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A CAVACECIO
Stracchi de sta tutti e due sopre ‘na biciletta
se fermorno pe caso in un campo de cicorietta
Gertrude allora da contadina abbitudinaria
co a faccia pe terra e cor culo per aria
se mettette a riccoje sta bella cicorietta
cercanno de fa co carma e senza fretta,
nun pensanno che messa in quella posizione
a Gasperino je sarebbe venuta l’eccitazzione.
Nun ce fu stracchezza che je lo tenette moscio
così che, infojato, je lo mettette ner fracoscio.
Ma ner mentre che stava a fa er frega, frega
Je piò quello che chiameno er corpo de a strega.
Co Gasperino bloccato che je strillava sur groppone
nun c’era verso pe Gertrude de cambià posizzione,
così che facette finta che stava a giocà a cavacecio
e piano piano s’avviò pe er casale der cuggino Decio.
Quanno che co l’occhi de fora stracca arivò lì divanti
se trovò li fij de Decio che giocavino a fa li briganti.
Tutti staveno a cavacecio co le spade sguainate
e se daveno sur groppone un sacco de mazzate.
Fu così che pensanno che volessero entrà ner gioco
che Je dettero mazzate fino a falli rossi come er foco.
Solo Decio, er cuggino, potette intrvenì co decisione
tant’è che li sarvò da quella imbarazzante situazzione.

A CECITA’ DE GASPERINO
“A ‘na certa me pija na brutta cecagna
e casco giù come si pijassi ‘na papagna,
prima mapperò vedo tutto nero.
Credime nun è ‘na fregnaccia è vero !”
Così me strillava disperato Gasperino
co in mano er solito fiasco de vino.
Se l’era scolato tutto e stava a fenì de beve
quanno che me dicette pe fammice crede:
“A Giovà c’ho ‘na malattia brutta e trista,
me sà che devo da annnà da un oculista.
St’avvertimenti nun ponno esse trascurati
si no vo a finì come quelli che se sò cecati”.
“L’antra sera co mi moje ho fatto ‘na figura!
piagnevo perché nun trovavo a seratura.
Pe fortuna che a me me vò bè Gertrude
si no facevo a fine de e ciumache gnude.”
Nun aveva manco fenito de parlà
che già corgo s’era messo a russà
e nun era a cecagna oppuro a papagna,
ma a sbronza che je faceva da compagna.
Er giorno doppo nun te vedo Gasperino
Che coreva contento pe via de San Quintino!
Strillava che siccome j’era tornata a vista,
Se poteva annà a beve i sordi dell’oculista.

A comprensione de Gasperino
A Giovà tu cuggina Adele sta a fa er vino
E nun je dichi de consurtà a Gasperino!
Pensa ar danno che je fai a tu cuggina
si nun me fai invità giù in cantina.
Ce lo sai che pe fa venì bono er vino
ce vo la consulenza mia, de Gasperino.
Vabbè fa puro finta da nun senticce da ste recchie
ma armeno dije che er vino bono vò le botti vecchie.
Comunque si me chiama subbito sur telefonino
Je do la consulenza senza pijà un quatrino.
Dije puro che pe l’amicizia che c’è cor cuggino
m’accontenterebbe solo de na boccia de vino.
A Gasperì nun c’hai bisogno de sta manfrina
Pe scolatte ‘na boccia der vino de mi cuggina.
M’ha detto de fatte sapè che a S. Martino
Te la dà na boccia der mosto addivenuto vino.
A Giovà c’hai ‘na cuggina ch’ed è eccezionale
e chiedije scusa si posso avè pensato a male,
ma sai com’è er vino è un bene prezioso
e o capiscio si ognuno der suo ed è geloso.

A CONVERSIONE DE GASPERINO
er 24 de dicembre, a vigija de natale,
doppo avè magnato come un maiale,
so ito co a famija a pregà gesù bambino.
e in chiesa da ‘na parte ce stava gasperino
siccome stava a pregà tutto accorato
sotto voce piano piano j’ho addimannato
“a gasperì nun me di che te si convertito a dio?
ancora no! mapperò si fa quello che dico io.....
se po' dì che c’è uno in pù ner popolo de dio”.
incuriosito dar comportamento dell’amico mio
me so messo da ‘na parte pe nun disturbà
mapperò co un occhio vedevo che stava a fà:
prima apriva er cappoto e doppo pregava
doppo guardava ner cappotto e aripregava.
e così annette avanti co tanta devozione
fino a che er prete nun dette a benedizione
fora de la chiesa t’ aritrovai gasperino
che co un boccione d’acqua lì vicino
strillava e imprecava a gesù bambino
perché quell’acqua nun era ancora vino

A GENEROSITA’ DE GASPERINO
A sede divanti a chiesa su ‘no scalino
stava co ‘na boccia d’acqua Gasperino,
ogni tanto scoteva pe l’aria a capoccia
cor sole che s’arintanava in ne la boccia.
Manco li giochi de luce lo faceveno contento,
doppo che don Gino se n’era ito in convento
e j’aveva lasciato a canonica spalancata
perchè l’avesse tutta pulita e rimbiancata.
C’aveva la vernice li pennelli e li coloranti
ma je mancaveno l’anticipi de li contanti.
Pensò che nun era giusto lavorà senza dote
puro si a dimannallo era stato un sacerdote.
Allora se mettette co pazienza e discrezzione
a chiamà tutta a gente e li fedeli der rione,
promettenno a tutti tant’anni d’indulgenza
Se faceveno un’offerta e puro penitenza,
lavoranno a imbiancà a canonica co a sacrestia,
a tempo perso, mapperò co amore e maestria.
A quell’appello nisuno se tirò addietro
pe fa contento er discendente de pietro.
Abbastorno solo du notti e du giorni interi
Che de don Gino s’accontentorno li desideri
Ma più de tutti fu contento Gasperino
Che co l’offerte ce se bevette er vino
E che pe onestà verso tutta quella gente
Da Don Gino nun volette pià gnente
Si no che quarche antra boccia de vino,
ma solo pe glorificà l’idea e Gesù bambino

A MANDRAKATA
Divanti ar supermercato dell’esquilino
staveno li commessi a carmà er casino.
li clienti strillaveno come l’ossessi
pe via ch’erino troppo lenti l’ingressi.
Pe a pandemia se rispettava a fila e a distanza
ma pe la prescia se scordava a bona creanza.
Tutti se ‘nsurtaveno ner casino generale
tantè che t’arivò de corsa a polizia locale.
Doppo quarche occhio nero e che cerotto
tutto quanto, come nato, se carmò de botto.
Nisuno capì chi aveva fatto quer casino,
si no che Gertreude cor marito Gasperino.
Li due s’erino messi all’uscite de sicurezza laterali
e de straforo venneveno a un euro l’ingressi addizionali,
sicchè li clienti che staveno divanti erino intasati,
ner mentre che quelli laterali veniveno passati.
Ma a furbata de Gasperino fu ner finale
quanno che escì dall’ingresso principale,
co divanti a scorta de la polizia municipale
che proteggeva a moje che fintava de sta male.

A GASPERINO
Chi vive o bazzica ner rione dell’esquilino
Conosce li preggi e li difetti de Gasperino.
Tutti je vonno bè a quell’omo invecchiato
Che vive coatto ner gabbio der passato.
Nun se sa si pe jella o pe combinazzione
ma Gasperino c’è sempre in do sta confusione.
Da quanno ch’è nato in sino a ch’è cresciuto
da tutti più che antro pe li casini è conosciuto.
Gasperino è uno che je piace vive a la giornata
E ogni tanto j’aggusta de fa che piccola furbata
Nun è cattivo e nun vò fa der male a nisuno
È solo che quarche vorta se vò sentì quarcuno.
Quarcuno che sta ar centro dell’attenzione,
Che suscita invidia, gelosia e ammirazione.
Vo’ esse come l’antri co la stessa ambizzione
A costo d’arimmediasse puro che delusione
Ma tutto se concede e se perdona a Gasperino
Perché c’ha ancora l’innocenza d’un regazzino
Perché c’ha drento li sentimenti puri, sani e veri
Che nascheno dar core e viveno co li desideri.

A PAURA DE GASPERINO
da quanno che è scita sur giornale a notizia
ch’hanno carcerato er marito de a zia,
gasperino nun viè più all’osteria.
nun te saluta e si te vede scappa via.
ieri mapperò è venuto a casa mia,
quatto,quatto . de niscosto de a zia
m’ha piato sotto braccio e m’ha confessato
che so du giorni che ed è preoccupato:
“nun o sapevo ch’ed era er corpo der reato
così senza sapello m’ o so magnato
e mo’ c’ho paura de esse carcerato
assieme a mi zio che già l’hanno beccato”
a ste parole j’ho addimannato cor core in mano
d’esse più chiaro e de parlà più piano.
allora senza troppa eccitazione
m’ha detto che a matina a colazione
s’era magnato tutto er piede de porco
perché c’aveava a fame de n’orco
e che s’era saputo solo dar giornale
c’hera servito pe scassinà er casale.
co bona creanza e co pazienza
j’ho spiegato qual’era a differenza
tra er piede de porco e lo zampone
mapperò m’è ito in confusione
ancora oggi m’addimanna sconsolato
perché a lui nun l’hanno carcerato
e com’è che se fa a scassinà er casale
adoperanno lo zampone der maiale.

A petizione de gasperino
A montecitorio a sede vicino a un tavolino
co ‘na penna in mano strillava Gasperino:
firmate , firmate sta petizione de reato,
punimo l’infamoni che l’’hanno arruinato.
Co stupore e co la massima attenzione
j’annetti vicino pe avè na spiegazzione:
a Gasperì ma che strilli che stai a combinà
se po' sapè co chi ce l’hai e che stai a fa?
Sto a riccoje e firme pe fa diventà forilegge
li cochi li ristoratori e puro chi li protegge.
Sti fiji de na mignotta arruininino l’ambiente
stanno a usà er vino in modo sconveniente.
L’ho scoperto ieri ar matrimonio de mi cugino
quanno che er coco s’è messo a ridurre er vino.
Pensa che co un litro de vino bono, de novello
c’ha fatto du cucchiari de sugo pe connì l’agnello.
Giovà bisogna falla finì sta pratica maledetta.
Pensa a quanto spreco de vino pe fa ‘na sarsetta.
Pensa a quanti amichi arimangheno all’asciutto
pe corpa de sto coco infame e farabutto.
Doppo quarche ora de strilli e quarche ‘mprecazione
o convincetti a lassà perde quer tipo de contestazzione.
Er giorno doppo mapperò girava co un grosso cartello
Co su scritto “coco infame giù le mani dar novello”

A SCOPERTA DE GASPERINO
stavo a sede a magnà du cucchiari de minestra
quanno che sento venì li strilli da ‘na finestra,
proprio lì sotto ce stava gasperino
che se la stava a pià co un regazzino.
nun fò a tempo a scenne le scale
che già s’era agghiempito tutt’er piazzale:
li strilli, li vaffanculo, e le parolacce
facevino da ornamento a le minacce.
in mezzo a quell’intruijo e a quer casino
a fatica annetti a pià gasperino:
a gasperì ma allora si prpio ‘n attacchino!
mo te la vai a pià puro co un regazzino?
quello è un fijo de ‘na mignotta
m’ha chiesto si co ‘na pagnotta ,
du sarcicce e un fiasco de vino
poteva co mi moje intigne er biscottino.
mo o capischi perchè me so incazzato
e perchè me so arivorto a tutto er vicinato
avevo da sapè chi era stato co mi moje
esi a quer prezzo s’era levato certe voje
solo doppo un par d’ore che tutto s’era carmato
se potette capì ch’era successo ner vicinato:
tutte le moji ce l’avevino co li pori mariti
perchè pagnotte. sarcicce e vini erino spariti.

ER DETTO DE GASPERINO
Avemio fenito de fà er giro de le fraschette
quanno che da ‘na fronna escheno du tette.
Gasperino pe fasse cosa assai gradita
subbito l’acchiappò co tutte e dieci e dita.
La faccenna nun piacette a la titolare
che co du strilli chiamò er compare
che all’abbisogna s’aggrappò a Gasperino,
strignennoje er collo come fosse un tacchino.
Me pareva brutto sta lì come un cojone
ner mentre se le daveno de santa riggione,
così me mettetti co impegno a fa da paciere,
pensanno de risolve tutto co le bone maniere.
Ma quanno che la gente è fori de capoccia,
pe via der vino che senza pietà je la ‘ncoccia,
nun ed è possibile fa le cose che so bone
e allora tutto quello che fai è solo remissione.
Me beccai tre carci ,un vaffa..e ‘no spintone
senza che potetti arisorve ar mejo a questione.
Solo er tempo e a stanchezza li carmorno
tant’è che stracchi morti je se facette giorno.
Uno sognava su la spalla dell’antro che russava,
Intanto che la comare co carma se truccava.
A vedelli pareva che nun era succeso gnente
Anzi parevino in sino amichi pe l’ignara gente.
Tutto sommato c’ha riggione Gasperino
che parlanno delle qualità der vino,
dice che è istrumento de socializzazione
puro quanno che c’è l’incomprensione.

ER GOVERNO DE GASPERINO
Er sole nun aveva ancora svejato Gasperino
quanno che sentì un ciancicamento lì vecino.
Era un micio affamato e mezzo spelacchiato
che se stava a magnà un salame affumicato.
Co un occhio aperto lo pijò pe la collotta
E je strappò er salame co na sola botta,
Je facette magnà quello che aveva ciancicato
e se facette fora er resto che s’era fregato.
A st’incontro strano Gasperino fu lesto
a capì che quer micio era ladro e disonesto
e così da quer giorno se facettero compari
pe combinà assieme li mejo e loschi affari.
Co pazienza lo convincette a fa da riporto,
dividenno tutto a metà senza faje torto
e pe fallo sentì importante lo nomò Governo
come fa ogni società co chi je fa da perno.
Er primo cliente fu quer poro Becco der norcino
che se convincette a pijà Governo da Gasperino,
che pe dieci euri ar giorno je lo aveva fittato
pe esse in poco tempo da li sorci libberato.
Co Governo tutti Li sorci de botto furono spariti
assieme mapperò a l’inzaccati più boni e saporiti.
Pe sto successo Becco je facette addirittura un quadro
ma sotto ce scrivette: “Governo sei bravo, ma sei ladro”.

ER MODELLO GASPERINO
Me stavo a preparà pe annà da Marcello
quanno che sona aripetuto er campanello:
scenni Giovà so io, l’amico tuo Gasperino
avemo da festeggià co ‘na boccia de vino.
Stavorta pago io nun t’hai da preoccupà
oggi m’hanno assunto all’università.
Come ar solito starà in confusione
me dicetti fra me e me in riflessione
ma dai! nun po' esse se saranno sbajati !
Te pare che mo assumeno puro l’imbranati !
Nun me dicette gnente fino a che all’osteria
Chiamò tutti l’amichi a beve in compagnia
Prima mapperò se pavoneggiò sopre a lo sgabello,
dicenno a tutti ch’era stato assunto come modello .
A le risate dell’amichi nun arimanette turbato
e facette vede a tutti er contratto firmato .
In effetti L’università de li studi de la sapienza
L’aveva preso a modello, ma no pe l’avvenenza,
ma pe pubblicà quarche foto esemplificativa
che supportava lo studio su la demenza cognitiva.

ER RECORD DE GASPERINO
Nun s’erino fatte le otto der matino
che me chiama a moje de Gasperino:
“sor Giovà so preoccupata pe mi marito;
so tre giormi e tre notti che se n’è ito.
Ho girato tutto er vicinato pe trovallo.
Che me daressi na mano a cercallo?
Nun ve preoccupate Gertrude mia
Starà a dorme in quarche osteria”.
Abbastorno solo un par d’ora pe beccallo.
Lo trovorno che addormiva da Marcello.
Stava sotto a pergola attaccato a na boccia
Cor sole che je menava sopre la capoccia.
Come aperse l’occhi pe guardasse attorno
e s’accorgette che s’era fatto giorno,
me dicette de chiamà subbito a Marcello
perché je portasse ‘na boccia de novello.
In confidenza me dicette co compiacimento
che erino tre giorni che stava in allenamento
e che si nun era ito da Gertrude a dormì a casa,
era perché nun aveva tempo pe fa ‘na pausa.
Che a giorni poi sarebbe ito in trasmisione
E de vedello a sera co l’amichi in televisione,
in dove assieme all’antri campioni
avrebbe partecipato a le competizioni.
Nun capenno che stava a succede
Me ce mettetti vicino a sede
perché a modo e co accorgimento
me spiegasse qual’era l’allenamento.
Più che spiegttelo Giovà te lo fò vede:
s’arzò dritto e se mettette su un piede,
pijò a boccia de viono e attaccò a beve
e quanno che avette fenito cascò a sede.
Mo hai capito? Vojo annà a li campionati.
Vojo annà a vince er ghinnese de li primati.
Ar monno parleranno der granne Gasperino;
er solo a beve a sto modo ‘na boccia de vino.
A li campionati nun c’è mai annato
mapperò a casa mbriaco c’è tornato
e si j’addimanni de la trasmisione e dell’evento
t’arisponne che ancora sta in nell’allenamento.

ER SACRIFICIO DE GASPERINO
M’ero messo a sede drento l’osteria
aspettanno ch’arivasse a compagnia,
quanno che t’entra l’amico Gasperino
che parlava fitto fitto co don Gino.
Pareva de sta er concijo vaticano secondo,
come si avessero da stravorge er monno.
Me facetti ardito e j’annetti incontro
pe sapè si ed era un concijo o ‘no scontro.
Gasperino c’aveva l’occhio destro nero
e don Gino diceva c’aveva da esse sincero.
Tutte e tre ce mettessimo ar tavolo a sede
e come ar solito toccò a me pijà da beve.
Doppo na boccia che se svoto subbito e presto
Se potette sapè chi j’aveva fatto l’occhio pesto.
Era stata Gertrude co un grosso sganassone
Doppo che Gasperino aveva fatto lo stallone.
Doppo anni de prestazzioni scadenti de Gasperino
Pe via che a casa tornava troppo fatto dar vino
L’antra sera mapperò j’aveva dato na svorta
Se n’era fatte cinque, tutte una sola vorta .
Gertrude de sto fatto nun è che s’era dispiacuta
Mapperò pensò che pe anni l’aveva fatta cornuta
E dar povero marito nun volette sentì riggioni
Manco che ar viagra erino dovute e prestazzioni.
Solo don Gino arimediò a sta tragedia greca
facenno capì a Gertrude che era stata ceca
a nun vedè l’amore der marito Gasperino
che co sacrificio aveva scerto er viagra ar vino

GASPERINO A MI CUGGINO
Aringrazzieme tanto Giovanni tu cuggino
che me vorrebbe offrì un bicchiere de vino.
Dije che si s’ancontramo a le feste dell’unità
l’offerta nun abbasta né pe ride né pe cantà.
Dije che er compagno pe na serata bella
è quello che te fa beve er vino a garganella.
Un bicchiere de vino nun me fa allegria
anzi me fa venì solo che tanta nostalgia.
Dije a tu cuggino de nun piassela a male,
ma co un bicchiere de vino nun c’agghiempo l’orinale
Si veramente me vò fà contento,
ar bicchiere c’ha da fà un incremento.
Giovà l’offerta s’ha da fà come se deve:
devi da dì solo che me voi offrì da beve,
si no è offensivo pe me che so Gasperino
offrimme solo un bicchiere de vino.

GASPERINO AR BANCOMAT
Divanti ar bancomat de a banca der Cimino
Ce staveno a smucinà Gertrude e Gasperino.
Una strillava che j’aveva fregato li quatrini
E l’antro che li bancomat erino truffardini.
A dilla com’era! nisuno ce capiva gnente.
Ner mentre ch’ arivava sempre più gente
e tutti facevino dimande e un gran rumore,
de fora era escito stranito puro er direttore .
Nun facette a tempo a scansà e persone
che s’aritrovò Gasperino sur groppone
co Gertrude che je chiedeva li sordoni,
minaccianno de daje un carcio a li cojoni.
Solo quanno che arivò la polizia locale
e se ristabilì un comportamento sociale,
se potette capì quale che fu la riggione
de tutto quer casino e quella confusione:
Gasperino piava li sordi dar banco erogatore
e li metteva in quello che credeva er contatore
senza sapè, che sbajava ne li movimenti
perchè quella buca era pe li versamenti .
Così facenno li sordi nun veniveno contati,
ma je tornaveno ner conto ariciclati
e siccome rimaneveno co gnente in mano
diceveno ch’era na truffa e un giro strano.
Perché aritornasse normale a situazione
nun abbastò na semplice spiegazzione,
ce volette l’intervento de la municipale
e er direttore che je ridava er capitale

GASPERINO AUSIJARO
Dicheno che so stato esaggerato
e così m’hanno puro licenziato.
Si ho da fa l’ausijaro a dovere
Che te frega si a fallo dò piacere.
Così arimugginava er poro Gasperino
divanti a la solita boccia de vino,
co li capelli crespi tutti appiccicati
e li zigomi rossi belli avvinazzati.
Nun lo so proprio che ho fatto de male
perché se ‘ncazzase tanto er principale.
M’aveva detto che l’avevo d’aiutà
ogni vorta che nun ce la poteva fa:
e L’ ho aiutato a salì su pe le scale
e L’ho portato in collo all’ospedale
quanno che s’è sentito tanto male
e l’ho aiutato in sino co l’orinale.
E mo m’ha licenziato tutto incazzato
Perché co la moje stanotte l’ho aiutato:
Io ho fatto solo l’ausijaro de quella pora moje
che doppo tant’anni s’è voluta levà certe voje.

GASPERINO ASSESSORE
Davanti ar Campidojo su pe le scale
ce stava tutta a Giunta communale.
In cima a tutti, su all’urtimo scalino
Ce stava che rideva puro Gasperino.
Quanno che se sciojette a giunta communale
Perchè avevino fenito de posà p’ er giornale,
Gasperino venne preso da sacro ardore
Dicenno a tutti che voleva diventà assessore .
S’ era convinto che a Giunta era mancante
de un assessore che poteva esse importante.
Quello che ce voleva secondo Gasperino
era uno che abbassasse er costo der vino.
Je dicettero che a proposta nun era gnente male
ma che aveva da preparasse a livello curturale
e si faceva pratica e annava a la scola serale
forse poteva entrà ne la giunta communale.
Subbito se scrivette a la scola serale
ma a storia annette a finì male
perché assieme a lo studio de a teoria
ce volette unì a pratica all’osteria

GASPERINO ATTORE
Me trovavo pe caso a villa celimontana
che te vedo Gasperino vecino a na fontana,
Cor cappello a du visiere e li garzoni a la zuava
Assieme a un sacco de gente che me chiamava.
In prncipio facetti finta de nun vedello
pe via che era vestito come un pischello
e puro si nun volevo, perché nun m’annava,
m’aritrovai, nun so come, che m’abbraccicava.
Passate che furono le prime effusioni
J’addimannai quali che erino le riggioni
de st’abbraccichi e de sta manifestazione
e che stava a fa assieme a tutte ste persone.
“Zitto Giovà io e te avemo da fà l’avventori
a diferenza dell’antri che fanno i cortivatori.
Tra un po' ariveno er produttore co regista
e ce danno a tutti e domande pe l’ intervista.
Si arisponnemo bene ce fanno fa er provino:
avemo da dì, doppo bevuto, si è bono er vino.
E’ da stammatina che fò er giro de li giardini
e già me so fatto ‘na trentina de bicchierini.
Te, fermite e sta qui, che ce penso io
je dico che si er mejo amico mio.
A me me m’accontentino perché so attore
E mò so amichi mia er regista cor produttore. “
Passamio così tutta a serata a fa provini,
ammucchianno sempre più li bicchierini.
Finimio de recità co le bocche impastate
e le parole c’asciveno tutte sbiascicate.
S’erino fatte ormai le nove de sera e Gasperino,
p’aringrazia li novi amichi de tutto quer vino,
s’era impuntato a nun mannalli via
se prima nun passaveno co noi all’osteria.

GASPERINO CHIROMANTE
Sbrighete! fa presto! Aiuteme! Sto ner casino!
me strillava pe telefono l’amico Gasperino.
M’hanno messo ar gabbio, sto vecino ar viminale
Dicheno che ho fatto oltraggio ar pubblico ufficiale
De corsa annetti a vede che stava a succede
E te trovai Gasperino fora de la caserma a sede.
Me spiegò in confusione ch’era stato libberato
Doppo che er giudice in bona l’aveva interogato.
La faccenna era nata pe via de ‘na incomprensione
Tra Gasperino, er prete,li stranieri e quelli der rione.
Sto paraculo de Gasperino pe strafogasse de vino
Era ito ne li locali pe fasse invità a beve a tavolino,
e siccome erino pieni de turisti de passaggio
je venne l’idea de tiracce fora quarche vantaggio.
Dette a ntenne co convinzione a tutti quanti
Che leggeva li fonni der vino come li chiromanti
E così s’era inventato li nummeri cor vino a baratto,
Dicenno che nun sbajava mai un nummero estratto .
Tutta a sera bevette a sbuffo co granne soddisfazzione
E a tutti dette li nummeri bboni pe l’estrazzione .
Tutto annette bene e nun ce fu manco un intoppo
Fino a che don Gino nun aprì a canonica er giorno doppo.
se vedette arivà gasati li stranieri co quelli der rione
Pe giocasse li nummeri e aspettà l’ora de l’estrazione.
Don Gino impaurito scambiò la cosa pe un’aggressione
Dato che nun era quello er giorno dell’estrazzione
Ma un mese doppo pe la festa dell’immacolata
Quanno che pe tradizzione se faceva a tombolata
Fu lì che Gasperino appena fatto de vino tirò l’accidenti
A li carrubba che erino stati chiamati pe l’accertamenti
E siccome nun riusciveno a carmaje l’agitaziione
Lo incriminorno pe salvà all’arma a reputazione
Tutto a la fine annette bene e aritornò er normale
puro l’insurti de Gasperino ar pubblico ufficiale .
doppo che da le testimonianze de quelli der rione
er giudice j’ariconoscette lo stato de confusione

GASPERINO DISPERATO
Senteme Gasperì , lassa stà
Nun è pe te, nun t’angustià !
E’ che nun ce sai proprio fa !
Je dichi cose romantiche e belle,
Je parli de a luna e de le stelle.
Po esse che nun l’hai capito?
Che a sforzatte de fà er compito
A te nun te a darà mai e poi mai
Perhè nun capisce si ce sei o ce fai ?
So du anni che je stai appresso,
Che te piacerebbe de facce sesso,
Ma siccome ce vai piano piano
Stai ancora cor fischietto in mano.
E dijelo una vorta pe tutte
Che a nun fa sesso so e brutte
E che nun je dai de a mignotta
Si ogni tanto te fa dà na botta.

GASPERINO E A CERVICALE
Pe via de ‘na spalla che me faceva male
So ito de prescia ar soccorso, all’ospedale.
Ner mentre che aspettavo ner casino,
A sede da ‘na parte ce stava Gasperino
Che co e mano s’accarezzava a capoccia
Come che si se stesse a fà a doccia
“A Gasperì che puro te stai male ?”
“Si! C’ho un dolore forte a la cervicale
M’avevino detto de cambià er guanciale
E invece a me me fa ancora male
E pensà che l’ho girati tutti li norcini
E j’ho dato puro un sacco de quatrini^
A Gasperì nun me pijà pe cretino!
Io c’o sò che abbasta cambià cuscino.
E che nun è cor guanciale der maiale
Che se cura er dolore a la cervicale”
“E si sta a vede che me magno er cuscino
E poi dchi da nun piatte pe cretino
Er dottore ha detto de cambià er guanciale
E io sto qui solo pe sapè de quale animale

GASPERINO E A COSTITUZIONE
A Giovà ma è vero che ce tocca da votà?
Dicheno che a costituzione è da cambià,
pe via che s’è invecchiata e nun je la fa.
Pare che tocca adegualla a la modernità.
A Gasperì nun te la so spiegà a faccenna,
nun è come a lista che se fa pe a merenna
a Costituzione so regole de comportamento
che er popolo nostro s’è dato pe fonnamento.
Guardite a televisione si voi avecce l’informazione
e quanno che c’hai un ‘opinione va a votazione.
Sorpreso da sto inaspettato comportamento
se ne annette via e se mettette in isolamento.
Pe giorni nun se facette vivo manco all’osteria
fino a che ce venne a chiamà sor Maria,
superiora der convento dell’ ordine carmelitano ,
perché Gasperino je se comportava in modo strano:
tutte le matine je recitava la Costituzione
e doppo che s’era segnato pe devozione
je se metteva a sede sopre l’inginocchiatore
dicenno che aspettava un segno dar Signore.
La faccenna se risorse er giorno de la votazione
Quanno che votò “no” a la modifica de la costituzione.
E a chi l’addimannava j’arisponneva con ardore,
dicenno che così j’aveva parlato nostro Signore :
“Si pe anni si stato bene bevenno l’istesso vino,
nun faressi ‘na figura de merda e da cretino,
quanno che fenito a fatte curà all’ospedale,
dichi che è stato er vino che t’ha fatto male?
L’istesso è si dchi che la Costituzione va cambiata,
doppo che pe anni t’ha fatto fa na vita onorata,
e mo siccome stai scommido in una società malata
dichi che a corpa ed è a sua chè s’è invecchiata”.

GASPERINO E A CUCCAGNA
Sta vorta l’ha fatta grossa Gasperino
Sempre pe un bicchiere in più de vino.
J’avevino detto che pe a sacra de a castagna
C’erino 5 litri in cima ar palo de a cuccagna.
E siccome er sindeco cercava chi a voleva organizzà.
Ogni matina Gasperino,puntuale glielo annava a dimannà.
S’avvicenava ormai er tempo de la festa
E ar sindeco nun ie passava manco pe la testa
De dà l’incarico a uno come Gasperino
Che je piaceva così tanto er vino
Era come mette a faina ner pollaio
O ‘na famija de sorche ner granaio.
Offeso nella dignità e nell’onore
Annette a lamentasse da le sore
Perché piassero a difesa sua posizione
Contro er capoccia dell’istituzione
J’ aricordò che quann’era regazzino
Je regalaveno pe casa er pane cor vino
E che st’abbitudine che avevino pijato
Oggi l’aveva cor sindeco pregiudicato
Si nun rimovevino subbito sto pregiudizio
Avrebbe chiesto li danni ar giudice in giudizio.
Ste pore monachelle disperate me chiamorno
Perché je levassi Gasperino de torno.
Senza mannallo troppo in agitazione
Je dicetti che se poteva fa ‘na transazione.
Abbastorno cinque litri de vino ne la boccia
Perché nun je se confonnesse più la capoccia

GASPERINO E A FIGURA DE MERDA
gasperino se ne stava sopre er letto
a godesse l’aria fresca der boschetto
quanno sentì du voci venì da la cucina
che se contaveno li fatti de la matina,
quatto, quatto, zitto e svejo
appizzò e recchie pe sentì mejo:
gertrude, a moje, diceva a la vicina,
ner mentre che spicciava a cucina,
che c’aveva inteso un gran gusto,
a pijallo davanti a matina presto
e che era stato mejo de li giorni addietro
che invece l’aveva pijato solo de dietro.
co li capelli dritti e co l’occhi de fora
t’entrò gasperino che pareva a bora,
urlanno come uno pijato dar marcatuto,
voleva sapè chi l’aveva fatto cornuto.
ce volette solo a pazienza de poro checco
pe faje capì che nisuno l’aveva fatto becco
e che er sole nun metteva e corna a nisuno
si ogni tanto abbronzava a moije de quarcuno.

GASPERINO E A LICENZA
Gasperino era ito ar Comune pe avè a licenza
da fa vedè a tutti pe giusta conoscenza
e iscrivese co diritto all’albo der vinicoltore
ner profilo di “esperto, enologo, saggiatore”.
Erino ore che er funzionario co modi gentili
je spiegava che quello nun c’era tra li profili
e che nun je poteva dà nisuna licenza,
puro si c’aveva una granne competenza.
Ignorante come pochi o mejo come nisuno
se convincette solo co l’insurti de quarcuno.
Pensò allora che si annava da li sindacati
li diritti sua potevino esse mejo tutelati.
Convinto infatti dell’ importanza sociale
annette a la sede de la c.g.l. nazionale,
ma li se beccò ‘na bella delusione
quanno lo pijorono pe un imbriacone.
Doppo giri senza risposte, solo pe decoro
nun annette ar ministero del lavoro,
dato che pe questo c’aveva un’allergia
che nasceva da ‘na reciproca antipatia.
Sconsolato se diede a la politica più trista
pianno a tessera de rifondazione communista,
ma la cosa nun avette lo stesso ‘na soluzione
manco co l’aiuto der partito de a rifondazione.
A la fine me chiamò disperato ar cellulare
pe sapè a chi se poteva aricommannare.
Je dicetti che nun s’aveva da preoccupà
perché cor vino più dell’antri ce sapeva fà
Fu così che lasciò perde a licenza
E se mettette a fa la consulenza.
Mò, all’osteria, s’apposta ar tavolo vicino
E pe un euro te ‘saggia si è bono er vino.

GASPERINO E A MATTARELLA
Arinturcinato sotto l’ombra d’un grosso pino
Come un trombone se la russava Gasperino
Lì vicino un fiasco voto e un antro rivortato
Te lasciavino intenne che poteva esse stato
Piano piano come si stessi acciaccà l’ova
Me mettetti come a gallina quanno cova
Stanno però attento a la direzione der vento
Pe nun pijà le svampe de vino sotto ar mento.
A ‘na certa s’arza Gasperino tutto ntronato
E t’o vedo cor vestito novo tutto acchittato:
“A Gasperì e mò sì! che m’hai incuriosito,
te posso chiede cosi conciato in do si ito?
Statte zitto nun me fa parlà si no me ‘ncazzo
Teta e Nina stanno a dì che so pazzo
Che nun c’ho tutte e rotelle,che so deficiente
Perché so ito da a mattarella che mò è Presidente”.
Doppo un attimo de interdizione
Sciojetti er nodo de a situazione.
Gasperino aveva letto da un vecchio giornale
Che c’era un novo inquilino ar Quirinale.
Avenno però confuso er cognome der Presidente
Cor soprannome dato in bona a ‘na pora deficiente,
S’era preso du fiaschi de vino e tutto acchittato
Era ito da sta crista a festeggià e s’era mbriacato.

GASPERINO E A MORETTA
Dijelo Gertrù! strilla forte! e annamo dillo
che Gasperino tuo zompa come un grillo.
Così aripeteva come un disco rotto
divanti a lo zabbajone e ar vino cotto.
Poro Gasperino stava fermo tutto trifelato
Sopre er letto e se sentiva oramai disperato.
Nun riusciva più a fasse co a moje ‘na fregata
da quanno che a moretta je s’era dichiarata.
Gasperino faceva co a moje copulazzione
poco prima che annasse a fa colazzione,
quanno che nell’occhi ancora je ballava
er culo de a moretta che ner sogno o provocava.
Er problema de l’erezzione ce l’avette mapperò ‘na matina
quanno che impaurito e sudato se svejò giù in cantina,
doppo che ner sogno sculettanno je se girò a moretta
e scoprì che quer culo era de uno che chiamaveno brunetta.

GASPERINO E A RICONOSCENZA
A sede vecino ar tavolo de Gasperino
ce stava a moje de Becco er norcino,
se lamentava che nun passava ‘na giornata
che sur culo suo nun c’era ‘na chiacchierata.
A ‘na certa s’arzò e se girò mostranno e spalle
pe fa vede che sur culo ce stava ‘no scialle;
che nonostante sta cosa che s’era inventata
nisuno la smetteva de facce a chiacchierata.
Gasperinno d’arimanno je facette l’inchino
confermanno che er culo suo era divino;
che puro si lo conosceva solo pe l’aspetto
era un culo tonno, degno e de tutto rispetto.
A li gesti, a le parole e a sti complimenti
facettero subbito seguito quelle de li clienti
che ordinorno una boccia de vino a Marcello
pe brindà co rispetto ar culo suo così bello.
A sto punto se riempì de gente l’osteria
pe brindà ar culo suo co rispetto e allegria.
La faccenna arivò al le recchie der norcino
Che annette a ripijà la moje in quer casino.
All’uscita je se facette incontro Gasperino
che de core j’offritte der suo un sorso de vino,
dicenno che der fatto aveva da esse onorato
si a moje c’aveva er culo bello e chiacchierato.
Da quer giorno difatti er sor Becco fu da tutti onorato
Pe come er culo de la moje era stato chiacchierato
Er merito de questo se lo volette pià a forza Gasperino
che se facette offri da beve dar poro Becco, er norcino.

GASPERINO E A SO’LA
Co un occhio nero e fori de cervello
Te trovai Gasperino a beve da Marcello
J’addimannai si checcosa j’era successo
O si pe caso era cascato ed’era depresso.
Farfujanno, dicette che aveva dato ‘na sòla
Ar fijo più grosso de quer bullo der Ciriola
E che senza addimannà manco spiegazioni
L’avevino preso a botte e a carci a li cojoni,
me facetti spiegà quale ch’edera a sòla
pe capì perché s’era incazzato er Ciriola
siccome nun capivo gnente de gnente
me facette subbito un esempio lì presente.
S’arzò dar tavolino e me portò a la finestra
E me dicette: a vedi bene quella ginestra
Quella che stà sopre ar tetto che lo copre
Si me dai dieci euri io co un sarto ce monto sopre
Appena che jeli avetti dati li buttò sur pavimento
E co un sarto ce montò sopre tutto contento
Se intascò li sordi senza che potetti dì na parola
E me dicette che fu così che s’incazzò er Ciriola.
Nun abbastorno esempi chiacchiere e spiegazioni
Pe convincelo che er Ciriola c’aveva tutte le riggioni
Co li sordi mia ordinò subbito na boccia de vino
E me dicette che avevo ancora da imparà da Gasperino.

GASPERINO E ER PAPPAGALLO
Erino appena le due der matino
Quanno che me chiama Gasperino:
“Sto all’ospedale davanti ar cancello.
Nun me vonno fà vedè mi fratello”
“A Gasperì nun fa er prepotente
Te pare questa un’ ora decente?
Nun poi fà sempre come te pare
Ce stà un orario c’hai da rispettare.”
“No! ma c’ hai capito Giovà!
Nun è l’orario che nun va.
E’ pe via che c’ho in mano l’ucelletto
Che me dicheno che sò interdetto.”
Nun capenno che stava a succede
De corsa, mezzo vestito andiedi a vede:
davanti all’ospedale c’era Gasperino
che c’aveva in mano un canarino.
Me dicette che era pe er fratello
E che aveva da fà presto a portallo
Si no poteva esse che già se l’era fatta sotto
Visto che da la richiesta era passato un botto
“A Gasperì, famme capì! sarò puro cretino
Ma che c’entreno li bisogni cor canarino
A ditte a verità voleva er pappagallo,
ma siccome nun riuscivo a trovallo……”
ce volette ‘na notte e un fiasco de vino
pe convince l’amico Gasperino
che ner gergo dell’addetti all’ospedale
er pappagallo è er nome dell’orinale

GASPERINO E ER REDDITO DE CITTADINANZA
Sotto a pergola dell’osteria c’era un casino,
co un sacco de gente assieme a Gasperino.
Nun se capiva bene che stava a succede
Così, incuriosito, quatto, quatto annetti a vede.
Spasa da per tutto c’era robba magnereccia
co sopre scritto: “comprate! è tutta casareccia”.
Co sta frase strillata e co la faccia compiaciuta
gongolava Gasperino tra ‘na risata e na bevuta.
Quanno che avette fenito de fa sto bordello,
entrassimo assieme all’amichi da Marcello.
Bevete! a la faccia mia e dell’associazione
Strillò Gasperino co a voce rotta dall’emozione.
So feniti li tempi brutti, cupi e senza quatrini
mo pure io c’ho li sordi come l’antri cittadini.
Me so scritto a un’associazione accojente
che te dà ‘na tessera pe senza gnente.
Pensate nun la devi manco da chiede
Ce sta un patronato che ce provvede.
Stanno all’ambaradam. Annate a vede.
Nun sprecate tempo so vecine de sede.
“Inpese” ed è l’associazione che stò a ‘ntenne
che te dà a tessera co drento li sordi da spenne.
E puro si essa c’ha un grosso inconveniente
Perché all’osteria nun ce poi comprà gnente,
de sto fatto nun avete da esse preoccupati.
Abbasta comprà la robba a li supermercati
E fate come me: a rivennute a prezzi scontati,
cosi li sordi pe beve so belli che arimmediati.
E’ bello Giovà vive co li sordi in saccoccia
e co l’amichi annà a sera a fa bisboccia.
Pensa che nun spenni più un quatrino
Quanno che venghi a beve co Gasperino
A tanta ingenuità e a tanta sincera esurtanza,
pareva brutto dije der reddito de cittadinanza
e che a tessera era pe sfamà li pori disgraziati
e no pe fa beve senza pagà l’amichi sprocedati.

GASPERINO E L’ECONOMIA
Avemio appena fenito a serata all’osteria
E stamio lì, lì pe salutà e annassene via,
quanno che incominciò er telegiornale
co a notizia dell’economia ch’annava male.
Gasperino che d’annassine nun je piaceva
Volette approfondì quello che er tg diceva .
E puro si er discorso era complicato
e quello era er momento più sbajato,
me dovetti rimettette ‘nantra vorta a sede
e ordinà a Marcello ancora na boccia da beve.
Solo allora Gasperino se mostrò carmato
Così che potetti parlà de le leggi der mercato.
A na certa quanno che avevo fenito
E me pareva de esse stato capito
Gasperino chiamò forte Marcello
Perché ce portasse 10 litri de novello
A quer punto m’ arzai stanco e incazzato
E je dicetti che nun pagavo, che aveva esagerato.
“A Giovà noi l’avemo da fà pe l’economia
Perché so patriotta e vojo bè all’Italia mia
Avemo da diminuì a quantità de vino sur mercato
Cosi che secondo a legge che mò m’hai spegato
Subbito ne facemo aumentà er valore der costo
E allora si! che potemo dì d’avè a coscienza a posto “

GASPERINO E LI CARZOLARI
L’urtima trovata de Gasperino è stata co don Gino
ner giorno der patrono de li carzolari: S.Crispino.
In ne sto giorno, profittanno che nun era presente,
pe corpa che co la machina c’avette un incidente,
Gasperino se sostituì a don Gino divanti a li carzolari,
dicenno che erino stati cambiati li soliti itinerari
Che quest’anno don Gino aveva cambiato le traddizioni
E che pe l’abbisogna j’aveva dato precise riccomannazioni.
Doppo avè pijato da tutti li sordi pe li festeggiamenti
li portò tutti co li quadri der santo in via de li serpenti.
In dove felici e festanti ,cantanno li gaudi a San Crispino
Montorno sopre ar purmino de proprietà de don Gino
e tra li canti gregoriani e li colori de la campagna
s’avviorno pe strada in sino ne la tera de Romagna.
Divanti a un portone co su scritto cantine San Crispino
se fermorno de corpo le quattro rote der purmino.
Appena che li carzolari scennettero festanti
J’annettero incontro ‘na decina de baccanti.
Tutte belle e scollacciate offriveno boccali de vino,
invitanno a festeggià a vendembia de S.Crispino.
Senza reticenze e senza fa manco tante manfrine
Li carzolari se trovorno a beve drento le cantine.
Tutto annette pe er mejo, come piacette a Gasperino
Fino a che nun se facette aritorno divanti a don Gino.
Nun ce fu pietà pe li carzolari che s’erino mbriacati
e senza decoro s’erino dati a li bagordi più sfrenati;
nun ce fu clemenza p’avè cantato co gusto li stornelli
invece de cantà li canti gregoriani ar posto de quelli.
Sotto l’anatema de don Gino fu pe tutti penitenza
Ma no pe Gasperino che co spudorata impertinenza
Pretenneva d’aripete a vendembia de San Crispino
Dicenno a don Gino de celebbrà le baccanti cor vino.

GASPERINO FASCISTA
Dritto sopre le scale der Campidojo
Gasperino strillava a tutti viva Badojo.
Cor fezze in testa vestito da fascista
Faceva ar sindeco er saluto nazzista.
Quanno che m’accorgetti de sta trovata
Je mettetti addosso na coperta arimediata
Speranno de carmaje li fumi der cervello
E de abbassà li toni armeno de livello
A Gasperì ma proprio te che si communista
Te metti a fa er nostargico der reggime fascista.
Ce lo sai che ed è reato fa sti gesti spreggiudicati.
Ma che voi fenì come l’infami, scemi e ‘mbranati.
No Giovà , nun te preoccupà ho da passà pe matto
Si no me mettino ar gabbio e no ar domicilio coatto
Me l’ha spiegato l’avvocato che ho da esse interdetto
Si no ar gabbio c’ho da fenì pe più de quarche annetto.
Dicheno che ho truffato li cittadini amichi mia
Vennenno er covid 19 pe strada e a portà via.
Er giudice istruttore dice che dentro ce stava er vino
E nun c’erino tracce de le dosi der vaccino.
Sto capoccione nun me vo crede che covid 19
Vò dì cooperativa vino doc millenovecentodiciannove.
Che quella è stata un’ annata bona e abbondante
E che ed è solo un affare pe me commerciante.
Nun me posso mapperò difenne secondo l’avvocato
Perché pare che troppe cose nun ho certificato
E che solo un’imbranato poteva esse così sprovveduto
E allora ecchime qui a fa er matto riconosciuto.

GASPERINO GENDER
Da quanno che era regazzino
du certezze c’avevava Gasperino:
una che nun era una femminella
e l’antra de sapè beve a garganella.
Urtimamente mapperò s’era intristito
pe quello che da la gente aveva sentito:
diceveno che er sesso era solo un covincimento
e che se poteva cambià a propio piacimento.
Così tutte le matine se guardava li cosidetti
pe vedè si ed erino ancora senza difetti,
visto che una notte senza volello s’era insognato
che er sesso je s’era de botto e da solo cambiato.
Doppo giorni de granni sofferenze
Gasperino superò angosce e diffidenze
e se piò la sua bella decisione
doppo avè sentito certi in televisione.
Potenno sceje er sesso senza fasse der male
Gasperino scejette a modo suo d’esse bisessuale,
così che mo pe lui, come gender dice che è normale,
sceje d’annà co una lesbica o co un’eterosessuale.

GASPERINO IN TRIBUNALE

Stava a magnasse li maccheroni cor guanciale
quanno che t’ariva er messo communale:
“a Gasperì ce sta ‘na notifica der tribbunale.
Me sa che sta vorta t’è ita proprio male.”
Senza arzà l’occhi , pe nun daje importanza,
arzò ‘na mano pe nun fallo entrà ne la stanza.
Appena che de magnà e beve avette fenito
Je facette cenno d’entrà pieganno un dito.
A st’atteggiamento de duro e de spaccone,
facette posto quello de fifone e de cojone,
quanno che er messo je leggette l’ imputazione
de favoreggiamento aggravato de la prostituzione.
Doppo li pianti e ‘na comprensibbile disperazione,
andiede cor difensore dar giudice pe l’interogazione.
Gasperino aveva ereditato da la zia Gujermina
un casale de quattro cammere e ‘na cantina
E pe avecce ‘na rendita, a detta sua, eccezzionale
L’aveva dato a “certe” de la borghesia locale,
senza sapè che queste, in quarche occasione,
se daveno a la pratica de la prostituzione.
A l’interogatorio der giudice istruttore,
j’annette facile a l’avvocato difensore
addimostrà l’estraneità der poro Gasperino
che da la faccenna c’arimmediava sole che er vino.
De fatto le cammere erino state date a baratto
e nun se parlava de prostituzione ner contratto:
c’era scritto solo quale che aveva da esse la cantina
e quanto vino se poteva beve da la sera a la matina .

GASPERINO PAPPONE
Me stavo a godè er sole divanti a un cappuccino
quanno che me se mettette Gertrude lì vecino.
Sor Giovà v’avrebbe da chiede un favore:
che me trattenete mi marito pe un par d’ore?
Ho da ij dall’avvocato pe fa a separazione;
s’è messo in ne la capoccia de fa er pappone.
Ma no! nun po' esse! avrete pijato na sbandata.
Aspettate fatemi capì prima ch’ed è sta trovata
A sera pe parlaje annetti da Marcello all’osteria,
In dove stava a ride e a beve in compagnia.
A Gasperì ma è vero che voi fa er pappone?
Me l’ha detto tu moje co tanta agitazione.
Ma no Giovà! Gertrude nun è tanto competente
E de le cose de legge nun ce capisce gnente.
Ho saputo da Checco er titolare dell’immobiliare
che se po' venne senza dalla e così fò un affare.
So un po' de giorni che fo vede Gertrude
all’amichi, vestita solo co li bermude.
Ancora nun se sò nè sbottonati, nè comprata,
mapperò la faccenna a li più è interessata.
Mo te spiego! puro si l’avessi da sapè che sto a fa,
si no saressi uno che studia legge ma nun a sa:
me sto a venne a nuda proprietà de mi moje
mantenenno pe me li diritti mia co le voje.
Giovà sta legge è propio na gran figata !
Te pagheno tu moje senza avejela data.
Se la pijeno solo quanno che fenisci de campà
ma a quer punto che te frega si se ne và?
Nun c’avetti er coraggio de dije a verità
e manco de spiegaje a nuda proprietà,
m’abbastò dije che a compravo io Gertrude
abbasta che a feniva de mettela in bermude.

GASPERINO RAZZISTA
A Giovà è vero che è scoppiata ‘na pandemia?
Pare che l’ideologia è moriammazzata dall’etnia .
Dicheno che c’è ‘na razza in via d’estinzione:
avrebbe da esse quella de la nostra generazzione.
Dicheno che a nostra è na razza che viè da lontano;
che crede ancora ne le scerte der popolo sovrano.
‘Na razza che campa de democrazia e de trasparenza;
che crede che a vince è l’onestà e no a prepotenza.
A Gasperì po' esse che sta razza è in via d’estinzione
Perché je sta a venì meno la base dell’alimentazione:
Stanno a scomparì a democrazia e a trasparenza
Ner mentre che pijeno posto l’egoismo e a prepotenza .
la razza che comanna è quella de li fiji de na mignotta,
‘na razza che nun volenno purtroppo s’è riprodotta,
è ‘na razza che in do sta, sta, fa come a pandemia
a scapito dell’antri pija tutto quello che pò porta via.
A Giovà o sai che te dico? Me sa che so razzista:
nun la posso vedè sta razza schifosa e trista.
Lassamo sta a democrazia, famo come er mulo
pijamoli a carci e mannamoli tutti affanculo.

GASPERINO “testatore”
Erino giorni che Gasperino nun dava confidenza
dicenno che nun aveva da dà appariscenza.
All’osteria de niscosto e senza dallo a vede
faceva strani cenni a Marcello pe pià da beve.
A sto modo de fa nun je detti tanta importanza
sapenno che in contrario feniva a malacreanza,
ma quanno che me dicette de sortì via
che nun poteva stà co a cattiva compagnia,
allora me ‘ncazzai come un carettiere,
dicenno che nun erino bone ‘ste maniere
e che si s’era stufato de a compagnia mia
nun m’aveva d’offenne pe mannamme via.
Gasperino doppo tutto è un bravo cristiano,
difatti a matina doppo me venne a dà la mano,
dicenno che siccome era diventato “testatore”
nun poteva esse amico de uno che è bevitore.
Solo doppo ore e ore de conversazione
m’accorgetti che era ito in confusione:
sabbito notte a polizia dell’ Esquilino
aveva fermato l’amico Gasperino
pe testà li strumenti verificatori
de lo stato d’ebbrezza de li guidatori,
doppo che, fermato più de quarcuno,
nun era risurtato mbriaco nisuno .
Sto fatto l’aveva così compiaciuto e esaltato,
che s’era convinto d’esse stato arruolato
e pe nun offenne er decoro de la professione
s’amicava solo co chi era astemio de vocazione.

L’ACCORAMENTO DE GASPERINO
Stavo a fa ritorno e s’erino fatte le sei de sera
Quanno tra ‘na pioggerella che manco c’era
e ‘na luce che sortiva tra er lusco e er brusco
te vò a intravede Gasperino tristo e fosco,
Co ‘na bandana rossa e un cartello de protesta
Che a sede pe terra se grattava a testa.
Pareva un cane ch’era stato bastonato
e senza pietà lassato solo e abbandonato.
Era strano vedello li, a piazza Mazzini,
senza l’amichi che je staveno vecini.
Co carma, co circospezione e co tatto
j’addimannai ch’ed era che aveva fatto.
Co l’occhi pieni de lacrime e de tristezza,
che te gonfiaveno er core de tenerezza,
me dicette ch’era ito a la sede dell’aristocrazia
pe evità che a Marcello je chiudessero l’osteria,
ma che la cosa era annata a fenì male,
pe via de un erore che era stato fatale,
essenno che la corte dei conti nun era nobiliare
e nun era der Conte Giuseppe er domiciliare.
Ma che aveva invece d’annà ar palazzo de li Chigi
In dove er Conte a pieno servizzio prestava li servigi.
Così me chiedette si je potevo fa da compagnia
E si je davo ‘na mano a nun fa chiude l’osteria.
Doppo quarche ora de chiacchiere scambiate
Se convincette che s’era fatto idee sbajate:
la monarchia nun era stata restaurata;
né a democrazzia era stata rovesciata;
Conte Giuseppe nun era un nobbile cornuto
ma er presidente der consijo da li pù voluto;
la chiusura dell’osteria era doppo l’ora vespertina
e durava fino a che nun erino le cinque de matina
er vino comunque se poteva beve giù in cantina
abbasta che nun usciva da mezzanotte a la matina
a la fine mapperò pe Marcello c’aveva ancora accoramento
perché quello che j’avevivino fatto era sempre un tradimento

L’ATTIVITA’ DE GASPERINO
A sede divanti all’osteria de Marcello
ce stava Gasperino co un cartello
co sopre scritto grosso, male e storto
“Gasperino porto, trasporto e riporto”.
Pe nun ride me facetti vede preoccupato
E j’addimannai quale che fosse er significato
M’arisponnette che nun voleva dì gnente
Mapperò funzionava pe acchiappà a gente;
Che si je faceveno un’antra richiesta adatta
Poteva dì che a nottata era bella che fatta.
Che la faccenna l’aveva messa su da poco
Da quanno che er Conte faceva er coprifoco.
A Giovà ho pensato che si tutti lavoreno da casa
armeno quarcuno doveva da lavorà pe strada.
Così co sta scusante me posso fa a certificazione
E si me beccheno nun me fanno contravvenzione.
E poi me posso fa de notte un sacco de bevute
A la faccia di chi dice che fa male a la salute
A Giovà dì a verità! damme riggione è na figata?
nemmanco tu ‘na cosa cosi l’averessi pensata.
Siccome l’ore der coprifoco nun erino arivate
Lo mannai a casa pe disdi tutto co e telefonate.
Prima je dicetti che nun poteva lavorà senza l’iva
E che ce voleva a dia pe inizià l’attività lavorativa.
Me pareva d’ esse stato chiaro e convincente
Puro perché stette zitto e nun me dicette gnente
Se mettette bono senza fa er solito casino
E cor boccione in mano se facette un pò de vino
Tre giorni doppo m’aricredetti a casa mia
Quanno co un giaccone co su scritto D.i.A,
e assieme a ‘na mignotta che se chiamava Iva
nun te voleva incomincià l’attività lavorativa!

LE POLTRONE DE GASPERINO
A Giovà ce venghi co me ar Parlamento?
Dicheno che stanno a rinnovà l’aredamento.
Pare che te pagheno pe piatte e portrone,
che si t’accontenti pare che so ancora bone .
A Gasperì pò esse che nun hai capito gnente.
Capisci come te pare de quello che dice a gente.
Ar Parlamento c’è gente onorevole e seria
e nun se venneno li mobbili come ne la fiera.
Le portrone nun so quelle dell’aredamento,
ma so li posti de chi comanna sto momento.
E siccome du ministri pe tigna se ne so iti
hanno da capì come ponno esse sostituiti.
In ne sti giorni stanno a cercà de trovà la quadra
tra li partiti disposti a sostenè sta squadra.
Una squadra che deve sapè spenne bene li sordi
Che l’Europa dà a l’Italia co li recovery fondi.
A Giovà ma allora nun se venneno solo portrone!
Se po' pure arimmedià checcosa ne la spartizzione!
Daje nun perdemo tempo nun famo li soliti cojoni
annamo a dije che a spenne noi semo campioni.
Nun facetti a tempo a daje ‘na spiegazzione
che Gasperino era già ito in confusione
e strillanno se la piò co tutti li senatori e li deputati
che nun daveno portrone e sordi solo a li disgrazziati.

LI FUNERALI PE GASPERINO
In ginocchio ner confessionale de don Gino
se confessava a voce arta Gasperino:
“l’ho fatto e lo fò perchè so cristiano.”
“Ma pentete blasfemo e parla piano!”
de rimanno je strillava più forte don Gino.
Li due se lasciorno male: uno in confusione
E l’antro senza che javette dato l’assoluzione
La faccenna che li nun se potette conclude
fenì invece a casa co a moje Gertrude
che a la conta de come ereno annati li fatti
Aperse a credenza e je spaccò addosso li piatti.
Nun ce credette che pe la chiesa, li funerali
Poteveno esse celebbrati da le genti normali
E nemmanco che da ignorante aveva capito male,
Che la funzione de li morti è sinonimo de funerale.
E che a nisun cristiano je sarebbe venuto in mente,
si no che ar marito, scemo, ‘mbriacone e deficiente,
che annasse a scopà du vedove tutte le notte
sarebbe stata la Chiesa pe la funzione de li morti.

LI GIOJELLI DE GASPERINO
Quasi Tutte le sere prima d’annà all’osteria
Gasperino se fa un giretto in pescheria
e si pe caso avanza un pò de pesce
se lo porta via senza che j’arincresce
Er pesciarolo fa finta che j’avanza che cefalotto
e de niscsto Je lo infila in drento ner cappotto,
che Gasperino furbo fa scivolà drento li carzoni
così che nisuno je po' addimannà spiegazzioni.
L’antra sera mapperò ar poro Gasperino
er diavolo je ce mettette puro lo zampino.
Difatti quanno che mbriaco annette ar cesso
de corsa scappò, strillano come un ossesso.
Co la bottega aperta e cor cefalo in mano
urlava che l’ucello suo era diventato strano,
che c’aveva l’occhi azzuri, li denti e la bocca
e che a tutti i costi se voleva fa ‘na gnocca.
Siccome pe l’osteria se stava a creà er casino
Marcello strappò subbito er cefalo a Gasperino
che sverto se portò le mano drento li carzoni
e strillò che c’aveva ancora l’ucello co li cojoni.
Contento allora d’avè ritrovato l’ucello suo bello
ordinò da beve e de cucinà quer pesce a Marcello.
Tutti allora facettero festa co li canti e co li soni
a la salute de li gioielli de Gasperino ancora boni.

L’INZETTI DE GASPERINO
Pe maggio e giugno Gasperino nun se facette vede,
se n’annava a girà pe li campi senza mai recede.
Ogni tanto se buttava co a capoccia per aria in avanti
p’acchiappà certi inzetti co le mano e senza guanti.
Doppo che avette fenito de fa sta caccia intenza
li mettette divisi ne li barattoli drento a na credenza.
Me venne a trovo dicenno che c’aveva ‘na cosa bella
e che je faceva piacere si a poteva rigalà a mi sorella;
nun facetti attempo a risponnije che me diede er presente:
du barattoletti de cavallette e uno co drento er gnente.
Dije a tu sorella de sceje quelli che più je piaceno,
che so tutti maschi e de ridamme quelli c’arimaneno.
Me dicette puro che c’averebbe fatto un figurone;
che sarebbero stati li mejo dell’esposizzione ;
che in cambio nun voleva manco un quatrino,
ma che si insisteva abbastava ‘na boccia de vino.
Solo doppo che ce facessimo un paro de cicchetti
capetti che intenneva Gasperino pe “cavalletti”
e solo doppo che facetti mente locale
scopersi che Gasperino aveva capito male:
volenno mi sorella fa de li quadri sua un’esposizione
cercava in giro certi cavalletti artiggianali pe l’occasione
e Gasperino nun sapenno che cosa so li cavalletti
annette pe li campi a rimmedià ‘na quantità d’inzetti

MI LA DO
Sta vorta a corpa nun ed è la mia
ma de la milanese : a sora Pia.
A Giovà uno mica se ne pò annà
si quella je dice che je la dà!
Avrebbe voluto vede te a posto mio
si arifiutavi tutto quer ben de Dio.
Così divanti a la solita boccia de vino
Me parlava cor core in mano Gasperino.
Nun era pentito e manco preoccupato
da esse stato da la milanese querelato,
anche perché lo stupro nun c’era stato,
visto che l’amichi sua l’avevino fermato.
A la conta de li fatti ce fu pe tutti condivisione
nel riconosce l’attenuante de a provocazione.
A sora Pia s’era vestita co na mini e na maietta
co sopra le note musicali scritte a scaletta
Quer pentagramma co le note disegnate
Furono da Gasperino male interpretate
quanno che a sora Pia traducenno lo informò
Che le note dicevino in milanese “MI LA DO”

NA PASSEGGIATA CO GESPERINO
Stamio annà a piazza de Pasquino
io assieme a l’amico Gasperino,
quanno all’artezza de piazza Navona
me viè voja de pijà ‘na cosa bona.
Entrassimo ar bare de li tre scalini
E così te ordinai du cappuccini
Senza pensà a li gusti de Gasperino
Che invece der latte je piace er vino
“Eh no! E daije che ce fò cor cappuccino!
Annamo a la fraschetta de Pasquino
Che co li stessi sordi se famo un panino
E ce bevemo sopre un bicchiere de vino,”
“A Gasperì ma so le otto der matino!
Nun è questa l’ora pe beve er vino.”
Stavo ancora a parlà e nun avevo fenito
Che Gasperino già se n’era ito
Era corso drento a chiesa de S.Agnese
Pe sapè si erino giuste quelle pretese
E siccome er prete m’aveva dato riggione
Come ar solito j’era ito tutto in confusione
Pretenneva da quer povero pretino
Che dicesse messa cor cappuccino,
Si no sarebbe stata un’ ingiustizia sociale
Che annava a favore de la chiesa clericale.

NA SERATA CO GASPERINO
Nun m’aricordo si fu ieri che io e Gasperino
Annassimo da Marcello a facce un goccio de vino.
“Senti com’è sincero e quanto ed è bono!
Questa pe me è la mejo invenzione dell’omo”
Me diceva Gasperino co ‘na mano su la boccia
Ner mentre che co l’antra s’areggeva la capoccia.
“C’hai riggione! Sarebbe da faije un monumento”
Annavo de rimanno co ‘na mano sotto ar mento.
Aricurvi come du’ gobbi sopre er tavolino,
Ner mentre che Marcello ce dava antro vino,
Facemio tante de quelle conversazioni
Che paremio du preti a le prese co l’orazioni.
Li meijo discorsi erino li sua co li mia.
Erimio allegri, amichi e de compagnia.
Ma a ‘na certa, quanno che a saliva s’empastocchia
E ogni cosa che passa vicino te s’ arimorchia,
Ce trovassimo tutt’e due a fà macello
E a dì male de tutti.. puro de Marcello,
Pe via der vino che nun ce pareva più quello.
Li strilli. l’insurti e parolacce e l’ignoranza
Ormai pijaveno er posto de la bona creanza,
A pecoroni uno piagneva e l’antro strillava
Perché quarcosa de tosto su le capocce ce menava:
Gasperino era convinto che a moje je le dava de riggione
Io invece che stavo coatto drento a ‘na priggione.
Insomma tutto era un granne e grosso casino
Fino a che nun se facettero e due der mattino
Pe capì ch’erimio finiti ‘mbriachi sotto ar tavolino.

S.VALENTINO
A sede sopre a una panchina
Co a moje Gertrude lì vecina
Staveno tristi co in mano er vino
Che nun pareva manco S.Valentino
Voleveno festeggià come ar solito l’evento
Ma nun provaveno nè gusto né godimento
A tristezza stava in quella panca de periferia
Che stava a fronte a la porta chiusa de ‘n’osteria
Du lacrimoni cascaveno drento ar vino
Facenno ancora più moscio Gasperino
Che oltre ar fatto che era chiusa l’osteria
Je s’annacquava puro quer po’ de marvasia.
Mancaveno li strilli, li starnazzi e le cazzate
Che de solito se fanno in ne le feste comannate
Ma a na certa quanno che pareva un mortorio
Ecchite arivà un corteo ch’annava a montecitorio.
Nu je importò manco pe che cosa se protestava
Era l’occasione che Gasperino co a moje cercava
Se mettettero un fazzoletto rosso ar collo
E annettero a strillà come l’antri “io nun mollo”
Solo quanno che divanti ar senato fureno arivati
Capirono che de brutto li due s’ereno sbajati
La manifestazzione era dell’anonima arcolisti
Che voleveno impedì la mescita der vino a li baristi.
Quella fu una provocazzione pe Gasperino
Che proprio quer giorno de S,Valentino
Aveva ar vino giurato amore eterno
Divanti a Gertrude e ar Padreterno.
Strillanno come a che e facenno l’ossesso
Se mettette de corsa divanti all’ingresso
Se cospargette de quello che j’arimaneva de vino
E provò a dasse foco accennenno un cerino.
Gertrude intanto cercava de tirà l’attenzione
Cercanno de sedurre er povero piantone.
Daje e ridaje a forza de fa sempre più confusione
li due ce la facettero a fa disperde a manfestazzione.

Oggi si vai all’osteria dell’amico Marcello
Ce trovi scritto grosso su de un cartello
“ Ner giorno de a festa de S.Valentino
Due eroi sventorono l’aresto der vino”.
Sotto in basso la foto de li due e un ritajo de giornale:
“Attentato terroristico sventato dar capo der Viminale
Arrestati due insospettabbili pericolosi terroristi
Infiltratisi nella manifestazione dell’anonima alcolisti”

SCARPE
Drento la bottega der carzolaro a tavolino
Ce staveno a discute Gertrude co Gasperino
Li due pretenneveno un paro de scarpe laccate
Pe annà in discoteca co l’amichi a fa e serate.
mapperò avevino da esse larghe e sfilate
cor decortè e a tacco basso ma riarzate
Co a punta c’aveva da esse allungata
Ma nun doveva da sembrà ‘na porcata,
insomma nun avevino da esse scarpe dozzinali
ma rispetto all’antre come se dice origginali.
Er carzolaro doppo che li stette zitto a sentì
Piò er martello e incazzato li cacciò via da lì.
J’averebbe fatto tutti i tipi de scarpe commannate
Abbasta mapperò che je l’avessero sbbito pagate.
Quello che nun j’annette giù fu a proposta infame:
dovelli da pagà perché j’avrebbero fatto da reclame.

