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Lu munnu è cambiato Il mondo è cambiato 

Ra li campagn, sparsi, turnavanu a la casa 

li stanchi cuntadini cu lu suli oramai calatu 

ma quanna la famiglia tutt a tavola s’aunìa 

ascìa la stanchizza e trasìa l’armunia 

Dalle campagne, sparsi, tornavano alle loro case 

gli stanchi contadini con il sole ormai tramontato 

ma quando la famiglia tutta a tavola si riuniva 

usciva la stanchezza ed entrava l’armonia 

roppu c’avìa mangiatu, nu cujetu vicchiarieddu 

s’assittava nnanz la porta a lu friscu ri la sira 

a la croccia avia appuggiati na manu ngoppa nata 

e na pipparedda mmucca mangu carricata 

dopo aver mangiato, un tranquillo vecchierello 

si sedeva davanti la porta al fresco della sera 

sul bastone aveva appoggiate una mano sopra l’altra 

e una piccola pipa in bocca neanche caricata 

na cucchia ri uagliungieddi, sapennu sta custumanza 

attuornu s’accuglìanu pi si fa fà nu cuntu 

n’terra si nguattavanu ngrucicchiannu vrazza e gammi 

com a l’indiani inta n’accampamentu 

un gruppetto di ragazzini, conoscendo quest’abitudine 

intorno si raccoglievano per farsi fare un racconto 

a terra si accovacciavano incrociando braccia e gambe 

come gli indiani in un accampamento 

“ Ne zi, cuntatingi ri quann a la uerra siti iutu! ” 

pusata a lu taschinu la pippa mai appicciata 

cu l’uocchi aummituti e l’aria rispiaciuta 

cuntava l’avvinturi ca n’guerra avìa patutu 

“ Raccontateci di quando in guerra siete andato! ” 

riposta nel taschino la pipa mai accesa 

con gli occhi inumiditi e l’aria rattristata 

raccontava le avventure che in guerra aveva patito 

“ Viriti, figli belli, chiddu ca vi cuntu 

sia r’inzignamentu pì mai vulì la uerra 

ca nun gè chi la perdi e chi la vingi 

ma porta sulu ranni e giuvani ra chiangi ” 

“ Vedete, figli belli, ciò che vi racconto 

sia d’insegnamento per mai voler la guerra 

perché non c’è chi la perde e chi la vince 

ma arreca solo danni e giovani da piangere ” 

tant’ ati fattarielli e tanti li cunzigli 

ca ria a sti uagliungieddi accuoti tutt’attuornu 

parìanu parole ca vulavanu cu lu viendu 

ma tisoro ni facìanu tinennu tutt a mente. 

tanti altri fatterelli e tanti i consigli 

che dava ai ragazzini raccolti tutt’intorno 

sembravano parole che volavano col vento 

ma tesoro ne facevano tenendo tutto in mente. 

Lu munnu è cambiato, pensa nu uagliengieddu 

mo che s’è fattu viecchiu e cu la barba janga, 

assittatu nnanz la porta a la stissa vanna, 

nisciunu veni attuornu pi si fa fà nu cuntu. 

Il mondo è cambiato, pensa un ragazzino 

ora diventato vecchio e con la barba bianca, 

seduto davanti la porta nello stesso posto, 

nessuno viene intorno per sentire un racconto. 

Cu n’aggiggiu mmanu, ognunu ndaffaratu 

passa pi dannanti cu la capu mai aizata 

nisciunu si n’adduna ri du vicchiarieddu 

ca uerre nunn ha fattu ma putissi rà cunzigli 

Con un aggeggio in mano, ognuno indaffarato 

passa lì davanti con il capo mai alzato 

nessuno se ne accorge di quel vecchierello 

che guerre non ne ha fatte ma potrebbe dar consigli 
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