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U MALU PAGATURU

Cu u malu pagaturu si perdente
picchì, iddru, di guai tuji u s’ n’ 
‘mporta nente!

Di scuse t’ n’ cunta chjù d’ancuna
e ‘ntu frattempu a terra cancia a 
luna.
Di zii, cognati e amici a ru spitali
linchjiri po' chjù pagini d’annali.

Telefunannu jorni e jorni a lingua 
affritta cu u jritu s’ammacca chjù i 
‘na pitta.
Ma i l’ata parte u telefunu u si liza
e a raggia tuja a chiru filu resta 
appisa!

Cussì i misi passanu cume nu 
soffiu i ventu e i discursi tuji su nu 
lamentu, ca chjianu chjianu cume i
janchi i l’ova a iddru manni chjù i 
na malanova.

E a notte diventa jornu sulu a 
pensari ‘ntu frattempu cchi de ca a 
cumminari se chjri sordi vo 
ricuperari.

Chjù bote i certu c’ haji pensatu:
“dumani vaju a parrari 
all’avvucatu”!

Ma si u malu pagaturu 
na parte i sanghe t’ ha sucatu...
l’avvucatu... prima i rapire vucca
già t’ha salassatu.

IL CATTIVO PAGATORE

Con il cattivo pagatore sei perdente
perché, lui, dei guai tuoi non se ne
importa niente!

Di scuse te ne racconta talmente 
tante che nel frattempo sulla terra 
cambiano le fasi lunari.
Di zii, cognati ed amici all’ospedale
riempire puoi più pagine di annali.

Telefonando giorni e giorni senza 
sosta, così che il dito ti si 
appiattisce più di una “pitta”.
Ma dall’altra parte nessuno 
risponde e la tua rabbia a quel filo 
resta appesa!

Così i mesi passano uno dopo 
l’altro e i tuoi discorsi sono un 
continuo lamento, che aumenta 
sempre di più come fa il bianco 
dell’uovo sbattuto tanto che a lui,  
àuguri più di una disgrazia.

E la notte diventa giorno solo a 
pensare nel frattempo cosa devi 
fare se quei soldi vuoi recuperare.

Più volte di certo ho pensato:
“domani vado a parlare con 
l’avvocato”!

Ma se il cattivo pagatore una parte
di soldi ti ha preso…
l’avvocato… prima di aprire bocca 
già ti ha derubato.
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Cu chisti chiari i luna ‘nta stu 
munnu, u giustu u tena vuce... e 
suspirannu stenni i vrazzi cume 
Cristu in cruce.

Po’ ricurdannu ca l’omu è n’ 
animale, u cani i caccia a tija ti 
tocca fari.
T’apposti da matina pregannu 
tutti i santi i l’ altari ca ppe 
miraculu a tu fari incucciari.

E iddru è ddrà… cu a machina 
lucente e robba i marca, nu 
biccherino cu l’aperitivu cu tantu 
d’aliva virda ‘mpennuta 
all’ombrellino, si sta stu 
galantomu tuttu cacatu a chiru 
bar a cu tu u t’ha maji 
accucchjiatu.

Ti guarda e s’aggiusta... ‘ncuna 
cosa cova po' misu a ri stritte a 
manu destra mova…

Ti para prima aperta ma po' nu 
sulu jiritu tena ca manna a chiru 
postu duve a nuddru cummena.

Cu u malu pagaturi si perdente...
picchì tu si nu brav’ omu... e iddru 
è mala gente! 

Anna Grazia Zurlo                            
28/02/2018

Con questi presupposti chi ha 
ragione non ha voce… e sospirando
distendi le braccia come Cristo 
sulla croce.

Poi ricordando che l’uomo è un 
animale, il cane da caccia a te 
tocca fare.
Ti apposti dal mattino pregando 
tutti i santi dell’altare, che per 
miracolo te lo facciano incontrare.

E lui è là… con la macchina nuova 
e i vestiti di marca, il bicchiere di 
aperitivo con tanto di oliva verde 
infilzata all’ombrellino, sta questo 
galantuomo tutto spavaldo a quel 
bar costoso che  tu non ti sei mai 
potuto permettere.

Ti guarda imbarazzato… sta 
pensando qualcosa di losco, poi 
messo alle strette muove la mano 
destra…

A te sembra sia aperta ma poi un 
solo dito tiene sollevato che  manda
in quel posto dove non conviene a 
nessuno.

Con il cattivo pagatore sei 
perdente… perché tu sei un 
brav’uomo… e lui è una cattiva 
persona!

Anna Grazia Zurlo
28/02/2018

http://www.avoltescrivo.altervista.org/
http://www.avoltescrivo.altervista.org/
http://www.avoltescrivo.altervista.org/
http://www.avoltescrivo.altervista.org/
http://www.avoltescrivo.altervista.org/

