
CUMEDIA  RUSTICANA 

COMMEDIA RUSTICANA - L'occhio alla via /  di giorno alla luce/  di notte con le stelle  / pensoso andando / mi 
accorgo che la vita / se la divido / già da un pezzo / sono del mezzo più avanti in cammino:/ Una sorta di trazzera / 
dove scende poi sale / dirupi e pozzanghere / gente e animali  nei boschi  rissosi di fame./ Vado e misuro il passo / In 
principio più stretto /  ora stendo il piede / e se appresso mi appoggio / sento  che il cento / più vicino davanti, si 
allunga di dietro / In lontananza si vede / alto un muro / che apre una porta  dall'altra  parte nel buio./ Ma prima che 
arrivo là in fondo / domani o anche stasera / a piedi potessi / salire su un colmo/ o più in alto / unendo tre quattro scale 
/ sopra un monte … a guardare .// Ah…potessi solo un minuto  potessi volar con le ali ! / per vedere / che cosa c'è al di 
là di quel muro / e spiare / che cosa fanno quelle genti  / che da tutto il mondo ci vanno  volando  anche senz'ali / E 
accendere potessi una luce / e scoprire chiaro se piace /  come il tempo si conduce /  se è dolce o  amaro./ E svelare 
entrando / se c'è scritto nell'arco / che speranza ne viene  per chi tiene famiglia / e il bene che lascia / chi se lo piglia. // 
Ma essendo quella porta / una sorta di passaggio / che si apre solo all'andata / mentre ci sono,  chi lo sa / in partenza 
per il viaggio / un'occhiata vi do / ché potessi trovare  alla voce / qui attorno un amico / che mi procurasse / per 
tornare alla luce / anche il biglietto di ritorno. 
 

L'uòcciu a la via  
ri juòrnu a la luci 
â notti cchê stidhi  
pinzusu jènnu 
m'addhùgnu ca a vita, 
se a spartu, 
gghià m-ppiezzu  
sugnu rô mienzu cciù avanti n camìnu: 
na sorta ‘i trazzèra 
unni scinni  appuòi acciàna 
sdhirrùbbi e cuncùna 
e ntê vosca    gghjènti e 'rmaluzzi     rrissùsi ri   fami. 
Vaiju  e cuntu lu passu : 
m-pprima cciù strittu, ora stiennu lu peri, 
e se apprièssu  m'appuòju, 
sientu ca u cientu, 
cciù bbicìnu ‘i ravanti, s'allonca 'i rarrièri. 
N luntananza si viri  jàutu  m muru 
ca rapi na porta  ddhabbànna   ntô scuru. 
Ma jànzi c'arrìvu ddhà n-ffunnu, 
rumani  o macàri sta sira, 
a-ppèri putissi 
accianàri ntâ n-ccurmu, 
 
o cciù gn jàutu, 
'ncucciànnu tri quattru scali, 
supra ri m munti…..a talijari. 
Ah....putissi …..sulu m minutu   putissi abbulari ccu-ll’ali ! 
ppi vìrriri   cchi cc’èni ddhabbànna ‘i ssu muru 
e pustijari   
cchi  fannu  ssi gghjènti 
ca ri tuttu u munnu cci vannu  abbulannu       macari senz'ali. 
E addhumari putissi na luci 
e scròpiri ciaru se ppiàci 
comu u tiempu cunnùci, 
se gghiè aruci   o  amaru. 
E sbintari  n trasiennu 
se c'è scrittu nta-ll'arcu   
cchi spranza ni veni  a ccu teni famigghia  
e u bbeni ca lassa    cu è ca sû pigghia. 
 

Ma   siennu        ssa porta 
na sorta 'i passàgghiu  
ca si rapi sulu ppâ jùta 
mentri cci sugnu, cû  sapi, 
m partenza ppô viàgghiu    
n’ucciàta cci rugnu 
nca putissi truvari  a la vuci 
ccà, r’attuòrnu,  n amicu, 
ca mi prucurassi  
ppi turnari a la luci, 
macari   u bbiglièttu … ‘i rrituornu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


