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Poiché si parla di terra, anzi della Terra, si è scelto di utilizzare come immagini quelle dell’sola di Rapa Nui, 

in cui un’intera civiltà scomparve a causa della massiva utilizzazione delle risorse dell’isola,  di un 

disboscamento simile a quello a cui oggi assistiamo per la produzione di materia prima per il bestiame, i 

cosmetici e i biocarburanti, non per sfamare popoli in stato di sofferenza. Rapa Nui è la prova di scelte che 

hanno portato all’impoverimento del suolo, alla scomparsa di flora e fauna, alla modificazione del ciclo 

delle piogge e dunque del clima e che condusse all’impossibilità di costruire persino le  imbarcazioni per 

usufruire della pesca, o lasciare l’isola. Questo luogo è una lente per vedere con chiarezza l’ 

esemplificazione di una politica di spoliazione di quanto è ricchezza collettiva, di una scorretta previsione 

del futuro e della mancanza di equilibrio tra presenza umana e habitat, in cui la seconda componente  è 

certamente il corpo determinate della prima.In questo scenario di desertificazione assistiamo 

all’inaridimento di tutte le componenti emotive che formano la sensibilità dell’essere umano, privo ormai di 

quel patrimonio che la terra in miliardi di anni ha sapientemente costruito e l’uomo ha depredato 

impoverendo se stesso, divorando se stesso, dimenticando che quello era ed è ancora il suo corpo. A questo 

puntano le voci dei poeti e alla responsabilità che ciascuno di loro sente e con la quale si pongono insieme 

ad affrontare i marosi di una civiltà senza scrupoli che con atti di forza mira ad un profitto che in realtà non 

ha altra via d’uscita che la disgregazione dei sistemi che, fino ad oggi, ci hanno tenuti in vita. 

NIENTE SULLA FACCIA DELLA TERRA E’ SCOLLEGATO, TUTTO FA PARTE DI UN UNICO 

CORPO CHE S’INTESSE CON IL COSMO. 

** 

 

.PER UNA CULTURA DELLA PACE 

. 

In questa caldana d’enfasi esantematica 

che tifa per la pace senza meritarla 

la pace tiene duro e latita 

come è giusto che sia . 



E’ più che mai uno zombi 

scettico per tutto questo fervore di circostanza . 

Questi tarantolati dalla colomba bianca iconografica 

non sanno neanche dove sta di casa 

quel battito di pietas quotidiana 

che è la sola premessa per andare in piazza con le carte in regola 

e dare alla pace quello che si merita . 

Sono lontani mille miglia dall’essere sfiorati dall’idea 

di un rendez vous che faccia il contropelo alla retorica 

e i conti in tasca a un empito 

cui manca la benzina e il firmamento 

per andare a segno e legittimare una istanza. 

La pace a gogo non è una cosa seria 

quando ci si scanna fino a cinque minuti prima 

di farne un avamposto fideista . 

La pace ha bisogno di interlocutori all’altezza 

non di aria fritta che starnazza e blatera 

Leopoldo Attolico 

. 

 

NOI NON CI SAREMO 

Quando la volta celeste 

si abbasserà 

fino a comprendere 

la superficie 

della terra intera 

ogni forma di vita 

svanirà 

ma noi non ci saremo 

a versare le nostre lacrime 



le mani di un uomo 

e di una donna 

solleveranno un lembo 

della coltre eterna 

caduta anzitempo 

nel simulacro della Natura 

spireranno nuovamente 

soffi di vita 

 

pesci  uccelli  animali   fiori 

popoleranno le paludi dell’Anima 

e l’Amore vincerà 

sulla morte dei cuori 

un bimbo nascerà 

e un Nuovo Mondo 

palpiterà di vita. 

Cettina Lascia Cirinnà 

. 

| movimento | 

un fazzoletto di campo i bastoni svolti 

nel farsi indizio dalla fronte trapassata 

cerniera d’inferno a sanguinare 

denti 

spezzata croce sulla schiena mortificata 

senza nome grida memoria ai segni 

combattenti una ruga il pane incessante 

| movimento | 

di seggiola resistente tempo accentato 

dal basilico per non smettere lenzuola 

ai fiori nati rossi intorno alla lingua 

che difende. 

Daìta Martinez 



. 

 

NEI CORTEI S’ERA GRIDATO 

Nello scompiglio, Aprile 

giunge comunque a dimezzare i sogni, 

abbatte rondini con impulsiva pioggia 

nella detestabile 

polifonia del clima incerto. 

E anch’io, di tutt’altro in attesa, so bene 

che l’epoca indecisa è qui per fornire 

troni ai macellai 

e sapide formule agli ignoranti ed ai propagandisti. 

Finita è l’illusione ch’essere presenti significasse scongiurare. 

Nei cortei s’era gridato: 

Roveto ardente, dio missile e sterminatore, 

smanie e masnade, 

acre promessa impastata nelle zolle, 

sappiamo, con la violenza feconderai 

di deformità il futuro 

poiché 

già così avvenne per questo presente difettoso. 

Nonostante tutto il caparbio Ariete 

prova ad incrementare disertori, 

nell’aria rovescia essenze e didascaliche rinascite, 

fiori, ma d’utilizzo funebre, 

dal bianco al lilla percorrono le desolate bare. 

Perciò si scrive, dannatamente offesi. 

Le stanze pattugliate dall’irrompere dell’enfasi. 

Apprendiamo poco da quello che ci accade. 

Le imboscate si rinnovano. 



Negli stessi luoghi si ripetono, 

per le stesse cose; 

un’inspiegabile condanna all’invisibile 

sostanzia ogni eccesso. 

Tempo è che natura vuole ancora aprirsi a nuovi 

esorcismi, 

la terra, in nuove somiglianze 

e specie riprendere a inverdire, 

ma nello scompiglio 

precipita nel gelo, perfino Ecate è intimorita, 

poiché noi non miglioriamo e come vegetali veniamo fuori 

dal seme che imperversa. 

Vera D’Atri 

. 

 

FINESTRE APERTE 



Apro una finestra su una piazza vuota: 

le voci intrappolate in un petto telematico 

le mani ammanettate su stolti telecomandi 

i volti di anonima plastica neanche riciclata 

no, questa non è la mia  visione 

eppure quel mo(n)do convince tanto, tanti 

che accompagnano ogni pane quotidiano 

con i toni accesi di un anestetizzante etere 

sempre bello-giacche&cravatte&tette perfette 

Poi sei arrivata tu 

occhi e voce reali del mio cielo nascosto 

che non concedi solo rime labbra a labbra 

e scolasticità da vecchi libri dimenticati 

ma infiggi anche chiodi nell’articolato quotidiano 

apri occhi e spacchi membra da raccogliere 

in polveri -ovviamente sottili per essere alla moda- 

e alle novelle fenici così permetti ancora il volo 

Mi assurgo allora per assurdo 

tra campi di (s)fatti di storia da riscrivere 

e mi ostino a cercare ancora voci e presenze 

capaci di (ri)generare vita anche dalle pietre 

dove sono, mamma? 

lo capiremo insieme mano nella mano 

ma tu un passo in avanti lo hai già compiuto 

e tu -si, proprio tu, figlio mio- disobbedirai 

ancora e afferrerai il vento tra le mani 

riempirai ancora piazze e terre come fogli 

non più di sangue ma d’inchiostro 

e lei ancora sarai tu, saremo noi e sarà in te 

a spalancare finestre nella notte 

lasciandoti in silenzio nel cielo scuro 

per continuare a darle voce 

e spegnendo tutto il rumore intorno 

ti sussurrerà che le stelle brillano ancora… 

Angela Greco 

. 



 

I GIORNI DELLA MERLA 

Sono i giorni della merla 

tempi senza nome sotto vuoto 

spento il nume del risveglio 

Pappagalli al vaglio delle nuove 

icone processionarie al taglio 

senza lume e acume nella prigione 

Folle paura d’ignoranza pura 

sbuccia cipolle da servire 

come antipasto e le lacrime di resto 

Mille fonemi in croce urlano 

blasfemi il caos della parola 

legata mani e piedi alla torre di Babele 

Trenta denari per un guizzo 

di ragione senza tradimenti assolta 

dall’inconfessata colpa del pensiero 

Silvana Varotti 

. 



IL 

PROVVIDO OLTRE 

Incantevole e provvido 

l’oltre s’avanza. 

Siamo folla 

moltitudine, 

muro. 

Trama larga di parole e sensi 

pronti a violare il confine del dolore. 

Siamo onda 

solenne di salmastro 

e lava di passione indomita 

che segna il passo. 

Sul ciglio di un’attesa finita. 

Pronti. 

Alessandra Zottoli 

. 



 

NUVOLE E DEMOCRAZIA 

Nuvole, fregi ornamentali, 

sempre nuove, disegnate 

leggere o cupe, 

riempiono il cielo 

il cielo di tutti 

dispensate gratis; 

c’è ancora qualcosa, 

qualcosa di tutti. 

Piovono dall’alto quotidiane 

così elevate, così democratiche 

su genti in corsa 

dall’occhio obnubilato, 

le nuvole meritano 

una pausa, 

uno sguardo più meditato. 

Tra i rari doni 

di un creato più giusto 

le nuvole al di sopra 

al di sopra di tutto. 

 Graziella Poluzzi 

. 



ECOLOGICA: LIDO 

MARINO 

I’ mi trovai conchiglie un bel mattino 

di mezo maggio su di un lido marino. 

Eran d’intorno bottiglie 

e bottigliette d’ogni tipo 

fra tronchi e sterpi, persino 

un vaso pei bisogni di un bambino 

I’ mi trovai conchiglie un bel mattino 

di mezo maggio su di un lido marino. 

Bottiglie vuote, tante 

-genti umane assetate- 

bottiglie rotte dai vetri taglienti 

-ahi! Quante, quante punte arrotate!- 

Eravi anche certun fialoide 

scaduto, piccino. 

I’ mi trovai conchiglie un bel mattino 

di mezo maggio su di un lido marino. 

Ma poi ch’ i’ n’ebbi colto 

quasi un mezo secchiello 

di peregrini e cappe più graziose, 

sfuggendo pure fra le varie cose 

tal vecchia bomboletta-spray 

arrugginita, mi feci avanti cauta 

in cotale immondezza, finchè 

vi fu l’incontro: allor mi vidi 

una bambola disseppellita 

di plastica smunta 

-ahi! Quanto è orribile 



la plastica sbiadita!- 

macchiata di catrame di un nero 

sparso ovunque, con l’occhio 

spento e torvo eppure mi fissava 

ed anzi mi accusava dicendomi, 

dicendoci: “Meschini!” 

I’ mi trovai conchiglie un bel mattino 

di mezo maggio su di un lido marino. 

Graziella Poluzzi 

. 

Facebook 

. 



Dove sei? Ti cerco in stream 

………………………………………..si apre il dolore a finestre 

un eldorado di solitudine. 

Atti pubblici in luoghi osceni 

il mondo lanciato sull’altalena del senno 

……………………………………….spiazzato sulla morte 

e ciò che ne consegue. 

Un uso criminale della prospettiva 

frega l’occhio 

………………………………………che si ostina su un’asimmetria 

la mente si confonde risalendo 

all’imprecisato momento in cui 

si diventa ignoranti alla legge 

si calcola il rischio 

si assume la colpa in percentuali 

si mutua l’orrore 

………………………………………per pagarlo in comode rate 

Resistere per informare. 

Un calendario perpetuo di vittime 

……………………………………..scorre inerme accanto all’avatar 

del mio stupido, stupido volto 

fatto per sorridere. 

Dove sei? Dì “amore, amore, pace” 

portami all’irrealtà 

almeno tu… 

……………………………………..ma tutto è fermo 

Chiudo. 

Il caos è equo, 

la notte vive senza inconsci. 

Paola Sagrado 

. 



INVIDIA 

. 

t’invidio ragazzo 

sei contento 

a scuola 

hai compagni/amici 

che ti rispettano 

sei appagato 



scopri nuovi mondi 

senza muoverti 

sei soddisfatto 

giochi a pallone 

con le gambe altrui 

t’invidio ragazzo 

hai forza e vitalità 

non sei tormentato 

la vita ti ha negato molto 

t’invidio ragazzo 

Antonella Troisi 

. 

Le cose stanno così    madre 

. 

abbiamo perso le stagioni incatramando gli orti 

anche quelli interiori 

i ghiacciai si sciolgono si scioglie 

anche la pietra di saint victoire 

il quadro giallo di vincent   lo specchio di alice 

dentro cui non passa più io 

Leggici nei polmoni cosa abbiamo fatto dell’aria 

pesci ed uccelli improvvisamente scoppiano 

si rovesciano tutti gli animali dell’arca   quasi capovolta 

Manca noè manca un filo 

con cui tessere memoria e responsabilità 



nell’eredità dei quattro elementi 

manca un vaso femmina 

dentro cui immergersi e rinascersi 

riconoscendoti 

Il vento svuota una tempia dopo l’altra 

e chiacchiera in ogni bocca 

Di questo non piango 

perché attraverso e vivo   ancora imparando dall’alba 

l’alba in me permane tutto il giorno e nella notte ruota 

i suoi chiarissimi rossi i suoi chiarissimi tuorli 

Scrivo ormai solo sui palmi 

dei miei piedi mentre ti cammino 

non insegno a nessuno il mio non verbale alfabeto 

insisto ancora a leccare con la mia lingua il mio abisso 

insisto ancora tramandando l’alba 

nel donare questa lingua 

e questo mio abisso 

 Anna Maria Farabbi 

. 





luoghi 

. 

quanti 

. 

e quanti boschi in me 

ho fatto crescere nei semi improvvisi delle parole 

selve    intorno ai soli   dentro le dune  sdentate del mare e 

nel rimpianto  segni    come solchi profondi per le braci dei sogni 

e  li vedo adesso   stanno incenerendo 

giorno dopo giorno per  non aver vegliato 

ogni minuto accanto ai neonati del mondo 

accanto ai dispersi in mille chiatte 

di terra e di legno senza bussola né cielo 

vicino alle madri poco più che quindicenni 

imbavagliate nelle maglie del male in un progresso 

del sesso pagato a colpi d’arma mai bianca 

con lo stupro che ti abbatte per strada adesso 

come un’era fa       un poco di più 

. 

ad ogni istante 

. 

mentre pronuncio una sillaba alla volta 

un fiume nero lungo come tutto il tempo 

una discordia creata per uccidere e affamare 

ciò che sta nello spazio vivo 

è me    senza artificio  senza inganno 

senza più nemmeno il pianto 

sopra la bestemmia continua 

che rimbalza dentro il tempo nel corpo degli uomini che sono terra 

e affonda i loro piedi gli uni sugli altri 

come i gusci di quei batteri che miliardi di anni fa 

deposero la vita dentro la loro morte 

in questo piccolo recinto 

per la vita del battello. 

Fernanda  Ferraresso 

. 



 

forse questa luce così vecchia 

attraversando le galassie 

s’intarla con vuoti e  con buio 

strappa al corpo lievissimo dei gas 

schegge di energia 

stelle con cui è architettato il cosmo 

quelle onde di millenni  decollate 

da un luogo che nessuno conosce 

e giunta qui come una lama 

in milioni di occhi  accetta 

di tagliare le fauci dell’oscurità che c’ingoia 



sì    forse 

è colpa di tutta questa luce millenaria 

arrivata in volo da luoghi che non conoscono la guerra 

che non sanno cosa sia fame o tristezza 

che non hanno campioni di bellezza né auditorium 

in cui ascoltare voci da un poema 

scritto in così tante lingue 

per nascondervi  tutti i battiti di un unico grandioso 

multiforme cuore 

come ali di miliardi di respiri e nascite e decessi e 

ancora note e notificate reliquie di prati e vite strappate come fiori 

rivoltati come fondali del mare e sogni fondati sul fumo delle nuvole 

che si avvicinano e poi si dissolvono nel tempo che tu    vi posi lo sguardo 

sì 

è per questo 

tutto questo   e anche perché si depone 

nella chiave del cristallo   pronta a farsi spezzare in mille riflessi 

così che noi non possiamo più guardare il mondo  come è 

non possiamo più amare se non ci guardiamo negli occhi 

accecati come siamo dalla luce opaca di cose senza sostanza 

sfuggendo l’ombra di tutto quanto siamo 

nello spazio della miseria 

tuguri luridi in cui ci mette ogni nostra guerra 

nell’ infamia senza senso di una pietà che scrive la legge 

in ogni pagina di costruita ingiustizia 

nella fame egoista di cui copre il suolo con il suo meccano da conquista 

e colonizza  case  scuole riscrive tutte le parole 

in un solo scarnificante vocabolo 

denaro 

col suo avverbio di modo 

profitto 

e vorrebbe comprare ogni vita speculando sui corpi 

credendo sia  l’anima  un pozzo    di petrolio   o uno schermo 

aperto 

sulla fossa del suo mondo. 

Sì forse è solo questa luce 

vecchia arcaica carica di tutte le scorie di un angusto mondo 

ogni giorno rubato   in un modo o nell’altro 

a chiunque stia troppo vicino alla valuta vuota 

con cui si vuole ragionare di morte in vita. 



Riesci a sentire il tuo cuore? E’ di latte. 

Riesci ancora a raggiungerti? Sei sabbia. 

Riesci a vederlo quel tu  prima che si spenga in un altro? E’ un lampo. 

La vita va avanti 

fino alla fine 

mentre s’invecchia ancora la luce  e 

s’incurva nel profilo del mare che nuota tutti i cieli 

con la profondità delle onde  e  le misure del ghiaccio 

dei poli nel bene e nel male dell’asse nel corpo 

diffuso nella nebbia  in cui annega 

questo piccolo sole bagnato di universo 

che combatte come noi 

con il medesimo  cuore    acceso dal magma. 

Fernanda  Ferraresso 

. 



 

QUANDO 

quando gli oceani saranno prosciugati  e 

le rive opposte fuse 

per la felice usura del cammino 

per  l’incontro ardente 

quando faremo festa con poco 

come campesinos  del mondo 

– solo candele  e flauti di legno – 

a condividere quel  piccolo cesto 

che basta a riscaldare  rischiarare 

e  il colore dalle vesti abbaglia 

disperde nell’aria l’incertezza 

quando il bimbo indio schivo 

sulla soglia della casa donata 

splende come un   re appena incoronato 

mostrando felice  l’ultimo mattone 

come fosse  il suo primo quaderno 

quando chi non può offrire 



altro che dignità  e non chiede 

se non di seguire – insieme –  le stesse tracce 

e  avvertiamo l’abisso 

della nostra  immeritata fortuna 

quando festeggeremo le latitudini 

con parole in cerchio    roventi 

fuoco d’occhi   sobbalzi in  petto 

solo allora potremo raccontare 

di atlantidi  riemerse 

dire che esistono 

infiniti modi per  sprofondare 

un modo solo  per  sollevarsi 

forse  volare 

Annamaria Ferramosca    

. 

 

“L’ardente fiamma dello spirito nutre oggi un potente dolore”G.Trakl 

tutte queste schegge 

su raccordo 

di cauto fogliame 

interposte al riparo 

di disincanti 

a luci spente 

in sincronia 

di tempi e stalattiti 

cambio rotta ai sogni 

vivrò di libertà 

tutte queste schegge 

in assenza di un dio 



esplodono 

nel grumo antico 

distruggono 

più di un nubifragio 

tutte queste schegge 

sradicano attese 

da tenebrosi abissi 

saggiano radici 

di lutto erratico 

nel crepitio puntuto 

in sacrificio 

tutte queste schegge 

in agguato di scoglio 

affilano tratteggi di volti 

nel fondale indistinto 

di una metà che non 

mi appartiene 

splendore incandescente 

di abissi mi scolpisce 

sarò medusa corallo 

o solo goccia blasfema 

che scorre nel dirupo 

come lava 

Maria Allo 

. 



 

tutto è muto 

 
corre su filo di attesa ogni cosa 

mi tengo stretta 

a questo grigio perlaceo di cielo 

su arse cime nude di impazienza 

scheletri di alberi 

non fanno resistenza 

tutto è inerte 

notti uguali ai giorni 

disadorni 

fuori campo il cielo 

quali sogni 

se non c’è ritorno 

nudi senza viottoli di luci 

passato senza futuro 

parole nel tempo 

senza tempo 

si respira a fatica 

ogni scheggia è un ordigno 

per il cuore 

fra tarli avventurieri 

ci si perde 

ma non c’è una caduta 



senza un volo 

e il canto che tu insegni 

è esistenza 

con tante storie vive 

su una linea verde 

universalmente sacra 

il canto che tu insegni 

confuso al respiro 

tende al mutamento 

forse approderemo 

dove il rumore tace 

Maria Allo 

. 

 

SENZA UN NOME 



Non fa niente se è stata solo la paura e solo adesso 

non fa niente se fino all’ultimo hai creduto: Io no 

se nella migliore delle ipotesi hai usato un “noi” per la tua famiglia 

qualche amico, forse un cane, forse io 

non fa niente. No. 

Spesso è così silenzioso il silenzio 

che senti solo gli occhi cercarsi 

come fanno miliardi di gocce senza un nome 

che si trovano e bagnano un prato 

regalando l’acqua alla sete 

e ancora una volta 

alla speranza. 

Romeo Raja 

. 

 

SUPPA 

<Siddu su’ tanti 

e sparaggi di tia 

e contra 

cui dissi chi su’ puru peggiu?> 

Ci fici suppa 

nottitempu. 



. 

Ci ho riflettuto 

<Se sono tanti 

e diversi da te 

e contro (di te) 

chi dice che per questo sono peggiori?> 

Ci ho riflettuto 

tutta la notte. 

Marco Scalabrino 

. 

 

TERRA! 

Velieri incerti su rotte terminali confonde l’orecchio un canto di sirene. 

La voce che svela è sepolta sotto strati di frastuono nella città in corsa 

su un binario morto al bivio dove collassa il secolo chi resiste 

allo spaesamento al buio della perdita all’odore del sangue? 

Chi alla fame d’amore per amore su sentieri senza tracce incalza 

orizzonti con l’animale dentro ululando? Chi spinto in avanti 

genera avvento e per primo sorridendo grida: 

TERRA!TERRA! 



 Fabia Ghenzovich 

. 



 

Tutto viene e va 



 

Tutto viene e va e anche noi passiamo 

prima o poi noi passiamo. 

Quello che in una forma è stato 

muta in altra forma e del resto 

sono forse io oggi ciò che ero ieri? 

Domani qualcosa sarà altra cosa: 

tu, io, il mondo, persino l’idea 

come bagaglio che portiamo 

prima o poi perderà il suo peso. 

Questa è la rinascita nella marea 

nessun inizio, nessun avvento 

nessuna ultima scadenza 

questo accade adesso – può accadere 

ogni giorno, ogni momento 

 Fabia Ghenzovich 

. 

 

Da un mondo a (forse) un altro  

sono rimasta qui lama del mio coltello 

e sia 

che mi sorprenda un graffio sulla pelle 

o che sappia d’esistere a metà 

nei giorni in cui l’indulgere dei sensi 

indotti all’immanenza e delle cose morte 

farsi gioco per volontà di tradimento vivo 

consunta sono soltanto un lembo 

di me stessa 

vedi 

come la veste ci ricopre appena e come 



sia risicato il rigo e la menzogna 

insufficiente poi dimenticanza 

oltre gli incastri temporali oltre 

la vanità delle arroganze 

un qualche dio senza dimora azzurra un dio 

da bar da catapecchia da moncherini da 

violenze inferte 

un dio che preghi l’uomo di salvarlo 

dal suo trono di gloria. 

Cristina Bove 

. 

 

niente di nuovo 

nonostante 

il tempo 

la guerra 

l’autunno 

i partiti 

nonostante 

i morti 

la cattiveria 

il sangue 

la resurrezione 

nonostante tutto 

noi 

intimamente 

noi siamo gli stessi di sempre 

con i sogni di sempre 

. 

‘politikon’ 



coscienze pelose 

si sfregano soddisfatte 

due mani 

strisciando 

si incontrano 

per sigillare un patto 

che già sa di tradimento 

sorrisi mielati 

sputano 

confetti di piombo 

. 

ciarlatani 

ad un popolo 

che sta 

per annegare 

lanciano 

parole 

a forma 

di salvagente 

Aldina De Stefano 

. 



Terrestre 

L’attesa è luce, salice, pane vecchio, cucchiaio dimenticato, 

urtata dal vento, stringe i polsi affama i pori, 

fa grappolo nelle terre, senza nome. 

Ora il sole è alto, respiro. 

Abbiamo smesso il vestito buono, lo prendano quelli delle rose dipinte, 

appuntate al bavero. 

Ma nudi si corre incontro a se stessi, 

e smetteremo allora di scrivere parcelle rivoluzionarie, 

semplice sarà la legge, sottolineata tre volte da una radice di liquirizia, 

col profumo della mentastra tra le pieghe delle sillabe. 

Forse un giorno sarà inganno questa stretta umana di occhi, 

ma smettere di amarla è dissolversi, 

resto ancora qui un po’, per guardarti mentre sali le scale 

e la felicità ti scola fiera sopra la fronte. 

Dietro le tende si può solo immaginare, 

la ricchezza è nella congestione delle possibilità, 

il presente è la scatola da consumare nel fuoco. 

Diamoci le mani, 

sulle linee della vita 

posiamo la bandiera. 

Terrestre 



La espera es la luz, sauce, pan viejo, cuchara olvidada 

afectada por el viento, agita las muñecas, mueren de hambre los poros, 

crea racimos en las tierras, sin nombre. 

Ahora el sol está arriba, respiro. 

Nos detuvimos un buen vestido, lo toman aquellos de las rosas pintadas, 

bloqueadas en la solapa. 

Pero se corren desnudos hacia sí mismos, 

y luego dejaremos de escribir complots revolucionarios, 

simplemente será la ley, subrayada tres veces por una raíz de regaliz, 

con el olor de la menta en los pliegues de las sílabas. 

Tal vez un día será engaño esta apretada humana de ojos, 

pero dejar de amar es disolverse, 

Me quedo aquí un rato, para verte mientras subes por las escaleras 

y la felicidad corre orgullosa en tu frente. 

Detrás de las cortinas sólo se puede imaginar, 

la riqueza esté en la congestión de las posibilidades, 

el presente es la caja para ser consumidos en el fuego. 

Démonos las manos, 

en las líneas de la vida 

poseemos la bandera. 

Irene Ester Leo 

 (Traduzione di Marina Niro) 

. 



Io e l’ Ombra 

Un’ombra mi guarda incessantemente 

Se mi muovo lei mi segue prontamente 

E se la dimentico nell’ombra 

Lei mi scruta silenziosa, mi aspetta. 

A volte dal silenzio ombroso 

Sembra guardare di nascosto 

Ma se la guardo dritta negli occhi 

Lei arrossendo si nasconde. 

Altre volte sgranate percezioni d’assenza 

Si rivelano in me, in lei 

Mentre qualcuno forse ci sta spiando 

Da un’altra ombra, un’altra presenza. 

Mi sembra persino di pedinare i miei passi 

Se parlo un sussurro mi accarezza leggero 

E mentre l’accarezzo, mi lascia didascalie nel cuore 

Ed è bello guardare, guardarci nell’ombra. 

Mentre ti cancellano addosso vita e lavoro 

Sogni e scrittura noi raccogliamo nell’ombra 

Tracce d’umanità senza futuro 

Tracce d’una visione 



All’ombra di un amore che muore lentamente 

All’ombra di un amore lasciato solo nell’ombra. 

Donato Di Poce 

 

Tu la chiami vita agra, sei studiata. 

. 

Io no, ho solo faticato per i campi e lungo i sentieri delle bestie. 

Ci davano da vivere, a me e alla mia famiglia. Avevo una bella 

casetta, nel periodo dei gerani c’erano cascate di colore ad ogni 

finestrella perché da noi ancora adesso abbiamo le finestre piccole, 

come per difesa o per ripararsi dal freddo, coi muri spessi. 

Ma li ho dovuti togliere, i gerani. I gambi si spezzavano sotto i 

morsi delle pecore ed una capra dispettosa avvelenava con la sua 

saliva le foglie degli alberi, e dalle foglie al ramo, fino a quando 

il veleno non li faceva ammalare. 

Ed il poco conservato, come le formiche che camminano tutte in fila, 

cariche di paglia – le vedi? entrano anche in casa, se le lascio fare! 

– serviva non per un taglio di stoffa, per una gonnetta nuova o un 

paio di pantaloni vellutati, per i giorni di festa; occorreva curare 

gli alberi per i frutti che, forse se pioveva, sarebbero pure 

cresciuti. 

Da rivendere al mercato, o da utilizzare per un dono di ringraziamento 

alla comare che ci portava un sacchettino di caffè e due grani di 

zucchero. Allora Totoni non era così generoso. Chi è Totoni? il 

bottegaio, che si arricchiva vendendo anche l’ultimo pezzo di 

mortadella, quello che noi davamo ai porci. 



No. I miei figli non hanno studiato. Certo, hanno fatto le primarie e 

la femmina pure la sesta. Poi l’hanno presa in una scuola di taglio e 

cucito. Era così bellina aggraziata, nella divisa nera ed il 

collettino di pizzo bianco che indossavano tutte! Lei si notava sulle 

altre per le trecce, lunghe, che non voleva mai tagliare. 

Scusa, devo lasciarti un attimo, le galline hanno invaso il cortile e 

di stendere in mezzo alla loro merda non mi va, i panni è come non 

averli lavati. Ti scoccia la parola merda? Ma merda è, come la 

vorresti chiamare altrimenti? 

E mi viene anche da dirti, signora mia, che pure la mia vita è stata 

una vita di merda. 

Chi se lo ricorderà, uguale a tante altre, il mio tempo? E’ volato 

via, come il fumo del camino o come i soffioni estivi. 

C’è tempo, dici, signora? Dici che ancora c’è tempo che riprende la 

vita di tutti? A me non pare così, a me la vita mi sembra del sapore 

del limone, o dell’arancia non curata. E dell’odore stantio della 

muffa sulle patate, se non le rigiri di continuo. 

Agra, ecco, agra! Ora lo posso dire anch’io. 

Ho avuto il tempo per imparare un’altra parola ma, oltre te, chi le 

ascolta le mie parole? Certo, sono io a decidere le cose, ma decido 

sempre sulle stesse. 

Se non venivi fin qui, fra questi muri imbiancati a calce – ah, la 

casa mi piace tenerla pulita! – a chiedermi: come sta, tzia Badora? 

nessuno, nessuno me lo avrebbe chiesto. E’ tanto normale salutarsi con 

un Adiosu che ne ho salutato tanti, così, fino al camposanto, e poi 

qualcuno saluterà me, senza chiedermi niente, tanto lo sanno che vita 

è stata, la mia. 

Quando ero piccola rincorrevo le spighe, quelle che volano col vento, 

nel mentre che insieme alle altre femminucce si andava al fiume a 

lavare i panni. Si, mi divertivo. Era un gioco, mica come questi di 

oggi! Facevamo a gara a chi faceva della lisciva polvere magica che 

rendeva tutto bianco e poi, con un colpo deciso e secco, si stendeva 

tutto sui cespugli, al sole. Era bello sì, come dici tu; ma se pioveva 

all’improvviso tutto il gioco finiva e si correva ognuna a casa coi 

panni fradici e pesanti. Non sorridevo più. 

No, scusa ma di uomini non voglio parlare, proprio no. 

Non perchè siano cattivi ma è una cosa mia, personale, mica si possono 

raccontare le cose di casa a chiunque, anche se tu sei la figlia di 

mia comare e dovrei esserti pure madrina di battesimo. Siamo diverse. 

Ora mi fai ridere! Nascondo la bocca aggrinzita e coi pochi denti 

rimasti ma te la devo raccontare, almeno questa. Una volta, alla festa 



della Patrona, andammo tutti insieme a vedere le bancarelle degli 

altri paesi. A guardare e basta, era tutto un brillare! Sembravano le 

lucciole d’agosto in mezzo ai campi davanti a casa. 

Stavo seduta, con la gonnetta buona e il grembiule del matrimonio su 

una sedia che ci eravamo portati dietro, se ci fossimo stancati, noi 

vecchi, troppo, della confusione e della camminata in lungo e in 

largo. Ed arrivò una signora, proprio come sei signora tu, però 

straniera, continentale. 

Salutandomi tutta educata, malmessa e sciatta come tutti i turisti che 

vengono qui, mi vantò i ricami del grembiule ed io, lusingata, le 

dissi che era il grembiule del mio costume di matrimonio, trent’anni 

prima. 

Lei, con una faccia curiosa mi chiese: sposata trent’anni? Si, le 

dissi io, con orgoglio. 

Sempre con lo stesso uomo?! mi fece lei. 

Rimasi di sasso, come il sasso dove sfregavo i panni o come miele 

raggrumato dal freddo. 

Certo! risposi, ci mancherebbe altro, signora mia! Ma il mio tono era 

già diverso, infastidito e glielo dimostrai girandomi sulla sedia 

nascondendo i ricami, come se volessi nascondere per sempre, 

dimenticare, la confidenza che avevo dato e che lei si era presa, 

così, senza alcuna delicatezza. 

Ora rido…ma te lo immagini? Sposata con un altro uomo ancora? Come 

se non me ne bastasse uno, nella vita. 

Tanto, anche lui, verrà ricordato così come me. Un Adiosu [1]e via! 

Certo, avessi avuto le possibilità ma quelle sono mancate; avrei 

continuato a giocare e sognare e illuminarmi davanti alle nuvole, ma 

questa vita mi è toccata, non quella delle signorine del paese. 

Aspetta! Si, lo so che è tardi, anche per me, ma senza niente non ti 

faccio andar via. Porta a tua madre questi amaretti, li ho appena 

fatti. Sono agri, si, amari. 

Ma sanno di buono, forse esiste un amaro buono, come il miele di corbezzolo. 

[2] A metzus biere, signora, e saludos a tottus! 

Antonia Piredda 

Note:  

[1]Adiosu in sardo significa Addio 



[2] A metzus biere, signora, e saludos a tottus 

 

Una pesante cappa avvolge questo istante di luce. 

Sto per navigare 

mi perderò in un altro tempo e luogo 

una imprecisa forma 

……………..un labirinto 

là si compirà il miracolo gioioso 

……………..seme 

……………..alberi 

……………..viventi 

nascita che prende voce 

si ritrova nei frammenti corteccia 

erba divisa all’ombra degli steli 

mani a stendere il pane quotidiano 

braccia a difendere ogni parto 

ogni creatura 

memoria di terra nel deserto 

risorto fuoco di vulcano 

placenta sepolta al canto suo vagito. 

Elina Miticocchio 



 

L’AUDACE PERSISTENZA DEL BIANCO 

Un vestito bianco, datemi un vestito bianco 

perchè nonostante tutto 

sono ancora innocente 

datemi l’assoluzione 

definitiva 

perchè i delitti 

che ho compiuto 

non mi appartengono 

Ho visto l’audacia assoluta 

del bianco ergersi 

el tetro grigiore 

di un’aiuola rotatoria 

(l’aiuola che ci fa tanto feroci) 

In mezzo al traffico 

troneggiava bianca una rosa 

unica e risplendente 

come nel cielo dantesco 

Era inverno nel castigo 

nel divieto di creare 

l’obbligo era un rinserrarsi gelido 

ma audacemente persisteva 

il fiore in quel suo monologo bianco 



Datemi una rosa bianca 

datemi un vestito bianco 

datemi l’assoluzione assoluta 

perchè non è mai stato possibile 

essere candidi 

mai nemmeno all’inizio. 

Lucia Guidorizzi 

 

LA PERFIDIA DEL GIALLO 

La perfidia del giallo 

sta tutta in questo suo risplendere 

tra la nebbia in terrazza 

i crisantemi rivendicano 

il loro diritto alla luce 

Se il mio stare 

si dibatte inconsistente 

nell’ambiguo farsi e difarsi 

delle cose 

questi ostensori gialli 

mi ribadiscono 

l’assoluta chiarezza 

dell’essere 

Se io sono 

una viandante insicura 

in attesa di un passaggio 

verso la terra della luce 

loro, i fiori in terrazza 

col loro giallo scandaloso 

mi ricordano che basta 

essere qui 



tutti profusi 

nel mistero della fioritura. 

Lucia Guidorizzi 





 

Accorgimenti per la notte 

Tentacolari fili d’erba nel ricordo di un’appena 
controsenso alla direzione dei respiri, 
quando l’aria scende e scioglie nodi, 
venature nei legni, rebbi di ruggine 
ad accennare passi 
vento spalancato sulle ciglia 
sparsa come semina 
incompromessi di scaglie speculari 
per raccontare, al dorso oscuro della notte 
dei pungoli croccanti sul grembo nudo 
in mostra nei raccolti ad un passo dal freddo 
in una stagione versata sulle dita aperte 
e il derma succube delle conche di vento 

……………………………………………………arretrato. 

 Antonella Taravella 

. 

 

NON SIAMO SCIAMANI 

Quando – con le sue dita millenarie 

Strappava lo sciamano piante alla Terra 

Lasciando una ferita da addolcire 

Con offerta di miele e di tabacco 

Perché la Madre curasse col suo corpo 

Corpi e anime – del proprio corpo 

Faceva scudo e pegno per la fragilità 

Che piega l’uomo alla sua sorte greve. 



Lieve era allora l’abbraccio – 

Senza colpa richiesta e dono. 

Ora è rapina del ventre materno 

E senza pietas sventriamo noi stessi. 

Trovar la selva dove approda e il lido 

il guerriero foriero di futuro 

Alzare gli occhi verso l’arco aereo 

Dove tracciano i falchi pellegrini 

Le loro vie e lo stormo disegna l’epopea 

Del  loro intreccio d’anime stillanti. 

Francesca Diano 

 

IMPERATIVI 

e nascere ancora 

dalla parte dei giorni scrollarsi 

di dosso il vecchiume, cauto di vocabolario 

dove ancora s’offrono petali di un tempo antico 

ridare colore alla speranza 

con mano  ferma opporsi alle ansie 

al veleno proteiforme nei giorni 



e infiniti, imperativi, sorrisi. 

Cataldo Amoruso ’59 

 . 

 

PER LA BAMBINA COL VOLTO UGUALE DELLA NOTTE 

  

I padri sono morti tutti, i maestri sono muti, 

gli amanti sono briciole minuscole sul cammino 

che porta al fosso ricamato di ortiche, spine 

di rovi, sassi appuntiti acuti come un grido. 

Il ventre si ricopre di lavanda, lento adagio, 

e cresce madre di se stesso e mette gemme viola   

per la bambina col volto uguale della notte 

per il suo pianto asciutto inconsolabile. 

La mano non cerca più carezze, ma scrive 

scrive solo, scrive dei padri e dell’abbandono, 



dei maestri con labbra d’oro che tradiscono 

lezioni, strappando la radice di ogni gesto 

piegando il vero al dolo d’illusioni, scrive degli amanti  

che non sanno amare, nella lontananza issata  

come una bandiera per dirsi liberi di andare  

e tornare – col vento nuovo di ogni nuova assenza – , 

scrive del battito del cuore nascosto in una bara,  

a decantare sangue e vita, sotto terra, e l’attesa 

tenera di un’altra fioritura, nei seni infantili  

all’improvviso la forma sicura di una donna. 

  

(I padri sono tutti morti, le figlie camminano 

senza talloni vanno avanti, vanno incontro  

alla stagione dei ricordi, di quando erano piccole  

così come piccoli aquiloni, le spalle dritte  

- soldatini – ora che salvano gli sguardi candidi  

da ogni delusione, ora che smettono di vegliare tombe  

e corrono, corrono lievi, con il solo nome  

nelle tasche vuote). 

Silvia Rosa 

. 



 

VOCE 

inutile il ri – chiamo 

si  perde in 

echi solitari fra ceppi 

residuali di età trascorse 

inutile il ri – chiamo 

all’ orecchio sordo 

dove la parola trafila 

inascoltata 

trame di silenzio 

altissima la voce si fa 

grido e domanda 

invocazione 

maledizione infine 

in ginocchio sulla pietra 

incide onde 

graffi concentrici 



di rivoltate ferite 

persistenti 

e suona  la tempia 

a tempo con il battito 

del volo     ala ad ala 

l’ aria percuotendo 

fino alla luna 

 Daniela Manzini Kuschnig 

 

 

Prestige 

Urla Galizia, urla il tuo dolore 

che il petrolio…l’olio…l’olio nel mare… 

la marea è unte.. 

la marea è nera 

e si infrange sulle tue coste 

e ogni onda è un dolore, un orrore. 

Urla Galizia, urla il tuo dolore 

la carezza nera 

che offende le tue vene 

ha deposto un velo di morte 

sul tuo corpo, montagne e pesci 

insenature, porti, pescatori. 

Ma tu grida Galiziagrida e urla il tuo dolore vivo 

ha il ritmo del mare ferito, 

il respiro del cuore colpito 



e non dormire Galizia, piangi 

piangi e respira forte, profondo. 

Impasta le tue lacrime con la terra nera 

con la terra viva e stendi un velo 

di fango fecondo sulle tue coste, 

sui tuoi pesci, sul tuo volto 

e respira, respira profondo. 

Benedetta Davalli  

nota: il Prestige era la nave che nel 2003  rilasciò in mare una grande quanttità di petrolio causando danni 

incalcolabili alle rias della Galizia sulla costa atlantica, dove si allevano numerose specie di pesci  e 

molluschi. 

 

TERRE DI SUD-EST (PER I FRATELLI DI GRECIA) 

Ero entrato l’altra notte 

nel giardino del so(g)no 

ed ecco: il mio amico Alceo 

fumava seduto sotto l’olivo 

porpora della benandanza 

e mi aspettava. 

Sempre sul finire di febbraio 

ci incontriamo e cominciamo a 

scrutare le rotte delle anatre 

mandarine 

quando tornano dalle stagioni calde 

verso di noi che abbandoniamo l’inverno. 

Sapeva. 

Sapeva la tristezza e la rabbia 



del suo popolo umiliato. 

Mi sono seduto sul bordo 

della cisterna di fronte a lui: 

raccoglieremo tra i palmi delle mani 

tutta la poesia 

della nostra collera, ha detto, 

e ce ne tingeremo il viso 

e tutti vedranno 

e saremo milioni 

il viso sporco di collera 

e il destino di nuovo 

nelle nostre mani, ha detto. 

Avremmo voluto portare la serenata 

alle ragazze 

che respirano dietro le veneziane di mielato sonno 

e riempirci le tasche delle giacche 

di raro zafferano 

come ogni anno da sempre – 

restavamo a guardare 

Artemide bianchissima 

spalancare i suoi occhi 

di ardita marinaia bizantina 

sul mandorlo gravido d’attesa 

che, danzante 

principe dei fiordalisi, 

accennava la soglia salmastra 

del marzo incipiente. 

Antonio Devicienti 

 

MetroNOmia (tema di) 

Nel molleggio ipnotico 

di una coda bianca 



metronomia toltami dagli occhi 

scorre – poi – il cilindro della vita 

alla tempia quel gennaio 

ripetutosi nel rosso 

divorante/dissipato tra le cosce 

che i giorni contati (tiratura limitata) 

sono proiettili di gomma “per signore” 

filano e nemmeno te ne accorgi 

non lo sapevo allora 

lo credevo malattia, vincolo segreto 

da scontare in mimetica d’assalto: 

il grembiule d’ordinanza 

giusto il fiocco esonerato 

a pareggio forse, dello stesso colore 

s e g n a l e t i c o tra i banchi 

Ora servo una cortina 

si studiano le mosse, se si brucia è d’immenso 

si contano le pecore, si ammaliano gli agnelli 

solo – si osa – abbassare lo sguardo 

così, come un grilletto 

 Doris Emilia Bragagnini 

. 
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