L’artista è sempre innocente quando compone.
E se non è innocente l’uomo è sicuramente innocente la sua opera.
(Vasco Rossi - TG 1, 29 ottobre 2014)

*******
Che séte venuti a fa’
Ehi, psss…attecchia a mì,
accòstate, ce l'hai co' tì.
‘Nti so’ mai visto adecco,
su di Sezze o di dissà ?
Mó ti racconto chi so’ io
e che so’ fatto ‘n vita
pe’ ritrovarme dentro
a st’urna di cristallo.
Giancarlo Marchionni,
figlio di pòra gente,
dalle case puzzolenti
agl'altari profumati.
Sicco sicco e co' gli saio
abbandonai la famiglia,
i paéso e gli compagni
pe’ i drète a Gesù Cristo.
No la chiéreca da preto,
schitto vive 'n povertà
apprésso a San Francesco,
a raccòlle i póri cristi
che venevano a bussa'
agli convento di Trastevere,
pe’ nu piatto di minestra
e na voce che ti scalla.
Dopo tanto ch'era morto
mi faciòrno puro Santo,
pregato, onorato e riverito
da signùri e poveracci.
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Arivéngo spisso a Sezze,
mi c’aripòrtono cioè,
ci sta sempre cache cosa
pe’ poterme festeggia’.
Cardinagli, processiùgni,
teatrìgni e fóchi d’artificio.
E gli busto nóvo a San Lorenzo,
chisà quanto séte spiso…
Ma quando araddùco a Ripa
non mi scordo e guardo,
che ti cridi, so’ nu Santo,
vedo puro senza gl’occhi:
bianchi e niri, zèchi e grusci,
poracci venuti da lontano
a patisce pe’ le stesse strette
addo’ giocava da mammòccio.
Èssio i’ prossimo vostro,
nun facéte finta di gnènte.
Lo séte letto agli Vangelo
ca pe’ prima vè la Carità ?
E dapó, se ci stonco io
si fa la folla diniscanza
‘n Cattedrale, ‘nci si cape
pe’ venirsi a fa’ vede’.
La domenica dóppo
i’ prèto e quattro iàtte:
addò sta tutta ‘ssa gente
cristiana, devota e pia ?
Vi straccate di ripete
“San Carlo mé, pietà”.
Ma se nun cagnate i’ còro
che séte venuti a fa’ ?
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