
PARLARE OGGI DI AMICIZIA

Parlare oggi di amicizia, e indagarne il significato attraverso la poesia, è tan-
to più importante, quanto più, incuneati tra i problemi, i ritmi e le esigenze 
sempre più stringenti della società complessa in cui siamo immersi, tendia-
mo a chiuderci in un individualismo che si autoalimenta attraverso la pro-
gressiva distanza dalle nostre emozioni e dai nostri desideri.

Alla nostra solitudine, al nostro bisogno di comunicare, di condividere realtà 
ed esperienze, riflessioni ed emozioni spesso rispondiamo con lo schermo di 
un computer, che ci dà l’illusione di un mondo aperto e condiviso.

Leggere e scrivere di amicizia oggi, dunque è importante, perché significa ri-
flettere su un’esperienza che fa parte del patrimonio emotivo di tutti e di cui 
tutti sentiamo il bisogno, poiché attraverso la relazione con l’altro definiamo 
la nostra identità e ne realizziamo le potenzialità.

Nella persona amica cerchiamo sì il sostegno nei momenti di bisogno e il 
conforto quando siamo tristi, ma soprattutto in lei troviamo il piacere del 
riconoscimento, del sentire comune, al di là delle apparenze, della superficie 
dietro cui si cela il nostro essere profondo, che nella relazione d’amicizia è 
libero di esprimersi.

La gioia dell’amicizia è proprio quella di potersi presentare così come si è, 
senza nascondersi, senza mascherarsi, perché l’amico è la parte accoglienti 
di noi stessi, che ci conosce, ci accetta e ci vuole bene senza porre vincoli o 
condizioni. E così siamo noi per lui, nello specchio della reciprocità.

Con l’amico abbiamo condiviso, o condividiamo, tratti o l’intero percorso 
del nostro viaggio nell’esistenza, costruiamo vita, conoscenza, ricordi; a vol-
te capita che ad una svolta ci si debba dividere, che ci si avvii verso diverse 
destinazioni, ma il mondo insieme visitato, i passi condivisi restano in quello 
spazio profondo in cui prendono forma le nostre radici, diventano parti di noi. 

Per questo forse quando due veri amici s’incontrano, anche dopo lunghe di-
stanze temporali, subito ritrovano intatta quella sintonia nella comunicazio-
ne, quell’intimo capirsi, quella capacità di ascoltarsi non solo con le orecchie 
e con la mente, ma, come dice Tagore in una sua poesia, con il cuore. 

È ancora il linguaggio del cuore, dell’affetto disinteressato e partecipe quel-
lo che può unire in un rapporto d’amicizia una persona con un animale: le di-
stanze biologiche si annullano in un magico incontro, dove gli sguardi, i movi-
menti, i gesti producono una comunicazione empatica intensa, benchè senza 
parole, benchè  fra esseri appartenenti a specie differenti.

Poiché, come scrive Trilussa, “Io nun faccio questione de colore, / l’azzioni 
bone e belle vengheno su dar core, / sotto qualunque pelle.”.

                                                                                                               Antonella Balla
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6.  I componimenti, inediti, scritti al computer, dovranno pervenire, in 

busta chiusa e in forma anonima, in numero di due copie, alla Biblioteca 

del Meloracconti presso la Scuola Calvino, Via Pannunzio 11, 10024 

Moncalieri. Dietro una delle due copie del componimento, dovrà 

essere indicato il nome dell’autore, il plesso scolastico, la classe e la 

sezione di appartenenza.

7. GLI ELABORATI DOVRANNO PERVENIRE  ENTRO  IL 31 MARZO 2017.

8.  I componimenti pervenuti non saranno restituiti e potranno essere  

riprodotti in volume o pubblicati su giornali o diffusi in rete telematica 

ad  opera degli organizzatori del concorso, con l’indicazione dei 

nominativi degli autori. La partecipazione al concorso costituisce 

espressa autorizzazione al trattamento dei dati di cui al punto 6 

del presente bando, nonché alla pubblica lettura e all’eventuale 

pubblicazione – senza fini di lucro – dei lavori pubblicati.                                                                                                                         

9.  La giuria sarà formata dalla Dott.ssa Carla Eandi, presidente, da docenti 

in quiescenza e da esperti esterni i cui nomi verranno comunicati 

successivamente. Il giudizio della giuria è inappellabile.

10.  La giuria esaminerà i componimenti pervenuti e compilerà le 

graduatorie dei vincitori. Menzioni d’onore potranno essere assegnate 

a giudizio insindacabile della giuria stessa.

11.  I premi saranno assegnati al primo classificato per le annualità di ogni 

sezione. Le sezioni che hanno  una doppia modalità di partecipazione 

(individuale e di gruppo) concorreranno per entrambi i premi.

12.  I premi assegnati saranno dei libri o accessori per la lettura.

13.  L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito della Scuola entro il 

30 aprile 2017.

14.  I componimenti finalisti e quelli vincitori del concorso saranno 

letti nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà nel mese 

di maggio, presso la Scuola Calvino con orario da definirsi che 

verrà comunicato sul sito della Scuola. Sul sito dell’ IC NASI sono 

consultabili  il materiale didattico, i suggerimenti bibliografici e una 

selezione di poesie.

REGOLAMENTO

1. Il tema del concorso è “Amico é...”.

2.  Possono partecipare al concorso tutti gli alunni dell’IC NASI e gli 

insegnanti della città di Moncalieri.

3. Modalità di partecipazione: 

SEZIONE 1:  scuola dell’Infanzia: lavori di gruppo di varia tipologia 

(filastrocche, indovinelli, giochi di parole, tiritere).

SEZIONE 2:  classi 1a e 2a della Scuola Primaria: componimenti di gruppo 

di varia tipologia (filastrocche, indovinelli, giochi di parole, 

tiritere, acrostici,  poesie).

SEZIONE 3:  classi 3a 4a e 5a della Scuola Primaria:  

sezione 3a: componimenti poetici individuali;  

sezione 3b: componimenti poetici di gruppo.

SEZIONE 4:  classi 1a 2a 3a della Scuola secondaria di I grado:                                   

sezione 4a: componimenti poetici individuali;  

sezione 4b: componimenti poetici di gruppo.

SEZIONE 5: in lingua straniera.

SEZIONE 6:  adulti, insegnanti degli Istituti Comprensivi del Comune di 

Moncalieri: componimenti poetici individuali (massimo 3).

4.  I componimenti poetici non devono superare i 20 versi, pena l’esclusione.

5.  Si possono presentare al massimo:  

TRE componimenti di classe per le sezioni 1 e 2;  

TRE componimenti  individuali per classe;  

UN componimento di gruppo per le sezioni 3 e 4.
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