
SECONDA PUNTATA

U COMPARE MARIO 
E LU COMPARE ERNESTO

I NONNI COMMENTANO LE ELEZIONI

Compare Ernè 
com’è che non 
si scappatu ieri? 
Adeamo da 
continuà
u discursu 
dell’elezzioni.

Ieri compà so dovutu ì 
a fa certe analisi.  
Ho sentitu però ‘nsaccu 
de critiche. 
Penza che a unu 
jeccé veniva da 
piagne perché 
semo storpiatu 
u dialetto.

Scine, ha fattu tuttu 
‘ndiscursu senza 
né capu né coda. Mbè, robba da matti... SBAJANU 

3 VOTE  A VARIANTE A LU PIANU 
REGOLATORE ce rebbivu sopra, 
ma se te sbaji co ca parola ‘ndialetto 
je scappanu e lacrime.



Che dice de nui ANZIANI?

Pe la prima vota ci sta ‘ncandidatu che 
penza a risolve i veri problemi nostri. 
Vò fa ‘ncensimento de tutte ‘e persone 
fraggili come nu. 
Eppoi ‘nregistru de tutti l’operatori 
qualificati che ce curanu e c’assistu.  
Eppoi vò fa n’aggenzia che juta 
e famije a occupasse de nu. 

Ernesto:  U PROGRAMMA è scrittu pe resorve 
i problemi de la gente e pe falla campà mejo.  
PARLA DE LAVURU, DE SICUREZZA, DE VIABILITÀ, 
DE SERVIZZI PE LI GIOVANI E PE NUI ANZIANI.  
Non è u libbru de li sogni co li progetti grossi
che gniciunu farà mai, ma cose concrete.

Mario: E comunque Compà sarà ‘ncasu, ma come circhi 
de parlà de quello che hau fattu o de quello che serve 
a MONTELIBRETTI invece de rIsponne, diventano cattivi.  
E allora Compà repiemo mpo’ u discursu dell’elezzioni.  
Ma se vince, CAMILLO, SE PÒ SAPÈ CHE VÒ FA?

‘Nzomma, finarmente unu che nzieme 
ale cene, ale feste e ale vacanze delu 
centro anziani penza pure a tutti 
quillatri bisogni che tenemo. 
E ali GIOVANI non ce penza? 
Quanno vedo tutti ssi giovanotti 
senza lavuru me sse strigne u core.

Fregate Compà, a lu programma ci sta scritta 
‘nsaccu de robba pe li giovani.  Pe jutalli a cercà 
lavuru, pe ‘nzegnaje a fa impresa, pe faje capà 
a scola giusta e u lavuru più adattu.  Penza ci sta 
pure scrittu che vò fa na palestra pe l’innovazzione. 



Mario: Na palestra? 
Ma non la stannu a fa quilli de mò a palestra?

Mario: Grazie Compà, me lu leggio con carma. 

Ernesto:  Però, se ssenti cachidunu che ancora dice che 
l’amministratori de mò sò stati bravi perché sò sempre 
presenti, dije che u lavuru seu era ì a remedià i sordi 
pe Montelibretti, no fasse ‘e fotografie quanno reffilanu 
‘e fratte o fau ‘e strisce. 

Appropositu de lavuri Compà ma te pare 
giustu che a certe strade de campagna 
hau fattu reffilà ‘e fratte da la ditta pagata 
dar Commune mentre da me ce sò dovutu 
mannà ‘noperaiu e l’ho dovutu pagà io?

Non solu, hau tajatu e fratte pure a le strade 
provinciali, tantu paga pantalò.  
E li specchi che vau mettenno a le vie private? 
Ma se tutti quilli che scappanu da ‘ncancellu 
o da na stradarella ie mittu u specchiu 
do iamo a finì?

Ernesto: Ma che si capitu? Non è a palestra pe fa 
ginnastica ma ‘npostu dò te ‘nzegnanu a sviluppà 
n’idea e a falla diventà concreta e poi a facce pure 
i sordi.  Tanta robba Compà perché parla de lavuru 
veru no dell’elemosine ‘ncampagna elettorale. 
Sendi, io mò te lascio STU PROGRAMMA, TU LEGGITELU 
E PÒ NE REPARLEMO.
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Alla Prossima Puntata...

U problema è dò pianu ssi sordi, 
Compa! Dice che usanu l’avanzu 
d’amministrazzione, ma non è 
che a forza de avanzà fra mpò 
jamo falliti?  

Boh! Speremo de no, 
sennò lo sai che fau?  
A la fine ce mittu più 
tasse. 

AVVERTENZE PER I PURISTI:

CivicaMente MONTELIBRETTI sta lavorando alla codificazione 
di una vera forma dialettale,che non consiste nella traduzione 
delle parole dall’italiano al montelibrettese ma nella musicalità 
del dialetto che spesso unisce diverse parole consecutive, 
creandone continuamente di nuove.

• Le forme hau/hannu, fau/fannu, stau/stannu, nu/nui, forestieri/forastieri,  
     ecc…, sono state usate in modalità random perché tutte di uso corrente.

• Il raddoppio delle z, delle m, delle b, delle g, ecc… corrisponde alla pronuncia.

• La ‘e apostrofata corrisponde all’articolo.

Per la consultazione del programma: www.civicamente2021.org


