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Era je tempe che se balleva in casa
‘na spuma e dù frù frù dentre ‘na spasa
‘ne giradischi o du’ amici musicanti
accuscì se divertivene tutti quanti...

Oppure dentre le cantine era je ritrove
aje violine Vincenze Bove
fisa Paparone chitarra Gustave je Cane
pareva ‘ne complesse d’alimane
e...je corpe de balle sulla pista
ecche pronta subbite la lista
la figlia deglie Jupe balleva ch j’Ursitte
la Volepa ch j’Asenare o ch Surgitte
la figlia de Cuniglie ch Picciune e Pellastre
je Rospe ch la Crastica arrete a ‘ne pilastre
la Pellidra ch je Tore ,Zebrone ch Pucitte
la Caglinella ch Pedocchie ballivene stritte
Melotte era je capoballerine
Vermecone fore controlleva ‘ste casine
e appena se smorzeva la luce
tutte ch la rascia pe’ je busce
Oppure dentre i bar a carte se giocheva
e triste la matina pe’ chi perdeva
Zoccole ci succedette ‘ne fatte strane
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se giochette ch ‘na notte n’asene sane
e se parleme de ‘ne certe De Razie
ch ‘na pistola... huu mamma ch strazie
perdette e succedette ‘ne fattacce
insomma se sparette a ‘ne polpacce
ma mezze a ‘sta gioventù je vere capobanda
era indovinate un po’ Loreto Zoccolanda
de quiste voglie descrive che ‘ste sonette
ch la rima sia i pregi sia i difette
me piace raccontà ‘ste personagge
semplice furbe e 'na frega sagge
che lavora comma ‘ne capitalista
e invece è ‘ne vere comunista
pure se ne giorne je figlie ci facette ne scherze
se presentette ch ‘ne partite diverse
fortuna ch fù comma ‘na bolla de sapone
e pe’ poche ‘ne schioppette la rivoluzione
je prime magge pe’ isse è sempre sacrosante
bandiera mmane e cravatta roscia brillante
l’ape la trucca comma ‘na guantiera
p’offrì da magnà alla popolazione intera
isse e l’ape so’ ‘na sola cosa
la tratta comma ‘na sposa
tutti i giorne o fiocca o piove
a venne la frutta je retruve
famose le litigate pe’ gli prezze ch Cianghitte
da Santa Maria fine aje Burghitte
facivene la gara a chi più rabbasseva
e Zoccolande alla fine pe’ tigna ...la regaleva!
fruttarole pe’ necessità e pe’ lavore
ma je pallone è la malattia ch tè aje core
ch tipe strane ...n’n se pò descrive
“s’ha fatte in proprio ‘ne campe sportive”
addò isse è mister, cassiere, consulente
tè tutte le cariche... n’n ci manca gnente
e pe’ le trasferte o problemi de viagge?
isse autista e la squadra sull’Ape Piagge!!!
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Tè ne frasarie ch passa alla storia
“la palla ‘nfronta no’ ch la memoria”
ch ‘ne italiane ‘nventate e faccia da dure
“tu, tu, e tu di coglio ‘nfaccia aje mure”
“scoppiete” e “mane agli intesticoli”
si sintene ancora ogge pe’ gli vicoli
“Palla a terra usa je cape e sai che fare”
“indugia” e “aggruglia” n’n se pò scordare
le maglie sporche quande le vedeva Nella
tutte le vote ci s’abborritivene le bodella
cavezuni e canottiere de lana ‘ncoreozzite
le sole che tenivene i giocatori alle partite
Lorete a tanti vagliuli c’ha fatte da padre
e ‘ne vivaie de campiuni pe’ tante squadre
e se ogge tanti so’ rispettati e bravi figli
e grazie a quije fruttarole e quij consigli
je popole de Luche c’ha da porta’ rispette
e sarria bone almene ‘na medaglia ‘mpette
che dimostresse ‘ne premie e la riconoscenza
a n’ome ch ha dedicate aje sport l‘esistenza
mo n’n faceme ca pe’ je premià sa da morì
e allora deteme retta pe’ ‘na vota a mì
‘na bella cerimonia e ‘ne beglie discorse
sinnò ci remane sole... je rimorse
è state pe’ ‘na vita ‘ne combattente
e pe’ je ‘ideale sempre coerente
e je giorne che dovesse stira’ le cosse
porteteje addò se rispettene l’osse
e n’n ci facete l’offesa
de portaglie dentre la chiesa
ma ritte ritte agli alberi pizzuti
ch tutti gli onori che gli so’ dovuti
‘na fila longa de bandiere farge e marteglie
e ‘ne pallone ‘ncima pe’ cappeglie
e “bella ciao” sonata dalla banda
tutti al passo e guai a chi sbanda
senza quije macchinone pe’ gli funerale
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ma ‘ncima all’ape ...la sposa ideale
e po’ tutti a canta’ e a fa’ festa
pe’ ricordareglie comma ‘na persona onesta
“nemo profeta in patria” dicivene i latini
deme valore alle persone serie non ai cretini
e allora hip hip a ‘ne grande Seminatore d’ore
che a Luche ha date... Gloria e ...Onore
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