
‘A CHIAMMATA     LA CHIAMATA 

 

‘Na curona ‘e sciori ‘ngiallute,   Una corona di fiori ingialliti 

‘nu crisantemo rint’’a ‘nu vaso,   e un crisantemo in un vaso 

facevano cumpagnia     facevano compagnia 

a tomba ‘e zì Franchino.    alla tomba di zio Franchino. 

Troppo giovane pe’ murì    Troppo giovane per morire 

diceva zì Peppenella, denucchiata   diceva zia Giuseppina, inginocchiata 

ttramente pulezzava ‘o marmo   mentre puliva il marmo 

e accunciava ‘na cannela.    e aggiustava una candela. 

Nun è stata ‘na morte pe’ vicchiaia   Non è stata una morte per vecchiaia 

no, e nemmanca pe’ malatia,    no, e neanche per malattia, 

forze è stata ‘na distrazione,    forse è stata una distrazione, 

e a dì ca s’era fatto ‘o segno ‘e croce   e a dire che si era fatto il segno della croce 

preganno a Cristo ‘ncroce,    pregando a Gesù sulla croce 

cu diece Avemmaria e diece Paternosto,  con dieci Ave Maria e dieci Paternostro, 

‘a penitenzia da cunfessione.    la penitenza della confessione. 

Nu prevete l’aveva appena beneritto:  Un prete gli aveva appena dato l’assoluzione: 

figlio mio, vai in pace     figlio mio vai in pace 

e affidati sempe al Signore.    e affidati sempre al Signore. 

Steva rinte ‘e grazie do Pataterno,   Stava nelle grazie del Padreterno, 

che ‘nce puteve capità?    non gli poteva capitare nulla. 

 

E ‘mmece, comme ascetta for’’a chiesia,  E invece, come uscì fuori dalla chiesa, 

mettetto ‘o pero abbacante    mise un piede a vuoto 

e sbattette c’’a capa ‘o buordo   e finì col sbattere la testa al bordo 

‘e ‘na saettella aperta, nun verette   di un tombino che era aperto, 

‘o cartiello “lavori in corso”,    non vide il cartello “lavori in corso”, 

puvuriello, murette e subbeto.   poverino, morì all’istante. 

Nun faceva male a nisciuno,    Non faceva male a nessuno, 

sempe aggarbato e premuroso,   sempre garbato e premuroso, 

n’ommo tutto casa puteca e chiesa,   era un uomo tutto casa, bottega e chiesa, 

‘o chiammavano mastu Franchino,   lo chiamavano mastro Franchino, 

‘o falegnamme ca puteca vicino   il falegname con la bottega vicino 

‘o quatro do’ Gesù, ah! era molto   al quadro di Gesù, ah! era molto 

devoto a San Giuseppe e a Maronna.   devoto a San Giuseppe e alla Madonna. 

Accussì a vuluto ‘o Pataterno,   Così ha voluto il Padreterno, 

l’’a chiammato, serveve    l’ha chiamato, serviva 

natu masterascio ‘mparaviso?   un altro falegname in paradiso? 

Mo’, ‘mo sonno tutte ‘e notte    Adesso, lo sogno ogni notte 

ca nsieme a San Giuseppe pripara   che insieme a San Giuseppe prepara 

‘e cunnulelle pe’ criature e cu   le culle per i bambini e con i 

carruzzine fatte ‘e lignamme    carrozzini fatti di legno 

‘e port’a passià po’ paraviso.    li porta a spasso per il paradiso. 

Vuleve bene assaje ‘e criature   Voleva molto bene ai bambini 



ca nu figlio j’ nun ‘nce putette rà,   e che io un figlio non gli potetti dare, 

se vere ca ‘o Pataterno ‘mparaviso   si vede che il Padreterno in paradiso 

l’’a vuluto accuntentà.    lo ha voluto accontentare. 
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