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Introduzione 
 

 
[lo dio Vacco] 

un Messaggero s’un cavallo viango, 
ar posto sua, mannò a Mondesando 

 
pèr fa’ conosce vè a lì condadì 

la vite, l’ua, lo mosto, ppò…lo vì. 
Quanno che ha visto sta vèlla cullina 

e quanno che ha sindìto st’aria fina 
 

lo Messaggero de Vacco s’è fermato: 
lo “Paradiso” in terra l’ìa troàto. 

[…] 
 

E su sta ricca terra generosa 
l’ùa diventava sembre  più preziosa. 

E’ per valorizzà sto gran tesoro 
che fu creato lo “Grappolo d’oro”. 

 
(Giovanni Pastocchi, da La festa dell’ùa) 

 
 
 
“Reduci” dal buon riscontro dalle passate edizioni, anche quest’anno s’è voluto 

accompagnare il Grappolo d’oro con un’iniziativa culturale volta a valorizzare le tradizioni del 
nostro territorio nel segno della condivisione, dell’apertura, dello scambio. E c’è parsa cosa buona, 
tanto più in tempi un po’ cupi, avari e magri (espressione più poetica non s’è trovata!...), di 
accompagnare il vino col sorriso, quello buono, pungente ma cortese, divertito (e divertente) e 
insieme sagace. Così, in luogo del consueto VersoMonteSanto, è nato il Premio G. Pastocchi, un 
concorso satirico nazionale a tema “uva - uveite” intitolato a Giovanni Pastocchi, poeta vernacolare 
potentino, proprio per omaggiare chi a Montesanto ha saputo strappare o donare qualche risata, ma 
anche per andare in controtendenza augurandogli lunga vita, dato che di solito i premi si intitolano a 
scomparsi. 
Del resto, nel Preliminare all’Edizione 2011 Roberto Marconi, mente e braccio dell’iniziativa (che 
per altri versi ha coinvolto gli alunni delle elementari, giocando con l’haiku, e delle medie con una 
recensione su una poesia a tema di un autore famoso), a proposito del VersoMonteSanto scriveva: 
“…Un premio comunque che penso sempre dinamico […], appunto nelle previsioni imprevedibile.” 
E nonostante questioni ed impegni personali l’abbiano spinto a prendersi un anno sabbatico e a 
delegare ad altri la gestione, anche in quest’occasione a lui ed a Cinzia Canale del “Gruppo d’ 
Azione Poetica” si devono il rinnovato carattere ed il titolo del concorso. A Laura Venanzetti, dello 
stesso entourage, sono stati affidati i compiti di segreteria, mentre la Pro Loco si è occupata di tutto 
il resto, compresa la scelta dei giurati: Ennio Monachesi, Serenella Marano e Cesarina Giustozzi. 
 

Dunque un’esperienza in parte inedita intrapresa all’insegna di un umorismo di pirandelliana 
memoria che ai toni sfacciati e irriverenti della fragorosa risata preferisce i bemolle dell’ironia, quel 
“sentimento del contrario” che vuole essere in qualche modo riflessione impegnata e non mera 
comicità fine a se stessa: così intendiamo la satira. 
E della satira in questo concorso sembra anche racchiudersi una delle tante etimologie, quella che 
associa il genere a satura lanx, un piatto misto, una pietanza ricca e variegata. Perché davvero, negli 
intenti degli ideatori come nell’interpretazione dei partecipanti, si sono mescolati toni, materie e 
forme multicolori. Se Pastocchi fa di questo Premio una gara tutta “nostrana”, la svariata 



provenienza dei 64 concorrenti1 certo ne rafforza il carattere “nazionale”. All’uva, imprescindibile 
protagonista del certamen, s’è accostata l’uveite, per un connubio insolito, armonico nel suono 
quanto stridente nel senso, che, variamente interpretato, ha fruttificato in esiti fra loro diversissimi.  
Qualche concorrente è rimasto ai toni del VersoMonteSanto, perché probabilmente l’uva ha sempre 
quel fascino femminile che ispira sensualità e passione; qualcuno s’è “buttato in politica”, qualche 
altro ha forse meglio colto la ricchezza semantica che il tema offriva svincolandosi dai clichés ed 
interpretandolo in modo più originale. Di qui il non facile compito di valutare gli elaborati ed un 
risultato finale che, lungi dai tratti netti della mera competizione, ha abbracciato dimensioni diverse 
e dato spazio tanto alla satira tout court quanto alle sfumature di un approccio “(alm)eno-ironico”.  
… Ci duole invece per quanti (e ce ne sono stati!) han preferito le note nostalgiche, perché altra 
musica il Bando voleva sentir suonare. 
 

Non resta che congedarci; lo facciamo con un “grazie” a quanti hanno collaborato alla 
realizzazione del Premio, a quanti vi hanno preso parte da concorrenti e/o da spettatori/lettori, a noi 
stessi, che con dedizione, impegno ed un pizzico di follia “ci crediamo” e “ci proviamo”. Grazie. 
Perché il Vostro ed il Nostro esserci rammenta e ci rammenta che qualcosa di buono ancora si può 
fare, che malgrado tutto la Poesia esiste e resiste, che è di tutti, che di Poesia abbiamo bisogno. 

 
Dulcis in fundo, grazie soprattutto a Giovanni Pastocchi ed ai suoi versi che, sorrisi a parte, 

dipingono un mondo vero, fatto di vizi e virtù a misura d’uomo, di bellezze e di storture. In quei 
versi ci trovi le radici, il calore del vernacolo, l’intimità dei luoghi vissuti e condivisi che ti fanno 
sentire a casa ma ci trovi anche la storia di tutti, quella passata e pure quella di oggi (che storia 
ancora non è…) e ti accorgi che l’uomo e con lui il mondo in fondo restano sempre gli stessi. 

 
 

Il Gruppo d’Azione Poetica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Di questi: dalle Marche: 12, dalla Calabria, dall’Emilia Romagna e dal Veneto:  6; dalla Campania, dalla Toscana, dal 
Lazio, dalla Lombardia e dal Piemonte: 5 (per regione); dall’Umbra: 3; dall’Abruzzo e dalla Sicilia: 2 (per regione); 
dalla Liguria e dalla Basilicata: 1 (per regione). 



In omaggio al nostro Giovanni Pastocchi… 
 

 
 
 
Lo deputato 
 
Un condadì statìa a pulì la stalla 
e un  gàrgio se pijò de la cavalla. 
Pè’ la piziò jètte a li Sindacati 
che j’ìa promèsto ‘ngòra l’arretrati. 
 
Era dù anni che Nicò’ ‘spettava, 
ma visto che li sordi nò’ ‘rriàva, 
penzò de jì a toà’ a lo Deputato 
che all’eleziò’ lo vòto j’avìa dato. 
 
Jètte a lo Ministero…e l’Usciere, 
ch’edèra proprio ‘n omo de mestiere, 
jè disse:” Qui se vòli quarghe frutto 
te devi presendà’ c’un bel presutto, 
 
cuscìndra lo Ministro Magnabeve 
comme che ‘rrìi…sùbbeto te riceve”. 
Nicò’, cò’ lo presutto, rghjètte a Roma; 
jè disse: Spètta qui su sta pordrona”. 
 
‘Spettava lì, ma…l’addri…jè bboccàva… 
L’Usciere, per carmàllo, jè spiegava: 
“Sai…quassi è Membri de lo Parlamèndo, 
te passa ‘nnanzi a tutti e bbocca drèndo”. 
 
E Nicò’: “C’ìa ragiò ‘llo pòro nonno 
quanno che me dicìa che su sto monno 
li membri bbòcca drendo a qualunguòra 
e li cojòni…rmàne sembre fòra!!!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo progresso 
 
A protestà è vinuto un cittadino 
su lo Comune a dì che lo “purmìno” 
non ze fermò a pijàje la fijòla 
a cinguecendo matri da la scòla; 
 
lluccàva comme un cà:” Pago le tasse 
e lo purmino lì duvìa fermasse!”. 
Cerchènne de stà càrmo, j’àgghio ditto 
(scusènneme se non putìo stà zitto!): 
 
le tasse pure vabbo le pagava, 
ma isso ma però non ze lagnava 
quanno lo fijo in tèmbi ghjà passati 
a scòla jàva a piedi a Recanati! 
 
“Che me ne fréca” – dice quillo – “adèsso 
non è comme ‘na ‘ò…c’è lo progresso 
e li diritti ch’èmo conguistàti 
io vojo che me vènga rispettati!”. 
 
Cuscìndra se ragiona? Sémo sèeri!! 
Parlèmo de diritti e li doveri? 
Guardèmo all’inderesse perzonale 
e non ge ‘mbòrta se ‘gnicò va male. 
 
Daciàmocela ‘m-bò ‘na regolata!! 
La vita in addro modo pa pijàta, 
sennò a sta pòra Italia, me sa tando, 
che la mannèmo dritta ar cambosando!!! 
 

 
 

Giovanni Pastocchi, O Mondesando Mia 
 
 
 
 
 
 
Giovanni Pastocchi ha 82 anni, è stato maestro elementare, poi contabile in Francia e impiegato al 
Comune di Potenza Picena, dove vive. In pensione ha pubblicato “O Mondesanto mia” e nel 
cassetto giace da molti anni un’altra raccolta di poesie dedicate all’artista santese, suo zio, Giuseppe 
Asciutti. 
 
 
 
 
 
 



I vincitori del Premio… 
 
 

 
 

Gabriella Paoletti, Recanati 
 
 
 
 
1° classificato ex aequo 
 
 
“Il testo fonde tradizione ed ironia, rievocando l’ingenuità e la schiettezza del "mondo buono d'una 
volta", che sempre e da sempre la campagna ed i suoi frutti rappresentano, e guardando al presente 
in modo critico e un po' divertito.” 
 
 
 
 
 
 
 

L’ uveite (dialetto recanatese) 
 
Era de vendegne e mamma mia 
avìa levato u mosto pi sughetti. 
'Ngulositi  nuartri bardascetti 
ce l'émo bevuto tutto a tirà via. 

 
- Questa è l'uveite - fa u duttore      
chiamato pe spiegà 'lla cacarella.     
Ncora vedo a mamma luscì bella 
che spritata gambiava de culore.  

 
- Madonna duttore ce se more? - 
- No! E nun serve mango a cura! 
Tu sta tranguilla e nun avé paura.   
Adé  fa che te pija u crescecòre! - 
  
Oggi che u monno va a reversa 
l'uveite te pija -  come mai? -  
quanno a cacarella già ce l'hai 
perché hi paura ca partita è persa. 
                                  
Pure su l'occhi po' venì ssu male  
gni vòrta che c'è paura de 'ffrontà  
chi te scrocca 'ntru muso a verità.   
A vita tanto è sempre 'n tribunale! 
 

L’uveite (traduzione) 
 
Era tempo di vendemmia e mia madre 
aveva messo da parte il mosto per i sughetti. 
Ingolositi noi bambini 
l'abbiamo bevuto tutto velocemente. 

 
- Questa è l'uveite - dice il dottore 
chiamato a diagnosticare la dissenteria. 
Ancora rivedo mamma così bella 
che spaventata cambiava colore. 
 
Madonna dottore ci si muore?- 
- No! E non serve neanche la cura! 
Sii tranquilla e non aver pura. 
Ora fai che ti prenda il singhiozzo! 
 
Oggi che il mondo procede a rovescio 
l'uveite ti prende – come mai? 
quando la dissenteria già ce l'hai 
perché hai paura di non aver scampo. 

 
Può venire anche negli occhi questo male 
ogni volta che si ha paura di affrontare 
chi ti dice in faccia verità scomode. 
La vita tanto è sempre un  tribunale. 
 



La maledizione 
 
Entrato in una specie di prigione 
con cappuccio d’ordine, do inizio alla riunione 
per discutere una complicata questione: 
l’uveite è una patologia o una latina locuzione? 
Incomincia un signore a dare spiegazione: 
“ L’uveite è un’acuta infiammazione,  
si trasmette dall’uva all’occhio per infezione; 
colpito è stato pure un cavaliere errante 
della politica e dall’aria accattivante”. 
Una signora  attempata 
si alza, è disperata: 
“Anche l’uva al mercato è contagiata? 
Mucca pazza, mozzarella con diossina, 
carne di cavallo spacciata per bovina,  
mozzarelle colorate di blu cielo, 
aviaria debellata  per un pelo … 
Ho paura di mangiare, cosa mai devo comprare? 
L’ uveite non  mi consentirà più di guardare, 
voglio al camposanto subito  andare !” 
“ Ma non capite niente! – si solleva una voce amareggiata- 
-Ite , uva est-  è un’espressione scherzosa, 
usata  per indicare il compimento di qualcosa. 
E’ come dire: andate, l’uva è stata vendemmiata. 
Il dibattito non sembra mai finire 
fino a che si sente dire: 
“Signori, che grande confusione!  
L’uveite è , invece, una maledizione: 
se nella dieta l’uva e il vino voi evitate, 
elisir di lunga vita mai trovate!” 
 
 

 
Ornella Mamone Capria, Rossano (Cs) 

 
 

 
 
1° classificato ex aequo 
 
Accenni più o meno espliciti alla politica ed alla realtà contemporanea prendono corpo e si colorano 
attraverso un uso divertito ed un’interpretazione giocosa delle parole. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ballata del (pres)Unto del Signore   
 
C’era una volta in un paese strano, 
che aveva a capo un gigantesco nano… 
 
Ma vi risparmio il seguito perché, 
se sente tutto ciò la ‘Santa’ che 
protegge sotto l’ala al silicone 
l’Unto di fondotinta e di cerone, 
 
guai a noi tutti: sono ‘craxi’ amari!...                                                                    
Passo perciò al verdetto che i primari 
stilarono; dopo di che al processo 
disse il Piemme : “Accà nisciuno è fesso! 
 
Si accerti orsù, con visita fiscale, 
se è l’uveite, oppure il baccanale, 
a provocare al Cav. l’impedimento 
d’esser presente qui al dibattimento. 
 
A parer mio neanche l’uveite, 
morbo dovuto all’uva e all’acquavite, 
che fa confonder lucciole e lanterne 
e rende vista e gambe un po’ malferme,  
 
giustifica l’assenza in tribunale. 
Che venga e attenda l’esito finale! 
Poi gli direi: - Se vede dei doppioni, 
sia buono, su, si tolga dai  co…ndoni! 
 
Se invece vede la Ilda Boccassini, 
pensi che festa grande i secondini! - ”. 
Certo, direte voi, che storia strana 
scambiare Ruby per un’egiziana: 
 
colpa dell’uva, effetto d’uveite, 
che fa vedere a ‘papi’ e a rimbambite 
ovunque un pullulare di golpisti 
e magistrati tutti comunisti… 
 
 

Umberto Vicaretti, Roma 
 
 

 
2° classificato 
 
“Eventi certo noti sono resi in modo originale e spiritoso attraverso un ritmo ed un linguaggio che 
nella loro incisività bene si adattano al genere satirico.” 
 
 



Acini viola                                                                   
 
Acini viola, neri o bianchi 
rotondeggianti, allungati e stanchi 
curati spesso come tesori rari 
provati dal sole e dai terreni avari 
su dolci colline, in terrazze o in pendici 
le viti, anche in pianura, metton le radici. 
Finiti dove sono molti di quei chicchi? 
A rallegrar le sere di poveri e di ricchi. 
Accompagnando noi che amiamo Bacco 
e che la vita non ci tenga in scacco. 
Ecco dove son le uve…ite! 
Nelle bottiglie, che insieme abbiam finite! 
Noi che preferiam far di questi “morti” 
noi che comunque non sopportiamo i torti 
approfittiamo delle ricorrenze 
per festeggiare tra le nostre sofferenze 
davanti a calici e tavole imbandite. 
Sian meno rossi i nostri occhi, come colpiti da uveite 
sempre infiammati, questo lo sappiamo 
e ciò, di questi tempi, non è strano 
ma è il prezzo che ha da pagar l’uomo moderno 
che ha sempre, con sé, a tavola….qualcuno del Governo. 
 
 

David Parrochi, Firenze 
 
 
 

3° classificato 
 
“Il gioco di rime e di parole veste col sorriso una visione divertita ma anche un po’ amara della 
realtà tra facezia e disincanto.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Segnalati “ nei dintorni…” 
 

Trovano posto qui di seguito alcuni testi che, pur non aderendo pienamente alla tematica e/o al 
genere indicati dal Bando, si distinguono, ciascuno con le proprie peculiarità, per originalità, ironia, 
abilità nell’uso e riuso della parola. 
 
 
 
 
Allegria 
 
“Giammai confondere il vino con il vin-avil e…” 
questo pensiero, invero poco sottile 
mi venne consultando un dì il dizionario 
che sempre ci orienta, qual fido binario 
tra selve di nomi: primitivi, derivati, 
comuni o propri, collettivi o alterati. 
Il vino può andar bene coi vin-cisgrassi, 
ma io non vorrei che tu ti scordassi 
che va ancora meglio ascoltando un vin-ile 
(che però non sta a vino come a cane il canile). 
Né vanno confuse la cause col morbo 
che l’uva non dà uv-eite, non fa l’occhio orbo, 
né di vit-iligine è causa la vite, suvvia, 
di troppe vit-amine forse o di troppa euforia. 
Giunto così al fine di questo lungo cammino 
per restare nel tema di uva, vite e vino 
chiederei un vit-alizio a codesta giuria 
o almeno una coppa a dichiararmi vin-cente 
che se poi non va, non perderò l’allegria 
mi basta anche il plauso di così tanta gente.  
 
 

Mauro Barbetti, Osimo (An) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delitto e castigo  
 
fummo sagome veloci 
tra file d'uva fragola 
e come volpi in agguato 
aspettavamo il momento 
d'acciuffar lesti la preda 
in raspi colmi del miele 
di succosi acini rossi 
 
delle fughe repentine 
nelle sfide tra i vitigni 
col coraggio e lo spavento 
- noi - ci proclamammo Re 
e cinici impuniti Eroi 
 
ma sui volti da fanciulli 
come di lepri braccate 
rossa appariva la paura 
quando l'urlo del padrone 
sibilante e inferocito 
- come il suo scudiscio - 
avrebbe assai volentieri  
accarezzato  
ogni nostro culo imberbe 
 
 

Sergio Carrivale, Perugia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al gat e ‘l puntghin (dialetto veneto centrale) 
 
Ingórd ad móst, più che dal gruviéra, 
giust int’un tinàz a l’iéra cascà; 
l’arév fat la fin dal sórć ca l’iéra, 
se la zampa d’un gat, an l’és pascà. 
 
- Magnarm adès? Spèt’almén ch’am sia scà!- 
L’invóla, pèrs, l’ultima prèghiéra… 
E c’sì ‘l gat, tradénd la fàma néra, 
al s’ fida dla paròla d’”un” ad cà. 
 
Scampà ‘l dràma, al dì dòp, riparà, 
Al póntagh an gh’à urécia ‘ch sénta, 
cunvinzénd al gat, mónch, dla buźarà: 
 
- Fals! Sól iér, cavà t’at sarési… il bragh…!!- 
E ‘l puntghin, con la batùda pronta: 
- Quant spropòśit aś diś da imbriagh?!!!- 
 

Il gatto ed il topo (traduzione) 
 
Goloso di mosto, più che del groviera, 
proprio in un tino era caduto; 
e avrebbe fatto la fine del sorcio che era, 
se la zampa di un gatto non lo avesse pescato. 
 
- Mangiarmi adesso? Aspetta almeno che mi sia  
asciugato!- invola, perduto, l’ultima preghiera… 
E così il gatto, tradendo la (sua) fama nera, 
si fida della parola di “uno” di casa. 
 
Scampato al dramma, il giorno dopo, riparato, 
il topo non ci sente da nessun orecchio, 
convincendo il gatto, rimasto male, della 
fregatura. 
 
- Bugiardo! Soltanto ieri, levato ti saresti.. le 
braghe!  
Ed il topo con la battuta pronta: 
- Quante sciocchezze si dicono da ubriachi?!! - 
 

 
 

Nadio Maietti, Occhiobello (Ro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La volpe e l’acino  
 
Tu sei il grappolo in cima alla vite  
Io la volpe . 
I raggi del tramonto ti tingono di rosso 
La mia bocca è il desiderio . 
Rimango immobile, attonita … 
Il tuo profumare mi inebria  
Il mio sangue pulsa e niente distoglie il mio sguardo . 
I rumori nella sera svaniscono , un tenue vento li allontana da me . 
Quale mistero fa si che io brami un cibo mai prima toccato ? 
La tua bellezza nel cadere della sera  
 mi toglie il fiato  
  e salto ! 
Solamente quando i tuoi acini acerbi si sciolgono nelle mie fauci  
 comprendo … 
“Uveite” 
La mia essenza di predatore sovrasta il disgusto  
 Ingoio furibonda il frutto immaturo . 
 
 Tu sei un abbaglio 
 Io sono una illusa   
 
 

Susanna Farina, Casalbuttano (Cr) 
 

 
 
 
 
 



Potenza Picena 21-11 2012

La mia illustrazione è ispirata alla toccante, intensa poesia “Ritratto Di 
Vite", la cui autrice, signora Lajla Pagini di Padova, ha visto riconosciuto 
solo parzialmente, secondo il mio modesto parere, il suo limpido talento 
lirico. I concetti e le immagini che sgorgano da quei versi emozionanti e 
coinvolgenti, mi hanno ispirato la visione della vite pensata e ritratta, come 
una donna, una madre che procrea e nutre figli (i suoi amati grappoli) 
che non può proteggere e vedrà “cadere come soldati al fronte”, che 
“prendono il suo sangue” e si aggrappano a lei per sopravvivere, e che “le 
taglieranno via con colpi secchi e precisi”.
Lei che, stanca dopo una vita di sofferenza, aspetta e quasi desidera la morte 
“per dimenticare il vento, la terra e la spietata fatica del sole cattivo che 
la feriva...”. Per me si tratta di un capolavoro autentico, una straordinaria 
metafora della vita, una riflessione più profonda di un abisso più luminosa e 
forte del sole, più “illuminata” di un’anima la più pura e nobile: sull'esistenza, 
sull'amore, sul dolore, sull'inesorabilità del destino. Io, pur nella mia piccolez-
za ed ignoranza, ad esempio, “sento”, “percepisco” tanto Leopardi, pulsare ed 
agitarsi tra quelle righe che mi hanno colpito, coinvolto, emozionato, infine 
commosso.
Per ciò che concerne la mia illustrazione, l'elemento che ritengo più impor-
tante e significativo è dato da quel grappolo che sembra incastonato nel 
corpo della Vite-Donna-Madre.
Lei porta alla luce i Chicchi-Figli, che stanno per affacciarsi alla vita, pieni 
del “succo” della loro curiosità e al contempo timore verso la nuova realtà, 
e della speranza che anima ogni giovane esistenza; essi sono del tutto ignari 
del tragico futuro che li attende.
Il calice che ella mostra e porge non è che l'essenza della sua anima che offre 
con estrema generosità, coraggio, sopportazione della fatica e del dolore che 
solo una madre possiede.
È un tesoro che pulsa nel suo cuore infinito, e che trasmette attraverso il 
suo sangue, fino alla fine del suo “laico calvario”.

                                           Con profonda stima e ammirazione


