
Bellissima e terea
Mia carissima Boosta, siccome che me pare 
che co’ l’artri ciazzecchi, mo’ te pare che 
proprio io nun te scrivo? E cose stanno 
così, e cioè che mentre che aspettavo a 
metro bi uno pe’ anna’ a conca d’oro me 
vedo sta pischella bellissima e terea, co 
li capelli biondi ar vento e li stivali co e 
zeppe e i legghinz leopardo e na canotta 
fuxia. Je volevo parla’, che c’ho pure 
provato ma c’aveva e cuffie caa musica a 
palla, e poi stava dall’artra parte sull’artra 
banchina e nzomma l’ho persa. Magari 
legge Paese Sera! BOOSTA AIUTAMI, ME 
SO’ NNAMMORATO! 

 Alfonso Alfuego

Arfonso flambè, ho ndagato pe’ tte. A 
diretta interessata dice che innanzitutto 
i legghinz erano tigrati, no leopardo, e 
che t’aveva sentito eccome, però nun je 
piaci e nun te s’é filato de pezza.
Ps: Marusca è na stronza, lassala sta’.

Er paradiso n tera
A boo! A pischella mia me dicono che 
me mette na serva de corna, però io 
je vojo bene lo stesso, perché c’ha le 
zinne grandi e quanno m’abbraccia che 
dormiamo nsieme mi sembra de sta ner 
paradiso n tera, ma nel letto mio.

 Anonimo Gerlando

 E ce lo so, gerla’, che marusca tua è bona.

I veri valori
Boosta Pazzesca! Sto a scrive pe’ te! So’ 
giunto pe lavoro da e parti tue e me so 
messo a spizza’ se putacaso te vedevo. 
Eravate in tre: una co a panza abbitata, 
che era Sharon. Una bruttina ma co’ nsuo 
perché, che era Marusca. E una che si 

vede che è n sacco timida ma che c’ha ‘n 
ber paio de valori, e quella eri tu.
Scrivimi all’indirizzo email che te lascio 
nprivato (nun lo pubblica’, che poi mi 
moje se ncazza).

 Peppe

Peppe caro, sarà er caso che famo a chia-
risse. Io de tette nun porto manco a prima, 
c’ho direttamente a retromarcia. Marusca 
j’hai frainteso li valori co e bocce. Su de te 
invece er quadro é bello chiaro, girame a 
meil de tu moje che verificamo.

Coffee break
Mi ha invitato a pijasse n caffè nsieme. 
Che faccio? [Ps: ma che dici, je piaccio?
Ps2: so’ sempre io, quello che ti scrive 
tutti i mesi.]

 Indeciso

Dije che er caffè te rende nervoso. Vedemio 
come la pija.

Che vor di?
Dear Boosta,
I’m an english girl (‘na pischella, yes?), 
here in Roma for a few weeks, and I’m in 
love with this Italian boy from Laurentino 
P38. He’s cute (bono come er pane, cor-
rect?), he taught me so many wonderful 
Italian words and idiomatic phrases. So, 
he defined our relationship “na botta 
e via”. What does it mean? Che vor di?

 Kate

A Cheit, grazzzie che me rendi na boosta 
internazzionala, en esotic sciop.
Che te devo da di’: teik it isy end engioi 
de moment. EVRI LEFT IS LOST is for men, 
but olso for as. Pìs e lòv.

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

Arresto Mancini
Nel 2009 ha intascato una mazzetta di 
500mila euro versati da Breda Menarini 
per la fornitura di bus. Con questa accusa 
l’ex ad di Eur spa, Riccardo Mancini, è 
stato arrestato il 25 marzo nell’ambito 
dell’inchiesta sulla fornitura truccata di 
filobus. Il dato più inquietante che emer-
ge dalle 60 pagine del provvedimento 
cautelare del gip, Stefano Aprile è che 
“Mancini è espressione dell’articolazione 
politica del Pdl riconducibile al sindaco 
di Roma” di cui l’ex ad è “in totale 
subordinazione”. Questo passaggio ha 
portato alla sua carcerazione.

Tutti con Silvio?
Figuranti pagati, metro gratis, autobus 
dell’Atac noleggiati e dipendenti della 
Multiservizi del Comune ‘esortati’ a 
presenziare alla manifestazione del 
Pdl, grazie al riconoscimento di uno 
straordinario di 4 ore. Cosa non si fa 
per riempire una piazza? 

Papa Francesco
Duecentomila fedeli accorsi in piazza 
per l’intronizzazione. Papa Francesco 
ha voluto salutarli immergendosi nella 
folla di San Pietro. Gesti che segnano 
una cesura tra la vecchia Chiesa e quella 
nuova, sia nei modi che nei contenuti: 
dagli abiti semplici, alla croce di ferro 
che ha spiazzato il cerimoniale, alle 
parole incisive: “Il vero potere è il 
servizio”, soprattutto dei “più deboli 
e dei più poveri”.

Redazione: via Carlo Emery 47, 
00188 Roma 
Mail: redazione@paesesera.it

1

2

3


