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Chi volesse consultare i numeri
arretrati degli ultimi 8 anni di

Notizie in… Controluce
può farlo gratuitamente tutti i
lunedì e martedì dalle ore 20

presso la nostra sede,
in via Carlo Felici 18-20  a

Monte Compatri.
L'invio a domicilio dei numeri

arretrati è a pagamento.
Telefonare ad uno dei redattori,

i cui numeri telefonici sono
riportati nel tamburino della

pagina precedente.

MONTE COMPATRIFRASCATI

E pupazze co’ tre zinne MastrEuro Lo Pa’

Ogni mmatina porteva ’ncappellu novu…
s’ u faceva co’ u giornale de u giornu prima
e po’ ncomincea a lavora’.
MastrEuro, u compare Euro, zi’ Euro…
nui u potevamo chiama’ comme ci venea
tarmente eravamo legati…
Pe via po’ de quella pronuncia ’npo’ sbilenca,
co’ quell’erre moscia ’npo’ troppo ruvida
e de quella voce stridula
pe’ tanti era Mastru ’Mbroja.
Sempre pruntu a piatte ’ngiru,
co ’a battuta bbona.
Casa de parimu l’era fatta issu…
pe tanti anni è sempre venutu a richiede…
quarsiasi cosa se roppesse c’era MastrEuro…
i segreti de casa a u colle, tubbi dell’acqua,
fili de ’a luce, condotte sottotraccia,
i teneva tutti stampati dentro u cervellu.
«Se rivedemo quando semo più vecchi»
diceva sempre.
Certo, se rivedremo, nun te preoccupa’,
ma armeno potivi spetta’ n’ atro pochetto…
giusto u tempo de vede’ scrittu u nome teu
sopra a tutti i sordi novi!

Fausto Giuliani

Eru ari tembi quilli che me revengu ’n mende, ’n bo’
vissuti, ’n bo’ reccondati da li vecchi. Più faticusi
de quisti de oggi, più tosti, più da poveracci… ma
più genuini.
Tuttu quello che se cortivea e tuttu quello che se
magnea era securu e più bonu, l'oduri e li sapuri eru
quilli veri genuini e pe’ magnasse quello pocu che
ci stea ’n gi stea bisognu de ’nzaporillu co’ tande
spezie comme se fa mo’, anzi le spezie quanno se
ddoprenu, servenu a copri’ li difetti e a sarva’ la
robba che stea pe’ ì a male.
’N gérti momindi dell’anno le case eru piéne de robba
da magna’che venea reposta pe’ potì servi pe’ tuttu
l’anno:  li sacchi de facioli, de lenticchie, de cici, de
cicerchie, e de ranu da macina’ jenbenu le suffitte, li
capisteri pjini de castagne secche, fatte a mosciarelle
o ’nvornate se dividenu lo sopre de le credenze e de tutti
li mobili de le case, co’ quilli pjini de frutta secca o
immernale che se mettea a fa’, li sacchi de nuci stenu
sottu a li letti; li solari de le candine eru pjini de ramitti
da ’ndo’ pennenu pummidorelli e rappaji d’uva. Barattuli
de marmellate, de sargicce sott’oju, d’oliva secche, ’n
zalamoia o ffummicate fecenu bella mostra rendo a le
credenze.
Giorno de festa, po’,  era quillu quanno  se fecea
lo pa’, ’ngenere ’na vota a settimana. ’Nbo’ de
pasta levitata venea ’mmassata ’nzeme a la farina
l’acqua e lo sale, quanno tuttu era statu lavoratu
pe’ be’ se  formenu le pagnotte, che messe rendo
a li soli venenu portate a coce a li furni, ’ndo’ t’eri
già prenotatu da tembu.
Lo bellu venea quanno se jenu a repià, le pagnotte
calle, calle, venenu messe rendo a li capisteri e
coperte da canavacci, le femmone se li mettenu ’n
gapu ppoggiati a la coroja e co’ passu bardanzusu
se ne jenu condente versu le case.
Lo profume de lo pa’  ’nvadea li viculi, dea la
senzazzio’ de la festa, era ’n richiamu pe’ nui
monelli, ce ’nvilemo appressu a le femmone che
portenu lo pa’ finu a che no’ rendrenu rendo a le
case.
Magnasse la prima fetta calla calla era ’n sognu
che sse ’vverea poche voti, ’n vecenu ’n tembu (le
femmone) a ppizza’ rendo a le case  che le
pagnotte spariscenu, subbitu, chiuse a chiave ren-
do a le martore, che se rropenu solu a lu momindu
giustu.
Lo pa’ era l’alimindu pringipale de le famìe,
finghé ci stea, puru siccu, se potea sembre
remmedia’ e fa’ smette lu stommicu de bubbula’.

Tarquinio Minotti

Vocabolarietto
a fa’ = a maturare
capisteru = recipiente in legno, teglia
coroja = straccio arrotolato a forma di co-

rona che si metteva sulla testa
quando si portavano pesi

martora = madia, mobile della cucina dove
veniva riposto il pane

bubbula’ = borbottare

’Sta vota n’è che tengo tantu da di’.
So piatu ’a penna ’n mani,
ma propio nun vo’ scure sopr’a ssu foiu,
che rimane tuttu biancu lindu.
E gira gira, va a fini’ ch’è meio ssosì.
A pensacce be’,
me sa ch’è davero ’a meio cosa da fa’.
Ogni tantu toccherìa propio stasse zitti.
Ogni tantu tutti tenessimo da pià fiatu.
Ogni tantu sarìa meio ’tturasse u beccu e lascia’ cure.
Pensa a comme potrìa ì meio tra moie e maritu;
pensa a comme potrìa ì meio tra socere;
pensa a comme sarìa più bella ’a politica,
’a televisione, u lavoru.
Pensa si tutti quanti parlessimo solo
quandu tenemo davero caccosa da di’,
e nun solo pe’ fa vede’ all’atri
che esistemo pure noiatri.
Pensa si tutti quanti spettessimo ’n po’
prima da di’ che Giovanni, mai vistu e conosciutu, è
stronzu solo perché
’Ntognu cia ditto due o tre cose su de issu
(’nvece magari u stronzu è proprio ’Ntognu).
Pensa si all’uffici pubblici chi nun sa ’e cose
se stesse zittu e te chiamesse unu
che ’nvece ne sa più de issu.
Pensa si certi professori
a piantessero de piassela ch’i munelli.
Pensa si tanti padri e tante madri
che n’tenno u cervellu manco pe issi,
a piantessero de strilla’ o de mena’ ai fìi.
Pensa si tanti preti o tante sdròliche
iassero a zappa’ o a gioca’ a Settemmezzu,
’nvece de sta ’n televisione ch’ i Tarocchi
(che nun so’ l’aranci, ma ’n mazzu de carte strane).
Succederà mai tutto quesso?
Penso proprio de no.
’A prova èssela.
Pure io, che dacàpu ero ditto
che nun volevo di’ gnente,
è ita a fini’ che so riparlatu pure stavota.
Pure quannu parti pe’ nun parla’
ca fregnaccia va a fini’ ch’ ’a dici comunque.
Stasse zitti è ’a cosa più difficile
che l’òmmini ponno fa’.
Comunque già rèndise contu è caccosa.

Alessandro Gentilini

GROTTAFERRATA

I turisti, passènno ’ncolonnati
davanti a le vetrine zuccherate,
se guardenu ’n faccia divertiti
e se fannu ’n saccu de risate.

«E se fusse vero!»,
cichenu ’e tedesche sconcertate,
pò cammìnenu spedite
e se dannu e gumitate

Vedènno ’e tre zinne d’e pupazze frascatane
'mpastate co’ mèle e la farina,
bèlle munèlle tuscolane
che fannu reclame d’a vetrina.

Nun vorrìa, però, che se credesse
che le cose stannu a sta maniera veramente,
troppa grazia sarìa se se potésse
vedé tradotta tanta salute prepotente.

Sarìa ’na superproduzione
da scambià pe ’na provocazione,
’e frascatane tenènno ’na riserva
sarìnnu soggette a ’n ’atra tassazione.

U Ministru de Finanze,
vedènno tante tétte
ce farìa cambià sembianze
co’ quattro manovrette.

Florido Bocci

Boni propositi ’A pulènta de Tàta

Te recuórdi quannu Tàta
ce cogéa à pulenta?
Da u callàru caléa lenta
ci faciéa refiatà.

E fumèa lla spianatora,
tra lo fume se ’nguattéa
ogni muccu che vardéa
jottonitu pé magnà.

Era bbèllu 'llu momentu
e Gesù se rengraziéa
’a pulenta se gnottéa
se tiréa sosì a campà.

     Alberto Tenerelli

Le Antiche Stampe
     di Claudio Tosti

Selezione di Stampe Antiche
 e da Collezione
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