
vi alla fine del lungo e glorioso periodo della Re-
pubblica Marinara. Così facendo si è ricucito
uno strappo nella continuità della nostra storia,
contribuendo alla rinnovata solidità delle nostre
radici, salvando, nell’interesse di tutti, uno dei
momenti più significativi della nostra identità.
Il continuo, tra l’altro sempre maggiore, succes-
so di questo appuntamento, la certezza di una
risposta unanime della città sempre più attenta
alla propria storia ed alla conservazione delle
proprie tradizioni, ci sollecitano ad un ancor
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maggiore impegno per l’anno prossimo: ci sa-
ranno novità, vi terremo aggiornati nel corso
dell’anno.
Intanto qui di seguito pubblichiamo il testo dei
mugugni al Sindaco: quest’anno, novità, messi
in versi da Maria Vietz, con leggerezza e mae-
stria.
Nell’augurare a tutti un felice anno nuovo, invio
il saluto  più caro ai genovesi :

Viva Zena, viva san Zorzo!
Alessandro Casareto

Ancon ’na votta semmo chì, Messé lo Duxe
pe dïse due parolle sottovoxe,
cianin, va ben, ma dïle pu beseugna
pe pulise a coscenza da-a vergheugna
de mandâ zù delongo e sempre taxe,
sempre scontenti e no trovâ mai paxe.
Comensemmo in sordinn-a, cian cianin:
parlemmo do famoso Paganin
pe-o quae o progetto gh’ea de un monumento,
ma foscia ean solo paole dïte a-o vento;
dïte senza intenzion, co-a scusante
che chi sente fa oëgie da mercante.
Ma çerte cöse e dimmo senza puja,
tanto a sò casa, zà l’emmo caccià via.
E pe a faccenda poi do monumento
ne faiemo un filmato: Via col vento.

Parlemmo d’ätro: tra i itinerari
gh’é a fontann-a de Ciassa De Ferrari
orgoglio e vanto de ’sta gran çittae
ch’a ne vedde de tutte e qualitae
tipo: lavaghe i chen, faghe a pipì
mettighe a bagno i pé e a testa ascì...
però a ciù bella dïta ancon no l’ho
ché – quande i chen ghe fan anche a popò –
nisciun se mescia seguo pe andâ a pulì.
Gh’emmo un servizio autonomo e sottì
perché quande và in moto i laterali
deslenguan tutto o spesso in parti uguali
e, se gh’é un po de vento caxo mai,
tutto se spande con effetto spray.
E di portici che in gïo ghe fan coronn-a
no voemmo dïla ’na parolla bonn-a?
Aivan d’ese recövio pe confortase o spirito,
o salotto di zeneixi de doman,

invece son o designou perimetro...
de un comodo e elegante vespasian.
E tutta quella gente che in sci scaen
a se gode a frescua do vento maen
mì dieiva: a no l’é guaei decorativa
g’ammanca e pegoe co-a sanfornia e a piva.
No se porrieva, pe fali sta in pé
mettighe de fazion dui cantoné
in arme due, co-o cangio se l’é o caxo
pe-o decoro e a dignitae de Paxo?

E l’A.M.T.? ätra question dolente
croxe e maledizion de tutta a gente.
N’han aumentou o prexo? beh, pazienza!
Ma no porrievan aumentâ a frequenza
de çerte linee, che no se sà perché
pe aspetale te cresce e reixe a-i pé!

Ancon ’na cosa e poi a cianto lì
ma a l’é troppo importante da sentî:
chi no conosce o Convento de Castello
monumento do Castrum. O ciù bello.
Misso in çimma a n’erta de mattoin
ch’han sentio miliardi de orazioin.
Ma vegnilo un po’ a vedde questo spianto
destruto, dissestou, i risseu int’un canto,
fosci e pertuxi, atera deruâ. E questa distruzion
l’ha faeta i addetti do Comun!
Se scia-a veu vedde, ghe o diggo con creanza
scia se porte in ta scorta n’ambulanza.

Pe quest’anno ho finio, Messé lo Duxe
scia se a camalle un po’ voscià ’sta croxe.
Ghe porzo o me revieiscio, servassae
e me firmo: son a voxe da çittae.

M.T.V.
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