
‘E MUORTE NUN SO’ MUORTE (LA COMMEMORAZIONE DEI VIVI) 
I morti non sono morti (La commemorazione dei vivi) 

 
 
Due novembre     Due novembre 
rito funesto      rito funesto 
se sente ‘nu murmurio ‘a fora ‘a fenesta.  si sente un mormorio fuori dalla finestra. 
‘Na prucessione ‘e vedove vestute ‘a lutto  Una processione di vedove vestite a lutto 
va annanze. Zitto zitto, se no pare brutto!  va davanti: in silenzio, se no pare brutto! 
Camminano chiecate sotto ‘o dulore   Camminano piegate sotto il dolore 
pecché hanno perso ‘nu grande ammore.  perché hanno perso un grande amore. 
Vanno tutte quante a ‘o campusanto   Vanno tutte quante al camposanto 
a purtà ‘nu rrefrisco a cchill’ha dato tanto.  a portare conforto a chi a loro ha dato tanto.  
È ‘na fila cumposta ma smaniosa   È una fila composta ma smaniosa 
è ‘naprucessione ‘e spose    è una processione di spose 
è ‘naprucessionedulurosa.    è una processione dolorosa. 
E ‘na nenia se sente     E si sente una nenia 
pe ‘ntramenteca arrivano a ‘o campusanto,  mentre arrivano al camposanto,  
‘nu lamientodocecomme ‘a ‘nu legnasanto. un lamento dolce come un frutto di loto. 
Arrivata dinto ‘a cappelloccia ‘e famiglia  Arrivata dentro la cappellina di famiglia 
Sisina ‘a mpicciosa, ‘a cchiù giovane d’ ‘e spose, Sisina l’impicciosa, la più giovane delle spose, 
che senz’ ‘o marito cchiùnunarreposa,  che da quando è morto il marito più non riposa, 
accumencia ‘o rituale e apprepara ogni cosa! comincia il rituale e prepara ogni cosa! 
Stennencopp’ all’altare ‘e marmo lucidato  Stende sull’altare di marmo lucidato 
‘nu centrino ‘e lino merlettato tutto ‘mbusemato. un centrino di lino tutto merlettato. 
O ‘llicchetteacu ddoje o tre fiurelle   Lo adorna amorosamente con due o tre santini 
a protezione ‘e tutta ‘a cappella.   a protezione di tutta la cappella.  
Sant’Antonio, Santa Chiare,    Sant’Antonio, Santa Chiara, 
San Gennaro, Sant’Anna,    San Gennaro, Sant’Anna, 
achisti sante      a questi santi 
‘o marito era devoto tanto!    il marito era devoto tanto! 
Allomma ‘nacannelainto ‘a ‘nabuscia  Accende una candela dentro un candelabro 
e fa ‘na bella sceriata ‘a fotografia.   e fa una lucidatina alla fotografia. 
‘Na grande pulezzata a tutt ‘e llastre   Una grande ripulitura a tutti i vetri 
e cagna a into ‘e vasell’acqua verdastra.  e cambia dentro i vasi l’acqua verdastra.  
‘Na spase ‘e ciure     Una distesa di fiori 
e ‘a cappelloccia cagna culore.   e la cappellina cambia colore.  
L’urdemascupatatuornotuorno   L’ultima scopatina tutt’intorno 
s’è fatto miezojuorno.    e s’è fatto mezzogiorno.  
‘A ‘ntrasatta ‘nu ciato friddoarreto ‘o cuzzetto; All’improvviso un fiato freddo dietro il collo; 
ce vola ‘a capa ‘o fazzuletto.    le vola dalla testa il fazzoletto. 
‘A porta d’ ‘a cappellocciasteva ‘nzerrata.  La porta della cappellina stava chiusa. 
Sisina ha intuito…     Sisina ha intuito… 
‘o marito      il marito 
comme  si ‘a fossa abbrazzata!!!   come se l’avesse abbracciata!!! 



‘E muortenun so’ muorte!    I morti non sono morti! 
Stanno dint’ ‘e ricordi,    Stanno dentro i ricordi, 
dinto ‘e suonne, ‘a ret’ ‘a porta.   dentro i sogni, dietro la porta. 
Stanno dint’ ‘a ‘na fotografia ‘ngialliata  Stanno in una fotografia ingiallita 
stanno dint’ ‘a na parlata.    stanno dentro una chiacchierata. 
Stanno ‘ncopp ‘e tavole ‘e festa   Stanno sulle tavole di festa 
e si t’affacce stanno fora ‘a fenesta.   e se ti affacci stanno fuori alla finestra. 
Stanno dinto ‘a ‘naresata fatta distrattamente Stanno dentro a una risata fatta distrattamente 
stanno dinto ‘e mmane, into ‘a lluocchie  stanno dentro le mani, dentro gli occhi 
e nun t’ ‘e llievecchiù d’ ‘a mente.   e non te li levi più dalla mente.  
Si tu scaute tu ‘e truove    Se tu scavi tu li trovi 
stienne ‘a mano cca stanno into ‘o core.  stendi la mano che stanno dentro il cuore. 
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