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Capitolo   10 

 

venerdì 10 aprile  

 

Oggi  che ancora nnù se potesse escì ,  ‘nvece alla casa mia cè venesse tanta gente… 

DRINNDRINNN!! 

“ E chi po' esse?”  

Che mamma mia  nù ci stava e io  dintro à sala dà pranzo so spustato alle seggie e cò pallone salto zompo 

che faccio à tribbletta cò è zampe do tavolino e ccì do pure cò à capa BUmBURUM BURINBOM!! Stò tutto 

assudato cà me stò finallmente à divertere  

…e sona ò campanello che subbito mamma mia dice “”E chi sarà?” 

Sarà à signura che abbita dà sotto cà dice cà accussì nù ssì putisse facere che Cesarino nù po' iocà dintro a 

casa cò pallone che lei ci vene ò male alla testa. 

UHHH! Che mamma mia nù lla finisse più dà rimpèroverarmici e po' la finita cà ssaffacciasse ò balcone cò à  

signora do palazzo avanti che la chiamasse  

Così piglio ò monopattino che mamma sta ò balcone cà parla e io mò me spasso nù poco cò monopattino cà 

mò nù sto a giocà cò pallone… 

…DRINNN DRINNN!!  

“E mò chi po' esse?” 

“ Eh signora Maria, nù è possibile che Cesarino dintro alla casa va col monopattino !!” E giù chiacchiere e 

strilli e urli e porte cà sbattono che io stò proprio stuffato e  

DRINNNDRINNN!! 

à signora dè sopra cà viene giù che “” Nù se potesse vivere cò Cesarino cà strillasse sempre e sbattesse è 

porte cà sàrrintrona ò palazzo e facesse truoppi rumori cà mmò me so stufata !!” 

NO, NO!! Io me nne so stuffato! IO nù nne potisse cchiù da starreme dintro à casa simpre seduto sempre 

asseduto. 

Allora devo morì IO?  

Pè fortuna Luna in mezzo à tutta stà muina me pigliasse e me porta sopra à tirrazza do palazzo.  

“ Cià mmà” 



e lì mi cci fa divertire cò pattino e cì gioco cò pallone..Che videsse pure è terrazze le altre cà ci stanno é 

ragazzi cò à bici e cò pallone pure loro!! Che sto tanto e tanto cuntento cà mè venisse pure à pinzata: mò 

buttasse ò pallone à llà strata accussì  mmè né scienno e escio e lo vado a prendere. 

Invece s’àrrabbiasse  Luna che nù devo fare ò furbacchio che io nù posso escì e basta. E il pallone? Lo piglia 

dopo lei oppure Tony. E sto tornato alla casa. Cà mò mamma mia sé calmata e dice pure cà io nù ssò nù 

cattivo racazzo. Io tenisse puro à ragione. Ma ccì sta ò virùss malleditto e sta vero cà tu nò potisse giocà fori 

ma tanta giente sta messa malamente peggio che qualcheduno sé nnè morisse pè stò cornavirùss e 

qualcheduno comme ò ragazzo dintro à munnizza sa murisse pà famme e tu perciò ccì regalassi ò 

plolpettone!!  “Portiamo pazienza Cesarì”.  

Poi à sentere à tellevisione che sta accesa tutto ò iorno dà mattina alla sira à mamma mia ci sta piaciuta 

llidea di aiutare a gente …che à lla tellevisione mamma videsse  cà priparano è pacchetti cò magnà e li 

regalano ai poveretti :“ Possiamo farlo pure noi. Cesarì tu ci puoi aiutare così tieni che ffà pure tu.”  

Sto tutto cuntento che mmò stiamo a priparare tanti panini cò tutto bono dintro, tante uovi cotti cò tutta la 

coccia bianca fuori, è scattolette argento do forno cò a pasta insucata, cò a menestra, cò è facioli, e insieme 

à Luna e Tony ci facciamo  tanti pacchetti e doppo pure Angela venisse da noi à portare è pacchetti suoi cà 

stanno più belli dei nostri. E comme sta cuntento ò canuzzo Flic che nù sta fermo mmai, salta e sannisconne 

e à mmè mè leccasse sempre è mmani cà sarricuorda dà crema che ssè sbaffata delle zeppole!! 

Cà mò  io sto pronto prontissimo che appena cì danno à Flic nù piezzo è frittata pè terra, di nascosto a tutti, 

mmè llà sbaffo io così svelto ma così svelto che Flic  la sta ancora  cercanno… che  lui la vista  cascà ma poi 

nù llà più vista arrivà.  

Doppo  cà semmo finito che sta squasi notte  io dà ò balcone videsse Tony   cà mette tutti è pacchetti sòpra 

nù bello tavolinetto vicino , ma nò tanto, ài  cassonetti e sopra nù cartello scritto: Pè chi nò ciàvisse dà 

mangiare li potisse prendere.  

A llà mattina io subbito sto ò balcone e videsse  che è pacchetti stanno tutti finiti. Che stanotte sono venuti 

è poverelli mangiatori che se lli pigliano . 

Sopra ò tavolinetto  ci sta pure nù cartello nuovo che cì ringraziano còl cuore rosso grando grando che ccì 

sta sotto nù disegno più piccolo che è  O’ PLOLPETTONE!!  

 

Capitolo  11 

Sabato 11   Aprile 

Tutta la strada sotto ò balcone mio sta piena piena di gente che stà asseduta a nù tavolo lunchissimo che io 

nù lò vedesse dove comincia e dove affinisce che stanno tutti cà mò ssè magna. Dietro in piedi che ccì 

aiutano à tutti, ci stanno tanti  dottori e le dottoresse cò è camici bianchi e le mascherine e i guanti che 

allora io pienso cà ccì sta ancora ò virrùss malleditto!! 

Laggiù ci stanno a ffà tanta confusione cà ridono e cantano tanti ragazzi e ragazze Handlicappati cà llì 

arriconoscio à tutti cà ccì vedimmo ò centro quando stava aperto cà mò sta chiuso. Io subbito cà lli vedesse 

zompasse in piè cà vulisse andare cò loro cà mmì addiverto ma mamma mia dicesse subbito cà nnù ssè po' 

uscì e BASTA! O’ piatto ddò vicino mio stà pieno pieno di zeppole colla crema tanta cà sse nnè esce pè 

quanta cè nne sta e io  cci volesse ficcare nù dito pè ssaggiarle ma cò è zampette cà tenissero ò curtello e à 

forchetta ci sta asseduto Flic che lle zeppole sse lle sbaffa tutte cà dicesse cà quanto ssò bone Cesarì nò 

potisse sapè quanto ssò bone!! Che però io sto mò a videre cà tantissima giente cà sta seduta, PLOP! 

comme nà bolla do sapone ssè nnè salgono al cielo primma una, poi due, e doppo PLOP!PLOP! 



PLOPLPOplopploppplop!!!Tantissimi. Cà è dottori nù facissero in tiempo pè aiutarreceli cà salgono al cielo 

da sopra a noi. E si assiedono à natro tavolo lunchissimo  che à loro li aiutano certi pupatielli bellilli bellilli 

tutti vestiti di rosa. Tanti tanti tanti salgono cà mò noi stiamo arrimasti pochi! Truoppo pochi!!  

Difatti, à capo tavola, ò PAPA tutto in piedi ssè arrimasto solo solo cà facisse pena. Che quanto sta triste, 

tanto, e mmò sé mittesse puro a chiagnere davanti alla crocia cò Cristo in croce che llò purtasse Lui, tutto 

da solo. Che accominciassero a scennere dal viso del PAPA tante lacrime, e appena arrivano sopra ò tavolo 

e  cascano  diventano tutti fiori profumati e sonassero comme è campanelli. 

DLIN DLON cò nò profumo accùssì bono cà mme so svegliato… che però io sentisse ancora è campanelle ! 

Alla finestra vido che da sotto à lla strada passa nà macchina aperta cò dentro Don Luigi cà llo conoscio cò à 

crocia in mano che benedisce tutti cà stanno à la finestra che mme llà piglio pure io la benedizione buona di 

Pasqua... 

Curro alla cucina tutta cò profumo che mamma mia sta a cucinare e mmi faccio nà panza cò a torta 

pasqualina e cò ò salame e poi mamma mi dà pure nù po' di cioccolata dell’uovo cavimmo rotto cò à 

surpresa che nà macchinetta bellilla e mmi pigliasse puro nu poco è caffè perché io sto grando e lo posso 

pigliare.  

Mamma oggi sta tutta cuntenta pure che a Pasqua stiamo rinchiusi àlla casa senza è parenti picchè noi 

siamo più furbi do Cornavirùss! Dinfatti mammà mì dicesse che oggi tutti del palazzo dobbiamo parecchiare 

fuori dalla porta aperta sul pianerottolo così ci possiamo vedere e sentere tutti dei pianerottoli di tutto il 

palazzo. Cà noi ci sentimmo cò Adele? Si’ certo..E co’ Luna? Certo pure cò Luna. E Tony? Tony rimane al 

pianerottolo nostro e ci aiuta a mettere fuori il tavolo. Pultroppo io al pianerottolo ci sta COSO, quello cò è 

corna perchè cò è mascherine  ccì volisse guadagnà tanti soldi, e à mme Coso nù mè piacisse. UFFA! cà io 

nù volisse stare ò pianerottolo cò llui !! Ma mamma dicesse che a Pasqua stiamo tutti tanto buoni e va bene 

accussì.  

All’ora di pranzare stiamo parecchiati sul pianerottolo a distanza e ognuno si mette dintro ò piatto suio le 

cose buone cà cucinato ma doppo ci sta pure lo scangio cò Tony cà salle e scienne è scale. E io ti faccio 

sentere la cosa buona a te e tu mi fai assaggiare la pasta al forno tutta scrocchiantina tua. Che mmò mi 

sono fatta nà panza tanta cà nù ccì riuscivo più a stare asseduto che un po' sto sallito e un po' sto scieso alle 

scale pure io. 

Doppo abbiamo tutti messo sopra al tavolo à tombola che stava alla cantina di Adele e chi vuole sta a 

giocare cò à tombola e chi nò vuole  va a letto comme la vecchietta maestra che però dice che appena si 

sveglia gioca pure lei. Tony tira fuori i nummeri dalla sacca e cò un imbuto di latta comme à nà tromba dice 

forte il numero che llò sentissero à tutte le scale. 

Ambo!!  

 E parte l’ovetto di cioccolata 

Terno!! 

E parte l’agnellino di zucchero 

Quaterna!! 

E parte il cestino pieno di ovetti e cunfetti  

Cinquina!! 

E parte à colomba cò à glassa dì cioccolata  

TOMBOLAA!! 



E parte un ovo grandissimo che io nù lavevo mai visto accussì grando e ssè llè vinto proprio llui!! Proprio 

LUI! COSO! Che à mmè mi venisse à nà raggia, à nà raggia... Che io nnù ssò vinciuto à niente, à niente..cò 

tutto quello bono cà ccì sta  à mme nù mme toccasse niente. Cà squasi mè mittesse a piangere. Che allora 

LUI, Coso, vene un po' vicino da mè e forte à lla scala dicesse che volesse arrigalare l‘ovo cà vinciuto al 

ragazzo più buono del palazzo e io penso cà mò a chi lo arrigala?  

A Cesarino !! 

“Che Cesarino adesso per farmi contento dice bene come mi chiamo, dice bene il mio nome, che io non mi 

chiamo COSO ma COSIMO. Su Cesarino come mi chiamo io? Dici bene sù, dici bene”  

Che io mi guardasse all’ovo e penso cà nnù sta possibile cà mmè lo arrigala tutto a mme e comme facisse a 

magnaremmelo tutto io?  “Su, Cesarino dì bene come mi chiamo!” 

CO- CO’… 

SI- SSI… 

MO-NO!! 

COSINO!!  TU’ tté chiamassi … COSINO!! 

 


