
TAVERNA: U FUTURU I L’ORIGINI

Navota Taverna avia onore 
maniava chiddu chi puru l’amici compagni, ancora mo, chiamanu “u Dittatore”.
Iddu a fattu tantu: l’acquedottu, a banca, vie nove, accattava terreni, cammiji, e fìciu puru u consultoriu famigliare
e intra tuttu su dafare ce nzaccau puru ancuna casa popolare. 
Però, sulu ppè mmidia, a nui e adancunu 
tuttu chissu nunne  staviu bonu
e vozimu Taverna in festa 
ccu u sinnacu Foresta,
chi ma mannanu puru a iddu a maniare, certi genti
organizzavanu i rapimenti
e ma e tenianu in compagnia, 
a si povareddi e portavanu a Villa Maria.
Mancu nu paru i settimane passaru 
e i vittoriosi s’acchiapparu, 
però ficiuru in tempu ma fannu cose i latri munni, 
inchiru u Comune i vacabunni, 
veramente gia nu paru c’eranu i prima i si nulla facenti 
e mo su tutti irriconoscenti. 
Ma su sinnacu novu unnavettu  tantu onore 
e i soi stessi u cacciare fore. 
Allora mannu dittu: si u cambiamentu vò fare 
a Gregoriu a votare! 
Invece para ca mancu ha accippatu u motore 
e ma mania a “minestra” na fattu nu favore. 
Mò si voi i parcheggi a S. Duminicu e u focu au Bomminu 
a votare a Vestianinu. 
Ma tra furnari banderoli, giometri chi circanu tesori, ngegneri trovati ma inchianu i posti vacanti, 
me paranu na maniata i lestofanti. 
Puru si a meghhiu squatra in lizza
sembra chidda i Munizza,
ma ponnu accippare, no chiddu famosu motore, ma  almenu nu motorinu
c’hannu cacciatu a purverata a nu mariolinu,
però staviti tranquilli, ca ma ponnu accippare motorinu e motore
alla fine hannu chiamatu nu dottore 
e nemmeno se sa si parta su motore.
Allora u potimu dire tutti in coru:
mo resta a lista du zecchinu d’oru!
Su tutti giuvenotti senza interessi,
a confrontu i tutti latri chi penzanu ca simu fessi
e nun capescianu ca tutta sa confusione
fa male alla popolazione.
Alla capu i sa lista 
c’è chiddu chi, a differenza i latri, è sempre statu Comunista,
….u dittatore malandrinu,
chi si u lu po’ vidire mancu nu spazzinu
figuramune u Postinu
e mò, ma ne fa cridire ch’è statu nu mbrogghiune
si c’è misu puru topagghiune.
Però ccu u tuttu chi a nnui ni lannu fattu vidire comu nu “delinquente”
sta vota ppe mia è u cchiù coerente,
tantu chi sapiti cchi ve dicu?
Quasi quasi me nchiananu i cazzi e votu a MICU!!!
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