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Preliminare della III ª edizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche nel 2012, a poco più di 3 mesi dalla fine del mondo, celebriamo felicemente il Premio 
(sovra)nazionale di Poesia “VersoMonteSanto” e per complicarmi, come sempre, la vita ho 
aggiunto dei premi in denaro, una giuria più competente, un’altra gara poetica lo “Small Poetry 
Slam” (con 44 iscritti) e poi si è aggiunta pure la tappa regionale del “Campionato italiano di Poesia 
Orale”. Se c’era modo e tempo a latere di pubblicar un saggio, come il 2011 (come se non bastasse), 
per monitorare lo stato attuale della poesia, avrei proposto ai giurati di scriver della poesia come 
critica alla crisi ossia ragionare insieme sulle scelte esistenziali, imposte. Ma questo tempo, 
fortemente critico, pone all’ordine di ogni giorno la precarietà (il lavoro, la salute, le relazioni, ecc.) 
e le parole si aggirano e chi dovrebbe render più facile la vita - almeno una giustizia sociale uguale 
per tutti - benché umano(?) una volta privilegiato diventa marziano, con rispetto per gli abitanti di 
Marte. Allora come tema per il PVMS e lo SPS pensavo alla parola Vite e ai suoi vari sensi, dando 
una certa libertà ai partecipanti nell’esprimersi, per ragionar della durata. Il merito poi di vincere o 
arrivare in finale anche in un piccolo concorso di poesia è solo quello di donare un’altra visione 
della vita, di rivelare certe visioni, sapori che non sapevamo o magari abbiamo semplicemente 
dimenticato. In pratica, dobbiamo donarci. 
161 partecipanti in soli 60 giorni di visione del bando (bel colpo!) più che triplicata l’adesione del 
2010 e più che raddoppiata quella del 2011. Dalle Marche 50 partecipanti, 17 dal Lazio, 14 dalla 
Lombardia, 13 dall’Emilia, 10 dalla Campania, 9 dalla Toscana, dalla Puglia, 8 dal Veneto, 7 
dall’Abruzzo, 4 dall’Umbria, 3 dal Piemonte, 2 dalla Sardegna, dal Friuli, dalla Calabria, 1 dalla 
Liguria, dal Molise, dalla Sicilia, dal Trentino, dalla Basilicata; 3 italiani da Londra, Dublino, 
Colonia. I componimenti in dialetto sono stati 7 e in lingua 3 rumeni, un bosniaco e un peruviano.  
La giuria (Maria Lenti, Maurizio Boldrini, Giampaolo Vincenzi e Francesca Innocenzi) aveva a 
disposizione una scala di voti, come strumento tecnico, per valutare le opere, ricevute via e-mail, 
con lo stesso carattere e anonime e dopo una accurata riflessione, di tutti i componimenti anche 
quelli fuori tema o con qualche verso in più del richiesto, è giunta alla seguente classifica:  
1ª “La vit e l’arcolc” di Sonia Pedini (Mombaroccio – Pu), 2ª “Vite intrecciate” di Viviana 
Santandrea (Bologna), 3ª “Di queste vite” di Mauro Barbetti (Osimo – An).  
Finaliste: “Fennéc e l’uva del deserto” di Donatella Nardin (Cavallino Treporti – Ve), “Il grappolo e 
la foglia della vite” di Daniela Gregorini (Ponte Sasso di Fano – Pu) e “Vino rubino” di Gianni 
Balercia (Ancona).  
Segnalate: “Ritratto di vite” di Lajla Pagini (Padova), “l’odore dell’uva” di Carla De Falco (Napoli), 
“život je…” di Franjo Matanovic (Trieste), “Recordo e viti de vita mia” di Gabriella Paoletti 
(Recanati – Mc), “Elegie la plecarea fratelui iubit” di Ion Andreiţă (Romania), “Troppi pampini” di 
Ludovica Mazzuccato (S. Martino di Vanezze – Ro), “Sogni e fole” di Giorgio Sembenini 
(Pastrengo – Vr), “Lungo il filare” di Maria Grazia Frassi (Robecco d'Oglio – Cr), “Mattini bui” di 
Gianluigi Scelsa (London – U.K.), “L’ultima osteria  o  stazione quattordici” di Rodolfo Vettorello 
(Milano), “Vite” di Mario Di Nicola (San Giovanni Teatino – Ch), “Tèra de Marca” di Mauro 
Valentini (Corridonia – Mc), “Vite…parallele” di Piero Baroni (Sesto Fiorentino – Fi), “Inno alla 
vite” di  Filomena Gagliardi (Colli del Tronto – Ap), “Noi c’eravamo” di Annamaria Cipolloni 
(Portorecanati – Mc). 
Le poesie vincitrici e quelle segnalate che non compaiono in questa antologia hanno l’onore di 
apparire nella piazza del Centro Storico di Potenza Picena, per tutta la Festa del Grappolo d’Oro. 
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Ringrazio la ProLoco e l’Amministrazione comunale per la rinnovata collaborazione e sovvenzione. 
Ringrazio Giusi Riccobelli per l’infaticabile e prezioso aiuto e per le idee. Ringrazio la Biblioteca 
comunale per l’organizzazione e promozione, i locali sponsor (Unipol, Sma, Libreria Odysseus) per 
la messa in palio dei montepremi, l’Associazione “ViadePoeti” per aver voluto realizzare a Potenza 
Picena una tappa del “Campionato italiano di Poesia Orale”, Marco Milozzi e la sua band, il 
Minimo Teatro di Maurizio Boldrini, il Gruppo d’Azione Poetica per la presenza e la Giuria (anche 
l’altra con Serafino Sargentoni e Rodolfo Craia) per la pazienza (quanta!) come ha detto Vincenzi è 
stata “pregiudiziale l’importanza soggettiva del sentimento provato”, nei componimenti valutati, 
“che siano gioia o dolore profondi, partecipazione a fatti pubblici e personali, volontà di 
condivisione o al contrario di denuncia”, ma rilevante non era “una classifica dei sentimenti… ma il 
modo di esprimerli”. 
  
Riflessione finale. Forse bisogna smettere di pensare che ci siano come in passato delle personalità, dei fari 
della poesia che illuminavano la via o evidenziavano il buio, che tracciavano il (per)corso della letteratura 
(quante volte ho messo e letto di citazioni in tanti elaborati e si ricorda Roversi sol quando diparte). Oggi 
con il web e i derivati la poesia stessa diventa materia differenziata (come la raccolta… poetica), iper-
combinazione, genere sui generis. Forse si dovrebbe prender esempio dalla canzone dove il problema se sia 
tale quella di De Andrè o di Emma si pone meno, poiché ognuno ha il suo pubblico (che a volte si potrebbe 
intersecare, magari convogliare verso il primo). Magari il problema è nella distribuzione ovvero la musica 
prima viene proposta gratuitamente e ripetutamente sui media e poi volendo si acquista. Già sull’iBook 
Store si vendono singoli racconti d’autore. E si farà con la poesia, anche la nostra? D'altronde un neofita, 
uno studente delle medie, un professore universitario, una casalinga hanno punti di vista differenti nei 
confronti della poesia, benché questa contenga in prevalenza parole che tutti noi usiamo quotidianamente. 
Ma questa è una riflessione altra. 
  
 
 

Roberto Marconi 
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La vit e l’arcolc 
 
Pass tut i giorn a chesa  
De babo e mama 
Per el gust de fe do parol  
davanti a un bichier de vin 
Chel bon 
Del cuntadin. 
 
De tutt le parol 
Che i ho chiest ier 
Per fè sta spec de poesia… 
 
Le pampne 
I grap 
El rasp 
I èchne 
El viticchi 
I sgon 
I occhi 
I arcacch 
Le femminel 
I arnist 

   I flon 
 
 

 
 
Le palang 
I oppi 
La sgrenarella 
El nascle 
 
…sol una en i l’ho fatta  
a traduchla in italian: 
 
l’arcolc. 
 
Alora babo e mama 
Un po’ pr’on c’ha pruvet 
“Fiola mia cum t’el spieg? 
A mars quand se pota i sgon vecchi 
Le vit s’arsentne. 
Mo qualchiduna d’inverne è morta 
E allora se fa… 
 l’arcolc. 
Se splish un arcacch 
D’una vit vicin 
Sensa taiel 
Se fa arrivè la cima fin ala vit morta 
Se fa raichè. 
       

 
       
      Pian pian la vit nova cresch  

e s’appoggia t’un cla vecchia, 
che dop è un tronc mort 
sa le foj verd” 
 
Forse c’è un mod 
Per dil in italian 
Mo ji en el cerc. 
Sta parola me piech daxì. 
 
E me piech a pensè 
Che ji so l’arcolc 
De babo e mama 
 
Perché ho capit 
Dalla voc 
Che lora se sentivne cla vit 
vecchia 
Che prima o poi 
Se rinverdish 
Sa le foj nov  
 
Dl’arcolc. 

 
 

La vite e l’arcolc 
 
Passo tutti i giorni a casa / Di mio padre e mia madre / Per il gusto di far due parole  
Davanti a un bicchier di vino / Quello buono / Del contadino. / Di tutte le parole / Che ho chiesto loro ieri /  
Per scrivere questa specie di poesia… / I pampini / I grappoli / Il raspo / Gli acini / Il viticchio / I tralci /  
I polloni / I germogli utili / I germogli inutili / Gli innesti / I filoni / I paletti / Gli olmi (della vite alberata) / 
L’uva bianca / L’uva nera / …solo una non son riuscita / a tradurla in italiano: / l’arcolc. / 
Allora mio padre e mia madre / Un po’ per uno ci hanno provato: / “Figlia mia come te lo spiego? / 
A marzo quando si potano i tralci vecchi / Le viti germogliano. / Ma alcune d’inverno son morte / 
E allora si fa… / L’arcolc. / Si sotterra un lungo germoglio / D’una vite vicina / Senza tagliarlo / 
Si fa arrivare la punta fino alla vite morta / Si fa radicare. / Pian piano la vite nuova cresce / 
e s’appoggia a quella vecchia, / che poi risulta un tronco morto / con le foglie verdi” / 
Forse c’è un modo / Per dirlo in italiano / Ma io non lo cerco. / Questa parola mi piace così. / 
E mi piace pensare / Che io sono l’arcolc / Di babbo e mamma / Perché ho capito / Dalla voce /  
Che essi si sentivano quella vite vecchia / Che prima o poi / Si rinverdisce / Con le foglie nuove / Dell’arcolc. 

 
Dialetto di Carignano, piccola frazione collinare di Fano 

 
 

Sonia Pedini, Mombaroccio (PU) 
 
 
1ª classificata 
Delicata quanto aggraziata considerazione in lingua sulla generazione, in un quadro familiare che 
parte da un semplice elenco e si conclude con una poetica immagine relativa alla coltivazione della 
vite. 
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Vite intrecciate 
 
 
 
   Oltre la porta 
di là dalla vetrata 
dov’è la rete con il gelsomino 
ecco, là scorre il tempo. 
 
   Qui io l’ho imprigionato 
in un abbraccio 
di torte al cioccolato 
e fettuccine al sugo. 
 
   Qui curo la tua sete 
d’amore; 
a te offro il mio calice 
e brindo a questo nostro 
distillato di vita 
ove a tentoni 
giorno dopo giorno 
scalciamo sassi 
scrutandone il fondo. 
 
   Qui, mano nella mano 
tracciamo rotte 
per non morire 
sera dopo sera 
fin quando il piede 
ce la fa a salire. 
 
   Qui con te mi addormento 
stringendo la mia gioia tra le dita 
mentre tra le persiane 
curiosa occhieggia 
una luna candita. 
 

 
 

Viviana Santandrea, Bologna 
 
 
2ª classificata 
La riflessione su temi metafisici dell’esistenza è data da un’apprezzabile ricerca lessicale e formale, 
che si traduce in un elegante linguaggio metaforico e comprende, anche in funzione mitica e 
simbolica, oggetti di ambito quotidiano, culinario in particolare, volti a immergere idee e sensazioni 
in un’esperienza sensoriale completa. 
   



 5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Di queste vite 
 
 
 
 
Di queste vite che si sfaldano al vento   
al vanto  al soldo  al come e al quando     
al saldo versato senza un rimando 
all’assenza rimasta di un sentimento 
 
a ciò che si disfa in un solo momento 
o si respira   respinti restando 
mentendo a se stessi   non resistendo 
mutando forma orma o accento 
 
e la grazia del verso poi   ancora viva 
ma solo la grazia e non più lo sputo      
quasi apparisse delitto o misfatto 
 
solo per grazia o dono ricevuto 
e mai per diritto progetto o riscatto. 
Ringrazia.    Non fu data alternativa. 

 
 
 
 
 
 
 

Mauro Barbetti, Osimo (AN) 
 
 
 
 
 
 
3° classificato 
Buon sonetto con metrica irregolare e franta che, attraverso un sapiente uso dell’efflorescenza 
fonica dal significante precedente, tra gerundi e participi presenti e passati, veicola un messaggio 
critico e poco consolatorio. 
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Fennéc e l’uva del deserto 
 
 
 
 
la basilissa è sola nel deserto. 
con occhi verdi, disillusi, scruta   
fennèc, la volpe della sabbia astuta, 
che le divora i grappoli e la vita. 
 
cede primavera quasi posseduta  
da una ragione gelata che ne divelle la luce. 
avulsa, decorticata, anche la zagara  
sporgendosi alla notte è ormai sfiorita. 
 
eppure il desiderio d’insieme 
sembrava bardato d’amore e d’infinito. 
 
la basilissa è sola nel deserto. 
lontano il mare da una pulsione  
oscura è posseduto. 
 
canta la volpe le rughe e le ferite 
dei grappoli maturi che si porta dentro. 
tutto collima infine lentamente,  
per arcana misura al più senza misura. 

 
 
 
 

Donatella Nardin, Cavallino Treporti (VE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finalista 



 8 

 
 
Il grappolo e la foglia della vite 
 
 
 
Un grappolo d’uva acerbo sulla vite  
diceva alla foglia fra amiche impettite: 
-O adorata mia “pampina” bella,  
mi vuoi tu sposare per non rimaner zitella? 
-Ma quanto sei brutto-rispose colei- 
-stammi alla larga e dammi del lei! 
Con tutti quei duri granelli,  
mi pari un fantasma dei nostri castelli! 
Solo dal sole mi faccio baciare,  
che onorata un dì sarò io di sposare. 
E il grappolo triste, non diceva niente,  
i suoi giovani acini nutriva paziente,  
nella fatica umile li curava  
mentre vanesia la foglia lo denigrava: 
-Io me la godo dalla mattina alla sera 
come conviene a una signora vera 
e dovrei sposare te, rozzo zoticone, 
pieno di ragni, vespe e qualche calabrone? 
Ma tosto venne settembre e il contadino  
a scegliere i grappoli più belli per il suo vino,  
e quel che prima era un raspo striminzito  
ora splendeva florido, succoso, rinvigorito… 
da mani sapienti venne posto nella cesta 
sotto una foglia strappata e pesta 
sgualcita dal sole solo rughe le rimasero, 
adulazioni e lusinghe più non le porsero. 
E colui che mai parlare aveva più osato  
per non esser dalla sua amata ancora umiliato  
in questa finale situazione, 
incominciò il grappolo la sua tenzone : 
-Hai visto, smorfiosa, che chi semina raccoglie?  
Tu vecchia e arrugginita sei diventata,  
zitella acida e stolta sei restata. 
Io grappolo d’uva goffo e rozzo 
son divenuto dorato e grosso  
e andrò a nozze con una bella moglie: 
una bottiglia dai fianchi affusolati 
fresca, elegante per vini raffinati 
vestita di fine, preziosa etichetta  
non come te, foglia sciocca e poveretta! 
 
 

Daniela Gregorini, Ponte Sasso di Fano (PU) 
 
Finalista 
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      Vino rubino 
 
 
 

Torna l’afrore denso 
a spandersi fra i tini, fra bigonce 
e scoppierà l’attesa 
come sempre 
tra le muffe di cantine con l’odor del mosto 
visitate ogni tanto di soppiatto 
con gli amici di gioco e d’avventure. 
Sanno di muschio di bosco e fieno,  
fermentati odori di resina e di mora 
gli acini gonfi, turgidi 
del colore delle labbra mature, 
rosse le uve e rosse le labbra 
noce fruttato e rosso granato. 
Io quei giorni me li porto dentro 
per vie traverse torna, se ci penso, 
la dolce nostalgia, un pallido sentore d’inquietudine 
e quella poca felicità che sa 
di vino rubino con castagne calde. 
 
 
 

Gianni Balercia, Ancona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalista 
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Ritratto di vite 
 
 
 
 
Queste lievi radici, 
pertinaci come la terra 
che le accoglie, sono 
l’ancora che mi trattiene 
quando il vento arriva 
dal mare e scende a sedurmi 
per invogliarmi alla fuga. 
 
Questi rampicanti rami tenaci, 
e le profumate foglie pesanti, 
portano i miei figli, destinati 
a cadere come soldati al fronte. 
I miei figli, dolci grani venati 
di un’asprezza che ricorda 
una lontana nostalgia di partenza. 
 
Questi frutti che mi prendono 
il sangue, e me li tagliano via 
con colpi secchi e precisi. 
Poi muoio a novembre, 
per dimenticare il vento,  
la terra e la spietata fatica 
del sole cattivo che mi feriva. 

 
 
 
 
 

Lajla Pagini, Padova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segnalata 
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l’odore dell’uva 

 
io ricordo l’odore dell’uva 
che apriva il cuore all’estate 
raccontando del giorno più chiaro 
della luce fin dentro i filari. 
gravidi chicchi ricurvi 
e foglie larghe a ventaglio 
nell’ombra a proteggere i cirri. 
e nel grappolo coi chicchi stretti 
agganciati fin dentro al cuore 
al loro raspo contorto 
io vedevo l’umana famiglia 
attaccata con grande fatica 
ad un cosmo assolato e durissimo. 

 
 
 
 
 
 
 

Carla De Falco, Napoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segnalata 
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*** 
 
 
život je 
sadržaj prazne flaše 
kad se rasprsne 
ostaje 
 
 
 

lingua bosniaca 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
la vita è 
contenuto della bottiglia vuota 
quando si spacca  
rimane 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Franjo Matanovic, Trieste 
 
 
 
 
 
 

Segnalata 
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Recordo e viti de vita mia              Ricordo le viti della mia vita 
 
Recordo i campi sazzi de spighe                   Ricordo i campi sazi di spighe               
'ndo' che u vento fiatava amore                     entro cui il vento alitava amore 
'ndo' c'era u profumo de fadighe                   dove c'era l'odore delle fatiche 
e 'ndo' a guazza sapìa de sudore.                   e dove la rugiada sapeva di sudore. 
 
Era  un quadro de quell'Autore                     Era un quadro di quell'Autore 
che nun avìa mai visto nisciù.                       che non aveva mai visto nessuno. 
Era' un gross'esperto de culore                      Era un grosso esperto del colore 
ma 'ndo' pijava u sapià solo Lu!!                   ma dove lo prendesse lo sapeva solo Lui! 
 
L'avìa sarvato 'ntra 'na cornice                      Lo aveva rinchiuso dentro una cornice 
fatta de vite e de pampini d'oro.                    fatta di viti e di pampini d'oro. 
Io bardascetta che currìo felice                     Io bambinetta che correvo felice 
tonno tonno a 'llu capolavoro.                       intorno intorno a quel capolavoro. 
 
E adè rpenso se lale de 'n volo                     Ed ora ripenso sulle ali di un volo 
a 'lli filari joppe u campo spigato.                a quei filari lungo il campo spigato. 
Pistate d'angeli quello vetriòlo:                    Orme d'angeli quel verde rame: 
parìa che fusse u cielo strigato!                    sembrava che il cielo si fosse sbriciolato! 
 
Parìa u pianto de e fate turchine                  Sembrava il pianto di quelle fate turchine 
che 'ntre favole facìa bubunella.                  che dentro le favole giocavano a nascondino. 
Parìa l'insogni de 'lle cuntadine                   sembravano i sogni di quelle contadine 
curve su niè pe rimpe a crinèlla.                  curve sul loro niente per iempire il loro cesto. 
 
Aceni brenci sgrizzati d'azzuro                    Chicchi acerbi schizzati d'azzurro 
smaniosi solo de duventà curona                 smaniosi solo di diventare rosario 
ntre mà de babo che c'un sussuro                 fra le mani di mio padre che con un sussurro 
pregava lassù a Madre più bòna.                  pregava lassù la Mamma più buona. 
 
Po' l'uva era gialla de sole satolla.               Poi l'uva diventava gialla sazia di sole. 
Parìa perle d'orgojo du Padreterno.             Sembrava perle d'orgoglio del Padreterno.     
Sapìa de vì che lì dendro a 'mpolla             Sapeva già di vino che  dentro l'ampolla 
avrìa rallegrato e sere d'inverno!                 avrebbe rallegrato le serate d'inverno. 
 
Madonna mia non fàje der male.                 Madonna mia non farle del male. 
Guàrdela tu da a grandola matta!                 Proteggila tu dalla grandine impazzita! 
Storna te prego ogni temporale!                  Storna ti prego ogni temporale! 
U tempo bono finché nun è fatta!                Che sia tempo buono finché non è tutto finito. 
 
Quanno a i filari come a e regine                Quando a quei filari come alle regine 
tu je levavi 'lli prezziosi gioielli                  venivano tolti quei preziosi gioielli 
c'era silenzio ma lì 'ntre cantine                   c'era silenzio ma dentro le cantine 
se pistava scarsi i recordi più belli!             si pigiava scalzi i ricordi più belli! 

 
 

dialetto recanatese 
 

Gabriella Paoletti, Recanati (MC) 
Segnalata 
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Elegie la plecarea fratelui iubit 
 
 
 

Mi-a mai murit un cântec pe pahar, 
E soarele un doliu prins pe cer; 
Când cântă vinu-n sticlă, în zadar 
Îi mai turnăm în jur bucăţi de ger 
 
Mi-a mai murit un cântec pe pahar 
Şi pentru prima oară m-a durut; 
Devălmăşită-n vin, Pasărea Phenis 
Într-un pahar cu vin a renăscut 
 
Minune săvârşită-a câta oară? 
Şi pentru prima dată în zadar –  
Prietene, sunt trist, în astă seară 
Mi-a mai murit un cântec pe pahar. 
 
 
 

lingua rumena 
 
 
 
Elegia per la dipartita dell’amato fratello 

 
 
 

Un’altra canzone si è spenta sopra il mio bicchiere 
Il sole anche se brilla nel cielo per me è come vestito di lutto; 
Il vino canta nella bottiglia 
Inutilmente lo versiamo perchè cadono solo pezzi di gelo. 
 
Un’altra canzone si è spenta sopra il mio bicchiere 
E per la prima volta mi ha fatto tanto male; 
Amalgamata al nettare, la Fenice 
In un bicchiere di vino rinacque.  
 
Miracolo compiuto quante volte? 
E per la prima volta, inutilmente 
Amico, sono triste questa sera. 
Un altra canzone si è spenta sopra il mio bicchiere. 

 
 

Ion Andreiţă, Romania 
 
 
 

Segnalata 
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Troppi pampini 
 
 
 
 
Il venticello ebbro  
di profumi orosolubili, 
scuote i cipressi  
gocciolanti di cinciallegre, 
chiassose macchie di mercurio 
che si ricompongono nell’aria. 
Le viti, sostenute in ricchi festoni 
dalla saggezza degli ulivi, 
arrossiscono alle avances del tramonto. 
 
Troppi pampini, 
troppe promesse non mantenute. 
 
Seduta sotto il porticato  
dalle ciglia d’edera, 
sorseggio dai seni bruni della mia terra, 
l’ultima unghia di luce offerta da Bacco. 
Le parole non dette si sciolgono in gola 
come trecce di bimba tra le dita materne 
prima del bacio della buonanotte. 
La mente sgrana 
i pensieri della giornata, 
semi di un atavico Rosario 
che leviga calli e dolori. 
 
Il sangue diventa inchiostro 
e la vita inizia a dettarmi i suoi versi  
in pentagrammi di infuocati orizzonti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ludovica Mazzuccato, S. Martino di Vanezze (RO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segnalata 



 17 

Sogni e fole 
 
 
 
Careti grandi 
con rue de fogo 
i va drio a le bine 
de ua rossara. 
 
Vestio da paiasso 
col tortor en man 
vendemo l’ua 
e la buto en cel. 
 
-Cissà che no pioa vin 
con la prossima luna nova.- 
 
Sogni e fole 
che fin da bocia le m’à stigà 
sopiando su la me fantasia. 
  
Adesso  
che no son più zoino  
vao remengo par scaissagne  
a spigolar quel  
che ò lassà ‘ndrio.  

 
 

 
dialetto veneto di Verona 

 
 
 
Sogni e fantasie 
 
 
Grandi carri / con ruote di fuoco / solcano filari / di uva corvina. // Vesto da pagliaccio / 
con l’imbuto in mano / e vendemmio l’uva / librandola nel cielo. // 
 -Chissà che non piova vino // con la prossima luna nuova.- // Favole e sogni / che fin da 
bambino mi hanno stuzzicato / alimentando la mia fantasia. // Ora che giovane più non 
sono / cerco errante / come spigolatore del tempo  / ciò che avevo abbandonato. //  

 
 
 
 
 
 

Giorgio Sembenini, Pastrengo (VR) 
 
 

Segnalata 
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Lungo il filare 
 
 
 
Se tu passeggi lungo il filare 
a fianco dei binari in fuga, 
ti accorgi dell’acino 
che ogni volta un po’si scura. 
Mentre si colora della dolce linfa, 
lo fasci con lo sguardo, 
lo ascolti con la mano 
e un giorno dici: “Finalmente è pronto”. 
Poi ti ritorna il cesto pieno straripante, 
canestri e gerle colmi sul biroccio, 
il pigiare dei piedi di bambini, 
i vapori di mosto del tuo tino 
e i graspi rimestati nel paiuolo… 
Se tu passeggi ancora col tuo cane, 
vorresti si riempisse il palmo della mano; 
ma le foglie il verde 
cedono pian piano, 
si arriccia un pampino seccato 
e ha sete l’altro non ancora morto. 
Si stacca un ramoscello alla sua fine 
e lo seguono in tanti nel filare 
lungo i binari di una strada antica, 
parallele di ferro  
che non lasciano scampo  
e gli intensi trascorsi  
di bei giorni vissuti, 
lungo i loro percorsi   
si trascinano via. 

  
 
 
 
 

Maria Grazia Frassi, Robecco d'Oglio (CR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segnalata 
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Mattini bui 

 

“E lascia stare i versi, ragazzo mio 
Non c’è niente in essi” - Ezra Pound 

 

Che ne sapete voi dei miei mattini bui. 

No, dico: che ne sapete voi! 
A quell'ora, tarda anche per la notte, ci sono volpi che rovistano nell'immondizia  

e gente disperata che deve andare a lavorare. 
Che ne sapete voi poi dell'inquietudine e del tormento di quella donna.  

Quella che incontro tutte le mattine. 
Quella che spinge su per la collina una bici pieghevole  

e ha i capelli tinti di rosa. 
Quando la vedo mi sembra di sognare.  

O forse lei che sogna un uomo qualunque, che guida una bici qualunque. 
Non so, fate voi. 

Che ne sapete voi poi delle finestre illuminate all'ultimo piano di case vittoriane, 
edoardiane e pure di quelle senza alcun Titolo. 

Il più delle volte là sopra c'è solo una stanza e chi ci abita non è certamente una 
persona agiata. 

Oddio; c’è sempre un'eccezione.  
Quell'insegnante, per esempio.  

Quella che ti ha abbindolato con la storia della sua depressione. 
Quella che ti ha spezzato il cuore e pure qualcos'altro. 

Quella che prima ti ha detto: "You are so special"  

e poi ha cambiato idea. 
Eppure, come ha detto Carver in una delle sue poesie: "E' giusto che sia così". 

Adesso però sarà meglio tornare alle fameliche volpi. 
Alla donna penserò dopo. 

A quell'altra, dico. 
Quella che spinge la sua bici su per la collina, dite? 

Non so, fate voi. 
 
 
 

Gianluigi Scelsa, London U.K. 
 
 
 
 
Segnalata 
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L’ultima osteria   o   stazione quattordici 
 
 
 
 
Inutile che tu mi abbracci forte, 
e vano che tu voglia trattenermi. 
Scivolo piano, in fondo alla mia sorte 
come il bimbo nel pozzo, a Vermicino. 
Premimi piano con le mani il cuore 
che non sobbalzi, il giorno dell’addio, 
premilo forte invece perché senta 
più che lo strazio grande di lasciarti, 
il male che mi fai. 
Tiepido il vento mi accarezza il viso; 
un oleandro accende di riflessi 
un cielo incorniciato tra le foglie. 
Mi manca solo che mi venga incontro, 
per un abbraccio, l’unico che voglio, 
la tua figura esigua, come d’aria. 
Io mi figuro cose che non sono, 
vedo fantasmi e sento voci strane, 
la tua che chiama, come da un sipario. 
E ripercorro strade già percorse, 
mi inerpico per viottoli in salita 
e salgo gradinate di calvari. 
A volte poi discendo per pendici 
di colli che precipitano a valle 
e sosto all’ombra di una vite spoglia 
dell’ultima osteria. 
E’ solo poco tempo che capisco 
il senso di godere ogni momento 
come se fosse l’ultimo che resta. 
Non posso avere più cose da fare 
che possa rimandare al giorno dopo. 
Così m’impegno a cogliere occasioni, 
a fare scelte, 
a non lasciarmi andare all’indolenza. 
All’ultima Stazione di Calvario, 
sono il cliente che non va più via, 
quando si chiude l’uscio all’osteria. 

  
 
 

Rodolfo Vettorello, Milano 
 
 
 
Segnalata 
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