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Premio di Poesia Religiosa San Sabino 

Torreglia (Padova) - 5a Edizione 2009 
 

PRIMO PREMIO 

 

Sei sempre bella negli occhi 

 

Sei sempre bella negli occhi 

così come ti ricordavo, 

finalmente il tuo bel volto su di me. 

Te ne sei andata senza un perché 

ti ho lasciata andare raccolta nella tua solitudine. 

Ti guardavo da lontano: lo sfrangersi nel buio del tuo abito di carne. 

Un'arpa d'acqua nella castigata fidente attesa del disgelo. 

Ti ho lasciato il tempo che divora tutto 

fino all’essenza 

e la grigia potenza degli specchi prenderti le misure affinché sprofondassi 

ad altezze impalpabili. E poi... 

ti ho osservata infinitarti nell’eco per lande battute dal sole 

e divorarti a scavare il cielo a mani nude. 

Geloso dei tuoi amori nascosti ti ho amato 

come un qualsiasi dio disperatamente innamorato. 

Ti ho ascoltato canticchiare smussate preghiere e spauriti versi notturni 

nel maturarti di una dolorosità come fa l’uva sul vitigno. 

E sei tornata... per laceranti itinerari e fangosi fondali fuori rotta 

e con il cuore puntellato di ghirigori in ferro battuto 

e le geometrie musive a punto croce sui lembi delle ferite. 

Ci siamo custoditi 

tu ed io 

in questa lontananza 

che ci teneva così legati. 

  

 

                                                       Francesca Furlan  
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PRIMO PREMIO (UNDER 25) 

 

l’uso dell’infinito 

 

 

 

Siamo soltanto analoghi: 

spezzati tra i visi. 

Acerbi... 

Ecco noi. 

Iscritto nell’anti-bagno 

perché preso 

dai fenomeni: 

è rotolio della tua assenza 

e mi manchi 

e vivacchi, 

ritorni in eterno 

riemergi, 

“recito lamenti a una tomba?” (me 

medesimo). 

Nella tomba ti ho sentito 

vero nel silenzio tra le particelle 

arrestate. 

 

 

                                                                                                                 

                                                                         Filippo Rizzo 
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SECONDO PREMIO 

Anche se 

 

Anche se credo  

di essere capace 

di dominare le cose  

esse alienano la fede. 

Mi vincolano al nulla. 

Dio è già qui. 

Non è nostalgia del passato 

Né fuga verso il futuro. 

Lo trovo in ogni respiro 

che incontro. 

L’esperienza è frammento 

dell’Eterno. 

Il limite si scolora 

si annienta 

quando scrivo. 

Sono senza mai essere 

così inseguo  

il dogma del mio credo 

tra le righe. 

Nella mia crisi quotidiana  

apro la finestra 

nella ricerca del sublime. 

L’anima  mia 

si disorienta nell’aria 

si placa nella verità 

cui tendo. 

Tutt’intorno c’è paura 

ma l’intimo invito   

è di non dimenticarmi mai 

che attraverso di Lui 

io vivo. 

                                                 

 

                                    Rita Mazzon 
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TERZO PREMIO 

  
E ogni volta che il sole finirà nelle braccia della luna 

 

Padre 

se Ti chiederò di soffiarmi nelle dita ali di pioggia 

- mentre gli alberi diranno agli uccelli 

l’anima del vento e della grandine -  

allora Ti pregherò 

di non mutare la mia carne in brandelli di sole 

perché nella mia gola illividita dal buio torni un sussurro 

E appena la Tua mano 

poserà sugli occhi gonfi di pianto il segno della croce 

lascia che la Tua lontananza 

svanisca nelle pieghe delle stelle 

e che finalmente possa ascoltarTi 

Ma è proprio quella Tua distanza che mi pesa 

quanto le notti che non hanno fine 

laddove l’acqua del fiume tra selci ed alghe 

se ne va lenta con il giorno! 

Eppure la mia anima trema al brusìo delle api 

e mi rivedo fanciullo inginocchiato dinanzi a Te 

e spauro 

E quando il mio sospiro non avrà più steli da germogliare 

e refoli di primavera carezzeranno la mia fronte 

allora Padre mio 

fammi sognare di nuovo 

il tremolìo delle fronde e i brividi delle cicale 

Ora che i bisbigli volgono al tempo 

e i cespugli si piegano alla luce 

spero che il ritorno alla Tua dimora 

sia come un fresco alito di brina 

E ogni volta che il sole finirà nelle braccia della luna 

concedimi un frammento di memoria 

affinché io possa ricordare le stagioni 

prima che il respiro mi tolga le ultime voci. 

 

                                          Giannicola Ceccarossi 
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QUARTO PREMIO 

C’è un  orizzonte 

 

C’è un orizzonte 

quasi un’impercettibile scogliera 

dove stremata l’onda dei naufragi 

va a deporre il suo grido. 

Un orlo ricamato intorno al manto 

dell’ universo. Un argine 

al quieto dilagare delle stelle. 

Imprigionato 

in questo cerchio d’ombra 

anela il cuore a spegnere i suoi palpiti 

in un placido altrove. 

Ma un presagio di tenebre e silenzio  

lo gela sulla soglia dove dicono 

lo attende il nulla eterno. 

E più non scorge l’alba che procede 

col suo passo leggero, vittoriosa 

sui sentieri dissolti dalla nebbia. 

Non sente la carezza che lo sfiora 

nelle armonie del vento 

quasi un coro di voci a bocca chiusa. 

Non ricorda il sorriso di chi amammo 

che varcando indicibili distanze 

ci frantuma l’angoscia dei confini. 

C’è dunque un orizzonte a custodire 

nel suo scrigno le perle coltivate 

nella conchiglia del nostro dolore. 

Ma c’è un ladro celeste 

che verrà un giorno a infrangerne i sigilli 

e il riverbero opaco che era in noi 

andrà dissolto in un’immensa luce.                                         

                                 

                                   Salvatore Cangiani                  
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QUINTO PREMIO 

 

A Edith Stein 

 

Adoravi forse le parole 

più dei fiori di campo da bambina 

o degli odori del legno 

inspirati nella casa. 

Ma ineludibile il bivio ti colse 

alla chiarità delle pupille, 

si ritrassero le cose  

nei canti più nascosti 

e dilagò il silenzio 

nell’ultima stanza –anima velata- 

 il luogo della resa. 

 

Voli neri e celesti dentro un chiostro, 

invisibile croce che portasti 

per il tuo popolo, per tutti, 

a piedi scalzi 

verso l’insondabile mistero. 

Forse il gas ti offuscò la fronte, 

 non il cuore, 

prima di approdare 

all’abbaglio della luce. 

Tu con Lui,  

la sua parola legata alla tua, 

da dentro il legno della croce. 

 

                               Chiara Pinton 
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SEGNALAZIONE 

 

Al dio delle savane 

 

O Dio di queste bellezze selvagge 

che susciti canti da gole riarse 

e accogli preghiere 

impastate di terra e sudore. 

Dio che ti fai dono invisibile 

sotto tettoie di lamiera ardente, 

che scendi e ti adagi 

là dove si annida la fame 

e morde e grida forte 

la sua esigenza impellente. 

 

Dio che ti fai insolito pane 

di anime senza attese, 

cibo di una fame diversa 

che non chiede latte o sangue 

ma sorsate d'amore, 

di speranza, di condivisione. 

 

Dio, lampada di una notte 

senza luna né stelle 

notte di angosce e di dolori, 

di mute invocazioni. 

Busso forte alla tua porta o Dio, 

ti tempesto di richieste. 

 

Dio che mai spegni il sorriso 

sul volto di questi bambini, 

dona pioggia e ristoro, 

pace e riconciliazione, 

pazienza e saggezza. 

 

Conserva il sacro senso della vita 

da rispettare e trasmettere 

con umiltà e fiducia 

qui, dove il tempo è così lento 

e l’attesa infinita 

ma mai priva di speranza. 

 

A te affido Dio 

la gente di questa savana. 

                                                                  

                                           Giulia Borroni 
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SEGNALAZIONE 

 

Mistero Bambino 

 

Il Mistero della Vita Eterna: 

 

tieniLo lì 

accanto a te, 

come si tiene un cucciolo, 

vivici insieme 

come Maria vicino 

a Gesù Bambino. 

 

Cresci con Lui, 

cambia con Lui, 

lascia che si stacchi da te, 

che ti conduca 

e ti superi. 

 

Che ti faccia soffrire, 

che ti sorprenda, 

che ti salvi. 

 

 

                          Monica Cornali 
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SEGNALAZIONE 

 

Rimpianti 

 

Troppi perché inevasi, 

troppe delusioni e distacchi, 

una ruggine di dolore corrode la vita. 

S’è creata distanza fra il concreto e l’astratto, 

fra contingenza e trascendenza,  

fra necessità e urgenza 

di altro che sia pane quotidiano, 

di altro che sia panno d’abito. 

Complesso tornare al fondo dell’emozione, 

 temuta come uno svelarsi dell’anima 

l’indifesa irrazionalità di una Fede, 

che da radici bambine, 

si riaffaccia minacciando con bagliori imprevisti, 

l’oscurità sorniona di una vita di mezzi toni. 

Un’invidia di fondo 

tinge l’anestesia moderna 

e si rimpiange di avere smarrita 

l’accettazione della morte come Volontà Divina. 

Quando guardando un cielo dipinto, 

speravi di trovarli altrove, 

i tanto amati, qui perduti. 

 

                       Nella Talamini 
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SEGNALAZIONE  

 

Ed anche la preghiera 

 

Lo scorrere lento della vita 

che perde ognora i colpi, 

talvolta si frena in sussulti 

che riportano indietro le forze, 

 

dandoti l'illusione 

di ritrovati entusiasmi, 

ben presto frenati dai limiti 

che la natura impone. 

 

E così ti ritrovi a sognare 

di fare tante cose, 

che diventano poche 

nel corso del giorno. 

 

Ed anche la preghiera 

è di stanche parole, 

mentre dovrebbe invece 

essere cosa viva 

 

e quasi ti vergogni 

di offrirla al Signore. 

 

                   Maria Caterina Tiberi 
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SEGNALATA (UNDER 25) 

 

L’occhio del vecchio orologiaio 

 

“Ve lo giuro, mannaggia, 

l’orologio 

m’ha fatto la linguaccia! 

Voi non credete perch’è furbo 

E adesso è lì, a fare il vago 

(ma, beato chi ci crede, 

è un aggeggio sfrontato!). 

Eccolo, di nuovo! 

Gente, è mai possibile  

nessuno se ne accorga? 

Guarda come insiste, 

furfante manigoldo! 

Ho provato anche a girarmi: 

arrivano sberleffi  

e strepiti pungenti 

con ferrea precisione, 

a richiamare l’attenzione. 

Essere monello, 

allora ancora punto 

in eterno le tue smorfie; 

negli immensi spazi  

che separano i tuoi volti 

intravidi forse Dio, 

l’essere politropo.” 

Un mattino ameno di rugiada 

gli faceva l’occhiolino. 

 

 

                               Cavaliere Emiliano                             

 

 

 


