
Lu studente blasunate 

 

Lu fìje779 de lu Duche Tal de' Tale, 

Grasse 'mballàte e minze780 deficente, 

Dope quattr'anne 'n prima ggennasiale, 

Passêtte a la secònne nghe 'na spente781! 

 

Lu Duche, a cchella nòve782, parì matte, 

La matre, pe' la giòje, se manchètte783, 

Le Duchessine, tutte suddesfatte, 

'Llu granne ggènie 'n pìtte se stregnètte784! 

 

Feste da bballe e gran recevemìnte, 

Ricche renfresche e bbelle scampagnate, 

Fu fatte da lu Duche e dai parìnte, 

Pe' festeggià 'stu nòbbele... scenziate! 

 

E pe' culmalla tutta la mesùre, 

Lu Duche, senza manche 'bbadà a spese, 

'Mmetètte785 a 'nu gran pranze i prufessure, 

De lettere, se scienze e de francese. 

 

Durante 'sta magnàte succulente, 

Une de chìje..., 'n cerche de stecchì786, 

Pe' mmètte 'n bella viste lu... studente, 

Je te 'mprundètte chesta puèsì787: 

 

Garzon, dammi, ten prego, per le antiche 

Glorie di Roma, un piccolo frammento 

D'una pianta sottil che, in zone apriche, 

Chinasi allo spirar di tenue vento. 

 

Il qual frammento, dalle parti acute..., 

Serve a estirpar la briciola smarrita 

Nel guasto avorio che sovente pute 

Per la fralezza di vetusta vita! 

 

A 'sta rechiste, lu studente penze 

Nda fa i petù788!... Le dèce dète scròcchie789!... 

S'àze790... sparisce... e nghe 'na reverenze, 

 
779 Il figlio  

780 Corpulento e mezzo (per non dir tutto) 

781 Fu promosso alla seconda classe con una spinta 

782 A quella notizia  

783 Svenne  

784 Al petto si strinsero  

785 Invitò  

786 Uno di quelli (Professori) in cerca di stecchini  

787 Gli improvvisò questa poesia  

788 Come fanno i tacchini  

789 Le dieci dita fa scricchiolare  

790 Si alza  



Reappàre nghe 'nu... fùse de cunòcchie791!! 

 

I prufessure, a tanta 'ntellegenze, 

Che te rasente 'n pù l'òme gginiale792... 

D'accurde, llì pe' llì, pe' recumpenze793, 

Te lu prumòve 'n terza ggennasiale!! 

 

 

 

20 luglio 1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(prima pubblicazione in Poesie varie, successivamente riproposta con alcune modifiche in Luci sul 

molo)

 
791 Con un fuso da conocchia (per filare) 

792 Di genio  

793 Per ricompensa  
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