


Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, 
è nella mente degli uomini 

che devono essere costruite le difese della pace.
(dall’Atto Costitutivo dell’UNESCO – Londra, 16 novembre 1945)
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INTRODUZIONE

… guardiamoci intorno e proviamo a verificare se, a distan-
za di oltre settant’anni dall’Atto Costitutivo dell’UNESCO 
e dal termine della terribile seconda guerra mondiale, sono 
stati raggiunti risultati incoraggianti nella direzione della 
pace nel nostro “villaggio globale” o nella nostra nazione o 
nella nostra città … o nel nostro condominio.
… proviamo poi a sfogliare la Convenzione ONU sui di-
ritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989, ratificata 
dall’Italia con la Legge 176/1991, nella quale viene sot-
toscritto da parte di tutti i Paesi partecipanti l’impegno a 
“… rispettare i diritti enunciati … a garantirli ad ogni fan-
ciullo … senza distinzione di sorta a prescindere da ogni 
considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica … dei suoi genitori …”.
… dobbiamo allora necessariamente prendere la decisione 
di avviarci nella giusta direzione per assicurare ai nostri 
figli, a noi e al mondo intero  quella pace tanto proclamata 
“a parole” mediante il contributo delle nostre azioni quoti-
diane, a partire da quella più semplice dell’augurio di una 
buona giornata a chi al mattino utilizza con noi la scalinata 
del nostro condominio.
   Accanto al coinvolgimento consapevole di ognuno di 
noi, nella realizzazione del Progetto Pace, deve essere re-
gistrata la partecipazione di tutte le agenzie formative: la 
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famiglia, la scuola, la parrocchia, le associazioni culturali,  
sportive e di volontariato, i mezzi di comunicazione …
   Ecco perché il nostro “Club per l’UNESCO” di Luce-
ra, costituito nel 2003, accanto alle numerose iniziative in 
linea con l’Atto Costitutivo, ha ritenuto importante sotto-
porre ai ragazzi e agli adolescenti una riflessione su questo 
tema importante mediante il Concorso “Una poesia per la 
pace”, giunto quest’anno alla XIII edizione, inizialmente 
diffuso solo nella nostra città, successivamente esteso alla 
provincia e poi a tutto il territorio regionale con la piena 
collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Fog-
gia.
   In questa pubblicazione offriamo ai nostri lettori-com-
pagni di viaggio le poesie premiate e segnalate negli anni 
2014-2017.
Vi ricordiamo i temi delle quattro annualità:
• 2014: La bellezza della natura, di un paesaggio, di un 
tramonto, di un gesto, di un’amicizia, di una gioia intima, 
di un’esperienza personale.
• 2015: Il viaggio.
• 2016: La pace dipende anche da me.
• 2017: Una situazione, un avvenimento, una persona, 
uno spettacolo naturale, uno stato d’animo ... o qualsiasi 
altro elemento che possa richiamare il tema della pace.
 I concorrenti della Scuola Secondaria di 1°grado 
(classi terze) e della Secondaria di 2°grado ci hanno me-
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ravigliato per la numerosa partecipazione e la profondità 
delle loro riflessioni, offrendo agli adulti importanti indi-
cazioni stradali perché possano adempiere al loro dovere 
irrinunciabile di costruire la pace nel mondo.
   Vi offriamo alcuni versi scelti qua e là: fermiamoci un po’ 
a riflettere … 
   Non posso conoscerti, pace, / se il mio passo è spedito /
   e il mio sguardo altezzoso, / se ambisco potere, /
   se la vendetta è piacere …
 Si è diversi, ma l’uno può arricchire l’altro,
 stringiamo accordi, regaliamo sorrisi …
   Il viaggio è la vita,  / la meta è la pace  …
   È sera d’estate … / Guardo il cielo /  e la pace mi assale.
… ed ora tutti insieme mettiamoci in cammino verso la 
pace sulla strada indicata dai nostri ragazzi.   

Mario Tibelli
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Relazione del Presidente di Giuria

LA BELLEZZA NELLA POESIA

Nell’onda della tua dolcezza
affogavo la violenza del sole…
…………
Qualcuno sull’aia
ventilava il grano.
La paglia riempiva le nostre
notti, si posava a corona
sui tuoi capelli, ed era luce.1

Al raggio della luna anche un filo di paglia non esita a di-
ventare luce, dolcezza volta a mitigare la violenza del sole. 
Palese sinonimo di bellezza, lemma carico di simboli e di 
riferimenti metaforici. 
È difficile, pertanto, dire che cosa sia la bellezza. Per i poeti 
la bellezza è un flebile soffio di voce, un delicato sussurro 
che vive e palpita dentro di noi. È una prerogativa dello 
spirito. Inseguirla, oltre l’orizzonte del cuore, è una ricerca 
vana, un volere dare volto ad un concetto che si annida 
nella purezza dell’idea, nella profondità dell’anima quando 
l’anima viene illuminata da gesti, visioni e sentimenti che 
vanno oltre l’apparenza umana.
La bellezza è viva e presente nel racconto della natura, nel 
volgere delle stagioni, nell’armonico ripetersi degli eventi 
naturali - sempre uguali ma pur sempre nuovi -, eventi che 
scandiscono le nostre età nel susseguirsi dei nostri giorni. 
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La bellezza è il sorriso timido e benevolo dell’alba all’aprir-
si di un nuovo giorno; essa saluta, promettendo il ritorno, 
dalle finestre del tramonto; veste di un tenero manto verde 
colline e pianure in primavera e si presenta, al termine del 
suo moto perenne, «con un soffio di neve tra i capelli». La 
bellezza della natura è il cambiarsi d’abito del paesaggio, la 
fonte a cui la poesia attinge i motivi più genuini, espressi 
con riferimenti metaforici e con il fascino delle allegorie. 
Fin qui «tutto mi sa di miracolo», di meraviglia, di stupore, 
percepiti con i nostri sensi. Ma bisogna scavare nel fondo 
per cogliere il fremito della “grande bellezza”, di quel de-
licato sussurro che aspetta, sommesso e paziente, dietro le 
porte del visibile, di approdare alla luce mediante l’opera 
d’arte, il linguaggio musicale, la poesia, la parola, l’unico 
privilegio che eleva l’uomo al di sopra di tutti gli esseri 
del cosmo. Alla luce di tale disvelamento, i versi dei poeti 
si rivestono di soffuse nostalgie, di efficaci ritmi cromati-
ci, di similitudini e di analogie, tanto ricercate da fissare 
l’immagine dell’esistenza nella «polpa rossa dell’anguria 
/ spaccata in mezzo alla tovaglia bianca».2 Stupendo con-
trasto tra le incertezze inquietanti e il riposo rassicurante 
nella imprevedibilità del nostro viaggio. Si incanta l’anima 
davanti allo spettacolo che dischiude il volto della bellezza, 
sottraendolo così al mistero, per renderlo luce che appaga 
e che consola. 
Fascino e potere ha senza alcun dubbio la visione ogget-
tiva. Ma ben più arcano e potente è il vigore del sublime 
nascosto nell’essenza spiritale dell’uomo. Dimostrazione 
palese ne è la voce della poesia, che ha dissolto le tenebre 
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dell’arcano per riportare alla luce il fremere dei sentimenti 
più intimi. «Tu non dovevi, cara, / strappare la tua imma-
gine dal mondo, / toglierci una misura di bellezza».3 Così 
implora Salvatore Quasimodo consapevole che la morte di 
Rossana Sironi ha negato agli uomini un termine di para-
gone. Privata della sua presenza, la bellezza resta «straziata 
/ senza un lamento per la sua folle / ombra che stende su di 
noi». E non si può non essere d’accordo con Dante quan-
do individua la bellezza nel velo dell’umiltà, in quell’alone 
spirituale tanto elevato da rendere il passaggio della donna 
un momento di grazia, «una cosa venuta / dal cielo in terra 
a miracol mostrare».4

Esaltata nella sua accezione più pura, la bellezza diventa 
specchio dell’anima, gesto interiore, ricerca nostalgica di 
visioni ignorate dalla insensibilità degli eventi. Leopardi 
rimpiange la “beltà” che splendeva negli occhi «ridenti e 
fuggitivi» di Silvia, in quegli sguardi gioiosi e schivi, dove 
traspariva senza velo la bellezza della gioventù. Esempi pa-
lesi di come si può cogliere il fascino interiore della bellez-
za: immergersi nell’intimo è il solo modo di contemplarla 
liberi, senza canoni che ne possano compromettere la vera 
essenza, la segreta vitalità. 
Dentro la luce del nostro spirito, ogni cosa acquista un 
significato particolare. Diventa poesia «una mano vuota 
protesa in avanti» in attesa di un sorriso che possa lenire 
l’angoscia dell’abbandono. Diventa poesia la trasparenza 
di due occhi smarriti che cercano nel nostro sguardo con-
forto alla loro solitudine. 
Sono di intima bellezza i versi del Pascoli, che rivestono di 
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dolce intimità i tre tempi della lirica intitolata “Il gelsomi-
no notturno”: il parlare sommesso nella casa al giungere 
della sera; lo splendore del lume acceso; il sentore del ripo-
so imminente; il silenzio, la notturna quiete:
……..
Per tutta la notte s’esala
l’odore che passa col vento.
Passa il lume su per la scala;
brilla al primo piano: s’è spento…

È l’alba: si chiudono i petali
un poco gualciti; si cova,
dentro l’urna molle e segreta,
non so che felicità nuova.5

Sull’onda di queste considerazioni, ci sembra non velleita-
rio l’assioma di Dostoevskij : «La bellezza salverà il mon-
do».6 La bellezza è senza dubbio un punto di riferimento, 
un monito, è un’eco accorata che sale dal nostro intimo 
per diventare voce, esortazione a cogliere e conservare 
quanto di bello e di buono esiste intorno e dentro di noi. 
Di bellezza è impastato l’universo, il cosmo vive e respira 
nella sua meravigliosa architettura. Tocca a noi, ora più 
che mai, salvare la bellezza per salvare il mondo. Il crollo 
delle mura e delle colonne che reggono metaforicamente il 
nostro passato, la nostra storia, torna a nostro disonore: è 
la dimostrazione palese della nostra indifferenza, è la colpa 
che impedisce di tutelare il futuro nostro e, in particolare 
quello dei nostri figli, i quali, attraverso le loro compo-
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sizioni, ci danno una severa lezione, elevano un’accorata 
richiesta.
Essi credono ancora nella concordia, nel silenzio delle 
armi, nel superamento delle barriere, nell’importanza di 
avere un futuro perché sono “innamorati della vita”:

Il futuro adesso è qui, ma sono
sola: quel tramonto 
è sempre stupendo, quell’immensità
è ancora più grande
ed io sono quella di sempre
… innamorata della vita.

I giovani credono ancora in noi, nonostante le oscenità e 
gli scandali di coloro che reggono le sorti del nostro desti-
no: la politica è sull’orlo del baratro. Credono nella nostra 
guida per un domani migliore, inseguono “l’eco dei ricor-
di” per celebrare il conforto della calore domestico:

Mentre tutto scorre,
madre,
con il volto scolpito
dallo scorrere delle stagioni
vaghi verso le plaghe segrete del tempo.

Scuote le tue gote
impassibili un sorriso
e il  rimembrare ti
placa come sole
dopo la tempesta.
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E mentre echeggiano ricordi
di morbide dita candide
un gabbiano vola
verso orizzonti ormai spenti.
Esaminando attentamente gli elaborati, emerge l’impegno 
dei concorrenti di attraversare i paesaggi della bellezza con 
originalità di vedute, da diverse angolazioni, con sentimen-
ti indirizzati a superare i luoghi comuni, i suggerimenti 
scontati; emerge il proposito di tentare di percorrere strade 
che, scendendo in interiore homine, offrano esiti di più 
profondo segno e significato. Questo atteggiamento dimo-
stra la capacità dei nostri figli di sapersi guardare intorno 
e dentro di sé con lo sguardo attento e con il cuore aperto 
alla speranza, nell’intento di non rimanere delusi, di non 
morire «in ansia di bellezza» (Ugo Foscolo).
La bellezza cammina tra di noi
come una giovane madre
quasi intimidita dalla propria gloria.7  
Perché la bellezza – come teme il poeta Kahlil Gibran in 
questi versi – non sia una «madre/ quasi intimidita dalla 
propria gloria»7, è nostro dovere proteggere la bellezza, la 
vera grande bellezza. Nostro dovere è quello di affidarsi al 
suo fascino, di darle fiducia, perché il suo passo sia sem-
pre più spedito. Darle fiducia e respiro attraverso le nostre 
espressioni più nobili, l’arte, la musica e soprattutto me-
diante la poesia, perché la poesia è il leit motiv della nostra 
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umanità, la nobiltà di ogni nostro sentimento, è il mezzo 
efficacissimo per evitare che il mondo, perduto ogni para-
metro di bellezza, sprofondi senza rimedio nella banalità 
del vivere quotidiano. 
Grazie. 

Michele Urrasio

IX edizione del Concorso Letterario Regionale
“Una poesia per la pace” UNESCO
Auditorium I.C. “Bozzini-Fasani”
Lucera, 22 marzo 2014

        
    

1) M. Urrasio, Dal fondo dei Dolmen, Rebellato Editore, 1977 - 2) A. Gatto, Il capo sulla 
neve (1943-1947), Mondadori, Milano, 1972 - 3) S. Quasimodo, Il falso e vero verde 
1949-1953), Mondadori, Milano, 1965 - 4) Dante Alighieri, Vita Nova - 5) G. Pascoli, 
Canti di Castelvecchio, Mondadori, Milano, 1967 - 6) F. M. Dostoevskij, Discorso su Pu-
skin - 7) K. Gibran (1883-1931) poeta, filosofo e pittore libanese, La bellezza
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Una Poesia per la Pace

19

1° posto
Un tramonto di ricordi 

Seduta sulla riva del mare,
in una tiepida serata di primavera,
ti guardo, sei così bello.
I miei occhi persi dentro di te,
la mia mente affollata di ricordi.

È lo stesso tramonto di un anno fa 
quando ero lì avvolta nell’immensità
del mare, del cielo,
dello spazio, dell’universo,
tu eri con me e pensavamo
al futuro.
Il futuro adesso è qui, 
ma sono sola …
quel tramonto è sempre stupendo,
quell’immensità è ancora più grande
ed io sono quella di sempre …
innamorata della vita.

Casciano Giorgia 3^G/1
Scuola Secondaria di 1° gr. 
“Dante Alighieri” Lucera
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2° posto: (pari merito) 
Un punto

Certe volte rimango a pensare
come sarebbe stata la mia vita
senza quell’incontro.
Mi sento un punto d’immenso.
Dinanzi al tramonto penso …
Ah! che bello il mondo …
l’infinito, la gioia, la bellezza.
Se non fossi mai nato?
Non so … ma di certo
non avrei potuto ammirare la bellezza.
Quel punto si allarga sempre di più
diventando immenso.
Penso alle guerre, alle bombe …
non hanno senso.
Se non fossero esistite,
il mondo sarebbe più bello.
Ma osservo e tocco,
immagino e penso …
rimango nel mio profondo pensiero …
toc e ancora toc, apro e …
la gioia è inspiegabile.
La bellezza della natura,
la bellezza del pensiero,
dell’amore,
di un abbraccio,
di un sorriso …
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questa è la vera bellezza,
la bellezza che nessuno potrà mai strapparci,
la bellezza che nessuna bomba 
o guerra distruggerà
la bellezza dell’essere … Noi!

Pellegrino Francesco 3^ G/1
Scuola Secondaria di 1° grado 
“Dante Alighieri” Lucera
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2° posto: (pari merito) 
Bellezza di un tramonto

Code rossastre
che illuminano il cielo
spazzano la mente
da qualunque pensiero.
Lasciarsi assorbire
dalla quiete di un bel tramonto
per rubare i confini
al morire di un giorno.

 De Maso Michele 3^A
 “Dante Alighieri” Lucera
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2° posto: (pari merito) 
Alla luna, splendore di bellezza

Alta nel cielo sembri una matrona
circondata da mille e mille stelle …
disposte intorno ti fanno corona
viste da quaggiù sembrano damigelle.

Malinconica Luna che luce diffondi,
ti prego non andar … parlar ti vorrei.
Col tuo chiaror su vallate e monti
della notte  sì la vera amica sei.

Per il tuo corso vai superba e fiera,
bella e splendente di luminosa carta.
Qualcuno guardandoti triste di dispera,
invoca il tuo aiuto di benevola sorte.

A me basta solo, romantica Luna,
ammirarti lassù nel firmamento,
dimenticando le pene ad una ad una,
ed essere felice solo qualche momento.

Rinaldi Claudio 3^G
IC “Angiulli-De Bellis” Castellana Grotte (BA)





Scuola secondaria di II Grado
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1° posto
L’eco dei ricordi 

Mentre tutto corre,
madre,
con il volto scolpito
dallo scorrere delle stagioni
vaghi verso le plaghe segrete del tempo.

Scuote le tue gote impassibili
un sorriso
e il rimembrare
ti placa come sole
dopo una tempesta.

E mentre echeggiano i ricordi
di morbide dita candide
un gabbiano vola
verso orizzonti ormai spenti.

Prioletti Lucia 4^C
Liceo Scientifico “R.Bonghi” Lucera
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2° posto
Fu bellissimo 

Non dovevi dimostrare nulla
non potevi che riflettere la luce
quella luce
quella che illuminava il buio dei miei occhi
e mi racchiudeva nel suo calore

Mi sentivo sospesa
nelle mani del vento
il cielo riempiva i miei occhi
Fu allora che il tuo profumo mi pervase
Da molto ero convinta
che avrei conosciuto solo l’inferno o la malattia
che non avrei potuto conoscere la libertà

Allora
il tuo profumo mi pervase
mentre attraversavo uno stretto corridoio di sorte sospesa
Poi hai colmato la mia sorpresa

Bastò uno sguardo
Fu bellissimo
Era un piccolo ritardo
un abbaglio per crederci davvero
per ricordare al cielo che c’ero anch’IO

Celino Roberta 4^G
Liceo Scientifico “Albert Einstein”
Indirizzo  Scienze Umane
Cerignola (FG)
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3° posto
Ti cerco… dove sei?

- Ehi fermati!
- Perché continui ad inseguirmi?
- Perché da te voglio arrivare, è a te che voglio somigliare.
Mi guardi un po’ stranita.
Chi pensi che io sia?

Sei tutto quello che vorrei dalla vita mia.
Sbagli … non sono nei posti dove tu mi cerchi.
La mia casa è molto lontana, 
è lì dove sentirai il suono di una campana.
Tu mi cerchi in un luccichio, in un pezzo di stoffa ben 
cucito.
Tu pensi io sia un profumo o un colore da far indossare ai 
tuoi occhi.
Sei giovane. 
È tanta la strada che dovrai farmi per potermi catturare.
Io sì sono negli occhi,
ma solo in quelli che sanno sorridere più della bocca.
Mi vedi sulla pelle, non liscia e levigata, 
ma rugosa che, accarezzandola,
ti penetra e ti scalda il cuore con il racconto di mille storie 
vissute.
Mi vedi nel volto di un bimbo nudo e indifeso
che cerca in un abbraccio cibo e calore 
donato da una mamma con amore.
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Tu mi cerchi fuori in tutto quello che puoi toccare e sfio-
rare!
Io sono dentro dove solo chi mi somiglia mi può trovare.
Sono luce, sono colori, sono gioia ma anche dolori.
Se socchiudi gli occhi ti puoi inebriare del mio odore.

Sono leggera, quasi eterea
ma la mia essenza non sparisce né sfiorisce,
non invecchia al trascorrer del tempo né mai muore.
Io vivo al di là di ogni cosa,
nei ricordi e nei racconti che mi rendono preziosa.

Adesso gioisci dei tuoi giovani anni 
e impara a guardare con gli occhi del cuore.

Cardillo Marianna 1^C
Liceo “Bonghi” Lucera
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Relazione del Presidente di Giuria

 “Il viaggio”

Mi siedi accanto. E la notte
più profonda è tenero
virgulto di speranza: conforta
il mio viaggio lungo tratturi
battuti dal vento, sopra
lame di acque che narrano 
fieri i tuoi prodigi.1

Come si evince dal messaggio di questi versi, il viaggio è la 
metafora della nostra esistenza. È la metafora della valigia 
pesante di nulla da riempire attimo per attimo. È la meta-
fora del cuore che pulsa per imprigionare barlumi di luce 
protesi a illuminare l’anima. 
Il viaggio, pertanto, è l’unico percorso capace di dare voce 
alla speranza, di “avere nuovi occhi” che ci consentano di 
guardare al di là dei nostri orizzonti, di creare la nostra 
identità giorno dopo giorno, passo dopo passo. 
Alla luce di tale premessa, è davvero significativo il tema 
della decima edizione del concorso “Una poesia per la 
pace” bandito dal Club UNESCO “Federico II” di Lucera. 
Un premio nato nel lontano 2006, in punta di piedi, mo-
desto come tutte le cose serie che attendono riscontri per 
verificare la loro validità. Si è allargato gradatamente con 
partecipazioni sempre più ampie e con risultati sempre più 
lusinghieri. 
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In un momento rissoso, spietato, minacciato da scandali 
e drammatiche indifferenze a danno degli ultimi, dei più 
deboli, dei più umili, il balsamo della poesia può diventare 
l’unico conforto per rendere meno pesante il nostro itine-
rario. Lo dimostrano le composizioni che hanno onorato 
questa nuova edizione. Il viaggio, si evince da molti giri di 
versi, è l’unica strada per ritrovare se stessi, per diventare 
migliori; una strada da percorrere e ripercorrere con tena-
cia durante l’intero arco della vita. 
«Il viaggiare, nei più giovani – afferma il filosofo inglese 
Francesco Bacone – fa parte dell’educazione; negli adulti, 
fa parte dell’esperienza»2. Si riceve qualcosa da tutti e da 
tutto, sempre e ovunque. 
Solo affrontando, con decisione e coraggio, il viaggio den-
tro e fuori di noi, saremo in grado di «rompere il guscio e 
andare lontano». Ci si immerge così in orizzonti che igno-
rano la esiguità del nostro respiro, la ristrettezza dei nostri 
limiti. E ci rendiamo conto che «non siamo nati soltanto 
per noi» (Cicerone)3, e che “Nessun uomo è un’isola a sé 
stante / ognuno è parte di un continente»4. Ma siamo “di-
mensioni prodigiose” finalizzate ad accogliere le sollecita-
zioni che quotidianamente sfiorano la nostra sensibilità, 
perché acquisiscano possibilità e consistenza di conquiste 
personali.
«Visitare terre lontane e conversare con genti diverse rende 
gli uomini saggi»5. È il suggerimento di Miguel De Cer-
vantes, che ha una sua forza e rivela una sicura verità. Ma 
è, a nostro modesto avviso, soltanto uno degli aspetti del 
viaggio, quello più visibile, limitato a osservare il mondo 
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con lo sguardo indirizzato a scrutare il volto naturale delle 
cose. 
Un viaggio senza alcun dubbio positivo, altamente forma-
tivo. Ma ben più profondo è il viaggio in interiore homine: 
la discesa in quell’enigma che racchiude il principio asso-
luto dell’essere. Ben più proficuo è lo scandaglio in quella 
zone misteriose dove il privato diventa pubblico, il parti-
colare diventa universale, il limitato diventa infinito. 
«E gli uomini se ne vanno a contemplare le vette delle 
montagne, i flutti vasti del mare, le ampie correnti dei fiu-
mi, l’immensità dell’oceano, il corso degli astri, e non pen-
sano a se stessi».6 Bisogna soprattutto pensare a se stessi: 
lo sguardo sull’uomo e nell’uomo è, per Sant’Agostino, il 
vero viaggio della vita. 
Ne abbiamo esempi eccellenti nella letteratura e nell’arte. 
Efficace è l’immagine del Viandante sul mare di nebbia7, 
alto sull’ultimo lembo di roccia, che cerca oltre la cortina 
del visibile il varco verso l’ignoto. Come emblematica è l’e-
sile figura del religioso8, sorpresa dall’obiettivo del nostro 
artista-fotografo Giuseppe Cavalli, la quale figura misura 
con la vastità del Creato la parvità della sua presenza, la 
piccolezza della sua fisicità, eppure essa diventa un accor-
do indispensabile nello spartito divino, nella melodia del 
mondo.
Proiezioni nel proprio intimo sono il viaggio che ripete il 
mito antico di Ulisse alla ricerca di “conoscenza”, e l’av-
ventura dantesca tentata per il riscatto dalle proprie colpe e 
per toccare con mano il fascino del mistero. Sono stimoli a 
ripercorrere per intero il proprio destino, ben consapevoli 
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che soltanto «lungo la strada creiamo noi stessi».
Un sentimento di inquietudine di conoscenza è quanto 
spingeva il poeta Umberto Saba a scandagliare sensazioni 
nuove, a contemplare paesaggi inediti, a cercare altri lidi, 
altri approdi. Un sentimento indirizzato ad appagare quel-
la sete di scoperta che determinava la sua esistenza tanto 
profondamente da fargli affermare
Oggi il mio regno
è quella terra di nessuno. Il porto
accende ad altri i suoi lumi: me al largo
sospinge ancora il non domato spirito
e della vita il doloroso amore.9

Motivi esemplari che si possono cogliere, qua e là, nei 
componimenti poetici dei concorrenti, i quali, a nostro 
giudizio, chi per un verso, chi per l’altro, sono tutti me-
ritevoli di un significativo riconoscimento (peccato che le 
regole del concorso ci privino di un tale piacere). Sono, 
assai spesso, suggerimenti e considerazioni di notevole pre-
gnanza, che tendono, attraverso il calore della fraternità e 
del rispetto, a «rattoppare questo mondo / con il filo della 
pace», esortandoci ad aprire le ali della fantasia, lo scrigno 
dell’anima, per intraprendere un viaggio verticale, ardito, 
alto tanto da sfiorare le «nuvole che pascolano nei cieli».
È soltanto qualche riferimento, qualche esempio, ma po-
tremmo continuare e non siamo certi di avere colto tutte 
le sfumature suggerite da una lettura attenta e partecipata. 
Siamo lieti che i nostri poeti, i nostri alunni, i nostri figli 
rivelino propositi decisi a vivere fino in fondo il viaggio 
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della loro esistenza. Un viaggio sorvegliato – è il nostro 
consiglio – una volontà attenta a non perdere quelle coin-
cidenze che potrebbero assecondare le loro aspirazioni e 
favorirne una degna e completa realizzazione.
È quanto volevo dirvi. Come suggerisce la chiusa dell’uni-
ca poesia concorrente scritta a mano, a noi non rimane che 
formulare un augurio cordiale, l’esortazione a percorrere il 
nostro viaggio «uniti in un unico abbraccio, / un viaggio / 
d’amore per spezzare i conflitti / mentre soffia su di noi / 
un vento di pace». Quel vento di pace di cui, oggi più che 
mai, hanno bisogno tutti gli uomini del nostro pianeta.

Michele Urrasio

X edizione del Concorso Letterario Regionale
«Una poesia per la pace» UNESCO
Auditorium I.C. “Bozzini-Fasani”
Lucera, 21 marzo 2015

1)  M. Urrasio, Tempo senza tempo, 2005. - 2)  F. Bacon (filosofo inglese), Essays, XVII, 
Of Travel. - 3)  Cicerone, De Officiis, I, 7. - 4)  J. Donne (poeta inglese, 1573-1631), 
Meditation XVII. - 5)  M. De Cervantes (scrittore spagnolo), El coloquio de los perros.
6)  Sant’Agostino, Le Confessioni, X,8. - 7)  Viandante sul mare di nebbia, di Caspar David 
Friedrich (dipinto a olio su tela, 1818). - 8)  Le vie del Signore, di Giuseppe Cavalli (foto-
grafia, 1946-47) -9)  U. Saba, Ulisse, da Il Canzoniere.
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1° posto
La mia vita è un viaggio

La nascita la mia partenza,
l’arrivo la mia pienezza,
in mezzo una breve parola
ma un lungo percorso: la vita.

Cammino, non mi stanco.
Scopro un mondo 
a me nascosto,
lo ascolto,
apprendo quel che non so,
dono quel che ho,
lo amo.

Il viaggio finisce.
La mia valigia è piena
ma leggera
come la libertà.

Savino Pia
I.C. “Bozzini-Fasani” – Lucera
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2° posto
Il viaggio nel mondo

Sono chissà dove …
dalle finestre filtra la luce
e odo immensamente lontano …
terribilmente vicino
le foglie degli alberi svolazzare felici,
trasportate dalle note del vento.

Tutto è inebriante e quasi dimentico
l’odore della mia città.
È una terra diversa,
ma il calore del sole è lo stesso.
Gente cordiale, una stretta di mano,
una mano scura, una mano chiara.

Gente diversa, ma con lo stesso cuore,
gli stessi sogni, la stessa paura
di perdersi in un mondo crudele.

Si è diversi, ma l’uno può arricchire l’altro,
stringiamo accordi, regaliamo sorrisi
e così la paura non ci domina più.

Questo è il viaggio delle emozioni
e vi assicuro si trova la pace.
Impariamo a diffonderla.

Cannizzo Miriana
I.C. “Bozzini-Fasani” – Lucera
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3° posto
Ho fatto un viaggio

Ho fatto un viaggio,
ho girato il mondo,
ho visitato luoghi favolosi
e ho conosciuto persone fantastiche.

Ho fatto un viaggio
e ho conosciuto una ragazza.
Aveva i capelli intrecciati da fiori,
un soffice velo per vestito.
Due occhi verde prato,
sul capo una coroncina di tenere foglie.
Era la madre di tutti noi,
affettuosa e protettiva,
potente e perfetta.
L’ho chiamata Natura”.

Ho fatto un viaggio
e ho conosciuto una ragazza.
Aveva i capelli trasparenti e lucenti,
un vestito di petali di rose.
Due occhi neri e profondi,
uno sguardo limpido.
Le braccia aperte di chi è solo
e un’amorevole carezza
per chi non l’ha mai ricevuta.
L’ho chiamata “Accoglienza”.
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Ho fatto un viaggio
e ho conosciuto una ragazza.
Aveva splendidi boccoli dorati,
un frizzante vestito multicolore.
Due occhi color del cielo
e un sorriso dolce e sincero.
Era sempre allegra e simpatica,
univa le persone più diverse
in un legame che dura per sempre.
L’ho chiamata “Amicizia”.

Ho fatto un viaggio
e ho conosciuto una ragazza.
Aveva i capelli color arcobaleno
e un vestito bianco puro.
Due occhi grandi come il mondo
e al polso un braccialetto d’ulivo.
Era docile e tranquilla,
purtroppo non accolta dagli uomini.
Ma noi la vogliamo per sempre.
L’ho chiamata pace.

Annichiarico Alessandra
I.C. “Melchionda – De Bonis”
S. Giovanni Rotondo
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1° posto
Lungo la strada

Ulisse, non sei forse
diventato uomo
quando, dal vertiginoso chiuso
della tua piccola Itaca,
strappato dagli dei,
hai conosciuto il mondo?

Dante, tu per caso
sei cresciuto di meno
quando, col permesso di Dio,
nel tuo viaggio oscillante 
tra vizio e virtù
sei arrivato al cielo?

Ah quanto sfuma
l’ignoranza
ad ogni passo verso l’ignoto.

Ci avvolge la dannata paura
degli oscuri sentieri
che non osiamo tracciare,
modellati dall’abitudine
che ci rende incapaci
di mescolarci al diverso.

Abbiamo bisogno
di tornare bambini,
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di rispondere al sorriso ridendo
curiosi ed innocenti,
liberi dalle catene
di infami pregiudizi.

Perché l’odio
per l’altro uomo
non giace mai con noi nella culla.

Ma viaggiamo anche
dentro di noi
e il tempo ne è testimone:
la storia è il percorso
di quello che abbiamo
ogni giorno vissuto.

E ci scopriamo solubili
in quei tramonti
sfogliati nei cieli d’ottobre,
nei meli fioriti
su colli innevati
nell’abisso del mare.

Il viaggio è la vita,
la meta è la pace,
lungo la strada creiamo noi stessi.

Caputo Matteo ISISS “Fiani – Leccisotti”
Torremaggiore



Una Poesia per la Pace

48

2° posto
Emozioni d’inchiostro

E i passi echeggian tra le righe
che son strade,
che son ruscelli.

E il voltare della pagina
scatena un vento impetuoso,
di quelli che scuotono le chiome
e, profumati, ardono il viso.

O forse le guance sono solo
segnate da salati solchi umidi
dei quali è prova la carta 
che asciugandosi s’arriccia.

E un abbagliante crepuscolo
scrive la parola fine sul foglio,
dettando il cessare
delle tenui curve dei caratteri
che erano emozioni d’inchiostro.

E il piangere leggendo
è l’errare più dolce che conosca.

Velardi Angela 
IIS “Bonghi – Rosmini – Lucera
Sezione Liceo Scientifico
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3° posto
Il Viaggio della vita

Voglio perdermi,
perdermi nel mondo,
non essere passeggero del viaggio
che m’appartiene.

Voglio farmi del male
col vento e l’arsura,
con la sete e il freddo.

Voglio sentire,
sentire parole non mie
che non capisco e mai imparerò
per il breve tempo.

Voglio conoscere del mondo
ciò che fa più paura,
ciò che fa più sorrisi.

Voglio che al porto
dove arriverò
voltandomi possa dire:
Ho vissuto e
nel vivere
ne è valsa la pena.

Del Buono Maria Francesca
IIS “Bonghi – Rosmini” - Lucera
Sezione Liceo Scientifico
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Relazione del Presidente di Giuria

 “La pace dipende anche da me…”

«Un professore di filosofia sale in cattedra e, prima di ini-
ziare la lezione, toglie dalla cartella un grande foglio bian-
co con una piccola macchia d’inchiostro nel mezzo. 
Rivolto agli studenti domanda; “Che cosa vedete qui?”. 
“Una macchia d’inchiostro”, rispose qualcuno. 
“Bene”, continua il professore, “così sono gli uomini: ve-
dono soltanto le macchie, anche le più piccole, e non il 
grande stupendo foglio bianco che è la vita.”»1

Questo episodio, tratto dall’opera La vita è bella nonostan-
te dello scrittore italiano V. Buttafava, suggerisce quale im-
menso dono sia la vita. 
E ci esorta a non badare alle piccole “macchie”, alle battute 
di arresto, alle difficoltà di percorso, alle contrarietà che 
frenano i nostri entusiasmi, ma a vivere il nostro tempo 
con un impegno personale, forte e determinato. 
Una vita non potrà mai scorrere limpida come acqua di 
sorgente, se non si avvale del mutuo rispetto tra gli uomi-
ni, tra le razze, tra le nazioni. 
Un rispetto alquanto necessario sempre e ovunque. In par-
ticolare in momenti, come quelli che stiamo vivendo, in 
cui il mondo rivela drammatici brividi di insofferenza, se-
veri atti di inquietudine e di rivolta. Aspettare che tutto 
passi per naturale consunzione senza il nostro personale 
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impegno, che la nebbia riveli confini sicuri e rassereni gli 
animi, è, a nostro sommesso avviso, un’aspirazione impos-
sibile, una disperata speranza.
Ed è per questo che l’UNESCO ha dettato per l’undice-
sima edizione del Concorso “Una poesia per la pace” un 
tema di estrema importanza e di profondo significato: “La 
pace dipende anche da me…”.
Un tema che deve intendersi – come suggerisce il grande 
italianista Emerico Giachery – come il privilegiare «L’amor 
vitae, la benevolenza, la gratitudine, l’impegno a capire an-
che il diverso e il presente. L’apertura d’ogni genere. Aper-
tura innanzitutto all’Essere, apertura allo Spirito e al Dive-
nire in misteriosa e libera disponibilità. Apertura verso gli 
altri, verso le grandi idee, verso la bellezza, verso speranze 
e orizzonti di luce. Apertura della mentalità, di mani tese 
verso altre mani, di braccia pronte all’abbraccio. Scegliere 
paesaggi aperti. Ecco la possibile giovinezza dell’anima…»2

“L’uomo in preda alla pace s’incorona di speranza.
  L’uomo in preda alla pace ha sempre un sorriso
  dopo tutte le battaglie, per chi glielo chiede.” 3

Così Paul Eluard, nel suo poemetto intitolato Il volto della 
pace. Il poeta francese afferma che l’uomo in possesso del-
la pace è pronto sempre ad accendere “fuochi di gioia”, a 
superare ogni difficoltà, ad aprirsi all’altro, è costantemen-
te pronto a dargli conforto e determinazione per superare 
avversità e abbattimenti. Basta chiedere all’uomo in pace, 
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ed egli è sempre pronto a illuminare con la sua serenità il 
cammino di chi sbanda nel buio e di chi, disperato e solo, 
cede allo sconforto. 
«Conosco tutti i luoghi dove abita la colomba [della pace] / 
e più naturale è la testa dell’uomo». Qui, nella testa dell’uo-
mo, nasce l’amore della giustizia, il balsamo della fraterni-
tà; qui nasce e si alimenta “la nostra volontà di disperdere 
le ombre / nel corso folgorante di una nuova luce”, perché 
l’uomo conquisti la piena fiducia in se stesso e negli altri. E 
allora «la forza diventerà sempre più leggera / respireremo 
meglio, canteremo a voce più alta».

“La pace dipende anche da me…” è una esortazione al con-
trollo delle proprie azioni, affinché siano determinate non 
tanto a guardare oltre il perimetro della propria esistenza, 
quanto a rendere il nostro agire un impegno assiduo ordi-
nato a smussare gli angoli, per rendere generose e aperte le 
nostre relazioni quotidiane. Non si richiede, come si può 
facilmente comprendere, l’impegno a compiere atti eroici, 
di puro altruismo, come quello del soldato «mandato/ in 
“missione di pace”/vestito da guerra» che sorrideva con i 
bambini, prima di rassegnare la sua vita per un briciolo di 
pace. È piuttosto l’invito a sederci l’uno accanto all’altro 
per cogliere «anche nel buio più oscuro,/ quel raggio di 
luce/ che, cogliendoti affranto,/ riuscirà a ricondurti alla 
pace».
È un cammino semplice, intessuto di piccoli gesti. È un 
deciso discendere «nei cuori degli uomini sconfitti», per 
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rivestirsi delle sofferenze degli ultimi, nell’intento di fare 
breccia «nelle coscienze dei forti» e sgretolare il male antico 
dell’indifferenza.
Conosciamo bene le difficoltà di propiziare albe serene in 
un’atmosfera di tempesta: il mondo è inquieto e minaccia 
di travolgere disegni e speranze. 
Potremmo essere considerati eco di voci che grida nel de-
serto dell’anima. Ne siamo pienamente consapevoli. Ma 
nessuno può negarci l’ardire e la speranza di credere in 
giorni migliori: «La vita non è già destinata ad essere un 
peso per molti, e una festa per alcuni» - insegna  Alessan-
dro Manzoni in una pagina dei Promessi Sposi - ma [è] per 
tutti un impegno, del quale ognuno renderà conto».4

È nostra convinzione che «l’umiltà dei piccoli passi/ [possa 
smuovere] le montagne», e che anche il pianto delle stelle, 
freddo e indifferente, torni a inondare «quest’atomo opaco 
del Male»,5 per ridare ai nostri passi una più sicura caden-
za. È necessario non perdersi nel vuoto dello scoramento e 
ignorare il sentore della luce. 
«È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le 
mie speranze – confida Anna Frank al suo Diario – perché 
esse sembrano assurde e inattuabili e le conservo ancora, 
nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima 
bontà dell’uomo.». Ma quando la piccola volge gli occhi 
verso l’alto e incontra il cielo, la speranza diventa certezza 
«che tutto tornerà nuovamente al bene, che anche questa 
spietata durezza [di un conflitto assurdo e innaturale] ces-
serà, che ritorneranno l’ordine, la pace, la serenità».6
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Leggendo ed esaminando i numerosi componimenti pre-
sentati a questa edizione del Premio UNESCO, insieme ai 
professori della commissione giudicatrice, splendidi com-
pagni di avventura letteraria e di profonde riflessioni, si 
evince che l’essenza autentica della pace può riassumersi in 
due semplici sintagmi, strettamente legati tra loro: calore 
e luce. 
Il calore è quel soffio rassicurante che riscalda il nostro 
giorno, sollecita la mano tesa al fratello, illumina il pezzo 
di pane che riaccende la luce degli occhi, ravvivando quel 
lago di tristezza in cui non si leggeva che la disperazione 
del deserto, “il seme morto, il fiore appassito”, e dove nep-
pure il tonfo dell’ultima foglia suggeriva un fremito di vita.
Bisogna armarsi di buona volontà per fare trasparire, in 
misura chiara e per intero, quel richiamo interiore che ri-
sale dalle zone più appartate dell’anima, e che ci esorta alla 
solidarietà, all’ascolto, alla comprensione. Ci esorta, in de-
finitiva, a seguire “la logica dell’amore”: «Ama e/ genera 
pace». 
Così soltanto l’esile soffio della “nostra piccola pace”, si-
mile ai cerchi sempre più larghi provocati dalla caduta del 
sasso in uno specchio d’acqua, avrà la forza di espandersi, 
tacitamente in punta di piedi, nella famiglia, nella scuola, 
nella società, nel mondo, nell’universo. 
Nell’universo soprattutto, poiché – come insegna il som-
mo Poeta – «La pace universale è la migliore tra le cose che 
concorrono alla nostra felicità».7 E il nostro personale ap-
porto, rivestito di un serio impegno quotidiano, non potrà 
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che essere decisivo: la felicità, la concordia, la pace non 
bisogna aspettarsele dagli altri. Sono beni la cui conquista 
dipende anche e soprattutto da tutti noi.

Michele Urrasio  

XI edizione del Concorso Letterario Regionale
«Una poesia per la pace» UNESCO
Auditorium I.C. “Bozzini-Fasani”
Lucera, 19 marzo 2016

1)  V. Buttafava (scrittore italiano, 1918-1983), La vita è bella nonostante. - 2)  E. Gia-
chery, (scrittore italiano vivente), Voci del tempo ritrovato, p. 7. - 3)  Paul Eluard, Il volto 
della pace. - 4)  A. Manzoni (scrittore italiano, 1785-1873), I promessi sposi, XXII. - 5)  G. 
Pascoli (poeta italiano, 1855-1912), X Agosto, da: Myricae. - 6)  Anna Frank, Diario. - 7)  
D. Alighieri (poeta italiano, 1265-1321), Monarchia, I, 4.
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1° posto
Il cuore non distingue i colori

Su lidi sconosciuti
onde livide riversano
carichi di morte.

Il dolore è di scena
quotidianamente, ma
non basta a scuotere
le coscienze addormentate.

Vinci l’indifferenza!
Mi dico. Tendi la mano
al fratello. Allevia
la sua tristezza,
sostienilo nelle difficoltà.
Fai tuoi i suoi pensieri.

Il cuore non distingue
i colori, segue la logica 
dell’amore: ama e
genera pace.

Del Buono Chiara 3^E
Scuola Sec. 1°grado “Strizzi” Alberona
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2° posto
Troverò la pace

Troverò la pace e la darò a te
che ogni giorno mi passi accanto
trascinato da mille catene.
La cercherò nel cuore di una mamma
e l’affiderò a te, bambino senza casa.

La cercherò nelle aule di una scuola
e la donerò a chi si sente emarginato.
E poi la porterò a quei nonni abbandonati
perché la solitudine è una pace inaccettata.

E la pretenderò da tutta quella gente
che in nome della pace invece fa la guerra.
E la accoglierò nella mia famiglia
e sarà la via che percorrerò nella mia vita
e camminerò anche se in salita
perché non c’è traguardo se non sei partita.

In questa confusione una certezza però c’è:
la pace dipende anche da me.

Potenza Miriam 3^C
I.C. “Palmieri-S. Giovanni Bosco” San Severo
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3° posto
Non posso conoscerti pace

Non posso conoscerti, pace,
se il mio passo è spedito
e il mio sguardo altezzoso,
se ambisco potere,
se la vendetta è piacere,
se l’altrui sofferenza
è la mia indifferenza.

Non posso conoscerti, pace,
se nel mio cuore manca amore,
manca umiltà, manca candore.
Quel candore di un bimbo in lacrime
che guarda negli occhi
chi mite gli chiede:
“Facciamo la pace?”

Porcaro Nicole Giulia 3^B
I.C. “Bozzini-Fasani” Lucera
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1° posto
Esseri di carta

 
Io non posso far nulla,
quello che accade fuori non è affar mio.
Sono un essere di carta. Vuoto.
 
Se la pioggia cade
non faccio nulla per restare in piedi.
Sono un essere di pietra. Freddo.
 
Ho lasciato che loro mi facessero questo,
che mi trasformassero in questo essere.
Eppure avevo tante cose da fare,
ora solo ricordi.
 
Ma tu, ragazzo, non essere come me.
Non lasciare che ti trasformino,
cambia pelle se vuoi, ma non 
cambiare pensiero.
 
Serba in te
il mio ricordo, ma non essere
l’essere che sono ora.
Arriva all’idea, all’utopia
e sogna la pace
che nessuno conosce davvero.
Se solo non fossi un essere di carta …
 
Del Buono Maria Francesca 3^A Scientifico
Liceo “Bonghi-Rosmini” Lucera
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2° posto
Perdona

La vita non va come vuoi tu,
per questo motivo non posso starmene seduto:
oggi ho molte battaglie da vincere,
ho molte ombre da squarciare e sconfiggere.
Le persone non ti danno quello che vorresti?
Come essere felici allora?

Perdona quelli che ti hanno fatto del male,
perdona il cane che abbaia e il suo padrone,
il caldo dell’estate e il freddo dell’inverno.

Perdona il bambino capriccioso,
la polvere in casa e le rughe sul tuo viso.

Perdona le delusioni giornaliere,
gli incubi notturni, gli insulti.
Allora sì che potrai vedere come sia bella la vita!

Per tutti questi motivi non posso star con te oggi,
devo portar a termine il mio compito:
ricercare la pace nelle strade abbattute,
nei cuori degli uomini sconfitti,
nelle coscienze dei forti.

Mancaniello Giovanni 3^A CAT
ITET “Vittorio Emanuele III” Lucera
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3° posto
Il senso della pace

Era un bambino
e non conosceva la pace.
Ne sentiva la voce,
alla sera,
quando sua madre cantava per lui.

Era un ragazzo
e cercava la pace.
Ne sentiva il profumo
tra le pagine
quando il mondo attorno a lui spariva.
Ma non riusciva a vederla:
forse l’avrebbe trovata sfogliando ancora.

Era un uomo 
e voleva la pace.
Ne sentiva il calore,
ogni notte,
quando dormiva con la donna che amava.
Ma non riusciva a vederla: 
forse si nascondeva tra le lenzuola.

Era un vecchio
e stava pensando alla pace
quando ne sentì il sapore
quel mattino
mentre pioveva e la terra lo ricoprì.
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Era giunto alla fine
e salutò la pace,
riusciva a vederla ora.
Capì che aveva camminato accanto a lui
per tutto quel tempo.
Per questo le sorrise,
contento di aver avuto
un’amica fedele.

Velardi Angela 3^A Scientifico
Liceo “Bonghi-Rosmini” Lucera
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Relazione del Presidente di Giuria

“Una poesia per la Pace”

Mi capita spesso di far parte di commissioni relative a con-
corsi letterari o d’arte anche a livello nazionale, e ho sem-
pre temuto di perdere quella dose di entusiasmo che rende 
nuove e accattivanti queste iniziative.
Ma devo confessare che mi sbagliavo: il mio timore è stato 
presto annullato. La conferma l’ho avuta, ancora una vol-
ta, dagli esiti di questa dodicesima edizione del Concorso 
Letterario Regionale - Premio UNESCO “Una poesia per 
la Pace”. 
Abbiamo scoperto, nei versi di quasi tutti i concorrenti, 
l’urgenza di un sentimento, a volte palese, a volte velato 
o appena accennato quasi per pudore, volta a favorire il 
tentativo schietto di scandagliare gli angoli segreti e più 
remoti della propria intimità. 
Nelle pieghe degli elaborati vive e palpita un messaggio, 
che supera assai spesso i confini della propria dimensione. 
La pace ha acquistato finalmente una voce personale, lo 
scandaglio nel profondo di ogni singolo uomo, la coscien-
za dell’apporto personale piuttosto che l’attesa di un inter-
vento dall’alto, sensibilità assai rara nei potenti di turno.
Oggi si afferma, con estrema leggerezza, che la scrittura e i 
termini della vera arte non interessano più ai nostri giova-
ni, non coinvolgono il loro autentico sentire. 
Non vi è affermazione più azzardata. Se vi è un indizio 
di rallentamento, di apatia, la colpa è anche e soprattutto 
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nostra, della famiglia, della scuola, della società: non siamo 
più capaci di guidare i nostri figli a cogliere e assecondare 
la voce dell’anima.
È vero che i mezzi tecnologici causano profonde distrazio-
ni e che le immagini e le visioni sostituiscono di frequente 
il piacere della lettura, annientando quasi del tutto la capa-
cità alla riflessione e all’ascolto. 
Ma è altrettanto vero che i programmi scolastici, suggeriti 
di frequente da organi superficiali e incompetenti, emar-
ginano quelle riflessioni che potrebbero rendere migliori i 
nostri allievi, più sereni i nostri figli. La poesia, la narra-
tiva, l’arte ingentiliscono l’animo e danno la possibilità di 
guardare il mondo da un’ottica privilegiata. 
Esaminando, a fondo e con la dovuta attenzione, gli ela-
borati di questa dodicesima edizione, vi abbiamo scoperto 
una dimensione nuova, grazie anche all’efficacia del tema 
suggerito. 
In queste composizioni non vi è soltanto il desiderio og-
gettivo di serenità, di silenzio, di pace. Da alcuni accenni 
traspare una chiara esigenza di esternare le proprie emozio-
ni, di scrivere, cioè, «del giorno in cui / sapremo volare / 
liberi / come aquile», di raccontare a se stessi, piuttosto che 
agli altri, i propri sogni, le aspirazioni più intime «prima 
che si perdessero / nella mia mente tra le voci».
Traspare con chiarezza un’esigenza profonda di raccogli-
mento, un trasporto a immergersi nella natura per risco-
prire vibrazioni segrete «nel bosco dell’anima profumato / 
di eterno». 
Traspare nel giro di molti versi la convinzione che «la pace 
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è… il muto / stemperarsi di anime nell’azzurro, / il dolce 
soffio delle stelle / che gioca a nascondino / tra tramonti 
sporchi di sangue / e albe bagnate d’amore”. 
Siamo lieti di cogliere questa maturità di espressione e di 
attestare che, con il passare del tempo, la visione della pace, 
tracciata dai nostri concorrenti, non è esclusivamente una 
continua, monotona ricerca di cos’è questo dono supremo. 
Ci siamo imbattuti, finalmente, in uno scenario più am-
pio, dove la pace è rivelata in diverse accezioni: il conforto 
della natura dopo la tempesta, ad esempio; il sollievo della 
corrispondenza; il calore degli affetti domestici («La mam-
ma è la pace interiore»); la presa di coscienza che il nostro 
esiguo apporto personale è una nota indispensabile per la 
partitura completa dell’armonico concerto universale.
 La pace diventa, così, l’aspirazione a trovare negli altri quel 
calore e quel rifugio, che soltanto un abbraccio sincero e 
affettuoso può dare. «Accoglimi fratello» è l’invocazione, 
soffusa di ansia e di sollecitazione, che si alza come severo 
monito contro il morso atroce dell’indifferenza. È il cer-
care un varco alla propria solitudine, per acconsentire che 
il tramonto non sia la fine di un giorno che declina verso 
il buio, ma un piacevole momento di sosta, di riflessione: 
una pausa che permetta al peso dei pensieri di dissolversi 
«nel silenzio della notte». 
In alcune composizioni – come si può facilmente intuire 
– si nota una dimensione intima, una ricerca interiore dei 
propri fremiti. Vi si coglie l’esigenza di auscultarsi, in par-
ticolare quando intorno a noi tutto tace, e il cuore scandi-
sce i suggerimenti dell’anima. Ed è, allora, in quel «silenzio 
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urlante» – efficace espressione ossimorica – la riscoperta 
che il giusto ci appartiene, che «il bello è nella gente, / per-
ché il buono è in ognuno di noi».
Momenti preziosi in cui scatta, nella coscienza personale e 
collettiva, la consapevolezza di essere parte integrante del 
destino del mondo: spetta a noi allontanare la minaccia 
della disperazione; il trionfo dell’egoismo sull’impotenza 
degli umili, degli ultimi; la malvagità di concedere alla vio-
lenza la supremazia sulla debolezza; la ferocia del branco 
sulla fragilità del singolo, dell’indifeso. 
Pericoli gravi favoriti da una modernità cieca, priva di va-
lori.
È necessario, pertanto, tornare un po’ indietro nel tempo, 
riconsiderare il cammino percorso, per riappropriarci dei 
nostri compiti essenziali, primo fra tutti, quello di educare 
i nostri figli al sentimento vero, alla collaborazione, alla 
solidarietà, al rispetto, all’amore. È indispensabile abituar-
li alla riscoperta dei classici; avvertire la consolazione dei 
valori primari, della riflessione sui testi che raccolgono la 
saggezza dei secoli, e indicano la via per superare le diffi-
coltà e le incertezze del vivere. 
Se si vuole che la pace nel mondo non sia l’inganno di un 
miraggio – oggetto d’inutili conferenze mediatiche gonfie 
di palese ipocrisia – è il momento di guardare dentro di 
noi, negli occhi dei nostri figli soprattutto, per sorpren-
dervi il sussurro di aiuto, l’esortazione – taciuta per discre-
zione o per timidezza – a esorcizzare la tristezza che, nello 
«sguardo / del figlio / rimasto ramo, senza albero», possa 
accusare una vita vissuta a metà.
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I concorrenti tutti – che ringraziamo di cuore – hanno 
attestato ancora una volta la validità del “Premio di poesia 
UNESCO”: un momento di raccoglimento, di riflessione, 
un procedere lento ma sicuro verso la consapevolezza che 
la pace, essa sola, può rendere lieta e sicura la nostra esi-
stenza. 

Michele Urrasio

  
XII edizione del Concorso Letterario Regionale
«Una poesia per la pace» UNESCO
Auditorium I.C. “Bozzini-Fasani”
Lucera, 25 marzo 2017.
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1° posto
La pioggia

Il cielo ingombro di sagome oscure
si specchia nel mare.
La prima goccia,
la seconda ...
Il cielo piange pensieri 
che solo il mare leggerà.
La terra ormai bagnata
disegna il paesaggio come un pittore
intento a completare la sua opera.
Tuoni, lampi ... tutto è in subbuglio.
Poi d’un tratto il cinguettio di un uccello
l’opera completa ...
la pioggia un ricordo ...
il beato silenzio assoluto.

De Nicola Ramona
I.C. “Manzoni - Radice” Lucera
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2° posto
L’alba

Non so se capita ogni giorno
di ritrovare questa purezza
nel sole.
L’acqua cristallina
bagna i miei pensieri
e mi riporta
alla freschezza della mia vita.
All’orizzonte un raggio
illumina il velo marino.

Libera.
Nella mia mente 
echeggia questa parola.
Libera di pensare,
di fare ciò che voglio,
di gridare al mondo:
“Io ci sono!”

Un brivido corre
 lungo la mia schiena
e un solo pensiero 
mi sfiora il cuore:
Madre Natura
è uguale per tutti
e forse qualcuno
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meno fortunato di me
ora sta osservando
la stessa alba.
Per la mia anima
un distacco dalla nube cittadina.
Per l’altro
la felicità di una speranza.

Faccio un profondo respiro
e mi accorgo che il sole
è già splendente nel cielo.
Un esplosione di colori
invade tutta la costa
facendomi tornare
tra gli spiaggianti
ormai arrivati.

Forte Chiara
I.C. “Tommasone - Alighieri” Lucera
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3° posto
Il tramonto

Ponendo lo sguardo
a levante
del giorno, intravidi
i colori sciogliersi
in quelli di un tramonto
e più in là
le cime innevate
delle montagne
pian piano
si trasformavano
in limpide nuvole
abbracciate
dalla foschia estiva,
mentre dentro di me
regnava la pace.

Iamele Maria Rosaria
I.C. “Monti Dauni” Celenza
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1° posto
La rosa pace dell’alba

La pace tessuta di silenzi di seta
è come il respiro dei fiumi,
come l’evanescente sfumatura
d’Aurora rosata quando
l’ultima fiamma del cielo
si spegne fra le nuvole di panna.

La pace è nei sentieri di viole e
di ginestre, candido fiore
del bosco dell’anima profumato
di eterno, fenice risorta ad oriente
dalle ceneri infuocate della guerra.

La pace è il bene, il muto
stemperarsi di anime nell’azzurro
di zaffiro, il dolce soffio delle stelle
che gioca a nascondino
tra tramonti sporchi di sangue
e albe bagnate d’amore.

Bisogni Martina
I.I.S. “Bonghi Rosmini” Lucera
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2° posto
Scriverò

Scriverò
sui fogli sparsi della mente
lo sguardo del figlio
rimasto ramo senza albero.
Scriverò 
della Terra
il gemito
per il suo popolo lacerato.
Scriverò, però, anche
del giorno in cui danzeremo insieme
sulle tenere primule
in un valzer di Chopin.
Scriverò 
del giorno in cui
sapremo volare
liberi
come aquile.
Scriverò 
del giorno in cui
saremo di nuovo
fratelli.
Scriverò
di un giorni che, vedrai, verrà
quando il mondo
in pace e in amore
vivrà.

Ferrante Virginia
I.I.S. “Bonghi - Rosmini” Lucera
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3° posto
Dolce figura

Cessa lo stormir di foglie
al farsi cupo del cielo
e una calma soggiunta impera.

Poi un crescente fruscio
e la pioggia che dal ciel rovina
la terra batte con mille gocce.

Infuriano gli scrosci
e rivoli d’acqua piovana,
come dettati da furia,
l’aia deserta rigano.

Bollono i torrenti
al fragor dei tuoni 
e fra nembi e lampi
flebile una vocina invoca.

Una dolce figura accorre 
e ansante al cuore
contende e serra
un corpicino alla tempesta.

Col dolce fardello nella fanghiglia
i piedi affonda, ma
ignora l’affanno
e all’uscio giubila.
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In altre tempesta la invocherai ...
invano.
Ella mai più fra le sue braccia
in salvo ti porterà.

Piacquadio Johnny
IPIA “Marrone” Lucera
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CONCLUSIONI

Nell’equinozio di Marzo, primo giorno della primavera, si 
celebra nel mondo l’arte poetica

La Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita nella 
XXX Sessione della Conferenza Generale UNESCO nel 
1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente. 
Il Club per l’UNESCO di Lucera la celebra da ben 13 anni, 
la prima edizione fu infatti quella del 21 Marzo 2006, che 
fu oggetto tra l’altro di una pregiata pubblicazione.
La ricorrenza, che segna anche il primo giorno della pri-
mavera, riconosce nella poesia un ruolo fondamentale nel-
la promozione del dialogo e della comprensione intercul-
turali, della comunicazione e della pace.
Tra le diverse forme di espressione, infatti, ogni società 
guarda, ed ha sempre guardato, all’arte poetica come ad un 
luogo fondante della memoria, base di tutte le altre forme 
della creatività umana.
L’equinozio…quale migliore data per celebrare la pace? 
L’equinozio che segna la “pace” tra il dì e la notte, entram-
bi per un giorno uguali, quindi nessuno ed entrambi vin-
citori tra le opposte forze naturali che governano questo 
fenomeno.
Equilibrio tra forze diverse, così deve essere, crediamo, 
quando in qualunque contesto sociale si vuole realmen-
te lavorare per una pace duratura, quella che nasce dalla 
mente e dal cuore degli uomini giusti, “mission” per anto-
nomasia dell’UNESCO.
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Termino ricordando che con questa e con le altre sue ini-
ziative il Club per l’UNESCO di Lucera si riconosce in 
pieno nelle parole che Audrey Azoulay, nominata direttrice 
generale dell’UNESCO nell’ottobre 2017, ha recentemen-
te espresso, nella sua lettera del 17 febbraio u.s., alla nostra 
Presidente Nazionale FICLU Maria Paola Azzario, dove 
dice tra l’altro:
Credo profondamente in ciò che ho chiamato la “promessa 
dell’UNESCO”, quella di un’“azione umanista” che promuo-
va la trasmissione dei valori universali di Pace in e grazie ad 
educazione, scienza, cultura.
Continueremo quindi nella nostra “azione umanista”, così 
bene sviluppata negli anni precedenti dal nostro club con 
i presidenti che mi hanno preceduto: Gianfranco Nassisi, 
Pietro Agnusdei, Franco Stanca, Massimiliano Monaco, 
Sergio De Peppo e Carmine Altobelli.

Grazie

Il Presidente del Club per l’UNESCO di Lucera
Dott. Geol. Giovanni Calcagnì
Marzo 2018 
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