
Descursìtte d'uccasciò 

 

Vide nda jè821 la ggente de lu mònne822?! 

Tu nen ce credarrìsce, maramè823! 

De chiacchiere la mente te cunfònne, 

E ritte le bbescì le fa tenè824!! 

 

Pe' 'sempie825: Va' decènne peste e còrne, 

De la Demucrazìje Crestìjàne, 

De tutte chìje che je sta d'entòrne, 

Nzinènte826 de chi sòne le campane! 

 

E 'n quiste case c'entrarrì BREGHISSE827, 

'Nu sacrestà che sa lu fatte ssù, 

Perché la penze còme pare a jsse: 

Cristianamente, nda828 la penze i più. 

 

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

 

Segnùre mmi'829, 'na cunfedenza sòle 

De 'na frechine che nen zà mentì830! 

Ve facce persuase 'n ddu' paròle831, 

De quante ha fatte 'sta Demucrazì. 

 

Me fu ditte 'nu dì: «Titte lentane832 

Da chi puzze de 'ncenze e sacrestì!!» 

Ma chi sentìtte a 'lle833 paròle strane??... 

'Na gran pasciò che n'te lu pòzze di'!! 

 

Mentre, scaze, zerlì834 'n mèzze a la strade, 

Tutta stracciate..., fra tante frechì835... 

'Na Dame che passì pe' 'lla836 cuntrade, 

Me se 'mbraccètte837... e me pertette vi'!... 

 

E me pertette jècche838..., o brava ggente, 

 
821 Vedi com'è 

822 Di (questo) mondo 

823 Tu non lo crederesti... oh povera me! 

824 E dritte le bugie le fa tenere 

825 Per esempio  

826 Perfino  

827 Breghisse: Nomignolo del sacrestano della locale chiesa di S. Giuseppe 

828 Come  

829 Signori miei  

830 Di una bambina che non sa mentire  

831 In due parole  

832 Tieniti lontano  

833 Che cosa sentii (provai) a quelle  

834 Mentre, scalza, giocavo  

835 Fra tanti bambini  

836 Una Dama (di carità) che passava per quella  

837 Mi prese in braccio  

838 E mi portò qui  



'Nzime a tante frechìne839 pare a mme, 

Dòve se cure l'ànema e la mente, 

Dòve se fa le cuse fatte bbe'. 

 

Gnente, pe' nnu'840, le Dame ha trascurate: 

Ci ha fatte tutte i dì lu Dopescòle, 

Ci ha fatte fa' le bbelle passeggiate, 

Sòtte a 'nu cìle841 pîne d'arie e Sòle! 

 

Nen vaste: Tante vòte 'na mmerènne842 

Ce 'ccummedì lu stòmmeche e la panze843! 

(Che feste a sta vedè 'llu stìnna – stènne844, 

De pagnettèlle e lònze845 in abbunnanze!) 

 

A s'ha date j'esàme846!... e 'mmaggenète?... 

Su cente..., centedèce a n'ha passàte847, 

Perché, a ddilla juste e... nen redète, 

Sapème 'n pu' ppiù nnu' che 'nu... scinziàte! 

 

Pe' cumpenzà848 'ste mente 'llummenàte, 

La Derettrice ha pure pruvvedùte: 

Premie a bbezzèffe849... a tutte ha despenzàte, 

Anzìme a 'nu vascìtte850..., a 'nu salùte...! 

 

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

 

O Dame sante, Dame tutte còre, 

Che pe' la caretà scète vetàte851, 

Che, nda le Matre852 avete tante amòre, 

Pe' nnu', pùvere fìje853 abbandunàte..., 

 

Ve pòzze854 la Gran Matre 'Mmaculate, 

Recumpenzà chess'òpre Vostre sante, 

Nell'assestenza fatte  j'ammalate, 

Nell'asceccà855 all'Infanzie... tante piante!! 

 

10 agosto 1947 

 
839 Insieme a tante bambine  

840 Nulla, per noi  

841 Sotto un cielo  

842 Tante volte una merenda  

843 Ci metteva a posto lo stomaco e il ventre  

844 Che festa al vedere quel stendi stendi  

845 Di panini e lombata  

846 Ci sono stati gli esami  

847 Sono state promosse 

848 Per compensare  

849 Premi a bizzeffe  

850 Insieme a un bacetto  

851 Che vi siete votate alla carità (opere d'amore) 

852 Come le Mamme  

853 Figlie  

854 Vi possa  

855 Nell'asciugare  
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