
La Scuola secondaria “Luigi Torelli” premiata al VI Concorso Internazionale di Poesia

Giovanni Bertacchi 

Presso il Teatro Sociale di Sondrio in data sabato 17 ottobre 2020 è
avvenuta la consegna dei riconoscimenti per la categoria “Under 18”
della  VI  edizione  del  Premio  letterario  “Giovanni  Bertacchi”  (che
ricordava i  centocinquanta anni  dalla  nascita del  grande poeta e
uomo  di  cultura  di  Chiavenna).  La  premiazione  si  è  svolta
contestualmente a quella  per  la  VII  edizione perché una serie di
motivazioni aveva fatto spostare la stessa dalla fine del 2019 agli
inizi del 2020 e quindi, causa Covid-19, alla data indicata.
    La Scuola secondaria “Luigi Torelli” ha partecipato all'edizione VI
del Premio  con un nutrito gruppo di studenti, svolgendo dapprima
un’approfondita formazione sulla figura di Giovanni Bertacchi e la
sua  opera  poetica  e  quindi  presentando  opere  poetiche  frutto  di
originalità e lavoro autentico degli studenti.
I componimenti hanno positivamente impressionato la Commissione
del Premio e la Scuola “ L.  Torelli”  ha ottenuto, con due soli  altri
istituti  (il  “Bertacchi”  di  Chiavenna e la Scuola elementare "Pavle
Rovinski" di Podgorica in Montenegro), una menzione di merito;  tre
dei componimenti  presentati  sono rientrati  nel  ristretto gruppo dei
quindici finalisti della categoria UNDER 18. 
    Di seguito si riportano le tre poesie premiate ed il nome dei loro autori (studenti oggi frequentanti
il  primo anno della  scuola  secondaria  di  secondo grado),  cui  va il  plauso di  tutta  la  comunità
scolastica.

CASTIUN D'AUTUN   (di Francesco Berbenni)

Un dì cul gerlu
a tira su l'uga
e quel dopu
a ramà castegni.

Quandu ma tirat su l'uga
ma la neta e ma la torchia
e po' ma la met a fermentà.

Quandu i castegni ie sechi
an fa i braschè
e po' ma i maia in cumpagnia.           

MALLERO (di Cesare Del Maffeo)

Lento è il tuo andar,
secchi i tuoi argini di color bruciato,
poca e pigra è l'acqua nel tuo letto,
ché dal ciel non cade più.
Ma il tuo cammino è ancora lungo
prima di arrivar
nell'immensità del mare.



LA VERA AMICIZIA (di Sofia Malugani)

A volte ti chiedi se sia vero
se la tua vita sia scritta per intero.
Se l'amicizia sia reale
o se sia solo un legame mortale.

Ti chiedi se la tua testa sia piena di bugie
o se sia la paranoia che ti fa fare follie.
Sai che ti serve qualcuno che ti prenda dall'abisso,
qualcuno che non ti lasci nel tuo punto fisso.

Quando trovi la vera amicizia non la vuoi più lasciare,
è una cosa a cui non puoi rinunciare
e che non riesci mai a scordare.

Te ne dovrai andare
ma come puoi dimenticare?
Ti lascerai tutto alle spalle facendo scelte diverse,
non la rivedrai più, le strade sono inverse.

Pensi a cosa verrà dopo, in futuro.
Pensi alle nuove amicizie, ma non saranno mai come quella,
è la tua luce, la tua stella.

Per quanto possa durare,
per quanto tu possa gioire,
sai che ti perderai in quell'abisso vuoto che è la tua anima senza di lei.


