LE RIME DE
“MARCHITTU”

“ Marchittu”, il cui vero nome era
Marianucci Francesco,
Francesco,
soprannominato anche “lu
guerciu”,
guerciu”,
nacque nel 1844 e morì a Roma il
16 Dicembre 1926,
1926, all’età di 82
anni,
dove si era trasferito, contro la
sua volontà, a tarda età, presso
presso il
figlio David, che era segretario
dell’onorevole Pasquini.
Aveva anche una figlia, Orsola,
ed ebbe due mogli. La seconda
moglie di nome Pippinella aveva
già una figlia dal precedente
matrimonio.
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soltanto il sito e qualche rudere,
rudere,
composta da un solo vano di
circa dieci metri quadri, al
piano terra, con un caminetto
in un angolo, senza finestre,
soltanto con la porta di
ingresso. Situata in una
posizione
posizione di difficile accesso in
località
“La
Romita”,
raggiungibile da Coste San
Paolo percorrendo a piedi o a
cavallo una mulattiera di circa
due chilometri .
Nella
medesima
località
esistono ancora a valle della
mulattiera
i
ruderi
dell’Abbazia di S. Croce in Val
dell’Aquila
o
Chiesa
dell’Eremita, non si sa a quale
epoca risalisse,
risalisse, antiche memorie
tramandate raccontano che la
vallata un tempo era sommersa
dalle acque che rasentavano
rasentavano
l’Abbazia e che dalla medesima
ci si poteva recare con la barca
fino a Montefalco. Da uno
scritto di papa Alessandro III
si evince che nel 1117 detta
Abbazia era alle dipendenze
dell’Abbazia Benedettina di
Bovara.
Bovara.

Un personaggio la cui figura è
tutt’ora viva nella memoria di
chi l’aveva
l’aveva conosciuto,
conosciuto, ahime!
sono rimasti molto pochi,.
Non sapeva né leggere né
scrivere, ma conosceva bene
numerosi brani dell’Orlando
Furioso che aveva appreso
oralmente da altri pastori.
Era innato in lui lo spirito
poetico che purtroppo non potè
venire alla
alla luce a causa del suo
analfabetismo e delle scarse
possibilità economiche; in un
altro contesto di vita sarebbe
diventato
senz’altro
un
letterato o un poeta.
I suoi versi tramandati
verbalmente e mai trascritti da
una generazione all’altra per
un secolo ed oltre, si sono
talvolta ridimensionati nella
memoria della gente, tuttavia i
suoi versi più significativi e
ripetuti sono endecasillabi, che
hanno un chiaro riferimento
all’Orlando Furioso impresso
nella sua memoria.
Abitava in una casetta bassa
costruita
costruita in pietra e con poca
calce, di cui oggi rimane
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Nel 1975 si è cominciato a
trascrivere alcune delle
delle sue rime
rimaste in memoria e ostentava
ostentava
il gusto di recitarle un certo
Agostino
Canovari
(soprannominato Custinu de
Caffè) il tassista di Trevi, nato
nel 1912, tanto che spesso
diceva: “so quarantanni che stò
a ‘rcontà ste storie”.
Un altro referente è stato
Rosignoli Domenico (Sciarl
(Sciarle),
rle),
nato nel 1899 che conosceva
bene Marchittu poiché abitava
all’Al
all’Alvanischio di Bovara ed
era solito andare alla Romita
per fare legna insieme alla
sorella maggiore, che a suo dire
piaceva a Marchittu.
Marchittu.
Poiché la memoria tradisce i
ricordi, e i ricordi si perdono da
una generazione all’altra,
all’altra, per
rinvigorire e non perdere questi
ricordi che sono lo specchio di
un’epoca vissuta e la storia
delle
nostre
origini,
delle
origini,
trascriviamo quanto ci è stato
oralmente tramandato, forse
con qualche inesattezza, questa
raccolta di rime perché non
finiscano nel nulla.

Fino a qualche anno fa,
correvano voci tramandate che
nei ruderi dell’Abbazia fosse
sepolta una statua della
Madonna fatta completamente
in oro.
Evidentemente
qualcuno ha creduto opportuno
di effettuare delle ricerche,
ricerche, oggi
non mancano i mezzi, e circa
trenta anni fa è stato fatto
una scavo in loco, oggi ancora
visibile, forse per ricercare
ricercare
della leggendaria statua, sarà
stata trovata? Chissà!
“Marchittu”
viveva
con
l’allevamento di poco bestiame,
con il taglio della legna e la
coltivazione
di
piccoli
appezzamenti di terreno di una
scomodità unica,
unica, ricavati con
mille fatiche dal disboscamento
della foresta.
Quando scendeva a Trevi per
vendere la legna e fare
provviste, all’inizio del corso,
dove c’era la porta del Lago,
Lago,
veniva
immancabilmente
fermato,
fermato, e attorno a lui si
faceva cerchio per ascoltare le
sue rime.
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LA MISERIA

Volete sapé perché Marchittu canta?
Perché nun c’ià la porta dove s’entra;
no’ la po’ fa, che’ la miseria è tanta,
e anchi li ricchi je ce do’ ‘na spenta!
Bartulini je fa’ pacà lire sessanta
e Minestrini ne vòle n’antre trenta.
Evviva Umbertu, evviva la Nazzione,
Bartulini all’infernu e Minestrini senza
padrone!
Marchittu
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a la Rumita

Quel che resta della casa di Marchittu

Pe’ ghji a casa de Marchittu
passa su pe’ li piantuni de Mangini
su drittu sèmbre fin’a li Cappuccini
che pua trovi nu lachittu
e doppo ci sta casa de Marchittu.
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Che serve a faticà comm’un somaru
e buttà lu sudore a goccia a goccia
quanno che ‘n ome è natu sfurtunatu
porta l’oliu santu jo’ la saccoccia!
Se magni te se squaia lu cucchjaru,
se biji lu vicchjere te se scoccia
e se te mitti a ffà lu cappellaru
nascono tutti senza la capoccia!
Se probbio non te ghjra la rotaccia
hai vojia a daje l’oliu, nun ce jova,
che la sciagura sempre te minaccia!
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Pippinella è bella e delicata
non vòle sta’ de casa là la Rumita
perché ghije sembra ‘na casa sfasciata.
La Pippinella è de cattja razza
de fa’ cose pulite nun c’è ‘vvezza,
l’ommini dell’andre li ‘ccarezza
quilli de casa sua li strapazza.
Sta a abbità su ‘na casa zozza
e paca trenta lire de pijone
e tratta co’ tutti quilli de Melone.
Sai chi tratta la moje de Marchittu?
Pietri, Ghjuanni e ‘Ntunittu.
----Ghje cantava le serenate ‘stu cojone
commo ‘nu malanottu s’un piantone
e quest’è la canzona che ghje dicja:
“quanto si vella Pippinella mia!”
E la fjia pua nun ce jova
né che sia vona né che sia vella
perché è la fjia de la Pippinella.
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Sèrvi la messa ma fà lu libberale
e all’occasione méttete la cotta
chè lu mèjo partitu è la pagnotta.

Ma varda qua che fiju c’agghjo io
se pija ju le votte zittu e chjottu
che se anche je donno lu pilottu
nun je s’arvorda venesse ju Dio!
Daje un cazzottu e caccije n’ occhiu
armeno va a Sant’Agata cuntentu!
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Quante vorde te l’ijo dittu
de non ghji a Trevi a fa’ lu pajnu
Ciafranu, che rispettu n’ha portatu mai a gnisciunu,
quillu te lu mette lu struzzinu.
Tu c’isti ‘na vrutta percossa
pe’ ghji pe’ Trevi scotecanno l’ossa.
Mo t’honno assotterratu sotto a ‘n piantone
e stabbi la ghiusa de Melone.
Oh Cani Trevani belli e brutti
sotto a st’ombra dovete passà tutti! (sulla via del cimitero)
Se s’avvicina chidunu a ‘stu piantone,
arzete su e daje un moccecone!
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(Pippinu de Viulinu = Giuliani, fornaio in via Lucarini)
(Pacenza a Sforna = fornai in via s.Francesco e via Dogali)

A Trevi nun se pranza e nun se cena
se nun vène Marchittu co’ le lena,
quanno va da Pippinu de Viulinu
po’ esse che rimedia chè quattrinu,
ma se le porta a Pacenza o a Sforna
da quilli non rimedia ‘na madonna!

Luigi Cecchini (detto Gicetto de Paulucciu)
presentò il Commissario a Marchittu
che disse:

Lu novu cummissarju è de cattija razza
portatelu su la torre e buttatulu ju la piazza,
e l’ossa a lu depositu de lu Crucifissu
chè su la Cummuna se magna tuttu issu.
10

(Primu era il portiere dell’ospedale, aveva la faccia deformata dalla paresi)

Venne Ciuffelli a Trevi l’antru jeri,
s’ancuntrò co’ ‘n brancu de Somari
e li dichiarò tutti cavallieri.
Anchi Primu, là lu spetale là la porta,
è cavaliere co’ la vocca storta!

Adesso ve racconto ‘n fattu stranu
che successe a ‘n ome trevanese,
jètte a lu fiume a bberà lu somaru
e ‘ncuntrò ‘na donna parranese.
L’ome nun se mostrò pe’ gnente avaru
e la femmina fu anchi più cortese,
allora je dètte tre franchi su la manu
e lì ’nfrascò Trevi co’ Parranu.
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(Quando rubò la farina)

Ner milleottocentottantaquattro
ner piccolo villaggio de le Coste,
dov’ a Antonietta dettero le botte,
la Cespetana ch’era la rruina
da lu saccu lejàva la farina.
Pe’ fa’ li pasticci era fatt’apposta
pe’ dalli a la fjia ch’era mezza guasta
e pe’ portalli all’amante jo la posta.
Era de notte e nun ce stja la luna
e lì formonno ‘na lite puttana,
a Ghjuannittu gjie cascò la funa
e fu la furtuna de la Cespetana.
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( Quando la Cespedana rubò la porchetta per portarla alla figlia incinta)

Ne’ la terza domenica de lujio
jènte de Trevi fa’ ride ve vòjio.
La Cespetana rubbò ‘na sarvietta
dove stijono pèsche, vrùgnuli e porchetta.
La Cespetana quanno fu ‘nterrocata
pe’ paura de ghji carcerata,
certo per essa non fu ‘na cosa vella
je pijò ‘na sciorda de pisciu e cacarella.
Costajoli che comprate la porchetta
no’ la mettete più su la sarvietta,
ma mettetela drento la catana
e guardate se ce sta la Cespetana,
e se per casu fosse gravita la fija
jete a magnalla lontanu cento mija!
Te l’ijo dittu tante vòrte brutta vacca
che la robba de quill’andri nun se tocca,
de votte te ne darrei ‘na scarca
commo Cesare Battisti su la forca.
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La Cespetana stija drent’a ‘n fossu
a scoterà ‘n pezzu de cavallu grassu,
passa Galoppa e je dimanna ‘n ossu
“fammulu scoterà, pu’ te lu lassu!.

Passai in Piagghja pe’ cumbinazione
e viddi a lidigà ‘n par de puttane,
che doppo l’inzurdi vennero a le mane
e s’arricciorno dietro lu portone,
e chj casca all’arretro e chj trabocca
e chj mostra lu culu e chj la s….a.

Roma te da’ e nun te dona
li vecchi l’ammazza e li ghjovini li doma.
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( Trasferitosi a Roma, dormì per la prima volta su un letto a molle)

Me paria de sta’ in quill’antru munnu
e pu’ de ghj a finì ghju lu sprufunnu.

Lella de Pattufattu :
- Più de ‘n filone de pane
non te ne pozzo dane
Marchittu:
- E commo me po’ vastane
un filone de pane
tra me, lu cattu e lu cane?
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-Allegra Angelina’: sabbitu a notte
ci sta fistinu a casa de Pasquale.
Saro’ contente ammò ‘ste jovenotte
che arcumincia da capu carnovale!
- E che musica che c’è? – allegre potte,
ce sòna Mazzucchittu co’ Pecchjale!
Ma che vai pecchjalanno, sta ‘n po’ zittu
che ce vèné Biripicchju co’ Paulittu!
Sònono vène assai, sònono a recchia,
usu campagna commo va la peacchja;
de sòlitu Paulittu de la Vecchia
sòna fin’ a ghjornu e nun s’abbacchja!
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E’ vero che je dà a l’usanza vecchia,
ma pe’ nujandri rospacci de macchia
tocca dillo ch’è bravu ’na mucchja!
Chi è quillu fregnu co’ quella scucchja
co’ lu nasittu smoccecatu da ‘na parte?
- Quillu è Piripicchju un sonatore espertu assai
dell’arte!
Cridi, co’ sti minchjuni
balleronno anchi li mattuni!
- Sfido io! Co’ li scarpuni tua
quanno valli porcu sintimentu,
me pare che stai pistanno l’ua,
e smattuni anchi lu sacramentu!
- A’ Sido’ t’è piaciutu ‘stu vallu?
- Fregna pua! Li soni vonno a pennellu,
‘stu bboia de Paulittu tocca vantallu
che te pija su co’ quillu sardarellu.
Commo smoe la capoccia: pare un gallu!
Ma no’ je s’annacquarisce lu ciurvellu?
- S’è stuccatu lu “re”, ma pocu male,
arghjontulu là mezzu, è tale e quale.
- Ma senti commo sfrolla ?
ma basta che se valla!
Sennò ce mettemo a ffà lu tira e mmolla.
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Inzomma ce ne vengono ‘na massa de perzone,
ce vengono da Le Cesi, da Pincanu,
da li Scardazzi e da le Porelle.
Ci sta Venenza Lucijola e Menechella.
- E l’omini s’è lecitu, chi so’?
- Semo: lu Stacchju, Meccu, Caccaella
Cacò, Piantamagghju, Chiappetta,
Cacavrecche………….
Inzomma semo ‘na massa de perzone!
Che se vengono qui, sa’ che baccanu!
- Ma quillu co’ le carte su le manu,
ch’è vinuto djecco a fane?
- Quillu, no’ lu vidi, comm’osserva e commo squadra?
Quillu sé trova ‘n argumentu che ghje quadra,
mette a rriggistru tutto ciò che sènte
e te ce ‘ncocca subbitu la satra!
- Guardale ‘n po’ le fije de Gregoriu
se che bellezze fòr dell’ordinariu,
pare la compagnia de San Bruttoriu!
- Ma quant’è brutta Nunzijata!
E vo’ pijà maritu? Ma sia scannata:
Cuccù ce fa lo fume e nun s’assagghja!
- Oh, io sento de strappà la cuttunina,
- se sarà rifreddata Ghjrsumina?
18

L’agghjo ‘ncuntratu decco a Napulittu
dove se vòrta pe’ ghj a Pumpagnanu,
ce cridi che sintijo ‘n gustu puttanu
de sbottonaje lu sottucurpittu?
Però senza fa tantu vaccanu
ghj ho sgrignati li denti e ghje l’ho dittu
- Sposela! Sennò massera nun vai a Pincanu!
Doppo che, pora fija, l’hai tradita
a piantalla me pare che non staga,
e per cui facemola finita,
che pe’ ‘na certa regolaccia tua,
dice er proverbio che chi rompe paga,
soru minchione, e li cocci so’ li sua!

So’ fugghjati don Micchele e Micchelina
onno pijatu la via de la Toscana,
Cannajola è senza messa stamattina
e all’appellu ce manca ‘na puttana.
Ma io non so che voja fa ‘stu Papa
che non je dà ‘na vanga co’ ‘na pala,
chè ‘n po’ sarrà pe’ la poca fatica
stonno tuttu lu jornu a montà su la pianta de la fica.
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Recitata a Don Gennaro che si affrettò a licenziare l’autore
Dicendogli: - Brau, brau, brau!

Lu prete de Voara
ha cambiatu le campane
p’arduna’ tutte le puttane!
‘Rduna le donne lu preti de Voara,
e se le po’ cchiappà tra du’ lenzola
je fa’ strillà “mamma mia cara!”
Le vole lontanà jò pe’ lu pianu,
je vole fa sardà tutti li fiumi,
le vole portà sempre più lontanu.
Se se vole artornà chiduna vecchia
che se ne vole arghji’ su pe’ la macchia
je dà ‘na zampatona su la …….

( Diabetico. Sembra che non mangiò mai pane senza companatico)

Sor Luice de Vartulini è mortu
e non putia magnà lo pane sciuccu,
che Dio l’abbia in cielu e pu’ lu scappi
drento lu fornacchione de Palluccu!
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Un certu Caprini, guardia forestale,
senti che me fa stu birbaccione,
quell’è jente che fa’ sempre del male
e manc’a lu Padreternu dà raggione.
Una matina sull’arba e sull’arbetta
ero jitu a fa l’erba ju la campetta,
ijo licatu lu mulu su ‘n cerquone,
passa Caprini e me fa cuntravinzjone
………………………
(prosegue….. tanto che Caprini rinunciò alla contravvenzione
a patto che non la ripetesse)

(aveva un tic)

Ecculu Cenciu cojona-puritti
fa lu partitu e pu’ neca li patti,
quanno che va jo casa de li Marchitti
je se mette a sfrocià commo li catti,
co’ ‘na cambiale e pu’ ‘na cambialetta
a li Marchitti ghje frecò ‘na ghjusetta.
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All’Arvanischiu ci sta Jacarellu
s’arza la matina a bon’ora quanno canta u gallu,
pe’ ji su la rumita a fregà l’ornellu;
ce lu chiappò Marchittu callu callu:
“lu voli guarnà a uffa l’asinèllu?”

(Una grande coltivazione che aveva fatto o
che voleva fare un tale ritornato dall’America)

A le Coste ci stà ‘n campu de granu
che se vede da vicinu e da lontanu
verrònno a mètulu da Sinigaja
e farrà un due… co’ tutta la paja!

Io lu porcu te ll’ho bell’ e crastatu
pròbbio comme tu miji commannatu,
mo j’hai da mette ‘n po’ de pjariccio
pu’ se se more io nun me n’ampiccio!
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A la Pigge c’è ‘na certa Anatoja
che lo sole de l’estate je dà nnòja,
se jira e ‘rvorda attorno la boscaja
chè l’arte sua non è de fa la fòja.

Le regazze de’ la Pigge
tutte se sonno dipinge,
ma quanno fonno li maccaruni
fonno tutti strozzacappuni.

Bollettero da minzijornu a mezzanotte
e ancora le fae non eran cotte.
Le mettetti da la pigna su lu callaru
e no’ le magnava manco lu somaru.

... e se me pija chiccosa all’impruvisu
te preparo ‘na sedia ‘n paradisu!
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(ché era stato licenziato dal Bonaca)

Mastru Tre co’ mastru Quattru
co’ Vonaca c’ia fattu un pattu
de finì lu cappannone
appena comincia lu solleone.
Mastru Tre se mette in camminu
pe’ la via de san Martinu
quanno ‘ncuntra la Cioppetta:
- Cioppetta, mia Cioppetta
so’ cascatu de la vanchetta!
“ Te lo dicjio vruttu ‘mpertinente
che non capji probbio gnente!
Non te ricordi quanno facisti quillu caminu
su la via de San Martinu,
che se non era lu padrone
t’era cascatu su lu groppone?”

De la Faustana sarrài la reggina
e non te mancarà pane e farina,
e lu poru Marchittu su pe’ le macchie
a cicirilli commo le cornacchie!
( in seguito a ciò il Bonaca gli abbuonò il debito)

La nebbia sparisce, lo sole risplenne,
evviva Bonaca Caicchja e Poenne!
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