
M ... SeJIE... 

, Ncoppa a na panchina
 
vestite de striaccie , 'nmiezze a re cartune
 
'c re capille 'ngrefiate e 1a 'larva longa
 
allungate sta ne povere vagaboncle .
 
Ze fa scure e l'aria z'arrenfresca .
 
Re poverielle , muorte de fame
 
trema 'pe Ie fridde ed arrepete
 
in contenuazione: Aa... Scjie... !
 
Passa ggente d'ogne eta:
 
ze ferma pe ne memente , guarda
 
rna subbete pe la paura scappa .
 
E' sera e fa sempe chiu fridde .
 
Nesciune eremaste pe la via.
 
Tutte stiane a Ie calle de Ie case
 
magnianne e vedenne la tivl!.
 
Re stracc10ne sta sempe sol'isse
 
trernarrne e murenne de fame.
 
A....'Tepete sultante : Aa... Sejie... ! Aa... Scjie ... !
 
Triste , aspetta e spera
 
rna I'ore nen passene rniae .
 
Dope na nuttata longa e freddelosa
 
fenalmente cumenza a farze j iome .
 
Re ciele z'arreschiara , l'aria z'arrescalla
 
ere sole esce a poche a poche.
 
Re puverielle de calpe deventa tranquille
 
e ne sorrise cumpare 'ncoppa la faccia stanca .
 
Re turmiente so '" onnaie scurnparse .
 
Cuntiente e soddesfatte a la fine dice :
 
E' Sciute ... ESciute ...Le sapeve ca aveva Scjie ... !
 

DEVE ... U5:ClRE ... 

Sopra una panchina I vestito dt stracci , tra i cartoni I con i capelli arruffati e fa barba funga I 
sdraiato sta un povero vagabondo . II Si fa scum e I 'aria diventa plu fresca . II1/ poverello, morio 
di fame I frema per if freddo e ripete I in continuazione : Dew ... Uscire ... ! II Fassa gente di ognl 
eta, lsi ferma per un attimo , osserva I rna subitoper la paurafugge . II E' sera efa sempre plit 
freddo . il Nessuno erlmasto per strada . Ii Tutti stanno af caldo delle proprie case I mangiando e 
vedendo fa tivu. 1111 barbone resta sempre da solo I tremando e morendo di/ame. II Ripete 
soltanto : Deve ... [/scire ... ! Deve ... Uscire ... ! II Triste , aspetta e spera I rna ie ore non trascorrono 
mai. II Dopo una notte funga efreddoIosa I finalmente comincia afarsi giorno . II II delo si 
rischiara, I 'aria si addolcisce led il sole sorge lentamente . II II poverello all'improvviso si 
tranquillizza led un sorriso appare suI suo volto stanco .II I tormenti sono ... ormai scomparsi .II 
Contento e soddisfatto infine dice: IE' Uscito ... E' Uscito ... Lo sapevo che doveva Uscire ... ! 


