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U stracciarolu
U sentevi rivà da tre mia distante co’ là cantilena,
stracciarolu…….
Stracciarolu…. Na’ vota ‘gnì tantu, se faceva
‘nfagottellu de stracci (veri), de pezze de rivanzu
de’ cà vestitu che te cucevi a casa, o cà rete de lettu,
tutta lenta e ruzzunita, de’ cé devi. Po’ te mettevi a
mercanteggià, sì te rigalava ‘ncambiu, o ‘nzecchiu
o nà cunculina de’ plastica colorata, e eri siddisfattu.
U stracciarolu era sempre zozzu, co’ a barba de’ tre
giorni, co’ na’ cica sempre ‘nbocca e a voce raganita.
A maggior parte erino napuletani perciò mancu i
capiscevi quandu parlevino. E quandu e madre cé
devino i stracci, noiatri i guardessimo ‘mpauriti e
ce’ se strignessimo a e veste. E si! Erino li pori
diaveli, comme u stracciarolu e u carbonaru, sem-
pre zozzi, che c’e mettevino paura. Po’, quandu
essimo proprio cattivi, e madre ce’ mentuevino “u
bociu”, che tù potevi ‘mmagginà più che te pareva,
e allora stevi bonu. Oggi ‘nvece, tè fa’ paura a catti-
veria dell’ommini, no’ a bruttezza!! ‘Nfatti e madre
ai munelli, prima d’esci, ce dichino dé nu ‘nda retta
a gnisunu, che tè danno a droga, o te chiamino pe’
na’ caramella e po’ te’ fanno a festa, (sì ‘nte
mazzino…). Belli tempi de’ u stacciarolu! Quandu
puro a paura era sana. Mo’ tè lascino ‘nzacchettu
de’ plastica a u cancellu, co’ qua scritta strana, de’
qua’ associazione (a delinquere) e ce’ se’ jempino
sempre. Ma no’ de’ stracci, ma de’ robba che nu ‘nze
mette più, ma bona! Po’ passino co ‘ncamiu, tutti
precisi e sa’ portino via. Te dovriino dì, armeno
grazie, perché issi s’à rivennino, ‘nvece gniente.
‘Ncè ropportu! Ma sa considerazione ta’ tenghi
da’ tenè pe’ tì, perché i fii te dichino, che i dovressi
ringrazià tù, che te’ portino via i ‘npicci! Capitù!
I ‘mpicci!! E po’, si vanno a ricompra a u bancu
dell’usato…
                                                                                                 Bruna

‘Ncolgna
Quarche giornu fa so’ scritto fiemu da i catechisti  e
da ‘e moniche pe’ j ar mare quarche vota durante u
mese de Luglio.
Mojima subbito allarmata m’ha fatto u terzu gradu:
ma co chi va, chi u guarda, e ‘a crema sopra ‘e spalle
chi c’a mette ... e questo e quell’atro ... a che ora
partino, a che ora ‘i riportino...
Mah, so’ proprio cambiati i tempi ...
Quando ero munellu, co’ fratimu (sei anni issu e nove
io) se cibbeamo ‘nmese sanu de cologna ‘ngiru pe’
l’Italia: ‘na vota Santa Marinella, n’atra vota Cattoli-
ca ... po’ l’annu appresso Cesenatico e così via.
Allora si che madrima, che pe’ casa ne teneva n’atri
due tenerelli, tenerelli, ci sbolognea stappenno bottije
de spumante!
I giorni prima de ‘a partenza se mettea a ‘ttaccacci i
nummeritti sopra a ‘e mutanne, a ‘e canottiere, a ‘i
pedalini, perché sinno’ co’ tutta quaa pipinara saria
statu ‘ncasinu a ritrovasse ognuno ‘a robba propria
(pareamo comme ‘a Banda Bassotti da Topolino: solo
che nui i nummeritti nostri i tenevamo cuciti dentro
‘e fodere ... nzomma proprio carcerati nun eravamo
...). Era importante prima de parti’ j a saluta’ tutti i
parenti possibbili e immagginabbili ... più sordi face-
vamo e mejo stevamo!
Io i primi giorni me metteo sempre a piagne perché ‘a
cologna nun me piaceva, pure si dopo ‘npo’ de tempu
me comincevo a diverti’; u compitu principale meu
però era quillu de sta’ sempre attenti a fratimu, me
toccheva sta’ sempre concentratu e tenellu pe’ mmani.
Come ‘rriveamo se sbrigheamo a spedi’ ‘na lettera a
mamma pe’ daji l’indirizzu (ovviamente de i telefoni
nun c’era traccia ...); dopo dieci - quindici giorni
madrima finarmente ‘a riceveva e così ci poteva
riscrive (me ricordo sempre ‘a signorina che men-
tre stevamo a magna’ a mensa chiamea i munelli ai
quali era ‘rrivata ‘a posta e a nui nun ci chiamea
mmai...).
Carcolenno quindici giorni a j’ e quindici a veni’
riescevamo si e no a leggise ‘a lettera de risposta so-
pra a u trenu che ci riporteva a casa!
Quando c’era ‘a visita parenti po’ era proprio ‘na fe-
sta, sempre si quarche parente ci venea a trova’. E
nui ‘nzomma nun se potevamo lamenta’, perché papà
o mamma co’ quarche zia o co’ quarche nonna spic-
cia se rimmedieva sempre ...
A mmatina ci facevino fa’ l’alzabandiera! A ripensacci
robba da matti ... comme si tenevamo da fa’ e prove
generali pe’ parti’ a fa’ u sordatu!
U pomeriggiu po’ tenevamo da dormi’ pe’ forza:
come rimpiagno mo tutte quee pennichelle che me
so’ perzo, perché de pia’ sonno nun me passeva pe’
gnente pe’ la capoccia!
‘A cologna era ‘na vera e propria fabbrica de pic-
coli ommini ... se cominceva a campa’ co’ na certa
indipendenza ...ar ritorno eravamo quasi prunti pe’
isse a compra u gelatu da suli ai giardinitti! E tutto
sommato ci quasi dispiaceva ritorna’ a casa e  lascià
a signorina, de cui s’eravamo quasi tutti
‘nnammorati ...

Fausto GiulianiLa Cerqua
Mezzu a ‘na distesa de scopie e
d’erba secca bruciata da lu sòle,
solu ‘na cerqua se ergea tranguilla
ombrosa meta de villeggianti arditi
‘ngerca de pace londanu da l’affanni.

Sòla essa stea,
ricca de rami andichi.
Casa pe’ cellitti e pe’ cicale era,
e ‘ngora, biocca e regina pe’ nuguli d’insètti.

All’ombra de sta cerqua sò giocatu
tand’anni fa monellu scapestratu.
Po’ mèta de merenne e scampagnate è stata,
quanno ormai ranni èmo “maturati”.

Ma lu tembu curre e porta via
oggi ‘n ge sta più, lu focu l’ha bruciata,
a lu postu seu èrba,
spini e ‘n mare de scopie.

Ma la natura che distrugge e crea
mezzu a lu pratu ar’arberi ha cresciuti
tandu che mo a lo friscu de du’ castagni uniti
la jende studia, magna, sogna e se repusa.

               Tarquinio Minotti

Mariolino ”chirichittu” e ... confessore
Mariolino sverdo e zomparellu, facea lu “chirichittu”
a la Parrocchia ‘nzeme a tantatri comagnozzi, e
serveanu la messa all’arciprete don Tobia, prete de
pochi comprimenti più laicu che clericale. Denanti
allu confessionale s’eranu ‘mmcchiate ‘nfreco de
femmune che se teneanu da confessà, ma l’arciprete
non ‘nse vedea. A Mariolinu, ch’era ‘nfregnittu vispu
e ‘nmpo malandrinu, li venne ‘ncapu l’idea de
‘nzaccasse drento allu confessionale e senza fassene
’ccorge, ce se ‘nfilà drento a pià lu postu de Don Tobia.
Basta, comincià a confessa ste pore femmune che
‘nse n’eranu ccòrte de quello ch’era soccessu e
doppu la confessione, li dea la penitenza a modo seu...
«tre avemarie, un patrenostru e quà gloriapatre»
e tuttu bene o male gnea.
Lo bellu venne quanno se gnette a confessà la zia e li
reccontà che era leticatu co’ la sorella (che sarìa stata
la madre de Mariolino) e li disse peffinu che s’eranu
‘cchiappate pe’ li capilli. E no sorella cara! Queste
cose non se fau... quistu è un peccatu mortale che
Dio non perdona; disse Mariolino facenno la voce
grossa comme quella de Don Tobia...
Mo sa che tenchi da fa; va da sorota, bracciala e chie-
dili scusa e scanzate da ssà vergogna!! Seguì un breve
silenzio. La zia ‘ncuriosita da stu fattu, rejiama
l’Arciprete (non era capitu che lu confessore era quillu
mattacchione dellu nepote) e li disse: «Ma sor
arciprete, la penitenza non me la dà?». Mariolino
non sapea più che se dì, s’era ‘mpò distrattu e respose
alla Zia... «Fa comme cazzu tepare!». A ‘ste parole
quella poraccia remase de sale, non sapea più che
penzà... li pià comme ‘ncurbu e se messe a strillà:
«Cesucristo meu! ce sta lu diavulu drento a lu con-
fessionale! Oddio madonna mea!», e strillenno
gnette verzu la porta pe’ scappà...
Ntantu era venuto Don Tobia ch’era capitu quello
ch’era successo. Mariolino fece ‘mpassu a tempo a
squajassela, che se caschéa alle mani  de Don Tobia,
s’era fatte du’ ova al tegamino...
Sta de fattu che Mariolino fenì de’ fa lu “chirichittu”!!

Mario Vinci

I NOSTRI DIALETTI

Finestre
Zoretto tena 15 anni. Ce piace ‘a musica rock, quella
che fa casinu, ndo’ chi canta strilla comme ‘n mattu. ‘A
musica rock è ‘a passione sia, ‘u fa senti’ allegru, u fa
senti’ insieme all’atri, ‘u fa senti’ vivu. Ha rimmediatu,
daie e daie, chiedi de qua, chiedi dellà, ‘n saccu de di-
schi. Zoretto tena pure ‘u stereo. ‘U te’ ‘n camera sia,
affiancu au letto, vicino ai scarponi da carozziere. E
Zoretto se sente i dischi. Ovviamente de musica rock.
Edoardo ne vè da Roma, fa ‘u bancariu, guadambia
be’. Soffre o callo, ‘e zanzare, ‘u rumore; apre sem-
pre ‘e finestre, e spesso ‘a sera magna de fori, sopra
au barcone. Edoardo abbita dinanzi a Zoretto.
Ogni casa tena ‘e finestre. Da ‘e finestre entra ‘a luce,
o callo, o fresco; po’ senti’ i celletti che càntino, l’ap-
parecchi che passino, i munelli che giochino, ‘e
lambrette che cùrino. ‘A finestra ‘a apri e ‘a chiudi. È
facile, no? Che ce vò? Edoardo apre spesso ‘e fine-
stre. Zoretto pure. Zoretto apre ‘e finestre proprio
quandu sente ‘a musica rock, a tuttu volume.
Tempu fa ce steva ‘na regazzetta slava, bionda, arta
‘n fregacciu, che steva a pia’ o sole mezza gnuda den-
tro a ‘n giardinu affiancu a casa de Zoretto (che po’
sarìa ‘u giardinu de càsima). Zoretto steva a diventa’
mattu, n’ sapeva che fa’: entreva e esceva da casa,
pieva u motorinu e cominceva a sgassa’, giocheva a
pallone, faceva ‘e flessioni… Ma ‘ssa robba n’u
soddisfeva bbe’. Finché n’è itu ‘n cammera sia e ha
‘ccesu ‘u stereo a tuttu volume, doppo che, comme
solito, era apertu tutte ‘e finestre de casa.
E così ‘a musica de Zoretto è diventata ‘a musica de
tuttu u quartiere. Edoardo s’è ‘ncazzatu…
C’è chi tena bisognu de condivide ‘e cose belle che
vive coll’atri; anzi, pe’ issu, ‘e cose belle diventino
belle proprio si ‘e fa coll’atri. È ‘na cosa che se sen-
te da dentro, che o ‘a tenghi o n’a tenghi, e che nasce
proprio a ‘ss’età. ‘Na canzone, ‘n film, ‘na partita de
pallo’, ‘na curza d’e machine o d’e biciclette, ‘n
viaggiu, è robba che cadunu se ‘ggusta solo ‘n com-
pagnia. È ‘na cosa bella, questa. È voia de comuni-
ca’, è voia de vince ‘a solitudine, è voia de fratellan-
za, è voia de  comunione coll’atri, è voia de calore, è
voia de vive. Chi tena quesso, è fortunatu; chi n’o
tena, ‘o terìa da rimmedia’.
Zoretto sente ‘a musica rock co’ ‘a finestra aperta. Pensa
si s’a senteva da solu, chiusu ‘n cammera, co’ ‘e finestre
‘nseràte, o magari co’ ‘e cuffie. Io tengo più paura de chi
sente ‘a musica da solu chiusu ‘n cammera, che de chi
apre ‘e finestre pe’ falla senti’ all’atri; preferiscio quistu.
Preferiscio questa de rottura de coioni; preferiscio ‘na rot-
tura piccola oggi che una più grossa domani, perché me
fido più de unu ssosì che de unu llosì. Me fido più de unu
apertu che de unu chiusu (comme ‘e finestre). De sicuro
verà più generosu quistu che quillu, verà più accortu, più
sensibile e, ‘o sa che te dico, pure più simpaticu.
A Zore’ nun ce da retta: lascia sempre ‘e finestre aperte!

Alessandro Gentilini
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pelli a vista
bordeggiando di pelle in pelle
non ho ancora trovato la mia originale

il tempo della tua presenza
nostalgia a ritrovar principio
te e me prima che il nome
non voglio più nascondermi
con te e ognuno
altrimenti
dissimulare ancora
ed il rimpianto dilagherebbe il tempo

dove sei profumo d’amore che diveniva amore
dove sei dolce fanciulla incontrata nel tempo
avvicinandoti ho creduto il ritorno
passando
t’ho sfiorata

antonio voci


