
 

                  

L’AMMIDIE 
 
Di Paola Ranalli 
 
 
E chiscimbise pure l’ammidie, 
stu sindimende triste e malamende, 
ca gni ‘na ramaccia vilinòse 
cresce dendre a ccerta ggende. 
 
E jè ‘na mmalatijje, veramende! 
E ‘ngi stè ‘na cure ca li po’ sanè: 
chi ci soffre ni ste mè cundende 
e vvè circhènne siembre cacchidùne 
 
da putè dducchiè… e cquande l’à truvète, 
puvirette chi ci capite sotte a chillu’ occhie da sirpende! 
E sapete la còcce chi j’ dice? Ca sulamende hesse 
da cambè, tutte l’hatra ggende zi da trafunnè! 
 
L’ammidie à sistite siembre, fine da la notte 
di li tiembe, e ogni vòte à fatte nasce huèrre, 
rivalità e hodie fra la ggende! 
E cquande dapuò, zi mette d’impegne, 
 
jè accuscì putende, ca gni lu sèle all’acque, 
po’ fè squajjè pinzière e pruggiette… 
Nin jè supirstizziòne, suggistiòne, 
 
e manghe fandasije di lu cirvelle, 
pi st’ammidije, sta jerva malamende 
n’gi ste nisciune ca li po’ sdradichè!  
 
Jì lu mmidiòse l’archinosce a ppelle… 
Pi ducazzione, jaccenne nu salùte 
e dapuò, aleste m’allundène, 
siembre ligandemende! 

 
 
L’INVIDIA 
 
Accidenti pure all’invidia, 
questo sentimento triste e cattivo, 
che come un’erba velenosa, 
cresce dentro a certa gente. 



 

                  

Ed è una malattia veramente! 
E non c’è una cura che lo può sanare: 
chi ci soffre, non è mai contento 
e va cercando sempre qualcuno 
sa poter adocchiare… e quando l’ha trovato, 
povero chi ci è capitato sotto quegl’occhi da serpente! 
e sapete cosa gli dice la testa? Che solamente lui 
deve vivere, tutta l’altra gente deve cadere. 
L’invidia è sempre esistita, fin dalla notte 
dei tempi, e ogni volta ha fatto nascere guerre, 
rivalità e odio fra la gente! 
E quando dopo si mette d’impegno, 
è così potente, che con il sale all’acqua, 
può far andare a monte pensieri e progetti… 
non è superstizione, soggezione, 
e neanche fantasie della testa, 
per questa invidia, quest’erba cattiva 
non c’è nessuno che la può sradicare! 
Io l’invidioso lo riconosco a pelle… 
Per educazione, gli accenno un saluto 
e dopo, subito mi allontano 
sempre elegantemente! 


