
I Mestieri di una volta 

 

 

C’è una leggenda urbana che dice che i romani d’una vorta so’ tutti rozzi. Sarà vera? 

--- 

C’è il tizio che da trent’anni vende le bibite allo stadio... 

che da lontano viene accolto così: «A bibbbbitaroooo! Bibbbitarooooo! Vié qua li mortacci tua. 

Sbrigheteeeeee!» 

Senza batter ciglio raggiunge il tizio urlante, e quando è più vicino... «Dammene due». 

E lui, che è sveglio e pragmatico, gliene dà due, senza neanche chiedere: “due de che?” lui è sveglio 

e già lo sa, prende i soldi e se ne va. 

«A bibbbbitaroooo, viè qua!» 

Nel frattempo, davanti alla vetrata della Curva Nord, ci si diverte a picchiarsi, ma dopo due minuti 

di finte risse con veri lividi, ci si abbraccia e si canta battendo la mano sul cuore e poi stendendola 

in aria: «Esse, esse, esse-esse Lazio». 

A Milano se portano pure il cuscino pe’ appoggià er culo, e quando la loro squadra segna, a 

malapena battono le mani. Ma che stai a teatro? Quando c’è un gol come minimo devo finì du’ file 

avanti, tre se è il derby... in finale de Coppa Italia non sapevo più dove stavo. 

--- 

C’è Armando, il cocchiere sulla Cristoforo Colombo... 

che sta vicino al parco e porta i bimbi sui pony e in carrozza. Per lui più che cavalli sono animali 

da soma: pioggia, vento o sole li fa galoppare dalla mattina alla sera, senza pietà. 

«Aho, te devi move!» e giù una scudisciata, poi due, poi tre. Il cavallo a malapena nitrisce, ormai 

remissivo. È vecchio, stanco e spelacchiato sui fianchi. 

Ed ecco che una bella signora, con una bambina al suo fianco, che sta in coda al semaforo e ha 

visto la scena, abbassa il finestrino e dice: «Senti, ma non lo vedi che quel cavallo soffre, poverino, 

potresti smetterla di colpirlo così forte?» 

«A brutta bocchinara der cazzo, ma te vòi sta’ zitta? Ma pensa ai cazzi tua li mortacci tua. Nun me 

devi rompe li cojoooniiiiiii! Va’ a frustà tu’ marito invece de cagà er cazzo a me. ‘Sta bocchinara 

demmerda!» 

E lì ridi, e ridi e ti pieghi dalle risate, lacrimi e poi guardi il volto della bambina, provi a fermare le 

risate ma poi vedi la mamma che impaurita alza il finestrino, e allora continui a ridere, quasi ci 

rimani secco. Armando gliene dice altre ma ormai piangi a dirotto e non lo senti più. Sei un mito! 

--- 

C’è Sandro, il carrozziere, una personcina fine ed educata... 

che quando porti l’auto ti dice: «Aho, nun me va de riparalla, gli do due botte e basta. Ripassa tra 

tre giorni». 

«Ma che scherzi Sandro, fai con calma, non t’affaticà troppo, me raccomando! Ci vediamo tra tre 

giorni». 



«Ecco bravo, e mo’ levati dai cojoni che m’avete rotto er cazzo. M’AVETE ROTTO ER 

CAAAZZOOOO! Non lo vedi quante macchine c’ho? Madonna non vedo l’ora d’annà in 

pensione. Questi qua non sanno più guidà, li mortacci loro e de chi l’ha partoriti!» 

E tu stai ancora lì... vabbé! 

--- 

C’è la vecchietta che sta in fila dal dottore... 

che non appena vede due bambini caciaroni li zittisce al volo: «A regazzì, se non la finite ve pjo 

per culo ve sbatto ar muro ve lascio lì!» 

E la mamma acchiappa quei due teppistelli per le braccia e li fa sedere composti. Per un’ora intera 

quelle due creature aspettano in ossequioso silenzio, manco fossero in chiesa, di tanto in tanto 

scrutando gli occhi severi della vecchia signora. 

--- 

C’è il tizio che... 

Arrota coltelli, forbici, forbicine, coltelli da salumi. Aggiustiamo ombrelli, ripariamo cucine a gasse... 

«Aho, ma la fai finita de passà sotto casa miaaa! Vai a scassà er cazzo a qualcun altro, vattene a 

Piazza de li Mortacci Tua! Tutte le mattine sta qua sotto st’emerita testa de cazzo, e mo’ basta! Se 

non stacca quer coso scenno e je metto le mani addosso!» 

Sì, è come state pensando, gli arrotini nel 2020 non arrotano un cazzo, salgono dalla vecchietta 

rincoglionita e, mentre uno ripara una stronzata, l’altro va “al bagno” e... ruba anelli, gioielli, soldi nei 

portafogli, soldi sui comodini. Rubiamo chiavi di casa, chiavi della macchina... 

Se ne vedete uno arrestatelo! 

--- 

Poi c’è er poeta maledetto... 

che dice: «Noi a Roma non solo ce morimo, ma dopo morti ce rivenimo». 

Se sei stonato come una campana e te serve da cantà ‘na serenata, arriva lui che fa sbrilluccicà gli 

occhi della tu’ fidanzata. Perché te sei ‘nnammorato e te capisce. Però se non sai strimpellà vor dì 

che non sei de Roma, quindi nun lo fa incazzà, perché quando un romano se incazza ti dà due 

opzioni: testa o mento? 

Se scegli testa te parte de capoccia e te spacca er setto nasale, se scegli mento t’arrivano due 

montanti e cadi a terra come una pera secca, e se je rode te prende pure a carci. 

--- 

Ma non li giudicate ‘sti poveri romani, che so’ schietti e bravi, so’ uomini d’artri tempi che hanno 

vissuto con la cinghia tra i denti. Quando erano piccoli indossavano vestiti bucati e dormivano su 

materassi lerci e cenciati. Pe’ portà du’ spicci a casa vendevano le sigarette sciolte che rubavano dai 

tabacchini, s’arrangiavano come potevano ‘sti poveri bambini. Porelli, hanno sofferto la fame e nel 

tempo sono diventati rozzi e cafoni, senza alcuna eccezione, ma tranquilli, ormai son tutti in via 

d’estinzione. 

 


