“AMATO SCOJIO”
È costumanza ch’a dimanna
s’arisponna a giusto garbo:
e “amato scojio?” è ’na manna,
anche si nunn è de marbo.

Nun ce sta più dducazzione:
notte e giorno è sempre ’n’ora
ppe’ casino e confusione,
è perz’er gusto dd’a “Controra”

“Un sol’attrito ha da scappasse
è pp’i’spaghetti o li fusilli
ppe’ su come cia’ da stasse
er ggiusto sugo ppe’ connilli”

Nn’o “stivale” tanto amato
dd’a Repubblica ’taliana,
che da tutti c’è ’nvidiato,
perchè come ’na campana

“Lavoro, pace e fratellanza”,
eran vechie tradizzioni
dde’ l’intenti in comunanza
ppe’ esse ar sito ancor padroni,

Nun vojo facce ’n predicozzo
su come s’amo a comportasse
ma un Menenio grasso e tozzo
gia’ scoperse cc’ha da fasse;

a riccolta chiama tutti,
bianchi, rossi, neri o gialli,
e puro i belli e anche i brutti,
ppe’ le feste, i soni e i balli,

e ppe’ sancillo poi ’r rimedio,
che ’a la vita d’ogni giorno
nun ce venghi propio a tedio
ammijorannoce er contorno.

Quer gran para de romano
a la plebbe ‘nferocita
facenno esempio co’la mano
nummero’ le cinque dita:

e pp’a musica, e ppe’ l’arte,
e ppe’ ’r magna, e ppe’ ’r bevi,
e ppe’ tutta l’artra parte
che solo a stacce poi la vedi,

Doppi brindisi s’è fatti
fra isolani e forastieri
er giusto vino a chiude i patti
sia ar domani e puro a ieri;

“Ce ‘o sapete io so’ Agrippa,
e ‘n dito solo a malapena
‘n serve poi a rempi’ la trippa:
hai da fallo a mano piena”.

drent’ar mare blu cobbarto
ce sta ’n’isola felice
’ndo’ poi vive a core arto
anche si nun ci hai radice.

N’amo fatte le serate
come fusse “hote’ mperiali”,
ma dde sicuro le magnate
so’ ’scite bene tali e quali.

E la plebbe che nu è stronza
er conzijo l’ha ’pplicato.
E pp’o scojio amato, Ponza
c’e’ speranza sia copiato.

È dde ’st’isola er vantaggio
che n’ci abbigni la reclame
der venicce, ma a gran raggio,
come all’arberi er foijame

Che li sarmi in gloria sia,
co’ l’auguri a circostanza,
e tutt’ assieme ’n piatto pija
pp’augura’ pur’a’ la panza,

Capisci a me!

so’ l’amichi ar monn’intero;
ma i nemichi puro stanno,
e questo è l’aspetto nero,
ppe’ distrugge ciann’ affanno.

a nun lassa’ poi che deluso
nun ce resti ’n’ invitato,
a fa’ reclame abbi l’uso,
ppe’ ’r bevuto e ppe’r magnato!

Ppe’ quarcuno è amato scojio,
ppe’ quarc’antro moda estiva
ma ppe’ tutti, questo vojio,
’n’ ha da esse la deriva

Ma soprattutto resti ar core
che ’sta tera resti bella
e che la tratti cco’ l’amore
che se merita ’na stella,

’ndo ce scarichi monnezza,
drent’ all’acqua o su la tera,
e ce smorzi la gaiezza
de chi pe’ ’na vita ’ntera

e che nisuno poi se lagni
si cor salame e cor preciutto,
er panino che te magni
resti ’n canna mezz’asciutto

ha patito sofferenze,
fame, freddo ’n’giro ar monno,
co’ l’arivi e le partenze
e perdenno puro er sonno.

ppe’ lo spreco c’hai lassato
ppe’ quer sordo ch’ai passato
ppe’lo zozzo abbandonato
ppe’ rispetto trascurato

’Sta poesia ch’è ’na canzone
è pp’augura’ a chi’ nn’ c’e’ nato,
e sanza fallo oppur tenzone,
ch’j’adduventi “scojio amato”

ppe’ ’r casino che t’hai armato
er bell’incontro conviviale
sei propio tu che l’hai guastato
comportannote a triviale.

nne’ la lingua de ’n romano,
in giro ar monno sbatacchiato,
ma da ’r core d’isolano
nn’ j’adduventi “scojonato”.

E ’sta domanda nun sia astratta:
“A casa tua ’o zozzo metto?”
la risposta pare fatta
m’arisponni .. “ ’n t’o permetto!”

Cinquant’anni vengo ar posto,
e ogni vorta è ’na gran festa
che sia ggiugno, lujio o agosto
me ritorna sempre ’n testa

E che questa sia la vorta
che fra ’gnuno se rispetti
ppe’ fa’ quello che comporta,
pp’esse ’n’omo a’ così detti,

ogni angolo o cantuccio,
ogni pietra sconocchiata,
e ce soffro grande cruccio
vede’ ’st’isola cangiata.

e dde piantalle ’e prepotenze,
cco’ l’attriti e l’angherie,
a batte er petto e penitenze
doppo fatte ’e rubberie.
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