A DIGNITA’ ( e nononnu )
<< Quanne te sciti ogni matina,
pigli l’autostrada e vai in città,
‘nte scurdà mai nu saccu chinu,
ma chinu chinu, e DIGNITA’ >>
<< Nonò, addò a pigliu ‘sta “stranezza”,
com’è fatta… e che ci sta rentu?
Forse p’a purtà ci vò na rezza?
I’ certu è a prima vòta che la sentu !>>
U nonnu me uarda e po’ s’a rire:
<< Ninnu miu, n’e capitu niente,
stai ancora ‘nsuonnu e nun ci viri,
lavete a faccia c’ ancora nun ci siente !...
A DIGNITA’ n’a truovi int’u mercatu…
e cresce sulu si a sai cultivà,
sta cu te ra quannu sì natu…
e … sta sulu a te nun farla scappà!>>
<< E come facciu nonò; si tène e scélle
e i’ ‘nsò tantu liestu all’acchiappà?!
Però si a DIGNITA’ è tantu bella,
a vogliu pur’iu, pe puté campà!
E come pozzu fa a tenerne assai?...
Nonnu miu ca me vuò tantu bene,
cunsigliame tu, ca nu sbagli mai
tu sai a FIDUCIA c’a te me tène! >>
<< Nepòte caru, già mammeta e patetu
t’annu ratu DIGNITA’ E FAMIGLIA;
a tieni ccà, (sta nel cuore ) ra quannu si natu;
n’a perde. Nisciunu t’a piglia.
Vuò sempe bene e fa’ bene a gente:
viri com’aumenta a DIGNITA’
si rispietti. E nun fa niente
si e te se rice attuornu: - E’ fessu, ‘nse fa rispettà! E po’, mitti a cuscienza ca fatica;
pe campà basta… nu pane e na saciccia.
Nepò,… si vuò ca gente te sia amica,
ricordate sempe: p’a via, AIZ’ A FACCIA !
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La DIGNITA’ ( secondo mio nonno )
<< Quando ti svegli ogni mattina,
imbocchi l’autostrada e vai in città,
non dimenticarti mai un “sacco pieno”
stracolmo di DIGNITA’ >>.
<< Nonno mio, dove riesco a trovare questa “cosa strana”,
com’è fatta… e di che è composta?
Forse per portarla occorre un “sacco a rete” ?
E’ la prima volta che ne sento parlare ! >>
Il nonno mi guarda e poi sorride:
<< Ragazzo mio, non hai capito niente,
stai ancora dormendo e non “vedi bene”,
lavati la faccia (per svegliarti meglio) perché ancora non “senti bene” !
La DIGNITA’ non la trovi al mercato…
e cresce solo se la sai coltivare,
sta con te da quando sei nato…
e sta solo a te non fartela scappare!>>
<< E come faccio, caro mio nonno; se è un uccello
e io non sono tanto svelto ad acchiapparlo?!
Però se la DIGNITA’ è tanto preziosa,
la voglio avere pure io per poter vivere !
E come posso procurarmene tanta ?...
Mio caro nonno che mi vuoi tanto bene,
insegnamelo tu che non sbagli mai,
tu sai quanta FIDUCIA mi lega a te ! >>
<<Nipote amato, già i tuoi genitori
ti hanno tramandato la DIGNITA’ della FAMIGLIA,
la tieni nel cuore da quando sei nato;
non perderla. Nessuno te la tocca.
Vuoi sempre bene e fa del bene alla gente:
vedrai come aumenterà la DIGNITA’
se userai rispetto agli altri. E poi non curarti
se di te si vocifererà che non ti sai far rispettare!
Poi, sii onesto sul lavoro;
ricordati che per vivere basta il necessario (non essere avido).
Ed infine, nipote mio, ti raccomando: se vuoi essere rispettato da tutti,
per la strada va’ a TESTA ALTA (perché hai la coscienza a posto e saluta tu per prima chi
incontri) !

