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I  MUGUGNI  
 
Dialoghetti scanzonati 
fra Sòr Lorenzo e Sòra Teresa 
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ER SOLILOQUIO DER SOR LORENZO 

 
Da solo festeggio 'na festa perzonale perché, a 'sta data, sò nato ar Ttrionfale!  
Tanti ricordi m' affolleno la mente però de bello nun ciò avuto gnente. 
Fin da pivello ho sempre lavorato e li fratelli mia sempre ho aiutato  
Toccava a me , maggiore, dda' l'esempio e pé fa' questo ce pregavo ar Tempio  
'na casa cò troppi fiji esubberanti e cò li desideri pure tanti. 
Avressimo voluto avecce tanto e invece ciavemo avuto meno de tanto.  
La pòra mamma che troppo lavorava appena che poteva ce spassava  
Cò le Storie de Pierino che creava sur Teatrino de legno che ciaveva  
Me ricordo le favole assai belle cò le leggenne de Maghi , Fate e Stelle.  
Diverza da papà che sempre arcigno ciaveva sempre l'occhio da padrigno  
Ttutti de lui ciavemio soggezzione perché nun ce pareva un genitore  
Ma quasi un direttore de priggione cò sempre pronta quarche punizzione. 
Lui ce conziderava sottoposti e 'gni momento c' elencava... " i costi " : 
Tanto er magnà e tanto lo studià che a tutti ce pareva de rubbà ...  
Così che presto pé facce collabborà tutti noi fiji ce mise a lavorà  
e a tutti quanti cià tarpato l'ale smorzanno 'gni talento naturale.  
Pure si avemo tanto faticato nessuno ha fatto er lavoro c' ha sognato. 
E solo l' esistenza decorosa cià compenzato de quarch 'antra cosa.  
Io puro tanti slanci ho soffocati e quei rimpianti l'ho tutti scordati  
D'esse operaio me sò accontentato e mò la vit a fò da penzionato  
E questa è l'età che tutti ce livella e dimo pure che la vita è bella !  
Adesso ciò ' na schiera de nipoti tutti studenti e cianno ottimi voti.  
E ner futuro si un genio ce sarà ...qui ce sta zio che lo aiuterà.  
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N. 12                                     IMPARA’ A CHIEDE 

 

L. Sora Teresa...ve vedo a sede? E' la prima vorta ...che mai succede ? 

T. Eh ! Quasi a notte me sò svejata e forze troppo me sò affaticata. 

L. Ma era un lavoro accusì urgente ? Nun v'ariguardate propio pé gnente? 

T. Nun era urgente , ma nun ho penzato che tante ore m' avrebbe impegnato . 

L. De che s' è trattato nu l' avete spiegato volete dillo ...o è troppo segreto? 

T. Voi ce io sapete nun tengo segreti... sò stati li vasi che ho sistemati ! 

L. E pè le piante momenti schiattate ? Nun ce penzate all' età che ciavete ? 

T. Ma quanno 'na cosa se deve da fà uno nun ze mette tanto a penzà. 

L. Però de nipoti n'avete tanti e quanno serveno ...nun ce sò santi !... 

T. Ma li nipoti lassamoli sta che quanno li chiami cianno sempre da fà! 

L. Me pare però che voi ve prestate e in tante cose poi l'aiutate !? 

T. Si Si ! Pé questo nun me tiro indietro e mai m' annisconno de dietro un vetro. 

L. Allora perché nun lo fate presente quanno ve serve un aiuto urgente? 

T. Perché nun me sento de dové rischià e sentimme risponne che cianno da fà. 

L. Ma si sapessero che fatiche fate quarche lavoro ve risparmierete. 

T. Si sò che l'aiuto nun è fatto de core è er core mio ad avé più dolore. 

L . Mò sò sicuro che ve state a sbajà perché nisuno de loro rifiuterà 
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N. 11                      UNIVERZITA'  DE  LA TERZA  ETA' 

 

L. Sòra Teresa mia che bella cera ! Ma sempre de prescia da matina a sera 

T. A sor Lorè nun c' è tempo da perde !.. Mò ciò ' na fiamma nòva che me arde. 

L. Ma sì studià pé voi è 'na malattia lassate perde tutto e così sia. 

T. Nu scherzerete mica sor Lorenzo? Sò già du 'anni che solo a questo penzo! 

L. Però ve vedo corre senza posa e 'sta vicina mia quanno riposa? 

T. Nun ve pijate pena più de tanto che a me lo studio me da puro vanto. 

L. In quanto a questo nu lo metto in dubbio ma ner penzavve stanca me ciarabbio. 

T. Quanta premura inutile ciavete perché cor metro vostro misurate. 

L. A me quello che sò me basta e avanza e nun me serve d' imparà artra scenza. 

T. Ma sapessivo sì quant' è interessante scoprì artre cose ? E ce ne stanno tante! 

L. Io ho lavorato sempre pé 'na vita intera e nun m'aspettavo 'sta vecchiaia nera... 

T. Pé questo sarebbe mejo divagasse invece de sta fermi a rattristasse... 

L. Voi dite bene ma ce vò l' impurso e io cor termpo sò diventato orso ! 

T. Nun dico solamente annà a studià! Ma a voi farebbe bene frequentà... 

L. Ma nun zò portato de sta ner sociale e m' affatico puro a fà le scale ... 

T. Però si voi scanzate le perzone poi finirete ne la depressione ... 

L. La pissicologgia v' ha conquistato e già state facenno er terzo grado ... 

T. Ve parlo solamente da vicina perché ve vedo solo ogni matina. 

L. E v'aringrazzio de 'st ' interessamento ma è mejo che cambiamo l'argomento. 

T. Scusate tanto ma nun vojo interferì... la vita è vostra vivetela così. 
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N. 1                                                    LA SPESA  
 

L.  Sora Teresa, bbòna giornata vedo ch' annate a la passeggiata? 

T .ma Sor Lorenzo...che passeggiata...vado ar mercato e già sto ingrugnata. 

L. Nun ve diverte de fa la spesa? E puro la fate da 'na vita intera? 

T. Divertimento? Ma è impazzimento! Adesso la spesa è da  esaurimento . 

L. Ma nun crompate cose spesciali... accontentave de le naturali. 

T. Voi ve sbajate...è solo er rincaro che ogni giorno se fa più amaro. 

L.  Fateve  animo sora Terè che ne la vita de mejo c'è... 

T  Io esco da casa tutta contenta e  'ste novità me lasseno affranta. 

L. Nun disprezzate le nòve cose che ponn' èsse puro belle sorprese . 

T. Belle davero certe sorprese che vengheno a coppia come cerase. 

L. Io nun capisco quello che dite perché un pò mejo nun ve spiegate? 

T  Possibbile propio che nun capite? E su' sto monno voi pure vivete! 

L. Che c'entra er monno ? Io  ce sto bene e nun me lagno come vo fate. 

T. Forze perché nu annate ar mercato nun v' accorgete quanto è salato? 

L. Ma tutto quanto lo porta er progresso e ogni Paese patisce pé questo. 

T. Ed è motivo che me mette in dissesto perché gnisuno più sembra 

onesto. 

L. Però la robba mò è ben presentata perch' è più bella pulita incartata. 

T. Ma da'n dò viene ? da dov'è importata? Perché la gente è tutt' ammalata? 

L. Forze su questo ce s'ha da penzà...ciavete raggione! Quarcosa nun va! 

T. Bisognerebbe poté scioperà e pé quarche tempo neppure magnà! 

L. Ma si è pé questo io sto a incomincià che solo così se pò sparagnà. 

T. E come fate? Si nun cucinate.. poi me lo dite si come campate? 

L. Me guardo 'gni giorno in Tivù le ricette e vado a letto cor pane e cor latte. 
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N. 10                    RITORNO A SCOLA 

L. Apparite infervorata 'sta matina .. parete ritornata regazzina ! 

T. Sarà l'effetto der ritorno a scòla ... che sò contenta e l'anima me vola. 

L. Ma dite er vero o ve va de scherzà ? E a voi s'addice si fusse verità ! 

T. E' un desiderio che nun ho lassato mai e oggi me sò detta: sorti e vai! 

L. Se pò sapé da 'n dò rincominciate e le motivazzioni che ciavete? 

T. Ma le motivazzioni ce sò e tante! La prima è che me sento un ignorante ! 

L. ' sta risposta da voi nu l'aspettavo che la vostra saggezza conoscevo. 

T. Io v'aringrazzio de core Sor Lorè ...ma è l'struzzione profonna che nun c'è ! 

L . E la materia ? Quale prennerete? Avrete penzato già che scejerete? 

T. Io vedo giusta la Pissicologgia che più s' adatta a la mentalità mia ... 

L. So che le vostre idee sò sempre chiare e quer che fate mai è fenito a mare. 

T. Ve lo ricconterò fra quarche mese pure si s' aggraveranno un pò le spese. 

L. Ma un fatto io prevedo de sicuro che mai davanti a voi ce sarà un muro. 

T. Si er muro troverò ...sia quer che sia ...sarà quello a sfascjasse e no la 

testa mia. 
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N. 2                                     LA MORALE VA INZEGNATA 
 
L. Leggete er giornale sora Teré ? Che c' è de nòvo ...diteme 'n pò ? 
T. Propio de nòvo, caro vicino, gnente d'allegro ve l'assicuro ! 
L. Ma voi leggete già prevenuta e 'na nota bella manco ve sfiora 
T. Si voi trovate che sia conzolante 'gni giorno legge tante magagne ... 
L. Nun dico questo, ma l'informazzione su quarche caso casca benone 
T. Sarvete cèlo, peggio che mai ! nun guardo manco la televisione ! 
L. E le riviste de li " mobbinghe " che scriveno sempre de Fusti e Vighinghe? 
T. Li fatti artrui, sapete bbene... nun m' ariguardeno né in male né in bene. 
L. Nemmeno i Programmi de vita vera ?...forze cò quelli passate la sera? 
T. Me piacerebbero, si fossero seri, ma mostreno solo sconciezze e schifezze. 
L. Sòra Teresa ...sete all'antica oggi la ggente vò er naturale. 
T. Apposta pé questo nun cè più morale e tanti fiji crescheno male. 
L. Pare che ognuno, mò, naschi imparato e poi si sbajeno è già scontato. 
T . Io sò convinta che un pò de morale vada inzegnata pé prevenì er male.  
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N. 3                                     L’AMORE PE’ LE PIANTE 
 

L. Sora Teresa bella in dò correte ... me pare de vedé 'na bersajera ! 

T. Vado de prescia perché devo da rifà quello che già m'ha fatto faticà. 

L. Che v'è successo presto , riccontate perché m'avete tanto incuriosito. 

T. E' stato ieri pé via dell'acquazzone ...doppo d 'avé seminato cò passione ... 

L. E' n lavoro che fate 'gni staggione lo vedo da li fiori sur barcone. 

T. Ma oggi sto davero in brutto stato pé l'annaffiata sopra ar piantinaro. 

L. Va bbè ! Ma nun è er caso de patì pé pochi fiori che sò feniti lì ! 

T. Nun ereno sortanto pochi fiori e 'sto mio dispiacere nun capite. 

L. M' avete preso propio in contropiede però lo vedo quanto ce penate! 

T. L'ajo cò le cipolle avo piantato mò manco un germojetto c'è restato. 

L. A nun tutti gradisce quell'odore... perciò nun v'angustiate pé favore! 

T. Ma de 'sti tempi che gnente è genuino magnà prodotti freschi è sopraffino. 

L. Dateme retta tirateve un pò su ... annate a spasso e nun ce penzate più. 

T. Io nun me do pé vinta, nun penzate! Tutto ripianterò prima d'estate! 

L. Ricordo d' avello visto l'ajo in fiore, sbocciato in un vivaio: era un amore. 

T. E poi ogni verdura che fiorisce dopp' avella ammirata ce nutrisce. 

L. Così le piante  che voi tanto  amate... prima le curate e poi ve le magnate! 

T. Ma a differenza dell'agricortori ...io magno sia l'erbetta che li fiori. 
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N. 9                                      DISCRIMINAZIONE 

 

L. Sòra Teresa sempre puntuale cò le prime notizzie der giornale! 

T. Sapete che ve dico de bon' ora? Che mai ce n' aritrovo una bbòna. 

L. Er fatto che a me sembra naturale e che voressivo quarcosa de spesciale... 

T. E' puro raro l' inserto curturale che perfino pei giornalisti più nun vale !! 

L. Perché cercamo tutti "l' Internette" che 'gni ricerca astrusa ce permette. 

T. Bisogna dì che ce se trova tutto sia ner cercà er bello oppure er brutto 

L. Ma noi che se trovamo in terza età ce piaceno li giornali da sfojà 

T. E nun ce sarà mai 'na legge pé vietà 'sto ber diritto de tutto criticà. 

L. Voi poi ciavete er fiuto pè scovà l' articoli che ve fanno esasperà. 

T. Defatti ! Ce n'è uno ' sta matina che me so' letto de prescia la 'n cucina... 

L. De che se tratta ? Si v'ha interessata ciavrete pronta ' na bella Mugugnata ! 

T . Stampato basso propio a 'n angoletto fatto de poche righe e stretto stretto. 

L. Allora nun pò èsse interessante , forze, 'na notizziola come tante. 

T. Quanno ve la dirò nun riderete e nun vorei che poi bestemmierete. 

L. Oh! Mamma mia ! De che se tratterà ? Mò subbito dovete da parlà ! 

T. Ho letto che un Concorso ce sarà , adatto a chi nell' UE se vò impiegà 

L. Ma questa pare 'na bella inizziativa ! Direbbe addirittura ch'è giuliva ! 

T. A prima vista pure a me è piaciuta , ma a la fine me sò propio indignata . 

L. Perché? Qual ìè la cosa che nun va ? Ce sta ' na marachella puro quà? 

T. Se tratta de ' no schifoso trattamento ch'annerebbe discusso ar Parlamento. 

L. Qual'è l'inghippo che ce sta abbinato? Me pare che v'ha propio esagitato ? 

T Perché solo tre lingue accetteranno e l' Itajano nostro nu lo vònno 

L. Cosi , chi cià pé lingua l' itajano nun sarà ammesso pur s 'è preparato ? 

T. Ve pare un criterio giusto questo qua ? Pare penzato pé scioje l' unità ! 
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N. 8                                     SANITA’ COROTTA 

 

L. Stavorta me parete tormentata. quale notizzia oggi v'ha  angustiata? 

T. Ve lo riassumo tutto er trafiletto sì tale e quale a come che l 'ho letto! 

L .Davero? E'unfavore che assai vale perché da tanto nun crompo più er giornale. 

T Me ne sò accorta che voi più nu leggete...ma forze è mejo così nun 

v'arabbiate! 

L. Purtroppo la causa è 'n' antra Teresì... io più nun vedo bene da qui a li. 

T. Io 'sta faccenna nu l'ho mai saputa...credete... sò davero dispiaciuta... 

L.  A me è successo tutto dettofatto. 'na medicina ho presa e m'ha distrutto! 

T.Perché soffrite de quarch'allergia? Allora quer che ho letto è in zintonia! 

L. E ch'aspettate ancora pé parlà? diteme diteme che ve sto a 'scortà. 

T. Pare che certi farmachi potenti se prescriveno senza discernimenti... 

L. Ma come pò èsse che vanno a fà st''erore?  La ricetta sarà scritta 

dar dottore? 

T. Quarcuno però nun tiene la coscienza e fino a fonno nun apprica la scienza... 

L. E tante medicine nun  adatte  vanno li cinque senzi a rovinatte 

T. Però la cosa losca è questa quà: che sò li Fabbricanti a  istigà. 

L. E li dottori che jé danno retta ciavranno pé sempre l'anima corotta. 

T.Cò la maledizzione der  pazziente che sarà stato curato malamente 

11 
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N. 4                                             ER SOPRUSO 

 

L. Sòra Teresa che d’ è ‘sta novità ? Nun salutate più er vostro vicino ? 

T. Scusate Sor Lorè - so stralunata perché sò stata tanto raggirata... 

L. Sarà un inzogno che ve sete fatta.. .e ne sete rimasta ancora affritta? 

T. Magara fusse un zogno Sor Lorè - ma ‘st’avventura, m’ è toccata a me! 

L. Mannaggia! Addirittura ‘n’ avventura? E v’è capitata propio drento casa? 

T. Cià tutta corpa ‘na telefonata, ner mentre che dormivo e m’ha svejata. 

L. Sarà stata de quarch’ ammiratore? ma questo... nun darebbe malumore? 

T. Voi ve sete buttato a indovinà, ma purtroppo nu risponne a verità. 

L. Scherzo! ma so che le telefonate traditore vengheno ricevute a tutte l’ore! 

T. E responsabbili sò le quelle Società che fanno strada cò la pubbricità 

L. Così che puro a voi v’hanno imbrojata, all’ improviso cò ‘sta telefonata? 

T. Propio accusi e me so ritrovato er contratto der telefono cammiato! 

L. Perché de tutti troppo ve fidate... la vostra bona fede v’ha tradito! 

T. Ma sanno manovrà subdolamente perch’io nun ho firmato propio gnente. 

L. Me pare sia un sopruso bell’ e bbono ! ecco perché oggi state giù de tono. 

T. Avrei potuto parlà cò 'n avvocato e' sto guaio me l'avrebbe riparato... 

L. Perché allora nu l'avete fatto  invece de 'sta a piagne sur misfatto ? 

T. Eh si! 'na causa fa presto a incomincià, ma nissuno poi sa,quanno  finirà ! 

17 
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N. 7                           DISCARICA AR CENTRO STORICO 

 

T. A quer c'ho visto nun ce posso crede e mò ve lo ricconto ...è 'no stravede. 

L. Sòra Teresa...mò m' impressionate ... ched'è successo oggi ? presto dite. 

T. Quello che sto pé dì capita a Roma ed è 'na cosa che la mette in coma. 

L. Cò ' ste parole de più me spaventate.. . spiegatemelo mejo ...su parlate! 

T. Sò ita in Centro cò la nipotina tanto pé fasse 'na passeggiatina ... 

L . Embè, che c' è d 'impressionante su' sta Città ch' è tanto affascinante ? 

T. Ma voi da quanto tempo nun girate ? Annate annate... poi me riccontate! 

L. Allora dite voi che nòva c' è ...parete indiavolata ...ma perché ? 

T. In breve ve lo dico in du' parole: Roma de oggi nessuno più la vòle ! 

L. Attenta!... Quer che dite è 'n'eresia potressimo scivolà lungo 'sta via... 

T. Fateme riccontà e poi ...parlamo! Vedrete voi sì a che punto stamo. 

L. Annate avanti che vojo capì che avete visto pé sparlà così . 

T. Ve spiego come sta Piazza de Spagna che puzza e pare diventata fogna. 

L. Ma che scherzate? Cò quella Scalinata che da tutti li fiori è profumata? 

T. Purtroppo solo 'na vorta era così ! Mò la monnezza finisce tutta lì. 

L. Ma chi decide nun za che sbaio fà perché li turisti nun torneranno quà. 

T. E' vero! E cò st'aria avvelenata, manco 'na " Pizza" lì verrà aggustata. 

L. P'ammucchià li sacchi de monnezza a Roma nun ze trova 'n'antra piazza? 

T. E poi pé 'sto lavoro giornaliero quasi nun basta un giorno tutt' intero. 

L. A 'sto scempio che dite d' avé visto nun crederebbe manco Gesu Cristo| 

T. Tanto de più piagne l' Immacolata che a 'st' ortraggio nun s'è rassegnata. 
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N. 5                                            PRIMO MAGGIO 

 

T. Mio caro Sor Lorenzo : bon Mattino, sò io a davve er primo salutino 

L. E sò contento perché ve vedo alegra e nun ciavete più quell'aria nera 

T. Perché li penzieri brutti l'ho buttati da quanno li primi fiori sò spuntati. 

L. Pé voi che amate tanto la natura è festa quann’ un fiore se matura. 

T. Un brinnisi Io faccio per davero perché lo curo come fijo vero. 

L. Allora er primo der mese maggiolino annate a magnà fava e pecorino? 

T. Questo s’usava ne la bella età e... adesso ciò artre cose da penzà! 

L. Ma’ sto giorno cor sole e cò li fiori va dedicata a li Lavoratori 

T. Fatelo voi " penzionato e scapolone" ! lo ciò li fji in cassa integrazione. 

L. E’ giusto che li dovrete conzolà e fortunati loro che lo potete fà. 

T. Ma voi si che ve potete scapriccià ...Abbasta solo mettécce volontà! 

L. Me frena solo, la mia magra penzione ...nun basta solamente l'intenzione. 

T. E' vero nun c'è tanto da scialà... Allora ‘sta festa chi la festeggerà ? 

L - Quelli che sò de nummero aumentati . -. Alludo propio a li disoccupati... 

T. Che canteranno assieme tutt’ìn coro cò la speranza de ritrovà lavoro. 

L. Passerà puro ‘sto momento scuro e la risposta ce l’avranno de sicuro. 



14 15 

 
N. 6                                        VACANZE A RISCHIO 

 

L. Sòra Teresa che m' ariccontate ? Vedo ch'avete preso già er giornale... 

T. Sor Lorenzo che ve piace da sentì ... io le notizie ce l'ho tutte quì. 

L. Presempio, che se dice de li viaggi ? Se sò rimessi a posto l' arioporti? 

T. Me pare che la cennere svedese ce la ritrovamo a casa e pé le strade ! 

L. Questo vor dì che l'arioplani ancora nun pòtranno volà manco mezz'ora? 

T. Sò poveracci puro li turisti che resteranno a tera moggi e tristi. 

L E tutti quelli pronti già ar ritorno sò destinati a perde quarche giorno ! 

T. Le conzeguenze nissuno ce le sa, le sconteranno quanno staranno la. 

L. Certo che le vacanze già inzognate nun zò mai come quelle prenotate. 

T . Siccome puro costeno parecchio quarcuno le pò fa solo da vecchio ... 

L. Ma si ciavrà da parte un gruzzoletto ...che jé permetterà quarche diletto. 

T. Però, a 'sti tempi che s' aritrovamo nun ze sa maI si quello che trovamo! 

L. Allora adesso invece de partì ... la mejo vacanza è stassene a dormì. 


