
RROOGGAAMMOO  
Musica e testo di Massimo Liberatori 
 
 

Me de Berghem ghe ‘rie mia a canta’ se ol me dialet pode mia dupra’ 
a Roma cara gente nun ne famo gnente si come me pare nun posso canta’ 
e ades la me mama ve dico ‘ndo sta! 

 
… Io vengo da quer posto che adesso avrai capito, 
io vengo da quer posto che quarcheduno vorebbe bruciato, 
come se lì ce fosse sortanto er gran consijo, 
come se lì ce fosse solo er grande confessore … 
 
Ma ce stanno pure lì li ragazzini, li vecchi, li sveji e li cretini! 
 
A Roma ce so’ li colli, ce sta er Ponentino, 
a Bergamo c’è Colle Aperto e Astino. 
A Roma su li Castelli se beve e se magna, 
a Bergamo in valle c’è polenta taragna … 
E non solo qui, questo succede pure a New York 
e in tutto il mondo, ovvero pure al Polo Nord! 
Come a noi ce piace la porchetta  
er vino bianco e magari un po’ de bruschetta, 
a voi ve pias de magnaga i casonsei, 
ol vin nigher e polenta e osei … 
 

Semo tutti de ‘na razza, semo li semi de ‘na cucuzza, 
stamo tutti su una grande piazza e c’avemo tutti la stessa puzza! 
C’avemo tutti la stessa pezza nella testa, c’avemo la testa pazza 
e io nun posso vede soltanto quelli  
che se credeno d’esse più furbi e più belli … 
E li trovi a Bergamo come a Roma, 
da Valmontone alla Val Brembana … 
E li trovi a Bergamo come a Roma, 
ma pure a Spello come a Bettona! 

 
Come noi s’attrippamo co’ li bucatini, 
l’abbacchi, li carciofi e li pecorini, 
voi scialate co’ la crescia, l’erba e li prosciutti, 
li piccuni e la vernaccia co’ li tozzetti … 
 

Semo tutti de ‘na razza, semo li semi de ‘na cucuzza, 
stamo tutti su una grande piazza e c’avemo tutti la stessa puzza! 
C’avemo tutti la stessa pezza nella testa, c’avemo la testa pazza 
e io nun posso vede soltanto quelli  
che se credeno d’esse più furbi e più belli … 
E li trovi a Bergamo come a Roma, 
ma pure a Perugia come ad Ancona … 
E li trovi a Bergamo come a Roma, 
ma pure a Spello come a Lisbona! 

 
© Copyright 2016 by:  ARS SPOLETIUM s.r.l. Edizioni Musicali e Discografiche - Via Macedonio Melloni, 32 - 06049 Spoleto (PG)                
Tel. +39 334.8681080 Fax. +39 0743.770208 e-mail: info@arspoletium.com   www.arspoletium.com                                                                     
Diritti riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo - All rights reserved. International Copyright secured. 


