Sirmione in Love 2020
SEZIONE A - POESIA A TEMA LIBERO

1° classificato Morena Festi con la poesia “Burro di ricordi”
Burro di ricordi
sull'ultima fetta di tempo
accanto al tavolo in cucina
aspetta le briciole
il mio cane

2° classificato Salvatore Barile con la poesia “In odore di buono”
Comincia così, con l’ansia di un qualcosa nell’aria
di un carico lasciato in sospeso che non emana nulla di buono.
A volte sono arrivi cancellati in partenza
altre volte tragitti dalla destinazione smarrita
e tappe intermedie che si confondono nella ressa dei sogni.
A casa non sanno cosa tengo per me
nessuno sa dove finisce la crepa
o forse temono d’ispezionare il fondo
e di trovarci dentro della franosa demenza.
Per questo ho fissato una taglia su ciascuna delle latitanti parole
a loro darò la caccia, finché non ne avrò catturate abbastanza.
E quando più non potranno sfuggirmi, le terrò, spalle al margine
perché si rivelino complici, in vena con una poesia
che finalmente liberi un senso dall’odore di buono.

3° classificato Fabio Chierici con la poesia “Ho iniziato a scriver la vita”
Ho iniziato a scriver la vita,
ma nessuno saprà che l’ho fatto:
sono partito dai dettagli e
le minuzie: un ago, un’unghia,
un filo d’erba. Certo non voglio
attirar l’attenzione: la vita
è un segreto celato nel poco.

Menzione d’onore Valeria Groppelli con la poesia “Domestica a mezzo servizio”
S'allinea in fila alla cassa la domestica a mezzo servizio
la pelle scura gli occhi grandi sulle labbra una parvenza di rossetto
lo sguardo pronto ad acchiappar la marca giusta
il flacone azzurro dell'ammorbidente, le merendine nuove, i peperoni rossi e gialli
la lista completa in testa
e il cellulare in mano, giù, in fondo alla tasca.
Sogno di colf immigrata che vive a mezza giornata
lo squillo appeso alla sfilza di numeri
l'eco lontana della voce dei figli, il cuore pesante per la voglia d'un abbraccio
cosa non darebbe per godere del calore d'un momento insieme a loro...
Son pesanti le borse della spesa nel rientro a casa
poi il ronzio monotono d'un aspirapolvere, l' ondeggiar rabbioso della centrifuga
celano quella smania di correr giù dalle scale, d' andare via, essere altrove...
Ma la signora è rientrata e vuole pronto in orario
di nascosto allor s' asciuga quell' ultima lacrima
nel lembo del grembiulino candido da domestica
nasconde il cellulare nella tasca
e sorride ai figli non suoi.

Menzione d’onore Carmen Tessitore con la poesia “Amore sospeso”
Allaccio le scarpe
e porto a spasso la tua mancanza.
Che quadro il tuo dolce profilo!
Dovrei fare una doccia al “chisseneimporta”
perché arrivo sempre tardi
però alla fine m’importa e sto male.
Ti cerco e non lo so,
che voglia che non ho di chiamarti.
Vorrei cancellarti come
una lezione di italiano alla lavagna.
Magari fosse così facile.
Dimmi che problemi hai?
Ponili sulle tue labbra ed io li mangerò tutti.
Tranquillo, non sono messa meglio di te.
Sei impenetrabile come il tuo mare
che ti ha scolpito.
Prendo così una conchiglia sulla spiaggia
per ascoltare quello che non mi dirai.

