
10-09-’43 
(In memoria delle vittime del bombardamento) 

 
10 settembre quarantatré 
‘no iuorno com’a tante fin’a l’unnece e vintetrè, 
ma prima ca’ la campana sonava miezzeiuorno 
lo viento faceva gerà le carte tuorno tuorno. 
La gente le vardava ca’ se movevano accussì, 
quiro lontano e presente venerdì 
e forse quaccuno avivo lo sentore 
ca’ pe’ dudece persune erano sonate l’ore. 
10 settembre quarantatré 
tre bombe “vasavano” Bunito e no’ ‘nse sa pecchè 
forse fu pe’ sbaglio, o forse volutamente: 
purtroppo de ‘ste cose no’ ‘nse sape mai niente! 
Erano l’anne ca parlava lo fucile e lo cannone, 
addo nuie arrevarono l’amerecane da ‘n’goppa Tenghione 
che ce salutarono e liberarono dint’a ‘no sulo momento, 
che ce fecero mangià “vampe e cemento”. 
10 settembre quarantatré 
Via Roma, Vico Elena e Vigna la corte erena cadè 
e sott’a le prete la ggente moreva 
e chi se salvava squarciava l’uocchie e correva, 
pecchè no’ ‘nsapeva che era succiesso 
e senza iatà deceva: “vabbuò iam’appriesso”! 
Ma intanto sckavava pe’ trovà ‘no parente 
senza sapè se l’anema era presente. 
10 settembre quarantatré 
fiscao lo cielo, tremao la terra: l’aeree erano trentatrè 
e ce sta ancora chi quiro iuorno se recorda 
ce lo liegge dint’a l’uocchie, de questo no’ ‘nse scorda, 
pecchè non capita sempe de parlà co na bomba 
ca’ te strazza la carna, t’apre la casa, lo core…la tomba! 
E chi se salvao da ‘sto bombardamento 
romanio pur’isso ‘no piezzo de core, sott’a la poreva e lo cemento. 
10 settembre quarantatré 
‘no iuorno ca se recorda, doppo l’unnece e vintetrè, 
l’allucche de lo silenzio ‘n’dronavano pe’ lo paese 
no’ ‘nsonavano chiù manco le campane de le chiese 
e dint’a quiro momento de dolore, paura, fuie fuie 
tutte se domandavano pecchè era succiesso a nuie: 

10 settembre: tremao l’aria e la terra 
nisciuno poteva fa niente: comandava la guerra! 

 
 

 


