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Caddozzu “Pranzu di Natali” 

 

 
A cammarera di ‘na gran casata  
mi cumannau i minnuli cu ll’ova  
senza aspittata hannu  ‘na nvitata  
p’i niautri trapanisi è facci nova. 
 
Li vonnu fari arrustuti ntò jardinu 
p’un fari fumu rintra la  cucina 
‘na dammiggiana arrivau china di vinu  
cu nnu’ purceddu e un  paru di jaddina.  
 
Quannu li pisci ivi a cunsignari  
sintia u ciauru da’ carni supra u focu  
e a cammarera chi li vinni a pigghiari  
mi rissi: “Arresta cca…. aspetta un pocu”.  
 
Jò  era additta ntà n’angulu da sala  
e mi taliava i ritratti nta li mura 
a un certu puntu vitti di la scala  
scinniri n’angiulu vistutu di signura.  
 
Vinni vicinu e mi rapiu a manu, 
Jò m’affruntava pi’ me vistita lordi , 
poi la chiuriu, stringennu chianu chianu, 
e m’attruvai pi’ deci voti i sordi.  
 
“Voglio che abbia in queste sante  feste  
un pranzo degno con panettone e vino,  
e non m’importa quest’oggi come veste ,  
su venga a tavola, si sieda a me vicino”.  
 

 
La cameriera di una gran casata  
mi ordinò le minnule con le uova  
perché inaspettata c’è  un’ospite  
che per i  trapanesi è una sconosciuta. 
 

Li vogliono arrostire giù in giardino  
per non far fumo dentro la cucina,  
una damigiana è arrivata piena di vino 
con un porcellino ed un paio di galline. 
  

Quando andai a consegnare i pesci 
sentivo il profumo della carne sul fuoco  
e la cameriera che li venne a prendere  
mi disse :”Resta qui    aspetta un poco”.  
 

Io ero in piedi in un angolo della sala  
e guardavo i ritratti appesi alle pareti,  
ad un certo punto vidi dalla scala 
scendere un angelo vestito da signora.  
 

Mi venne vicino ed aprì la mia mano,  
io mi vergognavo per i miei abiti sporchi 
poi la richiuse, stringendo piano piano,  
e mi trovai decuplicati i soldi.  
 

“Voglio che abbia in queste sante  feste 
un pranzo degno con panettone e vino,  
e non m’importa quest’oggi come veste ,  
su venga a tavola, si sieda a me vicino”.  
 

 

  

 


