
 

 

 

 

 

 

E’ riograndese la poesia premiata al concorso di Torri di Quartesolo 

 

Maria Solange Soccol ha primeggiato nella sezione dedicata ai poeti vicentini nel 
mondo con una lirica in "talian" intitolata "Preghiera par to silensio" 

 

Ha vinto la brasiliana Maria Solange Soccol (nella foto*), di Serafina Corrêa, nel Rio Grande do 
Sul, il "Premio Internazionale di poesia organizzato dal Comune di Torri di Quartesolo, in 
provincia di Vicenza, con il contributo dell’Ente "Vicentini nel Mondo". Il concorso, giunto con 
successo alla sua VI edizione, ha premiato quest’anno una lunga e intensa poesia scritta in 
"talian", l’idioma importato dai veneti emigrati all’inizio del secolo scorso in Brasile. Tra loro 
c’era la nonna di Maria Solange Soccol, Angelina Tomasetto di Pozzoleone, che ha trasferito 
alla nipote il suo amore per la terra d’origine e per la lingua. Maria Solange ha fatto il resto, 
innamorandosene talmente d’aver fatto della prima la propria musa e della seconda uno 
strumento che nella poesia ha trovato la sua più alta espressione. 

E’ nata così "Preghiera par to silensio", la lirica con la quale la Soccol ha sbaragliato gli altri 
concorrenti, provenienti dal Canada, dall’Australia, dall’Argentina e persino da Taipei, ma tutti 
rigorosamente di origine vicentina, come prescrive il regolamento del "Premio Internazionale di 
Poesia". Giudicata da una giuria tecnica presieduta da Danilo Longhi, che è anche presidente 
dei "Vicentini nel Mondo", la poesia di Maria Solange è un inno all’amore e ai colori della vita, 
contro la malinconia e l’incapacità di sentire, al di là del silenzio e della solitudine, la presenza 
di "un orisonte o èsser un prà che sluse basà dal sol"; l’importante è saper ascoltare, fermarsi, 
tanto che il ritmo poetico è dato dalla continua invocazione iniziale: "Doname ‘na gossa sol de 
to tempo". Per tante cose, ma soprattutto perché così "te porto verso el ciel e fra Dio e la to 
anima sola farò vegner tuti i nastri de luna, de sol, e de lusse, come ‘na aria che siga e sensa 
mai pì ingroparte la gola spanderà colori e colori e te farà immensamente grando ma cossì 
grando che te gavarè de capir el tanto che te vui ben". 

Alla vincitrice del concorso è stato consegnato dalla vice presidente della Provincia di Vicenza, 
Manuela Dal Lago, il premio di 500 euro offerto dal Comune di Torri di Quartesolo, ai quali si 
sono aggiunti il viaggio e un breve soggiorno in Italia. 

Consuelo Terrin  

 

 



   Solange Maria Soccol - "Sole" 
 

Preghiera par to silensio 
 
 

Doname ‘na gossa sol de to tempo 
 

fra la porta spalancata 
 

e sto to universo sensa color 
 

parchè mi possa far vegner vanti n’altra matina 
 

che te despetene de sta ombra 
 

che te strassina come un grigio de dolor. 
 

No te te senti sofegar 
 

in sto silensio che schissa el cuor 
 

in questa solitudine che ga palude dentro 
 

e te remena de quà e de là 
 

sù polvare che no cambia 
 

e te cuna nel pianto 
 

del mar salà 
 

che te sgorga dei òci? 
 

Doname ‘nagossa sol del to tempo 
 

fra sto fogolar infumegà 
 

e ‘l vento che stùa pimpian l’ultima stela 
 

parchè mi possa lèserte ‘na bona parola 
 

e sensa l’infinito fatigarte 
 

che possa far sparir tuta la to malinconia. 
 

Dale volte, sensa saverlo, 
 

la man che no te vedi 
 

la pol esser fata de ale 
 

e i òci che non te indovini 
 

i pol ‘ver in fondo un orisonte 
 

o èsser un prà che sluse basà dal sol. 
 



Doname una gossa sol del to tempo 
 

che te porto verso el ciel 
 

e fra Dio e la to ànima sola 
 

farò vegner tuti i nastri 
 

de luna, de sol e de lusse, 
 

come ‘na ària che siga 
 

e sensa mai pì ingroparte la gola 
 

spanderà colori e colori 
 

e te farà imensamente grando 
 

ma cossì grando 
 

che te gavarè de capir 
 

el tanto che te vui ben. 
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