
L’OMO FINTO                                              l’om’ a pazzjje                        
 

Dice che un giorno un Passero innocente 
giranno intorno a un vecchio Spauracchio 

lo prese per un Omo veramente; 
e disse: - Finarmente potrò conosce a fonno er padrone der monno! – 

Je beccò la capoccia, ma s'accorse 
ch'era piena de stracci e de giornali. 

Questi - pensò - saranno l'ideali, 
le convinzioni, forse: 

o li ricordi de le cose vecchie 
che se ficca nell'occhi e ne l'orecchie. 

Vedemo un po' che diavolo cià in core... 
Uh! quanta paja! Apposta pija foco 
per così poco, quanno fa l'amore! 

E indove sta la fede? e indove sta l'onore? 
e questo è un omo? Nun ce posso crede... 

 
Certe vorte, però, lo rappresento, 

disse lo Spauracchio - e nun permetto 
che un ucello me manchi de rispetto 

cór criticamme quello che ciò drento. 
Devi considerà che se domani 

ognuno se mettesse a fa' un'inchiesta 
su quello che cià in core e che cià in testa, 

resteno più pupazzi che cristiani.  
Sopra il sonetto “L’omo finto” del poeta romanesco Trilussa dalla raccolta “La Gente”  del 1927 

 

Un  passero, volando, si imbatte in un fantoccio,  messo nell’orto per tenere lontani 
gli uccelli, e pensa che sia il corpo di un uomo veramente. Spinto dalla curiosità, 
perché pensa “finalmente potrò conoscere nel suo intimo l’uomo che è il padrone del 
mondo”,  gli becca la capoccia ed il petto per conoscerne gli ideali, i principi, la fede, 
l’onore e i sentimenti. Scoprendo, purtroppo, che al loro posto ci sono soltanto 
stracci, tanti vecchi giornali accartocciati e molta paglia (infatti non è altro che uno 
spaventapasseri impagliato) conclude amaramente: “E questo è l’uomo ? Non ci 
posso credere…” .  Di rimando lo spaventapasseri, risentito perché l’uccello ha 
disprezzato quel che ha trovato nel suo cuore e nella sua testa, rimbeccandolo dice: 
“Se conoscessi veramente ciò che molti uomini hanno nel cuore e nella testa 
scopriresti che su questa terra sono più numerosi i pupazzi che gli uomini veri”.     

 

Trilussa ha ragione ! In molti uomini politici: indove sta più la fede ? indove 
sta più l’onore ?  Questi,  PUPAZZI fan di nome e  CHIACHILLI di cognome ! 

U’ chiachill’: nel dialetto torremaggiorese si dà del  chiachill’  a persona poco affidabile, che non tiene fede alla parola data.   
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