
I RACCONTI DEL BAR DELLO ZOZZO, A COLLEROTTO 
 

STORIE DI UN PICCOLO MONDO AI CONFINI DELLA GRANDE CITTA’ 
 

Il medico non puo' vivere sempre e unicamente per la professione. Ogni tanto viene voglia di togliersi il 

camice possono venir fuori cose inattese. Cosi’ ho pubblicato, con lusinghiere segnalazioni di gradimento, 

un’ antologia dei racconti “ Al bar dello Zozzo”, raccolta di storie ambientate in un bar di borgata, tra tanti 

pittoreschi personaggi della Roma di periferia.  Poi le storie sono continuate…   

Chi volesse leggerle integralmente puo' acquistarle in formato ebook o cartaceo su Amazon, su Lulu o sui 

maggiori bookstores ma chi si accontenta puo' scaricare gratuitamente i racconti che ho inserito nel sito, e 

che aggiornero’ periodicamente. Basta cliccarne i titoli qui sotto. 

Daniele Zamperini 

 

  

PROLOGO-IL SACHEM-LA SBARA DE FERO 

La borgata, la presentazione dei personaggi principali (il Sachem e Bruno lo Zozzo), e un breve raccontino in 

puro stile borgataro, forse non proprio raffinato, ma a Collerotto le persone sono cosi’…  

 

Il POVERO LADRO 

Chi lo dice che le borgate romane sono solo squallidi covi di delinquenti? Venite a conoscere Collerotto e 

qualcuno dei suoi abitanti  

IL VINO DEL RE 

L' amicizia si puo' coltivare in tanti modi, anche con un bicchiere di vino. E se e' vera amicizia cosa importa se il 
vino, in stile Collerotto, e' stato un po' "taroccato"? 

 

LA DONNA DEL MARTEDI' 

Anche Collerotto aveva una parrocchia, e di conseguenza un Parroco. Un faccione tondo e una volonta' di ferro. 
Don Bartolomeo (detto Don Bartolo o, dagli amici, Donba') conserva dei segreti profondi, e un amore 
struggente di gioventu'.  
Un prete un po' sui generis, ma amato da tuttii.  

 

DIRITTO DI CRONACA 

Qui parliamo di Serenella, della sua passione per il giornalismo, di come i fatti possono essere fraintesi o 

mistificati.  Il Re, certe volte, e’ nudo. 

LA LEGGE E' LEGGE 

Se ne sentono tante, sulla legge, i suoi rappresentanti, i Tribunali...  

Figuriamoci in una borgata di periferia, dove le norme vengono applicate in modo... creativo oppure al 

contrario, a volte, troppo rigido. 

Una storia di legge perfetta e umanita' perduta  

 

 

http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/PRELUDIO_IL_SACHEM_LA_SBARA_DE_FERO.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/IL_POVERO_LADRO.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/IL_VINO_DEL_RE.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/LA_DONNA_DEL_MARTEDI.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/DIRITTO_DI_CRONACA.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/LA_LEGGE_E_LEGGE.pdf


SARAH, CON L' ACCA 

Storia di un amore di gioventu' con tradimenti e vendette, seduzioni e sesso, inganni e tranelli, amore e 

sentimento. In modalita' Collerotto, naturalmente!   

 

GLI STRUMENTI DELLA GIUSTIZIA (in tre capitoli) 

 

CAP 1: L’ANGELO DI COLLEROTTO 

Qui si racconta il primo capitolo della storia di Renatino, l' angelo di Collerotto, il bambino-angelo amato 

purtroppo da "quasi" tutti.  

CAP. 2 LE CAMPANE DI COLLEROTTO 

La storia prosegue col ritorno del diavolo 

CAP. 3 I MULINI DI DIO 

A fronte dell' arroganza degli uomini, intervengono sempre i Mulini del Signore, quelli che macinano fino. 

 

PURGATORIO IN TERRA 

Torna un personaggio di cui si e' molto parlato in altri racconti, Giulio, croce e delizia del sesso femminile di 

Collerotto. Qui diamo spazio alla famiglia perche' anch' essa rivela, alla fine, risorse inaspettate. 

 

LA COMMEDIA DELL’ARTE 

Vi ricordate quando era uso a Natale, organizzare nelle scuole uno spettacolino teatrale gestito e recitato 

dagli studenti? Una tradizione che e' proseguita per decenni. Ma cosa succede se gli interpreti sono 

bambini delle elementari e la scuola e' quella di Collerotto? 

Un Natale a Collerotto e' sempre un Natale un po' particolare. E che dire delle festicciole scolastiche? A 

collerotto non sono mai cose semplici… 

 

CAMPEGGIO SELVAGGIO 

Chi e' stato giovane nell' epoca "giusta" non aveva certamente molti soldi, ma sapeva ingegnarsi per 

cogliere il meglio della vita spendendo il minimo. E cosi' veniva a conoscere il mondo e i suoi abitanti in 

modo molto ... particolare!  

 

APPUNTAMENTO AL BUIO 
 
Un appuntamento al buio puo' essere deludente ma magari anche molto interessante. A Collerotto, conoscendo 
i personaggi, certamente prevale la seconda alternativa... 
 

 

IL FURBONE  

http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/XSARAH_CON_L_ACCA.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/GLI_STRUMENTI_DELLA_GIUSTIZIA_1_angelo_di_collerotto.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/GLI_STRUMENTI_DELLA_GIUSTIZIA_2_Campane_di_Collerotto.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/GLI_STRUMENTI_DELLA_GIUSTIZIA_3_I_mulini_del_Signore.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/PURGATORIO_IN_TERRA.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/LA_COMMEDIA_DELL_ARTE.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/CAMPEGGIO_SELVAGGIO.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/APPUNTAMENTO_AL_BUIO.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/IL_FURBONE.pdf


" Il mondo e' dei furbi!" dice un noto proverbio. 

Ma deve essere proprio cosi'?  In fondo, a pensarci bene, il furbo e' colui che si avvantaggia a spese degli 

altri, che magari danneggia proprio coloro che si fidano di lui. E perche' deve essere sempre lui a vincere? 

La storia di un furbone di Collerotto. 

 

IL TIGRE 

Si sostiene che spesso le bestiole domestiche assomiglino ai loro proprietari. Ma chi dice che sia negativo? 

A volte succedono cose...! 

Questa e' la storia di Tigre, la gatta che ha fatto innamorare il Sachem.   

Qui si racconta anche come e' nata la conoscenza tra Annabella e il Sachem  

 

LA VIA DELLE CANARINE 

A Collerotto anche le strade sono un po' "strane": in quelle vie nate un po' a caso negli anni '70 si celano 

attivita' e sorprese inaspettate. Provate ad andare a cercare la Via delle Canarine! 

Quali segreti nascondono le straduzze locali? 

 

LA GITA SCOLASTICA 

Una piccola storia sulla crescita di un giovane timido di fronte ad una situazione piu' grande di lui...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TRILOGIA DEL BAR DELLO ZOZZO 

- Al Bar dello Zozzo 

- Ritorno al Bar dello Zozzo 

- Noi, quelli del Bar dello Zozzo 

Di Daniele Zamperini – 2020 

Matite di Roberta Floreani 

 Ebook:    https://www.kobo.com/it/it/search?query=Zamperini+Daniele    

http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/IL_TIGRE.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/LA_VIA_DELLE_CANARINE.pdf
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/LA_GITA_SCOLASTICA.pdf
https://www.kobo.com/it/it/search?query=Zamperini+Daniele


 Libro cartaceo:  https://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=Zamperini&type=    

Reperibili in formato ebook e in cartaceo su Amazon, Lulu, e sui maggiori distributori 

 

Libro cartaceo 

https://www.lulu.com/en/en/shop/daniele-zamperini-and-roberta-floreani/ritorno-al-bar-dello-

zozzo/paperback/product-rryzdy.html 

 

Ebook:  

https://www.lulu.com/en/en/shop/daniele-zamperini-and-roberta-floreani/ritorno-al-bar-dello-

zozzo/ebook/product-gd7kg8.html 

 

       
 

 

 

 

  

ALTRE OPERE 

 

Scritto a quattro mani con Luciano Sterpellone  

"CAMICI IN GIALLO" 

 

Medici-scienziati e investigatori, tecniche di indagine forense, delitti famosi e serial-killer. In libreria. 

https://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=Zamperini&type
https://www.amazon.it/BAR-DELLO-ZOZZO-Daniele-Zamperini/dp/024427097X/ref=sr_1_18?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=zamperini&qid=1606468847&sr=8-18
https://www.lulu.com/search?adult_audience_rating=00&page=1&pageSize=10&q=zamperini
https://www.lulu.com/en/en/shop/daniele-zamperini-and-roberta-floreani/ritorno-al-bar-dello-zozzo/paperback/product-rryzdy.html
https://www.lulu.com/en/en/shop/daniele-zamperini-and-roberta-floreani/ritorno-al-bar-dello-zozzo/paperback/product-rryzdy.html
https://www.lulu.com/en/en/shop/daniele-zamperini-and-roberta-floreani/ritorno-al-bar-dello-zozzo/ebook/product-gd7kg8.html
https://www.lulu.com/en/en/shop/daniele-zamperini-and-roberta-floreani/ritorno-al-bar-dello-zozzo/ebook/product-gd7kg8.html
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/Camici_in_giallo.jpg
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/downloads/Camici_in_giallo.jpg


 

Esperienze teatrali: 

" Che fine ha fatto il Ragioniere?"  (Pasticciaccio buffo a Via Merulana, di Floriana Riddei)  

 

 

Visibile integralmente su  

https://www.youtube.com/watch?v=p2cndKFT9M0  

------------------------------------------------------------- 

 

"Uno scherzo da prete" (Commedia romanesca di Floriana Riddei) 

 

 Scaricabile su  

http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=1937 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p2cndKFT9M0
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=1937

