Uno scritto Montagnolese

vorrei lascià de Montagnola un bel sonetto scritto con la china... e perché no... nell'azzardamme ce butto pure
quarche rima!
io me ricordo il nostro giardinetto, ce stava ner ber mezzo quer chioschetto... co 100 lire te dava caramelle, tante...
fino a n'etto!
ricordo pure l'edicola dei Fubelli... quante figurine c'avemo comprato in quei tempi... quelli belli! E come non
ricordà a ridosso de Via Salvatore di Giacomo quer grosso montarozzo... e sotto quelle esili dimore fatte de
lamiera, ammucchiate a più non posso! E la signora cor turbante in testa e cor cestino pieno de uova fresche de
gallina, che passava sotto i balconi de tutti, ogni mattina?
E lo stracciarolo che riparava borzette e ombrelli?... sapeva trasformarli come nuovi, ancora più belli! Poi me viene
in mente la domenica a matina... e me ritorna sotto il naso il profumo dei maritozzi pieni di panna di Lazzari...
mangiati na dozzina.
E i bignè di San Giuseppe pe la festa dei papà?... divorati pure quelli, in grande quantità! Me torna in mente pure
Cianfarani co Aldo il bel fornaio che pareva n'bell'attore... i suoi panini pieni de mortadella, facevano furore!
e me ritorna pure in mente Michele Luisa e il loro bel negozio si fiori... quando c'entravi, il mondo lo immaginavi
solo a colori!
e quanti firm ce semo visti dove passava la pellicola Bargero... n'avemo visti un mucchio, tanti italiani ma pure
qualcuno straniero!
e chi non ha comprato de fronte alle scuole nostre un quaderno dalla cartoleria gestita da quelle due sorelle?...
dai, quelle sempre severe, che trasudavano aria da zitelle! ... e quante volte c'hanno mandato a riempì la bottija de
vino... dar vineoli gestito dar simpaticissimo sor severino'... ma meritorna in mente pure er Ciancajone... li tutti i
pischelli se fermavano pe vedè passa le ragazzette e... quanti elogi a quelle più bone! poi ce stava er bar Cordova
cor suo gruppo di tanti grandi amici... li se girava co le moto, mica co le bici! e come non ricordà la bella Arena...
quante partite fatte e vinte, quanti poi i mal di schiena!
ma mi ricordo pure Lino e la sua bella merceria... cotono bottoni e fili... na vera sciccheria! Poi ecco che me viene
in mente la bottega der calzolaio... chi non c'ha portato a mette du sole nove, dopo aver sbracato la scarpa nel
combiare quarche guaio?... e che volemo di quarcosa pure dei Recchioni e la loro bella gioielleria, roba da signori
si... ma co li prezzi.. te toccava scappa via!
e Bianca e la sua bella famiglia de fornari?... c'hanno trattato a tutti come figli... tutti uguali! Er Vineoli der Sor
Renato e Sora Renata?... chi è che non c'ha preso cor fragolino, na bella cantonata? e come non ricordà la sora
Rosa e il suo bel pesce al mercato... vendeva pesce fresco, mica congelato!
e della famiglia Proietti e la loro bella frutteria... te davano quelle belle fije, frutta fresa e colorata, na vera
sciccheria!
e chi non se fermato mai a scambià du chiacchiere co Angela che stava sempre ferma sul davanzale della
finestra... quant'era bello quel suo sorriso sincero, pareva un bellissimo fiore... na ginestra! E delle cornici de
Alfredo no diciamo niente?... quanti i quadri di mio zio incorniciati... tutti conservati nella mente!
e del mercato tutto intriso de profumo e odori di buono... dai.. quello che sostava na vorta a settimana a fonte
buono!
Li ce passava pure scodinzolando a tutti er vecchio cane Tigre... trovava na carezza da tutti, pura dalle persone più
pigre! E quante le scarpe comprate da Aldo il negozio di scarpe sportive... uscivamo tutti belli e acchittati e le
pischelle... come dive!
e quanti i giocattoli comprati pe la notte de Natale dal mitico Rocco... certo quarcuno l'avemo messo sotto

l'albero forse un po' rotto!
e poi ci stavano pure i tre scalini... quante volte ci siamo seduti, su quei mitici gradini!e il gruppo scout roma 57 e
il suo bel branco?... compagni di avventura ma pure de banco! e quante le mattina fatte a fare sega... pe scappà al
LUNAPARK e fuggi dalla lezione... ansai che gran bega! ... e chi non se ricorda quel ber chioschetto de cocomero
fresco de Fortunato?... che vita spezzata la sua sul più bello, che ragazzo bello ma sfortunato! e come non ricordà
pure la nostra bella Chiesa Gesù Buon Pastore... quanti i momenti importanti vissuti da tutti... quante le ore!
tanti gli auguri ch'avemo fatto pe na comunione, na cresima o un bel matrimonio... troppi gli addii.. troppi... un
pandemonio! E quante vorte siamo stati a spippacchià ar Casale Ciribelli.. noi che na fumatina ce faceva sentì più
fichi... assai più belli!
E quanti quei caffè consumati la mattina a quer ber baretto ando ce stava Stefanino che faceva cappuccini e
colazioni, come fosse un bel diletto! E quante le sigarette comprate dalla sora Gina... chi non s'è fermato magari al
volo, la mattina? Poi c'era pure Cristiano e il suo papà dietro ar bancone pieno de carne fresca... noi fuori dar
negozio, silenziosi, a combinar quar'carta tresca!
e quante volte alla nasona ce semo fermati pe riempì i palloncini d'acqua quanno arrivava l'estate... quante
battaglie fatte da n'bar a n'antro, a facce gavettonate!
e chi con la scusa de piasse na bella biretta non se n'è annato dalla Zozza?... e na bevuta na cifra pe poi vomità
più tardi, fino a riempìnne na tinozza!
ce so de cose che se possono di sulla Montagnola, pe quarcuno un emozione, pe artri come cosa nuova!... de
certo pe noi che crescemmo tra quei palazzi, sfavillano ricordi ed emozioni, manco fossero come razzi! ... chi non
s'è fermato mai a fa du chiacchiere sotto casa e nel torna poi sui suoi passi, dei brutti momenti, n'ha fatto tabula
rasa?... chi non c'ha avuto na madre o na nonna che l'ha chiamati dalla finestra der barcone, pe prende le
pagnottelle fatte dalle loro mani, a noi che c'avevamo tutti la faccia da pacioccone?... noi siamo stati tutti figli
dello stesso fornaio, macellaio o barista, di noi che ce sentiamo per questo fratelli, ne potrei fa n'enorme lista!... so
troppi quelli che negli anni ce semo perduti, ma mai dimenticati.. pe colpa di chi portò robacce e droghe.. quanti i
sogni infranti, quanti mai realizzati! e io vorrei potelli ricordà tutti perché so stati pure fiji e fratelli nostri...
facciamo a mente un appello e stringiamoli forte nel nostro cuore, rimanendo composti.
nessuno che se senta d'esse stato mijore o più agiato... s'è trattato solo de n'fratello o n'amico, che è stato meno
fortunato! ... e vorrei con questo mio ricordar lasciar nel cuore di chi ancora sente tanta emozione, quando pensa
alla Montagnola sua, e la ricorda tutta, senza esitazione! ... noi semo stati si, persone de borgata... ma crescece
credeteme, è stata na figata!!! ... e c'ho tenuto a conservà la rima da borgatara, e se potevo... ve l'avrei cantata
pure con na chitara! ... e chiedo scusa a tutti quelli che non so stati menzionati... nun pe quarcosa... e che so tanti
ma nun l'ho mai scordati! e pe conclude... scusateme se ve dico st'urtima cosa... tutto passa ma Montagnola
nostra, rimarrà nel nostro cuore... bella e radiosa e, nel ricordalla, c'emozionerà sempre, come fosse er ricordo de
na splendida sposa!... a voi tutti da rosanna lènoci...

