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L’ATTESA DELL’ALPINO
(Afghanistan)

di GIACOMO ABBATE

La pattuglia di scorta al convoglio
nelle pietraie ardenti di Herat;

gli alpini sui blindati: non neve,
non valanghe, non ghiaccio.

Avanza il convoglio nella polvere spessa
e all’improvviso l’attacco:

mine sotto il blindato
e la pioggia di piombo.

A Savona la famiglia aspetta:
seguono con angoscia le notizie
esperti ormai di spostamenti,
di nomi afgani, di tattiche,

la madre con le sue preghiere ardenti,
il padre che si divora il cuore:

essere al suo posto!
Il fratello che in apparenza si diverte,

ma ricorda con rimorso
i litigi, e un po’ di gelosia …

gli alpini sul “lince” fuori uso,
presto soldati al riparo delle rocce!
Arrivano, arrivano: il mitragliere

sulla torretta girevole
spara, spara, blocca l’assalto.

Spara, spara, cadono, ma altri arrivano.
Il rombo dell’aereo di soccorso,
i razzi micidiali sui talebani.

Un urto al petto e lei, la Signora,
arriva e raccoglie dolcemente

la vita dell’alpino.
La telefonata,

il padre singhiozza sdraiato sul
letto del figlio,

la madre e il fratello annichiliti.
E poi l’arrivo della salma,

la cerimonia, la medaglia d’oro.
La casa vuota, vuota,

l’attesa è finita.
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IL TEMPO DELL’AMORE

di ROBERTO ALESSANDRINI

Adesso
che la realtà 

sbriciola la vita
sopra i muri,

le parole si vestono
di silenzio.

Adesso
come sconosciuti

nella polvere,
al tempo narratore
di cose non fatte,
di stelle dissolte.

Adesso
è il tempo dell’amore
per svegliare le mani

e il cuore
spogliando il respiro

dell’assenza
che travolge l’anima.

La nostra maschera
al vento di ieri
è ricominciare,

sulla giostra dell’universo
dove tutto gira e sboccia

per il dare di ogni sole, rosa e verso.

Nell’assenza,
la libertà
raggiunge

ragione e distanze
come al cielo

volano petali e farfalle.

Adesso
che il tutto è niente

nel male divorante se stesso
pugni chiusi

forse libereranno
come ali di un aquilone

il tempo dell’amore.
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NON SI SPIEGA MAX

di FLAVIO ALMERIGHI

Maggio è passato appena
giugno è bellissimo,

le balaustre profumano
come accappatoi freschi di ragazze.

Voglio essere un meccanico,
c’è bisogno di gente come me

pronta a costruire navi e treni
e riparare torti, purché

niente si butti – non prima
che sia veramente a posto.

Ora andrò al fiume
senz’altra leggerezza
delle mie poche ossa,

vado a ridere, piangere,
indolenzito a bermi l’esistenza

d’apprendista per sempre,
e nel chiudere gli occhi – riaprirli

vedrò un altro fiume
un altro ancora,
e non si spiega.
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NONNA DELLE PREGHIERE

di ANITA ANIBALDI

Nonna delle 
frittelle di mele,
dello scialletto

sulle spalle.
Nonna delle
preghiere,

delle corone eterne,
paralizzata

sulla mia infanzia
di zucchero d’orzo.

Nonna adorata,
amica di bambole

di pezza e
gomitoli di lana.

Nonna dolce carezza,
precipitata nei

ricordi più lontani
della fanciullezza,

catapultata da
un paradiso all’altro,

in cerca sempre
del tuo sorriso.
Nonna come

Nonna quando
Nonna perché …
Sono vent’anni
che ti ho persa.

INCONTRARTI ANCORA

di LARIO ANTOGNETTI

Dal campanile della chiesa
scendono lentamente
i piangenti rintocchi

dell’Ave Maria,
che si perdono poi pian piano

lungo l’ammutolita grigia valle.
Fra le fronde di vicini alberi secolari

un melodioso cinguettio di uccelli
a salutare l’amico giorno

che si appresta ad addormentarsi
nel grembo della buia notte.
Sul mio volto un dolcissimo

fremito di brezza e nel pensiero,
la nostalgia di un amore

struggente
e ormai lontano.

Negli occhi velati di pianto
la tua immagine mai scolorita,
la tua visione sempre di sogno.

Nel cuore il triste rimpianto
di non averti amata mai tanto,

ma la gioia palpitante
di vederti ancora ondeggiare,

fra nuvole d’oro.
Nelle notti gelide il tuo calore,

anche se ormai spento.
Nell’anima, l’irrefrenabile gioia
di incontrarti ancora un giorno,

lungo i fioriti giardini
di cieli infiniti.
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LE PAROLE NON DETTE

di MINA ANTONELLI

Parlami ancora nei tuoi silenzi
caduti sulle orme stanche del tempo,

parlami dei tuoi sogni di donna
quando cullavi mattini di luce

su filari di vigne distese a grani di rosario.
Del fiato di luna impigliata sul tetto

di quella casa bianca tra gli ulivi
nel vento che spettinava fiori di mandorlo

profumati a voli di rondini.
Sogni d’argilla stringevi tra le dita

acerbe di terra come gli anni
che andavano a piedi scalzi

su onde di grano macchiate di papaveri
e tane di lucertole nascoste tra le pietre.

Sui vetri appannati dal gelo
ombre vedevi allontanarsi nei campi,

quando la luce dell’alba si alzava sull’orto
e muri secchi di pietra

trascinavano orizzonti a nuvole d’erba.
Mi parlavi di tuo padre stanco di stagioni

ampolla gli anni arresi ai vespri,
seduto sui gradini curvato ai tramonti

quando si scioglievano sui fianchi della collina.
Stringeva tra le mani dure di fatica

l’arsura della spiga che colmava l’attesa
e il pianto invecchiato della farfalla

caduta tra le foglie accartocciate d’autunno.
Le tante parole non dette

restano dietro quella porta chiusa,
vorrei parlarti dei miei sogni caduti sull’onda
e del lento trascinare dei giorni sulla risacca,

dei ritorni a polline di salici ogni volta
sulla corda tesa del tempo.
Restano solo sillabe amare

delle allegre filastrocche cantate
all’ombra bianca  del ciliegio

ora che i tuoi silenzi sono palpiti di cielo,
scrigno di ricordi racchiude la notte

e la mia solitudine brucia al fuoco della luna.

OCEANO DI LUCE

di ANGELA APRILE

Paradisi di ghiaccio s’ergono verso il cielo,
che d’inverno, deserto lasciano dentro il cuore,

nel sibilo d’un eco, che da solo ritorna.

Il tremore dell’anima, che solinga si affligge,
e il ruscellar di lacrime sulla terra bagnata,
fanno innestar radici della pianta d’amore.

Dopo il gelo e la pioggia, primavera s’avanza,
e il tepore, le gemme fa spuntare sui rami,
tra le fronde che, verdi, tintinnano piano.

Il re sole, poi splende ed il cuore mio scalda,
nel trionfo d’amore, che giardino lo rende,

dischiudendo corolle e delizia d’aromi.

La natura, come fata, sa adornarsi e incantare,
con le tinte ed i suoni degli uccelli e del mare,

ed i corpi e le fronde, di carezze sfiorare.

Rapimento è per gli occhi, ammaliante promessa,
che mi lega al respiro del cielo e la terra,

e per man, mi conduce per ignoti sentieri.

È un cammino d’amore, senza tempo né fine;
è immersione totale nell’oceano di luce,

emozione fatale, che spirare mi fa.
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MERAVIGLIE DEL BOSCO

di TERESINA ARESU

Guardo le verdi piante di questo grande bosco
sono davvero tante, hanno paura del fuoco.

Son tutte allineate come tanti soldati
che cercano la pace sopra quei carri armati.

Parlo a queste piante che hanno tanta paura,
difenderemo questa bella natura:

senza usare le armi ma soltanto coraggio
le piante fioriranno quando tornerà maggio.
Nel lungo freddo inverno perderanno le foglie
il tempo sarà eterno per questi alberi spogli.

Con la primavera torneranno i germogli
e se le foglie ingiallite cadranno ancor per terra

questa è la natura, non è la grande guerra.
Con i nuovi germogli si andrà sempre avanti

l’amor per la natura colpisce tutti quanti.
Da ogni pianta che cresce un fiore sboccerà,

grazie mio Creatore della bella realtà.
Come un piccolo uccello resterò nascosto,
anche io brucerò se bruceranno il bosco.

TRA DUE MARI

di VINCENZA ARMINO

Eccomi, innanzi a te
azzurro, nell’azzurro

tra un suono diseguale
e un passo lento.

Onda su onda breve,
s’infrange tra i miei piedi

nudi, su nudo suolo
come l’anima

dinanzi al gran mistero:
a stupirmi

di questa voglia d’infinito
che mi prende,

di questo mare, dentro,
che pace non concede,

d’una remota speranza
che pur fa capolino

allo strider d’un gabbiano
che mi sfiora, vicino.
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CERCO

di PATRIZIA BALDINOTTI TIZZONI

Cerco sempre
negli occhi di ogni uomo che incontro

un barlume anche lieve
della luce piena degli occhi di mio padre …

Cerco ovunque
la sicurezza appagata

che mi dava un suo sorriso.
Cerco ansiosa,
in ogni donna

di sentire se un suo abbraccio,
mai potrebbe colmare il vuoto

dai mancati abbracci di mia madre …
Può sembrare inutile,

e patetico anche,
ma cerco …

cerco ancora …
Non mi stanco di cercare,

certa che se comunque non troverò nulla
di nemmeno simile a ciò che cerco

il solo cercare mi permea di infinita dolcezza
e malinconia anche

per quanto ancora, sempre, mi manca.

L’ARABA FENICE

di ANNA BANI

Per quanto la vita corra
c’è sempre un “non ancora”
in attesa sull’ultima soglia.

Eterno è l’incanto
di ciò che non accade,

cerchio inviolabile di fuoco
setaccio che trattiene

i grani d’oro dell’assenza.

Nessun vento lo disperde
ma sempre rinasce più nuovo

come un’araba fenice dalle ceneri
di ciò che un tempo è stato.
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HO SPACCATO IN DUE IL MIO PETTO

di LORELLA BARIZZA

Ho spaccato in due il mio petto
perché tu vedessi il mio cuore,

ti ho permesso di stringerlo
nel tuo pugno

grondante di sangue caldo.
Ho abbandonato la testa senza difese
perché stringessi il mio tenero collo

tra le dita e le labbra serrate
senza porre limite o barriera.

Ho seccato la mia gola
senza parole o respiro

per non turbare i tuoi silenzi
rumorosi di rimpianto

e di ogni speranza futura.
Ho sbarrato le porte alla ragione

e giurato la fedeltà che non chiedi
perché, senza ragione,

nasce ogni alba lontana da te.
Ho confuso la mia pelle con la tua

per annientare la mia carne
poiché fragili e incerti

sono i passi dei miei piedi
quando non vedono la tua ombra.

IO NELL’UNIVERSO

di GIOVANNA BASSI

Il buio mi assale
in questa sera estiva
che parla di attese

e svela spazi cosmici.
La mia pelle trasuda,
immonda e carnale,

sotto il riverbero lunare
che l’avvolge delicatamente.

L’universo non mi intimorisce:
anzi mi protegge

nelle sue larghe spire,
materne e consolatorie.
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PORTOFINO

di MARISA BATTOGLIA

Silente scaglia di argilla
fra ali collinari
brumosa sfiora

eco di mare
sul golfo

Profilo di Venere
di pini marittimi
grappoli d’ombre

dipinge
Venere luce effonde

sul respiro trasparente
di mare

Felicità degli spazi
in transito autunnale
Paradiso felice Ligure

le anse di golfo limitrofe
Cromatici arabeschi gli edifici

E lungi
su uno scoglio solatio

affiora “religioso”
solitario pino
flesso sul mare

ad elevare grato sospiro
per divina eco …
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DOVE?

di ROBERTO BENATTI

5° Classificato Poesia Singola

M’attacco alla bocca del tunnel.
Bacio il suo vento,
e gli arruffi di luce,

sfuggiti
alla rincorsa del tempo.

È un sole innocente,
disperso nel nulla.
Un soffio luminoso,

inghiottito
da specchi trasparenti.

È il silenzio,
sopravvissuto alla rabbia

di un cielo scomparso.
Non so dove sono finito.

Dovrei inventarmi di nuovo.
Vendere al vento

la storia delle mie paure.
Assaggiare la gelosia furibonda
che spegne l’urgenza di vivere.

Affogare i pensieri.
Ma dove?

Nel fondo del tunnel?
Nelle creste d’onda

d’un mare increspato?
Dove?

Nel sogno d’un bambino?
Forse.

O forse,
rinascere da rigurgiti di sole.

Sognare orme di fuoco,
luci e rugiade,

su stelle che brillano
spicchi di malinconia.

Ritrovare nell’eco di campane,
il coraggio sottile

dell’alba fra le nuvole.
E nell’occhio del tunnel,

acceso d’infinito,
rivedere me stesso,

attraversato
da un volo di passeri.
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GLI ANNI VERDI

di CLARA BIANCHI

Fragore di giorni tonanti
in quegli anni di verde splendenti,

correvan distratti gli occhi sognanti
sulla chioma lucente di stelle cadenti.

Fioriva l’estate nei verdi prati
fra ranuncoli dalie e fiordalisi

e nell’incanto suadente dei cieli stellati
rubavo alla luna cento sorrisi.

Senza pensier movea il passo
verso l’alba di rosee speranze

e un calcio tiravo ad ogni sasso
in quei giorni di giovani sembianze.

Correa la vita ignara del domani
sull’arie melodiose dell’ingenuo amor

fra fiori di pesco e rossi tulipani
senza conoscer la pena del dolor.

D’un tratto m’accorsi del tempo passato
per quel gelido mattino d’inverno

che del regale vestito materno
m’avea con vile sotterfugio spogliato.

IN UN MATTINO DI QUESTA ESTATE

di GIORGIO BIANCHINI

In un mattino di questa estate
sono andato
a piedi nudi,

pei sentieri dei campi.

Fui punzecchiato dal grano appena
tagliato e ho calpestato l’erba

fine irrorata di rugiada.

Si mise a piovere.
Ho lasciato che le gocce

bagnassero i miei capelli,
e poi le vesti, e poi l’anima.

Il mio cuore rimase tranquillo,
non maturò mai cattivi

pensieri perché l’amore infinito
che provo è radicato nelle

mie molecole.

E questo sentimento che provo
mi conduce lontano come
fossi uno zingaro sperduto

nell’immensità delle galassie.

da: “In attesa del ritorno delle rondini”
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… FUGATE LE OMBRE

di LEDA  BIGGI GRAZIANI

Dopo il buio della notte
le stelle sbiancano

nel cielo.
Fugate le ombre
tu apri e chiudi

la tua ruota
di pavone

e con sguardi
e parole

dipingi l’aria
che mi circonda.

UN’ALTRA STAGIONE

di ROBERTO BIGOTTO

Un’altra stagione,
un altro mito,

un altro sentimento
proveremo,

proveremo l’anima
dei sogni,

proveremo una storia
che nessuno ha raccontato;

e noi, che della vita
siamo passeggeri,

e ci fermiamo ad osservare,
magari puliti

da un poco di brezza,
magari romantici

sulla riva del mare,
tra l’agonia delle onde,

annegare il passato!
Vedrai,

proveremo una storia
che nessuno ha raccontato,

proveremo l’anima 
dei sogni!
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NEL TOPICO MOMENTO

di PIETRO BOLOGNESI

Appagato
in uno slancio sereno
mi adagio sull’amaca

che ondeggia tra due olmi
all’ombra del manto fogliare
nel flebile incanto del vento.

La gioia che luminosa
s’irradia dagli occhi di giada

si fissa sulla scia
che scava un piccolo solco

nell’azzurro intenso del cielo.
Ho riposto il lavoro

stemperato l’affanno sociale
sopito il rincorrere eterno.

Una lieve colonna di drosofilidi
sale e si sperde nell’alito lieve.

La cicala intona la nenia
che non mi pare ossessiva.

Il ramarro mi fissa dal muretto
che delimita il campo.

La bianca gattina si appisola
nell’ombra del mio corpo disteso.

L’incanto si solidifica
nel topico momento.

CINQUE PERSONE SOPRA CINQUE SEDIE

di ITALO BONASSI

Presidente di giuria

Cinque persone scrivono una poesia,
nero cola l’inchiostro sopra i fogli.
Fuori, la pioggia batte sulle scale,
chiede d’entrare. E bussa pure il vento.
  Cinque persone sopra cinque sedie
scrivono cinque poesie. E intanto i versi
mano a mano si staccano dai fogli,
vanno come provvide formiche
dove nessuno siede ad ascoltarli.
Non c’è felicità per chi le scrive,
ogni verso si muta in un sospiro
piccolo di formica, una luce che si spegne.

Cinque persone hanno gli occhi tristi,
mentre la pioggia attende sulle scale
e bussa l’uscio. Non c’è più l’inchiostro,
resta solo la pioggia. E noi, una cosa sola:
l’uscio, la pioggia, il vento, gli occhi tristi.

Cinque persone scendono le scale,
e la pioggia ha finito la sua acqua,
e piove senza pioggia. Resta il vento,
resta la stanza vuota. E cinque sedie.
E poi, più niente.
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E SE DIO FOSSE …

di MARIAGINA BONCIANI

E se Dio fosse
un punto

soltanto un punto
piccolo e immenso

immutabile e mutevole
fuori e dentro ogni cosa

d’ogni cosa
principio ed essenza

espandentesi
contraendosi

pensando
e perciò stesso

creando …

Concentrazione immensa
di energia …

Spirito.
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PER CHRISTINA

di MARIO BORSOI

Lungo la spiaggia
i castelli di sabbia si sono sciolti

come neve al sole,
e i battiti dei cuori sono ormai vecchi, 

schiumosi.

È già tempo di ricordi.

Sulle scogliere
col vento freddo della sera

nel frangersi delle onde
ritornano i sentimenti

di quegli amori trascorsi.

E tu, come un gabbiano,
da quel mare burrascoso,

t’innalzi verso il cielo
e dai miei sogni

voli via:
restando un punto bianco e fermo

nel cuore e nella mente.

Sei dentro la vita mia.

Sfoglio così l’ultima pagina dell’estate:
scrivo e rileggo il tuo nome

sulla spiaggia,
mentre con gli occhi ti cerco di lontano

dentro ai ricordi
lassù

nel volo di un gabbiano.

FÜR CHRISTINA

Der Strand so lang,
die Sandburgen sind längst geschmolzen

wie Schnee in der Sonne
und das Schlagen aller Herzen

ist zwar alt, aber
dennoch am Leben.

Es ist bereits Zeit der Erinnerung.

Auf dem Wellenbrecher,
wo die Wogen zerschlagen

mit dem kalten Abendwind
kehren die Erinnerungen

vergangener Lieben zurück.

Und du bist wie eine Möwe,
die aus diesem aufgewühlten Meer

emporsteigt gen Himmel
und du gibst mir meine Träume

du fliegst weg:

du hinterlässt einen weiβen bleibenden Schatten
in meinem Herzen und in meinem Geist.

Du gehörst zu meinem Leben.

So blättere ich nun zur letzten Seite dieses Sommers:
ich schreibe deinen Namen und lese ihn wieder und wieder

hier am Strand
während ich dich mit den Augen in der Ferne suche

in meinen Erinnerungen …
dort oben …

im Flug einer Möwe.
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AL POETA FRANCESCO FIUMARA

di GIUSEPPE BOVA

1° Classificato Poesia Singola

Quando andasti a mordere il lenzuolo
per le fredde sterrate di quel bivio

dove le parallele divergono in dubbio
non dovettero apparirti come angeli

quei verdi cammellieri che traghettano
le ultime speranze di quaggiù.

Altre erano le spighe al tuo Paese.
Altre le lune levate in plenilunio

sulle ceste che sporgevano dai tetti
mentre al tuo verso tenevi la mano
e un filo di memoria ti avvinceva.

Da sempre il tuo percorso all’incontrario
ti portava sui bordi dei fienili

e staccavi la spina dal tuo mare
per sentire il canto del gallo

che solo ai cuori semplici è un ascolto.

Ora inerpichi il tuo tralcio
per vicoli di boschi e di pinete

e se un mare ti viene avanti agli occhi
ricordi che l’uccello dei mattini
scelse la libertà da ogni terra

come te procellaria rapita
nel vortice di un sogno di parole.

Ora l’oceano stride e tu sorridi
altra soglia hai varcato e già ci parli.

Non sei tanto lontano se lievi giungono
le voci della notte e un carro
rompe il silenzio per le vie

e un tamburello accenna un nuovo suono
al borgo del tuo Paese di cicale.

IL TUO MUOVER DI CIGLIA LIEVE SUONO

di FABIANO BRACCINI

Di fiori chiusi nel talamo dei prati
è questa notte:

di grilli il canto, orme di lepri.
Le stelle lontane

e l’algido pallore della grande luna
nel silenzio mi orienteranno.

Sarò da te prima che nasca il sole, con l’erba ai piedi fresca 
della brina.

Nel mistero del buio
(fiammelle di lucciole, sguardi di gufo)

ti cercherò paziente.
Non troverò né impronte, né rumori
e nemmeno effluvi labili di odori:

la tua malia soltanto mi sarà di guida.
Seguirò il sinuoso ondeggiare dei capelli e il tuo respiro nell’ansia 

della corsa.

Il profilo dei fianchi
e il petto pieno

sfiorano appena steli, rami e fronde,
ma segnano precise le tracce d’un sentiero.

Esausta ti fermerai forse tra poco
rapita dall’incanto e dal riposo.

Desiderio, attesa, pausa del tempo: il tuo muover di ciglia 
lieve suono.

Quando l’alba svelerà adagio
il suo chiarore, 

resterò con te negli occhi e nelle labbra.
Anelito di vita, 

nostalgia struggente,
amore mai raggiunto che mi sfuggi ancora.

Seducente magia, attimo che vola: un’emozione, un soffio,
 … un niente!
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COMETE

di MICHELE BURIASSI

E poi finalmente fu solo buio,
poiché tutto ha inizio nelle tenebre e tutto vi finisce.
L’importante è riuscire, durante la nostra breve vita,

a brillare un po’,
e se ci riesce, mentre ci spegniamo,

a lasciare dietro di noi, una scia luminosa,
come una cometa, che qualcuno possa seguire.
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AI MIEI AMATISSIMI FIGLI
IL MARE NELLA VALIGIA (1998)

di LIA BURIGANA

Di ritorno dal nostro mare di Caorle, Chiara, figlia tanto attesa ed amata,
ci portavamo a casa, sulla pelle dorata: i raggi del sole splendente,

negli occhi: l’azzurro del mare, coi suoi mille bagliori,
nel cuore: le luci di barche notturne e di stelle lontane …

E, sempre in valigia per te, in un allegro secchiello:
conchiglie di tutte le specie;

in un sacchettino: la sabbia ancor calda di sole
e in qualche angolino: i sassi più belli raccolti nei giorni …

7 – 4 – 2008 
Sei cresciuta, mia cara: libera, indipendente ed ardita,

ma ancor oggi ti porti nella vita e nel cuore
il mare, la spiaggia dorata e le barche

e, quando cammini per i tanti sentieri di monti italiani e stranieri,
sotto i piedi ritrovi il piacere dei sassi rotondi che portavi dal mare e degli 

scabri
che raccoglievi con gioia nel greto del nostro Cellina, amato e perduto.

A PIEDI SCALZI (1998)
Ti stringevo tra le braccia, Antonio, mio dolce e pensoso bambino,

quando i dolori, nei primi mesi di vita, ti facevano urlare.
Ti tenevo vicino al mio cuore …

Di giorno avevo più forza, ma di notte mi sentivo crollare.
Prima di arrendermi, chiudevo gli occhi,

cercando aiuto da un ‘sogno’.
Ed ecco: io e te, bambino mio, ci trovavamo all’istante

in mezzo ad un bosco segreto.
Tenendoti tra le braccia e nel cuore, sparivano stanchezza e dolori.

Leggera, saltavo da un sasso all’altro
d’un torrente con candida acqua scrosciante … a piedi nudi,

sui sassi bianchi, levigati dalle acque fresche e furiose …
A piedi nudi, immersi nella pace, immersi nel silenzio,

immersi nel canto dell’acqua e del vento …
io e te, bambino mio, senza più dolori, senza più pianti,

ce ne andavamo sereni e freschi, a piedi nudi …
nel torrente del bosco, nato solo per noi …

7 – 4 – 2008
Sei divenuto grande anche tu, figlio mio, così amabile, discreto, laborioso e 

presente.
Ora il rumore dell’acqua e il sussurro del vento tra i rami del bosco

li posso ancora ascoltare quando con le dita leggere
fai vibrare le corde dell’amata chitarra.

STRAPPO AL CORPO E GIOIA AL CUORE: 

 LA VOSTRA NASCITA E LA PRESENZA GRADITA E FELICE NEL ‘NIDO’

GIOIA PER VOI E STRAPPO AL CUORE:

LA VOSTRA INDIPENDENZA E L’ALLONTANAMENTO NORMALE DAL ‘NIDO’
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FIGLI E DINTORNI

di MAURIZIO CAFAGGI

Abbraccia tuo figlio
Con più affetto

Di quel che dedichi a un coniglio.

Guarda
Quegli occhi inconsapevoli

Nei quali galleggi, per non annegare.

Non tradire,
Quella nascente integrità.

Un padre compiuto,
Non abdica,

A stolide apatie o convenienze
Affossando per ignavia,

Ragione e coscienza.

La vita non s’elude
Ti cerca, ti trova

È memore
Non si nutre di inutili orpelli.

Comunque, rimanga in te presente
La lacrima ed il sorriso,

La spiaggia
La calma dopo la tempesta.

SILENZIO

di VINCENZO CALCE

È quello
che comunica dall’io,

che fa capire
ciò che non vogliamo,

non possiamo dire,
che mette a nudo

l’ipocrisia del momento,
che ci dà un attimo

di speranza,
facendo apparire

lo sguardo del disinganno.
Lo interpreto

sul volto degli altri
con un gran dire,

vociare, tagliuzzare,
sbriciolare.

Alla più piccola briciola
trovo il vuoto.

La mia risposta,
ipocrita del niente,
non ha un senso,

non aiuta in questa società,
ove si aggirano aspiranti orchi.
Una sera osservo allo specchio

il mio volto,
diventato silenzioso

per non aver capito certi silenzi.
Grido: «Ho ammazzato tanti!

me stesso!»
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GIORGIA

di MATTEA CALLEGARI

Tu ridi e corri
e salti e ridi,

e lunghi capelli biondi
seguono il gioco

del tuo correre felice.

Tu chiami
ali di libellula
e cielo sereno,

grandi occhi curiosi
ridono alla felicità

in fuga.

Tu non sai nulla
del bene e del male
che sono fuori di te.

Tu giochi e canti
e sai solo della tua gioia.

Che resti
questa tua gioia pulita

nel mio cuore greve e dolente,
nel mio cuore che assorbe

la tua incontaminata
piccola bionda vita

spruzzata di lampi d’azzurro.
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RIFLESSIONI

di BETTINO CAMPIDELLI

Se l’uomo nel suo agire
mette l’intelletto

ed il cuore,
le sue azioni saranno
positive e fruttuose,

contrariamente,
se sarà frutto solo

della sua ambizione,
saranno deleterie.

Abbiamo scoperto la potenza
nucleare

ed abbiamo costruito
un ordigno micidiale.
Abbiamo inventato

la città viva anche di notte
inquinando maggiormente

la natura ed i giovani
storditi e drogati

muoiono a migliaia
sulle strade.

Abbiamo voluto la legge
a favore del divorzio

distruggendo
il valore della famiglia

cellula nevralgica
della società,

togliendo ai figli
il diritto di avere

l’amore di un padre
ed una madre

insieme, insostituibili
per il loro vero bene.

Così, questa generazione
cresce nell’insegna
della trasgressione

scambiando la libertà
con la licenza,
del tutto lecito

e l’uomo del domani
con le sue sole regole
andrà alla deriva.

Quale futuro?
Ammesso che ci sia

un futuro.
L’uomo crede di essere
più libero senza Dio

ed i suoi insegnamenti
che son regole d’amore,

in realtà diventerà
schiavo di se stesso.
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STANOTTE VIENIMI A CERCARE
(Settembre 2008)

di DARIA CAPANNA

Stanotte vienimi a cercare
devo dirti di me
del mio tempo

dell’uva
del caffè che ho preso
degli sguardi cattivi

dei silenzi di ghiaccio
della porta che mi ha fatto uscire

di questa strada senza fine
di una musica così perfetta

che sembra non esistere altro.
Volevo darti le mie lacrime

ma le ho dimenticate
dietro di me.

MIRACOLO

di VALENTINA CAPPELLI

Nella vita che scorre veloce,
arrivano fulmini che squarciano il cielo

e portano solo tempeste.
Tutto cambia,

le certezze che avevi si dissolvono
come la nebbia del mattino.

Ti senti impotente
e non puoi far altro che andare avanti,

non riesci ad accettare la realtà
che inesorabile

mostra il peggio di sé.
A volte sperare sembra inutile,

senti che il cuore si sbriciola ogni giorno di più.
Ma quando sei a terra,

senza fiato,
senza forze,

aggrappata ad un filo,
è a quel punto che il miracolo accade,

un raggio di sole illumina di nuovo il cielo
e riporta la felicità perduta.
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A UN’ANZIANA CHE MUORE

di ROBERTO CAPPELLINI

Cinque anni, e del tuo
rude polceverasco avrò capito

si e no dieci parole.
Ma tu meglio capivi noi:

il saluto degli occhi lo diceva
e il sorriso che il volto piccolo

slargava, grato.
Piccola cosa rattrappita eri venuta

che due mani senza fatica
alzavano ai cuscini

per gli ultimi bocconi.
Gli occhi salutano ancora,

all’arrivo,
ma Colei che l’ultimo filo recide

già possiede il tuo volto
e ti fa, come tutti,

crocifisso che grida il suo abbandono.

Muti ormai, ci consola la goccia
che abbiamo portato nel tuo mare.

GUARDANDO IL MARE

di ERMINIO CARABELLI

Piace a tutti navigar nel mare calmo
Senza considerar alcun tipo di vento
Ma la brezza che ti solletica il palmo
Talvolta può creare qualche spavento.

 La grande distesa del mare che a tutti piace
Osservar nel bel clima mite e serale
Sembra darti quel dolce senso di pace
Che pare ancor più di natura speciale.

I bimbi giocano correndo sulla spiaggia
Accompagnati dai loro genitori
Nel tepor del tramonto che piaccia
Ai vecchi che di quel mondo sono amatori.

 Il bel panorama marino sopra descritto
Ti riporta anche al senso del cucinare
Dove il mare ti dona sempre un bel fritto
Che solletica la voglia di sedersi e gustare.
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FANTASMA

di ANTONELLA CAROSINI

Pensiero costante
smisurato
infinito.

La tua immagine
ora nitida

ora appannata,
fantasma

che fluttua e vaga
incessantemente

nell’aria.

DUBBIO

Una parte è 
tranquilla

serena,
l’altra è 
insicura

dubbiosa.
Non sa se

l’altro cuore
batte ancora

allo stesso ritmo.

ISTANTANEA

di PAOLA CARROLI CALCAGNO

Rammento quel dialogare di parole
ed il pallore del tuo viso esangue,

mentre le chiome compatte degli alberi
disegnano lo schizzo dei tuoi silenzi.

Rapido, esultante lo sguardo –
solcato dal ricordo –

scavalca la soglia del sogno 

e stende un tappeto di mondi –
plasmati dal nulla –

nel prisma di luce cangiante.

Lascia sbocciare la rosa del sorriso,
rara bellezza intarsiata della vita

nel quotidiano crocevia degli incontri
che io conservo nel vivaio dell’anima.
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UNA NOTTE DA CLOCHARD

di ADALBERTO CASCIOLI

In questa notte di gennaio
la luna e le stelle

sono fuggite
come successe a me

in un giorno d’estate,
allora decisi di seguirle

perché i sogni
non trovavano pace

mentre ora resto immobile
con i piedi gelati

per il troppo freddo.
Non accenna un movimento
neanche il vecchio cappello

vuoto di compassione
e pieno d’indifferenza
non ho una gran fame

ma la gola secca.
Le mani in tasca, cercano
i sogni che son terminati.

Nulla mi resta se non qualche
ricordo d’infanzia.

Vorrei chiudere gli occhi,
ma ho paura, che

sia per sempre.

DIFFORME EQUILIBRIO

di GABRIELLA CASTAGNOLA

Pregna di acque
la terra cresce lombrichi,

molli sembianze
ignare di turbare natura.

Umile salice discende
alle proprie radici.

Striscia alla vita l’edera
con indolente contorcersi.

Imputridiscono talpe
in spazio di buio.

La nebbia genera mostri,
si aprono cieli di polvere
a fuga di luce e di vento;

il pensiero si affonda
nel seno di foglie sbiancate.
Difforme equilibrio risana

il mio abisso di verde,
scosceso di rupi e di tramonti.
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VESTIMI DI GIALLO

di MARINA CAVANNA

Vestimi di giallo
come fa primavera

con le mimose
laggiù nella curva

che rotola verso il mare.
Coprimi i capelli
con petali rosa

leggeri, del primo mandorlo.
Fammi sognare

appoggiata al muretto
che esplode di erbe,

dove il colubro innocuo
scivola silente.

Profumami
di insuperabili fragranze

che impregnano l’aria
quando si sente il mare.

Trovami
una casetta lasciata lì

come lasciano le lumachine
i loro gusci bianchi

nelle rivette assolate
dopo il freddo dell’inverno.

Vorrei che il tuo amore
fosse come quello

con cui primavera
coccola la natura.

SANTO SUBITO
(2005 - dedicata a Giovanni Paolo II)

di ANNA CERISOLA

Mai legno più nudo
di cipresso ti vesti,

alati
i rossi manti cardinalizi,

come in un quadro.

Tutto è vibrante
anche l’Antico Verbo

sfogliato dal sospiro del cielo,
è vivo

l’amore dei nostri cuori,
come il ricordo del tuo sorriso

di Papa grande
di uomo grande.

Tardi a lasciarci
per innamorare anche
l’ultima anima persa,
per donarci, nel dolore,
il tuo ultimo messaggio.

Il mondo grida
oggi

nel vento:
“Santo Subito”.
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È TUTTO UN POEMA …

di ADELCHI CHINELLO

Sorge l’alba,
i fiori si destano

per colorarsi dei capricci del cielo
e i monti nell’immensità regale

dei loro tesori alle porte del creato,
lasciano nei pensieri di chi vegliò

il vanto degli occhi.
Estasiata da quegli attimi silenti

alla fonte beve e gioisce
perché …

il palmo della mano rispecchia la limpidezza,
quel volto da brama

radioso di sole.
Petali di fiori accarezzano le labbra sue

e stringendo al seno quei vermigli boccioli
inneggia ad un fremito di piacere.

Veste sprazzi primaverili
ed i prati odorano di lei,

parla con il vento frenando il suo impeto
quando i veli giostrando tra i papaveri
ombrano il sole e zittiscono il fringuello
tanto è poetico quel momento magico.

Il tramonto vellicò l’incanto
e un assolo di chitarra

donò le sue note romantiche
a due ombre stagliate nel cielo

che cavalcando la luna
 mietono polvere di stelle …

frammenti di desideri,
emozioni che tocchi e non provi

perché vivono nei sogni.

… il cuore gioca d’istinto
perché la poesia è un soffio d’amore

che alita intorno a noi.

IPOTESI

di ROBERTO CIABANI

Vi lascio le sirene
della città

con gli occhi dorati
e il gelo nell’anima.

Vi lascio l’odore 
della paura,
che gli stolti

non riconoscono.
Vi lascio l’asfalto,
le nuvole bianche
e i sogni educati.

Vi lascio i giochi, i tornei
e le inutili lodi.
Io vado a vivere

in un mondo
chiamato Amore

dove il sole
non sorge inutile
e porto con me,

solo,
il sorriso dei bambini.
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VOLUBILITÀ

di LIA CICILIOT

Anche questa volta
se n’è andata.

Non hai saputo
trattenerla.

A nulla sono valse
le promesse.
Piangeva,

eppure ti ha lasciato.
Conserverà di te
 – ne sono certa – 

dolci ricordi,
fragili come le ali

d’una farfalla.

STORNELLI

In centinaia
han disegnato

arabeschi veloci
nel freddo tramonto

dicembrino,
audaci caroselli

nel cielo color del vino.

NOTTURNO A GREZZANO

di CARMELO CONSOLI

Era qua che cercavamo il quadrifoglio
“Fortuna a chi lo trova” era il grido, la sfida.
L’ultima casa sul sentiero saliva alla foresta,

al canto dei lupi innamorati, a un passo dalla luna.
E qui rallentava il fiume per farsi accarezzare

e iniziava il gioco delle rane, il ballo delle libellule,
quel poco che bastava a incantarci

chiusi nell’attesa della vita.
Troppo dolce quello sciame di stelle

che andava a perdersi chissà dove oltre i monti.
Grezzano era tre case, un mare di papaveri,

girasoli, calabroni dorati, stretta,
lontana borgata di sogni, silenzi solari,

sconosciuta e distante dal cuore degli affanni
quasi presagio imminente di una piccola morte di cieli,

infanzie, cose respirate in un lampo di cometa.

Era qua che cercavamo il quadrifoglio,
la nostra piccola fortuna, la farfalla maculata,

la lavanda nei cespugli, le carezze, i baci
nel segreto del granturco, delle cicale.
Grezzano di lune piene, faggi di vento
era tempo di incanti, magie notturne,

quel non sapere allora come fosse tra i campi
già il passato, il breve istante lasciato

alla fonte cristallina dei monti,
delle acque, della giovinezza.

Era ignorare che qua un giorno
saremmo ritornati per morire davvero
di sogni svaniti nel macero degli anni,

dolcemente addormentati al canto dei lupi innamorati,
come allora stupefatti a contare e ricontare le stelle

dal ciglio di un fossato e smarriti seguirle,
vederle brillare all’infinito chissà dove oltre i monti.
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IL SILENZIO

di SANTO CONSOLI

Il Silenzio recupero,
quel silenzio emozionante

delle sue immagini,
dei miei colori,

della tua ricerca.
Rievocazioni
di Armonia,

ritorno di Note,
vibrazioni delle tue impronte,

i miei passi sui tuoi,
la suggestione

della luminosità,
la forza della tua Anima,

l’unione di silenzio e parola,
cuori profondi

in immagini infinite.
Tua libertà,

mio pensiero,
nostra comunicazione.

Ora le vette si incontrano,
il bianco lascia posto al nero,

il nero al bianco,
l’anello all’Anello,

l’infinito all’Infinito.

GIUDICARE

di EGIDIO CONTI

Chi, appena hai conosciuto
non devi giudicar

non sempre del tuo fiuto
ti puoi certo fidar!

Solo avendoci a che fare
e non per sentito dire

lo potrai ben giudicare
più sicur di non fallire.

Se l’aspetto ti colpisce,
perché egli è ben distinto,
chi sa mai s’ei circuisce,

e il suo fare non sia finto?

Potrebbe essere ben scaltro.
D’intelletto molto lesto,

ma chi dice che senz’altro,
verso il prossimo sia onesto?

Se ti pare uno qualunque,
alla meglio andar vestito,
non è detto che comunque,

nella vita sia un fallito!

Sembra un povero ignorante,
affidamento a cui non dare,

ma di virtù può averne tante,
altruismo e soldi a sfare.

Ci vorranno tanti giorni,
forse mesi o anche anni,
affinché tu ben t’informi

per certezze e senza inganni.

Dopo tutto questo tempo
tu saprai con chi hai a che fare,

ma ricorda che al contempo,
ti sei fatto giudicare!
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GERMOGLI DI SPERANZA

di ROSA MARIA  CORTI

Camminare in simbiosi
con arboree essenze,

farsi scorza e poi foglia
e lasciarsi trasportare

dalla carezza del vento,
lontano da ogni affanno,

come fuori dal tempo,
lungo un sentiero

che è di per sé approdo,
balsamo a ferite

che nessuno vedrà mai
celate da sorrisi

che incantano come rose
fiorite fuori stagione.

Ancora un passo
e un altro ancora,

per iniettare nuova
linfa nelle vene,

recidere vecchi rami
e sentire che nel cuore

ancora spuntano
germogli di speranza.

TU CHE PORTI LA LUCE

di NICOLA COSTANTINO

Membro di giuria

Tra poco resterà solo un ricordo
quella voce,

cigolio di porta arrugginita
che afferra il cuore in una morsa.

L’antica solitudine avvolge con la nebbia
sfuocata dei fanali e trema

profondo inesorabile l’addio.
Sentirsi soli e divisi da sé

da ciò che fummo, estranei
alla nostra natura, dilavati

d’ogni essenza divina, indifferenti
a chi trasfuse l’anima immortale

nel nostro sangue,
ché questa è l’esistenza: vivere,

e interrogare il dove, il sempre, il mai.
Tu che porti la luce e fai segnali

intercisi e distanti a vincere
l’orrore della notte, a schiudere

le spore della vita,
svelati alfine, è tardi, apri la strada,

la grande allea dell’innocenza,
non nasconderti, dammi un tuo segno.

Mi basta un filo:
esile e corroso

che nel pugno io stringa trasognato,
salvezza estrema al naufrago e sento

che non si spezzerà.
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NELL’INFINITA ASSENZA

di GIUSPPE COTRONEO

Tornava ogni volta luminoso
e il volto della sua sposa

prendeva luce.

La famiglia tutta era un abbraccio
e le pareti mutavano colore.

La casa s’empiva di gente
ed era festa!

Pacato, raccontava
il tempo dell’assenza

e … non sembrava un sogno!

A volte ritorna,
sempre luminoso, ma i suoi figliuoli

non corrono più di porta in porta
con la buona novella …

Restano a cogliere, appena in tempo,
i pochi istanti della sua presenza,

la voce e le parole,
prima che svaniscano …

PER UN FIGLIO

di MARIA ANTONELLA  D’AGOSTINO

Perdere i tuoi sguardi,
i tuoi baci,
pura follia,
inevitabile!

Lacrime inutili
hanno già solcato gli anni
e stretto a morsa il cuore.

Giorno verrà
che ninne nanne e ninnoli

non scandiranno più il tuo tempo,
ma sentieri sconosciuti
ti porteranno distante,

mentre i ricordi
ti attrarranno all’origine.
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NOTTE D’AMORE CON PERLE E 
GARDENIA BIANCA

di ELIO DELMONACO

Veste di un sonno profondo il tuo corpo (la notte) stanotte.
Steso
vestito di perle

Come disteso
   sta
il riflesso sull’acqua
   e d’acqua è il giaciglio
tessuto
   di tutti i pensieri proibiti al mio sguardo

Perle di Thaiti

intrecciate nei fili
ti avvolgono il collo

come il serpente ammansito all’invidia di Dio

ti vestono il corpo
e le labbra

e i sepolcri
   dove muore e risorge (ogni volta) il mio garbo.

Simulacro dei giochi di brezza
una tenda di Cady si finge fantasma

Piccole ombre disegnano ciglia
nelle anse bramate di pelle e respiro

sull’olio riflesso dei chicchi di perla.

   Nel luogo che forgia il verbo al profeta

   La gardenia
ha il profumo di un fiore stellato (stanotte)
e l’ardire invadente
   di un arcangelo in guerra.
   
 Porge l’audacia e consegna la spada
a un pensiero celato
(discreto e ribelle) disteso al tuo fianco

al mio gesto sospeso
tra le perle e la pelle.

PER MIRACOLO O PER MAGIA

di LINA  DEL RIO

Fu in un meriggio d’estate
mentre il caldo soffocava i pensieri

che si aprirono lande sconfinate
e pieni di spine si fecero i sentieri

Neri abissi e impervi dirupi
non riuscii a trovare riparo

tutt’intorno si spensero le luci
e si offuscò della vita il faro

Mi avvolse il drago dentro la sua rete
crebbe e mi divorò come mostro
bevve il sangue con innata sete

strappandomi le carni con il rostro

Fu l’inizio di un doloroso cammino
freddo e grigio come l’inverno

senza tempo e senza spazio la rotta del destino
di deserto in deserto fino all’inferno

E poi …
per magia o per miracolo

il sole sorge ancora

Ora qualcun altro è il padrone del gioco
a volte adirato e come vulcano

vomita lapilli dalle bocche di fuoco
poi si assopisce e placato passa la mano

E così
spunta un bucaneve

per miracolo o per magia
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NUDI ABISSI

di VALERIA  DI FELICE

Non sono poeta, ma donna che dimena ali
nel precipizio informe del mio silenzio.

Sono gli abissi delle mie mani che,
come nudi scheletri,

non stringono appigli.
E il vuoto mi pervade e mi entra immenso;

una lancia che, trafitte carni e uccise resistenze, si fa vittoria.
Non sono poeta, ma ho chiesto la sua parola

per risollevarmi in volo da questi nudi abissi …

SONO DONNA

di MARIA ANTONIETTA  DI MARIA

2° Classificata Poesia Singola

Sono donna che ha visto morire per una notte il sole
dietro il ricamo di un mare increspato.
Ho visto l’acqua trasformarsi in fuoco

e poco più tardi, fare da specchio alle stelle.
Ho affondato le mani in ruscelli di cristallo

e ne ho bevuto la luce.
Ho visto cavalli fuggire per gioco

e galoppare con occhi bendati.
Ho illuminato le mie paure con fuochi immensi

nelle notti buie e fredde d’inverno
ed ho superato il tempo in un istante.
Immense farfalle di seta nei miei sogni
sempre in bilico tra incubo e stupore.

Acqua di smeraldo dove il respiro si trasforma in sibilo
e gli alberi non posseggono foglie d’affidare al vento.

Io pietra, un milione d’anni d’indifferenza,
al bordo di sentieri dimenticati.

Luce di luna in notti di neve come vapore
a volteggiare nel cielo più scuro.

E ancora pioggia e lacrime a ingrossare torrenti
ed aumentare la corsa verso il mare.

Nel silenzio dei prati fioriti nelle mattine d’estate.
Sono donna! Distesa addormentata pacata

nel profumo del nulla.
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LE MALEPIANTE

di ADELAIDE D’ORTA

Che belle piante sono sulla terra!
E quante ce ne sono in fondo al mare! …

Coralli che mi sembrano sculture
colore bianco o rosa e alghe verdi

che pare si abbraccino
o raccontino fiabe appassionate

sulla musica e il flusso di correnti.
Che giardini incantati sotto l’onde! …

E, se ti guardi intorno, sulla terra
trovi altre piante con fiori odorosi,

garofani, magnolie o gelsomini
che profumano notti turchine

e l’aria trasparente dei mattini;
girasoli dorati che si voltano

verso i raggi del sole …
siepi di fresie e viole a primavera

che sono un quadro vivo e naturale
e tante piante ancora
che coi semi o le foglie

ci servono a curare malattie.
Ma ci sono altre specie – 
che piante assassine! – 

Che uccidon con la droga tanti giovani
ch’erano ieri belli, sani e forti
e oggi sono come cani morti.
Io vorrei bruciarle alle radici

le brutte malepiante
per toglier figli e madri dalle spine!

Vorrei levar dal mondo la marijuana
e quella maledetta cocaina!

ORGOGLIO

di BIANCA EMANUELLI

Lasciami piangere, piango di gioia!
Queste lacrime dissetano la mia anima,

come la rugiada
fa schiudere i fiori del prato.
La tergono affinché linda,

sia pronta ad accogliere nuove emozioni.
Lasciami piangere, piango per amore!

Queste gocce perlacee
sono ornamento alla mia felicità.

Ora mi sento ancora viva!
Per un attimo,

l’orgoglio aveva oscurato l’amore.
Io e te, siamo tornati ad essere

l’accordo principe della dolce sinfonia,
che allieterà il nostro futuro.

Ora posso di nuovo scrivere poesie
giacché con te ho fatto pace.

Il sole ha di nuovo la sua luce,
posso avvolgere i miei pensieri

con nastri d’argento!
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AVEVO DIMENTICATO

di ANGELA FABBRI

Avevo dimenticato
la bellezza dei tuoi occhi

amore mio
come tutte le memorie

della mia terra lontana.
Avevo accettato

questa nuova vita
perché l’antica

era perduta da tanto tempo
e perché

non sapevo nemmeno
di averla perduta.

Poi nella notte
e d’improvviso
si sono alzate

le volte di cristallo
delle mie cento città.

E ho veduto
la mia gente camminare.

Avevo dimenticato
l’argento delle strade
che salgono nel cielo
e il tuo corpo lassù,
che aspetta il mio.

Il sibilo leggero
del treno aereo che corre

sopra di noi
mentre salgo la lunga scala

che mi porta da te.

E nella notte buia e scintillante
ho avuto ancora il tuo corpo

fra le braccia
e la tua voce mi ha ripetuto
le piccole parole immense
del nostro unico amore.

Eri lassù
e io con te,

l’eternità passava.
E io ascoltavo

lo scorrere del tempo
che con un lento fruscio,

cresceva,
fino alla fine.
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COME CERCHI NELL’ACQUA

di ANNA MARIA  FATTOROSI

Copre la nuvolaglia
la pupilla celeste.
Veste l’abito scuro

dei suoi momenti peggiori
il cielo lassù.

E cala malinconia
dentro il cuore in affanno.

Vanno. Le nuvole vanno
tra tormentosi soffi
di venti irridenti,
veloci, scarnenti

tutte le piccole cose.

Sogno cieli fiammanti
su scaglie e scaglie di mare.

Sogno mattine chiare …

Oh, frecciati voli inseguire
inghiottita dal cielo lassù.

Oh, partire con l’animo in festa
candido, lieve …
So che tra breve

lasciare dovrò ogni cosa.
La pagina aperta, i versi a metà,
i conti in sospeso. Con semplicità.

Morire.
Partire senza rimpianti

senz’ombra né corpo
-sasso gettato nel gorgo del nulla-

ma andando lasciare ricordi gentili
-pur taciti e brevi-

che si rincorrono lievi
come cerchi.

Cerchi nell’acqua.
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ASPREZZE D’AMORE

di IRENA FERRARA

Mi giungono al cuore
asprezze d’amore.

Maledetti ricordi trafiggono l’anima
rapita d’illusioni d’amore.
Mi perdo nell’altitudine
d’un panorama marino

assopendomi nell’infinito
blu del cielo e del mare

ascoltando nel sordo silenzio
le pene del cuore.

Mi logoro
mi agito
mi libero

con un irrefrenabile pianto.

IMPRIGIONATA

di FEDERICA FERRERO

Un muro impenetrabile
di foglie, destra e sinistra.

Seduta, in file di gente
ordinata, comode poltrone.

Orecchie tappate
da piacevoli melodie.

Riposata.
cielo grigio.
Sulle rotaie

un masso mantiene
prigionieri del treno,
tempo per pensare.

Ma la mente è sgombra,
più di un cielo sereno.

Si rifiuta di guardare al futuro,
al passato, neanche presente

solo immediato:
nuvole grigie veloci

foglie che si animano
come marionette,

fiori che nella mente
confondono aromi

di rosa e lavanda. Poi
il treno riparte,

veloce,
la vita che si era

ripresa il suo tempo,
sferraglia avanti.
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SOGNATO PER L’AUTUNNO

di NOVELLA FERRI

Pioggia di foglie,
pioggia d’arancio e rosso
e il tuo bacio nell’aria:

labbra, dita fredde, ruggine e ghiaia bianca
e poi la panchina
e le mie labbra,

o la guancia o la fronte.
Pioggia di foglie,

pioggia d’arancio e rosso.
Le tue belle mani
chiare e azzurre
e una corteccia
tra le cui rughe

si arrampica sinuosa
una stella perlata e marina.

Poi le sue cinque braccia
si allungano in cristallo

e divien gemma di legno e ghiaccio,
terra e cielo.
E il tuo viso

tra le mie mani,
le tue morbide tempie

e la barba umida.
Pioggia.

Pioggia di foglie,
pioggia d’arancio e rosso:

nient’altro si muove.

ENRICA

di ADOLFO FIORINI

Mia cara sorella Enrica,
ho baciato la tua mano

e tu
hai baciato il mio bacio,

come in un gioco,
sul letto del più lungo dei sonni …

La vita è, in fondo,
un insieme d’occasioni mancate:
ora mi ritrovo con parole taciute,

ma il tuo dolce sorriso
le coglie dal mio cuore,

in un’intesa tenera, complice.
Sei così lieve,

in questo giorno senza alba né tramonto;
sei come una luna candida:

una particola per Dio,
cui già appartieni …
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UN MOMENTO DI QUIETE

di MARIA PIA  FOTI

Un momento di quiete
di un pomeriggio invernale.

Sulla soglia d’entrata
della casa
il profumo

di un albero
di Calicantus.

Dentro 
si ascolta 

una bellissima
voce di basso 

che canta
SPIRITUALS
in armonia

con il crepitio
di un caminetto

e una fiamma che riscalda
mentre 

dalla finestra
in lontananza
si vede il mare

il sole che tramonta
e illumina l’orizzonte

con vari colori.
All’imbrunire

in prossimità del bosco
un solitario usignolo

con la sua piccola ugola
diffonde l’esteso suono

di un cinguettio meraviglioso.

I SILENZI DELLA LUNA

di GIUSEPPINA GALASSO

Dopo un rosso tramonto,
scrutar da lontano la timida luna

ricordi, gioie,
tante luci ed ombre affiorano velenose.

Il tempo, l’ingrato tempo
sottobraccio all’uomo avvelena tutto.
L’ascolto delle dolci melodie d’amore
lì, sul mare, in quella barca
alto lo sguardo alla bianca luna:
nell’aria s’odono i suoi silenzi.

L’amore, affannoso e stanco, combatte,
lotta ancora per vincere.
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MEMORIE

di GIULIANA GALIMBERTI

Crisantemi sparsi ovunque
scoprono fotografie antiche.

Passi lenti e sofferti
avvolti dai ricordi.

E mentre cadono lacrime invisibili,
s’odono sussurri d’amore,

in un’eco scomposto
di voci senza nome.

Sono sprazzi di passato,
parte di noi,

rivissuti tra silenzi e rimpianti.
Pace che avvolge e turba,

legami strappati alle radici più profonde,
ove, noi, aggrappati ad esse,
non scorgiamo più i corpi

consumati dal tempo,
ma solo anime leggere

che fluttuano tra il giorno e la notte.
Ed è, in quei fiori di rito ancestrale,

che il nostro spirito rattristato,
s’eleva, nutrendosi così,

d’immagini preziose,
scolpite nella memoria.

LA VESTE

di ANTONIO GALLETTI

Quel candore che ci veniva incontro
era la nostra veste bianca nelle cui

piccole pieghe ci rifugiavamo quando
eravamo presi dal dolore e nei cui slarghi

ci inoltravamo disposti a volare e a
disegnare con grazia la nostra storia.
Quel candore che ci veniva incontro

era la nostra veste bianca che ci
copriva con cura nonostante i nostri

errori e che svolazzava elegante cullata
dalla dolce brezza del nostro volo.
Quel candore bianco che luccicava
nel buio della nostra stanza era la
 pagina del nostro libro sul quale si
posavano i segni del nostro lungo
discorso, piccole macchie che si
trasformavano in delicati fiori

e colorate aiuole che profumavano
e rendevano gioioso il nostro volo.
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NON È

di MASSIMO GATTOLA

Amor
non è mai
l’istante
che rende

espansione riflessa
diadema di specchi

nell’aria
dissolti.

Congiunti orizzonti
riunisce le cose

la vecchia sorgente
negata alla fonte.

L’inatteso
già brucia

gli incensi rituali
le arcane magie
dissipati destini

nell’estremar
sé stessi.

Come aquile
volano

su per i monti
ogni sera

così
gli amanti
discendono

a valle.

RETROSPEZIONE

di IGNAZIO GAUDIOSI

Poche cose raccolte
nel meriggio che si estenua

con la smorta afosità.
Più di una medusa è la solitudine

con quello struggersi
che scosta ogni suo limite

lasciandoti sospeso nell’attesa.
L’accelerato moto del volano
guida il desiderio delle ore

ormai stremate, tanto da far dire:
“non ci pensiamo più, altro non c’è
che si possa fare contro la tirannia

del niente prima e dopo”.
E poi l’istintivo gesto,
il volgersi all’indietro
per giungere all’inizio.

Di lì ricominciare,
retrodatare ancora il movimento,

insistentemente.
Nell’incavo, occulta effervescenza

e ancora ritrovare il prima:
al nulla dal particolare.

Si va per tutte e due le vie
all’estrema conclamanza!
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PARTIRE

di CHEIKH TIDIANE GAYE

Dov’è la mia terra promessa
scolpita nel barlume del sole?

Dove sono i miei sentieri dorati
che accarezzavano la barba della luna?

Dove sono i miei vegliardi dai bastoni d’oro
dalla lingua di sale e dai poemi di saggezza?

La mia terra è l’Amata,
ti cerco nel vento, sotto la pioggia

sulle spiagge, nei paesi delle lagune, nei paesi dei sogni
nei paesi dei monti

nei paesi delle montagne
verso paesi dal sangue fertile

verso paesi dove la parola è ossigeno
verso paesi dall’incenso puro.

Partire,
in alto dai monti quando l’alba mi insegna la nascita delle parole
qui, in fondo alle colline quando il tramonto mi offre il rimedio 

della solitudine
partirò dai paesi delle vere parole
per nutrirmi al ritorno del gregge

e mungere le mucche affidate alle parole dei pastori.
Parto per non tornare più,

devo rinverdire il mio giardino di viaggio.

SI CAMMINAVA

di ROSANNA GAZZOLA

Si camminava
 Su per l’erta pietrosa
Consumando ansiti
 Tra facciate di tempo
Incastonato nell’ergersi breve 
Di dimore addormentate
S’inoltrava
 Al di là dei tetti
Il richiamo dei passi
Ci spingeva
 L’ansia del congiungersi
Ad una benevole carezza d’azzurrità
Il sogno si spingeva
 Con la levità d’un palloncino
Nell’immensità blu indaco
 D’una pupilla
Cui il cielo era pallida palpebra
E lo spicchio di sabbia
Il limite stanco d’un’occhiaia
Toccammo l’infinito
Coi nostri pensieri
Abbracciammo la bellezza
Tuffando la vita
Fra quelle ciglia
 A tratti destate dal vento.
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AUTUNNO

di ROSARIO GENISE

Qualche chiazza
 di verde
si nota appena
in cima
 alla collina.
Tutto è pallido,
triste,
il sole incerto
e i giorni
 son più tetri.
Gli alberi
 sono spogli;
i veloci garruli
 di già son partiti;
ai passanti
 un pitocco
tende la mano
ed i ragazzi
 a scuola
s’avviano gai.
Un grido

s’espande
per la collina.
S’odono  

canti
venire dal piano:
la semina
 è incominciata.

MILLE VOCI SILENZIOSE

di GIULIO DARIO  GHEZZO

Voci che s’intrecciano
nel fruscio di emozioni perdute

e si stringono in un respiro
per vestire l’attesa

per trafiggere il silenzio
e bere il pianto.

Voci che si rincorrono
ai confini dell’incanto,

mille voci silenziose
che si sbriciolano

e si addormentano dileguando
nell’aspro sapore della notte.



96 97

PAPÀ ANTONIO

di LUCIA GIANFERRARI

RIFUGIO sicuro
oasi serena

alba radiosa
che apriva il giorno

AMAVI il mondo con semplicità
con gesto tranquillo

avanzavi calmo nel sole,
il volto indorato dal sorriso

lo sguardo vellutato di fanciullo

ORA che il cuore
conta più di una ferita
e lontano è il mondo,
un desiderio mi assale

di paci care:

SPICCHI di sole,
luce di molteplici gioie,

donati pur solo con gli occhi …
tutto il mio cuore posato
sulla tua calda mano …

INTOCCABILI memorie
di giorni serenamente vissuti

adagiate laggiù
dove vivono i ricordi.

AMORE DI NEVE

di VANNI GIOVANARDI

Ormai è stagione

l’orizzonte confonde
terre e volo

il cielo
si ricolma di un solo rumore

o pensiero
i rami

già pronti agli addobbi
declinano il piano

le acque
immobili e opache

congiungono lo spazio con l’aria

ogni idea luminosa
ha l’impalpabile bianco guardare

delle onde nevose sbavate
che vanno a posarsi 

sugli ultimi resti sgualciti di fiore.

Girando intorno la sera
l’orma del vento

trasforma le ombre in brillare

con un veloce spuntare
di forme e cristalli in cornici

tra fioriture di vetri
e sguardi rapiti.



98 99

LA STRADA GIUSTA

di ANTONIO GIRALDO

Sono ben altri i cieli che vorrei vedere
e altre le parole che vorrei sentire.

E invece,
come cascate di monete d’argento

tintinnano, false, le idee
a riunire sensazioni magiche

dentro cerchi di soluzioni illogiche.
Il pianto è già stato dato

e andrà ancora ben oltre il tempo;
mi chiedo perché dovrà essere così per forza,

a ledere i veri sentimenti, creati apposta
per avere visione chiara

su cosa è il male e su cosa è il bene
e invece siamo qui, volutamente

ad ascoltar passare sirene
che niente possono dire

se non che qualcuno sta male
o, peggio ancora, sta per morire.

Perché? Mi chiedo perché sono così poche
le campane suonate a festa?

Perché dobbiamo vivere sempre
di quel che resta?

Albe chiare e rosei tramonti,
ecco quello che andrò a cercare;

fosse anche dovessi andare col lanternino
a raccogliere di notte
le chiuse margherite

o a vedere in un controluce di luna, il mare
e il suo infinito vociare, inquieto,
quando l’onda sgretola lo scoglio

o dolce, quando si adagia sulla rena
come la parola sul foglio.

E lascerò andare il mondo alla ricerca di se stesso;
con la sua voglia di piantar grane

o con la sua voglia di progresso
e non avrò paura a dirmi

“hai scelto la strada giusta”
perché la strada è giusta quando è giusta la coscienza …

di tutto il resto
si può fare senza …

CHI SIAMO NOI?

di ADRIANO GODANO

Membro di giuria

Anche il sole vacilla sotto il peso di un
silenzio senza memoria … Eterno
silenzio di stelle che non scalfisce

l’umano gridare … Echi ritornano dalla
vuota cupola, senza un accesso …

Sponde immemorabili, oceano senza approdo
del Cosmo … Eterno, ignoto solco di
una luna, impazzita nella parabola.

Silenzio infinito … impassibile,
duro come una pietra dell’Universo.
Ogni grido, ogni attesa, breve lampo 
solcante il Nulla. Dove andare? Vita

è sbarrata da infinite muraglie.
Chi siamo noi, dunque? Attimi del cieco

nulla? Chi siamo? … Allucinante
monosillabo scandito si perde …

Attendiamo, come milioni di astri
tremuli carcerati in un silenzio
che squarcia gli abissi e si tuffa
in una folle corsa in voragini …

Chi siamo? Polvere di giorni a venire.
Vomito impietoso del tempo. Manciate

di illusioni … e la nostra vita
tanto bramata? Amori, affetti: breve

lampo solcante mura d’infinita nebbia.
Grida di sanguinanti di disperata
ribellione si perdono. Non rimane

che il consueto miraggio della speranza.



100 101

PEGASO

di NUNZIO GRANATO

Quanti mari
orfani di plancton

ho solcato

e quanti fiumi
orfani d’estuario

ho navigato,

radendo
e sfiorando
il profilo

d’acque sterili,

ansando
e respirando

il soffio
d’arie immobili,

e mari,
e fiumi ancora

destino solitario
d’un Pegaso senz’ali … 

VISIONE

di LICINIA GRATTAROLA GATTESCHI

Il sole
lasciava
spazio

alla fine del giorno.
Tra le foglie incantate,

raggi d’argento.
Libera luce

prima del tramonto
protagonista

di sconvolgenti forze.
Mi fermai

mendicando
l’illusione

di un contatto puro.
Candore

dell’anima di un santo.
Per un istante

la mia pace si realizzò
come un asceta

al limite
del suo respiro.

Intorno
il silenzio

mi ascoltava.
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VIA ARGINE, NAPOLI

di GIANNI IASIMONE

Ho perso l’ultimo bus per il rione
Così o torno a casa a piedi o niente
Cioè resto a imprecare in stazione

Fra finti passeggeri e qualche demente

Mi avvio che non è ancora mezzanotte
Ma subito un silenzio grave m’annienta

Balugina nel buio una minaccia di morte
Da una giovane mano che un’arma ostenta

Sono dei poveri disgraziati che farfugliano folli
Obbligandomi così ad inchiodare i miei rapidi passi

Sulla strada orientale e cupa dai quattro alberi spogli
Via Argine, alveo di lava raggrumata in asfalto e sassi

In alto, le fiamme delle ciminiere brillano scarlatte
In un miasma che pervade ormai l’insana metropoli

Che io amo, ma dove ferocia e miseria intatte
Inebriano i dannati come alla fine dei secoli

NELL’OMBRA TERSA DELL’ARIA INANIMATA

di FILIPPO INFERRERA

Indugio dentro la carezza del tuo tempo,
affondo dentro l’universo del tuo mare,

ora per ora avvolto nel tuo fuoco.
E tuo è il sentimento di abitudini e gesti,

tuo il calore della fronte sopra le mie spalle,
tuo il pudore delle vibrazioni che sono confidenze.
Ti guardo mentre palpeggi i dittonghi del silenzio,
mentre la fiamma del camino pennella geroglifici,

mentre il respiro avvolge l’ala più nutrita dei pensieri.
Sui muri esisti, e sotto il lucernario, e dentro la radice,

seme che ha mani di possesso e curve di chiarore
dentro i confini della sofferenza.

Tu sei la terra e la sua differenza, il turbine
e il suo arcobaleno, tutta la febbre che mi porto addosso,

il fiore sensibile della prima vita.
Sei la luce che sfugge dagli orti, sei la luce che ritorna

al primo sciogliersi del sole tra gli ulivi.
Sei l’antico rifugio, sei il passante sereno

sulla riva di un inquieto fiume.
Ti navigherò nell’ombra tersa dell’aria inanimata,

nel sorriso e nel pianto, nelle insidie delle titubanze,
con le vele spiegate sopra i frangiflutti.

Ti navigherò, finché la strada avrà altipiani,
finché l’amore diventerà senile e la foresta

e il corallo saranno le uniche pietà intubati nell’enigma.
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TI SCALZA IL TEMPO OGGI

di LUANA INNOCENTI LAMI

“Il tempo ti scalza in silenzio
corrode ogni suono, ogni lume”

(da Phaedr. 775 Seneca)

Turbini d’ocra esaltano il mattino
e lunga è l’ombra delle case mute

La meridiana insegue lenta il sole
ma velato e sfuggente / lo gnomone

abbozza il disegnare delle ore / sopra tele di muri

Forse / il tempo è illusione
non ha importanza il “quando”

il giorno il mese e l’anno
tutto è deragliamento della mente

sullo spartito a note della vita
corrosione silente / dove i volti

sfuggono immoti il fragile momento
sguardo vuoto che assente li stravolge

Incupisce il lucore del mattino
l’oro appassito della giovinezza

e il vermiglio dei muri si fa caldo
nei pastelli bruniti del tramonto

Statica “LEI” ricama lieve l’aria
-canzoniere di fole immaginarie-

con il filo a colori della vita / invisibile e forte
Menestrello-Arlecchino “LUI” che suona

una musica muta / controcanto
al fragore sommesso del suo cuore

Ti scalza il tempo / oggi
ti frantuma

assottiglia ogni lume della mente

Là / sulla tela di un passato antico
si fa pietra il momento

diamante-pietra duro da indorare
l’elegia di un afflato di poesia

_______________________________
Da un dipinto di G.Paolo Lanini 2010
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SOLITUDINE

di GIANFRANCO LAZZARI

Solo non sono, ma con me son tanti,
giunti a penare in questa amara valle,

astri errabondi nel vagare incerti,
inquieti e stanchi fin dal primo giorno.

Al tepore strappati d’un avvolgente seno,
in ruvido groviglio abbandonati.

Raccolti e coccolati dentro un nido d’amore
benedetti e votati al culto del Signore.

Nessuno è risparmiato dal morbo dell’invidia
o dal gelo dell’odio per violenta perfidia.

La fuga in questo esilio
tra l’aspre solitudini
sola via di salvezza

dalle ree moltitudini.
Sognando ad occhi aperti

l’impervie latitudini
gli spazi sconfinati

congelate altitudini.
Vado di terra in terra

incauto e timoroso
trattenuto a distanza

in cerca di riposo.
Ma quando prendo il volo,

navicella spaziale,
mi perdo fra le stelle,
m’accorgo d’esser solo.

Aborro il formicaio
le mode degli umani

oggi le feste fatue
le lacrime domani.

Son sempre con me stesso
a farmi compagnia

mi ritrovo più spesso
nell’onda che va via.
Mi son fatto da solo

a mio uso e consumo:
sta bene nella pelle
quest’anima ribelle

al lusso ed al profumo.
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INDISPENSABILE OGNI VITA

di GIULIANA LEPORATI GERBELLA

Mentre nel firmamento blu una chiara stella
s’accende, la tacita sera accompagna
a ritroso i pensieri miei, nel fluttuante

tempo della vita che è stata già.

Rivedo così case accoglienti, vie o
strade odorose, che esalano profumo

che parlano di passi affrettati
intenzionati al meglio, per comunicare

ed agire rispettando ognuno.

Quand’ecco l’alto colle, che domina
la verde aperta vallata del paese

mio natale, mi rammenta …
di proseguire il cammino verso lassù

dove il sole sempre promette di
ritornare, calda e ristoratrice sicura

promessa d’una esistenza che non finisce.

Allora percepisco … ogni vita è, sì
davvero, vellutato petalo indispensabile

per formare l’eccezionale corolla
del “girasole” del mondo universale.

SPAZIO ALL’ORIZZONTE

di ALESSANDRA MALTONI

La vista
percepì la linea,

demarcava il cielo dalle acque,
poi si perdeva all’orizzonte.

Contemplava le onde e il loro impatto,
sull’orografia della costa.

Quel giorno
ogni ondata

saliva verso l’alto, con forza,
lambendo la superficie degli scogli.

Il moto ondulatorio
variava, a secondo di quanto lo sguardo

vagava.
Le barche ormeggiate

ballavano,
chiassose,

disturbando la mediazione della distesa
d’acqua.

Il frangersi delle onde
nebulizzava l’acqua,

bagnando quel volto stanco.
Considerava

remota quella linea,
segnava uno spazio irraggiungibile a lei,

… incomunicabile.
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I TUOI LUCIDI VERSI
(a Alda Merini)

di SILVIO MAMBRINI

Che sò io di te
se non inquiete parole

o il tuo lucido dire,
che sò della follia

se non la sua affilata minaccia,
forse come lama di falce
ha mano che la guida.

Ma il sorriso di diamante
alza con i versi

le barricate della tua mente,
tu, dietro, fumi
e canti e ridi.

MOMENTI

di LEONARDO MANETTI

La vita insegna
Gustarsi ogni attimo,
Fermarsi a guardare,

Andare più piano.

La vita è una continua rincorsa,
Il tempo da battere,

L’orario da controllare,
Momenti da passare.

L’orologio lo puoi buttare
Schiavo delle lancette rimani,

La vita è scandita
Da ore da rispettare.

La nostra serenità,
Vive l’istante

Nella sua completezza,
Si sofferma e tace.

Malinconico il correre
Riempie le nostre giornate,

Scaccia la tranquillità,
Avvolge la tristezza.
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IL VIAGGIO DELLA VITA

di STEFANO MANOCCHIO

È ora di cambiare
Quante volte detta la frase maledetta

Poi l’errore  di sempre
La parola al confidente sbagliato

L’inutile ricerca di una amica inesistente
Sempre lo stesso risultato

Tradito dal primo
Abilmente palleggiato dalla seconda

Ora voglio maturità
Parlerò con il mio fantasma

Non guarderò l’occhio attraente
Come sarà questa nuova vita?

Riempimento del cuore?
O preludio della morte mentale?
Forse solo ricerca di sofferenza
Quella vigliaccamente negata
Nella vita gioiosa ma inutile

Festeggiate affascinanti mentitrici!
Il noioso compagno di giochi è partito
Nuovi pupazzi per le vostre malizie
Ricchi di carne e privi di cervello

Immolati senza saperlo
Sullo specchio delle vostre vanità

GUSCI SPARSI D’AVVENTURA

di FRANCA MARIANNI

Sbiadisce a filo d’orizzonte
il fumo delle ciminiere

in cerca di segnale
per fissare un approdo,

il docile frutto
di cose già vissute

senza grido di richiamo
o leggerezza,

quando è scoccata l’ora.
Così un barbaglio di sole
rompe nebbie attardate

e nella tazza evapora l’aroma
del caffè,

a pausa compiuta.
Ma a nessuna domanda c’è

risposta, se la mano
alzata in gesto di saluto

ha prima rimestato
-a vuoto-

tra gusci sparsi d’avventura.
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GIORNI D’AUTUNNO

di FRANCA  MASCIOVECCHIO

Ascolto le onde schiumose
frangersi sugli scogli

mentre guardo il mare
questa immensità azzurra

che non ha limiti
questa eterna gioia
del vivere che mi

coglie così all’improvviso
fra lo scorrere

dei giorni d’autunno 

UN SOLO PENSIERO

Ed ecco che un pensiero
fugace scivola via

tra le mani tese ad un
camino acceso d’inverno
quando il cuore risplende

al sole così frenetico
dentro ad una vita

che scorre così
senza tempo

SAN PIETROBURGO

di ANDREA MASOTTI

Sotto una volta tersa
mi guarda l’occhio azzurro della notte

scivola il battello su promesse
dimenticate

mani salutano dai ponti
poi l’estuario ci ingoia
si arrampica un sorriso

su campanili d’oro che trafiggono
poemi di silenzio

promesse nuove increspano le acque
le liceali additano felici il loro specchio:

la Fontanka verde.

Non so quando ti ammalasti
città che mia non sei mai stata

se nel desiderio di una notte
bianca di luce ed allegria

che non sa di finire
hai salutato un battello che scivola e va senza ritorno

o nel giorno più tetro
quando il cuore è un’ancora di ferro

e lo scheletro appare ai polsi
tardi conosci il moto delle stelle

le gomene già stringono l’ormeggio.
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RICORDI

di MARIO MASSA

Ho abitato in un calice
di mattoni colorati
il torrente scorreva
merlettato di luce

lungo la linea immaginaria
dove portava la mia fantasia.

Un fremito di rondini
in primavera

verso il caldo dell’estate
poi il rigore

l’ombra degli alberi attenuata.

Non mi chiedevo
se avevo un cuore.

Ora sarebbe un lusso 
saperlo.

AMO LA VITA ED AMO TE

di STEFANO MASSETANI

Amo la vita ed amo te,
con la complessità delle
tue complicazioni che,

lasciano solchi profondi
sul tuo viso e nella mia anima.
Adoro i tuoi occhi chiari e dolci,
in cui riesco, dopo tanto tempo,

ancora a perdermi,
rimanendo sospeso in aria,
senza alcuna consistenza,

mentre vengo incalzato verso l’infinito
dal vento caldo dei tuoi respiri.

Resto perciò vinto da ogni tua assenza,
per poi ritrovarmi più forte

ad ogni tuo ritorno.
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ATTESA

di STEFANO MELANDRI

Mi hai appeso ora
ad un sottile filo
e qui burattino

del tuo caldo amore
aspetto il soffio.

Esiti teneramente
ed io sospeso

solo m’inquieto.

PENSIERI

Come piume fluttuano
nel vasto cielo

della nostra mente,
e senza cadere
intraprendono
lunghi viaggi,
per poi sfociare
e concretizzarsi,

irrompendo infine
come un torrente,

nella quiete stagnante
di questo lago,
chiamato vita.
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DESIDERO ANCORA

di VALERIO MELLO

Desidero ancora
le tue carezze

cinte di ombre lunari
e di nuvole bigie,

la tua pelle in sterminati
confini nell’attimo

che sembra un intenso
tempo del vivere,

nell’attimo in cui gli occhi
dimenticano la viva
stagione e le lacrime

non si ribellano, quell’attimo
in cui m’incendio come
cumulo di paglia al sole

e aspetto che i raggi
consumino ciò che resta.

Desidero ancora
starti accanto,

sussurrarti una bella
parola, mostrarti ciò

che l’animo nasconde,
l’ira che si ferma quando

ti bacio.

UNA STAGIONE

di GIUSTINA MENEGAZZI BARCATI

Una nuova stagione
si apre alla vita
nel suo vortice
inarrestabile.

Il cielo si frantuma
con nuvole dai colori infiniti.

L’aria si ferma statica
in attesa di eventi impossibili,

impaurita dai pensieri.
Il silenzio è rotto da echi lontani,

voci perdute nella memoria.
L’oggi è un atollo solitario

dove la coscienza si è smarrita.
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L’IMPORTANZA DI CHI

di GAIA MIGNANI di anni 13

L’importanza di chi difende
vite emarginate,

umiliate, maltrattate …
Aprono il proprio cuore
con coraggio e fiducia

e non chiedono niente in cambio.
Credono che la vita
sia un lungo viaggio

da vivere in condivisione.
Persone speciali

che lasciano tracce
del loro passaggio.

Portano messaggi d’amore,
donano speranze di vita migliore

a chiunque abbia un cuore.
L’importanza di chi prosegue

il proprio cammino con il sorriso
sulle rosee labbra

guardando orizzonti lontani,
porgendo la mano

a pelli di altro colore.
Angeli che vivono

nell’amore e per amore.

VALENTINO

di RICCARDO MINISSI

Sente l’aria che avvolge
il corpo in maniera aerodinamica,

lo stomaco tormentato dalla vertigine,
lungo l’andamento del circuito
oscillante come un’onda sonora

ad alta velocità,
fondendo in una cosa sola,

uomo e macchina,
il cuore continua a battere forte,

con l’illusione di conquistare
l’ennesima pole position,

miscelata alla paura, in agguato,
di una caduta imprevista.
Sensazioni che si ripetono

per tutto il campionato mondiale,
anni dopo anni, nella testa di un adolescente,

diventato progressivamente uomo,
a cavallo di una moto,

eroe della domenica globalizzato,
inseguito dai fans, da ammiratrici affascinate,

sui circuiti di tutto il mondo,
con la prospettiva di divenire

una leggenda vivente,
come l’antico Tazio Nuvolari,

icona di un automobilismo scomparso.
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… il cuore mi dice

di MAURO MONTACCHIESI

Quando sei volata via,
circonfusa di luce, di evanescente bellezza,

come un diafano angelo battendo le ali,
fra i tremuli ricami del firmamento,

quando sei svanita, al di là di sconosciute,
madreperla, iridescenti galassie,
io ho incollato, io ho incastrato,

le lancette del pendolo,
nell’ora in cui il sole, stanco,

si spegne, negli smeraldi del mare,
e son diventato gitano eremita,

nel brullo deserto, nel disabitato,
inospitale, alieno pianeta dell’esistenza.

Però, oggi il cuore mi dice, 
che come Sacra Araba Fenice,
che si nutre di perle d’incenso,

dopo le fiamme dell’aromatico fuoco,
dalle ceneri di questa mia vita,

tornerò a volare più puro, più bello,
e la mia anima, in una magia senza età,

senza tempo,
germoglierà la stessa, sublime fragranza,

dei mandorli del nostro prato,
floreale, armoniosa,

del nostro Amore romantica culla,
nell’inghirlandato, variopinto,

fluorescente incanto del tenero maggio:
la mia anima germoglierà la stessa,
del paradiso inebriante fragranza,

degli stessi soavi mandorli, rosa e bianchi,
che tu respiravi ebbra d’amore.

Sarà allora che risboccerò,
come incredula, scintillante gemma alla vita,

respirando te, di nuovo, in eterno,
candido mio, d’Amor profumato,

mandorlo in fiore!

L’APPARENZA

di BIANCA MORELLI

Chi non ne conosce
il significato che ha assunto

connotazioni diverse
seguendo i ritmi dell’ambiente?
Dove la civiltà è un dato oscuro

possiamo immaginare
le condizioni.

Anche il più lontano passato
ha conosciuto momenti di splendore.

Cito solo l’esempio dei romani antichi
ma fermiamoci alla nostra epoca
e lasciamo parlare Von Schiller

in Maria Stuarda: “Tutti giudicano
secondo l’apparenza, nessuno

secondo sostanza”.
L’apparenza diventa

un’espressione
nemmeno tanto simbolica

da quanto il mondo civile giudica.
Accettare questa condizione
anche senza convinzione?
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SOGNI

di ENRICA PAOLA MUSIO

Beati i sensibili,
pieni di malinconia

e mangiano i gamberi con la salsa di coriandoli
a friggere le antenne

i cocci di bugie
un basco povero

l’autobus da un solo passeggero
sogni.

PAROLE

Parole dette,
come fogli al vento

danzano e volteggiano
poi svaniscono

invece poi
le parole non

dette
sono sempre

quelle che si volevano dire
e sono solo eterne.

DOPO LA BURRASCA

di PINUCCIA NERVI

E schiumano ancora le onde
frangendosi sopra gli scogli
s’allargano sulla battigia
in scenografiche creste …

Ma verso il tramonto
risuonano meno imperiose:

il rombo avvolgente di prima
diviene più incerto

si fa sciabordio
e l’onda vitale

abbandona la sabbia
le lascia un lucore

che è specchio di nubi
e barbagli di sole …

Poi lenta la sera
oscura e silenzia ogni cosa.
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L’ATTORE

di ALBERTO NESSI

Un dì di primavera
un cane da pastore

decise… su due zampe
di andare a far l’attore.

Partì per la città,
si iscrisse all’Accademia

che era intitolata
ad una santa: Eufemia.

Studiò per quattro anni:
il primo per dizione
e dopo, finalmente,
passò a recitazione.

In poco tempo fu
convinto a debuttare:
una commedia in cui
doveva… miagolare.

Con buona grinta andò
deciso sul copione:
pertanto si applicò

con grande abnegazione.

L’esordio fu, però,
davver di duro impatto;

gli urlarono: «Sei un cane!»
e smise… al primo g… atto!
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L’IRA

di GINEVRA NUCCI di anni 12

Ecco l’ira mi assale
come un ghepardo affamato

non so cosa mi stia accadendo
ma so solo

che se sarò diverso da tutti gli altri
mi isoleranno dal branco.

UN TESSERE DI TELA

di EMANUELE OCCHIPINTI

Se agosto addensa la calura
e i rami di un platano

mi donano respiri d’ombra

se gocciole di sole
piovute dalle fronde

mi indorano il viso riverso

se un volo di farfalla
sussurra alle foglie promesse

di indecifrabili rinnovi

se pregna l’anguria vorace
spreme dall’anima agli steli
gli ultimi spasimi di linfa

se fanno andirivieni
con basti giganteschi
minuscole formiche

se gracchia e spicca il volo
dal rudere severo

una cornacchia assetata

se arrivano schiocchi di baci
da un angolo di casa

e strilli giulivi di bimbo

se stimolo la mente
e nascono dal nulla
immagini e pensieri

se lenti mi giungono
rintocchi di campana

e pesano sul cuore

la vita non mi appare
che un tessere di tela

e invano attende Ulisse
Penelope immortale.
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MINATORI

di ADELAIDE ORGIANA

Il colore che li impastava in un’unica
macchia indistinta era il grigio:
colore d’ombre, di legno arso,
di cenere e di fumo
che si addensava sui volti scavati,
nelle sagome dei corpi ossuti
affondati in tute informi e impolverate,
negli occhi fissi
e tuttavia distanti.

“Figure più di mummia che d’uomo …”
Creature affiorate dal ventre
oscuro e profondo della terra.

Li ricordo in cammino:
come reduci stanchi
sulla pietraia che sovrastava il fiume,
le schiene segate dal peso degli zaini,
il passo uguale e lento di chi sa
che tornare alla luce
e catturare nell’aria l’eco
lontana di una voce,
il profumo aspro dei lecci
e le nuvole di fumo dei camini
è già un approdo.

VENTOSO PENSIERO

di DARIA ORMA

Vuoto è il mio ventre che, vaso d’essenze, albergo di perle era nato.
Tale deserto a pieno la mente ricolma di sorde domande.

Ventoso pensiero trasforma l’aspetto, strappa la rosa, 
scompiglia i capelli.

Vago cercando un posto nascosto, spazio che gli occhi ha perduto.

SENSAZIONE

È nell’aria un nuovo odore,
di mattino, quando il sole bussa piano,
quando timido s’affaccia e non irrompe

poiché vanitosa l’ora sfila lenta,
e commenta, dentro sé, la mia impazienza:

porta in mano il mio presente.
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SPECCHI NERI

In memoria di FRANCESCO PACISCOPI

        Ritrovo per osmosi
        -archetipo genetico (ma triste rassegnato)-
        la passione del tempo

Un giorno sfoglierai come un diario
il tuo passato
e tra le incerte dita
correranno i ricordi

Penserai che è volato
il tempo degli ardori
e le stagioni andate
a crescendo impietoso
-divorati dal nulla gli anni verdi

Dal tuo tempo d’inganni
sconvolta sparirà la primavera
e quei ricordi ti faranno male
lungo la sera

LONGIANO

di MAURIZIO PAGANELLI

Sui telai della memoria
Il riposo del tempo arriva alle narici
Con odore di fieno appena falciato
Affiora aspro e soave dalla collina,

Spazia tra flutti di corolle
Bianche, giallo di ginestre
E si spande nei dintorni

Per raccontare mille fiabe
Fra casolari muschiati, ordinati

In un appeso silenzio.

La polvere scrive
Pagine ingiallite

E nei vetri incrinati
Passano immagini sbiadite,

Non solo sacre.

Sulla curva della sera,
Cammino all’aria frizzante,

Ricerco:
Calzoni corti e sandali di bambino,
Una Croce una lunga processione,

Mentre

L’odore salmastro del mare
E il vento, rimanda

Il profumo struggente dei sogni
Perduti per via.
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IL MIO DOMANI

di LUCIA PAGANINI

Ascolta il cigolio delle catene
che ti ancorano l’anima,
liberati dalle ossessioni
che ti rendono arido,
rendi fecondo l’amore

che ora hai cristallizzato
senza pietà nel mio cuore

che come sabbia soffoca il respiro
e come radice d’edera troppo stringe.

A rileggere gli anni questo cuore
che rimane legato,

a custodire il benigno segreto
e la parola sbagliata quotidiana,

a punteggiar la nostalgia
ogni notte intatta e mai violata.

Al fascino d’un domani mai raggiunto
impotente cerco spiragli:

sono i suoni ed i canti
ed i teneri versi d’un amante,

sono le carezze mai avute
nello spazio d’un istante.

Sull’eco degli attimi perduti
costruisco il mio domani

che non sarà lo specchio di ieri
ma un bocciolo di rosa
che si schiude piano.

POLIGNANO: VISTA A MARE

di CLEONICE PANARO

la piccola teca s’alza sul giardino
così breve così tutto fiorito

occhieggia ogni gran fiore o il ciclamino
ma si sa chi fra tutti è il preferito

fiammante è ai quattr’angoli l’ibisco
per San Vito giovinetto mai solo
devozione a lui si lega qual visco

laggiù fan festa gabbianelle in volo

qui al cobalto la vista s’aggrada
ecco: le spalle al teatro in marina

San Vito guarda la città e la strada

che dritta va all’antica banchina
là s’ingloria l’abbazia in contrada
e pesca di ricci è comun dottrina

suon di chiama s’affina:
l’invito d’Assunta ove San Vito riposa
tenue ma chiaro arriva alla certosa
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LA PAROLA

di MARILENA PANE

Resta ancora l’onda
del suono pacato a giacere,

rivede silenziosa le ore
notturne e mattutine,

senza pensare
io Ti ringrazio

senza un sorriso
senza una preghiera,

esiste e basta
vive e come vive!
Andrei lontano

se potessi cercare
anche di più

ma son già tante qui
senza un perché,

rovi e sterpi
gramigne di un’ora vuota

strappi e coltivi
come grano biondo.

Sono e sarò
in seno ad essa

avida e materna
aspettando una carezza
che chiamerò: fortuna

RUBINO

di PAOLA PASQUA

Assorto, nel pallore della sera,
le labbra sigillate dal silenzio,

frughi ogni angolo della memoria
alla ricerca del tuo giorno più bello.

Quanti anni sono passati!
Alcuni sono scivolati via
senza parere, come foglie

discrete nel vento,
altri sono precipitati con fragore

in abissi insondabili.
Nel vano argenteo della finestra
un fremito percorre il tuo viso,

nel cantuccio più remoto
di quel territorio devastato

hai trovato il tuo piccolo rubino,
è un po’ consunto,
ma come si sporge

a quella fioca luce l’anima!
I vividi bagliori di una volta

si sono perduti nel tortuoso cammino
e nessun orefice potrà restituirteli.

Tu soltanto, con aliti d’amore ritrovati,
potrai riaccendere quel fuoco assopito.
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AFFÀCCIATI ALLA FINESTRA

di ALESSIO PASQUALI

L’aria è odorosa d’Aprile
quando l’ultimo menestrello

canta l’ultima
serenata
velata

di sentimenti antichi.
Festa grande

intorno
alle ultime emozioni,

e carezzevoli smarrimenti.

Oggi del menestrello
resta soltanto

la dimenticanza.
Utopia, tenerezza, stupore
hanno abitato il passato.

Sembra che ci piaccia
incespicare

in mezzo a sentieri incerti
dove il cammino
diventa solitario.

Sembra che questa
condizione umana

si stia facendo raggelare
dal tarlo dell’indifferenza.

L’eco del tuo canto,
menestrello,

danza senza speranza
per svanire tra le ombre
di una passione assopita.

Affàcciati alla finestra
amore bello …
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ACHAB

di STEFANO PERESSINI

3° Classificato Poesia Singola

Il porto è lontano,
molte miglia al di là della nebbia
che avvolge stamani le vele
del vecchio vascello.
Il parapetto s’affaccia
su di un mare d’acciaio sbiadito,
sul muoversi lento di un’onda che vibra
d’elettrica attesa.

 Io so che il destino mi aspetta
e senza fretta mi attira,
come il vortice che infido ruota
e inghiotte anche il cielo.

 Dietro mi porto
 i miei giorni di pioggia,

il lampo violento di un antico dolore,
la firma beffarda del nemico di sempre.
E sento che in fondo
ogni cosa è già scritta,
come il segno sicuro dell’astro
che dall’alto m’insegna la strada da fare.

A tratti il bagliore
dell’alba che viene sofferta
sparpaglia una luce distorta
tra le nuvole gonfie,
e intorno è soltanto l’indolente gocciolare
d’ombre livide e imperfette,
come un’esile traccia d’inchiostro
sulla tela bagnata.

 Ti cerco e scruto il mare,
sfioro l’orizzonte,
so che scivoli nascosta, invisibile e letale,
poco più in là di un mio pensiero.
Ti aspetto in questo mondo
oscuro di pazzia,
in mezzo al nulla disperato
di un oceano lontano.
So che presto arriverai
e sarà come ballare
sulla musica del tempo
trangugiato in questo viaggio.

La cresta d’onda che si squarcia
porta l’attimo selvaggio
d’uno sguardo di sfida:
è tornata, col mattino,
l’ora giusta per salpare.
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HAPPY FEET

di DANIELA PERICONE

Dicono che per capire un uomo
sia bene fissarlo negli occhi
oppure osservarne la curva

errante delle mani,
ma io, non so perché,

preferisco guardare i piedi,
quel punto di contatto tra l’anima

e la terra dove il passo
misura l’affondo nella vita,

la soglia di equilibrio
tra l’incerto sfiorare
di punte da ballerina

e il pieno espandersi della pianta
a possedere tutta la terra,

e le dita, poi, costrette
dall’involucro delle scarpe

che, più che proteggerle, le nasconde
alla vista di chi potrebbe sbirciare

una contrattura eccessiva
in contrasto al sorriso

o un solletico strano e quasi impudico,
una voglia di libertà

che dal più piccolo nervo
s’irradia con un guizzo
al pensiero più lontano.

PERCHÉ UNA POESIA

di LUIGI PESENTI

Un lampo sprigiona
in me, uomo, la creatività,
risveglia passioni sopite:

amori, affetti, ricordi,
stimola emozioni stupende:

l’arcano, il fascino della natura.

Il cuore pulsa più in fretta
e, liberando la mente,

ispira la vena che pilota la mano.
Schiudo l’animo al mondo,

svelo i sentimenti più intimi:
le gioie, le pene, le attese …

Poco importa 
che ad altri non piaccia,

se qualche solone la stroncherà.
Fa parte della mia vita,
esprime il meglio di me:

e, resterà la più bella.
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ECCO LA GUERRA

di GIANFRANCO PIASTRA

Ecco la guerra: dove prima c’era una scuola
ora c’è un cumulo di macerie con sotto duecento

giovani eroi senza colpe.

Recisi i poveri corpi, mutilati, coperti di sangue,
occhi sbarrati nel vuoto, le mani serrate sul cuore

estrema ultima difesa, nell’ultimo sussulto
di dolore.

La morte avvolta in un triste mantello,
china su di loro il viso; li cerca, li prende
e a braccia tese ad uno ad uno li sorregge
sollevando quei corpi senza vita al cielo.

Sì, in quelle mani forti c’è tutta la pietà,
lo sgomento, la disperazione, l’atroce sequenza di lutti,

di pianti senza fine.

Ma c’è anche la speranza, la preghiera,
la fede, ci sono le voci dei piccoli Angeli innocenti

che in coro dal paradiso gridano
a tutti gli uomini: «Ecco, questa è la guerra».

IL MESE PIÙ CRUDELE
(S’aggrappa il cuore)

di MARINA PRATICI

Membro di giuria

Si dissangua,
il cielo,

in sottile piovere e piovere ritmato.
Affoga in se stesso,

il fiume,
ieri pulsare lieve in sincronia col tuo polso amato.

Cerca pertugi
il mio pensiero,

sottobosco dell’anima che ingannevolmente si cheta.
Ansia letargica

nell’incavo
di foglie in agonia di crepuscolo;

mancherà qualcuno
al risveglio

di prugne selvatiche ed acidule.

Ha silenzi d’eterno l’elleboro depredato.

Non colgo il bello,
passaggi di nuvole avventuriere a mutar lo sfondo,

di questo strazio lento.

È davvero Aprile il mese più crudele?

Non forse,
questo ripetersi e ripetersi e ripetersi

di spasmi novembrini?

S’aggrappa il cuore al mandorlo
in sogno di primavere bianche.
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PICCOLI MORSI

di CLAUDIO PRILI

Odio i libri
che ho lasciato ingiallire

quando nuotavo senza respiro
nella luce pura
di mezzogiorno,

mentre la riva si allontanava
come una sorella perduta

tra le ginestre e il cemento.

Ora gli occhi larghi
delle notti d’autunno
cingono il pallore esile

delle mie promesse,
piccoli morsi della memoria

che attenuano
i battiti del cuore.

S’APRE UNA VERANDA

di DANIELA QUIETI

S’apre una veranda
nel vento sonnolento

sulla vallata dei ricordi
a guardare il mare
che sfiora l’infinito.

Per incantarsi ancora
a un battito d’ali

al colore d’un fiore
per non sentire l’ora

che ruota sul quadrante
pungolo ossessionante.
Campi di nuove messi

lasciare a creature ignare
con torrenti di sorrisi

magici doni improvvisi
come le fate ai bambini.

Prepararsi a partire
con nostalgia, lungo la via.



150 151

I DUE MONDI

di MARCO RADICCHI

Veloce
il mondo corre

rallenta
dentro te
il tempo

Appoggiati
alla tua vita
non cadere

mentre torni
a casa

Si muove
si muove

e può correre
ancora

sfera del sentimento

Eccoli
i mondi

che si incontrano
la memoria

è un lago incantato

Tocca i tuoi capelli
la tua pelle

trova la metamorfosi
e si congeda dal presente
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IL LETARGO DELLA CITTÀ

di GIULIANA RAFFAELLI

Presentatrice – Lettrice

Giorno di Ferragosto, le sette del mattino.
Andare, appena alzati, in centro,

a sorprendere la città addormentata
e vuota.

C’è un silenzio che senti distintamente
il chiocciare dell’acqua della fontanella

all’angolo della piazza. Anche i tuoi passi
sul marciapiede, come se i piccoli rumori
sempre sommersi dal frastuono, venissero

a galla.
I semafori scattano dal verde al giallo,

al rosso, puntuali e inutili: attorno, nessuno.
Via Dante, lunga e vuota, gli ombrelloni

dei caffè ancora chiusi, come grossi
fiori prima dell’alba.

Saldi, saldi, saldi, gridano le vetrine.
L’ingresso del MART sembra più grande,

colmo della gran luce della mattina
che trapassa la cupola di vetro e acciaio.
Penso sempre, inseguendo l’inconsueto

rumore dei miei passi sull’asfalto,
è il letargo della città che – assopita, - 

rallenta il battito del cuore.
La vita è andata altrove.

Me ne vado piano, senza far rumore.

DORMICI SU

di STEFANO REGGIANI

È un fragore assordante
il calpestio repentino

dei tuoi cliché
in una serenata contorta,

cola il rimmel
sullo zigomo scosceso
nell’ombra bugiarda
di un biondo ciuffo,

rivoli obliqui
tronfi di torba

dipingono nature morte
sul tuo dolce candore,

ombre suadenti
divorano il tuo ego
mischiate al fango
di una preghiera,

stringi
la buonanotte

evadi
nel volo di un sogno.
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ULULA IL VENTO

di MARIO RELANDINI

È una di quelle notti
quando il vento irritato
si accanisce a frustare
i rami gelati di brina.
E l’erba della piana,

verde di pioggia,
si abbassa e si innalza

come uno specchio agitato di mare.

Lo sento ululare
il vento

come lupo ferito alla luna.
Ma la luna,

fredda di ogni passione,
osserva pallida e tace.

Ulula il vento
come la rabbia del mio cuore,

ondeggia il mare di erba
come la ragione della mia mente,

gemono i rami possenti
come la debole anima mia.

Ma la luna,
sempre lassù,

fredda e silenziosa.

LA RICERCA

di VITO RICCHIUTO di anni 17

Il respiro di milleuno tamburi
d’acciaio, di boati paranoici.
Le emozioni miracoli putridi

e ingenui, spostamenti abissali.

Scava, scava strati sempre più duri
in ricerca di rimedi automatici.
Tra cadaverici disturbi e pavidi

sogni, tremendi demoni con le ali.

Infine ascolta debole e lontano
una strana tenera tarantata

cantata da un liso velluto dentro.

E ti ritroverai nella mano
uno schizzo d’isteria fissata

in un cerchio senza più il suo centro.
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PAESAGGIO

di EMANUELE RICCIARDI

Il mare
ai piedi,
il cielo
sopra

e in mezzo,
tutto dorato,

il sole.

LA LUNA

Sui tetti delle case,
su l’acque,

su le falde dei monti
e lungo i campi,

fredda.
Così fu ieri,

così fu l’altro ieri,
così domani,

sempre:
la luna,
la luna,
la luna.

DAL CIMITERO EBRAICO DI FERRARA

di PAOLO RODRIGUEZ

Vele di pietra nel silenzio verde
della deriva di chissà che mari,
vedo lo stesso prato che si stende

vietando il cielo al sonno dei miei cari

un cimitero è sempre Campo Santo
evocazione forte di presenza

dove si leva nera come un pianto
la voce roca di qualunque assenza

qui trovo Gaza e Auschwitz e altre rotte
spezzate tutte da uno stesso vento
prede dei lupi di un’eterna notte:
niente silenzio o pace, qui io sento

solo la nenia di un seno che non sa
che sta allattando il lupo che verrà.
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OLTRE I DESERTI

di RICCARDO RONI

Membro di giuria

In un mondo incancrenito alle radici,
tremo di sordità inespressa.

Mi faccio avanti nel solco dei deserti,
dove le anime cercano specchi di sole.

Vado oltre il deserto, tra le nebbie dei monti,
cercando invano tra i rami secchi.

Ritornerei tra voi per farvi troppe domande,
per apprendere le ragioni di un tale smarrimento.

Pretenderei da voi una massima onestà,
su cui appendere il vessillo di un annuncio morale.

Mi vergogno di voi e vado oltre,
alla ricerca di un limite assoluto, oltre il quale si ridiventa 
nuovamente se stessi.

LA SERA

di MARIO ROSSI

Taccio … e tra le mie dita
fluisce silenziosa

la leggiadra armonia di questa sera …
La mia mano riposa

sulla liscia parete della vita,
riposa nell’efflato cilestrino

che disegna sui monti una corona
l’anima stanca, l’anima mia buona …

Ciò che l’occhio non vede
essa racchiude meravigliosa e sola! …

Scivolando dall’alte cime erbose
verde il piano dilunga all’orizzonte

e la sera fumiga ignota
sull’intima dolcezza delle cose

or che un labbro di luna apre nel cielo
una fessura nell’eternità,

fragile e inascoltata tenerezza
dove il mio cuore beve a sazietà! …

Si sbriciola la luce nell’ignoto
come polvere antica

lentamente cullando l’anima peregrina
l’anima mia amica! …
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POLVERE DI SOGNI

di MARIA ANTONIETTA  ROTTER

Vorrei un po’ di polvere di sogni 
- leggera, iridescente, profumata -
da spargere sul grigio d’una vita
che quasi solo noia è diventata.

Vedo i giorni volare ad uno ad uno
come rondini quando autunno viene:
un garrito, un fremito, uno sfrullo …
e in mano non mi resta quasi nulla.

 Vorrei potere ancor con gli occhi puri
guardar sotto la forma delle cose …
vedere fra le spine e i rovi duri
inturgidire i bocci delle rose.

Com’era bello, allora, quando il mondo
era ogni giorno un gioco da scoprire!
Quando bastava un lieto girotondo
per far vedere  bello l’avvenire!
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DI QUESTI INCERTI CAMMINI

di ENEA ROVERSI

Di questi incerti cammini
Svolti e riavvolti con compostezza
Rimane poco più che un respiro

Un’affannosa longitudine
Smorzata e contaminata 

La stanchezza illusoria
Dopo il passo marcato

La delusione ingombrante
Dopo l’incespicare
Sgraziato e molle

Barca di carta affondata
Nel rigagnolo scuro

Sguardo compassionevole
Verso ringhiere di ruggine
Dove l’ortica si protende

Annaspa la corsa
Della rotaia mugolante
Si fa di cera il giorno
Nel crepitare gelido

Di foglie accartocciate

Sfiorisce in solitudine
L’ultimo fiore di strada

Lo schiva ignaro
Il passo dell’ubriaco

Daltonico e tremante

Ruvide albe schierate
Attendono il proprio turno
Lungo brandelli di stagioni

Affumicate e doloranti
Come questi incerti cammini.

TERRA DI CONFINE

di PIETRO MARIA  SABELLA

Il mio volo mi ha seppellito tra le grandi distese di mare e
polvere,

e fichi d’india di un’isola avvinghiata
con un braccio al sole e

con un altro ai gabbiani su nel cielo,
bloccata tra due continenti,

in un limbo senza verità,
senza schemi razionali,
ebbra di poesie eterne.

Mi ha ricondotto a quest’aria pesante,
che ti toglie il respiro,

come il profumo di una bella ragazza.
Ti succhia il sangue con gli aghi delle sue zanzare avide di

tesori.
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LA BUFERA CHE VIENE

di FRANCESCO SASSETTO

3° Classificato Libro Edito

… in una bocca che chiede

in italiano con accento albanese

qualcosa che non si può rifiutare,

e non solo per ragione morale …

… 

ma perché sta scadendo la cambiale

dei popoli che non hanno neanche il pane

Gianni D’Elia

Sentila, sentila bene anche tu
la bufera che viene,

questa tempesta straniera che preme,
che avanza dall’est, dal sud della fame

e sbarca alla vigna ubertosa
dei signori d’Europa e vuole

il lavoro e la casa
e vuole una fetta del sole

che accarezza quest’aiuola felice
del mondo.

E il piccolo uomo che cura le rose
del proprio giardino

si fa adesso feroce ed affila le unghie
e spranga porte e balconi, alza la voce,
vuole leggi e pistole e cani e cancelli

a difesa del suo metro di terra.

E l’aria già odora di guerra.

RESURREZIONE

di MARIA ANGELA  SCAGLIA

Ora che gli amici se ne vanno
e quei pochi che guardano stupiti

un uomo che sale su una croce
e che muore per un desiderio d’amore.

Ti guardo e vedo quei pochi
che versano lacrime ai tuoi piedi …

ma sono solo lacrime miste a pioggia
che scendono col tuo sangue

che non ha mai cessato di scorrere
anche oggi, anche ora,

nella stessa morte,
nella stessa confusione d’allora.
Un richiamo si alza dalla croce

e sempre tu che piangi di perdono
e muori nell’aria solo,

con una donna ai tuoi piedi.
E noi guardiamo troppo in basso

e immersi nel nulla
per strapparti da una croce.
E poi ancora tu che sorridi

vestito di vita eterna
con la tua croce stesa

nell’alba di un nuovo mattino.
Ora che sei sceso
ti guardi attorno

e cerchi in noi
quell’amore per il quale

hai vinto la morte.
Nella fuga dei nostri pensieri

tu e la nostra vita
risorti nel tuo amore.
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LA LUNA NEL POZZO

di LILIANA SCALI

Ti ricordi, per caso
quante volte,

come me
hai sognato la luna
specchiarsi, di notte

in un pozzo profondo,
e quante volte
avresti voluto

ripescarla, tremolante, dall’acqua
per riportarla a galla

accanto a te
sperando di non vederla sciogliersi

tra le deboli dita?
Erano forse sogni,
fantastici desideri

esaltati dalla necessità
di realizzarli

in un impossibile miracolo …
Ma quel raggio di luna

frantumato tra l’acqua e le dita
limpido e luminoso,

disperso in gocciole vive,
non t’è mai parso

un pezzetto d’anima inquieta
desiderosa solo

di ricomporsi per sempre
in un cielo lontano,

magari offuscato
da nubi vaganti?

Dimmi Tu che ora sai
dove ritroveremo i nostri sogni

e quando?
Forse nell’Eternità senza volto

o in un tremolante riflesso
della Luna
nell’acqua?

NELL’ANGOLO SOLITARIO

di BERENICE SCASSERRA

Cammino su brace di seta
e i sogni si perdono
in preda all’oblio,

dilatati
poi sfioriti.

Schiere bizzarre di grida roche
echeggiano nell’aria

dove provo ad inseguire
le note del tuo canto.

Dove i miei occhi s’inventano
un mare calmo
coperto dal buio

mentre le stelle dormono.

Mi esorto
come stormo di colombe,

alzo il volo
e accarezzo piume bianche di cristallo

frantumate in gola
come perle di neve.
Ho paura di cadere

nell’angolo solitario inciso nella mente,
dove scorre un lieve malessere

come il dolore di radici estirpate
riflesse ancora nella terra.

Evaporo lo sguardo
nell’azzurro

e mi lascio cadere nel vuoto
dinanzi alla tua porta.
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PRIGIONI

di PIERANGELO SCATENA

Abbiamo ricomposto male oggi
i passi del reale.

Sistemata la notte come sempre
resta di lato un mare sbrindellato

cui chiedere l’amaro
d’un po’ di brezza serica e marina.

Poche tracce più in là
l’alba di pioggia ci ha vegliato il sonno,

ne goccia ancora dalle foglie stanche
il nostro tempo insieme.

Appese alle finestre le colline
si stringono alla fretta ch’è del giorno.

E disgregati sono stati i sogni
tra i cumuli dell’ombre in strade sgombre.

Piccole imperfezioni nella trama
dell’essere di cui noi siamo i nodi.

Pure anche qui, dove rifugio abbiamo
tra baratri di stelle interminabili,

ci giungono notizie
di nuove affamazioni
e, con altri massacri,
ci giungono rumori
di vecchie delusioni
a rimare alla fine

con le nostre prigioni.
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RITORNO ANCESTRALE
(A mia Madre)

di EDIO FELICE  SCHIAVONE

Il tempo da orfano
sull’estremo del viale da percorrere,
pressoché per ritocchi
al gioco di resistere …
Con virtù di memoria,
sospiri, forza di cuore, frattanto,
cerco, rileggo, raffronto gli appunti
d’anni trascorsi insieme, sostenuti
con coraggiosa fede
di sacrifici, d’attese …

 Alla paura ansiosa
interminabile che t’animava:
da figlio e da uomo “Verità e Pazienza”
nella Storia del giorno, di ciascuno.
Arma saggia, possibile
e umana contro il male
dell’ignoranza, nemico arrogante,
usurante di Socrate.
Di certo, tristi quei tempi di brividi …
ed oggi? – inenarrabile lo sconcio!

Allorché il gioco termina, si compie
l’ultimo giro – omaggio
allo scampanellare della giostra.
Nella Vita non è mai tardi l’ora,
l’istante di guardare …
nella notte, girandola d’impulsi,
sereni, costruttivi …
Ma quando è tardi … è tardi!!
Ognuno torna a casa,
alla dimora terra, in fila indiana,
zitti zitti nel vuoto, a testa china.

Rotolare nel Tempo: metamorfosi
incessante, continua …
alla rinfusa folate di polvere …
chissà in quale ordine, inimmaginabile …

 Assemblaggio di fedi
nel marasma d’attese, di preghiere.
Panegirico vero,
falso o ghigno sarcastico:
avvilente l’applauso, il battimano:
fondo vuoto, incolmabile.
Pensoso, serio, pieno di rispetto,
genuflesso il silenzio,
laddove l’ironia
non trova scampo, fugge …
Dopo lunghe fatiche
di giorni, d’anni – sull’orlo incolore,
abissale … - stordito, nudo, (sogno?!)
il ritorno al tepore
delle braccia materne,
quando, stanca, assonnata, in piena notte,
Tu! madre – nel sublime della quiete – 
ti svegliavi di botto,
di soprassalto al primo cenno inquieto
del figlio, e dondolandoti, cantavi
la dolce ninna ninna,
la nenia che avvertivo
senza ascoltare …
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ISOLA–LINOSA–SUD

di FULVIO SCHIAVONE

Sogno di pietre e vulcani
espulsi da abissi originari

asuddelmare
l’isola si svela magica

al vento laterale,
la brezza uterina

stipata alla rinfusa
in bottiglie smeraldo

nelle giornate di pioggia
da pescatori moderni.

Respiro d’Africa
sulle brevi creste della spuma,
aspra fusione di terre e cieli.

Al tramonto
la luce s’insegue

nelle voragini di scuro basalto,
ebbrezza di spiriti
tra gole profonde.

IL NOSTRO PRIMO VIAGGIO

di GRAZIANO SIA

Ricordo con emozione il nostro
primo viaggio, la stazioncina gremita.

Gli accompagnatori sovrastavano
i partenti, in attesa del treno

scrutavamo gli orari e le coincidenze.
Venti marzo 1975, eri appena

maggiorenne … su di noi la volta
del cielo, il sole al tramonto

allungava le ombre, una lieve brezza
ci graziava d’aromi rari,

e sentori di precoci essenze …
Affioravano alla coscienza

attimi d’intimità. Stavi seduta
su una delle quattro valigie
di cartone zeppe del corredo,

coi parenti premurosi attorno.
Rammento i tuoi occhi lucidi …
Quel vago, dolce, onesto sguardo

diceva: Portami dove vuoi …
In faccia alla stazione le antiche case

loggiate, su cui scoscendevano
e s’impennavano le rondini

alla ricerca di un riparo
ove edificare il nido … padroni

del cielo intrecciavano gioiosi il volo.
Oh come ci univa la sorte …
Pur se in noi s’intrecciavano

strani pensieri su l’incerto futuro.
Fuggìa sbuffando il treno

verso l’estranea terra: altri sapori,
e altro cielo … Ma per tutta la vita

serbammo l’eco di voci amiche,
senza mai smarrire la memoria

del sole e dell’azzurro di quell’eremo,
dove gli uccelli annuvolano l’aria.
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IQBAL MASIH

di ADOLFO SILVETO

4° Classificato Poesia Singola

La catena tra cuore e telaio
e gli occhi tuffati nell’immenso

mentre conti i nodini al tuo tappeto
e le trame ti crescono violente

nelle mani ferite,
profanate dal tempo.

Iqbal, tu lo sai, devono essere dieci
per stanotte!

Ma l’anima recide il filo nero
che ti avvince all’ordito e ti fa schiavo,

povero uccello ancora senza piume,
pettirosso rapito a un cielo chiaro,
dove anime di bimbi assassinati

inventano illusioni e paradisi
di giochi mai giocati.

Ma pure il tuo corpo, Iqbal,
è tempio dello spirito,

e se qualcuno crede di annientarti
spargendoti col sangue sui tappeti,

il tuo grido ribelle
che sgomenta la notte e la frammenta,

è una scheggia di luce
che incide l’universo.

E nel sogno che vince ogni dolore,
un ibisco fiorisce tra le pietre,

mentre invochi la pace
che ti lancia in un volo di colombe.

Ti piangeremo in tanti,
ma molti non sapranno mai perché,
altri nasconderanno nella polvere

abissi di vergogna,
e avanti per il prossimo Iqbal,

con la condanna
al rogo del silenzio,

al mare infame dell’indifferenza.

PADRE, PERCHÉ ?

di VALTER SIMONINI

Vengo la sera a trovarti
quando negli occhi nostri si posano

le ombre di stanchezza maturata il giorno.
Sempre parcheggiato nella tua carrozza

come tu dici, intento a ripassare il panno
sul ripiano di resina, preso a lustrarlo bene

coi tuoi ricordi divenuti opachi.
Da anni ormai faccio la stessa cosa

a toglierti dal grembo le briciole di pane
e briciole d’infanzia, scivolate giù

fin sulle gambe magre, rassegnate al fermo,
insieme ai fiori bianchi colati dal tuo latte.

Ripensiamo assieme, senza voler parlare
a quando potevi camminare, un giorno

e un giorno che andavamo in giro
a scoprire le balze, le torri, le cascate e il lago.
Avevamo la stessa età matura e troppo presi
ciascuno, a rincorrere e stringer fra le mani

questa certezza d’essere ancora vivi
d’essere al mondo, noi rimasti, per contare i morti.

Ed ora che tutto per te s’è dimezzato,
cuore, sorriso, voce, movimento,

mi guardi come da piccolo io guardavo te
ma tu ti arrendi presto, piangi sulla scodella

il tuo universo piccolo e infinito
che t’è rimasto caldo e presto si raffredda
come la vita tarda che ti delude ancora.

Prima di uscire fuori, al tocco della porta
sento i tuoi occhi, dietro, carezzarmi il capo

e allora mi volgo ancora a te col cuore stretto,
per via della domanda dentro

che facevamo entrambi, ancora troppo piccoli
dinanzi a chi ci aveva generato

ora stampata nei nostri occhi stanchi
sempre la stessa da millenni:

o padre mio, perché?
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GIORNO DIVERSO

di FRANCA SPERA

Mi fondo nel sole,
nel verde.

Sento odore di muschi.
La gioia svanisce molesti

pensieri.
Radiosa giornata

rubata ai mestieri.
Curiosa, mi avvio
per segreti sentieri,
scopro piccoli laghi,

colore del cielo,
circondati da fiori

di mille colori.
Ogni zolla è abitata da

insetti.
Sento il vento che spazia,

su in alto
e leggiadro

ritorna sui clivi.
Lentamente

il giorno scompare.
Tutto tace.

La falce lunare
mi rammenta

che devo tornare
si … devo tornare.

DALL’ANTRO VERSO IL MARE*

di CARLO TARABBIA

Così quando cala il sole
sui luoghi dei miei viaggi

e siedo sul vecchio e diroccato molo
della mia esistenza

a guardare i lunghi cieli
sopra l’oceano, sopra il Salar de Uyuni,

sopra l’insperato bush aborigeno,
avverto tutta quella nuda infinità

che si svolge in un’unica enorme massa
che appare senza più limiti

estesa sino ai confini ultimi irraggiungibili.

Dalla foresta della memoria
riemerge tutto un itinerare,

tutta quella strada percorsa che scorre,
tutta la gente che sogna nell’immensità

di quel lungo fiume che cammina
senza fermarsi mai

e che va dall’antro verso il mare.
Dove stanotte usciranno le stelle,

e non sapete che Dio è la Croce del Sud?

E la stella della sera,
tramontando e spargendo il suo fioco
scintillio prima dell’arrivo della notte

benedice la terra,
oscura tutti i fiumi,

avvolge i picchi
e rimbocca le ultime spiagge,

e nessuno, nessuno sa quel che succederà
in questo domani che ci attende

necessariamente migliore.

*Poesia dedicata al sentire del filosofo greco Plotino (III sec. d.C.) Fino ad allora le idee erano 
state tutto, l’individuo nulla;   contavano solo la bellezza e la verità (polo oggettivo), ma Plotino 
ritenne che ogni individuo avesse la sia Idea (polo soggettivo). Al centro della storia c’è l’uomo 
con il suo divenire necessariamente migliore.
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TULLIA

di MARIO TESTA

Com’è cara la piazza di paese
di più assolata da te

che scalpiti fino alle cove
dove pigolii di colombe in amore
accolgono le tue pietre pacifiche,

la cometa fumosa del quadrigetto
tondeggia la tua bocca di sorpresa,

di soavi pensieri il raccolto
si dimena nei tuffi ridenti

su covoni in scacchiera
e più avanti con malizia

ti punge le gambe qualche cardo
tentato dal fruscio di vesti.

CAVA 1973

di ALBERTO TONELLI

Dolce suona 
il richiamo.
Percorre    Dolce suona
la valle    il richiamo
risale il monte    invano.
scivola     Suoni che
lungo il torrente.   muoiono
L’azzurro    vicini
penetra    nell’aria
ovunque    senza espandersi.
cornice     Cupo brusio
del cielo.    lacera e scuote
     i tronchi.
     Dolce suona
     il richiamo.



180 181

VENERE

di LAURA TONELLI

nasce bellezza dal bianco del mare
come perla da preziosa conchiglia.

Brezza leggera muove i capelli,
e la luce carezza timida
la pelle incontaminata.

Lo sguardo pudico scopre
l’armonia del creato
e rallegra l’incanto.

Quale motore dell’universo
muove anime e mani

a portare vigore e gioia.
Plasmi colori e suoni 

in ogni parte della terra
ed il segno tuo non appartiene

a ciò che muore.
Fissa nella perfezione

sempre ti rinnovi:
a ricordare che dall’eterno vieni,

a lui ritorni e porti con te
l’uomo più uomo.
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SONO NAUFRAGHI

di NICOLA TULLO

Appare la voce del tempo
che non s’ode né si vede e s’attorciglia

e torna in mare a risuonare
il canto degli antenati in ipogei chiusi.

Così dopo sfinite stagioni torna in ritornelli
per qualche moneta nel piattello.

Non sono com’erano nati quei ritornelli
ma singhiozzi sulla scalinata

della lontana chiesa di nomadi senza volto.
Suonano e ballano la poca grazia della morte

in piazze vuote aspettando chi non verrà
con lacrime sulla pianola e l’armonica a bocca

delle antiche nenie.
C’è solo un cane a guaire il lapidario silenzio

vissuto dal Cristo Crocifisso.
Passando mi fermo qualche istante

e con la schiena lancinante
lascio la moneta nel piattello della vergogna.

Chissà se quegli antenati sanno
d’un canto perso ora che i cantastorie

naufraghi
dormono in baracche di arrugginite lamiere!

RIVA DI SOLITUDINE

di AMELIA VALENTINI

Chiaro riflesso d’acqua,
verde respiro fra antiche pietre
nel profilo mutevole dell’onda

ribattuta dalla scia,
si specchia nei frammenti del sogno
disperso dal soffio arido del vento,

bagliore pulsante
di stelle irraggiungibili

al vuoto sguardo.
Si staglia la cupola

come ombra incombente
sull’incendio dell’ultimo sole,
sigillo d’illusione evanescente
nell’odoroso fresco di laguna,

mentre la sera avvolge
questa riva di solitudine

in un brivido di gelo
che trafigge il cuore

di lacrime derise
dal tuo silenzio.

Non resta che morire.
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SON QUESTI I GIORNI

di ROMANO VALSECCHI

Son questi i giorni,
dell’inutile estate,

che prende ormai congedo …
Si attarda il sole,
e nel tramonto,

con ali grigie planano
le sere.

È tempo ormai
di chiuder le finestre

nel meriggio,
e richiamar i bimbi dal cortile …

Anche l’anima mia,
nel venir dell’autunno,
accosta i suoi battenti,
e rinserra nel profondo

i canti non nati,
nel fragore dell’inutile estate …

Chi non cantò
nei cieli accecanti di luglio,

chi non morì d’amore
al vento dolce dei pleniluni,
gridi adesso il suo strazio.

Nel tempo desolato del rimpianto,
l’autunno ci sorprende …

e nell’estate, che non fu felice,
penoso è l’indugiare!

SENZA FINE

di GIULIA VANNUCCHI di anni 12

Mi scorre davanti il flusso del tempo
rotolando giorni ed ore infinite.

Non si ferma il battito tenace
nella sua ritmica monotona corsa.

Solo una gaia risata sospende
ogni battito uguale e feroce,

e libera in schegge iridee
l’essenza profonda di ogni vita.
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SOLO LA MEMORIA

di GIUSEPPINA VARONE

Non gettate i ricordi
come scorie degli anni trascorsi,

lasciateli in un angolo
a germogliare nostalgia;

può essere arrivi la stagione
dei rendiconti, l’aurora

d’un giorno senza futuro,
quando speranze e desideri

si estingueranno, sepolti
sotto cumuli di polvere.

Solo il vento del passato
potrà allora spazzar le macerie

rianimando un cuore
malato d’inedia

e i pensieri ormai appassiti.

Solo le ombre di errori
compiuti e dispersi nel tempo
schiariranno la via da seguire

dopo aver rallentato
a ogni incrocio.

E soltanto la memoria,
specchio retrovisore dell’anima,

eviterà vane marce indietro
aprendo nuovi orizzonti
d’inesplorate possibilità.

SEMBRA UNA FIABA

di ANDREA VENZI

Sembra una fiaba molto nera
e sporca quella di scolpire ossa

di balena per traversare una distesa
d’acqua tramutata in ghiaccio.

Pratiche magiche sfociate in malattia
per esorcismi consumati in lettere

incise sulle onde. Sono partito quando
s’è alzato il vento e il faro pareva

una carcassa in procinto d’affondare
tra i relitti della costa. Osservo la schiuma
delle onde ricadere sulle ali dei gabbiani

come maleficio che si cala sugli scogli
in lacrime di ghiaccio. Il vento taglia
la notte cancellando la luce delle stelle

mentre la luna è tramontata sulle dune.
Forse insabbiata nel turbinio d’acqua
che si schianta sulla riva. Temo questa

forma d’esaltazione timorosa che
accompagna il mio girovagare. Sguscio

oltre il dolore che ha i rintocchi
cerimoniali della fiamma spenta

nel mugghiar del vento su zattere tribali
di sbandati. Contrabbandiere di sogni

sepolti in riva al mare tra schegge di corallo
e bottiglie frantumate. Lacero, esco
dal silenzio barcollando, inseguito
dal suono derisorio e minaccioso

d’un carillon che sembra una grancassa.
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S’AZZERA OGNI BARLUME

di GIUSEPPE VETROMILE

Ma come puoi tu rinascere da questo groviglio di rottami?
Nello spazio di un’unghia troverai il chip del desiderio

e un paio di amori consumati in fretta dalle voci

Prima che nasca giorno si chiuderà l’infinito
in una tasca rattoppata alla bell’e meglio

e tutti ti diranno che è ormai fermo il tempo
vedendo il quadrante fisso nella sera

e l’ora inchiodata a capoletto

S’azzera così ogni barlume e ogni passo si blocca nell’andare:
è inutile dire, è inutile stare

sospeso così nel limbo delle televisioni
sgraffiato ed inerte, blando ai tocchi del perdono

cieco ai lampi di Dio sulla pelle abrasa

E tu mi inciti comunque?    Di ripartire come fa
la folaga dopo l’ennesima picchiata

verso la palude e poi si riabbraccia con le ali al cielo?

O nuovo Nicodemo
risorgerai dunque tu dall’acqua dello stagno più basso

dimenticando il grave peso che ti fu zavorra
e il passo più breve per l’inferno?    Un abbrivio

che sa di volo tentato senza ragione
circoscritto ai margini di Sisifo:

un ripristino che ridona felicità e vigore
per l’attimo di luce che appena s’intravede

nel garbuglio affascinante del supermercato

TRITTICO MISTICO
Spirituality

di LORENZO VESSICHELLI

Arcani suoni     Un vivere
m’inondano     e non vivere …
l’anima      
nella solitudine    I lacci corporei
di grazia divina    labili
che melodizza     insignificanti
intense preghiere    palpitano
silenti …     verso eterea
Ombre fluttuanti    deriva …
aureolate     Lo spirito
di letizia     s’illumina
s’adagiano in me    nei misteri
con attimi     dell’Eterno …
atemporali
più che interiori
impregnati
di serenità
sovrannaturale …

Sublime dono eucaristico
oltre i confini
del grande
Mistero! …
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SE TU FOSSI STATA UN SOGNO

di IVAN VILLANI

Nel tempo che ricordo, mai ci fu donna
ch’io amai con tanto ardore, e il ciel

mi è testimone che mai mentii ai suoi
bei occhi neri.

Oh; non è stato breve il tempo, né 
l’attenzione che a lei volsi, e forse non

potrei fingere al cuor mio, triste e
tormentato per quel amor perduto.

Del suo vago e triste silenzio allor non
mi curai, e tanto meno ancor delle parole,
che ancor, nel rimembrar, parean bagnate

da pungente salina lacrima.
Se fossi stata un sogno, egualmente ti

avrei amata! E tra le nubolose nebbie del
pensiero, avrei cullato quel tenero sorriso

fermando l’aurora; quel velato respiro, ombra
leggera di luce che inonda le pareti della

stanza di tenui colori, scrigno senza tempo
dei sogni perduti e di parole che ancor

pungono al cuor mio.
Ancor a te volge profondo il pensier mio,
lacero e folle, che spazio e tempo d’allor

tregua non coglie, secca pietra scolpita che
ancor cerca l’oblio dell’amore.

E tu, linfa sporgente di ogni mio piacere
che ancor a me par che si porga, ancor m’adduci

tra le selve buie del pensiero, sospiro
dell’anima smarrita; tra secchi pungenti rami

di un fosco sguardo, perduto e smarrito
come il finir del nostro tempo.

NON SI PUÒ NON SPERARE

di GIANFRANCO VINANTE

2° Classificato Libro Edito

Non si può, Signore, non sperare
l’altra vita che additi.

Più di tutto, infine è attesa
dal silenzio alla parola

in cerca di assoluti
lungo filo da un groppo di stupori.

Scorrere alterno di rivo carsico
è l’acqua nostra, questa attesa.

Ma pure per gorghi d’indecifrato
ci spingi al Tuo mare

che vorremmo fantasticare
nelle nostre mappe senza ignoto.

Dalla voce Tua prendiamo
a modulare la nostra:

che non si disprezzi e non si adori
che pure se si spezzi resti canto.

Ala in volo, volo resta anche ferma.

Così il nostro sperare
che Tu sia ciascuno di noi

alto su se stesso
scintilla sopra il fuoco.

O che da noi Ti aderga, come per spinta
d’un peso di eterno sopra il cuore.



192 193

HAI BEVUTO TUTTI QUEI BICCHIERI DI VINO

di MAURIZIO VINCIGUERRA

Hai bevuto tutti quei bicchieri di vino
dopo aver mangiato la cena come gli altri
da un tegame ben condito

una scodella piena di barzotti in umido
Poi quando ti sei sdraiato sul letto da solo
molto leggero ti sei sentito e vuoto
pensando   hai sudato
sudato l’anima
in quell’amore oggi lontano
incomprensibile e incomprensivo
che rovina l’esistenza
e i giorni interi   l’uno dopo l’altro
vendi baracca e burattini
emigra in paesi lontani   stranieri   inospitali
dove la fatica per la vita   giorno dopo giorno
ti toglie alla necessità di pensare

vendi la tua pelle
e insieme al resto
dona tutto ai poveri
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LA DOTTORESSA DEI PALLONCINI

di SONIA VIVIANI

Ti chiamano obeso, non più ciccione
ma tanto lo sai che somigli ad un pallone.

Sarà per questo che ti prendono a calci o a manate,
è la regola del gioco … “Non lo sapevate?”

Sì, una strana malattia, perché non è rispettata,
ogni battuta su di noi va sempre di buon grado accettata.

“Bombolo”, “Balena”, “Palla di lardo” …
sparate pure a zero, non è un azzardo!

Per molti noi non abbiamo i parametri di una patologia,
siamo deboli, ingordi, viziosi e così via.

Meno male che c’è Chiara, la dottoressa dei palloncini,
il suo cognome non dico, ma ve lo giuro finisce in “ini”.

Lei e la sua equipe sanno cosa fare,
prima che col tempo tu possa scoppiare.

Sono bravi nello sgonfiarti lentamente,
non troppo in fretta come fa ancora qualche incompetente.

Non ti dà elenchi d’obblighi o proibizioni … come si sa,
ma riesce a rimettere nelle tue mani la dignità.

Lo senti il rispetto, l’impegno e il calore,
non vi stupite … anche l’amore!

“Dietro il troppo riso c’è l’amarezza”, ben scrisse Salomone,
eppure si pensa che tu sia solo un gran burlone.

Ma è come il vino, il tabacco o una droga,
il cibo per noi è un giocattolo con cui ci si sfoga.

Ora però, grazie al suo metodo di psicologia,
molta disperazione e “ciccia” se ne va via.

C’è un altro bel pezzo di strada in salita, lo so,
sicuro è che Chiara e il suo sorriso non scorderò.

Intanto voi immaginate … giostre, colori e bambini
e tra quelle bellezze … lei, la dottoressa dei palloncini.
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A PELLE NUDA

di DANIELA ZINETTI

S’illumina lo sguardo
oltre le feritoie prospettiche

della mia fortezza sconosciuta.
In lontananza, uno spettro appare

nel poliedrico opale
del mio paesaggio inquieto.

E come il tempo
che ogni giorno muta
indosso abiti nuovi

cuciti sulla mia nuda pelle.
Offuscata è la vista

per ogni giorno di fatica
che la mia anima trasmuta

nella precarietà di senso.

 VELOCI TRANSITI E FUGHE

di LILANA ZINETTI

1° Classificata Libro Edito

Veloci transiti e fughe:
qualcosa che non dura sovverte la sera

il cammino delle ombre franate sul ciglio 
dove un alfabeto chiede

la pazienza di un travaso
sillabe emerse dal buio esploso,

la corda sfibrata, tessuta
con il tremore delle foglie

e l’urto dell’acqua
fino al gesto risoluto del fiore
che s’apre alla notte, breve

luce, graffio
sul muro del niente.

I polpastrelli abrasi confondono
i volti. Siamo materia di disordine, distanza.
Tu dimmi lo scarto, la follia che piaga le dita,

le piega all’ordine imperioso, dimmi
se vale l’inverno in cui ti inoltri.

Periferie e vetri e travi
l’etica della rosa

lo strappo solo del nostro perdersi
comunque.
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