
Per ricordare a tutti i tanti ragazzi e ragazze con handicap che 
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Capitolo  12 

 

Domenica 19 aprile 

Proprio comme à nù film, anzi meglio. Mancavano sulamente è poppy corn. Cà sopra ò divano io mmi cci 

stavo a dormere perché a questa sera nù mme piacisse niente alla T.V. Cà ‘mprovviso stiamo à sentere dà 

fuori à una muina grandissima che cì mettimmo pure à paura. Tony subbito apre al balcone e uscimmo che 

da nù palazzo nù signore strillava comme à nù matto cà dintro ò cassonetto ci stava ò diavolo!! Ma comme 

ò diavolo!! Nò! Nò! Vuoi vedè che cci sta nata vota ò ragazzo cò cappuccio che sta à circare ò ploppettone 

cà però io mmò nù ò tengo? Che tutti dai balconi stanno usciti à guardà e ciertamente ccì stà à un’ombra 

tutta nira nira che dintro ò cassonetto sbatte e raspa e urla forte comme cà ssè sentisse malamente. E 

doppo che Tony cià preso ò cannocchiale ppè videcce mellio sé videsse à nnà testa granda, rotonda, tutta 

nira dì capelli cò gli uocchi rossi di fuoco. Cà io sto malamente che allora quello è ò VIRUSS!! Ccì stà ò 

virùss!! Che invece Coso, sopra ò balcone suio, dicesse cà quello è sicuramente nù negro cà sta sbarcato 

pure cà nù tenimmo ò problema grosso cò cornaviruss ma quelli ssè nnè fottono cà nù dovimmo falli 

venere più alle case nostre che ccì portassero loro tantissime malattie. Che Tony ccì dicesse cà ssè 

sbaglia…Cà mò se nù ccì magnammo più è fragole è proprio perché è migranti neri nò è pigliano più. E pure 

è pommodori, è pure à l’altra frutta..Tony ssà arrabbiato forte cò  questo Coso che sta proprio strunzo 

assaie. E Tony ccì dice, a Coso, “Guarda bene che quello nù è un uomooo!! Sicuramente quello nù è un 

ommo.” 

“AIUTOO!!” da un balcone alluccano forte “QUELLO E’ NU’ DIAVOLO!!” e dà nàtro balcone “Si avvera à 

profezzia dei Maya!!” E n’atro più forte “ E’ il complotto cinese per uccidereci à tutti!!” “ E’ Dio che ci vuole 

punire à tutti che non rispettiamo la madre Terra!” “La terra sta ammalata, tiena à febbre. E la colpa è di 

noi tutti” “Invoco Nostradamus, il grande NOSTRADAMUS che tutto aveva previsto..” 

E ddà natro balcone arrisponne natra signora viecchia “Signore pietà, pietààà!! Piettàà!! Prendimi Signore, 

ormai è arrivata l’ora!” 

E mmò s’accennesse à nà lucia fortissima dò balcone del professore che sta sallito sopra à nù sgabbello che 

lui sta nù poco corto e sàccomincia a sentere nù gracchio cà fa “Prova, prova” forte, cà tutti ssi stanno zitti e 

lui impettito, còl petto in fuori, accomincia cò nà vocia cà ffà paura  “BADATEE, badate a voi uommini …voi 

che non foste creati à lordare il nobile creato e il cielo e il mare tutto, BADATEE,  l’ ira ssi abbatterà su di voi 

e quando la stella…NO’, la padella No’!! Livia,abbassa la padella…ma che fai? Aiuto!..” e la trasmissione sta 

interrotta e doppo forte à vocia della moglie Livia cà cì dice“ Scusate tanto … ora va in onda Apocalipypse 

now”!! e giù Bum Burumbum.. tutti colpi de piatti e padelle che intanto ò mostro pè là tanta troppa 

confusione stava eccitatissimo e s’accomincia a rrotolarsi pè terra comme à nà palla che doppo si srotolava 

e allora zompava in alto cò grandissimi salti e battendo forte il petto faceva urli selvaggi che facevano 

gelare ò sanco… e quanno cà saccomincia che si arrampica pure dà sopra è lampioni allora tutti sàrritirano 

dietro à lle finestre. 

Ma, a questo punto, nù rumore fortissimo dè zoccoli che una mandria di cavalli bianchi scatennati escie 

currendo da una strata laterale e sì uniscie à natro gruppo dè cavalli neri che galloppano libberi pè tutte lle 



strate sotto ai palazzi. E doppo qualcuno di sicuro tellefona al parroco dà chiesa perché ssè mittessero à 

sonà puro è campane. Che allora puro à mamma mia ccè venisse à paura e chiagnenno chiagnenno, ccè 

facisse inginucchiare pè terra a dicere le ultime prechiere primma della fine del mondo… 

Che doppo ssò vinuti è pompieri a ripiglià à loranco-Tango cà stava scappato dal circo, dove forse cì balla, e 

pure i cavalli. Tony dice che siccome pure ò circo nù magnano più cà nnù stanno a lavorare e nisciuno al 

governo lo dice niente allora loro, i padroni del circo stanno à fare tutto à questo teatro cà lasciano libberi 

di notte gli animali così il governo si arricorda pure di loro. Che invece oggi tutti alla finestra dicono che ai 

poveretti al circo cì stava il fuoco!! Apposta gli animali stanno scappati tutti impazziti e doppo sta tutto a 

posto cò i pompieri. 

Cà però, è lo vero  che mò gli animali ccì stanno pè davvero libberi alla città. lo videsse puro io. Che dintro 

alla fontanella cì venissero cierte paperelle e colombelle a farecci ò bagno e doppo ssè bivono all’aqua, e 

pure gli uccelletti ccì stanno tanti che io ccì do ò pane su ò balcone mio. E Luna mì facisse videre ò cellulare 

suio che dintro alle città di notte ci vanno ì cervi cò le corna e pure i lupi. Dinfatti, mò cà noi uommini nù 

potimmo escì, escono loro, gli animali, che la città sta pure suia. Cà noi nù lo sapevammo che puro a loro cì 

piacisse tanto la città che ‘nvece ci stiammo noi uommini sulamente comme che la terra è solamente 

nostra e basta. E stiamo sicurissimi che noi uommini ccì potimmo fa, alla Signora Terra, tutto cà ccì piacesse 

e conviene pè riempire è tasche. 

E doppo io penso pure che mò che sta scatenato ò coronavirùss, sotto àlla casa mia nù ci sta più la fila lunca 

delle macchine cà puzzano e fanno nù rumore grando BRUMMBRUMM quanno cà stanno fermi al 

semaforo. E l’aria pure sta pulita che sarrespira bene e si sente pure la gente cà parla dintro è case. Cà 

primma invece cì stava tantissima à confusione, e la puzza e lo smog, e il fumo. 

Che questo mondo sta pure delle piante e degli animali. Cà quanto mmè piacissero à me li animali!! 

EVVIVA à lli animali!!  

Cà mò pè cumpiacenza di Adele IO POSSO ESCI’!!!  

“Cià mmà” 

Dinfatti, doppo tanto tempo cà nù né potivo più di stare sempre alla casa, Adele me facisse purtà ò canuzzo 

Flic “a fare i suoi bisogni” comme dice Adele. Io cammenasse tutto dritto cò la corda cà tenisse Flic e lei 

mmì sta nù poco addietro così appena Flic cacasse lei raccoglie tutto e llò mittesse dintro à nù sacchetto e 

lo butta. Cà ssè sintesse nà puzza!! Comme à i cristiani. Che à chesta cosa mò sto ‘mparato: che i canucci 

puzzano ugguale ugguale à llì uommini.  

Io perciò sto à pinsare che squasi mi sta bene che tutti stiamo a casa e nò succiede ò casinotto cà succiede 

quanno cà stava tutto bene. Sulamente sto dispiaciuto assaie di tanti tutti morti che stanno più tanti di 

tutta la guerra, avisse spiecato Tony, che ciavisse tanti amichetti a Milano cà sta proprio ‘nguaiata 

malamente. E i morti cà stanno muorti sono soprattutto i nonni…Che appena mamma mia dice à questo io 

comincio cà piango forte che mi dispiacesse tanto cà mmì stanno muorti i nonni tutti.  Ma mamma mia dice 

che mmò, pè o cornavirùss, nò stanno morti i nonni à mme ma à gli altri ragazzi. Che allora io 

arricuminciassi a chiagnere più forte ancora, che tutti me consolano. Cà picchè io sto a piangere?? Nù 

accapisciono che io piango pè tutti i bambini poverelli che nù ccì sta più ò nonno e la nonna suia! Io pianco 

forte forte pè loro poveretti senza più i nonni. 

La signora Natura sta rotta il cazzo che mmò à ddà finì cà luommini facissero comme cì piacesse senza 

rispetto à nisciuno. E pure à signora Polizzia ssà rotta pirchè à stassera sta arrivata cò è sirene e tutti i 

pulizziotti cà sallivano à lle scale e doppo iescie Lui cò è manette. Che dicono al palazzo che lui sta facenno 

traffico sporco cò è mascherine e tante cose brutte accussì.. 



Ecco pirchè alli uommini doppo cì stanno bene è malattie brutte e i virùss…picchè ccì stanno à quelli cà  

sello meritano ò virùss cattivo perchè fanno tante schifezze. Solo che doppo, paca tutto il mondo e pure noi 

cà nù centrammo niente. E quanno LUI sta scieso cà sàrrivolta comme à riguardarci a tutti io forte cè 

dicesse “CIAO COSIMO!!” Che lui strigne forte à luocchi e spalancasse à vocca comme à nù cretino. 

La vita à mmè mme piacisse tanto… 

Comme à nà zeppola di S.Giuseppe piena di crema… 

Cà nù sempre mmè attocca à me de magnarmela, e ci sta sempre nù canuzzo pronto cà mè llà sbaffa dà 

bocca mia!! 

Ma à mmè me piacisse lo stesso. Sempre tanto, pure ssè à mmè, poverello handiclappato, mattocca dè  

sentere solo… l’addore!! 


