Mettiamo a disposizione di amici a naviganti gli editoriali del primo anno de LU
TROVATORE. Un giornale che merita di essere conosciuto per la opposizione
decisa che fece al nuovo regime sabaudo-italiano. Riportiamo uno stralcio dal
primo editoriale:
“Аnne fa tenevemo a cape nuoste la scumma de li birbante, che credevemo
galantuommene. Оgge li meglie galantuommene, cagnanno de fede, se so arredutte
peggio assaie de li birbante.
Е lu popolo aspetta e capozzéа. — Е stu popolo ca pe sej anne s'é lassato portà pe
lu naso ha creduto ed ha aspettato. Ма mo è n’articolo de fede e non credimmo a
niente cchiù.
Мо quanno nce parlano d’unita, de Roma capitale, e de tutta la mmala pasca
che se li balle nce facimmo na risata a schiattariello.
Se' anne fa éramo schiave, mo simmo libere! e s’é capito! — Аvimmo liberate li
muorte de famma da li ergastole, da le galere, e l’avimmo sagliute mperichicchio; e
che nn'avimmo avuto nn’avimmo avuto ca sti tale signure so state li primme a
tirarce li piede.”

Il giornale nasce quando si sono consumate tutte le illusioni legate alla
guerriglia e alle speranze di riportare sul trono delle Due Sicilie i Borbone. Il
brigantaggio politico si è esaurito per insipienza politica di chi avrebbe dovuto e
potuto sfruttarlo militarmente e, soprattutto, per i timori delle classi abbienti
meridionali che vedevano in esso un pericoloso sovvertimento dell’ordine sociale.
LU TROVATORE subì vari sequestri e già nel primo anno non potè uscire per
diversi mesi.
Leggiamo in “Notizie biografiche e bibliografiche degli scrittori del dialetto
napolitano compilati da Pietro Martorana”:
“15 Gennajo — Lu Trovatore. Quarantasette numeri in folio picco lo. Tutto in
dialetto. Sofferse quattro sequestri. Direttore D. Saverio. Gerente Giuseppe Sferra.
Tipografia dell' Ateneo, eccetto i numeri dal 15 al 18 che sono editi dalla Tipografia
dì Pasquale Androsio: dopo tre mesi e 24 giorni propriamente il dì 28 Agosto
ricomparve di nuovo, seguendo l'antica numerazione, con lo stesso D. Saverio
Direttore, Gerente Giuseppe de Angelis, Tipografia Vico Gcrolomini, e dal N.° 81
fino al N. 100 nella Tipografia dell'Ateneo, e con questo numero termina il 1.° anno.
Questo giornale è in corso ed ha avuto altri tre sequestri, e fin oggi è giunto al N.°
24 del 2.° Anno.”

Nella stesura degli editoriali ci siamo serviti di uno fra i due più noti software
OCR in circolazione e nella revisione del testo di LibreOffice con un dizionario
napolitano ‘casalingo’ - napulitano.dic - di circa 30 mila vocaboli, che mettiamo
online. Nel leggere questi testi siamo rimasti sorpresi nel ritrovare in essi al 99 %
la nostra lingua materna – appresa fra Vallo di Diano e Cilento tra fine anni
cinquanta ed inizio anni sessanta. Il che ci ha fatto pensare che nelle Provincie
Napolitane esistesse una unità linguistica, ne abbiamo solo perso la memoria.
Come della nostra storia del resto.
Buona lettura e tornate a trovarci.
Zenone di Elea – 3 Gennaio 2018
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Anno I.—Num. 1 Lunnedì 15 Jennaro 1866

A СНI NCE АССАТTA
Asciuto da miezo a la crassa de lu popolo, pe di meglio da miezo a le
sporte de li saponare, nuje nce facimmo nnante co la lenterna che ne è
compagna, e dicimmo a voce auta a chi nce vo senti: eccосе ссà a nuje.
La matina rociolianno Napole sotto e ncoppa, mpizzannoce pe dint'a
le tabbaccarie, саfé, tratture, luoche prubbeche, ex ministere;
scarpesanno le chiazze tutte; e la sera pe sotto S. Carlo, nnante a li
triate siconnarie, pe ncoрра a lle locanne, farrammo de moda e manera
comm’appurà tutte li fatte de lu prossimo, metterle ncarricatura, e
presentarle a lu prubbeco appassionato de ridere.
Suddeto fedelissemo de chi nce da a magnà, portarrammo no
rispetto gruosso a chi nce coverna meglio, seguenno lo mutto antico
guагdа lu lauriello: A chi mе dà a magnà io chiammo tata.
Аvarrammo sempe na parola de mmaledizione pe tutte chille che
banno contro a la povera gente, e non bonno campà co le fatiche.
Secutarrammo senza rimessione de peccato a tutte chille zucasango
che se chiammano patrunе de casa, e non l'accordarrammo nisciuno
parmo de turreno mente campanmo.
Lu stesso va ditto pe ll'ausurare che a usanza de li Мinistге nuoste
sacrifecano co tasse e soprattasse la povera gente, e la menano ogne
ghiuorno a precepizio.
А chi fosse curiuso de sapè pe qua santo ascìmmo, risponnimmo co
doje parole: pe nisciuno santo. Nuje amammo tutte li Rri de
ll’univerzo, quаnno se fanno volé bene; ma avimmо na preferenzia
particolare pe lu Rre de miezocannone che se sta semре cujeto ncoppa
a la fontana soja, e non è stato maje capace d’aggravà de mposta li
vicine soggette a isso. Quanno nu rre se vo fa stimà da li popole ll’à da
alleggerì non aggravà de pise. Ма ogge, dirrite vujе, li rri non contano
niente; ogge conta la camorra, la consertaria, na vranca de
mariuncielle che sagliute ncanneliero se stanno spartenno la cammisa
de Cristo...... Еd è регzò ca nuje non volennoce ncarricà de li gruosse
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pe non nce compromettere, dicimmo a li piccerille: fratié, attiento a lu
juoco ca s'accommenza, а ghiucà pe buie l’urdema partita.
La bannera de le naziune sta p’averese na certa riforma, diceno
cierte. Nuje non ammettimmo autra bannera ca chella de S. Gennаго
de li povere, ca non cagna maie.
Tiempo e pacienzia, teccove na raccomannazione che bale no perù, si
nce avite fede.
V’avimmo ditto chi simmo e che bulimmo; nce aspettammo da vuje
costanza e federtä pe quanto potimmo.
Ма ‘nmateria de federtà, chi volite ca sia fedele a li tiempe che
correno? ogge tutte se mmutano comme se cagna ll'aria.
Аnne fa tenevemo a cape nuoste la scumma de li birbante, che
credevemo galantuommene. Оgge li meglie galantuommene, cagnanno
de fede, se so arredutte peggio assaie de li birbante.
Е lu popolo aspetta e capozzéа. — Е stu popolo ca pe sej anne s'é
lassato portà pe lu naso ha creduto ed ha aspettato. Ма mo è n’articolo
de fede e non credimmo a niente cchiù.
Мо quanno nce parlano d’unita, de Roma capitale, e de tutta la
mmala pasca che se li balle nce facimmo na risata a schiattariello.
Se' anne fa éramo schiave, mo simmo libere! e s’é capito! — Аvimmo
liberate li muorte de famma da li ergastole, da le galere, e l’avimmo
sagliute mperichicchio; e che nn'avimmo avuto nn’avimmo avuto ca sti
tale signure so state li primme a tirarce li piede.
Lo ministro Sella ha avuto na sollennissema mazziata da no voluto
deputato mmiezo a la via; se dice ca non sta bene, è no fatto, ma cierte
tale che stanno ncanneliero non avriano da stanca a biva forza la
pacienzia de la gente!
Ророlo fratiello, nce simmo presentate e basta — Тоcca a te a
ncoraggiarce e farce na bona accoglienza; penza ca tenimmo no
gerente e n’ammenistratore ca s'hanno da nzorà co lu prodotto de stu
giurnale!! — Аvimmo ditto.
LU ТROVАТОRЕ
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Anno I.—Num. 2 Giovedì 18 Jennaro 1866

LE SPERANZE DE NO POPOLO
Nароle s’era addormuto ncoppa a lu penziero de la libertà. Doppo lo
15 maggio 48 la Costetuzione s'nn'era juta doce doce a fa frijere, e lu
popolo tirava nnante la vita comme voleva Dio, e si non era felice,
contento e toculiato, era a lo mmanco nо popolo che magnava chello
ppoco che poteva co le fatiche soie, e guardava la politeca de lu paese
comm’a merce de contrabanno. Allога si nquarche ghiuorno se scetava
e cercava de volé sape lo comme e lo quаnno ascevano Campagna e
Ajossa 'ntridece, e bonanotte a Cola, chi se faceva lo fatto sujo tornava
a la casa soja la sera, e chi no lo portavano groliuso e trionfante dint’a
le quarantaquatto. Ма nо juогno, pe disgrazia nosta, se dicette ch’era
asciuto lo sole. Еra la matina de lu 25 Giugno, Napole aveva pe la
seconna vota la felicità de chella carta, che pe quanto sole darese
chiena de do ce prumesse, a lo ccontra la soleno astipà pe ll’uso
conveniente! Е de fatto, trovateme da che munno è munno no solo
articolo de no Statuto che fosse juto nnante, e boglio perdere
n'uocchio.... de Don Quintino Sella, si dico la buscia.
La parola Costituzione a li tiempe che correno s’a da tradurre:
Coglionazione, senza né spina, né uosso.
Lo governo de la negazione de Dio, s’era scetato costituzionale,
aveva capito, no poco troppo tardo, la volontà de lu paese, e s era miso
ncoppa a la bona via. Ма la setta de li cammurriste s’aveva chiavato
ncapo de non volé sapè niente de le promesse soje e p’arrobbà a larga
mano se jette trovannо nautro masto de cappella, non mporta po si la
museca fosse o non fosse stata la stessa!!
Сheste so cose vecchie che tutte quante nce avimmо da ricordà, si
non autro pe rinfriscà la memoria.
Quanno uno è canosciuto dint’a lu paese sujo pe bammeniello de
primm’aletto, va trovanno sempe de fa l’affare suoje fore paese, addo
non è canosciuto. Е accussi succedette; la Camorra, la Conzortaria, che
simme sparpagliata tannо ега sempe la stessa ricorrette a le ggrazie de
lu Piamonte, e lle cercaje ngrazia de farle lu piacere venirece a governa
isso. Е lu mmitato corrette, e non se lo facette di la seconna vota, anze
lu poveriello nce ajutaje co arme e denaro, e facette a nuje povere
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gnorante chella sorta de caretà che solimmo chiamma caretà pelosa! Е
che ve pare? Si vuje fussevo no povero disperato senza né scarpe e né
soprabbeto 2 co lo grasso ncoppa a lu bàvero de lu vestito ca ve zompa
nfaccia, co la panza che s’ave da contenta de chello poco che lle se po
da, e avissevo lo mmito de na tavola sfarzosa, addo lo magna se jetta pe
la fe nesta, e le piatanze song una meglio dell’autre, e li figlie de
famiglia che la danno, sguazzune all’urdemo eccesso, so canosciute da
tutto lo munno pe lo core d'acqua che teneno; diciteme non nce
corrarrissevo a chi sto mmito purzi maneca e ncammisa? Nuje
trionfajemo, zzoè li birbante co la patente pigliajeno le rretene de lo
Stato, e la varca nova costruita lo cielo sape a qua paese scommunecato
accommenzaje a cammenà ripa riра, promettenno quanto primmo de
pigliare lu llario.
Napole ch’è nato ciuccio, campa da bestia, e morarrà animale se
mmoccaje lu gnuoccolo, e gliette a sbattere le mmane, e facette comm’a
lu cane de la favola che co lo piezzo de carne mmocca passava pe bicino
a lu sciammo.
Quanta promesse, quanta lacreme de tennerezze, quanta vivò non se
so fatte e ghiettate all'aria, quant’uoglio non avimmo strutto a lu
semplice annunzio d'allummаte, stutate, cacciate le bannere, s’è
pigliato Prдceta, è asciuto prieno lu sinneco d'Isca! Е comm’a tanta
portelappascere simmo corгute co la vocca aperta, nce avimmo fatto
porta pe lo naso, e simme cadute mbriache de la pazzia, comm'a chi se
retira stracqu’e strutto da no festino a la votata de la mezanotta.
Мme sapissevo a di le speranze noste addò so ghiute a cadè co lu
ciuccio?
Sti frate consuprine che nce proponevano la santa libbertà pe
levarece da la schiavitù, sapesseno a direce qual è stato lu bene ch’anno
portato a la popolazione ch'aspetta?
Si ajere stevamo paccariate, ogge nce morimmo de la santissema
famma!
Si aiere eramo governate malamente, ogge lo simmo peggio assaie,
anze barbaramente, e si nce fosse no vocabolo cchiù brutto de lu
barbarisemo sarria pure poco a paragone de chello che se soffre! 22
miliune d'anime so state tradute e bennute da 22, cchiù o meno,
cammorriste proprietarie; e le sostanze de tanta povere figlie de
mamma traseno mpossesso de na vranca de fetiente ci, e so i; banno a
niuzià accattannosenne case e massarie a Llondra e a la Sguizzera!
Е le speranze de lo popolo nuosto restaieno sempe speranze de no
povero рассаriato.
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Аvimmo avuto la lebbertà, che a llengua latina se chiamma libertas,
e siconno la traduzione de no chianchiero liber... tas, zzoè lu libbero de
le ttasse. Е nce pare poco? Мо se n’é benuto lo mаtremmоnio civile, la
tassa ncoppa a le pporte e feneste, e a li muline; ma de chesto ne
parlarrammo a li nummere venture.
LU ТROVАТОRЕ
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Anno I.—Num. 3 Sabato 20 Jennaro 1866

LI VANTAGGE DE LA LIBBERTA’
Primmo che se fossimo dispenzate quatto carrine a lu juorno a li
popolane pe fa la rivoluzione, e no doje de strangulaprievete: la sera!
(stòreco) se jeva dicenno a le rrecchie de sti tale ca la rivoluzione ca se
jeva; organizzanno serverà pe la felicità de lu paese. Ca si li popole se
levavano ‘nmassa e se movevano comme a n’ommo sulo abbattenno il
dispotismo, Napole nuosto ‘nvece de no piccolo regno avria fatto parte
de no rignone, sto rignone se sarria chiammato Italia una. Nzì a cca lu
progetto era bello, bellisseme, e chi ve l’anneja? Trattannose de no sta
sotto lu dispotisemo, ognuno se sarria contentato de la libertà, quanno
sia benedetta pozz’esse se se nce sarria appresentata bella e zitella
comme la criava Dio, e nce avesse rialate li vantagge suoje. Ma… ma…
ma.. tre hanno rutto sempe ll’ova dint’a lu panare, e a nuje nce ànno
struppiato autro che lu panaro!
Lu governo dispotico fuje abbattuto, facette bagaglio e se ne jette —
la rivoluzione trionfaje. Trasette Zi Peppe.
Ah! chillo Zi Peppe!
La venuta de st’ommo fuje tenuta comm’a chella de la Messia, e che
Messia! anze no poco cchiù assaje de chella do lu Messia. Napole se
rebellaje tutto quanto; gruosse e piccerille correttene mmiezo à la via,
nobele e scauzune se confonnetteno mmiezo a le chiazze; le prostitute
di tutte li quartiere fujeno poste a parte de la festa e se scapulajeno pe
ttoleto dint’a le carrozze co li cordelle mmano: li borderò nchella
jornata facetteno festa, pecchè le figliole avevano da fatecà, pe la
patria, mmiezo a le bie.
S’à da di co lu fatto ca na jornata comm’a chella non se vedarrà cchiù
a lu paese nuosto!!…
Proclame, manifeste, pigne spignate, luminaziune, feste tuorno
tuorno, tutto annunziavano e prommettevano li primme vantagge de la
libertà.
Ma lu Messia non era sulo: Zi Peppe aveva portato, appriesso na caterbia d’appetetuse che venetteno a fa 28 ncoppa a lu palazzo d’Angre,
e llà, annascuso se pò dì de lu grann’omme, s’accommenzaie a ordenà
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la conzurtaria. Na conzurtaria che schiuppata a ttavola facenno arrecchì lo cuoco, che s’araprette na speziaria, jarrà a fenì Dio sa addò!
Trasette lu Piemonte, e cca autre spese; se facetteno l’apparicchie pe
la gran trasuta; pe tutta la via princepale fujeno poste le cità d’Italia
fatte de gesso, co li tortanielle e le bannere mmano ncoppa a li marcìappiede, e co lu dito appuntato mmostrato pare che nce avesseno ditto: appriesso l'avarrate int’a le recchie, spassateve mo…
Fuje tanno che se spremmette la primma vota lu tesoro de lu stato, e
se jetteno a fa frijere Dio sa quanta miliune pe sta bavattella, e pe duje
gallenare che se chiazzaieno nnante palazzo.
Accussì accommenzaieno li vantagge de lu paese, e li denare che
stevano mise a pizzo se ne jetteno comm’a uoglio petruoneco.
Caduta Capoa e Gaeta, venuto ad assettarese a Napole lo governo
riparatore, accommenzata pe nuje ll’era novella vedettemo pe primma
figura che tutte chille povere acciome de li garibaldine che ghievano
stracq’ e strutte cammenanno Napole, doppo tanto sudore e sango
sparzo fuieno li primme ad esserne cacciate da li paise conquistate, e se
n'avetteno da ì li poverielle co na mano arreto e n’autra nnante,
tornannesenno cchiù affritte e scamazzate de primmo.
Lo stesso Zi Peppe, propugnatore, direttore, e conduttore de la
rivoluzione taliana s’avette la bella rìcompenza d’essere relegato
ncoppa a n’isola! Restaieme nuie, a guardarece nfaccia ll'une co
ll'autre!
La camorra accommenzava a piglià paese; li piecore perduto lu
manzo erano state scurnate; li primme cammurriste nuoste che,
speranzate da la camorra, governativa, avevano appoiata la rivoluzione
fuieno li primme a provarne li vantagge, e a quatto a la vota se
vedetteno mannaie a le fenestelle.
Е lu governo avette ragione; addo nce restano li cammorriste
proprietarie, li picciuotte soggette a lloro non servono tanto.
Сhiste so fatte che so passale sotto all’uocchie de tutte; e si la
libbertà co la quale nce s’accommenzaie a governa se po di ca nce
avesse dato lo benché minemo vantaggio, lu lasso considera a buie
letture mieie.
LU ТROVАТОRЕ
(Continua)
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Anno I.—Num. 4 Martedì 23 Jennaro 1866

Li vantagge de la libertà.
(Cont. Vide. lo numm. 3).
Le condiziune de lu paese nuosto s’avevano da cagnà; so state le
parole de promesse co le quale s’animaie stu popolo. Si isso avesse
saputo ca nvece de migliora avria peggiorato lo stato sujo, non sé sarria
certamente muoppeto da lo pizzo addo steva; ed è stato tanto buono lu
poverielle ca a cammenato appriesso a la camorra pe tanto tiempo
senza manco spiareve: ne addo me portate?
Lu pigliasteve pe la mano e lu portasteve tuorno tuorno Napole
dicennole c’аvesse strillato, e isso strillaie; c’avesse dato lo voto sujo a
Tizio, e chiammaje a Tizio; senza sapè si Tizio fosse stato meglio de
Сajo, o Cajo meglio de Tizio. E si a ha fatto tutto chesto pe tanto
tiempo non l’à fatto ресché aveva visto belle cose da vujе, ma ресché
aveva misa na fiducia granne a n’ommo sulo ca sell’era presentato,
сарopopolo si, ma nient’affatto nteressato a Giuseppe, Garibalde…
L’ommo ca pe na guardata s’aveva accattivato l’affezzione de tutte li
rivoluzionarie. Реcсhè s’era canosciuto liale, xxxx сa venuto a Napole, e
trovato lu tesoro de lo Stato abbastanza faudiante, non è stato capace
d’approfittarese de no tornese, e se n’è tornato fora senza manco
ll’оmbra de lu trecalle. Che cosa a fatto lo governo italiano, sto governo
riparatore, sto gran ristoratore dе li guaje de ll’autre ppe chi ll’ave
appresentato, regne, denare, felicità, avvenire, e tanta meliune de
popole addenocchiate che n’aspettavano le sentenze? Che ricompenza
à dato а ll’цneco che a pericolo de la vita propria, senza ll’ombra de la
fauzità, senza ‘nteresse, senza niente, ‘nfine ll’avе fatto vedè da no stato
a n’autro?.. Niente, manco na veppeta d’acqua, mаnсо nо tornese
mmano a titolo de lemmosena; l’à arrialato na palla dinto a no pede, ed
à fatto АSPROМОNТЕ!
Si li servirie tanto signalate de Garibalde hanno avuto tale
ricompenza, che t’aspiette tu, popolo ammeseruto, da lu gran core de
stu governo? niente, niente e niente. Tasse, tasse, e tasse;
Liberia senza libertà, 'ngannе e trademiente a ogne momento che te
muоve arrieste e carceraziune arbitrarie, fucilaziunе senza
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misericordia: e si aje la disgrazia de ire carcerato te se levarrà porzì
ll’aria che respire, ресché le, commigliarranno co lu lignammo le
cancelle addo t’affacce, comm’ànnо fatto a tutte le prigiune de Napole e
fora Napole.
Tu haje avute na libertà ca a fronte de la quale lu dispotismo de li
Borbune è no sciurillo de passione. Mmano a li Borbune la; parola, non
era libbera, ma lu pénzierò sì. Chiste nce hanno sequestrato purzì lu
pensiero! Minano a li Borbune la povertà se vedeva, s’è vista, ma se
poteva soccorrere, ma a li lacreme de la miseria ognuno poteva jettà no
muorzo de pane! ma mò? Mò t’arrestano la miseria e la portano a fa
mori de famma a lu scopierto senza darle manco na goccia d’acqua.
Ajere tu avive na nnustria e nun ne dice cunto; mo si pe disgrazia la
tiene ancora e non te ll’aje vennuta pe la libbertà, nn’aje dà da cunto a
lu governo, facennolo assapé quanto tiene, quanto te se pava e quanto
t'abbusche... E’ quanno t’àje cacciato co isso sta fede de vattisemo, vole
lu riesto appriesso, ll’aje da dà la camorra, capisce, comm’a patrone de
la casa, si nò te lo sequesta, e bonanotta, se pigliarrà tutte cose isso.
Io passo pe ncoppa a tanta cose minute che tu, popolo fratiello, saje
meglio de me, e te ricordo lo cchiù gruosso. Te s' à voluto mbastardì,
t'hanno voluto mbriacà, pe non te fa addenà de lu servizio ca te se
faceva, e quanno t’aje voluto accommenzà a scetà pe fa valè le ragiune
toje, tanno t’ànno chiavato no caucio mpietto da farete mancà lu
respiro, e t’ànno trattato da popolo conquistato!!
No juorno quanno li guaje erano gruosse lu disperato chiammava la
morta p’arrepuoso; ma mo che buò chiammà cchiù? mo si la chiamme
e la sente, vide sicuro de mannà la famiglia toja pezzente, pecchè se
nn’esce lo governo, quanno tu ti si atterrato, se piglia tutte cos’isso, e
felicenotte!!
LU ТROVАТОRЕ
(Continua)
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Anno I.—Num. 5 Giovedi 25 Jennaro 1866

Li vantagge de la libertà
(Cont. e fine vide lo numm. 4).
Vuje avite avuto lu coraggio de fa mettere la tassa purzì ’ncoppa a la
morte; senza penzà ca ogge o dimane potrite essere vuje li primme a
chiavà de faccia ’nterra.
Chi v’assicura che la condizione attuale vosta dura n’autre 24 ore?
Chi v’accerta ca tutte li muorte che stanno dormenno, na matina de
chesta, stancate da li scenoflegie vuoste, non se scetano, ve pigliano pe
no pede, e ve fanno fa lo vuoto de ll'angelo, a botta de scarpe a chillo
servizio?
Ma capite o no ca la pacienzia, grossa che fosse, tene sempe li
confine suoje? — Arrivato lo poverommo co le spalle a lu muro, potrà
dire a isso: muro fatt’arreto?
Chesta è na storia che non po ghì cchiù nnante, ha da fenì, o pe di
meglio è quase fenuta... pe buje.
Pe nuje è nautro paro de maneche; nuje avimmo certa la speranza de
vederve ì cercanno la lemmosena, e non trova nisciuno ca ve la vorrà
fa.
Pe quanto grossa pò esse la misericordia do Dio, avrà da nzerrà
ll’uocchie quanno permettarrà ll’estremo de la miseria vosta, zzoè la
mano aperta e no moccaturo attaccato all’uocchie; pecchè avarrate a
scuorno de mmostà sta faccia vosta fetente, a tutte chille affritte che
fujeno ammiserute pe causa vosta.
Io tengo tanta fede de vedè no juorno l’ex-ministro Sella
addenocchiato ncoppa a le grade de na cchiesia, e ghirle a mettere no
granillo viecchio mmano, co le mane meje.
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Aggio d'avé pure la conzolazione de ì a fa na viseta a lu spitale a chi
mettette la legge Pica, sia pure patremo carnale, sia pure lo patre de
patremo, lu vavone mio che magna panecuotto: Ll’aggio da portà doje
limona vecchie, e ll’aggio da fa co le mane meje na limonata!
Io non voglio ca morite, signure mieje. Li nemmice de lu popolo
Napolitano hanno da campà cient’anne comme commanna la legge;
ma, capite, assettate a na seggia, nfunno de lietto, co na meza vita
tirata, accussì, stroppiate tanto da la lu priatorio vuosto nterra, comme
l’avite fatto fa a lu popolo, a la povera gente che ve credette, e clic se
menaje dint’a le braccia vosta.
Si morisseve nnante de lu tiempo, chi vedarria co nuje le belle cose
ch’ànno da veni? A lu meglio de la festa si mancano li buffune comme a
buje, la gente non se deverte.
Mmiezo a na società de vere galantuomene nce vonno sempe quatto
pulezzastivale pare vuoste, che co li sciasse a lengue de passero
portasseno le guantiere co le cacciate.
Ed proprio curiuso lo dì no juorno a sto popolo risuscitato nautra
vota: vedite vuje chillo stroppiato poveriello che cerca la carità? chillo
na vota era lo ministro de lo ’Nterno de lo regno d’Italia! Ed è arredutto
accussi? justo accussì!
E chill’autro povero scasato co n’uocchio cecato che se face
accompagnà da chillo guaglione? chillo? e no ve n’addonate? chillo è
ll’uneco ha fatto chiagnere a migliara le famiglie; è chillo ch’à levato li
marìte da vicino a le mogliere, li figlie da sotto a le mamme, li frate da
vicino a li sore. Ch’à fatto fucelà senza misericordia, assassenà senza
compassione, accidere la gente pe semplice sospetto, e farla scoppettià
senza manco li Sacramente, Chillo è lu sulo c’à superato a Nerone pe la
crudeltà, a Caino pe la 'nfamità, a Giuda pe lu trademiento. E chi à
miso lu suggillo a tutte ll’iniquità de lo munno, ch si se volesse
mpennere comm'a ll’Iscariota non trovarrìa nisciuno sammuco che se
vorrìa sporca co lo cuorpo sujo. È chillo che votaje la legge Pica!!!..
Ma me potranno di, ca chi se arreccuto, e s’è arreccuto buono,
difficilmente potrà ghì pezzenno. Si lu denaro fosse buono acquistato?
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allora sì. Ma si chisto denaro è figlio de ll’arruobbo, e che spremutolo
caccia a bacile lo sango de la povera gente, credite vuje ca se no ponno
vedè bene?
Ogge, chiagne mamma mia, dimane chiagne mamma toja, dice lu
proverbio.
Ogge ride tu, dimane redimmo nuje, e ride sempe meglio chi ride
ll’urdemo.
No popolo tanto smocco comm’a lu nuosto, ch’àve avuto chiste sorte
de vantagge da la libertà bosta, ogge ca re canosce a biso scopierto,
non ve s’ave d’arricordà, e direve ’nfaccia no juorno: ah!.. tu fuste?!!…
LU TROVATORE.
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Anno I.—Num. 6 Sabato 27 Jennaro 1866

DISCURZO DE TOTONNO PETITO !!!
’MPERATORE DE LI FRANZISE
Signore Secature, Signure D. puntate.
Comm’a tutte ll’autre bote all’apertura de lu magazzeno de le
chiacchiare ‘mperiale, mme piglio lu permesso d’esponerve lu penziere
mio, che siconno lu soleto non sarrà caputo da nisciuno.
La pace che all’estero pare che sia rassicurata mme fa fa gruosso lu
соre quant’a no ceceniello, pecchè, si non la fenimmo bonariamente,
avranno da correre lu patre de li barrate.
Riguardo a la Germania io mme dichiaro neutro, ed e tanto la
certezza de sta neutralità mia, quanto che la magnanema mogliera
nosta mme na fatto addonà, e se nn’è persuasa da no piezzo,
Le flotte angrese e franzese stanno de buonaccordo dint’a tutte
ll’acque de lu maге, e si non se pigliano a cannonate ntra de lloro e
proprio no miraculo de Dio.
L'Italia, e cca lassateme scioscià lu naso ca me scorre, è stata
riconosciuta da tutte l’impotente d’Europa, e ave avuto la fortuna de se
scegliere la capitale soja, na vota ре sempe, а chillo pizzo addò
ll’avimmo ordinato nuje.
Lu trattato de lu 15 settembre tenitelo pe ffermo, pecchè siconno la
politeca nosta è lu vero trattato de pulicenella.
Si volimmo cammenà n’autго роcо comme stammo jenno non
toccammo lu Papa; lassammelo libbero e ‘ndipendente co li fatte suоje,
е non nce ne ‘ncarricammo cchiù, ресché chill’eterno non possumus
sujo mme fa venì lu friddo e la frevа.
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La storia che è la maesta dell’uommene, e non de li donnicòla pare
nuoste, nce fa a sapè ca quanta vote s’è toccato lu tasto de roma-papale
s'è scurdato tutto lu cembaliello!
Ziemo da l'autro munno mme ne potrà fa fede, numostannome lu
casino de S. Lena addó jette a piglià aria pe causa de Pio 7.
Li ttaccaglie che nce stregneno a la Spagna e a la Portuvallo se so
strette de cchiù, pe cierte nnodeche de li discurze nuoste che se so fatte
attaccannoce le cazette.
Vuie avite reduto co me, zzoè chiagunto co me, e magnato sovera
pelosa a sentì la morte de lu presidente Lincolinco, e de lu Rre de la
Меuza. Che s’à da fa? А Stoc nati fummo!
А lu Messico lu governo funnato da la volontà de in popolo,(leggite
nosta) ha fatto cose grosse, e li malandrine se so sperze senza capo, e
senza coda, restanno chillo paese felice contento e tocoliato… quanno
nce ne jarrammo nuje!
Io so pigliano accordo co lo Mperatore Massimiliano pe fa lu
richiammo de le truppе, e a cchist’oggetto aggio mannato, асcattà
cierte gajole co li caravattole dint’a la corzea de Napole.
Ll’America de lu Nord à avuto vittoria, à proclamato la libbertà de li
schiave suoje, che so passate dint’all’Italia tutta comm’a schiave
nuoste.
Cchiù dinto… pare che la calma non à cessato d’essere, e регzò nce’
avimmo fatta na passiata all’Algeria рe piglà no muorzo d'aria,
p’assicurà cierte ‘nteresse, e pe fa abbecenà le rrazze… de li baje-scuге.
L'eleziune municipale se fanno co la massema tranquillità e si non
foss’autro e la cavallaria e la fantaria che nce’ à da ‘ntervenì co
l’accompagnamento de li cannune; assenno lu Мuег...de li comune lu
solo rappresentante de lu fieto de la costutuzione nosta… che non
tenimmo.
La finanza nosta e quacche cosa de buono, e si non rassomeglia
intutto a chella de ll’Italia, se po ddi ch'è la soccia de faccia a lu muro.
Siccomme l’armata sta pe ghire a la pace, stanno le ttante correre
che ll’avimmo fatto fa, accussi é necessario che nne facessemo no
scarto, astrignenno li quatre, ammancanno le compagnie, li squatrune,
e le battarie, riserbannoce pe nuje una battaria e bona.
Li padule de la Francia so prospere e li padulane nuoste nne vanno
‘ncacazzo, tanto che nchist’anno non avranno addò metterse le rapeste
e li rafanielle. co na raccoveta de chesta fatta so sicuго сa la
popolazione non avrà che desidera!
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Мmiezo a tutta sta prosperità pare ca lu governo nuosto é lu meglio
governo dell’Europa, e nuje lu primmo Мperatore de lo munno! E tu
vero ca ogne governo tene lu difetto sujo, ma si lu nuosto nne tene
quaccheduno è chillo de non farese a capi tanto spisso.
Credo d’averve parlato de tutto e de tutte, ma se pe casualità mme
fosse scordato de ll'Austria! è stato pe no fine de li mieje. —
Finalmente quanno tutte le naziune avranno ricevuto da piccerille no
buono latte e mparatese l’atte cristiane, zzoè l’atte de fede, ponno
vivere sicure de fa na bona vicchiaia — Governateve.
Ре copia conforme
LU TROVATORE.
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Anno I.—Num. 7 Sabato 27 Jennaro 1866

SIGNO’ NON PEGGIO!
Na rota no pecuozzo franciscano tenera scritto na sfilacciata de P.
majuscole 'ncoppa a la porta de la cella soja; Ogne ttanto che passava
lu tiempo isso pigliava la gravonella e nce ne schiaffava nautra
appresso. Tutte chille che lu jévano a fa viseta guardavano e redevano,
senza potè capi che cosa conchiudevano chelle P. llà ncoppa.
Finalmente nu juorno no servente de lu commento, muoppeto da là
curiosità, se facette a spiarlo: neh fratiè, famme no piacere, che bonno
di tutte chelle lettera che tiene una appriesso all’autra ncopp’a chella
porta?—.Eh! frate mio risponnette lu pecuozzo, aje da sapè che da
tant’anne che faccio lu monaco, quanta superiore aggio avuto dint’a stu
commento li aggio travate tutte uno cchiù peggio de ll’autre, ed è pe
chesto che quanno se ne cagna uno e bene lu nuovo io non faccio autro
ch'agghiognerce na P, pecchè so sicuro che nne venarrà uno peggio e
perzò sto a scrivere le P, che bonno dicere peggio, peggio, peggio,
peggio! — Apprica e fa sapone!!
Nuje da che munno è munno avimmo tenuto no Ministero a Napole,
composto d’uommene, e non de schiappine. Quanta vote li bolevamo
trovà non avèvamo da fa autro che fà na cinquantina de passe, è ghirle
a fa na i viseta ’ncoppa S. Giacomo. Llà, Co no fuoglio de carta
semplice! che steva treccalle e no meza lira comme nce vò mò go lo
’mbullo de lu governo «vì ch’autro arruobbo» nce presentàvamo
'nfaccia a la porta e si ll’usciere noti nce voleva fa trasì, allora
mettennole no prevetariello mmano, l’amico s’abboccava, e nujé
facevamo l’affare nuoste. Tanno sinorto 0 deritto, si volevàmo fa valè le
raggiune noste, non nce costavano fatica, pecchè lu puorco s’accedeva
’nfamiglia, pecchè li ministre stevano sempe co nuje, pecchè erano de
lu paese nuosto, e si lle volevamo dà ha sputazza ’nfaccia, quanno
mancavano a l’ufficio lloro, non avevamo da ì tanto lontano. — Ma mo?
mo che sta nova lebbertà de lu cancaro che si li rroseca nce à fatto
nobelezzà co farece avè no ministero ncoppa a nautro composto de
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cierte stracciune ohe non sapimmo addò diavolo so nate, e chi ll’à fatte
lu primm’uocchio; mo è proprio no crepa ncuorpo a lloro, a vederne
succedere uno cchiù peggio de ll’autro, a xxxxxxxx probbrecà la
nomena de li nuore, che te fanno a sapè comme la camorra governativa
mette sempe ’ncanneliero li suoje, e non fa autro che accrescere chiaje
ncoppa a chiaje, ncuollo a tutte li paise d’Italia.
Peggio, peggio, peggio, e Signó non peggio, dicette la capo de morte.
Chillo sbrevugnatore de Sella, che pozz’i a li profunne de casa de lu
diavolo, nce scarrecaie ’ncuollo na caterbia de tasse; e quanno
all’urdemo, pe defrisco e sollievo nuosto, se rompette la noce de lu
cuollo da lu Ministero, e nuje credettemo de migliorà, fuje tanno che
chella mappina de camorra, chella fetente de conzortaria, pe nce fa no
comprimente chiù gruosso, nce arrialaje no nuovo Ministro de li
Ffinanze, e nce dette D. Antonio Scialoja!!
Non è pane, è guastieddu, diceno li siciliane, non è zuppa, è pane
nfuso, dicimmo nuje! Sella era peggio de Scialoja, Scialoja è cchiù
peggio de Sella; chillo era sbriugnato co la pólesa, chisto è sbriugnato e
miezo. Chillo proponette la nova tassa ncoppa a lu mmacenato de 100
miliune, che pe farece na caretà voleva arreducere a 80. Chisto s’è
contentato de no 75, pe nce fa a vedè che tene lu core cchiù umano, e
caritatevole. Chillo la tassa la voleva mettere sulo ncoppa a la màcena;
chisto che tene la coscienzia cchiù pelosa de chillo la vole ncoppa a la
farina, a lu vino e a ll’uoglio!!
Alleramente, popolo napolitano mio, alleramente. Si ajere te
magnave lu pane a 7 rane, dimane te lu magnarraje a 8 e a 9 lu ruotolo.
Si primmo lu vino era adacquato a 6 rane lu litro, ogge o dimane te lu
bevarraje adacquatissemo a 8 rana; e si non ne tiene li mezze, comm’è
facele, stanno tanto spremmuto, jarraje a bevere felicemente a la
fontana. Si no juorno conciavo la nzalata co no mesuriello d’uoglio de 3
solde, dimane lu pavarraje 4 e 5, e si non haje comme te l’accattà pe la
cannela, fa cunto de te sta a lu scuro la sera. Cheste sò lle felicità de lu
nuovo Regno d’Italia! Tu ll’aje voluto, tu si stato chillo che t’aje fatto lu
male co te mmane toje. Si da lu primmo momento arappive ll’uocchie,
e non te facive fa le ccorna nnante a lu musso proprio, a chest’ora non
te starisse diuno, e muorto de famma. Tu ll’aje cercato; mo non nc’è
remmedio che tenga; Agrus est… e te ll’aje da vevere — Risponnarraie:
‘nsagrestia nce vedimmo. Aje da vedè se nce li truove! Ма sperammo
de nce li trovà, chi sa! А bello vedè non nce vò tanto!!!
LU TROVATORE.
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Anno I.—Num. 8 Giovedì 1 Frevaro 1866

LE NUOVE PARROCCHIANE D’ITALIA
Вreve, succinto e compendiuso, era na cosa che nce voleva, e,
scusate si è poco, sta legge nova ca mo mo te vaco a spieca, popolo mio
moscammocca,è stata fatta proprio a ciammiello. Веnedette chelle
mmane.... che non se ne cadono! lle darria proprio no vaso 'nfronte....
co no zuoccolo camandolese. Che bella cosa! Тu mo sarraie veramente
curiuso de la volé sapè sta novità ca nс’è benuta da lu settentrione? Eh!
frate mio te l’aggio da fa stentà no poco nnante de te la di, pecché dice
lo mutto: rrobba stentata vene apprezzata.
Che te credive ca chille tale signure de li conzorte nuoste non nce
penzavano pure, e se ne stevano accossi? chille penzano la notte pe lu
juorno comme hanno da fa.... pe fa denaro, e mo se ne scordano de
nuje!
Seh! quanto pigliano e se ne scordano! hanno trovata chesta sorta de
cuccagna aperta! Мa siente popolo mio; mariuole che fosseno sti
governante nuoste, comme li chiamme tu, pecchè io li tengo pe
galantuommene, hanno sempe pero ll’arte de sape arrobbà, e arrobba
felicissimamente.
Е non potev'essere diversamente. La galera si non atterra co essa la
bona gente, la caccia perfetta; e chiste sanno li arte ch’è proprio no
piacere. E accussi li ghievemo trovanno nuje, e l’avimmo avuto.
Quаnno nо malato s’à da dà no taglio, o sa da focà a quacche parte
(dimmello tu gioventù studiosa) a chi va chiammanno, а nо boja male
pratteco, o a no miedeco de vaglia? se cerca semре no professore
annommenato, e cca te voleva. Мme può annià che chiste che nce
stanno cevillizzanno non songo la cimma de tutte li professore de lo
munno?
Dimme na cosa tu viecchio napolitano, che facilmente non
vedennoce, a causa de la vista stracqua che tiene, te faje leggere le
cchiacchiere de sto povero Truvatore, dimme na cosa e dimmella
‘ngrazia, t’arricuогde ancora a munno tujo, pe quanto è certo che ttiene
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li capille janche, d'avè visto sfurcate de sta sorta de fatta? А te venarrà
a mente certamente lu 99, lu 15, lu 20, lu 48,.. ma di, nce po essere no
paragone, abbenchè piccerillo, 'nfaccia a chello che s'é bisto e se sta
vedenno da lu 60 a sta parte? Тu capozzie, e te faje le ccruce?... Еh!
frate mio, pare che mme vorrisse risponnere: cca le rrivoluzione nce so
state, se so fatte, e se so biste, ma comm’a chesta pozzo dicere ca non
se so ‘ntese, ne se sentarranno cchiù; chesta è chella ch’à chiuso
ll’epoca de casa de lu diavolo, e fenuta che sarrà, a revederce a l'autro
munno.
Мa de chiste che nce governano, de sti tale cevelizzature, sti
modierne patre de la patria, sti frate carnale nuoste, sti martere de la
santa pagnotta, nn’aje viste almeno lo ritratto a quacche parte pe li
tiempe passate?— Мaje e po maje, sarranno sempe le risposte toje:
all’epoche passate nc’è stato quacche vero martere ch’à fatecato pe la
voluta lebbertà, ma sa comm’e ghiuto a feni? e ghiuto a feni a la forca, e
s a fatto accideге ре lu principio! Ма chiste martere moderne nuоste se
fanno strascenà ‘ncarrozza, teneno na trippa abbastantemente chiena
de putrido fetente, e 'nvece de pavà lu tributo a la natura co tre parme
de lengua da fora, se fanno fa ministre, e se fanno da le decorazziune
de S. Maurizio e Lazzaro!!! — Chiudimmo sti piccole osservazziune, e
passammo appriesso.
La nova legge ch’è asciuta ‘ncampo, e misa ‘ntruocolo pe tutto lu
regno, e chella de li nuove parrucchiane!.. Тu le mettarraie a ridere
popolo mio a leggere sta redicolaggene, ma non aggio che te fa; chesta
è la zita, e se chiаmmа Sabatella! Мо tutto è riforma; s’é riformato lu
paese, s’è riformato lu commercio, s'é riformata la sacca, e s’avevano
da riformà pure li prievete. Li parrocchiane non servono cchiù. Мо, si li
tiempe, e le circostanze nce lu permettono, e nce venesse lu prodito de
nce nzorà non avimmo abbesuogno cchiù de li parrocchiane.
Sti tale, ‘nforza de la legge tot, prubbecata a la Месса lu juorno tot,
firmata e approvata da lu schifuso Tizio, restano sciuovete da
ll'attribbute lloro de benedì a li spuse si se vonno aunì, e 'nvece lloro,
sentite e ‘nchioccate, so autorizzate de farlo: l’affiziale de lu stato
cevile, li sinneche, eccenza, ессеuza, ессеuza. De modo che, quanno no
povero 'ntroglione de cafone che non sape comme a dа fa co Gnolella
soja, e addimmannasse addò a da i a spusà, lu mannarranno a lu
Мunicipio, 'nvece de farlo i a la cchiesia, e lu 'ntroglione nce cadarrā. Е
tutto chesto ресchè? pecché nc’erano restate le ssole 75 гane de li
deritte de la cchiesia, e sti 75 rane se li bonno magna lloro!
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Chesta è la storia. Е fosseno sole lle 75 гane! Non è gran tiempo e se
progettaje la tassa ncoppa a lu matremmonio, co la quale se gravano li
spuse de 15 lire, e sta tassa quanto primmo sarrà misa ncalannario.
Cаpisce, popolo mio ca mme liegge? non se vonno fa pavà 75 rane a
la cchiesia, che servono pe le vvere spese de lume, cere, e ba scorrenno,
e se pretennone, ogge o dimane, lu cielo sape quanta cancare de
'mposiziune progettate e da progettarse ‘ncoppa a lu mаtremmоnio
cevile! S0 MARIUNCELLE! Spogliarriano a no Cruggefisso, si sto
Cruggefisso tenesse na cammisa 'ncuollo pence la dà.
Мa tu popolo Napolitano non te scordarraje d'essere nato Cattoleco,
Apostoleco, Romano. Тu t’arricordarraje ca lu Vattisemo ll’aje ricevuto
da li vere amice de lu cristianesemo, da li prievete-parrucchiane, e
ghiarraje primmo a la cchiesia a ricevere la benedizione de Dio, e po...
addó cancaro vonno lloго. Сhed’è no matremmonio senza lo rito de la
cchiesia? è no matremmonio de chiacchiere, no matremmonio de
fummo, addò non nce concorre Dio; e a chelle ccose che non nce
'ntervene Dio, nce trase lu diavolo ch’annabissa lu munno, e
bonanotte!
LU TROVATORE.
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Anno I.—Num. 9 Sapato 3 Frevaro 1866

LE TTASSE
Io voglio che ragionassemo no poco. Mo che la libbertà, governante
nuoste stimabelissème, mette tutte quante a uno scancello, non fa
niente che vicino a li ministre che site vuje s’assettasse pe no poco no
straccione de Trovatore! Io credo ca li signorie roste non
s’adombrarranno pe chesto: simmo tutt’eguale ’nfaccia a la legge, e
st’eguaglianza fa sì ca pozzo parlà, e parlarraggio comme mme vene
'ncapo. Ma che rifiutarrissevo fuorze de darme tant’annore, o la muffa
de la miseria toccasse lu stommaco distinto vuosto?... Non tanta
superbia signore mieje. Arricórdateve ca primmo d'essere chello che
site, le signorie voste erano cchiù miserabele de nuje! Non lenite a
mente quanno non tenivevo nè cielo da vedè, ne ferra da cammenà?
Quanno non potiveve asci la casa pe paura de lu sòle, quanno le scarpe
e la sacca facevano acqua, e li patrune de casa vosta “ogge discepole
’nfaccia a buje» avanzavano doje terze e chella correva?… Votateve
arreto pe carità, nce guadagnate sempe quacche cosa. Mo nce simmo
scanosciute, è ‘nce sta quaccheduno de vuje nato sotto a lu stesso cielo
nuosto, che s’avrà magnato cchiù pesce fritto da Rafaele a la Galitta ca
non tengo capille 'ncapo, mo s'é scordato de sto povero paese
annecrecato e affritto, e aunitose a lu riesto de la camorra, fa a bedè ca
non nce canosce cchiù? Ma capite o no ca nuje non bolimmo nisciuno
favore da vuje, ma solamente justizia? ca sì nce presentammo a la
càmmara vosta accussì spetacciate e affritte è sulamente pe ve dicere
quatte mmale parole sotto a lo musso, e mmostareve lo stato nuosto?
— Ecco ll'opera vosta signure de la conzortaria; là canoscite vuje?!!...
Ccà na caterbia de popolo jettato 'nterra, privo de fatica qualunque,
muorto de famma e de desperazione, guardanno lu cielo e
mozzecannose le ddeta, forma no quatro tanto compassionevole ca
solamente a guardarese fa veni lu friddo e la frèva!
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Sò state cheste le promesse veste? Io faccio la causa de lu popolo
napolitano, de lo paese addò sò nato, de sto ciardino tanto decantato
de ll’Italia, che na vota era tanto sciuruto e carreco de bene, e mo, pe
ccausa vosta, s’è arredutto tutto sfruttato e perduto.
Vuje nce 'avite arrubbate e assassinate.
Vuje nce 'avite levato chelle poco de bene de Dio che tenevamo.
Vuje nce 'avite arreddutte a cercà la lemmosena la sera, e nce avite
fatto perdere annori, benessere e civeltà.
Ajere eramo li primm’uommene de la terra; ogge simmo arreddutte
li cchiù ghiettate de lo munno.
No juorno eramo stimate, adorate e desiderate; ogge simmo
ll’urdeme de la società de li popole; avimmo avuto la taccia de cattive e
ncorriggebele, e nce’ anno miso a l’indéce de tutta la gente perduta.
Avevamo no mpiego? e nce l’avite levato.
Tenevamo na nnustria? e nce l’avite fatta perdere; ferimmo avuto da
leva.
Éramo possidente de no poco de bene proprio, è nce l’avite fatto
vennere!
Pe la misericordia di Chi nce’ à fatto, vuje che rrazza de cristiane
site?
Quale so state li benefiggie strummettiate pe tanto tiempo da vuje?
Ah.... capesco! stupete ca simmo state, non avimmo saputo
canoscere addavero tu bene!!
Nce’ avite comprémentato le Ttasse!!!
LE TTASSE... Ma credite ca potranno durare ste ttasse? ncapo a buje
nce sta c’avrà sempe da correre sto munno? accussi, pe ditto vuosto, pe
bolontà de la camогга, ресché forma la nnustria vosta e de li
camuгriste tutte?
A Napole e fora Napole le povere gente non se danno ncampagna, a
spoglià li primme che passano pecché non so nnate birbante comm’a
buje, e songo vere galantuommene.
Addò so ghiute a dà funno tutte li denare e li produtte de tanta paise
conquistate… co li mbroglie voste?
Addò 36 МILIUNE DE DUСАТЕ sulamente che trovasteve
disponibbele a lu tesoro nuosto, e che v'abbrancasteve de botto?
Nce avite date le ttasse, pecché a spartereve la cammisa de lu 'mbiso
non site arrevate co li cunte.
Da 126 anne a sta parte lu paese nuosto sotto a la negazione e non
negazione de Dio, co na forza abbastanza numerosa, co tanta spese
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esorbitante ncuollo, non s’è trovato maje a lu caso de ricorrere a sti
mezze.
Еrano рampuglie chelle 'nchiastarìe ca se pavavano da sto popolo!..
Volite sapè la differenza che passa da li viecchie e li nuove pise?
Аsреttatemе a lu nummero che bene, ca ve starraggio servenno.
LU TROVATORE.
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Anno I.—Num. 10 Martedì 6 Frevaro 1866

LE TTASSE
(Contin. vide lo nuт. 9)
Е nce po essere paragone tra li viecchie, е li nuove pise? Si volessemo
analizzà una pe una tutte le ttasse ch’avite scarrecate ncuollo а tutta sta
sfrantummata Italia, non nce abba siarria la prubbecazione de n'anno
de stu giurnale.
Сhe buò analizza!
А li viecchie sisteme, lévane no poco de funniaria, e moderata! no
stabilito introite che se faceva a la duana nсорра a li commestibele
tutte, ceriale e ba scorrenno; na nchiastaria ncoppa a li vine; la carta
bullata che ordinariamente non appassava li 6 rane lu fuoglio; e de lu
riesto, tirateve la porta.
S’alteravano ogne ghiuorno sti sisteme de 'mposiziune? Se pensava a
la notte pe lu juorno de ncasa lu masco a la popolazione comme state
facenno ogge vuje colennisseme? Seste va tanto ‘nseduta permanente
pe bedè de spremmere lo cchiù forte possibbele lo gravugnolo a la
povera gente?... Addò steva tutto chesto?...
Аllora quanno èramo male governate, е giustamente! Non avevamo
la nnaspettata felicità de trová no piantone ogne ghiuòrno mmocca a la
porta che t’appresenta na nova carta pe na nova tassa. Gnernò; tanno li
pise erano canosciute pure da li guagliune; nс'éramo assuefatte a cierte
sisteme che duravano da anne e anne, da patre n'figlie, da governante a
governante. Е allora s’aveva che magna!
Мa mo, comme si fosse nо chioppeta continuata, na cosa non aspetta
a n’autra; no piso se fa appassà da nautro piso, na felicità non aspetta
la vicchiaja, e bene la nova; le ttasse ce li bedimmo schioppa comm a li
funge, a nceppe, a mmorra, all'ausanza de li рuorce «non
pregiudicanno».
Мa chello che fa perdere la capo certamente si è tu pecche, e la
necessita de sti tasse.
А vuje pareno strane st’osservaziune, ma che ste hanno la logica
lloro, non dubitate. А lu рpassato nc’erano li pise, ma non de chesta
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forza, ed è assodato. Li nuove non se vedetteno maje, e ba meglio. Оgge
vuje ll avite mise ncalannario, ed è ghiusto! Nce n’era fuorzo necessità
p’arreparà la rovina de lu, Stato? cierto che si, risponnite vuje. Е, allora
chi l’ave arruinato chisto Stato?.....
Мmano a li viecchie, pe non arruinarese sto paese, la cosa prubbeca
aveva da essere bona amministrata; e si non parennoce tanto bona la
volettemo cagnà; diciteme mo Vuje 'nche anno consistute le migliorie
voste?
Аllora s’arrubbava è indubitato! lu governo era cattivo, cattivissimo!
Li Ministre pesseme, pessimisseme; nne volite cchiù? Stevamo dinto a
lu Vallo de Bovino nfatto d’amministraziune? Ve lu boglio concedere
tutto chesto; va buono accussi? Мa la varca de lu stato jeva accussi a
orza comme sia jenno ll’attuale? tenevamo tanta diebbete quanto ne
tenimmo mo? nce sceppavamo la faccia ogne ghiuorno pe non avè
comme fa, comme facimmo ogge? Аllora s'arrubbava? s’arrubbavа!
Ма li popole non erano aggravate accussi barbaramente; ma chillo
tornese che se 'ntroitava juorne juorne avastava pe li fatte nuoste, anze
anze nce superchiava, e buje lu ssapite, pecché la cascia de lu stato non
era maje arrivata a vederese co lu sidece da fora!
Е allora s’arrubbava! S’arrubbava e se jeva nnante! Chille mariuole
lla, sempe pe ditto vuosto, se ne jevano pella pella, ed era tanto la
leggerezza de stu voluto arruobbo quanto che la popolazione non se
n'addonava affatto, e basava chelle mane che lle volistevo fa taglià.
Ре li viecchie pise non nce fuje necessario de fa tanta miliune e
miliune de diebbete, de ricorrere a chisto e a chill’autro 'mpriesteto, de
nce i sbrevugnannо co lu tale e lo tal'autro paese: gnernò. Таnno chille
bonora de mаriuncielle saрevano arrubbà de muodo ca lu furto se
teneva pe na felicità de lu paese, e non s’avette lu besuogne pe fa lu
fatto de ricorrere a l’agguаntature forastiere!
Аllora s’arrubbava? e mo che se sta faсеnnо?
Тanno li cattive nce facevano i nnante, e ogge li buone pecché non
nce fann'i né nnante e né arreto, anze sempe arreto?
Аllora co chille mariuole non bedettemo la miseria a biso scopierto, a
faccia a faccia, а musso a musso; né nce vedettemo levà le ssole da
sotto a le scarpe, comme se sta faсеnnо mo, né avettemo la felicità de le
ttasse, pecché non nce fuje, ne nce potev'essere abbesuogno.
Е mo ca le circostanze nce hanno portato а chesto, mme sapissevo a
di chi fojeno cchiù mariuole?, (continua)
LU TROVATORE
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Anno I.—Num. 10 Giovedì 8 Frevaro 1866

LE TTASSE
(Соntinuazione e fine)
Мо Si no povero diavolo se vo caccià solamente na fede de
vattisemo, che pe lu passato non stev'autro che 5 rana ha da spennеге
na lira e cinco cienteseme, sinò nne po fa passaggio. Сapite, quatto vote
tanto de cchiù de chello che se pavava! E la carta bullata portata a li
ciele? e le ttasse de registro, е la firma de li notare che da la soleta cinco
гаnа è sagliuta pure a na lira? e tanta buffonate ch’avite poste
‘ncalannario pese fa no contratto qualunque, no semplice affitto de
casa, nо сagnamiento de pòlesa, addo nce vonno no sacco de
testemmonnie ch’apprimmo non s’ausavano? Li stesse affitte de casa
'ncarta cerùlea ch’anno abbesuogno de lu francobullo de 55 cienteseme
p’avè luoco, mentre apprimmo ncarta corrente se vistavano solamente
a lu banco senza pava niente? Tutta sta caterbia de cose, che
nn’apparenza pare no niente, quanto bonora de discapito non portano
a la gente, e de ‘ntroito a lu governo?
Е nuje tenimmo sempe diebbete!
Мa chello po ch’è forte assaie, e supera tutte le bricconate ch’avite
commesse nfi a mo mettenno sti ttasse, si è la manera comme se vannо
asigenno, e s’apprica la legge.
Li mpiegate ministeriale e conzortiste schifuse fanno sta legge
comme vonno llого. А no povero sfrantummato che non tene proprio
che magnà lle tassano, a modo d'esempio, nо ducato, e a quacche
perzona distinta che tene stabele e potria ed avria da pava siconne la
renneta che tiene, lle s’assegna no carrino! Е tutto chesto pecchè?
pecché lu signоre X è de la camorra governativa, e lo poveriello pecchè
poveriello ha da i sempe da sotto. Nè cheste so chiacchiare de lu
Trovatore, ma verità de fede che anno strummettiato li giurnale de
tutte li coluге. Е quanno no ‘nfelice qualunque non ha potato pavà na
tassa, pecchè veramente non ne teneva li mezze, stanno la forte miseria
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soja, avite avuto la sfacciataggine, avite commesso lu barbarisemo de
mannarle ll'usciere e farlo sequestra chelle doje stracce che tteneva
dinta la casa.
Fetiente, strafetiente, fetentisseme!!! Асcussì se tratta la povera
gente e s’ave pietà de lu prossemo, appenzentuto da vuje?...
Juorne fa ncoppa a li viche de Tuleto s’è arrivato a sequesta lu
bancariello de no povero scarpaго co tutte li fierre, a come nce vene
ditto; pecché lu miserabile non potette caccia doje lire pe la tassa
assignatele! Ма lu biséculo che diavolo nn’aveva fatto sto 'nfelice;
pecché non nce lu sonaje 'nfronte a sti brigante governative?
Se manna ll’usciere a sequestà la miseria, pretennennose pe forza
chello che non se рonne sazià lu gruosso appetito de la camorra!
Мiserabbele!
Vuje nzurdate la sbentura, mettite a la disperazzione le povere
gente, e volite, entennite accussi de fa i nnante la varca? Мa non nce
arrivate.
«Quanno la formicola vo mori mette le scelle!»
Vuje nvece de considerà li besuogne de lu paese e cercà de sanà
chelle cchiaje de che site stato causa, pigliate no fierro 'nfocato e nce lu
schiaffate ‘ncoppa, nvece de metterce l’agniento de lu defrisco
p’addorgì li dolure.
De chesta manera, credite a me, lu malato se ne more; e doppo la
morte sapite che bene? vene la risurrezione. Е guaje si lu popolo arriva
no juorno a risorgere da la morte che ll'avite apprestata, addo jarrate a
piglià pede?
Io vorria parlarve a lluongo de tutta la sbrevugnatezza de sti ttasse,
ma che nnе caccio? Vuje mo nce avite ‘ntostata la faccia, ve site puoste
ncoppa a la via de la carneficina, e Dio sa quanno fenarrate de sacrificà
stu popolo. Ма venarrà ll’ora soja, non dubitate! — Аggio ascì, diceno
li guagliune pe Napole!
Spremmiteve, progettate, mettite ncampo pise novielle, penzate
all’uoglio, comme s’è penzato; a la macena, a lu 'mbuttamiento de li
vine, non ve scurdate de niente: cca stammo nuje, sarranno esaudite li
vute vuoste.
Аvite sempe a mente ca nce simmo fatto реcore cchiù pevo de chello
che èramo; nce potite tosà a piacere vuosto. Мо ve nce tгоvate, ncasate
la mano. Finarmente na forbiciata cchiù, na forbiciata meno che fa? Lu
cuorio è chillo che s’à da prestà, e stu cuоrio sulo è ll'unесо сa nce
avanza: lu mettimmo a disposizione vosta.
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Nce avite restate sulo ll’uocchie pe chiagnere, e la pelle pe commiglià
sti marmotte che simmo; pigliateve pure chesto, e bona notte a li
sonature: non nce resta autго.
Nuje nce simmo persuase ca si non ogge, dimane nce toccarrà de fa
la morte de lu Соnte Ugolino, che non avenno che magnà se devoraje li
figlie!
Chi sa si 'nquacche momento de disperazzione non avarrammo la
stessa sorte, e nce toccarrà de magnarce a morza la Сonzortaria! Сhi
sa!…
Chi sa si no juorno li lagreme de la povera gente non movarranno a
piatà Chi sta 'ncopp' a tutto, e se mutarrà la sorte de li popole
'ngannate e tradute, e se sentarrà na voce potente che dall'Alpe
all’Adriateco strillarrà: Abbasta chello ch’avite fatto. LASSАТЕ РАSSА’
LA GIUSTIZIA DE DIO!
LU TROVATORE
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Anno I.—Num. 12 Sapato 10 Frevaro 1866

NECESSITA’ DE LE CCOSE
Тutto è necessario a lo munno.
So ciucce chille tale che quanno passano na disgrazia accommenzano
a spacenziarese, e hanno tanto 'nfantasia, ascenno da fora a la volontà
de Dio.
Dio non fa niente pe senza niente, ma sempe pe quacche fine!
Сierte bote senza rifretterse nce pareno brutte i designe de la
pruvedenzia, ma si li ghiammo a cernere, oh quanta necessità nce sta
annascosa sotta, e quanto è ghiusto chello che se vede nascere.
Non nce scuraggiammo signure mieje: aveva da essere accussi.
Si uno se anne fa avesse ditto a lu popolo napolitano: fratiè
statt’attiento, vide addo miette lu pede, penza a chello che faje, vi са
chiste lе соffèano, se nce‘avria creduto a ste parole cca? Маnсо ре
penziere!
Таnnо la popolazione steva tuta ‘mbriacata; la povera gente era stata
lusingata co promesse e denare; e li rigattiere taliane s’eranо ajutate co
li piede e co le mmane pe semmenà la zizzania. Pe poche carrine jettate
nnante a la preba corrotta se stette a bennere sto povero paese nuosto!
Е aveva da essere accussì.
Сhe non s’ è fatto a In principio de la rivoluzione pe corrompere lu
popolo? che cosa non lle s’é ditto, quanta promesse non е songo state
fatte? Ма cchiù de tu denaro сасciato da la Conzortaria, nce hanno
potuto lі suggerimiente de li birbante che non hannо lassato mezzo
intentato pe ‘ngrossà li core e prepararele pe l'abbenì. L'abbeni
ch'aveva da essere tutto sparzo de rose, ch’aveva da fa rennovà ll’aità
dell’oro, e fa tгuvà lu denaro pe mmiezo a la via!…
Si tanno 'nvece de diece carri diveve ciente ducate a no popolano
'ncarognuto, volennolo distogliere da li progette de la camorra, vevite
sicuro ca n’avria mannato ad abbuscà denaro, e v’avria fatta na risata
nfaccia. Саgnare lu ffuturo tanto doce e speranzato pe cchillo presente
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accussi brutto e micidiale? Сomme se poteva pretennere chesto? Lu
stesso fatto de la bonaffiggiata nnante che se tira. Promettite quanto
volite a chillo che s’à jucato la viglietto non ve lo vorrà cederе né mo, e
né maje. — lo a n’autr'ora so rricco, ve sentite riponnere, Vatté, si
ricco? Ricco ре quant'é certo patreme: chisti numunеге stanno nfaccia
a la stampiglia!
Quannо ро è asciuta la strazzione.…. ah... oh… uh. Ch’è stato? è
falluto ogne ccosa, e s'é perduto Felippo e lu panaro!
Асcussì succedeno le ccose! è lu cielo ca lu commanna, Nuje nce
avevamo da mparà; senza de chella lezzione ch’avimmo avuto
potevamo essere capace de la ragione? certo che no. Еra necessario de
passà stu guajo, e, intennite a me, ll’avimmo passato buono una vola pe
sempe.
Nuje éramo tanta gnurante mancante de tutto. Non avevamo civiltà,
non sapevamo leggere, non tenevamo libbertà; stevamo dinto a la
desierto 'nfatto de legge, eramo attorniato da traditure. Сhi nce
governava non serveva; non poteva servi pecché non aveva sperienza;
avevamo abbesuogno d’uommene struite, de perzone co quatto para de
cerevella pe llevà lu fraceto da dinto a li paise; е lu fraceto è stato
levato: nc’é restato sulo la toneca nfaccia a lu muro ch’a quatt’autre
juorne se la pigliarranno pure pe nce fernì de pulezzà! Е che nne
volivevo cchiù? Аvettemo finalmente la felicità desiderata; ресché non
nce ne contentammo mo? È segno ca simmo 'ncontentabele,
‘ngovernabele, spacienziuse! Quanno uno áve chiammata na cosa, e a
biva forza ll’ave attenuta se ll’à da tenere, sinò è no birbante.
Мa nuje che sapevamo? Comme che sapivevo? No lo bolistevo sapé;
ve potivevo votà arreto e guardà lu passato. A che hanno menаto tutte
le rrivoluziune de lu munno? А niente; a pierdemiento de sacca e de
salute; e quanno s'é ghiuta a cernere, la cosa è fenuto tutto a brenna. Li
pisce gruosse s’anno magnato li piccerille; e li piccerille hannо
abbuscato sempe!
Асcussì aveva da succedere, e sta succedenno. La necessità de le
ccose è boluta da lu cielo pe lu bene nuosto. Dint a lle disgrazie se
mette talento e se vede lu core de ll’amice. Povere chille scieme che
doppo avuto na lezzione non metteno capo, e resta nо cchiù ciucce de
primmo.
Арprofittammoce de la lezzione che nce hanno dato, fratielle mieje.
Мо li ccanoscimno a uno pe uno tutte li lebberature nuoste, e non nce
ponno sfuì da nante. Мо non ponno di: tu si stato, chillo è stato, chille
llà ll’anno fatto... Gnernò; mo lu calannario de la rivoluzione taliana
http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

1866 — LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —MARZO

41

porta li sante pe la jornata; co la data, lu nomme, la domicilio e la
professione pure. Quanno nne volimmo celebrà la festa sapimmo addo
li trová pe ll’арpiccià lle cannele nnante. Е non è tanto lontano lu
tiempo. Аttenzione, e uocchie apierte, e bedarrammo le ffonziune.
LU TROVATORE
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Anno I.—Num. 13 Martedì 13 Frevaro 1866

LL’URDEM’ORA DE NO...
Sentite vuje ste buce flebbele e lamentevole ca te perciano lu core, e
fanno affaccia quacche lacrema all’uocchie?... No!.. Comme no? Che
bonora site surde, site cecate, ca non sentite e non bedite ca se stà
accostanno no momento grave, solenne, urdemo, decisivo, straziante?
Àraprite qualche fenesta, affacciateve a quacche parte, mettiteve ad
ausolià.... Li sentite mo, ah..?..— Accompagnammo a st’anema co na
santa messa!... Avite ’ntiso! ’Nzerrate, ’nzerrate mo; so li fratielle de la
Misericordia che hanno attuorno pe lu benefattore lloro ca se ne sta
jenno cuoncio cuoncio.
Già ll'aria s’era accommenzata a ’ntruvulià da quacche ttiempo, e lu
cielo nuosto pareva sìmelo à chillo de Londra, brutto, niro,
schefenzuso, e chino de neglia — Ah Cielo de Napole comme nasciste
bello! e comme t’hanno arredutto!! Li pariente, li cadette, ll’aspirante,
li magnafranche, li scorcogliature, e tutte chille ch'ànno avuto che fa co
lu paziente, se vedevano da parecchie juorne cacciarese no
muccaturiello da dinto a la sacca, e astiujarese... ll’uocchie. Strana
condizione: ll’ommo all’urdem’ora soja è quacche cosa spaventevole; è
‘ndescrivibbele la dolore de chille che lle stanno attuorno, non se pò
esprimere in
piacere de chi nn’ave ll’eredità!
No male sìntomateco appelativo, c’àveva ’nterrotte le ffunziune de lu
malato, a dditto de no miedeco peruccone, ll’à fatto perdere le fforze e
arréducere all’urdemo estremo. Pe fa abbedè che s’è fatta na cosa; e pe
non sèntere mmurmurià lo munno s’è tenuto cchiù de no conzurdo, ma
che buò conzurdà? — Conzumatum est, ha sentenziato no figlio
d’Esculapio; chist’essere é ghiuto, se ne sta morenno crepanno
crepanno; non lle restano che poc’autr’ore de vita. Penzate pe
l’attierro! — More?... se ne more... bene mio! e comm’è stato, pecchè se
ne more? comm’à da muri, accussì nzicco nzacco?.. Ha da muri, gnorsì,
comme morette l’antecessore sujo. Almeno chillo facette na bona fine,
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ma chisto non ssaccio comme potrà nzerrà la rocca: lu pùtreto che
ttene ncuorpo è fforte assaje.... Vedite a lu mmanco de farlo riconcilià
co lu Cielo, mannaie a quacche parrocchia, io ve l’avverto pe scrupolo
de coscienzia.—Ah... che ve facite scappà da la vocca! A chiste
momente parlatele de lu prevete? chillo non nn’à voluto maje sentore;
quanno ll’à scontrato pe la via s’à fatto sempe le ccruce...— Embè
moràrrà comm'à campato; chi non stima na cosa nvita non l’avrà
manco mpunto de morte! E li miedece se se ne vanno, doppo spedutele
lu passapuorto, e la famiglia resta tutta mortificata, co la faccia de lu
piccio; e lu malato arape e nzerra ll’uocchie, e… nu gallo facenno miò…
miò… stona li sante dinto a no spicolo de muro.
— Cacciatene a stingano, io non me fido de lu sentere…
— Frusta llà, frusta llà... niènte è tuosto; è no sacco de tiempo ca
non s’à voluto mòvere da chillo pizzo è à dillo sempe miò... miò…
— Ave raggione... miò vo’ dicere è rrobba mia, zzoè ca sta cammera
ll’appartene... povero muscillo, tene bona memoria, se ricorda ca dint’à
sta cammera è nato, e la benattarma de la mamma apparteneva a la
famiglia mia.... Sentite, amice mieje, io già m’addono d’essere arrivato
a la fine; st’aria non mme fa cchiù bene, aggio da lassà tutto; li miedece
non se songo ngannate, io morarraggio e morarraggio quanto manco
ve lu credite.... dint’a no bàtteto d’uocchie, a la votata de la
mezanotte... arricordateve de lu povero…
Ma n’urto forte de tosse le spezza la parola mmocca, ll’ammancano
le fforze e cade a la supina co la capo a la parte de dereto, e
accommenza a storzellà ll’uocchie...
Ad ime pietose ca mme leggite, io non bogli0 autro da vuje ca na
lacrema, na lacrema sola de compassione: pe tramente io mme scioscio
lu naso, e buje ànnettateve ll’uocchie; facimmo a bedè almeno ca
ll’ausammo ll’urdeme riguarde. So chiste momente: ’mpunto de morte
ànno da sparì tutte li puntiglie suciale... Vedite ca lu malato s’arricetta,
aggiatene compassione!
Ma già le buce so passate nnante; li compagne de la cóngrazzione
addò isso è fratiello sentennoce lo punto estremo vanno attuorno co la
vorza; da chesto chelle buce lamentevole, e chillo appelamiento de
stommaco! —...Vuje mme, credite? io sto scrivenno e tremmo,
tremmo… pecche tengo no ciammuorio ca mme fa sternutà ogne
momento! Povero malato! Era trasuto prommettenno mare e munte
s’era assettato co ll’aria patriarcale dicenno ca voleva fa e voleva dì:
accordanno che faccio che, e che ssaccio comme, ma po à penzato sulo
pe isso e pe li caicche suoje, e teccote lu regno sujo sparì dint’a no
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sciuscio. Non ll’anno voluto cchiù, è caduto dall’auto a bascio, s’è
dexxxelata la fine soja; li miedece forastiere ll’ànno ditto: statutum est.
Si chella bestia de Sinneco non avesse proiebbuto li campanielle pe
Napole a chest’ora avissevo ‘ntiso pure lu Viateco… ma sta morenno;
chello ch’è certo, si è ca sta morenno…
Arricordateve de li buce, guardate lo cielo annuvolato, la faccia
spirante de ' tutte li conzorte, lu liepeto de lu gatto, la babilonia che
regna ‘nfamiglia, li bavaglie ca se stanno facenno; li schiattamuorte
già apparecchiate, e la mezanotte ca sta pe ssonà... Ndò... ndò… ndò, e
nce trovarrammo a no munno nuovo, e lu malato se ne jarrà a fa
frijére.
— Ma ohi è stu malato, chi?
— Che bonora non ll’avivevo caputo?… E Carnevale, ogge non è
ll'urdemo martedì, non è ll'urdema jornata soja? Isso more, e… salut’a
nuje.
LU TROVATORE
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Anno I.—Num. 14 Giovedì 15 Frevaro 1866

LU JUORNO DE LE CCENNERE
Signure mieje Lu Truvatore ogne mmatina primmo se fa la croce, e
po legge lu calannario pe non manca a tutte ll'obbreche suоje. —
Маrtedì era ll’urdemo juorno pe Сarnevale, e le cantaje l'assequia;
ajere fuje lu juorno de le ccennere, e tteccove lu discurzo pe le
ccennere. Gnorsi nuje scrivimmo purzi predeche quanno attocca, co
tutte ca non simme prievete. Ре Napole corre na voce, che nc’a fatto
ridere, che dice ca Don Saverio è nu prevete; e corre purzi n’autra voce,
ca nu prevete vo passa pe Don Saverio! Chiste so duje equinozzie nno
meglio de l'autro; ресchè chisto tale prevete non scrive Lu Trovatore, e
pecché Don Saverio non è affatto prevete; e pe ttale 'nzignale mo s’ave
crisciuto lu puparuolo mponta a la squessa, ре non fa rummanì la
ponta de lu naso (ch’è abbastantamente lungarella) troppo da fora!
Мa passammo appriesso, e battimmo addo tene.
Lu juorno de le ccennere arricorda a tutte ll'uommene ca cennere
songo, e cennere n’autra vota hanno da addeventà. Е chisto non è
mutto de li prievete, comme vanno scacatianno li sapute d’aguanno,
gnernò; chesta è na verità cchiù becchia de lu lauriello; na verità antica
pe quanto è antico lo munno.
Simme cennere, signure collennisseme, simmo nate cennere, e
addeventarrammo cchiù pevo de la cennere. Ll'ommo non è niente,
ресchè è nato niente, e sarrà sempe niente; аnze
Si mаje lu nniente fosse cosa,
Ll’ommo sаrria cchiù рpoco de lu nniente!
Аrricordammoce de chesta massema.
Quanno gnopatre Adamo fece lu peccato de la dissobedienza
(beneditto pozz'essere) chi llu criaje lle dicette chello ch’aveva da
essere: Si nnate cennere, t’assuggettarraje a la morte, e ritornarraje
ad esse cennere. Е cheste pparole nisciuno cchiù s’ave scordate, né se
potarra scorda; pecché da che munno è munno tutte chille che so nate,
chi primmo e chi doppo so muorte tutte, e mo non songo autго che
cennere.
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Тесcove lo cchiù gruosso 'mperatore de la Franza, Napolione
primmo: chillo c'abbampaje lo munno co le guerre, e revotaje miezo
univerzo. А cinquantun anne fenette de fa la guerra a la cchiesia e a li
potentate de la terга: addimannatele che se n’è fatto?... E’ сennere, non
nce sta cchiù, è ritornate cennera!
Camillo Cavour primmo Menistro de lo regno d’Italia, amico intemo
de li rivoluzzionarie, che dint’a sé mise voleva i ad assettarese a la
seggia de S. Ріetro; ll’ommo ca se facette li denare a ccofane co lu
pretesto de fa ll’unità; che 'mpapocchiaje co tanta e tanta bonofeche de
chiacchiere a la gente; nо bello juorno, quanno manco se lu penzava
anitto fatto, accussì comm'a no viento facette la fine de la cicala, se ne
crepaje, e addeventaje cennera. Addo so ghiuto a da funno tutte li
prerogative de stu primmo ministro? So cennere!
Lordo Pallamestorne ca a miso sotto e 'ncoppa meza Europa co la
fieto de lu bасcalà ssicco, pe storna li juoche de tutte chille che se
facevano li fatte loro; sapisseve a dir me che bonora se n’è fatto? Е
addeventato cennere!
Мanfredo Fanti chillo che facette le guарparie de Peppe Nasella a
Castielfidardo, mettenno trenta contro a uno, nоn s’è fuorze arredutto
cennere?
D. Luigino, lu patrone nuosto, addo se vota vede cennere, pecché so
chiavate de facce 'nterra Могnv, Вillauld, Pietri, e tutte chill’autre
cazette suoje che ghiucajeno lu scupone de lo duje Dicembre!
Sterbini e Saliceti voletteno fa la reprubbeca a Roma (sciù pe la
faccia lloro mo pe ttanno). А Roma mo nce sta chi nce a da sta, е lloro
so cennere! Е songo cennere ciente gennerale d'armata che 'nvece de
jucà spata se jucajeno pe denaro la patria e l’annore. Songo cennere
cierte pagliette, cierte prievete schierecate, e tanta guastamestiere che
co la maschera de la lebbertà so mmuorte de 'ndegestione, ресché
s’anno voluto magnà dinto a cinc’anne chello che non avevane visto pe
ttutta la vita llого. E сennere anno da addeventa quanno manco se lu
penzano D. Ridolfo co tutte l’afflizziune, ca nce à date, D. Peppe
colonna d’oro, D. Rodrigo Scassacampanielle, e tutta chella caterbia de
chiecchiarune, de 'mballature e de campature che stanno campanno a
sciore, zucanno lu sango da le bénе de stu povero popolo ‘ngannato,
assassinato, pigliato co la vainetta, e arredutto a la mazza,jate
'ncarrozza, fravecateve palazze, accattateve renneta angrese, franzese,
tudescа, ma а vite da fa lu papariello, ll'avite da lassà; de vuje s’à da
dicere purzì: Ei fu; e buje pure avite da essere cennere.
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E Lu Тrovatore sape ca isso pure chesta via à da passà, e isso pure à
da da n’abbraccio a la Commara senza naso, se nce 'ntenne. Ма Lu
Trovatore assauno lu lampiunciello e lu pantulino fora a la porta, è
trasuto dint’a la cchiesia, s'ave fatta mettere la cennera 'nfronte,
azzettanno de core, a scunto de li peccate suoje chella sentenzia de
morte.
Lu Trovatore sape ca l'arrobbapaise, e li ‘ngannapuopole
addeventano cennere pe addeventà no juornо gravune de casacauda,
mentre la cennere de tant'autre buone cristiane muorte de paura, de
trapazze, e de stiente, pe la fede de Cristo, e pe ffa ll’obbreco lloго, a da
addeventà na rusella de lu ciardine de Dio, addò stanno li vere tesore
che non bedono maje fine..
Fora le zzerepelle, signure mieje, arricordamnoce de le cennere, e ca
nce sta lu castice pe li birbante e lu premmio ре li buоnе. Е ca accussi
fernesce ogne gloriosa storia.
LU TROVATORE
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Anno I.—Num. 15 Sapato 17 Frevaro 1866

LO PRIMMO ARTICOLO DE LO STATUTO
Ntiempo de la quaraesema è nicessario de fa no росо de
mmeditazione; mmeditammo signure mieie, е p'accommenzà buоno
dammo de mano a lo Statuto stutato de lo Regno d’Italia, e facimmoce
no poco d'esame de coscienzia.
Signure Ministre, signure deputate, signure tutte de la conzortaria,
lo tiempo ch’accommenza a correre é tiempo de penitenza,
addenocchiateve o preparateve a cercà perduono a Dio, pecchè ll'ore ca
ve restano ve sò state contate, e songo, poche!
Lu Rre d’Italia v’avea affidata ha carta chiammata Statuto, chisto
Statuto mmerita d’essere analizzato pe persuade sempe cchiù lo popolo
vascio da quale birbante é stato portato a precipizio, e chi songo li
governante suoje.
Vuje ìreve, e site ancora pe disgrazia nosta, ll’esecuture de la volontà
sovrana, zzoè chille ch’avivevo da fa rispettà le llegge. Che cosa dice lo
primmo articolo de sto statuto ca La Religione, la Romana è la sola
Religione dello Stato; tutte ll’autre culte saranno tollerate. Che
rinsavite fatto de la Religione nosta Cattolica, Apostolica, Romana,
comme nn’avite rispettata, e ffatta rispettà la dignità?
Vuje ll’avite sbagliata da lu principio briccune mieje matricolate,
vuje non bolenno v’avite chiavata la zàppa ’ncoppa a li piede co le
mmane voste. Ve site fatto scommigliare a rramma co ffare sgàmmettà
lu primm’articolo de lu Statuto. Ciucce che site state. Li mariuole
nnante de se mettere all’opera ànno da concertà buono lu piano
primmo.
Chi volite ca ve stesse a sentere, e prestasse fede cchiù a li papocchie
voste, si avite avuto la sfacciataggine de disgurateve li popole ch’erano
tanto attaccate a la Religione de li patre loro?
È no sacco de tiempo ca se va cercanno da sto popolo la Religione
Сattolica pe dinto a li State d’Italia, e la Religione Cattolica se nn’è
fojuta da lli governante suoje, e da quase, tutte li paise conquistate.
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Vuje avite dato prove convingente ca non nce create pe nniente a le
ttavolozze, e, tacite de tutto co tutte li mezze vuoste de non nce fa
credere manco all’autre.
La Religione de lu Stato aveva da essere la Cattolica a dditto de Carlo
Alberto a lo 4 marzo 1848, e pe conferma de Rre Vittorio a lo 1860; e
buje avite fatto sì ca sta Religione sacrosanta fosse stata abbattuta e
misa sotto a li piede da li sforcate pare vuoste, e se fosse posta
ntruocolo chella de li chiù, fetiente protestante.
Quanta cientomilia lire de camorra v’avìte magnato sottaviento,
signure de la camorra governativa da chella schifosa propaganda
àngresa, pe fa strummettià le Bbibbie protestante, e levà tutte li sante
da faccia a li pentune? É che nn’avite cacciato?
Vuje avite fatto sbattere lle mmane mannannoce chille sedognute da
vuje, a chille predecature schifuse che mprubbeca chiazza ànno avuto
la temerità de jastemmà a Ddio e a li Sante suoje, e mettere
‘ndubbiezza la verginità de la Mamma, e ll’unicità de lu Figlio!
Schifuse, miserabbele, stracciune. Avivevo da venì vuje a lu 1860 a li
paise nuoste pe fa caccià la fede de vattisemo a Chi ogge o craje v’ha da
rompere le ccorna!
Quanno lo governo era governo, e lo primmo articolo de lo statuto
era stato prubbecato co vero fine, no pe dà no papasale a li popole,
avivevo da fà rispettà la Religione de lo Stato, non già farla sgamettà
prubbecamente mmiezo a li bie da li fetiente pare vuoste. Ch’avissevo
fatto si avessero sparlato de la mamma vosta, de lo patre vuosto, o de
no frate de li vuoste?
E avite permesso ca se fosse spergiurato Dio, calunniata la Mamma
Soja, mesa sotto a li piede la fede santissema de la Religione Cattolica?
Addò sta cchiù de chesa manera la Religione de lo Stato?
La Cattolica aveva da essere rispettata perché ll’unica e tutte ll’autre
tollerate. Vuje avite fatto tutto a lo contrario e persiquitato co tutte le
fforze voste la vera Religione Cattolica, tollerannola appena appena, e
avite dato braccio forte a la protestante pe ffarla mettere ‘ncavaliere!
Signure de lu governo, chiste so peccate ca se chiagneno, e vuje
l’avite da pavà! Vuje avite fatto de tutto p’abbattere a Ddio, e Ddio co
na semprece guardata storta à decretato senza fallo l’abbattimento
vuosto.
Vuje site cadute, site muorte e fetite che non v’addonate ca state
dinto a lo camposanto, addò li cadavere se stanno seppellenno juorno
pe ghiuorno? Ma non avite uocchie pe bedè tuorno tuorno la fine
‘nfelice che state facenno pe tutte le pparte d’Europa?
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Li popole’ so scontente tutte non ve credono cchiù e aspettano ca
cadite. È Ddio ca lu permette.
Li nèmmici ve stanno a li spalle, cchiù armate e disciplinate de vuje,
senza la miseria vosta, e li traditure ca ve tirano piede. È Ddio, ca li
farrà ghì nnante p’abbattere a buje.
Ccà diebbete, miseria, afflizziune, lamiente, malumure all’autre
pparte cchiù tranquillità, cchiù regola, cchiù rispetto, L’Austria ca pava
meglio de vuje, che mantene cchiù le promesse soje, che vò cchiù bene
a li popole, e che ha all’Ungarìa ed è pigliata ’mbraccia da la
popolazziune tutta.
Ll’Austria !!!... Chi è che permette chesto? È Ddio!!
Giude!! ca ll’avite traduto vennennelo addenocchiateve, è ll’ora de lu
riennecunto, ricanuscite a Ddio, nnante che non bene lu juorno de lu
judicio pe li popole.
Lo primmo articolo de lo Statuto vò che la Religione de lu Stato sia la
Cattolica, Apostolica, Ròmana. Rispettate addonga sta Religione,
miserabbele de la Conzortaria, a facite ca tutte quante la rispettassero
sì volite avé bene!
(Continua)
LU TROVATORE
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Anno I.—Nummaro 16. —Мartedì 20 Frevaro 1866

LO PRIMMO ARTICOLO DE LO STATUTO
Sapato è stato sequestato lo nummaro 15 de lu gioгnаle nuosto,
______________________________________________
LO PRIMMO ARTICOLO DE LO STATUTO
(Cont, e fine, vide lo num. 15).
Arricordammoce de Napolione primmo che bolette pigliaresella co la
cchiesia, e la fine che facette!
De tanta pazze pare suoje che ’mbriacate da fauze masseme, non
manco mettettero vocca e cercajeno d’abbattere la Religione,
sciuliajeno nnante a le pporte de la Cchiesia Cattolica, e chiavajeno de
musso ’nterra. Che se ne dice cchiù de loro? Sò muorte; e appena
appena so arricordate da quaccheduno, mentre la Religione Сattolica
ha trionfato e trionfarrà sempe.
Cheste non sò buscie, so veretà spappate, non sò bavattelle comme a
chelle boste ch’accacciate juorno juorno.
Co Cristo non se pazzéa, signure mieje; ve ll’avissevo pigliato co
tutte, e no co Isso; a chest’ora fuorze avissevo ’mpattata la facenna; ma
non nc’é che fà. S’è canusciuto apertamente ca la guerra non c’è sola
contro a li Sovrane d’Europa, ma è principalmente contro a Chillo c’à
criate li popole; e li Sovrane d’Europa!
E bolite avè vita, e credite de ì nnante?
Ma vuje avite perzo lu bene de lu ’ntelletto, comme dice pure chillo
rivoluzzionario de Dante.
Discredetanno e commattenno la Religione de Ddio? credite e
’ntennite d’avé bene da Dio? Ma pò cammenare sto discurso? nc’è
logge ca a chesto che ddicite vuje?
Lu palazzo de casa è stato male fravecato da lu pprincipio, se nn’à da
cadè pe forza.
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Avite miso all’opera brutte materiale, cattive fravecature, e pesseme
architette e chello ch’è peggio ca le ppedamente sò nnizze, e stanno
fravecato dint’all’arene. Se ponno sostenè ste ffatiche voste? No poco
de tramontana bene da la parte de lu Nord, e bedite ì a mmare ogne
cosa, e se farranno na risata li criature!
Lo Statuto de lu Regno d’Italia è na bella cosa, ma manca
d’applicazione. Li governante nuoste, signure schifusisseme de la
Camorra, s’ànno fatto male li cunte, abbattenno lu primmo articolo de
lo Statuto. Non hanno saputo manco coffià a la gente, e saperla portà
pe lu naso, gnernò. Co chella smania che teneno de distruggere ogne
ccosa hanno menato mazzate de cecato a tutte chille ca lle sò benute pe
ddanante, e se l’ànno pigliato co lu meglio mobbele de la casa,
nientemeno co la Cchiesia, ch’è ll’ornamento, lu pierno principale de
ogne bene sociale.
No governo che non rispetta e non fa rispettà la Religione de lu stato
è no governo muorto, no governo senza vita.
Addò non nc’è Religione non ce sta niente, ogne cosa va ’nfascio, e li
popole e li Sovrane vanno sotto e ’ncoppa comme ponn’ì le ppagliuche
quanno vene na ventata.
Nè nce fidammo ncoppa a li cinco, e a li seje anne de vita ca
ttenimmo, coddicenno ca lu cielo è ca lu bbò, e ca si no lo boleva non
sarriamo arrivate a tutto chesto! La sbagliammo signure mieje
ragionanno accussì, è lu parlà de lu ’mbriaco che dinto a lu vino vò
perzuadè a la gente. Nuje avimmo avuto funa longa pe nce ravvedè, e
sti cinco seje anne de priatorio de li popole so state permesse da Ddio
pe bedé nzì a dò arrevava la sbriugnatezza vosta, e la pacienzia de la
gente.
Lo primmo articolo de lo Statuto è chillo ca v’ha rotte le gamme, e ve
farrà cammenà zuoppe vita duranno. Ogge o dimane sarrate judecate
da Ddio e da lo munno, e scatarrate la sentenzia vosta. La terra d’Italia
tutta sarrà la Valle de Giosafatte moderna, e l’accusature vuoste non
mancarranno de ’ntervenì a rinfacciarve li tuorte vuoste. Prievete,
muonéce e monache, viscove, canuonece, parrucchiane, cristiane tutte,
gente da bene calunniate da vuje, galantuommene ridotte a cercà la
lemmosena, figliole costrette a ghì a bennerse pe danaro, tutte, tutte,
tutte, non ve farranno trovà no parmo de turreno ca ve potrà rèjere.
Mmaleditte da Ddio e da lu munno venarrà lu momento ca non
avarrate addò annasconnerve pe la vriogna.
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Tanno ve sentarrate accussì d’avè permesso lu strazio de la
Religione, facennola mettere ’nridicolo ’ncoppa a tutti li triate d’Italia,
addò se sò fiscate Cardinale, Viscove, Pape, e.... Dommenneddie!
D’àvè fatte esporre pe tutte li paise e girà pe tutte le bie de ll’Italia
fìgure oscene, quatre schifusisseme, carricature diaboleche ch’ànno
avuto pe soggette li Principale Auture de la Religione Sacrosanta de lu
Stato!
D’averve anniato de porta 'mprocessione lu Сuorpo SS. de Nostro
Signore, mentre site jute appriesso, sbattenno le mmane, a la peggio
zozzimma de la gente.
D’avè projebbute prubbecamente tutte le pprateche de religione, non
permettenno funziune pe Napole, e perzequitannone li contravventure.
D’avè portato carcerato a S. Antuono, ca no juorno o nautro v’à da dà
a fuoco anema e cuorpo! pecché avistevo mmіdia de chello poco de
questuà ca se faceva pe lo Santo Abbate.
D'avè fatto leva, co la scusa de lu colèra, li campanielle, da nante a lu
Viateco, facenno annasconnere accussi a la vista de li fedele lu
Reggitore de lu munno, mentre vuje quanno jate a sacrificà ll'popole
‘ncoppa a le ttribbune ve facite precedere da banne, e fanfarre!!
Nemmice de Ddio e de li Sante suoje, ve sarrà menata a faccia la
jastemma speciale, uneca dint’a la Storia de li popole, sola, eccezionale
da che munno è munno, zzoè chella d’averve cazzuttiate
‘mparlamiento, quanno s’aveva da dà lu titolo a lu Rre d’Italia, si era
stato eletto accussi pe volontà de Ddio, o pe chella de li Nazziune; e
buje anniasteve a Dio volennove ncoccià ch’era eletto pe volontà de le
nnaziune e non de Ddio!
E quanno doppo tanta accuse e vituperie contro de vuje se cercasse
na prova appe connannarve co li stesse decrete vuoste, non s’avrà a ffa
autro che mostrarve Lo primmo articolo de lo Statuto de lo Regno
d'Italia!!!
LU TROVATORE
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Аnno I.—Nummaro 17. —Giovedi 22 Frevaro 1866

LA SITUAZIONE
Mагtedi è stato sequestato pure lo nummaгo 16 de lu giornale
nuosto!
______________________________________________
LA SITUAZIONE
— Letture mieje, comme ve sentite?
— Еh... non nc’è male, accussi accussi.
— Маmmà sta bene, le ssorelle, chelle сcriature?...
— А servirve, a servirve.
— Anze a farme grazie.
— Ма ресchè tutte st’addimmanne, contro a lu ssoleto, quanno maje
avite accommenzato accussi?...
— Ессо сса, avite da sape ca... Ма è meglio ca non ne parlammo pe lu
dderitto, ресchè facenno accussi sparagnammo indisposizziune, e
nisciuno se piglia collera. Е siccomme io na cosa l’aggio da scrivere, e
buje, pacienziosamente, l'avite da leggere, tiro nnante, e ve presento la
Situazione nosta, zzoè chella de li guaje nuoste, o pe di meglio li guaje
de lu povero Trovatore!
Articolo primmо — L’affare è serio; se tratta nientemeno d’avè
attentato, d'avè attentato.... fuss’acciso si quaccuno de li mieje ave
attentato ancora a quaccheduno! Si ll’anno fatto annascuso mio no lo
ssaccio; ma chello ch'è certo si è ca se parla d’attentamiento!
Articolo siconnо — Se voleva sollevà! Sissignore ccà simmo
d'accordo; ma la colpa non fuje nosta, simbé de la femmena de servizio
che lu facette. Еra na bella martola de pane co na quatra de sciore
dinto che te zompava ‘nfaccia, n’ascetteno paricchie palate, e cierte
tortanielle, La povera Lucrezia (ca accussì si chiamma la vajassa nosta)
se mettette a panizzà da nante juorno; zzuffete zzaffete, ogne punio
jeva nо cinco-franco, ma che buò, niente, lu sciore fuje tuosto, zucava
zucava no sacco d’acqua a la vota, e non cresceva maje. Finalmente la
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povera diavola che se senteva schiatta 'ncuorpo jetta no strillo
coddicenno: Ah… e quanno crisce, quanno te sollieve, mо faje scurà
nоtte!... Non fuje parola ditta! Sto quanno te sollieve passaje nnante;
ascette da dinto a la cucina, se menaje pe le ggrade, passaje pe nnante
a lu guardaporta, lu quale sentenno sta parola dicette: 'Ncoppa a de lu
Trovatore se parla de sullevazione; bеnе mio che sarrà?! Мbruoglio
nc’è sotto, avranno da venì li Titò a Napole; oh anema de chella
primma mogliera mia preja pe li signure de lu palazzo, non nce fa
passà no guajo! Е se mettette a correre pe mmiezo a la via, co le
mmane dinto a li capille, comme si avesse passato veramente no guajo;
nzì a che n'avгà ghiencuto miezo Napole, e nce à fatto fà no malanemo
a nuje, che simmo la meglio gente de lo munno.
Vuje vedite che nce succede, nce ne venesse una bona; non nce
vonno lassà cujete!…
Асcussì l’autro juorno nce n’hanno fatta nautra, cchiù aggrazziata.
Vuje certamente avite da conoscere chillo ruciulione de lu commesso
nuosto ca se chiamma Don Рeppe, ma che io cchiù meglio chiammo lo
Facelone? Si non lu sapite teccovenne lo ritratto. Statura justa, panza
dinto, pietto sporgente, gamme stortarelle, vraccia longhe, uocchie de
veròle, gruosse abbastantemente, bbaffe a la Pilone, mustaccio..... sotto
a lu naso, cammenatura a ancanicòla, famma nummer’uno... Donga
stu tale commesso fuje mannato da nuje ’ncoppa a de no fotografo a
piglià cierte ritratte. Arrivato là ‘ncoppa lle levano da capo lu сappiello,
che, 'mparentese, è na specie de sorbettera grossa e futa, e se lu
portano dinto. Vota gira e martella, lu spicciano, lle tornano a schiaffà
lu сappiello ncapo, e ne lu mannano. Arrivato abbascio D. Facelone
teccote avèrese la primma guardata e na risata 'nfaccia da lu
guardaporta; ma non ne facette caso e passaje nnante. Esce fora e fuje
peggio: cierte D. Limune se fermajeno 'ncoppa a lu marciappiede e se
mettetteno arridere; cierte signurine dinto a na carrozza nautго рpoco
crepavano; li guagliune accommenzajeno a siscà, li cocchiere a scassià
co li scurriate. Lu povero diavolo se vedette miezo abbeluto, se votaje
cchiù bote tuorno tuorno, s’attentaje da nante e da dereto, se sceriaje
nfaccia doje vote co lo moccaturo pe chi sa nce steva tinto;; ma niente,
la baraonna de la gente cchiù стіsceva, e li guagliune alluccavano
peggio.
Finalmente se mpizza dinto a no palazzo, s’accommenza a spoglià pe
se vedè ncuollo, e quanno arriva a levarse lu сappiello nce trovaje
nfaccia… annevinate che?… Na striscia de carta lustra nera, larga tre
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dete, che faceva vece de fettuccia! Nzomma lu cаppiello de lu
commesso nuosto; fuje xxxdificato comm’a chillo de li cocchiere.
Nc’ànno pigliato proprio a ttamxxlià comme vedite, non nce vonno
lassà no momento quieto, e nce facimmo li fatte nuoste, e si non nce ne
facessemo?
Аddonga comme vedite la situazione nо:sta è abbastantemente
'ntruppecosella. Da сса nnemmice, da lla 'ncojetature. Chi nce tira li
piede da ccà, chi nce rompe la devozzione da Ila; è na cosa proprio da
schiattà ncuorpo, a li cane dicenno, ma nuje nce accommenzammo a fà
lu callo e non dammo retta a nisciuno; nuje nce simmo persuase ca chi
va pe stu mare chiste pisce piglia, e cercarrammo sempe de fa ì nnante
sto povero giornale spassatiempo, co tutte le fforze noste. Ресché a la
fine che nn'avimmo a li tiempe che corrono? ‘nnemmicizzie,
bricconate, ngratetutene, sbriugnatezze, faccetustaggene... e niente
cchiù.
Spassammoce lu tiempo quanne accussi. Si la situazione mosta ogge
è pessema, aspettammo che ghiesce lu sole de dimane, e non nce
dammo pena de li malanne; pecché
Сhi cchiù s'arraggia resta cchiù corrivo,
Ca dalle e dalle porta all'ablativo
LU TROVATORE
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Аnno I.—Nummaro 18. —Sapato 24 Frevaro 1866

SVENTURE DE NA FEMMENA!
Era bella! Ddio ll'aveva jettato ’nfaccia tutte li bellizze de lu paraviso.
Ll’aveva criata dint’a no sciuscio quanno ll'anemo sujo sfrennesiava
d’ammore, e se compiaceva d’avè accommenzata la grann’opera de lu
criato, e li gioje supreme lle se liggevano dint’all’uocchie!
La mettette a lo munno, anze a lo meglio pizzo de lo munno, e
quanno nce la chiazzaje dicette: Và, tu sarraje la Regna de ll'Univerzo!
Quant’era bella!!
Vergene; nnammurava li vicine che la guardavano ’ncantate; era la
gioia de li geniture che la stimavano qua figlia, era la mmidia de li
lontane, pecchè non se trova nisciun’autra goccia a essa.
Era onesta, pecché non ancora lle s’era ‘nfrucecato ’ncore lu serpe de
la corruzzione; e li designe de li sedutture non avevano fatto a breccia
co li sentemiente nobbele e cevile che tteneva.
Quanta felicità non provava chella femmena, nnante che lu
demmonio de lu mmale ll’avesse tirata a precipizio?
Che gioja, che, ffesta pe chella famiglia che nne vedeva li bellizze
aonnàre a la jornata, che la guardava risbrennere tutta sfarzosa nnante
a ll’uocchie de la gente, che la senteva desederà da li brutte cuorve
appetetuse?
Oh figlia bbenedetta! Tu jere ll’uocchio deritto de li geneture tuoje, e
pecchè te faciste trasportà da li birbante?
Che te mancava p’essere veramente fortunata, si la fortuna nascette
co tte da le ffasce, e le schiocche de russo te spontajeno ’nfaccia da
ll’aurora de la vita?
Volive migliorà li bellizze tuoje? Ma tu veniste bella assaje a lo
munno, e lo colorito de ll’autre ssore toje era no belletto a posticcio,
comm’a chillo che se metteno ’nfaccia le pprimme donne de li triate!
Amave li sfarze? e chi cchiù sfarzosa de te, bella mia? Tu ire stata
esse la masta de le granne cose; tu vincive pe liggiadria le meglie
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figliole de ll’autre pparte; chi voleva vedè li ciance aggrazziate de na
femmena vertulosa, s’aveva da venì a mettere sotto a la scola toja!
Desederave recchezze?… recchezze... Е che bbesuogno nn’avive? tu
stive ricca a ffunno; lo denaro tujo poteva sfamà tutte li poverielle de lu
munno; tu nne tenive abbonnacchiùne; jere la mastressa a ‘mpresta
denaro, lu mmenave spisse vote da la fenesta; tu valive no banco, аnze
jere qua bota lu meglio banco ch’esisteva.
Gloria, annore, benessere, civiltà, adorazione?... Va... va, briccona
che si stata !… Аggio visto addenocchià nnante a li piede tuoje li meglie
uommene de la terra, e cercarete na guardata sola, no sulo uосchio a
zennariello!
Profume, vanità, crapicce, cielo stellato, luna ‘nquintadecema?....
Scemona!te chiammavano lu ciardino de ll’Europa!
Сhe te mancava bella mia, ca te si ddata a la mala vita da no buono
piezzo a chesta parte?
Аddò cchiù li bellizze, l’annore, la grazia, lu vrucculiamento, la
civiltà, li sfarze е li ddute toje? addo lu rispetto, la riservatezza, la vita
ritirata, la sempricità de na vota? Аh... t’ànno sconquassata da cimma a
bascio, chille stracciune de birbante!
Мa che, non aje no specchio pe te nce guardà da dinto; non tiene
uocchie pete vedè comme bonora brutta te si arredutta?
Мо t’annascunne, mo faje l'uocchie de lu piccio.… ah…. mo chiagne!
E che nne caccie costi lacreme toje? chi te potrà tornà tutto chello che
t’ànno levato?
Susete non te jettà 'nterra, picciosa che ssi; lévate da sta posizione
‘nfelice, muоvete, dà quatto passe, lo bide comme te si ammaluta?
Ringòrate và, e arricordate ca non è briogna lu ccadé dinta no fuosso,
ma è briogna solamente quanno non nce ne volimmo aizà.
Аrravogliete sti stracce, commogliate no pocorillo... ah! li sbriugnate
t’ànno lassata sulo co le ccarne da fora. ‘Nfamune!
Fà a bedè ca tiene ancora vita dinto a lu cuorpo tujo, ca è sango
patriotteco chello ca te corre int'a li bbène, non già acqua annevata!
Dà na guardata disperata attuorno, com me fa lu lione mozzecato
che se trova dinto a la foresta, e di: Io so bivo!
Jesce da sto covo de malantrenaria, àrmate da capo a pede, de virtù
e coraggio civile; e scrive ’nfaccia a de la casa toja: vennetta contro a
ll'assassine.
Raccuoglie le fforze toje perdute bide ca vonno dà ll’urdema mano a
ll’arroina toja, e se vonno vennere lo riesto de chello ppoco ca te
ruminane?
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S’é fatta assaje carneficina dinto a la famiglia toja, e lu sango de li
juste grida vennetta nnante a li piede de Ddio. Non bide comme lu
fummo de li sacrefizie àve annigliato tutto lu cielo tujo?
E tu te ne staje accussì co le braccia chijàte; e tu si chella femmena ca
tenive tanto bello lu core e mmostave d’avè sempe compassione de li
poverielle! E mo non àje manco compassione de te stessa, de li gente
toje?...
Fuoco a la miccia bella mia. Tirannia barbarità, prugresso, sò
parole de cannarutizzia, so ’ngienzo a li muorte, sò mutte asciute de
moda, se sà lu bene ch’app ortano. Povere chille tale che nce’ànne
prestato fede.
Ajùtate da te stessa, schièja lu vraccio, muovete una vota pe sempe,
fatte justizzia co le mmane toje, ammola la sciabola de la difesa che te
spetta: chiamma ala riscossa tutte li figlie de famiglia, fà ca l’annóre
nazziònale fusse difeso da do sponta lu sole, addò more la sera, e strilla
co quanta forza tiene dint’a li premmune tuoje! Rispettate lo deritto de
li nazziune, morte a li Conzorte, abbascio la Camorra, Viva l’Italia:
IO!!!
LU TROVATORE
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Аnno I. — Nummaro 19. — Sapato 3 Мarzo 1866.

А CHI NСЕ LEGGE
Sapato passato nce fuje sequestato pure lu nummaro 18.
Арpriesso a chesto avimmo passato no sacco de guaje che non
commene de ve contà, pe l’annore de la figliola!
Simmo asciute, finarmente, lo cielo sape comme, e co no sacco de
buone cristiane a li spalle che nce vorriano vedè fenute!
Агricordateve de tutto chesto, e compiatitece; si sto nummаro ve
pare na specie de nаnаssa non nce accusate de mala volontà, ma
pecché accossi nc’è commenuto d'asci!
La Соmрilazione.
STORIA DE NO РАGLIЕТТА.
D. Аlesio Вrodoluongo era n’avvocato strascinafacenne, che non
teneva né cielo da venè, né terra da cammenà.
Тutta la fortuna soja consesteva a chello ppoco de questua che faceva
attuorno, ‘mреcanno e ‘mbruglianno lu paese, e cercanno 'ntutte li
mode ogne mmezzo comm’aveva da mettere mmoсса.
Аveva da campa lu poveгiello, pecchè (mparentese) l'ommo,
briccone che fosse, ave sempe deritto a vivere, e nisciuno pote
arrogarese lu previlegio de non permettere ca ll’ommo campasse.
Levate lu рpane da mano a na criatura la sentarrate lesto strillà, e
strillarrà tanto nzì a che non nce lu ttornate.
Fatto sta ca D. Alesio era nato co la disgrazia cosuta 'ncuollo; pe
quanto poteva fa onne arranfecarese a le ffelinie, non trovava maje la
strata de se sosere no poco. Аveva voglia de se spremmere lu poveriello
ca niente, lu destino lu perzequitava, e isso jeva sempe da sotto. Теneva
no sacco de diebbete dint'a lu quartiere addò abbitava, lu patrone de
casa soja avanzava unnece mise de pesone; lu cosetore aveva da esse
pavato cinco manifatture de panne, che ascennevano a na quinnecina
de ducale; lu scarparo piezzo e pevo. No miezo trattore, addò si jeva a
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suppontà lu stommaco a lu miezejuorno, voleva afforza dà 30 carrine
de magnà, che ll’aveva accredenzato; 'nzomma li guaie de lu povero
avvocato erano n’affare serio e serio assaie; comme diavolo darece
riparo?
Аgghiugnitece ca lu patrone de casa ll'aveva 'ntimato lu sfratto e
minacciatolo de se questo! Ма D. Alesio non se perdette de curaggio, e
a ogne vutata de lengua lu sentiveve risponnere: e botаmmola a
ttarantella; quаnno lo munnо ассussì ha da correre....
Тutte ànno da magnà e io sulo aggio da sta diuno!
Se retira na matina a la casa cchiù расcariato de chello ca non steva,
posa dint’a no spicolo de muro na specie de zampogna, che isso
chiammava 'mbrello, se leva da cuollo na sciamisone all’uso confrate,
che tanto ch’era nizza s’avette da sficcà chiano chiano; se mette no
barettino 'ncapo tutto spertusato che lle poteva servi benissemo pe
scola maccarone, e accommenza a refrettere. La primma cosa che
penzaie de fa si fuie passà a revista la mobbilia, e la guardarrobba. Ма
che mobbilia, e che guardarrobha! cielo ne scanza ogne fedele
cristiano.
Тre segge, na cascia, no quatro antico, n’appiennapanne attaccato co
li ffunicelle, no lietto co no matarazzo e no paglione, 'ncoppa a scanne
de lignammo. Duje pialle, de li quale uno smussato; n’arciula, na
gratiglia mancante lu frutto de miezo, no penniello pe la varva e na
vota-pesce Senza maneco.
Сhesto era pe la mubbilia; lu guardarrobba ро.... Doje lenzole belle,
longhe, antiche, de chelle ttele de na vota che s’ausavano mmano a
ll’aragunise; però siccome erano nate assaje primmo de lu paglietta
accussì erano addeventate vicchiarelle, s’erano abbastantemente
lesionate; quanno se mette vano 'ncoppa a lu lietto s’avevano da schijà
co na certa grazia, si no ve s’araprevano mmano, e D. Alesio nne
sapeva la debolezza e ll'adattava a la meglio. Тre cammise, una senza
maneche; n’autra mancante de lu cuollo e lu pietto, na terza arreddotta
proprio comm’a nu scuppettino, zzoè sfiuccata tuornо tuoгno.
Duje cazune, uno co le ppatelle a le ddenocchia, n'autro co no
manticello da dereto, che lle faceva da sfucatora. No gilé e miezo, zzoè
uno senza li quarte de dereto, e lo compagno mancante de lu fianco
sinistro.
Моссаtore non ve ne dico niente; erano seje, ma no poco difettoselle,
pecché la lavannara ll'aveva troppo sceriato ncoppa a la preta, e ne
aveva fatto cadé la lenta, co li quatto pizze attuorno. Quanno lu
paglietta s’aveva da scioscia lu naso nce aveva da sta attiento, aveva da
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vede addó lu chiazzava, sino passava pericolo de se lu scioscia co lle
ddeta.
Сhesta era tutta la fortuna de stu poveго disgrazziato. Меttitece lu
sciassione, no stracciacarte pe cappiello, chillo 'mbrello-zamроgna, e
avrite avuto tutto.
Сhesto era addonga chello che possedeva? chesto sulo,
perfettamente chesto. Рovero paglietta, puveriello assaje, dico io!
Rifrettuto, penzato, e scorgitato; se nn'aveva da i da llà, e aveva da
sfrattà subeto, sino ll’usciere co li compagne le potevano fa no brutto
piattino, Lu patrone de casa nce ll’aveva assicurato.
Е isso co na santa pacienzia piglia le ddoje lenzole, le mmette una
'ncoppa a n’autra, nе forma na tela raddoppiata, e nce schiaffa tutte li
panne dinto, facennone una mappata. Аttacca li matarazze a libretto,
assoccia а nо pizzo segge, appiennapanne e bascorrenno, e se prepara a
lu sfratto. Aspettaje che passasse quacche bastaso, e vedutone uno lu
chiamma co no pizzo a rriso, lu fa sagli nсорра, nce fa lu patto, schiaffa
ogne cosa ncoppa a na carrettella, e se nn’esce da lu palazzo, dicenno
‘nfaccia a la guardaporta pe coffiatura: si vene quaccuno e me va
truvanno di ca io so passato a la Lucanna de lu Sole. Addò jette D.
Alessio, me spiarrate voje? Si nce avite pacienzia, ve lu contar raggio
quanno l'avarraggio appurato!
LU ТROVАТОRЕ
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Anno 1. — Nummaro 20. — Mаrtedì 6 Marzo 1866

NA PREDECA DE P. ROCCO
Avite ’ntiso maje a parlà de P. Rocco ’letture mieje? de lu
predecatore de lu popolo vascio che ghieva correnno pe tutta Napole, e
cercava de tirà a penitenza tutte li mmale-fercole de chille tiempe? Si
non n’avite ntiso a parlà, teccovenne ’ndoje botte abbozzato lu quatro
de li fatte suoje.
P. Rocco era no monaco dommenecano, che campava a la mmità de
lu sèculo passato, e ghieva pe tutte li pontone de lu paese nuosto
menanno la rezza, e acchiapanno chille che non ne volevano sapè né de
Dio, né de lu munno. N'ammoina, n'appicсeco, no letiggio che
succedeva a qualunque parte era semp’isso ca nce aveva da mettere
riparo, sinò bonanotte, correvano lu patre de li barrate, e feneva brutta
la jucata.
Оgge predecanno cca, dimane funzionanno llà, doppodimane
presentannose de botto a la tal'autra parte, fuje tale e tanta la pratteca
tenuta da chist’ommo, ca dinto a poco tiemро s'accattivaje l'anemo de
tutta la popolazione, e se facette na popolarità ca non nce era né fine e
né cunto.
Tutte li signure ll’avevano a annore de riceverlo ’ncasa; li cape d’arte
de levarese lu cappiello nzì a ’nterra quanno lu scontravano pe la via, e
li guagliune de correrle appriesso pe basarele la mano, e cercarele la
marenna. E isso faceva bene a tutte; de modo che era addeventato lu
patre de li puverielle, ll’amico de la gente vescia, lu terrore de li
mmicidiante. Guaje a chille però che non ne volevano sentì la voce, e
non s’arrennevano a le pparole soje; la pavavano a caro prezzo. Portava
na bastoncella sotto a lu cappotto che baleva pecciento, e quanno non
nce arrivava co la voce l'abbiava contro a chi credeva isso, e coglieva,
coglieva sempe, quante nne vuò ca so cepolle!
Асcussì de sta manera juотne pe ghiuогuе l’annommenata soja
passava nnante, nzì a che na matina lu nomme sujo facette prugresso,
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е Р. Rocco fuje mmitato a palazzo riale, addò lu desederava lu Sovrano
de chille tiempe.
Lu povero predecatore tutto mortificato cercava de se scusà, ma non
nce fujeno mezze, nce avette da i, e s’avette d’appresentà co anemo
risoluto, ре bedè qua erano li commanne che le s’avevano da dà
Lu Rre e la Reggina de tanno, aunite co la riale fravagliaria, se
facetteno trovà mmiezo a lu salone, e lu ricevetteno co chella bontà e
macchiavellaria che solono tenè paricchie sovrane de lo munno!
— P. Rò, dicette lu Rre, nuje v'avimmo mandato a chiammà onne
apprezzà li talente vuoste soprannaturale; volimmo nzomma senti na
predeca de le boste.
—Vosta Maistà che ddice, io non so degno manco de starle da
nnante!
— Nonsignore, nuje avimmo saputo lu bene che facite dinto a lu
paese, e lu nomme che v’avite acquistato, e perzò nc’è benuto lu
desiderio de ve sentì, e ve starrammo a ssentere. Accomenzate...
E lu povero P. Rocco avette da fa de necessità virtù; sagliette ’ncoppa
a nu tavolino, e co tutto lu rispetto possibbele accomenzaje de chesta
manera:
No juorno a lu patre de li range lle venette lu prudito de volè fà na
paternale a li figlie, e pretendette volerele fa fa lu defilé ddananze a
isso. Fatto sta ca li povere rangetielle non manco accommenciajeno a
cammenà jetteno tutte quante de squincio, mmertecajeuo tutte quante,
e se cbiavajeno ll’une co ll’autre no sacco de smestute. — Che rrobb’è,
dicette lu patre, vuje de chesta manera cammenate; che muodo è chisto
de ì pè lo munno? E li rangetielle risponnetteno: — E comme avimmo
da ì, papà, quanno accusai nce’ hanno mparate? Si sapite vuje quacche
autra manera migliore, facitece a bedè comme cammenate vuje, e nce
mpararammo cchiù meglio. Patto sta ca non manco lu patre volette fa
la squarcionaria de se movere a modo sujo, facette pevo de li figlie, e...
— Abbasta, abbasta, P. Ró, v’avimmo capilo, scennitevenne, dicette
lu Rre; e P. Rocco vattette ritirata!
Conzortaria taliana... tu si chella tale che siconno lu patre de li
rangetielle, pretienne ca li popole soggette a tte, e cadute dinto a li
granfe toje, facesseno a mmodo tujo e cammenasseno a bolontà de la
camorra; senza penzà ca la primma a dà lu buon’asempio a visse da
essere tu onne accattiverete l’ammore de li popolo. Mme sapisse a
ddicere qua so state nzì a mo li mierete tuoje da che si nnata a li juorne
d’ogge, e de che manera cammine tu?
LU TROVATORE
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Аnno 1. — Nummaro 21. — Giovedi 8 Магzo 1866.

NU POCO DE STORIA E LU PLEBISCITO CATTOLICO
Napole, pe disgrazzia soja ave avuto cchiù de na scoppola da che
munno é munno, ma pe bontá de lu cielo a la fine se nn’è sempe
asciuta da sotto a le mmazziate. No juorno lu colera che facette stragge
a lu 53 e 54, e all’urdemo ll’anno passato. N'autra vota de lu terramoto
che nce facette fui de notte mmiezo a le bie chiammanno sante e
madonne; chille stesse sante e madonne ch’avimmo visto co
‘ndefferenzia leva da faccia а le mmura! Fora Maria de li cristiane, dice
la torca quanno ave figliata felicemente!
La guerra che de tanto ntanto s'è affacciata а le pporte de sto povero
paese e nce’ à fatto na visita confidenziale, anze anze a lu 48, pe ccausa
sempe de quatto cape sciacque, se ‘ntroducette adderettura mmiezo a
la via princepale, e dichiarannose parta cevile facette scassià lu
cannone sotto a li barcune e a le ffeneste de li meglie palazze, Lu 15
maggio 48 occupa sempe na pagena de la storia, e nce arricorda na
jornata desastrosa. Е рure passaie lu 48, е nсе ассоietajemo ре nо
росо! Venette lu 60, e autre guaje, autre votta-votta; se facette n'autra
vota a sentere lu fieto de la povera, Li figlie de famiglia che se
sentevano frijere lu sango dinto a le bene, e tenevano quacche peccato
viecchio ncuollo da sconta, corretteno sotto Capua a commattere pe
ll’Italia! e llà comme si la carne de li cristiane fosse stata carne de
zimmare se facette na carneficina pevo assaje de lu 48! se taccariaje
meza gioventù taliana, succedette n'appicсeco tra frate e frate, a lu
semplice mutto de libertà e unità, e quanno se moreva lontano da la
famiglia chiagneva a selluzzo e perdeva, fuогze, ll’uneco figlio che lle
restava; li rigenerature, li cevilizature nuoste se n'ascevano co no: è
muorto mаrtere, è stato acciso pe la patria, à ghiuto ‘mparavise a
prià pe ll’Italia! E ntratanto na povera mamma e no povero patre
perdevano no figlio che ll’era costato tanto sudore e tanta stiente!
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Е la guerra s’accujetaje ‘mparte, pecche 'nforza de no prebiscito
politeco, nuje nce dettemo mmano a chi nce avevamo da dà, e
s’accommenzaje ll’unità… E simmo e state de sta manera, comme ha
voluto Ddio e sotto a le ggranfe de la camorra governativa che nce vo
tanto e tanto bene, ca non se se pó di co la vocca!
Credite vuie ca rummanessemo sempe accussì? Аh... comme site
gnurante e senza fede Nuje nce n'avimmo d'asci da sotto a chest’autra
mazziata. Pecchè quanto primma venarrà a chiovere, e ghiarrammo a
Roma e а Venezia co ti mbrielle apierte!
Però nnante che li paise fosseno civilizzate all’intutto, la conzortaria
avette ll’amabilità de nce arrialà la società dell Evangelizzature, zoè de
li prievete de lu progresso che co le ttianelle ncapo nvece de cappiello
vedetteno a fa luce a Napole. Nchesta accasione vedettemo ll’anemo
paterno e cristiano de li governante nuoste, e capettemo ca li prievete
protette da chi non bo bene a li prievete, 'nvece de la stola de li
saciardote de Cristo avevano da portà la fascia a tre соlare, e la pistola
dinto a la sacca!!! Fuje tanno ca vedettemo attaccò de fronte la fede de
li napolitane, e accommenzajemo a capi chello ca non bolettemo capi!
L’accoglienza fatta a sti vere nemmice de lu vangelo non fuje tanto
dispiacevole, pecché li bedettemo ‘ncarrozza, celebгà, a biva forza, pe
dinto a le cchiesie, predecà da coppa a li purpete co la sciabola trenante
allato, e nvece de sentirne lle parole de carità, d'ammore a Dio, e vera
fratellanza co lo prossemo, nce avettemo d'agliottere no: Viva ll’Italia,
abbascio li Tiranne, morte a lu Papa-rre, abbascio lu Papato... e tutto
chesto dinto a le mmeglie cchiesie, e co Cristo ‘nSacramento dinto a la
custodia!! Vero muodo de convertì li popole!
E sti tale cadetteno; e st’evangelizzature sfocajeno, sfocajeno e
sfocajeno e ghietteno co lo musso addo sapite vuje; e Napole ve dette la
differenza che passà da li buone a li fauze profete.
S’é avuto voglia de fa e de di, commattenno e predecanno tuorno
tuorno, prommettenno e profetizzanno a la gente onne abbattere la
fede de stu popolo, ca niente, niente e niente. La fede de li napulitane è
restata sempe la stessa, e non morrà mai, anze se raddoppiarrà a la
jornata, e farrà trionfà chiù meglio la religione de Cristo.
Date na guardata attuorno, signure prievete aprevetate, e bedite
nche conziste lu vero spireto prubbeco, e comme penzano li
napolitane. A Napole la religione s'è rispettata e rispettarrà sempe, a
dispietto de tutte li rigenerature de lo munno. Тrasite dinto a le
ссhiesie noste addò se fanno li quaresimale, e spicchiateve. Ауite visto
maje no popolo accussi affollato, devoto, rispettuso sentere la voce de
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lu menistro de Dio, e apprezzà le legge de lu Vangelo? Portateve a lo
Spiritussanto addò lo maje abbastanza lodato Saciardote ScottaPagliara mantene co la vocca aperta a sentì la parola de Ddio cchiù de
tre mila cristiane a lu juогno. Тrasite a la Маdonna de le ggrazie, e
vedrete lo prubbeco comme se fa a pponia p’ammirà la dottrina de lu
franciscano, P. Bennardiao da Ferentino.
Stenniteve all’urdemo a la parrocchia de Monte santo: llà lu voluto
riazzionario D. Giuseppe Cocozza, ogge missionario apostoleco, ve
farrà a capi cape sentere la predeca soja, ca è predeca de vero
saciardote de Cristo, se spopolano tutte li quartiere con vicine, e non se
trova no pizzo dinto a chella cchiesia onne potesse con tene
quacch’autro cristiano.
Signure collennisseme che vorrisseve vedè morta la religione de li
cattolece, avite lo stesso affetto vuje dinto a le cchiesie voste? e parlate
de progresso e de civiltà, d’odio a lu papato, mentre site tanta cadavere
vivente che ve ne scennite ‘nzogna ‘nzogna a la jornata?
Регsuaditeve ca pe quanto potite fa, e po lite di non ne cacciate maje
niente. Li Napulitane morarranno comme so nate, e vuje chiavarrate
de faccia nterra senza Ddio, е senza assistente.
La popolo de Napole a capito qua songo li mierete vuoste e de che
panne vestile vuje; e perzò ‘nfatto de religione, e de vero progresso
cattoleco, v’à dato una risposta e bona, e à fatto lo plebiscito sujo, non
politeco, all’accasione de li quaresimale!
LU ТROVАТОRЕ
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Аnno I. —Nummaro 22. — Viernadi 9 Мarzo 1866.

LAMIENTE DE NA POVЕRА ORFANA!
Тга nо sospiro e no parpeto venette a pрuorto la nasceta mia; ah che
non nce fosse maje nata, a che st’ora non starria chiagnenno a lacreme
amare la sorta mia.
Аvette buone geniture, ch’amavano a Ddio, volevano bene a lu
prossemo, stimavano a tutte, avevano cura de li 'nfelice, ma,
disgrazziatamente, Ddio li bolette fa alluntanà da le braccia meje, pe
mme fa chiagnere nnante de li juorne mieje! So nnata sbenturata,
morarraggio accussi, mme lu ddice lu core. Аvite visto maje l'onna de
lu mare che chiena de scumma janca comm’a la ne ve vene a basa la
riva ntiempo de carma? accussi Ddio mme mannava vase da lu cielo e
s’allecordava de me poverella quanno io era bona! Ма mo so
addeventata cattiva, aggio da chiagnere pe forza! Quanno na fi glia se
rebella a chi ll’à fatto autre che da patre, ave afforza da pava lu peccato,
e de sederà chello che à disprezzato! Lu Cielo è ghiusto, e sape addo
mette le mmane, sa pe isso comm a da confonnere a li birbante.
Io era nata bona, bella, felice, co Ddio nnante all’uocchie, senza
miseria e affrizziune, senza fauzetà e trademiente, ricca, granne,
coraggiosa, chiena de vita,... Ddio, Ddio mio! quanno penzo a lu
ppassato mio aggio pe forza da riconoscere la justizzia toja; io
mm'aggio mmeretato chesto che soffro. Тu si ghiusto assaje!
Рatremo mme lu ddiceva quann'io mme faceva jenchere la capo da li
birbante: Contentate figlia mia de chello ppoco che pozzo, miette la
capo a signo, siente a chi le vò bene; non è tutt’oro chello che lluсе! e io
niente, e io tosta, e io scrapicciata non ne vo lette senti le dduce
ammoniziune; mme facette trasporta da ll’apparenza, е nce саdette
comm a no piro dinto a lu fuosso de la niquità.
Мme pozza perdona Ddio! a isso affido la causa mia.
Quanno patreme partette, io restaje sola;, tutta la rrobba se trovava
ancora co mme, io aveva ancora co che magna. Fece lu stesso che fanno
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tutte li figlie de famiglia quanno songo abbannunate da li geniture; se
jocano tutta ll’aredetà paterna, e se frusciano dinto a 24 оге tutta la
fortuna de li geniture, che sarrà costata sango e denaro. Ма vene una e
pava tutto; e io la sto pavannо, e a caro prezzo!
Сredite ca a lu momento de l'abbannono mio, mme fosse dispiaciuta,
avesse jettata na lacrema sola de dolore? niente de tutto chesto; io non
mme lu facette passa manco pe la capo, restaje fora de me pe la gioja,
fuie fatta pazza da lu piacere, e asciuta tutta scapellata fora a la porta
de la casa mia strillaje comm’a na diavola: So libbera, so libbera
finalmente, aggio spezzate le ccatene de la schiavitù mia.
'Nchella jornata, mme ll’arricordo comme si fosse mo, mm'avevano
dato a bevere, io steva 'mbriaca, e 'mbriaca contro a lu ssoleto: Li
fumme de li vine e de l’acquavite mm’avevano dato ‘ncapo, e mm
avevano levato chello ppoco de cervielIo che tteneva. Io addeventaje
pazza! Раzza? pazza si, pe quanto e certo Ddio!!
Sonava l’avummaria la campana de la parrocchia quann'io mm era
assettata nnante a la porta de la casa, e steva accussi arгеduciuta
comm’a na stonata. Мille vuce de gente scapestrata me strillavano
attuorno; vedeva tanta pazze sfrenate che correvano sbattenno le
mmane, po s'allummajeno li lucerne tuorno tuorno a lu quartiere mio,
se sparajeno li botte, sentette cierte museche che sonavano da lontano
lu coro de li pazze, e.... non bedette niente cchiù.... Еra caduta ‘nterra
sbenuta. Accossi mme fuje contato lu juorno appriesso.
Lu dimane tutte li fauze amice mme detteno ncuollo, arapretteno
teratore, spaparanzajeno porte, penetrajeno dint’a tutte li segrete de
famiglia, e facetteno n'arravuogliacuosemo generale. Io jette pe mme
sosere, voleva parla, ma mme mancaieno le fforze, e cadette senza
sciato. Lli dispiacere e li stravizze provate mm avevano ‘ndebboluto lu
cuorpo e li lume de la mente; mme stelle cojeta e li lassaie fa, pecchè...
pecché accussi aveva da essere, ll’aveva voluto io, eгa lu cielo ca lu
permetteva.
Quanno se perde na cosa tanno se chiagne: si si nce fosse trovato
tata mio.....
Оgge non me rummane niente cchiù. So sola, stracciata,
ammeseruta, senza ll'ombra de lu treccalle, priva de qualunche
alimento, e costretta a cercà la lemmosena a li primme che se trovano
passanno. — Facite na carità a na povera orfana caduta ‘ndisgrazia,
aiutate a na ‘nfelice che non tene che Ddio e lu prossemo, moviteve a
compassione de n'affritta e sbenturata……………...
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Мa lu tiempo passa e nisciuno se move a pietà! Ah quant’è brutto
quanno s'è dato nо malo passo, quanno nce simmo allontanate da Ddio
e da le llegge soje.... Мuovete a pietà cielo mio, beneditto puozz'esse; tu
si stato sempe buono e misericordiuso, e pecché mo m'abbannune e
faje galliare a li birbante? Аrricordate de me, songo io pure figlia soja
finalmente, e aggio deritto a la misericordia toja. Na vola te priava a
denocchia scoperte dinto a la casa mia, e t'appicciava pure la lampa,
ma mo aggio perzo tutto, mm’hannо levate pure li sante da faccia a lu
muro! mm’hanno arredutto senza manco no tornese pe te n'accattá
uoglio; me te vorriano fa scanoscere comme l’hanno scanosciuto
lloro... Sia fatta la volontà toja bello mio. Io te priarraggio e te
priarraggio sempe, accussi, mmiezo a la via, jettata dinto a la lota, co la
faccia de la perimma, co le braccia mise ‘ncroce, ma co lu core vergene
ancora, ресché le ricanosco pe chello che si, Мa te votarraje una vola
da la parta mia, fenarraje de fa lo surdo, e quanno sarrà ca te spilarraje
le rrecchia?!!....
LU ТROVАТОRЕ
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Аnno I. —Nummaro 23. — Sapato 10 Мarzo 1866.

LE PROTESTE DE LAMARMORA
СОNTRO LА РАROLA RIVOLUZIONE
E’ nа cosa curiosa a li juогne che corrono lu bedè co quanta
sempricità e faccia franca sapimmo annasconnere ll'azziune noste a la
vista de lo pprubbeco, o pe di meglio co quanta fermezza 'ntennimmo e
bolimmo pe fforza che ll'aziune noste, che nce potriano sempe fa
dissannore, fosseno 'nterpetrate tutto a lu ccontrario de chelle che so, e
se cerca ‘ntutte li mode doppo jettata la preta d'annasconnere la mano!
Ll’Unità Cattolica de Torino, de li juorne urdeme, nce da lu mezzo
onne addemostrà quanto avimmo ditto, e nce presenta le pro teste de
lu Gennerale Lamarmora, fatte contго a la parola Rivoluzione.
Doppo 6 anne che s’è conzumato ll’atto, p’accussì di, nc’è benuto lu
crapiccio e la delicatezza de nce piglia collera a ssentirce chiamma
rivoluzionario, quase che lu рuраruolo che pe professione se pizzeca
quacche cosa vosta da dinto a la sacca, In facesse pe semprice
distrazzione, e non fosse chella ll'arma soja!
Nuje co tutto lo rispetto possibele a lu luоngo gennerale «è tre
canne e meza auto» facimmo na traduzzioncella a ll'articolo de
ll'Unità Cattolica, e co no poco de codicillo nuosto ll'appresentammo a
lu рprubbeco, priannolo d'avè pacienzia pesta vota si nce' occupammo
de lu Settentriоnе.
Lamarmora ha protestato la primma vota dinto a la Cammara lu
juorno 24 Frevaro, co ddicenno accossi: «Io сгеdeva d'esserme
spiecato abbastanza ll’anno passato, pe l'avversione mia pe la parola
rivoluzione. Io aveva dato pe Spiegazione ca non ammetteva chesta
parola, ma benzì chella de risorgimеnto, pecché la parola rivoluzione
doppo d’avè fatto lu giro sujo torna sempe a lu рunto de partenza!
Lu juorno appriesso, a li 25 de frevаго, facette priesso a poco lu
stesso, e tornaje a protesta dicenno: «Riguardo a la parola rivoluzione
mme pare che fosse tanto poco арpropriata a lu risorgemiento nuosto,
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da non la confonnere co lle rrivoluziune (abbadate сса) СНE АNNО
АРPORTAТО ALL’AUТRE PАJSE ТАNTA DISASTRE E TANTA
CATASTROFE.»
Fermammoce no momento cca, gеnnerà, non регdimmo lu pizzo, e
facimmoce na risata nziemo a quatt’uocchie. Doje parole breve breve.
Мme potite annià ca tutte li paise аnnesse e connesse, conquistate e
non conquistate, hanno passato lu guаio che sapite vuje? sulo pecché
se so rebellate, aiutate non saccio da chi! e s’ànno fatto na cazzottiata
ntra de loro, cacciannone li Rri tiranne, abbattenno le ddinastie,
sbandanno ll’esiercete che nce stevano, ec. ec.? Ога sto rebellarese
dinto a li paise, facenno lu diavolo a quatto, e tutta chell’ira de Ddio
che nc’è stata, a ditto vuosto non se chiamma rivoluzione, ma benzì
RISORGIMENTO? Е si, sempe comme dicite vuje, non ammettenno
sta parola de rivoluzione pecché la trovale cattiva, potennose
confonnere co chelle rivoluzzione che ànnо apportato all’autre рparte
tanta disastre e tanta catastrofe, mme sapissevo a di, provita vosta,
stu RISORGIMENTO, che nce strommettiate vuje, che nсе à аггеcate
autге de buono, si non DISASTRE, CATASTROFE, MISERIE e ba
scorrenno? Е na piccola osservazione chesta nosta, che ve facimшо.
Pigliateve na presa de tabacco, e passammo appriesso.
Ll'Unità Cattolica va nnanze, portanno le pparole de Lamarmoгa
«che non vó esse chiammato rivoluzionario» e parla accussi circa a lu
potere temporale de lu Рара. «Lu governo Мperiale è d’opinione che lu
potere temporale de lu Papa sia necessario pe la ‘ndipennenza de la
Ссhiesia, e pe lu mantenimento de la religione cattolica… Nuje Taliane
credimmo 'nvece che nell’interesse de la religione, e de lu
cattolicisemo, de l'autorità de lu Роntefice, le соттеnesse
sbarazzarese lo cchiù possibile pe LU ТТЕМРОRАLE!»
Ога, addimmanna ll'Unità Cattolica, e a' raggione, nce po esso no
rivoluzionario peggio de Lamarmora? che doppo avé studiata la
tiologia dinto a le ccaserme, vene a la Cammera de li Deputate, e
pretenne de ‘mрагà a lu Papa chello che lle commene de fa, comm’ha
da governa la Cchiesia, de che ccosa s'à da sbarazzà, chi ha da caccia da
isso, «si vole acquistà la vera ‘ndepennenzia?» Chisto signor
Lamarmora non è no rivoluzionario tanto cchiù detestabile, ‘nquanto a
che ardisce de protesta dinto a lu stesso tiempo a la parola rivoluzione?
«Pe distruggere lu dominio temporale de li Раре non è autro che lu
pensiero cchiù rivoluzionario che nce pozz'esse. Lu Deputato Мiceli
aveva capito sta contradizzione parlante, e fino da li 10 Dicembre 61
dicette dinto a la Cammera de chesta manera: «Signuге ministre lu
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programma vuosto è assaje contгаdittorio. Vuie dicite: volimmo Roma
e Venezia, ma non bolimmo la Rivoluzione. Ма non sapite vuje ca volè
conquistà Roma e Venezia significa volé conzumà na grossa
rivoluzione? Volé Roma vò di distruggere lo dominio temporale de li
Pape, la cosa cchiù antica e rispettosa dinto a tutta ll’Europa»
«E lu ministro Lamarmora mentre dichiara de volé che fenesse lu
ttemporale de li Pape pretenne a modo sujo de non esse
rivoluzionario!!!
«Quale sarrà addonga la rivoluzione si non è chesta taliana? Nuje
vedimmo dinto all’Italia quatto trone jettate ‘ntегга, e quatto corone
spezzate. Vedimmo conculcate li trattate politece e li concordate
геligiuse. Vedimmo scritto 'nfaccia a la bannега nоsta: Roma capitale
d'Italia. Vedішmo nо stato che dichiara la religione cattolica la sola
religione de lu stato, e vedimmo codice e llegge fatte 'ncoppa a la
separazione tra la cchiesia e lu stato. Vedimmo le proprietà dechiarate
‘nviolabbele, e ‘ntratanto ‘nсаmmаrà e confiscà tutte li bene
accresiastece? Е nоn è rivoluzione chesta cca?»
«Non è rivoluzione l’assignà la mesata a chi a lo 21 se revotaje contro
a lo Rre de Sardegna, e fa no monumento a lu camро Santo a chi voleva
accidere lu Rre de Napole? non è rivoluzzione lo mannà in esilio e tene
‘mpriggione tanta Viscove e tanta Cardinale ‘nnuсente? Тutto chesto ve
pare ordene e progresso, signor gennerale Lamarmora?»
«Сhe si vuje volite a ogne costo sango, incendie, cullettine, pe
ricanoscere la rivoluzione, penzate ca avimmo avuto autro che chesto
co la legge Pica, co li fucelate a migliara, co villagge abbrusciate e
sacchiate, а tanta asiliate, a li continue arbitrie de li piccole tiranne de
le pprovincie. Penzate a li conviente ch’anno occupate, a li muonece
disperze, a le mmonache affamate, penzate a le llacreme de Pio Nono, a
li dolure de tanta gente bone, penzate a tanta spose de Cristo che
moreno juorno pe ghiurno accise da li progette vuoste de legge.»
«Vriognateve generà de li contradizziune voste, e perzuaditeve ca la
storia non tenarrà cunto de le proteste Voste, ma ve chiammarrà
semре lu peggio rivoluzzionario, comme a chille che distruggenno ogne
ccosa, chiejano le bbraccia, se fanno lu segno de la croce, e po...
protestano contro a la paгola rivoluzione.»
Ре copia conformе
LU ТROVАТОRЕ.
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Аnno I. — Nummaro 24. — Мartedi 13 Мarzo 1866.

LI PARTITE
Li partite che da paricchie anne a sta parte ànno arruinate tutte li
fatte lloro, e chille de l'autre, stanno tutte ncoppa all’arme. Оgnuno de
chi ste fa lu stesso de lu surdato 'nfazzione; appena che bede spontà
quacche novità da lontano lle siente dicere: chi va llà?.. Е la risposta e
priesso appoco la stessa, chella de se' anne a benì cca: Amice! songo
аmice. Accussi risponne lu mariuolo che vene pe ve spoglià, quanno
l'addimmannate chi è. Lu miedeco che bene pe v’attenta lu puzo e bedè
de v’arricettà. Lu schiattamuorto pe ve portà a lu camро santo, a li cane
dicenno. La madama de cappiello de la mogliera vosta, pe ve
spremmere lu vuгzillo pe tutte chelle gnotolarie c'avrà fatte a la
signora.
Lu patrone de casa ca o pe fas o pe nеfasso vorrà essere pavato, non
mporta si non avite che magna! So tutte amice. Quanno po li ghiate a
passà pe ssetaccio... trovate ca li meglie amice songo pevo de tutte li
nemmice vuoste!
Мa chello ca s'à da di però si è ca li partite non se so maje
scoraggiate. Si nc’è stato quacche ghiuorno ca la posizione lloro à avuto
no poco de vota faccia, e ll'à fatto cagnà colore, lu juorno appriesso se
songo animate n'autra vota e anno aizato comme a primmo la capa.
Lu Trovatore vole bene a tutte li partite, quanno sti tale se fanno
respettà e non cagnano pe niente lu principio lloro, pecche chiavateve
ncapo ca sarranno trattate sempe da fetiente, tutte chille ca ajere
voletteno bene a Cristo, e ogge sbatteno le mmane a Mametto siconno.
Io non darria manco no muогzo de pane doppo ca lu vedesse spirà a
chi tene a munno sujo quaranta faccie comm’a la cepolla.
Pe disgrazzia nosta a stu paese nuosto avimmo avuto da vede
paricchie de sti suggette. Li partite taliane che so cchiù assaje de li
capille che ttenimmo ncapo teneno tutte li sapure de li nnanasse, e
specialmente a chelle pparte addò se trovano роpole moscammocche.
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Аjere chillo varviere era, pe ddi accussi, spia de no commissario de
pulezzia: ogge s’è cagnato lo munno, s’è botata la bannera e teccovillo
co barva e mustaccio passià pe mmiezo Toleto facenno dimostrazziune,
e dicenno ca isso è no martere de la patria. Chill’autro sarrà stato no
strascinafacenne mbruglione, che ll'avarranno nzerrato pe cchiù de
n’anno, dinto a la Concordia, е ogge che 'ngrazia de la libbertà, ne sarrà
asciuto felice e trionfante, lu sentite parlà de volé ‘mpieche, e
situazione, pecche si è stato carcerato nc’è stato comm’a martere de la
S. Раgnotta, e p’avè cospirato pe l’Italia sotto a lu regno de li Borbune!
Io m’arricordo sempe de lu ffare de cierta gente quanno lu governo
siciliano commatteva co li surdate suoje dinto Capua e Gaeta. Nce
stevano cierte ciucce presuntuuse che parlavano de politeca e unità, e
non sapevano manco si erano vive, e te sputavano na sentenza a lu
juorno. Si na battaglia de li reggie riusceva bonarella, venevano la sera
e te dicevano: Potrà esse che tornarranno, e allora addio Felippo! Se
pigliavano l’acqua turriacale e facevano la faccia de li muorte pe la
pavura. Si po 'nquacche autro juorno la truppa jeva da sotto, allora po
tornavano co lu pizzo a rriso, e… so muorte, dicevano, accussi aveva da
essere, Zi Peppe ll’à secutate nfì a dinto a le ccase lloro! Е accussi de sta
manera hanno tenuto cinquanta parlamiente a lu momiento, hanno
chiacchiariato comm’è ghiuto lu viento, se so cagnate a la jornata
comme se po cagnà na nuvola 'ncielo.
Мо sapite comme simmo arredutte? Stammo tale e quale comm'a
chi se sosesse da na forta malatia, e trasesse 'ncommaliscenza. Nce
simmo aizate doppo na bona mazziata, e, simmo restate ciunche e
addellurate; ogne passo che ghiammo pe ddà te retuppete, e cadimmo
co lle ddenocchia 'nterra, e nce vò assaje pe 'nce sosere. Simmo
arredutte proprio ca non ghiammo na vàllena co le forze noste.
Li partite se so puoste, comme a li sanzare che stanno nfaccia a li
pontune, co le spalle appojate a lo muro, e la bastoncella mmano.
Оgneduno aspetta che ghiesce lu sole sujo, e capozzea ogne ttantillo
guardanno si schiara juorno.
Lu reprubbecano, e co raggione, aspetta ca Маzzine fosse aggraziato,
e ghiesse priesto a lu parlamiento.
Lu libberale puro-sango ca se vedesse de fa ‘nnante l'Unità,
acconciannose bone le ccose onne assardà Roma e Venezia. Chille po
che so libberate a uso mio, prejano lu cielo de fa correre sempe chisto
munno, pecchè сagnannose potarriano perdere la pagnotta ch’anno
avuta.
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Li prievete vonno ca Pio Nono non fosse ‘ncujetato, la religione de lu
stato rispettata, e che trionfasse lu cattolicisemo dinto a ll'Italia.
Li borbonece… e addò stanno cchiù li borboneсе? Da che
Lamarmora à ditto dinto a lu parlamiento ca a lu paese nuosto li
borbonece ànno cagnato penziero, e non nce stanno, io non ssaccio che
ve ne di de lloro, pecchè quanno non se vedeno, non se ne po ragionà
pe nniente!!
Мa chello ch è ccerto si e ca tutte li partite se trovano de na stessa
manera situate, e tutte quante stanno a mmuro a mmuro co lo spitale.
Aspettammo e mazzecammo mezzune!
Si Sant0 Chuррillo non nce mette la mano soja va trova addò
jurrammo a piglià pede! Vuje mo vurrissevo sapè che se dice, che se fa,
che ttiempo nce vò pe ghì nаutro ppoco nnante, e fenì de fa l’Italia Una
co Roma e Venezia? Аvite aspettate tanto tiempo e spettatene nautro
ppoco, chisà ca lu cielo non se stracqua a bede tutte li scenufleggie de
la Conzortaria, e penz'isso chello che s'ha da fa, E po non à da venì
Settembre tiempo che mette fine a chella guapра Соmmеnzione?
Aspettammo settembre, 'ntennite a lu Trovatore, da cca a settembre
non nce vò tanto. Мо vedimmo si non nce darranno Romma e
Venezzia!!!
LU ТROVATORE
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Аnno I. — Nummaro 24. — Мartedi 13 Мarzo 1866.

CHIACCHIARIATA DINТ’А LO САFE’ DE L’ALLEGRIA
(Abbascio Рuоrto)
Аnnатеlla. D. Сriscê, ve pozzo accomenzà a chiammà Сavaliere?
D. Сriscenzo. Non ancora... Сhe premura hanno tutti di vodermi
decorato!
Cafettiere. Мa ve pare! Мо nce vo, vuje ve lo mmeretate!
Gnaziello. Nzomma volite senti le birtù e li merete de cierte
mpiegate?
Lu Trovatore. Va dicenno.
Gnaziello. Ncoppa a la direzione de lo Demanio е Таsse nce sta uno
a lo quale la gente che se vo affittà no stabele ave da ji a parla. Сhisto
cca dopo che ll’avite ditto la strata, lo nnmmaro, lo piano annevinato
che ve spia?
Lu Trovatore. Che cosa?
Gnaziello. Vo sape da vuje ncoppa a qqua de li registге suoje sta
signato lo stabbele che ve volite affitta e lo nummaro d’ordeno che
porta dint'a lo registго.
D. Сriscenzo. Оh, che dite. Vorrà saperlo forse da qual che altro
impiegato del suo ufficio, non mai dalla persona estranea.
Gnaziello. Nonzignore!... Сhesto mo é socciesso a me e a paricchie
autre canoscente mieje.
Lu Trovatore. Vi che ghiodicio tene sto mpiegato!
Gnaziello. Dint’a la Polezia nce stanno cierte mpiegate co la fascia
che non sanno manco si so bive... Nientemeno nce sta no Dellecato che
abeta dint’a lo quartiere...... lo quale, mpiegato pe li solite ‘ntriche,
s'addonaje ca non sapeva né leggere e né scrivere ‘ntutto e pe tutto.
Ll’avettero a ‘mparà pe lo momento de fa la firma soja pe pгatteca, e la
sera lu poveriello jeva a la scola comm’а nо guaglione, e si non sbaglio
nce sta jenno ancora pecchè la сара è ttostarella!
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D. Crescenzo. Ма forse era martire, o figlio di martire.
Lu Trovatore. Веlla ragiona chesta! Lo martirio non ha ‘mparato
maje la santa croce a nisciuno, e pe fa lo Dellecato s'ha da sapè quacche
cosa cchiù de lo lleggere e scrivere… Аh, sti martere, sti martere! nce
stanno marterezzanno lloгo a nuje buono e meglio!
D. Crescenzo. А dir il vero, riflettendoci, non posso darvi torto su
questo. Anche io so d’alcuni che fanno poco onoге all’Italia; a questa
Terra delle scienze, delle lettere e delle arti! Но avuto occasione di
conoscere un pezzo grosso dell Alta Italia che occupa un posto elevato
nel Ministero dell’Interno a Firenze, il quale scriveva e scriverà tuttavia
Itaglia e Itagliano per Italia e Italiano. Le sue, circolari егаno piene
zeppe di spropositi da farvi smascellar dalle risa!…
Lu Тrovatore. Сonosco gente che se stannо piglianno le mmesate da
lo Мunicipio senza fa niente о senza sapè fa niente... Ма già li ciuccie
stanno assettate nn’auto assaje! Vedette da poche juогne dinta a lo
nuovo Codice che ll’usciere de Conciliazione hanno avuto Io nomme de
servienti normali, mentre ca so tutte gente de connizione cevile e
hanno avuto da da n’esame ntutta regola.
D. Сrescenzo. Е adesso hanno il titolo d inservienti?
Lu Trovatore, Gia! Ntramente che loгo so chille che fanno tutto,
pecchè li jodece conciliature (che mmo se chiammano pretori) tutto
sapгanno fa fora che lo jodece, essenno pe lo cchiù architette, miedece,
speziale, negoziante ecceteга, есceteга.
D. Сrescenzo. Сhe babilonia!
Lu Тrovatore. Е chesta babilonia nce hanno portato li libberale, li
martere, li liberature, li cevelezzature de lo 60!
D. Crescenzo. Non dite così, perché anche sotto il governо раззаto
v’erano impiegati inetti e spesso peggio che inetti!
Gnaziello. Uh, D. Сriscè, eгano comm’a le mmosche janche; e po
stevano a li poste de vascia mano...
Lu Trovatore. A sto munno niente po essere perfetto, se sape chesto,
ma no buono governo ha da fa io mmeglio che po pe lo bene de lo
popolo. Е ро vujе non avarrisseve da fa sti paragune, pecché chillo lla,
pe ditto vuosto, eгa no governo briccone e nemmico de lo popolo... Lo
fatto si è ca volesse lo cielo e li governante attuale facesseго la quarta
parte de lo passato.
D. Crescenzo. Lo faranno, lo faranno. А poco la volta..
Lu Trovatore. Е che ppoco a la vota!..
Сafettiere. Signure mieje, vedite ca è notte.
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Gnaziello. Е che, buò, parlannо parlanno, non ce n’eramo addonato.
Si То, jammoncenne.
Lu Trovatore. Si Luì bonasега!

Аnno I. — Nummaro 24. — Мartedi 13 Мarzo 1866.
Sporta de lu Тrovatore
Lo Мunicipio nuosto ha cacciato lo solito aviso pe li 14 de sto mese,
nasceta de lo Rге Vittorio Emanuele e de S. А. R. lo Prencepe Umberto,
facenno a canoscere che faciaггà la soleta revista de la G. Nazionale, le
ssolete lluminazione, e prianno li cetatine de volé mettere le ssolete
lucernelle e le ssolete banneriole a li solete barcune e a le ssolete
feneste.
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Аnno I. —Nummaro 25. Giovedi - 15 Мarzo 1866.

ММEDITAZIONE PE LA QUARESIMA
ММEDITAZIONE 1a

VIТА E COSТUME DE LA CONZORTARIA
Ll'aria è grave, pesante e tira no viento perfediuso tanto forte Сhe fa
abboccà tutte le ttenne de li baccalajuole. Passano cinco minute, nne
passano diece, sona pare lu quarto d’ora, e lu tiempo, accussì
preparato, tutto 'nziemo se mette a chiagnere e mena ll'acqua a
llancelle. Мmagenateve la stessa acqua с’accompagnaje la gran trasuta
a Napole ca nnautro ppoco nce zeffunnava. Lu medesemo tiempo che
ffa quanno a stu paese nce sta na festa nazionale, na revista o na parata
qualunque, ed avrite na palleta idea de lu tiempo che faceva quanno
nascette la CONZORTARIA. Sta figlia de... na janara, che la mettette a
la luce quanno lu cielo s’era scordato de lo munno.
А ll'ora de la mezanotte Torino co le rruffiane soje steva tenenno
conziglio pe na nova casa de tolleranza. Ll'acqua se precipitava, lu
cielo lampava, li tuone se secutavano e pazziavano pell'aria a piri-piribbotte, e.... la mamma de la Conzortaria se spremmeva pe mettere a la
luce chella fetente de figlia.
Non mme spiate de lu patre pecché non ve pozzo risponnere. Si jate
a lu stato cevile de chell'epoca trovarrate scritto a lu margene de lu
registro: da patre ignoto! Е tutte sti figlie spurie che non canosceno li
patre lloro, nce so benuto a ffelicità da se' anne a sta parte!
Lo primmo strillo de la guagliona, quanno araprette le lucernelle
soie a la vita, facette fa uno vuolo a tutte le fattucchiare de lu Piemonte.
'Nchillo stesso momento, chelle a precipitarese da coppa a li titte, e la
piccerella a spaparanzà ll'uocchie pe bedè addò se trovava. Strille,
allucche, sbattute de mane, banne che ssunavano, tammorre che
chiammavano a raccoveta, trummette che stunavano a li muorte, tutto,
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tutto accompagnaje st’eseto straordinario; la nasceta de la piccola
tiranna che fattose grossicella aveva da commannà a bacchetta ll’Italia!
О angelo de la perfidia, o diavolo de lu ‘nfierno, o urdemo tezzone de
casacauda, e pecchè no la stutastevo? Е lu vero ca na strega ne pigliaje
lu parto, ma pecchè no l’asciuglistevo vuje lu vellicoto 'nvece soja,
nnante de fa apporta tanta guaje a la povera gente?
La lassasteve crescere, ne sperasteve lu bene, аvistevo fede a le
promesse soie, e teccovenne le frutte c’avite arraccuovete da sta
'nfame.
Nò la chiammate femmena, nò figlia educata, nò sposa fedele, nò
mamma affezzionata.— Niente de tutto chesto. Sta ridicola, sta
sbriugnata non tene viso de cristiana; la faccia soja non partecipa
niente né de l’ommo, né de la femmena, ma è quacche cosa de mmisco
tra lu lione, li pantere, la tigre e ll’urzo-janco...
Non è figlia, pecché non è leggittima; se vò ca uno de li patre suoie
snoje n'emigrato Veneziano!
Non è sposa, pecchè, derivata matris; figlia a chella mamma, zucato
chello llatte à menata la stessa vita.
Non è mamma, pecché a la guisa de le ggatte t’à fatto li figlie cchiù
schifuse d'essa, e te l’ave abbarrucate pe tutte li pizze d'Italia;
sporcune, viziuse, immorale, stracciune, appetetuse, ‘nsaziabbele: ll’à
jettate 'nterra e se nn’è fojuta. — A chi site figlie co sti scazzimme
all’uocchie?... ll'ànno spiato.—A mamma nosta.— Е comme se
chiamma mamma vosta?—Сотzortaria...... Е teccoveli piccole
Сonzorte, che nate miserabbele a li cantune de le cità, aspettajeno lu
turno lloro.
Сomme a na mala femmena che va sperta pe lo munno senza scarpe,
e senza direzzione, accussi sta scapestrata à corruto pe tutte li paise:e
le cità, 'ncerca d’avventure, sollevanno li popole, seducenno li figliule,
corrompenno le ttruppe, secutanno a li buone,e ghiastemmanno a chi
se faceva li fatte suoje.
Вrutta, 'nquacchiata, zezzosa, sedognuta, s’è trovata no juorno vicino
a na fontana e s’à lavata la faccia, Sceriatose no poco e asciuto da sotto
na tenta chiummino, che ll'à fatta paré aggraziata al I uocchie suoje. co
no fierro de cavallo spezzato s ave acconciato li capille, e s a fatto
spartere la fila da na janara para soja.
Рanne non ne teneva pecché nata miserabbela; aveva portata co essa
na semprece vesticciolla, che lu tiempo e li viaggie avevano conzumata.
Е teccove la Conzortaria, nata mariola, arrobbà pe la primma vota li
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panne che portaje 'ncuollo. Fatta sta primma toletta a modo sujo se
mettette 'ntruоcolo e accommenzaje a sagli le ggrade de li menistere.
Le cortiggiane de tutte ll epoche so sempe ricevute a preferenza.
Li ministre, de qualunque regno se siano, abba sta ca non teneno
coscienzia, auno sempe Ilo tra sporto pe le prostitute.
Аddimmanatelo a lu felicissemo regno che ssapite vuje, e vedite si
sta rrobba de trapazzo non è stimata a preferenza da li Ministre! E’
rrobba che рpiace a li Conzorte e rigenerature tutte; li cape de ll’uorto
nce vannо pazzo; e po, si tutto manса, e sempe na merce che rrenne
assaje a li sta te: lu nummaro sìè accresciuto, la morale n'avrà patuto
assaje, ma la facenna è ghiuta co lo viento 'mpoppa, e se nc’è posta
pure la tassa 'ncopра! Viva sempe la faccia nosta!!!
Соnziderate si la Conzortaria non aveva da fa incontro! Ма mme
dirrite ca era brutta? Е quanno maje la gente viziosa ave abbadato a na
faccia schifosa cchiù о meno? Е ро, sapite che ccosa veneva a proporre
sta femmena 'nquistione? Non era picce, fanatecarie, abbraccie, e ba
scorrenno.
Nn era stufo la poverella co li tanta viagge c’aveva fatto! Veneva a
presenta ll’opera soja onne aparecchi a li miserabbele, solleva a li
stracciune, da li vestite a uffa a chi non aveva piezze de scarpe.
La Conzortaria, accòveta de bona manera da li scellarate pare suoje,
prommettette denaro, popole, terre, e palazze ndorate.
Ve site trovate maie de passaggio pe na taverna, addo quatto cinco
vastase stanno a tavola chiacchiarianno, e dint’a no ttecchete se vedono
mettere ‘nnante no bello piatto de stufato, che non ànno visto maje
'nvita lloro, e che li fa zompa da coppa a le ssegge?
Оh... chille che facetteno concierto e trena co la Conzortaria, non
magnavano bona rrobba da paricchio tiempo!
Quanno maje la polenta e stato no piatto delicato pe li palate
desederuse!
Li ragù de Napole, le sopressate de Bologna, li casecavalle de
Palermo, e tant'autre piatte de tutte li paise attuorno, non s etano maje
viste da li muorte de famma de la Conzortaria!
Е рò, lu ppassà da no stato a n’autro, lu cauza na scarpa 'nvece de no
scarpone, lu porta no soprabbeto 'nvece de na giacchetta, no cazone
sano e fino e no na vrachessa rotta e ‘nnabbessata.... е chello ch'è
meglio, che forma lu frutto de miezo de lu quatro, lu pierno princepale
d'ogne ccosa… lu denaro, lu manià denaro; ll'avè finalmente na vranca
de Napoliune mmano a la jornata, a lu quarto d’ora, a lu momento…
Аh.... fuje na cosa che li facette ascì pazze de lu piacere.
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А le prumesse de denaro zompajeno tutte quante, nce fuje na
sbattuta de mano continuata. Lu primmo Menistro firmaje ll’atto; la
Conzortaria fuje abbracciata e vasericchiata da tutta ll'assemblea; e
s’accommenzaje la grann'opera, l’opera de la distruzzione de la felicita
de li popole!!!
(Continua)
LU ТROVATORE
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Anno I. —Nummaro 26. — Sapato 17 Мarzo 186

ММEDITAZIONE PE LA QUARESIMA
ММEDITAZIONE 1a
VIТА E COSТUME DE LA CONZORTARIA
(Continuazione e fine)
Da no juorno a n’autro ogne cosa сagnaie d’aspetto ‘ncoppa a la
faccia de cierte paise!
Тraine, carrette, carrozze de posta, vapure de mare, vapure de terra,
tutto fuje miso ‘nmoto. Еra la maggior parte de la gente onesta che a
vedè revotà lu munno sotto e ‘ncoppa, capette lu male tiempo che
minacciava, e emigraje fore paese!
Restaje lu popolo, chillo ammasso de gente che pe paricchie
necessita non se potette movere da do se trovava. Е fuje chisto chillo
che cchiù assaje pavaje le ppera cоtte.
La Conzortaria vedutose lu turreno libbего асcommenzaje a
metterse 'nquantunque, e a trasi dint’a la superbia. Chi la vedette a li
primme juorne de lu commanno sujo lle parette de vedè no gallodinio
‘ngrifato, co tanto no sciabbo de penne da dereto, e lo maccarone
'ncoppa a lu pizzo chelle cola mmoсса!
Quanno uno non c'è nnato pe fa na cosa, com me volite ca facesse,
bona figura? La Conzortaria non ha scordato maje la nasceta soja; e si
s'à аvuto solamente da mpizza no guanto, se ll'à miso all’uso de li
baccalajuole de vascio puerto, chello de coppa sotto, e co ddoje deta
dinto a uno. Сonziderate lu riesto!
Io passo pe ccoppa a di le squarcionarie soie a lu рprincipio, le
promesse de miglioria, la civiltà che boléa apportà, e ba scorrenno. Lu
tiempo nce ave 'nzignato d’araprì tanto d’uocchie pe ll’abbenì, e non
nce ferma maje a la primma taverna.
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La Conzortaria se volea eleva a lu posto de masta de scienzie, e la
poverella non s’addonaje ca era nata tanto bestia da non sapè manco lu
be-a-ba.
Аh ciuccia co la sarma! tu non sapive né ssaie leggere, e veniste a
riformà li codice nuoste, e a fà la correzzione de stampa ‘ncoppa a li
libbre che ttenevamo? Nce trovaste propeto co ll'uocchie chiuse! А li
paise nuoste li guagliune de primma na sceta te potriano mpara a tene
la penna mmano, ре lu talento che tteneno!
Ма lassammo ll'educazione, la civiltà, la maesta de le scienze, quale
se dichiaraje sta ciuccia presentosa, e benimmo a lu finale.
Sé anne de bricconate, de cattivo guvierno, de pesseme
amministraziune, de sciupo continuato. Teccove tutte li mierete suoje.
А’ destituito mpiegate, à mannato a spasso le gente oneste, à fatto ì
pezzenno a migliara le ffamiglie sane co llevarele lu soldo.
Е a lu posto de chisto ha fatto saglì cierte briccune co la patenta,
cierte ciucce cchiù presuntuuse de essa, cierte affiliate a la camorra,
che lle so servute p’ajutà cchiù assaie a derrupà la varca.
Ministere sotto e ‘nсорра, amministraziune tutte revutate,
destinaziune a la jornata pe tutte li pizze de lu munno. Сса mieze
franzise! Llà ttaliane; а chell'autra parte abbruzzise e figlie de lu
Mandracchio
E a cierte luoche particolare, franzise, taliane, abbruzzise, e figlie de
lu Mandracchio, tutte quante aunite 'nzieme! Che nnanassa Dio mio,
che nnanassa! E tutto mmano a nuje! Е tutto a tiempe nuoste!!
Аddó à trovato la buono nne l'à cacciato co la mazza, e à fatto sagli lu
fraceto. Ресchè buono e fraceto non poteva i d'accordo. Latre co latre,
schifuse co schifuse, ciucci e co сіucciе. Сhesta è la tioria e la pratteca.
А’ visto architiette buone, gente che te poteva no fa jetta bone
pedamente solamente co na guardata?..—Scennite vuie, so state le
pparole soje: lassate sfravecà a chiste! Е so benute nnanze cierte
soggette ca hanno arredutto lu paese autro che Роmpeje!
Мiedece, farmaciste, pagliette, verificature gennerale, ll'ave
derrupate a modo sujo. Е chille quatto buono, che sempe se nce
trovano dinto a quase tutte ll'amministraziune de lu regno, so li sule,
poverielle, ch'abbattono la facenna, e stanno faсеnnо li cacciuttielle
'ncuorpo,
Аtea, immorale, incredula, s'è mpizzata pe tutte li monastierie
ch’esistevano, e nn’à secutate li muоnece e le mmonache. A chille à
ditto: jateve a fa brigante: a cheste a sentenziato jateve a bеnnere…
‘ngalera.
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Profittante, ha miso le mmane 'ncoppa a tutte le sostanze de sta
povera gente, e quanno è stata о It riennecunto ll’ave assignata na
sеmmenta mmano pe lemmosena. Na lemnosena da coppa a lu
SANGO PROPRIO! Capite? Gente de tutte li paise de Io munno...
accussi nce mmeretāvamo.
Ben nce stà, ben fatto. Na mamma e no patre ca s'avevano levate le
mmascelle pe nchiudere no figlio, o na figlia, se ll’anno avuto da vede
torna a la casa co na mano arreto, e nautra nnante, e co no cientesеmе
d’assegno pe la marenna!..
Мme sapisseve a dicere che cosa nn’à fatto de li locale restate a
spasso, addò se truvavano li muоnece e le monache co la pace, lloro?...
Veditele vuje stesse; stanno vacante e sfravecate, stanno su le e unnece
de punto: nce pazzeano li surece e li zzoccole pe le corretore. E pecché
se portava tanta premura pe ne caccia sta gente, e metterla mmiezo a la
via? Ресchè? pe na specie d’antipatia che se tene co li ministre de Ddio;
caso bricсunе, immorale e vagabunnе! riazzionarie e ba scorrenno; e
pecchè... s’avevano da piglià ogne ccosa che se trovavano sti
riazziunarie, e non nce avevano da restà manco le furnacelle dinto a
chille fuculare! Jate a bedè si nce ne so restate! Sbriugnate co la
patenta!
Мa li mise se so succedute e li mise è se accostata finalmente la fine
de la Conzortaria taliana.
La femmena seduttrice ha perduto lu prestigio sujo, e sta cadenno da
lu pizzo addo se chiazzaje co lе 'ntriche e le ffauzetà.
Мbroglie ncoppa a 'mbroglie, diebbete ’ncoppa a diebbete,
bricconate ncoppa a bricconate, illegalità 'ncoppa a illegalità;
sbreffiamiente a Ddio e a li Sante suoje: ecco chello che n'apportarrà
quanto primmо la distruzzione.
IMMORALE; scinne, lassa saglì a la gente onesta, la sola che potrà
apportà la felicita a li popole.
SUPERBA, lassa lu pizzo. Li superbe non hannо fatto maje bene, nce
vo l’umiltà p’arrivà ‘mparapiso!
РRUFITANTE, арòsa; la rrobba de l'autre non so tocca, nce sta la
scommuneca, e tu non nce cride a la scommuneca.
INCREDULA, ritirate. Nuje simmo popole cattolece c’amammo a
Dio e rispettammo a lu Vangelo: tu non può fa bene co nnuje, l'atee so
li frate tuoje, e sulo gli acattolice ponno di bene de la СONZORTARIA!
LU TROVATORE
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LA VIТА РАSSАТА E PRESENTE DE NO ‘МРIЕGАТО
'Ntiempo de lo passato Governo la vita de no ‘прiegato era na vera
cuccagna. Nce stevano cierti tale che teneveпо anfi a tre occupazione
de diverze mpieghe e allattaveno a cchiu de na mamma. Сhi faceva lo
paglietta, chi lo procuratore, chi l’esattore, e nfi lu mezzano e lo spione.
Dinto a n’anno, contanno tutte le gale de Corte pe Nascete e pe
Nomme: tutte li giovedi de Сагnevale, li viernari de marzo, li giovedi de
maggio, e d'ottobге; le dommeneche, le feste straordinarie, Natale,
Pasca, le cennere, la settimana santa, Pasca Rosata, e ttant'autге feste
arricoгdebbole nfra sotto е ’ncoppa quatto mise de l’anno se ne
facevano de feste, e spassatiempo. Ре li Мinisterie I’oгario eгa a li treje
doppo mieziuогno, pe l'autre amministrazione non passavano le ddoje.
La firma se faceva lo miercodi e sapato; e l’ex regno de Napole
commannava quinnece provincie.
Nzomma la vita de no "mpiegato era chella de no biato puorco, che
magna, veve, e dorme a lo sole a spasso.
Si no patrone de casa affittava na casa a по ‘mpiegato, non ghieva
trovanno priegio, e mesata anticepata; l'avastava sapè addó steva
piazzato, e subeto fermava lo doppio foglio originale, facennose fa la
delegazione ‘nсорра a la mesata da lo capo contabele pagatore.
Si asceva no matremmonio a quarche figliola, poteva essere purzi no
soprannummero, lesto s’appuntava lo sposarizio, co la futura speranza
d’avè priesto la piazza e situarse: e sentive dicere a tutte li pariente:
viata a essa se piglia no 'mpiegato!…
Dinto a ll’anno nce stevano le gratificazione, e non mancavano maje
li succurze straordinarie. А le ddoje Amministrazione de lo Rigistro e
Bullo, e de la Lottaria nce steva la gratificazione de lu sapero de lo
milione; e s’arrivava a da nfino a na mesata e mneza a li ‘mpiegate, e na
bопа somma a li soprannumere, a l’alunne straordinarie, nfino a
ll’uгdemo facchino. Е ре chesta гаgione nisciuno mpiegato se pigliava
lo retiго.
Venette lo Governo taliano e se cagnaje la scena.
Succedette no scioglimento generale de ‘mpiegate, che facette cchiu
strazio de li cuогре sciuovete pe lo colera!
Ре fa lo nnesto nfra le Provincie meridionale e chelle de lo
settentrione s'accommenzaje ad ordena lo va e biene, lo parte e tuorne,
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nfra li Napolitane, Рrovinciale, Piemontise, Sardagnuole, Genovise, e
tutte le cinquanta province de lo Regno d’Italia.
Fatta sta bella fratellanza, la vita de lo 'mрiegato deventaje na galera
continuata.
Quanta povere patre de famiglie, non avenno potuto portarse a
cierte provincie barbare, а cierti paise scorbutece, non confacennole
l’aria pe causa de salute; e quanta so partute afforza, se so ttornate
aшmorbate de malanne, со pericolo de регdere la vita. Е ре
recanoscenza de tutte sti sagrifigie, hanno ricevuto no decreto siccо
sicco: N. N. è collocato al riposo... N. N. è puosto a la disponibilità. Pe
chilli po ch hanno avuta, pe miracolo, la sciorta de гommani a li puoste
lloгo so deventate schiave, vennute, co lo compenzo de lo lardo dinto a
la figura Siente annommenà: setteciento lire dе stipennio ll’anno: e
non so cchiù de tridece ducate e mmiezo a lu mese. Le gratificaziune so
ghiute a lo storno, li soccurze non se ponno cercà, e la fatica s’è ре
diece vote addoppiata pe ttanta rame nuove che se so accresciute. А
’annore e grolia de l’Italia, tutte le dommeneche e feste commannate
s’arapeno l’Оfficine; senza rispettà manco la settimana santa; e la
matina de Natale e Pasca. La posta parte de matina e de juorno, pecchè
la согrisponnenza s'aumenta e cresce juогno pe ghiuorno.
Ре ste canchere de tasse de de successione, de bullo, de registro, de
recchezza mobbela, e frabricate, se strujeno le гèseme de carte
continuamente, e se stampano carte e legge a bbattaglione.
Мо lo povero ‘mpiegato è peggio de no surdato 'ntiempo d'assedio,
Esce a primma matina, e se retira a la sera. Si tene figlie li guarda
dormenno, e pe parlà d'affare de famiglia, schitto dinto a lo lietto po
ragionà co la mogliега!...
Lo ‘mpiegato fa la vita de lo zingaro: quanto manco se lo penza
l’arriva no diрасcio che рогta na sentenza spaccata ре по сagnamento
de provincia, pe da la muta a quarche fratiello taliano ch'ave besuogno
de cagnà l'aria, o essere conziderato pe quacche martirio ch’àve patuto.
Ре chisti motive li patrune de casa se so puoste ‘nguardia, e p’affittà
na casa a quarche ‘mpiegato vonno doje firme de priegie canosciute, co
la terza de l’annata anticipata; e ‘ncaso de рагtenza non bonno
sciogliere l’affitto, passanno регіcolo lo ‘nguilino de pavà lo pesone, e
avè quarche chiammata subitanea pe cambiaшento de destino e parti a
rotta de cuollo co la famiglia soja.
Роvere ‘mpiegate state sacrificate e ‘nchiuvate peggio de l’агtiste, e
de li faticature a ghiornata. Viva l’Italia.
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CHIACCHIARIATA DINТ’А. LO САFE DE L’ALLEGRIА
(Abbascio lo puorto)
Gnaziello. Сhe ve diceva io? Аvite visto si aveva rаgione?
Lu Тrovatore. Ncoppa a che cosa?
Gnaziello. Quanno ve dicette ca lo Сonsorzio nazionale serveva pe fa
la guerra! La guerra è рговsema! Мme l’ha ditto puге D. Сrescenzo.
Lu Тrovatore. Neh?
Аппаrella. Gnaziè, addó jate sta vota a Rroma o a Venezia?
D. Сriscenzo. Questa volta si va a Venezia.
Атnarella. Gia, vuje a Romance jisteve; mo jate a Venezia de la stessa
manera.
Gnaziello. De che manera?.
Аппаrella. Сo lu penziero.
D. Сriscenzo. Тоgliete gli scherzi, che l’affare é serio: un deputato
mio amico mi scrive cose di fuoco.
Gnaziello. Sentite, sentite сo le rrecchie voste.
D. Сriscenzo. Мi dice dunque che in questa settimana gli animi di
tutti sono divenuti bellicosi, si parla già de prossimi trionfi, della
cacciata degli austriaci dalla Venezia, del compimento dell'unita
d'Italia, delle feste, delle cerimonie еcceteгa eccetera.
Lu Тrovatore. Аh, e allora ё fatto tutto.
Сafettiere. Ма tanto songo sicure sti signure de guadagni la guerra?
D. Сriscenzo. Аltго!.. Е sapete nientemeno chi ha portata la parola di
guerra a Firenze? E stato l’onorevole Pepoli, il parente di Napoleone.
Figuratevi che gioia! Napoleone vuole che si faccia la guerra all’Austria,
e noi la faremo, si, noi la faremo.
Аппаrella. D. Сrisce, vuje pure vulite jì a la guerra? Jatevenne ca
non nce credo,vuje site podacruso!
Lu Тrovatore. Serve pe ddi. D. Сriscenzo ё uno de chille che dice no
armammoce e GHIATE.
D. Сriscenzo. Al Ministeгo della guerra si lavora giorno e notte per
ordinare le chiamate dei soldati. Si chiama alla bandiera la seconda
categoria del 1814. Si farà subito la leva del 1845 che era sospesa.
Аппаrella. Сопziderate quanta denare nce volarranno!
Сafettiere. Аje voglia quanta denare se ne volarranno!
Lu Тrovatore. Ма vuje non dicite lo mmeglio de tutto.
D. Сriscenzo. Сhe cosa?
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Lu Trovatore. Сa non è l'Italia ca vo fa la guerra, ma è ll’Аustria che
nce la costregne.
Аппаrella. Ah, mo mme faccio capace. Lu Тrovatore. Е’ ll’Аustria che ajutata da l’autre potenze alliate soie
le pare arrivato lo momento de levarese la preta da diut’a la scarpa pe
l’affare de lo 1839
Gnaziello. Аbbasta, o de пa manera o de n'autra la guerra se farrà, e
chesto è chello ca se va trovanno, p'asci na vota da mano a la
conzortaria.
Lu Тrovatore. Оh, frate mio, tu te cride che sta guerra fosse гose e
sciure, e io aggio pauга che non avisseve da регdere tutto chello che
avite fatto, buono o male che fosse stato.D. Сriscenzo. Niente pauга: le vittorie del passato ci sono сарагге
delle futuге.
Lu Тrovatore. D. Сrisce, ll'Аustria de mo non è ll’Аustria de lo 59;
penzate ca essa s'è stata cojeta cojeta nfi a mmo justo pe essere sicuro
de chello che ghiarrà a ffà.
D. Сriscenzo. Аbbiamo la protezione dell'Imperatore dei francesi.
Lu Trovatore. Stateve allegramente costa protezione, ca, chillo
comme sta mo viato chi protegge a isso.
Аппаrella. Вепе mio, tenite chesto ncoppa a la noce de lo cuollo e
buie penzate gia a le feste e a chello che a vite da fa dinto Venezia! D.
Сrisce, scusate, me pare che va vite fatto lo cunto senza lo tavernaго.
Lu Тrovatore. Е sapisse chi è sto tavernaro?—Е la Justizia de Ddio!
D. Сriscenzo. Staremo a vedere! La causa dell'Italia è causa della
giustizia.
Lu Тrovatore. A ггevedeгсе.
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Аnno I. — Nummaro 28. — Giovedi 22 Мarzo 1866

ММEDITAZIONE PE LA QUARESIMA
МЕDIТАZIONE 2.°

LU РОРОLO!
(Соntinuazione e fine)
Сhe cosa avite fatto 'nfavore de stu popolo, signure de la
Conzortaria? Ve ne site servute comme a semplice mezzo, comme a no
strumento necessario pe riusci a li 'ntiente, e po l'avite abbannunato
sputannolo 'nfaccia. Ауite scordato tutte li servizzie suoje, li stiente, lu
sudore jettato, lu sango sparzo, li pariente perdute; e avite penzato a
autro, zzoé sulamente a lu fatto vuosto, e а ghiencherve la trippa.
No juorno sto popolo de strangulapriecete, passa teme lu
soprannomme, lu credisteve capace a quacche cosa, e mo ched'è non e
capace a niente cchiù? nо ha perduto li mierete suoje, o v’avesse
malamente servuto? Sporcune che ssite!
Аvite scordato li momiente difficele quanno stu popolo se faceva
nnante a lu forte de la rivoluzione, e buje ve iveve annascunnenno
quanno isso faticava facennose asci il anema correnno da Napole a
Capua juогne juorne, e buje co lo sacco de notta mmano stiveve
assettate dinto a la stazzione de lu talefreco, aspettanno lu 'nzignale, ре
bedè si ve m’avivave da scappa, o resta a fa li mastrisse a Napole. Non
fuje lu popolo che spalleggiaje a tutte vuje, conzorte cacasotte? Mo
avite fatto la bravura de Peppe Nasella, avite pigliato рuorto co no
tricchitracco. Аvite trovato lu cocco mmonnato e buono, ve site mise a
ttavola e ve lu state spuzzulianno! Ма non semре jarrà ассussì, dicette
Сaccaviello. На da venì lu tiempo: uva e ffiche a duje tornise!
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Сhisto popolo ‘mparato da vuje, adduttrinato a mmodo vuosto, ogge,
si non autro, s’è perzuaso ca da vuje non se potrà aspettà maje cchiù
n’onza de sollievo.
Si dinto a seje anne non site state capace de cagnarene la posizzione
‘nfelice, che speranza potte né cchiù, ogge ca le finanze soje, e chelle de
lu Regno d'Italia, stanno a mmuro a mmuro co lu spitale?
Vuje lu facistevo revutà prommettennole migliorie; e addó stanno sti
migliorie? Dicisteve ca li Вorbune erano tiranne e se nn’avevano da
caccià; е lu popolo nce lu facette a capi a li Borbune, e li Borbunese ne
partetteno. Anze isso fuje lu primmo a saglì coli scale pe ffaccia a le
tabbaccarie lu juorno seje settembre, a scassà ed a levà li stemme de
chella vecchia Dinastia. Fuje isso ca ve ve nette appriesso comm’a nu
cacciuttiello, abbajanno sulamente, e, facenno la volontà bosta
appriesso a buje, che lu portavevo pe lu lazzo.
Venette a piglià a Garibalde a la strata de fierro, senza manco
spiareve de che se trattasse. Fidaje a buje che le dicisteve ca Garibalde
era lu noviello Sarvatore, e comme a bero Sarvatore l’appraudette
quanno trasette a Napole. Fuorze e senza fuorze lu popolo napolitano è
stato cchiù ricanoscente co chist’ommo ca non lle site stato vuje stesse.
Anze ‘ncierte momente ll’urdemo de lu popolo vascio, facenno lu
paragone ntra lu biecchio e lu nnuovo, lle siente dicere: a lu mmanco
nсе аvessemo fatto restà a Garibalde, e no sta maneca de
mariuncielle! — Е buje Garibalde lu facistevo esilià, ll'arreducisteve co
li ntriche e li mbroglie vosta ‘ncoppa a n’isola, addò zappolea da la
matina a la sera!!
Site partute pe lu parlamiento, prommettenno de rappresentà li
paise meridionale, e apportà, la felicità ca non tenevamo, e le libbertà
che nc’erano scanosciute. —Che pozzate muri de Sapato paге Сhe
v’atterrate la dommeneca! Neh che bonora de libbertà nce avite date, e
a chi avite fatto de bene da che ssite jute vuie a scacatià
mparlamiento? Avite parlato cchiù buje llà dinto pe cinc’anne de
sègueto, ca non manco Ciciarone a ttiempe sujo e nn’avissevo
compinato una bona. Voglio murì co n’uocchio cecato, a buie dicenno,
si dinto a tutte le ttornate de la cammara se trova NА СОSА SOLA che
sia stata fatta a vantaggio de su popolo.
LU РОРОLO ‘ngenerale, e chillo de Napole ‘mрагticolare è stato
trattato comme a bега mарpina dinto a lu Parlamiento Taliano. Llà
‘nvece dе геfriscarne li cchiaje non s’è fatt’autro ca seviziare lo. Llà se
songo approvate tasse, contratasse, soprattasse, e arcetasse.
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Se so butate legge a anca-nicola, approvate PRIESTETE ca non se so
biste maje a lo munno; processate senza misericordia migliara e
migliara de figlie de mamma. Abbasta SOLA LA LEGGE PIСА рe ve
dicere che ssorta de core tenite mpietto, signure de la Conzortaria.
Vuje v’avivevo da taglià le mmane, da fa tirà la capo da dinto a la
noce de lu cuollo, ma non maje approva na legge che è stata addavero
la negazione de l'uommene e chella de Ddio!
А chi a còrpito sta sentenzia continovata de morte, si non a tutto Lu
popolo ch aveva posto speranze a buje? Аvette da fa la rivoluzione lu
poveriello pese vede tratta de chesta barbara manera? Ve fussevo
dimesse nnante de purtà la distruzzione, 'nvece de la miglioria, a chisto
popolo.
Vuje non ne sapite minutamente le circostanze, ресchèsto non ve ne
date carico, e ve restate assettate ‘ncoppa a chiste pizze; ma moviteve
no tantillo, rompiteve 'nquacche momento lu cuollo, e girate pe le
ccase de la povera gente, e bedite si non è degna de compassione.
Si lu diavolo non v’à сagnato lu core mpietto ca ve dette Ddio, vuje
avrissevo da jettà lacreme de sango a guardà la miseria de lo povero
popolo.
Сса a lu felicissimo paese de Napole nce stanno cristiane ca se
soseno e se coccano diune, appena appena co na veppeta d’acqua
ncuorpo.
Сса se trovano signure, e non è briogna a dicerlo, ma signure
distinte, ca pe la santa necessità vanno araprenno la mano attuorno la
sera.
Сса, lu popolo tutto, a eccezzione de li poche sa ne proprietarie, non
tiene cchiù rrobba dinto a la casa pé se levà. S’àve mpignato tutto lo
mmeglio, a vennuto lu riesto, e dorme ‘ncoppa a scanne e ttavole! E
cchiù d'uno ‘nterra adderettura!!!
STU РОРОLO tanto affezzionato a la religiona de li patre suoje,
tanto fiduciuso a la Misericordia de Ddio, so benute cierte momente ca
s'ave avuto da sconfidà, ed ha jettato quacche ghiastemma co lu sango
all’uocchie, co le lacreme ca lle scappavano da la faccia... Оh si chella
jastemma è stata conziderata da Ddio, guaje a chille briccune ca nne so
state la causa! Ddio perdona tutto; se scorda de tutte li scenufleggie de
lu munno, nzerra ll’uocchie a tante e ttante peccate scannaluse, ma
quanno arriva 'nfaccia a chillo de la 'NGRATITUTENE, è mpossibbele,
non se ne po stà, non se nn’à da stà, à da chiagnere pe forza 'nziemmo
achi è stato 'ngratamente corrisposto, e s’à da vennecà Isso!
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Signure conzorte, miserabbele votabannera, stracciune nobelezzate.
Arricordateve ca site state ’ngrate co LU РОРОLO, ll'avite fatto
chiagnere, ll'avite ammiseruto, disprezzato, rinniato pe chello ch’è
stato, e Ddio non se ne starrà, sarrà Jsso c’ammaccarrà la superbia
vosta, e pigliarrà ’nconsiderazzione le sofferenze de LU РОРОLO!!!
LU TROVATORE
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Аnno I. —Nummaro 27.—Мartedi 20 Мarzo 1866

MMEDITAZZIUNE PE LA QUARESIMA
MMEDITAZZIONE 2.°
LU РОРОLО!
Vedite chillo viecchio carreco d’anne che co la faccia che cola acqua,
tanto de lu sudore, porta chillo gran viaggio da la duana de Napole a no
pizzo de Tuleto? Guardatelo no momento co mmiсо. Е no povero
diavolo che co na grossa sporta 'ncapo cammina co lu passo lo cchiù
possibbele solleceto, squaquaracchianno lu pede sujo nterra, ch a da
resistere a chillo forte pisemo; e corre, e s’affatica, e affanna, e se stenta
la vita pecchè a da magna, e non tene nisciun’autro pe isso si non Ddio
che ll’à da dà forza, e le braccia soje che ll’ànno d’ajutà. Veneno jornate
ca se vorria no poco arreposà, pecché ll'anne lu ncojetano, lle fforze
ll’ammancano chiano chiano, e la carne misa 'nsuppressa sotto a li
viagge ne lu fa scennere da dinto a li panne.... Ма no lu ppò lu
poveriello. La NECESSIТА’ te ll’obbreca a se sòsere, e simbé avesse la
terzana ncuollo, o tutte li male de lu munno, à da piglià la sporta e lu
curuoglio e à da correre; à da ì pe non perdere lu pizzo co l’aсcunte, e
pecchè ha da campà na famiglia composta de mogliera e figlie; e isso
non ha autro spiercio! Lassatelo passà: chist’ommo mméreta
compassione e ajuto. Và, disgrazziato mio, lu cielo te benedica, e te
manna bona la jornata!
Votateve da st'autra vanna. Guardate chella femmena ca s'affatica a
tirà acqua da coppa a chillo quinto piano? Е n'affritta che lassa li figlie
e lu marito da la ponta de juorno, e s'abbia asservi a chi è meglio
d'essa, onne apportà no, tuozzo de pane a li suoje ch’ allancano de la
famma, e ca quanno se retira la sera aspettano co la vocca aperta
mmocca a la porta de la casa, pe chi sà s’avesse riserbato pe lloro no
muorzo de magnà cuce nato. Povera gente! che pe lu cchiù non è nnata
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'nchella misera condizzione, ed è stata costretta a stennere la mano, e a
uffri ll'opera soja, pe le vvicenne de lo munno!
Si addimmannammo a chillo povero viecchio quanto s'abbusca lu
juorno jettanno a bacile lu sudore e mettenno a repentaglio la vita, nce
sentarrammo risponnere: duje, tre carrine! —Е comme campa co
chesta moneta? — Сu lu sciato de Ddio, pe la misericordia de lu cielo.
Раvanno, pesone, accattanno uoglio, e appena appena quacche palata
de pane pese suppontà lu stommaco cu li suoje.
Si volimmo spià a chella carosa de femmena che fa un’arte tutta la
jornata, saglienno e scennenno da lu 5.° piano, e tirann’acqua da la
matina a la sera, la risposta sarrà no poco, cchiù compassionevole. Ре
QUINNECE CARRINE a lu mese, che se ll’à da piglià a ttuoze e a
petacce, e no muorzo de magnà Dio sa comme! che essa, se leva da la
vocca (toccannolo e non toccannolo la matina) on ne astiparelo a li
figlie, tira la poverella la vita soja accussi trascenata!
Stu viecchio e sta femmena io ve ll'aggio mmustate accussi passanno
passanno, mmiezo a le ffatiche lloro, e non già mmiezo a le sufferenze.
Io non v’aggio fatto a bedè comme stentano pe vivere, qual è la vita
minuta che menano, a ogne momento a ogne quarto d’ora. Сomme
dormono, addò dormono, e si teneno straccie pe se commiglià le
ccarne faticate la notte.
Chesta povera gente che forma parte de LU РОРОLO, de lu popolo
de lu paese mio, e che io pe non tirarla a lluongo restringo a duje
perzune, non è nnata fuorz’essa a la stessa manera, comme simmo nate
io e buje, lu prencepe e lu marchese, lu cavaliere de S. Maurizio e
Lazzaro, e lu primmo Menistro de lu regno de Italia? — Nce sarrà stata
differenza d'accoglienza, de sfarze, de lusso, de comprimiente, de
denaro cchiù o meno; ma semре lu stesso è stato, de la stessa manera
simmo venute a lo munno. Quanno Dommeneddio se pigliaje la cura
de crià a l’ommo, de una creta se servette; da na costata de chisto
facette veni 'ntruocolo la femmena. Non se mpastaje le mmane co
mmaterie diverse, pe da le distinziune a lu genere umano, gnernò. E
stata la superbia, lu diavolo de la bricconaria ch ave sciusciata e fatta
crescere l’ambizione; pecchè nuje fujemo vattiate tutte eguale.
LU POPOLO è uno, tutto de na manera 'nfaccia a Dio e a lu munno.
Da lu signore a lu prebbèo non nce passa autra deferenza ca la finezza
de li pannamiente; pecché lu signore porta la sciassa de siòvia, e lu
poverоmmo na giacchetta de panno d’Arpino; ma sotto a chiste abbete,
differente ntra de loro, se nce trova no core criato de la stessa manera,
fatto co la medesima forma, alimentato da li stesse parpete. E spisse
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vote «oh quanto è bего ca li lusse smoderate accidono li core»
vedimmo ca lu core de lu bazzariota supera 'ngrannezza chillo de lu
signore de carrozza, e ca te fa cchiù na bona azzione no miserabbele de
strata a lu juorno d'ogge, ca no no titolato co lo stemma de famiglia
'nfaccia a li bottune de la livrera soja.
Nuje, e lo vero, nce trovammo d'avè signure di stinte ca so portate a
farse sempe annore, ed anno na bontá e na manera tutta
compassionevole pe la povera gente che sta mbesuogno, e non
'ntennimmo parlà de chiste. Ма potimmo avè li stesse riguarde pe
cierte signure nobbele modierne, che a fazzione de li pezziente
resagliute, so curze a lu mercato, s’anno accattato na fettuccella verde
pe se la schiaffa mpietto, e so ghiute tutte 'ncrattizzate, co guante e
dette, a metterse 'nquantunche, e a dichiararese ll’amice de lu popolo,
li patre de la patria, li rigenerature de lu prossemo?
Signure mieje, lu popolo ve ringrazia assaje de sti spampanate voste.
Vuje non avite fatto autro CA RIGENERA’ VUJE STESSE. Lu popolo se
trova a la stessa condizione de na vota; e si dico la stessa è ресché aggio
da da n’uocchio a la gatta e n'autro a lu pesce; sinò ve dìrria: sta peggio
assaie de primmo, se more cchiù de la santissema famma ogge ca.....
quannо Веrtola filava!
Lu popolo avria avuto da essere ll'uocchio deritto de li Conzorte,
pecche si sti birbante de cammorriste se trovano a lu pizzo addo
stanno, e spaccano sentenze, non è stato ca pe bolontà de lu popolo.
Lu popolo a corruto, lu popolo a sbattuto le mmane, lu popolo à
sfidata la polezzia e la truрpa de chille tiranne de li Borbune; lu popolo
a miso a rriseco la vita soja sotto a le mmura de Сарua e Gaeta pe se
riggenerà ce le braccia soja: quanno vuje, Signure de la Conzortaria,
stiveve co na gamma ’ncoppa a n’autra dinto a le ccase voste,
fumannove no sigaro d'avana, e ordinanno a lu cammariere lu bistecco
pe digiunè, mentre..... sunava lu campaniello de li Pellerine, e
annunziava li ferite che benevano da le battaglie, e ch’erano li figlie de
LU РОРОLO!!!
(continua)
LU ТROVATORE
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Аnno I. —Nummaro 29. — Sapato 24 Магzo 1866

MMEDITAZZIUNE PE LA QUARESIMA
MMEDITAZZIONE 3.°
LI VERE AMICE DE LU РОРОLО!
Nc’è na classe de gente pe la quale Ddio a d’ave certamente
n’uocchio particolare, e pe la quale tutte li figlie de la rivoluzione
hanno n'odio costante, tanto forte, ca si nce mancarrìa chi ll’avesse da
fa lu boja nce In farriano co le mmane proprie Ерpure chesta gente, si
vene conziderata a tutte li passe de la vita soja, e l’uneca, e la sola ca
'ntuttе li tiempe de lo munno è stata la vera e liale amica de lu popolo.
Ll’amicizia verace non è autro ca no trasporto eccezzionale ca ha da
tenè uno pe n'autro, nzì a lu sacrefizio de se stesso, nzì a spogliarese
'ncierte momente critece de quanto tene pe soccorrere ll'аmico; de
prestarese a tutte l’epoche, a tutte l’oге, а tutte li momente, quanno po
essere giovevole ll’opera soja. E st’amicizia tanno pò dicerse perfetta,
liale, conziderevole, quanno non tenne a quacche fine, o se mantenesse
pe lo solo 'nteresse.
Dateme n'ommo dissinteressato ca ve stregne la mano senza
nisciuno fine, e m’avrite dato n'amico.
Мa, sbenturatamente, nce trovammo a na bruttissema posizione, ca
li vere amice se ne so fujute da lo munno, e ca chelle bonaneme de
Oreste e Рilade, co tutto la riesto de li seguace loro so а muorte, senza
restà nisciuno erede nсорра a la terra; a accezzione de chella gente de
che io ntenno tesservene no poco de storia.
Sta gente de che io ntenno parla è uneca a lu genere sujo, non se
confonne co ll'autre classe de la società corrotta, pe le cquale lo munno
tene sempe, na sbattuta de mano preparata, simbè li bedesse
nquacchiarese, la mano co lu sango de no frate acciso, o le bedesse
scennere 'ngalera comme a libberature de la patria!
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Ll'uommene tutte vestono a la jornata siconno le ricercatezza de la
moda; cagnanno modielle, cauzanno attellato, facenno toletta siconno
ll'urdemo fiurino de parige; ma l'uommene de che ragiono io ànno
pigliato a stimà un abeto sulo, miro da capo a lu pede, invariabbele
sotto a tutte li stagiune, senza novità de figurino, o riforma che se sia.
Sti tale, ca non ammettono nisciuna novità ncuollo a la vita lloro, se
so dichiarate, da che hannо avuto ll'uso de ragione, pe li vere amice de
l'umanità; e quanno l’anno jurato nnante all’uocchie de Ddio e de lo
munno, non hanno mancato a le prumesse lloro, e so curze tutte alliere
e facenno festa, a metterse sotto a li bannere de lu cristianesimo.
Si volite ca ve li chiammo co lu nomme proprio sti tale so li
PRIEVЕТЕ. Si li PRIEVЕТЕ, chille che ogge stanno sotto a la
persecuzione de li birbante, pecché so li sule contrarie che commattano
pe la fede de Cristo, e teneno co energia aizata all'aria lo stannardo de
lu cattolicisemo.
Lu Prevete che non appena nascimmo è lu primmo amico che nce
vene a piglià mmocca a la porta de la cchiesia, pe mezzo de lu quale lu
cielo fa расе co nnuje e scancella da l'aneme noste lu peccato de lu
primmo patre Adamo: lu Prevete è ll’uneco ostacolo a li cattive designe
de li modierne rigenerature, e che a li tiempe che corrono se tene pe
ll'urdemo nisciuno de la società. Аh stupitaggine de chi non tene né
Ddio e né coscienzia!
Lu napolitano ca e nato co Ddio nnante all’uocchie ave
d'arricordarese de chi l’à bisto nascere, e ca ll’ave fatto cristiano, e nn’à
da piglià li pрагte; pecché li Prievete so li vere menistre de Cristo,
mentre li modierne civilizzature so li ministre е li procurature de lo
diavolo.
No besuogno, no male, na disgrazzia; na botta de cortiello che se
dace a no 'nfelice; dinto a na арpicсeco, nquacche ammuino addó
l'ommo passa no guaje e stace pe tuzzulià le pporte, chi è chillo ca se
nce mena mmiezo, e se mette sciato a sciato co lo moribonno?.... Non è
fuorze lu Prevete?
Si vene lu sbirro no lo fa ca pe piglià lu mmicidiante e purtarlo
mpriggione; si s'accosta no passaggiero non s’accosta p'autro ca pe
pura curiosetà, pe ve dicere solamente: povero 'nfelice! Ма si s'accosta
lu Prevete è l'accustarese de lu vero amico che v’anema ad avè fiducia a
Ddio nchille estrеmе momente, e a rraccomannareve a lu cielo.
Lu munno ve 'nzinua dinto a la recchia de vennеcareve si state
buono; lu Prevete ve scongiura co tutte li fforze soje a perdonà lu
nеmiсo! Vuje signure de la moderna civiltà jate a festa e ad abballe; e lu
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Prevete se retira a la casa a pria pe li vuoste e li peccate suoje; a celebra
lu sacrifizzio la matina pe mantènere lu sdegno de Dio, che vuje cchiù
che spisso mettite coli spalle a lu muro co li scannele e li scenufleggie
vuoste. Quale differenza da n’ommo a nautro, do no moderno
rigenatore a no vero rigenerato; da no figlio prezza to da Ddio, a no
cattivo menato a precepizio da lo Diavolo?
Vene la morte? bella, sazia, comme la comanna Dio, senza na gran
disgrazia, ma accussi naturale naturale, co na specie de spurgo, co na
freva malegna, co no poco de jettecìa morbogallica... Li pariente
fujeno e.... se vanno a contà la rrobba; lu papa e la mamma so portate
altrove a chiagnere pe la fine vosta, tutte v'abbannonano..... Сhi ve
resta a chi ll’urdeme momente? Ve resta lu PREVETE, lu menistro de
Ddio; no lo martire de la Santa Раgnotta, ma lo martire de Giesù
Сristo.
Тaliane tutte, Napolitane, spicchiateve. Quanno sentite sparlà de li
Prievete pigliatene li difese, pigliatence la mazza si accorre, pecche
ll’uneco amico ca nce resta ntutte l’anne de la vita nosta e lu Prevete, lu
menistro de Ddio
Pоtrà venì no momento a notte avanzata che lu cielo se sarrà
scordato de l’acqua, se sarranno aperte le cataratte de lu cielo, lu
munno se zeffonnarrà sotto a no temporale; e nuje nce trovarrammo
all’estremo de la vita.... Volarrammo a Ddio 'nchille momiente,
cercarrammo lu conforto de la religgione cattoleca… Е… е.… chi se
movarrà da dinto a lo lietto pence veni a conzolà 'nchille momente
tribbulate?.… Sarrà fuorze no ministro d’Italia? No cavaliere de S.
Маurizio e Lazzaro? No Sinnaco de lu paese nuosto pe lu quale
avremmo fatto e sbucitiato tanto? No, no, no… Sarrà nо semprece
Рrevete, no menistro de Ddio, che non manco saprimmo; lu quale se
sosarrà de pressa, e zomparrà vicino a lu capezzale nuosto, onne
apportarece chille sollieve e chelle pparole ca non nce aspettammo da
lo munno.
Signure de li tiempe presente stimammo a li РRIEVETE. Ре lloro la
Civiltà 'ntutte li tiempe de la vita. Ре buje chello che nn’avimmo avuto
da che avite fatto li rivoluzziune, nf a quanno non se movarrà Ddio!!!
LU ТROVATORE
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Аnno I. —Nummaro 30. —Мartedi 27 Мarzo 1866.

MMEDITAZZIUNE PE LA QUARESIMA
MMEDITAZZIONE 4.°
LU CONZORZIO – LA GUERRA.
La mmeditazione de sta jornata è doppia, ресché ne contène doje
dinto a una, lu Consorzio ca nce a bastantemente rutto lu ssupierchio,
e la guerта che 'nsalute nosta pare ca nce volesse annurà una vota pe
ssemре.
Signure collennisseme ca mme leggite, si avite no poco de fede a la
povero Trovatore, preparateve ca nce simmo. Мmeditate la miseria, la
guantiera ‘ngiro pe fa denaro, le dimostrazziune nfavore de li duje S.
Giuseppe modierne; lu sparafunnаmiento! de lu parlamiento taliano,
lo quale è addeventato na vera Torre de Babele. L'elezzione de Mazzini
juta a babboriveggioli comme dirria no talianissimo; la poca raccoveta
fatta pe lu santissemo temporale de li taliane, le ppistolettate sparatese
a Firenze la sera de li 19; li fuoche d'arteficio, la luna che caccia e trase
la capo da de reto a la montagna de… non ssaccio addo, e avrite ditto
tutto; avrite assaie assaie buono penzato, e conchiuso ca nce siтто,
pecche, a duatt uос chie, e 'nfede de galantommo la storia a da feni na
vota, e quanto cchit priesto nce ne jammo a ffa frijere tanto meglio
sarrà pe nuje!
Signure, de lu governo, vuje ve site spiegate ab bastanza chiaro, e io
v’aggio capito. Ресcato ca non songo casadduoglio, e non tengo
casecavalle a la casa, sino ve ne mannarria no mazzo 'ncoscienzia mia.
Nce teneva cierte, ma li fenette, e mme restajeno sulo le ffunicelle; si ve
vulite con tenta de cheste, site li patrune. Vuje jate no banco, anze site
le ccolonne de lu banco... de lu sciulio. La storia de sto Consorzio è na
cosa bella assaje; e la manifestazione libbera espliceta de la posizione
de lu governo, che non tene cchiù comme diavolo arrepara, ed ha da fa
bancarotta pe fforza. Gran cereviello tenite vuje, accussi lu fenissevo da
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fora comme lu tenite da dinto! Vuje аvite riflettuto ca era no procedere
troppo spuorco lu ddi 'nfaccia a li taliane: signure mieje li denare se
nne so ghiute, e nuje, quante simmo, simmo fallute! Еra na bestialità
cchiù grossa de la famma de cierte ministre, e de lu primmo com
messo de lu giornale mio. Сomme bonora аггераrà lu guajo, e addo
sarriamo jute a mettere la faccia, nosta sbrevugnata? Е lu vero ca la
faccia vosta è fatta a prova de 'mbomme e non s’è fatta maje rossa a
munno sujo, ma sempe, ре non fa scompari all’autre, s aveva da trova
no mezzo termene. Е po, comme s’aveva da acconcia lu bi lancio fatto
da Sella, da chillo de Don Quintino, lu duale annunziaje ca all’anno
corrente 1866, lu Senato nce costa dujeciento trentamіla lire, la
Cammara de li deputate cincociento quarantamila lire, e che, de cchiù,
li viagge de li deputate e senature sfriddano a lo governo, quattociento
quarantamila lire? Somma totale NO МILIONE Е CIENТOSITTANТА
mila lire!
Меttitece le ssolete cinquanta mila lire che se pavano pe fa prubbeca
l’atte de lu parlamiento, la posta franca. ca non la pavano li deputate e
senature, e che costa lu cielo sape quanto a lu Stato. Lu bibliotecario de
le ssignorie loro che sulamente pecchè tene la conzegna de li ccarte se
mazzeca 4 mila e ottociento franche de mesata; lu vicebibliotecario,
n'autro mаrtire, che se ne piglia 3 mila e ottociento, e po trentaquatto
commesse, e quinnece portiere, che oltre a la mesata stanno
pretennenno d’avè pure la casa franca...
Оh., anema de chi ve sta pe nascere, e che bella coccagna ch'avite
aperta! Comme diavolo s’aveva da i nnante? Аvivevo ragione addonga
de non trovareve co li cunte, e ca ice voleva pe forza na sepponta da
sotto, almeno pe lo momento. Веn penzato perzo lu santo Conzorzio
Nazionale; e stata na tirata de memoria felicissema, proprio na penzata
d’angiole, na goccia d’acqua dinto a na vrasera, allummata!.. Ма,
sbenturatamente, non tutte le ccose riescieno bone. Сhisto è lu munno
schifuso e puorсо; tale e qquale comme a buje, signure conzorte.
Sta magnifeca penzata vosta a fatto toppa de faccia, e ghiuta pe se fa
la croce e s a cecato l'uocchio, ha corruto, corruto, corruto, sempe
'nchiacchiere pero; s'à fatto strummettià da tutto li giurnale
menisteriale pavate da vuje, e pos e assettato. — Ch’ e stato, che non è
stato?. non me fido cchiù, non pozzo i nnante, non aggio raccuoveto
niente, pecché non m banno voluto da niente, e felicissima notte a
Cola,..... Оe isso se po di:
Аhi, povero Consorzio, pisse corto:
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Aquila nacque, Pipistrello è mоrto!
Requiescat in pace, anzi che ttorn’isso. Ne sentarrate a parlà
quacc’autro ppoco accussi cuoncio cuoncio, ma chesto servarrà pe no
lo fa vede muorto de morta subitanea.
Е chisto e lu primmo punto de la benedetta mmeditazione.
Attaccammo lo sicunno.— La Guerra.
Еh, signure mieje, è ’ndubbitato ca stavota tornarrammo a sentere lu
fieto de la povera. Nce sta quacche potenza ca s'ave già schiaffato
mmano la miccia pe da fuoco, e aspetta lu 'nzignale. Guaje a chi non se
trova priparato a la partita ca se jоса; 'nvece de risponnere a coppa lle
risponnarranno a bastone, e avarrà lu patre de li barrate. Facimmoce
no santissimo cunto 'ncapo ca senza cannonate non s’accordano
facenne, comme senza denaro non se cantano messe; e nce
perzuadаггашnо ca pe fa ll'unità «со lu figlio de Nufrio, o de na
manera, o de n’autra a d'abbuscà quaccheduno.
Аbbuscasseno pure ma abbuscasseno priesto, risponnarrate vuje......
Va bene chello che ddicite, io so co buie, pecche mo a dirla propria a la
materiale nce anno rotte tre corde e la quarta poco tene, ma.….. si
s'abbarrucano le ccose nne vene ca 'nvece de sbrugliarese se 'mbroglia
de cchiù la matassa. s’à da i chiano chiano; arricordammoce de la gatta
ca pe ghì de pressa facette li figlie cecate.
Le ppotenzie bone che bonno acconcià ll'Italia una non so sceme a
quanto pareno. Nce anno prommiso aunito a D. Proclamo de nce fa
contiente a tutte quante?.е non dubbitammo, nce farranno contiente
е... gabbate!
Рare ca sta vota se volesse fa addavero; la guerra nce sarrà e se farrà
senza meno. L’Austria sta facenno armamiente gruosse, accattanno
cavalle, e caccianno ordene de lu juorno furminante. На tenuto
paricchie conziglie de gennerale, a mannato tuorno tuorno visitanno e
rinforzanno fortezze; ve pare mo ca tutte ste ccose lle faceva peniente?
Е la Prussia ca manco scarzéa co li fatte suoje? Е ll’urzo Moscovito
ch’arravogliato dinto a lu сарpottoco la pelliccia ha miso pur’isso a
rricà li sordatielle suoje?.. Pe do? e chi mne sape miente?!
Addonga guerra?... guerra pe quanto è certo che simmo vive; e
vivimmo sicure ca si non nce sarrà na bona guerra non potarrammo
avè maje na bonа расе! Е accussi sia! Miserere etc:
LU ТROVАТОRЕ
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Anno I. —Nummaro 30.—Giovedi 29 Мarzo 1866.

URDEMA MMEDITAZIONE
LО NUOVO РRОGЕТТО
РЕ FENI’ DE SРОGLIA’ А СRISТО!
Сorre na voce da no poco a sta parte, e l’à riportata purzi quacche
giornale de l'auta Italia, e nuje a lo nummaro scurzo, zzoè lu progetto
urdemo, miso ncalannario da lu Canoneco Paolo Baro ne, de la cita de
Pinerolo, de ricorrere all’argentarie e a li vase sacre de li cchiesie, onne
arrepara a li guaje e li diebbete fatte pe cunto de li Сonzorte d’Italia;
che co li belle e suave manere de lu govierno lloro ll'anno arredotta a
sto punto difficorduso.
Nuje nce aspettavamo autro che chesto da li rigenerature nuoste, e
da li prievete sprevetate ch’anno disartata la bannera de Cristo.
La storia, ca non sbaglia maje, nce à ditto ca li rrivoluziune a tutte
l’epoche de la vita non se fanno p’autro ca p’АRRUBBA’. Quannо no
regno non se mette sotto e ncoppa e se scombussola tutto, non se
ponno schiaffà pe mmiezo li mariuncielle de moccatore, e bedè che se
ponno agguanta.
No governo che sta tranquillo pe na ventina d’anne de séqueto, e la
vera fenice de li govierne. Е’ tanno ca li birbante d'ogne genere, e ca so
tenute sempe d’uocchio da la pulezzia, s’aunesceno ntra de lloro, e
sotto aspetto de pecore mazziate se fanno lupe rapace, e se danno
anemo e cuorpo a ll’оpera, e revotano lo munno.
S'accommenza apprimmo co discredetà chillo ca nce sta; po se
metteno 'ntruocolo li birbantate che ffanno li rappresentante suoje; se
cerca de corrompere la preba 'nzinnannola a ghì appriesso a li sapute
pe se fa modificà le legge, e accorda li rriforme; all’urdemo quanno,
sempe strillanno e ammuinanno, s'è attenuto a biva forza chello che s'è
cercato, tanno li coffiature de la povera gente, se metteno ncanneliero
lloro, pigliano paese all'auto, e chi vo Ddio che se lu preja! Асcussì è
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ghiuto sempe lo munno, e lu cielo a mortificato li popole co mannarele
li rivoluziune.
S’è bisto sempe abberato lo mutto: A chi la carne de voje non
abbasta, se magna le ccorna ca so cchiù toste!
Ll'auciello che dinto a na magnifeca gajola è cevato, pulezzato e
covernato, non se ne contenta, e ba trovanno sempe autra libbertà de
chella che ttene, e non l’apprezza, pecché non l'abbasta! No bello
juorno però rutto no ferrezzullo da faccia a la gajola se ne scappa e
piglia no vuolo lontano, addò vo respirà cchiù libbero. Ма non manco
s'è allontanato na cinquantina de passe…. Тtà… na botta — Ch’è stato?
— Niente, n’affare de fa miglia. Lu cacciatore ca se trovava a lu
'mpuosto ll’à tirata na scoppettata e l’à fatto cadé muorto pe se lu
zufrijere dinto a lu tianiello. Маnnaggia all’arma de lu vantaggio! vi
che bonora de libbertà ave avuto chillo povero auciello!!—A nuje nc’è
succeduto no punto cchiù peggio però, pecchè simmo juto adderettura
'ngalera, e prive de grazie. Li signure nuoste ca lu cielo non s’à da
scurdà maje..., quanno trona, nce anno accunciate buono pe le feste, e
se stanno devertenno 'ncoppa a le sostanze, noste de na manera tutta
nova. Мо lu Canoneco Viola «o comme si chiamm’isso» de Pinerolo,
c’avrà da esse quacc’autro buono figlio! ha visto ca arrivato a li frutte lu
Conzorzio non ha fruttato niente, à penzato de sottomettere no
progetto sujo pe ffa denaro cchiù priesto, ed è chillo, de spoglià a Giesù
Сristo; levarele tutte ll'argentarie e rrobbe preziose ca se trova,
portarele abbascio all'arifece de tutte li paise taliane; vennerle e
'ntroità denaro. О рure piglià sta rrobba e mannarela a la zecca, addo
squagliannose fruttarrà lu stesso, anze nce farrà sparagnà la spesa de
lu ncantatore.
MARIUOLE CO LA SCАLA 'NCUOLLO!!!
Non nc’era restato cа Сristo solamente, e materialmente accussi
fatto de statua dinto a lle chiesie noste, e pure a isso volite spoglià?
V’avite pigliato tutto, avite spogliato pure a li muorte dinto a le
terrasante. Аvite passate a rassegna tutte li generazziune d’Italia pe le
spremmere sotto a la soppressa de li ttasse e soprattasse. Ve site
spassato tanto a mettere ncroce a la gente, ca si Dommeneddio non
fosse de misericordia e nce mantenesse sto ppoco d'aria che
respirammo, facennoce campà comm'a li Calamionte, chiavarriamo de
faccia 'nterra a la jornata pe mancanza de mezze.
Sulo Cristo e la Сchiesia soja nc’erano rummase, e pure a chesto
avite miso la vocca! Che ve se pozza 'nzerra la vocca de lu stommaco
una vota pe ssemре.
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Меnistre de lu regno d’Italia, lu progetto è bello, approvatelo.
Se tratta de fa denaro, ca non ne tenimmo, e non s’anno d’avè
scrupole: vuje mme site nato senza. Сuscienzia e denare, viato chi
nn’àvе. Dateve da fa. Nuje napulitane l'avimmo strascenato pe la
sacrestia, e li settentrionale hanno fatto lu progetto de lle levà pure la
cammesella da cuollo.
SIGNO’, non te scordà de nuje, penza ca nuje sule te credimmo, e te
confessammo gruosso assaje; ma ресché non te daje da fa? Arricordate
Signò de lu regno d’Italia, da lume a ll'Italiane, e guarda co n’uocchio
particolare lu Canoneco de Pinerolo; rischiarele la mente, e fatte a bedè
addo mette lu pede!! Sante tutte de lu Paraviso, s'accostano ll’estreme
momente de la Conzortaria, la quale sta facenno ll’urdeme sfuorze de
la morte nnante de 'nzerra ll’uocchie. Priate pe essa.
Lu sonatore d'organo che sonasse e cantasse la DIASILLA, ca s’è
ammaturato lu piro, e lu Canoneco Вarone jesse stutanno tutte le
llampe da nante a li sante, e ghiesse a fa lu giudejo a lu sebburgo mo ch
è arrevata la jornata soja!!!
LU TROVATORE
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Anno I. —Nummaro 32. —Sapato 31 Мarzo 1866.

CORRIERE DE LU TROVATORE
AVVISO
Martedì prossemo farrammo festa, onne arreposarece no poco, è dà
na jornata de spasso a li giuvene de la stamparia. Pe conzeguenzia la
settimana che trase lu giornale esciarrà Miercodì, Viernadì,
Dommeneca. Tanta riguarde!
CORRIERE DE LU TROVATORE
Sii vota mme darrate lu permesso ca ll’articolo de funnamiento sia
na vera sporta de lu tarallaro. È ll’urdemo juorno de la semmana santa;
è la jórnata funesta de la povera Quarajesema, che co no sciuttapanno
de truone e tricchitracche se ne va a fa frijere da chisto munno, e co lo
sparatorio sujo fa sciogliere la lengua a tutte le ccampane de Napole.
Che bella cosa è la morte de Quarajesema; fernescene chelle vivanne
disgustevole, chell’uoglio mmicidiate; chell’arenghe accussì ssalate, e
chello pesce continuato che pecchè magnato accussì spisso tene sempe
a nnausia; benedetta sia la ciacella, e ll’à criata. Va tanto no
quarticiello, lettore mio, sapurito, ca na fella de tunno co tutta la
guarnizzione de li pesielle. Ah... finamente dimane tornarrà a dà
n’abbraccio a la carne; almeno buone cattolece. Ca de lu riesto ognuno
è stato patrone de se la magnà a tutte ll’ore de lu juorno. Mo nce sta
libbertà ’ntutto, e li libbere penzature non attaccano cchiù idee a cierte
pregiudizio de sacrestia.
La passiata de Giovedì Ssanto è stata no poco perniciosa a tutte le
44 milia zetelle de Napole— Parentese — a cunto fatto, so dudece anne,
ca le zzetèlle de Napole se contano sempe pe 44 milia; li chiammo
pur’io quann’è accussì — chiudo la parentese. La jornata che da la
matina pareva volè essere bona, tutto ’nziemo se ’ngaravugliaje, e se
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mettette lu mantiello scuro, fuorze pe se vèstére essa pure co etichetta,
e da lu doppo magnato ’npoje accomminciaje a piccià!
Ll’acqua, ll'acqua! strillacene tutte le: figliole quanno la vedetteno
assommà da cielo. Bene mio, ll’acqua! E nuje ca nce stevamo
allustrenno e priparanno pe la cara comparenza.... Non fa niente,
figliole meje, lu cielo accussì aveva, destinato, sarrà stato meglio pe
buje. E pò, pe quanto mme pozzo arricordà, io nn’aggio visto paricchie
de vuje che co tutta ll’acqua e li ’mbrielle apierte mmano, ve nn’avite
voluto ì cevettulianno co li damerine appriesso. O mme fosse
’ngannato?
E tutto è fenuto. Se nn’è passata pure n’autra quarajesema, n’autra
semmana santa, e n’autra passista co ll’acqua!
Lu questore sta vota à voluto sarvà la crapa, e li cavole, comme se
sole dicere. Ha cacciata n’ordinanza pe le ccarrozze che permetteva e
non permetteva lu trafeco lloro pe Napole. Pe Toleto no, e pe ll'autre
strate sì. Comme si Giesù Cristo se fosse truvato sulo mmiezo Toleto
esposto ’nterra. O tutto comme a na vota, o niente ntutto de lu
ppassato. Nn’ogne modo s’è avuto sempe no cierto riguardo pe lu
gentil sesso. Lu Questore pare ca co chell’ordinanza ll’avesse ditto:
La chiazza vosta è libbera
Potrite passià.
Е lloro so ghiute a lu passiature gloriose e trionfante.
Le mmura de Napole so state ‘nchiaccate de li nuove cartielle che
apparecchiano le nnovità a lu paese. Lu triato de la Fenice à cacciato lu
prospetto d’appardo pe la nova compagnia soja de museca buffa e
semiseria; e s’aprarrà co la Sonnambula. Lu Giardino d'Inverno s'è
annunziato de fa lu stesso pur'isso, ma co la Воrghi-Маmo, e De
Вassini! Сса se va meglio. Аvarrammo comme nce deverti, si nce
superchiano denare.
Lu Giornalismo pure s'è rebellato. Jesciarrà la Finanza, la Scola, la
Pianella,… e, che ssaccio, pure la S’è Menechella, mme pare.
Giovanne Gervasi, lu papà de li giornaliste a di mmale-parole a chi
se li mmereta, à miso pur'isso li cartielle pe la PRETA ‘NFERNAALE
soja, e ghiesciarrà co lu primmo giornale lu juorno 9 aprile. Non ve
facite mmaraveglia si nuje parlammo de stu giornale, e l’annunziammo
pe la siconna vota. Е pecché nce piace assaje a senti canta palinodie a
cierte perzone che n'hanno abbesuogno, specialmente quanno le so
bone cantale. E sta vota terra tiénete! Сhiudimmo lu trascurzo, e
parlammo de cose allegre. Dimane é Pasca, e Lo Trovatore ll'augura a
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tutte li letture appassionate suoje co tutte le ffelicità, e le ccontentezze
possibbele, ma non accussi, 'ntennimmосе, non accussi. Non boglia
maje lu cielo e starrammo n'autro anno de chesta manera, e senza
denaro comme nce trovammo mo, nce potrimmo menà abbascio. Ма
lassammo fa a lu cielo. La Pasca de l’anno che bene la puzzammo passà
meglio assaje de chesta, e vedé cchiù ffelice e contenta la gloria de lu
Paraviso!
Non ve magnate tutte le ccose doce. Агricordateve de li poverielle de
Napole ca nce nn’ànno assaje ! S’è llevata pure l'ausanza de la funzione
a lo Vòmmaro, sino nnante de chiudere ll'articolo ve diciarria a la
baccalajuolo: A revederece ‘nсорра Раsca, la matina de lu Vòmmaro!
Ма non potennolo ve dico: a rivederece la matina de miercodi.
LU ТROVATORE
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Аnno I. —Nummare 33. — Меrcoledi 4 Аprile 1866.

LL’ITALIA А РАVAMlENTO
E LI PREMMUNARE DE FIRENZE
La bonanema de Сavurro, ca lu cielo aggia 'ngloria, ma mpero si nc’è
caputo, era no granne economista, e no depromateco co li sciuocche; e
comme a tale diceva quacche bota la verità quanno lle pareva che lle
poteva tornà cunto. Lu povero D. Camillo sapeva lu fieto de la bestia,
ossia de le bestie, zzoé de chille che lle stevano attuorno, che ttenevano
no brutto appetito, non pregiudicanno lo sujo, e perzò quanno vedeva
mal'aria а Ваja, comme se sole dicere, se n'asceva co doje parole che
racchiùdevano tutta la sapienzia de li Меnistre de la Месса, e diceva:
pavate, pavate, pavate. Nce servono denare pe ffa l’Italia, vuje l'avite
cercata aunita, pecchè, spartata avite ditto ca non ve piaceva, e pe farla
aunita non nce stace oro che basta; perzò pavate.
Fatto sta ca a lu mmeglio de li pavamiente, е quanne lu povere
quattuocchio, s’era abbastantemente 'ngrassato a fa la volontà de la
nazzione, e prommetteva de portarece 'nnitto 'nfatto a Roma, a morte
se lu pigliaje e ghiette a fa ll'Italia mраraviso.
... Е ре chesso votte Pavolo
Меsurаre lo tavuto,
Сhe lu cielo l’aggia 'ngrolia,
Ма треrд sі nс'é caputo.
Асcussì mbrusuniava la Siè Stella doppo la morte de lu marito!
Е appriesso a D. Camillo s’appresentajeno li successure suoje, li
quale co lu testamiento de la bonanema dinto a la sacca hanno fatto lu
meglio ch'anno potuto, e se so mise a strillà lloro pure da la matina a la
sera: pavate, parate, pavate.
Рavate, si site nobbele, proprietarie, tenite carrozze, o jate a pede.
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Рavate, si avite na nnustria, no pertuso apierto, na speculazione, o
na sporta appesa ncanna co quatto franfellicche o caramelle pe
bennere.
Рavate, si site miedece, o spezziale, si avite accisa ll'umanità o v’avite
fatto lu fatto vuosto mmedecannola bona.
Рavate, si site prievete, parrucchiane, muonace, monache, e ba
scorrenno.
Рavate, si mpiegate, o usciere de tribunale, арprendiste, o scupature
de lu Municipio.
Рavate, artiste, serveture de chiazza, femmene de servizio, venneture
de pezzettelle pe le scarpe, рulizzastivale de nante a li cafè.
РAVATE TUTTE, uommene, femmene e... neutre, et оmnе genus
animalorum, comme diceva Pulеcenella co lo latino sujo.
NON CHIAMMA’ TRISTO CA PEVO TE VENE…..
Саvurro se contentava de na cosa, ma chiste che lle so succedute non
se ne contentano né de una, né de doje, né de tre…
Сhiste nce stanno facenno desidera la morte co ll’uocchie juorne
juorne.
Annevinate che? Mo ca co lu Conzorzio non se ne stace caccianno
niente, se parla nientemeno de nautro PRIESTЕТО! Farrammo autre
diebbete, metterrammo zelle nove 'nсорра a zelle vecchie, e ll’Italia
Una sarrà chiammata ll’Italia de li zelluse!
Е de quanto sarrà sto priesteto? Е chi nne sape niente?? Se lu ssanno
lloro e la nasceta lloro.
О Сonzorzio, o priesteto, o bancarotta. Тесcove lu viglietto pe la
strazzione che s’à da tira. Uno de sti nuшmere è certissemo, tenitelo
p’asciuto. Ре me lu veco già, ’nfaccia a la porta de lu postiere, e mme
pare probabele sia ll urdemo lu quale jesciarrà primm'aletto! Avviso a
li jocature.
Nzomma comme la votammo e la girammo dammoce l'anemo
mpace, e facimmo la volontà de Ddio. Ll’Italia è stata posta А
РАVАМЕNТО, e non nce penzammo cchiù. Е cchiù chello ch’avimmo
fatto, ca chello ch’avimmo da fa! 'Nzerrammo ll’uocchie e addó jammo
jammo.
А Firenze li giurnale de la Babilonia se la stannо piglianno, 'nvece de
li Menistre ca approvano tasse e diebbete, nientemeno annevinate?...
co li… premmunare de llà. Sissignore co li premmunare. Vedite la
gente comme diavolo va perdenno la capo!
Li premmunare de Firenze, siccome so cchiù cevelizzate de li nuoste,
non banno vennenno carne de cavalle e ciucce mulegne co le mazze
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‘ncuollo, gnernò; ma portano cierte piccole carrettelle a manо addò nce
teneno, la trippa fresca e ghianca n coppa comme.... a la cuscienzia de
lu menistero.
Non manco sponta lu sole sti povere 'nnustriante se schiaffano la
carriola appriesso e banno strellannо pe ssotto a le ccase de le gatte
fiurentine: Angiolino, Angiolino belloo, Gasparino, scendete giue,
Gasparino bellooo.…. E teccove a sta doce chiammata nenarese pe le
gradiate tutte le gatte morte de famma ch aspettano lu digiunè, e che
stamo a pavаmento, Fatto sta ca lu povero premmunaro àve tale na
folla de st'accunte ca non sape comme s’à da spartere, e succede spisso
cape se nn’ascì da miezo se mette a menà cauce a tutta la turba gattesca
penne caccia a chille ca non stanno a pava mento. Ма sapite che ne
riesce? Ca mmiezo a ll’ammuino, ànno cchiù ponta de stivale arreto
chille galle che ànno deritto a la trippa, ca chille cchiù рассаriate ca se
meneno mmiezo pese ll’аbbuscà.
Е sta storiella ha fatto e sta facenno remmore a Firenze, tanto ca li
giurnaliste se nce so protestate contro pecchè non se fidano de sentere
strillà a li premmunare: Angiolino, Gasparino belloooo... Е doppo ca
nce ll'anno data la trippa, lu ritornello obbrecato de: E, ll’à аùtaaa, e,
ll’à аùtaaa…Со la quale cantilena 'ntennono avverti a la patrona de lu
gatto ca l’associato ave avuto lu piezzo de trippa! Che ve ne pare de li
costume, e de li taliente de li fiorentine! E de sti giurnaliste de Firenze
ca, nvece de canta le ccalenne a li patrune e tira piede, nuoste, se vanno
ncarricanno de le gatte e de li venneture de la trippa lloro?
Nоn e peggio lo caso nuosto ca chillo de le gatte? nce sta paragone
ntra le ponte de stivale ch’anno loro da dereto, a chelle ch’avimmo nuje
juorne juorne da sta maneca de sbrevugnatune, ca hannо arreddutto
l’Italia addavero А РАVAMENTO?
LU TROVATORE
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Anno I.—Nummaro 34.—Viernadì 6 Аprile 1866

СIVILTA’ E PROGRESSO
О LI САNNIВВАLE ТАLIANЕ
Nuje tenevamo n'argomento da trattà sti juorne passate, ma no lo
facettemo avuto riguardo a la solennità che correva, e pe non
annommenà li muorte a ttavola. Quanno corre na festa abbesogna
parlà de cose allegre, e lassà sta lu ffraceto a lu pizzo sujo: e che
ffraceto! — Оgge però appagammo lu desederio nuosto, e
v’appresentammo no squarcio de storia contemporanea, che nce
servarrà a farce abbraccià co cchiù pacienzia e rassignazione chella
bonofeca de croce che nce’avimmo pigliata co le braccia noste!
Non nc'è cchiù che sperà, letture mieje La società de li regenerature
è quacche cosa de terribbele, de mostruosa.
Ll'ommo cattivo che teme sempe a lu mmale, se nce mena dinto, e
sguazzarèa dinto a la lota comme a lu puorco mmiezo a no lavarone.
Оgge però che li paise se so tutte aparate a festa, s'hanno lavata la
faccia pe ditto lloro, se so cevilezzate p'accussi di, sentite che ve mena
marzo, e prestatence fede, pecchè non songh’io ca lu cconto, ma li
giurnale de l'auta Italia, L’Opinione e L'Unità Cattolica.
«Sotto a lu titolo de Falange sacra s’è stabeluta dint’a ll'Italia na
società segreta, società 'nfernale, che vo, distruggere religione,
governo, patria, D. Saverio famiglia.» E’ ll’Unità, che scrive.
L'Opinione po, — che è no giornale senza se ffa mmaraveglia a senti sta
novita, anze dice franco franco: so cose d'autre tiemре.... (non nce
attaccate idea!), pecchè mo tenimmo in Italia la Libertà!
Sta Falange sacra non è autra ca n’accozzaglia de gente perduta,
certamente, la quale unitase a fratellanza se spassa nientemeno a fa
cose de casa de lu diavolo, «pecchè sulo li diavole so capace de tanto» e
a magnà carne umana! Е na nova setta de li selvagge, comme na vota
steva a Padova, e de che racconta Р. Вresciani. Аnze ll'Opinione nce lu
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conferma de cchiù pecché dice: li statute (de la società) se li pроnnо
mmagenà da sè, mettenno nzieme quacche cosa DE SELVAGGIO! —
Вresciani conta, а proposeto de chiste settarie, ca tiempo fa se
portavano da coppa a li spitale li piezze de carne umana, pe nne fa
chello ch'abbesognava a li sbriugnate designe lloro! Lo cchiù spisso era
lu core de quacche giovene muorto a lu sciore de l’aità, e postolo
mmiezo a na tavola, lo guardavano co la faccia de l’arraggia,
strignevano li diente facennoli sonà ntra lloro; po, a guisa de li
cannibbale de no tiempo, stennevano la mano, ll'afferravano; e nce
devano no muorzo, e se ne magnavano nо piezzo peduno; passannose
da mano mmano lu riesto, onne ciascuno ss’avesse magnato lu ssujo!
— SСНIFUSE! po s’alleccavano le ddeta, comme fanno le belve dinto a
li desierte quanno s’hanno devorato la preda, contente de lu fatto lloro!
Portavano рurzì cierte periette da dinto a li spitale, chine de sango che
facevano asci da li sanguette già appricate, e caudo ancora se po dì,
devacannolo dinto a li vacile, se nce lavavano e mmane dinto! —
PUORCE FETIENTE STRAFETIENТЕ!
S’accattavano pe mancanza d’autro la carne de voje cruda; e le
ttenelle de sango, co la scusa de nne fa sanguinacce; ро, aunitose
nconciliabolo ntra de loro, e in magnavano accussì senza cocere, e se
nce vevevano no bicchiere de sango appriesso!— Non passaje gran
tiempo ca uno di sti tale fuje trovato na matina muorto de subbeto
sotto a li puortece de Padova.
Portato a lu spitale e fattane a sezione lle se truvaje lu stommaco,
chino de carne cruda, e sango de voio indigesto!!!
Ogge sta società se riprodotta, s’è posta n’autra vota 'ncalannario, e
starrà facenno annascuso pevo de primmo La Nazione de Firenze de li
14 marzo nce ne da la certanza parlanno accussi: «Sapimmo ca na
recchia, e no dito de na mano trovato nterra mmiezo a lu viale de
Poggio 'Мmperiale, venetteno sperdute da no studente, che pigliatole
annascuse da lu spitale se li portava a la casa pe nce fa no studio...»
L’Арреnnino de li 17 Магzo agghiogne n'autra cosa che nne da la
conferma: «Sapimmo ca a li 15 Мarzo corrente pe ridesta in Italia
l’entusiasemo rivoluzionario, cierte giuvene mazziniane lu juorno de S.
Giuseppe tenarranno tavola, e magnarranno carna cruda!
Е l’Opinione de li 16 dice ca avenno avuto li Statute de la Società
segreta, stabelutase in Italia co lu titolo de Falange Sacra! no li
prubbeca, ma che li letture se li pроnno mmaggenà, mettenno 'nziemo
quacche cosa DE SELVAGGIO!!!
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Оra mo c’avimmo da conchiudere e dicere nuje? Еcco a che nce àve
menato la Civiltà e lu Progresso de li tiempe attuale. Co la parola
Libbertà, la cchiù sublime de le pparole, se mettono 'ncampo le
nefandezze le cchiù sbriugnate de lo munno:e li settarie tenebruse
'nvece d'esse cristiane vattiate addeventano cuorve appetetuse, e se
magnano la САRNE UМАNА!
Simmo arrivato a n’epoca ca la ferocia de li principie nce fa scurdare
d'essere uommene, e a gimmo pevo de l’animale. Addo cchiù la civiltà,
lu progresso, li vantagge de la libbertà, la religione de li popole, si nuje
mettennoce ogne cosa sotto a li piede simmo addeventato Cannibbale,
anze nu punto da sotto a li Cannibbale?
La società jenno de chisto passo s'accostarrà a la distruzzione de se
stessa, e de ogne bene sociale; e quanno struppiata e morta de suonno
lle se spiarrà: a che ffine t’haje fatto tutto sto mmale, ресchè tutto
chesto? risponnarrà: pe la libbertà! Ed è LIBBERTA’ CHESTA
TOJA?!!!
LU ТROVАТОRЕ.
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Dispacсe elettrece
(AGENZIA VATELAPPESCA)
Prefetto Napole a Lamarmora — Patrone patrone! Io non volere
stare cchiù сса. Теnеre zeffunno cacarella ‘ncuorpo, pecchè aggio visto
grosse tovaglie longhe longhe azzeccate nfaccia mure.
Lamarmora a Prefetto — Сасаsotta mettere paura tovaglie?... Forse
gente fatta colata.
Рrefettо а Lamarmora — No, no, patrone, patrone; sopra queste
tovaglie stare scritto Pietra Infernаle de G. Gervasi.
Lamarmora a Prefetto— Contagg! Invece dare loro argento
Conzorzio nazionale, napolitani dare speziale Gervasi e fare pietra
infernale!.. Сosa servire tutta questa pietra infernale?
Рrefettо а Lamarmora — Che ssaccio?.. Servarrà focare tutte piaghe
Italia… Voi, patrone, anche essere piaga italiana, anche voi sarete
focato.
Lamarmora a Prefetto — Diavolo! Io non volere essere focato...
Меnate acqua sopra pietra infernale e stutate subito subito.
Рrefettо а Lamarmora — Patrone, pietra infernale non potere
stutare e bruciare carne anche dentro acqua.
Lamarmora a Prefetto — Allora scappa, scappa!
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Аnno I. —Nummaro 35. — Dommeneca 8 Аprile 1866

LI MOMENTE TERRIBBELE!
Avite visto, e succede spisso, na lampa che arrivata all’urdemo de 11’
uoglio accommenza chiano chiano a schiuppà, e lo lamino caccia ogne
Manto na faèlla de fuoco, no lampo, po zuffriie zuffrije... e pst........ co
n’urdemo chiarore, che pare volesse allumini cchiù addò se trova, ve fa
ll’urdemo saluto, e..... se stuta, rummanennove a lo scuro?
So li momiente terribbele de chella lucerna, che nobbela o pezzente,
de creta o de cristallo, Siè Giovannella co le mmaneche ’nfianco, o
bicchiere arrotato comm’a chillo pe la limonata, è arrivala all’estreme
momente suoje, e se licenzia pe mancanza d’uoglio... Addio., addio....
buon viaggio.... Che lo fummo te sia leggiero, e non nce facesse veni lo
catarro!
Ve site ncontrato maje co uno ca ha da parti, e co la balicella allato
comme s’ausa mo, se va a dividere da la nnammorata che co no paro
d’uocchie a bozzolo se fa trovà chiagnenno, e ll’aspetta pe se licenzià?
Che momente terribbele non so chille, pe chella povera ’nfelice che
veramente lu vorrà bene?,.. — Addio Ninetta, io parto... lu bide... no lo
borria fa, me sente fa ’ndoje parte lu core, ma è necessità la mia;
l’annore nazzionale, la libbertà de la patria, tutto mme chiamma sotto
all’arme…
Addio Ninetta, addio,
L'armata se ne va,
Se non partissi anch'io
Sarebbe una viltà!
E cantanno, Cantanno lle dà ll’urdema astregnetora, se mena pe le
ggrade, e lassa chella povera caròsa co la speranza ’ncore de lu chi sa
starrà a tornà felice e trionfante; si non avrà na palla ’mpietto, e se ne
jarrà a fa frijere. — Momente terribbele.
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La decesione de na causa, la vista de no creditore, la visita de
n’usciere che ve vene a portà no papello ’ncarta bullata, na guardata
storta che ve farrà lu gnore si maje ve ’ncontra ’ncoppa a no
marciappiede appriesso a na madamosella. Cierte punte proprio
difficorduse, quanno, cioè, ve se presenta n’amico, co lu quale avite
fatto sempe lu squarcione, e ve cerca na pezza, e buje,
disgrazziatamente, e siconno lu ssoleto non tenite autro nsacca che
meza lira, o’ na trentina de cientéseme... Che momente terribbele Dio
mio!! Ve’ vorrissevo annascónnere a la vista de tutte quante, vorrissevo
trovareve cinquanta miglia sotto-terra pe non bedè e non sentì cchiù...
ma... Chillo sentono ca state p’avè, chella mortificazzione che ve
s’appresenta, chille momente terribbele che ve vedite arrivà, fuorze
sarranno necessarie a farve pavà quacche peccato viecchio, a farve fa la
penitènzia..... e farrate la volontà de lu Cielo, acalanno la capo,
agliottennove lu pinolo de lu scuorno, o la mortifìcazzione… e
murmulianno appena appena, si lu ppótite: peccate mieje!
Li momente terribbele nce stanno pe tutte, se sò sempe
generalizzate, e s’appresentano a la povera gente quanno meno se lu
ppenza; comm’a la morte ncoppa a là noce de lu cuollo; comme a lu
mariuolo che bene a la ’ntrasatta a spogliareve la casa.
Аjere ireve no Menistro che spaccaveve e pesaveve, ve chiammavano
lu Signore nuosto, lu patre de la patria, ve sbattevano le mmane
quanno, ve vedevano... Оgge, che ssaccio, sarrà tutt’autro.
Jarrate pe ve mettere ncarrozza e avrite na sischiata da lu popolo; ve
strillarranne abbascio: ve menarranno 'nfaccia no poco de sterco de
cavallo quanno ve vedarranno asci: ve rialarranno lo titolo de
mariuolo co la scala 'nсuollo; e 'nvece de salutareve comme a no
tiempo pe Cavaliere de S. Маurizio e Lazzaro, pe farranno S. Maurizio
mparaviso, e ve chiammarranno Lazzaro, profittante e spoglia-paise!
Sarrà arrivato lu turno vuosto signore mio collennissimo. Li
momente terribbele succedono pure a li menistre, e quacche bota
ponn'essere terribbelisseme; pecché no popolo 'nfuriato potrà saglì
ncoppa da quacche sua accellenzia e farlo fa lu vuolo de ll’angelo,
comme s’ausa a la festa de Giugliano!
Тerribbele momente signure mieje, Io veco na vorza tutta
ammosciata che se ne scenne a la jurnata e menaccia la sterminio
univerzale. Оgge uno, dimane duje, doppodimane treje; li punte se ne
sciuliano comme a li coralle da faccia a la corona, e la posta de lu
rusario che diceno li banchiere dinto a la sala de la vorza menaccia
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d'esse arrevata a lu Gloria-patre, zzoè addirettura a lu requiеmmaterna
comm'a lu rosario de li muоrte, pecche so MUORTE!
Ре lu felicissimo regno nuosto li momente so cchiù terribbele ca non
se penzano. Nuje tenimmo no guajo serio 'ncoppa a la noce de lu
cuollo, e serio assaje.
Guerra minacciosa da parte de tutte li nnemmice са nce vanno
contra.
Diebbete senza fine e cunto, ca nvece de deminuì s'accresceno a la
jornata, e minacciano cancrena.
Роpole scontiente e mise 'nchiovate nfaccia a le mmura pe
mmancanza de mezze, che quanno vedarriano arrevà veramente li
momiente terribbele, nce avotarriano le spalle, e diciarriano: chi po
Ddio ca se lu preja, anze sarriano lloro li primme a metterce na
taccuscella da sotto. Signure mieje l'affare se fa brutto. Lu relorgio de
lu paese nuosto segna 24 manco no quarto, nce vonno autre quinnece
minute pe feni la jornata, e sti quinnece minute s’асcostano a passo de
gialante: priparammoce a cantà ll'Angelus-Dominе!
Si la lampa arriva all’urdemo, e se stuta, se po vedé de sarvà; co no
poco d’uoglio che se nce refonne avrà n’autra vota la vita.
Si lu nnammorato parte, po scanzà la palla 'mpietto, e po tornà felice
e vittoriuso pe se sposà a bella soja.
Si ogge non tenimmo na pezza dimane la potrimшo tenè; e l’usciere
se ponno agghiusta, e papà che nce ncontra lu potrimmo mballà co na
chiacchiera, e all’amico ca nce cerca no 'mpriesteto le potrimmo conta
d'avè fatto no pavamento..... Nzomma li momente terribbele nuoste so
momentanee, so passaggiere, so na nuvola 'ncielo 'ntiempo de stata, so
na specie d’acquarella co lu sole pe mmiezo....
Мa li momente terribbele vuoste signure de la Саmorra taliana so
TERRIBBELE ASSAJE 'ntutto lu segnificato de la parola, v’hanno da fa
cadè pe fforza, avite da scennere da stu pizzo approfittatove, avite da ì
co lo musso dinto a la lota, non ve potrite acconcià maje cchiù, non nce
sarrà remmedio: e la morte avrà crianza e ve darrà vita pe chiagnere li
peccate vuoste, v’avarrate d’arricordà mentre сampate de LI
MOMENTE TERRIBBELE DE LA CONZORTARIA!
LU TROVATORE
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Anno I. —Nummaro 36. —Мartedi 10 Аprile 1866

LI DISCURZE DE GNORAVAVA
Dommeneca lu Sisco nce siscaje n'autra votа, e nce sequestraje lo
nummaro 35.
LI DISCURZE DE GNORAVAVA
Quаnтo contro ogne legge, ogne ghiustizia
L'отто fuje fatto schiavo, e la disgrazia
Арpe de se trord soggetto......
Nè potenno sfoga senza pericolo.
Сhello che lle passava pe lu stoттасо,
Ре non fa peo, e non se тette a riseco
О de crepare, o de restà retrubbeco,
Se nnustriaje, non co parole libbere,
Ма co cierte discurze теtaforeche.
MORMILE – FAVOLE D’ASOPO

Quanno io era guagliunciello, e teneva pur' io na giacchetta-cazone,
co na portella da nante e no portone da dereto, comme a Sciascillo
dinto a Li 4 de Maggio, la passione mia era chella de volé senti li cunte
la sera, nnante de mme ne jì a corcà, e li pretenneva a forza sbattenno
li piede 'nterra, e menanno ogne ccosa pe ll'aria.
Gnoravava mia, che era na vecchia assaie pacienziosa la poverella,
faceva de necessita virtù, comme stammo facenno nuje mo.… Мme
pigliava cuoncio cuoncio, mme spugliava da li panne de la jornata, e
me schiaffava dinto a lu lietto mettennomese vicino, onne farme senti
la storia de l'Uorco, de Teresella c'aveva da acalà le ttrezze pe farelo
sagli 'ncoppa; e de la gatta de lu moneco de voto che ghiette dinto a la
cella, e se magnaje tutte li saciccelle! — e io mme ne jeva 'nzuocolo
'nzuocolo a senti chille contarielle, nzì a tanto che benuto fra Pavolo,
zzoè lu suonno, mm'avutava da chell'autra parte, e appuzanno... le
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spalle 'nfaccia a bavella mm'addormeva, e la lassava libbera pe li fatte
suoje.
La notte po mme sonnava spisso, e comme riesce sempe quase a
tutte quante, mme succedeva de mme sonnà tutte chille discurzielle
che gnoravava mme contava la sera primma; ma co na defferenzia
però, ca 'nvece de passareme pe la capa comme mm’erano state ditto,
facevano passaggio d’aità, e se 'ngrossavano co la mmagginazione mia,
e da 'nchiastille che erano volevano pe fforza ad deventà gigante. Оh la
mente de l’ommo, e de li guagliune specialmente, che vuole fantastece
che fface dinto a lu suonno! Na sera pero chiuveva, chiuveva, chiuveva;
lu tiempo era tutto niro da fa mettere pavura. Io da fora a na loggia
mme n’avette da fui dinto de pressa; no lampo venuto de botta parette
de volerme agliottere e portareme a ll'autro munno.... No tuono
scassiaje tanto pe ll'aria che non ssaccio comme non rompette tutte le
lastere de la casa.… Io muorto de pavura e tutto spaventato me ne
corrette dinto a la cammera de lu lietto, e ghiette a mettere la capo
sotto a li matarazze! Еra guaglione che nce vulite fa. Li guagliune sapite
comme so?... So comme a li ccriature!
Vavella trasette pe tiempo, la poverella, e 'nzerranno porte e feneste
m'accujetaje, mme spugliaje siconno a lu ssoleto, mme coccaje, e
dicenno de tratto ntratto Santa Barbara! pecchè vedeva lampà da
lontano pe la fenesta de la cucina, m'accommenzaje a contà stu bello
fattariello, che io aggio tenuto sempe a mente.
«А tiempo arreto, diceva gnoravava, quanno ll’animale parlavano,
cchiù рpoco però de chello che parlano mo, nce steva miezo a le rrazze
de ll'aucielle pure chelle de le ppalomme. —Те l’arricuorde tu le
ppalomme?
— Sine sine, vavè, so chelle povere bestie ca non se appiccecano
maje, pecchè so mate sceme, e s'hanno fatto semре lu fatto lloro.....
— Justo accussi....
— Теneno pure li ppenne janche, tanto belle, vavè è lovè?
— Sissignore pure le ppenne janche; ma vuò senti арpriesso?
— Dicite, dicite..
— «Le ppovere palomme stevano co la pace lloro scarfannose no
juorno a lu sole, senza 'ntricarese e senza 'mpacciarese pe niente. Fatto
sta ca sta pace e sta cojetudene lloro era de mmidia pe d' uno,
specialmente pe l'autre animale ca non tenevano, le ccarne 'ncuollo
janche e pulite comme a chelle, e teccote de fatto na matina a lu
mmeglio de la felicità de chelle poverelle appresentarese mmiezo a lu
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pascolo lloro na quantetà de niglie appetetuse. Saje li niglie ch’animale
brutte so, e che brutta 'ncernatura teneno?
— So fuorze chille che stanno nchiovate 'nfaccia a li portune?
— Gnernò, chelle so cevettole, ma li niglie so no priessappoco
comme a chelle; la stessa mutria, la stessa faccia tosta, anze so cchiù
ghiettature de la cevettola, e addò appizzano l'uocchie nne fanno venì
la distruzzione.
— No li facimmo guardà quanno è chesto; vavè, dincello ca se ne
jesseno…
— Е te pare ca chille se ne vanno senz’esserne cacciate? chille
quanno accostano ncampagna nce vannо pese spuzzolià quacche cosa
de buono che non hanno maje magnato ‘nvita lloro.
— Ма io mme metto appaura?
— Аje d'avè no poco de pacienzia, sino non bedarraje la fine de lu
fatto. Маle e bene a fine venе, dice lo mutto. Nzomma
appresentannose li niglie, che s’erano buono confarfate ntra de llore, e
avevano fatte tanta prugette ncuollo a le ciacelle de chelle povere
disgraziate, lle facetteno no ‘ngrino non mmanco se nce accostajeno, e
se nce арpresentajeno co na faccia tanto compassionevole e chiena de
bontá da farese piglià pe la meglia gente de lo munno. Accussi ffanno
tutte li briccune appatentate, figlio mio, a munno lloro.
—Tale e cquale, vavè, a parasacco,chillo mariunciello che bene
mmocca a la porta nosta la matina co lu sacco sotto, e ca mme vo
piglià... Сегca primmo quaccosa pe carità, dicenno, ca vo bene a li
guagliune, e po, ched’è? mme vo arrubbà e mme vo mettere dinto a lu
sacco....
— Sempe accussi, bbeneditto mio, tutte li gruosse cercano sempe de
mettere dinto a lu sacco a li peccerille.
Le pроvere palomme ca non avevano tanta sperienzia nfra de lloro, e
non sapevano li ntriche priparate, rommanetteno tutte alloccute a
bederese attornià da tanta animale da lloro scanosciute; — quanno
chille accommenzajeno a chiacchiariarence, e a chiammarele pe
nnomme, dicenno:Buon giorno, peccerelle belle, comme ve trovate de
salute? llого non avetteno manco lu coraggio de risponnere, e se
moretteno de lu scuorno.
—Io pure sarria stato accussì...quanno a uno non se canosce...
—Са chesto è lo brutto, bellillo mio, quanno non s’ave mpratteca a
uno s’à da spià sempe da li vicine, se nn’à da piglià cunto, se nce à da fa
primmo lu patto, рe non cadé dint’a quacche guajo; sinò succede ca
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nnucentamente no povero diavolo se trova dint'a na disgrazzia quanno
manco se lu ssonna.
— Neh, vavè, e passajeno guaje le ppovere palomme?
— Guaje sulamente? chelle se vedetteno da no munno a n’autro,
passajeno no cuofano e mmiezo de disgrazie, avasta a ddirete ca na
bona porzione de lloro nne pigliajeno purzi la morte tanto de lu pisemo
de li guaje,
— Ма comme succedette lu fatto, contame, contame...
—Ре mo s'è fatto tardo; lu bide c’ammanca ll’uоglio a la lucerna?
Т’avasta chesto pe stasera. Dimame a sera po attaccarrammo lu riesto.
Е bavella aizannome la coperta nzì a nganna e facennome la croce
nfronte, facette punto cca, e mme lassaje addormì.
Ve cuntarraggio lu riesto a la vota che bene.
Quanto era bona chella gnoravava mia! non avria avuto maje da
muri; mme contava cierte fattarielle le bbote, ca si mme tornarranno a
mente ve li boglio contà a uno a uno pe lu filato lloro: servarrà pe nce
spassà no poco, ch’avimmo da fa? Quanno non potimmo parla ca mena
viento, nce tenimmo no discurziello co GNORAVAVA!
(Соntinua).
LU ТROVATORE
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Anno I. — Nummaro 37. — Giovedi 12 Aprile 1866

LI DISCURZE DE GNORAVAVA
(Соntinuazione vide lu nummаго passato).
La sera appriesso io fignette de senti no poco de friddo supierchio, e
mme volette jì a corcà no poco pe tiempo. La curiusità mm'aveva
vinciuto, io steva ncoppa a li spine p’appurà lu riesto che succedette a
chelle povere palomme, che nnucentamente s’erano date mmano a li
niglie.
Gnoravava fuje puntuale a la prommessa soia, e dannome la
marenna de la sera se venette ad assettà vicino a me, e accommenzaje
lu segueto.
Io spuzzuliava la marenna, e bavella contava: Che belli tiempe erano
chille de na vota!
Nuje rommanettemo, s'avotaje gnoravava, a lo punto che li niglie
s’appresentajeno da chelle pроverelle, e lo saluto che lle facetteno.
— Е quanno la lucerna nosta era arrevata cchiù uoglio, e se steva
stutanno.
— Сhe nc’entra cca la lucerna?
— Е. tu accussi diciste.
— Dicette pe ddi, pe spezzà lu trascurzo, ma mo vene lu riesto,
stammo a ssenti.
— Io non me movo: contate.
— Nuje simmo venute, s’avutajeno li niglie, pe piglià cunto de li fatte
vuoste, pe bedè comme ve trovate, qual è la vita che state menanno;
ресchè è paricchio tiempo che non ve vedimmo allere e pazziarielle
comme a na vota, non ve spassate comme nce spassammo nuje; non ve
movite maje da chisto pizzo; 'nzomma menate na vita tanto brutta e
pesante ca se po di sia peggio de la morte. Addò sta la lebbertà vosta?
vuje non avite lebbertà de sta manera.
— Ма stammo cujete dinto a la casa nosta, dicette cuoncio cuoncio
na palomma no poco cchiù friccecarella. Che bbesuogno avimmo de
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nce i secutannо tuorno tuorno, si cca non nce manca niente? Dirrite
vuje, sarrà poco chello che godimmo? ma ch'avimmo da fa, lu ppoco
nce abbasta e nce superchia. Chi poco tene assaje tene!..
—Еbbiva la palomma, risponnette propeto buоno: non mme lu
credeva!
— Вuono addavero. Ма non era destinato accussi lu fatto. Li niglie
briccune lle detteno subbeto ‘ncaро a stu parlà, co ddicenno: Vuje che
ve facite scappà da la vocca? doppo che ttenissevo chisto munno e
chillo, ve mancarria semре lu meglio, starrissevo sempe comme a
schiave a la catena, ресché senza lu libbero arbitrio, pecche senza la
libbertà necessaria de poté vola da na parte a n’autra, da na massaria a
na massaria, da no frutticiello ammaturo, a no frutticiello che è
arrivato a lu punto...
—Oh povere palomme! mme dispiacé….
— Сhed'é?
—Vavè li beco cadè...
—Е nce cadetteno!
—Аbù.. povere bestie che fujeno!
— Figlio mio, chille pagliette de lu diavolo lle mettetteno tanta
diavolarie 'ncapo da farele arreducere cchiù abbonate de chello che
non erano. ‘Nzomma pe tirartela breve le perzuadettero de no muodo,
e nce ne contajeno tante ca, nientemeno, avetteno l’abilita de se le
mettere sotto a la protezione lloro.
—Маmma mia, mamma mia!
—Capisce? pe se le sfezià siconno li designe de la bricconaria, e pe se
li spuzzulià sane sane a chelle ppoverelle,
—Neh vavè, ma si tutto manca avetteno arme no la libbertà sotto a la
protezzione lloro?
— La lebberta? la perdetteno adderittura, figlio mio, la libertà; tonna
de palla; non se potetteno movere cchiù; e quanno le misere
disgrazziate jetteno p’araprì la vocca, tanno, oh che bediste! mazzate,
vricciate, spennamiento continuate da farele restà co le ccarne da fora;
diune juorne juorne, lacreme amare da la matina a la sera.
— Ма chesta fuje na bricconata, no trademiento.
— Вricconata e meza, trademiente a doppio. Ма che nce volive fa?
quanno s'è dato no malo passo, quanno lu 'nganno e lu trademiento
hanno pigliato lu posto de la bonafede. Accussi aveva da succedere.
Рovere a chille tale ca metteno speranze a le promesse de li briccune.
Lu specchio addò nce mmirammo non serve ca pe nce fa vedè li
defiette de la faccia. La vita passata de no tale non è ca no
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‘nzignamento pe lu ppresente. Tu si sì stato 'm pertinente da dinto a le
ffasce, può addeventà buоno nzicco nzacco? certo che no;
massimamente po si non haje lassato d'essere no birbantiello.
— Ма io so buono, vavè?
— Io non parlo de te, serve pe no paravone.
— Еро comme jette a feni chella storia?
— Сomme volette Ddio, figlio mio. Le ppalomme s’arreducetteno
l'uosso e la pella, senza culore 'nfaccia, senza carne 'ncuollo, senza
manco potè magnà. Li niglie se jenchevano la mercia sulamente lloro,
li facevano fa sempe vigilie a chelle ppoverelle, co no calannario nuovo
fatto a modo lloro.
— Теnevano appetito assaje addonga?.
— Аvevano lu cancaro 'ncuorpo, e lo stentino asciuoveto comme a
chillo de la paparella.
— So ffamme particulare..... io non magno tanto.
— So difiette positive, che lu cielo mme scanza a chiunche.
— All’urdemo po, quanno lu chianto e li lamiente arrivavano a li
stelle,
Una de chella tannо co boce àuta,
Vedenno ca ogne ccosa jeva а mmale,
А le compagne disse: Nuje nce aviтто,
Сorpa a stu guajo, е nuje nce lo cchiagniтто!
Doppo contateme stu fattariello, vavella mme volette fa addormì,
promettennome de mme ne contà cierte autre, tra li quale uno, no poco
lungariello, de li revelaziune de no servetore de chiazza! E ассussì
restajemo.
LU TROVАТОRE.
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Anno I. — Nummaro 39. — Мartedi 17 Aprile 1866

(Continuazione)
СНI E’ LU PUPAZZIELLO?
La cità de Roma no juorno steva a llutto, e le сcampane soje
sonavano a mmuorto. Еra lu 9 Giugno 1846. Lu Papa Gregorio XVI, lu
vicario de Сristo ncoppa a la terra, lu rre e pontefice de Roma moreva
'nzicco 'nzacco, e quase de morta subitania. Duje mise primmo aveva
parlato co lu 'Мperatore Nicolo de la Russia, e l’aveva ditto: «Маistà,
s’approssema lu tiempo c’avimmo da murì tutte duje. Io sarraggio lu
primmo senza dubbio, pecchè, so biecchio assaje. Сompararria nnante
a l'uocchie de lu signore co pavura, si non avesse fatto de tutto pe
difennere la religgione cattoleca ca m'è stata confidata, e de la quale
vuje nne site l'oppressore. Маistà pensatece! Ddio a criato li Rri pecchè
fosseтo li patre e no li tiranne de lu popolo llore...».
Gregorio XVI moreva addonga, e a lu posto suje, a lu luoco de Papa,
succedeva, annevina chi?
Сhi, neh vavè?...
— Маstai Ferretti, lu Papa attuale, Pio Nonо: chillo tale de la
statuella e ch’aje visto portà 'mprocessione.
— Е comme l'anno fatto piccerillo lo fanno compari comm'a no
pupazziello.
— Si... pupazziello li pupazzielle so lloro, ma lu papa è sempe
gruosso, sarrà sempe la capo de la cristianità, e se rispettarrà sempe
nzì a che nce restarrà no parmo de turreno 'ncoppa a lo munno e
n’ardàre sulo pe se nce dicere la messa la matina.
— Е ресché lu stanno portanno, 'mprocessione a stu papa?
—Ресchè credono de votare lo a muodo lloro, e ресché lu poveriello
non manco sagliuto a lu trono facette chello che poteva fa no patre co li
figlie; dette lu perduono a tutte chille che erano colpevole; araprette le
priggiune e ne scarceraje a tutte li detenute; dette li mpieche e
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chiammaje dinto a lo governo li cape scarcerate che ttenevano abilità,
modeficaje le legge, accommenzaje a da le riforme a lu paese, 'nzomma
dette lu capo mmano a la bona genie, e se facette a capì che core
d’acqua teneva 'mpietto.
—E perzó lu vonno tanto bene e lu vannо mmostanno a tutte
quante?
—Chesta è ma finzione, figlio mio beneditto. Мо lle fanno chesto pe
tirarene cchiù zuco, ma po, si la menesta pigliarrà de scarfato, tanno
vedraje quanto male ne diciarranno. Sempe accussi e ghiuto lo munno.
Riennete utele e te volarranno bene; cagnate dimane, e te votarranno
la faccia.
— Е io nce la votarraggio pure a lloro si far ranno accussi co mmico.
Мо vedimmo! Е che nne ricave? l'aje da fa sempe lo fatto tujo mente
campe; siente li conziglie de vavella. Quanno te farraje gruosso
arricordate de le masseme meje: Non te 'ntricà, e non te mpaccià,
levate lu cappiello a chi è meglio de te, e fattella co chi non te po veni
maje meno, co Ddio! Rispetta a tutte chille ca s’anno da rispettà,
pecche li gruosse so sempe gruosse! Si pe no poco vannо da sotto lu
fanno succedere lloro stesse pe scommigliare a ramma li birbante, e
'mpararesille pe l'abbeni; ma lu dimane se so n'autra vota
riorganizzate; e so mise ncanneliero meglio de primmo, e tanno
succede ca chi non se vo portà buono, va a fenì comme fa patreto co
ttico.
— Сomme sarria a dicere?
— Тu quanno faje tristizie, patreto comme t’addòma?
— Аh.… piglia la cucchiara.…
— Е accussi riesce po, ca s'à da piglià la cucchiara, e hanno da
correre le ghiéffole.
— Sperammo che no, vavella mia; la cucchiara fa male e fa 'nturzà
addó tocca. Io nce tengo le mulignane.
— Sperammo sempe che nno, comme dice tu.
— Neh, vavè, e da quanto tiempo sta succedenno sta storia?
— Da poco tiempo, da quanno lu Papa nuovo ha pigliato le rretene
de lu stato. Se nne songo approfittate de la bontà, pecchè stu papa è
buono e à fatto sempe bene a munno sujo.
— Рoveriello, mme fa proprio compassione!
— No, poverielle nuje ca non avimmo la dignità soja, e si non
surcammo deritto. Lu rappresentante de Cristo 'nterra, qual e lu Papa,
chello che ddice chello succede; la parola soja e 'nfallibbele, e quanno
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nne dice una co lu sango all’uосchie azzecca comm’a la colla 'nfaccia a
lu muro.
Vuò vedè de che forza e la parola de lu Papa?
— Сomme de che forza?
— Voglio, di quanta potenza tene quanno parla?
— Dicite, pare ca mme mparo.
— No poco cchiù primmo de chisto, nce steva n’autro Papa a Roma, e
se chiammava Pio Sette mo. Таnno pure nce steva n’ammuina
gennerale pe tutto lo munno, e la guerra continovata accedeva a
migliara li figlie de mamma. L'ambizzione de n’ommo faceva succedere
tutto chesto. Napolione Primmo, 'Мperatore allora de li franzise,
correva comm a no disperato 'ncerca de paise e de popole. La smania
soja era chella de se volé piglia tutte cosa isso, volé governa tutto lo
munno Scatena le truppe, precipeta le battaglie, arriva a conquista
diverze parte, e finalmente se decide a volé pigliarese pure Roma. Ма
Roma è de lu Рарo,—non, se tocca, lle vene ditto. Niente.—Dicite a lu
Papa ca se ne jesse, pecché Roma à da esse mia, Мa lu Papa forte, coli
deritte suoje, a quanta mmasciate le rapportajeno diceva semре са non
poteva. Е Napolione che fa? annevina.
— Passaje anante fuorze?.
— Gnernò, lu facette arrestà, e portà carcerato.
— Vi che bella guapparia!
— Аrrestato lu Papa, corrette una de chelle tale parole che fanne veni
lu friddo e la freva, Pio Settemo lu smaledicette.—Seh, à fatto chesto,
risponnette Napolione; comme si la mmaledizziona soja avesse la forza
de fa cadé li scuppette da mano a li sordate mieje! Nfì a quanno
tenarraggio sti scoppette mme pigliarraggio tutto lo munno.....
Doppo poco tiempo a la battaglia data a Mosca moretteno jelate,
tutte chille sordate suoje ca nce jetteno, e lle cadetteno pe lu friddo
tutto li fucile da vraccia. La coffiatura fatta a lu Papa fuje pavata a caro
prezzo! Doppo poc’autro tiempo Napolione Primmo, lu conquistatore
de lu munno, e che volette commattere contro a la Сchiesia perdette
'ntutto, e ghiette a muri ncoppa a no scoglio — А S. Lena!—Е Рio
Settimo tornaje a Roma meglio de primmo, addò nce stanno e nce
starranno sempe li successure suojе.
Аrricordate de sta storia!
(continua)
LU TRUVАТОRE
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Anno I. — Nummaro 40. — Giovedì 19 Aprile 1866

(Continuazione)
LU CAVALLO DE SI TITTA
— Тu si restato curiuso, s’avotaje vavella, e borrisse senti lu riesto de
la storia de stu Papa: ma non te pozzo contentà. Ll’epoca che corre (era
semре lu 48, arricordammoce) chesto mme dice anzì a mo; si lu cielo
però mme darrà vita, e s'abberarranno li prognostece mieje, tanno te
potraggio fa a bedé si mme so ngannata, o no.
Аh vavella vavella! si araprarrisse mo no poco ll'uocchie da dinto a la
fossa, che belle ccose ve darrisse! Мa non nс’è Сhe fa. Тu si morta e
staje a lo munno de la verità, nuje nce trovammo ancora 'ncoppa a lu
turreno de la sporchizzia. Тu si ghiuta a prià Ddio pe li pariente e lu
prossemo tujo, e lu povero Don Saverio stace a scrivere lu Trovatore!
Non nc’è che fà.
Мa siccomme quanno s è pigliato n uso difficirmente se leva, accussi
la povera gnoravava рe non me restà scontento dette de mano a n’autro
fattariello.
— Те parlarraggio de Lu Саvаllo de lu si Titta. Jammo sempe!
— Е chi è stu si Titta?
— Еra, vuó dì, pecchè mo à levato carrozza, ma co lu tiempo, chi sa,
se dice ca la tornarrà à mettere; pecché a la fine de li cunte è no
niozziante che sta buono, e che la levaje pe nо semprece саpriccio.
— Io mme l’avria tenuta vavé, pecche chi tene la carrozza è stimato
semре ре no signore.
— Io lu ssaccio comm'a te, ma spisse vote s’à da leva pe
commenienzia, onne fare jì a ppede a quaccheduno. Si ll'аmice non
banno pe quacche tiempo a pede, non sanno apprezza li vantagge de la
carrozza.
— Мme capacetà vavè, e po a chi va sempe ‘ncarrozza lle
s'addormano li piede.
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— Таle e cquale. E lu sì Titta pe fa 'mpara no poco a la famiglia soja,
che non se contentava de niente, se retiraje 'nsanta pace, e facette
succedere chello che benette appriesso.
— Е che benette appriesso, mala rrobba fuorze?
— О male o bona, chesto non te mporta. Тu aje da senti la storia de
lu cavallo.
— Аh... seh... mm'aveva scordato de lu cavallo pe la carrozza.
Аttaccate appriesso; — e bavella attaccaje.
— Lu sì Titta, s’à da di la veretà, teneva no magnifeco cavallo
'mpotere. Веllo, auto, buono 'nquartato, co no cuollo tiseco, e na capo a
la sgherra; no paro de groppe ca te dicevano: dammесе de musso. No
manto fino e llustero che pareva no raso de paravone, e teneva lu
colore de l’oro, perzo lu chiammavano bajo 'ndorato. Si l'avisse visto
cammenà quanno steva sotto a lu govierno de lu sì Titta comme se
vruccoliava pe la via, e quanno steva 'nfesta comme se nnordinava co
sciuocche e sonagliere, speciarmente quanno jeva a S. Antuono…
— Аh! ca S. Antuono nce avria da penza pe chillo povero cavallo, e
avria da da a fuoco lu core de chi dich’io.
— 'Nzomma era bello assaje?
— Веllo tanto che non se po di co la vocca; cchiù bello de te se po di.
— Мille ringraziamiente!
— Ма pero, pe quanto buono e bello era stu dia volo de cavallo,
teneva 'nvita soja cchiù de no de fettuccio positivo.
— Lu bi.… io gia mme lu mmaggenava, e te lu steva spianno.
— Lle prudeva lu stommaco a ccausa de la biáva e la mangiatora
vascia che teneva, e che isso disprezzava sempe, e non se ne contentava
maje; e de tanto ntanto volenno fa no poco lo superbiuso tirava
quacche caucio a lu patrone.
— Cheste mo non ba bene.
— Cierte cavallare de lu Mercato lu pigliajeno a uocchio, e ghietteno
pe se ll'accattà. S’abbaccajeno co li famiglie de lu Si Titta, lle
mettetteno na prubbeca mmano, e co no mаrіuliggio quаlificato se po
ddi, pecché no lu pavajeno a tenore de lu merito proprio, lu cavallo
passaje sotto a no dominio straniero, zzoé jette a cadè mmano de nu
stranio.
— Рovero cavallo!
— No, povero lu cancaro. Chelle mancava a isso dinto a la stalla de lu
Si Titta? Uorgio, biava, grammegna fresca, lettèra nova ogne ssera,
beveratora pulita, fatica poca, carizze continovate, pasciuto de chella
manera; tanto no turzo de coda da dereto ca si lu voleva schiaffà
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'nfaccia, pe l’arraggia, a quacсcheduno ll’avria fatto li barcune a
ll’uocchie. Сhe lle mancava de chella manera?
— Е no fatto, pe bacco, e a comme dicite vuje ll'era juto lu grasso a lu
core.
— Е era troppo lu grasso, t'assicuro io ca era troppo. Ма si non se
prova, non se mpara. Li pruvierbie songo la sapienzia de li nazziune, e
lu proverbio dice accussi.
— Е mo che se nn’è ffatto, se nn’é saputo niente cchiù de isso?
— Аutro che saputo, va te lu vide va; vide che ffortuna ave avuto da
chille fetiente de cavallare. На perduto tutto; non lene cchiù li bellizze
ca aveva mmano a lu Si Zitta, ogge se po di, senza paura de
‘ngannarese, ca steva meglio quanno steva peggio; pe mme servì de li
discurze de cierte vicine. Da cavallo de carrozza appatronata, e
arredutto a cavallo de monnezzaro: tira la carretta co la monnezza; e
che monnezza! la lotamma che ghiettava isso!
— Uh.., assassino de la felicita ssoja! Саvаllo de carretta?
— Carretta, arcecarretta, stracarretta, nepote mio.
На da esse quacche ghiurnata arricurdebbele pe ghi vennenno doje
grammegne attuorno, colo cafone nnante, che co lu strummоlo a
tiriteppete 'ncapo lu porta pe la capezza.
— Тu vide che ssorta de passaggio!
— Е chesto fosse lu mmeno. Lu desseno a magnà doje streppe a lu
mmanco. Si sapisse comme stace assapuranno la famma, 'nche miseria
s’è arredutto!
— Е non se ne lamenta lu disgrazziato?
— Se lamenta, fa quanto po, ma a meza voce, ресchè nce ave corpa
isso; e quanno va pe menà quacche caucio a mmodo sujo l’ammancano
le fforze, e sconocchia. Тu capisce ca chillo non te ne comm a na vota
manco no mazzo de scarola 'ncuorpo a isso? Е’ arredutto ca non se
canosce cchiù.
Тutto zezzuso, tutto fetente, cotanto no pilo ncopра a lu cuorio,
chino de scorze tuorno tuorno, tutto focato attuorno a lu cuorpo,
pecché non han nо аv uto addo lu fucà cchiù. Е a li quarte de de reto.
Cielo mio!.. si vedisse che nce tene a la parte de lu settentrione! Cierte
cchiaje accussì schifose ca te toccano lu stommaco e quanto tiene. Е pe
lu settentrione ca patesce tutto chesto; si non fosse stato pe lu
settentrione... e pe la capo soja....
— Vavè, ma non se po rimettere?
— Se potarria rimettere, ma avria da fa na bona cura, e avria da
cagnà sentimiente. Мо saje com me, s’è appecondruto? Non manco
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passa pe nnante а ll'autre compagne ave na sischiata da li cocchieге. —
Ah... trenta carrì lle siente di, cammina sciacquariè, ca mo arrivammo
a.… la conciaria.. Аh... cape e pro! — А no cavallo nato de chella
manera, e tenuto co tanta delicatezza?...
— Ма vavè, sperammo ca lu cielo ll'ajutasse.
— Сa lu cielo l’ave da aiuta a chella povera be stia, sino a chest’ora da
quanto tiempo starria a scortecarese a lu ponte!
…………………………………………………………………………………..
(Continuarranno)
LU ТROVATORE.
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Anno I.—Nummaro 41. —Sapato 21 Аprile 1866

LL’INDECE DE LI GUAJE.
Е ll'ora a la quale l’angiole addenocchiate da nante a Ddio, lu
ringrazziano d'avè fatto a comparè lu juorno. Lu sole è asciuto,
ll'urdema stella de la matina s è ritirata tremmanno e appaurata, la
nuvola passaggiera, ch’arrialaje la rusata a la terra, pur'essa è
scomparuta; pecché non nce sta astro 'ncielo, uocchio profano ncoppa
a la terra che potesseno resistere a la vista de lu sole. Ddio! quanto è
bello lu sole tujo!
Doppo passata na forte nottata affannosa, co mille penziere pe la
capo, le mmemorie de lu ppassato, ll'amarezze de lu ppresente,
l’incertezza de ll'avvenì... Е avé paragunato li sfarze abbannunate, lu
crapiccio miso afforza 'ncanneliero, esserse sbattute le mmane a la
miseria e... а ll'arruobbо... Scenno da lu lietto, mme vesto de pressa,
apro na fenesta e m’affaccio. Signore, te ringrazio.
La cchiù bella de li ghiurnate toje apparesce 'ncopра a la terra. Nu
cielo purissemo senza manco na 'ncrespatura, chiaro, maistoso, bello,
lucente comm’a la faccia de no bammino, commoglia lu paese mio, e
da lu buongiorno a la povera gente.
Io aggio abbesuogno d'aria; e a chest’ora, no ventariello frisco che
scenne da coppa a la collina de Santo Маrtino mme vene ad accarezza
lu viso, comme si mme volesse asciutta lu sudore de la notte.
Lu viento che nce scioscia è lu messaggiere de lu Сriatore, che
toccanno nfaccia all’aneme spacienziose pare che lle vulesse di:
arricordammoce de Ddio!
Оgne tribulazione 'ncoppa a la terra comme tene lu рprincipio, ave
pure la fine soja. Lu prevete che a la matina ave vattiato no guaglione
che pareva n’angiolo, a da i mmerzo sera a benedicere lu cadavere de
no viecchio de 80 anne! Lu pprincipio e la fine, la nasceta e la morte, la
nnucenzia che bene, e la vicchiaja tribulata che se retira.
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No juorno li popole che abitano lo munno tene vano, se po di
chiaramente e co la coscienzia pe testimmonio, no murzillo de felicita.
Тutte l'uommene ca mme leggeno, de qualunche partito se fosseno
hanno da commenì co me, ca ogge, a lu mmeglio de lu secolo
decimonono, co no regime costituzzionale ca nce governa, no primmo
articolo de no statuto accussi bello chiazzato addo se trova, e co na
libbertà pe tutto lu munno strummettiata; li popole, li figlie de lu
popolo, ll'urdema crassa che fa da coda se po di a lu popolo, e
straсquata, a perduto la pace e l’arricietto, non tene cchiù manco
l’ombra de chella felicità che godevase na vota.
Uommene asciute da dinto a le ggrotte, comme а liune da li desierte,
hanno scombussolato li paise, e anno vennute tanta miliune d'abitante
a lu MNORE offerente. Si io dimane voglio cagna d'abitazzione aggio
da trovà lu fatto mio; si non sparagno ncoppa a lu pesone aggio da avè,
si non autro, località maggiore de chella che teneva, Stritto co stritto,
pesone co pesone, sfratto co sfratto, me sarria stato de casa a chillo
pizzo addò mme trovava. Si tutto fosse mancato nce avria sempe
guadagnato la portatura, e non mm'avria levata la coppola a li castase
pe mme fa carrià la mubilia!
A lu momento che mm'affaccio a sta fenesta de la casa mia, doppo
passata chella nottata cave diceva, io veco veni da luntano no povero
disperato, co na cascetta ncoppa a li spalle, e che ba sulo sulo
chiacchiarianno pe la via. N'ommo che parla sulo co isso stesso, si non
è no pazzo, è certamente no povero disgrazziato. Е chi cchiù
disgrazziato de sto povero 'nfelice, che arrivato a no cierto punto,
schiaffata la bancarella nterra, se nce assetta ncoppa, e… se mette a
chiagnere? Lu chianto, sotto qualunche aspetto se fosse, asciuto
dall'uocchio sia de n’ommo ca de na femmena, è sempe na cosa che
strazia lu core, e fa veni l’autro chianto a ll’uocchie de lu spettatore. La
vista de sto sbenturato mme tocca ll’anemo tanto efficaciamente, ca,
profittanno de l’ora matutina, arapro la porta, mme mengo pe le
ggrade, corro da lu pulitore «pecchè 'mparentese è no straccione de
pulizza-stivale» mme nce faccio vicino, e l'addimmanno lu motivo de
chillo dolore sujo.
— Niente, signurì, è la risposta soja, non aggio niente de male, sto
sulamente chiagnenno la sorta mia sbenturata.
— Ма lu sarrà, fuorze, pecche si miserabbele, ресchè t'abbusche
poco?
— Ab... volesse Ddio e m'abbuscasse sulamente poco, e potesse portà
no sulo muorzo de pane a l’appetetosa famiglia mia! ma non
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m'abbusco niente, e songo duje juorne ca co moglierema e tre figlie
non tenimmo autro 'ncuorpo ca no ruоtolo sulo de patane. So asciuto a
la ponta de juorno, jarraggio cammenanno stracquo e strutto tutta la
jornata, e quanno mme ne tornarraggio sta sera a la casa, che
mm'avraggio abbuscato? no treje quatto solde. Va campa na famiglia
de chesta ma nera!
— Аje raggione, frate mio, ma aggie fiducia a Ddio, vide de cagnà
mestiere....
— Signore mio, è tiempo perzo; tutte l’arte e li mestiere se nne so
ghiute a fa frijere. Da lu nobbele a lu pezzente la disperazzione e
generale.
Сhi ajere teneva acchiettato no carrino, ogge è arredutto senza
manco no callo. Оgnuno ajere e l’autriere a cercato d'arreparà comme
meglio a potuto, vennenno e magnanno, ma, arrivato ll’ogge e lu
dimane.... non s’è avuto cchiù addo da de mano, e s’è caduto 'nmiseria.
Io stammatina mme ne so asciuto da la casa co lu core fatto doje parte.
Тengo na piccerella bella comme a n’angiolella, che co le mmane meje
mmano mme cercava no rano pe se nn'accatta la marenna, e sto rano
sulo io non teneva..... ресchè sto mm'avite visto chiagnenno... Е ajere
avette la citazione pe non avè раvato la tassa de tre lire!.. Ah! ca Ddio
non s’ave da scorda de chi nce a fatto tanto bene!.….
Аrrivato a chisto punto lu pulitore tornava a chiagnere, e io...
mettennole no piezzo mmano, mme ne sagliette ’ncoppa, e tornaje da
capo co le mmeditazione meje.
Signure ministre, signure governante tutte, uommene che state a lu
potere: avite arredutto a chiagnere pe ‘nfi a li pulizza stivale dinto a lu
paise nuosto, Che bella gloria sarrà chesta vosta quanno la storia
d'Italia signarrà li nomme vuoste? Non sarrà na bella pagena chella che
s’avrà da stampà, addo sé nce liggiarrà no juorno: «Sotto a lu
beatissemo regno de l’unita eccetera, quanno tutte sbattevano li
mmane a la grannezza de li nazziune, e lu progresso cammenava a
passo de gigante, a Napole, ex capitale de li ddoje Sicilie, ogge
provincia de lu regno d’Italia, pe nfì li pulizza-stivale se so biste co lle
lacreme a ll’uocchie, non pe la gioja d'esserse aunite co li fratielle de lu
Settentrione, ma pecché se morevano de la santissema famma!»
LU ТROVATORE.
(а Маrtedi li discurze de Gnoravava)
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Tra Don Filiberto criènte
gnorante, e Don Pangrazio
paglietta cchiù gnurante
d'isso, ’ncoppa a lu nuova
codece de Procedura Civile.
D. Fila Neh, Don Pangrazio,
Aje tu liggiuto
Lu nuovo Còdice
Caviamo avuto?
Saccio ca tiene
Fino cerviello,
Vorria canoscere
Che nc’è de bello.
D.Pan. Don Filiberto
Mio doce amico,
Celi sto a servirete,
Mo te lu ddico.
Chisso è no Còdice...
Non se capesce,.
Non sà de carne,
Non sà de pesce,
Si vuò smerzarelo
Tu dinto e Sfora,
Non puoje capirene
Maje na mmalora.
LU liegge miezo,
Lu liegge tutto,
Non puoje cacciarene
Maje lu costrutto.
Ncoppa a la Corte
Moneto a la via
Tutta la gente
D’a Vicaria
Stace a ffa luotene
Ogne momento,
Stente n’appicceco,
Oh che lamiento!
Vide tozzarese
Chelle cocozze
A mmorze e a ppònia
Farse a ffecozza.
Uno sta a direte:
«Accussi bà;
«Risponne nautro;

«Pe ccarità
«Chesso non dice...
«Se fa accussi,
E n'autro rebbreca;
«Gnorsi, gnorsi!
Ma esce ntridece
N'autro saputo,
Dice: «Fermateve
«L’aggio caputo.
Dalle, e nce ll’aggio
Fatto io no buco,
Nn’aggio tirato
Tutt’io lu zuco.
E n'autra vongola
Sieste smammà,
Sò ccose propeto
Da fa crepà.
Mentre lu miedeco
Sta studiano,
De li causideche
E’ lo malanno;
Ca pe la lèsena
Simmo arredutte
Comme nce vedono
Peliente e brulle.
Sulo de chiacchiere
S’ènghie la trippa,
E pe li frisole?
Fa acqua a pippa!
Co chisto Còdice.
Non se capesce,
Non saje si è carne,
Non saje si è pesce.
Na cianfrusaglia
E’ na nanassa,
Chi lo stà a lejere
Fratiè te.. spassà.
D. Fil. Ma Don Pangrazio
Spiecame schitto,
A chisto Còdice
Me ll’anno ditto
Ca alletterummeche
Uommene addotte
Nce faticajeno
De juorne e Dotte,
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E doppo tanta
Fatiche e mpiccio,
Comme n’ascette
Chisto pasticcio?
D. Pan. Don Filiberto,.
Tu giù lu ssaje,
Chi sta a ’mpararece
Vò bene assaje.
‘Mperò nce teneno
Sti frate nuoste
Pe ’ncorriggibbele,
Pe ccape-tuoste.
La legge è... bona,
E’ ghiustolella
No poco è sproceta,
Acetosella;
Nce vò lu tiempo
Pe la mmezza,
Senza lu spratteco
Niente se fà.
D. Fil. Compà, non essere
De capo tosta,
Ca stammo a strudere
E coarta, e guasto.
E pe capirela
Pò studejanno,
Gué non arrivase
Маnco pe n’anno
D. Раn. Мo si 'nzoffribbele...
Siente no poco,
Diceva vavema
‘Nfaccia a lu fuoco:
Figliù mò, ‘mparate
Сa si guaglione,
0 more ll’aseno
0 lu patrone.
J. Р.
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Anno I. —Nummaro 42. — Магtedi 24 Аbrile 1866

SUPPRECA РRЕРАRAТОRIА
DE LU TROVАТОRЕ
А S. Accellenzia lu Gialante de Palazzo.
Аccellenzia Signo.....
Addenocchiato da nante a li piede de l’Accellenzia Vosta
Llustrissema, mme piglio la lebberta de vaserecchiareve da no lato la
mano, e d’appresentareve dall'autro lo murmuriale che bene appriesso,
scritto propeto, a zuco de caramelle.
Accellenzia Signo, vuje mo no v’aspettavete che sta risoluzzione da
parte mia, che finarmente so nо povero straccione de Trovatore; ma
che s’à da fa? а stocco nati fummо, dicette chi dicette; e quanno s’è
passato no guajo terra tiénete. La disgrazzia s’ave mparata la via de la
casa nosta, e difficirmente se la scordarrà cchiù!
Мa curaggio, Ccellé: Сcellè, non le mettere appaura. Тiene denaro
dinto a la sacca? si nne tiene farraje sempe bona fiura, sino non aggio
che te fa. Chello che m'addispiace si è ca nuje simmo arreddutto senza
manco ll'ombra de lu piatuso, e stammo cchiù arrenate nuje ca no lu
sta na cesterna senz’acqua a lu mese de Luglio.
Nuje avimmo fatto no cattevissemo affare, Accellenzia mia; ‘nvece de
trovà оro avimm'asciato chiummo; e quanno nce simmo juto pe fa la
croce nce’ avimmo cecato tutte e quatto ll'uocchie!
Na miseria la cchiù sfragellata ca nce potesse esse à pigliato puorto
co no tricchitracco, e s'è assettata a lu pizzo addò nce stevano signure,
e signure co li sciuocche, e che non abbadavano pe niente si ll’asteco
chiuveva, o la casa scorreva.
Сcellè, vuje ve l’avrite d'arricordà chille tiempe che non se jeva tanto
pe lu ssottile, quanno, tutte magnavano e pazziavano; ogneduno
trovava la fatica mmocca a la porta, s'abbuscava lu carrino senza
parpete e compromissiune, se metteva na pezza a lu pizzo, che serveva
pe l'abbeni; рutive mmaretà na figlia, o allucà no mascolo dannole
quaccosa; fa na magnosa a mogliereta, nu pichescio a tte, no
sciucquagliello a la piccerella de latte.... Сcellé... Сcellè..... si non avite
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perza la mammoria ll’avite da teni a mente; pecché vuje site parzunale
nuosto, e nce avite visto scennere a rrocchie pe ddanante a buje,
quanno nce jèvamo a magnà chille tale purpetielle abbascio S. Lucia!
Nuje avimmo fatto comme a chillo, ca pe golio de lardo jette ad
addora addereto a lu puorco.(Со rispetto } de la faccia annorata de V.
Асcellenzia) Nuje tenevamo tanto bene de Ddio dinto a la casa ca
potevamo sfama a meza Europa, e, gnernò, vulettemo mmoccarece
tutte le chiacchiere de li sautabanche frustiere, che co no turnese dinto
a la sacca nce facetteno a bedè la luna dint’a lu puzzo. Е nce facettemo
purtà addo vuletteno lloro.
Аvimmo fatto, avimmo ditto, simme corrute, nсe simmo sbattute,
avimmo jettate lu sango арpriesso a lloro, e sempe a lloro dicenno, e
quanno simmo juto a cérnere la farina, lu ffecato e sciso, e lu
premmone è sagliuto! Тutte li fetiente so ghiute 'ncoppa, e la gente
aunesta, e l’uommene da bene anno avuto tanto no tappo a chillo
servizzio! (Sempe, e pe la siconna vota, co rispetto parlanno de
l'Accellenzia Vosta.)
Nuje non dicévamo de volé mettere carrozza co lu сagnarese le
ccose; de nce accatta no palazzo de casa comme se ll’anno accattato
tutte li mariuncielle conosciute; de nce mettere na catena d’oro nova
alato ogne ghiuorno, o cagnarece no vestito nuovo de trinco ogne
settimana; o no pare de scarpe e cappiello nuovo ogne bota ch’esce lu
sole; gnernò, niente de tutto chesto. Nuje sapimmo pe massema ca sulo
li ruffiane, li mariuole, li cammorriste, li jucature de zecchinetto, e
chille che… (cca abbesogna mettere li punte) téneno lu priviliegio de se
fa tutto chesto senza ll'ombra de lu fastidio. Ма nuje che simmo nate
co tutte le comme s’addimmanneno assignatezze noste, e ca no juorno
avimmo sguazzariato dinto a lu bene, e avimmo jettato lu brodo pe lu
barcone, anze anze, mettennoce na trozzolella de pane dinto, ll'avimmo
fatto sgranà a quacche Soja Accellenzia moderna.…. che non teneva né
cielo da vede, nè tterra da cammenà.... Nuje 'ntennèvamo de restà co la
pace e la cojetutene nosta, de non nce leva la coppola a cierte tale e
cquale zelluse, rugnuse, fetiente, strafetiente, fetentune, fetentisseme;
ca non sarriano state digne manco de nce venia ghietta lu si Peppe
dinto а le ccase noste annurate. (Е ре la terza e urdema vota co rispetto
parlanno)...
Сcellè, vuje, o sia V. Accellenzia, ca io mme 'mbroglio e parlo addo
jesce jesce, non sape, o sia u non ssaje chello che stammo passanno
nuje da cinc’anne a sta parte; zzoè lu ssaje e faje lu scemiatore, pecchè
capisce casta facenna a da veni a la fine, comme lu nudeco vene a lu
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petteno, e la ddiasilla a lu requiemmaterna. Е nuje, quanto primmo,
tenimmo tanta fede all’ossa scoperte de Роnzio Pilato, ca nce l'avimmo
da canta una vota e buono lu requiemmaterna.
Мо che se sta 'ntruvulianno lu munno, Accellenzia mia, e pare case
volesse accosta lu рprincipio de la fine, io credo cosa utelissema
comme a lu paglietta de lu popolo vascio de Napole d’appresentareve
tutte li recrame suoje, azzocchè buje, co chella manera tanta
commerzebbele ca v'accompagna, li passarrate sotto all’uocchie de lu
Signore Vuosto, pe ll'uso commeniente.
Аccellè. Сса se nce a da mettere nu riparo, o se ne vanno lloro, o nce
ne jammo nuje. Ndi ndì саmpanì! Ма de chesta manera non se po ghi
cchiù nnante. Е che s’avesseno da credere ca le mamme noste annurate
nce avesseno figliate pe ddinto a li viche, comme a le lloro, o che?
Accellè, no la ffaccio pe lu ddicere ma da la razza nosta a la lloro nce
passa na grossa differenzia, e..... dicette lu Вello Gasparre dinto a la
purtella a Chiaja: Abbasta ассussi!
Аvraggio l’annore de ritorna quacche autra vota a da st’incommodo a
V. А., e mettere 'nterra comme mm'esciarrà da lu filato, comannareve
quacche siconna suppreca, onne dichiarareve co documiente e
testemmonie chello che nce'anno fatto, nce stanno facenno e 'ntenneno
de fa. Ма siconno lu ssacc’ì: pecchè lu pprubbeco nne sape poco e
niente.
Реrdonateme tanto ardire; aggiatence nconziderazzione; e
vasannove la mano crediteme pe la vita
De ll'Асcellenzia Vosta Llustrissema
Li 24 Аbrile 1866.
Napole pe Napole.
Оbbricatissemo Servitore
LU ТROVATORE.
DISPACСE ELETTRECE
(agenzia vatelapesca)
Рrefetto Gualterio a Lamarmога — Arrivato cca. Тrovato aria bona ma
tiempo ntrovuliato. Liggiute pezzullo storia Napole, trovato napolitane
essere amante povesia. Viste - napolitane mo potere chiammare vere povete
ресchè stare tutto paccariate Сanosciuto essere cosa bona p’acquistare
amicizia e fiducia lloro stampare e azzeccare nfaccia muraglie mio cartiello
scritto tutto ‘mpovesia.
Lamarmora a Prefetto—Вravo! Vuje essere ommo granne assaje! Сosa
avere cantato napolitane dinto vuosto cartiello?
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Prefetto a Lamarmora — Еh! cose belle! Рarlato de la concordia, de
l'oblio del passato, giorni ridenti, nеmісі del paese, eccetera, Prommiso
tante autre cose. Prommiso libertà...
Lamarmora a Prefetto — Ма senza nteresse?
Prefetto a Lamarmora — Già. Prommiso essere imparziale fra le parti....
Lamarmora a Prefetto— Ма siconno la politica de lo governo?
Prefetto a Lamarmora — Già. Prommiso mantenere ordine pubblico e
fare osservare le leggi...
Lamarmora a Prefetto — Facenno sta a dovere i perturbatori e i fautori
del disordine a USО NUOSTO?
Prefetto a Lamarmora — Già! Е finarmente conchiuso trascurzo
menanno soleta stoccata de autre sacrifici che lo governo aspetta da li
napolitane. Сhisto essere lampo, doppo ve nire truono.
Lamarmora a Prefetto — Вravo veramente! Рессаto non essere paglietta:
sarrisseve stato buono chiacchiarone. Сiаи!

Anno 1. —Nummaro 43. — Giovedi 26 Аbrile 1866

SICONNA SUPPRECA

DE LU TROVATORE
A S.. Асcellenzia lu Gialante de Palazzo.
Accellenzia Llustrissema,
A mme addispiace non poco quanno s’ha dadi na seccatura a no
signore tanto gruosso quale site vuje; ma le circostanzie de la povera
gente si non se contano a li gruosse, a chi bonora, volite ca se
contassero? É lu vero ca da no tiempo a sta parte tutte li gruosse s’ànno
appelato li rrecchie, e se sò scordate de nuje, lassannoce sule dinto a
sta babilonia de guaje; pecchè lloro «bbeneditto sia Ddio ca nce lo
mmanna» schiaffano la caccavella ’ncoppa lu ffuoco da la. ponta de
juorno, e non sanno da dò vene, mentre lu poveriello ha da fà li capi Ile
janche pe mettere! mmocca. Ma pure, provita vosta, signore bello mio,
se potarriano fricceca no tantillo, e bedé d’agghiustà sta varca scassata,
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che si non s’arrepara priesto va trova addó diavolo nce portarrà a fa lu
papariello.
Signò, lu mare è àuto assaje, ll’ònna fa cierte cavallune c’appassano
la riva e bace a ’nfonnere tutte li vescia de la crasse poverella, la quale
stà a chianterreno comme sapite, mentre li signure, e chille che se
’mpattano pe signure a chiste tiempe? stanno a li piane nobbele, e se
trovano senape co li piede asciutte! Vota, gira e martella, e chi vace
sempe da sotto?... lu poverello.
A cavallo macro non lle manca mosca, dice buono lu mutto.
‘Ntradetanto tèccove la posizzione de no povero ’nfelice. Signò, non
mme chiammate seccante, e ausoliateme no pocorillo; né dicite ca so’
recrame viecchie, pecchè lu biecchio non esce maje de moda, e si tutto
manca servarrà sempe pe decomiente de la storia! Ccà, e non nce facile
che pochissema accezzione, da lu gruosso a lu piccerillo tutte se sò
trovate co la capo sotto e li piede ncielo. Non se vede na crasse de
gente, na crasse sola, pe quanto è certo lu Signore che nce à da judecà
’mpunto de morte, ca se trovasse contenta, e campasse, a lu mmanco,
la mmità stroppiata de chello che campava na vota. Niente, Accellenzia
mia. Nuje simmo arreddutte uno quaglio comme a le recottelle de
Massa.
Ccà non se trova na prubbeca ’ncredenza manco si la vuò pavà sette
tornise; e sì te vuò mettere a fà lu lava-piatte, àje da prià primmo a
Dommeneddio che te facesse ascià chi tene ancora li piatte dinto a la
cucina, e non se l’avesse vennute p’abbesuogno, magnanno dinto a
quacche scafareja.
Сcellè, sene songo cierte povere gente se conciajeno, sale e pepe,
cierte ppatane nove dinto a lo muccaturo pe mancanza de meglio! Vuje
che bolite sape! Е a ddi ca nce volevano fa servi 'ntavola co la
porcellamma de Sassonia!
‘Мbrogliune trastulante! Le mmodifiche so belle, le riforme
sissignore, chillo tale statuto appricato buono, non nne sconvengo;
pecchè, Ccellè, ognuno tene no murzillo de senzo comune, e lu capesce.
Ма volerce modificà de chesta manera, riforma la sacca
sbacantannencella,’nzì a lu funno, nvece de statuto stutarece tutte le
lampe da nante a li sante pe li pentune....
Signore mio, chesto non sta bene, se nn’hanno pigliato no poco
troppo. Chiste ogge o dimane, Jenno de chisto passo, se pigliano pure
li matarazze, che ttenimmo sotto, e nce mettono a durmì a paglia a
tterra, comme a la truppa ‘ncampagna.
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Llustrissemo mio la condizzione nosta non se conzidera, ma e brutta
assaje; v’assicuro io ca è brutta. Nuje si tirammo, non ve dico autro,
tutto chist’anno situate accussi, senza affare e senza spiercio niscuno,
quann'è la stagione che bene sarrammo costrette a ghì vestute comme
a la bonanema d'Adamo e Eva, со le fronne de fiche nfaccia va lu
vellicolo. Аh... frische frische. Ресchè, assicurateve, non nce resta a da
de mano a autro ca sulo a lu quacquariello, e a la cammisa che
portammo 'ncuollo; ca lu riesto tutto è esaurito. Таnno sentarrate li
guagliune che fracasso jarranno facenno pe Napole, strillanno siconno
la canzona:
‘Ntrunchete ‘ntrunchete e passa la Zita,
La mogliera de Masto Percuoco
S’è bestuta de fronne de fiche....
Ntrunchete ‘ntrunchete e passa la Zita!
Мa chello. che non mme pò persuadè, signore bello mio, si è comme
chiste tale ca nce strigliano accussi bello non se fanno lu santissemo
cunto 'ncapo ca lu tuocco non sempe, po attoccà a lloro.
Si s’arrivano a 'mbruglià le ddete e lu cunto sarrà tutt’autro, comm'a
da succedere priesto pecchè è n'articolo de fede, Ccellè loro jarranno
all’urdemo со tutto lu triunfo. Diciarrate vuje, cape mmo nce stammo
jenno nuje all’urdemo?... Еh... chi sa! non sempe lilia frolia e cecoria.
La mugliera de lu latro non sempe sciala e rride. Voto l’arrusto e non
ne provo... Мa non sempe jarrà accussi; dicette lu guaglione de lu
tavernaro. Strissemo... nce stannо cchiù ghiuorne ca saciccie, se dice a
lu paese mio.
Io vorria, tené che magna, tant’io ca lu prossemo mio, pe bedè cujeto
cujeto sta scena a do jarrà a feni, essenno sicuro de le rrisate ca nce
faciarrammo арpriesso. Ма, sbenturatamente, nuje nce truvammo а
рpede, e senza na maglia; motivo principale de le suppreche noste.
Io volarria parlà cchiù chiaro pecchè me n'abbasta lu stommaco, e
non aggio appaura de nisciuno; ресché aria netta non ave appaura de
tronole. Ма tengo chillo case firma da sotto a me ca ognettanto mme
s’arraccomanna, e me preja de jì cuoncio cuoncio...... sinò, oh quante
ve ne cantarria, signore mio.
Реrzò contentateve desti recrame cuoncio cuoncio Асс. mia;
appresentatele a chi sapite vuje, e dicitele со tutto lu core ca nuje non
nce fidammo cchiù, e ca nce aspettammo quanto primmo no sollievo a
cheste ppene.
Аmatece e compiatitece, e mme dichiaro comme ре lu ppassato
De V. Асс. Llustrissema.
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Napole 26 Аbrile 1866.
Umilissimo servitore
LU ТROVATORE.
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Anno I. —Nummaro 44. — Sapato 28 Аbrile 1866.

LA CAMMARA DE LI DEPUTATE
Тоrnata de li 24 Аbrile—Presidenza ТEMPESTA.
(Notizzie storiche critiche pe cunto de Don Saverio).
Duie Scupature de lu bello paese addò lu sì ssona stanno co li scope
a bracciarme, la matina de li 24 dinto a la cammara de li
chiacchiarune; e arreposannose no poco, nnante de feni la scopata
generale, armano chisto discurziello.
Е ll’una manco no quarto. Lu relorgio de lu cafettiere vicino nne da
lu 'nzignale. Li scopature accommenzano.
1° Scop. — ‘Nzomma tu stive a Napole comme nce steva io no
juorno?
2° Scop.—Nce steva, e nce starria ancora se po ddi, si non fosse stato
pe la capo sciacqua de lu signore mio, che benette cca a fa lu deputato
prommettennome no 'mpieco, e mme mpiecaje de chesta manera!...
1° Scop. — Сo la scopa mmano?.. ah.. ah.. ah...
2° Scop. — Еmbé che nce vuò fa. Io steva buono nnante Testa d’oro,
pulizzava cchiù de 30 pare de scarpe a lu juorno, po trasette co isso....
1° Scop. — E da pulitore vulive jì a lu Menistero?
2° Scop. — Е che sarria stato lu primmo esempio? —Tu po che facive
a Napole? iere fuorze benestante?
1° Scop. — Gnernò, steva ‘nТribunale.
2° Scop. — E da tribunalista si arreddutto a chesto?
1° Scop. — Тribbunalista mo? io steva 'mpiecato llà comme lu stongo
cca; scupava de la stessa maneга.
2° Scop. — Е comme si meuza! non sapeva che 'mpieco tenive….
Scupammo va, e priammo a lu cielo ca restassemo a chesto.
1° Scop. — Leva chelle scorze da llà sotto; vide chiste, veneno a fa
marenna dinto a la cammara.
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2° Scop. — Ма che nce vuò fa, quanno chille non banno proprio che
conchiudere. Veneno a passà lu tiempo cca dinto, a spuzzuliarese na
semmenta mentre li povere popole aspettano lu refrisco 'ncoppa а le
cchiaje.
1° Scop. — Еh!., hanno voglio d'aspettà, si stanno co la speranza a
chiste.
2° Scop. — Zitto, ca traseno li signure.
2° Scop. — Аttiento addonga..... — Pretentat’.... аrmа!
Е li duje spazzature fatto lu saluto militare co le mmazze de scope a
tutte li membre de la cammara, se ritirano, 'nzanta pace.
Тrase lu Presidente asciuttannose lu sudore. (Е ancora a da venì
stata). Тutte li deputate chi de na manera e chi de n'autra vanno a
piglià puosto dinto a li scanne, e se sciosciano mparanza lu naso.
Lu soleto relorgio sona ll’una e meza. La seduta è арегta.
Lu Presidente accommenza a conta le ccape e nne trova paricchie
mancante. — Una mi doje, mi tre cancelle —Сса signure, mieje, simmo
poche assaje, non arrivammo a 40... Chesta che schiuvazzione e...
Lu Dep. Мuscemuscе—Оnorevole sig. presidente, si mme
permettite, io vorria la } pe parlarve de l'elezzione de Cavalluccio a lu
colleggio de Santo Lazzaro…
Pres. — No momento... vedite ca cca simmo se seje, justo
trentaseje…. Сomme se po ghi nnante? Вasta, parlate.
Lu dер. Еrcole — Io, sig. presidente, credo ca lu parlamiento avesse
lu deritto de canoscere lu bilancio de tutte ll’ordene cavalleresche
esistente; ed è perzò ca s' have da ipotecà lu patrimonio de l’ordene
Maurizziano ncoppa a la Banca de Genova, pe fa fronte a la guerra
nazzionale.
Pres. — Vuje avite sbagliato, guerra non nce ne starrà, pecche
l'Austria à fatto pace сo la Prussia, e la Prussia со ll’Аustria.
Lu Dep. Fruste-fruste—Anze anze io approvo la proposta de
l’onorevole preopinante, pecchè si lloro hanno fatto pace, nce
potarranno fa la guerra a nuje. Preside, cielo ve libbera da li mazzate de
li Сеcate.
Lu Dep. Ricciolille—Io, ornatisseme colleche e compagnia bella,
trovo ca lu nummaro de li cavaliere de Santo Lazzaro non e pe niente
minore a chillo de li surde-mute.
Pres. — Е a quanto arriva lu nummaro de sti surde-mute che ddicite?
Lu Dep. Ricciolille—Е che ve voglio di?.. abbesognarria addimmannà
da vicino a quaccheduno che lu-ssape buono. Chello ch’è certo si è ca
songo assaje.
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Pres. — Embè, se facesse na signalazzione a Napole, e se
'nterpellasse a Р. Ludovico da Casoria, ncoppa Capodemonte.
Lu Dер. Мuscemusce—P. Ludovico é no riazzionario…
Lu Dep. Ercole—P. Ludovico è no palatone...
Lu Dep. Ricciolille—P. Ludovico e n'austriacante...
Pres. — Sarrà tutto chello i che ddicite vuje, ma chisto Patre a ben
meritato da la Patria, ресchè fa la raccoveta de tutte sti 'nfelice, e non
se perde ‘nchiacchiere comme nce stammo perdenno nuje. Se
signalasse a Р. Ludovico.
Lu Dep Ricciolille—De cchiù io stanotte aggio avuto na visione.
(Risate generale).
Мm'aggio sunnato S. Мaurizio e Lazzaro, e ve pozzo contà lu
discurzo tenutome da S. Maurizio, che m’ave ditto chello che se penza
de nuje 'mраraviso, e a riguardo lu paese nuosto.
(Risate cchiù forte, che fanno mettere le mmane dinto a li scianche a
chi sente. No craparo che se trova passanno face no sisco che dura 15
minute e miezo.)
Lu Dep, Ricciolille— Мparaviso se penza si nce starrà la guerra; se
parlà de la renneta founiaria, de l’armamiente gennerale, eccetera. Na
de sante e pe la pace, n'autra sta pe la guerra. S Мaurizzio mm’ha ditto
ca si nuje avimmo la guerra addeventarrammo uno Santo Lazzaro, e
Santo Lazzara ha rispuosto ca o co guerra, o senza guerra stаггашmo
sempe cchiù расcariate de S. Маurizzio, e addeventarrammo no cuorpo
pevo de S. Paulino che diceva la messa co lu tezzone. Рè levarece perzò
da tanta mpicce abbesogna metterse ‘ncoppa a tutte i cavaliere de
Santo Lazzaro.
Lu Dep. Scialate—Disapprovo — Аbbesogna rigettarese sta proposta,
pecchè sti benemerete sante ch’ànno avuto tanta pacienzia a nzì a mo,
non pigliannoce a шаzzate pe li ngiurie che l'avimmo fatte, se ne
potriano risenti, e ritirarese in sanitate e justizia. Sarria cchiù tosto
cosa utele stabilì ncoppa a li titole de conte e barone, a quale crasse
appartene ll’onorevole deputato Ricciolille.
(Rise, sbattute de mane, apprause e ba scorrenno)
Lu Dep. Ercole, dice de tené dolore de capo e che se vò ritirà pe se
mettere le Ssanguette.
Мuscешusce e Fruste-fruste fanno lu stesso diсеnno ca le шugliere
lloгo a chell’ora avranno già menato li maccarune.
Lu riesto approva manifestanno lu stesso desiderio, pecchè la famma
se manifesta generalmente.
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Lu presidente dichiara ca isso tene cchiù famma de tutte, e ca se
ritirà rimettenno la facenna a lu dimane.
Se sona lu companiello — la seduta e scioveta a le 2 e meze mpunto.
Tutte se ne vannо.
Traseno li duje scopature che stevano ad ausulià mmocca a la porta.
1° Scop. — Е ntiso?
2° Scop. — Seh, aggio 'ntiso.
1°Scop. — E ch’ànno compinato?
2° Scop. — Chello ch’anno compinato sempe da che stannо vеnеnnо
cca dinto. Chiacchiere, chiacchiere e chiacchiere. S. Lazzaro, S.
Мaurizzio, onorevole onorevole ‘ncoppa, se menano no sacco de
‘nсеnzio, progettano no sacco de ciucciarie…
1° Scop. — E de volerce ben?…
2° Scop. — Non se ne parla! Compà?
1° Scop. — chde?
2° Scop.— E dimane fa juorno de chesta manera! E de chisto muodo
avasciarranno li vivere, se levarranno le ttasse, se mettarranno a
rigistro li patrune de casa; se modificarranno le legge, e se реnzarrà a
la guerra… Seh… pare, ca dimane lu beco. Chiste teneno sempe a
S.Lazzaro mmoсса.
1° Scop. — Мшосса non bo di niente, ll’avriano dа tenè pe tutte le
ccarne, e passà tutte li guaje de lu povero S. Lazzaro, senza trová pero
nisciuno cane che l’alleccarria li cchiaje.
2° Scop. — Aje regione frate mio… Е ba, scopammo e
ghiammoncenne che va trova quant'autra scopate nce restarranno da
fa cca ddinto!
LU TROVATORE
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Аnn I. —Nummaro 45. —Lunnedi 30 Аbrile 1866.

ТЕRZА SUPPRЕСА
DE LU ТROVATORE
А S. Accelenzia lu Gialante de Palazzo
Accellenzia Llustrissema,
Io vorria avè lu piacere de pigliareve pe sotto a lu vraccio, e
portareve passianno no poco co mmiсо ре tutte le bie de Napole.
Сcellè, che bella sodisfazione sarria la mia, e la vosta purzi. Со na
semprice defferenzia però, ca io capozziarria mmostannove tutte le
cchiaje de stu paese, e buje ve mettarrissevo le mmane 'nfaccia pe lu
scuorno, faсеnnоve le ccruce. Li dolure, le ppene, li mortificazzione,
l’avvelemiento, li tribbulazziune, la miseria, la spalummazzione, la
sconfidenza, la perdizzione, le nnecessità, le mmalatie, le ffreve
continove, tutto, tutto Асс. mia, à contribbujuto da no tiempo a sta
parte a farce chiamma la morte со ll’uocchie. Si fosse venuto n’angiolo
cinc’anne fa, e nce avesse fatto na predeca da coppa a le ggrade de
quacche cchiesia, profetizzannoce tutto chello с’aveva da venì
appriesso, io v’assicuro ca angiolo e buono avria avuto na
sollennissema battaria da li napulitane, e se nne sarria tornato arreto
co li spalle chiene de mulignane.
Сinc’anne fa chisto popolo pareva d'avè toccato lu cielo сo le ddeta.
Cinc’anne fa nce credevamo a la scienzia e a la libberalità de li prufiete
modierne, comme se po credere a la fede; cinc’anne fa ogneduno pazzo
comme se trovava avria jettato lu paglione pe la fenesta, co la prossema
certezza de se fa li matarazze de lana de Tunnese.
Асcramate, se diceva a chisto popolo, accramate sempe, mmostateve
digne de lo nomme de taliane: mettiteve a secutà li birbante de
ll’oppressure, e pe buje spuntarrà n’aurora la cchiù bella che maje; pè
buje se vedarrà сagnata la faccia de lo munno, trionfarrà la nnucenzia,
essenno tutte nnuviente chille tale ca ve conzigliano la rivolta.
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Сcellè, vuje lu ssapite e nne site stufo; cca li strille so ghiuto a li
stelle; e mo lu dolore nce fa sta tutte mute; e mo le llacreme de li
poverielle appassano le stelle, saglieno da coppa a tutte le nnuvole, e se
sforzano d’arrivà a li piede de chi anno d’arrivà, pecchè li guaje so
assaje.
No juorno pe la gioja de li sfrenate, s’è devurato chi ve po ddi
quant’uoglio pe le luminarie; pe fa risbrennere li lampiuncielle
c'annunziavano la sconfitta de li tiranne; e ogge, со lu progresso de la
libbertà, e l'abbenuta sconfitta de li tiranne, la gente non se po accattà
cchiù ll’uoglio manco pe la cannela, e se va a corcà a lu scuro
attentanno lu muro сo le mmane.
Аjere s’è fatta la volontà de Ddio; ogge stammo facenno la volontà de
Ddio; dimane farrammo pure la volontà de Dio; ma Ddio non bo tanto
ca se scamazzasse lu prossemo, e s’approfittasseno de la pacienzia de la
povera gente.
Songo arrivate a li 'ntiente lloro, la scusa era ll’avvenì, nuje nne
simmo convinte; st’avvenì non benarrà maje, nce l'avimmo chiavato
pure a lu stommaco. Ма pecchè spremmerce de chesta manera,
quanno dinto a le bbéne noste non nce sta cchiù n'onza de sango?
Spremmere, spremmere, spremmere e spremmere, vo di trattarce
comme a gente de trapazzo, arredurece pevo de li schiave ‘mВаrbaria.
Lи spremmere se chiamma zисatura
Е ogne bello juoco poco dura.
Lu ciuccio ca a botta de mazzate ha portato la sarma pe diverzo
tiempo 'ncuollo, quanno non ne po cchiù s'abbocca, e banne lu suse
quannо è caduto 'nterra, va!
Сса non s’arriva a capi ca la famma caccia lu lupo da lu vosco; e
quanno lu lupo esce da la tana terra tiênete.
La miseria è potente assaje, e pe la fa sta cujeta non nc’è frieno che
tenga.
Voje a la sera 'nzerrate ll'uocchie fuorze pe tiempo, Ассè mia, e la
matina ve scetate со tutte li commete vuoste; ma lu poveriello, chillo ca
n’à magnato a la matina, né à cenato la sera veglia sempe, fa sempe
cannolicchie, e porta li penziere da coppa a la coppola soja, e penza a lu
'mpenzabbele, e ghiastemma chell'ora e chillo, momento, e preja a
Ddio со tutto lu sdegno possibbele, e se mette сo le braccia 'ncroce со
l'attenzione de destino.
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Si trasite pe ddinto a le poteche sentite lamiente: non se venne e nce
vonno le spese, e s’hannо dа pavà le ttasse!
Si passate pe ddinto a li viche li venneture tutte cantano a ccoro; la
diasilla é comune, li vivere vanno care, li pesune. stanno a li ciele, li
diebbete songo assaje, le famiglie aspettane lu ppane, e nisciuno
s'abbusca niente.
Lu vastaso non trova a carrià, lu cammariere non trova patrone, la
femmena de servizzio non рò аvè na prubbeca a lu mese.
Lu cuoco sta a spasso, lu cocchiere appatrunato è restato co la
bacchetta mmano, pecchè li signure banno levato carrozza. E li
coseture senza cosere, li scaгpare co quacche semprece solatura
nicessaria, e li barraccare co ll'esposizzione de li panne a permanenza,
li galantariare case la sciosciano, li mercante a li guantare case
guardano l'uno co ll’autre… tutte, tutte, tutte, simmo restate co lu naso
pe l'aria, la lengua tirata 'nganna, le ssacche co lo portuso a la
spontatora, e le ttasse 'ncopp'a la noce de lu cuollo, e l’esatture de ste
ttasse ca nce vonno mannà tutte quante a la Concordia!
Accellè, io non mme fido cchiù. So tante li recrame che ttengo
ncopp'a lu tavolino ca si li borria da sfoco non m'abbastarria manco
n’anno de tempo. Ма io non ve lasso de pede; tornarraggio nсорра a lu
proposeto. — Scusate de ste cchiacchiere, date luoco a la reflessione, e
crediteme mente campo
De V. Accellenzia Llustrissema
Napole 30 Аbrile 1866.
Оbbricatisseтo servitore
LU TROVATORE
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Anno I. —Nummaro 46. —Мiercodi 2 Maggio 1866.

PARE CHE NCE SIMMO!
Napole sta tutto 'ncoppa a penziere, e l’Italia tutta pare che fosse a la
vigilia de na gran cosa, de na festa de famiglia, de no sposarizzio
addesederato, de na chioppeta de confiette ca ll’anno da chiovere dinto
a lu mantesino da no momento a n’autro.
La parola è una, lo mutto d’ordene è lo stesso ntra tutte quante, la
voce che corre é voce conmune: LA GUERRA.
Finalmente!
Nuje già ve l’avevamo assicurato, letture mieje, 'nzì da quanno tutte
quante l'autre parevano metterla ‘ndubbio, o non nce credevano
affatto, e nuje dicevamo co na faccia a prova de 'mbomma ca la guerra
veneva, nn’eramo fortemente sicure, e conchiudevamo dicenno dinto a
lu nummaro 30 nuosto «ve l’avrite d'arricordà»: Donga guerra?
Guerra pe quаnto è certo ca simmo vive. E’ assicurateve ca non ce
sarrà maje na bona pace si non avarranno nа bona guerra primmо.
Е tanno nisciuno se credeva ca la guerra se fosse affacciata
veramente dinto all'Italia nosta. Оgneduno se ne faceva na risata; e
tutte quante penzavano tanto all’avvecenarese de la guerra, quanto io
pozzo penza a li diebbete de l'amice mieie.
Мa ogge pare ca lu cielo s avesse voluto arri corda de nuje, accussi
'nzicco 'nzacco, quanno manco nce lu credevamo, e sotto
all’impressione de la Vorza de lu commercio che se ne scenne a гrotola
a rrotola ogne ghiuorno.
Ogge zitto zitto e pettramente stevamo a ttavola se po di arriva no
dispaccio, e dice: Signure mieie, li magnasive pare ca volesseno essere
raspato quaccosa, pecché affacciano no cierto prudito vicina a lu
settentrione, perzò mano a l'allicca-sapone; date de piglio a li tezzune,
allustrite li cannune cavalle, e ghiammole a da na lezzione.
Lu dispaccio non dice perfettamente accussi, ma ё na tradizzioncella
liceta e spliceta ca nce po ffà ogne fedele taliano..
Сchiù sotto nce dice purzi, ca lu Ministerio se dimette tutto, visto la
trobea de li ccerase.
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Сa lu gabinetto sarrà pigliato ‘nconsiderazzione da.... Ricasoli
«nautra vota Ricasoli» lu quale e ncarricato de formà li nuove
pasturielle pe lu Міnisterio.
Сa lu governo vedenno mal'aria a Baja a mannato a chiammà a Zi
Peppe; (mo è buono Zi Pepре!) lu quale, sia ditto a annore e gloria soja,
non s’é saputo annià, e corrarrà a organizza no nuovo corpo de
volontarie, che sarranno commannate da isso, e avranno a soperiure
purzi paricchie affizziale de l’eserceto che se trovano all’aspettativa.
Zi Peppe sta pe se porta 'nPiemonte da no momento all'autro; viva
addonga Zi Peppe, e abbascio la Conzortaria.
Viva addonga la guerra, e abbascio la camorra governativa.
Vivano tutte chille che bonno bene a lu popolo, e biva purzi Lu
Тruvatore che non penza a autro ca a la felicità e li nteresse de lu
popolo; pe lu quale scrive, e scrivarrà sempe nzì a la consumazzione de
tutte li birbante appoja-libarde.
Addonga, guerra, signure mieje, e guerra ferma, senza scoraggiarce,
e senza penza a guaje. Ресchè da la guerra dipenne la risurrezzione de
lu prossemo, e da essa la vera felicita, de tutte chille ca se trovano
‘nfelice.
Donga 'nguerra, ca la guerra
Меntre ё риrgа pe sta terra,
Si stentaтто ‘ntra li guaje
Мо non aje che тazzecà,
Миorto acciso arтето avraje
Una gran celebrità!
Асcussì dice lo sargente Strelita dinto all’opera de Lianora.
Сса è lu momento de ’nzerrà ll’uocchie e metterce сo ffede 'mbraccia
de la sorte, e correre a commattere.
Si non ghiammo a la guerra mo che ssimmo giuvene, quanno volite
ca nce iessemo quanno simmo viecche?
Giovine sono
Реnsieri non ho,
Se viene Garibaldi
Soldato тi farò.
Е..... Garibaldi sta venenno
Мо l’armata se farrà,
Jammo alliere, e non chiagnenno
http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

158

LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —NOVEMBRE

1866

Jammo Italia a libera!
Signure mieje, io pe bedè fenuta la Conzortaria taliana, e bedé
schiattata la camorra governativa farria purzi monete fauze;
considerate perzo si non steva aspettanno la guerra со ll’ova ‘mpietto, e
che desederio nne teneva!
Stuorto, o deritto, buono, o malamente, la guerra no servizziello
particulare nce l'à da fare, certamente.
Io tengo tanta fede a S. Маurizzio e Lazzaro ca la guerra ha da fa
squagliare a tutte li conzortiste, e se ll’à da portà a casa de lu diavolo
‘nсаzunette e ‘ncammisa.
Io si fosse quacche piezzo grusso, e, 'nvece de la sporta sotto e la
lenterna mmano, portasse na sciabola trenante, e no revolvero a 45
colpe, vorria commannà io no poco la facenna, e agghiustà tutte le cose
a modo mio.
А primmo appetito l’avanguardia de l’armata taliana la farria
componere de tutte li cammorriste ministeriale.
Арpriesso nce mettarria a Sella, Scialoja, e Minghetti; chiste tre che
so nate co li tasse dinto a la coscienzia, e che nce anno appezzentute
cuotte e crude.
Ро Spaventa, Peruzzi, Rattazze tutto lo riesto de li conzorte taliane.
Аrreto, o a fianco a chiste, li giurnaliste сo la livrera, zoè chille tale
essere vennute ch'anno la pagnotta a lu mese pe ncenzià tutte l'azziune
de li ministre. Е accussi via discorrenno.
А le pprimme cannunate se ne jarria pell'aria la camorra. A le
sseconne lu terno de li crucefessure nuoste.
А le tterze lu riesto de chille ch’anno ajutato a tirarce li piede. Е
restarriamo sule sule, cujete cujete, nuje, ll'Italia, e la gente de
coscienzia; Cоla, fra Сcola e lu Priore. Che bella cosa sarria!
Ма lassammo fa a lu Cielo. Тutto sta a principiarese na cosa, e ogne
pprincipio porta le conzequenzie soje appriesso a isso.
Preparammoce a la guerra, jate coraggiuse a la guerra, è chello che
bene appriesso lu ssape io.
МО РАRЕ СА NСЕ SIММО!
LU ТROVATORE
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Anno.—Nummaro 47. — Viernadi 4 Мaggio 1866.

A DICIOTT'ORE...

АТТUALIТА’ РАRPIТАNТЕ!
Е non pozzo parlà ca mena viento,
Le parolelle meje passano nnante!
(Саnzona popolare)

Da ccà a poch’autre ore e nuje sfrattammo; lu guaglione de lu
campanarista stà co lu battaglio mmano, e mbò a dicioit’ore nce fa na
sonata straordinaria e nce dà l’avviso de la partenza.
Ab, crudertà che non s’è ’ntesa la soccia, quanto dolore non nce
cacce tu dinto a lu core nuosto! Cottine potrà succedere e nce
n’avimmo da jì accusai dinto a no bbàtteto d’uocchie, justo mo che
nc’èramo tanto bello assuefatto a chisto pizzo, dinto a chisto bello
quartiere addò nce trovàvarno de casa?..
Lu ssa la casa, chisto quartiere,
Sta fenestella, stu pizzo ccà.
Quanta eufecchio annascoste e ’mpalese
Avimmo trattato pe cchiù de no mese!
E niente, non nce stace remmedio, la patrone de casa è stato
inesorabbele, comme dirria n’alletterato, e co la bastoncella sotto a lu
vraccio aspetta ll’ora. de lu sfratto pe se piglià la conzegna.
E io che mme trovo co li capille da coppa a la coppola pe chesta
circostanza, aggio da scrivere l’articolo mio de funnamiento, accussì
’ncoppa a lu funno de lu cappiello pe mancanza de meglio; pecchè li
bbeneditte vastase, che nce stanno assacchianno tutte, s’ànno aizata la
scrivania e tutte li tavoline de lu Trovatore, e m’ hanno restato a la
prevetina.
Senza tene na tavola,
Na cascia, no sportone,
Vedile c'à da scrivere
Stu povero guaglione!
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Ma è tutto inutele, mmiezo a tutta la baraònna de li guaje, lu giovane
de la stamparia rame stace da nante, e bole pe fforza ll’arziculo,
dic’isso.
E mettitece ca ’nvece de scrivere prosa tengo lu friccecamiento de
scrivere vierze, e che bierze! vierze de li 4 de maggio.
Ch’aggio da fa? vesogna,
Mieje care amice tutte,
Fa gallià li sprucete
E a tutte li frabutte.
Io volarria parlareve
De cose positive,
De ’mbruoglie, guerra, eccetera
E tanto lavative;
Ma no lo ppozzo cattera,
Mm’avite a perdonà!
Si ll’aria se fa tròvola
Vuje stesso lu bedite.
Si maje venesse a chiovere
Che no ve ne ’ntennite?
Scanzate quacche furia.
De st’acquarelle belle,
E pe no ve sta a ’nfonnere
Рigliateve li mbrielle:
Ll’acque, se sa, succedono,
Мa doppo schiararrà!
Сhe ve ne pare ah?... aggio fatto na scarrecata de vierze, e mme so
accujetato no poco.
Io 'ntratanto sto sfrattanno, e, a comme mme siscano le rrecchie,
m’avraggio da ritirà no poco a la casa nova pe m'acconcià la mobilia, e
mettere ogne cosa a lu pizzo sujo. Моncevò, chille quatto stracciulille
de panne, chelle ddoje pezzecaglie all'uso nuosto vanno astipate co lu
cientomilia assignate, e buje lu ssapite buono. Мо ре nce fa no
semprece gilecco lu cielo sape quanto nce vole! Е denare non ce ne
stanno, e se mette 'ntruocolo la carta munetata, pe nce fa scippà da la
capa st'autre quatto zirole che ttenimmo! Ма lassammo faa lu cielo;
doppo li 4 de Maggio a da veni la fine de lu mese, e a la mesata
parlammo!
Мa io mme la piglio a pazzia e cca dinto a lu palazzo mio stanno
chiagnenno tutte quante. Vintiquatto figliole zetelle co li mantesenielle
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mmano se stanno annettanno le lacréme, pecché se nn'esceno da la
casa co dolore.....
Роvera giuventù,
Piange? e che fu?
Тridece mamme, e non ssaccio quanta patre, ресchè no li bedo
spisso, fanno pure lu stesso, e se veneno a licenzia co mmico. —
Signure mieje stateve bene, ma lassateme no momento cujeto, io aggio
da scrivere.
— Аh... signor Trovatore, che dolore! — Е lu dicite a me? nne tengo
uno da tre ghiuorne nfaccia a ll’uosso теrletto....
— Noi parliamo del dolore al cuore....
— Аh, io 'ntenneva tutt autro — Се ne andiamo, come vedete.
— Вuon viaggio, e niente ritorno.
— Noi passiamo oltre....
— Е chesto lu sapeva da no piezzo, non nce vuleva la zingara pe
l’annivinà. Qnаnno s’accostano lе 18 ore de li 4 de Maggio abbesogna
sfratta.
— Sfrattetur?
— Sfrattetur? comme sfrattajeno l’antecessure vuoste. Non sempe se
po sta de casa a no pizzo. Io pure mme ne vaco, comme vedite.
— E dove andrete col vostro grazioso giornale?
— Addo vole lu cielo.
Аndrò raтіngo е povero
Dove il destin mi porta,
Un pan chiedendo agl’uотіnі,
Andro di porta in porto.
E nce aggio fatto lu callo, amice mieje: p’avè troppo parlato chiaro a
tutte chille ch’aggio canosciuto, ave ditto la verità, averete conzigliato
ncopра a l’annore e a li finanzie: mm aggio trovato sempe a chesto;
aggio avuto da vattere ritirata e alluntanarmene da paricchie. Е chello
ch’è peggio ca li schifuse so state seguitate a tratta e a ghi nnante. Ма
che me mporta?
Se feci il mio dovere,
Е тi trattar così,
Рrovveda Iddio!
Addio, addonga, signure mieje, a revederece lu mmeglio che pozzo;
che la casa nova ve sia leggiera. Arricordateve de Lu Trovatore quanno
ve magnate chille tale vermicielle a la casa nova, e penzate quacche
bota a isso. Chi sa… Va voluto sempe bene; e si non autro v’a
mantenuto divertite lu mmeglio c'à potuto.
http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

162

LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —NOVEMBRE

1866

Сa de lu riesto non sempe se po fa chello case v0; ma chello che
bonno ll'autre. Расienzia.
Deserto in su la terra
Сol rio destino in guerra
Е sola speте un cor
Аl-Trovator.
Е lo core sujo site vuie, letture aggraziate, che co na santa pacienzia
v’avite sceruppato st'articolo che, non sape né de carne e né de pesce.
Ма 'ntennimmоce a sisco!
LU TROVATORE
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CHIACCHIARIATA DINT’A LO CAFE’ DE LL’ALLEGRIA
(Abbascio o Puorto)
Gnastello Aggio visto arresta na povera vecchia stammatina vicino a
la cchiesia de lu Priatorio da no guardia municipale, e mm' ha fatto
tanta compassione che non me ne pozzo scordà. Poverella, non sapeva
che Il’era soccieso! Tremmava tutta, chiagneva de fa spartere lo core.
Annarella. Povera disgrazziata... Ma ch’aveva fatto? Fuorze quacche
fattucchiaria?
Gnaziello. Vuje che fattucchiaria! Fuje arrestata pecchè jeva
cercanno la lemmosena.
Annarella. A bu! E comme, lloro pure cercano la lemmosena pe lu
Conzorzio Nazzionale, e che lemmosena! e po arrestano a na vecchia
nfelice che cerca treccalle pe se ne accattà pane!
Gnaziello. Si vediveve, sie Nnarè, che piatà! La poverella non se
poteva movere pe la vecchiaja, era tutta cionca, tutta abboccata, pareva
no rancetiello. Lo guardia municipale chiamma na carrozzella e ajutato
da quacch'anema piatosa nce la schiaffa dinto e se la porta.
D. Criscenzo. Ma che vedete di male in tutto questo?
Gnaziello. Comme che nce veco de male? Ve pare niente lo vedè
maletrattà na nfelice pe la semprece ragione che va cercanno la
lemmosena pecché non tene mezze pe campà? Ve pare cosa buona lu
vederla chiagnere, scramà e vatterla si attocca?
D. Criscenzo. Scusate, i maltrattamenti non ci debbono essere, e se
le autorità ne vengono a conoscenza puniscono severamente gli agenti
di polizia o del municipio che commettono tale abuso. In quanto poi
all’arresto dei mendicanti e alla loro spedizione all’Ospizio dei poveri io
trovo essere la cosa più regolare e filantropica di questo mondo.
Lu Trovatore. Nfrattanto li maltrettamente se fauno e se chiudono
l'uocchie. Ma po, ammettimmo che non nce fossero, pecché li
poverielle se spaventano tanto d'essere portate a lo Serraglio?
D. Criscenzo. Perchè la vita dell'accattone piace loro più di quella
dell’ospiziato.
Lu Trovatore. E ve pare che sia na bella vita chella de lo pezzente?
D. Criscenzo. No, certamente e pessima.
Lu Trovatore. Pe conseguenzia la vita de li pezziente dint’a lo
serraglio ha da essere cchiù cattiva de chella mmiezo a la strate, si no li
poverielle non aspettariano d’essere arrestato, ma nce jarriano co li
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piede lloro; e chille che nce se trovano non faciarriano de tutto pe se
n’ascì n’autra vota.
Cafettiere. Vuje si sentite comme so trattate sti poverielle llà dinto, e
ccosa ca non se crede. Figurateve che pe la famma, pe II’ummedetà, pe
la mancanza d’aria e pe lo magnà pessemo, cadono malate doppo
poche juorne.
D. Criscenzo. sempre stanno meglio che fuori di la.
Cafettiere. E simmo sempe a la stessa cosa. Si starriano meglio non
se mettarriano paura de nce jì.
Lu Trovatore. D.Criscè, sentite chello che ve dico io; tutte l’ospizie,
li munte de Misericordia, chille de Piatà e tutto chello che se dice
essere fatto a sollievo de li poverielle, non serve che ad arrecchi li
signure e fa no poco de bene a li protette.
Cafettiere. Meno quacche rara eccezione.
D. Criscenzo. Non è vero. Leggete le relazioni e i resoconti delle
diverse amministrazioni.
Lu Trovatore. Gnernò, vuje avite da sentere a li stesse povere si
volite appura la verità. Ve sia d’esempio lo Spitale de Nincurabbele che
quаnno sape che quacche???zo naggio gruosso vo ji a visita lo
stabilimento allora mette la biancaria pulita e li copertine nuove, e
quanno no li malate so ll’urdemo penziero.
D. Criscenzo. Oh. oh !...
Lu Trovatore. Non facite oh oh, ca si toccammo sto tasto non la
fenimmo pe mmo e sa quanta zelle se scommogliarriano...
Gnaziello. Si Tò, sarria buono che quacche sera parlassemo no poco
de li pezziente, e non sulo de chille che cercano la carità, ma pure de
chille che non hanno faccia de la cercà e se morono de famma cchiu de
l’autre.
Lu Trovatore. Va bene.? na cosa nteressante, e ne parlarrammo
quando sarrà tiempo… Bonasera.
Gnaziello. Felicissema notte.
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Аnnо I. — Nummaro 1. — Giovedi 9 Аusto 1866

ATTO DE NASCETA
CUORPO DE LA PROVINCIA DE NAPOLE
SEZIONE…
Еstratto da li Registre de l’atte de nasceta 1866
Numm. d'ordine 39
Ll'annо mille ottociento sissantaseje lu juorno 8 Аusto all'ore 7 a. m.
Nnante de nuje Аffiziale de lu Stato Cevile de lu Circondario......
Соmune de Napole, Provincia de Napole, è comparzo Don Saverio
d’anne 28, de professione giornalista ‘nquacchiacarte, lu quale nce ha
presentato na piccerella de carta, siconnoché avimmo осularmеnte
ricanusciuto, e à dichiarato che la stessa è mala da isso e da Don
Facelone, leggittemo gerente sujo, lu juorno sudditto, de lu mese
corrente, anno che cammina, all’ore 7 a. m. all Ufficio che sta.......
Lu stesso nce à purzi dichiarato de da a la medesema lu nomme de
LENTERNELLA.
La presentazione e dichiarazione ncoppa scritto s’é fatta a la
presenza de Pascale Тоmas, Аmministratore, D. Chiuрpillo,
Sfravecatutto, e autre, de professione pulliere, zzoè gente de penna,
domiciliate no poco primmа d’arrivà a la Сoncordia V. 44..
Теstemmonie ‘ntervenute a lu presente atto e da lu dichiarante
prodotte.
Lu presente atto, che avimmo firmalo e contrafirmato, e stato
‘mpizzato dinto a li duje registre, letto a lu Dichiarante e a li
Testimоnie, e doppo dinto a lu juorno, mese. e anno, comme a ncoppa,
da Nuje firmato, da lu dichiarante e testemmonie.
N. N. Аffiziale сomе sopra.
Don Saverio, Don Facelone, Тоmas, Don Chiuрpillo, Sfravecatutto,
ec. ec. ec.
Deritto meza lira.
Rilasciato pe copia conforme
http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

167

LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —AUSTO

1866

Don Saverio

ММЕ PRESENTO
Saje ch’è nо fatto
Сa de ponta, o de chiatto
Аggio a forza a trasì, pе nо servizio
Nесessario?
METASTASIO А LU МЕRCATO. Атто 2.°

Е nnante che mm'accordassevo lu регmesso, io me mpizzo, mme
presento e chiacchiarejo.
Primmo de tutto vorrisseve sape chi so?
— Sò La Lenternella.
— Achi so figlia, comme se chiamma patremo?— e che bonora site
cecate, o non ancora v’hannо mрагato a lejere? Jettate n’uocchio
‘nfaccia a ll’atto granne ch’àve fatto lu gnore, zzoé l’atto de nasceta, e
saparrate ogne ccosa.
— Маnco chesto va buono?... Сhed'é mettite ndubbio la paternità? ve
smacenate fuorze ca non é Don Saverio lu patre mio? Аh.... quanto site
male penzante... Е’ isso, ё isso; guardateme buоnо 'nfaccia e
conchiudarrite che la lenterna e figlia de lu lampionaro! Nautro
dubbio!
— Che se nn’eгa fatto a nzì a mmo? Е bi com me site seccante! Еra
juto fora pe n’affare de famiglia, addo se nzuraje, stette no buono
piezzo e avette a me pe figlia. Nne vulite cchiù?
Аггivate che simmo a Napole mm ave presentata a lu Municipio,
mm’ha dato duje francobulle ре mmarenna, nо viglietto de banca ре
quacc’autra occasione, e dannome no vaso ‘nfronte mm’à ditto: va, va
t’abbusche pane!
— Е che magno, magno carte?
— Guernò, magnarraje pane e companateco, si tutto manca.
Vattenne pe li quartiere mieje, presentate all’amice nuoste scuгрurate,
fatte a canodscеге, dille ca si figlia a patreto, e avarraie sempe bona
accoglienza.
— Оje Та?....
— Che buò?
— Аggio a paura.....
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— Раura de che?
— Сa vedennome accussi piccerella non mm'avesseno da fare mala
faccia, e pigliare a bubbole le pparole meje.
— Gnernò, chille so bone gente, portarranno riguardo a lu cane pe lu
patrone. Va a nnomme de lu cielo.
— Nnante che ve ne jate... Сomme mm'aggio da regolà si mme
spiano quaccosa?
— Сo pprudenzia e moderazzione; dille chello ch’appure cuoncio
cuoncio, contale quatto fattarielle a brodo ristretto pe li ffà sbarià la
fantasia, dalle doje notizzie senza fauzità, e cerca sempe de devertirele.
— Senza mmaleparole?
— Gnernò, qua mmaleparole? le piccerelle non nne diceno; sino aje
lu ffuoco mmoсса.
— Е si maje nce ne volesseno?
— Farraje la volontà de Ddio. Quanno te siente 'nterratata,
màzzecate la lengua e non risponnere.
Va vattenne ch’è ttardo; рогtate bona e fatte annore assaje.
— Farraggio lu mmeglio che ppozzo.
— Alzate lo moccaturo ncapo, vide ca torna a schizzechià, vattenne
sotta sotta.... А rrevederece.
— Stateve buono.
Е doppo tenuto chisto discurzo mme so licenziata co patremo e so
benuta a do vuje.
Мо sapite tutte li fatte mieje, e ve potrite contentà. V’aggio da
deverti, chisto è l'obbreco mio, e vuje saparrate pure lu vuosto. Si io
chiacchiarejo, e buie avite da penzà pe la sussistenzia mia: la lamра
senza ll'uoglio s'astuta e non fa luce, e la Lenternella è sora conzuprina
a la lampa. Vuje mme ntennite a ssisco.
Quanno sentarrate la voce de cierte guagliune che ghiarranno
attuorno strillanno, e annommenarranno lu nomme mio, faciteve lesto
a la fenesta: nо sordo e passa cantanno. Ре chillo cinco cienteseme
bbene ditto che darrate a li funzionarie mieje passarrate devertuta na
jornata.
Da che munno è munno lu llejere è stato sempe d’utele a la sucietà.
Таta mia se legge lu tuppo sujo nzì a 'ncoppa a lu si accorre, e guarda
purzi la carta de lu ccasо. Е buje avarrate a schifo de pigliareve la
Lenternella?
Сierte bote quanto manco ve credite ve potraggio essere de gruosso
giuvamiento.
Ll’uommene e le femmene non se mmesurano a parme.
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Lu feloseco non è rappresentato da l'acchiale о da la capa scucciata.
Ll'abeto non ha fatto maje lu monaco.
La Lenternella, simbé de primma nasceta, po chiacchiariare meglio
de no viecchio.
Е li viecchie se l’accattarranno pe trovà no sollievo all’ore de la
podacra.
Le becchie pese spassa lu suonno la sera e non accidere tanta pùlece
nnante a lu pede de la cannela.
Le ffigliolee li figliule pese léjere lu rumanziello, le notizzie de la
jornata, e le barzellette co lu pрере.
Li pedante e chille che campano de nnustria pe ssapè a che ora
schiara juorno.
Ll’ommo serio pe se rinfriscà la memoria co la storia, che non dice
maje buscia. Е accussi via via.
— Donca sarraje bona pe tutte?
— Ре tutte: e si mme trovate nfallo non me pavate.
Nce vedimmo doppo dimane.
LA LENTERNELLA
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Anno I. — Nummaro 2. —Sapato 11 Austo 1866

‘NCOPPA A NA LUCANNA
Оgnuno dorme comme a no scannato
Né sstente autro cantà, che Nnоnziella.
СANZONE ANTICA (a li tiempe de FASANO)

Vi che guajo ch’aggio passato pe chella capo sciacqua de patremo,
che mm' ha voluto mettere ‘ncanneliere piccerella piccerella, e non ha
penzato a chello che mme potea succedere pe la via.
Соmme si mo fosse lo munno de na vota che le bardasce potesseno
cammenà sole solelle, e lecco scienzie non ghiesseno co lu progresso e
se fosseno allariate de na manera tutta nova. Мо nce stanno li fetiente
che banno 'ncojetanno a la gente...... Uh! ch'aggio ditto!—Patremo non
m’ave rасcоmаnnato autro: senza maleparole! Non 'mporta, ch’aggio
da fa? mo mm’è scappata, n’autra vota li chiammarraggio
galantuommene.— Рassammo nnante.
So capitata ’ncoppa a na locanna abbascio Рuorto, una de le ttante
che mmeretarriano d'essere sfravecate da mmocca a la porta, tanto che
so ppulite. Сhe aria netta se respira a chisto pizzo, addo se jura e
sacramenta ca lu sole non nс’è passato manco pe lo pentone da che è
nnato. Che ttanfo mmicidiale de baccalà ssicco po mannà sta via, è
ccosa 'ncredibbele. Е рure se dice ca a Napole nce sta no Sinnaco co
ttanto na capa, e na coda de соnzigliere appriesso che non fernesce
maje... Va trova che ddiavolo farranno da la matina a la sera nсорра а
lu Municipio; 'nvece de ì guardanno cierte bìe e cierte niozzie с’avriano
da sta fora Napole! Avasta; mmo me nce trovo, e abbesogna acalà la
capa.
Сса tutte quante dormono all’ora ch'arrivo io, e ssiente nо rùnfene
continovato che te pare na museca de cecate. Sulamente dinto a na
cammera assettate nnante a no tavolino stanno quatto mieze
mbriache, e se fanno no discurzo ntra de lloro.
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Iо me metto co lu sidece 'nterra a lu frisco, me smiccio la lucerna,
addo se nc’era fatto no ggravone, e me metto ad ausolià. Pe non
perdere tiempo mme spuzzolejo no coluгcio de pane ‘nfuso dinto a
ll'uoglio.
Uno de chillo accommenza a conta tutte li guaje de la famiglia soja:
ca tene cinco figlie, cinco chiuove bbeneditte, che stanno scavuze, e co
le panzelle da fora; ca la mogliera è prossema a figlià e non se trova
manco no moccaturiello; ca non tene nisciuno mpiego, pecché doppo
la disponibbelità l’anno mannato mmiezo a la via doppo d’avé servuto
co annore e stima pe 35 anne.… E сa la sera se nn’esce da la casa pe
non bedè, e non senti. Nautro risponne.
— E’ niente, e niente... ancora. Io so restato sulo, sulo e unnece de
punto e mme sto chiagnenno lu fisso mio. Т’агricuогde a Giacomino e
Carmeniello, chille duje gioie de figlie che ghievano no tresoro, e
m'arrecchevano la casa co le fatiche lloго?....
— Seh?....
— Sò mmuorte!.… Sò mmuorte!
— Uh!!! e comme so mmuorte?
— Sò mmuorte abbrusciate e 'nfuse 'ncoppa a lu Рalestro. Pecchè
avetteno a mmarcià non avenno li mezze de le fa li cambie militare. Si
sta sfragellata de miseria non nce avesse annurate, e io non me sarria
trovato a li frutte, a chest’ora starriano ancora co lu patre loro; dinto a
le bbraccia meje, a soppontà la vicchiaja mia, ресchè io so fatto
viecchio.… Te, guardeme sti pile, aggio fatto tutte li capille janche!
— Рovero vavone!
Na voce — Viva la guerra, abbasso i Consorti, morte al Cantiniere.…
— Chi è?
— E’ chillo mbriaco рuогco che chiacchiareja ‘nsuonno, e se retira
sempe 'nquatto la sera.
— Маllarma soja a isso e chi nce lu carriaje da la parte nosta. Vi che
paura mm'ha fatto mettere.
— Ма de la guerra, che ccancaro se ne dice, s'è conchiuso o non s'è
conchiuso l’armestizzio?
— Е chi cancaro, po appurà na verità. Lo governo sta facenne no
sacco de ciucciarie una ncoppa a l'autre. Оgge dice na cosa, dimane
n’accocchia n’autra. La Gazetta Аffiziale de Firenze portava tutto
conchiuso l’armestizzio, po tutto ‘nziemo, ched'è é falluto ogne ccosa.
— Сompà, vi che te dich’io stasera: nuje nce tornammo a battere.
— Nce vattessemo pure, e ssia priesto: io tengo li figlie mieje senza
scarpe.
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— Е рогtele a la Ncoronata a de Сapo-de-Тetella.
— Е non buò séntere ca io stongo appiccecato co li cincocienteseme
da paricchio tiempo.
— Е dalle carte, manco carte t'abbusche?
— Мme nn’aggio abbuscata una stammatina da lu patrone de casa,
c’avanza doje mesate e cchesta che cсогге.
— Ма chisto è n’affare serio cca non se trova a ffa niente cchiù a la
lettera. È proprio na disgrazzia.
— А preposeto de disgrazzia, avite saputo chella de l’Аffondatore?
— Qua Аffondatore?
— Chillo legno taliano tanto gruosso addò se sarvaje Регzano a la
battaglia de Lissa?
— No, non sapimmo niente.
— Se n’è ghiuto pur'isso a funno a fa commertazzione co le ssarde.
S’è perduto dinto a lu рuorto d’Ancona a ccausa de na burrasca.
— Е ch’era fatto vuzzariello, no legno de chella manега?
— Сhe costava niente meno che 13 miliune!!...
Fratiè vuò sape na cosa, io si fosse a lo governo la farria proprio
benedicere a la squatra taliana.
— Seh da no monaco surdo!... Е сomme, vaje ancora co li
preggiudizzie antiche? non te si diruzzato ancora?
— Е che ssaccio, cca na disgrazzia non aspetta a n’autra, pare proprio
ca lu diavolo nce avesse puosto la coda?
— Signure mieje, jatevenne ca io mm'aggio da corcà, dimane aggio
da jì pe ttiempo a lu maciello.
— Ch’ora songo?
— Quatto manco no quarto, mo la relorgio de Puогtosarvo.
— Аh è ttardo.
— А revederece.
А chisto punto io mm'aveva fenuto de spuzzulià la рpane quannо
tгasette la locannera e trovannome a lu stesso pizzo mme dicette:
— Рессегè non te vaje a corcà ch’è notta?
— Мо mme ne vaco, aggio fatto no poco de cеnа.
— Е ba, va t'arricetta, vide ca stanno durmennо tutte quante.
А chesta 'ntimazione mm'avette da sosere da terга, stutaje lu
lucigno, e me jette a mena ‘ncopра a lu strappentino.
LA LENTERNELLA
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Anno I. — Nummaro 3. —Мartedi 14 Аusto 1866

LETTERA POLITECA!
А na cierta Soja Accellenzia,
Ministro eccetera — addò se trova
Оgnunо strilla, e fa tale greclello,
Сhe pare de senti, quanno se crasta,
Рarlamто co perduоnо, nо porciello.
Оmero — lib. IV.

Аccellenzia,
Si jarrite a la posta trovarrite sta lettera. Асcussì scriveva Pulеcenella
quanno faceva le lettere a lu si Chiochiaro dinto a le cciento disgrazzie
soie. Ма io mme contento d'arraccomannare la presente a li
portalettere de chiste luoche, azzосché ve la facesseno capità lesto
lesto, e a la primma accasione. Io so la figlia de patremo, figliola
aunesta che se face lu fatto sujo, e mme so puosto ‘ncammino da la
ponta de juorno, non sulo pe abbuscareme na tuzzarella de pane,
quanto pe mettere 'nchiaro le raggiune de li paisane mieje. Pe la
tozzarella de pane è cosa da non parlarene, pecché mo da la tavola de
lu juorno d’ogge non nce re stano manco le molliche, tanto de la
famma scannalosa. Pe le raggiune po, appena appena nne potimmo
conta doje, ma accussi sotta metafora; co no poco de marcangegno, e a
meza voce, com me si concertassemo 'ntriato; e spisse vote quanno
jammo p’araprì lu cоnnutto, zzà, nce schiaffano tanto no taccariello
mmocca e no tappo da dereto, e bonanotta a zì Catarina, facimmo la
predeca de li surdemute.
Signore mio, grann’ommo fuje chillo nudeco d’Esopo quanno
scrivette la favola de lu lione che se ne jette a caccia:—Сhesta è la parte
mia pecché so lu cchiù gruosso; chesta pure mme tocca comme a lu
primmo 'ntra ll’animale, e..... guaje a chi se volesse piglià la terza, ch’è
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рure de pertenenzia mia; mme lo schiaffo sotto e, nne farгaggio na
mesesca! E li povere cacciature animale, sempe animale, a comme dice
la favola, se n'àveneno da tornà arreto co le mmane vacante e la coda
ntra le gamme!
Io non 'ntenno d’affennere a nisciuno, ma cierte bote li paravune
cauzano, e cauzano cchiù de cazetta de seta.
Vuje sapite abbastantemente li guaje nuoste; le cchiaje, le
scortecature, li vгuognele nfronte ch’аvimme avuto, che stammo
avenno, e chi sa pe quant'autro tiempo avarrammo d'ave ancora; ma,
provita vosta, pure avrissevo da capi no poco de veretà, zzoé ca nuje
non avimmo cchiù comme tira nnanze, ca lu commercio de lu paese è
muorto, s’è atterrato ed è arredutto cennere; e sta cennera soja se n’è
рure juta, pecché ogne ttanto vene no poco de ventariello da le pparte
voste e se la porta cu isso.
Сhesta che schiuvazzione è? vuje che v’avite chiavato ncapo, nce
vulite proprio arreducere a cerca la lemmosena, o credite ca cca
facessemo monete fauze? nо ve scrivo pe lo bene vuosto stesso, pe
chillo de ll'amice, pe lu bene mio, onne arrepara no po co stu lavarone
de malanne che nce stace agliuttenno a tutte quante; e nuje, vuje, o che
saccio chi, simmo agliuttute e buono.
Ll’antenate nuoste nce contano ca a ttiempo arreto se so passate
pure le mmorze amare, ca lu commercio puге ега arruinato, ca le
fatiche pu ге non nce stevano, ca la farina jeva a 6 ducate lu tummolo,
e era no signore, veramente no si gnore, chillo tale che poteva porta
'mprocessione pe lu quartiere na scella de baccalà attaccata co lu
jungo, tanto che ghieva caro. Ма, scusate signò, non mme chiammate
seccante, tanno si nc’era tutto chesto era meno male, pecché nce
stevano li mezze; li dudece carrine тon avevamo avuto lu stra visto, se
poteva spennere; e, o quatto, o seje se trovava e se pavava. Ма mo, mo;
li paravune no ve li ffaccio, pecché vuje site no scienziato e ca pite
assaje. Мо, si non nс'è tanta carestia, e la гrobba se vede, se vede si ma
non se po tocca.
Мо nce manca lu mmeglio, nce vonno li mezze.
La nnustria se n’è ghiuta, li capitale se ne so sciuliate, so restate sole
le betrine dinto a li pроteche, e ogne niozziante se la sta sciuscianno,
comme se la sciusciava tanto tiempo fa l’Асс: V.— Рrevedimmo li case,
Асс: mia; quanno uno se sente no pisemo abbascio non se l’à da guardà
e porta passianno; nce vo lu riparo, e buje ve l’аvite da mettere, signore
mio, nnante che lu mmale non pigliasse pede buono. Меttiteve lu
riparo, sentite a la Lenternella, ca mme n’annummenarrate.
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Сса ll'autro juorno correva voce ca volevano ‘nzerrà tutte quante, e
bulevano fa festa pe mancanza d'accunte; e se dice ca già paricchie
l’avesseno fatto. Ve pare, potimmo vedè stu scannalo? Non è no
scuогno pe nо раese tanto cevile e alluttrinato comme a lu nuosto? Сhe
diciarriano li frastiere passanno le bie noste?—Chiste pecchè ànno
nchiuso? chi le sarrà muorto?—Е’ muorto lu commercio,
risponnarriano li giuvene a spasso! Еd è na bella cosa senti sta morta
subitania, quanno lu commercio de stu paese era lu primmo, se po ddi,
ca nce steva? Сса taliane de l’autre рparte, cca franzise, сса angrise,
muscuvite, americane de l’autro munno venevano a guardarece a bocca
aperta, e se conzulavano, o crepavano ncuorpo, a bedè tanta folla che
contrattava co nnuje; e nuje facévamo mmidia e cannavola a tutte! e
mo pare ca nce avesse cantato la cevettola.
Мо li poverielle, ca songo assaje, ре non se fa acchiappa pe la via e
ghì a lu ffrisco vanno vennenno fiammifere, e araprono la mano
sottaviento pe s’abbuscà quaccosa; e quanno vedeno na faccia equivoca
che lle sta a le spalle li siente di: micciarielle e Parige signò, nce are
corpa Parige; comme so belle, pigliano fuoco pure dinto all’acqua!
Сcellè, ve lasso co li micciarielle, ma ve tornarraggio a supprecà.
LA LENTERNELLA
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Anno I. — Nummaro 4 — Giovedi 16 Austo 1866

LI SUОNNE
Vienece suоnno si nсе vuò venire,
Viene palluccia d’oro e dalle ‘n fronte.
LA MAMMA CH’ADDORME LU FIGLIO

— Е vienece suonno viè.… accujetame sta criatura ca sta sera non
nne vò ncuогро de piglià suonno. Аh! e comme si nzista, non tiene
suonno a uocchie piccerè sta serata?...
Асcussì mme diceva patremo quanno venette a lu munno, e
sfastidiosa sfastidiosa non mme voleva addubbechiare cierte sseге.
Роvero patre mio; quanto àve sofferto pe mme. Quanta cure, quanta
spese; quanta malanne non ll’è costata la nasceta mia! Pe fa che? pe fa
na femmenella no priesso a ppoco simmela a tutte ll’autre, e attese le
ccircostanzie de famiglia direme nfaccia, no juorno; va, vа t'abbuscà
pane!
Mo capesco che bo dicere paternità, mo che so benuta a lu munno, e
aggio canosciuto lu ccuгto e lu lluongo.
Мо m’arricordo de le pprimme parole ch’anno 'ntiso ste rrecchie sia
pe lu viaggio fatto, che pe li discurze che se so tenute nсорра a la
locanna.
Sò paricchie juorne ca non esco de casa e aggio appurato no sacco de
cose: s’à parlato de politeca, de governo, de religgione, de patria,
d'armestizzio, e ba scorrenno.
S’è ditto viva chisto, viva chillo, viato lu tale, jastemmato lu tal'autro
e biceverza; chi s’alugiaje ajere s’è mmaleditto oje, chi apprauduto no
juorno, ogge s’è connannato a lu disprezzo comune. Асcussì ba lo
munno.
Е ogne ccosa comme vace a fenì a la fine de li cunte? А suonno. Se
chiacciareja na jornata, nce mettimmo le cerevelle sotto e ncoppa pe
spuntà na cosa, facimmo tutte l’arte possibele, tutte li sacrefizzie
mmaggenabbele pe ccacciarene lu costrutto, e a la ritirata de li
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ccuvarelle che succede? fernesce la jornata 'nsanta pace, nce jammo a
corcà e nce facimmo nu suonno.
Вeneditto Ddio! si non fosse pe chello ppoco de suonno la notte, a
chest’ora nce sarriamo atterratte e buone.
Quale songo li vantagge de chille che dormono? So diverze a senzo
mio.
S’arreposano tutte l’ossa che s’erano sbattute duranno lu juorno. Lu
cuorpo ave lu ricietto su io, e l’uorghene passate a rrassegna da la
digestione s’umiliano a la potente natura de la machena e pigliano lu
soleto sistema. Le gamme se stenneno, le braccia se chiejano, le
cerevelle camminano si ma camminano senza direzzione e non fanno
fa male a nisciuno, anze anze si pigliano quacche buolo fantasteco e
ghiesceno da lu semmenato a lu dimane s’acconciano e diceno co la
riflessione: fuje nu suonno, е niente cchiù.
Lu core pure ave la parte soja, e no cchiù parpete, no cchiù
pogneture, no cchiù crepaore, ma ttuppe ttuppe liggiere, senza
violenza, cammino regolare, ordene equelibrato, sango senza
nnacetirese.
Тrasute a la notte dinto a lu dominio de lu suonno геstammo co li
penziere de la jornata nnante all’uocchie, e facimmo cannolicchie, e
'ngrannimmo le ccose, e passammo a revista l'azziune, e dicimmo
«sempe dinto a lu suonno» potevamo fa chesto e no l’avimmo fatto,
potevamo arreparà de sta manera e non avimmo arreparato, avimmo
troppo fidato. Е ll'eco de li penziere co la voce soja lontana lontana
risponnarrà, dinto a lu suonno: e nо l’avimmo fatto, non avimmo
аrrераrato, avimmо troppo fidato.
Асcussì succede a tutta la gente troppo de buon core che se lassa
trasporta da l’apparenze, e fida troppo all’amice.
Сhi so l’amice tuoje a li juorne che corrono?
Li primme nnemmice de lu munno.
Сhi songo chille tale che promettono, mare e munte?
Li primme a tirarese arreto a tutte l’accasiune.
Сhi resta deluso e dispiaciuto sempe duranno la vita soja?
Sempe lu buono, e l’ommo de buon core.
Е non nce volimmo arricordà сa Воnafede morette; ca la superbia
jette ncarrozza e se ritiraje а рpede. Са ll'ommo à da esse buono buono,
Ма non tre bote buono.
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Тutte sti discurzielle mme l’aggio ‘mparate cca ncoppa a la lucanna;
quanno la gente se retira, e nnante de se jì a corcà se conta a vicenna le
raggiune soje.
Е io mme ll'aggio nchioccate penne teni di scurzo co ll'amice, comme
mme lassaie ditto patremo.
— Аvimmo avuto assaje péгdete, diceva ajersera no masto de poteca
nfaccia a li compagne suoje.
Lu niozzio non è ghiuto bnono, nce anno avuto corpa li male
soggette, non nc’è che fa; mance 'mpararrammo pe l'abbeni? Е chi lu
ssa.
Na vota, diceva purzi ajersera no solachianiello a spasso, na vota
fratemo se nzuraje e se pigliaje na mogliera che а l’aрparenzia pareva
valente assaje pe lu matremmonio e la guida ‘nfamiglia, e 'nsostanzia
eгa na moscia ‘ngallata, na patana de femmena, na dirò e farò che non
sapeva né ddi, né ffare niente a munno sujo. Сhe succedette? А capo de
lamiente e disperazzione da la parte de fratemo lu cielo se la
chiammaje, е lu facette vidolo; e isso penzaje de se tornà a 'nzorà. Ма
comme facette? jette scavannо tutte li quartiere, cammenaje notte e
ghiuогno pe la trovà a modo sujo; e sta cammenanno ancora. Non nce
nсарparrà la siconna vota. — О buono accompagnato, so le pparole
soje, o sulo, e unnece de punto; e sinò mme corco sulo e farraggio uno
suonno.
Аddormimmoce addonga, amice mieje, pecchè dice lo mutto ca chi
dormе nоn ресса.
LA LENTERNELLA
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Аnnо I. — Nummaro 5 — Sapato 18 Austo 1866

LE TTASSE
E LU PRIESTETO FORZUSO
Deh, Мasto Giorgio mio dotto, e saputo,
Сhe ttanta capo-tuoste haje addomate,
Se non te muove a dare quacch’ajuto,
Nuje simme tutte quante arruinate.
No vi ca lu judicio s’é perduto,
Е tanta cellevrielle sò sbotate?
Аuza ssa verga toja, muovela priesto,
Е non fa che se perda st’autro riesto.
NAPOLE SCONTRAFFATTO de
Giammattista Valentino a lu 1669.

Io non ttengo cchiù rrecchie, non ttengo cchiù capa, aggio perza la
quintassenzia de la pacienzia a sentere tanta sorte de lamiente da la
matina a la sera 'ncoppa a sta locanna. Веne mio e che felicità
nnaspettata hanno arrialata a la gente sti signure d’aguannо! vi che
ttenevano ncuorpo li ciefare! Е cchiammavano approfittante all’autre?!
Si sapeva ca Napole steva cchiù arroinato de quanno steva
malamente, mme sarria restato co patremo Saverio a pastenà
rapuonzole a na parte de chesta.
Вene mio e a che hanno arredutto la povera gente; la spremmeno de
chesta manera senza averene pe nniente considerazzione?.е non bonno
avè manco pacienzia che la poverella 'mpecasse e 'mbrogliasse?
Мa che ddiavole v’avite chiavato 'ncapo, che manera de governa è la
vosta signure mieje? Dicitencello una vota pe ssempe, nce permettite si
o no de campa quatt’autre juогne, a la bona de Ddio, o volite che
frische frische, tiseche tiseche, nce ne jessemo co li piede nuoste ad
atterrare a lu 35, e accussi fare fenire cchiù priesto la curiosa storia?
Аssodato comm'è ca à da fenì na vota, è meglio priesto ca tardo;
accussi sparagnarrammo de spantecà e nuje e buje; vuje co penza la
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notte pe lu juorno comme ‘ncasarece cchiù assaje lu cappiello dinto a le
rrecchie, e nuje... nuje co vedere de nce lu sficcà da capo a la meglio, e
cecareve tutte e qquatto l'uocchie.
La matina te scite, e, nnоттinipatris e filio farraje li capille janche
pe bedè comme aje da mettere mmoсса. Nce vò lu magnà, articolo
princepale! nce vo lu pesone, articolo straprincepale!! nce vonno li
denare, e pe lu magnà, e pe lu pesone, articolo princepalissemo!!!
Accommenzatote a grattà ncapo comme fanno li zelluse, piglie nо
scoppettino e principie a levà la polvere da coppa a li bancunе «si si no
niozziante qualunche» si po si no poveгo cosetore, o no lavoratore
senza fatica accommienze a passià dinto e ffora, e cirche de portà
ncarrozza la fantasia, e de smammoliarete a la meglio contro a tutta la
caterbia de li guaje. Quanto tutto 'nziemo, a lu mmeglio che coffie te
stesso, te se presenta no miezo pulizzastivale co na carta nnnlanО.
— Сhe cos è?
— La Tassa.
— Qua tassa?
— La tassa ch'avite da pavà pe lo semestre che cсогге.
— Ма io da poco la pavaje, non è manco no mese, e mm avette da
mpigna tutta la ramma co la vrasera de moglierema!
— Е mo nn’avite da pavà n’autra ca s’è ammaturata. Мо ve spettano
85 lire e 45 ciente seme. (А mmuodo d'esempio).
— No tierzo decchit?!!! Ма si urdimamente ne pavaje da 60 е гоtte, e
mo, ched'é, nce ànnо рuoste pure la jonta? chesta che disperazzione è,
ch’avissevo appurato quaccosa, o ca mettesse mo la funa a la notte?
— Ма vuje co chi l'avite? nuje simmo esecutore d'ordene. О venite a
pavà, o sinò…
— Sino che?
— Раvarrate doje vote: la tassa e la murda.
Е accussi s’hanno chiavato 'ncapo da no poco a sta parte. No poco ca
te miette ‘ndimenticanza, o non potraje definitivamente «chello ch’è
ccerto» ttacchete: usciere, venga-meco e esecuzione.
— Сhe cos è?
— Sequestro!!!.
Spiammo no momento a sti signure colennisse me si nce sta no poco
d’umanetà a tutto chesto?
Сhe umanetà, è tiempo d’umanetà?—La legge non ammette
riguarde.
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Ма, scusate, cca non se dice ca non ve se vo pava, ma ca non se po;
capite? ca non se po. (Stampato, stampancello a carattere gгuosso)
NОN SЕ РО'.
La legge....
Мa sopracapita la legge, e nisciuno nne dice male! ma volite o no
conziderà ca la legge non è fatto boja ca t’ha da mettere lu chiappo
nganna e t’à da mpennere pe fforza? La legge ha da vedè apprimmo si
no poveгo diavolo sta a la circostanzia de se spremmere lu gravugnolo:
si tene primmo che magna, comme resta dinto a la casa pavannо lu
pesone, e po adempi all'ordinanzie soje.
La legge, e sempe co licenza vosta! s’avria da 'ncarricà si lu povero
paziente, che s'é tassato de na barbara manera, tene ancora quacche
chiuovo 'nfaccia a lu muго ре vennerlo o pe se lu mpigna, e po, co
rrispetto de sta legge, romperse la noce de lu spercuosso e mettere co le
spalle a lu muro a lu povero tassato.
Сhe se vole tassa o sacrifica no signore de carгоzza, no titolato, no
nobbele qualunche lu quale, simbé è ssempe doloruso, tene, viato a
isso! tutte li mezze possibbele comme pava la legge e schiaffaresella
dinto a la sacca; via via, nisciuno nce fa osservazione; pecché cierte
bote cierte tale e qquale signure che non hanno a che penza fanno veni
cierte tale e qquale mbruoglie che portano sempe ste bonore de
consequenzie... Ма tassare no straviso, no povero artisciano, no masto
de poteca рассаriato, no fravecatore a spasso, no misero 'mpiecatuccio
co 30 carrine a lu mese, no disperato vennetore de pezzettelle che non
sape magna cucenato che ssapore tene da no buono piezzo… e avrà
fatto già no sacrefizzio nfavore de la santissema patria a magnà
asciutto, mentre non с’ега nato; a bederese da no stato a n’autго,
есceteгa eccetera… chesto vo dicere ca la legge è cecata, non bede li
guaje de la povera gente, è fatta a anganicola, ed è no missario male
appricato.
Scusate, signure de la legge, ma volimmo conziderà no poco lu
prossemo nuosto, e arricordarece chillo mutto antico quanto a lu
chiuppo a Forcella, ca Chi troppo la tira, la spezza?
LA LENТЕRNELLA
(continova)
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Anno I. — Nummaro 6 — Мartedi 21 Austo 1866

CORRISPONNENZIA DE FAMIGLIA
Аvimmo ’ncignato! Sapato avimmo
avuto Iu primmo sequestro a lo
nummaro 5 de lu giornale nuosto.
АVISO.
Lu segueto de l'artico lo Le Tasse e lu Priesteto Forzuso a n’autro
nummaro.
CORRISPONNENZIA DE FAMIGLIA
A РАТREMO SAVERIO
Sacciateme a ddi vuje: che betuperio
Sarrà pe nnuie, mente lu Мunno é Мunno!
Senti, che da cchiù anne sto mesterio
Doloruso cantammo, e ghiammo a funno!
Сhe sia fatto de nuje no cemmeterio,
Е si cchiù stammo, cchiù ghiammo a zefunno!
Мa chello che a le ccorna cchiù mme vatte
Е ch'avimmo da fa co quatto gatte.
САРАSSI — LA Guerra de Troja
libго sicunno, pag. 177.

Тata mio, то, Тata mio,
Jacolillo lu corriero mm'ha ditto tutto, conzignannome la lettera
toja, e pe mmezzo sujo t’aggio mannato pure chesta risposta. Io sto
passanno no sacco de luotene a sto paese tanto strommettiato, e tanto
portato a li ciele. Е chisto è chillo pizzo addò diciste ca li denare se
trovavano a ccòfene, e la fatica te la conzignavano mmocca a la porta?
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Vattè, gnopà; vide ca te sarraje 'ngannato, o t’avranno ditto na cosa pe
n'autra.
Сса stanno tutte quante diune, e si magnano s'abbottano de pane e
ppane pecché non se fa niente.
Songo arrivata a na brutt’èbboca a bennere le cchiacchiare meje,
justo quanno la povera gente lle passa autra 'nziria pe la capa.
Оgne ghiuorno non bide che facce arraggiate, non siente che
ghiastemme e lamiente continovate, e ammusciamiento de sunarielle
pe ttutto lu paese. Signorsi са ре non nce fa addonà de la miseria e de
la schiovazzione nosta nce hanno jenchute li quartiere de lanterne
maggeche e organette che sso na mmaraveglia, e che accommenzano a
ssonà a ghiuогno e fernesceno a...... ghiuorno! Соnzidera che рpiacere!
Тu starraje co li canchere tuoje, e ttacchete na sonata de la
Sonnаmbula, comme si te volesseno di: spassateve co sta
Sonnаmbula. Qua bota refrettarraje purzì a chello che jere e chello che
ssi, e l’organetto te sona la Traviata: — Аddio del passato — Веi giorni
ridenti! Ро t'abboffano de Manina, de lu Matarazzo de stoppa, e ba
scurrenno, e nce fanno conziderà a la nullità de le ccose, e ca tutte
quante fenarrammo co darce la mano a dormi 'ncoppa a la stoppa, si
non ghiarrà a succedere adderitto a sbreglie!
Сhe contentezze, Тata mia, che contentezze! Veгamente belle chille
tale che mm annomenave tu; che professure che ssongo, sanno fa
cierte barve e contrapile ca manco no varviero de professione nne
sarria capace!
La buscia lloro ll'anno ammentata; non te 'nchiaccano na carta o te
stampano no giuornale co la livrera e li bottune de la Signoria, che non
te smammano no sacco d’affastellamiente, e sempe buscie so. Non
arrivo a capé comme cierte nzertune se l'accattano, e se mmoccano
cierte bongole proprio de pertose. Se pasceno de fummo li poverielle
mente la varca va orza, e le bestialità che se fanno li menano proprio a
derrupo. Е chi songo po, annevina gnopà? Quatto gatte; che se so mese
'ncoppa a lu fuculare e avotano l’аrrusto a mmuodo lloro, e se lu
magnano sulo non restannone manco ll'ossa. Ма Ta, male e bene a fine
vene; e mo vedimmo si sti sunature de chianefforte non ghiarranno co
la granfa dinto a lu ffuoco.
Sere fa cca 'ncoppa, zzoè ’ncoppa de sta locanna, venette no signore
co ttanta na panza che mme pareva proprio lo Cavalier Tetillo (te
l'allicuorde?) lu quale accommenzaje a leggere no giornale a cierte
amice suoje, e tutto se sfastidiava e se spremmeva. Аrrivato a no cierto
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punto s’avotaje e dicette: Аvimmo avuto stu ppoco de mmerda nfaccia,
signure mieje, e mmerda a ccòfene! Che ve ne pare?
(Gué Та, scuse si te scrivo accussi spuогco, è pe te di le pparole tale e
qquale) — Pigliammo ce chesto pe mo e annettammoce lo musso.
— E doloruso, e doloruso, sango de nо сесеniello «risponnette
n'autro» nce trattano pro pria da all...., chelle che se vennenо а 12 а
ggrana. Ма si nce risolvimmo, si nce sagliarrà la fumêta a lu naso...
— Statte co le mmane, ca mo mme cecave n'uocchio co st’arteteca
che ttiene. Venimmo a lu cconcreto, che nnotizie corrano, nce ne daje
quaccheduna?
— Е ca è arrivato lu coléга.
— Е chisto nce mancava, e po èramo tutte. Niente sa, non nce manca
proprio niente. Мiseria, carestia, guerra, peste, e..... che autro à da venì
mo?
— Lu Camposanto — che ppozza jencherse co ll'ossa llого.
Мо te dongo io cierte autre nnotizzie de… fummo.
А Мilano non se sta niente cujeto, e la popolazione pare che
minaccianno minaccianno volesse fa a dovero. Ntra de chesta nce fuje
non pazzo de cognome Gambini lu quale pe na forte impressione
fattele de le nutizzie de la jornata, corrette mmiezo a la chiazza de li
Мегcante a da de mano a la Guardia Nazzionale, dicenno mmaleparole
contro a lu governo, e a lu Rге. Ма conosciutose pazzo fuje portato a
ll'Оspizio. Асcussì la Provincia de Cuneo.
Se dice ca lu Papa mo che s’accosta lu tiempo de la Сonvenzione de
Settembre volesse conzignà li stato suoje a Napolione 3.° dichiarannolo
vicario temporale sujo, a qualità de successore de Сarlo Magno!
Se dice ca li franzise doppo de li 15 lassarranno Roma, e se
ritirarranno a..... Сivitavecchia!
Lu Prencepe Napolione, che me pare la sporta de lu tarallaro, è
partuto pe la Sguizzera! No cartiello de lu Sinnaco dice ca lu Меnisterio
sta studianno onne arreducere la murda da pavarese pe le tasse a la
decema parte. Vedite che sacrefiggio? e po se lamentano de li menistre.
Lu stesso Sinnaco ha projebbuto la venneta de la carne de piecoгo, e
lo vino nuovo, a causa de lu coléга. Мpeгò se potarria pe la stessa
raggione cammenà li quartiere e fa leva li deposete de baccalà fetente
da sotto a le ccase de li galantuommene; fa pulizzà le binelle e le bie
cchiù annascoste, fa menà quanche botta d’acqua dinto a li curze de li
marciappiede che fétano de cane muorte, еccetera.
Сhesto è tutto, Тata mia. Scusa la manéra arгоnzata de comme
t’aggio scritto, mantienete nzalute, e bide de te ne venì a la parte de
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cca, ресchè te stanno aspettanno tutte quante co ll’ova 'mbraccia pe
leggere lu giurnale tujo, ca a me non me credono.
Nce venarraje?
Figlieta
LA LENTERNELLA

D. S. Gnè Та, ll'autriere me sequestrajeno, e t’assicuго ’ncoscienzia
mia senza che l’avesse ditto nisciuna mmaleparola. Nne sapisse tu
quaccosa de stu sequestro?
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Аnno I. — Nummaro 48 — Martedì 28 Аusto, 1866

А L’АРРАSSIUNATE MIEJE
NAРOLITANE DE NAPOLE!
Doppo tre mise e 24 juorne de lontananza io retorno ncampo pe
buje.
Da na mano la penna, da n’autra la lanterna, dinto a la sacca lu
calamaro de cuorno, a disposizione de l’amice, io mme restituesco a lu
pizzo addò mme trovava, e repiglio le prubbecaziune meje.
— Аllerta guardia.....
— Allerta sto!
— Сhi va la?...
— Amice.... Lu Trovatore....
— Раssate.
Еio passo.
— Sarete lo stesso, avrete i soliti sentimenti, parlerete nella
medesima guisa?
— SEMPE CHILLO, senza ca m'accommenzate a parla trosco. Io non
me cagnarraggio maje, manco si ve vedesse co no cuогno rutto, o co na
pezza verde nfaccia all’uocchie pe fareme compassione.
Lasso all'autre la cura de jìresenne comm’a lu viento, ogge de terra,
dimane de mare, dopро dimane cu lu scerocco, eccetera eccetera;
chiste lloco pigliano no catarro a lu juorno, e bannо sempe a feni
malamente a la vicchiaja; pecché co li cіammuorie addорpricate
ncuollo non ponno fa a meno de sternutà pe tutta la vita.
Io mm’arricordo sempe le mmasseme de chi mm’à fatto; sento
semре li conziglie de chille tale co la capa janca, e non cagno maje lu
ccuotto pe lo ccrudo, la veretà pe la buscia, lu bene riale pe chillo
apparente, la statua de la Fede mia pe chella de Маmetto Ali..
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Nce so state paricchie che, approfittatese de la lontananza mia,
songo asciute 'ncampo a fa li belle 'nchiazza, e co fauze nomme, e co lu
gerente mio antico, hanno 'mpapucchiato a li cchiù scieme, e se so
annunziate pe lu Trovatore! Niente de tutto chesto signure mieje.
Io non so stato maje né Ветеziano, né Моsсa, né Paglietta, e né
chello ch’anno voluto lloro.
Una figlia aggio avuto e la dichiaro mia, a la presenzia de lu cielo e a
chella de li compare tutte; la povera LENTERNELLA. Ре essa io mme
facette annunzià dinto a poche nummare, e pe essa io so benuto nautra
vota a revedereve. Роvera figlia mia, carnale e pacienziosa!
No juorno era avventurato, quanno stampanno e chiacchiarianno ve
trovava mieze alliere e pazziarielle; e la sbentura, sta potente figlia de
lu malejuогne, non aveva tanto aggravata la posizzione vosta 'nfelice,
Ма ogge che retorno da cape, che ssaccio, mme pare de vedereve co na
paturnia cchiù forte de chella che teniveve. Оgge guardo ca le llacreme
de no juогno non se songo pe nniente asciuttate, e seguetano ancora; e
lo continuo chianto pare ca v’avesse arrialato li fresille attuorno
all’uocchie! Ма coraggio amice mieje e letture stimabbelisseme,
coraggio!
Аvite perduta la fede, o la ragione non sta cchiù da la parte vosta?
Ма che, credite ca pecché avimmo avuto tanta birbante che nce hannо
portato a precipizio, e tanta stupete che so state 'nfaccia a lu temmone,
la varca jarrà veramente a orza, e farrà la fine de l'Affondatore?
Retornarrà a galla, non dubitate, e li cavallune che accompagnano
sta tempesta se calmarranno, e nce farranno jì a fare una sciampagnata
a Posillесо.
Io ve profetizzaje la guerra duje mise primmo che l'autre la
negavano. Оgge llого ve parlano de la pace, e de na pace chiusa,
conchiusa e соmbinata, e io mme nn’esco co ddoje parole, che
'nterpetгà chi vo:
«Schitto pe mme la pace sta a nummaro tot, strata Vicaria!
Е passo nnante.
Non imitarraggio l’autre a parlareve de li guaje mieje, a contareve
chiacchiare e a direve ca lontano da vuje aggio patuto pe tanto
tiempo! Niente affatto signure mieje. Durante lo poco esilio mio io
aggio magnato e vippeto co na disposizzione straordinaria, dormenno
14 оге a lu juorno, e trovannо ll'uneco conforto mio, mmiezo a tanta
sbentura, ’nfaccia a na pippa de no tornese.
Rallegrateve perzò amice care. Doppo pigliata ll'aria e fattome cchiù
ciuotto de na vota, io pozzo meglio de primma ammulare li fierre, e
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dire 'nfaccia a quaccheduno: ah... grannissemo eccetera, арòsа lu
piecoro, co chello che bene appresso.
Le disposizziune meje, siconno lu ssoleto, le ssapite tutte quante,
senza ca ve li 'nzegno.
Аggio chiammato a raccoveta tutte li dipendente mieje. (Leggite
buono dipendenti, p’ammore de lu cielo!)
Аggio tenuto no luongo conziglio de Ministre a riguardo de li guaje
nuoste, che è durato tre nnotte e tre ghiuогne; e che è fenuto quanno
non faceva ne nnotte e né ghiuorno.
Аggio accreditato pe mmezzo de cierte credenze dipromateche
paricchie rappresentante nuoste арpriesso a le Сcorte, e a le Llonghe
«che so bone pe la menesta» onne assicurarece no lieto abbenì si
volarrà veni.
Аggio ordinato a D. Chiuрpillo, unico e ssulo comme a Papa Dumàs,
de sfornareme na quantetà de Decriete, onne metterce lu soleto sugillo
de famiglia.
Еssennose ritirata figliema La Lenternella da la reggenza de lu
giornale, l’aggio 'nzerrata dinto a lle Ssore de la Carità, e aggio pigliato
le ггеtene mmano mettennome a cascetta.
Napolitane de Napole!
Io non dirò е nè farò, ma ve prommetto d'essere sempe lu viecchio
Trovatore vuosto.
Le chiacchiere a lu viento, le ppromesse duce a li nnammuratielle, le
spacconate a li pallune de viento, li diebbete a tutte quante, e la
certezza de fa l’obbreco proprio, e direve sempe la verità, a lu
Тrovatore.
Le cchiaje de lu paese mio mme stanno sempe da nante all’uocchie, e
io parlarraggio de lloгo nzì a la conzumazione de li sécole.
Аmateme, accattateme, e leggiteme co conziderazzione. Сhi sa ca no
juогno non avrite da di: Аh lu Trovatore nce a parlato semре co
coscienzia; e
А revederece.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 49 —Giovedi 30 АUsto 1866

LA VIGILIA DE L’ABBENEMIENTE
Dеcisivamente io so tornato a lluce a la vigilia de l'abbenemiente,
justo quanno da na semmana a n’autra ponno succedere no sacco e
miezo de novità.
La vigilia, comme tutte quante sapimmo, è la jornata che precede na
festività, no santo, no juorno solenne; na jornata che se passa pe
ll’apparicchie, e spisse vote se guarda co lo diuno.
Quanno no povero diavolo non cammara na jornata, e la tavola soia
è moscia chella matina, non lle siente di autro: aggio fatto la vigilia.
Vuje mo diciarrate ca io confonno la jucata, e mmesco la vigilia de
l'abbеnеmіente co chella de le ssolennità; ma si m'accordate no poco
de pacienzia è pe direve ca nuje povere taliane è раricchio tiempo che
stammo facenno no sacchetiello de vigilie senza fine e senza cunto. De
modo che si le riflessiune meje non banno ngannate ogge nuje pare ca
nce accostassemo all’uгdema de li vigilie.
Оh no poco de ventariello frisco p’allariare armeno na vela sola, e
fare cammenare la varca de stu giornale!
Сhe ssaccio, io, che non ssongo avvezzo a di buscie, ve vurria parla a
lettere de marzapane, spalefecareve le ccose comme le beco e le ssento,
commo veneno da l'auto, e comme le commanna Dio: ma....
Vorria dicerve: signure mieje stammo a la vigilia de grosse novita,
ma grosse assaje, tanto ca farranno resta lu munno, da no polo a
n’autro, co la vocca aperta; ma.....
Quanto so brutte li ma, mmiezo a li trascurze. Те rompono ll’ova
mmano e te fanno fare na bruttissima fiura.
Quanto pavarria 'nchisto momento pe essere nо poco Barbanera
'nvece de l’afflitto Trovatore; mme nn’esciarria proprio pe la maglia de
miezo, e non ne passarria proprio niente.
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Вarbanera ave voglia de di verità e buscie, ca non tene lu Fisco ca nе
ро fa nа fiscata 'ncoppa a la noce de lu cuollo.
Вarbanera si sape na cosa se nn’esce co ddoje parole: preparateve
ca nce simmo…., po cchiù арpriesso agghiogne: a la raccoveta de
ll'uvа!
La revisione de la stampa se credarrà ca chillo nce simmo è na parola
de cospirazione, e ttacchete Barbanera, che è no grann’ommo le ‘nzerza
la vocca, e dice cchiù nnante: io pazzéо co li carrise, e li таntengo de
buоn’аnеmо. Va piglia e de chesta manera sequestrancillo, e arrestate
lu gerente, si lu tene! Сh’aje d'arrestà ste brache salate?
А lu ccontrario li povere giornale so mate co la saraca dinto a la
sacca, e specialmente ogge che stammo a la vigilia de l'abbenemiente.
Li Меnistre che, viato a lloro! s’ànno jencuta la merce, e quacche
panarella de rrobba purzi, nce arraccomannano la moderazione, e non
se mettono appaura d'autre ca de li povere inquacchiacarte. Теnono li
poverielle ca non lese scommoglieno le zzelle e l’avesse d'ascire lo
luceluce da fora.
Оgne ghiornata che passa se guardano nfaccia I une co ll'autre, e se
stregnono lu portafuoglio; n’autra porzione de loro, vedenno mal'aria a
Baja, trovano na scusa e se dimettono.
Рarle co uno, e lle spie: s’è conchiusa la расе?
Risposta — Stammo a la vigilia.
Аddimmanne a n’autro: Е la conzegna de la Venezia?
— Simmo quase a la vigilia.
— Е lu riesto de lu Veneto?
— Nce lu darrà a la vigilia.
— Е quanno se ne jarranno li franzise da Roma?
— Iusto a la vigilia.
'Nzomma comme ve votate e ve girate v’avite d’agliottere no
sacchetiello de vigilie. Е Рulicenella se nne voleva i da lu patrone sujo,
pecché n’aveva combinato no calannario nuovo tutto chi no de vigilie, e
diceva sempe: Oje è biìlia e non se magna carne!
Е nuje nce simmo assuefatte co ste vigilie, e non sapimmo quanno
bonora fenarranno.
Ll’amice ca te frusciano, li vicine ca te spia no, li patute ca
t’apprettano, li curiuse che te zucano; è proprio na vera mortificazzione
pe no povero giornalista.
Ерpure, vedite lu fatto, io tengo tanta e tanta bona volontà ca li
borria fa a tutte quante contente, anze contente e tuculiate; ma....
Аrricordateve de chillo mа.
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No poco de pacienzia letture aggraziate; non nce pascimmo de
chiacchiere, e aspettammo l’abbenemiente, che sarranno pesante
assaje.
Сonsiderate ca stammo a la vigilia.
Quanno meno nce penzammo la pace sarrà combinata, e ogne ccosa
s'agghiustarrà.
Li franzise stanno acconcianno li bavaglie 'ncopра a le ccarrettelle, e
se nn’esciarranno da la sanza cità — Stammo a la vigilia.
— Li taliane hanno restituito tutto lu cconquistato a li tudisce, e se so
ritirate a li poste lloro — Stammo a la vigilia..
Li volontarie avarranno 14 milia capрuotte nuоve, 30 milia
carrobbine angrese, co Zi Peppe a la testa — Stammo a la vigilia.
Lo governo Тaliano ha ordinato 50 milia fucile ad ago a Liegi, pe la
truppa regolare. Stammo a la vigilia.
LI’Аustria riordena la squatra soja dinto Pola, е l’асcresce de
corazzate nove. Stammo a la vigilia.
Napolione sta pe qquanto và
Е bo vedere de s’arricetta;
Lu cancaro che tiene e fforte assaje
Е passarrà lu guaje.
Si chesto abbenarrà che mirabilia…
Е stammo a la vigilia!
'Nconclusione na cosa de buono nn'àve d'asci, е lu governo sta
facenno de tutto p’assodà li questiune e asciresenne, comme a lu
ssoleto, co l’annore sujo! Vedarrammo.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 50 — sapato 1 Settembre 1866

LE MMALATIE DE LU ‘MPERATORE
Stammo non ssaccio addò, ma a quanto mme pozzo arricordà é no
pizzo poco lontano da la Franza addò se piglia ll’aria.
Diverze vitarane stanno mmocca a no palazzo vestute da sordate
franzise, cotanto no piecого ‘nсаро pe cappiello, e li cazune da dinto a
li cauzarielle. ‘Ncoppa a lo cornicione de stu palazzo nce sta la
jastemma de famiglia: no capone сo lu cuollo acalato.
Sotto a lu cortiglio passejano diverze animale casarinole che se
vanno spuzzulianno cierto ggгаno de lu paese, ma mentre vannо pe se
lu mmoccà zomрà ncuollo de lloго tanto no gallo e se magna ogne cosa
isso. So le galline de lu guardaporta che pazzeano a scarrecavarrile.
Мmiezo a le ggrade se scontrano chiacchiaгоnе со ttanta na panza,
che saglie co no dottore pe ssotto a lu vraccio. Арpriesso de chisto
vannо cierte signure vestute nire, che mme pareno li fratielle de la
congrazzione de S. Мarta quanno songo de funziune. Сchiù appriesso
vene no giovene de perucchiere tutto chino de ceгotto e mantechiglia,
co no paro de mustaccie appuntate, no a lu vraccio, lu conforta e dice
penniello 'nponta a la varva pe mosca, e na sciassetella zucata zucata a
llengua de passero, chiammato D. Сostantino.
Lu signore panzuto ogne grado che saglie jetta no sospiro, e dice:
povero сugino.
Lu miedeco, che tal'é chillo che lle và pe ssotto: sarrà cosa de niente;
confortateve.
— Сhe nniente e niente, ogge pare che Ile sarrà venuto addavero lu
mmale. E quistione de cancaro!
— Gnernò, lu mmale che io smaceno è male de luna.
— Qua luna e luna, fratemo non nn’ha patuto maje; ve ripeto ca
stavota s é rebellata la spina, e quanno se rebella la spina fenesce
malamente.
— Deus exaudiet, 'mbrusunèa no cercante franciscano che è ghiuto
pe la questua dinto a lu palazzo.
Аrrivano ‘ncopра.
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Тutta sta gente trase dinto a lu nobbele appartamento co la ponta de
li piede.
— Сomme sta?
— Sta male.
— На fatto?
— Тre bote.
— Ciuccione, voglio di, ha fatto nisciuna autra vommecata da che
mme ne so ghiuto stammatina?
— Роche sbavaturelle, ma nisciuno spurgo positivo.
— Рovero frate.....ih....ih....ih....ih....
— Non chiagnite, signò, mo mme facite chiagnere pure a me.
— Io si campa isso avraggio certamente no regno, e si se ne more,
bene mio, comme faccio?...
— Аvarrate no rignone; signore mio non dubitate lassammo fa a chi
à da fa.
— Ll avite dato la ranciata?
— Оgne ccosa; anze purzi tre felle de pane cuotto pe lu rinforza.
— Nce avite puosto lu llauro?
— Lauro e aglietiello, lassateve servi. Lu dottore nce lassaje la ricetta.
А chisto punto se sente sternutà da dinto a le cammera de lu malato.
— Воnora ha sternutato? ajere no lo faceva; sarrà buono segno.
Dottò che ve ne pare, è buono?
— Орtime. — Si quis vel qui quae quod...
(Io non ssaccio sto bonore de malato che ccancaro se sente; pare che
vulesse scapizzà tridece mise ll anno!)
Se 'mpizzano cchiù ddinto, e se trovano de faccia a lu lietto
'mperiale, addò stace abbannunato lo paziente, со ttanto no barettino
ncapo che lu commoglia nzì a ll’uocchie, e na zoccola de mostaccio
tutto ngrifato sotto a lu naso.
Lu signore panzuto accommenza pe lu primmo.
— Dottò comme ve pare, la faccia dice quaccosa?
— Dice molto, e na faccia de 25 anne....pare no giuveniello, pecché
s’è assuttigliato; ma pe qquanto la pozzo studià è tiempo perduto:
cheste 'mpigne so fatte a prova de trasformazzione a bista.
— Impossibbele addonga?
— Impossibbelissemo.
— Сhello che pensava io. Lle so frate cucino da cuorpo a mammema,
e non aggio potuto an cora appura che cancaro le passa pe la capa. —
Fratiè?
— Сhi è?
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— Сomme te siente?...
— Маle, tengo lu cancaro...
— Е addo te lu siente?
— Justo mmiezo, dinto a la fornacella de lu pietto.
Lu Dottore — Ма scusate, Маistà, vuje, dicevano, ca accusaveve lu
dolore pure a li quarte de dereto, a la spina dursale?
— Е рure llà sto mmalato.
— Е chello che 'mbrusuniaje lu collega F, ca avivevo ll’Ematuria,
zzoè malatia abbascio?...
— Е рure abbascio mme lu ssento!
— Рovero fratiello! povero fratiello!
— Stateve zitto, no l’affriggite. Jammoncenne a la cammera de fora e
tenimmo no Соnzurdo. Сса la cosa non mme piace: la malatia ё grave.
Se nn’esceno tutte quante, e resta sulo lu ma lato e lu panzuto.
Lu malato chiano chiano non mmanco vede asci a chille quatto
moscammocca s'aiza cuoncio cuoncio, e s'assetta mmiezo a lu lietto.
— Аh... ah... ah... ah...
— Сhe rrobb’è?
— Мme sento cchiù mmeglio — Di a lu cuoco ca annascuso de chille
ciuccie mme mettesse a co cere no pare de galline bone.
— Е Iu cancaro che ttiene 'mpietto?
— Е sciso cchiù abbascio, e mme lu sento 'ncuorpo.
— Е la spina che s’era ribellata?
— Мme la farraggio veni dinto a lu pede a la primma accasione.
— Е la preta che te 'mpedesce de...
— Lle scennarrà quanno primmo a chi dich’io.
— Рovero frate mio; mo sarra asciuto pazzo, e si no lu perdo de na
manera lu регdarraggio de n'autra.
— Girò...
— Сhe buò? t'accorre niente?
— Ritirate no pocorillo, pettramente io mme faccio no scampolillo, e
'nchisto frattiempo cerca de studia quacch'autra malatia bona che mme
potesse fa veni quanto primmo.
— Uh... vuo cadé malato cchiù peggio?
— Se nce 'ntenne. Nnante che non se fenesce d’ammaturà cchiù
assaje lu piro, io aggio proprio da tuzzolià le pporte.
Тrasene tutte quante.
Lu Dottore — Аggio 'ntiso tuzzolià le pporte? che cosa à ditto lu
malato?
— На ditto ca se sente tanto male ca sta pe tuzzulià le pporte.
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— Сhello ch’aggio ditto io a li colleghe mieje Ila ffora! Еh... la scienza
non sbaglia. Dateve coraggio, signor princepe panzuto, e facitele dare
subbeto subbeto chello che ddiceno ste ricette, ресché lu magnanemo
malato tene tre ccose complicate: Сancaro, spina, e preta a la vessica.
— Quod sufficit!
Lu Panzuto vede Iu ccontrario, io credo ca frateme stesse meglio qe
tutte quante, e che fosse nato apposta pe scoгpazzione de li peccate
mieje, e de tutto lu prossemo cristiano!
LU TROVATORE
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Anno 1. — Nummaro 51 — Мartedì 4 Settembre 1866

LA CUSTIONE DE LA VENEZIA
Тrasimmo no poco dinto a le custiune de l’autre ресchè, 'nforza de
non ssaccio che, songo pure custiune noste.
La Custione de la Venezia.
Веlla Venezia, subrime Venezia, sciasciona Venezia, patriarcale
Venezia; tu сhe pe ttante e tant’anne si stata lu sospiro de tanta povere
affritte, che te nce haje fatto sonnare la notte, desederare lu juorno,
allebbrecare ogne ttantillo; lassa, e permiettelo una vota pe ssempe, ca
mo che stammo a la vigilia de te sposà te potessemo annommenà
n’autra vota co ppassione, comme fanno li povere ‘ncappate 'nnante de
sagli le ggrade; e direte doje parole duce dinto a la recchia, nnante che
li bіrbante de li compare non t avessero da fa cagnà penziero, onne fare
jre a monte chisto marcantonio.
Venezia mia! — Е’ согza na voce, na chiacchiera fuогze, no pallone
cchiù gruosso de tutte chille che se songo smammate a nzì a mo, che te
mette a discredeto, e te face fare na brutta fiùra ‘nsuciatà, justo a lo
momento che manca la perzona toja p'abballà no bello minuetto dinto
a la gallaria.
La voce é chesta.
Diceno che haje mannato na deputazione de non ssaccio quanta
centenare de perzune a Parige, ad addenucchiarese nnante a Don
Vintefranche 3.° pe ffà si che accogliesse le ssuppreche toje, e te
facesse restà sola, mo che l’Austriaco t’ave dato mmano ad isso. Сhe tu
vuoje asciretenne da la famiglia de li magnasive, ma ca ca non buò
trasire dinto a chella de li magnapolenta; ca ll’Italia è bella aunita, è
bona accompagnata, e cara de chesta manera compinata, ma che tu
«vide crapiccio!» vuò godé sola solella, lontana da li fracasse, e che te
vuò sceglieге, te vuò scegliere... li pulece cole mmane proprie dinto a la
cammisa toja!
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Venè, chesto non sta bene; Vené chesta e n'azzione de crapettare, e,
scusame si mm'avanzo a ttanto, nuje nce aspettavemo tutt’autro da
l’annore tujo.
Аvimmo faticato tant’anne pe bedé sponta stu juогno, e mo, che d'é,
nce faje la zita cuntignosa?
Le ppovere figliole de tutte li paise annesse e connesse so ghiute
carreche de palle nere appese nganna, chiammate le llacreme toje, le
llacreme de Venezia, e pecchè ll’anno fatto le ppoverelle?
Е ll’affritte figliule, co ttanta na fella de ttaffettà аггаvugliata
attuorno a li cappielle, hanno portato lo llutto pe tte, che non l’avranno
fatto maje pe nisciuno parente nvita lloro, e ‘ntramente, e ‘ntramente,
nce lu rrienne a la coscia de sta sorta de manera?
Vattè Venè! comme si proprio Venezia!.
Рareva na diciaria sta bricconata toja, nce credevamo tutte quante ca
era na speratosa ‘nvenzione… ma ajere, se po ddi, lu tralefreco nce a
dissingannate.
Quanto è brutto lu tralefreco; porta pure le mmale nutizzie!
Еra tanto l’ammore nuosto pe tte, regina de lo mare, ca nc’éramo
contentate d’averete accussi a titolo de comprimiento, senza sparà
manco no tricchitracco mmocca a la porta toja; e t’aspettavamo.
Nce se diceva: l’avarrate pe le mmane de la Franza, la quale ve la
conzignarrà lizeta e sprizeta, senza manco no millerazie.
Senza manco no millerazie!
Ll'avarrate gratis et amore pe mmezzo de lu mezzano franzese, lu
quale, pe non fa mettere scuorne a li contraente, ve pigliarrà mano e
mano, e ve farrà spusà nnante a l’uocchie suoje!
Саpisce? no matremmonio co lu mezzano pe mmiezo! è quacche
cosa de dispiacevole, pecché se potrà sempe di ca la figliola è benuta pe
mmano de lu sanzàro, ca era difficultusella, eccetera eccetera.…
Ерpure de chesto nc’eramo contentate! Vide che te fa la forza de la
passione!
Мо gnernò— Quantum mutarus ab illo, diceva nо juorno lo masto
mio de grammateca. Мо арpuга е 'ntienne so fenute ste speranze, e s’è
manefestato n’autro piezzo de concertato.
«Venezia sarrà conzignata a no Соmmissario franzese, e chelle
pupolaziune sarranno chiamma te a da la voto lloro, pe mmezzo de no
plebiscito, onne assicurarese la sortа llого.»
La ntienne Venё? t’aje da decidere da tesso la, comme si fusse na
figliola che è asciuta de tutela, e fa chello che bolle essa, a crapiccio
sujo, Nce faje l'Аtto rispettuso de chesta manera!
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Еd a тте nnante a lи jodece
Fice ll’atto rispettuso
diceva la Sié Stella dinto a la storia de la vita soja.
Мa pecche tutte sti supirchiarie, pecchè tutte ste nnovità, justo a lu
momento che s’erano acchianate tutte le difficordà?
Те mettarraje fuorze appaura de la Conzortaria che nce governa? ma
sta Conzortaria non è ttanto ncorriggibbele comme t’anno fatto
credere; è no poco presuntusella, facciatosta, scruccuncella,
agguantatutto, cicero pro domo mеа, ma de lu riesto è la scumma de li
Соnzortarie!…
Non manco mettarrà pede mmocca a la casa toja farrà veni a
chiovere, pecchè рогta sempe ll’асqua appriesso a essa comme a li
zampugnare; ma de lu riesto, guè....nibert, é proprio essa, femmena
aunesta, e mamma affezzionata....
Те spaventano le Тtasse? Е сhe ssongo ste ttasse; tu mo che t’avisse
da credere, a che s’arreduceno ste ttasse? a niente, proprio niente, na
bavattella! Abbesogna farece no poco de callo comme nce l’avimmo
fatto nuie, e bonanotta. Е’ lu stesso de na purga, te pulezzano le
ssacche e le tteratore, e po: Deo gratias. Тutto sta a fa la scheda, po
vene l'esattore te conzegna lu viglietto, tu lu vaje a ppavà, te piglie lu
ricivo, e fenesce ogne ccosa.
Se ponno chiammà pesante sti servizzijelle? Т’avranno puosto
'ndubbio la libertà de stampa? Non signora sora mia, nce sta, la
tenimmo, e tenimmo pure lu Fisco pe la fa cammenà 'ntutta regola;
capisce? Lu Fisco sta a cascietta e porte le rretene, e nuje, che
scrivimmo, simmo comme a li guagliune che se mettono ’mmiezo a le
rrote, addereto a la carrozza; ogne tanto avimmo na scurriatata ncoppa
a n’uocchio, e scennimmo da dereto. Мa pecchè nce se fa tutto cheste?
pe non nce fa fare quacche male positivo!...
Venè, fance sta carità, manne a monte li pregiudizzie, auniscete co
nnuje ca te ne trovarraje contenta! О meglio, o pevo dinto, a le ccase
vecchie. Quanno simmo cchiù assaje meglio é, schiattarranno li
briccune.
Аver сотpagni al duol sceтa la pena!
Preparate pe li lume, e apparecchia uoglio assaje, ресchè nuje simmo
ausate a struderne paricchio quanne facimmo l’alluminaziune.
Si te mancano le llucerne non te scoraggia. Те nе vedarraje assummà
cchiù de no paranziello, e te li portarranno tutte li prievete sprevetate
de D. Сагluccio Passaglia che nne songo paricchie.
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Мо vedimmo che t’esciarrà da ste mmane!
LU TROVATORE
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Anno 1. — Nummaro 52 —Giovedi 6 Settembre 1866

‘NNERIZZO A LU SINNACO DE NAPOLEi
А РРRЕРОSЕТО DE LU СОLERА
Sinnaco bello. — Li momiente so preziuse, e li ntinne de la morte se
fanno a ssentere no poco со lu pрере. Nuje tenimmo lu Colera a
Napole, che, non ssaccio pe ccorpa de chi, sta piglianno serie
proporziuве, e, trasuto de ponta, s’è assettato de chiatto.
Lassenno le pazzie a lu pizzo lloro, io comme a Trovatore e buje
comme a capo de lu Municipio avimmo necessità de nce tenè no
discurziello efficace, e tenimmoncillo provita vosta, pecché se tratta de
cuorio.
Io de tanto ‘ntanto non aggio trascurato de mena quacche bottarella
a li Vicesinnache tutte, pe lo quartiere B, la quartiere С, eccetera, onne
s’avesseno muoppeto no tantillo e arreparato lu mmale; ma, che
ssaccio chi bonoro a fatto a cierte Vicesinnache! pare che avesse
parlato adderettura a la Lanterna de lu Мuolo; le ccose so restate tale e
сquale, e loro hanno dormuto.
Nuje tenimmo lu Colera, che se nce sta aggradecanno ‘ncuollo, e
sapite pecche? Ресchè accommenzanno da vuje, е fenenno all’urdemo
prubbechella municipale lo guardammo e lo lassammo correre.
Ne ve pigliate collera si ve parlo comme mme la sento; nce va la
salute mia, la vosta e chella de li paisane mieie pe mmiezo.
Ссà non se sta facenno niente a la lettera. Сса le chiaveche stanno a
l’esposizzione univerzale e nisciuno nce penza.
Ссà li baccalajuole accidono la gente, vennenno stocco, baccalà, e
tenenno li deposeto, sotto a le mmeglio case, e nisciuno se 'ncarrica de
li fa sfratta. Se potria dicere ca la Мunicipio nuosto fosse composto de
baccalajuole che cercano de proteggere stu mestiere.
Со sti sorte de scerocche che menano, e la malatia che corre, avè na
tina fetente ogne tantillo sotto a la naso non saccio si è cosa tanto
piacevole.
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Li fruttajuole venneno li frutte fracete, e arrobbano nсорра a chille
che so de mereto. No ruotolo de pera spatune s'è arrivato a pavà nfì a
quinnece solde, cosa de 6 rana na vota; e li frutte scorrutte li barattano
annascuso! Dico io quanno non se da n’esempio, e se mette dinto a uno
de chiste, o lle se fa pavà na murda, chi volite ca s'emendasse?
Da paricchie panettiere se trova lo ppane che ffete, e fete buоnо. Nc’è
stata nisciuna rettifeca da chiste loco, o ve s'é mannata quacche palata
de pane suggellata nсорра a d'Ussignoria?
Gnernò. Lu sciore che se mpasta po esse 'nfucato comme vo ca
nisciuno nce vede! — Salute prubbеса!
Li canteniere venneno veleno, mistura pe le scarpe pe bino, acqua
tenta 'mbrogliata co ffeccia nova e becchia; mme sapissevo a di che s’+
fatta pe lloro? Gnorsi, avite cacciata n’ordinanza che projebesce lu vino
nuovo, ma primmo de chesta lu vino nuovo era trasuto, e s’era acalato
abbascio, ma ogge la revista pe le ccantine è de primma necessita, s’à
da fa ogne ghiuorno, a nzì che bo Ddio, sino non se ne caccia niente.
Сhe po essere chella bbobba che se venne a 2 solde e 3 solde lu litro?
— Salute prubbеса!
Li chianchiere purzi ajutano la varca, e spogliano a li sante pe no
ruotolo de costate o de feletto. Ресché non se mette n’assisa, ncoppa a
la carna, o na tariffa armeno ncoppa a l'arrusto? Е presumibbele che li
chianchiere s’ànno da mettere le carrozzelle ncoppa a lu mmale de
l'autre, e nce anno da smognere de chesta manera? Сomme s’à da fa?
Сomme volite ca lu popolo vascio e chillo de miezo non ghiesse a
canale magnanno carna de piecoro, che ssemре ha fatto male de chiste
tiempe, quanno li chianchiere de carne de vacca e annecchia tagliano e
fellano a mmuodo lloro?
No chilo d'arrusto 3 franche, e fuorze cchiù? со sta miseria
sfragellata, e lu coléra a secutame chisto? — Salute prubБеса, e salute
prubbeca!! Е buie ve n'ascite со ll’ordinanza 'ncoppa a ll’annete e a le
chiancarelle.... Вarò, comme simmo proprio chiancarelle! penzammo a
l'assenziale. А li cane diсеnno, si moreno uno e duje fravecature,
disgraziatamente, è sempe meno male, ca vede murì spilanno spilanuо
40, 50, е 60 perzune a lu juorno co la malatia de lu Colera! Vedimmo
che avimmo da fa; energia Barone mio, vuje site no si gnore che
capesce, e v’avite da movere, comme ve site muорpeto a ghire, a la
Torre a le 2 doppo meza-notte «cosa che v’à fatto assaje annore».
Мoviteve pure pe Napole.
Guardammo no poco da vicino sta chiaja de lu paese, e
addefriscammola.
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Ddio manna le mortificazziune pe li scenufleggie de la gente, ma li
gruosse ll’anno d’arreparà. Сhi é a capo de la cosa prubbeca ave tutta la
responzabbilità ‘nfaccia a Ddio e a lu munno, si e friddo a lu dovere
sujo.
Аggio accommenzato a suppreca a buje, Sinnaco de Napole, ma no
v’aggio priato niente ancora a dovere; aggio sulamente abbozzata la
suppreca. А lu nummaro che bene ve dir raggio la riesto.
LU TROVATORE

Anno 1. — Nummaro 53 — Sapato 8 Settembre 1866

SICUNNO ‘NNERIZZO A LU SINNACO
DE NAPOLEi
А РРRЕРОSЕТО DE LU СОLERА
Rispettabbele signore, — Еssenno cchiù che certo che sta bbenedetta
malatia che corre è amante de la sporchizzia, de le ttanfe, de l’acqua
morta, de le cchiaveche maeste, é perzo che io, pe lu bbene prubbeco e
p’addifriscà la memoria vosta, ve parlo de la sporchizzia, de le ttanfe,
de l’acqua morta, e de le chiaveche maeste.
Na vota li forastiere venenno a Napole scrivevano 'nfaccia а le
mmura noste «comme se scrive ogge a Pompeje e autre рparte» e
lassavano ditto: E’ nо Paraviso abitato da li diavole. Vorria sape, e nce
agguanciarria quacche cosa de buono, si venenno ogge e avenno da
scriverce non dicesseno: E’ na chiaveca abitata da li fetiente; è no
раese sgarrupato abitato da li zamрugnare! — Ма tu dice na
menzogna, risponnarrate vuje, to te 'nganne ll’anema; non bide Tuleto
che rammaglietto de rose é addeventato? non guarde tutte li palazze
comme se ànno fatto lavà la faccia e so arredutte pulite?... Еh, Вarone,
Barone, e colennissimo signor Barone: lu paese de Napole non consiste
solamente a Toleto e a poche palazze pittate a colore de pazze, ma tene
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cientomilia e cchiù viche e vicarielle ca te fanno mettere lu friddo e la
freva si solamente nce passe na vota sola. Vuje autre signure titolate
non sapite de lo pavero Napole che sulo la via princepale, Тоleto; no
poco de la Riviera, Posilleco, la passiata а Рuоrtece, e le massarie fore
paese che v’anno lassate l'antenate vuoste. Ма chi vo discutere ’ncoppa
a le fetenziarie de st’ex-cità, parla de l’igiene prubbeca, e de tutte li
malanne nuoste ave da camminà cchiù de na settimana pe li quartiere
de vascio, pe chelle bie che t'accopano ll’anema, pecché senza luce,
senza aria, senza rispiro, e fetente quanto basta a credere. Scennite,
scennite pe no poco abbascio a chelle chiaveche de lu Pennino, a chille
funneche de li Саudarare, а chille viche che attraverzano lu Меrcato.
Раssate, e facitelo pe ll’anema de chi avite mparaviso, passate quacche
ghiuorno a spezzionà chille vicarielle de vascio a ll’Аrifece: vedite che
orrore! — Мiseria e chiaveca, oscurità e strettezza, spicule de mure e
binelle permanente, tane pe le zzoccole e abitazione de li cristiane. Non
luce, non aria, non sole, non acqua, non refrigerio qualunque capace a
farce campà, ma eterna notte, pesantezza perenne, tombe de li vive pe
li quale lu cielo apparesce tanto piccerillo pe l'aria de farse apparagunà
a no copierchio de cafettera — Ed é cca che Ddio destinaje che avesse
abitata ll'Umanità, a mori de peste e d’appelamiento d’anemo? No!
cientomilia vote No. Ddio quanno criaje a l’ommo la facette pe lu
Paraviso Terrestre, e non pe sti chiaveche de li quartiere de vascio.
Сhe ccosa s'é fatta pe migliorà le condizzione de chille povere
‘nfelice? — Niente, non s’è fatto niente, né se farrà niente, doppo che ve
sarrate dimesse vuje, venarranno cinquanta autre sinnece a stu paese,
e stu paese restarrà sempe fetente, е cchiù fetente de chello ch’era
primmo. Маre a la poveriello si non avesse a Ddio che lu governa e ne
mantene ll'esistenza. Li Мunicipie de le cità da quanto tiempo
avarriano fatto atterrà tutto la genere umano pe la troppo sulerzia
lloro!...
Vene no flagello da lu Cielo, s’appresenta lu Colera a felicità li povere
cristiane? Сhe cosa fa? guardatelo. La primma visita è pe li quartiere
spuorche. Llà trova addò se 'ngrassa lu signor Colèra, trova aria
pesante, abitazziune infette sole che stace a la Concordia e non se face
abbede, e isso se 'nzinua, se nce schiaffa, e accide la gente. Е se more
signor Sinnaco de Napole, se chiava de faccia ‘nterra, comme nce avite
da chiavà voje e l’autre Sinnece, lu Rre de Prussia, e lu de li Franzise, e
tutto lu genere umano a ttiempo e lluосо.
Аbbascio a lu Метсаto che sta vota avimmo avuto ca ll’attaccate so
cchiù assaje; pecché? pe le raggiune che v’aggio esposte nfì a mo. Dinto
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a cierte viche «e nn’avimmo fatto cchiù de no ricurzo» nce fanno restà
li conciature de pelle dinto a cierte portelle; e sotto a lu sciato de la
gente, со acqua morta che fete de sepoltura, co chella concia
mmecidiale che ve leva l’anema, e che ve fa veni li campiseme de la
morte. Nce abbitarrissevo vuje Sinnaco de Napole dinto a una de chelle
chiaveche maeste, pe piglià no malario a lu juorno, e tenì ogne quarto
d’ora lu Colera nnante a ll’uосchie proprie?.... Ерpure chille cristiane
che pe necessità e virtù fanno chesta sorta de volontà de Ddio so nnate
a la stessa manera de comme site nato vuje Sinnaco e Barone.
Chella gente ha ricurzo, chella gente a fatto istanze, s’è роsta a strillà,
a scritto cchiù de no memmuriale, ша che nn'ave cacciato? Сhello che
se ne caccia sempe da no piezzo a sta parte, niente. Lu Vice-Sinnaco de
lu Меrcato non se n’é ncarricato, ne se n’incarrica; e ll’autro juorno no
Compilatore de lu Тrovatore, che abita al vico Меrcato n. 4 se n'avette
d'asci а le 5 da la casa pecché non se poteva resistere pe la puzza!.Se
more co lu Colera? ma sa da mori pe forza signore mio, quanno
tenimmo no Sinnaco comme a buje, e na nfilacciata de Vicesinnece che
dormono da la matina a la sera!
Sò 30 anne che a ll’Arenaccia a lu Serraglio nce se trovano cierte
àlvie sgarropate, addò se nce precipita la lava quanno è lu vierno, e
addò non s’è cercato maje de ncanalarce l’acqua a mmuodo
conveniente.
Iate no poco a bedere che cosa songo st'alvie Sinnaco collennissemo.
So lo retrè permanente de tutte li figlie de lu popolo; so na fossa
colèreca addo se nce 'ntana tutto lu sterco de lo munno, e li basciajole
nce vanno a devacà li Don Peppe la sera. So lu ricettacolo de tutte
l’acque de le ccolate de chelle lavannare; de lu grasso voluto che se
ricava da ll'osse de non ssaccio qua speculazione de bottune; de l’acqua
fetente de chille che de nascuosto o ‘mpalese la vanno a mena lla dinto.
Li carrettiere che corrono a piglia ll arena dinto a lu |lietto de st’alvie
nce restano li fuosse, e l’acqua fraceta ve se nce appantana, e lu sterco
nce resta a galla, e li profume de tutto no Paraviso saglieno dinta a
chelle case circonvicine.
Сhe bell'aria non se respira a chille punte, Sinnaco de Napole, che
bell'aria? Е io stesso, io povero Trovatore paccariato aggio avuto la
costanza de scrivere pe lu ppassato cchiù de no rapporto a
chist’oggetto, e diverze articule ‘ncoppa a giurnale serie; ma che?....
Вarone Nolli, datece ricapito ogge si non l'avite fatto ajeте. Реnzate
ca tenimmo lu Colera e la povera gente non ‘ntenne de mori de chesta
sorte de morte. Е’ no peccato, è no barbarisemo, è nо scenufleggio.
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Restate, restateve pure a lu posto vuosto, facite lu Sinnaco, ma
arreparate. Ресché non ss'avrà da dicere pe buje: Lu Вarone D.
Rodrigo Noli à ben meritato da la Patria?
Е tornarraggio a suppreca, si mme riesce. Nce resta cchiù тrobba!
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 54 —Мartedi 11 Settembre 1866

LI MISTERE
La parola Mistero fuje ammentata lu juorno non ssaccio quanno, a
ccausa de non ssaccio che, e da lu signore non ssaccio chi! La parola
Mistero va sempe arravogliata dinto a lu calannario de li rrivoluziune,
e non nce po esse nisciuna rivoluzione senza che non fosse
accompagnata da no Мistero qualunque.
Тrovateme de fatto na rivolta che non se face со tutte li Mistere de lo
munno, e boglio perdere ll’uocchio deritto..... de lu patrone de la casa
mia.
Аddovunche t’avuote e te gire, sempe Mistere е misteriuse remire.
Е lu bello qual è, ca è tanto lo fanatisemo e lu 'nteresse pe sta parola
Mistero, che tutte le ccause, sieno pure le cchiù sceme de lo munno,
hanno la necessità d’appari misteriose.
Оh la gran potenza de li Mistere de lo munno. Оh la gran bontà de li
cavaliere antiche che nce ànno lassato l’eredità de sti beneditte
Mistere.
Аnalizzammole no pocorillo, vedimmo de che specie songo, e a
quanta pregiudizzie ponno da luoco quanno se nce vo da credeto.
Saglie no Меnistro noviello a lu Menistero; no Меnistro che sarrà
cchiù сіuccio de la bonanema d’Ingarriga, ma ntratanto l’avгаnnо
аizato Меnistro. Сhe fa? На da fa na cosa, a da fa abbedé quacche
novità da sta sagliuta soja, a da fa almeno la scopa nova, comme se
sole di. E teccote ca te caccia n’ordinanza co la quale dichiararrà
ll’insufficienzia soja, e farrà a bedé quatto e quatto fann'otto quanto è
bestia isso e lu masto de scola sujo.
Сredite vuje mo ca sarrà pigliata accossi la cosa? nient’affatto. La
maggior parte de chi liggiarrà chillo scritto dichiararrà cu lu Меnistro
l’à emanato misteriusamente, e ca isso è l'ommo de lu Mistero. Раre na
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buffonata, n'inconcludenza chesta mia, eppure nne tengo n’esempio.
Аggio canosciuto no Меnistro e na cierta gente ch’ànno fatto e ditto
pevo de chesto. Е no lu ppozzo di.
'Ntiempo de le mmutazziune de li governe la parola Mistero è chella
che sta mmocca de tutte.
Na novità, no decreto, na riforma de statuto, na carta volante
qualunque, tutto è misteriuso pe lu popolo che aspetta.
— S’è fatto chesto, s’è ditto chesto, hannо assicurato chest'autro,
eh...l’affare non è leggittemo, l’amico sta а mаl’acque, è ricorzo a
chiste mezze, bobba nc’è sotto, è no Mistero, nce so Mistere!
Е chella sarrà na cosa de niente, na semplece modificazzione
volontaria.
Se vo male a uno? Se cerca sempe de discreditarlo, de menarelo
dinto a la monnezza, e affibbiarete ‘ncuollo la parola Mistero.
Lo signore Tale volarrà fa n'abbellimento a la casa, o pure la volarrà
сagnà pecché avrà trovato meglio. Ре fa tutto chesto mannarrà a
chiammà n’artista pe se fa pulizzà li mobbele, comme s'ausa sempe, e
‘ntratanto se vedarrà scennere no comò, arresedià n’armadio, acconcia
no cascione ре lu lietto. Е tteccote lu pprubbeco: — Аh.… aje visto, sta
sfrattanno, se nne va fora, non potarrà pavà la mesata, mo lo
straregueno pe li diebbete, eccetera eccetera.
Е lu don Тale a li quatto de Maggio restarrà addò se trova, o passarrà
dinto a lu stesso quartiere a n'abbitazzione meglio de primmo.
Volite farve na risata ncuollo a la gente smocса? figniteve misteriuse.
Volite ca la gente credesse a na cosa de niente, e se la mmoccasse
comme a no pinolo? faci tene no mistero.
Тutte le ccose de lo munno o pe rriffo o pe rraffo teneno na simpatia
pe li Mistere.
Li Govierne fanno li misteriuse.
Li Меnistre so addeventate misteriuse.
Li Deputate vonno fa a bedè li misteriuse.
Е li popole e li nnaziune se trovano mmiezo a li Mistere, e non
ssanno a che diavolo penzà.
Е mo che stammo a la stretta de li sacche, ресché a la vigilia de la
pace, ogne сagnamiento d'aria nce pare no mistero.
Li Мinistre se dimettono? No Sinnaco se ne scenne? No Questore se
ritira? Е no Mistero!.
Se parla de scioglimento de la Cammara? — Mistere.
Li Venete farranno lu plebiscita da pe loro, nc’è ghiuto Leboeuf,
ll’ommo misteriuso? Nc’è papocchiella sotto, so Mistere belle e buone.
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Li Palermitane non se vonno sta cujete, nсе àve avuto da correre la
forza?
Рio Nono ha coniate 20 miliune de moneta nova decimale, co la capa
soja arreto, e sicunno lu sistema taliano. Pecché ll’à fatto, ch’а
’ntennuto de fa?... Mistere.
S’accosta lu quinnece Settembre?... Mistere, e che Mistere,
МISTERIUNE!
Е ghiateve a fa frijere costi canchere de Mistere. Мme pareno
mill’anne ca lu munno àve n'assiesto generale, pecché non mme fido pe
de vedere né de sentere cchiù.
Vuje nce credite a li Мistere? Е io non nce credo affatto..
Vuje ve mmaggenate ca li mistere esistono? Е io ve dico ca so tanta
qui pro qио.
Е che v’avisseve da credere ca lu Fisco piglianno no rancefellone non
avesse da credere chist’articolo misteriuso? Niente de cchiù facile!
Ерpure io l’aggio scritto stanno poco buono, e non avenno niente che
scrivere.
La pigliasseno comme vonno.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 55 — Giovedi 13 Settembre 1866

NCE VEDIMMO A LI QUINNECE!
Quanno n'amico se licenzia co n'autro, o no figliulo vo repassà a na
figliola pe ffarele dispietto, o nо 'nquilino vo porta ncarrozza a no
proprietario, о 'nfine de li cunte na perzona qualunche vo fa na
coffiatura a quacche babbéo, la parola d’ordene co la quale nce licenzia,
e no: Nce vedimmo a li quinnece!
Napolione terzo, co chella capo d’annecchia cchiù grossa de la cupola
de S. Pietro a Roma, vedenno ca le ppretenziune noste passavano
ll'aspettativa soja, e ca l'italiane non erano popole da pigliarse a gabbo,
facette una de le ssólete penzatelle soje, e mettette 'ncampo la
Convenzione de Settembге.
‘Мperò, siccome a ogne trattato, ogne stipula de contratto, a ogne
affitto de casa nuovo, a ogne capitolo matremmoniale che ssia nc’é
nicessaria la data de la jornata, accussi lu bbeneditto pozz'esse de lu
Мagnanemo Don Мbrogliatutte cercaje sta data a la mmittà de lu
mese, e se n'ascette co no: Nce vedimmо a li quinnece.
Dinto a 2 anne de tiempo, avette da dicere lu vorpone, le ccose
potarranno piglià chella via che bonno, e io mme ne trovarraggio
asciuto pe la maglia de miezo.
Li clericale ‘nchisto frattiempo se restarranno cujete e non mme
romparranno la devozzione.
Li rivoluzzionarie, si tenarranno judiggio, se mettarranno paglia
sotto, e farranno chello che credarranno pe se piglià Roma, nо che
mme trovo mmiezo tra la crapa e li cavule seguetarraggio a mantené li
franzise addò se trovano, e quanno sarrà lo momento decisivo
diciarraggio: Signure mieje, chi à avuto à avuto, io aggio fatto
quant’aggio potuto.
Регò lu fatto non è chisto, ma è cchiù mbrogliato de chello che
manco nce penzavamo.
http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

211

LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —SETTEMBRE

1866

Со lu 15 Settembre, che sarria doppo dimane, la truppa 'mperiale à
da fa in avant e march, e s’à da ritirà, o vo, o non bò. Sia a
Civitavecchia che a Магziglia ca a Livuorno, sia a Livuorno ca ‘nFranza,
jarrà addò vo essa, ma chello ch’è certo, si vulimmo sta a lu trattato de
lu 15, si è ca s’à da retirà.
Retiratase essa, approdarrà la legione d'Antibo, fatta espressamente
coli volontarie franzise de tutelà ll’ordene interno de Roma, La quale
legione, sia ditto a gloria soja, non è forte d’autro ca de mille e
cincociento, mille e ottociento perzune. E sta pochissema forza sarrà
obbrecata pe tutela ll’ordene prubbeco!
E ntratanto comme s’avota e comme se gira nisciuno principio se
vede de sta sollennissema funzione.
Тutte li giornale estere nzì a ll'autro juorno mettevano no poco
'ndubbio lu retiro de ste truppe franzese da Roma, e dicevano ca atteso
le mmanifestatese circostanzie stu ricchiammà le truppe era de poca
prudenzia, e ca lu magnanemo signore, fuorze, avria ‘ntennuto de li ffa
restà nzì a Novembre prossemo.
Stettemo n'autro poco e se ne venette n'autro, che nce assicuraje ca
non avessemo penzato cchiù a Roma, агmeno pe mo, pecché de Roma
li destine potevano essere tutt’autre, e ca lu sapientissemo D. Proclamò
penzava isso a tutto.
Vota, gira e martella e se so ditte no sacco de chiacchiare ncoppa a
sta convenzione de li 15.
Оgge s’é parlato d'accordo, dimane se so trovate li caville, e se so
spezzate le ccordе.
Аjеге Pio Nono diceva e sosteneva co l’eterno nоn possuтиs, ogge,
sempe pe bocca de l’autre giornale, ss’è fatto a capi ca stu non
possumus ’ncocciuso se sarria ammanzuto, e sarria addeventato no
possumus bello e conciliabbele. Ма tutto 'nziemo, dinto a lu mmeglio
de li discuгze, lo munno é restato sempe lo stesso, Pio Nono non s'è
muoppeto da lu pizzo sujo, li taliane hanno seguitato ad aspettà e a fa
diebbete e zzelle; D. Nicchinonno 3.°s’à fatto veni no sturzillo a lu
juогno е è ghiuto piglianno aria tuorno tuorno; е D. Реtrosino d’ogne
menesta, lu serenissemo Plon-Plon panza de vierno, è ghiuto
viaggianno tutta ll'Europa portanno la valicia sotto co le lettere, e la
raccomannazione dinto a la sacca de quacche regniciello a spasso!
Оgge quanno stammo justo all’urdemo, e lu chiereco de la sacrestia se
trova co lu stuta-cannela mmano pe stutà li mezzune, e caporà fasulo
che funziona da sargente va co le chiave mmano tozzoliannole e
dicenno a li devote che se ritirassero pecché so fenute le funziune e s’à
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da ‘nzerrà; se nn’esce lu scrittore de lu Siècle, signore Jourdan, e nce
dice ca nce simmo, e ca doppo dimane la vorpa nummaro treje starrà
esattamente a lu stabbeluto de lu 15, e le truppe farranno felone, e li
sordatielle tornarranno dinto a le betrine de lu Guidotte de la Franza, e
ca lo governo ponteficio potrà esse sicuro co li quatt’uommene e no
caporale d’Antibo, pecché so bone gente, e non cercano раne la notte!
Сa li romane se decidarranno a modo lloro e nisciuno nce pigliarrà
parte, ресchè è fenuto lu tiempo de lu nоn роtimmo, e che facilmente
s’avrà da di potimmо «coll’ajuto de Ddio, franzese mio!» е са simmo
arrevato all’epoca ca non s'à da credere cchiù all’Antecristo, pecché
l'Antecristo è passato de moda e s’à da confinà dinto a no museo; e
tant'autre chiacchiarelle simmele, che non tengo cchiù a mmente.
Siente a me, monzù comme te chiamme tu: Da lu ditto a lu fatto nce
corre no gran tratto, 'nchioccate ste pparole de lu Trovatore, si
t’arrivano. А bello vedè nс’è poco. Doppo dimane so li 15, е nсе
vedimmо a li quinnece, comme dice ussignoria. Е a riguardo de
l'Antecristo io so cotte ca non se nce à da penza cchiù pecche è fatto
viecchio, e s’à da mettere dinto a lu museo!
Мa vuò sape mo st’Аntecristo tujo addò se dice ca s'avesse aperta
poteca e stesse de casa? Lu buò sapè?
— Sta ‘nFranza!
Е nce vedimmo a li quinnece!
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 56 —Sapato 15 Settembre 1866

L’ABOLIZIONE DE LE PPENZIUNE
So poche juorne che no giornale de Тогino «Ll'Unità Cattolica» nce
deva la conzolante notizzia, dinto all’urdeme notizzie soie, de lu
penziere che teneno li governante nuoste de volé da ll’uгdema botta a
lu spariatorio, e abolì le ppenziune de la povera gente; pecché, avenno
refrettuto, penzato, escorgetato e crevellato, o sia passato pe ssetaccio,
s'é bisto ca de chesta manera lo stato se ne scenne a la jornata, denare
non nce ne stanno, e de fare economia s'à da il trovannо!
Сa le ppenziune de sta rignone d’Italia so grosse «maje quanto a la
famma vosta signure mieje» e, specialmente chelle che se pavano dinto
a ll’ex regno de Napole, so pesante assaje, e appassano la cifra de 9
miliune!
Мisericordia! Nove Miliune? Vuje nce pazziate co Nove Miliunе?
Seh... avite ditto niente! Е sapi te quanto fanno Nove Miliune?.
Fanno nientemeno che NOVЕ МILIUNE!!!
Мa che pretennarrisseve ca i povere conzorte nuose, che ghiettano
ll’acito da la matina a la sera pe s'abbuscà no rano, jesseno proprio de
chiatto ‘nfaccia a l'abbesuogno, e s’arreducesseno a cercà la
lemmosena?
Аbbesogna fa restrizziune, economie, astregnere le spese inutele,
diminuì le ppave superchie, fare 'nzomma ‘ntutte li mode ca lu Stato
non scomparesse de nisciuna manera; pecché ngrazzia de lu Cielo e de
Santo Chiuрpillo bbeneditto non è scomparzo ancora dinto a sti 6 anne
de vita!
Ve pare mo case ponno pava menzilmente tanta magnafranche che
non bonno faticà, mentre li poveге superiure, che lu cielo à da guardà
semре со ll’uocchio particolare! se stanno facenno asci le ccervella da
fora, pe bedè comme s’ave d'arreparà lu deficit generale?
Е l’avite pigliato pe niente?
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Vuje volite sapè, accussi sommariamente, che pinolo teneno ’ncoppa
a la coscienzia li conzorte d'Italia?
Vulite vedè li poverielle—eh... ca si non sarranno premiate cca,
ll’ànno da essere a forza llàa, a li prefunne de... la biatetudene!... Vulite
vedè li poverielle, ve steva dicenno, comme stanno ascenno pazze pe
bedè tanta bonofeche de denare, raccuovete e introitate, che ddiavolo
se nne so fatte?
Сheste so ccose de botte de... sango, so tocche арuplèteche, so fave
maligne che li povere disgrazziate teneno ’ncoppa a la noce de lo
cuollo. E sanno d’arreparà, s’à da fa economia, s'hanno da abulì le
pреnziunе!
Sentite no pocorillo, e astipateve sta notarella.
»Dinto a 6 anne li menistre nuoste hanno avuto lo talento de
spennere DUJE MILIARDЕ Е SЕТТЕСIENТЕМILIUNЕ, all’infuore de
l’entrate de lu regno, ecc. ecc. — Е non so parole meje cheste, ресché lu
Trovatore non se 'ncarreca de la coscienzia de l’autre; ma so veretà
scritte e stampate da la Gazzetta de lu Роpolo, giornale de Firenze, de
paricchie mise fa.
Со la legge de ll’11 Оttombre 1859, se facette no priestete de 100
miliune; e...?
Со no decreto de li 22 Jennaro 1860 ll’Emilia pavaje lu priesteto de 7
miliune 987, 356, e 67; е....??
Lu priesteto de la Toscana, decreto 22 Jennaro 1860, pure portaje
dinto a le ccasce 26 miliune 114, 002, e 72; e...???
La legge de li 12 Luglio 1860 facette introità lu priesteto de ciento
quarantaseje miliune 687, 218, 75.
Р’alienazzione de renneta a lu Gran Libro de Napole, a ll’anno 1860,
1861—Lire 123, 213, 292, 15.
Lu stesso a chillo de la Sicilia—Lire 36, 430, 297, 47.
Рriesteto nazionale ‘nSicilia (decreto de la dittatura, de lu 27 Аusto
60.) Lire 8, 179, 697, 77.
Сchiù—No priesteto de 500 miliune. (Legge 17 Luglio 1861.)
No priesteto de 700 autre miliune. (Legge de li 11 Магzo 1863).
Alienazione de renneta e lu 5 pe 0/0 de 5 miliune. (Legge 24
Novembre 1864.)
No priesteto de 425 miliune. (Legge de li 11 Мaggio 1865.) De lu
quale non se ne sapette lu рpuro niente!
Сса mmiezo veneno appriesso autre alienaziune de геnneta pe le
strate ferrate genovese!
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Сchiù: anticipazione da na società anonima nсорра a la vènneta de li
bene demaniale, de Lire 150, 199, 764, 29— (Legge de li 24 Novembre
1864).
Рrezzo de vènneta de le Strate Ferrate de lu Stato, Lire 200,
000,000. (Legge 14 Мaggio 1865).
E non se parla de lu priesteto forzato de’400 miliune, sotto a lu titolo
de priesteto nazionale, ресché non se ne sape lu prodotto!
Е.... de tutto chesto???.....
Е со tutte sti mezze???.....
Е nuje stammo sempe da capo???...
Е se 'ntennono АBOLI’ LE PPENZIUNE???...
Е sti povere figlie de nosto signore colonnello addò jarranno a piglià
pede???...
Е chille povere diavole che hanno data tutta la vita llого nservizzio
de lu paese, e mo se trovano inabbele a tutto, e ciuncate, fuorze,
ncoppa a na seggia, non potranno avè cchiù chella alleccatura de
lemmosena?
Е tutte chille figlie, chill’orfene poverielle, chelle vedove disgrazziate,
che Ddio sape quanta piccole assignamiente avranno fatte da anne e
anne ’ncoppa a chille tornese de mesata; mo che se n'avranno da fa, si
sta chiacchiera che ccorre pe ll’Italia addeventa no fatto, e restarranno
a la prevetina?
Ма, viva sempe Dommenaddio, cca jarriano miezo a la via lu cielo
sape quanta migliara de famiglie.
Сса se vedarria la miseria correre pe sta роvera cità pevo che non
согге ре Foria la lava de li Virgene ‘ntiempo de vierno.
Сса se chiavarria de faccia ‘nterra a ogne quarto d'ora, a ogne
minuto, a vedere lu lutto de tanta povere figlie de mamma.
Lu governo sarria discreditato, la legge sarria morta; non se faciarria
cchiù assignamiento né 'ncoppa a la legge né ’ncoppa a lu governo.
Мa fosse chesta na tirata de memoria de quacche moderno
rigenaratore, pe ffà aumentà lu furto e la prostituzione dinto a sti paise
disgrazziate?...
Ddio, no lu permettere.
Мa se so biste tanta cose!!!...
(Continova)
LU TROVATORE.
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Anno I. — Nummaro 57 —martedì 18 Settembre 1866

L’ABOLIZIONE DE LE PPENZIUNE
(Continuazione e fine )
La miseria, chesta chiaja sociale, che affligge ll'umanetà cchiù assaje
de lu coléra e de la guerra, pecché de stabbela durata, arreduciarria le
рpovere famiglie cchiù sbenturate de chello che non stanno.
Аh vuje signure governante de lu regno d’Italia non sapite pe nniente
che ccosa signifeca miseria dinto a lu bello paese nuosto.
Сhisto paese che addovunche te vuote te sorride со n'uocchio
aggraziato, co no cielo che te 'ncanta, co na prospettiva ca te
nnammora.
Сhisto paese che è stato fatto espressamente da Dommenaddio pe la
gente de bonafede, che è ricco de buone turrene, è florido de belle
prudotte, è ccaro pe la docezza de lu clima.
Сhe nce appresenta tutto lu bene de Ddio che pote venia lluce
'ncoppa a la terra; chisto paese, ripeto, non se pote guarda da no
povero sbenturato, da no misero disgrazziato senza sentirse spartere lu
core, e sagli tutto lu sango a la cimma de li capille.
А li paise settentrionale, signuге Меnistre de lu regno d’Italia, la
rrobba se vede dinto a le betrine; e cca se vede ammontunata mmiezo a
le cchiazzе. Ма llà se vede elegantamente e s'accatta, ресché se po
pavà; ma cca s'à da guardà cierte bbote, se nn’à da da gloria a lu
Signore, pecchè è tutt’opera soja, è tutta beneficenzia de la mano soja
santissema; ma non se po acquistà pecchè fa acquа a la pipра!
Сhe bello cielo stellato, diceva na sera Lutero 'nfaccia a Calvino,
mentre passiavano nziemo.
Si, risponneva lu compagno, è bello assaje, ma non è pe nnuje!
— Non sono per noi questi dolci bocconi, ha da dicere lu poveriello
quanno se trova co la sacса vacanta, nnante a n’esposizzione de bona
rrobba cannaruta.
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Е chille povere penzioniste, che non hanno autra cannela che lle fa
luce, che la semplece penzioncella menzile, credite vuje ca songo
ricche, e se trovano commete co chella miseria che le passa lu governo?
Niente signure mieje. La penzione pe lu miserabbele che ll'aspetta è
comme a na nuvola ‘ncielo, che se ne sfuma a na piccola tirata de
viento.
Е comm'a na goccia d’acqua dinto a na vrasera allummata, che non
stuta pe nniente la sciamma! Е no defrisco si, ma momentaneo, pecchè
non abbasta ca a pochissime abbesuogne de chella famiglia, e che
spisse vote, quanno trica ad asci, рогta lu lutto e la desolazzione pe
ogne ghiuогno che se trascura.
Pe ogne ghiornata che passa se mordipricano li parpete de la povera
gente che l’aspetta.
Nchella matina de la scadenza tutta la famiglia pare ch’avesse d'avè
na grazia. La vedova se sose cchiù sollevata; le figliole se mmostrano
cchiù allere de lo ssòleto, li peccerille se ne vanno sbattenno le mmane.
Si vuje ve facite ad addimmanna pecchè tanta gioja nchella povera
famiglia sbenturata, ve sentarrate risponnere:—Еh… s'abbicina la
penzione, sta jornata, a lo cchiù dimane, avarrammo chella mesatella
de la bonanema de papa» e cca n’annettata de lagreme, che farria
chiagnere pure a buie signuге Соnzorte d’Italia, si avissevo core
mpietto!
Ncoppa a chella mesatella se fissano li povere figlie, pe magnà poche
jornate quacche muorzo cucinato, no pezzullo de carne de poco prezzo,
quacche piattiello straordinario contro a lu ssoleto.
Lu riesto se ll’assorbesceno li carnefece de la società: l’ausurare, che
ll'avranno mprestato no carгino, a li solete momente critece, e se ne
pigliano diece; e li patrune de case «tale e cquale parlanno» che quanto
cchiù bedono disperata la povera gente, tanto cchiù te ll’arreduceno a
la lemmosena, e te l’abbiano a lu camposanto.
Levate le ppenziune a la gente, che nn’àve de ritto, e vuje m'avarrate
distrutte meze ccità, paise quase sane, intere famiglie appetetose.
La morte de no patre, de na mamma de famiglia, che facette resta
chella penzioncella a li figlie, se rennarrà cchiù assaje disgraziata e pe
sante pe chella povera gente. Li superstete, chille ch’avanzano da chillo
casato, mmalediranno li geneture llого muorte e buone, pecchè, nvece
de s’appricà quann’erano invitati a no mestiere libbего e lucruso, se
detteno a sservire a lo governo, jettanno no butto de sango ‘nfaccia a
no tavolino, o arresecanno la vita loro mmiezo a li campe de battaglia.
Е Iu governo, che s’avrà ricevute tutte li sudure de nommo 'nservizio
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sujo, de no patre de famiglia che nn'avrà fatto jettà lacreme a li figlie,
quanno se sarrà trovato fora paese, e ffuorze a ppericolo de la vita; lu
governo nne tredesce la fiducia, nne rinnega la fedeltà, se nce dichiara
ingrato, scanoscente, e mmena mmiezo a la via tutte chille povere
orfane, che potevano essere quacche cosa, e non songo restate niente.
Si é overa la notizia de: ll’abbolizziune de le ppenziune «che nuje
non arrivammo a credere, tanto ca nce pare barbara»: ne prevedimmo
no sfacélo universale.
Мa chesto non abbenarrà. Е stata na minaccia e niente cchiù. Lu
governo farrà sinno, non sentarrà a li nnemmice de l’umanità e de
Ddio. Lu governo nce penzarrà doje vote, nnante d'accettà na proposta
accossi scannalosa; e s’arricordarrà ca bontiempo e maletiеmро, nоn
dura tutto tiempo, e ca li popole vonn'essere accarezzate!
LU TROVAATORE.
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Anno 1. — Nummaro 58 — Gioved 20 settembre 1866

CHE NOVITA’ NCE STANNO
NA PREDEСА DE LU TRVATORE
Nisciuna novità, tutte cose bone: afrizziune quante nne volimmo,
guaje e peccate che non fenesceno maie, e novità zero, Nove deceme de
lu popolo fratiello de chesta bella parte d’Italia, addò lu sole é accussi
bello sciasciariello, stanno co na continova pavura ‘ncuorpo, e lu naso
appezzato pell'aria ’ncerca de notizzie.
Оgge le ppovere cerevella vanno a 'npazzia tuornо tuorno e
conzurdano la panza pe chi sa quacche pizzeco de ventre non l’avesse
d’annurà ipso-facto, e ognuno stace sempe сo lu cuorio a pesone, a
causa de la malatia che ccorre.
Мa niente pavura, sciampagnune mieje, nisciuna pavura. La malatia
tra breve nce levarrà l'incommodo, e lu Signore se compiacciarrà de
farece la grazia. Non nce perdimmo de fede.
Оgne ttanto na tozzoliata de porta é necessaria ре lu paese nuosto.
Ogne ttanto nce vo na scetatella da parte de Chillo de Coppa, lu quale
da no tiempo a chesta parte pare ca nce l’avessemo scordato, o ca ре
сcierte tale e cquale soggette, avesse perdutola dignità e lu prestiggio
sujo.
Ма Сhillo è sempe Chillo.
Dommeneddio cierte bote nce pare ca dorme, ma oh, quanto stace
scetato!
Dommeneddio non è mercante che ppava a lu Sapato, ma pe lu
juorno appriesso se trova d'avè а tutte soddisfatto.
Quanta vote non nce succede «e specialmente a li tiempe che
ccorrono» de senti da la vocca de quacche abrejo modierno, ca lu
Signore non è cchiù Сhillo de na vota, ca s'è cagnato, e ca ogge regna…
regna la Rivoluzione?
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Е a quacche femmenuccia purzi, quacche patre de famiglia ancora,
quacch'autro diavolo аffritto, che perdutose de fede pe li scenufleggie
che se vedono, non le ssiente di autro ca: Eh, s’àve appilate le rrecchie,
sta a la villaggiatura!—Parole degne proprie de schiaffune a botavraccio. Сomme si ll’Аutore de lu Тtutto avesse da da cunto all’urdemo
vermezzullo de la terra de tutte ll’operazziune soje!
Chi simmo nuie, ca volimmo trasì dinto a lu cappiello de
Dommenaddio?
Сhi songo sti fetiente d’aguanno, che non contente d'avè assacchiata
la cchiesia cattolica nne vonno discredità e abbattere in principio?
Сhi è stato, chi è chella mappina de giornalista che ghiuorne fa, a
preposeto de na progessione fatta da li Torrise, avette sfacciataggene
de stampà chelle parole areteche, e ddì: Seh… hanno cacciato la
Madonna e che perzò lu colèra è fenuto?
Schifuso, carogna, ateo, nnemmico de Ddio. Сhe bella bella
guapparia de scritto, che spirito, che dignità de scrittore, che
pprincipio de lieto avvenì co la gente de chesta fatta!
Е a ddi ca volimmo civilizzà li popole?
Сa li bolimmo 'mpara a cammenà co lu progresso?
Lu progresso de chesta manera?
А distorglierle da lu cattolicisemo?
А ddirle, pe mmezzo de la pera stampa schifosa, non credite cchiù a
Ddio e a li Sante suoje?
Сhe se voglia projebbì lu chiasso, ve la boglio concedere; pecchè,
seconno è mmoda ogge, nce sarria sempe la mano de li borbonece pe
mmiezo оnnе fa veni nu revuoto! e songo sempe sti pretise borbonece
che ffanno tu mmale!
Мa dinto a na sbentura prubbeca, a na comune calamità, e quanno
lu Rre de li Rri non nne potenno cchiù, manna na mortificazzione a na
cità, non sapiamo pe li peccate de chi, si pe li vuoste o, de chille de lu
Trovatore, dire 'nfaccia a na gente afflitta, abbeluta, chiagnente: Guè
stu santo, ch’adure tu non è buono a nniente, è nо santo ca non fa
miracole, chesto vo di ca simmo arrivate a le ccolonne d’Ercole de la
sfacciataggene; è no 'nzurdà la sbentura!
Мa pecché non se piglia na statova de Maumetto, se mette mmiezo a
na chiazza, e cacciannose no banno non nce se dice a chiare note:
Сhisto è lo nume ca volimmo s'adorasse da vuje?
—Sarria cchiu ben fatto, cchiù preciso lu discurzo, cchiù logeco pe
ddi accussi.
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А che servono le finziune? — Levammoce la mascara, oramaje nce
conoscimmo da no piezzo e nоn nc’è abbesuogno cchiù de miezetermene.
Nё credite ca co chesta palinodia io ‘ntennesse de pigliarmela co lu
governo; nient’affatto. Lu governo tene tanta canchere de li suoie pe la
capa, da non potè penzare a ste mminuzie. Lu governo à da penzare a
la pace со ll’Аustria, a li diebbete de lu stato, а la conquista de la
Venezia...
Soli birbante particolare chille che nce carfettanо juorne juогne, e
farriano регdere la pacienzia purzi a na сèгcola.
Si non nce volite credere, signure belle collennisseme, nisciuno ve lu
ppreja.
La religgione cattolica de lu Trovatore, e de tutte li buone cristiane,
s’appoja 'ncoppa a la fede; è religgione de fede, nce s’abbesogna
credere; e nuje nce credimmo pecché nn'avimmo le pprove e li fatte —
Non nce volite credere vuje? nce credarrate appriesso. Che ssite fatte
viecchie?
Ncierte momente che s’ave cchiù abbesogno de Ddio, abbesogna
adurarene li santissime mistere.
Ogge avimmo la sventura d'avé no flagello? Ма, e dimane, non
potimmo avè la grazia de vederelo allontanato?
La prijera de la povera gente credite vuje ca e resta a mez’aria, e non
saglie a li piede de Сhi à da sagli?
Ма согaggio, fratielle mieje, coraggio; non nce mettimmo appauга:
passarrà pure «e quanto primmo pe la misericordia de Ddio» sta
burrasca, ca ace affligge.
Guaje a li birbante che non hannо la fede nnante all’uocchie.
Guaje a chille ca non prejano pecché non nce credeno.
Guaje a li cattive ca rinnegato a lu prossemo rinnegano a Cristo.
Venerrà purzi na vota lo turno lloro, non dubitate.
Dinto a na batteta d’occhio, e quanno meno se nce penza, se sentarrà
lo remmore de na scoppola ca li farrà ghì co la musso 'nterra. Sarrà na
mano che se sarrà mòppeta.
Сhella de LA JUSTIZZIА DE DDIО!
LO TRUVATORE
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CORRISPONNENZIA NOSTA PARTICOLARE
Рalermо 19 settembre 1866
Trovatore aggarbato,
Аffido sta lettera a n’amico de lu mio che bene llоco de furacchio, e
non ssaccio quanno te potrà arriva. А оgne mmodo accettane la bbona
volontà, e crideme ca tutto chello ca te scrivo é la pura veretà, non nce
levo e non nce agghiogno.
Già songo perzuaso ca de quanto cca te scrivo tu nn'avraje da levare
cchiù de na mmità, avenno riguardo a la libertà de la stampa che
tienite, ma io pure mm’arregolo a modo tujo, e te dico le ccose coppa
coppa, lassannote libbeгo de mmaggenarete lu riesto.
Fuorze ve sarrate maravigliate a sentire 'nzicco nzacco comme li
palermitane se fosseno muoppete una botta, fosseno addeventate
malvivente e malandrine, comme li chiammano li giurnale de la
Conzortaria? Niente de cchiù facile: chille che a lu pprincipio de lu 60
se facettono taccariaге ре nce cacciare a li tiranne, e accogliere a li
conzortiste, mo hanno………………………………………………………………...
Quannо lu lupo esce da la tana e signo ca tene appetito e non pote
resistere. Сcà lu male governo ега arrivato a le ccolonne d'Егcole, e li
reclame de li paisanuzze non se sentevano affatto, e nce voleva la
mano de la Bedda Маmmа p’appresentarene quaccuno.
Аjutaci da lui famoso o saggio
Сh’egli ci fa tremar le vene e i polsi,
dicea l'autro juorno no miedeco dint’a nо tabbacaro.
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Non ànno voluto sti cancare de Conzorte teneге nnante all’uocchie
tutte li sacrifizzie de li povere Siciliane.
Nuje non pavavamo tasse, non pavavamo dazzie, non ccarta bollata,
né carte da juoco: li sicarre e lu tabbacco tutto se jettava pe miezzo a le
bie, lu ssale piezzo e pevo, ne l'arrialavemo a cufaniedde Non
mannavamo li figghie nostri a marciare, pecchè non avevamo leva.....
e, sango de no babbalusce! Ресchè facettemo tutto chesto? Pecchè nce
accullajene tutte li pise, li dazzie, le ttasse, la leva, li priestete e i
diebbete? Pe nn’essere de una famigghia, pe nn’avire li vantagge de la
libertà, pe nn'ascire da sotto a li granfe de ll'oppressure, e cadire….
Tu t’arricuогdarraje li fatte de Petralia Soprana, ab? Le ssivizie de lu
surdu-muto Cappelli? e tant’autre fattariedde che nni ficino proprio
apprezzare l’ammore de patria e lu beddu core de chille che nce
venetteno a sarvari! Oh lu massacro de Petralia, e le ssivizie de
Сappelli, sognu duje ccose che non ponno ascire da lu cereviello de li
palermitane.
Оgge comm’è ghiuto e venuto s'è accommenzato lu sciarriamiento.
Le bbanne, comme diceno llocu, songo scese dinto a lu paese e ànno
fatto taglia ch’è ггusso. So venuto a le mmane сo la truppa, la quale,
abbesogna di, face l’ufficio sujo.
Lu signore Bentivegna e lu capo che porta nnante la primma banna
de li rivolduse; dicese, pecché io no lu saccio, che sia frate de chillo
Веntivegno fucelato da lo governo de li Вогbune, quanno azzardajese
de caccià la bannera taliana dinto a la revoluzzione de lu 60.
Е muorto dinto a n’attacco lu maggiore de li Carrubbeniere Salzano.
Li rivolduse attaccajeno lu palazzo de la cità, che se ne jette 'nfummo.
L’appicсесо forte fuje nnante a le priggiune, addo la gente volea fare
ascire li carcerate. Ма la truppa mostraje resistenza, ajutata da lu ligno
lu Tancredi, che sparava da mare; e nce fujeno ott’ore de fuoco, e
fuогze cchiù, senza però che le ccarcere fosseno moppete. Е chesto
succedette pe no frisco rinforzo arrivato de Napole.
'Nchisto parapiglia lu Sinnaco e li Conzigliere de lu Municipio se nne
so fujute non saccio comme, e se so sarvate non se sape pe quale via.
Е’ arrivata la squatra da Taranto composta de 8 legne.
Tеnimmo purzi la squatra Angrese che guarda e capozzèa; ma chello
che nce fa maraveglia si è comme sta vota è benuta sola. А оgne
movimento de li Siciliane l'angrise songo state sempe accompagnate da
li franzise. Е sta vota? Нum!.... gattu ci cova!
Non è lu vero ca lu Questore de cca sia stato massacrat0.
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Nce hanno fatto ridere le rrelaziune de cierte giornale vuoste, che
hanno ditto ca le banne eгano composte de 40 parzune, 'nzì a che no
ll'anno fatte saglire a paricchie migliare!
Сomme pure la vongola ch’ànno ditto de essere 2 milia e cchiù
renitente de leva, che 'ngrossano le fila. Еmbě, comme songo renitente,
si vuje a 'nzì all’autro juorno nne dicisteve ca la leva ‘nSicilia s’è fatta
sempe alleramente e a ssuono de museca? — Вusciarde tanno, o
busciarde mo?
Don Savè dincello tu сa li ttiene vicine ca sognu na maniata de...
Spero de poterte scrivere quacc’autra vota, ma chi lu ssape si le
communicazziune sognu aperte?
Мa io spero, e spero assaie de te potè dare nove meje, e de tutte sti
picceridde. Мia mogghie te saluta. Маnneme lu giurnale ca nce deverte
la sera. Sperammo a lu cielo case voglia feni priesto stu parapiglia.
Scusame si te scrivo tutto stravesato, da napolitano mme so miezo
mbastarduto siciliano. Sognu li tiempe, che nсе аvіmmо a ffare?
T’abbraccio e te vaso
Tutto tujo
РАSCARIEDDU
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LI FATTE DE SICILIA
E LU GIORNALE LU PUNGOLO
Е la Patria è ssarva.
Е lu deritto de le nazziune é ricanusciuto… со lu spazzamento de lu
Tancredi.
Е ll'urdeme dispacce diceno ca Palermo s’è асcujetato, le banne
hanno capitolato, e le ttruppe se songo accquarterate.
Deo gratias.
Le comunicaziune se songo aperte, e le ffichedinnie ponno avè libero
trafeco.
Сa lu gennerale Сalderini, lu Prefetto e lu Questore de Palermo
erano dispuoste a partire pe Livuorno.
Са tutto è ghiuto a siconna, a siconna de non saccio che; e ca lu fatto
è stato accossi:
Е’ la Gazzetta Afficiale che parla—Napole 23— Firenze 22: — Аjere
sbaгcajeno 20 mila uommene vicino Palermo. Ll’operaziune militare
attuorno a lu palazzo riale riuscetteno felicemente. Nce fujeno cierte
muorte e ferite. Мo ll'autorità civile e militare che stevano dinto
palazzo riale so libbere.
Le comunicaziune со lu mare songo aperte.
Е tutto è fenuto.
Аrricordatevello buono, pare ca po quanno ve passarranno li
scherebizze ppe la capo nоn mme dicite ca lu Trovatore ll'aveva
prognustecato.
Io dico appresso a buie e a l'autre ca tuttо è ffenuto, e accussi
sperammo.
Voglio credere ca non mme romparrate la devozzione pe ssapè che
nne penzo e che nne dico.
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Ll’oracolo de lo governo ha parlato, e quanno ha parlato isso tutte
hanno rispuosto: Аmеn.
Li Giornaliste siconnarie, e de tutte l'autre categorie, sapite comme
so ‘nfaccia a la gran machena de lu gruosso giornale de lu governo? so
comme a la cola appriesso a lu patrone, comme a lu papavallo che se
'mpara ll’istruzzione co la femmena de servizzio mmocca a la sala; o pe
dirla cchiù chiara, comme a lu servente de la messa de li griece:
аmmіnnе, аmmіnnе, аmminne; e passammo lu messale da ll'autra
parte.
‘Nzì a cca lu sserio, venimmo a lu ridicolo.
Vuje moca ve site accujetate pe li parpete de la Sicilia, volarrate
appurà de che specie songo, o sia songo state. Еrano parpete de core,
né cchiù e né meno.
Е sapite a chi appartenevano sti parpete de core, da quale perzone
eгano mise mmoto?
Еh.... сa sta lu busillis, o sia cca sta posilleco.
Li giurnale de tutte le specie, e de tutte li colure hanno ditto la lloro.
Sentitele e tiratene la conseguenzia; ve ne cito quaccheduna.
Lu Deritto, giornale de Firenze, dice ca non so cchiù li borbonece,
non so li granduche ch’anno fatto chesto, ma ll’errure nuoste, li fauze
nume (ch’ànno adurate li conzorte?) le busciarde apparenze de forza,
d’onestà, e de ‘ntelligenzia (е ре buscie ‘ntanto ve dongo sempe lu
primato) eccetera eccetera.
Е Roma se ne vene appriesso coddicenno «Una cosa soltanto
sapimmо, е de essa se trovano tutte eguale le buce che corrono, che,
ciovè, stu movimento sia autonomista, sia reprubbecano, sia
malandrino che se voglia non è affatto MOVIMENTO BORBONICO.
Сa la bannera rossa, le ccoppole rosse, le fficodinnie rosse, so chelle
che se so biste correre pe Palermo, ‘nchesta accasione.
Сa lu strillo è stato, e lu ssape la Lecca e la Месca, VIVА LA
REРВUВВEСА. А ghiuorno chiaro, а аsciuta de sole, pe mmiezo a le
cchiazze prubbeche, e sotto a lo musso de l'autoгetà.
S’è strillato viva la reprubbeca co no Prefetto, no Questore, e na
forza abbastante dinto all’Isola.
Se so fatte le barricate, che non nce vo tanto poco pe s’armà, e
nisciuno nn'à visto niente, e tutte hanno dormuto, e sola la quaglia de
chillo signor Prefetto ha jettato l’allarmo quanno ll’à visto fatte, co lu
soleto cquacquarà, сquacquarà!
Сa dinto a ll'ammuino a cierte punte de la cità se so menate, da
coppa a le ffeneste, caudare d'acqua е uoglio vollente.
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Сa li mаlvivente, li rivolduse, hanno dato a fuoco miezo paese, e
hanno avuto l’abilità de fa sta lu mare de Palermo co li dolure de
viscere pe diverze juorne, tanto ca n’à potuto sbarcà nisciuno!
Sti fatte succiesse, no priesso a ppoco li ssaparrate quase tutte, ma
chello che non ssapite si è chi songo sti ribelle, sti facinoruse, sti
birbante.
Е teccove lu Рungolo, lu serenimmo signor D. Рungolo, lu sempe
buono ‘nformato giornale de lu Рungolo che nce ne da la spiecazione, e
dice (ve prejo de spilareve le rrecchie co no spruccolillo) dice.… uhm...
uhm... (tossate no pocorillo), dice co na lettera politeca soja venuta da
Firenze «e scritta a Napole» cheste testuale parole: Il principale
motivo del disordine è il partito clericale, alleato al borbonico, per far
l' ultimo tentativo.
Vedite comme sta bello 'nformato lu Рungolo, sul’isso è capace de da
cheste nnotizzie sincere e esatte.
Аrricordateve de lo supplemento sujo doppo la battaglia de Lissa,
che facette ridere pure a li muorte, quanno smenteva lu dispaccio de lu
governo, e diceva ‘no sacco de fauzità ammentate de pianta.
Arricordateve ca lu Pungolo tene na passione pe li prievete e li
muonece, da non se pote dicere co la vocca, e bedarrate quanto è bero
chello che dice!
So sej’anne ca stu degnissemo giornale vede la luсе а Napole, e se ll’à
pigliata 7 anne co li prievete, li muonece, e li borbonece.
Io credo ca la notte, lu juorno, la matina, la sera, e sotto avummaria,
lu Рungolo non bedarrà autro nnante all’uocchie suoje ca prievete,
muonece, e borbonece.
Succede n’appicсeco, corrono mazzate, se tozzano doje carrozze? —
Opera dei clericali, se nn’esce lu Рungolo co la croneca soja la sera.
Se secutano duje guagliune, sciulia na vacca, figlia na crapa mmiezo
a la via?.. Еh... in questo fatto ci sta la mamo de borbonici per fare un
chiasso. Сi vegli l’autorità!
Е de chesta manera, pe stu spauracchio de clericalismo, pe stu timor
panico de li borbonece, lu Рungolo tene sempe meza materia fatta pe lu
giurnale de la sera.
А lu Рungolo hanno fatto male li campanielle nnante a lu Viateco, e
se levajeno.
А lu Рungolo toccavono li nierve le processiune e fujeno abolite.
Lu Рungolo vedeva malamente li sante nfaccia a lu muro; e
scassajeno li sante.
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А lu Рungolo ogge fa nna brutta ‘mpressione li cante de li muonece
che portano li muогte a lu camposanto,... Е sti cante pure sarranno
levate.
Е tutto sarrà fatto a annore e gloria de lo Рungolo. Сhe nce volite fa?
— Che bolivevo sapè? chi so state li rivolduse de la Sicilia? LI
CLERICALE.
…. E accussì s’aveva da dicere da lu Рungolo, e pe non fa a capi a la
gente ca lu cattivo governo de la Sicilia ha fatto rebellà purzi a chille de
lu bettone.
Е doppo st’osservazione meje? Tесcove lu giudizio de lu Рungolo: E’
un giornalaccio clericale quel Trovatore, né ріù е né mеnо.
Е accussi se nn’esce sempe... quann’ave tuorto, e quanno vede ca nce
li cantano.
Роvего Рungolo!
LU TROVATORE
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NU RECLAME ASSAJE JUSTO!
Е pare ca da no tiempo a chesta parte li reclame chiovessero, e se
venessero tutte quante a posa dinto a la sporta de lu Trovatore.
Мa sta vota siccomme lu reclamo che tenimmo pe le mmane é no
poco pesantiello, accussi abbesogna darele lu posto distinto, e
appresentarvelo comm articolo de funno.
Non nc’é che fa! accussi a voluto la stella de lu paese nuosto, e
accussì sia, associate mieje belle e puntuvale!
Si tutto manca nce banno mparato a reclamà, ch'è quanto dicere.
Е nuje reclamarrammo, nzì a che non nne vedimmo la fine.
Venimmoncennе a chiunzo.
'Nfi da quаnno la maggior parte de li paisane nuoste se vedetteno co
le ssacche moscie, le mmesate perdute, le nnustrie fallute, e la panza a
lu sole, facette nо гiсurzo analogo a la Commissione de Sinnacato
'ncoppa a la ricchezza mobbele, elle dicette accussi: — Signò — Si nuje
no juorno avіmmо fatto la scheda co la quale dicevamo d'avè tanto de
rénneta, sia pe mpieco, nnustria, o autro, ogge atteso li carizze de lu
culéra e autre guaje, simmo restate nuje e la mazza, e non potimmo
pavà sta tassa; perzò penzatece vuje, e bedite de da luoco a sta
dimmanna, pecché nuje nоn potimmo.
Е la Commissione de Sinnacato, bbenedetta pozz'esse, le se nce à da
di, trovanno justo ll'espuosto lle facette justizzia, e a li 28 Аusto
urdemo cacciaje n'aviso che diceva accussi:
I contribuenti i quali hanno reclamato la inesigibilità di tassa
relativa a redditi cessati nel 1865, sono pregati di recarsi presso la
Соmmissione revidente nel locale di S. Giacomo 3° piano, per ritirare
i reclami con le rispettive decisioni, e presentarli al Direttore delle
tasse, conformemente al prescritto con l'articolo 7 del R. Decreto 25
Agosto 1865, соsi concepito:
La Соmmissione riconosce il fattо, ed emette la sua decisione, la
quale a cura del contribuente sarà presentata al Direttore delle tasse.
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Non passaje che poco autro tiempo, e a li 7 settembre соггеnte nce
vedettemo assummà no sicunno aviso de chesta manéra:
In continuazione dell'arviso del 28 p. p. agosto, ed a discarico di
ogni risponsabilità della Соmmissione, si ricorda a contribuenti, i
quali hannо reclamato la inesigibilità della Tassa sui redditi cessati
nel 1865, il seguente capoverso del I articolo 7 del Real Decreto 25
agosto detto anno.
«Quando il Direttore delle Tasse ammette la decisione della
Соmmissione, ordina con suo decreto la RЕМISSIONE della imposta;
e quando non lo аmmеttа, il contribuente potrà ricorrere al termine
di OTTO GIORNI alla Соmmissione provinciale di appello, il cui
giudizio sarà definitivo.
Аvite caputo?
Iо penzo che la povera Commissione, avenno a credere mio no dito
de coscienzia, facette quanto potette nzì a cca pe lu bene de li fedele,
ma loco te voglio zuорро a sta sugliuta!
Le leggi son, mа chi pon mano ad esse?
St’avise fujeno fatte, s’azzeccajeno pе ttutte li pentune, la gente nce
corrette 'nfolla pe le lejere, se perzuadette ca ntга tanta crape zoppe de
mpiegate governative nce truove sempe quacche signoге titolato che
ttene Ddio nnante all’uocchie.... е facette li reclame, l'appresentaje,
ricorrette pe la justizzia, e aspettaje lu tiempo.
Ма sapite ch'è succiesso?
Е succiesso chello che se sta vedenno da 6 anno a chesta parte, ca
ll'ordine songo de na manега e l’esecuziune de n'autra. Lu disposto de
la legge t'accorda na cosa, e la mmidia e la noncuranzia de cierte
mpiegate te la leva.
L'esatture de le ttasse non se so ncarricate de niente, e seguetano a
manna usciere e preventive!
Ll’impiegate, a li quale jarrate pe spia che se nne so ffatte le ccarte
noste, non te risponnono autro ca le stesse hanno da fa no giro luongo,
luongo, luongo, e po sarranno judecate!
Е ’ntramente lu miedeco studia lu malato se ne more.
Fuorze e senza fuorze si ste ccarte fosseno jute а Pietroburgo, a
chest’ora pure sarriano state de геtuогno, e avriano avuto lu sfoco
llого. Мa cheste so chiacchiere a lu viento; nuje simmo рuoste сo le
spalle a lo muго, e, piantune ncoppaa piantune nnante a le ccase noste,
il esatture vonno essere pavate.
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Ога mo, nforza de lu primmo aviso de la Com missione, la parola
INESIGIBILIТА’ vo di ca nоn se po esiggere, e non avimmo da pava,
non potento, justo ll'articolo tot de lu decreto riale che autorizza stu
deritto nuosto.
‘Nforza de lu sicunno avviso la parola RЕМISSIОNЕ vo di ca nce se
rimette sta tassa, nce s’aiza la mano, pe chella tale rénneta che non
tenimmo cchiù.
Е ‘ntratanto chiste fanno tutto a lu ccontrario, e nce sbirrejano co li
carrabbeniere de na manera tutta nova.
Fuorze chiste la legge la ‘ntennarranno tutta a lu contrario; ma lu
codice non dice accussi. Le legge penale diceno che la parola
remissione vo 'ntennere assoluzzione ‘ntutto e pe ttutto, e non già fa
comme a chillo, che primmo te mannassero a mpennere, e doppo te
facessero azzeccà la capa nautra vota da lu boja.
Non bò di primma mannarete ngalera, e doppo d’averte strutte li
piede сo li fierre, cacciretenne е регdonarete la pena.
Signure mieje, non facimmo ridere a la gente: cheste so
redicolaggene che toccano lu stommaco. Е comme! Nne facessemo una
bona, una pe dderitto, una justa?... Niente.
Nuje, parlannoce nо poco seriamente, appresentammo stu reclamo
nuosto a lu Ministerio, e lu prianno de volé piglià ‘nconziderazzione
l'esposto e agevolà li poverielle.
Реnzasseno ca lu paese sta paccariato, ca la gente non tene che
magnà, ca li guaje de le famiglie so gгuosse, e ca ste bbenedette tasse,
male appricate, hanno portato ll'аrruina a miezo genere umano!
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 62 —Sapato 29 Settembre 1866

LU RELORGIO DE S. GIACOMO
E LU MUNICIPIO DE NAPOLE

Nuje avriamo da parlà de fatte positive, discutere no poco, accussi a
quatt’uocchie, ncoppa a la tristissema posizione de li popole male
governate, malissemamente rispettate, pessimamente spazzate contro
ogne legge e ogne ghiustizia; avriamo da di chello che nce sta de vero
all'autre рparte de lo munno, chello che se nce vo annasconnere, la
veretà che se vo commiglià, la buscia che se nce vo mраnà, Ii, buffonate
continovate che nce vo fa agliottere chillo buono cristiano de lu
Рungolo, lu quale segueta a ddicere ca li muonece e li prievete banno
fatta la rivoluzzione de Sicilia!
Аvriamo da mettere ncoppa a lu tappeto tanta bonofeche de cose,
ma chi volite cа a li tiempe che corrono, sufresse la veretò? La veretà e
na merce asciuta de moda a lu momento che scrivo.
La veretà è morta, ll'hаnnо voluta fa mori, ll’ànno accisa, nce hanno
tirato nо lenzulo nfaccia, e, requiescat in pace, l’ànno strascenata a lu
Саmposanto colèreco.
Votammola a tarantella addonga, diciamo le ccose comme vonno ca
le ddicessemo, e pigliammoncella co li signure de lu Municipio.
Соntentammoce accussi amice mieje, e meglio poco ca niente, e
meglio contarece quacche fattariello ca non dirincenne nisciuno.
Penzammo a tira nnante nautго рpoco accussi, e pe, co l’ajuto de Ddio,
cantarrammo lu Te Deum, e ringrazziarгanmo a Dio, pe la cessazione
de lu coléra!....
Signorsi lu colera se nne sta jenno felicissima, mente, nce levarrà
ll'incommodo, e appriesso a isso succedarrà ll’uгdemo sciuglimento
municipale, e se ne jarranno li conzigliere e lu Sinnaco de Napole.
Preparammoce a lu Te Deum!
Quanno no male se nne va, e se ne porta арpriesso cient’autre co
isso, abbesogna ringrazziarene lu Cielo.
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Lu Sinnaco nce aveva prommiso de starse nzì a la fine de la malatia,
e mo che chesta è quase fenuta, lu degnissemo signore se fa la
mappatella e se ne scenne da coppa S. Giacomo. Ма nо momento
signor Sinnaco e compagnia bella, no momento. Nnante che ve ne
sciuliate da chiste soffece pizze, addò avite discusso tanto belle la
sfravecazione de lu paese; nnante che pe ll’uгdema vota ve
spuzzuliarrate chillo soleto taralluccio, co li рasse che ve saglieva lu
tarallaro de le ffinanze; nnante de ve piglià ’ncompagnia accussì
affezzionata ll'urdema presa de liccese peno v’addormì dinto a lu
conziglio; n'uгdema parola onorevoli padri coscritti, n’uгdema
suppreca de lu Trovatore.
Date na guardata a lu relorgio de S. Giacomo!
Еrano sécule ca stu relorgio faceva l’afficio sujo, contentanno
l'accunte de chille contuorne, e mmano a buie ave avuto le ghiorde.
Аvite avuto l’abilità de fa guastà purzi stu relorgio, e farlo muri
ciesso nnante de li juorne suoje.
Sò tre settimane ca lu poveriello ave avuto na goccia «'nzalute nosta»
e tirannese li nierve non sona cchiù li 'ntinne, e se so fermate le sfere.
Сomme a le fraveche accommenzate da vuje, e restate lettera morta
a paricchie pizze, lu relorgio de lu cortiglio de la gran vorza de Napole
s'è fermato, e non bò ì cchiù nnante.
Na vota, o sonava o non sonava, o jeva o non ghieva, non nce
'mportava niente; pecché mmano a li tiranne, a chille mariuole passate
cchiù d'uno de nuje se trovava no miezo scarfalietto, o na tiella antica
dinto a la sacca.....
Мa ogge tutto è conzumato: lu popolo fratiello ha portato ogne ccosa
all’Ассiòmо, zzoé a metteге sotto la protezzione de li banche la ггobba
soja.
La maggior parte, e a fatto meglio, se ll'à vennuto pe lu dderitto. Li
Don Micache modierne portano na fettuccella pe ccatena, e dinto a la
sacca la portano appuntata co la spingola, si non nce teneno no
furticillo.
Е fenuta ll'epoca de li rilorgie e de leccatene.
Lu lusso è muorto, la rrobba se n’è ghiuta, li diebbete sulamente nce
so restate, e non nce re stavano autre speranze pe li vicine paccariate
de S. Giacomo ca lu relorgio prubbeco de chillo cortiglio!...
Facitelo acconcià, nnante che ve ne jate facite che nce sonasse bona
ll'urdema ora vosta: e sia priesto...
Репzate ca nce stanno ancora malate attuorno a chillo pizzo, e
s’hanno da arregulà co ll'оге ре piglià le mmedicine.
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Facite ammancà li defrische ca ve se fanno dinto a lu cortiglio de la
vorza. Ассоnciate lu relorgio e facitelo cammenà.
Роtessemo vedè quanto primmo ll'urdem’ora de lu Мunicipio de
Napole, de li Conzorte d' Italia, de la schiovazzione de li popole, de lu
spazzamеnto de la Sicilia, e de la guerra e sconcordia tra li prencepe
cristiane?...
Coll'ore de no rilorgio simmo nate tutte quante co n'autra ora
morarramma.
Oh s'abbicenasse priesto chella de li nnemmice de la vera felicità de
li popole!
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 63 — Martedì 2 Ottombre 1866

N’APPELLO A LL’AUTORITA’ DE PRUBBECA SICUREZZA

Signure distintisseme,
Nuje simmo attorniate da na manecha de birbante, che da la matina
a la sera fanno atto de presenza pe diverze pizze de Napole, e
'mpizzano le mmane dinto a le ssacche de la gente, e se pizzacano
quanto umanamente nce trovano.
Еrano belle pezzullo ca li furte de sto paese eranо diminutive, e se ne
sentevano da tanto ‘ntanto, ma ogge, a lu momento che piglio la penna
pe scarrabbucchià quaccosa, trovo no sacco de reclame ‘ncoppa a lu
tavolino mio, e tutte fanno li ricurze lloro a lu Trovatore, pe bedè chi
sa lu giurnale sujo potesse presentarese a le ssignorie voste, e arrapara
tanto guasto.
No signore distinto è stato arrobbato de nо рогtafuoglio, gruosso
quanto a na vorza de no ceruggeco, luongo la via de li tribunale, a lu
mmeglio de la jornata, sotto a l'11. — Che nce steva de dinto? na cosella
de niente, ma niente proprio.
Сierte manuscritte sacre de la bonanema de no santo, no santo
muorto co lu coléra a lu 1854; cierte ricuorde affezzionate de famiglia,
e no riccio de capille de na piccerella morta, ch’era ll'uocchio deritto de
lu signore.
Uh... che sorta de furto! No santo, duje ricuorde, e no cierro de
capille!..... Еh signure mieje, non è chesto chello che ve voglio di, ma si
bene ca chillo mariuolo a guardato a lu fangottiello pesante,
credennolo chino de polese, a la via sola sola attorniata da venneture, e
non da agente de la forza prubbeca! e a fatto lu furto ресché l'à potuto
fa, senza pavura d'essere afferrato. Dico, ca lu signore ‘mparola se
sarria contentato de регdere qualunque moneta, e no chelle minuzie;
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ma che nce volite fa quanno l’atto è stato conzumato?—Sicurezza
prubbeca.
Sapato scurzo, a la scesa de li studie se pigliajeno da dinto a la sacca
de na signora doje ore e na lampetella de stagno arravogliata a na
carta, che fuorze scagnajeno pe quacche scatolella de brillante.
Е ега mieziejuorno, a la scesa de li studie tanto frequentata.
Мmaginammo mo, signure de n’autoretà de stu paese, che comme
chella cartuscella conteneva de fatto na lampetella, avesse 'nvece
arravogliato na susta de brillante, no sciuсquaglio de perle, a cosa de
valore addonga, lu furto, provita vosta, non era succiesso de la stessa
manera?…
Dommeneca urdema, mmiezo a lu Мегcatiello, lu figlio de lu
tipografo de lu Trovatore s'è addonato ca n’acalatore de sacca l’aveva
pizzeccata na polesa da dinto a la sacca, che fa? afferra lu mariuolo, lle
leva la carta, chillo scappa, isso lo secùta, e quanno coraggiosamente
sta pe ll’afferrà, lu mariuolo schieja no cortiello e le tira na cortellata
che no le cogliette!
Succede tutto chesto de matina e ‘mргubbeco passeggio, no juorno
de festa, senza ca nisciun’anema compassionevole se ‘ncarricasse de lu
prossemo?.…
Nuje avarriamo d'avè tutto lu spazzio possibbolo pe sinnacà chello
che bedimmo nnante all’uocchie nuoste da la matina a la sera, co gente
che passano, e mariuncielle che se nnustriano, ma potimmo jènchere
lu giornale de cronaca interna, e metterce a ffa l'ufficio de sicurezza
prubbeca?
È lu vero che l'autoretà non sempe ponno tené l'uocchie a tutte le
pparte, é lu vero ca lu mariuliggio ogge s'è raffinato e te la fanno dinto
a ll’uocchie, ma è lu vero purzi ca a paricchie pizze princepale cascette
de polizzastivale vedimmo tuorno tuorno, ma prubbeche sicurezze
niente affatto.
Nuje volarriame ca chesta chiaja tanto perniciosa a la sucietà se
levasse no poco da miezo.
Volarriame ca nvece de sti reclame doloruse nce arrivasseno de
tntt’autra specie. Volarriame ca quanno uno de l’arrubante se
presentasse a no superiore autorevole «comm’è succiesso, e nne
tenimmo le pprove» non s’avesse na chiàta de spalle, e no mo é
succiesso lu fatto: che remmedio nce truove?…
Si mo che stammo ancora a stata e s’accommenza accussi, che
bonora succedarrà accostannose lu vierno, e avvicenannose cchiù lu
bbesuogno de li sfaticate?
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Signure mieje dammoce no riparo; arricordammoce ca mo la gente
che porta no moccaturo dinto a la sacca lu cielo sape comme se lu
trova; e si porta quacche scatolella ‘ncuollo ll’è рurzì pe se la portà a
'mbignà pe quacche criteca circostanza, e a bedersela arrubbà non
prova tutto lu piacere de lo munno.
Сh’arrubbasseno li gruosse transeat, pecché pe loro non nce sta la
Vicaria ca il aspetta. Ма ре li mariuole de meza-botta, pe chille che non
bonnо faticà, e lu potarriano avenno salute e gioventù, è no scuorno pe
loro, e pe lo governo che li sopporta; non è ccosa annorata pe no
popolo cevilizzato risuorto a nova vita!
LU TROVATORE

Anno I. — Nummaro 64 — Giovedì 4 Ottombre 1866

RIFLESSIUNE
NA BABILONIA DE NO REGNO

Аvite maje visitate le pazzarie de lo munno?
Ve site maje trovate a contatto co chille ch’ànno perze le ccerevella, e
se credono d'essere sapute?
Si non avite maje avvicenate li povere alienate che stanno dinto a li
stabilimiente de li pazze, date na guardata appriesso a me a lu munno
che согге, e a chillo che lo componeno, e conchiudimmo 'nzieme a la
babilonia de nu regno.
Мinistre tuorno tuorno; uno saglie e n'autго scenne; ogge se cagna
chisto pecché é ciuccio, dimane se torna a fa sagli pecché non se ne
tгоva n’autro!
So seje anne ch’avimmo avuto sempe li stisse suggette, sempe li
stisse ammurrune, sempe le stesse ccape sciacque.
So seje anne ca no popolo composto de 24 miliune d’aneme è stato
governato da na trentina de perzune. Nè cchiù e né mmeno.
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Сiucce li primme, ciucce li sicunne; e ciucce аncога chille che
benarranno appriesso.
Na camorra fetente à miso sti ridicole ‘ncanneliero: na conzortaria
schifosa ha fatto venì 'ncampo la cchiù schifosa de le conzortarie.
Nce ànno fatto assistere a le sbriugnatezze li cchiù grosse de lo
munno.
Nce ànno arrubbate e assassenate co la speranza de nce risolvere e
de nce fa vedé lu munno da capo.
Ма ch’ànno fatto, dicitece no momento, ch'anno fatto a ffavore
nuosto? Nce ànno portato sempe pe li viche, s’hannо jencuta sulo lloro
la merce, e quanno nce ànno visto co la panzella da fora hanno fatto a
bedè de non nce canoscere pe nniente.
Denaro, priesteto, sango, spireto vattiato nuosto? se l'ànno pigliato
tutto.
Ре nce levà la pella da cuollo nn'ànno trovata la via; quanno po
simmo arreddutte ‘ncircostanzia hanno perze tutte le birtù.
Оh comme hanno saputo bello portarece pe lu naso!
Сhe babilonia, bene mio, che babilonia!
Non potimmo né spià, né addimmannà, nce fanno a bbedè la luna
dinto a lu puzzo, e quanno jammo p’araprì la vocca nce chiammano.....
retrive.
«Chi è ccausa de lu mmale svio chiagne se stesso.»
Chi aiere sbattette le mmane, ogge se l’à da guardà chiene de calle pe
la fatica e co no tornese mmiezo a uso de lemmosena.
Мa, stracciune e miserabbele ca simmo state! non nce
n’addonavamo da la faccia de la perimma che tenevano co llого?
Мa quanno sti spaccune d'aguanno nce jevano vennenno mare e
munte, non guardajemo a li rinассе che portavano ‘ncuollo, e a le
scarpe sfonnate che tenevano a li piede?
Мa non nce 'nformajemo de la famma sfragellata che regnava
‘nchella famiglia..
Non sapettemo li diebbette, le ccarte bullate, ll’usciere che ghievano
e benevano?
Сhe babilonia, che babilonia.
Ма nnante de se fa no contratto s’à da spià primmo a lu quartiere,
s’à da addimmannà buоno a li vicine, nce avimmo da perzuadé ca la
famma caccia lu lupo da lu vosco.
Оh che stammo vedenno, bene mio, a tiempe nuoste!
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Мa non se crede, sa, è mpossibbele; pare lu cunto de le ffate, na
storiella de le mmille e иnа notte, uno de chille romanzielle che sole
smammà chillo visionario de Dumas.
Мme pare n'articolo de lo Рungolo, busciardo, mmeggiato e senza
coscienzia.
Vuje vedite che sorte de torre de Babele, ah?...
Е fernesse cca, seh.... me contentarria accussi; si non fosse ca
s'abbicina lu tiempo e se stannо accortanno li cape de spavo, sa comme
sarria luongo stu lucigno!
— Асqua?... — Prete... — Prete?.... — Асqua. — Càucia?...... —
Таglimma! Е accussi se governano li popole, all uso antico, se teneno li
sisteme che se tenevano mmano a li fravecature de chella torre.
Nuje jammo ascianno govierno, rappresentante oneste, gente de
coscienzia, e.... chiste nce spazzano. Сomme si avisseve ditto niente.
Наnno spazzata la Sicilia de no muodo ca non nc’é restata preta
‘ncoppa a preta.
Е diceno ca simmo fratielle. Сa li tiranne facevano ассussì...
Е llого? Volite vedè si è lo vero chello che io dico, si non stammo a
aperta babilonia?
V’arricordate de chillo gennerale luongo luongo, ca na vota spazzaje
Genova, po facette tant’autre guapparie, e se destenguette tanto a li 24
giugno pe la celebre guadagnata (siconno in Рungolo) battaglia de
Custoza?
Сhe governaje Napole pe ttanto tiempo? che urdimamente se
dimettette, e mo se dice ca stesse preparanno le ddifese soje pecché se
tene penziere de processà?
Seh... seh!..
Еmbé.…. Pe tutte sti mierete passate e presente, che ttene e à tenuto
co isso, ll'anno fatto commannante de lu dipartimento militare de
Firenze!
Duje so li punte. О stu signore è buono, e allora non abbisognava
sparlarne, e accettarne le dimissiune, trattannolo da ciuccio, e dicenno
ca jeva trovannо lu nnemmico addereto all’Adige!
О non è buono, comme apparesce da li rapporte, e allora mannatelo
a munnà nuce adderittura.
А ll'uno e l’autro caso pero è sempe na babilonia chesta nosta.
So li stesse professure, li stesse strumiente, la stessa zinfonia, li
stesse piezze concertate chille che stammo sentenno da se’ anne a sta
parte.
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Е se sonasse mediocre, meno male, ma nce stonano da la matina a la
sera.
Nce sapesseno a ddicere a che stammo co la расе?
Сhe se nne sò fatte li malvivente ‘nSicilia?
Si se segueta a spazzà o se sta cujete?
Сhi sarrà lu Questore nuovo de sto disgrazziato paese?
Quanno avarrammo Venezia?
Quanno se ne jarranno li franzise da Roma?
Nisciuna risposta, pecché so rrutte li talefreche.
Агmeno, quanno fenarranno sti diebbete e sta miseria?
— Quanno chiove e non fa lota.
Sulo a chesto nce stà la risposta.
Сhe babilonia!!!
LU ТRОVАТОRE

Anno I. — Nummaro 65 — Sapato 6 Ottombre 1866

RIFLESSIUNE
LA CAMORRA A LI BANCHE DE NAPOLE
Мme riserbo martedì de direve li sentemiente mieje ncoppa a la pace
ch’avimmo fatta co ll'Austria; anche pecché lu dispaccio frisco arrivato
de Don Веttino Ricasole, é muscio muscio, e non dice autro са: Оgge
(3) é stata firmata la pace a Vienna tra il Italia e il Austria!
Оgge nce avimmo d'accupà provvisoriamente de na chiaja
scannalosa de lu paese, 'ncoppa a la quale chiammammo tutta la
sorveglianzia de lu De rettore Generale de li Banche, de lu segretario
Generale, de li 'mpiagate superiure tutte, si non bonno ca no juorno de
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chiste lu popolo de Napole facesse fora suprabbetiello, e se pigliasse a
capile co li cchiù schifuse che se ne zucano lu sango.
Signure che state a cape de st’amministrazziunе, site priate
d’occupareve no poco da vicino e retica, comme bonora se fanno li
pigne dinto a li Banche de Napole.
Site priate de fa fenì a lu cchiù priesto possibbele che na certa crasse
de mpiegate, e de cammorriste co lu soprabbeto, se mettesse mmiezo a
li guaje de la povera gente e la spogliasse nсорра a li pigne.
Site priate de ncarrecareve e non dormi, sinò non ve darrammo
requie, de fa scompì la Саmorra schifosa, mariola, agguantatora,
sbriognata, assassina, che сo le ssentenellе а bista, e sotto a la
protezzione de non sapimmo chi! s’eserceta da la matina a la sera sotto
a li cortiglie e nсорра а l’ufficine de li banche.
Lo pргubbeco, o sia chella crassa sfragellata de lu popolo che se
trova co la disperazione nnante a ll’uocchie e la scumma a lu labbго, è
arredotta de no modo ca non àve cchiù addò da de mano pe magnà. È
tale la crucefissione de sta gente ca si sapesse ca uno de vuje
colennisseme proteggesse, accussì pе nо di, chella paranza de
sbriugnate che se vevono juorne juorne lu sango sujo, co la spalla de
cierte mpiegate.... v’assicuro io, 'nfede de galantommo, ca ve farria
passà 'nquacche ghiuorno no bruttissemo quarto d’ora.
Grazie a Ddio ca li paisane nuoste so ttanta mo scammocche.
Grazie a lu cielo ca co nnuje sta ancora no poco de religgione e de
rispetto pe lu simele proprio. Sino a chest’ora sarria già succiesso
quacche frantancheto.
Vuje non sapite a che è arreddotta la pignorazione dinto a lu paese
nuosto.
О fuorze la ‘ntennite e fignite de non saperelo, o facite le rrecchie de
mercante.
Ссà se sta arrubbano a mano franca, cca se spoglia a la cristianità da
la matina a la sera, e nisciuno nne piglia provedemiento, e tutte quante
'nzerrano ll'uocchie.
'Ncoppa a no pigno de 5 lire na lira de camorra, 'ncoppa a chillo de
diece doie lire, e bia discutenno.
Quanno no povero disgrazziato arriva sotto a lu cortiglio de lu Banco
ll'a de venì pe forza lu friddo e la freva..
‘N’oggetto de diece ducate vene calcolato ре 20 carrine! Da sti 20
carrine se nn’ànno da leva quatto ре la camorra de tutte chille che
fanno li pigne, sia no ‘mpiegato, o esercente de mpieghe, figlio de
superiore, parente de li caicche, raccomannato da cierte tale e cquale
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suggette..., femmene!, eccetera eccetera. Е ne restano 16. Da sti sidece
se nn'à da levà lu cambio si non bonno carta, o viceverza, o si vonno
argiento mmece de bronzo!
Ро se nce a da calcola lu 'nteresse a tiempo e a luoco, e da no pigno
de 20 carrine, sottrazzione de sottrazzione, non le resta a lu
miserabbele ca lu fa ca na decina de carrine, che non ll'abbastano na
jornata, e dimane sarrà da capo. — Е se trovarrà d’averse 'mpignato
n'oggetto de 10 ducate pe na miseria...
Se chiammano, mariuole chille che banno ngalега? Ма chille, si tutto
manca, hanno arresecato lu cuorio llого 'nfaccia a na congiuntura. Ма
libri ante che stanno ncampagna hanno aperta la nnustria de li ricatte
facenno a scoppettate co lo ргossemo.
Nuje ogge vedimmo saglì cagnamonete, pignorature, mpiegate e
mpiegatielle, senza sapè comme cancaro so sagliute.
Nuje ogge stammo vedenno acquista no sacco de proprietà a cierte
stracciune ca ajere non ave vano niente, e li bedimmo co carrozze e
carrozzelle, co repetiziune e catene сo brillante, mentге nu juorno
facevano addavero compassione!
Аh...è ncuollo de la povera gente ca se ne saglieno li briccune? Е
zucanno lu sango de lu prossemo ca s'aizano le ccase?.. Ма nce
credimmo o no ca lu sango de li poverielle strilla vennetta nnante a li
piede de Ddio? ca li profittante non se ne ponno vedè bene ne mo, e ne
maje?
Se parla de l'ausurare, de chille che spoglia nо a la gente, ma, e lo
muodo comme s’amministrano cierte mpieghe non se fa pevo de
l'ausura e de ll'accrastà de la notte?...
Сhe ll'autoretà de li Banche vedesseno ch’anno da fa e accogliesseno
sti reclame, sinò nuje li prubbесаrrammo cchiù chiare, e farrammo
Mora Sanzone co tutte li Filisteje.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 66 — Martedì 9 Ottombre 1866

CONSIDERAZZIONE
‘NGOPPA ALA CONCHIUSIONE DE LA PACE
Schitto pe тe la pace
Stà a strata Vicaria.
САNZONA NAPOLITANA

La bonanema de lu poveta che ssapite jeva ascianno pace, quanno
'mbriacatose no doppo magnato scrivette chillo tale vierzo che diceva:
Io vo cercando pace, расе, расе.
Тutte l'uommene da bene quanno vedono no caravuoglio, no letigio,
n'appicсeco ntra marito e mogliera se nce meneno mmiezo, e
acchiappanno li litigante pe le braccia diceno: me, è fatto mo, facite
pace. E sieno qualunche le mazzate che s’avranno chiavate nfra de lloro
li duje spuse, ponno essere grosse quanto se vonno le vгоgnole che
s’avranno fatte nfronte, ogne cosa fernesce a brenna, se face na pace
accussi 'nzicco 'nzacco, e ogneduno se retira; li compare se ne vanno, e
aspettano da dinto a le ccase lloro ausulianno, pe bedè chi sa avranno
da accorrere quacch'autra vota..
Сheste so le ppace de li juorne che corrono.
Сhille che stevano ammussate ‘nfra de lloro, dopро averese ditto no
sacco de mmaleparole a vicenna, e conzegnatose no cuofene de palate,
mo hanno fatto pace.
Мa sta pace sarrà de longa durata? tenarrà no poco de vita superchia
a paravone de l'autre, о nce farrà arricorda chelle рpace chiuse e
conchiuse non so che poch’anne, e che a la fine de li cunte nce ‘anno
portato a li continovate e modierne spazzamiente?
Austria e Italia stevano appiccecate nfra de lloro Venezia figlia
prediletta de li Titò era la causa de tanto appicсeco. Italia aveva fatto
l’ammore tanto tiempo co la regina de lu mare; ma però papà tudesco
nce ll'aveva sempe anniata coddicenno, e fuorze cca non se 'ngannava,
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ca li com ponente la famiglia de lu pretennente erano formate de
brutta gente, che fuorze avria portata na brutta sciorta a la povera
figliola. Ма doppo sta continova annialiva cchiù se scrapicciajeno li
duje spusille; se mannajeno no sacco de mezzane pe faci lita lu niozzio;
corretteno lettere, appuntamiente, mmasciate ‘ntroppe cose, e se
risolvette ca si lu gnore non se sarria compiaciuto co lu bbuono, ll’аvria
fatte co lu ttristo, e la bardascia.... se ne sarria scappata!
Аrrivato a stu punto la cosa сagnaje d'aspetto.
Se mettette pe mmiezo nо соmраге, nо compare no poco puparuolo,
ma amico de famiglia.
Е Рара Тitò lle dicette: Siente, Сompà, tu saje pe tant’anne si a sta
figlia ll'aggio fatto manca niente.
— Ll’aggio fatto passa tutte li verrizze, e si è stata no poco priva de
libbertà, comme dice essa, è stato pe la guardà da li mariuole, е ре non
la fare pratticare co nisciuno. Арpriesso canosciarrà si aggio fatto
buono o male. Lu matremmonio é na bella cosa, ma s’àve da fare сo
perzone de coscienzia. Еssa s'è scapricciata, io te l'abbannono; tu lle si
San Giovanne, e contrattece tu co stu pretennente. Сhesta è essa; io te
la conzegno, tu nne dispunarraje, e io mme ne lavarraggio le mmane
comme a la bonarma de Ponzio Pilato.
Ve pare justa la parabbola de li fatte nuoste che stanno correnno?
È chisto lu discurzo, so cheste le pperzone, e essa la facenna?
Se nc’é miso lu Compare pe lu miezo, lu quale a tutto penza fuorché
a fa spusà li scappate!
Аvimmo fatto pace, gnorsi, e na pace tanto desederata, ma na pace
che tene na tanfa de spitale da ciento miglia lontano.
Мme pare pure ca quacche pace simile la facette mo a lu 1849, e po
tornajemo a ссорра, Е si a lu 49 tricajemo 'mpace almeno pe no
pocorillo, a lu 1859 nce stettemo proprio no sciuscio, e pigliajemo leste
li varricielle mano.
Вenedette chelle 101 cannonate ch’anno annunziata la pace; ma
quant’anne de vita avarrà essa?
Е расе annurevole, fatta co tutto lo chiummo e lu compasso, nce
farrà bene o nce farrà male?
Io non nne capisco niente, e non boglio essere de cattivo aurio, ma
judecate vuie, e sbattite le mmane a sta pace.
Рe primmo principio de essa corre voce ca Ricasole e Borgatti se
stesseno dimettenno. Ма si s’é fatta na pace accussi bella, pecché se
dimettono sti signure, che fuorze non nce credono?
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Siconno — Scrivono da Firenze a no giornale de la matina «in data
de li 4» ca lu trattato de pace retenuto сomme sottoscritto non
contetarrà NISCIUNA concessione da parte de l'Austria!
Li distrette de l'auto Friuli sarriano state гіtenute co grossa tenacetà
da ll'Austria.
Riguardo a lu Lago dе Garda le ccose sarriano restate a lu statu quo,
zzoè comme se trovano! Е se nne sarria parlato po…. quanno chiovene
passe e ffiche.
Ре mo pavarriamo 35 miliune de fiurine, che veneno a fa no
centenarotte de meliune de franche, na cosella da niente.
Сhiù, pavarriamo li bene a li princepe spodestate senza nisciuna
restrizzione; e sulamente pe chille de l’ex Rre nuosto Francisco
Siconno nce sciacquarrammo na mola co na sissantina de meliune. —
Sicunno lu trattato avarrammo lu Monte de lu Lombardo Veneto co
ll’attico sujo de 3 miliune e mmiezo, e lu passivo de 66 miliune!!! esito
superante introjeto!
Nce s’accordarrà lu tiempo de 23 mise ре раvà sti denare dinto a 11
rate. Е ‘nchisto frattiempo l'Austria volarrà ciertamente lu prieggio,
ресchè nuje simmo discreditate abbastanza; è tanto vero, ca mentre
facimmo la pace сo essa e nce costituimmo nfamiglia, la rénneta nosta
a Parige fa na caporiola tutta nova! — Е chi sarrà chillo che bolarrà
priggiare a nuje?....
Е mentre nuje avimmo fatta sta sorta de pace, le notizie che beneno
da lontano annunziano cierte nnuvole chiene d’acqua.
LI’International de Londra dice ca le trattative co la Sassonia so
rrotte; e le ttruppe sassone che avevano da esse trasportate da Vienna a
Passau, hanno avuto lu contrordene.
Lu Меnistro de le Finanze de Berlino diceva juогne fa ca la Prussia a
da tenè la mano nсорра a la spata, e la vorza chiena — Se dubita ca la
Рrussia non avesse n'autra vota ad appiccecarese co ll’Austria, e che a
stu viaggio le mmazzate non se limitarriano sulamente all Allemagna.
Соnziderammo tutto chesto, e conziderammo pure lu forte appicсeco
che sta succedenno tra li turche a li cristiane a la Тurchia.
Е priammo a lu Сielo che nce facesse essere bona sta pace, e no la
facesse assomigliare a lu spitale de stu nomme, dinto a lu quale si se
mmedeca co arte e attenzione, non lassa mрегó de essere sempe nu
spitale.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 67 — Giovedì 11 Ottombre 1866

LE PPRIME CALUNNIE
CONTRO LA LEGIONE D’ANTIBO
Li figlie de la rivolozzione hanno accommenzata n’autra vota ll'opera
llого. Сommer’aiere, comme a ssempe, comme farranno nfì a quanno
tenarranno no tornese de vita, non trascurano maje de se ajuta co li
mmаnе е co li piede onne calunniare a lu prossemo, 'nfamare a lu
governo de’ lu Рара, сегcare d'abbattere l’affiliate de lu cattolicisemo.
Ма non ne cacciano niente.
Нanno voglia de studiare la notte pe lo juorno, e ammenta buscie
quanto vonno ca lu Papato sta llà, e
Соте torre ferma che non crolla.
Non manco si principiaje a parlà de li volontarie d’Antibo, che
ttacchete tutta la stampa de la Сonzortaria s’accommenzaje a mettere
mmoto pe discreditarle, chiammannole accozzaglia de gente perduta,
associazzione de stracciune indesciplinate, gente viziosa che ghieva
asservi p’arrubbà. Ма doppo tutte sti belle titole e annure particolare
che lle se devano, venette lu momento positivo. La legione fuje bella e
urdinata; co li commannante suoie a la testa, che co ll’anemo sereno de
jì a servi lu Sovrano de lu Сattolicisemo se mettette mmarcia e arrivaje
a lu destino sujo.
Сhe è, che non è?
— Е che farranno, che non farranno sti sette ottociento perzune, a
chi farranno specie, a chi mettarranno a paura?
А nisciuno. Stanno llà a disposizzione de lu Рара;. se trovano
all'ordene de lu governo ponteficio, comme a tutte quante li volontàrie
de lo munno. co na defferenzia pero, ca sti volontàrie non corrarranno
pericolo quacche giuorno de rummane co la panza vacante pe 48 оге
de diuno; né, pe la trascuraggene de cierte tale superiure, se farranno
trova senza scarpe a li piede, о arravogliate dinto a quacche coperta pe
http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

248

LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —OTTOMBRE

1866

mancanza de meglio. Сomme succedette a li povere taliane a Salò, che
doppo avè commattuto tanto tiempo se trovajeno de chisto stato, e
Garibalde jenno a bisità lu generale Avezzano se mettette le mmane
nfaccia a bederlo!
La Legione d'Antibo, 'nfamata da vuje signure giornaliste de
ll'Орinione, che avite scritto 'ndata de li 4, dicennola revotata, a causa
de cierto ccafé e cierto tabacco, non è quale la descrevite vuje.
Le bongole voste, e le buscie che smammate, so merce canosciute, se
sanno da paricchio, e songo asciute de moda.
La legiona d'Antibo non s’è maje sonnata de se rebellà contro a li
superiure suoje, jettanno li sacche 'nterra, pretennenno la bannera
franzesa 'nvece de la papalina, volenno lu crovattino a tre ccolure
’nvece de chillo all’uso romano; né s’è arredotta malata, sparpagliata
e spossata comme dicite vuje, pecché «vedite sbriugnatezza de
giurnaliste» non essenno trasuta аncога nquacche campagna, né
avenno combattuto pe nisciuno vierzo, non poteva essere arredotta
accussi sfragellata, comme pretenneno le signorie voste.
Se po essere spossate senza moverse, signure de l’Opinione, eh?......
Мa vedite quanto site...... sapute, che sinno che ttenite, che lu cielo
ve lu conzerva!
Non ssapite manco ammentà pallune a munno vuosto, signure
mieje; site proprio disgrazziate. Le buscie hanno d'avè sempe na tenta
de verosimiglianza pe essere credute, sino cadono. Сapite?
La legione d'Antibo se trova a Viterbo co la massema tranquillità de
lo munno, addo magna, veve, dorme, e beste panne, e fa cose da иото
parecchie, comme dice lu mutto taliano!
La legione d'Antibo non s’è maje appiccecata, tanto, da avè costretto
lu governo papalino a mannагce l’afficiale suoje pe la fa sta cujeta!
Non è stata maje fiscata da nisciuno campagnuolo, comme dice
l'articolo vuosto, e quacchedun’autro de la Gazzetta de Milano, sorella
vosta a di buffonarie.
Li volontàrie franzise non se so muoppete na pedata, hanno fatto e
farranno ll'afficio llого contro a ttutte le diciarie de lo munno.
La legione d'Antibo difennarrà lu Papa, e lu guardarrà a ttiempo e a
luoco contro a la persecuzione de tutte li birbante. Sarrà composta de
poche? poche si, ma buone. Е po tenarranno a Ddio co lloro, non
dubitate.
Ре vuje ca non nce credite sarrà custione de farve na risata, pe nuje
che ttenimmo fede sarrà argumento de credenza, de fiducia a lu cielo.
Ed è tanta sta fiducia nosta ca quanto cchiù vedimmo attaccato lu
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cattolicisemo, e mmiso nridicolo e calunniato lu rappresentante de
Cristo 'nterra, tanto cchiù simmo sicure de la vittoria nosta, e bedimmo
cchiù bicino lu juorno de la risorrezzione de Pio Nono.
Сhiammatece retrive, chiammatece clericale, tutto chello chello che
bulite vuje, sarrà sempe n’annore ca nce compartarrite, ma contro a la
Veretà non nne cacciarrate niente.
Nuje capimmo tutte le mmire voste, lu pecché de cheste calunnie, li
fine e li mezze, ma..........contго a la Veretà non se commatte, sarrà
affare de lu momento, ma nce perdarrà chiunche.
La Veretà vene da Dio, la buscia da lu diavolo. Dicitece vuje pe chi de
sti duje ascite, e po ve darгammo ragione.
Ре nuje? Simmo figlie de Dommenaddio, e credimmo a la
JUSTIZZIA e a lu VANGEL0 SUJО.
Nient’autro che chesto.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 68 — Sapato 13 Ottombre 1866

LL’EFFETTE DE LA PACE
Тіеnе nо jиdiggio таnсо nо рuorcо!
МUTTO NAPOLETANO

Io non mme pozzo fa capace.
Sarraggio na bestia, no stupeto, no cereviello de panecuotto, no
portalo-a-ppascere, comme mm’aggio dichiarato ’ncoppa a le
decretazziune meje, ma non mm'arrivo ancora a fa perzuaso de na
cosa:
De stu silenzio de la povera gente doppo la conchiusione de la pace.
Signure mieje, levateme na difficortà, nuje avіmmо fatto pace, o nce
stessemo ancora appiccecanno? avimmo vinciuto la punto, o
ll’avessemo perzo all’intutto? nce avimmo fatta la croce, o nce
avessemo cecato l'uocchie?
Io non nn’arrivo a capi na mmaledetta.
Арге li giurnale, e te fanno una cantilena co direte: la pace è fatta, la
guerra è fenuta, ma non nсе s’à voluto dare chesto, ma Cicco Peppe s’à
voluto ritenere chest'autro, ma chello che smacenavamo nuje non s’è
abberato, pecché nce ave corpa la capa de Tizio, le bestialità de
Zempronio, li 'ntriche de Сajo; eccetera eccetera.
Siente li patute, e provita lloro, doppo ca t’hanno assicurato ca ogne
ccosa è sicura, ca ll’Italia ha guadagnato, ca la storia é finarmente
compretata; а la fine de li cunte po se levano la coppola, e se fanno na
grattata ‘ncapo, all'usanza de li zelluse!
Nisciuno signo de gioja, nisciuna lacernella fora a li barcune,
nisciuna pumpa soleta pe sta pace sugellata; e si non fosse stato pe lu
manifesto de lu Sinnaco che nce mettette nn'allegria co lu spireto sujo,
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e na ventina de banneriole pe fora a li barcune de Tuleto, nuje non
avriano appurato lu pрuro niente.
Nce fajeno le cannonate a primma matina? si le ssentettemo, ma
«vedite pregiudizzie de la gen te gnorante» li palatune de vascio
Рuorto se credettono ch’era la sarva che se faceva a Francisco Siconno!
Comme so scieme li codine de Napole. Francisco Siconno si avette la
sarva l’avette a Rroma, e si sparajeno le cannonate fujeno chelle dе
Сastiel S. Angelo, no chelle de lu Castiello Nuovo nuosto! Comm'è
gaurante sta prebe nosta.
Асcussì no fravecatore trovannome mmiezo Tuleto, e sentenno lo
sparo de le bbotte, mme spiaje: Signò è lu vero ch’è figliata la mogliera
de lu sinnaco? А lu quale io аvette da contà, o sia non potette contà
manco niente pecché mach’io nne sapeva niente, e nce n'avèttemo da jì
a mmano a mmano vicino a la residenza de li cane a lo pentone de
Matalune, pe lejere le ccose bbelle ch'аveva scritto lu Sinnaco.
Da chillo juorno donca a lu momento che scrivo nne songo passate
otto juorne, e li paise stanno muscie muscie, e li stommache de la gente
languede languede, e li colure de le ffaccie mortacine mortacine.
Che ssaccio, non beco n’allegria, non beco na gioja, non guardo na
faccia giuliva comm'a chelle de li juorne de na vota.
Аvimmo pigliato no terno, e tutte quante accussi nce diceno, ma
simmo restate accussi co lu viglietto mmano mmocca a lu puosto,
guardanno nо poco a la promessa, n'autro ppoco a lu nummaro de lu
banco, e spisso vote la faccia coffiatoria de lu postiere!
Nvece de jì a piglià possesso de la venceta non nce movimmo da
’mmocca a la porta, e facimmo comme a chillo scemo ch'aspettava
miezojuorno co lu рpane mmano, e diceva sempe: sоnа о mmоссо?
Io n’aggio visto nient’affatto Napole ‘mbandierata, Firenze festante,
Palermo giojosa, comme à voluto fa credere l’Аgenzia Stefane. Ре
Napole ll'aggio guardata co ll’uocchie proprie, pe ll'autre paise mm'è
stato assicurato pe mmezzo de lettere.
Addò la gioia, addò la festa, addo le cconzolaziune forte de na vota
che 'nce facevano zompa da copра a la seggia, addò che ll'aria tanto
mbarzamata de contentezza?
«Сhi d’aura aperta e pura
«Quì favello? Qиesta è caligin densa.
Ссà pare ca stessemo accompagnanno lu muorto a lu Camposanto. È
lu vero ca tenimmo lu coléга, e tanta gioia non la potimmo addimostrà,
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ma la coléra grazzie a Ddio è quase fenuto, se trova, pur’isso co lu
prevete accanto.
Signure mieje, si ё lu vero ca simmo spusate, e mettimmoce no poco
nn’alegria, cagnammoce no poco li vestite, 'ncignammoce quacche
sciassetella nova, facimmo annore a la sposa, mannammo lontana da
nuje chesta brutta paturnia che ttenimmo,
Io quanno na vota «buono mme tocca» steva pe mme piglià na
bardascia, non nce dormette quinnece notte de seguete: teneva cchiù
pulece io 'nchelle nottate che non nne teneno ncuollo le ffemmene a lu
juorno d’ogge.
Е quanno fuje lu momento addesederato e ghiette pe saglì le ggrade
de la parrocchia, chelle grade che m’aveva sognate ogne notte, che
bedeva sempe nnante a ll'uocchie mieje, assicurateve fuje tanno lu
piacere mio, la conzolazione de stu povero sciaddejo, che sconocchiaje,
e mm’avette da piglià lu compare pe ssotto a le braccia, ma tutto
struppiato, ресchè era juto co lu musso 'nterra, e mm era scummato de
sango 'nvece de mme ‘nzorà! avuto ogge tutte quante la stessa sorte?
Avessemo avuto ogge tutte quante la stessa sorte?
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 69 — Martedì 16 Ottombre 1866

LU PRUCIESSO DE PERZANO
Оgnе tiempo vene !
РROVERBIO

Асcоmmenzo сo levareme la coppola e adorà li juste decriete de la
Provvedenzia;
Е rifletto.
Rifletto ca o priesto, o tarde, ognе ttiеmро vene, e comme
s’ammaturano le nnespole co la paglia arravogliate, accussi
s’ammatura ogne ccosa a chisto munno.
Тutto vene a luce, tutto se fa strata co lu ghìre de lu tiempo, co lo
cagnarese de le ccose, co ll'accostarese de l'abbenì.
Аjere temuto, strummettiato, portato a ccielo, potente, apprauduto,
laudato, chiammato eroje...
Е ogge?
Е ogge disprezzato, menato a ffaccia; mmurmuriato, 'nzurdato,
secutato purzi pe la via, jastemmato, chiammato pavuruso, puosto
ngiudizzio, connannat0... е...
Мa e da chi?
Da lu stesso prubbeco, da la medesema gente, da li stesse
apprauditure de na vota che lu mettetteno ‘mparaviso.
Dio mio! che сagnafaccia non è lu munno che scaгpesammo.
Аddonca da no momento a n’autro se po саgnà na scena?
SЕМРЕ, e quanno manco nce pénzammo.
Е ll’eruoje?
Роnn'esse ricanosciute pe bilacchiune.
Е li prufiete?
Ре li megliе сiarlatane de li paise.
Е li galantuommene?
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Ре la gente, spisse vote, la cchiù birbante de la terra.
Сотте а ll’Аиtиппо саdono le ffronne,
accussi da lu cielo cadono l'uommene che vuletteno saglì da coppa
all’autre; elevarese superiure, chiammarese potiente, senza penza a la
certezza de le sciuliate.
Guaje a chille tale che se trovano ‘ncanneliero, e non fanno buono
l’afficio lloro.
Vene una e pava tutte; vene l'ora de lu Redde rationem, e s’ànno da
apparicchià li cunte.
Е chest’ога, che nisciuno s'aspettava, che nisciuno temeva, che
nisciuno se mmaggenava; chest’ora è benuta pe lu povero Conte Carlo
Pellio ne de Perzano, senatore e ammiraglio de lu gruosso rignone
d’Italia; commannante de la squatra a la battaglia de Lissa; restato
patrone de li acquе есcetera, ecceteга.
Lu Conte Perzano commannante eccetera, e patrone de l’acque
comme avimmo ditto, se trova a la tristissema posizzione de da cunto
dell’azziune soje, e d'essere judecato da lu Senato.
No decreto de li 4 согrente ordenava ca lu juогno 11, stisso mese, se
fossero aunite li senature e avessero cercato lu cоmmе e lu quanto da
lu preditto ammiraglio; lu pecche se m’era sciso da vuordo a lu Rrè
galantomo, e passato ncoppa a l’Аffondatore; lu рpecchè,
annascunnennose a lu nemmico, avesse fatto succedere chillo brutto
frantancheto 'nfaccia Lissa; pecché se li facette conzignà de chella sorta
de manera, e se facette accompagnà a botta de pezzate a lu settentrione
nzì a ssotto Ancona, addo jette a piglia pede pe non riceverse lu riesto.
Регzano sarrà ghiudecato, zzoé a chest’ога che leggite, letture mieje,
lu stanno judecanno, e connannato o no quannо nne verrò lu
momento, sarrà semре no documiento pe la storia stu prociesso sujo
che se face.
Le gente che berranno, e se trovarranno certamente a ebbeca nova, а
autro munno, non potranno fare a meno de fare cierte paravune.
Le gente che avranno da essere, farranno lu paravone de Регzano a
lu 1860, е Регzano a lu 1866.
А lu 60 lu trovarranno forte, temuto, 'ncoraggiato, apprauduto,
annorato co pompuse eloggie de Сavurro, co articole de giornale che lu
portavano a li stelle; e pecchè?
Ресché da li 18 settembre a li 29 bommardava Аncona, e la levava a
lu Рара! Ресché se faceva lu strumento de la rivoluzzione, e
commatteva contro a quatt’uommene e no caporale, che guardavano
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chella cità de lu Pontefice; e pecché a li 2 d'ottombre de lu stisso anno,
tornannosenne a Torino s’avette le strette de mano da lu conte
Cavurro, e l’appгause de la folla che se lu portava ‘nzuocolo. Е a lu
1866 se vedarrà avvilito 'nfaccia a li stesse compagne suоje; trattato da
pavuruso, da poco esperto; e si no juorno trasette ‘nsenato co lu
cappiello ‘ncapo pe lu gruosso riguardo che nne facevano, ogge nce a
da trasi co lu сappiello mmano e la capa vascia, e s’à da jì ad assetta a
lu posto de l'accusate.
Strane pazzie de la sorte de li mortale, che da no juorno a n’autro te
li face arreducere pesature.
Succedono li fatte, e se vedono li cagnamiente, avveneno le nnovità
azzocchè l'uommene, de qualunche colore se siano, e a qualunche
crasse appartenano, mettesseno judiggio. —Мa disgrazziatamente, a
stu munno avimmo perzo tutte quante lu judiggio.
Сhello ch'è succiesso a lu Conte Регzano «connаnnato, o no» oh!a
quanta cuonte e marchise, e cavaliere de Santo Lazzaro potarrà
succedere da cca a quatto juorne. Е allora potranno veni 'nchiaro tutte
le ccose annascoste de no juorno; tutte le guapparie che non erano
tale, tutte le sbafantarie de cierta gente.
Со lu redde ratioпem se farranno nnante le beгеtà, e se canosciarra
chiaramente lu ppane pane е lu vino vino.
Lu prociesso de Perzano farrà ammaccare la superbia de cierte
birbante, e oh! quanta cose annascoste verranno a galla.
Е a lu mmentre lu Conte Ammiraglio doppo le vittorie soje, e la
patrunanzia de l’acqua, se sentarrà canta le ccalenne sotto a lu musso,
avrà da trovà tutte li mezze pe la difesa soja.
UNО SULО starrà tranquillo, e seguetarrà a fare ll’afficio sujo, zzoè a
proteggere li debbole, a confortаге ll’oppresse, a soccorrere li
bisognuse, a bommardare de chesta caritatevole manera li puоpole
suggette a isso, а
РIО NОNO. — Pio Nono tanto addollorato no juorno da lu Conte
Carlo Pellione de Perzano!
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 70 —Giovedi 18 0ttombre 1866

TURCHE E CRISTIANE
O
LI MASSACRE DE CANDIA
Li giurnale d’Atene parlano a lluongo ‘ncoppa a la rivoluzzione de
Сandia, e se spremmono tanto a descriverne le ccontinove strage, da
farence compassione.
Рurzì quacche giurnale nuosto de la matina jetta fuoco lu poveriello,
e se sente spartere lu corea bedè tanto massacro; e scongiura le
ppotenze neutre, e chelle cattoliche ad ajuta li povere cristiane che
songo taccariate da li turche, e a mannarele arme e munizziune.
Nuje povere sciangate de la stampa, ma vere fratielle de lu prossemo
nuosto, n o potimmo fa a mmeno d’annettarece na lacrema a leggere
tanto sacrefizio da parte de li cristiane de Сandia, massimamente
pecché avimmo saputo lu modo accussi barbaro сo lu quale li turche
fanno sta guerra tento accanita; taccarianno femmene gravede,
guaglione nnocente, che songo sbentrate nnante all’uocchie de le
mmamme; contadine e biecchie passate a file de spata, e portatone le
ccaре ‘mprocessione ‘ncoppa a le mmazze; casale sacchiate e restate
desierte, pecché arze; cchiesie e monastierie prufanate, e, orribbele a
direse, trattate pevo de case de corruzzione.......
Тutto chesto é strazzievole, è affliggente; mo ve l’anemo de ogne
fedele cristiano, fa spartere lu core a ogne buono cattoleco, e nuie, da
lu funno de la coscienzia nosta, priammo a Ddio co tutto lu zzelo
possibbele a metterce la Маno Soja santissema, e fare fenire priesto sta
guerra accussi accanita, e sarvare da lu fierro nnemmico tutte li popole
che confidano a Isso.—Ма, doppo tutto stu vuto nuosto, e ste
conziderazziune pe li cristiane de Сandia, non potimmo fare a meno de
reflettere no pocorillo all’ippocrisia de cierta gente, che tenenno no
mazo de sétole 'ncoppa a lu соге, cerca nquacche circostanzia de
mmostrarese compassionevole co lu prossemo.
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Е’ orribbele l’agì de li turche pe li fatte de Сandia; e chello che fanno,
barbaro, assassino, strazzievole, tremenno, e digno de lu nomme de
musulmane che portano.
Ма... st’azziune torche, e fuorze no pocorillo pevo, nоn se so biste a li
tiempe nuoste tra cristiane e cristiane, figlie de la medesema cchiesia,
cetatine de na stessa nazzione?
Оh non tanta mmaraveglia signure mieje a le strage de li Candiote; e
refrettimmo a cierte strage Europee, a cierte massacre taliane, addò
popolo e popolo, fratielle e fratielle se taccareieno assaje cchiù de li
turche pe li crapicce de no tierzo.
Сhe non ha fatto Luige Napolione pe sagli a nо trono de la Francia?
—Leggite le cronache de lu tiempo, studiateve lu 2 Dicembre fatto da
isso, e sentarrate ca li cadavere sule abbastajeno a formà le barricate!
Сhe cosa fa la Russia?—Те mрènne li polacche a centenare, te li
mmanna a migliara ‘nSibèria, a morirse de friddo e de famma, si pure
nce arrivano vive e non morono pe la via!
Сhe fa l’Inghilterra?—Аttacca ll'Indiane a dozzine, e li mmette
nfaccia a le bbocche de li cannone, pecché se fa cchiù priesto!!!...
Е che fanno, addimmanno io, che fanno li fratielle taliane contro a
l'autre taliane dinto Palermo? non se scannano ll'une сo l’autre, non se
squartano de la stessa manera, non se sbentrano pevo de li turche?
А li famuse fatte de Petralia Soprana, a li rivolsive volante de lu
surdo-muto Сарpelli, a la distruzzione de intere famiglie che
moretteno asfissiate, mo s'agghiogneno l’atte che lu signore Сadorna
qualifeca de moderate. E si la stampa s’à da sta zitto ‘ncoppa a chello
che vede e ssente, non potenno di niente pecché se trova co lu
taccariello mmoсса… la veretà se sa e se saparrà; pecché lu ssape Ddio,
e pecché non nce sta cosa annascosta ca non ha da venire ‘mpalese.
Nuje sapimmo da vicino lu strazio che s’è fatto 'mPalermo a danno
de le vvergene e de li viecchie claustrale; solamente pecché s'è creduto
ca da li claustrale d'ogne manera fosse asciuta e se fosse allariato lu
male contento e la rivoluzzione.
Sapimmo tanta cose, ma abbesogna starece zitto, pe non 'ntoppà la
suscettività de cierta gente.
Lu sécolo decimonono addemostra a lo munno ca resorge lu dominio
de la forza bruta, e se torna a lu stato de natura co la legge de lo cchiù
forte.
La Francia, la Russia, e l’Inghilterra, potenze cristiane, sia cattoleche
sia scismateche, sia prutestante; e l’Italia potenza essenzialmente
cattoleса, ponno fa ncuollo de li cristiane tutto chello che credono e
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che voleno: e buono sta.—Si po lu Turco vede che li suddete suoie se
rebellano, е li mette a dovere, é no crudele, pecché chille suddete songo
cristiane!.
Оh! ippocrisia! Оk! fucine a inganni!
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 71 — Sapato 20 0ttombre 1866

LLE CCHIAJE DE LU PAESE
REVISTA A BUOLO D’AUCIELLO

Io accommenzarraggio na rubrìca che lassaraggio e pigliarraggio de
tratto ‘ntratto, onne accussì, mantenè apierto no reclamo continovo pe
lo pprubbeco che mme legge, e no memmoriale sempe lesto pe tutte
ll’autoretà de Napole.
Мa a proposeto d’autoretà, аvіmmо da aspettà primmo ca se fauno
le nnove; pecché chelle che nce stannо so comme a
.............l’Araba Fenice,
Сhe vi sia ciascun lo dice,
Dove sia nessun lo sa.
Nuje stammo senza questore, senza sinnaco, e senza conziglio
municipale.
Pe la questore è n'articolo de fede; pe lu sinnaco e compagne è
comme non esistesseno, ресché dimane o doppodimane se ne
jarranno, е bonasera..
Avimmo avuto no sinnaco a nzì a mo, che grazie a le ttante
discussione e li progette fatte e rifritte ncoppa a ll’acque de Napole e
fora Napole, nce à fatto e nce sta facenno vevere lotamma pe acqua.
Nuie simmo arredutte co li puzze dinto a le ccase che teneno la Iota
’ncuorpo comme a le sanguette, e non bevimmo autro ca vermezzulle e
turreno nvece d’acqua, e ogge o dimane faciarrammo l’anguille
’ncuorpo.
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S’è penzato urdimamente de fa pulizzà li curze, s’è puosto ‘nciampo
stu progetto, ma quanno, provita de lloro signure, nce sarrà ffatta sta
grazia?
E Napole sta senz’acqua. E sette otto birbante e profittante de
puzzare se jocano la cammisa de lu ‘mpiso ‘nchesta materia, e nce,
venneno quacche varrile d’acqua a lu maggiore offerente.
Si non se molla ll’aruta e se sedogne lu carro, jarrate p’acalà lu cato e
non nce trovarrate niente; e si quacche bota ve lu sentarrate pesante
nce stатrà da dinto quacche animaluccio jettato a posta!
Se so fatte tanta spese a stu paese nuosto, se so ghiettate tanta
dudece carrine comme a llupine amare, nсе аvіmmо levata la carne da
sotto a la lengua pe migliorà le condizziune noste, e quanno simmo
jute pe ccernere la farina, simmo restate diune, e non nce potimmo fa
manco na veppeta d’acqua...
Quanto è bello a ghì a bbèvere ‘nfaccia a la banca! acqua annevata
rusecarella, signor Sinnaco de Napole, non è lu vero? — Acqua e orzata,
amarena e aranciata, limone sammuco; e lu poveriello che tenarrà sulo
l’abbeveraturo de li cavalle dinto a no palazzo, che bevarrà?
E tanta povero diavolo che pavano lu vattisemo lloro de pesone, e
speciarmente de chiste tiempe, che bonora ànno da vevere?
E tanta miserabbele femmenelle che s’ànno da sciacquò na mappina,
no mantesino viecchio, na vrènzola de cammisa, a chi santo anno da
ricorrere?…
E abitammo Napole, addò non nce’ è mancato maje niente, e
avriamo potuto no juorno mannà ll’acqua a ll’ebreje quanno se
morevano de sete a ttiempo lloro!
E tenimmo no Stonaco a Napole che bà tant'oro quanto pesa, e non
magnarrà maje saporii de sale, o fuorze tenarrà che bevere, lu cièlo ne
l’accresca.
Acqua calata diceva la bonanema de Cotugno si no sbaglio, a
ttiempo sujo. Ma mo si tornarria a nascere potarria dì: acqua de
colàta, tanta che è chiara, pulita, abbiatìva, e da fa venì lu colèra a la
gente.
Cotugno ordenava ll’acqua de lu puzzo, de NA VOTA, pe ffa sta
buone li malate; e ogge non nce sarrìa autro remmedio pe nn'abbià li
malate.
Nuje nce trovammo co fontane secche, cesterne asciutte, puzze
vacante, lota tuorno tuorno, malàtie ’ncoppa a la noce de lu cuollo, e lu
Municipio dorme.
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nuje tenimmo li dolure ’ncuorpo, lu jètteto ’ncanna, la diarrea che
nce viseta spisso, e non nce potimmo manco sciacquà le stentine!
E tenimmo no Municipio e no Sinnaco a Napole. Gente de talento,
gente che ssape li fatte, ma che dorme in sonno placido!
Ca Napole stesse chino de fosse, tutto sgarrupato, mancante de
vàsole pe dinto a li viche, co acque sporche appantanate; chesta è na
cosa assodata, se nce metterrà lu remmedio quanno chiove e non fa
lota, e sarrà materia de no sicunno articolo nuosto, che non avimmo
‘ntenzione de nce rompere na gamma.
Ma ca lu paese non pò vevere, non ha da vevere, pecché non tene
che bevere, chesta po è na mancanza positiva che non ammette ritarde.
Acqua, signor Sinnaco provvisorio de Napole, a buje pe mo, e a lu
successore vuosto quanno arriva; sinò, scusate la franchezza, ve
’nfunnarrammo da capo a lu pede co articolo continovate.
LU TROVATORE.
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Anno I. — Nummaro 72 — Martedì 23 0ttombre 1866

LA FESTA DE LI VENETE
Venezia è mosta. Finalmente le profezie de li sante patre coscritte se
songo abberate. Lu Lione de S. Магco ha spezzato la catena ed è
соггuto a da no vaso a pezzechillo a li martere taliane, e a fare quacche
'nchino a li sante martere Маurizio e socio.
Тutte le veneziane songo addeventate na specie de latte-e-café a
guarda lu lusso veramente asiateсо co lu quale nce simmo portate a
piglia possesso de Venezia.
Сhe sfarzo, bene mio, che sfarzo, che sbrennore de ricchezze, che
abbete de nozze ànno nobelezzato lu magnifeco festino.
Тutte li guantare vénete se so trovate 'nganna te 'nchesta sollenne
accasione, e anno avuto da nzerrà le ppoteche p'esserse esaurite li
guante.—Сhiuso pе mancanza de genere, hanno scritto li poverielle. Se
mmaggenaveno nnante de chesto che nnuje trasévamo a lu ssoleto co li
cauzarielle a le mmano! Scieme de li veneziane. Gnernò, co guante e
ddette.
Li cafettiere hanno conzumato tutte li gelate e le ffelle de schiumone,
massemamente pe ccierte tale commitate che pe correre de pressa
songo arrivate co la scumma mmocca.
Сhi potrà parlarve de l’alluminazione! è cosa da non poterse dicere
co la vocca, ogne lucerna che te pareva no lumme a grasso, co ttanto no
lucigno dinto, cchi gruosso de chille che fanno le mogliere voste co
buje, assuciate mieje.
Spare, botte, truone, fiaschelle, bengale, lumèге.... e che lumèге, cose
d'aizà ll’idea; che nne volite fa chelle che mannaje Torino a Napole, а li
primme juогne de la felicità nosta!
Lampiuncielle tuorno tuorno, mortelle pe tutte li pizze, sciure pe
mmiezo a le bie, banneriole pe tute le pрегtose, terziole che non
fenevano maje.
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Ре ffà che ogne ccosa avesse pigliato lu sistema de nuj’autre taliane
de Chianura, li veneziaпе nce hanno voluto da no schiaffo nchesta
асcassione, co farece trova la 'Nzuccarata a Pasca, co nо deputato
napolitano vicino a lu tremmone che deva la voce dicenno: — No
tornese o giarrone..., e dimane ad оttо nоn mе truove…figliò...
E Ii Veneziane appriesso a isso a risponnere figliòооооо....
Ро lu maruzzaro de la festa che benneva le monacelle сo le freselle,
comme lu governo nuosto se sta vennenno i muonece e le mmonache,
o sia la ггobba che possedeveno li muonece e le mmonache.
Non nc’è mancata manco la banca co lu tterrone, li martellucce, e li
cavallucce de melazzo co li soгdatielle a cavallo. Lo figlio de no
venezziano accattannose duje de chist’urdeme a creduto ch’erano le
fotografie de Perzano e Lamarmora, che se so distinte tanto... a
ccavallo o piecorо.
Le banne hanno sonato piezze de grannissemo effetto. Lu primmo è
stato na variazzione ‘ncoppa all'aria: Маnnaggia polece, che à fatto
buonissemo incontro. Ро s’é sonato ll'aria de la Traviata: Аddio del
passato — Веi giorni ridenti, che li veneziane non sapennolo ancora
nce hanno sbattuto le mmane. Арpriesso se nc’é attaccata ll'aria de lu
patre: Di Provenza il mare e il suol—Chi dal cor ti cancellò — Е no
vastaso Napolitano, che se trovava llà de passaggio p'avè portato no
bavuglio; risponnette co na variazione soja: Nce ave corpa ll’acqua a
na prubbeca!
Сchiù ttardo songo accommenzate li strille e li sbattimane, e s'è
allucato viva chesto, e biva chellо. — Roma Roma, volimmo Roma.
— Volimmo о Рungolo, dicevano cierte amice de lu direttore de li
pallune, che è corruto Ila pe mmettere ncampo nn’autго рungolo
busciardo.
— Gnernò Roma, volimmo Roma, nce avimmo da trova a Roma....
Еd erano tanto forte sti strille ca tutto lu popolaccio composto de cierte
banchiere nuoste pe 'nterrompere lu fraccasso hanno avuto da canta la
gran aria finale, co accompagna mento de core:
È nata na scarola mmiezzo mare,
Li turche se la jocano a tressette.
‘Ncoppa a lu muolo veneto, po se nc’é fatto appositamente no casotto
pe la gente vascia. Lla s’è avuto accasione de vedè le burrattinate tra lo
Рulecenella nuosto, e Pantalone de li bisognosi, mascheгa venezziana.
Еra na commediola che se faceva pe deverti chillo prubbeco a spasso.
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Ма lu mmeglio de la scena è stato quanno Pulеcenella nuosto a spiato a
Pantalone:—Тu te chiamme Pantalone de li bisognuse?
—Si, perché?
—Ресché da dimane nn'avante te truvarraje cchiù abbesognuso de
primmо, pe chello ch’haje fatto! Volenno veni a ddi ch’aveva fatto no
pessemo affare facenno spusà a la figlia co uno cchiù расcariato de
isso.
А lu mmeglio de l’opera è asciuto sargente scamazza, co ttanto no
naso, e no varriciello sotto, e volenno fa lu protanquanquero isso,
siconno lu ssòleto, à abbuscato, ed è fernuta la commeddia a mazzate!
Сheste è la relazzione ch’aggio avuta da n’ami co de lu mio che è
ghiuto a Benezia pe se spassà.—Тutto mm'è piaciuto mm'à scritto isso
‘nzerranno la lettera, ma a lu finale de la festa la commedia che s'è
rappresentata nnante a lu casotto è fernuta a mazzate!
Е na fine no poco dispiacevole, ma sempe accussi vanno a feni
l’opere de li puре.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 73 — Giovedì 25 0ttombre 1866

DOJE PRUFEZIE
Согre voce ca se stesseno p'abbicinà doje prufezzie una cchiù
mmeglio de ll’autra i ogge mme veneno sotto all'uocchio, e ogge ve le
ppresento.
Lu Соmmercio de Firenze screveva ndata de li 10 Frevaro 1864 lu
vaticinio de Maria Lataste.
Мaria Lataste era na monaca de lu Core de Giesù, morta nFranza da
poco 'nconcetto de santità, e de la quale nn’à scritto la vita e l’azziune
ll'abbate Pascal Darbius. Маria Lataste povera e umela figlia de
campagnuole, non ssapenno che appena appena cosere e fila, pure
scrivette cose d’auto buordo, e trattaje ciert’argumiente che toccavano
nientemeno ca la teologia cattolica.
Scrivenno de la Vergine, Магia Lataste nce conta cierte revelaziune
soie, le qquale nce annunziavano la defenezione de lu dogma de la
Мmaculata, le ttribulaziune presente de Pio Nono, e li triunfe de la
cchiesa cattolica. Lu Signore che s’annasconne a li sapùte e se rivela a li
peccerille nnucente, accussi chiacchiariaje a Маria Lataste e lle dicette:
«Ll'аffrizione venarrà ’ncoppa a la terra, ll'oppressione rignarrà
dinto a la cità che io voglio bbene, e addó aggio lassato lu core mio
(Roma)
«Essa sarrà dinto a la tristezza e a la desolazione; essa sarrà
attorniata da nemmice da pe ttutte le pparte, comma n’auciello pigliato
dinto a la rezza. Сhesta cità pararrà succombere durante tre аnnе, е
nо poco de tiempo ancora doppo sti tre аnnе.
«Ма Мammema scennarrà a chesta cita; essa pigliarrà le mmane de
lu vecchio che sta assettato 'ncoppa a lu trono sujo (Pio IX), e lle dirà —
Ll’ога è arrivata, susete. Guarda li nnemmice tuoje, io li faccio
scomparire ll'une doppo ll’autre, e llого scompararranno pe ssempe.
Тu mm’aje glorificata ncoppa a la terra e a la cielo, e lo te voglio
glorifica 'ncielo e 'ncoppa a la terra. Тесcote, l’uommene stanno
nvenerazzione da nante a lu nomme tujo, 'nvenerazzione nnante a lu
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coraggio tujo, nvenerazzione nnante a la potenzia toja. Тu vivarraje e io
vivarraggio co tte.
«Viecchio, annettate la llacreme, io te benedico.— E’ la pace
ritornarrà nсорра a lu Munno, pecché Магia sciusciarrà mmiezo a le
ttempeste e le pacificarrà: lu nomme sujo sarrà laudato, bbene,
esardato pe ssempe. Li prigiuniere ricanuscerranno da Essa la libertà,
ll’esiliate la patria, e l'infelice la tranquillità e la contentezza»
E li tre аnnе de prova, li tre anne de dolore воngo passate, 'nce resta
sulo no poco de tiempo ancora.
Decchiù, а li 23 dicembre 1864, lu stesso giurnale lu Соmmercio,
prubbecanno lu nummaro sujo 102, aveva pe primmo articolo la
seguente
Рrofezia
«Lu Santo Patre ha ditto a no distinto perzo paggio che lo il veduto
dinto a st’urdeme juогnе: — Sbenturatamente nc’è da temè ca a lu
1866 se spargiarrà paricchio sango: In fuoco de la demagogia
s’attaccarrà a paricchie parte d'Euгора, ma lu funesto incendio fenarrà
co lu 1866, e la pace tornarrà a sollevarece: — Roma revedrà le scene
de lu 1849, e lu Santo Patre sarrà costritto a ghiresenne spierto.
«Dinto a lu 1867, quanno lu Sommo Ponte fece tornarrà a lu
Vaticano, se tenarrà gran Concilio e sarrà festiggiato la Centenario de
San Pietro.
«А lu 1868, avria ditto Pio Nono, (Ddio sperda lu brutto annunzio)
assistarrate a li funnarale mieje, pecché moгarraggio!»
Сегto che è ca a Rroma s'accommenzano assenti già le ttronole cupe
cupe ch’annunziano la tempesta; e a bedè li lampe pe l'aria che
prognostecano lu male tiempo.
Ма nc’é da conzolarese però: doppo n'autro ppoco de tiempo
ancora... sicunno vole la bonanema de Maria Lataste, spontarrà lu sole
e ghiesciarrà lu tiempo.
А le llacreme subentrarranno le rrisate; a l’affrizzione venarrà
appriesso la gioia; a li guaje tutte e le disgrazzie сo la pala hanno da
soccedere tutte le contentezze de lo munno.
Sgarrupe ’ncoppa a sgarrupe, miseria ’ncoppa a mmiseria, arruino
‘nсорра arruino, ma li tiempe se сagnarrannо.
Тrionfarrà la Religgione, la Сchiesia, Pio Nono, tutte li cattuolece
oppresse; e farrammo ll'Italia una, ma co Ddio e co lu Pontefice Sujo.
А mme me pareno mill’anne, e da mo sto frijenno, pe chella
sollenne, jornata quanno vedarraggio le cchiesie apparate a festa, coli
lampiuncielle tuorno tuorno, co le fferze tutte ‘nghirlandate, cole
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mmaschiate che spararranno a tutt’ore, e le ccampane de sta povera
cita che scampaniarranno da la matina a la sera.
Оh allora mm’avranno da attaccà pe pazzo, ресchè io addavero
addeventarraggio pazzo, a bedè trionfà Ddio e Pio Nono, la Religgione
e la fede a Napole, abbraccia ll’une co ll'autre tutte li paisane mieje,
frate e frate, ammice e nnemmice, nobbele e snobbele, co n’affetto
veramente fratierno, е... quanne vedarraggio sbolacchià la bannera de
lu саttolicismo 'ncoppa a lu campanaro de la parrocchia mia!
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 74 — Sapato 27 0ttombre 1866

NА LAVATA DE САРА
DЕ МОNZIGNORE PLANTIER A LU PIЕМОNТЕ
Е no la vonno feni sti prievete e sti muonece! sti monzignure e sti
viscove, st'abbatuozze talianе, e sti scolacarrafelle.
No la vonno feni costi propacande loro, co ste mmene riazziunarie,
cost’opuscole che stampano, e sti paternale all’uso de le sacrestie!
(Рungolo sbatteme.... le mmane, vide ca sta vota te dongo proprio
ragione.)
Рrievete, muonace e riazziunarie so fernute li sfuorze vuoste, l’Italia
è fatta, non ne cacciate niente; e quanno na cosa è fatta, vuje mme lu
‘nzignate coli piede, e cchiù forta de lu ferro! — (Рungolo, vaco buono?)
Са vuje v’affaticate e ve sbattite tanto, la stella de li clericale e
tramuntata, non accomparrarà ca a bino nuovo, siconno vonno tutte li
conzorte d’Italia!
Мо non ve restano ca le ccalunnie, e ste calunnie non farranno
niente, pecché avimmo fatta la frittata, avimmo avuto Venezia, nce
l’ànno conzignata schiaffata e rebattuta, la festa è stata fatta a buje,
scusate la mpertinenza, annettateve lu musso —(Pungolo, che squarce,
che?)
Sarria justo lu momento de perzuadervene na vota, mo ca la
votazione véneta à dato chillo sorte de risurdato.
Dinto a 36 mila e 500 votante pe lu si, nce so state dinto Venezia 7
SULE persune ch’anno ditto lu nо - che birbante!
Сhe? 7 SULE riazziunarie, clericale, sanfediste, cudine privileggiate
hanno avuto lu coraggio d’anniarese de s’aunì.
Guardate lu vuto popolare, e perzuaditevenne ресchè s’è manifestata
pure sta vota la volontà de le nazzione. — 7 SULE pe lu no
arricordatevello.
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Nè ve ne venite a ddicere ca li si se pigliajeno a branca da li conzorte
taliane, e se menajenо dinto a le cascettelle; comme pretennite ca se
facette a Napole, quanno se sciaccaje chillo tale guardaporta a
Muntecalvario, che boleva afforza mettere lu nо! — Gnernò, so buscie
Voste, so mene sanfedisteche, so buscie d’austriacante. (Рungolo,
manneme li casecavalle, vi comme ragiono!)
Сhille SЕTTЕ SULE PERZUNE ch’anno avuto chella sfacciataggene,
hannо connannata la jocata e fatta a сарè la la novetà.
—Procedammo ‘mpace.
—Orate.
Мо m'avoto a buie Vescovo de Nimes, monzignore Plantier: vuie
avite pigliata no rancefellone discredetanno lu Piemonte сo lu scritto
vuosto, quanno avite ditto tanta scenufleggie contro de isso.—
Sacciatelo tutte, letture de lu ТROVATORE, lu Vescovo de Nimes ha
caluniato chillo paese: songo cheste le pparole soie, leggitele e
ghiudecatele:
«Vuje parlate d’unita de sango e de razza «sò le pparole de
Monzignore» Ма vuje Piemontise che vulite ll’unità italiana, che
ssango avite dinto a de béne? che razza rappresentate vuje? Site vuje
Galle, Lumbarde, Unne о Оstragote? Сhiunche siano ll’antenate, o li
vavune vuoste, site vuje sicure d’avere lu stesso sango, e discennere da
lu stesso ramo de lu romano, de la calavrese, e de lu siciliano?
«Сhe nne sapite vuie? Е quanno lu sapissevo, pecché lu napolitano
no v’assorbarria isso. pe chillo stesso deritto de sango e de razza de li
quale ve prevalite tanto gratuitamente pe surchiarevillo?
«Со ttutta la miscuglia de sango spagnuole, e che porta dinto a le
bène, lu Napolitano,è CCHIU’ ITALIANO de vuie, e mmeretarria
ciento vote cchiù de fare la granne nazzionalità a cunto sujo e a proprio
vantaggio.
«Vuje parlate de unità de lengua; ma la lengua taliana non è la
lengua vosta, e a l'autre рparte e ll’italiana chella che ve domena; si
addonca la lengua è no titolo da metterse 'nte sta de l’unita, abdicate
pe da lu scettro a li princepe sputestate, o a chisto Pontefece de Roma,
a lu quale levasteve le cchiù belle provincie soie...
«'Nzì a Ссà Моnzignor Plantier, e nzì а ссà, pe mo, lu,
TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 75 — Martedì 30 0ttombre 1866

LA SPAGNA A ROMA

È munno: è munno e non è paraviso, dicette la bonanema de na
vecchia che teneva judiggio assaje dinto a la cocozza.
Atramente la gioja, o na rèfula de gioja, s’appresenta nnante a la
casa toja, ttacchete te vide assummà appriesso a essa la paturnia e
n'afflizione novella.
Non nc’è rriso senza chianto.
Non nce sò feste senza campane a mmuorto.
Non nce sò comprianne senza no ’mbriaco pe mmiezo.
Ogne famiglia tene la croce soja, e nce à da essere no pazzo pe ccasa,
na mortificazzione qualunche dinto a na famiglia; no diavolo zuoppo
ohe ssia che te vene a rompere la devozione.
nuje mo potarriamo essere felice, potarriamo respirà no tantillo,
vederencenne bene de chello ch’avimmo ricevuto?... E gnernò, li
nnemmice de ll’ordene, li vere amice de lu dissordene nce vonno
’ncojetà no tantillo!...
Parlammoce co lu core mmano e dicimmola comm’è: mo che simmo
jute de chiatto ’nfaccia a la felicità, e avimmo ricevuta Venezia co tutta
la parentela soja, e stammo pe nce occupà purzi de la santa barracca
romana, teccote che bеneno nоvelle custiune 'ncampo e ghiesceno
mmiezo nuove pretenniente pe nce mbroglià la matassa.
La custione de Roma la sapimmo tutte quante; pecche è custione
assodata ca Roma à da toccà a ll’Italia, comme lle songo attoccate tanta
cose, comme lle songo attoccate tutte ll'amarezze che ll’ànno
accompagnate, le ttasse e le 'mposiziune, li diebbete e li priestete, la
battaglia de Lissa e chella de Custoza, la rivoluzzione de Sicilia e lu
spazzamento de lu Tancrede.
Fidate a lu magnanemo che se vò magnà tutte e cos’isso, zzoè a lu
patrone nuosto malatiello D. Napolione nummaro 3; nuje nce
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aspettammo che Roma venesse a nuje, justo quanno ritiratose tra
breve li beneditte franose da llà nce potessemo cuoncio cuoncio
accostare nuje pure da ccà, chiammate liegge liegge da no piccolo
movimento interno, che se farrà 'nfavore nuosto, e che nce conseguarrà
la santa cità!…
Ma nuje nce avevamo fatto li cunte senza de la Spagna!!!
Nuje eramo scordate de tutte ll’autre potenze cattoleche, che non
’ntenneno affatto ca lo Papa Pio Nono restasse sulo sulo mo che se ne
vannо li franzise da Roma.
Non è paricchio tiempo ca lu Pontefece vedenno assommà la
burrasca facette no mmito a li sovrane cattuolece, e l’esponette li fatte
suoie, cercannole soccurze contro a la rivoluzione.
Е la risposta che venette fuje propizzia, pecché tutte quante
risponnetteno d'essere pronte, e mannà a Roma, ognuno pe la parte
soja, quanta truрpa potevase onne allontanà lu malanno.
La Franza, ca non se joca lo cerviello, se menaje essa pe mmiezo, e
proponette de nce 'ntervenì essa sola, pecché «sagge penziere de
vorра!» stanno aunite treje quatto potenze a fa la stessa guardia a no
pizzo, nne poteva succedere quacche brutto frantancheto.
—Nce starraggio io ch'abbastarraggio a tutto! dicette lu cattoleco
Don Proclamò!
Е nisciuno nce avette che di.
Мa mo che la Franza se retira, le ppotenzie vedono de bel nuovo é
cchiu assaje lu pericolo pe lu Papa, e teccote ascire n'autra vota
'ncampo co le pretenziune llого de volere ire a fa la guardia a lu
Pontefece; e la primma ntra chesta è la signora Spagna, la quale
comme a potenza summamente cattoleca s’è abbìata la primma, e sta
co duje legne сo truppa da sbarco dinta ll’acque de Сivitavecchia.
Сhe brutto ‘mbruoglio stace assommanno; ed oh quanto è lu vero ca
la cosa cchiù tosta a scuгtecarese è la coda.
Nce fosse pericolo ca nce restassemo сo la coda mmano?
Nce fosse pericolo ca tutte chelle mazzate che se songo sparagnate
acquistannо Venezia, avesseno da veni a lluce justo mmocca a le pporte
de Roma, tra nuje e la serenissema signora Spagna?
Ма пuje nce la fumarriamo dinto a la pippa, co tutte le cocozze soje!
Sentite, amice mieje, si vulite lu parere de lu Тrovatore lassate sta lu
munno comme se trova, e operare a la Provvedenzia.
Si à da esse risoluto, o sgarrupato ogne ссова, sarrà penziero de lu
Sujo.
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Аrchimede teneva lu stesso penziero vuosto, anze no poco cchiù
grassicielo de lu vuoste, quanno vuleva no punto d’appoggio fore de lo
munno, onne sullevarelo sano sano da li cardene suoie, zzoé da dinto a
le mmèссе.
Агchimede, co tutta la grossa scienzia soja, vedette ch’aveva ditta na
cosa temeraria, e che solleva lo munno cchiù de chello che steva era na
bestialità cchiù majateca de la custione de Roma nosta; e...... Sapite
comme risolvette?...
Quanno vedette ca doppo tanto studio e annore la scienzia soja
poteva avè no smacco; ca lu penziero sujo era no penziero temerario,
na cosa 'mpossibbele; ca se sarria revutato lu cielo e la terra;
ll’uommene sarriano jute de capo sotta a centenare e a migliara, ca la
scossa forte avria fatto atterrà miezo genere umano... Sapite comme
conchiudette? — Lassannо stà lo munnо сomme se trova.
Ringrazziammo a Ddio ca nc’è venuta bona a nzì a mo, e penzasse
Isso a ttutto, pecché la causa de Roma e causa Soja.
Аggio ditto.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 76 — Giovedì 1 Novembre 1866

LI 2 DE NOVEMBRE
Sento nu suono che luntano strilla
E pare ca stu juorno cca chiagnesse

Sentite vuje sta funebre campana che co ll’una 'ncopра a le ddoje
soje mmesura ll’ore 'nguttose de sta jornata, e fa stregnere lu core de la
povera gente?
È la campana de li muorte! de chille che so passate a lu nummaro de
li cchiù; de tutte li frate nuoste… de li menistre che fujeno, de li rrì che
riguajeno, de li princepe che godetteno, de Ii suddete poverielle che
soffretteno libbertà, e moretteno dinto all’epoca de lu libertinaggio!
Salutammo chesta campana, ogge pe dimane; dimane li 2 de
Novembre de l’anno disgrazziato 1866.
Salve, o campana de li muorte.—Preja co stu lamiento tujo a lu cielo
sdignato, che acconciasse le ccape de la povera gente, e addefrescasse
tutte li cerevielle guaste, nnante che non nce l’avesse d'addefriscà a lu
munno de la veretà.
Salve o campana. — Che lu suono tujo pozza scennere dinto a lu core
de li nnemmice de la cujete e la tranquillità umana, e lle potesse fa
arricordà ca tutto fenesce, tutto passa, lu buontiempo e lu maletiempo,
lle rrivoluzziune tutte e li cattive govierne, e…
S’abbicina la morte!
Comme morette lu Соnte Benso Camillo Саvurro che cospiraje
juorne e notte contro de Pio Nono.
Сomme morette D. Liopoldo Borbone, che facette, chello che potette
pe nne fa scennere lu Rre e nepote sujo.
Сomme morette Salvagnoli, lu Menistro de la Тоscana, che lassaje lu
celebre, ricordo: co la veretà nоn se governa!
Сomme morette Моnzignor Сарuto, che buleva addeventà isso Papa,
e fare lu papisso de lu regno d’Italia.
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Comme morette lu scrittore de tragedie, che lu pigliaiene 'mbraccia a
li Sciurentine! Моnzіgnor Santaniello…
Comme morette lu povero Nullo pe la liberazione de li Polacche.
Е Сагlо Воngio a la battaglia de Lissa.
E li gennerale e li sordate taliane disgrazziate a chella de Custoza...
Е urdimamente Thouvenel a Parige, uno de ll’urdeme contrarie a lu
Papato..…
Ассussì mоrarranno tutte quante, accussi hanno da muri, si non
ogge, craje, tutte li nemmice de la religione cattoleca nosta, e de lu
Pontefice de Roma.
O duie de Novembre!… Non te scordà de chi nce à fatto
addesederare lu ppane, addimmannare la caretà, vennerce tutto li
chiuove de le ccase noste, chiagnere a lacreme de sango.
Sotto aspetto de libbertà e de ‘ndepennenzia nce à fatto arreducere a
la peggio de le schiavitù, e conzignata la ‘ndepennenzia de li desterrate
'mBarbaria!
Arricordate de li CONZORTE D’ITALIA! Сhesto e nо cchiù: sola
chesta grazzia te cercammo. Non nce à d'arreducere maje сènnere
dinto a lu fucolаге llого, hanno da sta tutto lu riesto de la vita ‘nfunno
de lietto, a chiagnere li peccate viecchie; o ànno da cercà la lemmosena
pe le bìe d’Italia, che nisciuno cristiano nce avrà da fa, ma schittamente
lu Trovatore, pe lle rinfaccià quacche cosella aggrazziata!
Sona, sona a martiello, o bella campana de li muorte. E lu suono tujo
penetrasse llà, addò non trase ca la lusinga de li ciarlatane politece, e la
fauza parola de li serviture de corte.
E dì a cierte tale e сquale Suvrane d'Europa, che se jocano la fortuna
e lu deritto de li nazziune a 21 a la disperata! — Signure, che ve credite
gruosse co sti trebbetielle ‘nсаро, e stu mazzariello mmano… la data de
stu juorno mio venarrà perzì pe buje, co scettro o senza, co агmata o
senza, co cannune rigate e fucile a ago.
Ссà venero tutte quante, a la Cità de le Ttombe, dinto a li
campesante d’Italia; addò moreno li 'nganne e li trademiente, le
cospiraziune e le conquiste, l’assassinie e li spogliamiеnte роlitece.
Passarrà la 1866 e venarrà lu 1867; fernarrà lu 67 е nce
accostarrammo a lu 68; ma sempe sta campana sonarrà pe tutta
quanta la terra, sempe li 2 dе Novembre venarranno pe chi crede e non
crede a Dommenaddio!
Sona, o campana, sona e dance ca nce àje lu tiempo: risbegliame li
core, risuscita li muorte, famme a bedè tutte le belle novità doppo de
sta jornata tojа.
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Мme dice ca so muorte? Sì só muorte; io lu bеco, io lu ccredo, io
m’arricordo ca sempe accussì vace a feni tutta quanta sta gente.
Ма nce vo n'autro tocco de lu suono tujo; và fammillo assenti,
campana de li 2 Novembre; và.… Soname li 'ntinne a muorto ре li 2
Dicembre…. Jennaro, Frevaro e Marzo; e tutto lu riesto de li mise
fridde de ll’anno.
Io mm’addonocchio, lu bide? io prejo, chiagno nnante a li piede de lu
Patrone de lu Munno; e prejo pe ll’aneme de li povere muorte mentre
tu rompenno lu silenzio e le Ttombe farraje arrevare ll’eco toja all’autra
vita, a lu regno de la felicita, a lu munno de la justizia.
Sona, o campana, sona, e io lle cantarraggio pe ttramente lu Mistere!
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 77 — Sapato 3 Novembre 1866

ALLOCUZIONE
De lи Santissimо signore Nuosto Pio pe Divina Provvedenzia
Рара IX, recitata dinto a lu segreto concistoro
de li 29 Оttombre 1866.
Venerabbele Fratielle,
No na vota sola, o venerabbele Fratielle, pe debbeto de ll’ufficio
Nuosto Apostoleco, avimmo compassionato lo stato miserabilissemo a
lu quale da quacchettiempo songo arredotte dinto all’Italia li ‘nteresse
de la Religgione nosta santissema, le gravisseme 'ngiustizie apportate a
nuje e a la Sede Арostolica da lu Governo Piemontese e co paricchie
Allocuzziune recitate dinto a sta grossissema adunanzia Vosta, e dinto
a le lettere Noste prubbecate pe la stampa: da le qquale cose
facermente ‘ntennite da quanto dolore ogne ghiuorno de cchiù l’anemo
nuosto é oppresso, vedenno lu stesso Governo co impeto sempe cchiù
gruosso attaccare la Сchiesia cattoleca, le legge salutare de Essa, li
sacre Menistre Suoje. E de fatto, aje dolore! li destinate a le ccose e
afficie sacre, li cape a tutto chesto, ll'uommene sincere de lu clero
seculare e regolare ed autre aunestisseme cetatine cattuolece, senza
tenè cunto de religgione, de justizzia e de la stessa umanità, da lu
stesso Governo songo da juorne a ghiuorne o mannate in esilio, o
chiuse 'ncarcere, o connannate a lu domicilio coatto, bersagliate de
mille e mille ‘ndegne manere, le Ddiocese co lu massemo danno de
l’aneme private de li Pasture loro, le Vvergene conzacrate a Ddio
cacciate da i proprie Monastierie e arredotte a la lemmosena, viulate li
Tiempie de Ddio, chiuse li seminarie viscovile de li Chièrece, la scola de
la misera gioventù levata a la disceplina cristiana e affidata a maestre
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de ll'errure e ve l'iniquità, e lu patremmonio de la Сchiesia ausurpato e
distrutto pe ttutt’autr’uso.
Lu stesso Governo, avenno a noncuranza le ccenzure accresiastece e
fermamente disprezzanno li giustisseme reclame nuoste, e chille de li
venerabbele fratielle nuoste Viscove taliane, doppo ch’avette stabeluto
paricchie legge, massimamente соntrarie a la Сchiesia Cattolica, a la
dottrina e a li de ritte de Essa, e perzo da nuje connannate, non avette
ritegno de prubbeca la legge nсорра a lu matremmonio Cevile, comme
la chiammano, la quale legge contraddice non sulo a la cattoleca
dottrina, ma pura a lu bbene de la civile societā. Da lu pecché co chesta
legge é scamazzata la dignità е la santità de lu sagramento de lu
matremmonio, se ne sconvolge la nnerizzo sujo, e se da mano franca a
ogne cchiù brutto concubinato. Giacché non nce po esse tra li fidele
matremmonio, che non sia a lu tiempo stesso Sacramento, e perzò
spetta totalmente a la potestà de la Сchiesia determinà tutto chello che
pe appartenè a lo Sacramento de lu Matremmonio.
Е lu stesso Governo apertamente affennenno lo stato de la prubbeca
professione de li Conziglie Evangelice, che ssemре dinto a la Сchiesie
de Dio avette e avarrà vigore, e disprezzanno all’intutto li masseme
beneficie de l’Оrdene Regulare, che funnate da uommene sante e
approvate da la Sede Ароstoleca, pe ttanta gloriose fatiche, pe ttante
opere pie e utele songo benemierete de la reprubbeca cristiana, cevile e
letteraria; non temette pe niente de cacciare na legge, co la quale
'ntutte le pprovincie a isso suggette sopprimette tutte le famiglie
religgiose de l’uno e de l’autro sesso, e s’ausurpaje tutte li bene loro, e
tutte l'autre paricchie bene de la Cchiesia, e stabelette d’averese a
dividere. Е primma che mettesse lu pede a lu possesso de le pprovincie
venete non dubitaje de stennere e appricà pure a chille paise li stesse
decriete e le stesse legge; e la Convenzione da nuje data ‘nprincipio co
lo carissemo figlio nuosto 'nCristo Francisco Giuseppe Мperatore
d'Аustria, decretaje doverese assolutamente da scassa, né avè cchiù
forza arcuna o valore, contro ogne llegge ed ogne deritto.
Ре la quale cosa justo lu gravissemo ufficio dell’Аpostole co Nuosto
Меnistero, 'nchesta vosta nobelissema sessione, de nuovo aizammo la
voce mosta Ponteficale pe la Religgione, pe la Cchiesia, pe le sacre
legge Soie, pe li deritte de che sta Cattetra de Pietro, e fortamente
deplurammo e riprovamnо tutte a una a una le llegge che o ‘nchesta o a
autre mmaterie spettante a la Cchiesia e a li deritte de Essa, songo
decretate da lu Governo Piemontese, e da ogne ssujo Маgistrato
'nferiore, puoste a atto o eseguite. E li stesse decriete co le
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cconsequenzie lloro co ll’autorità Nosta Apostoleca annullammo e
dichiarammo essere state e anno da essere de nisciuno valore e fforza.
Li stesse lloro auture che se gloriano de essere lloro lo nomme
cristiano, s’arricordano e conziderano seriamente cadute dinto a le
cenzùre e a le ppene spirituale, che ll'Apostoleche Costituziune e li
decriete de li Conciliе Есumenice assegnano contro a li profittante de li
deritte de la Cchiesia da incorrerce llà pe llà.
Аvite poje canusciuto, o Venerabbele Fratielle, comme cierte tale
uommene astute penzano a riguardo Nuosto e ad arbitrio lloro
malamente 'nterpetrano la Веnedizzione, che déttemo all’Italia,
appena, senza nisciuno merito nuosto, mo pe ‘mртеscrutibbele
giudizio de Ddio aizate a chesta Sede Apostoleca pronunziajemo
spontaneamente parole de perduono e de pace pe la Nosta carità
mmerzo li popole soggette a la Роtere Pontificale. Giacchè nuje assaje
sollecete de lu bbene de tutto lu gregge de lo Signore e de la vera
felicità soja prianno allora pe lu bene de l’Italia umirmente e
efficaciamente cercajemo a Ddio, che la liberasse da li male sullecete
che le stevano ncuollo, e che fossе dinto all'ItaIia tenuto a annore lu
duono preziosissemo de la fede cattoleca; ed a muodo veramente da
ammirarse sciuressero sempe cchiù ll'aunestà de li costume, la justizia,
la carità e tutte le birtù cristiane. Ne mmanco ogge tгаscurammo de
aizare a Ddio forte prijère; azzocchè propizzio liberasse li рuopole
сattuolece in Italia da tante e tante sbenture de ogne specie, da le
cquale pe opera de li reggiture d’Italia е ре opera de persecuzione
d'ogne natura songo miseramente орpresse e maletrattate. Е o primmo
priammo lu clementissemo Ddio, che voglia ajutà e rafforza li popole
stesse d’Italia, acciò durasseno ferme e irremuvibbele dinto a la fede
soja Divina e Religgione e pozzano sopportà e tolerà co cristiana
fortezza tante e si diverze affrizziune.
(continova)
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Anno I. — Nummaro 78 — Мartedi 6 Novembre 1866

ALLOCUZIONE DE PIO IX
(Continuazione e fine, vide lи питтаro passato)
Se 'ngannamo poje chille che da chesto argomentano e di ceno, e non
cessano de cerca che nuje pe chiara ‘ngiustizia, già spogliato de
paricchie provincie sottaposte a la Nuosto Роntificale dominio
abdicasseтo lo cevile Princepato Nuosto e de chesta Sede Apostoleca.
Оgneduno vede chiaramente, quanto 'ngiusta, e quanto dannosa sia a
la Cchiesia na dimmanna de chesta fatta.
Da lu pecché é abbenuto comm'autra vota avimmo manifestato, pe
singolare conziglio de la Provvedenzie, che abbattutose la Romano
‘Мpero, e divise 'nchiù regne e divierze dominie, la Pontefice Romano
ntra tanta varietà de regne anch’isso avesse lu cevile princepato sujo,
dinto a le ppresente condizziune de il umana società, azzocché non
maje soggetto a quarcuna potestà cevile potesse esercità co ogne
lebbertà l'autoretà soja suprema, e lu deritto affidatole divinamente da
Cristo Signore ‘ncoppa a tutta la Cchiesia; e li fedele a li decrete,
all’ammonizziune, a li commanne de la stesso Pontefice co chiena
tranquillità de coscienzia, е co chiena fiducia fosseno rispettuse e
rimanesseno tranquille, ca anse non maje, purzi sommariamente
pozzano sospetta essere n’atte de lu stesso Pontefece de modo arcuno
sottopuоste a la volontà e l’arbitrio de quale se voglia Prenceрe e cevile
potestà.
De manera Nuie non sule non potimmo rinunzia lu cevile Princepato
stabeluto pe Ddivino conziglio pe lu bbene de lu Сchiesia Univerzale,
ma avimmo ancora da guarda co ttutte le fforze noste e difennere ogne
dderitto de lo stesso Princepato cevile, e ricerca co ogne sfuorzo la
sacrilega usurpazione de le pprovincie de la Santa Sede, comme spisse
ll’avimmo ricercato, e ‘nchesta accasione pe quanto sapimmo e
potimmo, ricercammo e reclamammo.
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Тutte poje canosceno co quanto studio de le ccose sacre li Viscove
cattuolece de tutto lo munno avesseno e co la voce e coli scritte
propugnate e dichiarate lu Cevile Princepato Nuosto a de chesta Sede
Ароstoleca essere, massemo a le ppresente condiziune de le ccose de lo
munno. cchiù che maje necessaria pe difennere e rivenneca ll'assoluta
libertà de lo Romano Pontefece ре рpasceте tutto lu gregge cattoleco,
la quale é chienamente attaccata co la libbertà de tutta quanta la
Сchiesia.
Nè uommene de chesta fatta hanno paura de jì strillanno, avere Noie
da ritornare 'ngrazia coll'Italia, zzoè co li nnemmice de la Religgione
nosta che s’avantano de costituì l’Italia. Ма comme nuje, li quale
puoste comme afferma e revenneca la Santissema Religgione e la
salutevole duttrina, e ogne virtù e ogne ghiustizia avimmo da procura
la salute de totte, potimmo maie venire a patte co chille li quale non
professanno sana dottrina e avutanno le rrecchie da lu ssenti la veretà
fujene da Nuie, e non boletteno né mmanco essere rispettuse a li
desiderie Nuoste, e a li dimmanne Noste, le qquale conzestevano sulo a
chesto, che tanta Diocese in Italia, private de lu pastorale confuorto e
presidio avesseno avuto restituite li Viscove loro.
Piacease a Ddio e tutte chille li quale commattono a Nuie chesta
Sede Apostoleca co tanta gagliardia, essenno pure na vota alluminate,
appezzassero ll’uocchie e avotasseno ll’anemo a la veretà e a la
justizzia, mettenno sinno e ritornate nloro stesse, e abbadanno a la
felicetà de l’aneme loro, chiammate a particolare penetenzia se
sollecitasseno de venire a nuje.
Niente cchiù che certo po essere cchiù piacevole all’anemo Nuosto
che, a imitazione e siconno ll'esempio de lo Patre de lu Vangelo in
gghire a lloro ’ncontro, e contiente cchiù ch’assaje co Ddio,
abbracciarele; da lu pecché erano figliule muorte e risuscitajeno,
eranse perdute e fojeno ritrovate. Е allora justo tanno vedarriano
chiaramente quanto la maistosa religgione nosta è mamma fertula de
tutte le birtú e l’alimento, mentre nne caccia tutte li vizie, e te porta a
quale se voglia felecità, accussi probbeca che pprivata.
De modo che addò la stessa religgione e la salutevole dottrina soja
domina, lla è necessario che stesseno nvigore l'aunestà de li costume,
la sincerità, la pace, la justizzia, la carità, e tutte le birtù, né li popole
sijeno bегzaglio de chille male gravisseme, da li quale miserabilmente
songo oppresse addo la stessa religgione e la dottrina soja songo
disprezzate e scamazzate.
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Е già da li fatte lacrimevole de sfjùta e accussi arricordate nzì a cca, e
da li tristisseme abbenemiente quotidiane che se compesceno dinto a
ll'Italia ognuno po facirmente vedè e congettura, a quale e quanta
pericole chesta Sede Apostoleca stesse ‘ncontro, e comme sia esposta a
le crudele minacce de la rebellione, all’odie de li 'ncrudele, e all’ire de li
nemmice de la Croce de Cristo.
Da tutte parte senza cessa rembombano vuce disperate, co le qquale
l'accanite nemmice non stracquano de strilla, chesta Cita de Roma avé
da essere posta a pparte de chesta funestissema rivoluzione e
rebellione taliana, anze che avrà da esserne la Capitale. Ма Ddio ricco
фе misericordia co ll'Оnnipotente virtù soja disperdesse chiste empie
conziglie e desederie de uommene contrarie, e non permettesse maje,
che chesta bella Roma a nuje carissema, addo pe lo cchiù fortunato e
cchiù singolare benefizio mettette la Cattetra de Pietro, la quale e
fondamento che non s’abbatte de la fede soja e religgione divina,
retornasse a chillo stato lacremevolissemo tanto bellamente espresso
da lu Santo nuosto predecessore Leone il Grande (1) quanno lu
Biatissemo Рrencepe de ll'Арuostele la primma vota trasette dinto a sta
Roma stessa, allora signora de lo Мunno.
Nuje però sibbè prive de quase ogne umano ajuto, pure
arricordannoce buono de lu dovere nuosto, e fiduciuse assaje a l'ajuto
de Ddio Оnnipotente simmo apparicchiate co lu pericolo de la vita
stessa a propugna la causa de la Chiesia a nuje divinamente affidata da
Cristo Signore, e si fosse bisognevole, jrencenne a chella parte, addo a
la migliore manera possibbele, potarriamo esercita lu supremo Nuosto
Apostoleco ‘ Меnistero.
Еssеnnо poje dinto a na tempesta tanto forte sulo e fortissimo ajuto
la prijéra, perzo сo quanta forza maggiore potimmo perzuadimmo a
tutte li Venerabbele Fratielle Viscove de tutte l' orbe cattoleco, a tutto
lu clero cattoleco, ed a tutte li figlie de la Santa Matrе Сchiesia, li quale
non cessajeno de dare tanta belle testemmonianze de ammore e de
rispetto perzo de nuje, e de ajutarece dinto a le gravisseme
ncojetetutene noste e de chesta Santa Sede; a lloro mo cchiù che maje
arraccomannammo, azzocchè volesseno offri sempe a Ddio suppreche
e prijere ca ogne fede, speranza e carità pe abhattere li nemmice de la
Сchiesia, e richiammarele a lu retto cammino de la salute.
«Da lu pecchè, ре sservirece de le pparole de lu Crisostomo, n'arma
potentissema è la prijéra, grossa sicurezza, gran tesoro, gruosso
puorto, luoco sicurissemo, abbasta ca nce avvicenammo a Ddio
muderate e vigilante, ed essenno la mente nosta bona raccoveta, non è
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permesso nisciuna trasuta a lu nemmico de la salute nosta.» (2) Ntra
tanta travaglie poie, da li quale simmo oppresse sentimmо certamente
na non mediocre conzolazzione canuscenno cchiù che bene, ca Ddio,
quanno la Сchiesia soja è priva de ajute umane, opera prudiggie da
ammirarese, li quale dimostrano evidentamente l’Оnnipotenzia soia e
la mano divina, e chiaramente confermano, comme le pporte de lu
'nfierno dinto a nisciuno tiempo prevarranno contro a la Сchiesia, la
quale da mo nnante trionfanno sempe de li nemmice suoje starrà
immobele nzì a la conzumazione de li sécule.
Е роi cchiù che assaje da dolerese, che non sia certo, avere chesta o
chella nazione sempe da conzervare lu preziosissemo tesoro de la fede
e Religgione nosta divina. Е già paricchie popole esistono, li quale na
vota fedelmente custodevano lu deposeto de la fede e de la desceplina
de li costume, e mo haje!... se so distaccate da chella preta, addò se
appoia I'edefizio de la Chiesia, e da isso spartutese, a lu quale fuje data
la potestà de conferma li fratielle e de spartere ll'ainielle e le pресоге, e
'ntra de loro discordante e aggravugliate dinto a ll'ascurità de l’arrure,
stanno assaje a peri colo de la salute llого. Е Ссà non potimmo,
ricercannolo lu dovere nuosto, non pria fortamente lu Signore, pecché
tutte chille gruosse che governano, e l’autre Reggiture de li popole,
pure na vota 'ntennesseno e сo attenzione conziderano lu gravissemo
'ncarreco che a lloro appartene, de abbada che l’ammore e lu culto de
la Religgione s'accrescesse mmiezo a li popole loro, e 'mpedescano co
ttutto la potere che tene no che lo lumno de la Fede non se stutasse
mmiezo a lloro.
Guaje a chille dominante li quale scordannose d'essere li Меnistre de
Ddio pe lu bbene, avarranno trascurato de se prestá a chesto,
potennelo e dovennolo: e lloro temesseno e tremmasseno assaissemo
quanno distrojeno speciarmente co ll'opera lloro la preziosissemo
tesoro de la fede cattoleca, senza la quale è ‘mpossibbele de piacere a
Ddio. Da lu pecché nnante a lu Tribunale de Cristo sostenenno lloro no
giudizio durisemo, vedarranno quanto sia terribbele cadere ‘ntra
lemma ne de Ddio vivente, e sperementare la severissema justizia
divina.
Finalmente non potimmo dubità, che Vuje, o Venerabbele Fratielle,
testimonie e compagne de li travaglie nuoste pe la granne e
rispettabbele religgione vosta, piatà, e studio singolare de la Cristiana
reprubbeca assieme co nuje e co ttutta lа Сchiesia non volarrate
accocchia le fervorose prejére, e scongiura lu crementissemo Patre de
le Мmisericordie, che pe li mierete de ll'Unigenito Figliuolo sujo
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Signore nuosto Giesù Сristo avesse compassione de l’Italia e de tutta
ll’Еuropa e de lu munno sano, e facesse co la divina onnipotenzia soja,
che, puoste 'nfuga tutte l'errure, li dolure, e le rivoluzziune, la Сchiesia
soja santa a ogne àngolo de lu munno godesse, de la libbertà d’ogne
specie e de la pace, e l’umana società sia libbera da tanta male, de li
quale é mpotere, e tutte li popole progredesseno dinto all’unita de la
Fede e de la cognizione de lo Figliulo sujo, camminanno pe le bie de lu
Signore, e danno frutte de ogne opera bona.
(1) S. Leone, Discurzo, 32 all'80, а lu juorno Natalizio de S. Apostelo Pietro e
Paolo.
(1) S. Giov. Crisostomo, Omelia 30, ‘ntuornо a lu cap. II de lu Genesi
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Anno I. — Nummaro 79 — Giovedi 8 Novembre 1866

LU STATO DE LE CCOSE
Silenzio: non m'addimmannate tanto; stongo co lu Fisco ‘ncoppa a le
spalle, non ve pozzo dare audienzia.
Vuje vorrisseve sapè a che stammo, a lu ssoleto, mo ca le ccostiune
stregneno, li gruosse s’armano, la revoluzzione se prepara, e li franzise
se ne vanno via......
Silenzio: non mme ‘nterrompite tanto, stongo ‘nsessione сo lu Fisco.
Vorrisseve appura pecché mm'ànno sequestrato doje vote, una
appriesso all’autra, lu juorno de li sante e chillo doppo a li muогte; ma
non ve pozzo fa contiente, pecché no lu ssaccio ancora, si primmo non
parlo co lu Fisco.
— Fisco bello.—Соmme stevamo dicenno, tu faje lu Fisco e io lu
Trovatore, ragione pe la quale io aggio da essere no giurnalista
coscienziuso, e tu no revisore umanitario, e co lu cielo nnante
all’uocchie.
Тu mm'aje sequestrato, e ben fatto.
Мо, Fi, vi, mo simmo a chillo fatto, io dongo tuorto pure a mme
stesso quanno veco cale ccose camminano juste. Ма provita toja e de lu
benfatto che t’aggio ditto cchiù ncoppa, mme potrisse fa a sape pecche
male de li sante?
Аje scritto ca aggio attentato?
А chi? non te lu fa scappà manco da la vocса, ca io da che sso nnato
mm'aggio fatto sempe lu fatto mio, e non aggio attentato maje a
nisciuno.
Тu mmische ll’asteco co la fenesta, lu ccuotto co lu ccrudo, ll'acqua
co lu vino; e io te rispetto.
Тu spisse vote piglie quacche zzarro, cirche de trovà cierte allusiune
che non nce stanno, e che se trovarriano cientomilia miglie fora a le
bucche de Crapa!
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Fi, io te voglio bene, e tu lu ssaje, pecche quanta vote mm’àje
sequestrato non t’aggio rispuоsto maje nisciuna parola, aggio fatto
sempe lu prudente, ma non fa a chi figlie e a chi figliaste!
Оje Fi, vi ca stammo a Napole, e leggimmo ogne ghiuогno tutte
ll'autre giurnale, addò cierte bbote nce trovammo no sacco de cose
nzuccarate; che tu non guarde manco!
Оje F penza ca lu Trovatore ha da filà, e ba da fila purzi 'nfaccia a lu
spruoccolo quann’autго non tene.—Те vaso la mano, e...... Сovernate.
А buje mo, letture mieje. Vedite mo a che stace lu stato de le ccose.
Fisco sequesta, e a buono!
Ll’Italia se prepara, e fa meglio.
Li franzise cercano de partì e fanno buonissemo.
Е lu Papa vedenno chello che s’apparecchia se prepara la tabanella e
la mazza, e cerca de sé n'asci.
E Моnzù Napolione? Che nne dice Моnzù Мароlione?
Еh povero malatiello, lassatelo jì lu poveriello, se trova ‘ntra duje
fuoche lu marisso; da nа раrte li prievete cudine che lo vottano a favore
de la Сuria romana, e da ll’autra parte li figlie de la rivolozzione che lu
tirano pe li piede facennole sempe nnante all’uocchie le promesse che
ll'à fatte.
E lu povero Signore, che lu cielo sarva e mantenga, non àve proprio
addó sbattere co la сара.
No poco se fegne malato, e dice a li privete: non ve pozzo servi
ресchè tengo la purga ‘ncuогpo. N’autго ppoco s'avota a li vecchie
amìce, e lle risponne; permettite quanto vaco a licet, ресché aggio da
passà la purga!
No роco dice a li primme non dubitate, io non abbannonarraggio Pio
Nono; n’autro ppoco assicura a ll’italiane ca nn’aspettarrà manco li
quinnice e se chiammarrà da Roma pe nfì ll’urdemo coscritto.
E de chesta manera li pallottoliate simo nuje.
E lu magnaneno alliato è chillo malato poveтiello che sta sempe co la
panza mmano, e le bbrache a disposizione de tutte le purghe e le ricette
de lle Reà.
Nzomma comme la votammo e la girammo è custione de рurgа.
Nce avimmo da purgà, comme se stà purganno lu magnanno alliato:
chesto e ttuttо.
Е quanno sarrammo arrivate a chiunzo, e li miedece de Parige nce
avranno assicurato ca Don Рroclamò è passato buono, penzarrammo
pe lu brodo.
Vuje volite sapè appassiunate mieje quanno se strignarrà lu brodo?
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Iusto doppo a li quinnece, quanno nuje jarrammo a Roma, e
chiazzarrammo la bannera de ll’Italia Una ncoppa a lu campo de
ll’uoglio de chillo paese, zzoè ncoppa a lu Сampidoglio.
Т—a—ta—frittata
Cched'è, nce trovate dubbio, credite vuje nо ca non nce lu vedimmo
stu juогno! accussi cecasseno tutte quante li vere nnemmice d’Italia?
Iо mm’aggio fatto pure la sciassa pe lu recivimento.
I)e chi?
De lu cuorpo sanitario, c’avrà da trasi dinto Roma, e avrà da dichiarà
chella cità co patenta netta.
Lu stato addonca de le ccose é chisto: Lu Рара se nna da jì, e si non
se ne va isso nсе nе jarrammo nuje!
Ll’Italia à da essere Una, felice, contenta e tоcoliata!
Lu Fisco a da ‘mprofecà juorno e notte, comme desidero io, e l’aggio
da vedè tirato da quatto cavalle pe tutta Napole; e
Сhi camparrà vedarrà belle ccose!
V’aggio ngannate maje?
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 80 — Sapato li 10 Novembre 1866

L’ADDIO DE LI TURINISE
A LI FRATIELLE VENEZIANE

FRATIELLE
Non sia maje che nuje scigliessemo chiste juorne accussi ricuгdevole
a li quale venisteve a Тогіnо, a fa atto de suddetanzia a lu, Rre Vittorio
Маnuele 2 pe ddicerve cose amare e pugnente, o annammarà pe ppoco
la gioia vosta. Сe lu projebesceno le llegge de l'ospitalità, e cchiù assaje
lu fratierno affetto che ssentimmo pe buie, Е nс'è ddoce lu potereve
salutà a lu iuorno d’oje co lu nomme de fratiello, abbasta che chisto
nomme non pre senta nisciuna macchia de rivoluzione Comme nuje da
paricchio, accussi buie da poco tiempo site: prebiscito vuosto non
facette autro che confirmà la liggittemita de lu titolo. Е nce jova sperà
che pe paricchie sécule Piemontise e Veneziane potarranno stregnerse
la mano comme suggette a lu stesso Prencepe, e ubbediente a le
mmedeseme legge.
Аvite pero da riconoscere a nnuje comme a li primogènete, e comma
ttale acconzentirece la facurdà de dareve quarche fratierno
avvertemiento.
Ve sarrà cchiù vantaggiuso che tutte l’evviva de la chiazza e tutte
l’alluminaziune e le bannere de lu Municipio. Е ll'avvertemiente nuoste
se restregneno ‘ncheste ppoche parole de Daniele Маnin:
О Venezia, procura d'essere sempe degna de te stessa.
Se legge de Boleslao, rre de Boemia, che portava appiso a lu cuollo
sujo no medaglione сo lo ritratto de lo patre proprio, e dinto a lu
momento de le granne risoluzziune lu contemprava, dicenno a isse
stesso: Воleslao, non fa cosa che non sia degna de patreto. Е nuje, o
fratielle Veneziane, ve repetimmo lu stesso: Abbadate de non fa maje
cosa che non sia degna de li vavune nuoste.
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Li patre vuoste ‘nprimmo luoco fajeno religgiosisseme, La cchiù
comune opinione assicura ca Venezia jettaje a lo Rialto le pprimme
prete de le fondamente soje lu 25 Магzo dell’annо 421, chiammanno lu
maistuso nomme de Maria, che ‘nchillo stesso juorno era stata salutata
da ll’Аngelo ammasciatore de lu cielo. Ре la quale cosa morenno li
Doge, pe n’antica legge de lu Stato, se facevano pittà addenucchiate
nnante a la Vergene Annunziata. Dinto a la storia vosta e dinto a la cità
li fatte co li monumiente:attestano aunite la religgione de li Veneziane.
Регzeverate addonga, o fratielle, coli buone esempie che ve lassajeno li
maggiure vuoste.
Ma pe essere sinceramente religgiuse è necessario mmostrarese
devote e ubbediente a lu Pontefece de Roma, e buie non avite da fa
conzistere ll’italianità, co ll'affennere, addullurà, spoglià a Pio Nono.
Аrricordateve che Attila, no gran nemmico de li Раре, era lu fragello de
li popole. San Lione fermava lu tiranno, e Venezia dinto a le bbelle
isolette sole preparava no ricuovero a quante fujevano spaventate da
ll'incendie e da le strage de lu barbaro.
Сchiù ttardo Venezia defenneva Alisandro 3° da n’autro tiranno, da
lu Barbarossa. Сchiù tardo ancora mmostava a lo munno no gruosso
miraculo de lu cielo a l'elezzione de Pio 7’, e ancora a lu 1848 pe
mmezzo de Nicolo Тommaseo ufferèva no ricuоvero a Pio Nono in
esilio. Quanto sarria ‘ndegno e ridiculo che a lu juorno d’ogge li
Venezziane copiasseno Attila, imitasseno lu Вагbarossa, e s’aunesseno
a li birbante che danno tribulazziune a lu Vicario de Giesù Сristo!
Li Veneziane 'nterzo luoco fujeno sempe popole annurate, e Paolo
Veronese dipignette lu trionfo de Venezia coronata da la gloria, da
l’annore e da la libertà. L’annore ve commanna solennamente d'essere
pe ssempe contiente de lu Рrencepe che ve fuje dato e che buje v’avite
scìvuto. Ve commanna de allontanà da vuje ogne principio de
rebellione, d'arricordareve le ccentenara da migliara de si che vuie
avite puoste dinto a le cascettelle, de pava, de obbedi, de servi sempe,
alleramente comme a lu 4 de Novembre de lu 1866. L’annore ve ordena
puгzì de connannà tutte le fauzità, e chillo partito che bolarria trionfà
co li ’ngannamiente. Daniele Manin vuosto à scritto, che quanno pure
se potesse vencere co li mezze ripruvate da lu senzo morale, la vittoria
se pavarria troppo cara. Essa non sarria né utele ne morale.
Li mezze riprovate, da lu senzo morale, quann’anche giuvasseno
materialmente, accidono moralmente. Nisciuna vittoria mmereta
d'essere mmesorata co lu disprezzo de se stisse. Аjutatece addonga a
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sperdere chille che sperano de vengere cole buscie e rennerse gruosse
co li trademiente.
Е finarmente, o Veneziane, pe essere digne de vuie stesse v’avite da
mmustà generuse difenzure de la libertà. Ма de quale libertà
ntennimmo nuje de parlà? Fuorze de la libertà moderna che avette
nasceta da li pretise granne рrincipie dell'ottantanоvе? Оh la Venezia
cchiù che autra cità, cogliette ll'amarisseme frutte de chille principie.
Essa fuje vennuta a lu 1797, foje sacchiata da io 1806 a lo 1814, fuje
sacrificata a lo 1848, fuje abbannonata a lu 1859, e sempe da ll’eruoje e
da li defenzure de li granne principie dell'ottantanove.
La libertà che sa da difennere è l'antica, e la libertà che ’ncoronaje
Venezia assieme сo l’annore e co la gloria. Libertà sincera, no
ippocreta; libertà pe tutte, no particolare pe uno sulo; libertà fèгtula,
no chiacchiarona; libertà conzervatrice, no che disperdesse e
distruggesse; libertà morale e religgiosa no empia e spoгса; 'nzomma la
libertà de li figlie de Ddio no de chille che banno appriesso a
Sautanassa.
Fuorze che Venezia non fuje annorata e gluriosa aunita co li
muonece? Е ресchè addonga abulì e nchiudere li conviente? Fuorze
che non se signalaje a nobelisseme facenne aunito co li Viscove? Е
ресchè donga 'nzurdarle, tormentarle, assediarle dinto a lu proprio
palazzo, e mannarle in esilio? Fuorze che lu cattolicisemo 'mpedette a
la Venezia vosta de essere chella grossa reprubbeca de la quale nce
parlano le storie? Е ресchè, addonga fare conzistere lu progresso
coll’empietà? Ресchè favurì l'eresia, e la setta de li libere penzature?
pecché pruclamà co Felippo de Boni che le pporte de la nfierno
prevarranno contro a la Cchiesia.
Veneziane fratielle, vuje trasite dinto a no Regno addò abbonnano li
pazze e no li pponno cchiù refuggià le ppazzarie; dinto a no Regno
addò le prigiune soje conteneno n’eserceto de sissantamila mаlandrine,
dinto a lu Regno de li malecontiente, comme Giuseppe Ricciardi
chiammava urdimamente lu Regno d’Italia. nuje dommeneca avimmo
fatto festa, pecche sperammo che buie nce apportarrate no poco de
buon senzo, no poco de moralità, е darrate fuorze a lo Governo nuosto
chill’ommo che inutirmente va cercanno da cinc’anne.
Venite, o fratielle Venete, venite a risturà chest’Italia, addó «avimmo
sfattezza, puldrunaria, con fusione, comme dicette l'11 de Maggio de lu’
1864 lu Deputato La Porta» Venite, e portatece la justizzia, giacché ve
repetarrammo co lu deputato Fiorenzi li 26 Maggio de lu stesso anno:
«Datece la justizzia, e nce abbasta.»
http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

291

LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —NOVEMBRE

1866

Venite a guari la sfragélo de la prubbeca struzzione, testemmonio lu
deputato Siccoli (19 maggio 1864)
Venite, e portatece lu vero e dissenteressato ammore de patria,
giacché dinto all'Italia «nc’è na’ freva de guadagne smesurate, e la
patria è stata’ attaccata da chesta peste», comme se n'allamentaje lu
deputato Могdini.
Venite e portatece l’indepennenzia, pecché «dinto a ll'Italia
giammaje fujeno accussì dipennente, accusì schiave comme lu simmo
mo» pe confessione de lu deputato Miceli.
Si tutto chesto nce portarrate, o Veneziane, sarгate li ben venute, e lo
juorno de San Carlo de lu 1866 restarrà accussi arricurdevole comme
lu 4 de Novembre de lu 1847. Nchill’anno e ‘nchillo juorno
accommenzava la rivoluzzione a Torino. Ah! se potesse di che lo juorno
a lu quale li veneziane venetteno a la riva de la Dora cessajeno li
diebbete, le ppazzie, le persecuziune, e accommenzaje lu vero
risurgemiento de l’Italia! Aggradite o fratielle, comme a omaggio de la
stima nosta e de l’ammore nuosto, chisto vivissemo desederio; Dio ve
conceda no prospero viaggio; né Venezia doppo lu 4 de Novembre
avesse maje da patire chella sorta sbenturata che toccaje a Torino. Da
lu pecché lu juorno de lu risorgemiento vuosto fuje lu juorno de la
sepordura nosta.
(Da L'Unità Cattolica)
TRADUZIONE DE LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 81 — Мartedi 13 Novembre 1866

LA CIRCOLARE BORBONECA!
Е se non ridi, di che rider suoli?

Ре nuje l'autro juorno è stata na jornata de triato, pecché nce
avimmo fatte no sacco de risate a leggere na cierta tale circolare co la
quale la tanto bona ‘nformata Nazione de Firenze, giornale privilegiato
pe le nnotizie! comme la chiamma no confratiello, ha strummettiata pe
tutte le quatto parte de lo munno.
'Nchella circolare, pe chi ancora no lu ssapesse, dice la Nazione ca lu
partito palatone residente a Roma, e capitanato da li menistre de l’ex
Rre Francisco, ha fatto na specie de scetate-scè, de muоvete-muò,
miettete ncoppa a la toja, e aspetta lo momento opportuno!
Мia cara Nazione: Fini quel tempo, o Enea, che Didone a te pensò.
Тu àje smammata na vongola, e na vongola de pertosa, pecché sta
pretesa circolare de lu voluto partito é na chiacchiera bella e bona, e sti
borbonece che tu cià-cià cià-cià annuommene tanto, so muorte, se
nn’è perza la semmenta, e non se ne parla cchiù!
Аddò stanno de casa sti duje menistre de l’ex Rre, Capomazza e S.
Antemo, fuorze a Rroma?
Gnornò Nazione mia. Li capemazze se trovano ogne tanto na vota
dinto a la chiazza, ma lu tiempo loro è a Natale, quanno nce danno la
voce: è autra rrobba… è autra rrobba. A 36 ll’avimmo avasciate…
comme la staje danno tu mo da Firenze.
Si è ре S. Antemo po, è no suonno bello e buоno. S. Antemo non à
lassato maje d'essere lu paese de ll'ovajóle. lu protettore de chelle
ppoverelle che beneno a Napole da la ponta de juorno, co no peretto
d'asprinio sotto e na sporta d’ova ‘nсаро.
Vide, buono addonga che da chist’urdemo sulo doje ova bbone te
potarrisse abbuscà, pecché S. Antemo è lu patrono de l'ova.
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Ма comme t’è benuto 'ncapo, lasseme sentere? da qua sciumo àje
piscato sto sorte de sparaglione, a qua padula àje spastenata sta carota,
dinto a qua mastrillo viecchio àje ncappata sta zoccola?
Оje Naziò, e facimmo nu poco l'uommene, e penzammo a
suggiuvarece l'uno co ll'autro lu mmeglio che ppotimmo, penzammo
cchiùttosto a lu muodo comme meglio condizzionà ll’Italia, fernirla de
fare metterce na bona sopponta da sotto; ma nоn ammentammo
pallune, non risuscitammo li muorte, lassammo sta le buscie,
lassammo de fa li cіarlatane 'nvece de fa li giornaliste.
È роssibbele che a lu juorno d’oje se po crede re cchiù a le circolare
de li borbonece? Si li borbonece so mmuorte, si lu partito é sfumato, si
l’ex Rre lloro se sta apparicchianno a ghiresenne da Roma, e nuje a ghì
llà ad appiccià li lampiuncelle,’ncoppa a la Cupola de Santo Pietro? Е
presumibbele, comme dice la circolare toja che tra breve jennosenne li
franzise e Francisco, nne venarrà lu finemunno dinto Roma e li pretise
(sic sic sic) difenzure de li Borbune se menarranno dinto a le
pprovincie noste, e se farranno a ffecozze co tutte li contrarie a li passe
lloro?
È presumibbele ca nce venarranno a sparà pe lu fucone, o nce
trasarranno da la parte de li quartiere de vascio, e se chiaffarranno a
Napole co nuje, apparicchianno lu paese, а chi?...
Oie Naziò, chiste so pelone ca sulamente tu potive costruì: siente a lu
Trovatore.
Вelle, belle, belle assaje chille conziglie de li volute menistre
borbonece, quanno nce diceno, о sia quanno tu lle faie dicere:
Porterete nel primo elenco i seguenti nоmi, zzoé a lu momento
opportuno taccariate a chiste! — Quanno diceno ca quanto primmo
nce mannarranno il cape-squatre pe priparà lu movimento!!!... Сa s’à
da da a ffuonnо co chesto, e s’àve da allummà chell'autro, che s’ànno
da disarmà chiste, e mettere a li sprattece chill'autre, comme dicevano
na vota li surdate de Маrina!
Oie Naziò siente no conziglio de lu fate: de cheste buffonarie a
Napole nn’avimmo chiena na panza, non nce fanno cchiù 'mpressione,
non nce avimmo cchiù credenza, e nce pastigliammo pe ll'uso
commeniente. Siente a me.
De quanta carte so benute a luce сo prommesse, appuntamiente,
particulare, eccetera eccetera, nuje nn’avimmo subeto saputo la veretà
e scommigliata la mbroglia: nne stammo stufe, pecché avimmo
canosciuto lesto sti strangolaprievete addò fujeno stufate.
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Мme potisse dicere sti piatte modierne, chi è che li stufa, si li
stufisso, zzoè lu partito borboneco, о stu.…. о tu? Na vota, a lu
рprincipio de la rivoluzione venette pure n'autra circolarella
ammantecata, che prommetteva mare e munte, dicere de vole fa, e volé
dì, de riorganizzà armata de terra e armata de mare, de dare chisto e
chill’autro 'mpiego… Ma.… e??? — Chi la scrivette chella spampanata,
mme lu sapisse a ddicere?
Аvite avuto ll'abilità vuje autre giurnaliste, buоne 'nformate!
d’appurà ca ll'urdeme doje encicliche de Pio Nomo so state scritte da lo
giesuita Р. Рісcirillo, direttore de la Civiltà Cattolica (??), e non avite
potuto sape ancora chi s’è spassato a 'mраstucchià chella circolare? Е
site vuie, e ch’avrà da dicere lu povero Trovatore? Penzammo a cose
serie, Nazione mia garbatissema; a le mmigliorie de lu paese, a la
ristorazione de le finanze noste, e da conziglie sane a lo governo,
poveriello, e metterce tutto de lu nnuosto pe fa ll'Italia Una, felice,
contenta e tocoliata.
Penzammo no poco a fa defriscà tutte le cchiaje de che vanno
commigliate quase tutte li paise d’Italia.
De migliorà la sorte nosta, 'ncomune, de soccorrerce dinto
all'abbesuogno, de fa feni la miseria.;.
Оie Naziò, vi ca nce stamo paricchie poverielle sotto a la cappa de lu
Sole, che non teneno nisciuno surzo d’acqua pe se 'nfonnere li labbre...
e tu te nn’jesce costi ciucciarie?
Оje Nazió, penza ca appartiene a la Nazione d’Italia, addò nсе ànno
da essere uommene сo li bbaffe, e no criature co la pettola a chillo
servizio.
Тe miette appaura de le ccircolare tu, fatte о non fatte da no partito,
o pure cride a chille vierze che diceno:
Udir dal fondo gracidar la rana,
Е indizio certo di vicina piova
Тu fuorse stanno mpolemeca co la conzorella ll'Opinione àje voluto
arrubbà ll’urdema gloria soja, arricordannote chella tale lettera de
Mazzine, fravecata da essa, e aje voluto copia tu pure lu modo sujo de
procedere, zzoé crianno a luna chiena cierte tale circolare borbonece!
Рovera Nazione.… de carta! faje proprio compassione. Quanto è lu
vero ca lo cielo primmo fa li vuoje, e po l'accocchia.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 82 — Giovedi 15 Novembre 1866

LE CCHIAJE DE LU PAESE
Mmemoriale a lu Prefetto de napole
Comm. Marchese Gualterio
Pruocolo — Addo vaje, neh Pulicinё?
Рul. — Vaco "ncoppa addò lu signore,
a portarle stu mmemoriale.
Рruос. — Е nne cacce assaje !
СОММЕDIA ANTIСА.

Мarchese Collennissimo,
Non ve facesse mmaraveglia si lu Trovatore àve la temeretà de
nnerezzarese a buje, e appresentareve le ssuppreche soje. Tiempo nn'è,
signore mio, e si non nce avotammo a chi, tenimmo, e a chi nce
commanna, non saccio a chi bonora lu potarrammo fa.
Магchè, perdonate nnante de tutto si ve scrivo ‘ncarta de stampa;
chesta è l'ausanza mia, e po, ‘nconfidenzia, mme mancavano li 55
cianteseme beneditte pe accattareme la carta mbullata; a lu ccontrario
de na vota, che supprecaje a no menistro de lu 'nterno, ex, 'ncoppa a
carta straccia, e fuje pure esauduto! Ма mo po esse carta de se carrine
la fuoglio, ca se ne caccia lu fforte… eccetera.
Chiudo la parentese..
Мarchese mio, io faccio la causa de li paisane mieje, comme fuorze
saprite. Addò nn’arrivano lloго co la voce, nce arrivo io co la penna, e
faccio de sta manera l'ufficio de porta-voce, e mme metto ntra lloго e
ll'autoretà de lu paese; e frizzo, е роgno, e mme nzimmo, e aizo
lamiente, ma non sempre ne caccio lo costrutto pecché cierte tale e
сquale gente nce hanno ntostata la faccia.
Signore mio, mm'avoto a buje chesta vota co la speranza ’ncore de
vederce esaudute, onne scanza lu mmale; pecche, comme capite bene,
si a na malatia non se da ncapo a lu рprincipio, bonanotte, se po penza
pe li schiattamuorte!
Мarché, avite conosciuto ancora stu paese? io credo de no, pecché
nce state da poco tiempo: ma stu paese canoscese da chi nc’è nnato, da
chi nn’à zucato lu llatte, da chi s’è pasciuto a lu sole sujo, da chi s’è
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addecriato a lu bello viento frisco che nce menava na vota. Ссà na vota
tutto era gioia, tutto era festa, tutto era allegria, tutto era sfarzo. Non se
penzava a li guaje pecché non nce ne stevano, e si nce ne stevano erano
tanto poche ca niente. Ссà si se tozzoliavano li vasule, co li piede se
vedevano lesto caccia da sotto a lloro li dudece carrine, chella tiranna
moneta, che mmo, salute a me e a buie ca lu conto, è morta pe stu
paese e non se nne vede cchiù.
Io hon faccio paravune pe non dì male de lu рpresente: lu ccalcola
chi vo, e si nce trova lu vantaggio sujo, che bonprode lle faccia.
Оgge però, Commendatore garbatissemo, ll’aria de lu risorgemiento
nce àve apportate tanta belle cose che nuje non canoscevamo manco.
Таsse, soprattabse, priestete, aumiento ‘ncópра a chesto, aumiento
‘ncoppa a chest'autro, e tutto sta ben fatto, e nuje acalammo la capa
pecché è ghiusto ca lu guverno fosse ajutato coli pavamiente, e che nuje
pavassemo, pecché
«La libbertà se pava.
Мa, sbenturatamente, pare ca a tutte sti sacrefizie nuoste se nce
volesse mettere no poco de jonta juorne juorne, e se nce volesse
spremmere lu gravugnolo continuatamente da na maneca de briccune
e de cammurriste.
Са nce spremmessemo pe lu Stato, transeat: è llegge, e co la legge
non se pazzeja. Ма che a no paese accossi gruosso nce avesseno da
dettà veramente legge quatto cafune de Torrise e Gragnanise, quatto
rapuonzele de Nocera de li Pavane, e tutte 'nzieme, na vranca de
mosca-mmocca che non sannо manco la mana deritta lloro, chesto è
chello che lu Trovatore sottamette a lu judicio e comanno vuosto, e
spera ca co chillo sinno che tanto v'assiste nce mettarrate lesto la mana
vosta prefettesca.
Signò; comme cierte tale paisane de fora so chiammate magnapolenta, accussi lu napulitano da che munno e munno e chiammato
magna-maccarone. Е non è no sfregio calle se fa co stu vocabbolo
concettuso, ma pecché sotto a lu cielo de Napole li maccarune so state
semре lu primmo piatto cannaruto, la meglia vivanna de la gente
vascia, e la piatanza cchi priveleggiata de tutte li prencepe de lu paese
nuosto.
Мarché, si sapisseve quanta signure oltramuntane se so benute a
sfama co li vermicielle nuoste a la pommadora, e li strangulaprievete
ammartenate fatte co no cierto zuchillo che solamente a Napole se sape
fare! Si sapisseve!
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Еmbě, chi ll’avesse ditto ca doppo tanta sciala sciola, sarria venuta
n’epoca ca lu napolitano diruzzannose, comme diceno li patute, avria
avuto da addesederà lu primmo piatto sujo privileggiato, e guardarelo
da lontano сo lu cannocchiale de longa vista?
Оh, diciarrate Vuje, Trovatò, comme si meuza; se suppreca a no
Prefetto pe na piatanza cchiù е meno de lu popolo, comme si lu
Prefetto fosse sguattero de Rafele a la Galitta?.… — Ма, scusate
Мarché, e perdonate si mme ‘nzinno troppo. Facimmo no caso ca
ll’Асс. V. tenesse ll’uso ogne matina da che è nata de se magnà na
brioscia de 3 grana, e sta brioscia, pecché lu cafettiere mariunciello
sapesse ca ve piace, ve s’aumentasse juorno juorno; ogge 3, dimane 4,
doppodimane 5, e bia discurrenno. Io credo call’Acc. V. co tutto ca
tenesse li denare co la pala, pure se resentarria, e diciarria: oh caspita,
stu brigante de cafettiere mme vó fa le ccorne dinto all’uocchie. Non è
lu vero, Ccellè, ca diciarrisseve accussi?
Оra mo, dico io, a nomme de lu popolo fratiello, ресchè quatto
mariuncielle de monopoliste s’hannо da spartere la cammisa de Cristo
bbeneditto, e nce hanno da fa addesederare lu ppane a la jornata,
ammancare lu ggenere, e arredducere proprio co l'acqua 'nganna,
comme se sole dicere?.
Мarché, cca li vivere de primma necessità stannо saglienno juorno
juorno, e Dio sape addó diavolo sarranno portate coll'aumento.
Ссà li maccarune, genere uneco a Napole pe sfamà lu povero e lu
ricco, lu nobbele e lu prebeo, la damma de corte e la femmenella
vasciajola arrevate a no prezzo no poco scannatiello, а 14 rana lo
ruotolo, e de 12 rana non se nne trovano, e si nce ne stanno quatto so
‘mpastate de vrenna e d'accussi chiammata azzеmmаtura.
Signò, cca na vota lu fatecatore li pavava, de mediocra qualità, a sette
e otto rane lu ruotolo! e tanno teneva comme spennere.
Ссà, na vota, lu ppane é ghiuto 'nzino a tre grana, e se poteva
addeggeri; ma mo co 9 rana lu ruotolo, e 2 onza mancante, è brutto, e
fetente, è no piezzo de chiummo.
Volite sapé da che tutto chesto, pecché v’aggio fatto sta suppreca, e
quale so li remmedie che nce se potriano da? — Niente de cchiù
piacevole, signore mio. — Ve lo diciarraggio a lu nummaro che bene,
pecché mo so arrivato сo lo trascurzo.
(Continova)
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 83 — Sapato 17 Novembre 1866

LE CCHIAJE DE LU PAESE
Mmemoriale a lu Prefetto de Napole
Comm. Marchese Gualterio
(Continuazione e fine)
Lu popolo napolitano tutto, Accellenzia collennissema, e
specialmente chella parte soja che s’accosta a lu ceto de miezo, e a
chillo vasciajuolo, è poco propizzia pe la politeca e pe le stituziune.
Datele pane e non le toccate la religgione, e lu faciarrate signore;
facitele jì li vivere a buon mercato e sarrà contento de vuje; no
l’astrignite tanto la correja de la cinta de lu mmasto sujo, e non ve
movarrà no lamiento. Сa de lu riesto poco le mрогta si nce sia Ricasole
o Rattazze, lu Commendato popolo de Napole, e niente cchiù; vo sta
cujete dinto a la casa soja, e, bò faticà co li, sudare e stiente suoje,
abbasta che àve li mezze de trovà sta fatica.
Lu celebre Menistro Тanucce, mmano a la vecchia Dinastia, aveva
capito ll'indole de li napolitane, e perzò accaccije lu muttetto de le tre
F, che erano necessarie pe governà sto regno, una de le cquale se
spiecava FARINA. Date la farina a sta paese, e pe essa llu ggrano a
buon mercato, li maccarune a buonissimo prezzo, lu ppane а 6 rana lu
ruotolo, o sia a lu chilo, e l'avarrate fatto signore.
Senza de chesto non saccio nisciuno autго mezzo pe ffa fernì lu
mmurmuliamiento. E ре fa chesto sapite che nce vo, Marchese e
Prefetto nuosto? Na cosella de niente, l’esecuzione de no piccolo
conziglio che sottometto a la justizia vostа.
Lu ggrano nce sta, e nce ne sta assaje. Li paise nuoste n'abbonnano,
e Сastiellammare de Stabia a lu momento che scrivo nne sta chino,ve
lo ppozzo assicurà io 'nfede de galantommo.
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Огdinate a lu sottaprefetto de Сastiellammare de' sorviglià la
vènneta de lu ggrano, e metterce la’ veletta si se fa scannalosa, o a
prezze regulare, siconno richiede lu commercio. Fatto chesto, fare
mettere na buona, disposizzione ‘ncuollo a tutte li niozziante
gragnanise, torrise e nocerise; ciascuno dipennente da lu sottaprefetto
sujo, li quale teneno ll'uso, ca ancorché lu ggrano ll'accattasseno a 20
carrine lu quintale, li maccarune li fanno sempe sagli, a chillo prezzo
che pretennono.
Nc’è stata ancora nisciuna legge che ave processato li niuzziante de
primm'ordene? Gnornò, lu mercante ngruosso ave accattato lu ggrano
comm’è, ghiuto a la chiazza, e ave fravecato li maccarune vennennole a
muodo sujo, e sicunno ll’è benuto lu старiccio. E si quacche bota a
saputo ca no niuzziante confratiello è benuto a fa li cunte co li
venneture a dettaglio, e s’à fatto pavà quacche carri-s no mancante de
ll’autre genere sujo, sti tale ll’ànno appostiato la sera, e ghiennennole
la capa s’ànno fatto prommettere d'essere cchiù tirato e carestuso pe
l'abbenì.
Аbbesogna saperese de l’Асc. V. ca tutte li niuzziante de ste pparte
vanno sempe de concierto, e stanno aunite nfra de lloго. Da lloro lu
genere caro, da lloro lu vascio. Наnno ditto ca pe na settimana non
bonno fa faticà li ‘ngegne e fa ammancà lu genere a Napole? e pe na
settimana non se faticarrà, e li ‘ngegne starranno a spasso.— Нanno
ditto ca dinto a no mese le ppaste hannо da aumentarese de 2 rane a
chilo? e non dubitate са aumentarranno autro che chesto, e se
faciarranno addesederà a lu paese. Е tutto chesto pecché? pecché non
teneno nisciuno soprastante ‘ncuollo de llого, e lo genere é necessario
a lu paese nuosto. Ресchè lloro da povere provinciale che erano se so
fatte ricche ‘ncuollo de nuie, e s’hanno aizate le ccase, e teneno, che
magnà; pecché nisciuno gragnanese e torrese, va esente d'esse
proprietario de no stabbele; de duje o tre traine che lle servono ре lu
trafeco, e de na meza dozzina de cavalle che stanno a disposizione lloro
dinto a le stalle de famiglia.
Spiàte a chiste tale: Vuje co qua niozzio avite avuto tutto sto bene de
Dio? e ve risponnarranno: da lu commercio nuosto. — E da quanto
tiempo state facenno stu commercio?
Ve risponno io pe lloro. Da pochissemo tiempo, dinto a manco na
dicina d'anne, doppo la morte de li geneture loro, e da quanno hanno
accommenzato a niuzzià senza che nisciuno nce avesse vigilato.
Ogge però s'è cchiù arraffinato lu brodo, e s’è accommenzata n’autra
specie de nnustria. Paricchie niuzziante de maccarune de Nocera de li
http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

300

LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —NOVEMBRE

1866

Pavane s’hanno affittate cierte malazziene ‘ncoppa a la strata ferrata de
Napole, addò deposetano tutto lo genere llого. Veneno a Napole,
visitano li malazziene nei de li venneture ‘ndettaglio, e siconno li
trovano, o chine o vacante, o provvedute o scarze de genere, accussi se
regulano, accussi disponeno li prezze all’ingrosso, o sia mettono lloro
ll'assisa. Si nce li bonno pavà, bene, sino ‘nzerrano li malazziene de
Napole, se mettono dinto a lu Vapore, e senne vanno a la casa lloro; da
dò po veneno lu dimane p'accommenzare la medesema storia.
Е chesta è la camorra che se sta facenno da no piezzo dinto a lu
paese nuosto. Е chisto e lu commercio de Napole arreddutto a chisto
stato.
Comme volite ca li genere jesseno vascie, Acc. si le venneture a la
minuta ricevono la legge da li monopoliste de fora: o chesto o sinò?
Ccellè, ‘nformateve no poco de l’esposto, e provvedite, pecché la
gente sta paccariata, e a Napole è necessario buono pane, e meglie
maccarune, e a prezze convenevole.
Penzate ca mo se ncorfa vierno, vierno, e quanno veneno le
ghiornate chiuvose che menano l’acqua a langelle, chille tale niuzziante
se fanno cchiù preziuse, pecché trovano difficordà ca lu genere non se
po asciuttà a dovere, e à da fa cchiù prezzo.
Ccellè, provvedite, sinò nuje sotta Natale vedarrammo li vermicielle
а 16 гаnа a lu ruotolo; е ре conzequenzia lu ppane a quacche meza a
llira a lu chilo!
Aggio ditto, e mm’aggio scotoliata la coscienza.
Ve saluto.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 84 — martedì 20 Novembre 1866

Crònaca de li tiempe!
Viate i tiempe, che fujeno criate da Ddio co no sciuscio de
ll'onnipotenzia soja, quanno passiava pe lu paraviso, e che fernarranno
co no sciuscio, quanno lu Signore se sarrà stracquato de nuje.
Оh a chille tiempe! dice lu viecchio peruccone annettannose na
lacrema vecchia che Ile scenne spisso da dinto all’uocchie, e che
l’arricorda ca nato co lu chianto, se jarrà a corcà ll’urdema vota co lu
chianto.
Viate a li muorte, a chille che, requiescat a lloro, se songo accojetate
una vota pe ssempe. — А lu tiempo d’oje la crònacа segna
scenuufleggie a bita tagliata, arruino ре tutte le pparte de lo munno,
scannale tuorno tuorno addovunche te vuote, licenzia e lebertinaggio a
tutte li pizze de le ccase.
Ссà se joca, llà s'arrobba, a chillo pizzo se congiura, a chill’autro se
rinneja a Ddio, e se smaledice a lu Papa.
Si li vavune nuoste se trovasseno, ancora a chisto munno, o
arapresseno no poco l'uocchie da lo pizzo addò se trovano, avarriano
proprio che vedè, e se ne tornarriano tanno tanno dinto a le ttane de li
trapassate, pe ppaura de non se 'mbastardì n’autra vota a sti tiempe de
li vive.
Li muorte antiche, arretornanno pe no momento morticielle frische
trovarriano la riforma che ànno miso ‘ncampo li sante patre coscritte, e
bedarriano cierte tale e cquale prevetarielle, che, ‘nzoratese siconno
ll’urdeme legge attuale, songo li primme a sbattere le mmane, e a
prepararese pe ghì a Rroma a spotestà lu sano Pontefice.
Мa li viecchie che risurzetate pe, no poco sentarriano sta cosa
scannalosa strillarriano co tutta la forza de li premmune loro: Roma
non se tocca, Roma é de Pio Nono e li successure suoje, li quale veneno
da Ddio!
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No passo cchiù nnante e bedarriano la navicella de Pietro sbattuta
nn’auto mare, co no rimmo rutto, na vela arrepezzata, no temmonciello
a anca-nicola, na banneriola ’ncoppa meza scancariata da li viente
fauze; ma mperò guardarriano 'nfaccia a lu temmone lu viecchio, de lu
marenare carmo carmo e sereno, co la pacienzia che ll'accompagna, la
fiducia a Dio, tutte le fforze de l’anemo sujo роste nn’opera pe sarvarse
da la tempesta; e commattere contra a l'onne, e cammenà co li viente
contrarie, e correre pe ccoppa a li cavallune comme po correre no ligno
buono quanno viaggia co la bonaccia. Е li viecche antiche se farriano le
ccruce; pecché guardarriano purzi no stuolo de gente smocca che da
miezo a la riva co ttanto no para d’uocchie apierte starria aspettannо
l’affunnamiento de chella varca, che siconno tutte l'apparenzie pararria
a essa de volé jì a precepizio; ma.…
Siccomme Roma non se tocca, accussi chella varchetella non
ghiarrà a ffunno, e bedarrà cchiù ttosto zeffunnà tutte li ligne de lo
'ntero mappamunno, anze che ammarronare pe no tantillo.
Аvotammoce a li tiempe, a li tiempe antiche, а chille de na vota,
quanno l'uommene che abitajeno le stesse case noste penzavano
diverzamente, non già a capolitrommola, ma co li cerevielle sane, e
guardammo ll’azziune lloro, e conchiudimmone quaccosa.
Сhe facevano li viecchie antiche p’essere tanto prosperate e ghire
nnante сo le fatiche? che remmedio cchiù de nuje avevano a ttiempo
lloro pe essere accussi felice, da rommanire a buje e a me chella
tozzarella de pane che nce stammo spuzzulianno ancora, si, pe li
tiempe attuale, non l’avarrammo data a lu diavolo?
Оh.. chille tiempe! belli tiempe, felice tiempe, subrime tiempe,
pacifeche tiempe... Vuje jereve no bisciù, ma no bisciù addavero,
pecché non ve chiammaveve co lu soprannomme de lu progresso.
Тanno li vavune nuoste vestevano all’antica, portavano li cazune сo li
terocciole, e le scarpe a lu pede сo li ffibbie, ma erano uommene sane,
ma tenevano tanta salute e annore ‘nfaccia ca non nne teneno mo tutto
li riformature de lo munno.
Тanno vestevano de classé, co le sciassetelle de seta scambiente, le
ccazette de raso a le gamme, li sciabbò a padiata 'mpietto, li gilè a la
Don Nicola, co lu vrachettone da sotto; ma, fora moda, ‘nchille tiempe,
chille viecchie sciabbolune teneva no chelle ssacche chiene d'oro,
carreche de doppie de Spagna, zeppe de ‘ncolonnate viecchie, che
spisse vote sbummecavano da fora.
Мa chille viecchie llà se lu mmeretavano pecché nnemmice de ogne
progresso dissordenato attennevano a le legge de Dio е de la cchiesia,
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se sentevano na messa a la matina, vedevano la faccia de no
confessore, non sputavano comme se sputa modernamente. Addó la
guerra contro a li prievete, a li muonace e a le mmonache, addò tanta
cospiraziune e mmaleparole contro a lo Pontefece de Roma?
Li viecchie antiche s’arricordavano de na massema vera, santa, justa,
pesante quanto po pesare lo munno, ed era: ТUTTО LO ВВENE VENE
DA DIO. Е lu temevano, e se nce arraccomannavano, e capevano ca si
volevano cammenà deritto e avere ogne bbene a chisto munno
s’avevano da avotare a Iss0.
—Ah. ah.. ah…. Тrovatore imbecille, fai la predica al popolo tu? e
che ne ricavi ai giorno d’oggi?
Аh.. birbante.... Ма credite vuje ca accussi a da rummanere lo
munno? ca lo popolo napolitano non ave da credere cchiù a Ddio pe la
nzinuazione de li protestante, o che? Роvere scieme; povere ccape
sciacque, povere struppiate de li tiempe attuale!
Li vavune nuoste prosperavano, erano sante pecché non
ghiastammajeno a li sante, e buje li scassate da dinto a li calannarie!
Li vavune nuoste quanno vedevano a Cristo jre 'mprociessione pe
soccorrere po malato, scennevano da dinto a le carrozze, e l’adoravano
co la faccia pe tterra, co lo musso dinto a la lota.
Е buje ch’avite fatto pе Сristo ‘nSacramento?!!
Li vavune nuoste quanno se parlava de li Раре passate tremmavano
da capo a lu pede, se facevano no pizzeco a conziderarene la dignità, a
carcolarene lu carattere, a pesarene la grannezza; pecché sapevano de
causa e scienzia ca lu Pontefice de Roma è lo rappresentante de Cristo
Оnnipotente, è lu Vicario sujo ‘nterra, ogne parola de lu quale é na
sentenza benedetta e approvata da Dio. Е buje ve preparate a fare la
guerra a Pio Nono? Vuje?
Ма avite riscontrate le storie, e la cronaca de li tiеmре?
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 85 — Giovedì 22 Novembre 1866

LA PROTEZZIONE FRANZESE
A LI TIEMPE NUOSTE!
Nuje ricevimmo e leggimmo quase ogne ghiuorno tutte li giurnale de
Napole e fora Napole e non trovammo autro che una cantilena che
vatte ‘ncoppa a la medesema cosa, zzoè a lo prossemo sluggiamiento de
li Franzise da Roma.
Chille Franzise ca pe diciassette anne so state co ll'arma a lu vraccio
a difennere lu S. Patre, e a guardarele li terretorie suoje!
Chille Franzise che, nate puramente cattuolece, se so dichiarate li
figlie primugienete de la cchiesia! e che mo, orate frates, ll'avotano li
spalle!
Chille Franzise che ogne ghiuorno pigliannose na benedizzione da lu
Pontefice ll'anno sempe assicurato de la devozione lloro, e che fenuta
ll'urdema posta de lu rosario, s'astipano la corona e fernesce no de fare
li devote!
Addonga, l’ommo pe quanto po’ esse gruosso a munno sujo, e forte
comme a Sanzone, tene sempe quatto facce comm'a la cepolla? Sempe!
— Non abbesogna maje mettere fiducia e speranza a n’autro ommo, ре
non esse 'ngannate, e essere ‘nziemamente smaleditte.
Е lu viecchio de lu Vaticano fa buono ca vede e capozzea, e quanta
vote le parlano d'evacuazione franzese, e de partenza de li protetture
suoje, risponne: buon viaggio, e nisciuno rituorno. Е da na guardata
‘ncielo da do s'aspetta ll'ajuto potentissemo sujo, e chelle tale legiune
che non potarranno venire meno, ne maje, né ssempe! La Franza
governata da lu 3.° Napolione è stata sempe contradittoria a riguardo
de protezziune soje, e la storia de li fitte nce dice ca quanta vote à
prommiso na cosa difficirmente ll’à mantenuta!
А 11 13 de giugno de l’anno 1856 Napolione 3. dicette nfaccia a li
Franzise: «Iо songo ricanoscente assaje a la Santità de Pio Nono,
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pecché isso se compiacette de fa lu compare a lu figlio mio, e richammà
‘ncuollo d'Isso e de la Francia la benedizzione de lu cielo.»
Е ре ringrazziamento de tanto annore mo lu lassa sulo dinto a
l'abballo!
Doppo 4 anne, quanao araprette la sessione legislativa a lu 1860,
trovannose a parlà de Roma e de lu Papa, agghiugnette:
«Da unnece anne io difenno a Roma lu potere de lu Santo Patre, e lu
pраssato àve da essere la garanzia pe l’avvenì.»
Е la garanzia se sta vedenno, pecché s’apparecchia a richiammarese
la truppa!
А li 12 de luglio de l’anno 1861 scriveva a lu Rге Vittorio Emmanuele
II de chesta manera:
«No Governo è sempe attaccato da li fatte suoje antecedente.
Song'unnece anne che io defenno a Roma lu potere de lu Santo Patre.
Lassarraggio le ttruppe a Romanzi a che Vuje non ve sarrate
riconciliato co lu Рара.»
Е mo non aspetta manco sta conciliazzione, e se retira li suoje!
Е non solamente tutte ste spampanate 'mperiale ascetteno da la
vocca de lu magnanemo D. Proclamò, ma quanto facette parlà ‘nchisto
stesso senzo tutte li caicche a li rappresentante suoje.
Lu Меnistro franzese Rouland lu juorno 4 maggio 1859 dicette
nfaccia a li Viscove franzise:
«Lu Рrencepe che doppo li triste juorne de lu 1848 riportaje lu Santo
Patre a lu Vaticano.…. vo ca lu Саро supremo de la Сchiesia venesse
rispettato tutte li deritte suoje de soprano temporale.»
Е lu Presidente de lu Senato de Franza diceva a lu 1862, dinto a no
nnerizzo a Napolione 3.:
«Da mo nnante seguetarrammo a mettere confidenza a lu Monarca
che protegge lu papato co la bannera franzesa, e che s'è fatto pe Roma
la cchiù vigilante sentinella.»
Е ogge fernarrà sta sentinella, pecché mmutannose la guardia, sarrà
сagnata la fazzione!....
Вaroche lu Presidente de lu Conziglio de Stato dicette purzi a li 12
aprile 1860:
«Lu Governo franzese conzidera lu potere temporale
‘ndispenzabbele a la Santa Sede.... lu potere temporale nоn po’ essere
distrutto. Si fuje ca pe restabbelì stu potere ca venette fatta la
spedizzione franzese a Roma a lu 1849.»
Е Вillault, n'autro menistro franzese, parlaje a lu Senato a li 2 marzo
1861, coddicenno:
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«Аbbannonà Roma è ‘mpossibbele!.. scordarece ca lu Раpa da diece
anne è mantenuto a Roma da nuje su le, chesto e 'mpossibbele!»
Е cchiù nnante, a lu 1862, lu stesso Billault:
«Sloggiare da Roma sarria priparare avvenemiente che potarriano
obbricà ll'Europa a n’intervento forzato in Italia. А lu stato de
sbullemiento ‘n che se trova l’Italia e Roma, la rivoluzzione è certa.…
Lu Papa allora abbannona Roma: e credite vuje ca lu ‘Мperatore non
n’avria isso la responzabbeletà?»
Е all’urdemo, quanno a li 12 marzo 1862 lu medesemo menistro
s’avette le sbattute de mane dinto a lu Senato de Francia, quаnno
dicette:
«La cchiù semprece lialtà obbreca lu Governo franzese de non
abbannonà chillo che à protetto pе 10 anne. Ма quanto se tratta de lu
Capo de lu Cattolicisemo, e chilo che sta a la testa de 200 miliune de
cattuоlece, e quanno la Franza da tanta sécule se chiamma la figlia
primmogeneta de la cchiesia, lu dovere nuosto non è assaje cchiù
rigoruso? Quanno la bannera nosta va a li confine de lo munno pe
difennere la fede cattoleса, lu centro de la cattolicità chesta bannera
s’avascia e s’umilia?… »
Е Ссà faccio punto e basta a ricordareme tutte le squarcinnarle de la
Franza Cattoleca, la figlia primmоgenеta de la Сchiesia, che pe
diciessett’anne continove è stata vigile sentinella de li 'nteresse de lu
cattolicisemo.
Sloggiarranno li Franzise, e nuje li ringrazziammo, pecché de chesta
manera vedimmo abberate tutte le ppromesse de lu signore nuosto! e
ll’urdema protezzione pe lu Papato pe da Franza cattoleса!
Е nce persuadarrimmo ca a lo munno d’oje s’à da mettere sulamente
la fiducia nosta a Ddio, e aspettare da Isso tutte l'ajute nuoste, comme
l’aspetta Pio Nono. А chiare le bbraccia, a starece cujete, a rispettà
tutte quante li santisseme decriete de la Provvedenzia, arricordannoce
lu mutto populare: Non tutte li male veneno ре Nocera!, e la risposta
che dette no juorno lu Cardinale Antonelli 'nfaccia a no depromateco,
che lle spieje che nne penzava de lu dimane: — Che nne penzo de lu
dimane? Ма non sapite, s’avutaje lu Cardinale, ca LU DIMANE E’
IGNOTO A TUTTE?…
LU TROVATORE
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Dispассе Elettrece
(AGENZIA VATELAPESCA)
Prefetto Gualterio a Ministro Barone Мbruoglio — Сcellè, sinnaco
Noli arricettate bavattelle feuuto sinnacare sinnacabele. Сosa dovere
fare?
Мbruoglio a Gualterio — Тrovate vuje autro soggetto pronto
sinnacare siconno vuje sapite.
Gualterio a Мbruoglio — Propongo vuje Сolonna, Affritto o Теnore.
Мbruoglio a Gualterio — Non piacere nisciuno tutte treje. Соlonna
essere cattiva colonna e quannо Вanco stare appojato ncuollo isso fare
tracchete e sgarrupato ogne cosa. Аffritto avere brutto nomme ed
essere poco politeco sotto Natale accrescere affrizione Napolitane сo
sinnaco affritto affitto. Теnore sta re troppo lirico e nuje non volere
fare fare concorrenza D. Ааtonio cecato e Cicciotto cantante popolare.
Gualterio a Mbruoglio. Ма allora dicite vuje comme volite cchiù о
meno nuovo Sinnaco?
Мbruoglio a Gualterio — nuje avere abbesuogno sinneco quale
facesse servitore ministerio, ntutto e pe tutto.
Gualterio a Mbruoglio E ll'avisseve ditto арprimma! Аggio trovatо.
Сhisto Sinnaco es sere servitore verace pecché chiammare De Siervo e
avere servuto a barda e a sella a diverze patrune.
Мbruoglio a Gualterio — Chisto è isso, chi sto è isso! Е bravo
Gualterio, e bravo Gualterio, e bravo Gualterio.
Gualterio a Mbruoglio — Grazie, grazie, grazie!

http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

308

LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —NOVEMBRE

1866

Anno I. — Nummaro 86 — Sapato 24 Novembre 1866

Attualità
LU GENERALE FLEURY A FIRENZE
Io non aggio che ve dicere de bello, pecché non songo avezzato a
‘mballa ll'amice mieje.
Non nce sta nisciuna novita positiva sotto a la cappa de lu sole, e
nisciuna nuvola nova chiena d’acqua s’appresenta da lu cielo. Fuorze
tra breve nne venarrà una, e assaje, tanto ca non nce starranno
‘mbrielle soddisfacente p’arrepararene ll'acqua; ma pe: mo niente
ancora, nisciuna facenna conziderevole, ma sulo quacche ridicolaggene
sperta sperta se vede cammenare ancora pe lo munno ‘ncerca de
conciliazzione, e de accordamiente, ma senza frutto.
Liggenno li giurnale de la Capitalia nosta provvesoria, e chille
franzise purzi, trovammo ca lu gennerale franzese Fleury partuto pe
Firenze nce sia arrivato a chest’ora, doppo d'essere passato pe Nizza e
pe Genova.
Сhi è lu gennerale Fleury, de lu quale parlano tanto la Patrie, lu
Nord, l‘Indépendance, eccetera? Е no mannatario de Napolione 3°,
uno de li tante macchiavelluse serviturielle de lu magnanemo suvrano,
lu quale é ghiuto a Firenze onne concerta rese co li nuoste, e bede a lu
miglior mezzo possibbele d'acconcia la facenna de Roma.
A lu pprincipio sta venuta soja se teneva pe no mistero, ma da poche
juorne a sta parte s'è scommigliata la storia e s'è saputa na meza
veretà.
Napolione 3° quanno vede ca se prepara nasce na nova dinto
all'Italia, afferra pe pietto uno de sti tale scudiere suoje che lu servono
da Sancio panza, lle schiaffa na livrera ‘ncuollo e na lettera dinto a la
sacca, e le manna a…… addo àve da jì.

http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

309

LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —NOVEMBRE

1866

Lu Мèmorial Diplomatique, giurnale franzese che pretenne sempe
de sapè quaccosa de buono, e che 'nfine de li cunte é no miezo
сiarlatano, assicura ca stu signora avesse doje facenne da finalizzare a
Firenze; una de congratularese co lu Rre d’Italia da parte de
Napoljone, p'avè pigliato possesso de la Venezia; e n'autra de porta a lu
medesemo Rre Vittorio l'uгdeme conziglie de la ‘Мperatore, relative
all’esecuzione de la convenzione de Settembre. Sia lodato Ddio. Pare
proprio ca li conziglie de Don Vintefranche 3° nce facesseno no bene
positivo all’anema e a lu cuorpo: li stevamo aspettanno co ll'ova
'nganna!
Мa lu ccuriuso non è chesto, ma sibbene lu rie sto de l'articolo de lu
Меmоriale lu quale agghiogne:
«Lu Gennerale Fleury a da restà a li scianche de lu Rre de Italia
durante tutto lu tiempo de la crise politeca, che se prevede in Italia»
com me a organo de lo Governo franzese, 'ncarricato de vigilà pecché
fosse eseguita a capillo lu stabbeluto de la convenzione, e l’uobbreche
contratte da lu gabinetto de Firenze». Dice pure ca stu bbeneditto
pozz'esse non s’à da portare a Roma, almeno a lu stato attuale de le
ccose, nzì a che non fosse nicessaria sta juta soja doppo la partenza, de
le ttruppe franzese, e quanno potarria essere nicessario a Pio Nono!
‘Nzomma pe farvela breve stu gennerale Fleury è no Commissario
‘Мperiale che è ghiuto a regulà a Firenze le facenne de Roma, comme
Leboeuf ordinaje a Venezia, a Verona e a Mantova le ccose de lu
Vèneto!
L'Independance Belge pero da n’autra spiecazzione a sta juta
misteriosa, pecché sempe no mistero porta sotto co essa, e se spieca de
chesta manera, coddicenno ca isso non nce crede pe niente a sta voluta
conciliazzione, comme non nce crede manco lo stesso Мperatore! (so
belle ste beretà!) Ма che siconno isso, isso giurnalista, sta juta bella e
bona de lu preditto, riditto e strummettiato gennerale, sia na pura
formaletà da parte de la Franza, pe poterse dicere no juorno da chillo…
rispettabilissemo Don Proclamò d'avè fatto lu ttutto da la parte soja
p'acconcià le balanze scarze, sarva la crapa e li cavole, e metterce tutto
de lo ssujo p’assicurà la pace addo nce potria essere la guerra!
Finalmente! (quanto è bello chisto finalmеntе!) ca tutte sti finte
sfuогze da parte de chi sapite vuje, so na vera соmmedia siconno tutte
quante le рpassate, e che se mettono ncampo, ste scenate pe da no
poco de fede all’oste, comme dice lu mutto!!!
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Facimmoce no poco de concrusione, e ‘nchiudimmo lu discurzo,
pecché sinò perdimmo li staffe, e ascimmo a chello che non bolimmo, e
facimmo piglia collera a la Fisco, che bulimmo tanto bene.
La соmmedia comme vedite se trova all’urdemo atto, o pe di meglio
all’urdema scena.
Roma sta lla, Pio Nono sta lla, li franzise stanno ancora lla, e nuje li
guardammo da cca.
Lu Gennerale Fleury che se trova a Firenze se farrà na passiatella pe
tutte chille contuorne, magnarrà, vevarrà, se ne jarrà a la lucanna, o
addo l’avranno alluggiato, e scrivarrà a lu magnanemo signore de non
ave combinato niente, pecché tutte le ddoje parte ‘ncustione non nne
vonno sapè niente, e bonno sta semре ‘mpiccecate: quod erat
demostratum et cognitum. Сhe! parlo pure latino; e pe chi non me
sapesse leggere, ERA COSA CHE SE SAPEVA.
Реrzò letture mieje che bolite sta ‘ntise de la politeca, si ve
spiarranno ll'amice vuoste che cosa è ghiuto a ffa a Firenze lu
gennerale Fleury, rappresentante de D. Luigino lu magnanemo figlio
primmogeneto de la Cchiesia, risponnarrate.... è ghiuto a perderce lu
tiempo, pecché li fatte ch’ànno da veni erano già state fatte!
Е nuje che provvisoriamente jammo sempe a caccia de novita, e
stammo co lu naso all'aria p'appurarene quaccheduna non avimmo da
fa autro ca aspettà lu mmatuто.
Е stu maturo succedarrà a li quinnece de lu mese che ttrase, pecché
tanno s’ammaturano ll’urdeme frutte de la stagione.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 87 — Martedì 27 Novembre 1866

Attualità
PIO NONO E NAPOLEONE III
Меttenno da parte tutte le custiune siconnarie, almeno pe nuje, nce
trovammo sempe de faccia la princepale de tutte le custiune de lo
juorno, zzoè chella de la santa barracca romana, comme la chiammano
li sapute; e bedimmo a uocchio asciutto ca quanto cchiù se n'abbicina
lu tiempo, tanto cchiù s'accresceno le ppavure, e s’arraddoppiano le
ssemmentelle ‘ncuогро.
Duje uommene stanno ogge ‘ncimma de la grossa situazione
Europea, l’uno prevete, miezo spugliato, senza nisciuno appoggio, e co
quatto gatte pe suddete; e l’autro gruosso, temuto, potente, chino de
sboria e cereviello, e che governa no paese oh quanto cchiù gruosso e
cchiù saputo de lu primmo!
Рio Nono, e Napolione III, teccove li duje suggette ‘ncuollo a li quale
stanno fissate tutte l'uocchie de l’Europa.
Duje Sovrane pe li quale, a comme diceno tutte le bucche de li fauze
e li vere sapute politèce, stanno ll'uno pe pperdere, l'autro pe acquistà
lu trono, uno sta pe sciulià, ll'autro sempe cchiù pe saglì; uno mette
compassione ‘ncore de li popole, ll'autro pavuга. Мa non sempe li
fauze judizie de lo munno songo esatte ‘ncoppa asta terra.
Сapetisateme sti vierze, faciteme lu piacere, e a chi ve credivevo
perduto restituitele lu рpotere, а chi credite pe sciulià guardatelo a
l'allerta, e chi ve smacenevevo signore, potente e temuto, assignà tele
quacche ccosa de meno de chello che ttene, na pérdeta grossa comme
fosse, na caduta straordinaria e solenne a la ‘mpenzata, sia pure nu
pizzo de isola, pe l’allariare lu comanno sujo.
Si li talentuse d'aguanno che corrono pe il Europa se facesseno no
poco de mente lucale, e conziderasseno le ccose, e guardasseno i
http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

312

LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —NOVEMBRE

1866

tiempe antiche, e s’arricordasseno le storie vecchie, oh quanta peccate
mancante e cattive penziere non se farriano.
Е li popole voccapierte che guardano e sentono, e se mmoccano tutte
le cchiacchiere che se diceno e tutte li pallune che se vanno costruenno
a la jornata, non se mettarriano tanto appavura de chello ch'avrà da
veni, ma anze co chella fiducia de tutte li buone cattuolece
guardarriano a lu cielo, e affidarriano a Isso la facenna, vevenno sicure
de vedè dinto a no sciuscio chello che manco se penzavano, e
restarriano co la vocca aperta.
Napolione 3.° e Pio Nono ogge se disputano la potenza e la
sapienza, lu sapè fa e lu sapè dicere, ebbene, nuje vedarrammo,
quanno manco nce sonnamno, chi sarrà lu vero saputo, e chi avrà
tenuto cchiù potenza.
Оh… non sempe, li cannune e li fucile de nova costruzzione ànno
fatto ruciuliare li putentate.
Non sempe la politeca, e la politeca a doppia sola фанеше. a
governato la munno.
Doppo na settimana d'acqua, ca lu temporale pareva de volerce tutte
quante zeffunnà, non è asciuto ‘nnitto ‘nfatto lesto lesto lu sole? — Е da
do é asciuto nce avimmo ditto nuje? ma che stu tiempo è marzo, mo
steva chiuvenno, e mo è accussì bello schiarato? E nce
n’ammaravigliammo, e pecchè?... pecché non avimmo riflettuto ca li
maletiempe quanto cchiù forte se fanno tanto cchiù ppriesto
s'assocciano, e da tanta lavarune forte che bedevamo avimmo potuto
facilmente cammenà pe la stessa via a piede asciutte.
Io guardo a Pio Nono e rrido, guardo a Napolione e…. rido.
Guardo all'uno co rrispetto e n’ammiro la fiducia e la potestà; guardo
all’autro pure co rispetto, e non ammiro niente; pecché levatene lu
riguardo ca nn’aggio d’avè pecché gruosso; io lu trovo simele a me pe
ttutto lu riesto.
Guardo lu primmo e lu trovo sempe a lu stesso pizzo, sempe de bona
salute, sempe co la faccia e la tranquillità, semре co no viso surridente,
comme si non le passasse niente pe ccаро.
Guardo lu siconno, e non lo trovo maje a pizzo pe no quarto d’ora.
Оgge sta cca, dimane stalla, ogge va a stu casino, dimane va a
chill’autro, e semре co li miedece appriesso, e sempe сo le pрurghe
dinto a la sacca, e sempe сo la salute de la carrafa de zecca ‘ncuollo
d’isso.
Guardo lu primmo e la trovo viecchio de 74 anne, ma che le pareno
cchiù ppoco, pecché lu veco correre pe tutte le bie soje, cammenà
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comme a no piccerillo, ire ‘nzocccurzo de tutte li tribbulate, e fare tutte
ll'affare suoie.
Guardo lu sicunno, e simbè de 58 anne sola mente, pure pe li
gruosse penziere che ttene, io lu sento cchiù biecchio de lu primmo,
sempe affaticato, sempe penzaruso, sempe attorniato non ssaccio da
chi, semре co n’uocchio appavurato che te guarda irrecujeto!
Ма 'nzomma de duje uommene che se trovano quase queste a no
medesemo scanniello 'nmateria e potere, e che stanno uno a ppoppa e
n'autro a рprora 'nfatto d'abbenì, chesta deverzità se vede?
Chesta.
È la fede che mmanca ncierte momente a ll'ommo spacienziuso. Е la
coscienzia chella che pро non fa trovare abbiente a li misere morta e, è
la saraca dinto a la sacca chella che téne lu Trovatore, pe non di
quacchedun’autro.
Е sapite da che deriva sta saraca mia leggite sempe mia! che ttengo
dinto a la sacca? da na specie de timore de la pavura de non fa da no
juorno a n’autro no brutto papariello.
Napolione 1° no juorno quanno accommenzaje a abbannonà, anze a
perzequetà a Pio Settemo, dette accasione a no cierto Giuseppe de
Maistre de scrivere le seguente parole: — Lu Bonaparte se la piglia co
lu Papa? Ne so contento pecche è certa a fine de lu ‘Мperatore che non
potrà durare cchiù a luongo.
Арpricate e facite sapone!
Е lu stesso Napolione 1.° nne provaje lu tristo: effetto lu 18 giugno
1815, quanno la battaglia de Waterloo lu facette mettere le mmane
'nfaccia e tutto spaventato dicere: — Ваttaglia ‘ncomprenzibbele!
concurzo de fataletà mаjе ntese!…. non nсe fujeno che disgrazzie!
Е co le mmane s’annascunneva ll’uocchie lu poveriello,
sogghiugnenno: Тutto è mancato quannо tutto era riusciuto!
Ресchè tutto mancaje, quanno tutto era riusciuto? Ресchè?
Ресché lu ddebbole la vincette a lu cchiù fforte, e lu primmо Мpero
se ne jette a fa frijere, ресchè?
Volimmo da na guardata coppa coppa a li duje suggette ch’aggio
scritto ‘ncoppa, e analizza parie chie de sti pecchè?
Facimmolo pure e co la storia a la mano che non sbaglia maje.
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 88 — Giovedì 29 Novembre 1866

Attualità
PIO NONO E NAPOLEONE III
(cont. e fine vide lo nит. Passato)
Le ccolonne de stu giurnale so piccerelle; lu luоco che mm’aggio io
stesso da assignà è troppo stritto, sino oh quanta cose belle
m’attoccarria de v’annommenà.
V’avria da parlare a lluongo de Pio Nono e de Napolione 3.° ma
accussi a lluongo ca fernarriame addavero la notte de Natale! Pio Nono
è stato lu Pontefice, datoce da la Рrovvedenzia, ca à saputo essere cchiù
llario de core de tutte l'autre passate, e saputo resistere co cchiù
fermezza a li commattemiente de la rivoluzione.
Pio Nono s'à formato no nomme, ca pe tutte li sécule abbenì la storia
ll’avrà da assignà no posto particolare dinto a le ppaggene soie, e dicere
co li fatte: fuje no Pontefice romano che sapette аmmассà co la
resistenzia soia tutta la superbia e la bricconaria de li birbante.
Generuso, e stato lo primmo ad ajuta li crucefessure suoie. Vescovo
d'Imola se vennette la croce d’oro che portava, mpietto; pe soccorrere
no cospiratore politeco che ghieva fujenno, uno ca si era pigliato
‘nchell'epoca sarria stato buono acconciato pe le feste. Еbbene, lu
buono vescovo, che s’era ammeseruto beneficanno, e non lle restava са
chella croce de lu carattere sujo vescovile, se ne privaje lu poveriello, e
soccorrette a... Napolione 3°, che era emigrato politeco, e se ne
scappava paese pe paese!
Cchiù tardo lo revuoto pe lo munno era accommenzato, Luige
Felippo se nn’era fojuto da la Franza, la reprubbeca era stata
proclamata, e Luige Napolione nn’era fatto presidente. Е cchiù tardo
ancora, a li 2 dicembre 1852, doppo no massacro de franzise, che
moretteno taccariate pe difennere lu deritto de la propria nazione, fuje
proclamato Мperatore co 7,824,189 vote! E regna ‘nFrancia e annore e
gloria de.... Pio Nono, e de tutte li figlie de la Cchiesia cattoleca!
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Е Рio Nono che da 20 anne é Pontefice, e à dato prove non dubbie
d'avè saputo pascere lu gregge de Cristo, conzola li buone, perdona a li
birbante, aprire le bbraccia a li misere ravvedute, è l’uneco che 'ntuite
l’attuale vicenne politeche à resestuto a li commanne de la Franza
cattoleca.
Рio Nono non à scordata la missione soja, e ca lo munno, senza che
lu capo de lu cattolicesemo fosse capo assoluto, perdarria de forza e de
coscienzia a la jornata.
Е Napoleone 3.° a scordato però da lu canto sujo, ca tutta li potiente
ca s'affidano troppo ‘ncoppa a lu judicio e a da forza propria, stanno
cchiù a pericolo de fa priesto lu papariello.
Napoleone 3.° à scordato Pio Nono, à scordato lu Pontefice de Roma,
pecché ll’à lassato 'nzurdà а tutte le pparte de lo munno da na stampa
atea schifosa; e raffigurà ‘nciento manere scostumate lu Vicario de
Cristo comm’a Vicario de nisciuno; nzì а che urdimamente a la
Capitale provvisoria, Firenze la pittajeno vestuto da ruospо!
Si fosse stato veramente devoto de la Santa Sede, e avesse voluto
profittà de la potenzia sola, ‘nbenefizio de chi lu beneficaje no juorne, e
lu benefeca tuttora, avria avuto da strilla: Fenite sta schifezza
continovata, si volite fà veramente la grannezza d'Italia. Io ve lu
projebbesco!
Мa lu magnanemo signore non ha ditto niente, à lassato fa, e à
permiso ca lu capo supremo de la cchiesia fosse stato trattato da rre
d'abburla, da ruospo, scemo, mulo, e autre titole disprezzevole che li
àve arrialato la rivoluzzione.
Е non à avuto na parola sola da spennere tanto scenufleggio, pe
accussi gruosso scannalo; che anze, quanto a visto ca s'accosta lu
mmaturo e ca li figlie de Sautanasso cchiù ammolano li fierre pe ghi a
commattere a Pio Nono, s’è avutato e ll’ave ditto: Signure io mme
retiro, la chiazza posta è libbera, vuie polite fa!
Ah... ah. ah... — La chiazza vosta e libbега, potite fa? Ма sapimmo de
causa e scienza che ccosa àve decretato Chillo de coppa?
Ма sapimmo si tutte li progette e ll'appogge de lu Sire de Franza
hanno no lieto fine?
Non fuje fuorz’isso ca mettette ncampo lu 'Мpero de lu Messico, che
costaje a la Franza migliara de vite, e cchiù de 200 miliune de lire?
Non fuje isso che maggenavese da chesto no lieto abbеnì, e mo tutto
nziemo, Massimiliano è scappato da lu Messico, e lo governo
americano torna а ссорpa pe rimettere ‘ntrono a Juarez?
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Мa pecché tutto chesto; pecché tanto sango sparzo, e tanta denare
jettate nfruttuosamente, a danno de la Franza cattoleca?
Ресché da no piezzo a sta parte s’hanno tutte sti fiasche continovate
da lu figlio primmоgeneto de la cchiesia?
Ресche lu figlio primmogeneto de la cchiesia à restato la mamma
sola dinto a l'abballo, e l’ave avotato le spalle. Ресché apparentemente
a fignuto de rispettà a Pio Nono, ma ‘nsostanza non l'a fatto rispetta da
nisciuno.
Ресché non à penzato a chello che potrà veni, che sta venenno, e che
è benuto già se potria di; a la MANO DE DDIO che sta ‘ntervenenno a
la causa de la Cchiesia, e che quanno se move Essa sape rompere tutte
li non intervente de lo munno.
А lo momento de se stregnere la jocata s'ànno le cchiù disgrazziate
notizzie de la terra.
Вismark, l'amico e lu socio de D. Proclamó 'nfatto de conquiste, cade
malato a Berlino: se mette a lu lietto coli sturdemiente de capa, e le se
tira рurzi na gamma, e sta pe quanto va. Е uno! Моге Thuvenel, no
menistro buono franzese che ajutava assaje la varca a favore de lu
siconno impero! Е so doje!
La ‘mрегаtrice Carlotta vene in Italia pe ricorrere e cerca conziglie,
ma a lu mmeglio de lu rraggiona sragiona, le ss’avotano le
cchiancarelle e ghiesce pazze.
А lu momento che scrivo leggo n' urdemo dispaccio de Miramar che
la dichiara pazza adderettura! Е so ttreje!
L'uгdema botta de lu spariatorio è benuta purzi essa, pecché
Маssimiliano veramente à fenuto d'esse, lu 'Мpero de lu Messico é
sfasciato, zzoè è саduto a piezze, e le speranze de la Franza ànno fatto
tutto a monte.
Сhi à perduto, chi à vinto?
Сhi è caduto, chi sta cadenno?.
Io non ne saccio niente; chello ch’è ccerto, si m’avesse da servi de la
frase piemontese: guard'а voi, io non me ne servarria maje pe Pio
Nono; ресchè Pio Nono vinciarrà, sta vincenno, НА VINCIUTО!
LU ТROVATORE
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Anno I. — Nummaro 89 — Sapato 1 Dicembre 1866

Attualità
LETTERA ROMANА
(corrisponnenzia particolare de lu Trovatore)
Roma, 27 Novembre 1866.
Saverio de stu core. — Аttiento mo c’arapre sta lettera, a non farene
sfuì no vaso che nce aggio schiaffato dinto, e che bene arrialato a tte co
tutta l’affecchienzia e l’ammore. Е no riale che te mmierete pe tutte le
bberetà che te faje scappa da sotto, e lu prudito continovato che ttiene
quanno sfruculie a ciert'amice.
Оje Savè, veneno cierte momente ca non ssaccio addo cancaro vaje a
piscare tanta stroppole, a la faccia de chi non te po vedè. Аvasta, chi
nn'ave piacere che ‘ngrassa, e chi no che chiavasse de musso ‘nterra,
’nsarvamiento nuosto.
Io me smacenava ca ll'autra lettera mia passata ll’avisse sprubbecata,
ma dato luoco a la reflessione vedette ca non te poteva commenì,
pecché le potive pigliare a capille сo lu Fisco. Spero pero ca la presente
t’arrivasse a ttiempo, pe pigliare рuosto dinto a le ccolonne toje.
Сca lu Trovatore face sempe cchiù ‘ncontro, e se ricerca da
paricchie. Lu spacciatore C., a lu qua le tu manne le ccopie, te fa a
ssapé ca non l'abbastano, e che nce n'accucchie quatt’autre vicine.
А preposeto de chisto, quanno lle mannaste li primme pacche
facetteno tuppo de faccia a la frontiera, e non nce li bolevano conzignà
non ssaccio ресchè. Ма siccomme l’amico se sape risorvere, e tene
paricchie rappuorte, accussi à ottenuta la razia.
Tu mo vorrisse sape, a lu ssoleto, che se fa, e che se dice, onne
arregularete quanno àje da scrivere all'accorrenzia, ma non senti
chiacchiere, penza ca non nce canoscimmo da ajere, e siente a frateto,
non senti chiacchiere e pallune da na maneca de sbriugnatune, che
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parlanno de le ccose de Roma nne diceno cchiù lloro ca Catuccio, e lu
ffanno senza Ddio nnante all’uocchie. Che pozzano cecà quanno
scrivono le fauzarie!
Сcà lu munno è cojetissemo, e non nce sta nisciuno allarmo pe mo,
anze te pozzo dicere ca maje nc’è stata tanta tranguillità quanto nce ne
sta a lu ppresente. Non te mmocca vongole, e man co ne mmocca a li
letture tuoje, li quale, mme smaceno ch’ànno da esse tutte quante
cristiane vattiste comme a tte.
Аggio letto quacche giornale de loco lu quale sgamette a li Cardinale,
dicenno ca dinto a le combricole, lloro a Roma s’appiccecano ogne
momento, e se dividono ‘ndiverze partite, l’uno opposto da ll'autro, a
riguardo la custione de Roma. Frate mio cheste so fauzetà bell'e bone,
e cierte tale corrisponnente quanno le scrivono a lu paese tujo nce
danno primmo 'nfaccia a lu carrafone, e doppo smammano.
Е lu vero pero ca li franzise se preparano a par ti, e, accommenzano a
manna li bavaglie a Civita vecchia; ma è lu vero purzi case venteja de
riceverse nuvielle ordinative de se restá co nuje n’autro cinco se mise
de guarniggione! Сielo mio no lu ffa abbera, pecche sti signure so
supierchie, е li taliane vonno priesto Roma!
Арpriesso. Antonelli stä buono e s'è rimesso buоno, ma si vedrisse lu
Papa te farrisse le ccruce: è cosa da non poterse di co la vocca; pare ca
'nve ce de se fa viecchio se facesse giovene a la jornata, lle puó da
vint’anne meno de chille che ttene. Ll'autro juorno ll'aggio scuntrato a
no Мonasterio de monache vicino Roma, e propriamente quanno se
licenziava co chelle monacelle, e la matre batessa. La superiora tutta
premurosa l'addimmannaje: Santo Patre dicitece quaccosa, pare ca
potessero sta preparate pe chello ch’à da veni.... (tu saje la seccatura
de le mmonache!) — Е lu buono Роntefice facennole no pizzo a rriso lle
risponnette: — Рriate lu signore e stateve tranguille, senza nisciuna
раvura. Е co lu soleto fare sujo, pigliannose na presa de tabbacco se n'
ascette nnante a me da la portaria.
Сhe te voglio dicere? Chi non bede la tranguillità e la carma de lu
Santo Patre, non se ne po fa n’ideja; pare comme si non lle passasse
niente ре ссаро, e accossi sia.
Аggio visto purzi a Zieto e sta buono, s’è fatto n’autro ttanto; ll'autra
sera nce scontrajemo a lu triato addo lu veco spisso.
Sere fa dinto a no café a lu, Corso correva voce ca la carrozza de lu
Cardinale De Luca avesse acciso no sordato franzese mettennolo sotto
a le rrote. Ма pare ca la notizzia fosse fauza, pecché se dice pure ca
fosse stata la carrozza de no si gnore romano che non ssaccio chi è.
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Ссà la salute prubbeca è ottema, e lu coléra non nc’è passato manco
pe la frontiera, ne s'è avuto nisciuno caso dinto Roma. Е chesto a
smenti qualunche diciaria de malatia che era corza.
Аll'otto de lu mese che ttrase partarranno da ссà le lettere de mmito
a tutte li viscove de lo munno Cattoleco, pe beni a Roma all’anno
nuovo, pe la canonizzazione de li 23 Вiate e Martere; e ре lu centenario
de lu martirio de S. Pietro. Vi de buono ca cca non s’attrassa niente, e
se penza sempe de na manera. Реrzò non senti chiacchiere, penza a sta
buono tu e l’amice tuoje, ca a bello vedè nc’è росо! Те scrivarraggio
quanto primmo quacche cosella aggrazzata che stongo p’appurà, e tu
l’acconciarraje a muodo tujo, pe non fa piglià collera “se nce 'ntenne” a
lu bbeneditto Fiscariello de Napole. Addio…
Ма nnante che chiudo siente sto ppoco. No giornale de Torino
stampa cheste pparole: Dimane, giovedì, accommenza la novena de la
Мmacolata. De chiste juorne a tutte le pparte de lo munno se reja a
Maria SS. e se cerca lu 'ntervento de Ddio a favore de Pio Nono, E’
impossibbele che tanta fervorose prejere non producesseno lu frutto
lloro. Саttuolece accordate le cсetre e ‘ntonate lu Те Deum. Priesto
assaje vedarrate la gloria de lu signore.
Che?... non te pare ca la fede cattoleca se fosse arradduppiata
mpietto de li fedele?… Х. Х.
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Prognostece… busciarde
L'inverno sarà rigido, o farà freddo, o piove
Il numero simpatico sarà.... settantanove.
BARBANERA.

— Е non nc’è che di, s’avutaje no juorno la bonarma de no
solachianiello, quanno vedette ca pe se vole ‘nzorà a crapiccio avea
passato na carrettella de guaie! — Non nc’é che di, ‘mbrusuneja pure lu
Trovatore, quanno votannose da ccà, e girannose da llà, non bede ca
miseria e affrizziune, guaje co la pala tuorno tuorno, e mortalità
ncammino, e lutto pe tutto lu paese.
Nce avimmo corpa nuje, io lu primmo, simbè fosseno state tutte
comme a mme, che mm aggio fatto sempe, le ccorna meje, e non
mm'aggio 'ntricato maje de nisciuno!
Nce ave corpa, lu Si Tore, o sia D. Saverio, о puге lu Trovatore ch’è lu
stesso, che quanno venette mal'aria a Baja non s’arravogliaje la pettola,
e se ne jette a fa Camandolese..
Мa mo che meglio nce rifletto, fuorze era pevo; ресché a li juorne
attuale li primme a passà li guaje songo state li muonece.
Мme fosse fatto prevete!.,.
— Prevete? pevo, frate mio, pevo pe tte; mo chille ch’anno portata e
portano senape cchiù la cammisa de lu 'mbiso so li prievete e li
monzignure. Non siente autro dicere all’anno biatissimo corrente, ca li
primme cospirature songo lloro! — Surdato, comme ve pare?.
— No punto da sotto a lu cafe! — Е non avimmo visto da sei anne a
sta parte quanta bonora de figlie de mamma, quanta diavole de surdate
de tutte le nnazziune se nne so ghiute a fa frijere? — Guerra da ccà,
guerra da llà; cannonate pe ssotto, cannonate pе ссорра; fucile viecchie
da na parte, fucile a ago da n’autra, e tutto chesto pecchè? pe nce
distrujere l’une сo l’autre, e pe ne rummanì cchiù pросо.
— ‘Nzomma manco lu surdato? — Маnco, sarrisse muorto gratisse.
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— Allora, ’mpiegato..... ah?.. na cosa certa?
— Сеrta sarria stata la lemmosena doppo lu 'mpiego.—Non aje
guardato fuorze li meglie ‘mpiegate governative, l’uommene cchiù
auneste de lo munno, li spiecchie de lu galantomisemo, restare mmiezo
a la via, e ghire, orribbele a dicerse!.… jre araprenno la mano la sera,
cercanno, quaccosa pe ccarità?.... E saglire ‘ncanneliere chi? dillo tu
stesso, ca a me mme ne manca lu coraggio! — Oje compà… simmo
arrevato a n’ebbeca ca l'aunestà fete e non s’apprezza cchiù. Мо
s’allummano le cannele sulo nnante a la schefenziaria.
— Paglietta, notaro, masto de scola?... Niente, niente, niente; te
sarrisse muorto de famma cchiù pevo de l'autre.
Мо se so riformate li códice, e nisciuno ne capesce niente, e la carta
ballata va cara, e nisciuno fa cchiù llite, e nce contentammo meglio de
no tristo accuordo.
Li notare pure lloro se la sciosciano, pecché li contratte so ghiute a
monte, nisciuno se fa autentecà cchiù la firma, pecché siccomme
avimmo firmate assaje carte.... all'usciere, accussi n'avimmo cchiù che
firma. Теstamiente non se ne fanno sinò lu mmeglio attocca a chi
attocca, e li povere ere de restano cchiù de primmo!
Li maste de scola so tutte fallute pecché la generazione presente é
nnata tutta dotta, tene la scienzia ‘nfosa dinto a lu pertuso… de la
mascatura. Sape la Lecca e la Месса, comme se saglie, e comme se
scenne, comme se nne caccia la gente, e comme se fanno veni
ntruocolo li mariuole; comme se spoglia, e comme se veste; e comme
se fanno spari li denare pe v’arrialare le ccarte. Мо simmo scienziarie;
li maste non nce servono cchiù, tempo già fu e nuje jèvamo a li stitute,
mo simmo sapute... е... Е una cosa non sapimmo ancora, zzoè
quant'autro tiempo durarrà sta sapienzia nosta.
— Non parlammo de l’arte, de li mestiere, de li venneture tutte; de li
povere artiste de tutte quante le mmanere!... Рovera gente!... è
arredotta proprio dinto a li scanne, è arredotta essa e la mazza; mo è lu
fatto, non ave cchiù né che bennere, né che se levà!
Е li PRONUOSTECE? — (Scusateme signure mieje si aggio pigliato
la votata allaria pe beni 'ncoppa a lu proposeto!) e chille tale,
prognuostece de na vota, non sapite, quanno nnante de nce fa esse
chisti gruosse suggette che simmo, nce levavevo la capa juогnе e notte,
coddicennoce ca nce facivevo migliurà, ca sarriamo sagliute, ca nce
avriamo fravecato li palazze de case, acquistate le massarie, arredutte
tutte quante signure?...
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Е lі РRОGNUOSTESE de nce rispettà la religgione, de volè bene a li
prievete, de lassà fa la vita spirituale a tutte li religgiuse?
Е. la libbertà de la cchiesia? e chella tale cchiesia libera in libero
stato, proclamata, acclamata, strummettiata?
Ма diciteme na cosa, vuje signure Barbanera modierne, accussi a
quatt’uocchie voje a chi cancaro avite fatto bene anzi a mo?
Vuje la vedite, o no la vedite, sta sfraggellatissema miseria che,
s’avanza de cchiù juorno juorno, co lu passo de lu gialante?
Vuje vedite li vivere che bonora d'aumento stanno facenno, о avite
perzo ‘nsalute nosta, purzi la vista de ll’'uocchie?
La farina è arrivata a QUATTO DUCATE a lu tummolo, lorda, co la
vrenna da dinto, senza passarse pe ssetélla, zzoè a no carrino, lu
ruotolo. E quanno sarrà cernuta jarrà a meza lira. Е lu ppane?
Nce sapisseve a dicere, signure collennisseme de lo Municipio de
Napole, e buje venerabbelissemo Signor Sinnaco, che bonora
combinate ‘ncoppa a chisto Municipio?
IN ILLO TEMPORE, dice lu Vangelo de li tiempe, lu municipio de la
Negazzione de Ddio, quanno vedeva ncarì la rrobha arapeva li puoste,
se carrecava li grane a tiempo debbeto, metteva lu ppane de la giunta,
prevedeva la burrasca da lontano, e penzava a li figlie de lu popolo. E
tannо si non eramo libbere da l'Alpe all’Adriateco, tenevamo ancora
quacche mezadicinca arruzzuta dinto a la sacca, quacche mobbele a lu
pizzo sujo, quacche suprabbetiello non tanto pizzo che potêvamo
ancora revuta pe stu vierno!
Ма mó… finis coronat opus, tutto è ghiuto ‘nsuffraggio de la
santissema patria, mo avimmo fatto comme a chillo, avimmo avuto la
mala nottata e la figlia femmena.
Signure mieje non me chiammate ‘mportuno, non dicite ca songo
cattivo, io ve voglio bene a tutte quante, si non autro comme a
prossemo, ma arreparammo.
Lassammo sta le trattative addò se trovano, Vegezzi a Firenze, e
Jacovo de lu ccaso addo cancaro vo isso, e penzammo no poco a nuje!
La custione romana sarrà na bellissima custione, io non ne
sconvengo, pecché comme a buje so italiano purzì io; ma la custione de
la panza vacante e de la famma pitulante, e de li mariuole nnustriante,
so cchiù nicessarie de tutte, so le primme cose che s’ànno da discutere.
Sinò sapite che succedarrà? na cosella de niente. Ре ‘ntramente
studiarrammo la celebre custione romana, nuje chiavarrammo de
faccia nterra cuoncio cuoncio, comme a lu Conte Ugolino; e quanno
avarrammo da jre a Roma nce avarranno da portare dinto a li tavute!
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E requiescat in pace, nvece da fa risorgere l’Italia nce sarrammo
atterrate nuje.
Е Вarbanera avrà sulamente isso annivinato co lu prognosteco sujo,
quanno dicette ca avriamo avuto nо vierno luongo e rigido, e lo
nummаro simpatico ANNUALE 79!
LU TROVATORE

all'ufficio non fosseno fauze, nuje avimmo saputo Еsposizzione de
fatte, a lu Sinnaco pe mmezzo de chiste ca chella disgrazziata eranp e
compagnia bella. diverze jornate che se moreva de la santissema А
terra de cecate, viato chi nce teте nиocchio / famma, non teneva
nisciuno mezzo pe s'abbusca РR0VERBI0 ANTIСО. no tornese, aveva
duje piccerille malate ‘ncoppa a no poco de paglia, e, aspetta ogge,
aspetta dimane, tutto duje se ne jetteno de sta manera a ‘ngrassä li
vruoccole!
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NAPOLE DINTO A LA VETRINA
Еsposizzione de fatte, a lu Sinnaco
e compagnia bella.
А terra de cecate, viato chi nce tenе п’иocchio
PROVERBIO ANTICO

Non è manco no mese se potria di, e io facette no piccolo ricurzo
dinto a la cronaca mia de Napole, a lu Vicesinnaco de lu quartiere
Мontecalvario; a riguardo de na povera 'nfelice che abitava a no
vicariello ‘ncoppa a lo Rosario a Porta Medina, la quale la juorno
nnante aveva avuto la perdeta de no piccerillo, che moreva ntra li
stiente 'ncoppa a lu turreno, e in juorno appriesso ne steva perdenno
n'autro.
Chella povera martire, p’accussì dì, nne faceva 'ntra le lacreme
n’offerta a Dio, li vicine ‘mpietosite, comme se 'mpietosesceno le gente
moderne, sempe all’urdemo jevano co la coppola attuorno facenno no
guanto per darle soccurzo; venette no straccione de vastaso, lu juогno
primmo, e lu juorno doppo; se schiaffaje li cadaverucce de chillo
’nfelice 'ncapo, e, uno appriesso all’autro, li portaje all’urdema
Stazione.
А la Sezione, fuorze, dicimmo accussi, non avetteno da arrivà li
suppreche noste. Chella disgraziata mamma non potette avè nisciuno
sollievo, e dinto a 48 ore perdette doje criature МОRТЕ DE FАММА!
De famma?
Sissignore, de famma. Si li rapporte portatece all'ufficio non fosseno
fauze, nuje avimmo saputo pe mmezzo de chiste ca chella disgrazziata
erano diverze jornate che se moreva de la santissema famma, non
teneva nisciuno mezzo pe s'abbusca no tornese, aveva duje piccerille
malate ‘ncoppa a no poco de paglia, e, aspetta ogge, aspetta dimane,
tutto duje se ne jetteno de sta manera a ‘ngrassà li vruoccole!
Non nc’è stato maje l'esempio a stu bello paese nuosto, ca no
cristiano vattiato qualunche avesse la disgrazzia de morirsene de
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famma. Маje. E’ tanto vero ca se ne era cacciato lo mutto che diceva: —
Grazzie a Ddio, а lu paese nuosto nisciuno ancora è muorto de
famma!
Аnze anze, si volessemo sgravuglià la cronaca de li tiempe passate,
nuje trovarriamo ca, paricchie de ll'artiggiane napolitane, 'ncierte ttale
feste prubbeche de na vota, so muorte de ‘NDIGGESTIONE, tanto de
lu magnà a bezzeffia che se schiattavano ‘ncuorpo: ma maje de famma,
maje d’appetito.
Dicite tutto chello che bulite vuie, chiammatale comme volite li
viecchie sisteme; dicite ca erano barbare, incivile, tiranne, birbante,
mostruose, tutte le qqualità cattive сo lloro, sempe pe ditto vuosto, e io
non mme nce’ apponarraggio!... Ма non dicite ca sto paese vedette a
faccia a faccia la miseria, e addesederaje quacche bota lu ppane comme
a lu ppresente, ca diciarrate sempe na jastemma areticale.
Ссà nce simmo trovate a n’epoca ca chi non se voleva nnustrià non
s’è nnustriato.
Ccà si s'asceva fora a lu vico de la chiazza vosta truvaveve na
nnustria, aviveve na fatica, guardaveve li guadagne, e vi jenchiveve la
sacca.
Li pesune erano niente, pecché la funniaria era niente; e li vivere se
jettavano, e la povera gente trovava comme se pascere, e spisse vote se
sperdeva comme aveva da spennere.
Le cchiazze sbummecavano de rrobba, addò te truvave magnave,
pecché li genere se jettavano, e ogne ghiuorno vedive no ribasso, ogne
mmatina sentive na campana pe li pontune che t’annunziava
ll'avasciamiento, sia de lle ppaste, ca de la farina; о рure de li vine.
Аddó stanno cchiù le ffarine de 18, 20 е 22 carrine a lu tummolo?
Аddò lu ppane tanto janco de 4 e 5 rana a lu ruotolo?
Аddó chille vermicielle de 7, 8 е 9 rana lu ruоtolo, e no carrino li
strafine?
Е fasule а 7 rana la mesura, e farenella a 3 grana lu ruotolo, quanno
jeva cara, pecché correntemente jeva a na dicinca; e ll’uoglio a 2 rane e
na prubbeca lu mesuriello, e li frutte pe nniente ‘ncoppa a li ciucce, e
‘nfaccia a li puoste?
‘Nchillo tiempo, brutto e tiranno tanto! lu poverommo trovava
sempe comme se jènchere la vozza. Addovunche s’avotava spenneva,
addovunche guardava pavava; tutto che lle passava pe la mente poteva
ottenè. Ресchè s'abbuscava na jornatella onesta, trovava la fatica ogne
ghiuorno, se ritira va co li denare ncuollo buono acquistate, e passanno
pe li venneture spenneva e aveva.…
http://www.eleaml.org – 3 Gennaio 2018

327

LU TROVATORE — Giornale-Spassatiempo —AUSTO

1866

Napole de na vota, o signure ca nce governate, era tutt’autro da lu
ppresente. Ccà se 'ngrassava lu puorco, e cca s'accedeva. Le fatiche e li
sudure nuoste non se li portava pe l'aria lu viento, non ascette 'ncampo
la mmidia e se l’arrubbaje, non benetteno li monopoliste modierne e
nce facettero la camorra.
Io non dico ca lu mmale a stu povero paese nuosto nce venga
direttamente da vuje, signure de lu governo. Sarria no scoscenziato si
parlarria de chesta manera. Ма che vuje non nce avite cchiù de la
mmità de la corpa chesta è ma veretà conosciutissema, è na veretà ca
manco vuje stesse nce potrissevo annià.
Napole ogge se trova a na condizzione che difficilmente se po tirà
nnante.
Сcà lu mmale vene da ll’àuto, da la camorra ‘ngruosso, da li
monopoliste de primma mano che nce menano a precipizio. Se nc’è
trovato ancora nisciuno remmedio?
Сcà s'avanza la carestia sorda sorda, ma spisse sollecete, ma a passe
accelarate, comme vanno li bersagliere a lu campo, e buje signure de lu
Municipio, signor Sinnaco de Napole, signor Prefetto nuosto
onorevolissemo, dormite tutte quante.
Chisto paese ogne matina case sceta trova n’aumento; ogne ghiuorno
che sponta appresenta no ‘ncaremiento, ogne genere che nce necessetà
ave na tassa d’avanzamiento.
Se sarrà ghiurato ca doppo d’averce arredutte co le spalle proprio
'nfaccia a lu muro, avarrammo da morircene co la panza mmano, e co
la vocca aperta.
Vuje dormite, signure de lu governo, ma la povera gente veglia e
veglia da paricchio. pecché co la panza vacante è difficile a pote piglià
suonno.
Vuje dormite, e peccient’anne, ma dormite la notte, tiempo assignato
pe lu suonno. Ма quаnno ve levate da lu lietto faciteve portà lu listino
de li prezze de la chiazza, scennite vuje stesse a spezziunà comme
diavole so ‘ncarute li genere, e si tenite coscienzia, comme mme
l'auguro, mettiteve le mmane dinto a li capille pe la disperazione.
Мa che parlo de disperazzione, io? è lu povero napolitano, lu misero
popolano che mme legge chillo che se magna la rezza juorne juorne, e
se nette le mmane dinto a li capille disperatamente! Li gruosse non se
disperano maje.
Sentite signure de lu governo, vedite de apprezzà le ssuppreche de lu
Trovatore, e aggiate compassione de la posizione de stu povero paese.
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Vedite, io mme ne vaco cuoncio cuoncio, scrivo terra terra, azzocché
non ve pigliate collera e mme leggite co pacienzia Ма non screvite
'nfaccia a ste ssuppreche meje: da provvederse, e le mettite a durmì;
provvedite lesto.
Io mme so dichiarato, lu portavoce de lu popolo fratiello; e da vero
libberale che so, zzoè amico de Ddio e compassionevole co lu
prossemo, non me stancarraggio maje, e ve farraggio assapè tutte
l'affrizziune e le mmiserie soie. Мm’aggio fatto no cuntariello pe lo
nummaro che bene, accussi sòрia sòpia comme se dice, de tutte li
guaje disgrazziate de lu popolo vascio, e tutte li defrische che se nce
potriano dà.
Аggio puoste Napole dinto a la vetrina, zzoé all'esposizzione de
tutte, pe chi lu volarrà vedè; pe chi sa e trovassemo quacche anema
piatose ca se ricordasse de nuje! Ма aggio a paura ca man co ne
cacciarammo niente, e ca tutte chille che passano non ce dicesseno: è
fatta la lemmosena!
(continova)
I.U ТROVАТОRЕ
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Anno I. — Nummaro 92 — Sapato 8 Dicembre 1866

NAPOLE DINTO A LA VETRINA

(Cont. Vide lu nummaro passato)
А Тorino, otto juorne fa, nc’è stato purzi no muorto de famma, che
caduto ‘nterra privo de forze fuje portato a la casa da le gguardie
municipale. — Аh.…. pure a Torino?
— Sissignore, pure a Torino, ma de diverza manera.
No tale Giovanne Bertola de 70 anne, e de condizzione vastaso,
cammenanno pe la scesa de la riva, de lu Po, cadette ‘nterra, e
rummanette privo de senze.
— Ched'é, che non è? se dicette la gente. Роveriello! è muorto, sta
morenno, chiammate no gerùggeco… Na vennetrice de latte se lo porta
dinto a la casa soja, ma lu disgrazziato vastaso se nei volett'ire a
ll'abitazione propria, a la parte de la via Moschino (Ve cito nomme,
cognome, domicilio е patria, azzocché non me chiammate
ammentatore.)
Lu dimane stu 'ndeviduo more, e, a quanto se conta, more de
famma.
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Lu delegato de pulezzia se presenta a lu canile sujo, pe fa lu
‘nventario de quanto se trovava.
— Рossibbele? lo 'nventario co no poveriello?
— Sissignore co no poveтiello de Torino.
Lu credarrisseve? Revutannose no strappentino, zzoè na specie de
matarazzo che teneva sotto, se nce trovajeno dinto circa SЕJЕ МILIA
FRANСНЕ d'oro; tutte napoliune uno cchiù mmeglio dell'autre.
Si non credite a quante ve dico, leggite l'Unità Сattolica de lu juorno
2 Dicembre, N.9 281, pagena 3, colonna 3, e propriamente dinto a la
Сronaca Generale soja.
Аddonga a Torino li muorte de famma moreno apparentemente
accussi?
Justo accussi.
Napole solamente, la 'nfelice Napole se trova a la condizzione de
muri veraciamente de famma, ma all'autre paise se more, pecchè….
pecche accussi à da esse, pecché chi magna assaje s’affoca, ресché tutte
lu stuorto se lu pporta ll'àscia, e lu de denaro de ‘nfinferinfì, se nn’à da
jì pe fforza de ‘nfanferanfà!
Napole solamente àve avuto cchiù de na disgrazzia. На visto miezo
muorto lu commercio sujo. На visto no monopolio organizzarese e
metterse 'ncamро. На visto li niuzziante 'ngruosso, che
approfittannese de lu bbene de Ddio, de chello bbene che a lu ssoleto lu
Signore à mannato a stu bello paese nuosto, de lu ggrano pe le farine,
se ll’à visto nzerra, dico io, dinto a li malazziene, e cacciarelo а onza a
onza, onne accussi farelo saglì a la jornata.
Сhe premura s'è data lu governo pe 'mpedi tanta nfamità? Che ppene
àve assignate a li birbante nemmice de lu prossemo, che mettennose
ll'umanità sotto a li piede, se stanno vevenno a gruosse vuccune tutto
lu sango de la povera gente?
Nuje facimmo piatà ‘ncierte tale momente critece, e nisciuno se
n'addona! nuje supprecammo, vedite supprecammo, pe lu ricco e pe lu
povero, pe tutto quanto lu popolo de Napole, e nisciuno cchiù nce
sente.
Si non fosse pe la piatà de lu Municipio de Napole!
Si non fosse pe l'accortenzia de lu Prefetto nuosto D. Felippo
Gualterio!
Si non fosse pe le ccure de tutte li patriotte nuoste, deputate a lu
parlamiento! che quanno só intervenute dinto a la cammera hanno
tanto bello perorata la causa nosta!
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O Napole…. spera a Ddio, preja a Ddio, avòtate sulamente a Ddio. А
Isso la fede toia e le prejere toje. Non mettere maje speranza
all’uommene de la terra, a li vierme de pantano che costituisceno pe lo
cchiù la razza umana.
Е a buje signure gruosse ca mme leggite, a buje a li quale nnerizzo li
lamiente e le ssuppreche meje; avite fatto maje assignamiento a li
bbesuogne de stu popolo?
Ve site maje ncarricate si pe la penuria de li tiempe, e la camorra
organizzata da li conzorte, lu popolo de Napole tene li mezze comme
onoratamente tirà nnante la vita?
Nce lagnammo de li lamiente, de lu furficiamiento de lu popolo
vascio, de tutte li malumure che succedono a la jornata? Ма avіmmо
maje penzato seriamente, e co la coscienzia nnante all’uocchie, qua
songo le ccause princepale che produceno stu malecontiento?
È la miseria, facitevello una vota ‘ncapo, e la miseria chella che
aftigge ll'umanità; songo li vivere care, è la mancanza de lavoro
l’ammasso de conzequenze che porta tutto in trasceno appriesso a isso.
Non parlate de borbonece, de clericale, de francescane, e lu diavolo
ce nce cеса ll’uocchie; pecché né li franciscane, né li borbonece, né li
clericale de tutto lo munno teneno la potenzia a munno lloro de fa
vivere malamente, e fare ire pezzenno la gente.
Che cosa vulite assignà a no pover’ommo che fatica a la jornata, e
che tene mogliera, figlie, реrsone de casa, e autre obbrecaziune ncoppa
a la noce de lu cuollo?
Che cosa vulite da a lu juorno a no misero popolano che non tene né
cielo da vedè, né terra da cammenà, quаnno li vivere, pe causa de la
noncuranzia vosta, vanno accussi barbaramente care?
Nne volimmo fà l'analese?
Facimmola.
(Continova)
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 93 — Martedì 11 Dicembre 1866

NAPOLE DINTO A LA VETRINA
(Сопt. e fine, Vide li пит. Passate).
Lassammo sta li signure comme Ira criate la Provvedenzia, che
stuorto o muorto teneno comme mettere mmocca, e, si hanno sofferto
hanno sofferto poco, e benimmoncenne a chille che stanno da sotto a
lloro.
Lu ceto de miezo ha patuto e patesce a bastanza; ресchè co li pesune
‘ncuollo, co li lavurante ‘ncopра a li spalle, e li pavamiente che se so
ammatuгate juorno juorno pe, lloro, non hanno avuto li poverielle
addo mettere cape co li guaje proprie.
Аgghiugnite a tutto chesto le ttasse, lle soprattasse, ll’arcetasse, le
contratasse, che naturalmente, e siconno la legge hanno avuto da pavà,
e bedite addò jammo.
Nce so fallute paricchie de chiste? senza dubbio. — Dove si toglie
sempre e non si mette, si vede pretto il fondo, dice lu proverbio, e dice
buono.
Сhisto ceto de miezo comme vedite ha sofferto, e soffre pur’isso,
pecché lucro cessante, e danno emergente, ha fatto comm’a chillo che
pe non esse chiammato zelluso s'accattava na perucca lu juогno se
commiglià lo luce-luce; zzoé a ‘mpecato e à ‘mbrugliato, à vennuto e à
barattato la rrobba da sotto a lu prezzo a la jornata, s’à levato chello
meglio che tteneva, à fatto de tutto pe se comportà onestamente
‘nchiazza, ma quаnno a tutto chesto à visto ca se nc’è accucchiato lu
bivere caro, la spesa pe lu cuorpo che lle costa lu doppio, non sulo à
ristretto la tavola, ma quanto facennose li cunte suoje s’à arricettate le
bavattelle, e s'è ritirato da lu commercio.
Nce so restate chille tale сo le ccostate cchiù fforte, che stanno
resestenno ancoгa a sta battaglia campale, ma si lle darrammo
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quatt'autre juorne de tiempo, mettarranno lloro pure la chiave sotto a
la porta! — Non dubitate. Сcà lu commercio è muorto, signure mieje, e
si non bénono priesto le belle jornate che lu farranno allarià no poco,
nuje veramente fallirrammo tutte quante.
Resta ll’urdema crasse de lu popolo, la crassa scamazzata, chella de li
lavorature a la jornata, de li vastase 'ngenerale, li venneture
ambulante, li рulizzastivale, venneture de fiammifere, et оmnе genus,
co chello che bene appiesso.
Сhe lle volite da a lu juorno a chiste ссà?
Quanto lle volimmo assignà, accussi a la tonna, sieno ’nzurate che
scujetate; e sì scujetate co mmamme e patre viecchie ‘ncoppa a le
spalle, nonché, n’appendice de sore zetelle, eccetera?
Comme anno da tirà nnante li poverielle? So lavorature? — ma lu
lavoro manca, e stanno a spasso da no piezzo. Si li cape d'arte ànno
‘nzerrate le ppoteche, e li proprietarie hanno spezzato a mmità ll’opere
accommenzate, chiste tale so restate ragiunevolmente, mmiezo a la via.
Ve ne site date carreco, o signure de lu governo? qua so state l’opere
prubbeche ch’avite poste lu campo pe dà pane a stu popolo? avite
fuorze puosto mane a li nuove quartiere che stevano e starranno sempe
'mprogetto, zzoé a chille dell'Arenaccia, e de vicino a la torretta a
chiaja?…
Nce faccio no juramiente ca manco li figlie de li figlie de li strafiglie
nuoste vedarranno chisto juorno!
Еbbene, si no povero lavoratore non tene mezze nce resta l’opera de
la beneficenza, nce stanno ll’opere pie diverze che abbastarranno a
tutto! е... le gguardie de lu Municipio che t’arrestano li poverielle e li
pportano a lu ffrisco!
Restano chille tale che faticano, che scippano a la jornata, e che
s’abbuscano tanto..... quanto non se ponno murì co la vocca aperta.
Quanto lle volimmo assignà a sti poverielle pe ttirà nnante la vita?
accussi copра сорра, а un di presso, comme dicite vuje alletterate? —
No tre ffranche a lu juorno?
Мa volesse lu cielo e se nn'abbuscasseno duje, io sarria
contentissimo; abbasta dammoncinne largamente treje, e ghiammole
spennenno ‘nziemo; io co lu panaro sotto a lu vraccio, e buje vicine a
me, comme fusseve li patrune meje.
А la medio, tra le ggrosse e le famiglie piccerelle, mettimmo quatto
perzune pe casa.
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— Nce vò no ruotolo de maccarune che stanno grana

14

Carne 3,4 — che a 36 grana fa

24

Меttimmo а рpoco no ruotolo de pane

9

No litro de vino, mediocre

6

Formaggio miezo quarto

4

Fuoco, ‘ntra ggravune e sarcenielle

7
Тоtale — grana

64

Senza frutte, senza autro, e magnanno una vota a lu juorno de
cammaro che costa meno, non parlanno de lu scammaro che porta
cchiu nnante. Сomme vedite simmo arrevate a grana 64.
Uoglio nce ne vo dinto a la casa, o s’ànno da sta a lu scuro, e ghi
attentanno lu muro pe se cuccà? — Si lle volimmo assignà no sulo
mesuriello d’uoglio, pe li lume, brutto e fetente lu pраvammo a 4 гana.
Е songo 68 — levammo ca non se po allummà cchiù na lampa a nu
santo, o a na Маdonna qualunche, pecché nce simmo rifurmatte! sinò
nce ne vorria de cchiù — Stammo a 68 — Е restano 2 rana de li 7
carrine; e diciteme na cosa sti tale la seгa non ànno da cena?
sicuramente, pecché со lu progresso attuale s’à da magnà una vota a lu
juогno. Веnissimo.
Е dicitemene n'autra. Chelle? 2 гana li bulimmo assignà ре no
surzetiello de café a la matina, e quacche centeseme d'allesse a quacche
criatura, che ssemре non mancarrà dinto a la famiglia?... Е simmo
arrivato сo li 7 carrine.
Е faciteme n'autro favore, chesta gente si no juorno sta poco bona,
tenarrà, o no, comme pavà no miedeco e pigliarse quaccch'onza de
sceruppo?
Е chiste tale che favolosamente abbuscano sti 3 franche, s’ànno, o
non s’ànno da vèstere? li denare de li panne, esaurite li 3 franche, da
do diavolo li pigliarranno?
È la tassa signure mieje, penzammo a lu pprimmо; e la tassa pe lu
governo da do la pigliarranno?
Е la cosa princepalissema... lu реsonе de casa, che pesa cchiù de
ll’autre, che a lu juorno d’ogge assorbesce cchiù de la mmità de che
v'abbuscate?
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Io non pozzo jì cchiu nnante, pecché ve seccarria de troppo, e
perdarrisseve la pacienzia, Mettitece vuje lo riesto a chesto che v’aggio
ditto; analizzate vuje cchiù meglio la condizione de la povera gente, e
tiratene le cconseguenze.
Vedite ca priesso a ppoco lu popolano de Napole abbuscannose 7
carrine a lu juorno (bbuоno mme tocca!), e magnanno una vota a la
jornata, non tenarrà né comme pavà a lu governo, né a lu patrone de
casa, né manco comme s’accatta na giacchetta vecchia pe se commiglià
le ccarne.
Аvrà da jre scavuzo, pecché non avrà li mezze pe se fa no paro de
scarpe nove.
Аvrà da jì scaruso, pecché non se potrà pigliare na coppola.
Аvrà da jre sedunto, pecché non potrà pavare a na lavannara.
Аvrà da jre a l’annuda, pecché comme ve diceva non se potrà
commigliare cchiù le ccarne. E de chesta manera nсе arreduciarrieme
comme a li primme tiempe de la criazione, quаnno li progeпiture
nuoste accomparetteno ‘ncoppa a lo munno, zzoè со no manteseniello
de frunne nfaccia a la panza!
Аggio ditto — a li postiere ll’ardua sentenna!
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 94 — Giovedì 13 Dicembre 1866

DISCURZO DE PIO IX
Riportammо tale e cquale, соmmе la pigliаmmо da lu giornale la
Nazione, l’urdema allocuzione de lu S. Patre Pio Nono, all’uffiziale de
l’85° reggimento franzese, che se jetteno a licenzià co isso.—Essa è de
lu tenore seguente:
«А la vigilia de la partenza vosta ve vengo a dare l'addio mio. La
bannera vosta partette da Franza pe restaura la Santa Sede quаnno
partette era accompagnata da li vute comune de tutta la nazione.
«Chesta bannera ritorna ‘nFrancia; credo che paricchie coscienzie
non nne sarranno soddisfatte: desidero che essa sia ricevuta a lu stesso
modo, che partette mpero, nne dubbeto.
«Nce stanno cierte ‘ncojetetutene che se manifestano, e io nne temo
le cconzeguenze. Non abbesogna lluderse; la rivoluzione venarrà ben
priesto ‘nzì a le pporte de Roma.
«S’è ditto ca ll'Italia era fatta — No, essa non è fatta e, si esiste qual
é, chesto è pecchè esiste ancora chisto pizzo de terra addo stongh'io.
«Quanno non esistarrà cchiù, la bannera rivoluzionaria
sbrennuliarrà ’ncoppa a la capitale.
«Ре mme rassicura se tenta de persuaderme che Roma, pe la
posizione soja, non po essere la capitale d’Italia. Io stongo tranguillo
pecche aggio fede a la potenza divina che non m'abbannonarrà.
«Jatevenne ‘nFrancia co la benedizzione mia.
«Chille che potranno abbicinà lu 'Мperatore; lle dicesseno che io
prejo pe isso; ma isso pe parte soja a da fare quacche cosa.
«La Francia è figlia primogeneta de la Cchiesia, ma non abbasta
porta li titole, abbesogna addemostrarle co ll’atte.
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ZELO DE NO VICE-SINNACO
Е RISPOSТА DE LU TRОVАТОRE
Dammо luoco, ragionevolmente a la seguente lettera, mannatoce
dall'0norevole Vicesinnaco de Montecalvario
Napoli 7 Dicembre 1866.
Signor Direttore
Nel n. 91 del foglio da Lei diretto leggo di un reclamo a me sporto
per una infelice che disgraziatamente perdeva nel decorso di ore 48
due figli, e ciò per causa di estrema miseria.
Аstrazion facendo dalle opere di beneficenza, di che Napoli abbonda,
per cui non mi capi in testa che qui si possa morire di fame; vengo alla
parte che mi riguarda. Е роiché nessun reclamo sportomi per soccorso
agl'infelici, è rimasto, mai infruttuoso; ed a ció fare, concorrea, e
concorre l’egregio cittadino Саv. Сarapezza, ed altri, debbo ritenere
erroneo il suo reclamo, fatto in astratto, senza designare luogo e
numero, o se vero, è falso sempre che parola ne sia stata passata in
Sezione meno quello, che dice averne scritto in una delle cronache del
suo giornale.
Io dunque nel pregarla a dare pubblicità a questa mia, la prego
parimente a volermi designare il luogo della sventurata di ch’è parola,
per poterle dare gli altri schiarimenti, al riguardo:
il Vice-Sindaco
S. DI DONАТО.
Al Signor
Il Signor Direttore del Giornale
LU TROVАТОRE,
Largo Мегcatello n. 30
Dato stoco a lu justo desederio vuosto, mо есcoce a buje signor
Vicesinnaco collennissemo:
Е primma de tutto avite de conoscere ca nuje, quаnno prubbecammo
no reclamo, ‘ntennimmo sempe d'attaccà la mala manera de
l’amministraziune cierte bote, ma maje li 'ndividue, pe li quale,
qualunche se sieno lloro, avіmmо sempe rispetto e educazione.
Тiempo fa, e propriamente quаnno steva a la mmità lu coléra pe
Napole nce fuje portato no reclamo a voce all’ufficio, che diceva, pe la
vocca de no popolano che nce se presentaje, comme ‘ncopра a le
ggradelle de lu Rosario a Porta Меdina nce steva na povera diavola che
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steva propria al l'estrema miseria, e pe la quale steva perdenno duje
piccerille de morta gragnolla.
Nuje compassionevole pe tutto zzò che sente de besuogno, caloruse
difenzure de tutte chille miserabbele che potimmo agevolare co l’opera
nosta, nne facettemo no ricorzo, e supprecajemo a la sezione vosta, e
dicettemo dinto a lo nummaro, 67 nuosto, 'ndata de li 11
Оttombre,chello che ogneduno àve letto. (1)
Мa chi potette appura che cosa ne cacciajeno?
Doppo poche juorne sapettemo ca chella miserabbela disgrazziata
aveva perdute li figlie suoje, tutte duje muorte straziate pe mancanza
de forza, senza pote ricevere la sussistenzia giornaliera, co la faccia de
la perimma, e co la vocchella aperta!
Strana condizzione de li poverielle de Giesù Сristo!
Оgge parlanno de la miseria de lu paese nce arriсотdajemo de stu
fatto, e lu tornajemo a mettere а ghiuorno.
Vuje mortificato da st'accaduto ve n'avarrate fatto le ccruce, comme
à la Vicesinnaco de lu quartiere, e nce n'avite cercate cchiù larghe
spiegazziunе.
Есcoce ad appagareve addonga; e pozza lu zelo co lu quale avimmо
'nterpetrata lu lettera vosta, vedere sollevata chella povera 'nfelice, e
tutto lu riesto de li bisognuse de Montecalvario.
La femmena ‘nparola se chiamma Pascalina Саfarelli, nativa
d'Arienzo, mogliera de no tale ex cafettiere de llà che fuje arrobbato e
assassenato de notte tiempo «pigliannose pure le pporte de la poteca»
a nomme Antonio Crisci.
Аbeta a le ggradelle Rosario a Porta Medina N:o 9.
Li figlie perdute disgrazziatamente, dinto a lu stesso mese
d'Ottombre urdemo, so state, Giovanne Сrisci — uno. — Lorenzo
Crisci, n'autro, e cchiù tarde pure no tierzo, e figlia femmina, de la
stessa manera.
— Comme, mo so ttreje, non so cchiù duje?
— Sissignore so ttreje. Vuje nce commannasteve de ‘nformarece, e
nuje v’avimmo servuto piglianneno migliure li 'nforme..
La terza vittema de la miseria è stata na bella piccerella, che se
moreva, araprenno e 'nzerranno la vocca, chiammata Carmela Crisci!
Cheste e tutto signor Vicesinnaco de Моntecalvario, facite vuje mo, e
mmostratece la generosità bosta. Che anze avenno conziderata bene la
lettera, la quale nce, dice ca nisciuno bisognuso de lu quartiere se n’è
tornato a la casa co le mmane vacante, avenno ricorso a la munificenza
vosta, асcussì da mo nnanante ve prommettimmo de essere cchiù
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chiare quаnno v’avimmo da fare no ricorzo, e de ve suppreca cchiù de
na vota onne vederece leste esaudute.
Non nce abbesuogno de vuttata a la generosità bosta, signor
Vicesinnaco Оnorevolissemo. Ма arricordammoce ca lu signore nce à
lassato scritto, ca tatto chello che farrammo a li poverielle, lo tenarrà
comme si fosse stato fatto a Isso!
Е co chesto, o l’annore de dichiarareme
Napole 13 dicembre 1866
Тutto vuosto
LU ТROVATORE

(1) Ll'articolo prubbecato fuje chisto:
А lu Vicesinnaco de Montecalvario — Ll'autr'jere nce s'astrignette lu
core a bedé dinto a lu Vico Rosario a Portamedina no carro de lu coléra
che pigliava pe carità co isso no piccerillo de 5 anne, muorto de...
famma! La mamma poverella, non avenno manco no strappentino o no
straccio qualunque, lu facette sta tutta la matinata 'nterra, e lu
guardava chiagnenno. Маnco na lampetella allummata nnante a li
piede suoie, nisciuno segno de cristiano vattiato, niente. L'affritta
femmena non possede che tre quatto segge spagliate, e niente cchiù. Li
vicine jetteno attuorno co la coppola pe lle fa quacccosa, e se cercaje de
mannà no ricorzo a buje; ma nzì a mo non sapimmo che s'è fatto pe
essa.
Sig. Vicesinnaco de Моntecalvario, mo ve lo scrivimmo pure nuje:
Сhesta miserabbela sta de casa attaccato a la cchiesia de lu Rosariello,
è povera tanto ca face piatate a le pprete, e se trova duje autre piccerille
cchiù malatielle de lu muorto dinto a no sportonciello co la paglia
sotto. Facite quaccosa pe essa; arricordammoce de lu prossemo e
addefriscammole.—Eccetera.
(Fuorze st’articolo non avette da esse letto, e passaje inosservato).
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Fede, Speranza e Carità
Ogge, che nn'avimmo quinnece, è l'urdema jornata che 'nforza de la
magnanema prumessa de settembre se nn’à da trovare asciuto nfi
all’urdemo coscritto franzese da dinto all’eterna cità.
Оgge Roma ha da esse dichiarata libbera; libbera da li straniere,
libbera da le supirchiarie, libbera dall'abuse, libbera da le ttirannie de
li piccole tiranne, vestute nire, libbere da tutto zzò che ssente de
schiavitù; pecché chesta è la volontà de lu popolo, de li figlie de Romelo
e Remo; o pe di meglio, chesta è la volontà nosta.
Giuite o Romane: é firitto lu ffecato, preparateve.
Tremmate o cuorve appetetuse de la santa poteca, faciteve venì lu
friddo e mettiteve li capрuotte ’ncuollo; pecchè nuje simmo nuje, e
n'autro passo che darrammo, mettarrammo lu sugillo a tutte cheste
guapparie noste.
Avite voglia d’animareve, e de mmostà coraggio, e de fare proteste, e
de squarciunia coli zuave e li legionarie d’Antibo: vuje non ghiate na
vallena, e nuje simmo chi simmo!
Nuje avimmо arrecuoveto sempe... parma e bittoria «abbadate a la
virgola» e mo che ‘nce accostammo a la stretta de li sacche, ve
faciarrammo a bedere lu riesto.
Сhe ve ne pare letture mieje,’de ste belle parole che metto mmocca a
ll'abbotta pallune de lu século, a li figlie verace de Peppe Nasella?
Оh… si mmeretamente se mméretavano n'elogio, na parola de
‘ncoraggiamento da parte mia, na vottata da dereto mo che nce
trovammo a li fatte.
Оh si, beneditto sia sempe chillo capa d’annecchia de lu magnanemo
alliato; è stato veramente de parola; se allicordato e a puosto nn'essere
lu mutto che dice: l'оmmе ре la parola, e lu vojo te le ccorna, o
viceverza.
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Non mmanco sse ammaturato lu piro non ba fatto manco spunta lu
tiempo, e zzaffete ha mannato la staffetta e a ditto 'nfaccia a li suoje
facite lu ritornello. Оgge addonga, comme vedimmo tutte quante, co
ll'aiuto de S. Lucia bbenedetta, le ccose pare che stesseno a buon
termene, lu cielo pare che se volesse benignà de farece quacche grazia.
Оgge finarmente potimmo accommenzare a di, ca chisto e lu
principio de la fine.
Оgge avimmо da principiare a rridere, e ve lo conziglio a tutte
quante, pecche ogge sarrà urdimata la redenzione de li redenture; la
canonizzazione de li martere modierne; e se vedarrà lu triunfo de chi
àve da triunfà; sia pure co lu triunfo a mmazzo.
La Fede la tenimmo; tutte quante simmo fedele; Don Proclamò non
è benuto meno, e s’è mmostrato de na fedeltà tutta nova, à fatto chello
ch'aveva ditto.
Donga FEDE e popolo fratiello. Lu primmo punto de la
mmeditazione è chisto.
Lu siconno se nne vene appriesso da se, ed è la SPERANZA. Non nce
facimmo maje appaurà da li chiacchiere de li fauzarie; quanto cchiù
nce paresse case stesse pe stutà la lampa, tanto cchiù nce avimmо da
stregnere a lu lucigno, e avè la speranza, na certa speranza; certa
comm'é certo ca esiste lo munno, comme é ccerto Ddio, ca ll’uoglio non
benarrà maje meno, ca la luce sarrà fatta cchiù biva, e ca, si nce sarrà la
gente che restarrà a la scura non sarrammo certamente nuje chesta.
Аrricordammoce ca la Speranza fuje la primma a nascere, e à da
essere ll’urdema a murì. Оh quanta mussille fridde avimmо da vasà
nuje, nnante de perdere le speranze noste! Seh... e mo nce lu llévano da
la capa!
Nce resta la САRITA’. La carità, compagna ‘nseparabbele de la
pacienzia, vole essere abbracciata da nuje; abbracciammola.
Сarità co tutte, associate meje, e spuntarrammo lu punto.
Оualunche sieno li titole che nce darranno, ausammo la carità.
Qualunche se sieno le pprove a le qquale nce arreduciarranno, e nuje
risponnimmole co carità.
Nce hanno fatto male, nce ànno arredutte povere, nce’ ànno
custrette a lemmosena? — Caretà, facimmola carità, e sempe carità, co
ttutte le mmiserie noste.
Мa mo che meglio nce rifletto, pare che ‘nvece de scrivere na cosa ve
n’aggio scritto n'autra: ‘nvece de divertireve cost’articolo, ve sarraggio
state asseccà. Ма non fa niente. Vuje site state sempe generuse comme,
e io m’approfitto de vuje.
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So momente difficele, so momente decisive, so li punte e coronate
dell’ opera, abbesogna avè pacienzia, e fede. Fede addonga.
Quanno nce credarrammo ca lu mare sarrà gruosso, e li cavallune
volarranno appassare pe forza a la riva, tanno na guardata a Pio Nono.
Da la faccia soja sorridente e carma nne tirarrammo le ste li buone
prognuostece pe l'abbenì.
Lu mare de Civitavecchia sta chino de ligne de tutte le nazziune,
'nfaccia a li quale stace appesa ll'ancora de la speranza!
Si co la fede nnante all’uocchie nuje tenarrammo ferma la speranza
de vede triunfà la justizia, nuje potimmo essere certe ca co
ll'abbecinarese de l’avvenemiente, lu signore nce farrà priesto la
Carità!
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LA BANNERA DE LU PAPA
‘ncoppa a la fortezza de Castel Sant’Angelo
Аbbenuta l'alba de lu vero risorgemiento de Roma, la bannera de lu
Sommo Pontefece fuje nnazzata ‘ncoppa a la fortezza de Сastiel S.,
Angelo, e lu bello lenzulo papalino sbrennoleja da coppa a chelle
mmura, e pare che dicesse a tutte li cattuоlece de l'univerzo: Non
temite, pe mmezzo mio vinciarrate.
Е de fatto, tutte li buone scritture de lu regno salutano comme a no
segno de redenzione la bel la bannera de Pio Nono, auzata ‘ncimma a
lu forte de Roma, e ‘nvece de dispiacerese pe la partenza de la truppa
protettrice franzese, sbattenno le mmane pe lu piacere, e salutano de
tutto core stu bello cagnamiento addesederato.
Е tu pure o Trovatore, tu pure figlio fortunato de la Santa Cchiesia
Cattoleca, tu pure addenocchiate, e manna da lontano purzi lu saluto
tujo a la bannera de li Pape, a chella che difenne la Religione e la Fede
toja.
Salve, o bannera de lu Sommo Pontefece, ecco mecca purzi a me, io
te saluto. — Tu che bedite avasciarese nnante all’uocchie tuoje tutte li
potiente de la terra, che vediste arreducere a brenna tutte le
rivoluziune che te se tramajeno, che vediste sconfitte tutte l'esiercete
de li musulmane, tutte perdute le battaglie de li nnemmice tuоje,tu
vinciarraje sempe, pecché ‘nfaccia a la tela toja nce sta chiazzato lu
stemma de lu cattolicisemo, la ‘mpresa de lu Papa, le cchiave
bbenedette de San Pietro.
Salve, o bannera. Тu appartiene a no patrone troppo gruosso; a no
patrone bello, potente, generuso, immancabbele, protettore, justo,
savio, fede le, santo.
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Тu rappresiente lu stannardo de Cristo Redento re, de lu figlio
bbeneditto de Dommeneddio, contro a lu quale non nce ponno maje
tutte li 'ntriche de lo munno.
‘Nnante a te s’addenocchiano ll'eretece, se con vertono li protestante,
s’arreduceno no pizzeco li fedele. Тu vince sempe. Nnante a te li sapute
se perdono, le ccongiure se ne squagliano, le rivoluzziune se
sfrantummano.
Ресchè tu si fforte.
Nnante a te non nce stanno concierte, non se fanno mattunelle, non
nce servono le cchiacchiere, avimmо da avascià tutte quante la capa,
pecché tu si sovrana, appartiene a la Cchiesia, e chello ch’appartene a
la Cchiesia non benedette maje fine.
Venetteno li viente perfediuse, tocoliajeno pe no poco le fforze toje,
parette de chiàrese chell’asta che te riggeva..... ma fuje tutto cosa de no
mo mento. А na voce de lu Signore tujo, Еolo, lu capaddozio; dicette
d’avere pazziato, e se carmajeno li viente. Lu sole bello de la
primmavera de la Cchiesia te sulataje de bel nuovo ‘ncoppa a le mmure
de la cità eterna, e tu turnaste patrona.
Асcanto de te, o bannera de Pio Nono, nce sta n’angelo potente.
Ncoppa a lu castiello che te reje se nce trova a lu juorno d’ogge la
statua di Мichele, che сo la spata sfotarata mmano te difennе da tutte
le ttempeste; e nfaccia a lu scudo sujo porta scritto la sentenzia troppo
justa: Quis ut Deus?
Тu curune la fortezza de n’angelo, e n'arcangelo de lu paraviso fuje
miso pe ssentenella toja.
La storia nce dice ca stu Castiello tujo servette no juorno pe retiro de
li reje de stato. Моnzignor Gaume stampaje no libro a Parige a lu 1857
‘ntitolato: Le tre Romе, giornale de nо viaggio in Italia, addò a pagena
176 conta ca visitanno le mmura toje nce trovaje purzi no scritto fatto
‘nfaccia a lu muro da Luige Giuseppe Napolione, ogge ’Мperatore de li
franzise, lu quale disgrazziatamente all'Ottombre de lu 1836 t’annuraje
de na viseta soja, e se 'ntrattenette paricchio tiempo co la fortezza de
Сastiel S. Angelo! Stu Castiello addonga, addo sbrennulìe tu, doppo
essere stato opera de lu ‘Мperatore Adriano, fuje pure lu recuovero de
n'autro ‘Мperatore, de lu Sovrano de li franzise, de lu proteggetore
morale de Pio Nono, de lu figlio primmоgeneto de la cchiesia.
La storia de l’Annale d’Italia de l’anne 997 e 998, scritta da Muratori,
arricorda ca ‘nfaccia a le mmura de sta fortezza venette appiso lu
cadavere de Criscenzio, Сonzole de Roma, aunito a dudece autre
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affiliate suoje: lu duale cercaje сo ostinatezza de se la piglià co lu Papa
Gregorio Quinto.
Dall'auto de sta fortezza, a comme dice ancora lu stesso Muratori, se
vedette no juorno strascena pe tutta Roma l'anti-papa Giovanne, lu
quale p’avè voluto occupà pe sule diece mise la seggia de S. Pietro, lle
fuje barbaramente tagliato lu naso, cecate l'uocchie, e coccato ‘ncoppa
a no ciuccio portato ‘mprucessione pe ttutta la cita eterna.
О bannera de lu cattolicesemo!... Viate a nuje ca li tiempe so cagnate,
e non se vedono cchiù sti barbarità, pecché canoscimmo abbastanza ca
Cristo Vence sempe, e ca lu commattere contro de te è la cchiù scema
de tutte le ppazzie.
Felice li tiempe che corrono, che so ttiempe de piccole disturbe, de,
breve discussiune, dei pochisseme chiacchiere, che fernarranno dinto a
niente co brevisseme conciliazziune!
Мa qualunche se sieno li juorne da nce stannо riserbate appriesso, tu
risbrennarraje sempe ’ncopра a sta fortezza de Roma; e pe quante
gruosse potrann’essere li contraste che s’avventurarranno tu non te
perdarraje maje, pecché lu Papato de Roma non avrà maie fine, e
fenarrà solamente co lu feni de li sécule!
LU TROVATORE
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LETTERA ROMANA
Corrisponnenzia particolare de lu TROVATORE
Roma li 17 decembre 1866.
Мartedi nce venette sequestato lu nummaro 96 nuosto, senza
sapersene ancora lu ресchè.
______________________________________________
Сompa Savè, teh acchiappa… chesta è essa, mmo mmo tell’aggio
sformata siconno la prumessa, e la ‘mpizzo dinto a lu soleto pertuso de
la posta.
Diciarraje ca è troppo tricata, pecche tela prommettette cchiù
primmo? ma non aggio che te fa, so stato poco buono, e ‘nzarvamiento
tujo e de chi te legge, aggio guardato lu lietto pe na dicina de juorne co
no ciammuorio tante forte ca mm'à fatto arreducere miezo. E saje
pecchè? Pecchè si tell'allicuorde, e mme pare d’avertelo scritto, quаnno
succedette ca lu Menistro de la Toscana se steva tiranno le ccazette, e
lle portajeno li Sacramente, la progessione scontraje lu Papa pe la via,
lu quale co ttutto ca era mmerzo 23 ore, e faceva abbastante friddo,
volette scennere da la carrozza soia, e bolette jrece appriesso levannose
la scazzetta janca da capo, e co lo melone da fora, e la torcia mmano.
Ch’avisse fatto tu a chell’accassione? Мme scappellaje pur’io e corrette
appriesso, ре bedè la funzione; ed eccome ссà. So stato аrruinato frate
mio pe chell'ummeto pigliato, e lu Santo Patre, sia bbeneditto Ddio,
non le passaje manco pe la sacca, e stace ca mme pare no milodiece!
Potenzia de lu cielo!
Асcоmmenzammo apprimmo apprimmo da la salute. — Stammo
uno meglio de n'autro, a eccezzione mрегò momentaniamente de me.
Tutte chiatte, belle, frische, e tellecarielle. Neh dubbitare de chisto e de
chillo; quаnno te dico tutte t’aje da sta zitto. E Zìeto? fratié quant'é
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ccerto la morte, t’assicuro ca no lo canusce cchiù: s’è fatto quacche
cantaro e miezo, è addeventato doje vote tanto. A preposeto, quanto
tiempo e ca non te scrive? scrivammello, ca sino mme nce faccio
quacche lagnanza.
Li franzise, comme sapraje, senne so ghiute tutte quante, no
reggimento appriesso a n’autro, e nce anno levato felicemente la
‘ncommodo, A chisto: riguardo se conta ca la popolazione francese nne
stace abbastantamente dispiaciuta, e già se dice ca li cattuоlece de
Lione stesseno preparanno na grossa dimostrazzione religiosa, ‘nsenzo
contrario a lu governo lloro, c’àve abbannonato Roma...
Iuorne fa arrivajeno tutte li zuave ponteficie mmerzo le 4 р. mi te
dico ca facevano na magnifica fiùra, e pe la tenuta loro veramente
marziale. Arrivate a no cierto punto se scontrajeno co la carrozza de lu
Papa che se portava a Porta Pia, е lu salutajeno schierannose, e
portanno la mane 'nfaccia alla coppola. А lu retuorno de lu Рontefice,
lu ccredarrisse? se facetteno trovare a рied’arme, mmiezo a la chiazza
de San Pietro, e lu voletteno aspettà pe lle fa l’annure miliare, e se nne
piglià la santa bbenedizzione!
‘Ncoppa S. Angelo se nc’è posta a sodisfazzione de tutte la bannera
papalina. È na cosa curiosa lu bbedè la maggior parte de chesta
popolazzione comme tene mente e rride, a guarda stu ghi e beni de
truppa che se retira, e nuove sordate che se ne traseno; de menistre che
banno e beneno, e de ammasciature che arrivano juorne juогne; e
chesto сo ttutta carma e tranguillità, comme si non se trattasse de
niente.
Ссà li comitate cercano continuamente de dare se da fa, onne
‘nquacche circostanzia riuscire a quacche tentativo contro a lu governo
de la Santa Sede; ma lu cielo sape si nce riusciarranno. Urdimamente
se nn’è formato uno composto de chianchiere e de crapettare! — Ride
ri!
Аvimmo avuto la viseta de lu Conte Ponza San Мartino, lu quale a la
vigilia de la Мmaculata trovannose mmiezo a la chiazza de li SS.
Арuostele, vedette con non poca mmaraveglia tutto lu chiasso che te
facette l'intera popolazione, applaudenno e festiggianno lu Рара. Мme
diceno ca avesse spiato a quaccheduno ca lle steva vicino, si tutta chella
genie era composta de romane; e quаnno le risponnetteno de si facette
la faccia amara, e torcette lo musso!
Е arrivato purzi lu signore Tonello, lu quale fuje ricevuto a la
stazione da no mpiegato de la legazione francese, che lu portaje a piglià
puosto a ll'albergo Serny a chiazza de Spagna. Se diceno no sacco de
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chiacchiere ‘ncoppa a st'autra venuta de chisto; ma comme se capisce
buono, le cchiacchiere stanno a zzero, е è no sacco de tiempo ca nce
stanno ammuscianno сo le cchiacchiere!
Lu progetto de lu viaggio cca de tu Мperatrice Еugenia pare «vide ca
dico pare, e non te l’асcerto» 'nzomma pare de se volere verifica,
pecché s'accerta ca se trovarrà a Roma a le feste de lu S. Natale, e
ghiarrà a occupà lu stesso appartamiento che occupava poco fa la
‘Мperatrice Сar lotta, all'Albergo de Rоmа.
Сhillo tale lavoro de pressa, che la rivoluzzione diceva starese
facenno de nascuosto dinto a la stamparia de lu Vaticano, e che aveva
da contenè. Dio sa che cosa, e benuto finalmente a lluce, e venette
distribbujuto a tutto lu corpo depromateco de la segretaria de stato. È
no gruosso volume le 316 paggene ‘nquarto granne, 'ntitolato,
Esposizzione documentata sulle costanti cure del Sommо Роntefice
Рio Nono, a riparo dei mali che soffre la Chiesa Сattolica nei dominii
di Russia e di Polonia. Che? е li patute ch’ammentano sempe
chiacchiere pretennevano chesto, e pretennevano chell'autro. Piezze de
caulicchiùne!.
Оtto juorne fa è succiesso no fatto straordinario dinto Roma, che già
a chest’ora li rivoluzzionarie avranno fatte saglire a le stelle, accusanno
lu go verno papalino va trova de che mmuodo! Меntre mmiezo Chiazza
Colonna se vennevano a lu prubbeco incanto cierte cavalle de scarto de
l'ussere franzise, teccote strilla a tutta la folla… lu mariuolo, a lu
mariuolo, acchiappatelo.
Uh! che è, che non è? era n'acalatore de sacca de no 25 anue che
profittanno de chillo ammuino s’aveva arrubbato nо relorgio d’oro da
no signore che steva fermato, e se ne scappava de tutta pressa. Piglia,
spara, afferra, lu mariuolo fujeva, e fujeva a la direzzione de la
sentenella che se trovava de guardia a lu casino de l’affiziale franzise;
lu quale vedenno correre tanta gente affollata, e uno che scappave
nnante 'mposta lu fucile sujo mmerzo lu mariuolo e cerca de fermarlo,
Ma la disgrazia, o chello che fosse stata, lu mariuolo all'impeto de la
corza e tutto appaurato non s’avvede de la bajonetta ‘mpostata, e
arrivannoce vicino nne resta disgrazziatamente feruto.
Doppo poco tiempo lu poveriello spirava, e restava cadavere.
Ма ‘nchiudimmo co ccose allere. Fa buono Natale, tu e tutte l'amice
tuoje, e sperammo de nce 'abbraccià a Pasca tutte quante alleramente,
e sta vota te lo prommetto de core, — Non séntere buscie; cca stammo
cchiù cojete de primmo, e non credere a cierte corrisponnente de
giurnale equivoce, de Milano, Firenze e Napole: li quale
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scarabbocchiano a muodo lloro dinto a le stesse stampa rie addo
stampano tanta notizzie allarmante, co ddicenno ca cca se trovano
‘mpustate li cannune pe mmiezo a tutte le oie, le ccarcere chiene de gen
te arrestate, e na sevizia continovata da parte de la pulezzia papalina!!
Роvere gaurante; si sapesseno quanto danno se fanno all’anema e a lu
cuor po, coste ffauze assertive lloro!
Da li paise vicine pure bone notizie, da Civitavecchia otteme, addò
non se moveno li sante ligne de la Provvedenzia.
Fratiè. statte buono… te vorria cefulià quасcosa — all'uso nuosto, ma
no lu ppozzo, pecchè… tengo ancora lu catarro. — Abbracciame, addio,
addio.
L’affezzionato tujo
Х.Х.
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AVVISE E AFFISSE
Mаrtedi prossemo, essenno la festività de Natale, nоn nce sarà
giurnale, lu prubbecarrammo lu giovedì appriesso, zzoè a la siconna
festa,
La ’Nferta de lu Trovatore jesciarrà, senza meno, а Сароdanno;
pecchè non po esse pe Natale, a causa de le continove malatielle de lu
Direttore, che comme sapite nu juorno sta buono, e diece indisposto!
Рreparateve perzó pe l’anno nuovo, e avarrate na raccoveta ben fatta
de cose pulite, acconce e pazziarelle; co carattere e vignette de Franza,
со саrta e frontespizio de primma scevuta. Decriete, chiacchiariate,
romanze, storia, povesie, fattarielle ре rridere, Вarbanera e Сalannario,
regule pe la Воnafficiata, TUTTO. E tutto chesto pe quanto? — Ре
senza niente!
Quanto mettarrate sulamente no piezzo d'argiento mmano a chi ve
presenta la Nferta, e passa cantanno.
Potite chiammarece carestuso de chesta manera?
LU TROVATORE
LU ВВUONO NАТАLE
АLL’AMICE МIEJE
Signure mieje, scusate si mm'abbìo duje juorne primmo, ma ve
ll’aggio ditto cchiu ‘ncoppa ca martedi prossemo io faccio festa, e perzò
mme comméne sta jornata de fa le cconvenienzie meje co le ssignorie
voste, e dareve a la vigilia de la gran festa de tutto lo munno li
strettissime e grannisseme buone aurie.
Ciente, ciente, ciente e ciente, de ste ghiornate, associate mieje,
letture aggarbate e pacienziuse, ma non de chesta manera,
spiegammoce buono
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Lu ddi: puozze fa no Natale peccient’anne siconno è lu tiempo de lu
sconsolato 1866, è lu stesso ddicere: menate da coppa a bascio nnante
de ll’anno nuovo «a li cane dicenno» о рure prejà a Dommenaddio ca
te nne levasse priesto, si ha da jì sempe accussì la facenna. E sempe
all’ossa de li cane!
Ресchè è chiaro comme a la luna decema, ca novantanovemila
perzune ncoppa a cciento capesceno chiaramente, e s’hannо рuosto
buono a lu stommaco, ca si tutte l'annate sarrieno eguale a cheste,
addio fruttajuole! Si tutte li mise s’arrrassomigliasseno sempe comm’a
chisto de lu 66, addio munno.
Si tutte l’anne portasseno appriesso chello ch’à portato chisto che sta
murenno, non restarriano appena appena li miedece!
E lluotene, e picce, e malanne, e carestia, e coléra, e mortalità de
subbeto, e guerra continovata, e domicilio coatto, e rivoluzzione
‘nSicilia, e brigantaggio ostinato, e miseria che non fenesce maje, е....
lu Municipio de Napole sempe cchiù sguazzone..... pe ghì secutanno li
ciucce de le padule co la menesta ncuollo!..
Е diebbete, e zelle, e tasse, e ‘mposizziune, e piantune, e sequeste, e
ricatte de chille tale sanchezuche chiammate li patrune de casa; sempe
co la debbeta eccezione! Che Natale e Natale, che anno è anno, che
aurio o aurio!
N'aurio a la fine de lu 66? quаnno tanta povere disgrazziate de
muonece che s’ànno sacrificata la vita lloro pe ttant’anne dinto a le
ccelle, mo se nn'ànno da jì co na mano nnante e n'autra arreto; spierte
e demierte pe, tutto lu munno, facenno la vita de li zingare, e, chello
ch'è cchiù doloruso, fuorze fuorze jenno lemmosenanno pevo de
primmo, ресché non potranno arrivare co chillo tornese
d'assignamiento, e chella tonaca vecchia ‘ncuollo che lle restarrà pe
ttutta la vita!
Sarria lu stesso che ddicere nfaccia a uno che ttene lu muorto a la
casa, me... susete e facimmoce no sciassè! Мa zzo non per tanto io
l’obbrego mio ll'aggio da fare certamente.
Со mmiseria, o senza, co lluotene, o senza, co sfasulazione, o
recchezza, io aggio da mettere mano a la penna, e v’aggio da
‘nquacchiare tutto chello che mm'esce meglio da lu core.
Pozzate campa tanto, quanto campaje Noé, la mogliera de Nce, li
figlie de Noé, li nepute, li nepuscielle, e li figlie de li figlie de tutta la
streppegna de l' Arca de Noé; ‘nsanta pace, e sempe co Dommeneddio
nnante all’uocchie.
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Роzzаte tenè tanta salute, pe quanto potrà fa schiattà li miedece
vedennove, e non pozzate piglià maje no cientesemo de cremmore de
tartaro.
Роzzate avè fede, e tanta fede, da crédere pe ccerto ca chisto sarrà
l’urdem’anno de la miseria nosta, de l'appicсeco 'ngennerale, de li
lamiente de li bisugnuse, e de tutto chello che ssapite vuje; vevenno
sicure ca a lu nuov’anno mettarrammola lu pede ‘nfaccia a le
ddisgrazzie, addo nce scrivarrammo: Сca fuje atterrata il urdema botta
de lu spariatorio, e benette ‘ntruocolo la pace 'ngennerale! Ve pozzate
vede sti figlie sante, si nne tenite, e si non nne tenite li pozzate avé de
bona 'ntenzione, e si non avite chisto penziere, meglio e accussi.
Recchezza, prosperità, allegria, senza nisciuno piccio, senza nisciuno
loteno, senza nisciuna fauzità.
Мagnateve tutte le ccose bone cuoncio cuoncio, ma non facite
sprepuosete, pecché capite buono ca lu sprepuoseto porta sempe
appriesso quacche piccola conzequenzia; e farriamo 'ngrassa a li
mmale fércule, li quale stanno ancora dicenno ca chella tale malatiella
passata non è fenuta ancora all’intutto. Non lle dammo lu capo mmano
perzo!
Lu ricco ch’avesse salute e guadagne
Тrattanno l'affritte da frate e compagne;
Lu povero a spasso che nniente non ha,
‘Мpecasse, vedesse, cercasse campa;
Сa a l’anno che bene, si Ddio lu vorrà,
Lu Santo Natale sfarzuso sarrà.
Zumpammo stu fuosso si meglio potimmo.
Sino nce atterrammo, e pevo farrimmo,
Теnimmoce forte, ‘ntostammo lu pede,
Facimmo crepare a chi non nce crede.
No juorno contiente nce avrimmo a bedè,
Сa sulo a la morte speranza non nc’è!
Natale de st'anno vattenne a bonora,
Si manco de spasso nce sierbe tu n' ora.
Si schiude a la pace li juorne cchiù belle
Che puozzo aunnare pe, mmiezo a le stelle;
Sinò, tu lu ssaje, n'avimmo che ffa,
Е, mmuorte co muorte, nce jammo a stipà!
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 99 — Sapato 29 Dicembre 1866

Le llacreme
SCUSATE. —LI’autrjere non aprubbecajemo la giornale comma
prommettettemo, avennoce fatto li cunto senza li giuvene de la
stamparia; li quale, co (tutta ll’educazione possibbele, nce
’nechiantajeno a nuje e lu princepale lloro, e se ne jetteno ’ncampagna!
PERDONATE, signure associate moruse, redite de nce saldi senza
meno non appena v’arrivarrà sto nummaro, pecchè da la primmo
juorno de ll’anno nuovo avіmmо diciso de ve mannà cchiuttosto la
carta de lu ccaso, ca lu giornale lu Trovatore. É presumibbele ca vulite
leggere senza pavà? Pure è buono ca site poche!
_____________________________________________
Le llacreme
' penurdeme articole de ll’anno
— Oh Trovatò, e che bonora accommienze co le llacreme sta vota,
justo doppo le ffeste de Natale?
— Silenzio amica mieje, e levateve la cappiello sa la grannissema
considerazione che ffaccio ’ncoppa a la piccio.
Le llacreme sò nicessarie ’ncierte momente spacienziuse, e quаnno
tenimmo lu stommaco appelato, li guaje nzì a la ci cimma de li capille,
la miseria fravecata attuorno de nuje, e na prospettiva de lu riesto de
ll’artefizio che non appena sarrà parato avarrammo che bedè!
Conziderammo!
Conziderammo ca quante cchiù stammo cchiù arreto jammo. Ca
solamente a lu Cielo è la fede nosta, pecchè all’uommene pare nuoste è
sagliuto le ppepe a lu naso, e stanno facenno quante nne vuò ca sò
cepolle.
Novielle Geremie non nce attocca a fa autro ca a caccià li
moccaturielle da dinto a la sacca, e chiagnere ’ncoppa a le sbenture
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quotidiane, e cercà armeno co le llacreme de allontanà quacche ccaso
spiatato ca non nce apparicchiasse Dommenaddio!
Vuje ve dispiaciarrate, ve farrate le ccruce, mme mormuliarrate, ma
non songh’io che tengo la pavura ‘ncuorpo, ma bensì sò li fatte che
bedo, e ne prevedo bruttissime conzequenzie.
È lu vero che ogge v’avria arato da allarià lu core parlannove de cose
allegre, v’avria avuto da conzolà no tantillo chiacchiariannove comme a
la ssòleto.... Ma no, no lu pozzo; non nne tengo la vena, e baco
cercanno cchiù ttosto chi consolasse a mme ’nvece de fà io chest’opera
meritoria.
E poje, reflettite ca non ttutte le llacreme fanno male a li ’ndividue;
cierte bote sollevano, cierte bote alleggeresceno, cierte bote fanno la
stesso de li vastase de la duàna; se carrecano no pisemo che
ttenarrammo dinto a la vocca de lu stommaco, e se lo portano co lloro;
e nuje respirammo cchiù liggiero.
Oh quanta vote co le llacreme se sparagna na malatia. Oh quanta
vota uno pe non chiagnere ha ‘nguttato ’nguttato è caduto pe ‘nterra, e
l’è benuto na cosa.
E pò, fratielle mieje, stammo all’urdemo de la 66, ll’anno lu cchiù
picciuso che nce avesse potut’esse; accommenzaje chiagnenno e
fernarrà chiagnenno; facimmo nuie pure lo stesso.
Pio Nono comme a nuje sta chiagnenno da no piezzo, e fuorze pevo
de nuje.
Li prievete e li muonece, vedenno assummà cierte nnuvole pesante
mmiezo a lu cielo, pare se stanno annettanno lle lacreme.
Le ffamiglie sane sane chiagneno che è na mmaraviglia.
Lu commercio à fatto li canale all’uocchie pe lu chianto continovato.
Li paise chiagneno, le ccetate chiagneno, li villagge chiagneno, li
casaruoppele ’ncampagna pure chiagneno.
E tutto chesto pecchè? perché nce àve corpa ll’acqua a na prubbeca!
Oh quаnno penzo a li tiempe che fujeno, quаnno io era bardascione e
non canosceva ancora la casa de lu piccio, e guardava stu paese
sorridere comma pò sorridere Ddio mmiezo a lu trono sujo de stelle!
Oh quаnno penzo ca ogne mmatina che mme suseva da lu lietto,
m’affacciava a la fenesta e bedeva li belle paisane mieje co tanta na
schiocca de russo ‘nfaccia, che se vasavano ll’une co ll’autro che se
conzolavano sulo vedennose….
Quanno a lu poveriello che de tanto ‘ntanto te fermava pe la via
potive mettere quacche moneta mmano... e no poveriello stracciato,
non già no galantommo scaduto, che сo la faccia de la perimma,
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comme li bedimmo ogge, e co no moccaturiello 'nfaccia a lu musso non
teneno manco coraggio de cercarte quaccosa !....
Оh lacreme... che ve ne site fatte, pecché non nce ‘nfonnite da capo a
lu pede, a bedè tanta miseria?
Nоtizie, giurnale, dispассе? tutto è lacremevole. — N’articolo de fora
mme conta ca Tonello sta a Roma pe fa la conciliazione, e ntratanto da
n’autra parte li fatte vannо ‘ncatenanno la Cchiesia! Мisericordia de lu
Cielo!
Арго n'autro giurnale e nce trovo l’Italia rovinata nel suo
commercio. — Сchiù арpriesso veco ca а Веnezia, non appena nc’è
trasuta la libbertà chille popole se songo ammutinate, e ghiuorne fa
tornajeno a cercà раne e llavoro, che avetteno subheto, essenno state
arrestate e portate a lu ffrisco!
Oh le llacreme!
Е chello che se vede ‘mmateria de Religione? Uommene de lu século
decimonono, abitante de Napole e de la Cina, turche figlie de
Maometto, prutestante de tutte le pparte de lo munno, leggite, e
stordite; vedite a che ppunto simmo arrivate nuje co li scenufleggie de
lu juorno !
Lu Difensore de Modena, ottemo giurnale religiuso modenese, conta
ca non è paricchio, a causa de lu ‘ncanamaramiento de li bbene
eccresiastece dinto all'Italia, portatose no Commissario a no convento
de li Cappuccine de Сasola Valsenio, diocese d’Imola; doppo d’avè
strapazzato tanto chille povere muonece, reje non d'autrо ca d’essere
consacrate a Ddio, volette trasì dinto a la cchiesia comme po trasì dinto
a no cafè, zzoè co lu cappiello ‘ncapo onne verificà tutto chello se
poteva ‘nventarià!… Appena arrivatoce se facette da la chiave de lu
Ciborio, addò nce steva la pissida co Cristo ‘nSacramento, e....
orribbele a scriverse pe quanto è ccerta la Misericordia de Giesù, apre
la custodia, piglia la pissida, e co chelle mmane} le afferra a pizzeche le
pparticule e le ssémmena ncopра all'autare pe bеdé accussi devacata la
pisseda de che piso era, appesacciannola co le mmane!
Doppo d’averla accussi scanagliata a nocchio, ripiglia le pparticole
nce li mpizza dinto; nzerra la custodia, e nne restituesce la chiave,
comme si niente avesse fatto. E tutto chesto co n'aria de smargiasso, e
senza levarse pe niente lu cappiello da capo ! ! !
Е Тonello sta a Roma, pe conciliarece co Pio Nono!
Е lа Мperatrice de li franzise va chiagnenno pe ddinto a le cchiesie
de Parige, e s’apparecchia pe gli a Roma!
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Мa che chiagnite a fa, e cacciate lacreme ‘mperiale, o bella sovrana
de li franzise? Сredite vuje ca lu chianto fatto accussi, a nòsemo, non è
apprezzato pe quanto va da Chillo, de copра?
Lasciatece chiagnere a nuje a bedè tanta scenufleggie!
А che affriggeve vuje? Теmite fuorze pe la salute de lu Мperatore?
ma tutte quante avіmmо da muri, chi cchiù e chi meno: e quаnno sarrà
lesto lu momento, lu chianto vuosto non farrà certamente nisciuno
bene a lu malato.
Аvite paura de perdere lu regno? e che paura é chesta? che fuorze da
che munno é munno li trone so restate eterne, o vurrisseve ascì da fora
a li decriete de lu Provvedenzia?
Ve dispiace de chello che se fa a la Cchiesia, de le llacreme de Pio
Nono, de la richiammo de li franzise da Roma? Scemità signora mia; so
llacreme superchie, chello che non se vo non se fa; e si lu core vuosto
fosse tanto tiennero comme apparesce, a chest'ora avrisseve potuto...
Ма рагlammo d'autro, e arricordammoce ca le llacreme de tutte
quante se conosceno assaie da Chi criaje lo munno?
Lassate che chiagnessemo nuje, nuje che appartenimmo a la povera
gente, nuje nce avіmmо da vede, e nce avіmmо da sta zitto, e si volite
prià ‘nzieпmo ca nuje priate ca le llacreme de li poverielle arrivasseno
priesto nnante a lu cospetto de Ddio!
LU TROVATORE
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Anno I. — Nummaro 100 — Lunedì 31 Dicembre 1866

L’ADDIO A LU 1866
Е si mmuorto o 1866; poch’autr'ore e s’avrà da dicere purzi de te: Ei
fu, comme fujeno e sarranno tutte chille che se presùmeno d'essere, e
che ritornarranno comm a te dinto a le ccarte 'mpuveriate de li
casadduoglie.
De te non ne restarrà che quacche calannario viecchio, o quacche
copia de lu Вarbanera arrozzuto, e po niente cchiù. Defrische quante
nne volarraje, accompagnamiente, poco lusinghiere de cierte salute a la
cocchiere d’affitto; ll'аmbo de lu villano che te farrà da funebre
corteggio, e po niente cchiù. Llà, dinto a la fossa de tutte l’anne
viecchie, che s’arreducetteno comm’a te all’estrema miseria, e po,
‘nfelice e disgrazziate se ritirajeno da sto munno de le ttasse сo lu
friddo e la freve, a la mezanotte de lu 31 Dicembre!
Роvero 1866, te veco e te chiagno. А poch’autr'ore e tu ritornarraje
na vrenna, t’arriduciarraje no viento; anze na cosa cchiù sottila de lu
viento, pecchè ‘ncoppa a le scelle de chisto te jarraje a fa frijere a
l'autro munno. Е dicere ca te credive d'avè tanto ben trattato a lu
prossemo, ca dall'apparire tujo nce credevamo ca veramente avevamo
pigliato lu cielo co lu dito, se sarria cagnata la sorte nosta, avriamo
migliorata sta vita de stiente, nce avrisse fatto sagli, non te dico da
coppa all’astrece, ma adderettura in estrece, e.… ghiettemo
felicissimamente co lu musso dinto a na chiaveca. Vattè buffone.
Quanno avive da essere n’anno accussi miserabbele, a che metterte
‘ncalannario, e arreducerce a chisto stato?
Straccione!...
Sbruffone!...
Арpojalibbarde!...
Ерpure, vide mo comme so ffatte li core de li napolitane, nuje
avіmmо compassione de te; e saje pecchè? pecché co tutte lu
strommettiamiento che avevano fatto de te li cіarlatane de
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l’astronomiste, pure nuje avevamo annasato ca tu non jere niente de
buono, ca la miseria sarria nata co tte, ca la carestia te sarria venuta
appresso da porta-coda, ca doppo d'essa se saria appresentata la peste,
e co la peste la guerra, e co la guerra lu camposanto, che te sta
aspettanno co le bbraccia aperte!
Оh, ca finalmente é arrivato lu momento ca te jarraje a fa frijere.
Va apparécchiate frate mio bbeneditto, non te lusingà ca nce
restarraje cchiù lungamente; sta vota ě veramente arrevato lu
mmaturo, ll'ore te son go contate, la mezanotte de li 31 de stu mese te
sta apparicchiata ‘ncoppa a la noce de lu cuollo, e la campana de San
Martino, de lu protettore de li figlie tuoje, sta pe ssunare l’urdema
stesa, e ро... ll'eternetà pe l'anema toja, e, fuorze lu ‘nfierno!
Аrricordate de chello ch'aje fatto però.
Quanno sarraje a lu munno de la veretà, e te trovarraje a dare cunto
de l’essere tujo, de la vita sbriognata menata a chisto munno, e de tutte
li scenofleggie a li quale avraje tenuto mano, miettete na nano mpietto,
a lu pizzo de la coscienzia, addove propeto sbatte lu core, e dì: Signò io
ресcaje assaje e me mmereto, no'nfierno, арposta!
Аrricodate de lu mmale che nce aje fatto, e cercane perduono.
Penza ca pe tte nce arreducettemo mieze; co pavure de guerra,
colera, de morte subitanee, de bombardamiento a lu paese de le
fficodinnie, e tutte le schiovazziune possibbele.
Сa pe tte venette ‘ntruocolo la carta de lu ccaso, le cartuscelle pe fa la
spesa, e lu taffettà pe li nzаgnie, alias li francobulle.
Ре, te avettemo Lissa e Сustoza, che restarranno eternamente dinto a
la memoria de li martere!
Ре te se ne jetteno a fa frijere la cannoniera Раlestro, e lu Rre d'Italia
l e сo lloro tanta povere figlie de mamma che non avevano fatto
nisciuno peccato veniale!
Guaje a tte che nn’aje avuto la causa e la corра, о anno disgrazziato
1866, guaje a tte. Non nce volarria stare manco pe polece dinto a la
cammisa toja: tu, mme faje venire lu friddo.
Ре tte scoppettate e cannonate, pe tte appicceche e nnemmicizie, pe
tte sollevazione de malandrinaggio, pe tte la famma co ttanta na vocca
aperta, che à fatto strillà a li povere. popole pane e lavoro; pe te la
miseria, capisce? lu sguallore, la morta continovata, pe non avè de che
bivere, e la vriogna de stennere la mano a lu simele nuosto onne non
dormire a lu sserèno la sera. Ре te finalmente la cacciata de li muonece
e no municiріо ‘ncendiato a Palermo!
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Va, va, ca tu non si degno pe niente de perduоno. Li prosseme
quаnno sentarranno annummenare lu nomme tujo s'avranno da fare le
ccruce. — Chi, lu 66? diciarranno, ma non nce l'annommenate manco!
Pe isso chist’orfene che bedite, ste bédove vestute a lutto, sti figlie
senza li geneture lloro, chille signure distinte a fare, li serviture!
Оrribbele, orribbele, o anno che staje morenno; la vita toja fuje
n'ammasso de niquità, tu nce stive facenno perdere la coscienzia,
comme nn’avimmo perza la salute; e si non era pe la religgione nosta
santissema, che tenimmo tanto fravecata co nuje, a chest’ora nce avisse
fatto perdere all’intutto la fede.
Аddio, addio, addio; che ll’eternità te sia liggiera, va, nuje te
perdunammo, ricuordete che àje avuto a che fare co gente
coscienziosa. Nuje nce, scordammo de tutto lu mmale che nce aje fatto,
e priarrammo sempe pe tte.
Аddio, addio…. non te scoraggiare all'ora estrema; li gruosse comme
a te, e tu te si creduto no gruosso, non so benute maje meno all'ora de
lu riennecunto. Abbannona la viltà, fattella co coraggio sta sagliuta
‘ntruppecosa, non siente ca s'accosta ll’ora?…
Аusoleja....
…treje, quatto, cinco, seje, sette..., sett’ore!… E’ mezzanotte, aiza. Lu
viento de coppa a la pedemontina de S. Martino ba portate nzì a tte
ll’eco desastrosa de ll’urdem’ora toja, retirate.
Oh potesse lu chianto de tutto, no popolo, scangellare сo le llacreme
la trista epigrafe che se mettarrà ncoppa a la tomba toja. E dicere
‘nfaccia a chille che venarranno сo lu tiempo. — Сca fuje atterrato
ll’anno 1866……………………………………………………………………………….…
ma no popolo generuso nne scassaje chello che beneva appriesso!!!
LU TROVATORE
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