
visitate la nostra pagina web
   http://www.controluce.it

Notizie in... CONTROLUCE

giugno 1999 3

I soprannomi
(quanno i frascatani se chiaìvenu pe’ soprannome)

Nella seguente carrellata di soprannomi frascatani, scritta da

mio padre e pubblicata su Il Tuscolo del giugno 1961, ho

aggiunto altri soprannomi romanzando un po’ il tutto. Penso

di fare cosa gradita riproponendoli a vecchi e giovani frascatani

per ricordare e come motivo di curiosità.

’Na matina fredda e piovosa,
Piscione pe’ riparasse da o friddu,
mentre l’acqua cascheva a catinelle,
da dietro a la vetrina de Zi Checca
u tabaccaru, pensa fra sé e sé:
«Che fa friddu stammatina
e de cèrtu ’n se lavora,
tre baècchi ancora i tengo,
unu pe ’n bicchierinu de grappétta,
dùa pe ’n béllu toscanu,
e de bùffu ’na foétta.»
S’abbòta a la mantella e parte,
e va drittu drittu da Cazetta,
e mancu a fall’apposta
te ce trova la solita gavétta:
u Bazzurri’ttu, Passeretto,
Pecorinu e Caciottella.
«Già che ce semo,» –dice u Bazzurrittu,
ch’è lu più scoionàtu–
«dicèmo, unu pe vota,
li soprannomi de Frascati.»
Fannu la conta e propio a issu tocca.
Qua drento ’n ce se véde
ce vorrìa ’n Lume a Petroio,
co’ lu Stoppile, o ’na Fiaccoletta,
e ce mitti appréssu:
Tippe Tippe, Topa Topa e Toppetta,
Iannadòro, Caccoletta, e Minicuccìttu,
Ricottèlla, Trippétta, a Scapillata,
Rondinòne, Padélla, e Bisteccone,
u Mérlu, u Farcu, u Gufìttu e Peppe u Forte,
Céllummòcca, u Crìccu, e Patacchella,
Acciaccapedocchi, Pataccamòscia, Pitalòcca,
Rìsu Risu, Faciòlo, Faciolìnu, u Sciùsciu,
Ghighi, Cannolicchiu e Rigatone,
Bubbolòtto, maccarinu e Gavicchione,
Bacòcco, Cipollétta e Sementapiummu,
u Zuavu, u babbàu, Caciarìnu e Spiridione,
e po’ ’n ne saccio più.
(Continua alla prossima puntata con «Passerotto e Pecurinu»)

Florido Bocci
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Le  Antiche  Stampe
     di Claudio Tosti

Tropea

Me lu ricordo come mo’ quando giochea a carte
co ’lla faccia tutta grinze che pareva Totò.
Su ogni persona ci faceva ’a battuta
e ci venivino ’e rime
u momentu stessu che ’e diceva.
U chiamivi a quarsiasi ora
e tra ’na barzelletta e n’ atra
te sarveva da tutti i guasti,
pure si spesso ci rivvanzeva quarche pezzu…
’A lavatrice, u frigoriferu,
’a televisione, ’a stufa, tutto giusteva…
E nun parlemo de ’a corrente:
toccheva i fili scoperti de ’a duevventi

COLONNA

So’ tanti pe’ Grottaferata quilli che tènno ’n pezzetu
de tera sotto casa, oppuramente da c’atra parte.
Generarmente so’ tere ereditate dai nonni o da
c’atru parente, che chi tena ’a fantasia ancora va
zappenno. Certo ai giovini n’ ce sconfinfera tantu
lavora’ ’sse tere, e magari preferiscino lasciacce u
pratu pe icce a fa’ a pallo’ de Pasquetta o de Primo
Maggio; o magari pensino subbito a vénnisele pe’
isse a magna’ i sordi a ca postu. Ma, a parte quesso,
quarsiasi Grottaferatese co’ ’a tera, tena ’na grossa
possibilità. ’Na possibilità che è pure ’na grossissi-
ma tentazione, e ’na tentazione che n’ se po quasi
resiste: quella de fasse u cane. N’ so’ tanti quilli che
se rèndino contu de quello che u cane vordì pe’ ’n
Grottaferatese.
Pe’ u Grottaferatese, u cane rippresenta ’na mezza
specie de rivincita contro u monnu, u modu pe’ fa’
vede’ all’atra gente che pure issu conta caccosa. U
cane siu è motivu de orgogliu. U cane siu è sempre
u più bellu, o, quannu è ’n cessu, è comunque u più
’nteliggente de tutti l’atri cani, va dicenno a tutti:
«Quannu te guarda pare che te capisce.» U cane
siu, si è da caccia, è quillu che punta e che riporta
sempre u cellettu, e, si è da guardia, è quillu che
mùzzica meio. U cane siu te dà sempre ’a zampetta
(perché cia ’mparato a forza de sganassoni) e
ubbidisce sempre au padrone. U cane siu, si ’bbaia,
è perché tena da ’bbaia’, e più ’bbaia forte più è
meio: n’ ce fa gnente si roppe li coioni ai vicini,
perché quannu u cane siu ’bbaia e fa senti’ a voce
all’atri è comme si fusse ’a voce d’u padrone che
rimbomba pe’ ’e case; più è forte e virile ’a voce d’u
cane, più è forte e virile u padrone. Quindi si dici
«zittu» au cane, è comme si dicessi «zittu» au
padrone, e allora n’ cio po di’, sinnò u padrone se
’ncazza. Si ce dici che u cane siu dà fastidiu, se
stranisce, e te rinfaccia che tu nel ’65 si ’ccésu u
focu pe’ fa’ i pummidori e ce si ’mpuzzonitu ’e
linzola stese au stendinu. «Zittu» au cane siu cio po
di’ solo issu, ’lle rare vote che ce da fastidiu.
Quannu cadunu u va a trova’ a casa, difficirmente
u llega: pure si ce fa capi’ che a ti nun t’aggrada
tantu che u cane vè llà e te llecca e te ’nnusa, u
padrone fa finta de gnente, e tu tòcca che t’u
’ccibbi. Si u cane siu mùzzica a ca marocchinu
ch’era itu a casa sia pe’ vénnice ca paru de pedalini,
è corpa de u marocchinu. Si mùzzica au postinu, è
perché ce dà fastidiu u rumore de ’a Lambretta.
’Nsomma u cane diventa comme unu de casa, ’n
atru dentro ’a famìa; fa tutt’uno c’u padrone, e
ormai tutta ’a gente s’è convinta che ’ssa cosa è
normale. ’Na vota so ’ntesu unu che diceva a ’n
cane: «Va a mori’ ammazzatu, tu e u padrone» (e o
bello era che n’u conosceva mica). Ma quello ch’è
’ncora più buffo è che unu tratta ’n cane bè o male
a seconda de chi è u padrone: si u padrone merita
rispettu, u merita pure u cane, sinnò so tutti e due
stronzi; anzi, si tengo da fa’ ’n dispettu a unu, posso
fallu direttamente au cane siu. Tantu, ’a differenza
nun c’è.

Alessandro Gentilini

U cane

GROTTAFERRATA

’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” debbaavere 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’édérene 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. Mentre stave a legge i pesi e l’obbli-
ghi, l’occhi me se fermene a’ ’na voce che dice:
«Per il vino delle messe scudi 4,50.» Vojartri
direde: «Embè che c’è de strane?»
Sta ndar fatte che ’na voce dell’entrade, che aveva
già lette ma che n’c’aveva dade pese, diceva: «Da
vigna a Romolo normalmente 25 barili scudi 37,50.»
Se ’a matematica nun me tradisce, facenne du’
carcoli, i preti s’èréne bevudi ar 12% dar vine de
qua vigna sòle pe’ di ’e messe! Oh, so’ ’a bellezza
de 3 barili de vine!
Allora: ’n barile misura 58,34 litri che moltiplicate 3
fa 175, che divise 365 giorni fa guasi mezze litre de
vine. E quante cazze de messe dicevene ar giorne!
Mé sarebbe propia piaciute vede’ a che condizzioni
rientrava nda sagrestia ar prete.
’A cirrosi ’avranne armene nventata lòri e a’ sto
punte chi ce l’ha po pura fa’ causa ar Vatigane!
Po’ quarche voce più sotta ce n’era n’artra che
diceva: «Per lavorare la vigna a Romolo scudi 25.»
Allora, ai 37,50 scudi dell’entrade da’ vigna
levamece i 25 pe’ lavoralla e i 4,50 che se so’
bevudi, ne  rimanene 8, che, praticamente édè mene
dar doppie dar coste dar vine che s’erene bevudi!
E viste che deficente ’ncora nce so’ diventate,
comme facevane a spenne 25 scudi per lavora’ ’na
vigna che ce dava 8 scudi de guadambie?
Ma qua vigna convieniva lavoralla o édèrene
d’avera… mbriaghi ?

Marco Primavera

Ripubblichiamo questo pezzo di Marco Primavera
perché, a causa di un errore di incolonnamento,
risultava, in alcuni punti, non comprensibile.

Tasse de ‘na vorta e preti … mbriaghi!

MONTE PORZIO CATONE

come si fussero ’npezzu de spagu!
Ma si quaccosa nun jeva come diceva issu
biastimea ’a cognata de u Patreternu
e certi nomi strani de santi
che te mettea paura a sentillu!
L’impiantu elettricu de casa mea
nemmeno n’ingegnere u saria fattu mejo.
«Spero che dura finché campo io,
sinno ’ndo vado a trova’
n’atru Tropea che riggiusta tutto!»

Letizia Michelini

I NOSTRI DIALETTI


