
1° classificato Sezione B 

                            

Li muri der core           di Paolo Buzzacconi 

 

                            Drento ogni casa - pare ’na maggia- 

                            ce sta er profumo de chi l’ha abbitata. 

                            Te facce caso, daje ’n’annasata: 

                            drento ’gni casa c’è ’na sinfonia. 

 

                            Ce sta l’aroma de la simpatia 

                            misticato all’odore de frittata, 

                            l’aria incantata de ‘na serenata 

                            che se confonne co la nostargia. 

 

                            Forse li sogni sò pezzi de muri. 

                            Sò l’emozzioni che voleno via 

                            quanno li tempi loro sò maturi . 

 

                            Forse sò fatti co la fantasia 

                            de quanno li penzieri ereno puri. 

                            Forse sò er monno senza la follia… 



2° premio Sezione B 

LA  CASA  DEI  RICORDI  RIMOSSI                         di Maria Jatosti 

 

Lemme lemme la strada der Colle 

principia a scenne e svota aggomitata 

giù giù drento a le case de ‘na vorta. 

Passato er Settimiano dopo l’Orto 

de le Piante seguenzo la Lungara 

la reggina der coelo te se para 

- - e chi quello scalino nun salisce…- 

- Ritorni indietro e prima de pijjià 

- dritto la Scala trovi ‘n portoncino 

- indifferente orbo come un occhio 

- offeso che nun po’ e nun vede gnente. 

- E subbito te s’apre ‘na malora 

- te s’allarga ‘na breccia e sse fa spazzio 

- no strazzio che t’imbambola la mente 

- te manna er pensiere indò va và 

- fa scenne drent’ar core ‘na tristezza 

- ‘na vaghezza de piaggne e de scappà 

- da quer cantone via da quella casa 

- via da le momorie smemorate 

- de un ricordo accorato. 

- Mejjo vortà la faccia e arimontà 

- verso er Colle d’Annita e de Peppino 

- llì fermasse de bbotto a ripijjà 

- colore  efiato, spalancà le braccia 

- scaglià no strillo na biastima ar monno 

- guardà dar parapetto oltre li tetti 

- er mare giallo de sta Roma losca 

- sotto a sto celo torbido e rotonno 

- e insognasse de fasse un volo d’angelo 

- fionnasse a capofitto come Tosca 

- dall’arto de Castello. 



3° premio Sezione B 

 

 

Storie de casa             Di Paolo Fidenzoni 

  

Ciò quattro streghe in casa, lo confesso: 

ciò du' fije, 'na sòcera e 'na moje 

che nun trovanno chi se l'ariccoje 

se sfogheno a trattamme com'un fesso. 

  

Sempre,qualunque fatto sia successo, 

qualunque sia er perchè de corte voje, 

dànno la corpa a me 'ste cacadoje, 

pe nun sentille, io, me chiudo ar cesso. 

  

E solamente quanno vanno a spasso 

comincio a rifiatà, me sento mejo 

e crollo sur divano come un sasso.... 

  

me sogno 'na paciocca che m'abbraccia, 

ma appena che me bacia m'arisvejo 

perchè mi' moje me sta a strillà in faccia! 

                                                                                       

 


