
 “CASA MIA...CASA MIA...” quarta edizione
poesie vincitrici

SEZ. A
1° GABRIELLA DAL FARRA

LA CASA
Bisogno di attesa

la confusione regna
mi proteggo per capire
in un luogo a me sicuro

Il silenzio
mi indicherà la via

Devo curare
le piaghe del dolore

e riprendere il cammino 
incontro all'amore

mai sentito

2° GIUSEPPE BONACCORSO
SEI ANNI
Sei anni lungo un fiume di cemento,
tra gente di cartone e pensieri al cloroformio,
(frammenti tenuti fermi come vecchi canarini
in un'immensa gabbia senza sbarre).
Sei anni a seguitare la stessa evocazione.
Sei anni d'inutile cammino,
ferite mal curate, 
castelli diroccati,
soldi morti nelle tasche
ed un punto fisso che mai è mutato.
Ogni giorno scandito da una litania,
sgranato nelle vertebre,
voluttuosamente tenuto tra le dita
guizzato da un tombino
come la fortuna del condannato
ch'ode l'ultima saluto del fucile.
Sei anni in un ingorgo,
richiamando per nome ogni minuto
pensando che la stretta del tramonto
fosse il godimento dell'uomo giusto.
Un istante, adesso, mi è bastato



per vedere oltre ed inghiottire l'alba:
lo stesso giorno ingravidato
che sovente, invero,
(con braccia stanche e insudiciate),
ho lasciato scivolare a terra,
come l'ennesimo sbiadito volantino
dal mio parabrezza impolverato.
Sei anni, ormai. E adesso, ahimè...
            ...mi sento di novo a casa mia.

3° LUCIANA VASILE 
DENTRO LA MIA CASA
Le mani sul volto
chiusa nel sé
Lo sguardo alle palpebre
cortine abbassate
sul mondo che appare
che è
distratto alla luce
al vero celato
sotto sabbie che putride e mobili
scivolano. Perchè
c'è più aria
respiro speranza se cerco
dentro di me?
Mi sforzo nel buio
abisso interiore
mi abbandono, si apre 
un foro di azzurro 
intenso per me
Risalgo precipito
si spande mi avvolge
non cado galleggio
dentro e fuori di me

I sensi infiniti
l'azione dei verbi
posso uscire da me

SEZ. B



1° MARIA JATOSTI
CASA CITTA' MIA
Roma questa città che è casa mia
de mura de pietre de scale de strade
de chiese funtane e barconi barocchi
de piazze e de cantoni affatturati
de porte e de portoni rinserrati
su sordi fantasmi segreti balordi
Questa città de botti de risse de pianti
d'oscuri ricordi  fionnati ner fiume: 
                                                rimpianti
E questa casa ch'è la città mia
de buche de pozzi de monnezze
de sterpi de sgorbi de stupri
de mezze carzette de zelle de stazzi
de pezzi de carta e de sportelli
de 'ncajji de 'mbrojji e de bucìe
d'abbajji de inciarmi de follie
de croste de corde scordate
de incastri disastri de froci
de incroci accoccati de grugni
aggrondati che gronneno gravi
                                                presagi
Quelle finestre lassù 'ndove so nata
senza faccia senza un freno de celo
un segno pe insognà de volà via
sta casa mia madre culla e prigione
tribbolo crepacore e nostalgia
tomba d'un tempo 'nfame e buggerone
che core e core e te se porta via
in culo ar gnente de gnente.
                                                E così sia.

2° PAOLO BUZZACCONI
TERESA
Er pane, er latte, l'ova, la farina,
lo shampo, li pelati, l'amuchina,
un pacco de grissini, er detersivo,
l'olio pe frigge, qualche aperitivo,
lo zucchero, er caffè, 'du cipollollette,
la candeggina, er sale e tre birette.
Teresa a fa la spesa è troppo forte,
co venti euro riempie quattro sporte!
Se spurcia carma  tutti li scaffali,
si c'è da seje lei nun c'ha rivali.



Se capa li prodotti a metà prezzo,
la frutta e la verdura pezzo a pezzo.
Le mejo offerte su le mejo cose,
le più gajarde, quelle più gustose.
Poi, quanno ch'er carello è bello pieno,
l'infila da na parte e in un baleno
- senza fasse notà da li bachisti – 
imbocca ar volo er varco “senza acquisti”.
Teresa fa la spesa pe sta bene,
pe immaginà 'na vita senza pene.
Finge d'avè un lavoro, 'na casetta,
'na bella famijola che l'aspetta.
Mentre fa spesa torna ner passato,
rivive tutto er bello che c'è stato,
er sole che ogni giorno glie rideva,
er tempo che sto monno l'accojeva.
E' l'unica finestra che c'ha er còre,
l'unica cura pe placà er dolore.
E mentre dorme sopra 'na panchina
Teresa paga er conto e se incammina...

3° ALBERTO CANFORA
A CASA …  SOLO
Certe vorte se smove la capoccia
pe ‘na notizzia letta sur giornale
oppuro pe una cosa che me scoccia
o che me fa felice. E’ talecquale:
me fisso pe un pochetto.
M’abbasta avé  un fojetto.
Sto in giro, o a casa mia,
me leggo e ariva giù  ‘na poesia.
Viè fora  tutto ar volo,
ma devo stà da  solo.
Me detto tutto quello che me sento.
Quanno ch’ho scritto tutto, so’ contento.
Me viè così, si nun ce penzo troppo
perchè si penzo  “lo farò stasera”,
oppuro, si m’ariva quarche intoppo,
quer lampo passa e nun sarà più vera.

Adesso sto a magnà.
Nun ciò una compagnia.



Gnisuno sta a scoccià.
Me cerco un fojo ... e ciò  ‘na poesia.
Mo l’ho riletta. E penzo: “che vòrdì?
Qui nun c’è scritto gnente”.
Però io nun l’ho fatta pe la gente,
E’ una penzata nata  un gioveddì
mentre che me magnavo er castagnaccio,
drento a la muta de ‘ste quattro mura:
invece de penzà ch’è un momentaccio
me so’ sfogato grazzie a la scrittura.

Sto fojo blé m’ha fatto compagnia
e nun sò stato solo, a casa mia.  


