1

2

Centro Culturale
“IL LITORALE”
MASSA

PREMIO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA

Il Litorale
(sedicesima edizione)
ANTOLOGIA LETTERARIA

A cura di
Loredana Bonassi
Gianfranco Rizzolo
2014

3

Proprietà letteraria ed artistica riservata al Centro Culturale
“IL LITORALE”

L’opera in copertina dal titolo “Incantesimo nel bosco” e le grafiche
all’interno del volume della serie “Nel bosco degli urogalli” sono
dell’artista LOREDANA BONASSI.

4

Commissione giudicatrice

Presidente: 		

SILVANA ARATA

Membri:		
ELENA BOLOGNA
			EMILIA CONTIGLI
			ANTONIO CRUDELI
			FIORELLA DEL GIUDICE
			ELIANA DI NUBILA
			FRANCO PEZZICA
			RICCARDO RONI
			MONICA SALVETTI		

5

6

ALBO D’ORO
1999

Sezione Poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa

Loriana Capecchi
Armando Giorgi
Aldo G.B. Rossi
Franco Lazzarini

di Quarrata (PT)
di Genova
di Genova
di Grosseto

2000

Sezione Poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Giovani		

Antonio De Marchi
Pier Franco Uliana
Ivan Fedeli 		
Maria Luisa Castelli
Eleonora Tomba

di Gera Lario (CO)
di Mogliano V.to (TV)
di Ornago (MI)
di Domodossola (VB)
di Palaia (PI)

2001

Sezione Poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Giovani		

Benito Galilea 		
Salvatore Golisano
Mario Sodi 		
Elena Bresciani
Natascia Alibani

di Roma
di Genova
di Scandicci (FI)
di Forte dei Marmi (LU)
di Carrara (MS)

2002

Sezione Poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Ex aequo:		
			
Sezione Narrativa
Sezione Giovani		

Gianfranco Bernabucci di Macerata
Daniela Raimondi
di Saltrio (VA)		
Corrado Calabrò
Cristina di Lagopesole
Santo Sgroi 		
Letizia Falciani

di Roma				
di Lagopesole (PZ)
di Catania
di Manciano (GR)

2003

Sezione Poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Giovani		
Trofeo Apuano		

Giovanna Colonna
Giuseppe Rabezzana
Francesco De Palma
Maria Eva Paolini
Letizia Falciani
Francesco Tassinari

di Bee (VB)
di Imperia
di Roma
di Bottegone (PT)
di Manciano (GR)
di Cesena (FO)

2004

Sezione Poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Giovani		
Trofeo Apuano		
Trofeo Apuano		
Mostra di scultura

Giuseppe Marotta
Arnaldo Colombo
Pier Luigi Bacchini
Pier Valerio Reinotti
Giorgia Cipelli
Aldo G.B. Rossi
Maria Cernigoi
Alberto Sparapani

di Milano
di Rovasenda (VC)
di Medesano (PR)
di Trieste
di Pieve d’Olmi (CR)
di Genova
di Muggia (TS)
di Carrara (MS)

7

2005

Sezione Poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Giovani		
Trofeo Apuano		
Trofeo Apuano		
Mostra di scultura

Tristano Tamaro
Carlo Tarabbia 		
Giovanna Colonna
Annamaria Rizzi
Stefano Iannotta
Rossano Onano
Luana Innocenti
Alberto Sparapani

di Trieste
di Poasco (MI)
di Bee (VB)
di Isola V.na (VI)
di Massa
di Reggio Emilia
di Pontedera (PI)
di Carrara (MS)

2006

Sezione Poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezioni Giovani		
Trofeo Apuano		
Trofeo Apuano		

Valentino Ronchi
Ada Incudine 		
Guido Zavanone
Andrea Moneti 		
Ioan D. Cuculiuc
Pasquale Pantaleo
Maria G. Carraroli

di Milano
di Roma
di Genova
di Arezzo
di Sansepolcro (AR)
di Roma
di Campi B. (FI)

2007

Sezione Poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Racconto
Giovani Autori		
Trofeo Apuano		
Trofeo Apuano		
Mostra di pittura		

Umberto Vicaretti
di Luco dei Marsi (AQ)
Cristina Mantisi
di Savona
Antonia Gaita		
di Parma
Di Dio Morgano Maricla di Calascibetta (EN)
Emilia Fragomeni
di Genova
Jacopo Marchetti
di Ruosina (LU)
Cleonice Panaro
di Carbonara (BA)
Valter Simonini
di Massa
Loredana Bonassi
di Massa

2008

Sezione Poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Racconto
Giovani Autori		
Trofeo Apuano		
Trofeo Apuano		
Mostra di pittura		

Daniela Raimondi
Silvio Caneschi		
Fulvio Fedele		
Claudio Gianini
Franco Celenza		
Giulia Bassoli 		
Armando Giorgi
Amaly Azzarini		
Sabrina Crudeli

di Saltrio (VA)
di Arezzo
di Alessandria
di Magnano (MI)
di Paullo (MI)
di Carpi (MO)
di Genova			
di Genova
di Carrara (MS)

2009

Sezione Poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Racconto
Giovani Autori		
Trofeo Apuano		
Mostra di Pittura		

Giampaolo Merciai
Maria G. Perroni L.
Lilia Slomp Ferrari
Rodolfo Vettorello
Serena Castro		
Matteo Moscatelli
Carlo Tarabbia		
Umberto Mussi		

di S.Marcello P.se (PT)
di Montepulciano (SI)
di Ravina (TN)
di Milano
di Trieste
di Mori (TN)
di Poasco (MI)
di Massa

8

2010

Sezione Poesia		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Racconto
Giovani Autori		
Trofeo Apuano		

Giovanni Caso		
di Siano (SA)
Di Dio Morgano Maricla di Calascibetta (EN)
Katia Brentani		
di Bologna
Adelaide Orgiana
di Cagliari
Beatrice Sensini		
di Viterbo
Luciano Pizziconi
di Ocre (AQ)

2011

Sezione Poesia		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Racconto
Giovani Autori		
Trofeo Apuano 		
Medaglia del Presidente
della Repubblica

Giuseppe Bova		
Liliana Zinetti 		
Paolo Ciampi		
Pierino Pini		
Francesco Anselmi
Giorgio Giuseppini

di Reggio Calabria
di Casazza (BG)
di Firenze
di Montichiari (BS)
di Massa
di Massa

Dino Carlesi (a. m.)

di Pontedera (PI)

Sezione Poesia		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Racconto
Giovani Autori		
Trofeo Apuano		
Medaglia del Presidente
della Repubblica		

Gino Rago		
Emma Peliciardi
Daniele Bondi		
Jessica Malfatto
Jacopo Gerevini
Anna Magnavacca

di Trebisacce (CS)
di S.Felice sul P. (MO)
di Modena
di Paderno Dugnano (MI)
di Massa
di Aulla (MS)

Manlio Cancogni

di Forte dei Marmi (LU)

Sezione poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Racconto
Giovani Autori		
Trofeo Apuano		
Medaglia del Presidente
della Repubblica		

Adolfo Silveto		
Lorenzo Cerciello
Donatella Bisutti
Alessandro Annulli
Francesco Zanoncelli
Lorenzo Melchior
Rodolfo Vettorello

di Boscotrecase (NA)
di Marigliano (NA)
di Milano
di Roma
di Pistoia
di Rive d’Arcano (UD)
di Milano

Sergio Moravia		

di Firenze

Sezione poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Racconto
Giovani Autori		
Trofeo Apuano		
Medaglia del Presidente
della Repubblica		

Umberto Vicaretti
Paola Pancaldi P.
Ivanoe Privitera
Marco Bottoni		
Giovanni Leone		
Emanuela Messina
Angela Fruzzetti

di Roma
di Segrate (MI)
di Forlì
di Castelmassa (RO)
di Portici (NA)
di Palermo
di Massa

Marco Santagata

di Pisa

2012

2013

2014

9

SCIALACQUATORI
di MARIA ROSA ACRI BORELLO
E Tu ci chiamerai
a render conto
di quei pochi talenti
che non tenemmo in serbo
neppure dopo lo scialo.
Ci chiamerai
a render conto
delle lucerne spente
del lucignolo tenue
dell’olio sciupato.
Fummo stolte cicale
e bruceremo
come pazze falene
in un falò di carte
o al lampo di uno sparo.
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L’AUTUNNO
di FRANCA ALESSI
A volte gioca brutti scherzi
Arriva improvviso
E porta via i frutti dell’estate
Cancella il verde
Giocoso delle piante
Soffia via il vivace
Colore dei fiori
Smorza il caldo abbraccio
Del sole estivo
Ma soprattutto
Strappa via le foglie
Dell’albero della vita
Che sembravano avere
Ancora tanta vitalità
Improvviso già senti
Il gelo dell’inverno
Se tutto ciò è parte
Di un progetto divino
Puoi sperare che
La tua foglia
Non sia caduta invano!
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LA VOCE DEL BOSCO
(… fra l’autunno e l’inverno.)

di ALESSANDRO ALTIERI
Cammino e la sento
mentre mi osserva mi parla
attraverso il suono tenue di foglie cadenti.
Voce che l’autunno gli ha donato
per il breve volo di un pensiero
trasportato da un vento indolente
ma non dissonante
melico nel natural contesto.
Nel coro di alberi sempre più spogli
si cela il racconto di uomini e vite
esistenze narrate
nell’impalpabile sguardo di chi non sa
e capir non può.
È una musica che mi disorienta e m’incanta
ma che con garbo mi porta
e in sé m’accoglie.
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VECCHIA CASA IN DALMAZIA
di ANGELA AMBROSINI

2° Classificata Libro Edito

Lasciami il ricordo del vento
di scirocco gemmare cieli
contro usci e vecchi scuri scudo
al mare, pregno di scogli
a un passo dalla soglia,
a un passo dal cuore.
Ha un peso d’ombre la memoria
questa sera, strappa echi di marea
al silenzio dell’approdo, singulto
d’acque allo scafo incatramato,
moto alterno su aguzzi sassi
e ricci di mare. Verdeazzurro
sotto refoli di sale, occhieggia
a frotte il cavolo negli orti,
dimesso fiore in pasto al sole
tra casa e casa, vicolo e vigna
di là dal molo.
Tanto esile un ricordo può bastare
in adunata a irretire sciami d’anni
e turgidi estati che altra lingua
inseminava di vecchie storie
e nomi strani: salpati
sono nel sonno delle navi.
Al largo brucia, oltre l’isola di Mljiet
grumo di boschi, pietraie e onde,
ma ancor più crudo il tempo brucia
stramata coltre di volti e voci
in questa mia stremata terra
d’esilio e guerra.
Così mio padre dice
e nello sguardo ha il mare,
il mare che assorta scia
d’infanzia lento accoglie.
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MIGRANTI
di LOREDANA ANDREAZZA
Spogliatevi del poco,
estirpate le radici,
promesse di primavere profumate, di ulivi e aranceti.
Non polvere e guerre, non scarpe consunte,
ma pane, lavoro e dignità.
Oltre il mare suoni di violini.
Poveri, offesi, estenuati dalla collera
verso i venditori di esseri.
Triste merce da scaricare,
in un inconsapevole mare,
lacrime che si gelano nell’acqua furiosa.
Cogliere quei volti sbigottiti,
maschere che cercano dove appoggiare la mano
che la corrente impetuosa trascina.
Confonde razze, padri e figli,
tra le onde insanguinate.
Fuggono gli uccelli del mare,
con stridii convulsi,
dinanzi a una nuova notte
di questo triste autunno.
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STORIE DI UOMINI
di MINA ANTONELLI
Rintoccano i vespri fragili ricordi
fremiti di cielo sulla soglia deserta,
porte sprangate si aprono ad incroci di vento
e sulle pareti invecchiate rassegnate all’abbandono
ragnatele incrostate di luna segnano il tempo.
Immagini vissute il pensiero
segue verdi sentieri di grano,
una campana conta le ore cadute
con le parole nel silenzio dei vicoli
nella breve luce del tramonto.
Brandelli di vita lasciati
alla spiga matura cresciuta
all’ombra dei muri a secco di pietra
e il sudore di rugiada sulla fronte
delle donne con i volti scolpiti dalla fatica.
Con l’angoscia nel cuore portavano sogni
e stretti in pugno i frutti della terra
strappati alla zolla arida,
passi stanchi tornavano a sera dai campi
aspettando stagioni di mandorlo fiorire.
Era bello ascoltare memorie di vento
quando riverberi di luce cadevano
sul tronco sferzato dell’ulivo
e sentire il segreto delle radici
scorrere nel silenzio delle vene.
Sembrano lontano quei giorni
chiusi nel solco ferito della terra
con le stelle impigliate a soffitti di cielo
e l’impronta del sole sull’ultima foglia
rimasta tra i rami dell’inverno.
Storie di uomini racconterà ancora
questa terra di vigne profumate di mosto,
forse in altre stagioni ritroverò
il sorriso invecchiato di mio padre
ad aspettarmi sui gradini della notte.
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AL MERCATO DELL’ARTE
di SILVANA ARATA
Presidente di giuria
Al mercato dell’arte
vendo un’anima libera
un vestito per riscaldarla
una schiera di idee
pronte a graffiare
subdoli ingegni.
Cammina muoviti
maschera istrione
conosco i tuoi passi
silenziosi striscianti.
Corri dolce poeta
al suono del vento,
nulla ti ferma.
Ho tempo da vendere:
allegria, smania
semplice bizzarria.
Vengo per comprare
una nota di pazzia
colore e vita alla mia mente.
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SCHIZZI DI MARE
di VINCENZA ARMINO
Lo sciacquio delle onde mi raggiunge
unitamente allo strider dei gabbiani.
Non s’odon grida di bimbi dentro l’acqua
né scalpiccio di passi nella rena.
È sera, è quasi buio, tutto tace.
Tutto è deserto intorno:
non è più estate.

PIOVE
Ravviva le tinte
dell’umido antico
la pioggia che cade
su smunte facciate
su scarne finestre
assiepate.
Su angoli stretti
su angoli bui
su atavica sete
d’un fui.
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SPAZI CONFUSI
di MARIO ATTARD
Distesi confusi, fatti scoccanti,
folle gente con la mente maneggiata,
tristezza allungata che oppressa
la ragione di un popolo senza accordo
tra vivere e morire …
e i compaesani diventano nemici
e la patria piange sulle loro bare
in una terra divisa.
E la madre natura che guarda
ogni evento che accade lì sotto,
pasticcia anche lei
e coi protesti – protestanti
violenza – massacri,
crea tsunami che spazza via
città, villaggi e umani,
valanghe, uragani che abbattono
quegli anni di lavoro a un colpo
mentre l’altro mondo
rimane fisso sul televisore.
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DELUSIONE
di CORRADO AVALLONE
Il tuo viso,
freddo, di luna invernale
le mani, pallide e intrecciate
a difesa di un dolore assente.
Un groviglio di parole,
raccolte in territori di menzogna,
irte di spine, e dure come macigni
precipitano arroganti e letali.
Non un’esitazione
invano un gesto di sofferenza,
a pallido soccorso di un palese disagio
per un amore ormai sconfitto.
Cuore nero di seppia.
Complicità e passione,
colorate d’inganno, sciupate
fatalmente confuse crollano,
tra le nebbie di spogli ed ostili canneti.
È scaduto il nostro tempo felice
ricordi suoni emozioni e volti sbiadiscono,
anonimi simulacri,
mentre, ancora incredulo
cullo battiti di delusione.
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L’ARIA ERA SINCERA
di ROSARIO AVENI
In quei giorni
l’aria era sincera
Chiudemmo gli occhi
respirandola
dimentichi
delle ultime fioriture
e delle nuvole
che in cielo s’intrecciavano
Batteva una luce calda
che dava alla terra
tensione di movimento
Sfioravo le tue labbra
e l’orizzonte s’apriva
ricolmo d’azzurro
Ti ricordo
radioso sorriso
accostarti confidente
mentre ondeggia attorno
l’oro dei campi
e turgide si offrono
le curve delle colline
vagheggiati sentori
di pace
Oggi come allora
finisce l’estate
risplende
quella brama di chiaro
e l’anima smarrita
dolcemente muore
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A LILLA
di PAOLO AZZURRINI

Tenero è il mio cane,
quando a letto ascolta
il battito del mio cuore,
mentre sopra di noi
sul lucernaio
s’infrange rabbioso
un temporale.
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ANCORA UN GIRO DI GIOSTRA
di MAURIZIO BACCONI
Non saranno lucchetti di ostilità
dentro catene lunghe di violenza
a lasciarmi inerte a terra,
smorfia di un sogno ormai sopito
non verranno i giorni assolati
dentro eterne notti di ghiaccio
a sciogliermi in cupi pianti lontani,
scherzi di un passato ormai finito
non so che cosa farà il destino
con tutti i miei giorni futuri
con tutti gli errori trascorsi
con i capelli slegati al vento
non ricordo quanti treni persi
le chiare Lune a cui chiesi amore
ed il mio cuore, eterna grondaia
che stilla sangue di ciò che non fu
non chiedo fiumi con ponti d’oro
né barattoli di vani desideri
ma solo di risalire per un giro,
ancora un ultimo giro di giostra …
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TENERO CUORE
di PATRIZIA BALDINOTTI TIZZONI
L’aria si è fatta spessa
gocce di pioggia
aspettano solo
di cadere, di bagnarmi …
Il cielo scuro si è rifatto chiaro
come per un fulmine a ciel sereno …
Tenero cuore cosa aspettavi!
È stato solo un lampo
il temporale non è arrivato.
Ero pronta
pronta a correre il rischio
di inzupparmi
e restare impantanata
in una strada sconosciuta.
Invece non ha tuonato,
ed il mio tenero cuore si chiede
come mai
ad un lampo così luminoso
non sia seguito un tuono
ed un temporale finalmente!
Violento e fragoroso,
bellissimo …
Tenero cuore
ora sai anche tu
che nulla è certo tranne l’amore,
che può anche non manifestarsi,
ma la sua potenza resta.
Racchiusa in noi,
invisibile agli altri.
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OGGI
di FEDERICA BARDI
È spuntata una grassa piega sulla tua nuca
là dove le rughe un tempo si incrociavano.
Il mio sguardo rimbalza sul capo ormai calvo
e finisce dubbioso sulle mani
affogate ingorde in un’arancia.
Trattengo una carezza:
il mio amore è contuso.
Premono i giorni trascorsi insieme:
tanti … passati … stonati.
Non ci sono ritorni
solo andate senza meta.

IL VOLO
Non sarò mai un angelo
dal viso pulito
e la veste candida
Ho le mani macchiate
la lingua arsa
e le mie rughe hanno una triste fama
Datemi le ali
le userò per un volo breve
che mi porti via di qua …
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ANCORA NEI TUOI GIOCHI TI RAMMENTO
di CARLA BARONI
5° Classificata Poesia Singola
Ancora nei tuoi giochi ti rammento
insieme a noi, bambini di cortile,
un albero soltanto a fare ombra
ai sassi a semicerchio intorno al pozzo.
E panni stesi, tanti panni a file
ostacolo a quel correre sfrenato
tra quelle grigie mura, le inferriate
di case a quadrilatero sembravano
grate di una prigione d’altri tempi.
Ma i bimbi non si accorgono di questo,
hanno segrete fantasie, trasformano
scope in inafferrabili destrieri
che forse si alzeranno pure in volo
come Ippogrifi dalle ali nere.
Tu invece, un po’ da parte, ci guardavi
- la bambola di pezza sempre accanto come se già sapessi il tuo destino.
Non c’erano Ippogrifi nel tuo cielo
né mai saresti stata neanche in gioco
la bella figlia di madam Dorè.
La diaspora di noi venuti adulti
si espande come il vento del deserto
che va attraversando gli orizzonti
e marchia con la sabbia rosso fuoco
quello che incontra lungo il suo cammino.
Tu sola sei rimasta e all’inferriata
ancor ti appoggi con la mano stanca,
bambina senza voce né più orme
neppure del tuo lieve zoppicare.
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ARCOBALENO
di GIOVANNA BASSI
Unico in
bellezza.
Ti affacci
al mondo
e sbiadisci adagio
rovistando in me
ricordi ancestrali.

FRUSTRAZIONI
Vorrei pensarti
ma non oso.
Vorrei amarti
ma non posso.
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SOLSTIZIO
di LAURA BELBUSTI
Sospeso tra gocce di pioggia scrosciante
e uno specchio d’acqua rigonfio di giugno
inatteso un augurio sorride alla stella
L’indaco fumo del cielo
ammanta di grigio colante
il sale bagnato del suolo
Pungenti cirri curiosi
si sciolgono in petali albini
in luogo di polline e fiori
Frenetici rivoli audaci
spezzano l’ara domestica in cerchi di fango
e giungono al fiume
tra flutti di foglie smarrite
Manca il riflesso del sole
sul verde d’incanto del prato
mancano i trilli festosi
Sospeso il fervido arrivo
del caldo gioioso solstizio …
… tarda l’estate.
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POPOLO DI DONNE
di FRANCESCA BELLI
Siamo un popolo
di stanche
operatrici coniugali
stanche di servire
obbedire
pulire
stanche di ringhiare
sottovoce
stanche di comprenderci
tra di noi.
Illuse da sempre
coi giochi di prestigio
tra il maschile e il femminile,
pensando di veder
volare una colomba.
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STORIA DI UN GIORNO
di MIRKO BELLISCIONI

Bukowsky parla dal bagno
ed è notte fonda,
risuona il silenzio
mentre la follia siriana balena ad est.
Su Norilsk il permafrost impedisce al sole di penetrare la terra
e piega ogni volontà.
Il nostro paese inondato dalla peggior infamia umana:
famiglie crollano sotto la vita,
altre la dirigono ignominiosamente.
All’alba, fra canti di esseri che sbirciano il nostro mero mestiere,
le viti vegetano
e rafforzano il premio che verrà in settembre.
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IL SIGNORE DELLE ONDE
di ALESSANDRA BENASSI
Dolce poesia d’estate
in questa notte piena di stelle
dove il buio assoluto mi parla di te.
Dove è splendido sognar ogni tramonto lontano
ed ogni paesaggio oltreoceano
che vorrei vivere accanto a te.
E nonostante io sia qui lontano
il mio cuore,
le mie emozioni
sono in cerca di te.
E questo desiderio che sale
mi porta a pensarti fra le onde ed i marosi.
E ad ogni marea cercarti
col pensiero,
con lo sguardo.
E nel mio cuore,
nei miei ricordi
mentre imperversano le onde
ed il frastuono dei lampi,
nella tempesta perfetta
laddove nessuno osa,
solo la tua vela scende impetuosa
a disegnare solchi perfetti
in quel mare dimenticato da Dio.
Ma tu sei molto di più di questo,
sei unico
e solo quando la tavola
sembra aver domato la furia che la circonda,
il tuo cuore si placa
e guadagni la riva e nient’altro.
Sul tuo volto sorridente c’è solo il segno del mare,
come dimenticarlo
ed invece nel mio cuore ci sei solo tu o mio signore.
Il mio signore delle onde.
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VOMERI D’OMBRE
di ROBERTO BENATTI
2° Classificato Poesia Singola
Senza questo buio spesso
la miseria non chiuderebbe
le ganasce alla sua morsa,
né la speranza allenterebbe la sua presa
senza uno spiraglio di luce.
E tu hai perso tutto per me,
mentre io ti ho rimborsato con dolore nel dolore.
Sono io a incatenarti i sentimenti
senza darti niente in cambio.
Vengo a vendermi al tuo onore,
a nascere nella tua testa
che difende le lacrime straripate sulle rughe.
Ma tu, chi sei? Un attimo di purezza e fedeltà
davanti a simboli di vuoto.
Ti senti persa e sola
mentre affondi come un sasso
nel tuo lago di passato.
Non è da te esitare o nascondersi alla luce.
Lascia che il cielo cada sbriciolandosi sul viso.
Sì, lo so, anch’io mi sono perso
e ho paura di sentirlo.
Prendi allora la mia angoscia,
rompila come una noce tra le mani,
anche le nuvole s’apriranno
e la luna tornerà libera stasera.
Noi staremo a testa alta;
nelle giornate buie
cadranno numeri, nomi, cuori in lacrime.
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Briciole d’affetto cadranno dalle braccia aperte
e la carie del tempo passerà
dal grembo di nubi messaggere d’inverni
e di polvere d’umani deserti.
Siamo nati nella foschia, siamo profili che si muovono
con la sicurezza dei sonnambuli,
vomeri d’ombre che arano campi di solitudine.
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IL SOSPIRO ED IL TEMPO
di STELVIO BERTON
Tempo verrà che mai più guarderai
il mondo con occhi che non vedono.
Ti fermerai un attimo,
profondo respiro e saprai d’essere felice.
Le storie si rinnegano ma non si dimenticano,
la vita la vivi ogni volta che l’anima
si sveglia dopo lungo sbadiglio.
Conterai gli anni tuoi rubati dal tempo
veloce e scaltro e sarà già domani.
Tempo verrà che una voce ti dirà che
hai perso un brandello d’amore per strada,
trapassata passione che nulla serve ed
il domani sarà nuova strada.
Tempo verrà che queste parole nulla varranno,
oblio nascosto dal fumo di una sigaretta
mentre leggerò nei tuoi occhi un confuso
passato di nostalgia, viva ferita, figlia di
giorni che non ritornano.
Ma le voci, il tempo, la ferita che morde
il rimpianto sono anche poesia.
È sempre poesia.
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AMICI
di MARIA CRISTINA BIASOLI
Carezze che non si spengono
nei vostri sguardi
nelle vostre voci; ed io ci sono
e muovo i miei passi
al vostro fianco
e riparto con il profumo nelle narici
dell’ultimo saluto.
Ed esco dalla stanza
nel solco del nostro tempo
come medaglia che nasconde una faccia,
e lo spartito su cui canto
è il vostro amore
alla luce del sole che muore e sorge
per ogni spazio rimasto vuoto.
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E VOLA IL SOGNO
di LUISA BOLLERI
Si spalanca la notte.
Di nuovo arriva il sogno
m’illumina lo sguardo
accende eventualità
che tu per una volta
fugga a un cupo destino
e torni indietro amore
prima che sia mattino.
Ecco vola il pensiero
e già attraversa il cielo
seguendo il volto noto
di mille lune piene.
Ma dimmi, dove sei?
Non vogliono, lo so,
lasciarti andare –
ormai ho capito, sai –.
Tu continua a tentare …
Io non mi stancherò
di stare qui, amore,
per sempre ad aspettare.
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O
di ALICE BOLOGNA
Lì sono nata,
dove odora la pietra
e sgrida il vento.
E il cielo, ubriaca.
Lui che insegnò ai miei occhi l’azzurro,
Lei che insegnò alle mie mani le orecchie del tocco.
Lì la terra
-Madre delle Carni assoluta
che mi modellò,
che mi reclamaabbraccia e tira con forza;
fa sentire più grandi.
Le stelle – più piccole.
Avrai tu abbastanza cuore
per riempirlo del rosso delle querce?
O aprirlo al silenzio di botte che sgorga dagli alberi cavi?
E occhi abbastanza per vederti annegare
nei laghi di bruma che sciolgono il sole?
Questa è la storia di quel che non so,
raccontata dal fiato di chi non la scrisse.
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INCONTRO AL TEMPORALE
(A mio fratello Giancarlo con tutto
il mio amore e la mia malinconia)

di ITALO BONASSI
Non sei più nulla, voli tra le nuvole,
alto, come una rondine in fuga.
È finita l’estate in un sudario
di un cielo azzurro e nella fresca morte
dell’equinozio cade già la brina
nei mattini d’autunno senza vento.
La splendida età già se n’è andata,
e non m’è dato d’inseguirla: vado
come chi va con calma e senza affanno
incontro ad un lontano temporale.
Addio! Mi volto e lo guardo andare
come un’ombra che lascio alle mie spalle
nel balenio di un lampo. E poi ripiglio
il mio cammino. E già intanto piove.
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DOLCE SARÀ IL RIPOSO
di MARIAGINA BONCIANI
Dolce sarà il riposo se con esso
verrà la tua visione nei miei sogni
a dissetare l’anima che invoca
la presenza di te in ogni istante.
Dolce sarà la morte se all’incontro
sarai presente tu col tuo sorriso
per guidarmi lassù nel paradiso.
Dolce sarà ascoltare eternamente
la musicalità della tua voce
e del violino tuo ed eternamente
perdermi nei tuoi occhi, a te vicino.
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HO ATTESO
di VALERIO BOTTURA
Così un libro non è mio
se solo condivide il mio tavolo,
un libro non è mio
se tu mi permetti di leggerlo;
non è mio
pur quando sfogliando
pagine e pagine
come petali bianchi di rosa
li lascio cadere caldi e fragili
nel buio di me
e si perdono
a folate di vento.
Se non posso incarnare
nel sangue,
di me farne copia
immagine simile penetrata.
		
Ma non ti posso far mia,
creatura dal volto di Dio,
e mi fermo davanti
a una lamina chiara di specchio,
oh immagine!
Vorrei
ma non ti posso far mia.
Di là, dietro lo specchio
ci arriverò
all’ultimo scoppio di vita
e possederò
ogni immagine viva
che ho atteso.
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NON CI MANCAVA NIENTE
di FABIANO BRACCINI
Scanzonati eravamo:
capelli al vento, un voto sufficiente,
una canzone da cantare in coro.
Ragazzacci a rincorrere un pallone
spelacchiato, nel campo della chiesa,
o per strada a scambiarci figurine.
Le bambine – più grandi e maliziose –
ci passavano davanti a braccetto
e con ardite strizzatine d’occhio,
furtivi ammiccamenti e camicette
dalle trasparenze apposta studiate,
sfidavano le nostre resistenze.
Sembravano però tanto sfacciate
sentendosi protette sotto casa:
ma tentavano (invano) di fuggire
tutte rosse, impacciate e timorose,
se invece capitava d’incontrarle
per via, sole e indifese.
Così nel paese di un mondo lontano,
si dipanava la nostra utopia:
campavamo spensierati e felici,
non ci mancava niente
perché ricchi di cuore e fantasia,
di ciocche d’uva e splendore di grano.
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STUDIARE

(A mio nipote Antonio)
di DOMENICO SIDIO BRUNO
È allevare un bambino
a schiudere la porta del cuore;
è scorrere lento su candido letto
sgombrato da sassi che sviluppan radici;
è cogliere il brivido
che produce l’umore
e del mormorio del sangue
fa sinfonia.
È ricerca di raggi pungenti
ché uniscan sorgenti;
è sottrarre alle ombre
il piano già invaso
che arretra alla luce;
è resistere all’arrogante passato
aggregato di punti ormai spenti
che al ravvivarsi facile portano
chiarore riflesso;
è fuggire la nudità vestita
che con molte gareggia,
orgogliosa dei panni
di assente valore
e di sgargianti colori.
A nulla aprire
se non è amore
che zampilli dal cuore,
fatto strumento di libera fonte
che vuole l’ascolto
e porge i suoi fili
a modo di ragno tessuti
che danno ferma armonia
alla culla di vita.
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LUCCIOLE E PAPAVERI
di ADA BUFALINI PERICOLI
Non ci son più papaveri nei campi,
confinati sono al bordo della via,
non ci son quelle luci palpitanti
che accendevano le notti di magia.
Lambivano i campi un tempo le città,
le case non mordevan le colline,
parevan le stagioni senza fine:
spazi per vivere e tempi per sognar.
Spazi che non temevano il futuro:
si specchiava il passato nel presente,
scorrer sembrava il tempo lentamente,
c’era spazio per tutto e per ciascuno …
Lucciole e papaveri tra il grano,
pennellate di luce e di colore …
riverberi che vengon da lontano
e che non sai descrivere a parole.
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A TITTI
						

LIA BURIGANA

È per te, Titti, sorella carissima, sempre presente nel cuore,
il mio canto di quest’ottobre luminoso e splendente.
Da piccoline, dormivamo in camera con Sara, nostra sorella maggiore.
Quando siamo cresciute, lei, che già frequentava il liceo,
rimase nella camera verde e noi due nella rosa.
Per molti anni, abbiamo condiviso ogni momento di vita.
Ricordo che, a letto, mi raccontavi ogni sera, le nostre nuove avventure
da ‘ragazze inventate’. Io ero, allora: Azzurrina Azzurrocielo.
Completate le elementari a Vigonovo, nostro paese natale,
abbiamo frequentato a Sacile le medie e le magistrali, condividendo
la scuola esigente e la strada: gelata in inverno e polverosa d’estate,
percorsa con biciclette stravecchie, insieme ad amici studenti.
Quando, al ritorno, lasciavamo la strada ‘bianca’ più corta
per quella ‘maestra’ più lunga, tornavamo più tardi
anche se, quando passava qualche camion, un po’ lento, lo seguivamo con slancio
e ci attaccavamo al ‘cassone’ scoperto, sperando che non ci vedesse l’autista,
immaginando che, come altri, sarebbe sceso infuriato a ‘staccarci’.
Abbiamo condiviso, quando siamo state più grandi, oltre agli spazi di casa,
in qualche casa ospitale, le festicciole paesane con gli amici di allora …
Domenica, a messa, prendevamo sgridate dalle anziane che mal sopportavano
che non fossimo vecchie, che chiacchierassimo e, spesso, non portassimo il velo.
Frequentando le classi senza ripeterle mai, siamo arrivate a meritare il diploma
necessario per insegnare ai bambini, lavoro svolto fino alla meritata pensione.
A Grizzo, in collina, dov’ero insegnante, è arrivato anche Aldo.
Ci siamo sposati e abbiamo dato la vita agli amatissimi: Chiara ed Antonio.
Pur abitando in posti diversi, i nostri cuori sono rimasti ugualmente vicini.
Accetta che io ti ringrazi per aver tu sempre coraggiosamente portato
le croci destinate ad entrambe, accontentandoti del mio sporadico aiuto:
Tu, «Crista» incamminata al «Calvario»,
io: Cirenea a sollevarti ogni tanto dalla croce pesante.
Così è stato quando «scegliesti» di dedicare parte della tua vita a mamma e papà,
soprattutto nella loro faticosa vecchiaia, quando la salute della mente e del corpo
svanì e i «raggi di sole» divennero fuggevoli e scarsi.
Così fu quando rimanesti per mesi a Roma, con Sara, a seguirla con Paolo
per tutto il calvario dell’inarrestabile male che, purtroppo, l’ha portata alla morte.
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BAMBINO CANUTO
di VINCENZO CALCE
Ogni mattina,
abbasso, sollevo la testa bianca
insieme a quelle dei nipoti,
ad altre bionde, brune
per prendere
nella palma della mano
una trottola per poi lanciarla
sul selciato del cortile.
Mi sento attorniato
come da tanti colombi
con le arterie che pulsano,
con le vene sulle mani,
per un attimo,
meno prosciugate.
Il sentirmi bambino dura
l’attesa di un ingresso a scuola!
Sulla via del ritorno
porto la mano alla fronte,
momentaneamente
meno rugosa, meno affettata.
L’animo, improvvisamente,
ritorna triste al pensiero del futuro
dei miei piccoli compagni di gioco!
La mia pensione, come osso,
rosicchiata da cani famelici,
serve solo a tamponare
il presente di figli e nipoti.
Mi rimangono brandelli di speranza,
come residui di terra,
sottrattami sotto i piedi.
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LONTANANZA
di NORA CALVI
Non lasciatemi vivere
la lontananza.
Rincorro
frammenti di pensiero
su percorsi diversi,
mentre affiorano
ricordi assopiti
senza colmare le distanze
e l’ansia ricama
l’animo con filo sottile.
Fiero e ingannevole
il desiderio
di vigilare sui passi amati,
quasi a remare in volo
custodi invisibili,
ad arginare ostacoli
a mitigare delusioni.
Folle il sogno
se mi cattura all’alba,
se frange di luce all’orizzonte
illudono sul possibile approdo.
Oltre il miraggio avverto
il respiro del giorno:
inconsapevole, ignaro
di tenerezza,
mi costringe in freddi
vicoli di grigiore.
Soffia tenace
sul mio pensiero
sfogliando tessere
di un disegno ardito,
fino a smorzare
la mia schermaglia
e lasciarmi una quiete
senza armonia.
Trovo allora rifugio
nelle parole.
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LA NOSTRA PORZIONE DI MONDO
di SERGIO CAMELLINI
Troppo spesso
cadi
nell’eccesso
di confondere
il ricco
col signore
il potente
col prepotente;
rammenta
che il successo
e lo star bene
auspicabili
a qualsivoglia
persona
devono coesistere
con l’esser
utili e necessari
alla nostra
porzione di mondo:
ecco il signore.
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LA CULLA IN FONDO AL MARE
di SALVATORE CANGIANI
Ahi, Lampedusa dalle bare bianche!
Avevano sfidato le roventi
geometrie dei deserti
tra vipere e scorpioni velenosi
per inseguire i teneri colori
d’un’alba vista in sogno.
E ancora alle tue rive
santificate dall’antico pianto
dei nostri esuli padri
sono approdati quelli che da noi
sono diversi in tutto
tranne che nel dolore, ormai reciso
da un vortice d’azzurro.
Ora non puoi
che urlare la tua rabbia sulla nostra
tarda pietà, sulla coscienza uccisa
dei popoli d’Europa, indifferenti
al lampeggiare delle nuove stragi.
E con l’estrema
scintilla che rubammo all’occhio nero
del naufrago africano
accendiamo le luci di Natale
per il nostro cenone di egoismi
al desco infame dell’ipocrisia.
Sono ormai ripartiti
gli angeli apparsi al centro della notte
per proclamare annunci di salvezza.
L’ultimo l’ho incontrato a Lampedusa
in cerca del bambino addormentato
nella sua culla d’alghe. In fondo al mare.
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UNO SGOMENTO SOAVE
di LUIGI CANNONE
Uno sgomento soave mi colma l’occhio
nella tenebra d’un Dio che sento
e lieve nell’aria il presente farsi vita
mescolato al passo d’un viandante,
al gusto amaro del caffè.

SI VEDE CORRERE SU PONTI
Si vede correre su ponti sterminati
i pensieri prima di passare
e la smania d’onde e uccelli
immolati al piano della vita.
Mi mantengo a questa cecità
dove di colpo v’incombe il cielo,
il fragore d’un bicchiere che cade.
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A FRANZ KAFKA, SOTTO IL
CIELO DI PRAGA
di DARIA CAPANNA
4° Classificata Poesia Singola
Sì poco avvezza a così tanti passi
ti bacio ora sotto il magico ponte
che porta il tuo nome.
E poi ti tocco sulla Moldava
che protegge i nostri respiri
nuovi, vivi, veri.
Attraversiamo il vecchio cimitero;
poi vedo Franz in sella a un cappotto
e dico: “che mai può sapere di un amore
che sferraglia sulle rotaie
tra scintille che bruciano
e numeri che non sono mai gli stessi!
Che mai può vedere in una stanza d’albergo
se non due corpi buttati là
a bere l’uno l’acqua dell’altro!
Che mai può capire di me
che guardo persa indietro e avanti
senza sapere dov’è il mio posto!”.
Oh Franz,
anche se non vedi
lascio a te e al rabbino Low
un pezzo di carta sotto a un sasso.
Ricorda le mie parole e il tocco della mia mano
su quel che resta di te.
Ricorda il mio silenzio
e i nostri passi sotto questo sole.
Mi basta questo.
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MINIATURA
di FRANCESCA ELEONORA CAPIZZI
Dal di fuori si può credere
che la felicità di stasera
sia piccola, non sussista di luce propria,
tale felicità mi ha sorpresa
con un calore misterioso
vibrando una breve melodia
una nenia senza mura che
oggi suona per me:
propositi di amore,
e in me non c’è spazio
in questa sera
per chi sceglie di non amare,
come dicevo, altrimenti
la felicità, brutalmente, precipiterebbe
in altro.
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COMBATTERE
di VALENTINA CAPPELLI
Combattere sempre,
non mollare,
anche quando ogni forza sembra sprecata,
quando le energie mancano,
quando perdi speranze, voglia e gioia di vivere.
C’è sempre qualcosa per cui sorridere,
qualcosa per cui valga la pena combattere.
Dobbiamo crederci fino in fondo,
lottare con ogni muscolo del nostro corpo.
Sorridere all’amaro sapore della sconfitta
che sembra avanzare,
raccogliere le forze e sfidare la morte,
duellare con essa come con un nemico valoroso,
con timore e determinazione,
combattere
fino alla fine della guerra.

54

VIAGGI DELLA SPERANZA
di RAFFAELE CAPUTO
Uno sguardo triste, assente
un sorriso spento, evanescente
e l’aspetto era dimesso
come di chi soffre spesso.
Così ricordo quella gente
come chi non ha più niente
neanche lacrime da versare
perse tutte in fondo al mare.
Viaggi colmi di speranza
di chi ha sofferto già abbastanza
ed ha visto odio e morte
condividendo dolore e sorte.
Uno sguardo triste, assente
un sorriso a volte evanescente
ma nascosto in fondo al cuore
la speranza di un po’ d’amore.
Di una vita quasi normale
e parlarne sembra forse banale
ma è quanto ho conservato
di ogni sguardo che ho incontrato …
Sguardi imploranti, smarriti
uomini e donne dai corpi provati
con un passato da dimenticare
lasciato sull’altra sponda del mare …
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VOLTO DI MIO PADRE
di ANNA MARIA CARLETTI MARINI
Ogni solco una storia, una pena;
volto stanco bruciato dal sole,
volto stanco che un tempo bambino
cercò invano carezze di madre.
Una vita che seppe il dolore
e il sapore più amaro del pane.
Fu matrigna, fu dura la terra
che ti vide ricurvo su lei;
terra rossa impastata di ferro,
terra scura dell’aspra campagna.
Volto bruno sferzato dal vento,
volto bruno rigato di pioggia.
Mandò invano l’inverno il suo gelo
e l’estate le vampe di fuoco;
eri lì, come solida torre
che non cede all’insidia del tempo;
tra le zolle, tra sassi, tra sterpi,
eri lì, sulla terra riarsa,
che beveva il sudore del volto;
nell’incerto bagliore dell’alba,
nella luce del giorno che muore,
eri lì con le mani arrossate,
con le dita spaccate dal freddo.
Sulle labbra, un sapore d’amaro.
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GIOVANI ALGERINI UBRIACHI
di STEFANIA CASALINI
Giovani algerini ubriachi
rastrellano la Corniche
la notte.
A gruppi passeggiano su e giù,
l’occhio minaccioso
l’andatura ondeggiante.
Altri, dalla sbornia triste,
giacciono scomposti sulla spiaggia
fiorita di carte e rifiuti,
rifiuti loro stessi.
L’alcool non si addice
al caldo sangue dei figli di Maometto.
Essi lo sanno,
ne ricavano un piacere proibito,
se ne esaltano.
La spiaggia e la canzone della risacca
il vasto cielo stellato
la brezza marina
non possono paragonarsi,
per chi ha una tenda nel cuore,
ad uno squallido appartamentino
pieno di bambini piangenti
e di mosche.
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EROE DI ALTRI TEMPI
di ADALBERTO CASCIOLI
Hai mai provato a baciare la luna
o ad attraversare il fiume,
senza che la luce o la riva all’orizzonte
siano ben visibili,
senza che il respiro manchi
o che le parole siano troppo lontane?
Non ci sarà bisogno di interpreti
e di braccia nude o occhi artificiali,
rumori oramai pesanti perdono quota
perché la giustizia spinge nel cuore,
ogni essere umano vive nella mia mente
come nel giuramento di Ippocrate.
Ho ballato con una malattia di sentimenti
tra affetti di lebbra o di orgoglio,
ma tra il rammarico e il rimpianto
non ho avuto mai dubbi,
anche se ora il mio corpo
è stato fatto a pezzi,
per regalargli un sogno.
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LA MATTANZA
di CARMELO CASTORINA
Li senti in lontananza
le voci dei gabbiani,
preludio alla mattanza
dei tonni migratori.
Lo vedi nel buio della notte
il luccichio del mare, svegliati
Padre mio, non t’assopire.
Arrivano stremati dopo
quel lungo viaggio seguendo
quella rotta di speranza.
La trama si ripete, il blu
diventa porpora, le voci
si dissolvono, mare calmo,
mare in tempesta, la conta
nella stiva, le orme sulla spiaggia.
Gli occhi di pianto sulle
banchine affollate in quella
notte di speranza e di morte,
svegliati Padre mio, serve una mano …
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PATER NOSTER DEL 3° MILLENNIO
di PASQUALINO CINNIRELLA
Padre nostro che stai nei cieli,
per santificare il Tuo nome quaggiù
abbiamo chiuso Tuo Figlio a più mandate
nelle chiese vuote e al buio, liberi così di fare,
come sempre, la sola – nostra mala volontà.
Che fatica per averlo il pane del giorno che ci dai,
impastato col sale dell’egoismo
e acqua inquinata d’indifferenza. È duro,
duro più di sempre per spezzarlo, come dici,
coi poveri che muoiono a schiera per la fame;
e ancora il tuo regno non viene quaggiù.
Ai nostri debitori rimettiamo generosi il debito
con una lama infilzata nel costato
o una pallottola sparata nelle viscere;
ma ancora il tuo regno non viene quaggiù.
Concedici la grazia di non indurci in tentazione
ma quelle del sesso e del potere
come pure quella del possesso … lasciacele;
forse il tuo regno non verrà quaggiù.
Liberaci piuttosto da ogni male corporale
così, accecati d’orgoglio, drogati dalla gloria
o rosi dall’invidia possiamo continuare,
in ogni dove della terra, fino a quanto a Te
non ci richiami, a farci guerra senza tregua
a Natale, nel giorno della resurrezione
del Tuo Figlio e tutte le domeniche e festivi
(certi che il tuo regno non verrà quaggiù)
secondo la nostra mala volontà Amen … e così sia.
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LA NUOVA “ODISSEA”
di LIDIA COLLA
Molti invece fuggono,
uomini, donne, bambini,
dalla guerra e dagli stermini,
dalle persecuzioni e dalla fame.
Sono magrebini, siriani,
subshariani.
Sulle carrette del mare
iniziano la loro odissea.
Rischiano di schiantarsi contro Scilla
o di essere risucchiati da Cariddi,
divorati dalla voracità dei Ciclopi,
cacciati dalla inospitalità dei Lestrigoni.
Ma vanno avanti.
Stipati nei loro barconi,
in balia delle onde,
non vogliono rinunciare
a cercare
la strada della speranza.
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SE D’ALTRI CIELI MI ACCENDO
di CARMELO CONSOLI
Vivo questa mia città di albe grigie,
luci artificiali, stelle furtive dentro la follia
delle strade e con il cuore duro della sfida.
Ma se d’altri cieli mi accendo
è come se morissi di colpo per rinascere
dove c’erano tre case, cieli rosa vermigli
e viottoli al profumo della menta;
quando nella bocca saliva l’odore buono
della terra e si vedeva chiara per leghe,
sentieri la vita a interi firmamenti.
Vivo questa mia età di uomo qualunque
tra codici fiscali, numeri essenziali,
in fila tra caselli, supermercati.
Solo tra milioni di persone senza sorriso
tra scale mobili, metropolitane
senso e controsenso di urbane direzioni.
Ma se d’altri cieli mi accendo è come
se il tempo fosse tutto là tra quattro amici,
due botteghe, occhi che bevevano stelle
a milioni e cori di cicale, un soldo in tasca
e giorni di azzurri a perdere.
Alla sera lune ruffiane per sognare.
Vivo e muoio nel frastuono generale
negli orecchi le trombe della guerra,
negli occhi la conta di poveri, immigrati.
A nessuno importa di me, ultimo di anonime storie
perso tra palazzi e condomini.
Ma se d’altri cieli mi accendo
è come se tornassero forte i silenzi
di fumide piane, un chiuso mondo di bagliori,
comete, i ricordi di quando vivere era respirare
l’infinito e gli uomini stavano a contarsi sulle porte.
Quando ognuno era Dio nel cuore, negli occhi,
una parola dolce, un gesto d’amore.
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IL BUIO
di ITALO CORTI
Nel buio della notte
i pensieri si sciolgono
formando una pozzanghera
opalescente.
La luce di un lampione
getta in ombra
le ultime pigre illusioni.
Una finestra chiusa
vuole impedirmi di vedere
cosa c’era nel mio passato
o cosa ci sarà nel mio futuro.
Il buio della notte
sembra voler chiudere
il ciclo della vita,
ma proprio nel suo mistero
risveglia prepotente
il desiderio di sognare,
cancellando passato e presente,
e proiettandomi nell’unica
dimensione di serenità
che conosco …
Amare!
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TARDIVA NEVICATA
di PIERO S. COSTA
La fiocca ricomparsa – tempo nuovo –
sul cuor inghirlandato del ciliegio
nell’aria sbigottita – scialbo fregio –
vapóra, scarsa molto, simpatia:
su verdi rigoglianti – chiara vita –
ti posa stanchi fior a smorta sera.
Suoi diàfani colori – molli dita –
contrastano, dubbiosi, primavera.
La fiocca fior di seta – glauchi cieli –
si disfa, scura terra, nell’aurora:
l’estremo suo “io sono! …” – tarda l’ora –
sgomenta fiori lieti sugli steli.
La gioia trascorrendo – mens umana –
di nuovo pur s’adombra e linfa mesta.
Nell’ossa di natura ti rimesta
selvatica la man d’acerba Diana:
sarà per poco – certo – fredda sera
nel letàrgico plesso della terra:
saran lune ridenti – fior di guerra
tra sognanti neurón – a primavera.
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DECADENZA
di NICOLA COSTANTINO
3° Classificato Poesia Singola
Nel disordine i poteri nascosti esplodono,
allungano la forza degli istinti atavici
che dilagano con scatti trasversali
e sorprendono persino le coscienze pure.
Distruggono valori che provengono
dalla trascendenza forse intimidita anch’essa
dalla potenza dell’immanenza che propone
luoghi di vertiginosa e immaginifica libertà
nel grande oceano della miseria morale
accumulata nei secolari serbatoi
di rifiuti mai del tutto smaltiti.
Causa di morte la magnificazione dell’utile
spinto fino all’inverosimile limite dell’autodistruzione.
Ma decade la falsa magnificenza abbagliante,
decade pure la falsa bellezza effimera,
il Bene autentico non si squalifica e non si scioglie nel liquame
di un male profondo, inconoscibile, dagli esiti devastanti.
La bestemmia ontologica contro il Padre dell’universo
lascia piaghe brucianti e incurabili
al viandante che percorre la via dell’inutilità
e che si appella al nulla dell’evanescente
stupore della stupida oggettualità colorata.
I colori colpiscono l’occhio ma non il cuore
e danno acuti dolori se non sono alleati
con la salda energia metafisica dello spirito.
La preghiera rinnovata dell’uomo non decaduto
è la ricerca costante della sacralità
nel mondo velenoso dell’inumano.
Si deve entrare nella porta stretta della virtù evangelica
e stare alla larga invece dagli ingressi spaziosi
che portano nel mondo della nullità.
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COME IN CIELO COSÌ IN TERRA
di GIUSEPPE CUSA
Anche oggi caro amico rendi santo
il nome di suo padre, padre nostro.
Con il lavoro rendi santo te.
		“sia santificato il tuo nome”
Così nasce la voglia di futuro,
di grazia, di giustizia, di pulito
e la bellezza porta latte e miele.
		“venga il tuo regno”
Per questo il talento viene speso
con spirito d’amore sulla terra
e con fiducia piena nel mistero.
		“sia fatta la tua volontà”
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IL VINO DI PRESCIANO1
di RODOLFO DAMIANI
Brumoso febbraio di nebbie
Stillanti come lacrime, gocce
Di lacustri vapori nella livida sera,
Dal tinello di “Biondi”2, serrato
Un vociare, un batter cristallino
Di bicchieri levati alla luce,
Spumeggianti di liquido oro,
Di prosperi filari grappoli odorosi,
Di brezze marine, di campi fioriti
Dall’umana fatica benedetto,
Dell’uomo lussuria, santo sull’altare
Da Presciano dorata Malvasia,
Sensuale come l’ebbrezza dell’amore,
Malia celata delle donna amata,
Miele alle labbra a liberare i sensi,
Dalla Pedica1 il Trebbiano, vino forestiero,
Che incendia le labbra al primo sorso
Scalda le membra, modera l’arsura,
Senti come se dentro ti nascesse il sole,
Maledetto, Presciano, Benedetto
Tre miglia al mare, alchimia divina,
Terra, sole e d’aleatico i filari
Seme il rubino.
Preziosi sorsi bevi e sorridi
Carezza agli occhi il colore
Ogni goccia ti annega in un mare
Di ricordi d’amore, di odori e sapori,
Di oniriche visioni sensazione, si
Annida nel bicchiere del piacere
L’essenza, di Genzano i doni
___________________________

1-Poderi redditizi ma lontani; 2-Il tinello di Zio Pio “Aggiusta l’ossa”.
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VIAGGI
di MASSIMO DE CIECHI
In queste notti insonni
di anima scagliata sul mio io
adoro cantucciarmi al lato obliquo della vita
Con gesto labile e profano
m’appresto a spenger luce
di mano persa a stento tra il letto
				
e il comodino
Eccomi bambino nell’attimo preciso
d’un buio già padrone
che passo mi confonde tra il sentiero
Socchiuso
e di sterpi ormai in balia
rimango col pensiero a braccia tese
				
verso il sogno
Sogno che libera ed invade
Ma ingrati tuttavia disagio e affanno
bussano alla porta d’ogni dove
nemici senza tregua sul punto di svilirmi
Finché dal nulla mia coscienza
riaffiori con scettro da regina
Losco tedio chiuso a palla a palmo pieno
pronto per un lancio oltre la meta
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SOLO UNA NOTTE DI LUGLIO CHE NON VUOLE
MORIRE
di FABIO DE MAS
Questa vita affacciata sul temporale,
questo amore spalancato sul desiderio,
queste anime appoggiate al domani,
questi corpi avvinghiati alla speranza …
Quante cose può insegnare la notte,
a respirare sotto voce
a rallentare un’emozione
ad ascoltare i sussurri di una stella
a credere vero quello che vero non è.
Mi ricorderai nell’eco di un bacio,
mi dimenticherai nei riflessi di una pagina mai letta,
altri scivoleranno nei tuoi occhi
e capiranno e ameranno e …
Chiusi in questo frammento di tempo diventiamo infinito,
dovremo aspettare un giorno diverso
per vedere svanire i fantasmi,
o forse ci basterà camminare il mattino
che incombe sulle promesse di mezzanotte.
Nulla era e nulla sarà.
O forse è proprio tutto qui,
tutto quello che ci serve è steso sotto di noi.
È la magia di un sì
è la voglia di essere terra e cielo
stelle e mare,
è questa notte di luglio che, come noi,
non vuole finire
non vuole morire.
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IL DESERTO NELL’ANIMA
di DONATELLA DE NICOLÒ
Il vuoto macchia i miei occhi
e cancella la luce.
Il silenzio colpisce le pareti
e assorda le mie giornate scure.
Fiammiferi nascosti nelle tue mani
restano spenti.
Parole nel tuo cuore,
mute.

LACRIME
Molli cristalli trasparenti
escono da me
lasciando solo un vuoto pauroso.
Trascinano via le speranze,
le ultime illusioni
che sembravano resistere.
Le sento sfuggire
e le osservo con sgomento;
scappano impadronendosi
dei desideri:
hanno capito che in me
rimarrebbero al buio
e si liberano
cercando altrove la vita.
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COME PONTE SOSPESO
di CARLO DI GIFICO
Come ponte sospeso fra due rive
(la prima per la nascita,
e l’altra per la morte)
la vita è movimento,
pulsazioni,
vivaio di emozioni.
Nasce da un naturale accostamento
per lievitare
in acqua,
in aria e suoni.
Transita in spazio e tempo.
Si ribella alla fame,
le malattie la insidiano,
l’usura
lungo il viaggio la tallona,
ma se pensiamo ai giorni della vita
nostri veri diamanti,
terremo accanto al letto
le scarpe sempre pronte,
per riprendere il viaggio del ritorno
se la morte ci chiama.
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CHIMERA
di MARIA ANTONIETTA DI MARIA BONALDI
L’età non si può richiamare
ma l’amore aveva fatto il miracolo
unire il bello al bello
con fiori di persuasione e affetto.
Non sapevo però di avere bevuto
schietta follia.
Ubriaca di belle parole
e carezze delicate
mi sono messa in marcia.
Ho volato cieli azzurri e prati verdi
armata di desideri infiniti.
Non m’importava
di tuoni e fulmini,
se uno mi avesse colpito
avrei avuto un’arma impenetrabile
“L’amore”
Pensare ora che è stato
tutto vano, mi sconvolge
pensare che è stata una chimera
mi distrugge.
Sono ubriaca e stordita.
Credevo di essere
regina del tuo cuore
e non sono che schiava.
Prendi questa corona
bagnata dalle mie lacrime
schiacciala sotto i piedi.
Col cuore frantumato
ti dico
“Ora non serve più!”
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UNA COSA PERSA
di CINZIA DINI
Tremo le mani
scivolandole sotto tutto
quel che mi sta intorno
per trovare una cosa persa.
Nulla ha più senso
di quel che resta
se quella cosa
non ritrovo.
Giungere perfino
a sentire la disperazione
come un’ombra sottile apparsa sul cuore
se, quella piccola cosa, non compare.
Poi,
un pensiero capitato
fra i sospiri dell’anima,
mi distrae …
Al suo sguardo
non basta più
lo spazio
di una stanza;
allora pare scavare le pareti
per arrivare là …
dove vive l’infinito
e s’arrampica l’universo.
Là dove una speranza
m’innamora il cuore:
che anche questa piccola cosa che sono io
qualcuno starà cercando.
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DONNA COME LA LUNA
di EGIDIO DI SPIGNA
Luna, il tuo volto
sempre uguale a sé stesso
mostri la sera, e adesso
un po’ per vanità e un po’ per gioco,
con femminea sapienza civettuola,
come donna che crede d’esser sola,
allo specchio segreto ti confronti.
Ora ti guardo traverso la fessura
d’una porta socchiusa
ed a me ti concedi a poco a poco,
poi d’improvviso irrompi sulla scena
nello splendore di tua bellezza piena.
Reciti la tua parte, e al tempo giusto
vai via per non tediare, e lentamente
retrai te stessa dentro la tua ombra.
Indi scompari, dalle quinte inghiottita.
E la platea zittita t’aspetta
senza mostrar stupore né sorprese
poiché ben sa che tornerai tra un mese.
Ti attende fresca la terra
per accogliere i semi,
ti attende il mosto per trasformarsi in vino,
ti attende la marea
ed il tuo aiuto chiede Rugantino.
Il pittore t’aspetta
per dare giusta luce alla sua tela,
il musicista per trovare una frase musicale.
Chi più t’aspetta è tuttavia il poeta,
per un sonetto, una stanza, un madrigale
a versi sciolti oppure con la rima,
per ricomporre i versi d’una trama,
da donare stasera
a chi si ama.
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NEL SILENZIO
di BIANCA EMANUELLI
Solo all’usignolo è concesso
di rompere questo complice silenzio
che ci avvolge.
Ha bisogno di pace la voce del cuore
per farsi sentire.
Il fruscio lieve dell’aria
non fa rumore!
Assaporiamo nel silenzio, muti
la gioia di stare insieme.
Tra i nostri sguardi fusi
un intreccio di tacite parole
scioglie i nostri perché.
Percepiamo nel silenzio, uniti,
quello che gli altri non sentono:
la melodia della vita.
Merito di questo amore
così essenziale che ci fa vivere
così magico che ci trasforma
così impetuoso che ci travolge
così dolce che sazia l’anima
così forte che vince il tempo.
Questo amore … che è nostro.
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ADESSO
di ANGELA FABBRI
Poter lasciar trascorrere l’amore sul mio viso,
un amore indifeso,
ogni momento rivelato.
Mettermi nelle tue mani
e, con dolcissimo sgomento, consegnarmi a te.
So che mi ami.

LA VITA PASSA IN BICICLETTA
Ho guardato dalla finestra
e in strada un ragazzo giovane
con la coda di cavallo al vento
pedalava così forte
da far cigolare le giunture.
“Ecco la vita che passa”
mi sono detta sorridendo
“Che passa qui sotto in bicicletta”.
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LA LUPA
di ROFOLFO FASANI
“Io son come la lupa,
ruppi col gregge
e me ne andai sui monti
stanca della pianura”.
Alfonsina …
eri disposta a tutto.
Donna del popolo, maestra,
ragazza madre star della poesia
e del postmodernismo.
Alfonsina, la solitaria,
preda di amori mai capiti
e fragili nella forza dell’anima.
Urlavi nelle poesie
la sete di vita, il bisogno d’amore,
la solitudine
in un mondo oscuro e violento.
Senza conoscere il compromesso,
andavi sola nell’azione
per amor della verità.
Hai preso commiato
con “Vado a dormir”.
Nel mare, casa-tomba,
fluido luogo di quiete infinita.
In fondo al mare vedevi
una casa di cristallo,
una strada di madreperle.
L’abbandono perenne,
cullato dal canto delle conchiglie.
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DISTACCO MEMORIE
di ANNA MARIA FATTOROSI
Distacco memorie
dal chiodo del tempo
Dureranno
finché
durerò
Ancora
rimbalzano sassi
sulla corsa del fiume
sorridono visi
non dissolti nel nulla
pensieri fanciulli
percorrono l’arcobaleno
il mio ventre
si dischiude
a donare la vita
Tuttora
per me
la corona dei monti
abbraccia valli in penombra
Tuttora
per me
al tramonto
il sole depone
auree pagliuzze
sul mare.
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SPALLIERA
di ELIANA FAVILLA
I raspi nudi
delle bacche, il fitto
di foglie a soffocare,
il secco dentro,
il muro dietro:
a chiudere lo sguardo
alberi a siepe.
Anche di là il finito.

DESIDERIO ANTICO
Vorrei un giorno la neve
con esordio
di gramolata
a inforforare il pino
e a lineare
i rami al liquidambar;
e vorrei che infittisse
all’imbrunire
e più ancora di notte,
coi lampioni
chiusi nel muro bianco
dello sciame,
i fiocchi lenti
a seminarsi l’ombra …
E poi
che non venisse più il mattino.
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CANTO DELLA TERRA E DELL’ACQUA
(A Cristina)

di FRANCESCO FEDERICO
La nostra è terra argillosa
ha radici nell’acqua salata
dove crescono coralli
e alghe primordiali
rami di mani umane.
La nostra terra ha sussulti di vento
e l’inerzia delle città assolate
ha piogge violente
che dissestano alberi secolari
nervature dei nostri pensieri.
La nostra terra ha il cielo umido
che profuma di zolfo
e di lava incandescente
dove approdano
i fenicotteri rosa
e popoli in fuga dal deserto
nei barconi notturni
con le donne
che non urlano il martirio.
Tu sei la mia terra
di mandorli fioriti
nella fredda
primavera silente.
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PICCOLA
di GIGLIOLA FERRARI
Paffuta.
Occhioni innocenti.
Riccioli dispettosi.
Mani prepotenti
curiose del mondo.
Mi guardi
chiedendo attenzioni
che ti prendi
incurante
della stanchezza
che si accumula
negli occhi di chi ti guarda
e ti vuole bene.

AMORE
Voglio rubarti il sorriso
per tenerlo nei giorni di pioggia
quando la tua lontananza
è troppo forte
così mi terrà compagnia
sorridendo al mio cuore.
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PARTISTI
di ROSARIO FOGLIA
Partisti …
era d’estate
un bel mattino!
Avevi nello sguardo
la vastità dell’Essere, la luce
di chi ha visto Dio.
Partisti
e ardevi
come un bambino
in cerca d’assoluto.
Ardevi, Isacco,
figlio mio … ed io?
Abramo nel roveto
alla ricerca vana del montone.
Partisti …
ma non come le rondini!
E non ci fu garrito.
I nostri occhi
dissero l’addio.
Poi ti seguimmo
tua madre ed io
muti sull’abbrivo.
Volasti
verso la Certosa,
verso Dio.

___________________________

Poesia tratta dal libro. “Il tempo di una rosa” edito da Edizioni Tracce.
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BEETHOVEN, SONATA N° 14
Chiaro di luna

di ANGELO FOSSATI
Stanotte ti ritrovo – anima mia,
freschissima e giovane,
come ancor vorrei essere.
Vieni!
E cordialmente,
sulla panchina dei ricordi,
guardiamo all’oscuro
giardino del passato.
Senti!
Il suono delicato di un pianoforte,
un po’ lontano,
ci ricorda
vecchi motivi della mia vita.
Anima mia;
godevi quando
mi trascinavi correndo
sui felici sentieri
degli amori giovanili,
-sino al tutto-sino al nulla.
Ieri cantavo,
e ti sentivo pacificata;
cantavo alla Libertà,
e ridevo,
ridevo fino alle lacrime,
ma qualcuna non era di gioia!
Proviamo a sognare – anima mia,
un tempo mai finito,
un Santo graffito,
finché,
dissolto il magico riflesso lunare,
ad inventare
alba dalle ombre nette,
tornerà il sole.
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LO SGUARDO
di MARIA PIA FOTI
Se si fermasse un istante di più
il mio sguardo nel tuo
e potessi raccontarti
di sogni ed esperienze passate
e realtà presenti
e come arrivare
sulla vetta di un’alta montagna
e toccare il cielo.
O sulla riva del mare
a l’onda che arriva
e poi se ne va lontana
potessi raccontare
cose meravigliose
che lo spirito racconta
ad anime pure
la parte migliore nascosta nel profondo
e per pochi istanti
emerge e trapela a eletti
e ci fa conoscere
la vera eterna dimensione umana.
Se volessi descrivere
sensazioni ed emozioni con parole
è come se inseguissi qualcuno
senza raggiungerlo mai.
Come succede in tanti sogni …
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MARE NOSTRUM
di MARIA FRONCILLO
Dalle onde reflue
del mare dell’isola
che ci donarono guerrieri
ed anfore, crateri dipinti,
efebi dal corpo sinuoso
fasciati di lino e clamidi
di pace, riemergeranno
dalla corrente, piccole
cerature dalle ossa
incrostate di conchiglie,
scheletri bianchi levigati
dalle maree, ove il colore
della pelle sarà cancellato
né più segnerà la distanza
fatale fra le razze.
Saremo noi, abitanti
di mondi civilizzati,
noi che ogni giorno
perdiamo una cellula
della nostra pietà, a donare
ai nostri figli stupefatti
questi testimoni disarmati,
questi bambini del mare,
mai approdati ai nostri arenili.
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LA CANZONE DEL VENTO
di GIULIANA GALIMBERTI
Rami verdi scossi dal vento,
foglie che si accarezzano
toccandosi dolcemente
con suono melodioso.
È come sentire il respiro
d’antiche melodie,
coprire i rumori
ed insinuarsi nel labirinto
dei sensi.
Canti che non conoscono parole
ma solo armonie.
Nel ritiro di sospese sensazioni
si focalizzano nostalgiche primavere
che il vento porterà con sé
in una canzone.
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L’ESTATE SALENTINA
di ALESSANDRA GATTO
Se nei paesi nordici non fosse
tanto breve l’estate
e preziosa nei pallidi riflessi
d’ambra e d’acquamarina
dove insetti gentili
- calabroni api lucciole vagano ubriachi in cieli cinerini
sui prati di Emily Dickinson
o nelle verdi vallate
degli scrittori inglesi,
non sarebbe stagione così attesa
da cantarne il ritorno come un bene.
Qui da noi senza trepidazione
l’estate salentina
giunge, se pure tardi non importa;
quasi come un dolore,
sempre con prepotente
certezza verrà, asprigna
di troppa luce che l’ombra allevia appena,
e si trasforma in musica
che senza sosta ancora
in ossessivo ritmo ci trascina
e della nostra terra le più antiche
sofferenze traduce,
anche se in queste pietre non più alligna
né assale traditore
al tramontar di un sole
sino agli ultimi raggi abbacinante,
il morso della taranta.
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PAESTUM
di MASSIMO GATTOLA
Ramingo immenso vago
lo sguardo alla calura
giammai del sogno pago
d’amar queste tue mura.
Ancor del vello è cinta
la nave che fu spinta
di Hera immortalata
la pietra consacrata.
S’additano le storie
di doriche memorie
nell’armonia baciata
dell’arpa innamorata.
Ancora la vestale
la gialla veste adorna
i passi che risale
la brezza che circonda.
Di Afrodite il canto
di Venere sì vanto
la terra è germogliata
del grano maturata.
Il sogno che si spinge
al fato che lo stringe
unite con le sponde
d’universali onde.
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RISUONA LONTANO
di GIULIO DARIO GHEZZO
Pensieri spaventati
che schizzano via
come farfalle impazzite,
un coro di voci
che creano parole sconosciute
portando racconti
che ognuno di noi
è ansioso di ascoltare.
Un senso di cose sapute
ma non svelate
fievoli eppure chiare
come l’ombra di un suono
fuggente rasente ai muri,
cercando minuscoli frammenti
di messaggi spezzati,
di sogni frantumati
in un batter di ciglia
lungo scene svanite
che non riesco più a ricordare.
Invitante risuona lontano
il richiamo della solitudine.
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VIOLENZA INVISIBILE
di GIORGIA LOREDANA GIANNONE
Soffrii e piansi lacrime di dolore
come un albero potato fuori stagione.
Lacerato il mio ego ripetutamente,
privata da ogni fonte di luce e calore
ed innaffiata saltuariamente col veleno,
un tronco secco ero diventata.
Germogliai timidamente e faticosamente
circondata dal gelo che inaridiva
la mia giovane ed esile linfa vitale.
Arsi con il fuoco del mio stesso orgoglio,
mi nutrii respirando il suo fumo
anidride carbonica per le mie foglie,
dalle sue ceneri ebbi concime per le mie radici.
Iniziai a maturare frutti inaspettati e meravigliosi,
incredula io per prima del mio raccolto.
Ma, all’imbrunire, quando il sole va a dormire,
le mie insicurezze avanzano come il mare in tempesta,
le mie certezze si sgretolano come castelli di sabbia.
All’alba, il ciclo vitale, faticosamente riprende.
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CANTO DI ADDIO
di ADRIANO GODANO
Con un canto straziato nel cuore …
Autunno irrompe!
Melodia di felicità rappresa
fra stupori di azzurro …
È commozione in un anelito
dei suoi miseri passi.
Giunge tacito, pigro come fumo.
Sfiora con un languente bacio
il sonno, prigioniero in una tela d’argento
dell’estate.
Trasmuta in violenta festa dorata
i damaschi del tramonto;
irradia fra chicchi rubini
vallate ansiose.
Sfuma l’orizzonte
in una dolcezza parca di abbandono …
È autunno!
Sprigiona da un velo
lenti dolori che consumano attese
d’imminenti presagi.
È autunno che trasmigra oltre un amplesso morente
di una stanca giovinezza della terra …
Oh! Tacito!
Lento, planante spirito
che snidi sfiorite gioie
fra oasi di case,
nel tuo celeste rintocco di fulgore …
Che appisoli boschi,
donando sereni tralci di candore
nel fervore di tisico
che grida l’estrema estasi della Vita.
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DORMI
di ANDREA GRILLOTTI
Al rumore di un sogno
I tuoi occhi s’aprono
Come petali di fiore
Che sotto il sole ardono
Dunque rifletti
Fissando il soffitto
Se davvero sei sveglio
O il sonno ti ha sconfitto
Segna le quattro
La sveglia sul comodino
Per te è ancor notte
Quello che per altri è mattino
Continua a dormire
Che fuori si gela
Fra le calde coperte
Il corpo tuo cela
Gli occhi richiudi
Altro sonno t’assale
Così privo di sogni
Da sembrare reale
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SPIRAGLI
di GIUSEPPE GUIDOLIN
Sibilano introversi
sgranando in echi
ventosi universi di silenzio
oltre la porta
abito in un bisbiglio
recrudescente alla notte
àncora sull’argano del cielo
a ritagliare l’incavo
del nostro specchio
risalendo la china
di contorni in penombra
che non hanno vita
in cui torno a cercarmi
vibrissa che sfibra
sull’onda del tuo volto
dove respiro pace
all’epicentro di un oblio
in fuga dal dubbio d’esistere
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DIAMANTE
di RITA IACOMINO
Smarrire le ore del tempo
lasciato dietro a un angolo,
vagare fra echi di pensieri
e desideri nascosti fra le dune.
Cerco fra i prati un quadrifoglio
e sfido la fortuna
in attesa di un diamante.
È puro il mio pensiero
e cerco astri,
farfalle colorate,
nettare di fiori.
Ma annego
in un abisso senza fondo
fra lacrime ingoiate
e voci senza suoni.
In alto una finestra manda luce,
profumo di limoni
e battiti di ali.
Volo!
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LA SERA STRIA LE STRADE
di FILIPPO INFERRERA
La sera stria le strade di misteriose forme,
mentre raccolgo nella pelle il fiato del vento;
il figlio sciolto dentro il sole è nudo amore,
che mi scompagina le dita avvinghiate in preghiera.
Un giardino svezzato di fiori si srotola
davanti a un calmo mare affrescato sui muri,
lungo i binari corre l’ultimo vagone,
nel tuo profumo vorrei morire o vivere in eterno.
Anima mia, la guerra ha rotto gli equilibri,
aggredendo la pace, al capezzale della Croce
a nessuno ha fatto sconti, ha scucito i colori,
ha scomodato gli erbosi cimiteri.
Giorni come questi, le stelle in cielo si spengono,
sguardi infantili, rassegnati, appendono bandiere
per camuffare le mani insanguinate di ricordi.
L’aurora spende i primi riccioli di luce,
mentre il silenzio inaridisce docili bufere di neve;
i morti sono fazzoletti bianchi su cuscini di seta,
la poesia non illude, non deterge il dolore delle stragi,
la poesia scrive sentenze d’amore nella carne delle foglie.
Eppure, ha ancora senso spendere parole, lucidare presepi,
ha ancora senso ritrovare l’infanzia dentro le voci amiche,
per poi perdersi nell’imbuto dell’anonimato, quando rimani solo
e ognuno fa finta di non riconoscere neanche le tue ossa.
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L’ASCOLTO DEL VENTO
di ALESSANDRA LANDI
Il vento spazza via i pensieri
Asciuga le ferite
Porta brezza interiore
Ti culla con il suo sapore di profumi vividi
Di erba e di fiori
Serpeggiano le siepi a ondular
E in lontananza un cane a ulular
Intorno a un lago specchio meraviglioso
Il sole bacia la tua immagine
Ti avvolge il suo calore
Infonde in te il lieve tepore
In uno splendido dipinto
odi il fruscio e il sibilio di salici piangenti con le sue fronde
Che danzano insieme alle onde
Una stesa di uccelli si alza in volo
Il battito d’ali schiocca veloce
Il sole svanisce all’ombra si corica
Rimane a far compagnia del vento la sua sinfonia!
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A MIA MADRE
di ROSARIA LANZOTTI
I suoi capelli ora bianchi
fermati di lato con i “ferretti”.
Il suo viso
solo ora con qualche ruga,
la sua pelle è ancora bianca, liscia.
I suoi occhi piccoli, neri,
mi guardano come faceva quando ero a tavola …
Ancora sulle sue labbra
quel filo di rossetto rosso che la rende ancora bella.
Il suo corpo,
curvo appena sotto il peso dell’età …
Così è mia madre,
con la sua voce un po’ flebile,
il suo sorriso illumina il suo viso,
il mio viso.
I tuoi lunghi silenzi li ho capiti.
Quante cose vorrei chiederti
quante cose vorrei dirti
non ci siamo mai spiegate …
Mai detto ciò che sapevamo già.
Ma lei è così, ancora così,
darei la mia vita per riaverla,
ancora così!
Ora avrebbe ottant’anni.
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DIO
di GIANFRANCO LAZZARI
Come un bambino che si perde in volo
dietro un pallone d’aria più leggero;
come una bolla che si strugge al sole,
così s’infrange in alto il mio pensiero.
Or mi vedo sull’onde a navigare
o nell’abisso sprofondarmi cieco,
salire in cielo volto a contemplare
più mondi scaturiti nel crogiuolo.
Ero un bambino che sognavo un cielo
trapuntato di stelle nella notte;
come smarrito in un velame oscuro,
d’un tratto si squarciò dell’ombra il velo.
So che ci sei e non sarò più solo.
Com’edera che stringe a sé lo Sposo
trovato nella giungla più sperduta,
ti terrò stretto sotto il mio lenzuolo.
Di te soltanto innamorato sono;
tutto il mio bene è stare a te vicino;
non altri stenderò sul mio cuscino,
perdutamente pago del tuo dono.
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LA NOTTE STANOTTE
di ALESSANDRO LENTINI
La notte stanotte in fretta stegola
finestre buie
temporale sulla via
la notte stanotte sai che brusio.
Lampi come fotografie che presto
dimenticherò
ma stavolta che notte
lampi d’illuminìo solenne.
E tuttavia non è che tempesta
due nuvole che
come noi scontrano
che notte stanotte, ira funesta!
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SETE DI VITA
di GIULIANA LEPORATI GERBELLA
Al sopraggiungere delle ombre
notturne cerco d’accendere
l’aria buia che dorme.
		
		
		
		
		
		

Dimentico le ferite, sogno
verdi speranze, desidero
il chiarore di luna che
cancella le paure, accarezzo
miti pensieri di fraternità,
nel muto silenzio addormentati.

Ho sete di vita, di quiete,
d’una esistenza amorevole,
movimentata come fiume
che scorre frizzante.
		
		
		
		
		

Tale un verde germoglio
in attesa del giorno che
giungerà, nel risveglio d’un
“mattino” che sempre proseguirà,
senza mai in “altro” mutare.
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AMO CHI SI SCHIERA
di ROSALINA LONGO
Amo chi si schiera
A viso aperto
A difesa delle proprie opinioni.
Conosco la difficoltà
E l’impotenza
Di chi pensa
Di poterle mettere in pratica.

ASSENZA CARA
Assenza cara,
Dolore disperato.
Difficile condensare il pensiero
Su un punto
Che schianta il tuo cuore
Per memorie indelebili.
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PAROLE MORTE
di NATINO LUCENTE
Parole morte le tue quando mi parli
suadente menzognera e nella notte
spesso ritorni in sogno
un incubo destando di memorie
crudeli nella nebbia che mi offusca.
Ed ecco le ore fitte di tanti anni
riverberare inganni nei tuoi occhi
lontani e imperscrutabili.
Ed ecco sassi neri sulle sponde
di un fiume limaccioso
dove la fantasia porta visioni
di torbidi connubi.
Resta immutato il luogo,
ma non è dato di tornare indietro
nel tempo di cui tornano i ricordi
di ferite insanabili e scoperte;
più non è dato
esorcizzare al nascere i fantasmi
che chiudono ogni varco alla speranza.
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SE FOSSI …
di PIETRO LUCIANI VANNINI di anni 11
4° Classificato Giovani Autori

Se fossi fuoco brucerei i cattivi
Se fossi acqua mi darei ai poveri
Se fossi vento fermerei gli incendi
Se fossi vita andrei dalla mia famiglia
Se fossi morte non andrei da nessuno
Se fossi Pietro, ciò che sono, scriverei
Cento libri di cucina per la gioia di tutti.
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UNA GEMMA D’EREDITÀ
di STEFANIA MAFFEI
Una gemma rimane
caro babbo
del tuo compleanno
un giorno dei tanti
come stella lontana
opaca di distanza.
Non avevi parole.
Hai celato il tuo segreto.
Hai negato l’occasione
ma una smorfia di dolore
risalita dal profondo, fino al viso
ha sfregiato il tuo sorriso.
Già da tempo, hai deciso.
Al mondo ti neghi,
ne temi il contagio.
Hai spento i sensori.
Innocuo pretesto
il tuo non poter più contare.
Hai liberato la mente
dai gioghi, che fiaccano il cuore.
Il bene, il giusto
più intorno non vedi.
Solo, al silente oblio
concedi il passo del cuore.
Forse, anche ieri
nel breve, specchiarci dei cuori
temevi vedere riflessa
la timida lacrima, ferma
lucida stella
la tua gemma.
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DISARTICOLATI PENSIERI
di SERGIO MAFFUCCI
Come una nube dal vento sospinta,
così la mente vaga sull’abbrivio dei ricordi
e sulla spinta dei sentimenti.
Ripercorre il passato e prefigura un futuro
di cui non si conosce la dimensione.
Tenta di far sintesi della vita,
chiedendosi cosa mai ne sarà di essa.
Gli affetti scompaiono, le speranze si attenuano.
Cosa rimarrà di me e del mio vissuto?
Vagheggio un tempo, non molto lontano,
in cui si perderà anche il ricordo.
Sconsolato prendo carta e penna
nel fallace tentativo di vergare
un illusorio segno che mi sopravviva.
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SANT’ANNA 12 AGOSTO
di SILVIO MAMBRINI
Ora più niente giunge a noi
da quest’incanto tronco,
ma non ardono i riposi eterni
non bruciano le anime
le fiamme e il disprezzo
e le torbide risa, dopo l’eco
che ritorna dalle vostre armi
su rovine di un muto sgomento.
Han cavalcato le ore nuove
nel feroce chiarore,
il puledro del male,
dodicesimo giorno di Agosto
e sguardi riversi che stringono
una fatua luce dissolta
nei riflessi di lame che recidono i cuori.
Non abbiate paura bambini figli nostri
e vecchi e madri,
lasciate le carni dolenti
da qui noi alzeremo sentieri
nella nostra innocenza,
nei più fragili dei nostri mattini,
saliremo le creste Apuane
sopra l’ombra della guerra.
Giù nella valle, rivi di sangue
divenuti crosta di terra,
leveranno questi nomi
che tremano rinascendo su pietre
di eterna memoria.
Sulla curva del giorno
rovescia il suo limo la notte
di voci straziate
perdute sui muri,
sant’Anna tace, ricorda e piange,
poco più in alto
lanterne di stelle
come muti sguardi
distendono interminabili i ricordi
all’infinito andare.
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QUANDO
di MARIA PAOLA MAMELI
Quando,
le ombre lunghe della sera
si posano al bordo del monte
e i silenzi scivolano
leggeri nell’anima …
Quando,
il respiro del vento
mi veste di nostalgie
e scintille di ricordi
volando via dal cuore,
si perdono nella notte …
Quando,
le vele dei pensieri
si piegano sul mare
delle nebbie d’autunno
ricco di illusioni …
Spalanco,
le imposte delle speranze,
allungo le braccia verso la luna,
per rubare al suo argento
polvere di serenità
da stringere nel pugno,
la adopererò … domani
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RIPENSARE IL PASSATO
di MARIO MANFIO
Ripensare al passato … che dolcezza,
anche se un po’ velata di malinconia.
Noi avevamo allora dentro al cuore
tanti sogni e il futuro nelle mani.
Che importava se erano vuote
le tasche, visto che pieno d’amore
(forse un amor che sarebbe durato
solo per gli anni passati al liceo)
era il cuore a tanto ci bastava?
Il futuro allor ci prometteva
tutto quello che noi non avevamo
e mille altre cose ancor: successi
sena fine, fama e felicità.
Come bimbi, con gli occhi sgranati
e ingenui, vedevamo un mondo bello
ed irreale, un’atmosfera piena
di tutto quello ch’ognuno sognava
senza mai farne parola a nessuno,
se non a quella bimba che sul cuore
tenevamo, sicuri che lei fosse
“l’altra metà” solo per noi “del cielo”.
Cosa di ciò si è realizzato?
Forse nulla, però … è sempre bello
chiudere gli occhi e risognare il tempo
quando … eravamo certi che quei sogni
presto sarebber diventati veri.
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TI RITROVO OGGI
di MARINA MARANI
Ti ritrovo oggi
nelle nostre campagne
dove il sole riposa
tra alberi e corpi
senza ferire.
E l’orizzonte sconfina
il gioco di sguardi.
Lì due tre facce
e l’entusiasmo politico,
la franchezza nota dei paesani.
		
Se avessi immaginato il raggiro
non tra le nebbie padane
ma nei sentieri
contorti di nuvole …
Sono io che torno, non tu
che il mattino non ha perduto
quando si apre fedele
e pieno
di inni intonati al re
che procede in battaglia.
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AL LAGO BLÙ
di MAURO MARCHESOTTI
Da S. Jacques con facile percorso, in meno di due ore,
arrivi ai duemila metri del Pian di Verra Inferiore
e da lì su un sentiero sassoso e difficile sempre più su
in mezz’ora raggiungi i duemiladuecento del lago Blù.
Il tipico laghetto di montagna è uno splendore
e ti ripaga della fatica nella salita spesa con sudore.
Si rispecchia nelle limpide acque il cielo azzurro
e sembra dialogare con loro con malizioso sussurro.
Se alzi gli occhi al cielo pensi subito al Creatore,
solo un essere divino può aver creato tale splendore.
Ti senti più vicino alle splendide cime del Rosa,
tutte vestono il bianco come per un abito da sposa.
T’accorgi di star bene perché si respira un’aria sana,
qui non c’è spazio ne tempo per la cattiveria umana.
Gli orrori del mondo non possono salire così in alto,
solo la pace e la serenità qui trovano il giusto risalto.
Non vorresti mai scendere e lasciare questo Paradiso,
allora, quando torni a valle, dispensa a tutti un sorriso
perché il piccolo gesto può essere molto importante
per un momento di sollievo a chi pene ne ha tante.
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GRAZIE DI ESISTERE
di LODOVICO MARCHISIO
Sussurro nel vento il tuo nome
e nei tuoi occhi scopro di esistere.
Non è rinuncia amare uno sguardo
colmo di luce, il solo capace
di illuminare la notte,
come fiamma non sfiorata dal vento.
Non posso soffiare per spegnerla,
né alimentare
il tepore leggero che emana.
La vita volge all’ignoto,
ma non cessa
il batter gioioso del cuore.
Che importa se non è corrisposto
l’infinito sussulto?
Mi accompagnerò
all’intoccabile lume
finché non si spenga
la speranza di un sogno.
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SONO UNA CREATURA
di SABRINA MARCUCCETTI
Un mattino mi sono svegliata
e ho cominciato a guardare il mio sorriso,
ho cominciato a sentire
il calore di un raggio di sole.
Sono uscita e ho raccolto
la rugiada del mattino.

RISVEGLIO DI FANCIULLA
Ore 6:30, mi sono svegliata
su una nuvoletta,
a cosa giochiamo, Isabella?
Mi sono alzata, ho acceso il gas,
ho messo nel forno i pan di Zenzero,
preparato il tè Mate, che oggi è più dolce,
perché penso a te …
Volevo dirti che non è facile neanche per un
coniglietto come me stare in gabbia.
Allora ho deciso di prendermi un giorni di
vacanza.
Ma torniamo al gioco …
Ti direi che mi piacerebbe fare il croccante
coi pinoli oppure far volare i peluches per
aria.
Ti va? Vorrei regalarti
i momenti più belli della mia infanzia,
momenti di felicità.

115

GIARA ROTTA
di FILIPPO MARINELLI
… quel canto
che si levò da Itaca
per l’improbabile ritorno
non si riudì
per secoli …
… le emozioni grandi
espandono i silenzi
tra viali alberati
di foglie fragili
torturate da venti
che cancellano
le orme dell’amore
riportandoci,
da illusi a disillusi,
in precaria confusione …
… in fondo al viale
ci attendono
deprivati d’ogni colore,
mano nella mano,
l’effimero ed il dolore:
con loro cresceremo
lungo i sentieri
non più illuminati dal sole …
… ci resta la speranza
che tra le notturne spiagge
nei nostri sogni
ritroveremo quegli attimi perduti
che nella vita vera
rompemmo come giara in una stanza
quasi sempre vuota …
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CHIAMERÒ
di PIETRO MARONCELLI
Piove, stanotte nel buio.
Nel nulla
ch’è intorno, e che è in me.
Dove mai troverò quella luce
in cui tanto ho sperato,
se piove …?
Nient’altro che pioggia
rimane,
di tutti i progetti
che un dì scrissi a lettere grandi
sui colli nel sole.
Quando amavo ogni soffio del mondo,
e la vita era scrigno,
ed i giorni eran l’ori.
Sono solo e la pioggia mi bagna.
Ma non morirò.
Sono il figlio del Dio della forza.
Umilissimo, lo chiamerò.
			

Mi ci voleva, la pioggia …
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IL PASSATO
di FRANCA MASCIOVECCHIO
Un tuffo in questo
mio passato fra i
giorni che lenti
scorrono lieti
quando sparsa
è la mia anima
dentro ad un
focolare caldo
d’inverno

NELLA VITA
Vecchio viandante
quando cammini
sopra le strade
nella ricerca
di una dimora
e tu l’hai trovata
così come sempre
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TRISTEZZA
di TECLA MASSAROTTI LONGONI
Un pianoro sul monte,
intorno vecchi tigli.
Su un tronco scuro
una macchia candida,
una creatura dagli occhi
velati di pianto …
Immobile …
solo lo sguardo
lentamente vaga …
Sui monti di fronte … è
nebbia o raggio di sole?
L’occhio velato
non vede
che un indistinto chiarore …
Sul lago
il sole ch’è sorto
stende una fascia d’oro colato …
l’occhio fissa …
s’immerge …
si perde
in quello splendore.
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L’INCANTO DELL’ESTATE
di ROSARIA MAUGERI
In un’estate incantata,
nell’azzurro mare mi sono ritrovata.
Immersa,
nel grembo delle onde,
avvertivo,
lievi carezze,
scivolare sulla pelle,
simili a dolci mani di madre,
che culla il frutto dell’amore;
tutt’intorno,
tremuli voli di gabbiani
sorvolavano le ali della fantasia,
con parodie di antichi canti,
che si disperdevano nel cielo sereno,
trasportati da calde folate di vento.
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LE SENSAZIONI DELL’AMORE
di ELIA UMBERTO BENITO MELLONE
Amo svegliar
piacevoli sensazioni,
i panni tuoi toccare,
ebbro il profumo.
Amo quelle rose,
le labbra tue,
accarezzar dischiuse.
Amo la scia luminosa
sprigionar
vapori odorosi.
Gli occhi
s’abbagliano,
il cuore palpita
al tuo andar.
Amo l’orma
del tuo piè gentile,
l’invidiato fiorellino
curvato
fertile al sol
solleva il gambo.
Io, io ti amo.
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EREMITA ERRANTE
di EMANUELA CINZIA MESSINA di anni 15
1° Classificata Giovani Autori
Siede,
su
uno sperone
di
roccia,
sospeso
nel baratro
dell’aria
rarefatta.
Silenzioso
si tuffa
tra
le felci di
cosmo
ottenebrato
da
stelle di diamanti,
nel
respiro
d’un
uomo libero,
è un
galeone
che
solca l’oceano
dell’esistenza.
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TUMULTO
Noi,
di certezze privi,
fragili creature
dalle
ali
di
cemento,
soffi d’aria,
arrampicati
su
muri
di specchi,
lontano,
il
sole.
Irraggiungibile,
seppur
immobile,
tanto vicino
al
respiro.
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ALLA MIA CITTÀ: POLA ISTRIANA
di ROSANNA MILANO MIGLIARINI
La mappa della nostalgia e del rimpianto
disegna la mia città
di mille ombre fantastiche.
Mi racconto,
in un brillio di luce calda e continua,
la trama che il tempo
ha costruito fin dalla sua origine …
Gli esuli di Giasone e di Medea,
sul fiume Istro,
adagiarono i remi
vicino ad Armonia, bella regina,
sepolta sulla riva del mare che,
nelle sue onde,
ripete per sempre eterne immagini.
Si fermarono, gli eroi della Colchide,
nel golfo polese,
in luoghi lussureggianti di vegetazione,
di uccelli, di sorgenti,
per poter esprimere arti e saperi
dell’Ellade antica.
In quella terra fertile
nuova la patria …
“Polai, terra degli esuli”
la chiamarono.
Ed oggi … e per sempre …
luci ed ombre
compongono la realtà in frammenti,
e solo un velo di tristezza offusca l’anima,
solo un sommesso strazio,
solo il flusso dell’inconscio continua
a scorrere indisturbato.
Il mito di quel tempo antico
dilata i confini del desiderio,
le sensazioni si confondono con la realtà
rendendo liquidi i colori,
esaltando i profumi di quella mia terra amata …
Come per caso
le parole sgocciolano lentamente dalla penna
ed un barlume di speranza accarezza
la mia veglia.
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NELLE PIEGHE DELLA MIA STORIA
Sul confine del giorno che tramonta,
l’ora di un cielo strano rosso e viola
restituisce il ricordo del mio passato,
leggera ombra,
e salgo con fatica dai sogni che intessono
gli odori dell’odore
della mia quotidiana storia.
L’infinito dialogo del focolare
della mia infanzia felice e lontana
continua nel bosco di questo autunno
di tristissima gioia,
melodia della vita che si romperà
nella notte colma di splendore eterno.
Le forme della mia tristezza sono luce
delle mie epifanie.
Quella falce sottile di luna
nel cielo ancora trasparente e viola
canta l’accordo muto
con l’enigma d’oro del mio tempo
che passa inesorabilmente.
Mi lascio lacerare dolcemente il cuore
per piombare nel sogno senza notte.
Ciò che mi viene incontro,
- veloce è l’ora dei profeti è un addio senza arrivederci.
Mi addormento nel silenzio delle lacrime.

125

126

STELLE SCALZE
di ADRIANO MODICA
la Terra è nel Sistema Solare
il Sistema Solare è nello Spazio
ma lo Spazio dov’è?
già
lo Spazio dov’è?
quando le sere scalzi in spiaggia
aspettavamo le stelle morire
ci domandavamo questo
noi eravamo più grandi noi
di tutto lo Spazio
eravamo più grandi noi
di tutto lo Spazio
ma lo Spazio dov’è?
guarda com’è piccola la luna
per vederla bisogna restare sulla Terra
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LANCIANO
di VITO MORETTI
Sono questi i passi che udivo
nella strada larga delle feste, i biscotti
da mangiare caldi prima delle corse,
il cuore in gola fra i tanti
venuti in camicia, con gli ultimi sudori
dell’estate. Era sempre quello,
il caffè sotto i portici, l’aranciata in fretta,
la conta degli ultimi spiccioli e la mano ferma
di mio padre, la voce che mi rimproverava
la macchia sui calzoni. Poi la visita al Miracolo,
gli occhi chiusi di mia madre,
il solco di quella trincea scavata in cima
ai roghi e ai tetti, il grumo di carne
che un tempo era ostia,
le parole bisbigliate sull’uscio
e il settembre spavaldo dei cavalli,
la calca alle staccionate e gli zoccoli
nell’ombra dei recinti. Allo sparo d’avvio
moriva ogni grido,
ma sapevo che dopo tre giri
sarebbe tornata a stringersi la mano sulla mia,
a farsi più sicura la presa, fino a casa,
fino al sollievo consueto del ritorno.
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IL SORRISO DI UN CLOWN
di RITA MUSCARDIN
Samir era nato all’ombra di un sogno,
laggiù dove la sabbia odora di mare
e si confonde tra le dune del deserto,
dove al tramonto il cielo è ubriaco di colori
mentre si accendono le prime stelle.
Nove anni, occhi profondi come il silenzio
dei suoi giorni di sole rinchiusi in quella stanza,
il corpo esile profumava di tenero,
di infanzia sospesa fra delicati germogli di primavera
e sconfitte foglie d’autunno.
Aveva voglia di correre nel vento Samir
e inseguire onde in fuga verso sconosciuti tramonti.
Ma una sera,
mentre le sue piccole mani di neve stringevano l’ultimo sogno,
io povero clown di corsia con il naso rosso e la giacca arcobaleno
accarezzai con un sorriso il suo respiro
e lui volò via nel cielo infinito a disegnare capriole fra le stelle.
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INVIDIA
di MARCO NICA
Cresce silenziosa
in finti sorrisi
vile e velenosa
su stupidi visi.
Pensiero malvagio
di cane randagio
in cerca di gloria
senza una storia.
Idiota e incapace
priva di gnosi
cospira rapace
talenti preziosi.
Gettando letame
conquista la gente
che crede all’esame
dell’odore che sente.
Assidua ossessione
di parole taglienti
in sciocca opinione
di amici e parenti.
Invita alla guerra
di polvere e terra
lanciata negli occhi
fra insulti e malocchi.
Antidoto e speranza
è il vivere felici
come gesto d’arroganza
al cospetto dei nemici.
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PRIMA FU UN QUALCOSA DI NERO
(Ai martiri della strage di Stazzema)

di FERNANDA NICOLIS
Prima fu un qualcosa di nero
a trafiggere la quiete dell’aria
poi l’oscuro latrato di uomini oscuri.
Dal fondo della stanza si levò
il terribile pigolio dei miei fratelli,
sempre più terribile, sempre più vano.
Infine gli spari,
uno dopo l’altro
uno dopo l’altro
lampi d’acciaio
artigli d’odio
contro le dorate immagini.
Quando tutto fu consumato
e l’aria ritornò quieta e chiara
un silenzio di tenebra scese a coprire
l’avorio immobile dei volti.
Io, ancora nascosto,
tra morte e silenzio affondo,
piangendo, la mente nel buio.
Di quel giorno mi rimane l’odore:
un misto di fumo e di sangue
e di frutti acerbi caduti dai rami.
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LACRIME FELICI
di MARIA ANTONIETTA OPPO
Lacrime felici
nel lago dei miei occhi.
Sgorgano dall’anima,
innalzano alla gioia.
Lacrime felici
nel diario del cuore.
Dopo pagine buie,
ecco luce e calore.

NOTTURNO
Lame di solitudine
attraversano il cielo.
Falce dorata di luna,
appisolata sulla coltre di pece del mare.
Cesoia o sutura?
Frattura o linea di confine?
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CANTO XIX

Necessità di fede
di GAIA ORTINO MORESCHINI
L’immensità divina
misurata esser può
solo da se stessa,
insufficiente è l’umano
intelletto a penetrare
il Mistero, la divina
essenza che trascende
natural ragione.

Diciannovesimo pensiero
Insufficiente
sono
per natura
a contenere
il Mistero.
La mia vista
poco oltre
il palmo può
spingersi.
Dunque è
ad Amore
che mi affido,
con fede.
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PIERA
di FRANCESCO PACISCOPI
Ti ho legata
con giunchi di parole
Il cuore
si spacca a dilatare
lampi lontani
Hai lucidato
- trafitta d’incostanza storie segrete
che il vento di ponente
ingrato
ha sparpagliato per le crete
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sonetto di qual confine
(che pur non taci)

di CLEONICE PANARO
scrivo di te e a te ancor penso
ma or mi stai di fronte e non più dentro
e se quando ti leggo fai luce al centro
sai e so che così si placa il senso
pur giammai basta che pena ceda
per dire che il dolor di vivere s’affrena
: su vuota sella sale più fiera pena
e non v’è inatteso che non succeda
e come nuova angoscia tutta impende
e dalla sua latenza ovunque vola
appena uno sgomento respir prende
così in diuturna trama il penar è spola
che più affatica quanto men s’attende
e giorno non v’è che intero ci consola
allor ci metti a scuola:
se così tanto passa e a tutto è fine
al tuo infinito non v’è confine
incline resti tu dunque sonetto
a dir di tal mistero l’alto soggetto
diletto a quant’amaro tu compiaci
sì che arcano grava ma pur non taci
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ODORE DI LIMONI
di PAOLA PANCALDI PUGOLOTTI
1° Classificata Silloge
Odora di limoni il vento
questa mattina a Milano
e si levano come brevi vittorie
soffi di spore fra gli alberi di Giuda.
Mi stupisce ancora
che fiorisca la terra
e che i tronchi vuoti
si riempiano di canzoni.
Il prunus si è acceso di bianca luce
petali di magnolia si sdraiano sul prato.
Davanti alla mia finestra io ti vedo
libro mani capelli d’argento
battito di cuore fronte distesa al sole.
Sei lì ad aspettare che il vento muova
i calici d’aria e una spada d’ombra
ricopra le tue tracce. Non parli
e mi manca l’aria mentre fingi un sorriso.
Di rado parlavamo della morte
anche se ci era accanto
come il tepore di una rosa.
Ora cadono a fiumi le parole
su una corte di terra gravida e stanca.
Tutto in un istante è svaporato
come quando da bambina soffiavo
sul fiore di taràssaco nei prati.
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LA TEMPESTA
di GIANCARLO PAOLUCCI
Cielo metallico.
Nubi carbone.
Calma assoluta.
Atmosfera elettrica,
sospesa.
Un frastuono
spacca il cielo.
In un lampo
scocca la scintilla.
Un bagliore improvviso!
Il fulmine!
Una ramificazione incandescente
guizza qua e là nello spazio.
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OCCHI
di MICOL PARODI di anni 15
Apro gli occhi per la prima volta,
due occhi grandi che, curiosi,
scrutano tutto attorno,
alla ricerca di qualcosa.
Mentre viaggiano
qualcosa li attrae
e li costringe a fermarsi.
Due occhi dolci,
sinceri,
e limpidi come un torrente montano
i miei occhi si specchiano nei tuoi.
Mi sembra di riconoscere qualcosa,
in quello sguardo.
Una mano mi accarezza la testa,
sento che è la tua.
Riconosco quel tocco leggero,
come se avessi paura di farmi male.
Un rumore improvviso:
i miei occhi si guardano intorno
e si perdono.
Sono spaventati, smarriti.
Ho paura,
sento che sta succedendo qualcosa,
ti sento lontana.
Mi agito,
ma mi calmo non appena ritrovo i tuoi occhi,
i quali mi infondono il coraggio di andare avanti
e capisco chi sei:
la mia mamma.
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CHIMERE
di ALESSIO PASQUALI
Dentro il terreno
dell’irrealtà
il volo solitario
del ricordo
si posa sul giallo
di un prato di asfodeli.
Scandisce il tempo
una rilassata ironia,
che guarda
senza bisogno di parole
l’umana finitudine
delle buone intenzioni
volate via.
Assieme a te,
al tuo mistero perduto
al tuo manto ricamato
di speranze.
Per sognarti
non ho bisogno di addormentarmi.
Le mie chimere
fuggono sempre,
senza pietà,
e il ricordo
si perde
dietro i cespugli
della passiflora
dai colori violacei
aggrappata sui muri
increspati
con fiori di stelle.
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CASCATE …
di FILOMENA PASQUINA

Cascate scroscianti
tra un manto di flora divina.
Esposte al sole di decadenza.
Tra gemito di dea,
in un turbine
di follia e saggezza.
Cascate umide e sdrucciolevoli
tra sogni ed esaltazioni.
Cascate velate
rubate al destino,
tra amore e spasimo.
Cascate elleniche
dove l’unico ad ascoltarle,
… è il coraggio sconfinato.
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CHISSÀ FORSE CHISSÀ
di MARIA TERESA PENNINO
Forse ci siamo incontrati …
un lampo di sguardi
un battito di ciglia
un frullo d’ali
un attimo …
Chissà, forse, chissà …
forse ci siamo sfiorati
tra la folla alla stazione
nell’incrocio di scale mobili
spettatori di uno stesso spettacolo
protagonisti di uno stesso evento
a puntare la stessa stella
sotto lo stesso cielo
attori dello stesso sogno …
Chissà, forse, chissà
se quella volta avessi
cambiato direzione …
sceso quella scala
chiuso quel portone
fossi salita su quel treno …
Chissà, forse, chissà …
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DIETRO NEBBIOSI VETRI
di MAURIZIO PESCIAIOLI
Da dietro nebbiosi vetri
dolorante la fronte appesa alla finestra,
torbo l’occhio vagava per l’oscuro orizzonte.
In alto fosche nubi miravo ad inseguir fuggente il vento,
i ritti monti dai rocciosi piè, pelosa la chioma,
scalpiccianti rincorrevano per l’aere sentier l’audaci nuvole,
fuggiasco il vento.
Spaurito l’uccello dal nido rapito,
librasi un freme volo,
alato lo spirito in soffio migrante
a scalar addiveniva su pei rupestri monti,
avverso l’audaci nuvole,
a rinvenir errante il vento.
Intanto che di tremulo ciglio
oceano di lacrime gronda il ciel dell’universo,
tempestoso il flutto a sommergere l’argine spazio,
polve la terra, creta la carne.
Allor come spada fiammeggiante
una pioggia di stelle di fuoco
balenò alla soglia di visionarie pupille,
d’eterno l’Angelo della Morte largisce il suo dominio.
Mentr’io nell’urna di questa dimora
canto d’inuman dolore,
agre zolla la testa disseccata dal sole,
la vertigine a goccia cade
com’enfia stilla di pioggia trabalza dalla punta d’ago del pino,
gelido l’inverno ammanta d’aculea sua veste.
Clino gli occhi,
s’un pavimento adorno d’illusioni
s’apre al suol vivida luce,
dell’arcobaleno scintilla l’iride volta.
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AL MIO CUORE
di FRANCO PEZZICA
Membro di giuria
Giovane è il cuore,
gioioso e fiero come l’occhio
roteante qua e là;
sa chi sono e cosa voglio,
fila auree tele di ragno
e mai riposa; l’affascina
la bellezza gentile.
Insaziato è il cuore,
simile a fiamma
arde e luce diventa tutto
quel che desidera. Non
riposa, lotta e nella meta
impossibile afferrerà
la fiaccola splendente
come il sole e la farà sua.
Nel suo viaggio – come in quello
del marinaio genovese – il dopo
era nel prima, la fine
nell’inizio.
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LA DANZA DELLA PIOGGIA
di FABIO PONTELLI
Delicati arabeschi di sogni
sbiadiscono al sole;
aridi, cadono al suolo
come foglie autunnali,
tinti di sfumature vive quanto il dolore,
calpestati da opachi animi
troppo occupati per udire lo scricchiolio
in cui vita s’infrange schiva.
Ma verrà la pioggia
e il suo canto al mio
in struggente armonia,
si leverà assieme per occhi umidi
che vedono le vite celate nella foschia.
Solitarie parole
scrosciano
nel silenzio ritmato, inascoltate,
come lacrime.
Le gocce mormorano, guarda!
Slavati pensieri
in manto ricoprono
i colori lontani, ascolta!
Quest’aria fresca sussurra il tuo nome.
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IBRIDO IL CIELO
di IVANOE PRIVITERA
1° Classificato Libro Edito
Ibrido il cielo
a cui gridi l’amore
che non ti conosce.
Tra le foglie mute
del viale si muove
impaziente la vita,
ma nessuno risponde
dinanzi al tuo grido,
nessuno forse sa udirlo
mentre si spegne in volo.
E vorresti tacere
anche tu
come gli alberi quieti
delle sere senza vento,
come il mondo chiassoso
ingegnosamente
rinchiuso in una cornice,
ormai silente anch’esso
contro la parete.
Altrove non sai guardare,
altro non sai cercare
che così tenui memorie
di fantasie non più dolci.
Nell’indaco del tramonto
resti solo,
e solo vedi dileguarsi
il tuo tempo
e solo non appartieni
neppure a te stesso.
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S’APRIRÀ UNO SPAZIO
S’aprirà uno spazio
cui affidarsi
e al primo accenno d’estate
farsi schiuma d’onde
d’un mare ramato
ed erba
e terreno.
E dove nulla si scorge
d’animato
donarsi al vento,
donarsi all’ombra.
E farsi vento
e farsi ombra.
Per tacere di sé.
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VENTO D’OTTOBRE
di ROSANNA PRONESTI
Ti ho tenuto sul mio petto
dolce sfinge piccolo grande
struggimento, che mi rese serena
un giorno. Non amarmi per pietà,
la mia è un’anima che muore,
come un fiume che scorre lento
in un’unica direzione, tremito
e inquieto al vento d’ottobre
che spazza via l’amore,
la gioia di un tempo racchiuso
dalla forza del ricordo
per sempre e per l’eternità.
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SOGNO
di ENZO QUARANTA
Anche stanotte ti vedo arrivare,
sempre più bella e solare.
Adoro il tuo volto delicato,
i tuoi occhi profondi,
le tue labbra prosperose e calde,
il tuo sorriso melanconico,
la tua espressione indefinita e nebbiosa,
sei tutta da scoprire.
Ti rincorro invano tutte le notti,
nella speranza di raggiungerti,
e se accadrà o non accadrà,
sarà solo opera del fato.
Ma stanotte dammi l’illusione che avverrà,
mostrami la tua splendida sensualità,
respirami dentro di te,
cercami negli anfratti più nascosti della tua anima,
nei tuoi occhi, nella tua bocca, nel tuo ventre,
cercami negli attimi più felici della tua vita.
E adesso giura che sono l’unico uomo della tua vita,
che ami solo me,
e se non puoi, menti,
ma non distruggere questo sogno,
perché stanotte voglio far l’amore con la tua anima.
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QUADRO
di MARINA RAPACCIONI
Ricordo volentieri,
seppur mi recavo a scuola,
quell’immagine surreale.
Sembrava un quadro che
dipinto da Madre Natura,
se ne stava lì,
maestoso,
imponente.
Si era in marzo,
o forse già in aprile.
Circa un chilometro a piedi
con lo zaino
che faceva sentire la sua presenza,
fortuna che era in discesa!
Eppure mi fermavo,
tutte le mattine
e ammiravo con meraviglia.
Era un incantesimo di Sibilla.
Quelle cime ancora incappucciate
con una neve candida,
resa più immacolata
da un cielo sereno
e luminoso di primavera
che poteva fare invidia
agli improvvisi sbalzi d’umore
dell’estate.
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PADRE
di ROLANDO RIZZO
Sui ciottoli del fiume
Sognavamo insieme di cavalli
Ed io ero un fanciullo.
Le castagne portavano l’autunno sotto la cenere
E tu mi raccontavi di uccelli, di boschi, di bisonti,
Dei tuoi sogni di contadino
Di orizzonti d’oro nelle mie mani:
Poi strade straniere grigie di indifferenza,
Nemmeno la consolazione dei ricordi,
Neanche i campi di medica da amare,
Neppure la voce buona dell’agnello
Nel maggio brumoso dei tuoi campi.
Ma io ti amo padre:
Amo le tue speranze buone
Seminate sui silenziosi sentieri
Dei tuoi monti deserti di pioggia,
Tra le greggi
Sui pascoli arsi dell’Aspromonte.
Ti amo
Per le favole belle che raccontavi al tuo bimbo
Tra quei rozzi muri di calce.
Amo le tue canizie bianche di illusioni
Come le mie di domani,
Ti amo per le lacrime calde sparse nelle mie mani
Quando un treno di ferro mi fece un fuggiasco,
Per il volto del tuo Dio
Che mi coltivasti nel cuore
In questo mondo di neon
E di bugiardi.
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FIBRILLAZIONE
di GIUSEPPE ROMANO
Scrivere ancora di te
nell’afa bruciante,
il rumore molesto
di condizionatori
assordanti,
conforta lo spirito
depresso dai tuoi
siderali silenzi.
Cicale
infrangono
monotonie
del giorno
che avanza,
col frinire inteso
all’assoluto finire,
fino alla sera.
Poi, quando il sole
si eclissa,
inchinandosi
alla luna nascente,
rammento
parole suadenti,
melanconici sguardi,
arcobaleni ridenti.
Alla fine del viale
i pupi di sempre.
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UN FASCIO DI LUCE
di RICCARDO RONI
Membro di giuria
Un fascio di luce mi proietta
dentro un cono d’ombra,
vedo abbagliarsi ogni speranza
di vivere al di là.
Resto al di qua dell’eterno fluire,
di speranze l’esistenza ormai è vuota.
Ascolto le vostre voci flebili,
irrobustite dalla volontà di fare ponte,
con un mondo troppo povero di ritmo.
Oltre ogni dubbio e oltre ogni limite,
affido la mia sorte a voi che entrate,
nel divenir vincente dell’umana saggezza.
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MONDO DI PAROLE
di MARINELLA ROSIN BELTRAMINI
Alcune sono leggere
come semi di tarassaco
che un bimbo ha soffiato
lontano dal pistillo.
Altre pesano come ali
di gabbiano incappato
in un mare inquinato da olio
uscito da una nave cisterna.
Tante passano tra corpo e corpo,
come gocce di pioggia
che bagnano, ma non lavano,
finché restano distese
sul foglio bianco in attesa.

PENSIERO
Lasciar che il pensiero scivoli,
solo spiare il suo fluire.
Il cuore si affolla di ombre amiche.
Pensieri che prendono forma
perdono forma.
Il cuore stenta a seguire
il volo, il ritmo, il colore.
Pensiero che ignora i rumori
di quel bosco di ombre,
effigi dai toni sfocati
o simulacri fiammeggianti.
Lasciarlo andare, solo seguirlo
nel cammino verso il tutto o il nulla.
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LA CAREZZA
di PIERGIORGIO ROTA
Scrivo perché
mi accarezza
la poesia
con i suoi versi
in sintonia
con il mio cuore,
così strappai
dal mio “albero”
dove era maturato,
il frutto indigeribile
e dannoso
del silenzio.
Ora nel mio rifugio
esistenziale
ogni “angolo”
è sorridente e
si è risvegliata
un’anima
dal contenuto
gioioso.
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ERANO SASSI, MA SEMBRAVANO BOMBE
di ENEA ROVERSI
Cadevano a grappoli, grana di polvere
in un mattino di sole marcio
erano sassi, ma sembravano bombe
erano parole tranciate a metà da un rasoio
la terra bruna odorava di sangue
le case attorno si specchiavano secche
in grumi di sguardi rossi e palpitanti
erano sassi, ma sembravano fiori di carta
sfacciati e svolazzanti nell’aria calda
nessun cannone avrebbe potuto fermarli
nessun’altra mano poteva lanciarli più forte
erano schegge di tempo morto e racchiuso
conchiglie serrate e sbriciolate al sole
le cicale si affannavano inutilmente
troppo forte il rombo dei cingolati
erano sassi, caduti come frutti da un albero
nel vento macchiato di luce chimica
poi la sera, il buio oltraggioso e muto
lucciole arrampicate su corde di aquiloni
le speranze innalzate e tese come fili
cadevano a grappoli, grana di polvere
erano bombe, ma sembravano stelle.
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L’ETERNO
di ROMEO SALVATO
Prima del nulla assoluto c’era Dio
nella eternità della Sua essenza
che si perdeva già nel lontano oblio
dall’apparizione della Sua presenza.
Quando decise di creare il cosmo
dando un ordine a tutte le cose
lo fece con la foga e l’entusiasmo
di creare le cose più fantasiose.
Le fece tutte autorinnovabili
per questo decise di creare il tempo
per le cose mobili e immobili
che alla fine cambieranno nel tempo.
Tiranno limite di ogni esistenza
il tempo; regola il rinnovabile
dell’universo intero con pazienza
e una sagacia instancabile.
Nel crear tutti gli esseri viventi
decretò il tempo massimo di vita
d’ogni specie permettendo ai presenti
il tempo per procrear la continuità
così come tutti i vegetali
alghe, piante, fiori, erbe o licheni
che avrebbero coperto i dorsali
e le lande piatte spoglie dei terreni.
Anche se tante specie scompariranno
molte altre specie si trasformeranno
di forma e abitudini, vivranno
a loro piacimento o loro danno.
Il Sommo Creatore la nostra Terra
la fece viva in ogni componente
e tutto vien da lei una madre vera
ci dona tutto, non fa mancare niente.
Noi, forse mutanti d’una antica specie
pasciuti dagli enzimi del terreno
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trasformati in fagioli o lenticchie
noi ora la distruggiamo col veleno.
Ci riteniamo i più intelligenti
esseri con Dio che assomiglia a noi
mentre siamo la razza d’indecenti
approfittatori pronti a far guai.
Accaparratori a torto su altri
che mancano del necessario vitale
usando furbizie e trucchi scaltri
da far diventare il tutto normale.
Non siamo che vegetali ambulanti
nati e nutriti dalla stessa Terra,
mangiati e digeriti tutti quanti
per tornare come rifiuti in terra
e lì come agli esordi del mondo
rifare parte di tutto l’universo
come l’ha fatto Dio, vivo e giocondo
e per l’eternità niente avrà perso!
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LA PORTA È CHIUSA
di GIOVANNI SARDI
Il cuore porta ancora i segni
della sofferenza del mio sguardo
che racconta ancora
amore mio
il bisogno di essere amato
negli attimi di ogni istante.
La porta si è chiusa con l’ultimo
alito del tuo respiro, ed io,
resto solo nei grigi pomeriggi che
non sanno più di festa.
È un vivere e un morire che
ti porta in cielo e t’affossa in fondo al cuore
nei passi ormai lenti che mi trascinano nel letto.
Il mio corpo accetta il pensiero del tepore della coperta,
la mente, invece,
resta sola e rabbrividisce.
Cerca tenerezza, vorrebbe voglia di te,
vorrebbe andare e viaggiare nelle fantasie
dei colori degli arcobaleni
che scorrevano nei tuoi occhi.
Fuori, la nebbia è ormai bassa,
ondeggiante accarezza le fronde degli alberi,
offusca le poche, infreddolite persone
che s’attardano ancora.
È un mondo surreale che
assomiglia all’animo mio chiuso
nelle gabbie dei ricordi.
Le lacrime scendono nei solchi scavati
nel mio viso prive di ostacoli
e graffiano la malinconia che
regna sovrana su di me.
La tristezza di un bacio non dato,
giorni sempre uguali ad un altro,
la malinconica carezza ormai dimenticata,
la fine di un “ti amo” che non c’è più.
La porta è chiusa.

160

L’OROLOGIO
di MARIA GRAZIA SAVIOLA GALLI
Ai tuoi piedi, pezzi
della mia storia.
Conto i giorni, tutti
i giorni che ti regalo
con queste mani d’aria.
Voglio parlarti con
linguaggi di pietà,
poi, esorcizzarti con
formule magiche,
divenute ormai tragiche
poesie.
Ma nelle fasi oscure di
rotte lontane,
nelle offese al corpo,
straripate sulle membra,
ansimo e ti rincorro
per il cosmo. Poi, per
vederti, incendio
pupille di nostalgia e
mi prono al respiro
che urla il fluttuare
del tempo.
La sorte non sei tu, lo
so, è un’orma confinata
con gli angeli nell’infinito
senza radici.
È un frutto d’amore che,
tu, ingenuo, non puoi
comprare.
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UOMO INFELICE
di FRANCESCO SCARSO

Ho visto un uomo infelice
camminare lungo un viale di tigli
tra biche di cose dismesse,
aveva in mano un mazzo di spini
parlava a un cane randagio.
Arrancava lungo il viale
rasente a un muro di cinta
schivando formiche
che, in fila,
scalavano un muro di cinta.
In fondo al viale
c’era uno spiazzo deserto,
egli sedette accanto i marrubi
cogliendone i fiori
d’essi adornò gli spini,
e ridendo di sua avversa fortuna
aspettava che notte per sempre sprofondi.
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LA COSCIENZA DEL SOGNO
di PIERANGELO SCATENA
La coscienza del sogno
non penetra la notte
nei labirinti tenui del riposo
che ci perdono in noi per mete oscure.
La coscienza del sogno
non fugge mai dentro l’immaginario,
la dimensione che non può accadere,
né rimane sospesa nel passato.
La coscienza del sogno
è sempre nel presente.
In questa mano che ti sa toccare,
in questo cielo umido alle case,
nella mia voce che tu puoi ascoltare,
nella persiana che ci fa vedere,
aperta al vento, la periferia.
È pure nell’onirico del sonno
se ora in qualche modo lo ripensi.
È nella fantasia che stai vivendo
forse di andare assieme oltre di questo
riconoscersi in noi fra queste cose.
È anche nel passato, se lo vuoi,
come memoria e suo travisamento.
La coscienza del sogno siamo noi
che costruiamo l’attimo e lo spazio
di questa strana doppia comunanza.
Per me e per te s’avvera e si rivela
la coscienza di essere qui adesso
irrimediabilmente dentro il sogno.
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FEDE

(Variante)
di EDIO FELICE SCHIAVONE
Fede di Poesia:
spiraglio, appiglio magico del giorno,
quanto l’essenza d’un bene profondo,
acquietante, intoccabile.
L’immacolato realismo biblico
di millenni credenze genuflesse,
mitiche storie fuggenti, terrene,
di cielo, vaporosi nuvoloni
bianco-rosati, labili … di cose
remote, smorte, vane …
riposte nelle pieghe d’incantate
speranze inusitate
nel Tempo sordo-muto, nel gioioso
libero delle campane squillanti
al magico tic-tac
palpitante sonoro d’orologi
di Torri, Campanili … di severi
Palazzi di poteri …
Chissà, che eventi o fossili …
dopo l’Uomo. – Chissà, quale lanterna
diogeniana – a tentone – schiarirà
il buio fitto del nuovo disordine …
il residuo cocciuto dell’umana
ignoranza: imperterrita, malefica,
fiorente, vivida … malgrado il gesto
ubbidiente, didattico, scalzo e umile
di Socrate nel sorso – lento e stoico
e saggio – alla cicuta; l’accorata
preghiera – invocazione
dalla Croce, sul Golgota …
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INTERNET
di ADOLFO SILVETO
Cresce la paura, come pane lievitato
nel cesto della notte,
negli angoli impossibili del sogno
dove risiede l’unica realtà
dimenticata dai vivi.
(Sono solo. Adagiato in queste fughe stanche
come righi di un pentagramma
strappato dalla musica)
Sulla gruccia delle ore
ho appeso l’abito del mio disagio
per impietosire la morte …
Ma che morte è questo salto nel silenzio,
nella menzogna della navigazione,
nell’audio di un sospiro smorzato,
nel video di un miraggio sconsolato,
di un comando cliccato una volta
due volte mezza volta
da dita prigioniere del topo
in stanze di velluto che ti avvolgono,
avvinghiato alla minuscola freccina,
mosca sbandata tra profili che si spengono.
Assemblato al microprocessore invincibile,
satanico folletto che moltiplica deliri
distruggendo emozioni.
Inseguendo un verso scampato al massacro,
cercando nella disperazione
di un tuffo nel profondo
la mia voce che trapassava sillabe,
nel fuoco spento della memoria,
nel buio di un sorriso avvelenato,
nella scarna carezza
di un amore dimenticato
al confine di un destino
che brancola nel vuoto dell’immagine!
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VOCI CONTRO
di VALTER SIMONINI
Voci notturne piangono
le risa altrui
sdraiati nelle stanze,
barche in tempesta cozzano
contro gli scogli della mente,
ondeggiano
		
giù da pareti dove gronda il sangue,
		
doglie di un malessere ancestrale
		
salgono e scendono dai sogni
		
in una notte lunga da passare
		
finché non s’alza l’astro
		
e prende possesso del giorno.
Voci diurne ridono
il pianto altrui
in un galoppo di cavalli pazzi,
folle la corsa senza meta
di pravi incontri,
nessuno guarda a lato
		
le miserie umane,
		
lo scorrere dei giorni senza tempo
		
e non si curano
		
finché la falce bianca
		
si accavalla al cielo
		
e prende in consegna la notte.
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15 ANNI
di STEFANO SORCINELLI
A 15 anni
ero
come neve al sole
elemento in movimento
attratto
da un lontano
indefinito calore
di ignota parvenza
non più
neve inerte
ero materia incerta

SIPARIO
La sera
quando mi spoglio
degli abiti di scena
dietro le quinte
di una falsa apparenza
ritrovo
finalmente
la mia nuda essenza
e l’agognata libertà.
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SALUTO
di FRANCESCO PAOLO TANZJ
3° Classificato Libro Edito
Camminai tra le nebbie
			quella sera
per mettere a dura prova
			
il cuore dei ricordi.
E la sete sensuale d’avventura.
Poi
		
tra le immagini sbiadite
			
e i richiami di magnolia
sul mare alle lampare
			
e la voglia ancestrale di te
col tumulto nelle vene
			
scoprii il velo della notte
e scelsi allora di lasciarmi andare
			
e di non chiudere la porta
alle fresche folate
		
di un vento in fondo non proprio straniero.
Il bene c’è
			come l’amore
nascosto tra le cose della vita
		
come il vento leggero che trascina
foglie secche e polvere e carte arravogliate
girotondo a prima vista inutile
			
di tutto l’essere che c’è
		
- senza rancore Gli istanti – belli o brutti – del passato
			
ritorneranno
			
come pezzi di un lego a più colori
e sono
		
e saranno
			nel mistero
di tutto questo vivere e morire
			
di cui mi affanno ancora
		
a chiedermi il perché.
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IL CAMPO ABBANDONATO
di CARLO TARABBIA
In quell’autunno precoce
che sparpagliava gialli stendardi
su un filare di olmi
il campo abbandonato
invaso dalla saggina
pareva tracciato a china.
Un quadro desolato,
una punta secca un po’ cupa.
Comunicava
un suo insopprimibile dolore.
All’osservare,
il cuore si stringeva
oscuro di tanta pena.
Era come se di nuovo dicessi addio
a ciò che da tempo avevo detto addio.
Come se mi calassi sotto volte oscure
per un incontro che non c’era stato.
In quell’autunno che anticipava
la caduta delle foglie,
il vento saliva improvviso
ululando tra gli alberi
e trascinava ogni cosa
nella notte fredda dell’oblio.
Solo …
Quasi un nulla di bruma e di ricamo,
rimaneva il campo abbandonato
invaso dalla saggina.
Quella saggina,
che nessuno si decideva a tagliare.
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STASERA
di GIORGIO TASSO
Ogni anno passa e se ne va ripetutamente
senza sosta a cercare te
ogni estate finisce,
e l’inverno nasce
stasera dolce amica mia
rimani qui con me
in una estate che non vuol finire
in un sole che non vuol morire
dove i nostri cuori si possono sentire

AUTUNNO
Un tappeto marrone di secche foglie
in un viale fatto di spogli alberi
uno scricchiolato passo
un odore di ceppi accesi
che esce dai comignoli
una stagione che si appresta a finire
un alito di freddo pungente
dove puoi ghermire
un dolce amore
con tanto calore
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NELSON … INVICTUS
di GIANNI TERMINIELLO
Quando arriverà …
tra i cuscini eterni dei Xhosa,
ora il piccolo Madiba rivedrà
le mai scordate radici.
Erano tracce di fiocchi di neve
che volevano baciare guance
scure di un bimbo che da piccolo,
guardava il cuore della gente.
E quando rimase seduto lungo
il fiume a bere cicuta bianca,
per anni ed anni … sui sguardi
lacerati dai fondali melmosi
di un’idea, da ultimo tram, scorse
profumi inchinati, che da sbarre
impotenti, uscirono a gridare
sentieri eterni.
Davanzali di speranze …
commossero le albe dei suoi mari,
saltando tra giorni smarriti, che
divennero le mille notti di un
entusiasmo mai più rincasato.
Riposa ora, cuore di vascello,
la tua gente nuoterà nelle onde
mai più dimenticate, mentre la tua
rotta veleggia nel ricordo di Ratna.

__________________________

In memoria di Nelson Mandela e della sua lotta per i diritti civili del popolo dell’etnia Xhosa.
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NONNA MARIA
di ANGELA MARIA TIBERI
Quanti ricordi mi conducono a te.
Come un fiume scorre la mia vita,
tutto porta via con sé,
lacrime, gioia e tristezza.
Se chiudo i miei occhi,
mi rivedo bambina
accanto a te,
mentre mi tenevi stretta,
nelle tue braccia,
nel raccontarmi le favole della vita.
Lupi cattivi e pecorelle,
maiali e cavalli,
scorrevano nei prati della fantasia.
Sento, ancora, la pioggia che batte
sul tetto di tegole contorte,
della nostra casetta fatta di sassi.
Non dimentico il fruscio
delle pannocchie del letto,
mi addormentavo stringendomi a te.
Dolce ninna nanna, dove sei?
Tutto è passato in fretta,
ma non il mio amore per te.
Ti aspetto dolce nonna,
nel regno dell’Amore,
per vivere eternamente con te.
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DONAMI IL SUO SALUTO
di MARIA LUISA DANIELE TOFFANIN
3° Classificata Silloge
Donami la festa del suo saluto
quel battito d’ali che apre i primi cieli
e chiude le finestre della sera
per l’armonioso riposo
quel battito d’ali tribali
che segna il passo delle stagioni
in partenze ritorni
rito-saluto di Madrenatura.
Donami la luce del suo saluto
una manina di tenere foglie
ché lo scivolo delle mie ore germogli
dal profondo affettivo.
Donami la luce del suo saluto
guizzo emotivo infinito
in lei da noi iterato
sacro usuale dei gesti
umana cifra di un vivere cortese
indice nostro d’appartenenza
all’eterna armonia del creato
albero di fronde e ali avvinte.
Donami quel battito d’ali
la luce del suo saluto
una manina di tenere foglie.
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LACRIME D’ASTRI
di CARLA TOMBACCO
Un tonfo d’acque mute
echeggia il silenzio.
Quell’isola dispersa,
con pelle d’alghe
e capelli attorcigliati
in trecce d’onde,
è il suo corpo che vaga
fra lembi marini
in cerca di guarigione.
E nessuno saprà mai
come sia andata veramente,
se fu spinta nel fondale
alla deriva da qualcuno
o da sé stessa.
E se quelle impronte
che tremano di freddo
le abbia lasciate lei
o la corsa omicida
di un delirio senza
scampo di pietà.
Quando la collanina
che portava al collo
si spezzò sugli scogli
dell’ultimo inverno,
tintinnando lacrime
d’astri infranti.
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DOLCITUDINE
di ALBERTO TONELLI

Avvolti
nella coperta
gialla
sfiori
il mio petto
con i tuoi
dolci seni.
Le mani
leggono
il mio corpo
cercando
frasi
d’amore.
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STORIA D’AMORE
di LAURA TONELLI

Culla tenera la brezza
il sogno infantile d’estate.
La mia bianca schiena
attende del sole la carezza,
leggera m’abbandono
al tuo profumo,
come di mare.
Tutto è perfetto:
gli occhi chiusi,
sapore di sale,
sciabordio dell’onda.
Il luminoso avvolge il tempo:
l’arrotola, lo srotola e
dell’amore la mia infinita
storia racconta.
Oltre la morte,
insieme, cammineremo.
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UN URAGANO
di ANTONIETTA URSITTI
Impressiona
la sua potenza
a schiacciare
creature indifese
indifendibili
dalla rabbia
di natura odiosa
inutile la gara
tra uomo e natura
cercare soluzioni
genera illusioni
perdente l’uomo
si nasconde
dietro la superbia
a vista d’occhio
ridicola messa in scena …
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DISTRICARSI TRA I RAMI D’UNA FORESTA
di ANDREA VENZI
Districarsi tra i rami d’una foresta
d’ombre fino al fiume gonfio
che trascina ghiaccio nel giorno
di nuvole e di fuoco. Rami, apparizioni
dove l’incendio segna il tempo
nella neve. Nessuna traccia
da seguire. Vedo figure
in movimento avvicinarsi ansiose
di conoscere il destino che si approssima
alla luce. Col vento in faccia incido
il ghiaccio puntellandomi ai ricordi.
A ciò che ho perso camminando
a ritroso sul confine di foreste
alla deriva verso attimi accumulati
mulinando il tempo nel cuore
dell’inverno. Ho riflettuto su mappe
suppurate tra sassi e neve, su distese
coperte di gelido velluto. Resta invisibile
il cammino specchiato in labirinti d’ore
inconcludenti, nel muro indecifrabile
che travolge dubbi in forma di nevischio.
Rivelo quel che il giorno lascia tra cristalli
d’ombre trascinate verso il vuoto.
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LA MANO GIÀ SULLA VALIGIA
di GIUSEPPE VETROMILE
La mano già sulla valigia mi dicesti dunque
io parto
ma tu non seguirmi e
non cospargere di petali la scia d’amore che ti lascio
e neppure rendimi le parole che ti ho fatto
a misura del tuo corpo
figlio
perché un giorno tu possa convertirle in inchiostro indelebile
sulla tua pelle pellegrina
Allora non ti vidi più
padre
come risucchiato dal cielo
o confuso nella terra
sparito dalla stanza
e il tempo è un’invenzione per crederti ancora qui
seduto sulla tua poltrona preferita
accanto alla radio a galena di tua costruzione
(ti piacevano i rottami del mercatino delle pulci
che tu rimettevi a nuovo come per incanto)
Partisti allora sì
ma per lidi tenebrosi e speranzosi
quando l’afa di agosto era già alle porte
ti seguii fino all’orizzonte senza luce
una goccia di rugiada si scioglieva
e il sole ignaro un’altra volta all’alba
risorgeva
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NULLA È LONTANO PIÙ DEL TEMPO ANDATO
di RODOLFO VETTORELLO
2° Classificato Silloge
Era al tramonto ed era nella chiara
luce che tinge in rosa la montagna
ed era sul finire dell’estate
quando nell’aria alleggia un poco appena
d’una malinconia quasi snervata,
una felicità che sia sospesa.
Si sta di fuori fino a tardi
finché c’è luce e il tempo è ancora mite,
si sta a parlare, a dirsi cose come
l’ultima sera, prima di partire.
Il latte caldo che concilia il sonno
avrà la tenerezza dell’abbraccio
che appanna gli occhi prima di salire.
Si va a dormire su, quasi nel cielo,
le finestrelle con i vetri a quadri
lasciano fuori il tempo. Il campanile
nascosto dietro gli alberi del brolo
rintocca appena. Il cane alla catena
è “fatto sù” a gomitolo di lana.
Nulla è lontano più del tempo andato
e delle cose ormai fuggite via.
Li ho messi in fila come un tempo i sassi
per fare il gioco che facevo allora
ma ho perso il gusto della fantasia,
non so vederli i muri del castello
e il latte caldo non mi piace più.
Nessuna mano a regalarmi il sonno
e non ho sogni a farmi compagnia.
Sul comodino, spenta la tivù
non resta che la scatola di Tavor
ad inventarmi l’ultima magia.
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CANZONE DI ORFEO
di UMBERTO VICARETTI
1° Classificato Poesia Singola
Non temere, mia cara:
il lieve smarrimento che ci prese
non è che la vertigine del tempo,
il perso sguardo che gettiamo in fondo
al lampo azzurro della nostra vita,
a quando ignari noi ci apprestavamo
al misterioso gioco delle parti.
Ereditammo da quel giorno chiaro
promesse e voli, un balzo tra le stelle.
Cercammo il vento, ma da quella terra
più non abbiamo dissepolto il cuore
messo a dimora come una reliquia
tra gli ori scintillanti dell’infanzia,
dentro lo scrigno, all’ombra dell’acacia.
Di lì spingemmo al largo, ciurma gaia,
nel mare sconfinato del canale,
velieri favolosi, audaci barche
salpate al vento delle nostre bocche.
Fui mozzo e capitano, Ulisse e Palinuro;
tu eterna ammaliatrice mia sirena,
terra promessa, fiume d’erba quieta.
Porto sicuro al grido mio di nàufrago
furono i tuoi occhi,
che trepida accendesti nella notte.
Perciò ti prego, cara, non smarrirti
dentro il lampo dell’ora che si sfalda.
Torneremo ai crocicchi delle stelle,
a sfogliar ventagli di conchiglie:
tu, scampata Euridice che risali
a un nuovo giorno ed io,
				
rinato Orfeo,
che i passi precedo tuoi lievi e canto,
senza voltarmi canto gli occhi tuoi.
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IL RICORDO NON BASTA
di GIOIA VIOLA
Dire ricordo è poco,
il ricordo sminuisce la vita
appanna la persona
e la allontana.
Non voglio che questo
avvenga.
Questa lontananza che si prospetta
è una nuova perdita
un nuovo lento
abbandono.
Voglio tenerti in vita
contro ogni legge
che dismemora
il vissuto.
Cosa rimarrebbe dell’eterno intuito
se ti perdo ancora
mentre io resto qui
radicata nella terra
senza più progetti,
anchilosata nelle forze
e senza più parole
per un lamento?
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LA TUA CANZONE NEL VENTO
di MARIO VIOLA
La tua canzone nel vento,
il riflesso del sole nei tuoi occhi
di primavera precoce …
Terra d’altri confini,
infiniti ed immateriali,
racchiusi in un sentimento antico
che intenerisce il cuore,
un desìo di limiti a trascendere
da ritrovare nel corso della vita.
Ricordi che s’intrecciano
a futuri inespressi d’altri colori,
immensità a rifulgere d’altri mari
in orizzonti di tramonti infuocati.
Nostalgia e malinconia
del tuo essere sorriso d’anima,
fertile terra nel tuo sguardo
di donna persa nello spazio
come laguna nell’oceano.
Rincorro il tuo sguardo,
e le tue movenze morbide
d’altri paradisi perduti.
Madre terra confonde
giunchiglie con l’ancestrale
alba della creazione immaginifica.
Resta l’estasiarsi dell’aurora,
nel soffio spirituale del vento,
sul filo dei tuoi occhi,
che infinitamente fuggono via …
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ATTIMO FUGGENTE
di FRANCESCA VITELLO
Attimo fuggente
che snodi la ruota del Tempo
in fotogrammi esistenziali
ora in bianco, ora in nero,
ora nei colori dell’arcobaleno,
sei gioia di occhi di bambino,
dolore di cuori spezzati,
speranza di orizzonti sereni.
Baciato dal sole,
dissetato dalla rugiada,
corteggiato dalla luna
Tu non sosti, sei già «il passato».
Attimo fuggente, luce ed ombra
di vita, indossa le ali del vento
sui drammi quotidiani dell’esistere,
sii rorida goccia
sulla incessante sete di Giustizia
e raggio di sole
sul buio esistenziale dell’Anima
che ha smarrito, nella intricata realtà,
il lume della Ragione e della Spiritualità.
Attimo fuggente, eterna clessidra
del Tempo, tacciano, con la tua fuga,
i funesti tamburi di guerra
e diventino arcani silenzi
nel mondo dell’oblio.
Avanzino gioiose,
con il tuo chiaro albore,
le squillanti trombe della Concordia,
della Pace e dell’universale Amore.
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LASCIAMI CRESCERE … PAPÀ

di GIACOMO PATTI scritta all’età di 13 anni
Nella mia infanzia,
mondo d’incanto,
andavo avanti con papà accanto.
Sicurezza era la sua figura
e, così, nulla mi faceva paura!
Sono cresciuto
questo è sicuro
ma, mio papà,
mi crede immaturo.
Lasciami crescere … caro papà!
In fondo chiedo più libertà!
così,
sbagliando e indovinando,
il mio carattere si andrà
formando.

FUSTI U ME ALUNNU

di NINFA LUMIA scritta all’età di 13 anni
Pinzannu o me passatu
circannu ni la me mimoria
mi ricurdavu quannu pi travagliari
a Licenza media t’aviatu a pigliari,
accussi, a sira, ammeci di t’arripusari
a scola sirali aviatu iri.
Nà sira, un problema ti fici spurnicìari,
pircchì a soluzioni nun sapìatu truvari,
accussì a’mmìa vinisti addumannari.
Papà, ’ddù jornu, j t’àvìa nu pugnu
pircchì tu eratu u ’me alunnu!
Tu eratu ranni, ranni e j nicaredda,
ma già, pi ’ttìa, era ’nà maistredda!
____________________________________

Poesie tratte dal libro “Uomini e donne di oggi- Alunni di ieri”da parte della maestra
Francesca Vitello
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MAGADIS
di ROSARIA VITIELLO
Conquisto il tuo sguardo
al dolce tepore della sera …
Non mi chiedi che strano
a riveder le lunghe corse di
cavalli obliqui giù per le amene
colline, mentre un delicato
solfeggio sfiora le corde tue
antiche e di richiami note ormai
fuggite … Briciole di pensieri
sinfonia tra colori e suoni e il
ricordo si fa più forte e prono
ascolto il silenzio della sera tra
nuove enfasi di parole e occhi
sgranati su stelle cadenti a richieder
desideri stanchi … Magadis, tra lune
inebrianti, tramonti indefiniti piano
si diffonde la dolce melodia … Quella
melodia che sa di canti di sirene ...
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COME LE ELICHE NEL VENTO
di MARIA TERESA VIVINO
Come le eliche nel vento
sussurrano gli alberi
segreti nascosti di vita vissuta
di piante bruciate
di guerre perdute.
Nel tempo
come le eliche
nel vento
corre un bimbo nel prato
dietro a una palla
dietro a una lucertola
dietro al suo primo amore.
Nei sogni
come le eliche nel vento
ho pregato per te
per la tua felicità.
E come le eliche nel vento
la mia voce è diventata
un vortice perduto
nell’aria che mi ha permesso
di spiccare il primo
volo!
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CONDOMINIO
(La vicina)

di ADELINA VOLTOLINA
Godi,
per il bene che ti voglio,
della mia assenza.
Respira
l’aria muta di voci a te vicina.
Pensami
quando altri riempiranno queste mura.
Libera
dalla gabbia del tuo cuore
quel sentimento segreto
che è forte come l’amore
ma che dell’amore non è l’essenza.
Vedi come tutto cambia?
Curva su te stessa hai l’età che dimostri
e ancora di nascosto mi scruti.
Anche i figli,
sottobraccio alla nostra giovinezza,
per altre strade se ne vanno
e non si torna più indietro.
Chi riscatterà il tempo perduto,
il bene non compiuto?
Apriti
e sii sincera con te stessa:
“Amica mia scusami.
Mi dispiace.
Anche se è tardi ormai … ti saluto
e tra noi ci sia la pace”.
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È NATA UNA CHIESETTA ALPINA
di LUCILLO ZADRA
Sorta quasi per incanto,
di fede e d’amor silente dono,
dell’alpe amata il monumento,
d’alpina virtù senza tramonto.
		
Del monte Roen chiesetta alpina,
		
semplice, piccola, raccolta,
		
nel cor la bella madonnina,
		
splendente al sol, luce divina!
Posta d’omaggio alla fatica,
della nostra gente antica,
di sudor dolente amara vita,
su queste selvose coste scritta!
		
Oggi è giorno di letizia,
		
il grande cuore alpino esulta;
		
oggi dolce chiesetta,
		
a quest’alpe consacrata e benedetta!
Sacra per l’alpin che t’ha creata,
con devozione umile e sincera,
posta quassù come vedetta
in un amore che non ha frontiera!
		
Sacra per la gente nostra amata,
		
per il boscaiolo che lavora,
		
per il villeggiante in gita lieta,
		
per il cacciatore del Roen la meta.
Del pastor sacra compagna,
d’ogni pedon che sale
e la fronte di sudor bagnata,
in riverente omaggio china
		
a te davanti chiesetta alpina;
		
tutti proteggi e benedici,
		
oh Madonnina
		
che del monte Roen sei la Regina!
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SERA D’AGOSTO 2013
di ANGELO BENITO ZAGAROLI
Mi trovo su un lembo di costa
sospeso fra il mare ed il cielo,
assorto a guardare il tramonto
dell’ultimo spicchio di sole
che crea, svanendo,
uno stato di pace soave
e adagia il pensiero sull’eco
di un’attrazione divina.
Mi è accanto l’amata Maria
che il mio sguardo inebriato divaga
bisbigliandogli un dolce sorriso.
Nell’aria un intreccio di voli
corteggia la vista di Capri
e rallegra lo splendido golfo
che calmo e silente pian piano
si illumina a sera. Ed esalta
il sentiero stellato dei sogni
che qui il cielo ogni notte
a ciascuno rivela.
Anch’io colsi una stella cadente
che aprì, in questo mitico mare di Capri,
una scia d’amore sincero,
al riparo da tuoni e tempeste,
offrendomi barca e timone
con a fianco … il mio sogno …
Or son cinquant’anni …
… la barca continua a tracciare la scia
nutrita ancor più dall’amore profondo,
mano nella mano con l’anima gemella
con i nostri ricordi incisi nelle rughe
ed il futuro … nella proiezione
del colloquio con Dio ad ogni risveglio.
Questa sera d’agosto …
… aspettando gli amici.
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COME IL MARE CALMO
di LAURO ZUFFOLINI
Amo i tuoi silenzi
pacati e naturali
come il mare calmo e accogliente
in cui ti immergi con sicurezza
perché la sua acqua ti abbraccia e ti riceve
senza legarti né inghiottirti
dove puoi nuotare
senza lottare con le sue onde
dove puoi allargare braccia e gambe
e stare immobile a lungo
senza essere sommerso
puoi tornare a riva con facilità
senza che si opponga con le sue correnti
comunicare in silenzio
amare in silenzio
forse è di più
forse è meglio
che dire parole casuali
e articolare frasi incerte
poco sincere e mal dette
mal capite e poco credute
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