
 ‘O SCANUSCENTE     L’IRRICONOSCENTE 

 

Pe ‘ncoppa a ‘na tuvaglia janca ‘e lino,  Sopra ad una tovaglia bianca di lino, 

cu sciure ‘ merletto arricamato,   con fiori di merletto ricamato, 

dinto a ‘nu bbello e antico bardacchino,  dentro ad un bello ed antico tronetto-baldacchino, 

sta esposto ‘o stenzorio inargentato,   sta esposto l’ostensorio inargentato, 

 

p’addò arreta a ‘na lastra, ‘int’â raggiera,  dove dietro ad una lastra, nella raggiera, 

s’affaccia ll’Ostia Santa mmaculata,   s’affaccia l’Ostia Santa immacolata, 

ca mmieze ê candeliere e ê sciure a schiera,  che in mezzo ai candelieri e ai fiori a schiera, 

spia ‘a ggente ca lle parla cu ‘a guardata!  spia la gente che gli parla con lo sguardo! 

 

E annante a chest’artare cunzacrata,   E davanti a questa altare consacrata, 

ognuno porta guaie e ogne llamiento,  ognuno espone guai e ogni lamento, 

ca ‘into ‘o silenzio surdo ‘e ‘into ‘a navata,  che nel silenzio sordo della navata, 

se nchiure zitto, ‘into ‘o raccoglimento:  si chiude zitto, in raccoglimento: 

 

dint’ê scanne, sta chi è addenucchiato,  dentro agli scanni, sta chi è inginocchiato, 

e prega a mane nchiuse cu ‘e ccurone,  e prega a mani chiuse con i rosari, 

quaccun’ato legge attiento e assettato,  qualcun altro legge attento e seduto, 

cocche salmo o ‘na preghiera r’ occasione;  qualche salmo o una preghiera d’occasione; 

 

e mmiezo a cchesta ggente riverente,  e in mezzo a questa gente riverente, 

pe ‘ncuosto a n’artarino laterale,   in fondo a un altarino laterale, 

nge steva ‘nu signore indifferente,   c’era un signore indifferente, 

ca allerta, ‘nfronte ‘artare centrale,   che in piedi, di fronte all’altare centrale, 

 

cu ‘e ddoie bbraccia cunzerte, a tu pe tu,  con le due braccia conserte, a tu per tu, 

sfidava ‘sta raggiera alluminata,    sfidava questa raggiera illuminata, 

smiccianno ‘a lastrarella cu Ggiesù,   adocchiando il piccolo vetro con Gesù, 

e cu ‘na bbrutta cera ntussecata.   e con una brutta cera amareggiata. 

 

-Ma come, ‘nnante a Ggiesù sacramentato…!- -Ma come, davanti a Gesù sacramentato…!- 

-quaccheduno furbeciava zittu zitto-   -qualcuno malignava silenziosamente- 

-E po sta allerta? ‘Un s’è addenucchiato?-  -E poi sta in piedi? Non si è inginocchiato?- 

-Uh che scanuscente! Ggiesù mio bbeneritto!-, -Uh che irriconoscente! Gesù mio benedetto!-, 

 

e chi s’’a pepetiava ‘a sotto ê llente,   e chi se la parlottava sotto gli occhiali, 

chi ‘o fissava, cu ‘na guardata storta,   chi lo fissava, con una guardata storta, 

chi capuzziava o parlava rint’e’ riente,  chi annuiva o parlava sommessamente, 

e ne dicevano ‘nu sacco e ‘na sporta,   e ne dicevano di ogni maniera, 

 

stannose zitte sulo ô Dio sia Benedetto,  stando zitti solo al Dio sia Benedetto, 

tutte mpustate e ampollosamente,   tutti impostati ed ampollosamente, 

doppo cantato ô Tantum Ergo d’’o fuglietto, dopo cantato il Tantum Ergo del foglietto, 

ca sgulavano ‘alluccà divotamente.   che sgolavano a gridare devotamente. 

 

Quanno a ll’urdemo ca fenette ‘a funzione,  Quando alla fine finì la funzione, 

doppo ‘a prereca divota ‘e munzignore  dopo la predica devota di monsignore 

(ca c’’o stenzorio èva rato ‘a bbenerizzione  (che con l’ostensorio aveva dato la benedizione 

e ‘nzerrato ‘int’ô cibborio ‘o Signore),  e chiuso nel ciborio il Signore), 



ognuno se susette ‘a dint’ô scanno,   ognuno s’alzò dallo scanno, 

murmurianno a ‘st’ommo, chine ‘e compassione, sparlando di quest’uomo, pieni di compassione, 

pe tramente ‘o scanuscente, ‘un pepetianno,  mentre l’irriverente, non favellando, 

s’agligava a llibretto e a cumprenzione,  se ne faceva una ragione e una comprensione, 

 

cammenanno penzieruso p’’a navata,  camminando pensieroso per la navata, 

e guardanno ‘a croce grossa pe llà appesa,  e guardando la grande croce là appesa, 

‘ntramente ll’ate, cu ‘a faccia assaie schifata: mentre gli altri, con la faccia assai schifata: 

‘o segno ‘e croce, e ascetteno d’’a cchiesa.  il segno della croce, e uscirono dalla chiesa. 

 

‘O parrucchiano, verenno tutt’’a scena,  Il prete, vedendo tutta la scena, 

se guardaie ‘ntuorno cu n’aria mortificata,  si guardò intorno con un’aria mortificata, 

ma ‘o scanuscente, cu ll’anima serena:  ma l’irriconoscente, con l’anima serena: 

-Munzignò, è proprio ‘ ggente timurata,  -Monsignore, è proprio la gente timorata, 

 

ca se crere r’esse’ ‘a meglio e ‘e ggiudicà!  che crede d’essere la migliore e di giudicare! 

Ma io, pe mme, aggio scurdato e perdunato, Ma, per me, ho scordato e perdonato, 

e mo si vuie vulite: me vulesse cunfessà!-.  e adesso se voi volete: mi vorrei confessare!-. 

E ‘o parrucchiano, surpreso e emuzziunato,  E il prete, sorpreso e emozionato, 

 

cu ‘na faccia compiaciuta e carnale,   con una faccia compiaciuta e carnale, 

surridette cu ‘o surriso ‘e n’appaciato,  sorrise con il sorriso di un pacificato, 

e s’’o purtaie â via d’’o cunfessiunale,  e se lo portò verso il confessionale, 

meravigliato ca èva pronto perdunato;  meravigliato che aveva pronto perdonato; 

 

ca chist’ommo, pe ddint’ a’ cunfissione,  e quest’uomo, nella confessione, 

se sciugliette ‘nchianto, comme pe mmiraculo…, si sciolse in pianto, come per miracolo…, 

‘int’ ‘o scuro ‘e chella cchiesa d’’o rione,  nel buio di quella chiesa del rione, 

mentre lampiava sulo ‘o cero ô tabbernaculo, mentre brillava solo il cero al tabernacolo, 

 

ca luceva cu ‘na luce accussì bbella,   che luccicava con una luce così bella, 

ca ‘a fiammella freccechianno senza abbiento, che la fiammella muovendosi senza requie, 

pazzianno dint’a ll’ombra d’’a cappella,  giocando nell’ombra della cappella, 

se ventuliàva comme si ‘a susciasse ‘o viento! sventolava come se la muovesse il vento! 

 

E chella sera, sulamente ‘o parrucchiano,  E quella sera, soltanto il prete, 

capette, ca Ggiesù ‘a ‘int’â raggiera,   capì, che Gesù dalla raggiera, 

èva allummato ‘o core apierto ‘e ‘stu crestiano, aveva illuminato il cuore aperto di questa persona, 

specchiannolo, comme ‘into a ‘na specchiera…; specchiandolo, come in una specchiera…; 

 

‘ntramente ll’ate: ‘e crestiane timurate,  mentre gli altri: i cristiani timorati, 

cu ll’uocchie apierte e ‘e core sempe nchiuse, con gli occhi aperti e i cuori sempre chiusi, 

cunvinte ‘e sta ‘int’o’ bbuono, meglio ‘e n’ato: convinti di stare nel giusto, meglio d’un altro: 

erano ‘e certo, ‘e scanuscente cchiù cunfuse! erano di certo, gli irriconoscenti più confusi! 
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