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È mejo capà li piselli ar mercato o... 
Esterno nuovo mercato Testaccio, mattina, luminosa, ma fredda! 
Sora Ida, con una borsa di paglia, sta andando al mercato 

Sora Ida: Sarve sor Ce’ 
Sor Cencio: Salute a voi donna Aida 
Sora Ida: Avete sentito, li tecnici dicheno che l’itaja è in ripresa, che da mo’               
aridiventamo un paese produttivo, co’n sacco de lavoro pe’ li giovini 
Sor Cencio: a sora Ida, ‘ntanto c’hanno ridotto le pensioni e tassato la prima casa e                
pe' me, se nun ce damo da fa’, la vedo buia 
Sora Ida: a sor Ce’, ma alla nostra età… 
Sor Cencio: Sora Ida avemo da smovece, er monno è cambiato, c’è la             
globalizzazzione, dovemo da rientrà ner monno del lavoro co’ li novi saperi, avemo             
da conosce gente, mettese en contatto, comunica’, anna’ su feisbukke 
Sora Ida: A sor Ce’, in due c’avemo più anni de l’Italia e, parlo pe' me, in viaggio de                   
nozze so’ arivata a Canino, ma te pare che mo’ ce mettemo a smucina’ cor               
compiutere! 
Sor Cencio: Ida, sarai anziana, ma c’hai ancora du fianchi mozza fiato, sei giovine              
dentro e fora; annamo in associazione a fa’ er corso su Guggle, hai sentito, a gennaio                
fanno un corso urtraeconomico in cui ce spiegheno come se usa la posta ‘lettronica,              
come se cercheno le notizie su internette e come se vedono li firme a gratise, pare                
puro che c’ensegneno a ciattà 
Sora Ida: a ciattà? Devesse na’ cosa ganza, puro un po’… zozza, comunque sor Ce’,               
puro voi nun siete male, c’avete 'na ciriola…, annamo a segnacce 
  
Interno aula informatica Associazione culturale Attività di pensiero 
Insegnante: Quindi il computer quando lavora tratta numeri in formato binario… 
Sora Ida: A sor Ce’, ve lo dicevo io ch’era mejo capà li piselli ar mercato! 
 
Il vecchio mercato di Testaccio chiuse il 13 giugno 2012 per trasferirsi nella nuova              
sede 

Roma, 14 agosto 2012 

Mejo un ovo oggi o ‘na gallina domani? 
Esterno, viale Manlio Gelsomini, nei pressi dell’Associazione, primo pomeriggio 
Sor Cencio: Sora Ida, ‘ndo va co’ sto’ callo? 
Sora Ida: Che vole sor Cencio, bigna anticipa’ li tempi! 
Sor Cencio: Sora Ida, che c’ha da anticipa’? 
Sora Ida: Come, sor Cencio non segue li fatti politici? Mo sti moriammazzati se so’               
inventati la spendi reviù, ovvero quello che prima ce passaveno gratise, fra ‘npo’ nun              
ce lo passeno più perché lo taieno! 
Sor Cencio: É vero sora Ida, però sta vorta nun fanno taji lineari, sta vorta vanno a                 
zigghe zagghe così, avessi visto mai, magari ce mancheno! 



Sora Ida: Beato a lei sor Cencio che ce crede, che crede che la crisi dipenne dallo                 
spredde, io, pe’ nun sape’ ne legge e ne scrive, oggi me magno l’ovo e pe’ domani…                 
me prenoto ai corsi de Attività de pensiero entro er 10 luglio così arisparambio e co’                
li sordi, domani, me magno puro la gallina! 
… 
Parole sagge quelle della sora Ida, meglio approfittare delle occasioni: 
● per vedere i corsi di ottobre clicca qui 
● per consultare il calendario delle lezioni gratuite clicca qui 
● per prenotare un corso o una lezione gratuita clicca qui 
● per prenotare clicca qui 
● per saperne di più ariclicca qui 

… 
E come dice er sor Cencio che ha lavorato in Inghirtera, l’asta, non la lista (fra coloro                 
che daranno la soluzione verrà sorteggiato un viaggio a Ostia!); prendete nota delle             
proposte settembrine dell’associazione… 
Sora Ida: E siccome l’ovo ve lo sete già magnato, la sora Ida ve dice che: 
● ciascuna iniziativa costa 5 euro a ora 
● o mejo, se volete risparambia’ ve comprate un vaucere, insomma un bono (no,             

no er sor Cencio!) 
● da 50 euri per 12 ore a scerta (4,16 euro ora) 
● da 100 euri per 28 ore sempre a scerta (3,57 euro ora) 

Sor Cencio: Questi si che so taji, ricordateve li boni vanno consumati entro er 31               
dicembre 2012 
Sora Ida: Sor Cencio, ma ‘ndo cacchio state; corete, annamo a pre no tasse. 
Sor Cencio: A prenotasse volevi di’! 

Roma, 14 agosto 2012 

La globalizzazzione 
Nei pressi del giornalaio di p.za Testaccio, mattina 
Sor Cencio: Sarve Sora Ida 
Sora Ida: Bona giornata a voi, Sor Cencio, avete visto? 
Sor Cencio: Cosa, sor’Ida? 
Sora Ida: Er mercato de testaccio ha sgommato, s’è trasferito a la sede nova 
Sor Cencio: Era ora, mo in quattro e quattr’otto riaggiusteno la piazza! 
Sora Ida: Si, lallero… Sor Ce’; pensavo, sto trasloco è come la globalizzazzione! 
Sor Cencio: Esaggerata, er mercato s’è spostato de 300 metri! 
Sora Ida: In senso metaforico, Sor Ce’, segui er ragionamento: er mercato se sposta,              
gardete attorno, li negozianti de la piazza che resteno non c’hanno più li clienti e               
crepeno! 
Sor Cencio: Cioè, famme capì? 
Sora Ida: Immagina che all’improvviso compare un nuovo grande mercato, quello           
cinese, poi arriva quello ‘diano, baila, ce sta puro quello brasiliano; poi capi’ quanto              
conta un mercatino nostrano da 60 mioni de persone, meno der due de bastoni! 
Sor Cencio: Semo messi male, he?' 



Sora Ida: Certo nun semo messi bene e, secondo me, diventa’ un mercato da 400               
mioni de persone mijora la situazione, ma non risolve. 
Sor Cencio: Certo li partiti non è che c’hanno grandi idee..., li tecnici poi… sbajeno               
pure li conti! Sora Ida, ma che pe’ caso è diventata grillina? 
Sor Cencio: Je dirò, in tutta confidenza, er riccio m’è simpatico, e me fa puro ride,                
solo che quer moria ammazzato comunica solo con Internette, c’avemo da ‘mparà e             
da capi’, avemo da iscrivese a li corsi de quelli che smucinano er cervello! 
Sor Cencio: A Sora Ida, smucinano er cervello?!?... Attività de pensiero! Coremo,            
fanno ancora lo sconto! Se poi pjamo er vaucere ce costa puro meno! 

Roma, 30 agosto 2012 

Famo a capisse 
Monte dei cocci, di ritorno dal nuovo mercato, mattina 
Sor Cencio: A sora Ida, ‘ndo va co l’ermetto giallo in testa? Che ar mercato               
caschemo cocomeri? 
Sora Ida: Si, voleno pure l’asini. Vado alla manifestazione pe’ i minatori sardi, venite              
puro voi? 
Sor Cencio: A sora Ida, io ci verrebbe puro, ma quella è una miniera in perdita, chi                 
volete che se la prenne. 
Sora Ida: A sor Cencio e pure quanno eravate giovane avete lottato, volevate cambià              
er monno! Volete uscì dalla crisi o affogà lentamente? Lo capite che se nun              
cambiamo er modo de pensà ar lavoro semo fottuti. La miniera per il mercato nun è                
produttiva, chiudemola, l’Italia per mercato mondiale nun è produttiva, chiudemola! 
Sor Cencio: Nun siate drammatica, lo sapete, vedemo la luce! Sora Ida er mercato              
c’ha le sue regole, pe’ torna competitivi tasse, taji, rinunce… 
Sora Ida: E la mucca crepa! Sor cencio, altro che luce alla fine der tunnel, qui è buio                  
pesto perché semo fori strada; tornà sur mercato! E se provassimo a cambialle ste              
regole der mercato der ciufolo? Piamo la miniera e famo i conti della serva, ma co’                
regole diverse, le regole de uno stato solidale, civile. La miniera produce cento, ma              
costa centotrenta, perde trenta, per mercato va chiusa; frena, famo i conti bene. Se la               
chiudemo avemo da pagà la cassa integrazione ai minatori (sordi nostra), la gente sta              
a casa a non fa’ un ciufolo, dà de fora, pe curalla ancora sordi nostra, le famje nun                  
c’hanno sordi e nun spendeno così er territorio va in recessione e pe tenello su, artri                
sordi nostra, li regazzini nun studieno e cor cacchio che saranno in grado de produrre               
qualità, mentre se un territorio produce, magari trenta mioni je li riprennemo co le              
tasse! Continuo? Parlo delle materie prime che serveno pe fa le seconde... 
Sor Cencio: Basta e avanza, ma sora Ida qual’è la soluzione? 
Sora Ida: Sor Ce’, semplice, er mercato non è fatto solo de bilancio aziendale “so er                
padrone, se nun me conviene tutti a casa”, noi avemo da ripensa’ ar lavoro in termini                
de bilancio sociale territoriale. Io credo che è mejio investì 30 mioni ora pe’ garantì               
tutti quelli che campeno su quella miniera; ecco perché, riposta la spesa, vado a fa’               
casino; sti tecnici non li reggo più, so solo contabili! 

Roma, 10 settembre 2012 



Ciriola parti 
Parco della Resistenza, ora di pranzo 
Sora Ida: Bella st’idea de fa un picchenicche ar parco; ‘na vorta c’ereno le              
scampagnate fori porta, mo’ co’ la crisi manco annamo più fori de le mura; a sor Ce’,                 
ch’è sta botta de romanticismo? 
Sor Cencio: Romanticismo? E che c’ho bisogno de portavve ar parco pe’ favve er              
filo? A sora Ida, questa è la mia ricetta pe’ usci’ dar tunnel, dovemo esse competitivi,                
dovemo reinventasse la vita, avemo da punta’ sulla creatività italiana, avemo da            
solidarizza’: l’idea der ciriola parti è er mio contributo a risorve li problemi de tutti li                
giorni; hai portato da magnà? 
Sora Ida: Si, ma sei sicuro che così uscimo dar tunnel? A Fornero c’ha ridotto le                
pensioni e così ce semo giocati er dorce, ma lo spredde nun s‘è mosso! 
Sor Cencio: E certo, i mercati mica ponno accontettasse de le nostre briciole; ma hai               
portato li panini? 
Sora Ida: Si, poi hanno fatto la riforma der lavoro pe’ favorì l’occupazione e così pe                
mantene’ er nipote c’è semo giocati la frutta, ma lo spredde nun s‘è mosso! 
Sor Cencio: E capirai… pe’ rilancia’ er paese artro che articolo 18; hai portato le               
ciriole? 
Sora Ida: Si, poi c’hanno messo l’imu e d’un botto ce semo giocati secondo e               
contorno, ma lo spredde nun s’è mosso! 
Sor Cencio: A sora Ida come la fate semplice, er mercato è er mercato, c’ha le sue                 
leggi, le sue esigenze; magnamo però, sto a mori’ de fame! 
Sora Ida: A sor Ce’, c’è da capi’ se conteno de più le persone o er mercato,                 
comunque Draghi, callo, callo, ‘na mattina se sveja, dice che difenderà l’euro a tutti li               
costi e lo spredde scenne: ma allora a che so’ serviti i nostri sacrifici? 
Sor Cencio: Finarmente ce sete arrivata, sora Ida, l’avete capito, sto’ governo c’ha             
ridato la credibilità, capito, cre di bi li tà! Ma insomma, magnamo? 
Sora Ida: Si…, sicché mo c’avemo da esse contenti perché c’avemo credibilità!            
Piateve sta ciriola sor Ce’… 
Sor Cencio: A sora Ida, ma la ciriola è vota! 
Sora Ida: Guardate bene sor Ce’, è piena de… cre di bi li tà! 

Roma, 22 settembre 2012 

Risparambi uno e paghi due. 
Poste di via Marmorata, in fila per riscuotere la pensione, mattina 
Sor Cencio: A sora Ida, l’avete preso er numeretto? 
Sora Ida: Certo sor Ce’, c’ho er 35 e voi? 
Sor Cencio: Er 6, sto qua già da mezz’ora… 
Sora Ida: E figuriamoci, lui c’ha er 6, chella che guard'nterr, sempre fortunato! 
Sor Cencio: A sora Ida, come tutti l’italiani, avete visto cor patto de stabilità, cor               
ricarcolo delle aliquote dell’Irpefe arisparambiamo un milione de euri, poi dichi cher            
governo a noi nun ce pensa… 
Sora Ida: Ce pensa, sor Ce’, purtroppo ce pensa e puro troppo, er mjardo              



risparambiato coll’Irpef ce lo tojeno moltiplicato pe’ 6 vorte cor rincaro dell’iva e co’              
le mancate detrazioni. Je piasse ‘ncorpo, ma le penseno la notte? E dormissero, sti              
poveri fietti, se vede lontano un mijo che so esauriti. 
Sor Cencio: Come sora Ida, ancora co’ sta storia che li tecnici nun sanno fa’ li conti e                  
nun ce stanno a tirà fori da li guai? 
Sora Ida: Se ce stanno a tira’ fora questo nun lo so e manco me ne accorgo, so che                   
c’avemo er ministro Uccello… 
Sor Cencio: Passera, sora Ida, Passera… 
Sora Ida: Si Passera, dice che in Itaja 50 mijoni de famije so’ in difficortà… a sor                 
Ce’ a me potete dillo... e quanto ve sete dato da fa! Le famije italiane ner 2010 ereno                  
poco più de 24 mijoni; ‘na bottarella potevate dalla puro a me!  
Sor Cencio: Scherzate, sora Ida, scherzate, ma quer ministro ha previsto che ner 2013              
er Pil crescerà. 
Sora Ida: Sor Ce’, allora stamo a posto, semo drento ‘na botte de fero… aiuto, fateme                
uscì! 
Sor Cencio: A sora Ida, ma questo è un paese allo sbando, guarda li ferrotranvieri che                
sciopereno tutti li santi giorni, li studenti che nun hanno imparato un lavoro, ma              
hanno già imparato a scioperà… 
Sora Ida: A sor Cosetto, ma che ve sete bevuto er cervello, er contratto dell’autisti è                
scaduto ner 2008, li studenti poi nun so er futuro? C’avranno puro diritto de reclama’               
‘na scola mjore! Che la famo co’ artri taj? 
Sor Cencio: Certo, non semo messi bene, sora Ida, dicheno che stamo pe’ usci dalla               
crisi grazie alli sacrifici, poi la Lagarde (FMI) se n’esce che se s’adotteno solo misure               
de austerità nun ce sarà crescita; qui ognuno la mattina s’arza, apre bocca e je da                
fiato… ma ‘ndove finiremo. 
Sora Ida: A sor Ce’, ma de che te preoccupi, mo pure Monti dice che fra pochi mesi                  
semo fora della crisi, fra pochi mesi… dell’inverno semo fora, artro che da la crisi!               
Nun l’avete ancora capito: la procura di Palermo dice che l'immunità vale solo pei re,               
c’avemo un primo ministro nun eletto dar popolo, l’ispettrice de polizia alla zia der              
regazzino sequestrato a Padova ha risposto… Perché io so io e voi (cittadina italiana)              
nun sete un cazzo! Renzi parla colli finanzieri che trafficheno alle Cayman… A sor              
Ce’, nun avete capito che aria tira? Schieramose co li vincenti, cor novo c’avanza,              
grida co’mme… Avanti Savoia! 
Sora Ida: A proposito sor Ce’ gira voce che quelli che smoveno le cervella nun               
contenti de essese inventati un grande concorso e, sui corsi che stanno pe’ partì, la               
prima lezione a gratise, pare che puro loro, ‘nvidiosi, stanno pe’ inventasse n’offerta             
speciale, avemo da stan’ campana e segui’ er sito, avessi visto mai… 

Roma, 21 ottobre 2012 

Rigore, equità, crescita. 
A un tavolo der chiosco di Daniela e Roberto, una bella mattina di novembre 
Sor Cencio: A sora Ida posso sede’ ar tavolo e prenne un cappuccio co’ lei? 
Sora Ida: A sor Ce’ avete dormito de traverso? Er piscio va annaquato er cervello,               
o… ce fate? 



Sor Cencio: No, è che l’artro giorno vò vista in mentre che parlavate cor Signor               
Girolamis, er dirigente che abita all’Aventino… 
Sora Ida: E allora? 
Sor Cencio: No, ho pensato, mo’ vedrai che me schizza… 
Sora Ida: Ho capito, nun ce fate, ce siete! In realtà, in qualità de esperta de’ sarto der                  
pranzo, me stava a chiede come farà puro lui a arriva’ a fine mese…Dice che puro lui                 
è ‘na vittima der governo Monti, cor divieto de interlockinghe… 
Sor Cencio: Cor divieto de che…, a sora Ida da quanno frequentate quelli             
dell’associazione... siete diventata internazionale, pe’ favore, parlate come magnate… 
Sora Ida: Si, er divieto de sta seduti in più consiji de amministrazione a fasse l’affari                
loro… 
Sor Cencio: Ora si che è chiaro, scusate e voi che je avete detto? 
Sora Ida: Quanti sordi ve resteno ar mese (smucinandose er naso co’ l’indice in              
verticale) 
Sor Cencio: E lui c’ha detto? 
Sora Ida: 8mila euri ar mese… 
Sor Cencio: Me cojioni, scusate, ma quanno ce vo’, ce vo’… e voi che je avete detto? 
Sora Ida: Certo sarà dura pagà l’affitto de la casa… (smucinandose er naso co’              
l’indice in verticale) 
Sor Cencio: E lui c’ha detto? 
Sora Ida: Che la villa è sua, è una prima casa dar momento che l’artra villa, quella ar                  
Circeo è ntestata a su moje! Senno sai che botta d’Imu! 
Sor Cencio: E voi che je avete detto? 
Sora Ida: Come stava de salute? (smucinandose er naso co’ l’indice in verticale) 
Sor Cencio: E lui c’ha detto? 
Sora Ida: Pe’ fortuna c’ha solo la prostata che je da fastidio, ma questo nun je                
avrebbe impedito de scenne in piazza a manifestà 
Sor Cencio: E voi che je avete detto? 
Sora Ida: Bene, venite alla manifestazione co’ li studenti (arismucinandose er naso            
co’ l’indice in verticale) 
Sor Cencio: E lui c’ha detto? 
Sora Ida: Che no, loro, li studenti, nun so’ politicamente credibili perchè nun c’hanno              
nulla da perde’, contro sto’ governo bisogna fa’ de più (arismucinandose er naso co’              
l’indice in verticale) 
Sor Cencio: E voi che je avete detto? 
Sora Ida: Se pe’ caso voleva entrà ne la lotta armata (smucinandose er naso co’               
l’indice in verticale sempre più forte) 
Sor Cencio: E lui c’ha detto? 
Sora Ida: Se volevo fa parte der suo gruppo armato… 
Sor Cencio: E voi che je avete detto? 
Sora Ida: A sor Ce’, parete ‘na mitrajatrice, dateve, ‘na carmata... prima o pensato,              
che se questi so’ i nuovi poveri, se questa è la nuova sinistra, io… chi cazzo sono?                 
Poi nun i’ho detto nulla, solo che invece de smucinamme er naso cor dito indice i’ho                
mostrato er medio in verticale 
Sor Cencio: E lui c’ha detto? 
Sora Ida: Che gratta, gratta sotto’na comunista c’è sempre ‘na reazionaria 
Sor Cencio: E voi che je avete detto? 



Sora Ida: I’ho dato ‘na borsettata sur muso… così me so’ portata avanti cor lavoro! 
Sor Cencio: E quale lavoro, sora Ida? 
Sora Ida: La lotta de classe sor Ce’, la lotta de classe! 

Roma, 20 novembre 2012 

Grande confusione sotto il sole 

Ponte Sublicio, affacciati sul Tevere, tarda mattinata 

Sor Cencio: A sora Ida, certo sto’ fiume ‘na viste de cose! 
Sora Ida: Viste e sopportate, sor Ce’, viste e sopportate e quant’antre je toccherà              
sopporta’! 
Sor Cencio: Sputate er rospo, tanto io ve conosco, sta’ settimana che vè rimasto in su                
lo stomico? 
Sora Ida: Varie cose…, la Cancellieri dopo la manifestazioni delli studenti ha detto             
che aveva vinto la democrazia…, pensa alla faccia dei manifestanti quanno l’hanno            
sentita, loro ereno convinti de manifestà pe’ fa vince er diritto allo studio e ar futuro!                
Grilli ha detto che per ridurre le tasse ner 2013 dovemo da ridurre er werfare, cioè per                 
esse più equi, secondo sto fior de tecnico, lo stato per restituì quarcosa a li poveri                
deve arrubà… alli poveri! Pe’ fortuna Monti se augura che er 2013 sia l’anno              
dell’investimento in capitale umano… se augura? E che governo io? So’ io che devo              
da creà le condizioni… 
Sor Cencio: Be’ certo, sto’ governo tecnico, me sembra sempre de più un governo de               
politici… chiacchieroni, però sora Ida… un po’ de ottimismo 
Sora Ida: Vedete sor Ce, io me chiedo se è mai possibile che una delle cose più belle                  
accadute da quarche anno a questa parte, l’equiparazione dei fiji naturali a quelli             
leggittimi, ‘na cosa sacrosanta, embè, pe falla c’è voluto un governo tecnico? Io me              
vergogno… e me chiedo che saranno in grado de fa’ li partiti dopo le prossime               
elezioni? 
Sor Cencio: A sora Ida, armeno er Pd è chiaro quello che farà, co ‘sta partecipazione                
alle primarie… 
Sora Ida: Chiaro? Magara…, er fatto, certo, nun è da poco, ma stamo a parla de circa                 
er 5% de la popolazione, poi a me interessa er dato politico: i 5 contendenti               
rappresentaveno 5 star an’concorso de bellezza o 5 linee politiche? Semplificamo:           
Vendola era l’estrema sinistra, Bersani è la sinistra, Renzi er centro sinistra e Tabacci              
era er centro… 
Sor Cencio: Sora Ida te sei scordata la Puppato 
Sora Ida: Una er cui slogan era Le mie proposte per amare l’Italia, famo finta che                
nun ce fosse: ora chiunque vince dovrà tene’ conto che l’artro ha comunque un 40-               
45% de consensi alla propria linea politica quindi le grandi riforme, la restituzione             



delle ricchezze accumulate da li ricchi in questi urtimi anni, la patrimoniale, i valori              
etici e morali de tutti, no solo quelli de li cattolici… 
Sor Cencio: A proposito sora Ida, er papa dice che Non sapemo i tempi der ritorno de                 
Gesù, ma dovemo sconfigge tutti i suoi nemici; cominciamo co li mussurmani? 
Sora Ida: Ma cominciasse a pagà l’Imu… sora Ida comincia a canticchiare a voce              
bassa… 
Vogliamo l'uguaglianza, vogliamo che sia giusta; ai preti e ai signoroni noi gli             
darem la frusta. 
Evviva la Maria Goia con il suo bel parlar; se l'Italia la si riunisce la faremo ben                 
tremar. 
E sor Cencio, s’unisce alla canzone, a voce alta…  
Con la pelle dei preti faremo le scarpette, con la barba dei frati faremo le porchette. 
Evviva la Maria Goia con il suo bel parlar; se l'Italia la si riunisce la faremo ben                 
tremar. 
Sor Cencio: Stringendo la sora Ida co’ l’occhi rossi, annamosene, va’ pe’ oggi ce              
semo fatti male abbastanza… 
Sora Ida: No, sor Cencio, politicamente parlanno, la speranza è l’urtima a morì,             
nonostante tutto io so’ ottimista… se quarcuno fa sceje i prossimi candidati alle             
politiche a la gente è una novità positiva, pensa c’è chi attraverso internette ne ha               
selezionati dar basso 1400, gente comune, probabilmente in gamba, sto quarcuno va            
tenuto d’occhio, ha puro proposto er referendum propositivo senza quorum, ma lo sa             
che così da’ er potere ar popolo, o è matto o è un rivoluzionario… 

Roma, 2 dicembre 2012 

Le caste 
Lungotevere Testaccio, tarda serata 

Sor Cencio: A sora Ida, nd’annate per lungotevere co’ quella borsetta e quella             
minigonna? 
Sora Ida: A sor Ce’, de sti tempi bigna appartene’ a ‘na casta; considerato da quanto                
nun lo faccio, chi è più casta de me? 
Sor Cencio: A sora Ida, ma che avete capito, casta ner senso de congrega, no de                
‘llibata! 
Sora Ida: A ber moretto, che ce stai a provà… ho capito, devo rimette li piedi pe’ tera                  
e capì che faccio parte de la casta più sfigata der momento: i pensionati! 
Sor Cencio: Famo, sora Ida, famo… certo in questi urtimi anni avemo assistito alla              
mortriplicazione de le caste. Prima è scoppiata quella de li politici… 
Sora Ida: Scoppia ancora sor Ce’, scoppia ancora ed è peggio de un vurcano che               
erutta… perché quella dei baroni dove la mettete, appena chiappeno ‘na cattedra            
sistemeno fiji, moji, amanti, assomijeno alla casta de li medici delle Asle… 



Sor Cencio: Sora Ida la casta de li giornalisti, nun po’ certo lamentasse! Se un povero                
cristo, famo un pensionato che rubba a un supermercato pe magnà, magara è puro              
recidivo perché magnà deve armeno ‘na vorta ar giorno, po’ esse condannato (art 624              
CP) con la reclusione da sei mesi a tre anni e co’ la multa da 154 a 516 euro; in                    
questo caso la legge è sovrana! Se condanna un direttore de giornale c’è subito              
quarcuno (n’antro giornalista) che sentenzia che “un giornalista in carcere per motivi            
professionali è la negazione della democrazia”… certo un povero disgraziato in           
carcere pe’ fame invece è il trionfo de’ la democrazia! Sallusti sapeva o no quali               
rischi coreva quanno ha accettato de dirigge un giornale pjando in cambio un fracco              
de quattrini? Solo oggi, dopo ‘na condanna definitiva la giustizia diventa un'oscenità            
totalitaria perché tà piato! E se un direttore de un giornale nun viene condannato              
quanno copre n’antro giornalista che scrive che “se ci fosse la pena di morte e se mai                 
fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, il             
ginecologo, il giudice”; quando va condannato? La pena è eccessiva? Che problema            
c’è, mannamo l’infamoni ar gabbio (pensionato e giornalista) o a la pena arternativa,             
poi se stabilimo che la pena è eccessiva, se li dovemo da fa uscì, cambiamo la legge,                 
però deveno uscì loro e artri come loro che stanno a sconta’ la pena e nisuno se li fila,                   
artrimenti er pensionato mariuolo potrebbe pensa’ che la legge pe li poveri è un po’               
meno uguale de quella pe’ li ricchi? E di fronte a ‘na condanna definitiva l’ordine dei                
giornalisti nun fa nulla? 
Sora Ida: Come sor Ce’, l’ha sospeso… 
Sor Cencio: E no, sora Ida, l’ha sospeso pe’ la fuga dimostrativa dall’aresti             
domiciliari, tanto che appena er giudice ha detto che er fatto nun sussiste l’ordine de               
li giornalisti l’ha subito reintegrato. Questo è l’ordine de l’ordini, d’arta parte cane             
nun magna cane. 
Sora Ida: Er fatto nun sussiste? Ma come, lui stesso ha detto che la sua evasione era                 
un fatto dimostrativo; c’è da perde la brocca! Comunque ‘na vorta tanto so’             
d’accordo co’ voi sor Ce’; pensionati de tutto er monno! Unimose! 
Sor Cencio: A sora Ida, nun sona proprio così, ereno l’operai che se dovevano da unì,                
noi ar più avevamo da giocà a bocce… 
Sora Ida: A ber moretto, ce n’ho due io che… me manca giusto er pallino! 
E giù a ride come du regazzini! 

Roma, 17 dicembre 2012 

W la democrazzia! 
Seduti sulla fontana delle anfore in fondo a via Marmorata, la mattina del primo              
gennaio 

Sora Ida: Sor Ce`, puro er 2012 se n’è ito, c’avete scaraventato fora de la finestra? 
Sor Cencio: Er problema Sora Ida nun è cosa butto io, ma cosa buttamo noi italiani! 



Sora Ida: È proprio vero sor Ce`, la monnezza a vorte ritorna, tu pensi de avella                
buttata, te distraj e quella, come niente, rioca! Piuttosto, voi che c'avete la palla de               
vetro, come lo vedete er 2013? 
Sor Cencio: A sora Ida, - sbuffando - altro che palla de vetro, io c’ho due cojon…,                 
no, dicevo che m’hanno fatto due cocomberi così! Che volete che ve racconti, la              
situazione è chiara, nun ce famo manca’ niente: c’avemo la destra de Storace che              
avenno governato bene la regione se ripresenta dove? …a la regione; sempre a la              
regione c’avemo poi er centro destra de quello che oggi dice ‘na cosa e domani dice                
er contrario; er centro de Monti e de tutti quei verginelli che guai a dije classe                
dirigente stantia; la sinistra de Bersani che sta a scopri’ la democrazia diretta… -              
portando l’indice al naso – shh, zitta nu je lo di’ che senno se sveja co’ l’incubo; la                  
sinistra dell’arancioni che hanno già detto che co quelli der partito democratico nun             
c’hanno niente da sparti’ e l’extracomunitari de Grillo che vojono governa’ da soli! 
Sora Ida: A sor Ce’, è come di che l’italiani so’ serviti: er primo, er secondo, er                 
contorno, er dorce, er caffè e l’ammazza caffè! Certo chi s’astiene sta vorta m’ha da               
dì che cazzo vole, i marziani? Co st’assortimento c’è solo l’imbarazzo de la scerta! Er               
problema è che se semo dimenticati de ragiona’ co la nostra capocchia! 
Sor Cencio: Che volete di’ sora Ida?  
Sora Ida: A sor Ce’ – abbassandosi verso l’amico e parlando a bassa voce - ho fatto                 
un sondaggio! 
Sor Cencio (ormai coinvolto si abbassa anche lui e sussurrando chiede): che            
sondaggio Sora Ida? 
Sora Ida: Facevo li auguri dell’anno novo e con nonscialanze… 
Sor Cencio: Co’ che, Sora Ida?  
Sora Ida: Si, co leggerezza, come se della cosa nun me ne fregasse, chiedevo… che               
dite de li grillini… 
Sor Cencio: Si, mò dovemo da preoccupacce puro der movimento arberghiero, a sora             
Ida… 
Sora Ida: Primo, a me m’enteressa, ma la cosa incredibile è che tutti, anche gente che                
stimo, m’hanno detto che quer movimento è solo protesta, nun c’e sta democrazia,             
nun c’hanno un programma e che in Sicilia gli eletti cor cavolo che restituischeno li               
sordi! 
Sor Cencio: Giusto sora Ida, so dei qualunquisti… 
Sora Ida: A sor Ce’, ma che davero, davero? – sempre più agitata - È tutto farso, e                  
qui sta er grave, avemo n’informazione che fa cagare! Avemo perso er gusto de anna’               
a verifica’ le cose che ce racconteno, Mecluan lo diceva: cazzi nostri quanno na cosa               
credibile diventa vera! Qui ce stanno a pia’ pe li fondelli! – con la faccia dura                
fissando negli occhi il povero sor Cencio e agitandogli contro l’indice della mano             
destra - Avemo da ricomincia’ a fa’ controinformazione… e me tocca comincia’ da             
voi perché sete un po’ arruzzonito, via, cominciate a fa’ gira’ le rotelline; nun              
c’hanno i progetti? Pjateve er sunto in 16 punti, poi ne discutemo: 



1. Legge anticorruzione 
2. Reddito di cittadinanza 
3. Abolizione dei contributi pubblici ai partiti (retroattivi da queste elezioni) 
4. Abolizione immediata dei finanziamenti diretti e indiretti ai giornali 
5. Introduzione del referendum propositivo e senza quorum 
6. Referendum sulla permanenza nell'euro 
7. Obbligatorietà della discussione di ogni legge di iniziativa popolare in          

Parlamento con voto palese 
8. Una sola rete televisiva pubblica, senza pubblicità, indipendente dai partiti 
9. Elezione diretta dei candidati alla Camera o al Senato 
10.Istituzione di un politometro per la verifica di arricchimenti illeciti da parte            

della classe politica negli ultimi vent'anni 
11.Massimo di due mandati elettivi 
12.Legge sul conflitto di interesse 
13.Misure immediate per il rilancio della piccola e media impresa sul modello            

francese 
14.Ripristino dei fondi tagliati alla Sanità e alla Scuola pubblica con tagli alle             

Grandi Opere inutili come la Tav 
15.Informatizzazione e semplificazione dello Stato 
16.Accesso gratuito alla Rete per attività di cittadinanza 

Sor Cencio: A sora Ida, me sembrate ‘na furia; quanno v’incazzate sete puro più              
bella, quasi quasi nun li leggo! 
Sora Ida: Occhio sor Ce’, quanno me incazzo so puro più tosta… cor tortore! 

Roma, 1 gennaio 2013 

Indiana Jonese 
Parco della resistenza, nei pressi della fontana, pomeriggio inoltrato 
Sora Ida: A sor Ce’ e come ve siete conciato? Carzoni de fustagno, giacca de pelle,                
borsaccia a tracolla, cappellaccio a larghe tese, frusta… ma che ve sete preparato pe              
‘na seduta sadomaso? 
Sor Cencio: Piateme in giro sora Ida, piateme in giro, ma je la do io a Indiana                 
Jonese, artro che foresta fluviale! 
Sora Ida: A sor Ce’, artro che foresta fluviale? A voi ve s’è infracicato er cervello!                
Ma‘nd’annate? 
Sor Cencio: A sora Ida, ma nun sapete della gita alla passerella sospesa più lunga der                
monno organizzata dall’associazione? 
Sora Ida: Certo che ce lo so, me ce so puro già iscritta, anzi Mauro, bello quer                 
ragazzo, certo un po’ sciapetto, ma quando c’è la crisi… Dicevo, Mauro ma detto che               
m’ha messo insieme a uno ganzo, giusto pe’mme, co’ na machina da signori… gialla! 
Sor Cencio: Gialla? Oh porca paletta! A sora Ida, venite co’mme! Ma che de notte               
russate? 



Sora Ida: A sor coso e de che ve preoccupate? Se viene Indiana Jonese e chi dorme!                 
E poi sia chiaro… Je la do’ io ad Indiana Jonese! 
Sor Cencio: A sora Ida, siete gajarda, un’eterna sorpresa! 
Sora Ida: A sor Cencio, ma c’avete capito, je la do io… la mano! 

Roma, 2 gennaio 2013 

Facce ride 
Sul marciapiedi fra la Piramide e Porta San Paolo 

Sor Cencio: Sarve sora Ida, come mai quer muso lungo… 
Sora Ida: Ho dormito male, so’ depressa, scombussolata, ho voja de sogna’, de             
ride… 
Sor Cencio: E che volete, che pe tiravve su me metto a fa’ le boccacce! 
Sora Ida: Nun ve sforzate Sor Ce’, nun ce n’è bisogno, me ripjo subito, basta               
guardasse attorno e sta’ co l’occhi overti e le recchie attizzate, vedrai fra ‘npo rido. 
Sor Cencio: Ma che va sconvorto? 
Sora Ida: Monti, sempre lui, dice che nun ce sta più differenza fra destra e sinistra…                
pensa, ero appennicata e, antratto sento ‘na voce che veniva da dietro, lontana e              
diceva: “Nella zona euro il peggio deve ancora venire… e io me agitavo, …la              
situazione della disoccupazione è drammatica, una tragedia che stiamo         
sottovalutando, la disoccupazione nell'Ue è all'11%... e io sudavo freddo, …la moneta            
unica doveva avere effetti positivi anche sugli equilibri sociali, ma non è stato così…              
e io cominciavo a piagne, …è necessario un salario minimo garantito in tutti i paesi               
dell’Euro, anche i ricchi devono pagare la crisi" Allora ho smesso de piagne, me so               
svejata e ho urlato… Marckese, è tornato Carlo Marckese, è ho cominciato a canta’              
l’Internazionale… 
Sor Cencio: E allora sora Ida, allora, la rivoluzione… 
Sora Ida: No niente, avevo lasciato la radio overta e questa frase l’ha detta Jean               
Claude Juncker, il presidente dell'Eurogruppo, Membro del Partito Popolare Cristiano          
Sociale. Allora ho deciso de riaddormentamme e me so detta: dai vecchiaccia, se             
t’empegni poi fa’ un ber sogno… 
Sor Cencio: Sesso sora I, sesso? Io ce stavo? 
Sora Ida: Ho detto sogno sor Ce’, de incubo m’è bastato quello che avevo appena               
fatto… e nun fate quella faccia, sto’ a scherza’, magari uno de sti giorni… Quindi me                
riappisolo ed ecco una voce che dice: “Deve finire questa guerra tra poveri. Io non ho                
mai visto i poliziotti manganellare un politico corrotto o un banchiere che ruba, ma              
ho sempre visto manganellare studenti, agricoltori, operai, pastori. Sogno invece una           
polizia che vorrei fosse al servizio della gente e che si incontra quartiere per quartiere               
per decidere con i cittadini di quale sicurezza c'è bisogno” Me sentivo carda, come              



dopo un par de belle coccole; me so detta, mo’ la radio me dice chi la detta sta bella                   
frase… 
Sor Cencio: Si, beh, e allora? 
Sora Ida: Un par de ciufoli, pe’ scopri chi l’ha detta so’ dovuta d’anna’ su               
internette… L’ha detta Grillo, Beppe Grillo e sta pur certo che attraverso er servizio              
pubblico che pagamo noi pe’ esse informati e la libera stampa, anche quella de              
sinistra, che finanziamo noi co’ i sordi de la legge sull’editoria, sta frase nun la               
sentiremo mai. 
Sor Cencio (fa il vago): … si vabbe’ e poi… 
Sora Ida: Me so detta, semo sulla giusta via, mo’ me riaddormo e faccio n’arto bel                
sogno; nun faccio a tempo a dillo che ecco la solita voce… 
Sor Cencio: A Sora Ida, ma che sete la pastorella che sente le voci? Guardate che sete                 
su ‘na brutta strada, io ve raccomanno de beve de meno… 
Sora Ida: Ma chi beve! Solo acqua dar nasone… dunque la voce… “Nella legge di               
stabilità è stato inserito all’ultimo momento uno stanziamento per la Difesa da quasi             
170 milioni per l’acquisto di 2 nuovi sommergibili U212 che si affiancheranno a             
quelli di base a Taranto. La spesa è pari alla metà dell'Imu sulla prima casa” 
Nun ce l’ho fatta più, me so svejata e so’ corsa davanti allo specchio… 
Sor Cencio: Allo specchio? A che fa?  
Sora Ida: E ho urlato… quanto so’ cojona! Ona, ona, ona… 
Sor Cencio: A proposito Sora Ida, perché ce semo ‘ncontrati qua? 
Sora Ida: Come sor Ce’ nun avete notato, a sinistra Porta San Paolo e a destra… 
Sor Cencio: A sora Ida… la Piramide de Caio Cestio… 
Sora Ida: Guardate bene, dietro sta cancellata, sto scivolo pe’ disabili in tufo e              
marmo…  
Sor Cencio: Embe’ voi mette la Piramide co’ lo scivolo pe i disabili 
Sora Ida: E certo che ce lo metto, sor Ce’, pe’ fa la Piramide ce misero meno de 333                   
giorni («Opus absolutum ex testamento diebus CCCXXX, arbitratu (L.) Ponti P. f.            
Cla (udia tribu) Melae heredis et Pothi l(iberti)” (CIL VI, 1374)» «Opera completata             
come da testamento in 330 giorni per disposizione di Lucio Ponzio Mela, figlio di              
Publio, della tribù Claudia, erede, e di Potho, liberto»), voi mette la maestà de              
n’opera che è iniziata er 25 marzo der 2011, aveva da fini’ er 20 settembre 2011, è                 
costata, sarvo aumenti 206.000 euro e spicci e nun è ancora finita?!? Lo sapete, semo               
già ortre er 660esimo giorno delli lavori! A Piramide? Demolimola, no? Nun regge er              
confronto, famoce un ber parcheggio sotterraneo… 
Sor Cencio: A sora ida, annamosene va, me sento a disagio, du ruderi fra du ruderi!  
Sora Ida: Giusto, sor Ce’, camminamo, famose ‘na camminata sotto la pioggia            
perché… - comincia a cantare 

Vojio girare il mondo anche se sur mio cammino  
incontrerò la pioggia che scendendo mi bagnerà, 
anche con l’acqua nell’occhi 



potrò vede’ tutte le cose 
che in una stanza all’asciutto 
io non potrei sognare mai...  

…pe’ fa no scivolo più de 660 giorni… e chi poteva sognasselo! 

Roma, 15 gennaio 2013 

Impunità di palazzo 
Abbarbicati alle reti, guardando i lavori di demolizione del vecchio mercato 

Sor Cencio: Visto sora Ida, ariveno le elezioni e parteno li lavori, hanno sbracato er               
vecchio mercato, speramo che rifanno la piazza prima de la fine de febbraio             
artrimenti… 
Sora Ida: Proprio vero sor Ce’, ce sta poco da esse allegri, fionnano certi chiar de                
luna… 
Sor Cencio: È vero Sora Ida, er dopo elezioni sarà un ber casino: Monti ha detto che                 
co Vendola nu ce vo ave’ gnente a che sparti’, che cor Pdl potrebbe facce puro un                 
pensierino de governo, ma er Berlusca deve da sgomma’, Bersani ja risposto che             
senza Vendola manco se mette a sede a discute e Arfano c’ha messo un gniente a dije                 
che er lider è er nano: certo Monti c’ha ‘na strategia pe le allenaze che fischiate! 
Sora Ida: Ce l’ha, ce l’ha sor Cencio, pe’ du boni motivi: primo perché noi avemo la                 
memoria corta e quanno annamo a vota’ votamo pe’ simpatia, noi nun semo cittadini,              
semo tifosi; due perché sta a preparasse er governissimo der dopo, quanno dar voto              
uscirà una situazione incasinata. "Vedete - dirà - l’elettori a voi, sinistra e destra (che               
non esistete più), l’italjani nun vanno dato er via libera, se po’ anna’ avanti solo se ve                 
fate guida’ da noi riformisti, però via gli inaffidabili". E sarà la morte lenta, hai visto                
Lagarde c’ha detto? Itajiani e spagnoli, se ner 2014 volete lo sviluppo, dovete davve              
da fa’ che, pe lor signori, significa taji e tasse. 
Sor Cencio: Certo che nun semo messi bene! Però sora Ida devo da dille che er                
presidente de la Corte d'appello de Lecce (Mario Buffa) me’è proprio piaciuto            
quanno ha detto che er ministro Passera po’ ave’ puro ragione a di’ che er blocco                
dell’llva po’ diventa’ un fatto ireparabbile, peccato che nisuno s'è preoccupato der            
danno irreparabile che già s’è verificato e che so’ i morti, i malati di tumore e de                 
leucemia de Taranto. 
Sora Ida: Vero Cencio, vero, la vicenda der Monte de li paschi c’ha dell’allucinante!              
La domanda è semplice: perché posseno chiude 1000 aziende ar giorno (dato            
Unioncamere per il 2012) e una banca no? Perchè se un banchiere fa casini, noi               
itajani continuamo a fidasse e nun cambiamo banca come quando er macellaro frega             
sur peso! Perché avemo da prestà sordi nostri, (quelli che l’Imu ha fatto incassa’ in               
più perche li tecnici sanno fa bene li conti) a ‘na banca de incapaci? Nun è forse vero                  
che Profumo, attuale presidente de MPS, è stato cacciato da Unicredit perché giocava             



co’ li derivati? Perché dovemo da fidacce de li controllori (Consob e Bankitalia) che              
dicheno de nun sape’ niente circa le famose operazioni Alexandria e Santorini quanno             
gli atti ispettivi sur Monte der maggio-agosto 2010 firmati da Vincenzo Cantarella,            
Biagio De Varti, Giordano Di Veglia, Angelo Rivieccio, Federico Pierobon, Omar           
Qaram, tutti membri della Vigilanza di Bankitalia allora diretta dalla signora Anna            
Maria Tarantola, dicheno che "Alcuni investimenti a lungo termine presentano profili           
di rischio non adeguatamente controllati né riferiti dall'esecutivo all'organo         
amministrativo. In particolare si sono determinati consistenti assorbimenti di liquidità          
(oltre 1,8 miliardi) riferiti a due operazioni, del complessivo importo nominale di 5             
miliardi di euro, stipulate con Nomura e Deutsche Bank Londra". Perché dovemo da             
fidasse de ste due verginelle: Bankitalia, che manco legge l’atti sua, e la Consob, che               
manco legge li bilanci delle aziende andove ereno scritte le due operazioni? Perchè             
dovemo fidasse delle suddette istituzioni che avevano da viglila’ però quanno li            
banchieri se faceveno l’affari loro hanno chiuso tutt’e due l’occhi e nun hanno mosso              
un dito pe’ garanti’ i piccoli azionisti, i lavoratori e noi itajani? Perché dovemo da               
fidacce de Monti, consulente di Goldman Sachs, una delle banche d’affari più esperta             
in prodotti derivati, e accettà che Monti dica che il “Pd c’entra, basta incroci politica               
banche” e che nun dovemo da preoccupacce de li sordi dei Monti bond perché è un                
prestito e ritorneranno! Nun dovemo preoccupacce? E se Mps, in così bone mani, fa              
una brutta fine, che i Monti bond pe’ salva’ MPS li ha emessi er Tesoro o er clebbe                  
arpino! Perché dovemo da fidasse de Monti che come presidente der Consjo nun ha              
torto la legge che depenalizza er farso in bilancio? 
Sor Cencio: Sora Ida sete tutta rossa, ripjate fiato e poi state allegra, quarcosa de               
positivo c’è! 
Sora Ida: Davero? Hanno portato ar gabbio un banchiere? 
Sor Cencio: No, hanno arestato Corona!  
Sora Ida: A sor Ce’, e mica è un banchiere, è solo un ricattatore che ha da sconta’ 5                   
anni; a proposito, avete letto, lui dice che usava er viagra, e voi sor Ce’? 
Sor Cencio: No, pe’mme ce vo’ un coctail: viagra, cialis, ovo sbattuto e un pizzico de                
ginsenghe! Poi ce vo la... pifferaia! 
Sora Ida: Sai che te dico, me verrebbe voja de sonallo er piffero, ma solo pe’ vede’                 
cosa sorte dar cesto… nun v’adombrate sor Ce, se nun sorte… potete sempre da              
prova’ cor cemento armato! Forza, sor Ce’, annamo a fa’ propaganda pe’ Grillo, è              
l’unico modo pe’ tojeseli da li cojoni! 

Roma, 27 gennaio 2013 



Er tecnico 
Giardino di piazza S. Maria Ausiliatrice, seduti su una panchina 

Sor Cencio: Sora Ida la campagna elettorale è piena de contenuti, tutti a affannasse a               
spiegacce come verrà rimessa in moto la crescita! 
Sora Ida: Certo sor Ce’, dando quasi 4 mjiardi ar Monte dei paschi; sai quanti posti                
de lavoro creamo! La vicenda der Monte è eccezzionale: dunque, tutti noi liberali             
(famo a capisse) semo contrari all’intervento pubblico nell’economia, anzi avemo da           
privatizza tutto ciò che è pubblico perché er privato funziona mejo, quinni Grilli che              
s’enventa? Primo “distinguemo le responsabilità individuali der management da         
quelle della banca”, ovvero la banca nun c’ha corpa, ereno li dirigenti che nun              
capiveno un ciufolo! Grazie Grilli de avemme chiarito l’idee, in effetti ero rosa dar              
sospetto che la corpa fosse de li muri della banca! Secondo l’intervento è stato deciso               
pe mette’ “in sicurezza i risparmiatori e non a favore del management dell’istituto”             
infatti tutti li dirigenti se so’ subito autoridotto lo stipendio, anzi c’è una corsa              
sfrenata; terzo li sordi che je damo so’ un prestito e se li banchieri non ce li ridanno                  
indietro in cambio ce danno azioni della banca che, consideranno er prezzo attuale             
delli titoli Mps, porterebbe la quota der Tesoro all’82% der capitale della banca. 
Sor Cencio: Beh, meno male sora Ida, armeno semo garantiti, già me sento un po’               
banchiere… 
Sora Ida: Sor Ce’, allora traduco: noi damo li sordi alla banca che, se nun ce li ridà,                  
ergo va male, ecco la pensata de Grilli, ce la ritrovamo nostra all’82%, piena de buffi;                
e tu te senti già un banchiere! Detto fra noi, me sembri più un cojone! Anzi se                 
l’operazione passa, i cojoni minimo so’ due, aggiungi puro ammè! 
Sor Cencio: A sora Ida, c’avete un cervello… da paura! Avete sentito, Monti ha detto               
fora i partiti dalle banche, alludento a Bersani… 
Sora Ida: Già e Bersani ja risposto fora i banchieri da li partiti; finarmente du’ cose                
che sottoscriverei subito, se tojessero da li zibidei e gli uni e gli artri! Piuttosto er                
professore pe esse un tecnico impara presto, certo ogni tanto dovrebbe sape’ fa pure              
somme e sottrazioni corette, però l’arte der ricatto l’ha imparata subito “io escludo             
una nuova manovra, ma non escludo niente in certi casi di esiti del voto". Itajani               
prima de infila’ la scheda, sete avvertiti! Poi, dopo ave’ messo l’Imu e ave’ incassato               
li sordi, ora dice che in futuro sta’ tassa ha da esse "un' imposta più progressiva e più                  
equa"; ma porca paletta intanto nun potevi fa mejo li conti e nun facce caccià 4                
miliardi in più de tasse; ora scopri puro che "l'Irap verrà dimezzato entro la fine della                
prossima legislatura"… "11 miliardi di imposta in meno in 5 anni, con priorità alle              
piccole e medie imprese" e "dal 2014 vogliamo ridurre significativamente l'Irpef a            
partire dai redditi medio bassi, con l'aumento delle detrazioni per i carichi familiari e              
la diminuzione delle aliquote a partire da quelle più basse”. Primo appuntamoselo,            
così ielo ricordamo casomai se lo scordasse; secondo voi tojece un po’ de mjardi de               



tasse, ma dichi che Berlusconi è buciardo quanno dice che lui l’Imu ce la vo’ puro                
arestitui’; terzo cercamo de sopravvive fino ar 2014! Mica pe artro, pe’ vede’ come              
va a fini’! 
Sor Cencio: È vero sora Ida, c’è poco da ride’, anzi no, avete sentito Monti come se                 
n’è uscito ar suo primo incontro pubblico coi cittadini dell'Emilia ferita dar teremoto?             
A chi je chiedeva de differi’ le tasse ha detto “ho notato che a chi ha perso la casa                   
viene chiesto il pagamento dell'abbonamento Rai; mi occuperò oggi stesso di questi            
aspetti" Ma che sta a piacce per culo! Lì c’è da fa’ arriva’ subito li stanziamenti… 
Sora Ida: Sora Ida: Certo, però va anche detto che mo’, caro sor Ce’, sapemo perche                
c’ha sfranto come limoni… 
Sor Cencio: Siii, perché Sora Ida? 
Beh ha detto che quanno stava ar governo jera stato suggerito de chiede prestiti de               
sarvataggio alle istituzioni europee o ar fonno monetario internazionale. E lui ha            
deciso che “sarebbe stato molto rassicurante dire di sì. E non avremmo corso il              
rischio di un possibile fallimento del Paese. Ma io mi sono chiesto - (più che               
chiedete, te sei dato puro la risposta, moriammazzato!) - voglio che gli italiani si              
demoralizzino?” – Cioè c’hai ammazzato de tasse pe’ facce sta allegri? - "noi italiani              
ce l'abbiamo fatta con le nostre forze. Questo grande sacrificio collettivo non l'ho             
chiesto per sadismo. E' stata una prova di maturità"… Che fortunati, perchè se eri              
sadico, ortre a le tasse ce scuoiavi? A sor Ce’ come ve sentite? 
Sor Cencio: Gniente, me tira la panza… devo ave’ magnato troppo… 
Sora Ida: A bene, er Monti ha poi proseguito "fierezza di essere italiani che non               
avremmo avuto se avessimo dovuto dipendere dal sussidio dell'Europa o di altri            
organismi internazionali. In questo caso l'Italia sarebbe stato un Paese di categoria B,             
invece oggi è un Paese di categoria A"  
Sor Cencio: A sora Ida... certo se riuscissi a campa’ co la pensione starebbi pure               
mejo… però nun c’avevo pensato, grazie a Monti me sento pieno de fierezza, anzi              
tutto ‘sto pane e fierezza comincia a genera’ aria nella panza… Pe’ fortuna c’è er Pd,                
er partito de’ l’operai… 
Sora Ida: A sor Ce’, ancora? Uniformateve alla linea Finocchiaro che sur numero             
delle candidate nelle liste der Pd ha detto che "Qua stiamo parlando di parlamentari,              
mica di collaboratrici scolastiche" Finarmente quarcosa de sinistra o de sinistro? 

Roma, 3 febbraio 2013 

Er voto 
Via Galvani, davanti al vecchio mattatoio, mattina 

Sora Ida: A sor Ce’, co la tuta, un po’ sudato, ‘na panza che pare ‘na boccia… che                  
fate futting? Stanotte va’ detto buca? 



Sor Cencio: Ridete sora Ida, ma io me sto a prepara’ pe’ lo scontro finale de                
domenica e lunedì prossimi… 
Sora Ida: Finale, sor Ce’? So’ solo elezioni… e nun è manco detto che sieno quelle                
bone… 
Sor Cencio: Perch’ sora Ida, che artro dovemo da espia’? Dopo la tramutazione             
dell’acqua da pubblica a privata, l’invasione de li politici corrotti, dei mazzettari e             
delli parenti dei potenti, la moria dell’imprenditori onesti, l’urcere dei pensionati ar            
minimo, la grandine de tasse, l’invasione dei cravattari, le tenebre sulla chiesa e la              
morte dei primogeniti maschi pe’ mancanza de lavoro… 
Sora Ida: Giusto sor Ce’, dopo le 10 piaghe è giunto er momento che er popolo dei                 
giusti se riprenda in mano er cammino; artro che voto utile, er voto ha da esse’ utile                 
pe’ chi votamo o pe’ noi? Er voto ha da esse ‘na schioppettata contro tutte le cricche,                 
stavorta potemo mannalli tutti quanti ar centro pe’ l’impiego! Pensa che bello, la             
legge der contrappasso. 
Sor Cencio: È proprio vero sora Ida, chi vota er Berlusca o è un ricco che nun je                  
frega gniente de la povera gente o è un masochista; chi vota Monti è perché vo’                
condiziona’ Bersani da destra; chi vota Bersani spera de pote’ fa a meno de Monti,               
peccato che ‘ntanto sur piano de le proposte politiche so’ la stessa cosa per cui,               
piaccia o meno a Vendola, er Bersa e l’arpino se metteranno assieme, così Europa e               
America continueranno a impiccacce lentamente. Resta Ingroia, brava persona, ma          
dietro a lui, se supera lo sbarramento e ne dubito, torneranno facce già viste che non                
hanno trovato la forza nemmeno de mischiasse, ognuno a difenne’ che? L’orticello de             
quattro, magara puro onesti, moriammazzati de la vecchia politica che cercheno de            
ripiasse… 
Sora Ida: Giusto sor Ce’, poi però c’è er novo, c’è er movimento 5 stelle (acqua                
pubblica, mobilità sostenibile, sviluppo, connettività, ambiente). È buffo, hanno         
provato dapprima a nun filasseli e loro co’ la rete so cresciuti; poi hanno cominciato a                
cerca’ de divideli, a metteli uno contro l’artro, e loro gniente, hanno iniziato a vince               
elezioni su elezioni; hanno provato a denigralli, a di’ che staveno co li fascisti sarvo               
scrive sur giornale che er movimento rappresenta un “ambientalismo estremista,          
ecologismo esasperato, neo luddismo, furia tassatoria e populismo: un’antologia di          
tutti i rigurgiti della sinistra”, insomma li giornalisti che, ricordamocelo, vedranno           
ridotta la loro casta (una sola rete pubblica e no finanziamenti alla stampa) non sanno               
più che inventasse…  
Sor Cencio: Sora Ida, er corso de internette all’associazione de quelli che smucinano             
le idee l’ho fatto puro io e ho trovato che Marchini ha detto che lui da "un giudizio                  
positivo, (Grillo) è stato capace di creare un movimento di opinione importante che             
non è antipolitica. Io ho mandato alcuni miei infiltrati a sentire i grillini di Roma.               
Sono professionisti, consulenti di aziende, gente utile alla città che usa argomenti non             
demagogici” e a me risulta puro che porteno avanti un modo novo de fa politica, ar di                 
là de la rete, e che so’ puro tutti morto giovani…  



Sora Ida: Ed è questo, sor Ce’, er punto: dicheno che la nostra generazione ha portato                
via er futuro a li giovani, io nun credo d’ave’ portato via gniente a nisuno, casomai… 
Sor Cencio: È vero sora Ida, ganzo, restituimoje er futuro, anzi consegnamojelo,            
famo che er nostro voto permetta loro de cambia’, anzi de stravolge’ sto’ paese;              
d’antra parte ce vo’ poco a fallo mejo de quello che è stato ridotto in quest’urtimi                
vent’anni… 
Sora Ida: Alla fine ce siete arrivato sor Ce’, avete capito che dovemo da ave’ er                
coraggio de fa’ veni’ fora er novo, no de rivernicia’ er vecchio; vedrai quanti saremo               
venerdì prossimo a San Giovanni alle 18; quasi quasi ve bacio sor Ce’… 
Sor Cencio: Ehhh no, sora Ida, non ora, dateme er tempo de eccitamme; er bacio lo                
vojo, ma venerdì in mezzo a un mjone de persone e, se lunedì prossimo ar parlamento                
entreno più de 100 dei nostri, beh…, teneteve libera pe’ la notte… 
Sora Ida: Sapete che ve dico sor Ce’… se po’ fa’, certo che se po fa’? Avessi visto                  
mai, che dopo tanti anni, er voto risurtasse utile armeno pe’…noi! 

Roma, 17 febbraio 2013 

Le furbate 
Davanti al vecchio mattatoio, pomeriggio 

Sora Ida: A sor Ce’, perché m’avete dato appuntamento qui? Ar medesimo posto de              
l’urtima vorta, prima delle elezioni? 
Sor Cencio: Sora Ida, ste mura grondeno sangue, me piace l’immaggine, quando er             
popolo arza la testa artre teste cascheno, sta vorta, però, co’ l’arma de la democrazia.               
E poi, qui venerdì sera prima der voto ho avuto ‘na visione… 
Sora Ida: Ma porca paletta, sor Ce’, speravo che co la sede vacante armeno i               
miracoli… raccontate perché se quarcheduno v’ha parlato e ha detto cose ‘nteressanti            
è la vorta che famo li sordi! 
Sor Cencio: A sora Ida, voi scherzate sempre, ma me potessi ceca’ se quello che ve                
sto’ pe’ di nun è vero… 
Sora Ida: A sor Ce’, quei 4 chicchi de vista che ve resteno teneteveli cari, annate                
avanti… 
Sor Cencio: Er cocuzzolo der monte dei cocci era illuminato de ‘na luce bianca,              
incuriosito me so’ avvicinato; ner mezzo della luce, de spalle un capellone riccioluto,             
davanti a lui er rumore possente de un popolo felice… so’ subito cascato in ginocchio               
e ho cominciato a grida’: “perdoname perché non ho creduto, scusame se nun t’ho              
dato la fiducia…” A questo punto tutto se fatto silenzio, lui si è rivolto verso de me,                 
si, me medesimo, e con voce forte m’ha detto: “Belin figgeu, cosse ti fe li? Ti nu se                  
che semmu a ciassa San Giovanni?” poi si è rigirato e ha cominciato a dire: “perché                
la fiducia è una cosa seria, va data solo a chi se la merita, non ai furbacchioni…” So’                  
corso in piazza, ma intanto me chiedevo cosa voleva di’? 



Sora Ida: Semplice sor Ce’, a sto’ giro la tranvata l’hanno pjata i furbacchioni, quelli               
che quanno ereno in testa nei sondaggi hanno pensato bene de fa’ toje le castagne dar                
foco a n’antro presentannose come quelli che nun faceveno le elezioni subito perché             
erevamo sull’orlo der baratro, quelli che dopo le primarie pensaveno che er più era              
fatto, quindi inutile spiega’ er progetto, quelli cha a un certo punto hanno fatto er               
ragionamento, visto che semo in testa perché cambia’ la legge elettorale che da’ un              
super premio a chi vince, quelli che hanno capito che co’ sta legge poteveno risuscità               
er centro e quelli che invece hanno capito che bastava vince in poche regioni pe’               
blocca’ tutto; roba che co sti Napoleoni manco vincemo a risiko! 
Sor Cencio: Si, ma la fiducia? Sora Ida, che c’entra la fiducia? 
Sora Ida: Semplice sor Ce’ voi ve fidereste de sti generali? Penso proprio de no’,               
quindi gniente fiducia, trovassero un modo fra loro pe’ governa’, noi presenteremo le             
nostre proposte e su singoli fatti concreti avranno i nostri voti! Più semplice de così!               
Questo vo’ la gente, no er politichese; vojono continua’ a parla una lingua morta, no               
problem, lo facessero fra loro. Questi nun hanno ancora capito che quanno fischia er              
vento e ‘nfuria la bufera nu je resta che annassene! 
Sor Cencio: A proposito sora Ida, avete visto… (tirando su il colletto della camicia)              
pe’ noi due er voto è risultato utile… 
Sora Ida: Nun ammiccate sor Ce’, se vede benissimo che ancora nun ve sete ripjato               
dar bacio, dar risultato der voto e dalla notte… de fuego andalusa! 
Sor Cencio: E nun me so rjpiato no, l’urtima vorta che ho fatto un terno ero appena                 
ritornato da la guera! Però sora Ida perché fuego andaluso? Er fuego testaccino non è               
andato bene? 
Sora Ida: A sor Ce’, ma è possibile che nun capite mai! A Testaccio tutti fanno er                 
foco testaccino, dateme retta, voi dite che è stata una noche de fuego andalusa!              
Vedrai quanti anderanno su vichipedia a vede’ quali zozzerie contempla! Piuttosto           
sor Ce’, lo sapete che da quanno so’ su googleplusse c’ho i follovere; state attento a                
voi! 
Sor Cencio: Ch’avete che, sora Ida? L’amanti stranieri? I lanzichenecchi? 
Sora Ida: I follovere, gente che quanno pubblico quarcosa nun solo la legge, ma la               
distribuisce puro! Insomma c’ho i seguaci! Piuttosto, annamo a fa’ un giro… A sor              
Ce’, perché me camminate dietro? 
Sor Cencio: A sora Ida, co quer par de chiappe che ve ritrovate, puro io faccio er                 
follovere, se v’affianco perdo er ritmo, tje… su destra, giù sinistra… su sinistra, giù              
destra… sembreno li exit polli! Speramo che se rivada presto alle elezioni, avessi             
visto mai, rivincemo… 
Sora Ida: A sor Ce’, ma voi avete votato er movimento pe’ l’idea o pe’ me?  
Sor Cencio: Sora Ida, nun scherzamo, ho votato pe’ l’idea, però le idee vanno              
sostenute co’ argomenti solidi… voi, quanto a argomenti nun ve manca gniente, poi             
se ce mettete puro la fiducia… A sora Ida, famolo noi sto’ governo, no? Come prima                
cosa c’è chiudemo in camera a stenne’ le misure più urgenti… 



Roma, 3 marzo 2013 

Ho visto robbe che voi ommini manco ce potete crede… 
25 aprile, ar giardinetto davanti le poste de via Marmorata, ore 11 

Sor Cencio: A sora Ida, chi non more se rivede… 
Sora Ida: Sarve sor Ce’, come ve butta? 
Sor Cencio: Sto crescenno, se so’ rose fioriranno… 
Sora Ida: A sor Ce’, ma che me pjate per culo, semo ultra enni e crescemo? 
Sor Cencio: A sora Ida, io so’ n’ottimista, vedo er bicchiere sempre mezzo pieno! 
Sora Ida: Voi nun sete n’ottimista, sete um’briacone! 
Sor Cencio: Vabbè sora Ida, lassamo perde, piuttosto come la mettete cor comico, cor              
duro e puro che nun se vo’ accorda’ co, nissuno e manna er paese a picco! 
Sora Ida: Senti, senti, senti…, ma nun l’avevate votato puro voi? Che pe’ caso siete               
felice de quello che è successo da dopo er voto ad oggi? Io, armeno vado a testa arta,                  
fiera d’ave’ dato er voto a uno che ha mantenuto quanto promesso, aveva detto de               
vole’ manna’ a casa sta manica de ladri zozzoni e lo sta facenno… 
Sor Cencio: A sora Ida però se se metteva co’ Bersani… 
Sora Ida: Ho visto robbe che voi ommini manco ce potete crede,  
presidenti che c’aveano da sta’ sopra le parti, nomina’ chi je parso e piaciuto, 
alla faccia de noantri che l’urtimi 3 governi mai l’avessimo voluti 
giovini rampanti spergiurà de vole’ restitui’ la scerta ar popolo, preferenze e            
investitura  
e poi accordasse cor nemico pe’ fa’ na pappetta elettorale peggio de na’ caricatura, 
e sali’ ar governo pe’ la strada breve perché aveva da aggiusta’ la disuguaglianza 
e trova’ (forse) 80 euri pe li poveri, l’incapienti, i pensionati, chi c’ha n’urgenza?  
No, pe’ chi c’ha la paga e a fine mese, male, ma forse se la svanga. 
Pe’ nun parla’ dei condannati, dei fuggitivi, de quelli che vengheno rieducati, degli             
abbietti 
e intanto se sganasceno quanno sentono che la legge è uguale pe’ tutti! 
Volemo che tutti sti capolavori de politica diventino la norma? 
Ma nun è mejo cambia storia e fa in modo che sti momenti amari 
vadino perduti nel tempo, come lacrime ne’ la pioggia? 
Sor Cencio: A sora Ida, ammazza che firme terribile, qui nun se sarva nissuno. Una               
cosa però l’avete sbajata, nun temete, l’italicum nun lo fanno più perché co’ l’urtimi              
sondaggi, cor movimento a 4 punti dar nuovo Pd che, finarmente se capito nun ha               
nulla a che sparti’ cor vecchio Pc, nun je conviene più perché ancora na vorta er                
movimento ja sparigliato i piani, poi er berlusca ha puro detto che un Senato non               
eletto è inaccettabile e così la maggioranza der PD ha rimediato n’artra figura de… 



Sora Ida: Zitto sor Ce’, ancora nun ce l’hanno tassata, zitto nun ricordateielo. A              
proposito, avete visto la manifestazione per’ 25 aprile qui, dietro la Piramide? 
Sor Cencio: Si, Sora Ida, ce so’ passato e me veniva da piagne, 4 gatti, ma a parte                  
questo era lo spettacolo: un parco, davanti un semicerchio de cellerini in assetto anti              
sommossa, a 30 metri dar parco dietri i cellerini duecento persone a di tanto che nun                
se capiva se ereno sovversivi o manifestanti. 
Sora Ida: A sor Ce’, ora ve riconosco, è pe’ questo che avemo da cambia’ sto paese,                 
e avemo da fallo co’ tutta quella gente che non ne può più, che è stufa de l’intrallazzi                  
de le banche, dei privilegi de li ricchi, della strafottenza de li potenti; a sor Ce’,                
urlamo forte, ora e sempre resistenza, W il 25 aprile! 

Roma, 25 aprile 2014 

Renzocchio… 
2 maggio, Piazza Albania, sotto il monumento di Giorgio Castriota Scanderbeg, ore            
18 

Sor Cencio: A sora Ida, perché m’avete fatto veni’ qua? 
Sora Ida: Semplice Sor Ce’, ho deciso de scenne in politica e ve vojo usa come                
cavia! 
Sor Cencio: Oddio, sora Ida, che me volete fa’! Lo sapete che li sperimenti sulle               
bestie so’ vietati, che vo’ fatto, in che me volete trasforma’? Così come so' nun ve                
piaccio? Me volete gonfia’ le labbra? 
Sora Ida: A sor Ce’, che va mozzicato la tarantola? Dateve na carmata, vo’ detto è                
‘nesperimento politico, voi me farete da targhete! 
Sor Cencio: A sora Ida, quando fate li doppi sensi me sfrugugliate le budella, fateme               
quello che ve pare, er targhete deve da esse ‘na cosa turca! 
Sora Ida: Ma c‘avete capito, sor Ce’, voi siete er targhete della mia personale              
indagine demoscopica. 
Sor Cencio: E meno male che poi so io che penzo male, che me eccito fori luogo, poi,                  
come se gnente fosse, me chiedete “demo scop…” 
Sora Ida: Vabbè sor Ce’, voi siete malato, me servite perché vojo fa un sondaggio,               
avete da valutamme’ 
Sor Cencio: A sora Ida, ma come ve l’ho da di’ che sete bona…, c’avete un cu… 
Sora Ida: Giorgio Castriota, acciacchelo co li’ zoccoli der cavallo! 
Sor Cencio: Si, sora Ida, so' d'accordo! Mejo le zoccole che castrato! 
Sora Ida: Shhhhhhh, fissame ne l’occhi pensa a Renzi, il nuovo che avanza, er              
condottiero che ce porterà fora da li casini! 
Sor Cencio: Zzzzzzzzzzzzzzzzzz 
Ammazza, so proprio forte, l’ho ipnotizzato, già dorme! A sor Ce’, svejateve e sentite              
er mio programma: 



1. Mai anderò ar governo se nun sarò eletta 
2. La legge elettorale ce ridarà le preferenze perché er popolo ha da sceje chi lo               

governa e, se sarò avanti ne li sondaggi, me darò pure un ber premio de               
maggioranza 

3. Abolirò le province e trasformerò er senato in un parlamento de indicati, così             
armeno riaparambiamo sulla elezione 

4. Abolirò er finanziamento pubblico de li partiti, ma con calma perché la fretta fa              
li gatti ciechi 

5. Combatterò i priviligi de la casta, sia quella politica che quella del parastato 
6. Favorirò l’occupazione riducendo tutti i tipi di contratti a uno solo, er            

precariato a vita, de fatto reintroduco un contratto a tempo indeterminato, tutti            
precari pe' tutta la vita 

7. Dimezzerò le spese militari, invece de l’F35 me pjo li F17,5 
8. Tojerò er segreto su le stragi così finarmente sapremo nome e cognome de chi              

ha tradito la Costituzione, pare vero! 
9. Mai scenderò a compromessi co’ l’opposizione perché io so pe’ l’arternanza 
10.Me possino cecamme se nun faro rispetta’ la legge e la giustizia anche a chi               

c’ha li sordi 
11.Darò 80 euri a tutti quelli che li chiedeno, ma siccome nun ce stanno pe’ tutti,                

li prenderanno solo quelli più veloci… 
Sor Cencio: A sora Ida er programma è gajardo, ma nun ve state a allarga’ un po’                 
troppo! Er punto de li 80 euri, poi, è più giusto de quello de Renzi, figurete se li ricchi                   
se metteno a core pe’ ‘na miseria! Però, sor primo ministra Ida, chi volete cojona’ sta                
vorta, i pensionati hanno già dato, l’incapienti so’ già sfranti, li poveri aumenteno,             
insomma o li pjate da li ricchi o me sa tanto che ner ber paese nun c’è più trippa pe’                    
gatti!  
Sora Ida: Nessun timore, sor Ce’, è ora che piangheno li dipendenti pubblici, ma              
soprattutto anderò in Europa e sbatterò li pugni sur tavolo. 
Sor Cencio: A sora Ida, lo sapete che stavate mejo cor nasino a la francese piuttosto                
che co’ quer carotone che vè cresciuto in mezzo a l’occhi! 

Roma, 3 maggio 2014 

Quaquaraquà 
Centro raccolta Ama Piramide, Via Giovanni da Empoli, ore 11, caldo afoso 

Sor Cencio: A sora Ida, perché m’avete fatto arriva’ fino a quaggiù? 
Sora Ida: Come sor Ce’, nun sapete la grande notizia? Renzocchio ha dichiarato: “Se              
il progetto delle riforme fallisce”, mi rottamo! E qui io sto, giorno e notte, avessi visto                
mai che me perdo lo spettacolo! In Itaglia so’ sicure poche cose, questa è una: Renzi                
non dura, dura minga! 



Sor Cencio: E perché nun dovrebbe dura’: riforma der senato, un mjardo a la              
Sardegna, 80 euro ai non bisognosi, tutti li sordi subito alle imprese che avanzeno              
quattrini da lo Stato… 
Sora Ida: Le… ciuchini, le… frena, guarda qui (mostrando un tablet), l’asini nun             
voleno! 
Sor Cencio: Questa poi, ‘na sora Ida tecnologica! Puro er tablette, ahò! Quando li              
capelli viola e la maschera de anonymouse? Co’ quer coso se vedeno puro li siti               
porno? 
Sora Ida: Co’ sto coso, Sor Ce’, si, se vedeno puro li siti porno anche se a me basta                   
guardatte… 
Sor Cencio: A sora Ida, nun ho capito se m’avete fatto un complimento o se è                
‘n’offesa; sete troppo bona, la prendo come ‘na proposta… 
Sora Ida: Si, sor Ce’, aspetta e spera… er problema è che pe’ capi’ come stanno le                 
cose dovemo baipassa’ la stampa de regime, avemo da senti la rete… 
Sor Cencio: Si sora Ida, le carze a rete ve donano, specie quanno ve le strappo… 
Sora Ida: Nun me fate ride, sor Ce’, ma quanno mai me l’avete strappate, poi se                
avesse da succede, co ‘ la pensione che me ritrovo, visto che l’80 euri nun ce                
toccheno, sia chiaro, se me le rompete, poi, le rammendate… 
Sor Cencio: A sora Ida, così me tarpate le ali, frenate la mia fantasia morbosa… 
Sora Ida: Che, sor Ce’, state male? C’avete un morbo? Ma tornamo alle cose serie…               
ve dovete da iscrive’ alli corsi tecnoloci de l’associazione, avete da imparà a usa’ er               
cloud compiutering… 
Sor Cencio: A sora Ida, ma parlate come magnate… 
Sora Ida: A sor Ce’, ma te sei scordato de quello che rivorto a l’operai, cioè a noi, ce                   
disse: “Avemo bisogno de tutta la vostra intelligenza”? Quello scommetteva su de            
noi, su la gente comune, no su i saputoni de destra e de sinistra che in nome der                  
bipolarismo e de l’arternanza oggi se spartischeno l’Expò! Quello diceva che se sto             
paese nun lo cambiamo noi, nun lo cambieno certo li signori, quindi noi, la gente               
comune… uno c’ha da studia’, due s’ha da mettese assieme, tre ha da pja’ er potere                
cor voto, semplice, anzi elementare sir Ce’! 
Sor Cencio: Sarà, ma Renzi stà cambiando er paese… 
Sora Ida: Si, bonanotte, sor Ce’, me so presa er tablette così m’anformo in modo               
diretto: guarda, uso gugle, cerca “annunci renzi” e imposto l’urtima settimana e così             
scopro quante promesse fatte ha realizzaro, poi me risciacquo er cervello guardanno            
quarche video che nun je le manda a di, ma je le canta e je le sona, tjè, guarda: 
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/03/13/servizio-pubblico-travaglio-renzi-e-annunci-q
uotidiani/269873/ 
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/05/22/announo-travaglio-ncd-nuovo-centro-detenuti
/281133/ 
Di Battista (M5S) da Mentana: "Di stare all'opposizione non ci basta" 
Paola Taverna (M5S) "Quello che abbiamo fatto" - Roma 

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/03/13/servizio-pubblico-travaglio-renzi-e-annunci-quotidiani/269873/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/03/13/servizio-pubblico-travaglio-renzi-e-annunci-quotidiani/269873/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/05/22/announo-travaglio-ncd-nuovo-centro-detenuti/281133/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/05/22/announo-travaglio-ncd-nuovo-centro-detenuti/281133/
https://www.youtube.com/watch?v=BrMTOKJb_fo
https://www.youtube.com/watch?v=C6TeEyzjzho


Sor Cencio: A sora Ida, ‘na cosa è certa, er commenda e er pd hanno ‘na credibilità                 
sotto le sole; finarmente co’ Renzi s’è capito che er PD sta alla sinistra, armeno quella                
storica, come pinocchio alla verità. 
Sora Ida: Finarmente sor Ce’ ve riconosco, se foste candidato ner movimento 5             
stelle, quasi, quasi ve la darebbe… 
Sor Cencio: A sora Ida, nun ve movete, torno subito… e comincia a correre verso la                
Piramide… 
Sora Ida: A sor Ce’, ma ‘ndannate? 
Sor Cencio: A vede’ se posso candidamme, avessi visto mai poi che me la date… 
Sora Ida: Ma c’avete capito? Intendevo la preferenza! Domenica me raccomanno           
vota pe’ manna’ in Europa gente nova e da’ ‘no schiaffone ar governo de le promesse                
e a la finta opposizione 

Roma, 24 maggio 2014 

Ma guarda sti pazzi! 
Panchina del giardino di Piazza Manlio Gelsomini, primi di giugno 
Sora Ida: A sor Cencio hai attizzato le recchie! 
Sor Cencio: A sora Ida, ce lo sapete che puro se l’attizzo so sordo come ‘na                
campana… 
Sora Ida: Vabbe’ seguite er labiale… quelli dell’associazione fanno le cose in            
grande 
Sor Cencio: Chè? All’ascensione ve cavate le mutanne? 
Sora Ida: Prosperi sor Ce’ sete proprio sordo, ma nun c’avete un corno… 
Sor Cencio: No sora Ida, nun c’è problema, so' da solo, nun posso ave' le corna! 
Sora Ida: L’auricolare, l’auricolare, la cornetta, ma che me sete calato tutto d’un             
botto… 
Sor Cencio: Porca paletta sora Ida, ancora nun me so' abituato all’amplifonne, è             
comodo, solo che l’ho da accenne… dunque dicevate… 
Sora Ida: Quelli dell’associazione so’mpazziti… 
Sor Cencio: Perché, mo’ c’hanno fatto… 
Sora Ida: In primis hanno fatto er Grande Catalogo dei percorsi e delli Corsi 
In secundis hanno fatto pure li Calendari co’ le date di inizio e li costi dei corsi 
In terzis, a sor Ce’, me fate sempre l’occhi dorci, ma un regaletto ogni tanto, un                
corsuccio piccino picciò… 
Sor Cencio (spegne l’apparecchio e…): Porca paletta, sti macchinari moderni          
finischeno le batterie in un batti baleno, forse è entrato puro un virus; pronto              
pronto, qui disperso chiama base, moriammazzati sti cosi, non pervenuto, unità           
spaziale… 
Sora Ida: Hai capito er sor Cencio, je se rotta la recchia 'rtificiale, sto pidocchioso,               
allora sai che te dico, proprio perché numme senti… io me prenoto ar corso sur               
cloudde entro er 31 lujo così me fanno lo sconto dell’8%, anzi poi costringo              
Giovannella a anna’ ar corso de computere così invece dell’8%, visto che            
Giovannella nun è mai stata iscritta né a adipi, né all’uptere, ce fanno er 12. 



Avaraccio, hai da riprovacce a cerca’ li pursanti mia pe’ accenneme! 

Roma, 15 settembre 2015 

La rivincita der sor Cencio 
Finalmente estate, via Amerigo Vespucci, vicino a la Pizzeria Il nuovo mondo 
Sora Ida: (urlando perché er Sor Cencio è dall’altra parte della strada) a Sor Ce’, 
‘ndo corete, che nun ve garbo più, nun v’attizzo più? 
Sor Cencio: (richiamato dall’urlo attraversa la strada di corsa e viene quasi investito 
da un’automobile) Ma l’anima de li mejo… 
Autista: a nonno, che voi prova l’ebbrezza de la sedia a rotelle…, ma guarda sto 
vecchio… e sgomma 
Sor Cencio: (con la mano di chi nun la manda a di’) e fai bene a datte perché sinno’ 
te rinturcino come… 
Sora Ida: Si è arivato Nembo Kidde, ma l’hai visto che bicipiti, due pettorali da fa 
invidia… 
Sor Cencio: a li vostra! Piuttosto, so ‘ncazzato come… un bufalo! 
Sora Ida: allora ve gireno forte, daje tirate fori er rospo 
Sor Cencio: Nun accetto che ar referendum su la nova Costituzione se debba vota’ 
pro o contro Renzi, io… vojo… vota’… ner merito… der quesito referendario 
Sora Ida: e bravo er sor Cencio! Me sembra proprio un giusto punto de partenza, ‘na 
cosa è chiede a li cittadini de esprimese su ‘na cosa importante come er cambio de la 
Costituzione, artra cosa è che tu c’hai fatto la legge se vinci… urli de gioia, se 
perdi… te toji da li cojoni! Er problema è che li quesiti referendari so’ difficili, 
bisognerebbe che ce fosse quarcuno che ce li spiegasse! 
Sor Cencio: (ridendo a più non posso), quindi voi, si voi, quella so’ tutto io… 
Sora Ida: (minacciosa con i pugni sui fianchi) a sor cosino, ma che c’avete da ride, 
forza, che sapete che io nun so’? 
Sor Cencio: ve lo dico... spizzanno, un po’ alla vorta, così c’è più sugo… hai da 
sape’… che… quelli… 
Sora Ida: moriammazzato, insomma dateve ‘na smossa, insomma quelli… 
Sor Cencio: a sora Ida, ma da quando nun annate più ad Adp? 
Sora Ida: mo che c’entra Adp… ‘e daje, ‘nun allunga’ er brodo, arriva a la ciccia! 
Dunque quelli… 
Sor Cencio: appunto, proprio quelli de Adp hanno deciso de spiegacce, pe’ tempo, le 
cose e così ce regaleno 3 lezioni a gratise su l’argomenti der referendum, così saremo 
consapevoli de decide se volevo mantene’ la vecchia Costituzione o volemo traghettà 
su la nova! Alla faccia der regazzino che vole er referendum tutto pe’ se! 
Sora Ida: che, che, che…? 
Sor Cencio: sissignora, Adp ha chiesto a 3 amichi sua esperti de venicce a spiega’ 
come stanno le cose, così Francesco Melendez lunedì 13 giugno alle 17,00 ce spiega 
La Costituzione oggi, ovvero che cosa è una Costituzione - La prima Costituzione: La 
Magna Charta: L’illuminismo ed i tre principi di libertà, eguaglianza e fraternità - 
Montesquieu e la separazione dei tre poteri: legislativo, giudiziario ed esecutivo - La 



prima Costituzione italiana: lo statuto albertino del 1848 - L’attuale Costituzione del 
1 gennaio 1948 - I principi fondamentali: articoli da 1 a 12. 
Sora Ida: a li morte’… 
Sor Cencio: e mica è finita perché mercoledì 15 sempre alle 17,00 Pier Paolo 
Altimari ce spiega La nuova Costituzione, cioè le Funzioni delle Camere: il 
superamento del bicameralismo perfetto - Composizione del Senato della Repubblica 
- Diritti delle minoranze, statuto delle opposizioni e dovere di partecipazione ai lavori 
parlamentari - Verifica dei poteri e rappresentanza della Nazione - Indennità 
parlamentare - Procedimento legislativo - Giudizio preventivo di legittimità 
costituzionale delle leggi elettorali - Rinvio presidenziale delle leggi - Referendum - 
Decretazione d’urgenza - Deliberazione dello stato di guerra, amnistia e indulto, 
ratifica dei trattati internazionali - Commissioni di inchiesta - Presidente della 
Repubblica - Scioglimento della Camera e rapporto di fiducia - Reati ministeriali - 
Principi sull’amministrazione - Soppressione del CNEL 
Sora Ida: schioppete! Me piace, così armeno ar mercato quanno che se discute posso 
di’ quarcosa de sensato… 
Sor Cencio: si, ma hai da studia’ quindi hai da segui’ puro er terzo appuntamento 
quello de Osvaldo Roman sempre su La nuova Costituzione, ma stavorta su la 
seconnna parte quella che parla de la revisione del Titolo V della Parte II della 
Costituzione - La soppressione delle province - Il regionalismo differenziato - Il 
riparto di competenza tra Stato e Regioni - L’articolo 117 e l’istruzione - 
L’autonomia finanziaria degli enti territoriali - Il potere sostitutivo del Governo - 
Emolumenti degli organi regionali ed equilibrio di genere - Scioglimento anticipato 
del Consiglio regionale - Regioni a statuto speciale - Corte costituzionale 
Disposizioni consequenziali e di coordinamento - Disposizioni transitorie - 
Disposizioni finali. 
Sora Ida: Ganzo, ma quanno la fa? 
Sor Cencio: venerdì 17 sempre alle 17 
Sora Ida: Porca paletta! Me perdo er primo e er tezo incontro!... 
Sor Cencio: nun ce stanno problemi, perché l’incontri, pe’ quelli che nun posseno de 
sera, se replicheno er primo incontro giovedì 16 giugno alle 11,00, poi er seconno 
martedì 21 alle 15,00 pe’ fini poi giovedì 23 de novo alle 11,00. Ogni incontro dura 
‘n’ora, poi se fanno le domanne 
Sora Ida: Allora io ce vado… 
Sor Cencio: no bella, primo, noi c’annamo, seconno solo se ce prenotamo e famolo 
puro subito perché me sa che saranno tanti quelli che vojeno capi’… 
Sora Ida: (prendendo er sor Cencio sotto il braccio) sarà er sole che ve schiarisce la 
faccia, sarà er vento che ve scompija le chiome, sarà l’ombra maschia che proiettate 
sull’asfarto… ma me sete proprio piaciuto, così deciso, così maschio… 
Sor Cencio: si, pare vero… poi, detto fra noi, er vento c’ha poco da scompija 
Sora Ida: la poesia è poesia, la poesia è… arte… 
Sor Cencio: a... sora Ida, e lo scoprite solo ora? Da quant’è che ve lo dico! In certe 
cose..., so’… n’artista! 
E bravo er Sor Cencio! Vuole capirne di più e non gli basta la propaganda, vuole 
essere cittadino che decide Si o No sapendo cosa gli viene chiesto! Se anche tu la 
pensi come i nostri due non indugiare prenota cliccando qui, come codice corso scrivi 
666 e come titolo Costituzione. 



Poi una chicca per quanti stanno nel Circolo didattico Il computer da zero al Cloud: 
quanto prima saranno disponibili gli Ata (Apprendimento Tecnologicamente 
Assistito,) le videoesercitazioni che potrete fare anche da casa! Meglio se avete un 
computer con 2 monitor (o addirittura 2 computer), su un monitor vedete e sentite 
l’esercitazione, sull’altro la rifate! 

Roma, 29 maggio 2016 

Discutenno de li massimi sistemi 
Primo giorno d’inverno, er sor Cencio, sempre sportivo, attraversa Piazza Testaccio,           
visibilmente infreddolito 

Sora Ida (a voce alta): a ber fico, ndo’ cori? 
Sor Cencio (si gira, ma per via del freddo continua a camminare stando fermo sul               
posto): Sarve bellezza, sto’ ad anna’ alla posta a ritira’ npo’ de quatrini 
Sora Ida: Si vabbe’, ma seconno te è mejo un proporzionale alla francese o un               
proporzionale puro 
Sor Cencio: si, è vero, vado puro a vede se anco a noi hanno arzato la pensione                 
minima 
Sora Ida: Certo, data la situazione finanziaria mondiale l’Italia nun se po’ permette             
che la più vecchia banca del monno fallisca, a livello curturale è come se a Siena                
crollasse la tore der Magna 
Sor Cencio: si è vero, è tutto un magna, magna, però se nun me spiccio la posta me                  
chiude e oggi, quello che nun magna so io 
Sora Ida: ieri me so presa uno spavento, pe n’attimo ho pensato che me sarebbe               
toccato arriva’ a Lione cor treno normale… 
Sor Cencio: a sora Ida, lo vedete che so io che faccio la figura der cojone, sto qua a                   
mori’ de freddo mentre la posta è riscardata… 
Sora Ida: si, ma allora perché nun ve coprite invece de gira’ co sta’ giacchettina de                
fustagno come se fosse primavera, er fisico nun ve regge più! 
Sor Cencio (mettendosi improvvisamente a fare ginnastica): Uno, due, uno, due, ops,            
ops, uno, due… 
Sora Ida: lo vedete er freddo v’ariva ar cervello e… 
Sor Cencio: ma c’avete capito, sta a passa’ la sora Elena, l’ho conosciuta ai corsi de                
l’associazione, che siluette! A proposito la sapete la notizia, er Babbo Natale            
dell’associazione ha deciso che se te prenoti entro la fine de l’anno e se sei stato                
bono, te fa ‘no sconto der 10%! (se er corso costa più di 100 euri) 
Sora Ida: allora mo’ me collego ar sito, guardo quali corsi fanno e coro a               
prenotamme, a me sora Elena nun mè stata mai simpatica, specie quanno fa l’occhi              
d’orci alle pecore de ‘n’antro gregge! E poi a sor Ce’, io allo sconto, nun c’è verso,                 
c’ho diritto, io… so bona tutto l’anno, dan sacco d’anni a sta parte! 



E ridendo prende er sor Cencio sotto ar braccio… 
Sora Ida: ‘namo alla posta, quarche spicciolo serve puro a me, è tempo de regali;               
puro er 2016 se lo semo fatto! E daje… canta co me’, Jnglebell, jnglebell              
jingleonewey… 
A proposito Buone feste a tutti da Sora Ida, dar Sor Cencio e da tutti quelli de Adp! 

Roma, 25 dicembre 2016 (inedito) 

Sti ragazzacci 
Piazza Testaccio, mattina 
Sora Ida su un paio di pattini gira intorno alla fontana improvvisando figure ardite! 
Sor Cencio: A sora Ida, attenta che se infrociate ve raccojemo cor cucchiaino! 
Sora Ida: Lassame perde, so felice, vojo senti er vento nelli capelli pe’ sentimme 
viva! 
Sor Cencio: E che, davero, davero, la fontana non butta l’acqua, ma butta  er siero de 
l’eterna giovinezza. Parete ‘na farfalla, e che è mai successo? 
Sora Ida: Svejate, ce l’avemo fatta, semo andati ar governo! 
Sor Cencio: Si, e sai che bello, co’ la destra de Sarvini! Quindi con un contratto 
spostato a destra! 
Sora Ida: E certo, bello, l’amichi tua, quelli der Pd, er seconno forno, avrebbero 
potuto fa’ un contratto più spostato a sinistra, ma invece de pensa’ a li propblemi der 
popolo so’ troppo impegnati a risolve’ li casini de casa loro! E bravi, continuate così, 
fate er fronte repubblicano co’ Berlusconi, che è mejo!  
Sor Cencio: A sora Ida, mo’ me fate addirittura der Pd! Mica le rinnego le battaje che 
avemo fatto, sto solo a di’ che sarebbe stato più bello ar governo annacce da soli; poi 
er povero Mattarella l’avemo trattato proprio male... 
Sora Ida: A chi! Noi avemo trattato male er presidente? Ma che stai a di’, quer 
povero cristo der Di Maio, che nun c’aveva li voti pe anna’ ar governo da solo, s’è 
dannato l’anima per trova’ ‘na soluzione, poi due genialate: no, Savona nun ‘po’ fa er 
ministro de l’economia senno fa incazza’ l’Europa..  mo’ fa er ministro agli affari 
europei! Poi che s’enventa? Visto che nun me date soddisfazione, dò l’incarico a 
Cottarelli, che se annava davanti a le camere nun prendeva manco er voto dell’usceri! 
Sor Cencio: Si, vabbe’, pero l’Europa... 
Sora Ida: Ancora, quale Europa, quella dei poteri forti? O quella dei popoli? Ma 
ancora nun l’hai capito, noi ar governo avemo senso se avviamo er cambiamente 
dell’Italia e dell’Europa, artrimenti tanto vale anna’ ar centro anziani! 
Sor Cencio: Speramo bene, tu dici che bisogna esse ottimisti... 
Sora Ida: Certo, pensa se vinceveno l’artri, i loro firm li avemo già visti, quelli che 
vojono difenne li nostri risparmi manco se so accorti che noi poveri semo più poveri e 
li risparmi li vedemo cor binocolo... 
Sor Cencio: Lo spread, er famoso piano b pe’ usci’ da l’Europa, i giornalisti 
opinionisti, ce li avemo avuti tutti contro; me sa che questi nun so poi così poveri e, 
probabilmente, li risparmi che deveno difenne so li loro!  
Sora Ida: E bravo er sor Cencio, finalmente l’hai capito, nun è la rivoluzione 
d’ottobre... 



Sor Cencio: Questo è vero, questo è un firme nuovo, nun sapemo come andrà a 
fini’... 
Sora Ida: Si, sor Ce’, è vero, ma il governo de li ragazzacci già c’ha dato una cosa... 
Sor Cencio: Il reddito de cittadinanza? La flat tax? L’abolizione della Fornero... 
Sora Ida: De più! la speranza de cambia’! Forza ragazzacci, damose da fa’, è ora de 
cambia’! 
Sor Cencio: Ora ho capito; che ce l’avete un’artro par de pattini, puro io vojo senti’ 
er vento nelli capelli… 
Sora Ida: A sor Ce’, a voi non ve serveno li pattini, ve serveno… li capelli! 

Roma, 7 settembre 2018 

Cazzarola! 
Parco Romano Radici all’inizio di Viale Manlio Gelsomini, primo pomeriggio 
Sora Ida, accaldata,  si è appena seduta sulla panchina per riprendere fiato, Sor 
Cencio sopraggiunge con passo di marcia in tuta sportiva e con una fascia antisudore 
di spugna rosa attorno alla testa 
 
Sor Cencio: A sora Ida, che v’ammollate, sete stracca; su, su, venite co’ me, famo de 
corsa er giro der parco, l’esercizio fisico fa bene! 
Sora Ida (mentre si asciuga il sudore con un fazzoletto): Lassateme perde, sto 
moriammazzato de cardo è esploso tutto a’n botto! Nun so più ‘na regazzina... 
Sor Cencio (davanti a Sora Ida continuando a marciare per non perdere il ritmo): Io 
da mo’ che ve lo dico, siete ‘na… regazzona, e che regazzona; quasi, quasi...  
Sora Ida: A sor Ce’, e voi da quarant’anni c’avete n’idea fissa... 
Sor Cencio: Be’ sta vorta assasina fu la goccia de sudore che jè appena scesa ner ber 
mezzo der barcone; si… m’ha capito, tra le zizze! 
Sora Ida: No, non v’ho capito; nun ve vojo capi’ e c’ho da fa’! Ho da anna’ in 
associazione a prenotamme, fanno lo sconto der 10 per cento sulli corsi e sui 
laboratori de settembre 
Sor Cencio: Mica scemi, così se pieno subito li sordi sulli corsi che inizieno a 
settembre, sai che sforzo! 
Sora Ida: Come ar solito drentro quella capocciaccia la sabbia sta liticanno co’ la 
segatura! Nun devi da paga’, devi solo prenotatte, poi se er corso raggiunge er 
numero minimo te chiedeno se voi conferma’ o meno la tua partecipazione e, se tutti 
confermeno, quanno paghi in associazione te fanno lo sconto der 10 per cento... 
Sor Cencio: Fateme capi’, io me prenoto e nun pago nulla, poi loro me chiedeno se 
me sta bene de partecipa’. Se nun me sta bene, je dico no e amici come prima, se je 
dico si, quanno ho da paga’ risparambio il 10 per cento. 
Sora Ida: Vedi, dai e dai e alla fine in quella capoccia c’entreno pure li pensieri 
giusti... 
Sor Cencio (riprende a marciare velocemente verso Adp ripetendosi): Veloce, daj, 
sempre più veloce... 
Sora Ida: A sor Ce’, ma ‘ndo corete; come nun v’attizzo più... 



Sor Cencio: Sempre, che centra; con voi pe’ la vita, ma li sconti scadeno… sai che 
faccio. me prenoto a un sacco de corsi, poi da qui a settembre decido con carma quali 
fare, così, quanno pago, grazie alla prenotazione, ho lo sconto der 10. Ganzo, me 
prenoto, nun pago nulla, poi, se decido io me porto a casa  
Sora Ida (alzandosi a fatica e camminando verso ADp, bofonchia): Hai capito a che 
serveno l’ommini, normalmente a gniente, però, devo proprio dillo, ogni tanto 
c’hanno una idea non male. Aspettateme,... e siate bono, su, arrivo! 

Roma, 19 giugno 2019 

Tutti ar mare! 
Parco della resistenza dell’8 settembre, tarda mattinata 
Sora Ida, accaldata,  sguazza co’ le zampe nella fontana dell’Anfora, sor Cencio, 
ingrugnato, piglia a calci una lattina di coca cola. 
Sor Cencio: ‘moriammazzato, ma te pare giusto... 
Sora Ida: a sor Ce’ che ve succede, co’ chi ve la state a prenne’ 
Sor Cencio: co’ quer’moriammazzato der prof, “allora mi raccomando, se non volete 
dimenticarvi tutto quello che avete imparato esercitatevi” 
Sora Ida: e quindi ve girano li zibidei perchè... 
Sor Cencio: perchè me tocca de studia’, senno’ mica m’accetta ar secondo livello de 
li computere 
Sora Ida: a sor Ce’, ma perchè durante l’anno avete studiato? A chi lo date da 
intenne’ 
Sor Cencio: be’ certo non ero er primo della classe e, a di er vero, manco er 
penultimo, ma le vacanze so’ sacre... 
Sora Ida: puro a me la sora Nella, der corso de inglese m’ha detto “Happy holidays, 
but remembere there are so many tourists in Rome; practice, talk to them” 
Sor Cencio: e tu che jai risposto? 
Sora Ida: semplice “All to the sea…” 
Sor Cencio: e che vordi’ 
Sora Ida: vordi’ che da qui vicino partono li trenini per Ostia, l’associazione riapre ai 
primi di settembre…  
Sor Cencio: e quindi 
Sora Ida: annamosene Tutti ar mare! 
Sor Cencio: Capirai, io ar posto de le mutanne c’ho già er costume; Cocco fresco 
aspettace! 

Buon cocco fresco a tutti! 
Però ogni tanto studiate! 

Roma, 7 settembre 2018 

Mejo a distanza che male accompagnati! 
Ufficio postale di Roma Ostiense,  tarda mattinata 
Sora Ida sta andando a ritirare la pensione e sulle scale incontra il Sor Cencio 



 
Sor Cencio: A sora Ida semo a rischio, bisogna esse’ cauti. In televisione, tutte le               
sere, dicheno numeri da paura... 
Sora Ida (brandendo il sanificante come un crocefisso): va’ retro Cencio!           
Distanziate! Eri appiccicoso in tempi normali, figuramose ora... 
Sor Cencio (come al solito ci prova): però te piaceva... ; anzi, lo sai, la mascherina te                 
dona, te sfina... 
Sora Ida: e falla finita; se torna il lok daune, ritornamo a sta’ da soli; che tristezza... 
Sor Cencio: e no, sta vorta nun me isolo, uso la communicazione a distanza, parlo e                
vedo co’ chi me pare, uso internette 
Sora Ida: e bravo, ma se sai usà er compiutere a mala pena, pe’ nun parla’ poi dello                  
smartfone.  
Sor Cencio: e no, stavorta posso rimedia’; che non ricevi Adpmailinghe! 
Sora Ida: dopo tutti i corsi che ho fatto in associazione, certo che la ricevo; ma che                 
c'entra Adp co’ la communicazione a distanza? 
Sor Cencio: ahhh, stavorta er fico so’ io, er tecnologico so’ io, er nativo digitale so... 
Sora Ida: ma falla finita, che c’azzecca? 
Sor Cencio: quelli, i prof de Adp, da mo’ che fanno lezioni a distanza, nun se so’ mai                  
fermati e nun se fermeranno manco ora… Non sei capace a collegatte: è semplice, pe’               
imparà’ clicca qui 
Sora Ida: ganzo, è facile, imparo a usa’ li moderni mezzi de communicazione, poi              
vedo quello che fanno, me prenoto, e... lok daune, vattela a pja’n der... 
Sor Cencio: a proposito sora Ida, è ‘na vita che ce’ provo; mo’ che sapemo usa’ li                 
strumenti moderni… famolo strano, famolo a distanza... 
Sora Ida: ma...vattela a pja’n der secchio! Comunque c’hai ragione: Mejo a distanza             
che soli! 
 

Roma, 31 ottobre 2020 

Se pò fa’! 
Mercatino davanti all’Acea di Roma Ostiense,  tarda mattinata 
Sora Ida gira fra i banchi 
Sor Cencio (alle spalle di sora Ida fingendosi un vucumprà): Signò, te servono             
calzini? 
Sora Ida (continuando a smucinare fra le gonne usate sul banco): carzini?!? Bello!!!             
Co’ le gambe che me ritrovo solo carze de naylone co’ la riga nera de dietro! Senti                 
questo, i carzini! 
Sor Cencio (come al solito ci prova): allora mutandina di pizzo...  
Sora Ida (si gira): e... falla finita; chi poteva passa’ da li carzini alle mutanne? E                
certo, quer porco der sor Cencio! Ma che state a fa’ qui, ar mercatino 
Sor Cencio: me attrezzo, mercoledì 25 alle 17 c’è la prima lezione online (si legge               
come è scritto) der computere facile; ho sentito er prof e m’ha detto che se pjo ‘na                 
cuffia cor microfono è mejo 
Sora Ida: e bravo, così arifai er corso base. Che t’aveveno rimannato a... novembre?  



Sor Cencio: e certo, sentitela la sistemista, la programmatrice, l’esperta… lo rifaccio            
perchè insieme alle lezioni a distanza stavorta er prof ce sbatte tutti drénto ‘na classe               
virtuale in cui trovamo le videolezioni, le video esercitazioni, le pillole (mini manuali             
su cos’è), i promemoria (mini manuali con tante figure su come si fa) e tanti compiti                
pe’ vede’ se avemo capito...  
Sora Ida: ...capito, annatece piano sor Ce’; pe’ voi è ‘na parola grossa! 
Sor Cencio: poi ce stanno puro le videoregistrazioni dell’incontri e la correzione            
delle Perle di saggezza e der Blocco delli appunti 
Sora Ida: e che caspiterina so’? 
Sor Cencio: dei compiti che famo tutti assieme e che poi correggemo cor prof, così               
alla fine der corso colle Perle de saggezza c’avemo un Bignami che spiega             
l’argomenti che so’ stati trattati e, ner Blocco delli appunti, un mini manuale de come               
se fanno le cose da tene’ sempre a portata de mano; sai con l’età semo scordarelli! 
Sora Ida: ganzo; ma hai capito che stavorta hai da studia’! 
Sor Cencio: nun me ce fa pensa’! Già nun ce dormo la notte; (sospiro) se c’avessi                
n’assistente... 
Sora Ida: quasi, quasi, repetita juventus! Certo questa è ‘na grande occasione pe’ tutti              
quelli che nun sanno usa’ er computere e vonno impara’ a comunica’ in modo              
moderno, penso a li vecchiacci come noi...  
Sor Cencio: occasione? Poi dillo forte, OCCASIONISSIMA! Pensa che er prof prima            
dell’inizio, se hai problemi, te riceve pe’ spiegatte come fa’ pe’ collegatte e poi, pe’               
tocca’ co’ mano, puoi partecipa’ alla prima lezione gratuita, basta che te prenoti             
cliccando qui, spunti er corso il computer facile dall’elenco, dici chi sei, dai l’emaile,              
er cellulare e invii er tutto... 
Sora Ida: me stai a tenta’, quasi quasi me prenoto, nun me costa gniente... 
Sor Cencio: poi daje, lo so che a te te piace de tocca’ co mano! 
Sora Ida: ma guarda questo, er solito… rincoglionito! 
 
Roma, 17 novembre 2020 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA69vlL7NVKKJVgVGnxu1hEVgV3XHAXuTY-e28IZmre18vXw/viewform

