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Spesa

COLONNA

Compare mèu che ce sémo reddùtti male!
L'anni comenzanu a pesacce sopra a lespalle.
Gnì giorno che passa quà matalenaccia ce tenga da
ccàpità. Nà vota sciufulì e te stucchi 'na zampa, natra
vota te 'nciafrocchi e te sfasci lu rùgnu, natra vota te
refila nà zampata lu Somaru... nzòmma quà fregna te
tenca semore da soccede. Ma che cazzu ce potemo
fa? Micu potemo stà a penzà a collu stortu comme li
Jallinàcci?
Lu cerevellu vorria fa tante fregne, ma pò gnavede se
ce se càjia a falle!
Gnà ce jiutemo co' la Lengua... ma puru quella che te
pò fà? Pe quantu sia è sempre 'na cosa 'mmolle...
Poche sere fà gnette a trovà lu compare "Peppe de'
panuntu"; a messa la "bbettula", te 'mpicchiere de'
vinu rusciu che parla co' l'Angeli... gnitantu me ne
faccio 'na corpata!
Lòco ce trovà "Ntògno lu bruciatu", "cammilletta",
"carichinu" "cacasimmula"; 'nzomma... 'nzomma na
fàtta de fraschettari che no 'nze pianu co l'acqua.

il pezzo di Mario Vinci segue a pagina 7...

A  ‘n ghilometro de via da la piazza de lu Monde,  ma
a soli cendu metri ‘n ligna d’aria, tandu che se rizzi lu
capu  e vardi pe’ ll’aria lu te'  propio ‘n gapu, ci sta
San Sivestru, ‘n postu da visità e da godesse, pe’ le
bellezze de la natura e pe’ l’opera dell’omo.
Lu nome ssu postu  l’ha piatu da na chiesa dedicata a
lu Sandu.
La costruisceru  più de quattrocend’ anni fa cérti frati,
po’ co lu tembu  lo  passa’ dell’anni  e co’ lu cambiu
de più paruni s'è ‘ngrandita, e  da ‘n posticellu nescostu
e de pocu cundu è devendata na cosa da vede’ e da
remmira’, puru no’ volenno tenì cundu de la bellezza e
de la rannezza de li panorami che sse ‘mmiru da loco
‘n gima e de le passeggiate che se possu fa’ pe’ li prati
e pe’ li boschi che li stau atturnu ‘ccarezzati da ‘n’arietta
friccicante e polita.
Rendo a ssa chiesa e a lu convendu, che mani mani li
costruisceru atturnu, c’è passata ‘n sacche ‘e jende:
fraticelli senza storia; pitturi, che pe’ bbellilla au  lasciatu
opere d’arte che ‘ngora potemo vede’;  papi, de li
quali, pe’ potesse vanda’ d’esseli ospitati li frati au
fattu scrive lu nome sopre a lastre de marmu; sandi o
guasi, unu de quissi écco c’è remastu finu a la fine, e
écco sta espostu da trecendusessantanni a la vista e a
la venerazio’ de la jende ( lu beatu Giuvanni), quaddu-
naru ‘nvece da écco è partitu pe’ ì a trova gloria ‘n ari
posti (Intreccialagli).
La chiesa, lu convendu, le terre, au tenutu  momindi de
glorie e de splendore e momindi de decadenza, dovuti
a li tembi, a li cambiamindi de costume  e de ‘n gertu
tipu de vita e de valuri.
Oggi semo rrivati a lo limite a lu pundu più bassu, ce
sò remasti solu quattro frati a controlla’ e a godesse
tutta sta robba, e le speranze de sopravvivenza so’
reposte  ‘n proggetti che co’ lo spiritu de la religio’
cindru pocu e gnende.
Ma quissu è ‘n aru discursu.
I’ a San Sivestru, vale la pena.

Tarquinio Minotti  (Agosto 1996)

San Sivestru

MONTE COMPATRI

 Due operai

Girenno pe' l’Ipermondo, m’è venuto da ripensa' a
quannu n’ cerino i supermercati e ‘a spesa se iava a
fa’ a’ bottega. Mammima iava da Enzo

, 
a Valle Violata,

e io, munellu, appresso. Era bello i p’e botteghe: tutte
luci, colori, damagnà, i dersivi che vedevi 'n televisio-
ne a Carosello

, 
u caffè Paulista che era propio u caffè

Paulista de ‘a pubblicità. Pe’ o sale se iava da u
tabbaccaru; o latte, 'nvece, cio porteva a casa Atrio  co'u
furgoncinu. Me ricordo i primi rigali che te devino c’o
sapone p' a lavatrice.
Me ricordo quannu comincettero a venne i primi DDT,
quannu se ‘n ventarono o Scottex-casa o 'e prime
lamette usa e getta, co’ tutti l'ommini che fionnevino i
rasori. Me ricordo quannu n’esistevino e merendine e
quannu c’ erino solo i Mottini. Me ricordo quannu c’era
solo Pasta del Capitano (co’ u corettu) e quannu ancora
facevino a pubblicità d’e sigherette. Me ricordo Spic e
Span. Me ricordo quannu o pa’ era solo filoni, pagnotte
e rosette, senza i topolini, i cazzottini, le schiacciatine o
le treccioline de mò. Me ricordo quannu nun c’era ‘a
scadenza su o damagnà e quannu u pizzicarolu era u
pizzicarolu, u fruttarolu u fruttarolu e i casalinghi
erino i casalinghi (mò vicino ‘a mortadella ce trovi u
bancu d’a frutta e appresso quillu d’e ciavatte).
Po’ vennero i supermercati, e tutto se complicò. U
primu fu Otello, a Squarciarelli, po ne vennero atri,
fino all’Ipermondo, u più grossu de tutti. Pe’ i a fa’ 'a
spesa ce vo ‘a machina; e ce vo pure ‘n bellu
portafoiu caricu, perché pe’ risparambià ce vonno
più sordi  E sì quannu sti a'  cassa te 'ccorgi che si
spesu deppiù de quello che tenghi, o paghi co' u
Bancomat, o tocca che ripusi a robba che si piàtu.
Certo, a  'na cassiera che nun si mai vistu e conosciutu,
che te parla 'ncazzata  pe u troppu lavoru e che mancu
te guarda 'n faccia, n’è che ce po dì: “Segna, ché dimà
ripasso”.

Alessandro Gentilini

al deposito S.T.E.F.E.R. di Roma (anni '20):
Peppe (romano): "Che vòi mette Frascati co' Roma, a
Roma ci avèmo San Pietro, er Papa, la fontana de
Trèvi..."
Nino (frascatano): "Pùru nùi tenémo San Pietro e
tenémo pùru u Vescovo, e pò se i Papi potìvenu ésse
due, ùnu u tenevamo pùru nùi; tenémo e Funtane e u
Funtaìile dell'òiu e u funtanile d'u Pìscheru...."
Peppe: "Vabbè, ma noi avémo er Colosseo, er Circo
Massimo, Trinità de' Monti, er Campidòio, li mùsei..."
Nino: "E nùi tenémo la più bella piazza d'u mùnnu, piazza
Roma, co' villa Aldobrandini, Torlonia, Falconieri,
Grazioli, Parisi, a Rufinella, Lancellotti, e po' andò u mitti
Tuscolo e l'Anfiteàtru? E u Carnovale tuscolanu co' Re
Pupone?
E po' nùn tenerìssi da parlà pe gnénte, perché a Frascati
ce vè a pià o pane casaréccio au furnu de Velina,
d'Amadei, de Ceralli, de Giovina, de Santarella, de Pelo
e po' te va a 'mbriacà all'osteria d'u Puiése  co cinque o
sei fojétte. Quavvòta t'hannu pùru riccòtu p'a Scalèa d'a
Stazione ch'èri 'mbriàcu fràcicu e s'ìtu a Roma co' u
treno tropéa de mezzanotte."
Peppe: (sta per scoppiare) "Aò, è inutile che chiacchieri
o sai che te dico, che Roma è Caput Mundi!"
Nino: "e Frascati è Secùndi"

                             Florido Bocci

11 luglio  1982

Giornata memorabbile:
pe’ tutti l’italiani è statu u giornu de Italia - Germania,
‘a serata dei Campioni del Mondo …
pe’ i Colonnesi è stata però ‘a giornata de ‘a grandine!
Era verzo mezzugiornu …
a ‘ncertu puntu u cielu s’è fattu niru, niru
e po’ è venuta giù certa grandine,
certe sassate de ghiaccio
da sfonna’ e capocce de chi passea pe’ strada.
Vigne sventrate, pergole sconocchiate,
rampazzi zompati pell’aria,
pe’ terra ‘ntappetu de foje e de capiti…
Madonna mea, penzeamo,
ma nun potivi spetta’ n’ atru giornu
prima de fa’ ssu macellu …
proprio oggi che c’è ‘a finalissima?
A le otto se ritrovemo, come sempre,
su a casima, a u colle …
co’ bandiere, fischitti, tamburi … eravamo ‘na brancata.
Parimu stea a lutto …madrima se riccommanneva
“Ma co’ quello che è successo, mica farete casinu ?”
E già… Cabrini pia e te sbaja u rigore…che vo’ strilla’!
Ma quando Pabblito se tuffa de testa e segna
u Colle esplode …
succede ‘nmacellu: se bacemo, se ‘bbraccemo…
Atro che grandine!
E madrima che continua:
Strillete piano, nun ve facete senti’!!
A ma’, ma nun lu vidi Tardelli comme strilla!
A nui chi ci ‘rregge?
E Altobelli, n’atru go’,
a ma’, quissi ‘o stanno a fa’ pposta!
Strillete piano, svergognati!
Semo vinto, ma’, semo Campioni del Mondo,
tutti a pià ‘e bandiere,
tutti co ‘e mmachine a festeggia’…
va be’, va be’, semo capito…
nun se facemo vede’ su pe ‘a Colonna…
a ma’ iamo a Frascati…

Fausto Giuliani

Sbaju grossu
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Quanne c’ho ncuminciate a bazzigà ar barre sue, ie c’aveva
13-14 anni e si-e-nnò se c’arrivava ar bancone. De quì tempi
‘ncuminciava a beve ‘a gazzosa o a cetrata da Tassoni: m’ha
fatte magna’ certi tramezzini arti comme materazzi, co’
certe sarzette che sole lu’ se poteva nventà.
All’occorrenza se nventava i mejo nzuji. Tipe che tu
entravi drénte ar barre co’ ‘na faccia strana, lu’ te guardava
e te domannava “Oh... che si fattu? Tenghi ‘na faccia bianca
che pari npannu lavatu!” - “O Robbe’, so’ stracco comme
nzómàre. Tengo nmar’de capoccia... è comme se nd’ar
cervelle c’avessi du’ fregni che stanne a sona’ du’
campanacci...”. Allora o vedevi che piàva tutte bocce e
boccette e ncuminciava a preparà sto’  “coctel”.
To’ preparava pura par mar’de panza. Ar belle è che ‘gnì
tante funzionavene. Robberto édèra troppe forte; gentile,
sempre cor sorrise mbocca e ‘a battuta pronta. Pe’ me è
state de più de nzemplice barrista. É state pura n’amighe.
Quante vorte seme ‘nnadi a funghi nzieme...
Da lu ’nce ‘nnava sóle pe’ piammece ncaffe o ntramezzine.
C’annava pura pe’ fammece ‘na chiacchierata; speciarmente
d’inverne, quanne c’ar paese t’offre poche. Stavi l’ore a
chiacchierà e nt’accorgevi c’ar tempe édèra passate. M’ac-
corgeva ch’éra tardi quanne lu’ ncuminciava a fa’ e pulizzie.
Allora guardava l’orloggie e me rendeva conte ch’aveva
rifatte tardi n’artra vorta. Spesse o spettava che feniva e
pulizzie pe’ ‘ccompagnàlle a casa; speciarmente d’inverne
quanne faceva fredde o pioveva.
Ma lu’ édèra difficile che po’ se faceva ‘ccompaggnà. Se
metteva qua’ prananzetta su ‘e spalle e piane piane se
n’annava verzi ‘a Piana... ndo’ ‘bbidava. “A Robbe’ ma si
sigùre che nte tenghe da ‘ccompagna’? No’ senti che fa
fredde?” - “No, no, nte proccupa’... me faccio du’ passi...
piu mpo’ de friscu... però o sa’ che c’è...” - “Dimme... “
- “Préstime ‘na sigheretta che so’ finite!” - “Pia Robbe’ ”
- “Grazzie Ma’... bòna notte- “De ‘gnente Robbe’... e bòna
notte pura a te”.

Marco Primavera

Prestime ‘na sigheretta che e so’ finite...

MONTE PORZIO CATONE


