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SPERANZA …
di FRANCA ALESSI
Guardo il cielo,
è così bello!
Tante stelle,
illuminano l’immensità del mare …
ma non questo lembo di terra
che è il mondo …
sempre più teatro di falsità
conflitti, ipocrisie,
che spengono la luce
di cui ha bisogno la vita …
una stella, la più bella
scintillante, luminosa
speranza
di luce, di pace
dissolva le tenebre che ci circondano
riportando con la poesia
un futuro di serenità e d’amore!
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DICEMBRE
di ALESSANDRO ALTIERI
Era un sorriso di vetro
freddo come un fiocco di neve
portato da un vento di montagna
su di un volto distratto
dal ricordo di un raggio di sole.
C’erano luci riflesse sul bianco
candido di tetti in attesa
un calore diffuso negl’occhi
sapore caldo di vino speziato
su labbra rosse e sincere da bere.
Era Dicembre come sempre fu
e lacrima fu come anch’essa già era stata
sottile e nascosta anche se male
nel cuore di chi amare sapeva
ma della neve musica più non ricordava.
Era un sorriso di cristallo
e lucea come solo le stelle san fare
era Dicembre il cielo uno scuro mare
la mente fissa nell’abbraccio del tempo
che corre verso la fine per poi ricominciare.
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NON PUOI …
di OSCAR ANTONIO ALTINA
Non puoi vivere
nell’utopia,
il mondo
è una Storia senza
fine.
Non abbandonare mai
la tua battaglia,
porta a termine
le cose giuste della
vita.
Questa amata terra
ha bisogno del
nostro aiuto:
“Anche un bambino
cerca una mano
sicura”.
Uomo è meglio
fare bene che fare
male, forse una poesia
non muore:
“leggila in silenzio
e non dimenticarla …
questo è il principio
di tutte le cose”.
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ARMONIA PERFETTA
di MARINELLA AMICO MENCARELLI
All’alba
di un nuovo giorno
sei arrivata
sconvolgendo
con il tuo vagito
la quieta assonnata
delle stanze.
Incurante del nuovo mondo
dolcemente addormentata
Celeste sei stata chiamata.
Un’armonia perfetta
tra cielo e mare.
E tu
esplosione di vita
ti sei
completamente immersa.

17

ECHI D’INFINITO
di VINCENZA ARMINO
Un tono
sospeso
lasciava spazio
al silenzio.
Una soavità
trasognata
accoglieva
l’inatteso.

CUCIVA LA SPERANZA
Meccanismi,
principi,
si mescolavano e
si moltiplicavano
in maniera combinatoria
in un brulichio,
un’assenza
di gerarchie chiare.
Andare …
Oltre …
Dicotomie.
Il desiderio era
un fiume sotterraneo
che la speranza attendeva
di veder uscire
alla luce del giorno.
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RIDAMMI IL MIO TEMPO
di RENATO AROSIO
Nella corsa affannosa della vita
cerco nel profondo del mio cuore
momenti di gaudio a pause di dolore
ma la mia mente li rifiuta, li evita.
Resto fortemente attaccato
alle memorie nel cuore riposte
attimi indelebili, ricordi nascosti
un caleidoscopio di emozioni affastellate,
vorrei mettere a fuoco, ripartire,
e, in una pausa del cuore
ritrovare un barlume d’amore
affinché un’emozione possa imprimere
una forte volontà nella mia mente
per avere, come contropartita,
il coraggio di chiedere alla Vita
“ ridammi il mio tempo!”
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ABBANDONA … TI
di PAOLO AZZURRINI
Un parto difficile, segreto.
La nebbia del mattino avvolge il rio vicino.
Un persistente e ripetuto BAU BAU di un randagio spinone
attira la calma di un pescatore, in quel punto dove insiste il cane.
Ad abbaiare una cesta, dove dentro una già cianotica neonata
è stata abbandonata, abbandonata da una coscienza malata.
Al sopraggiungere di persone, il povero randagio impaurito,
lungo il viottolo del rio è fuggito.
MIRACOLO!! LA BIMBA È SALVA.
Quel fatto di cronaca ha colpito al cuore la gente,
ora mezza città cerca quel randagio spinone;
è tutta per lui, l’emozione.
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A JAN PALACH
di FRANCESCO BALDINI
Ne era soffiato di vento,
da quel caldo mercoledì di Agosto.
L’occupazione si fece sempre più nitida.
Le nostre vite come i nostri diritti
erano sempre più compressi,
come per i tetti
la neve d’inverno.
L’alba ogni giorno, sorgeva sempre meno luminosa,
il freddo invase ogni falda del nostro corpo,
il pensiero si spense.
Allora decisi di diventare
io la luce,
io il diritto,
io la libertà.
Questa lettera la lascio a te nonna amata
che il bagliore accechi ovunque l’occhio vada,
gli occhi e la mente della gente di Praga.
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IL VENTO DI CRETA
(Heraklion)

Fin da prima d’accedere al sole,
per la Grecia portammo la prole
che ci spinge a tornar sulle sponde,
in ricerca di cose profonde.
Siamo immersi in questa natura:
panorami, aromi, cultura.
Traversiamo le langhe rocciose
tra uliveti e chiesette graziose.
Passeggiamo su spiagge rosate,
dalle rocce a stento celate,
fino a che lo stupendo tramonto
due amanti non mette a confronto …
Tra stradine e un piccolo gregge
noi scoviamo una storica reggia
che gli empi e la terra implacata
han lasciato così deturpata.
Ma la mente, col cuor, ricucisce
ciò che l’occhio veder non riesce:
sento voci, e grida, e canti,
di millenni che paion distanti.
Vedo case, famiglie felici,
tanto sforzo e guerrieri feroci.
Poi … silenzio: la pur madre terra,
s’è ripresa di più d’ogni guerra.
C’è folklore, orgoglio e fierezza,
c’è passione, accoglienza e bellezza,
ma, su tutta la gente cortese,
soffia il vento: il VENTO CRETESE.
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di AMEDEO BALZARRO

COME LUCCIOLE
di GIOVANNA BASSI
Sfavillano gli astri
nel firmamento;
come lucciole
rompono le tenebre.
O vaghe stelle dell’Orsa
guidate chi mi sta accanto.

IMMAGINE D’ESTATE
Divago in quel biondo
campo di grano
dove l’aria piega
le molteplici spighe
e rossi papaveri
ondeggiano leggeri
sotto il mio sguardo
accorto e stupito.
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AVRÀ I MIEI OCCHI
di MARINO BERGAGNA
Restituirò i miei occhi al cielo
e le parole ai silenzi
il mio respiro al vento
ed i ricordi al tempo.
Quando le ali della notte
si faranno immense
quando la pioggia
si farà dolore
quando serena
tornerà la mente
e la nebbia … ogni nebbia
si dissolverà.
Quando serenamente
ogni contrazione si distenderà
e la più grande tra le emozioni
ci travolgerà.
Restituirò il colore
dei miei occhi al cielo
camminerò a ritroso
da dove son partito
ritornerò … un pezzo d’infinito.
Restituirò i miei occhi e prima …
so che piangerò!
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L’UOMO ALBERO
di ITALO BONASSI
Di notte,
o all’alba, quando
nessuno tra di noi più ascolta
il vento che va di foglia in foglia,
di notte, o all’alba,
quando ci si crogiola in un tronco
dove il pianto è linfa
di foglie che respirano nel buio,
trepestii di pollini
e scricchiolii di rami
hanno parole che nessuno ode,
passi di gente che nessuno vede.
Di notte, o all’alba,
vedi vivere la vita
in una pazienza d’ore,
in un gioco di voci tra le foglie.
Oh Dio!,
come di nulla noi si è fatti,
come inutilmente qui si vegeta
in questo tempo che va, e tutto esala.
Ho cercato e cerco se ancor vive
l’uomo in cui io già vivevo,
e mi pare sentirmelo, il suo fiato
addosso come una coscienza sporca,
un carico d’affanno.
Ho qualcosa di lui che sopravvive,
e non è vento, o brivido di foglia,
ma è forse un uomo nella mia memoria,
un uomo, il suo corpo il mio vestito.
Un uomo.
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E mi vergogno, mio Dio,
di vivere senza lui, di non averlo;
chiuso in questa scorza d’albero
che mi moltiplica il tormento,
sono una pianta e faccio foglie e fiori,
e vivo e cresco e radico in silenzio,
ospite di un orto dove sto di casa,
e vegeto nudo e crudo a cielo aperto.
E prego Dio,
a rami giunti,
(perché anche noi, alberi, si prega),
di terminare questa prova atroce,
di ritornare uomo, sangue e carne,
non più pianta che fa fiori e foglie.
Anni e anni
di una vita inerte,
che più che vita è calvario, croce.
Vegeto, ma non dispero.
Anzi, spero.
Fammi tornare uomo, Dio, ti prego!
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ALL’ULTIMA OMBRA
di MARIAGINA BONCIANI
All’ultima ombra fermatevi
ad aspettare
e riposare …
Lungo è stato il cammino
e la giornata
fu soleggiata e calda
e densa di avvenimenti.
All’ultima ombra fermatevi
a riposare
prima di riprendere il cammino …
Ancora vi saran calore e sole
ed anche nuove ombre
di ristoro … e a volte
incontrerete pure ombre
di dolore.
All’ultima ombra fermatevi
a riposare.
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INCINTA SEMPRE DI UN VERSO
(Ad Alda Merini)

di ANGELA CACCIA

Premio Speciale della Giuria-Libro Edito
Incinta sempre di un verso
vissi di lancinanze
e le portai dentro dietro
mi fu ventre
quest’angolo di mente malata
- io - la veggente di parole blese
mi libravo dove nessun’ala giunse
- Dio mi attese.
Ciò che diffama si silenzia
- lo imparai e mi calarono più volte nella bara
più volte partecipai alla mia veglia.
Solo i poeti
reggono l’instabilità della soglia,
occhi da sognatrice non li spensero
indebolirono un corpo
l’anima non si redense rimase all’erta.
Buono è da sempre categoria dei più,
soggettiva - per loro fui pazza e cattiva
la compassione negata
che partorisce ancora in un verso
un pretesto di empatia
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OLTRE IL SILENZIO
di NORA CALVI
Ho varcato
la soglia del giardino
nel silenzio di una festa
ormai finita …
L’eco di voci, in lontananza
sfuma senza ritorno.
Nel vortice dei colori
specchio i miei pensieri
a vagare nel tempo …
Fragili tracce
di amici invisibili
sbiadiscono, invano
mascherati da sorrisi.
Dall’intreccio dei rami
morbidi luccichii
di tenerezze lontane
si affacciano, immemori
dei giorno opachi,
a rinverdire germogli
di primavere assopite.
Complice un cielo
ignaro di grigiore,
riaffiorano sogni
non ancora smarriti,
vigili a spiragli di mitezza.
Pacata
la magia di fioriture
mi persuade
a pensieri nuovi …
Oltre il silenzio,
dove l’attesa,
ignara di solitudine,
ritrova voce
come fremito alato,
per mete condivise ..
Ci sarà un approdo.
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VINCITORI E VINTI
di RAFFAELE CAPUTO
Eccoci qua, ancora una volta
davanti ad una scelta, ad una svolta.
Il destino sembra accanirsi senza pietà
per qualche ragione che nessuno mai dirà.
Ieri eravamo forti o ci sentivamo tali
e oggi ci ritroviamo come aquile senza ali,
come soldati che hanno perso il condottiero
o adolescenti a cui è mancato l’amico più sincero.
Solo ieri eravamo certi d’essere i più forti
ma oggi non riusciamo a capovolgere le sorti.
Ci sentiamo inermi davanti a quel nemico
e in noi riaffiora un terrore antico …
eppure dobbiamo farci coraggio e non subire
dimostrando agli altri di saper reagire.
La paura di sbagliare è forte ancora
e questo ci trattiene adesso come allora,
tuttavia è d’obbligo scuotersi dal torpore
e dimostrare orgoglio e senso dell’onore.
Domani forse avremo la conclusione tanto attesa
e metteremo la parola fine a questa inutile contesa,
accetteremo senza riserve quest’ultimo verdetto
e se sarà sconfitta sarà stato con rispetto.
È inutile vantarsi, in guerra non c’è mai un vincitore
ma solo morti, distruzione … e attimi di orrore.
Il tempo è l’unico rimedio per tutte le ferite
è lui che pone fine a lotte brevi o più agguerrite.
Col tempo anche un nemico può cambiare
e pure se non è scontato … vale la pena di provare.
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OMAGGIO A CASTIGLIONE OLONA
(Città da scoprire per la sua Collegiata)

di ERMINIO CARABELLI
Guardiamo un bel borgo protetto dal bosco
Dal basso si sale bene verso il centro abitato
Affrontando le tante stradine che ben conosco
Per il tempo ed il percorso più volte provato
La parte bassa si presenta sempre molto bene
e prelude con la Collegiata ad un rapporto visivo
con il piacere di leggere e vedere come avviene
la vista dei pezzi più importanti proprio dal vivo
La gente da tempo ne parla in tutti i sensi
Soprattutto citando le belle opere più eclatanti
Con omaggio al Cardinal Branda e tanti consensi
A tutto quanto gustato con valori importanti
Ridiscendendo verso il fiume Olona con il piacere
Di tutto quello che è stato visto ed apprezzato
Piace ricordare e spiegare a tutti con molto dovere
Le opere giacenti ed il gusto di aver tutto ammirato.

32

LA CHINA – APPENA APPENA – DEL RISVEGLIO
di MONIA CASADEI

Premio Speciale della Giuria- Singola
È stato solo un attimo, un istante,
un lampo, forse un tuono,
le briciole d’un sonno malandrino.
Sono caduta appena
- appena ridestata dal vertice di stelle
al tavoliere fresco di lenzuola.
È stato solo un frullo,
un battito d’ali,
il precipizio cavo del risveglio.
Del cielo ho conservato solo un’orma,
appena una peluria sulla guancia,
un bacio a fior di labbra
trafugato.
La china - appena appena del risveglio
m’ha sdrucciolata ancora nella vita.
È stato solo un attimo, un respiro,
e ho perso l’equilibrio
d’improvviso.
Mentre negli occhi piovono le stelle,
io incedo nuovamente dentro il giorno,
con un disarmo d’anima rapito
ed un prodigio in bilico
nel petto.
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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.

L’ASSOLUTO
Oltre le due betulle l’infinito
evoca a chi sa leggere l’immenso
libro configurato nei millenni
dalla natura o da chi la sottende.
Non colori né forme ha l’assoluto,
eppure è lì, presente e vivo, come
per ricordarci chi siamo e perché.
Ed io mi perdo a pensare che forse
qualche remoto mio avo ha intessuto
la stessa trama, chissà dove o quando.
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NON MISURARE IL VENTO DAL GIARDINO
SEMIBUIO
di GIANNICOLA CECCAROSSI

Premio Speciale della giuria- Libro Edito
Non misurare il vento dal giardino semibuio
C’è distanza negli alberi obliqui
che sfrondano presto a sera
la giostra che avvolge le nostre teste
E quei morti che non hanno memoria
ma che germogli danno ai fanciulli che cantano
in quel giorno non ci sarà giorno
e noi continueremo il cammino
Nella valle del nespolo
filtri di luce rispecchiano ignote figure
ed io con la fune legata nel cuore
non lascerò ricordi
Nessuno può trascinare granelli d’amore
al vuoto che non gli appartiene
Il ritorno è un sogno che non germina
È nera terra nel buio delle fosse
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PARTIREMO
di ILDO CIGARINI
È una colata di stelle questa notte che ci accoglie
e la luna fa luce alle nostre ombre che scorrono
da porte malferme sui vicoli ciechi del porto.
Partiremo questa volta per un nuovo viaggio
con uno zaino di pensieri sulle spalle
e il desiderio di rompere l’assedio dello stesso racconto.
Non ci sono vele all’orizzonte ma solo
il profilo arcigno delle montagne della nostra fame,
solo il fango che scivola su lastre di pietra,
non c’è il mare e il sale è quello mescolato al pane,
ma i sogni sono liberi e possono battere le ali
volando oltre questo tempo che ci schiaccia e ci tiene.
Sentiamo nell’aria la libertà delle nostre voci
giocare con il silenzio di una natura primitiva,
sentiamo di perderci con il nostro carico di pensieri
in uno spazio inesplorato, che solo le nostre anime
che cercano l’incanto hanno la forza di non temere.
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LA QUINDICESIMA ORA
di GABRIELLA COLLETTI
Si srotola nell’aria il minuetto di Chronos
si stempera nella foschia un pallidi disco
smuove il silenzio di piombo fruscio di palme.
Incombe sulla scogliera
la piccola chiesa bianca
colomba ferita tra i flutti
contro la roccia nera

MUSA DORMIENTE
Reclini il viso nell’onda verde
laguna – Musa dormiente – Venezia.
Non resta forse sospesa e trattenuta
la malinconia della corda
nell’atto di scoccare la freccia?
Nel gioco di specchi tutto si muta.
Nero guizzo d’uccello impaurito
la barca nera
sull’acqua scura
la tristezza si cangia in gioia
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IL BIANCO DELLE CASE
di CARMELO CONSOLI
Premio Speciale della Giuria-Singola
Ombre lente nella nebbia dei canali
andiamo e tu mi chiedi se vedo ancora
il bianco delle case, se salgo ai sentieri
di polvere e ghiaia dietro l’odore aspro dolce
dei limoni, nella placida calma della piana.
Ricordi l’illusione che fosse eterno il paese,
senza fine il cielo con le piccole porte
sulla strada, le tende azzurre a sventolare
nei vicoli stretti, l’unica piazza, l’unica fontana?
Ricordi le grida, le corse
di noi ragazzi tra l’erba e il frumento,
le sfide da grandi per un gioco,
un tenero bacio come lusinga?
Mi chiedi se oggi nell’agonia degli anni,
nel grigio dei palazzi esiste ancora
quel mondo di fragranze, indenne dai dolori.
Lo sai. Altro è il tempo nostro,
altro questo vivere nel macero dei sogni.
Ma se guardo con occhi di fanciullo
al di là delle brume vedo il volo d’oro di farfalle
e calabroni, mi perdo tra bianchi gelsomini.
E lascio tra i muri di periferia le spoglie
d’una vita d’ansie e lotte, l’amarezza
di non essere stato quell’eroe a cui pensavo
per entrare nei tornanti di zagare d’agosto,
nelle aie serene della sera con il viso tra le stelle
ad ascoltare sinfonie di grilli, sognare
fuochi rossi di lucciole vaganti.
Ricordi il bianco delle case?
Quell’esistere lieve e ventoso?
Così sarà quel giorno che verrà:
un lontano salire nella controra dei muretti,
verso la cima del paese noi soltanto e l’età felice.

38

MOMENTO DI SERA
di ALESSANDRO CORSI
Voci confuse di gente,
nell’ambiente fumoso
di un bar come tanti.
Risa, e discorsi:
ricordi lontani
di altre serate,
di altre avventure
con altre persone.
Degli amici parlano
delle cose da niente
profonde come il cielo.
È adesso, è qui,
che mi sento immortale:
immune dal tempo
che uccide i viventi.
Oltre un muro
una strada piena di vento
e del buio delle notte.
Il tempo, adesso,
è solo un ricordo
con gli amici di sempre
e compagni di storie
che non temono niente
parlando di sé:
delle cose da niente
più profonde del cielo.
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LA MATERNITÀ DEGLI UOMINI
di MARINELLA COSSU
Sei la voce
che corre
sussurrandomi
nel silenzio
che lento
si chiude sul giorno
infiammato
dal sole.
Mi parli dei dolori
del mondo:
e non sai chi erano e sono,
ma sono lì attorno
con occhi sfioriti.
Sei il saggio,
l’esperto
nutrito da Dio nel deserto;
ti seguo studiando i passi,
forse vado per le vene
ma sento ovunque
quanto sei duro,
ma fresco nel volto piangente;
mi costringi
a un’ora estranea
e nascondo nel fondo
della stanza
la maternità delusa.
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Che io trovi amore,
senso
e pena
o se c’è una bocca
a proteggermi,
fa che parli,
muovila la vera
maternità degli uomini.
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PER UN GIORNO DIVERSO
(A Elisa)

di ANTONIO DAMIANO

1° Classificato Poesia Singola
Questa sera non ti parlo di me,
di gente intravista e sfiorata,
o di volti che lo schermo proietta
come fossero veri; e che invece
sono ombre come elfi sui muri,
crisalidi spente oltre la luce.
Ti dirò di un volto ancora bambino,
di una bimba che credevasi donna,
a cui ora io parlo come fosse mia figlia:
con parole sommesse velate di pianto
di chi scruta la vita ed inerme si ferma
innanzi ad un tempo di svanite certezze.
Buttare la vita dall’oggi al domani,
bruciarla ad un tratto per pura follia
per un sogno, un miraggio,
per vaghezza di un mondo diverso
nell’opaco fluire dei giorni.
E trovarsi ogni volta daccapo
sulle sponde di un arido fiume
inerme, smarrita, ancora più sola.
Morire … tra le ombre di vicoli spenti
per un’ora di sballo, una dose di troppo
che neppure tu sai, mentre lenti suona
la torre i rintocchi dell’ultima ora.
E non hai tempo nemmeno per dire:
“dove sono; che ho fatto! Che sono
quest’ombre che mi stanno dintorno
e la luce che danza e lenta si spegne!”
E non c’è mamma a tenerti la mano,
a sfiorare il tuo volto con umido pianto,
sperando, pregando, incredula ancora,
al cielo chiedendo un ultimo dono.
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UN FANDANGO ALLA FINE DELLA TUA MANO
di FABIO DE MAS

1° Classificato Silloge
Con uno sguardo pieno di vertigine
in un traffico sudamericano
perduto alla fine della tua mano
tra caldo smog e fuliggine.
In mille ventilatori
balliamo un languido fandango
come falsi e consumati attori
fingendo perfino un improbabile tango.
Peccato essere provinciali,
non sapere parlare né bere
essere troppo così, uguali
a chi sa bene solo cadere.
si può sempre sognare di fuggire
transatlantici o esotici scenari
altra cosa sarebbe davvero partire
navigare il cielo come temerari.
Invece siamo inchiodati in un grido
tra un’alba e il fumo di una sigaretta
schiacciati da un non mi fido
di una vita troppo stretta.
Non conosciamo sfumature
solo incerte ossessioni
provati da troppe scottature
orfani di santi e vocazioni.
Forse c’è poco da fare
per chi non sa come mentire
ed è costretto a riprovare,
era semplicemente amore difficile da capire.
Questa notte piena di lividi
dovrà pur svanire
esplodere in infiniti brividi
farsi sole o strada da seguire.
Vele gonfie di sofferenza
non servono in questo traffico sudamericano
che ci fa sudare e bestemmiare l’esistenza
e rimane solo un fandango alla fine della tua mano.
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UNO ZEFIRO FORSE
di LIDA DE POLZER
Andiamo come nuvole
ognuna col suo vento che dipinge
il suo percorso effimero e prezioso;
posiamo la nostra ombra sulla terra
piccola traccia
e non abbiamo regole, o disegni
del nostro palcoscenico, si recita
a soggetto sul tema della vita
mentre la verità sembra giocare
a celarsi nei lembi del sipario.
Ma a volte uno zefiro forse –
da una fessura invisibile
da una dimenticata
botola di suggeritore –
d’improvviso solleva le parole
in una danza magica, leggera
che sussurra d’un limpido universo
indecifrato e giusto
e a noi rimane dentro come un vento
impigliato nei rami d’un profumo
in un’ora sospesa nell’estate.
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STUPORE
Rammenti cos’era la notte?
quei cieli brulicanti di scintille
quella magia sospesa nel respiro,
quello stupore
mentre i messaggi muti delle stelle
ci facevano eterni …
la cercavo
stanotte in questo pallido buio
e allora passò un angelo di vento
salì per la scalinata dell’aria
e liberò la luce
d’ogni nostra cosa perduta
d’ogni memoria serbata
nella bellezza del cuore.
Eravamo su un’isola del tempo
il cielo disegnava un orizzonte
rotondo, senza inizio e senza fine
lo stupore fioriva nella notte
la nostra antica eternità taceva
più vicina che mai
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NOTTE DI FESTA
di PAOLO DE SILVESTRI
Cammino sul far della sera,
batto selciati di contrade deserte,
si accendono lumi alle finestre.
La luna rischiara un volto scavato dal tempo
e rivela una vita bruciata in un lampo.
Dalle crepe dei muri
odo voci e lamenti,
i ricordi si fan trasparenti.
Barcollo in balìa del mio vissuto,
no c’è futuro a me riservato.
Ad un tratto un pagliaccio m’affianca,
un tamburino lo segue a poca distanza;
fantasmi della mente o reali ed esistenti?
“Ci segua, signore, là in fondo alla via
c’è musica, danze e compagnia!”
Ho voglia, e tanta, di seguire i menestrelli,
allontanar la malinconia,
dimenticare i miei fardelli …
Volgo lo sguardo a quell’allegria,
ma il passato ritorna, mi sbatte via
e con un grido rivolto a me:
È una notte di festa, ma non per te!
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VI DICO NON CORRERÒ
di ASSUNTA DI CINTIO

3°Classificata Silloge

vi dico
non correrò
vi lascio il passo
senza rancore
non c’è fretta
di tendere l’arco che vibra
impettito
fra le mani
non c’è fretta
di scagliare la freccia
verso l’ultimo
bersaglio
non voglio gareggiare
ma la conoscenza
percorrere fino al buio
muto
arrivare fino in fondo
a mirare
là
dove il baratro confina
onde e nubi
con la mia candela
ancora accesa.
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AVVOLTOI
di MARIA ANTONIETTA DI MARIA BONALDI
Come avvoltoi
che volano alti
ad aspettare che cessi
di battere il cuore
della povera preda.
Come animali
i mitomani la felicità
la trovano nel possesso
senza pensare
che gli anni ci piovono addosso
come macigni.
Non invidiamo
a Dio
il Paradiso
perché bella è la terra
che ci ha donato
senza nulla pretendere.
Qualunque ricchezza
non compra la vita.
Qualunque ricchezza
non potremo portare
al trapasso.
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I PUDÈSTA
di ROSSANA EMALDI
Us’ vèd a un trat, d’la zèt ardida,
in tè mèz d’una znìna bunghèda,
tot in divisa d’esercit d’armèda,
prot, eli a i pì e l’èmma spedida.
E coma un popùl in parèda,
is’ radòna so in t’la strè in adùnèda,
chi usa’ vej prèma, ala spiciùleda,
chi e ciàpa e zir coma galùpèda.
Chi lè vèloz e chi e camèna pìe,
ma c’un la voja d’arivè lùntè,
a e ristòr zambèla, vè bò e tè,
nèca mej se ia’ sfètla un salamè.
E percòrs pral’strè ad campègna,
còt da e sol, se piov ìs bègna,
a sintì dulùr e nèc d’la lègna,
ma a caminè, sicur cus’ì guadègna.
Us’ arìva a e tragèrd c’un e fiatò.
E còr in gola, la tèsta in te palò,
ad prèmi, de vè in t’un buciò,
spaghèt, brèndine e macarò.
Ma a e pùdèsta par esàr cùntènt.
Uj basta non andè contra e vèt,
fè di pòt, pàr esàr premiè,
trùvè ja’ mig e sudìsfè e palè!
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I PODISTI
Appare, un tratto una folla ardita,
al centro di una piccola borgata,
tutti in divisa d’esercito d’armata,
pronti, ali ai piedi e l’anima spedita.
E come un popolo in parata,
ci si raduna sulla via in adunata,
chi parte prima alla spicciolata,
chi prende il giro come galoppata.
Chi veloce e chi cammina piano,
ma con la voglia d’arrivar lontano,
al ristoro tè, ciambelle e vino buono,
ancor meglio se si affetta un salamino.
Il percorso per strade di campagna,
cotti al sole, se piove ci si bagna,
ad ascoltar dolori e qualche lagna,
ma a camminar di certo si guadagna.
Si giunge a traguardo col fiatone,
il cuore in gola, la testa nel pallone,
come premio, di vino un bottiglione,
spaghetti, maccheroni e merendine.
Ma al podista per essere contento,
gli basta non andare controvento,
far punteggio per essere premiato,
ritrovar gli amici e soddisfar palato.
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FILI DI BUCHI NERI
di ANNA FACCIOLLA
La tua banalità.
La mia follia.
E il nostro amore:
Amore disperato
Banale e folle
Frutto del tuo niente
Che germoglia raggi.
Acute punte
Che vidi luminose
Sol di traverso
E inesistenti al cuore.
Fili di buchi neri
Con la corona adunca
E trasparente
Feroce nell’impatto.
E vuota.
Non era, dentro:
Spine di ricci
E punte acuminate
E nulla al cuore
Neppure l’interstizio
Nell’angolo dei raggi.
Fili scoperti e cavi
Che vanno all’infinito
Senza raccolta.
Abbacinanti come l’aura sulla terra
E ciechi su
Dove si parte il raggio senza fine.
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LA GRANDE BELLEZZA
di IVAN FEDELI

2° Classificato Poesia Singola
Niente vale di più di questo niente
che noi abbiamo dice lei spettinandosi
un po’ mentre legge sbadatamente
e si sdraia che la panchina all’ombra
sa di comodo. Vorrebbe che sì
fosse davvero così chi le è a fianco
e si avvicina al cuore per sentire
quanto batte ma è una scusa lo sanno
e ridono di questo e delle ferie
finite lì, tra l’idroscalo e l’aria
dei metrò che si fermano alla Gobba.
C’è una gloria nascosta nei vialoni
quando tagliano Milano in agosto
e danno quell’idea di uno spazio
vero come uno sguardo negli occhi.
Bene lo sanno i due immaginando
anche lì il mare, dopo i mercatini
improvvisati di Loreto o l’amore
che si fa di notte quando si spegne
la luce e ci si dicono le cose
belle. Si accontentano allora e vanno
via felici che Lambrate li tiene
con sé per un po’ prima che i signori
seduti tra una gazzosa e uno sguardo
alla bionda che qui passa ogni sera
li chiamino senza saperne il nome.
Cala allora un silenzio buono e tutti
credono che lì dentro ci sia dio
e va che ci si senta per davvero
padroni al mondo senza avere nulla.
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CUORE
di MARIA TERESA FIORINI
Compagno soave di una vita
bella o brutta che sia,
quasi passata:
lui è sempre lì, con te,
fa capolino quando sente
che stai rialzando la testa
da una ripresa sofferta.
Mi sento come una foglia
sollevata dal vento, quasi una
follia, in balia di un tormento,
ma al richiamo di un battito
tranquillo, io risveglio le mie
gioie, lasciandomi cullare
in oasi profonde.
E quando mi lascerai
la mano, anima della vita,
mi avvolgerò nel sonno.
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MERAVIGLIOSI RIFLESSI
di EGIDIO FUSCO
Mi fermo, incantato da meravigliosi riflessi,
sulla riva del lago,
che l’ultimo sole dipinge.
Le barche, mute e immobili,
raccontano con parole silenziose
di tanti viaggi con bianche vele
spinte dal vento, ormai a riposo.
I gabbiani gridano,
e planano lentamente
e le bianche ali
assumono i colori del lago.
Che autunno colorato e umido:
ma in me non c’è malinconia!
Fisso lo specchio fino all’orizzonte:
commosso, ascolto l’eco del silenzio e penso …
Lentamente il sole tramonta
e ogni colorato riflesso sfuma.
Così è la vita! …
Ma se tutto finisce
ti lascio almeno i versi miei
per ricordarmi ancora.
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TERRA NOSTRA
di GIULIANA GALIMBERTI
Guardo la terra arida.
Un silenzio soffocante
disturba il respiro.
Cadono le palpebre
coprono il nulla
e cupi si fanno i colori.
Con gli occhi chiusi
penso,
memore del passato,
al duro lavoro di mani
dal sacro rituale,
ai semi
in attesa di frutti.
Ma questa stagione
secca e senza spighe
non porta bene al cuore.
E la fatica spesa inutilmente
lascia tristezza.
Ma col primo raggio di sole
vola la speranza
e bagnata la terra dal sudore
asciugate le lacrime amare
si guarda lontano oltre il domani
in attesa del primo germoglio
che ridoni vita.
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COCOMERI
di ERMANNA GASPARINI
Nella modesta vasta cucina
il silenzio regnava assoluto.
La nonna si apprestava
al taglio del grosso cocomero
che sul tavolo troneggiava.
Mio fratello ed io immobili
e attenti come soldatini di piombo,
ferma e serafica mia madre
con la mano pronta al ceffone
a fronte di eventuali litigi,
principiava il primo affondo di nonna Concetta.
Dopo svariati tagli il cocomero diviso
veniva posto su un vassoio
nel centro della tavola.
Al via tanto atteso e una porzione
sul piatto, subitamente partivamo
con bocca e naso tuffati
in questa zucca fettosa
rossa, dolce, tenera, fresca e gustosa
che con i suoi denti neri incantava.
La buona stella permetteva ci spettassero
tre fette di completa goduria.
Rimane uno dei ricordi più cari
della lontana fanciullezza.
Festa grande, grandissima festa era
la sera della sublime Anguria.
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IL RISPETTO
di SILVIA GIANNELLI
Il rispetto che chiedevamo
Oggi non lo ritroviamo
Gli sgarbi improvvisi
Sono tristi avvisi
A che dire la nostra ragione
Già è la muta costernazione.
Gravi questi mutamenti
Forse ancora siamo attenti
Quando in improvviso le urla
Si cambiano in burla
Il mio rispetto è avvisare
C’è un comando da affrontare.
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L’ATTESA DI UNA MADRE
di SONIA GIOVANNETTI

4° Classificata Poesia Singola
Era il tempo dell’attesa, quello.
Ricordi, padre, il pallore del suo volto,
l’assenza di un seppur minimo sorriso?
E le parole, le sue parole, le ricordi?
Stanche e a grappolo cadevano
sulle distese del tempo, sopra la città dormiente.
Nulla accadeva, neanche alla luce dell’ultimo lampione.
Mi assopivo appena un poco. Era difficile, allora,
distogliere lo sguardo da lei che, scostando le tende,
bramava il passo del ritorno.
L’attesa permeava di grigio la fitta nebbia.
Povera madre, disillusa ad ogni alba.
Ancora dispensa – là nel luogo dove tace –
un mestolo colmo al figlio assente,
ancora affida il suo nome al vento complice negli anni.
Quegli anni! Debitori di vita, che non hanno nome.

59

INNO ALLA VIA LATTEA
di ADRIANO GODANO
Brividi di rapprese albe sui confini del tempo …
Delirio muto di tormente immemorabili.
Fiumi remoti, disseminati dall’argenteo fulgore
di astri che conflagrano.
Smuove sull’apice della volta, lo spento fragore di galassie;
e gas nubi lucenti geometrizzano il vuoto.
La costellazione del Cigno incantato anello dei Nibelunghi,
irradia d’ipnotica fissità
una vertigine australe …
Ma quella vastità sconcerta lo sguardo! In un sogno di terrore,
mistiche rose,
distillano succhi di luce
sulla bianca ala di un Icaro redivivo, Così, avvinte in un sudario
d’oro,
le stelle dormienti sul grembo dell’immensità, saettano in
turbini di fuoco
l’antica grazia del miracolo:
porgendo remote fonti dell’incanto
alla primigenia potenza del Creato.
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SERALE ALPESTRE

Trasognata discende la sera …
Scalza, pudica,
avvinta in un velo di rosa,
abbraccia il silenzio,
ed il vento le smuove
fra il seno.
A poco a poco reclina
sulle sponde della notte.
Fra splendori argentei
di acque invaghite,
riflessa con un volto
di lunare trasparenza,
palpita un istante,
lei bella dormiente,
sulle pianure raccolte.
Brividi di felicità
si esalano su quella terra
madida di oscurità.
La notte, in un vergine slancio,
ripiega sul cuore esausto
del mondo.
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SUL FILO SPINATO
di ROBERTO GRASSINI
Goccia di sangue
sul filo spinato,
di chi è caduto
nell’attraversarlo.
Rosso fuoco dell’alba
ad oriente,
quando vacilla la notte
e il giorno si prepara
ancora ad uccidere.
Non c’è la bellezza
a rendere vani
questi attacchi,
ma teste di morto
sotto gli elmetti
dietro il cemento armato.
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OGNI VOLTA CHE IL RICORDO
di GRAZIA GUGLIELMINO
Ogni volta che il ricordo
si affaccia titubante,
per paura della dimenticanza
dei loro volti così amati,
è come se morissero
una, mille volte, lasciando
nel cuore la profonda cicatrice
del definitivo abbandono.
E a nulla valgono
le lacrime amare
che inesorabili scendono,
mischiate al dolore
di altri abbandoni e delusioni,
mentre il tutto si unisce all’infinito
mistero della vita,
inquieto e costante tormento
dei nostri perché.
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MUSICA DI SASSI
di ALBERTO JELMINI
Titubante, quasi di sottecchi,
mi guardi negli occhi chiedendo
se i sassi hanno una musica,
quando l’hai udita anche tu
farsi, alzarsi e calare
nel tuo teatro, al buio,
rotto da improvvisa luce,
dove solo un braccio
piegato e mosso nell’aria
rivelava il lento risveglio
della danzatrice
fra i sassi levigati del fiume,
e la musica era d’acqua
che schiocca cercando un passaggio
fra ciottoli che la furia
di ancestrali piene
ha strettamente incagliato:
musica ritmata su strofinio di pietre
rievocante l’avvicendarsi
di mille rivoli sguscianti in cascatelle.
Melodia di sassi ora mossi
dai piedi titubanti del danzatore,
nuovo Sisifo sotto il peso d’un masso
portato a fatica sulla spalla,
e intanto distaccata e leggera
la danzatrice riprende,
nelle mosse sinuose del corpo,
l’eco affievolito degli urti
ingentilito da gesti armoniosi,
e dapprima sommessi
come ticchettii di passi incerti
echeggiano richiami d’uccelli
ritmanti cinguettii amorosi.
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Come usciti da un risveglio arcano
i danzatori ora si guardano:
leggerezza e forza
con eleganza si alleano
e sasso su sasso, alternando gli urti,
ritmati in melodioso crescendo
pervaso da sospiri di canto
ammiri nascere sculture petrose
di straordinaria grazia,
testimoni della tua danza
in connubio
fra Verità e Bellezza.
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PROTAGONISTA
di UMBERTO INNOCENTI
La convinzione di non essere eroi
è essenziale per la nostra salvezza.
Importante è avere una storia,
una storia che caratterizzando il passato
ti proietta nel futuro.
Un futuro che nessuno sa, ed io,
senza preoccuparmi degli altri
non mostrerò mai quel che provo,
quello di cui ho bisogno.
A tradirmi forse è il mio sguardo
che osserva le lancette di un orologio
nel vago sforzo di farle girare all’indietro.
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VOGLIO DANZARE PER TE
di ROSARIA LANZOTTI
Per te,
solo per te voglio danzare.
La musica
in una sinfonia infinita,
invade tutto il mio essere.
Copiosa
mi getta in un vortice immenso
e tutto di me si muove,
placando quello che vorrei urlare.
Getto via la maschera della mia tristezza,
per indossare la mia musica.
Sì, ballo,
muovendo il mio corpo sinuoso
in gentili movimenti,
che scandisco al suono delle note.
Ah! Ogni nota melodiosa
eleva il mio spirito,
libera, spiego le mie ali,
più in alto del sole,
all’ebbrezza del vento,
i miei piedi sfiorano le nuvole
quasi a volerle disperdere,
all’unisono le note
si uniscono al battito del mio cuore,
ora, uniti, siamo un essere solo,
armonia meravigliosa.
Musica, non cessare,
non voglio cadere giù,
lascia che io possa danzare ancora per te.
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QUANDO LA SERA STANCO
di GIANFRANCO LAZZARI

Quando la sera stanco
la mente volgo divertito ai sogni
torna al mio cuor fanciullo
del primo amor l’incanto.
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FOLLI ARMONIE …
di MARCELLO LAZZERI
Folli armonie
pervadono un cielo
di vetro ammantato
e i fragori dell’anima
tamburi assordanti
lo spazio sconquassano
con palpito tetro.
Il tempo che fugge
ritorna e ancor fugge
in un ricco viavai
di emozioni e rimpianti.
Ma è fragile il vetro
ai fragori sensibili
in miliardi di schegge
si frantuma impassibile.
Si frantuma anche il tempo
il miliardi di attimi
e folli armonie
ossessive e struggenti
e fragori dell’anima
tamburi assordanti
senza fine continuano
malinconici canti …
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FORSE ESISTE UN LUOGO
di ANNA MARIA LOMBARDI
Non so da dove vengo
né dove andrò;
forse esiste un luogo
senza gelide bufere
e burrascosi venti,
con prati verdi,
acque calme e cieli sereni,
dove all’ora rincasiamo
per quietare gli animi
dopo le eccitate battaglie
su questa Terra stanca.
Forse esiste un dove
senza tempo né spazio
dov’è possibile viaggiare
potendo noi dispiegare
l’ali come reali gabbiani
senza più bere salsedine
e divorare bocconi presi al volo,
imprimendo più placida presenza
su specchi di mare pieni di vita
e amore per non perderci
qualora dovessimo tornare
in altro tempo.
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TUTTO QUI
di NATINO LUCENTE

Premio Speciale della Giuria-Libro Edito
Tutto qui. Da sei pareti incombe
l’irreversibile età, la nostra età
e dilaga. L’abbiamo ignorata. Vendicativa
la sua scia una schiuma dal profondo
che ribolle su piatta superficie
dove tutto si acquieta
la fine delle memorie, un fiume di parole
sfocia in un silenzio di palude
il passato ci avvolge
con la lentezza dei giorni
capace di comprendere
i polmoni quando scoppiano
e tutti sentiamo nell’immersione del tempo
l’urlo di tante pene
o una tempesta di vento.
Questo calare del sipario senza applausi
queste lampade assurde
in uno spazio privo di buio
che nessuno cercherà di spegnere,
nella stanza sogni e speranze con la sosta
e le usanze di ogni sfacelo, lo stesso cauto indugio
misto a una danza di angoscia.
Tra poco si spalancheranno le porte
e l’esodo avrà inizio. È tutto qui.
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IL VIZIO
di MAURO MARCHESOTTI
Puntualmente un panino, una birra e un caffè,
poi postava alle slot machines fin oltre le tre.
Quanti soldi ogni volta perdeva, io dirvi non so,
di certo non erano pochi, per intuito dico un bel po’.
Non salutava mai nessuno, intento com’era a quel gioco,
con gli amici si commentava, di vederlo ancora per poco.
È quel vizio come un malanno e non c’è peggior malattia,
come droga prende anima e corpo e non riesci a cacciarla via.
L’ho visto un giorno per via abbracciato a una bella ragazza,
ho sentito come un tormento, m’è venuta un’idea un po’ pazza.
Volevo dirle: “Non legare a quel tipo la vita e il tuo amore,
son sicuro che ignori il suo vizio, in futuro avrai solo dolore”.
Non ho avuto il coraggio di agire e ancora sono pentito,
forse avrei rotto l’incanto e quell’amore sarebbe finito.
Da tempo il ragazzo è sparito, non so dire dove sia andato,
ma se penso all’ignara ragazza di cuor spero l’abbia lasciato.
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MARE
di GRAZIELLA MARCHISIO

Il sole è lucente e splendente,
il mare calmo sembra sorridente.
Un gabbiano vola lontano e tu allunghi la mano.
Sul molo sei solo,
tutto attorno è quiete,
solo le onde si infrangono sugli scogli
e il mare borbotta e gorgoglia;
sembra quasi che voglia tenerti compagnia
in questo tuo momento di nostalgia.
Ma tu sei già con qualcuno,
che non c’è eppur tu lo vedi
e sei felice seppur non si senta.
Pensi e godi di questa pace
dove in te tutto è silenzio,
ove tutto tace.

74

IL SILENZIO
di FULVIA MARCONI
Silenzio, che abbracci il sentire
sorbendo i sussurri d’intorno,
sei come il mistero d’oscuro
che cinge impaurito le tombe.
Disvelami fiabe dei giorni
nei quali rubavo alla sorte
le piccole e bianche fiammelle
nel cielo smarrite … le stelle.
Le spoglie annerite del cielo,
che s’aprono come conchiglie
lasciando apparire la perla
che il vate ancor chiama “dea luna”,
m’intorbida il cuor e la mente
in fiotti d’amara tristezza.
Afferrami o vita per mano,
raccontami l’oggi e il domani
con fluido scrosciar di parole
non sempre comprese dai sensi.
Vermigliano i campi al fulgore
dei rossi papaveri in vampa
che bruciano il grano fecondo
col rosso colore di fiamma.
Io come un’asceta t’invoco,
mio tempo che fuggi e dileggi
le gioie degli anni ribelli,
dei fiori intrecciati ai capelli.
Or brucia il mio pianto negli occhi
che adesso non voglio asciugare
tra vezzi di viola colchici,
quel fiore che attira e che uccide.
È sempre più ignaro il silenzio,
è sempre più vuoto il mio grembo,
è sempre più dolce il colchico.
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ERA LUCE DI UN’IDEA
di DARIO MARELLI

3° Classificato Poesia Singola
Non le mani, né la pioggia
ma il vento, i capelli, il fuoco.
Così il tuo sguardo radente
a conficcarsi nel petto,
a chiedermi di tutte le meraviglie
lasciate per la strada,
dell’incuria del cuore,
del vuoto incolmato.
Leggevi la mia ombra
sdraiata per terra
come una pagina sgualcita
in attesa di resurrezione.
Ed eri piuma nel pensiero,
ricamo di un tramonto.
Traboccante di vita aspettavi
il gesto incompiuto fra i capelli,
uno sputo di carezza,
il riscatto dalle mie disattenzioni.
Ed eri luce astratta di un’idea,
l’eco soffiata
di una candela d’amore.
Sopravvive alla notte
la solitudine di un bacio sognato,
la vertigine del cielo
che schiude l’infinito.
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QUEL BANCO
di SONIA MARITAN
Ricordo i nostri giorni, quelli
del tempo che passava indolente,
il racconto dei primi baci
e le coalizioni contro il mondo,
il cammino di ogni giorno a casa
e la merenda nel tinello,
una cicatrice sulla mano
portata a scuola come un trofeo,
è l’immagine di quella stagione
che emerge con facce di pesca,
il mondo fatato dei giochi
l’indigesto obbligo dei compiti,
risuonano ancora le risate
di quelle voci acerbe.
Ricordo alcuni vestiti stretti
e un modo di pettinarsi,
la voglia di un look da grandi
sedute dietro quel banco,
poi il corpo da donna dentro
il racconto dello specchio,
una cosa nuova da raccontare
con l’espressione svogliata,
eventi disordinati dall’incoscienza
o forse fantasie condite di mistero,
come una bottiglia che ruota
dentro un cerchio di bambini muti,
per creare un legame provvisorio
ma pieno di speranza.
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PERLE
di FRANCA MASCIOVECCHIO
Ho in soffitta
un tesoro di stelle
come perle che brillano nella notte
e che scivolano come sabbia
tra le mani ora nude
e tese al sole

FOGLIE
Cadono le ultime
foglie dagli alberi
ora fantasmi di se stessi
mentre cammino quasi distratta
lunghi viali interminabili
tra i versi di fine anno
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TI ASPETTO
di PAOLO MASSARI
Un
faro
nella notte.
Un
porto
nella tempesta.
Un’oasi
nel deserto.
Un
monastero
di silenzio
nelle eresie
urlate
dal mondo.
Un
castello
sicuro
contro
l’avanzare
delle barbarie:
io
sono lì
e
ti aspetto.
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LA NASCITA
di GAIA MIGNANI
Non ricorderai
il tremore maldestro
che mi legò sfinita
ad un treno di pensieri
che inquieto al primo sole
mi guidò a te
tra i rumori maldestri
di chi cerca tra le vite
di annegare la propria
distratta solitudine.
Ma io null’altro sentivo
se non il vortice tiepido
che mi portava a te,
e immaginavo i colori
e il viso e il caldo respiro
di chi nasce e non lo sa,
e neppur si accorge
di come in un attimo
ha cambiato un mondo.
Non ricorderai
dei tuoi occhi curiosi
che incerti trovavano
nuovi e inconsueti volti
che sorpresi ammiravano
l’immagine dell’attesa,
e scoprivano il tuo nome
e si creavano il primo ricordo.
Non ricorderai il primo fiore,
la giovane stagione rinata,
i cieli più limpidi e azzurri
di una nuova primavera
e come ogni profumo
creasse frammenti di vita.
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Ma i giorni scorrono
e nascono i sorrisi,
le piccole mani cercano
l’abbraccio delle mie,
riconoscono gli sguardi
e le consuete parole
ricamate sul tuo viso
che cresce e rinasce
ad ogni risveglio.
E all’ora all’improvviso,
con la naturalezza
del tuo soffio di vita
ti sorprenderò a ricordare.
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THE WAY WE WERE
di RICCARDO MINISSI
Un Tempo ci amavamo
in modo assoluto,
in una simbiosi esclusiva
tramite il legame forte
che unisce le particelle elementari,
attrazione quantistica indissolubile,
impossibile da superare,
la cui influenza si sentiva
anche a distanza,
come una intesa segreta e telepatica,
che integrava le nostre personalità
diverse eppure complementari.
Poi lentamente,
in maniera ineluttabile,
ci siamo separati,
percorrendo cammini divergenti,
strade alternative,
verso un punto di non ritorno,
che non avevamo previsto,
crescendo e maturando
a velocità diverse,
a ritmi inconciliabili,
allontanandoci dolorosamente
come in un’amara canzone d’amore,
di un grande cantautore.
Qualche anno fa ti ho incontrato
per le strade del centro di una metropoli
dai profili architettonici squadrati,
aperti a piazze di frontiera,
improvvisamente grigia e sconosciuta,
battuta da una sottile pioggia autunnale,
e quando in uno slancio di affetto
mi hai abbracciato,
il ricordo del nostro amore,
ormai solo una irripetibile nostalgia,
come una madeleine proustiana,
è riemerso intenso e travolgente,
accendendo il rimpianto
per tutto quello che non è stato.
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PUDENTILLA, ancella
di VINCENZO MONTUORI

2° Classificato Silloge

Questo fuoco bruciando
che risana, questo fuoco
che consuma
a rinvigorire la terra,
somiglia questo fuoco
al mio segreto amore
“Mettiti al riparo” – urla
la famiglia – ma io, no, rimango
affascinata dalle fiamme
che divorano la soglia,
dall’acqua nell’impluvio
che ribolle
Tra qualche anno, un fiore
questo deserto ingentilendo,
può germinare vita dalla morte
Ma questo amore che mi mette sete,
le tue carezze mai lo placheranno;
fuoco sarà a temprarmi
in un tormento che mi rinnovella.
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NON SOLO PASSIONI
di AMEDEO NICOTRA
Non hai voluto sentire
le mie ultime parole d’amore
Le ho scritte con cura
sui fogli di pergamena
Non erano solo pensieri
ma versi per un libro di poesie
che volevo dedicare a te
Segrete passioni
come le mie future speranze
sono le poche cose che ormai
mi rimangono accanto
per continuare la mia vita
Anche l’amore può finire
usurato dal tempo
che ogni giorno modifica
l’aspetto delle cose naturali
il senso dello stare insieme
Le passioni forti
resistono più dell’amore
L’amicizia e la libertà
sono come sogni che non muoiono mai.
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I DESIDERI
di LORENZO OGGERO
Esistono desideri che ondeggiano nella mente
come gondole sui canali di Venezia.
Alcuni sono pigri e grigi, sono i tetti di Parigi,
altri sgorgano limpidi e allegri come le fontane di Roma,
i desideri più laboriosi e intricati imitano i carugi di Genova.
Volteggiano nell’aria, rondini senza sosta,
i desideri non soddisfatti, rassomigliano alle domande
della fanciullezza ancora senza risposta.
È una battaglia diventare se stessi prima
che il cuore abbia scoperto l’alchimia dei desideri:
la ricerca richiede dedizione e cura,
diventa la linfa che della vita alimenta la misura.
Dal tramonto all’alba i desideri malandrini diventano
sogni libertini o sbiaditi esseri della notte,
che tentano di fare combutta con i fantasmi del giorno.
I desideri che non si realizzano sono inutili
e sgarbati come i libri negli scantinati, sono terreno fecondo
per le nevrosi e muffano nel cuore vagabondo.
I desideri veri sono verticali, hanno le ali
e profumano come il caramello delle feste patronali.
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VIA CRUCIS
di FRANCESCO PACISCOPI
La vespa sonnacchiosa
rotola fra le pieghe
della rosa canina
Affogano nell’erba
moli di cattedrali scolorite
Eccole sulla curva
stupefatte di giallo fra i narcisi
Amara l’ombra lunga
ricama lontananze sugli ontani
stregati di ritorni
La Madonna di terra accecata di pianto
pallida nel colore diluito dagli anni
guardava fiamme lunghe di coltelli
Stesi sull’erba
lenti di lunghi baci adolescenti
furiosi di carezze e purgatorio
respiravamo il cielo dei ranuncoli
Singhiozzava la gora
tesori colorati di pietruzze
e petali dispersi
Dai vecchi casolari solitari
saliva il fumo pigro a cancellare
la polvere di rose
Alta si sollevava
la voglia di una luna ritagliata
nel vento nero
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Occhi fondi e lontani
-tabernacoli stanchicorrevano sui fieni delle stelle
Passano le catene di miraggi
(nuvole dilatate fra le grandi
voci umiliate della lontananza)
Sospeso sugli addii delle stagioni
un coraggio sperduto nelle stoppie
guarda le immaginette allontanarsi
fra i fieni del fossato
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DISTICO: TEMPI DI VITA (2018)
di CLEONICE PANARO
I
gloria di profumo:
lieti anche gli altri me
gloria di profumo che ancor mi piaci
ma del tuo richiamo e della gioia di te
più nulla ricordo nulla di tanto me
salvo il diletto con cui in cuor mi giaci
e quest’aura che mi prende e m’appassiona
ancora vorrei mia compagna e ispirazione
in un gioco a due di mutua accensione
lieti anche gli altri me tutti una persona
la stessa che governa quanti che si sia
nell’intesa d’un insiem con tant’anime
che a perno regge diversa compagnia
trepida ciascuna nessuna esanime
ché legge universa è quella d’euritmia
con gentil stile a ispirar simil rime
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II
eclissi lunare
s’alza la luna in fulgido dorato
la segue e trascorre obliquo il sole nero
il cielo tutto si è abbrunato
che (assente) sovrana lei sia è ben vero
balugina il litorale in disteso mare
lenta la risacca che l’approdo sfiora
e all’onda che soggiunge vuol tornare
in breve incontro ché sospesa è l’ora
assorto è il monte pur alita una brezza
all’alto lei è ormai archetto di luce
lui la passa a man destra e par carezza
lietamente lei riaffiora e riluce
in tanto che per ore insiem si conduce
il nostro universo a tre che tenerezza
fiaba è eclisse che com-presenza adduce
ciò ch’è diviso pur vien in interezza
nel dono di bellezza
ancora la terra avrà una sua parte
se resta a natura la sua sublime arte
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VIAGGIO IN TRENO
di GIANCARLO PAOLUCCI
Corro come un lampo
condotto da linee roventi
entro un argine erboso
per la campagna.
Sfioro quasi gli arbusti,
fuggono, sfilacciano via.
Fugge tutto il paesaggio,
veloce di presso,
lento più in là.
Ta – Ta – Ta
Ta – Ta – Ta
Il meccanico calibrato ritmo
marca i vari paesaggi,
sequenza di fotogrammi,
seriali, progressivi, animati.
Terreni, fiumi, valli e monti.
Il territorio tutto si mostra
nella sua geofisica realtà.
Scorre un atlante on line,
aggiornato e in azione.
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BREVE INCONTRO
di GIULIANO PAPINI
Qui nella vuota stanza
senza nessuna presenza di vita
evocare dei morti la memoria.
Immagini sfocate
in una lontananza
oltre lo spazio e il tempo
ma cullate
nella tenacia della nostalgia.
Giungono a me davanti
i cari volti assorti
quali di chi ritorna da un viaggio
in paese lontano.
A loro la mia mano
tendo a fare coraggio
e li traggo al mio petto
in un abbraccio stretto.
Si allontanano muti
come erano venuti.
Io resto col rimpianto
del breve incontro in questa
deserta stanza. Mesta
e immota solitudine daccanto.
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QUELLA TUA CARTOLINA
di ALESSIO PASQUALI
Mandami una cartolina
così non avrò tra le mani il vuoto
ma la piacevolezza di un ricordo.
Affacciati ancora
da quel poggiolo rococò
dalle volute così deliziose
dove la voce delle donne
entrava e usciva
nel silenzio del sole,
oppure a sera
sotto il benevolo sguardo della luna.
Quella tua cartolina
mi piacerebbe un po’ così,
tanto per preservare
la memoria dall’oblio,
per ascoltare ancora
il rumore del vento
quando è limpida la sera,
con il desiderio di sorridere
per superare
i chiaroscuri di quella linea d’ombra
dove troppa gente vive
senza vivere,
dove si scavano abissi
tra uomo e uomo,
si controllano emozioni,
si confondono i pensieri.
Vorrei dirti
di camminare leggera sul prato
tra le foglie che vorticano.
Vorrei dirti molto, con poco.
Ma non ti dirò niente
perché le cartoline
non arrivano più.
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DOPO LA PIOGGIA
di ROBERTO PELO
Ho risentito, per caso, la nostra canzone;
ho incrociato, su un network, un amore di un tempo;
ho scoperto una foto, di quella di allora;
ho trovato una lettera, dentro a un cassetto.
Gli archivi della vita, senza rispetto,
accumulano cataste di ricordi:
di quel che ero, di quello che già avevo.
Tu dici che anche nel limite alto degli anni
c’è sempre un domani, un giorno che poi ricomincia,
un inizio. A volte ci penso e ti credo,
e cerco un segnale, da solo, tra la gente
che sfugge, lungo strade bagnate di pioggia,
nelle ore sfocate che più non hanno colore.
Quando libeccio scompiglia le nuvole basse
e all’orizzonte agonizza stremato un tramonto,
mi sorprendo a pensare che forse nel mondo
c’è ancora qualcosa di buono.
Ma dopo la pioggia, nelle strade deserte,
pozzanghere nere sono laghi profondi
in cui annegano aghi di pino e riflessi di vita.
E allora rovisto impaziente nel fondo dell’anima
fino ad esserne stanco, aspettando che il giorno
diventi altro giorno.
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FILI DI RAGNO
di STEFANO PERESSINI

Membro di giuria

Subito fu tra di noi la parola
a contenere il tutto, scandito il verbo
dal ritmo dei momenti nati dagli sguardi
l’iridescenza della comprensione a luccicare
dentro notti non più figlie d’incertezze,
sul cristallo d’un indizio d’orizzonte
e via su strade dipanate da memorie,
fili di ragno tesi a conquistare spazio.
Ci completava il riconoscerci tra tanti
dentro un andare anonimo di passi
con l’incoscienza d’un salto a mani strette.
Ora scopriamo da prospettive nuove
il senso di quell’esserci nutriti di parole,
attraversati a forza dal nostro sentimento.
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MAGIA
di CHIARA PEZZALI
Il foulard infinito
del prestigiatore.
Annodati baci colorati
si dipanano in fila
dal nero cilindro.
Vorrei sapere
dove inizia la voglia,
ogni volta che finisce
sulle nostre labbra.

DUE FIGURE
Due figure,
nel buio del drappo,
fra coltri disciolte.
Di colpo, fai
luce. Di pupille,
ti calmo.
Sono io,
urlata e silente
- sul tuo mistero.
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DANZA DELLE PAROLE
di GENOVEFFA POMINA
2° Classificata Libro Edito

Nel ricamo della notte sfuggono parole dall’anima
in pause avvolgenti … parole silenziose ma ancora vive.
Mi coglie inattesa una lacrima che scivola breve
sulla mia gota come virgola d’acqua.
In solitudine tra le pieghe d’un nuovo libro,
scorrendone le pagine arrangio i miei sogni.
Assopita nell’alcova della fantasia
annego i miei pensieri inquieti
e li sfoglio con la mente …
pagine liete ora opache e assenti,
pagine tristi, miserevoli in trame
ingarbugliate che confondono ogni cosa.
Spendo la vita con l’affanno di quel che resta.
La allungo corteggiando rimpianti
con la danza delle parole.
Nei bisbigli della notte penso al retrò
della mia storia cedendo gli ultimi cocci.
Mi faccio ostaggio di speranze morte
e poi rinate per disperdere le ultime illusioni.
Nella luce d’un solitario lampione danza una falena.
Le ombre nella notte hanno inghiottito anche la luna …
mentre le nubi spaventate fuggono dietro una montagna.
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PER TRATTI MOBILI DI CIELO
di NICOLA PREBENNA
Svaporano su per tratti mobili di cielo
aeree sospensioni della memoria,
penetrata nei resti, percorsi di vita
incisi sulla pietra viva e tenace
che scrive anche per noi,
nel recinto nobile di Compsa,
quel che è stato e che potrà essere,
se dalla nostra agile mente scorre
l’occhio vigile a cogliere il tutto,
quel che fummo e che saremo.
A bene intenderla, la pietra rediviva
è per noi che parla e, sillabando,
tratti rivela della storia antica
e dell’anima nostra vera,
di oggi e che non muore.

NEVE CHE GIACE
Macchie bianche
chiazze scure
sulle ampie distese
colline che a vista
d’occhio si perdono;
specchio di quel
che si deposita,
alle varie stagioni,
tra le crepe e poggi
del mondo universo
e, senza fine,
dell’animo dell’uomo.
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TEMPO
di ROSANNA PRONESTI
Eterna come l’acqua
verde azzurra che
bagna la sabbia e
pian piano diventa
oro dove appoggiando
i piedi si sente il
brivido di un solco
profondo che viaggia
come il suono del vento
in burrasca spazzando
via tutto quello che trova.
Davanti a me raccoglie
il mio pianto tormentoso
girando per spazi
senza tempo,
nel cammino incerto
della vita.
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SOLITUDINE
di GIUSEPPINA PROSPERI VALENTI
Sola
in una casa immensa
lucente di rosso
dove io ritrovo il mio volto
sfocato.
Ascolto un disco che suona
per l’ennesima volta
le sue nauseabonde parole d’amore
ed io grido attraverso i saloni
di libertà e di gioia
e di solitudine.
Sguardi vuoti di morte
mi fissano intorno
e volti impietriti di tela.
Un ronzio asfissiante
di mosche impazzite
accompagna il mio pianto.
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IL PARCO DEI SOSPIRI
di MARIA MICHELA PUNZI
Procedi lentamente nei tuoi passi
per ricercar colori ed emozioni
in quegli azzurri fiori calpestati
cresciuti lungo il parco dei sospiri.
E tu, ragazza, in questo tuo cammino
dove i sogni volteggiano impazziti
su campi ricoperti di beltà,
fai rinverdire canzoni d’amore
ispirate al rosso dei papaveri
che, come amanti bugiardi, sfidano
i sogni di una casta fanciullezza.
E spingi sempre in alto i tuoi progetti
rubando al muschio stille di rugiada
per colorar di sole le pupille
e disegnare in cielo arcobaleni.
E come corde d’arpe celestiali,
che al vento del destino son soggette,
ricerchi dentro l’anima la pace.
Si! Cerchi quella pace che ti manca.
E mai ci fu per te un bel sorriso
dipinto col color delle maree,
ma solo tele ruvide e annerite
rese più grezze dai delusi sogni.
Ed ora il sole ha sceso il suo sipario
e ti ghermisce il grigio dell’inverno
e tu, regina, anneghi nell’abbaglio
di quell’amore lungo solo un soffio
scappato dal diario di un’estate.
E ancor procedi, lenta, nella vita
poggiando i piedi sopra ignoti fiori;
le gonne che svolazzano nel vento
sembrano rose offerte alle farfalle.
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Poi piovono le stelle nella notte
che incantano i tuoi occhi con diletto
e si rinnova in te linfa d’amore.
È dolce la natura pur se soffri
e nella notte vaghi un po’ confusa
ma ancor, testarda, cerchi in mezzo ai fiori
l’immagine riflessa di due occhi.
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RAMMENTO
di GIORGIO RAFAELLI
Rammento:
quasi una feritoia nella luce
l’accesso che si palesa avanti,
un vuoto qualunque su di un muro
segnato dalle anonime cifre
di una via qualunque;
eppure tra molti ignoti
il tuo nome
stampato a questo confine
dove prendeva senso la mia attesa.
Oltre la breve soglia
senza memoria
andava altrove il mondo alle spalle.
E guardo passare i suoni attutiti
nella ripetizione dei lenti gradini
mentre mi portava in alto
un modo nuovo di sentire
quanto di noi con me rimasto.
Appartenevo già a questo arcipelago verticale
fatto di brevi pianerottoli
dove piccoli pezzi di mondo
si celano al di là di ordinati varchi
egualmente custoditi.
Si sciolgono a tratti delle voci
sulla rotta che ascende alla tua isola
e annuso l’aria cercando le tue sillabe;
ancora un breve passo per l’approdo
dove trattenere un po’ il cuore
dove tu aspettavi una volta ancora
sull’orizzonte ch’era già nostro
me.
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SHAMBHALLA
di GIULIANA RAFFAELLI
Valli verdeggianti incassate
tra cime dai riflessi glaciali.
Persino l’aria che respiro pare
iridata. Una sinfonia
di grappoli fioriti e il gioco
sottile della luce.
Macchie gialle e verdi si avvinghiano
ai fianchi delle montagne, sposandone
l’armonia. Uno zampillo d’acqua
ruscella tra le rocce e l’onda coglie
riflessi giada.
Qui la natura regna e si appropria
di tutto: colori, forme e profumi
prendono alla gola.
Tutto quello che vedo si trova
in una zona eterica del pianeta
e non significa immateriale.
Shambhalla si trasforma in parola
e fonde la sua anima con la mia,
dandomi una lezione …
E se l’uomo lanciasse a sé stesso
la sfida di diventare un profumo
sulla superficie della Terra?
Se non si accontentasse più d’esserne
solo un odore?
Mi trovo in quella contrada
nel cuore del pianeta, nel deserto
di Gobi, verso le sabbie di Shamo.
Il campo d’azione è la sua luce
blu, la luce dello spirito,
e palpita e parla a chi
cerca le stelle.
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L’AUTUNNO DI VECCHI AMANTI
di ROBERTO RAGAZZI

Premio Speciale della Giuria-Singola
Rieccoci qui,
salici piangenti,
tigli e vasi di fiori essiccati.
Passo lento
su arroccamenti di foglie
mentre ingobbito avanzo.
Il piede scorre e invoca attenzione,
sul tuo fianco distesa
la mano nella tasca si affossa
e il pensiero indietreggia
in titubante attesa.
Chissà se sei tu
o qualcuno altro che viene,
mentre povere luci offese
da ombre scomode
si riflettono altrove.
È sera e avanzo piano
tra i filari altezzosi,
nel porporio del sole che cade
avaro di calore all’orizzonte.
Eppure sei ancora qui
e non ti sento,
non odo cuori che battono forte
o sospiri delicati
nel riappropriarsi dei sensi.
Volgo lo sguardo
e piangi
e non lo avevo capito.
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ISOLE COME PERSONE
di SIMONETTA RICASOLI
Ci presentiamo e presentiamo i conti
che sfuggono via dalle tasche
e, lievi come farfalle nel vento,
corrono al fiume per perdersi nella corrente.
Solo isole siamo, diverse ed uguali,
grumi di desideri irrisolti
e fame delle speranze altrui
che non serviranno a saziarci,
ma che, disperati, vorremmo rubare.
Ancorati a figure e dolorosi ricordi
abbiamo perso anche Antigone e Achille,
le nostre povere braccia non sono
più fluidi sostegni per ali
che all’alba spiccano il volo sui mondi.
Eccoci, ipocrite isole pietrificate
senza più cuore all’ascolto del vento
che porta racconti lontani e solleva
la mano e lo sguardo al futuro.
Restano solo fantocci che avanzano in massa,
come epigoni di errori non sanati,
che lottano contro le loro vecchie paure.
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I FIORI NON BASTANO
(Per Anna Frank)

di GIUSEPPE ROMANO
Ho bussato alla porta
per rivedere il sorriso,
ma era vuota la stanza
che riempiva i tuoi dì,
nell’attesa di un domani
assetato di nuove speranze.
Dalla strada inibita
solo rumori ovattati,
il sole non penetra mura,
non riscalda le ossa,
s’infrange sulle grate
d’una finestra accostata.
I ricordi, serbati in cassetto,
svaniti in una camera buia
che sa solo di freddo,
di futuro non scritto,
di fiori non giunti a destino,
col diario a scandire i secondi
che separano la fine dei sogni.
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(QUALE ALLEGRIA SE NON QUESTA , DICO IO)
di VALENTINO RONCHI

Premio Speciale della Giuria-Libro Edito
Un filo di ragazza – Hélène – quanto
da sfilare fra due sedie troppo vicine
nella saletta del Tabac senza dover
domandare a nessuno di scansarsi
eppure alta da non poter sfuggire
agli occhi svelti degli altri studenti
e degli uomini che rientrano dalle spose
e dei soldati in licenza su Rue Paul Bert
che ti guardano e poi mi guardano
e con un’occhiata mi misurano le qualità
come si fa con uno che si ritiene fortunato.
Ti prendo, ti prendo, ti rincorro, dici – piano
mi arrendo – poi ad attaccare sei tu: ecco
è così che da niente si erigono i ricordi
in una strada senza persone e un solo
spento da tempo lampione, senza alcuna
paura, senza alcun senso del timore.
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MA PRIMA O POI CI ANDREMO (DICI)
di GIUSEPPE ROSATO

3° Classificato Libro Edito
Ma prima o poi ci andremo (dici)
a trovare la neve, l’amata
tua neve che non è più venuta
qui a fartisi vedere. Sarà un fiordo
sopra un mare di ghiaccio o la compatta
superficie di un lago e alle sue prode
il gran mare di bianco. Ci andremo
prima o poi (mi ripeti) tanto qui
che abbiamo più da fare?
Ti assecondo
fingendo un sì col capo e penso a Dante,
a questa tanto picciola vigilia
de’ nostri sensi che dal rimanente
non può attendersi altro dopo il vano
rendiconto del già viaggiato viaggio
se non la sosta, il gesto di saluto
a chi è ancora per strada ed il commiato
da ogni cosa di movimento, il turbinare
della neve l’accorrere dei cumuli
e l’immane fatica di pensarli.
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A SILVANA

(Che vorrebbe vivere un’altra vita)
di MARIA ANTONIETTA ROTTER
Se ci sarà concessa un’altra vita,
amica mia, allora sarai pianta
e io una gatta languorosa e pigra.
Ma che pianta sarai tu, che dal nome
già invitata ti senti a verdeggiare?
Una quercia? Un abete? Una betulla
io credo, come quelle che – al balcone –
dorate nel languire dell’autunno
danzare vedo all’alito del vento.
Io – fatta gatta – mi porrò al tuo piede
a goder l’ombra alla calura estiva.
Non turberò la pace dei tuoi nidi
né proverò gli artigli miei sui rami.
Ascolterò il fruscio delle tue fronde
e guarderò volare una farfalla
mentre gli uccelli staranno a cinguettare.
Tutto sarebbe serenità infinita,
se ci fosse concessa un’altra vita!

116

CARNEVALE A VENEZIA
di LUCIANA SALVUCCI
Cerchi concentrici
compaiono e scompaiono
nell’azzurro che si scolora.
Folletti variopinti li rincorrono
fra intarsi di ninfe svolazzanti
al suono di un liuto psichedelico;
poi arretrano,
fra le lampade che si spengono.
Sogni feriti di un clochard
avvampano il Canal Grande.
Amore e compagnia
solo un bicchiere
incoronato dal lampeggiare
di scrigni d’oro e maschere.
La luce prona sulle mani aperte
girandola tra le calli.
Melodia come ultima offerta.
Chiedo – e invano attendo un cenno.
Non è capace di cantare
con la ballata delle maschere;
lui non ricorda le parole
né il ritmo della canzone.
Solo un bacio sussurrato,
per farmi sorridere.

Le Marie sfilano i vestiti più belli,
i danzatori accordano cadenze di speranze
con perle che tintinnano.

Il Volo dell’Angelo zittisce risate di cartapesta.
Il Carnevale ritorna a Piazza San Marco.
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RADICI PROFONDE
di TIZIANA SARTORATI
Hanno radici tenaci
le piante ch’io vorrei estirpate:
livore, crudeltà, possesso,
egoismo, indifferenza
dallo spirito dell’uomo allontanate.
Come piante viscose
nel profondo dell’anima radicate
rendono bieco e peggiore bestia
chi ad esse apre le porte
e dentro sé le accetta

AFA
Disciolta l’ha il suo canto
foriero dell’estate
se per troppa afa
anche la cicala tace?
È strano il suo silenzio,
mi impensierisce alquanto.
Stupita dalla quiete
mi fermo ad aspettare.
Ora ecco che improvviso
il suono suo riprende.
Frinisce di piacere:
dell’afa è cantore audace.
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LE PAROLE CHE SIAMO
di PIERANGELO SCATENA
1° Classificato Libro Edito

Le parole che siamo, quelle dette
per cercare noi stessi dentro gli altri
o gli altri in noi, quelle quando insieme
rischiaravano il cielo nei tuoi occhi,
quelle incomprese, quelle abbandonate
alla ferocia della solitudine;
le parole più tristi e più felici
e quelle esatte tese a qualche meta
o aperte nel futuro e infine quelle
che potevamo e che non siamo stati;
insomma tutte quante le parole,
trascorse o no dentro la nostra vita,
vorrei accoglierle qui nell’illusione
che resteranno un po’ più in là di me.

PADRE
Niente di speciale, padre. Una vita
come un’altra: pietre su pietre alzate
a volte alla rinfusa.
Ricordi e desideri s’alimentano,
si confondono in una sola storia,
fanno una vita sola.
Così diverso, in tarda età canuta
più ti somiglio e chiedo
nel sogno degli umani una memoria
che sia come la tua fatta di vento.
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L’UOMO E LA MORTE
di EDIO FELICE SCHIAVONE
Ambire i novant’anni
ed oltre. Sono tanti, sono pochi?
Morbosità dell’istante! …
Con il malanno si teme la morte,
con gli anni la si odia, rassegnati.
Forse per la mania di cancellare
chiaro chiaro anche il buio;
avere ognuno una sorta di scheda
e apporre sull’ardesia nuova nuova
con calligrafia varia
la scrittura della vita.

LA MIA TERRA SANTA
Una terra di pace
dove ognuno cammini
nel tempo, nello spazio
con metro proprio, con occhio ridente
all’altro, a chiunque e con le dita in alto
nel saluto di ciao.
Una terra di pace
dove nessuna mamma
accarezzi la bara della propria
figlia uccisa … Laddove
ognuno preghi il Dio
che vuole, vero e grande.
Una terra di pace
dal cielo chiaro, libero
di martiri, di vergini …
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MASCHERA DI SOLE
di RODOLFO SETTIMI
Di là dell’ogiva del toro
che marchia le ceneri
rosse di Creta – di là
delle viti sospese su tracce
di teli di minio nel vento,
sale il tuo carro – ma
è mia la corona lucente
e le spine che avvivano squame
e furia di acque sui cardini
bianchi di navi – è qui
nello scavo di costole fossili
tra i veleni del tempo
quando la polpa dell’essere
è guizzo e smeraldo, seppure
esitante, come l’attimo
che attizza il ramarro – qui
come in te, nel brivido sacro
del pozzo dove un acino appena
di sole incarna un natale. È
questo specchio esploso che vanta
frammento nei vicoli dove
si appiattano oscure le ore –
dove ogni cosa è come
nel grembo di donna
futuro e presente e porta
con sé l’illusione.
Qui viene ognuno –
qui la maschera d’oro
splende sul vivo.
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UN SOGNO INFRANTO
Era aperta al mare
la finestra della mia stanza.
Ai primi albori,
quando il sonno
era più lieve e soave
il tuo assiduo e lieto canto
saliva alle mie orecchie.
Affacciandomi
ti vedevo errare
per gli angusti vicoli …
Era il tuo mattutino canto
nella placida quiete
a destare il gallo.
Graziosa e lieta fanciulla,
io sempre rammento
gli adolescenti anni.
Il tuo visino minuto
inargentato dalla luna
appariva gioioso e sorridente …
I tuoi occhi che sapevano poco
e che dovevano vedere tutto,
scintillavano come due stelle
sotto gli androni.
Pensando alla tua boccuccia
confidente, oggi rammemoro
la perduta gioia dei nostri
acerbi e allegri giorni.
Ricordo il tremulo pianto
che sorgeva dai tuoi occhi
straripando tra le ciglia,
infausto giorno! …
Lo sgomento mi trafigge,
il palpitar mi sveglia
e rimpiango il futuro che il fato
ha tolto ai nostri giorni.
Con le pupille pregne
di sconsolato pianto …
quel muto addio
ci disgiunse in eterno.
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di GRAZIANO SIA
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NON SONO NERUDA
di ADOLFO SILVETO
Non sono Neruda!
Io non afferro i giorni per le falde della sera
nascondendoli in tasche sicure
e non invento canti di velluto
e lirici momenti appesi al tempo,
sconosciuti ai poeti di sentieri
con tracce di miele e di aspri versi.
Non sono Neruda che incanta le parole
per sfuggire all’incanto delle parole
e cattura al lazo passioni inafferrabili
come cavalli bradi da domare,
per marchiarli col ferro rovente
del suo verso silenzioso e profondo,
diritto come un’asta.
Vorrei essere Neruda!
Per danzare tra ritagli di luce
e specchiarmi nei suoi specchi
di alture di cristallo
che sanno lingue ignote
e percorrono fiumi crivellati
da alghe profumate e ossimori,
senza inciampare in ruderi di luna
e spigoli di ombre
scampati alla spada del miracolo.
Non sono Neruda e mi contento di poco,
spiando alla finestra impenetrabile
di antichi madrigali,
la sua voce che spunta dalla terra
come seme che spacca ogni frontiera!

124

MALASTRANA
di VALTER SIMONINI
Inquieto vaga a Malastrana il cuore
fra i ciottoli che vanno ai tre violini
come un ricordo rimbombante ancora
nella foto che abbiamo incastrato
sotto il piede di un tavolo zoppo,
pudore estremo d’un vissuto ameno,
d’angolo oscuro del quartiere antico
noi roridi stranieri da diporto
della Moldova dolce ai nostri piedi.
In quelle sere ceche, sublimanti
la luna aspettavamo che cadesse
a bioccoli d’argento sopra i tetti,
d’essere ancora, i pozzi addormentati
obliosi untori dei desideri umani,
aquile in volo su sbiaditi cieli.
Il viaggio di ritorno, obnubilante,
di maggiorana e sugo profumava,
oblò di nubi e odore d’alcantara,
l’onirico viaggiare sopra l’aria
e il ridestarsi magico alla terra,
ai vicoli dormienti sotto casa
di notti fredde e lucidi di pianto.
Cullare ci lasciamo alla morente
luce nostrana e l’animo invasato
di Praga le mattine e i caldi baci,
segreto adusto di malinconia,
lindo pudore che abbiamo incastrato
sotto il piede di un tavolo zoppo.
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MI SONO SVEGLIATA
di ALBAROSA SISCA
Mi sono svegliata
coi versi, ora non ricordo,
pensai, li metto su carta
ma il caleidoscopio dei
pensieri me li ha fatti dimenticare.
I versi come diamanti
uscivano dalla tasta
pensavano alla grande carica di vita
che ti trasmettevano nel leggerli.

OZ SULLE SCALE PRONTO PER MONTARE
Oz sulle scale pronto per montare
il cavalletto e i colori,
avresti dipinto il mio corpo di venti anni,
gli occhi sognanti e mistici,
la vita sottile quanto un giro di vespa,
le gambe robuste, i fianchi non grandi,
l’andatura alla Audry Hepburn
e una grande magia nel cuore.
Oz con la mia scopa
la scopa di Alba,
saremmo arrivati in Australia,
i rossi tramonti avrebbero riempito le tue tele
e i venti figli, tutt’intorno,
a tirarti il fiocco di pittore.
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IL MIO EROE ITALIANO

(Pianto per Enrico Mattei nei 55 anni dalla caduta)
di CARLO TARABBIA

Premio Speciale della Giuria-Singola
Me li ricordo quegli anni.
L’immediato dopoguerra, gli anni ’50 … i primi anni ’60.
Gli increduli ci guardavano stupiti, sussultavano
allo scroscio del tuo passo possente, veloce.
C’era la Cortina di Ferro
ma noi eravamo già in Russia e in Cina.
Frondizi assunse le redini dell’Argentina
e noi eravamo là, in Patagonia.
Petrolio, gas, impianti sofisticati.
Poi … la caduta.
Nel tempio senza benedizione
la memoria dorme
ed il volto esile del ricordo
è una maschera di motriglia
che a stento sottrae
il sonno integro del sogno.
Solo un fluire, un esserci,
rimuove l’estatico
silenzio della notte.
E lo svergognato chiacchiericcio
soffuso di martirio …
Divido con te i fiori.
Al silenzio, il Silenzio fa la guardia
falcando l’aria
in un universo senza tempo.
________________________________

Sul set di Cannes nel 2010, il grande regista Oliver Stone, intervistato da Massimo Gaggi dichiara: “Sa
chi è il mio eroe italiano? Enrico Mattei. Uno che aveva grandi visioni e coraggio da vendere: ha sfidato
da solo gli imperi del petrolio e ha pagato per questo”.
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FREDDO MATTINO
di GIORGIO TASSO
In un freddo mattino
soleggiato tra le strade
le nuvole bianche escono da un comignolo
il saluto caldo di un tuo vicino
il sorriso dolce di un bambino
l’odore di freddo pungente
le ambrate foglie che cadono
in un veloce frangente
un tappeto formano.

PROFUMI DI FREDDO
Mentre bevo e sento profumo di freddo
giravo tra le strade della mia città.
In una notte stellata,
accompagnato da una dolce fata
dopo una lunga giornata,
senza pensieri
ma con il cuore colmo d’amore.
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MARE
di ALBERTO TONELLI
Piange
il mare
la perduta
trasparenza.
Piange
pescatore
salpando la rete
senza pesci.
Piange
il pesce
rimasto solo
senza fratelli.
Piange
il marinaio
guardando
l’acqua torbida
e fangosa.
Piange
il mare
e nessuno
asciuga
le sue lacrime.
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RIGOPIANO
di AMELIA VALENTINI
Il mio cuore è là, sotto le macerie
dell’ultima estate felice
nell’oro puro dell’infanzia,
sogno di sole nel calmo respiro
del verde, sapore profumato
di fragole selvagge appena colte,
sorriso allegro dall’alto balcone
del rustico rifugio di pietra,
cancellati dal gelido soffio
distruttore di vita e di speranza.
Volevamo costruire il futuro,
godendo della bellezza antica
come germe di nuova libertà,
riscatto dal lungo abbandono.
Nel fermo silenzio della tenebra
lontano splende il punto luminoso
del ricordo, pulsante radice
confitta nell’anima smarrita
in questa nuda solitudine,
abbagliante nel suo quieto candore
sotto un cielo senza misericordia.
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NOTTE STELLATA
di SHARON VARAMO di anni 8
Allungo le mani verso te,
ti stringo tra le braccia,
ti voglio bene.
Hai dentro di te un’anima
che nasconde un tesoro,
un compagno ideale
che dà luce al lume
della mia sera, mentre
la luna vestita di bianco
guarda la dolce e calda notte
stellata che scioglie
impenetrabili silenzi.
È una musica dolce che nasce
dal volo di una farfalla,
da un gatto che fa le fusa
mentre le ore passano in attesa
del sonno della notte.
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IN COLLINA
di EGIZIA VENTURI
- Mi aspetti?Camminiamo in alta collina,
alle spalle del lucido mare di Liguria
che di riflesso
abbaglia.
Arranco.
E tu, che sai volare,
mi sorridi,
e procedi coi piedi sulla terra:
mi aspetti.
I capelli di nuvola ti coprono,
poi rispunti nel sole.
- Dai!- mi dici.
Nella risata dei tuoi vent’anni
la tua bellezza fresca mi precede,
mi porta in cima, come quando, bimba,
io ti aspettavo con la mano tesa
nelle tue scarpette imbrattate
d’erba nuova e di terra.
E mi dicevi – Nonna, quando arriva? –
In vetta, come allora, mi accompagni.
- Quando arriva? –
Oggi è mia la domanda.
Il traguardo, lo so, è già vicino.
Arriverà presto la meta
oltre la quale
salirai da sola,
senza di me.
- Rallenta …! –
Tu capisci e ti fermi.
Mi aspetti,
con amore.
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NEGLI OCCHI
di SILVIA VENUTI
Negli occhi
mi è rimasto
il suo balzo
col fremito dell’ala
al volare.
Per tutta quella grazia
indifesa
la piccola capinera
era messaggio divino.

COGLIERE LA MISURA SEMPLICE
Cogliere la misura semplice
della propria felicità
con l’attenzione
al cuore calmo,
allo sguardo libero,
al pensiero fermo.
E poi alle colline,
agli alberi, al cielo terso.

SIAMO SOGLIA
Siamo soglia
tra finito e infinito,
visibile e invisibile,
sveliamo Bellezza,
riscattiamo dolore,
a illimitate altezze,
ove misteriose abitano
le leggi universali.
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SULLA TELA DELL’ANIMA
di LUCIO VITULLO
Sulla tela dell’anima
dipingo prati infiorati
perché non resti nuda
sotto le mie suole
la terra che ancora porta
l’orme tue impresse,
nemmeno la pioggia
le ha lavate via
pioggia che ancora scende
nonostante il sole
splenda ormai in alto
ma non abbastanza
da coprire quelle nubi
che circondano i miei occhi.
Sulla tela dell’anima adesso
stendo i colori a caso
non seguo una logica
solo l’istinto
che mi porta a tracciare
ancora quei confini
oltre i quali s’involava,
per questo all’improvviso
disegno due ali
spiegate contro il vento
perché possa ritornare
al nido che l’accolse
su quel colle che osservo
seduto, dalla riva del mare.
Sulla tela dell’anima
per finire
copio quel che sta scritto
sulla tela del cuore
poche parole, le stesse
che un pomeriggio vennero
a portare tempesta,
che non son riuscito a spiegare
ma che ancora riecheggiano
come tuoni, nella mia testa.
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FUMO
di SONIA VIVIANI
Aspiro il fumo della mia vita
come da una sigaretta ormai troppo corta.
Distratta e apatica,
non mi accorgo nemmeno della cenere che sta per cadere,
non ho voglio di scuotere questo stupido involucro di carta.
Sono io quel cilindro bianco che annulla e divora se stesso.
Decido di filtrare le cose inutili, non le sopporto …
Non è più tempo di diplomatiche belle parole.
Al diavolo tutto!
Maleducata? Non credo, sincera senz’altro …
ed egoista … finalmente!
E intanto, i decenni mi guardano da lontano,
ma non posso tornare,
non si fuma una sigaretta al contrario,
ricomponendola dal nulla, dal fumo.
Gesti lenti contrastano le immagini veloci della mia mente
mentre lacrime frettolose trasudano dal muro della mia
faccia.
Scottarsi le dita?
O gettare così quello che resta della mia vita …
Un po’ meno di una metà?
Sorrido, domandandomi:
“Sarà l’ultima? Sarà l’unica?”
Non rispondetemi …
non ascolterei.
A volte godo nel nero dell’incertezza
oppure tremo nel bianco delle mie sicurezze.
Intanto la roulette russa sparerà i suoi quesiti.
Che forma assumerò?
Sarò terra? Sarò cielo?
O solo il fumo della sigaretta di un altro.
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LIBERA INFANZIA
di LUCA ZECHINI
Terra d’infanzia sul colle natio
con grida gaie a colmare le strade.
Linfa di storia presente e futura,
vecchio ritrovo di culto e mercato
e ampia la piazza per stime d’affari.
Poi la natura, al di là delle case,
donava macchie di laghi azzurrati
e di campagne dal ruvido solco.
Piccoli rivi tra i fitti canneti
e tra gli anfratti fin giù nella valle.
Vispi ragazzi e padroni del tempo
negli anni d’oro tra i campi assolati,
pronti eravamo a creare ogni gioco
fatto con rami, bastoni e capanne
… e sempre l’erba a usurpare i sentieri.
Giù per la china, tra fossi e stradine,
le nostre bici sferzavano l’aria
ed i palloni sfidavan le forze
di noi novelli campioni di svago.
Poi col “lippino” la sera giungeva:
gioco vetusto ma sempre rimpianto.
Quanti colori … le maglie sudate,
tutto l’insieme sembrava un gran circo.
Ruspe e mattoni, dimore in rovina,
erano i nostri bizzarri ritrovi
ed anche sfide all’ignaro guardiano
eran soltanto uno scherzo di più.
Poi la merenda veniva annunciata
da quei richiami di voci materne
che, qual garrire di rondini brade,
sane merende calavan col cesto.
Mai un assillo, nessuna paura,
solo il bel canto di madre natura
che coccolava assai vispa e ammiccante
in quella terra di libera infanzia.
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ESSERE
di CLAUDIO ZEPPELLINI
Come gli alberi al vento
veniamo percossi ad ogni sua folata.
E quando il vento si tramuta in tempesta
occorre accortezza e solide radici.
Le mie, oramai,
sono quelle di una quercia.
Ma ci è voluto tempo e fortuna
per ottenerle così robuste e salde.
Certo ad ogni buriana
ho perso rami e foglie.
Ma poco conta: sono sempre qui.
L’albero mio vicino, invece,
si sta irrobustendo da qualche tempo
e le sue radici, piano piano,
sono venute ad abbracciare le mie,
dando così indissolubilità
alle nostre esistenze.
E quel germoglio, poverino,
che gli era accanto fino ad ieri,
questa mattina è volato via.
Ma in un sussurro mi ha confidato:
non avertene a male,
ma in questo mondo mi sento sprecato.
Vado a raggiungere gli altri germogli
per mantenerne immutato il ricordo.
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