
 

                  

LA STÒRIA D NA RÒCCLA 
 
Di Barbara Caporicci 
 
 
Rucléṅna rugatta 
a t ò magnè e am sån détta: 
t êr bôna, aptitåuṡa 
sänza sèl e oleåuṡa. 
 
Tòtta vairda in purtè rôṡa 
t î fairma e sänza pôṡa 
t aspèt l asâg’ inpaziänt 
pr al giudézzi ch’dà la żänt. 
 
T vén sò sèna drî da cà 
int un ôrt d banda ala caschè 
par té dsdèret l’é fadîga 
e pr i gât t î quèl ed trésst 
låur i in péssten tanti tanti. 
 
Però té t fè sänpr un bèl vàdder 
t crass rubòssta, putänta a tòtti äli åur 
tî salvâdga ed canpâgna 
gnac l aldâm al dsgòssta e al t nutréss. 
 
Se la tèra la t è gradé 
drôva i tû dé, drôva al tô tänp 
mo un dé quand a t cujarän 
cunzè in padèla a t prepararän. 
 
Såul e bréṅna i én na mâna ed zêrt 
da par tòtt la natûra l’é in cunzêrt 
bâsta un pô d tèra e un pô d aldâm 
incôsa nâs, sparéss la fâm. 
 
Qué finéss la curta vétta d na ròccla 
parché la sô fén l’è d arivèr in tèvla 
magnè e gustè in vatta ala pézza dstaiṡa 
l’é una delézzia dvintè anc bulgnaiṡa. 
 
 
 
 
 
 



 

                  

LA STORIA DI UNA RUCOLA 
 
Rucolina Rucoletta 
ti ho mangiato e mi son detta: 
eri buona e appetitosa 
senza sale e oleosa. 
 
Tutta verde in portata rosa 
sei immobile e senza posa 
in assaggio aspetti impaziente 
un riconoscimento della gente. 
 
Cresci sana dietro casa 
in un terreno vicino a una cascata 
il risveglio è assai pesante 
e per i gatti non sei tanto amante 
che ne calpestano tante tante. 
 
Il tuo aspetto però non peggiora 
cresci robusta, maestosa ad ogni ora 
sei selvatica e di campagna 
e nemmeno il concime disgusta e ti impregna. 
 
Se il terreno è di tuo gradimento 
prenditi giorni, prenditi tempo 
ma un dì quando ti raccoglieremo 
in padella condita ti prepareremo. 
 
L’ambiente climatico ti favorisce di certo 
in campagna o altrove la natura è in concerto 
basta un terreno e un po’ di concime 
e tutto si allieta per non perdere il regime. 
 
Qui finisce la vita breve di una rucola 
perché questa è la fine di ritrovarsi in tavola 
mangiata e gustata sopra la pizza spianata 
è una delizia che non si rinuncerebbe in giornata. 


