
LA BELLEZZA VISTA DA UN POETA ROMANESCO

Mario Mori

Dalla raccolta di poesie In vino veritas:

Specchi

‘Na pozza d’acqua,
spesso,
te pò servì parecchio
a vedecce te stesso
come dentro a ‘no
specchio.

Si l’acqua è trasparente,
si è limpida e pulita,
ce vedi solamente
n’immaggine sbiadita.

Si invece l’acqua è zozza,
putrida, lercia e infetta,
la faccia ne la pozza
se vede assai più netta.

Perciò c’è tanta gente
che vede la bellezza
‘ndove c’è solamente
un mucchio de monnezza.
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Vanità

‘Na bella mela tutta colorita
diceva: “Sò ‘na cosa delizziosa
e nun lo dico pe fà la smorfiosa:
sò er peccato più bello de la vita”.

Er grillo j’arispose: “Sei  noiosa,
te dai tropp’arie tu, falla fenita!
Magari in corpo tenghi er parassita
niscosto dar colore bianco e rosa.

Si ‘na cratura nasce disgrazziata
o cèca o sorda o stroppia, credi a me,
pò èsse giusta e degna d’èsse nata;

mentre, ar contrario, troppa gente c’è
che cià er cervello e l’anima bacata,
ma è bella e colorita come te”.

Parzialità

Tu m’hai da dì c’hai fatto p’èsse bello,
che ciai l’atteggiamento der pavone:
quela bellezza è ‘na combinazzione
voluta dar destino, e solo quello!

Lo dico pure a te sor capoccione,
 che vòi fà sempre tanto er saputello:
nun addoprà la forza der cervello
 pe métte tutti l’antri in soggezzione.

Ar monno ce sta ancora troppa gente
che vanta er patrimonio naturale
 e snobba quelli che nun cianno gnente.

Si ‘na persona nasce fatta male
o fatta bene, in fonno è solamente
la prova che la vita è un carnevale.
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Er gioco der destino

Si uno ce riflette bene, e pensa
che nasce senza èsse interogato,
capisce che, ‘na vorta scodellato,
se deve arènne avanti all’evidenza.

Così che senza corpa né peccato,
costretto a vive tutta n’esistenza,
se cerca un posto fra l’indifferenza
de chi, magari, è un po’ più affortunato.

Ma quello che fa rabbia, soprattutto,
è er gioco naturale der destino,
percui tu perdi, impatti o vinci tutto:

si vinci, nasci bello e cor pallino;
s’impatti, tu pòi nasce bello o brutto;
si perdi, nasci brutto e in più cretino.

Teorie

Pe dimostrà che la natura è bella,
Dio accese un focheraccio universale:
e fu così che ner sistema astrale
ogni scintilla diventò ‘na stella.


