Concorso nazionale di poesia - Cerimonia di premiazione

ed. LIII^

Giugno Locrese
Primo premio
Presente
Quando mi vuotai le mani di me stesso
Me le trovai davanti al petto
sul letto.
Mi si erano alzate di notte,
mentre stavo dormendo.
Aprii gli occhi e le trovai così
senza sapere come, quando, perché.
Da lì in poi,
non lasciai che un altro giorno scorresse
come niente, senza che vi fossi presente.
Automatismi parlavano per me, giocavano con me
ma erano normali, la mia realtà.
Con gli occhi aperti guardavo le mie mani spalancate
come se qualcuno o qualcosa ne avessero preso possesso
E non volessi più tornare indietro
E non potessi più lasciarmi dentro chi non ero.
Coi palmi delle mani davanti,
mi chiesi cosa le avesse fatte muovere, senza il mio volere.
Da quale forza nascesse la mia.
Rimasi allora fianco a fianco di me stesso, come amico, come figlio
lasciando che il dolore ci trafiggesse di un’unica lancia.
Non fuggendo più dal nemico
Ma avvolgendolo in un umile abbraccio.
Col tempo che ci vuole,
La vita che ci vuole,
Il cuore che ci vuole.

Letterio Naccari
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Giugno Locrese
Secondo premio
Il nido
La diresti una cosa da niente
se non fosse per quel cerchio perfetto
creato da un becco sottile
che ha frugato nel nulla
e col nulla ha intrecciato un prodigio.
Nessuna dimora di umana fattura
m'è parsa più bella e sicura:
l'ha fatta una madre per figli non nati
guidata soltanto dall'istinto di cura.
Io tengo quel nido a portata di mano
perché mi ricordi, ogni volta che passo,
quanto vana superbia ci spinge a pensare
di poter progettare più grande bellezza.

Rita Imperatori
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Giugno Locrese
Terzo premio
Avremo
Avremo ancora giorni avidi di fiori
e foglie a rinverdire per gli stormi,
profumo di zagare e di mare, e mani
buone ad impastare il pane da smezzare
con chi non ha memoria del passato,
ma solo sogni quanto basta per campare.
Avremo ancora voglia di sorridere
nel pianto e alberi saldi da potare
guardandoli elevarsi fieri al cielo,
sicuri che in ogni tempo e luogo
sapranno mettere radici e avere occhi
sospinti ad indagare tra il fogliame.
Avremo parole di labbra per salvare
quello che resta di un finito amore,
parole di pietra per macinare anche
l’ultimo minimo e stantio dolore.
Avremo parole rosso porpora a colorare
sguardi custodi di un silenzio disadorno
e parole di neve nascoste nelle tasche,
da sciogliere sugli spigoli dei dubbi.
Avremo la misura esatta di ogni salto,
della parabola di ogni arcobaleno teso
a cingersi col mare, della frazione di luce
necessaria per fare un’altra alba, la formula
completa della nostra finitudine, sottratto
lo stupore della meraviglia che ci salva.
Valeria D’Amico
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Giugno Locrese
Menzione speciale
Oltre il giardino di rose
Ed andiamo
nelle notti lunghe di primavera
quando nei capelli cala la sera
quando l’indaco del cielo sfuma dentro gli occhi
oltre questi confini, oltre i fuochi della guerra, oltre il giardino di rose
camminiamo piegati come l’erba di ponente
il cuore che rotola sui calcinacci
i bimbi a lato, i singhiozzi nei passi
gli aironi che confondono il piumaggio con le foglie
i fucili hanno il profumo di un marzo lontano
mentre cerchiamo una fonte miracolosa
il luccichio breve della vita
il silente interludio della morte
soli, con una valigia piena di tenerezza
qualche vestito, una foto, un tenue ricordo
lasciamo la violenza dell’alba
il pianto delle ossa
il distico arioso del non amore
ed andiamo
con il tempo stretto tra veglia e sonno
tra queste ombre di calcina e catrame
tra gli spettri che abitano le sponde.
Lasciamo tutto qui
le case dove non sostano più le rondini
il dolce strazio della vendetta
le squadre di giovani morti
ed andiamo senza amore
ora che non basta nemmeno morire
ora che brucia malinconico il fuoco del lauro
ed un volo basso di aerei colora il mondo di sangue.
Il sangue degli innocenti.
Tiziana Monari

Città di Locri

Città metropolitana di Reggio Calabria
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Giugno Locrese
Primo premio a
“Presente” di Letterio Naccari
La bellezza di un testo poetico si misura attraverso varie componenti, sia di natura
stilistica che tematica. L’adozione del verso libero, quasi esclusivo nella poesia
contemporanea, non esime però dal rispetto di alcune peculiarità della tradizione,
quali le figure retoriche di suono, di ordine e di significato. Libertà, d’altronde, non
sarà mai sinonimo di arbitrio. La poesia vincitrice del concorso, (Presente di Letterio
Naccari da Messina) pur impiegando il verso libero e utilizzando un registro
prosastico, si avvale di rime baciate (petto/letto), di assonanze (avessero/ possesso),
della doppia negazione che afferma con più vigore (E non potessi più lasciarmi
dentro chi non ero), dell’anafora (E non volessi/ e non potessi) e dell’epifora nei tre
versi finali del componimento. Queste annotazioni di carattere tecnico tendono ad
evidenziare la capacità dell’autore di plasmare la materia linguistica non per esercizio
estetico fine a sé stesso ma per dare robustezza e credibilità al tema centrale della
poesia. Tema non facile da individuare per il lettore medio che però resta attratto dal
composito svolgimento del testo (Amelia Rosselli sosteneva che una buona poesia
non debba mai essere compresa totalmente alla prima lettura). L’autore procede per
suggerimenti non per rivelazioni, a strappi improvvisi di immagini non per scontate
sequenze cronologiche. Come fosse l’attore e il regista della narrazione, il montatore
ispirato che ne assembla i fotogrammi. Naccari inizia il componimento con
un’immagine suggestiva di natura realistica e visionaria (Quando mi vuotai le mani di
me stesso/ me le trovai davanti al petto….). Forse a significare il momento cruciale di
un cambiamento della sua vita, la folgorazione di una rinascita. L’autore non ci svela
il “prima”, non ci dice nulla di preciso della sua vita precedente. Per Ungaretti ogni
poesia per essere tale deve contenere un segreto, e il nostro autore ne segue alla
lettera l’assioma. Il cambiamento, la nuova consapevolezza induce il poeta a vivere la
vita finalmente in pienezza (Da Lì in poi/ non lasciai che un altro giorno scorresse/
come niente, senza che vi fosse presente). “Presente” appunto, il sostantivo del titolo,
è il tempo del qui ed ora che sfugge ai più; il tempo più difficile da vivere con

coscienza e da lasciare appagati (ricordiamo a proposito la lezione del grande
Leopardi sulla dialettica speranza nel futuro/nostalgia del passato). Forse anche il
presente, ci suggerisce l’autore, può essere dispensatore di felicità o almeno di una
serenità trovata o ritrovata. Serenità espressa da splendidi versi pregni di contenuti
stoici e cristiani (non fuggendo più dal nemico/ ma avvolgendolo in un umile
abbraccio). Edificante e di buon auspicio la chiusa finale in questo periodo storico in
cui tutti, per uscire dal doppio tunnel pandemia-guerra, cerchiamo di dare una
dimensione più umana e luminosa al nostro cammino. Soprattutto per queste ragioni
la Giuria ha ritenuto meritevole del primo premio la poesia “Presente”, valutandola
stilisticamente matura e compiutamente Bella.
Locri, 02/07/2022
Giuria
Giugno locrese LIII^
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Giugno Locrese
Secondo premio a
“Il nido” di Rita Imperatori
La lirica con linguaggio semplice e delicato propone il singolare accostamento tra l'ingegno umano,
intriso di Vana superbia e quello animale di un 'becco sottile che con nulla ha intrecciato un
prodigio". È il nido di Pascoliana memoria, rifugio sicuro, ricettacolo dei legami affettivi più forti,
espressione dell'amore incondizionato di una madre che guidata unicamente dall'istinto di cura
prepara amorevolmente il luogo in cui accoglierà i suoi piccoli. La lirica si conclude con un monito
all'uomo e alla sua convinzione di presunta superiorità rispetto alle altre creature, invitandolo,

sottilmente, ad abbandonare la superbia
confronti di sé stesso.

che lo contraddistingue e l'ancestrale adulazione nei

Locri, 02/07/2022
Giuria
Giugno locrese LIII^
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Giugno Locrese
Terzo premio a
“Avremo” di Valeria D’Amico
Il testo poetico è scandito dal verbo al futuro Avremo, che sottolinea il movimento a ritmo
di preghiera e si estende inizialmente in un fluire circolare e orizzontale, ancorato alla sfera
immanente dell’esistenza, ma non per questo meno sacra e ieratica. Intensi profumi di
zagare e di mare, colori fortemente evocativi della speranza, sapori solidi e senza tempo
come quello del pane proiettano, in un tripudio sinestetico di sensazioni ed emozioni
viscerali, sogni e aspettative nel rassicurante ventre della propria terra natia. In essa tutto
può risolversi nella parola, ancestrale indagatrice dei misteri profondi dell’esistenza, potente
taumaturga dei nostri silenzi e dei nostri dubbi. Attraverso un uso sapiente del lessico e di
figure retoriche come sinestesie “parole rosso porpora”, ipallagi “giorni avidi”, metafore
“parole di pietra”, l’io lirico conduce il lettore attraverso un percorso che si rivela, nello
sviluppo della lirica, ascensionale e parte da salde radici interiori, basate sul ricordo di gesti
che si ripetono in ciclicità “pane da smezzare con chi non ha memoria del passato”, per
arrivare finalmente alla “formula della nostra finitudine”. Se Eugenio
Montale esorta a non domandare al poeta la formula che mondi possa aprire, manifestando
la totale sfiducia nella parola poetica atta a fornire la conoscenza di sé e del mondo, quella
comunicata dall’autrice del testo in questione è “misura esatta di ogni salto” e, in un

emozionante crescendo lirico, “della parabola di ogni arcobaleno teso a cingersi col mare”,
svelandosi geometria dell’Infinito e misura del Divino che è in noi.
Locri, 02/07/2022
Giuria
Giugno locrese LIII^
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Giugno Locrese
Menzione speciale a
“Oltre il giardino di rose” di Tiziana Monari
Le immagini, intensamente realistiche, si susseguono in una equilibrata
misura del ritmo dei versi che, sottratti alla conta delle sillabe e alla
punteggiatura, si affidano alla musicalità spontanea e naturale del
linguaggio poetico. “Il giardino di rose”, fiore per eccellenza e metafora
della “gentilezza e della bellezza e della caducità della vita”, viene
oltrepassato “camminando piegati come l’erba di ponente e con il cuore
che rotola sui calcinacci” per “andare senza amore” in un oltre fatto di
“ombre di calcina e di catrame” e in cui un volo basso di aerei colora il
mondo di un rosso che non è più quello delle rose, ma quello del “sangue
degli innocenti”.
Locri, 02/07/2022
Giuria
Giugno locrese LIII^

