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CON NOI
di ADRIANO ACCORSI
Quando l’angoscia
spadroneggia,
e la disperazione
bussa continuamente
alla nostra porta,
e nelle stanze
non si ode che l’eco
dei propri lamenti,
e la bocca si apre
per chiederTi aiuto,
ma il cuore serra
ogni porta ostinato
nei propri errori,
allora, senza dubbio,
Tu senti compassione
e dolore
per non poterci aiutare.
Ma non abusi
della Tua potenza,
e piangi con noi l’uso
sbagliato che facciamo
del Tuo dono: la libertà.
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EROI DEI NOSTRI GIORNI
di FRANCESCO ALABISO di anni 17
Chi
dell’umano odio
sceglie le vittime
d’assistere.
Chi
l’informazione amando
in trincea si reca.
Chi
in ogni viso
di qualunque terra
il divino scorge.
Nel silenzio
d’un’afona vita,
medaglie e onorificenze
non collezionando,
dei nostri giorni
l’eroismo incarna.
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SEGUIMI
di ALESSANDRO ALTIERI
Seguimi dove non so andare
solo così potremo arrivare
laddove non vi è strada, né sentiero.
Seguimi dove io seguirò te
dove non so e non sai
ma dove un giorno saremo.
Seguimi dolce cammino di rugiada
rinfrescati di me
e guardami nel silenzio
di quest’urlo d’amore.
Seguimi nella corrente
di questo fiume in piena,
nel vagheggiare di sogni e speranze,
rapide fuggenti
nel vortice di questa vita che scorre.
Segui il mio calore
incanto che attraversa i tuoi pensieri
portati dal vento della mia passione,
con gli occhi chiusi
mi vedrai lambire le rive del tuo sentire.
Seguimi nel riflesso
di quella lacrima mai caduta,
incantevole stella
che brilla sul tuo volto di luna.
Oltre l’oggi e il domani
attraverso il tempo e lo spazio
dove l’ignoto sarà da noi tradito.
Seguimi.
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SOGNI
di LOREDANA ANDREAZZA
Nel mare infinito
i miei occhi si perdono.
Vagano fra le onde
increspate di un tramonto.
Il vento,
la brezza di un mite autunno
mi porta lontano all’infinito.
Una zattera,
la foglia di un fior di loto
come una goccia di rugiada
mi culla …
… trasportandomi in quei sogni mai vissuti.
Un abisso,
fondali sterminati di coralli di mille vite,
un cielo profondo.
Come negli occhi di un bambino
dove c’è, mare, cielo, Sogni.
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VESTITO DI STRACCI
di FAUSTO MARIANO ANTONUCCI
Vestito di stracci
un mendicante mi passa accanto
logori abiti per accompagnarlo,
regale portamento
sguardo schivo e leale,
poteva essere un re
ma è solo dolore
che cela i sogni, le gioie
e le vere fattezze
che cela il fatto, mostra il misfatto.
Mi chiedo,
… chi sono io!?
Nell’atto di trovare, divento cercatore
così, passano gli anni
sono anche io logoro
della ricerca, degli inganni
e ripenso al vestito di stracci,
a quel mendicante
regale come un cavaliere.
Mi chiedo, ancora, chi sono io?
Io sono il mendicante e il re
il cavaliere della ricerca
poi, una luce … ci sei tu!

_______________________________________________
A Daniela C.: per dirti grazie, per farti sapere ciò che il mio
cuore vede (Larino, 25/07/2012)
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FRAMMENTI DI SILENZIO
di ANGELA APRILE
Pallide trasparenze, contorni indefiniti,
stanotte, posso scorgere, fra l’orizzonte e il cielo.
Il mare cheto e limpido, al sonno s’abbandona,
mentre le stelle spiovono, come lacrime pure.
Mute, le labbra tacciono, mentre il cuore t’invoca,
e socchiude le palpebre, per sentirti vicino.
La carezza di zefiro sfiora il viso ed i sensi,
e i miei capelli ondeggiano, come grano nei campi.
Cerere, vorrei immergermi nella natura agreste;
a piedi nudi, correre, con te, spirando l’aria,
e le fragranze cogliere di ginestra e di muschio
nel cinguettio dei passeri, che cantano, per noi.
Ma le imposte si chiudono, lo scenario scompare,
e il buio scende nell’anima, che sofferente geme.
Frammenti di silenzio, compongono le ore,
che vuote e interminabili, scandiscono la vita.
L’amore, immensurabile, si versa con l’inchiostro,
in mille e mille pagine che dedico al tuo cuore;
un’elegia romantica che intono nelle notti,
mentre le stelle brillano e il mar, muto mi ascolta.
Se tu potessi cogliere la voce del mio cuore;
il suono dolce e timido, che porge ed emoziona,
comprenderesti che, la vita è sentimento;
è quel donarsi all’altro, volando nell’immenso.
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SOLO UN CANTO
(Sharjah, Arabia)

di SILVANA ARATA
Presidente di giuria
Lasciò antiche ombre
di scarni sterpi
nel mare giallo assetato.
Nell’aria un canto di vita
sbriciola fasti e muri di pietra.
Immota la notte:
note lontane
abbracciano profondi silenzi
tingono umane menti di vita
sprigionano coacervi di miti.
Solo un canto si leva
contro colline lunari
fredde dune di sabbia.
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AD UN POETA

(Amico recentemente scomparso)
di CINZIA ARMATO

Mi ricordo di te,
delle parole,
dei consigli da amico.
Mi ricordo di te,
come di un padre:
maestro per la mia grande passione.
Ti ringrazio, poeta
e ti conservo
un posto nel mio cuore.
Continuo per te la mia strada
fatta di rime,
gioie, dolori e sentimenti.
Così dedico alla gente
i miei segreti più profondi
sperando, un giorno
di essere ricordata
insieme a te.
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PROFUMATO INGANNO
di PAOLO AZZURRINI
Notte d’estate, nella radura ai margini del bosco,
al meriggio, lavanda e ginestre dai dorati cespugli
diffondono il loro profumo al sole dovuto.
Quell’ameno spazio,
sembra aver imprigionato l’intensa fragranza
per farne dono a una leggiadra bionda silfide grazia.
In alto Selene rischiarava la notte lunare
negli occhi di lei rifletteva lucente il cielo stellare.
Le fanno compagnia a luci intermittenti, minuscoli esseri viventi.
Ammaliata sogna l’amore … ma il viso del principe si trasforma in
leone, sguainata la … spada, l’assalto è portato,
quel vergine sangue sul prato è versato,
la preda ghermita, la psiche ferita.
L’amore sognato è ora straziato.
Anche la luna si è fatta aiutare da nube coperta,
non volle guardare quel misero atto brutale.
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FUGA
di ANGELO BACCARO
Disperata volontà di fuga
fuga dalle costrizioni quotidiane
dal proprio destino dalla propria libertà
fuga dal vuoto che si crea attorno
fuga come una conquista
che rende libero il pensiero
di guardare fuori oltre lontano.
Fuga costante significativa
come libero godimento
fuga da un’esaltata sofferenza
che si dissolve nella suprema libertà.
Questa vita mia così spavalda
così vulnerabile
infine cede alla follia
come esaltazione di gioia impersonale.
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GLI ANGELI DI UTOYA
di MAURIZIO BACCONI
Colti di sorpresa
da un vile demonio
scaraventato su un luogo pacifico,
intrisa di sangue
la loro isola
che fu di sorrisi e di felicità,
voci di terrore e di rabbia
si rincorsero
dalla terra al mare
e volarono via
i loro giovani pensieri
lasciando corpi
dilaniati e martoriati
da una cieca pazzia;
sono gli angeli di Utoya
che pregano per noi
e un giorno di luglio
hanno spiegato
le vele per il cielo …
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QUATTRO PARETI
di LILIANA BAMBOSCHEK
Entro i petali bui di quattro pareti
nasce la vita
Forma murata dai corpi
di un uomo e di una donna
lucido letto di carne
greto cosparso di sassi levigati
umore sorgivo che bagna un quaderno di stelle
Grumo d’anime congiunte allo smarrimento
di primordiale felicità
mescolata a dolore
La vita che nasce
nell’amplesso tiepido del sangue e della saliva
s’incontra con la morte
Entro le braccia sudate
di quattro pareti
il sole rotola nel fosso
la carne pende a brandelli
sul volto disfatto della terra
Il respiro dischiuso su due labbra
si spegne sulle labbra
Arco discendente
corpi di un uomo e di una donna
esistiti in un donarsi eguale.
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QUANDO NASCE UN FIORE DI LOTO
di ROBERTO BARBARI

Mi manchi e
mi fai sempre tanto male …
A che quella camicetta che
mi ruba il tuo seno?
Questi occhi che non possono
chiudersi sui tuoi?
In un sogno ci siamo incontrati
in un silenzio senza confini.
Un salpare sempre in viaggio!
Fra i mille fiori più belli
saprei riconoscerti
incoronarti regina
perché questi prati fioriti di stelle
sono dedicati a te!
E potrò un giorno amarti e
fare dei tuoi sogni
i fiori del mio giardino?
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LA CASA DALLE PORTE APERTE
di LORELLA BARIZZA
Sono una casa dalle porte aperte
di cui molti hanno le chiavi,
il vento entra
e scompiglia l’ordine
perché l’entropia d’universo
s’espande in me
e nei miei spazi.
Voci e musica
sconvolgono la polvere,
nemmeno questa
posata immobile.
Sono una casa dalle porte aperte
dove dico e ascolto,
rido e piango
perché, immobile, l’anima
non sa sopravvivere
e chi calpesta le pietre
lascia segno indelebile
di se e del suo cuore
e ogni passo è un’opera d’arte.
Chi chiede era già atteso,
chi cerca incontra risposta
o forse nuove domande
perché la vita mai sia scontata
e dalle porte aperte
si spalanchi l’orizzonte
e ognuno sappia
di poter urlare il suo nome,
essere riconosciuto
e amato per sempre.
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PERENNE BUSSOLA
di FRANCESCO ELIA BARTOLOMEI
Qual fascinoso sogno remoto,
desiderio ammaliante d’insieme
veleggiare per sempre – in aperti
orizzonti marini, distillanti soave nitore –
mi intriga e seduce, appena destato
da brume aurorali al fulgore del dì.
Novello Ulisse privo di circoncluso pelago,
alieno da fatali rotte oceaniche,
al debutto di favorito tempo settembrino,
mi adagio prono verso crepuscolari bagliori.
Al cospetto di serotino tramonto
– gli indolenti raggi sul colle digradanti,
ogni smisurato approdo in Te
in perpetuo mi rigenera,
l’effimera disalberata mia navigazione riscatta
e compendia
il demarrare inquieto da dilavate rade.
Cristoforo o Amerigo mi finsi,
arrendevole Caboto mi scopro
rifugiato all’ombra di Tue ali.
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ATTESA D’ALBA
di MISAELE OSEA BARTOLOMEI di anni 11
Andammo verso l’Alba,
come cacciatori destatisi
nel cuore della notte,
sospinti da impulso venatorio.
Nel paesaggio oscuro
scrutammo l’orizzonte
per scorgervi l’alba nascente:
una spuma di luce,
come riflesso di burrascose onde,
inondava le cime sibilliniche.
Se per primo vuoi sorprender l’Alba
i più alti monti devi raggiungere.
Mirando quel chiaror rimani stupito,
mentre un rosso cerchio infuocato
cattura subito dopo l’attenzione:
Ecco il Sole sorgente del Tuo nuovo giorno.
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PERCEZIONE
di ISABELLA BATTAGLIA
Vidi l’incresparsi dell’onde
quel giorno all’Ave Maria,
mai parve così grande Dio
e così piccola io.
Appariva Sirio.

ATTESA
Sola, accanto al lume,
in attesa.
Un libro tra le mani
non racconta di noi.
Intanto la pioggia
batte sui camini
e il suo scrosciare
non copre la mia angoscia.
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LA TUA STELLA È LA MIA STELLA
(realtà … fantasia … sogni … pensieri)

di CARLA BATTISTINI
… ma come puoi, tu, parlare di un qualsivoglia
ordine della mente
se non riesci neppure
con la Fantasia o con il Sogno
a scostare le stelle del firmamento
come dipinte su una tenda
e vedere e scoprire al di là di esse
quale è la tua
e quale quella di chi ami,
per avvicinarti ancora di più
se mai tu fossi lontana …
Richiudere, poi, quella tenda e
formare così una intimità unica.
Questo è l’Amore che si conserva
anche in un’altra dimensione del tempo
e ti dà il senso dell’infinitamente grande;
per questo ho chiuso la tenda delle stelle:
io e te … tu ed io …
… la tua stella
è la mia stella …
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L’INFEDELE
di ALESSANDRA BENASSI
Colei la quale un angelo le ha donato il volto.
Colei la cui dolcezza ti riempie l’animo di tenerezza.
Colei il cui bisogno continuo di attenzione
ti rende vulnerabile e protettivo.
Colei che intriga,
sensuale e capricciosa.
Colei che piange ma solo per far breccia.
Colei che pretende sempre
ma che poco concede.
Colei i cui capricci sono ordini.
Colei la cui gelosia è pura finzione.
Colei che parla d’amore
ma è solo un gioco perverso.
Colei la quale ogni parola pronunciata
cela una menzogna.
Colei a cui è stato insegnato di tradire il prossimo
per il proprio profitto.
Colei che non è mai dove dice di essere.
Colei che non è chi dice di essere.
Colei che fugge e si finge vittima
ma in realtà è carnefice.
Colei che vive di espedienti,
sempre e comunque.
Colei che non ha pace
e mai
darà pace a nessuno.
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QUANDO È SERA
di DOMENICO BERTOLI
Quando è sera e il sole
scivola dietro le mie spalle
pennellando di rosa le montagne
e la neve sulle cime,
nelle tinte d’inverno
cerco il tuo ricordo
impresso nel cuore.
Cerco di dirti, nel silenzio,
che non c’è distanza
che possa distruggere il nostro sangue.
Nel ricordo di un sorriso,
di una parola, di una frase forse mai detta,
saldo il legame tra questa mia vita e
la tua nuova vita,
che non è solo un vago pensiero
un’eterea teoria.
E così ti sento, nel freddo terso, pulito,
che si ferma sul viso
e ti vedo nel tramonto di un’altra giornata;
nel sorriso dei nostri figli,
nel volo di un gabbiano
sul mare che abbiamo respirato,
nella terra dove torneremo
a rinsaldare il patto dell’uomo
con ciò che chiamiamo “natura”.
Sei presente, mentre bevo il vino rosso
che scalda ancora il mio corpo
e scioglie, per poco, il pensiero
dell’incertezza della vita.
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Sei, nel respiro affannato di una corsa,
senza sapere dove porta,
ma che importa: e ho voglia
di gridare il dolore di quella notte
che hai impedito uscisse
dalle viscere furenti,
addolcendo la morte
con la grazia di una fede
che ho visto brillare nei tuoi occhi
illuminando per poco
la mia anima inquieta.
Così si spegne un altro giorno,
un altro ricordo:
ascolto un cane che latra
nel buio della notte
inconsapevole del suo futuro,
e infine
il silenzio,
incombe su tutto.
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LA RAGAZZA COL CANE
di ALBERTO BIGINI

È carina.
La guardo mentre passa
col suo jack russell la mattina.
Lunghi capelli ha,
color dell’ebano,
che sulle sue spalle scendono.
E minigonne da vertigini,
dal suo sedere pendono.
Io “per caso” sono lì, immobile,
aspettando che si chini,
a racattar, del cane
i bisogni mattutini.
Mi trovo spesso in quella via,
nel momento in cui lei passa.
Svelto allora pongo la mia nassa,
onde star dietro alle di lei sottane,
in attesa che si decida,
quel benedetto cane!
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CANTO DELL’OSCURITÀ
di DONATELLA BISUTTI
1° Classificata Libro Edito
Dio della tenebra
che ci assedi da ogni parte
dall’oceano oscuro del cosmo
dove la Terra galleggia in una ghianda di luce
nascono per magia animali e nuvole
sui tenebrosi abissi
della nostra solitudine.
Angeli dalle nere ali
vegliano su venti stellari e polveri.
Il buio misura il cammino che la luce compie
dal momento in cui nasce
al momento in cui muore
misura la Bellezza
dell’immensità profonda.
Non vedo il buio fuori dalla finestra
è lui che vede me
nella sua cecità.
Una volta si credeva che le stelle
fossero gli occhi del cielo
la bellezza del firmamento
alludeva a un’eterna luce.
Quando la luna è irrequieta
un panno nero ricopre la gabbia dell’uccello.
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REDIPUGLIA
di REMO BOLZONI
Redipuglia
Santa Collina,
grembo gigante consacrato,
centomila e più
la Patria ha chiamato.
Centomila e più mamme
hanno detto: “va …”
Ora rispondono … chiamano loro
dal cielo, chiamano: “Mamma … mamma …,
non piangere, ti aspetto, vieni …
vieni …, sono qua!”
Più di centomila dormono,
ma l’anima, i cuori
respirano sempre,
nel vento, in voce, in grido
tra cielo e terra:
… presente … presente … presente … presente.
E là, in cima alla collina,
ci sono tre croci: nel mezzo Gesù
con loro sul Calvario immolato
Gesù Dio … Dio
degli eroi …, dei martiri …, dei Santi
già dal monte delle beatitudini
aveva annunciato:
Beati i puri di cuore
Beati i sofferenti
Beati i miti
Beati i buoni
beati … beati … beati …
È un sussurro nei cuori d’amore insistente,
giorno e notte … ascoltiamo per poter
gridare con loro:
“Presente … presente … presente … presente …”
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L’UOMO SULLA SEGGIOLA
di ITALO BONASSI
Una tavola apparecchiata e una tovaglia
con sù una brocca d’acqua ed un bicchiere,
un crocifisso in legno a una parete
a me di fronte, e a una finestra un cielo
con un’eco di un grido di un gabbiano,
come una scossa di una vita nuova.
Entro in quest’immagine un po’ triste
e vi ci metto un uomo s’una seggiola,
un uomo che beve da una bicchiere
l’acqua che si versa dalla brocca,
e il cielo alla finestra che s’abbuia
mentre il gabbiano smette di volare,
e una bella e grande, tonda,
che illumina di sghembo il crocifisso.
L’uomo spezza il pane a tavola,
particola del suo magro cibo,
in una stanza sinfonia di buioluce,
primizia della notte, meraviglia
di un sorriso del Dio dei poveri.
L’ora offre uno spicciolo d’eterno
nelle sue mani, e schiude l’infinito
a un’eucarestia di pane e acqua.
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VSEVOLOD DVORKIN
di MARIAGINA BONCIANI
Scendeva
dalle scale del Conservatorio
esile
figura in grigio
e nelle mani
stringeva
bianco un sacchetto con del cibo.
Da poco aveva
suonato Schoenberg
sui tasti lucidi
di un pianoforte nero
sprigionandone
fiumi di poesia
sotto la calda luce dei riflettori
e gli occhi freddi
di una giuria.
Mentre suonava
avevo dimenticato
che anche i poeti
sono di questa terra
e non hanno le ali.
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STAGIONI
di LIA BURIGANA
Al vento d’autunno,
le acacie si stanno spogliando.
Non hanno, ormai, che pochi ventagli di foglie.
I frutti, che sembrano secchi,
ricamano il cielo che, oggi,
ha il color della pietra.
Sembrano gialle e verdi farfalle le foglie.
Obbedienti, volano
nella direzione imposta dal vento.
Una ventata più forte
le fa volteggiare, su in alto.
Una calma di vento
le lascia posarsi
sull’erba un po’ gialla dei prati.
E, tutto ad un tratto,
nel vento ancora più forte,
diventano proiettili verdi
sparati da un’invisibile arma …
Anche se l’autunno è annuncio del prossimo inverno,
a me è capitato di scorgere, a volte, tra le foglie
un po’ verdi un po’ gialle: un grappolo bianco di fiori
che mi ha fatto pensare che, come per l’albero,
anche per noi è bello ricevere in dono,
nel nostro ‘autunno di vita’, un «giorno» di primavera:
grappolo di fiori d’acacia
in un albero vestito d’autunno,
foglie nuove d’acero dolce
tenere e trionfanti tra foglie secche
in albero autunnale.
È giusto che ad ogni creatura
per un «giorno» almeno
sia donata una «brezza leggera»
carezza sfiorata
da ricevere e dare …
Nient’altro che un attimo di primavera
per affrontare l’autunno e l’inverno del cuore.
Tra poco, in silenzio,la neve scenderà
e coprirà col suo candido manto
le cime dei monti, poi colline e pianure … le case e forse anche i cuori.
Speriamo che tornino presto il sole e il calore a ridarci la speranza e la vita.
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A SERA
di MAURIZIO CAFAGGI
Vorrei trovare pace,
In un sereno tramonto estivo
Quando l’aria pulita,
Dall’ultimo temporale,
Odora dell’ultimo sfalcio,
Ed i colori, più nitidi e intensi,
Colmano gli occhi.
Nella sera,
La fresca brezza che s’alza
Asciuga le lacrime del dolore
Ritempra, dalla prima calura
Le membra stanche,
All’ora,
Che un ultimo bacio ci sorprenda
A prenderci l’anima,
L’uno, dalle labbra dell’altro.
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NOTTI DA STUDENTE D’ALTRI TEMPI
di VINCENZO CALCE
Spifferi di vento
nelle ore notturne
spegnevano lentamente
il braciere,
vicino alle gambe
mentre studiavo.
Mani nelle tasche
del vecchio cappotto
del nonno,
morto da poco.
Luce saltellante
della candela ad olio
disegnava sulle pareti
linee oscillanti.
Il Crocifisso alla parete
a sorridermi,
a farmi compagnia.
Un abbaiare di cani
metteva in fuga qualcuno,
improvvisatosi ladro
per bisogno.
La mattina mi attendeva
vecchia pesante bici.
Frutto del mio passato,
quello che sono io, i miei figli.
Ogni estate ritorno
nella vecchia stanza-studio.
Sfoglio libri di scuola.
Rivedo giovanili annotazioni
su carta ingiallita.
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LA MIA PREGHIERA
di ALFONSO MARIA CAMINITO di anni 9

Quando scende la mia sera,
io recito una preghiera.
Una preghiera al mio buon Gesù,
io lo amo sempre più.
Una preghiera per ogni bambino,
anche se non è a me vicino.
Una preghiera per ogni fratello,
anche se non è mio gemello.
Una preghiera per la mia mammina,
che con me sempre è carina.
Una preghiera anche per te,
mio caro lettore,
la dedico a te!
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MADRI VESUVIANE
di SALVATORE CANGIANI

2° Classificato Poesia Singola
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Larve di sonno avvolte in gravi scialli
migravano nell’alba rugiadosa
d’un avaro novembre
con mani adunche a sradicare ortaggi
da spartire tra cene e beveraggi
nella cucina-stalla.
Desolate
spose d’uomini in guerra
madri curve sui figli a preservarli
dal malefico incanto della luna.
E fu la sfida
che riattizzava braci semispente
al paiolo di rame e rifondeva
al forno altra ramaglia, i gusci vuoti
delle pigne legnose, le fascine
ritorte dell’ulivo.
S’aggrumava
rovente la caligine sui muri
di pietra nuda, nubi di vapore
ad oscurare la fioca lucerna.
Intanto nella notte la preghiera
fecondava la terra
moltiplicava i chicchi nella spiga
gonfiava d’altro latte i seni rosei
della mucca smagrita, vellutava
sui nuovi tralci il grappolo d’uva nera.
E fu il calore
del forno spalancato la vertigine
d’un ritrovato abbraccio con lo sposo.
Fu l’annuncio del pane profumato
di finocchio selvatico e di mirto
la sua fragranza sacra come il fiato
misterioso di Dio.
E dal dolore a lungo sigillato
dentro i solchi dell’anima
quasi fosse ogni lacrima una scheggia
di sole, sul Vesuvio
tornarono a fiorire le ginestre.

ASCOLTANDO “LA MER” DI CLAUDE DEBUSSY
di FRANCESCA ELEONORA CAPIZZI

Forse che il proprio mondo
sia una stanzetta
i cui cancelli
scompaiono e riemergono
dalla Terra e dalle Acque?
Un mondo interno che ci sovrasta:
inconoscibile, un universo parallelo, disperso,
che naufraghi ci scuote in direzioni
proibite,
un oceano che ci consegna
a noi stessi
a tutto quello che non siamo
al mai osato …
non ci si inoltra, oltre il velo scaraventato
o adattato su di sé
se non sia, il se stesso, a dissolverlo.
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IL NOSTRO AMORE
di VALENTINA CAPPELLI
Ti ho incontrato,
quando ormai credevo che per me
non potesse esserci amore.
Siamo entrati in silenzio
l’uno nella vita dell’altra,
senza far rumore,
senza rendercene conto
l’amore tesseva ragnatele
dove noi,
inconsapevoli,
rimanevamo prigionieri.
E quando per caso,
un giorno,
me ne sono accorta
temevo che fosse troppo tardi.
E invece tu
provavi le mie stesse sensazioni,
in un attimo
ci siamo trovati a condividere lo stesso desiderio,
le paure sono svanite
e l’amore ci ha travolto.
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VIA CRUCIS
di ROBERTO CAPPELLINI
Verranno i giorni in cui si dirà:
“Beate le sterili, beati i grembi
che non hanno partorito i seni
che non hanno allattato”.
Luca 23, 29

È questa, dunque, l’ultima beatitudine
che ci hai annunciato, mentre i tuoi piedi
salivano al supplizio?
Obliamo volentieri quanto di Te ci è ingrato:
che sei spada,
che sei divisione,
che sei fuoco,
che prima della Gerusalemme celeste
sentiremo il gravame del tuo scettro di ferro,
e gemeremo.
Forse perché il grano di fede
che invocavi per noi mai si è fatto albero,
forse perché, come allora, del Tempo
i segni non discerniamo,
se no diremmo anche noi
le parole che Tu hai detto a Nazareth:
“Oggi si adempie questa Scrittura che noi udiamo”.
Fa’ che, se invocheremo i monti sopra di noi
per nasconderci da Te, riusciamo ancora
a dire col cuore:
“Venga il tuo Regno!”
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IL PRIMO AMORE
di RAFFAELE CAPUTO
Sento ancora il fruscio
dei tuoi passi incerti
e la tua voce che si fa largo
tra i rumori della via.
Vedo ancora da lontano
la tua esile figura
tra le ombre della sera,
avverto ancora il tuo profumo
nel silenzio della stanza
quando quasi esitante
ti ritrovavo alle tue spalle.
Assaporo ancora la dolcezza
di quei baci conquistati
dopo un lungo patteggiare
quasi fosse mercanzia
da doversi rimborsare.
E che dire dello sguardo
dolce e fiero al tempo stesso
con quel misto d’ingenuità
che ti rendeva così attraente.
Poi all’improvviso sei sbocciata
ed hai perso il gusto acerbo
della tua verde età.
Ma io ricordo ancora
il rumore dei passi incerti
l’esile figura nelle ombre della sera
e la dolcezza di quei baci
che dovevo conquistare
quasi fosse merce preziosa
da doversi rimborsare.
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LA FINESTRA
di ANTONELLA CAROSINI
Scorcio di vita
scorcio della piazza
dalla finestra
che non aprirò più.
Chiude questo palazzo
dove ero la castellana
chiude questa biblioteca
che era la mia creatura.
Non mi affaccerò più
sullo scorcio di Via Grande
scorcio di vita
tranquilla e serena.
Tutto si è concluso ormai.
Di nuovo sarò a combattere
nell’arena delle classi
dove le fiere sono ragazzi scatenati
dove il sangue è la lacerazione
dell’anima offesa,
il sudore della fatica quotidiana.
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MIO PADRE
di ADALBERTO CASCIOLI
Un sorriso distratto,
questo è l’ultimo ricordo
che avevo di mio padre.
La porta si chiuse
mentre contavo le gocce di pioggia
scendere sul vetro.
La nostra foto sulla parete
era già sbiadita
e le nostre mani lontane,
mia madre muta nel dolore
non osava più lottare
e solo il silenzio ci univa.
L’ho amato con innocenza
mentre ridevo nel cadere per terra
ritrovandomi tra le sue braccia,
sono cresciuto senza risposte
ma con la pelle dura
e sogni in cui credere.
Ora tra rancore
e amore, mi manchi ancora,
ora tra polvere
e altri figli ti rivedo,
ora tra le tue braccia
tornerò.
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MI VENGONO INCONTRO
di GIANNICOLA CECCAROSSI
3° Classificato Libro Edito

Mi vengono incontro
alcune anime
che non distinguo
Mi sorridono
Mi dicono di andare avanti
e io seguito a guardarmi intorno
Vapori e brina
E il canto
sempre quel canto
Poi una quercia
enorme
Seduta accanto a un giglio
c’è la bambina dalle trecce d’oro
che mi conduce nel giardino degli aranci
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VOLEVO ESSERE
di ESTER CECERE
Volevo essere arenaria
ché l’acqua mi disegnasse
e mi modellasse il vento.
Rigido granito sono,
scivola via la pioggia
e non mi scalfisce il maestrale.
Volevo essere arbusto
per giocare col sole
e sul suolo arabeschi disegnare.
Sequoia secolare sono.
È pilastro e colonna,
la rigida ombra.
Volevo essere bambina,
con occhi ridenti
e voce argentina,
e farfalle rincorrere.
Con viso scavato
da profondissimi solchi,
pipistrelli nella notte
scaccio.

50

QUEL CHE CHIEDEMMO AL VENTO
di LORENZO CERCIELLO
1° Classificato Silloge
La sera che si abbruna allo smeraldo
cangiante delle foglie di magnolia
e indugia nell’alone d’alabastro
di questa luna immersa dentro un cielo
così stellato da far male al cuore,
riapre, d’improvviso, alla memoria
strade dimenticate, antichi varchi
dove ancora permane l’eco lieve
di uno strazio lontano di ricordi.
Ora dentro le vele c’è il silenzio
e il sole nasce e muore nello spazio
breve di una finestra. L’orizzonte
ha sulle dita brividi d’autunno.
Anche ciò che sognammo, che chiedemmo
e che rubammo al vento nelle sere
di trasognate rose quando il cuore
si dissetava ancora alla rugiada,
fresca, delle vigilie e delle attese,
ormai è qui, dentro la nebbia lieve
che avanza, lenta, con bandiere d’ombra.
Altrove scorre il fiume, l’infinita
marea d’occhi appassiti, di parole
perdute nell’attesa di un sorriso,
di una risposta che non giungerà.
Anche i tuoi occhi sono dentro il gorgo.
Sirio è lontana e fredda. Aspetto il buio
per avviarmi, adagio, con le stelle
verso altre lune, ad altre nostalgie.
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IL VECCHIO TIGLIO
di MIHAELA DANA CHIOARIU
Lungo il lato di un villaggio
molto triste è il vecchio tiglio.
Tra i sospiri dondolando
chi passava egli pregava:
«Non privatemi dei fiori,
rami e foglie non prendete.
Da cattivi mi spezzate
come se io vi avessi odiato.
Ho un’anima pure io
come quella che sta in voi.
Fanno male venti e piogge
ed il sole mi consuma.
Però voi non conoscete
pioggia,vento né calore.
Ve ne state bene in casa».
Così il tiglio si sfogava
mentre con il grosso tronco
i suoi rami in giù piegava.
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FIN DOVE
di GABRIELLA CINTI
Fin dove arriverò
nel perlustrare i margini
che soli, vita mi concede,
quando la residua esistenza
che mi concedi,
opporrà all’ambra segreta
che ancora mi elettrizza il respiro,
l’ultima barriera che spegne
gli azzardi della speranza
nello sgomento del prevedibile?
Guardo te e l’amore, nella voce
in cui ritrovo lo spessore dei sensi
e il profumo del sublime,
non ho che l’aria
per specchiarmi in te
e penso al tuo corpo di vento,
che mi appare quando
un frammento generoso di luce
si fa miele tra le mie ciglia disorientate.
Cado senza rimedio
nel nodo faticoso delle opzioni
senza riuscire ad avvicinarti
fuori dalle scelte,
fin quando mi aiuterai a scoprirti
nella fascinosa impossibilità dell’intero,
nostro struggente paradosso perduto,
dove sarò raggio fedele
nella luce rotonda del tuo pensiero.
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SI STA FACENDO TARDI
di STEFANO COLLI
2° Classificato Silloge
Si sta facendo tardi, la sera
incipiente accarezza la polvere
di ore su cui è calato il silenzio
nascoste nella penombra dell’esilio.
Quando il crepuscolo confonde le sagome
e la pace avvolge le dimore dei morti
la memoria ruba la scena alla luce
di un altro giorno vissuto sulla soglia.
Si sta facendo tardi, sempre
più tardi e i miei versi
sono come le gocce di pioggia
che bussano sulle finestre del tempo
impalpabili sull’asfalto dell’estate.
Essi sono il nudo testamento
scritto sulla polvere dei giorni
che non restituisce mai le sue prede
affondate nell’abisso del non detto.
Non riempiranno la parte mancante
della clessidra scandita dalle ore
i miei versi cadenzati e lenti
non potranno sconfiggere la morte
ma forse sorridere alla sera
e decifrare le trame della sorte
confessione che si schiude alla vita
come corolla che si disvela a primavera.
Prima che gli alberi restituiscano le ombre
un minuto prima che sia tardi
la poesia veglierà sulle mie sere
come luce di una nuova redenzione
e spoglierà ogni istante battuto dal vento
della patina coriacea dei rimpianti
suggello di questo mio presente
come se fosse eterno.
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HAIKU PER UN INVERNO
di TAMARA COLOMBARONI
Stelle pungenti
pozzanghere di gelo
– notte serena
^^^^^^^^^^^^
Un abbaiar felpato
si smorza tra l’ovatta
– chiaro di neve
^^^^^^^^^^^^
Ai vetri
farfalle di ghiaccio
– l’alba è lontana
^^^^^^^^^^^^
Propizio il Fato
il tacchino impettito
se ne va per l’aia
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DALLE TORRI FUMARIE
di CARMELO CONSOLI
Quassù dalle torri fumarie adesso
è la voce dei megafoni a squarciare la valle;
i fumi sciolti nelle inutili attese,
il cielo che quasi si tocca,
il vento una furia sui volti, tra le bandiere.
È così da mesi.
Quassù non avremmo mai pensato
che fosse tanto dolce il pendio dei colli,
tanto amaro il silenzio delle sirene;
stupiscono le trine rosa dei tramonti,
nelle notti le tende preparate
sono lucciole tremule gonfie di speranze.
È così da mesi
col coltello tra i denti e la nostalgia dei figli
annidati sul cuore spento delle fonderie,
nelle malinconie dei torni, delle presse
a un passo dalla luna, nel volo dei merli.
Non avremmo mai creduto di arrampicarci
un giorno nella vertigine dei venti metri
in un ceruleo vuoto di orizzonti,
scalare metro dopo metro il cilindro dei mattoni
fino in cima nell’aria sospesa dei giorni di lavoro
a sventolare la dignità finita nel macero dei sogni.
È così da mesi
tra funi e carrucole, il saliscendi delle ceste
per la magra colazione
nello stupore delle albe, delle stelle,
nel coro delle mogli giù nei cementi del piazzale.
Quassù a un passo dalla luna
avvolti in un giro di striscioni
con la voce finita, la barba lunga
resistiamo come aquile tenaci sopra i capannoni
decisi a non mollare il nido sottile della vita.
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IL FRAGILE DI PIÙ
di SALVATORE CONTE
Il pomeriggio è un’aria già rovente
per un riposo tacito dei raggi
su case rassegnate:
ciò nonostante il posto m’avventura
al vento e al suo telaio
tra i ricami
di sabbie plissettate fino al mare.
Un’unica insperata massa d’ombra
e un’apertura, a scale contromano.
In alto un ragazzino
in equilibrio infermo
ai bordi smozzicati
d’un altrettanto infermo cornicione;
i lacci gli solevano le scarpe
e una maglietta bianca sotto il cielo
strappa come una vela
che attende il suo momento di salpare.
C’è un’ape, maledetto il suo ronzio
mi annusa sopra l’ultimo gradino
passo che non mi morde
il cuore mi ha strappato ogni respiro.
Dice, vogliono uscire
e addita le onde piccole
che schiumano riposo
prima di farsi bocche sulla spiaggia.
Perché mi picchia, ecco perché,
sul collo e sui capelli e mi fa male,
e poi non vede un uomo quando è buio.
Mamma te lo prometto
non vado più alla torre
ma tu lasciami entrare
non sono ancora grande come dici.
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LA MENTE PROCLIVE AL TROPO
di LAURA COSTANTINI
a don Filippo
exilè sur le sol au milieu des huées
ses ailes de geant l‘empêchent de marcher 1

la mente proclive al tropo
o quella musicante
io cerco solo una parola nuova
a ritemprarmi
lungo l’eremo cammino
don Filippo ch’eri il mare e te ne sei andato
con la tua immensità
o chi era azzurro come te che scioglievi canti
all’improvviso
sui miei passi sotto i portici
grassi di Bologna
e Bologna diventava francia alamannia giovinezza
girovaga e immortale
quel tuo rilke sulla parete in alto
il tuo angelo pio
tu lo additavi come s’addita la Madre di dio
come si addita la coscienza che ci assedia dentro
da quando il senno ci possedé
protesi al mondo noi, e febbrili
verso una Terra lontana
lassù
dalle radici dolci di questa nostra culla marchigiana
ove ti chiesi di tornare
ove non saresti tornato più

______________________________
1
exilè … de marcher: Baudelaire, L’albatros
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NELL’ANTICA DIMORA
di NICOLA COSTANTINO
Tu sei luce di fuoco eterno
dietro il grumo terrigno
nella nebbia dei miei occhi.
Pensieri improvvidi
spazzano di là il sole,
ma dal giorno i colori
investono la tua immagine.
L’alba scompagina
i sapori crudeli della notte
e tu nell’orecchio solleciti
il mormorio di mare placido.
Un luccichio traspare
dall’ombra breve di vita
interrotta voracemente
da improvvisi sussulti.
La primavera delle vibrazioni
dalle tue parole semplici
risorge nei ricordi smagliati
dal tempo divoratore.
Da lontano emerge ancora
la tua frugalità ritrovata
nei meandri selvaggi
di faticosa esistenza.
Rivedo la luce
nella dimora dello spirito.
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PER LE ANTICHE ORME
di ANTONIO DAMIANO
Nel gelo di stagioni senza luce, tra alberi
Già spogli sulla riva, un fiume limaccioso
Attraversa i campi avviandosi alla foce.
E tu lo segui, ne accompagni la corrente,
Ravvisando un corso non dissimile dal tuo.
E ti volgi a quei monti, a quelle azzurre cime
Sospese nel ricordo, come a ricercare smarriti
Affetti ancora adorni del colore del mattino.
E per le antiche orme torni a quei giorni
Ripercorrendo il tempo a ritroso,
Come un libro che giunto all’appendice
Rileggi nuovamente tornando alla premessa.
E rinasci per un giorno a più mite primavera,
A torme di pensieri che vanno più leggeri
Nel mistero delle ore, risalendo per sentieri
All’antica fonte, ove sprillò per prima
La linfa della vita.
E luna già sognata ridisegna i monti
E il ventre alla pianura, effigiando i volti
Più lievi nella luce, dove alterna il tempo
Sorriso e rimpianto, nella perenne
Evanescenza delle stagioni della vita.
Ed a notte chiara torna il profumo
Di fieno e di rugiada e memoria dolce
Di lontani amori, quando volavi in cielo
Aggrappato a nuvole di sogni.
Tutto rifluisce nel fiume dei ricordi,
Mentre alla valle scende lambendo
Piagge e boschi di smeraldo.
Ma sono boschi che più non riconosci,
Di arbusti verdi e di alberi novelli;
E ceppi sparsi in fondo alla radura
Immersi nella cuna di prugnoli e di rovi.
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LA TUA FIRMA
di MAURIZIO D’ARMI

La firma tua
d’improvviso,
qui dinanzi,
tra le pagine del tuo stradario;
quella firma, infinite volte vergata,
da non farci più caso,
è quel che mi resta di te,
d’un tuo gesto,
d’un tuo momento,
di com’eri,
dello spirito che t’animava,
dei viaggi che avresti voluto fare
col tuo stradario,
che ora mi accompagna in quei viaggi
che faccio senza te.
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ALI DI FARFALLA, CUORE E FIATO
di FABIO DE MAS
Polvere di neve tra i miei sogni
e tra noi, distesi ad aspettare.
La notte scivola sulla tua schiena,
mentre alla finestra
la luna gioca a nascondersi col temporale.
Sotto stelle bagnate di nostalgia
cerchiamo un altrove di luce,
ma come possiamo andarcene
se non siamo mai stati qui,
nella penombra di una desolazione.
Quante vite ci vanno per viverne una
quante vite ci vorrebbero …
In questa stanza dove è sempre sera
dove sembra sempre notte
costruiamo parentesi di possibilità,
di dolci “se potessimo”
per cancellare gli angoli delle ferite
per dimenticare i codici dei dolori.
Con gli occhi lucidi di arcobaleno,
con le mani dolci di rugiada
fermiamo i pensieri delle nuvole
di un cielo troppo veloce,
tratteniamo il tempo, rincorriamo il respiro
e svuotiamo clessidre
ma tutto è lampo, tutto diviene vento
e noi abbiamo ali di farfalla
inadatte a resistere,
a volare alto,
ma c’è cuore e fiato per sognare,
per andare lontano
e così, mano nella mano,
camminiamo il futuro.
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LA TAPPEZZERIA
di ANNAMARIA DE PIETRO
		
		
		

Ad Annalisa Manstretta,
che guarda esatta il mondo
in alterazione di squadro

Lei stava alla finestra, zitta porgendo orecchio
al richiamo dei merli smarriti dentro il verde
alla luce dei ceri delle magnolie immense.
E tutta la cornice della finestra intera
riempiva quella scena come tappezzeria
tessuta lungo gli anni di fini fibre dense
e tutta la incantava di scherzo e di bugia.
E mentre un sole basso fondeva quelle cere
lei guardava lo schermo delle immagini certe
e così lo guardava in finzione di specchio

IL TRAMONTO

(profezia est – ovest)
La fiamma che del giorno arde le zone
imperversando ai doccioni d’oriente
tutti sforzando i varchi, e dall’arcione
piombando delle ripide giumente
a ogni inciampo di foglie, a ogni frangente
e marea di fontana, a ogni pennone
che l’alberata inalbera altamente,
ladra e sovrana i suoi coralli espone
rossi che rubò a mazzi in rabbia urgente,
e se ne fa braccialetti e corone
che smonterà la notte in ombra e in niente.
E con l’estremo rostro del timone
stringe i capestri come fa il serpente,
straluna gli astri come fa il pavone.
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LIBERTÀ
di LIDA DE POLZER
Il vento fra le palme ti conosce
gioia di libertà che canti piano
nell’aria salsa e nella luce quieta
di un meriggio d’aprile accanto al mare.
Pure io ti conosco, ala distesa
sulla terra dei vivi e nei meandri
forti del cuore,
so donde sei, ricordo
le stagioni di sete che ti furono
madri e sorelle. Erano grandi gli occhi
del desiderio
timidamente schiavo di una gioia
che non c’era e non c’era
e lungamente seminava inverni
nel mio tempo dolente, e consumava
lo spessore dei sogni. Allora presi
schiavitù e desiderio e li deposi
in un’ombra di cuore, e la rinuncia
con mano lieve li condusse via.
Poi, come quando il sole
prende la primavera fra le braccia
e ne fa estate calda, ed improvvise
fioriscono le acacie in ogni dove,
così un giorno fiorirono profumi
di coraggio nell’anima, e nascesti
generosa fenice sulle ceneri
d’un futuro perduto
limpida pace chiara
gioia di libertà che voli piano
su un futuro che è seme del presente.
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SE MI VIENE A MANCARE LA TUA LUCE
di LUIGI DE ROSA

Fuori di me, il paesaggio umano
è sempre meno umano,
dentro di me si sforza di avanzare
il deserto.
Non mi lamento per il disagio di algìe,
per le basette incanutite
o per l’insonnia sempre trionfante.
Dico, invece, di essere senza voce
se mi viene a mancare la tua luce.
Viva, perciò, la speranza,
l’altalena dei giorni in alternanza
che in ciondolio d’agrodolce ci culla
in questo trionfo di azzurri rilucenti
prima che arrivi grigiore,
silenzio, nulla.
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ANIMA
di NADIA DE STEFANO

Orme invisibili sul domani
e bianco stupore oltre le ciglia
cammino spiagge sconosciute
che urlano il mio nome
Il buio è stato il mio tempo
e l’ombra riflessa vive al mio fianco
pallida nella luce effimera che non ho colto
Un battito negato al mio coraggio trattenuto
che vive di vento e di mare
oltre la soglia del quieto vivere
Non nego la nostalgia
e non bandisco la paura
il luogo della mia anima
è l’unica orma che riconosco come mia
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FUNZIONI DEL TEMPO
di LOREDANA DI CORRADO
Funzioni del tempo
funzioni del luogo
convenzioni umane.
Soluzioni
linguistiche
sociali
spirituali
morali
scientifiche.
Accordo di pochi
esteso a molti
per potersi esprimere,
interagire
capire,
per soddisfare al bisogno.
Uomo: essere che crea e usa convenzioni,
essere che nasce e crede nelle convenzioni,
che lotta, che muore per esse.
Libertà: adesione e distacco
alle e dalle convenzioni,
presa di coscienza dell’esistenza e delle relative funzioni,
disponibilità alla riformulazione e al loro ritocco.
Forme di attrito
alla limpidità dell’essere,
conseguenze statistiche dei bisogni
offuscano princìpi
che vogliono risplendere
in questo stato di macro equilibrio-Universo
che consente il fluire delle cose.
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COSTOLA DI ADAMO
di MARIA AUSILIA DI FALCO
Costola di Adamo:
Eva.
Donna dall’uomo,
imprescindibili realtà
di sopportare la fatica, l’uno
il dolore, l’altra.
Uomo esteriore
affermazione dell’io.
Donna esteriore
affermazione del mio
Sharia legge islamica.
Legge donna
uomo interprete
opinione e giudizio
preferenza di Allah.
L’uomo cura il lavoro.
Egli ha una donna
che cura la casa
la famiglia, il cuore.
Ma che abbassi lo sguardo!
e si copra con grandi veli.
Custodisca le vergogne
e obbedisca
prima al padre, poi al marito
che obbediscono al Corano.
Suvvia,
chiamiamo odio ciò che si chiama odio.
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Le donne arabe non sono quelle col burqa,
sono Benazir Bhutto
primo ministro, senza mantelli,
primo dovere
non di potere
lontano dal piacere dell’occidente
che ossessiona la donna
di aspetto, mai di rispetto.
Rispetto alla memoria!
Il mix di cultura e religione
ha intossicato anche la lotta
fianco a fianco alla povertà
all’analfabetismo
all’oppressione
alle molestie sessuali dette test di verginità
alla libertà
che venera la beata memoria.
Chi mai
libererà la modernità?
La modernità sana.
Chi, le umiliazioni dello status?
In verità,
i devoti e le devote
i casti e le caste
i credenti e le credenti
otterranno da Dio
il perdono
e una mercede immensa
Trentatré trentacinque.
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ANDAR PER FRUTTA
(fin troppo matura)

di ALDO DI GIOIA
Umanità,
che rantoli
brandelli d’umanesimo
in pesche e pomodori
sbocconcellati dal tempo,
tu sai
che la tua grandezza
è insieme,
nell’esistere e nel resistere,
alle indecorose lusinghe
delle albicocche d’oro.

BIMBI DI HAITI
Hanno occhi neri su volti scuri.
Il nero è il più profondo dei colori,
ti scruta nell’anima
svuotandola,
e loro, bimbi di Haiti,
ne prendono possesso per un attimo,
solo un battito di ciglia.
Poi, è impotenza,
se non peggio
indifferenza.
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ISOLA
di ANNA DI LEO
l’Isola ha un Orizzonte circolare
abbagliante nastro di seta cucito tra Acqua e Cielo
su cui i tuoi occhi scivolano senza pause
ininterrotta felicità dello sguardo.
L’Isola ha un cuore di Vento: ascoltalo,
ogni battito è un soffio leggero che sfiora il tuo viso.
E ha un’anima di Fuoco: ogni passione
è un guizzo rosso che accende la tua Notte.
Il Buio che scende sull’Isola
è un mantello ricamato da mutevoli luci,
coperta soffice che tutto avvolge dolcemente:
addormentati ascoltando il tuo cuore
pulsare all’unisono con la Luce delle Stelle.
E se a volte è intensa Tenebra non aver Paura:
è un guscio che ti protegge
la promessa di un mattino radioso.
Di giorno, camminando sul profilo
che l’Isola disegna tra Acqua e Terra,
raccogli i meravigliosi doni del Mare:
delicate conchiglie viola
il guscio candido di un riccio, una piccola pietra
lucente … Tesori che ti sono offerti
senza che tu li abbia chiesti.
Di Notte cammina sulla riva ad occhi chiusi:
lascia che siano l’Onda lieve
e il mormorio sommesso che viene dalla risacca
a guidare il tuo passo,
e abbandonati alla brezza che viene dal Mare:
è calda e avvolgente
come l’abbraccio del corpo amato.
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La Voce dell’Isola è il canto di misteriosi Uccelli:
ascoltala allontanarsi e tornare
nell’aria trasparente del Mattino
nella quiete arrossata del Tramonto
nella calma sospesa della Sera.
L’Ira dell’Isola è la Tempesta: fermati,
guarda il grandioso spettacolo del Mare …
e mentre ascolti il fragore delle Onde
arrenditi all’impeto tagliente e salato del Vento
domani ogni ferita verrà sanata.
Ascolta l’Isola, guardala con occhi nuovi.
Nel suo profilo segreto,
quello che solo tu puoi vedere,
riconoscerai il tuo viso
nel suo cuore il tuo cuore
nella sua anima la tua.
Sei tu quest’Isola meravigliosa.
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NUVOLE SPARSE
di MARIA ANTONIETTA DI MARIA
Nuvole sparse
hanno tappezzato il cielo.
Chiudo le mani in croce.
Spenti gli occhi
e visioni d’azzurro
e acque tiepide,
senza moto d’onde.
Il rosario,
ritrovato di mia madre
e il disperato tormento di un Cristo
mistero della nostra vita.
Il domani
il terrore dell’ignoto
dove i fiori appassiti
tremeranno d’angoscia
per i chiodi ai tuoi piedi.
Quando si leverà la luna
ci sarà l’agonia della carne.
Gioco di fuoco nel cielo
e vincitori al Tuo corpo.
Ogni fremito scende da Te
sul cuore dei vinti.
Come vuole la storia
hanno svuotato il Suo respiro.
Domani, vincitori e vinti
faranno una terra nuova.
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LA SESTA TERRA
di EGIDIO DI SPIGNA
Cosa potrei portare nel mio viaggio?
Un briciolo di terra polverosa
strappata con fatica alla scogliera,
grappoli d’uva maturati al sole,
gialli, lucenti, preziosi più dell’oro,
ed ulivi e limoni di Liguria,
cullati al vento fresco di maestrale,
l’aspro sentore della schiuma bianca
di un’onda che s’infrange sulla roccia,
una lisca d’acciuga, il pan del mare,
che s’inargenta a luglio, e tutto l’anno
il pescatore aiuterà a campare;
case arroccate, dai colori accesi
che si tengono su, spalla con spalla
e tutte insieme sembrano castella.
Un piccol cimitero di paese,
nato chissà perché sulle scoscese
lame taglienti della nera ardesia,
modesto tempio di misteri arcani.
E la voce dei morti, che si sente
quando il tramonto si fa crepuscolare
«Ora va’ puoi partire, ma ricorda
che un giorno fra di noi vorrai tornare»

77

CONFESSIONI DI UN POETA
di SIMONE DOMENICONI
Presentatore
Datemi un sogno e due labbra da cantare,
un abisso popolato dai suoi occhi,
la chioma sciolta, come una bandiera nel vento,
l’onda che monta dai suoi fianchi alle mie mani,
datemi un verso, puro come il cristallo,
un suono di cascata, di sorgente silvestre,
datemi il silenzio ed un sorriso,
un cielo stellato racchiuso in un suo sguardo,
e datemi la notte, sterminata,
infinitamente mia, come di nessuno,
solitaria e buia, che solo io possa cantare
con la ferramenta arrugginita dei miei versi,
con il dolore segreto di ogni poeta.
Datemi il grano del suo corpo, la spiga
da sgranare morso a morso, tra i papaveri e l’azzurro,
e datemi il suo cuore, di femmina e di madre,
il suo respiro di farfalla,
la danza erotica delle sue cosce,
e la vendemmia consumata tra i suoi seni.
Non chiedo molto,
solo il contatto della sua mano,
una rosa d’inchiostro per ogni anniversario,
e il pane da dividere ogni giorno.
Datemi questo, solo questo.
Nient’altro.
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NEL TEMPO DISPERSO
di ANNA MARIA FATTOROSI
Quanti passi. Quanti. Per poterti ritrovare
ho dovuto attraversare labirinti di memorie.
Tu dissolto eri nel nulla.
Il tempo, per te, più non scandiva
il battito della vita viva.
Io vivevo. (Credevo).
Vivevo la mia piccola storia minore.
Quella di tutti i giorni.
Ma forse ero dentro a un torpore …
forse avevo chiuso il cuore
agli affetti del passato.
Certo avevo scordato il calore
di chi mi aveva amato.
Poi una frase (un giorno)
sopra un foglio
nel tempo disperso. Scordato.
Una frase, dal passato,
ha aizzato la memoria …
… Qui iniziava la mia storia
– padre mio –.
Qui ti ho ritrovato – padre
padre mio –.
Perché, così a lungo,
di scordarti avevo cercato?
Credevo (credevo) di odiarti e invece …
non avevo mai smesso di amarti.
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GLI UMORI DEL CIELO
di FRANCESCO FEDERICO
2° Classificato Libro Edito
Gli umori
del cielo
danzano nella bocca concava
del Vulcano
io come naufrago
negli ampi spazi aerei
negli azzurri liquidi crespati
in queste strade
di cieli tersi
l’aria profuma di capperi
e di salsedine
chi siamo?
molecole di acqua
e di alghe filiformi
magma di fuoco
che tace
nella sonnolenza
dei millenni
o forse linfa di verdi ulivi
cresciuti tra le pietre
annerite
o forse
forme indistinte del Grande Carro
che seguono lo sciame
della grande luce
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IL POETA
di MARIA GRAZIA FERRARIS
Scavi sul tuo bianco foglio con lima
e scalpello e rivolti i tuoi versi,
le tue faticate rime petrose:
cerchi certezze, come tutti noi,
la poesia illusa della vita.
Interrogativi, dubbi, la scienza,
che pur coltivi con perseverante
faticata insistenza quotidiana.
Cerchi l’impossibile quadratura
del cerchio; sempre, invano, ti scontri
consapevole, con l’onnipresente
padre Freud, con malcelata pena …
Cerchi ogni volta il verso lucido, ardente,
trovi l’eterno dubbio, l’interrogativo,
la fredda geometria della tua scienza.
Inventi l’entusiasmo a riempire
il faticoso, amato quotidiano.
Usi l’intelligenza come un’arma,
lama a dominare l’anima in pena.
Ricerchi nel tuo paesaggio amico
– il lago tuo cantato ed indifeso –
la giovinezza e la malinconia
delle perdute cose un tempo vive:
ricordi, nostalgie, affanni indomi.
T’accompagnano amici e pittori,
brigate liete e onnipresenti,
ti guariscono emozioni e poesia.
T’inseguono ahimè, intellettuali dubbi,
ché “anche l’acciaio può morir di petto”.
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CITTÀ E PAESE
di ROSARIO FOGLIA
Città e paese:
due poli d’un diagramma,
due fuochi d’un ellisse
che l’anima disegna
senza posa, trafitta
per un’ansia che s’aggruma,
e mai non tocca il sole.
Ricerchi tra le viuzze – in pompa
centro storico – il colore
che t’investì negli occhi
e ci rimase, l’odore
d’antiquari, d’ebano e di noce.
Risenti negli orecchi,
rotta da rumori d’un milione
di decibel la voce
di fiume, d’albero o d’uccello,
non sai più di preciso, nel
fragore o nel silenzio
medesima distanza ti separa!
Butta, dunque, la buccia di banana,
getta via il mallo alla tua noce
e poi con arte cavane il gheriglio.
Al giglio che raccolsi nell’aiuola
non bastò l’artificio del tuo vaso.
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COME UNA METEORA
Dopo l’aggressione estiva
il mare eccolo qua,
sempre uguale!
Rimane sulla spiaggia
ancora qualche segno
dell’estate, ma l’uomo
appena t’ha sfiorato
e già è scomparso, risucchiato
nel vortice incolore del banale.
E invece tu
permani sempre uguale
nell’incessante moto,
pacifico o adirato,
vincente sull’umano
che nel tuo occhio glauco
appare e dispare
come una meteora.
Ed è pur triste, quasi desolante
rivedere il mare di settembre,
ora che il “rito” è stato consumato.
In massa l’uomo t’ha abbracciato,
nessuno t’ha avuto. Tu
permani sempre uguale
nell’incessante moto,
pacifico o adirato,
indifferente all’uomo
che nel tuo occhio glauco
appare e dispare
come una meteora.
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LE PAROLE CHE VOLEVO
di FAUSTA FORTUNEL GEMIGNANI
Sono scivolate
da te a me,
innocenti ed allegre,
come bimbi in corsa
in aperto sole.
Sono giunte come sussurri,
come soffi d’aria calda
da tumide labbra turchine
sino alla mia sponda.
Sono scese come riflessi di luna piena
sopra le acque antracite dei miei silenzi.
Intime, hanno nutrito il mio corpo
come un pianto di miele bruno
stillato da occhi di pace.
Hanno composto,
sul pentagramma della mia vita,
le note dissonanti in sinfonia.
Si sono impresse sui muri di cemento
delle mie rinunzie,
ed io, con loro, ho gridato: “Lo voglio”.
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HIROSHIMA NAGASAKI
di FOTI MARIA PIA
Quale fu
Quel giorno infausto
Che il cielo
Pianse sangue
Le ombre
Presero il posto
Dei corpi umani
Riflessi in un muro
Senza nome
Non solo pianse il cielo
Ma anche gli esseri umani
Piansero e piansero molto
La bomba atomica
Coprì il pianto
Coprì i corpi
Coprì tutto.
Le mani grandi
Mani piccole
Gli occhi
Gli sguardi
I volti
I deliziosi alberi di ciliegio
Di pesco e mandorlo
Le loro antiche tradizioni
Poi come la Fenice
Rinacquero dalle Ceneri
Come nascono
Le piante i fiori
Da sotto le pietre
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Ho cercato
Dentro di me
Nella mia anima
Parole per descrivere
Il sentimento enorme e profondo
D’infinito stupore e dolore
Non trovando più parole
Per un attimo
Lascio la penna
Ed ascolto la mia coscienza
Che urla
Mai più la bomba atomica
Mai più tanto e tanto male.
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ALCHIMIE
di SAVERIO GAGGIOLI
Vaga sperduta
nell’essenza profumata
d’uno stordito pensiero
la tua figura fine
esile tramonto
alle foci del Nilo.
Le mani sottili
si muovono flessuose
fendono albe cerulee
arrotano lame di Toledo
che separano
calma e frenesia
mentre setaccio la sabbia
di questo nostro
deserto d’acqua.
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COGLIERE
di GIULIANA GALIMBERTI
Cogliere nell’intensità di un sorriso
realtà o finzione.
Ricercare in uno sguardo gli occhi
che dipingono la perfetta sincronia
d’istanti reali.
E giocare sulle traiettorie di luce riflessa
da una pupilla all’altra senza chiedersi
perché si percepiscono esaltazioni o ansie
di una vita che rallenta i battiti
e fa delle sue scosse
terremoti violenti
che l’animo non regge
o momenti magici in cui il resto del mondo
si annienta lasciando solo intrecci e bagliori
d’amori sconvolgenti d’impudica follia.
Guardarsi e sognare l’infinito
di un bacio mai dato
di una carezza sospesa sul palmo della mano.
Sorrisi che esaltano sorrisi
accendendo quel fuoco di incognite illusioni
o di semplici certezze da cogliere
quando le palpebre scenderanno a coprire
l’ultimo sguardo celato.
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ASCOLTANDO LA PIOGGIA
di BRUNO GASPARINI

Un ticchettio uniforme sopra i tetti,
mani dolci su un invisibil piano
melodia suonata in modo strano
su tasti polifoni imperfetti.
Fruscio strisciante sul lucido asfalto
che provoca riflessi abbacinanti,
pie lacrime dagli alberi grondanti,
perle brillanti di cerato smalto.
Pensieri intrisi di malinconia,
ricordi ancor di un tempo spensierato
quando pareva tutto in armonia
ridestati dal gemito accorato
lamento zuppo, intriso di follia
lacrime dense, pianto del Creato.
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L’UOMO DELLA CROCE
di LUCIA GIANFERRARI
Ti ho visto, eri là,
umile Gesù, figlio dell’uomo
volto sfigurato di un Dio
osso delle nostre ossa
carne della nostra carne.
Flagellato, agonizzante
inchiodato ad un legno,
tagliato per dar morte ad un giusto,
pietra sacrificale
erta e svettante sotto nero cielo.
Improvviso un lampo
chiaro terribile, un colpo dall’abisso.
Al monte stesso si scuotono le viscere
rotolano tuoni, nubi di tempesta
si addensano nel sussulto di bagliori e di verità.
Torturato, spogliato delle vesti, umiliato
perdona, uomo della croce, l’aceto del nostro cuore
la sordità del nostro sentire.
Apri le braccia, come oggi, sulla croce
per accogliere nelle tue mani forate tutti gli uomini.
Supremo Astro dell’Essere,
le mie lacrime tutte corrono verso di Te
che, reclinato il capo, ritorni al Regno del Padre.
Nella città di Dio, terra arcana paese di sogno
come sarà la Tua casa Signore?
Nessuno lo sa, ma Tu ci sarai.
E questo mi basta.
Ritto sul Tuo destino,
morendo, hai vinto.

91

ESSERE MADRE
Nella cappella silenziosa
brucia una lucente
siepe di ceri.
Gli occhi vi si fissano,
come a celeste richiamo,
e l’anima inclina
verso il sorriso
di una antica Madonna.
Seduto senza peso
sopra il braccio materno,
Gesù infante.
Il suo viso reclina sulla guancia
della madre Divina
ed il contatto
è tenerezza che sublima
il volto rapito di Maria,
è l’ineffabile musicale spirito
che invita alla felicità
di essere madre.
E madre e figlio sono un solo incanto
una silente immagine d’amore
che rinnova la mia segreta
inappagata ansia materna,
povero sogno di negati cieli.
Sfocia in un estasi
senza confine
il tumulto del cuore
e l’anima dimentica
ogni suo male.
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IL GOLGOTA PER NOI
di SILVIA GIANNELLI

Un urlo di dolore e di guerra
arriva al Golgota da tutta la terra
per i giorni promessi dalla Bibbia
per i campi che già fan rabbia
i campi già promessi
le nostre future messi.
Infranta la vita nostra
al Golgota parabola vostra
più ordine supremo
vuole il nostro eremo
le promesse più sincere
sono delle persone vere.
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FISSI
di PIERA GIORDANO

Il vento solleva
una cartolina di San Valentino
si vedono una panchina
e noi due seduti
a guardare il tramonto
e il cerchio dello stagno
dove brilla una curva di sguardi
ci baciamo fissi e non sentiamo
il vento e la pioggia del tempo.
È che vortico nel giro dei tuoi occhi
tra scie dorate e oscurità di fondale
è che risorgo abbandonandomi
all’alta marea dei tuoi baci
è che m’innaffio
con le tue carezze d’onda.
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TRAGEDIA AMERICANA
di ADRIANO GODANO
Membro di giuria
In una supplica di sghembe ali,
la frenesia di un aereo ottenebrato di vertigine …
Impatto diamante di un sovrastante pinnacolo!
Sguaina un convulso urlo
la torre sventrata.
Lime infuocate arroventano il cemento.
Una demenza si arrocca, con luminoso ghigno
nello splendore accecante
di una canicola che artiglia il giorno.
Città martoriata!
Tu cadi sullo sguardo spoglio di amore …
Mani carezzano in una supplica
un abisso.
Voragine irreale, ormai, strozza il pensiero.
Attonito chi cade!
La mente abbagliata in un tripudio sonoro,
si esala un lento conato del tempo.
È un guado di terrore in occhi stremati.
Grida una giovinezza orfana.
Dirsi, Perché!
Non raccapezzare un senso di appartenenza …
O soltanto l’irrazionale brivido
di un prodigio malefico.
Nel bene che stramazza …
un trattenuto singhiozzo.
Nudo greto del cuore sconsacrato,
che urla l’esanime resa
sul tradimento di un mattino di Luce.
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CONTRASTO
di LUIGI GOLINELLI
Calme spiagge
al tramonto,
o precipizi vertiginosi
che dilatano montagne.
La mano tesa
ad un bimbo affamato o
il fetore rovente
di un’arma che ha sparato.
Angeli o diavoli
percorrono strade
senza respiro
senza identità.
Ed io arbitro
inconsapevole
della magia della vita
vago tra bagliori nel buio.
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BINARI SENZA STAZIONE
di RITA IACOMINO
È un gioco dolce
la follia dei ricordi.
Galleggia
trascinando i giorni
nelle pagine di un libro,
una foto sbiadita
l’impronta sui vetri
appannati.
Aspettare sera
e vedere binari
che non vanno
da nessuna parte.
Malinconica, l’anima,
viaggia già nei sogni
mentre una raffica di vento
disperde nel vuoto
la vaniglia della pelle.
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CAPRICCIO DI MEMORIA
di FILIPPO INFERRERA
3° Classificato Silloge
Ombre nere si addensano e si smagliano
tra le crepe delle finestre,
lasciando consumarsi gli estremi barbagli
di luce in ghirigori di danza.
È l’ora del notturno che si smatassa
inesorabilmente nella sua dimensione più pura,
satura di presenze inafferrabili.
Cala un silenzio di smeraldo tra le tele
di pittori emergenti, che pendono dai muri
sopra la scrivania di pelle e di sudore,
che mi ha svezzato bambino.
Ora, è un radioso manto la mia memoria,
benda gli occhi e spalanca l’anima,
è un canto che nasce dal mare e, ovunque,
ha farfalle d’erba.
Un capriccioso nutrimento mi concede
una carezza e un dormiveglia nel caldo
familiare di pane e braciere.
Siete voi l’unico guizzo vigile di un riconoscente
amore, madre luna, padre fuoco, carità libere di giorni,
a durare nello specchio della mia vecchiaia?
Annegato in dissepolte certezze, risillabo pensieri,
sciolgo i dubbi che si accalcano tra le carte,
recupero isole e sorrisi, mi nutro del vostro odore,
fiorisco nella mimosa del tempo in divenire.
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MA C’È UNA LIZZA
di LUANA INNOCENTI LAMI
Col silenzio di Dio
Si sposa la montagna
Brulla / apuana
Dove
Gli uncini delle vette ardite
Graffiano il cielo / ed ansimanti
Alle nubi si appigliano imponenti.
Nudi e trinati / gli alberi
Impennati
Sono muti guardiani / sentinelle
Tra le rocce granitiche / biancastre
Grattate via dall’erosione umana
Per lo scivolo lento delle lizze.
Ma c’è una lizza
Che spietata stride
Che striscia e poi stravolge
La tessitura debole del cuore
Ogni giorno
Ogni ora
Ogni momento
E fangosa marmettola rilascia
Nelle foibe di criptici pensieri
Cenere amara di una penitenza
Sghembo il sole alla sera
Spennella rosso sangue sui crinali
E sui pendii di ripida discesa
Scivola nel crepuscolo del mondo.
Non è schermato il monte / ma ferito
E a morte scorticato
Come la pelle d’ogni cavatore.
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A RAÙL
di ROSARIA LANZOTTI
Le tue parole scritte
si legano alle mie.
La distanza non le scioglierà
non le cancellerà.
Ci unisce
ciò che non vorremmo essere
o quello che non siamo mai stati
bambini.
Che ridono, giocano, sognano
e niente e nessuno ce lo porterà via.
Chiudo gli occhi:
senti,
quello che scrivo è una melodia lontana
che suona e suona nel nostro cuore di bambini
noi che siamo grandi.
Fermo il tempo
e tutto sarà per sempre.
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SULLA NAVE “SUPERBA”
TRA GENOVA E PALERMO
di DOMENICO LIVOTI
Puntino senza limiti
in un mare senza orizzonti,
mostrai al cielo
la mia inconsistenza
e mi tornò sulle ali di un gabbiano
un indispettito punto di domanda!
Sulla scia bianca
sconvolta dalla nave
le onde tornano poi ad abbracciarsi
per ritrovare la quiete
dell’immenso!
Si naviga sull’abisso
sperduti in un mare di blu
e lo spirito cerca la rete dei raggi
per risalire al centro
dell’universo!
E il vento strappò l’anima
per dissolverla nel blu dei marosi,
ma l’incoscienza dei ricordi
la trattenne
e fu ancora una nuova storia!
E venne l’alba
su un mare tumultuoso
e gli orizzonti furono sconvolti.
Non restò che piangere
sull’onda dei rimpianti!
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Addio ricordi,
addio pentimenti!
Ora si scioglie l’anima al vento
e gli abissi
restano a guardare!
Dov’è la strada,
dov’è il confine?
Ho bisogno di limiti
per afferrare la mia anima!
Poi deciderò se perdermi
nei neri gorghi
di un mare in tempesta!
Ed io vagai
tra i sentieri tremolanti della perdizione
e mi riconobbi
re del dubbio e delle acute certezze!
E poi fu terra
e fu montagna
e fu caos.
Ed io tornai con l’animo
là dove i gorghi
sognavano un tuffo
nelle profondità marine
e nelle voragini
delle mie immaginazioni!
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TORNA
di LINA MAGLIONE
Torna,
da un tempo lontano
una voce, uno sguardo, un pensiero
in un eco
echeggia la mente
e s’immerge
in silenzio
in una pioggia scrosciante.
Smorza la luce
che brucia nel cuore
e non mi da pace,
mi rende smarrita, irrequieta
divora gli smorzati respiri
e sotto il tuo passo muto e gentile
il mio animo quieto scricchiola tra le
foglie secche ingiallite.
Pioggia che fosti
di ogni mia pazzia
di ogni mio gesto, ogni mia poesia
vera essenza.
Or torni
ad emulare il fischiar del vento
a rinfrescare, il verde manto
a dissetare gli steli,
a ricordare i tempi andati.
Attonito mi scrivi, mi lusinghi
tra il soffocar del tempo, le vivide ore,
le notti bigie ed insonne
torni a pensarmi.
A sussurrarmi dolci e tenere parole
e nel colmare il vuoto della sera
che insito cala e gela
odo.
Tu, non esitare
pensami ancora
pensami sempre,
semplicemente pensami.
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DAVID
di SILVIO MAMBRINI
Giaceva il figlio del verso Apuano,
il marmo imperfetto dormiva
già di mani scalfito
nell’oblio dei ciechi
e chi non vede la figura
trasfigurata anima della giustizia,
smorzato il sogno,
per poco la sorte non cambia.
Poi mai vista, l’improvvisa celata verità,
così piegato dentro il masso
quello sguardo che non rivela l’attimo
ma fiero del disprezzo,
la lieve smorfia
e il collo torto verso il gigante
e il sasso posto tra le dita.
Offerto al cielo lo scalpello
trasse Michelangelo quel figlio,
nel mutamento vivo,
poi sul finir d’arte
trasalì la mano passando sul corpo teso
così folle, improvvisa
come a scuoterne l’anima
finché l’uomo visse della meraviglia.
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IL SILENZIO 2
di GIOVANNI MANZO
Il silenzio è senza rumori,
come il volo della farfalla
e l’espandersi del profumo del fiore.
È pensiero senza voce,
lieve respiro,
comunione con Dio,
soave musica senza strumenti,
spazio pieno di armonia.
Purifica e distende,
induce a visione profonda.

IL BAMBINO
Il bambino è candore,
avvia una nuova primavera.
Accende tanti sorrisi,
suscita tenerezza e amore,
predispone a essere buoni.
Ogni bambino è un angelo,
raggio di luce e di speranza.
Spesso è fiore che sboccia
tra arbusti spinosi.
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UNA PERDITA CARA
di LINO MARIOTTI
La donna mia amata se ne è andata
dopo averla a me stretta per l’ultima volta;
ora vive in un mondo migliore,
io vivo in un profondo dolore.
Rimani come sospeso nel vuoto,
perdi ogni orientamento,
perdi la direzione,
perdi l’amore.
Si presenta la solitudine
e ovunque ti accompagna,
vorresti regalarla,
ma nessuno la vuole.
Salire su un treno
portarla lontano
e lasciarla là,
ma non se ne và.
Il raggio di sole ti avvolge,
ma non ti riscalda il cuore,
l’amore è il silenzio del mare della vita,
anche la luna piena rovescia tristezza.
Il soffio di un vento lontano
mi fa venire in mente cose che non le ho mai detto
che le dirò in quel mondo della felicità
quando la incontrerò nell’aldilà.
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RICORDI
di MARIO MASSA
Ho abitato in un calice
di mattoni colorati
il torrente scorreva
merlettato di luce
lungo la linea immaginaria
dove portava la mia fantasia.
Un fremito di rondini
in primavera
verso il caldo dell’estate
poi il rigore
l’ombra degli alberi attenuata.
Non mi chiedevo
se avevo un cuore.
Ora sarebbe un lusso
saperlo.
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L’OSPITE
di PAOLO MASSARI
Tengo
la casa
in ordine
e pulita
aspettando
quell’Ospite
che
non annuncia mai
quando arriva.
Anche
la lampada
è accesa.
Anche
la fiamma
del camino
arde viva:
ho fatto
una buona scorta
di secca legna
durante
l’estate
della vita.
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NUOVE AVVENTURE
di STEFANO MELANDRI
Fogli, parole,
copioni e prove,
abiti e trucco,
ragazzi e personaggi,
poi il buio, mormorii.
Il cuore batte,
la mente si svuota.
Diventi un altro
e vivi avventure.
Ed ecco la luce
e applausi fragorosi.
Questo è teatro.

ATTESA
Mi hai appeso,
ora,
ad un sottile filo
burattino io
del tuo caldo amore,
aspetto il soffio.
Esiti teneramente
ed io sospeso,
solo, m’inquieto.
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POLENA
di ANNADINA MENGAZIOL
Con lo sguardo
incontra solo l’orizzonte,
non si volta
per fissare la scia.
Senza sapere
aspetta,
nel sapido vento che la plasma,
il ritorno
dell’eterno migratore.
Facile preda
centrata nel cuore,
sovrana del castello
di solitudine obbligata:
esperienza troppo intensa
per essere narrata
e ancora viva.
Le sfugge appena
qualche sillaba
ma rimane lì
su quella prora,
con l’urlo dei gabbiani
che si confonde
nell’assoluto del cielo
e le onde
che sono o diverranno
orizzonte.
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IL MIO DESERTO
di LUIGI MENOZZI
Il deserto è sabbia arroventata
e pietre spaccate dal sole
e modellate dal vento.
Altro deserto è il mio
fatto di sogni spezzati
compromessi modellati dall’ignavia
amicizie inaridite
persone evaporate nel sale del tempo
qualche gesto di bontà
che la memoria scorre nella mente
come rari cespugli rinsecchiti
che il vento rotola fra le pietre dei ricordi.
Eppure la carovana della vita
continua incerta il suo cammino
alla ricerca di un pozzo dove placare la sete
e nello specchio d’acqua
ricercar la luna.
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SOLITUDINE
di EMANUELA CINZIA MESSINA di anni 14
2° Classificata Giovani Autori
Devastante
tormento,
atroce
sofferenza, la
solitudine,
lontano
dal
mondo
come
quercia
volteggia nel
vento.

NOSTALGIA
Albero
prunoso
volteggia
nei
sogni miei,
ricorda
te,
che m’hai
abbandonata
nel
mare
tempestoso.
Nei
miei
pensieri,
la nostalgia.
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… il cuore mi dice
di MAURO MONTACCHIESI
Quando sei volata via,
circonfusa di luce, di evanescente bellezza,
come un diafano angelo battendo le ali,
fra i tremuli ricami del firmamento,
quando sei svanita, al di là di sconosciute,
madreperla, iridescenti galassie,
io ho incollato, io ho incastrato,
le lancette del pendolo,
nell’ora in cui il sole, stanco,
si spegne, negli smeraldi del mare,
e son diventato gitano eremita,
nel brullo deserto, nel disabitato,
inospitale, alieno pianeta dell’esistenza.
Però, oggi il cuore mi dice,
che come Sacra Araba Fenice,
che si nutre di perle d’incenso,
dopo le fiamme dell’aromatico fuoco,
dalle ceneri di questa mia vita,
tornerò a volare più puro, più bello,
e la mia anima, in una magia senza età,
senza tempo,
germoglierà la stessa, sublime fragranza,
dei mandorli del nostro prato,
floreale, armoniosa,
del nostro Amore romantica culla,
nell’inghirlandato, variopinto,
fluorescente incanto del tenero maggio:
la mia anima germoglierà la stessa,
del paradiso inebriante fragranza,
degli stessi soavi mandorli, rosa e bianchi,
che tu respiravi ebbra d’amore.
Sarà allora che risboccerò,
come incredula, scintillante gemma alla vita,
respirando te, di nuovo, in eterno,
candido mio, d’Amor profumato,
mandorlo in fiore!
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ELEGIA
di ISABELLA MONTESI
Nella notte ascolto la voce del silenzio
scorrono silenti le ore nella scia dei ricordi
nella buia notte senza l’argentea luna.
Quante soavi tenerezze, quanto
gioioso amore ha ricolmato l’anima mia!
Ma quanta melanconia avverte
ora il mio cuore per gli anni dorati
fuggiti lontano che più non ritornano.
La melanconia mi invade
per l’amore perduto che mi manca
e per i dolci amori rifiutati
a chi me li offriva in dono.
Ora non sono più ignara della vita, ma
all’odierno disincanto, al soave rimpianto,
la bellezza della natura, dell’amicizia, dell’arte
e soprattutto la bellezza della poesia,
un dono raro, mi offrono dolce riparo.
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CONFITEMUR
di MARIA MORGANTI PRIVITERA
Tu prima di salire al soglio eterno,
vecchio, malfermo e con la voce roca
hai voluto lasciarci un grande dono:
“Non abbiate paura, confidate
nella potenza eccelsa del suo Amore!”
La croce astile che ti dava appoggio,
il largo gesto tuo benedicente,
bianca colomba sul tuo davanzale,
ti facevan sembrare un monumento.
In quella sera di un tiepido aprile
hai meritato di salire al cielo
confortato dal canto di un peana
sussurrato dai giovani del mondo.
Grazie, grazie davvero, Grande Padre;
adesso vinceremo lo sgomento
confitemur nelle parole sante
e se saranno feriti dal male,
tutto questo per noi sarà un unguento
che lenisce dolore e scoramento.
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A TINA
di ANNA MOZZACHIODI

A te, Mamma
che ci hai donato e insegnato la vita,
che sei profonda come il mare, che tu adori,
che sei, per noi, tuoi figli,
come la luce e il calore del sole che splende,
che brilli come le stelle,
i tuoi abbracci, i tuoi baci, le tue parole
sono linfa vitale per la nostra vita,
l’amore che ci dai ha il sapore della felicità
che è averti sempre nel cuore
anche quando non ti sentiamo o non ti vediamo,
gli auguri d’amore più belli
per una serena e lunga terza età.
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INCHIOSTRO DELL’ANIMA
di SUSANNA MUSETTI
Nella tenebre quando tace la notte
la sofferenza torna sempre:
per invadere l’anima, per ferire,
per stregare il cuore, per uccidere.
La notte, un pozzo nero
dove poeti intingono inchiostro
per liberarsi dalle angosce
di pensieri maledetti,
dove muovono le dita
con affilati pennini
per ingannare il foglio
con liriche che trasformano il sonno
in tempesta che brucia.
Le parole partorite
gridano tormenti,
che strillano fuggendo
sulle labbra dell’oscurità.
E le angosce come singhiozzi soffocati
vivono il vuoto che si insinua nella mente
scivolando viscide sul cuore
perché quelle parole sono l’essenza
che guarisce lo spirito alleviandone il dolore.
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SCHIZZO CON INCHIOSTRO NERO
di MARIO NOVARINI
Sotto il chiarore della luna
i libri aperti sul tavolo
sono colline innevate
in lontananza,
immerse in un oceano di silenzio,
mentre il meriggio notturno
rischiara l’aggetto
di pure forme architettoniche
con la sua limpida luce d’ombra
e scialbati riquadri
si disegnano sul pavimento
della stanza.
Lungo la nera verticale
dei palazzi
una sola finestra illuminata:
debole, fugace manifestarsi
di uno sconosciuto pianeta,
di un altro mondo,
della luna alta nel cielo
non meno irraggiungibile.
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PRIMO VERE
di FRANCESCO PACISCOPI
Smuore la notte
Un’aria di mimosa
rotola la stagione degli adii
a vespri indefiniti
Corri con me
cerchiamo insieme i fini
sepolti fra i canneti delle stelle
L’età-falena ride echi di furie
stritolate dal tempo dentro giorni
di castagna e di terra
Mentre passa la luna
scioglimi cantilene di dolore
Riportami negli occhi desolati
visi sciupati
dal tramonto infinito delle stelle
Svettano minareti d’innocenza
stanotte
Sperditi fra le tenebre allungate
sulla pigra risacca
a sbaragliare il mare delle stelle
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TENEBRA
di MARIO ANTONIO PAGARIA
Il globo di vita s’arrossa,
diviene visibile all’occhio e con fatuo gioco di colori
s’incipia la notte.
Come essa è la morte,
epilogo al ciclo dell’essere,
ritorno al principio.
Apogeo d’empiriche storie,
balzate tra note infelici,
librate su dolci speranze
e orridi mostri di rabbia,
nutriti d’invidia e fetore di putre.
Dell’io accolgo il crepuscolo,
nera ombra che al lume di luna,
m’impegna profondo a volare
più alto, e cercare oltre d’essa, un fulgore distante,
nell’atro universo di vendetta e sterminio o ignaro sangue sgorgato
da Torri crollate.
E m’induce a vocare la vita tra moschee e sinagoghe,
impregnate a grottesche preghiere,
imperate da un dio che si vendica,
e pace non trova,
se non nella guerra.
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Tra genti avvilite da un nume insipiente,
che all’aurora non gode il creato,
e non ama il profumo dei fiori,
ma avvezzo è al dolore dei figli,
che incita all’odio,
chiedendo soltanto macerie.
Un dio che frammenta l’intero,
struggendo la genesi.
Ma prima che il vacuo livore,
soverchi sull’uomo prostrato,
una Croce di Luce infinita,
sigillo d’amore e di pace,
a te malvagia tenebra,
toglierà vita.
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RICHIAMI
di ATTILIO PALIAGA
I fiori degli oleandri
richiamavano il nostro amore
che si riversava su di essi
e sul mare di cui sentivamo i lamenti,
mentre era agitato dal vento,
il respiro quando si riposava
sul letto di bonaccia.
La primavera aveva
la leggerezza dei petali dell’anima,
diventava in noi giubilo.
Il silenzio ci avvolgeva
per farci sentire profondamente
la dolcezza delle sensazioni.
Gli ori vivi dell’isola
e la tua compagnia vestita d’amore
rendevano piacevolissime
le nostre passeggiate.
L’inverno non spegneva,
il verde dei pini,
il blu liquido dell’acqua,
volti intoccabili che ci immergevano
in abissi di mistero.
Questo sfavillio di cose e sentimenti
era la sinfonia di nostra stagione
che i giorni suonavano
all’arpa di luce.
Oggi ritorno a questo posto silente
dove non sei più ebbra
di colori e profumi:
fragranze di cielo ti abbracciano.

124

venti d’Asia sul basso Adriatico
di CLEONICE PANARO
presente un’eco remota
risplende e va
quieto volare
stellato naturale
chissà quanta vita s’affiata
fra bui e luci
vigile dormiente
quaggiù quasi tutto speso
il mio viaggio d’un dì pieno
lasciate pagine segnate
eccomi al caro stendere il bucato
l’inattesa simmetria di vuoti e pieni
che come viene
un po’ mi diverte
in pieno sole domani
tutto svolazzante
e poi il lieto profumo
– se come par dalle stelle non piove
così diversamente
dall’avvisato ‘peggioramento’
scienza aiuta eccome
se filo è tutto dritto
per giusta congiunzione
ma coi venti lunghi e secchi
di Mongolia
accade pur
quel che non ‘prevedi’
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TRISTIA

(Migrante)
di PAOLO PANZINI
Partisti un giorno
Valigia di cartone accanto
Com’un tempo
Non remoto usavasi.
Reclinata sul cuore tuo
La cara compagna
Sua dolce presenza
Leniva il distacco.
A porto sicuro
Infin miravi;
Ma dal finestrino
L’ultimo scorcio cogliesti;
La mente giostrò allora
A la visione d’una campagna
Ch’urlava ne la tua coscienza
Mentre nel silenzio dileguavasi.

126

BASTA POCO
di UMBERTA PASQUINELLI
Basta poco
per un istante di felicità.
La vita è fatta (per me)
soprattutto di difficoltà
ma basta poco per un istante di felicità
dobbiamo solo saperlo cogliere (questo istante)
sorridere
per un bocciolo di rosa
arrivato dopo un lungo inverno
vedere
il volo rasente di un gabbiano
sull’azzurro del mare
avere
ancora accanto
l’amore che credevi aver perduto
essere sereni
pur avendo poche cose
e
saper sorridere
anche nelle avversità.
Basta davvero poco …
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LIDIA
di NADIA PEDRAZZI
Lidia …
con un mare di lentiggini
come chicchi di grano maturo.
Lidia …
Coi capelli biondi
castigati da una pettinatura
non adatta a te.
Lidia …
con la figuretta snella
avvolta nella nuvola bianca
dei tuoi grembiuli di scuola.
Lidia …
Con le scarpe correttive per un difetto ai piedi
e la bicicletta rossa.
Lidia …
Coi quaderni ordinati
e i compiti di matematica
sempre perfetti.
Lidia …
Con tanti sogni diversi dai miei
chiusi nel cassetto.
Lidia …
Mi hanno detto che non ci sei più
che te ne sei andata per sempre
due anni fa …
Ma credi …
per me non sei mai
nemmeno cresciuta.
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PLANARE A ROVESCIO
di EMMA PELICIARDI
Dopo un inverno sottozero
solo una manciata di neve sporca
è rimasta dietro il palo della luce
ma oggi è tornato il tepore,
tutta immersa in una tinozza di legno
mi godo il movimento d’aria
dentro i polmoni pervi
come le finestre in Via Pellico;
l’aria tenera
mi scivola sui fianchi senza toccarmi
interamente amica,
non frange, non urta
non la vedo, ma la sento
l’ascolto planando a rovescio
sopra i carrelli della spesa
gli alberi nudi
verso l’alto, verso un cielo turchino
in cadenza di docili note.
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AMORE A JASSINOVATAJA
di VANDER PENAZZI
Ad Est, sul Don, tuonavano i cannoni.
A Jassinovataja, sdraiati in un campo di grano,
Enrico e Lyuba, a San Lorenzo, contavano le stelle.
Ad Est, sul Don, tuonavano i cannoni.
Sputavan odio e morte mentre a Jassinovataja, sotto un cielo blu
coperto di stelle, Enrico e Lyuba generavan la vita, frutto dell’amore.
Cavalcò invano Enrico, quella ed altre notti, ad incontrare Lyuba.
Era arrivato il Diavolo in divisa: ein – zwei, ein – zwei. Alt!!
Lyuba, poi, avviata per un lungo viaggio fin dove stava scritto:
“Arbeit macht frei”.
(Il lavoro rende liberi)
Spogliata dei biondi capelli, denudato il suo corpo dal ventre ormai rotondo
la fatal sentenza: “Arbeitsunfähig, … die duschen !!
(non idonea al lavoro, … alle docce !!!)
Lyuba inspirò rapida Zyklon B ad abbreviare il tormento suo e
della vita che le pulsava in grembo.
Saliron poi l’anime al cielo uscendo da un camino di Auswitz-Birkenau.
Ti affido o mio Signore quest’anima pura che luce mai non vide;
a me, se merito il castigo, dai pur l’inferno eterno
ma salva l’amor mio che ancor mi cerca invano.
Passato l’uragano, spinto il dio del male negli inferi profondi,
Enrico a San Lorenzo, disteso sulla rena là dove Eridano porta l’acque al mare,
guardava le stelle, pensava al ciel di Jassinovataja,
a Lyuba il suo grande amor perduto e per lei pregava Iddio.
Chiusi gli occhi ebbe un sussulto e mentre che una stella in mar cadeva,
udita una voce conosciuta accorse al suo richiamo.
Affrontò l’onde, giunse in fondo al mare e trovò Lyuba, scesa con
la stella, che tenera le mani a lui tendeva.
Liberato dall’inutil corpo, lo spirito di lui quello di lei prese per mano e
asceser fra le stelle, nel cielo blu di Jassinovataja.
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IL COLORE DELLA FELICITÀ
di MARIA TERESA PENNINO

Non ricordo il colore della felicità.
Rosso infuocato come fiamma ardente?
O giallo di sole luminescente …
Forse un arancio vivace e pieno
o azzurro intenso come cielo sereno …
Ricordo invece cupe notti buie e nere
e, pitturate di amaro grigio giornate intere.
Ora mi piace la tavolozza dei miei colori
lievi, sfumati, meno intrisi di gioie e dolori.
Una pennellata di rosa della malinconia
uno spruzzo di viola di qualche piccola follia
e una giornata di cielo sereno
si tinge dei colori dell’arcobaleno.
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A ME STESSO
di FRANCO PEZZICA
Membro di giuria
Nel sogno mi son venuti tra mano alcuni scritti
giovanili, ricordo di giorni e notti ormai lontani.
Granelli di filosofia (che parolaccia!), col tempo
ingrossati. Alcune note
vogliono farsi leggere, e le accontento.
– Tutto qui: riuscire a dare un significato alla
parola destino.
– Non sono vanitoso, ma forse ho la grande
vanità di non esserlo.
– Quando qualcuno v’invita a discorsi elevati,
quasi sempre vuol parlare di sé o che se ne parli.
– L’anima ha sempre fame: se non si nutre
d’amore, divora odio e rancore.
– Vivere nel mondo è un’insidia per la nostra
solitudine: ci isola e fa di noi degl’isolati
e non dei solitari; infatti, nessuno è più solo
di chi vive fra tanta gente.
– Giornata splendida, c’è un sole che è un sole;
ma una nuvola dentro me la vedo sempre.
– Hegel è un cervellone, un gran cervello, ma
anche grosso.
Il benevolo lettore ride e io son felice della sua
gioia: ho fatto centro. Il sonno continua, dolcemente.
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ROUTINE
di STEFANO PIVA
Tutto tende
ad azzerarsi
ad arrotondarsi
nella parità
di ognuno e farsi
cifra piena del “non esisto”
cercando dentro il buio
il complemento di se stesso.
Annullare spigoli
si fa numero perfetto
per chi resta
in solitudine.
Contare i passi
si fa somma nel difetto
per chi cerca
un’abitudine.
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ORGOGLIO
di GENOVEFFA POMINA
Promesse dell’alba, slanci del cuore,
enigma della mente … teatro movimentato
del fuoco continuo che mi insegue
e in fondo all’anima, amaro di bruciato …
cronaca breve e pretese d’altro.
Bugie vuote per non accrescere
timori nei silenzi.
Tutto è troppo tardi nelle
ombre del tempo arrugginito
con tessiture altalenanti
di colori rosei e bruni
e caos di danze sugli abissi.
Nella barriera di che vorrebbe
invertir la rotta e salvare
la disperata nave dell’esistenza
miseri propositi sempre più fievoli …
e poi? Dov’è finito il mio orgoglio?
Quell’orgoglio capace
di trasportare il mio granello di sabbia
in una migliore vita?
l’orgoglio nei miei salti senza rete
nel mondo dei sentimenti?
l’orgoglio nel camminare alla cieca
seguendo coordinate sbagliate?
L’orgoglio che mi impedisce di muovermi
come su una scacchiera?
l’orgoglio per scegliere una strada futura
senza passi falsi, vetri rotti e pozzanghere di fango?
ma dov’è il mio orgoglio??
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PENSIERI
di AUGUSTO POSCIA
Non sono che vento
le mie parole,
vento che si scaglia
contro cieli di marmo
ed occhi di cemento
scrutano me
che rincorro invano
fuggitive speranze.
Non sono che pianto
i miei pensieri
che si innalzano
fra anelli di fuoco
e ciò che ieri era vivo,
oggi è cenere sparsa
su spiagge di cristallo.
E poi, cos’altro resta
di ciò che fu compagno
dei giochi del passato?
Resto io.
E son solo,
nel vento che mi scaglia
contro cieli di marmo.
E ieri non è più.
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IL PRINCIPE SOLITARIO
di CLAUDIO PRILI
Mio padre mi portò a caccia
e non era il cervo la preda.
Spiavo nell’erba il suo profilo
di sfumata leggerezza
e lo inseguiva la mia voce
consumata dalla febbre di uccidere.
Un mattino di settembre,
disteso al sole degli ultimi frutti,
decise di sposarsi al canto dell’amore
nello stesso istante
in cui il fucile gli spegneva il cuore
schiumando bava alle porte del cielo.
Mentre donavo al cervo
l’improvviso volo delle quaglie,
seguivo con lo sguardo
la mia innocenza perdersi nel bosco.
E non era il cervo la preda.
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PAROLE ALLO SPECCHIO
di ANNA PROFUMI
Ti parlerò, come so fare adesso,
di quel tuo amore ruvido,
senza compromessi,
con qualche sprazzo di tenerezza,
che mitigava la mia tristezza.
Ti parlerò di solitudine e di rimpianto,
di giorni stanchi e lunghe notti insonni
quando, raggomitolata nei miei controsensi,
rincorrevo pensieri inconcludenti.
Io, che soffrivo di una gelosia strisciante,
vittima del tuo inganno,
vivevo ogni sconfitta come un privilegio.
Ma se mi fossi ancora accanto,
stropiccerei tutti i miei sogni,
le mie paure affiderei al vento.
Tra le tue braccia rassicuranti,
libererei, poi, il mio pianto.
Dimmi che ci sarai, quando inesorabile
il tempo lascerà il suo segno
e il respiro si farà più lento …
Sono trascorsi troppo in fretta gli anni,
un giorno te ne sei andato,
ed io, senza di te, non sono più quella …
Nella penombra di questa stanza, adesso
parlo solo ad un’ombra riflessa.
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SILENZIO

(A mio padre)
di ROSANNA PRONESTI

Venne in cerca di te
subdolo con passo lento
ti raggiunse, nascondendosi
per non farsi conoscere
e ti trovò. In quella
fredda notte come un
fiume impetuoso ti
portò via per sempre,
e finiva per essere
silenzio anche il mio
grido di pianto muto
e freddo come il tuo
cuore.
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L’ALBA
di ANTONIO QUACCHIA
Seduto sul muro, aspettando l’alba,
ricordo la tua bocca vermiglia e gli occhi rotondi.
Si presenta la notte con passi lenti
e dice che già muore. Ha mani scarne
e rosse di vino, nere di carbone; veli la coprono.
Muoio anch’io, con poche frasi d’amore
chiuse nel sangue ed ascolto il violino
suonare nella baracca degli zingari.
Muoio, perduto, senza una lacrima,
senza una preghiera:
muoio e non ho più lune da vendere a poche lire.
Seduto sul muro, aspetto l’alba.
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SCOMMETTIAMO CHE NESSUNO
di SALVATORE RISUGLIA
Scommettiamo che nessuno
attende il nostro arrivo d’anime
e un Caronte non ci traghetterà
di là dal fiume chissà dove;
noi intenti a sgomitare,
ad essere chiamati uno ad uno
dai registri del dare e dell’avere,
dalla nota dei crediti e dei debiti,
incalzati, fors’anche frastornati,
tra peccati ed eventi di rilievo
della vita che fu degna per noi
d’esser vissuta come fu
fra stupori e tanti incantamenti
alla cerca del segno del perdono?
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LITE IN GIARDINO
di FRANCESCA RIZZOTTO
Gagliardo e profumato
il gelsomino,
offese il biancospino
in un giardino.
Gli disse: Sei bianco, spinoso e delicato!
Io sono forte;
e anche colorito … Rispose il biancospino
intimidito: Un dì da Gesù Bambino
fui onorato!
Perché sono bianco
e delicato,
Maria su di me
stese il bucato. Si girò la margherita
verso la rosa: Però! Anche tu
sei spinosa! … La rosa, tutta spampanata,
mise a kappaò la margherita: Tu sei anemica
e anche condannata,
a fare l’indovina,
ad essere spennata!

142

… Sono la rosa rossa
dell’amore;
le mie spine feriscono
il cuore;
dall’uom galante
son cercata,
per poi donarmi
alla donna amata.
Se ancora tutto questo
non ti basta,
tienilo a mente ch’io
son sempre in testa!
Chiedilo pure al tuo vicino:
se manca la rosa,
che cos’è un giardino? –
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FRA I SENTIERI DELLA MEMORIA
di MIRELLA ROMAGNOLI
Continuo ancora a cercare
fra i sentieri della memoria.
A guardare negli occhi
dei bambini l’innocenza.
Ad assaporare la dolcezza
di un frutto inaspettato.
Ad osservare le opere
di una grande umanità.
A credere nell’amore
che ancora si può donare.
Pochi attimi bastano così
per riappropriarsi della memoria
per aprirsi alla pace,
ai ritmi, ai profumi,
alla bellezza, alla verità,
agli amori, agli onori
per accogliere la vita
ma ancora non basta
cerco ancora.
Continuo a cercare.
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CONSCE CHE A NOTTE LASCI IL FIRMAMENTO
di MARIO ROMUALDI
Edace razziatrice di letizia,
la perfida Megera s’introdusse,
con la complicità del novilunio,
nel focolare di periferia
dove la tua mirabile famiglia
or di svaghi or di studio si pasceva.
Trovò chi pizzicava la chitarra;
chi eseguiva brani al pianoforte;
tu che trillavi al par d’un usignolo
mentr’inventavi sapide vivande;
chi s’ostinava contro una tastiera
per acquisir l’arcano del computer;
chi, nonostante i simultanei suoni,
ideava mosse per lo scacco matto.
Sebbene tutti insieme e in poco spazio
e il senso d’apparente confusione,
alto era il grado dell’apprendimento,
e tu delle tre gemme andavi fiera
sì come del tuo complice consorte
dotato quanto Giobbe di pazienza.
In quella casa scrigno di concordia,
capitava irrompessero gli affanni.
Ma subito venivano affrontati,
rimossi, messi fuori della porta.
Stavolta ahimé l’incognita versiera,
la senza pace che va per il mondo
a trafugare gioia alle creature
dal cuore e l’alma pregni di candore,
lesta si rimpiattò per predisporsi
ad instillare panico e sconforto.
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E quando la perversa alfin si mosse,
sì come una saetta ti fu addosso
e tu, fiore esemplare della vita,
tu fonte ch’effondevi la gaiezza
privata fosti della tua loquela.
E quell’inesplicabile alalia,
insolita, protratta ed allarmante,
colmò di trepidanza il focolare:
l’altra metà ed i teneri virgulti
ti fecero di subito quadrato
per sostenerti nell’immane lotta:
donandoti l’amor da te inculcato
t’infusero la forza del sorriso,
ti strinsero la mano che porgevi
e mentre a tutti sussurravi “ciao”
supplicavi l’aiuto del Signore.
Per vari giorni anch’io salii le scale:
fidavo nell’umana terapia
ed indagavo quei tuoi occhi tersi
per trarre speme e fugar l’angoscia …
Poi … poi ci fu l’inopinato crollo
che ci lasciò stremati e ammutoliti.
Sì come il Cigno canta e poi s’invola
tu t’approcciasti a Dio con quel sorriso
che sempre doni a chi ogni dì t’infiora.
Ora le delicate tre farfalle
fonti, col babbo, d’armonia e di gioia
consce che a notte lasci il Firmamento
e scendi per vegliare il focolare,
riposano serene con te in cuore.
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OZIO E PENSIERO
di RICCARDO RONI
Membro di giuria
Seduto di fronte a tramonti infiniti,
addormento lo sguardo al cielo,
scosso nell’anima da profondi timori.
Tra albe e tramonti cado nei più sgomenti sogni,
trovandomi d’un tratto in cima ad una grande montagna,
raggiunge il pensiero la sua fine.
Nella quiete angosciante del sapere,
rincorro per lunghe distanze chi è rimasto indietro,
inchiodato a questa sedia mi trovo il mare sotto i piedi.
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L’ISOLA DI STROMBOLI
di ROSA ROSSI
L’isola di Stromboli
è circondata da fichi d’india
che si allineano
lungo le rocce scoscese del monte.
Una visione quasi irreale
dove scintille di fuoco
si riversano nel mare.
Sconfinati filari di glicine
roseti e ginestre
formano un quadro idilliaco
tra colori e profumi.
Qui il tempo ha lasciato
le sue impronte
tra folate di cenere
e fasci luminosi di scorie infuocate.
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IL CIELO
di MARIO RUFFINI
Guardare il cielo limpido e terso di una mattina armoniosa,
un volo di colomba, allodola, rondine, o rapace,
invita ad una riflessione beata, sincera, piena di pace.
Dopo una giornata proficua, serena e sana,
prima della notte arcana, si diffonde un pensiero,
ed un ricordo, ormai di un passato, o un tramonto lontano.
Una buona novella, fa sospirare un sussurro,
nel sublime colore del cielo azzurro.
Fa splendere un sorriso in ogni cuore buono,
fa dimenticare ogni forma di dolore.
Nel cielo si formano le nuvole,
si vedono e intravedono le stelle, la luna, il sole.
Per un’anima serena, dipinta e pinta,
è il godere dell’immenso, del firmamento, del creato.
Guardare il cielo,
meta da raggiungere di ogni essere umano,
fa pensare alla rassegnazione, umiltà, speranza, gioia,
alla fine di qualunque esistenza.
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TERRA D’ETRURIA
di UMBERTO SABATINI
Forse le spoglie antiche
(già divenute spirito
e sale della Terra)
vivono, nelle notti soffocate
da un gran sangue di luna,
l’amore della madre delirante
dentro le dolci braccia
del TEVERE e dell’ARNO, illanguidita
da un silenzioso palpitar del mare.
Ora riposi, TUSCIA,
dalle recondite memorie, affisse
nella curva d’un arco che rammenti
l’armonia d’una forma
desiderata … e, maliziosamente,
ridenti
nelle pupille bianche
del “SARACINO”, fitte tra le selci
della PIAZZA d’AREZZO.
Che splendore
di possenti pensieri
tesi al gran cielo aperto; ancora vivi
tra palazzi merlati e case-torri …
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Arsure dell’agosto
spente nell’ambra bionda
celata dentro i buccheri di CHIUSI …
Ascoltar, verso sera,
il lungo raccontare che di sé
dalla VALLE dei MORTI fa la gente
d’ETRURIA …
sentir come s’acqueti
l’anima che si scioglie nell’attesa
avvertir dentro gli occhi
la PACE che l’Angelico
dipinse sopra il NUNZIO e sul MARIA
nella piccola tela
che ancora si rimira
nella chiesetta antica
che sta presso il muretto di CORTONA.
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IL BARBONE
di CARMELA SALVEMINI
Fu ritrovato
sulla spiaggia
con gli occhi
rivolti al cielo.
Forse chiedevano
il motivo
della sua esistenza.
Gli altri
lo guardarono
con indifferenza,
non era nessuno
e tale
doveva restare.
Qualcuno sbigottito
chiese chi fosse:
fu messo a tacere,
sconvolgeva
l’appiattimento
della vita
per un uomo
che doveva rimanere
nessuno.
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TESTIMONIANZE
di ENZA SANNA
Brividi d’assenze alla mia fame d’affetti
mi sospingon là ove la città si perde alla campagna
terreno del sacro, incontaminato
riparo dalla barbarie urbana
verso la libertà, verso la luce
sui poggi ove imbianca il cardo e cresce gobbo
e non ha presa la cinerina amara.
Aggiorna. Segnano le tappe
liberi scrutatori per le vie del cielo
su un profluvio verde di chiome ad ondeggiar di vento
e nello sfavillio d’oro del tramonto la tua presenza,
sorpresa di tuono d’agosto,
le tue sembianze, gli occhi consci
fili di luna a impreziosire il tanto amato capo.
M’insegni ancora una volta l’umiltà,
tu umile come fiori d’aquilegia pur esperti di sole
imprevedibile come transumanze marine in terra d’Ichnusa
capace di ogni forma del pensiero che ride
lontana dai progressi della scienza e non della coscienza
dall’autostrada che devasta e la centrale che inquina
da accanimenti di chi sopravvive alla sua morte.
Questo m’insegni ancora una volta
dalla tua casa di luce
dalla tua pace serena
ma fa male ugualmente quella metà del bicchiere
non piena.
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COSA SAI TU …
di FRANCESCA SANNA
Cosa sai tu
dell’amore,
raccontami …
Cosa sai tu
dei minuti che scorrono pazzi
nella stanza che gira …
Cosa sai tu
delle mie mani
tra la testa china …
Cosa sai tu
delle notti insonni
mischiate a ricordi
mischiati a realtà
che sussulta dagli occhi …
Cosa sai tu
che ore mi parli,
e cosa so io
che ho tanto atteso
e che altre parole non trovo
che il pulsare
di un cuore
che insegue feroce
il ritmo del tuo.
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L’IMMENSITÀ
di UGO SANSONETTI
Per la carezza lieve di marina
brezza si gonfia e palpita la vela
ed il riflesso della bianca tela
danza guizzando su ogni nuova ondina.
Il mare azzurro un nero abisso cela,
sull’abisso sostiene, ed avvicina
all’orizzonte e alla volta turchina
la barca mia, che all’infinito anela.
È il mare la mia fede: mi soccorre;
è il vento la speranza: mi sospinge;
ed è amore, desio dell’unità,
la gonfia vela onde il mio nulla corre:
da tre virtudi immensa forza attinge
per immergersi nella Immensità.
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MI VENNE INCONTRO LA POESIA
di ANNA SANTARELLI
Giorni fioriti di sogni appassirono
nelle razionali geometrie del vivere.
Derubò l’autunno le verdi chiome
estive, dipinse foglie d’oro e porpora
– alla terra destinate a congiungersi –
e io m’incamminai su sentieri di oblio.
Fu allora che mi venne incontro la poesia,
senza averla chiamata, senza scorgerne il volto.
Nell’autunno del cuore si fece strada,
nel silenzio dell’anima avanzò, acqua
sorgiva ad irrorare sentieri prosciugati.
Impeto di passione fu, a poco a poco
s’incarnò nel quotidiano, controcanto
di un vivere che non conosce certezze
né simmetrie, non ama linee rette né il
regno incontrastato delle idee.
S’intesse la poesia dei mille fili d’oro
del crepuscolo, del sogno che si rigenera
tra le braccia della notte, dello sguardo
vergine che saluta il nuovo giorno …
vive negli anfratti del mio cuore la poesia
è palpabile mistero dell’attesa, canto di speranza
che nasce dall’incognita del fiore soffocato
dall’arsura,
grido che diviene musica del vento.
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FINE DELLA STORIA
di PIERANGELO SCATENA
Nel lento sopore
del giorno che muore
(accade ogni sera)
si sta a ricordare
il tempo che resta
o quello che c’era.
Gli dei della terra,
del cielo e del mare
non hanno più voce
né falsa né vera,
nemmeno feroce,
per farsi ascoltare,
per darci ragione
di questa stagione
più fredda del cuore.
Ormai senza storia
facciamo baldoria
appesi ad un mondo
che, essendo rotondo,
rigira se stesso
e torna lo stesso.
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POETA DI STRADA

(A Francesco D’Episcopo)
di MARIO SENATORE

Ti vedo avanzare,
gigante possente,
nell’ombra del giorno morente.
Ti chiedo:
“chi sei, uomo errante,
che appari e scompari
nel buio incombente?”

“Chi sono?
Tu mi chiedi chi sono.
Io sono lo spirito ramingo
che vaga per le strade del mondo,
che posa i passi costanti
tra ruderi cadenti,
tra morti viventi.
Leggero vado alle stanche soglie
a portare la luce …”
“Hai forza bastante
tu, uomo sapiente,”
chiedo fremente,
“di vincere l’umana indolenza?”
“Nell’andare non vaglio la distanza,”
sussurra con voce suadente;
“io vado sotto la pioggia,
mi asciugo ai raggi della luna;
sfido il gelo d’inverno,
mi riscaldo al fuoco dell’amore;
canto alla luce del sole,
sogno in tutte le ore …
Ecco chi sono:
io sono un poeta di strada …,
che regala luce e sorriso.”
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E BORGES CANTAVA
di ADOLFO SILVETO
1° Classificato Poesia Singola
E Borges cantava.
Nel sole si schiantavano le nuvole e il vento
aveva messaggi di fiato spento per le isole dei silenzi.
Le rose sfiorivano nei giardini dell’Eden,
i peri e i peschi infradiciavano i loro frutti
schiacciandoli sulla terra morta.
I tram metropolitani terminavano le loro corse
nelle vetrine dei grandi magazzini.
E Borges cantava!
Gli assassini assassinavano le loro vittime e la stanchezza
si leggeva sui coltelli curvi col sangue raggrumato sulle lame
e sui loro orologi fermi.
I sogni si accavallavano nei cervelli disfatti e incancreniti,
cercando un varco nelle grotte oscure della realtà.
E Borges cantava.
I fiumi si coricavano all’alba nei loro letti asciutti.
Le campane suonavano strani suoni nelle chiese sconsacrate
e i rospi si rotolavano negli acquitrini melmosi!
Ma, incurante del destino dei ragni alla ricerca del buco,
Borges cantava.
Le finestre spalancavano le loro finestre
su un mare limpido, orfano di ogni inquinamento.
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I gatti con le unghie ferite e i sentimenti in disarmo
aspettavano nuove disposizioni dall’antico Egitto
per sapere di che morte dovevano morire,
e se era vero che un tempo contavano più dei cani
nel cuore degli uomini e del sole.
Ma Borges cantava,
come se nulla accadesse, Borges cantava,
cantava come se la cosa più importante della terra
fosse il suo canto.
Finché si ricordò della sua vita senza luce
confinata nel fondo di uno specchio.
Pensò e pensò al suo peccato antico, imperdonabile:
“non essere felice”. E in questo sforzo atroce, sovrumano,
morirono i suoi suoni e le armonie.
E non cantò mai più, ma scrisse versi!
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IL PORTO DEI SOGNI D’ACQUA DOLCE
di VALTER SIMONINI
4° Classificato Poesia Singola
Tra sassi ed erbe stillate a gocce d’alba
giù dalle chine sazie dei nevai
fu l’acqua innamorata che prese i nostri cuori,
che ci avviò al trascorrere dei sogni
e ci inzuppò di utopie infantili,
fresca di idee scorreva sui crescioni
dove le rive ombrose cullavano le canne,
le canne curve sui vecchi addormentati
mentre i ragazzi tuffati alle sue fonti
guizzavano tra lustri di riflessi e odori d’alpe.
Poi a valle rallentava il corso,
porgeva orecchio al fiuto dei cavalli
dandosi ai greggi sparpagliati e miti,
ai pastori transumati tra vestigia antiche
quest’acqua, dolce di bacche incolte
vestita di mulinelli, gorgoglianti spire
nutriva a sorsi i nostri volti imberbi
che già eravamo svezzi ai piedi delle lupe
a prendere per mano la nostra vita brada,
ombrata di parvenze e d’ansie scolorite.
Noi presi a camminare nei letti della storia
ancora vivi ci lasciamo andare
verso di lei, che inopinata e inerme
si getta sinuosa tra le braccia
del bellicoso mare che l’avvolge
bruto di forza, salmastro nichilista,
cede alla stretta nel porto dove muore
e si trasforma, crisalide regina
in schiuma bianca evanescente,
madre che ancora lambisce i nostri sogni.
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L’AMORE SALTA
di SABRINA SISI
Dal petto del padre
che rinnega il figlio
balza via
il nobile che non sarà mai principe.
E troverà solo melma stagnante
dalla gran sete di acqua pulita;
si brucerà sulla pietra rovente, lui,
che non guarda mai il sole.
La luce negli occhi
degli altri è assassina,
ci vuole ben poco per straziare una vita.
Pesante come un animo in pena
dorme il sogno di ritrovare un cuore.
Lui non ci crede.
Guarda allo specchio il suo volto rinnegato
e vede solo un rospo.
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NON VENNE …
di MARIA GRAZIA TALLINI VANNINI
Non venne su ali lievi
l’età adulta …
fu duro imbrigliare
le infantili ebbrezze
di luci e colori;
assaporavo e assorbivo
l’aria odorosa di mare
sulla duna segnata dal maestrale
e le corse senza tempo
nei biondi campi
e i protettivi affetti;
detti forme diverse
alla mia libertà:
la fantasia non conosce recinti
e la fanciullina selvaggia
è ancora ben viva in me.
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AL CENTRO DELLA NOTTE*
di CARLO TARABBIA
5° Classificato Poesia Singola
Nell’inutile afono notturno
vecchie repliche
si trascinano
sulla parete del buio
come si allenassero
per l’eternità.
La terra è celata dalle tenebre
frugate invano
da spiriti poco evoluti
che si trascinano senza casa.
E
la speranza …
Assolutamente immobile
vagheggia
immagini sconosciute
che si azzuffano
sopraffatte dal brusio
velato dell’oblio.
Tra veglia e sonno,
nella fessura bianca del destino,
il grande mistero
cerca di infilarsi invano
con le sue poche stelle.
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Rapide vittorie scompaiono
nel verde gremito
dei ricordi.
Il dolore
si chiama dolore.
L’uomo
è al centro della Notte.

______________________
*

Poesia dedicata a San Juan de la Cruz (Fontiveros, Avila, 1542 – Ubeda, Jaén, 1591). Mistico e poeta,
studiò presso i gesuiti e fu ordinato sacerdote nell’Ordine carmelitano. Dopo aver conosciuto Teresa
de Avila, si dedicò alla riforma dell’Ordine fondando conventi di carmelitani scalzi. Per questa sua
attività subì gravi accuse e otto mesi di prigionia durissima. San Juan è considerato uno dei più grandi
mistici del cristianesimo. Le sue opere comprendono liriche quali Cantico spiritual, Llama de amor viva,
Noche oscura e prose di commento. In particolare Noche oscura dedicata alla purificazione dell’anima,
raggiunta attraverso l’esercizio dell’ascetismo, rappresenta un capolavoro letterario. La Notte come simbolo
dell’infinito, è il momento culminante della stessa esperienza mistica.
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haiku

(in viaggio!)

di GABRIELA THES

la forza
che tutto fende
e infin al ciel prorompe
te cerca tenace
luce che avvinci
in pur sì tenue lume
e quando
tempo è che erompa
s’ingemma e s’infiora
con ehilà! altolevati
a ogni cometa
che solca e va
corone di quindici
fino a otto più oh
per lei
l’Ombra
– come insidian veloci
a ogni tappa strofe
strofinanti –
ˆ ˆ ˆ
dodici aprile
sessantuno: tutta
azzurra è la mia Terra
un venti luglio
– sessantanove –
voce a richiamo dal quad
oxoniense
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e le stelle
capovolte
quante
tutte all’ingiù
(emisfero!)
pur oggi
è oggi
e l’universo lo sa:
mattino in Brahms da Sofia
mare di mare
Vienna strugge a sera
ˆ ˆ ˆ
domani acqua alle gemme?
– lenti bocci si levano
in su le spine
ˆ ˆ ˆ
immaginare
il senso dell’altro
gli astri il buio perso
ˆ ˆ ˆ
se considero:
segno nel fango
durar può ere su ere
l’imagin di te
Dio men dura
d’un picco di neve al sole
ˆ ˆ ˆ
alfa
tutti i corpi
trapassano
i neutrini
– non quelli dei sogni –
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l’anti-luce
tutto risucchia
: Spazio-Tempo
intera è Notte
omega
a quale oltre
migrano i neutrini
prossimi a vanire?
ˆ ˆ ˆ
in – tanto
l’uovo
di giornata
sta maturando
il suo intero
ˆ ˆ ˆ
s’aggrappa il picchio
agli orli degli abissi
per scovar cibo
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DORMIVEGLIA
di LAURA TONELLI
“Mostrami l’infinito”
Chiesi al vuoto.
Mi venne incontro il cielo,
celeste, di bianco striato.
Mi avvolse, tepido,
mi fece girare,
lento,
piano,
dolce.
Poi, fortemente,
il vortice mi afferrò,
come vertigine.
Gli occhi chiusi,
come in un sogno,
videro il lampo.
Scordai me stessa.
Cullata dall’oblio
del cuore dolorante,
gustai l’azzurro,
mi sciolsi nell’infinito.
“È nato Sebastiano”
Mi sussurrò una voce.
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CANIZIE DI NATURA
di LICIA TORTELLA MOSCONI
Stanche foglie d’autunno
se ne vanno
alla gelida brezza di dicembre
senza lamento, senza rimpianti.
Cadono ai piedi del glicine
che rivestirono di fiori
e di verde l’ombra accogliente.
Altre “giovani” verranno a primavera
e il glicine donerà ancora profumi
e sollievo nella calura.
Potessimo cadere
con la stessa certezza
d’aver elargito doni
prima che il freddo
ci avvolga per sempre.
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DI NON CHIUDERE LE PORTE STASERA
di GIUSEPPE VETROMILE
3° Classificato Poesia Singola
Di non chiudere le porte stasera tu già mi dici. Un passato
non torna più se non raccolto da memoria d’aghi nel petto,
guardinghi noi a rivivere l’inferno. Così va smarginandosi
quest’altro giorno nel fragore di fuoco dell’ennesimo
tramonto. E noi pii, abnegando l’identità fatta di luce.
Risento ancora la monotonia del grillo e il canto bianco
d’una luna indifferente. A volte, nel groviglio del vento,
ritorna la voce delle fronde, buie e senza requie.
Ma non ti credo. Amore, ho bisogno di vecchi tepori,
la casa chiusa nel calore d’una storia senza sbocchi,
dove ammatassare il filo del discorso in un unico
capitolo, e scrivere tratti di cielo sul taccuino da poeta,
cogliendo fiori d’aria celeste in immota percezione.
Vedi: già graffia la terra sul mio cuore: un presentimento
di notte mi scolora il verso sulla pagina, e si rimette
in cammino il pensiero gufo, s’agita fino a domattina.
Breve è la mia storia, mia cara vesuviana, e un lampo
è la parola aggrovigliata a questa casa: mai più
(mai più!) avrò tempo di capire l’onda e Iddio,
se non qui – ora! – prima che il sonno al miele
venga a mitigare il fermento d’ombre nel mio cuore!
Oh, atrocità di nullitudine! Tu dici di lasciare aperto
ogni uscio per il paradiso: ma la speranza è solo qui,
in questo silenzio che trapassa ogni certezza,
nel vespertino attendere le stelle, unica scaturigine
di luce al mio balcone.
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IRONIA
di RODOLFO VETTORELLO
Trofeo Apuano alla “Carriera”
Ti seguo, ti vedo,
ti parlo con gli occhi perché tu mi guardi.
Mi passa a due metri dal cuore il tuo sguardo
e mentre mi osservi non vedi che aria
nel piccolo spazio che prendo.
Non sono più nulla;
di quello che sento mi manca
persino l’angoscia
e non c’è tormento se vedo me stesso
da fuori,
se osservo il mio personaggio
che ha solo passioni svuotate,
sconfitte previste,
speranze deluse.
È tutto già visto e vissuto,
le cose che provo
non sono che scatole vuote
e il me che conosco
sa tutto di tutte le storie;
prevede ma senza patire
di ogni speranza la fine,
di ogni passione la morte.
È forse soltanto una forma imprevista
di lucida e sana follia.
Mi salva un granello da poco
di stupida e vuota ironia.
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SULLA PENA DI MORTE
di ANTONIO VITARELLI
Sento il rumore
dei miei passi
impauriti e tremanti:
si avvicinano
conigli smarriti,
alla tana del campo.
La mia anima affoga in
un letto sconosciuto,
che non conosce,
che non ricorda.
Un orologio segna
impietoso la direzione
sempre più imprevedibile
e gravemente è appeso
all’ago della siringa
che avara darà
giudizio alla mia
vita.
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FOTOGRAFIA
di ROSARIA VITIELLO

Nitide pose tra arcobaleni di colori …
eterea immagine riflessa su azzurri
mari e profonde prospettive rivelano verità
nascoste e simbiosi di realtà contrastanti
vanno a seguire ombre tra dolci sfumature …
e il pensiero mobile elabora tecniche di
rivelazioni e di segreti tra armonie e illusioni
di amori … di gioie condivise tra la dolce
fanciullezza e tra sentieri ancora inesplorati.
L’immagine ingiallita rincorre emozioni
arcane e sfuma piano il dolce ricordo di una
atmosfera ormai lontana …
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AL NONNO GIACOMO
di GINA VIVIANI CASANOVA
Fuma il camino … sulla casa di pietra.
Là dentro c’è ancora la seggiola tarlata del nonno,
la sua sigaretta metà consumata è rimasta
accanto al calamaio …
Il vecchio letto che scricchiola sordo …
c’è persino il lume a petrolio col vetro venato
che sosta su quel comodino un po’ traballante …
Il tempo sembra essersi fermato!
Ed io? Forse non sono cresciuta …
o … non ho voluto?
In quel quadro dipinto di rosa …
rivedo l’esuberante e giuliva bambina!!
Sempre vivi i dispetti innocenti …
le risate gioiose …
memorabili veglie con Pietro, Rosa e i bambini …
Ancora nell’aria si sente
il profumo aspro delle caldarroste
che nel caminetto saltano gaie …
Assaporo la gioia di vivere … il piacere di esistere,
odo una musica soave, allietante, dolcissima …
l’ascolto conscia di quella felicità pura e sconfinata
che ho portato, attimo dopo attimo,
nel cuore del nonno.
A colui che credeva d’esser morto
dopo aver perduto l’amato figlio.
Sento il calore della sua ruvida e stanca mano
che si posa sul mio capo …
mentre con voce roca ancora ripete
“Rimanti sempre così “niña”
con il cuore gonfio di felicità
poiché ogni gioia proviene da Dio”
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FIOCCO DI NEVE
di PRIMO ZANNOL

Nel silenzio della notte
scruto il cielo e aspetto
aspetto un fiocco …
e così, come in un eterno gioco,
scende copiosa la neve
incurante di chi c’è sotto.
Sempre candida e leggera
con la sua anima pura
copre con candore
i nostri rancori,
le nostre miserie
e sofficemente attende …
Posata sulle nostre labbra
attende una risposta
poi, lentamente si scioglie
in un sublime atto,
forse, in uno dei pochi
fuggenti e sinceri baci.
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L’ODORE DELLE RUOTE SULL’ASFALTO
di FRANCESCO ZANONCELLI
L’odore delle ruote sull’asfalto
porta via la primavera
e i pochi steli piegati dall’arsura
se ne vanno carichi di sale
senza sapere quanto vale poi questa tua fuga
in cerca del motel che ci ospitò stranieri.
Da ieri, rami già secchi
pendono da un azzurro strano
la mia mano li sfiora
in questo autunno diverso dai tuoi occhi
camminando sul sentiero lungo il muro
raccogli fiori piccoli
chinando il corpo appena
con il ginocchio a terra
mentre in una sera pallida
la polvere dei sassi tinge le tue dita.
Quando sei partita
dalla carrozza leggera usciva
pendendo sulla terra quasi
un lembo di veste
come uno spartito.
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PSICOSI
di LAURO ZUFFOLINI
Non temo le emergenze
ma la quotidianità
non ho la psicosi del terremoto
ma quella della terra ferma
sotto ai miei piedi
non mi spaventa il cambiamento
ma il solito indifferente ripetersi
della normalità
ho paura dei crolli
ma temo di più
la solidità
delle false sicurezze
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