
Malacrianza                                                             

Cu a malacrianza nu si va luntanu,
anche picchì chjù l’usi e chjù ti pia a manu.
Cchi ti custa a tija, quannu ti lizi,
tra nu sbadighju e na grattata i capa
dunari a tutti quanti duje surrisi?

Para ca ‘ntu sonnu da nuttata,
ancunu cu nu vettu ta piata
e sta vucca i cirasa, cussì  ‘nserrata, 
assumiglja a quannu a cernia, ‘nti scoglji
sta appostata. 

U ti dicu po’, chiru ca pari
quannu ‘nta putiga... tu vo... a gara fari .
Cu a borza aru pettu ‘mpitta e i gumiti sporgenti,
arrasi e sgomitije ‘nt’ panze i l’ati genti.
E s’ancunu, cu ‘na parola, pighja e... ti minta in riga,
cu ra risposta tuja... prestu nascia ‘na ’mbriga.

E vistu, ca mi voghju svommicari
e  stu pisu du stommacu cacciari,
mo dicu a tutti cume ti comporti
quannu ara banna tuja, ppe mala sorti,
s’accucchja ancunu senza farti torti.

Ti voti cu nu sguardu schifezzatu
cume se fussa, i pisci vecchjiu ‘n pasturatu.
Adduri l’aria e a nasca i latu arrizzi,
cume se ti truvassi dinta a ri munnizzi. 

U sacciu propriu cume t’ ha cresciutu
e che tipi i genti po’ a canosciutu,
Tu si nu concetratu di…. malacrianza
e si ppe tutti chjù…. i nu mali i panza.
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Maleducazione

Con la maleducazione non si va lontano,
anche perché più l’usi e più ti ci abitui.
Cosa ti costa a te quando ti svegli,
tra uno sbadiglio ed una grattata di testa
donare, a tutti quanti, due sorrisi?

Sembra che durante il sonno notturno,
qualcuno con un bastone ti ha picchiata
e questa bocca rossa di ciliegia, chiusa così con forza,
assomiglia a quella della cernia, quando negli scogli 
attende la sua preda.

Non ti dico poi, a cosa rassomigli
quando in un negozio… tu vuoi… superare la fila.
Con la borsa stretta al petto e i gomiti sporgenti,
ti fai spazio sgomitando nelle pance delle altre 
persone.
Se qualcuno, con una parola, ti riprende,
con la tua risposta… presto nasce una litigata.

E visto, che voglio dire proprio tutto di te
e questo peso dallo stomaco togliermi,
ora dico a tutti come ti comporti
quando al tuo fianco, per sua sfortuna,
si avvicina qualcuno senza farti nessun torto.

Ti giri con uno sguardo così schifato
come se fosse, di pesce vecchio in pasturato.
Annusi l’aria e il naso di lato arricci
come se ti trovassi immersa nell’immondizia.

Non so proprio in che modo sei cresciuta
e che genere di gente poi hai conosciuto,
Tu sei un concentrato di… maleducazione
e sei per tutti più… di un mal di pancia.
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