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Atto primo 

Prologo 

Lo spettacolo di questa sera ha per titolo: "La Bibbia dei villani".  
Il suo titolo per intiero è "La Bibbia dell'imperatore, la Bibbia dei villani" Qui troverete dei 
disegni che sono il mio suggeritore... se poi qualcuno vuole venire a vederli... 
Il frontespizio della Bibbia in questione... eccolo (TAVOLA diapositiva 35): si tratta di una tavola 
miniata, realizzata dagli amanuensi e dai pittori di Tours del IX secolo, di una raffinatezza 
incredibile.  
Nella realizzazione di questo capolavoro, sono evidenti le influenze greche e dei bizantini di 
Ravenna.  
All'interno ci sono delle immagini legate all'arte greca, per i colori, per la cromatìa.  
Questo codice straordinario è stato commissionato da Carlo il Calvo, imperatore. 
Carlo il Calvo era nipote di Carlo Magno suo nonno, e figlio di Ludovico il Pio, che non era 
neanche tanto pio, in verità, era un criminale, aveva fatto massacri, organizzato trucchi, trappole a 
non finire. Era piuttosto allegro anche con le donne, tanto che aveva avuto più mogli, e quindi, 
più figli: di primo letto, di secondo letto, terzo letto, quarto... divano letto, chaise longue.  
Così che, nella corsa al trono, Carlo il Calvo, s'è trovato di fronte ad una concorrenza nutrita di 
fratelli, fratellastri, nipoti, cugini e parenti più o meno prossimi. Ne ha fatti fuori un certo 
numero. A sua volta, con massacri e tradimenti, è arrivato al regno: prima s'è fatto eleggere re a 
Pavia e poi incoronare, naturalmente a Roma, da Papa Giovanni VIII che è stato spudoratamente 
pagato per questo servizio.  
È normale!  
Il Papa ha unto Carlo il Calvo, l'ha benedetto: "Unto dal Signore", come si diceva allora. Era 
normale ungere gli imperatori, anche i re venivano unti, poi si è trasceso, si è arrivati a ungere 
anche i cavalieri.  
Con "l'unzione", come tutti gli imperatori ha acquisito doti taumaturgiche eccezionali, cioè, 
bastava ponesse le mani su un povero disgraziato ammalato di scabbia, di tigna, rogna, scrofola, o 
scorbuto, che quello: trac!, all'istante era guarito. Soltanto che, a forza di guarire gente, a un certo 
punto, si è beccato una rogna incredibile: gli sono cascati i capelli, gli sono cascati i peli dalle 
orecchie, dalle sopracciglia, dalle ciglia... anche più in basso.  
Si è messo in testa un toupet: gli è cascato anche quello!  
Così è diventato appunto Carlo il Calvo.  
Vi chiederete perché parliamo di questa Bibbia. Ebbene, grazie al Poligrafico di Stato, è stata 
pubblicata la copia perfetta di questa Bibbia che sta a Roma nella Basilica di S. Paolo fuori le 
mura.  
In questo codice miniato, eccezionale per le dimensioni, oltre che per le pitture... e per il prezzo... 
basti dire che pesa più di 30 chili... si può notare l'immagine dell'imperatore e di fianco a lui il 
Padreterno... che ha la stessa dimensione dell'imperatore... l'esatta fotocopia... Questo denota una 
grande modestia! Dio ha un codice: è la bibbia che l’imperatore gli ha regalato... che il Padreterno 
non la conosceva! 
In altro ci sono tutti i Santi... piccolini, e anche la moglie è più piccola. È una moglie... cosa 
pretende? 
Vicino c'è un’amica... non si sa se della moglie o dell’imperatore. 
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Noi dobbiamo ringraziare i curatori di questa Bibbia che ci hanno proposto di presentarla, di farla 
conoscere, attraverso uno spettacolo. Ci hanno inviato documenti, fotocopie, illustrazioni 
straordinarie.  
A nostra volta abbiamo condotto ricerche, consultato altre bibbie, che niente hanno a che vedere 
con quelle tradizionali: le bibbie degli straccioni, dei poveracci, le bibbie appunto dei villani. 
(TAV 6) 
È stata una sorpresa incredibile trovare tutte quelle storie in opposizione alle bibbie degli 
imperatori, storie che derivano dalla tradizione, scritta e orale, di tutte le regioni d'Italia. 
Straordinaria è l'immagine che hanno i villani rispetto a Dio. (TAVOLA diapositiva 28)  I villani 
non pensano mai di ridurre Dio a livello dell'uomo, nemmeno se quell'uomo è un imperatore, o di 
elevarsi all'altezza di Dio. Dio è immenso, vaga, straordinariamente grande, sdraiato sulle 
motagne, sui mari, rotola nelle nubi, ci si affaccia ogni tanto a controllare la sua creazione: trac! 
(Mima Dio che si affaccia alle nubi) "Oh che bell'universo che ho messo in piedi! Guarda che 
capolavoro quell'animale! E quell'altro? Il cavallo! Che bello il cavallo! Oehu che bello!... Questo 
con quel nasone cos'è?  Con quel nasone? Il mammut? Che schifo! Ai primi freddi, lo gelo! 
Quest'altro chi è? Il cammello? Con quella gobba? In Africa ti butto!" 
La cosa importante di questo Dio è l'amabilità che dimostra, discute con gli animali, con gli 
umani... certe volte li aggredisce, addirittura arriva ad accordarsi con il diavolo per incastrare 
l'uomo.  
Dio, essendo il padre della sua creatura, ha i suoi stessi difetti, gli stessi pregi, anche la gelosia, la 
paura di rimanere solo... la malinconia. 
Altro fatto straordinario, che abbiamo ritrovato nelle bibbie dei villani, è che Dio... è anche 
femmina, una tradizione che viene da tempi lontani, dalla grecia arcaica: la madre terra che crea, 
che alleva, che protegge. (TAV. 8 ) Questa è la grande madre del VI sec. A.C., della Magna 
Grecia... (TAV 9) Qui c’è un’altra immagine antichissima... (TAV. 10)  Qui addirittura l’immagine 
che abbiamo utilizzato per il manifesto: fa parte degli “exulte”, che era un tipo di spettacolo 
quasi, che si realizzava nelle Cattedrali dell’Italia del centro-sud. “Exulte” era la prima frase che 
veniva cantata dal narratore il quale si serviva di rotoli immensi di 20, 25 metri che srotolava 
dall’alto, dall’andone, così che gli spettatori potevano seguire, come in un gioco di fumetti, il 
racconto cantato... così capivano anche quelli che non intendevano una sola parola di latino. (TAV 
11) In quest’altra immagine vedete la grande madre che sostiene addirittura Gesù Cristo con 
sopra il Padreterno e altre grandi madri che sostengono gli Evangelisti. 
Questo mi fa venire in mente un Papa dolcissimo di qualche anno fa: Albino Luciani. È durato 
poco, infatti viene ricordato come: Albino il Breve.  
Io mi ricordo quando questo Papa è stato eletto: c'era una grande tensione, era sempre fumata 
nera, fumata nera, fumata nera, ad un certo punto, finalmente... fuuomm, c'è stata la fumata 
bianca: "Abemus Papa!" Abbiamo visto questo Pontefice affacciarsi al balcone con intorno 
vescovi e cardinali, impacciato, pallido, timido, come se si vergognasse: "Mi hanno fatto Papa! 
(mima una risata silenziosa) È uno scherzo! Oh Santa!".  
Poi l'abbiamo sentito fare discorsi incredibili, mischiava favole con la bibbia... Pinocchio 
addirittura! Quando poi, in un suo intervento pubblico si è messo a gridare: "Dio è più madre che 
padre!" Il Padreterno è uscito dalle nubi: "Ehi Albino! Che dici?! A rapporto!" (Mima il volare 
del Papa in cielo)  
Tornando alle storie di queste bibbie dei villani, sorprendente è il dialogo, come ho detto, del 
Padreterno, con gli uomini, e con gli animali. (TAV. 12)  Sorprende questa immagine in cui vi è 
riprodotto Cristo-Orfeo in cui troviamo gli animali che discutono con lui, che si dicono scontenti 
della loro condizione, e c'è Dio che li ascolta, che reinventa e aggiusta le cose.ALLELUIATICO 
La prima storia che vi racconto è appunto legata a un animale, un animale tondo, grasso: il 
porcello. Si tratta de "La presunzione del maiale" (TAV 13)  
La lingua che io uso è quella del nord Italia, con dentro vari dialetti della pianura padana. Ogni 
tanto c'è anche il grammelot: una forma di linguaggio inventato con suoni onomatopeici.  
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Vado a  incominciare. 
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La presunzione del maiale 

 
Quando ol Segnor Padreterno Iddio u l'ha creàto ol porco, u l'ha dit: "Bon, sperémo de no' avér 
combinàt 'na purscelàda.". 
El porco l'era felìz beato de la so' condisiùn. Lü, porsèl, maiàl, puórco, quàrche volta ciamà anca 
vèrro... l'era satisfà, alègro d'avérghe cossì tanti nomi. Ol stava tüto ol ziórno, inséma a la sóa 
fémena a roversàrse, a sgorgonciàr inta la buàgna, nello smerdàsso, nello scòrco, nello scagàsso 
che ol faséva: ol se sprignàva, ol criàva, ol ciapàva dei srobodón, ol cantava e ol rideva. Faséva 
dei sgrogognà, nol soltanto ne' lo sòo de smerdàsso, ma anca in quèlo de tüti j artri anemàli, 
perché ol diséva: "Pü spüssa, più qualità!" 
I fasévan l'amor a sbàti-sbàte che l'era un obséno scàndelo! I criàva de plazér che pareva se 
scanàsse! E i cantava (in grammelot): “Oh che belo... lo smerdasso a sgronchegnà! Oh che bel a 
son conténto ciómpa ciómpa a sgnoccognà!”... I sbròffi e i schìsi degli smerdàssi 'rivàva fin al 
ziél, co' tüti i rumori e le spüsse, 'me stciòpo de sboàsso, che un ziórno el Padreterno, fa per 
vegnìr fora de 'na nìvola... puhaa... ghe 'riva 'na sbruffàda che par poco no' el lava tüto! (Mima il 
Padreterno che s'affaccia indignato dalle nubi) "Ohi!, se l'è? Ehi, porsélo! Ma te sèit proprio un 
puórco! Ma no' te vergogni andàrte a srotolàrte in 'sta manéra a sgrofón, a sbati-sbate, a far 
l'amor! Fra ti e la tua fémena, sit proprio lazozza sporselénta del creàt!" - "Ma Segnòr 
Padreterno... - sgrógna mortefecàt ol maiàl - te sèit stàito pròpi ti che me gh'ha creàt con 'sto sfìsio 
gaudurióso de sguasàr in la fanga de scagàsso. Noàltri no' ghe se pensava mìga!" - "D'acòrdo, ma 
ti ol te sèit esageràt! Te ghe va dentro sànsa creànsa e co' gran solàzzo in 'sta boàgna e a farghe 
l'amor. Ma dico, te set già inta la merda... state bon! No! Cossa te va a cantàre (in grammelot) 
“Sgnucché sgnucché a vlaccandà!!” Va ben... ad ogne manera, se te va ben e sèit cuntènto de 'sta 
condesión, staghe pure tranquìlo!" - "No, en veretà Segnor, no' per sopèrbia... no' vorrìa che te se 
offende... ma mi no' so' tanto sotisfàtto de la mia condesión." - "Cossa te voi? Che te torga via la 
spüssa a la merda?" - "No! Sarìa come cavàrghe l'ànema a un cristiàn!" - "E allora, cosa te voi?" - 
"Vorarìa che te me fasesse spuntà le ali!" - "Le ali?!" - "Sì... pe' volare!" - "(Ride divertito) 
Ahahaaa! Ma sèit proprio mato! Ma te pensi... ti che te vai volando?! Un porsèlo volante che va 
spantegàndo tanfo e smerdasso par tüto ol creato! Co' gli anemàli de sóto che i crìa: oh cos'è 'sto 
smedasso!" - "No, nol sarìa spantegàr boàgna, ma ol sarésse conzéme maravegiòso per ogne 
lògo... despàrgere sanetà e 'bondànzia per fiori, frutti e frumenti!... Con tüti che i dise: “Oh 
Segnór, che idéa che te gh’è üt a far ‘sto anzélo smerdanzéro!”" - "Ohé, tu gh'ha un bel zervélo! 
Porsélo, questo de lo smerdàzzo che va a conçemàre nol gh'avéa miga pensào! Bravo! Te me 
gh'hai convenzùo. Te fàgo le ali." - "Grazie Deo!" - "Ma soltalto a ti, al verro... la fémena niente! 
A pìe!"  
La fémena se mette a piàgnere deseperàda: "Ecco, ol savéo... sempre de contro a noàltre fémene! 
Me l'avéan dit che ti, Deo, ti era un po' mesògeno!" - "Tàse fémèna e sta in la tòa boàgna! Basta! 
Pitòsto ti verro, se te voi proprio portàrte la tòa fémena per el ziélo, te lo poi fare: te la embràsi 
tütta ben bene e ten vai volando." - "No, non pòdo Segnor. È emposìble, perché mi gh'ho le 
brassa cürte... sémo slarghi... sémo co' de le panze che no' finìsse. Come che se stregnémo 
ambrassàdi, co' tutto lo smerdàsso che gh'émo adòso, entànto che volémo, la méa scrofa scarlìga 
dei man e me slìsega de föra... la presìpeta...puhamm!, schisciàda!, par le tere e me resto senza 
fémena!" - "Ehee, ma mi so' miga vegnù Deo pe' racomandasión de lo Spirito Santo! Mi son 
diventado Deo perchè son el Creato... gh’ho ol penzèro... prima ancora che arìva a penzàre... 
penzo de prima e quèl che gh’ho penzàto l’è già pasat! Ti te pensi che mi te pòdo farte le ali se 
no' gh'ho già avüt il pensiér,  ante, de la solusiùn?" - "Che solusiùn?" - "Faghe mente! Mi t'ho 
fàito apòsta un pindorlón tüto sbìrolo come un cavabusción... ti t'ambràssi la tua fémena e te lo 
ghe sfrìssi profùndo, te la strìsi de fròca de amòr e te poi andàr volando... senza man! Nol te la 
devi tegnìre!" - "Oh Segnór Padretèrno che zervèlo che to gh’hai! Adèso capìsso perchè quando 
che fago l’amór son constringiuo a srotolarme doe, tre, quattro... per poderla embrassare! Oh 
Segnore, fame volàre!” - "Bon, adeso pónete en genógio che fago 'sto meracolo meravegiòso!"  
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El Segnor volse i ögi al ziél, fa un segn co' la mano santa e... sfrum, sfram... su la stcéna del verro 
e ol puorco se sente che ghe cresse de drio de le alète, po’ semper plu grandi, plu grandi... e son 
d’oro, d’arzento... slargao... üna roba meravegiósa! La fémena lo ambràssa e dìse: "Ohi, l'è nasùo 
l'ànzelo dei porsèli!".   
Ol Deo dise: "Férmete, no' te andar de prèscia. Ol gh'è 'na condesiòn: stàit aténto, le ali so' legàt 
co' la ciéra!" - "Co' la ciéra? - fa il porco -  Come quèle de Icaro?" - "Sì, te gh'hai endovenàt. Ma 
cosa te ne sai ti dell'Icaro?" - "No' te se desméntegare che noàltri porséli sémo dentro tüte le 
fàvule de Fedro!" - "Ohi!, a gh'émo un porsèlo classico! Chi l'avarìa mai ditto?! Alóra, tel 
cognóse ben quèl che gh'è capetàt a l'Icaro, che volando con presunzion verso el sole ghe se son 
sparghegnà tüte le ale e l'è sprofondàt par tèra e ol s'è tüto stcepàt! Quèlo el pò succéder anca a ti. 
Aténto, alóra! I porsèli volan baso!" - "Sì, d'accordo!" - “Adeso mi débbio andar da l’altra parte 
de Universo!”  
E via che ol vola ol Deo.  
Ol porsélo e la sòa fémena i resta lì un momento: ol porsélo prova a volare, (mima i tentativi di 
volo del maiale)  fa un ziro, zira de novo: "L'è un plazér!" - "Ferma, aspècia, ambràssame, 
spìrcame!" vusa la scròfa. Proock... Svrip, svop, svuom... fra le nìvole i vola. La fémena crìa: 
"Tegneme! Tegneme... Che maravégia! Me par de esser in del Paradiso!" - "Paradiso? Ol tu 
gh'hàit rezòn! Anderemo in Paradiso, mi e ti!" - "Ma no, non se pol. No' deméntegarte coss l'ha 
dit ol Deo Patreterno... de no’ calar de presunzion che se no, come Icaro ghe stcepa... che brüsa ol 
sole..." - "Ma no' gh'è besogna d'andàrghe col sole! Speciémo che ghe sia el tramonto, andarém 
con lo scuro, quando che gh'è note!... Ne lo scuro del nero troveremo la luz!" - "Ti ha un zervèlo 
davéra! Ma come fasémo a ciapàr 'na rencórsa tanto da rampegàrse, tüti embrassàdi, lassù?" - 
"Basta far 'na zivolàda!" - "Come, 'na zivolàda?" - "Prima se spargémo bélo ungi de grassa e de 
smerdàsso. Andémo, ecco, qua, végne, végne, végne, andémo sulla salìda longa che gh'è in su 'sta 
montagna, slassighémo giò per le valli, vai, vai, vai... Strìgneme! Vai, aténta che slargo le ali!" 
Puhaa! "Ieheee!"  
I monta, i monta, i monta, cala una maravegiòsa ùffia de vento che va e che tira e arriva in fondo, 
üna nivola... ün’altra nivola... no’ gh’è pì nivole... i salta la luna e arriva in Paradiso.  
Come i sont in Paradiso a gh'è la fémena che quasi desvégne,  a gh’è ün parfùmo... a gh'è dei 
frùcti!!, a gh'è delle pérseghe!, delle ciréise!, grande, grande... Oheu che grande! I par che i se pol 
stàrghe dentro in dói, imbrassài a sgorgognàr in de la polpa: "Varda quèlo, pare 'na  cupola de 
catedràle, che meravégia!, andémo dentro!" Puhaa! I va dentro, se sròtola, se sprégna, i fa l'amore, 
i crìa. (Cantando in grammelot) “E ciumpa! Ciumpa... ciumpa!”  
Entanto, en quel momento, appresso, o gh'è tüti i santi del Paradiso e i ànzeli che canta le glorie 
del Signore. (Esegue un canto liturgico con stonature in falsetto frammezzato dal canto d’amore 
dei maiali)  "Oheu che spüssa!" (Si guarda intorno, continuando a cantare)  "Che tanfo 
tremendo!"   
Ariva ol Padreterno “Che è ‘sta spüssa! Chi è che l'ha scurrezzà?" 
E tütti se volta a sguardàrse entórno, e allora il Padreterno el dise: "Ohi, so ben mi da dove vegne 
'sta spüssa sgragagnàda! Jè el tanfo de 'sto maiale porsélo che l'è vegnüd chi lò in Paradis e che s'è 
infricà de següro deréntro la polpa dei frùcti! Alàrme, alàrme! Santi e beàti, catéme el porsélo e la 
sòa fémena! Chi de voi altri santi riussirà a catàrli, ghe fàgo un cerción d'aurèola come 'na cupola! 
Via!" I ànzeli sòna le trombe: "Tàtàtàtàtàtààà!" Tüti i córe, i vanno! Par de essere a la caccia al 
cervo!  
E sübeto a gh'è la fémina che sente el criàre: "Andémo, scapémo, lanzémose giò per la terra!"  
Se ambràssono, co' le ali strengiüde, i bórla a picco: "Uuuahaaa!" - "Slàrga le ali adéso... sémo 
dopo la luna!" Puuhuaa!, se spalanca le ali... quarche pluma vola via...  ma le tegne, le tegne, le 
tegne!  
"Sémo salvi, ol sole non l'è ancora spuntào! Non è ancora spuntàooo!" Praamm! El sole no' a l'è 
ancora spuntao ma spunta el Segnor Padreterno de una nìvola: (sghignazza)  "Ahaahaa, porsélo! 
Che te credevi ti de farla sana? Sole! Spunta!" - "No, non vale padre! Non è ne le regole, l'è 
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contro la natura... l'equilibrio del creato!" - "Son mi l'equilibrio del creato! Mi fago le regole, e 
fago spuntare el sole come e quando me pare!"  
Wuuoomm! El sole végne fora: "Brüsaghe le ale!" ordina el Deo. Bruuhaa... arriva 'na sfèrzula 
sovra le ali, brüsa... böje... còte! Va via le plume, le penne va via. El porsélo resta sanza nagòta, 
pelà come un polàstro... presipeta: "Uuhaaaa! Se schiscémooo!!!!!" Phuam!! 
Meravégia de tutte le meravégie, i va a sbàtere... a infrongàrse derentro 'na gran póssa de  boàgna, 
fanga e smerdàsso... Pruuahaaa! Pruumm! Tüti li sprüzzi de lo smèrdo so' sparà in alto, nel ziélo. 
Ol Padreterno che se spórge a controlà el posèlo ch'ol bórla giò, de bòto se scansa... che per 
puòco no' s'è sgorgognàa! E pruuhaamm! Prooff... Puhaa... Sciaffrrr... Vuuaa... Ploploplo... 
Plo...Glo... Gloglogloff! 
Ol porsélo sorte dal mastelóna: glogloglo... A gh'ha tüto ol naso schisciàdo coi do' bögi, che ghe 
resterà per l'eterno così, schiscià per puniziùn de quel volo... proprio come adéso.  
Piàgne, piàgne el porsélo: "Deo!, che pünisiun tereménda che te m'gh'hait dàito! Le mie ale 
maravegiòse! Vèrra mèa... no' anderò gimài plu in Paradisooo!"  
La fémena ol càta e ol tira derentro nello smerdàsso: "Vegne, bel porcón! Vegne co' mi 
embrassàto e conténtess, che ognùn gh'ha 'l suo Paradiso!" 
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La presunzione del maiale 

Traduzione 

Quando il Signore Padreterno Iddio ha creato il porco, ha detto: "Bene, speriamo di non aver 
combinato una porcellata." 
Il porco era felice beato della sua condizione. Lui, porcello, maiale, porco, qualche volta 
chiamato anche verro... era soddisfatto, allegro di avere così tanti nomi. Stava tutto il giorno, 
insieme alla sua femmina a rotolarsi a sguazzare nello sterco, nello smerdazzo, nel guano, nello 
scagazzo che faceva (produceva): ci si sguazzava, gridava felice, ci faceva delle spanciàte, 
cantava e rideva. Sguazzava non soltanto nel suo di smerdazzo, ma anche in quello di tutti gli 
altri animali!, perché diceva: "Più puzza, più qualità!" 
Facevano l'amore a sbatti-sbatti che era uno scandalo osceno, gridavano di piacere che sembrava 
che si scannassero! E cantavano (in grammelot): “Oh che bello... lo smerdazzo a rotolarsi! Oh che 
bello, sono contento, ciompa ciompa a intorcinarsi!”... 
Gli spruzzi e gli schizzi degli smerdazzi, arrivavano fino al cielo, con tutti i rumori e le puzze, 
come scoppio di cloaca, che un giorno, il Padreterno, fa per venire fuori da una nuvola... Puhaa... 
gli arriva una spruzzata che per poco non lo lava tutto! (Mima il Padreterno che s'affaccia 
indignato dalle nubi) "Ohi!, che cos'è?! Ehi, porcello! Ma tu sei proprio un porco! Ma non ti 
vergogni ad andare a rotolarti in questa maniera a "sgrofón", a sbatti-sbatti e a fare l'amore! Fra te 
e la tua femmina, siete proprio la zozza schifezza del creato!" - "Ma Signore Padreterno... - 
balbetta, grugnando mortificato il maiale - sei stato proprio tu che mi hai creato con questo sfizio 
godurioso di sguazzare nel fango dello scagazzo. Noialtri non ci pensavamo mica!" - "D'accordo, 
ma tu sei esagerato! Ci vai dentro senza creanza e con gransollazzo in questa boagna  a farci 
l'amore. Ma dico, tu sei già nella merda, sta buono! No!  Cosa vai a cantare (in grammelot)  
“Sgnucché sgnucché a rotolarsi!!” Tu vai a cantare l'Eccelsis gloria a Dio! Va bene... ad ogni 
modo, se ti va bene e sei contento di questa condizione, stacci pure tranquillo!" 
"No, in verità Signore, non per supèrbia... non vorrei che ti offendessi... ma io non sono tanto 
soddisfatto della mia condizione." - "Cosa vuoi, che ti tolga via la puzza dalla merda?" - "No, 
sarebbe come cavare l'anima a un cristiano!" - "E allora, cosa vuoi?" - "Vorrei che tu mi facessi 
spuntare le ali!" - "Le ali?!" - "Sì, per volare!" - "(Ride divertito) Ahahaaa! Ma sei proprio matto! 
Ma ci pensi... tu che vai volando? Un porcello volante che va spargendo tanfo e smerdazzo per 
tutto il creato! Con gli animali di sotto che gridano: Oh cos'è 'sto smerdazzo!" - "No, non sarebbe 
spargere sterco, ma sarebbe un meraviglioso concime in ogni luogo... spargere salute e 
abbondanza per fiori, frutti e frumenti! Con tutti che dicono: “Oh Signore, che idea che hai avuto 
di fare ‘sto angelo smerdanzoso!" - "Ohé, tu hai un bel cervello! Porcello, questo dello smerdazzo 
che va a concimare non lo avevo pensato! Bravo! Tu mi hai convinto. Ti farò le ali." - "Grazie 
Deo!" - "Ma soltanto a te, al verro... la femmina niente! A piedi!" 
La femmina si mette a piangere disperata: "Ecco, lo sapevo... sempre contro a noialtre femmine! 
Me lo avevano detto che tu, Dio, eri un po' misògeno!" - "Taci femmina e resta nel tuo sterco! 
Basta! Piuttosto tu, verro, se vuoi proprio portarti la tua femmina per il cielo, lo puoi fare: 
l'abbracci tutta ben bene e te ne vai volando." - "No, non posso Signore. È impossibile, perché io 
ho le braccia corte... siamo larghi... siamo con delle pance che non finiscono. Appena ci 
stringiamo abbracciati, con tutto lo smerdazzo che abbiamo addosso, intanto che voliamo, la mia 
scrofa mi scivola dalle mani e slitta fuori... Puhaam... precipita... si spiaccica per le terre e io resto 
senza femmina!" - "Ehee, ma io son mica divenuto Dio per raccomandazione dello Spirito Santo! 
mi so' miga vegnù Deo pe' racomandasión! Ti te pensi che mi te pòdo ma tu pensi che io possa 
farti le ali senza aver avuto il pensiero prima della soluzione?" - "Che soluzione?" - "Facci caso, 
io ti ho fatto apposta un pindorlone tutto sbirolo come un cavaturacciolo... tu ti abbracci la tua 
femmina e glielo infilzi profondo, agganciandola d'amore e puoi andar volando anche senza 
mani! Non la devi tenere!" - "Grazie Dio! Non ci avevo pensato!" - "Bene, poniti in ginocchio 
che faccio questo miracolo meraviglioso!"  
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Il Signore volge gli occhi al cielo, fa un segno con la mano santa e... sfrum, sfram... sulla schiena 
e il porco sente che gli crescono sul di dietro delle alette, poi sempre più grandi, più grandi... e 
sono d’oro, d’argento... larghe... una cosa meravigliosa! La femmina lo abbraccia e dice: "Ohi, è 
nato l'angelo dei porcelli!" Dio dice: "Fermati, non andare di fretta. C'è una condizione: stai 
attento, le ali sono legate con la cera!" - "Con la cera?" - fa il porco - "Come quelle di Icaro?" - 
"Sì, hai indovinato. Ma cosa ne sai tu di Icaro?" - "Non dimenticare che noialtri porcelli siamo 
dentro tutte le favole di Fedro!" - "Ohi!, abbiamo un porcello classico! Chi l'avrebbe mai detto! 
Allora conosci bene quello che è capitato a Icaro che volando con presunzione verso il sole gli si 
sono sciolte tutte le ali ed è sprofondato per terra, e s'è tutto rotto! Quello può succedere anche a 
te. Attento, allora! I porcelli volano basso!" - "Sì, d'accordo!" - “Adesso io devo andare dall’altra 
parte dell’Universo!” 
E vola via il Dio. 
Il porcello e la sua femmina restano lì un momento: il porcello prova a volare, (mima i tentativi di 
volo del maiale)  fa un giro, gira di nuovo: "È un piacere!" - "Ferma, aspetta, abbracciami, 
infilzami!" Proock... Svrip, svop, svuom... fra le nuvole volano. La femmina grida: "Tienimi! 
Tienimi... Che meraviglia! Mi sembra d'essere in paradiso!" - "Paradiso? Tu hai ragione, andremo 
in paradiso, io e te!" - "Ma no, non si può. Non dimenticare cos'ha detto Dio Padreterno... che c'è 
il sole..." - "Ma non c'è bisogno d'andarci con il sole! Aspettiamo che ci sia il tramonto, andremo 
con lo scuro, quando è notte!... Nello scuro del nero troveremo la luce!" - "Tu hai davvero un 
cervello! Ma come faremo a prendere la rincorsa tanto da arrampicarsi, tutti abbracciati, lassù?" - 
"Basta fare una scivolata!" - "Come, una scivolata?" - "Prima ci spargiamo... belli unti di grasso e 
di smerdazzo. Andiamo, ecco, qua, vieni, vieni, vieni, andiamo sulla salita lunga che c'è su questa 
montagna, scivoliamo giù per le valli, vai, vai, vai... Stringimi! Vai, attenta che allargo le ali!" 
Puhaa! "Ieheee!"  
Salgono, salgono, salgono, cala un meraviglioso alito di vento che va e che tira e che arriva in 
fondo, una nuvola... un’altra nuvola... non ci sono più nuvole... saltano (superano) la luna e 
arrivano in paradiso. Appena sono in paradiso, oh Dio, Dio meraviglioso! C'è la femmina che 
quasi sviene, ci sono dei frutti!, ci sono delle pesche!, delle ciliege!, grandi, grandi... oehu che 
grandi! Sembra che ci si possa stare dentro in due abbracciati, a sguazzare nella polpa: "Guarda 
quello, pare una cupola di cattedrale, che meraviglia!, andiamo dentro!" Puhaa! Vanno dentro, si 
rotolano, si stringono, fanno l'amore, gridano (Cantando in grammelot) “E ciumpa! Ciumpa... 
ciumpa!”.  
Intanto, in quel momento, apprèsso, (vicino a loro) ci sono tutti i santi del paradiso e gli angeli 
che cantano le glorie del Signore (esegue un canto liturgico con stonature in falsetto, 
frammezzato dal canto d’amore dei maiali): "Oheu che puzza!" (si guarda attorno, continuando 
a cantare)  "Che tanfo tremendo!" (c.s.) "Ma chi stona?! - arriva il Padreterno - Che puzza 
tremenda! Chi è che ha scoreggiato?"  
E tutti si voltano a guardarsi intorno, e allora, il Padreterno dice: "Ohi, so ben io da dove viene 
questa puzza "sgragagnàda" (schifosa)! È il tanfo di 'sto maiale porcello che è venuto qui, in 
Paradiso, e che si è infilato di sicuro dentro i frutti! Allarme, allarme! Santi e beati, 
acchiappatemi il porcello e la sua femmina! Chi di voi santi riuscirà a prenderli, gli farò un 
cerchione d'aureola come una cupola! Via!" Gli angeli suonano le trombe: tàtàtàtàtàtàtààà! Tutti 
corrono, vanno! Sembra di essere alla caccia del cervo!  
E subito c'è la femmina che sente gridare: "Andiamo, scappiamo, lanciamoci giù per la terra!" Si 
abbracciano, con le ali strette, cadono a picco: "Uuuahaaa!" - "Apri le ali adesso... siamo dopo la 
luna!" Puuhuaa!, si spalancano le ali... qualche piuma vola via... ma tiene, tiene, tiene!  
"Siamo salvi, il sole non è ancora spuntato! Non è ancora spuntatooo!" Praamm! Il sole non è 
ancora spuntato ma spunta il Signore Padreterno da una nuvola: (sghignazza)  "Ahaahaa, 
porcello! Cosa credevi tu? Sole! Spunta!" - "No, non vale padre! Non è nelle regole, è contro la 
natura... l'equilibrio del creato!" - "Sono io l'equilibrio del creato! Io faccio le regole, e faccio 
spuntare il sole come e quando mi pare!"  
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Wuuoomm! Il sole viene fuori: "Bruciagli le ali!" ordina Dio. Bruuhaa... arriva una frecciàta 
sopra le ali, brucia, bollono... cotte! Vanno via le piume, le penne vanno via, il porcello resta 
senza niente, come un pollastro... precipita: "Uuhaaaa! Ci spiaccichiamooo!" 
Meraviglia di tutte le meraviglie!, vanno a sbattere, a sprofondare in un mastellone pieno di 
melma, fango, scagazzo... Pruuahaaa! Pruumm! Tutti gli spruzzi della merda sono sparati in alto, 
nel cielo. Il Padreterno si sporge a controllare la caduta del porcello... di colpo si scansa che per 
poco non ne veniva investito. E pruuhaamm... Prooff... Puhaa... Sciaf... Vuuaa... Plopl... 
Plo...Glo...  
Il porcello esce dal mastellone: glogloglo... Ha tutto il naso schiacciato con i due buchi, che gli 
resta per l'eterno, schiacciato per punizione di quel volo... proprio come adesso. 
Piange, piange il porcello: "Dio!, che punizione tremenda che mi hai dato! Le mie ali 
meravigliose! Verra mia... non andrò giammai più in paradisooo!"  
La femmina lo acchiappa e lo tira dentro nello smerdazzo: "Vieni, bel porcone! Vieni con me 
abbracciato e accontentati, che ognuno ha il suo paradiso!" 
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La cantata dei pastori 

Prologo 
Quello che vi presenterò ora, è un brano che non ho mai recitato. 
Il brano in questione fa parte della così detta  "Cantata dei pastori", un genere di teatro popolare, 
molto antico, che si rappresentava in tutto il napoletano. (TAV 14 e 15) 
Il linguaggio che uso non è solo il dialetto di Napoli ma è anche delle montagne intorno al 
Vesuvio, allargato a tutta la Campania. È un linguaggio a dir la verità un po’ inventato... Ci sono 
dei napoletani veraci  che cercano di seguire il mio discorso e si perdono... e allora quelli vicini, 
che non conoscono una parola di napoletano glielo spiegano... È il trionfo dell’ignoranza! 
Nato nel 500 o forse prima, nel 600 questo tipo di teatro è stato proibito dalla chiesa in quanto 
giudicato osceno e addirittura blasfemo. Era una chiesa quella codina e reazionaria, che non 
capiva la poesia straordinaria e l'amore, il senso religioso che queste storie esprimevano.  
I due personaggi conduttori si chiamano Razzullo e Sarchiapone, sono personaggi classici, come 
Arlecchino e Brighella. Sono i super Pulcinella, sono due ottusi che cercano di arrangiarsi, di 
rubacchiare e di imbrogliare, non fanno niente tutta la giornata, non sanno fare nessun mestiere, 
inciampano in ogni cosa, sono spassosi e molte volte anche cinici.  
Il personaggio portante di questa "cantata" è la Madonna che viene identificata con la Madonna 
del Carmine, alla quale è dedicato il famoso santuario ai piedi del Vesuvio: luogo sacro, meta di 
pellegrinaggi affollatissimi. È importante l’immagine di questa Madonna: completamente coperta 
di collane, ori e perfino durante le processioni viene arricchita di monete... biglietti da 
centomila... qualche assegno... magari scoperto. 
Dedico questo brano e quelli in dialetto meridionale che seguiranno a Bossi... che ci tiene molto! 
 

Ciénto e cient'anni fa, pe' 'nu tereméndo tremmamòto, lu santuario de la Madonna du Càrmene, a 
Nàpule, s'accattò 'na scrussonàta che tutti s'accrepàreno li muri, e la statua santa de la Maronna se 
n'annò a lu scatafàscio, redótta a polvere... tutte le cullàne pe’ terra. 
Li fidéli empazzùti pe' lu dulóre, criàveno: "No' ci avìmmo cchiù la Maronna nuòstra! 'Ndo' la 
truvàmmo mò, 'n'artra statua che ce fàcci li miràculi a 'sta mannéra? - e, raccojéndo le cullane, se 
battéveno lu piétto e se strazzàveno l'uòcchi - Maronna, facce nassére ‘n’altra comme chèlla che 
avevamo prima... ‘nu statuone... Te prego Santa Maronna, ce senti!?” 
La Madonna, che ce ha un'orecchio fino ch'è nu' finòmeno, sente 'stu laménto e, bòna come all'è... 
se póne en viaggio pe' arrivàcce a Nàpule attraversànnu lu mare... Dopo doe, tre ziórni... 
attraversa lo Vesuvio... e zónze a lu santuario du Càrmene ch'è già notte fónna. 
Lu portone è sfonnàto de lu tremmamòto e addìnta nu' ce sta nisciùno. La Madonna vìde tutte 'ste 
crepe in dello muro e disce: "Mèjo se me repàro deréntro la nicchia... stàccio chiù al segùro." E 
accussì ce se póne. Ma, affatecàta comme all'è, s'adduórme all'impiédi cómme statuàta. 
Lu mattìno, che manco è sponnàto 'o sole, zònzeno ne' la ciésa li fedeli: "Maràcolo! La Maronna è 
turnàta, 'n'altra statua c'è nasciùta!" - "No' facìmme rumore... pe' carità... che co' lu fracasso se 
scòrleno li muri e le colonne... e tutto ce arrovìna sullo capo." E accussì, chiàno chiàno, co' la 
Vérzene che s'adduòrme sempe all'impiedi, la vanno a regovrìre de tutte le cullàne e l'ori che 
s'éreno sarvàte. 'No splennòre! De po', sèmpe senza fa rumore, se ne sòrteno de lu santuario pe' dà 
l'avvisàta de la statua nòva e preparà la processione.  
Comme zira la voce, zóngheno délli scalmanàti che, pim e prapàm, “È tournàta!” spàreno fòchi, 
botti e tricche tracche: patapòn, pam!  
La Maronna se dascéta pe' lu granne fracàsso: "Oh Madonna santa e che d’è?... 'N'artro 
tremmamòto?" Sòrte anfrétta pe' la sacrestìa 'ndo' nu' ce sta nisciùno. 
Quanno sta fòra, da lu Vesuvio spuònta  lu Segnore  tutt' enfocàto: "Maria, che stai a fa' in 'sto 
loco? E comme te se' combenàta... co' tutte 'ste cullàne?" - "Nu' saccio, Segnóre... Créo che li 
fidéli me ci àbbino addubbàta accussì: da Marònna du Càrmene!" - "Ma che stai a fà accà a 
Nàpule? Maria... tu te doverébbe truovàtte a Nàzzaret!" - "A Nazzaret? E a fàcce che, Segnóre?" - 
"Ma santa fémmena, a ghiórni te nàsse lu fìjo tòjo redantóre!" - "Me s'ero 'smentecàta! Oh, 
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svampéta meschìna che so' io! Patre Santo peddóname!" - “Ma che facite! Me fate nascere lo 
redentóre ca, a Napuli... e deve anda’ in giro a racconta’ le sacre cose... e che fa, canta? (In 
grammelot canta) ... ‘Se vui me ascoltate in Paradiso ve porterò! Jammé! Jammé! Jà! Nellu 
Paradiso è granne! Jammé! Jà!’ No’ se pode!” - “Tieni raggione Segnore!” - "Beh, datte 'na 
svejàta fìja a mia, e curre!" - "Segnorsì Segnóre! Me ce vaco all'emmediàta!" 
Vuuohoo!, lo Segnóre descumpàre dinta lu cratère. La Madonna desénne in riva allu mare a Santa 
Lucia.  
Su lu molo, an do' so' attraccàte le varche, ce stanno, assentàti dói sfatecàti: Sarchiapone e 
Razzullo, doi muort'e famme che s'arràffeno d'ogne occasione pe' campà.  
Vìdeno la Madonna e dìcheno: "Varda acchélla zingara accòme s'è combinàta! Varda che 
ancollanàta d'ori! Ma chi se crede d'esse, la Maronna du Càrmene?" - "Azzittate che chilla ce vol 
parlare." 
E la Madonna de lontano je dìsce: "Boni òmmeni, me facìte 'nu favòre?" - "Statte accuórto che 
coménza l'embrogliàta!" - "Salutàmme, Segnóra!, decìteme de 'stu favóre." - "C'averébbe 
abbisògno de fa 'na traversàta." - "'Na traversàta, fin' addove?" - "Fin a Palestina. Vùi savìte en 
do' sta Palestina?" - "Ah, ah… ce addimànna a nùi an do' sta Pallestrìna! Ce stémo quasi de casa a 
Pallestrìna!" - "Oh, me fa piazére! E vùi me ce potrèste transetàre?" - "Vulentèra!" - "E quanto 
vulìte pe' 'stu destùrbo?" - "Nun ce pensate! - respònne Razzullo - Ce s'accòrda appriésso." 
Sarchiapone ammòlla 'na bòtta a lu compare: "Ma che stà a combenà, te se' ammattùto?" - "Statte 
bòno e no' fiatà che ce penz'io!" 
La Madonna addimànna: "E co' che barca ce ne ìmmo?" - "Co' chilla che ve pare segnóra, a 
sceglìte vùie. So' tutte nuóstre!" 
Sarchiapone strattóna lu compare: "Disgraziato! Se s'encòrgeno li pescatori, chilli ce 
anniégheno!" - "Te vo' lassàrme fa? Oh Santa Madonna!" - "Dicìteme pure... Parlavate a mìa?" - 
"Signora, accumodàteve dinta a 'sta varca, è la mejóre. Ecco, allongàteme la mano che ve calo 
abbàscio. Sarchiapone, scìnne a prora e aìta la seggnora!" 
La Madonna se cala dìnta la vàrca. "So' stata 'mpròprio fortunata a encontra' a vùi bòni cristiani." 
- "Segnora, no' putevàte encontrà de mèjo!" - "A noàltri ce vèngheno a cercà... e a truovàrce fino 
de l'altro mónno! Destàcca la vàrca, Sarchiapó!" 
Accàttano li remi, l'arrìzzano uno d'accà, l'artro da là... la varca s'abbascùlla... 'no remo zira pe' 
l'aria. Razzullo s'accàtta 'na remàta en la capa.  
"Ma che stai a fà? Marònna! " - "Io - dice la Vérzene - no' me so' movùta, stò ccà sentàta... bona, 
che manco respiro!" 
Li dói enfòrcano li remi e vògheno all'envèrso: uno all'avànte e l'artro a rèta. La varca zira a 
tonno-tonno. 
"Segnò, site segùri che chista a l'è la mannéra jùsta de vogàre?" - "Seggnóra, sémo marinàri de 
Marcellìna e a Marcellìna se rema accussì, a la zira en ziro... e s’arriva!... Un po’ embriachi ma se 
arriva!” - "Ah bòno... sojaménte che a me, me zira en ziro pure la capa... me c'ho 'nu malóre de 
vomegàre! No' tegnìte pe' caso 'n'antìzza de lemóne?" - "Lemòne? Pronti!" 
Razzullo sòrte de la saccòccia  'nu pièzzo de lemòne fetènte: "Tenìte!" - "È 'nu puòco zózzo en 
verità!" - "È 'na razza accussì... se jàmmeno: zózzi ma bòni! Approfettàte!" - "Grazie, m'è de già 
passato." 
Finarménte li dòi desgraziati se so' misi d'accuòrdo alla remàta. La varca zónze fòra de lo puórto.  
Remànno, Sarchiapone addimànda: "Ma cómme pènzi de fàcce pavà pe' 'sta faticàta?" - “No’ 
parlare! Se no quilla se ne accorze! Canta!” - “(Cantando) Comme pènzi de fàcce pavà pe’ ‘sta 
faticàata?" - “(Sempre cantando) Tranchìllo: cómme c'accostàmmo a l'altra riva de lu golfo, 
facìmmo scénnere 'sta seggnóra: s'accomodàsse... sémo arrevàti a Pallestrìna trallallà! E... zach, jé 
strappàmmo tutte le cullàne e vìe che ce ne fuìmmo cómme dói bòni ladroni." - "Ah, ah... che 
ziòrno fortunato! Trallallero trallalà!" 
All'entrassàtte se lèva 'nu viénto fursennàto, la varca se retruóva spènta ennànze pe' lu mare 
aviérto. "Gesù!, ma en do' ce truovàmmo? No' se vìde cchiù la costa... En do' sémo fornìti?" 
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Móntano onde arrampecàte cómme montagne. Ogne accavallàta, la varca s'empénna... sale... 
scénne... embàrca 'nacquàta... li remi se ne so' iùti pe' lu fónno. "Aìta! Se va a picco! O Deo, 
aìta!" 
Li dòi zozzóni s'aggèttano en genócchio co' l'uòcchi al cièlo: "Santa Maronna, aìta, sàlvece da 'sto 
marammòto!" 
E la Madonna, sentàta a poppa, dìsce: "Bòni fijòli, varderò chillo che puòzzo fare!" - "Segnora! - 
se revòlteno li dòi desperàti - Ma che dìsce? Stàtte azzìtta e pénza a pregà pure tu!" - "Ci avìte 
raggióne, pregherò pur'ìo allu Patretèrno." - "Làssa stà lu Patretèrno, chìllo sta sèmpe occupato. 
Prega a la Maronna che l'è mèjo assài." - "Grazie pe' la fedùcia che ci avìte." 
Razzullo s'endìgna: "Ma che sta a biastemà chesta? Pecché, tu no' ci hai fiducia? 'Ste forèste so' 
proprio antecristiàne!" 
Vuohv! Vuuh! Sciacch! L'onde créscheno. Li dòi zozzóni se so' affonnàte la faccia in fra le màne 
e prègheno. La Madonna se spòja de lu mantello e, tenènno dòi capi co' le màne, lu jètta en aria. 
Lu viènto lu sulléva enfiàndolo cómme 'na gran vela... e la varca s'arza sóvra l'ónne. "Mira! Sémo 
valzàti in aria! - crìa Sarchiapone - Stémo volànno sóvra lu mare! Meràcolo!" 
Engenocchiàti a pecoróni, manco s'avvédeno de lu mantello a vela che li sostène. 
"Oh Santa Madre, tu ce ha sarvàti!" - "No, nun rengraziàte a mmìa, ma a lu fìjo mèo che tèngo in 
de lu vèntri!" 
Li dói se vòrteno allocccchìti a vardà la Madonna: "Ma che sta' a ciancià, Seggnora! De che 
blasfèmii?" - "Dev'èsse partùta de zervèllo pe' lo spaviénto!" 
D'encànto lu viènto s'acchéta, la varca gallézza tranquilla su lo mare. All'emprovvìsa, s'appàre 'nu 
vascello de pirati saracìni. 
"Ma che d'è? Oh, sarà 'nu caso, ma de quànno sìmmo co' 'sta zéngara ce càpeta adduósso ogne 
sòrta de sventura!" 
En un moménto, tutti li tre so' fatti priggionéri da li turchi enfedéli. Lu capetàno acchiàppa li dói 
de parte e jé dimànda: "Chi l'è 'sta fémmena che sta co' vùi?" - "È 'na zìngara ch'avìmme 
cumpràto a Piedigrotta. Se vve piace, ce se pòle pure accurdàre... ve facìmmo 'no bòno prezzo co' 
i anelli e le cullàne d'aggiònta." - "Pijàte 'sti dòi fetentóni - órdena lu comannànte - e mozzàtej la 
capa!" - "Ma pecché?" - "Pecché vui sìte 'nfàmi! Libberàte 'sta Seggnóra che de secùro è 'na 
reìna... e a chìsti: zach!, 'na mozzàta! E rengraziàte che no' ve fàzzo l'impalàta!" 
Li dói mariuóli, desperàti, se stanno de nòvo aggenucchiàti... Sóvra a loro 'ncoppa ce stanno ddóje 
mannàie. "Maronna Santa aiùtace te, sàrvace!" Ma le ddóje mannàie se càleno truoppo en frìtta. 
Le dòi capòcce ròteno su lu paveménto.  Ma, meràcolo!, Sarchiapone e Razzullo, purànco 
decullàti... so' vivi... e se stanno a rencórrere le so' capòcce ruotolànte. Razzullo s'acchiàppa la 
prima capa che je càpeta pe' le mani e se la ficca su lu collo, e accussì fa Sarchiapone. Ma se so' 
sbajàti... l'uno s'è infilato la zucca dell'artro. Se vàrdeno uócchi a uócchi. Sarchiapone crida: 
"Marònna!... ma che ce sta a fà la fazza mia in de lu tòo capo?" E Razzullo piagnéndo: "Se sémo 
scombenàti lu viso!". 
Dennànze a 'sto purtènto meràcolo, li saracìni, pe' lu spavènto, se jèttano tutti allu mare. 
Appréscio 'u veliéro zónze da sè solo a lu puórto de Palestina. Desénde la Madonna e i dói 
meschìni co' le cape scombenàte. "Se duvìmme lassà. - dìsce la Madonna - Salute!, è stato 'nu 
piazére." 
Razzullo e Sarchiapone so' remàsti soli, 'nu puóco rattristùti e se mettono 'ncammìno senza savé 
an do' anna'.  
Zóngheno a una strambèrga abbandunàta. "Fermàmmoce accà." 
En chillo muménto pàsseno de li pastori, ogne uno co' 'na freppàta de regalìe: mozzarelle... òva, 
cavrétti, focàzze.  
"Do' annàte co' 'ste regalìe?" - "Allu pròssemo casale, a la capanna dove è nasciùto lo piccirìllo 
redantóre!" Trànsetano e ne zóngheno dell'altri, 'na processione de ggiénte co' i doni. 
A Razzullo ce viéne 'n'idèa ch'è 'na fulmenàta de cappolavóro: "Pecché nu' ce facìmme pure 
noiàltri lu nuòstro prisépio?" - "È 'na truovàta. Ma cómme ce lo enventàmmo?" - "Ci ho appéna 
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ficcàto 'n'uocchiàta deréntro a 'sta capanna cca': ce sta 'no strazzo de veste de fémmena e pure 'na 
manzatóia pe' lo redantóre." - "E do' lo piàmo 'sto nasciùto?" - "Arrobiàmo 'nu pecurìllo... vide, ce 
n'è sta ziùsto uno sperduto là, ne lu campo." - "Acchiàppalo! Entànto io me attravésto de 
fémmena matre, e tu farai lo santo Giosèppe!" 
Detto, fatto, dinta a mezza ora è appruntàto lu presèpe. Zòngheno dé li pastori, quarche d'uno ci 
abbocca, s'engenócchia devànti a Razzullo travestùto de Madonna. Lu pecurìno è fasciato comme 
'na criatùra. Làsseno li rigàli. Sarchiapone s'arràffa tutte cose.  
Ma all'emprovvìsa arrìveno de li sbirri: crìa, biastémmie e fùggie fùggie. Li sordàti abbràncheno 
lu pecorìllo affasciàto e lü scànneno dinta un bagno de sangue, arròbeno tutti li doni de li pastori e 
se ne ìnno. 
Razzullo e Sarchiapone  chiàgneno desperàti!  
Zóngheno, de trànseto, la Madonna su l'àseno, lu picciarìllo e santo Josèppe. "Oh, ve cognósso… 
site li ammìchi mìi de la traversàta… boni òmmini, pecché chiagnìte?" - "Oh, segnora zìnghera... 
li sbirri ce hanno arrobàto ogne cosa e occìso lo pecurìllo!" 
La Madonna scàreca de incóppa all'àseno 'na mappàta de regali: "Tegnìte... tanto noàrtri no' li 
podìmme portare... ché so' truóppo assài!" - "Oh, grazie segnora!" E la sacra famiglia se reprénne 
a camminàre, fino a sparire. 
"Che bona Seggnóra! - dice Razzullo - È la préma zéngara che encontràmmo che envéce de 
dimandàrte l'elemòsena, te la rigàla!" - "No, no' è 'na zingara acchélla! Ma come non l'avìmmo 
capùto sòbbeto! Raggióna: simmo apprèscio a Natale, ce truovàmmo en Pallestrìna, avante la 
Seggnóra ce aveva li collàni, po' retórna che ce so' sparùte… ne lu compènso te reappàre sovra a 
'n'àseno cu 'nu piccirìllo e 'n'òmmo vecchio che l'accumpàgna  cu 'nu fracco de regali! E  poco fa 
ci éreno anca li sbirri… La stanno cercànno! Chilla no' è 'na  zìncara… è òna contrabbandéra!" 
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La cantata dei pastori 

Traduzione 
 
Cento e cent'anni fa, per un tremendo terremoto, il santuario della Madonna del Carmine, a 
Napoli, si prese uno scossone che tutte si creparono le mura, e la statua santa della Madonna se ne 
andò allo scatafàscio (in frantumi), ridotta in polvere. 
I fedeli, impazziti per il dolore, gridavano: "Non abbiamo più la Madonna nostra! Dove la  
troviamo ora, un'altra statua che ci faccia i miracoli che ci fa?" e si battevano il petto e si 
graffiavano gli occhi. 
La Madonna, che ha un orecchio fino che è un fenomeno, sente questo lamento e, buona com'è... 
si pone in viaggio per arrivare a Napoli attraversando il mare... Dopo due, tre ziorni... attraversa il 
Vesuvio... e giunge al santuario del Carmine che è già notte fonda. 
Il portone è sfondato dal terremoto e dentro non ci sta nessuno. La Madonna vede tutte 'ste crepe 
nel muro e dice: "Meglio se mi riparo dentro la nicchia... sto più al sicuro." E così ci si pone 
(mette). Ma, affaticata com'è, si addormenta all'impiedi come una statua. 
Al mattino, che neanche è spuntato il sole, giungono nella chiesa i fedeli: "Miracolo! La Madonna 
è tornata, un'altra statua è nata!" - "Non facciamo rumore... per carità... che con il fracasso si 
sgretolano i muri e le colonne... e tutto ci frana sul capo." E così, piano piano, con la Vergine che 
dorme sempre all'impiedi, la vanno a ricoprire di tutte le collane e gli ori che si erano salvati. Uno 
splendore! 
Poi, sempre senza far rumore, se ne escono dal santuario per dare l'avvisata (per avvisare) della 
statua nuova e preparare la processione. 
Come gira la voce, giungono degli scalmanati che, pim e parapàm, sparano fuochi, botti e tricche 
tracche: patapòn, pam! 
"Aaah! - la Madonna si sveglia per il gran fracasso - E che è... un'altro terremoto?" Esce in fretta 
per la sacrestìa dove non c'è nessuno. 
Quando è fuori, dal Vesuvio spunta il Signore tutto infuocato: "Maria, che stai a fare in 'sto 
luogo? E come ti sei combinata... con tutte 'ste collane?" - "Non so, Signore... Credo che i fedeli 
mi abbiano addobbata così: da Madonna del Carmine!" - "Ma che stai a fare qua a Napoli? 
Maria... tu dovresti trovarti a Nazaret!" - "A Nazaret? E a far che, Signore?" - "Ma santa 
femmina, a giorni ti nasce il figlio tuo redentore!" - "Oh, svampita meschina che sono io! Mi ero 
dimenticata! Padre Santo perdonami!" - "Mi fate nascere il redentore qua, a Napoli... e deve 
andare in giro a raccontare le sacre cose... e che fa, le canta? (In grammelot canta)... ‘Se voi mi 
ascoltate, in Paradiso vi porterò! Jammé! Jammé! Jà! Nel Paradiso grande! Jammé! Jà!’ Non si 
può!” - “Hai ragione Signore!” - “Beh, datti una svegliata figlia mia, e corri!" - "Signorsì Signore! 
Ci vado immediatamente!" 
Vuuohoo!, il Signore scompare dentro il cratere. La Madonna discende in riva al mare a Santa 
Lucia. Sul molo, dove sono attraccate le barche, sono seduti due sfaticati: Sarchiapone e 
Razzullo, due morti di fame che arraffano ad ogni occasione per campare. 
Vedono la Madonna e dicono: "Guarda quella come s'è combinata! Guarda che incollanata d'ori! 
Ma chi crede d'essere, la Madonna del Carmine?" - "Di sicuro è una zingara... di quelle che vanno 
attorno ad imbrogliare i minchioni." 
E la Madonna da lontano dice: "Buoni uomini, mi fate un favore?" - "Stai attento che comincia 
l'imbroglio!" - "Salutiamo, Signora!, ditemi di 'sto favore." - "Avrei bisogno di fare una 
traversata." - "Una traverata, fin dove?" - "Fino in Palestina. Voi sapete dove sta Palestina?" - 
"Ah, ah... domanda a noi dove sta Pallestrìna! Ci stiamo quasi di casa a Pallestrìna!" - "Oh, mi fa 
piacere! E voi mi ci potreste transitare?" - "Volentieri!" - "E quanto volete per 'sto disturbo?" - 
"Non ci pensate! - risponde Razzullo - Ci si accorda appresso (in seguito)." 
Sarchiapone ammolla una botta al compare: "Ma che stai combinando, ti sei ammattito?" - "Stai 
buono e non fiatare che ci penso io!" 
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La Madonna domanda: "E con quale barca ce ne andiamo?" - "Con quella che vi pare signora, la 
scegliete voi. Sono tutte nostre!" 
Sarchiapone strattona il compare: "Disgraziato! Se se ne accorgono i pescatori, quelli ci 
annegano!" - "Ma santa Madonna!, vuoi lasciarmi fare?" - "Ditemi pure... Parlavate a me?" - 
"Signora, accomodatevi dentro questa barca, è la migliore. Ecco, allungatemi la mano che vi calo 
giù. Sarchiapone, scendi a prua e aiuta la Signora!" 
La Madonna si cala dentro la barca. 
"Sono stata proprio fortunata a incontrare voi buoni cristiani." - "Signora, non potevate incontrare 
di meglio!" - "A noialtri ci vengono a cercare... e a trovarci fino all'altro mondo! Distacca la 
barca, Sarchiapone!"  
Prendono i remi, li issano uno di qua, l'altro di là... la barca oscilla... un remo gira per l'aria. 
Razzullo si prende una remata sulla testa. 
"Madonna! Ma che stai a fare?" - "Io - dice la Vergine - non mi sono mossa, sto qua seduta, 
buona, che neanche respiro!" 
I due inforcano i remi e vogano all'inverso: uno avanti e l'altro dietro. La barca gira tondo tondo. 
"Signori, siete sicuri che questa è la maniera giusta di vogare?" - "Signora, siamo marinai di 
Marcellina (Mergellina) e a Marcellina si rema così, alla 'gira in giro'... e si arriva!... Un po’ 
ubriachi, ma si arriva!” - "Ah bene... solamente che a me, 'gira in giro' pure la testa... ho un 
malore da vomitare! Non avete per caso un pezzo di limone?" - "Limone? Pronti!" 
Razzullo prende dalla tasca un pezzetto di limone fetente: "Tenete!" - "È un poco sozzo in 
verità!" - "È una razza così... si chiamano: sozzi ma buoni! Approfittate!" - "Grazie, mi è già 
passato." 
Finalmente i due disgraziati si sono messi d'accordo nella remata. La barca giunge fuori dal porto. 
Remando, Sarchiapone domanda: "Ma come pensi di farci pagare per 'sta faticata?" - “Non 
parlare! Sennò quella se ne accorge! Canta!” - (Cantando) "Come pensi di farci pagare per ‘sta 
faticaata?” - “(Sempre cantando) Tranquillo: come ci accostiamo all'altra riva del golfo, facciamo 
scendere 'sta Signora: si accomodi... siamo arrivati a Pallestrìna! E... zach, le strappiamo tutte le 
collane e via, che ce ne fuggiamo come due buoni ladroni." - "Ah, ah... che giorno fortunato!" 
All'improvviso si leva un vento forsennato, la barca si ritrova spinta innanzi per il mare aperto. 
"Gesù!, ma dove ci troviamo? Non si vede più la costa... Dove siamo finiti?" 
Si levano onde arrampicate come montagne. Ad ogni cavallone la barca s'impenna... sale... 
scende... imbarca acqua... i remi sono se ne sono andati per il fondo. "Aiuto! Si va a picco! O 
Dio, aiuto!" I due sozzoni si gettano in ginocchio con gli occhi al cielo: "Santa Madonna, aiuto, 
salvaci da questo maremoto!" 
E la Madonna, seduta a poppa, dice: "Buoni figlioli, guarderò quello che posso fare!" - "Signora! 
- si rivoltano i due disperati - Ma che dici? Stai zitta e pensa a pregare pure tu!" - "Avete ragione, 
pregherò pure io il Padreterno." - "Lascia stare il Padreterno, quello sta sempre occupato. Prega la 
Madonna che è meglio assai." - "Grazie per la fiducia che avete." 
Razzullo si indigna: "Ma che sta a bestemmiare questa? Perché, tu non hai fiducia? 'Ste forestiere 
sono proprio anticristiane!" Vuohv! Vuuh! Sciacch! Le onde crescono. I due sozzoni hanno 
affondato la faccia fra le mani e pregano. La Madonna si spoglia del (si leva il) mantello e, 
tenendo due capi (lembi) con le mani, lo getta in aria. Il vento lo solleva gonfiandolo come una 
gran vela... e la barca si alza sopra le onde. "Guarda! Ci siamo alzati in aria! - grida Sarchiapone - 
Stiamo volando sopra il mare! Miracolo!" 
Inginocchiati a pecoroni, neanche si avvedono del mantello a vela che li sostiene. 
"Oh Santa Madre, tu ci hai salvati!" - "No, non ringraziate me, ma il figlio mio che tengo nel 
ventre!" 
I due si voltano allocchìti a guardare la Madonna: "Ma che sta a cianciare, Signora! Di che 
blasfemi?" - "Deve essere partita di cervello per lo spavento!" 
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D'incanto il vento si accheta, la barca galleggia tranquilla sul mare. All'improvviso, appare un 
vascello di pirati saraceni. "Ma che è? Oh, sarà un caso, ma da quando siamo con 'sta zingara ci 
capita addosso ogni sorta di sventura!" 
In un momento, tutti e tre sono fatti prigionieri dai turchi infedeli. Il capitano acchiappa i due da 
parte e gli domanda: "Chi è 'sta femmina che sta con voi?" - "È una zingara che abbiamo 
comprato a Piedigrotta. Se vi piace, ci si può pure accordare... vi facciamo un buon prezzo con gli 
anelli e le collane in aggiunta." 
Prendete 'sti due fetentoni - ordina il comandante - e mozzategli la testa!" - "Ma perché?" - 
"Perché voi siete infami! Liberate questa Signora che di sicuro è una regina... e a questi: zach!, 
una mozzata! E ringraziate che non vi faccio l'impalata!" 
I due mariuoli, disperati, stanno di nuovo inginocchiati... Sopra  di loro in cima ci stanno due 
mannàie. "Madonna Santa aiutaci tu, salvaci!" 
Ma le due mannàie calano troppo in fretta. I due capoccioni rotolano sul pavimento. 
Ma, miracolo!, Sarchiapone e Razzullo, puranche decollati... sono vivi... e rincorrono le loro teste 
rotolanti. Razzullo acchiappa la prima testa che gli capita per le mani e se la ficca sul collo, e così 
fa Sarchiapone. Ma si sono sbagliati... l'uno s'è infilato la zucca dell'altro. Si guardano occhi negli 
occhi. Sarchiapone grida: "Madonna!... ma che ci fa la faccia mia nel tuo capo?" E Razzullo 
piangendo: "Ci siamo scambiati il viso!" 
Davanti a questo portento di miracolo, i saraceni, per lo spavento, si gettano tutti a mare. 
Appresso il veliero giunge da sé solo al porto di Palestina. Discende la Madonna e i due meschini 
con le teste scambiate. 
"Ci dobbiamo lasciare. - dice la Madonna - Salute!, è stato un piacere." 
Razzullo e Sarchiapone sono rimasti soli, un poco rattristati e si mettono in cammino senza 
sapere dove andare. 
Giungono a una stamberga abbandonata. 
"Fermiamoci qua." 
In quel momento passano dei pastori, ognuno con un mucchio di regali: mozzarelle... uova, 
capretti, focacce. "Dove andate con 'sti regali?" - "Al prossimo casale, alla capanna dov'è nato il 
bambinello redentore!" Passano e ne giungono degli altri, una processione di gente con i doni. 
A Razzullo viene un'idea che è una fulminata da capolavoro: "Perché non facciamo anche noialtri 
il nostro presepe?" - "È una trovata. Ma come ce lo inventiamo?" - "Ho appena ficcato 
un'occhiata dentro a 'sta capanna qua: c'è uno straccio di veste di femmina e anche una mangiatoia 
per il redentore." - "E dove lo prendiamo 'sto nato?" - "Rubiamo un agnellino... guarda, ce n'è 
giusto uno sperduto là, nel campo." - "Acchiappalo! Intanto io mi travesto da femmina madre, e 
tu farai il santo Giuseppe!" 
Detto, fatto, in mezz'ora è approntato il presepe. Giungono dei pastori, qualcuno abbocca, 
s'inginocchia davanti a Razzullo travestito da Madonna. L'agnello è fasciato come un bambino. 
Lasciano i regali. Sarchiapone arraffa tutto. 
Ma all'improvviso arrivano degli sbirri: grida, bestemmie e fuggi fuggi. I soldati abbrancano 
l'agnellino fasciato e lo scannano in un bagno di sangue, rubano tutti i doni dei pastori e se ne 
vanno. 
Razzullo e Sarchiapone piangono disperati.  
Giungono, di passaggio, la Madonna sull'asino, il piccolino e san Giuseppe. "Buoni uomini, 
perché piangete?" - "Oh, signora zingara... gli sbirri ci hanno rubato ogni cosa e hanno ucciso 
l'agnellino!" 
La Madonna scarica da sopra l'asino un mucchio di regali: "Tenete, tanto noialtri non li possiamo 
portare, sono troppi!" - "Oh, grazie signora!" E la sacra famiglia riprende a camminare, fino a 
sparire. 
 "Che buona signora! - dice Razzullo - È la prima zingara che incontriamo che invece di 
domandarti l'elemosina, te la regala!" - "No, non è una zingara quella! Ma come non l'abbiamo 
capito subito! Ragiona: siamo vicini a Natale, ci troviamo in Pallestrìna, prima la Signora aveva 
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le collane, poi ritorna e sono sparite, in compenso ti riappare sopra a un asino con un bambino e 
un uomo vecchio che l'accompagnae con un sacco di regali! E poco fa c'erano anche gli sbirri… 
La stanno cercando!  
Quella non è una zingara… è una contrabbandiera!  
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I doi amorosi entorcigà dentro li baccèlli come fagioli 

Prologo 

Nella bibbia dei villani, una grande sorpresa è scoprire che i nostri progenitori non sono Adamo e 
Eva ma altri due personaggi, pieni di gioia di vivere, di passione. Dio dopo averli messi al mondo 
si pente di questa creazione. Sono due persone che vivono abbracciati dentro un grande baccello 
infatti il racconto s'intitola: "I doi amorosi entocigà derentro li baccèlli come faggioli". (TAV. 16 e 
17) 
Mille e mille anni dopo nascono i nostri progenitori biblici: Adamo ed Eva. (TAV. 18-19-20) 
Così come in altre storie di altre religioni la prima donna, nel nostro caso Eva, viene sempre 
accusata di esser causa di sciagure. Basti pensare alla favola dell'abbuffata di mele proibite con 
relativa cacciata dal paradiso. 
Ma nelle storie della Bibbia dei villani Eva ha un ben altro ruolo: non è il simbolo della 
scellerataggine, della lascivia e del peccato, anzi. È lei che mostra gran saggezza nel raccontare e 
commentare la sua venuta in "dell'onovèrso mónno", nello scoprire con ironia il suo corpo. Ci 
racconta anche dell'incontro con la Grande Madre, una dea quasi clandestina. 
È lei che per prima scopre l'amore e lo insegna anche ad Adamo, allocchito e imbranato. 
A proposito del primo incontro fra Adamo ed Eva e della scoperta del far l'amore, ci siamo 
ispirati oltre che alla favola dei villani, a un famoso racconto di Boccaccio, conosciuto come: 
"Poni el diavolo allo inferno"  

 
Viene recitato, da Franca, in un linguaggio del tutto particolare, dell'Italia centro-meridionale ed è 
un insieme di ritmo e forza, straordinari.  
 
Dopo aver criàto l'unovèrso mónno, lu sesto jórno lo Padreterno disce: "Vòjo fare dói criattùre 
ugguàli a mìa, come dói fijòli!"  
E all'entrasàtte, sanza faticàre, te sfórna dói òvi granni, ma accussì granni che a 'no eliofànte se 
sarèsse sfonnàto lo condotto sòjo. Di poi chiamma 'n'aquila pe' farle covare: "Viene a ccà 
uzzellàzzo... assèttatece sovra!"  
Ma 'sto aucellóne non rejésce a covrìre nemànco la pónta de li ovi! 
"Mò che fazzo? Chi me li cova li fìji mii? Me ce dovarò arrangiàre da mè sè solo!"  
Lo Patreterno se tira in suso la veste tutta fino alle nàteche e po' se assètta accucciàto mòrbedo 
sull'ove e coménza a covàlle come fusse 'na gallinóna chioccia veràce. D'estìnto jé viene de fa: 
"co-co-co..." e sbatte le brazza: "co-co-co..." 
Lì appresso ce stanno de le scimmie babbuìne che sbòtteno en una gran resàta: "Lu Patreterno che 
cova le ova! Ah, ah!" 
Lo Deo s'embofalìsce offeso e jé ammolla 'na fulmenàta a sbrucciacùllo sullo deretàno: "Sciaà!" 
E pe' l'eternità li babbuini so' remàsti pellàti e rossi nella chiapperìa.  
Allora, decévo, lo Segnore cova... e pe' lo gran callóre che te spriggióna, pe' 'nu poco no' te cocìna 
dói ovi a la còcche! 
De bòtto ci ha 'no sovrazzàlto: "Se mòveno! L'òve se àggiteno!" Lo Segnore ninna a frèmmito lo 
derettàno santo… l'òve se sguàrceno sparancàte e da ciascoùn òvo ce sorte 'na creattùra! 
Emmozzionàto comm'è lo Segnore…  besògna capillo… ell'è alla sòa prima covàta... pe' 
abbrazzàlli se enciàmpa e frana sulli dói nasciùti e te li spiàcceca che n'è quasi una frittata: "Dèo, 
dèo - che ogne tanto se invoca da sè solo - che desàstro! Besògna che ce remèdio." 
Lo Deo raccàtta la prima nasciùta, 'na fémmena, e, come uno pasticcére, ce refà la formatùra. 
"Oh, accà, su lo petto me son sortùti do' bozzi. Beh, je stanno bene, ce li lasso. Quastaggiù... me 
s'è fatta 'na fessùra... no' ci ho tiémpo pe' recucìlla... tanto è 'na fémmena, e, anco se ce tiene 
quàrche defècto nissciùno se ne incorge." 
De po' arremèdia pure lo màsculo... 'stavòrta co' cchiù attenzione. 
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"Mò do' li sistémo... povere criattùre mie appena nasciùte?" Addeségna nell'àire uno allìsse tónno 
e de bòtto t'appàre 'nu baccèllo de faggiolóni esaggeràto! Àvre 'sto baccèllo granne, ce cava fòri li 
faggiolóni e adderéntro ce sestéma alloccàti, una creattùra pe' ogne valva.  
"Belli li piccirìlli mèi! Adduormìte accussì assaporìti fino a dimani!" e via che sen diparte pe' 
l'enfenìto del creàto. 
Entànto lu diàbbolo, gellóso allo vòmmeto, ha assistùto a tutta 'sta magnéfeca creàta. Comme lo 
Padre Deo s'è sparùto, s'apprèssa alli dói gusci-baccèllo e, pe' no' dà nell'uócchio... che entórno ce 
stanno sempe  li ànzoli costòdi a spiare, s'è accarcàto sullo capo 'na coccia de montone co' li 
corna a torcelióne... e accussì cammenàndo a pecuróno... razzònze le doe valve sparancàte e co' 
'na petàta: bam!, te arrichiùde lo baccèllo spiaccecàto.  
All'entrassàtte mascolo e fémmena se arretruóveno uno encollàto all'artra appiccicàti. Pe' lo còzzo 
se revégliano all'istante... se odóreno... in dello scuro se pàlpeno… co' la léngua s'assàggeno… "È 
bono!" - "È saporosa!" - "E tu chi se'? Se' 'nu faggiòlo?" - "Sì! so’ ‘nu faggiolo co’ ‘no pisello” - 
"Sei lo meo doppio... igguàle a mìa?" - "No che no' sémo iguàli... io so’ òmo!" - "Sémo 
empriggionàti?" - "Statte cheta che appena sémo maturi 'sto covèrcio all'encànto, s'apre da se 
ssolo." - "Ma io no' so' pe' niente aggitàta... me ce truóvo bene accussì, me sento addosso un gran 
dolcióre." - "Anco io…" 
Pe' ziògo se nìnneno de qua e de là... se strùsceno.  
"Me fa 'nu sollético strepetóso: "Ahahah!"  Crìeno, rìdeno e miàgoleno co' laménti... respìreno 
ansemàndo. Plaf!, se spalàncheno le dói valve: "Oh sémo libberàti!" - "Pe' caretà!  - disce la 
fémmena - Arrechiùdi che me siénto friéddo!" E Ploc!, co' 'no strattòne, de nòvo se retruòveno 
all'ambracciàta… e po' de nòvo avèrto e po' recchiùso… avèrto e recchiùso… avèrto e 
recchiùso… "É 'nu spasso granne! Comme se chiammerà 'sto gioco?" E la fémmena co' 'no 
slànguedo suspìro dice: "Io me credo che se chiàmma ammore."  
"Beaae!" Lo diàbbolo sempre travestùto comme 'no pecuróne, sbatte la capa su lo terréno e 
biastémmia: "Che fottetùra! Io, lu demòneo,  ce ho enventàto l'ammore! Behhae!"  
'Nu cavróne che jé sta appresso s'arràzza a 'sto bellàto e jé va en groppa allu diàbbolo a montàllo.  
"Beehhhaee!" Fógge come un fùlmene lo diàbbolo e se va a incornàre co' la capa de contro a 'nu 
roccióne... le corne ce se infrìccheno saldàte ne' la capòccia... cossì che, en un solo ziòrno, lu 
diàbbolo t'ha creato l'ammore e c'è remàsto per l'eterno becco e connùto! 
Entànto quelli ne li bazzelli continuàveno a fare all'ammore… avèrto e recchiùso… avèrto 
recchiùso… 
Riappare lo Signore all'intrassàtta: "Ecchè! Ma che razza de razza t'ho sfornato? -  s'endìgna e crìa 
-  Ma che smorbegósa vita  è mai 'sta vostra, che tutto lo juórno embrazzàti ve ne stàite... avri e 
cchiudi, avri e cchiudi! Ci avvéte ancora de enventàr  la rròta... lo fòco! Ve ho ccreàti comme fiji 
mei! Creattùre del Segnóre siete! E arrestàteve almànco un'àttemo de fa l'ammore, almanco 
quando parlo!"  
E a Deo ce girano li santissimi! "Sai che facc'io? Ve devìdo! Ve destàcco un dall'artro, la 
fémmena  de cca e lu màscolo dellà e ve sbatto in dòie continenti devèrsi che no' ve rencontreréte 
mai cchiù!"  
"No' ce devìdere Deo! Accussì, tu ce accìde!" chiagnévano l'enammorósi desperàti. 
In alto, lassù, se stéveno ciénto ànzoli e anch'essi chiagnéveno làcreme assai pe' lo dulóre.  
"Che d'è 'sta d’acquàta in su la capa?" crìa lo Seggnore. 
L'ànzeli spaventati, sen fiùggheno... lassàndo sparpajàta 'na gittàta tónna tónna de làgrime... e 
accussì nel cielo s'è nasciùto l'arco-abbaléno. 
Passano mille e mille anni e so' arrivata io, Eva. 
Quand'io son nasciùta me so' truovàta tutta sola entrammèzzo a 'sto 'nnevèrso monno… nisciùno 
che me steva ad aspettà pe' farme accojénza… Nisciùno che me presenta a qualconàrtro...  
No, ma dico, almànco 'no poco de creanza! Cosa ce costava a cchillo, lo Deo, affazzàrse de 'na 
nìvola e criàre: "Annemàli tutti attenzione! Ecco, cotésta ch'ho appena sfornàta ell'è l'Eva... la 
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préma fémmena dello omo!" Macché, manco fussi la fìja de la povera bottàna (puttana)! 
Nissciùno!  
Nemànco l'ommo mio me ci hanno fatto truàre a farme 'nu poco festa. 
"Retruòvatelo da te! Arranzate!"  
Nissciùno da scambeàrce parole... niente da ffare... me aggiràvo de qua e de llà, come 'n'allòcca! 
Pe' passà lu tempo, me enventàvo li nommi delle cose… e me penzàvo: meschina a mé... sanza 
matre che m'addorme (che mi porta a dormire) la notte, sanza 'nu padre che me reprime lu jórno... 
sanza ricordi... pecchè eo, lu savéte, no?... so' vegnùa allo mónno no' da piccirìlla creattùra ma de 
già cresciuta, co' tutti li tondi, de retro e d'innànze… Quando l'ho scoprùto (scoperto)... 
toccàndome... me so' guardata… de retro ce avevo dói… nàteghe?... Eh, nàteghe!... me pare che 
sia 'nu bello nome per isse... E vva bbene… ma pecchè lo creatore m'ha fatto spontà doe nàtighe 
puranco su lo petto? Dev'essere 'no gran burlanccióne (burlone) ridanciano 'sto Creattore! 
Lo Creattore?! Io manco lo emmazzinàvo che ce fusse 'sto santo fabbricatore de tutte le cose!  
E cotesta storia pe' minchióni, che io me sarebbe nasciùta da 'na costola strappata allu Adamo? 
Ma, paziàmmo?  
Che io, all'Adamo, appresso... quando l'ho encontràto... che ce sono entrata in confiénza... ci ho 
tastato lo stòmmeco, lli ossi... e ce l'hàggio contate... ce tiene otto costole de ccà e otto costole 
dellà... come ammìa! 
Mo' me vulìte fa' credere che avànte l'ommo l'era stàito criàto co' 'na sfilza de nove costole de 'nu 
canto e otto dell'artro? 'Nu povero stcianconàto (sciancato)... sbérciolo, tutto stortulénto... 
accussì? 
Ma no' dicìmmo cojonnàte! 
(Chiama gridando verso il cielo) "Creattoooore? - criàvo - Me so' stufàta de stàmmene de sola… 
vido solo lioni, eliofànti e rrane che so' de poche parole... 'Ndó sta lo màscolo méo?"  
Me lo so' truovàto all'intrasàtte (istante) devànte... Lo è stato comme 'na sbottàta de scontro! 
Ell'era illo... l'ommo méo!... Chillo che me avéveno assignàto!  
Che bello anemàle!  
'Nu puóco allocchìto come m'ha veduta... l'uòcchi sparancàti… me 'spezionàva tutta, senza 
dìmme 'na parola. All'estànte t'ha allongàto le brazza e le do' mano e m'ha strizzàto ambodùo le 
zinne. Accussì: prot!, prot! 
"A scostomàto!" e ce ho ammollato 'na sgiaffàta (uno schiaffo) a tutto muso! 
Di poi però me so' penzàta che 'sta tastàta a tuttemàno potéa esse 'no rito delli ummàni… che 
sò… 'na mannèra de salutàsse... ma illo no' tegnéva zinne come a mìa, a lu petto... jé spontàveno 
sojaménte dói pìccioli tondolètti in fra le cosce. 
Io ci ho slongàte le mani mia... "Piazzere!" e jé l'àggio strizzàte: prot, prot! 
"Ahhhahh!" È sortìto co' no' crrìdo de lióne scannàto... e via che l'è foiùto (fuggito)...  
Nun l'àggio cchiù vidùto pe 'no tiémpo longo assài! 
Quarche jorno appresso me so' pijàta uno spavento grànne. 
Me so' vedùta sanguinà in la fessura... dove illo, l'ommo, ce tiene li pendolìlli tónni. 
Comme quanno pe' 'nu sternuto se sànguena lo naso… "Deo! - me so' diciùta - Ce ho du nasi! 
Unno accà e unno allà!" Ero desperàta!  
"Me sto a dissanguàre!" me criàvo. 
"Stàtte bona... 'nu è niente, è lo natturàle!" 
"Che d'è 'sta vosce?"  
Vardo… de derénto a 'na grotta bassa  s'affàccia 'na creattùra fémmena, 'nu donnone grasso co' du' 
zinne, grosse accussì... 'na panza sgiónfia (gonfia) tanto...  'na scrofa! 
"E tu chi se'?" 
"Io mi son la Matre!" 
"Che matre?" 
"La Grande Matre de tutto lo creato!" 
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"No! Tu dice boggìa: lo creattóre ùnneco è sojamènte a chillo che sempre se sponta a guardà de le 
nìvole co' un occhi solo... granne, incorniciato deréntro 'nu triangolo... come 'nu guardone." 
"Sì, ello vero... illo è l'ùnneco Santo Criatore, ma eo so' chilla che ce dà lu latte a la terra, che fa 
spontà la premavéra... e fa fiorì l'àlberi... e sbottà gonfie le frutta!" 
"E pecché te stai nasconnùta in 'sta tana?" 
"Pecchè illo, lo Deo, no' vole che se sape (sappia) attorno. Noaltri sémo devinetà de 'n'altra 
religgióne... che ci hanno descacciàte. Co' a mmìa chiude 'n'occhio, pecchè no' pole farne a 
meno… illo no' è bbono de allattare… no' tiene zinne granni come ammia… e po' se vergoggna… 
ma no' ho de fàmme vede de nisciùno." 
"E ce ne stanno dell'artri de 'ste devìni descacciàti?" 
"Sì... ce sta lo meo fijòlo che l'è 'no sciagguràto matto: va d'entòrno a enfelzàr de frezze le 
criattùre pe' falle ennamoràre."  
"Enfelzàre? E con che?" 
"Accussì, con 'st'aggéggio che lanza frezze... arco, se chiamma... Zam!, se sfilza e a ognùn che 
còje... zach!, se ennamóra de chillo che jé sta appresso... Ma illo è 'no scostumato e tira frezze, do' 
càpeta càpeta. E accussì t'ha enfelzàto un'ànzelo che s'è 'nnamoràto pazzo d'un cammello, 
un'àseno s'è ennamoràto de un lióne e l'ha pure engravidàto... e 'na vérzene beata ci ha perduta la 
capa pe' 'no scarrafóne. Attenta a te, che se te còje!" 
"Me stai a raccontà buggeràte ah, Grande Madre... me sa che tu dev'esse 'na gran frottolóna! 
Pittosto, dimme de 'sto meo ensanguinàre che d'è?" 
"È lu segno che en 'sto tiémpo tu se' empùra." 
"Empùra? Ma che ciànci?"  
"Nun so' io  che fazzo 'ste regulaménte, ma so' li detti de la tua religgióne." 
"Quale regulaménte?" 
"Chillo che dice che 'na fémmena mestruàta… cussì se cchiamma… come a ttìa, no' deve sbatte 
l'ove, ne' pe' la rosumàta, né la majonese, pecchè s'empazzisce. Che in 'sti ziórni sforannàti no' 
deve toccà li fiori che avvezzìscheno... lo vino che se fa acieto! No' deve toccà 'na puèrpera che se 
stranìsce, no' tuccà 'nu piccirillo che jé vién la rogna pazza, né nisciùn ommo... che jé pija la 
scagàzza!" 
"Ma illo è vero?" 
"No, l'è 'na panzàna che mettono en torno per enforcicàre li cojóni e smortificàr noàrtre fémmine 
deréntro a la boàgna. E accussì lo sarà per la storia de la poma e quella de lo vaso de Pandora e de 
le stròleghe a mezzo pesce o occiéllo. Ensomma tanto pe' dì che sémo 'na gran massa de potàne." 
En quella s'è veduto uno lampo, la Madre grossa s'è accucciata: 
"È illo, lo tuo Segnore! Pe' carità, no' je dìcere che t'ho parlato... se lo sape, illo me dà 'na 
folmenàta che m'abbruscia! Te assalùto." e l'è sparùta.  
Appresso me so' rencontrata co' l'Adamo me guardava de lontano… e se attenéva le mmani 
sempre accà (indica il pube)! Se steva sempre assieme come doi accoppiàti… se rideva, se 
jocàva… Po' un jorno... tutto an tratto è cangiàto… No' so che gli è preso… ce ha lo zervèllo 
abbrancàto (afferrato, aggrappato) all'idea dello Demonio... che io manco so chi sii 'sto Demonio 
e nemanco lui ce se raccapézza (lo capisce).  
Nel ziélo (cielo)... esso volatile, coll'ali spalancate zirava (girava) a ruota sovra (sopra) de noi 
come 'na gran poiana e gridava: "Temete lo Diavolo-Demonio che s'annida en ogni creatura, 
travestito de bellezza! Come l'avveréte (avrete) reconosciùto recacciàtelo tosto nello so' inferno a 
castigare!" 
E  vum, vum, vum... Via che se n'è ito... Desparuto (sparito)! 
L'Addamo, innervosito! "Ma dico… è lo modo de portarte 'no messaggio?! Torna qua 
gallinaceo... rèstate almeno un àttemo, no? Dacce 'na spiegàta!" 
E stravoltàto (stravolto) e me gridava: "Eva! Eva... ma chi l'è 'sto Diavolo-Demonio?" 
"Adamo, no' sta a criare che sémo (siamo) soli al mondo e ce sento benissimo, sa! Dev'essere 
quarcheduno che sta de contro allo Segnòre." 
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"E en do' sta Eva?" 
"Dice che s'annida en ogni creatura… strasvetìto (travestito) de bellezza ..." 
"Quinci (quindi) Eva, anco dentro de me se pole annidare!" me fa. 
"Beh - je facc'io tanto per farlo un po' tranquillo - anco derentro de me allora se pòl enfriccàre 
(ficcare - infilare)!" 
"Sì Eva, l'è più facile che el stia derentro de te lo Diavolo-Demonio... stravestìto (travestito) de 
bellezza..." 
Io! Me potrebbe essere io lo Demonio trasvestìto de bellezza! Me son sentita avvampare de 
rossore che quasi me svenivo!  
Bella! Donque, me vede bella!  
L'avverèi (avrei) abbrazzàto (abbracciato). Glie sarebbe saltata al collo cridando: "Sì so' (sono) io 
lo bello Diavolo-Demonio e te strascinerò (trascinerò) allo enferno!" 
L'enferno? Giusto... che l'è 'st'enferno?  
Un loco.  
Ma che loco?  
Forse un enfràtto, 'na priggione dove s'ha da cazzàre (si deve cacciare) 'sto Diavolo per darce 'no 
castigo. 
Dio, che me ci aveva combinato 'sto gallinaceo! 'Sto tontolone mio dell'Adamo mo'(adesso) vidéa 
el Demonio en ogni loco e co' mia se l'è presa en lo pezziore. Se stava jogàndo (giocando) in della 
nostra tana… come duo regazzini a rotolarsi abbrancàti (abbracciati) dentro l'erba e nell'estànte 
che me ha sollevata in le soe brazza... m'ha mollata de botto, anzi m'ha zettàta fòra dalla tana! 
M'ha descacciata (scacciata) de la caverna! "Fora (fuori)! - me cridava - Vatte de föra (vattene 
fuori)! Vatte! Torna ne lo tuo enferno!" e s'è serrato dentro la caverna tappandose co' la 
steccionata.  
"Ma te sè ammattìto?! No' far l'allocco… Io no' so' lo Diavolo, te lo ziuro! " 
Me ci ho provato a entrare... l'ho supplecato. Niente! S'era abbarrecato (barricato)!  
"Adamo, no' lassarme sola... Sta scennéndo (scendendo) lo scuro… e no' so' capace de dormire 
sola! Me fa paura." 
Niente, non m'ha responduto (risposto) pe' niente.  
Me so accovacciata accanto la nostra tana… ho atteso... intante me sentevo un quarchecosa che 
lento, me saliva cca… a strignerme lo gargarozzo... Ma che d'è?... Che d'è?  
El "dolore"..  
È la prema volta che provo "el dolore"  
Zerco de a piagnere un po'... che forse me consola. Non me sorte lacrima... e me cresce un 
magone sordo che me spacca el core. 
Va via la luna... vien buia la notte... manco se vedono più le stelle... Uno zizzagàre emprovviso 
de lampi spacca el zielo... Uno boato! E piove... piove a derotta... So' così desperàta che non 
m'importa de correre a reparàrme.  
Altre zizagàje (frecciate) de lampo. Vien giù tocchi de ghiaccio. Che d'è?!  M'acchiapa el freddo 
co' li tremori. Nun sento più le mani... le gambe. Me lamento... "Ohoo" me lamento.  
La steccionata se move.  
S'è deciso alfine! 
S'affaccia l'omo (uomo).  
Oddio sto male... Me solleva... me porta ne la tana...  me strofina co' le foje (foglie) secche... me 
strofina dappertuto. Me chiama... "Eva..." nun riesco a respónnere (rispondere). Sono entorpedìta 
infino (perfino) en la léngua (lingua). Me chiama gridando: "Eva! Eva!". 
Che bello nome ce ho nella bocca sòa!  
Desconvòlto (sconvolto)... m'abbrazza (m'abbraccia). Me strigne (stringe). Me alita sul viso... me 
lecca la faccia. Piagne (Piange).  
L'omo piagne! 



11 aprile 2000                         25  
Piano piano me riaffiora el tepore. Me riesce, se pure con fatica, de muovere le dita e le brazza. 
Lo abbrazzo anch'io.  
Sento uno qualche coso che punza (punta) contro lo ventre meo... 
"Deo Santo che d'è Adamo?! È uno essere vivente?!"  
Illo Adamo se descosta (scosta) appena: "Nun so' - responde embarazzato - pur anco lo ziórno 
(giorno) passato me era accaduto… e anco pocanze… quanno t'ho sollevara in fra le brazza mie, 
quando se ziocava (giocava)… è per 'sta raggione che te ho descacciata!" 
"Ma che c'entro io co' quella tua propaggine che deventa viscola (vivace) e se spigne in föra (in 
fuori)?" 
"Eva, me se spigne in föra sortanto quando arrivi te sa (sai)... specie se ridi... e puranco pè lo too 
(tuo) odore." 
"È curioso alla risata e all'odore?... No' sarà uno morbo, 'na malattia? Che so: uno bubbone 
ridanciano?" 
"No, non me da dolore. Anze!... Però me turba... me provoca  gran calore infino nello capo" 
"Calore nello capo? Allora nun debbe (deve) essere 'no fatto naturale. Adamo, penzi che ce sia de 
mezzo lo Demonio?" 
"Sì... io penzo che sì Eva... Cotesto, creo che lo sia pruòprio lo Demonio istesso in della sòa 
perzona... Illo... travestito de bellezza!" 
"Beh, nun  esaggeramo... Nun me pare 'sta gran bellezza. Nun c'ha manco l'uocchi (gli occhi)!" 
"Ell'è chiaro che lo Diavolo è ciecato!" 
"Allora comm'è che se rangalluzzisce (ringalluzzisce) pè me, se nun me vede?" 
"Sarà che l'ammore è cieco!" 
"L'ammore? De dove te sorte Adamo 'sta parola... che gimmai l'ho sentùta dire: l'ammore?" 
"Nun so... m'è fiorita cussì... all'improvviso su le labbra mie... l'ammore... che sarebbe de quanno 
me sbotta 'sta voja (voglia) strabordàta (che straborda) de strìgnerte (stringerti)... de stroppizzàrte 
(stropicciarti) a rotolóni. Me viene de cridarte (gridarti): ammore!" 
"Anch'ammé (anche a me)... me coglie 'sta stessa mattana. Ce proviamo un'altra strignùlata 
("abbracciata" stretta)?" 
E cussì (così) ce troviamo de novo abbrazzati a entorcicàrce (attorcigliarci) de giochi e de 
carezze. 
"Sentilo de novo 'sto Demonio come sponza (punta)!... E 'ndove se vole inficcare?" 
"Lassalo fare Eva... che vo' proprio véde do' (dove) se encammìna..." 
"Deo! Vol enfriccàrse (ficcarsi) quaggiù!... Strigne!... Me manca lo respiro..."  
"Nun te vojo (voglio) dar offesa, Eva - me fiata con fatica Adamo - ma io ce giurerèbbe che en 
te... 'sta nasconduto (nascosto) 'st'inferno..." 
Me sento abbrancare de pallore. 
"E io, credo Adamo de savérlo (saperlo) in dov'è 'sto loco... che me ce sento lo foco (fuoco) 
proprio de lo enferno!" 
"Ce dobbiamo l'obbedienza all'anzelo de Deo che ci ha dicciuto (detto): "Non appena che 
avverete (avrete) recogniosiuto (riconosciuto) 'sto Demonio, recacciatelo ne lo so' enferno a 
castegare (castigare)! E casteghiamolo (castighiamolo) 'sto diavolone, casteghiamolo!" 
Fora, el zielo (cielo) se spacca a fulmeni... sferzate de vento scénnono (scendono) a scatafàscio a 
intorcinàre (attorcigliare) l'alberi, che al paro (pari) de noaltri due se ambràzzano (abbracciano) 
infra li sospiri... l'acque rebolle fin dentro lo mare. Puranco li animali se azzittìscono… solo noi 
due se geme quasi mugolando.  
Deo! Deo! Se lo Diavolo de l'Adamo ritrova tanta pazza gioia quanto eo (io), co' lo meo 
enferno... quando esso ce se empazza! Me ce engarbuglio tutta... no' me reuscirà mai de spiegàrve 
lo rebaltóne (ribaltone)... lo sfarfàllo... l'encròcchio... lo trastùllo... Che idea che te ce avuto 
Signore Iddio,  de emporce a lui, all'Adamo, lo Demonio e a me l'enferno fondo! Che 
strameràcolo t'ha fatto meo Signore... Tu si 'nu Padreterno! Oh, alleluia, Segnòre! Alleluia! E 
anco: amen! 
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I due amorosi intorcinati dentro i bacelli come fagioli 

Traduzione 
Dopo aver creato l’universo intero, il sesto giorno il Padreterno dice: “Voglio fare due creature 
uguali a me, come due figlioli!”. 
E all’istante, senza faticare, ti sforna due uova grandi, ma così grandi che a un elefante si sarebbe 
sfondato il condotto suo. Poi chiama un’aquila per farle covare: “Vieni qua uccellaccio... sieditici 
sopra!”. 
Ma ‘sto uccellone non riesce a coprie nemmeno la punta delle uova! 
“Ora che faccio? Chi me li cova i figli miei? Mi dovrò arrangiare da me se solo!” 
Il Padreterno si tira su la veste tutta fino alle natiche e poi si siede accucciato mordibo sulle uova 
e comincia a covarle come fosse una gallinona chioccia verace. D’istinto gli viene da fare: “Co-
co-co...” e sbatte le braccia: “Co-co-co...” 
Lì vicino ci stanno delle scimmie babbuine che sbottano in una gran risata: “Il Padreterno che 
cova le uova! Ah, ah!” 
Il Dio s’imbufalisce e gli ammolla una fulminata  bruciaculo sul deretano: “Sciaà!”. E per 
l’eternità i babbuini sono rimasti pelati e rossi nella chiapperia! 
Allora, dicevo, il Signore cova... e per il gran calore che sprigiona, per poco non ti cucina due 
uova alla coche! 
Di botto ha un sobbalzo: “Si muovono! Le uova si agitano!”. Il Signore ninna a fremito il 
deretano santo... le uova si squarciano spalancate e da ciascun uovo sorte una creatura! 
Emozionato com’è, il Signore... bisogna capirlo... era alla sua prima covata... per abbracciarli 
inciampa e frana sui due appeta nati e te li spiaccica che è quasi una frittata: “Dio, Dio - che ogni 
tanto si invoca da sè solo - che disastro! Bisogna che ci (ponga) rimedio.” 
Dio raccatta la prima nata, una femmina, e, come un pasticciere, le rifà la forma. “Oh, qua, sul 
petto mi sono sorti due bozzi. Beh, le stanno bene, glieli lascio. Quaggiù... mi si è fatta una 
fessura... non ho il tempo per ricucirla... tanto è una femmina, e, anche se tiene qualche difetto, 
nessuno se ne accorge.” 
Poi rimedia pure al maschio... ‘stavolta con più attenzione. 
“Ora dove li sistemo... povere creature mie appena nate?” Disegna nell’aria un’elisse tonda e di 
botto appare un bacello di fagioloni esagerato! Apre ‘sto bacello grande, cava fuori i fagioloni e 
dentro ci sistema comodi, una creatura per ogni valva. 
“Belli i piccoli miei! Dormite così saporosi fino a domani!” e via che se ne parte per l’infinito del 
creato. 
Intanto il diavolo, geloso al vomito, ha assistito a tutta ‘sta magnifica creazione. Come il Padre 
Dio è sparito, s’appressa ai due gusci-bacello e, per non dare nell’occhio... che intorno ci stanno 
sempre gli angeli custodi a spiare, si è incarcato sul capo una ........... di montone con le corna a 
torciglione... e così combinato a pecorone... raggiunge le due valve spalancate e con una pedata: 
bam!, richiude il bacello spiaccicato. 
All’improvviso maschio e femmina si ritrovano uno incollato all’altra appiccicati. Per il cocco si 
risvegliano all’istante... si odorano... nello scuro si palpano... con la lingua si assaggiano... “È 
buono!” - “È saporosa!” - “E tu chi sei? Sei un fagiolo?” - “Sì! Sono un fagiolo con un pisello!” - 
“Sei il mio doppio... uguale a me?” - “Non che non siamo uguali... io sono uomo!” - “Siamo 
imprigionati?” - “Stai cheta che appena siamo maturi ‘sto coperchio d’incanto, s’apre da se solo.” 
- “Ma io non sono per niente agitata... mi trovo bene così, mi sento addosso una gran dolcezza.” - 
“Anch’io...” 
Per gioco si ninnano di qua e di là... si strusciano. 
“Mi fa un solletico strepitoso: “Ahahah!”. Gridano, ridono e miagolano con lamenti... respirano 
ansimando. Plaf!, si spalancano le due valve: “Oh siamo liberati!” - “Per carità! - dice la femmina 
- richiudi che sento freddo!” E Ploc!, con uno strattone, di nuovo si ritrovano abbracciati... e poi 
di nuovo aperto e poi richiuso... aperto e richiuso... aperto e richiuso... “È uno spasso grande! 
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Come si chiamerà ‘sto gioco?” E la femmina con un languido sospiro dice: “Io credo che si 
chiami amore.” 
“Beaae!” Il diavolo travestito come un pecorone, sbatte il capo sul terreno e bestemia: “Che 
fottitura! Io, il demonio, ho inventato l’amore! Behhae!”. 
Un caprone che gli sta appresso s’arrazza a ‘sto belato e gli va in groppa a montarlo. 
“Beehhhaee!” Fugge con un fulmine il diavolo e si va a incornare con il capo contro a un 
roccione... le corna si infriccano salde nella capoccia... così che, in un solo giorno, il diavolo ha 
creato l’amore e ci è rimasto per l’eterno becco e cornuto! 
Intanto quelli nei bacelli continuavano a fare l’amore... aperto e richiuso... aperto e richiuso... 
Riappare il Signore all’improvviso: “E che è? Ma che razza di razza ti ho sfornato? - s’indigna e 
grida - Ma che mollacciosa vita è mai ‘sta vostra, che tutto il giorno abbracciati ve ne state... apri 
e chiudi, apri e chiudi! Dovete ancora inventare la ruota... il fuoco! Vi ho creati come figli miei! 
Creature del Signore siete! E arrestatevi almeno un attimo di fare l’amore, almeno quando parlo!” 
E a Dio gli girano i santissimi! “Sai che faccio? Vi divido! Vi distacco uno dall’altro, la femmina 
di qua e il maschio di là e vi sbatto in due continenti diversi e non vi rincontrerete mai più!” 
“Non ci dividere Dio! Cosi, tu ci uccidi!” piangevano lacrime assai per il dolore. 
“Che è ‘sta bagnata sul capo?” grida il Signore. 
Gli angeli spaventati, se ne fuggono... lasciano sparpagliato un getto tondo tondo di lacrime... e 
così nel cielo è nato l’arcobaleno. 
Passano mille e mille anni e sono arrivata io, Eva. 
Quand’io sono nata mi sono trovata tutta sola fra ‘sto universo mondo... nessuno che mi stava ad 
aspettare per farmi accoglienza... Nessuno che mi presenti a qualcun altro...  
No, ma dico, almeno un poco di creanza! Cosa ci costava a quello, il Dio, affacciarsi da una 
nuvola e gridare: “Animali tutti attenzione! Ecco, codesta che ho appena sfornato è Eva... la 
prima femmina dell’uomo!” Macché, manco fossi la figlia della povera puttana! Nessuno! 
Neanche l’uomo mio mi hanno fatto trovare a farmi un poco di festa. 
“Ritrovalo da te! Arrangiati!” 
Nessuno da scambiarci parole... niente da fare... mi agitavo di qua e di là, come un’allocca! Per 
passare il tempo, mi inventavo i nomi delle cose... e pensavo tra me: meschina me... senza madre 
che mi addormenti la notte, senza un padre che mi reprima il giorno... senza ricordi... perché io, 
lo sapete, no?... sono venuta al mondo non come una piccola creatura ma già cresciuta, con tutti i 
tondi, di dietro e davanti... Quando l’ho scoperto... toccandomi... mi sono guardata... di dietro 
avevo due... natiche?... Eh, natiche!... mi pare che sia un bel nome per esse... E va bene... ma 
perché il creatore mi ha fatto spuntare due natiche pure sul petto? Dev’essere un gran burlone 
ridanciano ‘sto Creatore! 
Il Creatore?! Io manco lo immaginavo che ci fosse ‘sto santo fabbricatore di tutte le cose! 
E codesta storia per minchioni, che io sarei nata da una costola strappata all’Adamo? Ma 
impazziamo? Che io, all’Adamo, appresso... quando l’ho incontrato... che ci sono entrata in 
confidenza... ci ho tastato lo stomaco, le ossa... e gliele ho contate... tiene otto costole di qua e 
otto costole di là... come me! 
Ora mi volete far credere che prima l’uomo era stato creato con una sfilza di nove costole da un 
canto e otto dall’altro? Un povero sciancato... sbirolo, tutto storto così? 
Ma non diciamo coglionata! 
(Chiama gridando verso il cielo) “Creatoooore? - gridavo - Mi sono stufata di starmene da sola... 
vedo solo leoni, elefanti e rane che sono di poche parole... Dove sta ‘sto maschio mio?” 
Me lo sono trovato all’istante davanti... È stato come una botta di scontro! Era lui, l’uomo mio!... 
Quello che mi avevano assegnato!  
Che bel animale! 
Un poco allocchito come mi ha veduta... gli occhi spalancati... mi ispezionava tutta, senza dirmi 
una parola. All’istante ha allungato le braccia e le due mani e mi ha strizzato ambedue le zinne. 
Così: prot!, pro! 
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“Ah scostumato!” e gli ho ammollato uno schiaffo a tutto muso! 
Poi però ho pensato che ‘sta tastata a tuttemano poteva essere un rito degli umani... che so... una 
maniera di salutarsi... ma lui non teneva zinne come me, sul petto... gli spuntavano solamente due 
piccoli tondi fra le coscie. 
Ho allungato le mie mani... “Piacere!” e gliele ho strizzate; prot!, prot! 
“Ahhhahh!” È sortito con un grido da leone scannato... e via se è fuggito. 
Non l’ho più veduto per un tempo lungo assai! 
Qualche giorno dopo mi sono pigliata uno spavento grande. 
Mi sono vista  sanguinare nella fessura... dove lui, l’uomo, tiene i penduli tondi. 
Come quando per uno starnuto saguina il naso... “Dio! - mi sono detta - Ho due nasi! Uno qua e 
uno là!” Ero disperata! 
“Mi sto dissangurando!” gridavo. 
“Stai buona... non è niente, è naturale!” 
“Che è ‘sta voce?” 
Guardo... da dentro una grotta s’affaccia una creatura femmina, un donnone grasso con due zinne, 
grosse così... una pancia gonfia tanto... una scrofa! 
“E chi sei tu?” 
“Io sono la Madre!” 
“Che Madre?” 
“La Grande Madre di tutto il creato!” 
“No! Tu dici bugie: il creatore unico è solamente quello he sempre spunta a guarar dalle nuvole 
con un occhio solo... grande, incorniciato dentro un triangolo... come un guardone.” 
“Sì, è vero... lui è l’unico Santo Creatore, ma io sono quella che dà il latte alla terra, che fa 
spuntare la primavera... e fa fiorire gli alberi... e maturare gonfie le frutta!” 
“E perché stati nascosta in ‘sta tana?” 
“Perché lui, il Dio, non vuole che si sappia attorno. Noialtri siamo divinità di un’altra religione... 
che ci hanno scacciate. Con me chiude un occhio, perché non può farne a meno... lui non è capace 
di allattare... non tiene zinne grandi come me... e poi si vergogna... ma non devo farmi vedere da 
nessuno.” 
“E ce ne stanno delle altre di ‘ste divinità scacciate?” 
“Sì... c’è il mio figliolo che un matto sciagurato: va intorno a infilzare di frecce le creature per 
farle innamorare.” 
“Infilzare? E con che?” 
“Così, con ‘st’aggeggio che lancia frecce... arco, si chiama... Zam!, si sfilza e ognuno che coglie... 
zach!, si innamora di quello che gli sta appresso... Ma lui è uno scostumato e tira frecce, dove 
capita capita. E così ha infilzato un angelo che si è innamorato pazzo d’un cammello, un asino si 
è innamorato di un leone e l’ha pure ingravidato... e una vergine beata ha perduto la testa per uno 
scarabeo. Attenta a te, che se ti coglie!” 
“Mi stai a raccontare fandonie ah, Grande Madre... mi sa che tu devi essere una gran racconta 
frottole! Piuttosto, dimmi di ‘sto mio sanguinare, che è?” 
“È il segno che in ‘sto tempo sei impura.” 
“Impura? Ma che cianci?” 
“Non sono io che faccio ‘sti regolamenti, ma sono i detti della tua religione.” 
“Quale regolamenti?” 
“Quelli che dicono che una femmina mestruata... così si chiama... come te, non deve sbattere le 
uova, né per ......................, né per la maionese, perché impazziscono. Che in ‘sti giorni castigati 
non si devono toccare i fiori ché avvizziscono... lo vino che si fa aceto! Non deve toccare una 
puerpera che si stranisce, non toccare un piccolo che gli viene la rogna pazza, né nessun uomo... 
che gli piglia la scagazza!” 
“Ma è vero?” 
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“No, è una panzana che mettono in torno per infilzare i coglioni e mortificare noialtre femmine 
dentro la boagna (sterco). E così sarà per la storia della mela e quella del vaso di Pandora e delle 
streghe mezze pesce e mezze uccello. Insomma tanto pern dire che siamo una gran massa di 
puttane.” 
In quella (quell’istante) s’è visto un lampo, la Madre grossa si è accucciata: “È lui, il tuo Signore! 
Per carità, non dirgli che ti ho parlato... se lo sa, lui mi da una fulminata che mi brucia! Ti saluto.” 
e è sparita. 
Apresso mi sono rincontrata con l’Adamo... me guardava da lontano... e si teneva le mani sempre 
qua (indica il pube)! Si stava sempre insieme come due accoppiati... si rideva, si giocava... Poi un 
giorno... tutt’a un tratto è cangiato... Non so che gli sia preso... ha il cervello aggrappato all’idea 
del Demonio... che io manco so chi sia ‘sto Demonio e nemmanco lui lo capisce. 
Nel cielo... lui, il volatile, con le ali spalancate girava a ruota sopra di noi come una gran poiana e 
gridava: “Temete il Diavolo-Demonio che si annida in ogni creatura, travestito di bellezza! Come 
l’avrete riconosciuto ricacciatelo tosto nel suo infermo a castigare!” 
E vum, vum, vum... Via che se n’è andato... Sparito! 
L’Adamo, innervosito! “Ma dico... è il modo di portare un messaggio?! Torna qua gallinaccio... 
resta almeno un attimo, no? Dacci una spiegazione!” 
E stravolto mi gridava: “Eva! Eva... ma chi è ‘sto Diavolo-Demonio?” 
“Adamo, non stare a gridare che siamo soli al mondo e ci sento benissimo, sai! Dev’essere 
qualcuno che sta contro il Signore.” 
“E dove sta Eva?” 
“Dice che s’annida in ogni creatura... travestito di bellezza...” 
“Quindi Eva, anche dentro di me si può annidare!” mi fa. 
“Beh - gli faccio io per farlo stare un po’ tranquillo - anche dentro di me allora si può ficcare!” 
“Sì Eva, è più facile che stia dentro di te il Diavolo-Demonio... travestito di bellezza...” 
Io! Potrei essere io il Demonio travestito di bellezza! Mi sono sentita avvampare di rossore che 
quasi svenivo! 
Bella! Dunque, mi vede bella!  
L’avrei abbracciato. Gli sarei saltata al collo gridando: “Sì, sono io il bel Diavolo-Demonio e ti 
trascinerò all’inferno!” 
L’inferno? Giusto... che è l’inferno? 
Un luogo. 
Ma che luogo? 
Forse un anfratto, una prigione dove si deve cacciare ‘sto Diavolo per darci un castigo. 
Dio, che mi aveva combinato ‘sto gallinaccio! ‘Sto tontolone mio dell’Adamo adesso vedeva il 
Demonio in ogni luogo e peggio di tutti se l’è presa con me. Si stava giocando nella nostra tana... 
come due ragazzini a rotolarsi abbracciati dentro l’erba e nell’istante che mi ha sollevata nelle sue 
braccia... mi ha mollata di botto, anzi mi ha gettata fuori dalla tana! M’ha scacciata dalla caverna! 
“Fuori! - mi gridava - Vattene fuori! Vattene! Torna nel tuo inferno!” e s’è serrato dentro la 
caverna tappandosi con la steccionata. 
“Ma ti sei ammattito?! Non far l’allocco... Io non sono il Diavolo, te lo giuro!” 
Ho provato ad entrare... l’ho suplicato. Niente! S’era barricato! 
“Adamo, non lasciarmi sola... Sta scendendo lo scuro... e non sono capace di dormire sola! Mi fa 
paura.” 
Niente, non mi ha risposto per niente. 
Mi sono accovacciata accanto alla nostra tana... ho atteso... intanto mi sentivo qualche cosa che 
lento, mi saliva qua... a stringermi il gargarozzo... Ma che è?... Che è? 
Il “dolore”... 
È la prima volta che provo il “dolore”. 
Cerco di piangere un po’... che forse mi consola. Non mi sorte lacrima... e mi cresce un magone 
sordo che mi spacca il cuore. 
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Va via la luna... vien buia la notte... nemmanco si vedono più le stelle... Uno zizzagare 
improvviso di lampi spacca il cielo... Un boato! E piove... piove a dirotto... Sono così disperata 
che non m’importa di correre a ripararmi. 
Altre frecciate di lampo. Vengon giù tocchi di ghiaccio. Che è?! Mi acchiappa il freddo con i 
tremori. Non sento più le mani... le gambe. Mi lamento... “Ohoo” mi lamento. 
La steccionata si muove. 
S’è deciso infine! 
S’affaccia l’uomo. 
Oddio sto male... Mi solleva... mi porta nella tana... mi strofina con le foglie secche... mi strofina 
dappertutto. Mi chiama... “Eva...” non riesco a rispondere. Sono intorpidita perfino nella lingua. 
Mi chiama gridando: “Eva! Eva!”. Che bel nome che ho nella bocca sua! 
Sconvolto... m’abbraccia. Mi stringe. Mi alita sul viso... mi lecca la faccia. Piange. 
L’uomo piange! 
Piano piano mi riaffiora il tepore. Mi riesce, se pure con fatica, di muovere le dita e le braccia. Lo 
abbraccio anch’io. 
Sento un qualche cosa che punta contro il ventre mio... 
“Dio Santo che è Adamo?! È un essere vivente?!” 
Lui, l’Adamo, si scosta appena: “Non so - mi risponde imbarazzato - anche il giorno passato mi 
era accaduto... e anche poc’anzi... quando t’ho sollevata fra le braccia mie, quando si giocava... è 
per ‘sta ragione che ti ho scacciata!” 
“Ma che c’entro io con quella tua propaggine che diventa vivace e spinge in fuori?” 
“Eva, mi si spinge in fuori soltanto quando arrivi tu sai... specie se ridi... e pure per il tuo odore.” 
“È curioso alla risata e all’odore?... Non sarà un morbo, una malattia? Che so: un bubbone 
ridanciano?” 
“No, non mi dà dolore. Anzi!... Però mi turba... mi provoca gran calore perfino sul capo!” 
“Calore sul capo? Allora non deve essere un fatto naturale. Adamo, pensi che ci sia di mezzo il 
Demonio?” 
“Sì... io penso di sì Eva... Codesto, credo che sia proprio il Demonio lui stesso nella sua persona... 
Lui... travestito di bellezza!” 
“Beh, non esageriamo... Non mi pare ‘sta gran bellezza. Non ha nemmanco gli occhi!” 
“È chiaro che il Diavolo è accecato!” 
“Allora com’è che si ringalluzzisce per me, se non mi vede?” 
“Sarà che l’amore è cieco!” 
“L’amore? Da dove ti sorte Adamo ‘sta parola... che giammai l’ho sentita dire: l’amore!” 
“Non so... mi è fiorita così... all’improvviso sulle labbra mie... l’amore... che sarebbe quando mi 
sbotta ‘sta voglia che sbradorda di stringerti... di stropicciarti a rotoloni. Mi viene da gridare: 
amore!” 
“Anche a me... coglie ‘sta mattana. Proviamo un’altra abbracciata (stretta)?” 
E così ci troviamo di nuovo abbracciati ad attorcigliarci di giochi e di carezze. 
“Sentilo di nuovo ‘sto Demonio come punta!... E dove si vuole inficcare?” 
“Lascialo fare Eva... che voglio proprio vedere dove si incammina...” 
“Dio! Vuole ficcarsi quaggiù!... Stringe!... Mi manca il respiro...” 
“Non ti voglio dare offesa, Eva - mi fiata con fatica Adamo - ma io giurerei che in te... sta 
nascosto ‘st’inferno...” 
Mi sento abbrancare di pallore. 
“E io, credo, Adamo, di sapere dov’è ‘sto luogo... che mi ci sento il fuoco proprio dell’inferno!” 
“Ci dobbiamo obbedienza all’angelo de Dio che mi ha detto: “Non appena che avrete 
riconosciuto ‘sto Demonio, ricacciatelo nel suo inferno a castigare! E castighiamolo ‘sto 
diavolone, castighiamolo!” 
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Fuori, il cielo si spacca di fulmini... sferzate di vento scendono a scatafascio ad attorcigliare gli 
alberi, che al pari di noialtri due si abbracciano tra i sospiri... l’acqua ribolle fin dentro il mare. 
Pure gli animali si azzittiscono... solo noi due si geme quasi mugolando. 
Dio! Dio! Se il Diavolo dell’Adamo ritrova tanta pazza gioia quanto io, con il mio inferno... 
quanto esso ci si impazza! Mi ci ingarbuglio tutta... non mi riuscirà mai di spiegarvi il ribaltone... 
lo sfarfallo... l’incrocchio... il trastullo... Che idea che hai avuto Signore Iddio, di imporre a lui, 
all’Adamo, il Diavolo e a me l’inferno fondo! Che stramiracolo hai fatto mio Signore... Tu sei un 
Padreterno! Oh, alleluia Signore! Alleluia! E anche: amen! 
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La strage degli innocenti 

Prologo  

(nella registrazione è all’inizio 2° tempo ma penso sia meglio qui) 

Il brano che segue ha per titolo "La strage degli innocenti"  
Nell'Italia del Nord e in quella centro-meridionale esisteva una tradizione legata ai "battuti" I 
"battuti" sono i flagellanti. Un canto, è proprio legato a questa strage: i "battuti" si frustano con 
violenza, dal loro petto e dalla loro schieda scendono rivoli di sangue. Naturalmente c'è il trucco: 
con una specie di spugna che è imbevuta di liquido rosso, fingono di asciugarsi e invece si 
cospargono. Alcuni le sfrustate se le danno davvero... sono quelli che non hanno capito il trucco 
della finzione nello spettacolo.  
Tutto è rappresentazione, anche il gesto di battersi.  
Il canto, legato alla strage degli innocenti fa così: 

 
Ohioihi bati', batìve!  
Ehiaiehieh!  
Cont dulüri e cont laménti  
par la straze d'innozénti,  
innozént mila fiolìt  
i han scanà 'me pegurìt,  
da le mame stralunàde  
ol Re Erode i ha scarpàdi.  
Ohioihi bati', batìve! Ehiaiehieh! Ahaiaiheih!  
(In falsetto acuto)  Ahiaeeeee!                        

  
Quelli che emettono il grido in falsetto acuto, sono i ritardati che si battono per davvero! 
Dentro questa situazione appare la "persona" La "persona" è un'invenzione antica nel teatro: 
greca. "Persona" significa: doppio del personaggio principale.  
In questo caso, il personaggio principale non è recitante. È la Madonna la quale è rappresentata da 
un manichino, o meglio da una statua semovente. Io ho avuto l'occasione di vedere una di queste 
statue a Perugia mentre la restauravano, una Madonna che aveva tutte le articolazioni libere. Era 
incredibile: dentro c'erano dei contrappesi per cui bastava sfiorare il manichino che questo 
piegava la testa, abbassava gli occhi... muoveva una mano. E poi c'èra un altro trucco: le lacrime 
che scendevano. Una soluzione di tipo drammatico straordinaria.  
La statua naturalmente non parla ma per lei parla il doppio. Il doppio in questo caso è una donna 
che ha perduto un bambino, gliel'hanno ammazzato durante la strage ed è impazzita. Si è presa in 
braccio un agnello, se lo stringe, e lo tiene completamente avvolto in uno straccio, come fosse un 
bambino. (TAV 21) 

In scena troviamo due soldati e una donna. I soldati stanno per ucciderle il figlio.  

PRIMA MADRE  'Sasìn... porch... no' tocà ol me fiòl.  
PRIMO SOLDATO  Làsel andà... mòla 'sto fiòl o at taj le mane... at dagh 'na pesciàda in la 
panza... mòla!  
DONNA  Nooo! 'Màsum a mi pitòst... (Il soldato le strappa il bambino e lo uccide)  Ahia... 
ahaa... at m'l'hàit amasàt, cupàtt. (La donna disperata esce di scena) 

Entra un'altra donna, tiene tra le braccia un bimbo completamente avvolto in uno scialle. 

PRIMO SOLDATO  Oh, t'en chi 'n'oltra... Férmet dóa at sèit, dòna... o v'infìlzi a tüti e dòi... ti e 
ol bambìn!  
SECONDA MADRE  Infìlzegh püra, che mi a prefèrzo...  
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SECONDO SOLDATO  No' far la mata... at sèit ancmò zúina ti e at hàit ol témp de sfurnàn 
'n'altra dunzéna de bambìn... Dam chi quèl... fa' la brava...  

Il soldato tenta di strapparle il bambino. 

SECONDA MADRE  No! Giò 'sti sciampàsc de doss. (Gli morde una mano)  
SECONDO SOLDATO  Ahio... a te sgagni eh... e alóra cata quèst... (appioppa un ceffone alla 
donna) e mòla 'stu fagòtt!  
SECONDA MADRE  (la donna difende disperatamente il bambino) Pità, at prégi... no'l me 
masàl... at dag tüt quèl che a gh'ho...  

Il soldato riesce a strappare il fagotto che la donna tiene tra le braccia e si ritrova fra le mani un 
agnello.  

SECONDO SOLDATO  Ohj, ma se l'è quèst?! Un pegurìn... un berìn?!  
SECONDA MADRE  Oh sì, non l'è un bambìn, a l'è un berìn... mi ne' gh'ho gimài aüdi de 
bambìn... no' so' capàz, mi.  
Ohj te prégi, soldàt, no' masàrme 'sto berìn... che non l'è ancmò Pasqua... e at fariét gram pecàt se 
at m'lo masi!  
SECONDO SOLDATO  Oh, dòna! Ti me vol tòr par ol de drio o ti è mata de cùntra?  
SECONDA MADRE  Mi mata? No che no'l sont mata.  
PRIMO SOLDATO  Végn óltra, làsegh ol berìn... (il secondo soldato restituisce l'agnello alla 
madre)  che quèla a l'è vüna che ol s'ha ruersà ol çervèl par ol dulür che gh'èm cupàt ol fiolìn. (Il 
secondo soldato si tiene lo stomaco) 'S'te cata? Meuvete, che agh n'em ancmò una gran mügia de 
scanà.   
SECONDO SOLDATO  Pècia... ch'am vègn de tra sü...  
PRIMO SOLDATO  Bela forza! At màgnet 'me 'na vaca: scigùl, muntùn salàdi e poe... Vègn chi 
al cantùn… gh'è 'n'osteria... at fagarò bévar un bel grapòt.  
SECONDO SOLDATO  No, no' l'è par ol mangià! A l'è par 'stu macèl, 'sta becarìa de fiulìt ch'em 
tràit in pìe, che ol me s'è ruersà el stómegh.  
PRIMO SOLDATO  Se ol savévet d'es inscì delicàt, no' te dovévet 'gnì a fà 'stu mesté d'ol suldàt.  
SECONDO SOLDATO  Mi eri 'gnüd suldàt par masàr òmeni nemìsi...  
PRIMO SOLDATO  E magari per sbatascià anca quài dòna ruèrsa sul paión... eh?  
SECONDO SOLDATO  Bon, se la capitava... ma sémper dóna di nemìsi! 
PRIMO SOLDATO  E scanàgh ol bestiàm...  
SECONDO SOLDATO  Ai nemìsi! 
PRIMO SOLDATO  Brüsàgh le case... copàgh i vègi... le gaìne... e i fiulìt. Fiulìt sémpar di 
nemìsi! 
SECONDO SOLDATO  Sì, anca i fiulìt... ma in guèra! In guèra non l'è desunùr: agh son le 
trombe che e sòna, i tamburi che i pica e cansón de batàja e i bei paròli d'i capitani a la fin!  
PRIMO SOLDATO  Oh, anca par 'sto macèl ti gh'avrà d'i bei paròli d'i capitani!  
SECONDO SOLDATO  Ma chì, as masa di inozénti! 
PRIMO SOLDATO  E perchè, in guèra no' i sont tüti inozénti? Cosa t'han fàit a ti, quèi? T'han 
fàit quajcòsa 'sti poveràz che at cópett e at scani col sonàr de e trombe? (Sul fondo scorre il 
manichino raffigurante la Madonna col bambino) Ch'am s'débia sguerciàr i ögi se quèla no' a l'è la 
Vérzen Maria col so' bambìn che sèm oltra a cercà! 'Ndémegh a prèss, inànz che la ghe scapa... 
meuvete che 'sta volta agh caterémo ol prémi, ch'a l'è groso.  
SECONDO SOLDATO  No' al vòj 'sto prémi sgaróso, sporcelénto...  
PRIMO SOLDATO  Bòn, al catarò mi ad zólo.  
SECONDO SOLDATO  No, ne manco ti ol catarét... (Gli sbarra la strada)  
PRIMO SOLDATO  Ma ti è 'gnüdo mato? Làsame pasàr, che gh'èm l'órden de masàrghe ol so' 
fiòl a la Vérzen...  
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SECONDO SOLDATO  Agh caghi su l' òrden mi! No' bogiàrte de lì loga che at stciùnchi!  
PRIMO SOLDATO  Disgrasiàd... no' t'è an' mò capìt che se a quèl bambìn ol resterà in vita, ol 
'gnirà lü ol re de Galilea al pòst d'ol'Erode... che gl'hàit dit la profezia, quèl!  
SECONDO SOLDATO  Agh caghi anco su l'Erode e la profezìa, a mi!  
PRIMO SOLDATO  At gh'hàit besógn de 'ndà de corpo, minga de stòmeg te, alóra... Fate in d'una 
part e láseme pasàre... che mi no' vòi perd ol prémi, a mi!  
SECONDO SOLDATO  No, ghe n'hàit abàsta de vidè amazàr fiulìt!  
PRIMO SOLDATO  Alóra ol sarà pejòr par ti! (Lo trafigge con la spada) 
SECONDO SOLDATO  (si porta le mani al ventre) Ohia... ch'at m' hàit cupàt... Disgraziàt... at 
m'hàit sfondàde le buèle.  
PRIMO SOLDATO  Am rincrèss... at set stàit impròpi un tarlòch... mi no' vorsévi miga...  
SECONDO SOLDATO  Am pisa ol sàngu da part tüt... Oh mama... mama... indùa at sètt, 
mama... ol vègn scür... hàit frèc, mama... mama... (Cade a terra, morto) 
PRIMO SOLDATO No' l'ho cupàt mi... quèst a l'èra già cadàver in dol mumént che l'ha scomenzà 
a 'vegh pità: "Suldàt ch'ol sént pità a l'è già belo mort cupà!" ol dis anca ol proverbio! E 'ntant ol 
m'ha fàit perd l'ocasión de catà la Vérzen col bambìn.  

I battuti cantano una litania funebre. Il soldato esce trascinandosi via il cadavere del compagno.  

Entra la Madonna, o meglio, il manichino della Madonna. Alle sue spalle entra la pazza con 
l'agnello, tra le braccia avvolto nello scialle. 

CORO DEI BATTUTI 
Ohioihi bati', batìve!  
Ehiaiehieh!  
Cont dulüri e cont laménti  
par la straze d'innozénti,  
innozént mila fiolìt  
i han scanà 'me pegurìt,  
da le mame stralunàde  
ol Re Erode i ha scarpàdi.  
Ohioihi bati', batìve! Ehiaiehieh! 

SECONDA MADRE  (si rivolge al manichino della Madonna) No' scapìt, Madona... no' curìt… 
no' catév pagüra che mi no' sont un soldàt... sont una dòna... una mama anch'mi col me bambìn... 
Scondìv chi lòga tranquìla, che i suldàt i sont andàt via... No' avìt pagüra… l'è fornìto ol masàcro, 
l'è fornito ol masèlo… No' plangìt, no' trambìt… Sentéve, pora dòna, che n'avìt fàit d'ol curìr... 
Fèime vardà ol vostro fiolì'... Oh 'me l'è bèl et culorìt! Belo, belo... 'me l'è alégher... Ma che fàcia 
sempàtega che ol gh'ha! Ne farà de strada quèsto, cara! (A Maria)  Quant témp ol gh'ha? Ol dev 
avérghe giùsta ol témp d'ol me... Me ol gh'ha nom? Jesus? L'è un bel nom! (Al bambino) Jesus! 
Belo belo... Jesulìn... ol gh'ha già dòi dencìt! Ohi che simpàtech! Ol mé n'ol gh'ha ancmò fàit i 
dénci... l'è stàit un pòch malàd ol mes pasàt, ma adés ol sta ben... l'è chì che ol dòrma pròpi 'me 
un angiulìn... (lo chiama) Marco? (A Maria) Ol gh'ha nóm Marco... ol dorma pròpi de güst! Oh 
cara, 'me t'sét bel! Sét bel anca ti Marcolìn! (Alla Madonna) L'è anca vera che nojàltre mame a 
s'em fàit in d'una manéra che anco se ol nòster fiolìn ol gh'ha quàlche difècto... nunch, no' l' 
vidèm miga. Agh vòj tanto de quèl bén a 'sto bestiolìn, che se m'al purtàsen via a 'gnirìa mata!  
Se agh pénsi al grand dulùr… stremìzi che gh'ho üt stamatìna, quand che sont desvegiàta… ho 
sentìt criàre… sont andàda a la cüna e la gh'ho truvàda svöja… piéna de sàngu e ol mé fiulìn ol 
gh'éra piú... e gh'ho sentìt criare i suldàt de foravìa… matri che chiagnéva desperàt… e fiulìt 
scanà… "Me l'hann masàito! Me l'hann masàito!" 
Par fortüna che no' l'éra vera nagòt... che a l'éra domà un sógn, ma mi n'ol savévi miga che a l'éra 
un sógn… tant che de lì a pòch mé sont desvegiàda ancmò sota l'impresiün d'ol 'sognamént, e tüta 
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desesperàda che parévi 'na mata, sunt andàda de föra in d'la curt e gh'ho scomensà a biastemà 
contra al Segnür: "Deo treménd e spietàt - agh criàvi - at l'hàit comandàt ti 'sto 'mazamént... a 
l'hàit vorsüd ti 'sto sacrifìzi in scambi de fagh 'gni giò ol to' fiòl: mila fiolìt scanàt par vün de ti! 
Un fiüm de sàngu par 'na tasìna! T'ol podévet bén tegnìl in prèsa a ti, 'sto fiòl, se agh duéva 
costàrghe tanto sacrifìzi a nun pòver crist... Oh, at 'gnirà a cumprénd in fin anca ti, se ol veur di' 
crepàr de dulùr in t'ol dì che 'gnirà a murìt ol fiòl in su la crose. At 'gnirà anca a comprénd infìna 
co l'è stàit ben grand treménd castigo che t'hàit picàt a i òmeni in eterno... 
Patre… no' ti è bòn, ti… no' ti è padre! 
Che niùno patre in su la tèra no' gh'avarìa gimài üt ol coeur de 'mpórghelo a un so fiòl, per quant 
c'ol fudèss malvàz." 
Ero smarìta, Madona… me capìt? 
Biastemàvo parchè no' il savéve… Ero immatìda…  
De bòt, ho voltà là i ögi e dénter al uvìl, in mez a i pegurì, ho descovrì ol me bambìn che ol 
piagnéva! Me ciamàva: "Bèèè, bèèèè…" come 'na pégura… A l'era el mè fiulìn! De sübet agh l'ho 
recognosüd... Sun cùrsa in de l'ovìl… Ma cossa el ghé faséva el mè fiolìn tra i pegùr? A l'era lì 
loga, gatóni… ingrupàt… L'hàit catàt in ti brazi... l'ho stringiùo… l'ho basàt… e ho scomensà a 
piàngere de consolaziùn: "At domandi pardon Segnur misericurdiùs par 'sti brüti paròli che t'hàit 
criàti, che mi no' le penzàva miga... che o l'è stàit ol diàvul... sì, ol è stàit ol diàvul a sugerìmei! Ti 
è tanto bòn, Segnür, che ti m'hàit salvàd ol fiòl de mi!... E ti gh'ha fàit de manéra che tüti ol ciàpa 
par ün pegurìn-berìn veràz. E anco i soldàt no' se n' incòrge miga e am lo làseno campare! 
Dovarò giüsta stagh aténta, in campana, in t'ol dì che 'gnirà la Pasqua, che quèl a l'è ol témp che 
as masa pegurìt-berìn compàgn che incoeu bambìn.  
A 'gniràn i becàri, i maselàri a cercàmel... ma mi agh metarò 'na scufièta in su la crapa e ol faserò  
tüto de pèssa... in manére  che ol scàmbia per un bambìn. Ma a près, de sübet, a varderò bén che 
n'ol débian recognósar gimài piú, par un bambìn... anze, ol menarò a pascolàre e agh fagarò 
'mparàre a magnàr l'erba in manéra che ol sembrerà... par tüti un pegurìn... imparchè ol vegnirà 
plu fazile, a 'sto mé fiòl, campàr de pégura, che non d'omo, in 'sto mundo infamàt!" Oh, ol s'è 
desvegià... ol ride! Vardìt, Madona se no' l'è bèl de catà ol mé Marcolìn... (La donna scosta lo 
scialle e mostra alla Madonna la pecorella che tiene tra le braccia. La Madonna ha un malore)  
Oh Madona, av sentì mal? Cossa hai fàìto?… Parchè trambìt, parchè gh'avìt pagüra Madona?… 
No' ghè nisciuno… i soldat i son andàit via… ol gh'è el sole che l'è covèrto de nìvole… vegnirà a 
piòver e tuto el sangu che gh'è partèra ol se laverà Madona… Suridéme Madona… suridéme… 
Oh, surìd anca ol fiolìn caro… Varda… bèlo! Jesulìn?… Ol gh'ha vója de durmì… anca ol mé ol 
gh'ha sògno… I niném insémbia Maria? Voi niné el vostro e mi néno el meo… i ninémo 
insèmbia tüti e dòi… li fémo dormire…  
Vòj cantare Madona?  
CORO  Segnor che ti è tanto misericordiós de fagh 'gnì la folìa a quèi che non sont capàz de tras 
feura ol dolór...  
MADRE  (cullando l'agnello canta) 

Nana, nana, 
bel bambin de la tua mama. 
La Madona la ninava 
'tant che i angiuli cantava, 
San Giusep in pie ol dormiva, 
e Gesù bambin rideva 
e l'Erode ol biestemava, 
mila fiolìt in zel volava, 
nana, nana. 

 Mentre si abbassa lentamente la luce, alla voce della madre si sovrappone il canto dei battuti. 
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La strage degli innocenti  

Traduzione 

DONNA  Assassino... porco... non toccare il mio bambino.  
PRIMO SOLDATO  Lascialo andare... molla 'sto bambino o ti taglio le mani... ti do un calcio 
nella pancia... molla!  
DONNA  Nooo! Ammazza me piuttosto... (Il soldato le strappa il bambino e lo  uccide)  Ahia... 
ahaa... me lo hai ammazzato, accoppato. (La donna disperata esce di scena) 

Entra un'altra donna, tiene tra le braccia un bimbo completamente avvolto in uno scialle. 

SECONDO SOLDATO  Oh, eccone qui un'altra... Fermati dove sei, donna... o v'infilzo tutte 
due... te e il tuo bambino!  
MADRE  Infilzaci pure, che io preferisco...  
SECONDO SOLDATO  Non far la matta... sei ancora giovane tu e hai il tempo di sfornarne 
un'altra dozzina di bambini... Dammi qui quello... fa' la brava. 

Il soldato tenta di strapparle il bambino.  

MADRE  No... giú queste zampacce da dosso (Gli morde una mano)  
SECONDO SOLDATO  Ahia... mordi eh... e allora prendi questo (le appioppa un gran ceffone)  
e lascia 'sto fagotto!  
MADRE  (La donna difende disperatamente il bambino) Pietà, ti prego... non ammazzarmelo... ti 
do tutto quello che ho.  

Il soldato riesce a strappare il fagotto che la donna tiene tra le braccia e si ritrova fra le mani un 
agnello.  

SECONDO SOLDATO  Oh, ma cos'è questo?! Un pecorino... un agnellino...?  
MADRE  Oh sì, non è un bambino, è un pecorino... io non ho mai avuto dei bambini... non sono 
capace, io. Oh ti prego, soldato, non uccidermi questo agnello... che non è ancora Pasqua... e 
faresti un grande peccato se me lo ammazzi!  
SECONDO SOLDATO  Oh, donna! Mi vuoi prendere per il didietro... o forse sei matta?  
MADRE  Io matta? No che non sono matta!  
PRIMO SOLDATO  Vieni via, lasciale l'agnello...(il secondo soldato restituisce l'agnello alla 
madre) che a quella  si è rovesciato (stravolto) il cervello... per il  dolore che le abbiamo 
accoppato il figlio. (Il secondo soldato si tiene lo stomaco) Cosa ti prende... muoviti, che ne 
abbiamo ancora un grande mucchio da scannare.   
SECONDO SOLDATO  Aspetta... che mi viene da vomitare...  
PRIMO SOLDATO  Bella forza! Mangi come una vacca: cipolle, montone salato e poi... Vieni 
qui all'angolo, c'è un'osteria... ti farò bere un bel grappotto.  
SECONDO SOLDATO  No, non è per il mangiare! È per questo macello, questa scannatoio di 
bambini che abbiamo messo in piedi, che mi si è rovesciato la stomaco.  
PRIMO SOLDATO  Se sapevi di essere così delicato non dovevi venire a fare questo mestiere 
del soldato.  
SECONDO SOLDATO  Io ero venuto soldato per uccidere uomini nemici...  
PRIMO SOLDATO  E magari anche per sbattere riversa qualche donna sul pagliaio... eh?  
SECONDO SOLDATO  Beh, se capitava... ma sempre donna di nemici! 
PRIMO SOLDATO  E scannargli il bestiame...  
SECONDO SOLDATO  Ai nemici! 
PRIMO SOLDATO  Bruciargli le case... uccidergli i vecchi... le galline e i bambini... Bambini 
sempre di nemici. 
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SECONDO SOLDATO  Sì, anche i bambini... ma in guerra! In guerra non è disonore: ci sono le 
trombe che suonano, i tamburi che rullano e canzoni di battaglia e le belle parole dei capitani alla 
fine!  
PRIMO SOLDATO  Oh, anche per questo macello avrai delle belle parole dai capitani.  
SECONDO SOLDATO  Ma qui, si ammazzano degli innocenti! 
PRIMO SOLDATO  E perché, in guerra non sono tutti innocenti? Cosa hanno fatto a te quelli? 
T'hanno fatto qualche cosa quei poveracci che uccidi e scanni col suono delle trombe? (Sul fondo 
scorre il manichino raffigurante la Madonna col bambino) 
PRIMO SOLDATO Che mi si possano accecare gli occhi se quella non è la Vergine Maria col 
suo bambino che stiamo cercando! Andiamole appresso, prima che ci scappi... muoviti, che 
questa volta prenderemo il premio, che è grosso.  
SECONDO SOLDATO  Non lo voglio 'sto premio schifoso, sporco...  
PRIMO SOLDATO  Bene, lo prenderò io solo! 
SECONDO SOLDATO  No, neanche tu lo prenderai... (Gli sbarra la strada) 
PRIMO SOLDATO Ma sei diventato matto? Lasciami passare, che abbiamo l'ordine di 
ammazzare il figlio suo alla Vergine...  
SECONDO SOLDATO Ci cago sull'ordine io! Non muoverti da lì o ti stronco...  
PRIMO SOLDATO Disgraziato... non hai ancora capito che se quèl bambino resterà in vita, 
diventerà lui il re di Galilea al posto di Erode... che gliel'ha detto la profezia, quello!  
SECONDO SOLDATO  Cago anche su l'Erode e la profezia, io!  
PRIMO SOLDATO  Hai bisogno di andar di corpo tu, mica di stomaco, allora... Vai in un prato e 
lasciami passare... che non voglio perdere il premio, io!  
SECONDO SOLDATO  No, ne ho abbastanza di veder ammazzare bambini!  
PRIMO SOLDATO  Allora sarà peggio per te! (Lo trafigge con la spada)  
SECONDO SOLDATO (Si porta le mani al ventre) Ahia... che mi hai accoppato... Disgraziato... 
mi hai sfondato le budella...  
PRIMO SOLDATO  Mi rincresce... sei stato proprio un tarlocco (stupido)... io non volevo...  
SECONDO SOLDATO  Mi piscia il sangue da per tutto... oh mamma... mamma... dove sei, 
mamma... Viene scuro... ho freddo, mamma... mamma... (Cade a terra, morto) 
PRIMO SOLDATO  Non l'ho accoppato io... questo era già cadavere nel momento in cui ha 
incominciato ad avere pietà. "Soldato che sente pietà è già bello e morto ammazzato!" lo dice 
anche il proverbio! E intanto mi ha fatto perdere l'occasione di prendere la Vergine col bambino.  

I battuti cantano una litania funebre. Il soldato esce trascinandosi via il cadavere del compagno.  

Entra la Madonna, o meglio, il manichino della Madonna. Alle sue spalle entra la pazza con 
l'agnello, ha le braccia avvolte nello scialle. 

CORO DEI BATTUTI         
Ohiohi battete, battetevi! Eheiaiehieh!  
Con dolori e con lamenti  
per la strage degli innocenti,  
innocenti mille bambini, 
li hanno scannati come agnellini,  
dalle mamme stralunate  
re Erode li ha strappati.  
Ohiohi battete, battetevi! Ehiaiehieh! 

 
MADRE  Non scappate Madonna… non correte... non abbiate paura ché io non sono un soldato... 
sono una donna... una mamma anch'io... col mio bambino... Nascondetevi qui tranquilla, che i 
soldati sono andati via... Non abbiate paura… è finito il massacro, è finito il macello. Non 
piangete, non tremate... Sedetevi povera donna che ne avete fatto del correre!... Fatemelo 
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guardare il vostro bambino… Oh, com'è bello e colorito! Bello, bello... come è allegro... Ma che 
faccia simpatica che ha! Ne farà di strada questo, cara!  (A Maria) Quanto tempo ha? Deve avere 
giusto il tempo del mio... Come ha nome? Gesú? È un bel nome! (Al bambino) Gesú! Bello, 
bello... Gesulino... Ride… ha già due dentini... Ohi, che simpatico! Il mio non li ha ancora fatti 
(messi) i denti... è stato un po' malato il mese passato (scorso), ma adesso sta bene... è qui che 
dorme proprio come un angiolino... (Lo chiama)  Marco? Ha nome (si chiama) Marco... dorme 
proprio di gusto! Oh cara, come sei bello! Sei bello anche tu Marcolino! (Alla Madonna) È anche 
vero che noialtre mamme siamo fatte in una maniera che anche se il nostro bambino ha qualche 
difetto... noi, non lo vediamo mica. Voglio tanto di quèl bene a 'sto bestiolino, che se me lo 
portassero via diventerei matta!  
Se penso al grande dolore... allo spavento che ho avuto questa mattina, quando mi sono 
svegliata… ho sentito gridare… sono andata alla culla e l'ho trovata vuota… piena di sangue e il 
mio bambino non c'era più... E ho sentito gridare i soldati fuori nella strada… madri che 
piangevano disperate… e bambini scannati… "Me l'hanno ammazzato! Me l'hanno ammazzato!" 
Per fortuna che non era vero niente... che era solo un sogno, ma io non sapevo che era un sogno... 
tanto che di lì a poco mi sono svegliata ancora sotto l'impressione del sogno, e tutta disperata che 
sembravo una pazza, sono andata fuori nella corte e ho cominciato a bestemmiare contro il 
Signore: "Dio tremendo e spietato - gli gridavo - l'hai comandato tu 'sto ammazzamento... l'hai 
voluto tu questo sacrificio in cambio di far venir giù (scendere) tuo figlio: mille bambini scannati 
per uno tuo (della tua famiglia)! Un fiume di sangue per una tazzina! Potevi ben tenerlo vicino a 
te, 'sto figlio, se doveva costare tanto sacrificio a noi poveri cristi... Oh, verrai a comprendere alla 
fine anche tu, cosa vuol dire crepare di dolore, nel giorno che verrà a morirti il figlio sulla croce! 
Arriverai anche a comprendere infine che è stato ben gramo e tremendo castigo che hai imposto 
agli uomini in eterno...  
Padre… non sei buono, tu... Non sei padre! 
Ché nessun padre sulla terra non avrebbe giammai avuto il cuore d'imporre ciò a un suo figlio, 
per quanto fosse malvagio!"   
Ero smarrita Madonna... mi capite? Bestemmiavo perché non lo sapevo… ero impazzita... 
Di colpo, ho voltato là (girato) gli occhi e dentro l'ovile, in mezzo alle pecore, ho scoperto il mio 
bambino che piangeva! Mi chiamava: "Beeeee, beeee…" come una pecora… era mio figlio! 
Subito l'ho riconosciuto... Sono corsa nell'ovile… ma cosa ci faceva il mio bambino tra le pecore? 
Era lì "gattoni"… L'ho preso tra le braccia... l'ho stretto… l'ho baciato… e ho cominciato a 
piangere di consolazione: "Ti domando perdono Signore misericordioso per 'ste brutte parole che 
t'ho gridato, che io non le pensavo mica... ché è stato il diavolo… sì, è stato il diavolo a 
suggerirmele! Tu sei tanto buono, Signore, che mi hai salvato il figlio mio!... E hai fatto in modo 
che tutti lo prendono per un agnello-pecorino, verace. E anche i soldati non se ne accorgono mica, 
e me lo lasciano campare!  
Dovrò giusto stare attenta, in campana, nel giorno che verrà la Pasqua, ché quello è il tempo che 
si ammazzano agnelli-pecorini  come oggi i bambini. Verranno i macellai a cercarmelo... ma io 
gli metterò una cuffietta in testa e lo fascerò tutto con le pezze... in modo che lo scambino per un 
bambino. Ma appresso, subito, guarderò bene che non lo debbano riconoscere mai più per un 
bambino... anzi, lo porterò a pascolare e gli farò imparare a mangiare l'erba in modo che 
sembrerà... a tutti un pecorino... perché verrà (sarà) più facile, a 'sto mio figlio, campare da 
pecora, che non da uomo, in 'sto mondo infame?!"  
Oh, si è svegliato... ride! Guardate Madonna se non è bello da cogliere ('cogliere' come fosse un 
fiore) il mio Marcolino... (La donna scosta lo scialle e mostra alla Madonna la pecorella. La 
Madonna ha un malore)  Oh, Madonna, vi sentite male? Cosa vi capita? Perché tremate? Perché 
avete paura Madonna?… Non c'è nessuno… i soldati sono andati via... c'è il sole che è coperto 
dalle nuvole, verrà a piovere e tutto il sangue che c'è per terra sarà lavato Madonna!  
Sorridetemi Madonna, sorridetemi… Oh, sorride anche il bambino caro… Guarda... Bello! 
Gesulino… Ha voglia di dormire… anche il mio ha sonno… Li ninniamo insieme Maria? Voi 
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ninnate il vostro e io ninno il mio… li ninniamo insieme tutti e due... li facciamo dormire… Vuoi 
cantare Madonna? 
CORO  Signore, che sei tanto misericordioso da far venire la follia a quelli che non sono capaci 
di tirarsi fuori il dolore...  
 
MADRE (cullando l'agnello canta)  

    Nanna, nanna  
    bel bambino della tua mamma.  
    La Madonna cullava  
    intanto che gli angeli cantavano,  
    San Giuseppe in piedi dormiva,  
    il Gesú bambino rideva  
    e l'Erode bestemmiava,  
    mille bambini in cielo volavano,  
    nanna, nanna!  

     
Mentre si abbassa lentamente la luce, alla voce della madre si sovrappone il canto dei battuti. 

Fine primo atto 
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Atto secondo 
Lo stercorario 

Prologo 

Il brano che ora vi eseguo si intitola "Lo stercorario" (TAV. 22)  ed è recitato in gran 
parte in grammelot. Questo brano è "scatologico", come si dice, cioè parla di sterco, 
elemento importante nella concimazione della terra. Questo argomento è alla base delle 
bibbie dei villani, il gioco della scurrilità è visto come provocazione. Nasce da una 
favola di Esopo che più tardi si ritrova sviluppata  nel medioevo con l'inserto di un 
personaggio inatteso: Gesù. Gesù addirittura dialoga con lo stercorario!  
Lo stercorario, voi sapete, è un coleottero, una specie di scarabeo. Esiste anche uno 
scarabeo sacro adorato dagli egizi.  
Questo stercorario vive raccogliendo palle di sterco enormi, rispetto alla sua 
dimensione, le spinge nel deserto, le seppellisce. Ha un rapporto vitale con questo 
elemento.   
Un giorno sta andando a rotolare, felice, una grande palla che ha ricavato durante la sua 
ricerca e viene sorpreso da un grido disperato, è il grido di un coniglio che arriva 
stravolto e ansimante, si butta in ginocchio davanti a lui e lo implora: "Aiutami! 
Aiutami!" 
"Che succede?" - "C'è un ombra orribile là sopra... è l'aquila che mi vuole azzannare, 
ammazzare, per divorarmi! Io ho bisogno che qualcuno mi protegga! Ho cercato 
dappertutto, non c'è nessuno che mi possa salvare, tu sei l'unico che mi può proteggere!" 
- "Mi stai a sfottere?! Io sono l'ultima creatura sulla terra e vieni proprio a chiedere 
protezione a me?" - "Ti prego! Ti eleggo: sei il mio protettore!" - "Va beh, se sono il tuo 
protettore accetto ma non so proprio cosa potrò fare per te!" 
In quel momento arriva l'aquila... gniak!, afferra con i suoi artigli il cranio di questo 
povero coniglio che disperato implora il suo protettore: "Aiutami! Salvami!" Allora, lo 
stercorario ordina: "Aquila, Stop! Ferma! Non ti permettere d'ammazzarlo! È sotto la 
mia protezione!" L'aquila se la fa addosso dal ridere, lo spernacchia e poi... una 
beccata... con gli artigli, squarcia il coniglio, se ne ingoia qualche pezzo e se ne va con 
gesti e rumori scurrili portando con sè la preda. 
Lo stercorario è stravolto, piange disperato: "Mi ha umiliato! Quell'aquila mi ha 
mortificato fino alla morte!" e allora chiama  Cristo.  
Arriva Gesù: "Cosa vuoi?" 
"Gesù, tu devi fare giustizia! Tu, che proteggi le creature indifese, meschine, fai 
giustizia! Dammi soddisfazione!" 
E a Gesù gli girano i santissimi: "Basta di rivolgersi sempre ai santi e al Padreterno solo 
quando si ha bisogno! Sei piccolo ma ce la puoi fare. Sei forse storpio? Ti mancano le 
braccia? Sei accecato? E allora, arrangiati! Chi vuole giustizia se la faccia! E ricordati: 
tu sei un rotolatore!” 
Lo stercorario dice: "Se me l'ha detto lui, Gesù..." Guarda in cielo e vede l'aquila che 
vola in cima alla montagna e poi plana, capisce che lì c'è un nido.  
Tranquillo, giorno per giorno, con una fatica terribile, con le sue alette, vola fino in cima 
alla montagna, aspetta che l'aquila se ne vada via, raggiunge il nido: dentro ci sono due 
uova. Si arrampica, afferra le due uova, e, abituato com'è a far rotolare sfere d'altra 
natura, le spinge e le fa precipitare giù per la montagna.  
L'aquila vede. Disperata, si precipita, arriva, vorrebbe uccidere lo stercorario, ma lui si 
ficca in un anfratto della roccia: "Maledetto! T'ho visto, stercorario bastardo! 
Scarrafóne!"  
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Pazza di rabbia, decide di costruire un nido più in alto, addirittura in cima alla montagna 
di ghiaccio. Mentre scodella le uova, pensa: "Non ce la farà di certo ad arrivare fin qui 
quel zozzo infame!" Poi vola via... ma sempre con gli occhi al nido.  
Lo stercorario anche nel freddo, battendosi le zampette così... (batte le mani) per 
scaldarsi, arriva lassù in cima alla montagna, battendosi le zampette tutto gelato... 
aspetta che l'aquila se ne voli via e... altra rotolata di uova giù per la montagna. 
L'aquila pensa di rivolgersi al Padreterno perché lo protegga, ma desiste dal momento 
che Gesù Cristo sta dalla parte dello stercorario. Allora va dall'imperatore che sta in 
cima a una torre e gli chiede che le sue uova siano protette da quell'infame stercorario 
che sta distruggendo la sua progenie: "Io sono il tuo simbolo, il tuo emblema, 
imperatore, sto sulle tue bandiere! Se il tuo simbolo viene cancellato dalla terra, è 
cancellato anche il tuo potere! Tu che sei stato eletto da Dio, benedetto da Dio... unto 
dal Signore, devi far qualcosa anche per salvare la tua dignità."  
L'imperatore risponde: "Va bene, fai le tue uova nel mio grembo." 
Si mette seduto in cima a questa torre... e poi succede qualcosa che è inutile spiegarvi, lo 
capirete. 
La cosa particolare è che io reciterò in un grammelot siciliano... Non spaventatevi... c’è 
anche un po’ di calabrese! Comincio: "Lo stercorario" 
 
'O scarrafóne, scarcuràrio, annàva spignéndo 'sta enfroppàta enòrma, fratulénta, rutónna, 
de buàgna, la rutolàva e cantava felice:  

"Cohé... Tonna...  
Io sóngo lu sprignóne. 
Ahhh! Ehh! Ahhheeé!  
Che spigne 'sta palla 'e stercuro!  
Iheé! Ahhaà!   
Ziraaa!  
Gira la terra, lu sole, i chianéti e la luna.  
Gira li stìddi e cuméte!  
Oh cómme zira!  
Gira lu mónno, gira ògne cosa, gira e ròta... 
sujaménte 'stu strunzo fermo stà! 
Córe, córe, córe...  
che fadìga, che sudóre...  
Iàmma!, ihé ihé ihé!  
E ìmme, tralallà." 

Se sénte 'nu criàre: "Aìta! Aìta!... M'uccìde! Cómmo faccio io? Ah! Ahaaa!" 
"Ma chi è?" e appàre 'sto cunìjo. Arriva e se blocca: (respira velocemente) "Aha! Aha! 
Aha!" 
"E che è?" 
(Terrorizzato, indicando il cielo) "Guarda! Guarda! Guarda là... l'aquila! - en un 
momento, un'ombra lunga, nira, 'traversa lu terreno - Va cercànno a mmìa, me vole 
occìdere, se tu no' me salvi! Aìtame! Sàlvame! Famme de protettore!" 
"Io? Protettore io?! Ma io so' l'ultima creatura de lu mónno! Piccirillo en terra en terra... 
Tu me cojóna?" 
"No, io te respècto, stercuràrio! Bacio le mani! Io te annòmino devànti a Dio, tu si 
protettore mio! E abbàsta accussì!" 
"Se tu lo dici! D'accordo. (Alza la voce)  Sono protettóreeee!! Tutta gente, fate 
attenzione! Sono 'u protettore eletto devànte a Dìo!" 
L'àquilla zìrra tonno-tonno, s'anfròcca all'empicchiàta, azzómpa lo conìjo: gniakke!, co' 
lu rostro du becco, su la capa!  
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"Aquila!, statte bona! Arrefréna! Slónzate, fémma stàje! Arrétate!, che io sóngo lo 
scarràfóne, lu protettore sòio!"  
"A chi? 'O scarraffóne? Ahaa! Ahaaaa! Aahahaha! O spignemèrda! Ma protezzi ‘no 
strunzo in brazzo a ttia!” 
Co' 'na frappàta d'ónge, squarcia lu cunìjo... avre... sùccie le bodèlle... vola... po' 
retorna... accatta lo conijo. Ne' lu zìro... via che se ne invola co’ ‘na scurezze in fazza! 
Prach! 
"Aquilaaa! Tu m'hai ufféso, io so' stato fatto protettore! Dio! Dio! Dio! Gesù! Vòjo 
sattisfazióne! Gesù, me sente? Aìtaaa!" 
Da una nivola... zac!, sponta Gesù inchiovàto en croce: "Chi se'?"  
"Nu' me reconósce? So' lu stercuràrio!"  
"Lu stercuràrio... ah, 'o scarraffòne! E che è soccèsso?"  
"L'aquila me s'ha atterrùto adduòsso a lu conìjo... povera creatura! Illo me ha 
nommenàto protettore. Io protettore? (riassume in grammelot, velocemente tutta la 
vicenda) D'accuórdo... Arriva l'aquila... Arrétate! Ah, ah... 'na redàta... sgnaf... l'ha 
squarzàto, sconnésso! Divànti a mìa, lu protettore! Tu dìve fa giustizia, 'nu dico pe' mìa, 
che a le frappàte 'e merda ce so' abbituàto, ma pe' lo cunìjo, meschìnu annemàle, accussì 
devèlto, sbodellàto! Besògna che jostìzia tu jé fazza!" 
"Scarrafóne, tu se' 'n'anemale endeféso e meschinèddu, d'accuórdo, ma jé pussìbile che 
per ogne setuazióne, sémpe ce duvìte acchiamàri a noàrtri santi, Madonne e Deo Patre 
pecché se fazza raggiòne? Arrepéto, tu si' piccirìllo assài, ma tu che forse tiéne 
inchiovàte le brazza come a mìa? Li piedi enchiovàti? Acciecàto tu se'? E allora! Chi 
vole la jostìzia, se la fazza! E anch'io, enchiovàto en croce, no' sarìa s'avéssi fatto chillo 
che sto decénno a tìa! E ramméntate, che tu tini 'no zervello! Fallo razionà e recuórdete 
che tu si' rotulatòre... Varda in do' vola lu fieténte!"  
E via che, tutt'enchiovàto comme all'è alla cruóce, se ne va volànno come 'n'occéllo: 
un'ànzelo de legno. 
'O scarrafóne, raggióna: "Dice che io so' rotolatóre... e de vardà in do' vola lu feténte? 
Hàggio capùto! Fulmenàto sóngo! Adesso arrivo!"  
Varda l'aquila in du ziélo che zira e vola 'ncoppa a 'na muntagna e s'arréta su 'nu picco: 
là c'è lu nido sòjo!  
Lu stercuràrio se pone en cammino verso la muntàgna. Cammina... vola co' li so' 
alettìne, canta (cantando in parte in grammelot) “Oh andiam su la montagna o 
scarraffone monta via! Un ziórno, doe ziorni, tre ziorni... po’ ci arriva ehi jé jé jé... sulla 
muntagna arriva arriva! E vola, vola vola... (sempre più in falsetto) sulla montagna vola 
vola...” e appreso a dói ziorni ce zonze en zima... 'ndo' ce sta lu nido. 
Dinta lu nido ce sta l'aquila che cova. Lu scaraffóne aspiétta che l'aquila se move 
volando attuorno. Zompa deréntro a lu nido: "Che bell'ovi! Dùie!" È arrivato lu 
ruotolatóre! Spigne un'òvo, lu fa turnà... pluk, comme fusse merda... pluk! Fòra... plic... 
ròtula 'o fónno!  
L'aquila en alto da lu ziélo: "L'òvi! Li piccirìlli a mìa!!! Me l'hai accìsi! Maledìtto 
scaraffóne, t'ho vidùto!"  
'O scaraffóne zira l'artro òvo... Ahiaii!... pliak... pliak... 'na frettàta pe' dódeci!  
L'aquila se gitta a picco: "Maledìtto! Si t'acchiappo!"  
Chillo... plaff!, se affrìcca dinta 'na fissùra, 'n'anfràtto strìtto de la muntàgna: "Sono 
accà! Me vede, nu' me vede! Me vede, nu' me vede! Songo accà, aquila! Végne deréntro 
ad accattàrme!"  L'aquila spigne tutta la zampa co' l'ónchie e te resta infriccàta. Se tira 
fora, se sgarbélla, tutta ensanguinàta, cu lu becco s'ancriòffa: "Maledìtto! Accà sto e tu 
dée sortire!" - "E tu sta... io duòrmo!"  
Trascùrre tutta 'na notte. In te lo scuro, lo scaraffóne se ne sorte e retuórna in de lo 
deserto, l'aquila manna gride desperàte: "No' puózzo famme scanzellàre totta la méa 
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razza!" e accussì vola su 'n'artra muntàgna cchiù valta assàje dove ce sta la neve e lu 
jàccio: "Vójo véde se zonze fin'accà, lo scaraffóne!" 
Ce fa lo su' nido, scudèlla le dói òve, co' 'nu friddo tremendo, s'enterrìzza, e va a volare, 
volare per scaldasse 'nu puóco. E lo scaraffóne: ptum, ptum, ptum (cantando in parte in 
grammelot) “Oh andiam su la montagna (scaldandosi le mani) Aha! Aha! Aha! O 
scarraffone monta via! montagna (c.s.) Aha! Aha! Aha!...” se sbatte le zampétti per 
scaldàsse... de nòvo, aspetta che l’aquila voli via... zómpa in de lu nido e ròtula li òvi... 
swm, pua, tra, pua, tra!, se fa 'na valanga tereménda! "Noooo! Li mìi òvi!" Se aggìtta 
l'aquila. La valanga se spiàcceca.  
De la muntàgna si aggìtta pure lo scarrafóne dinta la neve, ruótula: se forma 'na 
valanghìna, po' 'na valanghétta, 'na valanga, 'nu valangóne, arriva a lo fondo... bbllaakk!, 
se disfa e lu scarrafóne sorte embiancàto.  
L'aquila volànno: "Dóe sée? Maledìcto stercoràrio! Dove te s'è cacciato?"  
Ma accussì sbiancato, 'nu lo vede. L'aquila desperàta: "Chi me sarva mo'? Chi m'aìta? 
Vago a lamentàmme da lu Patreterno! No, da lu Deo no' puózzo! No' puózzo, chè lo fìjo 
sòjo s'è mettùto de la parte de lu scarraffóne! No' puózzo méttece patre e fìjo l'uno 
cóntra all'altro. Vago da l'amperadóre, chillo è obbligato a aitàmme!" 
L'amperadóre sta en coppa 'na torre e varda a bàscio contento e disce: "Che bello regno 
che tégno! Chillo è mio... chillo è mio... chillo è du Papa... no’ se po’ toccare!” 
L'aquila... voom... s'aréta en groppa a la so' spalla. "E che d'è? Chi se tu? ‘Nu corvo?"  
"Songh'io emperatore, l'aquila, nu' me reconosce? Io so' lu to' sémbolo regale!, lu to' 
emblema!" 
"Ah sì... l'aquila! Te sconfùnno sémpe cu' lu corvo... no' t'offénde... Tu si lu méo onore, 
lo mio signo glorioso, tu sta' su le me bannére, perfino su la capa dell'elmo a mìa! E che 
l'è capitàta? Che puózzo fa' pe' te?"  
"Ia avìa azzannàto 'nu conìjo che all'era prutètto da 'nu scaraffóne..."  
"'Nu scarraffóne... come a dì 'nu spignemèrda?"  
"Sì, acchìllo!" 
"No' ce aveva mai savùto che fusse 'nu pruotettóre!"  
"Ne manch'io... fatto è, ch'io li haggio accìso lu so' prutètto, e illo, ziórno a ziórno, me 
ha scaraventato abbàscio li mìi òvi de lu nido... e li piccirìlli a mìa... spiazzegàti! 'Na 
vorta, dói vorte... 'na sfracassàta d'òvi! Tu me déi protézze, sarvà!, che puózzeno nasse 
vive, de li òvi, li me criattùre... si no, lu to' emblema è furnùto. Su' tòi bannére ce miétti 
'nu corvo e in cóppa a lo to' elmo ce piazze 'nu bello scarraffóne rampante!" 
"Va beh. Asséttate accà, en grembo dellu amperadóre e fatte le tòi òvi, parturìsse a ccà. 
Spìgne... forza che sòrte uno... doi òvi! Che bellezze... so' calde! Fa sentì? So' friésche? 
So' 'ngallàte? Si no te le engallàve io! Va buóno, va pure a volare tranchìlla ch'io le 
covo."  
L'aquila vola, vola entuórno, vola e se ne va. 
L'amperadóre sta assettàto, s'accarezza le òve in de lo grembo: "Vòjo véde se lu 
scarrafóne ha lu curàggio d'egnìrse a rotolàmme l'òvi fin' accà!"  
Ma lu scarrafóne nu' sente raggióne e, anch'ìsso, vola abbrancànnose 'na palla de sterco 
grànne assàje. Vola en alto nellu ziélo, sovra la torre e, quànnno zònze encóppa 
all'amperadóre, ammòlla la mappàta tonna de stèrcuro... Ahaaaaa... che va cascànno 
jùsto en lo grembo dell'amperadóre, intramèzza le òva: "Oh merda!" E l'amperadóre de 
scatto s'arrìzza all'empiédi. Le dòi òve se arròtulano giù abbàscio per la torre, fino a lo 
fonno... sgniak... scarcagnàte.  
(Canta lo scarraffóne): 

"Àhie, àhie, àhie,                                    
l'òve an bàscio se dessénde...  
Áhie, àhie, àhie,  
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se sfracàsseno a lo fùnno!  
Àhie, àhie, àhie,  
nu' le salva l'amperadóre.  
Àhie, àhie, àhie,  
s'è fatta 'na gran frittata!  
Àhie, àhie, àhie,  
lo scarrafóne l'ha vinciùta!" 

Morale. Cómme néllu finale de tutte le fàvule bòne: "Fàcce mente, si ti vo' acchiazzàre 
sotto lu péde 'na creattùra, pur'anco s'ella è piccirìlla accussì, repénsace e stàtte accuórto: 
l'è meglióre assàje che tu la respétti... sovrattùtto se spìgne merda!"  
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Lo stercorario 

Traduzione 

Lo scarrafóne, stercorario, andava spingendo questa ammucchiata enorme, puzzolente, rotonda, 
di sterco, la rotolava e cantava felice:  

"Com'è... tonda...  
Io sono lo spingitore,  
Ahhh! Ehh! Ahhheeé!  
Che spinge 'sta palla di sterco!  
Iheé! Ahhaà!  
Girooo!  
Gira la terra, il sole, i pianeti e la luna.  
Girano le stelle e le comete!  
Oh come gira!  
Gira il mondo, gira ogni cosa, gira e rotola... 
solamente questo stronzo fermo sta! 
Corre, corre, corre... 
che fatica, che sudore...  
Andiamo! Ihé ihé ihé!  
E andiamo, tralallà." 

Si sente gridare: "Aiuto! Aiuto!... Mi uccide! Come faccio io? Ah! Ahaaa!" 
"Ma chi è?" E appare questo coniglio. Arriva e si blocca: (respira velocemente) "Aha! Aha! 
Aha!" 
"E cos'è?" 
(Terrorizzato, indicando il cielo) "Guarda! Guarda! Guarda là... l'aquila! - in un momento, 
un'ombra lunga, nera attraversa il terreno - Va cercando me, mi vuole uccidere, se tu non mi 
salvi! Aiutami! Salvami! Fammi da protettore!" 
"Io? Protettore io?! Ma io sono l'ultima creatura del mondo! Piccolino costretto in terra... Mi pigli 
per coglione?" 
"No, io ti rispetto, stercorario! Bacio le mani! Io ti nomino davanti a Dio, tu sei il mio protettore! 
E basta così!" 
"Se lo dici tu! D'accordo. (Alza la voce) Sono protettoreeee!! Tutta gente, fate attenzione! Sono il 
protettore eletto davanti a Dio!" 
L'aquila gira tondo-tondo, si lancia all'impicchiata, afferra il coniglio: "Gniakke!, con la punta del 
becco, sulla testa!" 
"Aquila!, stai buona! Raffrena! Frena, scostati, ferma stai! Arretra che io sono il protettore!" 
"A chi? Lo scarafone? Ahaa! Ahaaaa! Aahahaha! Lo spingimerda! Ma proteggi uno stronzo in 
braccio a te! Lo scarafone è protettore?! Spingimèrda! Abbràcciati il suo strónzo e scansati!"  
Con una zampàta d'unghie, squarcia il coniglio... apre... succhia le budelle... vola... poi ritorna... 
prende il coniglio. Girando... via che si invola con una scoreggia in faccia! Prach! Nel giro... un 
pernacchio fetente con il culo... prach! Una sbruffata in faccia allo scarafone, e via che se ne va. 
"Aquilaaa! Tu mi hai offeso, io sono stato fatto protettore! Dio! Dio! Dio! Gesù! Voglio 
soddisfazione! Gesù, mi senti? Aiutooo!" 
Da una nuvola... zac!, spunta Gesù inchiodato in croce: "Chi sei?" 
"Non mi riconosci? Sono lo stercorario!" 
"Lo stercorario... ah, lo scarrafóne! E che è successo?" 
"L'aquila è atterrata addosso al coniglio... povera creatura! Quello mi ha nominato protettore. Io 
protettore? (riassume in grammelot, velocemente tutta la vicenda) D'accordo... Arriva l'aquila... 
Stai indietro! Ah, ah... una risata... sgnaf... l'ha squarciato, sconnesso! Davanti a me, il protettore! 
Tu devi fare giustizia, non dico per me, che a prender merda ci sono abituato, ma per il coniglio, 
meschino animale, così divelto, sbudellato! Bisogna che giustizia tu gli faccia!" 
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"Scarafone, tu sei un animale indifeso e "meschineddo", d'accordo, ma è possibile che per ogni 
situazione, dovete sempre chiamare noialtri santi, Madonne e Dio Padre perché si faccia 
raggione? Ripeto, tu sei piccolo assai, ma che forse tieni le braccia inchiodate come me? I piedi 
inchiodati? Accecato sei? E allora! Chi vuole giustizia, se la faccia! E anche io, inchiodato in 
croce non sarei se avessi fatto quello che sto dicendo a te! E rammenta, che tu tieni un cervello! 
Fallo ragionare e ricòrdati che tu sei rotolatore... Guarda dove vola il fetente!" 
E via che, tutto inchiodato com'è alla croce, se ne va volando come un uccello: un angelo di 
legno. 
Lo scarrafóne ragiona: "Dice che io sono rotolatore... e di guardare dove vola il fetente? Ho 
capito! Folgorato sono! Oiéh!"  
Guarda l'aquila nel cielo che gira e vola sopra una montagna e si ferma su un picco: là c'è il nido 
suo!  
Lo stercorario si pone in cammino verso la montagna. Cammina... vola con le sue alettine, canta 
(cantando in grammelot) “Oh, andiamo sulla montagna, lo scaraffone monta via! Un giorno, due 
giorni, tre giorni... poi ci arriva! Ehi! Jé! Jé! Jé... sulla montagna arriva arriva! E vola, vola, 
vola... (sempre più in falsetto) sulla montagna vola, vola...” e dopo due giorni giunge in cima... 
dove c'è il nido.  
Dentro il nido c'è l'aquila che cova. Lo scarafone aspetta che l'aquila si muova volando intorno. 
Salta dentro al nido: "Che belle uova! Due!" È arrivato il rotolatore! Zak!, spinge un uovo, lo fa 
rotolare... pluk, come fosse merda... pluk! Fuori... plic... rotola in fondo! 
L'aquila in alto dal cielo: "L'uovo! Il piccolo mio!!! Me l'ha ucciso! Maledetto scarafone, t'ho 
visto!"  
Lo scarafone gira l'altro uovo... Ahiaii!... pliak... pliak... una frittata per dodici!  
L'aquila si getta a picco: "Maledetto! Se t'acchiappo!"  
Quello... plaff!, si ficca dentro una fessura, un anfratto stretto della montagna: "Sono qua! Mi 
vedi, non mi vedi! Mi vedi, non mi vedi! Sono qua, aquila! Vieni dentro a prendermi!" L'aquila 
spinge tutta la zampa con le unghie e resta incastrata. Si tira fuori, si graffia, tutta insanguinata, si 
intrufola con il becco: "Maledetto!" - "Sono qua!"  
Trascorre tutta una notte. Nello scuro, lo scarafone esce e ritorna nel deserto, l'aquila lancia grida 
disperate: "Non posso farmi cancellare tutta la mia razza!" e così vola su un'altra montagna molto 
più alta, dove c'è la neve e il ghiaccio: "Voglio vedere se giunge fino qua, lo scarafone!" 
Ci fa il suo nido, scodella le due uova, con un freddo tremendo, s'intirizza, va a volare, volare per 
scaldarsi un po'. E lo scarafone: ptum, ptum, ptum  (cantando in grammelot) "Oh andiamo sulla 
montagna (scaldandosi le mani) Aha! Aha! Aha! Lo scaraffone monta via (c.s.) Aha! Aha! Aha! " 
sbatte le zampette per scaldarsi... di nuovo, aspetta che l’aquila voli via, salta nel nido e rotola le 
uova... swam, pua, tra, pua, tra!, si crea una valanga tremenda! "Noooo! Le mie uova!" Si avventa 
l'aquila. La valanga si spiaccica. 
Dalla montagna, si getta pure lo scarafone nella neve, rotola: si forma una valanghina, poi una 
valanghetta, una valanga, un valangone, arriva al fondo... bbllaakk!, si disfa e lo scarafone ne esce 
imbiancato.  
L'aquila volando: "Dove sei? Maledetto stercorario! Dove ti sei cacciato?"  
Ma così sbiancato, non lo vede. L'aquila disperata: "Chi mi salva ora? Chi mi aiuta? Vado a 
lamentarmi dal Padreterno! No, da Dio non posso! Non posso, che il figlio suo s'è messo dalla 
parte dello scarafone! Non posso mettere padre e figlio l'uno contro l'altro. Vado dall'imperatore, 
quello è obbligato ad aiutarmi!" 
L'imperatore sta in cima a una torre e guarda giù contento e dice: "Che bel regno che tengo. 
Quello è mio... quello è mio... quello è del Papa... non si può toccare!"  
L'aquila... voom... si posa sulla sua spalla. "E che c'è?" 
"Sono io imperatore, l'aquila, non mi riconosci? Io sono il tuo simbolo regale!, il tuo emblema!" 
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"Ah sì... l'aquila! Ti confondo sempre con il corvo... non ti offendere... tu sei il mio onore, il mio 
segno glorioso, tu stai sulle mie bandiere, perfino sulla testa dell'elmo mio! E cosa è capitato? 
Che posso fare per te?" 
"Avevo azzannato un coniglio che era protetto da uno scarafone..." 
"Uno scarrafóne... come a dire uno spingimèrda?" 
"Sì, quello!" 
"Non avevo mai saputo che fosse un protettore!" 
"Neanche io... fatto sta, che io gli ho ucciso il suo protetto, e quello, giorno per giorno, ha 
scaraventato giù le mie uova dal nido... e i piccoli miei, spiaccicati, una volta, due volte... una 
fracassata d'uova! Tu mi devi proteggere, salvare!, che possano nascere vive, dalle uova, le mie 
creature... altrimenti, il tuo emblema è finit! Sulle tue bandiere ci metti un corvo e sopra il tuo 
elmo ci piazzi un bello scarafone rampante!" 
"Va beh. Siediti qua, in grembo all'imperatore e fai le tue uova, partorisci qua. Spingi... forza che 
esce uno... due uova! Che bellezze... sono calde! Fai sentire, sono fresche? Sono gallate? Se no te 
le engallavo io!  
Va bene, va pure a volare tranquilla che io le covo." 
L'aquila vola, vola intorno, vola e se ne va. 
L'imperatore sta seduto, si accarezza le uova nel suo grembo: "Voglio vedere se lo scarafone ha il 
coraggio di venire a rotolarmi le uova fin qua!" 
Ma lo scarafone non sente ragione e, anche lui, vola, abbrancando una palla di sterco grande 
assai. Vola in alto nel cielo, sopra la torre e, quando giunge sopra all'imperatore, ammolla la 
mappata tonda di sterco... Ahaaaa che va a cascare giusto nel grembo dell'imperatore, in mezzo 
alle uova: "Oh merda!" E l'imperatore di scatto si rizza all'impiedi. Le due uova rotolano giù per 
la torre, fino in fondo... sgniak... spiaccicate! 
(Canta lo scarafone): 

"Àhie, àhie, àhie,  
le uova giù discendono... 
Àhie, àhie, àhie,  
si fracassano al fondo! 
Àhie, àhie, àhie,  
non le salva l'imperatore. 
Àhie, àhie, àhie,  
si è fatta una gran frittata! 
Àhie, àhie, àhie,  
lo scarafone l'ha avuta vinta!" 

Morale. Come nel finale di tutte le buone favole: "Ricorda, se tu vuoi schiacciare sotto il piede 
una creatura, anche se quella è piccola così, ripensaci e sta accorto: è assai meglio che tu la 
rispetti, soprattutto se spinge merda. 
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Maria alla croce 

 
Il prossimo brano ha per titolo “Maria alla croce” ed è un dialogo fra la Madonna e il figlio 
morente. Cristo si trova di spalle a voi in croce.  
Le donne cercano di fermare Maria, di impedirle di vedere il figlio martoriato sulla croce, 
qualcuna di loro pensa addirittura di colpirla con un sasso per bloccarla. Ma la Madonna arriva, 
chiede una scala, vi monta in cima per parlare col figlio e convincerlo a scendere. Un soldato 
vede Maria e vorrebbe addirittura scaraventarla giù dalla scala. La Madonna cerca di corrompere 
questo soldato. Importante è l’arrivo dell’arcangelo Gabriele che cerca di lenire il dolore 
immenso della Madonna ma lei lo aggredisce, rifiuta la logica dell’accettazione, il sacrificio 
senza che nessuno l’abbia avvertita. 
 
Il dialetto è arcaico. 
 
DONNA  Andì a fermàla... l'è rent a 'gni la sòa mama de lü, la beata Maria, no' féghel vardà 
incrusàt 'me l'è che ol pare un cavrètto inscortegà che cola sàngui a fontanèla partütt cumpàgn 'na 
muntagna de nev' in primavéra per  via di 'sti gran ciòdi che gh'han picàt in de la carne dulurùsa 
dei man e di pie, intramèsa ai osi sfurà... 
CORO  No' féghel vardà! 
PRIMA DONNA  No' la se vol fermà... a la végne coréndo desesperàda in sul sentié che in quatro 
no' la podémo tegnìr... 
SECONDA DONNA  Se in quatro non la tegnì, prové in sinque... in sie... ei no' la pòl vegnì, no' 
la pòl vardà 'sto fiolì intorsegà cumpàgn 'na radìs d'oliva magnàda dai furmìghi. 
TERZA DONNA  Quercéghe, covrìghe almànco la fàcia al fiöl de Deo, la soa mama no' l' posa 
'recugnósarlo... agh dirém che l'incrusàt l'è un óltar, un forèsto... che no' l'è ol so' fiöl de lé! 
PRIMA DONNA  Mi a creo che purànco al querciàssimo tütto con un linzòl bianco, al fiöl de 
Deo, la sòa mama ol recognuserà istèsso... abàsta che ghe spónta de föra un dit d'un pìe…  un 
rìzzul dei cavèj, imperchè la gh'l'ha fàit lée, la sòa mama, quèi. 
QUARTA DONNA  (entra in scena correndo) La végn...  l'è chì lòga la beata Maria... agh farìa 
men dulúr masàla de cultèl… pitòst che lasàgh vèd ol fiöl! Deme un sass de trasmurtìla d'un bòtt, 
che la se ruèrsa per tèra, che no' la pòsa vardà! 
 
Entra Maria. 
 
PRIMA DONNA  Ste quacc, fèv in là... Oh povra dòna che la ciamìt beata... e cum la pòl es beata 
con 'sta decurasiún de quatro ciòdi che gh'han picàt in de la carna dolorosa a rabatúni, cumpàgn 
che a no' l s'farìa a 'na lusèrta venenúsa o un scurbàtt! 
SECONDA DONNA  Sti' quacc... mantegní ol fiàt che adess 'sta dòna la 'scoltarì criàre de toeta 
vüs, compàgn s'l'avès squartàda ol dulúr… sgrasiàda… dulúr de sètte cultelàde a spacàgh ol cor. 
TERZA DONNA La està lí ferma… la dis nagòta. Fit che la piàngia almànco un pòch!  Fila 
criàre, ch'el s'àbia de stciopàr 'sto gran magóne che ghe suféga ol gòz. 
SECONDA DONNA  'Ntendíu, 'stu silénsi che gran frecàss ol mena… e nol val cuerciàse i urègi. 
Parla, parla... digh quai coss, Maria... Plangi, Maria... ohi te pregi... Parla, Maria! 
MARIA  (con un fil di voce) Dèime 'na scala... a vòj montàrghe a rénta al me nann... Nan, oh 'l 
me bèlo smòrto fiöl de mi… stàit següro, meo  bén, che 'des la 'riva la tòa mama. 
Come i t'han combinàt 'sti assasìt, purscèl, becàri. ZCosa ol 'veva fàito, 'sto me tarlòch, de vèghel 
inscí a scann de fav tanto canàja con lü... Ma am burlerí in ti mani: a vün a vun! Oh m'la pagarì… 
anch' duarìssi 'gniv a  cercàv in capp al mund, 'nimàl, besti, sgrasió! 
CRISTO  Mama, no' stat  a criàr, mama. 
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MARIA  ZPardúname, ol me nan, 'sto burdeléri c'ho tràit in pie… ma l'è stàit 'stu strènc dulúr de 
truvàrte Z stciuncàt chì lòga sü 'ste trave, sbiutàt... de bott pestà... sbusà in de' i me bej man si 
delicàt… e i pie... oh i pie!… che gòta sangu, gòta a gòta... ohi, che dua es un gran mal! 
CRISTO  No mama… Z 'des, t'el giuri… no' senti pì mal...Z no' senti pü nagòta... Va' a ca' 
mama, te pregi... va a ca'...  
MARIA  Sì, sì… anderèm a ca' insèma… 'égni sü, a tiràt giò de 'ste trave... (mima si salire sulla 
scala) cavàrte föra i ciòdi piano pian... (si rivolge alle persone che stanno intorno alla croce) 
Dèm una tenàj... Z (è disperata) Ajdéme quaicun! 
 
Entra un soldato. 
 
SOLDATO Ehi dòna, cosa te fàit li lòga de soravìa a 'sta scala? Chi v'l'ha dàito ol permèso? 
MARIA  A l'è ol me fiöl de mi ch'avìt incrusàd... al vòj stciodàl, purtàl a ca' cun mi... 
SOLDATO  A ca'? Ohj che premüra! No' l'è ancmò froll asè santa dòna… no' l'è ancmò ben 
stagionàt! Bòj… 'pena che tira i ültém ve fò un fistcèto e venì a tòl  bèla e impachetà, ol vos car 
zóvin... Cuntenta? 'Gni giò 'des. 
MARIA  No che no' deséndo! No' lasarò pasà chi lòga la noce al me fiöl Zsuléngo a murirme! E 
vui no' podì miga fam 'sta preputénsa… che mi a son a sua mama de lü… a son la sua mama, mi! 
SOLDATO  Bòn! ZCara la mia mama de lü me t'l'hàit sgionfàde a sufficit i bali! O vegnìt giò da 
la scala o agh’ darò 'na bèla scurlàda a ‘sta cruse.Z 
Z 
MARIA  No, no... per carità... 'pecì che son già giò... vardì son chì abàs la scala. 
ZOh bon suldàt curtés e caro… tegnì… ve vorarìa domandar ün plegìr en cambio de ‘st'anèl 
d’oro e de 'sti uregìti d'argénto...Z 
SOLDATO  Ol sarìa 'stu plagér? 
Z 
MARIA  Catì 'stu sciale, andìt de suravìa a la scala a mètighel intùrna a i spale de sóta a i brasc, 
de aidàl un pòch… a sta' tacàt a la cruse... 
SOLDATO  O dòna, agh vursìt mal de cuntra al vòst car zóvin dònca, s'ol vursìt guarnàl pi' a 
lònga in vita a fal sgranì di 'sti treméndi dulùri. Al post vui, farìa col Cristo Z ol mœra e sübet! 
MARIA  (quasi sussurrando) Murì…?!  
Ol duvrà giüsta 'gnì morto 'sto car me d´ólze? Morte le man… morta la bóca... i ögi... morti i 
cavèj? (Disperata, tra sè) Ohj, che m'han tradìtta. (Chiama con voce via via più terribile) Gabrièl, 
Gabrièl... Gabrièl… zóvin de dulza figüra, p'ol prim ti, ti!… m'hàit tradìtZ! Con la tóa vose de 
viola inamorósa te set 'gnù a dime che sarìa 'gnüda Rejna mi...  e beata mi, e jucùnda... cap de tœti 
i doni!… 
Vàrdum, vàrdeme 'me sont a tochi e sberlüsciàda… l'ùltema dòna al mundo me sont discovèrta! E 
ti... ti ol savévi in del purtàme ol nünzi deslinguént de fam fiurì in t'el véntar ol fiolìn, col sarès 
'gnüda a 'sto bel trono rejna!… Rejna! Rejna, col fiöl cavajér zentìle…  con dòj speróni fàit con 
dòj gran ciòdi impiantàt in de la carne dei pie!  
Parchè no' te l m'h'hait dit avànte ol ségn?  
Oh mi, te sta' següro… mi no' gh'avarìa gimài vorsüdo ves pregnìda… no!… gimài a 'sta 
cundisiòn... teut-anch füèss 'gniüdo el Deo patre in t'la persona, e no' el piviùn colombo, so' 
spirito beato a maridàrme. 
CRISTO  Mama… o che ol dulùr ol t'hàit trat föra mata che ti biastémi...Z 
Menìla a ca' fradèli… ve prégiZ… menéla a ca'… 
Z 
MARIA  No che no' vòj! Perdonéme... laséme istà chì lòga arénta de lü… che no' dirò pü nanca 
'na parola incóntra de so' patre, incóntra de njùno. Laséme... oh fèite bon! 
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CRISTO  Hoi de murì… mama... e fagh fadìga... Hoi de lasàrme andàre, mama…  sconsumàr ol 
fiàt che me mantégne en vita…  ma con ti… chì lòga a pres… ch'at stràzii, no' so capàze mama... 
e fo' plü grande fadìga. 
MARIA  No' casàrme via Jesus! No' casàrme via! (È al limite della disperazione) Vòj murì, 
Jesus… vòj murì… (Grida disperata) Sufeghéme e sepeléme in üna tomba sola embrassada al mé 
fiòl! Voj murì Jesus! Voj murì... 
SOLDATO  Sacra dòna l’è tropo grande ‘sto dolor de matre... ZFemo insci: mi no’ guardo: caté 
‘sta lanza pichéghela a tüt picà in del custàt e a fund in dól gòzz… e de lì a un mumént, vedrìt, ol 
Crist ol va a murìr. (La Madonna cade a terra svenuta)  Os' ve pasa? O s'lè svegnüda che no' l'ho 
gnanch tucàda!? 
UOMO  La gh’ha i malori!  
PRIMA DONNA  Povra dòna 
SECONDA DONNA Feive in là! 
Z 
MARIA  (come in sogno) Chi sèt liló, bel zóvin, ch'am par aricugnùset? Z 
Z 
SECONDA DONNA La gh'ha i visióni. 
GABRIELE  Gabrièl, l'angiol de Deo… son mi quelo, vérzen… ol nùnzi d'ol to' soléngo e delicàt 
amore. 
MARIA  Gabrièl… Gabrièl… torna a slargàt i ali, Gabrièl… tórna indré al to' bel ziél zojóso che 
no' ti gh'ha niénte a che far, chì lòga, in 'sta sgarósa tera… in 'stu turménto mundo. 
Vaj… che no' te se sburdéga i ali de plume culuràde 'e zentìl culüri... no' ti védi fango e sàngu e 
buàgna, mèsta a la spüsénta d'partüto? 
Vaj… che no' te ne sbreghi i orègi tant delicàt co' 'sto criàr desasperàto e plàngi e ploràr che 
crésse in òmnia parte... 
Vaj… che ne te se sconsüma i ögi luminósi a remeràr piàghe e croste e bugnóni e mosche e 
vèrmeni!, föra dai morti squarciàdi. 
Ti no' t'è abitüàt, Gabrièl… che in d'ol paradìso no' gh'hai ni rumór, nì plàngi, né guère, nì presón, 
nì òmeni impicàdi, nì done violàde!  
No' ghè nì fam, nì carestia, njùno che süda a stracabràsci, nì fiolìn sénsa surìsi, nì madri smarìde e 
scuràde dal dulùr… njùn che péna per pagà ol pecàt!  
Vaj Gabrièl! 
Vaj Gabriel!  
Vajjjj Gabrièèèèl!  
 

Buio 
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Maria alla croce 

Traduzione 

 
DONNA Andate a fermarla... sta arrivando la sua mamma di lui, la beata Maria, non fateglielo 
guardare crocefisso com’è che pare un capretto scorticato che cola sangue a fontanella 
dappertutto come una montagna di neve in primavera per via di ‘sti gran chiodi che gli hanno 
piantato nella carne dolorosa delle mani e dei piedi, frammezzo le ossa forate... 
CORO  Non fateglielo guardare! 
PRIMA DONNA  Non si vuole fermare... viene correndo disperata sul sentiero che in quattro non 
possiano tenere (trattenere)... 
SECONDA DONNA  Se in quattro non la tenete (trattenete), provate in cinque... in sei... lei non 
può venire, non può guardare ‘sto figliolo attorcigliato come una radice di olivo mangiata dalle 
formiche. 
TERZA DONNA  Nascondetegli, copritegli almeno la faccia al figlio di Deo, che la sua mamma 
non possa riconoscerlo... diremo che il crocifisso è un altro, un forestiero... che non è il figlio suo! 
PRIMA DONNA  Io credo che puranche lo coprissimo tutto con un lenzuolo bianco, il figlio di 
Dio, la sua mamma lo riconoscerà lo stesso... basta che gli spunti fuori un dito d’un piede... un 
ricciolo dei capelli, perché glieli ha fatti lei, la sua mamma, quelli. 
QUARTA DONNA  (entra in scena correndo) Viene... è qui vicino la beata Maria... le farebbe 
meno dolore ammazzarla di coltello... piuttosto che lasciarle vedere il figlio! Datemi un sasso da 
tramortirla d’un botto, così che si rovesci per terra, che non possa guardare! 
 
Entra Maria. 
 
PRIMA DONNA  State quieti, fatevi in là... Oh povera donna che la chiamate beata... e come può 
essere beata con ‘sta decorazione di quattro chiodi che hanno picchiato (conficcato) nella carne 
dolorosa e ribattuti che così non si farebbe a una lucertola velenosa o a un pipistrello! 
SECONDA DONNA  State quieti... trattenete il fiato che adesso ‘sta donna la ascolterete gridare 
a tutta voce, come se l’avesse squartata il dolore... disgraziata... dolore di sette coltellate a 
spaccarle il cuore. 
TERZA DONNA  Sta lì ferma... non dice niente. Fate che pianga almeno un poco! Fatela gridare, 
che debba scoppiare ‘sto gran magone che le soffoca il gozzo. 
SECONDA DONNA  Ascoltate ‘sto silenzio che gran fracasso che mena... e non vale coprirsi le 
orecchie. Parla, parla... di qualcosa, Maria... Piangi, Maria... ohi ti prego... Parla, Maria! 
MARIA (con un fil di voce) Datemi una scala... voglio salire vicino al mio bene... Mio bene, oh 
mio bello smorto figlio mio... stai sicuro, mio bene, che adesso arriva la tua mamma. 
Come ti hanno conciato ‘sti assassini, porci, macellai. Cosa vi aveva fatto, ‘sto mio tontolone, da 
averlo così in odio, da essere tanto canaglie con lui... Ma mi cadrete tra le mani: a uno a uno! Oh 
me la pagherete... anche se dovessi venire a cercarvi in capo al monto, animali, besti, disgraziati! 
CRISTO  Mamma, non stare a gridare, mamma. 
MARIA  Perdonami, mio bene, ‘sto bordello che ho tratto in piede... ma è stato ‘sto stretto dolore 
di trovardi spezzato qui su ‘ste travi, denudato... di botte pesto... bucato nelle mie belle mani così 
delicate... e i piedi... oh i piedi!... che gocciolano sangue, goccia a goccia... ohi, deve essere un 
gran male! 
CRISTO  No mamma... adesso, ti giuro... non sento più male... non sento più niente... Vai a casa, 
mamma, ti prego... vai a casa... 
MARIA  Sì, si... andremo a casa insieme... vengo su, a tirarti giù da ‘ste travi... (mima di salire 
sulla scala) a tirarti fuori i chiodi piano piano... (si rivolge alle persone che stanno intorno alla 
croce) Datemi una tenaglia... (è disperata) Che qualcuno mi aiuti! 
 
Entra un soldato. 



11 aprile 2000                         52  
 
SOLDATO  Ehi donna, cosa fai lì sopra a ‘sta scala? Chi ve la dato il permesso? 
MARIA  È il figlio mio che avete crocifisso... voglio schiodarlo, portarlo a casa con me... 
SOLDATO  A casa? Ohi che premura! Non è ancora frollo abbastanza santa donna... non è 
ancora ben stagionato! Bene... appena i tira gli ultimi vi faccio un fischietto e venite a prenderlo 
bello e impacchettato, il vostro caro giovane... Contenta? Venite giù adesso. 
MARIA  No che non discendo! Non lascerò passare qui la notte al mio figliolo solo a morire! E 
voi non potete farmi ‘sta prepotenza... che io sono la sua mamma di lui... sono la sua mamma, io! 
SOLDATO   Bene! Cara la mia mamma du lui, me le avete gonfiate a sufficienza le balle! O 
venite giù dalla scala o darò una bella scrollata a ‘sta croce. 
MARIA  No, no... per carità... aspettate che sono già giù... guardate sono qui sotto la scala.  
Oh buon soldato cortese e caro... tenete... vi vorrei domandare un piacere in cambio di ‘st’anello 
d’oro e di ‘sti orecchini d’argento... 
SOLDATO  Sarebbe ‘sto piacere? 
MARIA  Prendete ‘sto scialle, andate sopra alla scala a metterlo intorno alle spalle sotto le 
braccia, da aiutarlo un poco... a stare attaccato alla croce... 
SOLDATO  Oh donna, gli volete male al vostro caro giovine dunque, se lo volete mantenere più 
a lungo in vita a fargli patire ‘sti tremendi dolori. Al posto vostro, farei che il Cristo muoia e 
subito! 
MARIA (quasi sussurrando) Morire...?! 
Dovrà veramente morire ‘sto caro mio dolce? Morte le mani... morta la bocca... gli occhi... morti i 
capelli? (Disperata, tra sè) Ohi, mi hanno tradita. (Chiama con voce via via più terribile)  
Gabriele, Gabriele... Gabriele... giovane di dolce figura, per primo te, te!... mi hai tradita! Con la 
tua voce da viola d’amore sei venuto a dirmi che sarei divenuta Regina io... e beati io, e 
gioconda... capo di tutte le donne!... 
Guardami, guardami come sono a pezzi e sbertucciata... l’ultima donna al mondo mi sono 
scoperta! E tu... tu lo sapevi nel portarmi l’annunzio che fa sciogliere di commozione, di farmi 
fiorire nel ventre il figliolo, che sarei arrivata a ‘sto bel trono regina!... Regina! Regina, con 
figliolo cavagliere gentile... con due speroni fatti con due gran chiodi piantati nella carne dei 
piedi! 
Perché no mi lo hai detto prima del segno? 
Oh io, stai sicuro... io non avrei mai voluto essere ingravidata... no!... mai a ‘sta condizione... 
anche se fosse venuto il Dio patre nella sua persona, e non il piccione colombo,’sto spirito beato, 
a maritarmi. 
CRISTO  Mamma... oh che il dolore ti ha portato fuori (ti ha fatto diventare) matta che tu 
bestimi... Accompagnatela a casa fratelli... vi prego... portatela a casa... 
MARIA  No che non voglio! Perdonatemi... lasciatemi stare qui vicino a lui... che non dirò più 
nemmeno una parola contro suo padre, contro nessuno. Lasciatemi... oh siate buoni! 
CRISTO  Devo morire... mamma... e faccio fatica... Devo lasciarmi andare, mamma... consumare 
il fiato che mi mantiene in vita... ma con te... qui vicino... che ti strazii, non son capace mamma... 
e faccio più grande fatica. 
MARIA  Non cacciarmi via Gesù! Non cacciarmi via! (È al limite della disperazione)  Voglio 
morire, Gesù... voglio morire... (Grida disperata) Soffocatemi e seppellitemi in una tomba sola 
abbracciata a mio figlio! Devo morire Gesù! Devo morire... 
SOLDATO  Sacra donna è troppo grande ‘sto dolore di madre... Facciamo così: io non guardo: 
prendete ‘sta lancia picchiategliela a tutta forza nel costato e a fondo nel gozzo... e di lì a un 
momento, vedrete, il Cristo va a morire. (La Madonna cade a terra svenuta) Cosa vi succede? È 
svenuta che non l’ho neanche toccata! 
UOMO  Ha i malori! 
PRIMA DONNA  Povera donna! 
SECONDA DONNA  Fatevi in là! 
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MARIA  (come in sogno) Chi sei lì, bel giovane, che mi pare di riconoscerti? 
SECONDA DONNA  Ha le visioni! 
GABRIELE  Gabriele, l’angelo di Dio... sono io quello, vergine... il nunzio del tuo unico e 
delicato amore. 
MARIA  Gabriele... Gabriele... torna ad allargare le ali, Gabriele... torna indietro al tuo bel cielo 
gioioso che non hai niente a che fare, qui, in ‘sta schifosa terra... in ‘sto tormentato mondo. 
Vattene... che non ti si sporchino le ali colorate di gentili colori... non veda fango e sangue e 
letame misto a giuso dappertutto... 
Vattene... che non ti si spacchino le orecchie tanto delicate con ‘sto gridare disperato e pianti e 
implorare che cresce a ogni parte... 
Vattene... che non ti si consumino gli occhi luminosi a rimirare piaghe e croste e bugnoni e 
mosche e vermini!, fuori dai morti squarciati. 
Non sei abituato, Gabriele... che nel Paradiso non hai né rumori, né pianti, né guerre, né prigioni, 
né uomini impiccati, né donne violentate! 
Non c’è né fame, né carestia, nessuno che sudi  fino a stancarsi le braccia, né bambini senza 
sorrisi, né madri scurite dal dolore... nessuno che pene per pagare il peccato! 
Vattene Gabriele! 
Vattene Gabriele! 
Vatteneee Gabrieeele! 
 

Buio 
Fine dello spettacolo 

 
 

 



11 aprile 2000                         54  

Altri brani 

La Madonna incontra le Marie 
Prologo 

Il brano che segue è relativo ad un'altra situazione tragica: una passione laica che proviene dalle 
laudi antiche dell'Italia centro meridionale, in particolare dall'Umbria.  
Si tratta della Madonna che incontra per la strada le Marie appena tornate dal mercato. Con loro 
discute della spesa e dei prezzi. Sul fondo passano le croci, si sentono grida e insulti. Questo 
ricorda un quadro famoso di Bruegel dove vediamo Maria con le altre donne in primo piano; c'è il 
mercato, ci sono i saltimbanchi, c'è baccano, festa, e in fondo, minuto, s'intravede il passaggio 
delle croci, la crocefissione, e tutto avviene lì come dimenticato, come un fatto secondario. 
L'insieme é un'invenzione drammatica sconvolgente.  
Franca lo recita in una lingua inventata dai giullari del sud.  
 
La Madonna andéva pe' la via, e quànno giònse d'apprèsso allo mercato vecchio, encòntra Amelia 
e Jovanna amiche sòe: "Salùte Joanna, e bona jornata anche a te, Amelia. Avìte già fatte le 
spese?" Quìnci se fanno li sòliti commentàri su li prezzi che mónteno sanza raggióne. De botto se 
séntono crida e vociàre con trambùsto: "Che d'è? - dimànna la Maria - Dove se ne sta annàndo 
tutta 'sta ggiénte? Che accàde laggiù in lo fònno?" - "Ce sarà de segùro 'nu sponsàle 
(matrimonio)." fa Jovanna. 
"Sì, ci hai endovenàto, è 'nu sponsàle - s'affrétta Amelia - vègno de ìllo lòco impròprio mò." - 
"Jàmmoce (andiamo) a véde (a vedere)!" dice la Madonna, e s'avvìa. 
Jovanna l'arresta: "No, affrettàmoce allu mercato." - "Ma 'no mumènto sùlo, fàmmece véde, che 
me piàcceno assàje li sponsàli! Cómme all'è la sposa... gh'è gióvina? E lo sposo, tu lo conósse?" - 
"Créo che débbia èsse uno forèsto (forestiero). Jammocénne (andiamocene) Maria... tornàmmoce 
alla casa che ce avìmmo ancò da métterce l'acqua àllu foco." - "Attiénde... ascùlta... se stanno a 
biastemàre, chilli!" - "Biastamaranno pe' 'legrìa (allegria) e contintézza." - "No, me rassoméglia 
che lo dìcheno co' rabbia. Strigóne, stròlego... hanno criàto... Sì, l'intendìo ziùsto... Ascórta che i 
vanno a repètere... Contro chi ce l'avranno Amelia?" - "Mo' che me arrecòrdo, no' all'è per 'nu 
sponsàle che crìeno... ma di contra a uno che l'hanno descovèrto ésta notte che steva a ballà co' 
'no cavróne (caprone) che po' ell'era lu diàbbolo (diavolo)." - "Ah pe' 'sta raggióne jé dìcheno 
stregonàzzo!" - "Sì, ello serà pe' chisto... ma jammocénne alla casa... che no' so' spectàculi da 
véde a chilli... che te po' pijà lu maluòcchio." 
La Madonna Maria se vòlze a vardà allo fónno de la via e ce remàne sanza respìro: "Vìde, ci stà 
'na crócie che spónna sóvra le teste de la ggiènte... e là... altre doi crócie che spónteno mo'."  
Joanna jé dà de spónna (le fa da spalla): "Sì, cotest'altre so' de doi laddróni..." - "Meschìna 
ggiènte... li vanno a encrocefìggere a tutt'e tre. Chissà la màtre a lloro! E magàre, poradònna 
mànco sàpe che li stanno a occìdere lo so' fijòlo." 
En quello... zonze currènno la Maddalena. Ella co' lo fiatóne jé crìda: "Maria... oh Maria lo fìjo 
vuóstro... Jesus..."  
Jovanna l'ammùtola (l'azzittisce) allo istànte e la spentóna: "Ma sì, ma sì... essa lo sàpe già pe' 
conto sojo. E statte azzìtta desgrazziàta!"  
E Maria: "Che d'è che saccìo de già? Che jè capetàto allo fìjo mèo?" - "Nünca... cossa vulìte che 
jé càpeta allo fìjo vuósto... santa fémmena! Jè sojamènte... (Cambia tono) Ah, ancora nu' te l'avéa 
ditto? Oh sànza càpa che songh'ìo! Lo fìjo tójo me avéa fatto prèscia de  dàtte l'avvisàta che ìllo 
no' sarrìa retornàto a mezzo juórno... che s'è accattàto l'empégno d'annà sovra lu monte a contà 
paràbbule." 
E Maria alla zóvine: "Quìnce Maddalena, è 'sta cotésta ambbassciàta che me volìvi dàmme pure 
tu?" - "Sì, cotésta ellèra, Madonna." - "El Segnore séa benedécto fijòla. Tu eri zonta cossì 
all'intrasàtte corrènno anseósa... che m'ero accattàto 'nu spaviénto da sbattecòre. Me c'ero 
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affiguràta nun sàccio quàre desgràzia... Quanto sìmmo allùcche (allocche) noàltre màtri àlle vvòte 
(a volte)! Pe gniénte ce se pone allo tràggeco (tragico)." 
E Joanna ce pone 'no càreco de òndece (aggiunge un carico di undici): "Ma anco 'sta ammattìta 
che zonze corrènno alla desesperàta pe' venì a dàtte l'annònzio de 'sta cojonarìa!" - "Bona, Joanna, 
no' stàtte a vosciàre de contra 'sta fijòla. Non dementegà che 'll'è venuta a farme lo piazére de 
'n'ambbassciàta! Cómme te chiàmmi te pitòsto... che me pare de acconóserte..." - "(Con 
imbarazzo)  Io mi sono la Maddalena." - "Maddalena? La quale? Chella..." E Joanna: "Sì, è a 
chella... la cortezzàna... Jammocénne Maria, Jàmme (andiamo) alla casa ch'è mejór assàje che nu' 
ce facìmmo véde co' certa ggiènte... che no' istà bbene." - "Ma io... nu' fazzo cchiù  (più) lu 
mestiére!" - "Ello sarrà pecchè no' te retruóvi cchiù (più) zozzóni da pijàre. Vatténne, 
svergognàta!" - "No, nun l'alluccà (sgridarla) accussì, pòvara criatùra. Si lo Jesù mèo la tène en 
tanta attenzione d'enveàrla (d'inviarla) a me per darme avvisàta, éllo segno che mo' ha mìso 
jodìzio (giudizio)... l'è vero?" - "Sì, jò fazzo jodìzio mo'." E Jovanna, tosta: "Sì, vàcce a créde... 
Lo fatto gli è che lo fìjo tójo è troppo bono assàje. Se lasse pijàre de la cumpassiòne... e lo fòtteno 
tutt'e quanti! Tène sèmpe attuòrno 'nu sacco de poltròni... sfatecàti, sanza nì lavoro, nì arte... 
muórte e fàmme... desgrazziàti e pottàne... pari a chella." - "Tu allùcchi (urli) da cattìva Jovanna! 
Illo, lo fìjo méo dìsce sèmpe che è per issi, sovra ogne cosa, per issi... sbarandàti (sbandati) e 
perdùti, ch'illi, è vegnùto a 'sto mònno: pe' dàcce la esperànza." - "Va buono... ma nun te capàcita 
che, in ésta mannèra, ìllo nu' ce fa bona fegùra, se fa parlà d'arrèta (si fa parlare dietro)! Co' tutta 
la ggiènte de bona levàta che ce stà ìnta lu paese: li segnòri co' le dame lori, li dottori, li 
mercànti... che ìllo co' lo so' fare zantìle arudìto (erudito) e saviénte se arritrovarébbe sùbbeto 
nelle màneche lori e n'averébbe onnòre e l'aiùti, se n'avesse lo besògno. E envéce, no! Sacrepànte, 
se va a emmeschiàre co' li petocchiòsi-villani e contra a chilli là!" 
"(Accorata) Sintìte cómme a crìdeno e rìdeno... ma no' se scòrgheno (scorgono) cchiù le crósci!" -  
"(Proseguendo nel suo discorso)  A parte che poderébbe pure facce a meno de sbeceràre de 
contìnuo contra li prèveti e li monsegnòri... chìlli no' la perdòneno a nisciùno." - "(c.s.) Ah, vìde a 
nuovo le tre crósci!" - "(c.s.) Chìlli, 'nu jórno jé la fagarà pagare! Jé fagarànnu (faranno) déllu 
male!" - "Fàje déllu male a lu fìjo méo? E pecché... ch'è accussì bono? No' ddona che beni a 
tutti... anco a chille che no' jé lo demànna... (c.s.) Siénte... stanno a réta a sghegnazzà 
(sghignazzare) de novo! Uno de li tre ha da esse cascato pe' terra. (Riprende il dialogo) Ogne uno 
ce vo' bbene allo fìjo meo... no' è 'o vero? Dìmme Maddalena!" - "Sì, anco io jé vòjo bbene!" - 
"Oh, lo canuscìmmo (conosciamo) tutti che ispiràto bene i vòi tu allo fìjo sojo de la Maria." - "Io 
no' tengo che 'n'ammóre iguàle che pe' 'nu fratello pe' ìllo... mo'." - "Mo'? Pecché, ànte allora?" - 
"Joanna, furnìsci 'nu mumènto de dàcce turmiénto a 'sta criatùra... Che t'ha fatto? Nu' vìde che già 
stà murtificàta! (Cambia tono) Comm'è che crìeno tanto? (Torna a dialogare) E se ànco fusse che 
ella, 'sta jóvine, tegnésse un'ammóre pe' ìsso, de chello chi le fémmene dellu normale tèneno pe' 
l'òmmi che ce piàceno... e bene, allora? Nun è 'n'òmmo lo fìjo meo forse, en oltre che deo? De 
òmmo tène l'uócchi, le màne, li piédi e tutte d'òmmo téne... finànco li dulòri e l'allerìa. Dònca, ce 
toccarà a ìsso mésmo, allo fìjo méo, descìdere... che savrà bene illo cosa è da fàcere quanno 
vegnerà lo mumènto sojo. S'ìllo vurrà piàrsela 'na sposa, pe' me, a chella che scernirà, io jé vojerò 
bene come fusse la fijòla mea... o almànco me ce sforzarò. E ci ho esperanza assàje che zonga en 
prèscia 'sto jòrno. Che oremài ha compeùto triénta e tre anni... ed è lu tiémpo che se fazza 'na 
famìja. (Cambia tono) Oh che sgarberàto criàre che fanno là nello fonno... E comm'è nìra 'sta 
crósce! (Torna a dialogare) Oh, me piacerébbe assàje avécce pe' casa delli piccirìlli (bambini) 
soi... d'ìsso, da fàlli jogàre ch'io ne canósco assàje nénne de culla  (ninna nanne) e firastòcche... e 
c'averèi gusto de dàcce vizi... e contàcce fàvule ma de chélle che fornìsse sèmpe bbène e in 
jocundetà (giocondità)!" - "Sì, va buóno, ma mo' sòrti da li suógni, Maria, jammucénne che de 
'sto passo nu' magnàmmo cchiù manco a sera." - "Nun ci ho fame io... nun ne sàccio la raggióne... 
ma m'è egnùta dìnta, 'na strézza 'e stòmmeco... Besògna pròpio che ce vada a véde chéllo che va a 
capetàre là enfóndo." - "No' arrèstate, nun ci annàre. So' spittàculi chilli che t'appuóngono en 
trestìzzia. T'acchiàppa 'nu strappacòre pe' tutto lo juórno... e lo fìjo tòjo no' sarà cuntènto. 
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Pol'essere che, ìnta 'stu mumènto, ìllo se truóva già en la casa che ce stà aspettànno e, magàre, ce 
ha pure fame." - "Ma se m'ha mannàto a dire: che no' vène!?" - "Beh, lo po' avécce avùto 'nu 
repensamènto... che tu ben lo sàbe (lo sai) cómme so' li fìji. Quanno tu l'attèndi alla casa no' 
tòrneno e i torna quànno tu no' l'attèndi pe' gniénte. E besògna stàcce sèmpe appreparàte, cu' la 
zuppa allu foco." - "Sì, tu ci hai raggióne, jammocénne. Ce vòi vegnìre pure a te, Maddalena, a 
pijàrte 'na brocca?" - "Co' piacére... se no' vé dóngo se non vi do empìccio!" 
In chill'estànte, sullo fónno, passa la Veronica. E la Madonna addimànna: "Còssa pol'èsser 
capetàto a chélla fémmena, che tène ìntra le mani 'nu panno tutt'ensanguenàto? Oh, bòna donna, 
ve sìte ferùta (ferita)?" - "No, mica io... ma uno de chìlli cundannàti che hanno mìso de sotto a la 
crosce." - "Lo quale?" - "Chìllo che 'cce crìdeno stròlego... ma che nun è pe' gniénte stròlego, ma 
santo! Che de secùro l'è... e lo se lèzze da chìlli uócchi dóci che tène... ci ho asciugàto la fàzza 
ensanguenàta..." 
"Oh, fémmena de pitàde!" - "Vìde, l'hàggio asciuttàto co' 'sta tovàglia, e n'è sortùto 'nu miràculo! 
Illo m'ha lassàto l'emprònta de la figùra sója che pare 'nu retràtto." - "Fàmmece dà 'n'uócchio." - 
"Sì, te lo fàzzo véde." - "No, Maria, làssa pèrde!" 
"Te lo làsso véde ma, ànte, oh donna, ségnate cu lu segno de la crosce!" - "Ch'hai fatto! 'Nu vìdi 
che mo' è desvegnùta!" - "Oh Gesù! Ch'hàggio combenàto! E pacché (perché), è parènte a 
chìllo?" - "La màtre è. La matre de lo Segnóre!" 
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Abramo e Isacco 

Ol Deo Segnór gh'avéa un amor esageràt pe' l'Abramo. E ghe créo bén, dopo ol schérso-spavénto 
che gh'ha fàito catàr col sacrifìssio del sòo fiòl Isacco. 
Una istòria tereménda che squasi nisciùn cognòsse in la sòa veretà pruofùnda e scarcagnàda. 
Tutto l'è comenzàt co' l'encòntro del Deo Patre col diavolo. L'era 'na mùgia d'ani che no' se 
parlàveno, ma in 'sto ziòrno, ol Deo, a l'era in bona, e lo salüda: "Come la va, demòni d'un 
marpión?"  
"Bon, se tira enànze… e ti Deo?" - "A dirte la veretà, no' son màsa contento." - "De facto, Deo, te 
végo un puóco stufegà!" - "Ziùsto, son stùfego, annuiàt pe 'sto eterno che se repèt all'enfenìto a 
straza cojòn." - "Te créo, Deo! E po', tàgache de giònta ol cognósser già en àntes, tutto quel che 
arìva dopo. Ma che sotisfasión a l'è? No' te gh'hai più surprìsa, né encantamént!" - "Bravo, ti te 
ghe l'hàit dit dimònio! Ma scovrèm un fatto de ti, diavolòn! Come l'è che te végo en costante 
alégro co' 'sta ridàda de sgiàffi pintàda in su la fazza?" - "La resòn l'è che mi, Segnòr, me deverto 
'me un màto a far tomborlàr le tóe creadüre in del pecàt." - "Te dà si tanto gusto?" - "Orco! Ti no' 
te pol savér Segnór, che godeménto sfezióso ol sébia andàrghe entòrno a i cristiani e 'endùrli en 
tentasiòn... e sbàterli in del male... e così sia!" - "Esageràt!" - "No' ti ghe credi? Bon Deo, mi te 
stravesto a ti de diavolo, al méo rempiàsso e cossì te potrà pruovàr che sagragnón de gusto se 
proùva: roba de Paradìs!" - "Vàde retro... sporcazòn, malégno! Ti te sbàte tanto i tambùr pe' quei 
quatro desgrasió che ti riéssi a trufaldàre con gran trüchi e tràpule!" - "Trüchi e tràpule? Te ziùro 
Segnór che no' fago nisciùna fatìga! Gh'è dele volti che i biastémia contra de ti al naturale con de 
le litanìe così blasfemàde, orénde che a mi me tóca de farme ol segno de la crose!" - "(Ride 
divertito) Ah, ah, che bela cialàda... Ad ogne manéra, caro demòni fitentòn, son stàito mi a darghe 
ai òmini la libertà de biastemàrme quando i sta per stciopàr... per darghe un poch de drissón! Ma 
po', statte següro che, emmantinénte, i se torna in genogiön a dimandàrme perdòn-pietà. E ti te sèt 
fregàt!" - "Te bato le man Segnore e débio recognósse che questo del pentimento l'è stàita 'na 
truovàda impròprio de Deo! Squàsi al levèl de quèla dell'àrbetro lìbbero... sì, vorsévo dir: 
dell'arbìtrio... del lébero arbìtrio. Che botta de geni! A spruopòsito, Deo, ti è propio següro che le 
tóe creature te demóstreno amor del naturale e no' miga sojaménte per ol spavento de lo inferno?" 
- "Me sconfóndo demòni, o ti te vol ziogàr de scomésa con mi?" - "Sì Deo, ti me gh'ha scovèrto 
nel pensér… ti è prùoprio un demònio, Deo! Vògio far scomèsa! Cata l'òmo che te pare e lo 
metémo en campo!" - "De acòrdo, el me òmo l'è Abramo." - "Chi Abramo? Quel vegión sderenà, 
manco capàz de sbolonà figiòli?" - "No demòni, no' svoltàr la fritàta... l'era lée, la soa mujèr che 
no' reussìva a engravedàrse e a dàrghe un fiòl!" - "Ah, ziùsto!, s'ero andàito in sconfusión… l'era 
lée: Sara, che no' la se emprignìva. E lü, l'era desperàt de 'gnir mato. Lée po', 'sta Sara, la se 
tegnéva per l'ùltema dòna de la tèra." - "Bravo demòni! E azónzeghe che 'sta Sara l'era 'rivàda al 
ponto de oferìrghe la sua servànte, una fémena zóvene e splendìda:  Abramo 'dorato... domàn l'è 
la tò festa, axsècta 'sto méo presente... varda che aspàrego parfomà... ménala in del letto e faghe 
l'amor a sparagnàsso, imprégnela fin che te dagherà un fiòl!" - "Deo, che meravégia de mujèra!" - 
"Te lo pòl bén criàr diavolón, 'na dòna exexionàl 'sta Sara... sposa soctometüda per amor!" - 
"Azùnzeghe bèla rofiàna e anco gran cojóna!" - "Ma ti è pruòprio un sarcàstego strapenà, demòni! 
No' ti gh'ha prùoprio comosión pe' nisciün!" - " No, che t'è fàito un eròr, Deo… en una ocasión 
me son stciopàt a piàgner 'me un vitèl: quand gh'ho scovèrto che purànco Sara l'è restàda 
engravidàda. Se capìsse po' dela resòn che l'Abramo te vol così tanto ben." - "Ma mi ghe rìstcio le 
mée corna che a la fin 'sto tuo campión no' l'è così fidél e inamorà come ti credi." - "Ti vòl 
ciarlonàrme? Abramo l'è così amoroso de mi che no' me dà manco fià... l'è sempre lì che canta i 
'gloria' per mi... che l'è purànco stünàt... el me fa scrifìsi brüsàndo cavrèti a tormentòn, a 'na 
manéra che me intòsega l'aria, che gh'ho sempre la tosse." - "Su questo sont convénto... E alóra 
dimàndaghe de sagrifigàt quaicòssa de più presiùs." - "Scanà  un vitèl?" - "No, el so' fiòl!" - "El 
so' fiòl?! Ma te vegnüdo mato? E lo quale? Quel de la servànte o de la sòa mujèr?" - "El fiòl de 
Sara: Isacco." - "El più picinìn? E cosa doverìa ordenàgh? Abramo, sacrìfigame el tò fiòl 
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compàgn d'un agnèl! Ti te l'hai desideràt tanto 'sto bambìn, mi te lo gh'ho fàito nàsser e adès tel 
cóppi! Anze te me lo cóppi ti!" - "Ecco, bravo Deo, proprio cusì!" - "No! No! Ti è orèndo, 
diavolo! No' pòdo empòrghe una così stragrànda crudelità!" - "El facto Segnór, che ti, ti gh'ha 
pagüra che Abramo te respònda con una biastéma tereménda e se fàga musulmàn!" - "No, no' l'è 
la questiùn!" - "Sì che l'è impròprio lì la questiùn! Se lü davéro te vòl 'sto ben enfenìto, dìghe che 
te lo mostri!" - "Va ben: se vaga per 'sto sacrefìsio!" 
Deo e ol diavolo se afàzzeno de le nìvole. "Abramoo!" ciàma el Padreterno. "Èchime Segnór, 
comànde! A stévo ziùsto per pregàrte un poch." - "Bravo cristiàn... ti dovaréssi fàrme un piazér, 
Abramo. El tò fiolìn..." - "Grazie, el sta proprio ben. Oh, che meravégia l'è 'sto bambìn! Pe' 'sto 
fiòl vago föra de zervèl. E débio dir magnìficat ogni mumént a ti, Segnór: laude, magnìficat, glori 
a Deo... et creàtur" - "Bon, bon... basta cusì! Reparlémo del tò fiolìn." - "Dime Segnór." - "El 
revògi indrìo." - "Cossa? Ti lo vòl repejàr en ziélo, fàrghe un ànzelo?" - "No, Abramo, mi vòj che 
te me lo sacrìfega!" - "Sacrifegàre un bambìn come fuèsse un cavrèt? Deo, dime che l'è 'na 
ciarlonàda... tanto per fàrghe quattro ridàde!?" - "No, no' gh'è ridàde! E' che son en un momento 
de sconfosión esistenziàle e gh'ho besògn de sentìrme amà!" - "E pe' sentìrte amàt, Dèo, ti gh'ha 
besògn de un fiòl aròsto?" - "Basta! Dimàn matìna gh'è ol sacrifìssio! Empàra a respectàr le 
voluntà del Segnór! No' te lo gh'ha dìcto el prèvete? Ah già... che no' li ghe ho ancora enventàt." 
Lo ziòrno aprèso, Abramo desvégia el fiòl: "Isacco, móvete che se va en montagna!" - "Oh, patre, 
te prègi, son stràco, fategà! Gh'andèm dimàne." - "Isacco, no' fémo descossiùn, ghe andémo 
adèso!" - "Ma perchè patre ti cati ol sciabolón?" - "Perché ne gh'averò de besògn... andèmo per 
fòngi." - "E gh'è besògn de 'sto sciabolón per tajàr fòngi?" - "Sì, gh'è dei fòngi stragràndi e catìvi 
che i se revòlta... e te cagna." - "Fóngi che cagna?!" - "Basta co' le dimànde. Cito... e camìna!" 
Sgamba e camìna, i doi zónze a mèso de la montagna e l'Abramo s'arèsta stralünàt... stordì. Deo e 
ol diàvol de enzìma a le nìvole, i varda. El demòni se strafòga de ridàde: "No' ghe la fa miga! 
Gh'ha uno sbatiménto de còre che mo' svegnìse." - "No, l'è sojaménte per la salìda! Spècia, come 
càtà fià, remònta." - "No, no' ghe la fà... no' ghe la fa!" - "Forza Abramo!" 
Patre e fiòl, al fin, arìva en zima. Abramo se pone de 'na parte e dìse: "Segnór, se ti vòl, per ti... 
maso tüte le mie bestie! Te maso l'altro fiòl, la méa mugièr, tüto el parentò e al fin, me maso anca 
mi. Me stròsso de per mi co' le mée mani!, ma te prègi... lassa vivo 'sto bambìn!" 
El diàvolo fregnìse de güsto: "Òcio che sbòta el sentiménto!" - "Cìto, maledìcto demòni! E ti, 
Abramo, va avànte col sacrifìzio! Tüto quel che te arìva de l'alto l'è un dono del Segnór!" - 
"Isacco, apìzega el fògo." - "El fògo? Ma fa un caldo boia! E po' no' gh'avémo manco una lévre de 
cüsinàr!" - "No' gh'è besògn de lévre, ti sèt ti de cusinàre!"-"Cosa?!" - "Sì, el Segnór me gh'ha 
ordenàt de sacrifigàrte, e tüto quel che arìva del ziélo l'è per la gloria del Segnór!" - "Oh patre! Ti 
si sortì de zervèlo?" - "No' fémo descusión, pàsame ol sciabolón e 'bassa la testa!" - "Ma che te 
ciàpa patre?" - "Giò, 'bassa 'sta testa... maledesiòn!" 
Abramo spìgne en basso la cràpa de Isacco e valza lo spadòn: "Deo, varda, è per la tua gloria! Lo 
cóppo!" 
Vraam! Compàgn de un fülmene arìva l'arcànzelo Gabriele che ol bloca."Ferma lì!" - "Chi l'è?" - 
"Contrórdene! - crìa ol Segnór - pónete comodo, Abramo, l'è stàit sojaménte 'na scoméssa." - "'Na 
scoméssa, Segnór?" - "Sì, quarchedün l'ha métüo en dùbito che ti te me vorsèssi così tanto amor! 
Gh'ho vinciùo! Ho vinciù mi!" 
E woom, la gran nìvola col Padreterno, l'arcanzelo e ol deàvolo, se ruòtola per el ziélo fìna a 
desparìr.  
Abramo, co' la fàza en aria, lo spadón stringiüt ancamò in de la man, l'è lì petrificàt!" 
Isacco en genögio s'è cagà adòsso: "Ma come, el padreterno per 'na scoméssa, per poch no' me fa 
copà? Eh no! Puórco qui, puórco là! Mi no' ghe stàgo miga!" 
Abramo se revéglia del balordón e s'encamìna per tornà indrìo: "Mövese Isacco, che andémo a 
ca'!" 
Isacco de là in zima, tira sü un pietròn grando e ol scravénta a tüta forza sovra so' patre: booom! 
Ol cata giusto in pien su la crapa: patapòm!  



11 aprile 2000                         59  
Abramo l'è roversà per tèra: "Deo che bòta! Son morto!... De dove la végn 'sta petràda? Isacco, te 
se stàito ti?! Et 'gnüdo mato?!" 
"No' te lamentàre patre! Tutto quel che t'arìva da l'alto l'è un dono grando del ziélo! Anca se te 
sctciòpa la crapa, acsèctalo co' l'alegrèza e rengràzia el Segnór in sempitèrna amen!" 
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Abramo e Isacco 
Traduzione 

 
Il Dio Signore aveva un amore esagerato per Abramo. E ci credo bene, dopo lo scherzo-spavento 
che gli ha fatto prendere con il sacrificio di suo figlio Isacco. 
Una storia tremenda che quasi nessuno conosce nella sua verità profonda e scalcagnata. Tutto è 
cominciato con l'incontro di Dio padre con il diavolo. Era da un mucchio di anni che non si 
parlavano, ma in questo giorno, Dio, era in buona, e lo saluta: "Come va demonio di un 
marpione?" - "Bene, si tira avanti... e tu Dio?" - "A dir la verità non sono affatto contento." - 
"Difatti, Dio, ti vedo un po' stufo!" - "Giusto, sono stufo, annoiato per 'sto eterno che si ripete 
all'infinito a straccia (rompi) coglioni." - "Ti credo, Dio! E poi, aggiungici il conoscere già prima, 
tutto quello che arriva dopo. Ma che soddisfazione è? Non hai più sorpresa né incantamento!" - 
"Bravo, l'hai detto demonio! Ma scopriamo un fatto di te, diavolone! Com'è che ti vedo 
costantemente allegro, con questa risata da schiaffi pitturata (dipinta) sulla faccia?" - "La ragione 
è che io, Signore, mi diverto come un matto a far cascare le tue creature nel peccato." - "Ti dà 
così tanto gusto?" - "Orco! Tu non lo puoi sapere Signore, che godimento sfizioso sia andare 
intorno ai cristiani e indurli in tentazione... e sbatterli nel male... e così sia!" - "Esagerato!" - "Non 
ci credi? Bene Dio, io ti travesto da diavolo, al mio rimpiazzo (ti metto al mio posto) e così potrai 
provare che stragrande gusto si prova: roba da Paradiso!" - "Va de retro... sporcaccione, maligno! 
Tu sbatti tanto i tamburi per quei quattro disgraziati che riesci a truffardare con gran trucchi e 
trappole!" - "Trucchi e trappole? Ti giuro Signore che non faccio nessuna fatica! Ci sono delle 
volte che bestemmiano contro di te al naturale (spontaneamente) con delle litanie così blasfeme, 
orrende che a me tocca fare il segno della croce!" - "(Ride divertito) Ah, ah, che bella frottola... 
Ad ogni modo, caro demonio fetentone, sono stato io a dare agli uomini la libertà di bestemmiare 
quando stanno per scoppiare... per dargli un poco di fiato! Ma poi, stai sicuro che, immantinente 
tornano in ginocchio a domanarmi perdono-pietà. E tu sei fregato!" - "Ti batto le mani Signore e 
debbo riconoscere che questa del pentimento è stata una trovata proprio da Dio! Quasi al livello 
di quella dell'arbitro liber... si, volevo dire: dell'arbitrio... del libero arbitrio. Che botta di genio! A 
proposito, Dio, sei proprio sicuro che le tue creature ti dimostrino amore, spontaneamente, e non 
solamente per lo spavento dell'inferno?" - "Mi sbaglio Demonio o tu vuoi giocare alla scommessa 
con me?" - "Sì Dio, mi hai scoperto (letto) nel pensiero... sei proprio un demonio, Dio! Voglio 
fare scommessa! Prendi l'uomo che ti pare e lo mettiamo in campo!" - "D'accordo, il mio uomo è 
Abramo." - "Quale Abramo? Quel vecchione sderenato, nemmeno capace di sbolognare 
(sfornare) figliuoli?" - "No demonio, non voltar la frittata... era lei, sua moglie che non riuciva a 
restar gravida e a dargli un figlio!" - "Ah, giusto!, ero andato in confusione... era lei: Sara, che 
non si riempiva. E lui, era disperato da divenir matto. Lei poi, 'sta Sara, si teneva (considerava) 
come l'ultima donna della terrra." - "Bravo demonio! E aggiungi che 'sta Sara era arrivata al punto 
da offrirgli la sua serva, una femmina giovane e splendida: Abramo adorato... domani è la tua 
festa, accetta questo mio presente... guarda che asparago profumato... menala (portala, conducila) 
a letto e facci l'amore 'a sparagnàsso' (a perdifiato, a più non posso), riempila fino a che ti darà un 
figlio!" - "Dio, che meraviglia di moglie!" - "Lo puoi ben gridare diavolone, una donna 
eccezionale questa Sara... sposa sottomessa per amore!" - "Aggiungici bella ruffiana e anche gran 
cogliona!" - "Ma sei proprio un sarcastico 'strapenà' (miserabile), demonio! Non hai proprio 
commozione per nessuno!" - "No,  che hai fatto un errore, Dio... in una occasione sono scoppiato 
a piangere come un vitello: quando ho scoperto che anche Sara è restata gravida. Si capisce poi la 
ragione per cui Abramo ti vuole così tanto bene. Ma io richio le mie corna che alla fine 'sto tuo 
campione non è così fedele e innamorato come tu credi." - "Vuoi sfottermi? Abramo è così 
amoroso di me che non mi dà neanche fiato... è sempre lì che canta i 'gloria per me'... che è 
pur'anche stonato... mi fa sacrifici bruciando capretti a tormentone, in una maniera che mi 
intossica l'aria, che ho sempre la tosse." - "Su questo sono convinto... e allora domandagli di 
sacrificarti qualcosa di più prezioso." - "Scannare un vitello?" - "No, suo figlio!" - "Suo figlio?! 
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Ma sei divenuto matto? E quale? Quello della serva o di sua moglie?" - "Il figlio di Sara: Isacco." 
- "Il più piccolo? E cosa dovrei ordinargli? Abramo, sacrificami tuo figlio come un agnello! Tu 
l'hai desiderato tanto 'sto bambino, io l'ho fatto nascere e adesso te lo accoppo! Anzi me to 
accoppi te!" - "Ecco, bravo Dio, proprio così!" - "No! No! Sei orrendo, diavolo! Non posso 
imporgli una così stragrande crudeltà!" - "Il fatto è Signore, che tu, hai paura che Abramo ti 
risponda con una bestemmia tremenda e si faccia musulmano!" - "No, non è la questione!" - "Sì, è 
proprio lì la questione! Se lui davvero ti vuole 'sto bene infinito, digli che te lo mostri!" - "Va 
bene: vada per questo sacrificio!" 
Dio e il diavolo si affacciano dalle nuvole. 
"Abramoo!" chiama il Padreterno. "Eccomi Signore, comanda! Stavo giusto per pregarti un 
poco." - "Bravo cristiano... dovresti farmi un piacere, Abramo. Il tuo figliolo..." - "Grazie, sta 
proprio bene. Oh, che meraviglia è 'sto bambino! Per questo figlio vado fuori di cervello e devo 
dire 'magnificat' ogni momento a te, Signore: laude, magnificat gloria a Deo... et creàtur..." - 
"Bene, bene... basta così! Riparliamo del tuo figliolo." - "Dimmi Signore." - "Lo rivoglio 
indietro." - "Cosa? Lo vuoi ripigliare in cielo, farne un angelo?" - "No, Abramo, io voglio che tu 
me lo sacrifichi!" - "Sacrificare un bambino come fosse un capretto? Dio, dimmi che è uno 
scherzo tanto per farci quattro risate!?" - "No, non ci sono risate! È che sono in un momento di 
crisi di identità e ho bisogno di sentirmi amato!" - "E  per sentirti amato, Dio, hai bisogno di un 
figlio arrosto?" - "Basta! Domani mattina c'è il sacrificio! Impara a rispettare le volontà del 
Signore! Non te lo ha detto il prete? Ah già... che non li ho ancora inventati." 
Il giorno appresso, Abramo sveglia il figlio: "Isacco, muoviti che si va in montagna!" - "Oh, 
padre, ti prego, sono stanco, affaticato! Ci andiamo domani." - "Isacco, non facciamo discussioni, 
ci andiamo adesso!" - "Ma perché padre prendi lo sciabolone?" - "Perché ne avrò bisogno... 
andiamo per funghi." - "E c'è bisogno di 'sto sciabolone per tagliare funghi?" - "Sì, ci sono dei 
funghi stragrandi e cattivi che si rivoltano e ti mordono." - "Funghi che mordono?!" - "Basta con 
le domande. Zitto... e cammina!" 
Sgamba e cammina, i due giungono in mezzo alla montagna e Abramo s'arresta stralunato... 
stordito. Dio e il diavolo in cima alle nuvole, li guardano. Il demonio si soffoca di risate: "Non ce 
la fa mica! Ha uno sbattimento di cuore che ora sviene." - "No, è solamente per la salita! Aspetta, 
come prende fiato, rimonta." - "No, non ce la fa... non ce la fa!" - "Forza Abramo!"  
Padre e figlio, alla fine, arrivano in cima. Abramo si pone da una parte e dice: "Signore, se vuoi, 
per te... ammazzo tutte le mie bestie! Ti ammazzo l'altro figlio, mia moglie, tutto il parentato e 
alla fine, ammazzo anche me. Mi strozzo da solo con le mie mani!, ma ti prego... lascia vivo 'sto 
bambino!"  
Il diavolo freme di piacere: "Occhio che sbotta il sentimento!" - "Zitto, maledetto demonio! E tu, 
Abramo, vai avanti col sacrificio! Tutto quello che arriva dall'alto è un dono del Signore!" - 
"Isacco accendi il fuoco." - "Il fuoco? Ma fa un caldo boia! E poi non abbiamo neanche una lepre 
da cucinare!" - "Non c'è bisogno di lepre, sei tu da cucinare!" - "Cosa?!" - "Sì, il Signore mi ha 
ordinato di sacrificarti, e tutto quello che arriva dal cielo è per la gloria del Signore!" - "Oh padre! 
Sei uscito di cervello?" - "Non facciamo discussioni, passami lo sciabolone e abbassa la testa!" - 
"Ma che ti prende padre?" - "Giù, abbassa 'sta testa... maledizione!" 
Abramo spinge in basso il capo di Isacco e alza lo spadone: "Dio, guarda, è per la tua gloria! Lo 
accoppo!" 
Vraam! Come un fulmine arriva l'arcangelo Gabriele che lo blocca. "Ferma lì!" - "Chi è?" - 
"Contrordine! - grida il Signore - poniti comodo, Abramo, è stata solamente una scommessa." - 
"Una scommessa, Signore?" - "Sì, qualcuno ha messo in dubbio che tu mi volessi (portassi) così 
tanto amore! Ho vinto! Ho vinto io!" 
E woom, la gran nuvola col Padreterno, l'arcangelo e il diavolo, si rotola per il cielo fino a 
scomparire.  
Abramo, con la faccia in aria, lo spadone stretto ancora nella mano, è lì pietrificato.  
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Isacco in ginocchio si è cacato addosso: "Ma come, il Padreterno per una scommesa per poco non 
mi fa accoppare? Eh no! Porco qui, porco là! Io non ci sto!" 
Abramo si risveglia dal 'balordón' (stordimento) e s'incammina per tornare indietro: "Muoviti 
Isacco, che andiamo a casa!"  
Isacco da là in cima, tira su una pietra grande e la scaraventa a tutta forza sopra suo padre: 
booom! Lo prende giusto in pieno sul capo: patapòm!  
Abramo è riverso per terra: "Dio che botta! Sono morto!... Da dove viene questa pietrata? Isacco, 
sei stato tu?! Sei diventato matto?!" - "Non ti lamentare padre! Tutto quello che t'arriva dall'alto è 
un dono grande del cielo! Anche se ti rompere la testa, accettalo con allegrezza e ringrazia il 
Signore in sempiterna amen!"   
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Sodoma e Gomorra 

 
Dio ell'era endegnàto pe' comme s'éreno scatanàti zózzi chelli de Sodoma e Gomorra. 
Òmmeni e donne de 'sta città se sbasottévano l'un e l'altro, de qua e de là, comme annimàli 
forzennàti, de continuo e nun respettàveno nemànco lu ziòrno dellu Segnore, che besògna stare 
bòni e ce tócca de pregare. Illi pregàveno e s'accuppiàveno cantànno lu gloria et magnìficat co' 
sospiri e grida de piacere... e se stunàveno spuddoràti, allo ché Deo se endignàva offeso: "Me ce 
n'ho abbasta! - criàva - Uno ziórno o l'artro li abbrùcio en una ammucchiàta." Ma de po', seccòme 
Deo all'è la pazienza enfenìta... se chetàva e discéva: "Lassàmo corre."  
Ma 'no ziòrno je scappa un uócchio e te scorze 'sta zente de Sodoma che se dà a fornecàrse 
all'empazzàta: òmmeni che se accòppieno co' òmmeni e fémmine tutte sbacciocànte co' altre 
fémmene. "Li pòzzeno! - sbotta lu Signore - Ma tu vide 'ste bestie scostumàte, strafuttùte che me 
scaravénteno alla boàgna zozza ogne regola sacràta dello conzonzeménto natturàle! Mo' m'hanno 
strafogàto! Ce manno 'na gran brusciàta!"  
Abramo è lì pe' caso che ascùlta 'sta sforeàta... e dice: "Perdona Segno' si m'entrumétto, chè io so' 
polvere... e no' ce avveréi lu diritto... ma me pare che tu te ce vai un po' truòppo allo 'zompa e 
scassa'!"  
"Che te voi dìcere?"  
"No' me pare bono facto 'sta abbruciàta zenneràle. Ponémo che en 'sto pòpulo de zozzi scialleràti 
ce fuòsseno cenquànta òmmini giusti e boni... se ce so' fémmene... 'nu le contàmo... e tu, li 
abbrucerébbi tutte eguàli?" - "Tu ce hai raggióne Abramo. Se deréntro sta' pupolaziòne d'enfàmi 
ce ne stanno cinquanta boni, no' ce fazzo l'abbruciàta." - "E dìcime, Segnore: se fuòsse che ce 
stanno trenta?" - "Beh, anco trenta me va bono. Pe' 'sti trenta savi, salvo tutta la mappàta." - "So' 
cunténto Segnore!" - "Anco io, che tu m'ha fatto raggionàre." 
Abbràmo sottesfàtto se sta per annàre, po' ce repénza: "Segnore, tu me perdona.." - "Décame, 
Abramo..." - "Io vorrébbe savé... e se li ziùsti boni fùssero sojaménte 'na descìna?" - "Ah, mo' tu 
sta' a sfrozzegà all'ezzaggeràta, Abramo!" - "Nu' te arrabuià Segnore, e respònneme Deo, te 
pregio: pe' diece boni òmmeni tu ce farebbe iguàle l'abbruciàta?" - "Ma... fàmmece penzàre... E 
va buono, anco pe' dieci ce lasserébbe corre... ma più sotto no' ce puòzzo arrivà!" - "Prénnere o 
lassàre, Segnore?" - "Sì, prénnere o lassàre!, lu contratto è chiuso." - "E pe' sette?" - "E no! - se 
scòzza lu Segnore - mò tu me c'hai sfregugliàto assài Abramo méo!" - "Nu' te enfiammà Segnore, 
dizziévo accussì pe' fa dealèctica..." - "A la pròssema dealèctica te abbrùcio ensème alli zozi de 
Sodoma!" - "Pe' caretà! So' ggià ammutolìto e me ne vago..." - "Ecco, vatténne... E a ziòrni ce 
manno doi ànzeli a  'sta Sodoma pe' vedé a che ponto so' 'sti enfàmi." 
Abramo s'encammìna, ma quanno zonze en coppa a 'nu monte, crìda: "Segnore, tu t'è secùro en la 
cosciénza tóia, che dòi òmmeni màscoli che s'ambràzzano ammorósi sìeno sanza scampo 
scilleràti d'abbruciàre?" 
Ma lo Segnore più no' sente voce... o fòrze fa mostra de no' sentìre.  
Sette ziòrni appriésso, pe' la puòrta granne de Sodoma, éntreno doi ànzeli. No' ci hanno ali... che 
se l'hanno nasconnùte arripiegàte de suòtto lu mantello. Belli so' de resplennòre, e abbijàti comme 
forestéri.  
Tutta la zente, màscoli e fémmene che li végheno passàre se résteno encantàti: "Deo e che d'è 'sta 
meravija de creatùre? De donde so' spontùti?" 
Assentàto su 'na panca ce sta Lot, ch'è 'nu sant'ommo.  
Come li doi ànzeli zòngheno appresso a illo, Lot se leva all'empiédi e dice: "Bene ziònti segnori... 
vui sete foresti, ve ci ho veduti 'nu poco desaggiàti, ve ce puózzo aitàre?" - "Grazie! - dìcheno 
chilli - No' ve piàte destùrbo. Noialtri se volémo fare iùsto 'na pazzeggiàta... cossì, allu torno." - 
"En veretà, segnori - dice lu sant'òmmo - ve conséjo de nun annàrve a zerónzolo in 'sti lochi che 
c'è perìculo assài... e poi vui me apparìte de molto affategàti... vegnìte alla mea casa a 
resciacquarve li piedi e a farve 'n'abbeveràta." 



11 aprile 2000                         64  
E li doi ànzeli a 'na voce sola: "Se l'è pe' 'na lavata de piedi... ce venimmo volentéra." - 
"Aìmmocene alla bon'ora." 
Accussì, appresso de doi passi, se n'éntreno dinta la casa de Lot, e la so' mugliéra d'isso s'affrìtta 
ad enfornàre lu pane àzzemo, e le fijòle a versà l'acqua pe' li piedi. 
En quella abbùssano a la porta: "E chi è?" - "Sémmo noiàltri." Lot va a vedé, se retruòva 
dennànze 'na folla tanta de òmmeni jòveni e anziani che crìdeno tutti en coro: "Lot, sorti de fora li 
doi belli zjovinòtti che ce hanno ditto tu tiéne en casa cu' te!" - "E pecché, che antenziòne ci 
avéte?" - "Ce ne vurrìmmo abbusàre!" - "Abbusàre?" - "Sì, facce de le ziogàte zozze allo 
strallupàzzo." - "Ma chilli so' foresti... vui lo savìte... e l'òspiti so' sagràti!" - "Appunto che nui li 
volìmmo abbenedìre co' 'na festezzàta!" 
Lu bon'òmmo di Lot sbeanchìsce: "Ascultàte amici mìi, io ce tengo do' fìje zóveni e belle assài. 
So' frìsche e vérzeni, nisciùn òmmo l'ha mai coniossùte! Io ve le fazzo sortìre e a vui ce putéte 
fare tutto chillo che vulìte e che ve piàce." 
Deréntro la porta, le doi fìje trémmeno: "Patre! Ma che tu fai?" - "Zitte fémmine!" - "Facce vedé 
le fijòle!" crìeno li scarmanàti, e delli altri bécerano: "Ma tu Lot si 'nu sacrepànte scielleràto! Tu 
apprefèrze de donàcce le toi doi fémmine, sangue dello sangue tòjo come a fùssiro doi manze da 
mònzere e montare." 
'N'altra banna strépeta: "Dàcceli tutti e quatro, fémmine e màsculi, accussì ce facìmmi culazziòne, 
lu pranzu e pure la ciéna!" 
Co' 'na gran ruzzàta li scarmanàti spìgneno a la porta: "Mòvete, si no te facìmma 'nu servìzzeo 
cchiù sfizzióso che no' a chilli!" 
Su la fazza de Lot ce arrìveno doi, tre manàte... li doi ànzeli, d'arréta a l'uscio l'attìreno dinta la 
casa e sparàncheno lu portale. L'uócchi delli ànzelli se fanno granni assài. 'Na luce treménna je 
sòrte a sbiancà tutte cose. Li scarmanàti ce résteno come acciecàti... córreno de qua e de là, se 
scóntreno co' gran capocciàte e ruovìneno alla terra. 
"Fugge, fugge! - òrdineno gli ànzeli - Lot, accatta tutte cose... li toi figli, la toa mugliéra... in 
préscia... che lu castigo du foco sta pe' desséndere all'emprovvìsa!" Spignéndo li cammelli e 
l'àsini tutta la famìja de Lot sòrte curréndo de la città. Come stanno fora, le doi fijole dìcheno: 
"Padre, nùje no' ce venìmmo cu' te." - "E pecché fìje mie?" - "Pecché, se nu' ce fusse arrevàta la 
fulmenàta delli ànzeli... pe' colpa tòja a 'sto ponto noàltre doie saréssemo già veolàte, engravedàte 
come fùssemo vacche, de' 'no branco d'enfojàti... e costrìtte a nascùnnerse pezzo che pottàne 
lebbrose." 
Lot ce vorrebbe replecàre ma nu' fa a tiempo, le doi fijòle so' già fojùte sovra 'nu cammello. Dal 
ziélo dessénne lu fòco. La città abbrùcia. "Fugge, fugge! - crìdeno l'ànzoli - Cammenàte e nu' 
vortàteve arréta pe' guardare!" 
Ma la moggéra de Lot coriòsa comme all'è no' ce pole fare amméno, se vorta... e: Fuom! se 
trammùta en una statua de sale! 
Lot s'arrésta... li ànzeli je crìdeno: "No' vardare!" - "No che no' vardo!" e cammenàndo co' la 
schiéna revòlta allu retro se arretòrna apprésso a la muglièra statuàta, s'enchìna e la càreca su le 
spalle. "Ma che te ne pol fare? - dìcheno li ànzeli - Ell'è redòtta tutta de sale!" - "Appunto, co' 
chille che costa!" E se ne va. 
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Sodoma e Gomorra 

Traduzione 
 
Dio era indignato per come si erano scatenati sozzi quelli di Sodoma e Gomorra. 
Uomini e donne di questa città si sbaciucchiavano l'un l'altro, di qua e di là, come animali 
forsennati di continuo e non rispettavano neanche il giorno del Signore, in cui bisogna stare buoni 
e ci tocca di pregare. Loro pregavano e s'accoppiavano cantando il gloria e magnificat con sospiri 
e grida di piacere... e stonavano spudorati, allorché Dio si indignava offeso: "Ne ho abbastanza! - 
gridava - Un giorno o l'altro li brucio in un'ammucchiata." Ma poi, siccome Dio è la pazienza 
infinita... si chetava e diceva: "Lasciamo correre."  
Ma un giorno gli scappa un occhio e ti scorge 'sta gente di Sodoma che si dà a fornicare 
all'impazzata: uomini che si accoppiano con uomini e femmine tutte 'sbaciucchianti' con altre 
femmine. "Li possino! - sbotta il Signore - Ma tu vedi queste bestie scostumate, strafottute che mi 
scaraventano nello sterco sozzo ogni regola sacra del congiungimento naturale! Ora mi hanno 
'strafogàto' (soffocato)! Gli mando una grande bruciata!" 
Abramo è lì per caso che ascolta 'sta sfuriàta... e dice: "Perdona Signore se m'intrometto, perché 
io sono polvere... e non ne avrei il diritto... ma mi pare che tu ci vada un po' troppo allo 'zompa e 
scassa'!" - "Che vuoi dire?" - "Non mi pare ben fatto 'sta bruciata generale. Poniamo che in 'sto 
popolo di sozzi scellerati ci fossero cinquanta uomini giusti e buoni... se ci sono femmine... non 
le contiamo... e tu, li bruceresti tutti ugualmente?" - "Tu hai ragione Abramo. Se dentro questa 
popolazione di infami ci stanno cinquanta buoni, non gli faccio la bruciata." - "E dimmi, Signore: 
se fosse che ce ne stanno trenta?" - "Beh, anche trenta mi va bene. Per questi trenta saggi, salvo 
tutta l'ammucchiata." - "Sono contento Signore!" - "Anch'io, che tu mi abbia fatto ragionare." 
Abramo soddisfatto sta per andare, poi ci ripensa: "Signore, tu mi perdoni..." - "Dimmi, 
Abramo..." - "Io vorrei sapere... e se i buoni giusti fossero solamente una decina?" - "Ah, ora tu 
stai a sfrugugliare esagerato, Abramo!" - "Non ti rabbuiare Signore, e rispondimi Dio, ti prego: 
per dieci buoni uomini tu ci faresti ugualmente la bruciata?" - "Ma... fammici pensare... E va 
bene, anche per dieci lascerei correre... ma più sotto non ci posso arrivare!" - "Prendere o lasciare, 
Signore?" - "Sì, prendere o lasciare!, il contratto è chiuso." - "E per sette?" - "E no! - si scoccia il 
Signore - ora tu mi hai sfottuto assai Abramo mio!" - "Non t'infiammare Signore, dicevo così per 
far dialettica..." - "Alla prossima dialettica ti brucio insieme agli sozzi di Sodoma!" - "Per carità! 
Sono già ammutolito e me ne vado..." - "Ecco, vattene... E a giorni ci mando due angeli in 'sta 
Sodoma per vedere a che punto sono questi infami." 
Abramo s'incammina, ma quando giunge sopra a un monte, grida: "Signore, tu sei sicuro nella 
coscienza tua, che due uomini maschi che s'abbracciano amorosi siano senza scampo scellerati da 
bruciare?" 
Ma il Signore più non sente voce... o forse fa finta di non sentire. 
Sette giorni dopo, per la porta grande di Sodoma, entrano due angeli. Non hanno le ali... che le 
hanno nascoste ripiegate sotto il mantello. Belli sono di splendore, e abbigliati come forestieri. 
Tutta la gente, maschi e femmine che li vedono passare, restano incantati: "Dio e cos'è 'sta 
meraviglia di creature? Da dove sono spuntati?" 
Seduto su una panca c'è Lot, che è un sant'uomo. 
Come i due angeli giungono presso di lui, Lot si leva impiedi e dice: "Ben giunti signori... voi 
siete forestieri, vi ho visto un po' disagiati, vi posso aiutare?" - "Grazie! - dicono quelli - Non vi 
prendete disturbo. Noialtri vogliamo fare giusto una passeggiata... così, intorno." - "In verità, 
signori - dice il sant'uomo - vi consiglio di non andare a gironzolare in 'sti luoghi che c'è pericolo 
assai... e poi voi mi apparite di molto affaticati... venite alla mia casa a risciacquarvi i piedi e a 
farvi un'abbeverata." 
E i due angeli a una voce sola: "Se è per una lavata di piedi... ci veniamo volentieri." - 
"Andiamocene alla buon'ora." 
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Così, dopo due passi, entrano dentro la casa di Lot, e sua moglie si affretta ad infornare il pane 
àzzimo e le figliole a versare l'acqua per i piedi. 
In quella bussano alla porta: "E chi è?" - "Siamo noialtri." Lot va a vedere, si ritrova dinanzi una 
folla grande di uomini giovani e anziani che gridano tutti in coro: "Lot, fa uscire i due bei 
giovanotti che ci hanno detto tu tieni in casa con te!" - "E perché, che intenzione avete?" - "Ne 
vorremmo abusare!" - "Abusare?" - "Sì, farci delle giocate sozze 'allo strallupazzo'." - "Ma quelli 
sono forestieri... voi lo sapete... e gli ospiti sono sacri!" - "Per l'appunto noi li voliamo benedire 
con una festa." 
Il buon'uomo di Lot sbianchisce: "Ascoltate amici miei, io tengo due figlie giovani e belle assai. 
Sono fresce e vergini, nessun uomo le ha mai conosciute! Io ve le faccio sortire e voi ci potete 
fare tutto quello che volete e che vi piace." 
Dietro alla porta, le due figlie tremano: "Padre! Ma che fai?" - "Zitte femmine! " 
"Facci vedere le figliole!" gridano gli scalmanati, e degli altri becerano: "Ma tu Lot sei un 
'sacrepante' (maledetto) scellerato! Tu preferisci donarci le tue due femmine, sangue del tuo 
sangue, come fossero due manze da mungere e montare.". 
Un'altra banda strepita: "Dacceli tutti e quattro, femmine e maschi, così che facciamo colazione, 
pranzo e pure la cena!". 
Con una gran ruzzata (spinta) gli scalmanati spingono la porta: "Muoviti, se no ti facciamo un 
servizio più sfizioso che non a quelli (di quello promesso loro)!" 
Sulla faccia di Lot arrivano due, tre manate... i due angele, da dietro all'uscio lo tirano dentro la 
casa e spalancano la porta. Gli occhi degli angeli si fanno grandi assai. Una luce tremenda gli 
sorte a sbiancare tutte le cose. Gli scalmanati restano come accecati... corrono di qua e di là, si 
scontrano con gran capocciate e rovinano a terra. 
"Fuggi, fuggi! - ordinano gli angeli - Lot prendi tutte le cose... i tuoi figli, tua moglie... in fretta... 
che il castigo di fuoco sta per discendere all'improvviso!" 
Spingendo i cammelli e gli asini tutta la famiglia di Lot esce correndo dalla città. Come sono 
fuori, le due figlie dicono: "Padre, noi non ci veniamo con te." - "E perché figlie mie?" - "Perché 
se non fosse arrivata la fulminata degli angeli... per colpa tua a 'sto punto noialtre due saremmo 
già violate, ingravidate come fossimo vacche, da un branco di infoiati... e costrette a nasconderci 
peggio che puttane lebbrose." 
Lot vorrebbe replicare ma non fa in tempo, le due figlie sono già fuggite sopra un cammello. Dal 
cielo discende il fuoco. La città brucia. "Fuggi, fuggi! - gridano gli angeli - Incamminatevi e non 
voltatevi indietro a guardare!" 
Ma la moglie di Lot, curriosa com'è, non può fare a meno, si volta...e: fuom!, si tramuta in una 
statua di sale! Lot si ferma... gli angeli gli gridano: "Non guardare!" - "No che non guardo!" e 
camminando di schiena ritorna vicino alla moglie statuata, si abbassa e la carica sulle spalle. "Ma 
che te ne puoi fare? - dicono gli angeli - È ridotta tutta di sale!" "Appunto, con quello che costa!" 
E se ne va. 
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Il primo miracolo di Gesù bambino 

Prologo 

Il brano che segue è tratto da un nostro testo di almeno trent'anni fa, testo che abbiamo 
rielaborato.  È una giullarata che ha per titolo "Il primo miracolo di Gesù bambino", si tratta di un 
vangelo apocrifo.  
Verso il III, IV secolo esistevano centodieci, centoquindici vangeli. Ogni comunità cristiana 
aveva il suo vangelo, lo sviluppava, lo rappresentava.  
Vangelo apocrifo non significa falso o rifiutato dalla chiesa, ma nascosto. Fa parte di quella 
quantità enorme di vangeli che ad un certo punto sono stati accantonati perché raccoglievano 
storie e situazioni che non avevano niente a che vedere con i quattro vangeli che conosciamo. Ho 
ritrovato fabulazioni provenienti dai miti della Grecia arcaica e classica, dove si incontra Cristo 
che, come Orfeo, suona il flauto e affascina con la sua musica gli animali intorno; altre storie che 
provengono dall'oriente con draghi, cavalli straordinari che Cristo cavalca, agile come un 
centauro. Insomma narrazioni che sono in grande contrasto con i quattro vangeli. Via via, nei 
secoli, si è arrivati a distruggere ad accettare solo i quattro vangeli che conosciamo.  
Ancora nel VI, VII secolo, in un famoso Concilio, scoppiò una incredibile rissa fra i vari vescovi 
e cardinali delle diverse comunità: ognuno si batteva perché venissero accettati e riconosciuti i 
propri vangeli. Si insultavano, si aggredivano, ci sono stati feriti gravi, e forse qualche morto. 
Testimonianza di questi terribili scontri, è l'attuale forma del pastorale, diventato ricurvo in 
conseguenza delle mazzate, con relativi contraccolpi, che di volta in volta ne attorcigliavano la 
cima. Anche il cappello che calzano i vescovi, i cardinali: avete in mente quella fessura nel 
mezzo? È il segno rimasto a testimonianza delle mazzate che si son dati.  
Il vangelo apocrifo di cui reciterò un brano, è stato pubblicato da Einaudi qualche anno fa. Nel VI 
secolo, nelle chiese dell'oriente, questo vangelo di cui vi parlo, veniva ancora letto e commentato. 
È un peccato che sia stato tolto, perché è un brano poetico legato all'infanzia di Gesù. Nei vangeli 
accettati, ritroviamo, nella vita di Gesù, un salto notevole: lo lasciamo bambino, che conversa con 
i saggi, appresso, di lui non si sente più parlare, finché non esce dal deserto per iniziare la sua 
predicazione. Nei vangeli apocrifi, invece, troviamo i giusti raccordi come questa del primo 
miracolo, che avviene durante la fuga in Egitto.  
La sacra famiglia, con l'asinello, va verso il mare e poi lo costeggia fino a Jaffa. Jaffa è la città dei 
pompelmi... A questo punto c'è sempre questa risata che è veramente fuori chiave, è una risata 
certamente causata dall'idea che la J di Jaffa, quella timbrata sui pompelmi, sia opera di Gesù, 
anzi, il suo primo miracolo. Per carità... non è questo, il miracolo di Gesù bambino. Il suo primo 
miracolo è molto più poetico, straordinario, commovente. Il bambino Gesù arriva a Jaffa con la 
famiglia, e in quella terra si ritrovano ad essere stranieri, forestieri. Cercano subito una casa e 
trovano una catapecchia "scaruffata"... così malridotta che al confronto la capanna di Betlemme,  
era una reggia. Giuseppe, che è falegname, non trova lavoro. È proprio il caso di dire che non 
batte chiodo. La Madonna, per rimediare qualche soldo, è costretta ad andare a lavare i panni 
nelle famiglie. Gesù bambino si ritrova tutto il giorno per la strada. Vede i bambini che giocano. 
Gesù cerca di inserirsi, di farsi accettare nel gioco, e invece viene cacciato: è un forestiero, parla 
un altro dialetto, quasi un'altra lingua.  
Sapete benissimo, che là dove esiste il razzismo, i bambini sono più razzisti dei grandi, e quindi 
Gesù bambino, mortificato, pur di riuscire a giocare con gli altri bambini, essere accettato nel 
gruppo, realizza un piccolo miracolo, meraviglioso come può essere il miracolo di un bambino, e 
ha un successo incredibile. Tutti i bambini lo abbracciano, lo eleggono capo dei giochi, si 
divertono, le madri alle finestre applaudono, tutti ridono ed ecco che entra in scena, in groppa a 
un piccolo cavallo con finimenti d'oro, il figlio del padrone della città accompagnato da due 
sbirri. Siccome i bambini non accettano che lui giochi con loro, si indispettisce e distrugge tutti i 
giochi dei bambini. La reazione di Gesù bambino è tremenda, si può ben dire che gli girano tutti i 
santissimi. Non s'è mai visto un Gesù così adirato, neanche da grande, non ha mai reagito con 
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tanta violenza e decisione, nemmeno quando, nel tempio, si è trovato con tutti i mercanti che 
facevano scempio della sacralità.  
È da sottolineare il ritmo, l'andamento di questi vangeli. Questa di Gesù bambino, ad esempio, 
sembra per sintesi e ritmo la sceneggiatura di uno straordinario regista di cinema: il cielo è 
gremito di stelle, ad un certo punto nel mezzo appare la stella cometa che indica la via ai re magi. 
Il primo re magio, vecchio, ingrugnito, è in sella a un cavallo nero: attenti all'allegoria. Appresso 
c'è il re magio giovane su un cavallo bianco è simpatico e sorride, indossa un mantello d'oro e 
d'argento. E poi c'è il re magio negro che sta su un cammello grigio e canta.  
Cosa volete che faccia un re magio negro su un cammello in mezzo al deserto? Canta! Canta una 
canzone allegra e vivace e il vecchio re magio non lo sopporta, la canzone lo infastidisce. Insieme 
vanno a Betlemme. All'istante, nel cielo appare un angelo straordinario con una cascata di capelli, 
tutto un ricciolo meraviglioso, con delle ali splendenti, si getta in picchiata verso i pastori, 
seminando terrore fra le pecore e avverte, a gran voce, che è nato il redentore. Tutti i pastori 
portano doni al bambin Gesù. S. Anna, la madre della Madonna, non dà loro neanche il tempo di 
inginocchiarsi: gli porta via i doni, li mette tutti incasellati in fila: dimostra un grande senso 
dell'ordine!  
Poi entrano in scena i tre re magi. Alla fine, irrompe l'arcangelo e ordina alla sacra famiglia la 
fuga in Egitto.  
Nel presentarvi questa storia, uso un linguaggio che è l'insieme di parecchi dialetti del nord, tra i 
quali prevale il veneto. 

Quando in tòl ziélo grando e scüro e pién de stèle, de bòto, come fùlmine, l'è 'rivàda la stèla 
cuméta con 'sto grande cuùn sbarluscénto de fògo sbarlazàndo 'me un serpénte immatìdo col balo 
de San Vito… e l'è piombàda dentro a 'sti lumini de stèle cupàgn d'on scurbàt-pipistrèll a 
spampignà un fròtt de lùciole stremìde… 'ste pòre stèle i se metüe a criàr: "E ma chi l'è quèsto? 
'Craménto!" E 'sto stelùn spricutàva e ol tornava indrèe, scumparìva de luntàn, segnàva 'na gran 
scia che 1'éra proprio el camìno per i Re Magi.  
Infàti a gh'éra tre Regi e Magi che veniva de luntàn, fin del'oriénte. El pü vègio di tre Magi a l'éra 
un Rè con tan de corona d'ora in testa, i cavèli bianchi e una barba grisàda. La fàcia ingrognìda, 
un nass a bèch de catìvo che ol biastemàva e trava sacraménti perchè ol gh'aveva dei bugnùni sul 
cül che a ògni selàda: toc!, se schisciàvan de farlo criàre. 
A ghe n'era 'n'altro, zóvane, muntà sü un cavàl bianco, in testa la corona indóva ghe spontáveno 
risulìn tüti d'ori e sótta dòi ögi celèstu e sémpre la bóca gh'aveva un sorìso. E un terso ghe n'éra, 
terzo Re Magio muntà sü  un camèlo: un Magio negro... un negro, ma cussì negro, che contro a 
'sto camèlo griso che montava, pareva più bianco del cavalo bianco del Magio biondo. Belo de 
fàcia e tüto ridénte de quaranta dencióni luzénti e con dòi ögi che sbalusciàva nel scüro a 
luminàre. E sémpre sóvra al camèlo andava cantando. E ol cantava de contìnua, 'sta tiritéra:  

 
"Oh che bèl, che bèl, che l'è andare sül camèl! 
Che bèl, che bèl! 
Un saltèl, do' saltèl sü le goebe dèl camèl! 
Oohh che bèl, che bèl el camèl che va a Betlèm, 
Sóta el lüm de mila stèl. 
La cométa che a cumpàgna 
giüsta fin a la capàna 
e la Madòna che la nina 
el Bambìn che piàgne e frìgna 
e Giüsèp che séga, séga. 
I angiulìt che i vola e i préga. 
L'asinèl e ol boe che i bòfa 
el camèl che sgamba e ol sgròpa 
balzelóni, vah 'm' el tròta! 



11 aprile 2000                         69  
Oh che bèl, che bèl, che bèl 
che l'è andare sül camèl! 
De gran lónga pusé bèl 
ch'andar sül cavàl 
sul cavàl te scròla i bal   
che no' te càpita sul camèl 
che bèl, che bèl, che bèl!"  

 
"Baastaa,baastaa! - el vègio Re Magio ol biastemàva - Ma no' se pòde! O l'è quatro ziórni e quatro 
nòte col canta che l'è bel andare sü 'sto camèl!"  
(Il Re Magio nero riprende la tiritera) 

 
"E per fòrsa che me tóca cantare  
in sül camèl per farlo andare  
perchè se mi no' ghe canto  
el camèlo s'indorménta.  
S'indorménta, bürla par tèra  
s'impantéga e mi stravàco  
col camèl che me sbraga adòso  
e ghe rèsto tüto schiscià!  
Sì  che canto sul camèl!  
Oh che bèl, che bèl!  
Così arìvo a la capàna  
co' la Madòna che la nina  
San Giüsèp che ol séga ol séga  
ol Bambin che ol frìgna e piàgna  
i angiulìt che i vola e i préga.  
El camèl che sgròpa e ol tròta  
oh che bèl, che bèl, che bèl!  
Sóra el camèl bisogna che canto  
anca per dàrghe un po' de ritmo  
perchè andare sul camèl no' l'è come in gròpa dèl cavàl  
che ol cavàl va col galòpo  
e ol camèl ol sgamba a tròto  
sciàmpe ambàde una d'avanti e l'altra de drìo,  
che se no' se dà el bòn témpo  
se intupìca de 'na gamba  
se scarpüscia e ol và de sciàmba 
borletóni el va, se stciànta  
e mi, sóta de roèrsa  
tüto schisciàto dal camèlo! 
Oh che bèl, che bèl, che bèlo!  
Dàrghe ol ritmo e farlo balàre  
che a Betlèm mi vòj arivàre, col camèl.  
Oohhee che bèl!  
Oohhee che bèl!" 

 
"Basta! - ol crìa desperàto ol vègio Re Magio - Te magno vivo! Te pélo via tüto el negro e me 
magno el bianco de déntro! Te lo magno intiéro! 
Già, l'idéa de far venir anco un Re Magio négro, parchè doveva èsserghe tüta l'umanità! Poteva 
mìga tiràrghe aprèso uno giàldo, rosso, coi balìt?... No, negro! E poe co' 'sti ögi bianchi c'ol gh'ha, 
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co' la sfèrsula negra in mèso... che quando gh'è scüro ghe végn rossa ch'el par 'na bèstia feróce. 
Che l'altro ziórno sunt andà in campagna, che gh'aveva dèi mè bisogni un po' de corpo de fare... e 
me sont tirato giò le bràghe... perdonéme se ve la cónto... éro a metà scrusciàdo sü i ginögi, 
proprio in quèsta posisiòn, quando te vedo devànti a mi dò ögi de bèstia!  
Me sónt cagà sóra le braghe!  
E poe l'éra lü ch'ol cagàva devànti a mi!  
El cagàva ma nol cantava!  
L'ünica volta che nol cantava: "Oh che bèl, che l'è cagar sénza camèl!"  
In quèl moménto la stèla cométa la fa' una svoltàda 'me un fülmine e de bòta la se ferma in mèzo 
al ziélo blucáda. "Cus'è sucèss cus'è?"  
E ol negher ghe da la rispòsta con una bèla cantàda:  

 
"La s'è fermàda per ciapà un po' el fià!  
El voer dì che sèm arivà!  
'Rivàti quasi a Betlèm, che bel, che bel!"  

 
Disperà, ol Rè Magio vègio ghe da de spròn al sò cavàlo e ol va via come un mato e a drìo, 
sübito, el Re Magio negro a seguitàrlo e tüti e dòi i va in fondo nèl scüro e i scompare... i 
scompàre ma se sénte sémpre più baso: "Oh che bèl, che bèl!" - "Basta!" - "Oh che bèl... " - 
"Basta!" (Porta la voce quasi a spegnersi sempre più flebile in lontananza) "Oh che bèl!" - 
"Basta!!" 
E poe un gran silénzio! 
In quèl, de bòto in dèl ziélo, se vede un grande anzolón che aparìsse, co' dei cavèi tüti svarulénti 
de bòcoli che col vénto i sbanderàva... Un gran cerchión d'oro tacà, inciudàd, sü la testa. Vestìdo 
de séda che col vénto i sbratacàva come vele slasàde. E de travèrso, chì sül stòmego, 'na grande 
svérzula de séda con scrito sopra: "Angelo!"  
Apòsta per quèi che no' capìse subito.  
E 'stu angelo, co' 'ste grande ali tüte coloràde, andava volando 'me 'na poiàna treménda nel ziélo. 
El vegnìva giò a pigna-morta a raspà la tèra e ol criava: 
"Omeni de bòna volontàaauuuaaauvvvv, venì ch'è nato el redentoreeeeaaaauuuuuuuaaaaaavvv!" 
(Mima la picchiata con volo radente dell'angelo) 
Con tüti i pastori che se bütàvano per tèra spaventà!                             
"Oheee... ma te sè mato! Te vo' schisciàrghe? A t'è spaventà tüti i péguri... che ghe andà via anca 
el late!"(Mima un'altra picchiata dell'angelo che per poco non lo travolge) 
"Almànco te capitàsse d'andàr a sbàtere contra la montagna a scarcagnàrte el çerción fino al còlo, 
a spantegàrte tüte le piüme dapartüto. Ga1inàsso!" 
E i pastori se metéveno in camìno per andà a la capàna e ghe portàveno tüta la roba de magnàre el 
redentore. E chi ghe porta dèl formàjio, chi che ghe porta un cavrèto, dèi conìli, un altro de le 
galìne, e chi ghe porta dèl vino, de l'oli, chi che ghe porta le póme còte e le torte coi maróni. E po' 
ghe ne sónt de quèi che arìvan co' la pulénta apòsta de la bergamàsca. Cu' la pulénta fumànta de 
lontan! Roba che dàrghe de la pulénta a un bambin apéna nascìdo, ghe vòl una bèla testa de 
cojóni!  
Ma i dise: "Bisogna far el presépio!"  
Sant'Ana, ne la capàna, metéva a pòsto tüti i dóni che ghe 'rivàva. Che tüta la stala l'éra piéna de 
roba de magnàre, l'àsino l'éra tüto covèrto de pachi e fagòti che ghe spontàva foera solamente la 
crapa a mèso sofegà. 
La vaca l'éra covèrta che no' se vedeva più. Galìne, formàj, salami, botisèle dapartüto che paréva 
d'èsere al merca'!  
Arìva i Re Magi, i se ingenögia. Gh'è el vègio che el porta el sò regalo, poe el giovinèto e poe 
arìva dentro el negro... 

"Ohi che bèl, che bèl, che bèl!  
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 Ol Bambin nèl cavagnèl!" 

 
"Foera negro, via, cito! Spavénta no el fiulìn. Canta de foera!" El vousa el re vègio. 
In quèl moménto se sénten i suldài ch'arìven: i suldài che van in tüte le capàne a védar se l'è nato 
ol Redentore, per 'masàrlo. E alóra, l'angiolón se para d'inànzi a la capàna in dove gh'éra la 
Madòna e ol Gesù Bambìn con un treméndo sciabolón! Ariva i suldài, e quèl che sta davanti el se 
blòca: "Férma, vardé d'inànz a quèla capàna che sacraménto de angelo che gh'è lì, via che el ne 
spaca in dòi! Via, via scapa!" 
E in quèl moménto nèla cità, (mima di battere sul tamburo) patatum patatum patatum un 
banditore: "Ehi ascoltè mame, ascoltè dòne! Chi è che de voiàltre ha fàit nàser in 'sti tre ziórni un 
fiulìn pòle èser conténta, parchè ol re Erode ol ha desidìo de darghe un prémio al pü bel bambìn 
che e nasciüdo. Portélo a la réggia e ol re, al bambìn pü bèlo, donarà 'na curoncìna co' sü  scrito: 
"Oh come l'è bel 'sto bambìn! L'è un putèlo quasi plu bèlo d'ol fiòl de deo!" E anca la dòna che 
l'ha purturìto o gh'avarà 'na curóna con sóvra stampà: "Quèsta l'è la mama che l'ha nascìo 'sto 
bambìn, bel me Dio!" - "Sant'Ana che l'ha 'scoltà 'stò bordeléri, l'è andàit sübeto de la Madòna: 
"A gh'è un premio, 'ndém, porta sübeto ol t'ho fiolìn al concorso." - "No che no' lo vòjo el premio. 
Mi no' gh'ho besógno d'avérghe consolaziùn altri che quèla che gh'ho già avüdo!" - "No, no, gh'ha 
importànsa! Besógna che ol sàpia tüto el mondo. Ol premio donà dall'Erode non po' catàrselo 
'n'altro fiòl! Andémo, andémo! Ubbedìse a la tua mama!"  
E fan per sortìre ma po' ghe repénsa e i dise: "Aspèta che andémo a tór dèi nastri per farlo più 
bèlo ol nostro bambìn e ti Giusèpe, daghe un ögio al fiulìn e sta aténto che no' ghe capita 
quaicòs." 
Vano foera e, sübeto San Giusèpe ol pianta lì de segare e dise: "Chì ghe deve èser 'na trápula, mi 
sénto che gh'è 'na trápula. Gesù Bambin, cosa te dìset ti? " 
E Gesù Bambìn che l'éra già inteligénte ol fà: " Sì, sì..."  e schìscia l'ögio.  
Alóra San Giusèpe ol tira foera un biciér dove gh'éra dentro de la ròba negra per pitüràr i 
cadenàsc. Cunt un penèlo tac, tac, tac, fa dèi puntini tüti in fàcia al fiulìn c'ol faséva i grimàsi p'el 
galìtico. 
"Fermo li!" poe ol sega. 
Ariva déntro Sant'Ana: "Ohaiooh! La rosolìa!... La rosolìa negra! Quel negro che l'è vegnü dénter 
l'ha spaventà ol Bambìn!"  
Poe ciàpa un strascio fru, fru, fri, nèta, nèta, devénta tuto netàto, pulito. "Qualchedùn gh'ha pitürà 
dèi balìt sül so' facìn dèl Bambìn! Chissà chi l'è stado?" San Giusèpe che el segàva: "Su nò mi, su 
nò mi." - "Ténto ti, cun quèla séga, che mi te ségo via quaicòss d'altro, oltre che ai corna!" Catìva 
che l'éra Sant'Ana!  
Poe lée e la Madòna van foera de nòvo a tór dèi inguénti per darghe un bòn parfümo al fiolìn: 
"Sta 'ténto che 'ndémo foera, varda che se capita quaicòsa al fiolìn la colpa l'è tua!"  
San Giusèpe apéna che i dò dòni son sortìde foera, no' sa cosa fare... Scòrge sü un muro un 
bestiolìn... tüto rigàdo giàldo e negro, una avìs, un ape granda, che l'éra pussè come un vespón. 
Cata un biciér... Toc... Col biciér l'imprigióna contro al muro... presón! Un asèta. Soomm! Ghe 
tòpa sóra l'òrlo! (E l'imprigiona nel bicchiere)  
"Scüsa ma dévo farte dar 'na cagnàda propi sü la ganàsa. Tum! Ploff! (Indica un immediato 
rigonfio sulla guancia del bambino) Adèss, dal'altra parte: Toc! Ploff! Tum! (Indica un rigonfio 
che spunta sull'altra guancia) Tum! In sü la fronte! (C.s.) La trinità dei bugnoni!"  
Poe, come non fosse, ritorna a far mostra de segare. Riva drénto Sant'Ana: "Aaahhh Dio! Varda 
lì. Come l'è cunsciàto... Ooeehh cos'è capità? Che mostro! Varda lì!"  
"Ma no' 'stà a piàgner, l'è ròba che va via quasi sübit, dò mesi al màsimo!" el dise Giusèpe.    
"(Indicando i bernoccoli) Cos'è?" "L'è el dénte dèl giudìssio!" - "De tüte e do parte?" - "Sì." - 
"Anca in fronte?" - "Se no' gh'ha in testa lü el giudìssio!"  
Piange la Madòna, piange Sant'Ana.  
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"Che desgràsia proprio adèso doveva capitàrghe 'sti trè dénti dèl giudìssio, che gh'éra un bel 
premio de guadagnà! No' podarémo più portarlo, tanto che l'è mostruoso."  
De lì a un poco, foera per le strade, se sént a piànzere. Se sénte criàre desperàde de le dòne, tüte 
matri, coi so' fiulìt insanguinàti, tajàti a tòchi.  
"Aahhaa! A l'éra 'na trápula! L'Erode, apéna sémo stàe ne la córte, l'ha fàit seràr tüti i porti. E i 
soldài sunt vegnü drénto a masàrghe tüti i fiulìt... 'Na tràpula l'éra! Tuti masàdi!" 
Alóra Sant'Ana l'ha capito: l'è andàda par tèra in i ginöegio. Anca la Madòna. E tüte e dòi criàva: 
"Grazie Déo, iluminàto con grande mente de inteligénzia! Ti t'è vorsùo salvàrghe, con quèsta 
desgràzia finta d'i bognùni, 'sto fiolin che no' 'rivase in le sgrinfie de l'Erode. Oho! Che ménte! 
Che trovate che te gh'ha Déo!"  
E San Giusepe col segàva de ràbia, col segàva anca ol cavalèto, biastemàva: "Cussì, sémpre, 
sémpre cussì! - el diséva - Quando un òmo ol gh'ha 'na pensàda de zervèlo, poe tüti, ringràsien 
Déo, che no' gh'ha fàit gnénte!" 
In quèl mentre vién dentro un anzolo, gridando: "Foera, foera - dise - baterìa!" - "Come bateria!?" 
"Traslòco! Via, scapàre!" - "Dove?" - "Fuga in Egìto!" - "De già?!"  - "Sì, gh'è tüti i soldài de 
foera che ve çerca." - "Aspèta, 'ndemo a tór un carèto - dise Sant'Ana - per caregàre tüti i regali 
che gh'han portà."  - "Gnente regali, no' se porta via niénte!"  
Dise la Madòna: "Eh no, i mè regali li vòjo cara, i mè regali per ol fiolìn, che quando devénta 
grande... " - "Tira foera l'áseno!" - "Ma no, no - dise San Giusèpe - no' se pòl caregàrlo 'st'áseno, a 
l'è quatro ziórni e quatro nòti che el bófa, l'è sfiatà compàgn d'una lugànegha insechìda!"  
'Gnìva avante infàti 'sto ásen, inciochì che no'l restava in pìe, ghe se slargàva i giambi apéna che 
ol caregàven. Caregàven tüti i fiaschi, i ótri, caregàven i formàj, pachi e fagòti. E 'sto ásen: 
wwumm! Wuwmm! el 'ndava sóto, slargàva i giambi, la pànscia per tèra. A gh'è la Madòna che 
monta in còpa al àsen, insentàda col fiolìn in bráscio. 
"Madòna - ghe diséva San Giusépe - ven giò, nol se po' mòvere, el mòre!" - "Ma no' pòdo caro, 
chè tuta la zénte l'è abituà, durante la fuga in Egito, a vedérme che mi son sentàda in sü  l'áseno in 
fin da la parténsa!"  
E alóra San Giusèpe ol se mète sóta a l'áseno, caréga l'áseno in gròpa e van via tüti insémbia. 
Dòpo do ziórni, trè ziórni, tüta la sacra famégia 'riva davànte a Jaffa. Jaffa bianca co' tüte le tóri 
altìsime, maravagióse. E sübito l'ànzelo ol vola in ziélo, ol fà un gran cerchio volando. E l'àseno 
ol tira sü la testa... Iiiaaaahhhhhhhhh! (Imita il ragliare dell'asino) Pprrrooofffff! Slarga le 
giàmbe, POM, la pànscia par tèra. Una lofa dèl cül: pluff! L'ànema de l'àseno la va in ziélo.  
La Madòna de in còpa a la bèstia spiràda, la varda: "Pòvara bèstia... Segno di Dio, voer di' che 
sémo 'rivàti!"  
Van drénto a la cità, tròveno 'na stambèrga, tüto un büso, che, dèl confronto, la capana de Betlèm 
a l'éra 'na réggia. Giusèpe ol tòpa i büsi. La famégia se mète a dormire.  
La matìna sübeto, la Madòna la ciàpa 'na cavàgna, 'na cesta e la va intórna a cercar pagni de 
lavare, perchè besógna che jüta anche le' la faméja. San Giusèpe andava intórna col martèl, la 
séga e ciòdi per truà de fare mestè.  
El fiolìn in mèso a la strada.  
La sera la Madòna l'arìva, morta roversàda, con tüta la stcéna spacàda, róta.  
La se sèta ancmò bagnàda, straca. E San Giusèpe vién de foera imbestià chè no' gh'ha truvà lavór 
d'un soldo. Se punta 1ì col martèl sul tàvul: Ptum! Ptum! Ptum! Ptum! El pica sóra i didi, che 
quèla l'è l'üniga manéra de sfogàrse che gh'han i legnamèe. 'Riva dentro ol Gesù Bambìn col 
mücc giò dèl naso, fin sü la bóca, tüto strapenàdo, con le mani vónce, le braghe de travèrso, sénsa 
gnanca 'na scarpa ai pìe.  
"Mama! A gh'ho fame!"  
"Bela manéra che te gh'è de vegnìr a casa! Invece de domandàrghe sübet dèl to' papà, de la tua 
mama se i son cunténti, o fategà. Perchè te déve far ti così, eh?"  
"Eh, mama, ma mi gh'ho fame!"  
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E la Madòna: "Ma non ti gh'ha vergogna? Proprio ti che te sèt vegnü apòsta dèl ziélo, che te sèt 
nasciü al mondo apòsta per insegnàrghe ai altri a èser bòni, e avérghe amore e avérghe bòne 
parole per tüti... e proprio ai primi dòi cristiani che te ghe déve dar respècto, ti te arìvi a gnanca 
saludàrghe!"  
E Gesù Bambin: "Oheu, la madòna!"  
Sbianca la Madòna e Giusèpe anche! Se mète a tavola.  
"Fiulìn va' a lavàrte i man, nétate i mòcoli dèl naso, mètese un po' i cavèli a polìto. Va' i bócol... 
cussì! Fate el segno de la cróse! No, aspèta, l'è un po' tròpo presto!"  
Poe el Bambìn ol dorme. Dorme la Madòna, dorme Giusèp.  
La matìna Gusù se desvégia , el resta da per lü, solo, no' gh'è nisciüno. Alóra se mète sü  le 
braghe, mangia un tòco de pane, va intorno dove che gh'è la strada e vede tüti i bambini che 
ziòga: cavalìna, sgiàfa a nascundùn, tòpa falsa...  
"Ehi, bambìn! Féme ziogàr anca mi ai vostri ziòghi!" - "Nò!" - "Vo' sóta mi! Fémo la cavalìna. 
Anca a la sgiàfa" - "No! Va' via, Palestina!" - "A córere? Viàltri me corè drio. Fémo el ladro. Mi 
fel ladro?" - "No!" - "Ma perchè?" - "Via, Palestina! Terün!"  
El fiolìn piange. Piange ol Bambìn coi ögi grandi che cola' gotón de làgrime. E pur de avérghe la 
posibilità de ziogàr, de far festa, de far ziògo e fantasia coi altri fiolìt, el fa un miracolo. Che la 
soa mama gh'aveva sémpre dito: "No' far miràculi intorno, che i te scopre, che se i capisse che ti 
te sèt ol fiolìn de Dèo arìva i sbiri de l'Erode e ghe tóca scapàre de nòvo!" 
Lì, in de la piàsa, gh'éra 'na fontana. E tüta intorna la tèra... de la tèra créta, de quèla che se 
'dòpera per fare i matóni. Jesus Bambìn ol ciàpa sü un pagnòco de tèra e ol comincia con 'sti 
didìni a lavuràrla: el fa foera un crapìn d'osèlo poe tüto el corpascìn con le aletìne, la cóa, poe le 
piüme, fine, fine. El cata sü  on bastonsìn per farghe le sciampìne... "Bambìn, varda che bèl osèlo 
de mòta che gh'ho fàito! De tèra l'è!" 
"Oh che bravo el Palestina, végne apòsta de lontano per farghe vedere l'uselìn de mòta... oh 
bravo!" - "Sì, ma mi sunt capàze de farlo volare." - "Come?" - "Ghe fo' 'na bufàda."  - "Fà vedé?"  
"Èco! (Soffia con forza) Pfffuuuuu!"  e l'uselìn ol dervìse tüte le piüme e le ali, se desténde, sbate, 
sbate: ciup, ciup, ciup, ciup, viricip, ciup, viriiii, cip! (Con le sole mani mima l'uccello che 
svolazza intorno fino a scomparire nel cielo)  
"Bòja, che drago el Palestina! Che stregonàsso! Ohi, l'ha fàit volàr l'usèl de mòta co' 'na bufàda. 
De tèra l'éra!" - "No' l'è miga véra!" - "Com no? L'ho vidù mi!" - "Ma l'è un trüco vègio 'me la 
Madòna: lü l'ha catà un uselìn de quèi inturpicà che burlà giò da 'n'albero... l'ha catà sü... poe l'ha 
sguatascià ne l'àqua... dòpo l'ha sfrugugnà un pochetìn ne la tèra.. poe l'ha metü sóra la man, gh'ha 
bufà in tèl cül: brivido... vce, vce, vce... l'è vulà via!" - "Ma no, l'ho visto mi, l'éra pròpio de tèra! 
Dai… Faghe védar, dài Palestina... 'n'altro tòc de créta, avanti via, möevess... (mima di creare un 
uccellino) dai che l'è fato... via co' le alète... Dai, bufa!" - "Spèta!" 
"Chi?"  
'Riva un fiulòt, un bambìn, co' 'na gran testa tüta risulìt négher: "Fermo, verificare!" 
"Chi sèt?"  
"Tomaso!"  
"Tomaso? Come no' dito!"(Alza le mani, arreso di fronte alla consuetudine e al personaggio)  
Tomaso ciàpa un ciòdo... sum sum sum... sbüsa l'oselìn de tèra: "Regolamentare, vai!"  
"Aténti che bóffi!" (Soffia) Ppfffuuuuuuuu... (Mima nuovamente il volo dell'uccellino)  cip, cip, 
cip, cipcipcipcip!  
"Vola! L'osèlo vola! Bravo Palestina! Caro come te voeri bén! Toh, un basin! Ma perchè te se 
stàit luntàn così tanto témpo? Che giògo che fémo! Adèso ognuno ol fà un osèlo... e ti, poe, 
Palestina: pffuuuu!, bófa e fa volar i nostri osèli!"  
"Dai Palestina! Che bèl Palestina che te sèt!"  
E tüti gh'han comincià a far dèi oselón. V'un gh'ha fàit un panotún tüto tondo co' una côa drissa, 
con dèe alète quadri, con un gran crapón che burlàva giò, poe l'ha fàit dò giambìne, tum... el burla 
giò... ghe n'ha metü quatro, poe cinque zampe.  
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"Ma no' se pòl un osèl de çinque zampe!"   
"Se no' stà in pìe... Importante che vola, no?"  
Poe 'n'altro, 'na lugànega, una bissa, 'na bissa salàma, con dodése ali in fila, sénsa la côa, dódese 
zampe. 
"Lè un cagnòtto..." 
Poe 'n'altro l'ha fàit un bugugnùn... paréva 'na torta, co' la testa drissa in mèzo, sénsa còlo, el bèco 
su sü... e tüte le ali, tüte scompagnàde, tüte intorno. E sénsa giàmbe. 
"No' so se el vola, vedarèm..." 
Poe, 'n'altro, gh'aveva fàit dèi oselìn che pareva de le cagadìne.  
Poe 'n'altro un strunsùn.  
E l'ultimo, un gato! 
"No' se pòl far volare un gato!" 
"Se vola quèl strunsùn là, volerà ancha el me gato!" 
"No, ma i gati no' se pòl far volare. Un po' de régola!" 
"Mama! El Palestina no' vol far volar el mè gato! (Mima la madre che si affaccia al balcone e 
grida:) Fa' volàr sübeto el gato d'el mè fiòl, Palestina! Se no, vegni giò e te inciòdo!" (Mima il 
bambino Gesù che si osserva preoccupato le palme delle mani) 
"Tüti i oselón, tüti in fila!" 
"Via, che el bófa!" (Mima il volare strampalato dei vari uccelli) 
Pffuuuuu... El pagnutùn: quac, quic, quoc, qua, te, pu, qua, te. 
Pfffeeee... La lugànega: pici, pete, qua, te, ce, che , se, te, pe. 
Pfffeeee... La torta: psu, pse, psu. 
Pfuuuu... El strunsùn: pce, pque, pte, pci, pce. 
El gato!  Pfuuu gniaaaaoooo gna gnum gnam! Magna tüti i osèli dèl ziélo! 
"Ohi! Che bèl, che rìdare a stciepapànza!" 
"'N'altra uselàda, avanti tüti inséma!" Tüti che fan i osèli.  
Végnen anche dai altri quartiéri, tüti i fiolìt. Tüta la piàssa piéna de fiolìt che fan pastròchi con la 
tèra, tüte le statuète... Osèl de tüte le forme e culóri.  
I ziòga, i ride, i canta! 
Ma in quèl moménto: trac! Se spalanca el portón de la gran piàssa. E se vede 'parìre un cavalìn 
negro, tüto bardà, bèlo, con sóvra, a montàl, un fiolìn tüto rubisón, con dei öci sbricón, con i 
cavèli bén petenà... le piüme sül capèlo, vestìt de velùto e de séta, con un coletón de pisso. E 
gh'éra dòi soldati d'aprèso: el sovrastòmego de fèro, piüme anca loro sul capèl, montà sü  dòi 
cavàli bianchi.  
Quèl bambìn l'éra ol fiòl dèl parón de tüta la cità. (Mima il bambino che, dal cavallo, si rivolge ai 
ragazzini del quartiere)  
"Ehi fiolìn, che cosa ziogàte?"  
"No' far mostra de gnénte, Palestina! Quèlo l'è un rompicojón. L'è ol fiòl d'ol parón. No' darghe 
trà. No' darghe corda, fa' finta de gnénte."  
"Mi dite a cossa state a giocare? Pòso giocare co' voiàltri?"  
"No!"  
"E perchè, de gràssia?"  
"Cussì! Perchè tüte le volte che noialtri domandémo de ziogàr con ti, fiòl dèl patrón, coi to' cavàli 
per far un zirèto, ti te dise no! Perchè tüte le volte che vegnémo a casa tua, che te gh'è de gran 
ziòghi, te ne fàit descassàre da i to' sbiri! Noiàltri adèso gh'avemo un bel ziògo, el più bèl ziògo 
dèl mondo, ma el Palestina, che quèl l'è al cap dèl ziògo, l'è nostro. Ti te se sióro ma no' te gh'e ol 
Palestina. Palestina l'è par noiàltri. Vero Palestina? (Mima di baciare Gesù)  Pciu, pciu! No' te ne 
andar co' quèlo ah? No' fa el Giuda, ah?!" 
"Ma se pòl savére che ziògo l'è?"  
"Sì, che te lo digo... Noiàltri fasémo i uselón. Poe ol Palestina, bófa e i fa volare. Ti vol ziogàre 
anca ti?"   
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"Oh sì!"  
"Bòn, tira fòra el to' oselìn, bófaghe sóvra, e vedòm se ti è bòn de farlo volare!" (Gran sghignazzo 
corale) 
Rosso, inrabìto, co l'éra ol fiolìn dèl padrón, co' i i ögi foera de la testa. Gh'ha catà 'na lanza dèl 
soldàt, gh'ha dàit de spròn al so' cavàl, l'è 'rivàt in mèso ai fiòl criàndo 'me un mato:  
"Se no' ziògo mi, no' ziogàte gnànca voiàltri!"  
Zan, zan, a spacàre coi zòcoli dèl cavàl tüte le stàtue, tüte le figurine de créta. Tüta par tèra, la 
tèra spacàda. Coi fiulìt che piagneva... tiràva bale de mòta; i soldàt coréndo a cavàl, criava:  
"Via! Foera, andìt foera, via! Che el pòl fare quel che el vòl quèl, parchè l'è ol fiòl dèl padrón!"  
Le mame che vegnìveno foera de le finestre: "Catìvo! Un ziògo si bèlo co l'éra. No' costava 
gnénte... i nostri fiòl i l'éra conténti, e ti..."  
E i soldai: "Via matre! Via, che ve 'riva le lanze!"  
Pfium, pfium, ptum, ptum! Tüte le finestre seràde. La piàsa vòta.  
Gh'era restà soltanto ol fiolìn dèl parón sul so' cavàlo negro, coi soldati che i rideva. E nesün 
gh'aveva scorgiùo che gh'éra restàt ol Bambìn Jesù visìn a la fontàna.. coi ögi grandi, impegnìdi 
de làgrime... che ol vardàva verso ol ziélo che el s'era impiegnìdo de nìvole.  
"Paadreee, paaadreeeee!" 
Le nìvole se son dervìde: broomm, proomm, brooommm! (Mima il padreterno che si affaccia fra 
le nuvole)  
"Se gh'è!" (Rifacendo il tono del bambino, che a fatica trattiene il pianto)  
"Padree, son miii, Jesus..."  
"Cosa t'è capitàt, Bambìn?"  
"Eehh... quèl fiulìn lì l'è catìvo, chè gh'ha stcepàt tüti i figurìn de tèra che noialtri gh'avémo fato 
per ziogàre. G'ha scarcagnà tüto col so' cavàl e (Piange farfugliando) guduhntuchetugudutu"  
"Ma caro, per 'na stupidàda cusì, te gh'ha de far ciapàre un spavénto cusì grando a to' pare? Che 
so' 'rivàto de volàta, de l'altra parte de l'univèrso che éro... gh'ho sbüsà quasi dódes nìvoli, gh'ho 
tirà sóta dódese cherubini, e me son stùrta tüto ol triangolo, che ghe voer una eternità a rimpiasàl 
a 1'órden!"  
"E, ma lü l'è stàit catìvo! Lü l'è ol fiòl dèl parón, gh'ha tüto! Gh'ha tüti i ziòghi, ma l'istèso, 
quando gh'ha visto che noialtri éremo conténti, gh'ha... (Singhiozza) ghidi tute tuduuhu stcepàdo 
tüto... ehheeehhhe... e mi gh'avevo tanto fadigà..."  
"Parla ciaro."  
"E mi che gh'avevo fàto tanta fatìga de far ol miracolo de far volar gli oselìni... per avérghe dèi 
amìsi, per ziogàre insémbia... che dòpo i mè ciamàva Palestina caro toh un basìn!... E adeso son 
de nòvo solo, come prima. Che tüti i amisi mìi son scapati... ehhhee... (Piange) Gh'ho gran dolore 
mi, gh'ho gran dolore patre eeehhheeee..." 
"Oh te gh'hàit rasón. A dévo bén dir che ol spacàre, ol stcepàre sogni e ziòghi de plagér de 
fantasia, o l'è pròpi ol pejiór de tüte i viòl! Ma quèlo l'è un fiolìt, caro... cosa devo fare eh?"(Gesù, 
prima si lascia sfuggire un sospiro di pianto, poi, con tono, il più candido e normale possibile)  
"Màsalo! (Sorride guardando accativante verso l'alto per ottenere il consenso del padre)  Eh!" 
"Ma caro, t'ho mandàt giò apòsta dal çiélo in tèra per imparàrghe la pace fra i òmeni... parlàrghe 
d'amore. La prima volta che quaicün te fa quaicòsa, te voi masàrlo! Te cominci bén la professiòn, 
eh?" 
"È tròpo? Bòn, alora stórpialo... sguèrcialo... eh? Sguèrcialo e stórpialo..."  
"No, no' se pòl far 'ste cose, caro. No' se pòl comensàr co' la violénza cussì, eh?"  
"No' se pòl? No' te pòl ti? Lo maso mi?"  
"E bon, fàit quèl che te pare, che tanto co' ti, no' se pòl descùtere. Ma non andar intorno a racontàr 
che so' stado mi!"  
Prrooomm, bbrrraaaamm! I nìvuli sfragùglia da partüto e el Dèo scompare. No' l'è pasàto ol 
témpo.  
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De nòvo a gh'è ol fiolìn dèl padron col ride, coi soldàt che i se sganàsa a rigolà, e ol Bambìn Jesù 
visìn, c'ol ciàma: "Patron... fiòl dèl parón!"  
"Eh?"  
"Eeehhheeeehhhh! (Ride col compiacimento di chi sta per preparando uno scherzo atroce) Te 
ridi, ti, eh? T'è fàit tüto 'sto sacrapànte d'intorno... t'è spatascià tüti i statuèti, el nostro ziògo. E ti 
sèt conténto, tranquìlo... ti pénsi che nisciün te faga gnénte, eh? Ti è convènso che no'l può 
èserghe nisciün che te castiga al mondo. Gnànca to' pare, ah?  
E se adèso invece mi te fùlmino?  
Te ridi, eh? No' te ghe credi, eh?"  
Ffvvuuuooommmmm! Un fulmine treméndo è sortì dai ögi dèl Jesù Bambin. (Descrive la 
terribile fiammata) Una léngua de fògo! 'Me 'na bisa-serpénte infiamàda, l'intorcìga tüto 'sto 
fiolìn, ol scaravénta, ol revòlta, ol sbate per tèra, divénta tèra còta come in un forno. Poem! 
Fumante!!  
Tute le done dai balcón se büta a criàre: "Stregonàso! Cosa ti gh'ha combenà de treméndo!?"  
I soldàt sbianchìdi de spavénto che scapa sui cavàli.  
La Madòna, che gh'ha sentìt criàr de lontàn la 'riva de corsa: "Cos'è succès? Fiulin cos'hàit fa' ti?" 
"Gnénte... ho fa' un miracolo. Mio primo miràculo. Varda, l'è ancora caldo."  
"Ma come... l'è un bambìn?! L'è un fiolìn che t'è trasformà in tèra cota!!! Ma cos t'è fàit cos? Ma 
perchè?"  
"Eh! Ma lü l'éra catìvo, cara!"  
"No' vòj 'scoltàr scüse! Resüsitalo!" 
"Noo!" 
"Jesus, obidìse! Pénse a la povera mama de 'sto bambìn... lo strapacòre che gh'averà...! 
Resüsitalo!" 
"Ma non son capàze madre, mi gh'ho imparà soltanto a fulminare; no' gh'ho ancora imparàt el 
resùrgit!"  
"No' dir bosìe! Resüsitalo e inprèscia! No' ti capìse che se 'riva i sbiri ghe tóca de scapare de 
nòvo... mi e to' patre che gh'avemo apéna trovà un lavór!" 
"Eh, ma però... Èco... no' se pòl fare un miracolo che bisogna disfarlo sübeto! Bòn, lo resüsito, 
però co' 'n'a pesciàda..." 
Tum! 'N'a pesciàda in tel cül de tèra. Prum! El bambìn de carne e òsa torna in pìe. Se tégne i ciàpi 
in dèi mani... ol varda intorno spaventàt: "Cuss'è capitàt, cuss'è sucès cos'è?"  
E el fiolìn Jesus ghe dise: "Mi sont stàit! Ol miracolo... fulminà... resüsità! Poe l'è 'rivà la mia 
mama... Ringrasia la Madòna! Faghe sübit un fiurèt!  
Ma ti, te sénte brüsar ol cül per la pesciàda che te ho dada?  
Aténto che gh'é un'alegorìa, eh!  
Bòn servìsi per quei che son stremìdi... che derénto le finestre son nascondüdi per gran pagüra. 
(Indica in alto tutt'intorno alla piazza)  
Se quèli comìnzeno a penzàre, razonàre, bada bén, che ti, te deventerà grande a forza di pesciàdi 
che ti ciàpi! El cülo te monta, te monta, te monta, te monta: puuummm! E stciòpa!  
In eterno senza cülo!  
Amen!"    
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Il primo miracolo di Gesù Bambino 

Traduzione 

Quando nel cielo grande e scuro, pieno di stelle, di colpo come un fulmine è arrivata la stella 
cometa con 'sta grande coda splendente di fuoco... Sbandando a zigzag come un serpente 
ammattito con il ballo di Sanvito... ed è piombata dentro a 'sti lumini di stelle come un pipistrello 
a scompigliare una frotta di lucciole spaventate... 'ste povere stelle si sono messe a gridare: "Ma 
chi è 'sto sacramento!" E questa grande stella andava come ubriaca, tornava indietro e scompariva 
lontano, e tracciava una gran scia che era proprio il cammino per i Re Magi. Infatti c'erano i tre 
Re Magi che venivano da lontano, fin dall'Oriente. 
Il più vecchio dei tre Magi era un re con tanto di corona d'oro in testa, i capelli bianchi e una 
barba grigia. La faccia ingrugnita, un naso a becco da cattivo e bestemmiava, tirava a 
"sacramenti" perché aveva dei bubboni sul culo che ad ogni a "sellata": toc! si spiaccicavano da 
farlo gridare. 
Ce n'era un altro, un re, giovane, montato su un cavallo bianco, in testa la corona sotto la quale gli 
spuntavano riccioli tutti d'oro e, più sotto, occhi celesti. E, sempre, sulla bocca aveva un sorriso. 
E ce n'era un terzo montato su di un cammello: ed era un magio negro, un negro ma così negro, 
che, a suo confronto, il cammello grigio che montava pareva più bianco del cavallo bianco del 
Magio biondo. Bello di faccia e tutto ridente, sempre sul Cammello andava cantando. E cantava 
di continuo, di continuo questa tiritera: 

 
"Oh che bello, che bello che è andare sul cammello  
Che bel, che bello! 
Un saltello, due saltelli sulla gobba del cammello  
Oohh che bello, che bello il cammello che va a Betlemme  
Sotto il lume di mille stelle.  
La cometa che accompagna  
giusto fino alla capanna  
e la Madonna che ninna  
il bambino che frigna e piange  
e San Giuseppe che sega, sega  
Gli angiolini che volano e pregano  
L'asinello e il bue che soffiano  
e il cammello che sgamba e sgroppa  
balzelloni, guarda come trotta.  
Oh che bello, che bello, che bello  
che è andare sul cammello.  
Di gran lunga è più bello  
che andare sul cavallo sul cavallo  
ti si scuotono i testicoli  
questo non ti capita sul cammello.  
Che bello, che bello, che bello!" 

 
"Basta, basta! — il vecchio bestemmiava — Ma non si può! Sono quattro giorni e quattro notti 
che canta che è bello su 'sto cammello!" 
(Il Re Magio nero riprende la tiritera) 

 
"E per forza che mi tocca cantare  
sul cammello per farlo andare  
perché se io non gli canto  
il cammello s'addormenta,  
si addormenta, cade per terra  
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si inciampa e io ruzzolo a basso  
col cammello che mi frana addosso  
così rimango tutto schiacciato.  
Certo che canto sul cammello!  
Oh che bello, oh che bello!  
Così arrivo alla capanna con la madonna che ninna  
San Giuseppe che sega, sega  
il bambino che ragiona e piange  
gli angioletti che volano e pregano.  
Il cammello che sgroppa e trotta  
oh che bello, che bello, che bello!  
Sopra al cammello bisogna che canti  
anche per dargli un po' di ritmo 
perché andare sul cammello non è come andare in groppa al cavallo  
che il cavallo va al galoppo  
e il cammello sgamba al trotto  
zampe ambate una davanti l'altra dietro,  
che se non si da il tempo giusto  
incespica una gamba nell'altra  
inciampa e va là ruzzolando  
a rotoli se ne va e si schianta  
e io sotto ribaltato  
tutto schiacciato dal cammello  
oh che bello, che bello, che bello!  
Dargli il ritmo e farlo ballare  
che a Betlemme io voglio arrivare col cammello.  
Oohhee che bello!  
Oohhee che bello! " 

 
"Basta! - grida disperato il vecchio Re Magio - Ti mangio vivo! Ti pelo via tutto il nero e mi 
mangio il bianco di dentro! Te lo mangio intiero! 
Già, L'idea di far venire anche un Re Magio negro, perché doveva esserci tutta l'umanità! Non 
potavamo portarci appresso un giallo, rosso, a pallini... No, negro! E poi con questi occhi bianchi 
che ha, con la pupilla nera in mezzo, che quando c'è scuro gli viene rossa che pare una belva 
feroce. 
Che l'altro giorno sono andato in campagna, che avevo dei miei bisogni un po' di corpo da fare... 
e mi sono tirato giù le brighe, perdonatemi se ve la racconto, ero a metà, accovacciato sulle 
ginocchia, proprio in questa posizione, quando ti vedo davanti a me due occhi da bestia feroce! 
Mi sono cacato sopra alle brighe! E poi era lui che cacava davanti a me! Cacava ma non cantava! 
L'unica volta che non cantava. Non poteva forse gracchiare: Oh, che bello, che bello è cacare 
senza il Cammello?" 
In quel momento la stella cometa fa una svolta come un fulmine e di colpo si ferma in mezzo al 
cielo, bloccata.           
" Cosa è successo?" 
E il negro gli dà una risposta con una bella cantata:  

 
"Si è fermata per riprendere un po' di fiato! 
Vuol dire che siamo arrivati! 
Arrivati quasi a Betlemme, che bel, che bello!"  
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Disperato, il Re Magio vecchio sprona il suo cavallo e se ne va via come un matto e dietro subito 
lo segue il Re Magio negro e tutti e due vanno in fondo nello scuro, nel buio e scompaiono... 
Scompaiono ma si sente più di lontano: "Oh che bel, che bello!"  
"Basta!"           
"Oh che bello... " 
"Basta!"  
(Mima l'ascolto di voci sempre più flebili e lontane) 
"Oh che bello!" 
"Basta!" 
E poi un gran silenzio. 
In quel momento, di colpo, nel cielo, appare un angiolone. Con i capelli tutti scompigliati e i 
boccoli che col vento sbandieravano. Con un cerchione d'oro inchiodato sulla testa. Con grandi 
lembi del vestito di seta che per il vento svolazzavano come vele slacciate. E di traverso, qui sul 
petto, un gran nastro di seta con scritto sopra: "Angelo!" Apposta per quelli che sono tardi a 
capire. E questo angelo, con le sue grandi ali tutte colorate, andava volando come una tremenda 
poiana nel cielo. Veniva giù a capo morto quasi a graffiare la terra e gridava:  
"Uomini di buona volontàaaauuuuaaaauuuvvvvvv... venite che è nato il 
redentoreeeeaaauuuaavvv!" (Mima la picchiata con volo radente dell'angelo) Con tutti i pastori 
che si buttavano per terra spaventati! 
"Oheee... ma sei matto! Vuoi schiacciarci? Hai spaventato tutte le pecore... che glí è andato via 
anche il latte! (Mima un'altra picchiata dell'angelo che per poco non lo travolge)  Se almeno ti 
capitasse di andare a sbattere contro la montagna così che il cerchione ti si incastra fino al collo e 
ti sparpagliano tutte le piume da ogni parte. Gallinaccio!" 
E i pastori si mettono in cammino verso la capanna e portano tuta la roba da mangiare. E chi 
porta del formaggio, chi un capretto, dei conigli, un altro delle galline, e chi gli porta del vino, 
dell'olio, chi porta le mele cotte e le torte con le castagne. E poi ci sono quelli che arrivano con la 
polenta apposta dalla Bergamasca. Roba che dare della polenta a un bambino appena nato, ci 
vuole una bella testa da coglioni. Ma dicono: "Bisogna fare il presepe!"  
Sant'Anna, nella capanna, metteva a posto tutti i doni che arrivavano. 
Che tutta la stalla era piena di cose da mangiare, l'asino era tutto coperto di pacchi e fagotti tanto 
che gli spuntava fuori solo la testa, mezzo soffocato. La vacca era coperta che non si vedeva più. 
Galline, formaggi, salami, botticelle dappertutto che sembrava d'essere al mercato! Arrivano i Re 
Magi, si inginocchiano. C'è il vecchio che porta il suo regalo, poi il giovane e arriva dentro il 
negro...                        

 "Ohe che bello, che bello, che bello! 
  Il Bambino nella cesta" 
 

"Fuori negro, via, zitto! Non spaventare il Bambino. Canta di fuori!" 
In quel momento si sentono i soldati che arrivano. I soldati che vanno in tutte le capanne a vedere 
se è nato il Redentore per ammazzarlo. E allora, davanti alla capanna dove c'era la Madonna e 
Gesù Bambino, l'angiolone si para davanti con una tremenda sciabola. Arrivano i soldati e quello 
che stava in testa si blocca: "Fermi, guardate, davanti a quella capanna che sacramento di angelo 
c'è lì, via che ci spacca in due! Via, via, scappa!" 
E in quel momento nella città, patatum patatum patatum un banditore: "Ehi ascoltate mamme, 
ascoltate donne! Chi di voialtri ha fatto nascere in questi tre giorni un bambino può essere 
contenta, perché il re ha deciso di dare un premio al più bel bambino che è nato. Portatelo alla 
reggia. Portatelo dentro alla casa grande di Erode e al bambino più bello donerà una coroncina 
con su scritto: "Oh come è bello questo bambino! É un bambino quasi più bello del figlio di Dio!" 
E anche la donna che l'ha partorito avrà una corona con sopra stampato: "Questa è la Mamma che 
ha fatto nascere 'sto bambino! Bello come Dio!"  
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Sant'Anna che ha ascoltato 'sto discorso è andata subito dalla Madonna: "C'è un premio, andiamo, 
porta subito il tuo bambino al concorso." - "No che non lo voglio. Io non ho bisogno di avere 
consolazioni oltre di quella che ho già avuto!" - "No, non ha importanza, bisogna che lo sappia 
tutto il mondo. Il premio donato da Erode non può prenderselo un altro bambino! Andiamo, 
andiamo! Ubbidisci alla tua mamma!" E fanno per uscire ma poi ci ripensa e dice: "Aspetta che 
andiamo a prendere dei nastri per far più bello il nostro bambino e tu Giuseppe dai un occhio al 
bambino e stai attento che non gli capiti qualche cosa. " 
Vanno fuori e subito San Giuseppe pianta lì di segare e dice: "Qui ci deve essere una trappola, io 
sento che c'è una trappola. Gesù Bambino cosa ne dici tu?" 
E Gesù, Bambino che era già intelligente, dice: "Sì, sì..." e schiaccia l'occhio. Allora San 
Giuseppe tira fuori un bicchiere dove c'era dentro della roba nera per (dipingere) i catenacci. Con 
un pennello tac, tac, tac, fa dei puntini tutti in faccia al bambino che faceva tutte le smorfie per il 
solletico. 
"Fermo là!" poi riprende a segare.  
Arriva dentro Sant'Anna: "Ohaiooh! La rosolia!... La rosolia nera! Quel negro che è venuto dentro 
ha spaventato il bambino!" 
Poi prende uno straccio fru, fru, fri, pulisce, pulisce, diventa tutto pulito, pulito. 
"Qualcuno ha dipinto delle palline sul faccino del bambino! Chissà chi è stato?" San Giuseppe 
che segava: "Io non so, io non so." - "Attento tu con quella sega, che io ti sego via qualche cosa, 
oltre alle corna!" Cattiva che era Sant'Anna! 
Poi lei e la Madonna vanno fuori di nuovo a prendere degli unguenti per dare un bel profumo al 
bambino: "Stai attento che andiamo fuori, guarda che se capita qualche cosa al bambino la colpa 
è tua!" 
Allora San Giuseppe appena che le due donne sono uscite, non sa cosa fare... Scorge su un muro 
un bestiolino... tutto rigato giallo e nero, un' ape, un' ape grande, che sembrava più un vespone. 
Prende un bicchiere... toc... Col bicchiere l'imprigiona contro il muro... presa! Una tavoletta. 
Soomm! e la chiude sopra l'orlo (l'imprigiona nel bicchiere). 
"Scusa ma ti devo far dare un morso proprio sulla guancia. Tum! Ploff! (Indica un immediato 
rigonfio sulla guancia del bambino)  Dall'altra parte: toc! Ploff! Tum! (Indica un rigonfio che 
spunta sull'altra guancia)  Tum! In fronte! (C.s.) La trinità dei bozzi!" 
Poi, come se niente fosse, ritorna a far finta di segare. Arriva dentro Sant'Anna: "Aaahhh Dio! 
Guarda 1ì. Com'è conciato... Oohhee cos'è capitato? Che mostro! Guarda lì!" - "Ma non stare a 
piangere, è cosa che va via quasi subito, due mesi al massimo." Dice Giuseppe. "Cos'è?" 
(Indicando i bugnoni)  "E il dente del giudizio!" - "Da tutte e due le parti?" - "Sì!" - "Anche in 
fronte?" - "Se non ce l'ha in testa lui il giudizio!" 
 Piange la Madonna, piange Sant'Anna. "Che disgrazia! Proprio adesso dovevano capitargli 'sti tre 
denti del giudizio, che c'era un bel premio da guadagnare! Non potremo più portarlo, tanto che è 
mostruoso!" 
Di lì ad un poco, fuori per la strada, si sente piangere. Si sentono le grida disperate delle donne, 
delle madri, con i loro bambini insanguinati, tagliati a pezzi. 
"Aahhhaaa! Era una trappola! Erode, appena siamo state nella corte, ha fatto chiudere tutte le 
porte. E i soldati sono venuti dentro ad ammazzarci tutti i bambini... una trappola era! Tutti 
ammazzati!" 
Allora Sant'Anna ha capito, è andata per terra in ginocchio. Anche la Madonna. E tutte e due 
gridavano: "Grazie Dio, illuminato con grande mente di intelligenza. Tu hai voluto salvare, con 
questa disgrazia finta di bugnoni, 'sto bambino perché non arrivasse nelle grinfie di Erode. Oho! 
Che mente! Che trovata che hai avuto Dio!" 
E San Giuseppe che segava con rabbia, che segava anche il cavalletto, bestemmiava: "Così, 
sempre, sempre così - diceva - quando un uomo ha una pensata di cervello, poi tutti ringraziano 
Dio, che non ha fatto niente!" In quel mentre viene dentro un angelo, gridando: "Fuori, fuori - 
dice - le masserizie!" - "Come le masserizie!" - "Trasloco! Via, scappare!" - "Dove?" - "Fuga in 
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Egitto!" - "Di già?" - "Sì, ci sono tutti i soldati di fuori che vi cercano." - "Aspetta, andiamo a 
prendere un carretto - dice Sant'Anna - per caricare tutti i regali che ci hanno portato." - "Niente 
regali, non si porta via niente!" 
Dice la Madonna: "Eh no, i miei regali li voglio cara, i miei regali per il bambino, che quando 
diventa grande..." - "Tira fuori l'asino!" - "Ma no, no - dice San Giuseppe - non si può caricarlo 
'st'asino, sono quattro giorni e quattro notti che soffia, è sfiatato come una luganega rinsecchita!" 
Veniva infatti avanti, 'sto asino, ubriaco che non si reggeva in piedi, gli si allargavano le gambe 
appena lo caricavano. Caricavano tutti i fiaschi, gli otri, caricavano i formaggi, pacchi e fagotti. E 
'sto asino: vvuumm! Vvuuummm! Andava sotto, allargava le gambe, la pancia per terra. C'era la 
Madonna che montava sopra al mucchio, seduta col bambino in braccio. 
"Madonna - le diceva San Giuseppe - vieni giù, muore, non può muoversi." - "Ma non posso caro, 
che tutta la gente è abituata, durante la fuga in Egitto, a vedermi seduta sopra l'asino fin dalla 
partenza." 
E allora San Giuseppe si mette sotto all'asino, se lo carica sulla groppa e vanno via tutti insieme. 
Dopo due giorni, tre giorni, tutta la sacra famiglia arriva davanti a Jaffa. Jaffa bianca con tutte le 
torri altissime, meravigliose. E subito l'angelo vola in cielo, fa un gran volo. E l'asino tira su la 
grande testa. Iiiaaaahhhhhhh! Pfrrrooofff! (Imita il ragliare dell'asino)  Una scoreggia dal culo: 
PLUFF! L'anima dell'asino va in cielo. Allarga le gambe, pom, la pancia per terra. La Madonna 
sopra alla bestia spirata, guarda: "Povera bestia, segno di Dio, vuol dire che siamo arrivati." 
Vanno dentro alla città, trovano una stamberga, tutto un buco, che, al confronto, la capanna di 
Betlemme era una reggia. Giuseppe tappa i buchi. La famiglia si mette a dormire. Alla mattina 
subito la Madonna prende una cesta e va intorno a cercare panni da lavare, perché bisogna che 
aiuti anche lei la famiglia. E San Giuseppe andava intorno col martello, la sega e chiodi per 
trovare da fare dei lavori. Il bambino in mezzo alla strada. La sera la Madonna arriva, morta 
rovesciata, con tutta la schiena spaccata, rotta. Si siede sudata, stanca. E San Giuseppe viene da 
fuori imbestialito che non ha trovato lavoro da un soldo. Si mette lì col martello sul tavolone 
ptum! Ptum! Ptum! Ptum! e picchia sopra le dita, che quella è l'unica maniera di sfogarsi che 
hanno i falegnami. Arriva dentro Gesù Bambino con i mocci giù dal naso, fin sulla bocca, tutto 
strapenato, con le mani sporche, le braghe di traverso, senza neanche una scarpa ai piedi. 
"Mamma! Ho fame!" - "Bella maniera che hai di venire a casa, invece di chiedere subito del tuo 
papà, della tua mamma... se sono contenti, o stanchi. Perché devi fare così, eh?" - "Eh, mamma, 
ma io ho fame!"  
E la Madonna: "Ma non hai vergogna? Proprio tu che sei venuto apposta dal cielo, che sei nato al 
mondo apposta per insegnare agli altri a essere buoni, avere amore e avere buone parole per 
tutti... E proprio ai primi due cristiani ai quali devi portare rispetto, tu arrivi a neanche salutarli!" 
E Gesù Bambino: "Eh, la madonna!" Impallidisce la Madonna e Giuseppe anche. Si mettono a 
tavola. "Bambino, vai a lavarti le mani, pulisciti i mocci dal naso, mettiti un po' i capelli in 
ordine. Guarda i boccoli... così. Fatti il segno della croce! No, aspetta, è un po' troppo presto!" Poi 
il bambino dorme. Dorme la Madonna, dorme Giuseppe. La mattina Gesù si sveglia e resta da 
solo. Solo, non c'è nessuno. Allora si mette su le braghe, mangia un pezzo dí pane, va in giro 
dove c'è la strada, e vede tutti i bambini che giocano: a cavallina, a nascondersi, al gioco dello 
schiaffo... 
"Ehi, bambini! Fate giocare anche me ai vostri giochi!" - "No!"  
"Vado sotto io! Facciamo la cavallina. Anche il gioco dello schiaffo." - "No! Vai via, Palestina!" - 
"A correre? Voialtri mi correte dietro. Facciamo il ladro. Io faccio il latro?" - "No!"  - "Ma 
perché?" - "Via, Palestina! Terrone!" 
Il bambino piange. Piange il bambino con gli occhi grandi che colano goccioloni di lacrime. E pur 
di aver la possibilità di giocare, di far festa, di far gioco e fantasia con gli altri bambini, ha fatto 
un miracolo. Che la sua mamma gli aveva sempre detto: "Non far miracoli intorno, che ti 
scoprono, che se capiscono che tu sei il figlio di Dio... arrivano gli sbirri dell'Erode e ci tocca 
scappare di nuovo!" 
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Nella piazza c'era una fontana. E tutto intorno della terra. Della terra creta, di quella che si 
adopera per fare i mattoni. Gesù Bambino prende su un pugno di terra e incomincia con 'sti ditini 
a lavorarla: ne esce un crapino di uccello, poi tutto il corpicino con le alettine, poi le piume, fini, 
fini. Raccoglie un bastoncino per fargli le zampine... 
"Bambino, guarda che bell'uccello di terra! Di terra è!" - "Oh che bravo il Palestina, viene apposta 
da lontano per far vedere l'uccellino di terra... oh bravo!" - "Sì, ma io sono capace di farlo volare." 
- "Come?" - "Gli soffio sopra." - "Fai vedere!" 
"Ecco! Pfffuuuuuuuuuu!" (Soffia con forza) E l'uccellino apre tutte le piume e le ali, si distende, 
le sbatte, le sbatte: ciup, ciup, ciup, ciu, viricip, ciup, viriiii, cip! (Mima, con le sole mani, 
l'uccello che svolazza intorno fino a scomparire nel cielo) 
"Boia, che drago il Palestina! Che stregone! Oh, ha fatto volare un uccellino!"  - "Non è vero." - 
"Come no? L'ho visto io!" - "Ma è un trucco vecchio come la madonna: lui ha preso un uccellino 
stordito che è caduto giù da un albero. L'ha preso su. Poi lo sbatacchia un po' nell'acqua. Poi l'ha 
sfregato un pochettino nella terra. Poi l'ha messo sulla mano, gli ha soffiato nel culo: brivido vce, 
vce, vce... è volato via!" - "Ma no, l'ho visto io, era proprio di terra! Fagli vedere, dai Palestina... 
Un altro pezzo di creta, avanti, muoversi, dai che è fatto... via con le alette... dai, soffia!" - 
"Aspetta!" - "Chi è?" 
Arriva un ragazzotto, un bambino, con una gran testa, tutta riccioli neri: "Fermo, verificare!" - 
"Chi sei?" - "Tommaso!" - "Tommaso? Come non detto!" (Alza le mani, arreso di fronte alla 
consuetudine e al personaggio)  
Tommaso prende un chiodo... sum sum sum... buca l'uccellino di terra: "Regolamentare, vai!" - 
"Attenti che soffio!" (Soffia) Ppfffuuuuuuuu... cip, cip, cip, cipcipcipci! (Mima nuovamente il 
volo dell'uccellino) "Vola! L'uccello vola! Bravo Palestina! Caro, come ti voglio bene! Toh un 
bacino! Ma perché sei stato lontano così tanto tempo? Che gioco che facciamo! Adesso ognuno 
fa un uccello. E lui, poi, il Palestina: pffuuu! Soffia e fa volare i nostri uccelli!" - "Dai Palestina! 
Che bel Palestina che sei!"  
E tutti hanno cominciato a fare degli uccelloni.  
Uno ha fatto una pagnotta tutta tonda con una coda dritta, con delle ali quadrate, con un gran 
testone che cadeva, poi ha fatto due gambine, tum... cade giù... gliene ha messe quattro, poi 
cinque zampe.  
"Ma non si può un uccello con quattro zampe..." - "Se non sta in piedi... Importante è che voli, 
no?"  
Poi un altro fa una salsiccia, una biscia, una biscia-salame, con dodici ali in fila, senza la coda, 
dodici zampe. 
"É un cagnotto..." 
Poi un altro ha fatto un pastone, pareva una torta, con la testa dritta in mezzo, senza collo, il 
becco in su... e tutte le ali, tutte spaiate, tutte intorno. E senza gambe. 
"Non so se vola, vedremo..."  
Poi, un altro, aveva fatto degli uccellini, che parevano delle cacatine. Poi un altro uno stronzone. 
E l'ultimo, un gatto!  
"Non si può far volare un gatto!" - "Se vola quello stronzone là, volerà anche il mio gatto!" - "No, 
i gatti non si possono far volare. Un po' di regola!" - "Mamma! Il Palestina non vuol far volare il 
mio gatto!" (Mima la madre che si affaccia al balcone e grida:)  "Fa volare subito il gatto di mio 
figlio, Palestina! Se no, vengo giù e ti inchiodo!" (Fa il gesto del bambino Gesù che si osserva 
preoccupato i palmi delle mani)  
"Tutti gli uccelloni, tutti in fila."  
"Via, che soffia!" (Mima il volare strampalato di vari uccelli)  
Pffuuuuu... La pagnotta: quac, quic, quoc, qua, te, pu, qua, te.  
Pfffeeee... la salsiccia: pici, pete, qua, te, ce, che, se, te, pe.  
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Pffeeeee... la torta: psu, psu, psu. Ppfuuuu... lo stronzone: pce, pque, pte, pci, pce. Il gatto! 
Pffuuuu pne gna gnum gnam! Mangia tutti gli uccelli nel cielo! "Ohi! Che bello, che ridere a 
crepapancia!" - "Un'altra uccellata, avanti tutti insieme!" 
Tutti che fanno uccelli. Vengono anche dagli altri quartieri, tutti i bambini. Tutta la piazza piena 
di bambini che fanno tutti pasticci con la terra, tutte le statuette. Uccelli di tutte le forme e colori. 
Giocano, ridono e cantano!  
Ma in quel momento: TRAC! Si spalanca il portone della grande piazza. E si vede apparire un 
cavallo nero, tutto bardato, bello, con sopra un bambino, tutto rubizzo, con degli occhi la 
briccone, con i capelli ben pettinati... le piume sul cappello, vestito di velluto e di seta, con un 
collettone di pizzo. E c'erano dei soldati appresso a lui con la corazza di ferro, anche loro con le 
piume sul cappello, sopra dei cavalli bianchi. Quel bambino era il figlio del padrone di tutta la 
città. (Mima il bambino che, dal cavallo, si rivolge ai ragazzini del quartiere)  
"Ehi ragazzini, a che cosa giocate?" - "Fai finta di niente. Quello è un rompicoglioni. E il figlio 
del padrone. Palestina non dargli retta. Non dargli retta, fa finta di niente." - "Mi dite a cosa state 
giocando? Posso giocare con voialtri?" - "No!" - "E perché, di grazia?" - "Così! Perché tutte le 
volte che noialtri domandiamo di giocare con te, figlio del padrone, con i tuoi cavalli per fare un 
giretto, tu dici no! Perché tutte le volte che veniamo a casa tua che tu hai dei gran giochi, tu ci fai 
scacciare dai tuoi sbirri. Noialtri adesso abbiamo un bel gioco, il più bel gioco del mondo, ma il 
Palestina, che è il capo del gioco, è nostro. Tu sei ricco ma non hai il Palestina. Il Palestina è per 
noialtri. Vero Palestina pciu, pciu! (Mima di baciare Gesù) Non te ne andare con quello, eh! Non 
fare il Giuda, ah!" - "Ma si può sapere che gioco è?" - "Certo che te lo dico... Noialtri facciamo 
gli uccelloni. Poi il Palestina, soffia e li fa volare. Vuoi giocare anche tu?" - "Oh sì!" - "Bene, tira 
fuori il tuo uccellino, soffiaci sopra, e vediamo se tu sei buono di farlo volare!" (Mima un gran 
sghignazzo corale)  
Rosso, arrabbiato, era il figlio del padrone! Con gli occhi fuori dalla testa. Nero dalla rabbia, il 
bambino ha preso una lancia del soldato, ha dato di sperone al suo cavallo, il cavallo è arrivato in 
mezzo e gridando come un matto: "Se non gioco io, non giocate neanche voialtri!" - zan,zan, a 
spaccare con gli zoccoli del cavallo tutte le statue, tutte le figurine di creta. Tutta per terra la terra 
spaccata, sbriciolata. I bambini che piangevano... tiravano palle di creta, i soldati arrivano a 
cavallo e gridano: "Via! Fuori, andate fuori, via! Che lui può fare quello che vuole, perché lui è il 
figlio del padrone!" 
Le mamme si affacciavano alle finestre: "Cattivo! Un gioco così bello che era! Non costava 
niente... i nostri figli erano contenti, e tu..."  
E i soldati: "Via madri! Via, che vi arrivano le lance!" Pfium, pfium, ptum, ptum! Tutte le 
finestre, le porte chiuse. La piazza vuota. Era rimasto soltanto il bambino, figlio del padrone, sul 
suo cavallo nero, con i soldati che ridevano. E nessuno si era accorto che era rimasto il Bambino 
Gesù vicino alla fontana. Con gli occhi grandi, pieni di lacrime... che guardava verso il cielo che 
si era riempito di nuvole. (Indica il bambino che urla rivolto al cielo)  "Paaadreee, paaadreee!"  
Le nuvole si sono aperte: broomm, proomm, brooommm! (Mima il padreterno che si affaccia tra 
le nuvole)  "Cosa c'è?!"  
"(Rifacendo il tono del bambino, che a fatica trattiene il pianto)  Padre, son io, Jesus... " - "Cosa 
ti è capitato, bambino?" - "Ehheehh... quel bambino li è cattivo, ci ha rotto tutte le figurine di 
terra che noi avevamo fatto per giocare. Ci ha schiacciato tutto col suo cavalco… (Piange 
farfugliando) 
guduhnchettu." - "Ma caro, per una stupidata così, devi far prendere uno spavento così grande a 
tuo padre? Che sono arrivato di corsa, di volata, che ero dall'altra parte dell'universo... ho bucato 
quasi dodici nuvole, ho tirato (messo) sotto dodici cherubini, e mi si è stortato tutto il triangolo! 
Che ci vuole un'eternità per rimetterlo a posto!" - "Eh, ma lui è stato cattivo, lui è il figlio del 
padrone, ha tutto! Ha tutti i giochi, ma quando ha visto che noialtri eravamo contenti, ci ha... 
gauderetutetuduuhu... (singhiozza) rotto tutto... ehha... (piange) e io avevo tanto faticato..." - 
"Parla chiaro." - "E io che avevo fatta tanta fatica a fare il miracolo di far volare gli uccellini... per 
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avere degli amici, per giocare insieme... che dopo mi chiamano Palestina caro, toh un bacino... 
Adesso sono di nuovo solo, come prima. Tutti i miei amici sono scappati... ehhee... (Piange) Ho 
un gran dolore io, ho un gran dolore padre eeehhheee... " - "Hai ragione. Devo ben dire che lo 
spaccare, il distruggere sogni e giochi di fantasia dei bambini, è proprio la peggiore delle 
violenze... Ma quello è un bambino, caro... cosa devo fare eh? " 
"(Gesù, prima si lascia sfuggire un sospiro di pianto poi, con tono il più candido e normale 
possibile:) Ammazzalo! (Sorride guardando accattivante verso l'alto)  Eh? (Mima sorrisi e 
ammiccamenti per ottenere il consenso del padre)" - "Ma caro, ti ho mandato apposta giù dal 
cielo in terra per insegnare la pace fra gli uomini, parlar loro d'amore. La prima volta che 
qualcuno ti fa qualche cosa, vuoi ammazzarlo? Cominci bene la professione, eh?" - "É troppo? 
Bene, allora storpialo... sguercialo, eh? Sguercialo e storpialo... " - "No, non si possono fare 
queste cose, caro. Non si può cominciare con la violenza così eh?" - "Non si può? Non puoi tu, 
eh? Lo ammazzo lo?" - "Ebbene, fai quello che ti pare, che tanto con te non si può discutere. Ma 
non andare intorno a raccontare che sono stato io." Prroomm, bbrrraaamm, le nuvole 
scompaiono... si sbriciolano e il cielo torna limpido. E non è passato il tempo. Di nuovo c'è il 
bambino del padrone che ride, con i soldati che sghignazzano, e il Bambino Gesù vicino che 
chiama: "Figlio del padrone!" - "Eh?" - "Eeehhheeehhhh" (Ride compiaciuto col fare di chi sta 
preparando uno scherzo atroce) Ridi eh? Hai fatto tutto questo trambusto qua intorno, hai 
spiaccicato tutte le statuette, il nostro gioco. E tu sei lì, tutto contento, tranquillo, e pensi che 
nessuno ti faccia niente eh? Tu pensi che non ci sia nessuno che ti castighi al mondo. Neanche 
tuo padre, eh? E se adesso invece io ti fulmino? Ridi eh? Non ci credi, eh ?"  
Ffvvuuuooommmmm! Un fulmine tremendo è uscito dagli occhi di Gesù Bambino (Descrive la 
terribile fiammata)  Una lingua di fuoco, come una biscia-serpente infiammata, attorciglia tutto 
'sto bambino, lo scaraventa, lo rivolta, lo sbatte per terra, diventa terra cotta come in un forno. 
Poem! Fumante!! 
Tutte le donne dai balconi si mettono a gridare: "Cosa hai combinato di tremendo?"  
I soldati impalliditi dallo spavento scappano sui cavalli. 
La Madonna, che ha sentito gridare da lontano, Arriva di corsa: "Cosa è successo? Bambino cosa 
hai fatto?" - "Niente... (ho) fatto un miracolo. Il mio primo miracolo. Guarda (è) ancora caldo." - 
"Ma come... è un bambino? É un bambino che hai trasformato in terra cotta!! Ma cosa hai fatto, 
cosa? Ma perché?" - "Eh! Ma lui era cattivo, cara!" - "Non voglio ascoltare scuse! Resuscitalo!" - 
"No!" (Con voce piagnucolosa)  
"Gesù, obbedisci! Pensa alla povera mamma di questo bambino... il crepacuore che avrà...! 
Resuscitalo!" - "Ma non sono capace madre, io ho imparato soltanto a fulminare... non ho ancora 
imparato il resurgit!" - "Non dire bugie, resuscitalo e in fretta! Non capisci che se arrivano i 
soldati ci tocca scappare di nuovo... io e tuo padre abbiamo appena trovato un lavoro!" - "Eh, ma 
però, ecco... non si può fare un miracolo e poi disfarlo subito! Bene, lo resuscito, però con una 
pedata..." Tum! Una pedata nel culo di terra... Prum... il bambino di carne e ossa torna in piedi 
(resuscita). 
Si tiene le chiappe nelle mani, si guarda intorno spaventato: "Cosa è capitato, cosa è successo  
cos'è?" 
E il bambino Gesù gli dice: "Sono stato io... il miracolo... fulminato... resuscitato! Poi è arrivata 
la mia mamma... Ringrazia la Madonna! Falle subito un fioretto! Ma tu, ti senti bruciare il culo 
per la pedata che ti ho dato? Attento che c'è un'allegoria, eh! Di grande insegnamento per quelli 
che sono spaventati, che dietro alle finestre si sono nascosti per la gran paura. (Indica in alto 
tutt'intorno alla piazza) 
Se quelli cominciano a pensare, ragionare, bada bene, che tu diventerai grande a forza delle 
pedate che ti prendi! Il culo ti cresce, ti cresce, ti cresce, ti cresce: Puuummm! E ti scoppia! In 
eterno senza culo! Amen!"  
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Ultima revisone 11/04/2000 
Atto secondo 
Lo stercorario 

Prologo 

Il brano che ora vi eseguo si intitola "Lo stercorario" (TAV. 22)  ed è recitato in gran 
parte in grammelot. Questo brano è "scatologico", come si dice, cioè parla di sterco, 
elemento importante nella concimazione della terra. Questo argomento è alla base delle 
bibbie dei villani, il gioco della scurrilità è visto come provocazione. Nasce da una 
favola di Esopo che più tardi si ritrova sviluppata  nel medioevo con l'inserto di un 
personaggio inatteso: Gesù. Gesù addirittura dialoga con lo stercorario!  
Lo stercorario, voi sapete, è un coleottero, una specie di scarabeo. Esiste anche uno 
scarabeo sacro adorato dagli egizi.  
Questo stercorario vive raccogliendo palle di sterco enormi, rispetto alla sua 
dimensione, le spinge nel deserto, le seppellisce. Ha un rapporto vitale con questo 
elemento.   
Un giorno sta andando a rotolare, felice, una grande palla che ha impastato raccogliendo 
cacche assortite e, durante il trasporto rotolante, viene sorpreso da un grido disperato, è 
il grido di un coniglio che arriva stravolto e ansimante, si butta in ginocchio davanti a 
lui e lo implora: "Aiutami! Aiutami!" 
"Che succede?" - "C'è un ombra orribile là sopra... è l'aquila che mi vuole azzannare, 
ammazzare, per divorarmi! Io ho bisogno che qualcuno mi protegga! Ho cercato 
dappertutto, non c'è nessuno che mi possa salvare, tu sei l'unico che mi può proteggere!" 
- "Mi stai a sfottere?! Io sono l'ultima creatura sulla terra e vieni proprio a chiedere 
protezione a me?" - "Ti prego! Ti eleggo: da questo istante sei il mio unico protettore!" - 
"Va beh, se sono il tuo protettore unico accetto ma non so proprio cosa potrò fare per 
te!" 
In quel momento appare l'aquila... gniak!, afferra con i suoi artigli il cranio di questo 
povero coniglio che disperato implora il suo protettore: "Aiutami! Salvami!" Allora, lo 
stercorario all’istante ordina: "Aquila, Stop! Ferma! Non ti permettere d'ammazzarlo! È 
sotto la mia protezione!" L'aquila se la fa addosso dal ridere, lo spernacchia e poi... una 
beccata sul cranio della preda... con gli artigli, squarcia il coniglio, se ne ingoia qualche 
pezzo e se ne va con gesti e rumori scurrili portando con sè la carcassa. 
Lo stercorario è stravolto, piange disperato: "Mi ha umiliato! Quell'aquila mi ha 
mortificato fino alla morte!" e allora chiama  Cristo.  
Arriva Gesù: "Cosa vuoi?" 
"Gesù, tu devi fare giustizia! Tu, che proteggi le creature indifese, meschine, fai 
giustizia! Dammi soddisfazione!" 
E a Gesù gli girano i santissimi: "Basta di rivolgersi sempre ai santi e al Padreterno solo 
quando si ha bisogno! Sei piccolo ma ce la puoi fare. Sei forse storpio? Ti mancano le 
braccia? Sei accecato? E allora, arrangiati! Chi vuole giustizia se la faccia! E ricordati: 
tu sei un rotolatore!” 
Lo stercorario dice: "Se me l'ha detto lui, Gesù..." Guarda in cielo e vede l'aquila che 
vola in cima alla montagna e poi plana, capisce che lì c'è un nido.  
Tranquillo, giorno per giorno, con una fatica terribile, con le sue alette, vola fino in cima 
alla montagna, aspetta che l'aquila se ne vada via, raggiunge il nido: dentro ci sono due 
uova. Si arrampica, afferra le due uova, e, abituato com'è a far rotolare sfere d'altra 
natura, le spinge e le fa precipitare giù per la montagna.  
L'aquila scorge dall’alto il macchinamento. Disperata, si precipita, arriva, vorrebbe 
uccidere lo stercorario, ma lui si ficca in un anfratto della roccia: "Maledetto! T'ho visto, 
stercorario bastardo! Scarrafóne!"  
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Pazza di rabbia, decide di costruire un nido più in alto, addirittura in cima alla montagna 
di ghiaccio. Mentre scodella le uova, pensa: "Non ce la farà di certo ad arrivare fin qui 
quel zozzo infame!" Poi vola via... ma sempre con gli occhi rivolti al nido.  
Lo stercorario anche nel freddo, battendosi le zampette così... (batte le mani) per 
scaldarsi, arriva lassù in cima alla montagna, battendosi le zampette tutto gelato... 
aspetta che l'aquila se ne voli via e... altra rotolata di uova giù per la montagna. 
L'aquila pensa di rivolgersi al Padreterno perché lo protegga, ma desiste dal momento 
che Gesù Cristo sta dalla parte dello stercorario. Perciò va dall'imperatore che sta in 
cima a una torre e lo implora che le sue uova siano protette da quell'infame stercorario 
che sta distruggendo la sua progenie: "Io sono il tuo simbolo, il tuo emblema, 
imperatore, sto sulle tue bandiere! Se il tuo simbolo viene cancellato dalla terra, è 
cancellato anche il tuo potere! Tu che sei stato eletto da Dio, benedetto da Dio... unto 
dal Signore, devi far qualcosa anche per salvare la tua dignità."  
L'imperatore risponde: "Va bene, fai le tue uova nel mio grembo." 
Si pone seduto in cima a questa torre... e poi succede qualcosa che è inutile spiegarvi, lo 
capirete. 
La cosa particolare è che io reciterò in un grammelot siciliano... Non spaventatevi... c’è 
anche un po’ di calabrese! Comincio: "Lo stercorario" 
 
'O scarrafóne, scarcuràrio, annàva spignéndo 'sta enfroppàta enòrma, fratulénta, rutónna, 
de buàgna, la rutolàva e cantava felice:  

"Cohé... Tonna...  
Io sóngo lu sprignóne. 
Ahhh! Ehh! Ahhheeé!  
Che spigne 'sta palla 'e stercuro!  
Iheé! Ahhaà!   
Ziraaa!  
Gira la terra, lu sole, i chianéti e la luna.  
Gira li stìddi e cuméte!  
Oh cómme zira!  
Gira lu mónno, gira ògne cosa, gira e ròta... 
sujaménte 'stu strunzo fermo stà! 
Córe, córe, córe...  
che fadìga, che sudóre...  
Iàmma!, ihé ihé ihé!  
E ìmme, tralallà." 

Se sénte 'nu criàre: "Aìta! Aìta!... M'uccìde! Cómmo faccio io? Ah! Ahaaa!" 
"Ma chi è?" e appàre 'sto cunìjo. Arriva e se blocca: (respira velocemente) "Aha! Aha! 
Aha!" 
"E che è?" 
(Terrorizzato, indicando il cielo) "Guarda! Guarda! Guarda là... l'aquila! - en un 
momento, un'ombra lunga, nira, 'traversa lu terreno - Va cercànno a mmìa, me vole 
occìdere, se tu no' me salvi! Aìtame! Sàlvame! Famme de protettore!" 
"Io? Protettore io?! Ma io so' l'ultima creatura de lu mónno! Piccirillo en terra en terra... 
Tu me cojóna?" 
"No, io te respècto, stercuràrio! Bacio le mani! Io te annòmino devànti a Dio, tu si 
protettore mio! E abbàsta accussì!" 
"Se tu lo dici! D'accordo. (Alza la voce)  Sono protettóreeee!! Tutta gente, fate 
attenzione! Sono 'u protettore eletto devànte a Dìo!" 
L'àquilla zìrra tonno-tonno, s'anfròcca all'empicchiàta, azzómpa lo conìjo: gniakke!, co' 
lu rostro du becco, su la capa!  
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"Aquila!, statte bona! Arrefréna! Slónzate, fémma stàje! Arrétate!, che io sóngo lo 
scarràfóne, lu protettore sòio!"  
"A chi? 'O scarraffóne? Ahaa! Ahaaaa! Aahahaha! O spignemèrda! Ma protezzi ‘no 
strunzo in brazzo a ttia!” 
Co' 'na frappàta d'ónge, squarcia lu cunìjo... avre... sùccie le bodèlle... vola... po' 
retorna... accatta lo conijo. Ne' lu zìro... via che se ne invola co’ ‘na scurezze in fazza! 
Prach! 
"Aquilaaa! Tu m'hai ufféso, io so' stato fatto protettore! Dio! Dio! Dio! Gesù! Vòjo 
sattisfazióne! Gesù, me sente? Aìtaaa!" 
Da una nivola... zac!, sponta Gesù inchiovàto en croce: "Chi se'?"  
"Nu' me reconósce? So' lu stercuràrio!"  
"Lu stercuràrio... ah, 'o scarraffòne! E che è soccèsso?"  
"L'aquila me s'ha atterrùto adduòsso a lu conìjo... povera creatura! Illo me ha 
nommenàto protettore. Io protettore? (riassume in grammelot, velocemente tutta la 
vicenda) D'accuórdo... Arriva l'aquila... Arrétate! Ah, ah... 'na redàta... sgnaf... l'ha 
squarzàto, sconnésso! Divànti a mìa, lu protettore! Tu dìve fa giustizia, 'nu dico pe' mìa, 
che a le frappàte 'e merda ce so' abbituàto, ma pe' lo cunìjo, meschìnu annemàle, accussì 
devèlto, sbodellàto! Besògna che jostìzia tu jé fazza!" 
"Scarrafóne, tu se' 'n'anemale endeféso e meschinèddu, d'accuórdo, ma jé pussìbile che 
per ogne setuazióne, sémpe ce duvìte acchiamàri a noàrtri santi, Madonne e Deo Patre 
pecché se fazza raggiòne? Arrepéto, tu si' piccirìllo assài, ma tu che forse tiéne 
inchiovàte le brazza come a mìa? Li piedi enchiovàti? Acciecàto tu se'? E allora! Chi 
vole la jostìzia, se la fazza! E anch'io, enchiovàto en croce, no' sarìa s'avéssi fatto chillo 
che sto decénno a tìa! E ramméntate, che tu tini 'no zervello! Fallo razionà e recuórdete 
che tu si' rotulatòre... Varda in do' vola lu fieténte!"  
E via che, tutt'enchiovàto comme all'è alla cruóce, se ne va volànno come 'n'occéllo: 
un'ànzelo de legno. 
'O scarrafóne, raggióna: "Dice che io so' rotolatóre... e de vardà in do' vola lu feténte? 
Hàggio capùto! Fulmenàto sóngo! Adesso arrivo!"  
Varda l'aquila in du ziélo che zira e vola 'ncoppa a 'na muntagna e s'arréta su 'nu picco: 
là c'è lu nido sòjo!  
Lu stercuràrio se pone en cammino verso la muntàgna. Cammina... vola co' li so' 
alettìne, canta (cantando in parte in grammelot) “Oh andiam su la montagna o 
scarraffone monta via! Un ziórno, doe ziorni, tre ziorni... po’ ci arriva ehi jé jé jé... sulla 
muntagna arriva arriva! E vola, vola vola... (sempre più in falsetto) sulla montagna vola 
vola...” e appreso a dói ziorni ce zonze en zima... 'ndo' ce sta lu nido. 
Dinta lu nido ce sta l'aquila che cova. Lu scaraffóne aspiétta che l'aquila se move 
volando attuorno. Zompa deréntro a lu nido: "Che bell'ovi! Dùie!" È arrivato lu 
ruotolatóre! Spigne un'òvo, lu fa turnà... pluk, comme fusse merda... pluk! Fòra... plic... 
ròtula 'o fónno!  
L'aquila en alto da lu ziélo: "L'òvi! Li piccirìlli a mìa!!! Me l'hai accìsi! Maledìtto 
scaraffóne, t'ho vidùto!"  
'O scaraffóne zira l'artro òvo... Ahiaii!... pliak... pliak... 'na frettàta pe' dódeci!  
L'aquila se gitta a picco: "Maledìtto! Si t'acchiappo!"  
Chillo... plaff!, se affrìcca dinta 'na fissùra, 'n'anfràtto strìtto de la muntàgna: "Sono 
accà! Me vede, nu' me vede! Me vede, nu' me vede! Songo accà, aquila! Végne deréntro 
ad accattàrme!"  L'aquila spigne tutta la zampa co' l'ónchie e te resta infriccàta. Se tira 
fora, se sgarbélla, tutta ensanguinàta, cu lu becco s'ancriòffa: "Maledìtto! Accà sto e tu 
dée sortire!" - "E tu sta... io duòrmo!"  
Trascùrre tutta 'na notte. In te lo scuro, lo scaraffóne se ne sorte e retuórna in de lo 
deserto, l'aquila manna gride desperàte: "No' puózzo famme scanzellàre totta la méa 
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razza!" e accussì vola su 'n'artra muntàgna cchiù valta assàje dove ce sta la neve e lu 
jàccio: "Vójo véde se zonze fin'accà, lo scaraffóne!" 
Ce fa lo su' nido, scudèlla le dói òve, co' 'nu friddo tremendo, s'enterrìzza, e va a volare, 
volare per scaldasse 'nu puóco. E lo scaraffóne: ptum, ptum, ptum (cantando in parte in 
grammelot) “Oh andiam su la montagna (scaldandosi le mani) Aha! Aha! Aha! O 
scarraffone monta via! montagna (c.s.) Aha! Aha! Aha!...” se sbatte le zampétti per 
scaldàsse... de nòvo, aspetta che l’aquila voli via... zómpa in de lu nido e ròtula li òvi... 
swm, pua, tra, pua, tra!, se fa 'na valanga tereménda! "Noooo! Li mìi òvi!" Se aggìtta 
l'aquila. La valanga se spiàcceca.  
De la muntàgna si aggìtta pure lo scarrafóne dinta la neve, ruótula: se forma 'na 
valanghìna, po' 'na valanghétta, 'na valanga, 'nu valangóne, arriva a lo fondo... bbllaakk!, 
se disfa e lu scarrafóne sorte embiancàto.  
L'aquila volànno: "Dóe sée? Maledìcto stercoràrio! Dove te s'è cacciato?"  
Ma accussì sbiancato, 'nu lo vede. L'aquila desperàta: "Chi me sarva mo'? Chi m'aìta? 
Vago a lamentàmme da lu Patreterno! No, da lu Deo no' puózzo! No' puózzo, chè lo fìjo 
sòjo s'è mettùto de la parte de lu scarraffóne! No' puózzo méttece patre e fìjo l'uno 
cóntra all'altro. Vago da l'amperadóre, chillo è obbligato a aitàmme!" 
L'amperadóre sta en coppa 'na torre e varda a bàscio contento e disce: "Che bello regno 
che tégno! Chillo è mio... chillo è mio... chillo è du Papa... no’ se po’ toccare!” 
L'aquila... voom... s'aréta en groppa a la so' spalla. "E che d'è? Chi se tu? ‘Nu corvo?"  
"Songh'io emperatore, l'aquila, nu' me reconosce? Io so' lu to' sémbolo regale!, lu to' 
emblema!" 
"Ah sì... l'aquila! Te sconfùnno sémpe cu' lu corvo... no' t'offénde... Tu si lu méo onore, 
lo mio signo glorioso, tu sta' su le me bannére, perfino su la capa dell'elmo a mìa! E che 
l'è capitàta? Che puózzo fa' pe' te?"  
"Ia avìa azzannàto 'nu conìjo che all'era prutètto da 'nu scaraffóne..."  
"'Nu scarraffóne... come a dì 'nu spignemèrda?"  
"Sì, acchìllo!" 
"No' ce aveva mai savùto che fusse 'nu pruotettóre!"  
"Ne manch'io... fatto è, ch'io li haggio accìso lu so' prutètto, e illo, ziórno a ziórno, me 
ha scaraventato abbàscio li mìi òvi de lu nido... e li piccirìlli a mìa... spiazzegàti! 'Na 
vorta, dói vorte... 'na sfracassàta d'òvi! Tu me déi protézze, sarvà!, che puózzeno nasse 
vive, de li òvi, li me criattùre... si no, lu to' emblema è furnùto. Su' tòi bannére ce miétti 
'nu corvo e in cóppa a lo to' elmo ce piazze 'nu bello scarraffóne rampante!" 
"Va beh. Asséttate accà, en grembo dellu amperadóre e fatte le tòi òvi, parturìsse a ccà. 
Spìgne... forza che sòrte uno... doi òvi! Che bellezze... so' calde! Fa sentì? So' friésche? 
So' 'ngallàte? Si no te le engallàve io! Va buóno, va pure a volare tranchìlla ch'io le 
covo."  
L'aquila vola, vola entuórno, vola e se ne va. 
L'amperadóre sta assettàto, s'accarezza le òve in de lo grembo: "Vòjo véde se lu 
scarrafóne ha lu curàggio d'egnìrse a rotolàmme l'òvi fin' accà!"  
Ma lu scarrafóne nu' sente raggióne e, anch'ìsso, vola abbrancànnose 'na palla de sterco 
grànne assàje. Vola en alto nellu ziélo, sovra la torre e, quànnno zònze encóppa 
all'amperadóre, ammòlla la mappàta tonna de stèrcuro... Ahaaaaa... che va cascànno 
jùsto en lo grembo dell'amperadóre, intramèzza le òva: "Oh merda!" E l'amperadóre de 
scatto s'arrìzza all'empiédi. Le dòi òve se arròtulano giù abbàscio per la torre, fino a lo 
fonno... sgniak... scarcagnàte.  
(Canta lo scarraffóne): 

"Àhie, àhie, àhie,                                    
l'òve an bàscio se dessénde...  
Áhie, àhie, àhie,  



11 aprile 2000                         92  
se sfracàsseno a lo fùnno!  
Àhie, àhie, àhie,  
nu' le salva l'amperadóre.  
Àhie, àhie, àhie,  
s'è fatta 'na gran frittata!  
Àhie, àhie, àhie,  
lo scarrafóne l'ha vinciùta!" 

Morale. Cómme néllu finale de tutte le fàvule bòne: "Fàcce mente, si ti vo' acchiazzàre 
sotto lu péde 'na creattùra, pur'anco s'ella è piccirìlla accussì, repénsace e stàtte accuórto: 
l'è meglióre assàje che tu la respétti... sovrattùtto se spìgne merda!"  
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Lo stercorario 

Traduzione 

Lo scarrafóne, stercorario, andava spingendo questa ammucchiata enorme, puzzolente, rotonda, 
di sterco, la rotolava e cantava felice:  

"Com'è... tonda...  
Io sono lo spingitore,  
Ahhh! Ehh! Ahhheeé!  
Che spinge 'sta palla di sterco!  
Iheé! Ahhaà!  
Girooo!  
Gira la terra, il sole, i pianeti e la luna.  
Girano le stelle e le comete!  
Oh come gira!  
Gira il mondo, gira ogni cosa, gira e rotola... 
solamente questo stronzo fermo sta! 
Corre, corre, corre... 
che fatica, che sudore...  
Andiamo! Ihé ihé ihé!  
E andiamo, tralallà." 

Si sente gridare: "Aiuto! Aiuto!... Mi uccide! Come faccio io? Ah! Ahaaa!" 
"Ma chi è?" E appare questo coniglio. Arriva e si blocca: (respira velocemente) "Aha! Aha! 
Aha!" 
"E cos'è?" 
(Terrorizzato, indicando il cielo) "Guarda! Guarda! Guarda là... l'aquila! - in un momento, 
un'ombra lunga, nera attraversa il terreno - Va cercando me, mi vuole uccidere, se tu non mi 
salvi! Aiutami! Salvami! Fammi da protettore!" 
"Io? Protettore io?! Ma io sono l'ultima creatura del mondo! Piccolino costretto in terra... Mi pigli 
per coglione?" 
"No, io ti rispetto, stercorario! Bacio le mani! Io ti nomino davanti a Dio, tu sei il mio protettore! 
E basta così!" 
"Se lo dici tu! D'accordo. (Alza la voce) Sono protettoreeee!! Tutta gente, fate attenzione! Sono il 
protettore eletto davanti a Dio!" 
L'aquila gira tondo-tondo, si lancia all'impicchiata, afferra il coniglio: "Gniakke!, con la punta del 
becco, sulla testa!" 
"Aquila!, stai buona! Raffrena! Frena, scostati, ferma stai! Arretra che io sono il protettore!" 
"A chi? Lo scarafone? Ahaa! Ahaaaa! Aahahaha! Lo spingimerda! Ma proteggi uno stronzo in 
braccio a te! Lo scarafone è protettore?! Spingimèrda! Abbràcciati il suo strónzo e scansati!"  
Con una zampàta d'unghie, squarcia il coniglio... apre... succhia le budelle... vola... poi ritorna... 
prende il coniglio. Girando... via che si invola con una scoreggia in faccia! Prach! Nel giro... un 
pernacchio fetente con il culo... prach! Una sbruffata in faccia allo scarafone, e via che se ne va. 
"Aquilaaa! Tu mi hai offeso, io sono stato fatto protettore! Dio! Dio! Dio! Gesù! Voglio 
soddisfazione! Gesù, mi senti? Aiutooo!" 
Da una nuvola... zac!, spunta Gesù inchiodato in croce: "Chi sei?" 
"Non mi riconosci? Sono lo stercorario!" 
"Lo stercorario... ah, lo scarrafóne! E che è successo?" 
"L'aquila è atterrata addosso al coniglio... povera creatura! Quello mi ha nominato protettore. Io 
protettore? (riassume in grammelot, velocemente tutta la vicenda) D'accordo... Arriva l'aquila... 
Stai indietro! Ah, ah... una risata... sgnaf... l'ha squarciato, sconnesso! Davanti a me, il protettore! 
Tu devi fare giustizia, non dico per me, che a prender merda ci sono abituato, ma per il coniglio, 
meschino animale, così divelto, sbudellato! Bisogna che giustizia tu gli faccia!" 
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"Scarafone, tu sei un animale indifeso e "meschineddo", d'accordo, ma è possibile che per ogni 
situazione, dovete sempre chiamare noialtri santi, Madonne e Dio Padre perché si faccia 
raggione? Ripeto, tu sei piccolo assai, ma che forse tieni le braccia inchiodate come me? I piedi 
inchiodati? Accecato sei? E allora! Chi vuole giustizia, se la faccia! E anche io, inchiodato in 
croce non sarei se avessi fatto quello che sto dicendo a te! E rammenta, che tu tieni un cervello! 
Fallo ragionare e ricòrdati che tu sei rotolatore... Guarda dove vola il fetente!" 
E via che, tutto inchiodato com'è alla croce, se ne va volando come un uccello: un angelo di 
legno. 
Lo scarrafóne ragiona: "Dice che io sono rotolatore... e di guardare dove vola il fetente? Ho 
capito! Folgorato sono! Oiéh!"  
Guarda l'aquila nel cielo che gira e vola sopra una montagna e si ferma su un picco: là c'è il nido 
suo!  
Lo stercorario si pone in cammino verso la montagna. Cammina... vola con le sue alettine, canta 
(cantando in grammelot) “Oh, andiamo sulla montagna, lo scaraffone monta via! Un giorno, due 
giorni, tre giorni... poi ci arriva! Ehi! Jé! Jé! Jé... sulla montagna arriva arriva! E vola, vola, 
vola... (sempre più in falsetto) sulla montagna vola, vola...” e dopo due giorni giunge in cima... 
dove c'è il nido.  
Dentro il nido c'è l'aquila che cova. Lo scarafone aspetta che l'aquila si muova volando intorno. 
Salta dentro al nido: "Che belle uova! Due!" È arrivato il rotolatore! Zak!, spinge un uovo, lo fa 
rotolare... pluk, come fosse merda... pluk! Fuori... plic... rotola in fondo! 
L'aquila in alto dal cielo: "L'uovo! Il piccolo mio!!! Me l'ha ucciso! Maledetto scarafone, t'ho 
visto!"  
Lo scarafone gira l'altro uovo... Ahiaii!... pliak... pliak... una frittata per dodici!  
L'aquila si getta a picco: "Maledetto! Se t'acchiappo!"  
Quello... plaff!, si ficca dentro una fessura, un anfratto stretto della montagna: "Sono qua! Mi 
vedi, non mi vedi! Mi vedi, non mi vedi! Sono qua, aquila! Vieni dentro a prendermi!" L'aquila 
spinge tutta la zampa con le unghie e resta incastrata. Si tira fuori, si graffia, tutta insanguinata, si 
intrufola con il becco: "Maledetto!" - "Sono qua!"  
Trascorre tutta una notte. Nello scuro, lo scarafone esce e ritorna nel deserto, l'aquila lancia grida 
disperate: "Non posso farmi cancellare tutta la mia razza!" e così vola su un'altra montagna molto 
più alta, dove c'è la neve e il ghiaccio: "Voglio vedere se giunge fino qua, lo scarafone!" 
Ci fa il suo nido, scodella le due uova, con un freddo tremendo, s'intirizza, va a volare, volare per 
scaldarsi un po'. E lo scarafone: ptum, ptum, ptum  (cantando in grammelot) "Oh andiamo sulla 
montagna (scaldandosi le mani) Aha! Aha! Aha! Lo scaraffone monta via (c.s.) Aha! Aha! Aha! " 
sbatte le zampette per scaldarsi... di nuovo, aspetta che l’aquila voli via, salta nel nido e rotola le 
uova... swam, pua, tra, pua, tra!, si crea una valanga tremenda! "Noooo! Le mie uova!" Si avventa 
l'aquila. La valanga si spiaccica. 
Dalla montagna, si getta pure lo scarafone nella neve, rotola: si forma una valanghina, poi una 
valanghetta, una valanga, un valangone, arriva al fondo... bbllaakk!, si disfa e lo scarafone ne esce 
imbiancato.  
L'aquila volando: "Dove sei? Maledetto stercorario! Dove ti sei cacciato?"  
Ma così sbiancato, non lo vede. L'aquila disperata: "Chi mi salva ora? Chi mi aiuta? Vado a 
lamentarmi dal Padreterno! No, da Dio non posso! Non posso, che il figlio suo s'è messo dalla 
parte dello scarafone! Non posso mettere padre e figlio l'uno contro l'altro. Vado dall'imperatore, 
quello è obbligato ad aiutarmi!" 
L'imperatore sta in cima a una torre e guarda giù contento e dice: "Che bel regno che tengo. 
Quello è mio... quello è mio... quello è del Papa... non si può toccare!"  
L'aquila... voom... si posa sulla sua spalla. "E che c'è?" 
"Sono io imperatore, l'aquila, non mi riconosci? Io sono il tuo simbolo regale!, il tuo emblema!" 
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"Ah sì... l'aquila! Ti confondo sempre con il corvo... non ti offendere... tu sei il mio onore, il mio 
segno glorioso, tu stai sulle mie bandiere, perfino sulla testa dell'elmo mio! E cosa è capitato? 
Che posso fare per te?" 
"Avevo azzannato un coniglio che era protetto da uno scarafone..." 
"Uno scarrafóne... come a dire uno spingimèrda?" 
"Sì, quello!" 
"Non avevo mai saputo che fosse un protettore!" 
"Neanche io... fatto sta, che io gli ho ucciso il suo protetto, e quello, giorno per giorno, ha 
scaraventato giù le mie uova dal nido... e i piccoli miei, spiaccicati, una volta, due volte... una 
fracassata d'uova! Tu mi devi proteggere, salvare!, che possano nascere vive, dalle uova, le mie 
creature... altrimenti, il tuo emblema è finit! Sulle tue bandiere ci metti un corvo e sopra il tuo 
elmo ci piazzi un bello scarafone rampante!" 
"Va beh. Siediti qua, in grembo all'imperatore e fai le tue uova, partorisci qua. Spingi... forza che 
esce uno... due uova! Che bellezze... sono calde! Fai sentire, sono fresche? Sono gallate? Se no te 
le engallavo io!  
Va bene, va pure a volare tranquilla che io le covo." 
L'aquila vola, vola intorno, vola e se ne va. 
L'imperatore sta seduto, si accarezza le uova nel suo grembo: "Voglio vedere se lo scarafone ha il 
coraggio di venire a rotolarmi le uova fin qua!" 
Ma lo scarafone non sente ragione e, anche lui, vola, abbrancando una palla di sterco grande 
assai. Vola in alto nel cielo, sopra la torre e, quando giunge sopra all'imperatore, ammolla la 
mappata tonda di sterco... Ahaaaa che va a cascare giusto nel grembo dell'imperatore, in mezzo 
alle uova: "Oh merda!" E l'imperatore di scatto si rizza all'impiedi. Le due uova rotolano giù per 
la torre, fino in fondo... sgniak... spiaccicate! 
(Canta lo scarafone): 

"Àhie, àhie, àhie,  
le uova giù discendono... 
Àhie, àhie, àhie,  
si fracassano al fondo! 
Àhie, àhie, àhie,  
non le salva l'imperatore. 
Àhie, àhie, àhie,  
si è fatta una gran frittata! 
Àhie, àhie, àhie,  
lo scarafone l'ha avuta vinta!" 

Morale. Come nel finale di tutte le buone favole: "Ricorda, se tu vuoi schiacciare sotto il piede 
una creatura, anche se quella è piccola così, ripensaci e sta accorto: è assai meglio che tu la 
rispetti, soprattutto se spinge merda. 
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