
Pe’ tre anni tutt’apposto 
A Boostarè! Co’ la vecchia donna mia 
(‘ccisua, lei e ‘ndo stà) se semo conosciuti 
all’univerzità... io che copio a te, te che 
aricopi a me.. sai come vanno ste cose, 
te che sei ‘na boosta de’ monno! 
Un giorno pija e me porta a vede er centro 
de Roma, vicino a quella piazza minore 
a forma de’ barca, ‘ndo ce stanno tutti 
i giapponesi  co’ e nikon a tracolla... e 
gira, arigira, lei me se piazza davanti 
e me schiocca ‘nbacio de quelli che li 
giapponesi hanno tirato fori ‘e  palette 
co’ li voti, come alli tuffi dar trampolino 
der Kurssall! 
‘Nzomma, io ero quello bello, forte, che 
faceva ride, quello che «ce stai te e l’artri 
nun so ‘ncazzo»... pe’ tre anni tutt’appo-
sto. Un giorno, me pija e me porta ar centro 
de Roma, come a prima vorta, me se piazza 
sotto a statua de Pasquino, popo dietro 
a piazza a forma de’ barca e me dice che 
je piace ‘nantro. E me molla là, a famme 
pija per culo pure da Pasquino nostro.  
Me so detto fermate, c’ho riflettuto ‘nze-
conno, e so scoppiato a ride. 
E sai perchè? Perché me so reso conto 
che ‘ntre anni nun avevamo fatto nem-
meno cinquanta metri! Mo dimme che me 
stimi ‘na cifra, Boostarè!

 Libbraio matto

Te stimo na cifra, e pure lei. No perché t’ha 
cannato eh. Perché t’ha lassato quarcosa 
da racconta’ senza fatte fa’ i chilometri. 
Quanno che ce sta gente che va in culandia 
caa donna sua e ‘n cianno gnente da disse.

Prima me devo sposa’
A Boo, m’hanno detto che so ‘n solipzista. 
Io n’ho capito che vor di’, che me piace er 
sole o che do le sòle. Po esse, ma a cosa 
peggio è che sto senza pischella. Sto mejo 
da solo. Però qui c’è n’artro probblema: 
so’ tradizzionalista, nun se fa robba senza 
sposasse, quindi, visto che da solo nun 
me posso sposa’, come allungo le mano 
pe fa robba partono le pizze. L’antra 
settimana hanno visto che me pijavo 
a pizze da solo e m’hanno portato alla 
neuro. Che devo da fà?

 Riccardo

A Ricca’, a ‘sto giro nun fate gnente te e 
manco quell’artro. Nun c’è due senza er 
tre, come disceva er prof mio de matema-
tica quanno riportava i compiti ‘n classe. 
A voi ve ce vole na terza perzona che ve 
dice che fa’. Ma no uno qualunque, eh. 
Uno bravo pe’ davero. 

giovani amori
Ciao Boosta, so che sembrerò ridicola, 
ma sono innamorata persa di Robert 
Pattinson. Ho 39 anni. Le persone che 
frequento dicono che devo crescere. Mi 
vergogno un po’. Che fare? 

 Disperata

A dispera’, l’ammore STRAVALICA tutto. T’a-
ricordi de GIULIA ROBBINZ a NOTTINGHI’? 
Qua a cosa nun è l’età, o quello che pen-
zano de te. Qua er probblema è che co’ 
PATTINZON te devi da mette’ n fila. Perché 
prima de te l’ho spizzato io, fidate bella.

Roma criminale
Roma è più violenta di Catania e Pa-
lermo. Così la città non fa in tempo a 
digerire il lutto di Tor Pignattara per 
Zhou e Joy, che alla Pisana si spara in 
pieno giorno: Antonio M. Rinaldi, 64 
anni, è stato ammazzato con un colpo 
di pistola alla testa. E se da una parte 
la Capitale si scopre vulnerabile anche 
nei “quartieri bene”, non c’è dubbio 
che vi siano porzioni di territorio con-
trollati dalla criminalità organizzata. I 
Casamonica, ad esempio, la facevano 
da padroni alla Romanina: 39 arresti e 
cinquecento milioni di beni sequestrati.

Immigrazione e diritti
È stato il mese delle manifestazioni 
antirazziste. L’11 gennaio la protesta al 
Cara di Anguillara. Il 13 gennaio erano 
in trecento a piazza dell’Esquilino per 
chiede di cancellare la legge Bossi-Fini. 
Il 14 gennaio il corteo fino a San Gio-
vanni per respingere la violenza, alla 
luce anche dei fatti di Firenze. 

Le aule fantasma
Sono iscritti alla facoltà di Giurispru-
denza de La Sapienza, ma frequentano 
le lezioni nelle aule di Medicina legale. 
Le aule ci sarebbero ma i lavori di ri-
strutturazione vanno avanti da anni. Gli 
studenti devono poi fare i conti anche 
con i docenti che sono sempre di meno. 
“Sono gli effetti dellaGelmini” dicono, 
e hanno dato il via alla mobilitazione.
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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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