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Quanno u mestolo se chiaméva Sgummaréllu,
u freno dei carrìtti a martinicchia,
e u grembiùle u zinalòne,
a via più corta pe i a Tuiscolo era:
d'a Porticella au levìtu, au fòssu de Parisi,
'n 'òasi da pace sopr'a 'n tappéto d'erba profumata,
vecìnu au mùru de Falconieri;
pe 'na galleria de lecci centenari
s'arrivèva sott'a Portàccia,
fin'au fontanile dell'Oiu,
'na sorgente silenziosa e misteriosa
de purissima acqua cristallina.
    'A vallata d'u Strepparone s'apréva grandiosa,
    co' du pareti giganti de cèrque e de castagni,
    coperta de ciclamini profumati,
    taiata da 'n viaréllu
    ch'era comme 'n rivolittu coloratu
    de rosellìne servatiche 'n fiore.
    Lassù 'n cima, 'na pennellata gialla de ginèstre
    facéva più vivace a tavolozza de'n
    MIRABILE PITTORE.
    'A via d'e carrozze coi lastrùni de serce
    lisciàti da dumila anni de storia,
    travèrsèva a macchiétta d'e sette cèrque,
    che sbocchéva sopr'a spianata
    d'a Madonnella de maiòliche.
Comme facìvi, davanti all'edicoletta commovente
a nùn di 'n'avemmaria de ringraziamento
sopr'allu parcoscènico vellutatu d'azzurru,
dòppu 'na macchia de cèrque centenarie,
fìtta d'ombre giganti?
Era soffice a terra, 'na mollica d'erba verde;
sopr'all'Anfiteatru solènne,
'a CROCE gigante, vigile e attenta,
che domina ancora 'n paesàggiu
rìccu de storia millenaria.
    ancora oggi l'anima se gonfia de tenerezza e de pace,
    se fonde co' stu creatu stupendo de colùri,
    e de calore dai raggi d'oro che se tùffenu
    'n mezz'all'acqua turchina d'u mare.

Florido Bocci
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La pulenta co lo baccala
Giulietto, facchinu scarica barili de Primetto, esperto
“carrettiere” a Vino de Roccapiura, gnea a catena comme
lu “Cannuccellu” appressu a lu carrittu quanno a piedi e
quanno a “cassetta”.  Quavvòta se strecchiea drento alla
“forcina”, na spece de capannola ccroccàta sopre a lu
pianale pe reparasse dall’acqua e dallu Sole, schioppèa la
frusta e via.  Datu che n’era tantu praticu de’ Roma, a porta
san Giuvanni lu spettea sempre Primetto, doppu ‘nzeme
faceanu lu giru... delle Sette Chiese pe scaricà lo vinu alle
“poste”.    Quannèranu fenitu e scisciati li barili, teneanu
l’appuntamintu doppu Porta Furba da “Giggetto” pe la
“sostarella”.   Loco se coceanu du spachetti, spilleanu la
“Cupelletta” de lu “carrettiere”, po’ na partita a morra ndo
se ntorceanu le mani comme li... “pupi siciliani”, e tocca la
viola.   Quavvòta  però, li ccapiteade fermasse drento Roma
pe magnasse quaccòsa, e tocchea a ì a qua ristorante mpò
più de lussu e, pe Giulietto, bbituatu a magna pe la via
‘mpezzu de pà co ‘na ffetta de caciotta, era quasi ‘martiriu.
Basta, ‘ngiorno gnitteru a magna a ‘mbellu ristorante
vecinu alla stazione Termini; se misseru a sedè e eccote che
te ppìzza lu cammeriere co tantu de sarvietta ‘ncòllu, lu
lapise mmàni e na lista de robba da magna (che po li disseru
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Lo fuma’
Tenenu qua’ccosa che ‘ffascinea, quilli cannulicchjitti
bianghi che se ppiccenu da ‘na parte, e che mettennoseli ‘n
mocca fecenu nnesci fume e tosse ‘nzeme. Le prime voti
l’èro toccate quanno zi’ Carlo me mannea a combralli da lu
tabbaccaru, “Agu’ damme du’ Arfa pe’ ziumu”. ‘Na vota
le sigherette se combrenu così, sciote, e èra ‘n lussu che se
potenu permette ‘n bochi. Era normale vede’ pe’ la via
jende che jea pe’ cicche; ci stea chi le reccojea e se le
revennea, e chi, remmediate le classiche  tre cicche, tirea fora
na cartina e  se fécea ‘na sigheretta. Lo tringiatu  èra lo
tabaccu che jea de moda, ‘n bacchittu de cartine  custea
pocu, e ce se rennescea a fa diverse sigherette. Quilli che
se la passenu così così fumenu l’Alfa eru le più economiche,
‘n zeme a le nazionali, e le più forti. Quanno capitea ‘n mani
a quaddunu na sigheretta ‘mericana parea sa che tenea.
La prima vota che me messe ‘n mocca ‘na sigheretta tenea
diecianni, stèa a Farfa, ‘n gologna, era proebbitu ma de
nescostu emo combratu,  fecenno na colletta, e co’ la
collaborazio’ de lu fiu de lu guardianu , ‘n bacchittu
d’”Africa”, la prima ce la fumemmo ‘n società, ‘na tirata
pedunu, l’are ‘na vota divise ce le jemmo a fuma’ rendo a
lu loco commido, fecenu schifu, ma lu fattu ch’era proebbitu
ce le fecea sembra bone; èra la revingita pe’ lo sta ‘n gabbia,
èra lo sale che ce fecea sembra’ più ranni e più securi..., che
strunzi!
Da quella vota tuttu quello che capitea ce fumemo, vitabi,
carta straccia rrotulata tuttu era bbonu pe’ fa trasgressio’.
Passenu l’anni e lu vizziu de lo fuma’ me lu portea apressu,
pe’ vintisei anni mau fattu combagnia le sigherette, èro
nervusu e ne piccea una, me piea ‘n caffe e la sigheretta ce
volea sinno’ ‘n sapea de gnende, ‘n sapì che fa e te piccì na
sigheretta parea che senza ‘n ce se potisse sta’. Quanno
‘gomingia a capì che èra mejo smette, dicenu che lo fuma’
fecea male, qua’ccosa me dicea ch’era tutta na fregnaccia,
che n’ èra vero gnende,  lo fume fecea bbe’!  Era comme se
ci stesse quaddunu che me tendea e me fecea crede tutto lo
contrariu de quello che me dicea la raggio’.
Che fatiga smette, ce provea e ce reprovea, ma èra più forte
de mì, finacché lu cerevellu n’è renniscitu a famme capi’ che
me tenea da fa schifu da solu  ch’èro ‘n pupazzu  e che ‘n
denea volonda. Ce rennescì, unu, dua, tre giorni, po’ la voja
‘ngomincia a piamme forte, ma la volondà sta vota èra più
forte de essa. Doppu tre misi ormai ero securu, ma... ‘na
tendazio’, ‘na tirata, strunzu du voti! So rengomingiatu a
fumà più de prima.
‘N anno, po’ so’ rennescitu a smette davero. Finarmende!

                                            Tarquinio Minotti

'A mozza
Pura quest’anne, c’é stata ‘a tradizzionale mozza, o
vendemmia. Ma comm’édè ‘na giornata tipo da’ mozza?
A me succede quesse, quindi pronti e via... se mozza ! ...
o se vendemmia ? Sveja a’ ‘e 5,30, veloce colazzione, jeans
‘llogradi, majoncine, stivali de gomma, tascapa’ e ar ...
cuscine ‘ncora ‘ppicigate ar gruggne! Se cargano l’attrezzi
sur trattore: bigonzi, secchi, forbici, ‘a carriola p’i bigonzi
e via verzi ‘a viggna da tosa’, cor sole che ‘ncora dorme...
Beate lu’! Scargato tutte quante, ognune se pia ‘n filare
(n’édè monteporziane, ma italiano) e s’o ncumincia a taja’.
Clic, clac... du’ menudi e ar secchie édè piene.
‘E tajatrici, de solite femmine, ncumincene a strillà “
Sicchìu pììnu, dalì po’ “ (nel caso specifico in roccapriorese,
visto che le femmine da li giungono) e quelli che ricaccene
(fra cui io) tenghene da pià ar secchie piene e’ portalle ndi
bigonzi e riportacce quelle vòde. Quella édè ‘a frase c’ho
sentite de’ ppiù ‘n di giorni da’ mozza. ‘N monteporziane
se direbbe “Ar secchie édè piene, nname mpò !”. Mane
mane che ‘sse riempiene i bigonzi, quelli già pieni se cargano
su a’ carriola e se ncuminciene a mette tutti nfila p’ar viale.
A’ ‘na cert’ora te ‘rriva Vincenzo (ar Ciocchette) e i
cargame sur camioncine; destinazzione Cantina Sociale.
Mentre c’ar camioncine porta via l’uva verzi ‘a cantina, me
do ‘na sciaccquata a-e  mani, stò per da’ ‘n ‘mozzighe a’
mpanine e sente da dì... “Sicchìu pììnu...”... addie panine.
Continua cusì, fin’ a-cchè, loggigamente, non’édè ora de
‘nnassene.
Per oggi édè fenida e finarmente édè ora che mmolle
‘nmozzighe ar panine. ‘A vendemmia da’ ‘e parti nostre
édè comme ‘na festa: édè ar riconoscimente d’ar lavore e
di’ sacrifici (tanti) che i nostri nonni e padri, ‘ffezionati a’
‘e loro terre, hanne fatte durante l’anne pe’ avecce un bon
raccorto. Me piace e ce vade volentieri, margrade se fatiga
comme somari, anche perché édè l’unighe momente duran-
te l’anne che vade a’ viggna; a-e generazzioni de mò ‘n ce
piace ‘nacce.
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‘A mmatina
steva all’arcu de ‘a porta
comme ‘ntedescu
era ‘Mberta ‘a Bidella.
Mettea paura
a tutti i munelli.
‘E mani ai fianghi
e u sguardu cattivu
Strilleva :
Puliscetive i piedi !
Pietive ‘a carta de u cessu !
Ve ‘e sete lavate ‘e mani ?
Nuiatri zitti zitti
facevamo quello che diceva
Erimo tutti terrorizzati.
Però si se scordevamo ‘a merenna
ci compreva
‘npezzittu de pizza de u furnu
co’ i sordi sei !

Letizia Michelini

‘A    Bidella
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FRASCATI

Avviso per i poeti dialettali

Telefonate alla redazione o inviate
un messaggio in posta elettronica per
avere uno spazio in questa rubrica.

GROTTAFERRATA

‘Na quarantina de mila lire
‘N po’ de tempu fa, mentre me stevo a sciuttà  i capelli, me
s’è rottu u fonu. So provatu a smontallu, ma n’è che ce
capiscevo tantu. Pe riggiustallu ce voleva unu d’u mestiere.
Comunque ne tenevo n’atru de riserva che ero vintu
facénno i punti de u supermercatu, e p’è ‘n po’ so’
‘ddopratu quillu. Se non che, ‘na vota, comme ‘nu scemo,
ce so mannatu dentro o sciampo, e s’è rottu. ‘N giru de
pochi giorni tenevo du’ foni scocciati e ... i capelli zuppi. U
primu istintu che so tenutu è statu quillu de immine a comprà
n’atru novu. E’ bello comprasse a robba nova.Via ‘e cose
vecchie! Butta tutto! Magari me ne potevo fa unu de quilli
belli fiammanti che ‘ddoprino i parrucchieri; oppure quillu
che si te va ‘mmollu all’acqua nun va ‘n cortu (e u pesce n'
ce rimette a pelle) : ‘n bellu fonu novu, co’ na quarantina de
mila lire, se poteva pià. ‘Nvece ‘n giornu a casima è capitatu
zi’ Romano. Zi’ Romano fa u carzolaru, e conosce ‘n saccu
de lavoratori che se ‘rangino a fa tutto. Zi’ Romano tè
l’amicu meccanicu, l’amicu sfasciacarrozze, l’amicu
stagnaru, l’amicu pittore, l’amicu ssediaru (quillu che ‘ggiusta
e ssedie), e l’amicu che ggiusta l’apparecchi elettrici. Così
s’è presu i du foni mii rotti e s’ha portati via. A mi manco
me fregheva tantu de ‘ssi du foni: si nun me n’ero compratu
unu novu era solo perchè n’ero tenutu tempu de ìmmelu
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