
 

 Papa Giulio II, savonese de nascita e quindi tirchio come ‘n genovese, preso da 
raptus artistico, guardando le volte sguarnite della Cappella Sistina che piagnevano 
per la mancanza de affrescature insigni pensò bene de chiamà a rapporto mastro 
Michelangelo, artista de mano ma bravo affarista pe’ venne le sue opere. 
Er papa je disse de dipinge sette arcangeli e ‘na venticinquina de agnoli paffuti e 
nudi de putti ‘nsomma. 
E qui ‘ncominciò la trattativa come fanno l’arabi a li suq:  

«No no» je disse Michelagnolo «ar massimo te ce pittò ‘na Ventina de putti senza 
pisello e/o potta e Quattro Arcangeli» 

Ecché t’ho dico affà... Giulietto, de tasca cucita, economo pe’ tirchieria, s’encavolò de 
brutto e je rinfacciò:  

«Ma che stai a dí pittoréllo! Cio sai che stai a parlà co’ Me, er papa... e ringrazia Dio 
che oggi me trovi ’n bona... e dar pattuito mo te levo na dodicina de monete d’oro…»  

«Ma Santità io volevo solo di’ che co’ li tempi che coreno…» 

«E vabbé te ne levo otto e pace fatta e se nun te stà bene diriggete a “quer paese” che 
tutti sanno che esiste ma nessuno sa ‘n do sta» 

«ma su Padre Santo io dicevo cosí tanto pe’ dì…» 

«Sette…» 

«Santità allora famo cosí... me date tutte le monete d’ oro pattuite e vitto e alloggio 
aggratise pe’ tutto er tempo che sto qui a pittà... e io Ve ce affresco tutti li putti e l’arcageli 
che volete... ve stà bbe’?» 

«Va bene! Michelà... damme er cinque pe’ suggellà er patto» 

Michelangelo era bravo de pitta e de scalpello ma Giulio II prete, tirchio e pure papa 
era de molto assai piú paravento. Infatti lo alloggiò dentro ad un antico e elegante 
confessionale e come vitto il cuoco del papa lo nutriva co’ la coratella (cuore, fegato 
e polmone) scarto de l’abbacchi, li maialini, le faraone che er Santo padre ricusava 
per schifo. 
Certo Mangolfo da Soratte era mastro falegname carpentiere, incaricato dal papa di 
costruire l’impalcatura per sostenere il pittore durante i lavori di affresco alle volte 
del soffitto della cappelle Sistina. Mongolfo aveva assistito al patto economico tra il 
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papa e Michelangelo e si commosse a vedé er povero Michelangelo cosí maltrattato 
tanto che ebbe a dire: 

«Er povero pasto de la coratella se lo dovrebbe magnà quella donnaccia de su’ sorella»: 
vergognosa e pericolosa frase riferita alla sorella de Giulio II. 

Così andó dal cuoco del papa e trattó con lui che a spese sue insieme alla coratella 
che ar povero pittore je veniva servita giornalmente, fosse accompagnata pure de 
foje tenerelle de Cynara ovvero de carciofoli romani de zona cerveterana. 

Ce fu quarche soffiata de ‘sto sposalizio de coratella e carciofolo tanto che er popolo 
romano povero provò ad assaggiare la casuale ricetta. Fu un successo. 
Tanto da diventa’ piatto tipico e tradizionale dei romani de Roma che intonarono 
la nenia da presa in giro: 

«Grazie a Giulio, Michelagnelo 
e Mangolfo magnamose ‘sta 
corata carciofata ad ufo 
accompagnata da vino de 
cantina sfuso. 
Amen!» 

Ricordate che in molte case romane la coratella co’ li carciofi e la sua variante 
coratella co’ li carciofi più patata a tocchetti piccoli si consuma in beatitudine a 
Natale, Capodanno e pure Pasqua. 


