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A CIVETTA CARRUGGHJANA 

lntuvvunata e cieca 
undu carrugghju 
anticu 
gabellottu de' babboni 
nun zicchirrigghja più 
cum'una vorta 
aspetta 
iddha pe' prtmma 
incarognita 
l'ugna dà morti 
chi s'inziffa 
cun stuccati di ghjelu 
da u muru trabuccatu 
di grtgali. 

Ni so' brincati 
di bastardi 
indrint'all'ortu 
quandu u carrugghju 
s'imbrincaja a festa 
u jornu du rusariu da' Madonna 
e po' chi strumbulati 
undu tavvonu 
p'assuccunà undu sonnu 
a civetta carrugghjana. 

Intuvvunata e cieca 
l'ali marcati dai pitrati 
bumbendi u cori 
sutt'ai piumi sparrucciati 
e bianchi 
sa chi a piccula morti 
entrata undu carrughhju 
strascina i pedi 
in circa du so' justu. 

Ni so' passati d'anni 
quandu da u tavvonu 
cantatu u miserere a qua tuccaja 
tre vorti zicchirraja 
a cori duru ... 

Avà chi a morti piccula è vicina 
buffa l'urtima vorta e si carragghja. 
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LA CIVETTA DEL VICOLO 

Tramortita e cieca I nel vicolo I antico I tabacchino dei bisnonni I roca non canta 
più/ come una volta/ aspetta/ lei per prima/ infreddolita/ l'unghiadella morte 
I che s'insinua I con stoccate di gelo I dal muro sbrecciato I digrecale. 
Ne sono saltati/ di ragazzi/ dentro l'orto I quando il vicolo I si agghindava a festa 
I il giorno del rosario della Madonna I e poi che colpi di fionda I nel buco del muro 
I per spaventar nel sonno I la civetta del vicolo. 
Tramortita e cieca/ le ali segnate dai colpi di pietra I tuonando il cuore I sotto 
le piume rade I e bianche I sa che la piccola morte I entrata nel vicolo I trascina 
i piedi I cercando ciò che le spetta. 
Ne son passati di anni/ quando dal buco nel muro / cantato il miserere a chi 
toccava I tre volte lanciava i propri rochi messaggi I con cuore duro .. . 
Ora che la piccoia morte è vicina I soffia l'ultima volta e si copre il capo con le ali. 


