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CONCORSO PENSARE SCRIVERE AMARE

Può darsi che la poesia sia essenzialmente un moto inconscio come lo è
l’amore. M.Cvietaeva diceva che “la poesia è qualcuno o qualcosa che dentro di
noi vuole disperatamente essere”. Ma al di là delle possibili definizioni, resta il
fatto che sono cambiati e stanno cambiando i paradigmi che ci hanno
accompagnato in passato. Cambia il senso del tempo e dell’appartenenza.
Cambiano i linguaggi con cui esprimiamo le nostre relazioni. Tutto diventa più
numeroso, più grande e più bello. Anche la poesia può oggi permettersi di
ampliare i suoi tempi, raggiungere molte più persone, essere fonte di grandi
promesse. Se è vero che l’umanità oggi può autodistruggersi, è altrettanto vero
che questa stessa umanità oggi può auto svilupparsi incredibilmente.
Il senso del concorso PENSARE SCRIVERE AMARE va proprio in questa
direzione.
Prof. Francesco Di Lorenzo
Il presidente del concorso

Perché un concorso di poesie? Forse per sollecitare emozioni, per dare una
possibilità di poterle esprimere e di poterle interpretare, di poterle condividere
e di poterle fare proprie.
Apriamo spazi a musicisti, pittori, attori, scrittori che vogliono presentare la
loro arte e manifestarla ai nostri cittadini e allora abbiamo pensato che
potevamo fare qualcosa anche per la poesia, per chi si sente di esprimere i
propri sentimenti e di poterli condividere con altre persone sensibili alla
scoperta di un mondo di espressioni privilegiato.
La partecipazione al concorso offre la possibilità di essere pubblicati con la
relativa promozione degli autori e delle loro opere, una possibilità anche per
coloro che sentono solo l’impulso si scrivere, che si vogliono divertire e far
divertire, che vogliono insegnare qualcosa, che vogliono far riflettere, che
vogliono migliorare il mondo.
Giorgio Bevilacqua
Assessore alla Cultura
Comune di Remanzacco

Sezione A – poesia inedita adulti
1° classificato – GIOVANNI BOTTARO
Con qualche pudore
micro-storie
dal greto levigato ascende
autunnale cantilena a sfibrare braccia
legnose disadorne:
tra cuspidi sperdute svola
raminga ala spiumata
malinconia trasuda dal sasso
a strati tenace intridendo anima
spaesata: cielo corrusco
prelude a sagra di burrasche:
impallidiscono delle case antiche
i tetti e i gerani sui terrazzi
– via Roma a fiancheggiare –
edificate da mani indurite
e da tempo trapassato
(recita architrave: A.D. 1868)
io sono abitante a pencolare
tra presente e passato qui
dove vidi – albeggiando
a Campaiaio – la mia prima luce:
ogni passo è memoria:
delle voci amiche m’abbraccia l’eco
in circondario quasi immutato
oggi ha battuto lungamente a lutto
la campana: un’assenza si nota
se la gente si conta sulle dita:
porto sul mio petto un’altra croce
di sotto loco già straziato
cigola – percosso dalla tramontana –
l’uscio semiaperto dell’inverno:
nel buio della notte nel silenzio
spaurendo tenderò l’orecchio
alla filastrocca del mio Reno
– una perenne fola rimembrando
e alla abbuiata finestrella
– un fiore nell’alveo ri-spuntando
terrò acceso un lume vigilando

2° classificato – LUCA BRESSAN
Il limpido di noi
Voltandoti, nel grigio del mattino,
mentre scorre il viavai di volti e giorni,
mi domandi l’essenza delle cose:
se ci sarà latino in terza prova,
se il Barcellona batterà la Juve,
se puoi andare in bagno, se davvero
ce la farai ad arrivare in fondo.
Cose così, il nostro quotidiano
da nulla, il nostro show senza pretese.
Poco o pochissimo, lo so: mi chiedi un senso
per questo nostro camminarci a fianco.
Se credo nel destino, se domani
il limpido di noi rimanga ancora
oltre la notte, oltre la stessa aurora.
E quali cime, quali abissi possa
toccare mai il vertice di un’anima.
Quali pene. Mi chiedi una parola.
Avessi un segno, un sogno da lasciarti,
una formula, un punto, o che so io,
un semaforo, un cartello di divieto.
Sarebbe già qualcosa. Invece, niente.
Ho solo il malsicuro d’una frase,
l’imperfezione d’un endecasillabo.
Balbetto verità che non capisco
appieno. Poca roba. Ci rimane
forse il filo di voce che accompagna
i nostri passi sulle mattonelle
del corridoio, qualche terza rima,
la luce verde del tuo sguardo chiaro.

3° classificato – DAVIDE ROCCO COLACRAI
Mal d’agosto
Il dolore sul foglio/ è seduto qui accanto a me/ e le parole nell'aria sono parole a metà1

Non so aspettare che una stella
decida di cadere per me,
di tuffarsi nella mia gravità ed emergere come angelo,
di parlarmi, per fuggire insieme la paura,
il gioco arcano della vita,
quel male che rende l’universo un affanno
lontano dall’estate.
Col naso all’insù,
immagino incontri e cicatrici,
traiettorie che si snodano come serpenti,
corrispondenze e ritardi,
assenze a cui dedichiamo una vita, per dare un nome,
imitazioni e silenzi,
speranze in cui ci cerchiamo.
Non c’è una verità, nella mano celeste.
Il giorno brucia come la ripetizione di un’attesa
sul sagrato che tace,
la notte raffredda le costellazioni della parola
sulla croce del mare.
Ci sono storie che si lasciano annaffiare d’amore.
L’ombra della mia sedia stringe il pianto,
l’asse del cuore a metà.
Sono sogni le rivoluzioni carnali dell’eterno,
metamorfosi di confini e abbandono,
il tempo che cura.
Non posso aspettare che qualcuno venga a salvarmi.

1

La notte, Arisa

PAOLA GANDIN - Premio speciale Miglior Poeta FVG
Macedonia
Prugne secche
i nostri cuori
o come quelle bacche
dilaniate dentro la loro stessa grappa d’esistere
Arachidi sottovuoto spinto
i grumi del nostro cervello
o come la buccia d’arancia
quando la strizzi negli occhi di qualcuno
Grappoli d’uva sul piatto e i moscerini
le nostre mani
o come pungiglioni d’ananas
perfettamente affettati dentro un barattolo di latta
Nocciolo di ciliegia
il nostro ombelico
o come il desiderio di slegarlo
e conficcare il dito nella marmellata
Intanto mi scotto
con le castagne di parole
centellinando sidro
evaporando me
Non ho mai assaggiato il mango

CRISTINA BENEDETTI - Premio speciale Miglior Poeta Friuli
Il mio nome sta scritto sulla porta
che non so aprire e in mano
fredda e staccata resta la maniglia
Dentro la stanza trovi il mio occhio chiaro
e poggia sul cuscino il mio sorriso
mia eredità tra albero e bicchiere
Fammi salire e mostrami dall’alto
se questo è un bivio o c’è una sola svolta
e accetta come pegno la mia pelle
Nuda s’intende e col marchio originale
che ne attesta dal nascere il morire
poco per volta esposta a baci e colpi
Non volgere lo sguardo e fa’ che scorga
sulla tua gota rasata di fresco
la prima luce da cui nasce il mondo

Sezione B – poesia inedita ragazzi
1° classificato – SIMONA CAMPESE
La parola
La parola è una scheggia nel vento
passa inosservata ma ti colpisce
leggera come una foglia
intrepida come un leone
porta le armi della distruzione.
Abbatte la corazza
naviga nella mente
rende vulnerabili
è così che ad un soffio
sei già a terra.
La parola è un inganno
la parola ti intrappola.
E così che parlando parlando
vien fuori il teatro
una marea di parole
parole vaghe, parole pesanti,
parole che non son parole
personaggi: principali, secondari
una recita senza fine.
La parola ci sovrasta
la parola è un compromesso
tra ciò che sei e ciò che gli altri
vogliono che tu sia.

2° classificato – LUCA MARINARO
Nota a margine
Di un testo indecifrabile.
Un unico lettore e
Un unico ispiratore.
Poesia semimorta
Che implora eutanasia
Dal tempo.
Lettere, di un alfabeto
Dimenticato, compongono
Uno dei testi
Più belli che l'uomo
Abbia mai creato.

Indecifrabile fascino suscitano
Quei segni impressi su carta di
Destino.
In una teca soggiorna
La verità che gridi.
Nessuno
Può udire l'Ipnotico canto con
Cui conquistasti
Eroi d'oltremondo.
Nessun
Umanista riuscirà
A spingerti fuori dall'oscuro
Antro in cui
Ignoranza nostra ti
Cacciò.
Analisi al Carbonio-14 non
Spiegheranno mai i moti d'animo
Che mi procurasti quel giorno
In cui ti scrissi:
Vita Mia, sei il mio unico capolavoro.

3° classificato – FRANCESCA COZZA
Il filo, sul quale mi trovo
Vivendo pensavo:
togliendo gli strati
denudando la piccolezza di questa sinistra pletora
non esiste qualcosa di fatto e finito
che resti terso, fatto e finito
Togliendo gli strati
l'ultimo osso è la malinconia
spogliata della carne, dell'abbondanza, dell'involucro
certa sarà sempre la malinconia che cerca consolazione
in un passato o in futuro
in una linea del tempo che non esiste.
La noia?
Pensare in consapevolezza
e non farsi bastare la vanità
Allora il vivere?
Insiste a incedere sul filo, sul quale mi trovo, un delirio:
a divenire d'un tratto inconcludente, sciocca, voluttuosa, dissidente
sfiancata, annoiata dallo scoprirmi in bilico su un filo
aspettando con precisione d'orologio la tragedia, il finale.

Sezione C – poesia inedita stranieri
1° classificato – LILIANA LICIU (ROMANIA)
Chimere
Ride la terra sotto la pioggia arrabbiata,
dal calamaio dei poeti
con delle impronte dei lampi dissoluti
scorrono parole venute come dai merli di pietra
supplicando clemenza ai nostri occhi - veri sentieri fra le albe dispari.
Alle porte di terra le spade che tengono le lame nella guaina
dipanano con la loro punta amputata i gomitoli delle offerte,
da una parte tiene l’ombra tradita dal tempo
dall’altro tirano le chimere indebolite di poteri,
il capo è un giudice troppo avido per i tempi di crisi
misurando la distanza come un vero toreador,
solo alla raccolta dei sudori è andato!
Crescono i nostri tormenti! Crescono...

2° classificato – ANDREINA TRUSGNACH (SLOVENIA)
Certo che i vetri delle porte del bar a La Quiete,
potrebbero anche pulirli, ogni tanto!
Non ti viene nemmeno voglia di guardare dentro
e, credo, a chi è dentro
sia passata anche la voglia di guardare fuori.
Ma forse non è un caso,
forse lo fanno di proposito,
un modo come un altro per travisare la realtà.
Come anche vedere
quella vecchia decorazione natalizia,
lì, sopra la porta,
adesso, che è piena estate.

3° classificato – PATRICK WILLIAMSON (FRANCIA)
Camera
Un tempo correvi per non farti lasciare
indietro dai raggi di sole, adesso
occhi fissi in mezzo al cieco
sussurrare della luce,
tieni il mio corpo ritto,
fiducioso, le labbra
risvegliate al sapore
di cristalli disciolti,
ad ascoltare il sibilo
e lo scricchiolio, per avvolgermi
arrancando sulla traccia
appena illuminata – convocati
al profondo, la guida
ci ha portati dentro da lontano
non accetta rifiuto, l’ascensore
ingrana per risalire in superficie.

Menzioni speciali – sezione A

STEFANO IORI
La linfa vola
Verranno innumerevoli brame
e nell'ora della seduzione
chi non sarà pronto si perderà
La tentazione è una prova:
svela ciò che è oro schietto
di contro a ciò che è scoria
Verranno dolori e malanni
e al culmine del tormento
chi non sarà pronto si perderà
La sofferenza è un cimento:
divide ciò che è incompiuto
da ciò che è luce di zaffiro
Per chi cede e chi vince
al culmine dell'affanno
qualcuno verrà a spezzare
il ramo ormai appassito
La linfa, comunque, vola
Ripiomba nella terra
o sale lesta verso il sole
Cielo basso, cielo alto

CRISTINA BASILE
Madre
Madre, poco tempo da conservare.
Come marmellate sottovuoto, il nostro scontento, lo discerniamo in silenzio
girando il coperchio.
Ho in barba le nuvole oggi, ma non me ne lamento.
Credono sia loro e invece sono tua
nel pallore e nel cipiglio

in tutte le sfumature delle cose più bluastre e più vermiglie
che seccano in un grido, se si cerca di fermarle.
Se ne sentono parecchie sulla pelle certi giorni
che quindi si rizza, si disfa, si fa di squame di serpente.
Cambio troppo velocemente quaggiù, fa inverno due volte l’anno
ma la tregua sarà data a messa
quando entrambe guarderemo il fuoco, nel petto del prete, nel centro dell’ostia.

AEGIO D’ANGELO
Verso quale silenzio guardano le ortiche.
Stanco di attraversare stagioni sfiorisco dall’altro capo del filo
e le ferite da sempre restie a svelare volti,
a vista d’occhio
balbettano dialoghi ormai stanchi.
I fiori hanno dismesso le corazze
cosi anche un sorriso può tagliare le vene.
Senza darci scampo i ciclamini ritardano a riordinare casa
e le primavere dimenticate dentro i cappotti,
si spiaggiano senza uscirmi dal petto.
Non parliamo più, la palude pareggia il conto
ad ogni parola che dà la schiena alla cena.
Dove stiamo andando,
verso quale silenzio guardano le ortiche!
Oggi c’è il sole, mani senza argomenti
giocano a sorte con l’attesa, che senza prospettiva accumula
polvere nel cuore.
Sono tornati i primi segnali d’estate nei vasi,
e intorno a noi - balconi posati di spalle
e calzini spaiati.

Premio speciale Miglior Poeta Under 21 FVG 2018

GIORGIA DELL’ELMO
Ti troverai in una stanza di luce
Ti troverai in una stanza di luce
Con i capelli morbidi e lunghi
Legati in una coda
E adorni di fiori.
Sarai vestita di bianco
E riposerai quieta ascoltando il vento
Mentre i tuoi occhi, chiusi e silenziosi,
cercheranno l’azzurro del mare in sogno
e le tue mani stringeranno quei fogli
così pieni di te.
Aspetterai lieta qualcuno che arrivi
A prendere le tue parole
E portarle nel mondo

VINCITORI 2018
SEZIONE A – POESIA INEDITA ADULTI
1° classificato – Giovanni Bottaro
2° classificato – Luca Bressan
3° classificato – Davide Rocco Colacrai
Menzione speciale:
Stefano Iori, Aegio D’Angelo, Cristina Basile

SEZIONE B – POESIA INEDITA RAGAZZI UNDER 21
1° classificato – Simona Campese
2° classificato – Luca Marinaro
3° classificato – Francesca Cozza
Menzione speciale:
Primaria Pascoli, IC 9 Modena, 5B.
Marsia Aliu, Sofia Siccardi, Vincenzo Mancinelli, Enrico Iacono, Edoardo Pizziolo

SEZIONE C – POESIA INEDITA STRANIERI
1° classificato – Liliana Liciu (Romania)
2° classificato – Andreina Trusgnach (Slovenia)
3° classificato – Patrick Williamson (Francia)
Menzione speciale:
Ioan Grapinoiu (Romania), Enea Gela (Romania), Fawad Raufi (Afganistan),
Silvana Cojocarasu (Romania)
Premio Speciale Miglior Poeta FVG – Paola Gandin
Premio Speciale Miglior Poeta Friuli – Cristina Benedetti
Premio Speciale Miglior Poeta FVG Under 21 – Giorgia Dell’Elmo

