
Il   09.08.2010  Roberto Haver ha scoperto un pianetino, con l’intento di dedicarlo al nostro socio Giuseppe Prosperini, che non è più tra noi. Il Minor Planet 
Center lo ha etichettato prima con la sigla 2010PL23, poi con il numero 257439 ed infine, dopo oltre un anno di sospiro, hanno accolto la richiesta della dedica 
contrassegnandolo con il nome peppeprosperini, poiché, diversamente, sarebbe stato troppo lungo. Prendendo lo spunto di tale avvenimento, sia per il bellissimo gesto 
da parte di Roberto che per il caro ricordo di Peppe (così veniva chiamato dagli amici), ho elaborato un piccolo racconto in romanesco, dialetto molto apprezzato 
dall’amico Giuseppe.
 

Er sor Peppe e la patata
 

                        Un giorno che era de festa er sor Roberto
                      agnede lillero a fà visita ar caro sor Peppe.
                      E lo trovò lì a pecoroni in mezzo ar campo
                      che appena lo vide, scattò come un lampo.
                      Sapenno er soggetto ed è facile penzallo,
                      er sor Peppe se prese briga de cojonallo.
                      Eh, caro amico mio, sai,  er Padreterno
                       m’ ha rigalato tante cose belle nella vita:
                      ‘na moje a dì poco cò li controfiocchi,
                      ‘na bella famija che me sturba l’occhi,
                      ‘na grande passione pé l’astronomia,                          
                      pé la musica, per canto e pé la povesia,
                      l’amore per sapore e l’odore della tera,
                      li cari amici che me tratteno cò manera,
                      er bon vino gustato cò ‘na bella tavolata.
                      Però certamente ‘na cosa me l’ ha negata
                      …….de godemme una magnifica patata!
                      Quarche tempo doppo, er sor Roberto,
                      che giusto sole colazzionà cò pane e vorpe,
                      fraintennenno  er succo de quer discorso,
                   se riccomannò ar Padreterno a  core aperto
                   pé chiedeje se je potesse prestà soccorso.
                   A sor maé, disse accorato er sor Roberto,
                   mo che a Peppe j’hai tolto  presto la vita,
                   ajuteme  a esaudì l’urtimo suo penziero.



                   Ma arivati ner ber mezzo della quistione,
                   ecco sortì fora d’improviso er Padreterno:
                   a sor Robè hai avuto si ‘na bella ‘ntenzione,
                   ma giù da voi è come stessimo all’inferno
                   e nun posso certamente avé  giurisdizione,
                   perché lì comanneno solamente li politici,
                   che se nun c’hanno er loro ber tornaconto
                   fanno apparì  le cose morto assai difficili.
                   Allora, aribbatté de cassa er sor Roberto:
                   e che volemo che Peppe nun sia contentato
                   neppuro adesso che è bello che schiattato?
                   Vabbè , ar diavolo la fottuta burocrazia,
                   er Padreterno vole comunque che ciò sia!
                   E così Roberto, scrutanno la volta stellata,
                   dove cé stanno li serci  a mò de ‘na patata,
                   ne aritrovò una  novella e, come se seppe,
                   je volle dar er nome in ricordo de Peppe.
                   Così arivive ner celo e sta sempre cò noi,
                   come fecero puro l’antichi grechi cò l’eroi
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