
Che fa rima co’ pagnotta?
Ciao Boostì, nun so’ popo de Roma, perciò 
solo tu me poi risorve sto caso. Er 31 
ottobre, de prima mattina, me trovavo 
presso ‘a stazione Tiburtina per via de 
‘n colloquio de lavoro, fermo davanti ar 
semaforo che dovevo attraversà er ponte, 
e me trovo accanto ‘na regazzetta molto 
carina, capelli rossi, pelle bianca che 
pareva de porcellana... Lei me guarda, 
io ‘a guardo, lei mi riguarda, io je do un 
occhio de riguardo... tutt’a n tratto me 
sospira: “Aoh, che dici? Se scorticamo?” 
Ah Boo, me so preso ‘na paura....stavo a 
pensà “che me vo’ fa a pelle questa???”. 
Je risponno allora de fretta e coll’occhi 
de fori: “Scusa devo annà!” e attraverso 
d’un balzo ‘a strada che er semaforo stava 
ancora a dormì sur rosso...l’ho capito 
dopo, quanno un automobilista m’ha 
urlato quarcosa contro che faceva rima 
con “pagnotta”... quello Boo l’ho capito! 
Ah Boostì, ma che me spieghi che voleva 
‘a ragazzetta? Te stimo da paura.

 Giuseppe

A Giuse’, a domanda giusta da famme 
nun è “CHE VOLEVA?”, ma “QUANNO ME 
RICAPITA?”. A risposta lassa perde. È na 
domanda PLETORICA. 

Vede’ e nun pote’ tocca’
Cara Boo, li probblemi de core me li cura 
già er medico. Pe le altre frattaje ce penza 
mi’ fijo urologo che me tiene a stecchetto 
e me controlla pure de che colore pijo le 
pasticche, ‘n se sa mai che a qualcuna 
più giovine j’arisurtano l’anticaje. A Boo, 
too dico: è ‘na vitaccia quella de vede’ e 
nun pote’ tocca’, e a penzacce bene me 
l’aveva detto pure mi’ nonno. 

 Paolo

A Paolo, too ricordi MATRICS? Sceji te er 
colore daa pillola e decidi in che monno 
voi vive. Tanto comunque mo’ er VIAGRA 
lo fanno de tutti e due i colori. 

Cerco fidanzatino
Cara Boosta, vorebbi tanto un fidanzato, 
che me poi aiuta’? Lo vorebbi bello, ricco 
e pure giovane (che poi pure se è vecchio, 
basta che non c’ha a panza troppo grossa). 

 Sammy 90

No guarda, Sammy, si o trovo uno così, 
sicuro te faccio n fischio. Resta a tiro, me 
raccomanno.

Regalame l’aifon
A Boo, te che c’hai tutto, non è che ti 
avanza un AIFON CINQUE? Dico per rega-
lammelo a me, che n c’ho n’euro.

 Carlo de Torbella

A Carlè, so’ io la prima a di’ sempre DAMME 
ER CINQUE, ma te me stai a pija’ troppo 
aa lettera. 

Tre spicci e mezzo l’ora
Ciao Boosty! La mia girlfriend mi ha in-
vitato a fare capodanno con lei e i suoi 
amici in Thailandia. Io sto part time al 
call center, guadagno tre spicci e mezzo 
l’ora. Suggerimenti? Mi aiuti Boosty?

 JJ

Pe me ja poi fa’ a anna’ n TALANDIA, 
GEIGGEI. ‘N finale ha detto solo capodanno, 
mica ha detto de che anno.

Du parole pe tutti: AOH! So’ quarcosista, 
mica miracolista. Pe i regali scrivete 
a babbonatale, si nun j’è scaduto er 
COCOPRO.

LETTERE 
Ditelo a Paese Sera A ‘BOOSTA

DER CORE
Problemi di cuore? 

Chiedete un consiglio a 
boostapazzesca@paesesera.it
Boosta ogni mese risponderà 

alle vostre domande
 www.paesesera.it/Blog
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Le notizie più lette

Donne
Italiane, straniere. Sposate, vedove 
o divorziate. Casalinghe, studentesse 
o impiegate. Giovani e anziane. Oltre 
2mila donne, nel corso del 2011, si 
sono rivolte ai 6 centri antiviolenza 
della Capitale. La raccomandazione 
del Consiglio d’Europa non ammette 
fraintendimenti: in ogni Paese dovrebbe 
essere garantito un posto ogni 10mila 
abitanti. In Italia il rapporto è di 1 a 
114mila e diventa di 1 ogni 51mila a 
Roma, dove i posti sono 53.

Rifiuti
La chiusura di Malagrotta è prevista per 
la fine dell’anno, pena un’altra proce-
dura d’infrazione dell’Ue. La raccolta 
differenziata è ferma al palo. In più è 
scaduto il termine entro il quale il piano 
del Campidoglio sarebbe dovuto arrivare 
in Regione. Un documento necessario ad 
acquisire i fondi stanziati dalla giunta 
Polverini: una occasione persa che ha 
mandato in fumo 52,8 milioni di euro.

Scuola
Lezioni bloccate in più di 25 scuole della 
Capitale. Lezioni all’aperto, flash mob 
e cortei. Studenti e docenti contro i 
tagli alla scuola pubblica. E il “post 14 
novembre”, con le riposte che la politica 
dovrà dare: sulla gestione dell’ordine 
pubblico e sulle lesioni aggravate ai 
manifestanti. Scoppia il caso: “Mettere 
il numero identificativo sui caschi delle 
forze dell’ordine”.
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* ABBIAMO SBAGLIATO!
Per un nostro errore, nello scorso numero di Paese Sera è stata 
pubblicata una rubrica di Musica, curata da Pietro Acquafredda, già edita 
nel novembre del 2011. Ce ne scusiamo con l’interessato e con i lettori
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