
 

 “UNA POESIA …PER LA VITA”,  in ricordo di  

Marco Alessio Capezzuoli     

 E’ giunto al quinto anno il concorso letterario “Una poesia … per  la vita”, in 
ricordo di Marco Alessio Capezzuoli, il giovane volterrano prematuramente 
scomparso per una grave malattia nel 2007. Una sua grande passione era la poesia: 
questo concorso ha lo scopo di sensibilizzare i giovani ai valori della vita, proprio 
attraverso la poesia che consente ai ragazzi di “poter esprimere con le parole del 
cuore il loro mondo interiore”. Sollecitato da alcuni insegnanti dell’Istituto 
Comprensivo di Volterra e sostenuto dalla famiglia di Marco Alessio, il concorso ha 
superato le mura di Volterra ed è stato annesso al Premio Letterario Nazionale 
“Alfonso Di Benedetto”, organizzato ogni anno dall’Associazione culturale “Gli 
Artisti del Giorno” di Chiusa Pesio (Cuneo). Il concorso, quindi, ha due fasi: una 
locale, interna all’Istituto, una nazionale con premiazione a Chiusa Pesio nel mese di 
giugno. Vivace è stata negli anni  la partecipazione degli studenti del “Carducci” a 
questo premio, con testi molto significativi ed ha attraversato tutti gli indirizzi. Lo 
scorso anno scolastico nella fase di Istituto si sono distinte in ordine le seguenti 
poesie: 
“Urla silenziose” di Gabriele Dipaolantonio, 2° Liceo Classico; “La libertà” di 
Fabiola Gistri,  4° Ginnasio; “Libertà” di  Valeria  Ceccanti , 4° Liceo Artistico; “Gli 
artigli s’aggrappavano al sole” di Angela Brunetti, 2° Liceo Classico;    “Caduta 
libera” di Giovanna Orlandini 4° Ginnasio;  
 Al Concorso Nazionale, la cui cerimonia di premiazione si è svolta il giorno 
14 giugno scorso  presso la Sala Incontri della  Comunità Montana dell’Alta Val di 
Pesio a Boves (Cn), sono state premiate le composizioni di: Fabiola Gistri, 1° 
classificata; Giovanna Orlandini, 2° classificata; Valeria  Ceccanti, 3° classificata. 
Menzioni d’onore sono state assegnate a Gabriele Pasco,  2° Liceo Scientifico, per il 
racconto “La Voce degli occhi” e a Gabriele Dipaolantonio, 2° Liceo Classico, per il 
racconto breve “Complementare”. 
 Inizia ora il percorso per il nuovo anno: il bando per gli Istituti Superiori 
prevede la composizione di una poesia sul tema generale del premio “Una poesia … 
per la vita”, “liberando la propria fantasia e creatività espressiva”. Come gli anni 
scorsi è articolato a livello locale e a livello nazionale: gli elaborati che risulteranno 
vincitori nel premio nazionale  “Alfonso Di Benedetto” potranno essere  pubblicati 
sulla rivista di poesia e narrativa  a diffusione nazionale “Gli Artisti del giorno”. Agli 
autori delle  poesie che si distingueranno nella fase locale verranno assegnati premi 
consistenti in opere letterarie e pubblicazioni editoriali. 
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Urla silenziose 

In mezzo alla strada 

Nero fantasma 

Neppure una donna 

Nessuno mi vede 

 

Girotondo di lettere, numeri, parole 

Mi seguono, mi chiamano 

Ma io non posso ballare 

Disegni confusi 

 

Scorre una penna 

Parole spezzate 

Si ferma la mano 

Rosso l’inchiostro 

 

Un solo secondo 

A decidere un destino 

Chiusi gli occhi 

Vola il respiro 

 

Continuare a morire 

Soffrendo 

Iniziare a vivere 

Liberi 

 
Gabriele Dipaoloantonio 

 

 

 



 

La libertà 

La libertà si rispecchia in molti gesti 

Impercettibili o giganti, ribelli od onesti. 

E’ segno di libertà non farci tappare la bocca 

dire la nostra per cambiare il futuro che ci tocca. 

E’ segno di libertà potersi esprimere senza timore 

con una canzone, un gesto, o un colore. 

E’ segno di libertà poter aprire le ali 

per fare dei nostri sogni cose reali. 

E’ segno di libertà l’aver un proprio pensiero 

senza farsi plagiare da un giudizio esterno. 

Ma in questo mondo è difficile essere liberi: 

discriminazioni e violenze sono quotidiani ai nostri giorni. 

Siam tutti alla ricerca di un modo 

per spezzar queste catene 

che ci tengono incatenati al suolo, 

prima o poi arriva il momento,  

a volte anche troppo presto, 

in cui la nostra anima vola come petali di un fiore 

sotto la spinta del vento, 

abbattendo questa futile gabbia della realtà 

e raggiungendo un mondo veramente libero: 

là, oltre le nuvole. 

Fabiola Gistri 

  


