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Ju Contadu “Reesso quissi” 

di Lorenzo Coletti 
  

E’ resapute che fine a quacche anne fa e pure mo’ jiu vizzie ancora jiu tenghene, ji 

Aquilane quande  veneveno à trovà qualche amiche deji Paesi ‘ntorne all’Aquila, 

teneveno l’abbitudine de ji sembre co lle mani ‘n mani, tande che ji, paesani, quande 

succeteve‘nàcosa de  quesse  dicevane: “ réesso quissi”.   

 

 Ereno convinde  de trovacce  ancora  co jiu Pastrane sopre alle spalle e accavalle  a 

j’asine .  Quande arrivevene,  la prima  cosa che dicevene era: “  compà, come stà, 

che mi sci fatte trovà?” 

 

Non facévene  mai troppi cumplimendi e macari, dope nu cafè, se non caccivi nu 

salamitte o ‘nà cicolana , lo pàne  fatt ‘n casa, e nu vinarejie deji nostri , le critiche te 

le putivi recapà. 

 

 Te facévene créd  se tinivi  bisogno , che isse te potévene aiutà,  pecché tenévene le 

conoscenze  alte. Quesso dureve fino alle terza frecatura  po te jiri ‘mparati a 

conosce. ‘Nzomma pé abbitudine, dicévene ‘nà cosa e ne fecévene ‘n’atra. 

 

Po’, quando ci stevene de mezze le’elezzione ’ non te potivi sarvà. Penzete  che 

‘ntorne aji anni settande, fine  aji anni novande, quissi che mo’ so’ ji bbigghe ‘ella 

pulitica, venévene sempre à ffà  ji  cumizzi a ju paese me, quande je piaceve la fauce 

e ju martelle! Tepozzeno accie!! No ji avevene mai usati si attrezzi , ma je piacevene 

tante. Parlevene sembre male de ji demucristiani, ice che teneeno tutti le mmorroidi a 

forza de sta attaccati alla seggia . Po ji tempi so cagnati, mo oramai da cchiù de 

trend’anni che ce stanne isse a commannà e jine volesse proprio sapè quante operaziò 

alle mmorroidi se so fatte? 

  

Eppure ji che so de Villa S.Angelo, penze che L’Aquila non è solo quela entro le 

Mura e che  pure noiatri semo àte lustrE a stà città co Personaggi che so’ nati ajiu 

Paese mé. Ne ‘vojio nnuminà quacche uno, jiusto pe dì! Pé esembie:  Ju Munsignore 

nostre  Antonini, sembre viggile  su  ju decore ‘ella città dell’Aquila …penze che se 

Cialende  jiu potesse accide   mo’, jaccidesse   e subbite.    

 

 Jiu professore De Matteis che quande veneve la domenica  a ju Paese, a magnasse ji 

piuppini a casa de Giuvanne  ce diceve : “ quatra’ du cose se volete fa la politica , ju 

lavore pe magna, pecche quanne  rentrete  la sera ce po sempre sta nu fijiu che te dice 

, papa’ lo pa’? E po’,  se non ve  pesa troppe, quanne   parlete dicete  sempre quacche 

cosa de sinistra . Niende fa’, ma ve fà apparì  cchiu ’ ntiliggendi! Quasci tutti ji De 

Matteis che stanno a  L’Aquila so urigginari de Villa ……..No,  tutte, mene che 

quijiu che stete a penzà!  



 

 

 

‘Volesse recordà pure Mario Jovinelli che è state jiu barbiere de Fellini ajiu firme “ 

Amarcord”. 

Abbonicundi, tanto pe dille all’Aquilana manera,  ji rapporti co ji Aquilani so sempre 

stati cumplicate.. 

 

 Penza  pure ji preti che venévene dall’Aquila, èrene cumplicate. Pe tutti  me revè 

‘mende don Luigi, ‘n’ira di Dio,  che arrivette  a Villa sottu Pasqua e mendre steve a 

ffà la predica durande la messa, se nné ‘scette co “ jiu peccate ‘ella carne”. Quasci 

tutta la predica co stu peccate ‘ella carne. Alla fine ‘ella messa, ‘ n’ piazza tutti a fa 

capanelle! E sse domannevene “ma che rappresenta stu peccate ‘ella carne! “ A Villa 

Sant’Angelo, Bibbì ju macellare, massime accide ‘nà pechera la settinana. Se pò sapè 

chi cazze se la magna tutta sa carne? Ma che sta addi dicette ju capisciò du paese:” ju 

prete ‘ndendeve le cose indime che se fanne tra maschi e femmone. Che sete 

recapite.” Sci,“ Ma quisse non è ju peccate deju  pesce? ”  

 

 Passèmo appresso, vojio recordà jiu cchiu simbatiche amministratore ‘ella storia 

dejiu  Cummune de Villa : Nine, soprannuminatu “ Cappella”. Pe tutti ji anni 90 è 

statu Assessore alle pulitiche sociali. Nu bejiu jiorne arrivette durande ju cunsijie 

cummunale  Fioretta che ji era scatuta la tessera sanitaria e quela tutta preoccupata  

dicette : Scusate… pozzo ‘nterrombe? E senze perde tembe siquitette:  “ Assesso’, 

Assesso’,– non pozzo ji a Bozzetta, jiu metiche condotte, che m’è scatute la tessera 

sanitaria e non pozze aspettà che me sende male, me sende tutta masturbata!  Tutta 

masturbata! 

E proprie  a mmi lo ve addì? Ji tenghe la diabbete  che è ‘na malatie che secca le 

palle.” 

 

 A ‘n’atre cunsijie cummunale , nu consijere de minoranza che non  lla feneve cchiù  

su l’isiggenze ‘ella frazziò de Tussillo:  ci vorrebbe un palo con la luce vicino la 

chiesa,…. poi un altro palo vicino il lavatoio, …..ne suggerirei uno anche vicino al 

forno…. uno……. . Non fenette de parla che scatta Nino e ji fa: “Oh .. se! Vojio, 

Vojio ,Vojio! Pure ji volesse nu palo come quiji che vo mette tu, ma mojema se ta 

accondendà de quiju che tenco!!” 

 

 Oh non me frandendete che Nino è une che a studiate e è pure ingegnere. Ji piace de 

pitta'  L’ultima è de ‘nà jiecine de jorni fa, je so ditte : Assesso’ (so vent’anni che non 

è chiu assessore ma ju seguito a chiama ccusci)  che te sci preparate pe ju cenone de 

capodanne ? Poca robbe me responne,  co la diabbete non se scherza , ma a nu piatte 

de spaghette co le vonghele rapaci non ce rinunce. 

 

Alla fine vojio dice che la potemo mettere cusci: Ji Aquilani pe parlà male de noiatri 

de paese  tanna ice na freca de buscie  bucie…. A nu basta ice la virità.    


