
MARZIANI  A  ROMA !!! 
 
 

Mo’ stàmo a maggio der duemilaventi 
e la Città è priva de romani! 
A causa de’ li troppi cambiamenti … 
è libera … ce stanno li marziani! 

So’ scesi dalla solita astronave 
ch’è parcheggiata proprio sur piazzale. 
La cosa nun sarebbe tanto grave, 
considerato er fatto eccezionale 

de n’atteraggio fatto in emergenza, 
perché stava pe’ scénne su San Pietro, 
ma pe’ motivi empii e pe’ prudenza 
ha preferito de fa’ marcia ‘ndietro! 

A Piazza Venezia s’è fermata 
e da ‘no sportellone laterale 
è scesa ‘na notevole brigata  
pe’ visita’ ‘sta Roma Capitale. 

Se so’ ammucchiati sotto ar Vittoriano, 
guardanno co’ quell’occhi stralunati, 
‘sto monumento bianco, tutto strano, 
e i militi che sembrano inchiodati! 

So’ annàti dritti al Colosseo, e, poi, 
se so’ messi a giràllo tutto ‘ntorno, 
cercàveno le statue dell’eroi, 
pe’ fasse fa’ ‘na foto der soggiorno. 

So’ entrati nella Metro e, poi, so’ scesi 
a la Stazione Termini, … deserta! 
Sui marciapiedi c’èreno distesi 
i soliti clochard co’ la coperta. 

‘Na prostituta bionda l’ha guardati, 
j’ha fatto cenno “d’annà a fa l’amore”, 
ma quelli se so’ subito girati, 
offesi da quer senso de squallore! 

So’ ritornati drento all’astronave, 
se so’ levati in volo, in un minuto, 
e so’ spariti, … ma la cosa grave … 
… se ne so’ annàti senza fa’ ‘n saluto! 

Se vede che su Marte stanno mejo … 
… restàssero lassù, a casa loro! 
… Mo’ sto ancora a sognà, … ma se me svejo 
je faccio vedé Roma cor decòro! 

 
San Pietro, er Colosseo, er Vittoriano, 
‘sti monumenti … ma ce l’ha quarcuno? 
… E Fontana de Trevi, e er Vaticano …??? 
… In tutto er monno nun ce l’ha nessuno!!! 

 
Da oggi in poi, pe’ riottene’ l’accesso, 
dovranno prima, chièdece er permesso … 
… je fàmo paga’ er ticket all’ingresso … 
e, poi, li rinchiudémo drento ar cesso!!!  

 
 

Magliano dei Marsi 
   16 marzo 2010 
 Garbellini Sergio 



 


