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La Lambretta

Contento come ‘n fijo la notte de Natale,
se sveja la mattina Peppino ‘l muratore.
Je pare che la vita nun sia più cusì ferale;
je cresce la speranza d’ave’ ‘l monno migliore.

‘L lavoro come sempre armane duro,
ma prima se straccava p’arrivacce ‘n bicicletta,
adesso almeno suda solo per tira’ sul muro,
da quanno ha diciso de comprasse la lambretta.
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Un giorno a fine autunno, 
me pare fusse per Santa Caterina,
pareva de sta’ nto ‘n altro monno,
fori era tutto bianco cuperto da la brina.

Con premura de salvaje la salute,
spaurata dalla buriana che tirava
Marietta, moje piena de trovate,
ebbe ‘n’ idea che mejo ‘n se poteva

ta Peppino che s’era già vestito
e che deciso annava de gran lena,
lo ‘nvitò a leva’ la giubba de velluto
rinfilannojela allacciata sulla schiena.

Acuta come sempre era stata Marietta,
pensava Peppino, sfreccianno ‘n tra le curve,
contento sempre più d’avecce la lambretta,
per parà ‘l freddo ormae c’eva quil che serve.

Ma la strada ‘n se pò di’ fusse bellina,
era quilla che da sopre scenneva verso ‘l piano,
arrivato al fosso de Faena, nto ‘l bono de la brina,
cascò, perdenno i sensi, sbattenno contro ‘n pino.

Ditto e fatto s’ardunò ‘n sacco de gente,
tutti ‘ntorno a ‘sto poretto inanimato,
che steso a terra e messo malamente,
spaurava già a vedello in quillo stato. 



7

Ognuno ch’arrivava artornava a capo chino
e se metteva a cappannello a chiacchiera’.
Arrivò ‘n certo punto uno che faceva ‘l contadino
‘mprecanno contro tutti che ‘n se devono da fa’

-Degnateve de guarda’ almeno si rispira!
Strillava currenno su come ‘na freccia.
Je rispose uno che dietro ‘n ce se tira
-Ma nel vedi che je s’è girata la capoccia?

15 Maggio 2017
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L’Aquilone

Nto la vita ‘n ho mancato mae ‘na sfida!
Ta chi me diceva: -Vieni qua si c’hai coraggio
fusse anche ‘n toro ‘nferocito da corrida
me trovava sempre pronto pe’ l’ingaggio.

Sentivo ‘l monno che girava sotto a me
e che potevo fa’ vince’ ‘l bene contro ‘l male
solcavo ‘n cielo che più terzo non ce n’è, 
me sentivo ‘nsoma, come ‘n’ aquila reale.
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Più volte tracinato dall’orgojo
me so’ trovato sull’orlo del burrone
quanno mancava gnente pe’ lo sbajo
che poteva marca’ a foco la mi’ reputazione.

Come ‘n trono che fa parti’ la luce
e te cambia tutto ‘l monno che c’hai ‘ntorno,
all’improviso de ‘gni cosa ero ‘ncapace,
come se fussi cascato nto l’inferno.

Ho passato ‘na stagione della vita
che giravo a voto ntra la gente
caminavo a testa bassa senza meta,
‘nciampicavo tra i capricci della mente.

Come si me trovassi nto ‘na stanzia vota
‘l monno me pareva di là da ‘n vetro opaco
pe’ accostalla ta ‘na cosa che ve pò esse’ capitata
è come quanno hai bevuto troppo e sei ‘mbriaco.

‘Ncuminciavo la giornata nun so come
me vestivo con quil ch’era pronto a mette,
de me nun m’arcordavo manco ‘l nome
m’arinfrancavo col silenzio de la notte,

speravo che sul giorno vincesse sempre ‘l buio
così me se spariva ‘gni problema d’affronta’
cunvinto che me fusse passato ‘l mejo,
pensavo ta i mi cocchi a nun crea’ difficoltà.
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La devianza che te fa sbaja’ ‘l pensiero
è che l’amore che c’hai pe’ la famija
t’arriva fino a ‘n punto cusì nero
che de leva’ ‘n peso è ‘l cruccio che te pija.

Te scorrono nto la mente immagini severe,
‘l cervello se prepara e scrive’ la condanna,
ma nissuno pò passa’ quanno se ‘mpone ‘l core
te tracima dell’amore che prova la tu’ donna.

Se spalanca la finestra che c’eva ‘l vetro opaco,
tutto ‘l monno fori s’arcumincia a colora’
dentro de me sento cresce a poco a poco
la sensazione bella e me sembra d’ arvola’!

‘Sta volta però ho capito la lezione:
pijerò del monno tutto quillo che me manna,
nun so’ ‘n’ aquila, comunque so’ aquilone, 
‘l vento per vola’ ce l’ mette la mi’ donna.

30 agosto 2017


