
Lu mutòre a mezze estate!... 

 

A timpe de chej'àtre Cummannante460, 

Quanne 'n Còmmù s'ammenestrì più bbe'461... 

Quanne, ciuvè, lu Ssìnneche Galante462, 

I surge virde te facì vedè463..., 

 

Se penzètte a cumprà da Runcaròle464,  

Pe' puche prezze465, 'nu mutòre a scòppie, 

Mutòre che, pe' dillu 'n ddu' paròle, 

D'acque n'avì da da' quasce lu doppie466! 

 

Ma, fra lu di' e lu fa', ce fu Cusìtte467 

L'Òme serene..., l'Assessòre dòtte..., 

Che pe' nn'ave' rappòrte468 'n ghella Ditte, 

Mannètte469 tutte a carte quarantòtte!... 

 

E mò chi sòffre jè 'lla pura ggente470, 

Che sta senz'acque tutta la jernàte471!... 

Che sòffre dell'arsùre lu turmènte, 

Che passe, spasemènne472, le nuttate! 

 

I puste de retrùve473, i risturante, 

J'alberghe, ji caffè, le tratturìje, 

I barre, i granne utelle474, le lucante, 

'Na spera475 d'acque nne' la tròve mìje!... 

 

Le donne nen te 'rlave più 'nu pagne476, 

J'astemie te revènte alculezzate477, 

Nen sinte478 pe' le case che 'nu lagne, 

Pe' sta mancanza d'acque a mezz'estate!... 

 

E allòre?!... Curra ancò da Roncaròle479, 

Che, bbòna grazia ssu', dà lu mutòre480, 

 
460 Al tempo di quegli altri Comandanti (Amministratori Comunali) 

461 Quando in Comune si amministrava meglio 

462 Quando, cioè, il Sindaco Galanti (Avv. Galanti Balilla, civilista insigne) 

463 I sorci verdi faceva vedere 

464 Si pensò a comprare da Roncarolo 

465 Per poco prezzo 

466 D'acqua ne doveva procurare quasi il doppio 

467 Cosetto (vezzeggiativo di una nullità... sambenedettese) 

468 Che per non avere rapporti (essendo in dissidio!) 

469 Mandò  

470 È quella povera gente 

471 Giornata  

472 Spasimando  

473 Di ritrovo  

474 I bar, i grandi alberghi 

475 Una goccia  

476 Le donne non lavano più un panno 

477 Gli astemi diventano alcolizzati  

478 Non senti  

479 Corri ancora da Roncarolo  

480 Che, buona grazia sua, dà il motore 



Mutòre, ch'a redìllu481 'n ddu' paròle, 

Dessetarrà482 la ggente 'n tutte l'òre. 

 

Cusìtte, che 'stu guaje ha cumbenàte483, 

Verrà, senz'àtre484, fatte... DEPUTATE! 

 

 

 

3 agosto 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

della mia gente) 

 

 
481 Che a ridirlo  

482 Disseterà  

483 Che questo guaio ha combinato  

484 Senz'altro  
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