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Tutti sòrdi risparambiati
Quandu tenessimo 15-16 anni, io, u Lupu, u Marins
e Puffi, comme tanti munelli de ss’età, sognessimo
‘na cosa: ‘a chitara elettrica. ‘A chitara elettrica era
‘n sognu comme poteva esse ‘na bella femmina,
comme poteva esse’ ‘a più bella de ‘a classe; si
toccheva sceglie tra ‘a più bella de ‘a classe e ‘na
chitara elettrica mica ‘o saccio comme iava a fini’.
‘Na chitara normale se rimmedieva pure, ma ‘a chitara
elettrica ndo’ ‘a trovevi? Chi t’a faceva sona’? N’
c’era versu: si ‘a volevi, t’a tenevi da compra’, per-
ché gnisunu t’a ‘mpresteva.
‘Na vota u Marins, n’ se sa comme, tenne 150.000
lire da parte. Co ‘ssi sordi decise de comprasse ‘a
chitara elettrica. N’ ce se poteva crede: pure noiatri
saressimo tenutu ‘a chitara elettrica. E così ‘a semo
ita a compra’: fu a Roma, tramite Porta Portese (u
giornale), co u motorinu. A ì, io e u Marins (senza
cascu) e arivenì io, u Marins e ‘a chitara elettrica
(sempre senza cascu). U Lupu era rimastu a casa a
spetta’; ‘ntantu Bamba, cugginimu, era rimmediatu
l’amplificatore. Quandu rivenemmo su a
Grottaferata, che te dico! Semo fattu ‘n macellu: se
semo chiusi dentro ‘a cantina e semo cominciatu a
fa ‘na caciara che n’ se sa, sonènno a turnu a tuttu
volume. Co’ du’ bastoni facessimo ‘a batteria sopra
u tavolinu, mentre unu soneva e n’atru canteva; da
Squarciarelli ce sentevino fino a Bivio; ‘e galline
scappevino, u cane ‘bbaieva, e noiatri giù a sona’
comme matti. U sognu, finalmente, s’era ‘vveratu….
Doppo 3 ore, se semo fermati ‘n attimu. Io so apertu
‘a porta de ‘a cantina e, guardenno au cancellu, viddi
unu tuttu vestitu bbè che steva a sona’ u
campanellu. Quannu me vidde a mi, me disse tuttu
seriu e coll’accentu milanese (e pure mezzu
‘ncazzatu): «Mi chiami tuo padre ché gli devo par-
lare, altrimenti chiamo i carabinieri». Io, pensai
essossà! Mo so’ ‘mpicci. Ce dissi a quillatri: «A
rega’, me sa che semo fattu troppu casinu». E issi:
«Emmò pàritu che farà?», e io: «E che ne saccio?
E si quissu va davero dai carbigneri?». Tutti se
comincessimo a preoccupa’. U sognu s’era rottu;
‘n momentu così bellu era diventatu così bruttu.
Tuttu ‘ngustiatu, ietti de sopra a chiama’ parimu. Ce
dissi mezzu mezzu: «A papà, te vo unu. Me sa che è
pe u fattu che stessimo a sona’ a chitara elettri-
ca…». Parimu stette ‘n po’, me guardò dentro al-
l’occhi, e po’ me disse: «Ma dicce che se ne va a
moriammazzatu. Anzi fa ‘na cosa: ‘ttìzzice u cane
addosso». Che te dico! So scesu ‘e scale a 4 a 4, so
itu da quill’atri, e ce so ditto: «Rega’, sbrighemise,
scioiemo u cane!». Semo sciotu Billy e semo scop-
piati a ride, mentre quillu se ne iava via de cursa. ‘A
chitara, comunque, ‘a semo pusata.
Io, mò comme mò, saccio che noiatri tenessimo tortu.
Io, mò comme mò, saccio che parimu, nei confronti
de u vicinu, teneva tortu (n’ se ponno roppe li coioni
a’ gente). Ma ve posso di’ che mai comme ‘llu giornu
so sentitu che cadunu steva veramente da ‘a parte
mia. Mai comme ‘llu giornu so sentitu che vordi’
tene’ ‘na famìa che protegge i sogni che tenghi.
Quantu m’ha fattu bbè a’ salute ‘llu giornu! Chisà i
sordi de pissicologu che so risparambiatu! E i vici-
ni? Ahò, i vicini…. pazienza!

Alessandro Gentilini

S. Antonio e dintorni
De s. Antonio ve vojo parlane
che tuttu lu munnu facea tremane
ma quanno se presentea l’occorrenza
sarva tutti l’animali da la pestilenza.

Che se po’ se presenta l’occasione
vene portatu puru ‘mpredissione
se le sose se mittu a posto
vota tuttu lu bocale de mosto.

Oggi ricorre quillu gloriosu santu
co lu bastone e la campanella
gnette a l’inferno pe’ virtu de Dio
prima da ‘mcapu a lucifero rio
e po’ de li seguaci sui fè ‘mmacellu.

S.Antogno co’ la barba porta le pecore alla montagna
portale su, portale giù, s. Antogno meu pensace tu.

S. Antogno nel deserto se facea li tajolini
Satanasso pe’ dispetto li rompea le forcine
s. Antogno non se lagna, co’ le mani se li magna.

S. Antogno nel deserto se cucea li carzuni
Satanasso pe’ dispetto li stacchea li bottuni
s.Antogno se ne frega, co lo spagu se li llega.

Nicola Pacini

San Gaetano a Frascati
Lassùddacàpù a via Mentana, davanti a funtanella, ce sta
l’edicoletta de San Gaetano. Me ricordo che, ogni anno au
sette d’agosto ce stéva a festa che era organizzata da Gina
a Tripparola. Gina era ‘na brava popolana, sempre disponi-
bile e generosa, ce tenéva a fa e còse fatte bene. (Faceva u
gìru d’u quartiere pe rimmedià ‘n po’ de sordi pe compracce
i festùni de mortélla, e lampadine colorate, e fiaccole, e giran-
dole e i bengalli. A quadùnu che teneva u portafoio ‘n po
troppu cucitu ce diceva puru: «bellu me nun fa u’
micragnusu». Papà ce teneva tantu perché pe secundu
nome se chiameva Gaetano e dieci lire e caccéva sempre.
Pure Marinéllu, poveracciu, magari ‘na lira ce la metteva. I
più generusi però erenu quilli che aprivenu l’osteria:
Albertino, proprio sotto l’edicola, teneva ‘n locale lungu
lungu, co i sampietrini petterra, tantu grande che se riempeva
de romani beverini, allegrùni e amici d’u padrone. Facivenu
certe tavolate! Tenete da sapè che Albertino, ‘n omone, ‘n
gigante, aveva fattu a parte d’u pirata ‘nsiemi co’ Macario
au film Il Pirata sono io. Dentro all’osteria era sempre musi-
ca e baldoria. Mettìvenu l’osteria puru Paoletti, Reali, Bale-
stra e Strolàbio. Avete capitu chi era Strolabio? Era u capu
d’u serviziu meteologico; bastèva che dicesse au vicinatu:
«Aò, co ‘ssu sciroccàcciu è méio che domani ‘n se
movemo», e tutti rimanivenu a casa. Oppure: «È tramonta-
na torbida, che ce lo fa fa a ì ‘n campagna? Stémisene a o
càllu». E rimanìvenu tutti sotto a le pézze. O vinu, allora era
asciùttu, su a véna, e cannellinu, e i romani rimmedìvenu
certe sbornie che se riportìvenu a Roma co’ u trèno tropéa
de  mezzanotte. Ma era ‘mportante ‘a festa: Gina, coll’aiuto
de tre commarelle dicéva tutte ‘e sere u santu rosario e
canteva e litanie. ‘A via se riempeva de gente e venèva puru
Pallottinu a venne i palloncini co è girandole de carta. Tutte
‘e femmine mattivenu l’apparati a e finestre. Appena se
faceva notte ‘n regazzotto spaditu da Ndindillìcchiu
accennéva e girandole e i bengalli colorati: e po’ ‘na battuta
de mani, ‘na pagnottella, ‘na foétta, ‘na cantata. ‘A gente era
contenta de ‘ncontrasse: chi dommannéva a Balestra noti-
zie d’i giardini, a Paoletti e a Reali se u scassàtu aveva
cacciatu bene e se i ‘nnésti avivenu piàtu, e a Strolabio
chiedìvenu comme se presenteva u tempu p’a settimana
entrante, puru perché ce steva l’approvazione d’a mula
Rosina dietr’a porta d’a stalla. ‘N atra foétta, ‘natru brindisi
e po tutti a casa. Rimaneva San Gaetano, solu solu, ‘n po’
pallidu, ma sempre sorridente, illuminatu pe du giorni anco-
ra a benedì tutta l’allegra brigata che alle cinque, ogni matina,
caccéva fòri da e stalle i muli, i somari, e vignarole e se ne
iéva ‘n campagna a lavorà, pe rivenì a sera fatta, stracca
morta, ma felice d’avesse guadagnatu o pane quotidianu,
de ‘na pace patriarcale, de ‘n rispéttu sacrosantu pe i vecchi
ch’erenu rimasti a casa a custodì e creture, e a portalle a
scòla, a preparà ‘n piattu de minestra e magari se ce rimanéva
‘n po’ de tempu, puru a fa o bucatu, a mette du punti e a fa
qua maiétta de lana a ferri.

Florido Bocci

Pallocchetta
E penza’ che eri nata proprio ‘nfregnata !
Co’ nmusu seriu, seriu,
comme si te volissi lamenta’
che prima stivi proprio bene.
Po’ crescivi poco e nui tutti a preoccupasse …
Ma quando si scoperto che magna’ è ‘a mejo cosa
nun te si più fermata.
Te si cominciata a riempi’ de pieghe de ciccia
e a sprizza’ salute da tutti i pori.
Mo’ si che ridi, bella pallocchetta de papà !

Fausto Giuliani

L’ “Ereticu”
Ereticu pe’ modo de dì, perché quanno lu so’
conosciutu io, èra ‘n fraticellu, bravu e sviju, ven-
ne a sostituì pe’ ‘n gérdu tembu, ‘n assistente,
ch’era trovatu n’aru lavore e se n’èra itu da Farfa.
Me lu recordo be’ perché durante lu periudu che
stette loco, organizza ‘n gampeggio a Scauri. Emo
‘na trendina de monelli.  Issu ortre a dì messa fecea
puru l’animatore, lu giorno ar mare cerchea de
‘mbaracce a nota’, a lu cambu durande la giornata
penzea issu a tuttu, ‘n più  cerchea de organizzacce
‘n modo che fussimu autosufficendi, ‘gni gruppu
se tenea da organizza’ pe’ cundu seu. La sera doppu
cena ce reuniscea, reccondea du barzellette pe
scioie lo ghiacciu, po’... “la conoscete sta canzo’”?
Ce fecea sendi lu motivu, po’ ce dicea le parole e
tutti ‘nzeme provemo a canda’. Co stu sistema  ce
‘mbarà’ ‘n zacch’e cose,  cosicché de stu periodu
m’ è remastu ‘n bellu recordo.
L’anno doppu ce venne a salutà perché tenea da ì
a Roma.  Ce diceru ch’ èra dovutu ì perché l’eru
fattu Abbate (Vescovo) de San Paolo fori le mura.
No’ nè sendi parla’ pe’ ‘n zaccu d’anni, fin’a chè
‘n ‘ngomingia a legge lu nome seu sopre a li gior-
nali. (Me so’ scordatu de di’ lu nome de su frate,
se chiamea Giovanni Franzoni). Devenda famusu
perché a San Paolo s’èra costituita ‘na communità
de base, issu era lu capu, che predichea tra l’are
cose la Non Violenza, e se schiereru condro le
parate militari e se scondreru su certi pundi puru
co’ Paolo VI (lu papa), che prima lu fece demette
da Abbate, po’lu sospese a “Divinis” e po’ lu
costrigneru puru a spojasse, doppu diversi anni se
puru spusà. Mo’ da quello pocu che me recordo
m‘ èro fatta la convinzio’ che n’ èra mica issu
l’erèticu, tenea l’impressio’ che quello che dicea
era giustu.   Purtroppu  le cose so’ ite così e forse
solu la storia potrà dì s’e tenea raggio’ issu o se
èra ‘n eréticu.
Cértu de Savonarola pe’ lu munnu ce ne so’ stati
sembre tandi e au fattu sembre na brutta fine, ma
po’ doppu seculi è statu reconosciutu che ‘n tenenu
mica tantu tortu?
L’unicu peccatu ranne ranne, che se li potea
renfaccia’ e che ‘n se li potea perdona’  era quillu
d’ esse itu  condro l’arde gerarchie, d’ esse stati
‘nzeme e ‘n mezzu a la jende, ndremende esse ci
stenu sopre.

Tarquinio Minotti
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