
1° premio Sezione A 
 
Le chiavi perdute                                             di Anna Manna 
 
Dove sono le chiavi della mia casa? 
 L'ho perse nelle chiacchiere fatue del mondo. 
 Erano sempre con me, amiche di certezza e di abitudini. 
 Fiducia,allegria, progetti 
 aprivano stanze senza limiti! 
 

 Ricordi ?  
 Col chiavistello del pudore 
 potevi trovare uno scrigno 
 -dolcezze segrete- 
 i luoghi dei bisbigli 
 le carezze ed i baci 
 che pretendono il cuore 
 senza le macchie collose della cartapesta. 
  
  Forse la nostra casa l'abbiamo troppo trascurata, 
 ormai è un ripostiglio 
 di speranze infrante e 
 di vergogne  
  
 Casa mia non ti conosco più! 
 E le mie chiavi  
 non riescono più a regalarmi percorsi familiari 
  
 Dobbiamo lavare di nuovo i merletti 
 che orlano i luoghi preziosi dell'arte 
 riprendere i libri 
 perduti 
 tra le macerie del mondo. 
  
 Italia mia 
 paese innamorato dell'arte e della vita 
 eri la casa mia! 
  
 Eri il mio focolare, la forza ed il futuro. 
 Ora cerco nella tasca le chiavi 
 per aprire , per entrare, per riprendere a respirare 
 aria pura ! 
 
 Ma è vuota l'anima nel frastuono che assorda!  



2° premio Sezione A 
   
Nella  mia  nicchia                         di Giovanni Bottaro 

  
  la Luce  –  autunnale una foglia –  

degrada     e si perde: 
veste il declivio    un’Ombra  
 
confinato da un vetro  

   –  nel paesaggio oscurato  
   in universo piatto scolorato 

nella Notte annebbiata 
   viva   (improvvisamente) – 
  sono orfano e cieco  
 
  rimbalzando metodiche gocce 

 – inesausto 
 il ticchettio della pendola – 

  grondaie accennano al Tempo   
 
  tendina cade sulla finestra  
  e    il Reno sbadiglia 
  sull’imposta di stoffa 
  carezzata 

dalla  mia  lampada 
 
  il   confine   ammorbidito 

– dall’esiguo drappo ondulato –  
  smaglia catene    sbriciola monti 

dice di fiumi alla foce 
   
  senz’aria il respiro 
  ai limiti del mio essere 
     
  penombra abbassando le palpebre 
  e 
   il cuore rallenta 
   il sangue ristagna 
   
  tra pareti di sasso un bisbiglio  alla porta 
 
  ricordi cullando   nella  mia  nicchia     
 
   
          A Molino del Pallone (Bo), 27 ottobre 2008 

Giovanni Bottaro 



3° premio Sezione A 
 
 
                                         VETRINA  DI VITA     Di Maria Rizzi 
 
                                        Vetrina senza orpelli, 
                                         in mostra nude vite, 
                                         nessun velo pietoso 
                                         copre il desinare. 
                                         Le urla di famiglia, 
                                         le sere senza vento 
                                         dell’inclemente estate. 
 
                                        L’uomo privo di nome 
                                        calvo, su di peso, 
                                        la donna un manichino 
                                        svolge senza sorriso 
                                        i fili del destino; 
                                        scalmanati i due figli 
                                        in dispetti e mutande. 
 
                                        Voyeur d’un modo esposto 
                                        sento un peso sul cuore, 
                                        se la mia storia fosse 
                                        della loro tristezza 
                                        solo specchio nascosto? 
                                        Siamo creature strane, 
                                        nate per giudicare. 
 
                                       ----------------------- 
                                        Senza guardarci dentro, 
                                        per non farci del male.           
 


