
Puro quest’anno ccom’è tradizzione 
ho preso la scaletta e co’ attenzzione 
er landào róscio ho sceso dar sopparco 
che è delle memorie er catafarco. 
 
ogni Natale de Dommineddìo 
ccom’è costume de padre ‘n fijo 
se mette pe’ annà ‘n chiesa doppo er cenone 
er sette, ‘nzieme alla carzetta,  s’aripone. 
 
Mdò comme s’è fatto spiazzétto 
e quanti li bottoni cascati dar petto 
l’asole vote sembreno bocche nere 
che magneno core e vommitano ere. 
 
catalètte e inzepórte s’arifanno vive 
e m’aritrovo pupa co’vote le gengive 
a guardà smiracolata quer Presepe 
co’ la neve de’ bammace, er rosmarino pe’ siepe 
 
‘na pecora zoppa e ‘na gallina 
‘n agnolo bionno e Maria bambina 
la mangiatóra che s’ariempirà a momenti 
de ‘n Cristo pòco e senza patimenti. 
 
Mi’ madre me dirà: “Dilla la poesia!” 
E ‘n braccio ar tata, dirò la mia 
scritta co’ mano trittichènte e tutta rime 
ma pura e ricamata d’oro fine 
 
quello che rigalò Melchiorre ar Bambinello 
mentre lo rincallava ‘n somarello. 
mò c’ho solo la mirra ‘nprofumata 
che m’aricorda la gente mia ch’è trapassata. 
 
Eppuro, si me giro e te vedo 
fija bella e soave, fatta d’albedo 
tutto er tempo perduto è ritrovato: 
Tu sei er futuro, er resto è passato. 
 

Ho preso una scaletta e con attenzione 
anche quest’anno, secondo tradizione 
il cappotto rosso ho ripreso dal soppalco 
che dei miei ricordi è il catafalco 
 
ogni Natale voluto dal Signore Iddio 
come tramandato di padre in figlio 
si mette per la messa, dopo il cenone 
e all’Epifania nuovamente si ripone 
 
Madonna, come s’ è allargato 
e quanti bottoni ho perduto 
le asole paiono bocche nere 
che mangiano il cuore e vomitano ere 
 
morte e sepolte, ritornano vive 
e mi ritrovo bambina, vuote le gengive  
a guardare meravigliata quel Presepe 
neve di bambagia e rosmarino a mo’ d siepe 
 
una pecora zoppa e una gallina 
il putto biondo e Maria bambina 
una mangiatoia che si riempirà a momenti 
di un Cristo piccolissimo e senza patimenti. 
 
mia madre mi dirà di dire la poesia 
e in braccio a papà declamerò la mia 
scritta con mano tremolante e troppe rime 
ma pura e trapunta di oro fine 
 
lo stesso che donò Melchiorre al Bambinello 
mentre lo riscaldava un asinello. 
ora mi è rimasta solo mirra profumata 
che mi ricorda la mia famiglia trapassata 
 
eppure se mi giro e ti vedo 
figlia bella e soave, fatta di albedo 
tutto il tempo perduto è ritrovato: 
Tu sei il futuro, il resto è già passato. 
 

 


