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PRESENTAZIONE

Er vive quotidiano

Vivemo stretti come le sardine
e se scanzamo per restà lontani,
coremo tutti p’agguantà un domani
che tra le righe porta scritto: FINE!

Vado a lo sgobbo tutte le matine
e spollo assieme all’antri esseri umani,
fó p’accostalli e pareno marziani
co li spinotti, er “bippe” e l’antennine.

Pago lo scotto, smammo, m’arintano
e a tu per tu co la coscenza mia,
scanzo er tran-tran der vive quotidiano

pe córe incontro a un monno de poesia,
che m’accarezza e che me pìa pe mano
pe dà lo sfratto a la malinconia. 

Come è bella consuetudine, apriamo questa pubblicazione con
la riproposizione di un testo poetico del poeta Vincenzo Scarpel-
lino con l’augurio che la lettura delle poesie dei vincitori e dei fina-
listi ci possa accarezzare e prendere per mano pe dà lo sfratto a
la malinconia.

Da sei anni si rinnova il Premio intitolato a Vincenzo Scarpel-
lino poeta romanesco nato a Roma nel 1934 e morto a Tor Tre
Teste nel 1999. Nato dapprima su impulso del poeta Achille Serrao
(1936-2012) come un concorso di poesia inedita nei dialetti del
Lazio ha allargato nelle ultime tre edizioni il suo interesse anche
alla rivitalizzazione di una forma tradizionale di poesia in musica:
gli stornelli.

Anche la sesta edizione del Premio e questo opuscolo che rac-
coglie le poesie e gli stornelli inediti dei vincitori e finalisti testi-
monia la vitalità delle lingue locali, non solo del romanesco ma
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anche dei dialetti di comuni della provincia di Roma e delle altre
province del Lazio.

L’organizzazione del premio Scarpellino ha consentito l’emer-
sione di poeti di notevole valore sia della capitale che della pro-
vincia di Roma che delle province laziali, facendole uscire da un’or-
bita esclusivamente locale e proiettandoli verso un pubblico più
vasto, in alcuni casi anche a livello nazionale.

In una recente pubblicazione, 12 poeti di Roma e del Lazio (Ed.
Cofine), presentata a Roma il 18 maggio scorso, sono stati anto-
logizzati in un volume gli autori che sono risultati vincitori e primi
classificati nelle precedenti cinque edizioni del nostro premio. Una
dimostrazione, ove ce ne fosse bisogno, del valore dei poeti e dei
testi che hanno concorso per la vittoria di un premio divenuto
sempre più ambito. 

L’opuscolo con i vincitori e i finalisti che presentiamo si con-
ferma per la qualità dei testi sul livello degli anni precedenti e di
questo ringraziamo tutti i concorrenti che hanno partecipato alla
VI edizione del Premio Vincenzo Scarpellino, i finalisti, i vincitori
e la Giuria che con grande impegno e sagacia ha esaminato e sele-
zionato i migliori elaborati.
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Maria Lanciotti e Pierino Pennesi sono i vincitori
della VI edizione del Premio di poesia e stornelli
nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” 2016

Nella sezione poesie, seconda Paola Volpi, terza Aurora Fratini,
negli stornelli seconda Maria Pia Santangeli, terzo Cesare Aloisi

Maria Lanciotti, poetessa in dialetto di Subiaco, è la vincitrice
della SEZIONE POESIA della sesta edizione del Premio di poesia ine-
dita nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” 2016, organiz-
zato dall’Associazione L’INCONTRO con la collaborazione del-
l’Associazione Periferie e il patrocinio dell’UNPLI Lazio. 

Nella stessa sezione, seconda classificata è Paola Volpi (dialetto
romanesco) e terza Aurora Fratini (dialetto di Sambuci). 

La Giuria ha scelto i vincitori dopo una prima selezione di 10
poeti finalisti, tra i quali, oltre ai primi tre classificati: Bruno Fio-
rentini (Bracciano, dialetto romanesco), Luciano Gentiletti (Rocca
di Papa, dialetto romanesco), Agnese Monaldi, Pierino Pennesi,
Angela Sgamma (questi ultimi tre nel dialetto di Allumiere), Gau-
denzio Vannozzi (Genzano, dialetto romanesco), Valerio Volpi
(Anguillara Sabazia, dialetto romanesco).

Nella SEZIONE STORNELLI, il vincitore è Pierino Pennesi (dialetto
di Allumiere), seconda Maria Pia Santangeli (Rocca di Papa, dia-
letto romanesco), terzo Cesare Aloisi (Tarquinia, dialetto roma-
nesco). 

Le poesie e gli stornelli dei vincitori e dei finalisti sono pubbli-
cati in questo volume antologico del Premio Scarpellino 2016 che
verrà offerto ai vincitori, ai finalisti e ai partecipanti alla cerimonia
di premiazione che si svolgerà l’11 giugno presso il Centro Cul-
turale in via Roberto Lepetit 86.
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MARIA LANCIOTTI
(dialetto di Subiaco)

PRIMO PREMIO

Versi densi di immagini paesaggistiche e metaforiche, rese con grande
evidenza, e abilmente scelte a veicolare le sensazioni e i sentimenti che
animano l’autrice nei confronti del suo mondo e delle sue persone.

Ju silenzio

Fatte cuntu:
nu fracassu e massi                         
na piena che sse ncolla                    
pajaru e tenna, 
nu rentronà                                   
che scote arbiri e nìi.                  
È ju silenzio
che de bbotto 
sbotta
e ruzzichenno, 
urlenno,
t’aria a lla strozza
e da lla ócca
resce fumenno
comme nna pila                               
appilata
che accuandu abbura.                     
E sse fa parola.

IL SILENZIO – Immagina:/ un rotolare di sassi/ una piena che trascina/
pagliaro e capanna,/ un rintronare/ che scuote alberi e nidi./ È il silen-
zio/ che all’improvviso/ scoppia/ e ruzzolando/ urlando/ ti arriva in gola/
e dalla bocca/ esce fumando/ come una pentola/ tappata/ che d’un trat-
to straripa./ E si fa parola.
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Vécchi

Vécchi,
vecchio meo, 
assettate ecchi
e zittu.
Sinti comme canta gliu pitturusciu.       
Comme sfrelleca j’arbiri
gliu verno.                                            
Fa friddu, 
abballe la tera fuma. 
Lassa perde le lena,                          
scallimoci a lla spera.                   
Comme sfrezzeca l’erba 
e comme addora.
La viti la rundinella
sotto a gliu coppo?
Areprepara ju niu.                                 
La sinti?
Sta pe rià n’ara staggiò.             
Vécchi, 
accucciate co meco. 
Accàppame co lle raccia.
Icìmoci llo bbe’,
prima e llo calà e ju sole!                 

VIENI – Vieni,/ vecchio mio,/ siedi qui/ e non parlare./ Senti come canta
il pettirosso./ Come sgrulla gli alberi/ l’inverno./ Fa freddo,/ laggiù la
terra fuma./ Lascia stare la legna,/ scaldiamoci al sole./ Come trema l’er-
ba/ e come profuma./ La vedi la rondinella/ sotto la tegola?/ Riprepara il
nido./ La senti?/ Arriva un’altra stagione./ Vieni,/ accucciati con me./
Abbracciami./ Diciamoci l’amore,/ prima che cali il sole!  

10
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La montagna e lla Pace

A Cervara la montagna
s’à fatta via.                                    
Gli ciuffi e gli lucini resciano          
da lla roccia janca
sfiatati e tósti.
Le raiche vau pe gli buci              
a succhiane lo sancue
verde
de lla lava.
Ju libbru e lla Pace                     
jau scrittu gli scarpeji            
ch’àu spezzato le catene.     
La pietra spàsema
recuie.
Ju foco scalla                         
Ju martejo batte.                  
E ju gigante s’ammolla      
e sse r’empappa. 
La pollere s’arizza 
e la roccia s’addorme.
E sse sonna de volà              
nzinente aju ceo.                     
J’ócchi sicchi piagnanu            
lamindi.                                     
L’alema ’ella pietra                
non t’è reposo.

LA MONTAGNA DELLA PACE – A Cervara la montagna/ s’è fatta viva./ I
cespugli dei lecci sbucano/ dalla roccia bianca/ sfiniti e duri./ Le radici
vanno per le fenditure/ a succhiare il sangue/ verde/ della lava./ Il libro
della Pace/ l’hanno scritto gli scalpelli/ che hanno spezzato le catene./ La
pietra invoca/ pace./ Il fuoco scalda/ il martello batte/ e il gigante si
ammorbidisce/ e si rimpasta./ La polvere s’alza/ e la roccia s’addormen-
ta./ E sogna di volare/ fino al cielo./ Gli occhi asciutti piangono/ lamen-
ti./  L’anima della pietra/ non ha riposo. 
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PAOLA VOLPI
(dialetto romanesco)

SECONDO PREMIO

Si affida a un verseggiare tradizionale nella forma di sonetti impeccabil-
mente costruiti, e ne rinnova la qualità e la tempra con una ricca immagi-
nazione, un senso sicuro della musicalità, e seducenti associazioni di pen-
siero.

Er vecchio

Ce sta un vaso cor fiore un po’ sbiadito
nell’angolo anniscosto der cortile,
tra piante improfumate, a fine aprile,       
all’ombra de quer tempo ch’è sfiorito,

come un vecchio in un monno de granito 
che nun te vede più, nun è gentile.
L’indiferenza è un fiore giovanile,
cià le radici dentro l’infinito.

Ma quanno er freddo ariva e la buriana
s’abbatte sur giardino tropicale,
intontonito da la tramontana,

er vecchio, lui, sta in piedi, è un generale
che sta a guardà la vita, e s’aruffiana,
mentre cammina verso er gran finale.

IL VECCHIO - C’è un vaso con il fiore un po’ sbiadito / nell’angolo nasco-
sto del cortile, / tra piante profumate, a fine aprile, / all’ombra di quel
tempo che è sfiorito, // come un vecchio in un mondo di granito / che non
ti vede più, non è gentile. / L’indifferenza è un fiore giovanile, / ha le radi-
ci dentro l’infinito. // Ma quando il freddo arriva e la tempesta / si abbat-
te sul giardino tropicale, / stordito dalla tramontana, // il vecchio, lui, sta
in piedi, è un generale / che sta guardando la vita, e si arruffiana, / men-
tre cammina verso il gran finale.

12
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L’attimo

Amico mio, chissà si m’hai penzato
nell’attimo, durato poco o gnente
(ma pe chi resta è immenzo e tormentato)
quanno hai smorzato er sole luccichente?

È un dispiacere che me leva er fiato
sapè che l’hai covato ne la mente
e che er silenzio tuo l’ha siggillato
dietro ’no sguardo sempre soridente.

Bastava un filo d’erba ... ’Na presenza
che all’occorenza t’ariunisce ar monno,
e t’ariporta ar punto de partenza!

Er crepacore, vento furibonno,
se si stai solo, co la sofferenza,
lui gonfia l’onna e, un attimo, vai a fonno. 

(dedicato a un amico morto suicida)

L’ATTIMO - Amico mio, chissà se mi hai pensato / nell’attimo, durato poco
o niente / (ma per chi resta è immenso e tormentato), / quando hai spen-
to il sole luminoso? // È un dispiacere che mi toglie il fiato / sapere che
l’hai covato nella mente / e che il tuo silenzio lo ha sigillato / dietro  uno
sguardo sempre sorridente. // Bastava un filo d’erba ... Una presenza /
che all’occorrenza ti riunisce al mondo, / e ti riporta al punto di partenza!
// Il crepacuore, vento furibondo, / se sei solo, con la sofferenza, / gonfia
l’onda e, un attimo, vai a fondo. 
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Er popolo de sabbia

Manco la luna bianca e luccichente
pò chiude l’occhi ar buio più profonno.
Macchie de sangue sopra ar mappamonno,
dall’equatore inzino all’occidente

che, da lontano, guarda indiferente
li fij der deserto de ’sto monno:
sò croci senza nome a lo sprofonno,
sò un popolo de sabbia in mezzo ar gnente.

Fossa comune, quer mare d’argento,
un cimitero sporco e inzanguinato,
’ndò se smorza la luce ner tormento. 

Se nasce e poi se mòre in ’sto creato:
ma c’è chi crepa all’urtimo momento, 
chi, invece, è morto e nun è manco nato.

IL POPOLO DI SABBIA - Neanche la luna bianca e luminosa / può chiu-
dere gli occhi al buio più profondo. / Macchie di sangue sopra il mappa-
mondo, / dall’equatore  fino all’occidente // che, da lontano, guarda indif-
ferente / i figli del deserto di questo mondo: / sono croci senza nome allo
sprofondo, / sono un popolo di sabbia in mezzo al niente. // Fossa comu-
ne, quel mare d’argento, / un cimitero immorale e insanguinato, / dove si
spegne la luce nel tormento. // Si nasce e poi si muore in questo mondo:
/ ma c’è chi crepa all’ultimo momento, / chi, invece, è morto e non è nean-
che nato.

14
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AURORA FRATINI
(dialetto di Sambuci)

TERZO PREMIO

Ha sviluppato notevole abilità nel costruire versi liberi e modularli
sapientemente su immagini pregnanti, cariche di suggestione metaforica
e allo stesso tempo di fantasia rappresentativa.

A via nn’esiste

Me ve’ addimmanna’ 
ndovella via.
’A via nn’esiste.
Essa è a pudende manu
egliu vendu
’ntramezz’i ranu.
I munnu
cuscì ranne comm’è
eccu se more,
ndo’ a mulattiera s’abbusca 
agl’abbuschittu 
mmezz’alle muriche nere
mmezz’a porvere de quagliu
arengonocchiata alle cove
acciafroccat’egli cavagli 
a po’ se scrìa.
I’ celu scrianzatu luce
de ’nzuru ’sdrailita
Tera acqua foglie
sdirinate, facce carpìte
cesse perdinu
so’ gnuttiti all’orma d’ommra
’egliu selenzio tignusu de Dio.
Pe’ ’ndivinagliu, Dio,
a da passa’ gliu scuro
e nda’ ta sperde
pegliu serpendaru.

LA VIA NON ESISTE - Vieni a chiedere a me / dov’è la via / La via non esiste.
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/ È la potente mano / del vento / attraverso il grano. / Il mondo / così
grande che sembra / qui finisce / dove la mulattiera scompare / nel boschetto
/ tra i rovi di more mature / in mezzo alla povere giallognola / attorcigliata
alle code / scomposte dei cavalli / e poi scompare. / Il cielo sfrontato
risplende / di un azzurro traditore. / Terra, acqua, foglie / sfinite, volti
strappati / ci si perdono / sono inghiottiti dall’orma d’ombra / dell’ostinato
silenzio di Dio. / Per scovare dove sta Dio / devi attraversare l’oscurità / e
non devi perderti, / nell’anfratto delle serpi.

Spirit’e Natale

Cala notte
i’ celo s’accappa 
i’ mantegliu niru
sopr’i colle rusc’e jelu,
deretu gl’abbete
fagl’ucchittu.
Doce Natale,
tess’arecorda?
Sapea de mannorle 
nocchie e mele
de manu ’ntrecciate.
a ìmbasta i’ pangiallu.
I’ core teo a reveni’
assera ridea
se dea a spicchi
de arangiu cannitu
vardanno filice ssu ritu.
Allora dicii
mo’, sulu mo’ è Natale.
Doce Natale,
sapea de te.

SPIRITO DEL NATALE - Si fa sera / il cielo si tira / il mantello nero / sul
colle rosso di gelo, / dietro gli abeti socchiude un occhio. / Dolce il Natale,
/ ricordi? / Sapeva di mandorle / nocciole e miele, / di mani intrecciate /
a impastare il pangiallo. / Il tuo cuore tornando / la sera rideva / e si offriva
a spicchi / di arancia candita, / guardando felice il rito. / Allora dicevi ... /
adesso, solo adesso è Natale.... / Dolce il Natale... sapeva di te.

16
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Vesperu

Abbodii i’ penzeru
aggnommerigliu duru
e penzii a prighiera, 
a’nnata,
ma accquandu te distra’
e i’ gnommeru arettummola
e se porta’ aret’i capu.
Rettummola
accapeta’ a vella madina
ascisa a’scala liscia
collo sgrana’ penzeri
cugli stissi sfumi
ell’acqua ello sjela’.
S’arebbota’ reverzo 
i’ fil’e perle
chette crumba’ agliu mercatu.
’e primmavera.
Te stea’mmanu
cuscì be’
caléa cuscì pricisu
comme ’ntommolo
sopre a retta morvida 
egliu sofice core.
Quannu sona’ a cambana
ogmono avrìa capitu
che issi a molla rosa
che sfarfaglia 
che t’era proprità
vigliu rosariu,
e Avemmaria egliu vesperu.

VESPRO - Avvolgevi i pensieri / in un piccolo gomitolo duro / pensando la
preghiera, / il viaggio, / ma in un istante di disattenzione, / il gomitolo
rotolò via / trascinandosi dietro un capo del filo. / Rotolò / capitando in
quel mattino / seduta sulle scale di pietra liscia / a sgranare i pensieri /
che hanno le stesse sfumature / dell’acqua del disgelo. / Girò al contrario
/ il filo di perle / che comprasti al mercato / di primavera. / Ti stava in
mano / in maniera così naturale / scendeva giusto / come un merletto /
sulla morbida linea / del soffice cuore. / Quando suonò la campana /
chiunque avrebbe capito / che eri la molle rosa / che si sfoglia / che appar-
teneva a te / quel tuo rosario / e l’Ave Maria del vespro.
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FINALISTI

BRUNO FIORENTINI
(Bracciano, dialetto romanesco)

Er telefonino

Si nun ce l’hai nun sai ched’ è er Progresso.
Appennolone o drento le borzette
è come er cane: ce l’hai sempre appresso
e abbaia puro certe musichette!

Te rompe li cojoni puro ar cesso
ma puro tu, pe sette dì su sette,
li rompi a tutti, ché nun sei più fesso.
E te pòi fà la sgrinfia su ‘Internètte’.       

Vòi fà ’na foto?  Abbasta ’no scattino…
C’è ’na scenetta? E qui te fai reggista;
va e viè la posta, no – però – er postino.

E un’antra cosa. A me m’è capitata.
pe urtimo rigalo de la lista
ce pòi fà puro… ’na telefonata!

IL TELEFONINO - Se non ce l’hai, non sei al passo con i tempi: non sai che
cos’è il Progresso! / Appeso a qualche parte o dentro  la borsetta, / esso è
come il cane: ti sta sempre appresso / e abbaia pure certe belle musichette.
// Ti rompe le scatole anche quando stai al gabinetto  /  ma anche tu - che
non sei più fesso degli altri - / le rompi al mondo intero tutti i giorni della
settimana. / E, sfrucugliando su ‘Internet’, c’è chi riesce a farsi la ragazza.
// Vuoi fare una fotografia? Basta uno scatto… / C’è una scenetta che si
svolge sotto i tuoi occhi? E ti puoi improvvisare regista; / invii e ricevi mes-
saggi senza bisogno del postino (e… del francobollo!) // E un’altra cosa che
è capitata pure a me: / come ultimo regalo tra quelli sopra elencati, / ci
puoi fare persino… una telefonata!

18
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LUCIANO GENTILETTI
(Rocca Priora, dialetto romanesco)

Er “Caporale”

Ogni matina ariva cor furgone
pe sceje, tra la gente disperata,
chi deve guadagnasse la giornata
mettenno pommidori in un cassone.

La paga che je dà poi viè smezzata:
c’è da pagà trasporto e colazzione,
senza contà che sotto ar “Solleone”
puro ’na boccia d’acqua viè pagata.

’Sto tizzio nun cià còre... è un dilinquente
che rubba er pane a chi già campa male,
e si quarcuno crepa... nun fa gnente.

Se crede d’esse come un generale
che decide la sorte de la gente,
invece... nun è manco un caporale!

IL “CAPORALE” - Ogni mattina arriva con il furgone / per scegliere, tra la
gente disperata, / chi può guadagnarsi la giornata / mettendo i pomodori
in un contenitore. // Alla misera paga stabilita viene poi sottratto: / il
costo del trasporto e del panino per la colazione, / e, quando sono sfian-
cati dalla calura, / anche l’acqua deve essere pagata. // Questa persona
è senza cuore... un delinquente / che si approfitta dei più deboli, / e se
succede che qualcuno muore... non importa. // Crede di essere un gene-
rale / che può decidere la vita delle persone, / invece... non è nemmeno
un caporale!
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AGNESE MONALDI
(dialetto di Allumiere)

Nonna Paola

Nonnina mia te vojo tanto bene.
Eri il sostegno mio da piccolina;
lottato avemo tra dolori e pene,
quanti risvegli amari ogni mattina!
Er tu ricordo il core mio mantene,
me sembra di sentirti a mi vicina.
L’affetto tuo è sempre in me presente
e lo conservo in cor gelosamente.

La casa de mi nonna ho nella mente
e me ricordo sempre la su via.
La veggo ancora a seda lì presente
ripete “Bella fiarella mia, 
hai fame?” A mi pensava solamente
e io magnavo e poi annavo via,
bella satolla, co’ la panza piena
e lei restava sola e senza cena.

PIERINO PENNESI
(dialetto di Allumiere)

Aprile

’R vermeno butta sù da sotto terra
lavora ’n mezzo all’erba la furmica
le foche artificiale de le fiore
s’appicceno ’nder verde

ondeggia la frasca
ar sole scintilla
la goccia de guazza che casca
silenzio ’nder fosso

20
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l’apa sull’orlo de la pozza beve
la ciarda s’addorme a solina 
sur sasso
nell’aria turchina
ondeggia
qua e là la farfalla
all’asco le beschie
s’annoieno ar verso del cucco
e ’r farco lassù s’ariposa
’nder vento liggero
liggero
io
spero.

APRILE – Il verme espelle i suoi rifiuti da sotto il terreno / lavora in mezzo
all’erba la formica / i fuochi artificiali dei fiori / si accendono nel verde /
ondeggia il rametto / al sole scintilla  / la goccia di rugiada che sta per
cadere / silenzio nel fosso / l’ape beve all’orlo della pozzanghera / la lucer-
tola si addormenta al sole / sul sasso / nell’aria turchese / ondeggia / qua
e là la farfalla / all’ombra gli animali / si annoiano al verso del cucù / il
falco in alto si riposa / nel vento leggero / leggero / io / spero.

ANGELA SGAMMA
(dialetto di Allumiere)

L’istate bollente der 2015   

Si nun se more mò, ’n se more più, 
perché sto callo a mi me sta a ammazzà. 
Me giro, m’arivorto, guardo su, 
e ’r sole nun finisce de brillà.  

M’ariccommanno pure ar bon Gesù, 
de pensà ar tempo e fallo ’n po’ cambià, 
che sta callaccia butta troppo giù, 
e me consumo a forza de sudà.  

Me metto a correntina e lì per lì 
me sento come pò sentisse un re, 
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e pe tantino smetto de patì. 

Sta bafa m’allenisce, ma ch’adè?
Inverno santo, sbrighete a venì, 
e nun me chieda come né perché!   

L’ESTATE BOLLENTE DEL 2015 - Se non si muore ora, non si muore più,
perché questo caldo, a me, mi sta uccidendo. Mi giro, mi rivolto, guardo
su, e il sole non finisce di brillare. Mi raccomando pure al buon Gesù, di
pensare al tempo e farlo un po’ cambiare, che questo caldo afoso butta
troppo giù, e mi consumo a forza di sudare. Mi metto dove c’è corrente d’a-
ria, e lì per lì, mi sento come può sentirsi un re, e per un poco smetto di
soffrire. Quest’afa mi sfinisce, ma cos’è? Inverno Santo, sbrigati a venire,
e non chiedermi come, né perché!

GAUDENZIO VANNOZZI
(Genzano, dialetto romanesco)

Lacrime

Le custodisco drento a la saccoccia
ste perle trasparenti, sti brillocchi.
Scente ner tempo, goccia doppo goccia,
da l’emozzioni còrte via da l’occhi.

Sò de corallo quanno sò de rabbia.
Si ciài pavura sò quarzo de roccia.
Sò gialle come er sole e ’r grano a trebbia,
diamanti pé l’amore o pé bisboccia.

E sta saccoccia mia è come ’n forziere.
Me sento ricco, ma nun l’ho contate,
me le ricordo tutte e sò sincere.
Moriammazzato chi l’ha taroccate!

LACRIME - Le custodisco in una tasca / Queste perle trasparenti, questi
gioielli. / Scese nel tempo, goccia dopo goccia / Strappate via dagli occhi
dalle emozioni. // Sono di corallo quando sono di rabbia. / Se hai paura
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sono quarzo di roccia. / Sono gialle come il sole ed il grano da trebbiare, /
sono diamanti per l’amore e per l’allegria. // E questa tasca mia è come un
forziere. / Mi sento ricco, ma non le ho contate, / le ricordo tutte e sono
sincere. / Sia maledetto chi le versa false!

La conchija

Come conchija su la rena càlla,
piena de gnente mentre er sole spacca,
se mette quer granello a fà gioiello.
Poi aspetta solo l’urtima risacca.

LA CONCHIGLIA - Come una conchiglia sulla sabbia calda, / vuota men-
tre il sole è a picco, / si mette un granello di sabbia per gioiello. / Poi atten-
de l’ultima risacca.

VALERIO VOLPI
(Anguillara, dialetto romanesco)

La chisura de ’na libbreria 

Dedicata alla chiusura della Libreria DOM di Anguillara Sabazia  

Stamatina, sortito dar portone, 
fòri de casa me trovo un gran corteo: 
in pizzo, in pizzo so’ Enea co’ Odisseo 
e vanno a piedi, verso la stazione,  

a capo chino e cor passo blando. 
C’è Sandokan e Yanez, Renzo e Lucia, 
Achab, Peter Pan, Aureliano Buendia, 
Don Chisciotte, Re Artù, er folle Orlando…  

«Amici, aho! Che fate?», fo a Pinocchio.
«Annamo via, nissuno qui ce legge!», 
risponne er burattino sconsolato,  
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«La Libreria DOM? Beh, …lei cià provato!». 
Sfila triste, sto sterminato gregge 
e me sòrte ’na lacrima da ’n occhio.  

LA CHIUSURA DI UNA LIBRERIA - Questa mattina, uscito dal portone, /
fuori di casa trovo un gran corteo: / per primi ci sono Enea con Odisseo /
e vanno a piedi, verso la stazione, // a capo chino e con il passo blando. /
C’è Sandokan e Yanez, Renzo e Lucia, / Achab, Peter Pan, Aureliano Buendia,
/ Don Chisciotte, Re Artù, il folle Orlando… // «Ehilà, amici! Che fate?»,
chiedo a Pinocchio. / «Andiamo via, nessuno qui ci legge!», / risponde il
burattino sconsolato, // «La Libreria DOM? Beh, …lei ci ha provato!». / Sfila
triste, questo sterminato gregge / e mi esce una lacrima da un occhio. 
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SEZIONE STORNELLI

PIERINO PENNESI 
(dialetto di Allumiere)

PRIMO PREMIO

– (uomo)
Fior de cotone
parete fatta de pasta de pane
ma sotto pelle è tutto silicone.

– (uomo)
Fior de saggina
benché c’avete ’n corpo da sirena
sete gelata peggio de la brina.

– (uomo)
Fior de porrazzo
quanno ve vedo nun m’ariccapezzo
si me guardate vengo paonazzo.
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MARIA PIA SANTANGELI 
(Rocca di Papa, dialetto romanesco)

SECONDO PREMIO

Fiore sparito
stanotte fra le braccia t’ho tenuto, 
che dorcezza ner sogno ch’è svanito.

Fior de castagna
l’amor co l’omo ricco nn’è vergogna,
puro se cià la bava è na cuccagna.

Governo infame
nun serve che a’ le tasse cambi nome:
la cinghia nun sa legge’ e fa la fame.26

PREMIO DI POESIA E STORNELLI NEI DIALETTI DEL LAZIO “VINCENZO SCARPELLINO” 2016

 



27

CESARE ALOISI
(Tarquinia, dialetto romanesco)

TERZO PREMIO

Fior de mirtillo
quanto sarebbe er monno assai più bello
si nun ce fossi tu a damme l’assillo.

Fiore d’acanto
Da giovine volevo entrà in convento,
ma ho preso moje... e me faranno santo.

Fior d’acquavite
Quanno che rutti scoppia er terremoto
Ner buzzo ciai da avé la dinamite.
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NOTE BIOBIBLIOGRAFICHE VINCITORI E FINALISTI

Cesare Aloisi, nato a Civitavecchia (RM) nel 1934, vive a Tarquinia dal 1960.
Laureato in Lettere, professore di italiano e storia, ha composto liriche, commedie,
canzoni, stornelli in romanesco. Offre il suo contributo, anche come attore, autore
e compositore, al “Teatro popolare di Tarquinia” ed al “Teatro Crisalide”. È autore
del poema eroicomico in dialetto romanesco “Etruskiade” (2000), da cui ha tratto
il musical “Il sole dietro l’orizzonte – Gli Etruschi secondo Erodoto”. Nell’estate
2005 è andata in scena la sua commedia musicale: “Amore amore amò ... moram-
mazzato!”. 

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.

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; Le 82 giornate di Civitavecchia, “Fondazione Cassa di Risparmio di Civita-
vecchia”, 2002, Ha vinto l’edizione 2012 del Premio Scarpellino. Edizioni Cofine
nel 2015 ha pubblicato Scoppio di sole. Vento di libeccio. La poesia di Carlo De
Paolis.

Aurora Fratini è nata nel 1961 a Roma, dove vive e lavora. Nel 2000 ha fondato
l’Associazione Culturale Terzo Millennio per conservare, valorizzare e promuovere
la storia, gli usi, costumi e il vernacolo di Sambuci. Ha scritto e rappresentato 7
commedie in dialetto (E quanno la Rosina se marita…, ’A pantasema ’egliu caste-
glio, ’A pila ’ndronata, ’A Mandragora, Renzuccio e Lùciola, Amore bulli e pupe de’
rione, L’Acqua Donzana) e 11 in lingua. Nel 2011 ha vinto il Premio Vincenzo Scar-
pellino (sezione poesia) e nel 2014 si è classificata prima nella sezione stornelli
dello stesso premio; nel 2015 ha vinto il Premio Salva la tua lingua locale (sezione
poesia). In occasione del 150° dell’Unità e del 70° della Liberazione di Roma le
sue opere teatrali hanno ricevuto l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repub-
blica.

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
diversi premi. Ha pubblicato nel 2009 Rime de Roma. Pensieri in rima e nel 2012
Er grillo chiacchierone.
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Maria Lanciotti, nata a Roma nel 1942, vive a Velletri (Rm). Ha pubblicato le rac-
colte di poesia in lingua: Uragano e armonia (1998); Sangue di passero (2001); A
passi contati (2005); Suono e visione (2006); Questa terra che bestemmia amore
(2009); Ricominciare da qui (2011), E dirti ancora (2012); nella narrativa: Il ser-
pente è innocente (2000); La sacca del pastore (2003); Campo di grano (2003); La
figlia della rupe (2007); L’erba sotto l’asfalto (2007). Alcune sue poesie in dialetto
sublacense si sono classificate ai primi posti nelle edizioni 2011 e 2012 del Premio
Vincenzo Scarpellino. In dialetto ha pubblicato la raccolta di poesie Giracéo (Capo-
giro), Roma, Ed. Cofine, 2013.

Agnese Monaldi è nata ad Allumiere (RM) e vive a Civitavecchia dove svolge atti-
vità commerciale. Da otto anni si cimenta con successo nel canto estemporaneo
che nell’ultimo secolo è stato esercitato solo da poeti uomini. Facendo leva sulla
volontà di apprendere e praticare, ha iniziato ad esibirsi in una escalation che
l’ha portata ai più alti livelli fino a trovarsi a contrastare in rima con i migliori
artisti italiani. Ha pubblicato nel 2014 Le mie radici che contiene la sua biografia
accompagnata dall’opera poetica con allegato cd audio.

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’’.

Angela Sgamma è nata nel 1958 ad Allumiere, dove vive. Scrive poesie fin dal-
l’infanzia. Fa parte dell’APA (Associazione Poetica Allumiere).

Maria Pia Santangeli è nata a Montespertoli (FI), 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 stata la vincitrice della
sezione stornelli del Premio Scarpellino 2015.

Luca Sborzacchi è nato ad Allumiere nel 1956. Di origine contadina, è attual-
mente impiegato nell’amministrazione pubblica. Da una decina di anni si dedica
alla poesia (ottave e sonetti). Nel 2013 è stato finalista del Concorso “Ottottave”.

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 cor Lupetto
e ’r Sartimbanco.

Paola Volpi è nata a Roma. Frequenta l’Accademia Romanesca. Alcune sue poesie
sono state pubblicate nell’antologia Semo gente de parole (Accademia Romanesca,
2011). Ha partecipato a concorsi di poesia classificandosi, in alcuni casi, nelle
prime posizioni. 
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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/user/vale-
riovolpi.
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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. Ha collaborato fra l’altro a: 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). Ha curato per Bompiani l’autobiografia di J. Tusiani.
Paolo D’Achille è professore ordinario di Linguistica Italiana all’università Roma
Tre. È stato presidente della SILFI (Società Internazionale di Linguistica e Filo-
logia 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 pubblicato 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 men-
sile “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), La cruedda (2012).
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 la rivista
“996”, convegni e pubblicazioni, tra le quali: A teatro col Belli (1996), La stagione
romanesca di Leonardo Sciascia: fra Pasolini e Dell’Arco (2003), Roma di M. Del-
l’Arco. Poesia & Architettura (2005), Belli da Roma all’Europa. I sonetti romaneschi
nelle traduzioni del terzo millennio (2010).
Pietro Paris, nato a Grotte di Castro (VT) nel 1955, vive a Roma dove lavora all’I-
stituto 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 presidente
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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