
Premio di poesia e stornelli inediti
nei dialetti del Lazio

“Vincenzo Scarpellino”

V EDIZIONE 2015

ANTOLOGIA

EDIZIONI COFINE

Roma, 2015



V EDIZIONE
Premio di poesia e stornelli inediti

nei dialetti del Lazio
“Vincenzo Scarpellino”

GIURIA
Cosma Siani (presidente)
Pietro Paris (segretario)

Paolo D’Achille
Francesca Dragotto

Giorgio Grillo
Vincenzo Luciani

Franco Onorati
Rossano Tantari

In copertina

Pinetina di via Francesco Tovaglieri nel Parco Tor Tre Teste

foto di Salvatore Salatini

Editore: Cofine srl, via Lepetit 213/1 - 00155 Roma
Tel-fax 06.2286204 - e-mail cofine@poetidelparco.it

www.poetidelparco.it/EDITORIA.htm



3

PRESENTAZIONE

Prosegue l’impegno per la salvezza delle lingue locali

Prosegue l’avventura del Premio di poesia e stornelli inediti nei
dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”, ideato e fortemente voluto
da Achille Serrao con la imprescindibile collaborazione e l’entusia-
stico sostegno dell’Associazione L’INCONTRO e dell’Associazione
Periferie a cui si è aggiunto dal 2013 il patrocinio dell’UNPLI Lazio.

Ricordiamo, en passant, che l’UNPLI Nazionale, ha pubblicato il
bando per la terza edizione del premio letterario “Salva la tua Lingua
Locale” 2015, abbinato alla Giornata nazionale del dialetto e delle
lingue locali che si svolgerà il 17 gennaio 2016, con la fattiva colla-
borazione del Centro di Documentazione della poesia dialettale “Vin-
cenzo Scarpellino”. Il Centro anch’esso nato su impulso del poeta
Achille Serrao e diretto da Vincenzo Luciani, dal 2002 svolge la sua
attività su base volontaria per la tutela dei dialetti d’Italia e ha sede
presso la Biblioteca comunale Gianni Rodari in via Francesco Tova-
glieri 237/A (t. 062286204).

Nel nome di Vincenzo Scarpellino e di Achille Serrao prosegue
quindi, attraverso questa quinta edizione del Premio, l’azione di risco-
perta e di valorizzazione dei dialetti, della poesia nei dialetti del Lazio
e anche di una forma poetica e musicale non più in auge, quella
dello stornello, un’innovazione quest’ultima introdotta nella IV edi-
zione di un Premio che ha saputo guadagnare i consensi dei poeti
e della critica letteraria.

La pubblicazione di questo opuscolo consente da un lato di fare il
punto sulle voci poetiche consolidate ed emergenti nei dialetti del
Lazio e dall’altro lato di congiungere in un unico inestinguibile ricordo
due poeti straordinari legati tra loro da amicizia e stima fraterne.

L’occasione ci è particolarmente gradita per proporre all’attenzione
dei lettori due poesie, la prima in romanesco di Vincenzo Scarpel-
lino (Roma 1934-1999) e la seconda in dialetto napoletano di Achille
Serrao (1936-2012).

Cristo e Marxe

N’immaggine de Cristo e dirimpetto
quella de Marxe, come du’ fratelli,
ognuno a modo suo, so’ du’ modelli
de regola de vita e de concetto.

Li guardo mentre attaccheno er duetto
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su le croci, le farci e li martelli,
la proprietà, le lotte e li sfracelli
fra l’omo ricco e l’omo poveretto.

Sur fatto che Dio c’è... Marxe fa er sordo
e piazza un Cristo a fianco ar “prusvalore”.
Su na cosa, però, stanno d’accordo:

che in fonno in fonno, co le leggi sue,
er “potere”, qualunque sia er colore,
l’ha cojonati bene a tutt’e due!

(da Un’antra foja ar vento)

’A luna

Cu ’a capa aizata
pecché hanno ’a essere liéggie
’e penziére, aret’ê ccose che na vota
nce secutavano... accussì accummencia ’a jurnata
janca na petaccèlla ’e bannèra
’o scennere e ’o ssaglì n’addore d’acqua
venuto ’a chissaddò. Partèttemo pecchésto
aret’ê ccose cu nu traìno sbalestrato
cantanno a vocca ’nchiusa comm’a ddinto
ê ccanzone ca schiattano ’ncuorpo
pàtemo ’nnante e ll’ate ’e nuje arreto
smiccianno ’a strata e chiù ddoppo
’a chieia d’ ’o sole ’o scuorno
d’ ’o sole e ’o pedecìno
addò nu muschiglione sesca ’a nonna
’e nisciuno... Tanno dicette pàtemo Arrevammo
’nni llà e mmustaje ’a luna.

(da Cecatèlla)

La luna - A testa alta perché siano leggeri i pensieri, dietro le cose che una
volta ci venivano dietro... così inizia il giorno bianco un brandello di bandiera
lo scendere e il salire un odore di pioggia giunta da chissà dove. Partimmo
per questo dietro le cose con un carretto zoppo cantando a bocca chiusa come
nelle canzoni che gonfiano di malinconia mio padre avanti e noialtri dietro
sbirciando la strada e più oltre la curva del sole il rossore del sole e lo stelo
dove un moscone ronza la ninna nanna di nessuno... Fu allora che mio padre
disse Arriviamo fin là ed indicò la luna.
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Marcello Nardo e Maria Pia Santangeli vincitori
della V edizione del Premio di poesia e stornelli
nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” 2015

Nella sezione poesie secondo Bruno Fiorentini, terzo Angelo 
De Santis, negli stornelli seconda Francesca Di Castro, terzo Pie-
rino Pennesi. La premiazione a Roma domenica 14 giugno

Marcello Nardo, poeta in dialetto romanesco, è il vincitore della
sezione poesia della quinta edizione del Premio di poesia inedita nei
dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” 2015, organizzato dall’As-
sociazione L’INCONTRO con la collaborazione dell’Associazione Peri-
ferie e il patrocinio dell’UNPLI Lazio. 

Nella stessa sezione, secondo classificato Bruno Fiorentini (Brac-
ciano, dialetto romanesco) e terzo Angelo De Santis (dialetto di Cec-
cano, FR). 

La Giuria ha scelto i vincitori dopo una prima selezione di 9 poeti
finalisti, tra i quali, oltre ai tre primi classificati: Sandra Avincola
(Roma, dial. romanesco), Carlo De Paolis (dial. di Civitavecchia),
Luciano Gentiletti (Roma, dialetto romanesco), Luigi Salustri (Anzio,
dial. romanesco), Gaudenzio Vannozzi (Genzano, dial. romanesco),
Valerio Volpi (Anguillara Sabazia, dial. romanesco)

Nella sezione stornelli, la vincitrice è Maria Pia Santangeli (Rocca
di Papa, dialetto romanesco). Seconda Francesca Di Castro (Roma,
dial. romanesco), terzo Pierino Pennesi (dialetto di Allumiere). 

Le poesie e gli stornelli dei vincitori e dei finalisti sono pubblicati
in questo volume antologico del Premio Scarpellino 2015  offerto ai
vincitori, ai finalisti e ai partecipanti alla V edizione del Premio, in
occasione della cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica
14 giugno alle ore 17 presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo in via
Ostuni 8.
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SEZIONE POESIA

I vincitori e i finalisti
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MARCELLO NARDO
(dialetto romanesco)

Coriannoli1

De carnevale
passato er temporale
bimbetti a cor sereno pe la via
a venne2 fantasia:
p’ogni soriso pieno, nientemeno,
te porti a casa gocce
d’arcobaleno.

1 Coriandoli; 2 Vendere.

Cambia, Centocelle

S’agghinda, se fa er trucco, Centocelle
la Metro1 ariva ar dunque e lei se sente
’na ’nticchia2 più signora, finarmente.
Ce n’ha de cicatrici su la pelle

ma er tempo ha camuffato pure quelle:
palazzi co l’intonaco cadente
se danno ’na parvenza più decente;
levati ormai li banchi e bancarelle

de quer che fu er mercato de quartiere,
sbaraccheno3 le panche indò ’na vorta
li tossici acchittaveno le pere4.

Ce resta er sor Franchino5, che se svorta
dù spicci accattonanno co mestiere6;
lo chiamo da lontano e lui se vorta:

Che dice ’sta raccorta7?
Sta bono8, va – me fa – è cambiato tutto
beccavo mejo allora9, ma de brutto!

1 Metro C, terza linea della Metropolitana di Roma; 2 Un poco; 3 Se ne vanno,
vengono smantellate; 4 Approntavano dosi di eroina; 5 Franco, decennale
mendicante di Centocelle; 6 Accattonando con maestria; 7 Come procede la
questua?; 8 Lascia perdere; 9 Racimolavo più soldi allora.
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Un’anima precoce der Verano1

È un sonno, er mio, che nun conosce tempo
fra st’anime a millanta2 der Verano
fui come tante spighe de quer grano
che er contadino vò farcià anzitempo.
Sentivo dì: la morte è un gran mistero!
Mai lo sarà pe me quanto la vita.
E sta sentenza la vorei scorpita3

qui sopra ar marmo mio4 tutta pe ’ntero;
perché l’abbaji5 in gioventù sò tanti,
ma n’è bastato uno fatto bene
pe tojeme6 er futuro da davanti.

1 Campo del Verano, cimitero monumentale di Roma; 2 Migliaia; 3 Scolpita;
4 Sulla mia lapide; 5 Abbagli; 6 Togliermi.

PRIMO PREMIO POESIA

Marcello Nardo incline alla descrizione del proprio ambiente, la
vivifica grazie alla freschezza e incisività del linguaggio, associate
a un’accurata scelta di temi e argomenti, anche contemporanei,
che senza dubbio riscattano il cliché locale e ambientale, e con-
feriscono forza espressiva alla sua dizione. Da apprezzare l’uso
di versi sciolti e polimetrici, come in “Coriannoli”.

10
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BRUNO FIORENTINI
(dialetto romanesco)

Palude

Cammino… ’Na distesa d’acqua morta
tra gioncare e canneti m’accompagna,
attento a voci che nisuno ascorta.
Tra pozza e pozza stracci de campagna.

Starnazze in frotta da ’na proda incórta
vanno a lo sguazzo drento l’acqua stagna;
l’airone affonna er becco in giravorta;
er trampoliere, ritto, nun s’abbagna.

Ner verde mézzo che nu’ specchia er celo   
sguizza er cerviotto, inzidia la mignatta:
un friccichìo de vita in fonno e a pelo.

Nuvoli de moschini su pe l’aria,
un ‘gra-gra’ de ranocchie e, ne la piatta,
una voce se perde, solitaria.

PALUDE - Cammino... Una distesa d’acqua morta / mi si offre alla vista tra
giuncaie e canneti: / mentre presto l’orecchio a voci che nessuno più ascolta.
/ Tra una pozza e l’altra brevi radure di terreno asciutto. // Sbucate all’im-
provviso da una proda incolta, / una frotta di starnazze corre a sguazzare
nello stagno; / un airone vi affonda il becco in giravolta; / là in mezzo un
trampoliere, ritto sulle sue lunghe zampe, non si bagna nemmeno. // Nel
verde putrido, dove l’azzurro del cielo non riesce a riflettersi, / guizza una
biscia d’acqua, le sanguisughe insidiano; / sopra e sotto prolifera ogni forma
di vita. // Ronzano nell’aria nuvole di insetti / tra il gracidare delle rane
che si nascondono, / e una voce solitaria si perde in quel deserto di uomini.

Nebbia 

Oggi ner celo c’è ’na luce strana:
fredda, opaca… verzata a mano spase
da ’na griggia presenza soprumana
E terra, e aria, e anima sò invase.

Vedi e nun vedi. Schertri a la lontana:
’na filastrocca d’arberi e de case
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e più là, galleggianti ne la piana,
ombre indistinte tra campagne rase*.

Nun c’è sospiro d’anima vivente
e un frìccico de gelo in quer momento
t’entra pe l’ossa. L’univerzo è assente. 

Da chissà dove, ortre ogni confine,
ariva come l’eco d’un lamento:
un cane abbaia. Abbaia senza fine.

NEBBIA - Oggi nel cielo c’è una strana luce; / una luce opaca, fredda, ver-
sata a mani piene / da una ‘presenza’ misteriosa che non sembra di questo
mondo. // Si vede e non si vede. Sembrano scheletri in lontananza / una
teoria di alberi e di case / e più in là, nella pianura, / ombre indistinte
sembra che galleggino. // Non si avverte alcun indizio di vita / mentre un
filo di gelo ti penetra nelle ossa. / Il mondo solito, ‘normale’, è sparito del
tutto. // E, in questo deserto di vuoto, da chissà dove, oltre ogni confine /
arriva come l’eco di un lamento. / È l’abbaiare di un cane, lento, inquie-
tante, senza fine.

* rese tutte uguali

SECONDO PREMIO POESIA

Nelle poesie di Bruno Fiorentini si impongono all’attenzione la
varietà lessicale (nomi di uccelli e animali, come in ““Palude”),
belle immagini, intensa sonorità nel verso, senso del ritmo. Attrae
l’atmosfera fascinosa, quasi di mistero, di cui sa impregnare le
proprie descrizioni d’ambiente (vedi in particolare “Nebbia”).

12
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ANGELO DE SANTIS
(dialetto di Ceccano)

Punzennu a Ciccanu… (…mentru stòngu a Roma)

Jé si ciuciaru, i portu chesta ’mpronta
cu tantu onoru andonca mu prusentu.
Ahi terra bbella mea! tu portu ’nfronta,
accummu a ’nnu stannardu tra la gentu.

Stongu pu Roma, ma gli coru méi,
ahi terra amata! uattu du passionu,
cummu a gli coru du gli figli téi
spariati daputtuttu lu nazziunu.

I più sentu da di’ ca Roma è bbella,
più sentu di’ ca ’sta città è ’ntica,
i più m’acchiappa la fruccicarèlla,
i ’nci sta pallatana pu ’sta sdrica.

Allora, ruduvèntu ’na creatura,
cu vo èssa abbracciata i cunniata,
cu piagni, ca purché ci ve’ l’arsura,
cu smania, ca purché l’hai ’mpasturata.

Stongu luntanu i agliottu sulu fèlu,
i più ci penzu i più cresci la brama,
du fiunnarmu a ’ssa zizza i sucà melu,
p’abbuurarmu i pu sazzià ’sta fama.

PENSANDO A CECCANO… (…MENTRE VIVO A ROMA) - Sono ciociaro, e
ne porto l’impronta con tanto onore dovunque mi presento. Ahi, terra mia
bella! ti porto in fronte come uno stendardo tra la gente. Vivo a Roma, ma
il mio cuore, ahi, terra amata! batte di passione come il cuore dei tuoi figli
sparsi ovunque in tutte le nazioni. E più sento dire che Roma è bella, più
sento dire che questa città è antica, e più mi viene un prurito per cui non
si trova rimedio. Allora ridivento come una creatura che vuole essere abbrac-
ciata e cullata, che piange perché ha sete, che smania perché è stretta nelle
fasce. Sto lontano e ingoio solo fiele; e più ci penso e più cresce la mia brama
di gettarmi su quella tetta a succhiare miele, per abbeverami e saziare la
mia fame.
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La sagna fatta alla casa

Accummu su faceva anticamente,
Nina nu sta ’mmassà ’na sagnitèlla.
’Mpasta acqua i farina sulamentu. 
e mu l’aggustu, mentre affuciatella

arrabbrucchia la massa, la spiattella,
la tòrci, la suatta i quasimentu
su ’ntira, zoffia mentre arrusciatella,
la rappallocca cummu fussu gnentu.

Cu gli lanucaturu, ancora Nina,
gli pettu cu ci abballa, a cconu a cconu,
spiana la sfoglia i la fa fina fina.

’Sti maltagliati, sai purché so bboni?
mica è pu l’acqua, mica è la farina,
sau d’addacia, d’amoru, du passionu!

LA SFOGLIA FATTA IN CASA - Come si faceva alla maniera antica, Nina mi
sta impastando una sfoglia. Impasta soltanto acqua e farina. Io me la gusto
mentre, con le maniche rimboccate, // avvolge la pasta, la stende, la ritorce,
la sbatte e quasi si stiracchia, soffia, con la faccia arrossata, la rimpasta
come niente fosse. // Con il matterello ancora Nina, con il petto che le bal-
lonzola, poco a poco spiana la sfoglia e la fa fina fina. // Quei maltagliati,
sai perché sono buoni? Mica è per l’acqua o per la farina: sanno di audacia,
d’amore, di passione!

Gli zinalu du Rosa

Rosa tè nu zinalu ch’a vudegli
tu paru ca gli ha ’ntintu ’mmesu all’ogli,
Ci stua gli vicchiari, gli suregli,
gli piatti i tutti gli atri ’mpicciambrogli.

Su ci zoffia gli fraffu dallu froci,
ci va ’ffa spesa abballu a gli murcatu
ci acchiappa la padella quando còci,
ci va ’ffa l’erua addésta pu gli pratu.

Si ci cadu la pacca du ’nna pera
cu gli zinalu ci dà na stuata
i su lla magna puri si è più nera.

14
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La musura pu Rosa è: ’na zinata.

Ci fa la nnocca la dumanu cettu
i su gli porta tutta la jurnata
fino alla sera, quando va agli léttu.
Cu chesta parannanti, ci avrà nata!

’Na sera la ’ntraviddi alla ’mpannata
i s’ea luatu sulu gli zinalu;
pareva quasimenti già spugliata,
accummu a ’na ciammotta, talu i qualu.

IL GREMBIULE DI ROSA - Rosa indossa un grembiule che a guardarlo
sembra essere stato intinto nell’olio. Ci asciuga i cucchiai, il mestolo di rame,
i piatti e tutti gli altri arnesi. // Ci si soffia il naso, ci va al mercato a fare
la spesa, ci acchiappa la padella quando scotta, lo riempie di erbe amare
raccolte nel prato. // Se le cade una fetta di pera, la pulisce con il grem-
biule e se la mangia anche se è diventata più nera. La misura per Rosa è
“una grembialata”. // La mattina presto se lo annoda e lo indossa per tutto
il giorno, fino a sera, quando va a letto. Con questo grembiule Rosa ci sarà
nata! // Una sera la intravidi dalla finestra accostata: s’era levato soltanto
il grembiule; pareva quasi nuda, come una lumaca, tale e quale.

TERZO PREMIO POESIA

Angelo De Santis si attiene a forme tradizionali (quartine, sonetti)
e ad argomenti prevedibili in poesia dialettale (amore per i luoghi,
personaggi di paese, atti e costumanze), ma lo fa con abilità
metrica, ricchezza di lessico, ed alcune immagini vivide (vedi in
particolare “Il grembiule di Rosa”), che rendono apprezzabile la
sua propensione locale.
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SANDRA AVINCOLA
(dialetto romanesco)

L’uva ch’allappa 

Quanno se fece er vermine farfalla
fu come venì ar monno un’antra vorta:
la vita stava fora da la porta,
bastò stenne ’na mano p’acchiappalla.

Sortanto jeri ce giocavo a palla
e d’avé un core nun me n’ero accorta;
de tanti era lui la mejo torta,
e nun vedevo l’ora de magnalla.

Bello da levà er fiato, un morettino
co l’occhi che pareveno du’ stelle,
er mele in bocca, tutto ’na carezza.

Er nostro fu un amore regazzino,
quarcosa che fa friccicà la pelle 
e cià er profumo de la giovinezza.

L’UVA ACERBA (che dunque “stringe” i denti) - Quando, con l’adolescenza,
il bruco diventò farfalla, fu come nascere una seconda volta: la vita stava
fuori della porta, mi bastò stendere una mano per afferrarla. Sembrava ieri
quando con lui giocavo a palla, e ancora non mi ero resa conto di avere un
cuore; di tanti, lui era la torta più appetitosa, e non vedevo l’ora di man-
giarmela. Bello da togliere il respiro, un morettino con gli occhi che sem-
bravano due stelle, la bocca dolce come il miele, tutto una carezza. Il nostro
fu un amore da ragazzini, qualcosa che fa venire brividi alla pelle e che ha
il profumo della giovinezza.

16
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CARLO DE PAOLIS
(dialetto di Civitavecchia)

Angilinétta

Arranco ’nciampicóne-’nciampicóne;
a la Marina ’ncrócio a ’Ngilinétta
in testa nun cià più le ricciolóne
ma le capelle bianche a la maschiétta.

– A ’Ngiliné! – No… gnènte, abbassa ell’occhi,
allunga er passo co’ le cianche flosce, 
fa finta de ’n zentì, de nun conósce;
s’allontanamo zitti, lòcchi-lòcchi.

Com’eri bella, a ’Ngiliné, a vent’anne,
ballavi er tuìste come ’na subbrétta
smovènno er reggipetto e le mutanne.

Se sémo fatte vecchie, troppo ’n fretta
ingorfàte d’acciacche e de malanne…
e nun dicémo quello che ci aspetta!

ANGELINÉTTA - Cammino a fatica inciampando qua e là, / sul lungomare
incontro Angelina “Angelinetta”, / non ha più i bei riccioli sciolti mossi dal
vento / ma pochi capelli incanutiti e non curati. / La chiamo. Non risponde
ed evita il mio sguardo, / cerca di accelerare il moto delle sue deboli gambe,
/ finge di non avermi udito e di non conoscermi; / ciascuno prosegue per
la propria strada. / Eri molto bella, Angelinetta, a vent’anni, / danzavi il
twist come una vera ballerina / ed evidenziavi le tue forme ridondanti. / Ci
siamo invecchiati troppo velocemente, / appesantiti da malesseri e malattie…
/ e tacciamo su come si prospetta il futuro.
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LUCIANO GENTILETTI
(dialetto romanesco)

La stragge dell’innocenti

(In Pakistan una scolaresca viene massacrata dall’ISIS)

Quanno ch’ar monno un’anima innocente
nun pò godé li frutti de la vita
perché vié scancellata... vié tradita...
da chi la strappa come fosse gnente,

c’è ’na domanna: ma st’Onnipotente,
quanno er sangue affogava ogni ferita,
perché nu’ stava a fà piazza pulita
invece de sta zitto... indifferente?

’Sto Dio che nun se smove e resta a sede
defronte a ste crature maciullate,
smorza la luce puro a chi ce crede.

Sotto l’occhi d’un celo che nun vede,
ner buio de parole conzumate,
c’è un paradosso... che se chiama Fede.

LA STRAGE DEGLI INNOCENTI - Quando in questo mondo un anima inno-
cente / non può godere dei doni della vita / perché viene eliminata... viene
tradita... / da chi la distrugge come se fosse senza valore, // sorge una
domanda: ma l’Onnipotente, / quando avveniva questo scempio, / perché
non è intervenuto a fermare l’orrore / invece di rimanere in silenzio... indif-
ferente? // Questo Dio che rimane immobile / a guardare queste creature
massacrate, / fa sorgere il dubbio anche ai credenti. // Sotto gli occhi di
un cielo che non guarda, / nel buio di parole già sentite, / esiste il para-
dosso... che si chiama Fede.

18
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LUIGI SALUSTRI
(dialetto romanesco)

Vent’anni

Ma poi che so’ vent’anni: un’età breve,
appena appena un battito de cija,
er gusto d’un gelato a la vanija,
che te se squaja in bocca come neve.

’N’ età così, de certo, arissomija
a ’n goccio d’acqua fresca che se beve
a ’n’ eco che svanisce e che se deve
cercà più tardi in fonno a ’na conchija.

Questo è vent’anni: che te batte er core,
quer mozzico, quer gnente de la vita
in dove metti la parola Amore

ancora scritta, pe’ giocà, a matita,
magara sopra er petalo d’un fiore…
…E mo te fa ’na rabbia ch’ è finita!
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GAUDENZIO VANNOZZI
(dialetto romanesco)

Lo stagno

Er vento mòve l’acqua de lo stagno,
er vento porta polline ne l’aria.
Er vento è solo l’unico compagno
de questa passeggiata solitaria.

Annuso l’aria, manco fossi gatto.
O forze che magàra annuso vita.
Ronza er moscone cor suo volo matto,
soffio er soffione preso fra le dita.

E sò felice, e nun lo sò perché.
Me fermo solo ’n pòco pé capillo
ner mentre er batticulo co’ lo spillo

dar vento viè piegato su de sé.
E nun resiste, solo l’accompagna.
Se lascia accarezzà, lo vive e sogna.

E sogna che sto stagno è tutto er monno.
E fra de me je canto… ninnananna…

20
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VALERIO VOLPI
(dialetto romanesco)

Er lago de Martignano 

’N occhio de cielo co’ l’ombretto verde, 
spaparanzato ’n mezzo a la campagna, 
mentre che scenni a piedi t’accompagna, 
se nisconne tra l’arberi e se perde. 

Te s’appennica ’r còre a Martignano. 
Er sole che sbrilluccica dall’arto 
ripitta ’r lago blù, de ’n blù cobbarto, 
ce se specchia la folaga e ’r germano. 

Er venticello dondola ’ndeciso, 
culla le fronne e smorza la callazza. 
Te stai a gode’ ’sta pace e all’improvviso 

stride ’n farco e ’na papara starnazza. 
Te pensi: «È proprio questo ’r Paradiso!», 
e stai ’n grazzia de Dio… Ma chi t’ammazza?

IL LAGO DI MARTIGNANO - Un occhio di cielo con l’ombretto verde beata-
mente sdraiato in mezzo alla campagna mentre scendi a piedi ti accompagna
si nasconde tra gli alberi e si perde. // Ti si addormenta il cuore a Marti-
gnano. Il sole che brilla dall’alto ridipinge il lago blu, di un blu cobalto, ci
si specchia la folaga e il germano. // Il venticello dondola indeciso culla le
fronde e attenua la calura. Ti stai godendo questa pace e all’improvviso //
stride un falco e una papera starnazza. Tu pensi: «È proprio questo il Para-
diso!», e stai in grazia di Dio. Nessuno ti disturba.

PREMIO DI POESIA E STORNELLI NEI DIALETTI DEL LAZIO “VINCENZO SCARPELLINO” 2015

 



22



SEZIONE STORNELLI

I vincitori
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MARIA PIA SANTANGELI 
(dialetto romanesco)

Fiore ’cciaccato 
er core mio è bello che avvilito
perché ’gni donna ce se fa er frullato

Fiore de noce
’sta rana canta senza dasse pace
de te so stufo e nun ce spreco voce

Luna d’argento
gliel’ho spezzato er core e me ne vanto
me rischiari la via e vo’ contento

PRIMA CLASSIFICATA
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FRANCESCA DI CASTRO 
(dialetto romanesco)

Fiore de mijo,
tu ciai la voce farza come un raijo,
si numme dai ragione, io me la pijo.

Fiore de viola,
er merlo tuo te canta e t’abbandona,
er mio me magna in mano e me consola.

Fiore de melo,
stenno su Roma l’urtimo penziero, 
voijo morì così guardanno er celo.

SECONDA CLASSIFICATA

26
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PIERINO PENNESI 
(dialetto di Allumiere, RM)

Fiore de campo
Io che pensavo a favve perda tempo
Davante all’occhie vostre n’adò scampo.

Fiore de lircia
Me fae l’occhietto ma… perché sèe guercia
Quanno sculette po’ parghe ’na farcia.

Fiore de veccia
Beve all’amore come a ’na burraccia
st’attente ch’a la fine c’è la feccia.

TERZO CLASSIFICATO
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NOTE BIOBIBLIOGRAFICHE VINCITORI E FINALISTI

Sandra Avincola è nata nel 1945 a Roma, dove ha sempre vissuto e dove ha inse-
gnato Italiano e Latino nel liceo classico. È autrice di saggistica letteraria (Guida
alla lettura de “L’accompagnatrice” di N. Berberova. Loescher, 1995; Il Decaden-
tismo: coscienza della crisi. Nuove Edizioni Associate, 1997; Vampiri in amore. La
dinamica dei sentimenti nella saga di Twilight. Terre Sommerse, 2010) e di nar-
rativa (rielaborazione sotto forma di romanzo in prosa, con Luca Canali, dell’Or-
lando Furioso, Piemme, 1999; Il colore degli anni, un romanzo di formazione sullo
sfondo dei mitici anni ’60, Terre Sommerse, 2012). Ha composto opere poetiche
sia in lingua sia in vernacolo, tra cui Romanae, una “ri-creazione” in dialetto
romano dei più famosi componimenti poetici della latinità (Terre Sommerse).

Carlo De Paolis (Civitavecchia 1934), è nato e vive a Civitavecchia. Laureato in
Economia, è stato dirigente dell’Inps. Numerosi sono i suoi studi e ricerche sulla
storia e le tradizioni della città. Autore di Sei sonetti caudati in dialetto quasi civi-
tavecchiese, Roma, Crisi e Letteratura, 1984; Còre citavecchiese, Roma, Nuova
Impronta Edizioni, 1996; I sogni incompiuti, Cassa di Risparmio di Civitavecchia,
2008; Barlumi, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, 2013. Ha vinto
l’edizione 2012 del Premio Scarpellino.

Angelo De Santis è nato a Ceccano nel 1932. Da giovane sente l’influsso del poeta
romanesco e ciociaro Vincenzo Misserville, ma il lavoro lo distrae dalla poesia fino
all’età di 50 anni quando la nostalgia della sua terra lo costringe a riprendere a
scrivere in ceccanese. È autore di numerose poesie inedite. È presente nell’anto-
logia Poesie ciociare. Letture Ferentinati, Pro Loco Ferentino, 2011. Altri suoi testi
poetici sono sul sito www.gamceccano.it.

Francesca Di Castro è nata a Roma nel 1954. Saggista, storica di Roma, membro
AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), membro del Direttivo
del Gruppo dei Romanisti, Vicepresidente dell’Associazione culturale Roma Tibe-
rina. Vicedirettore della rivista “Voce Romana” è curatrice della strenna l’Apollo
buongustaio e de L’Urbe; è autrice di Via Margutta - Cinquecento anni di storia e
d’arte e di Storie e segreti di via Margutta. Ha pubblicato le raccolte di poesie Come
una goccia (1994) e Animamante (2009).

Bruno Fiorentini nato a Capranica (VT) nel 1942, vive a Bracciano (Roma) dove
ha svolto per molti anni la professione di insegnante. Laureato in lettere antiche
ha da sempre manifestato la sua grande passione per la cultura romana fre-
quentando circoli e associazioni dediti alla valorizzazione della letteratura e del
vernacolo. Ha pubblicato Una botta… e via! (2002) e Storia Semiseria de Roma
Antica (2007). Nel 1997 ha vinto il concorso nazionale “G.G. Belli” con Guasi-
bibbia: interpretazione semiseria in sonetti romaneschi. Ha ottenuto numerosi rico-
noscimenti letterari per la sua poesia in vernacolo, in diverse regioni italiane.

Luciano Gentiletti è nato nel 1941 a Roma, dove ha vissuto fino al 1975 quando
si è trasferito a Rocca Priora nei Castelli Romani. Scrive poesie in dialetto roma-
nesco che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti in vari concorsi. Ha vinto
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diversi premi. Ha pubblicato nel 2009 Rime de Roma. Pensieri in rima e nel 2012
Er grillo chiacchierone.

Marcello Nardo nasce a Roma nel 1978. Scrive da sempre racconti e poesie sia
in lingua che in dialetto romanesco. La sua raccolta di racconti dal titolo Con-
versazioni con un gargoyle (Il Rovescio, 2009) si è classificata al secondo posto
nella XII edizione del premio internazionale Mondolibro. Pubblica le sue poesie
romanesche su facebook con lo pseudonimo di Cassandrino Bellicapelli. Tra i
finalisti della poesia inedita del Premio “Salva la tua lingua locale” nel 2014, è il
vincitore del Premio Vincenzo Scarpellino 2015.

Pierino Pennesi è nato nel 1947 ad Allumiere dove vive. È autore di poesie e di
testi di canzoni, pubblicate su siti internet. Ha pubblicato la raccolta Sonetti allu-
mieraschi. Ricerca e usa il dialetto allumierasco per l’ottava rima, i sonetti ed altre
forme metriche. Dal 2014 è presidente dell’Apa, un’associazione che promuovere
iniziative culturali, come il ‘‘Festival della Poesia Vernacolare dell’Alto Lazio’’.

Luigi Salustri nato ad Anzio nel 1945. Ha pubblicato le raccolte poetiche in ita-
liano Momenti (1976), Stagioni del Mio Mare (2014) e in romanesco Voce der core
(1986), Eco der mare (2006), Li Romani de Portodanzio. Sonetti romaneschi (2009).

Maria Pia Santangeli è nata nel 1937 a Montespertoli (FI) e vive da quarant’anni
a Rocca di Papa, nei Castelli Romani. Ha pubblicato per Edilet Rocca di Papa al
tempo della crespigna e dei sugamèle (1994 e 2003), Boscaioli e carbonai nei Castelli
Romani (2005), Streghe, spiriti e folletti (2012) tutti editi da Edilazio, due libri per
ragazzi: le quattro fiabe de Il Principe degli specchi (Sovera, 2000) e il breve romanzo
ecologico Arbìn bambino albero (Ragazzi Editors, 2008). È la vincitrice della sezione
stornelli del Premio Scarpellino 2015.

Gaudenzio Vannozzi nato a Roma nel 1958, ha studiato Biologia presso Uni-
versità degli Studi di Roma “La Sapienza”. Vive a Genzano di Roma. Consulente
indipendente di assicurazione, cuoco per gli amici, arciere, sposato, due figli,
romano di nascita e nello spirito, ama giocare e scherzare con le cose della vita.
È autore degli e-book in dialetto romanesco L’Ape de Trilussa sentimenti e cro-
naca del 2014, finalista al concorso G. G. Belli del 2014 e di Er Nano cór Lupetto
e ’r Sartimbanco.

Valerio Volpi è nato nel 1961 a Roma e risiede a Anguillara Sabazia. Ha dato vita
ai suoi blog https://rugantinoanguillarino.wordpress.com/ e https://valeriosul-
serio.wordpress.com/ Soprannominato Rugantino Anguillarino il 13 agosto 2013,
nell’ambito dell’iniziativa estiva “Dom al Torrione”, ha prodotto e rappresentato
con Giufà Galati lo spettacolo Rugantino & Giufà “Chi satira... e chi s’aa tira!”.
Suoi video con declamazione di testi poetici sono su www.youtube.com
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I COMPONENTI DELLA GIURIA DEL PREMIO

Cosma Siani, presidente della giuria, è docente di lingua e letteratura inglese
all’Università di Roma Tor Vergata. Collabora ai periodici: L’indice dei libri del
mese, Poesia, La Gazzetta del Mezzogiorno. È autore di: Libri all’Indice e altri
(2001), Le lingue dell’altrove. Storia testi e bibliografia di J. Tusiani (2004), A. Serrao
poeta e Narratore. Antologia della critica e biobibliografia (2004); Poesia e dialetto
nella provincia di Roma (2005) e I poeti della provincia di Roma. Panorama e anto-
logia (2012).

Paolo D’Achille è professore ordinario di Linguistica Italiana all’università
Roma Tre. È stato presidente della SILFI (Società Internazionale di Linguistica e
Filologia Italiana) nel biennio 2000-2002, segretario dell’ASLI (Associazione per
la Storia della Lingua Italiana) nel triennio 1999-2002, membro del Comitato Ese-
cutivo della SLI (Società di Linguistica Italiana) dal 2007. È autore di numerosi
volumi e saggi sulla Lingua italiana e sui dialetti.

Francesca Dragotto, nata a Roma nel 1974, insegna Linguistica presso le
Facoltà di Lettere e di Medicina dell’Università di Roma Tor Vergata. Ha pubbli-
cato di recente il libro Non solo marketing. L’altro modo di conoscere la pubblicità
(Egea, 2013).

Giorgio Grillo è presidente del Centro Culturale Lepetit e dell’associazione cul-
turale L’INCONTRO.

Vincenzo Luciani, nato nel 1946 a Ischitella FG, vive a Roma dove dirige il
mensile “Abitare A”. È fondatore dell’ass. e della rivista “Periferie”. Ha pubblicato
ricerche sulle lingue locali della provincia di Roma e del Lazio e le raccolte di
poesia Il paese e Torino (1985), Frutte cirve e ammature (2001), Tor Tre Teste e
altre poesie (2005).

Franco Onorati, pubblicista, dal 1989 è socio del Gruppo dei Romanisti ed è
socio e amministratore del Centro Studi G. G. Belli per il quale cura convegni e
pubblicazioni; la più recente, Belli da Roma all’Europa. I sonetti romaneschi nelle
traduzioni del terzo millennio, è stata presentata il 2 novembre 2010 all’Istituto
Italiano di cultura di Mosca.

Pietro Paris, nato a Grotte di Castro (VT) nel 1955, vive a Roma dove lavora
all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Scrive per hobby.
Ha pubblicato i romanzi Riderà quando sposa (1996) e Psicatomica (2004). Ha
vinto e ricevuto riconoscimenti in premi letterari con racconti e poesie.

Rossano Tantari già presidente della Pro Loco di Ardea, è attualmente presi-
dente provinciale dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia).

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE L’INCONTRO

L’Associazione Culturale L’INCONTRO gestisce il Centro Culturale Lepetit costi-
tuito nel 1989 per rispondere al bisogno di aggregazione e di socializzazione dei
cittadini del quartiere Tor Tre Teste. Oggi con circa 1.000 iscritti è una realtà nel
quartiere. Vi si propongono e si realizzano iniziative e attività per lo studio, gli
interessi culturali, per il tempo libero. Sono previsti seminari di musica, spetta-
coli musicali e teatrali, concerti del coro e feste da ballo.

Telefono: 06-2283794 dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì) dalle 16,30
alle 20. Email: culturalepetit@gmail.com Sito: www.centroculturalepetit.it
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