
A CASCIA RI MUORTU LA CASSA DA MORTO

Mastru Santu appi a sbagghiari diminsioni, Mastro Santo forse ha sbagliato dimensione

eppuri parsi spertu n’ta la sò profissioni! eppure sembrava esperto nella sua professione!

Tantu cuommuru un sugnu ‘nta stu tabutu Tanto comodo non sono in questo tabuto

ma ora ca su muortu a stari zitto e mutu. ma ora che son morto devo stare zitto e muto.

Si fussi ancora vivu l’avissi a ripigghiatu: Se fossi ancora vivo lo avrei rimproverato:

“La cascia è truoppu stritta, mi sientu ‘mbarsamatu! “La cassa è troppo stretta, mi sento imbalsamato!

Attia Mastru Santuzzu, pavatu cu me sangu, Senti Mastro Santuzzo, pagato col mio sangue,

ci mancau lu lignu o u fici pi sparagnu?” ti è mancato il legno o lo hai fatto per risparmio?”

“Ohu, ma a finisci cu sta gran camurria!” “Ohu, ma la finisci con questo gran lamento!”

mi rissi u Signuruzzu curcatu a latu a mia. mi disse il Signore coricato al mio fianco.

“Aviti a fissazioni vuatri, umanità, “Avete la fissazione voi, umanità,

vi sintiti tutti esperti e mancati d’umiltà. vi sentite esperti, mancate d’umiltà.

U sbagghiu ci pò stari, un siti mai perfetti, Lo sbaglio ci può stare, non siete mai perfetti,

ma sulu ‘ncapu a l’autri viriti li difetti. ma solo sopra agli altri vedete i difetti.

‘Nto caso i Mastru Santu, lu sartu di li morti Nel caso di Mastro Santo, il sarto dei morti

poteva mai sapiri, st’espertu ‘nta so arti poteva mai sapere, questo esperto nella sua arte,

putieva immaginari, ca rintra a chissa cascia poteva immaginare, che dentro questa cassa

puru iu m’avia a curcari? pure io mi dovevo coricare?

Sti cosi ri l’autru munnu, vuatri umanità Queste cose dell’altro mondo, voi altri umanità

sapiri un ni putiti, cu tutta a volontà. sapere non potete, con tutta la volontà.

Chiddu chi è fattu e fattu, sì muortu, futitinni Quel che è fatto è fatto, sei morto, fai il fesso

un t’angustiri chiù pi chiddu chi t’avinni. Non ti angustiare più per quel che è successo.

E ora ca capisti ca tu un si perfiettu, E ora che hai capito che neanche tu sei perfetto,

e ora ca ti livaiu stu gran pisu ru piettu ora che ti ho levato questo gran peso dal petto

si fussi ancora ‘nterra, cupertu ru me mantu, se fossi ancora in vita, coperto dal mio manto,

cu chissa mia lizioni chi dicissi a Mastru Santu?” con questa mia lezione, che diresti a Mastro Santo?”

“Signuruzzu avi ragiuni, a forti st’esperienza Signore hai ragione, a forte di questa esperienza

continuari stu riscursu parissi n’insolenza. continuare questo discorso sembrerebbe un’insolenza,

Però a Mastru Santuzzu, esperto ri defunti Però a Mastro Santuzzo, esperto di defunti,

si fussi ancora in vita ci rassi quattru spunti. se fossi ancora in vita gli darei quattro spunti.

Santuzzu, ci ricissi, tu si è esperto ‘nta tò arti Santuzzu, gli direi, tu sei esperto nella tua arte,

però un po’ sapiri chi succieri ruoppu a morti. però non puoi sapere che succede dopo la morte.

Allura ti cunsigghiu: ci vuoli previdenza Allora ti consiglio: Ci vuole previdenza

e dari a sti tabuti n’anticchia i chiù capienza. e dare a queste casse un poco più di capienza.
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