
L’INCIRIENTI (poesia in siciliano) L’INCIDENTE (traduzione)

Na ruminica ri marzu, un eventu clamoroso, Una domenica di marzo, un evento clamoroso
u Ministru ri trasporti vinni a casa di riposo. il Ministro dei trasporti venne alla casa di risposo.
Cu lu sinnacu bardatu, consiglieri in gran tenuta Con il sindaco bardato, i consiglieri in gran tenuta
tutti belli e ‘mpumatati p’onorari la vinuta. tutti belli e impomatati per onorare la venuta.
L’accoglienza fu fastusa, la banniera svintiulava, L’accoglienza fu fastosa, la bandiera sventolava
baci, abbracci, sorrisini e la genti l’acclamava. baci, abbracci, sorrisini e la gente l’acclamava.
‘Ntò saluni illuminato, cu li tavoli imbanditi, Nel salone illuminato, con i tavoli imbanditi
direttore, l’assistenti, li vecchietti cà riuniti. direttore, gli assistenti, i vecchietti qua riuniti.
Assittati nte poltroni, Don Pippino, Mastru Pinu, Seduti nelle poltrone, Don Peppino, Mastro Pino
 Rosa, Pina e Carmelina.  Rosa, Pina e Carmelina,
Assittati in carrozzina Don Carmelo, lu Cerniglia, Seduti in carrozzina Don Carmelo, il Cerniglia
Donna Mica e Donna Gina. Donna Mica e Donna Gina.
Fa all’aricchia ru politicu Micheluzzu l’assistente: Dice all’orecchio del politico Micheluzzo l’assistente:
“Don Carmelo è paralitico, il Cerniglia è non vedente,, “Don Carmelo è paralitico, il Cerniglia è non vedente,  
Don Pippino, Mastru Pinu, Rosa, Pina e Carmelina Don Peppino, Mastro Pino, Rosa, Pina e Carmelina
sunnu cà picchì su suli, superaru a novantina. sono qua perché son soli, superarono la novantina.
Donna Gina nun ragiuna e pirdiu lu sentimentu Donna Gina non ragiona ed ha perso il sentimento
Donna Mica, ca ragiuna, lei controlla l’andamentu, Donna Mica che ragiona, lei controlla l’andamento,
rici a chissu: “Statti mutu”, rici a l’autru: “St’attentu.” dice a questo: stai zitto, dice all’altro: stai attento”
Tutt’un tratto ‘nto saluni, si sintiu nu gran vuciari. Tutto a un tratto nel salone si è sentito un gran vociare.
“Don Carmelo chi ci avvinni, chi fiura ni fa fari?” “Don Carmelo che è successo, che figura ci fa fare?”
Lu ministru s’allertò e lu sinnacu sbiancò, Il Ministro si allertò ed il sindaco sbiancò,
cuminciò nu gran baccanu. cominciò un gran baccano.
Donna Mica, all’angolino: “Spiego io che c’ha l’anzianu. Donna Mica, dall’angolino: “Spiego io che ha l’anziano!
A ruminica matina, u Cerniglia, non vedente, La domenica mattina, il Cerniglia non vedente,
si partiu di lu so posto. Ca, ‘nto cientru du saluni, si partì dal suo posto. Qua, nel centro del salone,
transitava Don Carmelo procedendo in lato opposto. transitava Don Carmelo procedendo in lato opposto.
U Cerniglia, non vedente, proseguì per la tangente, Il Cerniglia, non vedente, proseguì per la tangente
Don Carmelo nun stirzò e a carrozza ru Cerniglia Don Carmelo non sterzò e la carrozza del Cerniglia
ci finiu sulla caviglia. gli finì sulla caviglia.
Ora sugnu novantina, assittata in carrozzella, Ora sono novantenne, stò seduta in carrozzella
ma quann’era diciottina, sapurita, proprio bella, ma quand’ero diciottenne, simpatica e proprio bella
fici scuola ri patenti e forsi paro competenti, feci scuola di patente e forse sembro competente
ma l’esperto ri trasporti, specialista r’incidenti, ma l’esperto dei trasporti, specialista di incidenti
ca è sulu lu Ministru, ca saprà si fu un sinistru! qua è solo il Ministro, che saprà se fu un sinistro!
Ci dirà stu gran politicu si fu l’orbo o u paraliticu Ci dirà sto gran politico, se fu l’orbo o il paralitico
a sbagghiari direzioni e qual è la punizioni. a sbagliare direzione e qual è la punizione.
Iu, tra chissi conducenti, tutti rui senza patenti, Io, tra questi conducenti, tutti e due senza patente
senza bullu, revisioni, mancu l’assicurazioni, senza bollo, revisione, neanche l’assicurazione,
un sapissi giuricari cu avi tortu e cui ragioni. non saprei giudicare chi ha torto e chi ragione.
Fu u sciancato o u non videnti a provocari l’incidenti? Fu lo sciancato o il non vendente a provocare l’incidente?
Testimoni quantu è gghiè, tanti uocchi, tanti aricchi, Testimoni quanto vuoi, tanti occhi, tanti orecchi
ma a curpa vera e propria è ca siemu tutti viecchi!” ma la colpa vera e propria è che siamo tutti vecchi!”

FINE


