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internet, Poetare.it

La Befana de oggiggiorno

Puro oggi, la Befana è pe la cappa
che porta a pupi e fanelletti bbòni
li regaletti, e subbito, poi, scappa
delusa ner vedé tante quistioni
che proprio nun s’appiàneno pe gnènte,
e che la peggio è che oggiggiorno, ormai,
de lei se sta a scordàsse, tanta ggènte…
che prima, si ‘n vieniva…mmmh! ‘n sia mai!
E mmo’, pe tutt’er bene che cià ffàtto
(che a tutti cià voluto e ce vò! bbène)
èccoje er grazzie de sto mônno matto
che nu je frega più si viè…o nun viene.
Ma nun badàcce…nun te la stà a prènne…
Ché quella è ggènte poveraccia e basta!
Che penza che a stà senza le leggènne
se vive mèjo…Ma nu’ è più intusiasta!…
E si uno nu’ è intusiasta…è guasi morto…
Vòr dì che se stracina…ma nu’ è, vivo;
e che la pagherà, ché a tajà corto,
nun cià anticorpi contro er corosìvo.

Armando Bettozzi
6 Gennaio 2017
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Piazza Navona oggi. Per il 2° anno Niente più la Tradizione di generazioni, da cent’anni…Niente più di niente, se non l’
“accampamento” di tende reclamizzanti…le “bontà”…e non solo…
Tutti ciànno tutti li diritti…La Befana e Piazza Navona, regazzini incrusi, ciànno solo diritto a scomparì…
Ma - dicono - ci son stati problemi nell’assegnazione degli spazi…Ma i dodici mesi passati dal precedente “caso” non sono bastati
per eliminarli, gl’ intrallazzi? O che altro c’è…? Il sentore potrebbe essere che…invece de èsse la Befana a portàsse via tutte le
feste…c’è quarchiduno che se vò portàsse via a lei…E pe du’ vòrte – incrusa questa – l’ha fatto.

da internet

Piazza Navona e la Befana
Ma che ciavémo avuto pe la testa
pe sopportà l’incanto de colori…
de luci…de presepi…d’aria in festa?!…
E tanti ce vienìveno da fòri
p’aritrovàsse immezz’a le befane…
le scope…ricordini…cose bbòne…
pupazzi…giocarèlli…cose strane…
E de famìe, o…sfusi, er gran pienone!
E la maggìa a ffàje sgranà l’occhi
a pupi e fanelletti…a nonni e nonne….
co ‘i sòrdi in tasca, o senza li bajòcchi,
de certo a passà…‘n par’ d’ore giocônne!
Ma nu era, me sà…sì...da vergognàcce?!
Embeh ...a penzàcce…Fortuna! – Meno male!mo’ quarchiduno, pe re-inquadràcce
e ffàcce capì er senzo e la morale,
su quelo scempio, “Fine!”- arfine - ha scritto!
Che bbèllo, mo’, dovréssivo da véde!
Via! Tradizzioni…cioè…er “fritto&rifritto”…
Via li Presepi!...E via a chi ce crede...
Mo’ c’è ‘na spèce…sì…d’accampamento
de tende de li…bbòni de ‘gni sorta!...
Chi ciavrà avuto..’sto concepimento?!
Ma basta er fatto…Er “Chi”…chissene ‘mpòrta.
Befà, stàmo co tte, ma hai da promette
che questa è l’urtima che stànn’a ffàtte!
Startr’anno o stàmo tutti llì a vedétte,
o pìi a scopate tante teste matte!

Armando Bettozzi
1 Gennaio 2016
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Omaggio a la Befana
In nome de tutti: da li fanelletti…a li nonnetti de tutt’er monno intero.

da internet, Bologna.Repubblica.it

Cara vecchiarella sfrattata

‘N te la prènne…cara vecchia Befana!
Er monno mo’ sta in mano a li…bonisti
che avénno in testa quel’idea barzàna
de èsse tutti quanti assai sofisti,
e pieni de penzieri…idealisti,
je piace de sfascià ‘gni cosa…strana
come sei te – presempio – perché…esisti
e loro ‘n vònno! Nun sei..ottomana…
Mo’, da la piazza tua t’hanno sfrattata…
Ch’è indove pe cent’anni li romani
sò stati a ffàtte festa…Ma un domani
-a vecchiarè! - ce devi da promette
che t’aripìji er posto, e, senza smette,
un pezzo de carbone e ’na scopata…
un artro de carbone…e artra scopata…
a chi ha voluto fàtte ‘sta bravata!
Armando Bettozzi
6 Gennaio 2016
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Illudelusioni
(illusioni-delusioni)

Da regazzino credi a la Befana
che viè a portatte quarche giocarello,
e armeno, armeno pe ‘na settimana,
così, fai tutto quanto er santarello.
Ma poi se cresce e subbito finisce
quer sogno bbello, in modo naturale:
‘na bolla de sapone che svanisce
de bbòtto, sì, ma senza fatte male.
Da granne, poi, te dicheno e ce credi,
perché te pare pieno de bonsenzo,
che più te dai da fà, più ciarimedi
un mejo trattamento, pe compenzo.
Così te sguerci l’occhi…fai er mazzo…
pe guadagnatte un posto….pe annà avanti…
finché nu sbatti er grugno su un annazzo
che è praticato, ormai, da li più tanti,
che a tutto abbada meno che a esse giusto:
ché, a dà ‘ndove c’è er merito ‘n c’è gusto,
ma a rigalà a chi sta giù a pecorone,
pe tanti è la più gran soddisfazzione!
La tua è che ce vinchi in dignità,
si ancora vale…in de ‘sta società!

Armando Bettozzi
Gennaio 2001

