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‘N omaggio  
 
Voglio fa ‘n omaggio pe’ quell’omo 
che fu ‘n grande attore; 
a scola nostra porta er nome suo 

e lo conservamo co’ tanto onore. 

Alberto Sordi è passato alla storia 

con immensa gloria sarà sempre ricordato 

pe’ quanto core nei suoi film cià donato. 

 

Mica solo come attore fu osannato! 

No, lui fu ‘n sacco de cose e cià aiutato 

a capì ľ arte in tutte 'e forme sue 

cor core e cor cervello, pe l'agnello e pe ‘l bue. 

 

Pe’ carità, nun è ‘n insulto, sto a dì 

che a lui ľ hanno capito tutti, è ‘na specie de abbiccì. 

Volevo conclude ‘n bellezza 

pe’ ‘sto artista che nessuno disprezza. 

ARIANNA D. 

  

NOI  E…  
ALBERTO SORDI 

 



 

Ode ad Alberto Sordi 
 
Alberto Sordi, 
grande omo pe' grandi ricordi. 
Attore, regista e tanto altro 
comico e sceneggiatore peraltro. 
 
Alberto Sordi, 
perfetto omo italiano, 
partecipò pure a un quartetto, 
giusto un po’ allegretto. 
 
Alberto Sordi, 
diventato omo famoso, 
poteva sembrà, a vorte, un po’ altezzoso. 
 
Alberto Sordi, 
omo de tanti successi, 
forse anche lui co' alcuni complessi 
ma alla fine generoso senza compromessi. 

ELISA  F. 

 

Arbertone 
 
Arbertone non fu solo ‘n attore, 
’n cantante, ’n compositore, fu pure ’n attore. 
Lui creava film col core 
quindi co l’amore. 
 
Partecipò a ’n sacco de film come Il medico e lo stregone 
ma anche Il giovane leone. 
Creava film de diversa generalità 
ma sempre de grandissima qualità. 
 
Lo chiamavano Arbertone 
e ne sui film era anche ’n giocherellone 
Ha raccontato la storia de tutti l’Italiani 
interpretando personaggi via via sempre più strani. 
 
Tutta Roma co’ l’orgojo lo ringrazia 
quer bber faccione de Arbertone 
Tutt’ Italia l’ ha apprezzato  
E c’ ha lasciato senza fiato. 
 
Anch’io te ricordo e te do grann’ onore 



che non sei stato solo un grann’ attore. 
Grazzie ancora pe’ essece stato: 
io de te nun me so’ scordato. 

RICCARDO  R. 

 
Il nostro Alberto Sordi 
omo dei ricordi, 
attore, comico e sceneggiatore 
compositore, cantate e doppiatore. 
  
Er ricordo che ce lasci drento de noi 
è simile a quello degli eroi; 
molti film hai girato 
e noi tutti ti abbiamo affiancato e adorato. 
  
Alberto Sordi, 
tutti ti abbiamo apprezzato 
e spesso anche virtualmente abbracciato. 
  
Alberto Sordi, 
tutti sapevamo dei tuoi successi 
tanti tanti anche prima che io nascessi: 
con questo vorrei dirti 
che nessuno potrà sostituirti. 

GIULIA D. 
 

Er sor marchese der Grillo 
 
Er sor marchese der Grillo 

er più bel film de ‘sta romanità 

che racconta la vita sregolata 

de un marchese de ‘sta Roma bella. 

E sì che ne fa de’ scherzi, 

pure al Papa ne combina. 

Una ne fa e cento ne pensa. 

Come al povero Gasperino er carbonaro 

che approfittano che è ‘mbriaco 

lo porta a casa e lo fa sveglià  

come se fosse er sor marchese 

o come quanno fa murà 'na bottega 

e al suo posto ce mette un vespasiano 



e fa ‘mpazzì er proprietario 

che quanno arriva trova er marchese 

intento a fa’ i suoi bisogni ner vespasiano! 

De cotte e de crude n’ha fatte: 

e er sor marchese è solo un gran personaggio 

de quel grande attore 

che è stato Alberto Sordi!!! 

CHIARA  D. 

 

Alberto Sordi 
 
Vojo ricordà  ‘n omo che ha reso importante a città de Roma in tutto er 

monno.  

Nà letto morti libri, né testi sacri, poco e niente, ma cià avuto sempre un 

corpo d’occhio infallibile. 

De ruoli n’ha interpretati tanti dar sordato ar partigiano,  

da Nando americano a Roma 

ar sordato de ‘a grande guerra... 

È sempre stato er conoscitore dell’ animo umano. 

Però tra tutte ‘e cose belle cià pure quelle brutte 

pe esempio che er padre glie morì quanno lui c’aveva solo vent’anni, 

ma ‘e frasi sua l’hanno sempre mannato avanti. 

Nun c’è popo niente da fa: er pubblico s’è sempre piegato da ‘e risate. 

Er bello de Alberto è che lui te faceva ride pure co’ ‘e cose brutte 

e è sempre stato ’n eroe bravo a tirà fori pure li difetti degli italiani. 

A guardà i firm suoi e a senti’ lui 

ancora te sganasci da ‘e risate. 

 

A Arbe’: pe’ tanti anni c’hai sempre fatto sta’ co’ a bocca aperta, 

ma er 24 Febbraio 2003, quanno te ne sei annato via,  

c’hai fatto piagne a tutti. E così sia. 

SOPHIE  C. 


