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A ‘n artista senza nome
13 febbraio 2005
Declamava Trilussa e parole poetiche su Roma
co l’espressione de n’artista,
ma jè rideveno ‘nfaccia ner mentre che
giocaveno a cechetta. Ammiccaveno der pazzo
a n’omo che ha sempre creduto ner suo dentro.
Parole de sfottò, jè lanciaveno sur viso
e prenneveno ‘ngiro quel tipo de curtura,
che per loro nun era avvezzo.
Poesia e canto eran la sua vita e usciva dalla
bocca de n’omo, che ancora crede che la gente sia bona
cercanno de ‘ncurcaje nella capoccia,
la sua parte ner declamare ciò che ha lasciato
er grande poeta!
Non c’è curtura nella base dell’ommini
avvézzi al nettare della tristezza, nun c’è amore
e nun se sente un pizzico de nostalgia.
Ma lui canta e declama tutto er bello de sta Roma sua,
senza sta a senti parole senza senso e così via.
“Er Trilussa” se dovrebbe riarzà da quella tomba,
pe fa capì a tutti cos’è la poesia.
Ve direbbe te deve da parti da dentro
e si nun lo credete ve posso di ‘na cosa?
Voi sete come quelli che nun hanno capito mai gnente.
Nun so, se è sto paese, che ve fa da spola,
ma ‘na cosa è certa, nun lo potete trattà così.
Lui cià er core bono e nun je frega si nun l’ascorteno,
je basta sapè che drento ar core suo
c’è er ricordo bello de Trilussa.. der canto poi
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ce só le parole del reuccio.
Ascortatelo quarche vorta, che ve fa scordà
li guai che ponno sta drento na famija.
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A papa’ Luigi
Marzo 1988
Te chiamaveno papà de sto complesso
perchè sei entrato tardi nell’azienda
dopo c’hai sfamato mezza Roma
a forza de ‘mpastà li sfilatini.
Poi lasciasti lì arnesi der mestiere
E sei venuto ‘mezzo a li tabellari
Tifoso della lazio ‘mpare vero
E te cià ritrovi sempre ‘mprima fila.
Te volemo aricordà con simpatia
Perché tu hai fatto tanto pe la squadra
Come ‘mpapà che guida la famija
E vai in penzione co la testa arta.
Mo stamo ‘ntorno a sta tavola ‘mbandita
A magnasse li rigatoni co a pajata
Ce bevemo er rosatello de’ marino
E famo l’onori a tutti l’anni tua.
T’arivolemo spesso tra de’ noi
Pe facce quer saluto scanzonato
Ma c’aricordi con garbo e simpatia
Che er lavoro spesso va curato.
‘Na sbicchierata se la famo sempre
E stai sicuro che è amicizia vera
Perciò te famo l’auguri più sinceri
Che l’anni che te restano siano mejo
De quelli che hai buttato via.
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A ripensacce
Agosto2006

Ciaripenso quasi a tutte l’ore
o prima d’arzamme la matina
de di ‘na preghiera ar Signore,
‘ntanto che me ‘nfilo li carzoni.
Prima era un rito de famija
se pregava a tavola e davanti ar focolare
mo pare che cambiato er monno
e nun ce sta più quel rito abituale.
È servito a scioglie li matrimoni
s’è ‘ndebolita la fede e l’armonia
la casa è come n’arbergo o trattoria
e nissuno sente un corpo che jè pia.
Ma st’era sa da rimette ‘nsesto
si nun s’aricrede alle regole de prima
sarà dura ma se dovrà affrontare
armeno c’ariporta alla preghiera.
Quella che te dava er modo
ogni giorno d’affrontà la vita.
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Ad un amico viaggiatore
Settembre 2008

Ce provo a fa du righe pe n’amico
così gioviale e presente in ogni logo
girovago per monno se ne va
come quanno ‘na lumaca fa trasloco.
Te ‘nvidio, mada crede, amico mio
vorrei fa come te, ma nun me movo
la paura m’attanaja nun so perché
e nun so capace da fa come fai te.
Vorrei pijà er treno e nun tornà,
annammene lontano er più possibile,
sentì quer fischio prolungato
che s’allontana sempre più
lascianno tanto verde nel cammino.
Ma lasciate ‘no spazio p’arifiatà
e nun commette sbaji, a lasciatte annà,
pe restà affonnato a ‘na portrona
e sogna quello che nun hai potuto fa.
La vita è bella, quanno uno come te
se gode ogn’angolo de monno e poi torna
nella sua terra e te s’ariempie er core
ner rivedè la su famija.
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Er direttore in politica

Questo è un banchetto
d’affetto e d’amicizia,
ma ve sto dicenno n’eresia
tanto che m’ariporta ar vicolo Prassede
quanno ce stava davvero er buonumore.
Era n’ambiente n’decoroso
ma nun ce mancava quer poco d’allegria.
Nun eri nemmanco un perfetto direttore
E quarche vorta c’hai mancato de’ rispetto
Perché margrado tutto te’sintivi un poco eletto.
Ora c’hai riunito tutto er personale
‘ntorno a sta tavola ‘mbandita:
convinto d’arisanà er marcontento
ma nun ce famo caso, e apprezzamo
‘nquarche modo l’operato.
E stai ‘mpenzione co quarche anno
che te’ pesa su la testa, ma sa che te’ dimo
Godete st’evento co tu moje
e lascia ‘mpace la politica, è ‘ntasto complicato
che spesso ce se sbatte puro er naso.
Con tutto ciò a nome de’ tutti
Te’ auguro un felice risultato.
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All’ufficio delle entrate
Agosto 1998

Da mo che se diceva, ma finalmente
ce semo trasferiti.
Poro Carboni, jè successa bella, è annato
a finì alla sala parrocchiale. Ma poi
se né dovuto annà alla chetichella.
E l’artro! Se ne dovuto annà alle successioni,
pare che nun c’entrava drento la stanetta
puro si nun era ‘ntipo eccezionale.
Ma mo! Ce semo aritrovati drento ‘ncascinale.
Bello pulito pieno de colori de pastello
er bianco alle pareti. Ma poi è venuta la Santori!
Sarta, corre, fugge co l’occhi sempre attenti
Da una parte all’altra del Front office
Ed è capace di mandare avanti
ogni tipo di lavoro già assegnato,
ma nun è detto che sa fa de tutto. Spesso
chiede consijio puro ar personale
e guarda caso, ma c’avemo puro ‘ndirettore
carmo, giusto e gnente male, ma
s’annisconne sempre de dietro alla Santori.
Ce riuscite a mannà avanti la baracca?
io ve faccio l’auguri più sinceri
e diamo er benvevuto anche a Molinari,
margrado se sente meno la parola
perché c’è sempre lei e dirige anche i piani superiori.
Io la vorrei chiamà palombella zompa e vola,
dopo dette ste parole maliziose, ma
senza cattiveria aritornamo a fa le cose serie
in questo giorno che è er su compleanno
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er più ber regalo che jè potemo fa..
è la promessa d’annà tutti d’accordo
pe fa si che er nostro ministero, nulla possa fà.
Anche si cià tolto er gusto dei du passi
E l’aroma der caffè bollente, o quer
quarto d’ora de nà boccata d’aria p’aricomincià
er lavoro con serena voja.
Noi te famol’auguri der più bello della vita
Ma drento de te ci possa stare
Prima de tutto la parola mamma.
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