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Scuola Media Manzoni

Na vorta a Roma ce fu na gran rivoluzione
perchè er popolo voleva la Costituzione.
"-Ve la do, nun c‘è problema! "
Disse colui che de Roma era l'emblema
er papa, Pio IX....Lui dapprima fu tanto bono
poi, a conti fatti, fu come tutti l'altri.

S'infiammarono li Romani e cominciarono a menà le mani
allora, per paura de rompersi l'ossa
s'allontanò er papa dalla sommossa
e se ne andò fino a Gaeta a recitare la sua compieta.

E intanto a Roma se misero in azione
quelli che volevano l'Italia unita e libera nazione.
Fior di giovini arrivarono
e in gran stile se organizzarono
e coll'aiuto del Trasteverino
ma pure de quarche burino
misero 'n piedi na tale Repubblica
che tutti ne parlavano....persino in America!

Garibaldi, Mazzini, Ciceruacchio e Mameli furono i principali
ma anche le donne aveano grandi ideali;
mò ve dico quarche nome perchè sui libri di storia,
delle donne, si sa, nun c'è memoria:

di Belgioioso Cristina fu la prima crocerossina...lei che era quasi una regina
e con lei un'inglesina, si chiamava Margherita e non valse meno di Anita
e la prode Antonietta Colomba....lei se ne andò subito all'oltretomba.
Erano donne celestiali e di tempra eccezionali



ma non erano certo le uniche a combatte pe la Repubblica
ce ne furono di donne magnanime
anche se poi rimasero anonime.

Voleano levà dar monno le ingiustizie
e invece je toccò a usà subito le milizie.
Si perchè ad aiutà er papa offeso
arrivarono lesti li Francesi!
"Ma proprio tu che sei repubblichino te metti a fa er papalino?"
Così diceva er Trasteverino al sordato Francesino.

Ma quelli nun ascoltavano e fin sul Gianicolo arrivarono;
lì trovarono Garibaldi coi cannoni caldi caldi
e senza manco n'esitazione presero de mira il bastione
lo buttarono giù a cannonate e poi se ammazzarono a fucilate.
Tanti morirono con coraggio ma non bastò a evitare l'oltraggio;
la guerrà durò circa un mese ed alla fine vinse er Francese.

- La Repubblica, ahimè, è finita ma la Costituzione avrà lunga vita!"
Così disse Mazzini mentre tra i ruderi de villa Corsini
ancora scriveva i suoi volantini.
E ci aveva raggione perchè, dopo 100 anni, la Costituzione de li Romani
servì a scrive quella de tutti li Italiani!
Ma mò ce vorrebbero un paio de omini e donne come quelli a facce na bella chiacchierata
a quelli che dicono che la nostra Costituzione è antiquata.....
Ma essi ora là sul Gianicolo
nei loro busti di marmo stanno muti
e a guardà sta Roma dall'alto chissà...
saranno pure un po' dispiaciuti.




