
Er sangue che ribollisce
Cara Boosta Pazzesca,
te seguo ogni mese e te stimo pe’ le 
risposte acute che dai. Forze me poi 
aiutà, chi lo sa. Approfittando de ste 
belle giornate de sole, domenica so’ ita 
a uno de sti mercatini, no? Quelli che 
vanno de moda, che ce compri e patate 
der contadino, ‘e fragole de li castelli 
e a giacca vintasg de tu nonno. Vabbè 
‘nzomma tra n cespo de cappuccina e ‘n 
giradischi de puro faggio, lo vedo. Bello, 
tatuato, abbronzato, stempiato (vabbe’) e 
coi reibban fotovoltaici. Se guardamo da 
lontano, poi da vicino, poi se pijamo er 
caffè nzieme, ce scambiamo er telefono 
e pure er profilo feisbuc. Ogni tanto se 
vedemio, è na cosa platonica, ma lui me 
piace popo tanto, potrei fa’ follie pe lui 
ma nun lo so. L’amiche mie me dicono 
lassa perde, ma quelle nun capiscono che 
io me sento er sangue mio che ribollisce 
come na pentola de facioli solo a senti’ a 
voce sua o a vedello onlain su a ciàtt!!! 
Er paroco che me capisce invece, dice 
che ste cose possono succede, ma devo 
taja’ li ponti, non per altro, se mi’ marito 
s’ammosca pare brutto. Ma io nun faccio 
gnente de male, Boo aiutame te! 

 Enza, 43 anni
 
 
Enza mia, che te devo da di’. A domenica 
du cose poi fa’: o vai a messa e stai ar 
sicuro, o ai mercatini, che so’ pieni de 
tentazzioni marvaggie. Sembra che fai 
l’affare, e poi te ritrovi no stempiato ‘n 
pigiama pe casa tutto er santo giorno. 
Apri l’occhi a novi orizzonti: vai ar centro 
commerciale.

Si sposa!?!?
Mi ha invitato al suo matrimonio. Si sposa 
(con un altro). Forse dovevo rispondere 
alle sue email, e andarmi a pija’ er caffè 
con lei.
Ps: Boo, grazie comunque de li conziji tua.

 Cretino, ex Indeciso

E de che, figurate? Sei te che n’hai fatto 
gnente. 

Tutti i miei hobby
Carissima Boosta,
Avrò presto ventisei primavere, e sono 
single. Anzi, peggio. Ho baciato una volta 
sola, in terza superiore, e quello è stato 
il massimo. Capisci? Ho qualcosa che non 
va? Eppure ho una posizione (ho studiato 
architettura, ho uno studio tutto mio), 
non vivo con mamma e papà, mi reputo 
abbastanza carino (occhi verdi, capelli 
castani) e vado in palestra tre volte a 
settimana. Giro in bici, faccio volontariato 
a week end alterni, adoro la montagna. 
Quindi? Ti lascio il mio numero di cellulare, 
magari qualche volta andiamo insieme a 
farci belle in qualche spa (offro io).

 Fausto

Fausti’, fai troppe cose. A gente te devono 
rincore, te credo che poi se stancano. Fer-
mate n’atomo e troverai l’omo che fa pe te. 
Te ringrazzio pe’ l’invito aa SPA, che ho 
pure dovuto fa na ricerca su gugol pe capi 
che è. Declino: ner caso mio ce vorebbe 
LURDZ. Marusca s’é pijata er numero tuo. 
Non ha letto le ultime tre righe daa lettera 
tua, ma ‘n te proccupa’ che se consola co 
a SPA. Tanto paghi te, ve?

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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L’emergenza abitativa
Decine di palazzi vuoti della Capitale 
vengono occupati dai movimenti per il 
diritto all’abitare: da Ponte di Nona a 
Garbatella, dalla Tiburtina a San Basilio. 
È lo Tsunami tour, famiglie, precari 
e studenti chiedono il blocco degli 
sfratti e degli sgomberi. La risposta 
del Comune è un nuovo sgombero a Tor 
Tre Teste. La Regione si è impegnata a 
individuare “interventi urgenti idonei 
a sostenere e incrementare l’offerta di 
edilizia residenziale pubblica, sociale 
e sovvenzionata nonché, a ridurre le 
diverse situazioni di disagio abitativo”.

Femminicidi
Due donne ammazzate dalla violenza 
degli uomini in poco meno di dodici ore. 
Una ragazza di 30 anni a Dragona, nella 
periferia di Ostia, accoltellata a morte, 
e una giovane di 27 anni all’Aurelio, 
contro la quale il compagno ha scaricato 
la pistola prima di spararsi. 

Consultori
Olimpia Tarzia, consigliera regionale 
Lista Storace, ripresenta la sua contesta-
tissima proposta di legge sulla riforma 
dei consultori “perché diventino luoghi 
per la tutela della famiglia tradizionale”. 
Firmano tutti i capigruppo di opposizio-
ne e, a sorpresa, anche Daniele Mitolo, 
eletto nel listino Zingaretti. Insorgono 
le donne che raccolgono migliaia di 
firme contro il progetto. Mitolo fa un 
passo indietro e ritira la firma. Le donne 
vanno avanti e ribadiscono la richiesta 
di andare verso la piena applicazione 
della legge sui consultori del 1976.
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