
 
 

DANTE ALIGHIERI SOCIETY MELBOURNE INC. 

POETRY RECITATION COMPETITION 2018 

GUIDELINES FOR POETRY RECITATION COMPETITION 

 

The criteria followed by the judges is as follows: 

 Students are expected to memorize the entire poem.  No cue cards or print outs of 

the poem can be used during the recitation.  An N will be given to students who do 

not comply. 

 

 Students must acknowledge the poet and title of the poem. 

 

 Students must deliver the poem with good voice, intonation and relevant expression. 

(Not exaggerated and not sung). 

 

 The student’s entire delivery should be respectful and honour the 

Italian language and culture. 

 A certificate of participation is not given to students who receive an N. 

 Certificates are awarded to students who achieve a Merit, Honourable Mention, High 

Distinction and Finalist. First, Second and Third Prize winners receive a trophy and 

book.  A certificate is also issued to prize winners. 

 The Judge’s decision is final and cannot be disputed. 
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Poems 
 

Year 9 Inferno – Canto XXXIV 

   Versi  20-33, 37-38           Dante Alighieri 

Australia     Lino Concas  

Sono Contento    John Lando      

ll giorno più bello  

della storia   Gianni Rodari     

 

Year 10 Inferno – Canto XXXIV 

   Versi  52-69                        Dante Alighieri  

L’Antenata     Marcello Sergio   

L’Arboscello    Umberto Saba  

Chi Sono?     Aldo Palazzeschi 

 

Year 11 Inferno – Canto XXXIV 

   Versi  85-96, 100-105      Dante Alighieri 

  Mezzogiorno (In villa)  Edmondo De Amicis (1846-1908)   

Se Questo è un Uomo  

   (Shemà)   Primo Levi  

Verso l’Alto    Lino Concas 

 

Year 12 Inferno – Canto XXXIV 

Versi 106-117, 133-139   Dante Alighieri 

  Il Gelsomino Notturno   Giovanni Pascoli  

Purificazione    John Lando  

Rimorso     Emilio Lo Iudice  
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Inferno – Canto XXXIV 
(Versi  20-33, 37-38) 

di Dante Alighieri 

«Ecco Dite», dicendo, «ed ecco il loco    20 

ove convien che di fortezza t’armi».  21 

Com’io divenni allor gelato e fioco,  

nol dimandar, lettor, ch’i’ non lo scrivo,  

però ch’ogni parlar sarebbe poco.  24 

Io non morì e non rimasi vivo:  

pensa oggimai per te, s’hai fior d’ingegno,  

qual io divenni, d’uno e d’altro privo.  27 

Lo `mperador del doloroso regno  

da mezzo ’l petto uscìa fuor de la ghiaccia;  

e più con un gigante io mi convegno,  30 

che i giganti non fan con le sue braccia:  

vedi oggimai quant’esser dee quel tutto  

ch’a così fatta parte si confaccia.   [...]  33 

Oh quanto parve a me gran maraviglia  37 

quand’io vidi tre facce alla sua testa!  38 

 

 

 

 

 
 
Australia  

di Lino Concas 
 
 

Australia, ti sento 

nei tuoi luminosi spazi 

e nel tuo spirito, 

io in cerca dei tuoi sogni  

e i sogni della mia terra. 

 

Due cuori e due lampade 

alle mie stemperate voci 

e ai miei dubbiosi passi, 

che da un paesaggio 

di aerei e verdi eucalipti 

e da spugnose querce 

lontane vi raccolgo 

e al petto vi stringo 

caldo di speranza. 

 

 
 
 
  



Il giorno più bello della storia  
di Gianni Rodari 
 

S’io fossi un fornaio 

vorrei cuocere un pane  

così grande da sfamare 

tutta, ma tutta la gente 

che non ha da mangiare 

Un pane più grande del sole 

dorato profumato 

come le viole.  

Un pane così 

verrebbero a mangiarlo 

dall’India e dal Cile 

i poveri, i bambini  

i vecchietti e gli uccellini. 

Sarà una data da studiare a memoria: 

un giorno senza fame! 

Il più bel giorno di tutta la storia 

 

 

 

 

 

 
 

Sono contento 
di John Lando 
 

“Nonno, sei contento?” 

mi chiede –  

e disegna la dolcezza della primavera.  

 

Le racconto che sono contento  

quando siedo sotto un albero fiorito 

a contare i petali 

che mi cadono addosso; 

 

quando col fratellino si stringe a me 

per una storia, prima di infilarsi 

sotto le coperte; 

 

mi fa ridere lei 

quando si mette i miei occhiali 

con espressione birichina; 

 

mi piace immaginare 

d’esser su un treno 

che corre e corre  

e chiamare per nome le cose  

che fuori scappano veloci e mute.  

 

Lei alza gli occhi neri e seri 

e mi regala il suo sorriso –  

 

ed io sono ancora più contento.   
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Inferno – Canto XXXIV 
(Versi  52-69)         di Dante Alighieri 
 
Quindi Cocito tutto s’aggelava.  52 

con sei occhi piangea, e per tre menti  

gocciava ’l pianto e sanguinosa bava. 54 

Da ogni bocca dirompea co’ denti  

un peccatore, a guisa di maciulla,  

sì che tre ne facea così dolenti.   57 

A quel dinanzi il mordere era nulla  

verso ’l graffiar, che talvolta la schiena  

rimanea della pelle tutta brulla. 60 

«Quell’anima là sù c’ha maggior pena»,  

disse ’l maestro, «è Giuda Scariotto,  

che ’l capo ha dentro e fuor le gambe mena. 63 

Degli altri due c’hanno il capo di sotto,  

quel che pende dal nero ceffo è Bruto:  

vedi come si storce, e non fa motto!; 66 

e l’altro è Cassio che par sì membruto.  

Ma la notte risurge, e oramai  

è da partir, ché tutto avem veduto». 69 

 
L’Arboscello 

di Umberto Saba 
 

Oggi il tempo è di pioggia. 

 

Sembra il giorno una sera,  

sembra la primavera un autunno,  

ed un gran vento devasta l’arboscello,  

che sia, e non pare, saldo; 

par tra le piante un giovanotto, 

alto troppo per la sua troppo verde età. 

 

Tu lo guardi: hai pietà. 

 

Forse di tutti quei candidi fiori 

che la bora gli toglie e sono frutta,  

sono dolci conserve  

per l’inverno i suoi fiori, 

che tra le erbe cadono; 

e se ne duole la tua vasta maternità. 

 

 

 

 



L’Antenata 
di Marcello Sergio  

 

La tua immagine 

è dinanzi a me, silenziosa:  

le bianche mani, come ali, sorreggono  

il mento, lo sguardo è proteso 

verso qualcosa che tu sola vedi.  

 

Vedi forse – hai vent’anni –  la vita 

quale corsa a gioiosi traguardi  

a cui il cuore impaziente anela?  

Sembri pronta a spiccare il volo.  

 

Per giungere dove? Ad essere 

– entro un ovale dorato – 

l’antenata, mia nonna.  

Oggi su questa parete  

domani su un’altra, poi, forse,  

in un negozio d’antiquariato.  

 

Potrai durare per secoli.  

 

Oh vita! Sei corsa, sei volo  

quanto più breve, più labile  

d’una tela e d’una cornice.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi sono? 
  di Aldo Palazzeschi  

 

Son forse un poeta? 

No, certo. 

Non scrive che una parola, ben strana, 

la penna dell’anima mia: 

“follia”. 

Son dunque un pittore? 

Neanche. 

Non ha che un colore 

la tavolozza dell’anima mia: 

“malinconia”. 

Un musico, allora? 

Nemmeno. 

Non c’è che una nota 

nella tastiera dell’anima mia: 

“nostalgia”. 

Son dunque... che cosa? 

Io metto una lente 

davanti al mio cuore 

per farlo vedere alla gente. 

Chi sono? 

Il saltimbanco dell’anima mia. 
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Inferno – Canto XXXIV 
(Versi, 85 – 96, 100 - 105)        di Dante Alighieri 
 

Poi uscì fuor per lo foro d’un sasso, 85 

e pose me in su l’orlo a sedere;  

appresso porse a me l’accorto passo. 87 

Io levai gli occhi e credetti vedere  

Lucifero com’io l’avea lasciato,  

e vidigli le gambe in su tenere;  90 

e s’io divenni allora travagliato,  

la gente grossa il pensi, che non vede  

qual è quel punto ch’io avea passato. 93 

«Lèvati sù», disse ’l maestro, «in piede:  

la via è lunga e ’l cammino è malvagio,  

e già il sole a mezza terza riede». [...]  96 

«Prima ch’io de l’abisso mi divella, 100 

maestro mio», diss’io quando fui dritto,  

«a trarmi d’erro un poco mi favella: 102 

ov’è la ghiaccia? e questi com’è fitto  

sì sottosopra? e come, in sì poc’ora,  

da sera a mane ha fatto il sol tragitto?».105 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Mezzogiorno (In villa) 

di Edmondo De Amicis 
 

Alla vampa del sol meridïana 

Chiusa è la stanza, ed io seggo, insonnito; 

E sento giù per un sentier romito 

La canzone morir d’una villana. 

 

Quindi un alto silenzio, una sovrana 

Pace sembra regnar nell’infinito: 

Sol tratto tratto nel giardin sopito 

Frulla un’ala tra i rami e s’allontana. 

 

E dalla muta cameretta oscura, 

Fantasticando, con lo sguardo fiso 

Delle socchiuse imposte alla fessura, 

 

Veggo di là dai verdi piani immensi 

La piramide bianca del Monviso, 

Che domina il Piemonte, e par che pensi. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Verso l’Alto 

di Lino Concas  
 

Se spegnete il sole 

avrò la luce.  

 

È dolce camminare 

nelle strade deserte,  

salire ai monti 

quando gli altri dormono.  

 

Avrò me stesso 

nell’immenso battito 

del tempo, nel grande 

gioco delle cose,  

nella voce della terra 

che muore per dar vita. 

 

Tu chiuso con te stesso 

la terra non avrà un fiore da darti, 

il messaggio della purezza delle cose. 

Il gioco del tuo nulla 

non ti dà ali per salire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se Questo è un Uomo (Shemà) 

di Primo Levi 
 

Shemà! (Ascolta!) 

Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 

Voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 

 

Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non conosce pace 

Che lotta per mezzo pane 

Che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

Senza capelli e senza nome 

Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

Come una rana d’inverno. 

 

Meditate che questo è stato: 

Vi comando queste parole 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via, 

Coricandovi alzandovi; 

Ripetetele ai vostri figli. 

 

O vi si sfaccia la casa, 

La malattia vi impedisca, 

i vostri nati torcano il viso da 

voi. 
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Inferno – Canto XXXIV 
(Versi  106 – 117, 133 - 139) 

di Dante Alighieri 
 
Ed egli a me: «Tu imagini ancora   106 

d’esser di là dal centro, ov’io mi presi  

al pel del vermo reo che ’l mondo fora.  108 

Di là fosti cotanto quant’io scesi;  

quand’io mi volsi, tu passasti ’l punto  

al qual si traggon d’ogne parte i pesi.  111 

E se’ or sotto l’emisperio giunto,  

ch’è opposito a quel che la gran secca  

coverchia, e sotto ’l cui colmo consunto 114 

fu l’uom che nacque e visse sanza pecca:  

tu hai li piedi in su picciola spera,  

che l’altra faccia fa della Giudecca. » [...]             117 

Lo duca e io per quel cammino ascoso  133 

intrammo a ritornar nel chiaro mondo;  

e sanza cura aver d’alcun riposo,  135 

salimmo su, el primo e io secondo,  

tanto ch’i’ vidi de le cose belle  

che porta ’l ciel, per un pertugio tondo;  

e quindi uscimmo a riveder le stelle.  139 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Il Gelsomino Notturno 

di Giovanni Pascoli  
 

E s'aprono i fiori notturni 

nell'ora che penso a' miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l'ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

 

Dai calici aperti si esala 

l'odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l'erba sopra le fosse. 

 

Un'ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l'aia azzurra 

va col suo pigolìo di stelle. 

 

Per tutta la notte s'esala 

l'odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s'è spento... 

È l'alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l'urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 



 
Purificazione 

di John Lando 
 

È sempre così 

quando arrivo al mare: 

nasce improvvisa e fresca 

la meraviglia e il cuore si gonfia come un’onda. 

 

Oggi è arrabbiato, color di piombo; 

lancia onda su onda sulla sabbia; 

spumeggia ribollente, 

furibondo sputa spruzzi contro il cielo. 

 

È estasi violenta, tremenda 

che incatena lo sguardo 

nelle vertigini dell’immensità: 

rimbomba, si alza, 

ricade in onde altissime, 

superbe. 

 

Dai meandri del suo amaro aroma 

si libera di rifiuti e macerie: 

li getta sulla spiaggia 

e si purifica. 

 

Il mare restituisce sempre 

quello che non gli appartiene; 

oppure 

lo colonizza nel vivo mistero 

delle sue oscure profondità. 

 

Rimorso 
 di Emilio Lo Iudice 
 

Che cosa è questo sentimento che mi riporta 

vicino a te paese mio? 

Quanti ricordi, 

Quanta nostalgia. 

 

Sarà forse la gioia 

Di bere acqua pura di un ruscello,  

O forse sarà il profumo del pane 

Appena sfornato dal fornaio, 

O la gioia di ritrovare il vecchio casolare. 

 

Forse saranno le vecchie campane 

Che suonano l’ultimo rintocco 

Prima che scende la sera. 

 

Sarà forse il canto di una 

Contadina che torna dai campi, 

O raccogliere una margherita 

E darla in regalo 

A una semplice ragazza di paese. 

 

Quanti ricordi, 

Quanta nostalgia. 

 

Forse è tutto questo 

O forse è il rimorso 

Di aver lasciato la mamma. 

 

La mia mamma 

Che ancora in lacrime 

Aspetta il ritorno del figlio 

Che si trova lontano.



 


