L'INFANZIA DE NA OTA
Pe'lle vie de Segni na 'ota ogni giorno era na festa, quanni strigli se
sprechevano delle madri n'finestra a rechiama' i figli quann'era ora de i a
magna'!
Comme gli arigli zompevano i'uttari begli svigli, meso agli vicoli e meso agli
pericoli.
Dartronte na 'ota se giocheva sempre all'aria aperta co 'lla porta deglio vicino
sempre ruperta. Uno degli giochi più vecchi era lippa, n'pratica era jo tiro de
no zippo co na zeppa.
Se ivi alla pineta chella era na bona meta pe chi a ciomma giocheva, a
chigl'arberi i steva chi se n'chineva e chi uno n'cima agl'atro zompeva.
Guattarella, 'cchiapparella, i giochi co 'lle figurine: numeretto i lanciarella,
n'cima aglio muretto se ficieva sciuicarella, gli uttari i vedivi rusci bambati
finché n'serano saziati. Strignemmo j'occhi a mosca cieca pe 'ffa fenta che
gni vedèmmo, No sorrisino ne veneva, volèmmo frega' chi ne guardeva.
Campana, jo tiro co 'lla cerbottana, jo tiro co 'lle bigli, le femmene che
giochevano a mamme i figli, quanti ricordi begli! I recordite quanno se
giocheva a corda?
le botte agli genucchi chi se le scorda?
Jo tiro aglio piattellino, jo schiaffo deglio sordatino, le belle statuine d'oro i
d'argento, se poteva move solo jo vento.
I'arberi co 'lle casette, i giochi co 'lle palle alle piazzette: pallo', pallavvelenata,
'nfiniscieva la giornata se la palla n'sera sbuciata!
Quanno ne dicevano esso jo 'bbobbo, ne guattemmo 'ccucciati comme no
gobbo, i 'ppuro 'sso 'bbobbo chi j'ha 'mmai visto?
Poteva esse quarsiasi Cristo! Bim bum ba le giu', pizzaricotta i la filastrocca
pe 'ffa a conta ormai n'se fa più.
Sciuicarella co 'lle buste n'cima alla neve, quanno ancora nn'era 'nquinata i
se poteva beve.
I recordite a casa 'nfussi quanti se ne evano?
I 'lloco erano i corbi che fiocchevano!
I genucchi scortecati, i cuccitti che s'erano 'nfoiati, le mani zozze de tera i gliò
gioco della mora.
Jo fantasma formaggino, la merenda drento aglio canestrino che le madri
calevano con fio da no barconcino, saziato s'era i'appetito co no beglio
'mbottito! Ancora mo la occa mea se recorda chiglio sapore genuino,
chell''infanzia che n'se scorda de no munno de uttaregli sempre pino

