
 
MASSA DI SOMMA. IL PREMIO DI POESIA “LA GINESTRA” - Categoria: - 

Cultura - Data: 22/04/2012 

 
Importante adesione di pubblico in occasione della XII edizione del premio di poesia sostenuto 

dall’Associazione culturale “Alba”. Sabato 21 aprile 2012 nella sala consiliare del comune di Massa 

di Somma si è svolta la premiazione del premio di poesia “La Ginestra” creato, sostenuto e diffuso 

dall’associazione culturale “Alba” di Armando Scarpato. Il premio, giunto alla sua dodicesima 

edizione, vede di anno in anno aumentare la sua diffusione e partecipazione anche da parte di autori 

provenienti dalle più svariate zone d’Italia. Il premio si è articolato in tre sezioni, quella dialettale, 

quella italiana, ed una dedicata ai poeti in erba. La prima è stata vinta dalla poesia “E Bbarriere 

Architettoniche” di Ciro Borrelli (in arte Masenzio Caravita). “E bbarrierre architettoniche”: Ce 

stanno duje tipe ‘e barriere / una è anormale, chell’ata è mentale: / ‘a primma che v’aggia dicere 

… / Ce stanno ll’ascensore, ‘e scale, / ‘e marciapiede, ‘e pale miez’a via, / te bloccano e nun te 

fanno cammenà, / ‘e mmachine, e motorine! Mamma mia / so’ ‘e patrune, e nun te fanno passà. / 

Pe’ sta gente è nu fatto normale / Se penzano ‘e cummannà ‘a città! / Po’ ce stanno ‘e barriere 

mentale … / Fatta ‘e gente can un sape campà, / sò senza scrupole e senz’ammore / e nu teneno un 

pizzico d’umanità, / ce maltrattano, e songhe senza core … / arrobbano, ce sanno sulamente 

sfruttà! / Ma grazie a Dio ce sta ata gente / che ce aiuta cu tanta umiltà, / lloro nun te cercano 

niente, / e nun ce ‘a fanno sentì ‘a disabilità / so’ perzone sincere e semplice / e ce ridanno chella 

vera dignità! / Ca cierte perzone infelice / nun ce hanno maje saputo dà. 

La sezione italiana è stata vinta da Egidio Perna con la poesia “Canto Alla Ginestra”: Fiore nato 

sull’arida terra / dalle forze distruttrici / della natura, più volte sconvolta, / che supera se stessa / 

affermando la vittoria / del bene sul male, / del bello sul brutto, / dall’amore sull’odio, / della vita 

sulla morte. / La tua forza è nella volontà del rifiorire, / là dove vi fu distruzione, / là dove solo i 

forti / possono resistere / perché è stato loro affidato / un compito superiore: / illuminare e colorare 

/ con i tuoi splendidi e lucenti petali / cuori innamorati. / L’essenza del tuo profumo / è ossigeno, è 

vita / per le menti / dalla tua bellezza catturate. / Vorrei sradicare le tue radici / e portarti via con 

me / per prendermi cura di te / e darti quello che / ti fu rubato, / l’amore… 

Le due poesie vincitrici hanno poi concorso al “Premio Ginestra 2012”, vinto da: “Canto Alla 

Ginestra”. Questa la motivazione della giuria: “La poesia colpisce perché evidenzia, sin dai primi 

versi, un elemento di speranza. Denota un carattere di positività: la Ginestra è un umile fiore che ha 

la forza di nascere dalla terra arida, da una terra che, sebbene non abbia in sé il seme della vita, 

viene resa viva dalla forza di questo fiore che sa trovare nel suo profumo l’energia necessaria per 

vivere. È questa la speranza. La poesia è stata apprezzata dalla giuria perché riesce con parole 

semplici ad esprimere significati profondi e chiari, comprensibili e accessibili a tutti, e questo è il 

compito della poesia: arrivare al cuore di molti e non solo di pochi eletti”. Alla manifestazione, che 

ha visto una grande adesione di pubblico, hanno partecipato, oltre al direttivo dell’Associazione, il 

sindaco di Massa di Somma Antonio Zeno, il poeta Gennaro Di Paola (presidente della giuria), la 

poetessa Tina Piccolo, ambasciatrice della poesia italiana nel mondo, la professoressa Rosa Olimpo 

Il cantante napoletano Lino Capuozzo (premio alla carriera), l’avv. Luigi Di Fiore.  

Un Premio Speciale è stato dato all’organizzazione Onlus “Mama Africa” di Pollena Trocchia, per 

l’impegno sociale dimostrato, per l’attività di solidarietà verso i bisogni dei bambini del continente 

africano. 
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