’NTRODUZZIONE DE LA POSILECHEATA
E COMMITO D’AMMICE FATTO A POSILECO
Pompeo Sarnelli (1649 – 1724)

a cura di Salvatore Argenziano
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Na longa vita senza na recreazione, a lo munno, è ghiusto comme a no luongo viaggio senza na
taverna pe defrisco, senza n’alloggiamiento pe repuoso. Pe la quale cosa li stisse uommene d’azzò1, e che
camminano co lo chiummo e lo compasso2, de quanno ’n quanno fanno quarche ’sciuta, quarche sferrata3
fore de lo cafuerchio4, pe pegliare àjero e non fetire de ’nchiuso e de peruto5.
Ora io mone, che se bè non songo de chelle perzune tanto composte che co l’acito lloro pare che
bogliano conciare tutte le ’nzalate de le tavole d’autre, e puro aggio na ’ncrinazione casarìnola, ca vorria
sempe stareme reterato, no juorno appe golìo de fareme na Posilecheata, avenno ’ntiso dicere da no cierto
studiante che Posileco è parola greca e che vene a spalefecare6 a lengua nosta Cojeta–malenconia. Tanto
cchiù che a Posileco nc’era n’ammico mio, pe nomme Petruccio, lo quale era frostiero, e benuto a Napole
s’aveva chella ’state scìvoto pe stanza na casa passato lo palazzo de Medina , pe potere ghire e benire da
Isca, dove pigliava cierte vagne7 c’avea de besuogno pe la sanetate.
Co chisto sio Petruccio èramo state ammice scorporate8 a lo pajese sujo, na vota che cammenaje lo
munno, e sùbeto che ghionze a Napole se nne venne a derettura a la casa mia, dove stette tutta la
primmavera; la ’state po’ se reteraje a Posileco, e sempe me screveva che lo jesse a trovare e stare
cod’isso quarche juorno. Ma perché la frattaria9 non troppo me piace, me pegliaje na falluca10, e sulo
sulillo me consegnaje a lo luoco tòpeco, arrevanno justo justo ad ora de magnare.
E chesto fu a li 26 de Luglio de st’anno 1684.

1 Uomini seri.
2 Misurati in tutto ciò che fanno.
3 Sfuriata, azione eccezionale.
4 Tana, bugigattolo.
5 Odore di muffa.
6 Chiarire, spiegare. Rendere palese. Dal latino, “palam fàcere”, rendere manifesto.
7 Bagni.
8 Sviscerati, straordinari.
9 Folla, frotta.
10 Feluca, barca.
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Non porria dicere quant’allegrezza appe l’ammico quanno me vedette: m’abbracciaje,
l’abbracciaje, e basànnoce tutte duje ’n fronte, co li cinco e cinco a dece1, facettemo li solete
compremiente. Me disse perzò l’ammico mio che le despiaceva che fosse juto cossì a la ’mprovisa,
perché non m’avarria potuto trattare a gusto sujo. Io le disse che fra nuje non ce volevano zeremonie, e ca
chello ch’era apparecchiato ped’uno poteva vastare porzì pe duje.
Cossì chiacchiarejanno chiacchiarejanno se mese la tavola da na vecchiarella pe nomme Cianna,
nativa de la montagna e mogliere de n’ortolano ricco, che serveva all’ammico non pe besuogno ma
ped’essere bona vecina: tanto cortese e graziosa, e de cossì bella ’mmerejana2, che mostava essere stata
una de le tre Grazie quann’era giovane. E mettenno mettenno la tavola me disse quatto parole, scusannose
co la ’mprovesata se mancava quarche cosa da la parte soja.
Posta la tavola, a mala pena nce sedettemo che nce vedimmo adduosso no ciert’ommo, co na
sottanella nfi’ a lo denucchio tutta sbottonata pe la gran panza c’aveva: teneva no paro de spalle che parea
vastaso3 de la Doana, aveva na vocca cossì larga che parea de lupo, e no naso apierto comm’a cavallo: e
co na facce tosta che no’ l’avarria sperciata4 no pontarulo, a mala pena ditto: “Ben trovate!»,
schiaffannose da miezo a miezo nfra me e l’ammico, ’ncomenza a dicere:
“Non sapite vuje, segnorielle mieje, ca a lo ’mmito non deveno essere né manco5 de le Grazie, né
cchiù de le Muse? Azzoè6 o tre o nove, ma duje è troppo poco.
Otra po’ che lo numero de lo tre ha cchiù bertute che non hanno tutte le nummere ’n chietta7.

1 Stretta di mano.
2 Aspetto, apparenza.
3 Facchino. Traslato per persona rozza. etim: Greco “bastazo”, portare, sollevare.
4 Forata, trapassata.
5 Non meno.
6 Cioè.
7 Tutte insieme. Da chiètta, coppia, da cui acchiéttà, mettere insieme.
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“Vuje sapite che tre songo li principie naturale: Materia, Forma e Privazione;
tre songo le sciorte de l’anemale: Vegetativo, Sensetivo e ’Ntellettivo;
tre le dute prencepale de l’anema de l’ommo: Memmoria, ’Ntelletto e Bolontà;
tre cose squatrano ogne cosa: Nummero, Piso e Mesura;
tre songo li termene d’ogne ncosa: Prencipio, Miezo e Fine;
tre cose non songo stemmate: forze de vastaso, consiglio de poverommo e bellezza de pottana;
tre cose songo ’nsoffribele: ricco avaro, povero soperbio e biecchio ’nnammorato;
a tre cose non se deve credere: all’archemista povero, a lo miedeco malato e a lo remito grasso;
tre cose stanno male a lo munno: n’auciello ’mmano de no peccerillo, no fiasco ’mmano de no
Todisco, na zita giovane ’mmano de no viecchio;
tre sciorte de perzune songo patrune de lo munno: pazze, presentuse e sollicete1;
tre cose non ponno stare annascose: le fusa dinto de lo sacco, le femmene ’nchiuse ’n casa e la
paglia dintro de le scarpe;
tre cose abbesogna tenere a mente: che ammore non vò bellezza, che appetito non vò sàuza e che
l’accattare non vò ammecizia.
E de cchiù, chi accatta ha da sapere che se deve accattare l’uoglio de coppa, lo vino de miezo e lo
mmèle de funno.
Tre bote tre unnece cose fanno bella na femmena: azzoè tre cose longhe e tre corte; tre larghe, tre
strette e tre grosse; tre sottile, tre retonne, tre piccole, tre ghianche, tre rosse, tre negre:
e se le bolite sapere, leìte2 la Fràveca de lo Munno.

1 Sollicite, chi si dà da fare.
2 Leggete. Da liggite per sincope.
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Ma chi porria mai dicere tutte le bertute de lo tre?
Pocca tre so’ le cannele che s’allummano quanno se fa no stromiento1 de notte;
tre parme de funa danno vota a lo ’mpiso;
tre cose cacciano l’ommo da la casa: fummo, fieto e femmena marvasa;
tre cose strudeno la casa: zeppole, pane caudo e maccarune;
tre femmene e na papara fanno no mercato;
tre fff vole avere lo pesce: fritto, friddo e futo2;
tre sss besognano a lo ’nnammorato: sulo, solliceto e secreto;
tre mmm songo chelle delle quale ognuno n’ha la parte soja: matto, miedeco e museco;
tre sciorte de perzune se tene la bonarrobba: smargiasso, bello giovane e corrivo;
tre cose arroinano la gioventute: juoco, femmena e taverna;
tre cose songo utele a lo cortesciano: fegnemiento, fremma e sciorte3;
tre cose abbesognano a lo ruffiano: gran core, assai chiacchiare e poca vregogna;
tre cose osserva lo miedeco: lo puzo, la faccia e lo càntaro4.
Ma no’ nne sia cchiù! Magnammo, e stammo allegramente!”, e così decenno, perché non erano
ancora venute le vevanne, afferraje no quarto de na palata de pane, ed aprenno chella voccuzza che
l’arrivava nfi’ all’aurecchie ne fece no voccone, sbotanno l’uocchie comm’a gatta frostèra.

1 Atto notarile.
2 Profondo, riferito a pesce di fondo.
3 Finzione, flemma e fortuna.
4 Pitale.
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Io che bidde sto negozio restaje ammisso, stoppafatto e fora de li panne, e ghiéa decenno fra me:
“Malatìa! Scùmpela!1 Le schiaffa pepìtola!2”. Quanno Petruccio, fattome zinno, me disse: “Allegramente,
sio Masillo mio, pocca stammatina nce faoresce lo Dottore nuosto, che me coverna a li Vagne, e da lo
trascurzo3 te puoje addonare quanto è letterùmmeco4 e bertoluso: me despiace sulo che la provesione è
scarza, ma dove mancarrà la bona cera de lo pesce comprescerrà5 la bona cera mia. Vorria che fosse
juorno de cammara6, azzoché lo sio Dottore potesse avere chille compremiente che mereta.”
“Chesto poco ’mporta – responnette Marchionno (ch’accossì se chiammava lo miedeco) – non
sapite vuje ca è cchiù goliuso lo pesce che la carne? Pe la quale cosa li Rommane de la maglia antica7
chiammavano l’uommene dellecate Ichthiophagi, cioè magna–pisce. Orasùsso, Ciannetella mia, porta da
lavare”.
Venne Cianna co lo vocale e lo vacile8, e ’ntramente che Marchionno se lavava, addomannaje a
mene qual’era la meglio acqua de lo munno. Io responnette: “Se m’addemmanne dell’acque de Napole, io
te lo pozzo dicere: ma de tutto lo munno è troppo”. Ed isso: “Volite sapere – lleprecaje – quale è la
meglio acqua de lo munno? È chesta che se porta pe lavare le mmano ’mprimma de magnare, perché fa
strata a lo vino”.
Assenno nfra de chesto venuta na menesta de pesielle, Marchionno, perché nc’era vruodo assaje,
spetacciata9 na palata de pane e revotatela dinto de lo piatto, assajato comm’a cane de presa e co la lopa10
’n cuorpo, co na carrera che bolava, gliottenno sano, e l’uno voccone n’aspettanno l’autro, ’n quatto
pizzeche ne frosciaje11 la menesta: e puro era no piatto reale, che pareva na scafaréa12! De manera che a
mene ed all’ammico a mala pena ne toccajeno duje voccune ped’uno.

1 Smettila.
2 pepìtola: Pipétola. Pipìta. Malattia dei polli che si manifesta con ispessimento della lingua.
*Te pozza venì na pepìtola mmocca. Si dice a chi parla troppo. etim. Lat. “pipita”.
3 Discorso.
4 Letterato. Anche in senso ironico e dispregiativo.
5 Compenserà, supplirà.
6 Giorno di grasso, di festa. Dal verbo cammará: Mangiare di grasso. Il mangiare del periodo
di carnevale. etim. Lat. tardo “camarare”, sporcare. Secondo Rohlfs dal neogreco
dialettale “gamarizo”, mangiare di grasso.
7 Maglia per moneta. Maglia antica: di buona qualità
8 Boccale e bacile, gli ingredienti per la pulizia personale, im mancanza di acqua corrente.
9 Strappata, sbrindellata. Da petaccia, straccio, cencio.
10 Voracità.
11 Consumare, far sparire.
12 Tinozza di terracotta per il lavaggio di stoviglie e verdure.
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Tanno Petruccio disse a lo Dottore: “Che te pare de la menestra? È bona?” “È bona! – respose
isso. – Ma non è cosa da farence fonnamiento. Non sapite ca dice lo Spagnuolo: Sobre una cosa redonda
no se haze buen edificio?”
“S’è così – disse Petruccio – Cianna mia, porta chille ciefare.”
“Buono! – dice lo Dottore. – Cèfaro ’n grieco vò dire capo, e da chisso se deve ’ncommenzare.
Ma ’mprimma ed antemonia portate da vevere.”
“Vecco ccà lo carrafone1 – disse Petruccio –, pigliate lo becchiero, ca te servarraggio io. Ma
mettimmoce ’mprimma no poco d’acqua, pecché è bino gagliardo.”
“Che acqua?! – rispose lo Dottore. – Non saje ca lo vino adacquato fa l’ommo scialacquato2? Io
perzò, pe te servire, pocca l’acqua non se deve nommenare, voglio che se nommene la fontana: pruójeme3
pruójeme3 ccà lo carrafone, ca voglio fare la fontanella”, e pigliatose lo carrafone, a suono de lo crò–crò
ne scese cchiù de la mmetàte, che bò dicere tre carrafe e mezza4.
E bìppeto: “Accossì – decette – se vene a correjere l’umedetate de lo pesce”. Ed io: “Ccà besogna
correjere lo Dottore, che n’ha ancora accomenzato a magnare pesce ed ha paura de l’omedetate.” “O
bona! – responnette isso. – E non sapite ca Prossimo accignendo habeto ped’accinto5? Ma, a lo
remmedio”: ed accossì ditto deze na granfata a no cefaro, che ne lo scese comm’a beluocciolo6 d’uovo; e
co la scusa ca na spina se l’era ’ntraverzata ’n canna cercaje da vevere, e ne scese lo riesto de lo
carrafone.
“Bello remmedio – dicette io – pe cacciare le spine da la canna! Auto ca chillo de masto Grillo!”.
1

Recipiente per la conservazione del vino, della capacità di circa cinque litri.
Disordinato, superficiale.
3
Porgimi. Proiere, metatesi di porgere.
4
Caraffa, unità di misura dei liquidi pari a sette decilitri.
5 Cio che sta per avvenire, consideralo avvenuto.
6
Rosso d’uovo.
2
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Venne appriesso no gran piatto de porpette fatte de sardelle, co no vrodillo che l’addore se sentea
no miglio, e le gatte ne facevano no giùbelo da stordire co lo gnao–gnao: quanno lo gattemenaro1 de
Marchionno (da dove viene? da lo molino!) accommenza a menare le mmano comm’a sonatore de pifaro:
e scésene2 na mano de porpette, comme se carreccasse quarche farconetto3 o cannone, le mannava a
bascio a scapilla–cuozzo4. E chino lo stefano5 quanno nuje a mala pena avéamo ontato6 li diente:
“O che bella cosa! – decette. – Cheste songo le bère palle da cannoniare la famme, azzò stia
arrasso da nuje. Vaga chi vòle a la guerra pe farese sperciare e smafarare7 la panza da le palle de
chiummo: chesta è la vera battaglia! Pocca chella dà la morte e chesta la vita: anze pe meglio mantenere
sta vita, dateme no poco de zuco de vite”, e cossì decenno deze de mano all’auto carrafone, ch’era de vino
janco.
“E che te pare de sto vino?”, decette tanno Petruccio. Ed isso: “Me pare na bona coda de cavallo”.
Ed io: “Veramente pe la guerra de le porpette autro cavallo non nce voleva: sulo me despiace ca co n’auta
véppeta che faje non nce sarrà cchiù né cavallo né coda”.
E lo Dottore: “Bene! – decette. – Scompute8 le palle, scomputa la guerra”.
’Ntratanto fu portato a tavola no piatto de palaje9 fritte, e lo Dottore lesto co li mutte: “Pe rebattere
rebattere – decette – le palle, non ce volevano che cheste pale. Ad autre paise le chiammano lenguàtele, e
perrò facimmole aonire co la lengua”: e così decenno scommenza a ’nchire li vuoffole10 e scopare lo
paese, de manera che ’n quatto menate de mano se vedde la pétena11 de lo piatto; e dato de mano a lo
carrafone, lo sciosciaje, zorlaje e scotolaje12 tutto a no sciato, fi’ ’n che se vedde lo funno.
Ed io: “Che te pare, sio Dottore, non è no bello pesce la palaja?”
“Bellissemo! – responnette. – E co ragione autre la chiammano sfuoglio, perché se sfoglia comme
a cappiello de pasticcio; autre la chiammano sòla, perché sola nfra li pisce treonfa; autre la vozero
chiammare la pernice de lo maro, pocca no poco de zuco de cetrangolo le vasta pe qualesevoglia sàuza”.

1 Gattomammone, personaggio pauroso della fantasia.
2 Scèltesene. Da scèvesene per contrazione.
3 Falconetto, cannoncino, colubrina, pezzo di artiglieria a canna lunga..
4 A rompicollo. Dal verbo scapizzà, stramazzare.
5 Pancia, ventre. Termine gergale dei comici.
6 Ontato per unto. Ungere i denti: toccare cibo.
7 Sperciare per bucare e smafarare per sturare, togliere il mafaro, il tappo.
8 Terminate. Scómpere: ultimare.
9 Sogliole. La linguattola (citharus linguatula) somiglia alla sogliola.
10 Guance, gote. Anche guoffule.
11 Patina, lo smalto del piatto.
12 Consumò, succhiò e scosse.
8
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Pe retopasto venne no piatto cupo chino de fragaglie fritte: e lo Dottore accommenza a pigliarele
ad uno ad uno pe la coda, e co la capo ad accostare ’mprimma a la vocca, e po’ a l’aurecchia. Chisse
gieste nce fecero maravegliare: pe la quale cosa, curiuse, l’addemannajemo che ne spalefecasse lo secreto.
Ed isso: “Sacciate – decette – ca la bonarma de pàtremo, Dio l’aggia ’n grolia e ’n sanetate nosta,
morette annegato, de manera che lo catavero sujo non s’asciaje maje: io perzò aggio addemannato a sti
pescitielle se l’avessero maje visto, ed isse m’hanno arrespuosto ca essenno nate iere non ne sanno niente,
ma che addemannasse a chillo gruongo gruosso che sta ’n cocina” (pocca lo sio Delluvio n’avea sentuto
l’addore, anze ca da la tavola vedeva quanto se faceva ’n cocina).
Ma Petruccio, pe darele cottura e ped’annozzarele1 lo muorzo ’n canna, responnette: “Io no’
approvo chillo proverbejo: Carne giovane e pesce viecchio, pocca sti pescetielle me piaceno: e così, sio
Dottore mio, haje sbagliato, o coll’uocchie, o co lo naso, e perzò se te piaceno ste fragaglie, magnale, e se
no’ vengano li frutte”.
Quanno lo Dottore sentette sta nova, senza responnere auto, comm’a n’aseno che magnasse paglia,
se cannarejaje chillo piatto, ch’era zippo zippo: pocca n’avea citato lo gruongo perché li piscitielle no’ le
piacessero, ma perché non se ne scordassero, addelettannose veramente cchiù de la quantetate che de la
qualetate. Né scordannose maje de zucare lo tùtaro2, devacanno becchiere.
Scompute le fragaglie, decette Petruccio che Cianna portasse li frutte ed autro pane, pocca lo
Dottore n’aveva arresediato3 quanto nc’era ’n tavola. Cianna, che stea ’ntesa, portaje na mano de palatelle
palatelle negre, decenno ca pane janco non ce n’era cchiùne: pocca chella matina se n’era consomato
tanto, quanto lo patrone ne potea strudere na semmana.

1 Fargli andare di traverso.
2 Tutaro per torsolo. Qui inteso estremità.
3 Rassettato, sbarazzato.
9
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Quanno lo Dottore se vedde chillo pane ’nnante: “Aggio paura – decette – che lo fornaro sia
muorto e che sto pane ne porta lo lutto. Cheste non songo palatelle, ma ombre de palatelle: de ’razia,
Ciannetella, non ne portare cchiùne, ca se none1 abbesognarrà fare venire le cannele”.
Venne ’ntratanto lo caso e li frutte a tavola, e lo Dottore, afferrata na palatella negra, decette:
“Aggio ’ntiso2 dicere ca lo pane nigro èje appetetuso: lo boglio provare, mmaretannolo co sto casillo e
dannole pe dote sto piro”. Ma chesta fu la dote, che no piro tiranno l’auto, comm’a le cerase, priesto
priesto lo pane e lo caso e li frutte sparettero.
E lo Dottore auza la voce: “Dapo’ lo crudo lo puro!”, ed eccote Cianna che porta da vevere: ma lo
Dottore sgregnanno3 lo musso, se bè lo bevette, addemannaje: “E che bino è chisto4? Songo io fuorze
quacche cannone, che non saccia terare diece cuorpe l’uno appriesso a l’autro senza essere lavato co
l’acito?” “Comme co l’acito?”, dicette Petruccio. E chiammata Ciannetella l’addemannaje che bino era
chillo: e Cianna: “Songo scompute – dicette – li dudece fiasche che erano fore: lo vino che l’aggio dato è
chillo che ce remmase iere.” “Haje ragione – dicette Petruccio. – Ma pocca non chiove, ca delluvia,
vèccote la chiave de l’autra cantenetta ’n grazia de lo sio Dottore.”
“Compiatite – dicette Marchionno – ca iere non magnaje (accossì soleno dicere li mangiune). Otra
che sapite ca lo moto è cchiù biolento mmierzo5 la fine: e de ’razia non me ’mpedite, ca la rota, quanno è
’n furia, se quarcuno la tocca torna da capo. Ma dimme, – secotaje – sio Petruccio mio! Stammo a
Posileco e n’avimmo magnato fico?” “Vuje nce corpate! – responnette isso. – Ca pe la pressa de magnare
c’avive, Cianna se n’era scordata”: ed accossì decenno ordenaje che Cianna portasse ’n tavola le ffico.

1 Cchiune e none: aggiunta dell’enclitica -ne a cchiù e no2 Ntiso, sentito.
3 Storcendo. Sgrignà, dal francese “grignier”, storcere la bocca.
4 E che bino è chisto. Un esempio di raddoppiamento, consonantico dopo che, quale, ottenuto
con la mutazione V/B.
5 Verso.
10
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“Mo va buono, – dicette lo Dottore – pocca se se fa l’arrore a l’ordene, non se fa ne la sostanza de
la facenna”. Ed abbistato cierte ffico che stevano co la veste tutta stracciata comm’a pezzente, co lo
cuollo de ’mpiso, e co le lacreme de femmena che vò gabbare, nce deze de mano: e ’ngorfùtole1,
addemannaje: “Che ffico so’ cheste?” “Fico trojane2”, diss’io. Ed isso: “Veramente pareno lo cavallo
trojano, e l’arìlle3 l’asèrzeto che nc’era dinto: co chesta deverzetate, che pe far’entrare chillo dinto Troja
abbesognaje rompere le mmura, e ccà no. Chillo fu causa che s’ardesse Troja, e cheste me scarfano lo
stommaco”.
Ma perché lo Dottore magnava come se tanno4 accommenzasse, io l’addomannaje perché
l’antiche lo caso e li frutte ed autre cose simmele le chiammavano seconna tavola. “Sapite perché? –
responnette. – Perché l’antiche magnavano assaje, e quanno venevano lo caso e li frutte pareva che
tornassero da capo. Ora mo deciteme vuje: quale è chillo civo che cchiù despiace a le commetate?”
Responnettemo chi na cosa e chi n’auta: ed isso: “Lo peo civo – decette – è lo caso, perché
appriesso a isso non vèneno cchiù vevanne”. E Petruccio: “Voglio – decette – che sta vota lo caso non ce
perda de repotazione: su, Ciannetella, porta chillo pesce arrostuto”: ed ecco che Ciannetella portaje lo
gruongo.
Tanno lo Dottore decette: “Vedite mo che io deceva buono quanno venettero le fragaglie”.
Responnette Petruccio: “Tu, V.S., deciste ch’era no gruongo, ma nuje a lo pajese nuosto no’ lo
chiammammo accossì.” “Chesta – lleprecaje lo Dottore – è costejone de nomme, che li filuosofe non ne
fanno cunto: perché abbesogna attennere a la sostanza de le cose, comme faccio io”: e cossì decenno,
comme se nfi’ a tanno n’avesse magnato, menaje li diente e dette lo portante a le mascelle co tanta furia,
che lo povero gruongo sparette comme se fosse stato ’ncantato.

1 Ngorfì, ngorfà: trangugiare con voracità, ingoiare.
2 varietà di fichi vesuviani.
3 Semi.
4 Avverbio di tempo, allora.
11
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Accossì Marchionno, stracquo sì, ma non sazio ancora: “Abbesogna – decette – segellare lo
stommaco”, e co chesta rasa1 arresediaje quante tozze erano rommase ’n tavola, de manera che Cianna
non avette auta fatica che de levare le brocche. E primma che se auzasse lo mesale lo Dottore decette:
“Se nce fosse da sciacquare, n’averria besuogno”. E Petruccio: “Sta vota – decette – te voglio dare a
bevere chillo vino che cchiù te piace: tu scrive, ed io me fermo”.
E Marchionno: “L’ Asprinio – accomenzaje a dicere – non me piace, perché l’asprezza che porta a
lo nomme la lassa a lo palato.
La Raspata, te raspe a dove non te prode;
lo Mazzacano dà ’n capo comme na savorra2;
la Mangiaguerra è bona, che se mangia la guerra de li pensiere fastidiuse:
la Lagrema porzìne, che te fa lagremare de l’allegrezza, e de chesta, non te sia ’n
commannamiento, dammene no becchiere, ca ve voglio fare no brinnese ’n chietta.”
“Cianna, – dicette Petruccio – porta chillo fiasco de Lagrema de li Galitte e sierve lo sio Dottore”.
Venuta la Lagrema, e chino no gruosso becchiero, che parea na lampa3, accossì ’mprovisaje lo sio
Marchionno:
A la salute vosta,
O Petruccio, o Masillo mieje garbate!
Che Dio ve dia bene e sanetate.
Quanto addesiderate
Ve cola bene, a chiummo ed a ciammiello4,
Comm’a sto vino dinto a lo vodiello.
Rìsemo a la bella chiusa de la canzone: e levata la tavola ascettemo a na loggia ’ncoppa a lo maro,
addove Cianna fece venire quatto figliole ch’aveva, una de le quale se chiammava Cecca, l’auta Tolla, la
terza Popa e la quarta Ciulletella: le primme doje avevano duje tammorrielle, l’auta le castagnelle e la
quarta cantava; e accossì de mano ’n mano mutanno scena, cantava l’auta e l’aute sonavano.
Ma chi pò dicere mo le belle canzune che decettero?
************
1 Grazia, riguardo.
2 Sasso, macigno.
3 Lume.
4 Alla perfezione.
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