
La verità 
di 

Pasquino
a cura di Benito Ciarlo

INTRODUZIONE

C'è chi, per non scordarsi gli avvenimenti che lo hanno maggiormente colpito, 

conserva i ritagli di giornali; oggi è più facile: si registrano le notizie in Internet, 

si "ritagliano" le pagine di televideo... Ma tant'è, c'è anche gente, che, come Pasquino, 

delle notizie se ne "straimpippa", come direbbe lui, e vuole mantener memoria, invece, 

delle considerazioni che il suo cervello di improbabile calzolaio romano con la satira in tasca,

gli fa sgorgare dalla penna sotto forma di sonettacci o di stornelli. Le Pasquinate appunto.

Quelle che vi proponiamo le ha scaraventate su The Web Park Speaker's Corner 

nel corso degli ultimi due anni. Le abbiamo raccolte e ve le proponiamo 

con la speranza che l'ironia bonaria - ma anche velenosa, a volte -

dello pseudo castigamatti, oltre a farvi sorridere, vi riporti alla mente gli eventi 

che l'hanno fatta scatenare e vi costringano a rimeditarli. 

Beh, anche questa è poesia... che ne dite?

Simonelli Editore



15 APRILE 1998
01:23:52

A LEGGE LI GIORNALI...

Si cerchi sur ggiornale la notizzia
che te rallegra er core e tte delizzia,
hai voglia d'aspettà, nun c'è speranza
ch'er brutto vince con la tracotanza!

Morti, sciagure e terremoti a josa,
manaccia sporca che nun se riposa,

disastri feroviari, straggi sabbat'a ssera
e Squatters a Torino ch'invocano la pera!

Possibbile, dich'io, che nun se parli
D'un po' d'amore, d'una cosa bbella?

Che cce voi fa', la vita è proprio quella,

fatta de schifo, de pidocchi e tarli!
E se quarcos'accade de decente
er giornalista fa finta de gnente!

16 APRILE 1998
18:21:11

ER PARADOSSO DE L'IMMUNITA'

Generarmente, li carabbinieri
so' ggente tant'onesta che me pare
davero n'invenzione er ddì che jeri

quer generale s'è dato da fare
ppe sse fregà li sordi da' famija
der bresciano rapito da li sardi!

Pperò, si stò a gurdare ar parapija,
quasi quasi cce credo, dio me guardi!
Me dico: voi vedè che, tomo tomo,

er generale se n'è approfittato
e pescanno ner torbido, quell'omo,
ha fatto er corpo senza fa reato?
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16 APRILE 1998
18:24:27

ER PARADISO DE' FURBI

Si cerchi nelle carte dell'Erario
li meglio nomi de la società,

fai prima a sartar giù dar monte Mario
e doppo ne ritornamo a raggionà.

(Si proprio vuoi trovarli, impar'a farlo,
cercali in antro sito: a Montecarlo!)
Si tu, poniamo er caso, sei 'n paino
capace de cantà com'ar fringuello,

te fai li fans e incammer'er quattrino 
(ma stà a sentì, ch'adesso vien'er bello):

per nun pagà le decime allo Stato
basta che trovi casa a Montecarlo 

e puoi cantà: "chi ha dato ha dato ha dato"...
Dice, vabbè, se tratta d'eccezzioni...
(Si pper lo Stato nun ce resta gnente
lassame dì: che fior de mascarzoni)! 
A quanto pare, invece, 'sta furbata
la fa la maggior parte de la gente

che tanta grana s'è 'ngattabbujata...

18 APRILE 1998
00:24:10

ER RADUNO PADANO

Ar giorno d'oggi fanno li congressi
per invoglia' la gente a di' cche penza.

Pero' si parli, quelli quattro fessi,
te dicheno "sta zitto". Beh, pazienza,

vordi' ch'hanno capito tutto quanto
e fanno com'er vecchio de Nocera
che sartellanno se faceva 'n vanto
d'esse n'atleta pur zoppo com'era.

La verita' sta sempre ben celata
e si la cerchi scopri ch'er raduno
je  serve solamente da facciata.

Stalli a sentire e fatte 'na risata
che  gnente cc'e' de nuovo e, sarvognuno,

so' facce nuove e musica passata.

The Web Park Speaker’s Corner - Almanacco - Primo Volume  © Worldwide Copyright by Simonelli Editore srl     3



18 APRILE 1998
00:27:45

ER CONGRESSO

Ad Assago er Berlusca attacca er Prode
e dice ch'e' quell'omo e' assai buggiardo

se scalla, grida e sfida (assai je rode,
d'ave' perduto a stecche a quer bijardo).

Dice ch'e' communista e frammassone
ch'e' n'infamone e che cce pija in giro.

Epperggiunta je canta la canzone
d'esse de Bertinotti er gran fachiro!

Percio', concrude er sirvio nazzionale,
lo dovemo scaccia' sto mascarzone,

se famo apposta na legge eccezzionale,

e famo cade  cenere e carboni
sur parlamento e alla bicamerale!

Hai capito cche robba? Me cojoni!

18 APRILE 1998
00:30:27

LA REAZZIONE DER PRODE

Per litiga' me sembra poc'adatto
perche' nun pare mica che s'enfoca
e quanno l'avversario l'ha disfatto

sta quieto e nu' reagisce, nun ce ggioca!

Farfuglia e pare che se cag'addosso,
pero' se stai a senti' quer che te sbotta
t'accorgi che s'arabbia a piu' nun posso
e l'antro chiama "fijo de na mignotta".

Certo le su' parole nun so' quelle
ch'ho scritto sopra in fine de  quer verso:
so' meno popolari e certo son piu' belle:

si Romano te dice che  chi parla da trivio
ha perduto l'onore e' assai diverso,
ma sur significato nun c'e' bivio....
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19 APRILE 1998
16:58:42

Dio

Se Dio è un grande matematico, 
perché non gli hanno mai dato una cattedra?

1) aveva una sola pubblicazione 
2) per di più in ebraico     
3) alcuni dubitano persino che sia sua
4) cacciò i suoi primi allievi dalla scuola perché avevano manife-

stato una vivace curiosità
5) riceveva gli allievi in ore strane e in cima alle montagne
6) e poi, dopo l'universo, che altro ha fatto?
(variazioni da Lolli)

Piero Bianucci

20 APRILE 1998
17:49:25

LA REPRICA DER PADRETERNO

E' vero, io nun ciò cattedra all'università,
e come dice er Piero, li primi allievi mia

se la so' vista brutta per la curiosità.
Quelli che m'ascortavano per mejo me capì

'ncima d'un sacro monte doveveno salì.
Bianucci se n'intenne, l'ha vist'a mano mia

ner trucco de l'idrogeno, dell'elio e così via! (*)
Però mò, st'impunito, me va pijanno 'ngiro.

S'un sito d'internet, facenno er verso al Lolli,
dice treoquattro cose che fan ride li polli.
Bianucci, statte attento, vedi d'un t'allargà,

der senso tuo scientifico dovresti diffidà.
E' mejo che specifichi che l'universo, in fonno,

l'ho squacquerato subbito per nun sta solo ar monno.

(*) Si veda «Nati dalle Stelle» di Piero Bianucci (Simonelli Editore)
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19 APRILE 1998
18:33:51

ER PRIVÈ DE L'OSTRICAIA(*)

Cc'è n'uccelletto ar mare ch'è tremendo,
un fijo de na mignotta eccezzionale:
fa 'r nido su la spiaggia controvento

e l'ova schiude quanno cc'è 'r maestrale.

La femmina è guerriera ed ha capito
Ch'ogn'artra ha da restà lontan'assai, 

sinnò quel rimbambito der marito
je mette un corno ch'un finisce mai.

De solito pertanto ammazza ogn'antra
si solo s'avvicina ar teritorio.

An vedi st'impunita com'è scartra!

E, invece sur Coriere s'è scoperto, 
l'atteggiamento suo compromissorio

molt'alla moda de scambiarse er letto!

(*) Si legga l'articolo di Simona Vigna «A qualcuno va bene anche il "triangolo"» 
sul Corriere della Sera all'indirizzo http://www. rc s . i t / c o r r i e re / 1 9 9 8 / 0 4 / 1 9 / f s z / a 0 11 0 1 0 8 . h t m

20 APRILE1998
17:51:12

LA PRESSIONE FISCALE DIMINUIRÀ

Io me vorrebbe divertì pensanno
ch'er popolo ha capito la lezzione:

quante vorte ciàn detto, fatto l'anno,
"Tosto terminerà l'ultrapressione

di tasse sulla testa della gente
che paga e paga e nun riceve gnente"?

E puro mo' ripeteno ch'er fisco
stanco de buggerà li cittadini

se carmerà, parolamia de Visco!
E pretenneno puro che cce caschi
E che ringrazzi puro li strozzini

che forti de na faccia come  'r  muro
cacciano balle e fregheno quatrini

ar popolo che dubbita sicuro!
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21 APRILE 1998
20:40:41

BABY RAPINATORI

" Fora li sordi!", grida er grannicèllo
e spiana sott'a l'occhi der cassiere

'na rivortella con er corpo 'n canna:
" dammi li sordi oppuro fo' 'n macello!"

Tre regazzetti - è scritto sur Corriere -
vorto coperto dar passamontagna,
se sò arubàti tutt'er magro incasso

de quer supermercato giù dabbasso.

Arraffàti  bajocchi e cioccolato
Se ne sò 'nnati senza pianto e cruccio,
per nun incespicare, er più sbarbato,

ar più piccino ha pres'a cavalluccio.
La polizzia che proprio mai se sbaglia,

per li potè arrestà vole 'na balia!

21 APRILE 1998
20:42:58

RAINE, LOMBROSO E TRILUSSA

Nun è bastato Lombroso?

Si cià l'orecchie a sventola probbabbirment'è un ladro,
s'ha er labbro prominente sicuramente sarta

solo a vedè 'na femmina dipinta sopra a 'n quadro.
S'è zazzeruto e moro, attento! parte 'n  quarta

appena che s'arabia: caccia er cortello e ggiù,
punta ner petto! Frantuma e manna in schegge

l'avversario che, pe' la fifa, manco fiata più.
Insomma, su la faccia de la gente, Lombroso legge

li pasticci che l'omo, anche er più onesto,
potrebbe fa, per via der frenologgico contesto(*).

Oggi se sà, Lombroso più nun regge
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m'antri scienziati affermen' er contrario:
si l'omo è lupo ce sarà er pretesto

pe' di che tutto er male è ereditario! 

(*) Chi ama Trilussa e il suo umorismo si rilegga «L'assassino moderno» del 1909 
che così conclude la sua formidabile autodifesa:

(...)
Co' questo sto a cavallo, è indubbitabbile;

più c'è un perito de frenologgia
ch'ha già trovato su la faccia mia
li segni d'un carattere eccitabbile.

Perché ciò l'osso in fòra, l'occhio stabbile,
la fronte bassa che me scappa via...

Tutto un assieme de fisionomia
che c'è nell'uomo semi-responsabbile.

Cor una prova in mano come questa
dimostro che so' nato delinquente
pe' la conformazzione de la testa:

e s'ho mannato un omo all'antro monno
la corpa è tutta quanta dipennente

da quele sborgne che pijava nonno.
------

da: Trilussa, «Poesie Scelte» (Volume primo) - Ed. Oscar Mondadori Poesia

23 APRILE 1998
00:34:26

Dedicata a Pier Carpi
LA CRITICA A PRIORI

Dice 'na vecchia frase colorita
scorpita ner cervello de sto fesso:

"quanno s'un libbro cce se fa partita
e tutti ne discuteno in congresso,

vòr dì ch'er libbro 'ntero è stato letto
armeno un par de vorte da la gente
che decide s'è bello in senso stretto

oppuro è brutto e nun ne famo gnente!"

Dice: "er capolavoro è proprio quelo
der quale puoi parlà senza coscienza,
senz'avern' adocchiato manco 'n pelo,

basta ch'er saggio dica ch'è 'n portento".
Ma vallo a ddì a Pier Carpi s'è contento

de 'sta saggezza priva de sapienza...
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23 APRILE 1998
23:09:22

ER MANIACO DER TRENO

Da quanno su li treni scorazza l'assassino,
er giudice c'averte de nun sfidà 'r destino:

" Restate a casa, donne, nun ve mettete in viaggio,
o, si lo fate, attente! Dovrete avè er coraggio

de nun recavve ar cesso: tenete la pipì,
ch'er farabbutto è solito d'aggire giusto llì!"

La conzeguenza traggica de questo parapijjia
La noti su la tratta Genova - Ventimijjia:

le scarse viaggiatrici se porten'er cortello, 
guardanno de rimpetto se sonnen'er macello.

Ogn'omo ch'è sur treno je pare un delinquente

Foss'anche un vecchio prete lo veden'un serpente.
E, fin'a quann'er treno nun ferm'alla stazzione

Le femmine che viaggiano mòreno de tenzione...

10 MAGGIO 1998
22:28:34

MASOCHISMO NOSTRANO

L'Italia pare un sito fatt'apposta
Pe fa ride le genti forastiere:

de barzellette vive senza sosta
e poco de l'azzioni lusinghiere.

S'er medico, a vedè la malatia
sbaja la cura ed er malato more,
er medico è finito. Ma sta via

nun vale pe' chi fa er leggislatore!

La delinquenza vince e fa buriana,
e, er nostro Stato, pe' fa versà la bile,

studia na legge nova a settimana,

Come quella ch'annulla, ch'è incivile,
la pena de l'ergastolo. E' comico od è strano

er masochismo der popolo italiano?
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10 GIUGNO 1998
23:05:31

ER FALLIMENTO

Quanno cce penzo me se strign'er core:
me fà tristezza assiste ar funerale

de l'armonia, del senno e de l'ardore.
Dice: che cce voi fa', guard'er giornale

pareno cani e gatti st'impuniti:
se ggiochen'er prestiggio nazzionale.

So ggià tre vorte mo' che li partiti
Strappen'er core a la bicammerale!

Dovemo riformà la Prima Legge
Aveva detto er Gatto a la Vorpaccia

Ma doppo aveva fatto un vortafaccia!...

Sentite. A me me pare proprio che nun regge:
Ma nun sarebbe meglio d'applicarla
Prima de fà la finta de cambiarla? 

17 LUGLIO 1998
01:08:40

CC'ERA NA VORTA

Cc'era na vorta, e mo nun ce sta più,
Na fontana de fero in de sta piazza.
Me pare jeri che, cor mento in giù,
Io me bbevevo l'acqua da la tazza...

Cc'era na vorta, quanno er sole cc'era,
n'arietta fresca e profumata assai,

l'azzuro 'ncielo, e er pettirosso cc'era
che de cantà nun se stancava  mai...

Cc'ereno fiori ed arberi fronzuti,
farfalle e nuvolette delicate:

io vorrebbe sapè 'ndo so finiti,

glicini e piante ar muro abbarbicate...
Nun c'è rimasto che sto vento asciutto
Che me dissecca l'anima: ed è brutto!
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28 AGOSTO 1998
23:52:57

LA CREAZZIONE DELL'OMO

Ar tempo de li tempi, dunque prima,
Er Padreterno se commiserava:
" Io sono l'Infinito " ripeteva

Ma d'esse solo se rammaricava.

Ppe passà er tempo scrisse puro in rima,
Provò a giocà cor sole e quarche stella
Ma se scocciava, nun ve dico quanto,

Ar punto che ppe' noja strappò er manto...

Poi fece uno scimiotto e la sorella,
Li mise in mezz'allarberi da frutto

E, stateme a sentì che quest'è bella!,

Je disse "nun toccate" E quest'è tutto.
L'orangutanu se pappò quer pomo

E con la moje disse:"mo' so' n'omo!"

8 DICEMBRE1998
00:53:21

LI RIMORSI DE L'IMBORGHESITO

Ne so' passati d'anni, da quer tempo
Che ciàvèvo ner core mille sogni!
Me pare jeri, se me siedo e penzo,
A li proggetti, ai voti, a l'illusioni...

Ecchime qquà, finito come er campo
Mal seminato. Me restano li pegni

Che pago ogni matina, quanno, stronzo,
'Nde la capoccia sento queli suoni:

"Dovemo da cambià 'sto monno infame
Che se divide male er ben de Ddio:
Tre quarti de la ggente fa la fame..."

Mò, ner quarto che gode, cce sto io
E, quanno magno, mica me dispiace 

Si penzo a  chi nun magna e nun ha pace.
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13 DICEMBRE1998
09:42:05

DEDICATA ALLA SIGNORA DI SANTO

L'Italia è sempre stata 'n po' anormale,
semo d'accordo. Già ner ventidue,
quattro gattacci neri e' 'n caporale,

(così pochi!) misero er giogo ar bue.

Ar giorno d'oggi  nun è cambiato gnente:
Lo sfizzio nazzionale è er macchiavello,

E, pe chi conta, cojonà la ggente!
La crasse dominanante sur più bello

Decide che quer voto è 'na monnezza
E con er grugno duro più der fero

Cambia le carte in tavola e cce sgozza.

Però me pare, e giust'in fonno è vero,
Ch'ar popolo nun freghi più de tanto

Si vota come sempre e ne fà 'n vanto!

15 Dicembre 1998
00:17:59

Per Ben, Luciano e Di Santo
E DE CCHÈ?

A sentì Renzo, che ringrazzio mòrto
P'èsse rientrato in singolar tenzone

Scrivenno in verzi e ner suo ber dialetto,
Er monno marcia bbene. Sèmo noiantri

'Nvece che, poaretti, se semo fatti buggerà 
Dai media, seguenno la recondita intenzione.

Sarà come tu dici, amico mio diletto,
M' ammè me viene fatto de penzà,

Ch'er tuo raggionamento abbia un difetto:
è ffuor de dubbio che vivemo mejo
De quanno se viveva er sessantotto

E certamente cce fa pure er pajo

Dicenno ch'è ancor mejo der diciotto:
Pperò penzace, Renzo, e sii coretto

Mentre che t'arisponni a sto' quesito:
Che stamo a giudicà? Forze er progresso?
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O stàvimio a parlà de l'imperfetto
Modo d'aggì der "Saggio" e der "Partito"?
Stavàmo a ddi ch'er popolo e' 'n gran fesso

Si poco sfrutta l'armi sua più bbone!

Certo che la famija è quer pilastro
Che tu cce porti in unico boccone:

e chi lo nega? E' là che er vero mastro
s'arivela e li fijioli porta in condizzione.

Er zole? Arde ner cielo, risplenne inarterato
e fiero, e bascia la faccia de sta vecchia tera

Pperò, penzace Renzo, unn'è un peccato
Dovè scansarlo? Dovè sfuggi da la sua luce vera?

Tu guarda sì che robba: in porto franco,
Se cce resti de troppo te dà er cancro!

Pure quer zole che cci diè la vita
Nun regge er paragone. E unn'è finita:

L'arzo la testa, l'arzo ppe er fetore
Che d'ortre lo steccato 'nzin qquì ariva
E, ppe sfuggì la puzza, (cche dolore!)

Me tocca de guardà la vita viva!

E cce lo sai cche vedo, amico mio?
vedo ch'er monno s'è scordato Ddio!
E cciài raggione quanno ariccomanni

La penitenza e l'atto de dolore!

Antrocchè se dovemo chiede scusa
Ar Padreterno, ar monno e chi commanna,

cenere su 'a capoccia come s'usa!
Ar Primo pp'èsse ggente senza er core

Ar monno pper'averlo rovinato 
Ed ar Governo pper avè votato!

(Ch'er voto un serva a gnente è garantito
Dall'uso che n'ha fatto er mio partito.)

(Sta tiritera sta venendo longa
Perciò devo frenà la fantasija

Impròro che quarcuno qui disponga
D'argomenti più brevi de li mija).

In fonno sò d'accordo, e ssu sto sito
Cciài "Li rimorsi de l'imborghesito".

Te saluto cor zolito calore:
a la prossima Re', con tutto er core.
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5 FEBBRAIO 1999
19:06:54

GLI EUROCANDIDATI RICORDINO: 
SONETTACCIO PRE-ELETTORALE

E mmò, cched'è l'Europa?
Dice: è la Patria che se stemo danno!

Risponne: forze è un concetto astratto.
Astratto? Sì, vabbè, nun ho capito...:

S'è Patria Nova noi cce stemo sopra?
E, s'è n'astratto, cche parlamo a fanne?
S'è Patria Nova è portentoso er fatto

che certa ggente cce s'è trasferita

pe continuà a ffà come faceva
quanno in Italia stava ner partito
che governava co' tant'allegria:

ma mo', a Strasburgo, fa maggiore leva!
Leva de chè? Nun arza manco un dito...

(Troppa fatica o poca fantasia)?

AR RE DE LA PACE

Io so' 'gnorante ma de cor sincero
perciò, mentre che piango per il lutto
voglio cantà quer Re, ch'ar farabbutto
ha fatto venì 'r morzo de cuscienza.

E, quer che canto, è tutto quanto vero:
canto der Re Giordano la gran scienza,

ch'ha dimostrato senza condizzione
ch'è facile da fà, basta volèrlo,

vivere in pace con er tuo fratello,
anche si lui è diverso ed è cristiano
puro si tu sei Re e sei mussurmano.

Canto er dolore, ch'è dolor de tutti,
e vedo ch'alla fine, er Gran Leone

è venuto a capirne la raggione. 
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11 FEBBRAIO 1999
19:37:41

SENTENZA (PASQUINATA)

Lo stupro mica è stupro si la donna
se mette li blugginse e non la gonna.
Raggion perccui presumo, l'aggredita

dev'esse conzenziente e, quer marnàto,

mica s'ha da stancà, che nun è vita!
L'omo, se sa, pe quanto sia 'nfojiato,

alla difficortà der sfilamento
oppone la pigrizzia, ed è provato

che cce rinuncia a ffà lo stupramento!
Questa, più o meno la sentenza tosta
ch'autorizza a chi penza cco la testa

ad improrà che la Giustizzia taccia:
n'antra trovata de Diritto, questa,

che cce fa ride tutt'er monno 'nfaccia.

18 FEBBRAIO 1999
17:52:24

QUESTA VOLTA PER DAVVERO...

A' Gabbrie', cce lo sai ch' "EPIDEMIA"
Da tempo la conosco, anzi, ch'è stata
La prima cosa tua ch'ho conosciuto, 
Ch'ho letto, sottoscritto e postillato.

Per cciò qui nun commento 'sta poesia...
M'è tanto cara quanto l'amicizzia

Che proprio da sti versi è germinata...
E' bell'esserti amico, ed è giustizzia

Lègge sopra sto sito che frequento
Li pareri d'Ernesto e de Di Santo

Che, pur diversi, ignòren'er portento:

Tu sai cantà co l'anima affannata
Tutt'er dolore che te port'appresso,

Ma, de la vita, puoi cantà er progresso!
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18 FEBBRAIO 1999
17:57:05

PURO QUESTA È 'NA PREGHIERA

Me se frantum'er core a la notizzia
Che li bojaccia infami, li scafisti,

Butteno a mare puro li neonati
Pe se sfangà veloci  e indisturbbati.

E se legge der bimbo e de la Tizzia
Morti dar freddo come poricristi,
D'òmini abbagno mezz'assiderati,

e de regazzi morti soffocati...

Ma Tu che sei ner Cielo e che cce guardi
Te potresti scordà  che sei l'Amore

E incenerire prima che sia tardi

Li farabbutti che nun ciànn'er core?
E sì! Sta vorta sì, famm'er favore
Faje provà sicchè vor dì er dolore

18 FEBBRAIO 1999
19:05:49

MA CCHE CCE SARÀ DA RIDE?

Semo sempre li stessi: semo quelli
Ch'hann'ospitato er Curdo all'Infernetto

E doppo er parapija, tomi e belli
Co 'n carcio ar culo "A' Coso", j'amo detto,

"Vedi d'annà lontano, che cce scoccia
De leticà pe tte cor monn'intero,

Pe corpa tua de prènnerlo 'n saccoccia.
Er Curdo se n'è ito e, la manfrina,

Che sembrava finita ppe davero,
Me par che ricomincia più de prima:

Li Turchi in gran segreto l'han scovato,

Da soli o ccoll'ajuto de quarcuno,
l'hanno sorpreso e l'hanno carcerato.

... E l'Italia cce ride, sarvognuno!

The Web Park Speaker’s Corner - Almanacco - Primo Volume  © Worldwide Copyright by Simonelli Editore srl     16



19 FEBBRAIO 1999
17:19:28

ER GARANTISMO PARE CHE CCE SIA

Vedè Tonino piagne e avè lo sturbo,
doppo ch'er tribbunale l'ha prosciorto,

me fa venì ner cranio 'n gran disturbbo.
Er garantismo è com'er pappafico

che s'arza o che viè ggiù si la tempesta
scrolla la nave e je vo fa la festa...

Si ggiro in de sta storia nun ve dico
er dubbio che me sfriccica ner core:

l'Italia de l'impiastri e dei disastri
cc'è tutta drento. In linea de favore

tratta bbene li fiji, e a li fijiastri,

(si vòi scommette pùntace la testa),
tutte ste garanzie ben'appricate

quanno je tocca so mort'e sotterate...

26 FEBBRAIO 1999
15:44:40

PROBBREMI DE FESTIVAL

Ner Paradiso se discute adesso
Der budget d'esercizzio de quest'anno,
e Santo Pietro ppè scanzà 'n malanno
de certi sprechi  manco ne fa cenno.

A costo de passà proprio da fesso
tace de le spesucce de San Remo,
ch'a dille tutte, sì, sarebbe scemo...
Er Padreterno se n'accorge e sbotta:

«Spiègame Piè, cche d'è sta reticenza?
Tu cciài la faccia de na pera cotta..»
Pietro, trovato in fallo cciàripenza:

«Oggi, Domine mio, cantà nun bbasta:
cce vonn'in mezzo l'omini de panza

tipo Dulbecco, e poi, Laetizzia Casta!»
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3 MARZO 1999
20:50:50

L'OTTO DE MARZO
E' FESTA DONNE, È FESTA, 

È L'OTTO MARZO!

L'omo, se sa, nun ce se raccapezza,
quanno je tocca de parlà der fatto

che la metà che resta, ossia la donna,
essendo 'na metà, conserva intatti

li stessi ggeni, la stess'arditezza
dell'omo che se crede sopra a tutti!
Dice vabbè ma lei nun cià la forza,

porta la gonna, e puro è un poco vana,

mentr'io cco li carzoni e la potenza
governo er monno, che de lei fa senza!

Illuso chi cce crede a sta panzana:

er monno senza femmine nun regge!
Perciò, si l'hai capita, cerca scampo:

che s'esplode sta bomba, sai le schegge!...
---------------------

Auguro a tutte le donne (e a tutti gli uomini) un buon otto di marzo. E che sia finalmente come
auspica Daniela Di Santo nel suo articolo nelle pagine dell'Istrice 

h t t p : / / w w w.simonel.com/cobalto.html : 
"Un diritto mancato ad una donna è un diritto mancato agli esseri umani. Quindi uomini, l'8

marzo, il giorno della festa della donna in cui si dovrebbe fare omaggio alla lotta femminile vera,
quella a cui dobbiamo, oggi, ciò che siamo, non lasciate le vostre donne a festeggiare da sole 

Indossate un paio di jeans, regalatele un fiore e ringraziate il cielo che ci sia. Perché un mondo
a metà è proprio triste. So che è difficile ammetterlo, ma è così. Pensateci: chi altro avrebbe la

forza e la pazienza di restarvi accanto, nonostante tutto.!!? "

18 MARZO 1999
22:23:06

NON TUTTO IL MALE....
(Dedicata a Lady Da e agli zombies-people)

Vorrebbe principià cor dì ch'er sonno,
quanno cce manca, forse, nun è male,

perchè s'è vero che te stanchi, in fonno,
è puro vero che dà tempo, e vale.
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Capita, dunque, che si t'ariggiri,
contanno pecorelle a centinara,

maledici er pastore e  poi sospiri,
ch'er conto nun te torna. E' amara

la scoperta e resti svejio e te sconcerta
er fatto che de ggiorno te ggira la capoccia.
Per forza! Hai da dormì! (Sai la scoperta)?

Però si t'arzi e lesto fai 'na doccia,
te piji un libbro in mano e te lo leggi,
te scordi quer pastore e le sue greggi.

30 MARZO 1999
22:51:11

UNA STORIA... MANCATA

Non è più tempo di favole. Le favole sono state fagocitate dalla crudeltà degli uomini.
Voglio andare contro corrente e raccontarvene una e dirvi che, francamente,

forse sarebbe stato meglio che le cose, ai primordi si fossero svolte come in questa 
"pasquinata". Malgrado il tono, credetemi, non c'è proprio niente da ridere.

CC'ERA 'NA VORTA

Cc'era na vòrta, ar tempo de li tempi,
l'omo da solo che, ppe 'sto motivo,

era chiamato l'omo primitivo.
Privo de scopi e senza manco vojie,

lui nun poteva dà  cattivi esempi.
Venne quer ddì che Ddio je diè 'na mojie 

e l'omo, ingalluzzito e malandrino,
de posto cambiò subbito ar codino.

Ner senzo che la coda ormai bastante
levò da dietro e se piazzò d'avante.
Dài che cce dò, te dò partita vinta,

presto la moje je rimase 'ncinta.
Li fiji! Primitivi puro quelli,

pieni de vita, allegri, sani e belli!

Se misero d'impegno e poc'appresso,
ne fecero a decine de rampolli,

sicchè fu necessario fa 'n processo
pe dividers' er monno obtorto e colli.

Fintanto ch'era solo, la natura
j'apparteneva tutta ppe quant'era,
ma li regazzi la misero ggiù dura:

er primo pretenneva tutt'intera
l'America dar polo all'equatore

mentr'er siconno -je piaceva er giallo -
chiese la Cina er Congo e 'r Portogallo.
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La terza, na ribarda femminuccia,
pretese er Mare Ligure e 'r calore
dell'isole che stanno a fa la cuccia

vicino ar tacco de la Gran Babbuccia.
E l'antri? Chi la Grecia chi l'Egitto,
chi la Darmazia e chi rimase fritto.

Chiamorno un ingegnere der catasto
e fecero spartì le terr'emerse,

siconno le specifiche d'ognuno,
senza curasse de creà  'r contrasto

tra chi l'ha guadambiate e chi l'ha perse.
Finita la visura, tra fratelli, gnisuno

seppe disse soddisfatto. Ecchè so' modi?
Mo' perchè sei bella me devi da fregà?

Spiegame cche vòr ddì "so' nato prima"?
Vedi d'annà a morì, de llà te schiodi,

sinò m'arabio e te potrei scannà!     

E l'omo primitivo se sconcerta.
A vede st'ingordiggia e sta manfrina,

se pente d'avè fatto quela scerta.
Grida a li fiji che cc'e tanta spazzio
da regge armeno n'antra quindicina
de teste calle. Fate annà la razzio,
ve pare decoroso, 'a disgrazziati,
de ve menà ppe li metri quatrati?

Macchè! So' iti, nun senteno raggioni,
stann'a menasse come ar puggilato,

sicchè 'r bon padre s'è rotto li cojonì:
armato de 'na clava carrarmato
spiana la prole e s'arintana solo.
Stacca la coda sott'all'ombelico
e se l'aggira n'antra vort'ar culo,

se mett'a quattro zampe e de quer fico
la fojia getta e ignudo se conzola.
A quattro zampe torna raso tera,

ritorna a ffa' la scimia come prima,
ch'appena ha visto si cched'è la guera
dell'omo eretto nun ha avuto stima!

17 APRILE 1999
02:29:52

Er coraggio 
No, nun sai dì 

che strepita
ner core senz'avviso. 
E te n'ammeraviji. 

E fai li conti. 
E cerchi da spiegàtte 
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st'improviso 
mutà d'atteggiamento. 

E regali un soriso
a la sorte birbona 
che già nun vede 
l'ora de fregarte.

Ma nun ridi ne l'anima, 
siccome che t'accorgi

ch'er core in petto 
barza forte n'antra vorta;

tu te conosci bbene 
e cce lo sai: 

appena appena scorgi
sull'orizzonte libbero 

na favoletta corta
t'aspetti ch'er finale 
sia lo stesso de jeri
e rinunci a sentilla.
E subbitaneamente

te convinci 
che puro questa favola 

è fasulla
Perciò metti la briglia 

a li penzieri,
decidennot'ar mejio 

e, finarmente,
recuper'er coraggio 

de fanciulla.

9 GIUGNO 1999
01:12:46

LA CRETINA TRAGGEDIA

Aho', regà! Me vojo connfessà,
ve vojo dì cch'è stato, che m'affrìgge:
dunque... dovete da sapè che tempo fa'

cciàvèvo un ber canotto in su lo Stigge;
cche, ve meravijate? E' proprio quello,

er fiume che l'inferno taja in due!

Co' sta barcaccia e armato de randello,
portavo li dannati a Farfarello.

Parola mia, sgobbavo più che un bue,

ché l'animacce, all'animaccia loro,
nun staveno mai ferme ner trasbordo,

je dovevo da menà pp'avè decoro!
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La barca sempre corma, nun lo scordo,
rischiava d'affonnà durante er viaggio,
percciò menavo randellate  e, saggio,

je raccontavo li peccati loro.
Un giorno com'un antro, chi t'ariva?

Un principe der foro, n'impunito,

co' na barbaccia riccia e'n ber vestito:
me fa: "Bonòmo quanno cce s'ariva
ar cospetto der capo de sto posto?"

"Taci marnàto" je risponno tosto.
Ed elli a me: "protesto vivamente,

trattasi de n'abbuso assai evidente!"

Ppe nun sbajamme, mentre che protesta,
je dò na tortorata in su la testa,
e, come d'abbitudine, cor remo

je faccio intenne di nun fa lo scemo.
Antro cce vò! Se sbraccia e con veemenza

M'invita a ffà l'esame de cuscienza!

E, possinammazzallo, 'sto bburino,
in un minuto estènne er gran casino.
L'anime prave che portav'a spasso,

s'arizzano all'impiedi ed er canotto
sballonzola sur mare der sargasso:

se capovorge stride e fa 'n ber botto.

»cchicce tutti a bagno ne la borgia,
proprio ner mentre ch'er real gommone

ariva in verso me ppe l'ispezzione!

Ve lasso immagginà: vedenno l'orgia,
Lucefero cce gode com'a 'n matto:

"Caron non ti crucciare" e, presto fatto

m'issa ne la sua barca e me fa segno
che presto je dovrò pagà 'n ber pegno!

E giunti in su la riva, l'avvocato,

ricomincia a sbraità con grann'imperio:
"Costui, Maestà, davèro s'è sbajato:
menanno a li dannati, in modo serio

er codice ha tradito, e mo' vve chiedo
che sia punito come se conviene.
Che sia passato tutto sullo spiedo
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ed arrostito fin'a quanno sviene!"
Lucefero cce ride, nun s'indigna

anzi l'idea je piace e lo scompiscia:

"Car'avvocato, sì, l'idea è maligna,
pperciò non la faremo passà liscia

questa mancanza de maggior giudizzio.

Fra l'antre cose er traffico è bloccato,
sull'antra sponna stann'a prenn'er vizzio
de fasse l'illusione di nun avè peccato:

guardali llà, che senza der traghetto
nun penzen'ar processo né ar verdetto.

Caronte mio te devi d'arrangià,

vedi d'annalli a prendere e portameli qua!"
(Che dice Satanasso? E come posso?

La barca è a fonno ed antre nun ce ne stanno...

So' troppo vecchio ppe natà ner fosso,
cce perdo dignità, me faccio danno!)

Er leguleo nun smette er suo commizzio:

" Vedete? Nun se move, è chiaro indizzio
de megalomanìa troppo evidente,
è segno de contegno irriverente".

"Ah coso!", je vocifero sur muso,
"vedi d'annatte a frigge  ner girone
dei traditor dell'omini, e l'abbuso

infilatelo ar naso o in quer cantone
indove er sol non batte a mezzoggiorno!"

Me monta sù 'na rabbia viscerale

contro quer verme che con l'eloquenza
sta convincenno er capo a famme male!

"Vabbè Caronte, e levate de torno",

me dice er Duce senza più pazienza,
"Mo' sei senza lo scafo e senza remo,

nun vali un cazzo e pe' la rabbia fremo".

Capito sì che robba? Er benservito!
Doppo de dumil'anni de servizzio

me vò mannà 'n pensione st'impunito!

Sapete cche ve dico, nun c'è sfizzio
A ffa 'r dovere tuo che sur più bello,

basta che fai n'erore e sei fregato.

The Web Park Speaker’s Corner - Almanacco - Primo Volume  © Worldwide Copyright by Simonelli Editore srl     23



Mo' stann'a mette un ber canotto novo,
e manc' a fall'apposta, l'avvocato
lo guida senza remi né randello:

ch'er novo mezzo s'è motorizzato!
Me pare 'no scafista ner su' covo,
che, invece d'arbanesi o kosovari,

trasporta li dannati e, pari pari,
senza fiatà, cor minimo lavoro,
li mena dritti a li mortacci loro.

9 GIUGNO 1999
21:27:21

Pace?
LA PACE NEI BARCANI

Stammatina la radio m'ha svejato
co' la notizzia che li Stati Forti

han stabbilito de smette la manfrina
de li bombardamenti su Bergrado.

Ringrazzio Ddio, si tutto è terminato
e si li kosovari  in luoghi certi

pònno tornà pè vive come prima.
O, mejo, cce vorebbe un nuovo grado

de convivenza che nun sia incivile
tra loro che ritorneno e chi è avvezzo

a li considerà co' gran disprezzo...

Speràmo che fra l'omini, er più vile,
quer tristo Milosèvic, sia preso

e per er collo sia dar boja appeso!

9 GIUGNO 1999
21:32:53

PORTAA PORTA

Povera Marta, che destino amaro
t'ha 'ncenerito ner fiore degli anni!

Morta per cosa? Quer tuo vorto caro
li genitori tua nun scorderanno,

gnisuno scorderà quer tuo soriso...
e nimmanco quer ceffo da santone

che a Bruno Vespa dedicò Scattone:
quella smorfia enigmatica sur viso
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de l'omo che giocànno t'ha ammazzato
siconno la sentenza de la Corte.

Io penzo che quell'omo è 'n disperato.

Perché, s'è reo, l'aspetta er gran tormento
e si nun è corpevole - che sorte! -

l'inferno ccià ner core a 'sto momento.

9 GIUGNO 1999
21:35:57

ER PIRATA

Ner secolo che termina cc'è posto
pe' le notizzie de fine millennio.

Cc'è guera e pace, cc'è fum'e cc'è l'arosto
e cc'è, tarvorta er foco de n'incennio.

Bruciava er core de lo scarmanato
che ppe fa er tifo (la bandana in testa)

la barba e i baffi gialli se pittava
e der Pirata se raffigurava

la forza immensa, er core immacolato
d'antico cavaliere lancia in resta....
Invece mo' der cavalier ch'è stato

rimane solo un pugno de pidocchi.
La forza forse cc'era ma, er "drogato",

se cala la bandana sopr'all'occhi!

9 GIUGNO 1999
21:37:36

Diossina e PCB

Quer che succede pare 'na comedia:
nun ce se crede e, si nun fosse che

er tutto se trasforma poi 'n traggedia,
ce se potrebbe ride, credi a mme.

Li Bergi pei Francesi so' cojoni,
e ne le barzellette, fino a ieri
eran trattati da carabbinieri.

An' vedi mo' che fanno 'sti bricconi?

Mischièno a li mangimi de li polli
olio, apirolio, grassi e piccibbì:
de condimento li fanno satolli!
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Ma la bojata nun finisce qui:
de li neonati er latte condenzato

cco la diosina l'hanno adurterato!

11 GIUGNO 1999
07:57:05

MS

Nun c'è che ddì: so' leggi assai cazzute
Quelle der Monopolio dello Stato:
Venne veleno ed antro preparato

Che nuoce gravemente alla salute.

Sarebbe come a ddì che papà mio
Me dichi de sta attento che fa male,

che m'aricordi medici e ospedale
ma doppo: "te lo venno solo io".

Strano destino quer der fumatore
Che par soggiaccia a questo stran'amore:

da 'n lato la premura e l'avvertenza

che serve a scaricàsse la coscienza
dall'antro la pretresa assai cattiva
de vennerti er veleno in escrusiva.

11 GIUGNO 1999
18:31:18

CANTO D'AMORE DE PASQUINO

Pasquino nun è omo de passione,
sa solo ricontà castronerie,

eppuro mo' nun trova l'occasione
de fatte ride co' le fesserie:

se trova preso come ne la morsa 
d'un machinario troppo compricato
che je fa fare la sua via de corsa.

Se sente come un omo ch'è cascato
in un tino d'ambrosia e de melassa;

an vedi, aho', quant'è dorcificato
er viver suo, an vedi quant'è grossa 

'sta gioia enorme che j'hai regalato!?
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Quanno la notte more e spunta er giorno,
da dietro er monte er sole se preannuncia

co' la sua luce che, sbrilluccicànno,
smorza le stelle ed er celeste acconcia.

In quer minuto maggico, ner core,
se forma der tuo viso er bel contorno,
er nome tuo la lingua mia pronuncia
e la tua voce m'arisponne, Amore:

quell'eco scoppia se diffonne e slancia
mill'emozzioni e me fa freme er petto..

Canto de te, der maggico ritorno,
d'er sentimento che nun dà ricetto...

11 GIUGNO 1999
18:29:46

DEMAGOGGIA
L'animalista demagogo

Me piace er cane, er gatto e la scimietta,
adoro er panda, er gufo ed er pinguino,

l'orso me fa morì de tenerezza
e li sorcetti me fanno simpatia.

Puro la vorpe attenta e circospetta
Me piace un sacco, com'er porcospino.

La lontra ed er castoro che bellezza 
Formen'er resto de 'sta panoplìa.

Chi, com'a mme, je piace l'animale,
de quarsivoja specie, nun sopporta
vedello martrattato. Ed è normale

che indosso la pelliccia d'ermellino
vietando "in bocca al lupo", che fa male
risponne "crepi". (E no, crepi er cretino!)

24 GIUGNO 1999
20:15:32

Pasquino a Oscar e Daniela
SE LA CRUNA SI SPEZZA

Quanno se vota cce s'aspetterebbe,
aperte l'urne, de capì quarcosa,

invece manco Dio cce capirebbe
nell'analisi loggica e pallosa

che li partiti fanno, e 'r risurtato,
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come lo giri giri, nun c'è verso,
te serveno a lor uso adurterato:

tutt'hanno vinto, allora sì: chi ha perso?
Dopp'ave' letto er saggio de Bodini
riguardo all'elezzioni de stavorta,
ripenso a li  partiti e ai partitini

e, tra me, dico:" là, so' carne morta!"

Er ggioco se prestav'all'occasione
A ffa l'inciuci postelettorali

"Staremo destra" grida er pacioccone
mentr'a sinistra move, e i funerali

dell'alleanza prima dichiarata
Celebra senza un poco de vergogna!

All'elettor che resta? 'Na scialàta
Ar mare, ai monti oppuro a la campagna...

E ccià raggione ccià, er commentatore,
che ciàricorda sì cche d'era er campo
quanno tre soci e quarche marfattore

poteveno decide er brutto tempo!
Io m'aricordo, che me sembra ieri,

le facce di codesti masnadieri
ma, pur adesso, ch'è cambiato poco,

sempre li stessi giochen'a quer gioco!

(Ortre a Bodini quanno penzo a tanto
Me vien'in mente puro la Di Santo).

Ve saluta Pasquino

24 AGOSTO 1999
14:00:05

Favole pisane
FAVOLE

(NOSTARGIA DER TEMPO CHE FU?)

Tant'anni fa', m'a mme me pare jieri,
mi nonno, assera tarda, aricontava

storie de streghe, d'orchi e cavajieri,
de Dame e Re, de Berta che filava.

E noi, li regazzini, a sta' a sentillo
senza nimanco perde 'na parola,
attenti com'ar cinema e, capillo,
veniva naturale com'a scola....
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Ricordo quelle favole ancor oggi
e le rimpiango con la gioventù,

ma si vojo sfangà da l'ingranaggi

der vive quotidiano, accenno la TV:
antri nonnetti tradizzionalisti

conteno favolette ai giornalisti!.....

24 AGOSTO 1999
14:03:10

Mali di stagione

Da tempo immemorabile, ad agosto,
finite le vacanze, alla ripresa, 
una notizia occupa gran posto 

sui quotidiani, e subito fa presa: 

"crescono le tariffe e la benzina,
il latte costerà come il prosciutto,

le tasse non pagate - che manfrina -
faran piu' ricco il bieco farabutto!"

La gente, riposata e ancora allegra
pensa:"Vabbe', pero'chi se ne frega!" 
m'appena mette mano al portafoglio

s'accorge che pensar cosi' e' uno sbaglio
perche' s'e' alleggerito.... e, la paura, 
presto fara' sbiadir l'abbronzatura...

26 AGOSTO 1999
14:17:17

Silvia, rimembri ancor?
A SIRVIA

CUATTRO SONETTI PE NUN ME SCORDÀ

- Voi fa' la tigre? Embè nun puoi piu' falla.
Mo' t'amo presa cco le man'in pasta
Percio' cavoli tua, si voi controlla

Che st'inferiate so' robbust'e bbasta -

E Sirvia s'arivorta e grida forte:
- E cche so' modi? Si', so' malandrina,
ma stav'a buttà er cinque, brutta sorte
de condannamme com'a n'assassina!
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Ar mi Paese cuarant'ann'e passa
Più nun li danno manco a quer bojaccia
Ch'ha fatt'a pezzi er sogero per cassa!-

L'Americano ride e se sccompiscia
Pe la maschietta che s'immagginava
De falla franca: quanto se sbajava!

Stavo a buttà er cinque: rubavo;
sogero = suocero

per cassa = per i soldi

II

Dice: - A' Sirviu', un mezzo cce sarebbe:
famme li nomi de li soci tua,

ne posso tene' conto, poi direbbe
na parolina giusta e... morsettua!-

E j'arisponne Sirvia co la rabbia
de chi ner cor conzerva li cojoni:

- S'io so la tigre e' giusto che sto' 'n gabbia,
la tigre nun l'accetta st'istruzzioni! -

L'americano chiude le cancelli,
La seppellisce dentro a quer rio posto

Dove nimmanco canteno l'ucelli.

E tutto dura in zino a quest'agosto:
grazzie a no scambio de cordialita', 

noi s'abbona er Cermisse e Sirvia torna cqua'!

morsettua: mors tua vita mea

III

Certo nun c'è giustizzia manco li'
Sino' nun te lo spieghi er parapija
Pe' Sirvia Barardini da quer di'!

Se sa, in Itaja e' 'n vizzio de famijia

Notà che mentre ch'ella è chiusa 'n gabbia
Pe' na rapina de modest'importo
Certi paini nostri in su la sabbia

S'abbronzen'alla faccia di chi è morto.

Perciò la ggente nun se meravija
Quanno, doppo l'affare der Cermisse

Se scopre che quer gabbio poss'aprisse.
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Semo commossi che sta pora fija
Dopo diciassett'anni de martirio

Ritorni a casa a spese de l'Erario.

IV

Pero' nun me capacito e me dico
Ch'er senzo der ridicolo s'è perso:
te pare giusto s'arzi er pappafico

quann'un c'è vento che te viene appresso?

A' Di Libe' che d'è sta tracotanza?
Tu rasppresenti er popolo sovrano
Nun poi fa finta d'esse all'Alleanza

Der sottocomitato der perdono!

Nun po', un Ministro, s'e' beneducato
Recasse all'aeroporto in der momento
Che sbarc'a tera quella ch'ha sbajiato!

Er popolo se sa, si poi s'incazza
Potrebbe costituisse in movimento

Pe' fa scoppia' er Dilluvio...in una tazza!

27 AGOSTO 1999
17:41:20

SI RIAPRONO LE SCUOLE

Doppo vent'anni - a mme pare normale -
Uno ch'ha svorto bbene er su' mestiere
Viene promosso al rango d'istruttore:
cosi' le nuiove leve hann'er piacere

d'impara' mejo, e fanno capitale
de l'esperienza sua, der su' valore.

FORSE ME SBAJO.

Leggo in sur giornale
Ch'er Ministero dei Trasporti penza
De mann'a scola pe' l'aggiornamento

Li patentati de più de vent'anni.

Pare che sia 'na crisi de cuscienza.
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Defatti a feragosto tanti danni
L'ha provocati pe' tamponamento

Er vecchio guidatore o er conducente
Che ner settanta ha preso la patente.

Me sbajerò, però nun so' contento.

(Io ner settanta conducevo gia':
da quela data, possinammazzammi,

manco na murta, manco n'infrazzione,
manco n'eccesso de velocita').

Nun se potrebbe sporge 'na mozzione
Pe fare in modo che questi programmi
Faccino armeno un po' de selezzione?

Si manni a scola solo chi non sa',
indipendennemente da l'eta'!

E si volemo risparmià li torti
Er primo sia er Ministro de' Trasporti.

27 AGOSTO 1999
17:45:12

Pillola estiva
CONSTATAZIONE ESTIVA

Credo ch'ar monno solo qui in Itaja
pe ladri e p'assassini nun c'è taja

ma comprensione ar punto sconcertante
ch'er condannato è libber'all'istante!

27 AGOSTO 1999
17:48:12

MICA SOLO AL POLICLINICO...
Leggionella de staggione

Sott'a 'sto zole me se squaglia er core,
l'affanno se risucchia er fiato mio

che cor sudore se st'a ffà n'intruglio...
Dice: te fai sconfigge dar calore?

perché nun compri un condizzionatore?
Ma possinammazzallo, quer mi zio

che l'ha comprato l'anno scorso a luglio
er mes'appresso è annato dar dottore.
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Er medico je fa: "Tu cciai la frebbe Dario, 
te devi mett' a letto pe fattela passà.
Ironia de la sorte tu devi da sudà". 

La corpa è della machina der fresco
Ch'a quer frescone mentre ch'era ar desco
J'à fatto entrà ner corpo er Leggionario!

10 SETTEMBRE 1999
12:31:21

L'AMORE PLATONICO È REATO?
... Paese che, non ha più campanelli!

A cinquant'anni  sora Genoveffa
Se sente trascurata dar marito,

cce soffre e se risente pora donna
ma nun c'è verso de cambià partito.

Pensate, urtimamente, che gran beffa
J'ha regalato er fato: la condanna
Ad esse vista come na mignotta

Sol per il fatto che la mano morta

Ha messo sopr'il petto de n'autista
Dicenno tu me piaci, e la conquista
Me fa sentire donna n'antra vorta.

La corpa che la Corte oggi ha scoperto
che sta donna mica è tanto bella,
perciò je fa' pagà sta marachella!

24 SETTEMBRE 1999
01:51:24

L'AMORE PLATONICO È REATO?

Se damo ppe scontato che l'amore
nun è diverso dar "volesse bbene"

nun cè paura, nimmanco cc'è dolore
si l'antro t'arisponne senza pene.

Si poi voi dì che sempre circonfuso
d'alone strano è questo sentimento

capisco er fatto e nun so più confuso
e credo che sia inutile er lamento...
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Si l'amicizia è amore e viceversa
io vorrebbe capì perchè de fatto

quanno t'accorgi de la sorte avversa

manco trovi er coraggio de fa scene:
te pare un sacrileggio,un gran misfatto

dire non "t'amo" ma "te vojo bene"! 

24 SETTEMBRE 1999
22:12:06

PASQUINO RISPONDE A CINZIA
Cinzia wrote (see previous page):

Al Pasquino piace tirar le orecchie.
Io credo che lui dimentichi che, talvolta, certi atteggiamenti duri nascondono sacrifici.

Non si puo' alimentare un sentimento che non si puo' coltivare, con una "scena".
Si potrebbe correre il rischio di legare a se stessi una persona, 

alla quale non si puo' contraccambiare un sentimento
per i motivi piu' svariati.

Per esmpio: se Pasquino viene colto in flagrante da una moglie gelosa, 
pensa che alla sua signora, sarebbe facile spiegare il senso dell'amore platonico?

O pensa che sarebbe meglio rinunciare?
Al Pasquino la soluzione.

Pe' punto primo, cara signorina,
Pasquino è superpartes, è 'n senzacore!

(O, mejo cce l'aveva na matina,
ma doppo se l'è perso per amore).

Punto siconno, si te par severo
nunn'hai capito forse er romanesco
o, morto mejio, se spiegò da fesso,
e tra le mani mo' se tiè st'innesco,

onde raggionperccui, ppe te risponne
nun j'abbasta un sonetto cco la rima
sinnò ce penza poco e se confonne:

se dev'esprime ar modo tuo de prima
sinnò sta bomba je se scoppia in mano.

(mejo, ppe me spiegà, s'uso la lima).

Cara Cinzia, mi ricordi una persona molto saggia. Come darti torto?
Quello che tu affermi e mi (ti) domandi era sottinteso anche in ciò che io avevo espresso 

nel sonetto incriminato. Le ragioni sono quelle: troppi binari da scardinare, di solito, 
troppi treni da far deragliare per raggiungere una felicità che intuisci enorme ed impossibile
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allo stesso tempo.  Il Pasquino, il problema di risolvere il busillis, non se l'è mai posto.
Costatava semplicemente quanto, dopo aver raggiunto entrambi queste consapevolezze, 
sia impossibile pensare ancora all'amicizia. A quella amicizia così grande e bellissima 

che regnava prima che l'amore (platonico o non)  si intrufolasse fra i protagonisti della vicenda
a dannar loro l'anima. Come dice Enza, sempre a questo proposito, è un gioco pericoloso. 

Io direi, senza nessuna pretesa di completare il suo pensiero, che è un gioco d'azzardo, 
ed è bene che si sappia che chi lo pratica mette in posta - solitamente 

per perderla - una cosa molto preziosa, l'amicizia, appunto. 
(Forse vale la pena di precisare che in tutti i nostri discorsi, fin ora lo abbiamo chiamato
amore, ma, molti, ed io tra questi, intendevano un amore (platonico o tangibile) di tipo... 
adulterino. Quel tipo d'amore che, per quanto possa sembrare o essere davvero grande 
presuppone quasi sempre il fregarsene delle sofferenze di altre persone care e, quindi, 

per sua natura destinato a morire. Se è proprio vero e grande, comunque, io credo 
che possa durare, in silenzio, nella rinuncia consapevole.)

PRECISAZIONE: "SCENA" VUOL DIRE FAR FINTA
E NEL CONTESTO DESCRITTO FAR FINTA E' IMPOSSIBILE. APPUNTO

Cordialmente

Pasquino

28 SETTEMBRE 1999
14:34:56

FAR WEST? MA SIAMO SERI!
Ma che far west!? (D'Alema e Jervolino dixit) 

Ma nò! Macché! Che state a ddì!? Curioso!
Ve pare raggionevol'affermare

che qui se spara in modo assai furioso? 
'Ndo' cce l'avete l'occhi? Bell'affare

parlare sempre de person'armate
che vonno fa' giustizzia in der momento 

ch'er ladro o l'assassino so' pijati!? 
So' storie bell'e bbone! (In Parlamento 

mica se ne so' accorti che la ggente
cià pien li zebbedei de st'argomento!)

Dice che qui far west mancoppegnènte, 

ch'è tutta n'antra cosa, siamo seri!
Che, se po' ddì  de west e pistoleri

si nun ce stann'indiani armeno in cento?
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23 OTTOBRE /1999
20:42:33

A S S O L U Z I O N I

Er ventitrè d'ottobre, ner futuro,
sarà chiamato "er giorno de le sviste",

"er giorno ggiusto" o "er giorno de le piste"?
Sceje d'amblè ammè me pare duro:

Er giudice a Palermo ha detto bbasta
a tutte quelle storie che i pentiti
se so 'nventati p'esse ben serviti

p'avè, mejo de prima, man' in pasta.

A Pariggi hanno detto che, quer pezzo,
mica era vero ch'era un po' più basso,

che la Ferrari solo a caro prezzo

se po' cavà lo sfizzio der sorspasso.
Quer che nun se capisce, semo 'gnari:
perché Sor Giulio bascia 'na Ferrari?

30 OTTOBRE 1999
14:24:44

Craxi & Cossutta

CRAXI VO' RIENTRÀ IN ITAJA

Quer che me fa 'ncazzà, nun è er concetto
che n'omo malaticcio abbia er diritto

de tornà qui pe fasse fa na cura,
piuttosto è la protervia che sconcerta!

Che vo', er tappeto? Vo' sentì l'osanna
cantato ar su passaggio come fosse

Nostro Signor risorto? Ciò ch'ostenna,
sta superbia infinita, sta purce co la tosse

m'infastidisce! (E guardo alla Procura,
a quer Di Pietro che, novell'Erinni,

voleva fa' 'n boccon senza paura

di tutti li ladroni! E sur più bello,
più che Pilato(*), s'è fatto Masaniello:
e, adesso, da onorevole, vo' i danni...)

(*) Pilato: più "Mani Pulite" de lui, hai voja!... 
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COSSUTTA INVECE, IN ITAJA CCE RESTA, 
E GOVERNA PURE...

Dice: nun da' er permesso ar birbaccione
de venisse a curà la cistifella

a na casa de cura de Riccione.
Che resti ad Hammamet o vada in cella!

Perché, dimanno un poco scorncertato,
st'assenza de pietà verso Bettino?

Perché, nun ce lo sai ch'egli ha rubbato?
Eccome un ce lo so? Che so cretino?

Però me pare strana l'opinione
de chi vorebe che morisse via

Giacché se mantenèmo uno spione

drent'ar Governo (ppe l'economia
D'un giornaletto letto solo a roma!)*
Pover'Italia, la Giustizzia è 'n coma! 

(*) L'on. Cossutta ha riferito d'aver preso i soldi dal KGB per risanare il bilancio di Paese Sera
che stava fallendo. Questo da Bruno Vespa in un memorabile Porta a Porta... 

L'Italia è povera di miniere di stagno e non ha nemmeno una miniera di rame, 
eppure se si volesse far il conto del bronzo che, come è noto, è una lega composta 
da quei due metalli, ci si troverebbe immensamente ricchi. Basterebbe rifondere 

le facce di certi onorevoli nostrani, non importa da quale lato siano schierati. 

14 NOVEMBRE 1999
15:49:31

RIFESSIONE SULLA SUPERBIA

I

Quànno er Signore convocò li Santi
ppe ffà la graduatoria a li peccati,

volle sentìlli prima tutti quanti
e doppo sentenziò: "Sì, cce so stati

offese ar monno e offese alla natura,
spregi ar Divino e  cortellate ar core

der Fijo mio, che vinse la paura
dell'Omo, arrìgalànnoglie l'Amore,
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ma, quer che nun sopporto, ancora adesso,
è quer peccato che commise Adamo,

che tramandò a li fij, brutto fesso:

staccò de la Superbia er pomo al ramo
e, senza manco cce fa ssu 'n riflesso,

me cojonò, magnannoselo sano!"

II

"A'n vedi!", proseguì l'Eterno Padre,
"In questo monno la Superbia impèra,

la tènghino a braccetto genti ladre
e, certe vorte, pure chi nun spera.

Invece de pregamme d'ajutalle
biastèmano er mi' nome o quello vostro;

sta razza d'impuniti senza balle
piuttosto che pregà me crede 'n mostro!"

San Pietro, pe' carmà l'Onnipotente,
je disse sottovoce quarche scusa,

sibbene l'Omo 'un meritasse gnente.

Er Padreterno arribbadì l'accusa:
"Pietro!" je disse, "vall'a ddì a la gente

ch'è già peccato solo si l'annusa!"

III

Capito sì cche robba?  Già l'odore
de la Superbia offenne l'Alte Sfere,
e, l'Omo, invece de cercà l'Amore

continua a ffà er cojone, a nun vedere...

Ecco spiegata, quindi la raggione
dell'esistenza stessa dell'inferno:
l'unico posto, l'unica occasione

in do' pagà quer conto ar Padreterno!

Cos'è che state a dì? Nun biastemate!
La sua mica è superbia, è n'antra cosa:

l'Onnipotente, dài, cce lo sapete

distingue la superbia de la rosa
vicino all'umiltà dei ciclamini,

perciò l'ha fatti nasce senza spini!
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27 NOVEMBRE 1999
21:55:05

VEDO POCO CHIARO

Ormai da due anni, i disabili in carrozzella, detraggono dall'Irpef la tassa di possesso 
delle loro auto, purche' modificate dalle ditte specializzate . 

Nonostante i ciechi, riconosciuti invalidi al 100% come i primi, questi non possono godere
dello stesso beneficio, poiche' le loro auto non sono modificate.

A distanza di due anni,qualche mese fa, il sottosegretario alle Finanze Fausto Vigevano 
dichiara che: vista l'illogicita' del provvedimento, dal quale sono esclusi i ciechi, 

un emendamento  restituira' la parita' del diritto di deducibilita' della tassa di possesso,
per auto impiegate per l'accompagnamento dei non vedenti.

Inoltre, saranno deducibili anche, le spese sostenute per il mantenimento dei cani guida.
Tale norma,non e' stata di fatto attuata. Che le ditte di cibo per cani, non siano così in deficit

come sembra? Comunque, questa  guerra dei poveri,  vede da una parte, i disabili  
in carrozzella con agevolazioni fiscali e senza il bisogno di pagare un accompagnatore.

Dall'altra, i ciechi, che pagano per intero le tasse, ed anche gli accompagnatori.
Eppure....entrambi percepiscono indennita' di accompagnamento.

Ed io continuo a vederci poco chiaro.
Cordialità

Giuseppe
Fornarog@tin.it

27 NOVEMBRE 1999
22:54:15

VEDO POCO CHIARO

De che te meravij amico caro?
Nun c'è pietà nimmanco pe li morti

da parte de sto Stato mort'avaro.
La verità, Giusè, è che li torti

li vede solo chi poi li subisce,
lo Stato mica cerca de nun falli,

sempricemente proprio nun capisce!
E si per caso c'è chi vo' aggiustalli

come quer sor Vigevano che citi,
cce penzan li ggiornali a tacitallo,

sempricemente nun movenno un dito!

Se poi lasci la cosa a li partiti
cce vedi come fosse bujo pesto!

Che cce voi fa, Giusè? Cce dann'er resto! 
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4 DICEMBRE 1999
18:28:20

DICEVA ER PADRE DANTE

"Le leggi son, ma chi pon mano ad esse"?
"l'òmini!" j'arisponno, "allora com'adesso!"
E, tuttavia, credemo ne la Giustizzia giusta,

che te comprenne, a vorte, e tante vorte frusta!

Leopardi arribbadiva che la dissubbidienza
a quarsivoja legge è un caso de coscienza
e che l'abbuso d'essa in man de l'impunito,

nimmanco con na legge po' essere impedito...

Er punto, com'ar solito, lo so e nun ve lo dico
si non con una frase, con un proverbio antico;
Siccome un so' de Roma ma sugnu calavrisi(*)

Uso n'antra parlata per provocar sorrisi:
"Lu dittu anticu nun è sbagliatu:

lu cani muzzica allu strazzatu"(**)

(*)  sugnu calavrisi: sono calabrese
(**) Il detto antico non è sbagliato: 

(potendo scegliere) il cane preferisce mordere lo straccione.

4 DICEMBRE 1999
20:09:26

PROVA CON GLI OCCHIALI: LA SATIRA

Ciao, Max.
Me pari davero sconfortato e senza speranze. Nun c'è sugo!

Ch'er monno sia pieno de birbaccioni e che er Paese nostro in particolare ne sforni 'na 
caterva ar giorno, cciài raggione, mica è 'na novità.

Me pare, però, che è pure vero che 'sta nostr'Italietta, affritta a tanti mali, ccià pure le risorse
ppe nun fa sempre e comunque a figura de quella che sopporta e poi bbasta. 

Giusto iersera m'è parso de capì, guardanno er Porta a Porta de quell'impunito de Vespa, 
che ner torbido nazzionale ce marcia da Ddio e cce scrive puro li libbri che vann'a rrubba, 

ch'esisteno ancora li castigamatti, quelli che, se vonno, cor ridicolo, metteno 'ncroce 
puro li più tosti. Forattini, Staino e compagni, nun l'hai visti?

Robba che co na vignetta te fanno cadè un governo.
Certo, a satira loro è de crasse, è tutta n'antra cosa rispetto a quella 

che potessimo fa io e te si ce se mettessimo.
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Però me conzola er fatto che, si io e te ce se mettessimo, 'o faressimo a gratisse.
Penza 'n po' che sballo: si quarcheduno de li lorsignori se ritenesse punto da vespe come noi,

potrebbe sì, citarci pe li danni morali e materiali, come er sor D'Alema ha fatto cor mejo 
de tutti, Forattini, però, mentre si Forattini viè condannato -che la Giustizzia

nun guarda 'nfaccia gnisùno- deve da caccià tre mijardi e mezzo, 
si condannerebbero a noi, che cacceressimo? Li debbiti?

Alla satira s'aggiungerebbe l'ironia der destino.
A proposito, se dice che "Castigat ridendo mores". Er detto, ar sor Forattini jà portato bene, 

si ccià tutto quer po po' de bajocchi. Sarà perchè lui disegna. 
Chi fa satira 'n versi scarcagnati nun fa sordi, anche perchè nun li vorebbe.

L'antenati dicevano pure: "carmina non dant panem".
Amen.

Te saluto Max, nun t'arrenne, sinò vincono loro, li birbaccioni!!!!

5 DICEMBRE 1999
17:25:04

'A VISITA

A proposito della 
VISITA DI STATO

DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO ITALIANO 

IN LIBIA

Sbrilluccica l'anello ar deto der "surtano":
pare na luce laser tanto t'acceca l'occhi,

però si guardo bbene amme me pare strano:
chi je l'arigalato? E pe quanti bajocchi?

Dimànno sta cosuccia perché, a vedello, pare
'n poverocristo co gnente n'a saccoccia,

pare 'n pastore d'Affrica, un pescatore ar mare!
Invece er cammelliere, dei Libici è er capoccia.

Mo ch'ha provato l'esito der tajo de li viveri,
de l'ostracismo isterico, d'e bachettate ar culo,

ritorna raggionevole e smette de fa er duro.

L'Italica saggezza s'esprime tra li poveri, 
giacché d'intelliggenza n'avemo più der mulo,

perciò risbatteremo le testa cortr'ar muro!
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5 DICEMBRE 1999
17:26:13

POVERA SATIRA
ER PERICOLO DE FA SATIRA POVERA

A satira nun piace a chi comanna er monno,
la sente come n'aspide che je mordicchia er seno,
perciò quanno s'esaggera bisogn'annacce a fonno:

se pija er vignettista e lo se paga meno!

Anzi, sai che tte dico? Lo si denuncia pure,
così quello s'impara che certe stupidate,

pe davero, je possino costà parecchio care. 
Ah, certo ha da pagà mijardi a vagonate!

Quanno succede questo, Pasquino se dispera
penza che gran pericolo corre cantanno ar vento

la presa pe 'r sederere de chi superbo conta:

metti, doppo de questa, che proprio questa sera
er Capo der Governo, lo stesso Forattini,

s'offenneno e denunciano: 'ndo pijo li quadrini? 

5 DICEMBRE 1999
17:28:28

CHE NE E' DI DI PIETRO?
PENZANNO AD ANTONIO

La popolarità è cosa assai precaria,
come t'arriva, sai, te po' lassà.

Anzi, diceva uno che cciaveva ciarvella,
giacchè era 'n filosofo de grido,

la fama antro nun è che caramella
e dura quanto dura un lapperlà, 

ma doppo ne la bocca lassa l'aria,
e quindi nun te resta che sputà.

Nun te resta ch'er sogno, ch'è lo sfrido
de quer proggetto fatto d'onestà,
siconno er quale quelli disonesti

doveveno st'ar gabbio a fa li cesti. 
Invece loro fan l'Alibbabba'

E tu ner Parlamento a te 'ncazzà!
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Hai gradito questa lettura?
Ti è stata offerta da 
Simonelli Editore srl

che ti invita a continuare a frequentare
The Web Park Speaker’s Corner

L’Istrice
La Biblioteca On Line
e ti ricorda i suoi libri.
Consulta il Catalogo in

http://www.simonel.com/inlibreria.html
Di ciascuno dei volumi pubblicati,

che puoi acquistare in libreria 
oppure ordinare contrassegno, trovi on line

una esauriente scheda e la possibilità
di leggerne gratuitamente alcune pagine di assaggio.

Simonelli Editore srl
è una casa editrice indipendente 

che fa della divulgazione culturale il suo cardine
e che vive soltanto sul consenso dei lettori.
Non dimenticare di acquistare i nostri libri 

e, se li gradisci, consigliali agli amici. 

Simonelli Editore srl
via Giacomo Leopardi 2 - 20123 Milano

tel. 0289010492  e-mail: ed@ simonel.com
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