
Na questione scottante
Gentile signorina, le scrivo questa 
mia pe’ conosce l’opignone sua. A 
questione è arquanto scottante, in 
quanto che ciò ‘nforno na pagnotta.  
A cosa, de suo, nun sarebbe ‘n probblema 
gravissimo, si nun fosse che stavorta m’è 
successo de usa’ un lievito de na marca 
diverza dar solito, come posso di’...na 
marca illeggitima va’. In considerazzione 
der fatto che quanno che sforno sta roset-
ta ce stanno artissime probbabbilità che 
nun somija ar fornaro, e po’ esse che me 
esce puro un po’ sbrusciacchiata como er 
tizzio che venne e borze tarocche, anche 
si cià a laura ‘n mediscina, me doman-
davo: qualora me dovrebbe usci’ uguale 
in maniera inequivocabboli ar garzone 
daa rosticceria cinese, che conzijo me 
darebbe pe’ svia’ dar fatto che cia’ l’occhi 
uguali uguali a quelli der filippino che 
stira e camisce daa signora de fronte? 
Cioè, a mi marito, si je dico “ è tutto tu 
madre” ce crede?

 A moje der fornaro 

A fornara, da quanno ate accannato a 
pasta madre de famija le cose so’ cambiate. 
Mo’ co tutte ste farine nove ciavete er pane 
ma nun ciavete li denti, però seconno 
me cor fornaro nun te la cavi cor detto 
de chi va ar mulino che se infarina. Te 
conviene fa’ come AMBER de BIUTIFUL, 
che quarche dubbio de lievito ce l’aveva 
pure lei, allora se n’è annata a sforna’ nel 
deserto. Vedi che te viene fori, ar massimo 
si a rosetta è troppo cotta poi sempre da’ 
a corpa ar clima.

London andergraund
Hello Boostì, so’ annato a vive a Londra, 
che c’hai quarche contatto de quelli giu-
sti? Lo so, nun è che a Londra se potemo 
aspettà l’accoglienza de quanno vai a 
Bari, ma ce sarà quarche amica tua che 
me po’ ntrodurre nell’ANDERGRAUND. Mo’ 
se dice così.

 Architetto Gaio

A Gaio, a Londra l’ANDERGRAUND cià na 
cifra de direzzioni e sta’ sur pezzo nun 
è facile. Te però ciai na certa età, sei 
architetto, e direzzioni le sai coglie. Che 
davero te perdi si nisuno vie’ co te a pija’ 
a metro? Penza si stavi a Roma, oh.

Usci’ in trio?
A Boo, ce sta st’amica mia che da quanno 
s’è fidanzata nun la vedo più. Ammazza, 
oh, prima stavamo sempre inzieme. Allora, 
per vedella un pochetto, che me manca 
e je vojo tanto bene, amo cominciato a 
usci’ in trio, pure co’ l’omo suo. C’aveva 
raggione lei, è proprio gajardo, me piace 
nsacco. Infatti me sa che me so proprio 
nnamorata, e pensavo che a prossima 
volta o chiedo direttamente a lui, de usci’ 
insieme. Ma solo noi due, senza l’amica 
mia...te che sei de grande vedute, che 
me dici?

 Ariannuccia tua
 
L’amica tua, che è de vedute strette, t’avrà 
detto zoccola, ma so’ cose che se dicono 
quanno sei coinvolta. Io, a mente fredda 
e veduta larga, ce metterebbi perlomeno 
‘n GRANDISSIMA davanti.
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Problemi di cuore? 
Chiedete un consiglio a 

boostapazzesca@paesesera.it
Boosta ogni mese risponderà 

alle vostre domande
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Miriam e Sasà
Aprile s’è aperto con una triste notizia: 
è scomparso a 90 anni il partigiano 
Rosario “Sasà” Bentivegna, un simbolo 
della Resistenza. Sasà era stato l’autore 
dell’azione di via Rasella. Il 9 aprile un 
altro lutto: ci ha lasciati Miriam Mafai, 
scrittrice, giornalista, intellettuale, an-
tifascista e, soprattutto, donna libera. 
Penna di punta di Repubblica, era stata 
dal 1965 al 1970, inviata di Paese Sera.

Espulsi e impacchettati
Paesesera.it è il primo sito di informa-
zione a rilanciare la notizia dei due 
cittadini algerini espulsi dall’Italia e 
rimpatriati a cui è stata tappata la 
bocca con lo scotch da imballaggio: 
la denuncia era stata fatta su fb dal 
videomaker Francesco Sperandeo. Il 
caso ha fatto il giro del mondo. Il mi-
nistro dell’Interno Cancellieri ha parlato 
di comportamento “estemporaneo” e 
“offensivo della dignità della persona”.

Municipi in crisi
Scricchiolano le maggioranze nei muni-
cipi della Capitale, segno che si fanno 
sempre più forti le pressioni verso il 
voto per il Campidoglio del 2013. Oltre 
ai Municipi V e X che scricchialono da 
mesi, Paesesera.it ad aprile ha raccon-
tato le crisi – entrambe rientrate sul 
filo del rasoio – al Municipio II (della 
presidente di centrodestra Sara De An-
gelis) e al Municipio VI (del presidente 
Giammarco Palmieri di centrosinistra). 
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