
Nu mal juorn 

  Mia madre: morì all'età di 73 anni, nel 1976, una donna infinitamente cattolica., 

era devota alla Madonna Madre di Gesù. 

Non si vergognava di essere analfabeta ma conosceva tutto ciò che occorre 

sapere per seguire in tutto la santa mesa. 

Credeva begli angeli, molto spesso diceva che nella vita si doveva pensare sempre 

cose buone in modo che l'angelo buono sarebbe passato e l'avrebbe benedetto 

dicendo Amen. 

Credeva nell'angelo cattivo "il demonio" perciò si doveva pregare al fine di 

distruggere la forza cattiva del demonio, per questa ragione portava sempre con 

se il rosario. 

Sosteneva che nell'entrare in chiesa si doveva fare il segno della croce con l'acqua 

santa, perchè con quel gesto si cacciava via la volontà cattiva del demonio e che 

dopo ci si poteva raccogliere nel seguire la santa messa o preghiera. 

Credeva in una forza buona emanata da Gesù e guidata dagli angeli ed una forza 

cattiva emanata dal diavolo, e pronunziava spesso "schiatto 'o diavolo e viva 

Gesù". 

Io cgredo in queste cose due forze perchè anche il nostro globo terrestre si 

mantiene in equilibrio nello spazio per mezzo di due forze, una di segno positivo e 

l'altra di segno negativo. 

Convinto di questa valutazione del tutto personale, mi viene di scrivere la 

seguente espressione: nu mal iuorn, in occasione di un brutto evento.  

 

 

 

 

 



Nu Mal Juorn 

'O diavolo e l'acqua santa. 

Quanta vote ajmma sentito dire: 

"schiatt 'o diavolo e viva Gesù". 

Questa è la lotta per la sopravvivenza, 

'o mal contro 'o ben. 

A tutti noi, ce pò capità nu mal juorn: 

m'è capitato mentre lavavo na' damigiana e vrit, 

se rumbette e me tagliaje 'e vene. 

L'ambulanza correva pe me purtà 'o spitale, 

'a sirena alluccava 

'a gent a miez' a via capevan che era nu caso grave 

e dicevano "O diavolo acussì ha voluto" 

L'angiulillo camminava 'nsiem all'ambulanza 

pe' lottà cotro 'o diavolo. 

All'ospedale facette truvà tutto pronto, 

'na mana santa sistemaje tutto chello 

che 'o diavolo aveva fatto 'e male 

accussì pure sta vota, putimmo dice: 

schiatto o diavolo e viva Gesù! 


