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’A mmatina l’auto de ’e 7 e 40 era piinu zippu;
nui ’rrivavamo co’ na burza piena de libbri,
già stracchi a quell’ora,
forse perché sapeamo che ’a teneamo
da ’ncarrà giù pe’ a Tuscolana.
Tutti quill’atri regazzotti, sopra all’auto,
i vedivi co ’nlibru e ’nquadernu…
de certo nun veneino co’ nui dai Salesiani!
Eravamo ’nbellu gruppittu, tutti a studià dai preti,
a Villa Sora, chi ar Classico, comme mi,
e chi a ’o Scientifico…
Già da u primu giornu de scola
u Preside ci dettea l’orariu definitivu de ’e lezioni…
tanto pe’ facci capi’ che aria tirea…
subbito cinq’ore e passea ’a paura.
Eravamo tutti maschi… e pe’ forza, dai preti…
pure si se dicea che comunque l’annu dopo
sariino messo ’e femmine… speranza vana!
Mo dice che ’nvece ci stanno…
so’ passati solo ’na ventina d’anni…
I professori erino quasi tutti preti: Don Malagoli…
u chiameamo Bubù, perché era piccolittu…
era tanto simpaticu… ci facea italiano…
me lu ricordo pure all’una, all’uscita
co ’nfischittu ’nbocca a ferma’ e mmachine
sopra ’a Tuscolana… Don Goretti ...
u bibbliotecaru ... ci vedea poco…
ma a spiega’ o latino ci ’ccoiea, e come!
Don De Bonis, c’eravamo ricacciato «Scatarrone»…
era ’nprete bellu grossu, lestu pure a ’mmollà
qua sgannassone a chi nun sapea o greco.
Don Ortolani ci ’nzegnea matematica,
portea ’na barbona, bianca e folta
e facea certe risate grasse… ogni tanto
mannea certi strilli da spacca’ i vetri de ’e porte!
Don Pulla, u Preside, ci facea Scienze…
era quillo de cui teneamo più paura ...
Don Villa era u più anzianu…
pe’ questo forse se ne ’pprofitteamo ’npo’ troppo…
co’ issu faceamo ’na caciara…
Don Calisi era u più giovane, ma pure u più tostu…
Tanti preti semo conosciuto.
Tanti preti c’hanno fatto ride’,
c’hanno pure fatto piagne,
c’hanno fatto sta ore sane sopra i libri,
tanti preti rimpiagnemo e rimpiagneremo sempre…

Fausto Giuliani
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Le  Antiche  Stampe
     di Claudio Tosti

Tasse de ’na vorta e preti… mbriaghi!

’Na sera nc’aveva ’gnente da fa e me so’ messe a sfojà
ar libbre de Montepo’, quelle c’ha scritte pore
Mascherucci. A’ ncerte punte, l’occhi me vanne su
tre notizzie de due-trecent’anni fa. ’A prima édè di’
primi dar ’600, a seconda dar 1759 e l’artra dar 1764.
Quella dar ’600, édè riferita all’attuali alimentari e
dice: «All’inizio di questa “pizzicaria” debba ave-
re la copia dei capitoli e prezzo, e quella di tenere
pubblicamente affissa “acciò” si possa da ognuno
vedere, sotto pena di tre julii il giorno che non la
terrà» Praticamente comme mo’, che se dovrebbe
da tene’ a’ listine di prezzi esposte: sòle che prima te
facevane circa 2 lire, tante valevane 3 julii, de
contravenzione, mentre mo’ n’te fanne ncazze! (e se
considerate che 3 julii erano un terzo di uno scudo e
con uno scudo e mezzo ci compravano 58 litri di vino
fatevi voi i conti). ’A seconda dice: «Si delibera di
far pagare una tassa di un bajocco a “soma”
(ossia 96,37 kg) di castagna in quanto i cavallari,
che vengono a fare la stagione, usufruiscono di
strade e acqua, guadagnano e non danno nessun
contributo alla Comunità.» Mentre sto a legge ’a
notizzia successiva me ve’ mmente, che ssa tassa
ncora ce sta. Sòle che a distanza de 240 anni, mo’ ’a
chiamene TOSAP! Se lamentame mo’, ma me sà che
pura prima a tasse… ma Andreotti, Craxi e Prodi
ch’édèrene già nadi? ‘A terza, quella più forte, è dar
1764; édè ar bilancie da’ chiesa parrocchiale datate 14
gennaie. Tante édèrene ‘e voci dell’entrade che sommate
annavene a fa’ ‘na somma de 351,27 scudi, contre
n’escida (allora se chiamava “pesi e obblighi”) de 177,24
scudi.
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La commare Filomena gni tantu gnea a fa communella
co la commare Giserda e lòco, quanno se ’ncontreanu
comenzeanua reccontàsse tutte le tribulazziuni dello
passatu. Quanno me nsorà –reccontea Filomena–
co’ quillu sdeluffatu de maritimu, me pareà d’esse
’rrivata ’ncelu, commare mea. Emmo puru dittu de
sta a stattente pe’ ’mpò de misi, ma che vò che quillu
disgrazziatu me se mettea sempre a cavaciciu. Cosine
commà, a forza de’ ’ngavujià, me bellu ’ngravidà. Me
piaru ’mpò le fregne, ma po’ pianu pianu me ce ddette
pace, tantu che te nfrigni a fa, gna te pii lu munnu
comme ve’. Io veramente non sarria volutu, ma po’
vedde che puru Giuvanni era contentu, allora me
messe l’anima ’mpace e spettà che finarmente fosse
’nnatu stu capoccione. Era capitu che era
mmaschiacciu dalle zampate e le capocciate che me
dea ’ncorpu. Basta, quanno stea pe’ fenì lu tempu, me
fece da na vardata dalla Sora Pia –la levatrice– e me
disse che me stea guasi pe’ spatella, era robba de’
quache giorno. Lu soceru, benedett’anima, datusi
che reccojiea la «patta» della Luna, me disse che ce
manchea na settimana. Allora me messe a rezzellà
mpò de robetta necessaria, preparà mpò de centuri,
mpò de’ fasce che reccapezzemmo co la socera.
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Villa Sora

MONTE COMPATRI

Lu rodimindu

Lu rodimindu è ’na cosa che ve’ da rendo, pare che
nasce da lu stommico, lu smucina, lu gira, lu reggira,
lu corrode, se ’llarga, se spanne, zecca, scegne,
rezzecca, pare che lu té pe’ tutto lu corpu, no’
rennesci a capì che è, da ’n do’ ve’, che vo’. È na
cosa che te pia pianu pianu, cresce, ’n gigandisce,
te ’rriva ’n ganna e…, qua’ vota schioppà. Qu’ara
vota scegne finu a lu culu e devenda rodimindu de
culu, è tandu fastidiusu che mancu la carta vetrata
ce fa gnende. Dura qua’ giorno po’ se carma, ma
basta pocu a rettizzallu, du parole, ’n commindu, e
tuttu rencomingia. È na malatia che nasce da
«’nvidia» dirinu li preti, No cazzu! Da prevaricaziuni,
reccomannaziuni, nepotismu ecc. ecc. Ma è ’na
malattia che se po’ cura’. Basta penzà che puru issi
tengu da mori.

Tarquinio Minotti
dedicata all’amico Francesco Di Gennaro

La commare Filomena

Te po pure ferma’ ssà. Si ce cominci a di’ pasta ai 4
formaggi già storce u nasu; si ce dici pennette al salmone
te comincia pure a guarda’ storto; pe’ nun parla’ de
tartufu, o de aragoste. Si ’a gente è moderna oppure no,
se po vede’ da ’n saccu de cose. Una de quesse è o
damagnà: da o damagnà che a unu ce piace deppiù te
’ccorgi chi è quissu. Anzi, me sa che o damagnà è
proprio u sistema più sicuru pe’ capi’ ’e persone.
Pre sempiu, o vesti’ già nun te da ’a stessa sicurezza:
oggi, ’nfatti, certi fregni se vestino da stramicioni
pure si so’ ricchi o si so’ ’struiti, quindi nun po di’ co’
sicurezza che ’nu stramicione è poracciu o ’gnorante.
Oppuramente, nun po’ giudica’ ’a gente d’a machina
che tè: ce stanno persone ricche, brave e ’struite che
vanno ’n giru co’ machinacce da du’ sordi. E n’i po’
giudica’ nemmeno da comme parlino, perché nem-
meno quesso te iuta granché. ’Nvece o damagnà te
dice tutto. Quannu tenghi ’e zampe sotto u tavolinu e
tenghi fame, si si paesanu te riconoscino subbito,
perché se vede da quello che te piace magna’. ’N
Grottaferatese (ma u discorsu vale pe’ tutti i paesani)
tè i gusti sii, e gnisunu po facceli cambia’: pasta co’
o sugo, pasta ’n bianco, pasta e facioli, riso e ’ndivia,
minestrone, abbacchiu, conìu, ’a cacciagione, ’nsalata,
facioletti, pummidori, pa’ e vino; e po’ mele, pere,
pèrsiche e fichi.
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Damagnà

GROTTAFERRATA

Sò sentitu che comincète a bubbolà che bisogna
tassà i petrimoni, fatte cuntu, sopra i centu miùni.
Sentète: ce sète spremùti pe undici misi a tassa pe
l’Europa, quella su a salute, avete ’nventatu l'Irap, a
Tosap, avète aumentatu tutte le tariffe, compresa ’a
rendita catastale sopre sti quattro mattùni, avète
aumentatu l'ICI, séte riescìti a dà n’ammucchiata a
tutti i corpacci che ve mannèno e accorpàlli pe
sprèmice n’atru cenichittu coll'IRPEF, perché nun
sapete più a ndo batte la capoccia pe rimmedià quà
lira de più. Ma, sprèmi e sprèmi, mò nùn c’è
rimastu più gnènde da sprème. Pe questo nùn ve
mannerèmo più tanti atri còrpi perché sète così
bravi d’accorpalli e méttice àtre tasse.
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Caru Faustìnu, bèllu de casa
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