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Prefazione 

Io ho sempre creduto nella forza del dialetto perché il linguaggio 

orale ci rende più liberi di esprimere, con la massima coerenza ed 

appropriatezza, i nostri sentimenti e le nostre relazioni sociali, in una sintesi 

armonica di espressioni e parole che, molte volte, la lingua italiana parlata 

e scritta non riesce a rappresentare ed esprimere. 

Questo, comunque, non ha indebolito il ruolo chiave del dialetto che ha 

rappresentato, da un lato il vero “collante” della coesione, della solidarietà 

nell’ambito delle società locali e, dall’altro, è stato lo strumento 

fondamentale  della diversità che ha caratterizzato i vari agglomerati 

urbani; diversità, intesa non  come conservazione e freno del dinamismo 

linguistico, ma come ricchezza sociale e culturale, a garanzia dei valori 

comuni e delle tradizioni, e come sintesi armonica della forza della nostra 

identità.  

Questa è la mia quarta commedia, in dialetto zagaritano, che propone 

alcuni eventi verificatisi agli inizi degli anni ’60 del secolo scorso. 

Ogni qualvolta comincio a scrivere nel mio dialetto, mi rendo sempre 

più conto di come questo linguaggio è un modo per sintetizzare concetti e ed 

espressioni  che, nella lingua italiana, avrebbero avuto bisogno di periodi 

molto più ampi e che, comunque si sarebbero rivelati  meno efficaci, rispetto 

a ciò che si vuole rappresentare.  

Questo non significa restare nel passato, ma vivere il presente in una 

dimensione  armonica tra lingua e linguaggio, tra regole generali di contesto 

e di comunicazione globale e preservazione delle peculiarità e delle diversità 

che arricchiscono la forza positiva del nostro modo orale di comunicare. 

Personalmente,  quando parlo o ascolto il dialetto sono più a mio 

agio, sono più di buon umore e mi sento più me stesso, perché riesco ad 

esprimermi con parole chiave che alcune volte sintetizzano, da sole, interi 

concetti e pensieri complessi. 

Perché  una frase in dialetto ci diverte molto di più rispetto alla stessa 

frase detta in italiano? 

Perché ci appartiene come essenza, la acquisiamo come valore comune, 

come armonia della socialità, ci fa sentire, come dicevo prima, più noi stessi. 

Io sono convinto che chi ricorda il passato per salvaguardarne le 

specificità positive, utilizzandole come avanguardie del presente e del 

futuro, dà il suo contributo, da protagonista attivo alla crescita del sistema 
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sociale a cui appartiene,  ma chi dimentica il passato e le tradizioni della 

società a cui è appartenuto  è una persona che “muore”. 

Il dialetto ha la forza di proiettare all’interno ed all’esterno del 

proprio essere, la verità del proprio io . 

Questa commedia, composta di due atti, racconta come si svolgevano le 

lezioni delle scuole serali, per gli anziani analfabeti e lo svolgimento degli 

esami  per poter ricevere il diploma di quinta elementare,. 

Vale la pena ricordare che il quel periodo, circa  il 40% dei calabresi 

era ancora analfabeta. 

Questa commedia, come le atre, hanno  una sola pretesa: ricordare la 

semplicità  e la genuinità del vivere comune, la generosità della gente, il 

rispetto per gli altri e la preservazione di “come eravamo”, in un periodo 

molto complesso della storia del Mezzogiorno,  in cui  la società meridionale 

cercava di uscire fuori dal tunnel della povertà e della miseria, con 

ottimismo e con la speranza di vedere crescere meglio i propri figli e le 

future generazioni. 

Oggi, tante cose sono cambiate, ma ci rimane il cruccio e la rabbia di 

dover ancora vedere i nostri figli, anche se laureati e diplomati, costretti ad 

emigrare perché in questa Regione manca il lavoro, anche quello 

intellettuale e la cultura della legalità. 

Risvegliare la memoria di chi ha vissuto questi periodi di povertà e di 

emarginazione e presentare alle nuove generazioni questi spaccati di vita 

vissuta, crediamo possa servire a farci sentire più fieri della nostra identità 

e più pronti per valorizzare e preservare le nostre tradizioni, per non 

dimenticare la nostra storia.  

I giovani di oggi, che non hanno vissuto quei periodi, devono ricordare che 

essi sono figli di una generazione la quale, nel bene e nel male, è riuscita a 

superare tante difficoltà, con sacrifici, oggi, probabilmente, irripetibili ed ha 

contribuito al miglioramento della qualità e del nostro livello di vita, anche 

se il nuovo corso imposto dalla globalizzazione non fa sconti a nessuno e 

pretende strategie di adattamento continue rispetto ad un ritmo dei 

mutamenti veloce ed impietoso che penalizza sempre più i  poveri e gli  

emarginati. 

Tuttavia, noi siamo convinti che non bisogna mai  perdere quel sentimento di 

ottimismo e di determinazione, per consentire a ciascuno di noi di rafforzare, 
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anche nei periodi più difficili della nostra esistenza,  le fondamenta ed i 

pilastri di un benessere sociale migliore. 

 

Vincenzo Falcone 
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ATTO PRIMO 

(UNA SERATA IN CLASSE) 

 

 

Introduzione 

La scena si apre con una classe composta da cinque persone anziane, iscritte alla 

scuola serale, sedute ai banchi, in attesa dell’arrivo della Maestra, la signorina 

Maria Perrone. 

Gli “scolari” sono due donne e tre uomini: Maria Stoppa (casalinga), Francesca 

Dattolo (sarta), Giuseppe Polito (contadino), Rosario Maragò (Fabbro) e  Salvatore 

Feragina (Falegname). 

Ci sono tutti, tranne Maria che arriva trafelata, pensando di essere in ritardo. 

 

Maria:  

Ud’è d’arrivata ancora a maestra? 

Mannajia ‘cchine, mannajia!” 

 

Maria continua: 

Majiu e sbrigare c’haiu e fare a cucina a chilli tri ciferi di figghi mei ca paranu 

sempre abbramati! 

 

Appena arriva la Maestra, tutti si alzano in piedi. Giuseppe il contadino 

resta con il cappello in testa. 
 

La Maestra: 
Buona sera a tutti. 

Ricordatevi che bisogna parlare sempre in italiano in classe. 

Questa sera facciamo prima un pò di conversazione, poi leggiamo i pensierini che vi ho 

assegnato, leggeremo, insieme, una poesia e, infine, per accontentarvi, vi farò dire 

alcune espressioni in dialetto che, domani, però, commenteremo in italiano. 

 

Giuseppe (sottovoce) 
Haia ra! 

Stasira ni se struda ra capu! 

 

La Maestra:  
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Signor Polito,  

prima di tutto toglietevi il cappello in classe; e, poi, vi prego di sforzarvi di parlare in 

italiano. 

 

Giuseppe: 

Signora Maestra, mi dovete scusare, ma oggi ho preso freddo e ho la testa che mi frjia! 

Ca, ….. 

 

La Maestra: 

In italiano per favore! 

 

Giuseppe: 

Che….. alla campagna, c’era una chiaranzana  che ci sono ‘nzerenato! 

 

La Maestra 

Non sto capendo nulla. 

Comunque, lasciamo perdere.  

 

Poi si rivolge a Maria: 

Signora Maria; vi sentivo protestare. 

Cosa è successo? 

 

Maria: 

No, niente signora Anna. 

È che devo fare  la cucina ai miei figli che quando arrivano vogliono subito mangiare. 

E ci ho la testa all’aria, che mi gira e non mi regolo! 

 

La Maestra: 

Comunque, ricordatevi che i figli devono rispettare i genitori che lavorano. 

E voi, questo principio,  glielo dovete inculcare bene in testa. 

 

Maria: 

Per Voi è facile signora Anna che siete ancora signorina e non avete figli. 

Venite, venite una sera alla casa nostra e vedete cosa fanno i figli  miei se non trovano  

la cucina pronta: un todema che non vi dico! 

A Voi, vi si alzerebbero i pilorci! 

 

La Maestra: 

Va bene, signora Maria, però, per favore, sforzatevi di parlare in italiano. 

 

Maria: 

Va bene, signora Anna scusatemi; 
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ma che volete,  ogni tanto una parola, in dialetto, mi scappa! 

 

Interviene Giuseppe: 

Signora maestra,  

che volete…l’ignoranza è una brutta bestia; 

Siamo un pò ciucci e con l’italiano un pò si anda e un pò si tumba! 

 

 

Interviene Salvatore: 

Non te preccupare, Giosè; 

Va dove Rosario che ti ferra come i ciucci evedi che l’italiano te lo impari subito, 

subito. 

Così né andi, né tumbi! 

 

 

La Maestra: 

Anche Voi signor signor Ferragina, sforzatevi, per l’amor di Dio, di parlare un pò in 

italiano, altrimenti, agli esami vi troverete molto male. 

 

Interviene Rosario: 

Maestra, non vi preoccupate;che adesso simo ancora a metà; 

Fino all’esami, ancuna cosa la sciurtiremo, sicuro! 

 

La Maestra: 

Va bene, va bene! 

Che disastro! 

Andiamo avanti! 

 

La Maestra continua 

Ognuno di voi, sforzandovi sempre di parlare in italiano, mi dica  quanti figli ha e  

come li sta educando per il loro futuro. 

 

La Maestra continua: 

 

Cominciamo con la Signora Dattolo. 

Voi, quanti figli avete? 

 

Francesca: 

 

Io ci ho quattro figli: tutti mascoli!  

E mio marito si è scialato ogni volta che ho partorito. 

Mi abbracciava e mi diceva: e brava a Francisca, che te la regoli bene! 
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Quando crìsciano, armenu m’aiutanu a ru lavoru! 

 

Maestra 

In Italiano per favore! 

 

Francesca: 

Scusate Signora Maestra; e io che c’entro! 

E’ lui che parlava il dialetto non  io. 

Ve la dovete prendere con Lui! 

 

Maestra: 

E come li state educando? 

Che cosa fate per farli crescere bene e timorati da Dio? 

 

Francesca: 

E che volete! 

Chi bene e chi male. 

Per esempio, mò…..nò!? 

Sono tutti dello stesso sangue, eppure, non sono tutti guali. 

Loro crescono e s’in de fregano! 

Io gli dico di non dire le male parole e di non iestimare; poi se la vedono loro; 

non è che gli posso stare sempre d’arreti, arreti. 

Come vuole Iddio! 

Io il giorno devo lavorare e li lascio alla mia mamma che, però glieli impila. 

Però ,con me, devono filare, che se no li ciampo sotto i piedi. 

Anzi, signora  Maestra, ogni tanto, parte anche qualche azzannone e buffettone! 

Che si no!....... 

 

 

 

La Maestra (rivolgendosi a Giuseppe): 

e Voi Signor Polito, quanti figli avete? 

 

Giuseppe: 

13,  focu e filici, Signora Maestra! 

8 mascoli e 5 femmine! 

una bella vrancata! 

 

Maestra: 

13 figli!  

E come fate a mantenerli? 
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Giuseppe: 

 

Io fatico come un ciuccio dalla mattina alla sera! 

Quando scapolo e torno e casa, non faccio in tempo di mangiare che già mi fa sonno. 

Io a tutti i figli mascoli gliel’ho detto: 

cumportatevi bene se no, i cazzotti parlano con Maria Vergine; 

ed alle femmine gli ho raccomnadato di non fare le civette, se no, le mando tutte dalle 

monache. 

Mò, sono tutte fidanzate e la sera mi pare una fera, anzi uno sbarro! 

Arrivano tutti i fidanzati e diventamo 20! 

Io gli ho detto di mangiare alle case loro prima di venire alla casa nostra, se no, ci 

vorrebbe una putica al giorno ma potremmo mangiare tutti. 

Sono tutti giovani e pare che hanno lo sbundo! 

E quando vengono alla casa nostra, si devono comportare come si deve! 

Tutti edocati! 

Si no , scusate signora Signora Maestra,  

gli ho detto che……darreti gli resta la forma della scarpa  con tutte le scerre!  

Perché, come voi potete pensare, i giovanotti sono tutti un po manicredi e non sai dove 

ti  devi guardare per primo ... 

Se li lasceresti soli, mascoli e  femmine,  la vedessi la parata! 

Cominque, mia moglie Maria li guarda come un canilupo. 

Non la frica  nessuno, a lei; tiene l’occhi anche al cozzetto. 

 

La Maestra: 

Mamma mia, che disastro!  

Per insegnarvi l’italiano ci vorrebbero mille anni! 

 

La Maestra: (con la faccia rassegnata) 

 

E Voi, Signor Maragò, quanti figli avete? 

 

Rosario: 

Io mi sono accontentato di sette: quattro mascoli e tre femmine. 

Però sono tutti bravi.  

Uno è grande e si è sposato. 

L’altri tre mascoli lavorano con me, dopo che si fanno le cose della scuola. 

Uno mina  il mantice,  uno alza i piedi dei muli e dei ciucci quando li devo ferrare e 

l’altro mi caccia i ferri caldi dall’acqua. 

Le tre femmine sono ancora piccole; giocano un pò alla singa, un pò alle petrulle  e un 

pò ai piattelli. 

Ogni tanto, parte qualche schiffa, però sono tutti bravi. 
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Salvatore, con aria sfottente: 

Quando  non li guastano i cocci! 

 

Giuseppe (rivolto a Salvatore): 

Tu, fatti l’affari tuoi, che he ti viene più di utile! 

 

La Maestra: 

Calma per favore! 

 

Poi, si rivolgendosi a Salvatore: 

e voi quanti figli avete? 

 

Salvatore: 

 

Io manc’uno signora Maestra; 

la Madonna ha voluto così; e,  pacenza…! 

 

Interviene Maria 

Per forza, signora maestra, lui bestemmia sempre e le bestemmie parlano con gli 

angeli; e la Madonna si è incapricciata. 

 

Salvatore 

Mari'!   

Lassamocci stare che si no poi, parlo io e sbarretto! 

 

Maria:  

E moh, cosa vuoi dire?  

Ti brucia qualche cosa o mi stai buttando le botte? 

 

Salvatore: 

A me non mi brucia niente! 

Solo che ognuno fosse bene che si farebbe l'affari suoi, che gli viene più di utile! 

 

La Maestra:  

Va bene, va bene! Lasciamo perdere! 

Però, quante volte ve lo devo dire che dovete parlare in italiano, altrimenti non 

imparerete mai! 

 

Salvatore continua: 

Io ci ho i discepoli che mi aiutano. 

Fare il falegname non è una cosa facile, cara Signora Maestra! 
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Che la gente pretende….! 

E come pretende! 

 

Salvatore continua: 

Gnanozzolo, martello e serra devono andare come il vento e, dopo che la sera abbiamo 

raccolto i ruccioli, ce ne andiamo  a casa stanchi morti. 

Questa è la vita! 

 

La Maestra: 

Comunque, in questo Paese si fanno tanti figli! 

Complimenti! 

 

Giuseppe: 

Signora Maestra, 

A Zagarise i figghi, si fanno all’adduro! 

Si una femmina passa dalla piazza, il giorno dopo tiene già le dogghie! 

 

Giuseppe Continua: 

E ‘ppoi, che volete; 

io ne ho fatto 13 non solo per mia volontà. 

Anche mia moglie ci colpa: 

appena ci corichiamo,  dato che è molto freddolosa, si mette un mattone caldo ai piedi e 

poi, subito, s’ingatta con me. 

E che volete:  da cosa nasce cosa,  dice il nostro Prete. 

 

Giuseppe Continua: 

E ‘ppoi,  Signora Maestra, lo sapete che per le donne ci vuole il corredo! 

Ma si riempono cinque casce ce ne vuole! 

E tutto deve nascere dalle mie bracce! 

 

La Maestra: 

Adesso cambiamo argomento. 

Siamo a meta del corso serale e pretendo da Voi, sia un maggiore impegno, che una 

buona lettura. 

  

La Maestra continua: 

So che siete tutti impegnati e non vi ho fatto fare dei temi. 

Vi ho dato da sviluppare dei pensierini. 

Vediamo che cosa avete fatto. 

 

La Maestra continua: 

La domanda  era: cosa vi sarebbe piaciuto fare al posto dell’attuale lavoro che svolgete 
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e perché:  

 

La Maestra si rivolge a Giuseppe 

Signor Polito, cominciamo da voi. 

 

Giuseppe: 

Cara Maestra, forse non ci crederete ma se potrei nascere un’altra volta  vorrei essere 

una femmina, così non avrei una moglie come la mia. 

Meglio moglie che mascolo; tanto noi lavoriamo e loro comandano. 

Quando mi raccolgo a casa, la trovo sempre ammussata! 

 

Interviene Salvatore: 

Scusate signora Maestra, ma una cosa a Giuseppe gliela devo dire: 

Però se saresti nato femmina i figli li avresti dovuto fare tu; e, miracoloso come sei, 

non ne avresti fatto manco uno! 

 

Interviene Maria: 

Caro Giuseppe,  

stare sempre di sotto non è facile, specialmente quando il marito, come il mio, pesa più 

di un quintale! 

 

Interviene La Maestra: 

Signora Maria! 

Mi meraviglio di Voi! 

Non si dicono queste cose! 

Le cose intime lasciatele a casa, se no mi arrabbio veramente! 

 

Poi si rivolge a Rosario: 

E Voi, signor Maragò, cosa avreste voluto fare e perché. 

 

Rosario: 

Io avrei voluto fare il previte.  

Perché, con questo mestiere si lavora e non si lavora. 

Si dicono le messe, quando si devono dire, si raccolgono i soldi e nessuno ti mette conto. 

Il sacristano ti fa le ‘mbasciate. 

Le femmine che non sono sposate ti fanno i servizi. 
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Poi, ci sono  quelle donne, pure sposate, che vanno sempre in Chiesa;  

Aiutano in tante cose……. 

E, ancune di loro, sono pettegole e maligne: ‘mbucca stia a caca diavoli”. 

E poi, ancuna di queste si prende pure la “pizzicata”. 

 

Rosario continua: 

Il previte se la passa veramente bene. 

E poi, con le confessioni,  sapete  quante cose si sanno! 

 

La Maestra 

Caro Signor  Maragò, 

 io non solo assolutamente d’accordo con voi, perciò non intendo approfondire questo 

argomento. 

 

La Maestra continua 

Signor Ferragina, 

e Voi , invece? 

 

Salvatore: 

Io avrei voluto fare l’officiale postale, ma mi caccio certe soddisfazioni con certa gente; 

E ma gli dico, a certe persone: “vieni più tardi che adesso sono occupato”. 

E poi, a me, mi piace ma cunto i sordi anche se sono degli altri; armeno, li vedi a 

mazzina! 

E poi uno sa, pure, quanti sordi tenano  tutti i genti del Paese; specialmente certi che 

se lamentano sempre. 

Dicono che gli mancano ventuno sordi per una lira e, poi,  i ‘ndin ‘ndin, parlano con 

gli angeli. 

 

La Maestra: 

Va bene, va bene! 

Ognuno la vede a modo suo! 

 

La Maestra Continua: 

e Voi signora Stoppa, 

cosa avreste voluto fare, nella vita, invece della casalinga? 
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Maria: 

Io, signora Maestra, 

avrei voluto fare la Maestra come Voi; 

sapere leggere e scrivere bene e scrivere le lettere alla gente che non sa scrivere; 

e leggere quelle delle mogli  che scrivono ai mariti che sono all’America. 

Lo sapete quante cose si conoscerebbero! 

Corne di qua e corne di là. 

Sordi che arrivano dall’America e,  certe signore se li sciagrano non vi dico come! 

 

La Maestra 

Dite, dite signora Maria: 

a questo punto, sono curiosa! 

 

Maria 

Tutto non si può dire. 

Però quando ad un marito che sta all’America e manda i sordi, con belli vaglia alla 

posta, si dicono certe cose,…. contro la volontà di Dio,……lo sapete che è peccato! 

 

Maria continua: 

Per esempio, no, 

l’altro giorno che mi trovavo dove la suveritana che scriveva una lettera, di una a suo 

marito, lo sapere che diceva? 

“Caro sposo, ci manchi tanto e non possiamo vivere senza di te. 

È nato il nostro secondo figlio, dopo la tua partenza, e sono felice! 

M’ha fatto patire, che c’i  ha messo dieci mesi per nascere; però adesso sta bene!” 

 

Maria Continua: 

Bugiarda! 

Non ha fatto in tempo, il marito, ma parta, che già si era data alla vraca con un altro! 

Ne vete visto voi, signora Maestra, un figlio che nasce dopo dece mesi? 

E il  marito l’ha creduta! 

Se io sapevo scrivere l’avrei detto la verità; così, quando tornava l’avrebbe scatreiata a 

quella coffa! 

 

La maestra 

Che vuol dire “coffa”? 
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Interviene Salvatore: 

E’ meglio che non lo sapete, signora Maestra; 

che Maria ogni tanto sbaretta e non si fa gli affari soi. 

 

La Maestra: 

Ho capito perfettamente, Salvatore! 

 

Rivelgendosi, poi a Maria: 

Signora Maria, avete la lingua troppo lunga per i miei gusti! 

Controllatevi, quando parlate degli altri! 

 

La Maestra, poi,  si rivolge a Francesca: 

E voi signora Dattolo, cosa avreste voluto fare? 

 

Francesca: 

Io, signora maestra, avrei voluto fare la puticara, che si guadagnano belli sordi e, a 

casa non manca niente da mangiare. 

E poi a me mi piace che vendi:  pasta longa e pasta fina, conserva, sale, zucchero, 

grasso, pane, mortadella, caramelle …. 

Tante cose che il cannarozzo ti fa cichi cichi. 

E, poi, aperi la putica senza che ti devi alzare presto; 

E, poi,  la chiudi ad’orario. 

Poi viene gente che ci parli e passi il tempo. 

Io mi scialerei davvero! 

 

La Maestra: 

Signora Dattolo! 

In italiano siete un disastro! 

Non so come fare con voi: Dio me la mandi buona! 

 

 

La Maestra continua: 

Adesso parliamo  d’altro. 

Per favore, leggetemi, ognuno di voi, i pensierini che vi ho assegnato ieri; e cioè, come 

avete trascorso la giornata. 
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La Maestra: 

cominciamo con il Signor Polito (il contadino) 

 

Giuseppe: 

La matina mi alzo alle quatro. 

Prendo il mulo, ci carrico i fiscini e vado  un giorno di pendino ed un altro di 

capad’irto. 

Lavoro come un ciuccio anche se ho il mulo. 

Arrivo a casa che non mi fido, certe volte, manco di mangiare; 

Però , mangio lo stesso. 

Appendo la vertola, mi lavo la mani al bacile  e,  poi,  e mi corico prima di mò! 

Ogni giorno, numero tre,  la stessa! 

Piove o non piove!  

Che volete, una vita difficile; sempre affarcato! 

E si no  che ci mangiamo?  

Cappelli di Previte? 

 

La Maestra: 

Bravo Giuseppe, 

a parte qualche strafalcione in italiano, siete stato sintetico e si è ben capito il senso 

delle vostre riflessioni. 

 

Giuseppe 

Grazie, signora Maestra, 

ogni tanto la ‘ndirivillo!  

 

La Maestra (scrolla un po’ la testa dopo le ultime parole di Giuseppe e si rivolge a 

Rosario il fabbro): 

 

Signor Maragò, a Voi! 

 

Rosario: 

Io pure mi arzo presto la matina. 
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Prima accendo il fuoco per  il mantice e poi faccio ferri per le case, cancelli, chiavi e 

chiavini, casserole, buzzinotti, maniche di fressure e poi ferro i ciucci ed i muli con le 

poste. 

Che volete! 

Anch’io lavoro come una bestia, che la sera non mi fido manco di parlare. 

 

La Maestra, si rivolge, poi, a Salvatore (il falegname): 

 

e Voi, Signor Ferragina, cosa avere scritto? 

 

Salvatore: 

Mi dispiace, signorina Maestra, 

ma vi giuro che non haio avuto il tempo per scrivere. 

Che lo sapete che per me, ma scrivo ci vuole quasi tutta la giornata. 

Poi mi si è rotto, pure,  il culamaro e per prenderlo anna volta, s’è spuntato pure il 

pennino. 

Se mi credete, mi credete; comunque, ve lo dico in parola. 

 

Salvatore continua: 

Oggi ho dovuto fare una cristallera,  per due futuri sposi, che si sposano presto 

ed avimo lavorato fino a quando non ci abbiamo visto più. 

Tutto ciliegia e noce. 

I discepoli, dalla stanchezza, erano menzi morti. 

I futuri sposi mi hanno detto che mi pagano all’unghia; e,  speriamo! 

Che ci sono certi che ti sfanno stendere  la lingua prima di pagare. 

 

La Maestra 

Ve bene, va bene!  

Però la prossima volta, per favore, vi supplico, sforzatevi di parlare  un po’ più in 

italiano! 

 

Maestra (rivolgendosi Maria). 

 

Signora Stoppa, 

leggete il vostro pensierino. 
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Maria: 

 

Io mi alzo verso le sei. 

Però quando devo andare all’acqua, verso le quattro. 

Poi, un giorno devo fare il pane. 

Poi, quasi tutti i giorni vado a lavare i panni. 

Se  sono pannizzelli vado alla valla…., se no, all’acqua di fuori. 

E se devo fare il bucato, vado  al ponte del mulino. 

Li vado in compagnia, che ci ho paura; che dicono che si pò incontrare la magara che 

ci ha i piedi di pullitro ed è brutta coma una malanova! 

 

 

La Maestra (fa finta di disperarsi): 

 

Terminiamo con la signora Dattolo. 

Che Dio ci assista! 

 

Francesca: 

Io mi arrancio a fare  un po’ la sarta: 

Però, la mattina mi alzo alle tre, che parto con mio marito. 

La mia mamma quarda i ragazzi. 

A dire la verità,  ‘ppe modo di dire! 

Li fa lavare, ma si sbrullano le orecchie e li fa vestire; 

si mettono il grembiale con la zana e partono. 

Solo che gliele impila troppo e, quando arrivo io,  mi fanno arraggiare. 

Totò, il grande, va ad impararsi dal calzolaio: 

ha imparato a tagliare le tomaie e sa fare molto bene le scarpe vecchie-nove; 

con la scerre che, se no,  si strudono subito. 

Arriviamo stanchi, come ciucci, pure noi.  

E meno male che la mamma ci fa la cucina. 

E poi ci corichiamo. 

Siamo un pò stretti i quagnuni dormono chi  di capizzi e che di pedizzi. 

Ogni tanto si imbrigano, però, poi, fanno la pace. 

 

Maestra: 

Signora Dattolo, 
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voi, però, dovete parlare un pò più in  italiano se no,  all’esame, vi bocciano! 

Siete  molto indietro. 

E meglio che ve lo dico! 

 

Fancesca: 

Lo so, lo so Signorina Anna, 

Però non ci poso fare niente. 

Le cose della scuole non mi entrano in testa. 

Non so come va. 

 

Maestra: 

Come va che cosa? 

 

Francesca: 

Che non mi entrano! 

Che vi devo dire!? 

Sono una capo di ciuccio. 

Scusate, ma la verità è verità; e non mi sento scorno! 

 

Maestra: 

Va bene, va bene! 

Anzi, va male. 

 

La Maestra Continua: 

 

Comunque, adesso vi leggo io prima una poesia scritta dal poeta Giosuè Carducci, 

intitolata “S. Martino”. 

Poi, ciascuno di voli leggerà una strofa  e cercherà di spiegarmi che cosa ha capito. 

Va bene? 

 

La Maestra legge la poesia: 

 

“La nebbia a gl'irti  colli 

piovigginando sale , 

e sotto il maestrale  

urla e biancheggia il mar; 
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ma per le vie del borgo 

dal ribollir de' tini  

va l'aspro odor dei vini 

l'anime a rallegrar. 

 

Gira su' ceppi accesi 

lo spiedo scoppiettando, 

sta il cacciator fischiando 

su l'uscio a rimirar 

 

tra le rossastre nubi  

stormi d'uccelli neri, 

com'esuli pensieri, 

nel  vespero migrar”. 

 

 

La Maestra: 

Cominciamo con  il signor Polito. 

Leggete la prima strofa e, poi, ditemi quello che avete capito 

 

Giuseppe legge la prima strofa (con molta fatica e lentamente) 

 

“La nebbia a gl'irti  colli 

piovigginando sale , 

e sotto il maestrale  

urla e biancheggia il mar”; 

 

 

La Maestra (rivolgendosi a Giuseppe): 

Ditemi cosa avete capito.  

 

Giuseppe: 

Scusate, Signorina Anna,  ma a me mi pare che è una cosa che va da una parte 

all’altra. 

Non è che si capisce tanto. 
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Io vi dico quello che ho capito, però non vi offendete se vi dico che mi pare una cosa 

stramba! 

 

La Maestra: 

In che senso? 

 

Giuseppe: 

Scusate, no? 

La nebbia sale capad’irtu e da stanchizza se diventa pioggia; 

e poi, questo maestrale, che non so che cosa è, si mette sopra il mare che dalla raggia 

grida e si fa bianco. 

Per me, questo Cardito o non si sentiva bene, quando ha scritto questa poesia oppure, 

aveva preso la turda. 

 

La Maestra: 

Prima di tutto il poeta si chiama Carducci e non Cardito; 

E poi non commento quello che avete detto se no, veramente, mi metto a piangere! 

 

Giuseppe: 

Però Signora Maestra, ve l’avevo detto di non offendervi; 

io come la penso, la dico. 

Vuol dire che i poeti la penzano a modo loro e fanno  quello che vogliono; 

Moh….davvero! 

Non credo che mo devo piangere pure a loro. 

 

La Maestra: 

Va bene, va bene  Signor Polito 

Non la facciamo tanto lunga….. 

 

La Maestra, poi,  si rivolge a Rosario: 

Signor Maragò, leggete la seconda strofa, per favore. 

 

Rosario (con molta fatica): 

“ma per le vie del borgo 

dal ribollir de' tini  
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va l'aspro odor dei vini 

l'anime a rallegrar.” 

 

La Maestra: 

Signor Maragò, ditemi cosa avete capito. 

 

Rosario: 

Questa forza l’ho capita! 

Cioè, no? 

Uno che cammina, specialmente quando torna a casa, che gli fa fame, se sente l’adduro 

del vino, si sente più allegro. 

 

La Maestra  (scuotendo la testa): 

Continuate voi signora Dattolo. 

 

Francesca legge: 

“Gira su' ceppi accesi 

lo spiedo scoppiettando, 

sta il cacciator fischiando 

su l'uscio a rimirar” 

 

Francesca: 

Ahia ra! 

A me mi è capitata la strofa più difficile. 

Qui non mi regolo bene. 

Perché,  lo spiedo che io so che cosa è…….. 

 

Rosario la interrompe: 

Non ti vurdare di brodo! 

Che lo sappiamo tutti: è lo spito! 

 

Francesca continua (un pò stizzita guardandolo, Rosario, in modo torvo) 

Forse il poeta voleva dire che era il fuoco che scoppiettava e non lo spiedo. 

Perche,  noi diciamo che è il fuoco che parla quando le legne sono verdi. 

 

Interviene Salvatore: 
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Scusa Francì, 

 e si rivolge alla maestra: 

Forze, Signora Maestra il poeta voleva dire che lo  spito scoppiettava perché non ci 

avevano messo niente. 

È come se si sarebbe arrabbiato! 

Tanto è vero che il cacciatore, forze, dalla raggia che la moglie non ci aveva messo 

l’uccello che aveva preso, stava alla porta e friscava. 

Secondo me, per non dire male parole. 

 

La Maestra, un po’ adirata: 

Ma che bella fantasia che avete tutti! 

Siete proprio una bella classe! 

 

Poi, la Maestra continua: 

Allora, 

Signor Ferragina, terminate con l’ultima strofa. 

Vi aiuto un pò riprendendo la strofa precedente: 

“sta il cacciator fischiando 

su l'uscio a rimirar…..” 

 

Salvatore (fa una smorfia per far comprendere che non ha capito il verbo rimirar): 

“tra le rossastre nubi  

stormi d'uccelli neri, 

com'esuli pensieri, 

nel  vespero migrar”. 

 

Salvatore continua: 

Quello che ho capito  velo dico, però non vi arrabbiate! 

Noi siamo alfabeti e non siamo come voi che avete studiato. 

 

La Maestra: 

Ve bene. 

Ditemi  quello che pensate. 

 

Salvatore: 
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Secondo me il cacciatore, arrabbiato che la moglie non gli aveva messo l’uccello nello 

spito; 

….scusate nello spiedo, si è messo alla porta e, pieno di pensieri in testa,  si è messo a 

sparare a certi uccelli neri. 

Forrse erano delle ciale….che gli davano fastidio. 

L’unica cosa che non ho capito  è quando la poesia dice:  

“Nel vespero migrar”. 

Forse che il cacciatore, dalla rabbia, voleva emigrare, come quelli che se ne vanno in 

America. 

Boh! 

 

La Maestra: 

Dio Mio! 

Se portassi questi vostri pensieri all’esame, mi toglierebbero l’incarico di Maestra 

 

Maria: 

Signorina Anna, 

E non ve la prendete così! 

Con noi dovete avere un po di pacenza, che noi non parliamo bene l’italiano, però non 

siamo propio stupidi 

Una poesia come quella, scusate, se mi permetto, non è che ci vuole una testa di scienza 

per scriverla! 

 

 

La Maestra: 

Allora Signora Stoppa:  

visto che le strofe sono quattro e voi siete la quinta. 

Fate finta di essere Carducci e inventatevi un’altra strofa, come se foste voi il poeta! 

 

Maria: 

Mò, questo non lo potete pretendere! 

Uno, non è che le cose le può pensare a ‘nnavota. 

Che facciamo? 

 Tirituppiti a Zagarise e tirituppiti alla Sellia  

Eh….! 

già mi duole la testa! 
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Non ce la faccio signora Maestra! 

 

La Maestra: 

Coraggio signora Maria; 

 sono sicura che ce la fate. 

Avete già fatto la rima. 

 

Maria: 

Che rima… 

 

La Maestra: 

Avete detto: 

già mi duole la testa 

non ce la faccio signora Maestra 

……. 

brava brava! 

Leggi di nuovo l’ultima strofa 

ed inventati qualcosa… 

….tanto per scherzarci  un pò sopra! 

Non pretendo che voi siate Carducci, però, provateci! 

 

La Maestra invita Maria ad andare verso la cattedra, vicino alla lavagna. 

 

Maria chiede di sedersi, si tocca i capelli, si dispera e sbuffa: 

Fa passare un po di tempo e poi dichiara: 

Va bene ià! 

Allora,….. 

(Con il dito indice all’insù): 

“I vini sono nei tini, 

la carne, questa volta, è nello spiedo. 

La tavola è parata e siamo pronti per una mangiata. 

pampina larga e pampina stretta,  la poesia è detta! 

 

La Maestra: 

Bravissima! 

Battiamole le mani. 
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Maria si alza, si allarga la veste e si inchina. 

Si asciuga il sudore con il fazzoletto, preso dal petto, e sorride soddisfatta. 

 

Salvatore, rivolgendosi a Rosario gli dice sottovoce: 

Per me, 

se questo Carduccio, sarebbe vivo, di Maria, se ne sarebbe vurdato d’azzannuni. 

 

La Maestra: 

Signor Ferragina; 

che cosa avete detto? 

 

Salvatore: 

Niente signora Maestra, 

Dicevo a Rosario che sento un pò di pititto e mi scarminìa lo stomaco. 

 

 

Maestra, alzando la mano, come per chiudere l’argomento: 

Va bene, sempre come dite voi! 

 

Poi, rivogendosi a tutti: 

Adesso, per mettervi a vostro agio, farò dire in dialetto, a ciascuno di voi, a piacere, 

delle frasi sotto forma di Anatemi, Scioglilingue, Proverbi, Indovinelli, Modi di dire e 

Minacce; e la prossima volte mi spiegherete tutti in italiano. 

 

La Maestra, continuando: 

Cominciamo con la Signora Stoppa, (invitandola ad avvicinarsi alla cattedra per 

trovarsi di fronte agli altri, dove c’è una sedia): 

 

Maria 

Pare che non lo sapevo! 

La prima, empre a ‘mme! 

 

Poi, rivolgendosi alla Maestra: 

Signora Anna, 

però, per favore, fatemi sedere a quella sedia che oggi sono scudillata! 
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La Maestra: 

Ditelo in italiano, per favore! 

 

Maria: 

Che ho la schiena che non me la sento! 

Oggi ho lavato una vrancata di panni e mi sono stancata. 

 

La Maestra: 

Va bene…Va….! 

Allora cominciamo:  

Pronunciate un anatema in dialetto, come vi viene in mente. 

 

Maria: 

Scusate signora Anna 

Che cosa è l’atanema? 

 

La Maestra: 

Non atanema, ma anatema! 

Per esempio,  una maledizione contro qualcuno. 

 

Maria 

Ah!, mò ho capito! 

Allora:  

chimma ti sicca ra lingua! 

La Maestra: 

Adesso uno Scioglilingua: 

Maria: 

Jiendu venendu cottune cogghiendu, 

Jiendu  venendu cogghiendu cottune, 

Jiendu venendu buttuni cogghiendu, 

Jiendu venendu cogghiendu buttuni. 

 

La Maestra:  

un Proverbio:  

Maria: 

Mìntate ‘ccu ri megghiu toi e  fall'e spise 

La Maestra:  
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Un Indovinello: 

Maria: 

Fimmine e d’omini tenimu nu difettu, chine l'ha ‘cchiusu e chine l'ha d'apertu. 

 

La Maestra:  

E cosa sarebbe? 

 

Maria (sorridendo): 

il jiritale! 

 

La Maestra:  

Una Filastrocca: 

Maria: 

Rosa pitosa 

Nu tumin’e posa 

E n'atru e posillu 

E ‘ssi  ‘bbona ma te scudilli! 

 

La Maestra:  

Un Modo di dire: 

 

Maria: 

 

Sa ‘mbidia fussi guàllara,  ‘nde viderra guàllare pendire! 

 

La Maestra:  

Una Minaccia 

Maria: 

Si t’acchiappu,  te sbumbunu! 

La Maestra: 

Adesso vediamo come se la cava il Signor Maragò. 

 

La Maestra continua: 

Un Anatema: 

Rosario 

Chi  ma te fanu fringuli fringuli. 
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La Maestra:  

Uno Scioglilingua: 

 

Rosario: 

Pisciazza e ciucciu 

Pisciazza e ciucciu 

Pisciazza e ciucciu 

 

La Maestra, un po’ disgustata:  

Proverbio:  

 

Rosario: 

Quandu un culu ventija, u medicu passija! 

 

La Maestra:  

Indovinello: 

 

Rosario 

Quandu u minti, u minti tisu, quando u tiri u cacci mosciu!  

 

La Maestra:  

e cosa sarebbe? 

 

Rosario: 

Il Maccarrune. 

 

La Maestra:  

Una filastrocca: 

 

Rosario: 

Ciucciu pasticciu 

na palla a ru micciu, 

n’atra a ru culu 

e va pìgghialu ‘nculu. 

 

La Maestra:  

Un Modo di dire: 
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Rosario: 

'Cchi 'tti cridi? Ch'i sordi e cacanu i ciucci?! 

 

La Maestra:  

Una Minaccia: 

 

Rosario: 

Ti iettu nu cace intr’o culu ca fazzu ma ti ce resta ra punta da scarpa! 

 

La Maestra:  

Noto con piacere che si tratta di frasi molto gentili  e delicate! 

 

La Maestra continua: 

Sforzatevi di dire qualcosa di più carino e gentile! 

 

La Maestra:  

Adesso tocca al Signor Polito. 

Cominciamo con un anatema 

 

Giuseppe: 

Chimma ti sicca ra lingua! 

La Maestra:  

Uno scioglilingua: 

 

Giuseppe: 

Arret’u palazzu, C'è nu cane pazzu, 

Tena pazz’u cane, Nu bellu pezzu e pane 

 

La Maestra:  

Un Proverbio:  

 

Giuseppe: 

Quandu u tempu è da muntagna, Pija a ‘zzappa e va ‘ncampagna; 

Quandu u tempu è da marina, Pija a pignata e va fa a cucina. 

 

La Maestra:  

Un indovinello 
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Giuseppe: 

A sira ci'hù mintu ra matina ci'hù cacciu.  

 

Maestra: 

e cioè? 

 

Giuseppe:  

Il Maschetto 

 

La Maestra:  

Una filastrocca 

 

Giuseppe: 

Oie è duminica, tagghiam’a cap’a ‘Mminica,  

Minica un cè, a tagghiam’a ru ‘rrè,  

u ‘rrè è malatu, a tagghiam’a ri sordati, 

i sordati su ‘gghiut’a ra guerra e ‘bbatim’u culu ‘nterra! 

 

La Maestra:  

Un modo di dire: 

 

Giuseppe: 

Gabbu cogghia e ‘nno jestima! 

 

La Maestra:  

Una minaccia 

 

Giuseppe 

Si t’ccchiappu te stopanu! 

 

La Maestra: 

Signora Dattolo, adesso tocca a voi! 

Cominciamo con un anatema: 

 

Francesca: 
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Chimma fa i sùrzumi 

 

La Maestra:  

Uno scioglilingua 

 

Francesca: 

Si stritti su tri stritti 

Stritti su tri stritti. 

 

La Maestra:  

Un proverbio  

 

Francesca: 

L'amure è comu u tritrulu, cumincia ‘dduce e finiscia d'amaru 

 

La Maestra:  

Un indovinello 

Francesca: 

Volerra sapire ‘cchi d'e' chilla cosa chi jurnu e ‘nnotte 'mmai se reposa  

 

La Maestra:  

cioè? 

 

Francesca: 

l’acqua da jumara 

 

La Maestra:  

Una filastrocca: 

Francesca: 

Luna lunella fammi na pitta e na cullurella, 

fammila bella bella, tutta zuccheru e  cannella. 

 

La Maestra:  

Un modo di dire 

 

Francesca: 

A ‘cchine se curca ‘ccu ra mamma u chiamu tata! 
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La Maestra:  

Una minaccia 

Francesca: 

Si t’acchiappu, m’in de vurdu d’azzannuni! 

La Maestra:  

Chiudiamo, finalmente, con il signor Ferragina. 

Cominciamo con un anatema: 

 

Salvatore: 

Chimma te renduci etticu! 

 

La Maestra:  

Uno scioglilingua 

 

Salvatore: 

Tu, pischi prestu pisci frischi 

Tu pisci frischi prestu pischi. 

 
La Maestra:  

Un proverbio  

 

Salvatore: 

Mìntate ‘ccu ri megghiu toi e fall'e spise. 

 

La Maestra:  

Un indovinello 

 

Salvatore: 

Chine l'ha sana e chine l'ha rutta, tutte e fimmine l'hanu e sutta  

 

La Maestra:  

Questa l’ho capita pure io: la sottoveste! 

 

La Maestra:  

Una filastrocca 
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Salvatore: 

Gianni caca ri panni, piscia ru lettu e dìcia ch'è nettu! 

 

La Maestra:  

Un modo di dire 

 

Salvatore: 

Su culu tenera ‘ssordi, un  chiamerranu signor culu! 

 

La Maestra:  

Una minaccia 

 

Salvatore: 

Si t’ccchiappu te sguàllaru! 

 

la Maestra: 

Adesso ci fermiamo e domani dovete spiegare in italiano tutto quello che avete detto in 

dialetto. 

Io ho capito poco, però ho avuto la sensazione che si tratta sempre di parole volgari. 

 

Interviene Rosario: 

Scusate signora Anna,  

vi pare che son cose come male parole! 

ma po’, alla fine, sono fisserie! 

Domane, viditi, che è comu dico io! 

 

La Maestra: 

Speriamo ! 

 

La Maestra: 

Ciascuno di voi si ricorda il momento più bello della sua vita? 

 

Risponde, prontamente, Maria: 

Io, quando mi sono sposata che abbiamo abballato fino alle matinate! 

  

Interviene Francesca: 
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Io, quando mi è nato il primo figlio mascolo. 

  

Giuseppe: 

L’anno che ho comprato il mulo meglio di tutti; l’ho pagato poco ed ha una 

forza che non vi dico. 

Con me di sopra ed i fiscini pieni,  rolla come niente. 

  

Salvatore: 

Quando mi  hanno pagato  la prima cristallera che ho fatto e che mi era 

venuta veramente bella! 

  

Rosario: 

Quando è nato il primo figlio mascolo di mio figlio mascolo. 

Mio nipote Rosario. 

 

 

La Maestra (rivolgendosi a Francesca) 

Signora Francesca, 

ma quando eravate bambini o ragazzini  che giochi facevate? 

  

Francesca: 

Le femminucce giocavamo ai piattelli, alle petrulle, alla singa, a palla 

dorata e tante altre cose. 

I maschietti giocavano all’acchiappatella, al pizzo, allo strumbulo, al 

chiumbo e manna, ai carabinieri; e chi vinceva prima c’erano le carrate. 

E, poi, raccontavamo le romanzelle. 

Per esempio, quella di Piperolicchio, del Remito con i pinnulari fino ai 

piedi, della Magara, della Penetra, della Pila scontenta, del Monachello… 

Tante, tante che ci scialavamo! 

  

La Maestra: 

Ma quante volte ve lo devo dire di sforzarvi di parlare in italiano! 

Non mi fate arrabbiare! 

  

Poi rivolgendosi a Maria: 

Signora Maria, 
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quali sono i prodotti alimentari tipici di Zagarise? 

  

Maria: 

Hi..a! Veramente tanti! 

Anzi me li sono scritti, pure, che, l’altra volta l’ho dato a mia cugina che sta 

a Milano e mi ha detto che le figlie non si ricordano niente. 

  

Maria prende un pezzo di carta e legge: 

  

Allora, facciamo: 

le frittule, il sangunazzo, i provaturi, la soppressata all’olio, il capiccollo, 

il grasso, la salsiccia dentro il grasso, i frisuli e tutte le robbe del maiale, 

che del maiale, non si perde niente, neanche i ‘nziti. 

Poi continua, guardando in faccia la Maestra: 

Perché vedete, signora Maestra, allevare un maiale non è una cosa facile; 

ci vuole tempo, fatica e preparargli la roba da mangiare: il viverone con le 

restatine del mangiare, i pastilli, le agghiande, e tante altre cose che 

dobbiamo comprare. 

Poi, bisogna dare da mangiare alle galline e stare attente quando devono 

fare l’uovo; se no,  lo fanno di qua e di la e gli altri se le prendono di 

nascosto. 

La Maestra: 

Ma come fate ad accorgervi quando la gallina deve fare l’uovo! 

Maria: 

Eh,…. come facciamo….! 

Io non lo dico perché mi vergogno! 

  

La Maestra: 

Non sarà mica un delitto! 

Mi avete incuriosito! 

La Maestra si rivolge a Francesca: 

Pure voi vi vergognate? 
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Francesca non risponde ed alza le spalle. 

  

Interviene, Giuseppe: 

E moh! 

Che cosa è questa vergogna! 

  

Giuseppe continua: 

Signora Maestra, le donne prendono la gallina, gli mettono il dito mignolo 

nel sedere  e se trappano tosto, vuol dire che la gallina deve fare l’uovo; e non 

la fanno uscire fino a  quando non l’ho fa! 

Questo è tutto.  

 

 

La Maestra  

Beh! La cosa mi fa un pò schifo, ma se questa è la vostra tradizione,  

non mi scandalizzo certamente! 

  

La Maestra si rivolge a Maria: 

Allora, signora Maria,  

continuate quello che stavate dicendo. 

  

Maria Continua: 

per il mangiare, facciamo:  

1) Pasta e carne 

2) Pasta e patate 

3) Pasta e posillo 

4) Pasta e ciciari 

5) Pasta e fagioli 

6) Pasta e fungi 

7) Pasta agghiu e d’ogghiu 

8) ‘mperrettati 

9) Purpetti di carne 

10) Purpetti di patate 

11) Purpette di melangiane 

12) Tiana ‘ccu carne e ‘ppatate 

13) Tiana e crapetto 
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14) Pittafritte 

15) Vecchiarelle 

16) Pittelle e  jiuri di cucuzze 

17) Stigghioli 

18) Baccalà e patate 

19) Panecottu 

20) Piperelle inchiute 

21) Vrasciole 

22) Solette 

23) A ‘mpanata 

24) Piperelle arrustute 

25) Papate e piperelle 

26) insalata di puma dora. 

  

Maria Continua: 

Poi, facciamo: 

27) L’olive assulicchiate 

28) L’olive all’acqua 

29) L’olive all’acitu 

30) L’olive all’ogghiu, ammaccate 

31) Cipulle all’acitu 

32) Piperelle all’acitu 

33) Fungi all’ogghiu 

34) La salimora 

35) Castagne ‘mpurnate 

36) Olive arriganate. 

E poi, ancora: 

il pane, le pitte, i vuccellati, le fresine, i viscotti, le cullure. 

E poi, tanti dorci, come: le coseduce, la pittanchiusa, i tardilli, le nepitelle 

e le cuzzupe. 

E poi: 
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altre cose, come i pastilli, le galloffe e, quando nevica, facciamo pure la 

sciurubetta. 

Veramente tante cose, che tante me le sono scordate! 

E poi: a Zagarise un po’ di olio lo facciamo quasi tutti. 

E con l’olio, con quello buono si fanno tante cose, mentre con la murga ci 

facciamo il sapone per lavare i panni. 

Mi ricordo che quando non c’era ancora a luce nelle case, l’olio si metteva 

nella  linterna che l’accendevamo con il miccio ammogghiato sempre di olio. 

 

 

La Maestra: 

Bene signora Maria! 

Solo che, come al solito, avete mischiato dialetto e italiano.  

  

Poi la Maestra continua: 

Mi hanno detto che a Zagarise, usate spesso i soprannomi per indicare le 

persone. 

Me ne sapete dire qualcuno? 

  

Giuseppe, prontamente: 

Francesca li sa tutti. 

L’altro giorno, ni l’ha letti tutti 

Che se li è scritti tutti, tutti. 

  

La Maestra 

Signora Francesca! 

Siete un pozzo di scienza! 

 

La Maestra  continua: 

Se li avete scritto, potete leggerli. 

Francesca: 

No!... questo no! 

Mi dispiace, ma non posso! 

Che se poi quarcuno si offende, ci dobbiamo litigare! 

Ed io, nimicizie non ne voglio con nessuno! 
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Francesca porge il foglio alla Maestra e dice: 

Signorina Anna, perché non li leggete voi? 

Tanto con voi non si offende nessun;  

che sanno che non siete di quì e non lo fate per offendere. 

  

La Maestra: 

Va Bene, 

Li leggo io, per curiosità, perché, anche, nel mio paese quasi tutti hanno il 

soprannome. 

  

Francesca porge il foglio alla Maestra 

 

La Maestra: 

Ma quanti sono?  

Non li posso leggere certo tutti! 

  

Interviene Giuseppe: 

E no, signorina Anna! 

adesso li dovete leggere tutti perché, se no quelli che leggete si offendono 

perche fosse come se li prendereste in giro solo a loro. 

Invece, se li leggete tutti,  nessuno si arrabbia. 

  

La Maestra: 

Bravi, bravi! 

mi avete messo in trappola! 

Va bene; 

allora, li leggerò tutti io. 

  

La Maestra continua: 

Naturalmente, molti non li capirò e ne parleremo la prossima volta…. 

…..in italiano, però!  

Chiaro! 

  

La Maestra (prima di cominciare a leggere): 

Madonna mia quanti sono! 
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E poi comincia, lentamente e con molta difficoltà e leggere: 
  

1. ‘MBASTARU 

2. ANNUZZA E GNERI 

3. BABBARELLU DE PANTANE  

4. BABBU E CIULLI 

5. BALILLA 

6. BARDOLINU 

7. BARRACCA 

8. BARRETTA VECCHIA 

  

A questo punto Maria interrompe la Maestra: 

Scusate Signorina Anna, qua facciamo Natale! 

Leggo io, tanto…..non me ne frega niente, 

Se quarcuno s’offende, che mi deve fare? 

Ne paga un litro! 

Tanto li so tutti e li posso leggere anche veloce! 

  

La Maestra passa il foglio a Maria: 

Grazie signora Maria, mi avete tolto un bel peso! 

  

Maria inizia a leggere: 
9. BARUNE 

10. BARUNELLA 

11. BASTUNE 

12. BAVERI 

13. BERCASTRISE 

14. BI’FERU 

15. BISOLFITU 

16. BITOSTU 

17. BUFALELLA 

18. CACADINARI 

19. CACARELLA 

20. CACATU 

21. CAFÉ’ 

22. CANARIU 

23. CAPEMORTU 

24. CAPIIANCA 

25. CAPINIRA 

26. CARDILLU 

27. CARRIOLA 

28. CARRUVITALE 

29. CARTABULLATA 

30. CASUFA’ 
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31. CATELLU 

32. CECENINU 

33. CERZA 

34. CIACIALU 

35. CIAMPAPAMPINA 

36. CIARCIA 

37. CICALA 

38. CICCA 

39. CICCARELLA 

40. CICCULATA 

41. CICCUZZU 

42. CIUCCIU MARINU 

43. CORNIDORU 

44. COZZIRIPULU 

45. CROZZALE 

46. CUCU’ 

47. CUCULLA 

48. CULIMOSCIA 

49. CULINA 

50. CUVERNU 

51. DENTE E PORCU 

52. DURUDDUDDU’ 

53. FARFALLA 

54. FASANU 

55. FEROCE 

56. FIORINU 

57. FOCARELLU 

58. FRANGIPANE 

59. GACCA 

60. GALLINELLA 

61. GAMBIGROSSU 

62. GARERA 

63. GARILLU 

64. GHETTE GHETTE  

65. GIOJITANA 

66. GUAIARA 

67. IALONA 

68. L’AFRICANA 

69. L’ARIGANELLU 

70. LACRIME E CIUCCIU 

71. LALLERA 

72. LARDU VECCHIU 

73. LIMBICCU 

74. LOMBARDU 

75. LUPARA 

76. MACCARRUNE  

77. MACINANISE 

78. MAIELLARU 

79. MANGIARICOTTA 
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80. MARESARA 

81. MARFITANU 

82. MARZA 

83. MASCIARI 

84. MASTRANGELA 

85. MATALENA 

86. MECACU 

87. MENZINA 

88. MENZIURNU 

89. MILISSAROTU 

90. MONACHELLU 

91. MORELLU 

92. MUSTAZZI E FERRUFILATU 

93. NIRONE      

94. NOTARA 

95. OCCHI E PAPAVERU 

96. OCCHINIRELLA 

97. PADALINU 

98. PANICULU 

99. PANTERA 

100. PANZA E CANIGGHIA 

101. PAPARARU 

102. PAPARONELLU 

103. PAPISSA 

104. PAPORDINA 

105. PAPORDU 

106. PAPPAFICU 

107. PARDO’ 

108. PATATA 

109. PERDIFUMU 

110. PERZICU 

111. PICIARU 

112. PINELLI 

113. PIPEROLICCHIU 

114. PITARRU 

115. PIZZICITULA 

116. PREGANO’ 

117. PRETORE 

118. PROVULUNE 

119. PULLITRU 

120. QUAQUARU 

121. RACHETTA 

122. REPULU E TIMPA           

123. REVECCHIU  

124. RICA 

125. RIVERA 

126. RIZZA DU SPRUVERI 

127. SACRISTANU 

128. SCATREIATA 
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129. SCHITIRINA 

130. SCIABULA BAIUNETTA 

131. SCIAVETTA 

132. SCIULUI’ 

133. SCIURILLU 

134. SECIARU 

135. SECULU 

136. SELLIOTA 

137. SETTELINGUE 

138. SOZERI 

139. SOZIZZU 

140. SPORTARA 

141. STRAMANA 

142. STRISCIA 

143. SURICE 

144. SUVERITANA 

145. SVAMPA 

146. TARDILLU 

147. TENNERELLU 

148. TERRANIRA 

149. TIMPUNARU 

150. TIRRA 

151. TOSCANA 

152. TOTELLA  

153. TRIDDINARI 

154. TRIDICI SORDI 

155. TRIPOLINA 

156. TROVATU 

157. TUMBARINARU 

158. TUMINELLA 

159. TURTELLU 

160. TURULARU 

161. VARRILARU 

162. VARTICCHIU 

163. VASU D’ORU 

164. VAVUSU 

165. VEDOVA 

166. VILLI VILLI 

167. VIRZINOTA 

168. VUCISSARA 

169. VUZZUNE 

170. ZOMBARA 

171. ZUMOCCU 

 

Maria: 

Meh! 

Speriamu numma, ancunu me cunda stasera, quando me ne rientro a casa. 
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La Maestra: 

Brava Maria! 

Sono sicuro che non si offenderà nessuno, visto che quasi tutti sanno di 

avere un soprannome in Paese! 

  

Poi rivolgendosi a Francesca: 

Cara Signora Francesca, 

Adesso, dobbiamo chiudiamo in bellezza. 

Mi hanno detto che avete una bella voce e conoscete, a memoria, una 

bellissima ninna nanna. 

Adesso, ce la dovete cantare e, poi, ce ne andiamo tutti a casa. 

  

Francesca: 

E va bene, signorina Anna; la faccio, ma vi faccio contenta! 

Lo faccio solo per Voi. 

Francesca inizia a cantare la Ninna Nanna, seduta sulla sedia e facendo 

finta di avere un bambino in braccia, dondolandosi con la sedia 

stessa (accompagnata da un suono di chitarra, da dietro le quinte): 

  

“E ninna nanna e ra ninna ninnella, u lupa s'ha mangiatu a  pecurella 

Figghiumàa….! 

  

O pecurella mia comu facisti, quandu 'mbucca a ru lupu te vidisti 

Figghiumàa…..! 

  

O pecurella mia comu gridasti, quandu mbucca a ru lupu te trovasti 

Figghiumàa…..! 

  

Dormami  bellu e dorma i ch'e' d'ura, Ca  tutti i guali toi dormano a st'ura 

Figghiumàa….! 

 

 

E veni sonnu e veni pigghiatilu, sulu  'ppe n'ura  e 'ppo mu torn'e piju    

Figghiumàa….! 
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E veni sonnu senza dimurare, ca l'ura e' tarda e mammasa ha de fare 

Figghiumàa….! 

  

O sonnu veni e nu restare arreti, veni a cavallu e ' nu venire a 'piedi 

Figghiumàa….! 

  

Mammata tua ha fattu u lettu e rose, mat'addormenti e pemma te reposi 

Figghiumàa….! 

  

E da re rose  ci haiu misu juri ! ma te reposi tu nu pari d'ure 

Figghiumàa….! 

  

Dormi gioìuzza mia, dorm'e reposa, cu lettu toi  e' d'ammantatu e rose 

Figghiumàa….! 

  

Dorma , reposa e fai la ninna nonna, ch'eiu te guardu 'nzeme a ra 

Madonna 

Figghiumàa…..! 

  

E tu Madonna mia chi mi l'ha datu, fammilu stare 'bbonu e mai malatu 

Figghiumà…..hà!” 

  

La Maestra: 

Francesca, siete stata bravissima! 

  

Francesca, tutta contenta, si alza, mentre tutti le battono le mani, 

facendo  un inchino ed allargandosi la veste con le mani. 

  

La Maestra: 

Per oggi abbiamo finito. 

Però vi  raccomando, sempre, di sforzarvi, il più possibile, di parlare in 

italiano, altrimenti agli esami, poi, vi troverete molto male. 

Buona serata a tutti e buon lavoro per domani! 

  

  
FINE PRIMO ATTO 
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ATTO SECONDO 

(IL GIORNO DEGLI ESAMI)) 

 

 

Introduzione 
 

Siamo arrivati al giorno degli esami di quinta elementare per le cinque persone 

che hanno seguito la scuola serale con la Maestra Anna Perrone. 

Si tratta di due donne e tre uomini: Maria Stoppa  (casalinga),  Francesca 

Dattolo (sarta), Giuseppe Polito (contadino), Rosario Maragò (Fabbro) e 

Salvatore Ferragina (Falegname). 

Gli esami si svolgono in una classe con una commissione esaminatrice composta 

da tre professori, oltre alla Maestra Perrone che presenzia in qualità di 

osservatrice. 

Tra i tre professori (due donne ed un uomo), c’è una maestra elementare di 

Zagarise: Rosa Ferrito 

I cinque alunni sono seduti, ciascuno, in un banco e sono state ammesse anche 

delle persone estranee, interessate a seguire gli esami. 

Il Presidente della  Commissione (Prof. Beniamino Capicotto) saluta tutti i 

presenti, a nome degli altri professori e tranquillizza i candidati  spiegando loro 

che non devono essere preoccupati, in quanto si tratterà di una esame molto 

facile anche per premiare la buona volontà e la loro assidua presenza, durante 

le lezioni serali. 

 

Il Prof. Capicotto: 
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Buon giorno a  tutti. 

Oggi, è una giornata importante per voi, in quanto farete gli esami per avere la 

licenza elementare. 

La Maestra Anna Perrone ci ha spiegato che, agli inizi, avete avuto delle difficoltà, 

sia ad esprimervi in italiano, che ad abituarvi ad avere una penna in mano. 

Noi vi capiamo, perché, siamo ben coscienti che, durante il giorno, ognuno di voi 

deve lavorare sodo e non è facile seguire un corso serale, dopo una intensa giornata 

di lavoro. 

 

Il Prof. Capicotto continua: 

Adesso, comunque cominciamo gli esami e vediamo quello che avete imparato in 

questi mesi di scuola serale. 

Il Prof. Capicotto continua: 

Per mettervi a vostro agio, scegliete Voi chi vuole venire per primo. 

 

Dopo qualche secondo di silenzio, alza la mano Salvatore Ferragina (il 

falegname). 

 

Il Prof. Capicotto: 

Venite, venite……quale è il vostro nome? 

 

Salvatore: 

Mi chiamo Salvatore Ferragina, sono un falegname e ci tengo tanto a prendermi la 

licenza della quinta classe, anche perché, alla putica, certi mi sfottevano che non 

sapevo né leggere e né scrivere e, adesso, gli voglio imparare io a loro di quale erba si 

fa la scopa. 

 

Interviene subito la Maestra Ferrito: 

Signor Ferragina, io sono di Zagarise e capisco il dialetto. Quindi, vi prego di 

sforzarvi di parlare in italiano per non fare brutta figura! 

 

Salvatore: 

Scusate Signora Maestra, ma a me mi era paruto che avevo detto tutto bene! 

Comunque se lo dite voi….. non mi permetto di dire una cosa contraria alla vostra! 

 

Interviene il secondo Commissario (Maestra Antonietta Laugelli): 

Va bene, va bene. 

Non siate nervoso e non agitatevi, perché noi vi vogliamo aiutare.  
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Salvatore, guardando la Maestra Ferrito: 

Brava Mestra! Così si parla! 

Che, altrimenti, non capisco niente, prima di cominciare. 

 

Inizia il Prof. Capicotto: 

Signor Ferragina;  

ditemi: quale è stata la materia che vi è piaciuta di più? 

 

Salvatore riflette un poco e, poi, dice: 

A dire la verità tutte quante! 

Però la giografia è stata la più bella! 

La Maestra Perrone ci ha fatto capire che la Calabria sta sottoe la Lombardia, dove 

vanno quasi tutti i Zagaritani, sta più sopra. 

Però noi stiamo meglio che qui c’è il sole e là fa freddo e c’è la nebbia. 

Solo che là si trova lavoro e quà c’è solo pititto. 

 

Interviene subito la Maestra Ferrito: 

Signor Farragina, come vi ho già detto, sforzatevi di parlare in italiano. 

Non ci dice pititto, ma appetito: 

 

Salvatore riflette un poco e, poi, dice: 

Però, Signora Maestra, non volevo dire appetito che uno mangia; 

volevo dire che qui non si mangia! E si saggia il pititto. 

Ah….Forse dovevo dire che qui si pate la fame. 

Va, bene, starò più attento. 

 

La Maestra Laugelli: 

Va bene, va bene, signor Ferragina. 

Dato che avete detto che vi piace  la geografia, 

scegliete un argomento a piacere su questa materia; 

quello che vi viene in mente! 

 

Salvatore: 

Allora, l’Italia ha le regioni che si dividono tra loro e ognuno parla il dialetto suo. 

Io quando ho fatto il militare sono stato a Bolzano e mi sono trovato molto bene. 

 

Poi continua: 

Bolzano è Bolzano! 

Lo sapete che ogni tanto parlano pure il tedesco! 

Però sono tutti edocati e le strade sono tutte pulite. 

Hanno pure il cesso in casa. 
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Quella sì che è una buona cosa: 

Quà, quando fa freddo e devi fare un bisogno, devi uscire fuori e certe volte, dal 

freddo manco ti esce! 

Una volta, che dovevo aspettare tanto, con rispetto parlando, mi è caduto un 

pìnzarro in testa e mi è uscito pure il sangue! 

 

Il Prof. Capicotto: 

Signor Ferragina.   

Scusate, ma che cosa è il pìnzarro 

 

Salvatore: 

Quei cosi lunghi che pendono dai cedamiri quando fa freddo! 

Ma quello, animo della madonna, era lungo quanto uno spito! 

 

Interviene subito la Maestra Ferrito: 

Il signor Ferragina voleva dire ghiacciolo e poi spiedo. 

 

Il prof. Laugelli: 

 

Però, signor Ferragina, diteci qualche altra cosa di geografia. 

Quello che avete detto è troppo poco. 

Per esempio, diteci quante provincie ci sono in Calabria e quante in Lombardia.  

 

Salvatore: 

In Calabria sono tre, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;  

In Lombardia non tanto me le ricordo: Milano, sicuro; poi Como che c’è mio 

cugino, e non me ne vengono in mente altre: forse Saronno, Desio e Pusignano dove 

ci mandano i ragazzi di Zagarise per farsi prete! 

 

Interviene il Prof. Capicotto: 

Va bene, va bene, cosi. 

Parliamo d’altro. 

 

Il Prof. Capicotto continua: 

Passiamo alla matematica. 

 

Gli passa una matita ed un foglio di carta e gli dice: 

Fatemi  un rombo. 

 

Salvatore: 

Professò, non c’è bisogno della carta 

e del lapisso; 
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ve lo posso dire fare pure a voce. 

 

Il Prof. Capicotto: 

E come fate? 

 

Salvatore, fa un rumore di motore con la bocca  “vum”, vum,vum!!!! 

 

Il Prof. Capicotto: 

Signor Ferragina, non fate lo spiritoso altrimenti vi giocate la licenza elementare. 

Ma come vi è venuta in mente questa stupidaggine? 

 

Salvatore 

Professò, vi giuro che non l’ho fatto apposta! 

Pensavo che eravate voi che mi volevate scherzare! 

Ed io sono stato allo scherzo! 

 

Il Prof. Capicotto si rivolge alla collega. Laugelli dicendole di fare lei qualche 

altra domanda: 

 

La Maestra Laugelli acconsente: 

Signor Ferragina, tre domande di storia: 

1) la prima, quanto erano i re di Roma; 

2) la seconda, diteci almeno tre dei nomi di questi re; 

3) la terza come si chiamava il re d’Italia prima della proclamazione della 

Repubblica Italiana. 

 

Salvatore 

I re di Roma erano sette. 

Per i tre nomi mi ricordo Romolo, Remolo e Nerone quello che l’incendiò e non ci 

lasciò niente, mentre il re d’Italia si chiamava Umberto. 

 

Salvatore Continua: 

Signora Maestra! 

Dite la verità! 

Questa volta vi credevate che mi fossi sbagliato, perche pensavate  che avrei detto il 

padre che, invece era  Carlo Alberto! 

 

Alcune persone che assistevano agli esami si mettono a ridere. 

Interviene il Prof. Laugelli (un po’ adirato), rivolgendosi ai presenti: 

Per favore, fate silenzio altrimenti vi faccio sbattere fuori dal bicello: 
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Il Prof. Laugelli, continua, rivolgendosi al bidello (Antonio Mascarino, detto 

Totò): 

Signor Mascarino! 

Se qualcuno parla, invitatelo ad andar via! 

 

Il bidello: 

Statevi tranquillo professore! 

Altro che ‘mbito! 

Li prendo per il corbettino e lo caccio via come un furgolo! 

 

 

Poi, Totò  si rivolge (a bassa voce) a Vito Camelio (uno dei presenti): 

Viticè, u ‘ffare u sbafantusu, ca te conosciu ‘bbonu! 

E nùtule ca fa u capu du malu cunsigghiu! 

Ca te cacciu fore a cac’intro culu! 

 

 

La Maestra  Laugelli continua:  

Avete fatto un pò di confusione ma qualche risposta giusta l’avete data! 

 

La Maestra  Laugelli si rivolge alla Maestra Ferrito: 

 

Fai tu  l’ultima domanda, che poi passiamo al secondo candidato. 

 

La Maestra Ferrito: 

Signor Ferragina, si mi leggete bene questa poesia di Giovanni Pascoli, senza fare 

errori, e mi fate, alla fine della lettura, un piccolo commento su quello che avete 

capito, abbiamo finito con l’interrogazione, visto che la Maestra Perrone ci ha fatto 

vedere il dettato ed abbiamo constatato che  non avete fatto molti errori di scrittura! 

 

La Maestra Ferrito continua: 

Leggete piano, piano, non abbiate fretta. 

 

Salvatore comincia a leggere (con molta fatica ed anche mimando qualche 

frase): 

 

“Fiocca la neve 

Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca. 

Senti: una zana dondola pian piano 

Un bimbo piange, il piccol dito in bocca. 

Canta una vecchia, il mento sulla mano. 

La vecchia canta: intorno al tuo lettino 
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C'e' rose e gigli tutto un bel giardino. 

Nel bel giardino il bimbo s'addormenta, 

      Fiocca la neve lenta, lenta, lenta”. 
 

Salvatore, dopo avere letto con molta fatica dice: 

Io ho capito quasi tutto, però quarche cosa ve la devo dire: 

Prima di tutto questo Pascolo non c’era bisogno di dire cento volte che la neve 

cadeva lenta lenta.  

Io neve, che è caduta tutta ad una volta, non ne ho mai vista. 

Poi se il bambino piangeva, secondo me, faceva bene! 

..e che cagno! 

Se lo  mettono in una zana, che a me non mi ci vanno manch’i libri, pe ‘fforza 

doveva piangere; 

ed è inutile che la vecchia cantava;  

abbamma che cantava! 

Anzi doveva prendere in braccio il bambino ed anninnarlo. 

Armeno! 

Poi dalla zana si passa al lettino, poi in un giardino e nientemeno al bambino gli 

prende il sonno nel giardino senza che gli faceva freddo, dato che nevicava. 

Mah…..poi gigghi e rose….. 

Poh, poh, poh….! 

Comunque, scusate, sono fatti loro. 

 

La Maestra Ferrito: 

Signor Ferragina, le vostre considerazioni sono un pò tutte sballate, però non avete 

letto tanto male; e questo era quello che contava. 

Adesso, vi faccio un’ultima domanda e poi abbiamo terminato. 

 

La Maestra Ferrito continua: 

Ditemi il nome di cinque animali domestici: 

 

Salvatore: 

gallo, gallina, pulcino, paparo e pollo. 

 

La gente ride, ma interviene il bidello: 

    A smettiti! 

    Allora ve ne devo cacciare davvero! 

 

La Maestra Ferrito continua: 

Signor Ferragina, con tanti animali domestici che esistono, vi siete concentrato sulla 

stessa  specie! 

Per favore, sforzatevi un po’ e diteci il  nome di qualche altro animale domestico. 
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Salvatore: 

Allora, la gallina ce la lascio e poi cane, gatto, asino e porco o maiale come vi piace di 

più a voi! 

 

Interviene il Prof. Capicotto 

Va bene Signor Ferragina; 

abbiamo terminato. 

Potete andare a posto. 

 

Salvatore si alza e va a sedersi al suo posto. 

 

Qualcuno gli batte le mani, ma interviene il bidello: 

Fori tutti! 

Qui si fanno esami! 

Non siamo alla putica di Don Nicola! 

L’avete sentito il professore, si o no!? 

 

Interviene il Prof. Capicotto: 

Totò, per il momento lasciate perdere. 

La, la prossima mandate via tutti e chiudete la porta! 

 

Il Bidello: 

Sarà subito fatto professore: 

Glielo faccio vedere io di quale erba si fa la scopa! 

E pure la scopetta! 

 

Poi, guardando uno dei ragazzi presenti, dice: 

Luiginè! 

Guarda ca t’acchiappu e l’oricchie e te ‘mpenduliu 

fin’a quando ti se spacchianu. 

Amicu! 

 

 

<><><><><> 

 

 

Il Prof. Capicotto: 

Adesso si presenti il Signor Rosario Maragò (il fabbro.) 

 

Rosario si alza e si va a sedere davanti al tavolo della Commissione. 
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Il Prof. Capicotto: 

Signor Maragò, ditemi, anche voi, prima qualcosa a piacere. Scegliete voi l’argomento: 

 

Rosario: 

Io vorrei parlare della storia di Cristoforo Colombo 

 

Il Prof. Capicotto: 

Benissimo cominciate. 

 

Rosario: 

Cristoforo Colombo, una mattina si svegliò e gli  viene in mente di partire lontano, 

lontano nel mare.  

Allora, va dal Re per dirgli se gli poteva prestare tre barche. 
 

Il Prof. Capicotto: 

Scusate Signor Maragò, 

ma, in quei tempi il Re d’Italia non c’era. 

 

Rosario 

Perché?,  

dove era andato? 

 

Il Prof. Capicotto: 

Perché ai tempi di Cristoforo Colombo, e cioè nel 1400, non esisteva il Regno di Italia 

e, quindi, non esisteva neanche il re d’Italia. 

 

Rosario: 

Ha scusate professore, allora da quale re era andato? 

 

Il Prof. Capicotto 

A dire la verità, siete voi che dovreste dirmelo. 

Comunque, si recò presso i reali di Spagna. 
 

Rosario 

Avete ragione! 

Bravo Professore, vedete che le cose le sapete meglio di me? 

Per questo ve l’avevo domandato! 
 

Il Prof. Capicotto 

Non cercate di fare il furbo e continuate, per favore! 
 

Rosario 
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Allora, Cristoforo Colombo cammina, cammina e arriva alla Spagna e dice a quello 

che stava davanti al castello che voleva parlare con il re. 

Lo fecero aspettare davanti al portone del castello sette giorni e sette notti e poi, 

finalmente, lo portarono dal re. 

Cristoforo Colombo, prima fece un inchino e poi disse:  

“Signor Re, se mi prestate tre barche vado a scoprire l’America” 
 

Il Prof. Capicotto 

Signor Maragò, per favore, non dite stupidaggini! 

Ma se l’America non era stata ancora scoperta, come faceva Cristoforo Colombo a dire 

quello che avete detto voi! 

Vi rendete conto si o no? 

 

Rosario 

Professò! 

Susate se mi permetto! 

Lui, faceva che faceva, 

però, secondo me, lo sapeva, lo sapeva! 
 

Il Prof. Capicotto 
 

Dovete sapere che Cristoforo Colombo  

voleva scoprire nuove terre  

che poi vennero chiamate America 

Ma… lasciamo perdere,  continuate! 
 

Rosario 

Il re disse a Cristoforo Colombo: 

“Se mi prometti che, appena torni, mi porti oro, argento, incenso e mirra  ti presto tre 

caramelle. 
 

Il Prof. Capicotto 

Signor Maragò, scusate ma avete una bella fantasia! 

Ed anche una bella faccia tosta! 

Vi state inventando tutto. 

Prima di tutto la navi si chiamavano caravelle e non caramelle. 

 

Il Prof. Capicotto 

Ma almeno, vi ricordate che nome era stato dato a ciascuna caravella? 
 

Rosario: 

Mò,  chissa!..... 

Però, mi  pare che una si chiamava Ninnina e un’altra Maria;  
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e la terza….. 

ce l’ho sulla punta della linqua e non mi esce; 

Scusate Professò! 
 

Interviene, Giuseppe, rivolgendosi a Salvatore e ridendo: 

Se erano tre caramelle, c’era bisogno pure di andare dal re! 

Andavi alla putica e te ne compravi anche un boccaccio! 

 

Il Prof. Capicotto, un po’ adirato: 

Signor Polito, 

vi prego di non dire anche voi stupidaggini! 

Altrimenti mi arrabbio sul serio! 

Qui stiamo facendo degli esami e non raccontando barzellette! 

E ricordatevi che fra poco tocca pure a Voi. 
 

Il Prof. Capicotto (rivolgendosi a Rosario) 

Continuate, ma non la facciamo troppo lunga! 

Cosa credete che Cristoforo Colombo era un re magio 

che doveva portare incenso e mirra! 

 

Rosario 

Allora, Cristoforo Colombo parte con queste tra barche 

ed una vrancata di maranai che, dopo tre mesi, volevano tornarsene a casa loro, perché 

si erano stancati  di stare sull’acqua di mare. 

Stavano finendo l’acqua per bere ed il pititto parlava con gli angeli. 

Anche Cristoforo Colombo cominciava a stancarsi. 

Poi ad una volta, il marinaro che stava sul palo più alto della barca gridò: “terra, 

terra”!  

Cristoforo Colombo prese il cannocchialo e vide, prima di tutto, una palombella bianca 

che aveva un ramoscello di olivo in bocca. 

E, poi, vide un monte alto, alto. 

Si inginocchiò e disse, 

Grazie a Dio,  abbiamo trovato la terra promessa! 

 

Poi, rivolgendosi a tutti i marinai: 

Quando incontreremo il re, 

gli dovete dire che Cristoforo Colombo fu il primo a vedere il monte e le chiamò 

“Montevideo”! 

 

 

Il Prof. Capicotto (mettendosi le mani nei capelli): 

Signor Maragò,  
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Avete una bella fantasia! 

Avete inventato un nuova storia della scoperta dell’America. 

E ci avete mischiato anche il giorno delle Palme con il ramoscello d’ulivo. 

Basta così! 
 

 

Il Professore Capicotto  si rivolge alla Maestra Laugelli: 

Lo passo a voi e tanti auguri! 
 

 

La Maestra Laugelli (sorridendo): 

Signor Maragò, 

dato che con Cristoforo Colombo avete fatto storia  e geografia, passiamo alla 

matematica. 

Prima di tutto la tabellina. 
 

Rosario 

Signora Maestra, per favore fino al cinque, se no,  poi mi perdo. 

 

La Maestra Laugelli 

Va bene. 

Ditemi quanto fa, 3x2, 3x5, 4x6 e 5x7. 

 

Rosario risponde bene alla prime due e poi dice; 

Signora Maestra, le altre non le so! 

Ve l’avevo detto che ci dovevamo fermare al 5! 

Voi ci avete messo anche il 6 e 7 e  non mi regolo più! 

 

La Maestra Laugelli: 

Basta così! 

Per l’amor di Dio, mi state facendo girare la testa! 

 

La Maestra Laugelli continua: 

Parliamo dei pesi: 

Prima di tutto con che cosa si pesa un prodotto; 

poi, come si divide un chilo e poi, ancora,  quale è la differenza tra peso lordo,  peso 

netto e tara. 

 

Rosario: 

Se la roba pesa assai: bilico 

Se pesa menza, menza: astratila 

Se pesa poco: vilanza 
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Rosario continua; 

un chilo vuole dire mille grammi; 

un mezzo chilo la metà; 

una libbra sono 250 grammi e gli altri 100 grammi. 
 

La Maestra Laugelli: 

Ma, esattamente, come si chiamano  i cento grammi! 

 

Rosario: 

Scusate Signora Maestra! 

E come si devono chiamare? 

100 grammi! 
 

La Maestra Laugelli: 

Se vogliamo essere precisi, 100 grammi equivalgono ad un etto. 

 

Rosario: 

Signora Maestra! 

Se lo dite voi, va bene così! 

Ci mancherebbe altro! 

Non è che mi posso mettere contro di voi! 

 

Rosario continua: 

L’ultima la so bene! 

Peso lordo, quando, per esempio,  uno accatta la sarsa con tutta la bochissa; 

peso netto, se l’accatta senza la bochissa e tara è la carta oliata che ti mette la puticara 

per pesarti, per esempio, un chilo di farina, che te la fa pagare di più. 

 

La Maestra Laugelli si rivolge alla Maestra Ferrito per continuare con 

l’interrogazione: 

 

La Maestra Ferrito porge a Rosario penna con pennino e calamaio e dice: 

Vediamo come ve la cavate con la scrittura. 

Scrivete una frase piccola a piacere. 

 

Rosario, nel mettere il pennino nel calamaio, lo fa in modo così violento che il 

pennino si rompe. 

 

La Maestra Ferrito: 

Signor Maragò, per favore, il pennino si unge delicatamente nell’inchiostro. 

Capisco che voi fate il fabbro e siete un uomo forte, ma alcune cose vanno fatte con 

delicatezza. 
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Su, piano,  piano e poi scrivete un pensierino a piacere. 

 

Rosario: 

Scusate signora Maestra, ma questo pennino mi sembra una pampinella d’argento; 

come  l’ho toccato si è rotto. 

Comunque, farò piano piano, come dite voi. 

 

Rosario si mette a  scrivere  con molta difficoltà: asciuga la scrittura con il tampone 

di carta assorbente e, poi, legge quello che ha scritto: 
 

Oggi e un giorno che non posso scordare che se sono promosso sarò contento come una 

pascua. 

 

La Maestra Ferrito: 

La frase non è male, però avete commesso due errori: 

non avete messo l’accento sulla e ed avete scritto pasqua con la c e non con la q. 

 

Rosario:  

è una cosa grave? 

 

La Maestra Ferrito: 

Beh! Sono errori di grammatica da matita blu. 

ma, lasciamo perdere! 

Bisogna anche, riconoscere gli sforzi che avete fatto per seguire la scuola serale dopo 

giornate  di duro lavoro. 

 

La Maestra Ferrito continua, porgendo un foglio a Rosario: 

Chiudiamo con  la lettura di un proverbio e, poi, me lo commentate. 

 

Rosario prende il foglio e legge ad alta voce: 

“Batti il ferro finché è caldo” 

 

La Maestra Ferrito continua: 

Dato che voi siete un fabbro,  nessuno meglio di voi può spiegare questo proverbio. 

 

Rosario, dopo avere riflettuto un poco: 

Per me significa che, quando un ferro diventa freddo è difficile lavorarlo; 

e più caldo è, più il lavoro viene bene. 

 

La Maestra Ferrito interviene: 

Più chiaramente significa che bisogna insistere a fare qualcosa, finché la situazione è 

favorevole; è come dire chi ha tempo non aspetti tempo. 
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La Maestra Ferrito, con l’accordo dei colleghi, congeda Rosario: 

Va bene Signor Maragò, abbiano finito. 

Potete tornare al Vostro posto. 

 

Rosario si alza e torna al suo posto un po’ sudato, asciugandosi il volto e la testa con 

un fazzoletto. 

 

<><><><><> 
 

Il Prof. Capicotto chiama la signora Maria Stoppa per l’interrogazione: 

 

Signora stoppa, adesso, tocca a voi; 

Vi prego di avvicinarvi per cominciare con l’interrogazione. 
 

Maria, molto agitata, si va a sedere davanti al tavolo della Commissione e comincia  

a muoversi in modo scomposto, accavallando, continuamente, le gambe. 
 

Interviene la Maestra Ferrito: 

Signora Maria, non vi sentite bene? 

Calmatevi! 

Vi vedo troppo agitata. 

State tranquilla! 

Come avete potuto constatare, con gli altri vostri colleghi, è stata una semplice 

chiacchierata e non un esame difficile! 

Vedrete che andrà tutto bene! 

 

Maria: 

Lo so, lo so,  che siete tutti buoni e gentili, però sono io che mi agito per niente. 

 

Maria continua 

Per favore, mi fate andare prima al bagno? 

Se no; 

chiamate prima a Francesca così, attramente, io mi riprendo un poco. 

 

La Maestra Ferrito: 

Si dice altrimenti e non attramente: 

ma, scusate se mi permetto; 

si tratta di un atto grande o di un atto piccolo?  

Possiamo anche attendere  un  poco, senza problemi! 

 

Maria: 
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Andare devo andare, ma adesso non mi regolo; 

poi vedo come vanno le cose. 

 

La Maestra Ferrito: 

Va bene signora Maria, fate pure con comodo. 

nel frattempo, interroghiamo la signora Francesca. 

 

Poi rivolgendosi al bidello: 

Signor Antonio, accompagnate la signora Maria, per favore, ed avvisateci se dovesse 

stare male! 

 

Il Bidello: 

Va bene Signora Maestra! 

L’accompagno subito e se c’è bisogno, vi do una voce! 

 

 

<><><><><> 

Il Prof. Capicotto: 

Signora Dattolo, per favore, visto che la signora Maria è un po’ indisposta, venite voi 

per l’interrogazione. 

 

Francesca si alza e si va a sedere davanti al tavolo della Commissione. 

 

Il Prof. Capicotto: 

Signora Francesca, ditemi, anche voi, prima qualcosa a piacere.  

Scegliete voi l’argomento: 

 

Francesca: 

Forse è meglio se cominciamo con la giografia, che a me mi piace guardare sempre la 

carta giografica che si trova al muro. 

 

Il Prof. Capicotto: 

Benissimo cominciate. 

 

Francesca: 

L’Italia è come uno stivale con punta e tacco; 

la punta è proprio la Calabria e dove c’è il tacco si chiama Puglia. 

Poi, le regioni sono tante e la Maestra Perrone ci ha detto che a certe fa freddo e c’è la 

nebbia che non si vede niente; e ad altre ci sono cose veramente belle! 
 

Il Prof. Capicotto: 

Per esempio? 
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Francesca: 

A Roma c’è il Papa! 

 

Il Prof. Capicotto, la interrompe: 

Signora Dattolo, 

lo sanno tutti che a Roma c’è il Papa; 

ma, io mi riferivo ai monumenti o ad altri beni artistici o archeologici. 

 

Francesca: 

Ha..! ho capito! 

Allora: a Roma c’è il Colosseo, a Milano c’è il Duomo, a Pisa, dove abita mia cugina, 

c’è una torre un pò storta ma alla gente piace molto. 

Speriamo che non cade…..se no,  quarcuno si potrebbe fare male! 

 

Il Prof. Capicotto: 

Continuate, continuate…. 

 

Francesca: 

Moh…. Non tanto mi vengono in mente altre cose; 

però mi hanno pure detto che ci sono Cupole belle, a Roma, a Firenze e pure a Torino, 

dove abita mio cognato. 

Poi, in Italia c’è tanto mare che uno si può fare i bagni dove si trova, trova. 

E questa è una cosa che non hanno tutti, perché qua il tempo non è freddo e a alla 

gente, pure forestiera, gli piace venire alla Calabria. 

Per esempio, i figli di mia zia che stanno in America, dove ci fa molto freddo, quando 

vengono quà si scialano, veramente, che non se ne volessero andare mai più. 

Ma poi, devono lavorare e se ne vanno con la nave. 

E ci vuole tanto tempo prima di tornare all’America; 

forse un anno! 

 

Il Prof. Capicotto: 

Non esagerate signora Dattolo! 

Il tempo di percorrenza non superava, generalmente, un mese e non un anno, per 

andare in America. 

 

Il Prof. Capicotto continua: 

Passiamo adesso  a qualche domanda di storia. 

Prima di tutti, diteci come si chiamava il Re d’Italia  che dovette lasciare il nostro 

Paese, dopo la proclamazione della Repubblica; 

Poi, chi era Attila; 
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e, infine, come si chiamava la regina d’Egitto che si suicidò per non diventare 

prigioniera dei romani. 

 

Francesca: 

La prima la so di certo, Professore! 

Si chiamava Umberto, e lo sapete perché lo so? 

Perche, prima di partire, si fece tagliare i capelli corti; 

e quando gli uomini vanno dal barbiere, si fanno tagliare i capelli che si dicono 

all’Umberto come il Re d’Italia prima di partire! 

Poi, Attila un re, forse sfortunato! 

 

Interviene il  Prof. Capicotto: 

Perché sfortunato? 

 

Francesca: 

Professò, mi vergogno in poco di dirlo! 

 

Il Prof. Capicotto: 

No capisco, perché dovreste vergognarvi! 

 

Francesca: 

Va bene! 

Ve lo dico: Perche, mi hanno detto che era il re dei cunni: 

 

Il Prof. Capicotto: 

Signora Dattolo! 

Non so se devo ridere o piangere. 

 

Il Prof. Capicotto continua: 

Cercate di rispondere bene, almeno, all’ultima domanda.  

 

Francesca: 

La regina d’Egitto si chiamava Cleopatra! 

 

Il Prof. Capicotto: 

Finalmente! 

 

 Poi si rivolge alla Maestra Laugelli: 

 

Continuate Voi, per favore. 
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La Maestra Laugelli 

Passiamo alla matematica. 

Tre domandine semplici, semplici: 

1) Se andate a comprare una dozzina di uova, quante ne comprate? 

2) Quanto lati ha un triangolo? 

3) In un cerchio, che cosa è il raggio? 

 

 

Francesca: 

Ma, queste domande le avete fatte a me? 
 

La Maestra Laugelli 

Allora a chi? 

 

Francesca: 

Va bene.  

Scusate allora! 

Una dozzina vale dodici uova; questo è sicuro come la morte! 

Un triangolo ha tre angoli e tre lati con la punta; 

Il raggio è quella cosa come quella che si vede alle ruote delle biciclette. 

 

La Maestra Laugelli 

Va bene.  

Va bene, così. 

 

La Maestra Laugelli si rivolge alla Maestra Ferrito per continuare con 

l’interrogazione: 

 

La Maestra Ferrito porge a Francesca penna, con pennino e calamaio e le dice: 

Vediamo come ve la cavate con la scrittura. 

Anche voi scrivete una frase piccola a piacere. 

 

Francesca, come Rosario, si mette a scrivere  con molta difficoltà: asciuga la 

scrittura con il tampone di carta assorbente e, poi, legge quello che ha scritto: 
 

Ieri, ho fatto una cammisa con la pistagna a Mastro Rocco che mi ha portato una pitta 

calda calda che, la sera, ce ne siamo scialati tutta la famiglia. 

 

La Maestra Ferrito: 

Signora Dattolo! 

Mi dispiace ma avete commesso un sacco di errori! 

Scrivete un’altra frase più corta, però in italiano! 
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Questa volta senza errori! 

 

Francesca riscrive una frase piano, piano e poi legge:  

Maria parla d’assai! 

Io, no! 

 

La Maestra Ferrito: 

Avevo scritto una frase corta con  cinque parole ed un errore. 

Ma lasciamo perdere. 

 

La Maestra Ferrito continua, porgendo un  foglio a Francesca: 

Adesso leggete questo proverbio e poi commentatelo 

 

Francesca prende il foglio e legge ad alta voce: 

“L’abito non fa il monaco”. 

 

La Maestra Ferrito continua: 

Dato che voi fate anche la sarta, nessuno meglio di voi può spiegare questo proverbio. 

 

Francesca, dopo avere riflettuto un poco: 

Questo vuole dire che non tutti siamo uguali e che, quarche volta, ci sbagliamo quando 

critichiamo la gente. 

 

La Maestra Ferrito: 

Brava Signora Dattolo, a parte qualche errore d’italiano, il significato che avete 

spiegato è giusto. 

Vuol dire che spesso le persone non sono come appaiono a prima vista, o come noi 

crediamo. 

 

La Maestra Ferrito continua: 

Signora Dattolo, un’ultima domanda: 

Vi ricordate come si chiamava il falegname che aveva costruito Pinocchio? 

 

Francesca, prontamente: 

Certo! 

Si chiamava Mastro Giacchino! 

 

La Maestra Ferrito: 

Volevate dire Mastro Geppetto? 

 

Francesca: 

Perché, io cosa ho detto? 
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La Maestra Ferrito: 

Avete detto Mastro Giacchino! 

 

Francesca 

Ah.. scusate Signora Maestra! 

Oggi c’è stato a casa nostra Mastro Giacchino per aggiustare un landione e  mi è 

venuto un mente il suo nome; 

Chiedo scusa! 

 

La Maestra Ferrito, con l’accordo dei colleghi congeda Francesca: 

Va bene Signora Dattolo, abbiano finito. 

Tornate al vostro posto. 

 

Francesca si alza e torna al suo posto. 

 
 

<><><><><> 

 

 

Il Prof. Capicotto: 

Vedo che la signora Maria non è ancora tornata e noi non possiamo perdere troppo 

tempo. 

Quindi, nel frattempo, venga il Signor Giuseppe Polito(il contadino) 

 

Giuseppe si alza e si va a sedere davanti al tavolo della Commissione. 

 

Il Prof. Capicotto: 

Signor Polito, ditemi, anche voi, prima qualcosa a piacere.  

Scegliete voi l’argomento: 

 

Giuseppe: 

Io vorrei parlare della storia di Gesù Cristo 

 

Il Prof. Capicotto: 

Benissimo cominciate. 

 

Giuseppe: 

Gesù è nato il 25 dicembre, a Natale, in una mangiatoria e lo riscaldavano, con il 

fiato, un bue ed un asinello perché c’era un freddo che cadevano gli uccelli morti. 

Però c’erano le stelle in cielo e anche una cometa che serviva ai re maggi per arrivare 

dove dovevano arrivare. 
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Il Prof. Capicotto: 

Scusate Signor Polito, 

ma, non avete intenzione per caso di raccontarci tutto il Vangelo? 

Tutti noi cristiani conosciamo la storia di Gesù: la sua vita e la sua morte. 

 

Giuseppe: 

Scusate Professò, 

ma,  dato che io mi chiamo Giuseppe, come il patrigno di Gesù, ci tengo a parlare del 

nostro Signore; anche perché ci sono alcune cose che non mi quadrano…. 

 

Il Prof. Capicotto lo interrompe: 

Va bene signor Polito,  

diteci quello che volete, perché a noi, in fondo serve capire,  come vi esprimete in 

italiano. 

Comunque, Giuseppe non era il patrigno di Gesù,  ma il padre putativo. 

 

Giuseppe: 

Ha! 

Scusate Professò; 

non lo sapevo che prima i patrignisi chiamavano putativi. 

Meglio saperle certe cose, così quando incontro a Luice glielo dico che lui non è un 

patrigno, ma un putativo. 

E speriamo che non si arrabbia! 

 

Il Prof. Capicotto 

Va bene, va bene, signor Polito, continuate. 
 

Giuseppe 

Gesù cresce alla falegnameria del putativo,  ma però non gli piace quel mestiere 

e glielo va a dire ai Farisei che si arrabbiano con lui. 

Poi, dato che lui  parlava troppo,  lo portano da Ponzio Pilato che dato che, si stava 

lavando le mani,disse: “non vedete che mi sto lavando? 

E poi, disse ancora, Ponzio Pilato: “io non c’entro niente e non voglio sapere niente. 

Io, in questa storia, sono cieco, sordo e muto! 

Che poi, chi sà che scrivono nella storia, gli apostoli contro di me!” 

“Chiedetelo al popolo”, disse Ponzio Pilato. 

Allora, i Farisei  chiamano il popolo e gli dicono: Gesù non vuole fare il falegname; 

cosa dobbiamo fare? 

A quel momento, non si capisce più niente; chi diceva una cosa e chi ne diceva 

un’altra. 
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Alla fine, vincettero quali maligni e lo misero sulla croce con altri briganti che uno si 

chiamava Barabba. 
 

Il Prof. Capicotto 

Signor Polito, fermatevi per favore! 

Non abbiamo nessuna intenzione di sentire le stupidaggini che state raccontando! 

Ma voi, non l’avete  mai fatto il catechismo? 

C’è un limite a tutto! 

Cambiamo argomento! 

Parliamo di geografia,  però non inventatevi le cose, altrimenti saremo costretti a 

mandarvi via! 
 

Giuseppe continua: 

Professò, però non vi dovete arrabbiare così! 

Io ve l’ho detto, come la sapevo, la storia di Gesù Cristo! 

Però vi posso assicurare che alla messa ci vado e non faccio male a nessuno. 
 

Il Prof. Capicotto 

Va bene! 

Parliamo di geografia. 

Ditemi quali sono gli Stati che confinano con l’Italia; 

poi, i nomi di cinque città italiane capoluogo di Regione  e, infine il nome del fiume  

più lungo e anche largo d’Italia. 

 

Giuseppe: 

Caro Professore, io ho fatto il militare a Cuneo  e c’era un capitano che ci spiegava 

sempre la giografia. 

Allora, prese pare pare, l’Italia confina con le montagne  alte, a più non posso, che si 

chiamano Alpi.  

E dopo le Alpi, c’è la Frangia, la Sguizzera e l’Australia. 
 

Il Prof. Capicotto 

Forse volevate dire l’Austria: 

Comunque, si dice Francia e non Frangia, Svizzera e non Sguizzera;  emanca, ancora  

un altro Stato. 

 

Giuseppe riflette un poco e poi dice: 

 

Scusate Professò, ma questo non me lo ricordo. 

E non mi viene; potete stare sicuro! 

 

Il Professore Capicotto   
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Va bene, ve lo dico io: la Jugoslavia 

 

Giuseppe: 

Ah, si!  

Moh,  che l’avete detto,  

Me lo ricordo! 

Pò, il fiume più lungo e più grande non mi viene….. 

 
 

Il Professore Capicotto 

Ma, l’avete detto! 

E’ proprio il Po 

 

Giuseppe: 

Ah! 

L’ho detto? 

Vedete, Professò; uno manco ci pensa e poi gli viene da solo. 

Mah…..Poh, poh, poh! 
 

 

Il Professore Capicotto, sorridendo, si rivolge alla Maestra Laugelli: 

Signora Laugelli continuate Voi. 
 

La Maestra Laugelli: 

Signor Polito, 

ditemi voi qualunque cosa a piacere che riguarda la matematica. 
 

Giuseppe 

Professò, io faccio il contadino ed alla matematica non tanto mi regolo. 

Comunque, vi posso dire  che quando vado alla Fera e vendo dece chili di cerase  

a trenta lire al chilo, mi devono dare treccento lire. 

 

La Maestra Laugelli 

Ma questo lo sanno anche le pecore! 

 

La Maestra Laugelli continua: 

Adesso ve la faccio io una domanda: ditemi almeno il nome di cinque figure 

geometriche 

 

Giuseppe lo guarda e dice: 

Signora Maestra, non ho capito niente! 

Ditemelo meglio,  per fagore! 
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La Mestra Laugelli: 

Ve ne dico una, così voi capirete subito: 

il quadrato, per esempio, è una figura geometrica; ditemene almeno altre cinque dello 

stesso tipo. 

 

Interviene la Maestra Perrone: 

Signor Polito, sono quelle figure che vi ho fatto disegnare alla lavagna: 

Vi ricordate? 

 

Giuseppe: 

Ha… sì, sì, mo ho capito! 

Però, cinque sono in poco assai! 

Allora, ……c’è ……il triangolo, poi il rettangolo, e pure il rombo, che me lo ricordo 

quando ha scherzato Rosario con il Professore; 

e, poi, ….il rollo. 

 

La Maestra Laugelli 

Ma quale rollo! 

Volevate, forse dire il cerchio? 

 

Giuseppe: 

Ah, sì; scusate, il cerchio: 

e poi…. Non me ne ricordo più! 

 

Interviene la Maestra Perrone: 

Signor Polito, vi ricordate  quel disegno con due linee orizzontali e due oblique 

E che per ricordervelo, vi ho detto che ha quasi lo stesso nome del frantoio, pronunciato 

nel vostro dialetto? 

 

Giuseppe: 

Ah..! sì, sì: 

Trappizzio. 

 

 

La Maestra Laugelli: 

Va bene, chiudiamola così che è meglio!  

 

La Maestra Laugelli continua: 

Piuttosto, mi dite il nome di cinque animali selvatici, visto che voi siete un contadino? 
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Giuseppe: 

Lupo, sicuramente,! 

Poi, repolo, Volpe, Tigre e Leone. 

 

La Maestra Laugelli: 

si dice Lepre e non repolo. 

 

 

Poi chiede alla Maestra Ferrito di continuare con l’interrogazione: 

 

La Maestra Ferrito porge a Giuseppe penna, con pennino e calamaio e gli dice: 

Vediamo come ve la cavate con la scrittura. 

Scrivete, anche voi, una frase piccola a piacere e cercate di non fare errori d’italiano. 

 

Giuseppe,  come gli altri,  si mette a scrivere  con molta difficoltà: asciuga la 

scrittura con il tampone di carta assorbente e, poi, legge quello che ha scritto: 

 

“Quando arrivano le rindinelle, arriva la primavera” 

 

La Maestra Ferrito: 

 

La frase non è male, però ricordatevi che in italiano si chiamano rondinelle e non 

rindinelle. 

 

Giuseppe:  

Va bene. 

Adesso posso andare a posto? 

 

La Maestra Ferrito: 

Signor Polito! 

Un po’ di pazienza!  

Non abbiamo ancora finito!  

 

La Maestra Ferrito continua, porgendo un foglio a Giuseppe: 

Adesso leggete questo proverbio e poi commentatelo. 

 

Giuseppe  prende il foglio e legge ad alta voce: 

“Piove a luglio?  vino mio, ti saluto e ti dico addio!” 

 

La Maestra Ferrito continua: 

Dato che voi siete un contadino, nessuno meglio di voi può spiegare questo proverbio. 
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Giuseppe, dopo avere riflettuto un poco: 

Questo è davvero un proverbio, proverbio: 

E’ proprio vero. 

Mi ricordo che due anni arreti, che a luglio ha piovuto quasi tutti i giorni e tutta l’uva 

è stata ‘mbalusa e di vino ne avimo visto col binocolo. 

Ed era  pure spunto! 

 

Giuseppe continua: 

Cara signora Maestra, 

a chi  ha inventato questo proverbio, bisognasse dargli un bel premio. 

 

La Maestra Ferrito: 

Va bene signor Polito; 

avete litigato con il condizionale, ma vi diamo delle attenuanti. 

 

Giuseppe: 

Signora Maestra, 

scusate che ve lo dico, ma, adesso,  mi parete un avvocato in tribunale: 

condizionale, attenuanti…… 

Non ci ho capito niente! 

 

La Maestra, con l’accordo dei colleghi congeda Giuseppe: 

Va bene, così,  signor Polito, non vi preoccupate, abbiano finito. 

Adesso,  potete tornare al vostro posto. 

 

Giuseppe si alza e torna al suo posto, scuotendo un po’ la testa. 
 

 

 

<><><><><> 

 

 

Nel frattempo, è tornata Maria  ed il Prof. Capicotto le chiede di presentarsi per 

l’interrogazione. 

Maria, un pò sudata, si asciuga con un fazzoletto che prende da dentro il petto,  

e si siede davanti alla commissione d’esame. 

 

Il Prof. Capicotto: 

Signora Stoppa, 

Spero che vi siate ripresa dall’agitazione. 

Comunque, non vi dovete preoccupare perché sarà un esame facile e sono sicuro  

che voi sarete all’altezza della situazione! 
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Maria: 

Si grazie, professore, 

adesso sto meglio. 

Alta, alta non sono però ci provo! 

 

Il Prof. Capicotto: 

Meno male. 

Siamo tutti contenti! 

Adesso, per mettervi a vostro agio, vi chiediamo di scegliere un argomento a piacere 

e di dirci quello che sapete. 

 

Maria: 

Se volete, possiamo cominciare con la storia. 

 

Il Prof. Capicotto: 

d’accordo, di quale argomento volete parlare? 

 

Maria: 

Di Mosè che prima era un faraone e poi portò con se tutti i cristiani e li face 

passare  in mezzo al mare mentre  tutti gli altri faraoni si affogarono dentro. 

 

Il Prof. Capicotto: 

Scusate signora Stoppa, ma state facendo un po’ di confusione. 

Cristo è nato oltre 1.000 anni dopo Mosè e, quindi, quelli non erano cristiani ma ebrei. 

Però, diteci almeno cosa successe dopo che Mosè liberò il popolo d’Israele dalla 

schiavitù e lo portò fuori dall’Egitto. 

 

Maria: 

Erano tutti contenti che non erano più schiavi e quando Mosè andò da Dio a prendere  

i dieci comandamenti, dato che ci mise troppo tempo, tutti cominciarono a fare cose che 

non dovevano fare; così quando tornò, li trovo tutti ubriachi e pure nudi.  

Uomini  e donne che facevano faccistostanze! 

Allora,  prese i dieci comandamenti e glieli tirò sopra.  

I più cattivi morirono e l’altri vennero perdonati che Mosè li portò, dopo tanti 

patimenti e tanti anni di cammino a piedi, in un posto che si chiamava la Terra 

Promessa. 

Solo per passare il deserto ci misero 40 anni!  

Però, Mosè, poveretto, prima di arrivare in questa terra, che la vide da sopra una 

montagna, morì a 900 anni,  e nominò un altro che gli prese il posto ed arrivarono tutti 

nella Terra Promessa, felici e contenti. 
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Dicono, poi che dopo mille e tanti anni nascette Gesù Cristo e tutti gli ebrei diventarono 

cristiani, come avete detto giustamente Voi. 

 

Il Prof. Capicotto: 

Signora Maria! 

Mi complimento con Voi! 

A parte qualche imperfezione, anche linguistica, lo storia è, più o meno, quella che 

avete descritta. 

Naturalmente, vi siete un po’ confusa con l’eta di Mosè che morì a 120 anni e non a 

novecentocinquanta come Noè, comunque brava! 

 

Maria, si asciuga il sudore con il fazzoletto e chiede di poter andare a bere. 

…………. 

Quando torna dice: 

Scusate, ma oggi, non mi acquagglio di acqua, ci ho un’arsura come se avrei mangiato 

sarde! 

 

La Signora Ferrito: 

Signora Stoppa! 

Vi raccomando, sforzatevi di parlare in italiano perché, questa volta, avete detto un 

sacco di parole in dialetto! 

 

Maria: 

Scusate, ci colpa l’agitazione! 
 

Il Prof. Capicotto: 

Adesso passiamo alla geografia. 

Vi faccio tre domande semplici, semplici: 

1)Nel mondo c’è più acqua o più terra? 

2)In quali posti si trova l’acqua; 

3) Quale è il fiume più lungo d’Italia. 
 

 

Maria: 

 

1)C’è più terra, perché sotto l’acqua c’è sempre terra; 

2)L’acqua la troviamo nel mare, nei laghi e nei fiumi; e poi alle fontane. 

3)Il fiume più lungo d’Italia si chiama Po. 

 

 

Il Prof. Capicotto: 

Signora Maria! 



 

76 
 

Mi state sbalordendo! 

Siete stata molto brava! 

Io, comunque mi riferivo alla superficie della terra; ma, in effetti anche voi avete  

ragione. 

 

Il Prof. Capicotto chiede alla Maestra Laugelli di continuare con l’interrogazione. 

      

La Maestra Laugelli: 

Signora Stoppa, passiamo alla matematica. 

Mi potete dire qual’é la differenza tra la superficie ed il perimetro di una figura 

geometrica? 

Per esempio……. 

 

Maria lo interrompe: 

Signora Maestra, propio a me mi avete conservato questa domanda? 

Stavamo andando tanto bene con il Prof. Capicotto! 

Io non vi so rispondere! 

 

La Maestra Laugelli: 

Va bene; non vi preoccupate, 

Vi faccio un’altra domanda! 

Ditemi qual’è quella figura geometrica che ha quattro lati uguali; e, poi,  quanto fa 6x8 

 

Maria, prontamente,: 

Il Quadrato, perché il rettangolo ce l’ha a due a due! 

Alla tabellina non mi frega nessuno: 6 x 8 fa quarantotto; 

e chi non ci crede è un asino cotto! 

 

La Maestra Laugelli, sorridendo, chiede alla Maestra Ferrito di continuare con 

l’interrogazione. 

 

 La Maestra Ferrito: 

Signora Maria, adesso che siete più calma, vi faccio leggere una frase detta da Gesù e 

poi voi cercate di spiegarci cosa vuol dire. 

 

La maestra Laura, porge un foglietto a Maria che legge ad alta voce: 

 

“Quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso”. 

 

Maria risponde: 

Che scoperta! 
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La maestra Ferrito: 

Signora Maria, questa frase ha un significato che va al di la delle semplici parole. 

Pensate bene a cosa voleva dire Gesù con questa frase. 

 

Maria pensa un po’, si asciuga la faccia e la bocca con il fazzoletto e poi dice: 

Secondo me, voleva dire che se uno è malo e si mette con un altro cattivo, poi vanno tutti 

e due all’inferno”. 

 

La maestra Ferrito: 

Non male, non male: Diciamo che è una buona risposta, a parte qualche strafalcione 

in italiano. 

 

La maestra Ferrito: 

Signora Maria, un’ultima domanda e poi abbiamo finito. 

 

Maria si fa il segno della croce: 

Deo Grazia! 

 

La maestra Laura: 

Signora Maria mi dica il nome, in italiano, di almeno sette insetti fastidiosi che 

vivono o entrano nelle case. 

 

Maria: 

La prima è la mosca, specialmente quella ciuccigna, poi le vespe, gli apaglioni, la 

bratte, i pidocchi, le lindini e le formiche, specialmente quelle che azzannano. 

 

La maestra Laura: 

Cara Signora Maria, qualche errore l’avete fatto, perché non si dice mosca ciuccigna 

ma mosca cavallina, poi quelli che voi chiamate apaglioni, sono i calabroni e le 

lendini, e non lindini, sono la larve dei pidocchi. 
 

Interviene il Prof. Capicotto: 

Grazie Signora Stoppa;  

potete accomodarvi. 

 

Maria va a sedersi al suo posto, asciugandosi faccia, bocca e collo. 

 

Il Prof. Capicotto continua: 

Le interrogazioni sono finite e ringrazio tutti, sia i colleghi professori che hanno 

composto questa Commissione, sia la Maestra Perrone che, con tanta pazienza, 

costanza e perseveranza, ha assistito le cinque persone che hanno  seguito la scuola 

serale in questi mesi. 
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Un plauso va, comunque, alla Signora Maria ed alla Signora Francesca che hanno 

sacrificato la loro famiglia per seguire la scuola serale. Lo stesso dicasi per Salvatore, 

Rosario e Giuseppe che, pur avendo dovuto affrontare, ogni giorno, dei lavori pesanti, 

sono riusciti a trovare il tempo per imparare a leggere e scrivere. 

Adesso, la Commissione si riunisce e nel pomeriggio vi daremo i risultati  definitivi 

degli esami. 

 

Interviene la signora Maria: 

Professore Capicotto! 

Mi dovete scusare, ma io sono già agitata di premmìa e  se mi fate aspettare fino al 

pomeriggio, per dirci se siamo stati promossi o bocciati, mi prende…. 

Non so come dirlo in italiano, ma in dialetto vi dico che mi può prendere un panticone! 

 

Il professore Capicotto, con il consenso degli altri professori dice: 

Sicuramente,  sarete tutti licenziati….. 

 

Interviene Rosario: 

Aia, ra…! E nu diciti già  chiaru chiaru che simu stati  tutti licenziati, dopo tutta 

questa fatica! 

 

Il professore Capicotto lo interrompe subito: 

 

Signor Rosario! 

Avete capito male! 

Licenziato vuol dire promosso, solo che  a ciascuno di voi daremo un voto a seconda 

delle risposte che ha dato, oggi, e di come si è comportato in questi mesi, sulla base 

della relazione che ha fatto, su ciascuno di voi, la Maestra Perrone e che ci ha 

consegnato questa mattina, già prima degli esami. 

Durante gli esami, abbiamo  parlato tra di noi e, quindi, il giudizio si ciascuno di 

voi ci è già chiaro. 

Quindi, nel pomeriggio avrete una pagella che vi consegnerà la Maestra Perrone con 

i voti. 

Auguri e fate buon uso di quello che avete imparato in questi mesi. 

 

Nel frattempo, mentre il Prof. Capicotto parlava, Giuseppe chiedeva al Bidello (a 

bassa voce) che cosa aveva avuto Maria quando si era sentita Male. 

 

Il Bidello  

Dio ce ne scanzi e liberi! 

Tempo di chiudere la porta del cesso…: 

cacarella e vombico: 

Nu colera, da puzza! 
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Poh, poh, poh! 

N’atru pocu era d’eiu chi sbenia! 

 

Il Professore Capicotto, accortosi del chiacchiericcio dei due, si rivolge al 

bidello: 

Totò che cosa stavate dicendo, con il signor Giuseppe? 

 

Il bidello: 

No,….. 

niente, Professò; 

era una cosa tra noi. 

Volevamo dire……. 

 

Totò alza la voce e grida: 

Viva la scuola e viva i professori! 

A chi si impara a leggere e scrivere non lo frica più nessuno! 

Speciarmente i…. puticari! 

 

A questo punto, tutti urlano di gioia, si abbracciano, salutano i professori e si 

mettono a ballare tra di loro una specie di tarantella da loro stessi cantata.  

 

 

 

FINE 
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