
U PARENTE ESCLUSU

Oje c’è u ricevimentu i nu parente
ma i chistu iju u n’haju saputu nente.
Zii, amici e pure cunuscenti ha ‘nvitatu
e voluntariamente i mija mo sa scurdatu.

Iddru a ri ricevimenti mija era ru primu…
vattisimi, pasquni e pure i compleanni
senza sapire c’ avissa fattu danni.

Vi vogghju dire quantu m’haju arraggiatu
e u sanghe tuttu quantu avvilinato.
Po’ c’ haju pensatu bonu e pozzu dire
cu u vala a pena i nervi invipirire.

Cu n’ è ca nu mi vo’, u bala tantu
p’ cu i ‘sta miseria i core si fa nu vantu!

U male u vena sulu a fare dannu
picchì quannu su tropp lordi i panni
fatiga u bala, vughjiri cu ru focu e ra quadara.
Cunvena ‘nta munizza ari jettari
e du tanfu loru l’aria liberari.

Pp’ chiro ca mi riguarda, mi sentu riccu
e l’animu in parti liberatu
picchì in sincerità c’ haju guadagnatu.

I cori u voghju ringraziari
pp’ tutto chiro c’ haju avutu a risparmiari!

Fauzi abbrazzi e chjù fauzi sorrisi
mustrati a tutti chjù di panni stisi,
m’avissa pp’ a scimissa impuverutu
e ppe u regalu i sordi ricughjuto.

I tuttu chistu a curpa u n’ è a mija
e i certu l’affettu u si trova a menz’ a vija,
ma meghju avire nenti ... ca l’ipocrisia!

Iddru c’ ha persu e iju c’ haju guadagnatu
e cu tuttu chiru ca m’ haju risparmiatu,
cu ra famighja mija e l’amici veri
a ra facciazza suja po’ m’ haju... scialatu!
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www.avoltescrivo.altervista.org

IL PARENTE ESCLUSO

Oggi c’è il ricevimento di un parente
ma di questo io non ho saputo niente.
Zii, amici e pure conoscenti ha invitato
e volontariamente di me ora si è dimenticato.

Lui ai miei ricevimenti è stato sempre invitato 
per primo… Ai battesimi, pasquoni e pure ai 
compleanni senza sapere che mi avrebbe fatto 
del male.

Vi voglio dire che mi sono arrabbiato
talmente tanto da avvelenarmi il sangue.
Poi, dopo averci pensato bene, posso dire che 
non vale proprio la pena
innervosirsi violentemente. 

Colui che non mi vuole, non merita la mia 
attenzione proprio per chi di questa miseria di 
sentimenti se ne fa un vanto.

Il male non viene solo a fare danno
perché quando i panni sono troppo sporchi
non riesci a pulirli neanche bollendoli con il  
fuoco in un pentolone.
Conviene buttarli nella spazzatura e liberare 
l’aria dal loro fetore.

Per ciò che mi riguarda, mi sento ricco
e l’animo in parte liberato
perché più sincerità ho guadagnato.

Di cuore lo voglio ringraziare
per tutto quello che mi sono risparmiato!

Falsi abbracci e ancor più falsi sorrisi
mostrati a tutti di più di quanto siano i panni 
stesi, mi sarei impoverito per acquistare un 
abito costoso e avrei messo da parte i soldi per il
regalo. 

Quello che sta accadendo non è colpa mia
e di certo l’affetto non si trova per la strada,
ma è meglio non avere niente… piuttosto che 
l’ipocrisia!

Lui ha perso ed io ho guadagnato
e con tutto quello che ho risparmiato,
con la mia famiglia ed i veri amici
mi sono divertito alla brutta faccia sua!

Anna Grazia Zurlo


