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‘O CAPPOTTO di Giovanna Cozzolino

'O Cappotto
"E’ nu cappotto vecchie ’sta vita mia,
l’aggio appise a tant’attaccapanne,
l’aggio strusciato pe’ ogn’ angolo e via
pe’ ogni purtone, addò me vaco jettanne.
E’ scusut’, scagnate, tutt’ rutte,
nun serve proprio a nient, a niente cchiù;
s’è fatte accussi brutt', ma accussi brutt',
come… nu cielo ca nunn’è chiù blu.
Nisciuno chiù s’o mette,
tanto… nun dà chiù calore:
Tanto val’a pena, ca' mo’o iette;
ma sì... penso ch’è proprio giunta l’ora.
E tutt’ quante, tutt’ quante sti pensier
me frullavano pà capa;
tutti fino a… iere,
fino a che è successo…, ma chi sape?
S’è presentato, addù me, Uno…
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M’ha ditte: “Dammille stu cappotto!
Si è sicuro ca' nun’o vo’ nisciuno...
Io m’o piglio, e po’... me stongo accorto…
A còsere ogni piega rotta,
ogni punto ch’è scusuto;
t’o faccio nuovo, a coppa e a sotto!
Nuovo! Comm’appena vennuto.”
“E che ti devo dare, quanto aggia' pagà?”
Ho domandato preoccupato.
“Eh…, no! Proprio cu mic’ de sorde nun'e’parlà”
Lui ha risposto con voce accorata.
“O cunto l’aggio pagat’io!
Ho fatto… dicimme, ’nu baratto:
p’a vita toje ce aggio mise a mia,
ed è turnato nuovo stu cappotto!”
Ce aggio penzato’ncoppa nu minuto:
In fondo, pure l’aveva jettà,
e si tu dice che non tutto è perduto....
Sì, sta bene! Sì, voglio pruvà!
Mo..., quanno me mette stu cappotto,
o freddo nun’o sente chiù;
e m’arricordo sempe do baratto
c’ha fatto Isso pe’ mme..., Gesù.
Quand’era vecchio, scolorito e rotto,
e stavo per gettarlo via,
Isso s’è l’è pigliato, stù cappotto;
stù cappotto vecchie, ch’era… ’a vita mia"
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Spunto tratto da una predica ministrata dal Past. Cesare Cananzi.
Poesia scritta da una donna che ha accettato di barattare con Dio la sua
"vecchia vita" con una nuova.

Visualizza video
http://www.tuttolevangelo.com/video/O%20cappotto.mp4
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