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I° premio letterario nazionale di poesia e narrativa 



Prefazione Prefazione 
 
 
 

 
 

A cura della redazione del sito 
 
 
L’antologia del Premio nazionale “Una perla per l’oceano” di 

poesia e narrativa, è una raccolta di tutte le opere vincitrici e 
finaliste della prima edizione del concorso, ed ha lo scopo di 
segnalarne la qualità dei componimenti premiati e di offrire 
l’occasione per una piacevole lettura. 
 
Un grazie è rivolto agli 86 autori che hanno partecipato al 
concorso con 209 opere, così come è doveroso ringraziare tutti 
coloro che, con impegno, hanno consentito di poter organizzare e 
realizzare questa iniziativa culturale, ed in particolare allo staff 
tecnico diretto dal web-master Luca Massa. 
 
Un grande plauso e ringraziamento va, ovviamente, a tutta la Giuria 
tecnica, dall’elevato spessore intellettuale ed umano, per 
l’attenzione e la disponibilità profusa e per aver accolto con 
sensibilità ed entusiasmo questo evento apprezzando le finalità del 
premio.  
 
Si ringrazia quindi la dott.ssa Annamaria Carella, presidente FITA 
per la regione Puglia; la dott.ssa Regina Resta, editorialista e 
poetessa, il poeta Italo Zingoni ed infine il dott. V. Massimo Massa 
presidente di giuria e ideatore del premio. 
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Poesia è pensier che manifesta 
E stringe il Vero in simboli profondi, 
È fuoco sacro sull'altar di Vesta, 
Luce di templi, sinfonia di mondi. 

    

Arturo Graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Prefazione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringraziamenti del presidente di giuria 
 
 
 
 

Siamo ancora in tanti noi poeti a confidare nella facoltà di 
poter esprimere con le parole i nostri sentimenti, le speranze, i 
sogni, i ricordi... la vita reale, sublimando gli stati d’animo individuali 
per aprire nuovi orizzonti e varcare confini per altri irraggiungibili. 
Tutti infatti avete evidenziato, nelle opere proposte, un’ampia 
panoramica di argomentazioni filtrate dall’onda nostalgica della 
memoria, dalle complesse e contraddittorie tematiche sociali, da 
spaccati di vita quotidiana e da sentimenti legati ai valori più alti 
dell’animo umano che, come fotogrammi dell’anima, scoprono 
l’essenza più profonda della vita. Numerose sono le poesie che 
disegnano ferite aperte del cuore, nelle quali echeggia l’amarezza di 
scoprire che nulla è per sempre, anche se c’è sempre un velo di 
speranza che trionfa dalle piccole cose, quel leggero senso d’anima 
che si assapora quando tutto sembra perduto. 
 
Premesso questo, non mi resta che rivolgere il mio personale 
ringraziamento ai componenti della giuria tecnica per aver aderito 
alla mia iniziativa; la loro presenza è stata per me motivo di orgoglio 
per la maggior credibilità e il più alto livello conferito al Premio.  
 
Grazie infine a tutti voi autori per averci permesso di leggere nel 
vostro animo, per averci regalato emozioni, perché voi siete la 
conferma più vera che la poesia, con tutti i suoi volti, vale e ripaga 
ogni emozione, ogni sentimento e sensazione. Senza la vostra anima 
questo concorso non avrebbe avuto senso di esistere. 
 
Dandovi appuntamento alla prossima edizione del 2013, porgo a 
tutti un caro saluto. 

il presidente del premio 
V. Massimo Massa 
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La giuria La giuria tecnica 
 
 
Ammamaria Carella 

                        Referente per la Regione Puglia 
della Federazione Italiana Teatro Amatori. 
Organizzatrice di eventi culturali e teatrali e  
promotrice di attività culturali sul territorio. 
 
Ha fatto parte della giuria tecnica nelle 
seguenti manifestazioni: Premio Nazionale di 
Letteratura e Teatro "Nicola Martucci" di 
Valenzano (sez. Premio Attore), Concorso 

Letterario Teatro Osservatorio di Bari (sez. Testi Teatrali), Festival 
Internazionale di Regia Teatrale – Premio “G. Corradini” e Premio “F. 
Piccoli” di Trento. 
 
Regina Resta  

             Editorialista del blog 
www.wordpress20102.blogspot.com, collabora 
con www.myboxtv.com con la sua rubrica di 
arte e cultura "Verbumlandia ". Ha pubblicato 
alcune sue opere su riviste culturali nazionali, 
tra cui il "Saggio "; diverse poesie fanno parte 
delle raccolte antologiche: "Donna... mistero, 
arte" e "Versi Diversi” XI e XII edizione 
 

 
E' vincitrice e finalista di numerosi premi come il premio internazionale 
d'arte "Europclub ” 2010 e 2011 con le sillogi "L'ultimo sogno" e "Amore... a 
chilometro zero", il premio nazionale di poesia "Io esisto” 2011, il concorso 
letterario nazionale "Con...versi...amo" 2011, il premio nazionale letterario 
d’arte e cultura "Accademia Giuseppe Gioachino Belli” 2011. 
 
Diploma di merito "Mario Luzi" 2010, "Il Saggio - Auletta Terra Nostra" 
2010, XIII e XIV ediz. del concorso di poesia internazionale di Eboli; 
premio della casa Editrice Montedit "Collana Le Schegge d'oro” 2010; 
menzione d'onore al I concorso nazionale di poesia "A come amore” 2011. 
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Italo Zingoni 
 

Premiato in vari concorsi, sia per la poesia che 
per la prosa. Le sue opere sono state 
pubblicate su diverse riviste, tra cui "Pan 
Arte" Firenze", “Il Grandevetro" e "Toscana 
in libri". 
 
Autore delle raccolte di poesie "Linee di 
Margine" (1977) e "Al mattino stropicciando il 
sole" (2005), della silloge "Le Dive" (1999) e 
di numerosi racconti come "Il futuro di Tina" 

(primo premio al concorso nazionale "Il Portone" di Pisa) e "Maggio" (2003).   
 
Nel 2007 alcune sue poesie sono pubblicate sul volume “Una Parola per la 
Vita”, iniziativa contro la Pena di morte. Nel 2008 fa parte dei 5 poeti 
inseriti nell’antologia "Ischia, un’Isola di Poesia". Ha pubblicato nel 2011 
con Onirica il suo ultimo libro di poesie "Modernità". 

 
 

Vito Massimo Massa 
 
Coordinatore del sito "L'oceano nell'anima" e socio dell’associazione 
culturale "Cultura    Fresca" di Bari. 
 

Vincitore e finalista in numerosi concorsi 
poetici come Premio Artistico “LiberArte” 
2009 (accademia internazionale "Il 
Convivio"), "Poetare è d’amore” 2010, 2011 e 
2012, concorso nazionale di poesia narrativa 
e giornalismo "Il lancio della Penna” 2011 
(associazione culturale "Cultura Fresca"), 
concorso nazionale di letteratura e teatro 
"Nicola Martucci città di Valenzano", premio 
nazionale letterario d’arte e cultura 

"Accademia Giuseppe Gioacchino Belli” 2012.  
 
Le sue poesie sono pubblicate su numerose raccolte antologiche.  
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Verbale Verbale della giuria tecnica 
 
 

La Giuria della I° premio letterario nazionale di poesia e 
narrativa  “Una perla per l’oceano”, ha deliberato le graduatorie 
finali del concorso. Premesso che sono pervenute all’esame della 
giuria tecnica 194 poesie e 15 racconti brevi, per complessive 209 
opere, dopo un’attenta lettura e tenuto conto dei criteri di 
originalità, musicalità e qualità letteraria, la giuria ha espresso i 
propri giudizi dai quali sono conseguite le seguenti graduatorie: 
 
Poesie inedite in lingua italiana  (194 poesie – 86 autori) 
1° classificato  Parola dopo parola  

Mariella Mulas  - Cagliari 
2° classificato  Metempsicosi  

Maurizio Trapasso  -  Catanzaro 
3° classificato Pianeti  

Maria Cavallaro  - Acireale (CT) 
Finaliste ex-equo Metamorfosi  

Rosanna Gazzaniga  - Voghera (PV) 
   Il larice  

Marilena Capitanio  - Termoli (CB) 
   Icone di cemento  

Maria Teresa Infante - San Severo (FG) 
Vuoto apparente 
Marina Isceri - Caserta 
Considerazioni marginali 
Giuseppe Mandia – Corciano (PG) 
Notte  
Elisabetta Vassena – Malgrate (LC) 
Olocausto 
Maria De Michele – Pozzuoli (NA) 
Senilità 
Antonietta Cacace - Napoli 
Agnese (il branco) 
Maria Teresa Infante - San Severo (FG) 
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Finaliste ex-equo (segue) 

L’eco di un dolore 
Emilia Simonetti  - Taranto 
Imago Mortis 
Ida matilde - Roma 
Quante volte 
Tonia D’Angelo – San Severo (FG) 
 
 

Racconti inediti in lingua italiana (15 racconti – 12 autori) 
1° classificato  Il rumore dell’acqua  

Nunzia Parlato – Mugugnano di Napoli 
2° classificato  Lettera a Piero  

Elzide Giovagnetti – Corridonia (MC) 
3° classificato Uccidimi  

ex-equo Valentina Meloni - Perugia 
3° classificato. La magia del lievito  

ex-equo  Ida Matilde - Roma 
3° classificato Se c’è un’età  

ex-equo  Nadia Boccacci - Siena 
 
 

Premi speciali 
1. Per un'emozione La mia sedia... 

Nicola Rutigliano  - Bari 
2. Per la qualità  Mare 

letteraria   Dwin Kofing – La Maddalena (OT) 
3. Per la musicalità  Mediterraneo 

del componimento Rita Stanzione - Salerno 
4. Per la positività Oltre le sbarre  

del messaggio Anna Martina  - Bari 
5. Per aver osato Malati invisibili 

Patrizia Lombardo – Milazzo (ME) 
6. Per storie di vita Momenti Mancati 

Giuseppe Mandia - Corciano (PG) 
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Nadia Boccacci ha saputo farci vivere, nella sola lettura, il brivido 
dell'amore da sempre decantato, ricercato, inseguito, sognato, mai 
spento dalle abitudini di una vita a due dove la quotidianità diventa 
vita e la vita si respira nei gesti della quotidianità. Una mela in due, 
insieme o niente: tenera, struggente semplicità. Una lezione di vita, 
una cascata di emozioni a tinte calde, un percorso intenso che ora 
chiede un solo regalo alla vita che li ha visti felici, continuare il 
cammino insieme anche nel distacco imminente, quando si arriverà alla 
fine del viaggio, al capolinea, esausti ma uniti nella certezza di aver 
vissuto la favola. 
 
Un racconto che tocca in profondità l'essenza del lettore e vibra 
intensamente donando attimi di profondo pensiero e riflessione. 
 
 
L’autore: Nadia Boccacci ( Siena ) 

 
Nadia  Boccacci è nata nel 1968 a Colle di Val d’Elsa (Si), dove vive 
tuttora. È laureata in Lingue e letterature straniere moderne.  

Scrive opere di narrativa e poesie. 
Ad oggi ha pubblicato due romanzi: 
“Uno sguardo perso nel vuoto”    
(Gruppo Albatros, 2011) e “In viaggio 
con te” ( Butterfly edizioni, 2012), 
che è già alla terza ristampa.   
 
Il suo racconto “Come uno 
sconosciuto” e la sua poesia “Io e te” 
sono inseriti nell’antologia “Sussurri 

dal cuore e… dalle tenebre”   (Butterfly edizioni, 2012). 
 
Nella  collana poetica  “I poeti contemporanei” (Ed. Pagine, 2012)  è 
presente con tredici poesie (tra cui “Di notte”, con la quale ha 
partecipato, con esito positivo, al concorso indetto dalla casa editrice 
stessa). Il suo racconto “Come se non fosse amore” farà parte dell’ 
antologia “Impronte d’amore” ( Butterfly edizioni) di prossima uscita. 
Al momento sta ultimando il suo terzo romanzo, dal titolo “I colori che 
ho dentro”. 
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Poesie Poesie 

 
Oggi sono felice e se mi guardo indietro nel tempo non posso che 
ritenermi una donna fortunata. Non è da tutti condividere la vita in 
modo così intenso, lo so bene. Sono consapevole del dono che mi è 
stato fatto dall’ alto. E me lo sono tenuta stretto, per il timore di 
perderlo. So di essere arrivata ormai verso la parte finale del 
percorso, ma non ho paura. Accetto con tranquillità lo spegnersi della 
vita in sé, non pretendo che debba ardere ancora per molto. L’ho 
vissuta con entusiasmo, facendo tesoro di ogni attimo che mi ha 
regalato; ho saputo cogliere e assaporare i dettagli, che spesso 
illuminano il buio della routine e ho gioito delle piccole grandi cose, 
ogni volta, pronta a lasciarmi inebriare dal profumo delle emozioni. So 
che la parola fine sta per essere scritta, il traguardo è prossimo ed io 
lo aspetto, con lui, con serena rassegnazione. 
 
Non ho che un desiderio, ora. Quello di morire insieme. Vorrei che 
accadesse nello stesso attimo, nel silenzio di un sospiro. Vorrei che la 
morte rispecchiasse la vita e si vestisse di noi nell’ abbraccio di un 
momento infinito. Non chiedo altro. Ma so che forse chiedo 
l’impossibile. Sarebbe la cosa più bella. Abbiamo fatto tutto insieme 
nella vita, non sapremmo continuare questo cammino da soli, neanche 
per un momento. Spogliati l’uno dell’altra moriremmo dentro e sarebbe 
uno spegnersi lentamente e dolorosamente. La vita ci ha fatto un dono 
immenso, regalandoci l’uno all’ altra. La morte non può far altro che 
portarci via insieme, al di là della luce, nel mistero dello spazio e del 
tempo dove tutto è e non è, al confine del sogno.  
 

Nadia Boccacci 
     Siena 

 
 
Motivazione della Giuria 

 
Avrebbe potuto intitolarsi "Con gli occhi dell'amore"... avrebbe potuto 
intitolarsi "Vero amore", " Amore eterno".... Avrebbe potuto 
richiamarsi a tutto ciò che è Amore, perché questo non è un semplice 
racconto, ma un inno di gioia all'amore vissuto, all'amore condiviso, 
all'amore che unisce ancor più nella sofferenza anziché dividere, 
amore che si respira in ogni sillaba, ogni parola, ogni accento che 
moltiplica la capacità emozionale delle descrizioni dell'animo di questa 
mirabile penna, mossa da un sentimento unico, raro, duraturo.  
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Poesia 1a classificata 

 
Parola dopo parola 

 
E la parola geminata 
dalle profondità 

dell'essere vitale versa storia 
allungata d’emozioni 
nei calici trasparenti 

d’insolute diatribe dell'anima... 
E giunge al centro 
della vita ispirata. 
Parola dopo parola, 
vergate esse ansanti 

per affermare 
interiore lamento... 
e supremo anelito 

alle estasi della mente. 
Ed è Poesia. 

Che ama parole, 
ama al fremente dolore, 

e alla rara gioia, 
ama d'esistenza discordante, 
ama scavi su rughe accennate 

dai pensieri, 
e sorge dai tormenti, 
e muore intimorita 
di noncuranza, 

e rinasce poi, stupenda 
più che mai, 

in quel fiato dell'uomo 
che sussurra appassionato il suo io, 

esso stesso mistero poetico 
consegnato infinito a ogni suo sospiro. 

 
 ( Mariella Mulas - Cagliari) 
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Ma non per me. Lui accasciato sul tavolo in cucina, il dolore al braccio, 
la telefonata, l’ambulanza, la corsa in ospedale, l’intervento. E in me la 
paura, i medici che mi guardavano con aria di circostanza. Parole vere 
e dure al contempo pronunciate in una sorta di sussurro: - Facciamo il 
possibile, ma la situazione è grave…e  poi c’è l’età. - Per loro era solo 
un ottantacinquenne che rischiava di perdere la vita. Niente di più. Per 
me era il mondo che stava per perdere la luce. Tutto qui. 
 
Ma anche questa volta non sono stata tradita dal suo amore. Lui non si 
è fatto portare via, ha lottato ed è rimasto con me. Ci è voluto molto a 
tornare alla normalità, ma lentamente, senza fretta, con la gioia nel 
cuore e nel sorriso, ce l’abbiamo fatta. Io accanto a lui, sempre. Anche 
quando i medici mi volevano mandare via, probabilmente perché 
temevano che potessi sentirmi male io stessa, così anziana e fragile… 
anche quando temevo che stesse volando via per sempre, al confine 
tra la luce e il buio, io ero lì, vicino a lui, la mia mano nella sua e il mio 
cuore suo per sempre. 
 
Avevo rischiato anch’ io, qualche anno prima, di tradirlo e lasciarlo solo 
in questo mondo, per viaggiare verso un altro, mio malgrado. Mi sono 
ammalata all’improvviso di un male oscuro che mi ha incollato 
all’ospedale per molto tempo, mentre lui mi sorreggeva e viveva per 
me. Ho sofferto a lungo, nel fisico e nell’ animo, soprattutto per il 
dolore di vederlo soffrire. Ma poi il mio amore per lui e per la vita mi 
hanno aiutato a sconfiggere la morte e non me ne sono andata. E sono 
rinata, guarita, risorta. Tornata al vivere quotidiano e meraviglioso, 
fatto di slancio e premure, di abitudini e di affetto dolcissimo. Ho 
percorso la via della guarigione e sono tornata tra le sue braccia, più 
felice di prima. 
 
Abbiamo festeggiato le nozze d’argento, d’oro e di diamante, nel corso 
della vita. Gli anni si sono rincorsi festanti, gli uni dietro gli altri, e ci 
hanno trovato sempre al solito posto, insieme, col sorriso sulle labbra 
e nel cuore. Abbiamo lottato contro le avversità della vita, sempre in 
due, in un abbraccio forte e armonioso e ogni volta le abbiamo 
sconfitte, insieme, perché si sa, l’unione fa la forza. E l’amore è il 
motore di ogni cosa. Il vero amore è una quiete accesa. 
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E lui si voltava verso di me. Mi accompagnava con lo sguardo dolce e 
complice ed era già con me, nel cuore e nell’ anima, compagno di vita. 
Allora non lo sapevo, ma sarebbe stato per sempre. Siamo stati solo 
noi due, in tutti questi anni. La natura non è stata generosa con noi, 
non ci ha concesso la gioia di generare la vita, ma ci ha regalato un 
amore reciproco, dolce e profondo, radicato in noi in modo 
indescrivibile. Ci ha tolto qualcosa, ma ci ha dato altro. E ci ha reso 
una sola cosa, benché fossimo due esseri distinti. Siamo stati una 
coppia, nel senso vero e proprio del termine, non due persone. 
 
Era bello il giorno del nostro matrimonio, con i capelli impomatati e 
l’abito scuro. E un guizzo di piacere nello sguardo. Ci sposammo di 
mattina presto, perché non eravamo abbastanza ricchi da poterci 
permettere un pranzo di ricevimento, ma eravamo felici e pulsanti di 
gioia autentica. Optammo per un’elegante colazione cui parteciparono i 
numerosi invitati. Fu un giorno straordinario e memorabile, fatto di 
mille dettagli dolcissimi che si stamparono dentro di noi, in un ricordo 
indelebile. Era bello nell’ animo, oltre che nell’ aspetto, allora come 
ora. Credo che sia l’uomo più generoso che abbia mai conosciuto, non 
solo con me, ma col prossimo in generale. 
 
Ha sempre supportato con gioia chiunque ne avesse bisogno, sia allora, 
che aveva energia da vendere, che adesso, molto più stanco e 
traballante, ma con qualche soldo in più in tasca, frutto di una vita di 
lavoro. Siamo stati bene insieme. Nella dolcezza di un abbraccio e 
nella gioia della condivisione di tutto. 
Siamo stati a stretto contatto quotidiano, neanche il lavoro ci ha 
diviso. Per quasi cinquant’ anni abbiamo avuto un negozio di generi 
alimentari, in pieno centro, nella piazza principale del paese, in un 
piccolo fondo posto sotto la nostra casa. È stato bellissimo 
condividere la vita in modo totale.  
 
A qualcuno può essere sembrato un rapporto troppo stretto ed 
esclusivo, ma per me è stata una cosa meravigliosa. L’amore è una cosa 
meravigliosa. Ed io ho avuto l’onore è il piacere di conoscere questo 
sentimento a pieno, per tutta la vita. Ho tremato quando un infarto ha 
cercato di portarmelo via, qualche anno fa, quando il filo sottile 
dell’esistenza poteva essere tagliato di netto, senza che nessuno se ne 
accorgesse, senza portare danno alcuno… solo un ennesimo vecchio che 
se ne andava per sempre.  
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Motivazione della Giuria 

Nella poesia di Mariella Mulas, si avverte una straordinaria fusione 
di immagini figurative degli stati d'animo, attraverso le quali la 
docilità lessicale permea il messaggio che, ricco di simbologia e 
riflessioni, si innalza e consente di poter ascoltare, attraverso le 
parole, "parola dopo parola" fino a formar poesia, quel sussurro 
appassionato della propria essenza. 
 
La lirica è di grande impatto emotivo, e induce a riflettere sul 
mistero della poesia; la particolare vitalità poetica dell'autrice, 
sente la necessità di aprire l'io per scrutarne ogni emozione 
dell'anima attraverso le parole, ed è coadiuvata da una forte carica 
capace di includere molteplici elementi che le conferiscono una 
significazione di marcata eticità. 
 
L’autore: Mariella Mulas ( Cagliari ) 

  
Mariella Mulas ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, a partire da 2006, come seconda e 
prima classificata nel concorso di poesia 
dell'Associazione Cagliari si risveglia con le sillogi 
Null'altro che emozioni e Fessure di Pensieri. Ha 
pubblicato numerose poesie con l'Aletti Editore,  
Ibiskos Edizioni e altre case editrici. 
 
 

Nel 2010, con Akkuaria di Vera Ambra, ha pubblicato il volume di poesie Il 
rumore di risacca l'onda della vita premiato poi al secondo posto di opere 
edite nel concorso Contro la violenza alle donne promosso dalla stessa casa 
editrice. 
 
Nel 2010 e 2011 onorata del secondo posto e successivo primo posto nei 
concorsi nazionali promossi dal Teatro dell'anima con le poesie Sono qui e 
Bianchi i tuoi capelli. Per finire vincitrice del primo concorso nazionale di 
poesia e narrativa on-line Una perla per l'oceano organizzato dal sito 
poetico L'oceano nell'anima  (www.oceanonellanima.it). 
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Poesia 2a classificato 

 
Metempsicosi 

 
Mordere la stazione sul lato dell'assenza 

come nodo sfrenato tra le solitudini 
come vocale di legno che si intromette tra la lingua 
come sillaba del tempo che disperde la nostra bocca. 

 
Toccare inevitabilmente i rilievi impronunciabili della notte 

il guscio di un cielo perso tra gli occhi 
tra i rumori della fortuna che scrive una barca verde. 

 
Vendere l'ultimo tratto di polvere dove volano i ricordi. 

 
Scalare un muro verso il fondo della terra 

come immagine inesistente di una landa di angosce 
dove abitano i sapori che accarezzano le cosce. 

 
Cercare l'esilio della luna che orbita nella dimenticanza 

mentre vivono i battiti di una stanza che si chiude 
ed il mio letto è una tomba che si riempie di colombe. 

 
( MaurizioTrapasso – Catanzaro ) 
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Racconto 3o classificato – ex-equo 
 

Se c’è un’età 

 
Ho il viso che è un trionfo di rughe.  
Mi guardo allo specchio e quasi non mi riconosco. Due occhi piccoli, 
sepolti dalle palpebre cadenti e allungate, luccicano appannati. Hanno 
perso tutto lo splendore di un tempo, risucchiati dal peso della vita, 
ma brillano ancora, nel silenzio di un volto sorridente e pacato. 
Ottantaquattro anni. Non sono uno scherzo. 
 
Li conto perplessa e mi accorgo di non aver mai pensato a quanti siano 
in realtà… Me li sento proprio tutti addosso, l’uno sopra l’altro e ho 
l’impressione che il mio corpo sia curvo sotto il loro peso: acciaccato, 
traballante, a tratti lacerato. Mi muovo con difficoltà e senza alcuna 
energia, ma dentro di me c’è ancora la scintilla della vita, che arde e 
brilla con forza e continuità. Non sono sola. 
 
Accanto a me c’è lui, con l’apparecchio acustico e i capelli bianchi, 
l’andatura incerta e il sorriso nello sguardo. Parla e gesticola, ha la 
voce fievole, ora, a tratti roca, che però non ha perso del tutto 
l’energia di un tempo. Macchie scure sulle mani rugose tingono la sua 
pelle chiara, ma gli occhi cerulei mantengono il soffio della vita: solari 
e sorridenti, ancora luccicano di me. Mi ama tuttora, non solo di 
affetto e di abitudine, di amore vero. Sento il suo sguardo che mi 
avvolge, dolce e dorato, mentre mi dice:- Sei la donna più bella del 
mondo, nell’ aspetto e nel cuore. – 
 
Sorrido dentro di me, mentre le sue parole affettuose mi accarezzano 
leggiadre. Non sono più bella, lo so da tempo, ormai, ma per lui lo sono 
ancora e lo sarò per sempre. Non lo dice per dire. Lo sente nel 
profondo, mi vede con gli occhi dell’amore. Dopo più di sessant'anni 
insieme sa ancora sorprendermi con la sua dolcezza. A tavola mi versa 
l’acqua nel bicchiere e divide la mela con me. Non la mangia neanche 
lui, se dico che non mi va. L’amore che ho per lui mi pervade e mi 
accompagna . Non sono mai sola. Lui è con me anche quando non c’è. Mi 
è vicino sempre. 
Era alto e biondo, quando lo sposai, dopo un fidanzamento breve, che 
non ci aveva permesso di conoscerci veramente. Mi piaceva tanto 
quando lo vedevo nella piazza del paese, da lontano, mentre passavo 
con mia madre o con mia sorella.  
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L’autore: Ida Matilde ( Roma ) 

 
Di professione tecnico informatico, ho sempre avuto una grande passione 
per la scrittura, coltivata per anni attraverso la composizione di poesie e 
racconti brevi. 

 
A settembre 2010, la casa editrice 
"Marcelli" di Ancona, le ha commissionato un 
libro, finanziandolo in toto e nell’aprile 2012 
è stato pubblicato con il titolo di "EVA 
Voleva Volare". 
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Motivazione della Giuria 

La lirica di Maurizio Trapasso si pregia dell'efficacia di un 
linguaggio di notevole intensità espressiva, grazie anche agli stati 
d'animo, genuini nella loro autenticità, di questo atipico poeta. La 
poesia si segnala per gli effetti di malinconica sonorità delle 
immagini, ispirate dalla sua ossimorica contraddizione, in cui si 
trasfigurano i conflitti interni dell'uomo. 
 
Struggente è la consapevolezza del limite della realtà 
apparentemente insignificante, che si nutre di una sapienza 
compositiva espressa con precisione, forza iconografica e una buona 
dialettica di costruzione dell'immagine che ne impreziosisce la 
fattura elegante del verso. 
 
L'acume del gioco scenico è coinvolgente e indossa l'abito 
metaforico di eterni misteri, come la metempsicosi, che si 
dischiude in una dimensione cosmica, come "Cercar l'esilio della luna 
che orbita nella dimenticanza". 
 
L’autore: Maurizio Trapasso ( Catanzaro ) 
Sono una persona che tende a mettere sempre gli altri prima di me stesso, 
adoro regalare sempre un sorriso a chi mi si avvicina perché credo nella 
forza che può donare.  

 
Mi definiscono dolcemente complicato e 
forse non hanno tutti i torti, capire cosa c'è 
dentro me è come cercare un ago nel pagliaio, 
ma nel momento in cui consento a qualcuno di 
entrare in me allora tutto diventa abbastanza 
semplice...  
Timido, ottimo ascoltatore, parlo poco di me 
e tendo a tenere tutto chiuso in me, al sicuro 
da qualsiasi occhio indiscreto...... a volte 
anche troppo... 
 

Amo la vita anche se spesso mi ha messo davanti ostacoli enormi, forse 
sono stati proprio questi ultimi che mi hanno aiutato ad affrontarla 
comunque con un sorriso... 
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Poesia 3a classificato 

 
Pianeti 

 
Polpastrelli di velluto 
su chiome di seta 
morbide, mutevoli, 

danzanti 
ad ogni alito di vento 
e un occhio di luna, 

socchiuso 
che accompagna 
sinuose movenze, 

chiaroscuri 
che si dissolvono 
in perle di luce. 

E tu 
respiri adagio 

e accompagni emozioni 
rubate al sentimento, 

mentre esplori 
pianeti segreti 

senza far rumore. 
 

( Maria Cavallaro – Acireale (CT) ) 
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E così come accadeva anni fa, so che non sempre avviene: basta poco, 
una corrente d’aria, la combinazione sbagliata delle dosi, un 
ingrediente inadatto e l’impasto si rifiuta di collaborare, rimanendo 
ostinatamente “seduto”. Sarà per questo, per la sfida che contiene, 
che mi è sempre piaciuto fare questo tipo di dolci, scrutare con ansia 
la loro trasformazione, seguire soddisfatta il loro lento e progressivo 
gonfiarsi. 
 
Sarà per questo - proprio come accadeva a Connie Chatterley mentre 
spiava le intime nudità del guardiacaccia Mallory - che mi ha sempre 
incantata l’oscuro meccanismo dell'erezione? 
 
 

Ida Matilde 
      Roma 

 
 
Motivazione della Giuria 

 
Un meticoloso affresco di vita famigliare, racchiuso nell'atmosfera 
prefestiva, in cui il calore dei riti quotidiani, che uniscono il passato e 
il presente, tipici dell'evento, esplode nei suoi colori più belli. 
 
Al di sopra dei preparativi ferventi, dei suoni festosi, dell'affetto 
tangibile, aleggia il vero protagonista, l'elemento aggregante: il lievito. 
Apparentemente inanimato, è invece colui che rende possibile tale 
magia. L'abilità evocativa della scrittrice è magistrale: come feto in 
grembo materno, cresce e prende vita tra le mani calde e laboriose 
delle massaie, si trasforma... e così, pur nell'ovattata atmosfera, 
s'intuisce il dualismo dell'angelo del focolare, che ben si allaccia alla 
chiusura del romanzo, solo apparentemente dissacrante in tale 
contesto, ma invece sanguigna e vera, in cui emerge la prepotente 
affermazione della donna in tutta la sua completezza. 
 
Il riferimento alle fantasie erotiche di Lady Chatterley di Lawrence 
altro non è, che un richiamo alla naturale essenza della donna, chiusura 
verace e coraggiosa: il lievito si trasforma, prende vita... e 
dall'immersione nell'essenza primordiale della femminilità nasce la 
donna. 
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da grande ne scoprirò l’affascinante nome di Catephia alchimista –  e il 
cielo, negli sprazzi d’azzurro che a tratti si intravedono tra i loro 
movimenti, è terso e lucente, come sa esserlo solo nelle fredde 
giornate d’inverno; la luce esterna entra a fiotti e investe le mani che 
affondano nella pasta, a ritmo incessante.  
 
Ogni donna - mia madre e le sue quattro sorelle - ha la propria sfera 
di impasto giallino che vola sul marmo infarinato, mentre chiacchiere e 
risate riempiono l’aria di festa annunciata. Io mi avvicino al grande 
tavolo che troneggia al centro della stanza; è coperto da un uno scialle 
di lana a quadri azzurri e marroni, con la frangia tutto intorno a forma 
di fusilli arrotolati stretti. Un’occhiata furtiva verso la finestra: 
nessuno di loro bada a me, intente come sono a discutere sulle portate 
del pranzo di Natale. “Speriamo vinca zia Tata” mi dico, mentre 
sollevo un lembo del pesante tessuto. “Non voglio mangiare il coniglio 
al forno, meglio il pollo! I conigli sono morbidi e carini e sono anche 
molto più simpatici delle galline!” Sbircio il ripiano nascosto, e come 
ogni volta rimango senza fiato.  
 
Le ciambelle, una lunga fila di ciambelle ordinate una dietro l’altra, una 
di fianco all’altra, per tutta la grandezza del tavolo, da che erano 
sottili come un dito, sono diventate gonfie e alte e grosse, pronte per 
cadere nell’olio bollente che le aspetta sul fuoco. Zia Tata, la mia zia 
preferita, si gira e mi strizza l’occhio. “ Piccola, che ne dici, il lievito 
ha fatto la sua magia anche stavolta?” Sorrido in risposta e annuisco 
vigorosamente. “Sì, l’ha fatta!!! Corri vedere come son grosse!” 
 
La magia del lievito.  
 
Sorrido ancora pensando che c’è un qualcosa di sensuale in questo rito, 
mentre tra le mani continuo ad arrotolare bastoncelli di impasto: ne 
stacco dei pezzi lunghi una quindicina di centimetri e li avvolgo su se 
stessi, facendone combaciare le estremità. Ed ecco che, ciambella 
dopo ciambella, il mio tavolo si riempie. Lo scialle di lana a quadri 
azzurri e marroni, tirato fuori dall’armadio per la grande occasione, è 
ripiegato sulla sedia. Lo avvicino al viso e lo annuso: sa di buono e di 
ricordi. Lo dispiego e lo stendo con cura, ricoprendo ogni angolo del 
ripiano. Ora bisogna solo aspettare la magia; non mi importa sapere 
che è soltanto merito di una reazione chimica; per me il fascino della 
lievitazione è ancora intatto, così come accadeva anni fa. 
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Motivazione della Giuria 

La poesia di Maria Cavallaro si snoda su canoni strutturali e 
stilistici resi validi, quanto ad organicità ed eleganza, dall'incalzare 
ritmico e dalla fine sensibilità dell'autrice, che si evidenzia in una 
ricchezza d'immagini retoriche, prevalentemente metaforiche, che 
avvolgono come in un'atmosfera rarefatta, una sorta di magia che 
rasserena l'animo. 
 
Suffragata da una sottile levità linguistica e da un'accurata ricerca 
semantica, Maria Cavallaro attinge all'area linguistica della 
policromia per modularsi in un'alternanza di emozioni "rubate al 
sentimento", fino a testare una sorta di specularità con lo stato 
d'animo in perfetta simbiosi astrale, come in un'atmosfera 
rarefatta di "pianeti segreti", dibattuto tra incertezze e speranze 
e "chiaroscuri che si dissolvono in perle di luce". 
 
 
L’autore: Maria Cavallaro ( Acireale – CT ) 
 
Maria Cavallaro, nasce sessant'anni fa in un paesino della riviera catanese 
in Sicilia, dove attualmente vive.  
 

Ha seguito studi classici all'università di 
Catania; è amante del teatro, della natura e 
di tutto ciò che è bello. 
 
 
Appassionata di lettura e scrittura, ama 
comporre poesie e scrivere brevi racconti 
fin da quando era piccola, ma solo con la 
maturità ha affinato uno stile proprio che si 
avvale di un delicato pittoricismo e fa delle 

sue liriche tanti quadretti, dove il sentimento si intreccia alla natura sicula, 
luminosa e ricca di colore. 
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Poesia finalista 

 
Metamorfosi 

 
La casa vecchia 

è guerra 
pezzetti di pelle staccati 

in una assurda muta 
di messaggi e tocchi folli, 

è il ricordo di 
piedi che passano veloci 
in corsa verso il caos. 

 
L’anima nuda 

guarda folate di nulla 
tra il puzzo d’acqua putrida 
e il rumore di nuvole scese 

sparse sopra casse di mogano 
lucide. 

La strada è lunga, vuota 
e il sole brucia solo di notte… 

 
( Rosanna Gazzaniga – Voghera (PV) ) 
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Racconto 3o classificato – ex-equo 
 

La magia del lievito 

 
Amo fare i dolci lievitati; una passione che esplode con tutta la sua 
forza nelle festività natalizie e mi impegna per ore, a volte per giorni, 
senza che avverta il benché minimo fastidio. E’ un rito, l’incontro con 
la tradizione che si rinnova; è un riallacciare i fili con il passato, che 
mi gratifica e mi fa stare bene.  
 
Pochi gesti inconsapevoli, dettati da una memoria storica forse, la 
farina a fontana, le uova nel piccolo cratere al centro, le dita che 
sbriciolano il lievito nel tuorli, pronte ad acciuffare i rivoli di 
composto che tendono a scivolare di lato; le dosi a “occhio”, un pizzico 
di sale, un pugno di zucchero, e le mani, dotate di una volontà propria, 
cominciano il loro lavoro.  
 
Gli ingredienti appena incontrati si pietrificano in un abbraccio 
strettissimo, prendono forma, consistenza; sul marmo infarinato, la 
pasta dura resiste ai miei assalti costanti, e come un amante 
reticente, sembra non volere arrendersi. Ma il mio ritmo è incalzante, 
continuo; alla fine è costretta a cedere, diventa morbida, elastica, 
maneggevole. I palmi e i polpastrelli avvertono subito la resa e 
movimenti cambiano, si addolciscono: comincia così il gioco d’amore di 
volute e piroette, schiaffi e carezze, tra mani e impasto.  
 
E’ in quel preciso istante che avviene la magia, che i miei fili si 
riallacciano con il passato: la mente si libera da ogni pensiero e prende 
a vagare all’indietro nel tempo. Sono nella grande e luminosa cucina dei 
miei nonni materni.  
 
Una pentola dal fondo annerito fuma sopra uno strano fornello, 
incassata in un cerchio di ferro scuro; tutto intorno, piastrelle 
bianche lucidissime e in basso, una porticina color carbone, dove nonna 
di tanto in tanto, infila dei pezzi di legno profumato di pigne. 
Nell’angolo, accanto alla finestrella affacciata sui campi, le donne 
della famiglia sono riunite attorno a un largo ripiano di marmo 
addossato alla parete. Le loro teste, avvolte nei fazzoletti colorati 
annodati sulla fronte, con i folti ricci bruni che scappano ovunque, 
sembrano uno scorcio di campo fiorito sorvolato da farfalle nere –  
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Motivazione della Giuria 

 
Racconto nitido, diretto e comunicativo, senza alcun artificio 
linguistico, di una tenerezza struggente, quello di Valentina Meloni, 
nonostante la crudezza dell'argomento trattato, in cui la penna della 
scrittrice riesce a trasmettere la presenza della morte, senza 
peraltro mai nominarla, lasciandola protagonista indiscussa, spietata, 
ma senza volto, sconfitta alfine, pur nel suo saccheggio finale, da un 
sentimento forte e sicuro che non si lascerà depredare: amore 
supremo, puro, indistruttibile, che neanche l'assenza riuscirà a 
cancellare dal cuore.  
 
"Uccidimi" è un racconto intenso, che in poche righe ha la capacità di 
sintetizzare una cascata di emozioni, rivoli di sentimenti e palpiti allo 
stato puro. Una grande lezione di vita, in cui sofferenza e disarmo 
sanno trasformarsi in forza: quella dell'amore sempre e per sempre. 
 
L’autrice: Valentina Meloni ( Perugia ) 
 

Valentina Meloni è nata a Roma nel 1976. Di natura ipersensibile, ha 
sempre coltivato l'amore per l'arte in ogni sua forma, trovando rifugio 

e ispirazione nella danza, nella musica, 
nella scrittura, nella pittura e nel suo 
mondo a stretto contatto con la natura, 
popolato di visioni, intuizioni e immagini 
fantasiose. Gli studi classici e la 
passione per la lettura l'hanno portata 
ad amare profondamente la poesia, 
questo modo speciale di comunicare le 
emozioni mai totalmente espresse nelle 

loro sfumature, circoscritte nei limiti angusti della parola. 
E’ stata recentemente definita "la poetessa degli alberi" in occasione 
della conferenza "L'Albero è rappresentazione di Vita" a Roma. Dal 
2007 vive in Umbria, dove la natura è protagonista indiscussa, e in 
questa nuova realtà si è rivelata la lontana vena poetica che si è fatta 
paladina di madre terra, in un sentore di riconoscenza, incanto, gioia, 
amore e commozione. La crisi personale è stata lo stimolo decisivo che 
l'ha portata, attraverso un lungo percorso introspettivo, a esprimere 
se stessa e a scrivere e pubblicare i suoi pensieri poetici fino allora 
affidati solo alle foglie e al vento. 
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Poesia finalista 

 
Il larice 

 
Sei fuscello tra rovi 
di linfa densa nutrita 
del tuo potente gene 
non bevi che corteccia. 

Sei culla di poiana 
e guano tra le foglie 
cantato dal vento 
arderai di gelosia 
non puoi volare via 

catartico piangi miele 
al gioco perenne 

delle ali sulla neve. 
 

( Marilena Capitanio – San Severo (FG) ) 
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Poesia finalista 

 
Icone di cemento 

 
Inutili lacrime di cielo 

sui nostri tetti sporchi, su ciminiere avide 
su prati spogli e tristi 

su un ciclamino affranto e un girasole stanco, 
sopra foreste spente 

e fuochi che deturpano la dea da venerare. 
E sopra i fianchi increduli, franano membra a valle, 

arbusti erti e fieri piegati dal potere cedono le radici. 
Inutili lacrime di cielo 

su fiumi col colletto a spasso per il centro 
e sugli alvei nudi tra la campagna spoglia, 

sul ghiaccio intimidito da una carezza calda 
che scioglie il suo rossore e dona l acqua al mare. 
Su oceani che di sale hanno soltanto il pianto, 
sporcati dal dio nero che non conosce altare. 
Sull’alba che si affanna in cerca di un respiro 
e di una bolla d’aria sfuggita alla battaglia. 

Inutili lacrime di cielo 
Sopra lo sguardo attonito dei nostri figli scalzi, 

sopra la cecità del daltonismo atavico 
che non sa mescolare il bianco, il nero e il giallo. 
Sopra un futuro opaco starato da un abbaglio, 
in bilico sul filo dei nostri errori in rosso, 
sull’anima svenduta per una suite e un palco. 
Su chi vende sermoni e non si sveste al mondo 

e dell’anello al dito ne fa lasciapassare 
Inutili lacrime di cielo 

diventano tempesta riflesse in questo specchio.. 
per chi non vuol vedere 
per chi non vuol capire 
oppure sa, ma tace, 

e si cosparge il capo di incenso e di cemento 
e piega i suoi ginocchi davanti a un portafoglio 

di pelle e di sudore di tutti i suoi fratelli. 

 
( Maria Teresa Infante – San Severo (FG) ) 
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Anch’io gridavo “uccidimi” dal profondo di tutto il mio essere, ma 
attraverso gli occhi, in religioso silenzio, quasi fosse una preghiera 
sospesa nel vuoto… In quel gesto di offrire il capo al suo cuore, la 
morte era perfetta perché l'avrebbe reso eterno, pensavo. Quale 
mania quella dell’uomo di voler eternare la felicità e la perfezione, 
quando invece è proprio l’inafferrabile a renderci felici senza saperlo! 
Da qualche parte avevo letto che l'amore colma tutto e di tutto si 
svuota, che in amore muore l'ego per far posto all'altro dentro di sé e 
anch’io morivo ogni volta che sfioravo con il capo la spalla di Marco, 
per poi rinascere assieme a lui. Due corpi, i nostri, e una sola anima 
che riconosce nell’altro la sua vera casa... 
 
Ma quel giorno, sepolta dalle coperte e col suo corpo nudo, in piedi, 
sospeso sul mio, mi sentii davvero una bambina, come lui sempre mi 
chiamava, facendomi arrabbiare. Allora non compresi l’amore e il suo 
mistero, non compresi quanto nuda fossi anch’io sotto quei mille strati 
e dentro quel ridicolo pigiama e da quel momento non tentai mai un 
volo. La mia amica Chiara mi confidò al telefono che lei non avrebbe 
mai avuto una storia con uno tanto più vecchio di lei, “non sopporto 
quelli che mi chiamano bambina mia” diceva…. ed io divenni di fuoco 
dalla vergogna pensando che qualcuno le avesse parlato di me e di 
Marco. 
 
Forse lo aveva intuito, forse lo sapeva magari proprio da lui e ne era 
gelosa, ma non me ne curai perché in fondo non era importante. Io mi 
arrabbiavo, si è vero, ma quando mi chiamava “bambina mia”, allora sì, 
che mi sentivo donna. Mi sentivo donna, ma soprattutto mi sentivo 
amata, nella mia parte ferita, quella più nascosta e a tutti sconosciuta, 
a tutti meno che a te Marco mio. Oggi che non posso più posare il capo 
sul tuo petto, comprendo com’è impossibile afferrare un sentimento, 
come nel tempo si rafforza e poi sguscia via, quanto bello è trattenere 
quel momento nel ricordo vivo, nel rapimento dello stupore che 
t’inchioda al corpo nullo. Oggi capisco che niente mai potrà farti 
morire, che oltre le barriere della materia sei radice antica che 
affonda nel mio cuore. 
 
 

      Valentina Meloni 
         Perugia 
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Racconto 3o classificato – ex-equo 
 

Uccidimi 

 

“Uccidimi !” - disse con l'aria di chi vuol iniziare a vivere - “Uccidimi 
adesso, qui, subito!”  
In piedi proteso su di me e nudo, come un bambino di cinquant'anni, la 
pelle indifesa e l'animo guerriero, mi supplicava con gli occhi e con 
tutto il corpo di mettere fine a quella sofferenza. Ed io, piccola e 
muta, seppellita da chili di coperte non vedevo che il suo petto magro, 
senza più fiato, emaciato da antichi rancori. Sentivo gemere il pulcino 
nell'uovo sacro di quel momento senza comprenderne il pigolio. Lo 
guardavo stupita, presa da commozione, con la voglia straripante di 
fargli una carezza... ma la mano rimase chiusa in gabbia dalla paura e 
lui lontano, un albero con i rami al cielo ... “solo” due metri… ma a me 
sembrava un grattacielo, una torre d’insicurezze e di paure, di 
certezze fallite cui non potersi appigliare. 
 
La tenerezza del mio inutile candore lo arrese all’evidenza del vivere, 
esitante ballava la sua danza, il grotesque della festa antica in cui 
s’incontrano le solitudini e i rospi trattenuti. Prima su un piede, poi su 
un altro, dondolando il corpo, come una bandiera svettante al vento, in 
cima al bastione fortificato del mio sentimento. Avvampavo di 
timidezza ma forse, da quell’altezza, non vide il mio rossore oppure il 
pallore della pelle tesa, in attesa di calore, e gli occhi pieni 
d’incontenibile stupore, lo scossero dal suo implorante pianto per un 
giaciglio eterno. 
 
“E' l'ultima cosa che vorrei” - risposi con sicurezza - Non sapevo con 
quelle cinque parole di aver ucciso il coraggio, non il mio, il suo 
coraggio, naufrago del sogno di rinascere con me… Non compresi che il 
suo desiderio di morte voleva fosse la mia vita, che l'omicidio del suo 
ego era una dichiarazione d'amore mai compiuta. Ed io più non volli 
morire della sua morte, eppure mi annullavo nel suo abbraccio come un 
frutto maturo che si lascia cadere al suolo.  
In quel piccolo gesto c'era tutto il mio mondo. Quando poggiavo la 
testa sul suo petto, la morte si faceva bella. Arresa alla pienezza dei 
sentimenti, chiedevo a gran voce di morire in quell'istante di 
perfezione assoluta. Un limbo in cui svanisce la fame, la sete, la 
stanchezza, le paure, il luogo sicuro in cui essere spensierati e non 
sentire alcun peso se non i ventuno grammi della propria anima.  
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Poesia finalista 

 
Vuoto apparente 

 
Muterà prima o poi 
l’amaro disincanto, 

risorgerà il cuore da profondi abissi 
in piena luce; 

vi sarà di nuovo l’immenso 
e sulle mie vesti trionferà 
il caldo sole del mattino. 

A passo lento eternamente 
quel germoglio svanirà , 
si placherà prima o poi 

quel ricordo vissuto sulla pelle 
e il pianto della notte 
come una foglia spoglia, 
col tempo si dissolverà 

e vi sarà di nuovo un frammento 
riapparirà dinanzi a me 

un pezzo di vita, 
mentre quel germoglio 
in segreto nel mio cuore 
lentamente appassirà 

e tra gli inganni del tempo, 
tra disordini e distrazioni, 

avverto che nell'anima costantemente 
prima o poi si colmerà 
questo vuoto apparente. 

 
( Marina Isceri - Caserta ) 
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Poesia finalista 

 
Considerazioni marginali 

 
Il vento è una chimera 

per chi sa vedere il profilo dolce 
delle case quando è neve 
ma ha scarpe consumate 
dalla scarica dei giorni, 
dalla metrica degli anni 

e anche per chi solo spera. 
La virgola del tempo 
ci lascia alla finestra, 
non mancano le lacrime 
- pensiero di novembre, 

nuovo dibattito 
o ricordo di frontiera. 

E c’è spazio per la conta delle cose 
con l’alfabeto morse, le sue corse 

sul ballatoio tra le mie e le tue corde 
a stabilire un architrave, 

un’aria lineare nel suo vagare 
a ritroso, al coraggio di quelle poche prode, 

al profumo di scogliera. 
La vita è un vizio troppo breve, 
un treno di parole che viaggia 

col passo misurato di un accordo 
o s’imbatte nel tumulto del ritardo, 
nel tarlo smisurato di un ricordo. 

A oltranza pattinano urli verso la mia penna 
che fugge in una stanza: 

governo delle nuvole tra polvere 
comoda di libri e scritti semiseri. 
Avanza la sera. Incubo di fari. 

 
( Giuseppe Mandia – Corciano (PG) ) 
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Motivazione della Giuria 

 
Percorso introspettivo coraggioso, a tinte decise, con una nitidezza 
descrittiva simile a fotogrammi di una macchina fotografica che, oltre 
a fissare l'immagine, riesce a trasmettere emozioni a pelle, 
consentendo al lettore di calarsi immediatamente nello stato d'animo 
della protagonista e di parteciparne al dramma interiore che la logora. 
 
Emerge sicuramente l'abilità narrativa di Elzide Giovagnetti, 
un'artista completa, prodiga di dettagli rivolti ai turbamenti e ai moti 
interiori: vera, genuina e severa con se stessa. Smarrita nel 
constatare la passività di chi condivide la sua ormai spenta 
quotidianità, lontano mille miglia da lei, racchiusa nel suo ego, vittima, 
forse consapevole, di una sterile e superficiale abitudine, tuttavia 
pregna di veraci tumulti dell'anima, di chi sa guardarsi dentro con 
onestà, non senza sofferenza. Un racconto decisamente meritevole di 
attenzione nella forma e nella struttura elegante ed essenziale. 
 
L’autore: Elzide Giovagnetti ( Corridonia MC) ) 

 
Elzide Giovagnetti nasce a Corridonia, vive nella piccola frazione di 
Colbuccaro. Scrive per non perdere nel tempo le emozioni e per 
donarle a chi sa ascoltare.  

Nel 2009 ha scritto la sua prima silloge  
A me e nel 2010  Nel cuore,  opere 
selezionate e vincitrici per la collana  
Solaris Edizioni Montag.  Nel gennaio 
2012 ha pubblicato, sempre con la  
Montag,  l’ultima silloge  ... E volo.  
Nella collana Anthology Montag  ci sono 
tre suoi racconti: Dolore nel cassetto,   

Viaggio incantato e Non voglio parlare d'amore.  
Nella collana  Gli Orizzonti  il suo ultimo racconto Tempo a confronto.  
Le sue poesie si trovano anche nelle  Antologie: Cara Alda, ti scrivo... 
e Se sbaglio mi corriggerete... di Ursini Edizioni, Istanti d'infinito 
1- 2 per Ass.cult.Leopardian Comunity, Coro a più Voci ed. Simple, 
Bottega Europea Delle Idee 2010 - 2011 Vydia Edizioni d'Arte e 
Poi, il silenzio collana  Poetry Edizioni Montag. 
Ha partecipato a più Poetry Slam a Porto Recanati, a Macerata e 
Bologna. 
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Qualcuno credo sia al mio tavolo, restano solo briciole sul piatto e ho 
ancora fame, non c’è più neanche vino nel bicchiere e ho ancora sete. 
E’ come se nel mio letto, dove c’erano due soli cuscini, ci fosse una 
testa in più e la mia resta fuori, penzoloni… guardo il soffitto mentre 
la stanza gira. Non si ferma il treno impazzito, all’impatto nessuno 
scenderà senza ferite. L’altro è ancora nella carrozza principale, 
ignaro dell’accaduto. Non sa di aver deviato la rotaia con il piede e con 
il solito sorriso e la sua sgradevole dolcezza mi racconta delle sue 
monotone giornate di lavoro. Se non fossi caduta mentre il treno 
deragliava, lo accarezzerei come si fa con un bambino che ha bisogno 
di calore.  
 
Strano, non ha notato che i miei occhi sono arrossati; le sue mani 
continuano a “passare” sul mio corpo come fossi l’unica donna, come se 
non avesse appena mangiato e bevuto. Non si è accorto che sono scesa 
dal treno, che ho preso carta e penna per venire a scrivere a te. Non 
so quale dei quattro stia dormendo nel mio letto. L’ unica certezza è 
che sono seduta sulla panchina, con il timore che anche tu sia seduto 
sulla carrozza sbagliata di un treno che deraglia. A volte i ricordi 
tornano e ne approfitto per restare seduta ancora un po’ a guardare il 
tramonto, gioco con la mente che già vede un ragazzo di città 
raggiungere la terrazza, sedersi a guardare i monti scomparire 
all’orizzonte mentre si fa buio e si accendono le stelle. 
 
Non ho nessuna fretta di tornare a casa. Non posso tornare alla 
stazione se il treno ha già deragliato. Le ginocchia sono rigide e la 
spalle attaccate alla panchina, le dita non riescono a stringere più la 
penna; ho freddo, tanto freddo. Continuo a scrivere, seduta sulla 
panchina. Non mi muovo… 
 
Ciao Piero, scrivimi se puoi. Ora ho disegnato uno scalino. Se ti va di 
alzare il piede, puoi entrare!  
 
      Sara 
 
 

Elzide Giovagnetti 
                  Corridonia (MC) 
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Poesia finalista 

 
Notte 

 
Dall'alto 

sorridon le stelle 
al viandante stanco 
che non le vede. 

Lui trascina i suoi passi 
senza alzare lo sguardo 

perso 
nei suoi pensieri. 

Poi 
sorride a una pozzanghera 

che gli regala 
un pezzo di cielo. 

 
( Elisabetta Vessena – Malgrate (LC) ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19  



Poesia finalista 

 
Olocausto 

 
Il fumo disegna destini che brillano come fuochi lontani 

riverbero di un canto ancora tiepido di vita. 
Tra effluvi di escrementi dal puzzo di bruciato germoglia la paura. 

Il vizio della fantasia allontana vascelli in bottiglia 
verso arenili internati nel cuore di verità perdute  

nell'oblio di un attimo dopo. 
Ceneri, polvere sulle cose, 

impalpabili riflessi al passaggio di pensieri felici. 
Spinto nella terra della colpa il silenzio di dentro si dilata 

tragico 
inaspettato. 

L'oscurità sfugge al dominio dell'amore e si incammina,  
sempre di schiena, senza mostrare il volto. 
Il delirio di onnipotenza firma atti di morte  
di occhi spariti nella testa, sbavati di rosso. 

In ginocchio, scheletri,  
colti da estasi improvvise, oscillano tra disperazione e speranza, 

ripiegati su se stessi leccano acque limacciose, 
nutrimento di palati crepati dove ogni goccia conta. 

Larve ingombranti di fiumi dolenti aspettano fino allo stremo, 
ma finanche il tempo stenta a trovarle. 

 
( Maria De Michele – Pozzuoli (NA) ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
Ultimamente ascolto storie tristi che mi turbano fino a farmi male. Da 
tempo mi è quasi insopportabile comprendere gli esseri umani che 
giustificano ogni comportamento. Sai della mia gelosia, del mio essere 
possessiva in amore, e conosci la mia fedeltà e trasparenza, dunque 
riesci a sentire la mia angoscia. Quando vedo Lorenza, felice per la sua 
storia che altro non è che una costruzione di falsità con un uomo già 
sposato, e Teresa, che realmente è Mario, un travestito che ha fatto 
perdere la testa a Luigi, felicemente sposato con figli, che non ha 
avuto coraggio di accettare il suo essere, ecco mi viene da piangere. 
Per non parlare di depravati che vivono come persone rispettabili 
malgrado siano pedofili o amanti della trasgressione senza limiti. 
Spesso qualcuno muore e molti chiudono gli occhi; gli intoccabili 
restano puliti. Politici, dottori, professori, categorie importanti che 
vivono vite parallele impensabili, difficili da credere se non 
dimostrate. E’ un mondo che peggiora la nostra condizione di esseri 
spenti, zombi in cerca di emozioni. Non appena si chiude il quotidiano, 
o la bocca della vicina che racconta i fatti del paese, tutto torna 
normale, il nostro treno continua a percorrere le stesse rotaie senza 
mai deragliare. Non ci sono uomini tristi a riflettere sotto l’ombra del 
ceppo come descritto nella poesia; continuano a vivere storie che 
uccidono l’amore. 
 
Piero, credo il mio treno stia deragliando, rotaie sconosciute hanno 
deviato il percorso e non vedo dove sto andando. L’altro passeggero ha 
messo un piede fuori tempo e le rotaie si sono scontrate. Strane 
figure percorrono corridoi, le carrozze sono affollate, i mie occhi 
sgranati cercano di dare un nome a ognuno. Non mi sono sentita mai 
così spaesata a casa mia. Forse non sono nello stesso treno, avrò 
sbagliato stazione. Si sa, una distratta che cammina a testa bassa 
come me. Una che ha sempre creduto al principe e al cavallo bianco 
riesce a formulare la sola spiegazione di essere nel treno sbagliato. 
Non so Piero, come un uomo possa essere due o tre o anche quattro e 
sentirsi morire quando incontri gli altri tre. Lo scontro è come un 
getto di acqua gelida che sveglia e ti fa stringere le braccia attorno al 
tuo stesso corpo per ripararti. Le gocce che scivolano sulla pelle si 
mescolano con le lacrime che scendono dagli occhi immobili, spalancati 
come da un rubinetto rotto che gocciola. Movimento lento continuo 
quasi insopportabile se ne senti anche la caduta. 
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Forse… O solo usare immagini per raccontare quel che scotta nella mia 
testa! Voglio in qualche modo farti conoscere il mio disagio. Sono 
triste e confusa, ho scritto una poesia che voglio farti leggere e forse 
ti avvicinerà di più a me. Credo il poeta non scriva per se stesso come 
molti affermano. I suoi scritti non sono sterili sfoghi impressi sui 
fogli, sono comunicazioni e si sa che relazionarsi è fondamentale per 
stare seduti nello stesso mondo, per non essere allontanati. A volte 
pecca di presunzione e manda messaggi di comportamento. Un po’ 
veggente prospetta ancor prima che accadano gli eventi. Il poeta 
“SENTE” tutto quello che non si può neanche immaginare. E’ un po’ 
come il pittore che vede sfumature dove il colore sembra compatto e 
ben definito. Ma sentire provoca tanto dolore o gioia che il poeta non 
può trattenere, escono allora parole disordinate da mettere in versi 
che possano trasmettere al lettore le stesse emozioni.  
 
Piero, credo il vero poeta sia quello che tu riconosci come te stesso. 
Ora leggi senza pensare a nulla, lasciati cullare dalle mie parole e 
immagina ciò che ha girato nella mia testa prima di scrivere questa 
poesia.  

“VITE PARALLELE” 

 
Germoglia dal legno la vite, 
tralci intrecciano tra foglie 
piegate sui grappoli d’uva, 

attorcigliano, 
attaccano ai rami di olivo 
e si allungano a fare frutti. 

Stanco riposa 
sotto l’ombra del ceppo 

un uomo solo, 
mano sulla fronte rugosa, 
aperta come foglia al sole, 

ricorda passi pesanti 
sulle diverse vie, 

tralci di vite parallele 
che non intrecciano, 

non fondono, né si uniscono, 
sterili di frutti. 

Deserti infiniti dove muore 
assetato l’amore. 
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Poesia finalista 

 
Senilità 

 
Mentre le stanche nubi, 

dileguano nel buio incerto della sera, 
m’appresso per via diversa, 

in quel sentiero muto e solitario, 
ove mi conduce il mio pensiero…. 

Parlo col vento, con i campi e il mare, 
mentre il tormento fa un passo più vicino, 

or che l’età, l’esperienza, il cuore, 
di me stessa ne fanno una sovrana… 

Sorrido e ascolto, 
quella vaghezza che della mia bellezza, 

ormai si sfiora, 
e mi struggo in consapevolezza 

della conoscenza di me stessa triste… 
E nel silenzio della notte bruna, 

fisso il soave volto 
dell’argentea luna, 

passar di mondo in mondo, 
di vita in vita… 

E in quest’autunno oramai giunto, 
di ritrovar me stessa più non temo…. 

 
(Antonietta Cacace – Napoli ) 
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Poesia finalista 

 
Agnese (il branco) 

 
Stessa strada verso casa, ogni buca ti racconta, 

quel portone, testimone, del tuo bacio al primo amore. 
Sei cresciuta tra i tuoi sogni 

e domani c’è l’esame che ti chiamerà “dottore”, 
la tua tesi tra le mani e le cuffie nei capelli, 

e con Liga per compagno, ridi e intoni una canzone. 
Tra un lampione e un marciapiede 

pesti l’ombra che si allunga, 
e vorresti superarla ma ogni volta è più veloce, 

poi improvviso c’è l’inganno : lei si sdoppia e ti sorprende, 
è un confuso vorticare, forse solo un girotondo 

sono tante, sono oscure, hanno mani e fanno male. 
Come è freddo quell’asfalto sotto le tue chiome bionde, 

e le mani cartapesta, come piume tra gli artigli, 
ti ritrovi tra le unghia fango e putrido sudore. 

Non svegliarti, stai sognando, 
sono bestie scaturite dai tuoi incubi peggiori, 
sono ratti delle fogne, sono sputi del Dio vero 

che ha voltato le sue spalle per nascondere le lacrime, 
per ammettere l’ errore che di umano non ha nulla, ma di iena 
il fetore, e la fame che divora anche un fiore annichilito, 

con i petali che cadono imbrattati di vermiglio 
e non è, bacio di more, né di fragole carezza. 

Chiudi gli occhi, sei lontana.. 
non c’è corpo , non c’è pelle, ma l’oltraggio come lama 
ha trafitto il tuo bel cielo e disperso i tuoi colori, 
geme il vento, piange il buio incolpandosi del nero 
e le cuffie sul selciato solo note in mezzo al fango. 
E si sveste anche la luna, non c’è festa questa sera, 

c’è da aggiungere una stella sopra il manto del creato. 
Ciao Agnese….canta ora una canzone, 

la tua tesi la terrai ,ad un giudice supremo 
e se mai saprà ascoltarti digli che avevi un sogno, 

una vita tra le mani… e le cuffie nei capelli. 
 

( Maria Teresa Infante – San Severo (FG) ) 
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Racconto 2o classificato 
 

Lettera a Piero 
 

Macerata, 8 ottobre 2012  
 

Sono venuta a scrivere ai Giardini Diaz di Macerata, sulla 
terrazza che permette di vedere i monti sibillini. Sembra quasi di 
toccarli. Volevo in qualche modo esserti vicina ricordando il giorno che 
sei venuto da me. Credo ci sia solo una costruzione nuova che non 
potresti riconoscere se ti mandassi una cartolina. Il resto è immutato 
anche se non ne sono così certa perché ancora cammino con la testa 
bassa. Anche da bambina avevo predisposizioni artistiche, ma credo di 
non aver approfondito con il disegno o la pittura perché i miei occhi a 
volte sono ciechi; le immagini si fermano nel cervello senza che io le 
veda, e non riuscirei a metterle nei disegni con gli stessi colori. 
Comunque entrano a suscitare emozioni, arricchire il pensiero che ne 
esce con una moltitudine di parole che vanno a finire sui libri, e 
qualcuno poi ne sopporta le conseguenze.  

 
Ho pubblicato diverse sillogi di poesie e racconti e i miei amici, pentiti 
di avermi spinta, sono gli unici lettori del mio pensiero. Piero, i monti 
sibillini quasi si confondono col cielo e guardare più lontano fa 
dimenticare di essere seduta su una fredda panchina poco fuori dalla 
città, la stessa che tu venendo da Roma hai definito “piccolissima 
frazione di provincia”. Strano essere qua a parlare al vento, ma so che 
i tuoi occhi scorreranno avidi sui fogli per poter toccare il mio 
pensiero. Per tutto il tempo che siamo stati legati dalle parole, non mi 
sono mai sentita sola e neanche “persa”. 

 
…Questa città sta diventando buia, le mura crollano, macerie invadono 
la strada, le auto cambiano corsia per continuare la marcia. I giardini 
sono coperti dal cemento e l’unico albero ora piega la chioma. Violento 
il vento, intanto che si spegne il giorno, spezza i rami e strappa le 
radici dalla terra… Non sono impazzita Piero, facevo questo gioco con 
te anche allora, ricordi? Descrivevo situazioni assurde e inventate, 
come quella volta che ti scrissi del marziano che mi aveva contattata 
solo per farti entrare nel mio stato d’animo. Deformazione di chi 
scrive? 
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Motivazione della Giuria 

 
"Il rumore dell'acqua" di Nunzia Parlato, è un racconto dal quale il 
lettore viene immediatamente rapito, per l'intensità emotiva 
percepente pathos, sofferenza, ribellione alle ore, ai giorni che 
continuano non curanti del dolore. Una meticolosa ed efficace 
descrizione di particolari, come le mani, sempre in piano, che sembra 
abbiano voce. Un percorso a ritroso nel tempo, in tutto ciò che è stato 
e in ciò che sarebbe potuto essere… Un viaggio nella propria 
interiorità, in cui il camice bianco si pone come specchio che costringe 
la protagonista a guardarsi dentro, a metabolizzare il passato, a 
ritrovare se stessa e la sua grande capacità di amare, oscurata dal 
timore di profanare la bellezza suprema di un sentimento estremo e 
puro. Il male del vivere verrà lenito dalla vita che torna in Lisa: 
raccogliere tutti i pezzi del puzzle dei ricordi e di tutto ciò che lei ha 
saputo interiorizzare nella purezza delle sue emozioni, continuare il 
percorso, ritrovare la melodia di acque limpide per la sua creatura che 
racchiuderà anche l'amore sfiorato e perso per sempre. Unico, 
meraviglioso viaggio verso la speranza e una nuova vita! Mai, come in 
questo caso, il linguaggio ha favorito l'analisi e l'approfondimento di 
concetti archetipici, riportando alla luce vissuti comuni. Meritevole di 
attenzione nella forma e nella struttura elegante ed essenziale. 
 
L’autore: Nunzia Parlato ( Mugugnano di Napoli ) 

Nata a Napoli, insegnante di scuola primaria, da sempre la lettura e la 
scrittura sono le mie più grandi passioni. Tutto quel che scrivo nasce 

sempre dalle immagini che la mia mente 
proietta e le parole accorrono a 
descrivere e raccontare. Credo 
fortemente nel potere evocativo della 
scrittura e le riconosco una valenza 
decisamente introspettiva: essa può 
condurre all'interno di se stessi 
permettendo un incontro col proprio io 
più profondo e nascosto. Le parole 
scritte possono emozionare 

profondamente e spalancare le porte ad universi altrimenti 
inesplorabili ed a dimensioni esistenziali neppure percepibili... Mi 
auguro di poter sempre immaginare e di riuscire a cercare tutte le 
parole... 
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Poesia finalista 

 
L’eco di un dolore 

 
Non credevo 

durasse per sempre... 
Non pensavo 
rimbombasse 

tanto nell'anima.. 
lasciata vuota ! 

Ho crepato il mio cuore, 
ha scavato la roccia 
giorno per giorno... 

come le gocce 
che riempiono il mare ! 
Il dolore non s'inventa, 

il dolore ti penetra e resta.. 
costruisce il suo nido pieno 
di buio e zeppo di schegge ! 

La vita non distingue, 
la rabbia è bruciante... 
la vittima è designata, 

l'eco del dolore 
ti mangia la carne ! 

Ritorna e lo senti...bastardo, 
compagno di un tempo perso, 
sconfitto, taciuto...Sprecato ! 

Come neve al sole 
non riesco 

a sciogliere questo male, 
affondo nel buio peggiore 
e ritrovo al mio fianco 

la tua immagine, eco di un dolore ! 
 

( Emilia Simonetti – Taranto ) 
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Poesia finalista 

 
Imago Mortis 

 
Rapace è tornato 

Non ha chiesto permesso 
L'amore arrogato 

Non è un compromesso 
Le mani artigliate 

Occhi rossi di brace 
Le mie vesti strappate 
E' così che gli piace 
Accecante la luce 

Ogni istante fissato 
Resta muta la voce 
Del volere negato 

Specchio solo non tace 
Lo sguardo allagato 
Le braccia, una croce 
sul ventre violato. 

 
( Ida Matilde – Roma ) 
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Devo continuare il mio viaggio, questo viaggio, per lei..." con la mano si 
sfiorò il grembo ed un sorriso appena accennato, ma dolce di un 
ricordo bagnato di vita, le schiarì il viso. " Non ho avuto il tempo di 
dirglielo, Riccardo sarebbe esploso di gioia...ed io avrei dovuto 
arrendermi al suo abbraccio..." " Non ne hai colpa, Lisa...è accaduto 
tutto troppo in fretta... le cose insensate hanno la velocità di una 
discesa a precipizio..." Le accarezzò la mano e le sorrise... si, era 
giunto il momento per lei di continuare il percorso, quello interrotto 
dal ciglio della voragine... Lisa si era fermata sul terreno franoso, giù 
il vuoto fitto di buio pesto l'aveva attratta quasi quanto l'amore di 
Riccardo, ma il ricordo della luce di quell'amore l'aveva condotta 
oltre, oltre l'abisso. " Dovrai consegnare a lei, alla tua bambina, 
l'immagine di suo padre... dovrai farla sentire parte del vostro 
progetto di vita. Ti servirà forza, per questo, e lucidità: non dovrai più 
dubitare di te stessa, Lisa... io ci sarò, lo sai, quando e se vorrai, in 
ogni momento! " 
 
Lei lo guardò con gli occhi socchiusi, come a voler ben focalizzare 
l'immagine, poi si voltò alla porta: " Era un sogno dottore, non un 
progetto di vita... quello è stato negato dalla mia paura... e dal tempo... 
Ora rientrerò nella mia casa e tinteggerò tutto di nuovo, di fresco, di 
colorato... dev'esserci una felice gioiosa accoglienza per l'arrivo della 
mia piccola... l'abbraccio di Riccardo è tatuato sulla mia pelle: quelle 
saranno le prime braccia che stringeranno la nostra Aurora..." 
 

Nunzia Parlato 
                                                                         Mugugnano di Napoli 
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Questa è la verità che allarga lo spazio dentro dopo che hai preso per 
mano la morte, dopo che sei scesa nella sua voragine senza fondo… ed 
hai strisciato lungo le pareti scavando con le unghie per proseguire, un 
centimetro dietro l’altro, fino all’uscita, alla luce… sangue ed acqua, 
quella che si agita dentro e permette di non sentire e procedere…” 
appoggiò i gomiti alla scrivania, il viso tra le mani e lo guardò diritto 
negli occhi...uno sguardo strano, vi erano mischiati opacità e lucida 
determinazione...quella stessa di chi non vuole che si affondi la mano 
nella densità oltre l'acqua. 
« Io sono fatta di vento e come il vento inganno... anche se sono la 
prima a morirne...» i suoi occhi divennero bui, ancora più scuri di 
quanto fossero in origine... fondi ed impenetrabili come la notte..." del 
vento senti la carezza sulla pelle, odi il sibilo del suo soffio, la sua 
movenza è tutta nel trascinar altrove quel che tocca...lo senti, lo odi, 
lo vedi... arditamente pensi che i tuoi sensi possano testargli una 
forma... ora lo afferro, mi ci paro davanti e lo fermo, lo abbraccio.. ma 
nell'attimo preciso in cui tu potessi stringerlo a te, il vento 
cesserebbe di esistere... lui ti regala la sua poesia e l'illusione di poter 
superare ogni limite... il suo inganno è simile ad una magia buona..." " 
Quando il vento incontra il fianco del monte si ferma, Lisa." e la 
guardò fisso, ben intuendo quale sarebbe stata la replica di lei... ma 
voleva sentirla, desiderava che le sue parole veicolassero fuori tutta 
l'acqua..." Il monte non ama il vento... gli si pone come ostacolo e lo 
spezza in due con la sua anima di pietra, immobile e paurosa..." abbassò 
lo sguardo sulle mani, tremavano di nuovo, le posò sulle foto, come a 
trarne rassicurazione, certezza. " Negli anni in cui ho vissuto al lago la 
mia felicità era adombrata dalla visione delle montagne, circondavano 
tutt'intorno il paesaggio... ne soffrivo la presenza, era come un 
prendermi l'aria, pormi un limite che io rifiutavo e negavo... amo 
intensamente quel luogo, parte inscindibile di me, ma la mia 
immaginazione l'ha sempre disegnato aperto, territorio giocoso del 
vento libero di scorazzare senza timore di morire." "Il lago è sempre 
stato presente nei miei momenti importanti negli attimi in cui si 
celebrava la vita..." di nuovo il sorriso le addolcì lo sguardo, le schiarì il 
viso e fermò il tremito alle mani. Si alzò lentamente dalla sedia prese 
una mano di lui fra le sue: " So che devo andare via... lei non trova il 
coraggio per dirmelo ma, io lo so..." si voltò nuovamente verso la 
finestra: il vento aveva lasciato posto ad una sera calma e buia, solo i 
lampioni del cortile ed i fari delle auto che mangiavano l'asfalto della 
strada illuminavano l'aria..."  
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Poesia finalista 

 
Quante volte 

 
Quante volte 

accasciata tra le pietre 
levigate dal silenzio 

e tra le risposte negate 
ho consumato 

tutti i miei perché... 
Quante volte 

alzatami dall'abisso 
ho trovato per nere 

tra le mani e 
chiuse le tasche 
dove riporle... 
Quante volte 

nel sorreggermi 
tra l'incauto e 
furioso vento 

ho gridato al sole 
di stordirmi e 

pianto tra le lenzuola 
del cielo implorando 

una sola notte 
di riposo 

tra le braccia della luna... 
Quante volte 

ho agognato il nulla 
per morire prima 

del dolore... 
Quante volte... 
tutte le volte 

che mi sono persa. 
 

( Tonia D’Angelo – San Severo (FG) ) 
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Premio speciale – per un’emozione 

 
La mia sedia… 

 
Me e Te... 

pesi sovrapposti 
infinite stasi collegate al centro e intorno 

 
c'è chi sogna e chi regge 
chi smuove e chi sostiene 

luoghi e follie comunque fermi in ogni istante 
 

Te e Me... 
non è semplice apparenza 

ma contatto inerte 
tra luci spente e muri inaccessibili 

esposti all'unisono ai nostri più nascosti limiti! 
 

( Nicola Rutigliano - Bari ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazione della Giuria 
 
Risorse lessicali, metriche e timbriche d'indubbia qualità in questa 
raffinata poesia di Nicola Rutigliano, un astratto modello di 
bellezza, in cui viene proposto in maniera semplice, come un gioco 
materico dell'arte visiva, un sentimento che si esprime al meglio in 
una atmosfera dove i ruoli sono stigmatizzati e non solo "semplice 
apparenza". 
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spaventati dall’incontro col cielo… sarebbe servito a frenare l’urlo di 
dolore che mi devastava dentro.  
 
Regnava sovrano il silenzio in me, fino a quella sera… sul display del suo 
telefono compariva il mio numero, da quello erano risaliti a me, forse 
aveva cercato di chiamarmi prima di andare via, per sempre, ma non gli 
era stato concesso il tempo…- un sorriso amaro le tirò le labbra, posò 
lo sguardo su di lui, fissamente - il tempo si è sempre negato a noi, era 
geloso e nemico perché sapeva che l’avremmo annullato, avremmo 
vanificato il suo lento, inesorabile scorrere…” si avvicinò alla finestra 
e la chiuse, con un gesto forte, quasi violento, insolito ed insospettato 
“ Il tempo non ammette ribellione, pretende che tu ti adegui ad esso, 
ti vuole suddito e non padrone - un sorriso dolcissimo le schiarì lo 
sguardo –  
 
Riccardo ed io non riconoscevamo padroni al di fuori di noi stessi…” si 
avvicinò alla scrivania, si sedette ed appoggiò le mani in grembo, le 
gambe unite, lo sguardo vagava tra i viali di un dolore bagnato di 
poesia, tenuto vivo e stretto come la zattera da un naufrago “ Uscii 
dall’ospedale priva di orientamento… ero mutilata… deficiente di un 
arto, un pezzo di pelle, i pensieri, il cuore e ne sentivo ancora la 
consistenza, lo spessore, il rumore nella mente ed il ritmo stonato nel 
petto… entrai in un piccolo bar, all’interno poco illuminato e 
frequentato… mi sedetti, nelle mani un bicchiere di vino rosso… dovevo 
lavare via il sapore di sangue che mi riempiva la bocca… e lo udii… udii 
la sua voce che carezzava le mie mutilazioni… le sue parole, quelle di 
sempre… da morire…non importava cosa ci fosse prima, “ da morire” 
abbatteva ogni confine, oltre non esisteva più nulla, neppure la morte, 
annegata in un sussurro di vita… pensiamo sempre che l’amore si 
presenti a noi con vesti regali, che si esprima con linguaggio complesso 
e forbito, privo di errori… aspettiamo di udire il suo suono forte e 
sovrastante, la sua luce ci deve accecare per riconoscerne la forza… - 
una smorfia le disegnò sul viso un tratto furbo e consapevole - l’amore 
è semplice, dottore… e sbaglia… nelle macchie c’è la vita…il nitore è 
assenza, vuoto… inesistente… la sua voce è un sussurro, una carezza 
percepita… non servono toni alti, le urla non appartengono all’amore… 
la sua forza è tutta nel suo esserci, nel suo esistere calmo e 
silenzioso, paziente e dolcemente tenace… - il suo viso ritornò disteso 
ed ora schiarito da uno sguardo morbido, come emozionato – 
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fermo, le offriva ampia possibilità di cambiare l’intera scena e risalire 
l’inerpicata china che l’avrebbe condotta alla soglia del dolore. “In 
quello sguardo avrei dovuto fermarmi, in quello sguardo avrei voluto 
fermarmi… era una dolce oasi offerta al mio peregrinare, era 
l’abbraccio che mi avrebbe accolta interamente, senza nulla 
chiedere…- serrò le palpebre e si strinse a sé stessa, a rievocare quel 
momento - ma io rifuggo dagli abbracci - aprì gli occhi, lo fissò - mi 
fanno male, riaprono le ferite, il sangue ricomincia a scorrere e colora 
tutto di rosso e di dolore ”. Unì i palmi delle mani e li portò all’altezza 
del petto “ Gli lasciai un frammento di respiro… Riccardo ha preso con 
sé un mio battito, la sua aria si è mischiata alla mia ed il mio cuore ha 
assunto una cadenza sorda, priva di una nota. Sono andata via 
lasciando dietro la mia musica, nel silenzio dell’anima…”  
 
Lui le cercò lo sguardo, ora era attraversato da una patina traslucida, 
come un’ombra bagnata di pioggia… “ Siamo rimasti chiusi ognuno nel 
proprio silenzio, ognuno con la lacerazione di una non possibilità di vita 
fino a quella sera… la sera che portò via le mie emozioni…” Si alzò dalla 
sedia e si avvicinò alla finestra, la spalancò… un grande soffio di aria 
fredda le schiaffeggiò il viso, le scompigliò i capelli ma, lei non chiuse 
gli occhi e non si schermò con le mani, senza voltarsi continuò a 
parlare “ Quella sera io non sapevo che Riccardo era in viaggio dalla 
mattina per raggiungermi… non c’era stato mai più alcun contatto fra 
di noi, non volevo procurargli altro male - la sua voce era diventata 
sottile, quasi un sussurro - di quella telefonata ricordo soltanto il suo 
nome pronunciato… e quello dell’ospedale dove era stato condotto…” 
Lui si alzò, le si avvicinò e, per mano, la accompagnò alla sedia “Piangi 
Lisa, piangi” lei strinse nuovamente le mani a pugno “ “ Non escono le 
lacrime, dottore… ne sento il rumore dentro di me, come di risacca… 
gocce di un pianto che mi riempie interamente ma non dirompe… 
questo dolore è solo mio, dottore, non voglio lasciarlo alla vita…” Si 
alzò con lentezza e prese a camminare per la stanza, a piccoli passi… 
poi si fermò al centro, con la mano spostò un ciuffo di capelli dal viso, 
la mano scese fino al collo e cominciò a carezzarlo “ “ Se non amassi 
così tanto, se non amassi affatto a cosa servirebbe la mia vita, non 
avrei motivo di svegliarmi ogni mattina ” io restavo ferma a queste sue 
parole, e muta… il giorno dopo sarei salita sul mio aereo ed ancora una 
volta, come tutte le altre volte dell’intera mia esistenza, avrei 
affrontato l’ennesimo viaggio, avrei portato il mio corpo in giro per il 
mondo, avrei offerto la mia cortesia e la sollecitudine a quelli sempre 
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Premio speciale – per la qualità letteraria 

 
Mare 

 
Forse sono nato da quel tratto di mare, 

calmo e di color ebano nelle notti limpide d’estate, 
sotto una curva di stelle e comete, 

o appena mosso, sotto i cieli astratti all’alba, 
nel passaggio di nuvole colorate a tempera, sulla tela di Dio. 

Il mare su una spiaggia mi ha posato, accarezzandomi con la sua risacca, 
e mi ha lasciato lì, per amare ed essere amato. 
E il vento mi ha svegliato, soffiando nei polmoni, 

donandomi vita da vita, mare dal mare. 
E io, del mare, ho i riflessi negli occhi, 

la pazienza di vele nel vento, 
la forza di scogli dove si infrangono le onde, in un turbinio di suoni. 

Del mare ho il sapore salmastro sulla mia pelle, 
le rughe vivaci scavate dai tanti giorni di maestrale. 

E al mare tornerò, alla fine del mio tempo, 
sotto un cielo terso al tramonto, 

il sole, come sempre da sempre, nel suo blu si nasconderà, 
e in quell’attimo, in un trionfo di colori rosso, 

arancio e fragola, la mia anima, piano, mi lascerà, 
e libera tornerà al mare e sarà di nuovo amata, 

da quel mare che è padre e madre, e vita ad altro corpo darà. 
Vita da vita, mare dal mare! 

 
( Dwin Kofing La Maddalena (OT) ) 

 
Motivazione della Giuria 

 
Kofing Dwin, con una felice scelta stilistica, rappresenta la 
metafora della vita in bozzetti di strofe irregolari, che riassumono 
l'essenza dell'infinito. Il "Mare" che dà il titolo alla lirica, non è 
linea di demarcazione netta e definitiva tra il dentro e il fuori, tra 
il prima e il dopo, tra la vita e la morte, ma diventa illusione, 
speranza di continuità "la mia anima, piano, mi lascerà, e libera 
tornerà al mare e sarà di nuovo amata, da quel mare che è padre e 
madre, e vita ad altro corpo darà. Vita da vita, mare dal mare! " 
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Premio speciale – per la musicalità del componimento 

 
Mediterraneo 

 
Sono onde notturne 
le tue ciocche corvine 

mosse in danze di brezze 
cornici di strali di ossidiana 

e di morbide dune. 
Sole di bronzo sulla pelle adagiato 

un trompe l’oleil 
dipinto di luce profonda. 
Distese di sale sciolto 

le tue fattezze 
ancheggiano sotto la luna 
maree di accorati impulsi. 

E navighi… 
navighi insieme alle vele 

sogni in movimento 
nel tuo universo. 

 
 

( Rita Stanzione – Salerno ) 
 
 
 
 
 
 

Motivazione della Giuria 

 
Poesia pregnante, questa di Rita Stanzione, per sintesi e levità 
evocativa, che esprime, in un'armoniosa partitura d'immagini, un 
omaggio alla voce del mare, quel "nostro mare" che da vita e 
straordinarie sensazioni di suoni e musiche... mare che incanta, che 
coinvolge l'anima e la mente, fonte di serenità e di elevazione 
spirituale. 
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io non posso fermarmi, mai… anche quando sono ferma… io vado e 
torno, senza posa… è una fatica, uno strappo, un dolore e non c’è 
tregua… anche ora io sono qua con lei e sono altrove… vede 
quell’albero, fuori? E’ maestoso, forte, solido, fermo… quell’albero ha 
radici che io non ho… io non riconosco le mie radici. Io so, io sento di 
non appartenere a questa dimensione, ne esistono altre, dottore, 
dentro di me ne percepisco altre ma, non appartengo a nessuna.” Si 
accarezzò un braccio quasi a voler affermare la propria fisicità poi, 
accennò ad un sorriso come a voler dire: vedi, io ci ho provato ad 
adeguarmi… ma non sento. “Quella sera è giunto lo squillo del telefono 
a spezzare il silenzio della mia anima.” Strinse gli occhi, a voler 
buttare indietro l’immagine del ricordo… le mani corsero alle foto, 
cominciò a cercare in mezzo… sembrava un cieco che, tastoni, si 
affanna ad afferrare l’interruttore della luce. 
 
“Cerchi questa, Lisa?” lui le aprì una mano e ve ne adagiò una. Gli occhi 
serrati, Lisa prese ad accarezzarla “ Non ho bisogno di guardare…” “ 
Continua Lisa…” lei posò la foto di lato alle altre, aprì gli occhi e lo 
guardò… “ Mi ritrovai nel corridoio dell’ospedale da sola, non ricordavo 
di aver chiuso la telefonata, probabilmente avevo anche lasciato l’auto 
aperta, di sotto, nella fretta di raggiungere Riccardo e portarlo con 
me, a casa….” Si voltò ancora verso la finestra, il vento, ora, faceva da 
padrone, fuori, e scuoteva i rami portando via le poche foglie 
superstiti… le faceva volteggiare a mulinello e poi le abbandonava al 
suolo a formare un tappeto giallo-oro con venature fiammanti: 
pennellata preziosa di un artista ribelle. “Avevamo camminato a lungo 
per le viuzze del paesino arroccato, i nostri pensieri non avevano 
abbandonato le parole neppure un istante…era come riversarci l’uno 
nell’altra, con la fretta febbricitante di chi sa che gli attimi da vivere 
sono pochi: il tempo sarà inclemente ed avaro.  
 
Eravamo stanchi quando giungemmo al lago, entrammo nel piccolo bar a 
riposare. Riccardo scelse un tavolo accanto all’ampia vetrata: il sole si 
immerse nell’acqua, come in caduta libera, e la incendiò con scintille di 
fuoco. Afferrai il suo braccio, lo strinsi a me, erano sparite tutte le 
parole, scivolate via nel suo sguardo umido e bucato. Non si può 
assistere ad uno sguardo così e percepirsi distinti… non si può entrare 
in uno sguardo così ed uscirne intatti…” i suoi occhi corsero ancora 
alle foto ma, era chiaro che ora non ne vedeva alcuna… non scorgeva la 
scrivania né focalizzava la presenza di colui che, rimasto seduto e 
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La ricerca della verità è l’ancora che ci fa volare basso, ci fa perdere 
quota, la zavorra che lega all’inganno, alla falsa conoscenza… la verità 
non esiste - io lo guardavo affamata, ogni sua parola apriva un varco, 
una possibilità di vita - esistiamo noi, noi con il nostro cuore, l’anima, i 
pensieri… ciascuno di noi reca un tesoro, dentro, ma guai a pensare, a 
credere che quello sia il Vero, l’Inalterabile, l’Immutabile. Siamo parte 
di un mistero, siamo fatti di mistero, di luce ed ombre, chiaro ed 
oscuro ed in questa non-dimensione nulla vi è di certo, di 
assolutamente, eternamente vero” “ Sa, dottore, io l’ho conosciuto 
prima… dopo, sono corsa a cercarlo… una sera di dicembre, il freddo 
intorpidiva gli arti… era venuta giù una nebbiolina fitta, sembrava un 
velo messo lì tra me e le cose intorno… camminavo spedita, quasi 
correvo, ad ogni respiro usciva un alito di fumo… percorsi la sua via 
una volta e poi un’altra ed un’altra ancora… 
 
” Cesco - chiamavo - Cesco sono qui…” Nulla. Lui non c’era, neppure 
oltre la coltre di trine fumosa riuscii a scorgere il suo viso. ” Portò la 
foto all’altezza del suo sguardo, un’ultima carezza con gli occhi e poi la 
lasciò cadere nel mucchio. Lui sapeva cosa fosse il “prima” e conosceva 
bene il dopo… unica caratteristica comune ad entrambi era il male di 
vivere di Lisa. Si tolse gli occhiali e si passò una mano sul viso, con le 
dita stropicciò gli occhi come a voler far cadere una tensione, una 
preoccupazione. Lisa doveva andare via da quel falso riparo che la 
isolava dal mondo, doveva imparare a fare a meno di lui, della sua 
affatto professionale capacità di accoglierla… Lisa doveva lei 
accogliere sé stessa e prendersene cura… Ma, come avrebbe potuto 
lasciarla andare via se il timore di un conseguente e probabile 
smarrimento di lei lo inchiodava ad un fermo senza fine? 
 
La guardò: si era nuovamente voltata alla finestra, il suo sguardo era 
lontano da sé un tempo non misurabile, né decodificabile. “ C’era un 
tempo in cui credevo di non poter vivere senza le mie emozioni - con le 
dita cominciò a spostare le foto, una ad una - queste immagini sono la 
memoria…quel che resta dell’altra mia vita…” “ Quante vite pensi di 
avere, Lisa?” le fermò la mano, gliela strinse, lei la ritrasse, 
lentamente, prese gli occhiali dalla scrivania e glieli porse “ Li inforchi, 
dottore, e mi guardi, attentamente… in qualsiasi posto in ogni 
momento più o meno significativo della mia esistenza io ero sempre 
presente in parte, o meglio, ero presente ed assente, perché ero 
anche altrove… no, non pensi ad una fuga, era un bisogno irrinunciabile:  
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Premio speciale – per la positività del messaggio 

 
Oltre le sbarre 

 
Oltre le sbarre indifese 
di uno sguardo ameno, 
vedo lo spazio infinito 

dell'anima 
che palpita dentro 

la forza di una carezza. 
Abita l'amore 

nell'ignota certezza 
del vivere e, 

spalancando un sorriso, 
ritrovo il profumo 

dell'immensa speranza. 
 

( Anna Martina – Bari ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivazione della Giuria 

 
Una poesia, quella di Anna Martina, che si realizza attraverso un 
linguaggio poetico che riflette emozioni dell'anima e che rievocano 
la contrapposizione tra conscio ed inconscio, frutto di una 
percezione soggettiva che scaturisce dall'infinita scala di tonalità, 
attraverso le quali si espandono le nostre sensazioni fino a 
"ritrovare il profumo dell'immensa speranza." 
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Premio speciale – per aver osato 

 
Malati invisibili 

 
Appoggiato dietro il vetro di 

una finestra, rifletto sul perché 
del mio destino e di tanti altri ragazzi come me 

Ho una malattia che mi condanna 
alla solitudine, una malattia rara, 
invalidante. Spesso non ho la forza 
di lasciare un segno su quel vetro 

appannato dal mio respiro. 
Non sopporto l incredulità delle 
persone senza scrupoli, che si 

appropriano il diritto di giudicarmi. 
Forse dovrebbero, magari solo per 
un giorno, vivere il mio mondo. 

La realtà è che noi persone affette 
da queste malattie, rare, siamo 

troppo scomodi, troppo costosi per 
esseri creduti, neanche la Sanità 

se ne occupa... è triste tutto questo. 
Vorrei essere riconosciuto ed avere un 

ruolo dignitoso in questa società, 
vorrei che dietro quel vetro, un raggio 
di sole riscaldasse la mia esistenza... 
c'è troppo freddo nella mia Anima ! 

 
( Patrizia Lombardo – Milazzo (ME) ) 

 
Motivazione della Giuria 

 
Uno spaccato di vita che Patrizia Lombardo ci ha regalato, una 
denuncia sociale per la quale si aprono molti interrogativi di fronte 
all'instancabile desiderio di reagire di un ragazzo malato, 
sprofondato nell'incertezza, nella solitudine e nella disperazione 
per una "colpa" che non ha commesso e che logora il suo animo reso 
freddo dalla cecità e dalla non curanza della gente: "Vorrei essere 
riconosciuto ed avere un ruolo dignitoso in questa società". 
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Lui la guardò fissamente, sparito il guizzo si poteva attraversare 
nuovamente lo sguardo di lei, così come se si fendesse l’aria. “ No Lisa, 
non si può. ” La mano di lei si posò sulla foto come per distenderne 
pieghe immaginarie, poi la lasciò cadere nel mucchio. “ In quel tempo 
ero solita rannicchiarmi in un angolo della stanza… stringevo a me le 
gambe e trattenevo.” “ Era il dolore, Lisa? ” Gli occhi di Lisa andarono 
ancora alla finestra, l’albero era sempre là, fermo e imperturbabile 
alle sferzate del vento che ora distribuiva foglie al cielo. “ Era il 
tempo in cui sentivo, dottore.” La sua mano si fece strada tra la folla 
di volti di carta, come se sapesse già dove andare. “ Guardi questo viso 
- offrì allo sguardo di lui l’immagine di un uomo dall’età indefinibile, 
una faccia segnata da rughe allargata da un sorriso di fanciullo - “   
 
Cesco viveva per strada, accanto al suo carretto su cui scaldava 
castagne” si guardò la mano aperta col palmo rivolto verso l’alto, 
socchiuse gli occhi come a voler ricacciare un pensiero, una 
sensazione… “ Cesco era un tuo amico?” lui continuava ad osservare 
questa donna, ad ascoltarla, registrava i suoi mutamenti, avvertiva 
nettamente ed in modo assurdamente distinto tutto quel che in lei si 
agitava… i pensieri, le sensazioni di Lisa si muovevano nell’acqua… 
andavano, tornavano, fluivano restando sempre in superficie… lei si 
era resa liquida per non sentire. Avrebbe dovuto far scorrere via 
tutta quell’acqua da lei… avrebbe dovuto ricondurla alla 
consapevolezza delle sensazioni, far emergere la terra sommersa del 
suo dolore e spingerla fuori, nella vita. Soltanto questo: era l’unica 
certezza che sentiva guardandola, il resto affogava nei colori sfumati 
colati giù dal dipinto della sua esistenza. “ Cesco era un principe… - 
fissò i suoi occhi in quelli di lui, li attraversò per andare a posarli su di 
un punto indefinito alle sue spalle - non possedeva corona né tesori… 
non abitava un castello - prese la foto e cominciò a carezzarla 
lentamente, quasi a sfiorarla - nessun ponte levatoio si sollevava per 
accogliere il suo ritorno… Cesco dava sempre e comunque… senza mai 
prendere nulla per sé, senza mai chiedere… parlava dei suoi pensieri, 
dei suoi amori… i suoi sogni non erano sognati erano pezzi di vita 
vissuta… le sue caldarroste erano manna dal cielo nelle gelide serate 
d’inverno. ” Si appoggiò la foto alla guancia come a cercare il calore di 
quella pelle… “ la libertà è nella nostra mente – diceva - ci confiniamo 
nelle gabbie quando i nostri pensieri diventano ferri pesanti che ci 
schiacciano al suolo. 
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Racconto 1o classificato 
 

Il rumore dell’acqua 

 
"Il suo sguardo vagò oltre la finestra, si posò distratto sui rami quasi 
spogli dell'albero secolare che, solo, sfidava lo scorrere impietoso del 
tempo. Il cielo era grigio, autunnale ed il vento giocava divertito con le 
nuvole. Ritornò nella stanza. Quell'attimo di aria, di aperto le aveva 
riempito il cuore di voglia e di paura. 
 
"Buongiorno Lisa". Si voltò verso la porta. Il camice bianco di lui la 
tranquillizzava e la atterriva, sempre. Si sedette di fronte a lei, dal 
lato giusto della scrivania, il lato di chi ascolta o, perlomeno, cerca di 
persuaderti che lo stia facendo. Lisa abbassò lo sguardo sulle sue 
mani, non riusciva mai a controllarne il tremore, in un impeto 
disperato, le strinse a pugno. " Lisa, guarda." lui richiamò la sua 
attenzione. Aveva svuotato sul piano della scrivania un sacco colmo di 
fotografie. Erano centinaia o forse più, di ogni formato, a colori ed in 
bianco e nero. Immagini vomitate da frammenti fermati nel tempo. 
Volti, sguardi, gesti e sorrisi paralizzati da un clic. Un clic può 
prendere un pezzo di te e tu puoi anche non accorgertene. " Conosci 
questo ragazzo, Lisa?" Le porse una delle foto. Lei aprì il pugno e tese 
la mano verso l'immagine. "Si, lo conoscevo..." "Non ne hai mai parlato - 
e la guardò in attesa- perché Lisa? "  
 
Gli occhi fissi alla foto, le sue dita ne seguivano i contorni del viso " 
Ho conosciuto tante persone...alcune le ho amate, altre non ho saputo 
amarle, qualcuna non ho voluto amarla..." " E lui, lui l'hai amato?" Lisa 
guardò il suo camice bianco, socchiuse gli occhi, come abbagliata, e poi 
aprì lo sguardo sul suo viso " Si... nel corso di una vita si incontra tanta 
gente... molti ti guardano, pochi ti vedono... lui mi ha vista." Un guizzo 
animò lo sguardo di Lisa, i suoi occhi persero la trasparenza solita per 
un attimo, forse una crepa, pur se sottile, aveva segnato il blocco 
pietroso delle emozioni. “ Era una sera calda, l’aria era pregna di umido 
che s’attaccava alla pelle e faceva evaporare i pensieri. Ci 
accompagnammo alla porta… uno andava l’altra restava… ma ancora per 
poco. Non si può rimanere a vigilare sui frammenti di un intero, vero 
dottore?”  
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Premio speciale – per storie di vita 

 
Momenti mancati 

 
(A mio fratello) 

 
 

Riallaccio la cortina dei miraggi 
di spoglie pagine incolori 

tra le folate corte di giorni incontinenti 
come di un mappamondo senza freni. 

Un treno faticoso era per te quel viaggio 
su un solco troppo lento da bere in un momento 

da amare in una notte 
o da fumare con il gusto di un ricordo. 
A noi preferivi proni paesaggi di confine 
e abbracci famelici di donne di passaggio 

quando già la tua linfa breve 
consigliava quiete e affetti certi. 

È con malinconia lunga che mi ostino a cercare 
tra la poltiglia di modelli evanescenti 

il tuo sorriso di amaranto 
perito nel tempo di uno scatto. 

 
( Giuseppe Mandia – Corciano (PG) ) 

 
 
 

Motivazione della Giuria 

 
Attraverso un'originale e serrata sequenza di scene e quadri di 
vita, Giuseppe Mandia ci porta a riflettere sulla persistenza e 
sull'inconsistenza del nostro vivere, laddove l'illusione di momenti 
evanescenti, nasconde un sostanziale e asfittico immobilismo, 
quantunque "già la tua linfa breve consigliava quiete e affetti 
certi." 
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