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6
Vino di Valtellina  (Achille Bassi (1887 – 1962)

Un bicchier di Valtellina 

è una gran consolazione, 

una vera medicina

contro tutte le passioni. 

Un rimedio sì prezioso 

non si trova in farmacia.

Oh! Che balsamo grazioso

per promuover l’allegria!

Già, la vita è un complesso 

di fastidi senza fine,

se sentiamo il cuore oppresso

ci conviene bere vino. 

Per bandir fastidi e pene

conviene essere ottimista, 

beviam per scaldar le vene

fin che vengon le traveggole. (brulica la vista)

Se gli affari marcian male

da portare al fallimento,

su una sbornia d’un quintale 

per troncar l’avvilimento!

Anche quando un creditore 

mi darà una ramanzina 

soffoco tutti i dolori

con il vino valtellina. 
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Se la donna infine brontola

contro l’uomo fannullone, 

un bicchiere ecco consola 

e ti scaccia ogni magone. 

Se diventa furibonda

da scappare via da casa,

noi farem ‘na ciucca tonda 

per poterci rassegnare. 

Quando è stufa di star via

e ritorna alla famiglia, 

farem pace in allegria 

con quel buon vin di bottiglia. 

Ricchi e poveri a ‘sto mondo

soffron di malinconia;

anche l’umil vagabondo 

va cercando l’allegria. 

L’allegria pronta e sincera 

nel bicchiere, ecco che sta;

Ecco il vin fa cambiar cera,

ecco il vino fa cantare.

Valtellina benedetto,

nei Grigioni tanto amato,

solo ha il brutto difetto

di esser troppo rincarato. 
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L'occhi neri.

Chi ve l'ha fatti 've' bell' occhi neri

'N dove di 'asa c'è tornat' amore?

Da quelli vi si legge 'n der pensieri,

E vi si 'onta ' battiti der core.

Quando vi vedo che l'avete seri,

Anco ' minuti mi diventan ore....

Oh! mostrateli allegri ar vostro Neri,

Se 'un lo volete morto di dolore.

Lo so, me l'hanno detto e mi dispiace,

Che nun vi garbo e già me n' ero accorto,

E peno e piango e 'un mi so fa' capace.

Ora 'un mi resta, ar mondo, artro 'onforto;

Che sciupata nun sii la vostra pace,

Quando le gente vi dirranno: - E' morto. -
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Gli occhi neri

Chi ve li ha fatti questi belli occhi neri 

Dove di casa risiede tanto amore? 

Da quelli vi si legge nei pensieri, 

E vi si contano i battiti del cuore. 

Quando vi vedo che li avete seri, 

Anche i minuti mi diventano ore .... 

Oh mostrateli allegri al vostro Neri, 

Se non lo volete morto di dolore. 

Lo so, me lo hanno detto e mi dispiace, 

Che non vi piaccio e gia' me ne ero accorto, 

E peno e piango e non mi so dar pace. 

Ora non mi resta al mondo altro conforto, 

Che sciupata non sia la vostra pace, 

Quando le genti vi diranno: - E' morto. -
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15ER COCCODRILLO    (Trilussa)

Ner mejo che un signore e ‘na signora,

marito e moje, staveno sdrajati

su la riva der mare, scappò fòra

un Coccodrillo co’ la bocca aperta

e l’occhi spaventati.

La moje, ch’era sverta,

s’aggiustò li riccetti e scappò via:

mentre ch’er Coccodrillo, inviperito,

se masticava er povero marito

come magnasse un pollo a l’osteria.

Siccome er Coccodrillo, per natura,

magna l’omo eppoi piagne, puro quello

se mésse a piagne come ‘na cratura.

Ogni cinque minuti

ciaripensava come li cornuti

e risbottava un antro piantarello.

Tanto ch’er giorno appresso, a l’istess’ora,

ner rivede la povera signora

riprincipiò le lagrime e li lagni;

sperava forse che s’intenerisse:

ma invece, sì! La vedova je disse:

— Dio mio, quanto sei scemo! Ancora piagni?



'A LIVELLA di Antonio de Curtis – Totò

Ogn'anno, il due novembre, c'è l'usanza
per i defunti andare al Cimitero.
Ognuno ll'adda fa' chesta crianza;
ognuno adda tené chistu penziero.

Ogn'anno puntualmente, in questo giorno,
di questa triste e mesta ricorrenza,
anch'io ci vado, e con i fiori adorno
il loculo marmoreo 'e zi' Vicenza

St'anno m'è capitata 'n'avventura...
dopo di aver compiuto il triste omaggio
(Madonna), si ce penzo, che paura!
ma po' facette un'anema 'e curaggio.

'O fatto è chisto, statemi a sentire:
s'avvicinava ll'ora d' 'a chiusura:
io, tomo tomo, stavo per uscire
buttando un occhio a qualche sepoltura.

"QUI DORME IN PACE IL NOBILE MARCHESE
SIGNORE DI ROVIGO E DI BELLUNO
ARDIMENTOSO EROE DI MILLE IMPRESE
MORTO L'11 MAGGIO DEL '31."

La livella

Ogni anno, il due novembre, c'è l'usanza
per i defunti andare al Cimitero.
Ognuno deve fare questa gentilezza;
ognuno deve avere questo pensiero.

Ogni anno, puntualmente, in questo giorno,
di questa triste e mesta ricorrenza,
anch'io ci vado, e con dei fiori adorno
il loculo marmoreo di zia Vincenza.

Quest'anno m'è capitata un'avventura ...
dopo aver compiuto il triste omaggio
(Madonna!) se ci penso, che paura!
ma poi mi diedi anima e coraggio.

Il fatto è questo, statemi a sentire:
si avvicinava l'ora di chiusura:
io, piano piano, stavo per uscire
buttando un occhio a qualche sepoltura.

"Qui dorme in pace il nobile marchese
signore di Rovigo e di Belluno
ardimentoso eroe di mille imprese
morto l'11 maggio del '31".
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'O stemma cu 'a curona 'ncoppa a tutto...
... sotto 'na croce fatta 'e lampadine;
tre mazze 'e rose cu 'na lista 'e lutto:
cannele, cannelotte e sei lumine.

Proprio azzeccata 'a tomba 'e stu signore
nce steva n'ata tomba piccerella
abbandunata, senza manco un fiore;
pe' segno, solamente 'na crucella.

E ncoppa 'a croce appena si liggeva:
"ESPOSITO GENNARO NETTURBINO".
Guardannola, che ppena me faceva
stu muorto senza manco nu lumino!

Questa è la vita! 'Ncapo a me penzavo...
chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!
Stu povero maronna s'aspettava
ca pure all'atu munno era pezzente?

Mentre fantasticavo stu penziero,
s'era ggià fatta quase mezanotte,
e i' rummanette 'chiuso priggiuniero,
muorto 'e paura... nnanze 'e cannelotte.
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Lo stemma con la corona sopra a tutto ...
...sotto una croce fatta di lampadine;
tre mazzi di rose con una lista di lutto:
candele, candelotte e sei lumini.

Proprio accanto alla tomba di questo signore
c’era un'altra tomba piccolina,
abbandonata, senza nemmeno un fiore;
per segno, solamente una piccola croce.

E sopra la croce appena si leggeva:
"Esposito Gennaro - netturbino":
guardandola, che pena mi faceva
questo morto senza neanche un lumino!

Questa è la vita! tra me e me pensavo...
chi ha avuto tanto e chi non ha niente!
Questo pover'uomo s'aspettava
che anche all’altro mondo era pezzente?

Mentre rimuginavo questo pensiero,
s'era già fatta quasi mezzanotte,
e rimasi chiuso prigioniero,
morto di paura... davanti alle candele.



Tutto a 'nu tratto, che veco 'a luntano?
Ddoje ombre avvicenarse 'a parte mia...
Penzaje; stu fatto a me mme pare strano...
Stongo scetato ... dormo, o è fantasia?

Ate che' fantasia; era 'o Marchese:
c' 'o tubbo, 'a caramella e c' 'o pastrano;
chill'ato appriesso' a isso un brutto arnese:
tutto fetente e cu 'na scopa mmano.

E chillo certamente è don Gennaro...
'o muorto puveriello... 'o scupatore.
'Int' a stu fatto i' nun ce veco chiaro:
so' muorte e se retireno a chest'ora?

Putevano stà 'a me quase 'nu palmo,
quando 'o Marchese se fermaje 'e botto,
s'avota e, tomo tomo... calmo calmo,
dicette a don Gennaro: "Giovanotto!

Da voi vorrei saper, vile carogna,
con quale ardire e come avete osato
di farvi seppellir, per mia vergogna,
accanto a me che sono un blasonato?!

18Tutto a un tratto, che vedo da lontano?
Due ombre avvicinarsi dalla mia parte...
Pensai: questo fatto a me mi pare strano...
Sono sveglio...dormo, o è fantasia?

Altro che fantasia! Era il Marchese:
con la tuba, la caramella e il pastrano;
quell’altro dietro a lui un brutto arnese;
tutto fetente e con una scopa in mano.

E quello certamente è don Gennaro...
il morto poverello... il netturbino.
In questo fatto non ci vedo chiaro:
sono morti e si ritirano a quest’ora?

Potevano starmi quasi a un palmo,
quando il Marchese si fermò di botto,
si gira e piano piano... calmo calmo,
disse a don Gennaro: "Giovanotto!

Da Voi vorrei saper, vile carogna,
con quale ardire e come avete osato
di farvi seppellir, per mia vergogna,
accanto a me che sono blasonato!



La casta e casta e va, si, rispettata,
ma voi perdeste il senso e la misura;
la vostra salma andava, si, inumata;
ma seppellita nella spazzatura!

Ancora oltre sopportar non posso
la vostra vicinanza puzzolente.
Fa d'uopo, quindi, che cerchiate un fosso
tra i vostri pari, tra la vostra gente".

"Signor Marchese, nun è colpa mia,
i' nun v'avesse fatto chistu tuorto;
mia moglie b stata a ffa' sta fessaria,
i' che putevo fa' si ero muorto'?

Si fosse vivo ve farrie cuntento,
pigliasse 'a casciulella cu 'e qquatt'osse,
e proprio mo, obbj'... 'nd'a stu mumento
mme ne trasesse dinto a n'ata fossa."

"E cosa aspetti, oh turpe macreato,
che l'ira mia raggiunga l'eccedenza?
Se io non fossi stato un titolato
avrei gih dato piglio alla violenza!"
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La casta è casta e va, sì, rispettata,
ma Voi perdeste il senso e la misura;
la Vostra salma andava, sì, inumata;
ma seppellita nella spazzatura!

Ancora oltre sopportar non posso
la Vostra vicinanza puzzolente,
fa d'uopo, quindi, che cerchiate un fosso
tra i vostri pari,tra la vostra gente".

"Signor Marchese, non è colpa mia,
io non vi avrei fatto questo torto;
mia moglie è stata a fare questa fesseria,
io che potevo fare se ero morto?

Se fossi vivo vi farei contento,
prenderei la cassa con dentro le quattr'ossa
e proprio adesso, in questo stesso istante
entrerei dentro a un'altra fossa".

"E cosa aspetti, oh turpe malcreato,
che l'ira mia raggiunga l'eccedenza?
Se io non fossi stato un titolato
avrei già dato piglio alla violenza!"



"Famne vedé... piglia sta violenza...
'A verità, Marché', mme so' scucciato
'e te senti; e si perdo 'a pacienza,
mme scordo ca so' muorto e so' mazzate!...

Ma chi te cride d'essere... nu ddio?
Ccà dinto, 'o vvuò capì, ca simmo eguale?...
... Morto si' tu e muorto so' pur'io;
ognuno comme a 'n'ato è tale e qquale."

"Lurido porco!... Come ti permetti
paragonarti a me ch'ebbi natali
illustri, nobilissimi e perfetti,
da fare invidia a Principi Reali?«
"Tu qua' Natale ... Pasca e Ppifania!!

T' 'o vvuo' mettere 'ncapo... 'int' 'a cervella
che staje malato ancora 'e fantasia?...
'A morte 'o ssaje ched'e".... e una livella.

'Nu rre, 'nu maggistrato, 'nu grand'ommo,
trasenno stu canciello ha fatt' 'o punto
c'ha perzo tutto, 'a vita e pure 'o nomme
tu nun t'he fatto ancora chistu cunto?

Perciò, stamme a ssenti... nun fa' 'o restivo,
suppuorteme vicino - che te 'mporta?
Sti ppagliacciate 'e ffanno sulo 'e vive:
nuje simmo serie... appartenimmo â morte!"

"Fammi vedere! prendi 'sta violenza...
La verità, Marchese, mi sono stufato
di ascoltarti; e se perdo la pazienza,
mi dimentico che son morto e son mazzate!

Ma chi ti credi d'essere...un dio?
Qua dentro, vuoi capirlo che siamo uguali?...
...Morto sei tu , e morto son pure io;
ognuno come a un altro è tale e quale".

"Lurido porco!... Come ti permetti
paragonarti a me ch'ebbi natali
illustri, nobilissimi e perfetti,
da fare invidia a Principi Reali?".

"Ma quale Natale, Pasqua e Epifania!!!
Te lo vuoi ficcare in testa... nel cervello
che sei ancora malato di fantasia?...
La morte sai cos’è?... è una livella.

Un re, un magistrato, un grand’uomo,
passando questo cancello, ha fatto il punto
che ha perso tutto, la vita e pure il nome:
non ti sei fatto ancora questo conto?

Perciò, stammi a sentire... non fare il restio,
sopportami vicino - he t'importa? 
Queste pagliacciate le fanno solo i vivi:
noi siamo seri… apparteniamo alla morte!"
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L'AMURI (Nino Martoglio)

Mamma, chi veni a diri 'nnamuratu

… Vol diri … un omu ca si fa l'amuri

E amuri chi vol diri? … E' un gran piccatu

é na bugia di l'omu tradituri!

Mamma …, 'un è tantu giustu 'ssu dittatu...

ca tradimenti non m' ha fattu, Turi!

Turiddu?... E chi ti dissi, 'ssu sfurcatu?

Mi dissi.. ca pri mia muria d'amuri!

Ah, 'stu birbanti!... e tu, chi ci dicisti?...

Nenti!... lu taliai ccu l'occhi storti...

e poi?... Mi nni trasii tutta affruntata!...

Povira figghia mia!... bonu facisti!.

E... lu cori ? – Mi batti forti forti !...

- Chissu è l’amuri, figghia scialarata

L'AMORE

- Mamma, che vuol dire “innamorato” ?

- Vuol dire... un uomo che si fa l’amore

- E amore che vuol dire ? - E’ un gran peccato;

è una bugia di un uomo traditore !

- Mamma..., questa definizione non mi pare molto giusta...

che tradimenti non ne ha fatto Turi !

- Turiddu ? E che ti ha detto, questo furfantone ?

- Mi ha detto... che moriva d'amore per me !

- Ah, questo birbante !... E tu, che gli hai detto?

- Niente ! L'ho guardato con gli occhi storti...

- E poi ?... - Me ne sono rientrata tutta vergognosa !...

- Povera figlia mia ! Hai fatto bene !...

E... il cuore ? - Mi batte forte forte !...

- Questo è l'amore, figlia scellerata !
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Lu cori non 'nvecchia (Nino Martoglio)

Vitti a me nannu, di la scrivania

nèsciri 'un sacciu quantu vecchi carti,

leggirli tutti e mettirni in disparti

taluni 'ntra 'na vecchia libraria.

Ma ccu tanta primura e ccu tant'arti,

ccu tantu affettu e tanta gilusia,

chi appena di la porta iddu niscia

vosi lèggiri ju puru: La chiù parti

eranu vecchi littiri amurusi…

ed ju liggeva, quannu, jsannu l'occhi,

vitti a lu nannu!… Fici milli scusi…

iddu m'amminazzò ccu lu vastuni

e po' ridennu dissi: "scarabocchi

di giuvintù!" e jttò du' lacrimuni!

Il cuore non invecchia

Vidi mio nonno, alla sua scrivania

uscirne non so quante vecchie carte

leggerle tutte e metterne in disparte

alcune nella vecchia libreria.

Ma con tanta premura e con tant'arte

con tanto affetto e tanta gelosia,

che appena dalla porta se ne uscì

volli leggerne pure io: la più parte

erano vecchie lettere amorose

e le leggevo quando, alzando gli occhi,

vidi mio nonno!… Feci mille scuse

lui mi minaccio con il bastone

e poi ridendo disse: "scarabocchi

di gioventù!" e gli scesero due lacrimoni!
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'U ciàuru d'a casa  (Antonio Saitta )

Dilicatu comu 'u suspiru

putenti cchiù d'ù prufumu

di tutti i ciuri

d'u munnu sanu, 

è 'u ciàuru d'a casa. 

Ciàuru spiciali

c'u senti l'omu

quannu tonna d'u travagghiu, 

vaddannu mugghieri e figghi. 

'A sira 

dopu 'a festa d'u manciari, 

dommunu i figghioli

ccù l'ali ò pettu: 

pari c'unu è 'n chesa

ccu l'anciuli. 

Tannu mi scantu. 

L’odore di casa

Delicato come il sospiro

intenso più del profumo

di tutti i fiori 

del mondo intero, 

è l’odore di casa. 

Odore speciale

che sente l’uomo

quando torna dal lavoro, 

guardando moglie e figli. 

A sera

dopo la festa del «mangiare», 

dormono i figliuoli 

con le ali al petto: 

sembra di essere in chiesa 

con gli angeli. 

Allora mi spavento. 
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El  vangelìn di munt di Bruno Besta

Per véss cuntent bisogna cuntentass.

‘na vespa la se inciòca cu ‘n gran d’üga

e i s‘cèt tant volte i giüga

tutt el dì, cun quatru sass.

El gh’é sü ‘n soma ai munt en vangelìn

che ‘l se cuntenta de cantà tra i spin;

tant alfin tra ‘na pica e ‘na scursàda

en bel dì el riverà anca lu giò a l’Ada.

Il torrentello di montagna

Per essere contenti bisogna accontentarsi.

Una vespa si ubriaca con un acino d’uva

e i bambini tante volte giocano

tutto il giorno, con quattro sassi

C’è su in cima ai monti un torrentello

che si accontenta di cantare fra i rovi;
tanto, infine, fra una giravolta e una piccola corsa

un bel giorno arriverà anche lui giù all’Adda.
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