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IL CIELO SI È COPERTO …

di FRANCA ALESSI

Con la mia voce fioca
che nessuno incanta

piango la mia canzone disperata

Ho aperto il mio cuore all’amore
ho camminato nel giardino fiorito
di rose e non ti scordar di me …

Il cielo testimone della mia felicità
lo stesso cielo si è coperto di nuvole

gocce gelate hanno infreddolito il mio cuore

così ha voluto l’amaro destino
non conosco i giorni che

mi rimangono per vedere rifiorire
la stagione del cuore e dell’amore!
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ARDE IN ME UN AMORE CIECO

di ALESSANDRO ALTIERI

Arde in me un amore cieco,
oscuro, fatto di notte,

di ombre, di sale
un dolce amaro liquido caldo.

Arde solo e prepotente
di legna secche

brucia nell’immediatezza di un respiro
semplice vorace.

Arde in me vibrante
come fiamma al vento

fuoco sincero sulle onde
di un’incerta mano.

Arde in me un amore di parole antiche
urlate nel silenzio di un cuore

nell’esitante ricerca dell’ambita pace.
Arde in me un amore cieco

nel segreto del possesso nutrito di eterno e d’immenso
perso nell’essenza dell’inafferrabile divenire

del suo stesso amore.



13

LA CASA DEL TEMPO

di ANGELA AMBROSINI

Sempre torna alla memoria la sponda
alta del mattino sciogliersi in chicchi

di luce alle persiane e la voce
di mia madre traboccare

dai profumi di cucina.
Mistero ha il tempo andato più di quello
che ci aspetta e stupore sempre nuovo

le consunte cose che lasciammo
ignari della casa dell’età bella,

ignari di loro vita.
Ecco, qui, adesso, in questo lembo
di spazio che fu mio per tanti anni,
mio come il respiro o lo sguardo

o il battito del cuore,
s’accende frammento di pena

fra rughe di polvere
avvizzita in gesti e parole.

Rimbomba il tempo da stanza a stanza,
da quadro a quadro e scrigno s’apre

al dolore  e resa accorata è
il foglio stinto di grafie amate,

ciò che resta del nostro passaggio,
del nostro fare.

Del nostro voler esserci.
Ma nell’irrefrenabile flusso

di vita che attanaglia,
inganna e si ripete con l’arco
rapido del cielo che uguale
a se stesso mi sogghigna,

scacciare il germe del naufragio
per farne nuova spiga,

questa è la sfida che ci è data.
Questo è ciò che m’appartiene.
Tutto il resto sia fremito d’ali,
lumeggiare scheggiato appena

dalla fuga dei giorni.
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SOGNARE

di LOREDANA ANDREAZZA

Ho sognato di sognare.
Ho sognato di stupirmi,

la gente venire da lontano
portare la pace.

Gente sconosciuta dagli occhi scuri
pregare e cantare

verso un Dio invisibile.
Bambini senza futuro gioire,

guardando il mare cullati dal vento,
scompigliati i neri capelli.

Hanno imparato a non piangere;
quei bimbi dalle palpebre stanche.

Allungo la mano, vorrei fare un girotondo
con voi, bimbi di un’altra terra,

imparare a sperare,
a credere che nel sonno,

quel sogno si avveri.
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FORME DELLA MEMORIA

di ANGELA APRILE

Ci sono nella vita eventi incancellabili,
forme della memoria, venate di mestizia,
che splendono però, di pura limpidezza,

agli occhi illanguiditi, del cuor sentimentale.

Ricordi amari e dolci che vivono nascosti,
profusi del profumo d’amore e tenerezza,
come prati nel cuore, di ciclamini e rose,

coi petali leggiadri dai toni variegati.

Li sento in cuore, schiudersi, al lume della notte,
che bella e imperscrutabile, di stelle diamantata,

l’incanto fa rivivere di tutti quei momenti,
d’amore e d’inquietudine, di volo nell’eterno.

La dimensione onirica, pian piano si tramuta,
e mi sorprendo a cogliere le stesse sensazioni,

i moti impercettibili, del cuore tuo vicino,
il brivido nell’anima, ad ogni tua carezza.

La voce,come musica, pacata ed armoniosa,
frantuma quel silenzio, che il petto m’attanaglia,

e sento le parole, che affiorano alle labbra,
e, dolce l’emozione, che, alle mie unisce.

Sono momenti d’amore, che non possiamo spegnere,
perché nei cuori vivono, eternamente accesi,

come fari di due isole, che ogni notte s’accendono,
per donarsi, in silenzio, il reciproco amore.
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QUANDO È SERA

di SILVANA ARATA
Presidente di giuria

Quando è sera
rimane

un nostalgico ricordo
di solitudine.

Qualche ombra
malinconica

lo ruberà
senza chiedere niente.
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DELIRIO DI UN ARTISTA

di ANNAMARIA ARLETTI
Premio Speciale della Giuria-Singola

Sogni di una vita,
smarriti per la via
che porta al cuore.

Delirio di una mente,
rimpianto di un artista

senza amore.
Mistero di un  tormento,

confuso col dolore
di ogni giorno.

Sospiri e giorni bui,
con l’ansia

che ti coglie la sventura.
Tristezza per l’invidia

che hai intorno.
Dolore per chi parte

e non ritorna.
Nel vortice impetuoso

dei lamenti,
un urlo lacerante

mi spaventa,
l’artista a cui ha
dato quel talento
ti sta gridando:

«Dio! Io sto morendo!».
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FATA MORGANA
(Sullo stretto di Messina)

di ROSARIO AVENI

Fata Morgana
ipnotica bruma

pesce
nella tua rete a strascico

prigioniero
in laghi d’acqua dolce

Il faro è spento
dalla darsena vedo l’istmo
Scilla e Cariddi si toccano

Erranti stelle
lampare che tornano
Macchina del tempo

Forzieri di verità sepolte
attendono d’essere schiusi

Pirati
puntano le prue delle navi

Capitani coraggiosi
seguitano a ignorarli

dormono coi cani
sotto i portici

sognando un’alba
che oscuri l’ultima luna

Ipnotica bruma
grigi mantelli

sollevi.
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BOSCO D’AUTUNNO

di PAOLO AZZURRINI

Raggi di sole forano le ragnate nubi
giocando a nascondino

nell’incantato bosco fresco del mattino.
Aracne, ha tessuto con arte i suoi sottili fili,

sul prunoso roveto,
che perle di rugiada hanno imprigionato. 

Evaporano al tepore della meridiana
consentendo all’artista forse,

la cattura di una preda quotidiana.

A ELEONORA

Ti guardo, il tuo corpo vestito d’organdi e di trine,
m’accende, mi sfuggi …

il tuo viso mi sfiora,
di te ho bisogno Eleonora.

Ha vinto l’amore …
di profumo vestita, insieme guardiamo l’aurora.
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UN PORTO NELLA NEBBIA

di MAURIZIO BACCONI

Cerco ramingo un porto nella nebbia
nel mio silente solcare il mare,

ammiro con evidente meraviglia
le stelle appese nel cielo nero,

bagliori che sconfiggono il tempo
nell’oceano delle tristi vanità;

ciò che anelo è un approdo sicuro
la mano tesa tra piedi scalcianti,

non mi hanno atterrato cruente bufere
ma dove è tormento, lì il segno rimane,

e non sarà facile sfidare il niente
che crea e distrugge altrettanto niente;

non voglio restare ancora rinchiuso
in questo mio illogico soliloquio,

allora avanti, aggrappato al timone
e ad una bussola con l’ago impazzito,

non ho più direzione neppure io
ma il viaggio continua, sono ancora qua …
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IL TEMPO E IL VECCHIO

di GIUSEPPE BARBA
Premio Speciale della Giuria-Singola

Ormai il meriggio si trasforma in sera,
il sole segue altrove le sue rotte,

io sulla spiaggia inseguo una chimera.
Anche la vita va verso la sua notte.

Nel cuore gli anni nutrono i rimpianti,
il tempo impazza e rimesta nostalgie.
Pensieri tristi con grigi controcanti

riempion l’anima di malinconie.

“Ah!, il tempo”, mi disse un vecchio stanco,
“Ti schiaccia, è una sorta di tabù,

ti opprime dentro come spina al fianco:
e una volta vecchi non si sogna più”.

Ma guardo il mare e sogno labbra amate,
guardo il cielo e sogno l’avventura,

ascolto il vento e sogno un’altra estate.
Ruggisce il tempo e non mi fa paura.

Un giorno me ne andrò, uno fra tanti,
ma non da vecchio amareggiato e spento.
Lascerò alla sabbia ricordi scintillanti,
lascerò chimere e sogni a cento a cento.

E sulla sabbia scriverò: “Seppi sognare,
per me il tempo non fu mai un tabù.

Fui vecchio e non è affatto vero
che una volta vecchi non si sogna più”.
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FRAGILE RESPIRO

di FRANCESCO BARTOLI

Dalla argilla delle mani riconosco

il fragile respiro di ogni giorno,
come il rivelarsi

delle forme all’occhio nella luce:

e ecco distinguersi ineffabile
il soffio primigenio della vita.

INNO AL SOLE

Del giorno mattinale trasparenza
e innocente, dalla nascita sino al vespero

abbarbicato, in convulso avvampo
posa; all’arcuare di celeste

prospettiva, di accecante specchiatura
si affocano occhio e terrestre senso,

al rilievo rimpetto esso adunque scolpito:
di vivo fermento arde e brillio, e sprazzo

e labile tintinno: a nulla altro conviene

se non a fermo donare
vita da interminato gesto.
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NON UNA CASA QUALUNQUE

di GIOVANNA BASSI

La nostra casa
ha quasi la mia età,

ha vissuto
gioie e dolori

della mia famiglia.
Rimango io

a testimoniare
quelli che l’hanno abitata.

Dimora desiderata
da due fratelli muratori

che, pietra su pietra,
raggiunsero il tetto.
Baluardo di sacrifici

e di lunghe ore
di pesanti sforzi

che ormai
soltanto io conosco

e tu contieni
tra le tue mura.
In ogni angolo

rivedo loro,
modesti e perseveranti,

quando si prendevano cura di te.
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LA VALIGIA

 di STELVIO BERTON
Premio Speciale della Giuria- Silloge

Si viene al mondo con una leggera valigia,
tenuta insieme da corde di coraggio

e voglia di vivere.
Il tempo e le esperienze come pietre,

la rendono più pesante,
la gonfiano,

fanno saltare le serrature.
Allora servono nuove corde di coraggio

e voglia di vivere.
Mani più forti per trascinarla,

pietre più pesanti per sfondarla,
corde più forti di coraggio e voglia di vivere;

mani più forti per trascinarla contro
un vento che rallenta il passo

e disegna rughe sul viso.
Contro la paura che si rifugia nel

cuore e lo fa scoppiare;
finché si vola via con amore,

senza valigia.
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L’UOMO-SINDONE

di ITALO BONASSI

Stritolato dal tempo, l’uomo,
stanco e avvilito, si slacciò le scarpe,

le ripose con cura nello stipo,
poi si spogliò e si sdraiò sul letto,
tirandosi il lenzuolo fin sul naso.

La camera era tiepida e buia,
e, fuori, intanto, la neve cadeva

come solo la neve sa cadere,
lenta, tranquilla, fitta, bianca, fredda.
Era un trascendere d’anima sospesa
tra cielo e terra, un essere-non essere
dissolto in sogno, immateriale, etereo,

e il lenzuolo era un velo di sudario,
con la sindone dormiente del suo corpo.
Quando venne il mattino, lo trovarono,

trasfuso nella trama del lenzuolo,
senza più corpo, gli occhi chiusi al sonno,

dissolto nell’immagine silente
di chi vive dormendo ed è felice.
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ARMONIA CELESTIALE

di MARIAGINA BONCIANI

Quasi guida celeste, come fosse
per me di Dante la sua Beatrice,

la Sinfonia di Franck in re minore
mi conduce verso spazi celestiali.

Il canto suo intensissimo degli archi
mi prende con l’incanto di un discorso

sereno eppure un poco travagliato
come di chi cercasse un chiarimento,

una luce, un’assicurazione di conforto,
e in un crescendo di purissima tensione
senza umane passioni mi accompagna

con un lungo e difficile cammino
sempre più su, più su, più in alto e infine

con una grande e gioiosa esplosione
mi mostra il fine ultimo, la meta
d’ogni mio desiderio, la bellezza

gloriosa dell’estrema conoscenza:
la Verità Suprema,

il Vero Amore.
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UN BRIVIDO D’EFFIMERA BELLEZZA

di FABIANO BRACCINI

Che cos’è in fondo
questa esistenza breve

se non un lampo,
un tuffo appena nel mare del tempo,

la gioia di un istante.
È un alito di brezza,

un brivido d’effimera bellezza
che presto si dissolve

in un fremito lieve delle ciglia.

È un guardarsi sovente
smarriti nello specchio

tentando inutilmente di evocare
il filo di un ricordo, un’emozione,

il soffio d’un pensiero:
quel palpito di giovanile ardore

che sempre ci animava
quando il cuore pulsava

al ritmo della vita.

Con le ali ora spennate
che non volano più,

è ormai un rovinare senza sosta
giù per abissi bui precipitosi:

ad occhi tristi e spenti,
avviliti, impauriti e vinti.

Ma fiduciosi d’incontrare almeno
qualche angolo sereno

e la gran pace di notti stellate.
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MARCIA PER AMORE

di VINCENZO CALCE

Scolaresche con bambini
di etnie, religioni diverse,

con maestre per vie, su piazze
sollevano

cartelli con scritte in arabo
con a fianco traduzione italiana:
“Dio, Maometto e altre Divinità
sono per il rispetto della vita”,

“Non sostituire il cuore 
con l’esplosivo”.

In ogni piazza, i piccoli,
in girotondo,

si tengono per mano, formano
uguali corolle di una margherita,

con petali bianchi, scuri, neri, gialli,
disegnata su foglio,

cucito sul petto di ognuno,
in direzione del cuore.

In coro cantano:
«Non si uccide in nome di Dio.

Colpevoli, espiate,
prima che il nostro Dio,

il vostro Allah vi chiedano il conto.
Male intenzionati, unitevi a noi».

Genitori, al seguito, fermi,
con lo sguardo in alto, mani giunte,

pregano il loro Dio di ascoltare
parole, messaggi dei bimbi.
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IL RESPIRO DEL BOSCO

di NORA CALVI

Passo dopo passo
il sentiero

spalanca scenari nuovi:
una quiete luminosa
mi cattura, mentre

evadono i miei pensieri
da fumose schermaglie di rumori.

Sfugge l’ora del giorno
nel vortice dei faggi,

giganti di fiabe lontane …
Volteggiano rami perduti

in abbracci rupestri,
gareggiano nella magia

di un verde sovrano
che non adagia lo stupore.

Complici
tremuli guizzi di sole,
raccontano le foglie

di colori mai smarriti …
Sull’onda di silenzi

e fruscii, pacato
il respiro del bosco

aleggia sui nostri umori
a spargere frammenti di vita,

a svelare l’incanto
di fiori celati.

Sospeso il tempo dell’imbrunire
alla sfilata degli abeti,

fieri custodi
di un feudo inviolato …

Maestoso il gioco delle fronde
mi persuade

a rallentare il passo
… e mutevole

il vento delle parole
si fa brezza, mentre
affiorano in animo

trame invisibili
di tenerezze assopite.
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COS’HAI

di SERGIO CAMELLINI

Dimmi cos’hai,
dialoghi sovente

col tuo
essere,
col tuo

soliloquio,
con la tua
tristezza,

con la memoria
dei tuoi sogni

infranti.

Guardi
la scorza di luna

silente
e sempiterna

testimone,
non ti rivolgi

alle stelle
per cancellare
la notte buia
che v’è in te:
malinconia!
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L’URTIMO VIAGGIO

di ALBERTO CANFORA
3° Classificato Silloge

T’hanno pescato stretto, abbraccicato
co ’na mano de mamma sulla bocca.

Diceva a tutti: “Er pupo nun se tocca!”
Fino a quanno er battello s’è affonnato.

A du’ anni nun hai capito gnente.
Ma mamma si!

Chiedeva a Dio: “Te stamme a sentì”
co un crocefisso in bocca stretto ar dente.

Nun t’hanno fatto manco er funerale.
Chi vedeva in tivvù trecento casse
si cenava rischiava de strozzasse.

A la sicura ce restava male.

Dormi tranquillo ne la bara bianca.
Nun piagne più; mo nun ce sta la mano

de mamma tua. Bevi, ma più piano.

Va su co lei. L’amore nun te manca.
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L’ULTIMO VIAGGIO

Ti hanno pescato stretto, abbracciato
con la mano di mamma sulla bocca.

Diceva a tutti: “il bambino non si tocca!”
Fino a quando il battello non è affondato.

A due anni non hai capito nulla.
Ma mamma si!

Chiedeva a Dio: “Tu ascoltami”
Mentre lo mordeva tra i denti.

Non hai avuto neppure il funerale.
Chi avesse visto in televisione trecento bare

se era a cena rischiava di soffocare.
Sicuramente ci sarebbe rimasto male.

Dormi tranquillo nella bara bianca.
Non piangere più; adesso non c’è più la mano

della tua mamma. Bevi con più calma.

Vai in cielo con lei. L’amore non ti mancherà.
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LASCIARMI QUI

di LUIGI CANNONE

Lasciarmi qui
al respiro d’invisibile sfacelo

o disobbedire a tanta evidente nullità.
Occorre amore,

un suono di forchetta a dirci eterni,
viva così l’ombra di noi,

la voce.

HO ATTESO UNA BREVE BELLEZZA

Ho atteso una breve bellezza
nel destino di tutti i miei passi

o se credi tutto l’azzurro del cielo che vuoi.
Ricordo il folle silenzio,

il sangue nel cuore di mia madre,
la musica, la voce d’un lago.

Voci nel tempo,
onde di paura che piegano volti

e vicende e altri tempi,
altre vite.

La finestra è spalancata,
eterna è stata l’attesa.
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NON SO COME FARE A DIRTELO

di GERMANO CANTALUPI

Non so come fare a dirtelo
Anche se lo dovresti capire

Ho le mani sudate
Il volto rosso

sfuggo dal tuo sguardo
Tremo anche se tu non lo vedi

vorrei dire mille parole
Se solo trovassi il coraggio

Potrei scrivertelo sopra un biglietto
Ma mi manca il coraggio anche di quello

E poi diciamoci la verità
Non sarebbe bello

Farti aspettare mentre io scrivo
Ma come faccio a dirtelo
Se non riesco a respirare

Ancora un attimo
Prendo un gran respiro
E mentre non mi guardi

Io te lo dico
Ho il magone

Bene l’ho ingoiato
Adesso te lo dico

Io di te sono innamorato
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IN VOLO

di LORENZO CANTINI

Da un mattino di nubi distratte
animata dal fuoco di un drago

la mongolfiera sorge, come sogno
in un mondo scomposto

di verdi geometrie tinte d’azzurro.

Mi illudo che una strada sia solo traccia grigia
che facilmente posso cancellare,

che tutto ciò che a terra mi reclama
sia brusio inutile, disturbo passeggero,

che esistano altitudini segrete
a cui nessun legame mai resiste.

Forse
potrò svelare, andando a ovest,

quello che celano le grigie montagne
dai dorsi di sopite tartarughe,

oppure
scelte vie meno sicure,

solcare acque immobili e profonde
per ascoltare i segreti canti argentei

che mi hanno illuso cercandomi nei sogni.

Se occorre
chiederò consiglio al vento:

sulla mappa segreta del mio cuore
c’è una bussola, in cui un ago impazzito

ha smarrito la via del desiderio.
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CLESSIDRA

di VALENTINA CAPPELLI

Quando tu soffrivi,
noi volevamo farti stare meglio.

Abbiamo supplicato, pianto e pregato
perché tu potessi vivere ancora,

ma non sapevamo che non c’era più possibilità,
che per farti stare meglio

avremmo dovuto rinunciare a te.
Speravamo di poterti tenere ancora con noi,
ma il tempo era scaduto, non ce n’era più,

e il tempo non si può comprare,
non si può allungare,

quando è finito
non si può far altro che lasciarlo scorrere

come sabbia in una clessidra.
L’ultimo granello si precipita,

il respiro si affanna e gli occhi si chiudono.
E non si può girare la clessidra,

si può solo accettare, raccogliere i pezzi
e andare avanti,

raccogliere la sabbia dei tuoi ricordi
e spargerla ogni giorno nella nostra vita.
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L’ANIMA CANTA STANCA

di ALLÌ CARACCIOLO

L’anima canta stanca
mentre tu taci ricordando il canto

e il ricordo è miseria nella pallida sera
ove talora s’accasciano uccelli a riposare

Se soltanto tornare
la tua voce potesse a le occasioni

le perdute ginestre
le feroci pulsioni, riconoscere in esse

la lenta melodia del sangue che in te scorre

anima mia, dir loro, anzi che questo sguardo
di mancate agnizioni

l’aggirarsi casuale dove il vuoto risuona
il tuo passo d’automa trasognato e disforme

il filo delle labbra una catena che apri chiudi apri senza suono

Forse un segnale,
ripeti versi tra le foglie
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E IL FIUME SCORRERÀ

di ANNA MARIA CARLETTI MARINI

Io guardo queste case e questa strada,
questo sole che spunta alla collina,

questo mare di verde sconfinato,
questa vita che attorno mi dilaga

e questo nostro andare senza sosta
sì come il fiume che va verso il mare.
E nella mente, come un’ombra cala,
un pensiero che l’anima sconforta:
ritorneranno in cielo mille aurore

e l’aria sarà rossa di tramonti;
rinverdiranno i boschi e i colli e i prati,

rideranno le case in faccia al sole;
ma questa gente, queste voci or ora

udite là dove la vita freme,
questi occhi che guardano la terra,
questi nostri pensieri, questo cuore

che palpitò nel petto ad ogni istante,
e l’anima, ove dolci i sentimenti

sbocciarono, pian piano, ad uno ad uno,
e le nostre speranze, e i desideri,
e l’attesa fremente del domani,

saranno cosa muta, evanescente,
ombre vaganti dove il sole è spento.
E il fiume scorrerà senza fermarsi,

e l’acqua che lambì fresca la sponda,
si perderà tra i gorghi, in fondo al mare.
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MEDITERRANEO

di STEFANO CARLONI

Salme di innocenti disperazioni
giunte fin sulla soglia delle

nostre dimore, alla stessa maniera
d’una folata di vento che spirando

sulle ali delle libertà, si trova a battere
vanamente alla porta delle

nostre anestetizzate coscienze.

Che pena quella
strabordante ipocrisia

commemorativa, ripetitivo show
di patetici simulacri per
simulanti lacrimatoi, ove
si sancisce ineluttabile

l’amareggiante naufragio
della civiltà contemporanea.

Mare Nostrum, ergiti te ne prego ad
immacolato sepolcro per le anime
di questi nostri sventurati fratelli,

poiché il suolo mitteleuropeo
incurante dell’ecatombe, giammai sarà
degno di accoglierne le misere membra.
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L’ATTIMO DELL’ESSERE PRESENTI

di GIOVANNI CASO
Premio Speciale della Giuria-Libro Edito

Di velo in velo si consuma il tempo,
dentro vi sono voli di libellule,

pezzi di cielo, prati e incantamenti.
Spalanco le sue porte ad una ad una
fino alla soglia del principio, quando

la vita si formava in un bocciolo.
Alberi bianchi in cima ad ogni aurora,
l’odore d’erba nel respiro, un’ombra

che trascinava il fiume della luce
in pozzi di silenzio.

Sopra il colle
la luna bianca e il sogno d’un bambino

che misurava a braccia l’infinito.
Ma forse è il grido della giovinezza

a dire ciò che siamo.

Quanto è grande
l’essenza del me stesso, del noi stessi

che, all’improvviso, percorriamo il mondo
come lanterne? È questo dunque l’attimo

dell’essere presenti? Uguale spazio
hanno il corpo e la foglia nel cadere,

ci culla il vento calmo che afferrammo
con due ciliegie tra le labbra e l’anima
e un poco risplendiamo in tanta luce.
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CISSÀ

di BRUNO CASTELLETTI

Come na foia quando se fa sera
basta na bavesela per pensar

ch’è rivà l’ora de lasserme nar
sperando ne i rebuti ’n primavera.

Voria capir se ’n meso a i rami nudi
la tremerà de fredo o de paura;
mi sento la pontara farse dura

ne i giorni che me par sempre pi udi.

E serco ’n alto sdinse e s-ciaranele
respiro l’aria profumà de fiori.

L’è fiaco ’l vento drento le me vele.

Cissà se ghe sarà de i bei colori
ne i pascoli del celo tra le stéle

ne i posti ’ndó se va quando se mori.
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CHISSÀ

Come una foglia quando si fa sera
basta un po’ di brezza per pensare

che è giunto il momento di lasciarmi andare
sperando nei germogli in primavera.

Vorrei capire se in mezzo ai rami nudi
tremerà di freddo o di paura;
io sento la salita farsi dura

nei giorni che mi sembrano sempre più vuoti.

E cerco in alto scintille e schiarite
respiro l’aria profumata di fiori.

È fiacco il vento dentro le mie vele.

Chissà se ci saranno dei bei colori
nei pascoli del cielo tra le stelle

nei posto dove si va quando si muore.
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SAPESSI ALMENO DOVE SEI

di GIANNICOLA CECCAROSSI

Se le memorie impoveriscono le stagioni che non tornano
l’alba sorprende gli occhi

e slega le bocche alla speranza
Eppure tu ripetevi che il tempo
avrebbe sfogliato altri giorni

accanto a quegli stridi stentorei
che mi rammentavano la spuma del mare

E quando mi raccontavi delle sere che non hanno fine
rincorrevamo quanto perduto nei sogni

leggevamo la malinconia su pietre levigate
mentre stringevamo nelle mani le ombre che ci sfioravano

Ricordi quei sogni che consumammo al sole
e che smarrimmo ai turbamenti della pioggia?

Oggi poco è mutato
Ma del nostro vivere

che ci lascia increduli di fronte alla morte
e a questo Iddio che cerco e non trovo

non sarà ancora per molto
È questa l’avventura – diceva mio padre – 

se il cielo si adombrava
e il silenzio si addormentava fra i bulbi della luna

Quel silenzio che oggi mi coglie di lontano
tra gli anfratti delle siepi e il rantolo del vento

Sapessi almeno dove sei
o dove vanno i tuoi pensieri

con quella tua ombra che non tace
e che mescola nell’aria gli sguardi oramai a me ignoti

Ora la favola è giunta al termine
maghi e streghe non fanno più paura

ed è un sottile brivido a trattenere il mio pianto
Allora sia questo odore di terra piovana

un sussurro un frammento di buio
e un tiepido abbraccio alla mia inquietudine
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PORTAMI VIA CON TE …
(Sarajevo 1992)

di CATERINA CELLOTTI

Fu solo in una virgola di tempo
che quello sguardo fugace ed innocente
balzò dall’ombra a catturami il cuore.
- Portami via con te, portami altrove,

la preghiera nella balbuzie del silenzio.
Ed io, sgomento, nella città grigia,

agonizzante tra fuochi, strazi, urla deliranti
e sordi spari di cecchini nell’ovvio della guerra

sentii sbocciare la luce di una stella.
Era come l’ordito di una tela

intessuta nel mistero del mistero:
tu ed io lontani a mordere vicini
solitudini stremate dall’oblio.

Ma tu, in quella culla lisa,
a tanti appartenuta, avevi un sogno

grande più di te: salire oltre le nuvole
saziandoti d’azzurro e in groppa
a un aquilone veleggiare su mari

di caldi girasoli per svegliarti
nell’alba di papaveri e di spighe

fra tralci di sorrisi e giochi di bambini.
Eppure, sai, tentavo di respingerti

ai margini di ogni mio pensiero
ma tu tornavi da quell’abisso
di deserto, di paura nei silenzi
assorti, nell’eco della nostalgia

a scombinarmi il cuore.
E il cuore non concedeva tregua

alla ragione: era un puledro nella prateria.
E poi … poi ci alzammo in braccio al vento
oltre vortici di polverose angosce e lacrime

d’addio e tra fughe di zagara e ginestre,
mentre taceva il cielo tuo lontano,

andammo verso il sogno che ti correva incontro.
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STREGATTA

di NADIA CHIAVERINI

Con la coda dell’occhio
la vedo / appare e scompare

stregatta
acciambellata sulla sedia

nascosta nella valigia
sopra il letto come un pupazzo

sul pavimento come   un vecchio straccio

Ora fa capolino col muso suo affilato
gli occhi d’ambra   lo sguardo strano

con le unghie ticchetta nel vetro
svolta l’angolo   miagola piano
gioca con i fili d’erba nel prato

mangia   lentamente
sempre diffidente

Ad ogni rumore lei fugge
aleggia eterea  come una piuma

nascosta al mondo, sempre in attesa
in casa   ospite guardinga   vaga

poi riparte – è primavera – 
sono nate nuove farfalle

e la brezza è leggera
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SOFFIO DI VENTO

di ISABELLA COLUZZI

Non hai atteso molto tempo
dal giorno che lui ti ha lasciato

ti sei seduta sulla panchina di quel viale
col cuore stanco e desolato

ti sei guardata intorno
smarrita e piena di paura
poi, con un soffio di vento

sei caduta a terra
come foglia morta.

IL TEMPO DELL’ATTESA

Per lunghi anni ho corso affannata
senza sosta, col cuore in gola

senza voltarmi indietro, giorno dopo  giorno
intenta ad ascoltare i richiami d’aiuto
che i loro poveri corpi hanno emanato

fino all’ultimo respiro.
E ora che tutto si è compiuto

e sola e stanca mi ritrovo a guardarmi indietro
come vano mi sembra quell’aver corso

fino a rimaner senza fiato!
Ora non resta che il tempo dell’attesa!
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SBIADISCE OGNI COSA

di ANGELO MARIA CONSOLI

Sbiadisce ogni cosa
il sole d’agosto coi suoi raggi di fuoco:

l’intimo verso vergato in silenzio
con l’inchiostro nerissimo

che tremulo sgorga dall’argenteo pennino
a tatuare deciso il foglio di carta

lasciato ad asciugare sullo scrittoio;
la brillante vernice

dell’auto nuova fiammante
parcheggiata con cura in fondo al viale;

il legno d’abete di porte e finestre
a custodire il segreto delle amorose alchimie

dei nostri affetti sinceri
fino in fondo vissuti tra queste pareti.

Solo la pelle dell’uomo s’abbronza di scuro
nel bagno di sole sulla spiaggia bollente

per aver saputo catturare i suoi dardi
che sanno dischiudere

i petali acerbi delle timide anime
all’anelito sacro di vivere felici

la vita che pulsa
adorna di fascino e d’intrigante bellezza.



50

VITA A DUE
(Tra moglie e marito)

di EGIDIO CONTI

Fare lunga vita assieme
non è davvero troppo facile
far ciechi e sordi spesso conviene
e nessun dei due sia troppo gracile.

     Tra di noi giornate intense
mattino coi comandi tuoi
pomeriggi, come sempre
faccio io quel che tu vuoi.

Anche ieri, mentre uscivo
tu mi hai chiesto, dove vai?
T’ho risposto assai giulivo
pensa un poco e capirai!

     Meditando, su per giù
te lo puoi immaginare
poco fa, sei proprio tu
che m’hai detto, vai a camminare.

Se ci son figli, aumenta l’amore
migliora il rapporto e avanti negli anni
li segui e gestisci con tutto il cuore
che vengan bravi, belli e sani.

     Poi, mai vecchi, non sentirsi
passatempi, relax e amicizie tante
balli, gite, crociere e divertirsi
oltre le nozze d’oro e di diamante.

La vita a due, così, sempre avanti
dopo lungo tempo abbiamo capito
tra alti e bassi, che sono tanti
tra moglie e marito non mettere il dito.
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OUVERTURE

di ROSA MARIA CORTI

Il sole ad oriente non s’è ancora levato.

Alla finestra con lo sguardo cerco
quello spicchio di lago

che per me ha voce.

I

Fonte inesausta d’augurio la luce,
vertigine luminosa nei mattini d’estate.

La cerco mite d’autunno nei margini
d’oro, nei fuochi di un brolo.

II

In forma provvisoria liquefarsi
nel volgere del tempo all’orizzonte
ascoltando il mondo senza fretta.

Ma già precipita la luce oltre la soglia
la fragile linea diventa parola,
argine a sanguigne lacerazioni.

Più debole il brusio, fuori.
La sera orienta nuove emozioni.
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COME BAMBINO

di MARINELLA COSSU

Gli anni hanno succhiato
il cuore dell’orizzonte:

sono adagiata sul nulla.

Il tempo ha molte forme
e Tu mi pieghi lento fuori da esso
e mi reggi con strana dolcezza.

Ripeto l’antico e l’eterno,
m’arrendo dopo lotta

sommessa,
vena di basalto

nel tuo duro splendore.

La mia gravità
quasi sbalzata nel metallo,

cullata come un bimbo.

Sono vento per gli altri:
lassù dove sono gli Angeli

e la luce si fa nulla.
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GABBATI SIÀM 
NEL CONTRAFFAR L’ISTORIA

di PIERO S. COSTA

Grùfola guerra e, menti, t’intortiglia
con droga sottil che l’uman decoro,

or scaglia a scaglia, giù, dal cuor, ti striglia:
qual grinza foglia che già fu ristoro

di rami e fior, cui rùggine s’appiglia.
Dimessa pur la fronda dell’alloro

l’aria t’inserta e, gli orizzonti d’oro,
vermigli fa di stanca meraviglia.

Rossa la luna, dischiudendo ciglia
d’umida lux e senza stelle a coro,

bagna ’sta terra con “astràl” decoro:

l’ira mirando e quanto, cuor, t’artiglia.
Ammiri e pensi: “quanto rassomiglia

a mia ragion ’st’ Istoria e suo lavoro”!

pur se gèmiti d’ossa qual tesoro,
quella ti getta e, più che can, t’umilia.
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LA TOMBA DEL LEGIONARIO

di WALTER CUNDARI

Un borgo di pescatori
dimenticato – L’isola

più bella del Mediterraneo;
alcuni incolpano la scarsa pescosità
altri il mancato approdo del turismo

di massa.
Io sono più propenso

all’avverarsi di una profezia:
l’incauto fuggire di un dio

punito da un verso sopravvissuto
nell’aria limpida della sera;

però, nonostante lei mi accarezzi i capelli
con un gesto romantico,

continuo a guardarla soprappensiero

“Estraneità o eterno
ritorno?”

Mi piacerebbe fermarmi sulla nota
dell’eterno ritorno,

senza confessare che la sensazione
di ambiguità è voluta da una sperduta

tomba divorata dal sole,
vegliata da una croce di ferro

suggellata dal vento; e, poiché sono in vena
di romanticismi, aggiungo che si tratta

della tomba di un legionario
imbarcatosi a Orano,

il cui nome è un segreto
custodito dal mare.
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MADRE, COME TU FOSSI FIGLIA

di MARIA LUISA DANIELE TOFFANIN
Premio Speciale della Giuria-Libro Edito

Sgocciola il risveglio
tra i fili del pensiero

sillabe di storia
frammenti di volto

per ridarti voce corpo.
Continuare frasi lasciate

accendere luci-parole
in riti-costumi del giorno
nel fluire d’oro del vivere.

Poi tra spiragli di ore
si rinnova magia d’incontro.

Tento d’afferrarti in volo:
resti solo un miraggio

un’allodola triste da richiamo.
Ora che il non averti
è certezza di cristallo,

mio vuoto cupo si spande
in onde solitarie d’angoscia:
mistero dei giorni da contare.

Ma nelle trame del cuore
scorre la tua linfa forte

legame primo dell’esistere
fuoco eterno di memoria.

E, madre, ti cerco
in questa grande assenza

non più da me protetta
in tardo tempo

come tu fossi figlia.
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LA CONFESSIONE DI MARCO PALMEZZANO

di ANNA ELISA  DE GREGORIO
3° Classificata Poesia Singola

In Basilica, preso dal progetto,
allontanava sia me che altri compagni
Melozzo, stendeva freschi gli intonaci

e comandava agli angeli
negli otto spicchi della sagrestia
di volare al soffitto e lì fermarsi.

In tanto esperimento di magie,
s’era compiuto l’attimo

in cui le geometrie erano in chiaro,
perfetti i volumi. «Fino a che punto

oserà costui» fra me mormoravo
«nel ricreare inganni col pennello?».

Gli occhi al sopraccielo, angeli ammiravo
coi piedi nudi calpestare l’aria,

sul capo dei profeti,
e per questo innumerevoli volte

l’ho deriso. In verità più di ogni cosa
bramavo possedere il suo segreto.

____________________________________________________
Basilica di Loreto, affreschi della sacrestia San Marco dipinti da Melozzo da Forlì 
con la tecnica “a scorcio”
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LIBERAMENTE

di LIDA  DE POLZER

Liberi siamo. Camminiamo soli
curiosi d’ogni rischio e d’ogni gioia
col bagaglio d’un sogno da scoprire
e una strada sull’acqua da esplorare

all’ombra lieve delle nostre ali.
Abbiamo in dote

nelle tasche segrete del coraggio
monete di dolore e di fatica

e passione da spendere ogni giorno
per risanare l’anima. Ogni ora

ha la sua dignità profonda e viva
da guidare per mano alla conquista

d’un granello di mondo.
E tu la sceglierai, liberamente,

piena di luce e d’aria la tua terra,
vento per le tue ali

sole per riscaldare chi cammina
accanto a te per non lasciarti solo.

E se ti chiederai cosa conduca
con tanta forza e quiete ogni tuo passo

con meraviglia ti vedrai nel cuore
l’orgogliosa umiltà d’essere giusto.
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L’ULTIMO RESPIRO DI MIO PADRE

di MARIA ANTONIETTA  DI MARIA BONALDI

Nelle tenebre a tentoni
per trovare l’unica luce

che non muore
per sentire l’unica voce

oltre il silenzio.
Ti parlo

ti accarezzo
ti scuoto

non reagisci.
Il tuo corpo abbandonato

senza la presenza
dell’anima immortale.

Il silenzio imprigiona il buio
e lascia che un’armonica a bocca

fenda l’aria gemendo:
“O violino zigano”

Chiuso in incoscienza
che giù impiomba

spiombi lento
dove nessuno torna.

Guardo, attendo
che si compia il destino
accendo ora la candela.

A nulla serve urlare:
“Aiutami a restare!”.
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ALLE ORIGINI

di SANTE DIOMEDE

Alle origini, noi eravamo una sola entità
una blastula di fotoni che fluttuava nel gelido buio del Tempo

una Pangea di costellazioni informi concatenate in un abbraccio etereo.
Ad un tratto, il Fato decise di scindere quel feto celeste

e, con mani spietate e sapienti, modellò i nostri ego:
ad entrambi donò il cremisi degli spartani

per combattere i demoni dell’esistenza
poi ci avvolse nella tunica degli ateniesi

e dei senatori romani
cosicché sedassimo gli ululati primordiali della mente

con la filosofia e con le leggi.
Dipinse il tuo viso con la schiuma del mare

da cui nacque Venere
e forgiò il mio nelle fornaci di Vulcano.
Dopo ti spedì alle pendici del Vesuvio

affinché la tua voce calmasse quel monte turbolento.
Io finii sulla porta orientale della conoscenza

dove la terra è arida come la speranza.
Da allora non faccio che cercarti

da allora non smetto di brillare affinché tu possa
ricordare l’epoca in cui le nostre vite erano strette in una ghirlanda di luce.
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UN PEZZO DI CARTONE

di ANNA MARIA FATTOROSI

Questo è il mio letto.
Un pezzo di cartone

rubato oggi ad un supermercato.
Già la sera s’abbruna
e c’è un cielo stellato

così dolce che fa male al cuore.
“Permane l’eco lieve

di uno strazio lontano di ricordi”.1

La famiglia, un lavoro, la mia vita,
nel fuggire dei giorni, quasi serena.

Un brivido di luce permeava
i miei baci fugaci alla mia sposa.
Quelle vegli già intrise di rugiada

del giorno nuovo accanto a lei,
quel perdermi a guardarla

nel tepore del letto avviluppato …
Troppa gioia ho rubato al mio destino
che improvviso è piombato su di me.

Addio al lavoro, addio alla mia sposa
troppo presto mancata …
Lo sgomento m’assale.

Sotto un portico breve ecco la meta.
Pongo il cartone adagio, pongo il mio “letto”

in un cono d’ombra …
Sirio è lontana e fredda …

Oh, quanti sogni, quanti, ormai dimenticati!

__________________________________________
1) L. Cerciello “Quel che chiedemmo al vento”
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NON POSSO … NON VOGLIO 
ALIENARE LA NOSTRA CASA!

di LUCIO FAVARON ELFE

Ecco, ora la nostra casa
è percossa dall’aria vuota

di voi, che mi stavate accanto
e le vostre mute parole

echeggiano nel mio petto
come martellate battute
su lastre di bronzo …

Papà, Mamma, odo le vostre voci
nel respiro di queste pareti 

e perciò vi chiedo di ascoltarmi:
fate che le mie mani rispettino
tutto ciò che voi avete creato
e le mie orecchie siano acute

nel percepire i vostri desideri …

Io, vostro figlio, unico figlio,
sono qui ad onorare, per conservare,

la vostra volontà e pronto
ad ascoltare i messaggi del passato

che avete nascosto tra le foglie
degli alberi che piantaste
nel giardino e nell’orto …

In ogni pietra della casa,
in ogni goccia che esce dai rubinetti

del bagno e della cucina
io cerco forza, non per essere

superiore a quanto da voi creato,
ma per essere forte a combattere

il mio più grande nemico:
l’ipoteca …



63

CAMPO APERTO (3)

di IVAN FEDELI
2° Classificato Poesia Singola

Così tifare per le rose, che aprano
petali senza risparmio laddove

la piazza non dà confini e il tram sosta
di più, quasi aspettasse l’ombra. Sembra

facile la città quando al bar tirano
a carte e il pomeriggio è la gazzetta
finita in un fiato, tra un portacenere

e il calciomercato che incombe. Sogni
di un’età che non passa mai, lo pensano

davvero i signori in maglietta prima
di sprecare la briscola e tornare
a casa sulle loro Bianchi nere,
tirate a lucido da poco. Dopo
è giugno nel sudore di chi va

pensando alla sera, ai programmi in tele.
E ci si accontenta di questo mondo

perché per l’altro si fa sempre in tempo,
che basta una preghiera delle mogli,
la promessa di non fumare. Amare
la vita tutta, il segreto, anche se

il traffico preme e presto le giacche
degli impiegati daranno un profilo
stirato al giorno. Si sta bene qui

ripete uno dentro gli occhi sornioni
poi scompare in un vicolo intonando

una canzone di Drupi e lo senti
ancora quel fischiettare invincibile.
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LE OMBRE DEL SILENZIO

di EMILIA FRAGOMENI
4° Classificato Poesia Singola

Sono tornata ancora,
nella brezza del rimpianto,

per parlarti dell’ansia
dei miei giorni, che il tempo
ha ricolmato dei tuoi silenzi.

Vienimi accanto e accogli
la freschezza che il vento,

dolce, m’insemina negli occhi.

Ancora canta l’anima che non sa
piegarsi al tempo. Ancora spera.
Vorrebbe dirti tutta la sua attesa

e il suo sostare dietro a una porta
chiusa da chiavistelli forgiati

nel mistero.

Noi avevamo tutto un giorno
da godere, ma lo sciupammo

a contemplare l’ora.
Ed è … già sera!

Ciò che fu vita ormai discende
muta negli ambigui recessi

del passato.
Diventa goccia che evapora,

nel palpito del sole, in sale amaro.

Ma la memoria raccoglie
ancora frammenti di emozioni
che fluiscono lente in acque

scure e dense.
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Procedono le ombre nell’oscurità
del silenzio.

Vanno verso diafane apparenze,
ignari avanzi di attimi vissuti,
scarne tracce del naufragio

degli anni.

Si smarrisce dentro transiti ignoti
la mia anima. Si fa pallida attesa
del soffio luminoso di una voce,

sepolta nell’oblio della mia terra.

Resta solo … la rappresaglia
del silenzio, che arrossa deserti

di gelo.
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INCONTRO AL TEMPO

di GIULIANA GALIMBERTI

Sfibrati, i rami secchi
si spengono al freddo inverno.

Scemano le risate d’estate
e al tepore di un camino

cambiano i sogni.
Cambiano anche gli sguardi

attenti al nuovo.
Sembra tutto diverso

nei rituali di vita
che accetta ed ama la terra

nel suo perpetuo moto
incontro al tempo.
Ed è già primavera

e di nuovo estate
e autunno e inverno.

Oh il tempo!
Padrone assoluto

del nostro avanzare,
oh amato, oh amante,

del nostro amare.
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FRATTANTO SI FA SERA

di GIOVANNI GALLI

Attoniti, seppur acquiescenti, sottilmente ne siamo usciti offesi
ma – tant’è – l’amabile destrezza d’un gennaio

(freddo persistente, silente e senza neve)
violando i polsi – lieve – riottose coronarie ci ha frugato e il cuore.

Su piume pivotanti e senza far rumore
verzicante équipe

(velata di sorrisi rodati /efficienti)
timori nostri più tenui rende e consenzienti

all’ansia coniugale che ancor si dà pensiero.

Frattanto si fa sera …

Su sedie morbide / lucenti in similpelle nera
- credimi Giacomo, lo dico per davvero – 

pazienta, in un angolo sincera, l’attesa fiera del domani.

Nel serrato assedio d’aghi, di farmaci e di mani
ci si rintana – a brani a brani – fra candide lenzuola d’ospedale

(ampie / terse quanto il volto bonario dell’epico Neil sbarcato sulla luna)
ad espiare – nostra fortuna – il morso calcolato d’un plastico destrale

ch’ammansisce, pulsante, l’ingenua utopia d’una sortita emale. 

Persino si saggia, fra mansuete luci, la lena ritrovata del respiro
e si scruta se il torace occultamente dolga al minimo sospiro,

se restaurato mantice (inspirando ed espirando imbullettate piegature)
qua e là uno spiraglio, elusa l’animella, infaustamente sfiati

o s’accapigli il sangue fra colesteriniche placche e vi s’infranga,
corrucciato, eppur senza fragore.

Nell’universa toppa del gaudio e del dolore
l’eterno Fabbro soltanto

volge e rivolge la cesellata chiave.
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Ormai fuori del tempo – Giacomo – esili ascoltiamo
il sussurro fidente di un’Ave

che alla foce conduce di ognuno.

S’avvede di nulla nessuno …
… se non d’un freddo sudore.

Nel segreto lucore d’un chiriare soave
novelli palpiti

abissi sondano (intimi) del cuore.

I tuoi occhi – Zac del Signore – accesi / innocenti
ai miei lacrimosi risanno parlare.

Col ventre, pur enfio di fuoco, riprendo a sperare.

Occhi di prato, chiome di grano, iridescenti ale
- danzando di camera in camera, con grazia filiale – 

libellula in bianco grembiale
(librando sorrisi di sole)

agognata cena offre frugale,
purché – manigoldi – non eccedano raffinati zuccheri e sale.

Secca si ricama l’aria – Giacomo – sulle segrete corde dell’anima.

Pina e Francesca – solidali – cessan d’orare. 
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NELL’OSCURITÀ DELLA CAMERA

di ROSANNA GAZZOLA

Nell’oscurità della camera
steso sullo scompiglio del letto
il corpo era candido e luminoso

come quell’angolo di luna
sorgente in un cielo già occultato.

Lei ad occhi chiusi sostava
sulla riva di un mare senza sponde,

il giardino svendeva il silenzio
ad un lago di quiete privo di labbra.

Un fremito inaspettato
aveva scosso l’anima

come volo d’ala già fuggente.
Lei con quel volto senza sguardo
s’aggrappava ad un idea d’amore

ch’era diafano pallore
briciola in un soffio di vento
bruscolo travestito da stella
goccia o lucciola di pianto

che scivola tra pieghe sconvolte
e dentro la cornice d’ombra

abbandonata nel tiepido rifiuto
lei fuggiva da quel corpo
spegnendone il candore.



71

AMOR NOVUS

di ROSARIO GENISE

Nell’atra mia disperazion d’amore,
Tu

porti luce alla già spenta fiamma
ch’ancor scemando le non poche amare doglie

non soffoca ciò che mi ossessiona.

Io ti son grato per l’amor che m’offri,
ma

l’oblio di me non s’impadrona
ché ad invocarLo ancor io mi dispero

per riamar l’amor che non m’ha amato.
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MIGRANTE

di ELENA GERARDI

Migrante,
penetra il tuo sguardo

l’opaca trama del tempo.

Argina
la tua disperazione
il rutilante schermo

della TV.

Ondeggi
fra i neri flutti

nel fragile guscio che t’accoglie
come ventre maligno di matrigna.

Non Caronte ti guida
verso il porto sicuro

dove l’anima si fa luce,
ma nauta predace

verso l’incerto destino
di anime smarrite

che danzano
nella notte senza luna.

Migrante,
penetra il mio sguardo

l’oscura tenebra del tuo futuro
e scruta inerme

il nero abisso di ombre
che vagano impietose

nel deserto dei loro cuori
fattisi pietra

in questa notte buia
di disumana creatura.
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A MIA MADRE

di MARIA LAURA GHINASSI

È la memoria
di te

che arde come
brace silenziosa

e irrompe
nelle occupazioni

del mattino
e nella tenera stanchezza

della sera
e m’avvolge e m’abbraccia

calore lento
sulle spalle che

m’acquieta.
Così si chiudono le

porte del dolore
e sono ancora nel tuo

caldo nido.

È per questo dono
che io intesso la mia tela

giorno dopo giorno
e se faccio pasticci

in ore desolate
tu rammendi paziente

ieri come oggi
la trama interrotta

con il filo
tenacemente lieve

del tuo amore.
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LA VARIANTE DELL’ARCOBALENO

di LUCA GIACOMETTI

Hanno aperto l’Arcobaleno a nord
dalla montagna dell’Esistenza
in direzione monte Paradiso

le corsie rossa e arancione all’alto
gialla e verde opposte

scoscese, nei ricordi e i rimpianti
blu e viola d’emergenza
ancora in costruzione.

Non conosco quella strada, figli miei!
Dove vi aspetterò?

Provate da soli in salita
fino alla sommità dell’arco
tra azzurro e bianco nuvola

narrano di alcune genti nell’incolore
agitati come mosche al vetro

continue botte da ostacoli invisibili.

Questa mia esperienza
di alcuna generazione riempie il vuoto

nemmeno il mare dallo scoglio
riesce a far vedere, solo buche

tra gli uni e gli altri
dove l’acqua annaspa, asmatica

chiusa nella propria schiuma, fuori
splendide tempeste.

La discesa sarà peggio, figli miei!
Se non saprete dosare i freni

sfracellarsi sull’Esistenza è dolore
nel momento più intenso dell’amplesso
morire senza lasciare traccia di frenata.

Come ve lo potrei impedire?
Io, che non ho potuto

correre sull’Arcobaleno.
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POESIA DELL’ISOLA NASCOSTA

di RAFFAELE GIANNANTONIO

Ti ho visto erto sul ponte di comando,
fisso sul piano, senza ruga alcuna

se non sugli occhi troppo a lungo tesi
verso il futuro celato dietro al sole,
fido soltanto di mappe ed astrolabi,
linee precise sul mare d’incertezza.

Calcoli nautici antichi come il mare,
e come il mare cosparsi di relitti:

tu dimmi allora, prima ch’io sparisca,
cosa potrà lasciarti domattina

questo gabbiere arso dal salmastro,
perso nel vento fra nuvole e gabbiani?

Forse il tragitto fra oceani ed angiporti
trova per l’uno e l’altro stessa sorte?

Oppure il tempo carico di pioggia
spinge alla baia chiusa ai maremoti

solo per oggi ( ma l’oggi chi può dire
se duri un giorno o tutti gli altri giorni?).

Ora siam qui, ognuno al proprio desco,
nella taverna dell’ospite inatteso;

ci ubriacheremo col senso della vita
fino a che il sole compaia all’orizzonte,

sia solitario oppure con la luna
stretti sul fondo di un nuovo eterno viaggio.
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LA MOZZARELLA

di SILVIA GIANNELLI

Mozzarella in carrozza, gusto siciliano

mozzarella sulla pizza, gusto napoletano

mozzarella fatta a treccia

per restare sulla breccia

e anche fatta a palline

fritta insieme alle fettine

la classica da non scordare

tutto l’anno anche al mare
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TRASALIMENTO DELLA VEGLIA

di ADRIANO GODANO

Tutte le potestà del Creato innalzeranno cenni di assenso
verso la fronte sovrana della Notte.

L’umanità in lei si spoglia delle dimesse vesti,
in lei cresce per trarre dalle guaine del giorno,

suo fido figlio di ventura, la polpa dell’alimento,
la creta di una Resurrezione.

Ma in questa alchimia l’oro del risveglio
si tramuta nel celeste vigore di un giorno restituito.

Nelle sue profonde, spumeggianti marine
fuori esce l’anima della veglia;

dai suoi turchesi petali
si schiude il sigillo della Luce.

Da viscere attonite si protende la gemma del mattutino alveare
ed il tesoro degli antichi Magi

è restituito al giorno in un canto di lapislazzuli:
sinfonia delle acque materne,

che lambiscono l’humus della nuova forma rinata.
Dalle terrazze dell’Alba si china il respiro del giorno

in un fiato d’argento
e da minareti sciama la sua memoria oscura.

Si ridesta il lavoro come un ossesso!
I baccanali della vita si elevano nel trasalimento delle membra

del mondo. Tuona un fervore di sirene gioiose e dispiegate.
Tuona il sole in un cataclisma.

Il suo dolce cancro di luce
si irradia nei tessuti della terra …

I quartieri riacquistano smarriti sembianti;
statue di luce irrompono nei simulacri di una fredda prigione.

Le arpie schiudevano stinti rovi fra scabri viluppi di sonno,
ma ora sono districate dal contagio di una luce.
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SCHEGGE DI SOGNI

di FLORIANA GUSBERTI

Tengo
sul palmo

un pon pon
di tarassaco.

Soffio.
La morbida
lanuggine

si scheggia.
Così

i miei sogni
nitidi

nella notte
al mattino.

RICAMI DI GELO

Cinguettio
e ricami di gelo

sul lago increspato:
mi ripenso.

In muto silenzio
ascolto
i segreti

della mia anima.
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LO ZAINO DI SARA

di LINO INCERPI

Perché a me, no non è vero,
andava tutto bene,

ero così felice, no non è possibile
e lasciarti è impossibile.

Come fare, come stare senza te
come vivrò, come vivrai un giorno senza di me,

lo zaino è troppo pesante non so
se ce la farò a portarlo sulle mie spalle
ma toglierlo di dosso non me la sento.

Poi sei arrivata tu,
con il nasino schiacciato
e gli occhi a luna piena.

Staremo sempre assieme io e te
attraverseremo fiumi e mari,

scavalcheremo dossi e montagne,
il cammino sarà duro e faticoso per entrambi

ma ce la faremo Sara, non ci farà paura nessuno.
Io per te sarò il tuo capitano,

sarò il tuo Ulisse
e tu il mio mozzo,

non ascolteremo le sirene ammaliatrici,
andremo e dovremmo andare avanti per il nostro cammino.

Non ci saranno lacrime da versare,
perché tutte andranno in fondo al mare
neppure viaggi della speranza per noi
che abbiamo già sofferto abbastanza.

Dobbiamo crederci fino in fondo,
lottare con ogni muscolo del nostro corpo
sorridere all’amaro sapore della sconfitta.

Faremo una vita normale
e parlarne sembra quasi banale.

Mi metterò nelle tue mani
e con dolcissimo sgomento mi consegnerò a te

perché so che tu mi ami, ciao Sara.
Non ci saranno lacrime da versare

perché tutte andranno in fondo al mare.
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LA CICALA

di FRANCA INDELICATO

La cicala sul rametto,
ben di foglie ricoperto,
trova là il suo assetto

e comincia il suo concerto.

Dal mattino s’esibisce,
senza sosta lei frinisce

e giammai s’affievolisce
il suo canto che lenisce

la fatica del viandante
che, al fresco delle piante,
dorme al suono rilassante,

quando il sole è culminante:

gli è di morbido guanciale
lo zainetto dentro il quale

c’era il pasto, assai frugale,
per lui, solo commensale.

Ella al cibo, no, non bada:
poche gocce di rugiada,

quando dalle foglie cada,
sono tutta la sua biada.

Di celeste acqua pura
la cicala si pastura

ed acquista la natura
di chi vive imperitura.

Messa all’ombra delle fronde
il suo canto al ciel diffonde.
Scende Apollo e le risponde

con le note più gioconde
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della lira sua divina:
canta tutta l’orchestrina

delle Muse che in sordina
fanno coro a lei, regina.

Dagli Dei quante richieste
perché canti alle lor feste!

Ma se un giorno il fuoco investe
la sua verde casa agreste?

Certo occorre che il boschetto,
dove vive il caro insetto,
dalle fiamme sia protetto,

altrimenti, addio concerto!

Ma non è questo il problema
che per ora ti assilla:
c’è invece un anatema

che non ti lascia tranquilla.

Tu ascolti ognor la voce
della gretta tua vicina

che ti mette sempre in croce:
l’industriosa formichina.

“Fannullona”, ella dice,
mentre porta le provviste,

“ora vivi assai felice,
ma d’inverno sarai triste.”

E prevede, pel futuro,
freddo, fame ed altri guai:

un destino così duro
che di molto piangerai.

Ma per te, che canti e fischi,
è prevista un’altra sorte:
grandi incassi per i dischi
e concerti con le scorte.
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Tu sarai tanto famosa
per i compactdisc a ruba:
non curar la micragnosa

che la gioia ti deruba:

altro olimpo, oltre agli dei,
ti è stato preparato:

quello che, grazie ai d.j.
dai fan è gettonato. 

Perverrai a grande fama,
conseguendo gloria e onori,

lei, alla sua vita grama,
tu, felice, tra gli allori.

Ad ognun la ricompensa
sia adatta al suo cervello:
lei, una gretta esistenza,
tu, una vita per il bello.

Tu ispiri simpatia
e riscuoti gran successo,
vivi e muori in allegria,

non è triste il tuo decesso.

E nel regno dei defunti
ora canta il nostro insetto,
sono tutti a lei congiunti

e le danno un grande affetto.

Quando muore l’assennata
e raggiunge l’oltretomba,

viene presto cancellata
nessun cuor per lei rimbomba.

E tra i morti sola sola,
se ne sta in un cantuccio,

mai niuno la consola,
resta triste nel suo cruccio
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d’esser stata previdente
torturando la cicala,

ma non è servito a niente:
anche morta, non impara!

Canta sempre, la citrulla,
come fosse ancora in vita,

non s’è accorta ancor per nulla
d’esser morta e dipartita.

E se una non s’accorge
d’esser morta tra i defunti,

capita che poi risorge
e tra i vivi ancor rispunti.

E nella stagione estiva,
là, di sopra quel rametto,

canta ancora rediviva
e ti tiene un bel concerto.

E così sono i poeti:
rispuntar tu li rivedi,
dell’eternità profeti,

e mai morti tu li credi.

Chi invece fu invischiato
nella prosa di ogni dì,
non è mai resuscitato

ma per sempre lui morì.



84



85

OMBRE DI LUNA SULL’INQUIETO MARE

di FILIPPO INFERRERA

Ombre di luna sull’inquieto mare s’intrecciano,
percorrendo occhi di madri pensosi e spauriti.

Un brivido intenso veste quelle poche luci di latta,
addensate nell’angolo più interno del battello

dove tacciono i sensi e i pensieri sono insonnie.
Mani sconfitte sopra volti impietriti singhiozzano,
parole schiacciate dai silenzi sono fari senza luce.

Filtrata, ora, dalle nuvole un’aria che sa di gelsomini
è, in fondo, una vera grazia, l’unica della lunga notte.

E la notte non dà certezze, la notte è tetra e fallace,
mentre si alza il pigolìo di una notte spiaggiata

e lo scirocco è una smorfia dentro l’acqua di sasso
e spegne e riaccende la luna, accarezzando la vita.

Attimi di ansia vanno generando oscure paure di morte,
frammenti di ragione sono compagni, ora inopportuni.
Accade che le corde d’ancoraggio non vedano la riva,
che le mamme più non sentano i figli dentro il grembo,
che i giochi della corrente affondino l’ultima speranza.

Rubate alle prossime luci dell’alba tante bocche innocenti,
senza colpa se non di questo mondo rotondo e fragile,

troppo ghiotto di morte e di denaro, distratto e prepotente.
Il resto è cronaca di ogni ripescaggio pietoso: candidi teli

stesi sulla riva, la conta dei dispersi, mille voci che pregano,
un cane sciolto che vagola sulla sabbia, senza saper dove 

né perché. 
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SOLE TIMIDO

di UMBERTO INNOCENTI

Sole timido pomeriggio di fine estate
tra mille le nostre orme marcate dalla sabbia umida,

urla il percorso della piccola grande storia di noi due,
noi due fra tanti, distratti dal nulla, attratti da niente.

Il sole timido di fine estate ti sbatte contro la realtà degli anni,
solo fiumi di speranze tracimano la barriera dell’impossibile,

il cane abbaia il sole timido irrompe, esplode, illumina,
cerca un punto in un cerchio felice

dove vivere alla grande la felicità presente e la futura.

La cresta impetuosa s’abbatte con rabbia annulla,
cancella, purifica, si ritrae sparisce.

Il sole timido di fine estate
ti permette di ripartire con le orme impresse nella mente,

nel cuore nel nulla.

Il sole timido di fine estate ti permette di guardare lontano
oltre la barriera dell’infinito.

Il sole timido di fine estate rafforza i colori decide le sfumature
impreziosisce i particolari.
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DEDICATO A MIA SORELLA

di ROSARIA LANZOTTI

Direi di te …
È pazza

ma non lo sei.
Direi di te …
vorrei capirti

ma il muro è alto non riesco a passare.
Direi di te

il suo dolore è il mio
ma tutto è chiuso

nei suoi occhi profondamente blu,
quel dolore mai uscito,
quel bene mai voluto.

Perché?
La mano è tesa

non l’afferri
mi manchi, tanto.

Dirai di me,
è pazza
forse.

Dirai di me
vorrei capirla

lo fai?
Nei miei occhi non ti specchi.

Dirai di me
il suo dolore è il mio?

Dirai di me
è mia sorella?

Lo sono,
ma tu non hai mai voluto capirmi.

Dammi la mano …
Vedrai …

siamo sorelle!
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L’AMORE CHE FA MALE

di DAVIDE LIGONZO

L’amore fa male.
Le parole e i gesti, fanno male,

gli errori fatti per amare.
L’amore non compreso, fa male.

L’amore che va via.

E il torto delle carezze secche,
fa male,

l’offesa dei baci senza labbra,
il sangue che non scalda nelle vene, fa male,

la boria contro il tempo
che la speranza quasi perde.

Tu dammi questo male dunque,
se occorre portamene ancora.

Perché non c’è dolore
che più vorrei sentire

nell’attesa di incontrare noi.



89

IL BIKINI DI GIOCASTA

di MAURO MACARIO

Il mare mi spinge a piangerti
e non so di preciso chi tu sia
né da quanto tempo governi

questi moti del cuore
che lasciano in me tracce di archetipi

rincorsi a perdifiato
da un sogno adolescente a una pena senile

e mai raggiunti
forse neanche apparsi

eppure ho creta e sangue tra le mani
come un piccolo Dio che ha chiuso bottega

e guarda affranto le sue marionette senza vita
un alito divino non basta a creare innocenza
meglio il vento salmastro che brucia gli occhi

a un Edipo accucciato nel ventre di una passante qualunque
che lo rigetta già adulto in mare
non staccherò più dall’orizzonte

l’altra metà di quel viso
per ritrovare la parte mancante

e sapere se la sconosciuta visitatrice
che s’affaccia da un mondo parallelo

appartiene a un ricordo reale
o se ancora l’archetipo danza sulle onde

per attirarmi nel vortice dell’ultimo dubbio
ma gli Dèi non hanno paura dell’acqua
e annegare nel mistero è un atto di fede
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PRIGIONIERO …

di MARIO MANFIO

 Tante cose mi tengon prigioniero
in questa vita, che la libertà
non ha goduto forse mai davvero
se non nel sogno, in quell’avvenire
ch’io vedevo al di là della realtà.
 La vera libertà – mi dico – è forse
proprio solo nel sogno, che non teme
limiti, preclusioni, né catene …
 La vita è come questa via di casa,
stretta, un po’ buia, senza che vi accada
nulla di nuovo, di vario, intrigante …
 Solo il sogno è capace di dar vita
ad eventi fantastici, irreali
e, per ciò stesso, tali da far fare
i più gran voli, restando all’interno
delle quattro pareti della casa.
 Anche l’età è come una catena
che stringe e non concede libertà,
ma, quando la catena sarà infranta,
che mai ci attenderà oltre la soglia?
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I PESCI NON URLANO

di VERONICA MANGHESI

“I pesci non urlano”
così mi disse il pescatore

in bilico sullo scoglio spento
lo sguardo basso allo slamatore.

Scintillavano quelle squame
alle convulsioni dell’apnea

lacrime di mare nelle pupille sbarrate
mentre gli stringeva le branchie rosse.

Le sue dita nodose e ruvide
avevano mille volte lanciato al largo

una lotteria della sopravvivenza
che brucia e incide più del sale.

“I pesci non urlano”, disse
“non sanguinano, non soffrono”

quando ancora palpitanti li sbatti giù
e gli squarci il ventre per mondarli.

Eppure ho sentito il suo ringraziamento
quando silenzioso il pescatore

gli sfilò l’amo dal labbro,
sollievo di vita e pietà di morte,

e per un momento, occhi negli occhi,
credette di vivere ancora.
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UN ANGELO

di MAURO MARCHESOTTI

Quella sera la mezzaluna sdraiata,
fioca sul mare illuminava la scena,
aspettando che tu saresti arrivata,
mi sentivo come anima in pena.
  Attendevo da te una risposta
  alla mia sincera offerta d’amore
  e m’illudevo tu fossi disposta
  a far felice il mio fragile cuore.
Ma poi, quando sei arrivata,
ho capito ch’era storia finita,
la tua fredda e sicura parlata
di colpo mi ha rubato la vita.
  Da più tempo avevo intuito
  che qualcosa era cambiato,
  che tra noi tutto era finito,
  ma il cuore aveva sperato.
Colpito da rabbia e furore,
non sapevo più cosa fare,
ho urlato, odiato il Signore
per finir la mia vita nel mare.
  All’improvviso una voce suadente
  mi diceva con un tenue sussurro:
  “Non sciupare la vita per niente,”
  che parlava era un angelo azzurro.
Così mi ha salvato la vita,
un bene per noi senza uguale,
ora provo una gioia infinita
nel sentirmi di nuovo normale.
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HO BUSSATO ALLA TUA PORTA

di DARIO MARELLI
Premio Speciale della Giuria-Silloge

Ho bussato sbandato alla tua porta
come un’onda nella rada

scampata alla bufera.
Nel cesto vuoto il profumo degli ulivi

le lettere non scritte, le radici,
il sogno disperato di un ritorno

il bacio di mia madre, il saluto degli amici.
Ho bussato con coraggio alla tua porta

chiedendo in prestito una mano
senza domandare altro.
Mi sono volto indietro

e ho scorto la mia ombra
salpare incerta, contro il vento.

Ho bussato invano alla tua porta
chiusa dietro ad un muro di silenzi

ma non te ne farò una colpa.
Mi chiedo invece dove sia finito il sole

se mi rimanga il fango per dimora.
Oggi io abito il mio nome

e un sorriso a denti stretti è il mio portone.

Domani radunerò i miei stracci
e andrò a bussare al mare.

Per riprendermi il mio cuore
ancora vivo dopo il temporale.
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IL CUORE CHE BATTE

di GIOVANNA MARTINUZZI di anni nove

La luna fra le nuvole,
il sole fra il cielo

il mondo intorno a noi
il cuore che batte
e dà tanto amore.

IL MONDO CHE VA

La luna che scorre,
il mare che scintilla,
il mondo che gira,
la vita che nasce,
il fiore che cresce,

il bambino che guarda
l’amicizia nel cuore
e il mondo che va.
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SIAMO ALBERI

di PAOLO MASSARI

Piantati 
nella terra

alziamo
le braccia

verso
l’alto.

Il nostro
sguardo
scruta

le nuvole
del cielo.
Il nostro 

cuore
anela

ad un porto
sicuro
oltre

il cielo.
Siamo
nati

per vivere
verticalmente;
l’orizzontalità

ci lascia
tronchi morti

sdraiati
sul terreno.
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ILLUSIONE

di GAIA MIGNANI

Dimmi dove porti,
solingo pensier mio,

le parole che si cercano
e si lasciano cogliere
come i fiori più sereni

e troppo vividi
per quel campo di apparenze.
Nel lor canto ormai soggiace

l’eterna umana illusione
di trovare il mio nome

cucito tra le incessanti maree
degl’infiniti astri,

nell’inerte speranza
che l’amnesia dei suoi corsi

non spezzi i deboli fili
di un mio dolce ricordo.
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CALIPSO

di VINCENZO MONTUORI
1° Classificato Poesia Singola

(Sulla fronte se ti soffio
l’inebrio dei papaveri,

assaggerai l’oblio
della mia carne dolce.

T’innalzerò di baci
una cortina in cuore,

ogni giorno apprestandoti
una blandizie differente;

con un filo di seta
ti sigillerò le ciglia,

che tu non veda l’urlo
degli anni sul mio viso.
Tra le scapole l’incavo

che tu carezzerai
avrà l’arrendevolezza
di una matura pèsca.

E tu l’inganno accetta,
e godi dell’immota

fulgidità del marmo)

Non parlarmi, no, dell’incantamento
della pietra che effigi vane estolle,

sorde ad ogni spiracolo di vita.
S’infittisca agli zigomi la trama

del dolore, diventino le mani
rilevato reticolo di vene,

la contrattura del viso si trasformi
in una maschera che vi aderisca:

sentirò, allora, di esser tornato a casa.
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E loderò i solchi che hanno arato
il ventre alla mia donna, le labbra infanti
che hanno disfiorato il seno, lo sguardo

di cerbiatta che anni di solitudine
hanno spento. Li loderò, ché il tempo
è il mio padrone ed ogni frutto gusto

del mio giardino come se fosse l’ultimo,
per lui, infine, amo, dubito, dispero.

Tieniti la tua inane  infinitudine,
e lasciami il rovello di memoria

che sia il companatico amaro e vero
con cui mandare giù la mia giornata.
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VALORI PER VALERE

di FRANCA MORAGLIO GIUGURTA

Secondo la politica se vuoi apparire
ed essere incensato, devi stare, regalarti,

esser di parte, dalla parte giusta,
attento e pronto ai cambiamenti da seguire

anche se non li condividi o aborri.

Però lei, la politica di oggi e di domani,
ti proteggerà, ti darà lustro, ti regalerà

agevolandoti in tutto, anche se vali meno
di uno zero, perché questo vale,

a mio avviso, chi si vende per arrivare.

Certo che tutto questo rende ed è allettante,
per chi si costruisce di sabbia giornalmente,

per chi si sporca per tenersi al passo della moda,
per esser ricco, potente e appariscente,

sicuro poi di far paura e intimorire
i rari esseri con una mente propria.

Lungi miliardi d’anni luce da queste velleità,
le osservo e studio da tanto tempo ormai,

quasi una vita, pensando a oceani di ipocrisia,
mi smarrisco, ma non m’intimorisco.
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ISOLA PALMARIA

di CLARA MORELLI

Cetaceo addormentato
in un mare di metallo fuso

al chiaro della luna.
Non si sente il respiro,

appena un filo di schiuma
ci conferma la vita.
Irto d’aghi di pino

il dorso al buio,
e giù, giù fino ai rovi

non ancora fioriti.

Sul mento un’ombra di sabbia,
un guizzo di pinna a compagno

per narrare di gente senz’ali
che vola come fosse gabbiano,

di gente che sbrana come fosse squalo.

Visi scarni di madri bambine
rigati di lacrime sporche,

chi ruba alla terra, chi amore alla vita.
Racconta di storie lontane

il guizzo di pinna e si tuffa nel buio.

Al chiaro di luna una lacrima brilla,
il vento l’asciuga. E l’onda ti culla.
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SOGNO DI GUERRA

di CARLA MUSSI
3° Classificata Libro Edito

L’amico arruolato
il soldato

la distanza segnata
l’oscuro richiamo
del reclutamento

le file serpeggianti
dei bastardi

dei mercenari
le stelle che corrono ai ripari.

Prima del mattino
nei treni

la direzione è intatta
per quanto incerta

ma c’è aria di guerra.
Doveva essere il nostro viaggio

e in effetti
il solo accampamento
è questo letto all’alba

dove tremo sotto il tuo corpo
per la tua dolce fame

come quando
mordevi le fragole
con la mia bocca.
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STELLA BRILLANTE

di MARTA NERI

Quando la vita ti appare
con le sfumature

più vive … più vere … più brillanti …
qui devi farti avanti, sì farti avanti

in modo che tutto sembra un paradiso!
Un paradiso colorato di rosa, azzurro e rosso

dove regna pace, amore e libertà!
Molte volte la mia vita
è legata a un filo nero

ormai spezzato.
Ma poi si riproduce

in tanti e lunghissimi fili
colorati e brillanti, tornando così

una bellissima stella brillante!
Io in quei momenti

mi sento il cielo
e non avrò mai fine.

Un giorno forse mi accorgerò
di aver sbagliato tutto

e allora tutta la mia vita acquisterà
un colore naturale

e avrò perso
la mia bellissima stella brillante.
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VITA DIFFICILE

di PINUCCIA NERVI

È vecchia l’agave:
sembra spuntata a forza

spingendo sabbia e argilla
e cumuli di sassi

che or le fan da sostegno.

È stanca l’agave:
con le foglie allargate
ancor ricche di umori

schiaccia giovani piante
che le rubano spazio.

Combatte l’agave:
ma le spine appuntite

delle sue vecchie foglie
racchiudono e difendono

segni di un cuore tenero …

Chiaroscuri tracciati
da una vita vissuta.
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ANTICA AMICIZIA

di LORENZO OGGERO

Ci ristora la sobria pacatezza
della conversazione ritrovata,

amico mio, in questa lunga sera
che già sta tramando il suo domani.

Rivedersi consente risonanze,
ritrovarsi cancella le distanze.

Monta il pensiero i suoi cavalli arditi,
cavalca praterie, sorvola il mare:
mi parli di te, della tua storia …

che favoloso inganno, la memoria!
Racconti i brividi dei tuoi primi amori,

vicende ineffabili, impacciati timori,

quel periodo privo di malizie
in cui nascono le bravate e le amicizie.

Si rivivono imprese incancellabili,
certi errori, mi dici, non sono rimediabili:

tu sei cresciuto, e diventato adulto,
non speri più nel dono di un indulto.

Le parole evocano nostalgie fugaci,
ogni nostra vicenda triste o tenera

è ormai materia di consistenza effimera.
Il tempo scivola piano, sta rallentando i battiti,

sono curvi gli attimi dello struggimento:
nuove intese, ipotesi di ritrovamento.

I ricordi sono uccelli reduci
da esili provvisori: dei giorni andati
scrivono ardite traiettorie, lasciano
tracce di esili glorie. La memoria

tollera che il tempo svanisca tra le dita
e sposa la solennità di celebrare la vita.
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CROCIFISSIONE

di FRANCESCO PACISCOPI

Con miele dolceamaro
hai guidato per me

gli anni di latta

La prigionia non chiede alla Fortuna
testamenti di rabbia

Invecchi rassegnata
oltre la mia impotenza

- voce dell’urlo
voce del rancore

urlo
del mio perduto amore

Ed il dolore
- urlo d’altri dolori –
ti condanna alla vita

Oltre non si resiste
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A SUD

di GERLANDO PALILLO

…

i sensi cullano
frange di sole

tenui tepori
ai meriggi d’autunno

sospesi
  …

cieli d’ocra
bagnano il mare

Sfumano a Sud
i colori della vita

e nei silenzi
si perde la memoria

… qui

dove chiudere gli occhi
è sciogliersi nell’estasi



108



109

AZZURRO

di MATTEO PALOMBO

Ho visto
il mare più tempestoso

e il cielo più quieto
giacere insieme e danzare,

tra le tue tempie.
Lì,

dove si sciolgono i misteri del tempo.

MENTRE IL SOLE MUORE

Mentre il sole muore,
dietro le colline della mia vita,
sento il gusto amaro delle cose

che non so riconoscere.

Poi la notte
e sono vivo.

La luna
nuova

mi conforta;

ma vorrei essere altrove.
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I
adesso

battaglie si danno Arcangeli lassù
stretti fendenti s’accozzano a dritta
a manca sotto sopra e sempre più
ben odo e vedo la contesa fitta

nel grand’universo la sfida s’impasta
Lucifero vince ed esalta i suoi
Michele stravince ma giammai basta
e va come tu vuoi o non vuoi

viene Gesù nel tempo e nello spazio
a dar pace ma non si vuol pagar dazio

strazio su strazio è più che 
vocazione
il Gran Nulla è estesa incantagione

violentazione è il dono di questa età
già svitato è il globo per più di metà

di ‘parte’ è totalità
dilà  diqua: a ieri v’è domani
se adesso pesa ora più che stamani?

II
notturno esistenziale

alla notturna veglia assiste un di me
che rinvia il dormire come un po’ morire
mentre un altro me il vario diurno dirime
ch’è nato che viaggia ch’è andato a finire

e altri me silenti o distratti o assenti
mi fan pesare il non saperci stare
nel fiume che scorre e ci vuol presenti
in tutti i momenti e non certo a guardare

ovver c’è quella buona cosa 
misteriosa
che vien senza gran pensare tutt’intera
quel mio di me si fa attesa dilettosa

e si dà tensione ad attuazione vera
e con questo s’acquieta coscienza ansiosa
e si sospende agli altri me quel che era

DISTICO: TEMPI DI VITA

di CLEONICE PANARO
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II
notturno esistenziale

alla notturna veglia assiste un di me
che rinvia il dormire come un po’ morire
mentre un altro me il vario diurno dirime
ch’è nato che viaggia ch’è andato a finire

e altri me silenti o distratti o assenti
mi fan pesare il non saperci stare
nel fiume che scorre e ci vuol presenti
in tutti i momenti e non certo a guardare

ovver c’è quella buona cosa 
misteriosa
che vien senza gran pensare tutt’intera
quel mio di me si fa attesa dilettosa

e si dà tensione ad attuazione vera
e con questo s’acquieta coscienza ansiosa
e si sospende agli altri me quel che era
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IL TEMPO

di PAOLA PANCALDI PUGOLOTTI
Premio Speciale della Giuria-Singola

Quando hai bussato alla mia vita
avevo occhi e mani come ali vagabonde

Non bastava il fieno dell’estate
o lo scorrere audace del torrente,

servivano altri canti e archi di luce
nelle notti colme di papaveri

Poi entrarono le comete ed esplosero
nei giardini ricamati d’agosto

Fu facile crescere costruire creare,
come dèi dalle molteplici braccia.
Viaggiavo il tempo come un fiume
che non abbia mare, ma un fluire

infinito in conche d’oro senza sbarre
in un tramontare di albe senza sangue

Cantavo l’eternità del tempo
e i mondi infiniti ove sostare

Ora sono una cicala stanca.
Il tempo non è una fionda che ci scaglia

o un gomitolo che si riavvolge e ci contiene,
forse è un incessante moto che ci spinge
e respinge come una spirale che mulina
o forse ancora è solo un muovere breve

verso un inevitabile nulla,
il nulla assurdo del non tempo
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DE AMICITIA

di ALESSIO PASQUALI

E nel duodecimo giorno
cadranno le stelle.

Nel versetto dell’Apocalisse
l’avventura delle nostre anime

si disperde nel vento
assieme alle illusioni

di potere creare sulla Terra
il regno delle Beatitudini.

La desolazione di una terra sfinita
dal cemento calato sopra i monti

ci avverte che il fatidico anno mille,
che poi tanto fatidico non è

giorno per giorno lo stiamo preparando
in mezzo a uno sgomento silenzioso

che naviga
nei sotterranei della nostra psiche.

Allora,
siccome il peggio non si prevede mai

a noi non resta
che ritrovare un flusso di coscienza,

riandare all’essenziale
per difendere i pascoli sui monti,
per ritrovare la reciproca stima,

lo scambio dei piaceri,
come insegna Epicuro a Mitilene.
Si. Andiamo da Epicuro a Mitilene

a portare con noi
in una notte tiepida e fragrante

il senso della ricchezza
del bene dell’amicizia.
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Con l’avvertenza di arrivare prima
del duodecimo giorno,

quando
sopra le nostre anime
semplicemente umane

cadranno le stelle.
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MAMMA

di NADIA PEDRAZZI

Te ne sei andata improvvisamente
in una calda e soleggiata

giornata di ottobre.
Negli ultimi tuoi giorni

non parlavi più
perché la malattia

ti aveva tolto la voce … ed io
non ho potuto ascoltare le tue ultime parole

anche se
ci siamo sempre accarezzate con lo sguardo

e parlate
col linguaggio silenzioso del cuore.

Mi mancherai molto
ma so che tu ci sarai sempre

per me …
Mi basterà chiudere gli occhi

e parlarti …
ma non nel linguaggio delle parole

nel silenzio.
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TERRA BRUCIATA

di MARIA TERESA  PENNINO
2° Classificata Silloge

Sono terra bruciata
inaridita
desolata

frustata dai venti del nord
sfregiata dal vomere del dolore.

Sono deserto sconfinato …
non sollievo di oasi

o illusione di miraggi.
Non carezze di morbide dune

nella brezza lieve
ma schiaffi di torbida bufera

nel fragore del nulla.
Del verde giardino

è rimasto un frotto di tronco
gibbuto

legnoso …
unico respiro di vita.

Voglio bere quel refolo di linfa
per tornare a fiorire.
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IL FIUME SCIVOLERÀ

di STEFANO PERESSINI
Membro di giuria

M’accoglie, all’alba, un suono
quando s’alza dal mare la tempesta
e l’aria ha lo spazio per sorprendermi.
Il suono come d’un grido,
un rimprovero del vento
mentre sferza questa spiaggia
di reliquie sparpagliate.

C’è un ordine  – quasi un’urgenza –
che nitido s’avverte in ogni soffio
di questo respirare della terra,
con folate e ansiti interrotti
nel ciclico tornare a scuotere gli arbusti
ad allargare nubi, nello spandere per gioco
tutti i profumi di questo mondo.

Un volo d’ali punzecchia il cielo
e buca senza quietarsi
la stoffa livida che grava
sul frenetico rincorrersi di onde.

Poi, come in un ciclo che è stato
e sarà di nuovo,
il fiume scivolerà
per una valle forse diversa
fin dentro l’abbraccio
del suo mare di sempre.
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CONFESSIONI

di FRANCO PEZZICA 
Membro di giuria

I

Ho tante debolezze, ma non sono un carattere debole; se
mi costringono a impuntarmi, m’inchiodo. Vado sempre
incontro disarmato, sposo la causa degli altri come non
riesco con me stesso, dando l’impressione che di me si
possa fare quel che si vuole. Sono d’un pezzo nella vera
amicizia, valore umano al di sopra di tutto. Non conosco
il morso dell’invidia perché credo che niente vi sia da
invidiare di ciò che possa darmi questo mondo. Mi tengo la
libertà e me la son sempre tenuta molto cara, pur sapendo
che si paga carissima. Prudente e redditizio è conformarsi
ma non ho l’uzzolo di questa prudenza e non so cosa possa
rendermi che valga più della sincerità e anche del gusto
di dire la mia spudorando ipocrisie e tornaconti sotto le
belle parole e gli immortali ideali.

II

I difetti son come le ciliegie e quello della mia libertà si tira
l’altro dell’intolleranza delle sudditanze, la quale mi fa
insofferente, ma non mi stimola il cattivo gusto e la pretesa
sotterranea di mettermi al posto d’un altro; anzi lascio
perdere, e che altri continui. Se do la mia opera, non tollero
compromessi; dico chiaro a ciascuno e torno a starmene in
disparte  io e la mia libertà, piuttosto che accettare i metodi di
una lotta sul filo della malafede e delle riserve mentali, insaputo
come sono anche di simili occhiute temperanze. Quando tutti
giocano con le stesse carte e nutrono un interesse vero e
disinteressato se necessario fino al sacrificio, se ci sono, ci sto
e ci resto e ci sto bene. Non vivo un solo giorno senza amore perché
potrebbe essere l’ultimo.
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III

Mi sono appoggiato solo a me stesso nella giusta misura
delle mie possibilità, ogni centimetro l’ho percorso solo
con le mie gambe; l’aiuto era un incentivo o un coefficiente.
Non mi piace vincere col cavallo di Troia, non sopporto
i discorsi insieme untuosi e maligni, eruditi e vuoti. Non
riesco ad assimilarmi, sono refrattario alle convenzioni
sociali, apprezzo la grande intelligenza umana, aperta
sincera immiseribile estrosa. Uomo di scuola per vocazione
all’insegnamento, alla comunicazione e al dialogo, luce e calore
per suscitare problemi e sentirmi fecondato dagli altri. Il contatto
con l’altro, parli ascolti discuta, mi è necessario per scaldare e
far girare le ruote del mio cervello; se penso in solitudine, sono
i semi del dialogo che scoppiano nella mia testa e diventano
pagina e lezione chiara esatta dignitosa.
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A VOLTE …

di MARIA SILVANA  PICCINNI
Premio Speciale della Giuria -Silloge

A volte
passi le tue mani

sulle pietre calde di sole
e senti il freddo di antiche parole

taciute nel tempo …

LA RISPOSTA

Siamo andati dove la terra
era più fertile

per coltivare le nostre menti …
Abbiamo osservato il mutare dei venti

la bontà della pioggia
la forza del sole …

Spesso ci siamo chiesti cosa rappresentiamo
in questo incredibile Universo

e la risposta era sempre lì
in fondo al nostro cuore

in attesa di essere compresa
amata

rispettata
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ALLA RICERCA

di ROBERTO PIPERNO

La voce s’inerpica dal fondo
e strilla strilla strilla

lanciando dal terrore una scintilla
che arranca tra i denti

che ora mordono a sangue la lingua

e intanto passa sopra la mia testa
il piccolo aeroplano

con il costante fragore del motore
di vigili alla continua ricerca

dei fuochi estivi
appiccati nei boschi sulle colline
dalla rabbia dalla disperazione

dalla inettitudine della frustrazione
banale strumento della vita

per inoltrare il cibo
e fare uscire i suoni articolati dello scontro

e cerco cerco cerco
di trovare il cammino di Santiago

per uscire da una fine senza appello
e chiamo un vecchio amico

che inoltrava fin da bambino
percorsi di autentica ricerca

inerpicandosi nella pura musica
del pianoforte e il canto

che inondava
e sollevava ad attimi di verità felice.
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HO AVUTO SALDO

di STEFANO PIVA

Ho avuto saldo 
il concetto di presa

di fermezza del pugno
che questa campagna 

non molla

e l’ordine regna
nell’erba distesa

in ciò ch’è leggero
e va allineato
senza rumore

armoniosamente raccolto
per essere usato.

Nessuna ferocia
o rabbia in offerta

percorre queste tensioni
di verde

vibrate dal vento
rispondono per simpatia
alla melodia della terra

di sei fila in sei fila
come corde tirate

di una robusta chitarra.
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IL MURO GIALLO

di SIMONETTA PRINCIVALLE

Il muro giallo
è lontano dal tuo fare incauto,

dal precipizio
di parole scontate

e di certezze d’aria;
l’assoluto razionale

che scende e che sale
è l’astuzia senza dubbio,
la furbizia senza metodo;

il tuo incauto agire
è un ferro rovente sulle ferite

e un’esca invitante
che mi scaraventa nell’abisso;

il muro d’ombra giallo
è un ritaglio per la festa,

un incontro che apre la testa,
la condivisione di un caffè
o semplicemente il cuore

che batte per te;
ed è vento

che si distende sulla pelle,
una mimosa

che s’apre piano
nei tuoi pensieri;

ho raccolto margherite
e le ho distese sopra il muro

della tua clausura,
attendo la primavera

e la fioritura.
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PENSIERI

di ROSANNA PRONESTI

Pensieri di vita solitaria
che spariscono come il sole

al tramonto della sera.
Col cuore stanco

e tanta voglia di vivere
aspettando la luce del giorno

nella quiete solitaria
della mia dimora.

Quanti pensieri aggrovigliati
frullano nella mia mente,

palpiti di cuore che mi
suscitano sentimenti d’amore.

CANDELA

Vago nella tua mente
per lasciarti un ricordo

di un sogno lungo
una notte che vale una vita

che poi non torna più.
Nulla resterà di me

mentre la luce tremula
del mio giorno si spegne
come quella del moccolo
di una candela accesa.
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LATTE E CAFFÈ

di DANILO PUPPINI

È così grande la collina
così grande che mi copre la schiena,

così grande d’impossibile
che il mondo non vi ha lasciato una traccia,

uno gnomo a distribuire la sua memoria.
Io ero solo, ero solo e me lo domando.

In quell’ombra di luce dietro la collina aspettavo
che comparisse una donna mingherlina,

una fata turchina, … una Madonna insomma.
Aspettavo che su quell’onda fluttuante venisse Primavera

a disidratarmi, a disintossicarmi,

e mi meravigliavo che ciò non fosse.
La dottrina dei pii nel silenzio delle stelle,

e mia madre, mia nonna, mia zia.
Lungo l’altra riva del fiume dormiva la campagna,

il paese apparecchiava le consuete ore serali,
le solite sceme detumescenze.

Ed io? …
ed io aspettavo una donna mingherlina,

una fata turchina, … una Madonna insomma
che mi parlasse di Marte e di Giove,

delle auree alcove del pensiero,
che mi assicurasse che tutto era vero.
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UNA NOTTE

di GIULIANA RAFFAELLI

La notte faceva il plenilunio
e le cose erano così chiare,

rese diafane dal silenzio
o dal brividire del vento

o dalla solitudine assoluta
spalancata come una magia

su ogni dove, che neanche il giorno
avrebbe retto al confronto.

Presi la via degli orti. Insalate
lustre, sagome di rose, afrore

dei rosmarini. Rilucevano i ciottoli
del sentiero come nel greto di un fiume

impetuosamente sciacquato.
Li conoscevo tutti,

i ciottoli, legati a un’emozione.
a un suono, a una disfatta, evocavano
visi, parole e colori, lacrime di paura.

Domani sarei partita. La notte,
a oriente, prendeva a impallidire.
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ALLA BELLEZZA TUTTO SI PERDONA

di GINO RAGO
Premio Speciale della Giuria-Singola

Chi saprà dire a Ecuba
la nuda verità su Elena.

Mai è giunta fra le mura d’Ilio? Calunnie,
menzogne, soltanto maldicenze

la fuga, il rapimento, gli amplessi
dell’adultera spartana
sul mare verso Troia?

Prima fra le prime
accanto a Menelao. Venerata
da Paride al pari di una dea.

Perdonata dal popolo di Sparta
quando a corte torna
dopo il tradimento.

Il rispetto e l’onore riaffermati.
Le colpe cancellate. Oblio

sui dieci anni
di assedio, fiamme,

fuochi, macerie, distruzioni e morti.
Feste per Elena presso gli spartani.

Le donne vinte veglino
i cadaveri. Alla bellezza

tutto si perdona.

Ecco il masso
che più degli altri schiaccia

sotto il suo peso la Regina d’Ilio. Noi siamo
qui per Ecuba. La donna che tutto perde.

La sposa, la madre, la Regina
che mai accetterà

lutti, sciagure, smarrimenti, assenze
per gli scorni di dee gelose

delle fattezze in terra
di fanciulle contese a suon di morte.

Il dardo a insanguinare
davvero il cuor di Ecuba

è un’idea sola: alla bellezza
tutto si perdona.
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ILCERCHIO DELLA VITA

di VIRGINIA RESCIGNO

T’innamorerai
e ti ricorderai di me

quando sentirai sussurrare
i campi di grano.

E un bacio ti tramortirà
e piangerai di gioia

al svegliarsi del sole.
Con le mani raccoglierai rugiada

e l’ardore di un palpito
respirerà in te,

diventerà
pelle di seta

e occhi di bambino.
E ti ricorderai di me

d’essere stato nei miei pensieri,
amato follemente,

prima ancora che nascessi.
E in silenzio

mi ringrazierai.

___________________________________________________________
Poesia tratta dal libro “Solstizio d’inverno” di Virginia Rescigno, ed. Amicolibro.
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IL SILENZIO CAMBIA VOCE

di GIULIANA RIGAMONTI
1° Classificata Libro Edito

Sulla maglia jacquard il pomeriggio sfuma
i colori. Sferruzza sempre sotto l’olmo

un occhio ai gomitoli, l’altro dietro ai giochi
bambini. Le voci misurano le ombre,

le ombre la panca di pietra, corpo
di un’attesa senza pietà. L’Ave di campane

suonate ancora a fune rimbalza da muro
a muro, come una palla vagabonda. Indecisa.

Esausta. Poi il silenzio, quello che nutre
da una vita e che galoppa dentro un sorriso

distante, più figlio dei figli, lama
e dolcezza.

Un giorno la donna pensò di fare
un maglione davanti all’oceano.

Finite le lane continua coi verdi e il blu
dell’acqua, ricopre il fondo delle basse

maree, giunge all’orizzonte, spiazza
il cielo testimone teso.

Il silenzio cambia voce, l’attesa perde
gli anni, le date cadono dai rami stagione
dopo stagione. Al limite della brughiera

un treno passa lento, come un respiro non
più trattenuto.
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GIÀ LA SPIAGGIA SIBILAVA ARGENTO

di MARCO RIGHETTI
Premio Speciale della Giuria-Libro Edito

Già la spiaggia sibilava argento
in fondo allo stradone,

lingua d’animale favoloso.
Vapori di neve aggiunsero spessore,

infanzie, sogni strappati.
I passi delle onde depositavano monili

una festa consumatasi al largo.
“A che pensi?”, la tua domanda.

La vita, offerta accecante,
premeva per entrare

come il cuore di un’altra esistenza.
La smorfia con cui cercammo d’ignorarla.

“Guarda”.
Lombi di cielo cadevano

come petali di anemone bianco.
Gruppi di ville in lontananza,

quadriglie ferme.
La donna uscita dal sonno

camminava verso un’esattezza.
Sotto i portici anime

senza preghiere in tasca.
Una goccia di sole ci salvò
dal reato di vedere troppo.

“Andiamo”.
Gennaio si versava sulla costa

come latte di astri.
Ora tutto pesava.
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UNA CASA DA POETA

di ANGELO RIZZI
2° Classificato Libro Edito

Scusate!
Piove …

Non parlo …
Posso solo ascoltare …

la pioggia che cade
anche se è poca

senza disturbo né rumore
solo un leggero dolce brusio

sulle foglie degli alberi
qui

attorno ai vetri della veranda.

Sto ascoltando …
o ricordando? …

Ricordo una casa dove abitavo
il suo giardino
dalie e narcisi

ortensie
pomodori e libellule dalle ali blu

qualche farfalla
lattuga e rose bianche …

Ora
qui in un’altra casa

un altro giardino
la pioggia bagna i ciliegi

gli alberi di prugno
brillano le foglie delle palme

il tetto della veranda
s’imperlano i petali dei fiori

rossi, azzurri, gialli.
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Dopo la pioggia
leggerò poesie di Ungaretti

all’ombra dei due tigli
prima che le gocce
scendano di nuovo.

TEMPI MIGRATORI

Viene il tempo di lasciare
questo caravanserraglio

ai miei simili
e seguire di nuovo

il mio destino.
Partirò verso la Francia

dopo la prossima vendemmia
tra freschi boschi e stupende colline

verso la quieta cittadina
dove a volte d’estate

soffia un vento d’Africa.
Viene il momento di migrare
verso due bimbi e una donna

tra margherite giganti
e piccoli pomodori.

Porterò con me solo i libri
e gli arabeschi

negli sguardi degli amici.
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MEMORIA DI GUERRA

di GIUSEPPE ROMANO

Memoria
di caduchi

giorni,
ammorbati
da polveri
sollevate

dal rimbalzare
di incolpevoli

corpi
mandati
a morire

per la terra
usurpata

dal contiguo
vicino.

Il Piave
a ricordare

barriere
da opporre
al nemico

e armi
letali

per poveri
cristi.

Sangue
per terre
bramate
con lutti
di madri
straziate.

Cessata
la guerra,
cimiteri

gonfi
di croci.
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DURARE È ETERNO

di RICCARDO RONI
Membro di giuria

L’uomo è un durare eterno,
il cui destino lo fa bello.

Dopo il passare dei giorni,
ritorna in vita un problema di coscienza.

 La sostanza dell’io fa della sua attività
un copione mai scritto,

circondandolo di un ambiente
che resta suo malgrado.

Un altro mondo pulsa con l’eternità,
come una melodia infinita

di un linguaggio preverbale.

È il magma che l’io deposita
al fondo di noi stessi,
la visione e l’enigma

del viandante solitario,
l’ultima decisione

che si oppone ad ogni scelta.

Un divenire ininterrottamente altro da sé 
nel tempo della coscienza per trascinare

l’io nello spazio infinito.
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LA BELLEZZA DEL TEMPO
(In un parco)

di ANNA SANTARELLI

Respirare l’odore dell’acqua
inseguire il moto lento delle anatre
che disegnano figure nello stagno

contare i passi svagati di un giovane
con un libro aperto tra le mani.
Provare a levigare con gli occhi

la verde lama di un cipresso
che si conficca nel cielo di luglio.

Assaporare spezzoni di un discorso
che affiora tra le pieghe di un mattino

qualunque e dà forma al giorno
ne rincorre gli sfuggenti contorni.

È questa la bellezza del tempo,
complici il pensiero che sosta

e il respiro dell’anima, si dilatano
i confini del presente senza l’assillo

di un approdo, senza il cordone
che inesorabile ogni essere lega

al ventre di una madre.
È qui la dolcezza del vivere, adagiati
in un’amaca, tra le mani questi fili

sottili di luce, questo soffio di vento,
queste voci, a tessere la tela dell’ora.
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LABILI VITE

di PIERANGELO SCATENA

Labili vite la vicenda esala
a cenni sull’asfalto delle strade,
vengono nubi incerte dalle rade
del vento, stride verso sera l’ala

sofferta d’un airone, e mentre cala
la luce in ogni voce già c’invade
vago il presagio della notte, cade

sopra un paesaggio d’anima e l’ammala.

Così trascorre l’oggi ed è già ieri
(clessidra che si spezza tra le mani),

i miraggi s’indovano ai pensieri

e il divenire diverrà domani
l’accendersi sul ciglio dei sentieri

d’un fuoco fatuo di passaggi umani.
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MASCHERA DI SOLE

di RODOLFO SETTIMI

Di là dell’ogiva del toro
che marchia le ceneri
rosse di Creta – di là

delle viti sospese su tracce
di teli, di minio nel vento,

sale il tuo carro – ma

è mia la corona lucente
e le spine che avvivano squame

e furia di acque sui cardini
bianchi di navi – è qui

nello scavo di costole fossili
tra i veleni del tempo,

quando la polpa dell’essere
è guizzo e smeraldo, seppure

esitante, come l’attimo
che attizza il ramarro – qui 

come in te, nel brivido sacro
del pozzo, dove un acino appena

di sole incarna un natale. È
questo specchio esploso che vanta

frammenti nei vicoli dove
si appiattano oscure le ore – 

dove ogni cosa è come
nel grembo di donna

futuro e presente e porta
con sé l’illusione.

Qui viene ognuno – 
qui la maschera d’oro

splende sul vivo.
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A SATRIANO
(Paese calabrese sulla costa jonica)

di GRAZIANO SIA

Paese mio diletto
dalle case accatastate
sulla scoscesa collina

come un gregge di pecore
in balìa del temporale.
Satriano dolce nome

che mi riempie la bocca
lontano da te

io non ho altra felicità
e con tanta gioia ti ricordo.
Sempre mi ritorna in mente
il dolce riso della mia gente

fra le tue mura
ritorno bambino

là i miei piedini nudi
sporchi e illividiti

vagano sull’acciottolato.
Quanta felicità

a ogni mio ritorno
sgravato d’ogni pena

e di pensieri.
Con gridi echeggianti di gioia

mi accoglievano
nei ridenti vicoli
e nelle calde case

accettavano i miei regali
bagnandoli di gioioso pianto.

Oggi tutto manca.
Mancano i bambini

e le bande di monelli
manca il continuo
pigolio dei passeri

sui fili e sulle gronde
manca la gioia e il canto.

A una a una si sbarrano le porte
e tu paese mio muori
di giorno in giorno.
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Soffi di nebbia dietro ai vetri, chiome
    fuggono via, saette senza meta
e questo viaggio assurdo dentro un treno
    mi porterà dove non voglio, e devo,
    verso le zolle di una terra amara;
sembra l’addio del tempo che trascorre

ogni sussulto d’animo e di ferro,
    a casa sta, la dama tua imbiancata;
schiocca le dita secche sulla panca,
    schegge di noci diventate un gioco
    e schizzi di pensieri nella testa.
Doveva andare e se n’è andata, l’alba

    rapida, sbrigativa, era già sera
quando ci siamo accorti del fratello,

 gli occhi d’un cielo rosso di passione.
Cosa possiamo dire della vita?
    Il treno è un  ricordo già smarrito
dove ho lasciato il libro e la memoria

adesso che ho da scrivere daccapo
    la tua storia, o padre che mi aspetti
nel tuo ospedale, sopra la collina;
    l’alone verde e azzurro ora m’invita
oltre la soglia, dove stai sognando
    di praterie e cavalli dell’infanzia,

    di scrosci d’acqua e sole sui capelli,
un altro mondo che ci trastullava,
    eternità sui palmi delle mani,
vene rafferme sui lenzuoli bianchi;
    lo so, sfiorando le tue braccia fredde
mi prenderà nel cuore un altro pianto.

UN ALTRO PIANTO

di VALTER SIMONINI
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PREGHIERA DELL’ALPINO *

di GENNARO SORA

Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi ove la Provvidenza

ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade,
noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto,

eleviamo l’animo a Te, o Signore, che proteggi
le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli 

 lontani, e ci aiuti a essere degni delle glorie dei nostri avi.

Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, 
salva noi, armati come siamo di fede e di amore.

Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, 
dall’impeto della valanga, fa che il nostro piede 

posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti,
oltre i crepacci insidiosi, rendi forti le nostre armi

contro chiunque minacci la nostra Patria, 
la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana.

E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,
Tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza

ed ogni sacrificio di tutti gli Alpini caduti, 
Tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni

speranza di tutti gli Alpini vivi ed in armi, 
Tu benedici e proteggi i nostri Battaglioni 

ed i nostri Gruppi. Così sia.

* Scritta dal maggiore degli alpini durante il conflitto mondiale 1915-1918 
ed in seguito rimaneggiata fino alla forma attuale. Viene recitata a fine Messa 
durante le commemorazioni.
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LA BUIA PREGHIERA
(Un entroterra, un viaggio)

di CARLO TARABBIA

Azzarda la buia preghiera e vivi con un canto
di primavera perché nessuno potrà mai

ammirare il proprio ideale e vi si potrà sottrarre.
E tu devi scegliere tra la vertigine di un Icaro

dalle ali di cera ed un raggrinzito glabro
precipizio che ti pervade già sin dalle membra.

Ruggisce l’alto cielo dai denti d’oro
la canzone strepita di bufera. Oltre le nubi
sull’orlo del silenzio, si stende il richiamo

della parola che cerca ormeggio nella pietra
per portare il tempo tra acque ricurve.

Un nuovo seminatore getta nei solchi
l’ardore della spiga. Metamorfosi e suo merito

sotto l’aratro si sfalda la terra incagliata.
Già si sciolgono le nevi del pessimismo

e il ghiaccio del cinismo che a volte appaiono
serpi di un tempo sciagurato.

Un ospite luminoso e inatteso viene da te
su una carrozza dorata. Corre sulle nubi.
Nessuno come te avrà la grazia di piena

libertà, la gioia dell’agire senza alcun merito,
una memoria senza vela come felice approdo.

Io non so se alla fine del viaggio tu vedrai
il  volto di Dio ma sono certo che vedrai tutto ciò

che c’era da vedere. L’ultima promessa.
L’anima fu così ardita che la morte,
con la morte, non trionfò sulla vita.
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LACRIMA DI PIOGGIA

di GIORGIO TASSO

Coerenti con se stessi,
continuando a vivere,
al chiaror della luna,

al calor del sole,
tra un fiocco di neve

e una lacrima di pioggia …

LUCE DELLA LUNA

Notte fredda e cupa
luce della luna

coperta da nuvole,
vento gelido tra foglie

ululato della lupa
inquietante solitudine

un rombo di tuono
e una falce fenaia

che cade …
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INTROSPEZIONE

di ALBERTO TONELLI

Cala la sera.
Ovunque il buio.

Finte luci spuntano
nella notte.

Vogliono indicare,
chiarire, aiutare.
Ma il mio è un

viaggio solitario,
non ho bisogno

delle vostre
finte luci:

conosco una strada
che voi non percorrerete.

Mi guidano luci
che i vostri occhi

non possono sopportare.
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APPENA

di LAURA TONELLI

Appena un sorriso
sugli occhi tristi

di malinconia bagnati.
Dolci ricordi nell’aria

dispersi, di vissuta
giovinezza profumano
dell’anima il grigiore

e musica intonano
antica e nuova.
Gira il tempo

in perpetuo moto e
t’illude che torna

il tutto, ma
degli anni il peso

t’incurva e della saggezza.
La tua vita guardi,

vecchio,
luminosa e pungente
t’appare e colorata.
Fiori e spine il capo

ti cingono
e il vestito, verde,

rivela la speranza tua,
ultima,

di una morte di vita.
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MARINE DEL NORD

di ROBERTO VALCAMONICI

Qui abita il silenzio.
Non traccia di vele all’orizzonte
delle marine del Mare del Nord.

Solo lembi di infinito
sfumati profili di altre terre lontane

un improvviso volo d’uccelli
l’immenso di un cielo

dove si agita
l’impeto di piogge instancabili

e dove si accendono bagliori di luce
inattesi.

Io lascio le mie impronte
su linee di sabbia

vinte alla profondità del mare
dall’eterno alternarsi delle maree

nel magico diluirsi di misteriosi segni
nel labirinto di luce

immobile e dovunque.
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L’ULTIMO NATALE

di AMELIA VALENTINI

Sento di nuovo il passo lieve
dell’antico Natale nel profumo intenso

del mandarino sul piano rovente
della stufa, nell’odore acuto

di resina sotto l’ombra aghiforme
del pino fra il tintinnante

scintillio delle palle di vetro,
specchio di infanzie perdute

nell’accordo cullante di zampogna,
di cui mi circondavo

come in un caldo bozzolo di sogni,
leggendo il libro d’oro delle fate.

E tu, sorridendo, luminosa
e compiaciuta come me bambina

disponevi con mano delicata
i vecchi pupazzetti del presepe,

ingenue pennellate di vita
sulla candida breccia dei sentieri

lungo i pendii di carta dipinta
tra l’umido velluto del muschio
e rocce di nera pomice marina,

immagine misteriosamente
radicata nella mia memoria,

come se già il mio cuore innocente
presagisse lo strazio del distacco:
era il tuo ultimo Natale, o madre.
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LABIRINTO

di GIULIA VANNUCCHI di anni 17
2° Classificata Giovani Autori

Percorro percorsi stretti
che avvolgono l’anima

nelle spire potenti e
involute come petali

serrati di olente rosa.
E ritorno sui passi

che già risuonarono,
che già si persero

nell’oblio suadente.
Dimentico il tempo
in questo dolce ma
ingannevole ballo.
Compagni di danza

le folte siepi ombrose,
il cielo su in alto mira

il rondò muto che,
battuta dopo battuta,
esegue il mio corpo

inseguendo il miraggio
di una via d’uscita.

Icaro vorrei e non vorrei
emulare, qui solamente

resta la speranza 
che come un esile filo

Arianna mi tende.
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NOTTE A MARCESINA

di PAOLO VENIER

Come Morgana,
specchio di luna

a consolare l’iride.
Da intrusi

interroghiamo la notte,
tracce fuori luogo

di umana presenza.
Cosa rimarrà

di noi?
Cristalli di fiato

vagolanti,
effimeri

come carezze rimaste
tra le dita.
Altra luce,

altri canti di urogalli
verranno,

altri inverni
a disegnare

arabeschi di gelo
a Marcesina.

Noi non ci saremo;
nemmeno le nostre ombre

disturberanno 
più.
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LA LUNA ERA ALTA

 di ANDREA VENZI

La luna era alta,volli
vederla da solo, sopra

le chiazze di luce dei borghi
montani. La notte allungata
a uno sterminato groviglio

di ore. Il sole affondato,
ucciso dietro l’ultimo colle

spargeva il suo sangue
in stilettate roventi. Il buio

eruttava dall’alto la scia
luminosa di stelle. Durò

solo pochi minuti, nessuno
mi disse che il riflesso

sull’acqua grondava resina
ambrata e profumi d’incenso.
La cerimonia sospesa nel gelo

del chiostro mentre il vento
ghiacciato trascina la luce

sul sentiero di ghiaia orlato
di statue con gli occhi di fuoco

il cui verde mantello
è muschio di luna al tramonto.
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Si muove nella casa come un elfo
tra gli alberi del bosco.

Non la turba
la luce trasparente che rimbalza
dalla finestra ai vasi di cristallo.
Ha le movenze rapide e sottili
di chi conosce il verso delle cose.
Rabbocca d’acqua i fiori al davanzale,
pulisce i vetri per vedere fuori;
la polvere che danza dentro un raggio
cattura con un panno elettrostatico.
Ascolta in sottofondo la sua radio,
“Ruggito del Coniglio”, se non sbaglio.
Non m’ero mai fermato ad osservarla,
non ero forse mai

stato malato.
Dal posto sul divano, a mezzo sonno,
seguo i suoi passi piano, ad uno ad uno.
Mi rendo conto d’essermi perduto
il meglio che si possa della vita.
Ho scritto e detto mille volte t’amo
senza capirne

il significato
ed ho sprecato il tempo e la fatica.
Lei che non parla inventa con le mani
prodigi smisurati all’infinito.
I libri allineati sui ripiani,
i piatti sovrapposti e le tazzine
e gli abiti ordinati negli armadi,
una vaso che trabocca ciclamini,
sul tavolo in cucina,
l’andante di una musica barocca
da un vecchio impianto ormai dimenticato
di filodiffusione anni cinquanta
li scopro ad uno ad uno, piano piano
e scopro insieme a lei

e perché l’amo.

LEI CHE NON PARLA

di RODOLFO VETTORELLO
1° Classificato Silloge
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… UN RESPIRO DALLE MIE CENERI …

di LORENZO VESSICHELLI

Ricurvo
mi sento morire

nelle carni rotolanti
tra i morsi rabbiosi

del dolore …

È acerbo resistere!

Ma il “DIO PIETOSO”
dell’alfanico melodramma

“Resurrezione”
mi solleva

dalle ceneri fumanti
scoppiettanti
e mi riporta
alla luce …

Là, la mia anima
come l’Araba Fenice

rivive dissepolta
s’agita e s’immette

nel fiume
della vita! …

Il senso tragico
delle umane cose

s’inerpica
inesorabilmente:

è il martirio
d’un tempo

senza tempo …

Là sulla soglia
dell’Amore
mi aspetta

Iddio
e mi sorride! …
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I BAMBINI DI CANA

di UMBERTO VICARETTI
Premio Speciale della Giuria-Libro Edito

I bambini di Cana hanno ali stanche,
baciano pietre e fango e, chiuso in petto,
hanno un soffio di vento e un canto breve.

Profondamente dormono, e i capelli
hanno riccioli arresi sulla fronte.

I bambini di Cana più non sentono
il grido delle madri, e più non sanno

se fa giorno o se annotta, e se le braccia
che li avvolgono adagio sono un nido

di seta, o ponte teso per la luna.

I bambini di Cana hanno lasciato
le scarpette spaiate e il cuore sparso
tra ferraglie e cemento; fanno passi

silenziosi e discordi verso terre
dove il fuoco non brucia e dove il vento

non è altro che soffio che carezza.

Eppure a Cana ci fu un tempo in cui
la porpora odorava di prodigi

e il sangue dei bambini era rubino
acceso tra le stelle della notte,

miele redento e intatto alle tempeste.
Oggi le madri affrante, in Galilea
(Getsemani di gridi aggrovigliati),

bevono calici di sale e assenzio.

Ora il tempo è finito e, nel silenzio,
i bambini di Cana in mano serrano
sogni appassiti e piano vanno via.
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VELIERI DELL’ANIMA

di MARIO VIOLA

Alisei, garriscono le vele nel tramonto,
la sera increspa onde nella risacca

della laguna spirituale ove mi disperdo,
delfini si tuffano nella scia spumosa

del veliero che ha preso il vento.

Quando cerco l’infinito, ritorno
a questo mare tropicale e solco
le sue onde, in cerca nella rotta

d’uccelli marini verso l’orizzonte.

È l’amore traboccante dal cuore
che si fa spingere da questo vento,

l’anima scioglie le sue vele
e lancia il suo veliero a distanza

indefinitamente inimmaginabili di libertà.

Quanti velieri s’incontrano fra le onde,
tanti pensieri d’uomini che cercano

nuovi confini a nuove latitudini.

Sempre quando lo spirito si stanca,
mi affido all’anima, che sa navigare
in nuovi arcipelaghi, a rinfrancare

il mio stanco cuore di marinaio.

La parola è timone che dirige sulla rotta
le vele alzate dalla libera coscienza,
e ritrovo momenti infiniti di serenità

nel vento che spinge i velieri dell’anima.
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ULISSE

di MARIA ROSARIA VITIELLO

Tenera è la notte tra pensieri di abbandono
dalla bella Itaca … Sguardo profondo a

scrutar porti ormai vuoti e il tramar di dei
dagli animi inaspriti e forti brezze tra alberi

maestri incitano sbarchi su isole inesplorate …
A fronteggiar giganti ingenui e derise e a 

diventar beffe di maghe innamorate e a ricattar
la propria ambizione volitiva e giusta preghiera
ad uomini prepotenti tra banchetti inospitali …
Pronta acume a disfar il pensiero suo e rinviar

il tempo di ingiuste proposte e volti nuovi
all’imbrunir  assaporar l’odor di padronanza

tra braccia inaspettate e labbra calde che
chiedono perdono e inchini a dei per il ritorno
del prodigo pugnace e agli antipodi pensieri …
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IL RISVEGLIO DEL VECCHIO

di ANGELO BENITO ZAGAROLI

Un pigolio di uccelli
dà l’avvio all’affiorar dell’alba

che lentamente filtra alla finestra
e libera un cenno di sorriso

sul rugoso volto di un vegliardo ansioso.
In palpiti di attese che resistono al tempo,
scompaiono ombre di pensieri frammentati

che hanno turbato il sonno del vecchio
nell’interminabile notte.

L’esultanza del giorno che arriva
anima la stanza:

gesti quasi eccitati
ed espressioni a mezza bocca,

udite soltanto dai quadri alle pareti,
sbloccano l’angoscia del silenzio.

Fra poco, un marciapiede e una panchina,
sempre gli stessi,

ospiteranno passi di ricordi.
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ASSELÙTE TRÌDECE ANNE
        

 di EMANUELE ZAMBETTA

Iève rose sènza spine;
nu giacìnde prefemàte;
da la tèrre du ciardìne,
calecànde appène nate …

Ma u serrìse ha sparessciùte,
da la vocca dòlgia so.
Cudde puèrche l’ha velùte,
nonostànde chidde “no” …

S’ha pegghiàte la necènze,
de n’ingènua pecceuèdde;
sènza dange ndutt’adènze,
l’ha stetàte a cchèdda stèdde …

Asselùte trìdece anne;
stèv’o mmègghie de l’ètà.
Che cchidd’ècchie azzùrr’e ggranne,
ièdd’ha vvist’osscenetà …

Ha seffìirte la violènze,
de nu bbrutte cremenàle;
ha patùte la nzestènze,
de n’abbùse sessuàle …

Mò da case cchiù nonn-èsse;
sola sole se ne stà.
Chiànge sèmbe; stà deprèsse …
Iè deffìggele a scherdà …

Iè nu stèle ormà spezzàte
ca stà quase pe merì …
Ma stu fiòre calpestàte,
stà cì u vole fà uarì! …
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SOLTANTO TREDICI ANNI
        

 

Era rosa senza spine;
un giacinto profumato;
dalla terra del giardino,
calicanto appena nato …

Ma purtroppo il sorriso è sparito,
dalla sua dolce bocca.
Quel porco l’ha pretesa,
nonostante i suoi “no” …

Ha rubato l’innocenza,
di un’ingenua ragazzina;
fregandosene totalmente,
ha spento quella stella …

Soltanto tredici anni;
era nel meglio dell’età.
Quegli occhi azzurri e grandi,
han visto oscenità …

Lei ha subìto la violenza,
di uno spietato criminale;
ha patito l’insistenza,
di un abuso sessuale …

Da casa non vuol più uscire;
se ne sta in solitudine.
Piange spesso; è depressa …
È difficile dimenticare …

È ormai uno stelo spezzato
che sta quasi per morire …
Ma di certo ci sarà,
chi quel fiore calpestato guarirà! …

* Dialetto: barese – Schema metrico: ottonario
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