
Caddozzu “Nsunnannu” 

S’iu fussi ancora picciutteddu  
vulissi fari nautru misteri,  
lassari iri lu me carritteddu  
e ghiriminni a spassu, peri peri. 
Inveci di sta robba ntartarata,  
mittissi l’u vistitu e l’a cammisa,  
di subbitu attruvassi a fidanzata  
e ghissi ‘ngiru cu la schina tisa. 
Vulissi aviri  un saccu chinu i sordi 
e scarpi sempri luciti nte peri  
i me’ capiddi un fussiru mai lordi 
picchì ogni ghiornu  issi  ntò varveri. 
A sira mi firmassi, pi’ mangiari, 
c’a zita, nta li megghiu risturanti, 
macari assittati n’facci o mari,  
pi’ fari mmiria a tutti li passanti. 
Poi caminannu n’finu a Porta Ossuna,  
p’addiggiriri l’ostrichi e lu vinu,  
m’avissiru a purtari, li pirsuna,  
rispettu  salutannu cu’ l’inchinu.  
Ntè siri chi o chalè fannu a rivista  
jò fussi sempri l’ospiti d’onuri  
circannu  d’invitari quaichi artista,  
a la me villa, pi’ poi  fari l’amuri.  
Rialassi a li me’ amanti u giru collu,  
l’aneddu di brillanti e l’uricchini,  
picchì nun  si scurdassiru du pollu  
e di li so’ sacchetti sempri chini. 
 

S’io fossi ancora ragazzino  
vorrei fare un altro mestiere,  
lasciare stare il mio carrettino  
ed andare a spasso. in giro. 
Invece di questi abiti sporchi,  
metterei il vestito e la camicia,  
e subito troverei la fidanzata  
ed andrei in giro con fare altero. 
Vorrei avere un sacco pieno di soldi  
e scarpe sempre lucide ai piedi,  
i miei capelli non sarebbero mai sporchi  
e tutti i giorni andrei dal barbiere. 
La sera mi fermerei, per mangiare,  
con la fidanzata nei migliori ristoranti, 
magari seduti in riva al mare,  
suscitando l’invidia dei passanti. 
Poi camminando fino a Porta Ossuna,  
per digerire le ostriche ed il vino,  
mi dovrebbero portare, le persone,  
rispetto salutando con l’inchino. 
Nelle sere che allo chalet fanno la rivista  
io sarei sempre l’ospite d’onore  
cercando d’invitare qualche artista,  
nella mia villa, per poi fare l’amore. 
Regalerei alla mie amanti il giro collo,  
l’anello di brillanti e gli orecchini,  
perché non si scordassero del pollo  
e delle sue tasche sempre piene. 
 

  
  
 


