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Zorro a colori
‘Na sera steo passenno pe’ sbaju denanzi a u televisore
e te vedo ‘nciccione co’i baffi, che me ricordea quaduno…
Ma quillu nun è u sergente Garzia?
Quillu che stea sempre a fa’ na storia co’ Zorro?
Eh si, era proprio issu! E, pe’ giunta, tuttu a coluri!
Ma comme, rifanno Zorro ‘ntelevisione!
Don Diego de la Vega…io che me credeo fusse solo
l’idolu nostru… ma allora campa ‘ncora!
‘A Tivvù dei ragazzi nun è morta!
Braccobaldo,Yoghi e Bubu, la nonna del Corsaro Nero…
co’ Nicolino che zagajeva…
I Ragazzi di Padre Tobia…
chi trova un amico trova un tesoro…
Ivanhoe…. Il magico Alvermann…
fafifurni, fafifurni….
Chissà chi lo sa?
Co’ Febo Conti a presenta’ u giocu tra ‘e scole….
Mah, ‘e faranno rivede’ tutte ‘ste cose?
Penzo proprio che toccherà ‘ccontentasse de Zorro,
de u sergente Garzia e de u servu sordomutu….

Fausto Giuliani

U scherzo a Giuffrida
I personaggi de ‘stu fattaréllu so’ tre, comme i Rre
maggi:
Giustinu, dittu u Panzone, che faceva u vetturinu,
Checco Bigelli u biciclettaru, che teneva e zampe
rotte (e delli tempi cammineva co’ du bastuni),
Giuffrida, che faceva u carzolaru a la piazzetta de’
Scoli Pie.
Erenu amici tutti e tre, ma quanno ce gireva u boc-
cinu, nun se’ tirivenu ‘nghiètro, pe fasse qua dispet-
tu.
Lla vòta toccà a Giuffrida. Era d’istate, sull’ore cal-
le e issu steva co ‘u banchittu da carzolaru fòra de
bottega, sott’all’arbeùni che stannu ‘ntorno a ‘a
funtana che mo nun ce sta più. Teneva ‘na manic-
ciatélla de semèmze ‘n bocca (comme fannu tutti ‘i
carzolari) che via via venéva mettènno co ‘u martèl-
lu attorno a certe toppe sott’a sola de ‘n par de scar-
pacce sfonnate.
Panzone, co’ Checco Bigelli, stìvenu a chiacchierà
spaparacchiàti sopre a carrozza a For’e Porta, e ‘n
tenènno gnènte da fa, ce passà p’a capòccia de ì a fa
‘n tiru bìrbu a Giuffrida, che spìssu e volentieri, a
quell’ora, se faceva ‘na pennichèlla appoggiatu co’
‘e braccia sopr’u banchìttu.
Panzone se messe au postu de guida e Bigelli rima-
se de rèto comme’m gran signore, co’ i bastuni ‘n
mezz’a ‘e zampe.
Iìnnu su vers’a piazzetta d’e Scoli, ‘na frustata au
cavallu, e peggio de ‘n furmine passìnu davanti a
Giuffrida che ‘llu giorno ‘nvece stéva a lavorà.
Bigelli allungà ‘ ‘bastone e co’ u manicu aggancià
‘pe ‘na zampa u banchittu da carzolaru e s’u portà
via.
Figurètive quello che succèsse. Lli due continuìnnu
co’ a carrozzèlla e spariscìnnu pe’ i vicoli, Giuffri-
da invece rimase comme ‘n tùrzu de bròcchelu co’
u martellu ‘n mani.
Averìa volutu tiràccelu appréssu lu martellu, ma
‘ndo i iéva a ritrovà? ‘E semènze che tenéva ‘n boc-
ca pocu ce mancà che (ritirènno u fiatu) ce iìseru
giù p’u gargaròzzu. Diventà de tutti i colùri: biancu
d’a paura,rùssu p’a rabbia e verde p’a bile. Pareva a
banghièra italiana.
U banchittu era itu a fenì ‘na diecina de metri lon-
tanu e sparsa pe’ tutta a piazzètta ‘a róbba che ce
stéva sopre: e seménze, u filu de spagu, i capocciù-
ni, ‘e tenaie, sùbbie, lésine, pèce, cortélli pe tajà ‘a
sòla, forme de lìgnu, barattolìttoi, tuttu.
‘Ntantu Giuffrida ièva zompènno pe’ tutt’a piazzèt-
ta comme ‘n crìccue urléva ‘mpropèri comme lupu
manàru.
«Bell’amici che tèngo. Quìssi so’ scherzi da fasse?
Ve possàte scapicollà: vùi e ‘a carròzza che ve
porta a spassu. ‘N pòru cristo sta a lavorà p’ari-
mediasse ‘a stozza e ss’amici der… (disse proprio
che amici èrènu) te fannu pèrde tèmpu! Me poz-
zen’ammazzàmme se li vojo più vedè. So’ ‘n fìu de
‘na… ( e disse de chi) se a’lu panzonàcciu, co’ u
cortèllu d’a sòla ce faccio ‘n buciu a ‘llu panzòne
pijnu de vermèni, così escenu e se vannu a magnà
quill’atru zoppàcciu!».  S’era riddunata ‘n saccu
de gente: chi rideva, chi dicéva «poveràcciu», chi
cerchèva de carmà Giuffrida che continuéva a girà
p’a piazzetta comme ‘n pìcchiu, da i nervi che
teneva addossu e continuéva a strillà che «a strag-
ge dell’innocenti era statu ‘n cherzo pe’ quello che
averia issu». Lu doppuprànzu nun fece dormì gni-
sùnu. Chi cerchéva de rènnise utile riccapezzènno
tutta ‘lla ròbba sparsa pe’ tèrra e rimettènno tuttu-
sopr’a ‘u banchìttu; chi ‘nvece deva consij da ‘e
finèstre.
Mo’ però nun ve stete a preoccupà, de ‘lli témpi i
scherzi, puru quìlli ‘n po’ pesanti nun feniscevenu
mai male, co’ ‘o sangue!
Doppu tutta ‘lla sfogata,’na bella bevuta d’acqua
fresca ce fece carmà i bollenti spiriti. E ‘a stragge?
P’ ‘a verità  ‘a stragge ce stette ‘a sera: tutti e tre
facinnu ‘na stragge de Foette all’osteria, andò rifa-
cinnu pace.

Florido Bocci

Sandi e peccaturi
Capita spissu  de sendi’ parla’ male de li preti, pare
che  tutte le gorpe e le cose storte  de stu munnu le
tenerèmo da mette ‘n gundu a issi (mo qua’ vota puru
a lu governo). ‘N è che ne so’ conosciuti tandi, ma
cingue o sei si!  Sò ‘n bo’ pochi pe’ giudica’ ‘na cate-
goria, ma ‘n mezzu a sì pochi sò conosciutu lu san-
du, l’ereticu, lu frocio, e quillu normale, pe’quesso
no’ rennescio a capi’ comme se fa a fa’ de tutta ‘n
erba ‘n vasciu.
Sta vota vojo recorda’ lu primu, «lu sandu»! 
Pe’ l’anagrafe, don Agostino Zanoni.  Priore e po’
capu reconusciutu, puru da vecchiu, de l’Abazia de
Farfa. 
Quanno lu conoscì tenea diec’anni io, issu ‘n ottan-
dina, me dette l’impressiò de ’n vecchiu nonno sag-
giu, era de ardezza normale, tenea ‘na capoccia ton-
na tutta bianca, du’ occhi vivi, serini, che emettenu
na carma che... puru nui che tenèmo l’argentu vivu
addossu recepèmo e quanno ce parlea remanèmo a
vocca ‘rroperta a sendillu. Era statu esploratore e
missionariu ‘n Africa;  rendo a la torre de l’Abazia  ci
stenu ‘du cambore, jembe d’animali ‘mbarzamati,
sassi, oggétti strani, piande, armi, ch’èra reportatu
dall’Africa,… ‘n museo!
Dicenu ch’èra puru scenziatu, e qua’ ccosa de quello
ch’èra fattu, lo tenea repostu rendo a ‘n ara cambora
reservatali all’Istituto Filippo Cremonesi ‘n do’ ste-
mo ‘lloggiati nui monelli: una de sse cose èra ‘n
apparecchio  collegatu a ‘na specie de microfono che
ppoggiatu ‘n bettu a la jende fecea sendì li battiti de
lu core (oggi è ‘n apparecchio comune, ma pare che
quillu fattu da issu fusse lu primu ‘n Italia). Ci stenu
po’, tra l’are cose, du’ lampade tipu neon che tenenu
‘na particolarità, doppu ‘n bo’ che stenu ppicciate
cambienu colore, giallu, biancu, aranciò, rusciu,
marrò;  nui comme cambiea colore, ce vardémo ‘n
vaccia e ridèmo comme matti perché cambièmo
colore puru nui. Ma le cose che ce lascenu de stuccu
e ce ‘ffascinenu de più, quanno ce le mettea ‘n fun-
ziò, eru du’ macchinari che nui chiamèmo de «li fur-
mini», tenenu du’ colonne pedunu, lu primu le tenea
a distanza de ‘n metro e  mezzu,’ l’aru de tre metri,
da la ponda de ’na colonna nnescea ‘nvasciu de lam-
bi che unennose all‘aru capu scatenea furmini e saet-
te. 
Durante la guerra èra sarvatu ‘n zaccu de jende a
rischiu de la vita sea, nnesconnennole ‘n bo’ per tut-
ta l’Abazia. 

(Tarquinio Minotti continua a pagina 7)

Natale (quasi) 2000
Annu doppo annu, giornu doppo giornu, semo rivati a
u 2000!! Dice che so prenotati, tutti i viaggi in tere stra-
niere. Chi và ‘nmontagna, chi và a u mare, pare, che a
casa sia, cè ne rimanino pochi. Io so una dé quilli!!
Vò dì, che staremo più larghi, sì jamo a notte dé
Capu D’Annu ‘mpiazza a festeggià, cò i parenti e i
paesani. Armeno, si cè scambiemo l’auguri, sé capi-
scemo!
Io credo, che u primu pensieru, u tenemo da rivorge
a Dio, che c’ha fattu rivà e, po’, a tutti lì poracci che
‘ncè so rivati e, quadunu, è mortu puro rammaricatu,
dè ‘nun vedè stu 2000. Chissà che se credeva!! Ma
all’infori dè i compiuter, de’i telefonini (che te’ rom-
pino puro) i video giochi, e machine più veloci (pe’
fatte ‘mazzà). Po’ c’è Internet (che te confonne u cer-
vellu) l’aroplani e a nave saranno più sofisticati (ma
noiatri stemo ‘ncora ‘ttaccati a Titanic); o resto è
‘ngran casinu!!!
L’ommini, sé mazzino frà fratelli, e calamità natura-
li so sempre devastanti, i regazzi so scontenti, e gue-
re fanno sempre ‘nzaccu de morti e po’, co’ st’aper-
tura a sinistra e a destra, tenghi dà stà solu attenti a’e
corente d’aria, perché a mi pare, che tuttu stù collo-
quiu, ‘ncè! Oh……….. Io vorio proprio sbajamme!
Fortuna che c’è rimastuu bambinellu, che gnì tantu
cè cambino l’orariu, ma nasce sempre a Natale.
Armeno, quandu vedi u presepiu, lu bambinellu
sopra a paia, è vero che tè senti più bonu (ma nu ziu
miu, da munellu s’ha magnatu, perché era de zuc-
chero). Pe’ fortuna che sé fanno ‘ncora i spaghetti co’
o tonno e i broccheli fritti, perché ci’ hanno provatu
a fa precotti, surgelati e quattro sarti ‘mpadella, ma a
gente ha capitu e stà a rii a, ‘a natura. Perciò chissà
che se credessimo e u monnu è u stessu, puro si i
monnaroli, vonno fa l’emancipati. 

Bruna

Tutti li perché de compare Scenzo
Vorria sapè perché la gente più robba te, più è scantenta.
Ma perché tutti dicu, era mejo ‘na vota, e po’ non se
contentanu mai.
La robba na vota era più bbona, ma sarà stata la fame
de allora!
Ma perché li spini crisciu sempre d’istate, e niciunu li
taja.
Ma perchè a Roccapriura manca sempre l’acqua l’istate,
quanno serve de più.
Ma perché tutti li problemi dellu munnu scoppianu l’istate.
Ma ‘nsaria mejo se l’istate non venesse pe gnente.

Nicola Pacini


