
 

                  

'U MAÈSTRU 'LIMINTÀRI 
 
Di Cesare Teodoro Mercuri  
 
 
'Na vòta era ssulu ùnu,  
abbastàva ed’avanzàva! 
'A prima cosa cha ti 'mparàva 
'u rispèttu ppi' llu Crucifhìssu, 
ppi' ppattrità, ppi' mmàmmata 
e ddopu tùtt’'u rìastu. 
'U nguarddàva s'era squazùni, 
malu vistùtu o arripizzàtu, 
s'avìa 'a zanèlla  
o i lìbbra a mmàzzu 
attaccàti ccu' 'nna làstica o 'nu spàcu, 
s'era fhìgghju 'i zappatùri o di 'mpiegàtu. 
Ogni mmatìna però, quand'arrivàva, 
di capu mpèdi ti 'nquatràva 
ppi vvidìri s’'a 'ricchj èranu nìatti, 
s’all’ùacchji avìa garìlli 
e alla capu lìndini e ppidùcchji. 
Di l'alfabètu pùa 'ncignàva, 
mmu lighjìa ti 'nzignàva 
e apprìassu apprìassu 
'a scrittùra e lli tabbillìni. 
Si malamènti ti cumpurttàva, 
certu di lìsciu 'u nt’a passàva… 
tiratìni d’arìcchji e bacchittàti!  
giustu mu ti 'mparàva, 
senza cuntàri ch’àlla casa, 
'u rìastu 'i pàttrita pigghjàva. 
D'accussi cuminciàva 'u viaggiu 
e ppi ccinqu'anni, 
a bbuanu o a mmalu, 
sempri àllu càntu  
cumu 'nu pàtri t’'u truvàva. 
'I lizziòni caminàvanu 
'nzèma àlla 'ducaziòni ppicchì dicìa 
<<dumàni 'a società  
ha bbisùagnu pur’'i tìa!>>. 
Era llu maèstru 'limintàri 
cha mmai e ppua mmai 
t’'u pùa scurddàri ! 
 
 



 

                  

IL MAESTRO ELEMENTARE 
 
Una volta era solo uno, 
bastava ed avanzava! 
La prima cosa che ti insegnava 
il rispetto per il Crocifisso, 
per tuo padre, per tua madre 
e dopo tutto il resto. 
Non guardava se eri scalzo, 
mal vestito o rattoppato, 
se avevi la cartella 
o i libri a mazzo 
legati con un elastico o uno spago, 
se eri figlio di zappatore o di impiegato. 
Ogni mattina però, quando arrivavi, 
dalla testa ai piedi ti inquadrava 
per vedere se le orecchie erano pulite, 
se agli occhi avevi cispe 
e alla testa lendini e pidocchi. 
Dall'alfabeto poi cominciava, 
a leggere ti insegnava 
e appresso appresso 
la scrittura e le tabelline. 
Se male ti comportavi, 
certo non te la passavi liscia... 
tiratine di orecchie e bacchettate! 
giusto affinché imparassi, 
senza tener conto che a casa, 
tuo padre il resto ti dava. 
Così cominciavi il viaggio 
e per cinque anni, 
a bene o a male, 
sempre al fianco 
come un padre te lo trovavi. 
Le lezioni andavano di pari passo 
all'educazione perchè diceva 
<<domani la società 
ha bisogno pure di te!>>. 
Era il maestro elementare 
che mai e poi mai 
te lo puoi scordare!  


