
Er Teolico de Nov’Idea1

Quer dotto che ce tenne l’orazzione2

ce vorze fà cap̀ı, co cert’esempi,

ch’er dogma de la Santa Riliggione

se deve porre al passo co li tempi.

Lui disce che, si ssai reinterpetrare,

tu invedi ch’el Vangelo dà licenza

a ogni omo de fà quer che je pare

siconno er grillo de la zu’ cuscenza.

Sta rilettura nova ha ribbartato

er previo stroligà3 su Ccristo e i Santi.

E cche dovemo d̀ı? Si cià azzeccato:

Evvivaddio! Ma mette mó ch’innanti,

fascenno li zu’ conti, s’è sbajjato:

finimo a brasciolette4 tutti quanti.

(Madison, 21/5/84)

(1) Il teologo con idee d’avanguardia. (2) La conferenza. (3) Il precedente modo di pensare. (4) Nel fuoco dell’inferno.
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Li Conziji pe le Tasse

Mó vvedi com’è er monno! Tu pe ccampà

t’ingegni, tribboli, te rodi inzino

er fegheto, te sfasci de lavorà1,

speranno d’abbuscà quarche quadrino . . .

Sissignore! Co ciài du’ baiocchelle2,

sta sanguizuga de guverno arpia

t’ariva co ’na sfirza de gabbelle

da sprofonnacce un Papa in guittaria3.

Te vòi godé la pacchia, ar Ber Paese?

Farzifica, annisconni, sta immoscato4,

taci er guadammio e piagni le tu’ spese.

Sippoi co la giustizia stai inguaiato,

che certe marachelle se so’ intese,

Er vicoletto5 c’è: fa er deputato.

(Madison, 25/5/84)

(1) Ti distruggi dal lavoro. (2) Appena hai due monetine. (3) Da ridurre in miseria anche uno ricco come un Papa.

(4) Resta nascosto. (5) La scappatoia: l’immunità parlamentare.
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All’Univer-si-stà

Manca er lavoro? Aringrazziamo Iddio!

che mmó, er nun dovesse mantenere

scejiendo fin da gioveni er mestiere

gli è la più gran fortuna, cumpar mio.

Che allora, rinnovando l’iscrizzione

all’Università, senza premura

te pòi pijà ’na bbona educazzione

su ttutti l’argomenti de curtura.

Er guaio è che i docenti, ’sti salami,

pe sfaticà de meno hanno er proggetto

de chiude i corsi(1) e appesant̀ı ll’esami.

Cambiajie idea? Manco se discute!

Ar mejo ce pòi d̀ı: “Famo er fioretto,

dàmo un diciotto in più: tutta salute!”

(Folgarida, 3/2/85)

(1) Istituire il numero chiuso.
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De Tasca Nostra

Er comprà bbene1 è un’arte in cui nun basta

de confrontà li prezzi a la giornata:

per evità de prenne robba guasta

bisogna fà una scerta inoculata2.

Trattannose de caci, oppure pasta

presciutti, arancie, o cespi d’insalata,

chi a lungo nun osserva e fiuta e tasta

va a rischio da pijà ’na buggiarrata3.

Pensece tre vvorte, nun avé fretta,

s’incontri quarche vorpe de pomaro4

ch’er novo granne affare te prospetta:

“Propio pe llei ciò er prezzo meno caro!”

te dice, quanno er fonno de cassetta

già è pronto pe‘ portallo ar monnezzaro.

(Folgarida, 31/12/85)

(1) L’acquistare saggiamente. (2) Una scelta oculata. (3) Un’imbrogliata. (4) Qualche furbo fruttivendolo.
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L’Archeologo

Ner dacce l̀ı pper l̀ı la spiegazzione

de tutto quanto er zito ariscavato1,

l’avessi da sent̀ı, che erudizzione!

Pareva . . . come d̀ı . . . propio inspirato2.

J’abbasta de trovà3 quarche mattone,

mettemo pure rotto o scarcinato

pe dd̀ı che c’era llà ’na costruzzione

accuss̀ı bella da mozzatte er fiato.

Noantri invece, trovannoce equarmente4

frammezzo de sti cocci e ste ferraje,

vedemo serci, e nun capimo gnente5.

E innante che quarcuno ce discopra6

er preggio de st’ammucchi d’anticajie

magaraccaso . . . ce pisciamo sopra.

(Perahora, 5/8/97)

(1) La zona degli scavi. (2) Ispirato. (3) Gli basta trovare. (4) Trovandoci al pari di lui. (5) Vediamo solo pietrame, e

non capiamo nulla. (6) Ci riveli.
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La Scienza Nostra

Qua nun se fà pe dd̀ı che noi italiani

semo i piu mejo che penzà se possi,

ma, quant’a questo, de ciarvelli ggrossi1

potemo ben vantanne a piene mani.

Nun stamo a menzionà poi la risorsa

che avemo quà, de menti alluminate2:

sapemo partor̀ı certe pensate . . .

oh: da pijjacce er Nòbbele de corsa!

Però, pe ffà riusc̀ı ll’esperimenti

e pe ppoté sfornà pubbricazioni,

ce vonno li dovuti stanziamenti.

E ar governo, hai vòjia a chiede quelli:

Ner mentre che ce servono i mijoni,

dovemo accontentacce de . . . Granelli3.

(Perahora, 7/8/87)

(1) Grandi pensatori. (2) Illuminate. (3) Allora ministro per la ricerca scientifica.
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’Na ggita sull’Orticara

L’Orticara (sarebbe a dd̀ı: Orticaja)

è un monte che in tei libbri de l’Istoria

rimane conzagrato a la momoria

de quelli che ce morzero in battaja.

St’Arpini, ner commatte pe l’Itaja

volenno propio vince ’na vittoria,

curreveno a l’attacco, pe la groria,

fra un zubbisso de corpi de mitraja.

Che stragge! Che macello! Quanto lutto

se vide in quel’inferno de giornate!

E ora che pace: come cammia tutto!

Indove che fischiaveno granate

mó aprimo ste du’ carte de presciutto

frammezzo a le lattine d’aranciate.

(autunno 1987)
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La Riliggione Nova

Dicheno ch’er Zant’Omo nun ce vede

pe vvia de certe lappe buggiarrone1

che mmó nun vonno intenne le raggione

de quelli che so’ articoli de fede.

Insomma, in su sto punto s’ha da cède2:

si quer che dice er Papa in proscissione2

è er dogma de la Santa Riliggione

vor d̀ı che nun se fiata e ce se crede.

Mojie a li preti? Paradiso auffa4?

Dı̀ pure che a dà rretta a sti somari

se bbutta er croscifisso a fà la muffa5.

E quei che ancora attenneno la svorta6,

com’hanno da cap̀ı? “Fijoli cari,

ne parleremo mejo un’artra vorta . . .”

(Boulder, 26/11/88)

(1) Furbi matricolati. (2) Su questo punto bisogna convenire. (3) Durante la processione. (4) Gratis, senza sforzo.

(5) Si perde la fede. (6) Si aspettano una svolta oltremodo progressista.
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