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SEZIONE ITALIANO 

Primo Premio  
 

L’IMMENSO VUOTO DELLE NOSTRE CAREZZE 
di Claudio Bellini 
 
 
 Sono piccoli angeli 
 nati a volte per sbaglio, 
 sono fiori sotto la neve 
 sbocciati nel vento 
 gelido della sera 
 e gettati allo sbaraglio. 
 
 Un figlio si schianta 
 sulle pareti di un tunnel 
 fatto di buchi inesorabili, 
 annaspando nel rimorso 
 di non avere concesso 
 all'anima un ultimo desiderio. 
 
 Un figlio si nasconde 
 nel buio di un anonimo cavalcavia, 
 nell'attesa brutale 
 di lapidare il mondo, 
 con la noncuranza dei fragili. 
 
 Un  figlio 
 lo puoi ritrovare 
 nella sala d'attesa 
 d'una sudicia stazione, 
 mentre nasconde con dignità 
 sotto due strati di rossetto 
 tutta la vergogna 
 d'essere marchiato come "diverso". 
 
 Un figlio lo puoi rivedere 
 per l'ultima volta 
 disteso sopra un gelido 
 letto di marmo, 
 pilota della notte 
 che ha perso la gara con la vita. 
 
 Sono aquiloni abbandonati 
 nelle mani della sorte, 
 demoni senza peccato 
 che masticano chewingum e morte 
 per riempire l'immenso vuoto  
delle nostre carezze. 
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Motivazione 

E' uno schiaffo. Data da immagini dure e crude che ci fanno interrogare sul modo di essere 
famiglia. Un forte richiamo al significato di essere padri e madri, senza cadere nella banalità 
della retorica e della morale. Uno schiaffo molto efficace e diretto, per ricordarci che la mano, al 
contrario, può anche dare una carezza. Un gesto istintivo che, come ci ricorda il poeta, "riempie 
un immenso vuoto" e spesso evita ai nostri figli di essere "abbandonati nella mani della sorte". 
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Secondo Premio  
 

IL SEGRETO DEI TRENI 
di Carmelo Consoli 

 
Interi giorni a seguire il lampo dei treni, 
rannicchiati nel giallo dei covoni, 
intere notti presi da quell’oscura angoscia 
di sapere dove finissero i binari 
ingoiati dalle piane di granturco. 
Un brivido di acciai,  un’acre mistura 
di convogli restava nell'aria dei limoni 
a confondere i giochi, a sparigliare desideri 
chiusi nelle controre, affidati alle comete. 
Quali segreti ci portava l'urlo dei treni? 
Chi erano quei volti che scorrevano, veloci 
fotogrammi, nel nero delle carrozze e dove 
andavano così lontano dai gelsomini, dalle cicale? 
 
Ci chiedevamo se un giorno anche noi  
saremmo saliti su quei vagoni urlanti 
lasciando cortili ombrosi, grida e amori 
di fanciulli, se avremmo visto il mondo 
che c'era dietro le colline e se poi era vero 
che i treni solcassero città fumose, 
terre di sudori e fatiche, se la vita di domani 
era viaggio senza ritorno ai bianchi casolari, 
vita, come dicevano, di emigranti 
lontana dal profumo delle zagare. 
 
Intanto svaniva la sottile figure dei convogli. 
Il tempo ci poneva domande e congetture 
di un futuro che era ombra inquieta tra i bagliori, 
stupore e meraviglia sui nostri otto anni. 
Ce ne stavamo insonni tra le stelle azzurrine 
e gli oleandri mentre i treni squarciavano 
i silenzi e grandi parlavano del nord, 
di grige fabbriche, chiudevano valige 
di cartone e partivano, avvolgendo 
con lo spago sogni e speranze. 

 

Motivazione 

I treni che passano, come il tempo. Difficile capire dove finiscono i binari, difficile capire quale 
sarà il futuro. S'interrogava così il poeta da bambino insieme ai suoi coetanei, ammirando quei 
convogli urlanti di ferro che scorrevano davanti ai loro occhi. Come la vita, del resto. E passati i 
vagoni, restavano gli interrogativi e i sogni: anche quello di prendere una volta il treno giusto e di 
guardare verso il futuro. Grazie allo stile accattivante e immediato siamo presenti anche noi. 
Osserviamo anche noi quel treno, carico dei nostri dubbi e delle nostre speranze. 
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Terzo Premio  
 

LA PREGHIERA DELL’UOMO SBAGLIATO 
di Concetta Campisano 
 
Nacqui per caso 
come un fungo amaro   
in una notte di luna nuova  
e la bestemmia di mio padre valicò le montagne 
ferì il volto del cielo   
Avrei voluto sputargli in faccia tutta la mia rabbia  
ma ero piccolo nudo tra i rifiuti  
coi pugni tesi in un delirio senza fine  
Non conobbi sorrisi e aquiloni   
ma nude bianche pareti e bianche suore  
Scappai di notte   
mentre di notte si vendeva mia madre   
sui marciapiedi di New Orleans   
Rubai e fui sepolto nei vicoli ciechi di una cella 
sempre diversa e sempre eguale  
 
Dov’eri Padre, mio Dio, mio carnefice? 
Dov’eri mentre mi frustavano 
e m’inchiodavano alla croce   
nel deserto delle mille solitudini?   
Dov’eri Padre mentre un tale   
dalla voce di viola mi diceva: Vieni...   
Dove sei ora che non ho più voce   
ora che non ho più neanche la forza di cacciare 
le schifose mosche dal mio viso disfatto?   
 
Non giudicarmi Padre!   
ho pagato un prezzo troppo alto  
Concedimi una goccia del tuo amore   
solo una goccia per una sete millenaria!  
Non attenderò la falce   
che spenga l’ultimo gemito   
spezzerò l’esile filo   
e scenderò leggero nei sentieri dell’oblio…  
Non giudicarmi Padre!  
Non giudicarmi! 

 
 

Motivazione 
 

Nascere per sbaglio e ritrovarsi figlio di nessuno, abbandonato in un cassonetto dei rifiuti. Una 
vita infelice, divisa tra la strada e la fredda cella, forse le uniche mura conosciute che accolgono il 
protagonista di queste righe. Non cerca la pietà degli uomini, ma si rivolge a Dio, convinto di aver 
pagato come Gesù sulla croce un prezzo troppo alto per colpe non sue. Per una volta non vuol 
essere giudicato, chiede solo un po' di quell'amore che nessuno gli ha mai concesso. E' la 
preghiera di un uomo infelice e innocente che ci catapulta nell'attualità e ci insegna a non 
giudicare nessuno. 
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Menzione della Giuria  
 
RAGNO CHE PENDI DAL MURO 
di Valentina Tagliabue 
 
Ragno che pendi dal muro,  
simmetrico e fermo, in attesa,  
nell'unico lido sicuro   
della tua ragnatela.  
  
Tessimi attorno qualcosa: una storia,  
una veste, una casa tranquilla,   
un bel bozzolo latteo,   
perché a tutti piace sentirsi farfalla,  
perché a tutti giova una culla   
nel mondo che crolla.  
  
Ragno che pendi dal muro,  
estranea presenza di stanza,  
ti crogioli piano nel buio   
del tempo che passa.  
  
Insegnami a stare ben saldo   
se tutto sobbalza, a disfare i miei sogni  
in un giorno di pioggia, tu che vivi 
in simbiosi con ogni disgrazia. 
Tu che sfrutti ogni crepa e conservi  
ogni avanzo di mosca.   
Dimmi cos'è l'esistenza   
se non una scorsa dall'alto,   
un gioco a irretire la preda 
che ognuno s'è scelto. 
 
Ah, ragno, che pendi dal muro!  
Vorrei che parlassi e pensassi  
e potessi lagnarti del mio umanizzarti,   
ma invece il tuo solo futuro   
è morire e seccarti.   
Un po’ come il mio...ma a nessuno   
fa bene pensarci.   
E allora viviamo, così come Terra ci ha fatti,  
da ragni sottili o da esseri umani   
coi loro complessi.   
 
Ragno, che p...   
dall’ampio soffitto, un filo traslucido  
pende sul labbro e l'orecchio.   
La lezione del ragno.   
Smetti di scrivere e ascolta   
il silenzio. 
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Motivazione 

Cosa si fa quando il ragno pende dal muro? C'è chi lo schiaccia come reazione istintiva, c'è chi si 
allontana schifato. E c'è chi inizia a dialogare con l'animale. Una poesia simpatica, che ci 
suggerisce di guardarci un po' attorno e che ci fa capire come la presenza più insignificante - 
quale può essere quella di un ragno nella nostra casa - possa trasmetterci qualcosa. Basta 
sapere osservare e, qualche volta, stare anche un po' zitti.  
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Menzione della Giuria 
 

ANDAI PER MARE 
di Paola Meroni 

 
Andai per mare e imparai l'attesa  
di cielo ed acqua immobili all‘aurora   
e delle stelle appuntate sul velluto della notte.   
Con la bussola e il Sestante  
seguii antiche rotte di marinai fenici   
e perlustrai lembi irreali di spiagge vergini.  
Conobbi tempesta e bonaccia   
e i mostri marini   
intuiti sotto le trasparenze di vetro   
di onde straniere.   
Nei giorni passati a scrutare la linea  
sfumata del limite e a sciogliere   
vele al destino   
inseguendo un esile filo di senso, 
imparai che nulla   
è perseguito solo con affanno e ragione.  
E tutto ho abbandonato   
tra i flutti salmastri,   
ma non il ricordo  
e la nostalgia del ritorno. 

 
 

Motivazione 

La saggezza del marinaio, che percorre il mare e il tempo, seguendo le rotte dei fenici, 
incontrando spiagge vergini. In poche righe ci troviamo di fronte alla nostra quotidianità, alla 
necessità di affrontare la tempesta e la bonaccia per andare verso il nostro destino. Andare per 
mare far riflettere, la poesia che ci culla non è da meno. E come la navigazione ci spinge in 
modo leggero e garbato verso il ricordo e la nostalgia. 
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SEZIONE DIALETTO 

Primo premio 
 

L’ÜS BADAD 
di Gustavo Narra 

 
Sarè no sü tüt, lasè l’üs badad,  
insì che i pensier si vöru andà via,  
i siu no, da un’üs cundisiunad, 
ma i pödu vulà, sü i al dla fantasia.  
Dabon, sarè no l'üs, ma lasél badad,  
par fa che al buf al pöda miscias,   
e i parol ad la vita i siu sempor lasad, 
libor in d’l’aria  de pudè incuntras.  
Daih, sarè no l'üs, lasel a mò badad,  
sansa pagüra stavolta, degh no al sapé,  
par fag a tüti sensa chi abiu büsad,  
l’aculiensa püsè dulsa e calda ca gh’è.  
Ghi da capì, che lasà l'üs badad, 
l’è un spiragli ad lüs sü la speransa,  
insì che dla vita i siu tüti sudisfad,  
anca sensa lüso, né abundansa.  
Par piesè,  
sarè no la mè porta, lasèmla badada,  
parchè al di ca cascarà l’ültim vel,  
la mè anima, finalment liberada,  
la fasa püsè a la svélta a rivà in ciel. 

 
 

Motivazione 

Un componimento particolarmente ricco di dolcezza e serenità, con una voce narrante che con 

grande tenerezza e un cuore libero quanto sensibile riesce a trasfondere in chi legge e ascolta 

un senso di condivisione e di speranza nei valori della vita che più contano. 
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Primo premio  - versione italiana 
 

L’USCIO SOCCHIUSO 
di Gustavo Narra 

 
Non chiudete tutto, lasciate l’uscio socchiuso, 
così che i pensieri, se volessero andare via, 
non sarebbero da un uscio condizionati,  
ma potrebbero volare, sulla ali della fantasia.  
Davvero, non chiudete l’uscio, ma lasciatelo socchiuso,  
per fare che il respiro possa mischiarsi, 
e le parole della vita siano sempre lasciate,  
libere nell’aria da poter incontrarsi.  
Daih, non chiudete l’uscio, lasciatelo ancora socchiuso,  
senza paura stavolta, non dategli il catenaccio,  
per fare a tutti senza che abbiano bussato,  
l’accoglienza più dolce e calda che c’è.  
Dovete capire, che lasciare l’uscio socchiuso, 
è uno spiraglio di luce sulla speranza,  
così che della vita siano tutti soddisfatti,  
anche senza lusso, né abbondanza.   
Per piacere,  
non chiudete la mia porta, lasciatela socchiusa,  
perché il giorno che cadrà l’ultimo velo,  
la mia anima, finalmente liberata, 
faccia più in fretta ad arrivare in cielo. 
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Secondo premio 
LA GEOMETRÌA DE L’AMÙR 
di Giovanni Pisoni 

 
Di ólte m’se domanda 
I ’amùr él  öna borlanda? 
Mè prima sernì fò bé   
tra du ch’i se öl bé   
chèi ch’i è interessàcc   
e chèi ‘nvéce sincér afàcc. 
Töte i ròbe per èss franche 
mè ch’i  lasse stà i palanche 
e ch’i  pòge sö di sòch dür 
s’i völ! ch’i düre de sigür. 
 
Du puntì descompagnàcc  
ü l’è fèmna e l’óter mascc 
che per di régole de natüra 
i se ‘ncóntra fina a tös l’ase 
de furmà ‘na linea tüso base. 
Se sta base l’è salda assé   
a l’ nass l’amùr de sompé  
che l’ và sö ‘ndrécc per rià 
a l’öltem büs de la gropéra 
che l’è chèl punto òlt afàcc  
de sta imprònta de certèssa 
che me la ciamerà altèssa. 
 
Co l’età che la marüda  
dòpo de èss riade ‘n cò 
i comènsa a ègn de ‘n zò   
e de che’ do ch’i è rìade   
i cala de sbiès separade   
zo’ a drécia e a mansina  
invèrs ai pòscc de andada 
do la éta l’ìa comensada  
che ipotenüse m’i ciamerà  
e du triàngoi indà a furmà  
che per mèso del cobiàs 
de chi du catéti verticài   
ü sul triàngol a I’ nasserà  
che isòscele a m’ ciamerà.  
Èco alura nassìt chel fiùr  
d’ü triàngol ciamàt AMUR. 
 
 

Motivazione 

Originale interpretazione e descrizione attraverso una singolare parafrasi di quella che è in 
fondo la parabola della vita tutta però nel segno del sentimento più autentico e profondo quale è 
l’amore.  E così persino l’arida geometria con i suoi teoremi riesce a suscitare nuove e diverse 
emozioni. 



     Centro Polifunzionale “La Campanella” – Bovisio Masciago (MB) 

Sezione dialetto 

7a edizione concorso nazionale di poesia “la Campanella” 
13 

Secondo premio  - versione italiana 

 

LA GEOMETRIA DELL’AMORE 

di Giovanni Pisoni 

A volte ci chiediamo   
l’amore è un intrigo?   
Bisogna saper distinguere   
tra due che si amano   
quali sono di interesse 
e quelli affatto sinceri.   
Tutte le cose per essere solide  
devono tralasciare gli interessi   
e che si fondino su ceppi duri   
se si desidera che durino a lungo.  
  
Due punti di segno opposto   
uno femmina e l’altro maschio   
che per regole di fisica  
si incontrano sino a trovarsi a proprio agio  
formando un segmento che funge da base.  
Se questa base è solida   
nasce l ’amore migliore   
che sale perpendicolare per giungere   
sino al punto più alto, il vertice  
raggiungendo il punto massimo 
di questa linea di certezza   
che chiameremo altezza. 
 
Con I ’età che ormai avanza  
dopo aver raggiunto il culmine  
inizia la fase discendente   
e da qui dove sono giunte  
scendono obliquamente separate  
una a destra e l’altra a sinistra  
verso i due punti di partenza  
ove la vita ha avuto inizio   
e che chiameremo ipotenuse  
formando due triangoli   
che tramite l’accoppiamento  
dei due cateti verticali   
daranno vita ad un unico triangolo  
che chiameremo isoscele.   
Ecco allora nascere quel fiore  
di un triangolo chiamato amore. 
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Terzo premio  
 

A BRAZEET NEL VÈENT 

di Ernesta Mantegazza 

Doumeniga d’autoun   
vèci desèert   
e clèer sbasàa   
ràar i pasàant   
fretoulous e indiferèent  
coume a scapàa da un voei  
ch’el gènera malincounia.  
Lasemèel inscèe   
ul centr’urbàan   
per nàa insèma   
vèers ul sentèe che se derva  
in mèez ai roubèen.   
A brazèet nel vèent tèe e mèe  
per catàa i ultìim fiour  
coulour de l'òor   
fàa fiourèe che e Iàa   
da la penoultima stagiòon 
ancamòo ladina de tepour.   
A brazèet nel vèent   
per ritrouàà in found al coeur  
ul proufoum de la primavera 
e ul calour de l’estàa  
coundensàa in sta magica  
tenerezàa d'autoun   
che la ghe faràa carezàa  
coun oecc d’infinìi   
i soulch sèech de l’abitoudìin. 
E poudarèem amàa persèen  
la radura brula de l’invernou.   
 
 

Motivazione 

Una particolare rivisitazione delle stagioni climatiche attraversate dal legame sincero e 
profondo dei due protagonisti in un paesaggio solo in apparenza scontato ma capace invece di 
sorprendere e suscitare riflessioni e nuove sensazioni. 
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Terzo premio  - versione italiana 
 

A BRACCETTO NEL VENTO 

di Ernesta Mantegazza 

 

Domenica d’autunno   

vie deserte   

e serrande abbassate   

radi i passanti   

frettolosi e indifferenti   

come per fuggire un vuoto  

che genera malinconia.  

Lasciamolo così   

il centro urbano   

per andare insieme   

verso il sentiero che s’apre   

in mezzo alle robinie.   

A braccetto nel vento tu ed io 

per raccogliere gli ultimi fiori  

color dell’oro   

fatti fiorire qua e là  

dalla penultima stagione  

ancora prodiga di tepore.   

A braccetto nel vento  

ritroveremo in fondo al cuore  

il profumo della primavera  

e il calore dell’estate  

condensati in questa magica  

tenerezza d’autunno   

che ci farà accarezzare   

con occhi d’infinito  

 i solchi aridi dell’abitudine.  

E potremo amare persino   

la brulla radura dell’inverno. 
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Premio Sangalli 
 

EL VENT EL SARES 
di Giuseppe Busto 

 
El vent  
el riva su dal lagh  
per giugà  
conti foeuj secch  
crodaa di piant.   
 
Silenzi, 
in mezz a ‘stò verd  
risciaraa dal So  
ch'el Iusiss  
tra i ramm biott  
color de carisna. 
   
Onisc e pobbi,  
in fila 
come soldaritt de piomb,  
se speggen  
in l'acqua del lagh.   
 
On sares,  
l’é Ii indeperlù 
‘mè on vedov;  
i sò brasc varden in giò 
come vun  
che I’ha perduu  
tutti speranz.   
 
El vent,  
tant per faggh compagnia,  
l’ha pesegaa 
a portagh ‘ nà foeuja 
a pondass sora i ramm  
che volten giò in l'acqua.   
 
In del silenzi;  
el sares el caragna  
emozionaa. 
  

Motivazione 

Una poesia di stampo classico con due elementi, il vento e un salice, altrettanto funzionali 
e consoni ad una rappresentazione sempre capace però di scandagliare l’animo alla 
ricerca di sentimenti celati eppur pieni di grande umanità.  
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Premio Sangalli – versione italiana 
 

IL VENTO E IL SALICE 
di Giuseppe Busto 

 
Il vento 
arriva su dal lago  
per giocare 
con le foglie secche  
cadute dalle piante.   
Silenzio,  
in mezzo a questo verde  
rischiarato dal sole  
che splende  
fra i rami nudi  
color di fuliggine. 
Betulle e pioppi,  
in fila 
come soldatini dl piombo,  
si specchiano  
nell'acqua del lago.   
 
Un salice,  
è li da solo  
come un vedovo;  
le sue braccia guardano in giù  
come uno  
che ha perso  
tutte le speranze.   
 
Il vento,  
tanto per fargli compagnia,  
si è fatto premura  
a portargli una foglia  
ad appoggiarsi sopra i rami  
che si curvano nell’acqua. 
 
Nel silenzio;  
il salice piange. 
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Premio Ballabio 
 

LA SPUNDA DE LA ROGIA 
di Bruno Zanacca 
 
Ul lòeuch de Tugnin l’è arent a la rogìa. 
L’urtaja l’è na vera pasion per Tugnin   
i prueus in fila cum’è suldà in parada   
a vedei de luntan paren tumbi de guera  
ghe minga i ritratt ma bustin culurà.   
 
Cum’è suced de spess paisàn de mestè  
campanat e suteramort per passion.   
 
In paes gira na vus chc de nocc se sent  
ciciarà a rent a l’urtaja de Tugnin 
e lù che l’è un bucalon el se istremis  
che la nocc el fa un sogn minga bell. 
 
L’era lì in l’urtaja quan al’impruvis di vus:  
“Me ciamaven Giuan lampadina perché ghevi 
 ul cò pelà e Iuster, un di me disen "Se te metet  
i dì ne la presa te se pizzet de russ ”Ho pruà  
e… sun rustì!"   
 
“Mi sunt Taninu sbianchin imbiancavi casot   
e mur da la gesa, un dì su la tur del comun 
seri tut ciapà a penelà riva chi ul sindich,   
che el me dis de tacas al penel perché el gheva   
bisogn de la scala, mi ghe lo dada e sun diventà  
nà fritada ". 
 
"Giuachin murnè ul mè nom, quanti donn  
ho pizzigà a rent al masnà che la voeulta  
che o fa maron o fa la fin del capon".   
 
La matina el se desia tut masarà intant chel  
se suga el se dis “Da che sunt al mund chuchumer   
e remulazz han mai parlà.”   
 
A la sira cui gelusei sarà su el ved minga  
la vedua de Giuan de negher vestida che un   
requiem la dis ala proeusa di curnett che rampega. 

 
 

 

Motivazione 

 
Divertente e quanto mai libera e persino azzardata trasposizione della celeberrima 
antologia di Edgar Lee Master in quasi goliardica salsa tutta brianzola con vere e proprie 
caricature più che personaggi ad animare un contesto agricolo e per molti versi rimpianto.  
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Premio Ballabio – versione italiana 
 

SPOON RIVER BRIANZOLO  
di Bruno Zanacca 

 

ll campo di Tonino è vicino alla roggia/l’orto è una vera passione per Tonino/tumuli in fila come 

soldati in parata/vederli da lontano sembrano tombe di guerra/ non ci sono foto ma bustine 

colorate/come spesso succede contadino di professione/campanaro e becchino per passione/in 

paese gira una voce che di notte si sente bisbigliare vicino all’orto di Tonino/e lui che è un credulone 

si spaventa/che di notte fa un sogno non bello/era nell’orto quando all'improvviso sente una voce 

sepolcrale: mi chiamavano Giovanni lampadina/perchè avevo la testa pelata e lucente/un giorno mi 

dicono dl mettere le dita nella presa della corrente/ che mi sarei acceso di rosso/l’ho fatto e sono 

arrostito./io sono Gaetanino  l’imbianchino/imbiancavo casolari e muri nella chiesa/un dì sulla torre 

del comune ero preso nel mio lavoro che arriva il sindaco/che mi dice di attaccarmi al pennello 

perché aveva bisogno della scala/glielo data e son diventato una frittata/Gioacchino mugnaio il mio 

nome quante donne/ho sedotto vicino ai sacchi del macinato/quella volta che mi hanno scoperto/ho 

fatto la fine del cappone./al mattino si sveglia madido di sudore/intanto che si asciuga dice: da 

quando sono al mondo cetrioli e rape non hanno mai parlato/ma alla sera quando le imposte sono 

chiuse  non vede/Ia vedova di Giovanni lampadina di nero vestita/che recita un requiem al tumulo 

dei fagiolini rampicanti. 
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Premio “Il Cittadino”  
 

UL FIL D’ERBA 
di Rosa Angela Ratti 

 
El par roba de nient 
ul fil d’erba ?   
Se delicatament   
tel catet foeura,   
vert, piatt e lusent 
in mezz al prà,   
tegnel indi man, strenc  
fra i dii pusè gross   
e pò... te bufet dent  
cunt un fià decis, 
cumè fischià ul vent  
te sentiret una trunbeta  
che farà cuntent 
chi cunt meraviglia 
I’è stà ben atent:  
grand o piscinin.   
 
A vialter del cement   
dumandi una curtesia:  
al mund, a la sua gent  
lasech la sua armunia. 

 
 
 
 
 

Motivazione 

La estrema fragilità e semplicità di un filo d’erba sprigionano energia e vitalità e persino 

musicalità sorprendenti che fanno auspicare e chiedere una maggiore attenzione ad un 

contesto di vita più armonico. 
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Premio “Il Cittadino” – versione italiana 
 

IL FILO D’ERBA 
di Rosa Angela Ratti 

 
Sembra cosa da niente 
il filo d’erba? 
Se delicatamente 
lo scegli, 
verde, piatto e lucente 
in mezzo al prato, 
tienilo fra le mani, stretto 
tra le dita più grosse 
e poi… soffiaci dentro 
con un fiato deciso, 
come fischiare il vento 
sentirai una trombetta 
che farà contento 
chi con meraviglia 
è stato ben attento: 
grande o piccolo 
 
A voi del cemento 
chiedo una cortesia: 
al mondo, alla sua gente 
lasciate loro l’armonia. 
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Menzione della giuria 
 
 

NA MÜSICA NÒOA 
di Franco Milanesi 
 
 
Ciòch de campàani disperàadi 
en de ‘n ‘nsùmi apèena pasìit 
e lüüs sèensa prezòon, sèensa pàas.  
Légi paròoli màai scriti 
e làsi ‘I cunfiin de’l tèemp: 
pódi vèder endùa vèt nisöön. 
  
Saèti de culùur Ii pütüüra la vita  
e zéel ‘ndùa töt ‘l è silèensi,  
l’à aria me màanca, stuféghi ‘l respiir.  
 
Adés sc’iòpa ‘I dulùur:  
se ‘ncrèespa j ùundi de’l màar, 
svanis i prüföm de róozi pütéli  
de Iàber sguamàat en de’l cùur  
e penéli na müzica nóoa 
‘ndùa se ‘ncrùuzia ‘l infiniit. 

 

 

Motivazione 

Composizione che concentra e racchiude una moltitudine di sentimenti, suoni, 
immagini ed emozioni quasi a comporre quello spartito che l’autore pone a 
fondamento della sua ispirazione. 
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Menzione della Giuria – versione italiana 
 

La musica dissipa il silenzio,  
colora l’infinito quando il vuoto diventa irreale,  
risuona in bagliori improvvisi 
al di là del tempo.  
 
UNA MUSICA NUOVA 
di Franco Milanesi 
   
Rintocchi di campane disperate   
in un sogno appena appassito  
e luci senza prigione, senza pace.   
Leggo parole mai scritte  
e lascio il confine del tempo:   
posso vedere dove nessuno vede.   
Lampi di colore dipingono la vita  
e gelo dove tutto è silenzio,  
l’aria mi manca, soffoco il respiro.   
Adesso scoppia il dolore:  
si increspano le onde del mare,  
svaniscono i profumi di rose bambine  
di labbra nascoste nel cuore  
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Menzione della Giuria  
 

l SOLCH DE LA ITA 
di Daniele Ardigò 
 
Cöntem-sö amò,  
cöntem-sö de nocc  
e de mà tindìde izì a ‘I föch,  
de mà tinzìde de poch.  
Smicerò le to rüghe  
a öna a öna,  
ne i solch de la to front,  
sa balcherà ‘l me còr...  
Cöntem-sö amò,  
cöntem-sö de Iöch encantacc,  
de viàs Ionch per fam sensa cunfì.  
Cöntem-sö la tera,   
i so segrecc, el so paì le strisse  
per fa bötà la ìta.   
Quàn la not la smolzinerà i to öcc,  
piö ìa ‘n mès a Iur sa specerà  
la fiama d'el recòrt.  
Abelaze ne la to anima e ne la me  
el brüzerà Iostès föch.   
E ‘I cör empissat  
el sarà come ‘l Bor de rue föghent,  
el sa cönsömerà mia...  
Alura sarò pront per nà dènter   
n'al segret d’el föch e de la ita, nono. 

 
 

Motivazione 

Tributo alla vecchiaia e alla pienezza della vita dalle quali ricavare indicazioni e 
insegnamenti preziosi e autentici per intraprendere con coraggio il proprio cammino. 

 
 



     Centro Polifunzionale “La Campanella” – Bovisio Masciago (MB) 

Sezione dialetto 

7a edizione concorso nazionale di poesia “la Campanella” 
25 

Menzione della Giuria – versione italiana 
 

l SOLCHI DELLA VITA 
di Daniele Ardigò 
   
Raccontami ancora,  
raccontami di notti  
e di mani protese verso il fuoco,   
di mani colorate di poco.   
Sbircerò le tue rughe  
ad una ad una,   
nei solchi della tua fronte   
si quieterà il mio cuore...  
Raccontami ancora,   
raccontami di luoghi incantati  
di viaggi lunghi per fame immensa.   
Raccontami la terra,   
i suoi segreti, le sue sofferenze  
per far germogliare la vita.  
Quando la notte addolcirà i tuoi occhi,  
più viva in essi si specchierà  
la fiamma del ricordo.  
Piano nella tua anima e nella mia  
brucerà lo stesso fuoco.   
E il cuore acceso  
sarà come il Roveto ardente,  
non si consumerà  … 
Allora sarò pronto per entrare 
nel segreto del fuoco e della vita, nonno. 
 
 
 
 
 

 


