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U Supermercatu

Ce credo, che i munelli mò, vonno sempre ì, a fa a
spesa cò a madre! È ‘ndivertimentu de’ gnente! Van-
no n’nmacchina  (puro si u parcheggiu u trovino vici-
no casa), po’ a madre pia u carellu e si so’ piccheli, ce’
sé vonno mette drento, si so’ più grossetti, u vonnu
pe’e corsie e, triste si i ‘ncontri, che tu danno ai stinghi.
Po ‘ncumincino a mette drento tutto quello che tira
l’occhiu, puro si ‘nun sanno chè è. ‘Ntantu a madre,
saluta l’amiche e è rincojonita fra e varie marche dè
detersivi. Chi tè l’ammorbidente, chi tè o
bicarbonatu,chi to’ fa più biancu de’ o biancu; ma a
gnisunu c’è scritto, che c’è a lesciva o che odora de’
sole. E quandu u ritrovi lù profumo? A voja a mette
coccolino, oceano blù o pratu fioritu!!
Po’ a madre dice che te’ da pià i biscotti. Aprite celu!
Minimu so’ cinque pacchi. Cò i cereali, cò a ciuccolata
cò e mèle, ecc. L’acqua bona, è quella che fa più
bollicine (così u stommicu scoppia). E qua bibbita na’
pii? Certo! Più so’ colorate e più tenno sapore (poru
stommicu).
Doppo, paghino a’ a cassa, che se’ ‘nfoca pe’ batte
tutti li nummeri, e vè a mazzata.
A madre paga, senza batte cigliu, e vanno a casa.
È quasi l’una.
Che magnemo?
‘Nsofficinu e du patate fritte e tocca a viola.

Bruna

‘Na cosa seria

‘Ngomingià tutto pe’ casu’, la vedde ‘n giorno gio-
ca’ da sòla pe’ via Selli, ‘n mucchittu politu, carinu,
‘n raggiu de sole. Me remase subbitu simbatica. Me
retrovà, senza capì, a pensalla spissu, sempre più
spissu. Devenda’ ‘na piacevole ossessiò ‘gni mo-
nella che vedea, vedea essa, ‘gni cosa bella che
vardea, vardea essa, penzea, penzea a essa. Era la
regazza che volea. Da sembre l’èro sognata, idealiz-
zata. Mo s’èra materializzata, vera! Ma, ‘gni vota
che me li ‘vvicinea, che me passea vecinu, che
cerchea de dilli qua’ ccosa ‘na paralise me piea.
Remanea ‘n palatu, statua de sale, la lengua secca
‘ppiccicata a lu palatu ‘n rrennescea a dì gnende.
Puru le mejo occasiuni rennescea a fa svanì. Ero
cottu, cottu, cottu! Pe’ ore, po’, remanea ‘mpotente,
svotatu, lu munnu me caschea addossu... Timidez-
za? Inesperienza? Primu Amore?
Fiorella..., ‘n sognu, comm’èra natu, così svanì!

Tarquinio Minotti
Mucchittu =  musetto, faccino, visetto

Il pacchetto sicurezza

‘N tantu che ce prepàrenu ‘n bellu pacchìttu sicurez-
za, così hannu dìttu ‘n televisione, quaccòsa bisogna
puru fa.
Quann’èsci ‘a matina te tì d’ariccommannà a santa
Riparata e a santa Pupa perché i sampietrini che
guardenu ùnu de qua e ùnu dellà, nùn te sbàttenu pe’
terra comme ‘n baccalà: allora me vènghènu ‘n mente
‘e promèsse che m’annu fattu ‘n televisione, e l’oriz-
zonte s’allarga ‘n po’ de più, co’ u pacchittu sicurezza
che ce stannu  a preparà, ‘nsiemi a tant’atri pacchìtti.
Ma nùi semmo staggionati e corazzati:
dai predùni che vénghenu da norde ce protègge ‘a
Madonna de Capucroce, còmme fece cinque secoli fa
co’ i Lanzichenecchi; a quilli che vènghenu da sùdde
ce fa ‘n bèllu artolà a Madonna d’e Scoli, che tanta
divozione riccòie speciarmente dai quartiéri àrti de
Frascati.
Po’ se proprio se volèmo protègge dai predùni che
vénghenu da oveste nun tenèmo da fa àtru che
rivolgise a san Nilo de Grottaferrata. Perché prima
d’arrivà da nùi ténghenu da passà dellà, e po’ ce sta u
Crocefissu d’u piazzale d’a Vittoria, dellà ‘n se passa!
E a este? Mbe a este ce sta u Padreterno ‘n persona,
giù a la chiesa de don Angelo, che ce guarda co’ tanta
compassione da u Paradìsu, ma nùn tenemo da
disturbàllu tantu, perché già tè da fa tantu, anzi tròppu,
pe’ protègge chi passa da ‘lle parti, a piedi, a cavallu,
‘n mòto, ‘n atomobbile e c’a bici, datu che i semafori,
co’ tutti i sòrdi che ce sèmo spìsi, nùn hannu mai
funzionatu, e ogni tantu ce scappa u mortu e qua
feritu. Mamma méa, e comme facémo pe protègge tutti
‘lli munélli che ‘a matina vannu a scòla? De sicùru ce
pènsa u Santu Bambinu d’i frati, che, tra grànni e pic-
coli nùn arriva a dà ‘o restu.
Però, mò che ce penso, ‘n pacchìttu me farìa proprio
piacere, ‘n béllu pacchìttu calatu da u cielo, co’ ‘n
bellu fiòccu d’oro, che me riporta ‘lla bélla macchinet-
ta mèa, che m’hannu rubbàta a piazza de la Porticella
pocu prima de Natale.

Florido Bocci

Primavera

Primavera:
 tutti ‘ddora,
canta u vallu
de bbonòra.
E’ssu! U sole
rèsce fora,
e a natuira
se colora
co ‘na vèsta
da sartora.

FRASCATI

ROCCA DI PAPA

È ‘rrivatu u circu

L’atra Dimenica so portato fiemu e nipotimi a vede’ u
circu giù vicino a u campu sportivu. Erino anni che
nun ci jevo a vedellu e siccome Davide me steva a fa’
‘na capoccia come ‘npallone, me toccato iji. Tengo da
di’ a verità, ero pure ‘npo’ curiusu de vede’ che sariino
fatto i giocoglieri, l’acrobbati, ‘e ballerine, perché me
ricordo che quand’ero piccolu e ‘rrivea u circu a Co-
lonna nun vedevo l’ora de mettime ‘nprima fila e batte
‘e mani. Tutto a conduzzione famigliare, come ‘na
penzioncina su ‘nTrentino: u bijettaru faceva pure u
presentatore e po’ l’equilibrista sopra a’ na bicicletta
che, annu dopo annu, nun ce la faceva più a tenellu (e
te credo portea ‘na  panza…); ‘nmunellu de nove anni
prima giochea co’ i piatti, po’ faceva u pajacciu e a ’a
fine ji toccheva fa’ pure l’acrobbata a capusotto mezzu
‘mpiccatu sopra a ‘na specie de trapezziu; ‘a bibbitara,
a ‘ncertu momentu se levea u zzinale e co le chiappe
scoperte e co ‘na spada sopra a u nasu se ‘rrampichea
sopra a ‘na scala che ‘rrivea fino su a u tennone; e po’
inservienti che a turnu facevino i lanciatori de cortelli,
l’ammaestratori de’ cani (de leuni, tigri, elefanti nun
c’erino manco i poster attaccati …), magniatori de focu
e fachiri. Però i munelli se divertevino e ‘nfondo era
giusto cosi. Pe’ venne po ‘npo de zucchero filato e de
pop corn se so ‘nventati ‘nintervallu de ‘a durata com-
plessiva de tuttu u spettacolu e ‘na lotteria che nun
guasta mai. In fondo in fondo penzo che grosse diffe-
renze tra u circu che ievo a vede’ io e quissu nun ce ne
stanno, pure si so’ passati ‘npo’ d’anni.
Davide, Mattia e Alessio se so’ proprio divertiti e
pure io; e m’ha fatto pure piacere vede’ e ssedie ‘ntorno
a pista tutte occupate. Va bbene cosi : ssi poracci
terranno pure da campa’ ….

Fausto  Giuliani

COLONNA

Facemele più spesso

L’elezioni so’ propio belle. Sotto elezioni se crea ‘n
clima propio allegru e simpaticu. Tutti se sentino
amici, specie quilli alleati tra issi; e se diventa più
cordiali pure coll’avversari politici. Tutti so’ pronti
a fa’ u sacrificiu pe’ vince, pure quilli che nun so’
direttamente ‘nteressati (anche si cadunu spesso
se ‘mbosca, e io so unu…). Tira ‘n’aria fresca, gra-
devole, comme fusse primavera. Quannu c’è o sole
è ‘n sole più bellu, più tiepidu. I viggili te fanno
lascia’ a machina ndo’ n’a po’ lascia’; i baristi te
servino prima; tutti te vonno ‘mpresta’ ‘a machina,
tutti te ‘ccompagnino a casa o te offrino ‘e pizzette
de Cesare; tutti so’ sereni, tutti ridino. Riesce a ride
pure Conte, che n’ era mai risu prima; pe’ pocu nu’
ride pure ‘a Di Nardo; Elvira diventa raggiante, bel-
lissima, pare comme fusse vestita de giallo;
Tomboletti dice che ‘a Badìa n’ha fatta issu; Ferretti
dice che n’ ce frega gnente che nun l’hanno elettu;
chi ha presu 10 voti se vorìa ‘mmazza’ e n’o fa;
Cesolari ritira fori tutti i vestiti de quannu lavoreva
‘n Banca (prima de lavora’ au Cavallinu); Maiolatesi
se cambia i carzoni; Broccatelli nun dice più che
quannu se veste de blu e marone è elegante;
regazzette spensierate lavorino comme matte, pur
de nu’ studia’; quilli d’i comitati de quartiere fanno
i quiz a premi; Castricini parla co’ Procaccini (e vice-
versa); Torroni parla co’ Mucciaccio (e viceversa);
Bertuzzi dice ch’è de sinistra (e nun viceversa); Gel-
so diventa puntuale; (de Sansonna nun dico gnente,

‘Ntorno u l’ape
ggià lavora,
a riàzza
se ‘nnamora
e u riàzzu
ce se ccòra.
puru u viècchiu
piènza ‘ngòra
che quà mora
‘u puòzza occhià.

 Alberto Tenerelli
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Peppe anzianu…. Ma ancora svjiu (sveglio)
Era deventatu ‘mpò stranu Peppe, ‘mpò malignu e
‘nce petèanu commatte più a la casa e così pensaru de
recoverallu allu «Spizziu»  (l’Ospizio dei vecchi),
che po’ sarria na spece de «Manicopio»…
‘Ngiorno lu cchiapparu co’ le bòne e rennesciru a
potaccelu, ma quanno Peppe se ne ‘ccòrse li piaru
certe matonne che facea la schiuma dalla vòcca.
Li primi giorni né sfgergià ‘na parola co’ gniciunu, ma
po pianu pianu comenzà a fa cazzola co’ quatunu,
speciarmente co’ lu Professore che lu curea, ma che
vò che gnitantu ce facea quà baccajiata.
Quanno lu ‘ncrontea la matina pe lu viale, li facea ‘na
bella scappellata e tuttu gnea a vele gonfie.
Lu professore l’era pjatu ‘mpo’ a core e gni vota che
lu ‘ncrontea li facea la solita domanna:
«bongiorno Peppe, come andiamo?». «Rengraz-
zemo Dio dottòre» sponnea Peppe. «Va bene bra-
vo, vai sempre così» ribatteva il dottore.
‘Na bella matina che Peppe tenea ‘mpo’ de’ fregne
‘ncapu ‘ncrontà lu dottore che li fece la solita
domanna: «buon giorno Peppe, come andiamo?»
«Ma dimme po’ dotto’» rispose Peppe alquanto ri-
sentito «Ma ‘nte potaristi fa li cazzi tei! E fatte li cazzi
tei!». Lu dottore remase comme ‘mpezzu de baccalà,
‘ncassa la botta e da quillu giorno no’ lu salutà più. Po’
Peppe se né pentì e quanno la matinalu ‘ncrontea, facea
comme lu cane che ‘mpo’ cacà; ‘nsapea comme se fa.
Basta! ‘Na matina se fece coraggiu e lu resalutà:
«bongiorno dottò!». «Come buongiorno dottò» ri-
batte il Dottore. «Come, siamo litigati e tu mi salu-
ti? Ma che ti  è successo?». «Ma veramente dotto’
te voleria di ‘na cosa». «Be andiamo dimmi que-
sta cosa» replica il dottore. «Te vorria di che vojie
me sento ‘freco mejie…» «continua continua» ri-
peteva con indulgenza il dottore «ma dimmi, come
fai a sapere che ti senti meglio?»
«Eccheddià dottò micu me so’propiu rencojionitu!
Maddimà so itu a piscià e so’ pisciatu più ardu
(più alto)» «Comme sarebbe a dire? Hai fatto i
campanili, hai schizzato più forte? E quali sono i
sintomi?»
«Ma vidi è dottò: Ieramattina gnettè a piscià e me
so pisciatu a le scarpe, maddima so itu a piscià
e… me so’ pisciatu alle ginocchioa… se so’ pisciatu
più ardu , vordì che me sento mejio no!…»
Il dottore a tale beffarda battuta accetta la facezia di
Peppe, si fa una mezza risata e tutto è appianato

Mario Vinci

sinnó me querela;) Gabrielli se fa rivede’ ‘n giru;
Mario diventa più giustu, e dà ‘n votu perùno (che
nun fa male a gnisuno); Zini lava tutti i giorni ‘a
machina; Ghelfi comincia a pensa’ de riposasse, che
fa bbe’ a issu e a noiatri; Forza Italia se ‘pparenta
co’ AN; AN nun se ‘pparenta co’ Forza Italia. E pe’
utimu Viticchié, che ha capitu ‘na cosa che manco
Machiavelli era capitu: pe’ fa’ politica, cari miei, toc-
ca pedala’!
N’ c’è gnente da fa’: l’elezioni so’ proprio belle, ce
fanno bbe’ a tutti, ce migliorino. Tutti diventemo ‘n
po’ più veri e se sentemo ‘n po’ più vivi de prima.
Meno male che ogni tantu se fanno. Si è davero
così, ahò, o sa che ve dico? Facemele più spesso!

Alessandro Gentilini


