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LOGO 
 
 
 
 
 
 

È un dato acclarato che la Bibbia sia stata tradotta in oltre 
tremila idiomi, compresi tra lingue ufficiali nazionali e dialetti 
locali che hanno radici consolidate nel territorio tali da essere 
considerate altrettante lingue con un proprio bagaglio di voca-
boli, una autonoma grammatica ed una specifica fonetica. 

Il Consiglio Regionale delle Marche, nel settembre del 
2019 ha approvato una legge – la numero 28 – sulla tutela del 
dialetto, fissando nell’articolo uno le finalità e affermando che 
“i dialetti delle Marche nella loro espressione orale e letterale... 
sono parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale”. 

L’Autore, che è già alla sua quinta esperienza in materia 
di pubblicazioni di testi religiosi in versione dialettale, propone 
nella presente raccolta i primi quattro capitoli della Genesi, 
comprendenti la creazione del Mondo e del genere umano fino 
al primo fratricidio della storia.  

Anche se gli idiomi presentati sono in numero minore ri-
spetto alle precedenti pubblicazioni, è significativa la volontà 
di privilegiare i dialetti della nostra Regione, come rivela lo 
stesso titolo, La Creazione nei dialetti marchigiani e … non so-
lo: sono quattro le versioni letterali (Jesi, Macerata, Fano e An-
cona) più due quelle poetiche (Cingoli e Fano) su un totale di 
10 idiomi, che includono il friulano, il borghigiano di Fidenza, 
il romanesco antico ed il romano moderno.  
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Come per le precedenti pubblicazioni edite nei Quaderni 
del Consiglio: Passione e morte di Gesù Cristo (n° 224 del 
2017); A Betlemme giunsero solo Pastori, Re Magi, Soldati (n° 
338 del 2020), anche per la Creazione a firmare la Prefazione è 
il Vescovo Emerito di Loreto, Monsignor Giovanni Tonucci, 
anche lui autore di alcuni libri nel dialetto fanese, quello della 
sua terra di origine. 

Infine, ma non meno importante, l’inserto a colori già 
presente in analoghe pubblicazioni, che illustra l’intera vicenda 
delle origini del mondo e del genere umano. La scelta delle 
immagini, operata con notevole competenza, propone affreschi 
che vanno dal famosissimo particolare della cappella sistina del 
Michelangelo ai murales di una chiesa etiope; senza tralasciare 
le illustrazioni di artisti marchigiani contemporanei. 

 
 
   Avv. Dino Latini 

 Presidente del Consiglio Regionale delle Marche
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Dedicato a coloro 
che operano per la tutela 

del Creato e delle sue Creature  
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Nota del Curatore 
 
 
 
 
 

A differenza dei Vangeli, di cui ci sono diverse pubblica-
zioni nei vari dialetti regionali, per quanto riguarda i testi del 
Vecchio Testamento i libri pubblicati sono un numero molto 
ridotto e pertanto, per allargare la platea dei dialetti, si è ricorso 
a una serie di inediti: è stata richiesta ad alcuni autori dialettali 
marchigiani una trascrizione “letterale” dei primi quattro capi-
toli della Genesi, al fine di poterli inserire nel piano dell’opera 
utilizzando così i dialetti di Jesi, Macerata, Fano ed Ancona. 

Oltre ovviamente alla versione in lingua italiana, tratta 
dalla “Bibbia di Gerusalemme”, ci si è avvalsi delle seguenti 
pubblicazioni: in lingua friulana, romanesca antica, borghigia-
na di Fidenza, cingolana, fanese e romana moderna. Di queste 
opere, due sono trascrizioni “letterali” (friulana e borghigiana), 
mentre le altre quattro sono poesie ispirate alla Bibbia, due di 
autori romani (uno del 1800 e l’altro del 1900) e due marchi-
giane (cingolana e fanese; di quest’ultima va precisato che 
l’Autore utilizza anche diverse parole in lingua).   

Il libro si compone di due parti: la prima con i due capi-
toli sulla creazione del mondo e del genere umano; la seconda 
parte con i restanti due capitoli sul peccato originale e sui fra-
telli Caino e Abele. Tra le due parti l’inserto a colori di 16 fac-
ciate con la riproduzione di alcune illustrazioni tratte dalle 
pubblicazioni marchigiane, nonché la riproduzione di quadri ed 
affreschi tra i più rappresentativi della Genesi. 

La pubblicazione è impreziosita da una dotta introduzio-
ne di carattere teologico del Vescovo emerito di Loreto, Mon-
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signor Giovanni Tonucci, che ha curato anche la presentazione 
delle pubblicazioni precedenti. In appendice trovano posto le 
note biografiche degli autori e illustratori, con la bibliografia 
essenziale.  

 
M.B. 
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Prefazione 
 
 
 

 
 

I primi tre capitoli del libro della Genesi, pur nella loro 
profonda diversità di epoca e di stile, sono tra le pagine più bel-
le e significative della letteratura mondiale. Per apprezzarne la 
grandezza, basta leggerne i primi tre versetti, nella loro sobrietà 
essenziale:  

In principio Dio creò il cielo e la terra. 
 La terra era informe e deserta e le tenebre  

ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 

 
Sono parole che non concedono nulla al compiacimento 

estetico, ma sono di una chiarezza immediata e per questo uni-
camente potenti.  

Ma, al di là del valore letterario di queste pagine, quale è 
il significato di questa narrazione, posta proprio all’inizio di 
quella collezione di testi che chiamiamo Bibbia, in quella pri-
ma parte che, per noi cristiani, ha il nome di Antico Testamen-
to? L’inizio dei tempi e la creazione dell’universo non sono de-
scritti in termini che noi vorremmo definire come scientifici, né 
avrebbe senso cercare di tradurre il linguaggio biblico per farlo 
coincidere con le nostre conoscenze di oggi.  

 
Distinguiamo, innanzitutto, le due narrazioni che ci sono 

offerte e che hanno un’origine distante tra di loro. Il primo ca-
pitolo, quello di cui abbiamo letto i primi versetti, risale ap-
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prossimativamente a 500 anni prima della nascita di Cristo, ed 
è redatto in uno stile asciutto ed essenziale. Divide l’opera del-
la creazione in sei giorni, che si concludono con il settimo 
giorno, quello del riposo di Dio. Il numero dei giorni è simbo-
lico, tant’è vero che nel terzo e nel sesto giorno sono narrate 
due opere, in modo da restare nella misura prevista. Ogni gior-
no è scandito da una frase che ritorna: E fu sera e fu mattina: 
primo giorno. Dal terzo giorno si aggiunge una considerazione 
di compiacimento: Dio vide che era cosa buona. Lo stesso è 
ripetuto poi ogni giorno, fino alla creazione degli animali, pri-
ma opera del sesto giorno. Poi Dio crea l’umanità, e allora la 
formula cambia: Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 

Dio, che ha fatto una cosa molto buona, si concede ora 
un giorno di riposo, un giorno che è all’origine del settimo 
giorno, in cui l’umanità è invitata a lasciare da parte ogni 
preoccupazione per dedicarsi alla contemplazione e al contatto 
di amore con il suo creatore: Dio benedisse il settimo giorno e 
lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che 
egli aveva fatto creando. Nell’interpretazione del significato 
dei numeri, tipico delle culture medio-orientali, il sei indica 
l’incompletezza, mentre il sette manifesta la perfezione: il set-
timo giorno dà un senso completo all’opera di Dio e lo darà an-
che all’opera degli uomini e delle donne nel corso della storia. 

 
Molto diverso è il racconto della creazione contenuto nel 

secondo capitolo del libro della Genesi. Dio non domina gli 
eventi con la sua parola, ma si pone all’opera, come un artigia-
no che modella l’argilla con le sue mani: Allora il Signore Dio 
plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici 
un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. In questa 
narrazione, più antica della prima di un mezzo millennio, tro-
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viamo anche descritta la formazione della donna, come risposta 
al disagio dell’uomo che, nell’universo appena creato, pur alla 
presenza di tante specie di animali, create per lui, si sentiva so-
lo: Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, 
che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la car-
ne al suo posto. Qui ci viene offerto il primo poema d’amore 
nella storia dell’umanità, quando l’uomo, trovandosi di fronte 
alla donna, fatta apposta perché gli corrispondesse, esclama: 

 
«Questa volta 

è osso dalle mie ossa, 
carne dalla mia carne. 
La si chiamerà donna, 

perché dall’uomo è stata tolta». 
 

Per capire meglio come il pensiero teologico presentato 
nella Sacra Scrittura è maturato e si è purificato nel tempo, 
dobbiamo tornare al modo in cui, nel primo capitolo, viene de-
scritta la creazione della prima coppia umana: 

 
E Dio creò l’uomo a sua immagine; 

a immagine di Dio lo creò: 
maschio e femmina li creò. 

 
L’uomo e la donna sono creati nello stesso tempo e la vo-

lontà di Dio di creare qualcuno secondo la nostra somiglianza 
si manifesta proprio nella distinzione tra i sessi, che permettono 
il compimento della missione ad essi affidata:  

 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, 

riempite la terra e soggiogatela, 
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dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». 

  
Il terzo capitolo della Genesi narra la disobbedienza dei 

nostri progenitori e la fine della speciale relazione che Dio 
aveva stabilito con essi. Il racconto è scritto con grande finezza 
e ci fa capire quale sia il senso di questo primo peccato, che è 
origine e modello di tutti i peccati commessi da noi uomini e 
donne nel corso dei secoli: si accetta il suggerimento che il 
Creatore, invece di essere amico, sia in realtà un mentitore, ge-
loso delle sue creature e impaurito dal loro possibile innalza-
mento al suo stesso livello. Il simbolico mangiare il frutto non 
si riferisce a qualche albero che possiamo identificare in termi-
ni vegetali, dato che si parla dell’albero della conoscenza del 
bene e del male, e cioè della determinazione del comportamen-
to morale, che Dio riserva a se stesso. Compiuto il peccato, il 
primo segno dell’abbandono, da parte dell’uomo e della donna, 
del progetto di amore di Dio è manifestato innanzitutto dalla 
loro coscienza di essere nudi: l’armonia che li rivestiva è 
scomparsa e, invece di essere come Dio, sono umiliati al rango 
di scimmie nude. Il passo seguente è la fuga dinnanzi al Signo-
re, che scendeva nel giardino per godere della compagnia dei 
suoi amici: ma ora essi non lo sono più, perché hanno voluto 
credere che Dio fosse loro nemico. La condanna che segue non 
è tanto una vendetta da parte di Dio, quanto piuttosto la consta-
tazione dei danni che l’uomo e la donna hanno procurato a se 
stessi e di cui Dio diventa testimone. 

 
L’uccisione di Abele, da parte di suo fratello Caino, è 

l’oggetto della prima parte del capitolo quarto. Non abbiamo 
nessun elemento che ci permetta di capire perché Dio abbia 
preferito l’offerta fatta da Abele, piuttosto di quella di Caino. 
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In assenza di indicazioni sicure, non possiamo fare altro che 
constatare il dato oggettivo, che ci è offerto dal testo. Lo scrit-
tore sacro mette però in evidenza la reazione di Caino, che si 
ingelosisce per la differenza di trattamento e, nonostante 
l’incoraggiamento da parte di Dio di superare questo risenti-
mento, progetta ed esegue l’uccisione di suo fratello. Anche 
per lui, la sentenza di Dio non fa altro che constatare una situa-
zione drammatica, che Caino stesso ha provocato. Il Signore 
proteggerà la sua vita, ma lui sarà bandito: Caino si allontanò 
dal Signore. Ancora una volta, le prime colpe commesse 
dall’umanità diventano l’esempio e il modello di ogni nostro 
peccato e delle sue conseguenze.   

 
Queste pagine della Sacra Scrittura sono state oggetto di 

studi e polemiche, nel corso dei secoli. Quando la scienza non 
aveva molto da dire sui tempi e i modi delle origini del mondo, 
si era voluto vedere in queste narrazioni una precisa descrizio-
ne di questi eventi, da accogliere come verità rivelata. Questa è 
la posizione mantenuta ancora oggi da coloro che vogliono da-
re un’interpretazione fondamentalista della Bibbia, accettando-
la cioè come insegnamento da accogliere in maniera letterale, 
in ogni suo dettaglio. 

L’insegnamento della Chiesa, che si basa sui progressi 
della conoscenza biblica, ci fanno invece capire che gli autori 
sacri hanno usato un linguaggio immediatamente comprensibi-
le, non per trasmettere dati scientifici ma per insegnare verità 
teologiche, che ci parlano della realtà di Dio e della sua rela-
zione con le sue creature, e innanzitutto con l’umanità. Si tratta 
di un linguaggio che usiamo ancora noi stessi, anche se ne co-
nosciamo i limiti. Non diciamo infatti che il sole sorge e tra-
monta, e che al mattino c’è già la luce ma il sole non c’è anco-
ra? Sono espressioni imprecise, che continuano però a fare par-
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te del nostro modo di esprimerci. Ci sembrerebbe anzi ridicolo 
fare riferimento alla rivoluzione della terra attorno al sole e alle 
sue conseguenze, in riferimento al susseguirsi del giorno e del-
la notte. 

Quello che queste pagine ci insegnano a riguardo di Dio 
e del mondo, del bene e del male, della vita e della morte, resta 
valido per ciascuno di noi e ci fa sentire parte di un grande 
progetto di amore, al quale, purtroppo, tutti noi, come parte 
dell’umanità intera, non abbiamo ancora risposto in maniera 
convincente. 

Potrà la traduzione e l’interpretazione dialettale di queste 
pagine aiutarci a capire meglio l’insegnamento che la Scrittura 
ci offre? Dobbiamo sperarlo, perché anche Papa Francesco ha 
spesso ripetuto che le grandi verità si possono apprendere solo 
con il linguaggio della mamma o, aggiungo io, dei nonni. E 
cioè con il dialetto. 
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PRIMA PARTE 
 

Genesi, capitoli 1 e 2 
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ITALIANO* 
 
 

Primo racconto della creazione 
 

In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era in-
forme e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di 
Dio aleggiava sulle acque. 

Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce 
era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce 
giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. 

Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per se-
parare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le 
acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra 
il firmamento, E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. 
E fu sera e fu mattina: secondo giorno. 

Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolga-
no in un solo luogo e appaia l’asciutto». E così avvenne, Dio 
chiamò l’asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide 
che era cosa buona. E Dio disse: «La terra produca germogli, 
erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla 
terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così 
avvenne: la terra produsse germogli, erbe che producono seme, 
ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno 
frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era 
cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. 

Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per di-
stinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, 
per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del 

                                                           
*La Bibbia di Gerusalemme, EDB, Bologna, 1971. 
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cielo per illuminare la terra». E così avvenne: Dio fece le due 
luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce 
minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firma-
mento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e 
notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era 
cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. 

Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli 
volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò 
i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e 
brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli 
alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio 
li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque 
dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu 
mattina: quinto giorno. 

Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la lo-
ro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro 
specie». E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo 
la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i 
rettili del suolo secondo la loro specie, E Dio vide che era cosa 
buona. E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a 
nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i 
rettili che strisciano sulla terra». 

Dio creò l’uomo a sua immagine;  
a immagine di Dio lo creò;  
maschio e femmina li creò. 

Dio li benedisse e disse loro:  
«Siate fecondi e moltiplicatevi,  
riempite la terra;  
soggiogatela e dominate  
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sui pesci del mare  
e sugli uccelli del cielo  
c su ogni essere vivente,  
che striscia sulla terra». 

Poi Dio disse: «Ecco, io vi dò ogni erba che produce se-
me e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che 
produce seme: saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvati-
che, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano 
sulla terra e nei quali è alito di vita, io dò in cibo ogni erba ver-
de». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era 
cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte 
le loro schiere. Allora Dio, nel settimo giorno porto a termine il 
lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo 
lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in 
esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. 
Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. 
 
La prova della libertà. Il paradiso 
 

Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun ce-
spuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era 
spuntata – perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla 
terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra 
l’acqua dei canali per irrigare tutto il suolo –; allora il Signore 
Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue na-
rici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. 

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e 
vi collocò l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece 
germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e 
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buoni da mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giar-
dino e l’albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume 
usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e 
formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso 
scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c’è l’oro e l’oro di 
quella terra è fine; qui c’è anche la resina odorosa e la pietra 
d’ònice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre intor-
no a tutto il paese d’Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: es-
so scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate. 

Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.  

Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu po-
trai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero del-
la conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, 
quando tu ne mangiassi, certamente moriresti». 

Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia so-
lo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile». Allora il Signore 
Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli 
uccelli del ciclo e li condusse all’uomo, per vedere come li 
avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato 
ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 
Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli 
del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l’uomo non trovò un 
aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere 
un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle co-
stole e rinchiuse la carne al suo posto, Il Signore Dio plasmò 
con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la con-
dusse all’uomo. Allora l’uomo disse: 

«Questa volta essa  
è carne dalla mia carne  
e osso dalle mie ossa.  
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La si chiamerà donna  
perché dall’uomo è stata tolta». 

Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e 
si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e 
due erano nudi, l’uomo e sua moglie, ma non ne provavano 
vergogna. 
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JESINO* 

 
 

CAPIDOLO 1 
Da-principio-principio Dio ha fatto ’l cielo e la tera. 
La tera non solo non era come adesso, ma non c’era nien-

te e non c’era nisciuno sopra. Era tutto scuro e Dio, andava in 
giro… e stava sull’acque alte. 

A ’n certo punto, Dio ha ditto: “Luce!”. E s’è come ’cce-
sa la luce. Al ché, Dio s’è ditto che la luce era ’na cosa bona; e 
allora da ’na certa parte ha messo la luce e da quell’altra c’ha 
messo lo scuro. 

Dio, pè’ distingueli, a la luce j’ha datto ’l nome de gior-
no, e ha chiamado lo scuro notte. Dopo de ché s’è fatto sera… 
po’’ s’è fatta madina… E quello è stado ’l primo giorno.  

’L giorno dopo Dio s’è ditto: “Adesso bisogna che fo 
come ’na lastra e la metto a ’na certa altezza ’ntra l’acqua de 
sopre e l’acqua de sotto: la metto, pé’ spartì’ l’acqua del mare e 
quella de la pioggia. E cuscì ha fatto quella lastra che è ’l cielo 
e ha spartido tutta l’acqua che sta de sotto e quella che sta de 
sopre. 

E cuscì è stado. Dio, quella lastra che avea fatto, l’ha 
chiamada cielo. E intanto s’è fatto sera… po’’ s’è fatta madi-
na... E quello è stado ’l segondo giorno. 

’L giorno dopo Dio ha ditto: “Ordino a tutta l’acqua che 
sta sotto la lastra che è ’l cielo de méttese tutta ’n te ’n posto.” 
E cuscì è venuda fori la tera ’sciutta. Dio, a la tera ’sciutta l’ha 

                                                           
* Don Maurizio Fileni, inedito, Jesi (AN), 2021. 
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chiamada tera, mentre tutta la gran massa d’acqua l’ha chiama-
da mare. E j’è piaciudo! Scì: j’è parso ’na cosa bella e bona. 

Sempre ’n te lo stesso giorno, Dio ha ditto a la tera: “Fa’ 
’n po’ venì’ fòri i cacchietti novi? Fa ’n po’ spuntà’ erba da 
somente e l’alberi che da’ frutti, ognuno segondo la specie 
sua?”. E cuscì la tera ha buttado fori i cacchietti, tutte l’erbe 
che fa la somente a segonda de la specie sua; e anche l’alberi 
da frutto: tutti a segondo de la qualidà sua. 

Dio ha visto che anche tutto questo era ’na cosa che an-
dava bè’. Po’’ s’è fatto sera… po’’ s’è fatta madina… E quello 
è stado ’l terzo giorno. 

Dopo de ché, Dio s’è ditto: “Bisogna che fo come ’na 
specie de luce; le ’ppunto su la lastra del cielo, de modo ché fa’ 
luce a la tera e cuscì je se fa a distingue’ ’l giorno da la notte. 
Non solo: podrà’ servì’ pé’ segnà le feste, pé’ segnà’ i giorni e 
l’anni. E cuscì è stado. All’imprimo ha fatto le du’ luce più 
grosse; quella più grossa de tutte doveva ’lluminà’ ’l giorno e 
quella più piccola, pé’ regolà’ tutte le stelle e le ore de la notte. 
Dio l’ha ’ttacade ’n te la lastra del cielo pé’ fa’ luce a la tera sia 
durante ’l giorno che e durante la notte. E anche pé’ da’ ’no 
stacco ’n tra la luce e lo scuro. 

Dio, anche per questo, s’è reso conto che avea fatto ’na 
cosa fatta ben bè’. Dopo de ché s’è fatto sera… po’’ s’è fatta 
madina... E quello è stado ’l quarto giorno. 

Dopo, Dio ha ditto: “’N te l’acqua de sotto c’ha da esse’ 
annimali che se move’, e sopre la tera c’ha da esse’ annimali 
che vola’.” Ha fatto allora i mostri del mare e tutti l’altri pesci, 
ognuno secondo la specie sua; e ha fatto pure tutti l’uccelli a 
seconda della specie de loro. 

E anche per questo Dio s’è ditto che avea fatto ’na cosa 
fatta bè’. E l’ha benedetti: “Crescede e moltiplicadeve! – ha 
ditto ai pesci – e rempide l’acqua del mare.” E cuscì ha ditto 
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pure all’uccelli.” Po’’ s’è fatto sera… po’’ s’è fatta madina... E 
quello è stado ’l quinto giorno. 

“Adesso tocca a la tera – ha ditto Dio. – Sopra la tera 
c’ha da esse’ sia esseri viventi, ognuno segondo la razza sua, 
che bestie, serpenti e annimali selvadighi, secondo la razza de 
ognuno.” E cusì Dio ha fatto l’animali selvadighi, secondo tutte 
le razze; ha fatto le bestie a segonda de le razze e tutti i serpen-
ti, a segonda de le razze, che striscia su la tera.” E Dio è stado 
contento perché era propio cuscì che volea. 

“Adesso vojo fa’ l’omo – s’è ditto Dio a la fine – ’l vojo 
fa’ come uno che me s’arsomija. Lu’ ha da comannà’ su i pesci 
dell’acqua del mare e sull’uccelli del cielo; pure su le bestie e 
su tutti l’annimali selvadighi; pure su tutti i serpenti che stri-
scia’ su la tera.” 

E Dio ha fatto l’omo. L’ha fatto come se fosse lu’ stesso; 
come se fosse Dio: e n’ha creado uno maschio e una femmina. 

E Dio l’ha benedetti e j’ha ditto: “Fade fiji e fadene tanti; 
avede da riempì’ la tera! Rimpìdela: è vostra! Comannade sui 
pesci del mare e sull’uccelli del cielo e su tutti l’altri esseri che 
campa’ su la faccia de la tera. Tutte l’erbe che dà seme e che 
nasce su ogni parte de la tera è vostre; ve do tutti l’alberi che 
fa’ frutti e che fa’ seme: li podede mangià quanno e quanto ve 
pare. Anche tutti l’altri annimali selvadighi, è vostri; tutti 
l’uccelli del cielo e tutti quelli che campa’ e striscia’ su la fac-
cia de la tera. E podede mangià’ tutta l’erba che volede.” 

E cuscì è stado. E Dio ha guardado quel che avea fatto, e 
s’è reso conto che era ’na cosa fatta propio ben bè’. Po’’ s’è 
fatto sera… po’’ s’è fatta madina… E quello è stado ’l sesto 
giorno. 
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ROMANESCO ANTICO* 
 
 
 
LA CREAZZIONE DER MONNO (165) 

 
L’anno che Ggesucristo impastò er monno, 

Ché ppe impastallo ggià cc’era la pasta, 
Verde lo vorze fà, ggrosso e rritonno, 
All’uso d’un cocommero de tasta. 

Fesce un zole, una luna, e un mappamonno, 
Ma de le stelle poi di’ una catasta: 
Sú uscelli, bbestie immezzo, e ppessci in fonno: 
Piantò le piante, e ddoppo disse: «Abbasta.» 

Me scordavo de dì cche ccreò ll’omo, 
E ccoll’omo la donna, Adamo e Eva; 
E jje proibbí de nun toccajje un pomo. 

Ma appena che a mmaggnà ll’ebbe viduti, 
Strillò per dio con cuanta vosce aveva: 
«Ommini da viení, sséte futtuti.» 
 
 
LE BBESTIE DER PARADISO TERRESTRE (1394) 

 
Prima d’Adamo, senza dubbio arcuno 

Er ceto de le bbestie de llà ffori 
Fascéveno una vita da siggnori 
                                                           
* Giuseppe Gioachino Belli, I Sonetti, a cura di Giorgio Vigolo, Ar-
noldo Mondadori Editore, Milano, 1952. 
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Senza dipenne un cazzo da ggnisuno, 
Ggnente cucchieri, ggnente cacciatori, 

Nò mmascelli, nò bbòtte, nò ddiggiuno... 
E rriguardo ar parlà, pparlava oggnuno 
Come parleno adesso li dottori. 

Venuto però Adamo a ffà er padrone, 
Ecchete l’archíbbusci e la mazzola, 
Le carrozze e ’r zughillo der bastone. 

E cquello è stato er primo tempo in cui 
L’omo levò a le bbestie la parola 
Pe pparlà ssolo e avé rraggione lui. 
 
  
CHI LA TIRA, LA STRAPPA (1205) 

 
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, sscialli, 
Priscissione coll’archi trionfali, 
Musiche, e ccianerie pe la mojjaccia. 

E l’animali, a ttutte ste molestie, 
De la nescessità, ccome noi dimo, 
Fasceveno vertú, ppovere bbestie. 

Nun ce fu cch’er zerpente, che, vvedute 
Tante tiranneríe, disse p’ er primo: 
«Mó vve bbuggero io, creste futtute.» 
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LO STATO D’INNOSCENZA I (937) 

 
Senz’Eva e Adamo, e ssenza er pomo entrato 

In cuelle inique du’ golacce jjotte, 
Pe nnoi poveri fijji de miggnotte  
Nun ce saría né mmorte né peccato. 

L’omo averebbe seguitato a ffotte 
Cualuncue donna c’avessi incontrato, 
E er monno saría tutto popolato 
Da mezzoggiorno inzino a mmezzanotte. 

E ccome all’omo, la medema sorte 
Saría puro toccata a oggn’animale, 
Pe nnun mette l’esempio de la morte. 

E invesce der giudizzio univerzale, 
Saría vienuto Iddio parecchie vorte 
A ddà una slargatìna ar materiale. 
 
  
LO STATO D’INNOSCENZA II (938) 
 

Dico, faccia de grazzia, sor Abbate: 
Si er padr’Adamo nun maggnava er fico, 
E nnun ce fussi mó st’usaccio antico 
De fà tterra pe ccesci e ppe ppatate; 

Ciovè, cquanno le ggente che ssò nnate 
Nun morissino mai; de grazzia, dico, 
Cosa succedería si cquarc’amico 
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Se pijjassi a ccazzotti o a ccortellate? 
Come?! Ggnisuno peccherebbe?! eh ggiusto! 

Che bber libber’arbitrio da granelli 
Si Adamo solo se cacciassi un gusto! 

Bbe’, llassamo er menà, llevamo er vizzio: 
Me spieghi duncue che ssaría de cuelli 
Che cascassino ggiú dda un priscìpizzio. 
  
 
 
 
LO STATO D’INNOSCENZA III (939) 
 

Si ppe cqualuncue bbuggera ggnisuno 
Nun potessi in ner monno morí mmai, 
Me levi un antro dubbio, de che gguai 
Saría pell’omo a stà ssempre a ddiggiuno. 

Lei, sor Abbate, ha da capí cche oggnuno 
Potrebbe maggnà ppoco, o ggnente, o assai, 
Strozzà ppuro le pietre, e ccasomai 
Bbeve er veleno senza danno arcuno. 

E ccome cresscerebbe uno a ccroscetta? 
E a cche jje servirebbe er pane e ’r vino, 
E ttutta st’antra grasscia bbenedetta? 

Ma cquer che ppreme è de sapé er distino  
Che Iddio sciavessi dato a sta bbuscetta  
Dereto, co lliscenza, ar perzichino.  
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BORGHIGIANO (Fidenza)* 
 

 
Él Prinsìpi äd tütt èl Robi 
In prinsìpi Diu l’ha fât èl ciêl e la tèrra.  
La tèrra l’era senza šgäma vöda e ’n grân scürón äl quätäva tütt 
la masa d’acqua e la forsa ’d Dìu la ’s muästäva sura l’acqua. 
 
Prim dé  
E Diu l’ha ditt: “Fâgh la lüža" e ’l la fata. E Diu ’l vöda che la 
lüža l’era ’na gran bèlla roba. Älura l’ha spartì la lüža däl 
scürón e a la lüža ’l g’ha miss num: Dé e äl scürón äl g’ha miss 
num: Nòtta. Pò é gni sera, pò é gni mäten’na, èl prim dé. 
 
Secônd dé 
E Dìu ’l dîž: “Fâgh èl ciêl, tra acqua e acqua e spartìss èl du 
acqui”. Äcsé l’ha fât e gh’é gni föra ’l ciêl e sutta, l’acqua del 
mär. L’ha ciämè Ciêl cul däd sura. Pò é gni sera, po é gni 
mäten’na. Èl secônd dé.  
 
Têrs dé 
E Diu ’l siguìta: “Fâgh artirèr l’acqua ch’é sùtta ’l ciêl äcsé ve-
na föra èl sütt”. E l’l’ha fat. E Diu ’l ciama Tèrra la pärta sütta 
e Mar la pärta cum l’acqua. E Diu ’l vöda cl’era ’na bèlla roba. 
Donca ’l dȋž: “Vöj che la terra la mötta l’erba e ’l pianti cum la 

                                                           
* Claretta Ferrarini, Genesi. Èl prinsìpi äd tütt èl ròbi, Comune di Fi-
denza, Fidenza, 2012. 
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so smensa e pianti ’d früta äd tütt èl sorti ch’i gh’appiän la so 
smensa a secônd äd la sò raza”. Äcsé é stè. E la tèrra l’ha tächè 
a trèr-föra l’erba cum la sò smensa e pianti cum la sò früta e la 
sò smensa a second äd la sò raza. E Diu ’l vöda cl’era ’na bèlla 
roba. Pò é gni sera, pò é gni mäten’na. Èl têrs dé. 
 
Quärt dé 
E Diu ’l dîž: “Fâgh del lümi in ciêl par dividar èl dé da la nòtta 
e j’han da sarvîr par säveräs regulèr lôngh èl têmp, i dé e j’ani e 
j’han da fèr ciär sura la tèrra”. E csé l’ha fât. L’ha fât la lüma 
pü gròssa par fèr ciär äd dé e la lüma pü picen’na par fèr ciär 
äd nòtta, inséma ’l stèlli. Äcsè Diu äl l’j’ha miss in ciêl par fèr 
lüža in tèrra, von pädrón del dé e von pädrón äd la nòtta pr a-
spartȋr la lüža däl scür. E Diu ’l vöda cl’era ’na bèlla roba. Pò é 
gni sera, pò é gni mäten’na. Èl quärt dé. 
 
Quínt dé 
Diu l’ha ditt anmò: “Intl’acqua g’ha d’éssar piên mürè ’d bestji 
ca ’s mûasta e sutta ’l vultón del ciêl äd j’ušlén ca vula sura la 
tèrra”. E Diu l’ha fât tütt èl bèstiasi gròssi del mär e tütt ch’jätri 
bestji ca ’s mûasta intl’ acqua a second äd la sò raza e tütt cùlli 
ca vula secônd la sò raza. E Diu l’ha vist cl’era ’na bèlla roba. 
Pò é gni sera, pò é gni maten’na. El quînt dé. 
 
Sêst dé 
Diu ’l dîž anmò: “Fâgh tanti bestji ’d tanti razi, däl bestji da 
curtîl, a cùlli sälvadghi a secônd äd la sò raza” e l’ha fât äcsé. 
L’ha fât èl bestji sälvadghi a secónd äd la sò raza e ’l bestji da 
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curtîl, secônd la sò raza e tütt èl bìssi ’d la tèrra secônd la sò ra-
za. E Diu ’l vöda cl’era ’na bèlla roba.  
Pò Diu ’l siguìta: “Fùma l’Òmän ca’l gh’appia la me furma e 
ca’l mè sumiglia e l’ha da mötar sùtta i pöss del mär, j’ušlén 
del ciêl, èl bestji da ca’, èl bìssi ca va in strüšón par tèrra”. L’ha 
fât l’Òmän cum la sò filušumia. Cum la filušumia ’d Diu ’l 
l’j’ha fât; mas’c’ e fömna.  
Po’ ’l ga dà la sò bèndizión e ’l ga dîz: “Fè tânt fiö da lémpar la 
tèrra, i da dvintèr i pädrón äd la tèrra, di pöss del mär, äd 
j’ušlén in ciêl, äd tütt èl bestji ca ’s mûasta sura la tèrra”. Pò ’l 
dîž anmò: “ ’Ta ché... V’ho dât tütt èl vardüri cum la sò smensa 
e tütt èl pianti cum la sò smensa a secônd äd la sò raza, par mò 
ch ja mägnè e, par mò ca pòssa mägnèr anca ’l bestji e tutt cul 
ch’é vîv insìma la tèrra”. Äcsé é stè. E Diu ’l dà ’n’uciäda a tütt 
cul cl’äva fât e ’l vöda cl’era bèll äbòtta. Pò é gni sera, pò é gni 
mäten’na. Èl sêst dé. 
 
Èl Sábät 
Äcsé é stè fât èl ciêl, la tèrra e tütt i sò bei ghirigori. A la fen äd 
la smana Diu äl pianta-lé ’d läurèr e ’l s’arsora dòpa cla 
tribüläda lé, po’ ’l bèndìssa e ’l säntifica èl sèttim dé parché äl 
s’era arsurè.  
Custo l’é l’incuminciämênt del ciêl a ’d la tèrra quanda j’en a-
stè fât. Quanda Diu l’ha fât èl cièl e la tèrra e tütt èl pianti, 
prìma anmò ch i näsessän insìma la tèrra e tütt èl vardüri prima 
anmò ch i spuncéssän parché ’l Signûr l’äva mȋa fât piövar e ’n 
gh’era änsón ca cüréss la tèrra, mo gneva-sö da la tèrra un vä-
pûr ca ’l däcquäva tütt. E Diu, èl Signûr, l’ha fât l’Òmän cum 
la mòlta, po’ ’l g’ha bufè intèl näšèlli e ‘l g’ha dât la vìta. 
 
Èl Pärädîž in tèrra 
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Fin da prima ’l Sgnûr l’ava piäntè un giardén a Eden, piên äd 
robi bon’ni, indù ’l ga mötta l’òmän pena fât. Gneva-sö tütt èl 
sorti ’d pianti bèlli da fèr a-stravödar, cum äd la früta dulsa 
cme la mela e, in mèžžâ ’l ga mötta la pianta ’d la vita; la pian-
ta del ben e del mäl. 
Da l’Eden gneva-sö ’n fiüm ca ’l sè spartiva in quatar branchi 
par däcquèr la tèrra. Èl num äd la prìma branca l’era Fison, cl’é 
cùlla ca gira däturna äl sîd d’Evilat, indù gh’é l’ôr, ad cul pü 
fen, pò äs cata anca èl bdelio e l’onice. Èl num äd la seconda 
l’é Gehon, cul ca gira däturna l’Etiopia. Èl num äd la tersa l’é 
Tigri ca ’l pasa in mèžža a l’Ässiria e la quärta l’é Eufrate.  
E Diu l’ha ciäpè l’òmän e ’l l’ha miss intèl giardén, par mò ca 
’l la cüréss.  
E ’l ga cmanda: “Ät pö mägnèr tütt cul ca gh’é intèl giardén. 
menu che la früta ’d la pianta del ben e del mäl, parché sè ’t 
t’äžardi, ät mör sicür”. 
 
Diu ’l fa la dònna 
Pò Diu ’l fa: “L’é mȋa ’na bèlla roba che l’òmän äl sia da-lö. 
Sà... Gh farò ’n äjüt cumpâgn a lö. Post che Diu l’äva fât tütt èl 
bestji ’d la tèrra e ’d l’aria, äl l’ja porta dävanti äd Adamo par 
vödar che num äl ga däva e ’l num ca’l g’ha dât älura, l’è ’l sò 
num däbón. Donca, Ädamo äl ga dà tütt i sò num, sia a la be-
stia ’d la ca’ che cùlla sälvadga, che a cùlli ca vula, mo par lö 
äs cätäva mîa ’n äjüt sumigliânt. Äcsé Diu äl ga dà la dòrmia e, 
intânt cl’era indurmênt, äl ga scärpa via ’na costa e ’l stòppa ’l 
büš cum la cärna. E cum cla costa lé èl Signür äl fà la dònna, 
pò gh la porta dävanti. Älura Ädamo ’l fà: “Se Diu völ, custa 
l’é òss di me òss e cärna ’d la me cärna e ’l sò num l’é Dònna 
parché l’é un tòcch äd l’òmän”. Par via ’d cusché l’òmän äl 
mularà sò pädar e sò mädra, par mötäs inséma a la dònna e i 
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dvintaràn ’na parsòn’na ünica. Tütt dü: marì e mujera, j’erän 
nüd ’me i bêghe e is vargugnävän mîa. 
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FANESE* 
 
 
La Creasion 
 
In princìpi en c’era el mond, 
era ner da cap a fond. 
A un cert punt dic el Signor: 
”Mo cu fag da per me sol, 
machì, mèz imbicichìt 
spers tra el ner de st’infinit?! 
Sò el Signor de cò, de chi, 
se en c’ho un can da fâm ubdì?! 
Già è pasât n’eternità, 
c’ho oramâi na certa età, 
ho dirìt in fin di’ cont 
anca Ji de fâm un mond!” 
Dit e fat, dop cinq minut 
c’era el mond già fat e tut, 
“Oramâi ch’ c’ho pres la man 
- dic - voj fâ l’èser uman, 
n’animal sensa la coda 
che capisc, me prega e loda”. 
Prend la tèra, j dà dô sput, 
èca pront l’omin saput: 
“Dai Adamo, mov’te un pò, 
loda, prega, dì un qualcò”  
“Chi so’? cu so’? du so’? cu magnarò?... 
                                                           
* Giacomo Gabbianelli, Genesi e… otr’otra, rime in dialetto fanese, 
Illustrazioni di John Betti, BCC, Fano, 2005. 



– 42 –

38 

 

in du girò? cu me metrò? du durmirò?” 
“Oooh, insoma, t’ fermi un con? 
Ancora si’ in embrion 
e già rompi i minchion? 
Sta sit, sta calm, sta bon!” 
“No, Bèlo, ji ho dirìt....” 
“Sta bon, sta calm, sta sit! 
Sa ’l paradis del tua 
cu vai cercand, cu vua?” 
“Da per me sol? Bel gust, 
c’ho da gratâm el giust!" 
“(Vedi? E’ cum prevedeva, 
me toca fè anca l’Eva!) 
Se stai sit ch’en fai la lagna 
te pruvéd una cumpagna; 
dàm na gamba ché tla taj” 
“Còòh? Si’ mate? Mo tla vai...!”  
“Senò un bracc” “M’el vu’ tajâ? 
“Me c’vol l’oss se ho da creâ” 
“Na custicia, te va ben?" 
“Pruvarò, mo cum vien vien, 
dop ch’en nisi a fâ i lament 
perché Ji en voj sapé gnent! 
Tòh, lagnòs, t’la si’ vusuta!” 
“E na fresca ch’ roba bruta, 
mo che sgorbi m’hai creât? 
C’ha i bracc sechi, è tut sfurmât; 
in tel pètt c’ha dô matòful, 
giù da pied, al post del cròcul 
c’hai lasciât tut un gran taj: 
quest è un scart, hai fat un sbaj!” 
“Eeh, te ancora en pu capì 
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cu è na dona e perché è acsì. 
Capirâi più in là el perché!” 

“Mo è sigùr ch’va ben per me?” 
“O, Ji t’l’ho fata, fa cum vua, 

d’ora in poi è i càvul tua!” 
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FRIULANO* 
 
 

Gjenesi, Cap. 1-2 
 
Creazion 

Tal imprin Diu al creà cȋl e tiere. Ma la tiere e jere un 
vuluč e vueide, gnot fonde e jere sul mâr, e il spirt di Diu al 
svualampave parsore des aghis. 

Diu al disè: «Ch’e sedi la lûs» e la lûs e comparì. Diu al 
viodè che la lûs e leve ben e al metè la lûs di une bande e il 
scŭr di chê âtre. Diu al metè il non di dì a la lŭs e di gnot al 
scûr. E passà une sere e une buinore: prime sornade.   

Diu al disè: «Che si planti la volte dal cȋl tal mieč des 
aghis e ch’e dividi chestis aghis di chês ãtris». E cussì al 
sucedè. Diu al fasè la volte dal cȋl ch’e divît lis aghis ch’a son 
sot de volte dal cȋl di chês ch’a son sore de volte dal cȋl, e Diu 
al metè a la volte il non di cȋl. E passà une sere e une buinore; 
seconde sornade. 

Diu al disè: «Lis aghis ch’a son sot dal cȋl ch’a 
s’ingrùmin dutis in tun puest e ch’al vegni fûr il teren» e cussì 
al sucedè. Diu al metè il non di tiere al teren e il non di mâr a 
lis aghis ingrumadis, e Diu al viodè ch’al leve ben.  

Diu al disè: «La tiere che si taponi di vert: di jerbe cu la 
semence, di pomârs ch’a fàsin su la tiere lis pomis seont la lôr 
cualitât e cu la semense intôr». E al sucedè propit cussì. La tie-
re si taponà di vert: di jerbis cu la semence seont la lôr cualitât, 

                                                           
* Antoni Beline (don Pier Antonio Bellina), La Bibie, Istitût Pio Pa-
schini pe storie de glesie in Friûl, Udin, 1999. 
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di pomârs ch’a fàsin lis pomis seont la lôr cualitât e cu la se-
mence intôr, e Diu al viodè ch’al leve ben. E passà une sere e 
une buinore: tierce sornade.   

Diu al disè: «Ch’a vegnin fûr lusôrs te volte dal cȋl, par 
dividi il dì de gnot: par ch’a sègnin lis fiestis, lis sornadis, e lis 
anadis; lusôrs te volte dal cȋl par fâ lûs su la tiere». E al sucedè 
propit cussì. Diu al fasè doi biei lusôrs: chel plui grant tanche 
paron dal dì e chel plui pičul tanche paron de gnot, e lis stelis. 
Diu ju plantà te volte dal cȋl par ch’a fasessin lûs su la tiere, par 
ch’a paronassin al dì e a la gnot e par ch’a dividessin la lûs dal 
scûr, e Diu al viodè ch’al leve ben. E passà une sere e une bui-
nore: cuarte sornade.   

Diu al disè: «Lis aghis ch’a sedin dut un sbulium di robe 
vive e i ucei ch’a svòlin parsore de tiere in face de volte dal 
cȋl» e al sucedè cussì. Diu al creà lis grandis besteonis dal mâr 
e dut ce ch’al sglicìe e ch’al sbulìe ta l’aghe seont la sô rasse e 
dutis lis bestiis cu lis alis seont la lôr rasse; e Diu al viodè ch’al 
leve ben. Alore Diu ju benedì disint: «Lait in amôr, jemplait lis 
aghis dal mâr e i ucei ch’a ledin in amôr su la tiere». E passà 
une sere e une buinore: cuinte sornade.  

Diu al disè: «La tiere ch’e buti fûr nemâi seont la lôr ras-
se: besteam, nemâi che si strissìnin e bestiis salvadiis seont la 
lôr rasse» e al sucedè cussì. Diu al à fatis lis bestiis salvadiis 
seont la lôr rasse, il besteam seont la sô rasse e dutis lis bestiis 
che si strissìnin su la tiere seont la lôr rasse, e Diu al viodè 
ch’al leve ben. 

Podopo Diu al disè: «Fasìn l’om sul nestri stamp, che nus 
semei e ch’al fasi di paron sui pes dal mâr, sui ucei dal cȋl, sul 
besteam, sui nemâi salvadis e su lis bestiis che si strissìnin par 
tiere». 
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Diu al creà l’om sul so stamp,  
lu creà sul stamp di Diu,  
ju creà mascjo e femine. 

Alore Diu ju benedì disint: 
«Lait in amôr, moltiplicaisi  
jemplait la tiere;  
paronaile e faseit di parons  
sui pes dal mâr,  
sui ucei dal cȋl 
e su duc’ i nemâi  
che si strissìnin su la tiere». 

Diu al žontà: «Viodeit che us doi dutis lis jerbis cu la se-
mence ch’a son su la tiere, duc’ i pomârs ch’a fàsin pomis cu la 
semence intôr: a saran vuestre mangjative. A lis bestiis salva-
diis, ai ucei dal cȋl e a dut ce che si strissine su la tiere e ch’al à 
intorsi la vite, jo o doi par mangjative dut ce ch’al è vert» e 
cussì al sucedè. Diu al cjalà ce ch’al veve fat e al leve propit 
ben. E passà une sere e une buinore: seste sornade. 

Cussi a son stâz metûz a puest il cȋl e la tiere cun dutis lis 
lôr schiriis. Diu al finì la sô vore te setime sornade e te setime 
sornade al polsà di dute la vore ch’al veve fate. Diu al benedì la 
setime sornade e le fasè sante, parceche al veve polsât di dute 
la vore de creazion. 
 
Il paradís dal Eden 

E jè cheste la storie dal cȋl e de tiere, cuanche a fòrin 
creáz. Cuanche il Signôr Diu al fasè la tiere e il cȋl, nol jere 
ancjemò nissun sterp su la tiere e no veve ancjemò dât fûr nis-
sune sorte di jerbe, parceche il Signôr Diu nol veve fat plovi su 
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la tiere e nol jere om ch’al lavoras la tiere, ch’al fases vignì fûr 
aghe de tiere e ch’al bagnas il teren dulintôr. Alore il Signôr 
Diu al fasè il stamp dal om cu l’argile, j soflà tes busis dal nâs 
une soflade di vite e l’om al deventà une creature vivent.    

Podopo il Signôr Diu al plantà un sardin tal Eden, de 
bande di soreli jevât, e li al metè l’om ch’al veve fat. Il Signôr 
Diu al fasè butâ fûr de tiere ogni sorte di arbui, ch’a jerin un 
spetacul dome a viodiju e bogns di mangjâ, e l’arbul de vite tal 
mieč dal sardin, e l’arbul de cognossince dal ben e dal mâl. Dal 
Eden al saltave fûr un flum par bagnâ il sardin e di li si divide-
ve par formâ cuatri braz. Il prin al à non Pison: al gire toratôr 
de tiere di Avile, là ch’al è aur; l`aur di chest paîs al è rût e si 
cjate ancje pês ch’e nûl bon e piere di onice. Il secont flum al à 
non Ghicon: al gire dulintôr de tiere di Kus. Il tierč flum al à 
non Tigri: al scôr a soreli jevât di Assur. Il cuart flum al è 
l’Eufrât.  

Il Signôr Diu al cjapà l’om e lu sistemà tal sardin dal 
Eden par che lu lavoras e ch’al fases di vuardian. 

E il Signôr Diu al precetà l’om cussì: «Tu puedis mangjâ 
di duc’ i arbui dal sardin. Ma l’arbul de cognossince dal ben e 
dal mâl no tu às di mangiânt parceche la dì che tu ’n’ man-
giarâs, tu murarâs!». 

Il Signôr Diu al disè: «Nol è ben che l’om al sedi dibes-
sôl. Mi tocje dâj un jutori ch’al sedi il so spieli». ll Signôr Diu 
al fasè, simpri cul pulvin, il stamp di dutis lis bestiis salvadiis e 
di duc’ i ucei dal cȋl, e ju menà denant dal om par che ur metes 
un non: ognun al vares vût di puartâ il non che l’om j vares 
metût. E cussì l’om ur metè i nons a dutis lis bestiis, ai ucei dal 
cȋl e a dutis lis bestiis salvadiis, ma, pal om, no si cjatà un juto-
ri ch’al fos il so spieli. Alore il Signôr Diu j fase vignî al om 
une sium tant grande che s’indurmidì. J gjavà une cueste des 
sôs e al tornà a sierâ la cjâr tal so puest. Po cu la cueste chej 
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veve tirât vie al om il Signôr Diu al fasè une femine e le menà 
denant dal om. Alore chel al disè: 

«Cheste volte mo sì   
Ch’e jè vues dai miei vues 
e cjâr de mê cjâr!  
Cheste si clamarà femine 
parvie ch’e jè stade gjavade fûr dal om!». 
Par chel l’om al bandone so pari e sô mari e si tire dongje 

de sô femine e a devèntin une cjâr sole. A jerin, po, duc’ i doi 
croz, tant l’om che la femine, ma no vevin rivuart un dal âtri. 
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CINGOLANO* 
 
 

’A creazziô’ 
 
Era stufu daéro ’u Patreterno 

da tantu tempu de non fa’ coè; 
defatti dopo avé fattu l’inferno 
quanno curgu era statu ovvé a sedé. 

Pallucche e pallucchette mo’ te fa 
tuttu l’istate e dopo, nell’inguerno, 
comenza a sparpajalle qua e de là, 
lassanno pure a ognuna lu governo. 

Je dette nome “sole, stelle, luna”; 
a quale détte luce, quale no, 
ma de trillasse attunnu disse a ognuna. 

Animali e béstiacce fabbricò; 
po’ fece un pupu co’ ’na faccia bruna: 
“omo de terra”, Adamo lu chiamò. 
 

 
Eva 
 

Gèra girenno sulu cummu un mattu 
Adamo mellì drento ’u paradisu 

                                                           
* Nello Fabrizi, ’A Bibbia de nonno Checco. Uomini e fatti del Vec-
chio Testamento. Illustrazioni di Paolo Appignanesi, Comune di 
Cingoli, Cingoli, 1982. 
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po’ se mettìa seriu, quattu, quattu 
e non ciavìa né lagrime né risu. 

Capisce ’u Patreterno ’u sbaju fattu 
e a reparallu tostu edè decisu: 
’spetta che se ’ddormenti, po’ d’un trattu 
un taju je te fa bellu e precisu. 

’Na costa a ’llu porittu je te lèa, 
tra le mà la smugìna lestu e frangu, 
cuscì in quattro e quattr’otto te fa Eva. 

Ce rmane male e po’ doventa biangu 
Adamo nostru quanno che se rlea: 
chi sa qu’edè ’lla bestia che ci-ha a fiangu?! 
 
 
’U fruttu proibitu 
 

In seguitu però, pòrze capì 
che ’n’antra mejo non ce ne stacìa 
a drento ’a zocca allora stabbilì 
tenella a cuntu cummu compagnìa. 

Mo’, quarghe giornu appressu ’nte ’u giardì 
tuttu d’un bottu ’u Patreterno ’rria 
e a quisti dui parlo guagi cuscì:  
- Sci ve ’nteressa l’amicizia mia, 

dovrete fa’ cummu ve dico Io: 
mecquì drento ve fo patrù de tuttu 
e non ve mangherà grazzia de Dio;  
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de ’st’àrbulu, però, ’llu bisciu fruttu 
co’ ’a vócca non tocchèste Io vorrìa, 
ch’addossu ve verra queccô de bruttu. – 
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MACERATESE* 
 
 

La pròa de la livertà. Lu paradisu 
Quanno Ddìo fece la tèra e lu celu, su la tèra non ce statìa 

manco ’na fratta e non adèra spundatu manco un filu d’èrba – 
perché Ddìo non avìa ancó’ ffatto pjòe su la tèra e ggnisciù la 
zappava o tirava sù ll’acqua de li canali pe’ ddacquà indorno – 
allora Ddìo mbastò ll’òmu co’ la pòrvere de la tèra e jje cioffjò 
dendro a le fròsce u’ rrispiru de vita e ll’òmu pijjò vvita. 

Ppó Ddìo piandò u’ ggnardì su ll’Èdenne, verso dó nna-
sce lu sòle, e cce sistemò ll’òmu che avìa ’mbastato. Ddìo fece 
nassce da la tèra gni sòrte de àrbiru, bbéllu da vedé e bbónu da 
maggnà, tra quisti l’àrbiru de la vita a mmèzzo a lu jjardì e 
l’àrbiru de la conosscènza de lo vè e dde lo male. Un fjume 
scappava da ll’Èdenne pe’ ddacquà lu jjardì, ppó de èllo cunti-
nuava spartito in quattro. Lu primu fjume jje se dice Pison: jira 
tunno tunno lu paese de Avìla, dó ci sta l’òro, e ll’òro de ’lla 
tèra adè pprizjùsu; ècco ci sta pure la pece dorosa e la pjetra 
d’ònnece. Lu secunnu fjume jje se dice Ghicon: quissu scóre 
tunno ttuttu lu paese d’Etïòpja. Lu tèrzu fjume jje se dice Tigri: 
quissu scóre a orjènde de Assur. Lu quartu fiume adè 
ll’Eufrate. Ddìo pijjò l’òmu e lu sistemò dendro a lu jjardì de 
ll’Èdenne per fàjjelu curdivà e ccustudì. 

Eppó Ddìo a ll’òmu jje comannò ccuscì: «Tu potrài 
maggnà li frutti de tutti l’àrbiri de lu jjardì, ma quilli de 
ll’àrbiru de la conosscènza de lo vè e dde lo male no’ li devi 
maggnà, perché, se ppóco póco ce prói, muri de sicuro». Eppó 

                                                           
* Mauro Valentini, inedito, Macerata, 2021. 
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Ddìo désse pure: «No sta vè che ll’òmu sta da sulu: je vòjjo fa’ 
’n ajjutu che jje rzumìjja». 

Allora Ddìo mbastò da la tèra ’gni sòrta de vèstje servàti-
che e ttutti li célli de lu celu e li portò da ll’òmu, per vedé 
comme li chjamava: a ggnunu de ll’èssiri vivèndi lu putìa 
chjamà comme jje parìa, e cquillu sarìa statu lu nome sua. Cu-
scì ll’òmu dette li nomi a ttutte le vèstje, a ttutti li célli de lu 
celu e a ttutte le vèstje servàtiche, ma l’òmu no’ rtroò ’n ajjutu 
che jje ssumijjava. Allora Ddìo fece ’ddormendà ll’òmu, je leò 
’na costa e rmittì la carne a ppóstu sua. Co’ la costa che avìa 
leàto a ll’òmu, Ddìo mbastò ’na dònna e la portò a ll’òmu. 

Allora l’òmu désse:  
«Sta òrda quessa adè ccarne da la carne mìa e óssu de ll’óssi 
mìa. Se chiamerà ddònna perché l’à leàta da ll’òmu». Pe’ stu 
mutivu l’òmu lasscerà lu patre e la matre e sse metterà ’ssjeme 
a la mojje e li dui sarà ’na carne sola. 

In quillu momendu adera nudi tutti e ddu’, l’òmu e la 
mojje, ma non ze ne vergoggnava. 
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ROMANO* 
 
 
LA CREAZIONE DER MONNO 
 

Tutto era senza vita: quer che c’era 
bolliva come dentro ’na fornace, 
rivurticato senza ave’ mai pace, 
sbucherellato come ’na groviera. 

Acqua, aria, foco, mare, celo e tera 
tutto ’n impasto livido, incapace, 
da solo, d’usci’ fori da la brace:  
’na tenebbra d’abbisso fonna e nera. 

Er monno era ’na cosa senza forma, 
senza ’n’anima viva, scura e vota... 
d’arberi e d’animali manco l’orma! 

Sopra er marasma de quer turbinio 
buttato lì a gira’ come ’na rota, 
se moveva lo spirito de Dio. 
 

Dio disse er primo giorno: «Luce sia!». 
E luce fu. Visto che ’sta lampara 
era ’na bona cosa, bella e chiara, 
e a guardalla metteva l’allegria, 

la separò dar buio, e diede er via 
a ’sta cosa più unica che rara. 

                                                           
* Bartolomeo Rossetti, La bibbia seconno noantri. Genesi, Città 
Nuova Editrice, Roma, 1979.  
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La chiamò giorno, che tutto rischiara, 
e la tenebbra notte, e così sia. 

Così fu sera e notte tutt’intorno, 
poi poco a poco s’arivò a matina, 
e piano piano finì er primo giorno. 

Dunque er primo capitolo era fatto: 
e a guarda’ indietro l’opera divina, 
Dio Padre se sentiva sodisfatto. 
 

Dio disse ancora: «Adesso, pe’ divide 
l’acqua dall’acqua, via, da ’sto momento 
ce sia sopra la tera un firmamento». 
E, come gnente lo creò: se vide 

l’acqua che sale in arto e se divide 
dall’acqua che sta in basso, e fu contento. 
Da allora così fu: ’sto spartimento 
lo chiamò celo. E c’era da decide 

de separa’ poi l’acqua dall’asciutto 
e ordina’ quer disordine che c’era, 
co’ quer caos che in principio stava tutto 

sottosopra e bolliva come un forno. 
Ma quer giorno finì, venne la sera 
e la matina. E fu er seconno giorno. 
 

E disse Dio: «Saranno ridunate 
tutte l’acque che so’ sotto la sfera 
der celo, tutte in ordine, in maniera 
d’anna’ a fini’ raccorte e accatastate 
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tutte in un posto. Sopra a ’ste spianate 
ce sia l’asciutto». E prima d’esse sera 
la parte asciutta Dio la chiamò Tera 
e chiamò Mari l’acque già ammassate. 

E vide Dio ch’era ’na bona cosa 
tutte ’ste meravije messe insieme. 
Poi disse: «Dia, ’sta Tera rigojosa, 

erbe, piante che faccino er su’ seme, 
arberi che daranno frutti a josa, 
de tante specie, e ognuna le medême». 

 
E così fu. Poi Dio vidde che questo 

era ’na bona cosa e ’n’artra vorta 
venne la sera e poi bussò a la porta 
la prima luce, e se concruse presto 

er terzo giorno. Poi, pe’ penza’ ar resto,  
Dio disse: «Vojo in arto, su la vorta  
der celo, du’ lanterne de ’na sorta 
da separa’, quanno l’ho messe in sesto, 

er giorno da la notte»: e pe’ segnali 
de le staggioni, de li mesi e l’anni, 
ner celo Dio creò ’sti du’ fanali, 

che in tera giorno e notte fanno luce:  
de giorno er Sole, che c’è da mill’anni, 
e de notte la Luna che riluce. 
 

Doppo er Sole e la Luna, a mille a mille, 
ner celo Dio creò ’na luminaria 
de stelle, che se moveno per aria, 
che a faje er conto nun se po’ finille. 
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E brilleno a lo scuro, tutte arzille, 
pe’ separa’ co’ forza origginaria, 
la luce da la tenebra contraria,  
che pare ’na spruzzata de faville. 

Dio, seguenno contento li su’ piani, 
vidde che questo era ’na bona cosa, 
e fra de sé se stropicciò le mani. 

Se fece ancora sera e poi, finito 
er buio, se rividde er celo rosa. 
E pure er quarto giorno era compito. 
 

Poi disse Dio: «Sia popolato er mare 
da ’na fiumana d’esseri viventi, 
e su la tera volino contenti 
tutti l’ucelli a frotte e a pipinare».  

Così creò li pesci d’artomare,  
da le bestie più grosse e prepotenti  
a li pescetti nudi e senza denti, 
che sempre se li pappa chi je pare. 

E pesci ne creò de tante specie, 
che ogni mare fu tutto un brulichio, 
e quelli nun se sa quanti ne fece.  

Così d’ucelli ne creò artrettanti 
de mijara de specie e allora Dio 
disse tutto contento: «Annamo avanti». 
 

Visto che quer che aveva già creato 
Era ’na bona cosa, benedisse 
’ste mijara de pesci e ucelli e disse: 
«Crescete tutti e sia mortipricato 



– 61 –

56 

 

ogni essere vivente der creato». 
E ogni coppia ebbe l’ordine d’unisse, 
perché l’oceano tutto se riempisse 
e er celo fosse tutto popolato. 

Poi co’ la faccia alegra e sodisfatta, 
guardò intorno a che punto era arivato, 
che pure questa, all’urtimo, era fatta. 

Venne la sera, e doppo tramontato 
er sole, fu mattina all’ora esatta. 
E pure er quinto giorno era passato. 
 

Disse poi Dio: «La Tera metta ar monno 
bestie de tante razze e d’ogni specie,  
bestie addomesticate, e bestie, invece, 
feroci, tigri, rettili, seconno 

la razza sua, e ce n’entri più che pônno». 
E così fu. In un attimo Dio fece  
bestie feroci, ognuna de ’na specie,  
e domestiche, tutte fino in fonno.  

Fece pure pure ogni razza de serpenti, 
che strisceno nascosti su la tera, 
e ogni antra specie d’esseri viventi. 

Fatto ormai tutto, come se conviene, 
er monno lo finì prima de sera:  
tutto quanto l’aveva fatto bene. 
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LA CREAZIONE DELL’OMO 
 

Poi disse Dio: «Mo’ famo finarmente 
l’Omo, che ar monno, lui, ci à più importanza, 
fatto a immaggine nostra e somijanza, 
fra tutte le creature er più potente. 

E commanni da adesso, eternamente, 
su li pesci che stanno in abbonnanza 
ner mare, sull’ucelli, che pe’ stanza  
ci ànno er celo, e su ogni essere vivente». 

Così, a la fine, Adamo fu creato 
a immagine de Dio, su quer modello, 
e tutto er monno in mano je fu dato. 

Ebbe, fra tutti l’unico, un cervello 
intelligente, svejo, illuminato, 
che Dio lo disegnò proprio a pennello! 
 

E così fu: finita la Creazione, 
in cima a tutto, ar cormo der Creato, 
inventò l’Omo, che nun era nato, 
e lo fece co’ tutta l’attenzione. 

Prese un mucchio de porvere a un cantone, 
e quanno l’ebbe bene modellato, 
lo mise in piedi e je soffiò cor fiato 
su la bocca, pe’ daje animazione. 

E l’Omo, co’ quell’alito vitale, 
se mosse e ci ebbe ’n’anima vivente, 
superiore a ogni sorta d’animale. 
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Dio l’Omo lo creò perfettamente, 
e su la tera nun ce n’è l’uguale, 
seconno er piano che ci aveva in mente. 
 

Visto che j’era così ben riuscito, 
poi, sodisfatto, Dio lo benedisse, 
e mosso er dito in circolo je disse: 
«Ecco, ve spetta ogni arbero fiorito, 

’gni pianta che fa seme, in ogni sito: 
tutti li frutti che la tera offrisse  
so’ tutti vostri, e quanno ve servisse, 
li potrete magna’, bon appetito! 

E a tutti l’animali der Creato, 
all’ucelli der celo e a tutto quello 
che se move ner monno e che è animato, 

je sarà data in pasto l’erba verde, 
pe’ nutrilli in un monno così bello: 
quer ch’ho creato Io, gnente se perde». 
 

E così fu. Poi Dio se guardò in giro, 
e giudicò, cor core sollevato, 
che tutto quer che aveva già creato 
era ’na bona cosa. Co’ un sospiro 

de contentezza fece tutto er giro 
der monno sano e se sentì beato. 
E pure er sesto giorno era passato: 
mo’ se poteva ripija’ respiro. 

Così er celo e la tera ereno fatti, 
co’ tutto quello che ce stava intorno: 
ci aveva messo, Dio, sei giorni esatti. 
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Perciò er settimo giorno lassò perde 
ogni lavoro e benedì quer giorno, 
perché er riposo è santo e nun se sperde. 
 
 
ER PARADISO TERESTRE 
 

E poi Domineddio piantò un giardino 
nell’Eden, verso Oriente, un po’ appartato, 
e qui ce mise l’Omo appena nato, 
pe’ faccelo abbita’ da principino. 

E Dio, pe’ contenta’ ’sto signorino, 
fece spunta’ lì dentro, da ogni lato, 
ogni specie de frutto prelibbato, 
e in mezzo, avanti all’occhi, lì vicino, 

l’Arbero de la Vita e l’arberone 
che faceva conosce er Bene e er Male. 
E pe’ fa’ cresce la veggetazione, 

c’era un fiume coll’acqua sempre uguale,  
diviso in quattro, uno per cantone, 
da forma’ in lungo e in largo un ber canale. 

 
Dio disse all’Omo: «Qui nun manca er vitto, 

tutta ’sta vita che t’ho messa in moto 
facce del bene, nun mannalla a voto, 
nun sprecalla, ma mettela a profitto. 

Perciò fa’ er tu’ dovere, fila dritto, 
e cerca sempre d’esseme devoto, 
perché in ogni momento te sia noto 
che prima c’è er dovere, e poi er diritto. 
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Ricordate che io t’ho dato tutto, 
de te ho fatto er padron dell’Univerzo, 
tutto ‘sto ben de Dio mettelo a frutto. 

Fa’ che pe’ corpa tua nun vada perzo 
in fumo; si nun vòi trovatte brutto, 
penzece bene, che nun è ’no scherzo! 
 

’Sto giardino tu devi custodillo, 
sei libbero de sceje tutto er resto, 
ma ricordete bene solo questo: 
dell’arbero der Male, hai da capillo, 

 
nun ne devi tocca’ manco ’no spillo, 

perché si tu vòi famme er disonesto 
e lo magni, vedrai che mori presto. 
Perciò si’ bono e stattene tranquillo. 

Qui tu ci ài tutto, nun te manca gnente, 
che vai cercanno? Stacce attento: in fonno, 
in compenzo te chiedo solamente 

de nun tocca’ mai ’st’arbero, seconno  
quer che t’ho detto. Vivi alegramente: 
che te pò mai manca’? Ci ài tutto er monno!». 
 

Pe’ Adamo, sur principio, ’sto giardino 
era come er Paese de Cuccagna, 
che tutto er tempo l’omo beve e magna 
senza mai lavora’, senza er destino 

de campa’ fra dolori e pene, inzino  
che vie’ la Morte il fa’ spazzacampagna,  
Nun conosceva fame né migragna 
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e senza cerca’ letto né cuscino, 
s’addormiva tranquillo su le foje 

senza dasse penziero der domani, 
co’ tanti boni frutti da riccoje. 

Lì je bastava d’allunga’ le mani 
pe’ potesse cava’ tutte le voje, 
senza fatica e senz’anna’ lontani.  
 

Era piena de bestie la campagna 
e ner giardino ce se stava bene, 
poteva coje in giro, a mani piene, 
tutti li frutti de ’sta gran Cuccagna. 

 
Ma se sentiva addosso certa smagna, 

da rivortaje er sangue ne le vene, 
da nun trova’ chi je volesse bene:  
’sta bella vita, in fonno, era ’na lagna! 

Adamo se sentiva solo ar monno, 
co’ tutto che viveva da padrone 
de ‘sta grazia de Dio, ma in fonno in fonno 

nun je bastava tutta la Creazione: 
la notte non poteva pija’ sonno, 
ci aveva sempre più l’aggitazione. 
 

Visto che Adamo, senza compagnia, 
tirava via a campa’, tutto avvilito, 
Dio lo rassicurò: «Sarai servito, 
te saprò contenta’, parola mia». 

Se mise a lavora’ de fantasia, 
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pe’ faje un lavoretto rifinito 
e in un momento modellò cor dito 
la mejo cosa ar monno che ce sia. 

Mise nell’occhi a Adamo la cecagna, 
e mentre lui dormiva come un ghiro, 
je fece ’na bellissima compagna. 

La fece da ’na costola d’Adamo, 
che, sdrajato a dormi’, tirò un sospiro: 
come stacca’ dall’arbero un ber ramo. 
 

Doppo ’sto ber trapianto, er giorno appresso, 
quanno a matina, un po’ stordito e stanco, 
Adamo se svejò, se trovò a fianco  
’sta novissima copia de se stesso. 

 
Però ’sta copia era de ’n artro sesso, 

era liscia de pelle, er petto bianco, 
er corpo bello e tenero, che manco 
’na rosa nun je stava a fronte. Adesso 

Adamo se sentiva più contento, 
e da quer giorno er monno je pareva 
più bello e più lucente er firmamento. 

La donna, così bella, je piaceva 
e ringraziava Dio: da quer momento 
lui ’sta grazia de Dio la chiamò Eva. 
 

Trovata finarmente compagnia, 
Adamo se sfogò, tutto commosso: 
«Questa è nata da Adamo, osso da osso,  
è proprio carne de la carne mia. 
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Dunque se chiamerà donna, pe’ via 
che ’sto corpo perfetto che cià addosso 
se l’è preso da Adamo, bianco e rosso».  
L’Omo, perciò, se ne dovrà anna’ via 

dar padre e da la madre e sarà unito 
sempre a la donna sua, ’na carne sola, 
e lei sarà su’ moje, e lui er marito. 

E Adamo co’ la moje, ar naturale, 
staveno nudi, senza camiciola,  
senza vergogna e senza penza’ a male.  
 



Gustave Doré, La creazione della luce, 
1866



Wenceslas Hollar (1607-1677), Creazione 
della Terra



Giusto de’ Menabuoi, Cupola del Battistero 
di Padova, 1375-1378



Michelangelo, Creazione di Adamo, 1511





Marc Chagall, La creazione dell’uomo, 
1956-58 



Lucas Cranach il Vecchio, Adamo ed Eva, 
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John Betti, tratto dal libro Genesi, B.C.C. 
di Fano, Fano 2005



Paolo Appignanesi, tratto A Bibbia de 
nonno Checco, Comune di Cingoli, Cingoli 
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Adamo ed Eva raffigurati in un murale 
nella chiesa etiope di Abraha Atsbeha



Masaccio, Cacciata dei progenitori 
dall’Eden, 1425



L’offerta di Abele e Caino, XII secolo, 
Cappella Palatina, Palermo



Giorgio Vasari (1511-1574), Sacrificio 
di Caino e Abele



Caino uccide Abele, da un manoscritto del 
XV secolo



Gustave Doré, Morte di Abele, 1866



William Blake, Adamo ed Eva trovano il 
corpo di Abele, 1826
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Genesi capitoli 3 e 4 





– 71 –

67 

 

ITALIANO* 
 
 

La caduta 
 

Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche 
fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha 
detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?». 
Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardi-
no noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in 
mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non 
lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse al-
la donna «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi 
ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come 
Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che 
l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabi-
le per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, 
poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne 
mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero 
di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cintu-
re.  

Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino 
alla brezza del giorno e l’uomo con sua moglie si nascosero dal 
Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore 
Dio chiamo l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udi-
to il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, 
e mi sono nascosto». 

                                                           
* La Bibbia di Gerusalemme, EDB, Bologna, 1971. 
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Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse 
mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangia-
re?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto 
mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio dis-
se alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente 
mi ha ingannata e io ho mangiato». 

Allora il Signore Dio disse al serpente:  
«Poiché tu hai fatto questo,  
sii tu maledetto più di tutto il bestiame  
e più di tutte le bestie selvatiche;  
sul tuo ventre camminerai  
e polvere mangerai  
per tutti i giorni della tua vita.  
Io porrò inimicizia tra te e la donna,  
tra la tua stirpe  
e la sua stirpe:  
questa ti schiaccerà la testa  
e tu le insidierai il calcagno». 

Alla donna disse:  
«Moltiplicherò  
i tuoi dolori e le tue gravidanze,  
con dolore partorirai figli. 
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,  
ma egli ti dominerà». 

All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua mo-
glie e hai mangiato dell’albero, di cui ti avevo comandato: Non 
ne devi mangiare,  

maledetto sia il suolo per causa tua!  
Con dolore ne trarrai il cibo  
per tutti i giorni della tua vita.  
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Spine e cardi produrrà per te  
e mangerai l’erba campestre.  
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane;  
finché tornerai alla terra,  
perché da essa sei stato tratto:  
polvere tu sei e in polvere tornerai!», 

L’uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di 
tutti i viventi.  

Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli 
e li vestì. Il Signore Dio disse allora: «Ecco l’uomo è diventato 
come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, 
egli non stenda più la mano e non prenda anche dell’albero del-
la vita, ne mangi e viva sempre!». Il Signore Dio lo scacciò dal 
giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato 
tratto. Scacciò l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i 
cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la 
via all’albero della vita. 
 

 
Caino e Abele 
 

Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì 
Caino e disse: «Ho acquistato un uomo dal Signore». Poi parto-
rì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e 
Caino lavoratore del suolo.  

Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacri-
ficio al Signore; anche Abele offri primogeniti del suo gregge e 

il loro grasso. Il Signore gradi Abele c la sua offerta, ma non 
gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo 
volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei 

irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non 
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dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è 
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu 

dominalo». Caino disse al fratello Abele: «Andiamo in campa-
gna!». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il 

fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: 
«Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono 

forse il guardiano di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La 
voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii 

maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha 
bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso 
non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla 
terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa 

per ottenere perdono? Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e 
io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fug-

giasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere». 
Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà 
la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, 
perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato. Caino si 
allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di 

Eden. 
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FANESE* 
 
 

El serpent era el più birb tra tut le besti selvatic che el Si-
gnor aveva fat e ha dit ma la dòna: «È vera che Dio ha dit: «Én 
avet da magnâ da nisciun alber del giardin?». La dòna ha ri-
spost mal serpent: «Di frut di alber del giardin nό puden ma-
gnâ, mo del frut dl’alber che sta in tel mèz del giardin Dio ha 
dit: «Én avét da magnâl e én l’avét da tucâ, che sinò mu-
rirìt»». Mo el serpent ha dit ma la dòna: «Én murirìt per 
gnènt! Ansi, Dio sa che tel giorn che vuiatre él magnasi ve se 
aprirìen i ochi e sarisi cum Dio, cnuscend el bèn e el mâl».  

Alora la dòna ha vist che l’alber era bon da magnâ, bèl da 
veda e ròba lupa per dventâ birb; ha pres el frut e l’ha magnât, 
pu l’ha dât mal marit, che era sa lia, e anca lu l’ha ma-
gnât. Alora i s’èn aperti i ochi ma tuti dό e s’èn incorti d’esa 
nudi; han mis insiém dle foi de fic e č’han fat dle cintur. Pu han 
sentit el rumor di pas del Signor Dio che giva a spas tel giardin 
a l’arieta del giorn, e l’òmin, sa su moi, s’è nascost da la pre-
sensa del Signor Dio, tel mèz di alber del giardin. Mo el Signor 
Dio ha chiamât ma l’òmin e j ha dit: «Du sia?».  Ha rispost: 
«Ho sentit la voč tua tel giardin: ho avut fifa, perché sò nud, e 
me sò nascost».  

J ha fat: «Chi t’ha fat sapé che si nud? Sarà che hi magnât 
dl’alber che ji t’aveva cmandât de én magnâ?».  L’òmin ha ri-
spost: «La dòna che té m’hai mis davcin m’ha dat el frut e ji 
l’ho magnât». El Signor Dio ha dit ma la dòna: «Cu hi fat?». 

                                                           
* Mons. Giovanni Tonucci, inedito, Fano (PU), 2020.  
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La dòna j ha rispost: «El serpent m’ha imbruiât e ji ho ma-
gnât».  

Alora el Signor Dio ha dit mal serpent: «Perché hi fat 
quest, maledet te tra tut le besti e tra tut j animâi selvatic! Ca-
minerâi su la pansa e magnârâi la polvra tuti i giorn dla vita. Ji 
metrò le cagnâr tra te e la dòna, tra la rasa tua e la rasa sua: 
questa te ciacarà la testa e te i sfutichierâi el calcagn».  

Ma la dòna j ha dit: «Multiplicarò i dulor tu e le gravi-
dans tua, te sgravarâi di fioi tel dulor. Vers tu marit sarà el fiut 
tua, e lu te cmandarà». Ma l’òmin j ha dit: «Perché si stât a sen-
tì la voč de tu moi e hi magnât dl’alber che t’aveva cmandât: 
«Én l’hai da magnâ», la tèra sarà maledeta per colpa tua! Sal 
dulor da lia cavârâi el da magnâ tut i giorn dla vita. Te darà 
spîn e gòb e magnârâi l’erba di camp. Sal sudor dla front 
magnârâi el pan, fin a quant én arturnerâi tla terra, perché da lia 
si stat tirât fora: polvra té sia e tla polvra arturnerâi!». 

L’òmin ha chiamât ma su moi Eva, perché lia è stâta la 
mâdre de tuti quei ch’én vivi. El Signor Dio ha fat ma l’òmin e 
ma su moi dle tunic de pèl e j ha arvestiti. Pu el Signor Dio ha 
dit: «Eca, l’òmin è dventât cum un di nuiatre, per capì el bèn e 
el mâl. Che adès én slonga la man e én chiapa anca dl’alber dla 
vita, el magna e campa per sempre!». El Signor Dio l’ha caciât 
fora dal giardin de Eden, per lavrâ la tera da dό era stât 
pres. Ha caciât via ma l’òmin e a levant del giardin de Eden 
č’ha mis i cherubìn e el fòc dla spada lampant, per tiéna da cont 
la strâda per l’alber dla vita. 
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ROMANESCO ANTICO* 
 
 

LI PRIM’ ÀBBITI (960) 
 

Avanti de maggnà ll’omo e la donna 
De cuer frutto chiamato er ben e ’r male, 
L’un e ll’antro era iggnudo tal e cquale 
Com’e Ccrìsto legato a la colonna. 

Ma appena che lo spirito infernale 
Je fesce fà la prima e la siconna, 
Loro subbito mésseno la fronna 
Indove noi mettemo l’urinale. 

Duncue bbisoggna dí cche cquarche ccosa 
C’ha er ben’ e ’r male de corrisponnenza 
L’abbi cor dumpennente e vvarpelosa. 

Antrimenti ch’edera sta sscemenza 
D’annasse a vvergoggnà sposo co sposa? 
Nun zò ll’istessi co la fronna o ssenza? 
  
 
ER PECCATO D’ADAMO (276) 
 

È ttanto chiaro, e ste testacce storte 
Nu la sanno capì, che dda cuer pomo 
Che in barba nostra se strozzò er prim’omo 
Pe ddegreto de Ddìo nacque la morte; 

                                                           
* Giuseppe Gioachino Belli, I sonetti, a cura di Giorgio Vigolo, Ar-
noldo Mondadori Editore, Milano, 1952. 
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E cche llui de l’inferno uprí le porte, 

E o ggranne, o cciuco, o bbirbo, o ggalantomo, 
Ce fesce riggistrà ttutti in un tomo, 
Ce fesce distinà ttutt’una sorte! 

Perché pperché! se sturino l’orecchie, 
Vienghino a ffalla loro un’antra lègge 
Sti correttori de le stampe vecchie. 

Perché pperché! bber dì dda ggiacobbino! 
Er libbro der perché, cchi lo vò llegge 
Sta a ccovà ssott’ar culo de Pasquino. 
 
 
ER PRIMO BBOCCONE (254) 
 

Qual è ttra li peccati er più ppeccato 
C’abbi fatto ppíù mmale a ttutt’er monno? 
Quello primo? Ggnornò: mmanco er ziconno, 
O er terzo, o er quarto. Er quinto-gola è stato. 

Pe una meluccia, c’averà ccostato 
Mezzobbaiocco, stamo tutti a ffonno! 
Pe cquesto er zeggno de st’ossetto tonno 
Cqua immezzo de la gola sc’è rrestato. 

Vedi che bber zervizzio sce fasceva 
Quer cornuto d’Adamo, nun zia mai, 
Co cquella jjotta puttanaccia d’Eva, 

Si mmai Dio Padre, c’ha ttalento assai, 
Nun mannava er fijj’unico c’aveva 
Ggiú in terra a rrippezzà ttutti li guai.  
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ER ZIGGNORE E CCAINO (1146) 
 

«Caìno! 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 ffa tterra pe ccesci; ecco indov’èllo.  
L’hai cuscinato tú 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 ave ggirato a una a una 
Tutte le strade e le scittà dder monno, 
Va’, ccristianaccio, a ppiaggne in de la luna.» 
 
 
CAINO (180) 
 

Nun difenno Caino io, sor dottore, 
Ché lo so ppiú dde voi chi ffu Ccaino: 
Dico pe ddí che cquarche vvorta er vino 
Pò accccà l’omo e sbarattajje er core. 

Capisch’io puro che agguantà un tortore 
E accoppacce un fratello piccinino, 
Pare una bbonagrazzia da bburrino, 
Un carcio-farzo de cattiv’odore. 
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Ma cquer vede ch’Iddio sempre ar zu’ mèle 
E a le su’ rape je sputava addosso, 
E nò ar latte e a le pecore d’Abbele, 

A un omo com’ e nnoi de carne e dd’osso 
Aveva assai da inascidijje er fele: 
E allora, amico mio, tajja ch’è rrosso. 
 
 
ER ZICONNO PECCATO (1147) 
 

Ch’er zor Caino doppo er fatto d’Eva 
Ammazzassi quer povero innoscente, 
Fin qui nnun c’è dda repricacce ggnente: 
Questo è un quattr’ e cquattr’otto, e sse sapeva. 

La gran difficortà cch’io tiengo in mente 
E cche ggnisuno ancora me la leva, 
È ccome mai Caino conossceva 
Che le bbòtte ammazzassino la ggente.  

Prima de quella su’ bbricconeria 
Ggnissun omo era mai morto ammazzato, 
E mmanco morto mai d’ammalatia. 

Volemo dunque dí cche ddar peccato 
 De maggnà un fico pe jjottoneria 
Er genio d’ammazzà nnaschi imparato?  
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BORGHIGIANO (Fidenza)* 
 

 

Èl prim a-pchè 
Èl sarpênt l’era la bestia pü fürba in mèžža a cùlli che Diu l’äva 
fât insìma la tèrra. Donca ’l dîž a la dònna: “In che mänera Diu 
v’hal pruibì ’d mägnèr la früta ’d tütt èl pianti del pärädiž?” Le 
la gh risponda: “No. Pudum mägnèr tütt la früta del pärädiž 
menu che i pum äd la pianta d’in mèžža. Äl s’ha ditt äd tucäria 
mîa parché ’ndùma in rišga ’d murȋr”. E ’l sarpênt: “Mo no ca 
murì mîa! Diu ’l sà ben ca sè nin mägnéssu, äs vè vära j’òcc’ e 
dvintaréssu cumpâgn cme lö, parché rivaressu a cäpȋr la difa-
renza tra ’l ben e ’l mäl. 
Älura la dònna la guärda la pianta; la vöda che i pum j’erän 
bon da mägnèr e bèj da guärdèr; ch i fäva gnȋr l’acqua ciära da 
la vöja e la nin dästaca ’n cò. Äl la magna e la nin dà da 
mägnèr a sò marì. Älura, äs ga vära j’òcc’ a tütt dü e i tacn a 
vödar ch j’erän nüd (’me i bêgh). Älura i fan un surmàn a so-
quanti föj ’d figh da mötäs in vita par quätèr èl vargògni. 
 
I tirn a man di rämpén  
Pò i sentän la vuža ’d Diu ca ’l fäva dü pâs in giardén intla fre-
scüra ’d la sera e l’òmän e sò mujera is van a näscondar äddar-
dé ’l pianti par färäs mîa vödar da Diu. E ’l Signür äl ciama 
Ädamo: “Indù sît?” E lö: “Intèl giardén; ho sintì la tò vuža, ho 
ciäpè ’n strämlón parché sum nüd-näd e ’m sun näscòst”. E 
Diu: “Chi t’ha dìtt ca t’é nüd? Hät forsi mägnè da la pianta ca 

                                                           
* Claretta Ferrarini, Genesi. Èl prinsìpi äd tütt èl ròbi, Comune di Fi-
denza, Fidenza, 2012. 
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t’ho dìtt äd tuchèr mîa?” E Ädamo: “É stè cla dònna ca’t m’è 
dât par mujera; la m’ha inžibì ’l pum e me l’ho mägnè". E Diu 
’l dîž a la dònna: “Parché hät fât un läûr cumpâgn?” E lé: “Èl 
sarpênt äl m’ha incuclè e me ho mägnè”. 
 
La cundana 
Älura ’l Sìgnûr äl dîž äl sarpênt. “Post ca t’è fât un läûr 
cumpâgn, t’è d’essar strämälèdètt tra tütt èi besiji ’d la tèrra. 
T’ändrè in strüšon cum la pansa e ’t mägnärè la tèrra tütt i dé ’d 
la tò vìta. E me purtarò l’odi tra te e la dònna, tra la tò smensa e 
la sò smensa. Lé la tè spargnäclarà la testa e te ’t ga bucarè ’l 
carcâgn”. E a la dònna ’l ga dîž: “Ät farè di fiö, von dre cl’ätar 
cum di dulûr da mât. Tè starè sùtta tò marì e lö ’l sarà ’l tò 
pädrón”. E a l’òmän äl ga dîž: “Post ca tè fât a-mênt a tò 
mujera e t’è mägnè cul ca t’ho ditt äd mägnèr mîa, la tèrra l’é 
strämälèdètta par culpa tua. Ät pätirè pr äverägh da mägnèr da 
la tèrra, fin ca tè scampi. E la tèrra la ’t farà tribülèr äbòtta e ’t 
mägnärè l’erba di câmp. Cui grundón äd la fronta ’t mägnärè ’l 
pan, fina a quanda t’ändrè sutt tèrra d’indù t’é gni. Parchè ’t si 
änmè che pura e pura tè dvintarè anmò”. 
 
Diu äl l’ja trât-föra däl pärädíš  
Pò Ädamo äl ciama sò mujera: Eva, parché l’äva da dvintèr la 
mädra äd tütt la genta del mônd. E ’l Signûr äl ga fà di vistì ’d 
pèlla, po’ ’l dìž: “ ’Ta ché, l’òmän l’é dvintè tanme nüätar, par-
ché ädèssa ’l cunùssa ’l ben e ’l mäl! Stùma inurcè, che ’dèssa 
äl nè magna anca la früta ’d la pianta ’d la vita pr a-scämpèr in 
etèrän. 
Älura ’l Signür äl la casa-via däl giardén e ’l la manda a läurèr 
la tèrra... Po’ ’l mötta di Cherübén a fèr la guärdia äl giardén. 
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J’ävän da siguitèr a fèr prilèr ’na späda sfarliženta par tgnir 
d’òcc’ la pianta ’d la vìta. 
Pò Ädamo ’l fà l’ämûr cum sò mujera, c’la resta incinta; la cata 
Cäino e la dîž: “Ho fât un fiö cum l’äjüt äd Diu”. Pü in-a la ca-
ta sò frädèll Äbele. Äbele ’l fäva ’l pästûr e Cäino ’l vilàn.  
Dòpa un bèll pò, Cäino l’inžibìssa a Diu la roba ’d la tèrra e 
Äbele i prim brichén del sò pegri e i cò pü grâs. Diu ’l fà tanta 
bon’na cera äl säcrifizi d’Äbele e ’l dà ’d näš a cul äd Cäino. 
Cäino äl sè rušgäva däl narvûš e ’l trävažu ’l muclón. Diu ’l fà: 
“Parché sȋt äcsé räbì cum tütt la facia ränsȋgna? Guärda che sé 
’t fè ’l robi par-la-quale ät gh’arè la tò giüsta päga, mo sé ’t vè 
föra ’d caržäda i pchè j’en bèlla dävanti la tò porta e i ’t ciäpa-
ràn. E te sȋt bon da tgnirägh testa? 
 
Cäino e Äbele 
Pò Cäino ’l fa cum sò frädèll Äbele: “Vena föra” e quand j’en 
a-stè inti câmp, Cäino ’l bùrra ’dòss a sò frädèll Äbele e ’l la 
maza. Diu ’l dîž a Cäino: “Indù èl tò frädèll Äbele?” E lö: “Sò-
’bòtta-me, sarò mîa la guärdia ’d mè frädèll ahn?” E Diu ’l ga 
dîž: “Cus hät fât? Senta! La vuša del sangäv äd tò frädèll c’la 
šbraja da la tèrra infina a me. Mälädètt te, sura la tèrra cl’ha 
värt la bùcca par ciäpèr èl sangäv äd tò frädèll mäzè cul tò man. 
Quanda ’t läurärè la tèrra, lé la ’t darà gnanca un spulìcc’ äd 
roba e t’ändrè in väjón ’me ’n vago e ’t tucarà mnèr èl tòlli da 
par tütt”. E Cäìno ’l ga risponda: “La me culpa l’é tròppa gros-
sa da surbîr. Incö ’t mè câs-via da cul sȋd ché e ’m tùcca stèr in 
näscundón dävanti a te; äm tùcca fèr èl vago e qùi ca ’m cata 
im faràn la pèlla”. E Dìu ’l ga dì: “L’è mîa csé, perché chi ma-
za Cäìno äl pägarà ’n cästìgh sètt volti pü gròss”. Èl Sìgnûr äl 
fa ’n segn sura Cäìno, äcsè la genta ca ’s gh’imbäteva, äl 
l’aréss mîa tuchè.  
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E Cäìno äl sè šluntana däl Signûr e ’l va-a-stèr a Fuga da la 
pärta ’d l’Eden indù vena-sö ’l sûl.  
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FANESE* 
 
 

Dopo la mela 
…e allora si sentì voce dal cielo 
che scosse Adamo, Eva, biscia e melo: 
 
V’ho detto “quella mela là è la mia 
non la toccate, guai a chi la pia; 
j ho fat el tratament, li ho fatto il nisto 
poi non vi lamentate se son tristo! 
Col vostro tradimento a l’improvviso 
mi tocca recintare il paradiso 
per salvare due frutti riservati 
da un uomo e una donna sgulfanati. 
E allora vi licenzio e vi saluto 
per giusta causa, a norma di statuto. 
Ognuno prenda su le cose sue 
e andate sulla terra tutti e due!” 
 
EVA:  - Oh biscia oh biscia 

da la pèl liscia 
la lengua a forca, 
tu bruta porca 
si nuta a di 
“murdét machì” 
 

                                                           
*  Giacomo Gabbianelli Genesi e… otr’otra, rime in dialetto fanese. 
Illustrazioni di John Betti, BCC, Fano, 2005. 
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BISCIA:  - Toh, sent ma lia! 
Cu è colpa mia? 
En vdevi l’ora 
de fèla fora! 
T’incasi adès 
dop ch’è sucèš? 

 
“… Tu donna per giusta punizione 
e nel mentre la tua mela morderai 
starai sempre con tanto di magone 
che qualche seme resti a far dei guai 
 
E tu uomo ch’eri tu il padrone 
oramai caro mio te la sei presa, 
quella ti metterà sempre a garzone 
e mordere per te sarà una spesa!” 
 
ADAMO: - Eva ingorda 

donna balorda 
tu che el sapevi. 
se en l’arcoievi 
ch’en favi i guèi, 
quant era mèi! 

 
EVA: - Adamo, andiamo, 

en arcminciamo! 
Mentre tla davo 
me divi bravo, 
cu è tut sti piant? 
Murdevi tant!! 
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FRIULANO* 
 
 

Gjenesi, Cap. 3-4  
ll pecjât di Adam 

Il madrac al jere il plui galiot di dutis lis bestiis de tiere 
che il Signôr Diu al veve fatis. J disè a la femine: «Sichè Diu 
us à dit: No podeis mangjâ di duc’ i arbui dal sardin’!». J ri-
spuindè la femine al madrac: «O podìn mangjâ lis pomis dai 
arbui dal sardin. Dome che de pome dal arbul ch’al è tal mieč 
dal sardin, Diu al à dite: No veis ni di mangjânt ni di tocjânt, 
senò o murireis». J disè il madrac a la femine: «Cavareaiso? No 
jè vere ch’o murireis! Ma Diu al sa che la di che vuâtris in’ 
mangjareis, si vieržaran i vuestris vôi e o sareis come i dius, 
ch’a cognòssin il ben e il mâl». La femine e viodè che l’arbul al 
jere bon di mangjâ e biel di cjalâlu e ch’al jere, chest arbul, 
golôs cence fin par rivâ a cognossi dut. E čumà une pome e le 
mangjà. Ej ’n’ puartà ancje al so om, ch’al jere cun jê, e ancje 
lui in’ mangjà. Alore si viergerin i vôi a duc’ i doi e si inacua-
gerin che a jerin croz. A cusirin fueis di fiâr e si faserin fassis.  

A sintirin il sunsûr dal Signôr Diu ch’al leve pal sardin te 
bueresine dal dì e l’om e la femine, devant dal Signôr Diu, a 
lerin a platâsi framieč dai arbui dal sardin. Il Signôr Diu al 
clamà l’om: «Indulà sestu?» dissal. «O ài sintût il to pas tal 
sardin, j rispuindè l’om, e o ài vût rivuart parceche o soi crot e 
o soi lât a platâmi». 

                                                           
* Antoni Beline (don Pier Antonio Bellina), La Bibie, Istitût Pio Pa-
schini pe storie de glesie in Friûl, Udin, 1999. 
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J domandà: «E cui ti àjal dit che tu jeris crot? Alore tu às 
mangjât di chel arbul che ti vevi inibît di mangjâ!»  

J rispuindè l’om: «E jè stade la femine che tu mi às me-
tude dongje che mi à dât di chel arbul, e jo o ài mangjât!». Il 
Signôr Diu j disè a la femine: «Parcè po àstu fat chel tant?». E 
la femine j rispuindè: «Al è stât il madrac che mi à imbrojade, e 
jo o ài mangjât!».  

Alore il Signôr Diu j disè al madrac: 
«Parvie che tu às fat chest,  
tu sarâs maludît fra dut il besteam  
e dutis lis bestiis salvadiis. 
Tu ti strissinarâs su la panse  
e tu varâs di passiti di pulvin  
par duc’ i dis de tô vite.  
Jo o metarai in asse te e la femine,  
la tô gjernassie 
e la sô;  
chê ti sfracajarà il cjâf 
e tu tu cirarâs di muardij il talon». 

J disè a la femine:  
«O fasarai cressi 
lis dois des tôs gravidancis, 
tu parturissarâs i fruz tal dolôr. 
La passion ti sbuflarà de bande dal om 
ma lui al sarà il to paron!».  

Al om j disè: «Parvie che tu às scoltade la vôs de tô femi-
ne, e che tu às mangjât dal arbul che ti vevi dit: No sta mangjâ,  

ch’e sedi maludide la tiere par colpe tô! 
Tu varâs di tirâti fûr la bocjade a sun di vitis 
par duc’ i dîs de tô vite. 
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Ti butarà dome spinis e baraz  
e tu varâs di mangjâ la jerbe dai cjamps.  
Cul sudôr de tô muse tu ti vuadagnarâs la bocjade,  
fin che no tu tornarâs te tiere, 
che tu sês stât tirât fûr di li. 
Parceche tu tu sês pulvin 
e in pulvin tu tornarâs!». 

L’om j metè non a la sô femine Eve, parceche e jè la mari 
di duc’ i vivenz. 

ll Signôr Diu ur fasè al om e a la femine toniis di piel e ju 
vistì parie. Po il Signôr Diu al disè: «Ve’ che l’om al è deventât 
compagn di nô, ch’al rive a cognossi il ben e il mâl! Di chi in-
denant che nol slungj la man e cussì che nol čumi dal arbul de 
vite, no ’n’ mangj e nol vivi par simpri!». E il Signôr Diu lu pa-
rà fûr dal sardin dal Eden par ch’al lavoras la tiere che lu veve 
tirât fûr di jê. Al parà fûr l’om e al metè denant dal sardin dal 
Eden i cherubins e la flame de spade sfulminant, par fâ la vuai-
te al troi dal arbul de vite. 

 
Cain e Abêl 

L’om al cognossè Eve, la sô femine; chê e cjapà sù e a 
parturì Cain e a disè: «O ài vût un om midiant dal Signôr». Po j 
dè la vite ancje a Abêl, fradi di Cain. Abêl al deventà pastôr di 
pioris e Cain al lavorava la tiere. 

Al passà il timp e al capità che Cain j ufrì al Signôr di ce 
che al cjapave sù de tiere; ancje Abêl al ufrì i prins parz dal so 
trop e il lôr gras. E il Signôr al vè a grât Abêl e ce ch’al ufrive. 
Ma nol cjalà di bon voli ni Cain ni la sô ufierte. Cain s’e cjapà 
ungrum a pet e al restà unevore mortificât. II Signôr j disè a 
Cain: «Parcè mo t’e cjapistu cussì e fastu chê muse? Se tu às 
buinis intenzions, parce no vastu cul cjâf alt? Ma se tu às trist 
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cûr, tu às il pecjât su la puarte, une bestie scrufujade che ti 
brame ma che tu tu às di rivâ a domâle». Alore Cain al barufà 
cun so fradi Abêl e, cuanche a jerin in plene campagne, Cain si 
butà cuintri di so fradi Abêl e lu copà. ll Signôr j domandà a 
Cain: «Dulà esal to fradi Abêl?». J rispuindè: «Ce ustu ch’o se-
pi jo! Sojo jo il vuardean di gno fradi?». ‘Dissal il Signôr: «Ce 
àstu fat mo! O sint il sanc di to fradi ch’al berle de tiere cuintri 
di me! Di chi indenant tu sarâs maludit e parât fûr di cheste tie-
re buine ch’e à spalancade la sô bocje par supâ il sanc di to fra-
di. Se tu lavoris la tiere, no ti butarà plui nuje: tu sarâs un tor-
seon e ti tocjarà di scjampâ su la tiere». Alore Cain j disè al Si-
gnôr: «Esal tant grant il gno pecjât di no podêlu perdonâ? Ve’: 
cumò tu mi paris fûr di cheste tiere e o scugnarai platâmi lontan 
dai tiei vôi e o sarai un biât torseon ch’al varà di scjampâ sim-
pri; ma il prin che mi cjatarà mi coparà». J rispuindè il Signôr: 
«Chest po no! Che ansit, se un al mace Cain, j e fasarai pajâ 
siet viaz!». E il Signôr j mete a Cain un segnâl, in mût che chel 
che lu vares cjatât no lu vares copât. Cain al scjampà dai vôi 
dal Signôr e al le a stâ te tiere di Not, in face dal Eden. 
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CINGOLANO* 
 
 

’U primu peccatu 
 

Appressu avé pijata ’a fregatura 
de gì a finì giô ’nfunnu dell’inferno, 
Luciferu cercava addirittura 
de trascinacce ’l’omo pe’ l’eterno. 

D’una serpa pijata la fegura 
(senza fasse vedé da ’u Patreterno) 
corre a tentà ’lla debbole criatura  
siguru de ’cchiappalla e... facce terno! 

’Pressu l’àrbulu sta bella e straorda 
Eva che vo’ pijasse ’a tentarella: 
guarda per aria e vede ’a serpa ’ngorda, 

ma quella ci-ha già pronta ’a fregarella 
e sopre ’e mà je mette ’a mela corda: 
 Magna – je dice – è bona, sai, sorella! –  
 

 
Adamo cacciatu da ’r Paradisu 

 
Appena c’ebbe datu un moccicô’, 

sentenno ch’era bonu, s’arzò su 
                                                           
*  Nello Fabrizi, ’A Bibbia de nonno Checco. Uomini e fatti del Vec-
chio Testamento. Illustrazioni di Paolo Appignanesi, Comune di 
Cingoli, Cingoli, 1982. 
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e do’ che stèra Adamo se recò 
perché la smoccechèsse pure lu’. 

Ma mangu ’u primu pezzu gétte giô 
che l’occhi je se svorda Mellassù. 
– M’o ’mmaginao ch’eri scì cojô’! 
(Je fece ’u Patreterno a Tu per tu). 

D’esse’ fregatu non vedìi tu l’ora, 
scibbè t’avìo pe’ tempu anche ’vvisatu; 
adesso lassa tuttu e vatte fòra! – 

Adamo, quanno fu bellu e spojatu, 
co’ ’a zocca bassa se ne venne allora 
su ’stu munnacciu tantu desgraziatu. 
 
 
Caino e Abele 
 

Adamo ed Eva c’ebbe du’ criature 
ch’edèra fra de loro anche fratelli: 
Caino è sgüerdru a somentà pianure, 
Abele pe’ gi reto a capre e agnelli. 

’U primu a Dio portava le zozzure, 
l’animali, quill’altru, tra i più belli; 
vedenno ’u Patreterno l’imposture, 
amava lu segonnu de i munelli. 

Caino, stufu, que te fece allora? 
co’ ’n turculu ’nte ’e mà reto un piantô’, 
spettò ’u fratellu e te lu fece fòra. 
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Ed ecco cummu spieghi la questiô’ 
che su ’sta terra da ’llu giornu a ’st’ora 
ognunu pe’ ’n fratellu è un mascarzô’! 
 
 
 
’A fine de Caino 
 

Ir Signore però che l’avìa vistu 
’u chiamò forte e po’ je domannò: 
– Hi vistu Abele foscia messì ô’? –  
Je respunnì Caino, seriu e tristu: 

– Non so’ mica de fràtimu ’u garzô’! –  
Credenno de fa’ fessu pure QUISTU 
tra certe frasche ’u corpo t’avìa mistu, 
ma ir Signore lo stessu lu scoò. 

E subbitu je ’llucca: – Ma que hi fattu? 
Te farrà fa’ ’sto sangue ’na finaccia! –  
Allô Caino sgappò via de scattu. 

Je nascì ’o pilu addosso e su pe’ ’a faccia; 
pe’ vent’anni corrì peggio d’un mattu, 
po’... fu ’mmazzatu cummu ’na bestiaccia. 
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ANCONETANO* 
 
 
 

Caino e Abele 
Adamo se unì con Eva, sua moje che parturì Caino. Eva 

disse: “Ho acquistatu un omu dal Zzignore”. 
Dopu parturì el fratelu de Caino: Abele. Abele era un pa-

store, invece Caino lavorava la tera. Dopu un po’ de tempu 
Caino ofrì fruti del campu in sacrificiu al Zzignore, pure Abele 
ofrì i agnelli de le pegure. El Zzignore gradì i agneli che je 
aveva oferto Abele ma non gradì l’oferta de Caino.  

Caino per quel rifiutu si incavulò un bel’ po’ e ci aveva la 
facia scujonata. Alora el Zzignore disse a Caino: perché sei in-
cavulatu e perché è scujonato el visu tuo?  Se fai del bè nun 
dovrai forze tenè alta la testa? È se nun agisci bè che el pecatu 
t’aspeta davanti la porta de casa e è rivoltu versu de te, ma te el 
devi duminà. 

Un giornu Caino disse al fratelu Abele: ’ndamu in cam-
pagna. Mentre erano in campagna Caino alzò le ma’ contru il 
fratelu Abele e lo uccise. Allora el Zzignore disse a Caino: “in 
du’ è Abele, tu fratelu?”. Caino rispose: “Nun ce l’zzò! Cusa 
so? So forse el guardià de mi fratelu?”. Rispose el Zzignore: 
“Cusa hai fatu? La voce del zangue de tu fratelu grida a me da 
la tera: ora che tu sia maledetu e luntanu da quela tera che per 
opera de le ma’ tue ha bevutu el zangue de tu fratelu! Quantu 
lavurerai la tera essa nun te darà più i suoi fruti, ramengu e fu-
giascu sarai sula tera!”. 

                                                           
* Renzo Pesaresi, inedito, Ancona 2022.   
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Disse Caino al Zzignore: “Tropu grande è la mia colpa 
per ottenere perdonu? Te me mandi via da questa tera e io me 
duvrò nisconde luntanu da te; io sarò ramingu e fugiascu sula 
tera e tuti queli che mi incuntrerane me pudrane mazà!” Ma el 
Zzignore je disse: “Però chi mazerà Caino subirà la mia vende-
ta sete volte”.  

El Zzignore impose a Caino un zegnu perché chiunque 
l’avesse incuntratu non lo colpisse. Caino se allontanò dal Zzi-
gnore e abitò in t’el paese di Noa, ad oriente di Eden. 
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ROMANO* 
 

 
LA TENTAZIONE DE EVA 
 

Eva guardò, coll’acquolina in bocca, 
l’Arberone e azzardò: «Che sarà mai?». 
Ma Adamo je rispose: «Nun lo sai, 
si lo magnamo, quello che ce tocca? 

C’è pera, fico, perzica, arbicocca, 
c’è tutto... Si nun vòi passa’ li guai, 
lassa perde, si no doppo ce stai: 
chi ci à un po’ de giudizio nun abbocca. 

E poi, tutto sommato, che sarebbe 
de fa’ ’st’offesa a Dio pe’ ricompenza 
d’avécce dato tutto ’sto giulebbe? 

Si famo questo non ce pò anna’ liscia, 
lassa stà er pomo de la Conoscenza: 
co’ Lui nun ce scherza’, che bussa e striscia!». 
 

Ma hai voja Adamo a faje er predicozzo, 
 che er pomo j’annerebbe pe’ traverzo! 
Gnente da fa’! Tutto era tempo perzo,  
tutte parole da butta’ ner pozzo. 

«’Sto pomo, disse lei, me sta sur gozzo, 
è unico fra tutti, è un po’ diverzo, 

                                                           
* Bartolomeo Rossetti, La Bibbia seconno noantri. Genesi, Città 
Nuova Editrice, Roma, 1979.  
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e Dio… nun fa sur serio, fa pe’ scherzo! 
Pe’ volello assaggia’, mica me strozzo! 

E in fonno Dio che vòi che se ne faccia 
de ’sto pomo: se tratta d’uno solo, 
 io ce vojo prova’, viva la faccia! 

’Sto pomo a me me va proprio a faciolo: 
che vòi che sia? Pe’ questo nun ce caccia. 
Mo’ me fo ’sta magnata, e me conzolo!». 
 

Pure si nun voleva confessallo, 
’sto frutto ch’era l’unico proibbito, 
pe’ lei fra tutti era er più saporito. 
Proprio perché doveva nun toccallo 

ci aveva ’na gran voja d’assaggiallo, 
e ogni giorno, ’sto frutto favorito, 
de più je stuzzicava l’appetito. 
Ma Adamo je diceva de nun fallo. 

Rôsa dar tarlo de la tentazione, 
Eva a ’sto pomo je girava intorno, 
pe’ lei tutte le scuse ereno bone. 

Ecchelo lì, nun ce voleva gnente 
a allunga’ er braccio... E er Diavolo, un ber giorno, 
j’apparve sotto forma de serpente. 
 

Questo era furbo più d’ogni animale  
d’ogni specie de tutta la campagna,  
e sotto sotto disse a la compagna  
d’Adamo: «Che v’à detto er Principale, 

de lassa’ sta’ ogni frutto, tale e quale? 
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Ogni arbero è lo stesso, e dunque magna!  
Si stacchi un frutto solo, chi se lagna? 
A magnallo nun c’è gnente de male». 

 
Disse la donna: «Sì, Lui ci à permesso  

de magnacce ogni frutto der Giardino, 
 ma l’Arberone nun ce l’à concesso. 

E ci ha detto: “Badate a nun magnallo, 
anzi, v’è proibitissimo, perfino, 
pena la morte certa, de toccallo”!». 
 

Ma, senza scantona’, disse er serpente 
a la donna: «No, voi nun morirete, 
anzi ve dico, si nun lo sapete, 
che ’sta minaccia nun è vero gnente! 

Si magnate, ve s’aprirà la mente, 
ve s’apriranno l’occhi e capirete 
er Bene e er Male, e all’urtimo sarete 
come Lui, che sa tutto, è onnipotente». 

Eva, allora, allungo sverta ’na mano 
e staccò er pomo, pe’ conosce tutto 
er Bene e er Male, e magnò piano piano. 

Visto ch’era gustoso, prese er frutto 
e lo porze ar marito da lontano, 
pe’ nun fallo resta’ propio all’asciutto. 
 

Adamo, che nun s’era, lui, scordato 
che Dio l’aveva messo su l’avviso, 
 stava discosto, timido e indeciso, 
 co’ la mano a mezz’aria, spaventato, 
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e in quer momento tratteneva er fiato, 
 stava a trema’, teneva basso er viso, 
 perché, quant’era largo er Paradiso,  
Dio l’avrebbe, in un attimo, scovato.  

 
Ma pe’ faje coraggio ce fu Eva:  

senz’ombra de rimorzo, ’st’incosciente, 
a bocca piena lei se la rideva: 

«Assaggia, su, nun te succede gnente!». 
E pe’ faje prova’ si je piaceva 
je ficcò bene er torzo sott’er dente. 

 
Mentre Eva, propio lei, nun s’era smossa 

a stacca’ er frutto tenero dar ramo, 
se fece rosso fino ar collo Adamo, 
je passò, lungo, un brivido pe’ l’ossa, 

e poi capì d’avella fatta grossa. 
Se guardò intorno e disse: «E mo’ che famo? 
Si Quello se n’accorge, noi ’nd’annamo? 
Poveri noi! Scavamoce la fossa! 

C’era propio bisogno, pe’ ’na mela, 
de fa’ ’st’offesa a Dio, ’sto brutto affronto? 
Er gioco nun valeva la cannela. 

Potevamo restaccene ar cantuccio 
e ’sta vita teneccela de conto: 
mo’ resteremo come Don Farcuccio!». 
 

Commesso ormai er peccato origginale, 
e assaggiato quer pomo galeotto, 
se dette in testa, Adamo, un gran cazzotto, 



– 101 –

98 

 

che ’sto pomo dell’Arbero der Male 
nun era propio gnente de speciale, 

Poi seguitò: «L’ucello troppo ghiotto  
more strozzato. Qui ce scappa er botto, 
qui c’è poco da fa’, finisce male. 

 
Pe’ corpa tua, pe’ avette dato retta, 

m’aritrovo in un vicolo pur’io,  
pe’ via de ’sta superbia maledetta. 

Tu m’ài spinto a pecca’ de fronte a Dio  
E adesso chissà quello che ce spetta:  
ar Paradiso, mò, je dimo addio!». 
 

Doppo er peccato je s’aprirno l’occhi 
e tutt’e due s’accorzero, de botto, 
ch’ereno nudi, e se coprirno er sotto 
co’ du’ foje de fico, locchi locchi. 

Staveno lì, storditi come brocchi, 
quanno a matina se sentì un gran botto, 
e allora Adamo se la fece sotto, 
cominciorno a tremaje li ginocchi. 

Era Dio, che passava ner Giardino 
e loro se nascosero a la sverta 
dietro l’arberi. Dio venne vicino 

e chiamò Adamo: «’Ndo’ te sei cacciato?» 
E lui rispose: «Me so’ messo all’erta, 
perch’ero nudo, e qui me so’ inguattato». 
 

Dio disse: «Chi t’à messo in testa, allora, 
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ch’eri nudo? Hai magnato dunque er frutto 
che nun devi tocca’?». Vistose brutto  
Adamo disse: «È lei, ’sta traditora, 

che m’ài dato pe’ moje, sissignora, 
lei me l’à dato, è lei che à fatto tutto, 
io l’ò solo assaggiato, doppotutto!». 
 
E Dio disse a la femmina: «Signora, 

perché l’ài fatto?». E lei, coll’occhi bassi  
rispose: «È stato er lurido serpente  
che m’à stregata, perché lo magnassi» 

E Dio disse ar serpente: «Maledetto 
fra tutti l’animali, tiello a mente,  
pe’ avemme fatto questo ecco er verdetto: 
 

Striscia pe’ tera e magna, estate e inverno, 
la porvere pe’ tutta l’esistenza. 
Fra te e la donna, fra la tu’ semenza 
e la sua metterò guera in eterno: 

te schiaccerà la testa sott’er perno 
der tacco». E a Eva diede ’sta sentenza: 
«Quanno partorirai, pe’ ricompenza 
tu patirai le pene dell’inferno. 

E pe’ ogni novo fijo partorito 
la sofferenza tua sarà la stessa, 
che ’sto dolore te lo leghi ar dito. 

Doppo che tu ’sta corpa l’ài commessa, 
dovrai penza’ sortanto a tu’ marito, 
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e a lui dovrai sta’ sempre sottomessa». 
 

Poi disse a Adamo: «Perché ài dato retta 
a tu’ moje, e quer frutto l’ài magnato 
co’ tutto che t’avevo commannato 
de nun fallo, pe’ te sia maledetta 

la tera, e d’oggi in poi solo t’aspetta 
fatica, e se fin qui te sei sfamato 
a uffo, senza ave’ mai lavorato, 
d’ora in poi dovrai spigne la caretta. 

Ricava da la tera er nutrimento 
cor lavoro, co’ spasimo e sconforto, 
spine, tribbolazioni e patimento. 

Er pane sempre te lo suderai, 
finché torni a la tera doppo morto: 
tu sei porvere, e porvere sarai!». 
 
 
LA CACCIATA DAR PARADISO TERESTRE 
 

Visto che l’Omo era arivato a coje 
d’accordo tutt’e due, moje e marito, 
er frutto de quell’arbero proibbito, 
Dio Padre, pe’ paura che a la moje  

un giorno, je crescessero le voje 
e assaggiasse, aumentato l’appetito, 
l’Arbero de la Vita, risentito, 
li cacciò via, pe’ nun ave’ più noje 

e impedi’ che vivessero in eterno. 
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Su du’ piedi, sciò sciò, for der portone 
der Giardino, cacciati in sempiterno, 

pe’ anna’ a zappa’ la tera. E pe’ piantone 
su la porta ce mise, er Padreterno, 
du arcangeli co’ tanto de spadone.  
 
 
CAINO E ABBELE 
 

Cacciati dar Giardino, Adamo e Eva 
furono presi da la tentazione, 
 
e spinti tutt’e due da la passione, 
Eva vidde che Adamo je piaceva. 

Prima er peccato nun se conosceva 
e mo’ doppo assaggiato quel boccone, 
s’abbracciaveno stretti cor fiatone: 
Eva l’omo, così, lo riceveva. 

E allora, coll’aiuto der Signore, 
a nove mesi partorì Caino, 
pe’ coje er novo frutto dell’amore. 

Contenta de ’sto frutto così bello, 
mentre già sgambettava er ragazzino, 
Eva partorì Abbele, su’ fratello.  
 

Dunque Abbele faceva er pecoraro 
e er fratello più granne er contadino: 
pe’ fasse amico Dio j’offrì, Caino, 
li frutti de la tera, da sta’ a paro 
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a Abbele. Quello, pe’ tenesse caro  
er Signore, j’offrì quarche agnellino 
e un po’ de grasso sciorto ar tegamino. 
Dio, che a la prima ce vedeva chiaro, 

sortanto Abbele se lo prese a core, 
mentre a Caino je vortò le spalle. 
E Caino, cambiato de colore, 

co’ la faccia stravorta e l’occhio rosso, 
annava avanti e indietro, pe’ la valle, 
furioso, e già ci aveva er fiato grosso. 
 

Ma Dio je disse: «Che è ’sta faccia pesta? 
Che è ‘sta rabbia che ci ài tutta ’na vorta? 
 
Quanno c’è un dispiacere, se sopporta! 
Si fai der bene, e ci ài ’na vita onesta 

tu pòi sempre tenette arta la testa. 
Ma quanno fai der male, la fai storta 
er peccato ce l’ài dietro la porta, 
te vie’ incontro e sta a te teneje testa». 

Ma doppo un po’ Caino disse a Abbele: 
«Fratello mio, vie’ un po’ co’ me in campagna...» 
mentre dentro de sé covava er fiele. 

Arivati laggiù je sartò addosso, 
e pe’ nun fasse poi pija’ in castagna 
ammazzò Abbele e lo buttò in un fosso. 
 

Dio je disse a Caino: «N’do’ sta Abbele, 
tu’ fratello?». E Caino: «Va’ a sapello! 
Che so’ er guardiano io de mi’ fratello? 



– 106 –

103 

 

Tu vallo a chiede a lui, che t’è fedele». 
Je disse allora Dio: «Omo crudele, 

che ài fatto? Propio contro tu’ fratello! 
Abbele l’ài scannato, poverello. 
Dentro er core che ci ài, le ragnatele? 

La voce de quer sangue che ài versato 
ariva fino a me, sii maledetto, 
lontano da la tera che à succhiato 

quer sangue. Quanno tu lavorerai, 
la tera nun darà frutto. Costretto 
sempre a scappa’, nun avrai pace mai». 
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Note biografiche sugli Autori e Illustratori 
 
 
 
Paolo APPIGNANESI (Cingoli 1943 - 2021). Discendente di 
un’antica illustre famiglia cingolana, è stato un importante stu-
dioso, cultore e conservatore della storia e del patrimonio della 
città e del territorio di Cingoli. Uomo di vastissima cultura ed 
innumerevoli interessi, dall’archeologia, in particolare preisto-
rica, alla botanica, dal disegno all’astrologia, dall’etnologia alla 
storia dell’arte. Per molti anni è stato il Direttore degli Istituti 
culturali del Comune di Cingoli (Biblioteca Ascariana e Pina-
coteca Stefanucci). Appassionato cultore d’archeologia ha con-
tribuito alla individuazione ed al reperimento di siti e materiali 
archeologici nelle zone circostanti Cingoli. I risultati delle sue 
ricerche contribuirono alla istituzione del Museo Archeologico 
Statale e per chiari meriti fu nominato Ispettore onorario della 
Soprintendenza culturale per il territorio cingolano. Negli anni 
’80 aveva contribuito alla fondazione della rievocazione storica 
“Cingoli 1848” riportando in auge l’antico gioco del pallone 
con il bracciale. Consistente la mole dei suoi contributi storio-
grafici, in gran parte ancora inedita. Disegnatore di raro talento 
e sagacia, a lui si devono le illustrazioni della raccolta poetica 
’A Bibbia de nonno Checco di Nello Fabrizi.   
 
Giuseppe Gioachino BELLI (Roma 1791 - 1863).  Uno dei più 
grandi poeti dialettali, scrisse ben 2.279 sonetti in romanesco, 
la lingua parlata dalla plebe di Roma. Solo uno di questi fu 
pubblicato in vita, mentre tutti gli altri erano destinati, per 
espresso volere testamentario, a essere bruciati. Nella sua ver-
sione integrale l’opera lasciataci dal Belli verrà edita solo 90 
anni dopo la sua morte, grazie alla “disobbedienza” di suo fi-
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glio e di un suo carissimo amico ed estimatore. Uomo di note-
vole cultura e di vari interessi, raccolse nel suo Zibaldone nu-
merose schede. Scrisse oltre 45.000 versi in lingua italiana che 
pochi studiosi conoscono. Fece una versione degli Inni del 
Breviario romano, ricevendone una medaglia d’oro da Papa 
Pio IX. In vernacolo romanesco trattò personaggi ed episodi 
dell’Antico e del Nuovo Testamento, con la solita ironia e ap-
parente dissacrazione, pur essendo un uomo profondamente re-
ligioso. I sonetti riportati sono stati pubblicati in La Sagra Ri-
liggione, a cura di Manlio Baleani, Giancarlo Ripesi Editore, 
Falconara M. 2009, basata sull’edizione dei Sonetti a cura di 
Maria Teresa Lanza (Feltrinelli 1965). 
 
Don Pier Antonio BELLINA (Venzone UD 1941 - Basaglia-
penta di Basiliano UD 2007). Fu ordinato sacerdote nel 1965 
ed esercitò il suo ministero in diverse parrocchie della Diocesi 
di Udine. Scrittore e giornalista, con lo pseudonimo di Antoni 
Beline fu uno dei protagonisti della vita culturale friulana, nel 
cui ambito è considerato uno dei migliori prosatori contempo-
ranei. La sua opera principale è la traduzione della Bibbia in 
friulano, ma è altrettanto nota La fabriche dai predis in cui nar-
ra in forma polemica gli anni di studio in seminario, libro che 
subì anche la censura. Come giornalista e scrittore ha pubblica-
to una lunga serie di articoli in varie riviste e testi, tutti in lin-
gua friulana, di cui solo uno verrà tradotto in italiano: La fatica 
di essere prete. 
 
Nello FABRIZI (Cingoli 1919 – 2001). Secondo di dieci figli 
di un artigiano che possedeva una fornace a legna nella frazio-
ne cingolana di Villa Pozzo, dopo aver frequentato la scuola 
media, si iscrive alla scuola magistrale di Camerino seguendo 
le lezioni per corrispondenza. Nel 1938 si arruola in Marina e 
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la sua permanenza sotto le armi durerà ben sette anni di cui gli 
ultimi due passati in un campo di prigionia in Austria. Da que-
sta tragica esperienza, nascerà l’opuscolo, inedito, intitolato 
“Un uomo nella tempesta”. Nel dopoguerra riesce finalmente a 
diplomarsi e nel 1946 si sposa. L’anno successivo inizia la sua 
carriera di maestro elementare: prima in diverse scuole delle 
frazioni di Cingoli, quindi a Villa Strada, dove resterà fino al 
suo pensionamento nel 1977 e dove sceglierà di porre la sua re-
sidenza famigliare. All’impegno didattico assocerà quello della 
produzione poetica dialettale, pubblicando i suoi versi prima in 
varie riviste locali e poi curando personalmente l’edizione di 
tre raccolte poetiche: Cicalate (del 1962), ’A Bibbia de nonno 
Checco. Uomini e fatti del Vecchio Testa-mento (del 1982) e 
Mojiche (del 2000), tutte in dialetto cingolano. Di questo ad 
oggi è il poeta più rappresentativo. Nel 2011 in occasione del 
10 anniversario della morte il Comune di Cingoli gli ha intito-
lato una pubblica via nella frazione di Villa Strada. 
 
Claretta FERRARINI (Borgo di Fidenza PR 1943). Fin da pic-
cola, trasgredendo i consigli della mamma, si è nutrita del suo 
dialetto borghigiano grazie alla nonna materna e alla ferratis-
sima zia. Divenuta una esperta dialettale, ha animato trasmis-
sioni radiofoniche e televisive locali, valorizzando le tradizioni 
della sua città e del suo vernacolo. Ha fondato una Accademia 
per lo studio della grammatica, della sintassi e dell’etimologia 
borghigiana. È stata la prima e probabilmente l’unica donna in 
Italia ad aver tradotto testi sacri ed essersi cimentata con la 
pubblicazione di un Dizionario Etimologico Borghigiano. Ha 
pubblicato in vernacolo libri di cucina, sia quella povera che la 
più ricercata. Dopo la pubblicazione nel 2004 de La Bon’na 
növa (il Nuovo Testamento), è uscita nel 2012 con la prefazio-
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ne del Vescovo di Fidenza l’edizione della Genesi come primo 
volume di un’auspicata collana relativa al Vecchio Testamento. 
  
Don Maurizio FILENI (Poggio San Marcello AN 1950). Sa-
cerdote della Diocesi di Jesi, ha vissuto e operato in diverse lo-
calità che fanno corona alla valle del fiume Esino. Molteplici i 
suoi interessi, che vanno dalla pittura allo scrivere. Animatore 
non solo delle sue attività pastorali, ma anche di una collana 
che si pone come scopo quello di tenere viva la memoria di una 
storia popolare divenuta ormai secolare, ha al suo attivo pub-
blicazioni che spaziano dalla ricerca delle origini dei sopran-
nomi ai romanzi brevi che parlano di un passato recente, anco-
ra vivo nella gente di quella vallata. È probabile la prossima 
pubblicazione del Vangelo di Marco in dialetto jesino, testo 
che ha voluto personalmente trascrivere sui muri della canonica 
di cui è attualmente parroco. Negli stessi locali sono stati tra-
scritti anche brani della letteratura classica. Si è prestato in pas-
sato per la traduzione di brani evangelici ed ora di un capitolo 
della Genesi.  
 
Giacomo GABBIANELLI (Fano 1940 - 2010). In parallelo alla 
sua professione di commercialista e revisore dei conti, per suo 
diletto e per i suoi amici ha composto molte poesie in dialetto 
fanese, oltre ad un’opera teatrale in dialetto sulla falsariga dei 
cantastorie: Destiny sfors (lo sforzo del destino, 2008) Le sue 
poesie sono state raccolte nel corso degli anni in tre pubblica-
zioni: L’ispirasion (1981), Vers el 2000 (1992), Genesi e... 
otr’otra (2005). Come lui stesso scrive nelle sue presentazioni: 
“Troppo impegno per fare le fotocopie… quindi ne ho fatto un 
libro.” Le sue pubblicazioni sono state sponsorizzate, il più del-
le volte, dalla Banca di Credito cooperativo di Fano, di cui era 
Presidente del Collegio sindacale. Nella sua città si sono tenute 
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serate in ricordo della sua persona e delle sue esilaranti poesie, 
interpretate dai diversi attori dialettali del luogo. 
 
Giovanni Luca GIOMBETTI, in arte John Betti, (Fano 1958). 
Vive e lavora nella cittadina adriatica. È pittore, illustratore, 
grafico, umorista; collabora con diversi periodici, giornali e 
studi pubblicitari. Alla sua formazione negli studi classici e la 
laurea in veterinaria ha fatto seguire la frequentazione 
all’Accademia delle Belle Arti e alla Scuola d’Arte Umoristica 
di Roma, nonché all’Accademia Raffaello di Urbino. Ha espo-
sto le sue opere fin dagli anni ’90 in diverse città italiane con-
seguendo premi e riconoscimenti, anche a livello internaziona-
le. Particolare apprezzamento hanno riscosso le illustrazioni 
delle cartoline commemorative per eventi sportivi e non solo. 
La pubblicazione Genesi e... otr’otra del poeta Gabbianelli si 
avvale delle sue illustrazioni tematiche a colori. 
 
Renzo PESARESI (Ancona 1947). Residente nella stessa città, 
si è laureato in Materie letterarie presso l’Università di Urbino. 
Ha tenuto corsi su “Teatro in vernacolo” e “Ascoltando la poe-
sia” presso l’Università Popolare di Ancona. Ha scritto e diret-
to la regia di due commedie in vernacolo: C’era ’na volta... in 
Ancona e Tacato a casa sua c’è un figu, el pustì ce’l’za. Si oc-
cupa di scultura ambientale “Riciclando il vissuto”. 
 
Bartolomeo ROSSETTI (Roma 1923 - 2000). Laureato in lette-
re, giornalista, funzionario della Rai TV, critico letterario, fu 
anche attore cinematografico. Come poeta si inserì nella scia 
dei grandi che contraddistinsero la cultura popolare romana ne-
gli ultimi due secoli: Belli, Pascarella, Trilussa. Il suo fu un 
verseggiare ordinato che racconta, con abbondanza di partico-
lari, i grandi avvenimenti della storia e delle sacre scritture. 
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Sotto lo pseudonimo di Bartolo Rosso uscì nel 1949 un volume 
di poesie con il titolo emblematico: La prima pietra. Poi nel 
1958, con il suo nome, pubblicò La guera de Troja nonché due 
edizioni de Er Vangelo seconno noantri. Sul filone religioso 
seguono, nel 1974, Li dieci comandamenti e La Bibbia seconno 
noantri, che dopo il primo libro della Genesi, edito nel 1978, 
du seguito dall’Esodo, pubblicato nel 1980. 
 
Mons. Giovanni TONUCCI (Fano PU 1941).  Vive nella sua 
città natale fino al conseguimento della maturità classica, per 
poi trasferirsi nella Capitale dove frequenta il Pontificio Semi-
nario Romano Maggiore. È ordinato sacerdote nel 1966 e due 
anni dopo entra nel servizio diplomatico della Santa Sede, fre-
quentando i relativi corsi propedeutici. Al tempo stesso conse-
gue due dottorati in Teologia e Diritto canonico. La sua attività 
diplomatica lo porta in diversi Paesi dell’Africa, del Sud Ame-
rica e dell’Europa, fino ad assumere l’incarico di Osservatore 
permanente presso gli organismi delle Nazioni Unite. È stato 
Arcivescovo di Loreto Delegato Pontificio della Santa Casa. 
Pubblica alcune opere significative, tra cui una su suo fratello 
don Paolo, missionario in Brasile, dove si è battuto strenua-
mente per i diritti dei poveri contro le usurpazioni della dittatu-
ra. Nel 2007 collabora ad una versione in dialetto fanese de El 
Vangel cum l’ha scrit San Marc. Successivamente nel 2011 cu-
ra, in collaborazione con altri, la raccolta Le parâbul del Signu-
rìn. Di recente (marzo 2019) in collaborazione con Carlino Be-
stini e Massimo Ciavaglia ha pubblicato, nei Quaderni del 
Consiglio Regionale delle Marche, La Pasiòn de Gesu Crist 
cum è scrita ti quatre vangél.  Ha generosamente collaborato a 
questo libro scrivendo la Prefazione e la traduzione di un capi-
tolo della Genesi.    
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Mauro VALENTINI (Macerata 1960). Pubblico dipendente, fin 
da giovanissimo si è interessato del dialetto e delle tradizioni 
popolari della sua terra. Nel 1978 ha scritto la sua prima com-
media in vernacolo maceratese, alla quale ne sono seguite altre 
sette, rappresentate con successo in numerose occasioni, nella 
Regione e fuori. Nello stesso periodo ha assunto un duraturo 
impegno in gruppi culturali ed è stato socio fondatore e a lungo 
Presidente dell’Associazione “Le Macine”, portando il folklore 
della sua Regione, attraverso le sue musiche e le sue danze, in 
numerosi stati europei. Ha collaborato con la redazione mace-
ratese de “Il Messaggero”, prima come vignettista e poi come 
pubblicista. Con altri poeti dialettali maceratesi ha pubblicato 
due antologie: Mestecanza (Macerata, 2003) e Frecandò (Ma-
cerata, 2006). È stato vincitore di diversi premi letterari nelle 
sezioni narrative dialettali, conseguendo inoltre diverse segna-
lazioni, menzioni e piazzamenti. Si è reso disponibile a tradurre 
nella sua lingua madre, per precedenti pubblicazioni, il capitolo 
15 del Vangelo di Marco e un brano del vangelo di Luca sulla 
natività, e ora di un capitolo della Genesi.  
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