1

2

Centro Culturale
“IL LITORALE”
MASSA

PREMIO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA

Il Litorale
(diciassettesima edizione)
ANTOLOGIA LETTERARIA

A cura di
Loredana Bonassi
Gianfranco Rizzolo
2015

3

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

L’opera in copertina dal titolo “Incanto musicale tra le crete senesi”
e le grafiche all’interno del volume della serie “L’eco del vento” sono
dell’artista LOREDANA BONASSI.

4

Commissione giudicatrice

Presidente: 		

SILVANA ARATA

Membri:		
			
			
			
			
			
			
			

ELENA BOLOGNA
ANTONIO CRUDELI
FIORELLA DEL GIUDICE
GENNARO DI LEO
STEFANO PERESSINI
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)

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)

7

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

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

2009

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

Giampaolo Merciai
di S.Marcello P.se (PT)
Maria G. Perroni L.
di Montepulciano (SI)
Lilia Slomp Ferrari
di Ravina (TN)
Rodolfo Vettorello
di Milano
Serena Castro		
di Trieste
Matteo Moscatelli
di Mori (TN)
Carlo Tarabbia		
di Poasco (MI)
Umberto Mussi		
di Massa
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)

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)

2010

2011

8

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

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

2012

2013

2014

2015

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

Sezione poesia		
Sezione Silloge		
Sezione Libro Edito
Sezione Narrativa
Sezione Racconto
Giovani Autori:ex aequo
“
“
“
Trofeo Apuano		

Nicola Costantino
Vanes Ferlini		
Giannicola Ceccarossi
Luigi Bartalini
Maria Lidia Petrulli
Gaia Mignani
Giulia Vannucchi
Rosanna Milano M.

di Patti (ME)
di Imola (BO)
di Roma
di Gragnano (NA)
di Quartu St.Elena (CA)
di La Spezia
di Viareggio (LU)
di Gubbio (PG)

9

10

OLOCAUSTO
(Auschwitz)

di PAOLA ALBERTI COLOMBO
“Il lavoro rende liberi”
Mai ipocrisia fu … tragicamente più folle.
Mai come qui, l’ira, lo smarrimento, il dolore
giacciono uniti tra muri lordati di delitti
che nessun tempo ha cancellato.
Attendono un riscatto:
il perdono dei morti, morti che mai moriranno.
Le loro ombre stanno lì,
come ferrea barriera in piedi su fili spinati,
a dominare la luce e le tenebre,
a custodire il calvario di croci senza nomi,
a denunciare il peccato della guerra,
gridando “AMORE”
perché ovunque si oda e risuoni.
Il mondo sapeva, nessuno sapeva.
Universale omertà
che lacera le coscienze, martirizza il ricordo.
E se nulla, poi nulla, mai nulla potrà lavare
il sangue di tombe senza ossa, di ceneri senza fiori,
è questo che fa dire: “Non uccidere!”.
Siano difesi i diritti
di tutti gli uomini, di tutti i popoli,
perché siano uomini e popoli di pace, in pace.
Entrano nella baracca n° … con una rosa rossa.
Escono a testa bassa.
Sono loro, i giovani:
la volontà di non dimenticare,
la coscienza di tramandare
libertà, giustizia, amore.
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SILENTE AMORE
di FRANCA ALESSI

Se avessi voce per cantare
potrei paroliere diventare
se avessi coraggio per osare
griderei al mondo l’amore
che ho nel cuore …
se non avessi paura di amare
soffrire, solo sospirare …
aprirei non solo il mio cuore
anche la mia anima …
se al calar del sole
ho solo un fil di voce …
ancora non ti sei
accorto di me …
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NON SAPEVO
di MARINELLA AMICO MENCARELLI
Non sapevo
che anche
l’autunno
di questa esistenza
potesse donare
amori immensi
emozioni sublimi.
Due occhi mi penetrano
fino al cuore
e me lo mostrano.
Rimango immobile.
Contemplo
le tue mossette
i dialoghi festosi
i tuoi sorrisi.
Il mondo
con le sue angosce
i suoi dolori
è lontano.
Mi sento leggera
mi sembra di volare
negli spazi siderei.
E dico
grazie …
per il dono
della vita.
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POESIA
di LOREDANA ANDREAZZA

Come una stella cadente,
la poesia lascia la scia.
Cadrà come gemma,
sulla lucente luna
brillerà come cristalli di ghiaccio
e le note dolci delle parole
rimarranno sospese, aspettando la cometa
che con la sua enorme luce
le porterà da te.
Allora capirai;
com’era immenso il nostro amore.
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ANCORA
di ALESSIA ANDREAZZOLI
Come navi
affondate
trascinate dalle onde
alla ricerca senza fine
di una terra
sicura
su cui sospirare
l’ultima volta,
così i miei pensieri
naufraghi
sconvolti dalla tempesta
vagano privi di un porto
sicuro
dove rifugiarsi
ancora.
Scogli
che abbattono
che trattengono
quello che resta.
Qualche superstite?
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DOVE NASCE IL CANTO DELLA SPIGA
di MINA ANTONELLI
Si schiude la luce fredda dell’alba
e il sole sveglia muri d’ombra,
il vento porta profumi di muschio
a sussurri di memoria tra i vicoli.
Le voci diradano la nebbia del tempo
e fruga il cuore nostalgie di stagioni
che accarezzammo su orizzonti indecisi
insieme ai volti caduti nel silenzio.
Andavano gli anni su onde di grano
e acerbi amori nascevano
nascosti all’ombra dei vicoli
nei pomeriggi lasciati all’impronta dell’arsura.
Fiumi d’asfalto ci portarono lontano,
lasciammo notti insonni sui treni
e riverberi di luci alla collina
con i sogni nel cuore andammo per ignote stazioni.
Di cieli tersi naufraga il pensiero
là dove nasce il canto della spiga
e grida d’erba ai passi cresciuti
tra i filari antichi della vigna.
Fremiti d’attese su strade sconosciute
in altri confini i giorni si perdono
e scendono lenti i passi nella sera,
sorrisi invecchiati sulle panchine vuote
tra le foglie accartocciate d’autunno.
Con ali stanche di farfalla
torniamo nella luce breve del tramonto
a lune incantate lasciate
sulle pareti in quella stanza vuota
con le ombre che imprigionano la notte.
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CAREZZE DI COLORE
di ANGELA APRILE
Nell’indaco del cielo che i veli eterei mostra,
dell’alba, dea nascente, sfiorata dal dio sole,
io d’amore rapita, l’ali schiudo e m’innalzo,
e scorgendo l’aurora, mi emoziono e gioisco.
Carezze di colore mi porge ed io risplendo,
di tutti i puri sensi, profusi dall’amore,
che sgorga dal mio cuore e roscido si posa,
sul petto tuo che palpita, mentre dormiente, sogni.
Mi accosto lentamente e sfioro i tuoi capelli,
ti guardo e sento cogliermi d’amore smisurato,
e le emozioni schiudersi, come corolle in cuore,
mentre le labbra timide, sfiorano le tue, rosse.
È un bacio lungo un attimo, è suggello d’amore,
dolce senso che esprimo con i versi del cuore,
eternale emozione che le anime unisce,
e sublimemente genera, grande felicità.
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KURZ
di SILVANA ARATA
Presidente di giuria

Sibilante melodia
trascende antiche ombre
oltre i confini del cielo
cosparso di pini stellati,
note arcane si fondono
nella notte cieca di luna
sulla scia del motore appena acceso:
suono irrompente
dilaga vallate e sabbie
prati freschi d’erba
radure arse al sole,
respira salsedine acre
padrone del tempo,
padrone dell’anima
dischiude un piacere imperfetto
ancora vibrante al risveglio.
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APPARTENENZA
di VIRGILIO ATZ
Io
appartengo …
appartengo
alle radici storiche
di nessuna radice lieve
capace di non fissare
le sue radici altrove
Io appartengo
al ventre levantino di un nome
che ha fatto delle isole
il proprio dove
a quella garanzia muliebre
che fece del proprio sangue genealogia
ma nulla poté affermare
andando, sulle sue circostanze
Una Gerusalemme …
io appartengo a una somma di fughe e ritorni
Agli eventi?
alle ragioni del poi, semmai
che usa il presente
per ricucir il passato
Io appartengo …
appartengo?

20

DELUSIONE
di CORRADO AVALLONE
Osservo con stupore 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,
prive di pudore
precipitano arroganti e letali.
Non un’esitazione,
invano la ricerca di un gesto di disagio,
a estremo soccorso
di un amore violato e sconfitto.
Cuore nero di seppia.
Complicità e passione,
visibilmente corrotte, crollano,
rifugiandosi, ambigue, nel volgare abbraccio
di pantani privi di nobiltà.
È scaduto un tempo felice
certezze e memorie, fatalmente sbiadiscono,
mentre, ancora incredulo,
cullo sottili battiti di amara delusione.
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RESPIRO
di MAURIZIO BACCONI
Respiro e mi riempio
della tua apparente assenza
ed è pulsante essenza
che mi assale all’improvviso,
respiro e sono luce
che si fa largo tra le foglie
ed oltrepasso soglie
che solo tu puoi aprire,
respiro e trovo pace
nello specchio dei disegni
nei miei furtivi ingegni
deliberatamente uniti,
respiro e cado a terra
ma mi rialzo e guardo al cielo
vado oltre, cade il velo
non sento più la solitudine,
mi appoggio e attendo l’imbrunire
mi appoggio a un senso che non c’è
vita che viene
che torna a me
come il tuo respiro …
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IL FIGLIO DI POSEIDONE
di ROBERTO BARBARI

Parla la lingua degli uomini:
caglia il latte
domina il fuoco.
Non conosce mura di casa:
convive come bestia fra le bestie.
Non rispetta gli uomini
non teme gli dèi.
Il famigerato figlio di Tosa:
un po’ tutti noi!
Animali e uomini:
goffi eppure responsabili.
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IL CLOWN
di FEDERICA BARDI
Si dipingeva un sorriso
ogni giorno più rosso
senza guardare indietro usciva.
In alto le palle lanciava
tre a tre e poi le riprendeva
finché una
come una lacrima cadeva.
Sulla fune leggero camminava
un ombrello per ripararsi
dalla pioggia immaginaria
nelle scarpe troppo grandi
inciampava
per finire come pesce nella rete.
Con un inchino ringraziava
chi a crepapelle rideva.
La sera quel sorriso lasciava sullo specchio
insieme al cerone troppo bianco
cercando nel silenzio
qualcosa per cui ridere.
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LA LUCE DEL BOSFORO*
di CARLA BARLESE
La luce del Bosforo nei tuoi occhi alessandrini,
riflesso d’un popolo con l’anima a metà,
protesa tra due mondi per millenni alieni,
graffi perenni nella darsena del cuore.
Ho amato il tuo sorriso
a volte sardonico e sfuggente,
l’incedere felpato
nascosto da drappeggi chiaroscuri,
le mani color dell’ambra pura
smarrite nel labirinto di sacri testi,
gravidi di saperi arcani e immoti.
Un seme di tristezza trascolora
l’eco di molteplici emozioni,
nel tramonto rosato indugiano colori,
arabeschi i voli dei gabbiani
e la quieta magia della tua voce,
erede di memorie bizantine,
con levità bacia i nostri spazi,
contaminati dall’imminente addio.
Il rintocco della campana
lancia il suo lugubre richiamo,
fine di un incontro breve come il battito di un’ala;
nel respiro pregno d’incenso e di morenti fiori
ti saluto, mentre con passo stanco lungo la navata,
vai a celebrare il Tuo Signore.
Ancor oggi
un coro di Baccanti urla il suo sdegno,
dalla dannata Tebe un fil di fumo sale al cielo.

___________________________________________________
* Doppia accezione: 1) geografica - 2) etimologica: passaggio
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FRAMMENTI
di GIOVANNA BASSI

Frammenti di idee
che scalpitate
silenti dentro di me:
voi siete la mia essenza,
la mia identità.
Uscite allo scoperto
con le mie azioni,
con le mie parole.
Le preoccupazioni
si agitano con irruenza,
ma la felicità esplode
con allegria.
Questo colloquio
col mio spirito
mi segue ovunque.
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RINASCERE OGNI GIORNO
di ROBERTO BENATTI

3° Classificato Poesia Singola
Raccolgo scomposti i miei stracci
ai piedi del letto
e li riempio dei nuovi dolori
entro cui mi nascondo.
Indosso le mie insicurezze
con la realtà più fredda dell’acqua
che si forma quando congela.
Mi vesto e mi ricopro
venerando gli spigoli di ogni cucitura.
Ne leggo i tratti incisi sul tessuto:
versi scritti nella solitudine dei miei desideri.
Tendo l’orecchio oltre l’uscio dei sensi
per ascoltare i vocalizzi dell’istinto,
la povertà perfetta dell’essenziale.
Lo sguardo coglie l’attimo
e lo descrive come un’onda dentro di me,
un volo a raso sulle orme dei pensieri,
sul punto in cui l’anima sorge,
e si fa reale,
che vede, soffre e non chiede,
ma insiste nel fiorire, anche d’autunno.
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RITORNO AI MIEI VICOLI
di MARIA LINA BOCCHETTA
Verrò a passeggiare
nei vicoli stretti
tra pietre e odori,
tra pensieri e colori
nel profumo che sale dal Lago.
Vicoli, mondo esclusivo,
infanzia lontana
senza paura.
Ora più non vedo
visi noti, solo sconosciuti
le mani in tasca e il capo chino.
Risuonano ancora
i passi miei di bambina,
lieti e sicuri
al fianco di mio padre.
Dilaga sui muri,
triste come pioggia,
il grigio del crepuscolo:
è tutto un vivere lento qui,
come allora, da porta a porta
risuonano rapide le parole
del dialetto di casa.
I tetti restringono
l’azzurro del cielo,
ma ecco là in fondo al vicolo,
uno spicchio di lago
e la mia infanzia trabocca
nel cuore
e in allegria seguo ancora
i lunghi passi di mio padre.
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MADRE DELLA MEMORIA
di ITALO BONASSI
Entra nella camera e si siede;
dormo, sto sognando, ma la sento,
presenza immaginifica, la vedo
così com’è nel sogno.
		Son tua madre,
mi fa’. Una carezza e un bacio,
c’è il guizzo d’una lampada che acceca,
la guardo, ma non è che un’ombra lieve,
tremula, occhi, mani, bocca
di madre,
il resto di fantasma.
Lo so, sei una visione, un desiderio,
resisti, sopravvivi anche nel sogno,
germogli nel pensiero vita e morte,
madre della memoria.
Mi delizia
la sua chiacchiera, è rimasta sempre quella,
la morte non la cambia. Un gioco atroce,
il sogno, la vedo e non la vedo,
mamma ora è un’ombra che si squaglia,
mani, occhi, bocca
e il resto spettro,
effimera ed eterna. Benedetto
sogno che mi ridai mia madre
anche se per poco, voce e occhi
di madre, un bacio e una carezza
e un dirsi addio, un ciao od un buongiorno,
e senza trauma, senza dramma,
basta anche un solo dirsi
		ci vediamo
a un altro incontro, mamma, a un altro sogno,
e dirsi e non dirsi d’esser vivi
o morti, sapersi raccontare
qualcosa, senza piangere. E tacere
agli altri,
o ti prendono per matto.

30

NELL’UNIVERSO DELLA MIA COSCIENZA
di RICCARDO BONASSI
Nell’universo della mia coscienza
germoglia la mia vita,
che, abbracciata
al cordone ombelicale
della mia anima
abbronzata al sole,
nuota in un oceano
di pensieri positivi
in fondo al cuore.
Nell’oblio della mente partorisco
la mia nuova esistenza
carezzata da un treno merci
di pensieri
che massaggiando il mio cuore
volano
nell’infinito arcobaleno
della positività.
Vengo trafitto da un vento di pensieri
positivi che inondano
il mio cuore
di interminabili gocce di vita.
Nel motore del mio cervello
collaudo i fuochi d’artificio
incandescenti
di pensieri paradisiaci,
carezze al mio cuore coccolato
dal mare della vita.
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TRAMONTO
di MARIAGINA BONCIANI

Signore, si fa sera,
lo vedo, lo sento,
lento ma inevitabile
si avvicina il tramonto.
Perciò Ti prego, Signore,
fa’ che le tenebre
scendano lentamente
ed io ancora a lungo
possa godere
di questo mondo che è bello e che noi
con egoismo folle distruggiamo,
di questa vita che è bella e che noi
nei momenti di dolore disprezziamo.
Fa’ che il tramonto
sia per me lungo e dolce, Signore,
e che ogni nube serale
abbia un orlo dorato.
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OMBRE
di ENRICO BOUGLEUX
Nel silenzio dei passi di chi sale
verso la chiostra ombrosa
una pietra ventosa
chiama al segreto ascolto
mentre s’intreccian fili
a tessere il gran manto
che la memoria annoda
e tutto avvolge.
Annotta e già si stende
sull’incrinato velo
il soprassalto che gela
chi non ha pianto amore
allor che grevi furono temperie
sottese da pallidi gioghi.
Tempo non è di revocare
volti fuggiti dai fardelli
se ancor diffuso è il palpito
quando s’ode l’assiolo
nascosto a mezza via
scandire il suo canto senza fine.
Acqueta un poco l’ansia,
gli attimi acuti
e gli sfocati dardi
raggruma in quella stele
un lampo d’armonia.
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IL RITORNO
di FABIANO BRACCINI
Ho tracciato su e giù per il mondo
tante complicate traiettorie,
come irrequieto uccello migratore
che cerca oasi di pianure e lidi
ove sostare in ogni nuova estate,
dove posare i nidi di altre vite
e ripartire per mille albe ancora.
Ora, però, avverto più impellente
la brama di tornare alla mia casa,
a piedi nudi e mani di regali,
per bussare alla porta le tre volte,
ascoltare una voce familiare;
gettarmi nell’abbraccio forte e stretto
che di getto fonde due persone.
Vorrei tastare il mobile ‘anticato’
con i fori di tarli artificiali
e il vaso sopra, che è cinese vero.
Lambire la polvere dei ricordi,
annusare l’impalpabile odore
dei fiori di stoffa di quel divano
che prima o poi dovremo cambiare.
Scovare, nascosti nelle tasche
di abiti vetusti e fuori moda,
una nota, una moneta o i biglietti
per svista e per gioco dimenticati.
Riaprire piano il solito romanzo
che sta lì da anni e che sorseggio
poco a poco per non farlo finire.
Pregustare il sapore della cena
seduto alla tavola imbandita,
scambiare una parola serena
e beatamente scivolare dentro
la consueta, gradevole carezza
delle lenzuola fresche di cotone:
sentore e nostalgia d’amore e sonno.
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IN GUERRA PER UNA NOTTE
di VINCENZO CALCE
Al T.G. 1 delle 20,00 resto sconvolto
per una scena di guerra
con colpi di fucili, di mitragliatrice
nel silenzio assoluto, rotto dal rombo degli aerei
che scaricavano bombe.
I lampi delle esplosioni mostravano
lo sbriciolarsi delle povere case,
nuvole di polvere con macchie rosse
per il sangue schizzato verso l’alto
da corpi schiacciati, forse di bambini,
gli unici che ne avevano in più!
Nell’addormentarmi tardi, sogno di trovarmi
tra commilitoni su un letto improvvisato,
mentre una mano mi scuoteva,
una voce diceva: “Turno di vigilanza”.
Tutto fu come uno schiaffo nel sonno.
Barcollante nella notte era il mio passo
nell’uscire dall’accampamento.
Sparii nel buio sul viottolo tra campi,
privi di alberi, senza vento.
Mi sentivo eremita sotto stelle senza sorriso!
Lontane esplosioni di bombe
con il cielo che avvampava.
La terra urlava, tremava sotto i piedi.
Pensavo: “Partorisce cadaveri!”.
Imbracciai il fucile con forte brivido
ma lo scagliai subito lontano.
Mandai una maledizione agli uomini di potere,
che era una preghiera.
Mi svegliai zeppo di sudore,
oscillando la testa a destra e a sinistra,
disperato per quanto male sappia fare l’uomo!
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COME UN FANTASMA
di ISIDORO CALÒ
Sono stato con i piedi
ben piantati
nella tua vita inquieta,
ma tu hai rubato
la mia anima di uomo.
Ed ora vago,
fantasma in catene,
alla ricerca
dei brandelli
della tua luce.

VOLANO I GIORNI
Volani i giorni
dal finestrino
del mio treno in corsa.
Non ci sono più fermate
nelle stazioni
dove sostano
pensieri di morte.
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L’AUTUNNO … IN GIOCO
di NORA CALVI
Concedete tempo all’Autunno …
In rapido volo
ha sparso coriandoli di luce,
lievi respiri
sulle fronde più ardite.
Giorno dopo giorno dilaga
rivendica il territorio …
A tratti frantuma il verde,
con raffinata sapienza
ricompone il paesaggio
muovendo tessere
di vibrante colore.
Mentre esibisce
il suo gioco prezioso,
alcuni trovano dimora
alle incertezze dell’animo
e all’ansia dei mutamenti
sui primi rami spogliati …
Altri si lasciano ammaliare
da un vortice dorato,
sorpresi dal repentino
ammiccare dei rossi,
con stupore immemore
di stagioni già vissute.
Tenace l’Autunno
persevera nel suo gioco …
persuade foglie smarrite
in volo solitario
a rilasciare l’ultimo
struggente colore
in tappeti fruscianti.
Consegnerà alla meta
scenari ancora mutati,
prima, con arguzia ineffabile
ha concesso di scegliere:
Tristezza o Magia.
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DANZA PICCOLA LUCE
di GERMANO CANTALUPI
Danza piccola luce
Sullo stoppino della candela
Tu che mi fai tornare bambino
Ai ricordi lontani
Di quando guardavo
L’alone sul muro
Anch’egli danza
Senza musica
Al sol sospirare dell’aria
Dentro a questa stanza
Non più buia
Ma illuminata dalla fiamma tua
Accesa per mia mano
Come una volta
Col fiammifero di legno
Che ormai lontano
Non si trovan più
Ma ancora resistono
Quasi dimenticati
Nel cassetto
Accanto alla cucina
Mentre tu moncone cerato
Nel cassetto della credenza
Io ti ho trovato

39

40

ISPIRAZIONE
di LORENZO CANTINI
Si perdono i tuoi passi oltre la porta,
soltanto la frazione di un istante,
e sei scomparsa dentro la stazione.
Suggerisce il ritardo l’orologio,
per nebbia, traffico, tutte le rughe
che stancamente percorrono il viso,
rete di sfortunate coincidenze
mi hanno fatto dimenticare il treno.
Vago,
bussola ignara della direzione,
in tasca un biglietto senza utilità.
Credevo
questo viaggio possibile
illuso dal nudo chiarore
miraggio della tua pelle sottile
mi accoglie
come questo foglio bianco.
Sentenza muta
pena irrevocabile,
resta
l’attesa di quel tocco lieve.
Nel ricordo,
il fruscio della carta,
suono di voci non riconosciute.
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LA GIOSTRA
di VALENTINA CAPPELLI
I tuoi occhi si sono chiusi
e per noi si è accesa una giostra di persone,
lacrime e parole di conforto.
Qualcuno arrivava e la giostra girava
e non sapevi più se piangere o sorridere,
se abbracciarli o fuggire.
E la giostra correva
e la testa girava,
la mente vagava in quegli ultimi istanti
e il pianto dirompeva.
Sguardi, strette di mano,
ci hanno catapultato nelle giostra
che girava e girava.
Poi le luci si sono spente
e la giostra si è fermata,
se ne sono andati tutti
e noi siamo rimasti qui,
con mille pensieri,
le lacrime negli occhi
e il ricordo di te nel cuore.
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LA RAGAZZA DEL VIALE
di RAFFAELE CAPUTO
Ho incontrato una ragazza lungo il viale
aveva una voce dolce, il sorriso cordiale
mi ha parlato di lei … dei suoi sogni
delle tante speranze, dei suoi bisogni.
Io le ho raccontato la mia storia
facendola partecipe della mia memoria …
per pochi attimi ci siamo riscaldati
e i nostri corpi hanno ceduto appagati.
Poi ci siamo salutati come due vecchi amici
consapevoli di aver taciuto le nostre vere radici.
Quello che abbiamo detto non era vero
ma l’amore del momento era sincero.
Io sono un soldato che un giorno ha ucciso
lei una ragazza che di vendersi ha deciso
ma in quei pochi momenti eravamo due bambini
bisognosi di carezze come due teneri pulcini …
Domani torneremo ad essere noi stessi,
ci scorderemo d’aver confessato ad altri
le nostre debolezze in attimi depressi.
Io sarò un soldato nuovamente all’erta
e lei tornerà a vendere il suo corpo
di fanciulla … lungo una strada aperta!
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COLORI
di ANTONELLA CAROSINI

Mi viene da piangere
ad abbandonare
gli amati lidi marini
il blu cobalto del largo
il verde smeraldo della riva
per il verde dei campi
il marrone del sentiero
il rosa pallido
del pesco in fiore.
È anche bello
ma il mio cuore
è sul bordo dello scoglio
e sentire sul viso
gli spruzzi d’acqua
salata.
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PRESENZA COSMICA
di ANDREA CATTANIA

Quando questa presenza mi circonda
come un afflato cosmico,
quando si attiva il contatto diretto
con la parte più interna del mio io,
la parola si fa respiro e vita.
L’avverto dappertutto
in quei rari momenti,
finché mi trasfiguro
in una dimensione di Assoluto.
Questo è il dramma, sentire dio qui dentro
e non poter confidarlo a nessuno,
ma neppure a me stesso.
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TORNO BAMBINO
di GIANNICOLA CECCAROSSI

1° Classificato Libro Edito

Torno bambino
dagli occhi spauriti
e non so cosa accadrà
Che l’inverno macini
la mia memoria
e mi lasci solo
con i flutti che mi sfiorano!
Non ricorderò
Non vorrò ricordare
Cosa dirò al grecale
quando mi parlerà degli angeli?

UN SUSSULTO SULLE DITA
Un sussulto sulle dita
Un affanno incatenato
Poi i petali si sono chiusi
Ma c’era un sogno
che vagava nell’aria
e mi parlava
Quanti ne hai ancora di quei sogni?
Quanto i miei anni
E mi sono addormentato
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SIPARIO STRAPPATO
di DANIELA CECCHINI

Lisi brandelli di vita:
sipario strappato.
Contiguo confine tra genio e follia.
Protese braccia invocano speranza,
ti cercano,
come rami intersecati,
stellati confini delimitano.
Disincanto, chiosa che brucia …
traccia di fertili pensieri cancella.
Solo gocce di tempo
restituiscono furtivo sorriso.
Monocromo, prezioso cameo
di inusitata, fuggevole dolcezza.
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ALLUVIONE
di ESTER CECERE
Tumultuosi nel cuore
i ricordi scorrono,
uccelli che migrano
per non fare ritorno,
grani tra le dita
d’un profanato rosario.
Alluvione d’odio e follia
l’amore travolge.
Tenerezza e compassione
in rapide d’amarezza
precipitano.
Tenerezza e compassione
su massi di sofferenza
si frantumano.
Frammenti d’amore
calpestati infangati.
Macerie
nel cuore contratto
desolazione e miseria
e la dolorosa certezza
d’una parte di sé
che non è più.
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QUANTO AMORE NEI SUOI OCCHI
di ADELCHI CHINELLO
Sentivo la sua mano nella mia
quando l’onda dei prati verdi
soggiogò i nostri pensieri
ed il vento complice del desio
celava i nostri respiri
in quel germogliar di sogni
tra i fiori di campo.
Quanto amore nei suoi occhi
nel cercare il mio sorriso
la sua grazia nella luce del silenzio
donava fremiti
che in gioco con il cuore
cullavano sensazioni di zelo
che la tenerezza ammantava
con cristalli di cielo.
La dolce enfasi profumava di emozione
e le parole senza suono
creavano magia in quello sguardo d’intesa
quando …
l’attimo fuggevole sfiorava i nostri sensi
alla soglia dell’infinito.
L’erba vellicava
e l’amore dilettava il cuor
quando i suoi occhi rivolti al cielo
cangiavano aurore …
… albe dove il cielo rifletteva il mare
per colorare il nostro “idillio”.
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FONDO NOTTURNO
di ILDO CIGARINI
Fondo notturno
l’estremo respiro
scuote il buio

AUTUNNO
			

Autunno
rossa alchimia
di foglie morte

A OCCHI CHIUSI
A occhi chiusi
sale il canto ferroso
delle rotaie
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TI ABBRACCIO
di LIDIA COLLA
Ti abbraccio,
piccolo, morbido peluche
manipolabile e inerte.
Un ultimo sussulto
la tua risposta
al nostro disperato
terapeutico accanimento.
Ora non più l’attesa
di uccelli scherzosi,
forse irridenti
l’impotenza del tuo desiderio,
né la caccia a ombre
di ali di pipistrello
sulla parete illuminata
dai lampioni della notte.
Corse sfrenate
su prati infiniti,
nidi d’argento
e alberi di stelle.
Questa notte in cielo cercherò
la luce di topazio
dei tuoi occhi.
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L’EFFLUVIO D’UNA ISPIRAZIONE
di ANGELO MARIA CONSOLI

Buio pesto nei meandri dell’anima
senza neppure il riverbero d’un sogno sbiadito
che faccia ancora sperare d’essere in vita.
Silenzio irreale nella mente assopita
incapace di tessere un ardito pensiero
che dia la certezza di sapere ancora riflettere.
Soltanto l’effluvio d’una sacra ispirazione
induce la mano a comporre parole
svelando essere ancora pulsante
il cuore mai arreso a generare emozioni.
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TRA I TEMPLI D’ORO
di CARMELO CONSOLI
Quassù sono saliti tra i templi d’oro
a confondere cori e bandiere
con il silenzio antico degli dei,
la fragranza celeste delle ambrosie.
Quassù, scalati pianori di aranci e limoni
adesso gli operai gridano al vento
sogni di vita, preghiere di lavoro.
Inutilmente aspettano che Zeus
esali dalla terra e sparga doni;
vanamente scrutano all’orizzonte
bianche vele fenicie e anfore d’argento
al posto di misere flotte di barconi.
Guardano oltre le colline di Agrigento,
oltre la valle deserta dell’olimpo,
agli ulivi, alle viti salmastre,
alle spighe arse nel lamento di Demetra.
Hanno lasciato spade ed elmi, perso
l’orgoglio degli antichi sicani per indossare
tute e caschi, alzare cartelli di protesta.
Guardano lontano e vedono purgatori
di case popolari, fabbriche smesse
avvinte dalle ortiche, campi che spargono
fumi di veleni e avvampano di roghi.
Cantano senza sosta alla controra
e abbracciano tutto l’azzurro dei cieli
imprigionato tra i templi d’oro
nel sonno eterno degli dei, rimasto solo qua
ad accarezzare papaveri e ginestre
nello sgomento dei santuari,
tra i resti delle necropoli, immobile
come la pietra erosa dal tempo,
lontano da una terra urlante
di uomini senza lavoro e dignità.
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LA TUBA AL GIARDINO DI LUSSEMBURGO*
di MANUELA COPERCINI
Stanco della vita
la morte nell’assenzio è annegata.
I fiori settembrini del Lussemburgo
sputano linfa poetica
incuranti della tuba che con fatica
siede con te circondandosi di ricordi.
Di un giovane tremendamente inquietante
quanto incantevolmente elegante
umiliante
raffinato
sublime
strategico
magico.
Il tuo sguardo miserabile
fisso al brivido di quel giovane virile
che ti ha succhiato il corpo
e bevuto l’anima.
Scende sul giardino il tramonto
passeggia vecchio decrepito con affanno
tanto loro non sanno
chi ha appena trasportato il vento.
L’aria di Parigi
porta sempre con sé fluidi magnetici
come pallottole che a boomerang
tornano dirette al mio cuore
assente di logica indicazione.

* Monsieur Verlaine - giardini di Lussemburgo - settembre 1891 - due mesi
prima della morte di Rimabaud.
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E NON SAPER DIVENTAR VECCHI
di PIERO S. COSTA
Due versi scrivo … e poi languor mi scorta
a ruminar quel che (or fu sovvenir)
d’antico mena: da stagion non morta
che par, con nuovi germi, rinverdir.
A questi germogli (d’allor canzoni
appena canticchiate a mezza bocca)
pongo mente per capir se son suoni
di quanti pollón1 gioventù scocca:
maturandi toujours e, mai, maturi.
Caro pensier d’eterna giovinezza
e pur che senta scalcinarsi l’ossa.
Sarà nostra ultima “dubbiosa” fossa
a dirci, con terràgnola carezza,
se i germi d’un dì - Poi … - saran maturi.

_______________________________
1) pollón: sinonimo di germoglio
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IL FIUME DELL’ESSERCI
di NICOLA COSTANTINO

1° Classificato Poesia Singola
Le acque scorrono tumultuose
nelle alte gole anguste,
strette in pareti ruvide di scura pietra.
Venti prepotenti le accarezzano nella larga pianura.
Fitto fogliame impedisce negli anfratti
di colloquiare con la luce del sole.
Rallentano, si allargano, poi riprendono la corsa;
trovano il tempo di misurarsi con la riva,
prima di precipitare dai dirupi
e infilarsi nei sotterranei marini.
Recupero le percezioni contrastanti,
anche di terrore e di odio,
mi faccio condurre dalle melodie,
cerco il respiro nella pausa dell’ansia.
La mia mente rallenta i pensieri,
elimina le forme spigolose delle emozioni,
semplifica nella quiete la complessità.
Poi scivola nella vertigine degli interrogativi.
Qui l’ambiguità del dubbio
penetra come una spada
nel tessuto vivo della carne dolente.
Il fiume continua la sua corsa
e riempie la corposa fantasia
di astratti simbolismi non risolti
nell’attonito andirivieni del vivere.
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22 SETTEMBRE 2010
di PAOLA D’ARGENIO
Prendimi le mani e falle toccare tra loro,
come se giocassero.
Solleva le mie braccia,
affinché mi facciano respirare meglio,
e poi prova a muoverle insieme per accarezzarmi i capelli,
quasi a volermi bene.
Spingi le mie gambe per farle camminare, non automaticamente,
ma perché abbiano un senso,
un senso che le porti sempre da qualche parte,
un senso che le porti ad accettarsi, a capire quante cose possono fare.
Dammi la sensazione piacevole di toccarmi la schiena e
allungarla verso l’alto, vertebra dopo vertebra,
come se potesse durare all’infinito.
Fammi sentire lo stomaco solo per le emozioni,
belle e brutte che siano,
sì, le emozioni, che spesso ti avvertono che hai ancora dei sentimenti.
Ma, ti prego, la cosa più importante,
prendimi il cuore e fanne quello che vuoi.
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VORREI PIANGERE
di EDDA DE BONI
È l’ora del meriggio,
quando tutto si colora di rosa.
Cerco un angolino, su in collina,
dove poter pensare,
ricordare: chiedermi perché
soffre il mio cuore che pace non si dà,
e penso: perché il soldato va alla guerra
se il motivo non lo sa?
Lontano dai suoi cari,
vestito di tristezza e solitudine?
Per lui il passato si fa ricordo,
lascia scivolare il suo corpo
nella trincea fangosa.
Il suo presente? …
Sa che stanotte non rivedrà le stelle.
Vorrei piangere ma non ci riesco.
A valle la strada è piena di luci immobili,
centinaia di operai stesi a terra:
non sono morti,
solo stremati d’incertezza.
Parole si alzano verso il cielo.
“Vogliamo lavorare.”
Una preghiera di dolore e paura.
Parole che si perdono nella valle.
Non c’è avvenire senza sogni.
È sera, guardo la luna.
“Luna aiutami tu a sognare,
dammi la forza di credere ancora,
regalami ancora qualche lacrima.”
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PASSIONE E DISINCANTO
di FABIO DE MAS

3° Classificato Silloge
Ho attraversato le emozioni come
un nomade del tempo,
pronto a raccogliere i bagliori
che la vita ha lasciato cadere
e tra le mani ho trovato tesori e malinconia.
Assorto ai piedi d’un altare
ho ascoltato il respiro del destino
cercando di barare per poter sognare,
nascondendo il passato nel futuro
e ho scoperto spiagge, rabbia e poesia.
Nei giardini abbandonati d’una vita in salita
ho visto isole tropicali
e stanze vuote spazzate dal temporale.
Ho sognato orologi fermi
ad accarezzare gli attimi
per dimenticare gli anni,
perché ci sono luoghi dove si deve sognare
e mari di cristallo che si possono solo sfiorare.
Ho nascosto le emozioni
nella passione e nel disincanto
per soffrire sorridendo
ed ho sempre inseguito gli arcobaleni
felice di non raggiungerli.
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PASSATO
di DONATELLA DE NICOLÒ
Attimi sottratti all’oblio,
rubati in fretta al tempo
per poterli rivedere, rivivere;
riaprire la finestra
e tuffarsi in quei giorni
già decisi, già conosciuti.
Poi riemergere,
socchiudere la finestra
e accorgersi che
altri minuti ancora
sono volati
al di là di quei vetri.
E tra le mani,
l’ultima fotografia.

MEDITAZIONI ASTRATTE
Un fiocco di vita che cade
non fa rumore,
ma si posa dolcemente,
senza farsene accorgere.
Si adagia in silenzio,
mollemente,
e la vita che resta
non se ne rende conto.
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IL SAPORE DELLA VITA
(A mio nonno Carlén)

di PAOLO DE SILVESTRI
Nel riverbero del tramonto
mio nonno è un vecchio che fuma la pipa,
gli occhi che luccicano nell’orizzonte
abbracciano filari che son la sua vita.
Il fumo che s’alza, scuro e leggero,
rotola giocando davanti a me
e, sotto un cappello dal bordo piegato,
copre uno sguardo dal volto segnato.
La voce che arriva mi prende per mano,
è forte e limpida e parla in dialetto,
porta storie di un tempo lontano
accese dal fuoco d’uno zolfanello.
Ricordi di trincea e colpi di moschetto
mi passan davanti, mi fan tenere il fiato,
mentre i suoi viaggi, carichi d’effetto,
mi mostran paesi che ho solo studiato.
E poi gli appostamenti alle lepri per strada,
quel tornare a casa con le bestie alla cinghia,
mentre mia nonna, con un branco di bimbi,
prepara il tavolo rimestando in cucina.
Lo guardo, lo sento, mi perdo nel tempo,
la sua voce scorre come la vita della gente …
Sento che divento grande … Sono contento!
Grazie Carlén per questo momento!
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PERCHÉ TI AMO
di MARIA ANTONIETTA DI MARIA BONALDI
Che sia la danza con te
a scolpire nell’aria il volto
il flutto di luce dove m’invento
mi sdoppio e mi raccolgo.
Volatile senza piume
capace di volare anche senza ali
al centro di un ventaglio a colori
insorto da me stessa in oblio.
Mi chino e scatti nel prato fiorito.
Il viso è rubino
che uno specchio riflette all’infinito.
Mi infiammo, nella mente gioco d’anche
braccia e mani più rapide d’un balzo.
Vento leggero, tiepido
giunto a sollevarmi nel buio.
Sono vela, lieve e tremolante
corpo e anima volate altrove.
Imito il cigno e l’Angelo
calato da un tuo gesto di muto Dio.
C’è bellezza purezza e ardore
gli occhi accesi da un turbine
che dentro il cuore guizza
giocando con le mie movenze.
Pace e serenità mi accoglie
come un’onda altissima di mare
in me sommersa.
Mi trasformo in vento in sole luna e stelle.
Sono regina del mondo, dell’universo.
Lo sai perché?
Perché ti amo!
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TENEREZZA
di BIANCA EMANUELLI

Giovane poeta
ho visto nei tuoi occhi,
l’entusiasmo di un bambino
mentre declamavi i tuoi versi
e la tenerezza, mi ha inondato!
Ho percepito la gioia
che ti esplodeva nel cuore,
dalla passione che trasformava il tuo viso!
Ho avvertito la sensibilità del tuo animo
che inconsapevolmente mettevi a nudo!
E io, rapita dal miracolo poetico,
assaporavo ogni dettaglio
mentre tu, emozionato,
toccavi il cielo con un dito!
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ECO DI CANTI LONTANI
di ANGELA FABBRI
Sento l’eco
di canti lontani …
Naviga via
da quella riva,
lì è solo dolore.
Ma
in quei canti lontani
ci sono tante
tante persone
che ho conosciuto
e che ho sofferto
di aver incontrato.
E più passa il tempo
più in quelle voci
sento l’amore,
che anch’io non ho dato.
Per fortuna
non ho giudicato.
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UN PEZZO DI CARTONE
di ANNA MARIA FATTOROSI
Questo è il mio letto.
Un pezzo di cartone
rubato oggi ad un supermercato.
Già la sera s’abbruna
e c’è un cielo stellato
così dolce che fa male al cuore.
“Permane l’eco lieve
di uno strazio lontano di ricordi”.1
La famiglia, un lavoro, la mia vita,
nel fuggire dei giorni, quasi serena.
Un brivido di luce permeava
i miei baci fugaci alla mia sposa.
Quelle veglie già intrise di rugiada
del giorno nuovo accanto a lei;
quel perdermi a guardarla
nel tepore del letto avviluppato …
Troppa gioia ho rubato al mio destino
che improvviso è piombato su di me …
Addio al lavoro, addio alla mia sposa
troppo presto mancata …
Lo sgomento m’assale.
Sotto un portico breve ecco la meta.
Pongo il cartone adagio, pongo il mio “letto”
in un cono d’ombra.
Sirio è lontana e fredda.
Oh, quanti sogni, quanti, ormai dimenticati!

_______________________________________
1) L. Cerviello – “Quel che chiedemmo al vento”
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TRINCEA DEL SABOTINO
di LUCIO FAVARON ELFE
È il 24 d’ottobre, un giorno qualsiasi,
d’un anno qualsiasi, senza tempo,
ma non senza memoria …
Non sono lontane Caporetto e Tolmino,
ambedue a Settentrione,
ambedue bagnate dall’Isonzo
che lambisce il Vodice e il Monte Santo.
È il 24 d’ottobre, un giorno qualsiasi,
d’un anno qualsiasi, ma segnato
nel calendario della Storia …
Stranamente non soffia la Bora
mentre la luce diurna
va spegnendosi, qui,
sull’altura del Sabotino.
Giunge la notte, improvvisa
come la pallottola d’un cecchino
ed è buio … Buio dalle mille sfumature
che cela avvallamenti e doline
costruiti da questa roccia carsica
ora frantumata in schegge
che sembrano … ossa.
Immagino o vedo realmente?
Ecco … macchie d’ombre
che sorgono da ombre coricate …
Fantasmi? Illusioni ottiche?
Appaiono larve d’uomini
che tentano di ricomprare
le loro vite spezzate …
… ma sotto la Luna di sangue
vi sono solo Soldati morti
che cercano di ritrovare le loro ossa.
Nota 1: 24 ott. - 9 nov. 1917 - XII battaglia dell’Isonzo.
Nota 2: Sabotino, monte sulla destra dell’Isonzo a nord di Gorizia.
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QUEL RAGAZZO CHE HA PERSO IL LAVORO
di FRANCESCO FEDERICO
Il nostro sudario
brucia le erbacce
e forse i nostri pensieri.
Quel ragazzo
che ha perso il lavoro
suona la chitarra
e guarda la luna
lascerà il mare crespato
di notte invocherà il Cristo
della carità
avrà parole sconnesse
e voglia di sfuggire
dall’isola di vento
gli mancherà il cielo di corallo.
Quel ragazzo già non dorme
è sul baratro dei giovanili abissi
a pochi passi dal nulla.
Signore, proteggi la nostra vita.
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DISSONANZE
VANES FERLINI

1° Classificato Silloge
Percussionista in erba
alla ricerca di dissonanze
Il fanciullo viso d’angelo
nasconde un demone nelle mani,
martella piatti e bicchieri
sul palcoscenico improvvisato
di tovaglie rosa
Lo stridio s’insinua
tra le mascelle degli avventori
come ossa di pollo
aguzze, carbonizzate
si conficcano nelle gengive
Ci dev’essere in quella furia
un dolore mai risolto
o desiderio d’attenzioni
Batte sempre più forte
con la rabbia cieca
di bussare al mondo degli adulti,
come voler dire d’esserci
Un piatto rotto
un grido del padre
uno scappellotto appena sfiorato …
e tutto torna come prima
Mi dolgo pensando
che se avessi un figlio
lo terrei come lievito felice
con cui impastare la vita.
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AI MIEI OCCHI
di FRANCA MARIA FERRARIS
Ai miei occhi di abete,
scavati all’apice del tronco,
accadde di vedere di là dalla vetrata
di una finestra alta
un quadro dal chiodo consunto
cadere in pezzi sul pavimento.
Fuori dalla cornice
tra vetri rotti e grumi di calce,
il ritratto mostrava a tutto campo
il volto di una madre e il suo sorriso
che gli anni di un futuro non vissuto
avevano salvato dalle rughe.
Anche sui ricci dei suoi capelli
cui fu negato il tempo d’imbiancare,
anche su quei riccioli neri tanto belli,
nulla poté la polvere dei calcinacci franti,
nulla se non lasciare
l’invisibile segno di una carezza.
Dono estremo
alla tua giovinezza immortale.
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A TUA MADRE
di FRANCA FOTI
Contavi i suoi ultimi giorni
come gemme preziose.
Il sogno è immortale …
il dolore è per chi resta.
Ora nel tuo cuore silente
si sgranano i ricordi,
rosario di pensieri,
l’affetto, le carezze di ieri.
Radice strappata vacilli …
Nessuno ti restituirà
il suo sorriso.
Ma l’amico tempo
ti racconterà le sue favole
cullate da ninne nanne.
Non si perderanno
le parole dette
né i ricordi
perché di lei
l’alito è nel vento
il suo profumo ovunque
messaggero silenzioso ed eterno.
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I MIEI ANNI
di TIZIANO FUSCO
E quando a ritroso
volgerò lo sguardo
solo ombre di nebbia
ritroverò sui muri bagnati di pietra
e un sole bianco dissolversi timido
tra veli di nubi chiare.
Allora rammenterò come
il soffio del tempo mi ha sospinto
come vela indecisa
tra i giorni
in un viaggio continuo
senza soste
cercando gli approdi sereni
che la vita non sempre concede.
Così
raccoglierò i miei anni
in un fardello che più non peserà
come un tempo sul cuore
trafitto dal languore dei ricordi.
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I GIORNI DELLE VIOLE
di ANTONIA GAITA

2° Classificata Libro Edito
Era l’età che percepisce lento
il giro della Terra.
Giorni immobili precedevano marzo
acque che non scorrono. Torpide, di gora.
Marzo che scotta e gela
tempo d’azzurro estremo tra nube e nube.
I pomeriggi accesi
le corse a raggiungere i filari.
Al piede degli olmi le viole infittivano.
Dalla mano protesa
l’occhio fuggiva in avanti.
Era sempre altrove
la macchia più densa, più viola.
Spenta al ritorno anche l’ultima cimasa
si entrava nell’ombra dei muri.
Nel tepore umido del palmo
gli steli a mazzetto. I petali
già prossimi a intristire.
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TEMO IL DOMANI …
di GIULIANA GALIMBERTI
Temo il domani …
l’imponderabile
sospensione dell’essere.
E se non avessi più ali per volare?
Non raggiungerei mai l’infinito
e con esso l’orizzonte svanirebbe
ai miei occhi assetati di mistero
di colori indefiniti
evanescenti spazi d’oblio.
Pace che àncora
la mia anima leggera
al porto della vita.
Respiro
aliti d’aria fresca
e mentre si spalancano
le porte del domani
mi assento
lasciandomi trasportare
da una nuvola bianca, solitaria,
vagante nello spazio immenso,
silenziosa placida distesa
di un infinito cielo
pennellato d’azzurro.
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CROCEVIA DEL MARE
di SERGIO GALLO
Lo scalmo cigola
sotto la voga pesante,
e la spuma gioca
con la lanterna di prua.
L’urlo di risacca
senza sconti
schiaffeggia il legno
e quei volti amici.
Le mani esperte
tengono lo scoglio,
ma il piede d’onda muove incerto
sulla terra battuta.
Prima dell’alba
di corsa
tornano ai remi,
tornano a casa.
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ALLA MAMMA
di LIDIA GARRO

Eri bella, dolce, unica.
La tua mancanza mi affligge il cuore.
Non poterti toccare, parlare, baciare
è un tormento per il mio corpo.
Ti cerco nei vestiti
nelle cose che hai lasciato,
ma non nelle foto
che ancora non riesco a guardare.
So che sei da qualche parte
e che mi stai aspettando.
Il mio amore per te non avrà mai fine.
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POTESSI
di ELENA GERARDI
Potessi
a ritroso,
riportarti sul colle,
tra velate emozioni
e palpiti segreti.
Potessi,
in te,
con quell’incanto
far rinascere passioni
mai in me sopite.
Potessi,
su nuvole
di impalpabili mussole,
trasportarti
lontano dal dolore.
Potessi,
oggi,
ancora,
potessi …
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A MARIAM
di LUCIA GIONGRANDI
È tutto finito,
sì è tutto finito
mia piccola bambina dagli occhi di mare.
Dentro quell’ampolla dorata i tuoi sogni,
tutti i tuoi sogni, le tue speranze
la tua docile anima sono custoditi
dal mite Morfeo che li culla per farli
dormire e finalmente riposare
dopo tanto patire.
“L’onda placida ti accoglie”, mi sussurra
Eolo dalle guance scarne,
“nessun vento sobillerà il tuo orizzonte
un tempo infuocato”.
Ora soltanto una mite brezza di primavera
farà ondeggiare il tuo pensiero vagabondo.
Erra quieta l’ampolla in quell’oceano della vita
per condurti in un tempo ancora lontano nell’Eden
della tua tana materna dove tutto troverà
il perché dell’esistenza
il perché dell’amore.
È tutto finito.
Sì è tutto finito.
Dormi, dormi
mia piccola dagli occhi di mare.
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Preghiera in S
di RACHELE GIORGI

Silenzio rombante negli orecchi.
Scivola la penna sul foglio come
solca una barca i mari più remoti
scossi appena da timide brezze equatoriali.
Solo vorrei fossi qui. Vorrei fossi qui.
Sbiaditi ricordi di sguardi carnali
si stagliano austeri nella mia mente, immoti.
Sbaglio anch’io, solo io, non so perché non so come
soltanto mi aggrappo alle certezze che infondono i tuoi occhi.
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L’ATTESA DEL MIO GIORNO
di ADRIANO GODANO
Trasalirai appena,
e ti saprò vicina come un’amante pietosa
per schiudere al perdono i miei stanchi occhi,
addolciti in un sonno mortale.
In un impercettibile soffio forse mi sussurrerai:
- L’Ora è venuta! –
Proverai pietà della mia greve, smarrita vita trascorsa?
Dolcemente mi trasporterai in un grembo infinito e
indugerai pensosa sulla sofferta mia
solitudine di uomo.
O madre antica, madre inconoscibile e misteriosa!
Io non saprò più nulla …
Come se mai nulla avessi appreso prima.
Sarà come perdersi in un trascolorato sogno
di smarrite parvenze;
scenderò in labili foreste di ebano,
entro una caligine d’insondati dirupi,
dove mai giunsero infranti rintocchi del tempo,
né fragori di galassie,
taciutesi in cenni arcani di un universo
ormai spento, dimentico.
Sarai un’attesa del mio giorno, del mio saluto supremo.
Diverrò cieco, sordo, muto;
brancolante spettro sinistro,
al mondo straniero.

81

A MIO PADRE
di MARIO GORI
Ogni sera, tornavi.
Ti vedevo arrivare
senza ombra,
come eri partito.
Sudore di uomo,
polvere di strada
impastata
al nero dell’officina.
La forza ormai stanca,
mi lanciavi nel cielo,
sicuro.
Inchiodavi due assi:
il mio carrettino di legno.
Quando ci sfidavamo nella corsa
mi sembravi invincibile.
Una volta, arrivasti secondo.
Non ci dicemmo più niente.
Quanto tempo ti ho offeso!
Compianto, deriso.
Hai pianto in silenzio
perché eri sempre il più forte.
Ti ho gridato nel viso:
- Dovevi reagire al fascismo
e dopo la guerra diventare qualcuno -.
Ora ho un figlio e capisco.
Ti chiedo perdono.
Sono pronto a morire per te.
Padre mio.
E per lui.
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I TEMPI DELLA VITA
di ANNA MARIA GRANATO

Il mondo cambia e cambiano le vite
di chi percorre l’eterno sentiero
irto d’insidie e di fragilità,
a scolorar l’attesa della meta
che nel frattempo muta il proprio aspetto
e confonde ogni piano, ogni progetto
come se una matita ben stretta fra le dita
scrivesse e cancellasse i tempi della vita.
L’amore che finisce, un sogno che svanisce.
Lo sconforto che opprime ogni nuovo pensiero.
La mancanza di forza, la speranza, il lavoro …
Quanto sono gravosi i tempi della vita!
Gravosi e limitati, diversi e inaspettati
ci seguono in cammino verso il nostro destino,
che raggiungiamo sempre, inesorabilmente.
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LUNI (I)
di CORRADO GUERRAZZI
Un arrocco le Apuane
teoriche e belle come Napoleone
sul Gran San Bernardo. Mandavano avanti
verso il subbuglio del mare una sciarpa
di colline e pianura. Il vento faceva
le parole già corsive sulle labbra. A chi sulla spiaggia
equilibristi gli occhi – Chi altri come lui
fa elastici i chilometri, per un angolo cambia nome
lo trova in una rosa. L’unica che non scompone.
Veniva da ponente, da quella terra fatta a giogo
e spazzi non ha per aggiogare bestie. Il cartografo
ha tracciato così poco per le sue giornate raccolte
su campi come scale di Ciclopi, dove ti trovi
a calpestarti nei passi e nei gesti, così che niente
vada perso per l’ampiezza e la molta abbreviatura
si ritrovi nell’agire misurato delle mani.
Un vento di quelli
che non hanno tempo per niente, ma qualcosa
lasciava trapelare. Voglia di vele intrepide
traversate carovane bianche di lentezza e la meta
dorava l’onda, smaltava lo sguardo.
Gonfiava il torace delle vele.
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SALENTO
di GIOVANNI GUIDI
Tra i verdi rami delle tamerici,
mossi dal vento dell’Oriente,
è apparsa, tra fichi d’India,
una torre di Boemondo,
mentre il Barocco lieve
riflette la luce intensa
di una terra colta e raffinata.
Color turchese è l’Adriatico
che accarezza falese e spiagge
e pregusta il fraterno abbraccio
con le onde celesti dello Ionio,
tra echi di remoti sillogismi
e multiformi civiltà.
Le tracce di Messapi, Greci,
Latini ed uomini diversi,
sono la fonte che sazia
la solerzia e l’onestà
della sua gente.
Brusio cortese
nei vicoli antichi,
come in Toscana
all’ombra di mura guelfe
e di castelli ghibellini.
Tra susini ed albicocchi
orme di Santi,
vestigia di una Fede certa.
Del passato e del presente
è indubbio testimone
l’ombroso e forte olivo
che domina silente
la terra del Salento.
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LA STELLA CADENTE
di LINO INCERPI

Sei stata la più bella stella per me
quella che brillava più delle altre
ma poi te ne sei andata,
sei diventata una stella cadente,
io speravo che tu non cadessi mai, però sei scesa giù,
il tuo viaggio nel cadere per me è stato indicativo, mi
hai lasciato una traccia che nessuno può cancellare e
tanto meno dimenticare;
di te si ricorderanno in tanti.
Ciao mamma.

87

S’INFRANGE LA ROSA NELL’AURORA
di FILIPPO INFERRERA
S’infrange la rosa nell’aurora e sopra il mare
ombre galoppano per raggiungere il cielo.
Linee di tempo attraversano strade deserte,
dove l’umida nebbia è ancora dura a morire.
L’ultima foglia d’acero gironzola nell’aria
prima di posarsi sul manto erboso, a memoria.
Non ho trovato luogo più bello del mio paese,
è il vanto della mia razza, il fungo della mia origine.
È terra dove seppellirò le lacrime, le vesti, la pelle,
dove entrerò con le dita sicure e mi sentirò anima.
È questa la mia culla, il mio destino, la mia morte,
la neve che mi coprirà, il cristallo che mi rivestirà.
Pura e santa patria, ricca di giorni e di orme amiche,
complice come una cattedrale incoronata d’incenso,
sposa di luce e di vento, unica stella di sangue.
Notte di comete che mi raccogli innamorato,
mentre pietra su pietra rinasco uomo e fratello,
accendimi una nuova vita col seme dei dolori sepolti,
religiosamente rendimi sale di uragani, frumento maturo,
prendimi per mano, genio buono, appena l’ultima finestra
si spalancherà radiosa al fremito antico dei cavalli.
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TALITHA QUMI*
di LUANA INNOCENTI LAMI
Smiracola l’abisso della mente
velo denso ed oscuro
di respiro oceanico / infinito
nel notturno profondo del pensiero
E tu sprofondi
dentro un non-dove / dove
se vuoi vivere devi
mimetizzarti a inganno del nemico
Le caviglie impigliate
in alghe di silenzi
sono un freno a ogni moto
e il tuo corpo diventa
zavorra di tragedie consumate
ancestrali inquietudini del cuore
E tu rimani immobile / sconfitto
ancorato alle angosce della vita
mentre ansima vivo il sottomare
in vitale equilibrio della specie
dentro libera acquorea leggerezza
E poi risali
in strenuo tentativo
disancorando l’anima / improvvisa
verso un raggio di sole che ferisce
l’acqua che lievemente s’inazzurra
mentre il mare si schianta / e poi riversa
schiuma bianca e salmastra sullo scoglio
Si disincanta il transito del tempo
chiaro vedi ogni intarsio della vita
“Talitha Qumi”, un grido
E tu risorgi
* Che significa:”Fanciulla alzati”, descritto nel Vangelo di Marco (Mc 5,41)
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NOI
di UMBERTO INNOCENTI
Notte, vento:
le luci si riflettono sulla nostra voglia di vivere,
sulla nostra rabbia.
Situazione strana.
Vivere, amare, odiare,
situazioni note: mentre la notte,
interrotta dalle note avvolgenti di un blues,
ci culla tra mille luci speciali.
Situazione strana.
Amore, odio, una favola
irrompe nei tuoi sogni
rafforzando le tue certezze.
Siamo sempre noi tra tanti,
l’aria è serena, la luna domina nel blu
ridimensionando i colori, smussando il contrasto.
Che belle sere con te che ami
i miei difetti, le mie certezze.
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A MIO MARITO
di ROSARIA LANZOTTI
Ti guardo, lì seduto.
Riposano le mani callose
e stanche.
Non toccano più quel legno
che prendeva vita tra loro.
Ti guardo
quanta vita hai dato
nel tuo lavoro!
Quanta vita mi hai dato,
due capolavori
hai creato in me!
Ti guardo, oramai stanco,
ma sei come il legno secco,
dentro ancora vivo.
E forte di questo,
pongo il mio viso tra le tue mani,
per essere ancora una volta
modellata dal tuo amore.
Ti guardo, amore mio,
perché così sarà quel giorno
che ti vedrò così.
Lì seduto,
e tra le tue mani io
porrò sempre il mio viso.
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MAMMA
di GIANFRANCO LAZZARI
Candida come il latte
succhiato al petto di quei primi giorni
rimani, o mamma, valido sostegno.
A te s’attinge l’acqua della vita,
l’arsura e la fatica in te s’estingue.
Oh quanta bella sei, specchio di donna,
tra i fiori della valle a primavera;
ma quanto più sei bella a chi dispera
trovar conforto nella notte nera.
Or ti vedo solerte affaccendata,
fin dal mattino al termine del giorno,
ad accudire la dolce nidiata,
finché di nuovo il sol farà ritorno.
Quando la festa poi ti stringe attorno
tanti nipoti che ti fanno nonna,
tu sei beata nel vederti ancora
mamma due volte e sempreverde donna.
Or la canizie t’incornicia il volto
e tra le rughe il lume tuo risplende.
Deh, non lasciarmi solo a questo mondo:
senza di te non so cosa m’attende.
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PRIGIONIERO DELL’IRREALE
di MARCELLO LAZZERI
Ho carezzato
il tuo pianto d’amore
nel delirio di un sogno.
Ho udito
la tua disperazione
nella solitudine dei campi.
Ho inventato
un amore da favola
baciando la tua malinconia.
Ho mancato
l’appuntamento con la gioia
sbriciolando il mio essere
in un caos di pensieri …
Ho vagato
all’impazzata
nel labirinto infinito
dei riflessi di due specchi
prigioniero dell’irreale.
Mi quieterò soltanto
ove vita e morte
si confondono
nel vortice indicibile
di spazio e di tempo.
Non potrò
mai più stringere
le tue mani protese …
Nell’attimo fatale
mi annullerò
col tuo ideale ricordo …
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FANTASIA ALATA
di MARIACRISTINA LUONGO
Allacciate le cinture
la fantasia acquista ipervelocità;
accarezza idee fantastiche;
frena un istante per ammirare
la fantasmagoria dei colori,
scova cose rare.
Riparte impaziente
per volare sempre più in alto
in cerca di leggiadre bellezze;
di aureole impalpabili.
Impaziente più che mai
riprende il viaggio di ricerca.
La velocità è una dolce ebbrezza
che avvolge come un velo
le strade del mondo
che rapide spariscono
nel nulla, chissà dove.
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VESTALE DI SOGNI
di STEFANIA MAFFEI
Il manto tuo bianco
hai steso stasera
sul pianto.
Silenzio, c’è intorno
ho spento i sensori
finito, è il chiasso del giorno.
Pietoso
si spande, l’opaco tuo velo
a coprire l’affanno
e l’algido abbraccio
a me s’avvicina
silente
come mano divina
m’accoglie
sotto una trapunta di stelle
e pian, piano
mi placa, e, sopisce il dolore
che par s’addormenti
nell’ovattato brillio
che s’accende.
Ascoltare ora posso
un’eco da galassia lontana
un diverso universo
una musica dentro
mentre guardo la vita
con la luce soffusa
della lampada accesa
la luna
mia vestale di sogni
che, dolcemente
conduce il pensiero
a riprendere lento
il respiro del cuore.
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IN ALBORE

(La notte si gonfia)
di ROBERTO MAGGI
La notte si gonfia
di torpori così
dilatati
che l’atmosfera
disgrega in dolcezza.
Sostenendo
sogni
impossibili,
m’annullo
in valanghe,
come spume di
ghiaccio
scese da
montagne incantate.
L’anima s’arma
per esplodere.
E al mattino
questo sole
impossibile
basso e accecante
come una mistica
in ginocchio,
mi ferisce di natura,
nel ventaglio
delle sue lame scottanti.
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SOTTO IL SOLE
di RENATO MAMMINI
È una calma misteriosa
Assoluta e mai noiosa
Che si avvolge ad ogni cosa
Ed è meravigliosa.
È una calma violenta
Che ti assalta e ti tormenta,
eppure, per poco non ti addormenta

AL PINO
Dopo il temporale,
immenso gigante, piegato e spezzato,
per quanti anni, dall’alto, hai guardato.
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IL TEMPO DEL LICEO
di MARIO MANFIO
Sto pensando al mio tempo del liceo:
giorni che sono ormai tanto lontani
e cui da tanto non pensavo più.
Non potrei dir se allora ero felice …
ma posso dir che, non avendo nulla,
ero sicuro che il domani avrebbe
recato a me il successo, quelle cose
che riempivano le mie fantasie,
tanto vaghe sul come sarei giunto,
ma fiducioso sempre che l’attesa
sarebbe stata di certo premiata.
Una ragazza al fianco e tanti sogni
erano tutto ciò che mi occorreva
per non pensare al fatto che, al momento,
di concreto, io non avevo nulla
se non quella mia voce ch’io amavo,
che prometteva tante cose
(che non avrebbe poi concesso mai),
facendo sì ch’io ricevessi lodi,
anche importanti, ma senza mai dare
alcuna possibilità tangibile
in cambio di tempo, spese, fatiche.
Pure, quel tempo era senz’altro bello,
perché aveva in sé quella speranza,
quella … certezza quasi pel futuro,
senza che la realtà, triste maestra,
il ghigno suo canzonator mostrasse.
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TI TENGO
di VERONICA MANGHESI
Ti tengo fra le dita
non sapendo dove finiscono le mie
e incominciano le tue,
attenta a non farti scivolare via
ti tengo fra i palmi
come brillante acqua necessaria
che appaghi la mia sete di te,
arsura antica
ti tengo fra le braccia, stretto,
stretto e con forza;
ti tengo fra le labbra
come la più preziosa delle parole
ti tengo sotto le palpebre
per non dimenticare il tuo sembiante
che ti siano da coltre delicata
per il giusto riposo
così ti tengo, fra le pieghe del cuore,
per non perdere il sogno che mi hai donato,
per non far scappare quel sorriso,
filo tenace dell’aquilone dei miei desideri.
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MIO SIGNORE
di GIOVANNI MANZO
In ogni cosa esistente aleggi:
negli spazi che percorrono l’universo,
nella luce che bacia e feconda la terra.
Per te, i fiori, le piante, i frutti
sono segno irrompente d’amore e di vita.
Ovunque sei:
nella forza possente del leone,
nel canto degli uccelli,
nei colori, nel volo silente delle farfalle;
nelle onde tempestose e quiete dei mari,
nelle cime dei monti protese al cielo.
Ancora sei:
nello sguardo puro del bimbo,
nel sentimento d’amore della mamma;
nell’umiltà che argina l’arroganza,
nella pietà che allenta la sofferenza;
nelle melodie e bellezze create dall’uomo.
A te sia lode o mio Signore.
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AD OCCHI CHIUSI
di FULVIA MARCONI
Camminare, incespicando, ad occhi chiusi
tra le dita di quel vento che m’avvolge,
mentre s’apre, nella notte, casta luna
ch’è sospesa tra due mondi evanescenti.
È l’oblio di questa sera che m’induce
a giocar con l’illusioni trasognate,
sono donna, sono pietra … o son farfalla
che patisce e che sbiadisce o forse prega.
Il respiro che diventa più pesante
è la sola vagheggiata compagnia,
tenerezza sconosciuta e solitaria
impigliata dentro il lampo di un sorriso;
un sorriso traditore e un po’ bugiardo
che mi compra, senza l’anima, stanotte.
Forse … è il gioco d’un bambino capriccioso?
Che mi getta nel cestone dei balocchi?
E tra brividi osannanti il sentimento,
la mia veste, come l’anima, aderisce
ad un corpo che non sa d’essere tale.
Il tesoro della vita … questo sfarzo
che non colgo e che poi scambio per un niente
… esser donna, essere pietra, oppur farfalla,
nel cammino d’una vita ad occhi chiusi.
Strada impervia e polverosa dei miei anni.
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COLPA DEI VESTITI LEGGERI
di RITA MARCONI
Colpa
dei vestiti leggeri
delle camicie
di garza
trasparente
delle gonne
lunghe e morbide
che si alzano
nell’aria
così
l’amore passa
nel riso
delle donne
come un’estate
calda e fragrante
che profuma
la pelle
di lavanda
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IL PERDONO
di DARIO MARELLI

2° Classificato Silloge

Il perdono è un soffio di magia
che si leva a sorpresa dal cilindro
e spazza la tempesta del rancore
la nebbia all’orizzonte.
La mia anima è soltanto un cesto vuoto
lasciato sull’asfalto, vi raccolgo
la lista degli errori, delle pause
di una vita che brucia come il fuoco.
Dimentico le cause
invoco il tuo ritorno
unica stella a illuminare il giorno.
Voglio ridarti quel che ti ho sottratto
ed espiare le colpe del passato.
C’è un argine fra noi da superare,
la linea di un portone da varcare,
sarà bello incontrarsi e dirsi ciao
oltre il muro che ancora ci separa,
scongiurare per sempre l’epitaffio
di un amore che scolora.
Il perdono è rinuncia dell’orgoglio
negazione di sé
giardino da fiorire
lezione da afferrare.
È la parola
che non ho mai imparato a pronunciare.
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STANOTTE LE APUANE
(per Alessandro)

di NEDDA MARIOTTI GIROMELLA
Stanotte le Apuane
dormono
sotto un velo da sposa
ricamato da silenzi
di luna
per difendere
l’incanto delle vette
rimarginare
le ferite d’un corpo
da secoli
violato e derubato.
Stanotte la montagna
come una madre antica
guarda e ascolta
la voce dei suoi figli
lo scricchiolio
dei dubbi e dei sospetti
l’urlo
di solitudini e paure
lo sciabordio
monotono dei giorni
e il canto
di un amore negato urlato
o sussurrato appena.
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D’INCANTO
di EMANUELA CINZIA MESSINA di anni 16
2° Classificata Giovani Autori

È il volo
d’un gheppio
lieve
e
rabbioso,
che squarcia,
leggero,
fende
il vento
d’ovest,
e
d’un
tratto
in un ferale
battito
d’ali, spezza
il
purpureo cielo
dilaniato
d’oro
ed esso precipita
in
un vorticoso
vento
che beffa,
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cattura,
distrugge,
ed
esso,
strugge
e disperde
le
lunghe penne
nell’aria
rarefatta
di
millesimali
coriandoli
di
luce,
tra le
frasche
freddamente
avvizzite, d’incanto.
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BREVE DISILLUSIONE
di GAIA MIGNANI di anni 17

1° Classificata ex aequo Giovani Autori

E la disillusione
svanì chiara e fugace
come la prima luna nuova
improvvisa torna
repentina a far luce
dopo poche notti
di tacito smarrimento.
La perduta speme
cadde così su di me,
in un unico istante
di diafana solitudine.
E con la stessa furtività
con cui ignara l’accolsi
la lasciai presto andare
come un’ombra muta
e vuota di valore.
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NEL RICORDO DI CHAGALL
di ROSANNA MILANO MIGLIARINI
L’atmosfera di fine estate
ammanta d’aria salmastra
quel paese sull’irto della pietra
nei suoi vicoli e nelle sue piazzette
inondate dal vocio di bimbi.
Laggiù, l’orizzonte si sposa
con la cortina azzurra del mare
e nel profondo lontano
il mare ride e sogna
di incontrare la sirena dall’argentea coda
per sussurrarle una melodia d’amore.
Sulla spiaggia di velluto
il silenzio è monologo immenso
di suoni e di opalescenti colori
che colorano lo sciabordio discreto dell’onda,
che cattura lo sguardo dell’anima
in uno slittamento continuo
dello spazio e del tempo.
Arpa che vibra è il sole nel tramonto.
Il vento disegna la sua girandola
e accende un turbinio nell’arancio di luce
di un cielo viola ormai opalescente.
L’anima liberamente cresce
nel desiderio continuo
d’andare alla ricerca dei paesaggi del cuore
con tutte le sue luci … allora è poesia.
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ADAGIO
di ALESSANDRA MUTARELLI

Mi fa da coltre
la luce tremante
dei lampioni in ghisa,
e aspetto il treno della sera,
		l’ultimo.
Questa pioggia
audacemente mi sfiora
e mi bagna di sale,
come i baci
		sulle labbra.
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PIOGGIA AUTUNNALE
di RENATO ORLANDI
Guardavo te,
mentre pettinavi i tuoi capelli di vento
di un tiepido mattino agreste.
Ti vedevo
come un fiore sull’acqua
nell’oasi di un deserto
color di conchiglia mutevole.
Avevi le braccia alzate sopra la terra,
dove il cielo incupisce.
Poche cose ti dissi.
Non conoscevo il tuo nome,
ma una luce si scioglieva
dentro i tuoi occhi di mandorla.
Forse attendevi che io bevessi
l’acqua della tua dolcezza:
sorriso d’alba,
crepuscolo e profumo di menta,
rugiada che scendeva dalle tue ciglia:
o forse era pioggia autunnale
che logora le foglie,
come logora l’amore
sotto la cupa cenere del tempo.
Ma tu, come il mare,
continuerai a vivere.
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E ME NE ANDRÒ COL VENTO
di GAIA ORTINO MORESCHINI
Sono una gocciola d’acqua
che si perde nel mare.
Un granello di roccia che si
confonde al deserto.
Sono una foglia secca
che si macera nella terra;
sono una donna
che s’addormenta e sogna.
Ho consegnato la mia dolcezza
e il suo nome
alla brevità del tempo.
Ho dipinto sulle mura
incandescenti del tramonto
la mia gioia e la tristezza.
In un sorriso ho annotato
la bellezza del mondo.
Non sospiro
per un pettine spezzato.
E me ne andrò col vento.
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PIAZZA GRANDE
di FRANCESCO PACISCOPI
Sghembe le case – sul nastro della strada –
svettano le colline d’onde lente
Cerco sui banchi
- Nell’ora antica delle campanelle –
vecchie fonti di ghisa
(ti ricordi lo zucchero filato
il tirassegno la bambola verde
i morsi fra i lampioni?)
Sfingi d’adolescenza
scavano le pareti dei ricordi
Volava alle distanze
il canto delle siepi e dei domani
Sul cedere del giorno di lavanda
l’orchestra sfarinava
la polvere del ballo di paese
Affidava Luciana la canzone d’amore
all’acqua delle cave
dove moriva il sogno dei giuncheti
nei guizzi dell’anguilla
Voci veloci di cadenza triste
canti spezzati all’ombra della chiesa
contro la balaustra dei cipressi
Disperde il vento un gemito d’armonica
I vortici di giostra
trascinano – ai rintocchi delle pievi –
la fine dell’estate
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MI SEMBRA
di CARLA PALMA di anni 14
A volta mi sembra di non esistere,
d’essere quella vecchia gomma usata
che a furia di cancellare, viene cancellata.
Mi sembra d’essere una rondine,
attorcigliata al ramo di un albero
che sogna di volare libera.
Mi sembrava che la vita sarebbe ricominciata
e l’incubo svanito insieme al ricordo dei tramonti.
Mi sembra anche di non saper
più amare e sorridere.
Quando ho aperto gli occhi
ho visto l’odio, le guerre,
il sangue sparso tra le piazze e le strade.
Ho visto donne urlare
per i fucili puntati contro i loro piccoli angeli.
Bimbi che gioivano al pensiero
di vivere, giocare e ridere.
Adesso i miei occhi stanchi si chiudono lentamente,
nella speranza di non vedere più,
mai più,
quest’inferno terreno,
ma solo i sorrisi di quei piccoli angeli.

115

SIAMO FUNAMBOLI
di LUIGI PALMA
Siamo funamboli.
Un filo di tenaci parole,
niente preamboli,
andiamo solo dove il cuore vuole.
In una stanza di suoni,
di sogni e di ricordi,
… evasioni …
di baci al cielo e pianti sordi.
La promessa di un abbraccio …
e quel filo diventa corda
e ci lega come fosse un laccio.
Il tuo sguardo … e chi se lo scorda!
È in te,
quella parte di me
che fa di me
un nulla senza te.
E resisto al vento,
pur di non cadere;
la difficoltà la reggo a stento,
ma tu mi hai detto “volere è potere”.
E allora possiamo. Sì. Possiamo
fare della sofferenza le nostre ali.
Insieme sulle speranze voliamo,
sopra tutte le paure banali.
Non ci vediamo …
… ma sappiamo che ci siamo
e che vogliamo
un giorno dirci negli occhi “Ti Amo”.
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DISTICO: TEMPI DI VITA
di CLEONICE PANARO
I
Puglia: generazioni a incontro
che mescolamenti tutti presenti:
l’avolo materno di vera Gallura
l’avolo paterno Normandia pura
forti emozioni oltre ai sentimenti
tutto avanti si fa il sud da oriente
l’avola paterna di Grecia si declina
l’avola materna di Bibbia s’affina
ad arcobaleno qui accoglie il ponente
che gemmati boschi e colline pietrose
e quali abissi ai pendii scoscesi
che acque approdano a grotte ondose
ove teatro inscena riti inattesi
mentre ai prati ginestre infioran gioiose
e porpora e rosa filtrano cirri appesi
-- tanti saranno presi
e val bene ogni fatica d’armonia
ma se al buio vien Saturno qual sintonia?
II
il pellegrino – elogio dell’istante: di rosa
fresca voluttà odorosa questa rosa
che i petali tutti ingrada in giri:
nel tuo vivo di rosso resti radiosa
all’anima presa chiedi che t’ammiri
il tuo boccio avvampa da svegliar morte
o come il tuo cuore convolve al centro
in danza d’un verso e del contrario: a sorte
il cuor dell’essere è ignoto circumcentro
ma se t’ammiro e penso e più t’ammiro
corro alla voluttà del solo istante
sì che m’attesto al diletto tuo respiro
ove si smemora memore amante
sei per seduta stante:
né prima né dopo son dell’assoluto
l’istante di bellezza è in sé compiuto
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FUMO
di PAOLA PANCALDI PUGOLOTTI
Non sapevo di aspettarti ancora
dopo che la notte ha tagliato il giorno
ed io sono rimasta, disarmonica e smarrita
dentro il buio e nella pioggia
che non lava il dolore.
Ma mi è giunto un odore di fumo
all’improvviso tra i cuscini del divano
e ha vagato a lungo nella stanza.
Sono diventata vetro e fuoco
e gelo mentre nell’aria ti cercavo
e restavo ferma ad aspettare.
La sconfinata assenza era tra noi
come l’abito giallo della morte.
Forse qualcosa è evaporato
dalle radici della terra e si è posato,
a soccorrermi un poco.
Ha steso il suo tessuto di garza,
trasparente tiepido e nudo
come un annuncio senza clamore
come fragile neve su un’impalcatura.
Ho ripensato a una danza di steli
che il vento muoveva a maggio
e ai sassi del torrente lucidi d’acqua.
E nell’inerzia dell’aria ho percepito
un respiro, come un agguato d’amore.
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IL CAPUFFICIO
di GIANCARLO PAOLUCCI
Convoca tutti.
Annuncia il nuovo.
Prospetta una grande visione.
Espone il suo intento.
È democratico.
Esige un parere.
Silenzio.
Qualcuno s’arrischia
e dice la sua.
Allora ringrazia.
Loda l’ardito.
Prende l’idea,
la ampia, la esalta,
le dà le ragioni,
la trova fantastica.
Continua l’analisi,
trova punti d’ostacolo,
inciampi a ogni passo,
difficoltà insuperabili,
le porta all’estremo,
le dilata all’assurdo,
rigetta l’idea,
la trova ridicola.
Chi osò presentarla,
vorrebbe nascondersi,
non averla mai fatta.
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VIAGGIARE È SPOSTARSI
di ALESSANDRO PARISOTTO
Viaggiare è spostarsi
Là dove c’è più spazio
Ma se anche v’è bisogno di più spazio
Alla fine si ritorna nei luoghi angusti
Già consueti
E consunti alla vita …
Come un solstizio d’estate
È il punto zero di una partenza
Si cercano solo andate, non ritorni
Nuove domande, non conferme
Mentre col cuore sincero, con l’ingordigia avida
Si sentono quelle risposte
Alle richieste
Dei sani momenti di estasi
Ma forse non è così, per me
O forse oggi non lo è ancora
E allora insegnami
Cosa si lascia, cosa si prova
E come si può
Soltanto morire di un po’
Abbandonando gli affanni
A sviare domande
Rigenerando i quotidiani giudizi
Dentro la mente.
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ABBOZZI DI RADICA PER PIPE
di ALESSIO PASQUALI
Col ciocco d’erica mio padre
fabbricava
gli abbozzi di radica per pipe.
Era un tempo, per dire, in cui il futuro
non invecchiava come invecchia adesso.
Ed il presente era amaro e odoroso
con quel tabacco, nuvola nel vento.
L’erba appena tagliata ha quell’odore
come eri tu
in mezzo ai segantini,
negli occhi un po’ paura un po’ dolore
che è il nostro modo di pensare il mondo.
Senza cercar la luce in fondo al tunnel
senza apparenze pronte per dissolversi.
I tuoi tempi sospesi
i tuoi silenzi
erano un grido,
in quel getto di dadi che è la vita
i tuoi rimandi
un limite e un’attesa senza nome.
Le rimembranze accostano
come un’ebbrezza
e rido volentieri di me stesso,
è un aprimento a ciò che mi circonda
è un volgere le spalle sull’abisso.
Come se mi trovassi in un altrove
di trascendenza che abitava in te,
ed Itaca si perde in lontananza,
è polvere del tempo. E di mistero.
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LASCIAMI
di NADIA PEDRAZZI
Lasciami trascinare dalla luna
mentre appesa ad un sogno
accendo le stelle ad una ad una.
Lasciami trasportare dal respiro
per inseguire una farfalla
e le note di una canzone.
Lasciami specchiare nell’arcobaleno
per vedere il mondo
attraverso i suoi colori.
Lasciami assaporare la vita
giorno dopo giorno
con allegria.

SONO SOLA STANOTTE
È notte e non posso dormire.
Lo specchio nero della notte
riflette la paura della solitudine.
Sveglia …
ripenso alla mia vita
e scopro …
sogni irrealizzati ben celati
negli anfratti del cuore
e frammenti di ricordi
in cui i palpiti del cuore
sovrastano ogni logica
della ragione.
Sono sola stanotte …
con gli occhi spalancati
dentro al cuore.
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NON HO PERDUTO NULLA*
di STEFANO PERESSINI

Membro di giuria

Come un rosario
si sgrana il mio tempo
a ritroso correndo.
Non ho perduto nulla.
Perché rimane dei giorni
la nitida traccia segnata
dal pigro sfilacciarsi
degli infiniti tramonti.
Perché resta d’un canto
quell’eco leggera e suadente
che dà vita alla pietra
nel breve fluire d’un attimo.
Non ho perso nel vento
la cadenza del tempo che goccia
e congiunge le maglie
d’una catena di storie.
Neanche un respiro ho lasciato
o un miraggio notturno,
un sogno già infranto
dal chiaroscuro dell’alba.
Non ho perduto nulla.
Come brezza di mare
si scioglie il ricordo
nel muoversi lento d’un’onda.
__________________________________________
* Citazione di Salvatore Quasimodo
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ATHÒOS
di FRANCO PEZZICA
Membro di giuria

Un calpestio discorde dietro le spalle …
forti sono le mie mani – sollevano i fiacchi
fresche le parole – dissetano lo spirito
lievi i pensieri – vogliono la vita.
Un calpestio discorde dietro le spalle …
indomito è il mio cuore – palpita e non
è stanco, s’alimenta di eros alato
Mi volto … Ate la zoppa non ride …
incolpevole, della vita ogni
istante, di ieri e di oggi, ricapitolo:
l’amore è come il lievito per il pane,
diffusivo e fiamma che purifica.
Ate la zoppa con accenti d’ira si dilegua …
“io amo” dico, la confondo: amore
è vedere l’invisibile, udire l’inudibile;
è sorgente d’acqua chiara,
sogna parole e cime elevate.
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SOBRIA NELL’ADORNARSI
(Simona)

di PAOLO PROIETTI PANZINI
All’opra lave’io veduta
mai …
’Sì dappresso com’un
dì!
Capacità d’atti
avveduti!
Mente ch’elabora
ratta!
Corporee movenze
adeguate!
Il magico dito
risolve!
Su lo strumento
conforme!
Appuntamenti richiesti
accolti!
Problemi sollevati
risoluti!
Tal Simona nel sorriso
indimenticabile!

Nota: Locuzione della madre lingua
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“a Martina lontana, così …”
(una notte come mille)

di MARIO PRONTERA

… e con un pugno,
quanto la distanza degli occhi,
raccatto “molliche di luce”,
quelle più lontane da me e da te,
e le assaporo come briciole di pane
che si sciolgono piano
al ritmo del mio dormiveglia;
e dalla vetta dei cieli
e dei miei pensieri,
fasci di parole si arrampicano
sui gradini della notte.
Era il 25 giugno 2008 alle ore 00,18

127

UN GIORNO D’ESTATE
di GIUSEPPE RABEZZANA
Un’armonica a bocca suona
nel silenzio sordo dei salici,
mi scopro intrico di rami e foglie,
soffione che danza nel gocciolare
di una grondaia rotta.
Da bambino salivo su un razzo
e partivo per l’universo,
come un aereo planavo
basso sopra la foresta.
Non sapevo che uomo sarei diventato.
Dio si ostinava a tacere.
Nelle notti di luna piena
non ho bisogno di nessuno,
le ombre della luna
si stendono fra gli ulivi
e chiacchierano indisturbate.
Ci siamo sposati un giorno d’estate,
un sorriso universale
nelle sale del municipio,
ti amavo e dimenticavo
i sospiri degli infelici.
Affido al mare i saldi
della mia vita
e l’orlo increspato del turbine
che si infiamma al vento
nel suo amplesso di settembre.
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NELLA SECONDA METÀ DELLA SUA VITA
di DANIELA RAIMONDI

2° Classificata Poesia Singola
Il sole ruota.
Lei scava, scompone aiuole.
Con le mani nella terra nutre i bulbi dell’inverno.
Non sente il freddo della pietra, né la rovina del vento.
Genuflessa tra i fiori
dimentica che a dicembre le rose moriranno.
Qui esiste.
Scorda l’assenza e l’ira.
Eradica sterpi,
entra la felicità della pioggia
come fanno i bambini.
Il picco e il badile le fanno compagnia.
Ama il tintinnio degli attrezzi,
l’alfabeto segreto che le porta il maestrale.
Ascolta ogni minuta felicità nell’aria,
innalza una bandiera sul calvario del silenzio.
Si trasforma.
Diventa creta, ombra, il fiore della salvia.
La vita è lenta. La mattina benedetta.
(Era nella seconda metà della sua vita.
Con la terra secca del giardino costruiva il suo deserto.
Quel giorno la videro muovere le labbra in un sorriso,
amare come si fa la prima volta).
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NEL BOSCO DI PIERNO *
di VIRGINIA RESCIGNO

I faggi
nel sole d’autunno
ormai nudi e silenti,
simulacri di anime
in un surreale inferno dantesco,
rimangono abbarbicati
a questa terra consolata
d’agrifogli e ciclamini.
Questa terra che ha vissuto
il viaggio delle loro stagioni,
sarà coltre di speranze
e di parole non gridate,
scalderà la loro linfa
ostinatamente aggrappata
a questa terra
che l’inverno sferzerà.

_________________________________________________
* Poesia tratta dal libro “Solstizio d’inverno” ed. Amico Libro
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DEL GRANO, UN’ONDA
di FRANCO REVELLO
Ho disegnato le tue labbra setose
per non dimenticare il sapore
dell’ovvio smarrimento
dinanzi al consueto tramonto.
La bugia dell’estate ha nutrito
false promesse, colori inventati,
spingendo l’inquieta onda
a lambire un’esile battigia.
Ricordo il tuo profilo asciutto
proteso verso le gocce del mare
fuggevole e nascosto, quasi spirito,
etereo e simile ad un inizio di lacrima.
Ora ascolto la sera
nell’eco di una conchiglia
abito la terra e il suo grano ardito
sposato al vento che dolce m’ondeggia.
Non è altro che stagione di vanto
del sole e del suo canto
questa pianura sinuosa,
colorata di fiamma appena accesa
mentre il compasso del tempo,
puntando l’ago tra le asciutte zolle,
traccia un cerchio perfetto
unendo i lembi del vecchio e del nuovo giorno.
Opposti alle nuvole
i pennelli delle spighe
come pettini finissimi
ne rosano gli sbuffi:
in quell’istante il mio io è come polvere
pronto a innalzarsi nell’immenso cielo
alla ricerca della tua essenza,
visibile per un attimo, trasparente per l’infinito.
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RIMANE
di MARIELLA ROCCA
Rimane il silenzio
a vegliare la sua solitudine
a gridare la sua rabbia
a parlarle con la sua voce.
Rimane l’afa soffocante
ad opprimerle il cuore,
ad offuscare il suo cielo,
dove volano neri aquiloni
come muti uccelli impazziti
che come lei han perso la direzione.
Rimane il ricordo di una vita
dentro un cuore avvizzito
dalla disperata consapevolezza
di non vederlo più tornare.
Rimane il silenzio avvolgente
ad annientare la ragione,
a stringerla tra le sue fredde braccia,
a parlarle con la sua calda voce.
Son certa che non ode
quanto lui le sussurra,
perché ancora non ha imparato
ad ascoltare il vento e i suoni
che rimbombano nelle cavità del cuore.
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OSMOSI
di GIUSEPPE ROMANO
Non sogno
se sfioro le tue dita,
captando il brivido
che la tua pelle
emana,
trasmettendo
un fluido
che trasmigra
ineluttabilmente
nelle mie arterie.
Osmosi
senza ritorno,
contorti
camminamenti,
inseguimenti
di labirinti,
foreste
da esplorare.
Silenzio
profondo
per ascoltare
il rumore
dell’acqua
che tracima
le rocce
svegliandomi
dal sogno.
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IL LIMITE E LA VISIONE
di RICCARDO RONI

Membro di giuria

Affiorano dal limite estremo di una vita senza fine,
immagini di sogno dalla parvenza metafisica,
chiamati saremo ad una confessione ultima,
di fronte ad un Sé in costante progressione.
Nel tumulto dei giorni ripetuti,
la noia affonda nel desiderio la ripetizione dell’identico,
facendo del futuro un miraggio senza riposo.
Ritorno su di me ormai che è tardi,
per una confessione solitaria all’indicibile oltre,
resta ormai della vita un passato senza tramonti.
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FEMMINICIDIO
di MARIO RUFFINI
Adesso femminicidio, adè ‘na parola noa,
la subisce tante donne e non se po’ ‘bbuscà la proa.
Va de moda li curtelli, e mango più le pistole,
pe’ fa de le donne, le vittime indifese e co’ la prole.
Tutti li gliorni, ne succede una o de più,
se usa violenza assurda e non se rispetta gnisciù.
Semo rriati a un puntu che più non se sopporta,
e l’aggressore spesso, sta proprio a reto la porta.
Sempre, c’è stata tra le parti, la dissonanza,
ma adesso, ha superato anche lu veru sensu de l’arroganza.
Non c’è più confronto e non se vòle raglionà,
ma l’odio cieco, porta solo a ‘mmazzà.
Se crea dolore, disagio, sofferenza, ne le famiglie,
se lascia a suffrì e penà, li figli co’ le figlie.
Li tribunali, e avvocati, se troa a gestì le situaziò,
ma anche chi le cause le vegne, non troa ragliò.
Pe’ fermà ‘ sta vera strage de violenze,
c’è solo da aprì de più le coscienze.
Ce po’ stà tra le coppie, ‘che discordia,
ma ‘gnarrìa sempre doprà lo dialogo e la misericordia.
La parola femminicidio, finora, no’ stia su lo vocabolario,
la cattiveria de chidù, ne ha fatto orrendo bersaglio.
‘Gna fermà a tutti li costi, ‘sta criminalità,
e per questo, s’ha da ‘mpegnà tutta la società.
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SETTEMBRE
di ROMEO SALVATO
Ormai passato il culmine, le penombre
scendon lievi sulle buriane dell’Estate.
Si confermano gli amori a Settembre
da burrascose incomprensioni passate.
Si ritorna a casa, la famiglia, i figli,
assopiti i propositi battaglieri
deviazioni pregne di bugie, di sbagli
da lasciare tutto alle spalle; a ieri.
Si rivive il vecchio sogno
fra lavoro e la famiglia.
Ritrovato il tesoro
nuovo sogno, nuova voglia.
Nuovo vecchio amore
sempre giovane e forte
che ama con tutto il cuore
che ride e si diverte.
Sulla faccia da bambina
spuntan le sue prime rughe
quando s’alza la mattina
son delle piccole pieghe.
Tu la guardi, è carina
con i disegni del tempo
e ti sorride serena
ora l’ami senza scampo.
Il Settembre della vita va in discesa
cominci a frenare per gustare ancora
e ancora il batticuore nell’attesa
che arrivi ancor l’amore prima della resa.
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STORIA DI UNA DONNA
di SILVIO SANGIORGI
Per tutta la vita
una vita nell’ordine esteriore
e non mi resta
che un’eco della tua voce
piangere la mia assenza
ora distesa da sola
officiando l’ultima preghiera
tramonti nei capelli.

RICORDO
La giovinezza mi finisce
in quest’ora peggiore.
Il cuore ansoso
mi sfiata
e non riesco a dire
quanto ti voglio bene.
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E SIAMO QUI
di PIERANGELO SCATENA
E siamo qui al cambio di stagione
dove scolora d’anima la sera
e c’è un cadere fragile di foglie.
Nel nostro gorgo d’aria il plenilunio
verrà a gelare d’ombra e di chiarore
le case verso i porti dell’inverno.
Ma altre linee d’ombra calpestiamo
con questi passi che si fanno fango
verso quel sole che verrà domani,
sul volto mascherato dell’istante,
a dissolvere i sogni che viviamo
come riflessi in specchi affaticati.
Sostiamo incerti come nubi oscure
tra ciò che resta e ciò che non esiste.
Raccogliamo l’inutile passione
di appartenerci ancora nei ricordi.
La nostra tenerezza muove un tempo
che insieme a noi si muore e non ci pensa.
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UN ALBERO BIANCO È FIORITO NEL PARCO
di FABIOLA SCIARRATTA

Un albero bianco è fiorito nel parco
timidamente, in silenzio.
Antiche e nuove radici intrecciate
a contendersi la linfa dell’arida terra
defraudata dagli anni e dall’incuria dell’uomo.
Gli esili rami cercano il sole,
il celeste del cielo, perso nel buio.
Ma un raggio di luce insolente
penetra il verde malato.
Bianca, abbaglia, la veste dei fiori.
Resto a guardare e respiro la vita.
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QUASI UN’ODE
di MASSIMO SERIACOPI

3° Classificato Libro Edito

Mi pienerei la bocca del tuo nome,
t’invocherei nei giorni d’abbandono:
perché la stessa linfa ci alimenta,
se vuoi la stessa essenza.
Sarò di notte vento di gennaio,
fango di marzo, spiga settembrina,
e fuoco tremolante a San Lorenzo
sarò, brillante e perso.
Tra menti di pazzi, tra sentimenti
leggeri come stracci, tra pensieri
che perdono di peso e di coscienza
sarò per te presenza.
E tu salute nella malattia,
sole di notte, più di stelle e luna;
nella miseria pane e in casa fuoco,
nella tristezza gioco.
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DAVANZALI D’ERBA
di RODOLFO SETTIMI
Serrato in poco spazio,
questo che a stento scavi
tra creste dense, sera,
il tuo confine brucia
archi alti di rondini –
di là dei davanzali
oggi di viole – di là
del cavo fragile dell’occhio
veloci i giorni vengono
alla tua vampa – e il loro
grido lontano – frana
in te il tempo. Vano
il radicare della mente –
furono prima del gelo
gerani sulla stessa soglia.
Lenta ora voltando versa
la coppa il carico del buio –
indistinte potenze qui
calcano il passo – già
il tuo profilo pallido
sul lastrico scuro di cometa
scorre nella purpurea mente
mèta di ore che quasi
senza confini spaziano
nell’aria rarefatta.
Ci saremo noi nell’isola
che segna luminosa il tempo
dove giungi a tramutarti
in alba quando, spento
ormai ogni fuoco, cenere
sarà il sangue e la memoria?
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ULTIMO CANTO DA BESLAN
di ADOLFO SILVETO
Sono qui.
Nel chiarore breve della tua candela,
tra fiori di lutto e lacrime silenziose.
Mi cerco nel nulla del mio corpo dilaniato, dissolto,
scomparso tra la polvere secca delle macerie
e le ombre dei miei compagni dispersi
dal volo basso della morte.
Sto qui! Nelle gocce di cera che si abbracciano.
Arrampicato sulla fiammella tremula del tuo lumino.
Sull’esile filo nero di fumo acre che mi conduce a Dio.
Volo come la morte. Volo tra la cenere
col sapore amaro della polvere da sparo in bocca.
Volo via dai bossoli vuoti, dalle pallottole sui muri
che disegnano oscure geometrie di terrore.
La mia paura è stupore di buio nel respiro
senza respiro che esala dal mio silenzio.
La mia paura è terra sconvolta, inzuppata dal sangue,
massacrata da brandelli di lune nere.
I miei occhi sono laghi prosciugati dal vento che arde;
sono lucciole disperate con le luci spente dall’orrore!
Sto qui! Tra milioni di martiri bambini
adagiati sui secoli e sconfitti dalla notte!
Rannicchiato in angolo del tempo,
nell’antro d’oro della mia serenità,
lontano dalle ore, dai minuti,
lontano dal mio corpo fatto a pezzi,
invoco pace!
Mentre l’ultima briciola di cuore ricompone
le sue cicatrici,
senza nemmeno un grammo di dolore,
vedo già Dio che soffia nel mio nulla.
E l’anima si perde in un tramonto
che forse è un’alba.
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IL CARAMELLIERE DI AMARASIA
di VALTER SIMONINI

4° Classificato Poesia Singola
Sulle ali del vento volò
alle cime dei colli smezzati
ed arrivò sudato del suo amore;
il cuore strinse nelle mani
per non stancarlo troppo,
deciso s’era, coi banchi di cristallo,
addolcitore dei crucci della gente.
Ed essa saliva affardellata,
versava intristimenti di camorra,
di femmine morte parlava
e soldi insanguinati.
E lui che ammarmellava zucchero d’oriente,
aromatico e dolce, come i sogni
dei bimbi addormentati di Amarasia.
Spalmava i suoi detti d’amore,
che Dio gli aveva dato.
Guardate, diceva, queste mani
che hanno ammischiato tutti i sogni,
che hanno inzuppato pane,
acceso fuochi di caverna
con gli occhi ammucolati
per lei fasciata dalla luna,
per lei che non voleva andare
e andò coi piedi scalzi
senza fluire indietro la sua chioma.
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E l’uomo i suoi fiocchi spandeva
sugli occhi incantati a mirarlo,
di vetro soffiava le storie di Amarasia.
Sapeva fasciare ferite
ma non cantare canti né ballate
e la gente rideva
coi denti danzanti nella bocca,
tornava alle case di fango
col cuore inzuccherato di conforto
da quel caramelliere pazzo
ché tutto aveva perso e tutto dava
nella ricchezza impolverata del suo sacco:
profumi d’oriente perduti
e bioccoli imbiancati della manna.
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WHEELCHAIR
		

di SERGIO SPENA
Nell’umida sabbia
son orme sottili
quei solchi di ruote
dal varco ai pontili.
La brezza serale
ti scorre sul viso,
l’odore del mare
risveglia il sorriso.
In cerca il gabbiano
del suo nutrimento
le ali distende
e adagia sul vento.
L’uccello marino
si libra e t’invita
a un ampio respiro
fluente di vita.
Gli immobili arti
non senti pesare
e l’aria t’avvolge
per farti volare.
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TESTAMENTO
di VIOLA TALENTONI
Giacerò al buio sola e negletta
coi vermi striscianti
nella carne.
Non ci sarà mattino per alzarmi
o sera per distendermi
a riposare.
Oh se avessi
radici profonde nella terra
indifferenti ai vermi striscianti,
se avessi una chioma felice
ondeggiante al vento di marzo
e nidi di uccelli
canterini fra i rami.
Eppure a te, figlio
lascerò le mie ortensie
ogni estate fiorite,
lascerò a te
albe e tramonti
e le stelle infinite.
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ODE PER UNA RAGAZZA CHE ERA AMICA DI MAJAKOVSKIJ
E CONSIDERAVA LA VITA UNICA MERAVIGLIA DEL CREATO
di CARLO TARABBIA
5° Classificato Poesia Singola
Amica mia, amica di Majakovskij
come scordare le foglie d’oro che turbinando
sono andate a cadere nello stagno
dando scintillio all’immobile filo delle acque.
Una brezza triste infrange una voce lontana
e ci riporta la disposizione felice della tua
immaginazione, il prevalere dell’audacia sulla nuda
essenza, il gusto del rischio, la sua bocca.
Mai avevi abbandonato il tuo ideale,
la vita era per te unica meraviglia del creato,
stupore per le cose sfavillanti,
presentimento di bellezza.
Escono le parole dalle labbra del maestro
e cercano di strappare gioia ai giorni.
Il torrente si è ormai separato dal sogno
dipingendo ai margini la creazione.
L’alba agiterà la candela
e l’amaro delle lacrime si spegnerà
nel bosco di betulle a scrutare il tuo volto
che muove verso casa nell’immensità.
La sacra primitività è tutta qui
in un silenzio che è costruzione divina
e ci ricorda che la morte non è alla fine,
la morte è dentro ogni cosa.
Messaggi di perfezione colti dalla terra
da una persona, dall’infinito non muoiono mai.
L’angelo dei sorrisi spalancherà la porta
sull’adorato fiore.
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VISTA SUL TRAMONTO
di AMELIA VALENTINI

Tutto si dissolve e si allontana,
mare traditore.
Non più navigherò sulle tue onde,
solo passi sulla sabbia,
sale senza vita.
Sciamano candide farfalle,
ininterrotto barbaglio
tra le mie dita protese.
Un finto cielo azzurro
e la certezza del buio
s’incurvano sulla via consueta,
spoglia di parole
tra sassi aguzzi.
Bevo il silenzio cristallino
senza più attendere
un’improbabile aurora,
contemplando il lungo tramonto
che arrossa le amate cime,
veglianti sul comune destino.
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PARLAR COL MARE
di GIULIA VANNUCCHI di anni 16

1° Classificata ex aequo Giovani Autori

E col mare
mi trovo a parlare …
le mie onde
mescolate alle sue.
E trovare
parole mai usate …
si nascondono
tra il mondo e noi due.
E nel sospiro
breve e sospeso
di un discorso
di tutto e di niente
si scioglie la lingua
e per l’umido incanto
mi trovo sorpresa
a capire il mare.
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ALLE BIANCHE SCOGLIERE
di ANDREA VENZI
Alle bianche scogliere
affacciate sul mare
i marmi cadenti, morti
in visioni trascorse
nella nebbia del tempo.
Rivivo quanto ho perduto
nei riflessi dell’acqua,
in bagliori di sole ridotto
ad un faro di luce nel dondolio
d’una barca ancorata nel tempo.
Un giorno di attese approdate
ai ricordi, ad un giorno
fissato e svanito tra luci
dormienti e liquido nero
che sgorga dal sonno.
Alle bianche scogliere
di naufraghi braccati
dall’ultima onda
che cancella il destino.
Ai marmi cadenti corrosi
da sogni larvali sigillati
dal guano di migliaia
d’uccelli. Dall’ultima
onda che si frange
in visioni annerite.
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UN DEBITO DI TERRA
di GIUSEPPE VETROMILE
Mani hanno divelto lo steccato che divide la città
dalle ombre del giorno
: si cammina infatti nel circolo delle case
e delle strade
senza sapere nulla di quel vuoto che s’addensa
ai parapetti e alle ringhiere dell’andare
Noi mia cara abbiamo un debito di terra
da restituire quando cala il sole dietro gli occhi
e mai sappiamo come rimettere il gruzzolo a Dio
se non sopravvivendo ai nostri stessi affanni
Di là è sempre un orizzonte asintotico
proclamiamo la nostra innocenza ad ogni passo
l’avventura ci è ignota oltre quei cieli
e qui
lo schema è invece preciso
l’alba ci attraversa sempre
come la notte
tutto d’un tratto
Potremo mai sventare quel tempo che ci scivola alle calcagna
come un’eterna cascata di aria celeste?
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EQUITÀ
di DOMENICA VINCETI
L’aria frizzante,
il gelo sulla terra.
Un bimbo
infreddolito e scalzo
percorre la strada
che porta al campo nomadi.
Dal lato opposto
una piccola fanciulla
impellicciata e avvolta nell’ovatta.
Il ventre materno
ha uguali etichette,
il suolo impronte
di scarsa giustizia
e di suoni stonati.
Dal fondo marino
i pesci osservano increduli,
oltre l’acqua,
la disparità delle cifre umane
che l’uomo registra.
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NEBULA
di MARIO VIOLA
Il tempo è venuto,
con musica di foglie
compressa su pagine,
da quelle solitarie parole
è nata una dolce melodia,
come un bicchiere colmo
di gordolobo de vaporino,
che sa di sole vermiglio
e sere rosso pervinca.
Esaltanti macchie ocra
su fondo blu di prussia,
sfere sanguigne d’arancio
sul vitale spirito cromo,
mentre una collina nel cielo
si staglia dal verde campo.
Camminando come vagabondo
nell’appassionate strade
ricordavo l’azzurro sereno,
del cuore l’insistente ritmo,
del mattino il buongiorno,
il tenero pianto d’un bambino
che scostando con la mano
le grigie nuvole dal viso
sprofondava in terso sorriso,
nei paesaggi della vita correndo.
Vaghi momenti in cui annegare,
inseguendo nell’incantata notte
eteree fantasie incomplete.
L’oscurità celava nebulose,
stelle brillavano cieche
nelle tue pupille di diamante.
Sprofondati nel silenzioso mare,
come naufraghi, a sperare ancora
nell’intrecciata riva mattutina.
Inseguendo una cometa vicina
foglie di quercia cantavano
nel frusciare dello scirocco.
Lanciando alla luna un latrato
suonava blues un sassofono,
e incideva allegra tristezza
sullo scuro scenario virtuale
dell’ormai passata notte.
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ORIZZONTI
di MARIA ROSARIA VITIELLO

Linee contigue di teneri tramonti
l’alba è ormai chiara … e gli spazi
infiniti di luce diafane seguono
le rotte dei gabbiani e strane forme
dai picchi immensi attraversano
l’ignoto e lo sguardo cade sull’abisso
azzurro marino … ruota precisa
l’onda a trasformar le chiare leggi
di teneri bagliori lontani e scogli
sinuosi a richiamar la bianca spuma
e tutto lentamente riporta a fugaci
misteri tra oblii e chimere che si
inebriano tra il disincanto di meraviglie
e il rinnovo … e tutto oscilla nella
quiete serale tra il gioco esemplare di
orizzonti infiniti …
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LA VITA È BELLA
di GINA VIVIANI CASANOVA
Alba … tu che nasci nel tepore del vento …
tu che porti il risveglio … le gioie nei cuori …
nei tuoi occhi leggo dolci miraggi!
Tu che in punta di piedi cammini
su tappeti di luce e speranza …
rapisci il mio animo e portalo con te!
Incontreremo il Meriggio … sosteremo
su prati smeraldo … messi dorate …
un gagliardo raggio bacerà la nostra fronte.
Allora sentirò che il mondo ci appartiene!
Tu che inciampi nella Sera
e giochi con le farfalle …
annulli gli affanni fra tenere margherite …
alberghi sotto quel magico ciliegio …
Tu che, innamorata del Tramonto
ne raccogli i frammenti di coralli e rubini …
Tu che infine mi inoltri tra le ombre della Notte …
parmi calar un velo di timore.
Ma presto mi accorgo che il Cielo
è pieno di stelle …
Allora dico a me stessa
che “ la vita è bella!”
e che vale la pena di viverla fino in fondo!...
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LA VALLE DEI MULINI
di ANGELO BENITO ZAGAROLI
Ha un fascino fiabesco questa valle
che si snoda dal centro di Gragnano verso i monti
nel naturale incanto di un paesaggio
dal verde variegato e rigoglioso
con sfondi pittoreschi e civettuoli
screziati d’oniriche visioni.
Su sponde di silenzio lungo il fiume,
tra miraggi di acque spumeggianti
ed armonie di voci e di fatiche,
spuntano qua e là mulini antichi
olezzanti di muschio e di magia.
I muri erosi, disgregati e scarni
sussurrano le glorie e le agonie
dell’arte nata qui fra laute fronde
e trasmettono profonda suggestione.
E come imbrunita luna piena
in un dipinto di vita tramontata,
giace tra morte foglie e odor di menta
una macina di pietra scanalata
che magnifica memorie del passato
di quella eredità che pulsa altrove
da lungo tempo ormai nella città.
Ed ora questa valle seme e abbrivio
dei crescenti destini di splendore
dell’arte bianca attuale di Gragnano,
sembra attraversata dall’oblio.
Ma ha l’orgoglio e la genuina dote
di aver serbato intatto il bell’aspetto
sfuggendo alle lusinghe delle ruspe
e aver difeso in secoli di storia
gli arcani suoi mulini e il suo mantello
da abusi e scempi con caparbietà.
E può proporsi luogo di cultura
del vero amore per Madre Natura
da espandere in messaggio di speranza
con quella forza espressa già col grano.
Quasi in ascolto, statuario lungo il mare,
appare il Vesuvio fiammeggiante
non già di lava o di lapilli ardenti
ma di infinite luci artificiali!
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FRAMMENTI DI VITA
di SIMONETTA ZANA
Calano le ombre ed i sipari su questa parte di vita
sospesa tra gioie e dolori.
Calano le ombre su quello che tempo fa era luce, acqua
per me.
Calano le ombre su quelle emozioni che hanno dato
slancio alle mie giornate.
Ricordo sorrisi appesi come folate di ossigeno, spargersi
ovunque come un virus contagioso.
Ricordo il suono delle risate, consumate nei lunghi
corridoi e nelle aule spaziose come una dolce musica.
Calano le ombre, oggi, nel silenzio freddo di un mattino
come tanti, calano le ombre su tutto quello che è stato.
Ora, tra quelle mura, in quelle aule sento il cuore
infreddolito, quasi inerte ed il verde che incornicia
l’edificio, appare oggi sbiadito …
Raccolgo i cocci di quello che resta, per portare con me
solo frammenti di vita.

160

NON DIREMO
di GUIDO ZAVANONE
Scorderemo la sveglia assordante
compagna molesta dei nostri mattini
tra sbadigli che ancora protestano
contro il levarsi frettoloso del sole
Soffriremo in silenzio
la città che ci accoglie ringhiosa
gli autobus che non arrivano mai
lo smog che ci prende alla gola
Taceremo la congiura
dei cellulari impietosi
l’ossessivo navigare su internet
nelle stanze accecate dal neon
le interminabili ore trascorse
tra pratiche insensate ed uggiose
il frastornato ritorno
sotto lo sguardo smarrito del sole
dalla melma dell’orizzonte.
Di tutto questo non diremo a sera
nel nostro falanstero inospitale
ma guardandoci in viso scopriremo
d’altro non avere
di cui parlare.
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THEIA
di WILLY ZINI
Nella materia della carne
ho sentito le venature della montagna;
architettura assoluta, apoteosi
generatrice, glaciale corporatura
corroborata da vene marmoree
opera d’arte costante e mutevole,
plasmante frammenti di luce
disintegrata. Ma tutto sgorga
imperituro dalle tue sorgenti
di terra aria, d’acqua fuoco:
Theia
Mater Materia
metamorfosi orbitante,
argilla incompresa …
il puro genio vuole invocarti
con scalpelli di parole,
sferzate di dolore,
martellate di passione;
ed eccoti leggiadra risorgere
dallo scrigno delle crude
rocce, emergere lenta
sbocciante:
gelsomino silenzioso
custode d’oscuri segreti.
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LAMPEDUSA INSEGNA
di LAURO ZUFFOLINI

C’è ancora bisogno di spiegare alla gente
che chi ha fame si muove
per cercare il pane
che chi abita in mezzo alle guerre
espatria per non essere ammazzato
che la terra dove viviamo tutti
non appartiene né a me né a te né a lui
e che ogni uomo è solamente
un abitante del mondo?
Sì c’è bisogno di spiegarlo
perché non è ancora sorto il giorno
in cui un uomo scruti un altro uomo
dopo aver gettato via per sempre
il suo arsenale di sentimenti ostili.
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