
Lu ca' e lu sumare! 

 

'Nu Ca' zellùse349, sicche e spelacchiate, 

Nghe 'nu grugnacce zìzze350 e mezza còde, 

Fiutènne le mennèzze351 ammentecchiate 

Ne le cuntrade... (còma jè de mòde), 

 

Vede a passà 'nu persunagge grusse352, 

Pe' quante tappettille353 de nature, 

Vestite, diciarrì, quasce de lusse354, 

Nghe 'nu nase... però, da fa paûre! 

 

Ddemànne355 a 'nu Sumare llà vecìne: 

«Cumpagne, saparrisce di' chi jè356 

«Quill'Òme... che a 'llu mòde nda357 cammìne, 

«Pare 'nu PIZZE GRUSSE fatte bbe'358?... 

 

Lu Ciucce je respònne nghe 'nu raje359 

Sunòre... rettemàteche... e putente...: 

«Ma dimma 'n pù, fratelle, còme maje360 

«Tu nen cunusce ancòre361 certa ggente?... 

 

«Quille, pe' ditte, è l'Òme più desiste362 

«Che pòzza mai trevasse su 'stu mònne363!... 

«Jè364 cummerciante..., jè capitalìste!... 

«Pe' legge e scrìve..., pu': «Majestre e Dònne!»365 

 

«Se je se cerche 'n zòlde... ne dà ddòje366... 

«La merce la revènne a metà prizze367... 

«Regale, a cchi nnu' te', lu... purtafòje368 

«E pe' jetà la ggente se fà a pizze!369... 

 

«Se dice che, 'na vòte370... appartenèsse 

 
349 Un cane sporco 

350 Lurido  

351 Le immondizie 

352 Personalità  

353 Molto basso 

354 Vestito, direi, quasi di lusso 

355 Domanda  

356 Compagno, sapresti dire chi è 

357 Come  

358 Sembra un pezzo grosso fatto bene? 

359 Il ciuco gli risponde con un raglio 

360 Ma dimmi un poco, fratello, come mai 

361 Tu non conosci ancora 

362 Quello, per dirti, è l'uomo più corretto 

363 Che possa mai trovarsi su questo mondo  

364 È  

365 Per leggere e scrivere, poi: Maestro e Signore! 

366 Se gli si chiede un soldo... ne dà due 

367 La merce la rivende a metà prezzo 

368 Dona, a chi non l'ha, il portafoglio 

369 E per aiutare la gente (il prossimo) si fa a pezzi! 

370 Una volta 



«A 'nu partite ditte PUPULARE, 

«E che pe' certa lìte d'interesse..., 

«Debbòtte se levesse lu... cullare371!... 

 

«Se dice ancò che, 'ngùrde d conquiste, 

«Passèsse a lu «PARTITE LIBBERALE», 

«Da quiste... pure a quille «CUMMUNISTE» 

«Che vo' la fratellanze uneversale! 

 

«Ma lu Partite sane nen ze scorde..., 

«Còme n'ze scòrde mai lu prime amòre, 

«Ed ecche che, pentite..., te rabbòrde 

«I PRITE, (recagnènne de culore!!) 

 

«Cheste, però, jè certe, maldecenze372, 

«Che, anze, a n'Òme a ppuste, còme a quìlle373... 

«Che vante mille e più benemerenze, 

«Besògna fàje tante de cappìlle!374... 

 

«Sòtte a tante bbannìre e ròsce... e nnìre375... 

«J'arrive376, fenalmente, na medàje..., 

«Che te lu fa debbòtte377 CAVALIRE... 

«Benchè nn'avèsse viste mai battàje! 

 

«De stime, a ddilla juste378, ce n'ha tante!... 

«Ma Jsse nne' lu dice pe' pudòre379! 

«E preste..., pe' ddespìtte de ji sante, 

«Te lu nòmmenarrà380 CUMMENTATORE! 

 

(Per la cronaca) 

Il Cane restò un po' sopra pensiero... 

Indi, con atto dignitoso... altero..., 

Quasi mostrando immensa cortesia..., 

Alzò la zampa... e giù..., senza parlare, 

Fece quel fatto... che doveva fare, 

Poi volse il muso... e seguitò la via... 

 

MORALE 

IMPARA NOBILMENTE... 

AD APPREZZAR LA GENTE!! 

 

7 giugno 1946 

 

 
371 Si togliesse il collare (da prete) 

372 Ma questo è sicuramente maldicenza 

373 Che, anzi, a un uomo a posto come quello 

374 Occorre fargli tanto di cappello! 

375 Bandiere rosse e nere 

376 Gli giunge  

377 Subitamente  

378 Per la verità 

379 Per la vergogna 

380 Nominerà  
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