
CUNDI RE ‘UERRA (dialetto del Cilento)  RACCONTI DI GUERRA 
 
Quanno sindìa stì cùndi,    Quando ascoltavo questi racconti, 
ccù la vucca spalancata,    a bocca aperta, 
assettato ‘mper’a nu gralo,    seduto ai piedi di uno scalino, 
‘uardanno mmòcca     guardando in bocca 
a li viècchi ca cundàvano,    ai vecchi che raccontavano, 
‘ntramende ca lu fumo    nel mentre che il fumo 
re chèra pippa re crèta    della pipa di creta 
saglìa a cap’a mmònde,    saliva verso l’alto, 
cum’a nu gliuòmmaro    come un gomitolo 
stringìa ‘mbiètto lle vràzze    stringevo al petto la braccia 
ppè truvù conforto     per trovar conforto 
e ppè mantenè lo stòmmaco    e per mantenere lo stomaco 
c aggirava cum’a nu strùmmolo.   che girava come una girandola. 
E… cundavano: notte gghiuòrno   E… raccontavano: notte e giorno 
stìam’abbrazzati ‘ntrincèa,    stavamo abbracciati in trincea, 
sindìvi l’arprani ‘ncap’a nnùi    udivi gli aerei sulla testa 
c aggiravano e tànda bombe    che giravano e tante bombe 
ca ne ‘ntrunavano ‘ncapo.    che ci martellavano la testa. 
La fame e ssète èra tànda,    La fame e la sete era tanta, 
le stindìne, pover’a nnùi,    negli intestini, poveri noi, 
nùn tinìano cchiù manco vièndo   non c’era più neanche il vento 
e na vòta ccù la sciàbbula    e una volta con la sciabola 
tagliamo nu zico re càrna    tagliammo un poco di carne 
ra na àmma re nu surdato,    da una gamba di un soldato, 
muòrto ra nu paro re juòrni,    morto da un paio di giorni, 
ccù l’uòcchi bbuòno ‘nzerrati,   con gli occhi ben chiusi, 
ne la mangiamo ppè ccàmbà.    La mangiammo per sopravvivere. 
Po’… virivi pisciculà llàcreme   Poi… scorrevano le lacrime 
ca ‘mbunniano la facci arreppòlata,   che solcavano la guancia aggrinzita, 
cc una màno ne faciano nu carezzo   con una mano ci accarezzavano 
e ddiciano: uhè nì è bbrutta la ‘uerra,  e dicevano: uhè ni è brutta la guerra, 
pure si nù vulìssi èra sparà subbito   anche se non volessi devi subito sparare 
ppè ccercà re nùnn’èssere accisu tu.   per cercar di non farti uccidere. 
Ddio ne pozza sèmbe libberà    Dio ci possa sempre liberare 
e manco li àtti s’avessara sciarrà.   e neanche i gatti si dovrebbero bisticciare. 
N’àto tinia a mmènde ca ‘mpriggiunia,  Un altro ricordava che in prigionia, 
nù sapivi si crài campavi o murivi   pur non sapendo se domani eri ancora vivo 
e ccù tutto chèsto, viat’a iddo,   e con tutto questo, beato lui, 
‘ng’èra uno ca ccù nu fierro spinoso   c’era uno che con un ferro spinoso 
e na tavuledda ‘ngiarmào na chitarra   e una tavoletta costruì una chitarra 
e quànnu nù ‘ng’èrano bumbadamièndi  e quando cessavano i bombardamenti 
sònava e candàva mantennènno   suonava a cantava mantenendo 
tuttiquandi ccù nu zico r’allerìa   tutti quanti con un poco di allegria 
‘ntramènde ca ‘nnànd’a l’uòcchi   frattanto che davanti agli occhi 
e li pinzièri mmescàti inda la meròdda  e i pensieri fissi nel cervello 
iàno a la famiglia ca re ièdda niendi sapivi.   andavano alla famiglia di cui nulla sapevi. 
Ra tànno, ra quànn’àggio capito   D’allora, da quando ho capito 
ccù tutto lu còre sèmbe àggio preàto:  con tutto il cuore ho sempre pregato: 
Patatè, apri le mmeròdde re la ggènte,  Dio mio, illumina la mente della gente, 
re stì pacci ‘nsàtici e bbuòni ‘mpacciuti  dei pazzi fanatici e impazziti 
e fà stà ‘mpace tutto lu munno.   e fa’ stare in pace tutto il mondo. 
 
    Elia Nese (SALERNO) 


