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  Anche la seconda edizione del Premio Nicolis, come del resto la prima, ha ottenuto 
un largo successo  testimoniato dalla cospicua partecipazione di concorrenti di molte 
regioni italiane che hanno dato vita ad un agone letterario largamente apprezzato.
 Villafranca conferma la sua recente tradizione come sede di prestigiosi eventi 
culturali e, archiviate quindici edizioni del “Premio Castello”, da due anni prosegue 
sulla stessa falsariga questa manifestazione nel ricordo di Luciano Nicolis. fi gura 
straordinaria che ha lasciato un luminoso ricordo della sua intensa e profi cua 
attività imprenditoriale.
  Con vivo piacere presento questo volumetto dal quale il lettore potrà conoscere il 
nostro sforzo organizzativo e i risultati raggiunti. 

Villafranca, febbraio 2014
 

IL PRESIDENTE
DEL CIRCOLO ARTISTICO CULTURALE  “La Carica”

Gr.Uff. Carlo Rigoni 

P R E S E N T A Z I O N E

Panorama di Villafranca dall’aereo
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COMITATO D’ONORE                               
Le autorità provinciali, civili,  miliari e accademiche,  esponenti della cultura e della società 
civile. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Prof. GIUSEPPE CHIECCHI ordinario di letteratura italiana facoltà di lettere - presidente                                               
Prof. ARNALDO  SOLDANI  docente di letteratura italiana facoltà di lettere
Prof.  CORRADO VIOLA  docente di letteratura italiana  facoltà di lingue
Prof. PAOLO PELLEGRINI   docente di letteratura italiana facoltà di lingue
Prof, LORENZO CARPANE’ docente di letteratura italiana facoltà di scienze educazione 
Gr.Uff. CARLO RIGONI    giornalista-promotore culturale – segretario

COMITATO ORGANIZZATIVO

Circolo Artistico Culturale “La Carica” 
Famiglia Nicolis
Lo staff del Museo Nicolis  
     - Sara Cordioli - Michelangelo Serpelloni
     - Carla Abbate - Francesca Ballarini
     - Margheriuta Zito -  Elena Vedovelli
     - Angelo Colantoni

Attore-voce recitante  Tiziano Gelmetti
Fisarmonicista Giuseppe Zambon
Valletta alla consegna dei premi  Silvia Lavarini

fotografi e Renato Begnoni

Il direttore del Museo Silvia Nicolis con una parte dello staff
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2° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 

“Luciano Nicolis” 2013 
    

416 liriche presentate da concorrenti di quasi tutte le regioni italiane

LINGUA ITALIANA
1° premio e med. d’oro MARIANI TULLIO di Molina di Quosa PI con “Gorgoglia il Serchio”
2° premio BALESTRA SERGIO di Sant’Orsola TN  con la lirica “La cucina di Circe”
3° premio BARONI CARLA di Ferrara con la lirica “Ancora nei tuoi giochi ti ricordo” 
4° premio GELMI GIOVANNA di Cologno Monzese MB con “A ciuffi , sporadici o in distese” 
5° premio RATTI LORENZO di Prato con la lirica ”Dicembre”
Premio speciale - medaglia del Capo dello Stato
                 SIMONINI VALTER di Massa con la lirica “Aquiloni sui cieli birmani”
Premio speciale – medaglia del Pontefi ce
                 FEDELI IVAN di Ornago MI  con la lirica “I cocchi” 
Premio speciale della Provincia di Verona 
                 RAGAZZI ROBERTO di Trecenta RO con la lirica “L’esodo” (Istria 1943-1947) 
Premio speciale medaglia d’oro
                 GIOVELLIJ MARIA FRANCESCA di Caorso PC con la lirica “Scorre il Riglio”
Premio speciale medaglia d’oro
                 MORBIN MARISA di Vicenza con la lirica “Serata”

FINALISTI CON PREMIO     
PROVENZANO MARISA di Catanzaro con la lirica “Oltre le righe amare della mia memoria”
VENZI ANDREA di Bologna  con la lirica “Davanti alla fi nestra”
VICARETTI  UMBERTO di Roma con la lirica “Trilogia del fuoco 1- I soli del Male” 
COCCO ALBERTO di Cagliari con la lirica “Brindisi”
MARTINELLO SIMONE di Rosolina RO con la lirica “Tu, Viandante” 
VETTORELLO RODOLFO di Milano con la lirica “Fata morgana”
OXILIA ANDREA di Riva del Garda TN con la lirica “Scorcio di secolo in scorcio di vita”
MARCONI FULVIA di Ancona con la lirica “Zittisce il giorno”
MARANI FRANCO di Milano con la lirica “Maria”
CERNIGOI  MAGGIO MARIA di Muggia TS con la lirica “Laguna”

DIALETTO DEL TRIVENETO
1° premio e med. d’oro NARDIN DONATELLA di Cavallino Treporti VE con “Era crisi à  nordest”
2° premio BARBON FABIO di Spresiano TV con la lirica “L’onbra in piè”
3° premio LEONELLI GUIDO di Calceranica TN con la lirica “Na Madrèla”
4° premio LOTTI DANIELE di Codroipo UD con la lirica “Il mond”
5° premio MAZZON RITA di Padova con la lirica “Quadro”
Premio speciale  prof. Giuseppe Faccincani a.m.
                  ALDRIGHETTI ANDREA di S,Pietro Incariano VR con “La marcia de le luci tachò”
Premio speciale prof. Pierluigi Laita a.m.
                  BENAGLIO GIOVANNI di S.Giovanni Lupatoto VR con “Su’l palco de le onbrie” 
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FINALISTI CON PREMIO
POGGESE NERINA di Cerro Veronese con la lirica “Col dì ne i campi”
EMILI CAMILLA di Belluno con la lirica “La zoca”
SEGALLA GIUSEPPE di Lugo VI con la lirica “Co me son perso”
CITTON GIAN di Feltre BL  con la lirica  “A spetar sera”
SIMON NATALI NO di Fossalta di Portogruaro VE con la lirica “La viàrs l’alba” 
SALARDI ALBERTO di S. Pietro Incariano VR con la lirica “La vigilia”
GREGORIN SERGIO di Turriaco GO  con la lirica “I zerci ta l’aqua”

TEMA “Museo come memoria”
1° premio e med. d’oro  CASO GIOVANNI  di Siano SA con la lirica “Visitando il Museo dell’Auto”
2° premio SALA ENRICO di Albiate MI con la lirica “Segantini a cielo aperto”
3° premio LAZZEROTTI BRUNO di Milano con la lirica “Gli sguardi del ricordo”
4° premio VELARDITA ROBERTO  di Venezia-Lido con la lirica “Il suo museo”

FINALISTI CON PREMIO 
REDAELLI GIULIO di Albiate MI con la lirica “Memorie”  

SEZIONE STUDENTI
Scuola Media  “Cavalchini-Moro”
 1° Beatrice BENAZZI  3/G
 2° Luca  ZARAMELLA  3/G

Liceo Scientifi co “Medi”
 Anna NAPPONE  5/M  (indirizzo liceo classico) 
 Linda GANDINI 1/E (indirizzo linguistico)
 Tamara JOVANOVIC 2/E  /indirizzo linguistico) 
ISISS “Carlo Anti”
 Gaia COMINI  2/A (liceo delle scienze applicate)
 Arianna LOCATELLO 2/A (liceo delle scienze applicate)
 Anna TODESCHINI  2/B (liceo delle scienze applicate)

I,T.C. “Bolisani”
 Deborah CAIOLA  3/A (relazioni internazionali)
 Deborah CREMASCo 3/A  (relazioni internazionali)
 Natalia PLACINTA 5/B  (sistemi informatici)

La commissione giudicatrice e la valletta (manca il prof.Pellegrini)
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T E S T I M O N I A N Z E
Gent.imo Sig. Rigoni,
ci sono a volte cose che pur vivendole in altre occasioni hanno ancora la forza di stupire 
e di emozionare.  La Premiazione del Concorso vuoi per la perfetta gestione, vuoi per 
l’emozione determinata dai testi così magistralmente interpretati ( letti sarebbe riduttivo 
visto la bravura)  dall’attore Gelmetti, vuoi per l’accompagnamento singolare del  suono della 
fi sarmonica e soprattutto vuoi per l’ambientazione al  Museo Nicolis del Premio hanno avuto 
questa forza. Che dire del Museo: non lo conoscevo e lo stupore misto ad ammirazione mi 
ha pervaso percorrendo i corridoi tra ali di macchine, moto ed espressioni della meccanica 
e della tecnica. Devo confessarlo: anche una lieve  nostalgia per quei tempi e un sincero 
ringraziamento al Sig. Nicolis che ha voluto lasciare a tutti in eredità una tale bellezza 
che determina un sicuro sentimento di gratitudine nei suoi confronti e di tutti coloro che 
mantengono vivo questo ricordo. E’ stata una bella giornata nello spirito della poesia, di quei 
valori che spesso nel mondo frenetico di oggi si perdono e ritrovarli nelle voci di tanti poeti, e 
nell’attenzione alle parole, fa provare una forte sensazione di gioia e serenità. Non posso che 
ringraziare vivamente Lei, la Giuria, i collaboratori e in particolar modo la famiglia Nicolis per 
avermi dato questa opportunità di vivere una così piacevole emozione. Grazie ancora.
Ragazzi Roberto – Trecenta RO

Egregio presidente
Riferire una esperienza che ci ha emotivamente implicato risveglia pudore, ma un evento come 
la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Concorso di poesia ‘Luciano Nicolis’ 
impone di superarlo. L’organizzazione accurata, lieve ma tutt’altro che evasiva, presente ma 
mai pesante, capace di estrema disponibilità e adeguata tolleranza, mi richiamava l’immagine 
di una orchestra di alto livello, capace di giostrare in perfetto accordo su tutti i timbri e 
su tutti i registri. Una simile orchestra richiede una grande guida, e questa ha trovato in 
Carlo Rigoni il suo Toscanini. Il Museo Nicolis, sede della cerimonia, ci ha parlato col suo 
stesso essere di quando la tecnologia sapeva di buono e di crescita individuale e collettiva. La 
disponibilità in tal senso della famiglia Nicolis è stata squisita, ed era coinvolgente scorgere 
nei due giovani fi gli di Luciano, creatore del museo, un entusiasmo quasi fanciullesco che la 
matura determinazione non riusciva a mascherare. Di pari livello la signorilità piena di garbo 
verso tutti i partecipanti. Resta da rimarcare la presenza di una commissione giudicatrice 
altamente qualifi cata, non perché tale la defi nisse il bando del concorso ma perché tale si è 
dimostrata nei criteri di selezione delle opere e nelle motivazioni dei premi. Per una volta non 
abbiamo ascoltato valutazioni etico-fi losofi che su quanto fosse bello, buono e politicamente 
corretto il tema trattato, ma piuttosto su quanto effi cacemente fossero stati usati, nel trattarlo, 
gli specifi ci strumenti della poesia. Pure encomiabile è che le motivazioni siano state stese per 
motivare i premi secondo criteri analitici e tecnici (non è una parolaccia!) e non per mostrare 
al volgo cosa l’opera volesse dirci. In parole povere si è assistito, cosa non frequentissima, ad 
un premio di poesia, non di proesia. Per riassumere il tutto, un concorso di poesia che fa bene 
alla poesia.                                                                  
Tullio Mariani  -  Molina di Quosa PI
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Ill.mo Gr.Uff. Carlo Rigoni
ancora una volta devo complimentarmi con Lei per l’organizzazione perfetta della premiazione 
del Concorso “Luciano Nicolis” svoltasi nella superba cornice dell’omonimo museo dell’auto.  
Qualcuno potrebbe credere che poesia e scienza male si accordano. Niente di più falso: 
ammirando quegli enormi motori che ci consentono di volare ho pensato che la scienza non 
è altro che la realizzazione di quell’onirico che è alla base del progresso mentre la poesia 
non è altro che sogno allo stato puro in cerca di una sua materializzazione. Non a caso fra 
noi premiati erano in molti coloro che della scienza hanno fatto la loro ragione di vita: per 
poter concretizzare quelle fantasie che ci rendono uomini. Ancora, quindi, grazie a Lei e alla 
famiglia Nicolis per l’impegno profuso nella realizzazione di una manifestazione che coinvolge 
così tante personalità del mondo veronese. Cordialmente
Carla Baroni - Ferrara
 
Caro Signor Rigoni
Quanto alla premiazione del concorso, credo che lei ben sappia come io la penso: la mia 
frequenza ai suoi concorsi stanno a dimostrarlo. Questa volta poi, accanto ad una giuria in 
buona parte già nota e sempre di elevatissime ed indiscusse capacità, i concorrenti hanno 
potuto godere di un’accoglienza davvero straordinaria da parte dei familiari, ai quali vanno 
ancora i miei complimenti sia per l’eccezionalità di un tale museo, sia per la squisita ospitalità 
e per un pranzo davvero sopraffi no e molto gradito.Tutti ingredienti che non mi permetteranno 
di mancare alla prossima edizione. A lei, caro signor Rigoni, un cordiale saluto.
Guido Leonelli  - Calceranica TN 

Esimio Comm. Gr. uff. Carlo Rigoni,                                                                    
sono particolarmente lieto di ringraziare, unitamente alla sua gentile Persona, i suoi 
valorosi Collaboratori,  per la cortese accoglienza e ospitalità in occasione della cerimonia 
di premiazione del Concorso Nazionale di Poesia “Luciano Nicolis” 2013. La cerimonia di 
premiazione – svoltasi presso il magnifi co Museo dell’auto Nicolis di Villafranca Veronese – è 
stata molto bella, emozionante, ottimamente organizzata, condotta con grande professionalità 
e competenza. È stata una splendida Festa della Musica e della Poesia, di cui l’uomo, ogni 
uomo, soprattutto in questi tempi terribili ed oscuri così avversi alla bellezza dell’anima e 
allo stupore della vita, ha assoluto bisogno. Il mio auspicio è che questo bel Premio possa 
continuare nei prossimi anni, affermandosi sempre di più nell’avvenire. Colgo l’occasione per 
ringraziare ancora una volta il Comitato di Giuria per l’ambitissimo riconoscimento attribuito 
alla mia poesia e per la bella motivazione. Ringrazio altresì la Famiglia Nicolis, con l’augurio 
di buon lavoro a Lei e ai suoi collaboratori. Vivissime cordialità.                     
Giovanni Caso -  Siano SA
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Egregio presidente Rigoni
Lo splendido sfondo del museo ha contribuito a rendere ancora più interessante la premiazione, 
un evento che, sebbene sia stato organizzato nei minimi particolari, potrebbe altrimenti 
risultare per alcuni pesante o noioso. La cerimonia, comunque, è stata molto piacevole e 
direi quasi istruttiva, soprattutto per una persona come me che, provenendo da una città 
toscana, ha così potuto iniziare a conoscere cose nuove come il dialetto veneto. Ringrazio 
quindi vivamente il signor Rigoni e tutti gli organizzatori per la magnifi ca esperienza. 
Lorenzo Ratti -  Prato

Caro Rigoni
L’incontrarsi tra chi ama e chi coltiva poesia costituisce sempre un momento di bellezza. E 
proprio questo è stato in occasione del 2º Concorso Nazionale di Poesia dedicato al Fondatore 
del Museo dell’Auto, della Scienza e della Tecnica “Luciano Nicolis”. Poesia di qualità 
innanzitutto, a fronte di un elevatissimo numero di componimenti confl uiti da tutt’Italia, 
magistralmente declamati. Come al solito poi una Giuria d’eccellenza che ha saputo motivare 
le proprie valutazioni con raffi nata e profonda intuizione. Dell’organizzazione non c’è che 
dire: impeccabile. Il tutto in un contesto museale che lascia senza parole. E poi la calda 
ospitalità della famiglia Nicolis, che ha manifestato nel ricordo del marito e papà Luciano una 
sensibilità al mondo della poesia che è da pochi. Anche la folta presenza di poeti, cultori della 
poesia e autorità civili e militari ha rimarcato un avvenimento d’indubbio pregio.
Complimenti quindi a lei gr. uff. Carlo Rigoni, ancora una volta timoniere di vaglia.
Giovanni Benaglio – S. Giovanni Lupatoto VR 

Egregio presidente Carlo Rigoni
La poesia sgorga da qualcosa di arduo e parimenti necessitato che richiede sempre – e oggi 
più che mai -  accadimento, sensibi8lità, attenzione, generosità. La parola poetica, nel suo 
disvelarsi, tenta di verifi carsi sè stessa,la sua etica, il suo sguardo altro, andando incontro al 
mondo per poi accoglierlo in sé nel tentativo  inesausto di dare corpo e senso a ciò che, anche 
solo per frammenti, è segretamente  in grado di parlare dal profondo di ognuno. La nostra 
epoca offre purtroppo spazi limitati alla poesia ma qualche volta qualcosa di inatteso succe4de 
accendendo un’intonazione gioiosa. Cosi è stato in occasione della cerimonia di premiazione 
del Concorso Nazionale d Poesia “Luciano Nicolis” a Villafranca veronese. Nella prestigiosa 
cornice del Museo dell’Auto, della Scienza e della Tecnica, alla presenza di eminenti 
personalità del mondo della cultura e delle istituzioni veronesi,la voce dei poeti è uscita per 
un po’ dalla clandestinità e nel connubio vibrato di musica e parola ha celebrato un suo rito 
gioioso. Grazie dunque per questa bella opportunità alla famiglia Nicolis, all’impeccabile 
organizzazione curata dal presidente Carlo Rigoni, grazie alla prestigiosa Giuria e a tutti 
quelli che, in vario modo, hanno contribuito alla felice riuscita dell’iniziativa. 
Donatella Nardin  - Cavallino Treporti VE
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Gentile presidente
Da due anni partecipo volentieri al premio Nicolis e devo dare merito agli organizzatori del 
grande ed evidente lavoro nella realizzazione dell’evento e nella preparazione della cerimonia 
conclusiva. Mi capita spesso di aderire a concorsi i cui inviti mi giungono ormai da diverse 
regioni italiane e riconosco, per il semplice fatto di averne visti ormai diversi, la serietà, la 
preparazione e la traspaenza che il premio Nicolis dimostra nella qualità delle opere scelte, nei 
giudizi espressi sulle stesse ed anche nella composizione della giuria, altamente qualifi cata 
per svolgere questo non semplice ruolo. I poeti che prendono parte al concorso sono quasi tutti 
nomi che si sono distinti anche in altri concorsi nazionali e che hanno al loro attivo numerose 
pubblicazioni; in ogni caso il premio valuta giustamente l’opera inviata al concorso e non il 
curriculum letterario del poesta. Va riconosciuto un merito particolare anche a chi organizza e 
coordina la giornata della premiazione, o gli interveni durante la stessa, perchè questo lavoro 
richiede un’attività continuativa nei mesi precedenti ed un impegno serio in fatto di tempo e 
passione personale per questo tipo di attività culturale.
 Prof.ssa Maria Francesca Giovelli - Piacenza
 
Gentilissimo comm. Rigoni
A distanza di alcuni giorni dalla cerimonia di premiazione del 2° Concorso Nazionale di Poesia 
“Luciano Nicolis”, essendo ancora viva in me la bellissima mattinata, desidero esprimerle 
i miei più sinceri complimenti per la riuscitissima manifestazione svoltasi nella splendida 
cornice del Museo  Nicolis. L’alto livello delle poesie premiate che testimoniano non solo la 
quantità ma soprattutto la qualità delle opere che vi sono pervenute, la professionalità della 
giuria dimostrata dalle motivazioni con le quali ha conferito i premi, la lettura delle stesse 
ma soprattutto la cordialità con cui siamo stati ricevuti sono quanto di meglio si possa trovare 
nella miriade di premi letterali sparsi per la nazione.
Con il mio più grande apprezzamento, un caro saluto a  Lei e a tutti quelli che si sono prodigati 
nella riuscita della manifestazione.
Enrico Sala  -  Albiate MI

Egr Gr. Uff. Rigoni,
 scrivo per ringraziare dell’esperienza del Premio di Poesia Nicolis, cui ho avuto il piacere di 
partecipare anche nell’ambito della seconda Edizione, tenutasi nella splendida cornice del 
Museo dell’Auto di Villafranca. Trovo molte similarità tra la straordinaria opera di raccolta 
antiquaria fatta dal Cav. Nicolis e la Sua iniziativa in qualità di presidente de La Carica, caro 
Rigoni. Sia il museo che questo concorso sono frutto di lavoratori instancabili ed appassionati 
che, con pervicacia, competenza e costanza, hanno saputo raccogliere delle opere dell’ingegno 
umano e le han collocate in una situazione tale da renderle fruibili e durature. Trovo giusto 
che questi due aspetti vadano insieme ed entrambi meritano i complimenti di chi era presente.
Credo che la sintesi perfetta di questa unione sia stato il riconoscimento che la famiglia Nicolis 
ha avuto l’intelligenza e la sensibilità di conferirLe, in ragione dell’istituzione del  Premio con 
il quale la memoria del Cav. Nicolis viene portata avanti assieme al suo museo.
Complimenti vivissimi. 
 Andrea Aldrighetti 
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Egregio comm. Rigoni
Come sempre la manifestazione è stata ottimo livello, sia per la qualità delle opere selezionate 
che per l’organizzazione in generale. Personalmente sono stato particolarmente colpito dalla 
bravura e preparazione della coppia voce recitante - fi sarmonicista che ha reso la lettura dei 
testi particolarmente suggestiva.
Roberto Velardita  - Venezia.Lido

Gentilissimo Signor Rigoni, 
 durante tutta l’introduzione al 2° Concorso nazionale di Poesia “Nicolis”, piacevolissima e 
dottissima, durante tutta la premiazione e durante tutti questi giorni che ci hanno separato da 
quell’indimenticabile 18 gennaio, mi è continuamente ronzato nelle orecchie il Sommo Poeta 
(citato sapientemene dal prof. Chiecchi con “la pantera odorosa” del De Vulgari Eloquentia). 
Il Canto V del Purgatorio mi ha aiutato nel trovare per Lei un augurio sincero: “ [...] sta come 
torre ferma che non crolla già mai la cima per il soffi ar dei venti [...]”, affi nchè possa Lei 
essere sempre il faro saldo degli incontri poetici di così elevato livello culturale che vedono 
noi, amanti delle liriche, fortunati protagonisti. Per tutto ciò, ancora e semplicemente grazie. 
Tenente nell’Arma dei Carabinieri 
dott. Andrea Oxilia 
Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile 
Compagnia Carabinieri di Riva del Garda

Egr. Gr.Uff. Carlo Rigoni
La poesia è la voce del nostro cuore 
che palpita emozioni, sentimenti, amore, 
e in questo suo sentire l’umanità del mondo 
vi è la manifestazione di Villafranca di Verona 
che consente di esprimere tutto questo profondo: 
la parola si veste del silenzio dell’ascolto, 
ogni lettura d’un verso è intimo raccolto, 
la lingua italiana e lo stesso dialetto 
si fan compagni dello stesso letto 
e al risveglio alla luce del sole di buon ora 
è promotrice la prestigiosa Università di Verona 
che illumina con il suo valutare la scrittura 
la poetica parola che fa di noi tutti sua cesura.
Distinti saluti sentiti con il cuore per il suo  prodigarsi in tutta la manifestazione, nel prima, 
nel durante, nel dopo (vedi comunicazioni ai giornali locali).
Fabio Barbon – Spresiano TV
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CERIMONIA CONCLUSIVA DI  PREMIAZIONE
Salone convegni del Museo Nicolis sabato 18 gennaio 2014

Il Procuratore Schinaia al suo arrivo saluta il cap. Solimando 
e il ten. Saggio

Il Procuratore Schinaia accompagnato dal dott. Loenzini dello 
SNODAR è salutato dal dott. Massagrande

Il Procuratore Schinaia con il presidente del concorso 
e alcuni ospiti 
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Il salone convegni gremito di autorità, poeti e  pubblico

Il Procuratore Schinaia visita i settori del museo

Il Procuratore Schinaia guidato nella vista dal presidente del 
concorso
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Introduce la cerimonia il presidente del Concorso Carlo Rigoni
 

Buon giorno e un saluto cordiale a tutti i presenti.  Ci troviamo in questo tempio dell’auto d’epoca 
il secondo anno consecutivo a concludere il Premio alla memoria di Luciano Nicolis da sempre 
vivo nella nostra memoria. Luciano ci ha lasciati improvvisamente nell’aprile del 2012 dopo una 
intensa vita di lavoro, dopo aver fondato e sviluppato un’azienda diventata tra le prime in Italia 
per la lavorazione del materiale cartario, dopo aver realizzato, come lui diceva sempre, il suo 
sogno: questo museo. Luciano, uomo di fede, era portatore dei valori e dei principi che hanno 
fatto di lui un personaggio unanimemente riconosciuto per la sua disponibilità, il calore umano, 
l’intraprendenza, il suo cuore grande.  Principi e valori trasmessi ai fi gli che con tanta passione 
continuano a condurre e potenziare quello che lui ha creato e lasciato. Mi riferisco a Thomas e 
Silvia qui presenti con la mamma Renata ai quali voglio rinnovare in questa occasione la vicinanza 
e l’affetto. 
Sono stati loro a voler continuare questa iniziativa culturale per perpetuare la memoria del loro e 
nostro caro estinto.  E cosi siamo qui anche quest’anno.
Ringrazio  e saluto le autorità che con la loro presenza conferiscono un valore aggiunto alla 
cerimonia. Innanzitutto il Procuratore capo della Repubblica di  Verona dott. Mario Giulio 
Schinaia che ringrazio vivamente della disponibilità, che anche in questa occasione ci ha 
riservato, e tra gli altri ospiti  Mons. Giampietro Fasani arciprete del duomo e già economo 
generale  della CEI, il vice Questore vicario dott, Ferrara, il comandante la compagnia della 
Guardia di Finanza Margherita Solimando con il tenente Alberto Saggio, il prof. Giovanni Pizzolo 
clinico ematologo che rappresenta l’Università di Verona, il Procuratore militare dott. Buttitta, il 
col. Vittorio Antonaci in rappresentanza del Terzo Stormo, la dott. Annalisa Tiberio responsabile 
degli interventi educativi del MIUR in rappresentanza del dirigente scolastico provinciale, una 
nutrita e qualifi cata rappresentanza dei miei confratelli della Confraternita SNODAR -  Sovrano 
Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto - con i paludamenti guidata dal Gran Maestro  
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Arnaldo Semprebon.  Hanno dato la loro adesione il Prof. Giancesare Guidi prorettore 
dell’Università e il prof. Alfredo Guglielmi presidente della scuola di medicina dell’Università 
che improvvisamente hanno avuto impegni istituzionali. 
Ringrazio per il loro insostituibile apporto alla riuscita dell’iniziativa gli amici professori  
universitari, il presidente prof. Giuseppe Chiecchi ordinario di letteratura italiana nell’ateneo 
veronese  e glia altri componenti  la commissione giudicatrice tutti docenti di letteratura italiana 
prof. Arnaldo Soldani, prof, Corrado Viola, prof. Lorenzo Carpanè, qui presenti con me, e  il prof. 
Paolo Pellegrini da ieri infl uenzato e quindi impossibilitato ad intervenire.
Ringrazio i presidi e i docenti di lettere degli istituti di Villafranca che hanno ancora una volta 
caldeggiato la partecipazione degli studenti. Sono presenti il dott. Mario Sartori dirigente della 
scuola media Cavalchini-Moro con il vicario Riccardo Beghini e la docente di lettere Carla 
Dolce, il prof. Mario G. Bonini preside del liceo scientifi co Medi, il prof. Claudio Pardini preside  
dell’ISISS Carlo Anti e la prof.ssa Maria Rigo vicaria del preside dell’I.T.C. Bolisani 
 Ringrazio l’attore Tiziano Gelmetti, reduce da un lungo periodo di inattività per ragioni di salute, 
che oggi non ha voluto mancare a portare il suo contributo per rendere più piacevole la mattinata, 
Sarà lui, come il solito, la voce recitante delle liriche accompagnato dal fi sarmonicista Giuseppe 
Zambom.  Grazie anche a Silvia, ottima studentessa e tra l’altro miss Bardolino 2013, la valletta 
che ci aiuterà nella consegna dei premi.
 Il concorso è riuscito molto bene – sarà tra poco il prof, Chiecchi a parlarne più compiutamente. 
Non posso che augurare a questa manifestazione non dico lunga vita ma ancora altre edizioni 
sempre nello spirito di ricordare il nostro caro Luciano.
Ora lascio la parola a Silvia che vi porterà il saluto della famiglia Nicolis.

Parla Silvia Nicolis direttrice del Museo a nome della famiglia
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Sono veramente felice di dare il benvenuti a tutti a nome della mia famiglia e soprattutto, 
come sapete, per chi ha conosciuto mio papà, il museo  luogo di incontro per noi. Quindi è 
molto importante condividere attività culturali soprattutto per il museo. quello di promuovere 
la cultura ma soprattutto noi abbiamo da sempre un forte radicamento al territorio, per cui io 
ringrazio, moltissimo tutte le persone che frequentano il museo e che lo vivono perché per noi 
è importantissimo che ci sia questo spirito, la condivisione.  Mio padre diceva sempre “noi non 
siamo i proprietari ma i custodi per il futuro” e fortunatamente questo valore continua ad essere 
promosso e gratifi cato anche grazie a tutte le persone che aiutano a portare avanti questi temi.  Per 
cui la poesia è sicuramente come tutti sappiamo un veicolo molto importante per perpetuare lo 
spirito del fondatore, mio padre. 
 Colgo l’occasione perché noi come famiglia vogliamo anche consegnare un riconoscimento a Carlo 
Rigoni che è stato amico d’infanzia di mio padre, che ha portato da sempre avanti questo legame 
di affetto e che negli ultimi due anni ha condotto brillantemente questo premio alla sua memoria 
con ottimi risultati. Chiedo anche a mia madre e a mio fratello divenire qui per consegnare a Carlo 
questa medaglia d’oro. Con questo gesto vogliamo anche sottolineare che noi teniamo  molto alle 
relazioni umane, ai rapporti personali che sono il senso del nostro percorso. 
 Buon proseguimento di giornata e buon divertimento.

La famiglia Nicolis consegna la medaglia d’oro a Carlo Rigoni
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Parla il Procuratore della Repubblica  Mario Giulio Schinaia

Mi chiedevo poco fa perché fossimo in tanti sempre presenti a questa bellissima manifestazione. 
La risposta non può che essere una. Siamo qui non solo per il piacere di partecipare ad una 
meravigliosa iniziativa culturale intrapresa dal grande uffi ciale Rigoni, non solo per il prestigio 
dei componenti della giuria e per il prestigio anche della produzione dei poeti che poi sentiremo, 
ma siano qui tutti quanti specialmente per ricordare quella persona, Luciano Nicolis, che per chi 
ha avuto come me la fortuna di conoscerlo è veramente rimasta impressa nei nostri cuori. Questa è 
una manifestazione alla quale dobbiamo sentirci, ed io mi sento onorato di partecipare e vi ripeto 
non solo per quanto potremmo dire per il prestigio anche dei vari partecipanti, per l’importanza 
dell’evento, per la sacralità del luogo, per l’importanza di tutto quello che voi uscendo da queste 
sale avete la possibilità di vedere e ammirare, ma proprio per la personalità di quest’uomo che 
ha lavorato per tutta la vita, ma ci ha lasciato veramente una eredità della quale possiamo, tutti 
quanti, essere fi eri. Come mi accorgo del fatto che ogni volta che entro qua dentro resto ammirato 
e ogni volta mi propongo di portarci i miei nipotini perché sono convinto che resteranno ammirati 
anche loro. Sono felice veramente di essere presente oggi e lo sarò sempre, se il commendator 
Rigoni mi inviterà, per portare la mia piccola testimonianza proprio per l’importanza di questa 
manifestazione che non solo – ripeto – serve a creare quegli spazi  per la cultura, per l’arte, per 
la lettura, per la poesia. ma che riesce a farci pensare in generale sull’esistenza. E’ bello, giusto 
e necessario lavorare, produrre, tentare in tutti i modi di migliorare l’economia. E’ importante e 
bello anche ricordare che ci sono, esistono anche le passioni, le pulsioni dell’animo, della natura, 
In questo Luciano Nicolis può veramente dirci di aver lasciato una testimonianza che è proprio 
sotto gli occhi di tutti  per cui, ancora una volta, vi dico grazie. Sono io che vi  ringrazio di 
aver  organizzato ed essere presenti oggi perché è un piccolo contributo che noi possiamo dare in 
memoria di un uomo che ha lavorato, ha fatto tutto quello che doveva fare, però ha privilegiato la 
sua famiglia: è bellissimo vedere tutta la famiglia intorno a lui, al suo ricordo. così ben riunita, 

RIGONI Concorso Poesia 02-14.indd   16 28/02/14   12:26



17

ma quello che mi preme più a sottolineare ha lasciato qualcosa per tutti quanti noi che possiamo 
continuamente, che potremo anche in futuro, coi nostri fi gli, i nostri nipoti ammirare, vedere perché 
è bellissima quella frase che non ricordo di aver letto in precedenza  “Non siamo proprietari, 
padroni di tutto questo, siamo semplicemente dei custodi” Ecco, chi ha avuto la grandezza – e lo 
sottolineo  - di impegnare gran parte della sua vita o parte della sua vita senza aver mai tralasciato 
gli affari, gli affetti, a queste passioni a queste pulsioni merita non solo la nostra partecipazione 
ma anche, veramente, una riconoscenza sempiterna, una riconoscenza che non cesserà mai per 
cui ancora una volta vi ringrazio di avermi invitato e vi auguro veramente di cuore ogni bene, ogni 
felicità, ogni fortuna. Grazie 

Parla il clinico ematologo dell’Università  Giovanni Pizzolo

Ho poco da aggiungere a quanto è stato detto  E’ una occasione straordinaria e da quando ho 
avuto la fortuna di conoscere Carlo Rigoni non ho mai rinunciato a partecipare alle sue iniziative 
culturali. Questa è una occasione straordinaria e ricordando  un attimo quanto diceva prima il 
Procuratore salendo le scale, ho ricordato come io abbia avuto la fortuna di portate i miei nipoti 
– ne ho sette – non i più piccoli ma i quattro più grandi li ho portati tre anni fa, poco prima che 
morisse il caro Luciano. In quella occasione siamo stati nel suo studio, lui a tutti ha dato il suo 
libro con un messaggio ed io ho anche fi lmato questo momento, E’ stato per me un momento di 
grande emozione. Quindi grazie e grazie ai poeti che ci lasceranno oggi dei grandi messaggi. 
Grazie 
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Parla la responsabile dei servizi educativi del MIUR  Annalisa Tiberio

Porto i saluti del dirigente scolastico provinciale prof. Stefano Quaglia. Un ringraziamento  
particolare lo voglio rivolgere al comm. Rigoni, a tutta la commissione e soprattutto alla famiglia 
Nicolis che ha dato l’opportunità ancora una vota ai nostri giovani di esprimere quelle che sono 
le loro emozioni, Noi come ministero ci teniamo tanto ad interagire in modo costruttivo, sinergico 
come particolari centri culturali e questo è un centro culturale che deve diventare punto di 
riferimento proprio per i nostri giovani. Ringrazio Silvia perchè Silvia è sempre aperta alle nostre 
istanze, alle nostre utenze con lo spirito di far conoscere la nostra storia attraverso gli strumenti 
che ricordiamo sono stati costruiti dall’uomo, sono stati anche frutto di ricerca ed è qui che noi 
anche come ministero noi dobbiamo incrementare sempre più la ricerca perchè anche in futuro in 
questo museo ci possano delle auto che sono fatte, costruite dai nostri giovani, giovani che iniziano 
il percorso formativo nelle nostre scuole,  nelle nostre università e che quindi possono mettere a 
frutto anche queste nuove competenze e attitudini personali. Ma un ringraziamento particolare a 
questo concorso che da l’opportunità, come dicevo prima, ai nostri giovani di esprimere le proprie 
emozioni. Non importa se con una matita, una penna o attraverso anche la tastiera di un computer 
perché i modi di comunicare oggi le emozioni sono diverse e diversifi cate e quindi noi dobbiamo 
cercare sempre di più anche nella solitudine in cui talvolta i nostri giovani si ritrovano dobbiamo 
aiutarli a vedere cosa c’è nel loro cuore perché nel loro cuore  se c’è la storia ma c’è soprattutto 
il  grande futuro.  Grazie ragazzi e con piacere ascolterò le vostre poesie anche quando il comm. 
Rigoni farà pervenire a tutti gli studenti – ricordo agli studenti del territorio – il libretto che ormai 
è diventato un punto di riferimento del curriculum scolastico e formativo. Tornare a casa con un 
libretto dove c’è la poesia dove ci sono emozioni, dove ci sono i valori fondamentali della vita, la 
solidarietà, l’amicizia,l’amore, l’amore fi liale, fraterno. E’questo il senso del grande rispetto che 
noi usiamo anche nella scuola e l’insegnante di ogni materia utilizza per dare messaggi di speranza 
ai nostri giovani. Grazie 
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Parla il Procuratore militare  Enrico Buttitta

Buon giorno, brevemente, io considero un vero regalo quello che viene fatto in manifestazioni come 
queste, grazie soprattutto alla Silvia Nicolis e alla sua famiglia e all’iniziativa generosa di lei e di 
Carlo Rigoni. Penso che in una società come la nostra, in un mondo in cui noi siamo continuamente 
bersagliati e viviamo continuamente grazie anche alla tecnologia moderna emozioni, sensazioni 
e vicende, pensieri, dobbiamo cercare un tempo nel tempo, un tempo diverso che è fatto dalla 
narrazione di se stessi e delle proprie emozioni quello che possiamo trovare appunto nella poesia. 
Con m questo semplice pensiero io ringrazio per l’invito e passo la parola al comm. Rigoni. Grazie. 

Parla il presidente della Commissione Giuseppe Chiecchi

Cari poeti, signore e signori, autorità civili e militari, 
nella circostanza di questo 2° Concorso nazionale di poesia ‘Luciano Nicolis’ rilevo subito due 
aspetti positivi: il primo consiste nell’aumento complessivo della partecipazione al concorso, 
soprattutto nella sezione ‘Lingua italiana’, la quale da sola supera abbondantemente le 300 unità; 
il secondo riguarda la notevole, presenza se non proprio di neofi ti, di poeti che partecipano per la 
prima volta ai concorsi nazionali di poesia organizzati nel territorio dalla tenace competenza di 
Carlo Rigoni, vera anima e – visto lo splendido contesto odierno – vero macchina anche di questa 
iniziativa. Combinati insieme, i due fattori costituiscono un segnale forte, ritengo il sintomo di un 
bisogno, per la cui interpretazione non trovo di meglio che servirmi dell’immagine che il padre 
Dante utilizza per la lingua: poesia come odorosa pantera, che se «necubi apparet», se in nessun 
luogo determinato esaurisce la sua presenza, «ubique redolet», profuma cioè in ogni luogo. E, 
intanto, questo esserci dappertutto della poesia è la conferma di un diritto di tutti all’esperienza 
poetica, la quale a sua volta, al di là di ogni pubblicazione e di ogni riconoscimento, è parola 
che comunque si pronuncia, quantunque essa possa nascere da un desiderio spontaneo e possa 
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realizzarsi senza arte o artifi cio, per consumarsi infi ne nell’intimità e nella solitudine dell’io. 
Questa ‘profumata pantera’ non è soltanto una percezione, è anche il movente di una ricerca, di 
un inseguimento nella selva selvaggia delle parole che la nascondono. Interpreto così, in qualche 
modo, il bisogno certo e ampio della parola poetica, movimento, motus animi, che ha in sé qualcosa 
di paradossale, dato che agisce nel pulviscolo dei messaggi, reso sempre più denso dal proliferare 
degli emissari e dalla tecnica dei media. A ogni bisogno corrisponde la percezione di una lacuna 
e ciò che è percepito come mancante in relazione ai rumors mediatici è la verità, non tanto come 
concetto, ma come processo veritiero, integrale ed esauriente, tra le parole e il loro signifi cato. 
Una esperienza poetica così divulgata non può che trovare la sua ragione di essere in un sistema 
comunicativo che appare ampiamente insuffi ciente: magari solo per via implicita, la poesia 
esprime un disagio comunicativo e lo rappresenta sui diversi piani del linguaggio, dal lessico alle 
espressioni e alla loro organizzazione strutturale e metrica, compresa la citazione, che assume il 
signifi cato di un appuntamento poetico che, per essere già avvenuto, si presume possa ripetersi. 
Nella maggioranza dei casi sottoposti al giudizio della Commissione, alla poesia si consegna un 
defi cit esistenziale. Di qui derivano i temi più ricorrenti: l’integrità dell’Io, ricercata sul fi lo dei 
ricordi, il contrapporsi della memoria allo scivolare del tempo, la reazione della mente e del cuore 
al lutto e alle sconfi tte dell’esistenza, il desiderio di un restaurato rapporto con la natura tradita o 
dell’esistenza, il desiderio di un restaurato rapporto con la natura tradita o abbandonata dall’uomo. 
È il valore dell’uomo, violato nelle tragedie evidenziate dalla cronaca nazionale e internazionale, 
soprattutto disconosciuto nella normalità e nella quotidianità dei rapporti sociali, o violato dai 
processi di massifi cazione, l’argomento principale che viene affi dato e, per  meglio dire¸ confi dato 
all’esperienza poetica.  
La poesia non è mai stata una prerogativa di pochi; ed è sempre una esperienza progressiva sia 
nella scrittura, che nella lettura, che si approssima a tappe verso il centro, senza poterlo mai 
raggiungere, in un viaggio inesauribile della creatività e del commento. 
La gradualità, a cui accenno, comporta una grande ospitalità, anche di esperienze iniziali e 
intermedie ed ammette pure qualche scorciatoia, qualche assioma scoperto, qualche presupposto 
ingenuo. Ciò avviene con maggior evidenza nella sezione Dialetto, dove facilmente viene 
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presupposta l’innocenza del mondo arcaico in sparizione e delle parole che vi erano pronunciate. 
Quel lessico remoto, quegli oggetti trascurati appaiono, per così dire, preservati dallo svuotamento 
di senso, appaiono tutelati paradossalmente proprio dall’abbandono subìto.  
Nel recupero e nella ricollocazione di cose e parole, giacenti in soffi tta, si individua un processo 
estetico fondamentale, in virtù del quale gli oggetti e le parole assumono una dimensione 
simbolica. Se lo spostamento è un fattore generale del processo estetico, si verifi ca con particolare 
immediatezza nella terza sezione del Concorso e, infi ne, assume una evidenza sensibile, tattile e 
visiva, nel Museo che ci ospita, splendida sineddoche di luoghi che salvano le cose dell’uomo, le 
conservano spostate in contesti non funzionali, ma – appunto – simbolici.  
Infi ne, la gradualità dell’esperienza poetica ha coinciso con lo spazio di manovra della Commissione 
giudicatrice. È noto che non esistono criteri oggettivi di misurazione della qualità dei componimenti 
poetici. Tuttavia ogni Commissario ha sorretto il proprio giudizio personale con il sostegno di una 
lunga e intensa consuetudine con la poesia degli antichi e dei moderni. Il che è, come si usa dire, 
il massimo consentito alle limitate possibilità umane e, dunque, al giudizio della Commissione. 
 Ora diamo voce ai poeti. 

E’ seguita la consegna dei premio per mani delle autorità presenti dopo la 
motivazione enunciata dal commissario estensore e la lettura delle liriche dalla 
voce recitante dell’attore Tiziano Gelmetti con accompagnamento musicale del 
fi sarmonicista Giuseppe Zambon. 

Al successivo pranzo autorità e poeti sono rimasti ospiti della famiglia Nicolis per 
proseguire il festoso incontro all’hotel-ristorante Expo.
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LINGUA ITALIANA                                                         

1° premio e medaglia d’oro - TULLIO MARIANI 

Gorgoglia il Serchio

Il Serchio è un fi ume caro ai poeti, specie ad alcuni grandi tra Otto e Novecento: 
D’Annunzio, Pascoli, Ungaretti. Nella poesia vincitrice quella tradizione si rinnova, 
trapelando in cadenze e movenze che ripropongono un certo gusto d’antico. Lo si 
vede già nel metro prescelto: la strofa saffi ca italiana, composta classicamente da tre 
endecasillabi e un quinario, appena increspati da volute dissonanze prosodiche. Ma 
lo si sente soprattutto nel tono, grave e solenne, con cui è descritto il vecchio fi ume, 
gravido di memorie nobili e plebee, «di farse e di tragedie»: «Sa d’antico l’aroma degli 
allori…». Su tutto questo passato, insieme glorioso ed effi mero, il Serchio tuttavia 
trascorre perennemente, con il sereno distacco che contrassegna la natura nel suo 
rapporto millenario con gli uomini. Ed ecco allora il fi nale, in cui sullo sfondo del 
tramonto «gorgogia il Serchio e increspa in crepe schive / sotto il suo ponte».

Gorgoglia il Serchio sotto il vecchio ponte
la corrente lambisce luoghi e storie
ormai perdute e coglie da ogni monte
morte memorie.

Epopee da osteria, fi ttili glorie
di faide paesane ormai scordate
vicende incerte e fl ebili vittorie
dimenticate.

Fu quel greto di pietre levigate
testimone di contrastati amori
di farse e di tragedie interpretate
da ignari attori.

Sa di antico l’aroma degli allori
là tra le fratte in alto sulle rive
trasfonde l’eco degli antichi onori
che in essi vive.

Già cala il sole. Nuvole elusive
inghirlandano il rosso d’orizzonte.
Gorgoglia il Serchio e increspa in crepe schive
sotto il suo ponte.
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2° premio - SERGIO BALESTRA                                                    

La cucina di Circe

La poesia è un arguto divertissement che trasforma una scena domestica, 
apparentemente banale, in una sorta di rivisitazione ironica del mito. Così la donna 
che, nella casa rustica, stende la sfoglia, diventa una nuova Circe, la maga omerica, 
che si muove sinuosa e provocante nel suo antro, la cucina, con i suoi aromi e le 
sue presenze quotidiane (l’alloro, il timo, il peperoncino rosso, il sugo sul fornello). 
Il poeta, un Ulisse incantato approdato sulla soglia, si lascia irretire dalla danza del 
corpo e dai profumi dei cibi, e ammiccando invita all’amore la sua dea. La parodia 
del mito trova quindi sostanza e verità nella passione crescente che attraversa il testo, 
traendo vita e colore dalla concretezza con cui è rappresentato il reale.

  

Resto qui incantato, fermo sulla soglia 
ad ammirare le tue movenze arcane 
mentre tu, forse ignara, stendi la sfoglia; 
danzano i seni, profumano di pane. 

Di terra arata sai, di maturo fi eno, 
con la bruna chioma sciolta sulle spalle, 
sentore di salvia dal tuo corpo pieno, 
come il salmastro che sale dalla valle. 

Vedo alla parete bianca appesi mazzi 
di alloro, timo e peperoncino rosso, 
dietro al vapore del sugo sono arazzi. 
Friniscono le cicale lungo il fosso. 

Oceano di selvatiche delizie, 
aromi e gesti accendono la scintilla... 
Vorrei nuotare tra le tue malizie, 
come nei gai sargassi guizza l'anguilla. 

In questa cucina, Circe, aulente Maga, 
tu potresti trasformarmi in animale 
con un sol gesto, una moìna vaga... 
Ti bacerei lo stesso, sfi dando il Male! 

Questa fragranza mette voglia, 
lo sguardo mio ti spoglia, 
sorrido dalla soglia, 
ti volti, guardi e poi... 

                    lasci la sfoglia.
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3° premio - CARLA BARONI                                                   

Ancora nei tuoi giochi il ricordo

La lirica rievoca, con piena partecipazione emotiva, la vita di cortile dei bambini, in 
un’epoca ormai svanita. Tornano dunque il luogo e i suoi oggetti: il pozzo e l’albero 
al centro, le inferriate alle fi nestre, i muri grigi delle case intorno, le lunghe fi la di 
lenzuola stese ad asciugare. E tornano i bambini e loro giochi, uniche presenze umane 
restate nello sfollarsi della memoria. Presenze indistinte, all’inizio, ma il ricordo 
poco alla volta focalizza una sola bambina, l’unica che per una menomazione non 
partecipasse ai giochi e alle fantasie degli altri, così come poi nell’età adulta non 
parteciperà alla diaspora che li poterà per il mondo, avverando in certo modo i sogni 
di viaggi e di avventure della fanciullezza. Solo la bimba che a quelle fantasie non ha 
partecipato sembra condannata a fermarsi al luogo e alla condizione di allora, ancora 
e sempre «bambina senza voce né più orme».

Ancora nei tuoi giochi ti ricordo
insieme a noi, bambini di cortile,
un albero soltanto a fare ombra
ai sassi a semicerchio intorno al pozzo.
E panni stesi, tanti panni a fi le
ostacolo a quel correre sfrenato
tra quelle grigie mura, le inferriate
di case a quadrilatero sembravano
grate di una prigione d'altri tempi.
Ma i bimbi non si accorgono di questo,
hanno segrete fantasie, trasformano
scope in inafferrabili destrieri
che forse si alzeranno pure in volo
come Ippogrifi  dalle ali nere.
Tu invece, un po' da parte, ci guardavi
- la bambola di pezza sempre accanto -
come se già sapessi il tuo destino.
Non c'erano Ippogrifi  nel tuo cielo
né mai saresti stata neanche in gioco
la bella fi glia di madam Dorè.
La diaspora di noi venuti adulti
si espande come il vento del deserto
che va attraversando gli orizzonti
e marchia con la sabbia rosso fuoco
quello che incontra lungo il suo cammino.
Tu sola sei rimasta e all'inferriata
ancor ti appoggi con la mano stanca,
bambina senza voce né più orme
neppure del tuo lieve zoppicare.
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4° premio - GIOVANNA GELMI                                                   
                                

A ciuffi , sporadici o in distese

Un viaggio in treno nella calura estiva provoca nel soggetto una serie di sensazioni 
che si susseguono e ritornano quasi a ondate, in un continuo trapasso dall’esterno del 
paesaggio all’interiorità che lo contempla e come lo assorbe. Di qui il dispiegarsi di una 
tecnica stilistica che punta sulla sovrapposizione di astratto e concreto, sull’espressività 
quasi violenta, comunque tesa e imprevedibile. Un esempio per tutti, giusto all’inizio 
della poesia, quando i papaveri intravisti dal fi nestrino danno inizio al vaneggiamento 
dei sensi e del pensiero: «aleggiava uno stuolo di papaveri / su stami di pensiero / 
impollinati dalla sonnolenza».

Si stava sul treno regionale
come su un prato che dietro i fi nestrini 

aleggiava uno stuolo di papaveri
su stami di pensiero 

impollinati dalla sonnolenza.
Erano nozze veleggianti di rosso

tra i campi e la coscienza
di essere vivi e ariosi

di una grazia inattesa, sfarfallante,
nevicata da architravi di soffi .
Finestre di respiro disegnate

su opere murarie di massicciate,
su fi le di parole del mattino.

A ciuffi , sporadici o in distese,
sfi ancati sotto i sassi, 

a chiazze tra pennacchi
di logliarella, a tre a tre,

tremavano in veline di corolle,
per rincorrersi e ancora riversarsi

lungo il binario che scorreva
sopra il fi ume ingrossato,

enorme indaco petalo
venato da un polline di schiuma.

Lo sguardo si sciacquava 
nelle acque solenni, vigorose,

per poi stendersi ondivago
nell’asciugare al vento

di un fi ato intenerito dal versarsi
del rutilare gracile e possente

dentro ogni senso, dentro il vagone, 
e dentro, dentro, dentro,

sparpagliando ricordi nel sereno.
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5° premio - LORENZO RATTI                                                   

D i c e m b r e

La poesia si sviluppa intorno a due motivi ricorrenti: da un lato il freddo acuto della 
notte, dall’altra le luci e le fi amme che attraversano il buio a intermittenza. Ne viene 
una descrizione in cui dicembre, il mese del Natale, sembra piuttosto alludere a un 
paesaggio infernale, con i due poli del freddo e del fuoco che si oppongono ma anche 
si combinano tra loro in immagini ad alto tasso di espressività, anche fonica. Lo si 
avverte soprattutto nella personifi cazione del gelo, come nel fi nale: «il freddo morde 
con vitrei dentelli». Ma questi estremismi formali sono come compensati e frenati dal 
comporsi della lirica entro le classiche cadenze del sonetto.

Frenetici rendono calda e chiara
la nera coltre buia lumi fugaci.
Una fi amma rossa vivace e amara
divora e ferisce, alita braci.

La notte divampa scura e assente,
avvolge e chiude il vetro alla fi nestra.
Il gelo assalta, feroce e presente,
fa tribolare la forte ginestra.

Ori lucenti, fi gure suadenti, 
rami ricolmi di strani gioielli
dolci rifl ettono iridi frementi.

Soffi  mulinano mille gemelli
ritratti di cristalli iridescenti.
Il freddo morde con vitrei dentelli.

Mons. Giampietro Fasani consegna il premio al poeta Ratti
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Premio speciale-medaglia del Capo dello Stato – VALTER SIMONINI 

Aquiloni sui cieli birmani

Sono «madri incantate» dal «fl uido colare d’argento» di un notturno di luna queste 
donne birmane intente a rubare «pezzi di cielo» per nutrire di speranza il sonno dei 
loro fanciulli addormentati, per preservarlo dall’incubo della violenza umana: ed ecco 
che il cantilenare della loro «nenia» intride i versi della lirica, nella fi tta trama interna 
di ritorni, echi e riprese di parole e di suoni, nel passo lieve e cantabile, e lievemente 
ipnotico, dei settenari e dei novenari.

       Grondavano d’acqua le mani
       dei vecchi, nodose
       a stringere ciuffi  di riso
       e la notte vegliava
       le terrazze inondate
       dai bagni di luna,
       la notte sui cieli birmani.

       Le madri incantate
       dal fl uido colare d’argento
       quel cielo rubavano a pezzi
       per dare speranza ai fanciulli,
       al rosso dondolare di lanterne
       la nenia cullavano
       sul sorriso assopito di Ba Oo.

       I suoi occhi non videro
       guerrieri di giungle venire,
       fracassare le arpe,
       estinguere i suoni, i canti cessare.
       I suoi occhi non videro
       dalle mani dei vecchi
       il sangue copioso grondare.

       Dormiva Ba Oo il suo sonno
       e vide gli uccelli volare
       ancora più alti nel cielo
       dove il vento soffi ava
       le greggi di nubi
       e mille aquiloni scarlatti
       sui fi li dell’arpe librarsi.

       Si strinse alle baie
       il tenero abbraccio del sole
       e le madri incantate
       rubavano pezzi di cielo,
       tiravano giù gli aquiloni
       che il suono dell’arpe cullasse
       il cuore addormentato di Ba Oo
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Premio speciale–medaglia del Pontefi ce -  IVAN FEDELI               

I   c o c c h i

Un orizzonte scolorito ma non incolore: sospeso, piuttosto, o meglio appeso, al fi lo 
di un presente sempre uguale, fatto di gesti replicati, di «mezze parole», di piccoli 
affanni quotidiani: è la «sopravvivenza» degli anziani ritratti in questi endecasillabi di 
sobria ma ferma inclinazione discorsiva. Una sopravvivenza tutta e solo ‘di confi ne’, 
sospesa tra una vita ormai declinata al passato, nel ricordo un po’ nostalgico degli 
«anni belli», e la morte vicina; e vissuta in un luogo che è anch’esso di confi ne, quello 
dei «palazzoni muti» della periferia milanese, che, dice appunto il poeta, «segnano il 
confi ne dove Milano fa / spazio e compare un aiuto di prati, / un verde da città senza 
colore».

I cocchi, così li chiama mio fi glio,
stanno in cortile ripassando gli anni
belli e mettono le mani ai capelli
con un po’ di nostalgia. S’affannano
a portare le borse delle mogli
a casa prima dell’ora di punta,
quando si impiglia l’aria sulla Gobba
e ci si immagina formiche. Eppure
i loro sguardi ancora sulle donne
che dondolano dal San Raffaele,  
quelle gonne tutte da inizio estate,
Credono si ritardi anche la morte
con le mezze parole o salutando
il tram, sei nipoti sfi lano via
con la mancetta del sabato. Poveri
diavoli fi niti lì a sentinella
del mondo, fi nchè qualcuno li chiama
altrove e affondano in qualche ricordo. 
Sopravvivenza anche questa, ripetono
strizzando l’occhio e toccandosi in fretta
sotto i palazzoni muti che segnano
il confi ne dove Milano fa
spazio e compare un aiuto di prati,
un verde da città senza colore.

RIGONI Concorso Poesia 02-14.indd   28 28/02/14   12:26



29

Premio speciale della Provincia di Verona  -  ROBERTO RAGAZZI    

L’esodo” (Istria 1943-1947) 

Tema del componimento è l’esodo dei profughi istriani, negli anni fi nali della guerra, 
e in particolare l’internamento di molti nel campo di concentramento di Borovnica, 
luogo di morte e di atroci sofferenze. La poesia sceneggia la vicenda in prima persona, 
rappresentando una famiglia in fuga, rastrellata e portata nel campo, da cui usciranno 
vivi soltanto i fi gli: e questi saranno destinati a sentire per sempre la mancanza, tanto dei 
genitori quanto di una terra che li ha cacciati ma che continueranno a sognare, anche 
da vecchi. Ed è in questo contrasto tra il ricordo atroce e la nostalgia insopprimibile 
che si palesa la sostanza emotiva della scrittura.

Borovnica, Borovnica, mai più!”
gridava un uomo al centro della piazza.
“ Dal campanile guardavo il mare
e il sole inabissarsi nella schiuma,
le grandi onde sospinte dalla bora
che avrei voluto, vecchio, vedere ancora.
Fuggimmo un giorno all’alba
caricando le poche cose sul carretto,
col mulo affaticato che saliva
il sentiero che portava all’alto passo.
Gialle ginestre appese come soli
scendevano la dorsale acuminata,
i ginepri, aghiformi e pungenti,
coloravano di bacche la scarpata.
Poi un latrato s’accese in lontananza
e divenne voce che correva,
al fi anco come lupo affamato
ci trovammo un cane che ringhiava.
“Alt !”s’udì urlare,
e poi l’eco di uno sparo varcò l’aria,
il cane azzannava la mia mamma
e la trascinava a forza per la terra.

Con gli occhi sbarrati di paura
e il terrore che ci ammutoliva
ci prese un furgone come chioccia
e scendemmo di fretta la collina.
Nel campo uomini coi fucili
ridevano degli altri nei reticolati,
smagrite fi gure raccolte come statue
appoggiate senza forza le une alle altre.
Ne uscimmo sfi niti una mattina
dopo la neve caduta in abbondanza,
coi genitori gettati in una fossa
e noi fi gli a sentirne la mancanza.
E io sognavo il mare
e le grandi onde sospinte dalla bora,
il sole che cadente si celava
e che avrei voluto, vecchio, vedere ancora.
Borovnica, Borovnica, mai più!”
gridava un uomo al centro della piazza.
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Premio speciale medaglia d’oro - MARIA FRANCESCA GIOVELLI    

Scorre il Riglio

Il torrente Riglio, che scende dall’Appennino piacentino, è descritto nella poesia 
con accenti di intenso lirismo, che specie nella parte iniziale appaiono fortemente 
concentrati sulla profonda interazione tra il corso d’acqua e gli elementi del paesaggio, 
senza lasciare alcuno spazio a considerazioni sentimentali. Poi, poco alla volta, la 
tensione si scioglie e nel fi nale lascia il posto allo sguardo trasognato del soggetto. 
La compattezza tematica trova il suo corrispettivo nella calibrata chiusura formale, 
in tre quartine che svariano sopra e sotto la misura canonica dell’endecasillabo e si 
impuntano su rime prima dense e gravi, poi più dolci e leggere.

Dove l’acqua sull’argine s’arrende
nel bosco che sempre odora di menta
si muovono le robine sul torrente
la calura sulle sponde s’è spenta.

Scorre il Riglio lento nella sera
dalla riva sorveglia il suo pioppeto
nel suo corso l’acqua non s’annera
arriva alle radici la linfa del suo greto,

Ha mille segreti nascosti nelle rive
consola il pianto, sorride al canto
rispondono le acque, creature vive,
ancora nel Riglio rinnovano l’incanto. 

Il vice Questore vicario dott. Ferrara  consegna il premio alla poetessa Giovelli 
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Premio speciale-medaglia d’oro – MARISA MORBIN                         

S e r a t a

Pochi versi esili, scabri, persino scarnifi cati, a ritrarre, con pennellate di essenziale 
effi cacia non insensibili a suggestioni pascoliane, il livido di un cielo in subbuglio, che 
assedia minaccioso un unico «segnale / di vita»: un «lenzuolo / a scacchi / brillanti».

Arrivano piano
sottili
le brume d’acciaio

Scuotono densi
gli abeti
le chiome
sbracciate

Cielo ineguale
sui ciuffi 
di scabri 
gerani

e piccole
rondini
fugaci sembianti

Solo segnale
di vita
un lenzuolo

a scacchi
brillanti.

La poetessa Morbìn riceve il premio dal 
cap. Solimando
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Finalista con premio - SIMONE MARTINELLO                               

Tu, Viandante

La lirica, dalla complessa patina evocativa, sembra contrapporre scene di vita 
domestica a un’esistenza ignota e lontana, minacciosamente connotata dalle 
indeterminate immagini dell’«idra del fanatismo» e della «carne che urla». Sarà il 
misterioso Viandante a doverci rivelare se sopravvivremo o saremo travolti anche noi.

Questa lama di luce
dell'estate che fugge – 
volteggia un rondone
in cima all'aria – 
se fosse solo l'ombra
di un'altra – accecante – 
messaggera
di una vita ignota
che urge,
dei nomi più segreti
celati in un sonno remoto...

Tu, Viandante,
che abiti un regno di distanze
e movimenti,
da queste nostre dimesse
stanze – tra un disegno
con gli alberi da frutto
e le nubi all'orizzonte,
tra il vapore
della cucina e mani
di donna – potrai forse
dirci di questo nuovo acceso
fi rmamento
o se questo correre
del sangue improvviso

(l’idra del fanatismo
è carne che urla)

ci lascerà nella polvere
delle strade, come grani
di clessidra
perduti fuori dal meccanismo – 

nel vento.
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Finalista con premio – ANDREA OXILIA                                      

Scorcio di secolo in scorcio di vita

Interrogato dalla poetessa Wisława Szymborska, l’autore, in tono ironico e quasi 
scanzonato, tenta una risposta: la vita degna d’essere vissuta è racchiusa nell’angelico 
respiro dei propri bimbi, nel vento forte che prorompe dai caldi lettucci, negli occhi 
stellati che illuminano il buio di quello scorcio di vita che ci è dato.

Mi domanda la Szymborska:
come vivere lo
scorcio di secolo? Grave
domanda cui si tenta
qui la risposta.

“Assorto ascoltare
regolare respirare
vostro; bimbi cari.
Dai lettucci vostri caldi
angelici aliti
promanano in danze alate
-forza d’alisei-.

Sbigottisce d’un fi glio
l’inconsapevolezza;
da far stellar negl’occhi
-come in un camminare
all’improvviso al buio-
concentriche  sboccianti
lattiginose rose.”

Come vivere, Wisława?
Da capo, e allo stesso
modo di sempre. Come s’è  
visto sopra. Nel nostro
scorcio di vita.
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Finalista con premio -  FULVIA MARCONI

Zittisce il giorno

Il titolo della lirica istituisce il tradizionale parallelo tra il tramonto della vita, scandita 
dall’emergere dei ricordi, dai sogni ormai sbiaditi, dalle mani scarne e vizze per la 
vecchiezza, e il termine del giorno che si fonde con l’arrivo dell’autunno e il calare 
inesorabile della foschia.

Zittisce il giorno nella fredda nebbia
di quest’autunno che prelude al gelo.
Caligini vaganti per le calli,
con dita arcigne graffi ano l’ambiente.
La coppa del chiarore s’è versata 
e in cielo…  appena un poco di lucore.
La luna, che pian piano vuol sparire,
ridacchia e poi beffeggia il cauto sole.
Percorro la mia strada e vo’ lontano,
tra marciapiedi di malinconia:
sentiero che mi burla e che fa incetta
dei miei ricordi pronti all’imboscata.
Ma tace questo giorno e la muraria
s’arrampica, decisa, verso l’alto,
forse vorrebbe attanagliar le stelle,
ma la radice, ahimè, la fi ssa al suolo.
Le mani che si levano alle nubi, 
son scarne, vizze e prive di calore,
giungendosi si levano all’Eterno 
e lì raccolgon sogni… quei più schivi.
Stormiscono i pensieri come foglie,
e quale stella, ancor, potrà origliare
dietro la porta chiusa dell’amore?
Son cento o forse mille e più gli abbagli
che languono nel fondo della nebbia
e rotolano inermi, senza posa,
ferendo i miei timori e tutte l’ansie.
Zittisce il giorno nella bruma austera,
tessendo trame e fi ati di quel vento 
che gemere fa spesso i vecchi rami
nel malumore di stagione cruda.
Tendo l’orecchio e ascolto la mia vita
che lacrima per ogni cosa persa:
l’autunno invade i boschi ed i sentieri, 
perdendosi nel vuoto della nebbia. 
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Finalista con premio -  UMBERTO VICARETTI                              
                                       

Trilogia del fuoco 

È il disilluso bilancio di una vita, la vita di un ungarettiano uomo di pena, travagliato 
dalle «croci» della guerra. Come Cristo, ma un «Cristo senza il lampo dei prodigi», 
anche il poeta pronuncia un suo «consummatum est» che però non redime la storia 
umana: resta e si rinnova il parossismo del «Male», quel Male che si è eternato in un 
istante a Hiroshima e Nagasaki, azzerando il tempo, fermando «il silicio a tutte le 
clessidre». L’amara disillusione si fi ssa nell’unico settenario del componimento, isolato 
come emblema: «cenere è la colomba».

I - I soli del Male

Ho attraversato questa terra come
un Cristo senza il lampo dei prodigi,
né mappe per i transiti segreti.

Solo le croci, tutte, le ho portate.

Ho conosciuto questa terra quando
fl agravano nei cieli dell’Oriente
soli accecanti, tenebra e vertigine
(fu consumato, tutto consumato,
in un istante in cui s’eterna il Male,
il tempo d’Hiroshìma e Nagasàki,
fermo il silicio a tutte le clessidre).

A quelle croci, all’utopia di pace,
chiedemmo immeritate redenzioni,
credemmo rifi orito il sogno.
Eppure
bruciano ancora le città del mondo,
ardono torri a Gerico e a New York 
(cenere è la colomba,
reliquia inaccessibile sepolta 
tra le pietre delle città cadute).
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Finalista con premio – MARISA PROVENZANO                            

Oltre le rughe amare della mia memoria

Un incantato notturno lunare di sapore leopardiano (il vento che muove le fronde, un rintocco 
di campana che s’ode lontano, lo scorrere inesorabile del tempo) presto si converte in un «nero 
cielo di stelle» e poi in un’alba che offusca lo sguardo con la sua luce: e l’affanno del tempo, la 
«malinconia», l’«inquieta solitudine» fi niscono per svuotare di senso anche la voce della poesia; la 
penna del poeta è «stanca», e i suoi versi «sono solo ombre» affannate alla ricerca di vane parole, 
«logore immagini senza più colore».
 

Incastonata tra trine di nebbia
la luna appare come gioiello
di una notte che sembra non fi nire
Lieve il vento muove le fronde
e sussurra nenie antiche,
mentre lontano ancora s’ode
l’ultimo tocco della campana
Appassiscono le ore, come d’inverno
le rose che tu tanto amavi
e rimangono fragili petali d’istanti 
privi ormai d’ogni profumo,
frammenti di ricordo ad aleggiare
nel nero cielo senza stelle,
impazziti sogni senza meta
traditi dal tempo che m’affanna
Sorprende alfi ne l’alba ogni pensiero
e di luce s’offusca il mio sguardo,
oltre quei colli e quel fi ume lento
che a valle porta via la vita
Si frantumano le ore su spigoli
di malinconia e inquieta solitudine,
mentre le mani ancora stringono
un foglio bianco ed una penna stanca
Anche i miei versi sono solo ombre
che senza pace cercano parole
e confusi s’accasciano nel cuore,
logore immagini senza più colore,
oltre le rughe amare della mia memoria.
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Finalista con premio – ANDREA VENZI                                

Davanti alla fi nestra 

A dispetto della sua fi sica concretezza di notte che dirada in un’alba di «bufera», è un 
paesaggio tutto interiore quello che il poeta osserva «davanti alla fi nestra»: «piogge / 
iridescenti fuse […] / nel divagare di ricordi accidentati», un’«oscurità» che «rischiara 
/ impalpabili grumi di vapore», «nubi sdrucite espettoranti / una bava opalescente di 
fi gure / aggrovigliate», una «coltre resinosa / trasformata in zona di penombra», la luce 
che non si sa se «conservi / dolori immaginari o spasmi / sanguinanti».

Oggi la strada mi danza
dentro gli occhi, mossa come
le luci parcheggiate nella notte
in cielo, davanti alla fi nestra.
Mi aggiro incerto, desideroso
di fuochi che esplodono in piogge
iridescenti fuse nel grido
d’infantile meraviglia, fuse
nel divagare di ricordi accidentati.
Il futuro rifi utato nel percorso
traballante d’asfalto corrugato.
Ancora in alto, ancora le apparenze
reintrodotte nella luce che sfi ora
l’alba abbandonata al vento.
Non so dirti se la luce conserva
dolori immaginari o spasmi
sanguinanti. Problemi persi
in zone dove l’oscurità rischiara
impalpabili grumi di vapore,
nubi sdrucite espettoranti 
una bava opalescente di fi gure
aggrovigliate nel punto in cui
la notte copre l’orizzonte.
Nel rosso rugginoso che precede
il sole. Una coltre resinosa
trasformata in zona di penombra.
Ti risveglio mentre la bufera scuote
i rami che si protendono nel vuoto.
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Finalista con premio -  FRANCO MARANI                                    

M a r i a 

Ha qualcosa appena della Silvia leopardiana la Maria rievocata da questi endecasillabi 
variamente rimati, nella luce del ricordo e della speranza: un «piccolo amore / dell’età 
verde, tenera e innocente» che compare in sogno al poeta; un amore lontano, proiettato 
su di un passato di teneri incanti. Ed è presenza di conforto alle «violente / tristezze» 
della vecchiaia.

Ho sognato di te, piccolo amore
dell’età verde, tenera e innocente.
Eri la forza contro le violente                                  
tristezze che mi assalgono da vecchio.
Adesso l’ho capito, e nello specchio
mi fi ngo uguali stelle, e uguali e piene
le acque dei pozzi vive di sirene
che tu ascoltavi, gli occhi alla mia bocca
e le mani in preghiera. Di scirocco
era la sera,  e sopra le ticchiene
l’ombra dei grandi ci guardava amare,
tu l’ape bionda ed io la mariposa
su quest’unico fi ore, fi or di rosa.
Nel tempo ci aspettava qualche cosa.

Autorità e pubblico 
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Finalista con premio - RODOLFO VETTORELLO                       

Fata Morgana 

È la storia di una quête già vanamente e «a lungo» sperimentata, l’eterna ricerca del 
«senso della vita»; e del suo ritrovamento non nei «luoghi dei pensieri», ma in un 
«qui», in «questo mare», il «mare troppo azzurro dello Stretto» su cui si specchia la 
«città lunare» di Messina: un «fuori di noi, / lontano dai pensieri, / nel grande gioco 
delle cose vere», che è però (o perciò) un «lungomare d’illusioni»: «Fata Morgana», 
appunto.

E’ forse proprio qui che si consuma,
davanti a questo mare che respira,
su questa riva
                       il senso della vita.
Io l’ho cercato a lungo camminando
lungo sentieri in boschi di silenzi,
nelle radure dove si confonde
il verdeggiare delle canne al vento
e l’acqua quasi ferma dei canali.
Io l’ho cercato nelle vie traverse
delle città morenti e silenziose
e lungo i marciapiedi delle donne
che vendono l’amore.
Io l’ho cercato ovunque immaginassi
potessero nascondersi segreti.
Ho rovistato tra le cianfrusaglie,
negli angoli nascosti dei pensieri.
Non una frase o una parola sola
a dare un senso al vivere che vivo, 
inutile cercarlo dove credo.
Non è mai là, nei luoghi dei pensieri,
è in questo quadro che mi sta davanti,
nel mare troppo azzurro dello Stretto
dove si specchia una città lunare.
Messina in lontananza è una lampara
d’una catena innumere di lumi.
E’ tutto qua l’arcano che si cerca,
fuori di noi,
                   lontano dai pensieri,
nel grande gioco delle cose vere,
in quello cui assistiamo,
soltanto spettatori inebetiti
di questa verità cui diamo il nome
di questo lungomare d’illusioni.
Fata Morgana, un sogno. Solo ieri.
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Finalista con premio – ALBERTO COCCO                                 

B r i n d i s i  

È un intenso inno d’amore, che canta la dissoluzione dell’io nel tu dell’amato, la 
«brama» di una fusione e assimilazione totali del corpo e dell’anima, l’anelito a un 
possesso pieno, inebriante, compenetrante. Il canto si conclude nell’intensità di una 
confessione che sembra pronunciata con pudore, quasi a mezza voce, come ogni verità 
profonda, in una sorta di protratto balbettio monosillabico: «di chi tu non sai / ma ti 
ama».

Fossi anch’io parte
in quella di rubino trasparenza 
liquefatto – in attesa
di un tuo sorso e posseduto
da te anzi che in questa
fra di noi sospesa
in un tinnio di coppe
distanza di un cin-cin senza
contatto – bevuto
ti gusterei – gustato
ad umettare carne di labbra
fra gocce di umori e confonderci
in punta di lingua, in olfatto –
poi ancora più in fondo 
più oltre la gola
discendere giù fi no al centro
di te da appartenerti così
assimilato – e spirito
allora salirti alla testa
a inebriare di sensi furtivi
il tuo corpo
da ebbrezza rapito
e arrenderlo infi ne alla brama
di chi tu non sai
ma ti ama.
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Finalista con premio – MARIA CERNIGOI MAGGIO                    
 

L a g u n a 

Qualche piccolo cespuglio di fi ori rinsecchiti su un isolotto, minacciati dall’inverno; 
una cicogna in fuga dal freddo incipiente verso l’«ultimo tepore»; un «cormorano 
in abito di gala» in cerca di una preda; un campanile illuminato da un raggio di sole 
venuto ad aprire quel «grigiore»: è il disegno della laguna nella «magia» delle brume 
novembrine, sbozzato con tratti scabri in versi di passo sobriamente prosastico.

Novembre: magia nella laguna.
sole velato e mare grigio-perla.
Emergono dal limo del fondale
“fi uri de tapo” tinti di rossastro.
Fiori rinsecchiti e tormentati
che non cedono i colori
dell’estate all’autunno
che avanza e poi trasforma.
Presto sarà inverno col suo gelo,
il vento spezzerà l’ultimo ramo,
e di voi resteranno le radici.
S’alza in largo volo una cicogna
che osò nidifi care qui nel Nord
e si avvia all’ultimo tepore.
 Un cormorano in abito di gala
s’immerge in cerca della preda,
riemerge e poi sparisce ancora.
-  E’ destino di tutti questo andare –
Ora un raggio apre quel grigiore,
illumina di pace un campanile,
connubio breve tra il pensiero
e il cielo.

“fi uri de tapo”  Sono chiamati così nel dialetto di Grado piccoli cespugli di fi ori che vivono negli 
isolotti. Alle volte vengono coperti dall’alta marea 
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il prof. Soldani legge la motivazione del primo premio

Tullio Mariani riceve il primo premio dal Procuratore Schinaia.
Dietro la commissione giudicatrice
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Sergio Balestra riceve il secondo premio dalla dott. Tiberio del MIUR

Il preside prof. Bonini consegna il terzo premio a Carla Baroni
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Il Procuratore Schinaia consegna il premio al  poeta Oxilia

Giovanna Gelmi è premiata dal ten. Saggio
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Il Procuratore militare  Buttitta consegna a Valter Simonini la 
medaglia del Capo dello Strato 

Il poeta Martinello riceve il premio dal Procuratore Schinaia

Il ten. col. Antonaci consegna al poeta Ragazzi 
il premio della Provincia
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DIALETTO DEL TRIVENETO

1° premio e medaglia d’oro - DONATELLA NARDIN              

Ea  crisi à  nordest

Un ritratto, non facile da tracciare, di un territorio, quello del Nord est, stretto tra «ruxene» e 
«organça», tra un «vecio saver» e «disamor». Un territorio amato e martoriato, sospeso tra spazi e 
tempi diversi, contraddittori.
Il risultato è un testo teso, che poco o nulla concede alla retorica, ed anzi si misura con immagini 
e parole scabre, nude, a tratti cupe. Quel paesaggio quasi si personifi ca, e fi nisce per parlare con 
un suo alfabeto, con il quale, ed è per certi aspetti un paradosso, tracciare «assènxe» più che 
presenze, e in questo, altro paradosso, «ea façia bona dea tera». I versi si allargano, in forme in 
alcuni momenti, narrative, lontani da cadenze forzatamente liriche, più vicine quindi al ragionar 
poetando.

La crisi a nordest// Terre di ruggini e organza,/di campi, corpi, città e lagune di luce private/ d'antica 
sapienza e d'incanto,/ ci straziano,/ nel disamore, cieli di dimensioni sospese/ e l'anima buia dell'ombra,/ 
adombrate rovine di un pensiero ferito,/ dispiegano in contro luce un tempo invecchiato/ senza presente e 
futuro/ la resa purpurea delle rose e la crisi/ di case, cuori e capannoni industriali/ scarnifi cati dal lento 
passaggio di un vuoto/ d'azzurro e vigore./Tenta la resistenza il volto buono di questa terra,/ ancorato alla 
erudita bellezza dell'acqua,/ alle verdi, ostinate cortecce,/ fragile e sprovveduto/ cerca un nuovo alfabeto 
che ci organizzi/ una vita più prossima al vero,/ occhieggia ancora un po' di speranza / dal cuore sepolto 
dell'erba/ e dei papaveri in fi ore.//Con vocali di grazia ne nominiamo l'attesa,/ raccoglie la terra in cima 
all'aurora/ che viene il poco possibile intorno,/ assieme alle cose spezzate di noi, le colpe,/ i roghi, le 
assenze.

Co vocai de graçia ghe nominémo el spetàr, 
rancura ea téra in çima a'sto albexàr 
che vien
el pòco pòsibie datòrno 
insième co'e ròbe spèssàe de nù, i dòi, 
i fòghi, e assènxe.

Tère de rùxene e orgànça, 
de cànpi, còrpi, çità e eagune de iuxe privàe 
de'el vécio savèr e de'incanto, 
ne stràxia, 
ne'el disamòr, çiei de dimensìon sospèse
e l'anéma fòsca de l'ònbra, 
fi gurài sfracèi de'un pensàr ferio, 
e'svàja in còntro iuxe un tenpo invècià 
sénsa prexènte e avègner ea rèxa inroxàda 
de'e rose e ea crisi
de càxe, cuòri e capanòni indùstriai 
scarnefi cài de'el énto pasàr de un vòdo 
de azùro e vigòr.

Tenta ea rexìstensa ea façia bona dea tera, 
ancoràda aea beéxa érudia de l’acua, 
ae vérde ostinàe scòrtesse, 
fràje e spròveduo 
çerca un nòvo alfabèto che ne organìxa 
na vita più pròxima a’el vèro,
se spòrxe ‚ncòra da’i òci un ninìn de sperança
cofà da’el cuòr soterà de l’erba 
e de’i papàvari in fi òr.
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2° premio - FABIO BARBON                                                     
 

L’onbra in piè

Il testo vive di una non inconsueta protagonista della poesia lirica, l’ombra, simbolo di una vita 
umana latente. Eppure qui l’ombra assume una postura invece nient’affatto consueta: sta in 
piedi e viene sottoposta dal poeta alle misurazioni tipiche del corpo vivente. Ma è guardandola 
negli occhi che ne coglie l’essenza e ne misura il valore, nelle sue molteplici forme. Versi brevi, 
scanditi da ritmi sincopati, come a signifi care uno svolgersi a piè battuto del cammino della 
vita.

Go messo in pié l’ónbra
par vederla star su,
misurando la so alteza
quando son zó,
pesàda su la balànsa
se gera lesiera o grèva,
vardandola par bén
se gera busièra o vera.
Furigàda coi òci
par capir i so parché,
nel pànder calcòssa
xe ricascàda ai me pié:
in quel croàr a tèra
go capio chi la xe.
L’ónbra xe el spècio  
dei fi à inpanai,
na conpagna de lèto
de i dì supiai, 
nel èssar nassua
co la luse del sól
xe l’òmo che se frua
nel èssar da sol.
Xe i ani de la vita,
pì ciàri e pì scuri,
ónbre grande e cèe,
scónte drio i muri,
vècie scondíe,
desquèrte verità,
vite descusíe
par un divin desmentegà.

L’ombra in piedi // Ho messo in piedi l’ombra / misurando la sua altezza / quando son giù / pesata sulla 
bilancia / se era leggera o greve, / osservandola per bene / se era bugiarda o vera. / Esplorata con gli occhi 
/ per capire i suoi perché, / nel rivelare qualcosa / è ricaduta ai miei piè: / in quel crollare a terra / ho 
compreso chi è. / L’ombra è lo specchio / dei fi ati appannati, / una compagna di letto /
dei giorni soffi ati, / nell’essere nata / con la luce del sole / è l’uomo che si consuma / nell’essere solo. / 
Sono gli anni della vita, / più chiari e più scuri, / ombre grande e piccole, / nascoste dietro i muri, / vecchi 
nascondini, / scoperte verità, /  vite scucite / per un divino dimenticato.  
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3° premio - GUIDO LEONELLI                                                    

Na Madrèla

La forma classica del sonetto viene qui impiegata per un testo che ha ben poco della lirica 
tradizionale e che si misura con il dramma della disoccupazione. La «madrela», (rondella), 
viene evocata come residuo di attività umana, resto di ciò che fu e che ora non c’è: ma la sua 
forma richiama anche quella di un collare, di cui l’operaio si trova ora privo. Una libertà, 
guadagnata ma non voluta: una libertà non autentica quindi, che non può che lasciar spazio alla 
fi ne, ribadita in conclusione anche con una formula sacra. Testo amaro, reso con un accorto 
ricorso a tutti gli elementi sensoriali.

No ‘l snàset? I è dré a serar su tut 
endó che prima ‘n tanti i sbiseghéva 
resta sol muri fruadi e na sgéva 
che la spónze fónda, che l’è ‘n salùt 

n’adìo per sempre cossì ‘nté ‘n menùt 
anca se gh’era za chi che ‘n parléva 
e ‘ntél miràcol ancór i speréva 
enté ‘n silènzio gréf sempre pu mut. 

Me tróvo adès cagn sènza pu armèla 
enté na libertà che no volevo 
ciòla de ‘n parón che è voltà via 

en dì sempre pu vòidi che i vedevo 
el n’à lassà chì demò na madrèla 
con su scrit «l’èi fi nida». E cossì sia. 

Una rondella (traduzione letterale) 
Non lo annusi? Stanno chiudendo tutto/ dove prima in tanti lavoravano/ rimangono solo muri consumati e 
una scheggia/ che punge profonda, che è un saluto// un addio per sempre così in un minuto/ anche se c’era 
già chi ne parlava/ e nel miracolo ancora speravano/ in un silenzio pesante sempre più muto.// Mi ritrovo 
adesso cane senza collare/ in una libertà che non volevo/ frottola di un padrone che se n’è andato// in giorni 
sempre più vuoti che prevedevo/ ci ha lascato qui soltanto una rondella/ con su scritto «è fi nita». E così sia. 
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4° premio - DANIELE LOTTI                                              

I l   m o n d 

Un percorso che parte da lontano, dalla memoria di una nonna e che con rapidi e 
secchi tratteggi, si snoda per immagini intense, una «fl amute», un «lumin», un «sfuei 
de charte», che sembrano quasi poi sbocciare tutte insieme nel mondo fatto insieme di 
calore e di freddo, di un cuore ossimoricamente di marmo. E sta proprio qui, forse, 
la chiave del testo: nel contrasto vitale tra opposti, nel «nuje sporchat ognitant di un 
ridi di vite»

“Jê a jè parone
lui al jè sotan”
a zigave la none
il dì dal perdon…
E jo a strengimi
intorteami par vivi
fl amute trimulìne
di un lumìn piât
sfuei di harte
savoltât da l’ajar
cun la pôre 
di jessi brusât.
Po un cîl colôr dal mâr
cuand che il mâr j fâs di spieli
al pand ‘ne lûs ch’a pâr di sede
il frêt di fûr il cûr al s halde
e il mond in man a plomb ti cole:
“ Vèlu chi ch’al jè!
Soi il siôr da la Tiere!”
Po cîl, lûs e frêt
- che sèdin metûs in convigne? -
daspò ti hàpin pai havêi
par indre hâti la codope:
“Ehi, cûr di marmul
- ti disin – hâlilu ben,
chel chi al jè il mond:
un remenâsi par nuje
spor hat ognitant
di un ridi di vite”.

IL MONDO // “Lei è padrona/ lui è schiavo…”/ gridava la nonna/ il giorno del perdono…/ Ed io a 
stringermi/ attorcigliarmi per vivere/ fi ammetta tremolante/ di un lumino acceso/ foglio di carta/ 
rivoltato dall’aria/ con la paura/ di essere bruciato./ Ma un cielo color del mare/ quando il mare gli fa da 
specchio/ diffonde una luce che pare di seta/ il freddo di fuori il cuore scalda/ ed il mondo in mano a piombo 
ti casca:/ “Eccolo qua!/ Sono il signore della Terra!”/ Ma cielo, luce e freddo/ - che si siano messi d’accordo? 
-/ poi ti prendono per i capelli/ per raddrizzarti la nuca:/ “Ehi, cuore di marmo/ 
- ti dicono - osservalo bene,/ questo è il mondo:/ un agitarsi per nulla/ sporcato ogni tanto/ da un ridere di 
vita.
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5° premio - RITA MAZZON

Q u a d r o

Titolo quanto mai coerente con il testo: un vero e proprio quadro è quello che si 
presenta al lettore, del quale l’autore ci fa scorrere via via le immagini. Anzi, più 
propriamente, siamo di fronte ad una sequenza di piccoli quadri, che portano l’occhio 
a spasso tra alto e basso, vicino e lontano, per fi nire dentro, nello spazio, quadrato, di 
una fi nestra, dove si compiono i sensi amorosi della vita, nel silenzio pieno di sostanza 
dei gesti di una mamma per il suo bambino.

 

Quadro// Il sole scivola leggero dietro la montagna convinto che non può morire. La brezza piega gli alberi. 
Dondola il ramo. Si specchia l’ombra sul muro, per prendere l’ultima scintilla. Il canale piange l’onda che 
si spacca sull’argine. Lento, come fa una biscia non si ferma, si incupisce. Prende nella sua acqua una 
foglia che nuota in cerca della vita. Il sentiero di ghiaia bianca anche se la sera si fa scura, porterà sempre 
al domani. Nelle tane si accuccia, si stringe l’ultimo respiro. Gioca il ronzio. Viene fuori. Poi si copre. Il 
vento passa, ripassa la sua carezza, così l’erba si mette in pace. Un gatto disteso davanti alla porta prende un 
raggio. Lo mette dentro gli occhi per non rabbrividire nella notte. Il contadino annusa la terra che ha l’odore 
forte delle scommesse. Guarda i campi. Gli si scioglie l’anima. Ma lui non parla. Le stelle un po’ alla volta 
si accendono. Luccicano. Indicando la strada ai sogni. la fi nestra aperta  sa di zuppe e latte. Una mamma 
bacia i capelli al bambino e poi, seduta sulla sedia del silenzio, tace fi no ad addormentarsi.

El soe sbrissa leziero drio a la montagna,   
convinto che no’l poe morire.    
La bava piega i albari.   
Dindoa el ramo.      
Se specia l’ombra sul muro,     
par ciapare l’ultimo s-ciantiso.    
El canal pianze l’onda     
che se spaca su l’arzare.     
Lento, come fa na bissa     
no’l se ferma, el se incupisse.    
El ciapa ne la so aqua na foja    
che noa in çerca de la vita.     
El strosolo de giara bianca,     
anca se la sera se fa scura,     
portarà sempre al doman.    
Ne le tane se incucia,     
se strenze l’ultimo respiro.     
Zuga el rusamento.      
El vien fora. Po’ el se coverze. 

El vento passa, ripassa la so caressa,   
cussì l’erba se mete in pase.    
Un gato distirà davanti a la porta   
ciapa un ragio.      
Lo mete drento i oci     
par no sgrizolare ne la note.    
El contadin snasa la tera     
che ga l’odor forte de le scomesse.    
El varda i canpi.      
Ghe se sfanta l’anema.     
Ma lu no’l parla.      
Le stee un fi à a la volta se impissa.    
Le slusega. Le  drissa la strada ai sogni.  
La fi nestra verta sa de supe e late.    
Na mama basa i cavei al puteo e po’,   
sentà su la carega del silensio,    
la tase fi n a indormessarse.  
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Premio speciale prof. Giuseppe Faccincani a.m. - ANDREA ALDRIGHETTI   

La marcia de le luci tachò

Una ballata, costruita con una doppia sequenza di doppie quartine: a quelle più lente e 
narrative, seguono quelle più parenetiche e ritmate. Allo stesso tempo, dalla narrazione 
di una storia, quella dell’essere umano, fatta di bruttezza, incertezze, dolori, si aggiunge 
un bagliore, quello dei fuochi da lasciare accesi, perché «chi accende fuochi non si 
spegnerà». Verso di chiusura delle quartine parenetiche, in lingua e non in dialetto: 
come a segnare, forse, uno scarto retorico, verso un universo ancora più ampio.

 
En caminà quasi sensa averghe pressia
con el passo dei piassé
en caminà su ‘na strada che ne crussia
ed ancò sém sensa pié.

En rampegà su montagne de immondissia
no savendo dove andem
en rampegà co’ le scarpe che ne sbrissia
ed ancò sèm più chi sém.

E allora lassa una luce tacà
è pioggia atomica quella che scende
e allora lassa una luce tacà
chi accende fuochi non si spegnerà.

T’o dito lassa una luca tacà
è radioattivo quel sole che splende
e allora lassa una luce tacà
chi accende fuochi non si spegnerà.

En strapegà i scarponi ne la nebia
sensa perder el sentier
en strapegà i zinoci su la sabia
ed ancò sém sprofondé.

En ricordà sensa amor e sensa rabia
prima d’esser consumé
en ricordà ci memoria più no g’abia
ed ancò sém ricordé.
 
E allora lassa una luce tacà
è pioggia atomica quella che scende
e allora lassa una luce tacà
chi accende fuochi non si spegnerà.

T’o dito lassa una luca tacà
è radioattivo quel sole che splende
e allora lassa una luce tacà
chi accende fuochi non si spegnerà.

Abbiamo camminato quasi senza avere fretta
Con il passo della maggioranza
Abbiamo camminato su una strada che ci affl igge
Ed oggi siamo senza piedi.

Ci siamo arrampicati su montagne di immondizia
Non sapendo dove andiamo
Ci siamo arrampicati con le scarpe che scivolano
Ed oggi non sappiamo più chi siamo.

E allora lascia una luce accesa
è pioggia atomica quella che scende
e allora lascia una luce accesa
chi accende fuochi non si spegnerà.

Ti ho detto lascia una luce accesa
è radioattivo quel sole che splende
e allora lascia una luce accesa
chi accende fuochi non si spegnerà.

Abbiamo trascinato gli scarponi nella nebbia
senza perdere il sentiero
abbiamo trascinato le ginocchia sulla sabbia
ed oggi siamo sprofondati.

Abbiamo ricordato senza amore e senza rabbia
prima di essere consumati
abbiamo ricordato chi memoria più non abbia
ed oggi siamo ricordati.
 
E allora lascia una luce accesa
è pioggia atomica quella che scende
e allora lascia una luce accesa
chi accende fuochi non si spegnerà.

Ti ho detto lascia una luce accesa
è radioattivo quel sole che splende
e allora lascia una luce accesa
chi accende fuochi non si spegnerà.
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Premio speciale prof. Pierluigi Laita a.m. -  GIOVANNI  BENAGLIO    

Su’l palco de le onbrie

Tutto è ombra: si potrebbe parafrasare così il titolo della lirica. Perché oggetti, luoghi, 
persone tutte sembrano delle ombre, descritte come sono più nei segni che nelle forme. 
E lì, tra quei segni tracciati, si ergono, contornate anch’esse, le fi gure parallele di un 
Cristo al crocefi sso di un crocicchio, e un uomo, zoppo: questi collocato su uno spazio 
liminare, tra una notte che sembra aspettare apposta a scendere, per dare spazio ad 
un ultimo bagliore. L’ombra è dunque qui, nel senso di un buoi che sta per scendere, 
per sempre.

Co 'l babaról de la nebia a 'l col
la tera la spetaa da 'l vento
l'ultima sboconà de foje.
L'era passà a petenéla l'èrpego
e solo le seje de i fossi adesso
sgarufàa el sono de i canpi.
Ne la sera che parea cucià a arbio
de na stajón a 'l meàl
pociaa 'l muso na chiete resentà,
sensa magoni.
Anca 'l Cristo carolà da 'l tenpo
inciodà a veról de orbe stajón
a la crosara
tegnea 'l fi à sconto.
Restaa su 'l palco de le onbrie
'n omo sopo
par man de na cariola
che supiaa rabiosa a codego e sassi.
Par lu, forsi par lu
la note la tegnea ancora ransignà 
in fondo a i piè
la coerta de 'l stroo.
L'ultima sgaja de sol intanto
la sbrissiàa a la longa su la paciarìna
par 'n salto ancora.

SUL PALCOSCENICO DELLE OMBRE
Con il bavaglino della nebbia al collo / la terra aspettava il soffi o del vento / per un'ultima boccata di foglie. / 
Era passato a pettine l'erpice / e solo le ciglia dei fossati adesso / arruffavano il sonno dei campi. / Nella sera 
che sembrava chinarsi ad abbeveratoio / di una stagione ormai sulla soglia / intingeva il muso una quiete 
pulita, / senza nessun magone. / Anche il Cristo tarlato dal tempo / inchiodato a cicatrice di stagioni oramai 
svanite / là sul crocicchio / tratteneva a lungo il respiro. / Rimaneva lì sul palcoscenico delle ombre / un 
uomo zoppicante / per mano di una carriola / che s'imputava cocciuta sulle zolle e sui sassi. / Per lui, forse 
solo per lui / la notte teneva ancora confi nata / in fondo ai piedi / la coperta del buio. / Mentre l'ultimo raggio 
di sole / si dilungava scivolando sulla poltiglia / per un guizzo ancora. 
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Finalista con premio -  NERINA POGGESE                                            

Col dì ne i campi

La memoria si lega a un fi lo, quello spinato di un lontano, nel tempo ma non nel cuore, 
di un campo di concentramento in cui il padre è stato rinchiuso. Di quel fi lo, taciuto 
nel tempo, riemerge solo un’altra memoria nel poeta, quella di una rimozione: dello 
stesso fi lo spinato dai campi, come dalla memoria stessa.

QUEL GIORNO NEI CAMPI
Dietro il reticolato / i tuoi occhi spauriti / guardavano lontano. / i tuoi pensieri erano rimasti / confi ccati 
nelle punte di ferro, / spine crude di violenza / di un’altra recinzione. / Troppo piccola ero / per sentire dei 
tuoi giorni / lunghi di prigionia, / delle costole / che sgomitavano / sotto la pelle di un Cristo / caduto e 
rialzato / nudo di dignità, / rimasta impantanata / fra bucce di patate / raccolte fra gli avanzi./ Altri mi hanno 
raccontato / quando più spazioso si è fatto il mio orizzonte / e ho saputo / che la guerra uccide / anche senza 
spegnere il respiro. / Ed ora posso mettere / negli spazi bianchi / delle tue lettere, / le parole che non volevi 
dire / alla tua famiglia, a tua madre. / Ed ho capito, quel giorno, /papà perché in silenzio / hai tolto dai campi 
/ gli arrugginiti confi ni di fi lo spinato.  

Altri m’à contà
quando pi spassioso 
sa fato el me orisonte
e o savù
che la guera copa
anca sensa smorsar l’arfi o.
E ‘desso posso metar
ne i spassi bianchi
de le to letare,
le parole che no te volei dir
ai toi, a to mama.
E o capì, col dì,papà,
parché on silensio
t’è tirà ia da i campi
i rudeni confi ni de fi l spinà.

Dedrio al reticolato
i to oci  spaisi
i vardaa distante.
I to pensieri i era restè
‘nfrincè ne le ponte de fero,
spine crue de violensa
de n’antra seraia.
Massa picola era
par sentir de i to dì
longhi de prigionia,
de le coste
che sgombionaa
soto la pel de on Cristo
cascà e leà su
nudo de dignità,
restà ‘mpaltanà
fra scorse de patate
binè su fra le sgauie.
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Finalista con premio -  CAMILLA EMILI                                     

L a   z o c a

Il ceppo e le sue radici come metafora della dimensione umana più autentica, ma 
anche meno scontata: il duro ceppo, infatti, con i suoi cerchi tiene i conti della vita, 
ma indica anche un avvenire, che va oltre la semplice esistenza materiale e si prolunga 
oltre, verso un profondo che sa di eterno.

Sentàda su ‘na zoca,
ferma impietrida che ‘ncora ‘n cin
i panegàs i me sbecòta i piè,
ghe someie a ‘na statua de ziera.
Son drìo ragionar
sora ‘ste radìse larghe e gropolose
che come ‘na man le sgrinfi a la tera, no le mola.
E fonghi, but, mus’cio, moscàt. Le vive.
Le tira su linfe, le laòra,
come se ‘l tronc, le rame, le foie
le ghe fusse ‘ncora,
lassù d’istà a farghe ombra,
negre rinsechide co’ la brosa
a disegnar le trine de la nef.
E come an libro la zoca la te parla,
la te conta de inverni e de buriane,
del moi, del sec, de dubie primavere.
S’ceta e odorosa la zoca tien i conti,
la mostra i tondi qua miseri e stentài,
sformài e larghi in tempi de cucagna.
Ruvida e rosa la zoca la se bagna
de piove storte la zoca la te conta
de ‘n faghèr che l’era cèo,
po’ el bocia a l’è cresèst e gnesto vecio
e qualcheduni se ha portà via la taja.

E ‘ste radìse fale che?
Par cossa le continua a cègner duro?
Forse le ‘ol sòlche dirme
no se more
mai davero no se more.
Resta ‘na zoca là de fora
par carèga.
A scavar la tera al contrario
fi n in fondo in te ‘l scur se va avanti.
Forse par sempre.
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Finalista con premio - GIUSEPPE SEGALLA                                 

Co me son perso

Con sottile e fi ne umorismo, l’A. ci racconta del suo perdersi nelle venature del 
pavimento di marmo della chiesa durante un’omelia. Ma in quelle venature si nasconde 
ciò che davvero appartiene a quel luogo scaro, l’essere umano, nelle sue forme maschili 
e femminili.

Xe stà quando che ’l prete a l’omelia
no ’l ghe ’a faséva pì a cavarse fora
dal Vecio e dal Novo Testamento,
ca me son perso rento so le vene
del marmo posà in tera a pavimento.
E savariando al modo de on toseto
che gavesse la fi óvara a quaranta,
go visto le amoniti ciapar vita
e, insieme a quele, mile altre bestie
che prima le dorméa el sono eterno
dei fossili in preson lì so la piera.
Rento a un silensio che faséa paura,
rugolava via i secoli a milioni,
i se sfantava come nìbia al sole.
E insieme rugolava sabie e mostri
e animai che no gavéa mai visto,
de ogni misura, sagoma e colore.
E fi n che uno ’l me se presentava,
altri nava a sparire via par senpre…
Po’ so ’na vena ultima del marmo,
me paréa che volesse farse largo
on strafanto che ghéa la forma de omo,
ansi de dona, quasi son sicuro, 
parché so’ stà ciapà da l’emossion…

’Pena che ’l prete ga ito “andate in pace”,
tuto se ga chietà rento sol marmo.

Quando mi persi
È accaduto quando il prete all’omelia / non riusciva più a cavarsi fuori / dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, 
/ che mi son perso dentro alle vene / del marmo posato in terra a pavimento. / E vaneggiando al modo di un 
bambino / che avesse la febbre a quaranta, / ho visto le ammoniti prendere vita / e, insieme a quelle, mille 
altre bestie / che prima stavano dormendo il sonno eterno / dei fossili imprigionati lì nella pietra. / Dentro 
a un silenzio che metteva paura, / rotolavano via i secoli a milioni, / si dileguavano come nebbia al sole. / 
E insieme rotolavano arenarie e mostri / e animali che non avevo mai visto, / di ogni dimensione, forma e 
colore. / E fi n che uno mi appariva, / altri andavano a sparire per sempre… / Poi su una vena ultima del 
marmo, / mi è parso che volesse farsi largo / una forma strana che aveva aspetto di uomo, / anzi di donna, ne 
sono quasi sicuro, / perché sono stato preso dall’emozione…
Appena il prete ha detto “andate in pace”, / tutto si è acquietato dentro al marmo.
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Finalista con premio - GIAN CITTON                                            

A spetar sera

Quasi novello Narciso, il poeta si specchia nell’acqua fresca di un torrente, mentre 
brinda (alla vita?). Luoghi tradizionali della poesia, cantati con sincera ispirazione.

St’ostaria co ‘l bersso, sta rosta ciara:
qua l’è ‘l bel posto bel indove che
speterie volintiera fesse sera.

Sot el pel de la corente pesta
n’aqua linpia pètena e despètena
cavei de erba come a ‘n vent de majo; 
e ‘n biscolar de frasche le me par tovaje,
ninzhioi bianchi co i se sbrazha al sol. 

An ventesel lidziero el nema foje
sora la sgama che s’ingropa e smata
e i osei canta – e i aneròt i sguazha
co pene lustre che le par de lata.

Che bel speciarme qua! St’aqua de viero!
E mi brindar cò ‘l zhigna fra le rame

sto sol pì ross – drio ‘l bosch senpre pì nero.

Ad aspettare sera
Quest’osteria col pergolato, questo torrente chiaro:/  qui è il bel posto proprio bello dove che/ aspetterei 
volentieri che facesse sera,(( Sotto il pelo della svelta corrente/ un’acqua limpida pettina e spettina / capelli 
d’erba come a un vento di maggio,/  e un ondeggiare di fronde mi sembrano tovaglie,/  lenzuole bianche 
quando si sbracciano al sole,//  Un venticello leggero porta foglie/ sulla spuma che si aggroviglia e folleggia 
- /  e gli uccelli cantano – e gli anatroccoli guazzano/
con penne lucide che sembrano di latta.//  Che belle specchiarmi qua! Quest’acqua  di vetro! /Ed io brindare 
mentre ammicca fra i rami, /  questo sole più rosso – dietro il bosco sempre più nero.  
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Finalista con premio - NATALINO SIMON                                  

La viàrs l’alba

Versi brevi, immagini semplici, dalle quali emerge con forza uno sguardo d’amore 
verso l’universo, qui rappresentato da ciò che nella storia da sempre cattura gli occhi 
degli uomini: la meraviglia delle stelle, che trovano un loro corrispettivo nella brina 
mattutina.

Freît 
l’àjar 
ta l’imbrunî 
al vèn 
tal stren i 
la man 
a la sera 
Scura 
l’òmbra 
a si slungja 
al presentiment 
da la luna 
che feconda la nòt 
mostrant il mant
puntinât di stèli 
Soméa  diamants 
piàrdus 
su 'na tela 
colôr néri 
a lusî 
ta la volta dal sièl 
che no par 
di vê frontièri 
In chísta nòt d’unviêr 
ch’a va 
viàrs l’àlba 
il soréli 
al buta il voli 
pa seminâ 
ta la brosa 
diamants 
a lusignâ

VERSO L’ALBA Fredda / l’aria  / nell’imbrunire / viene / mentre stringe / la mano / alla sera // Scura / 
l’ombra / si allunga / al presagio / della luna / che feconda la notte / mostrando il manto / trapunto di stelle 
// Sembrano diamanti  / sparsi / su una tela / color nero / a brillare / nella volta del cielo / che non pare / 
avere frontiere / In questa notte d’inverno / che va / verso l’alba / il sole / getta lo sguardo / per seminare / 
nella brina / diamanti / a luccicare
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Finalista con premio – ALBERTO SALARDI                            

L a    v i g i l i a

Una serie di piccoli quadretti di vita, alla vigilia di Natale, che ricostruiscono uno 
spaccato di semplice vita familiare, tra tradizione e innovazione.

Par che’l tempo 
el se sia fermà. 
I bocia ià smesso 
de far ciassi 
e i pitura distrati 
fi gure de Nadal. 
La mama la parecia 
na tola carolada 
con la tovaia de la dote,   
a man ricamada. 
El nono l’è nel portego  
impegnà a cercar 
na soca bela seca, 
bona da brusar. 
I’omeni i ciacola…. 
ci ride,ci contesta,  
le butele le se specia 
col vestito de la “festa”. 
L’albaro el brila, 
con intorno postadi 
pachi da scartar,  
con rento par tuti 
sogni da cunar. 
Sona le campane, 
baia el cagneto 
el gato el se stira, 
el presepio s’impissa, 
la “vigilia”s’acende. 
Te manchi solo ti…. 
e fora sta fi ocando. 

TRADUZIONE :  Sembra che il tempo si sia fermato/i bambini hanno smesso di giocare/e colorano distratti 
immagini del Natale/La mamma imbandisce/una vecchia tavola/con la tovaglia della dote/ /ricamata a 
mano/Il nonno è andato/nel portico/impegnato a cercare/un ceppo secco buono da da bruciare Gli uomini 
discorrono/alcuni ridono altri contestano/le ragazze si specchiano/con il   vestito delle ricorrenze/L’albero di 
Natale brilla/con attorno appoggiati/pacchi da scartare/con dentro per  ognuno/sogni da cullare/Suonano le 
campane/abbaia il cagnolino/il gatto si stira/il presepio si illumina/la “vigilia si anima/Manchi solo tu…./e 
fuori sta nevicando.  
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Finalista con premio - SERGIO GREGORIN                                    

I zerci ta l’aqua

Malinconia e sogno, uno dei tòpoi della lirica, viene qui riproposto con immagini 
semplici, schiette, fatte di una sottile leggerezza di versi e di parole.

Còre in fi la
pinsieri descolzi
‘ntant che se destuda 
ta’l ziel la luna
spetando ‘l zorno
zaromai vizin
zerco framezo i zerci
de l’aqua cheta
remandi de luse
e como ‘n strighez
se ‘npiza ‘na sutìla 
manincunìa
cussì ‘nparo sognar.

I cerchi nell’acqua
Corrono in fi la / pensieri scalzi/ mentre si spegne / nel cielo  la luna // aspettando  il giorno / oramai  
vicino / cerco fra i cerchi /dell’acqua calma  // rifl essi di luce / e come una magia / s’accende  una 
sottile / malinconia //  così  imparo a sognare.

Il preside dott. Sartori premia Sergio Gregorin
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Il Procuratore Schinaia consegna il primo premio del dialetto al marito
della poetessa Nardin indisposta. Dietro la commissione giudicatrice.

Fabio Barbon ricever il secondo premio dalla dott. Tiberio del MIUR
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Il Procuratore militare Buttitta consegna il terzo premio a Guido Leonelli

Daniele Lotti riceve il quarto premio dal cap. Solimando
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Il Procuratore Schinaia consegna al poeta Aldrighgetti il premio speciale 
a.m. del prof.  Giuseppe Faccincani

Giovanni Benaglio riceve dal Gran Maestro dello Snodar Arnaldo
Semprebon il premio speciale a.m.del prof, Pierluigi Laita presente il fi glio  

dell’illustre scomparso 
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Il poeta Salardi riceve il premio dal preside prof. Pardini

 La prof.ssa Maria Rigo premia Giuseppe Segalla

Rita Mazzon è premiata dal prof. Giovanni Pizzolo
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SEZIONE TEMA “Museo come memoria”                   

1° premio e medaglia d’oro -   GIUSEPPE CASO 

Visitando il Museo dell’Auto

Il testo si confi gura come una duplice celebrazione da un lato delle automobili che 
vengono rivisitate nelle loro potenti qualità di capolavori tecnologici, capaci ancora di 
sprigionare tutta la propria energia, di stupire con la bellezza delle loro vernici ancora 
fi ammanti, di risvegliare ricordi di corse, fughe, viaggi e avventure, dall’altro del 
fondatore del Museo, Luciano Nicolis, che consente al visitatore attento e appassionato 
di poter rivivere nella memoria un glorioso passato. L’autore si segnala per una non 
comune perizia metrica, esibita in tre stanze di dieci versi ciascuna, per un complesso 
di 28 endecasillabi regolari: l’endecasillabo fi nale delle prime due stanze si frange 
in un settenario e in un quinario che apre la stanza successiva. Frequentissime le 
inarcature: chi legge deve attendere il verso seguente per conoscere la conclusione 
della frase, strategia che indulge a un indubbio effetto mimetico, sorta di imitazione 
del procedere rombante del bolide.

Ecco, ritorno al lucido rombare
dei bolidi disposti in bella fi la,
sento il profumo delle loro corse
per le strade del mondo, vedo luoghi
trasfi gurati nelle lunghe fughe
in cerca d’infi nito. E sono pronti
a ripartire, a sollevare polvere
nel sole che dilata la raggiera
delle ruote già gonfi e, nel risveglio
dei cavalli fi ammanti.

  Quante storie
hanno da dirci se soltanto un poco
accostiamo l’orecchio al loro abbrivo.
Anche la luce resta a rispecchiarsi
nelle vernici nitide dei cofani.
E m’incanta il racconto d’avventura
d’ogni viaggio, m’incanta quel fuggire
insonne, nel pensiero. E par che abbiano
un’anima, sussultano, destandosi,
a frangere il silenzio.

  A te dobbiamo
la gioia di rivivere quel mondo
di rombi arditi, il sogno di altri tempi,
le dame stilizzate nel sangallo
sotto cappelli adorni d’albe e cieli.
Dobbiamo a te, Luciano Nicolis
 – tu che sapesti accogliere l’ingegno
dell’uomo nuovo e custodirlo in cuore – 
questo Museo dell’auto, ove di notte
s’ascolta ancora il canto dei motori.

RIGONI Concorso Poesia 02-14.indd   70 28/02/14   12:27



71

2° premio - ENRICO SALA                                                           
                                             

Segantini a cielo aperto

La lirica celebra un percorso museale a cielo aperto che il comune di Caglio a voluto 
istituire in ricordo del suo fi glio adottivo, il celebre artista Giovanni Segantini. La 
paesaggistica del pittore viene sapientemente contrapposta alla grigia realtà della 
Brianza contemporanea, punteggiata da scheletri di fabbriche abbandonate e quasi 
priva del suo antico respiro naturale, delle sue tradizioni, delle sue leggende, affogate 
nel mare dell’inquinamento, della inarrestabile marcia dei «giorni del fare», della 
frenesia produttivistica moderna. Nonostante ciò, i ricordi ancestrali del «mar 
Gerundo», il mitico lago che tra Adda e Serio avrebbe nutrito in seno il temibile 
drago dello stemma visconteo, e la gemma dell’isola dei Cipressi, nel lago di Pusiano, 
ci concedono ancora un’oasi di pace e bellezza, un soffi o di speranza dove poterci 
rifugiare.

  

Raccoglie le ansie, oggi,
questa tavolozza lombarda
di evocata civiltà contadina
naufragata nel mar Gerundo.
Tutto sembra essere successo.
Non più steccati a dividere i pascoli
stemperati da una pioggia infetta,
mentre  un grigio cielo ottembrino 
avvolge la pianura sconsacrata 
da scheletri di fabbriche abbandonate,
laggiù, dove prima cresceva il grano.
E non suona più la domenica nelle piazze
genufl esse al vuoto delle chiese,
ma si ode solo un lamento dolce e ondulato
che dalla dorsale del San Primo 
scorre tra le sponde del Lambro:
                “Brianza...
                 Brianza...
                 Brianza...”.
Ultimo rantolo di fi ato ad accendere 
il pallore del crepuscolo.

E' scherno, lontano, l'Isola dei Cipressi. 
E  mentre sulla pianura calano i giorni del fare,
forse c'è ancora tempo per tornare a contemplare
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3° premio - BRUNO LAZZEROTTI                                      

Gli sguardi del ricordo

La poesia si dipana lungo un percorso di versi brevi e brevissimi, che sembrano 
riprodurre mimeticamente l’esilità e la fragilità dei ricordi e delle memorie suscitate 
dalla visita a un museo. Si tratta sempre di momenti passeggeri, ma non effi meri: sono 
carezze, bisbigli, riverberi che emergono da un lungo torpore e ci risvegliano dal 
«lungo respiro del silenzio». Eppure la commozione della memoria, che si presenta 
come bagliore di un lampo a segnare il nero dell’orizzonte, non cede al trascorrere 
del tempo, pare non rassegnarsi, ostinatamente, all’avanzare dell’ombra dell’oblio, 
rimuove la cenere dei ricordi bruciati e permette ancora oggi, a noi, di godere di quel 
fi ato d’eternità racchiuso nel museo.

Un museo raggruma
le pezzature del tempo,
un divenire di sguardi
del ricordo,
la prepotente effi cacia del passato,
trama a ridosso
d’un fi ato d’eternità
nell’ora che va via.
Lo struggimento della memoria
è il rameggiare d’un lampo  
su ombre che passano vivendo,
su trame di vita 
in riverberi come sorrisi
destati dal torpore 
con mani di carezze
e bisbigli schiusi
agli echi del cuore.
E’ gioco d’iride
che cuce il lungo respiro
del silenzio di ieri
ai battiti di oggi,
abbraccio tenero di stelle
come velo del sogno
che carezza schivo 
la trasparenza dell’anima.
Non cede all’ombra,
cancella la cenere
lungo il margine dei giorni.
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4° premio - ROBERTO  VELARDITA                                   

Il suo museo

La poesia celebra senza retorica il museo e la fi gura di Luciano Nicolis. Il testo si snoda 
in due strofe di lunghezza disuguale e in versi sciolti, con una sola rima in tutta la lirica. 
La prima strofa descrive il fondatore del museo in una carrellata di immagini, quasi 
fotografi che, che lo ritraggono ora al volante, ora accanto alle coloratissime berline, 
ora nel suo museo, muoversi sicuro tra i vasti saloni, quasi fosse lui a sostenerne le 
robuste colonne. La seconda strofa avvia «la manovella dei ricordi» in una garbata 
metafora che accosta l’accensione della memoria a quella del lucido motore a dodici 
cilindri, ancora capaci, entrambi, di ruggire e di ravvivare in noi i sogni di una storia 
non sopita.

Lui è qui. 
Spavaldo al volante di fi lanti sportive, 
compunto sui sedili di lussuose berline, 
arlecchino nascosto tra cento vernici, 
rifl esso fugace di cromo lucente, 
respiro diffuso nei vasti saloni, 
sostegno sicuro scolpito nei  muri... 
Lui è qui... 
Si dice  
che l'uomo che muore, 
muore per sempre, 
ma basta dare un giro 
alla lenta manovella dei ricordi 
per riavviare in fondo ai cuori 
il sommesso borbottio della memoria,  
e la storia 
a quattro, sei, otto, dodici cilindri 
torna ancora a ruggire,  
sempre viva per chi  
la sa sognare.

Il poeta Velardita riceve il premio dal ten Saggio
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Finalista con premio - GIULIO REDAELLI                               

M e m o r i e

Una teoria quasi ininterrotta di periodi, intervallati da rarissimi segni di interpunzione (ho 
contato due virgole  e un punto in venti versi) ci immerge in un vorticoso turbinìo da anni 
Sessanta. Lucidi bolidi rombanti, domati da giovani sicuri di sé, con in mano il segreto della 
vita, solcano strade polverose al grido delle ragazze innamorate. Il sogno dell’automobile si 
converte in sogno di vita da sposa, di fi duciosa cura domestica, di ricamo del corredo, di 
rossetto domenicale, di vita semplice e senza bugie. L’automobile è  simbolo di benessere e 
sicurezza, di una vita desiderata, senza tempo, ferma a un «passo dal cielo».

Le vedo ancora correre
come in quei ricordi color seppia
rumorose passioni domate da giovani
antichi cavalieri di polvere e vento
e quelle donne senza età che ai bordi
delle strade salutano - ammirate 
il rombo della folle vertigine, poi   
tornano allo svelto ricamo - intente
a creare l’incanto di un sogno
in forme di fantasie intrecciate
che stregano gli occhi 
quando il segreto si svela 
pronto per la gioia di nuove spose
mentre ridono e parlano dei bei vestiti 
della vita senza bugie (cuore d’amore 
e labbra che aspettano la domenica)
Curiose ascoltano, sussurrano 
ballano felici alla breva leggera 
le foglie verdi di maggio. E il tempo
si ferma a un passo dal cielo 

Autorità e pubblico seguono la cerimonia 
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L’attore Tiziano Gelmetti declama la lirica di Giovanni Caso

Il Procuratore Schinaia consegna a Giovanni Caso il primo premio della
sezione a tema. Dietro la commissione giudicatrice.
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Renata Nicolis si congratula con il vincitore Giovanni Caso

Enrico Sala è premiato dal ten. col. Antonaci
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da destra. il cap. Solimando, il ten. Saggio, Mons. Fasani, la signora Renata
Nicolis e Thomas Nicolis seguono le premiazioni

l’attore Tiziano Gelmetti Il fi sarmonicista Giuseppe Zambon 
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SEZIONE SPECIALE STUDENTI

SCUOLA MEDIA CAVALCHINI-MORO

BEATRICE BENAZZI  -  3/G  (docente Carla Dolce) 

Poesia del poeta indeciso   

Con un fi lo di ironia, e quindi di rovesciamento, la poesia spiazza il lettore 
divertendolo.

Ero serena a scuola l’altro giorno
con tutti i miei compagni intorno
ad un certo punto la prof. mi dice:
- Scrivila tu una poesia, Beatrice!

All’inizio ero tranquilla
ma ora la mia penna vacilla.
Da dove inizio? Cosa scrivo?
Il mio sguardo nel vuoto si fa interrogativo.

Che sia questa la mia fortuna?
Chissè, forse è solo una lacuna
La mia mente sollecito e stritolo
Ma noin c’è verso, non esce il titolo.

Potrebbe essere “l’Amicizia” 
Ma mi avrebbe preso la pigrizia
è un tema un po’ scontato
e poi è troppo complicato.

Vogliamo parlare della pace?                                                     
servirebbe un titolo un po’ più audace
fi nirei di certo per annoiare
coloro che mi stanno ad ascoltare.

E se fosse “La Libertà”?
O perché no, magari “la felicità”
una vicina mi dice “la famiglia”
eh vabbè, tiriamo in ballo”la Vigilia”.

La Fiducia? L’autostima?
E se poi non mi riuscisse la rima?
Del Carnevale? Di Arlecchino?
No, no, sarebbe troppo sbarazzino.

Dell’argomento sono ancora a caccia
Vi prego, aiutatemi, datemi una traccia!
Mi sta andando in pappa il cervello
Oh mia fantasia,a te faccio appello.

- Basta! Smettila! – protesta il mio neurone  
- tanto è inutile, non troverai mai l’ispirazione!
Ormai l’ho capito, questa cosa è sicura…
… Nella mia vita non vivrò mai di scrittura!

Beatrice Benazzi  con il Procuratore Schinaia 
e la prof. Dolce

RIGONI Concorso Poesia 02-14.indd   78 03/03/14   17:02



79

LUCA ZARAMELLA   -  3/G (docente Carla Dolce)
Caro papà  

Invocazione, preghiera, confessione.  Ma soprattutto un atto d’amore per il padre

                 Caro papà tu mi hai lasciato
      Ed è per questo che ti ho sempre ricordato
                 Caro papà tu mi hai lasciato
Perché questo è il destino che Dio ti ha riservato
              Caro papà tu mi parli dal cuore
   Tramite una strana e diffi cile comunicazione
                   Caro papà il nostro amore
         Sarà unito sempre nello stesso cuore
                 Caro papà tu mi hai lasciato
        E da questo evento tanto ho imparato:
                 Come vivere, come crescere 
                   Ogni giorno insieme a te

Luca Zaramella con il Procuratore Schinaia, la prof. Dolce e il preside Sartori
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LICEO SCIENTIFICO MEDI
LINDA GANDINI  -  1/E (indirizzo linguistico)

    Anima magica   
Dolce, struggente malinconia  della protezione perduta, e con essa del valore e della gioia, rievocata 
con serena passione. 

Piccola mi sentivo
sotto le tue fronde,
protetta dai tuoi rami vigorosi,
anima magica.
Giochi di vento
e rifl essi di luce
mi tenevano compagnia.    
Lievi profumi riempivano
la mia primavera bambina,
Rifugio di sogni solitari,
tra ombre e risa.
Fruscii di giorni e ricordi.
Lenzuola strappate dal vento
come le tue radici,
Così ti ho perso,
nello stupore di un momento

TAMARA JOVANOVIC  -  2/E (indirizzo linguistico)
     F r y k t    
Precisione lessicale,  forza delle immagini, sintassi tesa,  per un testo vibrante e denso di signifi cati.

     Le cose nascono all’improvviso
              e così nasco anche io.

           Simili a me tormentano, 
            spaventano e uccidono,
              rapinano le anime.

                  Altri assassini
             inalati senza speranza
               intasano i polmoni
           e ne evaporano il respiro.

              Il male vaga, dove tu                                                     
niente vedi, alla luce di lampioni spenti
                      nell’oscurità.

         A partire dal suo esito fi nale,
       la catena degli eventi si sussegue,
          senza rancori, senza verità.

                           E io?
  io qui me ne sto, infi nita nel mio tempo.

        Un’illusionista, un enigmatico,
          la protettrice dell’equilibrio
il multiforme che trova  la vita nella morte

Linda Gandini con il Procuratore 
Schinaia e il preside Bonini

Tamara Jovanovic con il Procuratore Schinaia 
e il preside Bonini
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ANNA NAPPONE  -  5/M (indirizzo classico)
Notte desolata  

Una natura ambigua che suscita sentimenti opposti. Ma l’occhio che s’ alza al cielo 
trova infi ne ristoro.

Burrascose onde
travolgono
le giovani vite
di uomini
che vagano
alla ricerca
di dolenti speranze.

Un vento 
freddo e impetuoso
penetra
nei loro occhi inerti,
spalancati
nell’immensità
di un ciclo notturno
che accoglie
le loro anime 
dilaniate
dal dolore.

Solo le stelle
cantano
struggenti melodie
che si diffondono
nel silenzio
di una notte
buia e desolata.

Anna Nappone con il Procuratore Schinaia, il preside Bonini e 
la valletta Silvia
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DEBORAH CREMASCO  - 3/A  (relazioni internazionali)
     L’amore a sedici anni  
Inno alla gioia di amare, alla vita del sentimento giovane e acerbo ma anche libero e vitale

E’ strano l’amore a sedici anni.
E’cosi diverso da quello degli adulti.
Dà certezze, fortifi ca e migliora.
La consapevolezza di non essere da soli,
il poter contare sempre su qualcuno,
la coscienza di essere importanti,
questo è l’amore a sedici anni.
E intanto l’amore cresce.                                                                      
Cresce la gioia di vedere la persona amata,
cresce il desiderio di stare con lei,
e si cresce, insieme, giorno dopo giorno.
Liberi dai pensieri e dalle oppressioni,
ci si può dedicare d’avvero
e si può viverlo appieno, l’amore.
Dovrebbero amarsi tutti come ci si ama
a sedici anni. 
 

Deborah Cremasco con il Procuratore 
Schinaia e la vicepreside Rigo

I.T.C.  BOLISANI

NATALIA PLACENTA – 5/B  (sistemi informatici)   
E’ fi nito il tempo  

Fine, termine, conclusione, nel tempo che tutto consuma ma che è anche ricordo del 
bello. Per un esito conclusivo, però, e che non lascia spazio alla speranza. 

E’ fi nito il tempo
delle dolci carezze,
dei tuoi sorrisi immensi.
Dei baci rassicuranti sulla fronte,
dell’animo caldo, la notte.
Il nostro tramonto è alle porte.
Vivremo ancora nel vento,
nei ricordi.
E’ fi nito il tempo d’amare;
le lacrime si gonfi ano di nostalgia

e il dolore non vuole andare via.
Salutiamo il tempo,
diciamoli addio.
Ancora pochi attimi
ed è fi nito il respiro.

Natalia Placinta con il Procuratore Schinaia 
e la vicepreside Rigo
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DEBORAH CAIOLA -  3/A (relazioni internazionali)
Il desiderio

“Desiderio”, la parola chiave, “canto” ne è la spalla ideale.”musica” lo sfondo. Per una 
armonia del vivere. 

          Il desiderio è
        come un sogno
  che continua ad esserci.
      Il desiderio mio è
            quello di far
     sentire come canto                                                         
       perché è la mia
             voce che
      ti ha conquistato
  che ti fa pensare a me
    che ti porta da me.
La musica lega le persone
       e nessuno potrà
       separare perché
 sono destinate a durare
            per sempre.

Deborah Caiola con il Procuratore Schinaia la vicepreside Rigo e la 
vallettta Silvia
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I.S.I.S.S.  Carlo Anti
GAIA COMINI  2/A Liceo scienze applicate 
       O s s e r v o
Una invocazione, una richiesta di ascolto: messaggio che ci si auguro venga accolto 
dagli adulti che verranno

Crolla il mondo e tu lo guardi
con quello sguardo fi sso, disorientato,
abituato all’indifferenza e al disprezzo. 

Ti incanti come un bimbo
che vede la neve,
ma davanti non hai ghiaccio,                                                               
hai uomini, hai donne, hai bambini.
Hai altri mille e mille sguardi,
tutti diversi ma allo stesso tempo tutti uguali.

Aiuto!
Chiedono aiuto,
implorano di essere considerati,
perché in questo mondo tutti sentono,
ma nessuno ascolta.

ANNA TODESCHINI  -  2/B Liceo scienze applicate
       Non ho più mani
La protesta è tagliente come aguzzo è il dolore: coerenza tra sguardo interiore ed 
esteriore per un testo sinceramente arrabbiato

              Mi guardi sprezzante dal tuo piedestallo
                       come fossi carne da macello.
                         Affogo un mare di fatica.
                                  Vivo da morto,
                                  morto che vive.
                Il tempio della mia anima sbeffeggiato.
                              bersaglio di ricchi,
                              schiavo del lavoro.                                                                  
                      Non ho più mani, solo dolore,
                il mio grido di protesta è indifferente.
              La mia anima è a strisce bianche e nere.
                         i miei sogni ammanettati,
               i brandelli della mia dignità calpestati,
                              i miei diritti bruciati.
           Fragilità infi nita, m quest’animo di cristallo,
          ma non piango diamanti, solo fondente salato            

Gaia Comini con il preside Pardini e la 
vicepreside Zoccatelli

Anna Todeschini con il preside Pardini e 
la vicepreside Zoccatelli
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ARIANNA LOCATELLO  2/A Liceo scienze applicate
Q U E I    D UE 

Narrazione di una visione, di una piccola scena che suscita , nella sua dolce lentezza, 
un vivo senso di speranza

      
                                      Li vedo avanzare anche oggi.
                                          lungo la via di casa.
                            Tutti li guardano
                              mentre con passi lenti e silenziosi   
                           attraversano la strada.

                          Sorridono ingenui 
                                       hanno sguardi sognanti  
                                  e non sembrano mai stanchi.
                               Portano con loro un dolce canto,
                                     nuove e strane espressioni.
                                         Hanno anime leggere,
                              libere da dubbi e preoccupazioni.
                                Non hanno un soldo in tasca,
                                 ma non sembrano dispiaciuti.
                                           Hanno occhi vivi 
                             intenti a fotografare il loro tempo.

                                  Ora son loro i protagonisti,
                                   sempre mano nella mano;
                                    vagano felici senza meta.
                         C’è chi dice vengano da molto lontano.
                  Sono due giovani forti, che parlano con il cuore,
   sostengono che non sia il mondo,
                                    ma noi ad esser cambiati.

                                     Come son belli quei due,
                               quando attraversano la strada
                             dicendoci che tutto sarà migliore
                               e che a salvarci sarà l’amore!

Arianna Locatello con la docente Loro, il preside Pardini 
e la vicepreside Zoccatelli 

RIGONI Concorso Poesia 02-14.indd   85 28/02/14   12:27



86

Gruppi di poeti dopo la cerimonia
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I due vincitori posano con le autorità al termine della cerimonia

…..e i  tre poeti trentini
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Ancora poeti e autorità al termine della cerimonia
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I due studenti della scuola media, il preside, il vicario, la docente, 
la dott. Tiberio del MIUR con il presidente del concorso e la valletta.

La delegazione  dello Snodar con il Gran Maestro
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CONCORSO NAZIONALE DI POESIA                                    
1° “Memorial Luciano Nicolis” 2012

Pervenute oltre 400 liriche da concorrenti di quasi tutte le regioni italiane

LINGUA ITALIANA
1° premio e med. d’oro  GIOVANNI  CASO di Siano SA  con la lirica  “I vecchi giù al paese”
2° premio  e med. d’oro  FILIPPO PIRRO di S.Marco in Lamis  FG con la lirica “Il rettangolo”
3° premio  e med. d’oro MARIA TERESA SCOLIERI di Soverato CZ  con“All’alba, Natale” 
4° premio  LORIANA CAPECCHI di Quarrata PT con “Senza chiedere sconti al tempo avaro”
5° premio  ANDREA VENZI di  Bologna con la lirica “Scritta nel sonno”
5° premio  CELESTINO CASALINI di Piacenza con la lirica “L’amico”
Premio speciale - medaglia del Pontefi ce
                   GIUSEPPE SEGALLA di Lugo VI con la lirica “Quel goal fatto di volo”
Premio speciale - medaglia del Capo dello Stato
                    MARIA FRANCESCA GIOVELLI di Caorso PC con la lirica “L’ultima corriera”

FINALISTI CON PREMIO 
FILIPPA SICILIANO di Casteggio PV con la lirica “Estate 1979 – A mia madre” 
LORENZA ZUCCARO di Abano  PD  con la lirica “Osservandoti…”
IVAN FEDELI di Ornago MB  con la lirica  “Pendolari (rientri)”
LAZZARO MUTTI di Montichiari BS con la lirica “Odissea moderna”
ANTONIO GIORDANO di Palermo con la lirica “Il viaggio di Arlecchino”
ROSANNA SPINA di Venturina LI  con la lirica “I sogni sono perle a una collana”
FRANCESCA CROCI di Predazzo TN  con la lirica “Assenza”
PIERANGELA VESENTINI di Montagnana PD con la lirica “La letterina”

DIALETTO DEL TRIVENETO
1° premio e med. d’oro  BRUNO CASTELLETTI di Verona con la lirica “Dal barbier”
2° premio e med. d’oro ANDREA ALDRIGHETTI di S. Pietro Incariano  VR “En fondo al coridoio”
3° premio  e med. doro  SERGIO GREGORIN di Turriaco GO con la lirica  “N sas”
4° premio  CAMILLA EMILI  di Belluno con la lirica  “El buràt”
5° premio  LUCIANO DE CARLI  di Levico TN  con la lirica “De matina bonora”
Premio speciale alla memoria del prof. Giuseppe Faccincani 
                   ISAIA BONETTI di Mozzecane VR  con la lirica “Come alora”
Premio speciale alla memoria del prof. Pierluigi Laita 
                   GELMINA DALLA BONA di Verona con la lirica “’Na balila en ciel”

FINALISTI CON PREMIO
        -    GALDINO PENDIN di Villaverla VI con la lirica “Quando sarà”
        -    NATALINO SIMON di Fossalta di Portogruaro  VE con la lirica “La nona”
        -    STEFANIA DONATELLA PARON di Rovigo con la lirica “Da novo el Po” 
        -    GUIDO LEONELLI  di Calceranica TN  con la lirica “Elsa, Elsa”
        -    MAURIZIO MARCOLIN di Pordenone con la lirica “Finìo l’el rochèl”
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TEMA  “Il Museo: la fatica del lavoro, la realizzazione di un sogno”
1° premio e med. d’oro GIOVANNI BENAGLIO di S. Giovanni Lupatoto VR “In pinpinèla a ‘n sogno”
2° premio e med. d’oro  ROBERTO VELARDITA di Venezia-Lido con la lirica “L’arca”
3° premio  e med. d’oro  MANUELA CAPRI di Crevalcore BO con “Memorial Luciano Nicolis”
4° premio  GIULIO REDAELLI di Albiate  MB con la lirica  “Cercando eternità”

FINALISTI CON PREMIO
       -    GRAZIELLA BAZZONI di Lavagno VR con la lirica “Il sogno nel cassetto”
       -    FELICIA SIRIANNI di Caserta con la lirica “Per Luciano Nicolis” 

CONCORSO STUDENTI 
Liceo scientifi co Medi 
 1° Anna NAPPONI  -  Sommacampagna  “Mansuetudine”
 2° Luciana CENERE -  Roverbella  “Lettera a un amico”
 3° Sara RENZI -  Villafranca “Il museo”
 3° Diego INNARO – Villafranca “Uno stoico deluso”

Istituto Anti 
 1° Gian Marco CIRESOLA – Villafranca “Non puoi chiedere…”
 2° Pietro BRUNETTO – Villafranca “Nel segno della vita, una gerbera..,gialla”
 3° Dusan JOVANOVIC – Villafranca “Mai più”                            

Istituto T.C. Bolisani
 1° Madalina Denisa SAS – Valeggio “Il sogno”
 2° Deborah CAIOLA – Valeggio “La notte dei sogni”
 3° Giada CALIARI – Valeggio “Se fossi amore, sarei fonte di vita”

La commissione giudicatrice da sin. Pallegrini, Rigoni, Marchi, Carpanè Chiecchi
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Due settori dell’esposizione delle auto d’epoca nel Museo
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Il settore che raccoglie la storia della musica, della fotografi a e della            
macchina da scrivere
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Nuovo settore del Museo - Shot vintage

Lo staff del Museo con Silvia Nicolis
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LUCIANO NICOLIS

FOTO

 La sua vicenda personale parla di lui. Secondo di sei fi gli di modestissima famiglia, (è nato nel 
gennaio 1933) durante la guerra aveva iniziato a lavorare da bambino recuperando carta straccia, 
sacchetti per cemento che ritirava con la bicicletta facendo anche cento chilometri al giorno, 
rattoppava e rivendeva. La sua tenacia l’ha portato, giorno dopo giorno, a diventare un colosso nel 
riciclo della carta. Negli anni sessanta ha fondato la Lamacart (lavorazione materiale cartario) fi no 
ad occupare un centinaio di dipendenti e ad esportare in Europa e perfi no in Cina.
 Uomo di solidi principi morali e di spiccata umanità,  la sua passione per il riciclo aveva qualcosa 
di profondo che egli stesso elaborò in una storia di fi losofi a di vita e che trasferì in quella che è 
sempre stata la sua grande passione: la meccanica. Aveva un sogno che è riuscito ad avverare: 
costruire un museo che potesse contenere tutto quanto in una vita è riuscito a raccogliere, dalle 
auto alle moto, alle biciclette, agli apparecchi meccanici da musica, alle macchine fotografi che e 
da scrivere. 
 Passano gli anni e i cimeli si accumulano in un collezionismo che non ha paragoni per costanza, 
tenacia e dedizione Realizza l’intuizione che diventerà il suo motto NON SIAMO PROPRIETARI 
DI TUTTO QUESTO MA I SUOI /*CUSTODI  PER IL FUTURO.
 Raccoglie onorifi cenze (cavaliere, uffi ciale e commendatore della Repubblica) e successi 
personali (è tra i fondatori dell’Associazione Imprenditori di Villafranca). E’ stato uno dei pionieri 
del collezionismo di auto e moto storiche, ha preso parte, nel 1961, alla fondazione del Veteran 
Club d’Italia e nel 1966 alla fondazione del’ASI
 Passione, onestà e sacrifi cio erano i cardini sui quali ha impostato la sua azione fi n da bambino. 
Emblematica la frase che ha scritto e ripetuto 

LE  SODDISFAZIONI VENGOMO SOLO DAI  SACRIFICI.
EVITARE AI PROPRI  FIGLI I SACRIFICI VI RENDERA’
RESPONSABILI DI AVERE UN GIORNO FIGLI SENZA

SODDISFAZIONI E RIPETO “Quo quisque est bonus eo est carus”
“Quanto più uno è buono tanto più è caro”. Comportatevi bene

nella vita, ripaga sempre!!
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le autorità e quanti hanno preso parte alla cerimonia conclusiva della manifestazione o che in 
qualunque modo hanno dimostrato vicinanza nell’onorare la memoria dell’indimenticabile 
Luciano.           
 In particolare la Provincia di Verona e il Veteran Car Club “Enrico Bernardi” che hanno dato il 
loro patrocinio,  l’ing. Maurizio Masotti di Sovema, la dott.ssa Marisa Godi di Calzedonia, Gian 
Paolo e Aldo dei supermercati Martinelli, l’ing. Massimo Rinaldi di Publigas, Pietro e Giacomo 
Savio, il rag, Giulio Bresaola di Alitrans, Graziano Bertasini di Malibù, i fratelli Castagna, la 
dott.ssa Giuseppina Belladelli della Casearia Belladelli, il cav.Massimo Campagnola ditta Tema, 
Giovanni Scapini di Eco Green.
 E ancora il dott. Sandro Boscaini, il cav. Sergio Tommasi, il cav, Gianni Piccoli, la famiglia 
Zenato, i fratelli Menegotti, il cav. Livio Fugatti, il dott. Nisio Pagamin di Agriform, la signora 
Graziana della pasticceria Molinari, l’orefi ceria Carato, la signora Maria Rosa Ciresola della 
pasticceria Fantoni, il dott. Alberto Scuro e il Veteran Car Club “Enrico Bernardi”, la Confraternita 
SNODAR - Sovrano Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto, e non ultimi la commissione 
giudicatrice, l’attore, il fi sarmonicista, la valletta, lo staff del Museo per il loro apporto alla riuscita 
dell’iniziativa.      

Associazione Museo Nicolis
Viale Postumia

37069 Villafranca di Verona
tel. + 39 045 630 32 89 - fax + 39 045 797 94 93

www.museonicolis.com
museonicolis@museonicolis.com

dal martedì alla domenica
dalle 10 - 18

chiuso il lunedì

closed on monday
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Museo Nicolis • viale Postumia 37069 Villafranca (Verona)
Tel +39 045 6303289 Fax +39 045 7979493 

website: www.museonicolis.com 
e-mail: museonicolis@museonicolis.com
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