
LI TAJARILLE NGID LI CICE 

lave a la scole a Atre, nghi la bicic1ette,
 
a chi Ii jume di tant' anne fa,
 
'nzimbre a Micchele, nu cumpagne strette,
 

'nghe na biciclette Ogllune.
 

Ie, abitave da Ii nunne mateme,
 
a mmita strade da lu pajese me,
 

p'arriva prime a scole a la matine.
 
La bicic1ette a me, era di Iu nonne 'Ndonie,
 
e tinave Ii tubbe di Iu tilare aripiene.
 

Na matine, verse Ie ore sette,
 
arrive a 1a case di r'v1icche1e,
 
pe' chiamarle come a lu solite.
 

S'affacce 1a mamme e, di 'ntra mi dice,
 
a la cucine, dove ardave gia lu foche,
 
e vidive che stave a scalla Ii tajarille e cice.
 

La mamme di Micchele, che quasce mi fa rite,
 
m'invite a culazione, dentre a Uu puzzinatte nire,
 
come pure ere nire la ciu..J11mipire affu..T!LJ11ichite.
 

1\1agnemme, l1i tajarille e cice a 'scallite,
 
je, Micchele, la mamme e Iu patre:
 
ill la cchiu bella culazione di la mi vite.
 

I 7A~LjOL;Ni (ON i C.£C{ 
LE If'ACbbt'fEUE €eHf€Eef:-

Andavo a scuola ad Atri, con la bicicletta, I in quei giorni di tanti anlli fa, I insieme a lHichele, un amico cam, II con 
/lila bicicletta ciascuno. /10 abitcrvo dai nonni materni, I a meta strada dal paese mio, IIper alTivare prima a scuola 
alia mattina. / La bicicletta mia era di nonno Antonio, I ed aveva i tubi del telaio con ril'Jorzi interni. /I Una 
nlattina verso Ie ore sette, / aiiivo alfa casa di }y1ichele, / per chiamailo come al solito. II S 'affaccia la inadre e, diJ 

entrare mi dice, I alia cucina, dove gia era acceso ilfuoco, / e vidi che stava riscaldando Ie tagliatelle con i ceci. II La 
madre di l".lichele, che quasi nil fit ridere, /111t invita a 111angiare pure a "Ie, dentro a quelfa scodella nera, / cOrne pure 
era nero if caniino ajfuJnicato. l/lUangianlli10 quelle tagliatelle e ceci riscaldati; / io; l'vfichele; la lfladre ed il]Jadre: / fu 
1a pill bella colazione della mia vita. 


