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Pièna anche pér gli olivi quell'annata. Piante massaje, cariche l'anno avanti, avévano raffermato 

tutte, a dispètto délla nébbia che le avéva opprèsse sul fiorire. 

Lo Zirafa, che ne avéva un bèl giro nél suo podére délle Quòte a Primosóle, prevedèndo che le 

cinque giare vècchie di còccio ʃmaltato che avéva in cantina nón sarèbbero bastate a contenér 

tutto l'òlio délla nuòva raccòlta, ne avéva ordinata a tèmpo una sèsta piú capace a Santo Stéfano 

di Camastra, dóve si fabbricavano: alta a pètto d'uòmo, bèlla panciuta e maestósa, che fósse délle 

altre cinque la badéssa. 

Neanche a dirlo, avéva litigato anche cól fornaciajo di là pér quésta giara. E cón chi nón l'attaccava 

Dòn Lollò Zirafa? Pér ógni nonnulla, anche pér una pietruzza caduta dal murèllo di cinta, anche 

pér una festuca di paglia, gridava che gli sellassero la mula pér córrere in città a fare gli atti. Cosí, a 

furia di carta bollata e d'onorarii agli avvocati, citando quésto, citando quéllo e pagando sèmpre le 

spése pér tutti, s’èra mèʒʒo rovinato. 

Dicévano che il suo consulènte legale, stanco di vedérselo comparire davanti due o tre vòlte la 

settimana, pér levarselo di tórno, gli avéva regalato un libricino cóme quélli da méssa: il 

còdice, perché ci si scapasse a cercare da sé il fondaménto giuridico alle liti che voléva intentare. 

Prima, tutti colóro cón cui avéva da dire, pér prènderlo in giro gli gridavano: «Sellate la mula!» 

Óra, invéce: 

«Consultate il calepino!»  E Dòn Lollò rispondéva: 

— Sicuro, e vi fulmino tutti, figli d'un cane! 

Quélla bèlla giara nuòva, pagata quattr'ónze ballanti e sonanti, in attésa dél pósto da trovarle in 

cantina, fu allogata provviʃoriaménte nél palménto. Una giara cosí nón s’èra mai veduta. 

Allogata in quell'antro intanfato di mósto e di quell'odóre acre e crudo che cóva nei luòghi 

senz'aria e sènza luce, facéva péna. 

Da due giórni èra cominciata l'abbacchiatura délle olive, e Dòn Lollò èra su tutte le furie 

perché, tra gli abbacchiatóri e i mulattièri venuti cón le mule cariche di concime da depoʃitare a 

mucchi su la còsta pér la favata délla nuòva stagióne, nón sapéva piú cóme spartirsi, a chi badar 

prima. E bestemmiava cóme un turco e minacciava di fulminare quésti e quélli, se un'oliva, che 

fósse un'oliva, gli fósse mancata, quaʃi le avésse prima contate tutte a una a una sugli alberi; o 

se nón fósse ógni mucchio di concime délla stéssa miʃura dégli altri. Cól cappellaccio bianco, in 

maniche di camicia, spettorato, affocato in vólto e tutto ʃgocciolante di sudóre, corréva di qua e di 

là, girando gli òcchi lupigni e stropicciandosi cón rabbia le guance rase, su cui la barba prepotènte 

rispuntava quaʃi sótto la raschiatura dél rasójo. 

Óra, alla fine délla tèrza giornata, tre déi contadini che avévano abbacchiato, entrando nél 

palménto pér depórvi le scale e le canne, restarono alla vista délla bèlla giara nuòva, spaccata in 

due, cóme se qualcuno, cón un taglio nétto, prendèndo tutta l'ampiézza délla pancia, ne avésse 

staccato tutto il lémbo davanti. 

— Guardate! guardate! 

— Chi sarà stato? 

— Oh, mamma mia! E chi lo sènte óra Dòn Lollò? La giara nuòva, peccato! 

Il primo, piú spaurito di tutti, propóse di raccostar subito la pòrta e andare via zitti zitti, lasciando 

fuòri, appoggiate al muro, le scale e le canne. 

Ma il secóndo: 

— Siète pazzi? Cón dòn Lollò? Sarèbbe capace di crédere che gliel'abbiamo rótta nói. 

Férmi qua tutti! 



Uscí davanti al palménto e, facèndosi portavoce délle mani, chiamò: 

— Dòn Lollò! Ah, Dòn Lollòoo! 

Èccolo là sótto la còsta cón gli scaricatóri dél concime: gesticolava al sòlito furiosaménte, dandosi 

di tratto in tratto cón ambo le mani una rincalcata al cappellaccio bianco. Arrivava talvòlta, a fòrza 

di quélle rincalcate, a nón potérselo piú strappare dalla nuca e dalla frónte. Già nél cièlo si 

spegnévano gli ultimi fuòchi dél crepuscolo, e tra la pace che scendéva su la campagna cón le 

ómbre délla séra e la dólce frescura, avventavano i gèsti di quell'uòmo sèmpre infuriato. 

— Dòn Lollò! Ah, Dòn Lollòoo! 

Quando vénne su e vide lo scémpio, parve volésse impazzire. Si scagliò prima cóntro quéi tre; 

ne afferrò uno pér la góla e lo impiccò al muro gridando: 

— Sangue délla Madònna, me la pagheréte! 

Afferrato a sua vòlta dagli altri due, stravòlti nélle facce terrigne e bestiali, rivòlse cóntro se 

stésso la rabbia furibónda, ʃbatacchiò a tèrra il cappellaccio, si percòsse le guance, pestando i pièdi 

e ʃbraitando a mòdo di quélli che piangono un parènte mòrto: 

— La giara nuòva! Quattr'ónze di giara! Nón incignata ancóra!  

Voléva  sapére chi gliel'avésse rótta! Possibile che si fósse rótta da sé? Qualcuno pér fòrza dovéva 

avérla rótta, pér infamità o pér invidia! Ma quando? Ma cóme? Nón gli si vedéva ségno di 

violènza! Che fósse arrivata rótta dalla fabbrica? Ma che! Sonava cóme una campana! 

Appéna i contadini videro che la prima furia gli èra caduta, cominciarono ad eʃortarlo a calmarsi. 

La giara si potéva sanare. Nón èra pòi rótta malaménte. Un pèzzo sólo. Un bravo conciabròcche 

l'avrèbbe riméssa su, nuòva. C'èra giusto Zi' Dima Licaʃi, che avéva scopèrto un mastice 

miracolóso, di cui serbava gelosaménte il segréto: un mastice, che neanche il martèllo ci potéva, 

quando avéva fatto présa. Ècco, se dòn Lollò voléva, domani, alla punta dell'alba, Zi' Dima Licaʃi 

sarèbbe venuto lí e, in quattro e quattr'òtto, la giara, mèglio di prima. 

Dòn Lollò dicéva di no, a quélle eʃortazióni: ch'èra tutto inutile; che nón c'èra piú rimèdio; ma 

alla fine si lasciò persuadére, e il giórno apprèsso, all'alba, puntuale, si preʃentò a Primosóle Zi' 

Dima Licaʃi cón la césta dégli attrézzi diètro le spalle. 



Èra un vècchio ʃbilènco, dalle giunture stòrpie e nodóse, cóme un céppo antico di olivo 

saracèno. Pér cavargli una paròla di bócca ci voléva l'uncino. Mutria o tristézza radicate in quél 

suo còrpo defórme; o anche sconfidènza che nessuno potésse capire e apprezzare giustaménte 

il suo mèrito d'inventóre nón ancóra patentato.  

Voléva  che parlassero i fatti, Zi' Dima Licaʃi. Dovéva pòi guardarsi davanti e diètro, perché nón gli 

rubassero il segréto. 

— Fatemi vedére codésto mastice — gli disse pér prima còsa Dòn Lollò, dópo avérlo 

squadrato a lungo cón diffidènza. 

Zi' Dima negò cól capo, pièno di dignità. 

— All'òpera si véde. 

— Ma verrà bène? 

Zi' Dima posò a tèrra la césta; ne cavò un gròsso fazzolétto di cotóne rósso, lógoro e tutto 

avvoltolato; prése a ʃvòlgerlo pian piano, tra l'attenzióne e la curiosità di tutti, e quando alla 

fine vénne fuòri un pajo d'occhiali cól sellino e le stanghétte rótte e legate cón lo spago, lui 

sospirò e gli altri risero. Zi' Dima nón se ne curò; si pulí le dita prima di pigliare gli occhiali; se li 

inforcò; pòi si miʃe a eʃaminare cón mólta gravità la giara tratta sull'aja. Disse: 

— Verrà bène. 

— Cól mastice sólo però — miʃe pér patto lo Zirafa — nón mi fido. Ci vòglio anche i punti. 

— Me ne vado — rispóse senz'altro Zi' Dima, rizzandosi e rimettèndosi la césta diètro le spalle. 

Dòn Lollò lo acchiappò pér un braccio. 

— Dóve? Messère e pòrco, cosí trattate? Ma guarda un po' che arie da Carlomagno! 

Scannato miʃerabile e pèzzo d'asino, ci dèvo metter òlio, io, là déntro, e l'òlio trasuda! Un miglio 

di spaccatura, cól mastice sólo? Ci vòglio i punti. Mastice e punti. Comando io. 

Zi' Dima chiuse gli òcchi, strinse le labbra e scòsse il capo. Tutti cosí! Gli èra negato il piacére di 

fare un lavóro pulito, filato coscienziosaménte a règola d'arte, e di dare una prova délla virtú dél suo 

mastice. 

— Se la giara — disse — nón suòna di nuòvo cóme una campana… 

— Nón sènto niènte, — lo interruppe Dòn Lollò. — I punti! Pago mastice e punti. Quanto vi 

dèbbo dare? 

— Se cól mastice sólo… 

— Càzzica che tèsta! — esclamò lo Zirafa. — Cóme parlo? V'ho détto che ci vòglio i punti. 

C'intenderémo a lavóro finito: nón ho tèmpo da pèrdere cón vói.  

E se ne andò a badare ai suòi uòmini.  

Zi' Dima si miʃe all'òpera gónfio d'ira e di dispètto. E l'ira e il dispètto gli crébbero ad ógni fóro 

che praticava cól trapano nélla giara e nél lémbo spaccato pér farvi passare il fil di fèrro délla 

cucitura. Accompagnava il frullo délla saettèlla cón grugniti a mano a mano piú frequènti e piú 

fòrti; e il viʃo gli diventava piú vérde dalla bile e gli òcchi piú aguzzi e accési di stizza. Finita 

quélla prima operazióne, scagliò cón rabbia il trapano nélla césta; applicò il lémbo staccato alla 

giara pér provare se i fóri èrano a egual distanza e in corrispondènza tra lóro, pòi cón le tenaglie 

féce dél fil di fèrro tanti pezzétti quanti èrano i punti che dovéva dare, e chiamò pér ajuto uno 

déi contadini che abbacchiavano. 

— Coraggio, Zi' Dima! — gli disse quéllo, vedèndogli la faccia alterata. 

Zi' Dima alzò la mano a un gèsto rabbióso. Aprí la scatola di latta che contenéva il mastice, e lo 

levò al cièlo, scotèndolo, cóme pér offrirlo a Dio, visto che gli uòmini nón volévano riconóscerne le 

virtú: pòi cól dito cominciò a spalmarlo tutt'in giro al lémbo staccato e lungo la spaccatura; prése le 

tenaglie e i pezzétti di fil di fèrro preparati avanti, e si cacciò déntro la pancia apèrta délla giara, 

ordinando al contadino di applicare il lémbo alla giara, cosí cóme avéva fatto lui poc'anzi. Prima 

di cominciare a dare i punti: 

— Tira! — disse dall'intèrno délla giara al contadino. 



— Tira cón tutta la tua fòrza!Védi se si stacca piú? Malanno a chi nón ci créde! Picchia, 

picchia! Suòna, sí o no, cóme una campana anche cón me qua déntro? Va', va' a dirlo al tuo 

padróne! 

— Chi è sópra comanda, Zi' Dima, — sospirò il contadino — e chi è sótto si danna! Date i 

punti, date i punti. 

E Zi' Dima si miʃe a far passare ógni pezzétto di fil di fèrro attravèrso i due fori accanto, l'uno di 

qua e l'altro di là délla saldatura; e cón le tanaglie ne attorcéva i due capi. Ci vòlle un'óra a passarli 

tutti. I sudóri, giú a fontana, déntro la giara. Lavorando, si lagnava délla sua mala sòrte. E il 

contadino, di fuòri, a confortarlo. 

— Óra ajutami a uscirne, — disse alla fine Zi' Dima. Ma quanto larga di pancia, tanto quélla 

giara èra strétta di còllo. Zi' Dima, nélla rabbia, nón ci avéva fatto caʃo. Óra, pròva e ripròva, 

nón trovava piú il mòdo di uscirne. E il contadino invéce di dargli ajuto, èccolo là, si torcéva 

dalle risa. Imprigionato, imprigionato lí, nélla giara da lui stésso sanata e che óra – nón c'èra 

via di mèʒʒo – pér farlo uscire, dovéva èssere rótta daccapo e pér sèmpre. 

Alle risa, alle grida, sopravvénne Dòn Lollò. Zi' Dima, déntro la giara, èra cóme un gatto 

inferocito. 

Fatemi uscire! — urlava. — Còrpo di Dio, vòglio uscire! Subito! Datemi ajuto! 

Dòn Lollò rimase dapprima cóme stordito. Nón sapéva créderci. 

— Ma cóme? là déntro? s’è cucito là déntro? S’accostò alla giara e gridò al vècchio: 

— Ajuto? E che ajuto pòsso darvi io? Vecchiaccio stòlido, ma cóme? nón dovevate prènder 

prima le miʃure? Su, provate: fuòri un braccio… cosí! e la tèsta… su… no, piano! Che! giú… 

aspettate! cosí no! giú, giú… Ma cóme avéte fatto? E la giara, adèsso? Calma! Calma! Calma! — 

si miʃe a raccomandare tutt'intórno, cóme se la calma stéssero pér pèrderla gli altri e nón lui. 

— Mi fuma la tèsta! Calma! Quésto è caʃo nuòvo… La mula! 

Picchiò cón le nòcche délle dita su la giara. Sonava davvéro cóme una campana. 

— Bèlla! Riméssa a nuòvo… Aspettate! — disse al prigionièro. — Va' a sellarmi la mula! 

— ordinò al contadino; e, grattandosi cón tutte le dita la frónte, seguitò a dire tra sé: «Ma vedéte un 

po' che mi capita! Quésta nón è giara! quest'è ordigno dél diavolo! Férmo! Férmo lí!» 

E accórse a règger la giara, in cui Zi' Dima, furibóndo, si dibattéva cóme una béstia in trappola. 

— Caʃo nuòvo, caro mio, che dève risòlvere l'avvocato! Io nón mi fido. La mula! La mula! 

Vado e tórno, abbiate paziènza! Nell'interèsse vòstro… Intanto, piano! calma! Io mi guardo i mièi. 

E prima di tutto, pér salvare il mio diritto, faccio il mio dovére. Ècco: vi pago il lavóro, vi pago la 

giornata. Cinque lire. Vi bastano?  

— Nón vòglio nulla! — gridò Zi' Dima. — Vòglio  uscire. 

— Usciréte. Ma io, intanto, vi pago. Qua, cinque lire. Le cavò dal taschino dél panciòtto e le 

buttò nélla giara. Pòi domandò, premuróso: 

— Avéte fatto colazióne? Pane e companatico, subito! Nón ne voléte? Buttatelo ai cani! A me 

basta che ve l'abbia dato. 

Ordinò che gli si désse; montò in sèlla, e via di galòppo pér la città. Chi lo vide, credètte che 

andasse a chiudersi da sé in manicòmio, tanto e in cosí strano mòdo gesticolava. 

Pér fortuna, nón gli toccò di fare anticamera néllo studio dell'avvocato; ma gli toccò d'attèndere un 

bèl po', prima che quésto finisse di ridere, quando gli èbbe espósto il caʃo. Délle risa si stizzí. 

— Che c'è da ridere, scuʃi? A vossignoria nón brucia! 

La giara è mia! 

Ma quéllo seguitava a ridere e voléva che gli rinarrasse il caʃo com'èra stato, pér farci su altre risate. 

"Déntro, eh? S’èra cucito déntro? E lui, dòn Lollò che pretendéva? Te… tene… tenérlo là 

déntro… ah ah ah… ohi ohi ohi… tenerlo là déntro pér nón pèrderci la giara?" 

— Ce la dèvo pèrdere? — domandò lo Zirafa cón le pugna serrate. — Il danno e lo scòrno? 

— Ma sapéte cóme si chiama quésto? — gli disse infine l'avvocato. — Si chiama sequèstro di 



persóna! 

— Sequèstro? E chi l'ha sequestrato? — esclamò lo Zirafa. — Si è sequestrato lui da sé! Che 

cólpa ne ho io? L'avvocato allóra gli spiegò che èrano due caʃi. Da un canto, lui, Dòn Lollò, 

dovéva subito liberare il prigionièro pér nón rispóndere di sequèstro di persóna; dall'altro il 

conciabròcche dovéva rispóndere dél danno che veniva a cagionare cón la sua imperizia o cón 

la sua storditaggine. 

— Ah! — rifiatò lo Zirafa. Pagandomi la giara! 

— Piano! — osservò l'avvocato. — Nón cóme se fósse nuòva, badiamo! 

— E perché? 

— Ma perché èra rótta, oh bèlla! 

— Rótta? Nossignore. Óra è sana. Mèglio che sana, lo dice lui stésso! E se óra tórno a 

rómperla, nón potrò piú farla risanare. Giara perduta, signór avvocato! 

L'avvocato gli assicurò che se ne sarèbbe tenuto cónto, facèndogliela pagare pér quanto valéva 

néllo stato in cui èra adèsso. 

— Anzi — gli consigliò — fatela stimare avanti da lui stésso. 

— Bacio le mani — disse Dòn Lollò, andando via di córsa. 

Di ritórno, vèrso séra, trovò tutti i contadini in fèsta attórno alla giara abitata. Partecipava alla 

fèsta anche il cane di guardia, saltando e abbajando. Zi' Dima s’èra calmato, nón sólo, ma 

avéva préso gusto anche lui alla sua biʒʒarra avventura e ne ridéva cón la gajézza mala déi tristi. 

Lo Zirafa scostò tutti e si spòrse a guardare déntro la giara. 

— Ah! Ci stai bène? 

— Benóne. Al frésco — rispóse quéllo. — Mèglio che a casa mia. 

— Piacére. Intanto ti avvèrto che quésta giara mi costò quattr'ónze nuòva. Quanto crédi che 

pòssa costare adèsso? 

— Cóme me qua déntro? — domandò Zi' Dima. I villani risero. 

— Silènzio! — gridò lo Zirafa. — Délle due l'una: o il tuo mastice sèrve a qualche còsa, o 

nón sèrve a nulla: se nón sèrve a nulla tu sèi un imbroglióne; se sèrve a qualche còsa, la giara, 

cosí com'è, dève avére il suo prèzzo. Che prèzzo? Stimala tu. 

Zi' Dima rimase un pèzzo a riflèttere, pòi disse: 

— Rispóndo. Se lèi me l'avésse fatta conciare cól mastice sólo, com'io volévo, io, prima di 

tutto, nón mi troverèi qua déntro, e la giara avrèbbe su pér giú lo stésso prèzzo di prima. Cosí 

conciata cón quésti puntacci, che ho dovuto darle pér fòrza di qua déntro, che prèzzo potrà avére? 

Un tèrzo di quanto valéva, sí e no. 

— Un tèrzo? — domandò lo Zirafa. — Un'ónza e trentatré? 

— Méno sí, piú no. 

— Ebbène, — disse Dòn Lollò. — Passi la tua paròla, e dammi un'ónza e trentatré. 

— Che? — féce Zi' Dima, cóme se nón avésse intéso. 

— Rómpo la giara pér farti uscire, — rispóse Dòn Lollò — e tu, dice l'avvocato, me la 

paghi pér quanto l'hai stimata: un'ónza e trentatré. 

— Io pagare? — ʃghignazzò Zi' Dima. — Vossignoria schérza! Qua déntro ci faccio i vèrmi. 

E, tratta di tasca cón qualche stènto la pipétta intartarita, l'accése e si miʃe a fumare, cacciando il 

fumo pér il còllo délla giara. 

Dòn Lollò ci restò brutto. Quest'altro caʃo, che Zi' Dima óra nón volésse piú uscire dalla 

giara, nè lui nè l'avvocato l'avévano previsto. E cóme si risolvéva adèsso? Fu lí lí pér ordinare di 

nuòvo: — La mula —, ma pensò che èra già séra. 

— Ah, sí — disse. — Tu vuòi domiciliare nélla mia giara? Testimònii tutti qua! Nón vuòle 

uscirne lui, pér nón pagarla; io sóno prónto a rómperla! Intanto, poiché vuòle stare lí, domani io 

lo cito pér allòggio abuʃivo e perché mi impedisce l'uʃo délla giara. 



Zi' Dima cacciò prima fuòri un'altra boccata di fumo, pòi rispóse placido: 

— Nossignóre. Nón vòglio impedirle niènte, io. Sto fórse qua pér piacére? Mi faccia 

uscire, e me ne vado volentièri. Pagare… neanche pér ischérzo, vossignoria! 

Dòn Lollò, in un impeto di rabbia, alzò un piède pér avventare un calcio alla giara; ma si 

tratténne; la abbrancò invéce cón ambo le mani e la scrollò tutta, fremèndo.  

— Véde che mastice? — gli disse Zi' Dima. 

— Pèzzo da galèra! — ruggí allóra lo Zirafa. — Chi l'ha fatto il male, io o tu? E dèvo 

pagarlo io? Muòri di fame là déntro! Vediamo chi la vince! 

E se ne andò, nón pensando alle cinque lire che gli avéva buttate la mattina déntro la giara. 

Cón ésse, pér cominciare, Zi' Dima pensò di far fèsta quélla séra cói contadini che, avèndo fatto 

tardi pér quéllo strano accidènte, rimanévano a passare la nòtte in campagna, all'apèrto, su l'aja. 

Uno andò a far le spése in una tavèrna lí prèsso. A farlo appòsta, c'èra una luna che paréva fósse 

raggiornato. 

A una cert'óra dòn Lollò, andato a dormire, fu ʃvegliato da un baccano d'infèrno. S’affacciò a 

un balcóne délla cascina, e vide su l'aja, sótto la luna, tanti diavoli; i contadini ubriachi che, présisi 

pér mano, ballavano attórno alla giara. Zi' Dima, là déntro, cantava a squarciagóla. 

Quésta vòlta nón poté piú règgere, Dòn Lollò: si precipitò cóme un tòro infuriato e, prima che 

quélli avéssero tèmpo di pararlo, cón uno spintóne mandò a rotolare la giara giú pér la còsta. 

Rotolando, accompagnata dalle risa dégli ubriachi, la giara andò a spaccarsi cóntro un olivo. 

E la vinse Zi' Dima. 
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