
FINITO DI
STAMPARE
DOPO AVER

SALDATO
(A FATICA)

LA TIPOGRAFIA



Prefazione

Non sono poeta e manco son scrittore
mi piace spesso fare...il fine dicitore.

Io scrivo madrigali,ma di quelli cattivi...
Ormai mi odian tutti...i morti,i gravi e i vivi.

qualcun mi ha definito...un povero cretino,
ma altri, invece, han detto... sei peggio di Pasquino!

Mi piace far la satira...poi capirai perchè...
ho scritto brutte cose...persino sù di mè.

A me piace sorridere...ma parlo mal di tutti:
dei belli, dei simpatici, persin di quelli brutti.

Ma tutto ciò che scrivo...è solo verità.
Se non sei permaloso...  vedrai... ti piacerà!

Se a volte sono buono...con pochi, e non con molti...
sono “costretto” a farlo: a lor devo dei soldi! 

                                                                      Ni.Di.La.



Recensione

Un libro c’ hà importanza... solo se recensito...
da un critico importante... e nò da nù sfallìte!

Un sacco di persone me la volevan fare...
La cosa chiù  mportànde?... che li dovèo pagare!
Cognomi altosonanti... persino un professore.... 

mi disse scriveremo... sul sol ventiquattr’ore!
Gentil caro scrittore... di te noi parleremo

farèm na  bella critica... lo giuro!... la faremo!

Decìbbe: sò gnorànde... ma una è la questione...
percià vuè fa la critica... e non la recensione?

E pò... pavè la crìteche... potièssel... chià pagà!?
Sapìte quanda gènde... pò ma va cretecà!...

Mi criticano gratis... non cèrcàne na lira... 
ti sparlano alle spalle... offese a non finire...

voi invece... miei dottori... ca siete assà ducàte...
velìte le terrìse!... non è che m’imbrogliate?

compagni,... amici,... tutti... persino i più mefitici...
che sulla mia persona... lo sò che siete critici.

Se gli altri a” pagamento”... fanno le recensioni
lo giuro e lo spergiuro...
me ne sbatto i marroni!

                                  N.d.L.



Al signor (o signora)

possessore della copia n°001 del presente volume.

Tiratura limitata a n°500 (Tutte numerate n°001)

Stampa: CSD s.r.l.
Via Fleming, 5 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Impaginazione grafica Roberta Guerrini

1



Il sesso è come il bridge. Se non hai una buona partner spera 
almeno in una buona mano. (Woody Allen)

RIFLESSIONI
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Così è la vita

In una villa con immenso parco
Viveva un cane, si chiamava Marco.
Cane di razza, bello da vedere
Il pelo? Tutto bianco con delle macchie nere.
Persino sul collare v’era il suo pedegrèe
La cuccia? Era una reggia... e non finisce quì.
Moltissime cagnette se lo volevan fare
Ma Marco,intelligente, non si facea fregare!
Davanti a quel cancello passava ogni mattina
Na piccola cagnetta,smagrita e bastardina.
L’amore a volte è cieco e Marco ci cascò
Nel gir di qualche giorno di lei s’innamorò.
Le fece fare un lifting, le regalò un anello
Collare coi brillanti... le dette pure quello!
La fece entrar nel giro di gente assai importante
La volle come sposa e non come un’amante.
Gli amici ripetevano... a noi sembra cretina
Non ci sappiam spiegare perchè stai con Rosina.
Le fece frequentare molti salotti buoni
In ferie? Solo a Capri!... La cuccia? Ai faraglioni.
Ma dopo un po di tempo... sarà stata l’età
Si prende un reumatismo... comincia a zoppicà.
Si muove con fatica e chiede un pò d’aiuto...
Ma dalla sua Rosina riceve un gran rifiuto.
Così lui s’intristisce... vorrebbe andar sul prato...
Però non ce la fà gli manca proprio il fiato.
La vista s’è annebbiata... ma che boccone amaro...
Lui scorge da lontano.... Rosina con Alvaro.
Alvaro un gran bel cane... un vero cane figo...
Rosina mi tradisce col mio miglior amico?
Raccoglie le sue forze davver con gran fatica...
Lui cerca di raggiungerli... e in men che non si dica...
Si trova per la strada, ma non ce la fa più...
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Si ferma, ed una macchina, lo fà volare in sù...
Ferito, sanguinante, lui chede aiuto al mondo
Non si ferma nessuno... e Marco è moribondo.
Con voce molto flebile... la supplica... R o s i n a a a
Ti prego per piacere... mi puoi stare vicina....
L’Alvaro e la Rosina fanno finta di niente...
E insieme si allontanano in modo indifferente!

E Marco muore solo... non sò se l’hai capita...
Non vi è alcuna morale... ma è questa quì la vita!

Se fumi la mariuana... o tiri cocaìne
Lo sai che ti succede?Che fai na brutta fine!
 
Se invece piace bere... e tu sei avvinazzato
Puoi essere sicuro... il fegato?... Fregato!

Se stai tu sempre a dieta e non vuoi più mangiare 
Mi dici amico caro... che cazzo campi a fare!

I motivi per vivere
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Erotica a 60 anni

L’amata ti ripete... ancora... adesso... dai... 
...fai piano... un altro poco... sei quasi dentro... sai?
Fai piano... avanti... indietro... 
Fa niente che sei anziano... 
Dai ti dirigo io... ma fallo piano piano... 
Lo vedi sei già dentro... stavolta è stato peggio...
Per oggi ce l’hai fatta... a entrare nel parcheggio!

Il camping

I soldi?... Molto pochi!... per evitare il peggio
Da giovane lavoravo d’estate in un campeggio.

Montavo sempre tende alle campeggiatrici...
Si lavorava sodo... ma eravam felici!

Montavo canadesi... son furbo e non son tonto
Adesso mi ritrovo... sei figli... ma... a Toronto!
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Lui se ne stava a letto... ascolta quel che dico.. .
Si stava strombazzando... la moglie del suo amico.
Nel pieno del rapporto... lei era assai accaldata.
Le giunge all’improvviso... una telefonata.
 
Gianluca è molto teso... l’amante stà parlando...
Non è che mò per caso... Francesco sta tornando?
Francesco è suo marito e lei dice... sono a letto!
Tranquillo, amore mio... ti mando un bel bacetto! 

Gianluca si preoccupa... non sà più cosa fare...
Le chiede ancor, per caso... Francesco può tornare...
Non è che all’improvviso... ritorna e dice mbè? 
 
Mi ha detto che sta al tennis... e stà a giocar con te!

I due cioccolatini

Il dono dell’ubiquità

Tra un bacio perugina... ed un bel mon cherì
Vi fù storia d’amore... lo sai come finì?

La storia è molto dolce... può fare male ai denti
Rimasero negli anni... felici e pur fondenti!
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Il motociclista

Facevano le gare. con le  motociclette..
Entrambi son piloti e fan curve perfette…
Ma chi fosse più bravo nessuno mai lo seppe..
Sgasavano da matti. Nicola e anche Giuseppe!
Nicola era davanti... Giuseppe era  in sorpasso
La gente lo acclamava... tu sei davvero un asso!

Un masso per la strada... fù lì dopo il curvone....
Entrambi si toccarono... fu quella l’occasione.

Successe l’incidente... ma per colpa di  chi?
Nicola sfraganato... e lì Peppe lì perì!

Cos’hò voluto dire con questa storia  quà
Che lì Peppe  perì... e quà pappaparà!

Il  pippistrello

Duemila pippistrelli  o poco più
Erano in grotta con la testa in giù.
Successe all’improvviso…uno di loro
Si ritrovò diritto…era da solo.....!
La testa in alto e le zampine in giù
In coro gli gridarono “mudù”!

Qualcuno chiese…che sarà  accaduto?
Rispose infin qualcun….per me è svenuto!
Se prima stava bene...ed era a testa in giù
Avrà avutò un malore... ed  è caduto in sù.
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Il sole

Io vedo molti popoli che non posson mangiare
Perciò saran costretti... la guerra dovran fare....
Qualunque cosa avvenga... cosa succederà?
Comunque domattina... il sole sorgerà!

Molte persone anziane non posson fare spese
Di certo non arrivano... nemmeno a  fine mese.
Ma la domanda è semplice, cosa succederà?
Comunque domattina il sole sorgerà!

Ti rubano... ti scippano... ti usano violenza
Ma della tua persona... nessuno mai ci pensa.
Ma la domanda è semplice... cosa succederà?
Che il sole domattina... comunque sorgerà! 

Questi son fatti veri... io non racconto balle
Il sol di questi fatti... se ne sbatte le palle!
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In Paradiso

Stò fatto è risaputo... non vi darò primizie
Qui sulla terra esistono... un sacco d’ingiustizie.
Di ciò non mi dò pace... pertanto resto inviso
Vi son delle stranezze... persino in paradiso.

Se qui qualcuno muore... dovrà veder san Pietro...
Lo squadra... lo controlla... davanti eppur di dietro.
Ma quel che non capisco... è quando fan casino...
Non sol con quelli grandi... ma pure col bambino...

Un bimbo bianco muore... ed una voce s’ode
Prendi due alucce bianche... fai l’angelo custode !

Un bimbo giallo muore... ed una voce s’ode
A te due alucce gialle... fai l’angelo custode!

Infine un bimbo nero... sì! muore pure quello...!
A lui due alucce nere... vai a fare il pippistrello!
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In treno

Quando si viaggia in treno...è sempre uno sgomento
Vi son troppe persone... nello scompartimento.
Si dicono dei fatti... si dicon delle cose
Ma quello che viene detto... non sono fiori e rose...

Uno dei tanti dice... cosa possiamo fare?
Il viaggio dura troppo... potremmo noi parlare?
Io sono un professore... sta cosa è vera è certa
Se dico una parola son tutti a bocca aperta!

Un altro gli risponde... ascolti il mio concetto...
A bocca aperta restano... da me in modo perfetto...
La bocca? Spalancata per quasi più di un ora!
Le donne... anche i bambini... il prete eppur la suora!
Ma che mestiere fà?... saran punti di vista.
Lei pure è professore?

No... io faccio il dentista!
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Io odio le poesie

Da quando sono nato... io odio le poesie
Sia che sian degli altri... e sia che siano le mie.
Perciò tranquillo popolo... io ve lo devo dire
Le mie son divertenti... ma proprio da morire.

Lo so non son poeta... io scrivo anche in dialetto...
Lo fò solo per ridere... e a volte per diletto.
Le scrivo nel salotto... in bagno oppur nei letti.
Nessuno siam perfetti... ciascuno ha i suoi difetti!

La vita è solo una ed è ben che te la godi...
Sia che comandi Fini... sia che comandi Prodi!
La cosa assai peggiore... se i fatti non son buoni
C’è un solo ver colpevole... si chiama... Berlusconi!

Le voglio dire in rima le cose che racconto...
Mi piace fare satira ma non di poco conto.
Io ti vorrei colpire... ma tu non sai perchè.. .
Però se non ti piacciono... tu non colpire mè!
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La frutta fa bene

Se tu ascolti i proverbi... non ti potrai sbagliare...
Ti spiegano un po tutto, ti aiutano a campare...
Poteva lui salvarsi... ma è morto per un pelo
Essendosi impiccato... all’albero di melo.

Quel bimbo poi è schiattato... cadendo sulla pancia
Mentre stava giocando... sull’albero d’arancia!

Con l’auto s’è schiantato... successe l’altra sera
Fece scontro frontal... col l’albero di pera.

Non ascoltar proverbi... per mè non ti conviene...
Perchè ripeton sempre... la frutta ti fà bene!

Se ascolti i vecchi adagi... la vita appare bella...
Però a pensarci bene... mi sa di coglionella...!
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La carriera militare

Qualunque carabiniere... sovente... fà gli esami
Per migliorar la paga... non si sà mai...un domani...
Esistono certo i gradi... e pur le promozioni
Le danno solamente... ma proprio ai più coglioni.

Se in italiano stai... davver frecato
Tu come minimo... diventi un appuntato...!
Se invece tu ragioni col sedere
Nessun timor... diventi brigadiere...!

Se invece sei ignorante... senza fallo
Puoi star tranquillo... diventi... maresciallo...!
La capa è tosta?... a tutti bene o male
Gli danno qualche grado... almen... sott’ufficiale...!

Ragioni sì... ma lo fai molto piano...
Sicuro e certo... ti fanno capitano...!
Se non capisci un cazzo... è molto bello
Al minimo ti fanno colonnello...!

Se poi sei capacchione e senza cuore
Ti spettano di certo... i gradi da maggiore.
Se hai fatto l’accademia... l’hai fatta proprio male.
A te che te ne importa?... ti fanno generale!
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Tema

Oggi bambini cari... vi chiederò qualcosa...
Però è una cosa bella... eppure un pò curiosa
Non datemi più pena... e fate questo tema:
Amate gli animali.?... qualcun ce l’hà in famiglia?
Parlate dei parenti, del nonno o della figlia...

Comincia il tema.
Nella mia famiglia chi ama un animale se lo piglia...
Mio zio che ha trovato un bastardino
Lo ha adottato... e lo chiama... Peppino.
Mio padre...e sterofilo senza fallo
Possiede un Ara... ovvero un pappagallo.
La mamma invece... ama il canarino
Perchè lui è giallo... ed è pure carino.
Mio nonno, vecchio e fà pur qualche peto
È molto affezzionato... ad un criceto.
Io invece... adoro assai la mia gattina
Invece a mia sorella... piace la pecorina.

In casa non l’ho visto st’animale...
Ma mia sorella... è fidanzata con Pasquale!
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L’ansia

L’ape regina

Tu mi parli dell’arte... mi parli di poesia... 
Continui tu a parlare... persin di astrologia...
Mentre fai tutto questo... risolvi un cruciverba
Tu prendi la cartina... e poi ti fumi l’erba...
Rimetti a posto il lume... continui tu a parlare...
E fermati un momento... finiamo di trombare!

Ora ti dò un consiglio... ma proprio con il cuore
La donna non si picchia... nemmeno con un fiore...
Se le prendi le mani... e poi le dici t’amo...
Allor la puoi picchiare... ma non col fior col ramo!

Un dì l’ape regina... chiamò la sua operaia
Il miele quì è finito... vallo a comprare a Praia...
Lo sò chè un pò lontano... ci sono alcuni fiori.
Che se parti di corsa... può esser che li trovi.

Di corsa vò maestà... dovessi andare al polo...
Le porto un pò di miele... io corro!... vado... volo!

Rispose la regina:
Tu sei un operaia... perciò... perdi la testa...
Se voli quando arrivi? Suvvia... prendi la vespa...!
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L’educazione

L’equivoco

Mi scusi cameriere... vorrei un buon cappuccino...
Capisce un buon caffè, serve di buon mattino...
In tazza calda... e poi... tanta schiumetta
Lo voglio proprio buono... mi creda... mi permetta!
Almeno mi risponda... mi dica, lo sà far?

Lo vuole un buon consiglio?... si cerchi un altro bar!

Un gruppo musicale in bella formazione
Lo scrisse sul giornale... ci serve un aiutone...
Faremo una tournè... manca la batteria
Noi siamo interessati... a te o a chicchesia...
In men che non si dica... arriva con la posta
Al gruppo musicale... una bella risposta!

Son giovane son bravo... io sono un musicista
Di certo fò per voi... son percussionista...

Il gruppo gli rispose.
Mi ascolti giovanotto... noi non ti vogliamo...
Cerchiamo qualcheduno... che possa dar na mano...
Tu a noi non c’interessi... non c’interessa l’arte...
Vogliam la batteria... che il furgoncin non parte.
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Per fortuna

Ricordi

Volevo corteggiarti...
Mandarti sempre fiori
Fare dei grandi viaggi...
Portarti sempre fuori...
Per te io uscivo pazzo...
Lo sai che son costante
Oro... gioielli ed altro...
Ti avrei dato anche un brillante...

Perchè non è successo?...
Sei stata sfortunata...
Dopo nemmeno un ora...
Già... me l’avevi data!

Intorno ai dodici anni...
Avevo vita acerba
Stendevomi sul prato...
Ed odoravo l’erba... 

Ora che son più grande...
Qualcosa in me’è cambiato...
Dapprima fumo l’erba...
E poi... mi stendo sul prato.
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Sesso e magìa

Preghiera quotidiana

Se vieni questa sera a casa mia
Io ti farò veder... sesso e magìa.

E come le altre volte non capisci...
Finiamo di scopare... e poi sparisci!

Dobbiamo ringraziare... a lui nostro Signore
Ogni mattin ci alziamo... e a noi palpita il cuore.

Il sole s’alza presto... e s’alza pure il vento
Se si alza la marea... io pure son contento.

Ma quel che conta molto... succede si al mattino
Si alza l’aquilotto... e s’alza il fringuellino.

Il tordo pure s’alza... e s’alza il pettirosso
Gli uccelli si alzan tutti... il piccolo ed il grosso.

Noi tutti lo speriamo... stammi a sentire... bellooo
La cosa più importante? Che a te... s’alzi l’uccello.!
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Un’amara considerazione

Purtroppo non si parla più in dialetto
Di antico non sai nulla... manco un detto.
E ti vergogni pur dell’inflessione
Scordandoti che acquànne eri uagnòne...
Oppure peccenùnne... e jìre cùrte...
Senza volè scappava... u chidèmmurte...
Parlavi sempre come tu mangiavi
Eri barese... e non ti vergognavi...
Tu or parli forbito... eppure in modo strano
E godi se ti dicon... uagliò tu sei toscano?
Adà respònne nòne!... lo giuro sò barèse
E’ questa la mia lingua... non sono giargianèse.

Mo jè cavà seccède!... mo jè chiagastemà...
Le muèrt del duemila... e la modernità.
E i nomi di battesimo?... a me mi fan paura!
Asia, Chanel, o Giorgia... Samanta oppure Scura...
Nemmeno ce tu pàghe... iàcchie na... Nicoletta
Ne Chiara , mànghe Rosa... nemmeno Felicetta.
Dò sà cangiàte u mùnne... non si capisce niente
Non riesci a dialogare... con la tua stessa gente.
La gende parle inglese... e accùme a le crètine...
Se scrivono lo fanno... a tipo messaggino.
Se scrivi t.v.b... vuol dir ti voglio bene...
Tu parli in italiano... ma mò da dò te vène?
Si comprano i vestiti... ma come gran signori
Solo capi firmati... da dentro e anche da fuori.
Son demoralizzato... nel cuore ci ho una fitta
Però mi debbo stare... boccaccia mia stai zitta!
Volete l’italiano... or ci proviamo un poco
Un pò per dimostrare che io sò stare al gioco.
Naturalmente... ma senza far del male...
Mi piace dedicarvi... almeno un madrigale.
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Questa scrittura potrà sembrar leziosa
Ma se vai avanti... è tutt’un’altra cosa...!
Dirò di personaggi... che tu conosci bene
Di lor dirò gli amori... difetti e anche le pene.
Le dame e i cavalier... lo giuro sono assenti...
Potreste riconoscer qualcuno dei presenti...
Potrebbe capitare... che ci sia anche tu...
Del quale andrò a narrare... i vizi e le virtù!
Di quel che leggerai... qualunque cosa sia
Tu credimi senz’astio... ma sol per ironia!

Se il libro ti è piaciuto... ti chiedo una sol cosa
Tu parlane, raccontalo... in rima oppure in prosa.
Se invece disgustato... parlarne tu non vuoi...
Fammìue stù piacère!... fatti gli affari tuoi!

La vocazione

Dopo una delusione...
Cercai una soluzione...
Pensai... pensai... pensai...
Da sol mi ritrovai...
Pensai... mi faccio prete!
Non l’ho fatto perchè?
Capii che questo prete...
Voleva farsi... mè!



Mia suocera tiene mio figlio il sabato,in compenso 
io tengo sua figlia tutti i giorni. (Anonimo)

UOMINI
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Associazione d’idee

Ho molte fidanzate... non mi son mai sposato
Però a pensarci bene... io sono sfortunato.
Le donne che frequento... non sol sono mie amiche
Però lo devo ammettere... son tutte grandi fighe!

Capelli hai tu di seta... lo sai che t’amo Mina
La tua bellezza efebica... ricorda Messalina!

Tu hai degli occhi splendidi... lo sai mia cara Ardea?
Se ti accarezzo il seno... io penso sì a Poppea!

Maria io benedico... quel dì che t’ho incontrata
Se faccio un paragone... uguale sei a Cleopatra!

Adesso che ci penso, le cose sono strane...
Associo le mie donne... soltanto a gran puttane!

La lettera del carabiniere solo

Era lontan da casa e si sentiva solo
Sempre la stessa strada... sempre lo stesso molo
Pensò scrivo una lettera... sentendo una canzone
Poi dopo la spedisco... a un mio commilitone.
La imbuca e poi si ferma... di fianco alla cassetta.
Ha gli occhi pien di lacrime... pensa alla sua Rosetta.
Rosetta... lo ha lasciato!... da poco l’ha sapùte...
Da lei nessun messaggio... notizie non ne ha avùte.
Passa un amico e chiede... Peppì a chi tu hai scritto?
Mi son scritt’una lettera... Da me al sottoscritto!

E cosa ti sei detto?

Domanda un pò scontata!
Non lo posso sapere... ancor non mi è arrivata!
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Azione cattolica

Il parroco don Paolo... belloccio e pur aitante
L’invito fece a tutti... o bàlle de le sànde.
C’era una bella festa quel giorno in sacrestia
Conobbi questa tipa... sì... timorata e pia.

Io questa me la faccio!... di certo sarà  mia?
Le faccio un pò di corte... che cosa vuoi che sia?
Nemmeno dopo un ora... tutto era assai perfetto
Voi non ci crederete... ma eravamo a letto!

Io questo ve lo dico... con molta simpatia
Lei a letto a casa sua io a letto a casa mia!
Mi era rimasta in gola... pensai ritenterò
Che prima o poi a questa... lo sò me la farò! 

Quando la rincontrai... la mano? Sul sedere!
Rispose inacidita... “Te la farò vedere”!
Mantenne la parola... lo fece  per piacere
Non solo me la diede... la fece pur vedere!

Il sole integrale

Entrambi erano in spiaggia... lei stesa sulla sabbia

Amor ti arrabbi meno... se tolgo il reggiseno?
Non c’è niente di male... se il sol prendo integrale!

Tesò, ma come ti viene?... ci sono anche i bambini

Lo faccio per saper cosa pensano i vicini!

Diran che ti ho sposato... visto che sì na cèsse
Non certo per amore... ma sol per interesse!
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Considerazioni a posteriori

Quando morì mio nonno... lasciò l’eredità...
Tre ville, due palazzi ed altre proprietà...
Mi disse nonno Ernesto... ascolta caro Dario
Sarai  l’erede unico... sarai tu miliardario!
Così da giovanissimo... son diventato ricco
Dovunque vi era un vizio...dicevo... mi ci ficco!
Avevo forti rendite... a  mè  potean bastare...
Io son stato capace di farmi protestare.
A me piaceva il gioco... roulette e lo scemèn
Di stare al mio paese... ne aveo le tasche pien...

Un dì d’estate a Rimini... conobbi lei... Sofì...
Senza pensarci troppo... con lei mi trasferii.
E raggiungemmo Bonn... poi Londra e infin Parigi
Per lei mi son venduto nove cavalli grigi.
Non erano da tiro... bensì eran da corsa
Sofì mi aveva stretto... davvero in una morsa.

Vendetti le due ville...insieme alle campagne
Sol per pagare i conti...di alberghi e di champagne.
Finito quell’amore...un altro incominciò...
Non fu affatto diverso...e il conto prosciugò!

Al gioco sfortunato!... na sera al casinò.
Più di un palazzo in centro... credetemi costò.
Mi son venduto tutto... i quadri e anche gli arazzi
Non mi sono rimasti... nemmeno due palazzi.
Di notte lo sognavo... povero nonno Ernesto
Uagliò... tu sei un coglione... ritorna a casa presto.
Vi giuro non conosco ne hascisc nè eroina. 
Però avevo il vizio... ma della cocaina...!

Io non pagai le tasse... quelle di successione...
Mi tolse tutto il fisco... ne diventò padrone.
Or mi domando e dico... qualcosa avrò sbagliato.
Vivevo in quel tugurio... da lì mi hanno sfrattato.
Non solo vivo male... ed ora fò il barbone
A volte me lo dico... sei un povero coglione!
Me lo chiedo da solo... son proprio da ricovero!
Son povero coglione? O son coglione povero?



27

L’avvocato

Tengo n’amiche... precìse e che ha studiato...
Ma nòne cùme a mè... ca cùsse iè n’avvocàto.
È un principe del buco... no principe del foro...
Gli viglio troppo bene... al punto che l’adoro.

Na volta per un fatto... ma di niente
A casa m’arrèvò u pignoramènde.
Di corsa lo chiamai... di corsa lui arrivò...
E disse al poliziotto... stò quì e lo salverò.

Penzàbbe... visto che ci ho l’avvocàte
O poliziotto mò ngià dà mazzàte.
Non vi racconto u fàtte sòpe e sòtte
Nge dìbbe du cazzòtte o poliziòtte.

Io qui ciò l’avvocato e stò protetto
Posso dormir tranquillo dentro al letto.
Stà storia non è brutta e manco bella
M’acchiàbbe accùme o fèsse ndà na cella.

Statti tranquillo... diceva l’avvocato
Nel gir di qualche giorno... sarai tu liberato.
Noi chiederemo i danni anche allo stato...
Avrai molti quattrini... verrai tu rimborsato.

Non ho visto una lira... per questo me la piglia
Però sono tre anni che stò a corso Sicilia.
A tutti gli chiedevo... uagliò e l’avvocàto?
Mi ha detto un secondino... che l’hanno incriminato!
Non sò che cosa ha fatto... ma i fatti stan così
Facendo quattro calcoli... da dò iassì prìime jì...!
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Il bruco

Il bruco tutto solo... voleva lui ballare
Cercava una farfalla per farsi accompagnare.
Ne vide una bellissima... davvero colorata
Facciamola stà prova... facciamo stà chiamata...
Accome vi chiamate o splendida farfalla?

Io... sì mi chiamo Cian... ma io con te non balla!
 
Beccato il due di picche... continuò a girare
Volea na farfallina... e la dovea trovare.
Infine la trovò!... sembrava ricamata...
Lei come vi chiamate?... per me tu sei una fata.

Se tu lo vuoi sapere... anch’ io mi chiamo Cian
Lo so che sono bella... non sono scalzacan...
Però con te non esco... non è provocazione
A me tu non mi piaci... mi sembri un pò polmone!

Arrendersi? Giammai!... la devo pur trovare
Qualcuna disponibile... che voglia pur ballare.
Guardando ben sul prato... ma proprio su una foglia
Trovò na farfallina... le fece venir voglia...
Mi dici almeno il nome? Tu proprio mi hai colpito....

Mi chiamo proprio Cian... ma se non l’hai capito
Tu non mi piaci affatto... mi sembri rimbambito!

Volete la morale?... vi lascerà di stucco!
Non tutte le cian... belle... escono con il bruco!



29

Il gran ballo degli ufficiali

Tutta gente importante!... stasera c’è il veglione
Potrebbe risultare... la mia grande occasione.
Non son tra gli invitati... ma faccio il cameriere
Preparo alcuni intingoli... ed offro anche da bere.

Tra tutte quelle donne... la noto è la più bella
Sembra che stia da sola... ma stà... con la sorella.
Tutti le fan la corte... persone assai importanti
Lei guarda solo me... pur se non son davanti.
C’è il sindaco il prefetto... vi è pure un generale
Non solo lei l’ignora... li guarda pure male...
S’ incrocia il nostro sguardo... ad ogni piè sospinto
Non credo alla conquista... forse stavolta ho vinto!

Intanto la ragazza... ha occhi sol per me
Io non ci posso credere... e mi chiedo il perchè.
L’ammirano un pò tutti... e fanno dei commenti
Non solo è bella ed alta... m’ha a molti appartamenti...
Io sono un poveraccio... la casa?... una bicocca!
Provo a guardarla meglio... è proprio una gran gnocca.

Mi chiedo incuriosito... in mè cos’ha trovato?
Non son manco bello... e sono un disgraziato.
Intanto il tempo passa... e lei sempre a guardare
Due sguardi che si toccano... come tra cielo e il mare.
Può essere una svolta... io non andrò più in fabbrica
Qualcuno mi sussurra... guarda che quella è strabica!

L’avevo conquistata... ma non me n’ero accorto...
Adesso l’ho capito... che aveva un occhio storto!
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Il tacchino

Così parlò mia moglie.
Amore ti ricordi... del nostro anniversario?
Non lo posso scordare... ce l’ho sul calendario...
Così avrei pensato... per festeggiare bene...
Di fare un buon pranzetto... e di mangiare insieme.
Abbiamo un bel tacchino... ch’è grasso, bello e sano
Noi lo facciamo arrosto... domani lo uccidiamo!

Maria sei sempre stata molto strana
Quest’è un comportamento da puttana...
Se noi sbagliammo... fummo degli allocchi
E tu il tacchino... adesso non lo tocchi.
La colpa è mia... ed ora che vuoi fare?
Quel poverino... lo devi lasciare.
Gli error son solo miei... io sono un deficente
Il povero tacchino... è proprio un innocente.

Per te domani è festa?... vogliamo festeggiare?
Sù fammi sto regalo... vatti a buttare a mare.
Se poi rimango solo... lo sò che soffrirò...
Anche se resto vedovo... io mi consolerò!
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Il tirolese

Da giovani emigrarono... andarono a Milano.
Quando si ritrovarono... andavan piano piano...
Era passato il tempo... da più di cinquantanni
Si erano invecchiati... avevano gli affanni.
In testa dei ricordi... volevan rinvangare
Ma in piena confusione... non lo potevan fare.
Colino ti ricordi il capitano? Quello che stava a bordo...!
Lo visto l’altro giorno...è diventato sordo!

Peppino sei all’antica... non riesci più a parlare
Seguiscimi... stai attento... e stammi ad ascoltare...
Son stato chiaro? Oppur non mi hai compreso?
Non dire mai più sordo... si dice l’audioleso!

Scusa non lo sapevo... adesso l’ho imparato
Benedico il momento... in cui che ti ho incontrato.
Ricordi il contadino... che coltivava il lèko?
Mi ha fatto tanta pena... è diventato cieco...

Peppino allora insisti... ti prego vuoi imparare
Seguiscimi... stai attento... e stammi ad ascoltare!
La tieni un’istruzione?... non puoi chiamarlo cieco...
Usa parole esatte... piuttosto videoleso!
Usa il termine leso... insieme con l’acciacco
Vedrai non puoi sbagliare... darai a tutti uno smacco!
 
Grazie compare... per questo insegnamento
Sarò molto preciso... da mò sarò più attento!
Ed io che son di Bari... ed ero e son pugliese
Sarò io forse il primo... a farne un pò le spese?
Visto che sessualmente... lui non mi tira più.
Divento t i r o l e s e! Non ne parlàme chiù!
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La bigamia

Le elementari insieme... lì sullo stesso banco
Uno abbastanza vispo... e l’altro sempre stanco.
Dopo diversi anni... si hanno ritrovato
Uno carabiniere... e l’altro magistrato.
Disse il carabiniere... Peppì... ti puoi fermare?
Non ci vediam da anni... e ti vorrei parlare.

Scusa Angelino... non prendertela a male
Ma devo andar di corsa... di corsa in tribunale!
Darò la decisione... di una causa mia
Lo devo condannare per la sua bigamia.

Scusa ma non capisco... la bigamia cos’è?
Se mo tu me lo spieghi... l’imparerò da te!
 
Se ti sposi due volte... quell’è la bi... gamia
Se ti sposi più volte... si chiam poli... gamia.

Non sono acculturato... lavoro in polizia
Sposato una sol volta... con la compagna mia.

Allor rispose il giudice.
Sempre la stessa donna?... la colpa? Non è mia!
Esiste stò reato... ed è mono.... tonia!
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La cingomma

Accadde proprio al cinema... na piccola saletta
Successe un fatto strano... giornata maledetta!
Fra tutta quella gente... in mezzo alle poltrone
Un povero vecchietto... si ritrovò... carpone
Strisciava tra le gambe... Piegato camminava...
La gente non capiva... che cosa lui cercava.
Una gentil signora... senza far mai la josa
Le chiese... su nonnetto... hai perso qualche cosa?

Persi la mia cingomma... non sò piu’ cosa fare
A costo di morire la devo ritrovare...

E lei per una gomma... nde mùuve a stà maniera?

Taccàte a quella gomma... ci stà... la mia dentiera!

Se invece la sfortuna... non me la fa trovare
Me dìsce tù stasera...
...come farò a mangiare?

L’innamorato deluso

Io ti ho sempre amato... tu invece mi hai mollato
Non ti porto rancore... ma provo ancora amore...
Seguendo le tue tracce... lo sai cosa farò?
Gladioli , rose e gigli... a te io lancerò!

Dovunque passerai... io li sistemerò
Di fiori un bel tappeto... na guida ti farò.
Non sò se l’hai capito... non sò se tu lo sai
Cammina tu sui fiori... vedrai scivolerai.
Dopo quest’esperienza... tentando di rialzarti
Vedrai che è rotto il femore... si son spezzati gli arti.

Alla mia cara ex... continuo a gettar fiori
Sperando che lei scivoli... si rompa dentro e fuori!
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La copertura

L’ubriaco

Ho fatto anche il fornaio... facevo cose buone
Volevo anche infornarmi... la moglie del padrone.

Io la buttai sul ridere... m’accadde un fatto strano
Piuttosto che sul ridere... la buttai... sul divano.
Io la voleo coprire... di baci e di carezze
E la voleo coprire di tante tenerezze.

Ma come andò a finire? Lei si fece coprire!

Giovanni de l’ènèl... divenne avvinazzato
Sin dal mattin bevea... del buon vermut chinato.
Con l’alito pesante dicea:... ho stato chiaro...
Per tutta la giornata... bevea solo l’amaro.
Ma era sempre ubriaco diceva... ho male al cuore...
Mi date per piacere un poco di liquore?

Per strada fù fermato da una associazione
E proprio a lui gli chiesero:... ci dà un’informazione?

Se dovesse morire... sappiam che non conviene
Ci dia una risposta... perciò rifletta bene.
Lei è per la sepoltura o per la cremazione?

Giovanni ci pensò... dette la soluzione!
No!... no!... la sepoltura... nemmeno esser cremato!
Mi piacerebbe tanto... d’esser imbottigliato...!
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La patente

Dopo le guide fatte da mia moglie,
Dovendo conseguire la patente,
Avea paura... peggio delle doglie!

Diceva... l’ingegnere è un gran fetente.
Ci boccia tutti... ed ha molte pretese.
Na sola cosa dice: ritorni a fine mese!
È un tipo troppo arcigno... e pur troppo severo
Mi mette una paura... di più dell’uomo nero.

E arriva finalmente... il giorno degli esami
E il foglio rosa stringe... nervosa tra le mani.
Le dico solo auguri... poi ci vediamo a casa
E parte proprio a schizzo... sembrava della Nasa...
E passano le ore... mi sento deperito
Mi chiedo come mai... non hanno ancor finito.
Mia moglie, l’istruttore e pure l’ingegnere
Fanno un esame lungo... non può durar tre sere.
Io me ne resto a letto... squilla il telefonino
Mia moglie che mi avverte... arrivo tra un pochino.
Le faccio una domanda: l’esame com’è andato?
Non è che l’ingegnere... stavolta ti ha bocciato?

Amore non lo sò... non ne abbiamo parlato
Io sò che l’istruttore è ancor ricoverato.

E l’ingegnere?... cara... che tipo di reazione?
Tesoro non lo sò... lui è in rianimazione!
Adesso torno in taxi... poi ti farò sapere.
Quell’altro quanto vuole... cuddàlde... il carrozziere..!

Hai fatto un gran casino... hai fatto l’incidente...
E solamente tu... non ti sei fatta niente!
A chidde dù!... la macchina!... le sì precepetàte...
Invece tù soltando... purtroppo ti hai salvàte.



Tutte le donne aspettano l’uomo della loro vita, 
però, nel frattempo si sposano. (Anonimo)

DONNE
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Faccia di bronzo

38

Adesso basta... son davvero stanca... 
Lo ha detto il direttore della banca... 
Gli addebiti che arrivano sul conto
Di roba femminile... senza sconto.
Borsette, cinghie ed anche un bell’ombrell’
Da Gucci , Ferragamo e da Chanel... 
Sei puttaniere... non pensi alla famiglia?
Se a te parte l’ormone... e chi ti piglia?

Giammai tu mi facesti un regalino...
Nè abiti... e manco un sottanino.
A me tu non facesti mai un presente
Manco nà montatura senza lente.

Un giorno, ho visto, sul telefonino
Tesor dove tu vuoi... io ti darò un bacino!
Tesoro... ti è piaciuto ieri sera?
Mi son rifatta il seno... ed ora sono a pera
Amore ho fatto la... liposuzione...
Ti costa poco... sol qualche milione.

Adesso basta... secondo me ti sbagli
Per caso sono entrato li... da Magli!
Se sono entrato... l’ho fatto per vedere...

Sei stronzo,disonesto... e puttaniere...
Pezzo di merda... e pure debusciato...
Bugiardo, cornutone e sfatigato...
Sei un lurido... sei pure un villacchione... 
Fedifrago, antipatico e ricchione...!

Cara... tu sei nervosa... e forse non connetti
E questo è uno... dei tuoi tanti difetti....
Se sei nervosa... ti prego non gridare.
Prenditi un tavor... e vatti a coricare... 

Voi donne siete strane... e assai curiose
Mò state calme... e mò state... n e r v o s e!
Usa la logica... non fare confusione...
Secondo te... 
...son puttaniere... o son ricchione...
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La coda

In banca vi è la coda... devon versar la pila...
Arriva una vecchietta... e supera la fila.
Qualcun borbotta e dice... signora non è modo...
E noi che stiamo a fare?... perchè non fa la coda? 

Cos’hanno i miei capelli... che a lor signor non vanno?
Che li porto così... son più di cinquant’anni!
Che c’entrano i capelli?... lo sò che siete in molti...
Non posso far la coda... li ho sempre avuti sciolti!

Il fiore

Filippo mi ha mollato... abbiamo litigato
Ma non finisce quì...s offro da venerdì.
Lui mi lasciò un bel fiore... na bella margherita
Disse... ritornerò... tesor della mia vita!
Il giorno in cui stì petali... cadranno proprio tutti
Ti porto sull’altare... signora Morassutti.

Lo vedi che ti sposa... gli disse una sua amica...
Non ti si può lasciare... tu sei una grande figa...
Di tutti questi petali... finor quanti ne ha persi?
Vi son delle speranze... almen di rivedersi?

Non cadde manco un petalo... ed io veleno mastica...
Perchè sta margherita... è un fiore!
Ma è di plastica!
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Il fruttivendolo
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Io sono fruttivendolo... di frutta me ne intendo
Se poi parliam di donne... un poco me la sento...
Se sono fidanzato... io ce la metto tutta
Ed alle mie compagne... associo io... la frutta!

Rosè di te ho un ricordo... le tette ed i tuoi occhioni
Adesso che che ci penso... ricordano i meloni.
Quando ti guardo gli occhi... hai sempre un aria mesta
In quanto poi alle tette... lo sò che ci hai una sesta.

Se stò con te Marianna... tu mi ricordi maggio
Io penso alle ciliege... ne fò sempre un assaggio...
Le gote sono rosse... son turgide... ma invece
Misuro le tue tette... son come due ciliege!

Invece Filomena... leggiadra... sei una bolla
Poi scopro le tue tette... a forma di cipolla.
Che quando te le tocco... io penso:... me le mànge
Perchè se insisto troppo... a mè vène da chiànge.

Roberta poi ha un bel naso... come una patatina
Mi pongo una domanda... speriam non sia cretina.
Quando facciam l’amore... e lei me dà nù vàse
Spero che la patata... non sia a fòrme de nàse.

Sabbella dice sempre... parlando delle tette
Le mie son proprio giuste... e sembrano perfette...
Na coppa di champagne!... il mio è proprio bello!

A te na sola tetta... non entra nel secchiello!
Quello che stò per dire... non è galanteria...
Uscir con una donna?... rimango in frutteria!
Pere, cipolle, mele, patate ed ananas...
Soltanto se ci penso... m’hanno scassato u cass!
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Ricerca di lavoro

Rispose ad un annuncio di lavor...
Si presentò di corsa al direttor...

Disse: cercate una persona di fatica?
Eccola qui... in men che non si dica... 
Io son puntuale... e sono anche pulita
Mi chiamo:... primo nome... Mariarita... .
Avrei piacer... se vengo a lavorare
Io sono onesta... nè voglio rubare...!

Rispose il direttore;
Lei si presenta bene... è assai compunta
Sù dica... lei vorrebbe essere assunta?

Non c’è bisogno che me lo cambiate... 
Al nome Rita... mi sendo affèzzionàte...
Se per avere un posto... il nom mi vuoi cambiare
Decida pure lei... come mi vuoi chiamare.
Mi vuol chiamare Assunta?... Vabbè d’accordo... accetto!
Se mi fa lavorar... per mè... tutto è perfetto.
Se questo che mi chiede... sicur non è una beffa...
Mi puoi chiamare Rosa... Pasquale... o Genoveffa!
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Il maschio e la femmina
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Due amici si ritrovano... dopo diversi anni... 
Non mancano gli acciacchi... nè mancano gli affanni.
Le pacche sulle spalle... si scambiano sorrisi
Ognun chiedeva all’altro:... uagliò cùme stè mìse...?

Andiedi io in america... che mi voleo sposare...
Ho diventato ricco... ma sempre a lavorare.
A soli cinquantanni... io me ne stò in pensione.
Però vivo da solo... son uno scapolone... 
Son vacandino grande... son puro come un giglio
E sento che mi manca... la moglie... eppure un figlio..
Tu invece ci hai la fede... di certo sei sposato... 
Sù parlami di tè... di tutto il tuo creato...

Un poco io t’invidio... perchè sei scapolone
Io invece ciò due figli... “la femmina e ù uagniòne”...

Allora su raccontami la donna cosa fa?...
È una bella ragazza?... e quanti anni ha?

Di bella è assai bellissima... il maschio?... fa il dottore
Lui è uno specialista... lui è ricercatore...

Sono contento... e dimmi... e la ragazza?

Ragazza a modo... lavor come una pazza... 
Il maschio sempre in cattedra... all’università
Insegna pure a Londra... a Roma... e a Bogotà.

Capisco sei felice... ma dimmi di tua figlia... 
Parli solo del maschio... ma dimmi che ti piglia!
Parlami della femmina... senza tragiversare
Dimmi si è sistemata?... riesce a lavorare?

Lo vogliono in America... al maschio... ad insegnare
Adesso non ha tempo... però ci stappensare...
La femmina?... purtroppo lo ammetto fa la... tuta...
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Non ho capito ben... non parla?... è sordomuta?

No... no... te lo ripeto:... confesso fa la... tuta...

Mo forse... si hò’ capito!... la femmina è cornuta...
 
No, no, non hai capito.... lei fà... la p r o s t i t u t a!

Son cose che succedono... su dai non ci pensare...
La cosa più importante... riesce a lavorare?

Lei poverina soffre... la sera è sempre stanca
Ma stattene tranquillo... che a lei il lavor non manca... 
Nel fine settimana... questa la voglio dire
Ci ha tanto di lavoro... lavoro a non finire... 
Che gli straordinari... a volte deve fare... 
Lo chiede alla sua mamma... e lei la và iutare...!

Anche se fan marchette... non ci voglio pensare...
La cosa piu importante... che ci han da lavorare.
Io non ho mai saputo il posto dove vada... 
Ammetto con orgoglio... che lei ne ha fatta strada!

Mia figlia è una puttana... mia moglie è rimbambita...
Ma quello che più conta... che la famiglia... è unita.
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La miracolata
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Noi siam quattro sorelle... tre grandi e una bambina...
La grande era sposata... e le altre... vacandìne.
Maria la quella grande... sìnde stù fàtte... sìinde
Sposata da tre anni... ma non usciva incìnde.
Facevano le cure... ma non successe niente...
Sparlavano i parenti... sparlava anche la gente.
Persino suo marito... di lei si lamentava
La rabbia lo mordeva... la bocca con la bava.

Se tu non sei capace... e un bimbo non sai fare...
Marì mi dispiace... ma ti devi lasciare..

Noi siamo poveretti... e soldi no ne stònne
Dicemmo tutti insieme... a mà scì alla madònne.
Partimmo noi di sera... rivammo alla prim’òre
Facemmo stò viàggio... nge acchiàmme a Mejugòre.
Cèndèmmo le candele... candàmme le canzòne...
Dicemmo allà Madonna... chendìnde a stù uagnone.
Noi ti vogliamo bene... contenta stà famìgghie...
Vorremmo che rivasse... puranche a noi nù fìgghie.

O abbiam pregato male... la storia è sempre quella
Passarono tre mesi... incinta mia sorella!
Ma non quella più grande... ma quella piccolina...
A soli tredicianni... aspetta una bambina.

Papà disse a Pasquina... ma i fatti accùme stònne?

Io non ho fatto niente... è stata la Madònne!
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Che tipo!... inarrivabile!...
Avea dell’incredibile!
Quando la vidi dissi e’troppo bella...
Le chiesi il nome:rispose son rossella.
Donna di classe,nòne accùme a mè...
Aveva un completino... ma tutto di filè.
Tutta elegante, raffinata e pia...
Parlava solo di filosofia.
Tutta firmata, con le scarpe basse...
Che tu dicevi: che donna di classe.

Mi disse: se lei viene a casa mia...
Potrò mostrarle la mia libreria.
Di Kant e Sciopenauer... ho molti manoscritti
I dischi ce li ho tutti... da Wagner ad Alex Britti.

Essendo molto timido... le chiesi sottovoce
Dovrò far un esame su Benedetto Croce.
Mi manca solo un testo... son certo lei lo avrà...
Se riesco a consultarlo... sicur mi aiuterà.

Ma venga pure a casa... son certa che ce l’ho...
Che se ricordo bene... mio padre lo comprò.
Ho un edizione rara... stampata a Montezuma...
Però lo dico prima... a letto... non si fuma!

L’invito
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La moglie
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Tu da ragazzo senti dentro il cuore
Na qualche cosa... che sarà?... l’amore!
Conosci una ragazza... piacere sono Rita...
La vedi?... è cosa fatta... l’amor della tua vita...

Dapprima un complimento... poi tu le fai la corte
E dici sarai mia... da mò fino alla morte...
Se sei scapocchia... provaci a pensare...
Che prima o poi... lei ti vorrà cambiare.
Sei un tipo aperto? Allegro eppure estroso?
A lei tu non vai ben... ti vuole... ma geloso...
Se invece sei introverso... e sembri un tipo chiuso
O scegli di cambiare... oppur ti mette il muso.
Se sei sportivo... e a te piace viaggiare
Lei non ti segue... in casa vuole stare.
Qualunque cosa faccia... a lei non ge vè bùune
Prima ti mette il broncio... e pò sò làmbe e tùune...!

Ma tu sei innamorato... e non ragioni
La sua missione?... è romperti i coglioni.
Il tempo passa... la porti tu all’altare...
Da quel momento tu... ti vuoi sparare.
Ma e’ troppo tardi...
Ci sono i figli... prevale la ragione... 
Non val la pena... di fare discussione.
Cominciano i lamenti:

Stai sempre li in poltrona... esci... dai...
Non ti sopporto più... e tu lo sai... 
Io vado a lavorare... e devo apparecchiare...
E poi devo stirare... la cena preparare...
Al can dovrò badare... e il sesso devo fare!
Io sempre a far servizi... tu invece... solo vizi...
Mi son sposata a te... dolore al cuore
Sempre ammalato... sempre col dottore...
A far la corte a me... erano in tanti.



4747

Ngegnìre... ragionìre e spasimànde... 
Che mi ricordo... pure un commerciante...
Senza parlare del rappresentante... 
O mala sorte... mala sòrta ngràte
Me sò nzeràte sì... che nù mbiegàte...
Ripeti sempre: acquanno fai le spese...
Il mio stipendio?...è fino a fine mese!
Sin dagli inizi... a te l’ho sempre detto
Che tu... non vali niente manco a letto...!

Ascolta sto messaggio che ti mando
Son morto... e stò da solo al camposanto!
Ma ogni mattina tu mi torni a bomba...
E vieni a lamentarti sulla tomba.

Da quando che tu hai morto... sòrte amàre...
Mezza pensione... non si può cambàre...
Te ne sei andato... ma... senza penzà...
Che mi hai lasciata in mezzo a tanti guà...
Riposa in pace... mò... non ci pensare
Che tutti i giorni... io ti verrò a trovare.

Dall’oltretomba dico... cùme iàfa’?
Dannanze all’ècchie... chèsse lià leva’
Io nella vita... mi son fatto il màzzo...
Pure da morto... mi rompi ancora il cazzo!.
Ti chiedo nu piacère... sùle jùne...
Vattìnge a qualche alde... e spùsete a naldùne

A me... làssema pèrde pe favòre...
Dopo tand’anni... me si sckattàte u core...!

Capito giovane... a mè devi ascoltare...
Piuttosto fatti prete...     
Però non ti sposare!
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La sostituta

Il primo giorno... la nuova maestra
Portò tutti bambin nella palestra.
Chiedeva molte cose... tutto volea sapere
Dei loro familiari... e del loro mestiere... 

La scuola era abbatuta... era in periferia
Erano accompagnati... da nonno padre e zia
I ragazzini tutti... alti più d’una spanna
Vestivan proprio male... eran pover in canna.

A tutti chiese... cosa fa tuo padre?
Ad altri invece disse: che cosa fa tua madre?
Qualcun diceva: fa servizio ad ore
Un altro rispondea... aiuta anche le suore.

Ma in fondo alla classe... v’era un bambino bello
Aveva jeans firmati... e in testa un bel cappello.
Come ti chiami? chiese... 
Io son Pablo Laruta

Tua madre cosa fa?...
...mia madre?... sostituta!

Ti puoi spiegare meglio... mi dici cosa fà?

La sera mette il trucco... saluta e se ne và.
Va sulla tangenziale... aspetta lì la gente
Accende un focherello.... e poi non fa più niente...

Forse ti sei sbagliato nel dire sostituta
In italian si dice... fare la prostituta...!

No no siora maestra... io non sono d’accordo
Anche se la mia mamma lavora sul raccordo
Ho detto sostituta... E proprio quello fà... 
A volte mia sorella... Non pòte fadega’!
Il fatto è molto facile... perchè non lo capisce?
Si ammala mia sorella?... mammà... la sostituisce!
In italian perfetto... si dice... sostituta
È solo mia sorella.... che fa la prostituta!
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Logica femminile

Il cane aveva perso... un bel cane di razza
E lo chiamava invano... piangea come una pazza.
Fuffi tesoro mio... tu ti sarai perduto...
Sei piccolo, sei bravo... ma sei uno sprovveduto!
Girava invano... le mani nei capelli
Infin trovò un amica:... Stefania Romanelli.
Sapeva tutto... non era mica fessa...
Lei era laureata!... era professoressa...!

Annetta disperata... e con il cuore affranto
Disse piangendo:
Ho perso fuffi... ed ora soffro tanto...
Secondo me il mio cuor farà uno schianto...
Fuffi era molto bravo... eppure intelligente...
Lasciava a bocca aperta... ma proprio molta gente.
Sapeva fare il salto... faceva la capriola...
Un gran bell’ esemplare... e mi ha lasciata sola.

Ed ora io l’ho perso... non sò più cosa fare.
Dalla mattina a sera... lo stò sempre a chiamare.
Stefà ti prego aiutami... puoi darmi tu un consiglio?
Lo devo ritrovare... se no non mi ripiglio.

Annetta ci ho pensato... non farti più del male...
Gli scrivi un bell’annuncio... l’annuncio sul giornale...

Annetta allor rispose:
Lo sò che il cane è furbo... ma la cosa peggiore
Che fuffi non sa leggere... parola mia d’onore!
Che fuffi è intelligente... quest’ è un fatto normale...
Ma se lui non sa leggere che fa? Compra il giornale?

Con quelle quattro lire... che può trovarsi addosso
Piuttosto che il giornale... si compera un bell’osso!



50

Le due suore

50

Per colpa della pioggia e anche del vento...
Rimasero lontane dal convento.
Due suore che uscite per la spesa
Dovevan ritornare... sì alla chiesa.
Il mezzo in panne... e la ruota forata
Sembrava na giornata disgraziata...

Terrorizzate e mezzo infreddolite
Facevan l’autostop... con le dite...
Correvan tutti... nessuno si fermava... 
Pure bagnata... una di lor pregava.
Questa non è una strada... quest’è una pista...
E in quel momento... passa un camionista.
Lui tira il freno e... zacchete... fermato!
Un camion molto grande... articolato.

Vede le suore e dice:
Se voi salite... faccio in un momento
Lascio un pacchetto... e vi porto al convento.
Na cosa urgente devo consegnare
Dopo di che vi posso accompagnare.

Bagnate come stavan le due suore
Accettano l’invito con il cuore!
Pensarono:
Visto che insieme noi dobbiam viaggiare
Almeno ci dobbiamo presentare...

Io suor radiosa... ed io suora lucia
E faccio la badessa all’abbazia... 
 
Disse l’autista:
Il viaggio è lungo... almeno dialoghiamo...
Il tempo passa prima... se parliamo.
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Sono da solo... e devo pur guidare
Avervi affianco mi farà svagare...
Sono de santis... e non vi dico come... 
Dovete indovinar qual’è il mio nome.
Vi faccio un quiz... cioè un indovinello
Data l’età vi posso esser fratello...
Facciamo questi giochi divertenti...
Se indovinate... siete intelligenti!... 
Mi chiamo come quella cosa strana
Che a voi sorelle... piace avere in mano...

Abbiam capito... sappiamo le sue mire... 
Ci mette in imbarazzo... e poi ci fa’arrossire...
Il nome a volte è strano... e a volte è pazzo

Abbiamo ndovinato? il vostro nome è “c a z z o !”

L’autista restò male... e per combinazione...
Non fece brutta fine... in un burrone.
Che avete detto? Guardate il calendario,
Oggi festeggio il nome... io mi chiamo “Rosario”... 

Rosario come quel che avete in mano
Avete fatto un lapsus... ma... Freudiano...!
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L’elogio della donna
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La donna bella o brutta... ma truccata
Se dice mi accompagni? Vuol essere trombata!
Lo sai che lei comanda... che prende decisioni
Qualsiasi cosa faccia... ti romperà i marroni.

Se indossa minigonna... le gambe fà vedere
Vuol dir chè senza tette... e bassa di sedere.
Se sembra spilungona... non è fotomodella...
È solo calasciona...  per niente affatto bella.

Saran luoghi comuni... saranno pregiudizi...
Ma prima o poi conosci....caratter pregi e vizi.
Se son straniere... senza alcun affanno...
Basta una pizza... e subito la danno...
Le bionde color miele... o finte platinè
Arrangiano con tutti... ma non la danno a te!

La mora... fianchi larghi ed occhi verdi...
La vedi camminare... e tu ti perdi.
La rossa invece è sempre un pò ritrosa
Ci fai l’amore?... è tuttun’altra cosa.

Le cose che vi narro... saranno dicerie
Ma quel che vi racconto... non sono fesserie!
E se ne dicon tante... sulle donne emiliane
San fare solo quello... ma il resto?... puritane!
 
Magra, elegante... femmina lombarda
A letto?... nove e mezzo e la coccarda.
Un pò pericolose... le toscane...
Quando le molli... l’odio le permane... 
Se a letto vuoi restare più di un mese
Scelta sicura... quella calabrese
Ripete: senza fretta... non ti mollo...
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Se ti và ben... ti toglie anche il midollo.

La siciliana... a volte fa soffrire...
Ma se comincia... tu puoi sol morire.
Ma se gli vien l’attacco... la chiaman omertà...
Non dice una parola... però... cidà... cidà...!
 
A Napoli, a Salerno... anche le casertane
Larghissime di fianchi... perchè?... sono... campane!
St’ultima rima a voi non è piaciuta?
Tranquille... buone... è stata una battuta.
 
Tra le isolane... di Capri oppure d’ Ischia
Ti guardano negli occhi... e a te... gigetto fischia!

In Puglia... poi... vi son certe fanciulle
Che fanno sesso e... parlano di culle
Di matrimonii... e di ricevimenti
Che se ci pensi bene... poi ti penti.

Ma la migliore resta la romana
Lei te lo dice in faccia... son puttana.
Quale domani?... quale ieri?... adesso!
Ho tanta voglia sì... di fare sesso.

Abbiam scherzato! Le donne? Tutte uguali... 
Sono la cura dei tuoi tanti mali...
All’uomo piace far le... bizzarrie... 
E sceglie tra le due categorie:
Le prime sono pure... le altre invece impure...
Le impure sono troie... le pure... invece... pure!



La cosa più bella dei bambini è il ricordo della notte 
in cui li abbiamo fatti. (J.W. Von Goethe)

BAMBINI
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Bambini terribili
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In un interno pien di ragazzini
C’era un vociare... di tanti bei bambini...
Una bimbetta era lì a giocare
Quando d’un tratto si sentì chiamare...
La mamma le gridava: “vuoi salire?”

Aspetta mà... che mi stò a divertire!
Mammà... ti posso far... na domandina?
Alla mia età potrei... spettare una bambina?
Ormai... io... sono grande... e faccio già la quinta!
Non è che mi succede... di rimanere incinta?

Che cosa dici bella... mangia la merendina...
Che bimbi tu vuoi avere... sei ancora piccolina?

Mammà... mi rassereni... mammina ti ringrazio...
Uagliò... tutto tranquillo...
Perciò... continua... Ignazio!

Un bimbo e una bambina, entrambi non vedenti
Restavan sempre soli... però eran contenti.

Voi correr non potete... non giocate al pallone
Non fate nascondino... ne il gioco del mattone...
Dicevano... con noi... non potete giocare
Saranno fatti vostri... vedete come fare...

Lor eran sempre soli... per esser nelle more
Si misero d’accordo... giocarono al dottore.
Il medico?... il maschietto!... la femmina?... ammalata!
Disse il bambino all’altra... vuoi esser curata?

I due bambini ciechi
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Vabbè’ disse la bimba... lo sai cosa ti dico?
Dottor faccia una visita... ho male all’ombellico...

Si stenda pur sull’erba... che io le poggio un dito
In men che non si dica... lei mi dirà... “guarito!”

Durante questa visita... la bimba fa notare
Che non è l’ombellico... quello che stà a toccare...

Tranquilla signorina... da solo l’ho capito
Che quello che ho ficcato... non è per niente un dito...
Noi abbiamo stà disgrazia... ed io non sono fesso
Per quanto siamo ciechi...
Ci divertiam... lo stesso!

Lo scherzo di Pierino

Prima di andare a scuola... faceva colazione
Ma lo sapevan tutti che era un mascalzone.
Cos’altro hai combinato... hai fatto qualche scherzo?
Guarda lì sto’ contando... da ieri questo è il terzo!

Lo sai cara mammina che a mè piace scherzare
Ed alla cameriera... Gliel’ ho’ voluto fare...
Pian piano... di soppiatto. L’ho fatto ieri sera
Un piccolo dispetto... però alla cameriera...
Ho messo nel suo letto... la polver del prurito
Convinto che lo scherzo... a me fosse riuscito!
Invece mamma cara... non sò cos’è successo.
Sono due or che papy... si stà a grattar nel cesso!
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I tre bambini
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S’incontran tre ragazzi al giardinetto
Due son davvero ricchi... il terzo... “Po ve ret to!”
Mio padre dice il primo... si chiama... Berlusconi...
Continua lui a comprar tante televisioni.

Un altro dice... Son figlio degli Agnelli
Le nostre aziende sono... davvero dei gioielli!

Il povero, che non avea nulla da dire
Stette in disparte e preferì zittire.

Il Sol ventiquattrore mio padre fà comprare
Tutte le azioni,infatti,lui deve controllare.
Dicea Piersilvio... con fare assai borioso.

E il bimbo povero... si sentiva... un coso.

Giornali noi leggiamo... ma in inglese...
Rispose Lapo... con far poco cortese.
Dobbiamo noi seguir le quotazioni...
Dei nostri averi... in tutte le nazioni.
E tu straccione. Nulla ci racconti?
Dove operate? E su quali fronti?
Tuo padre cosa legge? Tuo padre cosa fà?
Oppure poverino... lui legge l’Unità?

Mi avete offeso? Ve lo dico adesso...
Mio padre non fà un cazzo... e spesso lui val cesso...
Mènze a le màne... tiene sempre un foglio...
Quale giornale?... dirvelo non voglio...!
Papà non sàpe lèsce... papà stà sèmbe assùle...
Cu foglio de giornàle... lui si pulisce... il cùlo!
E mò non dite... che brutto stò ragazzo...
Che tutt’è dù...
...Mi avete rotto il cazzo!
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Il genitor più forte

D’estate... al pomeriggio... in quel bel giardinetto
Giocavano i bambini... facendosi... dispetto.
Urlavano... gridavano... si davano spintoni
Fin quanto un genitore... non disse: “State buoni!”
Io ciò le caramelle... chi vince se le piglia
Chi ha il papà piu’ forte... di tutta la famiglia?
Parlò per primo Pippo:

Mio padre è molto forte... ma forte... non c’è male
Lui fà del culturismo... ed alza anche un quintale!

Minguccio disse allora... or statemi a sentir
Da sol con le sue braccia... papà carica un tir...

Lauretta gli rispose... mia madre è piccolina...
Ma è proprio la più forte... rispetto a quelli prima...
Mia madre ferma un pulman... soltanto con la mano...

Tua madre è culturista?
...No!... fa il vigile urbano!
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La cicogna
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La storia che racconto... potrà sembrarvi strana...
Ma è... storia di vita!... Di vita quotidiana!
Successe ad un mio amico... fraterno ed educato
Che dopo questa storia... non ho più ritrovato!

Il figlio... intelligente... chiedeva di frequente
I bimbi chi li porta? Di questo non so’ niente.

Lui non sà cosa dire... si mette un pò a pensare...

Esclama! Figlio mio... te lo devo spiegare.
Ascolta caro Porzio... non mettermi alla gogna
Te lo ripeto ancora... li porta la cicogna!

Ma dopo nove mesi... lui ha una sorellina.
Papà... Una domanda... forse sarà cretina...
Una cicogna in casa... non ho visto arrivare
Perciò questo busillis... me lo sai tu spiegare?

E’ vero... C’ hai ragione... ascolta caro Porzio...
Per lo stesso motivo...
...Ho chiesto già il divorzio!
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La fiera di paese

Come ogni anno... Si va’ per fare spese
La festa patronale... si’... quella del paese...
Si vende un po’ di tutto... persino gli animali
Si comprano i vestiti... si vendono i maiali...
Vi erano molte vacche... pezzate oppur chianine...
Ven eran tanti tipi... giganti e piccoline.

Tutti gli allevatori con mani assai perfette...
A tutte quelle vacche... toccavano le tette...
Ma fu un particolare... che proprio colpi’ Gigi
Tastar quelle mammelle... apporta benefici?

Glielo spiego’ sua madre.

L’allevatore attento... le tette vuol tastare
Dopo di che comprende... sta’ vacca... e’ da comprare?

Il bimbo esterefatto negli occhi la guardo’
E dopo due secondi sta’ frase le esclamo’!

Ascolta sta’ notizia... soltanto ieri sera
Papa’ volea comprare... la nostra cameriera!
Le tette le tastava... lui la volea comprare!
Lavora gia’ per noi...
...Che ne doveva fare?
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La mancia
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Nel tardo pomeriggio... rientra a casa Mario
I genitor son fuori... E spento è il lampadario.
Ha solo dodicianni... però l’è un bel furbetto
Sente rumori strani... va in camera da letto.
Vi trova sua sorella... col nuovo fidanzato
Marianna mezza nuda... e nando s’è spogliato...
Marietto non è grande... ma manco è piccolino

Di certo lui capisce... ma si finge un po’ cretino...
Si ferma... indifferente... rimane lui a guardare
Non dice una parole... comincia ad aspettare...
Fin quando il giovanotto... che ha un bel mal di pancia
Richiama il cognatino... e gli molla una sorta mancia.

Controlla!... cinque euro?... Ehi gli dice “sei taccagno!”
Quando tutti i miei amici... la portano nel bagno...
Mi mollano venti euro... lor sono dei signori...
Secondo mè sei tirchio... tu sei davvero fuori!

Lo implora la sorella:
“Che razza di fratello?... di averti un po’ mi pento”.
 
Raccontagli di Giorgio... che me ne dava... cento!
Saranno fatti tuoi... ma io non sono pronto.
Per mè?... La mancia intera!
Non faccio alcuno sconto!
O aggiunge qualche euro... oppure se ne và.
Se non guadagno niente... io quì che ci stò a fà?
Non sol lo dico a mamma... lo dico anche a papà!
Mia cara sorellina... “Accà nisciune è fèsse?”
Se faccio tutto questo...è  pur nel tuo interesse!
Se poi rimani incinta... e ti vuoi far sposare...
Cercane uno ricco... che almen ti può campare!



6363

Le due amiche

S’incontrano due amiche al giardinetto
Una ha un bambino bello... Che si chiama Richetto.
Sto bimbo è assai grazioso... è pure assai carino...
Disse la mamma “Alla signora... vuoi dare un bel bacino?”

No mamma no!... non ci voglio provare
Non ho nessuna voglia di rischiare.

Richetto... ineducato!... che maniere...
Abbraccia la signora... per piacere...!
È una mia amica... ti ha fatto un complimento!

Ti giuro... mamma dai... non me la sento...!

Richetto adesso basta... dammi una spiegazione!

L’amica tua è manesca... vuoi la dimostrazione?
Papà ci provò ieri... ed ebbe un bel ceffone!
E a me che sono piccolo...
...Di certo... un paliatone!
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La rompiballe

Papà c’hai gli occhi grandi... e il viso tutto rosso...
Che se ti guardo bene... mi sembri un pò più grosso.
Tu fai strani mugugni...
Perchè tu stringi i pugni?
La vena giugulare...
Per mè... ti st’ascoppiare!...
Io sono preoccupata... è un picco di pressione?
Che cosa posso fare... per te io stò in tensione!
Son io la tua bambina... papà... sono Camilla
Ti posso preparare... na bella camomilla?

Prima di entrar si bussa... si dice c’e’ premesso?
Questo non è il salotto... Camilla questo è un cesso!
Or esci...e non entrare... mi vuoi lasciare stare?
Così mi deconcentro... lo vedi?
...Stò a cagare!

Il bimbo riflessivo

Vedea la mamma davanti ad uno specchio
Che si truccava il viso... e pure l’ècchie...
La cipria... u fard.... e la matita gnòre
Stava nel bagno... da oltre più di un ora...

Le chiese... mamma cosa stai facendo?
Dillo perchè “dalle tue labbra pendo!”

Rispose la mammina... a tarantella
Non puoi capire... mi sto’ facendo bella!

Il bimbo disse “mamma... fai tenzione...
Io stò facendo questa riflessione...
Se il mio papà... ti preferiva bella
Non si sposava a te...
Sposava... a tua sorella...!”
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L’insegnante d’italiano

Pierino alla lavagna... senza nessuna lagna
Raccontami una storia... ma una storia vera.
Racconta quel che hai fatto... col babbo ieri sera!

Io... con il mio babbo... “abbiam” rimasti a letto...

Ti sbagli sai Pierino! Io con il papà “siamo” rimasti a letto...

Bugia... cara maestra... sto fatto non è vero...
C’era la mamma in casa... nel letto io pure c’ero!
Se poi quello che dice... per lei è storia vera...
Può essere successo!...
...Ma era un’altra sera!...

Samantha

Io sono piccolina... e mi chiamo Samanda
Non sono cicciottella... sono davvero tanta...
Mi piace stare in bagno... Lo dico con il cuore
Mi libero le viscere... davver con tanto amore.

Papa’... bussa alla porta... mi viene a domandare...
Sama’ cos’e’ successo?... rispondo: “Sto’ a cagare!”

La mamma sta’ al lavoro... ed io ne fo’ le veci...
Non dire ste’ parole...
Tu devi dire... f e c i !

Papa’ tu parli bene... sta cosa l’ho imparata...
Da oggi devo dire...
...Io... “f e c i”... una cagata!



È sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta.
Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili. 

(Marcello  Marchesi).

VARIE
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Tommaso era il suo nome... e Bruni il suo cognome
Sua moglie ripeteva... sei proprio uno scorzone!
Sente suonar la porta... lui tirchio... un arpagone
Guarda dallo spioncino... e vède nù uagnòne...
Domanda: voi chi siete?... parlando in tutta fretta.

Io sono del comune... e faccio una colletta
Il sindaco ha deciso... facciamo una piscina.
Ognun doni qualcosa... n’offerta piccolina!

Tommaso se lo guarda... e dice: “porca vacca....
L’idea mi sembra buona... le dò un bel secchio d’acqua!”

Dottò mi sento male... mi vuole visitare?
Qualunque cosa sia... trovi la malattia!
 
Si accomodi... si stenda... si tolga anche il maglione
Qualunque sia il suo male... darò la soluzione!
Prende lo stetoscopio... lo fa girar di spalla
Mi dica trentatrè... ma per tre volte... a palla.

Il povero paziente... pensa... son cose nuove
Tre volte trentatrè farà... “n o v a n t a n o v e !”
Nel dubbio ci ripensa... risponde: “quasi cento”.
Il volto del dottore... s’illumina, è contento!

Ebben caro cliente... ha visto?... abbiam trovato
Le dico la diagnosi... di calcoli è ammalato!

Dottore lei sei bravo... ne hai fatta tu di pratica...
Lei siete laureato... però alla matematica!

L’avaro

68

I calcoli
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Lo straniero

Potrà sembrarti strano... però stò fatto è vero...
Ti fermi tu al semaforo? Arriva uno straniero...
Ti chiedono di tutto... ma vogliono dei soldi.
Ne trovi ogni sei metri... sono davvero in molti.

Io... fermo in mezzo al traffico al semaforo... 
Dal finestrino un tipo...  “Mangiare io non posso”
Tu dare qualche cosa... io non posso mangiare
Davvero ho nove figli... e moglie da sfamare...

Vabbùune... agguànde un euro... ed ora che vuoi fare?

Grazie signore!... c e c e n o... ti vuole ringraziare.

Ce... ceni?... con un euro?... ma sei proprio cretino!
Con n’euro tu non ceni!... Costa di più un panino!
Va bene mi hai imbrogliato... lo leggo negli sguardi...
Voi extracomunitarii... siete tutti bugiardi!
Però ti voglio credere!... in quale ristorante
Con n’euro mangi e bevi?... Mi sembra imbarazzante!

Mo dammi l’indirizzo... con n’euro fai la cena?
Stasera voglio andarci... con la mia Madalèna.
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Il capitano degli alpini
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Incontro assai casuale... fu per caso...
Che l’ufficial... ritrova Carlo Maso.
Suo subalterno... un poco ineducato...
Era convinto di averlo raddrizzato.

E da vent’anni che non la si vede
A rivederla... nun ce posso crede.
Avea labbra sottili... adesso son carnose
Lei non aveva petto... adesso ci ha due cose...
Il naso aveva brutto... adesso è alla francese
La pelle adamantina... chissà poi quante spese!
Adesso è molto bella... slanciata... ed ha due fianchi
Cambiati ha pure i denti... son proprio tutti bianchi.
Le faccio i complimenti ma con il cuore in mano
Io l’ho riconosciuta... lei era... il capitano!
All’epoca mi dette... due mesi di prigione...
Poichè io le gridai... per me tu sei ricchione...!

Ora capisce... che non fù una “o f f e s a”...
Ma una “p r e v i s i o n e”... in sua difesa.
Allora te lo dissi: “per mè non sei normale...
L’avevo già capito... “ricchione e transessuale”
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La visita urologica

Tu vai dal dottore... ti deve visitare....
Ma fai attenzione... no! Non ti girare...
Se quello fà l’urologo... tu pensi al pisellino
Ma quello invece no... è furbo e non cretino.

Come ti giri... oppur gli dai le spalle
Ti trovi la sua mano tra le palle...
Ma questo è niente... ti dice stia piegato...
E dopo tre secondi... ti ha già inchiappettato...
È logico tu pensi... mi deve visitare...
Perciò rimani fermo... non puoi nemmen gridare.

Lui fa l’introspezione... la prostata ti tocca
Tu speri che alla fine... non ti dia un bacio in bocca.
Dopo sta bella visita... gli chiedi, cosa ciò?

Lui ti risponde secco: “Ed io cosa ne sò?
Dopo sta controllata... potrebbe fare il botto!
Lei giochi sei colonne... al superenalotto!”

Dottore su non scherzi... dica cos’ha trovato?

Un bel pertugio caldo... e un culo un pò scassato!

Lei ha un camice bianco!... sa fare il suo mestiere?

Da mè tu vuoi la diagnosi? Io sono un infermiere...!
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Il domatore
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Lui lavorava al circo... faceva il domatore
Essendo molto giovane... cercava lui l’amore.
In mezzo a tanti artisti... lui vide una subrètte
Come ti chiami... chiese... io, mi metto Clarètte.
Sono francese e fò giocoleria
Dopo il lavoro... sempre a casa mia.

Le disse il domatore:
Quella dove tu abiti... si chiama la roulòtte...
Pe tè stè già penzàte... a te liadà na bòtte!
Ca sì frangèse... o vìine dò Giappone
Ti domerò... lo faccio col leone!
Stasera... quando la gente se nè andata
Ndiafà sendì na bella serenata!
E fù così ca scì sotte o balcone
E chemenzò a candarci na canzòne!

Nana nana... nana nana
Al posto di Clarètte... uscì una”nana”...

Disse... son piccolina... e son tipo fedele
Son femminuccia e mi chiamo Rachele!
Ma che tu insisti... ti farò un piacere...
Puoi star tranquillo... ti farò godere!
Chiamami Ivònne... Bettina oppure... Jana
Però non mi chiamare più... la nana!
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La escort

Un dì al circolo tennis... ndravedo un bel perchione
Secondo voi che faccio?... non colgo l’occasione?
Le dissi: “ho pronto il campo... perciò devo iniziare
Se a lei può far piacere... possiamo cominciare.”

Rispose gentilmente:
Il tennis non lo pratico... la vedo un poco stanco
Ma se proprio insistete... la seguirò sul campo.

In quel centro sportivo... io l’avevo puntata
Sapevo, ne ero certo... che l’avrei conquistata!

Visto che io non gioco... non le darò le spalle
Mi disse stia tranquillo... le tirerò le palle!

Tirava molto forte... sentivo male al cuore
E dopo non vi dico... madonna che dolore!

Adesso son finite... le palle da tirare
Se mi dai mille euro... io mi farò trombare.

Non sei di questo circolo... tu sei abbastanza strana
Tu più che una sportiva... mi sembri una puttana
Quì vi son tante donne... che me la voglion dare
Son tutte gran signore... che non si fan pagare...!
Adesso ti ricordo... le palle che hai tirate
Eran proprio le mie... e tu le hai fracassate!
Non m’interessi più... con te io vò alla neuro!
Prima rompi le palle... e poi vuoi mille euro!
Conosci tu quel detto di Salvatore Praga?
I cocci restan tuoi... però chi rompe paga!
Ma vedi un poco a questa!... tu qui non puoi restare!
Mi hai rotto tu le palle?... perciò mo vai a cagare!
Per fare un trik trak... da me tu vuoi soldoni... 
Mi chiamo Petaroscia!... non sono Berlusconi!
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Il play boy
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Io ero timidone... ma ora l’ ho imparato
L’ho chiesto ad un amico chè molto più scafato.
Gli ho chiesto come faccio?... Non riesco ad acchiappare.
CTu che sei molto bravo... e me lo puoi insegnare?
In men che non si dica... lui subito mi ha detto...
Tu ci hai un amica in macchina?… le dici andiamo a letto!
Se lei ti dice no... tu non te la prendere...
Le dici signorina... s’accomodi. può scendere.

Faccio come mi dici... e seguo i consigli tuoi...
Farò come mi hai detto... diventerò play boy.

Allor prendo la macchina e carico un amica
Davvero molto bella... davvero una gran figa.
Non fò duecento metri... e io le dico... te l’ho detto?
Stasera non si scappa... dovrai venire a letto!
Poi penso mo vediamo... se lei mi dice no?
Appiedi può tornare... io la scaricherò!

Le faccio la proposta... arriva la risposta...
 
Certo tesoro mio... c’è poco da parlare
Stasera ho tanta voglia... mi devi strombazzare!

Che hai detto?... che ci stai?... che ti possiederò?
Ed io che mi credevo che mi dicevi no!
Ho messo a fuoco....or sò cosa farò!
Mo’ proprio l’ho capito... son io che scendero’!
Va bene... io... torno a piedi... tanto tu sai guidare
Ma tu questa risposta... non la dovevi dare!
Da solo,dopo, a casa... tra quelle quattro mura
Mi sono ripetuto... che gran bella figura!
Se sei con una donna... che poi tu vinca o perda
Sol una è la figura... figura sì di merda!
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Il milanese

Faceva il direttore di filiale
Fu trasferito a Bari… niente male.
Parlava molto bene… lui era milanese
Ma per i suoi colleghi... lui era un giargianese.
Lo insultavan spesso i suoi colleghi
Sei polentone… è inutile che neghi!
Cosa hai mangiato ieri?

Un poco di polenta...!

Perciò la digestione... a te rimane lenta.
È inutile atteggiarsi... non fare più il guascone
Per tutti noi rimani... un vero polentone...
Si andava al ristorante...
Le vuè le cozze crude?... o vuè la parmigiana?

Gradisco la polenta e un pezzettin di grana...

Non vuole na frittura?... du bèlle maccarùne...
Che quando ndè li mangi... nde sìnde tu... naldùne.
Spaghetti con le cozze o alla puttanesca?

Non penso che il mio fegato... a sopportare riesca...
La mia famiglia... e tutti quanti i miei...
Abbiam sempre mangiato... polenta con gli osèi...!

Se vuol restare quà... la pasta adà mangià...
Stù sckìife de pulènda... tu nde la dà scherdà.

Allora il direttore... pensò... dovrò bleffare...
Io so come rispondere…... li lascerò pur fare.
Se dicono dottore ....”Che mangiasti ieri sera?”
Io gli rispondo pasta…dalla mattina a sera!

Ma quanta ne mangiaste ? Qualcuno gli dicette.

Davvero proprio tanta! Di pasta?...sette fette!
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La carabiniera

Anche in caserma è giunta ormai la donna
Vuol far la garbiniera con la gonna ... 
Tra i suoi colleghi... un certo Adolfo Terzo
A lei vorrebbe fare un bello scherzo.
Chiama gli amici... voi... vi nascondete!
Devo fregare Lidia... poi vedrete...
Si sente colta? Lo deve dimostrare..
Alcune domandin le voglio fare!

Mi dica Lidia... so chè laureata...
Ma la cultura sua và dimostrata...
Ha scritto di aver fatto medicina
Pertanto le farò na domandina.
Come si fà a veder se uno è morto?
Che mezzo usa? E quale è il suo supporto?

Si chiama rigor mortis... e presto si capisce
In quanto tutto il corpo... a lui s’irrigidisce!
Le mani, gli arti e la muscolatura
Un pò per volta... gli diventa dura.

Disse il carabiniere:
Lei chè dottor... suvvia... suvvia mi aiuti
Lo sò che stò morendo... ed ho pochi minuti.
Già sento i primi sintomi... per caso son spacciato?
È proprio molto teso... lo sento assai tirato!
No!... no!... non metta i guanti!... mi tocchi quì davanti.
Quella muscolatura... m’è diventata dura.
Ma dura da morire... lei cosa mi può dire?
Mi faccia qualche cosa... saprà pur cosa fare.
È donna e pure medico... lei sol mi può salvare!
Mi sento irrigidito... e non voglio morire.
Mi tocchi... sù... mi aiuti... mi faccia rinvenire...
Se adesso non m’aiuta... e niente saprà fare
Dall’ordine dei medici... io la farò radiare!
Se lei è un incapace... il fatto è solo quello.
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Lo devo riferire... persino al colonnello!
Perciò ci provi... svelta... mi faccia rinvenire
Se proprio non ci riesce... mi faccia almen venire!

Lei sembra un maresciallo... ma è solo uno sciacallo...
Rispose allora Lidia... stà storia è poco bella...
Se proprio vuol venire... vada da sua sorella!

Il collaudo

Avevan costruito un nuovo ponte
Che collegava il mare con il monte.
Che per poterlo aprir servìa il collaudo
Per far passar le moto eppur le auto.
Ognuno si chiedeva… come fare?
Quel ponte bisognava collaudare!

Un vecchio saggio disse: ve lo spiego
Il metodo è uno sol...senza ripiego.
Un pulman pieno di politicanti
Ci dovrà andare... da dietro e poi d’ avanti.

E se poi crolla... e finisce nel burrone?

Secondo te... non è na cosa boone?
Magari a Cristo… non vediamo l’ora....
Ca mòre ù sindàche... ù ngegnìre... e l’assessore.!
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L’evoluzione del nord

Da emigrante… migrai per emigrare
Che la fatica io mi andai a cercare.
Allor non esisteva... la cassa integrazione
C’era la fame e disoccupazione...
Pensai che con il treno... piano piano
Mi trasferisco... arriverò a Milano!

In poco tempo... poco più dì un mese
Il sottoscritto... parlava giargianese.
Uagliò nessuno mi prendeva... per barese
Tutti convinti... che fossi un milanese!

E fù così che grazie al mio linguaggio
Che come fattorino... ebbi l’ingaggio.
La nostra infanzia?... Tra gli sciagurati.
Invece al nord… piccini e già scafati...!
Io ero li... parlavo col padrone
Che mi doveva dar disposizione.
Poi entra un bimbo… il figlio di anni otto
Però vestito... accome a un giovanotto.
Giubbotto in pelle e scarpe a stivaletto
Calzoni lunghi… e sopra… un doppio petto.

Disse caro papà: lo so che
Tu non mi crederai… il fatto è eccezionale
Ho avuto stamattina... un rapporto sessuale.
La cosa m’è piaciuta… è stata assai carina...
Però lo devo ammettere... è stata una sveltina! 

Rispose il padre:
La prima una sveltina... la prossima nel letto?

Papy devi aspettar... mi brucia assai il culetto!
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Le mani bucate
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Il figlio diciottenne al suo papà.
Chiedeva soldi… tanti in quantità.
Ogni mattina “pà mi dai un centone?”
E poi la sera un’altra discussione…
Sai devo uscire... con una nuova amica
Dammi duecento euro... non voglio che si dica...
Che tu sei tirchio… oppur che sei scorzone
Se puoi… aggiungi anche un bigliettone.
Me lo puoi dare pur da cinquecento
Tu sei il padrone… ed io non mi lamento.

Figliolo tu lo sai… non ho problemi
Nemmeno vò tirar degli anatemi
Ma per l’amor del ciel… dico scusate, ma
Secondo me tu hai… le mani in pò bucate.
Aver mani bucate… non è degno….
Come farai se mancherà il sostegno?

Ti chiedo soldi?... cosa vuoi che faccia?
Tu mi guardi le mani... ma guardami le braccia.
Che culo,che fortuna aver mani bucate
Lo vedi o non lo vedi... ca jì sò nù drogàte!

I nordici la chiamano “e v o l u z i o n e”.
A Bari noi diciamo... uagliò tu sì ricchiòne!



A quanti vogliono sapere se sono del centrodestra 
e del centrosinistra, rispondo che sono del centro storico. 

(Luciano de Crescenzo)

POLITICA
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Festa della Repubblica... dobbiamo festeggiare.
Giochiamo un poco al calcio? Sì!... noi lo vogliam fare!
Facciamo allor le squadre!... Va bene?... Così sia...!
Quella dei carabinieri... contro la polizia!
Comincia la partita... che tifo sugli spalti.
Forse non san giocare, però son tutti alti.
Non hanno le divise... però mò tu vuè mètte...
I primi han le pistole... e gli altri le manette.

Il campo è proprio affianco... ad una ferrovia
Un treno passa e fischia... va via la polizia.
Gli agenti hanno pensato... il gioco è terminato.
Per loro è stato l’arbitro... quello che avrà fischiato.
 
Frattanto i poliziotti... vi giuro questo è vero...
Sono convinti chè... han fatto zero a zero...
Sono abbastanza stanchi... perciò sen vanno via.
Ci basta stò pareggio... viva la polizia!

Ma nel secondo tempo... son freschi, alti e fieri...
Son scesi in mezzo al campo... solo i carabinieri...
Riprende la partita... lor giocano con ardore
E prendono tre pali... e sbagliano un rigore!
 
Non vi son avversari... ma l’arma gioca ancora.
Stavolta noi vinciamo... non ne vediamo l’ora!
Potrà sembrarvi strano... purtroppo questo è vero.
Finì quella partita... ma sullo zero a zero!

Dicon che i carabinieri sian proprio scemi e cotti...
Però non son da meno... nemmeno i poliziotti.

150 Anni...

82
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Fors’era un monumento... oppure era un palazzo
Posò la prima pietra... il senator Predazzo
Tutto elegante disse:.. che qui verrà una scuola.
In mano avea la calce...eppure una cazzuola.
Ero con il bambino... e questo incuriosito...
Per quasi più d’un ora... me lo indicò col dito.

Mi chiese... tù papà... me lo devi spiegare
Quel tipo assai distinto... che cosa ci stà fare?
Lui ha le scarpe lucide... e lo champagne stà a bere....
Mi dici cosa c’entra... sto tipo nel cantiere?

Dissi:
“Quel tipo non è scemo... quel tipo è senatore...
Vuole cambiar mestiere... vuol fare il muratore...
Se sei specializzato... pittore oppur tubista...
Di soldi ne fai tanti... ma tanti a prima vista!
Non si fa mai fattura... nemmen dichiarazioni
Ti ferma la Finanza?... Te ne sbatti i marroni”

Sei fatta tu la multa... maresciallo
Arriverà il condono... senza fallo.
Io son lavoratore... noi siamo povera gente.....
La casa è popolare!... e sò... n u l l a t e n e n t e!

Chi invece stà in politica... pure se resta un cesso...
Scaduto a lui il mandato... olè... sotto processo!
Andiamo più vicino... lo voglio un pò guardare...
Hai visto tu che faccia?... Può andar solo a zappare...!
Gnorànde... presuntuoso... mariùolo e impreparato
Eppure tanda gente a quello lo han votato!
Ti sei venduto il voto... venti euro di bènzìna...
E mò comanda lui... pure se è crètino!

Il Senatore
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Al sindaco
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Siam sotto le elezioni... conosco i candidati.
Darò le preferenze... a quelli preparati.
Stavolta non mi fregano... il voto? A quello giusto!
Sentiamo cosa dicono... se sono di mio gusto!

Fra i tanti ve n’è uno... che parla assai forbito.
Qualunque cosa dica... mi indica col dito!
Lo dico proprio a te... carissimo elettore,
Io sono un magistrato e son uomo d’onore.

Su dai...ti voglio credere... però voglio ascoltare
Sentiamo le promesse... che tu riesci a fare.

Io sono un magistrato... parola mia d’onore.
Vi toglierò le tasse... lo dico con il cuore.
V’illumino le strade... i parchi?... a non finire.
Tutti i parcheggi gratis... potrete voi gioire.
Le feste?... tutto l’anno!... concerti notte e giorno.
Di gruppi musicali... sia iazz che col flicorno.
Mai più tu avrai una multa... ma se succederà...
Ti giuro il sottoscritto... a te la toglierà.
Sui pulman?... niente tiket... se passa il controllore
Tu dillo ad alta voce... “Sò amico del dottore!”
Se tu mi dai il tuo voto... non ci devi pensare...
A te sta riservata.. .la casa popolare!
Vuoi sistemar tuo figlio... vuoi posti a non finire?
Che tu manco la bocca... con me tu devi aprire.
Presentati al comune... se mi vorrai parlare...
Non serve appuntamento... dì sol “devo passare.”
Non sono come gli altri... io sono un magistrato.
In tutta la mia vita... nessuno ho mai fregato.
Tu votami e vedrai... non te ne pentirai.
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Io dissi questo è buono!... non solo io lo voto...
Gli faccio la campagna... da mò mi metto in moto.
Detti i suoi bigliettini...“Votate solo a quello”...
Dal libertà a japigia... persino a madonnelle.

Finite l’elezioni... u sìndeche avassùte...
Ed era proprio quello che avevo conosciuto.
Vado sotto al comune... lo vedo arrivare...
Pensai or mi presento... lo voglio salutare.
Permette... signor sindaco... son Rocco Petaroscia...
Le ho fatto la campagna da dò fìno alla moscia.
Mi guarda... non si ferma... con aria assai boriosa...
Mi dice, giovanotto... cos’è tutta sta iosa?
Insisto: signor sindaco... potrei darle la mano?
Fece tante promesse... e adesso l’aspettiamo!
 
Mi disse: lei chi sieto?... sei?...Rocco... Petaròsce...?
Mò vuè sapè nù fàtte... chi cazzo ti conosce!
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Il ladro
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Nove anni al Minorile... e tre al riformatorio.
Tutta l’infanzia in cella… si fece lui Vittorio.
Appena maggiorenne... la cosa migliorò.
Lui fece tre rapine... e in cella ritornò!

I brogli, poi lo spaccio... persino l’aggressione
Le truffe che faceva all’assicurazione…
Nà volta in una banca... rapina a mano armata!
Il colpo gli andò bene così se l’è scansata!

Così divenne ricco… decise d’investire!
Disse scendo in politica... è quello il mio avvenire!
Se faccio l’onorevole... non sol riempio la panza
Mai più mi seguirà la Guardia di Finanza!

Scelse il partito giusto... non solo venne eletto
Lo fecero ministro... e si sentia protetto.
La macchina blindata... guardato dalla scorta
Andò in vari programmi... persino a Porta a Porta!

A volte si chiedeva… io sono senatore...
Ma non ho mai capito… la folla ed il clamore!
Ovunque che io vada… qualunque cosa sia
Perchè mi viene appresso... tutta sta polizia?

Non è cambiato nulla... da quando ero in paranza
Dapprima m’inseguiva persino la Finanza...
E mò che son ministro... dei beni acculturati
L’autista?... Un poliziotto!... poveri sciagurati!

Se prima mi vedevan... gridavan delinquente...
Io son sempre lo stesso... ma mò non dicon niente!
Il mondo s’è cambiato…Il fatto che vi ho detto?
Bandito od onorevole... sarai sempre protetto!
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Consigli

I gradi militari... non li ricordo più
Però della politica... ne sò qualcosa in più.

Se tu sei un ignorante e resti nelle more
Dai buttati in politica... puoi fare l’assessore.

Se non capisci un cazzo... e piace molto bere
Tranquillo cè lavoro! Puoi fare il consigliere.

Se tu vuoi fare il sindaco... dovrai pur imparare
Non dico le rapine... ma almen saper rubare.

Se poi sei sfortunato... e sei proprio coglione...
Puoi fare il presidente... però della Regione...
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Caro Silvio (...lui)

Vorrei farti gli elogi... di pregi tu ne hai tanti.
Qualunque cosa faccia... la fai solo in contanti...

Ho letto stà notizia... notizia proprio immane
Tu hai comprato un bimbo... per far giocare il cane!

Se tu non dormi... e non sai cosa fare
Tu prendi sempre un taxi... pur di non camminare!

Lo sò lavori tanto... non chiudi mai tu un occhio
Ma hai due segretarie... ognuna su un ginocchio!

Poichè la villa ad Arcore... è grande assai di più
Non hai tu i sette nani... il nano lo fai tu’!

Lo sò che hai molte case... tu hai una villa a Bali
Le borse sotto gli occhi? Ce l’hai con le iniziali!

Tu cambi la Rolls Roice... quand’esci con la venere
Solo perchè non vuoi... svuotare il portacenere!

Lo sò sei generoso... lo sò che hai molto charme
Riempi il guardaroba... sol per sfamar le tarme!

Sei sempre assai elegante... lo ti si legge in faccia
Che per sparar qualcuno... hai l’abito da caccia!

“Tu sei così esclusivo... lo sai che io non mento
Se devon rapinarti... solo su appuntamento!”
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Che tu sia vanitoso... lo sanno anche le zie
Hai fatto ritoccare... le tue radiografie!
Se per tenerti in forma... tu senti assai il calore
Hai messo nella sauna... un condizionatore!

La gente di te sparla... che forma di perfidia...
Ma tu l’avrai capito... è solo per invidia...
Tu sempre con le donne... ed io? Giammai n’acchiàppe
Lo dico in milanese... Silvie’ vada via i ciàppe!

89



E’ vero che molte persone perdono la vita per un incidente,
ma è anche vero che la maggior parte della gente 

deve la propria vita ad un incidente. (Robert Lembke)
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A me stesso

92

La morte? Non esiste!.. è solo un invenzione.
Tu muori veramente... acquànne và in penzione!
Ce pìgghie bèlle sòlde... pùre kabbùscke bùune...
Non conti, tu più niente... tu... non si chiù nesciùne.

Quando tu lavoravi... e un ruolo tu ciavèvi
Rispetto ed ossequianze, un pò le pretendevi...
Mò, invece, pensionato... non de càghe nesciùne...
Qualcùne nde salùte? E jè già nà fertùne.

In casa, la famiglia, le fìgghie e le nepùte
Tu sì u nonònne andìche... quasi nù scanesciùte.
Per loro tu sì “ù vècchie”... fastidio sol sai dare...
Qualunque sia la stanza... tu nò!... non devi entrare.

Ti siedi alla poltrona? Ehi a tè... là non puoi stare...
Non dare più fastidio... lo vedi?... Stò a lavare!
Vorresti andare in bagno? Tu sei solo recluso...
Mò proprio l’hò pulito... e deve stare chiuso!

Ed esci... t’incammini... incontri il tuo avvocato...
Ti dice “Don Ninì... vuol essere aiutato?
Se deve attraversare... si appoggi pure a mè
Dovessero investirla... senza saper perchè”.

Se fino a ieri... eri un minotauro...
Tu vai in pension... diventi brontosauro.
Io mò mi son stancato... sol pèrchè stò in pensione
Mavìte a fà sendì... accùme a nù cetròne.

Da giovane dicevo “Io fò quel che mi pare”.
Mi eran tutti amici... tenevo lè commàre...
Amici a destra e a manca... inviti a non finire...
Oggi mia moglie dice...“è tardi... vai a dormire!”

Uagliò tù vuè sapè... le fàtte accùme stònne?
Tutti ripeton sempre... uagnù... agguànde ò nònne!
Ho soddisfatto amanti... Maria, Rosetta... Pina... 
Or ho una amica sola...
Si chiama... l’aspirina!
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A Michele...il giornalista

Caro Michele ti voglio dedicare
Ste quattro righe... ma non per adulare.
Ma il vero... e solo quello... vò raccontar di te...
Se poi ti offendi un poco... non dar la colpa a me!

Sei alto... sei mponente... e sei pure scrittore...
Ma tu non ti accontenti... vuoi fare l’editore!
Sai fare il giornalista... lo fai davver col cuore...
Tu no!... non sei turista... tu sei un viaggiatore.
Hai visto mezzo mondo... continui tu a viaggiare...
Racconti e descrizioni... tu solo le sai fare...

Descrivi tu le usanze... che fare e che non fare...
Per me la storia è un’altra... tu viaggi per scopare!
Tu sei troppo furbetto... faccia da malandrino...
Le scopi proprio tutte... sia a Roma che a Pechino!

La donna americana... poi quella tailandese... 
Se passano da Bari... si ferman per un mese.
Le ospiti, le accogli, da cavalier servente
Se te le porti a casa... nessuna mai si pente!

Ti dicon sei gentile... o Maicol... tu educato...
La storia vera è... che sei superdotato!
Ripeton sei fantastico... sai fare il tuo mestiere...
Vorrebbero loro dir: “Michè... fammi godere”.

Tu hai una bella casa... il posto alla Gazzetta
Per fare il maritiello... Michè... tu sei perfetto.
Però tu non abbocchi... sei un tipo assai sornione...
A tutte dici “si’”... poi zacchete... a limone!...

Le cose che ho qui scritte...  rimangon riservate
Ti giuro che giammai... verranno pubblicate!
Però la colpa è tua... se in testa hai una sol cosa...
Articoli e viaggi... ne hai fatti tanti... a iosa.
Dopo la descrizione, la stampa e la fatica...
Ti resta sempre in testa...
Na cosa sol!  La figa!
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A Carlo Sacco
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Conosco un elemento lì a Corato
Nù sorte de uagnòne... legante ed accasato.
Lui si presenta bene... si chiama Sacco Carlo
Per inquadrarlo meglio... bisogna frequentarlo!

Lui fà il corrispondente... e fà il presentatore
Lo trovi sempre avanti... ma proprio a tutte l’ore.
Conosce proprio tutti... non zòmbe manghe a june
Però e pensarci bene... non lo caga nesssuno.
 
Tiene la stescion vègon... il tesserino e il pàsse
Che se ti prende sotto... ti rompe la grancàsse.
Lui parte,va alle fiere... fa le corrispondenza
Si trova sempre in mezzo... però nessun lo pensa.

Conosce molta gente... persino gli editori
Ma i suoi migliori amici... son i ristoratori.
Conosce il gelatiere... conosce il tabacchino
Conosce il commerciante... è amico del becchino!
Dice “Conosco il sindaco... e pure l’assessore
Li chiamo quando voglio... li chiamo a tutte l’òre.
Corato ce l’hò in pugno... faccio quel che mi pare
Se chiedo qualche cosa... a me la devon fare”

Ma un giorno il babbione non sbaglia a far parcheggio
Dal nulla appare un vigile... con me lei avrà la peggio!
Mi mostri i documenti, libretto, la patente...
Ti rompo le malandre... io sono assai fetente!
 
Mi scusi signor vigile... son stato un pò distratto

Distratto le capocchie... per me... lei siete matto!
Io sono un inflessibile... da poco ho stato assunto
Ma io dalla patènde... ti tologo almeno un punto.
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Mi ascolti... Le ripeto... son quì per lavurà...
Che se mi faccio brutto... ti faccio licenzià.
Finor son stato calmo... or chiamo il comandante...
Ti faccio degradare... Ti metterò in mutande.
Non sa chi sono io? Aspetta un pò... vai piano...
Prende il telefonino “Mi passi il capitano!
Quì parla il giornalista... io sono Carlo Sacco...
A un vostro dipendente... dovete dar lo smacco!”

Stia calmo... stia tranquillo... non le succede niente...
Rispose il maresciallo... arrivo immantinente!
Qui parla il maresciallo Pentassuglia...
In tre minuti... le mando la pattuglia...
Dottore stia tranquillo che arriviamo...
Ad uno come lei... dobbiamo dar la mano!

Qualcun si chiederà... sto fatto com’è andato?
Il vigile promosso!... e Carlo fù arrestato!
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A Franco Sorrentino
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Non basta tutte u gnostre ca tenìme...
Pe fà l’elogio... a Franco Sorrentino.
Vecchio signore... uomo d’altri tempi
Quando parlava... lui... facea gli esempi.
Se non capivi... quello che diceva
Con molta calma... te lo ripeteva.
Il fatto lo diceva in modo chiaro
Sia ch’era buono... e sia che era amaro.
Lui era giornalista e anche scrittore
Assèva alla tivù pe na menz’ora.
Lui era polemista veramente
E molto bene conoscea la gente.
Amava solo il bene... e non il male...
Politica ne fece... ma come liberale.
Alla Provincia è stato presidente
In massa lo votò tutta la gente.
Aspetto signoril... sempre elegante
Piaceva a tutti... ma pròbbie a tùtte quànde.
Il difensore civico... quello voleva fare
Da dietro gli dicevano... Franghì... non ci contare...
Se tu sei onesto e bravo... perchè ci vuoi provare?
Che fare la politica... significa arrubbare! 
Ne ha preso calci in bocca... da fargli male ai denti.
Tutti i suoi detrattori? Na banda di fetenti!
Casa... pettèche e studio... lui aveva in via Sparano
E quando t’incontrava... u prime a dà la mane.
Mai si sporcò le mani... e col fratello Antonio
Facevano davvero... ma proprio un bel binomio.
Aveva una compagna... le stava sempre appresso
Sia nei momenti buoni... che quando era depresso.
Il tempo no!... non basta... servon diverse ore
Per poter raccontare... che tipo... che signore!
Gente di quella fatta non la si trova piu’
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Che oggi la politica... è a base di ragu’!
In molti lo vorrebbero imitare
Ma hanno capito... non c’è niente da fare.
La centrale del latte? Fu lui che l’inventò
E fu na cosa fatta... appena la pensò.
Per chiudergli la bocca... qualunque cosa sia...
Non vi riuscì nessuno!... solo una malattia!

Dottore se mi ascolta... na cosa voglio dire
Però non m’interrompa... mi faccia almen finire...
Lei è stato assai più forte... di Craxi o di De Mita...
Col cuore io le chiedo... se pote fà sta vita?
E fatta la domanda... io ora me ne vò
Rieccheggia la risposta...
Si può... si può... si può... !
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A Geppetto
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Soffria san Pietro... attacco cervicale
Rimase a letto... stava proprio male...
Restando vuota la portineria
Servia un sostitutoe così sia…
Dovendo giunger gente a profusione
Servia qualcun... per fare sostituzione
Era un uikend... e molti erano in gita
Si offrì Gesù... cosi era la vita!
E fù così che in quattro e quattro... otto
Prese servizio... rimase nel gabbiotto
E cominciò così... la litania
Qui devo fare il servo... in casa mia!
Gesù dal vetro nota un bel vecchietto...
Comincerò da lui... sembra perfetto
Che lei sia benvenuto... In questo mio reame... 
Vuol bere qualche cosa? Oppure ha un po di fame?

Il viaggio è stato lungo... potrei aver del pane?
Il mio nome è giuseppe... facevo il falegname...

Tu...  Falegname?... per caso hai avuto... prole?
Avesti tu un bel figlio?... dai dimmelo a parole...

Io proprio per miracolo che tengo avuto un figlio…
Ne ha combinate troppe... ma prima o poi lo pigli...!

E dimmi stò ragazzo... che faceva?
Disse gesù pensando... porca eva!
 
L’avrebbero tradito... perciò sono prostato
Per colpa dela legge... lui... Fù pure arrestato

Ma che rapporto aveva con la gente?

Alcuni... sì... l’amavano... ed altri... invece niente…
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Mangiava qualche mela e qualche noce
Per colpa di qualcun... fu messo in croce...
Così successe il panico... e quindi il buon Gesù…
Abbassa gli occhi e dice... papà sei proprio tu?
Sei tu il mio grande padre... e gli cadde in ginocchio

Geppetto gli rispose “Allor...tu sei….P i n o c c h io !
Fortun che ti ho trovato... non ci speravo più... .. 
Pensa che a primo acchitto... pensai... fossi... Gesù!”.

A Mandela

Dopo tante battaglie ed anni di galera...
Ne venne fuor vincente... un leader... sì Mandela!
Se siamo bianchi o neri... nessuna differenza.
Vogliam la parità... non si può stare senza.

Ma tra le tante cose... che a noi procuran pene...
Non son le differenze... ma sono le catene.

A te Nelson Mandela... mi dici cosa predichi?
Mai piu’ con le catene?
Però purchè non nevichi!

Ma prima o poi accadrà... sto fatto non ristagna...
Mai più con le catene?
Nessuno più in montagna!
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A Giangi... il dottore
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Mio figlio... quello grande... è un gran bel ragazzone
Però da piccolino...è stato scapocchione...
Il mio futuro disse, è l’università
Infatti lui s’iscrisse a molte facoltà.
Aveva lui il libretto?... e nge tenève assà...
A nessun professore... ngiuà fàtte mà tecquà...
Gli davano diciotto... urlava questa è frode...
Dovete darmi almeno... un trenta con la lode.
I professor pazienti... dicevano ragazzo
Vedi se te ne vai... secondo me sei pazzo!
Presto, mi dia il libretto... glielo devo sbarrare...
Prima di tre sessioni... non ti puoi presentare.
Gianfranco ripeteva “Io cambio facoltà...
Mio caro professore a mè ma da lassà.
Io son genio incompreso... e mi rimpiangerete...
Diventerò avvocato... dottore... oppure prete!”

Dove si laurean tutti?... scì fino a Camerino
Non dette alcun esame... si trasferì a Torino.
Persino al Politecnico, da dove fù cacciato
Sbraitava e ripeteva “Eppur son preparato.”
Ma aveva una passione... la musica ed il canto...
Che quando interpretava... la voce era un incanto.

Vai al Conservatorio... gli disse il suo papà.

Lui mi guardò un pò male, rispose... ce iè chià fà?
Sei diventato vecchio... non ti posso spiegare
Pure al conservatorio... bisogna un pò studiare.
Cantava sulle navi,nei night e nei locali
Trovò la panacea per tutti quanti i mali.
Voce particolare,intensa e molto calda...
Si esibì a New York, a Rio e ad Atripalda.
Lo volle Mediasette, lo volle anche la Rai...
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Ma dove cazzo andava... faceva solo guai.
Successi a non finire!  Lo nota Gianna Tani... 
Fa lite col regista... finirono alle mani.
La storia è molto lunga... carissimo lettore...
Lo sai come finì? Che fà l’imprenditore!
Lui è... tour operetor... per l’Asia e per l’Oriente
E prende soldi a tutti... non glie ne frega niente!
è diventato ricco... per stare nelle more...
Se parlano con lui... lo chiamano dottore.
Or ha tre segretarie... l’ufficio anche a Parigi...
Per il suo compleanno... candò Memo Remigi...
Lui insieme alla compagna... e sol per loro due.
Na volta andò a cantare... persino Ligabue...!
Un giorno entra in ufficio... un ex suo professore
Voi non ci crederete... ma lo chiamò dottore!
Potere del denaro... se tu sei assai importante...

Ti chiamano dottore... none iùne... tùtte quànde.
Se hai ville con piscina... e tanti Rolex d’òro... 
Ti chiamano eccellenza, gegniere o profèssòro.
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Aveva un bel negozio... proprio a Terni
Vendeva quadri antichi... e anche moderni.
Comprava l’arte... ma non come mania.
Comprava pezzi... da esporre in Galleria.
Essendo scapolone... buon partito...
In molte lo volevan per marito.
Ma lui non si faceva accalappiare
Nessuna mai... che lo portò all’altare.

Sua madre vecchia, ricca e benestante
Venia curata... sì... da una badante.
Un’infermiera giovane e carina
Ch’era straniera... russa d’Ucraina…
Alta formosa di anni trentasette
Due gambe lunghe... ed un paio di belle tette.
Donna Matilde un giorno stette male
Di corsa fù portata in ospedale.
Complicazioni, acciacchi e mala sorte
Fù proprio lì... che incontrò la morte.

La giovane badante... che non volea mollare
Chiese al suo gallerista: “Potrebbe io restare?
Non voglio paga o soldi... posso restare quà
Mi metto al suo servizio... padrone... poi vedrà!”

Non sò se fu per caso... oppur lo volle Cristo
Irina si mettette... insieme ad Evaristo.
La frusckua preparava un ottimo pranzetto
E poi subito dopo... se lo portava a letto...
E manco dopo un anno... poverino...
Irina mise al mondo un bel bambino.
E fù questo il motivo... guarda un pò
Che l’Evaristo... a lei se la sposò.

Lei giovane... lui vecchio e un pò ritroso
Da subito si dimostrò... geloso...
Ormai sposi felici e così sia…
Anch’ella bazzicò la Galleria.
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Fu lì che lei conobbe gente in vista
Professionisti... medici... e un artista.
Giovane, bello e pure di colore
Cosa faceva? Ebbene era pittore.
Buona la mano e buono il suo pennello
Fra i tanti artisti…Irina volle quello.

Disse al marito. “Firma l’esclusiva...
Avremo le sue opere senz’iva...
Fagli un contratto... nove quadri al mese
Gli riconoscerem solo le spese.
“Fare danè...”questo sarà il tuo motto
L’ affare è grande... ed io... lo metto sotto...!

Dopo i paesaggi e le nature morte
Dipinse nudi... e sai com’è la sorte?
Andavan solo quelli... da morire.
Ed Evaristo si potè arricchire.
Grafica... olii... e pezzi assai mportanti
Come li aveva... venduti tutti quanti.

Ma un brutto giorno... io non sò come fù
Che l’Evaristo non ci vide più!
Di colpo lui lasciò la Galleria
Urlando: “Irina... fuor da casa mia…
Tra i tanti nudi che oggi ho ricevuto
Ven’ era uno... l’ho riconosciuto!
Era il tuo corpo... e sai cosa ti dico?
C’era la voglia lì... vicino all’ombelico!
Uguale al tuo!... identico!... preciso!...
E questo fatto mi ha lasciato inviso...
Un gran bel quadro... però qui stà di fatto
Che certamente era il tuo ritratto.
Per lui posasti brutta sciagurata
E nel suo studio... tu... ti sei spogliata.
Sei una puttana!...na!... le sette muse?
Chiarisciti... e non cercare scuse...
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Lo stesso seno! Ma chi lo può sapere...
Che tu ciai sette nei... lì sul sedere.”

Io nel suo studio non sono stata mai
E nettampoco io... per lui posai...
Che il nudo fosse mio è un’altra storia
Secondo mè... l’avrà fatto a memoria!

Caro signor X

Lo so mi sei nemico... sei falso e villacchione
Ma non farò giammmai... né il nome ne il cognome.
Io questo madrigale... l’ho dedicata a te...
Lo capirai da solo... e tu lo sai perchè.

Ti riconoscerai... di corna sei un esperto...
Ti arrabbierai sicuro... di questo ne son certo!
Tu leggerai tre offese... lo sa persino Dio... 
Di colpo esclamerai... ma questo sono io!

Se tu mangi la foglia... poi non sai cosa fare?
Se tu l’avrai mangiata... non la potrai fumare!

Sei solo nella stanza?... lo chiedo proprio a te
Quanti coglion ci sono?... e... tu?... ne conti tre!

Tua moglie è impenetrabile?... ma chiediti perchè
La penetrano tutti... 
Ma tutti fuorchè te...!
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A Uccio

Sin da ragazzo voleva recitare
Ma la sua fissa... era di cantare...
Cantava le canzoni del “mudù”
Ma tutti noi... “Nge la fascèmme chiù”.
Fece dei dischi... ma era la sua voce
Che le mie orecchie... avevan messo in croce.
Era stonato... lui stesso lo sapeva...
Ma era testardo... e intano lui insisteva.
Io ripetevo: “Pensa a recitare...
Che bene o male... quello lo sai fare...
Tu come artista... avresti un buon successo...
Come cantante? Per me sei prorio un cesso!”.
Giammai lui mi chiamò... lo fece Umberto:

Ti fò l’invito per un suo concerto.
Stasera Uccio... non vuole recitare...
Per ben tre ore... lui vuole sol cantare!
Al cinema splendòr lui si esibisce...
Tutto esaurito che non si capisce!
Ti vuole dimostrar che canta bene...
Si arrabbierà... se dopo tu... non viene!

Feci un pò tardi per colpa del parcheggio
Ma quel che stò per dir è ancora peggio... 
Dalla platea sentivo un gran casino... 

Il pubblico gridava... dai condìnue... 
insisti... sii tenace... continua tu a cantare... 
Che prima o dopo... ti dovrai imparare...!

L’artista? lo sai fare!... candande jè’ n’àlde fàtte
Acquànne che tu cànde... nge fàsce ascènne u làtte!
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La direttora
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Da più di cinque lustri, io faccio il giornalista
Ho sempre lavorato... restando sempre in pista.
Faceo cronaca rosa, poi nera e attualità...
Successe poi qualcosa, e dissi e mò ciafà?

Pagavo la mia quota... a Bari e al Nazionale
Avevo qualche dubbio che mi facea star male.
Un giorno scopro che... una certa signora
Appare sullo schermo... “Io son la direttora”.

Penzàbbe vuè vedè ca chèsse s’hà sbagliàta...
Ma lei insisteva sempre: “Son donna dichiarata!”
Vi piaccia o non vi piaccia io sono una signora...
Da oggi mi chiamate... signora direttora!

Potrebbe aver ragione... visto che è femminuccia...
Può dire quel che vuole con quella sua boccuccia.
Ma io che sono maschio... non mi faccio fregare
Divento giornalisto con la “o” per finale.
  
All’ordine poi chiesi... un altro tesserino...
Con scritto giornalisto... visto ch’io son Tonino.
Successe un putiferio, ma proprio un gran casino.

Ma la risposta fù: “Uagliò ce si crètìne?
Si dice giornalista!... conosci l’italiano?
Ancora una parola... e noi la cancelliamo!”

Decìbbe chi ha parlato?... la voce arriva lenta...
Qualcuno mi rispose... son io la presidenta!
Vabbè... la parità... ma andateci un pò piano...
Voi state distruggendo... persino l’italiano.

Tu sei la direttora?...ed io son giornalisto!
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Se tu sei femminista... io sono maschiettisto.
Non siamo tutti uguali? Visto che siamo mostri
Diritti ugual per tutti... uguali a quelli vostri!

Lo sai com’è finita? La colpa fu del fato...
Lei fa la direttora... e a me?... mi han cancellato.
Mi han tolto il tesserino... mi han pure licenziato!
Or passo le giornate a fare solo il bucato.
Mi stiro le camicie... mi faccio anche la stanza...
Le còrne ca tenìte...
A vù e all’uguaglianza.
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Non lo conosco e forse è una fortuna...
Di non potere dir... cusse iè n’aldùne...
Lui è “critico d’arte”... lui fa le recensioni,
Sta sempre in mezzo a molte... a tante produzioni.

Se lui decide... tu diventi forte,
Diversamente tu... puoi andare a morte.
Qualcuno parla bene, qualcuno parla male,
Accome butta il vento... scirocco oppur maestrale.
Apulia film commiscion, oppure u Petruzzèlle...
Si dice che lavorano... gli stessi... sempre quelli.

Scrive sulla Gazzetta... pompèsce a quacchèdùne...
Se poi non ti conosce... non rombe le kecchiùne.
Però è il suo momento... siete nelle sue mani...
Artisti,produttori... nimali oppur cristiani.
Che quello che lui dice... non è parola... è verbo!
Se poi gli sei ndipatico... raccontan ch’è superbo.

Qualcuno ripeteva... per far filosofia...
Nel nome c’è il destino il “suo” è garanzia!
None Vetùcce, Ignazio, Pasquale o Piercarlino
Nemmeno Salvatore e manghe Vingenzino.

Di nome lui fa Oscar! U prèmie amèricàne... 
Tu ti chiami così? E il premio... u tìine màne!...

Lo disse anche Gesù: “Uomo so che ci tieni... 
Notizie sul futuro?... dimmi da dove vieni?”

Na voce si sentì
Signor... vengo Dalì!... mi chiamo Salvatore

Tranquillo... di sicuro... diventerai pittore!
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Ed io mi chiamo Lucio... signor vengo dallà

Pe te’ stè gia’ penzàte... secùre... Adà candà!

Perciò mio caro Oscar... già il nome è una vittoria
Diventerai importande... a te... fortuna e gloria!

Se quello che racconto... a te non è piaciuto...
Accome che mi vedi... tu mi puoi dir... c o r n u t o !
Però se capitasse... de mè tu adà parlà... 
Ti prego di esser buono... almeno... per pieta’!
Io già non son nessuno... se poi tu parli male
Mi uccido... e poi t’invito... al mio funerale.
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Al caro Silvio Rossi
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Ciascuno ha i suoi problemi... nessuno siam perfetti...
La colpa di stò fatto... è del signor Marletti.
Avevo un impresario... davvero alquanto strano...
Mi ritrovai un bel giorno... con lui proprio a Milano.
Mi presentò un signore... amico del cugino...

Disse: “Mi raccomando... non essere cretino!
Non farmi far figure... sto tipo è assai importante
Se tu sbagli a parlare... ti metterò in mutande.
A Silvio dirò balle... che tu devi avallare
Se tu mi contraddici... ti posso rovinare”!

A Rossi chiese aiuto... gli artisti miei son buoni...
Lo fece addetto stampa... promise a lui milioni.
Organizzò dei tours... da Francoforte a Mira
Si fece fare articoli... senza sganciar ’na lira.
Parlavano tra loro,... se poi c’eran persone...
Io ripetevo sempre: “Marletti cià ragione”.
Silvietto mi guardava... piuttosto esterefatto...
Con gli occhi mi diceva: “Non è che questo è matto?”
Io non parlavo affatto... e con modi perfetti
Dicevo a cantilena: “Guardi ha ragion Marletti”.
Non posso dire tutto... se no son denunciato
Come finì la storia?... Silvietto fù imbrogliato!

Il fatto che racconto... non è soltanto mio...
Lo dico sottovoce... fregato fui pur io.
Rossi capì la storia... perciò mi perdonò...
Fu proprio un gran signore e a casa mi ospitò.
Cenammo!... a me prosciutto... a Silvio invece bieta...
Sua moglie ripeteva: “Tu devi far la dieta!”
Elena lo curava... facea dei bei pranzetti...
Come non lo guardava... Silvietto sui dolcetti!
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Lo ritrovai a San Remo, vestito in modo strano...
Na lunga sciarpa rossa e un loden per pastrano.
Lo conoscevan tutti...  a pranzo? Con gli artisti
Il posto? In prima fila con altri giornalisti.
Facea le recensioni... s’interessò di nera...
Lui mi raccomandò... entrai a “Cronaca Vera”
Per me lui ha fatto tanto... non l’ho mai ringraziato...
Spero di me non pensi... che me ne sia scordato.

Adesso è giunta l’ora... non vi è nulla di male...
Ti posso dedicare almeno un madrigale?
Io son sempre lo stesso... son io quello di prima...
Vorrei poterlo dire in versi... oppure in rima...
Passati son tanti anni... e a te sai cosa dico?

Silvietto ti ringrazio... mi sei rimasto amico!
Siamo invecchiati tutti... acciacchi e pure pene...
La cosa più importante... che ci vogliamo bene!
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A Silvio... l’ex
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Non son Leopardi!... lui scriveva a Silvia...
Invece io scrivo... solo... sol per la mia famiglia.
Non ho mai scritto sopra ad un suo giornale
Non son lecchino... e... devo pur mangiare...
Silvietto aiuta tutti... ma a me non ha pensato…
Probabilmente... si sarà dimenticato!
Oggi ho mangiato sol due uova sode
Ma a Silvio voglio dedicare almeno... un’ode!
Da giovane studiava... molto... assai
Da grande invece... ha fatto solo guai.
Non solo agli altri... ma pure a lui... se stesso
Non sò se definirlo: strùnze... o fesso!
Andiamo pian... partiamo dagli inizi.
Non ha mai rinunciato a vizi e sfizi...
Cantava sulle navi... faceva il costruttore...
E a tutte le sue donne... lui le ha riempite d’oro.
Non era alto e bello... ma era complessato
Un poco per l’altezza... un pò perchè pelato.
Un dì scoprì il maneggio, voleva cavalcare
Ma poi si rese conto... di non poterlo fare.

Son alti stì cavalli dell’epiro...
Io sono basso... mi prenderanno in giro...
Comunque... Io sono sempre un metro e venti...
Sono il più alto... fra tutti i miei parenti.
A chi mi parla mal... darò uno smacco
Io userò scarpette con il tacco.

Comprò un bel pony... piccolo... di un mese
Con tutti i tacchi... gli arrivò al garrese...
Un pony è piccolino... e non può correre ben...
Nel giro di sei mesi... battè ribò e varènne!
Re mida non è niente... re Mida è un bambascione
Tra i due il fortunato... è Silvio Berluscone...
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Gli piacciono le donne…ma bone e con le menne
Ma ancor di più gli piacciono... se sono minorenne!
Lui ama tutti quanti... ma odia il comunista...
Se vede il color rosso... si torce a lui la vista.

Ripete Silvio:
“Di vizii non ne ho tanti... adoro lavorare...
Ma quando vien la sera... dovrò pure trombare?
Nulla mi fà paura... io adoro la fatica
Or che ci penso ben... io amo anche la figa.
Ho fatto l’operaio, son stato anche in miniera,
Geometra,tassista e pure cameriera...
Na volta stuccatore,un altra musicante...
Na volta ho fatto il cuoco... na volta... la badante!

Ho fatto il bigliettaio!... sul pulman? “Conducente...
Ed ora cosa faccio? “Mò faccio il presidente!”.

Così fondò un partito... con uno sciagurato...
E come scese in campo, in massa lo han votato.
A lui succedon proprio... strane combinazioni.
Si compra sei giornali... e tre televisioni...
Che per gestire il tutto... e stare nelle more
Doveva lavorare almeno diciott’ore!
Gli avanza un pò di tempo? Che fà lui va in pensione?
Ma nò... apre tre banche e un’assicurazione.
Può star senza far niente?... può aver le mani in mano?
Na squadra di pallone... e si comprò il Milano.
La fissa nella testa... rimane... culo e tette
E fu così che apì’ pur’anche... Mediasette!
Le fabbriche, le aziende... ci stà pure il partito
Ma lui gestisce il tutto... soltanto con un dito...
Il dito gli ricorda... qualcosa devo fare...
A certo... il bunga bunga... così potrò toccare!
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Con Fede e Lele Mora... sta pure la Minetto
Che come che la vede... a lui s’alza il fischietto.
Che dico mai... fischietto?... ma non esageriamo.
Lui tiene na pompetta... che gli funziona a mano!
Corriere... la Repubblica... la Stampa ed il Mattino
Lo scrivono da sempre: “Sa far solo casino!”
Noemi... Ruby... Mara... Colette eppure Oronza
Visto chè presidente... gli danno la patonza.
La danno sì... ma non per professione...
La loro, caro mio... purtroppo è una missione!
Lo ha detto pure Sgarbi a Porta a Porta
Farò querele a tutti... non importa...
Come vi viene di dir che son puttane
Adesso sono rotte, ma prima erano sane...
Non han mai fatto niente di nascosto
Volevano dei soldi... cercavano un bel posto...
Tu pensa un pò... com’è strana la donna
A queste feste voleva andar... mia nonna!

“Suvvia... portatemi... non sono sporcacciona... 
Mi serve arrotondare... quel poco di pensione!”

Permette un sol consiglio... mi ascolti presidente…
Se non mi sbaglio... ti hanno rotto un dente
Lo sò che lei è caparbio... non è pazzo
Ma i magistrati a lei faranno il mazzo!
Offenda pur Bersani... ed anche Fini...
Se vuole se la prenda con Casini...
Faccia attenzione a fare alcune mosse
La smetta di ripeter: “Toghe rosse!!!”
Se lei poi è testardo...testardo come un mulo
Sono sicuro e certo... che le faranno il culo!



115115

A Nicola Pignataro

Bologna ha Balanzone, Gianduia sta a Torino
Venezia ha Arlecchino e a Bari stà... Colino.
Hai sempre recitato da quando eri uagnòne
Avevi un solo sogno: di diventar campione.

Campione del teatro, sì, quello dialettale
Di Bari evindeziavi il brutto, il bello e il male.
Facevi rider tutti, solo se apriva bocca...
Il pubblico acclamava quell’aria alquanto sciocca.

L’ècchie a pallìne, mbacciàte e cu mestàzze...
Rappresentavi il povero, il medico ed il pazzo.
Comico vero... attore preparato
Un vero caposcuola... giammai ti sei montato.

Tu non fai cabarè... le storie tue son vere
Tu rappresenti il popolo... e non delle chimere!
Pungente la tua satira... su questa società
Che quando la racconti, si rìde da sckattà.

Prendesti il purgatorio, che ormai non funzionava
Lo rimettesti in sesto... qualcuno cia’ la bava.
Ma a tè che te ne importa?... Chi a te ti vuole male
S’è fortunato muore... da solo e in ospedale!

Bari non ha una maschera... ne finta ne ufficiale...
Noi proponiamo te... attore... ma teatrale!
Sentite il mio consiglio... signori attenti un pò
In casa ce lo abbiamo... ed è... colìne coco’.

Colì ti voglio bene e pensa alla salute...
Chi vuole male a tè...
O è strunz... o iè chèrnùte!
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A zia Franca

Nessuno ha la ricetta... nemmen le fate
La fa soltanto lei... la pizza di patate
Ti chiede: “Di come’... lo fatta sol per te!”.
Se tu le dici il vero... succede un gibillero.

I peperoni fritti... sono la sua passione
Ha un unico difetto... ti rompe un po’ i marroni
Adesso vi racconto... un fatto un poco strano
Non la devi toccare se parla l’italiano.

Non dice pemmedùre... ma dice pomitori
Se tu la contraddici... capace ti fà fuori
Lei sa tutto di tutti...v olete voi la riprova?
Qualunque sia negozio... lei sa dove si trova.

Un magazzino nuovo? S’è appena inaugurato
Nessuno lo conosce... zia Franca cè già stata.
Qualsiasi città al mondo... montagne oppure mari
Lei te li può descrivere... fin nei particolari.
Le repliche, ragazzi, non è per far la rima... 
Lei dice che le vede... le vede il giorno prima.
Se poi si veste e dice... ragazzi...devo uscire
Se tu la guardi bene... potresti tu morire.
Le chiedi... vai da Magli... oppure vai da Crizia?
Risponde inacidita... scendo per l’immondizia!

Lei veste assai legante... con l’ abito attillato
Un giorno glielo chiesto...ndo cazzo l’hai comprato...?
Lei ti risponde acida...Ornella andò al mercato
Non ne sò proprio niente... me l’hanno regalato!

A tutti i quì presenti... io chiedo un sol favore
Che qualchedun la porti... però da nù dottore
Non serve u specialiste... dottor comunque sia
Purchè sia laureato... ma in neurologia.

Zia Franca abbiam scherzato...con te siam tutti buoni
Fallo per i bambini... non rompere i coglioni!
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A zia Ornella

Qualunque cosa chiedi... sia brutta oppure bella
La soluzione è una... rivolgiti a zia Ornella.
E’ sempre disponibile... si mette lei a sfazione
Qualunque sia il problema... lei cià la soluzione.

Sa fare lei la maglia... con lana rossa e blù
Che quando è la domenica ti fa il... tiramisù.
A volte i savoiardi... a volte il pan di spagna
Tutti le fan la critica... ognuno se la magna.

Delle quattro sorelle... lei è la piccolina
Ma è la piu tranquilla... davvero sopraffina.
Basta coi complimenti... diciam le cose brutte
Acquando che si arrabbia... le canta proprio a tutte.

Diventa un pò irrascibile... diventa un pò ribelle
Quando rompon le palle... entrambe le sorelle.
Dapprima disponibile... davvero buona e cara
Ma quando si fà brutta... diventa proprio amara.

Ha due sorelle grandi... che sono diplomate
Perchè sono più grandi... e vanno rispettate.
Lei vive con zia Franca... che stà sèmbe rabbiate
Che il bagno e le piastrelle vuol essere cambiate.

Che ciò non si può fare... zia Franca non capisce
Si butta alla centrale... è li che ti sfinisce!
Ornella ama Nerone... un bel gattone nero
Zia Franca invece l’odia... ma l’odia per davvero.

Se torna dal lavoro... a lei nge pìgghie u sènne
Da piccola ha sofferto... lei era senza menne!
In un gran magazzino... è lì che lei lavora
Per non stancarsi troppo... fa solo qualche ora.
Deve tornare a casa... buttarsi su in poltrona
Controlla che zia Franca... ne fasce juna bòone.

Noi ti vogliamo bene... noi tutti ti stimiamo
Sei l’unica davvero, che a tutti dai una mano!
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A zia Lalla

118

Per una vita intera, l’abbiamo sopportata
Lei ripeteva sempre: “Io sono sfortunata”.
Non è più na farfalla... parliamo di zia Lalla!
Decide fò la dieta... d’allora solo bieta.

Sa fare le collane... accorcia le sottane
Fa pure gli orecchini... e cura i nipotini.
Sa fare le crostate... le pizze di patate
Non ne possiamo più... sèmbe la bilbolbù.

Se il nipotino ha i muchi... lo porta nel Suzuki
Se Laura invece strilla... le fa la camomilla.
Mò è nata anche Rossella... a lei? Na caramella.

Giammai la pasta scotta... il suo spaghetto? Al dente!
Lei litiga con tutti... e fà la prepotente.
La casa è molto grande... eppur ben arredata
Cucina attrezzatissima... però sembra sprecata.
è sola e si prepara un pò di pasta al burro
Ma nel suo cuore dice... vorrei il principe azzurro!
Lei crede nelle favole... vorrebbe un suo compagno
Non va a baciare un rospo... che stava nello stagno!
Non passan due secondi... che c’è trasformazione... 
Gli appar signor distinto... che cià pure il barbone.
L’invita nella macchina... le apre lo sportello
Le offre anche da bere... ma non il Tavernello.
Solo champagne di marca... caviale e un po di crudo...
La delusion l’avrà... mò che lo vede nudo.
Lo sò come finisce... se poi non l’ama più...
U fasce strafequà... con la sua bilbolbu’.

Ora non sei più sola... nu fesse tù si acchiàte
La cosa chiù mbortànde... nde siìnde arrècriàte?
Se poi tu il due novembre... andassi al cimitero
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Vedrai che cùsse fàtte... non ti sembrerà vero... 
Ti sentirai chiamare... “Amò sei proprio tu?
Non è che pure iòsce... me dà la bilbolbù?”.
E scoprirai felice... la voce è di Luciano
In modo molto etereo... fà segni con la mano.
Ti feci una richiesta... ti chiesi un sol gelato... 

E tu risponderai... Lucià... mi ho mendicato!

Na cosa avevo chiesto...mò non la voglio più
Amore... vaffangule a te e alla bilbolbù.
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Ad Adolfo
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Conobbi una persona... durante un’intervista
Come si presentò? “Io sono un socialista!
Sono avvocàto... e vengo da Milano... 
Ho stato al sindacato... e son pure Craxiano”.

Vabbu’ decìbbe... e questo che cosa vuole dire?

Che quando che io parlo... tu devi sol zittire.

Gredàve forte... la voce assai arrocàte... 
Pensàbbe... stamatìne... a cusse addò u sò acchiàte... 
Io sono un giornalista... non sono Tito Stagno
Però a guardarlo bene... sembrava l’uomo ragno!
Come u vedìbbe... l’avevo già inquadrato... 
Dopo... se mise... aveva divorziato!

Disse: “Mi scusi... non voglio farle un torto... 
Ma sono il presidente... sì del porto.
E poi sono avvocato... lavoro alla regione”.

A primacchitto... me pare nu mbregghiòne... 
Invece mi sbagliavo... potei capirlo presto
Che strano socialista... lui era pure onesto... 
Decìbbe: “Vite a cùsse... lo devo intervistare... 
Che cazzo!... fa eccezziòne!... Non sà manco rubare... 
Se a voi dico sto fatto... voi non ci crederete.

Aveve le regàle?...e le mannàve ndrète... 
L’ho visto coi miei occhi... ciò pure litigato...
Avi’ nu cofanètte... chjine de cioccolàte... 
Nu cofanètte d’oro... con un brillante blu’... 
Urlo’!

Respingilo al mittente... non si ripeta piu’!
Io sono un tipo retto... odio la corruzione...
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Non so se lo f’apposta... o è proprio un gran coglione!
Decibbe m’avvocato... stu fatte uadà capì...
Respingi il cofanetto... mangiàme u mon sceri’.

Rimetti tutto a posto... non devi toccar niente...
Gredàve accùme o matte... che deve dir la gente?

Il tempo è galantuomo... gli amici suoi? Arrestati!
Norevoli importanti?... furono incriminati!
A jidde invece nudde... rimase puro e intonso...
Ed io che aveo pensato... ma vedi a questo stronso!
Ma il fatto più curioso... no! Non finisce quì... 
Lui è irrecuperabile... gli manca un venerdi’.
Arriva a sessant’anni, che fà sen va in pensione?

Non so se fu una crisi... crisi di religione!
Na d i’...va a sanda Fara... stà a dir l’ave Maria...
Pigghe e nge vène ngape... m’iscrivo a teologia... 

Uagliò ogni mattina... insieme a un fratacchiòne
Frequenta tutti i corsi... non salta una lezione.
Il padre spirituale... gli chiede ch’è successo?

Vò fare il cardinale... lo voglio fare adesso.

Non dico ch’è secchione... ma studia come un secchio
E non si rende conto... ch’è diventato vecchio.
Fa sempre discussioni... e litiga con tutti...
Coi preti... coi docenti... coi belli... e con i brutti... 
Qualcuno penserà... non è ca jè crètìne?
Invece lui dimostra... ca jè nu fermendìne!
Qualcun lo contraddice?... pure s’è professore...

Grida: “Le faccio causa... lo dico anche al rettore!”.
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Di lui pensan gli amici: è proprio un cacacàzze!
A cùsse o uaccedìme... o ngiama rombe u vràzze... 
Persino i fratacchioni... che son sempre pazienti... 
Lo vedono e bestemmiano... ma sempre in menzo ai denti.
Nessuno lo sopporta... si voglion liberare...
Che pur di non vederlo... lo fanno laureare.
Gli dicono nei denti... sei stato bravo tù... 
Mo fànge stù piacere... non si venènne chiù!
Anche se stiam mangiando... nù... uallassàme uppàne... 
Accùme nde vedìme... ama’ staccà le càne...!
Siam bravi... siam pazienti... che Cristo ci perdoni...
Però avvocato Adolfo... tu rompi assai i coglioni..!.
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Al dentista

Il signor Stragapede aveva un mal di denti...
Conosce un buon dentista... qualcuno dei presenti?

Io?... uno ne conosco... è bravo... è uno che vale
E’ solo un po’ pesante... pesa più d’un quintale.
Si chiama Signorile... è calmo, allegro e buffo...
Che quando lo conosci esclami: “Chi è sto puffo?”.

Su non perdiamo tempo... corri... scappiamo... andiamo
Le fitte? Lancinanti... sti denti li tiriamo! 
Fa presto... su mefisto... io proprio non resisto.

Di corsa alla buonora... raggiunsero il dottore.

Vediam la situazione... faremo l’estrazione... .
Io chiamo l’infermiera... vedrà che bella gnocca... 
Stia buono e stia tranquillo... almen apra la bocca.

La bocca ancor dischiusa... incominciò a gridare...
Dottore... per piacere... si vuole allontanare?
 
Ancor non ho iniziato... e voi di gia’ gridato...
Non sto facendo nulla... mio caro stragapede... 

Lo sò dottò però... mi sta schiacciando il piede... 
Il dente mi fa male... ma il callo ancor di più... 
Ciavevo un sol dolore... 
E mò?... ne tènghe dù!
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Ad Alessio
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Lui?... basilisco!... e venia da fuori
Ma bazzicava solo... truffatori... 
Lui... invece... no... era un bravo ragazzo
Ed i suoi amici... gli hanno fatto il mazzo.
La descrizione:... bello...alto e pelato! 
Pizzetto e baffi... sì... da disgraziato... 
Begli occhi azzurri... oppure eran marrone?
Comportamento?... Un vero... mascalzone.
Un pregio solo avea: la simpatia... !
L’avevo fatto entrare in casa mia... 
Di vini... ne sapea... ma sai perche?
Non gli riusciva fare un buon caffe’.
Aveva molte foto... non sò quante... 
Insieme a molta gente... assai importante... 
Parlava delle sue frequentazioni... 
Persone in vista... e pur molt’ imbroglioni!
Lui lavorò persin per Pavarotti
Servì da bere a Zoff e a Jovanotti,
Diresse ristoranti... a Roma e a Mira... 
Ma in tasca non aveva mai una lira.
Aveva una compagna assai carina... 
La figlia di Pasquale... poverina!
Lo sopportava... lo volea aiutare... 
Ma con Alessio... non v’è nulla da fare.
Che scapocchione... faceva il filo a tutte... 
Diceva son play boy... stò farabbutto!
Eufrasia... la compagna... intelligente... 
Capì che non poteva fare niente... 
Fingea di non veder... faceva finta... 
Finchè un bel giorno disse: “Sono incinta!”.
Nacque Clarissa... bellina e intelligente...
Che come padre... lui non c’entrava niente.
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Lo consolai... gli dissi... accade spesso
Che il bimbo è favoloso... e il padre fesso.
D’allora Alessio... ch’era un baccalà...
Pensò soltanto... alla paternità... 
Si mise a lavorare... con grande lena... 
Persino a mè... faceva un poco pena... 
Fu assunto alla Valtur... e lì fece carriera... 
Lui lavorava sempre... dalla mattina a sera... 
Pensava... ho una bambina... mi devo dar da fare...
Divento un tipo serio... lo devo dimostrare!
La vita se la prende... sempre col disgraziato
Voi non ci crederete... ma lì non fù pagato!
E’ solo un madrigale... abbiam scherzato
Con quella bella bimba... ritienti... fortunato!
Perciò possiamo dire... in conclusione. 
Non sei tu sfortunato...
Sei solo un pò... coglione!
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Al maresciallo
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Carico a ciuccio... stanco e trafelato
Giravo dentro a sto supermercato.
Senza una lista... aveo perduto il conto
Giravo sempre... facendo girotondo.
Mancava qualche cosa nel carrello
Che non trovavo... ora viene il bello.
Cercavo il pepe, il sale... eppure un pò di pane.
Negli scaffali.? La roba per il cane!
Mangiar per gli animali? Roba da matti...
Pù cane... u pappagàlle... e per i gatti... 
Lettiere, bocconcine e scatolette
I croccantini e il pesce fatto a fette.
Fù proprio lì strana combinazione,
Che ritrovai un amico ormai in pensione.
Signori... era rimasto tale e quale
Da quando stava in polizia stradale.
Nel suo carrello:... croccantini e sbobba
Gli chiesi: “Che farai con questa roba?”.
Rispose: “Amico... ho un animale nobile”.
Mo’ l’ho lasciato dentro all’automobile ...
Or che ci siam trovati... io e te
Ce lo beviamo insieme un bel caffe?

Moh... per fortuna... che ho trovato il pane!
Frattanto dai... raccontami del cane... 
Dimmi la razza... dimmi almeno il nome
Lo sai son sempre stato un curiosone... ..!

Il cane?... Stop... è furbo... e tu non puoi capire
Ritorno a casa? Stop mi viene ad aprire.
Voglio un giornale? Stop lo va a comprare...
Le sigarette?... E Stop le v’appigliare!
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Ma Stop chi e’? ...Fors’e’ na cameriera?
Si chiame Stop... il cane?... alladavera?
Ho fatto il polizziotto doganiere!
Na volta ho pure fatto il finanziere... 
E’ inutile che insisti... per piacere...
Sò molte cose... che tu non puoi sapere... 

Scusami tanto... lo dico senza fallo
Il cane chiami... Stop!... e tu sei maresciallo?
Capisco Billy... Lassy... e magari Nerone...
Non puoi chiamarlo Stop... cazzo di nome!... 
Si può chiamare Geppo... oppur Gigetto...
Frùfrù... Cocò... o al massimo... Geppetto.
Rispose il maresciallo: caro Ambrogio... .
Io l’ho chiamato “S t o p”... perchè... è un incrocio!



Ogni volta che la gente è d’accordo con me 
provo la sensazione di avere torto. (Oscar Wilde)

E mò parlàme accùme... 
mangiàme!
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A Carletto
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Io ciò un amico... un tipo assai perfetto.
Aspì... cùme se chiàme?... il nome suo?... Carletto!
È figlio d’arte... e subito si vede...
Non sà ci jè uattàne?... si metto icomede.
Non u canùsce?... cumiè... nico marètte... 
Cudde che ndò tiatre facève ù cabarètte.
Sapève fà totò’... fascì l’imitatore...
Pigliava grandi applausi ed era un grande attore.

Uattàne?... vecchia volpe... vecchia generazione...
U figghie invece,giovane, fa... la te le vi sio ne!
Vuole apparire... e scrive pure i testi... 
Che a detta di qualcun... sono modesti.
Quella è l’invidia... anzi... la gelosia... 
Per mè tu sei il più meglio che ci sia!

Lui va a Milano... sì... per recitare.
Non si accapisce quello che sà fare... 
Dove lo metti... cià la soluzione
Jè brave sì... ma e pure un imbroglione.

Sa far di tutto... come tipo è strano... 
Va a Bari, a Roma a Napoli e a Milano.
Fate tenzione... statemi a scoltare
Nei posti dove lui và recitare
Se fà ritardo... non si può iniziare!... 
Se prima non finisce di lavare
Tutta la hall... u pàlche e u camèrìne
Dopo che ha spolverate... u petteghìne!

Piccia la luce... fatìche accùme o mùle
Perciò o cafè tiatre... jè jidde... e jidde assùle.
Acquànne è sabato o la diadòppe è festa,
Carletto cangia pure u manifèste.
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Tùtte stì còse... jìdde la va fà
Quanne fernèsce... chemmènze a recetà.
Lui stesso apre il sipario... ed esce finalmente
Non si sente un applauso... quì... non si sente niente!
Si chiede... ciò che digghe non iè buune?

None Carletto... non ge stà... nesciùne!
Non ci pensare... che fuori c’è la gente... 
Che se sta spinge in modo... irriverente!
Sò viste...ste na code... fino o corso...
Non volene u bigliètte... 
Ma i soldi del rimborso!    
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Re Umberto

132

Uattàne de la nonna jère garibaldìne
Prima fascì l’italia poi se ne andò a Torino.
Ma dopo un pò di tempo... fu preso dalla noia
E andiede a lavorare a casa dei Savoia.
Ne pecore... ne gregge... cambàve nda na reggia.
Addetto al giardinaggio... facève pure... u mmììre... 
Faceva lavoretti... stève senza penzìre.
Campava bùùne... e non aveva spese
Pegghiàve le terrìse a fine mese.

Vedève u rè... eppure la reggina... 
Dame di corte... e a vòlde... u pringepìne!
Un giorno... mentre stava alla fatìche...
Lo andò a trovar... suo figlio federìche!
Grandi giardini... e grandi anche gli spazzi
Si perse tra le piante ed i palazzi... 

Cercava il padre... invece incontra il re... 
Che lo guardava... e lo chiamava a sè.
Grand’ufficiale... ngàpe la corona...
Stève assettàte... sòbe a na boltròna.

Col dito lui diceva vieno avandi...
A tè io vorrei farti... un paio di domandi...
Ti muovi strano... ed hai lo stesso piglio
Sembri la fotocopia di mio figlio.
Occhioni neri... ed il capello biondo... 
Zigomo forte... sul bel visino tondo... 
Alto spigliato e portamento certo
Quando ti ho visto... ho detto: “Filiberto!”.
Voi siete uguali... l’alito di ambrosia... 
Io non mi sbaglio... per me tu sei il suo sosia..!.
La stessa voglia avete sulla mano
Se camminate... vi muovete piano... 
Una domanda... forse sarà forte:
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Ma la tua mamma... ha lavorato a corte?
In qualche modo... ed in qualche maniera
Ventanni fà... facea la cameriera?
Lo sanno tutti che sono un dongiovanni
Di donne ne ho sedotte... su gli scranni.
Io cominciavo col toccare... il petto
Subito dopo...le portavo a letto!
La mia è curiosità...  niente di più!
Tua madre è stata quì a servitù?

Sire... cellenza... ma questa cosa quà
Potrebbe voler dire... lei siete... il mio papà?
Se io e Filiberto assomigliamo... 
Qualcosa vorrà dir!... momento!... piano!
Mia madre non ha mai avuto un vizio
Tampoco è stata quì al suo servizio... 
Vorrei poter parlar... ma resto muto...
Potrebbe essere lei... un gran cornuto!
Sono vent’anni che lavora quì mio padre!
Servo fedele alla regina madre... 
Perciò se io e suo figlio siamo uguali... 
La soluzione a tutti questi mali... 
E che megghièrde... pare cosa strana
Iè la reggìna... ma iè na gran puttana!... 
Mi spiace sire che non son tuo figlio... 
Ma glielo dico con un certo piglio... 
Se io e Filiberto... sembriamo due gemelli... 
La colpa è di mio padre... Pasquale Gambardelli.
Nessuna donna al mondo... mio padre perdonò... 
Vuol dir che alla reggina... na volde... ngiuàmmenò!
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A Thomas

134

Mio figlio è fremendìne... è solo diplomato
Ngiammànghe trènde esàme... pe jèsse laureato!
Ma jè na carta bòone... sa fare molte cose... 
Dove lo metti e metti... sa far solo la josa.

Sa fare il montatore...s a fare l’impiantista...
Na dì si alze e dìsce: “Sò pure progettista”.
Lui sà di atrologia...di venere...di marte...
Ma la passione vera è quella delle carte.

Il poker... quello on line... è quello preferito
Lo gioca molto bene... lo sà lui a menadito... 
Conosce la statistica... e pur le percentuali
Se ngàrte le terrìse... e passan tutti i mali.

Lui dorme la mattina... lavora solo a sera...
Felice quando vince... se perde si dispera!
Di tutto puoi parlare... in modo assai perfetto
Non legge mai i giornali... le sà da internetto.

La cosa più importante?... Non lo puoi contraddire...
Se nò son discussioni... ma probbio a non finire... 
In fondo in fondo è bravo... sempre a disposizione
Ha un unico difetto... ti rompe un pò i coglioni!

Per lui la mamma è sacra... non gliela puoi toccare
A me che sono il padre... mi manda un pò a cagare... 
Mi porta lui a passeggio... ai giardinetti...in villa... 
Se proprio non sto bene... mi fa la cambomilla.
Io sono più tranquillo... perciò non me la piglio
In fondo in fondo... Thomas... per mè è più di un figlio...!

Quand’io sono ammalato...lui sol...mi stà vicino
Anche perchè tra i figli...è quello piccolino.
Del world e del computer...lui tutto mi ha nsègnàte
La colpa è solo sua... se scrivo stè cagàte!
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Cassano

Così dicono a Bari... sò forte... so tremende
Sime le mègghie... dù condinènde...
Però a pensarci bene... ne abbiamo cose belle...
Tenìme u lungomàre... Bariòn... e u Pètruzzèlle... 

Ma i veri personaggi... d’ajìre e de domàne
Sono: sanda Nècole... e pò... vene... Cassàne.
Sanda Necòle u gnòre... che le tre palle mmàne
Protègge a le barìse... sia jòsce ca dimàne.
U giocatore... invece... ca se chiàme... Cassàne
Tène la faccia brùtte... e jè nu tìpe stràne... 
Al nord mi han domandato... ma eran ragazzini...
Perche quella sua faccia... è piena di buchini?

Lui si è civilizzato!... lui s’alza alla màtine?... 
Non mànge ke le màne... mò jùse la fercìne!
A volte si distrae... che piaccia o che non piaccia... 
Se non trova la bocca... si fa i buchini in faccia!
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Al mio commercialista
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Il mio commercialista... iè nù dottòre
Drète a la porta sta scritto... revisòre!
Na vòlde ci ho portato il mio gippone
Non l’ha sapùte fà... la revisiòne.
Quantunque sia dottore... “cu penzììre”
Pe mè remmàne sèmbe... u raggionjìre.

Solo na cosa vòle ca dà fà
Che ciò che lui ti chiede... adà pagà!
Jè giòvene... ducàte e jè pure alla màne... 
Ma sul lavoro invece... nù fìgghje de puttàne.
Ciù jacchie condro... diventa uno nziamai...
A me poi mi ha risolto... u fàtte della Rai.
U guàrde mbàccie...  nde pare nù scienziàte...
Ma pò alla fine... tu disce... m’ha frecàte... 
Quando che infine arriva il fine mese... 
Nessuna scusa... adà pagà le spèse!
Iva, Inps, settequaranta... jìdde u fàsce a tùtte quànde... 
Buste paga... trattenute?... je’ adavère nù chernùte...
Non fuggite... non scappate... che le tasse van pagate.
Jè precìse... cudde jè jùne... ca te scàsse le kegghiùne.
Pè na firma sòpe e sòtte... lui ndi chiama anche alla notte... 
Oltre a lui... Massimiliano... nde le tìira ndà le màne...
La scadenza è ormai matura... sei portata la fattura?
Ha scaduta un’altra cosa... dice la signora Rosa... 
Che nge fàsce da jutànde... sòpe ,sòtte, drète e nànde...!
Io mo dico... 
Raggioniere... cerco scusa... ma u rimborso dò non s’usa?

Cosa mai che mi hai cercato... qui... lo Stato và iutato!

Io la pago pe pènzà... cùme o fisco amà frecà!
Alessandro fa di nome... lascio stare il suo cognome...
Ndà vedè... bell uagnòne... fàsce u stìle u villacchiòne!
Pare Arnòld uamericàne... sèmbe càrte pòrte mmàne.
Bruno, bravo ed elegande... dal vestito alle mutande.
Pò stà ù bòss ca jè Lanfranco... che adavère non è mai stanco!

Tante cose ti ho nzegnàto... quaccheccòsa ti hai mbarato?
Son tuo padre e ciò sperienza... mànge jòsce e crà se pènza...
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Vi descrivo anche l’uffigio... che non è per niente grigio.
Sta l’ingresso, sta u salòne, sta l’archivio e u cascettòne.
Le compiùter? ascettà... peccenùnne e grànne assa’.
La sua stanza è luminosa... che a vederla è n’alda cosa...

Nu salòne assà mponènde... piazza d’armi veramende
Sta da solo tutto il dì... ma però... dù scrivani’!
U salòtte... le boltròne... no rifàlde... chìdde bòòne!
Dret’acchìdde scrivanì... tène ogni ben de dì.

Nu diploma da struìte per curare le sfallìte...
Ah... pò tène nu stanzìne... peccenùnne... piccolìne... 
Jìnde stònne sè cristiàne... tutte ke le càrte mmàne... 
Ke fatìchène adavère... notte e dì pure alla sera.
Lui sul ponte di comando... dice: auuè mi raccomando,
Se qualcun non ha pagàte...ogni dì telefonate!
Non lassàtele de pète... batesciànni... o stragapète
E ndammène u chitebbìve... quanne l’equitalia scrive!
Anzi dice:... avete visto?... io l’avevo già previsto!

Ma un segreto vi voglio raccontare...
Che se lo sà...si deve brivignare... 
Da giovane lui non capiva il fisco...
Ndà le scotèche drèt’o giradìske... 
Vegliùne, fèste, bàlle e tarantèlle
Sapeva organizzare solo quelle!
Ora è papà... adesso si ha sposato...
ed un bel pargoletto ha procreato.
Si chiama Andrea... e jè na cartabbona
Come a uattàne, mangia, frìscke e sòone!
La moglie incontentabile... davvero sopraffina...
Ngià dìtte uè uagliò facciamo una bambina?
Non ci pensò due volte... e disse sarà fatto...
Persino u srèke... rimase esterefatto.

Adesso è diventato responsabile,
Nel chieder la parcella è molto abile!
Quando arriva fine mese... che tavà cercà le spèse
Ti sorride e poi ti adula... ndaratànn nduà mìse ngùle!
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A Peppino il portinaio

Il portier del mio palazzo... non fatica e non fà un cazzo.
Ne canòscke de sfalzìne... lui sa far solo l’inchino!
Fà la guardia a due portoni... ma se ne sbatte i marroni... 
Lui cià tutto nel gabbiotto... stufa accesa ed un giubbotto.
Se lo vedi sfaccendare... pensi cosa starà a fare?
E con grande meraviglia... fa i velier... nella bottiglia... 
Se sta sèmbe a lamendà... che qualcosa non gi và... 

La megghièra... sciagurata... l’hanno pure licenziata...
E suo figlio... sfortunato... jère e jè... disoccupato... 
Pò la figghie... s’ascennùte... con un tipo sordo muto... 
Ma Peppino è un gran poeta... scrive solo cose serie...
Ed attacca un bel cartello:... da domani sono ferie!

Raramente l’ho incontrato... e perciò ngiò domandato
Mbè Peppì e la salùte?... eh dottore jè na chèrnùte!
Quella stronza mi abbandona... e la gamba non funziona
Tenghe u fegate ammalate... e u scenùcchie sà bloccate... 
Ca jì dò me fàzze u màzze... e me dòle pùre u vràzze.
Non andate che finisco... tengo pure l’ernia al disco!
Che paura mamma mia... quando vien la sciatalgia
Sòpe o cuèdd .mi fa male... che sarà? la cervicale?
Lo sapete voi dottore... com’è brutto col dolore!
Un consiglio mi può dare?... mi dovrei ricoverare?

E sparisce.
Non lo vedi tutto l’anno... senza scuse e senza inganno
M’arrecòrdeche catàcchie!... ce te sèrve non u jàcchie!
Queste sono cose serie!... io tornando dalle ferie
Stavo carico di spese... le provviste per un mese,
Nove buste, tre cassètte,l ’acqua u mììre e la paglietta,
Non vi dico pò u calòre... steve chjìne de sedòre.

Gli cercai: “Scusa Peppino che potete mi iutato? 
Sono stanco e affaticato”.
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Si capisce a voi dottore... mò vi apro l’ascensòre!
Io di più non posso fare... che no poi mi vo a stangàre.
Lo sapete stò frecàto... per dippiù sono ammalato... 
Qui lo sanno tutti quanti... che il lavoro a mè è pesàndi.
Beh...dottò pogni questione... mi chiamate?... stò a sfazione!

E a Peppino nudde mancia?... come mai oggi non sgancia?

Quànde coste u pertenàre?... non lo sò ma è molto caro!
E’ un portier da nazionale... lo voleva il Canadà... 
Lui ha risposto non ci vengo! Io guadagno di più, quà!
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Banca popolare di Bari

La banca mia...  Iè chèdda popolàre... 
Sì probbie chèdde!... chèdda dà de bàre.
Tu mo nde stà confùnde... u sacce... popolàre
Però la quella mia... si trova a cellammare.
Fra tutte le filiali... non è la meno peggio
Però tu quànne arrìve... u jàcchie nu parchèggie.
Conosco il direttore... me fasce trasì jìnde
Ngiallàsse le terrìse... non faccio la distìnde.
Pure ce stà u casìne... me fasce passà nnànze
Mi chiama e poi mi dice... s’accomodi in istanza.
È una brava persona... puzzèsse jìdde accìse
Diventa un gran nemico... ce tu vuè le terrìse.
Facciamo discussioni... soltanto ogni trè mìise
Quando porto l’estratto... mallèva la cammìse.
Mi scusi direttore... cos’è questa valuta?

No... non ti preoccupare... quest’è una trattenuta.

E pò cussàlde fatte... eh?... l’assicurazione?... 

Stia calmo... c’è un errore, ma è della direzione!

Penzàte ca sò scème?... oppure sono un pollo?

Ma nò caro cliente quest’è... mbosta di bollo!

Dottò mi sèndo male..! ciè stalda penale...?

Adesso glielo spiego... lo dico pure in rima
I soldi tuoi ti hai preso... però menz’ora prima... 

Le muèrt, le gastème... u fatte jè iùne assùle
Come ti giri e volti... unduavònne mise... ngùle!
Allora ho fatto brutto... male l’ho chimindàte
La cape me decève:... a cusse mò... mazzàte!
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Cornuto villacchione... di grazie che sì cùrte...
Ce no mò ndarrevàve... nu belle... chidèmmùrte... 

Amico mio stia calmo...non si deve rabbiare
Io sono un impiegato... e poco posso fare...
Lei vada a un’altra banca... se non si trova bene..
Nessuno l’ha chiamata... nessuno la trattiene.

Pure che cambio banca... na còse sò capìte...
Le banghe?... tutte uguali! Na màsse de bandìte!... 
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Fascista e comunista

Jùne jère fìgghie de dottòre...
E l’alde jère fìgghie de scarpàre...
Lo stesso banco... sèmbe còre a còre
Erano amici... dall’èlèmèndàre!
U fìgghie dù dottòre all’università,
U fìgghie dù scarpàre invece a fàdegà.
Uno fascista e uàlde comunìste...
Giuraron: non ci perderem di vista...
Al comunista... un figlio da piazzare...
Ed un lavoro gli dovea trovare...
Suo padre si era sempre preoccupato...
Di non aver un figlio soccupato.
Lo devo sistemare, na raccomandazione!
Mò vògghe all’onorevole, ca jè na carta bòone!
Lo raggiungette... e subito fù accolto...
Dà una parola: dimmi che ti ascolto...

Cellenza... son venuto ma mi stò a brivignàre..
Che a mio figlio... un posto stò a cercare.

Quale cellenza?... dimmi a mè fetente...
U sà ca sò ministre o parlamènde!

Io la ringrazio gentile don Peppino... 
Nu pòste de lavoro a fìgghième Chèlìne... 
Ca cùsse fìgghie... non sàcce cumiafà... 
Ciùcce a la scola... e nùdde vòle fà...!

Tranquillo provvediamo immantinente!..
Va bene all’acquedotto?... P r e s i d e n t e !

No don Peppìne stù fatte jè troppo assa’... 
Ngiadà sckattà le rjìne... a fadegà!

Domani si presenti alla Regione...
O capufficio o capo divisione...!
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Nu poste sì... però da operaio..
Da murator... postino... o lavandaio.

Modesto sei di nome e anche di fatto... 
Quel che tu chiedi mi lascia esterefatto... 
Se lui non ha studiato... e non sà niente... 
Lo posso sistemar da dirigente.
Per fare l’operaio... è cosa bòona... 
Che accome minimo... nge vòle nù diplòme!
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Il commerciante moribondo

Tutta una vita dentro al magazzino
Ke la megghière... i figli... e il nipotino.
Vendeva le camice e le mutande
Compreso le sottane e u parannànde.
Un tale taccamento al suo lavore
Che fadegàve fìnghe a diciottòre.

Diceva noi di quà... dobbiamo pur mangiare
Perciò la nostra vita... dobbiam sacrificare.
Autunno, estate, inverno e primavera
Drète o bangòne... da matìne a sera.
Aveva comperato appartamenti
Da dò a cindànne... andavano ai parenti.
Ma un brutto giorno... vù fòrse non credìte
Se scì a pegghià na brutta... polmonite!
Frève a quarànde... ngàpe le pezzàte... 
Steve a merì... stù pòvere sgraziàte
Sapendo di star lin punto di morte
Ai familiari... chiedeva nù confòrte.
Le nuore, i figli, con grande rispetto
Rimasero due notti intorno al letto.
In forma circolare... a girotondo
Muti... impietriti... intorno al moribondo.

Le facce tristi gonfie e abbefakkiàte
Jùne decì... qualcuno quì ha parlàte?
Voce sottile e pure tremolante
Fu u vècchie ca deci’:... venite avànte... 
U fìgghie grànne... u vògghe dò vecìne
Sciàtue a chiamà... pertàteme a Chèlino

Non ti gitare... calmo... dai papà
Chelìne e la megghière... stanno quà!

Vabbù... vabbù... però mò che ci penzo
Vorrèbbio accanto a me pure a Vincenzo... 
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Papà tranquillo... dimmi... sò Cenzìne... 
Dimmi che vuoi?... vuoi l’acqua oppure il vino?

Fàsce piacère che state intorno al letto
Mia moglie dove stà?... ndò stà Rosètte?

Nanù... sto quà... e ndi tengo la mano
Jì sò Rosètte!... ndi amavo e ancora ti amo... 

E la mia preferita... Filomè?’
Chiamatela che la vògghie vedè... ’

Io sono Filomena... l’hai veduto?
Non ti ho lasciato manco... nu minùte... 
Vicino a tè... siamo parecchi... tanti... 
Siamo vicini... ci siamo tutti quanti...
Giuro papà... nessuno si pensava
D’allontanarsi!... e poi... chi ti lasciava?... 

Tutti presenti! mànghe jùne ammànghe?... 
Sto senza voce... e pò me sènde stànghe... 
Ci siete tutti... uniti come apprìme... 
Allòre non gè nessùn... abbàsce o magazzìine...!
Io lo dicevo... ce non me sènghe bùune... 
a la bottèghe... non ge va’ nisciùne...!
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Il farmacista

U vècchie pensionàte... passava le scernàte
Decènne..addò jascì?... vògghe alla farmacì.
Scusatemi dottore... ma io ciò un gran dolore... 
La gamba mi fà male... mi dà un medicinale?
Qualunque medicìne... ca me la pìgghie mbrìme... 

Un attimo c’è gente... le spiace di aspettare?

Fa sùbbete dottore... che me ne devo andare!
Ma dopo un paio d’ore... tornava alla riscossa... 
Dottore pi piacere... mi fanno mal le ossa... 
Jì tènghe le terrìse... e costa quel che costa..
Dù pìinue... na serìnghe... oppure sè suppòste!
So fòrte le delùre... io mi debbo curare... 
Dottore andecepìsce... non posso più aspettare! 

Sta storia dò... si ripeteva sempre... 
A maggio a giugno a luglio... e anche a settembre.!
Cùme vedève u vècchie... u farmacìste
Calava u vèle gnòre sulla vìste.
Non u velève mànche fà parlà... 

Agguànde a stù prodòtte... è buono questo quà!
Tànde questè un omaggio... non dù fàzze pagà.

Na dì u pensionàte... velèva l’aspirina... 
U farmacìste sbaglia... nge dà la stricnina.
A còlpe u vècchie mòre... decèrne tùtte quànde
Ha morto di vecchiaia... pertàmue o cambesànde!
Frattanto al farmacista... rodeva la coscienza... 
Diceva: uà scì acchià... almen per penitenza.
Nge fàzze na preghièra... o ngi fò dire messa...
La colpa è tutta mia... non c’entra la commessa!
Girava il cimitero in cerca della tomba... 
Non conoscendo il nome... facea ricerche a tromba.
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Sentì una voce flebile... diceva: uè dottòre
Jòsce me sènde bùune... non sento alcun dolore!

Decètte u farmacista... ma chi starà parlando?
Non vedo anima viva... forse starò sognando?

Voce dall’oltretomba...
Dottò... na medecìne! dottò... aspì... affìirme..
Ndi trovi quacchecosa?... ca dò... stònne le vìirme!
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Il mio primo amore

Chèssa storia iè strana assà... non la sàcce acchèmènzà... 
Una storia da ragazzo... accaduta nel palazzo.
Ndò pèrtone u pertenàre... ke sè fìgghie e na commàre
Nge tenèva assà a Rosetta... la sua figlia prediletta.

Jère bella... bèrafàtta... non tenève u cùle chiàtte.
Anzi cule ammàndellìne... e le fianche sobraffìne.
Pò dù mènne a prevelòne... ière probbie nu chiacòne!... 

Da ragazzo... sai l’ormone... ngiuammenàbbe ndò pertòne... 
Le nfamùne non è strano... nge lo dissero a uattàne... 
Cusse fatte senza storia... devendò nu promemoria... 

Il portiere mi affrontò... amblablà cicì cocò... 

Fermo là..non fare il pazzo... ca mò jì ndià ròmbe u màzze.
Villacchiòne... spudorato... a mia figlia l’hai buttato?
La ragazza... jè a la màne... ma non fàsce la puttàne...
Sei play boy? Tu sei goduto? Vedi a questo gran cornuto!
Si sbagliate!... mò a papà!... tu mò nde la dà spesà... 
Sono servo e non signore... ma per primo viene l’onore... 
La bambina mi hai toccato?... jì... non metto l’avvocato... 
Te lo dico mò di giorno... che mò ndià spaccà de còrne!

Adavère non o mòtte... me cacàbbe pròbbie sòtte... 
Gli risposi sotto voce... lei non può mettermin croce
Su,dai,via, non sia irruento... raggionàme... nu momènde... 
Addomàndaci a Rosetta... gli ho toccato mai una tetta?
Mi piaceva la evve moscia... ngià scappàte na fracòscia... 
Lei con quel nome plebeo... io Gianluca Melibeo!
Casta nobile e perfetta... pozze mà spesà a Rosetta?
Anche il nome le ho cambiato... con un altro ricercato...

Le dicevo in un orecchio: “Sei più meglio di Soraya”.
La chiamavo sempre Luna... altre volte invece Maia
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Da non essere nessuna... da oggi sei na... m a y a l u n a... 

E cosi rispose il padre:
“Tu che mè vuè fà u struìte... mò si muèrt garandìte!”

Fù così che ndà na bòtte... m’arrevòrne dù cazzòtte.
Per finir stò fatto strano... me ne scìbbeche a Milano... 
E trovai le signorine... mayalune e... mayaline!
E fu lì che mi ho sposato!... questo fatto è risaputo:
Se la donna è un po’ zoccola... il marito? È un gran cornuto!
Perchè parlo?... Me ne intendo!...
Son cornuto e son contendo!
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Il vigile urbano

150

Na domanda vògghe fà... chi comanda quì in città?
Forse il sindaco?... il prefetto... il questore oppur... Gigetto!
Vi potrà sembrare strano ma comanda... u mangiapane.
Prima guardia mangiapane... mò nziamà... vigilurbàne.
Prime... iàlde preparate... nvesce mò... raccomandàte!
Diceva il comandante:
Un minimo di altezza devi avere
Se nò giammai diventi brigatiere.
Invece adesso... ce sì cùrte e nfàme... 
Devìnde drìtte drìtte... capitàne.

Si grèsse, zèppe e pure senza palle... 
Avascì màle... diventi marasciàlle.
Ce pò si fèmmene... si brùtte e senza tètte
Nde dònne u cinduròne e nu fresckètte.
Stivali, u kaske o poste du berrètte
Na pènne, na matìte e nu blocchètte.
Ce pò appartìne a nu politicànde
Ndi fanno far l’autista o comandànde!

Si veston di carattere... uagliò stìve a fescì...
Collega prendi appunti... a cùsse uiafà merì... !
Andavi forte... tu sei scavezzacollo
Libbretto... la patende... e pure il bollo.
Novanda euro è la contravvenzione... 
Nde lèveche sè pùnde... ti serva da lezione!

Tu dici:
Andavo un poco forte... ma andavo all’ospedale
Che tutte e due le gambe... a mè... mi fanno male!

Le scuse che trovate sono tante
Ma non penzànne che... sìime gnorànde.
Tra nù u chiù fèsse jè nu diplomàte
E il sottoscritto è pure... laureato.
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Nervoso gli ripondi:
Secondo mè... mi giocherei la vista
Il tuo diploma?... è da privatista.
Se un titolo ti hai preso, jì me pènze... 
Nduavònne dàte... pe corrispondènze!

Il premio

A pranzo... la domenica di un fine settimana
Presenti tutti i figli... la mamma e la ziàna... 
Nu sòrte de regàle... tenève jidde mmàne
Nu sòrte de bell’òmene... che po jère u’attàne!
Gridò... fato silenzio... vi voglio un pò stupire
Adesso che stò pacco... qualcuno dovraprire... 
Lo sò che è un regalo... perciò va guadagnato.
Chi è stato con la mamma... davvero più ducato?
Chi fù davvero bravo?... chi non si è ribellàte?
Chi ha avuto gli occhi bassi... e la capa chiecàte?

Risposero all’unisono... la storia non jè chiù...
Chi più ubbidì alla mamma?... papà si stàte tù... !
Ndu pìgghie tù u regàle... a noi lo sai... è lo stesso... 
De tutta la famìgghie... papà sì tù u chiu’ fèsse.!
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Chèlìne u peccenùnne s’affedò... 
Che na uaggnèdde... stile rococò... 
Mio figlio diplomato lettricista...
Lei, invece, laureata da dentista... 
Il padre cosa fà?... iè nù dottòre?...
Chelino mi rispose:... jè sènatòre!

Bene gli dissi... e tu sai dove suona?
Jè mèstierande... o jè na carta bòona..!.
Fa parte di una banda o di un orchèstre?
È suonatore semplice o è maèstre... 
Suona il flicorno... oppure u clarinètte
O la grancassa... o suona la trombetta?!

Vidi chelino che si fece brutto...e mi rispose con un tono asciutto:
Ho detto s e n a t o r e... papà...cudde st’ arròma...
La sedia è sua...e jè na sèggia bòona... 

Allora fà il pianista,..io gli rispose...
Rispetto alla trombetta... jè n’alda còse... 

Papà... quando tu scherzi... sei sinistro... 
U si capite o nò?... cùdde jè minìstre...  
No rè vo le!... lui cià persin la scorta
Si muove solo... se qualcun lo porta.
Finiscila papà... tu scherzi sempre... 
Mi devo fidanzar... entro dicembre.
Si chiama Rossi Gambardella dei Normanni
E tu papà... Manuèle Abbatescianni... 

Chelino ma che cazzo hai combinato...
Mi stai mettendo a giro... disgraziato.
Lo sai ch’io sono un tipo malamente
Ho stato dentro... e sono delinquente... 
Jì stògghe dò... ma stò ai domiciliari
E tornerò in galera... proprio a Bari... 
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Papà stàtte tranquìlle... non è nùdde
Fallo pe mè!... vjìne a parlà che cùdde... 
In lacrime Vanessa mi ha giurato
Che il padre prima o poi sarà... arrestato... 
Lui ti conosce bene... e da ragazzo,
Ricorda ch’eri un tipo... alquanto pazzo.
Tre anni insieme... sì... al riformatorio
Lì nella stessa cella... more uxorio... 
Poi ti ha rivisto... e lì si è aperto il cuore...
Nell’ora d’aria... proprio a San Vittore.
Avete insiem dormito... ma da cani
In quella cella al carcere di Trani.
Papà ti prego mò... non ci pensare
Che non se tèngene... caldàre che caldàre... 
Tra dù bandìte... u mègghie de le dù.
Di certo non è jiìdde... ma si tù...!



154

La figlia istruita
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Quella che stò per dire è storia bella... 
Si parla di Ghitàno e di Giannèlla.
Ghitàne mazze, jàlde e segalìgne... 
Giannella corta... grosse e ke la tigna.

Zappava lui il terreno e seminava l’orto
Dalla mattina a sera si ritirava morto.
Giannella lo aiutava... ma era casa e chiesa... 
Penzàve alla famìgghie... assève pe la spesa.
Tenèvene du fìgghie... Colìne ed Angelina... 
U màsckue fadegàva... ma l’alde fresckullìne... !

La femmina diceva:
Io debbo andare a scuola... cultura generale... 
Je’ mègghie nu diplòme... che fare la cozzàle!

Studiava molto poco... e assève assà la sère
Comunque a digiott’ànne... divenne ragioniera.
Non ve dìgghe la famìgghie... pe l’orgoglio de stà fìgghie
Tu sei nata per studiare... dove vuoi tu mò puoi andare!
Con i nostri sacrifici... tu trarrai dei benefici... 
Parla non ti brivignàre... dicci cosa che vuoi fare?

Da imparare ciò l’inglese... ma vi sono molte spese
Io non voglio più pesare... sul bilancio familiare...

M’angelina cosa dici?... tu ci fai davver felici...
Zapperemo tutti quanti... ma tu devi andare avanti...
Zapperemo noi la terra... devi andare in Inghilterra!

Che insistete son costretta!... brava! figlia prediletta!
Fù così che na matìne... chembagnàrene a ngèlina. 
Dalla casa in mezzo all’orto... fino a Bari all’aereoporto.
Frate, nonna, mamma e attàne... nge tenèvene la màne.
Sull’aereo era salita... e ngelìna era partita.
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Ognè dì telefonate... mamma, babbo, come state?
Qui la vita gòste assà... me so mìise a fadegà.
Babbo non ti preoccupare... che la lingua stò ambaràre...
Quà la lingua è prima cosa... me la detto meryrosa... 
La ragazza che ogni mese... noi ngi dividiam le spese... 
Ma non ve lo voglio dire... spero sempre di venire... 
Mò che vènghe... sì pù sànde... nu regàle a tutte quànde!
Ma na dì telefonò... du iù si?... o du iù no?
Hello papy... jù giulivo?... io dopodomani arrivo...
Pigghie appùnde sòpe a blòcche... l’atterraggio?... faiv o clok...

Angelina in qualche mese... t’insegnasti tu l’inglese...

Caro papy... du iù quieto?... mo t’insegno un bel segreto
Con la lingua è un altra cosa... muà spiegàte merirose.

Jè arrevàte l’arioplàne... e ngèlìne stà in dogàne... 
Coi bagagli jèdde jèsse... e Ghitàne accùme o fèsse!
Dice corri andiamo via... voglio andare a casa mia
Io non sono più bituato... quì mi sento assai spaesato... 
Mò ti carico i bagagli!... ma sì tù o jì me sbàglie?
Figlia mia... figlia mia bella... tu stè chjìne de gioièlle...
Sono assai davvero tanti... sòpe,sòtte.drète e nànde!
Mò mi fermo... sìnde a mè... ho bisogno di un caffe’!
Na domanda voglio fare... ma non ti devi rabbiare.
Come mai che in qualche mese... tu sei fatta queste spese?
Tu stai tutta assai giustata... tutta robba chè firmata!
Nda la càpe nu motive... ma tu a Londra ce facìve?

Angelina abbassa gli occhi... si rivolge al suo papà.
Or ti dico e ti racconto... capirai stà cosa quà... 
Tu non sì nù sprevvedùte!... ce mestìre?... prostituta!
Dice con un fil di voce...e le braccia messe in croce.



156156

Io ti caccio spudorata!... tu mia figlia mai sei stata... 
Si portata alla famìglia... tutto questo parapiglia!
Cianna dìsce le crestiàne?... che mia figlia è una puttana..!

Dai papà non far la josa... io ti chiedo una sol cosa... 
Stai tranquillo mai e poi mai... che tu a mè mi rivedrai... 
Accettate un regalino... e  scherdàteve a ngeline... 
Fallo tu fammi il favore... che alla faccia ciò il rossore!
Telo lascio come impegno... tjìne agguànde cùsse assegno... 
Tu che mè si state buène... vite akkàttete u terrène.
Mena babbo mi perdoni?... che pe tè nge stà u daytòne... 
Kùdde bùune, non farlòcche... coi diamanti e cu’mberlòcche.
Alla nonna che mi adora... dangi stà dendiera d’ora...
Ed a fràteme Chelìne... dangi chìsse... sò sterline... 
Non sò picche e mànghe assà... quacche cosa avà cattà... 
Alla mia mamma dorata... na crociera navigata.
Non ha mai geràte u mùnne... mò tre mise a pizzomùnne!
Ne all’albèrghe... ne o scialètte... so cattàte na villètte... 

E fù lì che in quel momento... succedette il smarrimento...
Tu lo sai bambina cara... jì sò pròbbie maccaròne... 
Non sapendoti masciàra... tengo avuta stà reazione.
Nebbia... fridde... giargianèse... e iiva fà pùre la spesa...
Sola sola, senza affetto... rimanevi dentro al letto...
E dovevi in qualche mese... imparare pure l’inglese...

Cosa vuoi che io ti dica... con la lingua è una fatica

Non per farti tu capire... ma per lor... farli venire.
Io chè sò penzàte a màle... sono probbio un animale
Come un padre dice al figlio... senti ascolta stò consiglio.
Visto quello che sai fare... proprio a Londra devi andare?
Se il lavoro è da puttàne... chiù vecìne và a Milàne...!
Che l’Italia è terra bòona... ce tu agguànde a Berluscone... 
Vècchie, rìcche sinde a mè... tu ndu fàsce accùme vuè!
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Ciù lavore tu se fà... quanda solde adà pegghià... 
Quello è un uomo assaimportante... ngi sistema a tùtte quànde.
Posto a mè... mammà... e Coline! tu secùre... la vèlìne.
Jì sò pròbbie nu gnorànde...e la pènzeche all’andìche...
Ma da padre, figlia bella... jì te dògghe u benedìche.
Mentre voi siete moderni... e più meglio la pensate...
Iè bescì ca sìite zoccole... ma soltande un pò scassate!
Io non ho sendito niente... quel che hai detto mi ho scordato
Anzi adesso che ci penzo... non ti ho ancora ringraziato.
Grazie ancora... grazie assà... stù mestìre tu adà fà!
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Lescìbbe nu cartèlle:... “che sieto disgraziati
Noi finanziamo a tutti... persino ai protestati.”
Penzàbbeche... iè bùune... mò provo a domandare
Tu vuè vedè ca chìsse... mi possono aiutare.
E dissi:
Mi servono dei soldi... un settemila euro
Mi ho fatto la dentiera... dal professor de serio.

Ce l’ha la garanzia?... lo tiene lei un palazzo?
Tre case... una villetta... con sopra un bel terrazzo?
Se poi ci aggiunge... un trullo... terreni e proprietà
Forse... che questa cifra... nde la petìme dà!
Ammollaci un andicipo... question di matematica
Ci dai trecento euro... facciam partir la pratica.

A vù... viadà le solde!... jì sò venùte appòste...
Dottò ma ce st’addìsce?... che cazze de propòste!
Mi disse l’impiegato... tendendomi la mano.

Da noi lei vuole i soldi?... a lei?... non glieli diamo... !

Durante stò discorso... irrompe nù sballàte
Ngàpe tène u cappùcce... e l’ècchie da drogate...
Si apre la giacchetta... da dentro alla fondina
Non jèsse la pistola... e grida: è una rapina... !
Io son rimasto freddo... che dico anzi gelato
Guardandolo negli occhi... gli ho subito gridato:
Da chisse vuè le solde?... uagliò tu stà frecàte... 
Speriàme che a tè le dònne... a mè nollànne dàte... !
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La frùsckua

Parlo di me... ragazzo provinciale
Voleo esser play boy... ma ero assai normale.
Come la vidi... dissi che bambina!
Aveva il volto di una madonnina.

Con quel comportamento un pò altezzoso
Pensai... con questa non si può... davver non oso!
Aveva gli occhi verdi... le labbra assai carnose
Sembrava una modella... quelle che stanno in posa... 
Avea la coscia turgida... ed un bel sederino
Sembrava fatta a posta... per il mio spaiderino

Che tipo!... troppo bella... di corpo e pur di faccia
Pensai... botta di vita!... gli compro la focaccia.
Me la volevo fare!... più bona di una serba
Decìbbe... mò m’ammèngo... buttiamoci sull’erba.

Sull’erba? Mi rispose... io sono cittadina... !
Mi butto!... non sull’erba... ma sulla cocaina.

Penzàbbeche... è viziosa... con questa faccia là
Pe farme na chiandèdda... ciafà... jascì... arrebba’?
Non vuole la focaccia?... pe fà nu sòpe e sotte
Pur’io ho cambiato idea... nge accàtte u panzèròtte!
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Cènzine e Nicolètte... stèvene mènze o còrse
Facèrne discussiòne... pe còlpe de na bòrse.
Voleva una borzetta... ma la volea firmata
Cenzino le rispose:... Colè tu sì ammalàte.
U vìite quànde gòste... tu non me vuè capì’... 
La comprerai al mercato... quello del lunedì..

Colètte incominciò:
...lo vedi?... tu non m’ami... non mi corteggi più
Ammè mi tratti male... accome a una zulù.
Sei visto a Teresina... quella di sopra a noi?
Lo sò non t’interessa... tu ti fai fatti tuoi... 
Non far finta di niente... stammi bene a sentire... 
Che Dino l’ama molto... ma l’ama a non finire... 
Se vanno a far la spesa... lui sempre se l’abbraccia
Le dà un bel bacio in bocca... le compra la focaccia... 
Se poi vanno a passeggio... è proprio un belvedere... 
Lui... fà la mano morta... e le tocca il sedere.
Dino e Teresa... fan... davver coppia perfetta
La scusa di pulire... e le tocca la tetta... 
Io a te non ti capisco... non ti capisco più... 
Perchè tutte ste cose... non le fai pure tu!

Tu forse non lo sai... Cenzino le rispose
Ma Dino... sì... il marito... è molto assai gelòse
Se a Terry tocco il culo... oppur le dò un bacione
Con Dino prima o poi... fernèsce a discussione
La cosa che mi chiedi... jì non la sò capìte
Secondo me sì scema... si matta garandìte
Con queste tue richieste... addò vuè scì a parà...
Che doppe le mazzate... sò jì che lià pegghià.
Adesso son nervoso... la borza che hai cercato... 
Non ladavè nè mò... ne lunedì al mercato.
Tu sei una tentatrice... mi hai messo in testa un perno
Che poi se lo sà il prete... mi manderà all’inferno.
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È giusto il tuo consiglio... tu no... non ci pensare
Hai la pressione alta... e ti devo ascoltare!
Perchè a pensarci bene... l’amica tua jè bòone
Vabbù io me la fàzze... e a tè ti do ragione!

Visto che insisti tanto... io vado a far al spesa
E visto che mi trovo... mi scoperò Teresa!



162

La paternità
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Acquànne me spesàbbe... me pàre... ière u novànde... 
Acchiàbbeche a Lauretta...ca jère jàlde e sànde... 
Lei era troppo bella da vedere
Due cosce lunghe...eppure un bel sedere.

Tutto il paese la volea mangiare
Ma essa rispondea: niente da fare... 
Ho l’uomo del mio cuor... per questo l’amo
Il padre dei miei figli?..è lui... Bastiano! 

Ebbi due figli... ma dentro travagliava...
Nesciùne delle dù... mi assomigliava.
Jùne jere jàlde e biùnde... nù svedese!
Uàlde jère brùne ,cùrte e libanese.
Scherzando le chiedevo: mi hai tradito?
Lei sorrideva... e mi mostrava un dito.
Fermo di stucco... non vi fù rimedio... 
Vedevo avanti agli occhi...il dito medio.

Lei tutti i giorni, sempre, andava a messa...
Tutta legànte accòme a una contessa...
Avevo qualche dubbio... mamma mia... 
Ma poi dicevo: iè la gelosia!
Checcòsa che mi passa nella testa... 
Lauretta mia... è una persona onesta.

Cresceva sia Tonino che Marcuccio... 
Ma nel mio cuore mi restava un cruccio... 
Tutta la vita... roso dal dolore... 
Mi usciva il sangue... sì da dentro al cuore.

Io la portavo in gita a Roma e a Gubbio... 
Ma nel mio cuor restava... un forte dubbio!
La notte... non dermève!... sempre a penzare... 
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Ma stà domanda... gliela posso fare?
Lauretta mi guardava e sorrideva
E jìnde a mè... la rabbia mi rodeva... 
Non sò ce per fertùne o pe saiètte... 
Lauretta s’ammalò... finì nel letto... 
Le gàmme gònfie... e le rjìne sckattàte...
Non cammenàve chiù... la disgraziata... 
Chiamàmme nu dottore:... pendicìte!
Chiamàmme... pò n’aldùne: meningite...!
Stève a merì... cercai la buona sorte... 
Decibbe almene mò... npunto di morte... 
Lauretta... amore... dammi una risposta... 

Dimmi la verità... cosa ti costa?
Lei fece bianca... E con un fil di voce
Disse bastiano... tu mi metti in croce... 
Io l’ho capito quello che vuoi dire... 
Ma fai tenzione... lo sò che stò a morire... 
Qualunque sia risposta sentirai
Prometti tu... che mi perdonerai?

Ti ho già perdonato... và... respùnne!... 
Prime de sceratìnne a uàlde mùnne.

Se ti ho tradito... ha stato per errore... 
Ma stai tranquillo... solo col priore... 

Nu fìgghie jè u mì!... ma qual de le dù?

Son tutti di don Giacomo... che cazzo c’ìndre tu!?
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Lo sanno tutti... mentre fan le spese
Raccontan dello scemo del paese.
Le sue avventur... le sue peripezie
Facevan rider tutti... sembravan litanie.

Un giorno disse alle sue sorelle
Di avere conosciute due gemelle... 
Uguali, identiche... le vìte? sò prècìse...!
Con una delle due... egli si mise... 
Preoccupata... una sua sorella,
gli chiese con chi stai? Con la più bella?
Ma certo... allora... dunque... si capisce... 
Che questa volta... l’amore non finisce.
Non sono scemo... io sono furbacchione!
Tu mò acchiamìnde... ce sorte de uagnòne!

Le fece una domanda sua sorella:
Tra i due gemelli... come trovi Lella?
Per riconoscerle... mi dici come fai?
Sei proprio certo di non sbagliare mai?

La mia è perfetta... e inoltre cià le tette.
Mentre quell’altro... fuma sigarette.

Ma se l’incontri che non stan fumando?

Li guardo ben... da dietro e poi davanto.
Mò vi racconto... adesso viene il bello.
Camìne zèppe... solo suo fratello...  
La mia non fuma e mànghe bève u mjìre
Invece suo fratello... fasce u carabenìre.

Sorella cara... ca tu puzzèsse accìse...
Secondo te... non accanòscke la divìse?
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Lo sfigato

Io da ragazzo ero un timidone
Càpe d’acìdde e faccia de pelmòne... 
Tenevo i brufoletti sulla faccia
E delle donne andavo sempre a caccia.
No pe fà nùdde... per farmi accompagnare
A qualche festa... solo per ballare.
Tànne... la cosa assà chiù disgraziata
Ca pe trasì... tu ivascì accoppiàte!
Se fàcevi lo struscio... eri un mito..
E prima o poi trovavi qualche invito.
Qualcuno ti diceva:
Domenica si balla sù... in terrazza
Che vuoi venire... porta una ragazza.
Da quel momento nde jìve adà na mòsse
Comunque tu l’acchiàve... o màzze o gròsse.
Tu prime nde lavàve... mettìve la giacchètte
E al primo pomeriggio... scìve a pegghià Rosetta.
La mano nella mano... facevi il fidanzato
Ma doppe che trasìve... manghe n’acchiemendàte...
Era importante fare la conquista
E pò?... ballàve assùle sulla pista.
Puntavi ad una... tutta pettinata
T’avvicinavi... ed era fidanzata!... 
L’inchino tu facevi... dicendo:... mi permette?
Ma poi pensavi solo... soltanto alle sue tette.
Usciva al ballo.
La frùsckua... ammaestrata da mammà
Non se facève mànghe avvècenà
Te pundellàva u pìtte... e che nu vràzze...
Accùme nde mevìve... le dève che la màzze.

Ma poi crescetti... e feci un pò più grande
E diventò più facile... l’agguànde... 
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Portavo le mie amiche... ma non ge stève sànde... 
Lavònne caresciàte..ma prorio...tutte quante! 
Jùne ière chiù grànne... naldùne cu gippone
Ed io restavo solo... accùme a nù tremòne! 
Qualunque sia ragazza che portavo
U prime che passava... pegghiàve e l’arrebbàve.
O jère bòne... o vàsce... o gròsse e brùtte
Se le portavan via... none iùne!... tùtte!

Feci più grande... divenni automunito
Ed agguandavo forte... a menadito.
La capa mè iè toste accùme o mùle
Partève in coppia... e remanève assùle.

Dissi agli amici... ma con voce mesta
Non mi vedrete più... manco a una festa.
Credetemi... mò si ha riempito il vaso...
Mi arrubbano le donne sotto al naso.
Disse un amico chiamandomi da parte
Stammi a sentire... che mò t’insegno l’arte...
Se impari la chitarra e sai suonare
Le donne agli altri... le potrai rubare... 

Le note io studiavo col solfeggio
Acchiàbbe na chitarra... ma a noleggio... 
Me la mbrestò nu brave crestiàne... 
Velève vìnde lire... a la semàne... 
Doppe dù mìse... sapevo tre canzoni
Dù de Battisti e jùne de Baglioni.
Scìbbe alla festa armato di strumendo
Si fece un capannello... in un momento.
Per essere legante... cantavo dolcemente
Volevo far conquiste!... “fissato nella mente”!
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Cantavo con il cuore... fascìbbeche alba chiara
E solo allor mi accorsi... che una mi puntava.
Mò vado,mi presento... le chiedo son piaciuto?
E affido lo strumento... ad uno sconosciuto.
Sto tipo era elegante... poggiato ad una sbarra
Nimmànghe dù seconde... sparèsce la chitarra.

Pagàbbe la chitarra... pagàbbe u professore
A mè sta comitive... me fèsce gnòre gnòre.
Pensai... forse son nato sfortunato... 
N’amica mi rispose: “sei sfigato!”
Ma sotte o guaste pò vene l’aggiùste... 
Andiedi alla palestra... e diventai un bel fusto.
Rimasi vacandìne... io non mi ho mai sposato... 
Lo giuro a quelle feste... mai più ho partecipato.

Forse perchè son fesso... oppur sono alla màne
Le donne? Tutte uguali... nà màsse de puttàne!
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L’uccellino e l’incidente

La primavera, u càlde... na matìne
Andava frisckullànde n’uccèlline... 
Jère chendènde ed era un pò distratto
Volava sì... però facève u màtte.
Librandosi ma per divertimento
Scanzava tutti all’ultimo momento.
N’acìdde stràne... però spericolàte
Andava sòpe e sòtte... ed in picchiàte.

Mo stève ngìle... e mo qual’occasione
Scanzàve u pale... e pò pùre u lambiòne.
Quel giorno poi... giornata sfortunata
Fasce n’azzùppe... e rèste sfraganàte.
Le ali rotte... uècchie ammalangiàte
E ngàpe le panòcchie... e le ciàmbe spezzàte.

In pieno prese il casco di un ciclista
Che per fortuna era... animalista!
Lui lo raccolse... che poteva fare?
È mio dovere!... e lo dovrò curare.
La testa gli girava all’uccellino
Da solo ripeteva... “sò cretìne!”
Do bècche assève u sànghe... u sànghe mì?
E proprio in quel momento... lui svenì.
Di fronte vi è un insegna “qui da Dario
curiamo gli animal... veterinario”.

Fùsce dottore... me lo devi salvare
Che poi più tardi... lo passo a ritirare... 
Mi sento un pò colpevole... perciò non bado a spese
Se lo rimetti in sesto... ndi pago a fine mese.
Dottore siate bravo... non fatelo soffrire
Gli faccia un bel calmante... non lo faccia morire.
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Così il veterinario... lo lava e lo pulisce
Lo mette nella gabbia... sperando che reagisce.
Vaschetta d’acqua... aggiunge un pò di pane
Che pò ce se repìgghie... potrebbe avere fame.
Ma dopo qualche ora... l’uccello si riprende
Che nècchie ca non vède... na rècchie ca non sènde.
Ma dopo a poco a poco... qualcosa mette a fuoco.

Stò quì a pane ed acqua... le sbarre sono vere... 
Sò accìise nu ciclìste... e mo stògghe ngalère... 
Come sarà successo... gli avrò trafitto il cuore
Speriam almen cà muèrt... senza sendì delòre!
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L’ospedale

Se per caso... tu stai male...
Corri... scappa in ospedale...
Presto... datemi una stanza...
Uagliò scanza all’ambulanza... 
Lei cià la prenotazione?
Vada giù alla ricezione... 

Ma è un casino o un ospedale?... quà le cose vanno male!
Tutti corron... vanno a razzo... ma nessun stà a fare un cazzo.
Infermieri, portantini... barellieri e gli scopini...
Sono tutti brava gente... il più meglio è un gran fetente.
Poi ci stà la caposala... chiène d’àrie!... uaggnè cala...!

Andepàteche... iè grossa!... l’ammenàsse ndà na fòsse.
I dottori?... na bellezze!... u chiù mègghie jè na sckifèzze...
Sta u stiliste,u sfadegàte... stà uartìste... e stà u pèlàte...
Dottoressa zoccoletta... col dottore da operetta...
Curte, strunze, cu mestazze... brizzolàte e cacacàzze.
Il primario?... secondario! Pote fà nu calendario.
Spesso lui s’irrigidisce...f asce finde che capìsce.
Non su file ma nisciùne... però discene jè bùune!

Don scapocchia u cappèllàne... sèmbe che la cròscia mmàne
Disce sèmbe le preghière... la matìne e pur la sère... 
Io vorrei fare un encomio... stu’ spedàle? Un manicomio!
Non so dire le bugie... io non sono più bambino... 
Manicomio? Non è giusto!... stu’ spedàle... iè nù casìne...!
Da daffòre pare bèlle... pò vè jìnde... iè nù bordèlle... 

Non arrìvene ammalàte?... tu da stà recovèrate...!
Ammalati a non finire?... stai morendo? devi uscire..!
Guardi ciò le trasfusioni... sù si tolga dai coglioni.

Nù consìglie spassionàte... non ziamà recovèràte!
Mò ndù dìche che la pènne... o spedale? non si scènne!
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U kebab

L’alìsce frìtte... ù sùghe... ù baccalà
Ce te le mànge... nde sìinde de recrià...
Pàste e fasùle... nù bèlle menestròne...
Cepòdde d’acquaviva... fenùcchie e nù cetròne!
Brasciòle de cavàdde... trè o quàtte scarciofìne
Le pabèrùsse frìtte... che uègghie... ndò panìne.
Nù pùlpe...dù mèrlùzze... oppure dù ciriè...
Acquànne sì fernùte... stè mègghie tù dù rè.
Patàne rìse e còzze... e pò recòtte asckuànde...
Ngin piacciono un pò a tutti... ma pròbbie a tùtte quànde.
Fermàgge pùnde... oppùre ù prevelòne
Ce tù l’assàgge... nde sìinde nù liòne.
Làghena rèzze... condita che la ràscie
Io mi domando e dico... a ciè che non ge piàsce?
Cucina povera... ma piena di sapori...
Ù petresìne... uàgghie... ed altri odori.
Le pemmedùre appìse... cù pàne d’aldamùre
Nà cròsce d’ègghie... e mànge da signùre.
Piatti prelibati... piatti sobraffini.
Ce vù non l’assaggiàte... vù sìite baduìne. 

Ma appunto a tal proposito... seccìsse iè l’àlda sère
Me pòrtene a mangià... nvoltini primavera...
Poi il susci ed il uascimi... mi offrono il kebà
A due minuti giusti... chemmènzeche a kakà...!
Ù stòmeche tèrciute... le ndràme... arrivoldàte
Decìbbeche a uamìche... addò me sì pertàte?
Rispose: sei all’andìche... non sà cùsse iè u fast fùdde.

Ngi dissi: de stì còse...non me ne frèche nùdde.
Io sono un italiano...anzi...iì sò... Barèse... 
O fàtte de mangià...la sàcce fà la spèse... 
Cinèse.giapponèse...eppure all’africàne...
Petìte scì a fà ngùle...da mò fìne a domàne.



Indice

I titoli, le fàtte... acchiatavìlle vù...
Ma non per cattiveria... non ge la fàzze chiù...!

Non è che leggi il titolo e dici: è questa quà!
La storia jìnde o lìbbre... a tè tavà chiamà.

Comincia la lettura... vènnànze!... non te piàsce?
E zùmbe! vannaldùne!... e a me làsseme mbàsce!

Uammòre u sendemènde... non è cosa da tutte
Ca chisse sò pausì... non sò mìche presùtte.

Si stànghe o abbefacchiàte... ti leggi un madrigale...
Dopo puoi star tranquillo... passa qualunque male.

U lìbbre tène n’àneme.!....è lui che sceglie te!
E dopo la lettura....nde sìnde tu nù rè!

Che te ne fai dell’indice? se non lo puoi correggere...
Ti faccio una domanda... ma almeno tu sai leggere?

E dai stavo scherzando!... ce sìite permalùse!
Avìte stà chiù càlme... e non chiù velenùse!

Non manca solo l’indice... le storie? sò invèndàte!
Ti ho fatto almen sorridere... con queste puttanate?

Il vino... un madrigale... tu pàsse na seràte!
A va scì màle màle... almène nde sì mbriacàte!



La correzione delle bozze...

Mi chiama l’editore... doman possiam stampare
Il libro era gia scritto... però da controllare.
Mancavan poche ore... io mi farò aiutare

E chiamo il mio tipografo... qualcosa potrà fare.
Mi arriva mezzo sbronzo... gli dico: “guarda Ivo...”

Lui apre il frigorifero... e trova il Primitivo.
Ho preso un po di frutta... facciam stò lavoretto

Lo correggiamo insieme... beviamo anche un goccetto.

Dopo due madrigali... siam proprio degli stronzi...
Buttati sul divano... entrambi... fatti... sbronzi!

Non capivamo nulla... mangiammo due o tre cachi...
Nel giro di mezz’ora... noi eravam mbriachi.

Aprimmo sei bottiglie... bevemmo a garganella...
Leggevo qualche cosa? E a noi sembrava bella!

Fingevo di correggere... adesso viene il bello...
Finito il primitivo... passammo al Tavernello.

Lui mi rassicurava... correggo ad occhi chiusi...
Caratteri di stampa?... con me non fanno abusi!

Li domino... si aggiustano soltanto con lo sguardo
Sto vino è proprio buono... avresti un pò di lardo?

Infin ci addormentammo... in un Ave Maria
Entrambi nelle mani... Brunello a Malvasia.

Perciò caro lettore... non essere pignolo
Se trovi molti errori... è colpa del Barolo.

Dopo quell’esperienza... con le mie mani tozze
Da grande voglio fare... il correttor di bozze!
Se manca qualche doppia... na lettera saltata

Non conta più di tanto... è meglio nà mbriacata!

Si arrabbia l’editore... nervoso il sior Artemio...
Che colpa abbiamo noi... se lui è un tipo astemio?



Biografia di un... uomo

Ninni di Lauro, attore, conduttore ed autore testi 
per la Radiofonia Rai. 

Nasce artisticamente nei cabaret milanesi: 
il Derby, il Refettorio, il Capolinea e la Ca Bianca. 

Diventa popolare a Telealto Milanese per la conduzione di 
spettacoli distribuiti su scala nazionale ed estera in quanto 
pilastro fisso dello storico show “Playboy di mezzanotte”. 

Non dimentica le sue origini pugliesi e tanto meno il suo 
dialetto. Tiene a battesimo quasi tutte le antenne private 
locali quali Telenorba, Telebari, Telepuglia, Telefoggia, 

Teletaranto color, Telebrindisi, Telelecce Barbano, T.R.M. 
Matera, etc.etc. Per “Bari canale 100” inventa uno show 

notturno, complice, ruffiano ed accattivante, 
da scoltare esclusivamente in... macchina, allo scopo di 

incrementare l’aumento demografico italiano. 
Con l’occasione se ne scusa a distanza di quasi quarant’anni! 

Giornalista pubblicista da quasi un trentennio, 
ha collaborato con diverse testate e come free lance presso 
alcune agenzie di stampa nazionale. Ha diretto, negli anni 

ottanta, l’annuario enciclopedico dello spettacolo.

Fobico, ansioso ed ipocondriaco trova sfogo nella scrittura. 
In attesa di morire ha inciso personalmente un lastrone di 

marmo con il suo epitaffio: 
“Ve lo avevo detto che non mi sentivo troppo bene”




