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La lunga nostalgia della mia vita 
da bambino trascorsa in quei tran-
quilli vicoli fra le care vie, salite e 
discese di Fermo.

Nell’Oratorio San Carlo, le prime 
partite a pallone, lo schiamazzo fra 
quei visi conosciuti, mentre quel 
volto buono di Don Giovanni ap-
pariva fra noi per calmare la nostra 
foga nel gioco.

Tutto ancora un vivido ricordo sep-
pure di un tempo lontano

Josiah Valentini



Quando era bambino lo chiama-
vano Brunetto, meglio detto in 

dialetto Vrunettu e per farla più 
breve Vrunè...

      Poco più che ventenne apre 
un’attività artigianale che lo por-
terà lontano da casa, sempre più 
impegnato e sempre con la vali-
gia in mano, in giro per l’Italia: 

Lazio, Veneto, Marche, Umbria, 
Toscana, Emilia Romagna....

Nella sua mente e nel suo cuo-
re si fa strada uno strano senso 
di nostalgia...la mancanza delle 
radici.... che sfocia dapprima in 
una ricerca sulla storia di fami-

glia, per poi dare libero sfogo ai 
ricordi nella consapevolezza di un 

tempo già andato.

La dolcezza e l’amarezza dei 
ricordi si leggono fra le righe dei 
suoi scritti, e rimangono impres-

se nei nostri cuori quasi a farci 
sentire il desiderio di colmarne il 

vuoto.

Sandra Valentini



Mio padre non ha intrapreso stu-
di letterari ma sa scrivere molto 

bene.
Se avesse avuto modo di coltivare 
le sue evidenti doti naturali pro-
babilmente ora sarebbe ricono-

sciuto un’artista e forse anche un 
grande artista.

Quanto egli esprime attraverso 
questi versi è solo un piccolo 
saggio di quello che potrebbe 

comunicarci: ha senza dubbio un 
dono grande ed è per questo che 
voglio augurarmi che continui a 

scrivere per trasmetterci ancora le 
sue intense emozioni!

Marcello Valentini



Il ricordo, espresso attraverso le 
immagini, i suoni e gli odori ap-
pare reale e tangibile. L’ansia di 
riconoscere e rivivere il proprio 
passato attraverso gli stimoli sen-
soriali e la dolce malinconia che 
ci coglie nella consapevolezza del 
tempo andato e delle emozioni 
che non potremo rivivere, ci tocca 
al petto e fa parte di ognuno di 
noi nel momento in cui ci fermia-
mo a pensare.

Roberto Valentini
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Introduziò a:

“U ngniru drento li’ murajò”

Oh vardasci! Segue lo scrio
più che atro pe’ scaramanzia

che sse a chidù, chidè che scia,
u’ngnornu che vene a’ no’ je jira.

pe’ dispettu stuta la cannela mia
sinza lume vaco a perde la via

e a’ no’ nputrio sperà su la vatteria
de’ mutuvè che la rcarica a’ no’ rpija.

Mbè, sinza reserve ve’ lo deo da dì,
putrio ancò stà fatica llungà

ciajo na’ sfi za de recordi da schiarì
scì, da rvedè, currejje eppò rcopià.

E pe’ la veretà, vurrio chiaru cunfessà
che me dumanno: “serve daero continuà?”

se nisciuno a’ no’ mme ve’ che ota a dì :
“che te pija u ngorbu, va nnanzi cuscì !”

o “statte zittu, a’ no’ nte’ fa’ rsentì!”



Biblioteca - dis. di G. Pende
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“U’ ngniru drento li’ murajò”

L’ atru dì porbio a’ no’ nsapio che fa’,
mme’ so’ volutu lea’ na’ ntica voja:
a vvotu fa’ u’ngniru rento la cettà.

Fremio tuttu quantu de na strana nsietà,
de rrecordi adera continu u’ llampejjà.

Pe llì viculitti javo de quà e de là
quasci currennu, gnì angulu a rmirà,

comme se llù fricu ch’ ero na ota
ancò rvullesse gnì cosa rcontrollà,
co’ l’occhi ndagatò de n’ adultu

che quannu varda, co’ je po’ scappà.

So statu pure lloco a casa tua
fi ce scuro rento lu spiazzu Fra’

ce sta ancò lu mascherò rdosso lu murajò
mille ote la sete ce semo leata là.

Pe’ seculi è jitu parlanno sinza sosta
sempe chidù lloco lu statia à scoltà.

Che creanza! Nzippu ja’ fi ccato nbocca!
fa ntenerì purittu, addè che po’ fa’

no je scappa mancu nà ciuca lacrema
a nisciù dice più ccosa, mutu a seccu stà.

     
“Finché me servi che tu sci venedittu”     

llu dettu che a’ no’ nse rria a mutà.



Loggiato di S. Rocco - dis. di G. Pende
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Ce so’ rjitu lu jornu appresso
ade’ vero che nno’ l’ avrio douto fa’
o Fra’! de tutte lle’ famije de na ota

su du’ npar de deta rriai a cuntà
Carosi, Franquellucci e  femmete la’.        

Me so rtroatu comme u’ sbaraccatu
lassatu sulu rento n’atra cettà

a’ no’nsaraccapezza e jira poracciu
sinza puté capì  ddo’ ccidenti va’.

Me parea checco’ comme lli’ sugni
che da ciuchi a’ le ote se jia a fa’

“Ecculu lu’ diavulu che te vo pija’!”
o quanno su’ nburrò tu te rtroi
de vottu sulu a piagne a penzolà
a’ te pija u’ ngorbu, stai pe cascà.

Ce lagghio porbio drento llu’ votu,
la terra che me venne a mancà

stio a jì via sinza mmoccò de fi atu
da nu’nputé nemmancu viastimà,
a’ me sentio svotatu fora e drento,

d’ero nisciù, no’npiù Vrunetto e co’ putio fa.

D’ era vanu lu sperà che na madre
urlia u’nnome, lu fi ju rchiamà

de confortu me sarria stata lla’ voce
che llu’ silenziu cupu putia smorzà.



Castello medievale - dis. di G. Pende
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Ngroppu densu su e jo’ me java
checcò so’ sentito drento tremolà
l’occhi de le case murati me parea

“ma lla’ vella jente ddo’jita, oh Fra’!?”

De sera lu frescu a gode’ venia
ecco a sede’ ntera gnì famija

e tutti lli’ frichi grossi e ciuchitti
che mai stia fi tti, a fi rnì ddo’ sò jiti?

Me rvenne tutta la vardoria
che jocanno d’estate se facea
la tradiziò che gnì ota à vulea

chidù pe’ carmacce a viastimà fi nia.

Ma ddò stete frichitti velli?
pecchè no’ rvenete ecco a jocà?

putete ciuturavve, lu spaziu ci stà!
a ccasa comme facete a respirà?

Ecco frichi nisciù vve vé a fi ottà,
li fermà cià penzatu pe tempu
lì viculitti co’ lu spiazzu a fà,

cuscì ecco a’no’nce po’ rrià certu
lì porverù e lì rumò de sta’ ncevertà.

“Frichi facete casciara quannu vve và”
tutti duvria gustà ssà museca
pure se na penneca vaco a fà

adé comme se mà me rvé a ninnà.



Municipio - dis. di G. Pende
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Venete fora care nonne velle
ecco tantu sole putete pijà

co’ la commà scampià du’ parole
lu corpu e lu spiritu rrenfrancà.

Me leò de tornu lla’ fobia
na voce vella che ssè fece viva

so rsentito che putio sperà
e pe no’nperde manco na parola
le recchie sò rizzato a mò de ca’.

“Oh Carò! Te rmane na cipolletta?
Deo preparà lo sugo pe’ domà.”

Jarrispose na voce gajardetta:
“Venne su Peppa, nu’ nte proccupà
ce n’ ajjiu u’ ncorvellu, te po’ vastà?”

Adera certu comme na  museca ntica
che tte rmane npressa dopu sentita
macaru tra li’ vecchi dischi è jita

framenzu le cianfrusaje jò ncantina.

De vottu fricu ma’ rfatto rdoventà
a’ so’ rsentito la voce mia chiamà:

“Sora Teta ciai ancò mmoccò d’ervetta,
che mamma mia dè rmasta sinza?”

De sugo fi nto na sventata m’arriò
po’ d’arrostu de melanzà e pumodò

fi narmente checcò de lo campà d’allò
lu spiritu se chetò e rrenfrancò mmoccò.



Torre Gentilizia - dis. di G. Pende
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Oh Fra! Paria n’ accordu tra li sensi
me sortì sù l’occhi tanti musi voni
la sora Emma ncerca de trosomarì
che fora chiacchieria co’ sora Marì.

Quessa pe le matri adera l’occasciò
pe scampiasse le nutizie de lì riò
rtruannuse gni tantu pe mmoccò
à se tenia fora da solitù e magò.

Quanno je la fai a spreme     
quillu che drento a rode stà

a’ schiarisci ch’ edé che te pija
cuscì dopu stù sfogu, stù parlà

saccio dà do vè sta trestezza che
da capu a fonnu me vene a strizzà.
Adé pe llù poru munnu nostru che

u’mmoccò a la ota, oh Fra’.

comme granellu pe granellu
pijatu da lu ventu n’saccio ddo’ va

ce’rmane checcò pe’ rrecordu
cche ota ce rvé a cunsulà.

 Josiah Valentini
 detto Vrunetto
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Introduzione a:

“Un giro dentro le mura”

Oeh ragazzi! Prosegue lo scrivo
più che altro per scaramanzia 

che se a qualcuno, chi è che sia, 
un giorno che bene non gli gira

per dispetto spegne la candela mia 
senza lume vado a perdere la via  
e non potrei sperare sulla batteria

è da molto che la ricarica non piglia.

Ebbene, senza riserve ve lo debbo dire,
potrei ancora questa fatica prolungare

ho una sfi lza di ricordi da chiarire
sì, da rivedere, correggere, poi ricopiare.

       
E per la verità, vorrei chiaro confessare 

che mi domando: “Serve davvero continuare?”
Se nessuno non mi viene qualche volta a dire:

“Che ti prenda un colpo, va innanzi così!”

oppure “sta zitto, e non ti far risentire!”



Torrione S. Carlo (ricreatorio) - dis. di G. Pende
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“Un giro dentro le mura”

L’altro giorno proprio non sapevo che fare 
mi son voluto togliere un’antica voglia
senza meta fare un giro dentro la città.

Fremevo tutto quanto di una strana ansietà
di ricordi era continuo un lampeggiare.

Per quei vicoletti andavo di qua’ e di la’
quasi correndo, ogni angolo a rimirare
come se quel ragazzo che ero una volta  
ancora volesse ogni cosa ricontrollare
con gli occhi indagatori di un adulto

che quando guarda nulla gli può sfuggire. 

Sono stato pure nel luogo di casa tua
fece scuro dentro lo spiazzo fratello

c’è ancora il mascherone ridosso il muraglione 
mille volte la sete ci siamo tolti la’.

Per secoli è andato parlando senza sosta
sempre qualcuno accanto lo stava ad ascoltare.

Che creanza! Un legno gli hanno fi ccato in bocca!
Fa intenerire poveretto, adesso che può fare

non gli esce neppure piccola una lacrima 
a nessuno dice più nulla, zitto a secco sta.

“Finché mi servi che tu sia benedetto”
 quel detto che non si arriva a mutare.



Via Teatro Antico - dis. di G. Pende
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Ci sono ritornato il giorno appresso
è vero che non l’avrei dovuto fare

o fratello! Di tutte le famiglie di una volta
su di un paio di dita arrivai a contare
Carosi, Franquellucci e fermati la’.           

Mi sono ritrovato come uno sbaraccato
che lasciato solo dentro un’altra città 
non si raccapezza e gira poveraccio

senza poter capire dove accidenti va.

Mi pareva qualcosa come quei sogni
che da piccoli alle volte si andava a fare
“Eccolo  il diavolo che ti vuol pigliare!”
O quando su di un burrone tu ti ritrovi

di botto solo a piangere a penzolare
e ti piglia un colpo, stai per cascare.

L’ho proprio dentro quel vuoto
la terra che mi venne a mancare

stavo  per andare via senza un po’ di fi ato
da non poter nemmeno bestemmiare
mi sentivo svuotato fuori e dentro,

ero nessuno, non più Brunetto e nulla potevo fare.

Era vano lo  sperare che una madre  
urlasse un nome, il fi glio richiamare,

di conforto mi sarebbe stata quella voce
che quel silenzio cupo poteva smorzare.



Porta San Giuliano - dis. di G. Pende
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Un groppo denso su e giù mi andava
qualcosa ho sentito dentro tremolare

gli occhi delle case murati mi sembravano
“Ma quella bella gente dov’è andata, oh fratello?!”

Di sera, a godere il fresco, veniva
qui a sedere intera ogni famiglia 

e tutti quei ragazzi grandi e piccini
che mai stavano fermi, a fi nire dove sono andati?

Mi ritornò tutta la baldoria
che giocando d’estate si faceva

la tradizione che ogni volta voleva 
qualcuno per calmarci a bestemmiare fi niva.

Ma dove siete piccini belli?   
perché non tornate qui a giocare?

potete ruzzolarvi lo spazio c’è!
a casa come fate a respirare?

Qui ragazzi nessuno vi viene ad infastidire
i fermani ci hanno pensato per tempo

i vicoletti con la piazzetta a fare
così qui non ci possono arrivare certo

i polveroni e i rumori di quest’inciviltà.

“Ragazzi fate chiasso quanto vi va”
tutti dovrebbero gustare questa musica

pure se un pisolino vado a fare
è come se mamma mi riviene a cullare.



Palazzo Azzolino - dis. di G. Pende
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Venite fuori care nonne belle 
qui tanto sole potete prendere

con la comare scambiare due parole
il corpo e lo spirito rinfrancare.

Mi tolse d’attorno quella fobia  
una voce bella che si fece viva 
ho risentito che potevo sperare

e per non perdere neanche una parola
le orecchie ho drizzato a mo’ di cane.

“Oh Carola! Ti rimane una cipolletta? 
Devo preparare il sugo per domani.”

Le rispose una voce squillante:
“Vieni su Peppa, non ti preoccupare 
ce ne ho un cestino, ti può bastare?”

Era certo come una musica antica
che ti rimane impressa  dopo sentita
magari tra i vecchi dischi é andata

frammezzo le cianfrusaglie giù in cantina.

Di botto ragazzo mi ha fatto ridiventare
e ho risentito la voce mia chiamare: 

“Signora Teresa hai ancora un po’ d’erbetta 
che mamma mia n’è rimasta senza?”

Di sugo fi nto una ventata mi arrivò
poi d’arrosto di melanzane e pomodori

fi nalmente qualcosa del campare d’allora
lo spirito si quietò e rinfrancò un po’.



Porta San Antonio - dis. di G. Pende
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Oh fratello! Pareva un accordo tra i sensi
mi sortirono  sugli occhi tanti volti buoni

la signora Emma in cerca di rosmarino
che fuori chiacchierava con la signora Maria. 

Questa per le madri era l’occasione
per scambiarsi le notizie dei rioni

ritrovandosi ogni tanto per un poco 
si tenevano fuori dalla solitudine e magoni.

Quando ce la fai a spremere
quello che dentro a rodere sta

tu chiarisci che cos’ è che ti piglia
così dopo questo sfogo, questo parlare

so da dove viene questa tristezza 
che da capo a fondo mi sta strizzando

È per quel povero mondo nostro
che un po’ alla volta, oh fratello

come granello per granello
pigliato dal vento non so dove va 

ci rimane qualcosa per ricordo che
qualche volta ci ritorna a consolare.

 Josiah Valentini
 detto Vrunetto
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Poliuto de Fermo
La nostalgia de llù Cazolà

Poliuto di Fermo
La nostalgia di quel Calzolaio
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Poliuto di Fermo
La nostalgia di quel Calzolaio

 
Ho sentito un giorno nella piazza

qualcuno menzionare l’amor di patria
pure di questo niente mi quadrava

parlava di guerra per far grande l’Italia.

A babbo mio la guerra non piaceva,
per molto l’aveva già fatta, raccontava
della fame, il freddo, di ogni malattia
stava con i rifornimenti di cavalleria.

Tante volte proprio lì nella prima linea
quando i cannoni a far tapum sentiva

mucchi di soldati feriti giovani morivano
Quei governanti così la storia facevano.

Tutta quella gente nenche a Santa Maria
li su dentro piazza l’avevo mai vista e
pareva non capire che dalla loggetta

quello con la divisa parlava di guerra.
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Poliuto de Fermo
La nostalgia de llù Cazolà

 
So sentito u’ngnornu lloco a piazza
chidù a menzionà l’amor de patria
de quissu gnente no’ nme quadrava

nvitava a la guerra pe fa grossa l’Italia.

A vabbu miu la guerra no nje piacea
per mutuvè l’avea ja fatta, raccontava
de la fame lu freddu de gni malattia
stava co li rifornimenti de cavalleria.

Tante ote porbio loco lu primu focu
quanno li cannò a fa tapun sentia
a mucchi sordati feriti joani muria

llu governu cusci la storia facea.

Tutta llà jjente manco a Santa Maria
loco su drento piazza l’avio mai vista
e parea a no ‘ncapì che da la lojjetta
quillu cò la devisa parlia de guerra.
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Era come per il freddo raggelata
non faceva una mossa pareva pietrifi cata
ero ragazzo qualcosa di certo non andava
e giù poi quegli altri che lo acclamavano

In piazza di fi anco avevo un calzolaio
sapevo che era un poco litigioso e

di colpo intimorito mi sposto più in là
mangiò la foglia mi sbirciò in cagnesco.

Una sciarpa rossa aveva sul collo
faceva un caldo! Perché la portava?
Proprio tutta di una volta sul muso

gli vidi la rossa stizza montare.

“Ci vorrebbe a ripristinare la ghigliottina”
Framezzo a denti stretti stava a sbottare
“Bisogna vadano loro a fare la guerra.

Dopo certo qui non vengono più a belare”.

Taceva quello sfogo solo per prendere fi ato
“Sono i pomi della discordia nata, si

può dire allora nel quindici si fece una frittata
volendo ora a qualcosa non si può rimediare?
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Adera come pe lu freddu rajjelata
no ‘nfacea na mossa, parea petrefecata.
Adero fricu checcò certu vè no ‘njava

jo nfonno po’ quill’atri che acclamava.

Su piazza de fi anco ciavio u ‘ncazolà
sapeo che dera u ‘nmoccò cagnerottu
e de vottu ntimoritu me tirai più in là
magno la foja me sbirciò ncagnescu

Na sciarva roscia ciavea su lu collu
facea u’ ncallo! Pecche la stia a portà?

Porbio tutta de na ota su lu musu
iavvidi la roscia stizza eppo munta.

“Ce vorrai de represtinà la ghijottina”
framenzu denti stretti stava a sbottà
“besugna che vaca loru a vattaglià

dopo certu ecco no ‘rvè più a belà.”

Tacea llù sfogu solo pe pija fi atu
“Adè lli pomi de llà discordia nata

se pò dì allò nel 15 se fi ce llà frittata
volenno addè a checco nse pò rmedià?
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Tutta la gente si mosse sulla piazza
i vecchi ammutuliti i giovani caciara

ormai senza freni parlava quel calzolaio
alla domanda la risposta andò a dare.

“Come questi ti accorgi sono nati
bisogna subito irregimentarli e

mettergli nella zucca un poco per volta
che solo nelle pace si può far grande l’Italia.

Po magari perdere un paio d’anni
trovare i saggi e in fretta crescere farli”.

Arrivò di cuore un poco in sordina
il battimano al verbo di quel Calzolaio.
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Tutta la jente se mosse su la piazza
li vecchi mmutuliti li joni casciara
ormà a rota livera parlia llù cazolà

che la domanda so jette risposta dà:

Come te corghi che quissi adè nati
vesugna de subbeto rregimentarli

e metteje ne llà zuccz mocco a la ota
che cò la pace se pò fà grossa l’Italia.

eppò macaru perde u ‘nparu d’anni
trua li sajji de prescia cresce falli.

Rriò de core e u ‘nmoccò ‘nsordina
lu vattimà a lu verbu de llù cazolà.

 Josiah Valentini
 detto Vrunetto
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A no’mme rvé

Non mi torna in mente
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Non mi torna in mente

Non mi torna in mente quando, come fù,
che piccolo i grandi mi piaceva studiare.
incominciai col non fi darmi di nessuno

specie quelli che gli altri sapevano incantare

Quei neri tonaconi bene parlavano di castità,
fatalità che la gloria andavano ad assassinare,

era molto ciò che non quadrava
tra il predicare poi l’altro che andava a fare.

Appresso quel parlare a pappagallo
l’ingiustizia con mano si poteva toccare,

veniva con la benedizione di un cardinale
mano che sui cristiani aveva podestà.

Come la snocciolava e faceva rispettare,
lui conosceva tutto il bene dell’aldilà

mi ritorna la tiritera, la sapeva somministrare,
senza miseria a nulla serve quella mano.

Per quel torvo maligno della natura
di quella povera gente la nera sfortuna

saggi questa storia nostra e antica
ne ha trovati si e no un’ottantina



32

A no’mme rvé

Ano’mme rvé quanno come fù
che fricu li grossi me piacia scrutà
ncomenzai no’nfi damme de nisciù
specie quilli che l’atri sapìa ncantà

Llì niri tonecù vé parlia de castità
fataletà che la gloria ja à’sassenà

adera mutuvé che à no’nquadrava
trà lu predicà pò l’atro che ja a fà

Appressu llù parlà a pappa-gallu
la gnustizia cò mà se putia toccà
venia cò venediziò de u’ncardinà
mà che su li cristià ciavia podestà

Comme la snocciolia e facia rispettà
issu sapia tuttu llù vè dell’aldelà

me rvè la sorfa la sapia suministrà
sinza la meseria a cò serve llà mà

Pe llù torvu malignu de la natura
de llà pora jente nira la scalogna
sajji ssà storia de noiatri e ntica

nà truati sci e no n’ottantina
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Sarebbero bastati si un’altra novantina
cosicché quel paradiso qui in terra

certo in fretta sarebbe tornato a stare
non ci sarebbe toccato solo aspettare.

Che arrivi sorella morte e poi sperare
d’essere stati calmi e buoni a sazietà
come ai poveri diceva un cardinale:

“Buoni e fermi fi gli bisogna pazientare”.

Andava avanti: “Così fa il buono cristiano
per avere con la fi ne il bene dell’aldilà

non scordare cos’è che il prete a dire stà
non guardare se, da pover’uomo, può sbagliare”.

La religione ora e allora sempre faceva
solo nient’altro che padrone saccoccia diceva

così fù fatto il patto lì a Laterano
Saccoccia andò innanzi a comandare

Dov’erano i saggi del mondo d’allora?
Per la morale cos’è che merita considerare
quella saggezza che deve vedere e imparare

quelle creature che sono intorno a guardare?
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Saria vastati scì n’atra novantina
cuscì che llù paradisu eccu la terra

certu fugatu saria rvenutu a stà
no’nce sarria toccatù solu spettà

Che rriasse sora morte eppò sperà
d’esse stati mutuvé voni a sazietà

comme a li puritti dicia llù cardinà:
“voni e fi tti fi ji bbesugna pazientà”

Ja nnanzi: “cuscì fà lu vonu cristià
pe avé co la fi ne lu vé de l’aldelà
no’scordà chedé lu prete a dì stà

no’nvardà se da por’omu pò sbajà”

La religiò ammò allò sempre facia
atro che padrò Sacoccia dicia

cusci fù fattu lu pattu lloco Laterà
Saccoccia jette’nnanzi a comannà

Ddodera li sajji de lu munnu d’allò?
Pé la morà chedé mereta considerà
a la sajjezza che dee vedé e mparà

llé creature che ntornu sta a vardà?
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Adesso che vuoi stare a dire? Oh eccellenza?
Su questa terra ci siamo solo per pregare?

Per la misera vita di soffrire condita
dobbiamo cercare un pò di santità?

Quello lassù è come questi altri
che quaggiù la vita badano bene a campare?

Si pure questi per fare i padreterni
ogni di da molta gente si fanno pregare.

E questi una grazia subito ti fanno
oh! Dipende chi ti può raccomandare!

Ma almeno non stai una vita a pazientare
con il timore “resto buggerato di quà e di là”

Con un poco d’orgoglio adopera l’ingegno
così non hai bisogno di pregare nessuno

e lo capisci bene come va il mondo
neanche li scorgi tutti questi boriosi

Ragazzo così va bene adesso ti riconosco!
Pure la vecchiaia ti dà altre soddisfazioni

con molti amici che hai intorno
tu sei sereno e bisogno non hai di nulla.
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Addé che vvò stà a dì? Oh ccellenza!
sù stà tera ce semo solu pe pregà?
Pe la misera vita de suffrì cunnita
dovemu cercà mmoccò de santità?

Quissu lassù adé comme quistatri
che quajò na vita bada vé campà?
Sci pure quisti pe fà li padreterni
gni dì da massa jente se fà pregà!

E quissi na grazia subbeto te la fà
oh! dipenne chi te pò raccomannà!
armenu no stai na vita a pacientà

cò lu timò “rmango frecatu quà e là?”

Cò moccò d’orgoju dopra l’ingegnu
cuscì nciai vesugnu de pregà nisciù
a lu capisci vé comme và lu munnu
nemmanco li scorji tutti ssì tronfi ù

Fricu cuscì a vavé addé te rconosciò!
pure l’annite te dà atre soddisfaziò

cò mmucchi d’amici che ciai ntornu
tu sci serenu e vesugnu nciai de cò.

 
 Josiah Valentini
 detto Vrunetto
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Il Bastardo

Spero che poi,

non sia ancora così tanto attuale,
ma ovunque coscienti al fi ne,
saremo capaci di discernere

saggi capi da demagoghi blateranti.
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Il Bastardo

In pace nulla è perduto
tutto può esserlo in guerra.

Angosciato, perché vile, inerme
contro la forza delle armi

Allora grido che

tu, è certo, non sei un capo - ma
mente distorta che usa la guerra,

ingenui giovani soldati, linfa della vita,
un totale, nella tua lista dei morti.

Grido, fermatelo, fermati che

tu è certo, non sei un saggio - ma
disordinato groviglio di presunzione,

non scorgo vincitori ne vedo vinti
solo ombre e vuoti terribili silenzi.

Fremo e disperato allora grido che

tu, è certo, non sei un capo - ma
un vento che soffi a cupo, gelido,
delle creature sei l’atterrito pianto
occhi nel nulla senza più senno.
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L’io intero si ribella, allora grido che

tu, è certo, non sei un saggio - ma
disordinata accozzaglia sprizza odio,
sono scomparse le famiglie accanto

scheletri le case, gli amori le speranze.

Invano cerco la quiete, allora grido che

tu, è certo, non sei un capo - ma
non sei fi glio, non sei fratello

ne marito, ne padre, ne amico,
sei quel nulla senza più spazio.

Invano inseguo l’alba, grido allora che

nessuna guerra fu mai giusta - ma
sarà tardi, lo capiranno, ormai,

tu hai tutti tradito, la condanna,
poi ti chiameranno “Bastardo”.

Josiah Valentini



Che dire, uso le tue parole:

“Va nnanzi cusci vabbu miu”
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nel 1934, ha abitato nel quartiere 
di San Martino.
A vent’anni ha iniziato la sua car-
riera lavorativa a Colleferro, nel 
Lazio.
Sposa nel 1958 Lucia Iacopini di 
Fermo, sono poi arrivati nell’ordi-
ne:
Sandra, Marcello e Roberto.

Vive a Forli.



Le illustrazioni riprodotte, traggono scorci della città di Fermo e sono 
state realizzate da G. Pende e dallo stesso fornite per gentile concessio-
ne.

Finito di stampare: aprile 2017 in 50 copie.



In copertina illustrazione di G. Pende di Via degli Aceti a Fermo
Sopra illustrazione di G. Pende della fonte Fallera a Fermo


