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Nell’ambito della manifestazione  

ANGUILLARA SI APRE AL MONDO 2018 
viene indetto il concorso di POESIA UMORISTICA E SATIRICA 

 

 

 

 
 

“Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et 

pretiosa et casta.” Con questi quattro semplici aggettivi San Francesco, nel 
Cantico delle Creature che scrisse circa nel 1224, definisce il rapporto che la vita 

di ogni essere di questa Terra ha con l’acqua, che ricopre la maggior parte del 

nostro pianeta e compone la quasi totalità del nostro corpo. 

 

Il lago di Bracciano è l’elemento che caratterizza il nostro territorio e grazie 
alla sua presenza è stato realizzato il Parco Naturale per la protezione della flora, 

della fauna e dell’ambiente. Questa estate a causa della siccità il lago è stato 

soggetto a eccessive “captazioni” – cioè prelievi – per trasferire acqua potabile 

negli acquedotti di Roma e di altri comuni. La troppa quantità di acqua prelevata si 
è resa necessaria anche perché la situazione degli acquedotti è fatiscente, con 

perdite di poco meno la metà dell’acqua trasportata. Il risultato è stato un 

abbassamento del lago di 1 metro e 80 centimetri a fine agosto 2017, con 

l’ambiente lacustre - che preservava e custodiva una svariata serie di piante, 
alghe, animali acquatici e volatili - seriamente compromesso. Che senso ha creare 

un Parco Naturale che ha come fine la salvaguardia dell’ecosistema lacustre e poi 

utilizzare il lago stesso come se fosse un semplice recipiente di acqua da poter 

attingere senza nessun limite e nessuna precauzione ? 
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La diatriba politica che si è generata tra i comuni del lago e il comune di 
Roma non è certo una novità. Nel corso della storia si sono generate addirittura 

numerose guerre per il possesso di sorgenti e falde acquifere e il controllo di laghi, 

fiumi e tratti di mare e ancora al giorno d’oggi c’è tensione tra numerosi Stati. 

Cina, India e Nepal rivendicano la proprietà del corsi d’acqua che nascono sulla 

catena dell’Himalaya, le dighe in costruzione sul Nilo e sul Rio de La Plata creano 
tensioni rispettivamente tra Etiopia e Egitto e tra Argentina e Uruguay, la Siria e 

l’Iraq si contendono le acque del fiume Tigri, Stati Uniti e Messico quelle del 

Colorado. Inoltre l’acqua è diventata una grossa fonte di guadagno per le 

multinazionali e purtroppo anche per le organizzazioni criminali. 
 

L’acqua è un bene prezioso. La utilizziamo per bere, per cucinare, per la 

pulizia del nostro corpo e dei luoghi che abitiamo, per irrigare i campi che 

producono i vegetali che mangiamo, per dissetare gli animali che alleviamo per il 
latte, le uova e la carne. L’acqua produce anche energia idroelettrica e si calcola 

che la costruzione di 5.000 dighe abbia richiesto la deviazione del corso naturale 

di circa il 60% dei fiumi. All’acqua è dedicata una risoluzione dell’ONU del 2010 

intitolata “Il diritto umano all'acqua e alla sanità”. 
 

Illustrata la situazione, sembra che ci sia poco da scherzare: il problema è 

veramente serio. Tuttavia con l’ironia è possibile scrivere poesie che facciano 

riflettere e che possano portarci a cambiare idee e modificare comportamenti per 

un mondo migliore, più attento e capace di difendere l’acqua e la nostra vita con 
le armi della solidarietà e della condivisione, ripudiando le guerre e le aspre 

contese. 

 

Il concorso richiede che le poesie presentate debbano avere un 
contenuto umoristico, ironico o satirico. 

 

Per dare qualche spunto in proposito: 

 
Sulle condizioni del lago di Bracciano: 

- Nel lago d’acqua ce n’è sempre meno 

la situazione va di male in peggio 

quando sarà finita sai che temo ? 

Che sul lago ci faranno un bel parcheggio ! 
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Sull’importanza dell’acqua: 
- Cosa fanno i potenti della Terra 

per aiutare tutti gli esseri umani 

che non hanno acqua a sufficienza ? 

Si scornano e fanno la guerra, 

non gli rimorde la coscienza 
…e se ne lavano le mani ! 

 

Sulla guerre e le contese per l’acqua :  

- C’è chi con l’acqua ci sguazza, 
c’è invece chi per lei quasi s’ammazza… 

Basta odio, violenza e inciviltà, 

qui ci vuole più solidarietà, 

qui la meglio soluzione 
è sempre la condivisione ! 

 

 

LE OPERE DEI PARTECIPANTI RIMARRANNO PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE DELL’AUTORE E DOVRANNO AVERE : 

 un’impostazione umoristica o satirica 

 una lunghezza massima di 30 versi ( gradita la struttura 

classica del sonetto ) 

 

 

SARANNO PARTICOLARMENTE GRADITE LE POESIE: 

- IN DIALETTO ( anguillarino, romanesco o di altre regioni corredate di 

traduzione in italiano );  

- IN LINGUA STRANIERA ( corredate di traduzione in italiano ). 
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Le opere partecipanti saranno suddivise in tre categorie: 

 Poeti in erba 

riservata alle bambine e ai bambini della SCUOLA ELEMENTARE 

 Giovani Poeti 

riservata alle ragazze e ai ragazzi della SCUOLA MEDIA 

 Poeti di lungo corso 

riservata a tutti coloro che sono rimasti bambini e ragazzi  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 6 Maggio 2018 

come allegato all’indirizzo e-mail anguillarasiesprime@gmail.com. 

L’allegato potrà essere nei seguenti formati: 

 Documento Word  

 Documento PDF  

 Documento di testo  

Nell’allegato dovranno essere indicati: 

 Categoria di partecipazione  

 Nome e cognome dell’autore  

 Età anagrafica  

 Comune di residenza  

 Il titolo della poesia  

 Il testo della poesia  

 Se in dialetto, la traduzione in italiano 

 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di TRE poesie. 
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GIURIA 

Composizione della Giuria del concorso 

Presidente di Giuria: Giggi Cartoni, in arte “Il Salustro”. 

Membri della Giuria: Valerio Volpi, in arte “Rugantino Anguillarino”. 

    Cristina Colli, poetessa.     

    Pina Maioriello, insegnante scuola elementare. 

 

PREMI 

Un attestato di merito ai primi tre classificati di ogni categoria ed un premio da 

definire. La giuria si riserva di assegnare la menzione d’onore alle poesie che 

riterrà meritevoli. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione dei vincitori avverrà all’interno della festa Anguillara si apre 

al Mondo 2018, che si svolgerà tra fine maggio e inizio giugno nel giorno e nel 

luogo che verranno tempestivamente comunicati ai partecipanti. 

Durante la premiazione, gli autori vincenti saranno invitati a leggere le proprie 

composizioni. 

 

Le poesie vincitrici e le foto della serata di premiazione 

saranno pubblicate sul sito 

www.anguillarasiesprime.wordpress.com 
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