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Concorso di Poesia Umoristica e Satirica 2018 

 
“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.  

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. 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 ogni nostra attività è fonte di energia e ad essa è 

dedicata una risoluzione dell’ONU del 2010 intitolata “Il diritto umano all'acqua e alla sanità”. 

 
LE OPERE DEI PARTECIPANTI RIMARRANNO PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’AUTORE e dovranno 

un’impostazione umoristica o satirica e una lunghezza massima di 30 versi (gradita la struttura classica 

del sonetto). Ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre poesie. 

Saranno particolarmente gradite le opere in dialetto e in lingua straniera corredate di traduzione in 

italiano.  

CATEGORIE DEL CONCORSO: 

 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  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: le poesie dovranno essere inviare come allegato in formato Word all’indirizzo 

eMail anguillarasiesprime@gmail.com entro e non oltre il 6 Maggio 2018. 
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