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In relazione al primo Concorso Nazionale ed Europeo di poesia che si è svolto a Verona il 21 marzo 2009 la giuria, composta per il settore scuola da Stefano Quaglia, Fernando Cerchiaro, Giovanni Pontara e Anna Lisa Tiberio, ha letto e analizzato le poesie pervenute dai giovani di tutto il territorio europeo cercando di cogliere in ognuna di esse non solo l’aspetto creativo ma soprattutto i valori. Ogni testo poetico, attraverso un gioco di rime baciate, incrociate, alternate, aforismi, metafore, anafore, personificazioni e parole onomatopeiche rievoca speranze, ricordi, sogni e momenti di vita vissuta o solamente raccontata. E così emerge con forza il mondo interiore ed emozionale dei giovani autori in qualche caso pessimisti, incerti, alla ricerca di una identità in cui ci sono i sogni, le speranze le delusioni… ma c’è la consapevolezza che sognare si può, che la sofferenza aiuta a diventare più forti nell’anima.
C’è chi sogna un mondo dove regni la pace, la fratellanza, la solidarietà, ma c’è anche chi si sente impotente e richiede aiuto. E così chi guardandosi in uno specchio rotto capisce che la persona è unica e speciale; c’è chi rimpiange di aver buttato troppo tempo sprecato nel cestino del suo cuore, chi si rende conto che ci sarà ancora il momento in cui potrà accarezzare valori come l’amore, la pace e che per non disperderli li terrà gelosamente custoditi. C’è chi accarezza l’immenso nella solitudine. C’è chi vuole lasciare una traccia nel mondo, chi fa tesoro delle emozioni, chi non dimentica sguardi di bimbi che guardando lo stesso cielo, anche se parlano lingue diverse, si capiscono.
C’è chi per le proprie azioni si trova a vivere in una casa circondariale e sogna la libertà e di viaggiare in tutto il mondo per portare l’uguaglianza, l’amore… i veri valori.
E così la poesia diventa il modo più semplice per comunicare la Vita.
Bravi ragazzi perché avete dimostrato che in questa civiltà dell’immagine dove prevalgono stimoli visivi che inducono i giovani ad utilizzare la poesia in modo riduttivo, quasi si trattasse di uno strumento del passato, scrivere è possibile, raccontare attimi di vita è importante per camminare verso il futuro che vi attende con ottimismo. Auguri!
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