare la preda e sorvegliarla attentamente 

442 Quelle gallinelle 

443 Pieno  

444 Senz'altro firmano insieme un contratto 

445 Dopo tre giorni 

446 Cade di fianco e allunga le zampette 

447 E mentre le altre (pollastrelle) piangono 

448 Volpe – gli dice – Possa tu essere maledetta 

449 Due giorni dopo  

450 Insieme alle altre che le stavano a fianco 

451 Imprecando su quella volpe randagia 

452 Dove ogni 

453 Andarono tutte a finire in un letamaio 

454 Vittime di un trucco 



La Vorpe se fienchètte455 su 'lla prede, 

Gnettènne, a veccecù456 'nu pulle sane, 

Pe' ddemustrà nda jè la vera... fede457!! 

 

'Sta fàvele458 te dice, tale e quale, 

Còme se cuncepìsce459... l'IDEALE!!  

 

 

 

9 luglio 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(prima pubblicazione in 'N ci abbadà, successivamente, con l'apporto di alcune modifiche, in Voci 

della mia gente) 

 

 
455 La Volpe si precipitò (si avventò) 

456 Ingoiando a bocconi 

457 Per dimostrare com'è la vera fede 

458 Questa favola 

459 Come si concepisce 
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