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U  VASTASU

M’ n’ stava, quetu quetu, 
l’ata sira ‘nta calura i l’aria settembrina,
a mi gustare u passeggiu du barcune
e u via vaje di genti du purtune.

Quannu cu ‘n’ accellerata, 
cussì senza ‘na ragiune,
ara ‘ntrasata è arrivatu u’ machinune.

Circhji lucenti, rotazze e luminere,
radia appicciata cu ‘na musica rummante
ca i vitri moticava e ra panza mi vibrava.

Ma cu n’era ‘stu vastasu 
ca ara fine da sirata,
i sordi sventuliava 
cu ‘na sicunna accellerata?

Pocu dopu ‘stu rumbazzu
della serie numinata:
“ fighjicè… ma ruttu u mazzu “,
di marmitte rilucenti 
‘na fumata du papatu, 
ch’era densa cum’a pice,
‘ntussicannumi i purmuni
è saghjuta cume ‘u razzu.

Dinta a chira purverata 
e cu l’occhyi chjni ‘i chjantu,
haju sentutu nu strumbazzu
ca da dinta u sportellazzu,
cu ‘na botta i ‘na manata
ha ‘ntonato a sirinata.

Dopu tuttu ‘stu burdeddru
du sporteddru semi apertu,
nescìa fora nu capune
cu ‘na crista cume u’ gaddru,
ca ppe curpa du culure,
ca pe’ sbaghju o ppe ragiune,
sumighjava a nu pavune.

Basettazze finu u mentu 
e ri baffi i Gengis Khan
sventuliavanu a ru ventu,
e u pilu i subba u pettu, 
da cannotta traforata, 
fatigata all’uncinettu,

IL VASTASO

Me ne stavo, tranquillo, l’altra sera nella 
calura dell’aria settembrina,
a gustarmi il passeggio dal balcone
ed il via vai della gente dal portone.

Quando con una accelerata,
così senza una ragione, all’improvviso
è arrivata una macchina di gran lusso.

Cerchi lucenti, ruote grosse, cruscotto 
illuminato e lo stereo accesso con un 
volume così alto che i vetri si muovevano e 
la pancia mi vibrava.

Ma chi era questo cafone che alla fine della 
serata, voleva mettersi in mostra
con una seconda accelerata?

Poco dopo questo fastidiosissimo rombo 
meglio noto con la frase:
“figliuolo… mi hai proprio seccato”,
dalle marmitte cromate
ne è uscita una importante fumata,
che densa e nera come la pece,
intossicandomi i polmoni
è salita veloce come un razzo.

Immerso in quel fumo
e con gli occhi lacrimosi,
ho sentito una strombazzata
che da dentro il massiccio sportello,
con una pesante manata sul clacson
ha intonato una serenata.

Dopo tutto questo baccano
dallo sportello semi aperto,
ho visto uscire un testone
con la cresta come un gallo,
che per colpa del colore,
per sbaglio o volutamente,
somigliava ad un pavone.

Grosse basette lunghe fino al mento
e baffi alla Gengis Khan
sventolavano al vento,
e il pelo che ricopriva il petto,
uscendo dalla canottiera traforata
che sembrava essere lavorata all’uncinetto,
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‘ngruvighjatu a ru suduri 
mi parìa nu cuscinettu.

M’ n’ stava a ru guardari, 
pregustannumi u quatrettu
quannu subba u parapettu
nu palummu ‘mpetturutu, 
spulicannusi tubava,
e cussì senza rispettu, 
ridacchjannu a denti stritti, 
‘na risposta mo mi dava: 
“ a cu né ca sumighjava? “

Ma a fine da cummedia, 
iju aspettava di vidiri
‘mpostannu l’occhjo a tiro
ppe ru meghju culurire.

Stivaletti cu ru taccu
cu ra punta di lamera
si junciva cu ‘a cerniera
chiusa cu ‘nu catenazzu
e du funnu du cazune 
ci pennìa nu morzu i lazzu.

S’ n’ stava imposimatu
cume nu fotoromanzu
e da fora du fibbiune
ci niscìa ‘na trippa i manzu.

Ppe finire ‘sta scenetta 
e vi fari divertire
du cazune a menza panza, 
ci nesciva ‘na mutanda,
e ppe a firma scuverire 
e l’aneddru fari vidire,
sulu a lastica lizava 
e nu fiancu moticava
e facennu u movimentu 
‘na catina d’oro russu 
grossa chjiù i ‘nu bastimentu,
ci penniva sottu u mentu.

Nu vi pozzu nu parrari 
du cazune rifinato,
ca pure vulennu
cu ‘n occhjiu ‘mbuddratu,
ari ghjnocchji pariva scigatu!

Ppe meghju chiariri

impastato al sudore
somigliava ad un cuscinetto.

Me ne stavo li a guardarlo,
pregustandomi il quadretto
quando sopra il parapetto
un colombo tutto impettito,
spulciandosi tubava,
e così senza farmi problemi,
ridacchiando a denti stretti,
una  implicita risposta ora mi davo:
“a chi è che somigliava?”

Ma la fine di quella commedia,
io aspettavo di vedere
chiudendo un occhio come per mirare
per meglio comprendere la sua natura.

Stivaletti con il tacco
con la punta di lamiera
che si univa alla cerniera
chiusa con un catenaccio
e dal fondo del pantalone
gli pendeva un pezzo di spago.

Se ne stava immobile
come un divo dei fotoromanzi
e da sopra la grossa fibbia della cintura
gli strabordava un pancione come quello di
un manzo.

Per finire questa scenetta
e farvi divertire
dal pantalone a vita bassa
gli usciva la mutanda,
e per far vedere la firma 
e l’anello che portava alla mano,
solo l’elastico sollevava
muovendo un fianco
e nel fare questo movimento
una collana d’oro rosso
grossa più di una catena di un bastimento
gli oscillava sotto il mento.

Non posso non parlarvi
del pantalone usurato in più punti 
che pur volendo
con un occhio chiuso,
alle ginocchia sembrava strappato.
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u miu disappuntu,
s’ avite pacenza
nu ricordu vi cuntu.

Quann’era nu guaghjune 
carriava cardareddre
e ‘mpastannu a capa vascia, 
sumighjannu a nu caprune,
mi strazzava ru cazune 
e ra mamma s’arraggiava
sbraitannu ppe ru dannu
cuverannumi i vrigogne 
cu nu morzu i pezzu i pannu.

Oji invece para moda 
di parire nu strazzune,
pure ca mi para stranu 
sventuliari u machinune!

Cu cchi i sordi già c’è natu
nu ne fa ‘n esame i statu,
e cu i sordi nu n’ tena
quannnu i vida si mantena.
Cu invece si fatiga 
e ri vida a malapena,
po’ si spenna se cunvena.

Cu, invece, cume a chistu
si li spenna ppe mustrari,
pozzu dire a lume i nasu
che è propriu nu vastasu.

Anna Grazia Zurlo

Per meglio chiarire
in mio disappunto,
se avete pazienza
un ricordo vi racconto.
Quand’ero un ragazzo
trasportavo i secchi di cemento
e impastandolo a capo chino,
somigliando ad un caprone,
mi strappavo il pantalone
e mia mamma si arrabbiava
gridando per il danno
rammendandomi gli strappi
con un piccolo pezzo di panno.

Oggi invece diventa moda
sembrare una straccione,
e mi sembra ancor più strano poi
ostentare una macchina costosa.

Chi con i soldi già c’è nato
non deve dimostrare di averli,
e chi soldi non ne ha
quando li vede, con essi si sfama.
Chi invece se li guadagna con il lavoro
ma ne ha pochi,
poi li spende se fa un buon affare.

Chi, invece, come questo soggetto
li spende solo per mostrare a tutti di averli,
posso facilmente dire a lume di naso
che è proprio un vastaso.

Anna Grazia Zurlo


