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A FEDERICA

Si quarcheduno curioso me volesse addimannà
quale che ed è a gioja più garanne pe un papà
j’arisponnerebbe che abbasta avè pe fija Federica
che Iddio m’ascorti e sempre la benedica.

Si nun ce fosse e volessi annalla a trovo
sarebbe mejo si sto fermo e nun ce provo
tanto è difficile trovà un cosi puro giojello 
che gnente je po' esse de simile o gemello.

In sino da quanno che era ancora piccoletta
Su ogni cosa era precisa, brava e corretta
E si allora dicevo che pe me era ‘na paccottella
Era pe dì che era un pacco de robba bella

Co l’anni è addiventata un fiore meravijoso
e me fa sentì un padre sempre più orgojoso 
mi moje ed io ogni giorno che sia brutto o bono
aringrazziamo Iddio pe avecce fatto sto dono.



A GIORGIO NAPOLITANO

no ! nun è ar presidente che sto sonetto è dedicato
ma a quello che mi cugina adele ha sposato.
nun è conosciuto e fomoso come er presidente
anzi se po' di’ che nun jassomija proprio pe gnente

me piace de dedicaje sti pochi versetti
perché jò fatto ner passato un po' de disspetti
e questa è un’occasione a me gradita
pe dije che so pentito, ma che nun è finita

a giò tu o sai che te vojo bene e c’ho ammirazione
sei un omo bono de core, colto e d’emozione.
e poi sai de latino e greco da campione,
idiomi questi che pe me so stati ‘na disperazione

so du lingue de ‘na storia bella, antica,gloriosa, ma ormai passata
che però pe me so come du mignotte che nu me l’hanno mai data.
e pensà che l’ho pagate, pregate,amate e corteggiate,
e alla fine, nun ne potevo più......:.”ce l’ho mannate”..,

a te invece te l’hanno data......a conoscenza e te fanno festa;
te ameno de core e te stanno in de la testa.
a proposito de la capoccia che je fa da contenitore
c’avrebbe da ditte du cosette, da amico e da ammiratore:

a prima è che drento a sta capoccia c’hai un ber cervello;
a seconda che nun è si la tigni che o fai sentì più bello,
che nun è cor parrucco che o fai sta’ più callo,
ma è l’animo tuo che o fa senti’ fratello

insomma si nun l’hai capito, perché nun so stato palese,
te vojo di’ che te vojo be’ senza granni pretese.
te vojo bè pe quello che c’hai ner core e ner cervello
e no!...... pe quello che pensi che te fa bello.



A LI CUGINI

Semo proprio tanti e nun semo manco tutti
Figurateve ar completo co li fij e li nipoti
Che caciara, che casino, roba da diventà matti ! 
Si perché a noi così… caciaroni c’hanno fatti.

E che ve posso dì!... sì no che so contetnto !
Che nun me pare vero de ‘sto granne evento
Che quello che piu’ me preme
E’ de  vedecce tutti quanti assieme

Guardacce drento l’occhi e rivedecce regazzini,
Felici de sta proprio come oggi : uno co l’antro vicini.
E puro si l’anni come pe tutti so’ passati lo stesso,
pe noi l’affetto de prima è uguale a quello d’ adesso.

Perdonateme se senza pudore me permetto
de divve che semo cambiati nell’aspetto,
che nun semo più li pischelli de vico primo e secondo S.Paolino 
quanno che giocamio correnno e strillanno  a nascondino.

E si quarcheduno po' pensa’ che semo pieni de tristezza
Pe via che nun c’avemo più la nostra giovinezza
Mo che v’ho rivisto je posso di che nun  c’ha riggione
perchè nun è nella gioventù che c’avemo a bellezza

Ma in quello che sta ner core e che ce da’ ancora emozione :
e’ L’amore che fra de noi c’è sempre stato 
E che oggi, come ‘na vorda, ce lo semo aricordato . 



A LI NONNI PATERNI

Lei co li capelli bianchi e l’occhi chiari
Che si te guardaveno parevino du fari.
Lui senza capelli panzuto e piccolino
Co l’aspetto da burbero e da malandrino .

Pe parte de mi padre questi erino li nonni mia
Je volevo bene e assieme me faceveno simpatia.
Nun parlaveno mai der passato co nostargia,
o,come de solito fanno li vecchi, co malinconia.

Nonostante erino co l’anni un pò vecchietti
raggionaveno sur futuro come li regazzetti.
Se divertiveno quanno staveno co li nipoti
Puro si questi erino vivaci come li terremoti.

E si puro erino pe nummero più de tanti
Riusciveno a fa le coccole a tutti quanti
Tutto ce piaceva de nonna Adelina
a parte li gusti strani de la cucina

de nonno Giovanni invece che era artiggiano
Ce piaceva quanno che faceva li disegni a mano
Credo che li nipoti de loro c’hanno bei ricordi
E io spero che co sti du versi nisuno se li scordi.



A LI SPOSI RICCARDO E BENEDETTA

Quer giorno che nascette er fijo mio
Co e lacrime all’occhi m’arivorgetti a Dio:
“Tu, padre mio che stai lassù,
pe Riccardo , er fijo mio,

te posso chiede quarcosa de più?”
forse ar momento c’aveva da fà,
nun m’arisponnette e io lassai stà.
Da allora er tempo è passato

E io nun l’ho più pregato,
Pensanno che da poro peccatore
Nun meritavo ‘na risposta dar Signore
Ma mò fio che te sei sposato

A quer giorno sò aritornato:
“grazie Padre mio d’avemme ascortato
L’ho capito mò che s’è sposato
Che bisognava aspettà e nun avè fretta.

L’ho capito mo che ha sposato Benedetta.
Oggi davanti a sto profonno sacramento
Torno a pregatte co o stesso sentimento:
“Tu,Padre mio, che stai lassù

Pe sti du fiji te posso chiede de più?”
Tanto amore, salute, gioie e serenità
Questa è a preghiera che te stò a fà
E si nun m’arisponni nun fa gnente:
lo so che ho da esse solo che paziente



A LI SPOSI FEDERICA E ALFREDO

Fede, fija mia, dorce, cara e bella;
m’aricordo quanno che te chiamavo paccottella;
quanno, come si fosse ‘na carezza
me te strignevi ar collo co tenerezza:

A gioja de momenti come quelli era tale
Che pe me er monno è rimasto uguale.
Oggi, ner mentre che te portavo all’artare
pe datte sposa a ‘n’omo degno da amare,

me so sentito ‘na stretta ar core,
come si perdessi un granne amore..
Doppo però ho capito ch’era ‘nantra cosa,
era l’emozione de vedetta annà sposa.

Tutto questo a me me pare un sogno
De quelli in dove tutto è colorato e bello
In dove de nisuno e de gnente hai bisogno
Si no che fa de mejo e de tutto pe godello 

Alfrè aricordete che c’hai er tesoro mio…
Tenghilo meijo de come ho fatto io.
E’ un tesoro de inestimabbile valore
che cresce sempre de più co l’amore

So che nun c’hai bisogno de raccomannazioni
Perché sei bravo e pieno de bone ‘ntenzioni
Avrebbe da divve tante cose e tante ancora,
ma è mejo che fermo alla bon’ ora

Sì è mejo che me fermo qua
Prima che me metto a singhiozzà
E senza pudore, pe via de a commozione
Perdo quella che der padre è a reputazione



A LI SPOSI MARTINA E ANDREA

Quanno che t’ho visto su pe le scale
so rimasto senza parole: ‘na statua de sale.
Co quer vestito bianco e quer portamento
 parevi una stella der firmamento.

E nun te dico quanno che sull’artare
Te sei inginocchiata pe pregare,
me pareva già de stà in paradiso:
bastava guardamme l’espressione der viso.

Lì vicino, a fianco de sta regina,
bello come er sole che s’arza la matina,
c’ho visto ‘na persona importante
co ‘n espressione sempre più raggiante.

Si! so propio contento de sto avvenimento;
ce stà tutto, de più e tanto sentimento.
Oggi nipoti mia ve sete sposati
davanti a Dio e tanti,tanti invitati.

Ve sete fatte promesse importanti
e l’augurio mio, come quello de tutti quanti,
è de esse felici e d’avè un gran futuro,
co la gioia de oggi e co l’amore duraturo.



A MI CUGINO PE LI SETTANT’ANNI

li settant’ anni si ce pensi nun so mica tanti
si pe campa’ fino a mo ti si messo li guanti,
si nun hai fatto der male a nisuno
e quanno che hai potuto hai aiutato quarcheduno.

hai passato l’infanzia in una famija co tanto sentimento,
in una italia che usciva da un granne tormento.
la giovinezza tua nun è stata brutta e manco amara ,
puro si leggevi mao e sognavi er che guevara.

m’aricordo che tu padre all’universita’ faceva er professore
ner mentre che te in piazza facevi er contestatore.
sei nato intelligente e a la vita te sei formato
studianno er corpo umano fino a che nun l’hai  ‘mparato,

poi hai capito che a sto monno nun basta esse solo preparato
e allora  hai studiato e imparato er politichese
così a li mejo j’hai dato  ‘na pista e j’hai fatto le spese.
oggi che fai li settant’anni poi di’ de nun esse stato un borghese,

puro si hai dato lezioni de vita a quarcheduno
facennoje capi’ che nun era nisuno . .
c’hai la portanza de uno che nun c’ha paura
de uno che ancora pensa a ‘na vita d’avventura.

insomma c’hai ancora l’entusiasmo de un regazzino,
puro si a posto der latte bevi er vino
e le pieghe der viso so segni d’esperiernza
che stanno a di’ che  si ‘na bella lenza.

io che co te ho spartito un po’ de vita,
giocanno e ridenno come si fossimo a ‘na gita
posso testimonia’ che assieme se semo divertiti
facenno li mejo scherzi puro si erino proibiti.

e si da fij assieme erimio un flagello de dio,
 na vorta pe merito tuo e n’antra pe merito mio,
mo che si cresciuto e c’ hai settant ‘ anni compiti
chiameme si voi ricomincia’ a fa li giochi proibiti. 



A MICHELA

Quanno che sò li frutti dell’amore
Sai che so  benedizioni der Signore.
A noi ce ne ha mannate tre
Riccardo Federica e te.

De li tre Tu sei l’urtima a esse nata
E come l’antri ricercata e amata
Hai un carattere deciso forte e fiero
Dorce de core e nun temi de dì er vero

Poche so le cose che nun provi a fa
Perché c’hai er genio e puro l’umiltà
Chi te conosce nun te lasserebbe mai
Pe tutte ste belle qualità che c’hai.

E si quarche vorta nun hai avuto successo
È perché a ste qualità nun hai dato accesso.
Aricordete che sei un prezioso, raro gioiello
Che cor tempo è sempre più brillante e bello



A MI MADRE

Tutte le matine me svejo cor solito rumore
che per me è er segno d’un granne amore.
Un rumore che m’è amico e me dà piacere:
“er tinntinnio d’un cucchiarino drento ar bicchiere” .

Quer tintinnio che me dava a svejà ogni matina
co dietro mi madre che me veniva da la cucina.
Era un rito che augurava er bongiorno a tutt’e due
E ce dava a scusa pe chiacchierà de le cose mie e sue.

Puro si a pensacce bene era lei che addimannava
in sino a che nun era soddisfatta e se n’annava.
Co mi madre nun ce potevi avè manco un segreto,
nun se teneva un cecio in bocca manco cor divieto

Pe mi madre a malizia era ‘na faccenna curturale,
tanto che se meravijava si quarcuno faceva der male.
E subbito era pronta a trovà ‘na giustificazione
che in quarche modo poteva daje un’assoluzzione .

Co mi madre er tempo passava e nun te n’accorgevi
pe lei le chiacchiere nun c’avevino li tempi brevi.
Nun ariccontava mai una fatto all’istesso modo
Così che quanno che te lo ripeteva pareva novo.

Ma le mejo chiacchiere le faceva parlanno de cucina.
In ne sto campo nun aveva rivali: era proprio a regina.
Era capace de cucinà tutto a modo e maniera eccellente
Tanto che puro un coco stellato pareva incompetente.

A me e a mi sorella nun c’ha mai proibito gnente,
forse pe compensà un padre tosto e prepotente.
De vedute larghe e pe quei tempi più che avanzate
spesso veniveno da mi padre con forza contrastate.

Era de carattere mite e nun s’imponeva mai,
ma si je toccavi li fiji allora pe tutti erino guai
Je piaceva divertisse e fa li scherzi a carnevale
quanno che se mascherava in modo originale.

Mi madre ce l’ho co me drento ar core
ner posto in dove ha da sta l’amore 
E quanno che a sto monno nun ce sarò più
me divertirò assieme a lei, in cielo, lassù



A MI MOJE

s’avvicinava er giorno der natale
e in giro c’era ‘na magia senza eguale
co certi amichi boni, sinceri e generosi
te vò a capità ner paese de monterosi

era de sera co un celo pieno de stelle
quanno che se staccò una de quelle
facette un giro e me passò vicino
a guardai e me facette un’inchino.

se ne tornò via in mezzo a le sorelle
e me cominciò a brillà assieme a quelle.
co un fascio de luce me piò pe mano
e cor pensiero me portò lontano

arimanetti a guardalla senza fiato
in un monno che s’era incantato.
quella stella vestita de bianco e de rosa,
eri tu che me venivi in sposa.

da allora a gnent’antro ho pensato
fino a che da vero nun t’ho sposato
e mò che assieme se semo invecchiati
ringrazio dio che se semo incontrati



A MARIA PE ER COMPLEANNO 2017

Er 25 de febbraio, come ogni anno
De Maria festeggiamo er compleanno;
C’è chi pensa de fà un regalo favoloso
Chi de regalaje un giorno meraviglioso

Chi je augura cento de sti giorni, pensanno
Che questo è er mejo giorno dell’anno.
Io sta vorta, però me so addimannato:
E si de tutti questo è quello meno desiderato?

Che razza de auguri je annarebbe a fà?
Ner dubbio più profonno me so messo a pensà…
Ma siccome io so nato prima de Maria
E cor tempo checcosa dar cervello è ito via

Nun m’è venuto pe la mente proprio gnente
E allora? Allora ho chiesto aiuto a la gente.
Si t’avessi da dì quello che m’hanno suggerito
Capiressi che forse nun so io er rincojonito

Insomma pe falla corta e pe falla breve
So ito da chi le fregnacce nun se le beve 
 Si! Me sò rivorto ar core mio.
E te lo giuro puro davanti  a Dio

M’ha risposto dicenno forte e chiaro :
“Co tutti poi esse dorce, oppuro amaro,
Co tutti poi esse come te viè, come te pare,
Co tu sorella che è a mejo de le cose rare,

Che tra l’affetti è quella che t’è più cara,
Che d’amore co te nun è stata mai avara,
Dije a verità, dije che je voi bè, puro si lo sa,
Daje un bacio e vedrai che te capirà”



A MI PADRE

Tanto semo giudici severi de li padri ,
quanto strenui deifensori de le madri.
Sarà perché co li primi se misuramo,
ner mentre che co le seconde s’alleamo.

Co li padri semo forti e duri contestatori
se buttamo nell’arena come li gladiatori,
su ogni cosa opponemo resistenza,
a vorte solo pe fa sentì l’ esistenza.

Co mi padre armeno io ho fatto questo
Puro si a litigà nun ero io a trovà er pretesto.
Mi padre è stato duro co tutti e co se stesso
Ha vissuto a modo suo senza compromesso.

M’ha insegnato l’onore er sacrificio e er rispetto
In sino da quanno che ero ancora piccoletto.
Ho imparato da lui a nun subì mai ‘na prepotenza
Puro si li costi so arti e nun c’arimedi che soferenza.

Pe corpa de tanta, a vorte inutile incomprensione
Se semo negati gioie in più de quarche occasione.
e puro si poche erino le cose su cui annà d’accordo
posso di che a la fine m’ha lassato un buon ricordo.



A NONNO TOTO

Pelato, occhi neri, naso aquilino,
cosce secche e cervello fino,
era er padre de mi madre, mi nonno,
omo che stupiva chi je stava attorno.

Er dono ce l’avette che era ancora piccoletto,
quanno cor gioco facette er primo gruzzoletto.
Tutti pensaveno che era uno solo fortunello
e invece no! Era frutto d’un gran cervello.

Capace de mannà tutto a memoria co la mente
e a prevedè er futuro co le nozioni der presente,
Ner tempo pe via de la ricchezza fu a tutti noto
Cor detto: “le fregne tue so come li sordi de Toto”.

Era un omo che viveva in modo privileggiato,
faceva der bene a tutti e da tutti era amato.
De la vita piava er mejo de quello che ce stava
e de quanto poteva costà nu je ‘mportava.

Diceva che li sordi erino fatti pe esse spesi
e che solo così nun c’erino da morto li resi.
Diceva che er tirchio era peggio d’un poraccio:
nun se godeva la vita e feniva come no straccio.

Ne la vita c’avette un solo ma granne difetto
si no sarebbe stato padre e omo perfetto.
Se scordò de dì a li fiji come se faceveno li sordi
e così questi li finirono tutti tra sprechi e bagordi.

Pelato, occhi neri, naso aquilino,
cosce secche e cervello fino,
era er padre de mi madre, mi nonno,
omo che stupiva chi je stava attorno.

Er dono ce l’avette che era ancora piccoletto,
quanno cor gioco facette er primo gruzzoletto.
Tutti pensaveno che era uno solo fortunello
e invece no! Era frutto d’un gran cervello.



Capace de mannà tutto a memoria co la mente
e a prevedè er futuro co le nozioni der presente,
Ner tempo pe via de la ricchezza fu a tutti noto
Cor detto: “le fregne tue so come li sordi de Toto”.

Era un omo che viveva in modo privileggiato,
faceva der bene a tutti e da tutti era amato.
De la vita piava er mejo de quello che ce stava
e de quanto poteva costà nu je ‘mportava.

Diceva che li sordi erino fatti pe esse spesi
e che solo così nun c’erino da morto li resi.
Diceva che er tirchio era peggio d’un poraccio:
nun se godeva la vita e feniva come no straccio.

Ne la vita c’avette un solo ma granne difetto
si no sarebbe stato padre e omo perfetto.
Se scordò de dì a li fiji come se faceveno li sordi
e così questi li finirono tutti tra sprechi e bagordi.



A RICCARDO

Quanno che te nasce un fijo, è umano!
Speri che sia bello, forte e sano.
A noi c’è capitato de mejo e de più,
Proprio perché a nasce sei stato tu.

Sei nato prima dell’antri prematuro,
ma co su ar viso scritto un ber futuro,
indosso c’avevi già ‘na camicia, una
che pe tutti vò dì ch’averai fortuna.

Oggi che come ieri stai ne li pensieri mia,
co tu madre volemo dì a tutti chi tu sia:
sei er fijo che sopre a tutto volevamo,
sei esattamente quello che speravamo.

Sei bello, forte, allegro, co tutti generoso
e co noi sei sempre bono e premuroso.
Pe noi sei una granne consolazione
E te damo la nostra benedizione.

L’augurio che co tutto er core se sentimo de fa
È che er meijo  der mejo a vita te potesse da dà.
Che un giorno potessi avè a stessa soddisfazione
d’avè un fijo… che come te è ‘na benedizione. 



A ZI ACHILLE

Secondo pe nascita de sei fratelli
Era diverso dall’antri pischelli
De cervello sverto e un poco malandrino
ne la scala sociale se pijò l’urtimo gradino

Co coraggio, intelligenza e forza de volontà
S’avventurò ne li studi in sino all’università,
in dove pe meriti sua facette er professore
e fu pe li studenti ‘na botta in più de valore.

Studioso de fama intercontinentale e probo
fondò una cattedra in Venezuela, a Carobobo
e da omo che nun abbandona mai er focolare
avette sempre ar primo posto l’unità familiare.

De carattere forte, generoso e imprevedibbile
nun era a le mollezze e a l’ozzi convertibbile
e fu ‘no sprono pe li fiji da la famija nati 
tant’è che li facette tutti e tre laureati.

Oggi nun c’è più, ma co rispetto è aricordato
pe quello c’ha fatto e pe quello c’ha tramandato.
A chi l’ha conosciuto aricordallo nun pò fa che bene
sopre a tutto a li sua che a memoria j’appartiene. 



A ZI ENZUCCIO

De tutti quelli che so nati come pecora nera
De sicuro zio Enzuccio porta a bandiera.
Sarà perché è stato l’urtimo a esse nato
o forse pe la prescia, ma è venuto sbajato.

Cresciuto badanno sempre e solo a se stesso
nun poteva che esse quello che è adesso.
Nun ha rapporti co nisuno de li parenti
pe via de certi brutti e cattivi precdenti.

da ognuno s’è pijato quello che nun j’era dovuto,
dicenno che li genitori a lui nun hanno provveduto.
Ne la vita nun ha costruito un cazzo de gnente
tiranno a campà co ogni mezzo o espediente.

Ha sfruttato l’affetto e li successi de li fratelli
pe arimmedià a le cazzate sue e a li bordelli .
De tutte l’idee de cui ha avuto un finanziamento
nun c’è n’è una che nun è stata un fallimento.

E puro si è stato un casinaro e un perdente
li fratelli sua je voleveno bene uguarmente.
Sapeva bene come aveva da comportasse
perché armeno uno quarcosa je sganciasse.

De li fratelli è l’unico che nun s’è sposato.
mapperò in giro quarche fijo l’ha seminato.
Mo sta accoppiato co una che è straniera
magara perché je serve ‘na cammeriera



A ZI NICOLA

M’aricordo che quanno ero piccoletto
Me metteveno un cappotto e un cappelletto
E pe levammese de torno e nun roppe li cojoni
Quarcheduno me faceva fa er giro de li rioni

Sto compito de tenemme co tanta pazienza
Toccava a chi nun ne rimaneva mai senza
A uno che nun te dava mai ‘na sola:
er fratello de mi padre ,  zi Nicola.

A ‘sto sant’omo je piaceva quer discoletto
Che portava un cappotto e un cappelletto,
je nsegnava tante cose difficili e importanti
tant’è ch’arimaneveno sorpresi tutti quanti

M’aricordo che aspettavo a fine de a scola
Pe annà in giro sur camio de zi Nicola,
me pareva de girà er monno intero
e me sentivo granne per davero.

Co zi Nicola nun me faceva paura gnente,
perché era forte, bono e intelligente.
A dieci anni me faceva vive l’avventura
Pe ‘mparamme a controllà a paura.

Pe zi Nicola tutto c’aveva ‘na soluzione:
abbastava pazienza, cervello e intuizione.
Co ste tre chiavi ho ‘mparato a campà
E ancora oggi le sto a adoperà.

Mo zi Nicola nun c’è più, se n’è annato via
Ma er ricordo me fa sempre compagnia
E penso che a vita mia è come annà a scola;
quanno che fenirà annerò cor camio de zi Nicola. 



A ZI NUNZIA

Co l’occhi sbrilluccicanti come le stelle
C’aveva er magnetismo de le cose belle
Nun staveno mai ferme quelle pupille
E l’ariconoscevi puro in mezzo a mille

Tanto era generosa in sino ar surreale
pe chi era in disgrazia o stava male,
quanto pugnace, forte e ntransigente
era co chi voleva fa er bullo prepotente.

A li fratelli je faceva da provvido pacere
E li faceva discute co le bone maniere.
Ma quanno che c’era troppo testosterone
Nun se faceva scrupolo de pijà er bastone

C’aveva le mano d’oro e sapeva fa tutto
e da ogni cosa ce tirava fora un frutto.
Puro una cosa ch’ed era insignificante
Ne le mani sue addiventava importante.

So tanti quelli che je devino a riconoscenza
Come me che difennette da ‘na prepotenza
E sopre a tutto è bene aricordà a li smemorati
Che esempi come lei vanno sempre aricordati.



A ZI PASQUALE

Nun è facile parlà de zi Pasquale
Puro si pe me era uno eccezionale.
C’ho scambiato pochi pensieri
ma penetranti, sinceri e veri.

Puro si co lui c’era una granne differenza
nun je ‘mpediva de damme confidenza.
Nun l’ho mai saputo com’è che ce riusciva
Ma prima dell’antri li fatti mia li capiva.

Era sverto de cervello e puro co le mani
E tanti bulli li faceva addiventà nani
Drento a na scorza dura e forte da titano
Se nasconneva un core tenero e umano

Nun aveva fatto li studi come li fratelli
perchè pe lui li libbri erino solo fardelli
tutto quello che sapeva e aveva ‘mparato
je veniva da la strada che l’aveva formato

Da zero, senza che nisuno je dette attinzione
Se facette ‘na famija numerosa e na posizione.
E si puro quarcosa ne la vita po' avè sbajato
Dico che a la fine solo bene in eredità ha lassato.



ER NATALE DE A FAMIJA MIA

buon natale! si! oggi 28 dicembre 2019 e’ natale.
chi o dice ? io ! perche’ rispetto all’andri giorni nun e’ eguale.
me so fatto ‘na ricerca tra li frati gesuiti :
quelli che piu’ de tutti su ‘sto fatto so istruiti

e m’hanno detto che er giorno preciso de a nativita’
e’ un fatto convenzionale pe a cristianita’.
allora, siccome me sento addosso un po’ de fantasia
e me piace confrontamme co a famija mia ,

ecchice qui riuniti ad accetta’ pe convenzione
un giorno che po’ esse natale su nostra approvazione.
si ce pensate bene.... c’ avemo tutti li requisiti:
semo cristiani, praticanti e all’abbisogna istruiti

sapemo puro che nun offennemo la cristianita’
si famo nasce gesu’ bambino un po’ piu’ la’
a strigne su sto’ fatto a chiesa nun dice gnente
e figurative poi si je ‘mporta all’antra gente

e allora o sapete che ve dico famija mia ,
co tanta gioia, amore e simpatia?
che festeggia’ natale er 28 de dicembre nun e’ eresia
pe volonta’ vostra , mia e cosi’ sia.



PARIGGI NUN è NAPOLI

Partito er giovedi da Capotechino
Er partenope Giovanni mi cuggino
Sbarcò a Pariggi vestito de gran gusto
Che pe a sibberia poteva esse giusto

Accortose allora de l’erore sur vestiario
Faccette finta d’esse a ciò abbitudinario 
E co disinvortura se mettette puro li guanti
Cercanno de confonne armeno li passanti

La callura mapperò era forte e de tanto
Che pe paura de sudà e mannà tanfo
Cercò un negozzio d’abbijamento
Pe un vestiario d’allegerimento

Ma pe corpa de l’impietosa pandemia
St’idea la dovette pe forza caccià via
Tutto stava chiuso ed era deprimente
E allora facette na cosa sorprendente:

s’aricordò de li fazzoletti profumati
che sopre all’aero avevino regalati
cosi uno pe uno se lo strofinò addosso
convinto che l’inconveniente era rimosso 

infatti pe la strada er tanfo nun lo lasciava
ma un profumo de lavanda a chi passava
e sto profumo era tanto e era così forte
che quarcuno pensò de poteje fa a corte.

Accortose de sto comportamento strano
Pe evità aquivoci subbito se levò er pastrano
Er majone e rimanette in maniche de camicia
Sicchè a passo sverto, si no de corsa, annette via

Sbalordito nun lo averebbe mai immagginato 
che puro si attempato sarebbe stato importunato 
che Lui maschio e secondo solo a quello angioino 
era stato scambiato pe l’inverso de occhio fino



PE LI SETTAMT’ANNI MIA

Partito settant ‘anni fa da ‘na stazione 
 m’aritrovai in viaggio con sacco de persone.
Un viaggio che nun se sapeva  in do s’annava:
 C’era solo chi scenneva e chi montava.

Quello che  nun capivo era che a ogni stazione
Se cambiava de posto, d’aspetto e se faceva  confusione.
 Puro li pensieri, le convinzioni e l’atteggiamento
Faceveno parte der cambiamento.

Durante er tempo che se n’annava,
Tra ‘na stazione e n’antra che passava,
Se faceveno incontri e amicizie,
‘na vorta bone e antre fittizie.

A ogni stazione che ce se fermava
Quarche vorta se rideva e se cantava,
Quarche antra ce se stava co costernazione,
Magara pe forma e no pe convinzione.

Mano mano che passaveno le stazioni
Cresceveno sempre de più l’emozioni.
C’era sempre chi saliva e chi smontava
C’era sempre chi partiva, ma mai chi tornava.

Sto viaggio ancora dura e so’ contento
Perchè  ner core c’è sempre er sentimento
De proseguì  co st’avventura,
Dicenno che va bè!…. finchè dura.



QUARANT’ANNI ASSIEME

So passati quarant’anni e me pare ieri
Puro si all’aspetto se vedino tutti interi.
Chi ce conosce o sa che se volemo bene
E che è l’amore che uniti ce mantiene.

Quanno che emozionati de bianco vestiti 
Davanti all’ommini e a Dio se semo uniti,
L’avemo fatto co coraggio e co passione
Sfidanno chi contro aveva pijato posizione.

Assieme avemo pensato a na vita futura
E co tigna avemo sfidato e vinto a paura.
Tante vorte se semo pijati e scontrati
Ma puro se litigati se semo rispettati.

C’avemo un carattere che è diseguale
E  puro si ce strillamo nun se famo male:
Io si dico che è bianco, tu dichi che è nero,
Si dico che è sbajato, tu dichi che nun è vero.

Mapperò tutto è detto cor core e sincerità
E a la fine  trovamo e la quadra e la verità.
Pe nun falla lunga e nun falla diventà noiosa
Vojo dì solo n’antra piccola, piccola cosa:

La vita assieme è bella e nun va sprecata,
Ogni cosa che se fa assieme va apprezzata,
Ma perché questa  v’addiventi meravijosa,
mettete l’amore prima e sopre ogni cosa



RICORDI DE UN REGAZZINNO
e’da quanno ch’ero piccoletto
che ar naso c’avevo er moccioletto
e portavo ancora li carzoni corti
c’ annavo a nola pe le feste e pe li morti.

arrivamio de notte come li marziani,
mai de giorno come li cristiani.
me faceveno salì a casa tutto ‘nsonnolito
e me metteveno a magnà ch’ero rincojonito .

er giorno doppo,all’arivo de licugini,
c’erino l’abbraccichi, li strilli e li casini.
er tutto co bona pace der vicinato
che a l’ arivi nostra s’era abituato.

a famija de li canfora è stata sempre rumorosa,
specie pe le feste superava ogni cosa,
pe nun dì de li scherzi che a facevino da padrone
in un ammischiato de allegria e de confusione.

de tutti solo zi baffone partecipava co distacco
che puro si faceva er serio, se divertiva un sacco.
si pe caso ne la confusione s’aroppeva quarche cosa
a rimedià c’erino mi madre co zi rosa

pe via che più dell’antre erino allenate
a sarvà li fiji da li padri e da le mazzate.
e che volemo dì de le granni abbuffate
pe natale e l’antre feste commannate!

se ncominciava a magnà a la fine de a giornata
e se finiva a notte fonna .....a tavola sparecchiata.
er massimo der casino e de la confusione
se faceva co le carte in mano a un imbrojone

che mapperò nun era solo, ma erino tutti quanti:
a mbrojà nun ce mancaveno che li santi.
a ‘na certa co a stanchezza s’annava a letto
e de casa se faceva un dormitorio perfetto

co le sedie accoppiate se facivino li letti
e pe ordine d’età ce se mettevino li cuginetti.
i più piccoli subbito s’addormiveno sur cuscino
ner mentre che l’antri parlaveno in sino a la matina

quanno dar vico secondo San Paolino
Er fruttarolo strillanno chiamava: Donna Adelina!!
E qui me fermo. Nun posso annà più avanti
Pure se li ricordi so ancora tanti e tanti:

Me sento un friccico ner core,
Me sento soffocà de tanto amore
E nun vojo fini cor fazzoletto intriso
E co le lacrime che me caleno dar viso.



SO’ QUARANTUNO

Mo che da li quaranta passamo a li quarantuno
dimo che st’unione nun la divide niente e nisuno.
Semo stati lì, lì mapperò! Ce semo annati vicini
ma puro sta vorda avemo passato li confini.

Quanno tant’anni fa decidessimo pe fede
de sposà in chiesa come a gente che crede
e facessimo quelle promesse co convinzione,
non fu er prete ma Dio stesso a dà a benedizzione

Quest’anno avemo lottato più dell’antre vorte
pe vince l’iventi marvagi de la mala sorte
e si uno de noi due pe fatica un pò s’è attardato
l’antro co amore granne s’è fermato e l’aiutato.

Credo che ar monno so pochi li testardi 
che raggiungheno sti meravijosi traguardi.
Noi nun ce pijamo meriti che nun avemo
ma nell’amore benedetto noi ce credemo.
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