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Anche mia madre (di Davide Rocco Colacrai)
(vincitrice della Sezione A)
Anche mia madre
Fu una donna
Si – anche mia madre
Fu una donna
Quando sotto la calda trapunta
Nelle sere d’inverno, io
Facevo finta di dormire
E sentivo i soffocati singhiozzi di lei
Che aveva capito la vita troppo tardi
E non riusciva ad arrendersi ancora
Anche mia madre
Fu una donna
Quando la vedevo là
Seduta in un angolo della stanza
In una malinconica penombra
Persa nelle proprie rinunce
Senza aver mai pensato alla sua contropartita
Mentre io non capivo
E mi sentivo così impotente
Anche mia madre
Fu una donna
Quando con passi lievi
E pesanti gesti che non si ripetevano
Giocava con me nel giardino
Come un passero di strada che
Aveva perso la sua direzione
Tra mille sensi e nessuna ragione
Anche mia madre
Fu una donna
Quando quella mattina la trovai là
Con gli occhi chiusi sul suo letto
Come un fragile punto interrogativo su lenzuola pulite
Di chi ha atteso sempre quella risposta che
Poi non è giunta mai
Un sorriso di sbieco sul suo viso
E il colore pallido della sua pelle

Che la rendevano dolcemente vulnerabile
Come una bambina dormiente
E adesso, soltanto adesso
Da uomo adulto, ho capito finalmente
Che anche mia madre
Si – che anche mia madre
Era una donna.

L’EVA, L’EVA … (di Renato Monetti)
(Vincitrice della Sezione B)
… l’eva dulza cumè l' üga,
segurida cumè ‘n pomm :
la pareva fada aposta
par fa pèrd la testa a ‘n omm !
… l’eva dulza quela tusa,
prufümada ‘mè un narânz,
bèl’ in carna e tân’ furmusa,
che ga n’era fin d’avânz !
… l’eva bona com’è ‘l pân,
quân’ che ‘l pân l' è minga poss ;
una pèll liscia, d’avori,
dü pumèj tra ul biânch e ‘l ross !
… l’eva valta, cavij biûnd,
e i so gamb finivan pü,
do bucétt in sül davanti :
daparluur ga stavan sü !
Un nasìn a la francesa,
do uregétt bèj cuntegnüü,
un dadrée … sarìa ‘n’ufesa
‘na mi’ rima cun la … üü!
… l’eva propi ‘a fin dul mûnd,
e nissün l’éa méj da lée :
ta fissava cun quij ugiuni,
‘mé par di : sun chì ! vardée !
… l’eva propi, propi bbona !
sa muveva in leggiadria,
la pareva una madona
che püssée a sa po mia …
… l’eva, l’eva …” leva-sü !
che tra pooch a fémm mesdì !
‘s’ ta sücéed istamatina ?
fin quân’ l’è te vö’ durmì ? “

Libellule Rosa (di Federica Merlini)
(Vincitrice della Sezione C)

