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Una poesia onesta
 

Che cos’è la poesia? Secondo il dizionario Treccani è “l’arte (intesa 
come abilità e capacità) di produrre composizioni in versi, cioè secondo deter-
minate leggi metriche o secondo altri tipi di restrizione tecnica, e l’insieme dei 
testi che ne deriva”. Secondo lo Zanichelli, invece, è “l’arte e tecnica di 
esprimere in forma metrica esperienze, idee, emozioni, fantasie e sim., nelle 
quali si condensa una visione soggettiva, e talvolta anche universale, di sé e 
della realtà circostante”. Il De Mauro, infine, completa la definizione 
precedente: poesia è “l’arte di scrivere versi, secondo particolari espedienti 
ritmici, sonori e retorici, per esprimere fantasie, emozioni e sensazioni pro-
fonde, ma impiegata anche, spec. in passato, per fini narrativi, drammatici 
e didascalici”. Tutti concordano nel definire la poesia un’arte, cioè, 
per riprendere una definizione da vocabolario, un’attività umana 
tesa a creare prodotti culturali a cui si riconosce un valore esteti-
co. Tutte definizioni colte e autorevoli. Ma, alla fine, ci chiediamo 
ancora: che cosa fa di un componimento, un pensiero o un verso, 
una poesia? 
Basta mettere in versi un pensiero? Probabilmente no, perché al-
lora anche una semplice filastrocca dovrebbe avere il blasone della 
poesia. Ricordo le storielle del signor Bonaventura sulle pagine del 
Corriere dei Piccoli nella prima metà del secolo scorso. L’inizio era 
sempre il solito: “Qui comincia l’avventura \ del signor Bonaventura”, e 
tutto continuava in rima baciata e scandito in perfetti versi ottona-
ri. Ma, con buona pace dell’autore, il bravo “Sto”, Sergio Tofano, 
non possiamo davvero considerare “poesia” le vicende in versi del 
fortunato protagonista. 
La poesia è spesso fatta di concetti profondi. Qualcuno, però, 
confonde i concetti profondi con la concettosità, l’espressione 
ricercata, astrusa, spesso oscura. Evidentemente, nemmeno qui 
dobbiamo ricercare la vera poesia. Il pensiero ricorre a certa arte 
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astratta la cui soggettività, portata alle sue estreme conseguenze, 
consente la comprensione dell’opera unicamente all’autore. 
Nemmeno la fantasia e l’originalità a tutti i costi fanno la vera 
poesia. Pensiamo a Giovan Battista Marino, il poeta secentesco 
apprezzatissimo dagli intellettuali del suo tempo, per il quale il 
comune pettine diventa una “navicella d’avorio”, i capelli biondi si 
trasformano in un “aureo mar”, i ricci in “flutti tremolanti e belli”, 
espressioni che compaiono oggi sui libri scolastici come esempio 
del cattivo gusto barocco. 
Neppure la ricerca della bella parola, del termine raro e prezioso 
fa, da sola, poesia. D’Annunzio, anche lui osannato ai suoi tempi, 
oggi un po’ meno, per il suo catafratto, la sua ulva, la sua cuora, aveva 
l’abitudine di tenere sulla scrivania decine di riviste di moda, di 
libri altrui (da cui scopiazzava a piene mani), di vocabolari, alla 
ricerca della parola, dell’espressione elegante e rara. Allora il Poeta 
Vate, l’Immaginifico, riscuoteva un successo dietro l’altro, grazie al 
suo fiuto, alla sua capacità di prevedere il gusto del suo pubblico. 
E il gusto, come diceva Philippe Daverio in una sua conferenza 
tenuta proprio qui, a Domodossola, pochi giorni fa, cambia con il 
passare del tempo. Ma la poesia, quella vera, va al di là dei confini 
del tempo. E’ immortale. 
Forse abbiamo bisogno, come diceva a suo tempo Umberto Saba, 
in velata opposizione al D’Annunzio, allora ingombrante e in-
contrastato principe delle lettere, di una “poesia onesta”, l’unica che 
meriti questo nome, che sopravviva al gusto e alle mode del mo-
mento: una poesia che venga dal di dentro, ispirata da un autentico 
sentire, alla ricerca della verità che giace al fondo (sono sempre 
parole di Saba). Ne abbiamo davvero ancora bisogno. 

Silvano Ragozza
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1° TEMA:

IL VIAGGIO DELLA VITA 

viaggio interiore tra sentimento e fantasia
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Ernesto Gobbetti

1° Premio - “Il viaggio della vita”

Analisi critica
La composizione si segnala per la dolcezza di certi passaggi e per 
la suggestività di alcune immagini, capaci di sintetizzare il percorso 
di una vita da una giovinezza ardente a una maturità solitaria, fino 
a una senilità prevista ancora memore dell’antico fuoco.



7

Il viaggio della vita 

Calpestai giorni e anni  
di corse controvento  
cercando cieli più chiari  
tra le coscienze corrose  
di vecchie comari aduse 
a ruminare sogni strozzati.  
Fuggirono serpi 
tra i sassi del mio andare  
ma piansero anche fiori 
schiacciati dalle mie scarpe di fango.  
Nelle mie partenze senz’abbracci  
vidi treni imbarcare 
e scaricare volti e storie,  
sorrisi e tragedie 
che non smettono di lottare  
fuori e dentro di me. 

Domani 
non avrò abbastanza giorni, 
non più orme sotto i miei piedi.  
Canterò memorie e piangerò ricordi  
tra le assenze ammassate dagli anni  
ma cercherò ancora 
ragioni per volare 
a cavallo di rondini di carta,  
mai incerto 
se restare o partire.  
Viviamo per dire addio,  
una volta ancora. 

Francesco Palermo (Torchiarolo BR)  
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Franco Picchetti

2° Premio pari merito - “Vita a Colori”

Analisi critica
Nonostante gli ingenui preziosismi lessicali e stilistici, la poetessa 
commuove con il suo senso pascoliano del paesaggio, che si fa 
metafisico nel rintracciare, nell’armonia del creato, il percorso per 
immagini della sua vita. 
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Vita a Colori

Vedo bianche frange di spuma  
orlar l’onda del lago azzurra, 
che sempre nuova, qual palpito di vita, 
si fonde con la voce di piante e pietre intorno.  
Approdan sulle mura della rocca 
coi loro trilli le rondini festose 
tornate a primavera. 
Anche verdi fili d’erba umidi di rugiada  
annunciato han la fine dell’inverno, 
e i gialli gelsomini che timidi punteggian  
l’ancora brulla siepe 
son pronti ormai ad incontrare il sole.  
Tutto riede all’antico qui, 
e il vento della nostalgia 
mi guida a dipanar l’iridata matassa  
ad inseguir ricordi di stagioni e vita.  
Mi sospinge la fantasia 
e lungo ampie vallate io scendo 
dove la brezza lieve, qual candide lenzuola,  
nembi di nuvole solleva 
a discoprir memorie ormai sopite. 
Corro tra verdi prati ove la rugiada al sole brilla 
e nella cromia dell’iride scorgo della vita il mio sentiero.  
Allora, in un corteo di colori sfilano i giorni miei, 
mentre appagata sto, nella distesa armonia del creato,  
in silenzio a contemplar il dono della vita. 

Maria Lina Bocchetta Ravaldi (Arona)
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Cecilia Telesca

2° Premio pari merito - “I vecchi”

Analisi critica
Lo sguardo dell’autrice si posa con rara sensibilità sulla fase finale 
della vita, descrivendone i tratti essenziali con poche pennellate, 
capaci di ricreare luoghi e atmosfere.
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I vecchi
 
I vecchi si nutrono di ricordi 
si saziano di foto uscite da antichi bauli.  
Hanno gli occhi fissi nell’aria 
cercano volti 
da incorniciare nei loro pensieri.  
Cercano profumi 
per farli amici. 
Cercano suoni 
per ballare col tempo.  
Cercano voci 
per unirsi al coro.  
Cercano luci 
che rischiarino l’ultimo cammino. 

Rosanna Bianchi (Castelletto sopra Ticino NO)
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FINALISTI 

1° TEMA

IL VIAGGIO DELLA VITA
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Una vita

La tenera farfalla rimasta a scalpicciare  
come un riflesso sul vetro di casa 
mi sottrae all’oltraggio dei ricordi  
l’autunno è ancora caldo di baci 
e di luci pronte a giocare a scacchi  
su di una intima distesa di lenzuola.  
E c’era il calore del tuo ventre pronto  
a uccidermi come ogni sera 
e la cascata di ricci a sorridermi 
dopo ogni discesa sfrenata nell’infinito.
 
Il vento oggi ha qualcosa di malinconico  
e ciarliero, un battito d’ali sui tetti 
come una biglia che sfugge dalle mani 
c vince la forza di gravità, 
il caffè che officia la sua liturgia 
di borbottii e profumi sul fornello. 
Mi corre sulle tempie un gesto buono  
l’imperfezione della solitudine tagliata  
dalle nocche, la carne che si fa spirito  
senza fissa dimora nel disordine 
di uno sguardo come una collisione  
di insetti ebbri fra un mondo e l’altro, 
la radice di un sorriso tratteggiato con la matita. 

La farfalla è ancora lì e mi guarda 
con quella intangibile bellezza dei fiori  
sconfitti e capovolti dagli schiaffi della bufera. 
Rimango solo come un aeroplano di carta dopo un volo breve  
con il cuore chiuso nelle profondità della sua separazione,  
testimone mancato di una vita che si raddensa con dolcezza  
intorno al tuo nome.

Stefano Baldinu (Bologna)
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Il viaggio dell’Eroe  
(lo scorrere della vita) 

Sorge. 
Intensa è l’emozione 
di quel primo incontro.  
Superato l’iniziale smarrimento,  
il Sole, impavido, 
intraprende il Viaggio. 
A tratti 
qualche nuvola rallenta il suo incedere;  
alcune frivole e leggere, 
altre, cariche di rabbiose tempeste.  
Il Sole rallenta il suo corso,  
asseconda le prime, 
cerca riparo dalle seconde.  
Riprende il suo cammino,  
lungo lo parabola di quel Cielo.  
Si ferma. 
Assapora lo magia 
all’apice di quella volta illuminata,  
sente di appartenere al Tutto.  
Piano, 
inebriato e affaticato da tanta magia,  
si lascia rapire. 
Dentro ad una Notte sconosciuta,  
si affida ... 
Domani rinascerà ad un nuovo Cielo. 

Adonella Antonietti (Verbania)
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Canzone Semplice

Portami con te ad ammirar le stelle  
e a volare oltre l’infinito mare.  
Portami con te ... 

Ti porterò con me oltre l’infinito mare  
ad ammirar le stelle. 
Il tuo faro è l’amore. 
Mi guida nelle notti tempestose. 

Portami con te ad ammirar le stelle  
e a volare oltre l’infinito mare.  
Dai. Portami con te ... 

Sì. Ti porterò con me oltre l’infinito mare  
ad ammirar le stelle ... 
Dormiremo nudi, abbracciati, notti intere.  
Il tuo faro è la Luce. 
È l’Amore che si erge come colonna tra gli scogli.  
Ci stringeremo forte nelle ore tempestose. 
E ci bagneremo con gli spruzzi 
della nostra essenza. 

Portami con te ad ammirar le stelle  
e a volare oltre l’infinito mare!  
Portami con te ... ancora. 

Ecco. Ti porterò con me ...  
lo sarò la tua giovinezza. 
E tu la mia poesia semplice,  
la mia canzone semplice. 

Vuoi portarmi con te ad ammirar le stelle? 
Vieni. Ti porto con me ...  
Il nostro faro è la Luce,  
è l’Amore. 

Ennio Scardicchio (Marghera VE) 
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Il Torrente e la Foce 

Scrive la penna nella corrente della vita  
pensieri che scivolan via lontano 
a comporre il libro dei giorni miei. 
Anni in fuga che paion disperdersi qual acqua tra le dita 
ma due rive io vo’ cercando, perché placido vi scorra il torrente.  
Se verran piene distruttive, a forza gli argini ricostruirò 
sì che l’acqua torbida sol rifletta il bello che m’è dato in dono.  
Avrò miglia da percorrere senza smarrir la rotta, 
faticoso solcar d’oceani nell’oscurità sino ad approdi di luce.  
Verran vuoto e dolore, 
ma la gloria dei fiori tornerà a primavera,  
la luce della neve scalderà l’inverno, 
onde sempre nuove lambiranno il mare d’estate, 
il vento d’autunno dagli alpeggi riporterà belar d’armenti ,  
e balsamo su un riarso cuore sarà la pioggia. 
Il navigar si farà lento e all’animo appagato 
giungeran echi lontani ormai fusi in armonia distesa, 
un giorno. poi, apparirà la foce del grande mare 
che della vita i grovigli lenisce e dipana 
e nel!’ eterno fluir della risacca cosmica alfine scioglierà. 

Maria Lina Bocchetta Ravaldi (Arona)
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Tracce 

Linee oblique 
si incrociano, 
sussultano, 
si sdoppiano.  
Corrono parallele  
nel rosa dell’ alba  
gravida di vento.  
Ghiribizzi variegati  
solcano tutto il cielo,  
possedendolo. 
Qua, 
nel grido assurdo 
del giorno che nasce,  
stempero ansie antiche.  
Voglio leggere 
tracce di bene 
nei geroglifici del cielo  
ogni istante 
più chiaro. 

 
Sabrina Bordone (Genova)
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Ci avevamo pensato? 

Coccolato dal tuo tepore,  
dalle tue carezze,  
morbide su di me. 
per me sei l’universo 
io per te il completamento.  
Il dolce tuo contatto 
mi sazia di piacere, 
siamo un unico respiro 

Sempre così vorrei restare.  
Ancora un po’, ancora un po’.  
Il tuo sentir io sento 
mi muovo col tuo muoverti,  
per le tue fatiche ansimo, 
mi addormento al dolce suono  
della musica che ami. 

Dimmi, cos’è questa forza?  
Perché questo destino? 
Ci avevamo pensato? 
Tu sì, di certo. 
Vorrei che non fosse così,  
vorrei che ancora potessimo ... 

Ma ... c’è una luce laggiù,  
un richiamo fortissimo.  
Sento voci incitanti, 
sento urla strazianti  
“spingi, spingi, forza, esce”.  
È più forte di noi. 
Spingi, mamma, spingi! 

Eccomi! Piango, ma è gioia, 
per la libertà! per la mia nuova vita! 

Giasone Spada (Milano)
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Il fuoco dell’anima

Chiudo gli occhi  
dinanzi alla fiamma tranquilla  
del ciocco che arde al camino

e percepisco l’energia del tempo,  
madre e stagione delle vivide cose  

anelate da bimbo sognante.
Apro gli occhi

son già grande e pensante alla morte  
recata dal fuoco violento di guerre  

e mi sento nessuno di fronte
alla vita che avanza arrembante  

permeata di vile egoismo.
Mi siedo

e ripenso agli incendi  
accesi dalla passione amorosa  
per donne comunque pazienti  

che han lasciato nel cuore
una brace d’incenso perenne.

Mi alzo
e osservo dal vetro

quei boschi lontani e scempiati  
. dal fuoco di Cecco Angiolieri,  
ora so come l’odio dell’uomo

finisca se stesso in natura.
Mi sdraio

e fisso la fiamma  
ormai spenta sognando  

un domani di pace e silenzio
. ma il fuoco sonnecchia infingardo  

sotto l’umile coltre di cenere.

Antonio Cirillo (Barga LU)
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2° TEMA:

ACQUA, METAFORA DI VITA 

la forza, la trasparenza, il fluire, la dimensione sacra 
e  spirituale
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Anna Maria De Angeli Lavrano

1° premio - “A passo di danza”

Analisi critica
La forza della composizione risiede nella sua semplicità, icastica 
e musicale, che nel paesaggio fisico percepisce la presenza di un 
Divino amoroso, tra considerazioni esistenziali, metafisiche, af-
fettive, tra suggestioni cronologiche, cromatiche, universali.
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A passo di danza

Danzano
l’onde fredde nel soffio breve  

del vento che le increspa.
Danzano

ali bianche nell’azzurro,  
odore di salmastro.

Danzano  
pensieri, nel quieto sole,  

come onde, come ali.
Danzano sull’ infinito,  

racchiuso in quest’istante  
in cui mi sento vicina a Dio.

Angolo di mondo,
frammento dell’immenso  

amore del Creato.
Un guizzo dorato,  
al largo, lontano,

la speranza d’un Perdono.
Danza sull’acqua
la mia malinconia:  

una luce, una speranza,  
il tempo che va via,  

il tempo che ci avanza.

Laura Losio (Genova)
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Stefano Maestrini

2° premio - “Piove”

Analisi critica
Rime e assonanze ritmano il dipanarsi di questa poesia, che, dopo 
la prevedibilità delle prime metafore, e dopo un’allusione dannun-
ziana che adombra la morte dei sogni, con uno scarto interpreta-
tivo riesce a vedere nella pioggia quell’altro che può essere: batte-
simo di nuove speranze, annunciate da un germoglio e dal ritorno 
del sole.
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Piove

Stilla a gocce
sui vetri la sua monotonia,  

incessante litania,  
danza di pensieri cupi.

La mia voce invano invoca  
un raggio di luce fioca.

Ma inonda
la triste sponda  

l’insensibile rivo.

Cuore di luce privo,  
umido di dolore,  

cuore, palpito vivo,  
attendi l’alba  

rosata.

Piove sulle illusioni,  
sul sogno di un Domani.  
Un seme che germoglia,  

culla di terra brulla,  
sopito nell’ incanto  

battezza sacra la pioggia:
manto di terra spoglia,  

converte quel lieve canto,  
in vagito d’un nuovo sole.

Laura Losio (Genova)
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Gilberto Fermani

3° premio - “Eterna aqua mater”

Analisi critica
Tra reminiscenze dannunziane e sensibilità francescane, la poesia 
si presenta come una riflessione universale sulla vivificante on-
nipresenza dell’acqua, riuscendo a condurre per mano il lettore 
attraverso visioni maestose, che si chiudono sullo spettacolo co-
smico del “pianeta blu”.
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Eterna aqua mater

Scorri su rupi che cantano,  
da te percosse ora son corde  
di arpe i rami e le fronde,
plettri le foglie che sfiorano l’aria
e tacciono madide di umori al suolo.  
Fredda di neve e calda
dal ventre della madre terra
tu sgorghi impetuosa e solenne,  
impasti di vita e di fango l’adamitico  
uomo dal soffio divino creato.
Verde di laghi e abisso di mari,  
nutrice di opache selve, alle  
roventi sabbie di stille avara,
nel ventre di madri della vita custode  
nei sacri lavacri l’ammalato
spirto risani e purifichi.
Spegni delle genti la sete,
dai campi irrorati le messi dorate  
saziano di pani il povero e il ricco.  
Le vene dei fiumi le terre fecondano,  
le furie dei mari velano di lutto
le case ed i cuori in attesa.
Eterno moto tra cielo e terra
vesti di azzurro il sospeso globo
che unico nell’infinito splende.

Dante Tomasini (Antrona Schieranco)
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Premio speciale della Giuria - “Più forte”

Analisi critica
L’acqua in forma di pioggia e tempesta è strumento per la puri-
ficazione spirituale della poetessa, che modula i suoi accenti dalla 
durezza degli imperativi iniziali alla dolcezza delle voci al futuro, 
che prospettano la rinnovata interiorità.
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Più forte

Annullami,  
cancellami. 
Con grandi gocce  
spegni le mie ansie.  
Più forte, 
più forte ancora, 
scorri su di me, 
portando via incertezze 
e sterili pensieri. 
Lavami dagli inganni,  
mondami da vecchi rancori,  
plasmami nuova donna 
in grado di ricominciare.  
Urlami addosso 
con voce di tuono e,  
come lacrime,  
sciogli le mie paure.  
Intridimi i capelli,  
portando ordine 
nel caos della mente:  
risorgerò lucente e pura.  
Comprenderò 
il valore di un silenzio.  
Fluirà in me il coraggio  
di leggermi dentro 
a voce alta e, 
negli occhi, 
avrò 
solo amore. 

Sabrina Bordone (Genova )



29

Menzione di merito - “Oh mare!”

Analisi critica
Accenti accorati commuovono il lettore, a partire dalla vocazione 
iniziale, che torna in chiusura con una domanda, che suona come 
un rimprovero carico di nostalgia. Nella sua semplicità, la poetessa 
colora i paesaggi consueti con un affetto sincero, che convince.
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Oh mare!

Oh mare, 
dominatore di ogni cuore, 
i tuoi tramonti hanno fatto nnamorare, 
i tuoi specchi stellari hanno fatto sognare  
ragazzi e ragazze di ogni umore. 
Anch’io ho avuto momenti meravigliosi 
al tuo fianco, 
ma ora un’onda improvvisa  
me li strappa dal cuore 
e non sono più i miei…   
Ora quei momenti sono del vento  
che se li porterà lontano 
da tutti da tutto, da … me! 
Forse li ricondurrà a lui... 
o forse li rapirà anche a lui... 
Oh, mare! 
Perché non doni mai quello che prometti?  
Ricordi... 

Patrizia Tucci  (Beura Cardezza) 
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FINALISTI 

2° TEMA

ACQUA, METAFORA DI VITA
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In un bicchiere 

Vorrei scorrere  
prorompente  
trascinando con me 
colorati fiori strappati alla riva 
e raccogliere tutto il loro profumo.  
Esploderei allora 
in mille schegge di luce  
incontro al sole. 
Mi lancerei urlando  
giù dalle rocce  
gorgogliando di gioia:  
pura 
libera 
incontenibile. 

Invece ora sono qua,  
costretta 
in un bicchiere.  
Prigioniera,  
come te. 

Sabrina Bordone (Genova)
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Un attimo solo 

Sulla brocca appannata  
traccio segni arcani  
trastullandomi in liquidi  
rivoli di pensieri. 
Divine trame  
magistralmente elaborate  
principiano il circolo 
di linfa vitale. 
Sorsi ristoratori riempiono  
il percorso dei giorni,  
saliva su ferite 
e sudore a suggellare  
affanni terreni. 

Ma un attimo solo divide  
il risveglio incantato,  
perle di rugiada 
in occhi bambini, 
da ciglia gravide di lacrime;  
basta un piccolo palpito 
e scendono piano 
lungo il solco 
di una ruga.

Sabrina Bordone (Genova )
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L’acqua, come la vita

Quando vuole la natura,  
da una cima irta e ardita,  
spande acqua linda e pura 
come linfa a nuova vita. 

Nasce chiara, sorge pura  
tra i macigni lei zampilla  
attraversa il verde, i campi  
sotto il sole quasi brilla. 

Lentamente scende a valle  
scivolando giù dai monti  
attraversa le città  
accarezza strade e ponti.
 
Abbellisce le fontane  
sgorga dalle fontanelle  
dissetando gli assetati  
con decine di cannelle. 

Lungo tutto il suo percorso  
mentre aumenta la lunghezza  
alimenta stagni e laghi  
perde tutta la purezza.
 
Alla fine del viaggio  
limacciosa arriva al mare  
che la cinge in un abbraccio  
nel volerla mescolare. 

Cielo scuro e temporali  
cambia il tempo, piove fitto 
ricomincia goccia a goccia 
l’acqua chiara il suo tragitto. 

Finalista - Guido Di Sepio (Roma)
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Genesi 

Se mi specchio  
sulle acque  
vedo 
che non sono  
solo fango  
tratto dalla terra 

ma sono anche  
figlio del mare. 

E se lo guardo  
l’anima si riempie. 

Ravviva il mio pensiero  
nel nascere dell’onda  
che infinitamente 
mi culla. 

Nei riflessi  
scorgo la Vita.  
Nell’ orizzonte  
mi perdo. 

Dal fango 
ho preso Forma. 

Dall’acqua  
la Vita. 

Ennio Scardicchio (Marghera VE)
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Fonte di vera vita 

Visibile all’occhio  
è solo 

la realtà sensibile. 
Tu guardami con il cuore:  

rivela l’essenziale: 
i verdi desideri, 

le emozioni sopite,  
sogni custoditi fra  

sacchetti di lavanda. 
Quando avrai conosciuto  

la mia trasparenza,  
dammi la mano:  
conducimi dove 

i sensi non esistono, 
dove senti, vedi, assapori  

con tutta l’anima.  
Conducimi con te  
alla fonte inviolata 
da cui scaturisce,  
limpida, la vita: 

Ch’io possa credere  
al suo riflesso 

nell’elemento primordiale  
da cui ebbe origine ogni  

Verità. 

Laura Losio (Genova)
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Poesie premiate nel concorso estemporaneo 

Le parole da inserire erano: ricordo anima passione lotta 
 
1° Lisanna Cuccini 
Il tuo ricordo 
 
Il tuo ricordo è un’ala che mi sfiora 
Un odore un colore senza peso 
L’anima di una voce, una chitarra 
E lo sguardo che il tempo si è ripreso. 
 
La passione che un giorno ha acceso il fuoco 
Ora è la lotta fredda di ogni istante 
Che cerca la tua ombra, la tua mano 
Ed un sorriso sempre più distante 
 
 
2° Sabrina Bordone  
Da un velo 
 
Da un velo 
Lacerato di nebbia 
I tuoi occhi emergono 
E mi trafiggono l’anima. 
Inedita passione 
Accende la consunta lotta: 
torno a dibattermi 
tra il ricordo di te 
e la voglia di librarmi, 
libera, 
nell’azzurro. 

 
3° Laura Losio 
Un antica dimora 
 
Un’antica dimora 
Con la facciata corrosa 
Dal tempo: crepe 
Come labirinti, rabeschi, 
D’edere e erbe infestanti. 
Unica solidità il ricordo, 
Vivo nella memoria, 
come nell’anima. Rivedo 
il mio giardino fatato, 
due svettanti cipressi: 
ad essi fanciulla, confidavo 
una passione ingenua 
col tenue rossore di un amore 
appena nato. 
S’è fatta dura la lotta; 
inconclusa si dipana la mia storia. 
Il ricordo resta vivo, 
ma, forse, non piango più 
la mia casa, adesso, 
è’ ovunque ci sei tu 
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