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Francesco De Gregori, uno dei più alti interpreti della canzone d’autore 

italiana, nel suo brano “Gesù Bambino” spiega: “Tu che conosci la stazione / e 

tutti quelli che ci vanno a dormire, / fagli avere un giorno l'occasione / di potere 
anche loro partire. / Partire senza biglietto, / senza biglietto volare via, / per 

essere davvero liberi / non occorre la ferrovia.” 

In effetti il viaggio più bello (…e più economico!) non ha bisogno di treni, 

aerei, navi o automobili, ma solamente del nostro cervello. Possiamo fantasticare 

ad occhi chiusi, ma ancor meglio ad occhi aperti leggendo un libro, lasciandoci 
trasportare dalla corrente delle parole come una barchetta di carta. 

Già, la lettura… Ma quando è nata l’invenzione della lettura? Da studi 

approfonditi di scienziati e cervelloni, possiamo essere certi che sia nata… subito 

dopo l’invenzione della scrittura! 
In effetti non è difficile immaginare un uomo primitivo che disegna, 

graffiando la roccia della propria caverna, una gloriosa impresa di caccia per poi 

additarla agli altri componenti del gruppo raccontando con dovizia di particolari 

l’accaduto per esaltare la propria forza e coraggio. 
Nei secoli successivi, passando dai caratteri cuneiformi, i geroglifici e le 

lettere dell’alfabeto, la scrittura si è evoluta e, con l’invenzione della stampa a 

caratteri mobili, si è resa disponibile a tutti in grandi quantità, fino a colonizzare i 

moderni mezzi di comunicazione del villaggio globale. 
La lettura ha avuto un eguale sviluppo? 

Ai tempi dell’Unità d’Italia circa l’80 della popolazione femminile era 

 
 

 
 



 
 
 

 

www.anguillarasiesprime.wordpress.com 

analfabeta e la percentuale non scendeva di molto tra quella maschile. 
Negli anni 60 del secolo scorso, la Rai, in collaborazione con il Ministero 

della Pubblica Istruzione, propose uno dei suoi programmi passati nella storia 

della televisione per combattere l’alto tasso di analfabetismo che ancora 

perdurava nel nostro Paese. Il giovane maestro Alberto Manzi conduceva “Non è 
mai troppo tardi” nel quale, aiutandosi con dei disegni proprio come il nostro 

cavernicolo immaginario, insegnava a leggere e a scrivere. 

E oggi come siamo messi? Tutti sanno leggere? 

Si, …ma in tanti se lo sono scordato!  

Il fenomeno chiamato “analfabetismo di ritorno” indica tutte quelle 
persone che hanno imparato a leggere, ma, non praticando la lettura, non 

riescono a capire il contenuto di quello che leggono. L’enciclopedia Treccani, una 

delle più autorevoli, cita testualmente: “L’analfabetismo di ritorno unito 

all’analfabetismo funzionale, ossia all’incapacità a usare in modo efficace le 
competenze di base (lettura, scrittura e calcolo) per muoversi autonomamente 

nella società contemporanea, nel nostro Paese tocca la quota del 47%.” 

 

Il concorso di poesia ironica e satirica “Anguillara si espRIME” ha deciso di 
intitolare l’edizione 2019 al viaggio della lettura. 

 

Perché leggere è così importante? Perché accresce la nostra cultura, 

alimenta le nostra fantasia, impreziosisce il nostro linguaggio, ci fornisce le 

conoscenze che ci servono per affrontare la nostra vita, ci regala tesori da 
custodire nel cuore, nella mente e nell’anima. Ci emozioniamo con i romanzi, 

sogniamo con le poesie, fantastichiamo con le favole e le fiabe, ci informiamo con i 

giornali, impariamo a conoscere con i saggi, ci prepariamo al futuro sui testi 

scolastici e universitari, teniamo la mente aperta conoscendo altre realtà, altre 
usanze, altri punti di vista. 

La lettura somiglia a una macchina del tempo. Ci può portare in un passato 

prossimo con le lettere che il nonno scriveva alla nonna o in quello più remoto con 

i viaggi di Marco Polo e di Ulisse. Ci può portare in un presente alternativo con i 
romanzi di Montalbano o immaginario con quelli di Harry Potter. Ci può portare 

in un futuro vicino con i romanzi di Philip K. Dick (dai quali sono stati tratti 

famosi film di fantascienza come Blade Runner, Atto di forza e Minority 

report) o in uno più lontano con enormi astronavi che sfrecciano per viaggi 
interstellari in tunnel spazio-temporali. 

 

Nutriamo il nostro corpo con il cibo e preferiamo assaporare quello buono.  

La lettura è il cibo del nostro cervello, lo stimola e lo fa crescere forte e sano 

sviluppando la capacità di comprensione, di espressione e il senso critico, 
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fondamentale nel mondo d’oggi per districarsi fra tutti i messaggi esterni che ci 
arrivano e riuscire a filtrane il contenuto e capire l’intenzione di chi ce li manda. 

Quale differenza c’è tra vedere un film e leggere un libro che raccontino la 

medesima storia? Il film e la TV offrono immagini prefabbricate per il nostro 

cervello, nella lettura ognuno potrà immaginare a suo modo i personaggi, i 
panorami, gli ambienti, le voci, i suoni, le situazioni. 

Come potremmo definire la lettura a qualcuno che non ha mai letto? 

La lettura è una fredda e piovosa giornata che noi ci godiamo al caldo su di 

una poltrona davanti al camino acceso con un sigaro o una cioccolata calda tra le 

mai e un amico nella poltrona accanto che ci racconta una storia. 
 Umberto Eco diceva: «Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: 

la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, 

quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura 

è una immortalità all’indietro.» 
 

  Il concorso richiede che le poesie presentate debbano avere un contenuto 

umoristico, ironico o satirico.  

Per dare qualche spunto in proposito: 
 

 Non siamo mica un gregge 

di pecore pascenti… 

Vogliamo una legge 

che accresca la cultura 
tra amici e conoscenti. 

Evviva la lettura, 

asino… chi non legge ! 

 

 Non hai letto la storia 
che celebra la gloria 

di  Renzo e di Lucia, 

di Sandokan e Yanez, 

di Tarzan tra le liane, 

di Zorro e di Garcia, 
del prode Don Chisciotte 

che dai mulini a vento 

prendeva tante botte 

ed era anche contento, 
di un’astronave aliena 

che viaggia in altalena 
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in tutto l’universo? 
Non sai che ti sei perso… 

 

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 opere in dialetto anguillarino, 

romanesco o di altre regioni corredate di traduzione in italiano.  

 

Le opere possono partecipare in quattro categorie: 

 Poeti in erba 

riservata alle bambine e ai bambini della SCUOLA ELEMENTARE 

 Giovani Poeti 

riservata alle ragazze e ai ragazzi della SCUOLA MEDIA 

 Poeteeneager 

riservata alle ragazze e ai ragazzi delle SCUOLE SUPERIORI 

 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 01 Maggio 2019 

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

mailto:anguillarasiesprime@gmail.com


 
 
 

 

www.anguillarasiesprime.wordpress.com 

L’allegato potrà essere nei seguenti formati: 

 Documento Word  

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. 

 

GIURIA 

Composizione della Giuria del concorso 

Presidente di Giuria:  

Giggi Poggiamorella Cartoni, in arte “Il Salustro”, esperto di poesia e 

divulgatore delle tradizione del dialetto. 

Membri della Giuria:  

Valerio Volpi, in arte “Rugantino Anguillarino”, sonettista satirico. 

Cristina Colli, poetessa. 

Pina Maioriello, insegnante scuola elementare. 

 

PREMI 

Un attestato di merito ai primi tre classificati di ogni categoria e libri offerti dal 
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“Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile”. La giuria si riserva di 

assegnare la menzione d’onore alle poesie che riterrà meritevoli. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione dei vincitori, che avverrà all’interno della festa 

“Anguillara si apre al Mondo 2019”, si svolgerà sabato 25 

Maggio presso La Stazione del Cinema (ex consorzio agrario) di 

Anguillara Sabazia all’orario che verrà prossimamente comunicato. 

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

composizioni. 

 

Le poesie vincitrici e le foto della premiazione saranno 

pubblicate sul sito 

www.anguillarasiesprime.wordpress.com 

http://www.anguillarasiesprime.wordpress.com/

