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NB. I narratori di questa scampagnata mi assicurano che ogni riferimento a 
persona passata, presente o futura, è del tutto probabile ma loro non ricordano più 
chi fossero e i nomi veri. Quanto sopra, a scanzo ’i citazzioni per danni, fatte a me 
che sono solo raccoglitore di questo cunto. Pigliatavella cu lloro.  

Il raccogliastroppole S. A.  
 
Per la scampagnata di Lunedì dopo Pasqua, Nelluccio e Viciénzo m’hanno 

purtato ncoppa a na schiattatura1.  
La partenza è all’alba e l’appuntamento al bar di Mimì u chiattone pe nu cafè.  
Io songo arrivato ancora schiattato ’i suonno2, cu ddui uocchi mbufanuti e loro 

s’erano già abbuffati cu quatto bumbuluni.  
Arbanno iuorno abbiamo iniziato la salita a ppère. Vicienzo è vvenuto cu na 

vecchia bicicletta Ballon, quella con i freni a bacchetta, ma cammina a ppere perché, 
secondo me, nun ce a fa a ffá a sagliuta. Isso è nu poco schiattuso3 e ssubito s’è 
ncazzato quanno aggio ritto accussì.  

 

                                           
1 Schiattatura:  Esplosione. Crepaccio della montagna, da dove è fuoruscita la 

lava. 
 Edgardo di Donna.  
 d’ ’a Litoranea a ’ncopp’ ’e schiattature. 
 Edgardo di Donna.  
 Po’ n’ora doppo n’ata schiattatura. 
 Edgardo di Donna.  
 Dice Culletta dint’ ’o “Libro ’e Storia” 
 che accumminciaie cu na ’ntrunatura 
 cchiù forte d’ ’a cchiù forte sparatoria 
 e po’ fernette cu na schiattatura. 
2 Schiattato ’i suonno:  Gonfio per la dormita. 
3 Schiattùso:  Dispettoso, rancoroso. 
 Basile.  
 Tanto che lo povero patre, che bedeva lo figlio spurceto ed ostenato, scacata la ienimma soia, 

steva chiù schiattuso, crepantuso, annozzato e ’ntorzato de na pottana che ha perduto 
l’accunto... 

 Raffaele Ragione. –  
 Ched'è? Pecché non parle? Tu n'ce siente? 
 Me rispunne? Comm'è schiattuso! - Niente. 
 - Dimme! Accossì non te voglio vedere!... 
 Ch'è stato? L'haie co me? Se pò sapere!? 
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Vicienzo tene a schiattiglia4 che s’u mangia ma è nu buono uaglione.  
 

                                           
4 Schiattìglia:  Crepantiglia. Dispetto, stizza. Schiattá ncuorpo. 
 Basile.  
 Chesse e autre parole da scommovere le prete de la via deceva lo prencepe e, dapo’ luongo 

riepeto e ammaro sciabacco, chino de schiattiglia e de crepantiglia, 
 Sgruttendio.  
 Cierto ca pagarria no piezzo d' otto 
 Pe le parlare, e fare comme a cola: 
 Né mpozzo spaporare na parola 
 Tanto m' agghiaio, e pe schiattiglia 'ngotto! 
 Sgruttendio.  
 S' io dico ca chiagnenno sempre sto 
 Tu respunne: "Oh!", e no' lo cride, affé, 
 E pe schiattiglia suone lo crò–crò. 
 F. Russo.  
 Po’... Na mmidia, na schiattiglia, 
 ch’è na cosa da crepà! 
 R. De Simone.  
 È na parola a mammà!... e mmò 'ngrassa!... Chella è secca comm' 'a Mort' 'e Surriento... 

comm' 'a schiattiglia ca tene 'ncuorpo!... Uocchie sicche!... sciò sciò! 
 R. De Simone.  
 che sarrà chesta schiattiglia 
 crepa ’ncuorpo mamma e figlia. 
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Nelluccio ch’è nu figlio ’i ntrocchia se la ride a schiattariéllo5 e, p’appará a 
facenna, dice che tra di noi non ci deve essere schiattusaria6 e che na bella 
schiattata ’i risate7 nce faceva bene, ncoppa a sta sagliuta schiattafécato8.  

Rirenno e ppazziano siamo arrivati ncopp î schiattature. Non una ma cinquanta, 
n’abbuffata ’i schiattate r’a Muntagna, proprio una gita schiattaguallera9 per me che 
sti ccose nunn i ccanosco.  

 

                                           
5 A schiattariéllo:  A crepapelle 
 Basile.  
 Risero a schiattariello lo prencepe e la schiava de la ’gnoranzia de Vardiello, e laudaro lo 

iodizio de la mamma, che seppe antevedere e remmediare a le bestialetate soie: 
 Cortese.  
 Dapo' lo riso nc'era a schiattariello 
 De na statoa de preta, quanno muorto 
 Calligola vedette, poveriello, 
 Che lassaie lo deritto pe lo stuorto; 
6 Schiattusaria:  Dispettosità 
7 Schiattata ’i risate:  Scoppio di risate. 
 Cortese.  
 E la scritta dicea: «Sta' 'n cellevriello, 
 Non fare a nullo maie vregogna o tuorto, 
 Ommo potente, ca si po' sì acciso 
 Fi' a le prete se schiattano de riso». 
 Etnomusica e Poesia popolare. 
 U ciuccio ca sagliéva a lu ceráso, 
 Pe cogliere nu túmmulo re fiche, 
 Carètte nterra e se rompètte u náso: 
 I lupi se schiattàvano ’a r’u riso. 
8 Schiattafécato:  Faticosa, tale da far venire mal di fegato. 
9 Schiattaguallera:  Rompiscatole. 
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Mi sono messo a raccogliere schiattuni10, tanto pe nunn i ssentì cchiù. A 
camminare ncoppa a cchelli ccatracchie11 i pieri s’erano nturzati e ssotto m’erano 
asciute roi vessecchie12.  

Nelluccio che per ora è nu schiattacravugne13 e che poi vulesse fò (fò per fare, 
cumme rice isso ca è ’i coppaddannuie) u mierico, ha sentenziato che bisogna 
schiattá i mbolle e che ci pensava lui. Figurati! Me mecco (me metto, accussì se rice 
abbasciammare) mmano a isso!  

Allora ho chiesto a Vicienzo se mi dava la Ballon (a Ballaonn, cumme rice isso 
ca è nnunziatese) ma, p’ammore í Ddio! Ncoppa a sti ccatracchie se schiattano i 
rraote (sic). Puozzi schiattá14, tu e a bicicletta toia! Nunn è ca io fosse nu 
culopesante ma è che ssongo cchiù piccerillo ’i lloro, nu poco chiattulillo e non sono 
abituato a sti strapazzi.  

                                           
10 Schiattuni:  Narcisi sbocciati. 
11 Catràcchia:  Strada polverosa e sporca. Anche percorso sconnesso, non 

pavimentato. Generalmente usato al plurale, i ccatracchie. Abbasciccatracchie: zona rurale, 
verso le parule di Torre. 

12 Vessecchia:  Vescica. 
13 Schiattacravugne:  Medicastro, capace soltanto di bucare foruncoli.   
14 Puozzi schiattá.  Che tu possa crepare. 
 Basile. – 
 Pozza schiattare mo, si no la 'ntommaco! 
 - Và vinne cauzature, 
 - sciagallo, sarchiapone, 
 - catarchio, straccia–vrache, 
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Continuano a visitare rótte e ccaverne e mme fanno schiattá ncuorpo15.  
Ora basta! Chiatto e ttunno16 nce lo dico.  
Me vulessi chiattiá17 nterra e farmi portare pesolo pesolo, mbarella, fino 

abbasciammare da loro, cumme si fosseno ddui schiattamuorti18. Così faccio e mi 
dico pure quatto orabbronobbis e ssette schiattimpace19. Ammenn.  

                                           
15 Schiattá ncuorpo.  Ammazzarmi di fatica. 
 Basile.  
 Oh nigro te, ca sto sango de drago sarrà sango de toro pe te, che te schiattarà ’n cuorpo 
 Sgruttendio. 
 Puro chesso 
 Ca t' arrecigne, o core, e rieste affritto, 
 Ca criepe e schiatte 'n cuorpo, di', che faie 
16 Chiatto e ttunno nce lo dico. Glielo dico decisamente e chiaramente. 
 Basile.  
 Pacione, è 'no gran fatto, 
 perdoname s'io parlo tunno e chiatto! 
 Etnomusica e Poesia popolare 
 Se ne jètte da na vavosa, 
 la cchiù vecchia e maleziosa... 
 Ll'ebbe bona rialata 
 pe' mmannarle na 'mmasciata... 
 La vavosa, pisse pisse 
 chiatto e tunno nce lo disse...  
17 Chiattiarse:  Stendersi di traverso, sul fianco, ’i chiatto. 
18 Schiattamuorti:  Becchini. 
 Pompeo Sarnelli.  
 Che s'allattava li figlie le 'ntossecava, e se no' se le bedea stennerire e morire 'nnante de la 

famma. Va' trova schiattamuorte e sebbeture! 
 F. Russo. Senza fatica, quatto schiattamuorte 
 ‘o tavutiello cummigliato ‘e giglie 
 purtavano, saglienno ‘a vascio Puorte... 
19 Schiattimpace:  Requiescat in pace. 
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Hanno sentenziato ca io songo nu culochiatto20 e che sso’ ttrasuto ’i spichetto 
e mme so’ mmiso ’i chiatto21 e non m’inviteranno più, menumale, alle loro gite 
schiattapalle.  

Chianuchiano scennimmo fino â nfrascata ’i Nanninella schiattacántero22.  
Finalmente stongo schiattato ncoppa a na seggia, ch’i pieri ncoppa a nu 

pruvulillo, pe ttramente ca Nanninella appripara na scafarea ’i vascuotti spugnati.  
Io me sarziteio a gguardá chella schiattavótte23, mentre si agita, nella sua 

chiattimma24.  

                                           
20 Culochiatto:  Si dice di chi vive da benestante. 
21 So’ ttrasuto ’i spichetto e mme so’ mmiso ’i chiatto: Sono entrato di fianco e poi mi sono 

allargato. 
22 Schiattacántero: Chi col proprio peso rompe il pitale, oggi il water. 
 Sgruttendio.  
 Chella, che de bellizze fu sfonnerio, 
 E passaie Ciulla, Renza e Colaspizia, 
 E Rosa e Schiattacantare e Pommizia, 
 E fece d'ogne bella no streverio; 
23 Basile.  
 Smorfia, votta schiattata! 
 Crapa rognosa, porca pedetara! 
 Si non te sfriso, io mora a 'no spitale! 
 Mora io dintro 'na stalla, 
 s'io non te rompo 'st'ossa! 
24 Chiattimma:  Chiattezza. Grassezza. 
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Dimenando il petto, doi vessecchie ’i nzogna,25. cu cchelli mmani nturzate 
schiatta nt’â scafareia nu miezo spungillo ’i pummarulelle, na capa r’aglio 
schiattata, quatto vrancate r’aulive scamazzate, na sciuriata arecheta, fresca fresca 
spulluchiàta e na longa benerizzione r’uoglio verde verde.  

Ce facimmo chiattochiatto, c’a panza nturzata, pronta pe na schiattatura ’i 
cuorpo. Evito di andare alla toilette, al retrè, alla ritirata, al gabinetto, al privé, â 
pruasa, û luóco, nzomma û cessabbiento ’i Nanninella, pe ppaura ’i pigliá i 
chiattilli26. 

Pieter Bruegel il Vecchio (1525-1530 – 1569) 
                                           

25 Vessecchie ’i nzogna:  Vesciche di sugna.  
 Sgruttendio.  
 O so' zampogne? O songo, a lo iancore, 
 Cocozze fatte a sse padule 'n terra? 
 O vessiche de nzogna a lo sapore? 
26 Chiattìllo:  Piattola.  
 etim. Lat. “plattillum”, piatto. Il chiattillo, non è chiatto ma piatto.  
 Sgruttendio.  
 Chillo affetto fai tu che fa a la rogna 
 Avere na bon'ogna, 
 La salimora 'n capo a le zellose, 
 L' arzeneco a li surece, 
 Lo scaudatiello a li peducchie e pulece. 
 Chillo prode tu puorte 
 Che fa l'argiento vivo a li chiattille. 
 Giovanni D’Antonio.  
 apre mo priesto, no’ mme fa’ scassare, 
 quanto li ture rompo a sso chiattillo. 
 F. Russo.  
 0 na bella guagliona, cu na mana, 
 sciacquànnose ‘a fresella 
 (pe levà nu chiattillo) t’ha sceppato? 


