
UN PIZZUDDU DI…DUMANI 
 

 

Dintra la menza, all‟ura di manciari, 

ci trovu „na picciotta c‟un surrisu 

chi cu‟ la viri nun po‟ chi pinzari: 

«bedda accussì…ma sulu „n paraddisu!» 

 

Quasi „ncantatu, senza pipitiari, 

m‟assettu propriu „unni è assittata idda, 

e idda mi ridi, si metti a parlari, 

m‟abbagghia assai chiù forti di „na stidda. 

 

Allura affunnu „u corpo e mi dichiaru, 

parlannu d‟„u dumani, d‟„u futuru, 

dicennu chi l‟amuri, quann‟è raru, 

va sempri avanti , puru si c‟è un muru… 

 

mi blocca e, dilicata comu sita, 

mi dici “stati quetu…nun strafari, 

ci sunnu voti chi nta la to vita, 

tu ‘ncontri mura chi nun poi satari…” 

 

 

 
Traduzione letterale: UN PEZZETTO DI…DOMANI 

 

Dentro la mensa, all‟ora di mangiare, / ci trovo una ragazza con un sorriso / 

che chi la vede non può che pensare: «bella così…ma solamente in 

paradiso!» / Quasi incantato, senza dire una parola, / mi seggo proprio dov‟è 

seduta lei, / e lei mi ride, si mette a parlare, / mi abbaglia ancor più forte di 

una stella. / Allora affondo il colpo e mi dichiaro, / parlando del domani, del 

futuro, / dicendo che l‟amore, quand‟è raro, / va sempre avanti, pure se c‟è 

un muro…/ mi blocca e, delicata come seta, / midi: “stai tranquillo…non 

strafare, / ci sono volte che nella tua vita, / tu incontri muri che non puoi 

saltare…”  



 

 

 

…metti li manu sutta „u tavulinu, 

s‟ammutta e nesci fora lentamenti, 

nun àvi „a seggia, è supra a un carruzzinu 

cu grossi roti, lustru e rilucenti. 

 

Poi s‟avvicina e mi fa „na carizza, 

mi ridi, mi saluta e si ni va… 

sugnu sturdutu ma no d‟‟a so biddizza, 

ma di la luci d‟‟a so dignità. 
 

 

Giuseppe Vultaggio 
16 aprile 2011 

 

 

 
1° CLASSIFICATO alla 18^ ediz. del premio “A. & A. Valenti” (Milano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…mette le mani sotto al tavolino, / si spinge ed esce fuori lentamente, / non 

ha la sedia, è sopra una carrozzella / con grosse ruote, pulito e rilucente. / 

Poi si avvicina e mi fa una carezza, / mi ride, mi saluta e se ne va… / sono 

stordito ma non dalla sua bellezza, / ma dalla luce della sua dignità! 


