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CETTA PETROLLO 
 
 
 
Lo sapemo signo’ che siete ladra 
e quanto più vedete robba bella 
tanto più v’industriate de fregalla 
de corza e nun ci avete la pazienza 
de aspettà’ che marcisca 
come la frutta 
in cima alla credenza. 
Scippate senza grazia 
in distrazione 
quand’uno se n’accorge 
è già passato 
er motorino 
dela disperazione 
 
 
* 
 
T’avemo ricordato all’osteria 
coi rigatoni all’amatriciana 
l’indivia ed i carciofi ala giudia 
la fiaschetta de vino 
la carta sotto ar piatto 
a ffare da tovaglia. 
Te sarebbe piaciuto 
so’ sicura. 
Inzomma è stata come na preghiera 
’na comunione fori dala Chiesa 
 
 
* 
 
Lo vedi cara mia 
nun semo bbone 
nun pisti er tasto giusto 
fai casino 
la nota nun te’ vie’ 
ne manco er video 
intruppi ner programma ed hai finito. 
A noi ce manca la televisione 
cor catodico dietro a rompe’ er muro 
nemmanco er schermo piatto 
a guarda’ bene 
(me so’ slogata er dito co’ biotronics) 
Detto fra noi 
non ce li avemo proprio 
’sti visi da diretta 
co’ la freccia der tubo 
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ar centro de la faccia 
 
 
* 
 
Te ne sei annato con un gran fracasso 
de seggiole buttate e di schiaffoni 
hai sbattuto er portone: 
un putiferio de fochi d’artificio 
uno sull’altro 
un mucchio de stelline 
cor botto e la raggera 
degli insurti a catena. 
 
Mo’ c’è silenzio. 
 
E io so’ già archiviata 
come quel candelotto rosso abbruciacchiato 
ch’è rimasto nel mezzo dela strada scartocciato 
bello pronto per essere spazzato. 
 
 
* 
 
’Na mandria de perzone affezionate 
seguirà li argomenti sur computer 
commentando de questo e de quell’altro 
ner frattempo ce punteno nei gusti 
così ha da esse’ 
trasparenti de tutto 
puro alla giesse. 
La politica sarà nel virtuale 
nel vero ce saranno solo i sordi 
ne la consolle er gruppo se aritrova 
ma se je gira a chi manovra er tutto 
e ner corteo 
nun c’è chi ce precede 
l’adunanza se spegne 
e buonanotte a tutto.  
 
 
*  
 
Ma nun lo vedi ch’è stato tutto un gioco 
se semo appassionati ale rigioni 
no’ pecchè era giusto  
ma pecchè er vento de la giovinezza 
ce sbatteva qua e là 
e salire sur parco era più bello 
che stassene in panchina col giornale. 
Avemo frequentato tutto quello 
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che sapeva de gruppo 
in fondo come rondini o gabbiani 
che se moveno in volo tutti uniti 
ma nel mare ce pescheno da soli 
 
 
* 
 
Me sa che l’ho sciupati ’sti talenti 
nun l’ho cercati bene 
sono ita a casaccio 
naso all’aria 
respirando er polline der mondo 
adesso è troppo tardi pe’ cercalli 
se sono sotterrati ner cammino 
e nun brileno più 
posso solo sperare che ce ’ntruppo 
quanno sto male 
a la matina presto 
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