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*   *   * 

Il tema 

Vanamente sminuito da una storiografia laicista, il «grande codice della Bibbia» continua a proiettare la 
sua ombra (o la sua luce) anche nell’età della secolarizzazione, fra gli ultimi splendori dell’Antico regi-
me, la svolta napoleonica e la ventata positivistica di fine Ottocento. Attraverso qualche esempio, si 
esamina il ventaglio dell’intertestualità, che può variare fra riscrittura emulativa e irridente parodia, ma 
che continua a cimentarsi col Libro sacro. Perché nei suoi Oratori  Metastasio privilegia l’Antico Testa-
mento? L’eco evangelica risuona solo negli Inni sacri o si cela anche nel romanzo di Manzoni? Con la 
sua Abbibbia romanesca il geniale Belli vuol dissacrare o scuotere le coscienze? E che c’entra la Pasqua 
con il triangolo amoroso della Cavalleria verghiana?  
 

*   *   * 
Il relatore 
Pietro Gibellini è professore ordinario di Letteratura italiana all’università Ca’ Foscari di Venezia. Dirige 
l’Edizione nazionale delle opere di Gabriele d’Annunzio, nonché varie collane e riviste. Filologo e in-
terprete di testi, ha studiato soprattutto la letteratura dal Sette al Novecento, pubblicando studi e com-
menti sulla linea lombarda da Parini a Gadda, Manzoni, Belli e la poesia in dialetto, D’Annunzio, i con-
temporanei. Segue da molti anni la letteratura svizzero-italiana e collabora al «Corriere del Ticino». Ha 
diretto una grande opera collettiva su Il mito nella letteratura italiana (Brescia, Morcelliana, 2003-2009, 5 
voll.) cui si affianca ora, per la stessa casa editrice, quella su La Bibbia nella letteratura italiana di cui sono 
usciti finora (2009-2013) quattro dei sei volumi previsti. 
 

*   *   * 
Testi allegati 
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Giuseppe Gioachino Belli, Sonetti da La Bibbia del Belli 
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CARLO PORTA 

 

 
1. Da On funeral  (El miserere) 

     (vv. 71-82) 
 
Miserere mei Deus - E a disnà? 
secundum magnam - dò cossett o trè - 
misericordiam tuam et secundum 
multitudinem - de quist. 
E el scabbi come l’è? 
Et multum lava me 
ab injustitia mea, et a delicto - 
Eel car? - Puttasca! - e subet munda me - 
oh mì poeù el vin! - Tibi soli peccavi  - 
s’el var pocch, mela cavi, 
et malum coram te feci… in sermonibus 
tuis, et vincas cum judicaris. 

 
 
2. Da Offerta a Dio (La preghiera) 
   (vv. 73, 85-90) 
 
Io vi ringrazio che d’un sì gran bene 
………………………………………… 

 
 Quindi in vantaggio di costor anch’io 
v’offro quei preghi, che avii faa voi stess 
per i vostri nimici al Padre Iddio: 
Ah sì abbiate pietà dei lor eccess, 
imperocchè ritengh che mi offendesser 
senza conoscer cosa si facesser. 
 
(cfr. Luca 23, 34: «Pater, dimitte illis; non enim sciunt quid faciunt».) 

 
  
3. Da Meneghin biroeu di ex monegh 

     (vv. 1-6) 

 
Bravo! bravo! L’ha faa proppi polid 
a toeuss d’intorna quij bagaj: inscì 
ghe poss cuntà ona scenna de fall rid 
che la cuntava pù se staven chì; 
chè di voeult, nee, già el sà? se dis pù e men, 
e ogni busca per lor l’è on carr de fen. 
 
(cfr. Marco 9, 42: «Et quisquis scandalizaverit unum ex his pusillis credentibus in me, bonum est ei 
magis si circumdaretur mola asinaria collo eius et in mare mitteretur».)  
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GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 
 

 
 
1. Chi la tira, la strappa 
 
Fatto Adamo padron de l’animali, 
incominciò addrittura a arzà l’ariaccia. 
Nun zalutava, nun guardava in faccia… 
come fussino llà ttutti stivali. 
 
Nun c’er’antro pe llui che ccan da caccia, 
caval da sella, scampaggnate, ssciali, 
priscissione coll’archi trionfali, 
musiche, e ccianerie pe la mojjaccia. 
 
E l’animali, a ttutte ste molestie, 
de la nescessità, ccome noi dimo, 
fasceveno vertù, ppovere bbestie. 
 
Nun ce fu cch’er Zerpente, che, vvedute 
tante tirannerie, disse p’er primo: 
«Mó vve bbuggero io, creste futtute». 
 
 
 
 2. Er Ziggnore e Ccaino 
 
 «Caino! indov’è Abbele?». E cquello muto. 
«Caino! indov’è Abbele?». Allora quello: 
«Sete curioso voi! chi ll’ha veduto? 
Che! ssò er pedante io de mi’ fratello?» 
 
«Te lo dirò ddunqu’io, bbaron futtuto: 
sta a ffà tterra pe ccesci: ecco indov’èllo. 
L’hai cuscinato tù ccor tu’ cortello 
quann’io nun c’ero che jje dassi ajjuto. 
 
Lèvemete davanti ar mi’ cospetto: 
curre p’er grobbo quant’è llargo e ttonno, 
pozz’èsse mille vorte mmaledetto! 
 
E ddoppo avé ggirato a una a una 
tutte le strade e le scittà dder monno, 
va’, ccristianaccio, a ppiaggne in de la luna». 
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3. Caino  
 
Nun difenno Caino io, sor dottore, 
ché lo so ppiù dde voi chi ffu Ccaino: 
dico pe ddì che cquarche vvorta er vino 
pò accecà l’omo e sbarattajje er core. 
 
Capisch’io puro che agguantà un tortore 
e accoppacce un fratello piccinino, 
pare una bbonagrazia da bburrino, 
un carciofarzo de cattiv’odore. 
 
Ma cquer vede ch’Iddio sempre ar zu’ mèle 
e a le su’ rape je sputava addosso, 
e nnò ar latte e a le pecore d’Abbele, 
 
a un omo com’e nnoi de carne e dd’osso 
aveva assai da inacidijje er fele: 
e allora, amico mio, tajja ch’è rosso. 

 
 
 
4. L’esame der Ziggnore 
 
Doppo che Ggesucristo fu llegato 
pe cquer baron futtuto de Scariotto: 
doppo che dda un ruffiano screanzato 
de la sor’Anna ciabbuscò un cazzotto: 
 
doppo che ffu dar Papa arinegato 
c’arispose a la serva: «Io me ne fotto»; 
lo portonno ar Pretorio de Pilato 
ch’era lui puro un antro galeotto. 
 
Poi da Pilato fu mmannato a Erode: 
poi da Erode a Ppilato, in compagnia 
de Caifasso e ddell’angelo-custode. 
 
Disse allora Pilato: «Sor Gesù, 
sete voi Cristo er Re de la Ggiudìa?». 
E Ccristo j’arispòse: «Dichi tu». 
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5. La bbella Ggiuditta,  
 
Disce l’Abbibbia Sagra che Ggiuditta 
doppo d’avé ccenato co Llionferne, 
smorzate tutte quante le luscerne 
ciannò a mmette er zordato a la galitta: 
 
che appena j’ebbe chiuse le lenterne 
tra er beve e lo schiumà dde la marmitta, 
cor un corpo da fia de Mastro Titta 
lo mannò a ffotte in ne le fiche eterne: 
 
e cche, agguattata la capoccia, aggnede 
pe ffà la mostra ar popolo ggiudio 
sino a Bbettujja co la serva a ppiede. 
 
Ecchete come, Pavoluccio mio, 
se pò scannà la ggente pe la fede, 
e ffà la vacca pe ddà ggrolia a Ddio. 

 
 
 
6. Le scuse de Ghetto 
 
In questo io penzo come penzi tu: 
io l’odio li ggiudii peggio de te; 
perché nun zò ccattolichi, e pperché 
messeno in crosce er Redentor Gesù. 
 
Chi aripescassi poi dar tett’in giù 
drento a la lègge vecchia de Mosè, 
disce l’ebbreo che cquarche ccosa sc’è 
ppe scusà le su’ dodisci tribbù. 
 
Ddefatti, disce lui, Cristo partì 
dda casa sua, e sse ne venne cqua 
cco l’idea de quer zanto venardì. 
 
Ddunque, seguita a ddì Bbaruccabbà, 
subbito che llui venne pe mmorì, 
cquarchiduno l’aveva da ammazzà. 
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 7. La casa de Ddio 
 
Cristo perdona oggni peccato: usuria, 
cortellate, tumurti der paese, 
bbuscìe, golosità, ccaluggne, offese 
sgrassazzione in campaggna e in ne la curia, 
 
tutto: ma in vita sua la prima ingiuria 
ch’ebbe a vvéde ar rispetto de le cchiese, 
lui je prese una bbuggera, je prese, 
ch’esscì de sesto e ddiventò una furia. 
 
E ffascenno la spuma da la bbocca 
se messe a ccurre in ner ladrio der tempio 
cor un frustone, e ggiù a cchi ttocca tocca. 
 
Questa è ll’unica lite c’aricorda 
er Vangelo de Cristo, e nnun c’è esempio 
che mmenassi le mane un’antra vorta. 

 
 
 
8. Li du’ ggener’umani 
 
Noi, se sa, ar Monno semo ussciti fori 
impastati de mmerda e dde monnezza. 
Er merito, er decoro e la grannezza 
sò ttutta marcanzia de li Siggnori. 
 
A su’ Eccellenza, a ssu’ Maestà, a ssu’ Artezza 
fumi, patacche, titoli e sprennori; 
e a nnoantri artiggiani e sservitori 
er bastone, l’imbasto e la capezza. 
 
Cristo creò le case e li palazzi 
p’er prencipe, er marchese e ’r cavajjere, 
e la terra pe nnoi facce de cazzi. 
 
E cquanno morze in crosce, ebbe er penziere 
de sparge, bbontà ssua, fra ttanti strazzi, 
pe cquelli er zangue e ppe nnoantri er ziere. 
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GIOVANNI VERGA 
 
Cavalleria rusticana 
(da Vita dei campi , 1880)     
 
 

Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavo-
neggiava in piazza coll'uniforme da bersagliere e il berretto rosso, che sembrava quella della buona 
ventura, quando mette su banco colla gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano cogli occhi, 
mentre andavano a messa col naso dentro la mantellina, e i monelli gli ronzavano attorno come le 
mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo, e accendeva gli zolfa-
nelli sul dietro dei calzoni, levando la gamba, come se desse una pedata. Ma con tutto ciò Lola di 
massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa, né sul ballatoio, ché si era fatta sposa con 
uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva quattro muli di Sortino in stalla. Dapprima Tu-
riddu come lo seppe, santo diavolone! voleva trargli fuori le budella della pancia, voleva trargli, a 
quel di Licodia! Però non ne fece nulla, e si sfogò coll'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno 
che sapeva sotto la finestra della bella. 
- Che non ha nulla da fare Turiddu della gnà Nunzia, - dicevano i vicini, - che passa la notte a can-
tare come una passera solitaria? 
Finalmente s'imbattè in Lola che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo, e al vederlo, non si 
fece né bianca né rossa quasi non fosse stato fatto suo. 
- Beato chi vi vede! - le disse. 
- Oh, compare Turiddu, me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese. 
- A me mi hanno detto delle altre cose ancora! - rispose lui. - Che è vero che vi maritate con com-
pare Alfio, il carrettiere? 
- Se c'è la volontà di Dio! - rispose Lola tirandosi sul mento le due cocche del fazzoletto. 
- La volontà di Dio la fate col tira e molla come vi torna conto! E la volontà di Dio fu che dovevo 
tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gnà Lola!  
Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta roca; ed egli andava dietro 
alla ragazza dondolandosi colla nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei, in 
coscienza, rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle 
parole. 
- Sentite, compare Turiddu, - gli disse alfine, - lasciatemi raggiungere le mie compagne. Che direb-
bero in paese se mi vedessero con voi?... 
- È giusto, - rispose Turiddu; - ora che sposate compare Alfio, che ci ha quattro muli in stalla, non 
bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mu-
la baia, e quel pezzetto di vigna sullo stradone, nel tempo ch'ero soldato. Passò quel tempo che 
Berta filava, e voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile, e mi re-
galaste quel fazzoletto, prima d'andarmene, che Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell'an-
dar via lontano tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora addio, gnà Lola, facemu 
cuntu ca chioppi e scampau, e la nostra amicizia finiu . 
La gnà Lola si maritò col carrettiere; e la domenica si metteva sul ballatoio, colle mani sul ventre 
per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passa-
re e ripassare per la stradicciuola, colla pipa in bocca e le mani in tasca, in aria d'indifferenza, e oc-
chieggiando le ragazze; ma dentro ci si rodeva che il marito di Lola avesse tutto quell'oro, e che el-
la fingesse di non accorgersi di lui quando passava. 
- Voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia! - borbottava. 
Di faccia a compare Alfio ci stava massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, 
dicevano, e aveva una figliuola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò camparo da 
massaro Cola, e cominciò a bazzicare per la casa e a dire le paroline dolci alla ragazza. 
- Perché non andate a dirle alla gnà Lola ste belle cose? - rispondeva Santa. 
- La gnà Lola è una signorona! La gnà Lola ha sposato un re di corona, ora! 
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- Io non me li merito i re di corona. 
- Voi ne valete cento delle Lole, e conosco uno che non guarderebbe la gnà Lola, né il suo santo, 
quando ci siete voi, ché la gnà Lola, non è degna di portarvi le scarpe, non è degna. 
- La volpe quando all'uva non potè arrivare... 
- Disse: come sei bella, racinedda mia! 
- Ohè! quelle mani, compare Turiddu. 
- Avete paura che vi mangi? 
- Paura non ho né di voi, né del vostro Dio. 
- Eh! vostra madre era di Licodia, lo sappiamo! Avete il sangue rissoso! Uh! che vi mangerei cogli 
occhi. 
- Mangiatemi pure cogli occhi, che briciole non ne faremo; ma intanto tiratemi su quel fascio. 
- Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei! 
Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sottomano, e non lo colse per miracolo. 
- Spicciamoci, che le chiacchiere non ne affastellano sarmenti. 
- Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi, gnà Santa. 
- Io non sposerò un re di corona come la gnà Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io, quando il Si-
gnore mi manderà qualcheduno. 
- Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo! 
- Se lo sapete allora spicciatevi, ché il babbo sta per venire, e non vorrei farmi trovare nel cortile. 
Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa 
del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore, e le ballava sempre dinanzi gli 
occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dell'uscio, la figliuola gli aprì la finestra, e stava a chiac-
chierare con lui ogni sera, che tutto il vicinato non parlava d'altro. 
- Per te impazzisco, - diceva Turiddu, - e perdo il sonno e l'appetito. 
- Chiacchiere. 
- Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti! 
- Chiacchiere. 
- Per la Madonna che ti mangerei come il pane! 
- Chiacchiere! 
- Ah! sull'onor mio! 
- Ah! mamma mia!  
Lola che ascoltava ogni sera, nascosta dietro il vaso di basilisco, e si faceva pallida e rossa, un 
giorno chiamò Turiddu. 
- E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più? 
- Ma! - sospirò il giovinotto, - beato chi può salutarvi! 
- Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa! - rispose Lola. 
Turiddu tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide, e gli battè la finestra sul muso. I vici-
ni se lo mostravano con un sorriso, o con un moto del capo, quando passava il bersagliere. Il ma-
rito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule. 
- Domenica voglio andare a confessarmi, ché stanotte ho sognato dell'uva nera! - disse Lola. 
- Lascia stare! lascia stare! - supplicava Turiddu. 
- No, ora che s'avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a 
confessarmi. 
- Ah! - mormorava Santa di massaro Cola, aspettando ginocchioni il suo turno dinanzi al confes-
sionario dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. - Sull'anima mia non voglio mandarti a 
Roma per la penitenza!  
Compare Alfio tornò colle sue mule, carico di soldoni, e portò in regalo alla moglie una bella veste 
nuova per le feste. 
- Avete ragione di portarle dei regali, - gli disse la vicina Santa, - perché mentre voi siete via vostra 
moglie vi adorna la casa!  
Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio, e a sentir parlare in tal 
modo di sua moglie cambiò di colore come se l'avessero accoltellato. 
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- Santo diavolone! - esclamò, - se non avete visto bene, non vi lascierò gli occhi per piangere! a voi 
e a tutto il vostro parentado! 
- Non son usa a piangere! - rispose Santa, - non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi 
occhi Turiddu della gnà Nunzia entrare di notte in casa di vostra moglie. 
- Va bene, - rispose compare Alfio, - grazie tante. 
Turiddu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciuola, e smalti-
va l'uggia all'osteria, cogli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsiccia. Come 
entrò compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che 
era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto. 
- Avete comandi da darmi, compare Alfio? - gli disse. 
- Nessuna preghiera, compare Turiddu, era un pezzo che non vi vedevo, e voleva parlarvi di quel-
la cosa che sapete voi -. 
Turiddu da prima gli aveva presentato un bicchiere, ma compare Alfio lo scansò colla mano. Allo-
ra Turiddu si alzò e gli disse: 
- Son qui, compar Alfio. 
Il carrettiere gli buttò le braccia al collo. 
- Se domattina volete venire nei fichidindia della Canziria potremo parlare di quell'affare, compare. 
- Aspettatemi sullo stradone allo spuntar del sole, e ci andremo insieme. 
Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del car-
rettiere, e così gli fece promessa solenne di non mancare. 
Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti, e accompagnarono Turiddu sino a casa. La gnà 
Nunzia, poveretta, l'aspettava sin tardi ogni sera. 
- Mamma, - le disse Turiddu, - vi rammentate quando sono andato soldato, che credevate non 
avessi a tornar più? Datemi un bel bacio come allora, perché domattina andrò lontano. 
Prima di giorno si prese il suo coltello a molla, che aveva nascosto sotto il fieno, quando era anda-
to coscritto, e si mise in cammino pei fichidindia della Canziria. 
- Oh! Gesummaria! dove andate con quella furia? - piagnucolava Lola sgomenta, mentre suo mari-
to stava per uscire. 
- Vado qui vicino, - rispose compar Alfio, - ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più. 
Lola, in camicia, pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato 
fra Bernardino dai Luoghi Santi, e recitava tutte le avemarie che potevano capirvi. 
- Compare Alfio, - cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo com-
pagno, il quale stava zitto, e col berretto sugli occhi, - come è vero Iddio so che ho torto e mi la-
scierei ammazzare. Ma prima di venir qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi par-
tire, col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse, e quant'è vero Iddio vi ammaz-
zerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella. 
- Così va bene, - rispose compare Alfio, spogliandosi del farsetto, - e picchieremo sodo tutt'e due. 
Entrambi erano bravi tiratori; Turiddu toccò la prima botta, e fu a tempo a prenderla nel braccio; 
come la rese, la rese buona, e tirò all'anguinaia. 
- Ah! compare Turiddu! avete proprio intenzione di ammazzarmi! 
- Sì, ve l'ho detto; ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli 
occhi. 
- Apriteli bene, gli occhi! - gli gridò compar Alfio, - che sto per rendervi la buona misura. 
Come egli stava in guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra sulla ferita, che gli doleva, e quasi 
strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi 
all'avversario. 
- Ah! - urlò Turiddu accecato, - son morto. 
Ei cercava di salvarsi, facendo salti disperati all'indietro; ma compar Alfio lo raggiunse con un'altra 
botta nello stomaco e una terza alla gola. 
- E tre! questa è per la casa che tu m'hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le galline. 
Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichidindia e poi cadde come un masso. Il sangue gli 
gorgogliava spumeggiando nella gola e non potè profferire nemmeno: - Ah, mamma mia! 


