
Er rifuggio (la mejo casa mia)                                                     1° classificato 
 
di Franco Paolucci 
 

ciò ‘n angolo segreto drento ar core 
dove conservo quello che me piace: 
c’è mi padre, mi madre, er primo amore 
mi’ moje e ‘r pupo mio ne la bambace. 
 
Ce sta er Celo, la Tera, er Creatore, 
le genti bone e brave a fa da brace; 
si quarcosa m’angustia o dà dolore 
me ce rintano e accheto ne la pace. 
 
E’ un lòco santo! Drento ‘sta gran grotta 
Ce covo le speranze ne la vita, 
ner futuro dell’Omo, nell’azzioni 
 
che riaccostano popoli e nazioni; 
e provo gioia…e ‘na pietà infinita 
pè chi, pè scerta, è un fijo de mignotta! 



Case e casi che muteno in simbiosi                                              2° classificato 
 
di Claudio Porena 
 

Campava com’un cristo su la croce 
Ner bucio de Via Lucidi in affitto, 
tarmente stretto stretto pure dritto 
che biasimava Iddio in maniera atroce! 
 
In quell’antra, cor fiatp de le froce 
Ce cresceva la muffa sur soffitto, 
e lui affogava l’anzia a letto, zitto 
com’un fiume che requie su la foce. 
 
La casa ‘ndo sta adesso è l’ideale: 
spazzi, scanzie, millanta libbri appesi 
e un tavolo pe scrive gnente male; 
 
ce vive da quattr’anni e dieci mesi 
e già cià er core com’un davanzale 
che s’apre su li nuvoli sospesi. 



‘Sta casa                                                                                 3°classificato 
 
di Enrico Lanza 
 

Co’ ‘sta casa so’ stato scalognato: 
àbbito ar primo piano de un palazzo 
che, manco a fall’apposta, è diventato 
er còvo de li peggio rompicazzo. 
 
Me pare d’abbità in mezz’a la strada 
Me pare de dormì drent’ar cortile; 
per gran casino che fa ‘sta masnada, 
vèrebbe voja de pijà er fucile! 
 
Ragazzini che giocheno a pallone, 
giovinotti che vanno in motoretta, 
nun ci hanno orari, senza interuzzione, 
tanto nun c’è nessuno che l’aspetta. 
 
Nun c’è nessuno che li pija a bbòtte 
Quanno, pè sfregio, fanno qualche danno, 
le madri so impegnate (so mignotte), 
li padri (si ce ll’hanno) nun ce stanno. 
 
Pòrteno giacche a vento colorate, 
strìlleno sempre e ciànno tanta ciarla, 
quanno l’incocci, attento a le zaffate, 
chè, de lavasse, manco se no parla!! 
 
Quanno che viè l’estate è un gran macello: 
‘sti quattro deficenti sfaticati 
trasformano er cortile in un bordello 
er “festiva” de li maleducati 
 
Ormai ciò perzo quasi la speranza 
De stà tranquillo e d’avè un po’ de pace, 
quanno sto a casa me viè er mar de panza: 
‘sta confusione proprio nun me piace! 
 
Pè piantàlla pè sempre co’ ‘sta lagna, 
ce vorèbbe ‘na bbella soluzione: 
si me potessi trasferì in campagna, 
pè me sarebbe ‘na risurezzione!! 
 


