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“A sproposito de famija”
Presentiamo la raccolta delle poesie in dialetto romanesco che hanno partecipato a questa nuova
edizione del nostro concorso. Prima delle poesie in gara, ne offriamo una del parroco che l’ha dedicata
ai suoi genitori.
A MI PATRE E MI MATRE
Quanno capì ch’er tempo era arivato,
papà ce disse: “Sì, nun me ne vanto,
ma è annata bene com’è stato è stato;
lassateme morì senza rimpianto.
E doppo un par de mesi se n’è annato,
co mamma che je stava sempre accanto,
sempre attenta a vedè si c’era un fiato
senza verzà ‘na lagrima de pianto.
Pe’ nun lasciallo solo in quel’ affanno
chiese a Dio de fà inzieme er gran ritorno.
Tant’è vero che disse, senza inganno,
che voleva morì lo stesso giorno.
Ma nun avenno detto puro l’anno,
ancora campa e magna cor contorno!
Lucio Maria Zappatore
--PIU’ DE CINQUANT'ANNI FA
Ciavevo quinnici anni e tanta voja
de sortì fòr de casa doppo cena.
Mamma era un po' dubbiosa, stava in pena;
papà diceva "Lassa che se sbroja..."
e m'ariccomannava: "Ahò, regà,
pòi sorti fora doppo der rosario,
ma ciài d'arispettà sempre l'orario
che pe le dieci e mezza hai da tornà".
Allora nun cojevo quer valore
che ciànno certi eccessi de controllo:
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sentivo solo er fiato sopra ar collo,
poi ho capito ch'era solo amore.
Restavo co l'amichi e l'avverzari
sotto una luna ombrata da li pioppi
a riccontà de Bartali e de Coppi,
de Roma-Lazzio e d'Amedeo Nazzari.
Ma pe le dieci e mezza stavo a letto
e ne la stanza scura, a mezza artezza,
volava silenziosa una carezza
mannata co quattr' occhi e tanto affetto.
Mo c'è chi ride e che se meravija
ner sentì ariccontà st'avenimenti:
nun serviva sgaggià li sentimenti
a quer tempo, ma c'era più famija.
Giuseppe Bernasconi
1° classificato – Sezione ADULTI
LA FAMIJA “ALLARGATA”
Grazzie ar Progresso che 'ndò coje coje
adesso la famija s'è allargata.
Nun abbàsteno più marito e moje:
omo co donna è robba superata!
A scanzo, poi, d'equivichi e de noie
mamma cià er bucio e chi l'attura è tata.
Questo commanna Lui, che lega e scioje
né vo che s' ariggiri la frittata.
Mo la famija è tutto un fricandò:
‘lui’ sposa ‘lui’ e ‘lei’ se sposa ‘lei’ ;
che cacchio poi faranno nu' lo so!
Me frulla 'na domanna un po' sbrillacca
incirca ar matrimogno de li gay:
chi de li dua fa er toro e chi la vacca?
Bruno Fiorentini
2° classificato ex-aequo – Sezione ADULTI
ER MASSACRO DE NOVI LIGURE
Una regazzinetta ar primo amore,
che trucida la madre cor fratello,
sbudellannoli a corpi de cortello,
come na berva umana senza còre.
N'apocalisse, un firme de l'orore.
Schizzi de sangue increduli, un macello;
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un padre tra l'incudine e er martello
d'una collera amara e un gran dolore.
Dice: ma è stato un ràptuse ar cervello!
Pò esse. Ma a sti fiji der rancore,
cresciuti tra er bonismo e lo spinello,
j 'amanca er vademècume morale.
Ponno ammazzà tranquilli un genitore
co la scusa der vòto esistenziale.
--------Un battito de cija
e abbruceno l'idea de la famija.
Paolo Zeppilli
2° classificato ex-aequo – Sezione ADULTI
IO ME DOMANNO: ER DICO...
Io me domanno: er DICO...se farà?
Semo a lo sfascio de li matrimoni
che dureno si e no du/tre staggioni:
si passa er DICO che succederà?
Sarà la fine de l'istituzzioni.
Co tante bocche nove da sfamà,
come se pò annà avanti? Nun se sa!
Fra quelli che a fà fiji nun sò boni,
c'è chi ricòre ar seme congelato,
scejenno in mezz'a tanti propio quello
che se presenta mejo, er più dotato.
Figuràteve quanto resta male
chi scopre poi che er seme der fratello
viè da mamma, quann'era...generale.
Sergio Fuscà
3° classificato – Sezione ADULTI
A SPROPOSITO DE FAMIJA
Quant'è complicata 'sta famija,
nun se sà più chi tiene la brija;
da un po' di tempo stà ner carvario,
nun se risolverà gnènte pè un centenario.
C'è chi se sposa ar Campidojo
senza badà se è l'omo che vojo,
ma neanche passati du mesi
ce se separa senza dà pesi.
Ce so' famije co' tre padri,
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sette nonni, cani e du' madri.
L'esperti le chiamano allargate
ma nun so' troppo variegate?
De 'sto passo nun se pò proprio continuà,
bisogna che tutti ce damo da fa';
e se nella "famija" noi più ce crederemo
con forza e coraggio la sarveremo.
Classe IV A scuola “G. A. Marcati” - Ins. Mariella Ruggiu
1° classificato – Sezione RAGAZZI
---LA ROTA DE L’ESPOSTI (Casa Projetti)
C'è chi nun pò avé fji e se li sogna,
c'è chi p'avelli spenne un capitale,
eppuro leggi spesso, sur giornale,
de chi l'ammazza solo pe vergogna
d'avelli avuti, senti che carogna,
fora dar letto, quello coniugale.
- L'onore è sarvo, - penza quer maiale
da la coscenza peggio de 'na fogna.
'Na vòrta li buttaveno giù a fiume,
e la rota, la rota de l'esposti,
serviva pe frenà quer fracicume.
Ormai nun ce sò più case Projetti
p'abbandonalli ce sò l'antri posti:
tra la monnezza de li cassonetti.
Anselmo D’Andrea
1° segnalato – Sezione ADULTI
MAL...DE FAMIJA
Pòro nonnetto, nun te fai capace
'che la famija se ne và in malora
ner mentre vedi còre, fijo e nòra,
appresso a un monno trucido e vorace.
"Sbajasti tu?" Ner dubbio che t'accora
voresti fermà er tempo: 'na fornace
che sfiara, ardenno un oMo senza pace,
che stracco, se vorebbe chiamà fòra.
Se sà che in casa po' arivà un inferno
che infetta peggio d'ogni malatìa
si chiudi l'uscio in faccia ar Padreterno.
Così, drent'a 'no 'spizzio, quann’è sera,
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ar primo rintoccà "d'Avemmaria"...
...caleno l'ombre e sale 'na preghiera!
Giuseppe Caporuscio
2° segnalato – Sezione ADULTI
A MI’ MOJE
E infine arivo a te Ninetta mia
ch'hai sempre messo assieme pe' tant'anni
li giorni belli e quelli co l'affanni,
come se fosse tutta 'na poesia.
E pe' sarvatte a te da li malanni
te lasso CO’ ‘sto fijo e co' sta fija:
restate sempre assieme, 'na famija
che sparte cor magnà li stessi panni.
Avrei voluto datte tante cose...
avrei voluto.., bisogna ricordalle
in fra le spine que le poche rose?
Che lasso a te? Le cose de 'sto core...
nun c'è nessuno che pò scancellalle:
'sti fiji nostri, fatti co' l'amore!
Tonino Caticchio
3° segnalato – Sezione ADULTI
DA UN PEZZO CHE LO "DICO"
(Er penziere de Giggi)
Semo a cavallo Peppe, finarmente
se potemo scordà tutti li guai;
pe noi, checche incallite, come sai
stanno pe fà 'na legge inteliggente.
Su li doveri nun ce dice gnente
ma li diritti, invece, e lo vedrai,
sia che te sposi o nun te sposi mai,
saranno talecquali all' "antra" gente.
Chissenefrega si Madre Natura
un fijo nostro nun ce l'ha concesso:
pescheremo in "Culombia" na cratura.
Solo chi è un baciapile ne fa un dramma!
Pe un mese io farò er padre e er mese appresso
toccherà a te fà er padre, e a me la mamma...
Paolo Fidenzoni
4° segnalato – Sezione ADULTI
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LA FAMIJA MIA
(Dar quaderno de Pierino)
Ciò un padre gay portato pe modello
pe quanto strilla a li raduni loro:
mi' madre è l'omo suo... e tu hai da vedello
imparuccato che capolavoro...
A casa nun ciamanca lo spinello,
la coca, e, pe svagasse co decoro,
er filme porno co l'attore bello
pagato, p' er lamento, a peso d'oro.
Ma putacaso smiccio 'na fanella,
o gòdo quanno vedo 'na famija
che se diverte, ar prato o ar giardinetto,
la punizzione certa è sempre quella:
lezzione dar "tipo" che me strija...
eppoi ... m’ impara a métteme e' rossetto.
Anna Maria Amori
5° segnalato – Sezione ADULTI
TRAGGEDIA SUR TRASIMENO
Un sole stranito, intinto de rosso,
tra nuvole basse, scegne a rilento,
sur Trasimeno increspato dar vento,
fatica a tramontà, tant'è commosso.
Un padre ner dolore e ner tormento,
d'un matrimogno, che se piagne addosso,
scanna la gola ar fijo e doppo scosso,
s'ammazza in su la via der pentimento.
Una storiaccia infame. Un antro segno
che l'omo nun è bbono a raggionà.
Penza a se stesso, è sempre meno degno
der sacrificio ch'ha voluto fa
quer poro Cristo, che mori sur legno,
pe sta monnezza dell'umanità.
Giorgio Cameli
6° segnalato – Sezione ADULTI
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Le altre poesie in concorso (in ordine di ricevimento)
A FAMIJA
A famija è istituzione e per formarla ce vò passione,
ma oggi tra singol ghei e dico sta anda' in confusione.
Ce vo er papà e poi a mamma
Che ar fioletto cantano a nanna,
ma se ar vorte un genitore nun c’è...
dimme te che famija è!
Na famija devesse tale
Se no nun pò esse normale,
oltre ar bene che se deve ai fii,
pe filà tutto liscio
ce vonno pure li consigli
che so quelli de li nonni
che se coccolano i nipoti
e i fanno cresce migliori.
Migliori de carattere s'entende,
ma pe fa ciò
nun è vero che nun ce vole niente.
Ce vonno li sacrifici e puro un po' de sòrdi,
ma sto monno è dei sordi.
Nun capisce che ce vole amore
e sostegno a tutte l'ore,
fino armeno che i fii so grandi
e se la cavano da soli coi malanni.
Coi malanni de la vita tanto tosta
Che a vorte nun dà risposta.
Tocca insomma faticà
Pe nun falla sgretolà
E allora su mettemocela tutta
e nun rendemola più brutta.
Amamo tutti co vero amore
Chi c'è sempre a tutte l'ore
Nun famose confonne da e parole senza senso,
che alla fine so quelle
che levano er consenso a la vera istituzione.
Che nonostante tutto, pe fortuna, resiste ner tempo.
W A FAMIJA !! !!!!!
Graziella Passerini
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CHE MONNO!
Certi dottori, dice, (Io me ciaggriccio!)
chi è nato maschio, ma se sente sposa
senza fiatàje lèveno l'impiccio
e, ar posto suo, ce fanno un'antra cosa.
Una donna – si je pare s 'aritrova un certo affare.
E sta servito
chi ha preso moje e adesso...cià er marito!
Bruno Fiorentini
LASSA E RIDDOPPIA
E' la storia de un Core innamorato
che sposò la su' Bella in fretta e furia
senza er sagro carisma de la Curia,
ma solo co li timbri de lo Stato,
però seppe creasse 'na famija
da smòve commozzione e meravija.
Tre fiji, tutti bravi e giudizziosi:
er primo studia già nell'ateneo,
la seconna è la prima der torneo,
er terzo canta l'inni de Perosi;
inzomma, 'na famija cor brevetto
da incornicialla drent' a un ber quadretto.
Ma lei, la mamma bella e cristallina,
cià su la fronte già le prime rughe
e lui ha fatto già le prime fughe
verzo 'na "picchia" giovene e carina,
tanto che mo ha deciso e ciariprova
de fabbricasse 'na famija nova.
Però la "fidanzata", ch'è perbene.
ha detto — Io me vojo sposà in chiesa!
- Nessun impedimento: c'è l'intesa
cor paroco, che dice che va bene...
Io, credente de fede e d'ideale,
lo devo di: ce sò rimasto male.
Giuseppe Bernasconi
LA FAMIJA MODERNA
Me pare come na nota stonata
sta famija moderna eh 'è cambiata
c'e er marito, er compagno er convivente
la donna poveretta nun capisce più gnente
coi fiji de primo, seconno e terzo letto
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ma er letto è sempre quello ce scommetto
è chi ce zompa sopra e poi va via
doppo un pochetto come na magia
na vorta i fortunati sognaveno
de festeggià le "nozze d'argento"
e poi arivati c'ereno tutti in coro
a strillà "auguri pe le nozze d'oro"
fino a che se parlava tra la gente
de chi perfino arivava a quelle de diamante
er problema serio de na vorta, gente mia
era la morte: pijava uno e lo portava via
mò che la vita s 'e allungata
la famija è diversa. è tutta cambiata
e seconno loro er contoj'aritorna
perché der matrimonio festeggeno le corna
d'argento, d'oro, de diamanti
tutti orgojosi felici e contenti
contornati dai fu, nipoti e parenti
me sento diversa, spiegateme voi
ciò corpa si st 'anno de nozze ne fò 56?
Alba Mezzaroma
RIFLESSIONI SERALI
E' notte.
Nun ne potevo più de 'sta giornata!
Nun finiva mai...
Tutto de corsa, sempre coll'acqua a la gola...
Ma mò è finita.
Tutti li ragazzini del quartiere se so' addormiti,
tranne quer pupo de du mesi che nun je dorme mai...
Poraccia.
Er mio dorme tranquillo.
E pure mi marito russa, come ar solito.
Fa caldo.
So' uscita sur barcone a pijà 'n po' d'aria fresca e a guardà er cielo.
Le stelle brilluccicano tanto che sembra che stanno a cantà pe' me...
e finalmente me rilasso.
Poi dici che er governo deve aiutà le famiglie!
Ma de che? Du sordi de più l'anno che aiuto è?
Tanto devo lo stesso andà a lavorà pe' campà, e poi,
quanno ho finito de lavorà fori casa, ricominciamo drentro!
E fai la spesa, cucina, pulisci, lava li panni, che mica se stireno da soli!
E pure 'sti regazzini mica che se rilassano mai:
er catechismo du vorte a settimana,
e lo sport che sennò vengono su ciccioni
e poi i laboratori a scuola...
pare che nun j'abbastano i giorni a 'na settimana!
Ma quanno stamo insieme? Du ore la sera...
Bhè: meno male perchò so' sempre stanca a quest'ora.
Chi me l'ha fatto fà?
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Me viè in mente quann'era piccoletto...
Pure lui nun dormiva mai!
Maronna!
E poi ha cominciato a parlicchià. La prima parola è stata "NO".
Mica "mamma” o “papà”: "NO"!
Tanto pe' facce capi chi comannava...
Però è bello, forte e intelligente.
No ppe' gnente è fijo mio!
E pure de mi marito, eh!
Vabbhè, annamo a letto che domani è 'n' antra giomatina...
Grazie Signore pe la famija che m'hai donato
e pe la gioia de svejacce tutti insieme la matina.
Grazie Signore pe 'sto cielo nero ma pieno de stelle
che m'aricorda sempre quanto ce voi bene
da dacce er Fijo tuo come fratello
e la famija nostra pe' mantello
a copricce dalli strapazzi della vita
e benedì er nome Tuo quann'è finita.
Rita Bastoni
A SPROPOSITO DE FAMIJA
Forse ciò avuto culo o er Sarvatore
dall'arto de li celi m'ha aiutato,
co tutto che cor Padre era impicciato
a riportà tra l'ommini er pudore.
Visto l'annazzo, un grosso risultato.
Tre fiji onesti, semprici, de còre.
Onoreno la madre e er genitore,
nu' sniffeno e nun cianno mai menato.
Na madre sola (che me so' sposato).
Na baccajona mezza smemorata,
ma co la quale avemo fabbricato ...
una famija. N'anticaja annata,
na rarità in un monno sputtanato
indove er matrimogno è na magnata.
Paolo Zeppilli
FESTA ‘N FAMIJA
(di mio nipote Enzo)
A Giorgio che
quest'anno po' votà
p 'Agnese che speramio
se fa sposa
Per papà Enzo e
mamma Renatina
che da vent'anni e passa
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so' sposati
Pe' mi sorella - quella
la più granne
ch'a superato bbene
già l'ottanta
A li presenti, assenti
farzi amichi
che 'gni tanto
sparischeno dar giro
auguri pe' cent'anni e
SARVOGNUNO!!
Elena Caticchio
L’URTIMO GIORNO DE TONINO
'Na chiacchierata feci co' mi moje
(co') li soceri, la fija li vicini
credevo proprio de rivedé le mi sorelle
ma quanno che la sbirciai
tra lusco e brusco e
commare secca disse: "Fa 'r fagotto...
me pij& guasi un sonno 'si profonno
ch'ar bagno me trovorno tramortito...
Nun feci a tempo manco a di' perdono...
che me retrovai ar trono der Signore
V'ho visto tutti in pianto
er giorno doppo
le lacrime scuscite giù da ll'occhi
me sò sembrate lacrime d'amore.
Si permettete v'aringrazzio a tutti
presenti, assenti, amichi intervistati
pure quarche nemico de mestiere
che nun j'annavo tanto. Sarvognuno!
Ciò o so’:
Me sò mostrato burbero, scontroso
ho scritto spesso a nome de Gerione
sò stato aspro, critico, mordace
ma dentro ar core mio... c'era pace.
Elena Caticchio
A LA FIJA MIA
Lasso li libbri a que la flja mia
che legge sempre, che cià 'na curtura
ch'ha incominciato a fasse da cratura,
quanno la separai da la famija.
'Sta fija ch'ha bisogno d'aria pura,
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che come me cià in odio la genìa
che la circonna come malattia:
la ggente gretta e boja de natura.
Ma spero che non sposi un pecoraro
che quanno avrà bisogno poi je strilli:
«venni li libbri!» Povero somaro!
Lo scerga povero ma co' 'na dose
d'educazzione, (senza troppi grilli)
quella che conta più d'ogn'artra cosa!
Tonino Caticchio
AR REGAZZINO MIO
Lego li scritti mia che so' modesti
ar fijo maschio, senza l’intenzzione
de fajeli pijà come lezzione:
è un bòn regazzo e spero che ce resti.
Ma ch'eviti ner raggio de l'azzione
l'ommini nati p'esse disonesti,
li tizzi co' li quali si t'appesti
poi t'aritrovi a la disperazzione.
A lui che un giorno forse come Mida
potrebbe puro navigà ne l'oro:
che nun diventi triste, che sonda
e ch'allontani quer pensier funesto
de corteggià li ricchi e come loro
nun me diventi amato e disonesto.
Tonino Caticchio
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