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S. Zinforosa de no vOta 

Quann'era miccu, questa era la piu festa megghio che 
ci stea a Thinli. Ma nOnnomo me dicea che a tempu seu era-
nu pure megghio! 

De sti tempi e testa vasi tutti 	Mmece 
- easa e botteca. E de nfra§timana, se te voli sciala qua sOrdo, 

da passic tuttu lu giorno alla bettula. 
Cosi te se ghiembea la burza de quadrini, e quanno. se  

sciogghea carnevale, o venea la Madonna de Maggiu, o quella 
de Mezzagnstu, gghiO: pe no .sparti! 

Se mag,nea e se scialea. Vecchi, giuvini, reazzi, reazzitti, 
vecchie colla bainta e giovenotte che ci fumea, se facea te-
sta tutti quanti, comme li somari quanno de maggiu ci seiog-
ghiu la capezza. 

Doppu, passati quilli giorni: a casa a lavora, .o areg-
ghiemmio fore a preCura la vigna o le leveta. E arivedecci 
a 'natr'anno. 

NzOmma le feste eranu pin poche,-  mapperO non eranu 
moscie comme mo. 

Ma quella de Santa Zinforosa le trapassea tune. 
da quanno stea pe' aril* ncumincennnio a. Sentieci 

de smOve la corporatura. Tutti, tutti, micchi e ranni, 	se 
vedea all'oechi l'allegria. 

Otto giorni prima ncumineea a sons lu campano de Cor-
te e la banda a gira pe Tivuli sonenno. 

Doppu, a pocu a pocu arivea la fiera. Girea pe tuna la 
piazza della Regina, storcea per Gesii, pe le Palazza e pe In 



Treviu. Ci steanu tutti banchi colle tenne, piene de pupazzi, 
de tanunuri, cavallucci, somarelli e taragriaccule. 

Li reazzitti e li reazzi se carapisteanu tra issi, pe vede 
tutta quella grazzia de Dio, e pe aredi alle madri quello che 
ci piacea. 

Arivea pure da Roma Micellele cite collu carettinu, gi-
rea pe Tivuli a ve,nne la pappina: un sordo lu bicchierinu. 

Ci volea propiu Santa Zinforosa pe facci assagghia lu ge-
latu. Pe ii signuri ii facea Cicinelli e Cavalli allu caffe che 
teneanu pe le Palazza e lu Treu. MO se lu magnanu tutti li 
giorni, comme na vOta nui Ii lopini, le ficora secche e le ca-
stagne 'nfornatelle! 

La funzie se facea alla Chiesa der Gesit che era della 
Communita, coll'apparati rusci, torchini e gialli, cite li diet-
tea Giuvanni de Losa, e lu figghiu. 

Li musichi pia megghio de Roma ci veneanu a cants, 
corn quitaruni, li trommimi e. l'orghestra; ci cantenu pure 

colla voce da femmina. 
Doppu magnatu, ci stea la pretica e ci gghiea tutta la Su-

priorita colli robbani, Giggi Tontula colla mazza mmani, e li 
vallitti colli capilli de corinula, li cappelli colli corm, le sa-
racche roscie e le cazzette gialle! 

La banda sonea mmezzu alla Chiesa e quanno s'arzea ir 
Santissimo li quitaruni soneanu pia pianu e li trommimi se 
steanu zitti. 

Doppu la funzio gghiemmio arenfrescacci lu biccu dren 
a quae bettula, che quilli giorni metteanu a mmani le meg-
ghio cavule! 

E lo vinu allora custea un sordo la fugghietta, e pe de-
spettu de lu diavulu pure dudici fugghiette a Oulu! 

La precissio se facea la sera della veggilia. Quella se ghia-
mea precissio! 

Nascea ar Gesa, gghiea pe lu Treu, Santacroce, passea 
ghioppe 1'Ammissione, ir Domo, sallea sappe Sammaleriu, 
le Palazza e. arerendrea ar Gesa. 

Ci gghieanu tutte le Compagnie, Micchela lu mannataru 
della Carita, Ntonicchiu der Ponte e Gnazzio de LimpiOna 
der Santissimo Sarvatore. 

Colli sacehi tutti stirati a pieche, le braciole e la can-
nela mmani. E se a quadunu ci pigghea la vogghia de passa 
mmezzu, arivea lu mazziere, che co na mazzata alle cianchi 
to stennea pe tera. Pare me! 

Appressu li siminaristi, li preti, e li calonici colla basi-
lica che la portea FelippO e Cellitechiu. Le matri ci metteanu 
sotto li fiigghi pe non facci veni lu malematro! 

Eppe venea la maehina d'oro co Santa Zinforosa d'ar-
gentu, mmezzu a tanti fiuri, cannele e cannelette. Appressu 
venea lu Governatore calla spata arizzata. Doppu lu Gonfalo-
nieru collu Magistratu e tutta la Corte. 

Santa Zinforosa pe chi non lo sapesse, era na bent( e 
bona signora de Tivuli co' sette figghi. Lu commannante de 
allora la manna a ghiama e ci 

— SO saputu che tu vo bene a unu che se gghiama Ge-
socristo! 

— E' vvero; che ci sta de male? 
— Io vogghio che sputi 'nfaccia a Gesocristo e da un 

baciu a stu pezzu de bbammoccio! 
--- Ma tu si mattu, io mmece do un baciu a Gesocristo 

e sputa 'nfaccia a quistu pezzu de sassu... 
Allora quillu se nferocl e prima ci fete scanna e squarta 

denanzi all'occhi tutti e sette li figghi (*), che a unu ancora ci 
dea lo latte, e po a Essa la fete appenne all'arberu che stea 

(*) Cosi it sentimento del popolo ha alterato la storia. 11 martirio 
di S. Sinferusa precedette quello dei Figli. 
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vecinu allu flume, epp6 ci attacca na pietra allu collu e la 

feee sprefonna ghioppe capucanale. 

E, se ci sete fattu casu, quanno la precissio ariva sotto 

all'arcu dellu Mace11u, ghioppe lu Colle, ando prima ci pas-

sea flume e ci stea l'arberu piantatu, le caunele della machina 

se smorzanu e s'areppiccianu da se. E' un miraculu, dicea 

nonnoma. 
Ma Gesocristo ci la fete paga a quillu macellaru. Doppu 

pocu ci se ghiembi la bocca, l'occhi e tutta La corporatura de 

vermi e de ped6cchi, che se In magnaru vivu a cinichi a ci-

nichi... 

Alla fiera, li reazzi e li reazzitti se ncareanu pe la veste 

le madri pe fasse crompa quaccOsa. 

Etc vista mai le mosche quanno s'avventanu sopra alle 

fette de cocemmarti che venue Priorittu? Li stesso, quella rat-

tattugghia de reazzi se attacebeanu vecinu alli banchi della 

fiera. 

Vecinu a Sammiasiu ci steanu li banghi e le vetrine del-

l'argenteri e dell'oro. 
Allora a Tivuli, ci stea soh,. Giggi l'argenteru e Mommo 

de Mattia che venneanu qua cerchittu d'oro e qua pennende... 

E a Tivuli se aspettea Santa Zinforosa e la fiera pe fa 

Poro alle spuse. 

E m'arecordo tra l'atre d'esseci vista Gnesia de Battiran-

Mariuccia de Magnagghiatti, Luisona la Serpara che 

faceanu le spese pe le figghie o pe li figghi! 

Allu giorno della festa quelle che eranu spusatu prima, 

faceanu la spassiggiata pe lu Treu e Santacroce. 

Te le sarissi arobbate coll'occhi, colle pollacche roscie 

de scarlattu e colle trine d'oro e le veste de seta, de vellutu 

e de broccatu, mbraccittu allu spusu vestitu calla mutata se-

ra, lu colletto namidatu e la corvatta, colla mani arevotata 
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deretu alla schina, nazzichenno e vardenno de qua e della 

pe fasse aremira... 

Ah! che voll vede! 

Lu giorno appressu non l'areconoscl. Lu spusu se mettea 

le scarpi colli ghiodi e li panni vecchi e gghiea a carica lo 

stabbiii pe la vigna; e la spusa collu scifu ricapu a lava alla 
Limara! 

Oggi le feminine se vestu da oinmini, portanu tuttu a 

mustra, e nzinente li capilli che n'a vota se facea a chi li 

portea pia lunghi o colle trecce che ariveanu finu alli peti, 

oggi se li tagghianu comme l'ommini! 

E non dicemo delle pennazzule petturate, e la tenta alle 

canasse, e li callamari sotto all'occhi. 

Le corse de li cavalli. 

Securo! ci steanu pure le corse e veneanu certi cavalli da 

Roma e da defore che to metteanu paura pe quantu scap-
peanu! 

Le corse se faceanu pe la strata romana. Dalla votata delle 

carozza sinu a porta Santacroce, an& ci metteanu un tense 

che fermea li cavalli che ariveanu comme frezzule colla panza 

vasi pe tera. 

M'areccontea nonnomo che a tempu seu, na vota, de San-

ta ZinfOrosa, un bellu cavallone s'era tantu nferocitu che 

strappa la corda dellu fantinu e ghi a da de pettu alla fon-

tana de Santacroce, (che stea an& se paghea prima la tativa) 

e ciaremani siecu. POra bestial 

La gente vedea le corse de qua e della della strada siippe 

li colletrani e le spallette delle leveta. 

Mittimusse lu vardianu della Commune, Gnazzio de Ba-

carozzo a cavallu colla mutata torchina, stivaluni de pelle, 

la fascia roscia, lu muccu senza baffi e lu cappellu alla sghera 



colla penna de pavO, e l'abbate Martini e SordepO colle piz-
zarde e le saracche, teneanu aretu la gente. '  

Alla corsa un pizzardO mettea li cavalli a paru e pi) 
dicea: 

Stete attente... barbareschi! 
Stete attente alla sparata! 
Ppuu! e una; Ppuuh! e dova: Ppuuh a tre, via... 

Un gtirbu de mortale a li cavalli se fionneanu comme 
saette! 

Fernite le corse, la gente chi se va assetta allu caffe, ma 
io co Strozzaquintini a 1'Alimale rentremmio drento a Mau-
rneciu e ci arefacemmio un paru de bbicchieri. Quanno ci 

vo, ci vo. 
Ma le feste non eranu fernite. 

La banda se mettea a sons alla Regina, e doppu a Sam-
tn,aleriu e ghieanu alli fochi! 

La banda de Tivuli era stata sempre una delle megghio 
delle parti nostre. lo m'arecordo quella de Vergelli. Ci stea 
pure BrocculO chesonea lu trommO. Na vota a Licenza mar-
cenno ci schiaffa drento na callina. Lu maestro s'accorgi che 
allu trommO non c'escea la voce e Brocculi) abbottea le ca-

nasse. 
Pe pocu la gente s'accorgea delli latru, e cosi lu maestru 

se stette zittu a manna gghii) lu gnoccu ! 
M'arecordo pure quella de Pezzina. Quistu maestru sa-

pea sons pure la tromma. Issu sonea e l'atri faceanu l'accom-
pagnu. Che vi) senti? aqquantu quella tromma la facea par-
la. Pe l'aria non se sentea na mosca e tutti aressimo volutu 
che non ferniscesse mmai! Ncerti momenti da quella trom-
ma parea che ci rescesse la voce comme tante zaganelle e 
ncerti momenti te parea che se lamentesse comme lu cane 

quanno vo arepiove. 

Ma li girelli eranu lu megghio bocci). Se spareanu a piaz-
za Sammaleriu e Ii faceanu n'anno Zignazio Tani, n'anno 
Zampittu. Quae vota li faceanu veni pure da Roma. 

Cuminceann prima le zacanelle, appressu 	veneanu li 
razzi, eppO girelli, girellitti a canestrelli de foci]: che ancertu 
momentu se spaccheanu a rescea fore na pupazza che girea 
pure essa! 

Alla fine le bomme che se spaccheanu pe' l'aria e lu 
diavulittu colli fischi che girea, prima tuttu nfuriatu, eppi) 
parea che fusse mortu per arecumiciasse a nfuria. 

Doppu, lu sparu allu monte della croce. 

Ma mica li spari de oggi? quillu durea pin de n'ora e cu-
minciea da Porta cornuta, attacchea suppe l'ortacciu, s'arep-
perizzichea pe la costa dellu monte, sallea, sallea, colla len-
gua de focu de qua e della e quanno era arivatu ncima alla 
croce parea lu taramutu co cmtu bomme e co centu curbi che 
te faceanu arentrona le recchie. Lu sparea sempre Cesarittu 
e Muccuezzappa. 

Alle vote mmece delli girelli ci steanu Ii bengalli allu 
monte, the li furisteri ci veneanu apposta da Roma pe ve-
delli, e ci aremaneanu a bocca aperta comme tanti baccala. 

E' nutile, de Tivuli se ne trova unu solu pe tuttu lu 
munnu! 

Mapper6„ li tivulisi non so pin quilli de na vota. 

Tivoli, li 27-5-1937-XV 

EVARISTO PETROCCHI. 
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