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m’encanti

Roma”



Vecchia Roma….. (Pittura a olio di Silvana Brunotti)

Più ggiro er monno e più m’encanti “Roma”, 
de tutte le città sei la reggina;
pari ‘n pavone co’sta  folta chioma,
puro er potente ‘nnanzi  a te s’enchina;

come ‘na Sfinge troneggi  sur tuo scanno,
sprezzante  e artèra, nun sbaji mai ‘na mossa;
tutto te score dreto  e scanzi ‘gni malanno,
più  fforte de’n gueriero  sur piede de riscossa!.. 

sei ‘na ruffiana quanno  viè la sera,
co’ quei tramonti e l’aria birichina,
er ponentino  dorce a primavera, 
ch’è nato pè ‘ncantà  matina e sera;

Roma  nun sò bbastati li millenni,
pe’ decantà   siffatta maestà…
e dedicatte ancor lodi perenni,
perché cchi ttè conosce,
nun te se po’ scordà!.....



Presentazione dell’autrice

Gabriella Lavorgna , dal verso libero e ribelle, 

difficile da verseggiare in dialetto romanesco, è

sorprendente : la Gabriella , impegnata da sempre

nella gestione di numerosi canali di conoscenze

culturali e di viaggi in paesi mistici e lontani come

l’India e il Tibet. La potessa, oltretutto quello che fa

, sente l’impegno e la voglia di poetare in verna-

colo perché conoscere il passato, attigendo alle 

antiche saggezze, aiuta a capire meglio il presente ,

che nulla toglie al Cantico delle Creature.Numerosi

sono i poeti che intraprendono l’avventura di 

scrivere ma una buona parte di essi finisce 

nell’oblìo del tempo.Poeti come Trilussa e Belli

hanno saputo cantare con grande bravura le gesta

e lo spirito della città Eterna.Gabriella scrive versi

con un linguaggio intenso e popolare senza mai

mettere fuori gioco il sentire dell’anima e dando al

verso stesso quel senso estetico che valorizza il 

racconto poetico.Se in questo presente fosse esistito

Giggi Zanazzo avrebbe sicuramente scelto ed 

inserito la poesia di Gabriella nel suo giornale 

”Il Rugantino”.Alla scrittrice va riconosciuto 

il merito per pochi eletti, per quella capacità di

saper creare un mondo poetico unitario e 

omogeneo senza mai uscire dal tema. Gabriella nel

suo verso scanzonato ritrova la natura saccente di

quel popolo dell’antica Roma Trasteverina. Nei

versi della nostra poetessa c’è la fermezza di una

passione che gode di uno spazio espressivo dove il



significato delle parole riproduce,nella ricerca del

verso ,le immagini di quella Roma sparita: vicoli

pieni di voci, quei personaggi pittoreschi teatrali

come Pasquino, Petrolini ed altri , pieni di 

ottimismo e sarcastica ironia, che rivestivano i

panni delle tradizioni , le gesta e il costume di quel

quartiere popolare, unico nel suo genere, dove i

versi venivano letti nelle antiche osterie tra buona

cucina e ottimo vino dei Castelli, osterie che allora

erano luoghi di incontri e di culto per la poesia , a

volte frequentati dai classici “bulli”. Nell’era  

neroniana la poesia era scesa di livello  e certi poeti

, bucolici e didascalici, non venivano

considerati.Gabriella esprime nel suo estro poetico

il sentimento comune dei fatti quotidiani di quel

tempo, tuttora attuali, che diventavano drammatici

e a volte comici , emblemi di quei luoghi di un

mondo che allora ci sembrava fatto su misura. La

sua è una voce emergente nel panorama del 

vernacolo romanesco, una voce nuova che fa 

sentire il suo verso declamatore dalla balconata del

Gianicolo.Gabriella,come il Belli, con la sua poesia

diventa interprete dello spirito popolare romano,

dando voce ai sentimenti  creativi che vanno oltre

il limite di spazio e tempo.Il nostro augurio è che

Lei , ancor giovane, possa scrivere 2200 sonetti

quanti ne ha scritto il Belli.

Fattino Tedeschi (giornalista-scrittore - critico

d’Arte)



Quello che mi ha sempre colpito dell’amica 

Gabriella è la sua grande carica, la sua infinita

passione per la vita e per tutto quello che ci offre

quotidianamente: le cose belle e quelle meno

belle, tutte insieme parte di un unicum che 

avvolge il nostro passaggio terreno.

Gabriella scivola lievemente dalla tradizione e

dalla cultura popolare ad uno sconfinato amore

per la fede e la cristianità, che la porta a 

socializzare e a creare un rapporto con chiunque

le si avvicini.

Certo, ogni tanto bisogna morderle il freno – lo

dico con stima ed affetto, senza offesa – perché

quando Gabriella attacca a parlare, davvero non

smette più!

Di lei si avverte una qualità, sopra tutte le altre:

Gabriella incarna il desiderio di conoscenza 



insito nel genere umano, quella sete di espe-

rienza che tracima anche dalle sue poesie: uno

sprint, una voglia che purtroppo manca a 

tantissimi di noi.

Ogni sua poesia va letta attentamente, pro-

prio partendo da questa consapevolezza e invito

tutti i lettori a fare come me, lasciandosi andare

alla riflessione che ogni parola scritta in questo

volume merita.

Gilberto Casciani 

On.le Gilberto Casciani –Pres. Commissione
Affari Comunitari ed Internazionali della Re-
gione Lazio 



Prefazione

Chiedo scusa agli amici lettori e soprattutto ai

veri romani, quelli che hanno almeno sette 

generazioni  nel loro albero genealogico, se il mio

dialetto romanesco non è perfetto …Io sono 

figlia di una genovese e di un sannita , pensate ,

quindi a casa mia si parlava italiano e nessun

dialetto prevaleva…

Come mai , vi chiederete, ho scritto in questo

modo ?

E’ stata una casualità , chiamiamola così, anche

se poi il caso non esiste…

Ero abituata a scrivere poesie e versi in italiano ,

cercando di descrivere suggestioni ed emozioni

che il quotidiano della vita  propone …ma un bel

giorno accadde una strana coincidenza che mi

portò a questo risultato:

Un mio collega d’ufficio mi regalò un libro di

poesie romanesche, scritto da suo padre Romeo

Collalti , e che io lessi con molto interesse ed 

apprezzamento , dato che conoscevo anche  

l’autore. Poco dopo appresi la notizia della sua

morte per un brutto incidente ed in seguito,  

rattristandomi per l’accaduto, proposi al figlio di

aiutarlo nell’organizzazione di un premio 

letterario di poesia romanesca,  in memoria di

suo padre.

Da quella occasione la mia mente cominciò ad

essere affollata di vocaboli e frasi in romanesco ,



di cui io stessa mi sono meravigliata  ,non es-

sendo un linguaggio a me abituale, e ,per “ma-

gica alchimia “,ho cominciato a scrivere poesie in

questo modo ,lasciandomi trasportare da

un’onda ,che colpiva la sfera emozionale , per

descrivere quadretti di “Umanità”!...

Assisi-Eremo delle Carceri- Francesco 
dell’Amore Universale donato 
da Gabriella Lavorgna 



Er tema de la pace

Oggi nun se fa artro che discute
sur  tema de la pace e nun violenza;
a l’ordine der giorno ce se ‘nclude
proposte e fatti  p’arivà a l’essenza!

E ’sti governi, l’un contro l’artr’ armati,
giocheno a scacchi pe’ centrà la mira;
se tratta propio ..d’esse fortunati,
si scanzi li birilli , da ‘ndove chi li tira….

Se sprecheno nell’aria li bbidoni,
co’ drento  er luccichio de li bajocchi,
so’ fatti pe’ la massa o pe’ li pecoroni
che a fforza nun se vonno.. levà li paraocchi!

ma annamo ar sodo, e  famola finita
sta sorfa,  che nun se sa’ ‘ndo sbotta;
ce serve da capì ‘na remora sparita,
se chiama “Amore”, pè  spegne ormai sta
lotta!….



Er monno s’è cambiato!...

Mi nonno si tornasse mò a sto monno
se guarderebbe attorno trasognato
e me direbbe co’ le mano ‘n testa 
“anvedi come tutto s’è cambiato !...
A Nì che d’è ‘sto coso , cò tutti ‘sti bottoni,
ammazza che’mpressione!:
ne spigni quarcheduno e appareno  persone ;
chi ggioca ar carcio e chì stà ‘ffà  l’amore,
chì  pparla de politica, ce n’è pe’ tutte l’ore!....
“A nò stà carmo, nun te st’aggità,
quest’è ‘na cosa forte , è la televisione, 
da quanno c’è st’aggeggio sapemo tante cose,
meno ’gnoranza, s’è sparsa l’istruzzione;
“A Nì spiegheme ancora 
che nun ce stò a capì,
che d’è ‘st’ucello, grosso , de lamiera ,
che ffà rumore e nun se ferma lì?”
Ar tempo tuo ciavevi la carozza,
pè trasferitte da ‘na sede all’artra,
ora c’è l’arioplano che dè botto ,
traversa tutt’ er celo e tte ce porta;”
“e c’artro s’enventato 
st’omo ‘n’evoluzzione,
c’abbasta ‘ndo me ggiro 
trovo n’innovazzione
armeno cò sta serie de vantaggi,
ce stà ‘n sistema pè nun fa la guera?



Nun se so dati ancora ‘na carmata 
st’omini che sembraveno servaggi?”
E me rincresce propio dovette dì ‘r contrario:

fra tante perfezzioni, nonno mio, 
l’armi so’ sempre ppiù sofisticate,
si sse sarvamo , lo sa ssolo Dio!....
E me venghi a parlà de gran progresso,
si ve scannate ancora come lupi, 

stamme a ssentì fija mia , te lo confesso,
che io la vera Pace l’ho trovata 
e nun me freghi cò ‘ste novità ,
perché quà nun ce resto, 
stò meijo a l’ardilà!....



Preghiera ar Padreterno

Signore quarchevorta me domanno, 
si “Tu” davvero  stai quà n’mezzo a noi,
so’ troppi li casini, le guere co’l’inganno,
manco se sà ssi cambia ‘sta sorfa prima o
ppoi!...

Tu ciai’nsegnato  a vive 
cò Amore e co’ pazzienza,
ad avè fede co’ l’umirtà e speranza,
ma fa c’armeno chì è ‘nde la sofferenza,
riesca a capinne er  senso , de questa  tua
crianza !....

pè quanto l’omo… vojia fà  er gradasso,
senza de “Te” nun po’ smove ‘na fojia:
perciò te prego nun lo manna a sconquasso,
‘sto monno che s’enventa “quarsivojia”!....

Si ssei er “Padrone”de questa o quela sorte,
fiacca i potenti e aiuta i derelitti,
c’annaspeno  ner bujo, pè ffà  valè i diritti,
ppoi ce presenti er conto, si vvoi  doppo la
morte….!



Er conto

‘gnuno se dovrebbe fà ‘sto conto,
e nun se scappa da ‘sta verità, 
che quanno nasce cià ggià ‘na via segnata ,
c’ammano ammano la deve da passà;

è come si ciavesse ‘na cambiale, 
cò ‘na scadenza …a quanno nun se sà,
ma de sicuro ha d’aspettà  er momento ,
che intero o a rate cià er conto da sardà!....

ma l’omo che d’orgojo ce n’ha tanto,
se scordà che po’ esiste ‘n’ardilà, 
e pè sentisse sempre ‘n’Padreterno, 
è pronto a ffà de tutto, perzino d’ammazzà;

a l’occorenza è n’ lupo , fuor de gabbia,
cercanno prede fino a sazzietà;
così facenno  nun carmerà la rabbia
se nun je resta quer  po’ d’umanità!.....



Attacca l’asino …..

“Attacca l’asino ‘ndove vò er padrone.... 
dice er proverbbío a mò d’ensegnamento 
a chi vò vive queto ‘gni momento
si je viè ‘n testa quarche ribejione ;

ma avoja a dì quanno s’engnotte rabbia, 
pè li soprusí e p’ogni prepotenza; 
e gira, saríggira, ciaripenza 
l’omo che nun è nato pè stà ‘n gabbia!...

si jè conviene abbozza ‘gni sventura 
pè mette a pparo er conto che s’è fatto;
ma poi se vennica e pronto a ‘gni misfatto., 
para la schína pè ogni fregatura!...

e vanno avanti li dritti e li potenti, 
nun certo li vijacchi a pecoronì; 
perciò si ggira storto te tocca strigne i denti ,
si nun sei fatto pè camminà a spintoni!....



Er  tradimento 

Nun te fidà de la bontà ner monno 
ché sotto s’annisconne er tradímento: 
cominciò Eva  e Caìno, e a quer momento 
er  male prese piede, ballanno a girotonno;

ssì quarche amico te se mette attorno, 
te viè da chiede com’è che t’accarezza;
nun sai ssì è ssimpatia o pè bellezza,
ma ‘nde la mente sua sa già qual’è ‘r ritorno;

er granne amore, poi, è n’illusione, 
creato da li sogni ‘nder cassetto; 
ce se po’ crede, ma senza confusione 
chè la rialtà, de botto….te po’ cambià d’aspetto!

e li parenti l’hai messi ‘n conto ar mucchio 
de chi te penzi che t’ama senza posta? 
Ch ‘ndò cè da pijà’ c’è ‘n vortice a risucchio, 
cosi tra er bene e’r male nun ce sarà mai sosta!...



Er zogno strano!...

Stanotte me so fatta ‘n zogno strano
e ‘n celo m’era parso de volà,
‘nnanzi a San Pietro me sò aritrovata,
che me diceva “Qua Tu  nun ce pòi stà”;

mezz’atterita  doppo ‘sta sentenza, 
m’ero messa a ‘na parte accantucciata, 
senza sapè che sorte me toccava, 
de che peccato m’ero marfamata ….

E me scoreva tutto er mio passato, 
come ‘na carellata de vicenne, 
ma pè quanno me cercassi d’accusà, 
de tanto grave nun  pareva gnente!....

ripresi fiato e me rivorsi ar Santo, 
perché se fosse poi così ‘ncacchiato,
venivo da ‘n’inferno e ciamancava,
puro che me ciavesse rimannato;

Lui me rispose:”Fija , nun m’hai capito,
nun te volevo dà ‘na punizzione, 
ma t’entendevo  dì che a ‘sto momento 
nun era quella  la tua condizzione;

er posto tuo pè ora è giù ner monno
perché ce servi mejio si stai lì,



avojia a ggiri che t’ho riservato,
ciai ancora tempo pè tornà de qui;

così de botto me so arisvejiata ,
pensanno a quanto m’era capitato,
ma mica so convinta si ‘sto zogno,
m’ha ‘n quarche modo poi riconsolato!....



La preghiera der mattino

Me sò appena arisvejiata, 
e ciò ancora tanto sonno,
ma ar lavoro so chiamata,
pè li sòrdi ..che ce vonno,

mentre m’arzo e me stiracchio, 
‘n penziero me va dritto:
“mò com’esco da ‘st’inguacchio”
E me gelo a primo acchitto!...

Ce raggiono sur momento,
pè trovà ‘na soluzzione,
poi ‘ na voce dar de drento 
me sobbarza a gorgojione…

pè  sentimme più leggera
arzo l’occhi ar “Padreterno”,
me ciaffido e’nzino a sera,
su ‘sta forza faccio perno!



Er destino

Mi padre nun faceva che ripete
c’ognuno ‘nde la vita cià ‘n destino;
io je ridevo appresso, nun ce volevo crede,
sentennome ‘n leone a l’arba der cammino!...

la gioventù ch’è scarsa d’esperienza,
te porta a ffà progetti p’er futuro,
e a l’imprevisti nun certo ce se penza,
de quanto ‘sto bagajio  po’ esse duro;

e si per caso t’ariva ‘na bufera,
te senti ‘mpreparato,  barcolli e ffai fatica,
pè raddrizza er timone da com’era
e riportallo ‘n posizzione antica …

e più nun basteno  coraggio e volontà,
anco si ar fato sò de gran supporto ,
ma cò pazzienza ciai solo da sperà,
che ‘sta tua barca ritrovi sempre …’n porto!.....



La fortuna

Dai tempi antichi era considerata 
‘na Dea padrona…. de li destini ar monno, 
dar viso artero ….lo sguardo sì profonno,
fasciato da ‘na benda , su l’occhi sua de fata  ;

E’ ‘na sirena ch’ammalia li potenti, 
e ‘na chimera ch’affligge i derelitti, 
c’annaspeno nei flutti e co’ li denti 
azzanneno la preda.. pe n’esse meno afflitti;

ne l’artalena di questa o quela sorte
è l’arbitro de tutte le partite
è lei che po’ decide.. er conto cò la morte,
o l’esito finale de centomila vite ….

Però cià n’alleata :  la speranza 
che va cò lei a braccetto pè st’à ggalla,
ma a tutt’ e ddue je piace giocà a palla,
così de certo… c’è resta  la pazzienza ….



Fasse li fatti sua

“fasse li fatti sua’ è bbona educazzione 
così dovrebbe esse, armeno pè la norma: 
e invece cc’è stà sempre, chi ndè la confusione
profitta der momento _pè ppoi sarvà la forma;

si cc’è nà cosa che te dà “er magone’ 
è ssì  quarcuno a fforza s’entromette 
e tte travisa pe sbajio o pè ‘llazzione
quello che ‘n quarche modo nun vole
propio ammette;

quanno che la notizzia, ha fatto er ggiro
c’ognun jà dato n’interpretazzíone 
anche ssi sei ‘nnocente rimani drento ar tiro
perché er dubbio s’annida 
de sotto a la raggione;

e cchè fatica pè dimostrà er contrario
e mette a nudo li veri sentimenti
si invece se badasse de ppiù ar necessario
s’arisparambierebbero ‘nà serie de lamenti!….



Li guai dell’artri….

Li guai dell’artri nun so’ considerati,
tanto’mportanti come quelli”sua”;
l’amici so’ pe’ ride o vengono attirati
da quello che jè dai  o ciai da parte tua!...

si annaspi de problemi o ‘n mille ‘mpicci,
nun sai ssi trovi chi sbrojia la matassa,
o chi è disposto a tojie dai pasticci,
‘n poro Cristo che male se la passa;

so’ ppieni i tribbunali d’avvocati
ma nun c’è legge pe’ li poveracci,
perché senza quatrini pòi puro annà pè stracci
che nun c’è posto pe’ li disgrazziati;

e allora c’hai da fa, strigni li denti,
speranno ch’er futuro sia mijiore
o t’armi de coraggio e nun t’arendi 
c’armeno arisparambi er mar de core!....



Er core e la raggione

‘n giorno, tra li banchi der mercato,
sentivo ‘n’animata discussione;
c’era chì smoccolava e chì cò’n po’ de fiato,
annava sospiranno: nun c’è ppiù religgione!....

er tema era rivorto ‘n generale,
ar monno capovorto e quasi a fonno, 
c’annaspa fra li flutti der fonnale,
pè portà ‘n salvo li resti a lo sprofonno…

quarcuno consijiava com’attappà li buci,
oppuro a raddrizzà  li remi de ‘stà barca;
ma c’artalena de ritajia e cuci,
che tte sballottola  ner  mezzo de la carca!...

io, nunostante ‘sta gran confusione,
ciò avuto ‘na risposta che m’è barzata’n mente:
solo si metti  a pparte la raggione 
e ffai  prevale ‘r core,… 
pòi vince sur perdente!....



‘Na lezzione da’mparà

Ce stà ‘ n vecchietto sotto casa mia,
che nunostante i mill’ acciacchi e l’anni,
pare ‘n regazzinetto de vent’anni, 
cò  quer soriso e ‘ r core ‘n allegrìa;

m’ha detto ‘n giorno ch’ero ammusonita,
che nun me la dovevo stà a pijià.
quanno te pare propio ch’è ffinita,
er mejio te lo devi d’aspettà…

‘n vecchio detto dice ch’a ‘sto monno,
chì  ccià pazienza e sà ‘spettà er momento,
po’ puro sopportà ‘gni sgomento ,
ch’er conto jè ritorna a girotonno;

io me lo so’ guardato cò dorcezza
speranno che dicesse verità, 
e ‘ntanto che spariva ‘sta tristezza
ciavevo ‘na lezzione da’mparà!...



L’Eredità

S’è presentata tutta la famijia
‘nnanzi ar notaro pè l’eredità;
nipoti, nòre, zii, madr’ e fijia,
pè sapè quanto jè stava pè spettà..

er  vecchio nonno Cesare morenno, 
e ssì c’aveva fatto ‘r testamento, 
ma ssi era ‘n segreto fino a ‘sto momento, 
mò er dubbio se n’annava scomparenno;

se fece ‘n gran silenzio ‘nde l’androne,
e ssolo de fantasia se lavorava, 
e li castelli ‘n’aria a profusione, 
pè tanta grazzia che Dio je mannava;

ma st’illusione presto tramontava
quanno la verità sortì de fora :
li bbeni sua er vecchio arigalava 
a la serva fedele “Sora Nora”…

ve lasso ‘mmagginà si  cchè sgomento
p’avè beccato ‘sta gran delusione:
li strilli se sprecaveno, le corpe,
er marcontento,
le facce cupe pè la disperazzione;



aggiunse er sor notar:”c’è ‘na postilla”,
guardanno li nipoti frastornati,
a li parenti mii manco ‘na spilla 
che nun so’ degni d’esse ricordati….

A tutte le medajie c’è ‘r risvorto,
e tutto prima o ppoi s’ha da pagà,
lassatemelo dì  mò che ssò morto ,
“Vojio stà ‘n pace armeno a l’ardilà!....



Er  funerale

Se sò riuniti tutti ar funerale,
pè l’urtimo saluto ar caro estinto; 
tutto de botto s’era ‘nteso male 
puro stavorta la morte aveva vinto;
so’ corsi trafelati 
l’amici e li parenti,
confusi e frastornati 
puro li conoscenti, 
se chiedono ma come
bisbijeno perché.,
se sprecheno parole 
ora che ‘lui` nun cè!

“Quant’era bbono’ mormora quarcuno
“che gran díssgrazzìa ‘je ripete er coro,
era “ngrand’omo” ed ora sarvognuno,
nun resta ch’er ricordo ; bontà loro...

Puro si fosse stato ‘n dissgrazziato 
sta’ scena se sarebbe riproposta 
perché ‘nnanzi a la morte s’è spianato 
quello per cui nun c’era mai risposta;

perciò fratello, amico o chicchessia,
si ssei “quarcuno’ o ‘n misero pezzente,
nun t’affannà per questa o quella via 
che doppo morto nun sarai più gnente!....



Er  segreto

‘n giorno du’compari s’encontrorno,
e l’uno disse all’artro:” ciò  ‘n segreto,
però  me riccomanno, che qua’ttorno,
gnisuno ha dà scoprì quer che c’è dreto…

e quello je rispose:”stà tranquillo,
mica so’ micco o privo de sapienza,
te pòi fidà, anco si fossi brillo,
cce va de mezzo l’onore e la credenza;

doppo du’ ggiorni aveva fatto er  ggiro,
dar farmacista inzino ar  sagrestano,
e sarvognuno , chì capitava a tiro,
restava ‘ntontonito da ‘ st’ arcano!....

‘stà storia ce dimostra a l’infinito,
che si per caso ciai quarche riserva
e la voi fa ssapè dì ch’è proibbito,
che de girandole ne trovi ‘na caterva!...



Mannaggia a li quatrini..

L ‘omo da quanno esiste su ‘sto monno
nun penza ad artro c’acchiappà er potere:
se scanna pè sarvasse d’annà a fonno 
cor rischio che cce po’ sbatte er sedere!...

mannaggia a li quatrini, chi mai l’avrà’nventati, 
so’ fonti de díssgrazzie pè chi nun cià misure 
e chi nun cíà` ‘nber gnente, a mo’ de baraccati 
vive de batticore e’ n sacco de paure;

si  tt’è toccato ‘n sorte de nasce disgrazziato
t’engrufí e te ribelli pè n’esse dísperato, 
la gente te commisera, la rabbia te se magna, 
speranno che ‘n ber giorno finisca stà micragna;

e si ce n’hai a ppalate tutto te pòi comprà,
le donne, li palazzi ..perzino er monno intero,
ma stà ‘n campana che nun potrai trovà 
‘nà banca ‘ndò se venne pace e serenità!....



Le Tasse

‘na vorta se chiamaveno “gabelle”,
ed erano mannaje su la capoccia
de quelli che p’avè  sarva la pelle,
versaveno er tribbuto ‘nzino a l’urtima goccia!...

e soprattutto regnava er marcontento
tra ‘r popolo ch’era salassato
e s’aggitava, ner campare a stento
contro er potere, c’ha sempre comannato!...

così facenno scoppiaveno le guere,
cò la speranza de cambià  ‘r sistema,
pè l’oppressione e p’ogni strapotere, 
ma’n c’era verso de  svortà ‘sto tema!...

e mò che semo a le sojie der “2000”
c’amo concluso!...: si cce riflettemo,
mettenno tutto ‘sto passato ‘ n fila 
vedi che s’aricojie da ‘n lato ar  cap’estremo!....



Er coraggio e la virtà

Mi nonno era quello che’n paese
ciaveva er soprannome de “capoccia”;
gnente lo spaventava, cocciuto mai s’arese
e a l’occasione più duro de ‘na roccia!…

e specialmente quanno se trattava
de fà valè i diritti de l’amichi,
verso li debboli, de contro se parava
pè riconosce li princìpi antichi;

braccio de fero e core de velluto,
quest’era er gajardetto che l’aridistingueva,
e a ‘gni argomento , che ppiù pareva arguto
ciaveva ‘na risposta che je se confaceva;

e quanno ar dunque s’ariproponeva 
de mette fine a ‘n caso disperato,
come ‘n leone poi se dibatteva
sino a che  ‘n bocca nun ciaveva fiato.

Ai tempi d’oggi, de modernità,
st’insegnamento nun fa differenza:
du’strade ciai da scejie: coraggio o la virtà,
decidi Tu de quale pòi stà senza!....



Er volo de Icaro

Me so’ svejiata presto stammatina 
cò  ‘na gran voglia de potè volà:
so proprio stufa de stà a testa china,
me sento stretta ‘nde ‘sti panni qua;

me metto addosso ’n ber  vestito novo,
ciattacco ‘n par de ali cò la cera
e pronta a spiccà er  volo m’aritrovo
lassanno li problemi …su la tera!....

e come Icaro me gett’ a capofonno
pè ‘na destinazzione dar  nome “fantasia”
poi tuttantratto ‘n tonfo…a lo sprofonno
e me ritrovo drento…a casa mia!....

Finito er zogno, crollate le ‘llusioni,
ritorno a la rialtà cò mille riflessioni;
pè consolamme ripeto tra me e mmè
“domani è ‘n’artro ggiorno”..pijiamese er caffè!.



La casa ‘ndò  so’ nata

Doppo tant’anni  me so’ aritrovata ,
nun sò ssi a caso o forse pè destino,
sotto la casa ‘ndove ce so’ nata
e ciò vissuto l’arba  der primo mio cammino;

rivedo tutt’antratto a ‘na finestra
mi madre che me  chiama trafelata:
“dai monta su , è pronta la minestra,
e ppoi ricconta , a scola com’annata ?..”

quanti ricordi…drento a quelle mura,
sospiri, sogni e tanta fantasia,
oggi de certo, ne sò propio sicura,
me manca più de tutto :  la famija!...

e mò che forse ciò quarcosa ‘n più
me sento drent’ar  core ‘n coccolone,
e nun ce verso de mannallo ggiù
che m’aritorna a galla ..peggio de ‘n gorgojione!.



Er tempo della scola

M’è capitato de passà da scola
che m’aricorda quann’ero giovinetta:
‘n’emozzione e ar  core ‘na gran stretta,
me fa  riflette  de com’ er tempo vola!...

che dorce  arisentì voci canore
de gioventù allegra e spensierata,
e me rimbarza ‘n mente er primo amore

come ‘n fantasma da l’aria trasognata …

e mentre m’ariggiro e t’aripenzo
ar  tempo ormai trascorso a l’impazzata,
me viè da dì che tutto cià ‘n gran senzo,
che nun è certo la vita ch’è cambiata;

si s’envertisse apposta li fattori ,
e se nascesse già ricchi d’esperienza, 
a cosa servirebbero l’ erori,
si ppoi ggià ssai qual è la conseguenza?



Er potere 

Si fossi ‘na formica ‘n po’ curiosa
M’annerei a nisconne drento…ar “Parlamento,”
Pè stà a ssentì magagne e ‘ntrighi a iosa
E riccontalli tutti …a cento a cento;

‘n mare de leggi, cò ‘n ggiro de quatrini,
so pronte a tutelà li pori cittadini:
ma Dio ce sarvi  si cciai quarche diritto,
la legge der  ppiù fforte te stronca a primo acchitto.!

Da quanno nasci t’ensegneno er “dovere”,
cià ‘na gran dote chì lo sa ffà valere ,
ma l’erba der  vicino , si è ppiù verde,
è oggetto de conquista: anco ssi se po’ perde!..

la coruzzione se sposa cor “potere”,
l’una rincore l’artro ch’è fonte de piacere,
e nun ce verso de cambia stornello, 

pòi mescolà  le carte, ma …l’omo resta quello!....



L’Elezzioni

Se  so’ concluse da poco l’elezzioni,
pè scejie li capoccia ar Parlamento:
li cittadini, l’attori der momento
so’ ancora frastornati da mille petizzioni;

cò  li raggiri d’aggiustà er sistema
‘gnuno ha proposto le propie soluzzioni
de come svorge st’oneroso tema
pè ffà ‘ n po’ d’ordine tra tante situazzioni;

e doppo ch’er “conclave” s’è formato ,
spartennose ciascuno er posto ambìto,
chissà chì  sse ricorda der  passato,
co’ le promesse de quanto stabbilito!...

perché quanno se tratta de “potere”
tutti li mezzi so’ bboni pè lo scopo 
e l’ambizzione  soverchia ‘gni dovere
ma è ‘n gioco a risico , che s’aripaga dopo!....



Le Tangenti

Si  tte sartasse ‘n mente ‘n giorno tuttambotto,
de dije a li politici “mbè fatela finita”,
cò’ste tangenti che magneno de sotto,
nun sai quer che t’aspetta,… te po’ costà la vita;

passi  pe’ tocco o pe’ millantatore,
e ssolo er popolo ciai da la tua parte,
quello che abbozza o ffà  da spettatore,
perché pe’ ffà casino je mancheno le carte!...

e ssi te dice bene, c’hai smosso er porverone,
le strombazzate se sprecheno  ner  vento,
poi ‘n tonfo ner silenzio e a quer momento
te resta solo rabbia e tanta ‘ndignazzione;

e ppiù stà ‘n’arto ‘sta ggente der “Palazzo”,
ppiù er compito s’entosta , diventa dura‘mpresa,
e a la fin fine , ciò o  sai qual è la resa?
Che loro so l’eroi e tu sei solo un “pazzo”!....



La giustizzia

Sor ggiudice …me devi stà  a ssentì ,
che ciò ‘n problema …da risorve,…  e grosso 
su l’orlo ar  precipizzio ..stò quasi  drento a ‘n fosso, 
vojio giustizzia de quanto stò pè ddì;

Quanno la vita te presenta er conto 
nun sempre trovi  l’armi  pè parallo 
o giustappunto ‘n  sito.. e scaricallo , 
e de  combatte …nun sei propio pronto ;

ssi penzi poi d’avecce le raggioni , 
te ggiri e t’arovelli cercanno soluzzioni,
ssi poi la jella  s’arivorta  contro 
allora so’ ddolori finchè nun ciai ‘r  riscontro!..

boijaccia  la miseria , ma  quanta sofferenza , 
quanno se tratta de plaggio e de sopprusi ,
pè ccorpa   de ‘ crassismi e mill’abbusi , 
a  ffà  valè la legge ne la sua giust’essenza …..



L’innocente 

M’hanno portato qui a Reggina Celi 
de notte, come’n ladro de bottega, 
mica ciò corpa …ma drento a stà congrega 
ciai’r marchio de l’infamia che fa drizzà li peli;

io ssò sicuro de n’avè …fatto gnente 
ma come faccio a dimostrà ‘r contrario ,
me mancheno le prove pe ddì che so’ nnocente,
lo posso solo scrive qua drento ar mio diario…

e ‘ntanto che se sbrojia ‘sta matassa
ciai ‘r rischio  de morì …..de crepacore 
o tte trascini… ‘sta pora carcassa 
c’a fatto er pieno ….ner mare der dolore….

Se dice che sbajiare è de l’umano
e che dovressi… da mettelo ner conto ….
ma quanno  poi  te  tocca … a tutto spiano ….
nun poi stà zitto …e smetti de fà ‘r tonto …



A Laila pe’ li diciottanni 

Bella de zzia  viè quà che famo festa
perché mo’ stai ne la maggior età;
sei ancora ‘na pischella si tte resta
la fantasia , co’  vojia de giocà;

ciai  ‘mber  cervello che  galoppa  tanto,
sei fija de ‘na gran generazzione,
ma nun spezzallo ,te prego,  da l’incanto 
si  hai già beccato  quarche delusione!….

la vita è n’artalena de vicenne,
n’giorno se sale e l’artro se discenne;
nun te la stà ‘ppijà si ffai fatica
annà su e ggiù ,… va pè la strada ‘ntica,

ch’è quella d’aspettà quanno t’ariva
un grann’ Amore , dar nome “poesia”
lo riconoscerai, puro si a la deriva
sprofonna  er  core , pe’ vive ‘n  allegria!....



L’Amore è 

L’Amore è ‘n sentimento dorce o amaro ,
c’ognuno ‘ndè la vita ha da provà, 
e ssi te fa soffrì nun cè  riparo,
che tte po’ dà ‘na quarche ‘mmunità;

questa è ‘na storia antica, risale a la creazzione,
er fatto che ‘sta forza te po’ ffà girà’r monno;
da quann’ Eva cadette in quela tentazzione
l’omini la rincorono facenno er girotonno;

L’Amore po’ esse vita,  l’Amore po’ esse morte, 
pòi  tocca er celo n’attimo e doppo lo sprofonno, 
dipende da li ggiri de la sorte,
che tte ce getti  dritto …a capofonno;

stà sorfa l’omo mai la finirà
ssi questa je po’ dà quarche ‘llusione,
e ssi cce sbatte er grugno manco ce stà a ppenzà,
è pronto a rimagnasse puro la delusione…



Er matrimonio                           

Er matrimonio è quella ‘stituzzione
che renne benemerita la gente;
doppo quer”si” nun c’e più proibizzione, 
è’n passpartù: ma’n te rigala gnente!...

quanno che te fidanzi, e’ tutto rosa:
co l’occhi brilli e  arquanto sognatori, 
nun vedi l’ora de trovatte sposa, 
come’r mejo rimedio a li dolori!...

Viaggio de nozze: e’ggià ‘na discussione,  
lei vò anna ar mare e lui ama li monti;
e doppo si prevale la passione
se torna a ffà de novo i finti tonti;

poi ariva er primo fijo, tanto atteso, 
se fa gran festa e poi castelli in’aria
pè renne er suo futuro senza peso 
s’affronta er tutto co’ flemma bonaria ;

tra er saliscenni de sospiri e sogni,  
se cerca de parà mille probblemi,
come te metti a pparo li bisogni
so’ pronti a riproposse i stessi temi...



“L’amore nun è bello si nun è stuzzicarello”,
dice er proverbio pe consolazzione,
e ‘ntanto s’aripete er ritornello
cercanno a li perchè ‘na spiegazzione;

Ssi voi risposta a questo girotonno,
ssi credi de trova quarch’llusione,
ognuno ha ‘r suo destino a questo monno
ssi  è vero che stà scritto: è già ‘na soluzzione!...



Er divorzzio

Carte da bollo e doppo solo ‘n nome,
mò semo diventati’nnanzi ar tribunale:
‘na vita cancellata, ‘n’amore annato a male,
e nonostante l’anni io me domanno “come”;

me pare ieri ch’ero diciottenne,
ricorma de speranze e de’ llusioni,
credevo che st’amor fosse perenne,
da nun dovemme dà mai delusioni;

e ‘nvece com’ogni cos’ar  monno, 
puro l’amore nasce e presto muore, 
ma ssi tte credi d’avè perso tempo
t’abbasta che rimane,
ancora quarche vojia pe’fatte sbatte’r core



Er giorno de la donna

Annamo a fà la gita fori porta
pè festeggià er “giorno de la donna”
volemo dimostrà …che nun ce serve scorta
de quarche pantalone…..cce basta anche la gonna!..

Er maschio prepotente ed egoista
nun se po’ dì che lo gettamo a fonno;
de li difetti …potemo fa na’ lista
tanto nun ce se spiccica, anco si è vagabonno….

Ce  chiameno da sempre le”metà”,
debboli o bbisognose de quarche protezzione;
ma a l’occorenza sapemo dimostrà
de tirà fora ‘gni risoluzzione….

E cchè lezzioni te sanno dà ‘ste donne
nei loro mille ròli giornalieri,
e mai nun crolleno,  anzi più de ieri
de questa società so’ valide colonne….



Er raduno de l’animali

‘n giorno l’animali der  quartiere
decisero de dasse appuntamento,
prennenno spunto dar tema der momento
de come li diritti fà valere ;

a zampe ‘nsù se misero seduti
pe dettà leggi der’ comannamento;
uno pijiava nota e l’artri quasi muti
speraveno ce fosse… sur serio ‘n cambiamento!…

ne l’ordine der giorno se parlava
de nà lezzione all’omo,… co’ li fiocchi,
‘r tema era serio quanno se trattava
de dajie addosso, pe tojie i paraocchi…..

sinnò  parlà de Pace, d’amore e nun violenza
nun s’aricongiungeva  cor mejo de l’essenza,
chè tocc’ arispettà quer che “natura”
cià dato ‘n dotazzione duratura!…

così l’amichi.. dell’omo e der creato,
gridanno ‘n coro pe’ maggior difesa,
agnedero de corsa ar  zinnacato
mettenno ‘n mostra li conti de la resa….



Finchè’r raduno de stè pore creature
giunse a ‘na svorta co’ la conclusione:
“Nun c’è speranza de mijiorie future
si nun de certo s’empara stà lezzione!…



Er cane mio 

Er cane mio è mejo de n’amico
Più ch’eloquente…. senza  dije  gnente
quann’ ha capito  cor su ‘stinto antico ,
quello c’a  ttè te frulla ‘ndè la mente!....

si ssei ‘ncacchiato, co’n sacco de probblemi 
cerca de consolatte a l’abbisogna ,
te ggira attorno ,te vò  toije i patemi ,
così   te scordi ..d’avecce ‘sta  scarogna ;

t’annusa, t’accarezza e tte dimostra , 
che ccè quarcuno che tte  vole bbene , 
c’ a tutto cè ‘r  rimedio …. è  solo robba nostra , 
perch’ ar  su  monno…. nun ce so’ ‘ste pene …..

je manca la parola e  dimo ch’nferiore 
a li cristiani  che cianno la favella ,
ma te sei reso conto che quanno te da “Amore”
è mejo de ‘n’amante?.... , la sorfa è sempre quella..!



La viggijia de Natale

Pè rinnovà n’antica tradizzione
se semo radunati stà notte de viggija
innanzi a la tavola pè consumà er cenone 
che ciaccomuna cò tutta la famija;

e quasi come ‘n tocco de maggìa 
nell’aria se respira n’emozzione 
frammista de piacere e nostargía
de li ricordi…riposti ‘ nder cantone!…

che ‘gnuno se rivede ‘ndè la mente
de quanno era ‘n pischello ‘ngalluzzito,
facenno paragoni cor presente
de li valori… ch’er tempo cià ‘nvertito,

e dietro ‘sta facciata d’alegria,
pè vvolè a fforza  ríunì li sentimenti,
te magni er core e a stappi de bottija
se cerca de confonne  li guai e li lamenti!…



N’attimo de gloria 

Ner cassonetto drento a la monnezza, 
c’è n’arberello sparuto e ‘nseccolito, 
c’ha perzo quela grinta e ‘gni bellezza
doppo er Natale quann’era ar primo sito!

E come ‘n rituale a l’infiníto 
se porta appresso tutti li festini 
quanno da ‘nerme simbolo ha’ssístíto 
pè portà ggioia a granni ed a piccini;

si potesse parlamme  ‘ndè ‘n’orecchio 
sarebbe testimone de li segreti anfratti 
de l’omini, co’tuttí li misfatti, 
che getteno er vecchiume .. drent’ ar secchio!

E in quer bbidone er tempo poi cancella 
‘gni ricordo, dorce, de ‘na storia 
d’avè vissuto ‘n’attimo de gloria 
che se dissolve ar tempo de ‘na stella!...



L’urtimo dell’anno

Oggi è ‘r trentun dicembre: fine d’anno
e tutti se prepareno a ffà festa, 
pè scaricasse da li vecchi guai
e pè augurasse er mejo da startr’anno;

perciò sta notte piena de ‘speranze 
te mette su de ggiri a l’occasione
pè n’attimo te scordi li dolorí 
e cerchi de mannà giù quer magone!...

Puro sì cciaí li buffí ,  er cracche e la cambiale
l’amante t`ha piantato, tu’nonno è a l’ospedale, 
l’acciacchi de la sciatíca, de’ rabbia stai a crepà,
ciai da soride a st’anno che se ne stà p’annà;

tanto se porta via tutti l’affanni,
aricomincia n’ artra vita nova,
e tu c’embocchi e doppo li festíni
te ritrovi più stretto ‘nde li panni;

te resta consolatte co  l’ajetto 
che prima o ppoi sta rota ha da ggirà;
cò st ‘illusione stà ‘n sala d’aspetto
che ppoi si questo è vero…nun se sa!....



Er  Carnevale

Se dice a carnevale,
ch’ ogni scherzo vale
e ‘ n tocco d’ allegrìa
se spanne pè la via….

È n’occasione pè cambiasse faccia
mettennose ‘na maschera appropiata,
p’aritrovasse n’aria scanzonata ,
che tutti li penzieri ar tempo scaccia;

così er magnaccia po’ diventà pprete,
la casalinga esse ‘nà reggina,
la prostituta monaca o fatina,
e a n’artro er  rolo che nun je compete;

ma quanno t’arispoji so’ dolori:
t’accorgi quant’è fatuo ‘gni momento,
perché t’è parso vedè ‘r firmamento,
cò ‘n ber vestito che nun cià colori!.....



La villeggiatura

Vojia de lavorà sarteme addosso,
e famme faticà meno che posso;
e mò che vviè l’estate a gran premura..
mettemo a pparò  er conto cò la villeggiatura!....

Ar  mare o ai monti , c’è sempre’sto dilemma,
pè ‘ndov’ annà, nun se va mai d’accordo;
c’è ppoi chì deve superà la flemma,
o a tirà i remi pè riportalli a bbordo;

si quanno puro er tema s’è sbrojiato,
la meta è ssolo quella der riposo:
è ‘n’occasione pè ripone a llato ,
tutti l’affanni  che cce pòi avè a ritroso!...

e a tutti i costi , anco  ssi sei ‘n bolletta,
vvòi gode ‘ n santa pace ‘stà vacanza,
va bbè lo stesso ssi a ppiedi o ‘n bicicletta
purchè alla fine nun cambi la sostanza !....



Annassene ‘n penzione

Ciavevi ‘na gran prescia d’arivà a quer ggiorno,
pè finalmente dì: “mò bbasta , m’ariposo “,
contavi l’ore , cor carcolo a ritroso,
su stò penziero fisso che tte ggirava attorno ;

ciai messo er core a ffà trascore l’anni
sur posto de lavoro , pè rispettà er “dovere “;
colezzionanno, puro, tra sbuffi e mill’affanni,
quarche soddisfazione, de premio ar  tuo valere ;

e mò che stai tajianno ‘sto traguardo,
cò attorno li colleghi a fatte festa , 
s’ammischieno penzieri ‘ndè la testa,
’na lagrima te scappa e triste cciai lo sguardo!...

nun te la prenne si tutto cià ‘n destino ,
si arivi a quela meta a mozzichi e a bocconi :
soridi, annanno avanti,scordate i coccoloni
portanno i bei ricordi de tutto ‘sto cammino!....



Er segno  zodiacale

Da quarche tempo, pare ‘n’ossessione,
d’oroscopo nun se fa artro che parlà;
tutti vonno sapè da st’ opinione
quello ch’er fato je stà ‘riservà;

ne parleno i ggiornali e la televisione,
‘sti dodici segnetti li trovi qua e là,
quanno te serve ‘na consolazzione
tu non ne poi fa a meno d’annalli a consurtà;

si cciai da fa ‘n’affare, l’Amore te va male, 
p’ogni decisione che devi da pijà,
‘nvece de penzà a la risoluzzione,
t’attacchi a quer pronostico,
ch’è pronto a l’occasione….

che ppoi ssi tte va bbene e quello cià ‘zzeccato,
credi che er segno tuo è propio er fortunato,
si ‘nvece nun ce cojie putacaso,
la luna è pettraverso,
mica er cervello tuo che nun ha funzionato;

e annamo avanti cò ‘sta convinzione, 
che ppare er  talismano de la felicità,
ccosì puro si nun ce credi  
t’aggrappi a ‘st’illusione
si ‘n quarche modo te ppò servì a campa!....



La bellezza der creato

Sto monno è lo specchio der creato
c’hà fatto er Padreterno... co’ no sputo;
cià messo drento…. l’Amore….a perdifiato
soffianno luce ....sur buio... cò l’imbuto!..

st’opera ... ,ch’è ‘n modello a perfezzione,
la volle fà  bbastanza simijante 
ai “Sua” attributi ....,   c’aveva ‘n dotazzione,
e jè riuscita propio ...in modo strabijante!...;

Ma l’omo se ne  frega  de’ sto”Padre”,
che l’ha scorpìto in ogni sua fattezza;
va ‘n giro  peregrino....pe’ le strade
pe  mette ‘nzieme.... nsacco ...de monnezza!..

le gioije che cià drento...nun sempre le raccoje;
tanto  che ‘mpreca ,  sbuffa e se dispera,
e se la prenne co” chicchessia o la moje,
ce sbatte er grugno, ...da matina a sera.....!

fintanto che intravede ‘nà scintilla
che jè fa spalancà ....l’occhi de botto... 
ma guarda che cojone , ce l’ha propio de sotto....
nun s’era ‘ccorto , quanto de luce brilla!....



Si esiste Dio!...

“E cchè t’ho da risponne amico mio,
cò tutte ‘ste domanne e sti perché,
voressi da sapè si esiste “Dio”
nun so spíega er concetto, ma cerchelo da te;

lo pòí trovà ssi solo guardi er sole
e l’arba cor tramonto a l’infinito,
si cce raggíoni nun ce so parole
che tte ponno spíegà l’arcano avito!...

e quanno dici che tte manca tutto
penzece  bbene; e ppòi scoprì quarcosa
che tte fa sopportà, anco si è brutto,
‘gni sgomento c’ovunque è senza posa!...

e ssi sei orbo che nun vedi gnente
si penzi d’esse nato da padrone,
solo a nà cosa rimarai ‘mpotente 
‘nnanzi a la morte avrai la soluzzione!.



La voce dar de drento

“ma nun ve vergognate?”
strombazza ‘n cherubino
a facce frastornate, 
a l’arba de’n matino!..

“de qua cia’ppare ‘n monno,
marconcio e scojonato,
eppure er Padreterno 
è Lui che vv’ha criato!…

Nun sembra a l’apparenza 
tutta ‘sta perfezzione, 
si regna l’impotenza 
tra tanta confusione;

de certo Lui v’ha fatto
gajardi,  e “Marcantoni”
nun era mica matto 
de  fà solo cojoni….

perché nun ascoltate 
la voce dar de dentro?
Nun serve che parlate,
guardate che ccè ar centro!…



Tra er  basso e l’arto 
nun cè la differenza
e quello che v’appare è ssolo n’illusione, 
‘n gioco delle parti …,
che svorta a rotazzione, 
dar tutto ar  gnente ..come conseguenza..

E allora che sse fà pè ricompone
li pezzi sparzi’n giro per il monno?
“Anco si ssò diversi de forma e ‘nde l’azzione
la fonte è Una, c’avvorge e fà da sfonno!…

E  p’esse ‘n pace , cor resto der  criato
abbast’ aricordasse quer  che ‘ssete;
avoja a chiacchere de oggi e der passato, 
la”Verità”…nun è quer che vedete;

E’ ner silenzio la chiave der tesoro,
ne la coscienza c’è tutto er contenuto, 
nun è de fora che ‘sse trova l’oro,
ma ‘n fonno ar core… anco si resta muto!”…



Er giorno der giudizzio

Quanno ch’er Padreterno se decise,
ad ‘nventà ‘sto monno de creature..
je diede all’omo er compito 
da consegnaje  er giorno der ggiudizzio …
“Te pòi ‘nventà de tutto “,
soggiunse soridenno,

“ciai er monno a li tuoi piedi, 
pòi  diventà ‘er padrone, 
ma vedi de stà attento 
de nun  giocacce a palla:
si putacaso ‘nciampichi
io,  certo , nun me sposto , 
ma Tu cce sbatti er grugno!.”...
Così, ‘gnuno  s’è preso ‘sto fardello 
e se l’è caricato su le spalle, 



cercanno  da  quer  giorno, peregrino,
de trovà  er cantone giusto e…scaricallo….
Ma ammazza che ‘ffatica !....
Quanno te credi d’esse giunto ar porto , 
t’ariva ‘na bufera e te sbatacchia!....
perciò fratello mio, falla finita:
nun t’affannà  pè esse superiore;
che quà a sto monno ,
pòi  diventà  papa,
imperatore o re, 
ma nun Te lo scordà,
che ce stà sempre l’”Artro “
che stà aspettando a Te!....



Come ‘na cannela

M’ emmaggino la vita
ch’è come’na cannela  che pò esse bianca o  
tinta de colori; 
s’accenne com ‘er sole ai primi arbori, 
che spanne luce e scarda ‘n dò se gela!

Sta fiamma rigojosa, e esuberante, 
che sprizzad’emponenza là per Ià,
ar primo soffio s’affloscia tràballante,
sola e ‘ndifesa da l’eternità;

a goccia a goccia se scioje la  sua cera
e se dimena perché non vò mollà;
riprenne fiato, lotta e se dispera
e poi stremata soccombe a la rialtà;

rimane ‘n moccolotto scarno e spento, 
co’n po’ de fumo che se ne va pe ‘l celo:
artre cannele, poi, dritte come stelo, 
ribriIleran ner buio, p’annassene cor vento!



La chatte

Mi nonna nun capisce ch’eè  stà chatte 
e ‘gnivorta  che cerco da  spiegajè
chè d’ è ‘n  sistema  novo…. de comunicazzione 
jè va er cervello ‘n fumo pè la gran confusione ;

“ma che  vvò ‘r dì  che nun se parla ppiù,
guardannose nell’occhi  e a tuppertu ?”
me dice  sconsolata , pensanno  poi  dubbiosa
su sta’nvenzione ch’è  tutta n’artra cosa ….

Poi  pare tuttantratto c’a compreso 
l’utilità der mezzo….virtuale 
Perché si a le parole  je toji er giusto peso 
er senso  der discorso non è ppiù tale e quale 

Cosi  facenno se gioca sur frainteso 
de recità ‘n monologo a soggetto ,
te poi ‘nventà de tutto ….
ma ppoi resta ‘r  sospetto 

ch’‘encajia ‘n fonno ar core..de
quanto s‘era ‘nteso !...
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Ppiù ggiro er monno e ppiù m’encanti Roma

1) Er tema de la Pace
2) Er monno s’è cambiato 
3) Preghiera ar Padreterno
4) Er conto 
5) Attacca l’asino …
6) Er tradimento 
7) Er zogno strano 
8) La preghiera der mattino 
9) Er destino 
10) Fasse li fatti sua 
11) Li guai de l’artri 
12) Er core e la raggione 
13) ‘Na lezzione d’amparà
14) L’eredità
15) Er segreto 
16) Mannaggia a li quatrini 
17) Le tasse
18) Er coraggio e la virtà
19) Er volo de Icaro 
20) La casa ‘ndò so nata 
21) Er tempo de la scola
22) Er potere
23 )L’elezzioni
24) Le tangenti 
25) La giustizzia 



26) A laila pe li diciottanni
27) L’Amore è 
28) Er matrimonio
29) Er divorzzio
30) Er giorno de la donna
31) Er raduno de l’animali
32) Er cane mio 
33) La viggijia de Natale
34) N’attimo de gloria 
35) L’urtimo de l’anno
36) Er  Carnevale
37) La villeggiatura
38) Annassene ‘n pensione
39) Er segno zodiacale
40) La bellezza der creato 
41) Si esiste Dio
42) La voce dar de drento
43) Er ggiorno der giudizzio
44) Come ‘na cannela
45) Er funerale 
46) L’innocente 
47) La Fortuna 
48) La Chatte






