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Caddozzu “Figghiu di riali” 

 

 

Stannu sunannu l’ottu di matina 

e li pirsuni vannu a travagghiari 

li varvarotti rintra a curvattina 

di li cappotti pi’ putirisi cuariari. 

 

Mentri jò ammuttu lu me carritteddu, 

ntà li vaneddi vicinu u maggistrali, 

sentu li vuci di ddu picciutteddu 

diri i nutizzi scritti ntò giurnali. 

 

Ammazza a so’ mogghi picchì ci fa li corna. 

Sata na’ casa p’a bummula scuppiata. 

Dopu vint’anni di la Girmania torna 

ora lu sappi chi a guerra è terminata. 

 

Di la finestra ‘na signura spia 

voli sapiri si c’haiu u cicireddu, 

jò c’arrispunnu chi mai mi manca a mia 

“E’ quasi vivu… Virissi com’è beddu” 

 

Cala u panaru e ci mettu u cattasu. 

“Fici bon pisu, su’ du chila e mezza”. 

C’u fazzulettu poi mi ciciu lu nasu, 

mi pulizziu i manu cu ‘na pezza. 

 

A via Cuba, sutta u coppu a Loggia, 

corsu Vittoriu, a strata d’u spitali, 

Trapani è bedda a mia pari ‘na reggia. 

Cca jò  mi sentu  figghiu di riali. 

 

 

Stanno suonando le otto del mattino  

e le persone vanno a lavorare 

 i menti dentro il bavero  

dei cappotti per potersi scaldare 

 

Mentre io spingo il mio carrettino 

nelle stradine vicino al magistrale  

sento le urla di quel ragazzino  

dire le notizie scritte nel giornale. 

 

Ammazza la moglie perché gli fa le corna. 

Salta una casa per una bombola scoppiata. 

Dopo vent’anni dalla Germania torna,  

ora ha saputo che la guerra è terminata. 

 

Dalla finestra una signora chiede,  

vuole sapere se ho il cicireddu, 

io le rispondo che a me non manca mai. 

“E’ quasi vivo… guardi com’è bello”. 

 

Manda giù il cestino e ci metto il fagotto. 

“Feci buon peso, son due chili e mezzo”. 

Col fazzoletto poi mi soffio il naso,  

e pulisco le mani con uno straccio. 

 

La via Cuba, la torre degli orologi,  

corso Vittorio, la via dell’ospedale. 

Trapani è bella a me sembra una reggia. 

Qui io mi sento figlio di reali.  

 

  

 


