
La Cazzeide (Originale) 
I 
Quannu juña la bella età de 1'uoru, 
chi a Satumu li figli seculàru, 
tannu lu cunnu valia nu trilùora 
Era musca ogni figlia de crapara: 
Slavanu lutti cuomu frati e suoni 
Ccu tultu ca durmianu a nu pagliara: 
regnava allura la semplicitate, 
l'amure de Platune e l'unestate. 
II 
Era nu liempu chi li furracchiuni 
Stavanu nzeme ccu le furracchiole; 
Jianu cugliennu ppé chilli timpuni Mazzi 
de rose, e mazzi de viole; De sulu a 
sulu ppé chilli cavuni Trippiannu, 
e faciennu crapriole. Oca cc'era malizia, 
o gelusia! Ma tutte avianu salva la pudia. 
III 
Tannu si cc'era nu povera schiellu, 
nun sapili, cussi, n'ugna bisgattu! 
Facciadi assai dintra nu filiciettu, 
Rumpia quattr'ova e se facia n'attraltu: 
Mannava de le cascie de lu piettu Nu suspira 
uocchijannu mattu maini; 
Ed era veramente na cosazza 
Liccare na lanticchia de pisciazza. 
IV 
Sulu saniu Imeneo lu pacVale 
Appiccicava la lampa d'Amure lllu dava 
pietusu a lu culaie Spiritu, forza, pacieri/. 
a e valure: Tannu nun se rumpia nu pettinale 
S'illu prima nu n'era l'auture: A la Mugliera lu 
Marilù sulu Spruguliava lu festicchiarulu. 
V 
E mò curra nu sieculu puttanu, 
Ppe nun dire nu sieculu curnutu, 
N'età chi nun se trova cunnu sanu, 
Nné culu chi nun sia statu futtutu. 
Le fimmine le mpacchianu de manu, 
le pigli lu Diavulu pinnutu Pigliau de caudu forte la sajime. 
E curre cuome jume la sparcima. 
VI 
Dicu che la Dia Venere sdegnata 



Manni sta foja ccu st'arrittazzune. 
VII 
Ca na Vecchia chi sia fuoculiata, 
Ngnuraula ruffiana puttanune: 
E cchiù vote l'avissi vanniata 
Na birba ccud'Anchise, e ccud'Adune: 
E ca li Dii ncupata la truvara Ccu Marte, 
e de le risa se pisciara. 
VIII 
Ch'era mugliere e suoni a nu sciancatu, 
A nu furgiara, e Zingara fuitutu. 
Chi fozc del lu Cielu sbilanzatu, 
E parse all'autri n'uomu jimmarutu; 
E avia mi figlili tantu sciagurati!. 
Ch'autru nun era ca buonu cazzutu: 
E che foze ciarmatu, 
e chi sacc'io De chillu gappu figliu de Taddio. 
IX 
Ed io lu criju ca sta futtimea Manna 
ncastiju chilla bella Dia: Ed au de cazzu 
tanta camulea chi tuoni l'è venutu nfrenesia 
Ccud'una juochi. e l'autre 'n assemblea 
Te cumi ncuollu. e supra arrassusia! 
Vau furiuse cuomu le Baccanti, 
E luoru un vastu migliara d'amanti 
X 
Quannu luoru l'avvampa la carcara, 
Duve la foja svulle, sbauza. e mina, 
Vau ppe tulle ste siepi, e 

 
La Cazzeide (Interpretazione) 
I 
Quando fioriva la bella età dell’oro, 
al tempo in cui Saturno fu scacciato dai figli, 
in quel tempo il cunno valeva un tesoro, 
era graziosa (vergine) ogni figlia di capraio: 
stavano tutti come fratelli e sorelle 
pur dormendo nello stesso pagliaio, 
regnava allora la semplicità, 
l’amore platonico e l’onestà 
  
II 
Era un tempo in cui i contadinotti 
Stavano insieme con le contadinotte, 



andavano cogliendo per quelle montagne 
mazzi di rose e mazzi di viole, 
soli soletti per quei burroni 
saltellando e facendo capriole. 
E non c’era malizia o gelosia! 
  
III 
Ma tutte avevano intatte le pudende. 
In quel tempo se c’era un povero scapolo, 
non so se mi spiego, un po’ malizioso, 
si sfogava come poteva in un felceto, 
rompeva quattro uova e si faceva un frullato. 
Mandava dai polmoni 
un sospiro, spiando quatto quatto; 
ed era davvero una gran cosa 
leccare un goccio di piscio! 
  
IV 
Solo Santo Imeneo il paciere 
Accendeva la fiamma d’amore, 
egli dava, pietoso al fallo, 
spirito, forza, pazienza e valore; 
allora non si rompeva un pube 
se prima lui non l’autorizzava: 
alla moglie solamente il marito 
stuzzicava la tubatura. 
  
V 
Ma ora corre un secolo “puttano”, 
per non dire un secolo cornuto, 
un età in cui non si trova cunno sano 
né culo che non sia stato sfottuto. 
Le femmine ti prendono a schiaffi 
le prenda il diavolo pennuto: 
la carne è presa da forte calore 
e corre a fiumi il seme. 
  
VI 
Dicono che la dèa Venere, sdegnata, 
mandi questa foia con questa forte eccitazione, 
perché una vecchia presa dalla collera 
la apostrofò “ruffiana puttanone”. 
E più volte l’avrebbe pubblicamente svergognata, 
la birbona, con Anchise e con Adone, 



e che gli dèi nascosta la trovarono 
con Marte, e dalle risate si scompisciarono. 
  
VII 
Era moglie e sorella ad uno zoppo, 
ad un fabbro zingaro sfottuto 
che fu dal cielo scaraventato 
e sembrò agli altri uno storpio; 
e aveva un figli tanto sciagurato 
che era solo fisicamente iperdotato 
e che fu ammaliato o che so io 
da quel guappo figlio di tal dio 
  
VIII 
Ed io credo che questa continua tentazione a congiungersi carnalmente 
la mandi per castigo quella bella dèa (Venere), 
ed hanno di cazzo tanta ingordigia 
che è loro venuta a fissazione. 
Con una ti sollazzi, e la folla delle altre 
Ti salta addosso e di sopra, non sia mai. 
Vanno furiose come le Baccanti, 
e non bastano loro migliaia di amanti. 
  
IX 
Quando sono ingoiate, 
vagano per queste siepi e questi roveti, 
si incontrano come le volpi nei boschi; 
non tralasciano vallone o precipizio, 
non tralasciano vicolo o rione, 
si fottono ovunque e in ogni luogo, 
dove si trovano spengono il fuoco. 
  
X 
Il cunno se lo grattano sedendo, 
e qualche volta anche camminando, 
o quando cuciono o avvolgono i rocchetti per tessere, 
e qualche volta anche mentre filano; 
si fottono ridendo, si fottono piangendo, 
si fottono per spettacolo, cacando, 
si fottono in piedi e a bocconi, 
a testa in giù ed alla pecorina. 
  
XI 
Si dimenano, bene mio, come una trota 



E fanno sempre miu-miu come una gatta. 
Si fottono quando fa giorno e quando fa notte; 
beato chi buon cazzo si ritrova! 
Quando il desiderio le afferra nel profondo 
Son capaci di girare mezzo mondo. 
  
XII 
Gabba la maritata il marito 
E porta a casa, quanto ne vuole, cacio e salame! 
Le toglie come meglio vuole il prurito 
Tanto quello degli estranei le sembra eccezionale. 
La vedova muore d’appetito, 
più si sazia, più si vuole saziare! 
Ha una foia, non sia mai, come una lupa 
Ed ogni cazzo del mondo scopa 
  
XIII 
Ora, la ragazzetta non sposata 
Non sta senza provare minchiarella: 
fa qualche volta la casta Amarilli 
ma se lo ingoia come se fosse animella; 
e grida sempre “montami, montami”, 
la collo-storto e falsa monachella, 
e le piace, bene mio, l’erba cazzulla 
come ad una bestia affamata la biada. 
  
XIV 
La bambinella, poi, ancora da svezzare, 
che non sa dire ancora papà o nonna, 
vorrebbe un cazzo lungo quanto un’antenna 
e se lo assorbe sino alla gola! 
La vecchiaccia canuta pure ne ha voglia, 
è per lei zucchero, cubèbe, miele e manna, e non che arrossisce in volto, 
ma anzi ci prende gusto come un’asina! 
  
XV 
Mattina, sera, di giorno, di notte, 
di primavera, d’estate, inverno e autunno, 
prendono tante e tante di quelle botte 
che non resta loro né culo né cunno. 
Chi ne ha poco ne ha per quaranta volte, 
di quel male che ha infettato il mondo, 
e non vedi altro che gente in ospedale 
e liste lunghissime dagli speziali. 



  
XVI 
Tutte si fottono e si fottono con tutti: 
gratis, a credito e anche senza ricompensa, 
ad ognuno gli dicono “vieni e futti”, 
tutti sfottevano quelli che son morti! 
S’accoppiano con persone rozze, deboli e brutti, 
con sgraziati, invalidi e storpi, 
lo offrono ad ebrei ed a maomettani, 
persino agli asini, ai porci, ai cani. 
  
XVII 
E non temono d’essere spinte 
dal solaio o dal pianerottolo! 
Né hanno paura dello schioppo, 
delle accette affilate o del coltello! 
Si fottono, insomma, in ogni dove, 
in casa, nella stalla e nel porcile. 
Passa la collanina rossa, 
ed a tutte prende la febbre la tosse 
  
XVIII 
Impera ora, tale sfacciataggine, 
una incoscienza da non credere, 
il fratello sente sfottere la sorella 
e non batte ciglio, rimane impassibile e se la ride; 
è a conoscenza il marito dei tradimenti 
della moglie e finge di non vedere, 
finge di non vedere e fa il ruffiano 
e le porta l’amante per mano 
  
XIX 
Non c’è persona e nessuna razza 
Che di corna non pulluleggi e sia groviglio, 
ne son colmi e intasati i palazzi, 
le case, i pagliai e i pagliericci. 
Come ne andiamo fieri! 
[Le corna] le abbiamo a bene, a gioia e a vanto! 
Il male ha preso piede e non demorde! 
Ovunque giri lo sguardo trovi sempre corna 
  
XX 
A me spiace di ritrovarmi vecchio, 
e per questo mi vorrei mettere un cappio intorno al collo, 



giacché, per quante volte mi guardo allo specchio, 
tanti pugni in faccia mi sferro: 
il cunno, povero me, non mi attrae più come una volta, 
tanto che se una volta soddisfo le mie voglie, 
rimango malconcio per una settimana, 
mi prende la febbre e la quartana. 
  
XXI 
Perciò, fottette voi ora giovani, 
scialatevela con questi cunnarizzi, 
sciacquateveli questi coglionazzi 
e a Venere attribuite le conseguenze: 
tirateli su e ungeteli questi cazzi, 
piantate corna per ogni dove, 
andate gridando in tutto il mondo: 
“Viva il cazzo, il culo e il cunno”. 
 


