Aldo Libertino: un brano in piazzese
Il brano qui riportato è di Aldo Libertino, il poeta piazzese che ha collaborato con noi nel progetto
intrattenendo gli studenti sul galloitalico piazzese e con la lettura di brani scritti dai principali poeti
piazzesi.Qui egli non si sottrae alla tentazione, propria dei poeti dialettali, della satira politica: osservando il
degrado e la pochezza dei nostri amministratori prefigura una giunta comunale che può essere costituita da
chiunque, dal macellaio, dal contadino, dall’ambulante...ognuno con le proprie competenze!

I növi assessöri
Carù, giusta a parodda data a l-elettör

I nuovi assessori
Ragazzi, come promesso all'elettore

ora v' dì com fazz

ora vi dico come si fa

p' purtè 'nto Palazz

per portare al Palazzo di città

l-ömi giusti, onesti e d' valör!

gli uomini giusti, onesti e di valore!

Bobò, a tì ch' nan sai ddezz e scriv

Bobò, a te che leggere e scrivere non sai

e p' scumesa sì ancora viv,

e per combinazione ancora sei vivo,

p' dè lustr a sta M'n'straziöngh

per dare lustro a questa Anninistrazione,

t' döngh a Pubbr'ca Struziöngh!

affido la Pubblica Istruzione!

U söi ch' nan sì na zzima

Lo so che non sei una cima

e ch' trè anni r'p'tisti a prima,

e che per tre anni hai ripetuto la prima,

ma 'ntra tanti cu a testa dura

ma fra tanti con la testa dura,

chi fa, nân fai a to f'gura?

che fa, non la fai la tua figura?

Tant a scola r'dusgiùa com è

Tanto alla scuola, per come è ridotta,

ciù danni ancora nan gghj' poi fè!

non puoi fare altri danni ancora!

Nan 'mporta s' nan sai parrè:

Non importa se non sai parlare:

basta ch' cali a testa a cu jè jè.

purchè cali la testa a chiunque!

Pâ San'tà, com managèr

Quanto alla Sanità, alla sua dirigenza,

gghj-è Carmelu 'ncav a lista.

Carmelo è il primo della lista,

Chi gghj' fa s' prima era buccer' ?

se prima era macellaio non ha importanza;

p' fè tagghji è veru specialista !

a tagliare è un vero specialista!

P' sauvè poi l-Agricoltura,

Per salvare poi l'Agricoltura,

'nv'ddangh gghj' vo, cu a scorcia dura!

ci vuole un villano con la pelle dura!

E cui mehhj' d' Fofò Cuddura

E chi c'è meglio di Fofò Collura

ch' venn pî strati patati e muzzaura?

venditore ambulante di patate e verdura?

'Nveci pû Cummerc', i pesi e i musuri,

Invece per il Commercio, pesi e misure,

i Ciaccesi ponu annè s'curi!

i Piazzesi possono andare sicuri!

Unn-eca ungh' com Austingh

Dov'è uno come Agostino,

ch' batìa u vingh' megghj' d' 'mparringh'?

bravo più di un prete ad annacquare il vino?

Cu cössa squatra cu n' scugna ciù?

Con questa squadra chi ci caccia più?

Forza, carù! Döi paroddi nzuccaradi...

Forza, ragazzi! Due parole inzuccherate...

E i p'gghjöma pû cù

E per altri cinque anni

p' n-autri cincu annadi !

per il culo li prendiamo!

