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Prima di tutto si sono voluti ricordare due grandi amici ed artisti 
milanesi recentemente scomparsi, figli dei Navigli, dove ha sede il 
circolo “I Navigli”, coordinatore dell’evento.

Tra gli scopi principali dei Circoli riuniti c’è quello dell’amore per 
la cultura, cultura non elitaria ma per tanti, rivolta alla poesia, prosa, 
pittura, musica.

Essi hanno così voluto dare il loro contributo con spirito 
d’incoraggiamento per tutti coloro che già sono appassionati o per 
coloro che desiderano avvicinarsi all’amore per queste esperienze.

Infine sia il Circolo “I Navigli”, animatore di molte iniziative culturali 
e sportive, che i Circoli associati “Famiglia Artistica Milanese” e la 
“Società Artisti e Patriottica”, di tradizione ultracentenaria, hanno 
voluto rinnovarsi e riproporre la loro immagine e il loro ruolo sociale, 
culturale, storico.

Molti eventi di questi Circoli sono rivolti ai giovani, con la speranza 
che venga recepito il piacere di ritrovarsi tra di loro in sodalizi da cui 
possano avere e trasmettere esperienze aggregative e propositive 
di nuove iniziative.

Come è nata l’idea di questo Concorso

Con il patrocinio:



La poetessa dei Navigli che cantava l’amore, la follia, i poveri, gli esclusi, è nata il 
21 marzo 1931 a Milano dove si è spenta il 1° novembre 2009.

Giovanissima, a sedici anni, ha iniziato a scrivere versi. Nel 1953 è stata pubblicata 
la sua prima raccolta di poesie “La presenza di Orfeo” e con lo stesso titolo sono 
state riunite in anni successivi quattro raccolte di versi.

La poesia è stata il filo conduttore di una vita autenticamente sofferta e inquieta, 
appassionata e geniale.

Ed è stata proprio la poesia la sua stessa anima e il suo essere in relazione con gli 
altri, vocazione sincera e grido al mondo.

La sua palpitante opera è immensa ed è difficile enumerare tutti i suoi scritti e le 
pubblicazioni, dalle raccolte di versi agli aforismi, alla più recente ricerca e poetica 
mistica, alla prosa.

Ricordiamo le ultime pubblicazioni: “Il suono dell’ombra” (Mondadori), raccolta 
completa di testi dalle origini ai giorni nostri (a cura di Ambrogio Borsani); 
“Eternamente vivo” (Frassinelli), testi accompagnati da DVD con voce e filmato della 
poetessa nel momento della creazione dei suoi versi e con commento di Arnoldo 
Mosca Mondadori.

Ha ricevuto vari riconoscimenti e onoreficenze: il prestigioso Premio Librex Montale, 
il Premio Viareggio, il Premio Procida - Elsa Morante, il Premio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Settore Poesia.

Alda Merini

è nato a Milano il 17 agosto 1939 dove è vissuto e ha lavorato in vicolo Lavandai 
fino alla sua scomparsa il 17 gennaio 2006.

Ha dipinto l’uomo della Darsena, le donne dei Navigli e del mercato di Porta 
Ticinese, la gente di ringhiera ingobbita dalla fatica.

Ha lavorato in Spagna, Scozia, Francia, Islanda, Norvegia, Russia, Germania, Egitto, 
Grecia, Senegal, Marocco, Messico, Guatemala, Venezuela, Stati Uniti, Filippine.

Ha ricevuto vari riconoscimenti fra cui l’”Ambrogino d’Oro” dal Comune di Milano, 
il “Marc’Aurelio” a Roma e il Premio “Cultura Europea” dalla CEE.

Sue opere sono nei Musei d’Arte di Bilbao, Budapest, Saragozza, al Prado di Madrid, 
alla Casa della Cultura di Mosca e nella calcografia del Louvre di Parigi.

Tante le mostre della sua ampia produzione e le sperimentazioni in varie 
espressioni artistiche (gioielli, sculture, vetri...).

L’Associazione Nazionale Filatelica in occasione della “Festa dei Navigli” ha 
emesso un foglio commemorativo di sette francobolli che riproducono le sue opere.

Si è occupato di murales e arte sacra.
Era solito dire di sé: <<Io non sono né uno scrittore, né tanto meno un critico d’arte, 

sono solamente un uomo felice perché ho la fortuna di fare un lavoro che mi aggrada 
e mi riempie di gioia: il pittore>>.

Guido Bertuzzi
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POETI E PITTORI
VINCITORI E SELEZIONATI



Quasi pregando

Dalle finestre entra la luce del tramonto
ma le stanze che illumina sono cambiate:
non riconosci i mobili, le risate, i passi
che si rincorrono nel viale, calpestando
una polvere che somiglia all’oro.

E  la panchina nel quadro non c’è,
non c’è la figura seduta che mi guarda.
Ma sei comunque presente, e sorridi dicendo
qualcosa che non sento, il cappello  
rosso come i tetti sullo sfondo.

Ti stringi le mani quasi pregando,
come oggi all’uscita della chiesa,
con questo cielo che ancora ride.
Mentre il vento mescola le foglie 
con le parole, i giorni con le persone. 

Patrizia Puleio
TI VOGLIO BENE

Marta Rita Scaringi
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Maria Antonietta Zingarelli 

Vapori
(Ricerca)

Mi cerco

nei sogni e nei voli

nella rugiada sui fiori

nella nebbia degli anni

nei frutti dai sapori estivi

nel susseguirsi delle stagioni.

tempi  e luoghi svaniti 

al ricordo affidati

momenti intensi smarriti 

Mi ritrovo 

negli oggi miei, grigi o a colori,

nei frutti aranciati, invernali,

negli avvolgenti vapori

di affetti silenti …..vitali 

Marzo 2017

I miei oggi, i miei ieri sono in me

..tra i miei cari, tra gioie, speranze….dolori !  

COLPO DI MARE
Maria Teresa Piantanida

2° COPPIA CLASSIFICATA
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Antonio Colica 
UNA STAGIONE FORTE

Giuseppe Macella

3° COPPIA CLASSIFICATA

1110

Vino

Profumo del mondo e’ il tuo nettare,
poesia della terra è la tua libagione,
il calore del sole ti da la sembianza.
Filari interminabili, ordinati e verdeggianti,
accarezzati dal vento ondeggianti,
circondano le Langhe e Monferrato.
Come mammelle fiorenti,
come perle al sole lucenti,
i grappoli delle viti
assorbono l’energia vitale.
La strada del vino,
dalla vigna al tino,
è accompagnata 
dall’attesa e dalla fatica.
I grappoli,
strappati dai pergolati pendenti, 
si trasformano in ambrosie divine
al calpestio pedestre.
Il vino,  che nasce schiumoso,
nel suo luccichio 
arde come lo scoppiettio della fiamma
e scorre rosseggiante come l’oro, 
donando agli umani l’ebbrezza
dionisiaca dell’immortalità .



1° POETA SINGOLO CLASSIFICATO 1° PITTORE SINGOLO CLASSIFICATO

Metaforma senza meta  

Ho visto passare il passato come un passante immobile
sulla linea gialla della banchina. 
Stava fermo ad aspettare il treno del mio presente 
come si aspetta il tempo montando ritardi e aspettative. 
Nel suo vagone merci portava ricordi 
dentro scatoloni con la scritta FRAGILE. 
Fragile il tocco 
dell’uomo che non ha mai sofferto di paure e nostalgie. 
L’ho visto voltarsi 
occhi marroni come fondi di caffè
in cui leggere storie di amore e cruciverba. 
Sette orizzontale 
una parola all’orizzonte, fonte dove i binari diventano uno
e le rotaie lasciano spazio alla sete di prospettiva. 
Le rette si incontrano all’infinito e io respiro 
respiro senza bisogno di abbassare il finestrino 
come fa la narice, radice, quando si innamora di un odore. 
Ti saluto così, passato 
senza il fazzoletto bianco delle vergini e delle emergenze 
vado sulla strada libero di cambiare, stonare, stropicciare 
libero di sbagliare la rima come un poeta della beat 
che trova il suo ritmo viaggiando. 
Cambio forma, metaforma senza meta 
in un sistema di corpi celesti e anime fottutamente umane. 
Ciao origine 
eco ed ego di quel che verrà.

Federica Gianola

1312

INTROSPECTION III
Margoth Lopez Barriere 



Blu 

Nel mio mare cerco
il senso della vita,
nel senno  l’impazzita
ragione dell’alterco.
Sferzato dalle onde,
attratto dal fondale 
salvato dal banale 
approdo sulle sponde.
Eppur trovo sollievo
nell’attimo sospeso,
nel corpo senza peso, 
nel blu in cui cadevo.

Graziano Gismondi 
BLU

Alessia Pedrazzini

1514



Metaforma senza meta  

Ho visto passare il passato come un passante immobile
sulla linea gialla della banchina. 
Stava fermo ad aspettare il treno del mio presente 
come si aspetta il tempo montando ritardi e aspettative. 
Nel suo vagone merci portava ricordi 
dentro scatoloni con la scritta FRAGILE. 
Fragile il tocco 
dell’uomo che non ha mai sofferto di paure e nostalgie. 
L’ho visto voltarsi 
occhi marroni come fondi di caffè
in cui leggere storie di amore e cruciverba. 
Sette orizzontale 
una parola all’orizzonte, fonte dove i binari diventano uno
e le rotaie lasciano spazio alla sete di prospettiva. 
Le rette si incontrano all’infinito e io respiro 
respiro senza bisogno di abbassare il finestrino 
come fa la narice, radice, quando si innamora di un odore. 
Ti saluto così, passato 
senza il fazzoletto bianco delle vergini e delle emergenze 
vado sulla strada libero di cambiare, stonare, stropicciare 
libero di sbagliare la rima come un poeta della beat 
che trova il suo ritmo viaggiando. 
Cambio forma, metaforma senza meta 
in un sistema di corpi celesti e anime fottutamente umane. 
Ciao origine 
eco ed ego di quel che verrà.

Federica Gianola
METAMORFOSI

Giorgio Basfi

1716



La luce dei miei occhi

Vagavo negli abissi dell’animo,
Immersa nell’oscurità,
Senza scampo;
I miei occhi,
Abituati al buio,
Scorgevano sagome vuote
E profili tremolanti.
Quello era, ormai, il mio mondo!
Giunta nel punto infimo,
Mi sono voltata,
Per l’ultima volta,
A scrutare il nero;
Una luce, fioca,
In lontananza,
Rischiarava, debolmente,
Il mio tempo;
Sempre più vicina e luminosa,
Mi rapiva al buio;
Era la luce dei miei occhi,
Tornata dall’infinito,
Dopo secoli di attesa.

Elisabetta D’Auria
CRISTALLI DI LUCE DAL MARE

Rosalba Perucchini 

1918



La neve nel bosco 

Aria bianca, rarefatta, silenziosa...
Un soffio imprigiona il pensiero,
gli occhi, stupiti, si abbagliano,
sospesi tra terra e cielo,
nel biancore del bosco ovattato.
Taci ...senti il rumore lieve?
Un petalo bianco si posa sul cuore,
un altro e un altro ancora, 
non pesano, non è dolore!
Dimentica...dimentica...
Dicono i fiocchi leggeri, 
puoi piangere, dice la neve, 
non io ti gelerò il cuore, 
non ora, è troppo bello per morire...

Donata Vescovi 
PRIMA NEVE
Elena Urbani

2120



Nel calvario di una spiaggia

E allora il prossimo Natale 
facciamolo nell’acqua il presepe.
Dentro la vasca da bagno, un bacile, 
nell’acquasantiera in marmo delle chiese. 
Non più muschio e sassolini, ma solo 
sale grosso e sciacquio. Un bicchiere 
di inchiostro a intorbidare, far abisso. 
Nessuna cometa appesa al bordo, 
nessuna menzogna o persa sacralità. 
Dentro gettiamo sparse tutte le statuine, 
i magi e il bambino Gesù, buttiamo anche 
le pecorelle, le barche giocattolo dei nostri 
figli, i grani dei rosari delle madri oranti, 
la scialba pietà e la stolta paura. 
Che affondi tutto e ogni bene si spenga. 
Facciamolo nel mare quest’anno il presepe. 
Nessun faro alle coste, nessuna stella 
che indichi salvezza. Per nessuno. 
Solo una croce d’ombra, di braccia
o ali spezzate, incastrata sugli scogli 
come relitto della realtà, nel calvario 
di una spiaggia baciata dal sole.

Fabio Franzin
PIENA LIBERTà

Adelina Bariviera

2322



Il sontuoso ghetto 

I poeti, 
venerati nobiluomini dei firmamenti, 
avvezzi alle tormente del mondo,
vivono esiliati 
nel sontuoso ghetto della solitudine. 

Consci che il dolore
sia la sola ricchezza di espiazione
cui possano anelare, 
sono privilegiati dal cielo. 

Per la maestosità della loro essenza, 
hanno le ali tarpate e,
sulla terra, 
non riescono a procedere di un passo.

Riscaldati dai luminosi soli
che si irradiano dall’anima, 
dimorano oltre l’etere 
e muoiono 
trafitti dagli acuminati raggi 
del loro stesso splendore.

Lucia Nicolosi 
LA CIABATTA

Jone Del Balzo
2524



Pioveva, ieri, in vicolo Lavandai 

Pioveva, ieri, in vicolo Lavandai. 
Un ragazzo e una ragazza
- quindici anni nel cuore, 
hanno marinato la scuola - 
hanno operato un incantesimo 
dalla spalletta del ponte:
hanno fermato il tempo, 
hanno fermato le cose.

E ho rivisto Venezia
Parigi, la rive gauche
il Sessantotto e l’immaginazione al potere
la voglia di volere, la paura di volare, e poi ...

Lei parlava; lui, tacendo, s’innamorava
amava la musica della sua voce. 
Poi, complici nel reciproco inganno, 
mi hanno regalato un saggio sorriso.

Lucia Bianchi 
RICORDO DEGLI ARTISTI DEL NAVIGLIO

Roberto Prina

2726



Venezia è.

è l’ombra della nebbia
fredda e silente
d’un mare
che torna dal suo esilio
e s’insinua lento 
fra le pietre. 

è la laguna
che non si rassegna 
alle sue solitudini 
ed è come 
se muovesse le labbra
quando, 
come ora, 
rompe ogni riserbo
e
passa il confine
e 
ti viene a trovare.

Sorda
ai richiami di ogni altro cielo 
che, 
qui pare, 
arrendersi al mare, 
e cedere
ad un fascino,
dimentico d’ogni pudore.

Vincenzo Troiani 
AUTUNNO SUL FIUME

Augusta Magni

2928



Il quadro caduto (il distacco)

Una storia di vetro
cadde e si ruppe
nel fianco. 

Fece tanto clamore
quel tonfo, che, 
il suo scintillio di vetro
bagliò la sorpresa
di tanti. 

Si videro piccole storie
nei trucioli ottusi
dei cocci;
piccole storie riverse
di occhi caduti:
la sonda minuta
del caso. 

Apparvero schizzi e rovi 
e riflussi segnati
dal tempo

Voci sbiadite, 
bifide lingue sonanti, 
trapezi e valvole spente. 

E cromie:
cromie lavate dal vento;
e refusi: 
refusi di nobile vanto. 

Ma una mano, 
pietosa e inerme, 
lo rimise a parete.

Franco Spazzi
RIFLESSI

Linda Giordano

3130



Qualcosa di lieve

È un tiepido soffio
odoroso d’autunno
questo lembo di vita
che va sfumando sobrio
dentro cieli di carta.
In pochi fogli sparsi
sul piano di cristallo
ripongo incertezze,
fragilità e sogni,
trattenendo in cuore
le perle regalate
da un tempo che fugge.
E serro tra le dita
frammenti di colore
raccolti sulla scia
di concluse stagioni.
C’è qualcosa di lieve
nell’ora della sera ...
Un coro di silenzi
per tacita preghiera,
una dolcezza nuova:
sfavillio di stelle
carpite dalla penna
a un sospiro d’ottobre ... 

Floranna Usellini
FUSIONE DI COLORI

Almerigo Ferro 

3332



Sul Naviglio della Merini 

Del Naviglio che in Darsena s’affretta, 
atteso dai germani in contronuoto,
e che poi dalla Darsena
acquietato 
se ne fugge ribelle,
fu amica, lei.
E spesso vi s’immerse, e ne riusci,
meno stanca di se, meno dubbiosa,
nel pudico silenzio della nebbia.
E gli parlava, credo: con la voce fumosa gli chiedeva
perché di quel fuggire e da che cosa.
Cercando di lenire quel dolore,
quell’ansia di scoprirsi,
quel morire ogni notte nei suoi flutti,
cosi lontani da qualsiasi mare.
Qui, talvolta, mi fermo ad ascoltare
Le confuse risposte a quella voce.   

Sergio  Lolli 
LA MERINI

Liliana Ravalli

3534



Come un albero

Sono rami d’ albero 
le mie braccia, 
che bucano nubi soffuse della  sera,
sogni di carta tra cielo e terra.

Strapparmi via le radici 
e migrar lontano,
ecco quello che vorrei,
ma poi come un albero 
mi aggrappo all’imo grembo
della Terra Madre  e resto.

La mia corteccia, 
ormai segnata dal tempo,
stilla essenze di resine amare
e mi si stringe addosso,
mi toglie il respiro, 
ma resisto e vado avanti,
mentre il tempo scorre
e pulsa in me la linfa della vita.

E come da terra nasce germoglio
come Araba Fenice 
risorgo dalle mie ceneri
per guardare il cielo.
E mi perdo
nella voglia di pregare,    
nel desiderio di lasciarmi andare,    
di librarmi nell’infinito azzurrro.
E mi perdo nel 
mistero del Creato,                    
musica di colori tra tele bianche 
e pennellate di poesia.

Rita Graziani 
PIAZZA SAN BABILA

Elisabetta Viviani 

3736



Vie di fuga

Vi sono momenti bui, 
vissuti in irte roccaforti
lungi da sentier natali…
Vi son momenti inermi
da subir a denti stretti
tra le grinfie lusinghiere
di chi brama il tuo sapere,
il tuo allettante avere
nella speme
tu lo voglia elargire…

Vi son momenti bui 
che non rimpiangerai,
che fan rimurginare
a quanto sa di sale
il triste pane altrui…

Ancor vivrò,
ti ricorderò da allora
non preoccuparti, 
se continuerò ad amarti,
non me ne volere
ma avverrà da altra dimora…

Stefania Grieco
INTROSPECTION III

Margoth Lopez Barriere 

3938



Alla salute

Alla salute amico mio…
  la salute, e a cosa appartiene la salute? 
E’ forse una piega della felicità?
  E’ una penisola di un continente chiamato vita?
Mi guardo, amico mio, e ti vedo
  qui seduto accanto e non c’è confine tra di noi,
non c’è dialetto ne strada ne origine che ci separi.
La salute, forse, come la felicità è quell’arrivo al traguardo
dove non ci si sente divisi dal mondo,
  dove ci si sente dentro tutte le anime,
dove uno sguardo pacifico e una bocca gentile sono il paradiso.
Brinda amico mio, brindiamo alle nostre pieghe, alle nostre cicatrici,
ai nostri piedi sporchi che troppe strade ingiuste hanno attraversato.
Non ti stupire del mondo, da noi non è così diverso,
tutto in quel via vai cerca solo il suo angolo di quiete,
fosse anche un marciapiede dove seduti a riposare 
si placano ire e delusioni e l’anima canta.
Alla salute amico mio, ti offro un sorso di dolcezza,
porgi la tua mano e afferra questo sapore di felicità,
è piccolo, quasi niente, ma dove lo trovi se non qui e senza combattere…

Laura Felisi 
UN GOCCIO DI AMICIZIA

Chiara Pasetto 

4140



Maria Luisa Parazzini 

Fine agosto 

Spero che la luce resti alta
Che renda più lieve
Il bordo marcato della terra
Spaccato in crepa di città 

Che resti sempre un po’ di vento
A sollevarmi un poco dalla terra
Per vedere la cosa poi dall’alto 
Come davvero sono.

Non troppo in alto
Che troppo troppo vuota di radici
La zavorra del dubbio
Non mi basti.

Con l’autunno 
Arriverà la luce sbieca
Quella che illumina le ombre
Zavorra e dubbio 
Saranno tuoi compagni. 

NOTTURNO
Patrizia Puleio

4342



Katia Giannotta 
MERINI STRATI

Francesco Candito

4544

Io qui me ne sto

Sulla punta delle labbra,
livide e rosse,
si compone un verso
di lettere e parole
attorno,
che cade lentamente 
nel fondo del cuore.

Attinge con forza,
si mischia 
di battito e sangue 
raggrumato
dentro.
Là dove risiedono
le memorie di sempre
gli aneliti di ieri,
le cadenze di oggi.

Io qui.
Me ne sto.
Memore dell’Infinito 
che mi fa essere Uno.
E sono fiato di Dio,
come carne degli angeli.
E sono feto di luce
cresciuta donna,
meretrice e santa,
impura e casta.
Morta e poi rinata.
Dal canto allegro
di un passero
risvegliata.



Sinfonia d’autunno

Amo l’Autunno
nei suoi spiragli d’oro
tra le fronde,
come lembi preziosi
in cui si fondono i colori
fiammanti dei tramonti.

Ascolto i suoi silenzi
sospesi nell’azzurro
di cieli senza screzi,
dopo l’alacre fervore
delle rondini migranti
nella scia del sole.

E, dei clangori dell’Estate,
mi raggiunge l’eco
che a spirale sale
e, in ampi cerchi, si dilata
per dissolversi, lontana,
in malinconica foschia.

Mi sorprende di quell’ora
la magia dei fuochi 
accesi nei falò sotto le stelle,
in cui bruciano con gi sterpi i sogni
che esorcizzano il passato
affinchè la vita si rinnovi.

Non lontano, ma coperto
alla mia vista, il mare 
rimbocca le sue onde e si distende, 
calmo in superficie, come  il mio respiro
sulle ali di un gabbiano, libero nel volo, 
a sfidare l’orizzonte e il suo mistero.

Anna Cimardi 
ALCHIMIE
Ezio Arosio 

4746



Ande cilene

Il vento secco
accarezza le valli deserte,
le dune, le montagne,
che si perdono
in colori sfumati,
padrone dei mulinelli di sabbia.
Birilli, fantasmi,
corrono, si rincorrono.
Ghiacciai irraggiungibili
sull’orizzonte
di fuoco e acqua,
in un cielo senza ossigeno,
muri bianchi gelati,
non regalano
neppure una goccia
al cactus e al guanaco solitario,
che si berrebbe,
in un momento eterno,
tutto il liquido
della terra.
Ma i piccoli indios di Atacama
lo sanno
che lassù abitano i sogni.

Alfredo Ferri 
LA FINESTRA DEL TEMPO

Luisa Ghezzi 

4948



Fabio Giuseppe Clerici 

Mio padre era scalzo 

Mio padre era scalzo,
fra tante persone con le scarpe;
amava altissimi monti,
e goffo incedeva nel suo vanitoso passo;
mio padre nuvola libera,
al cospetto del giudizio 
la vita propose 
al piccolo figlio,
come lo spartito di una solenne opera;
mio padre provetto sciatore,
scansava i paletti della faticosa discesa;
mio padre ignudo e morente,
in solitudine fremeva, nell’anonimo letto;
nudo alla meta si è proposto,
dell’ipocrisia spogliato;
al Creatore è arrivato
scalzo fra tante persone con le scarpe. 

L’INFINITO TOCCO DELL’INVERNO
Franco Lucchini
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Vivere vorrei sognando

Vivere vorrei accarezzata
dal dolce rumore di un tempo remoto.
Strade antiche polverosi sentieri
ma tante virtù in quel segnato mondo di ieri.
Penombre, luci discrete
ma vivida splendida e gioiosa la luce delle stelle.

Idee concetti giudizi mai urlati.
Nel silenzio delle ansie
robusto, alto il pensiero.
Vivere vorrei sognando:
Serena Bellezza
L’animo chiarissimo canto

Giuseppina Ferdico
INNAMORATI A MILANO

Bruno Ceselin 
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Gaia Ginevra Giorgi 

sii la terra che trema e aspetta

hai  avuto le mani da tuo padre
da una meridiana fatica
sanguigna e ancestrale 
da lui hai saputo il respiro

porti sulla pelle tesa i segni
delle cose che stringi 
come in una presa violenta , la terra
che ha fatto il tuo volto, lontano dal mio 

anche tu, come me 
in un lampo livido e bruciato 
son sicura – sei stato il fiore rosso
tra i sassi

hai avuto la fronte da tua madre 
nei suoi occhi chiusi sulla veranda
si è raccolta la tua infanzia accesa
da lei hai saputo la posa
dalla conca delle mie mani – un bosco
sfracellato in mare 
hai bevuto l’estate ventura 

da me hai avuto il vento
un sentiero sventato dal sole

terra muta d’agosto, custodisci 
il segreto e non parlare.

PAUSA
Anna Nicodemo
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Innamorata di un acero in autunno

Il sole giocava tra le tue rosse fronde,
infiammandole di luce abbagliante,
mille riflessi regalavano una splendida visione,
un turbinio di meravigliose, indescrivibili magie
hanno toccato la mia anima.
Fossi un pittore,
imprimerei sulla tela tutto il tuo splendore; 
fossi una ballerina,
ballerei sotto le tue stellate fronde ore e ore; 
canterei per te le più soavi melodie, 
fossi un cantore...
ma posso solo ammirarti e gioire 
guardandoti per ore!

Laura Pastori 
MILANO

Marica Zorkic 
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Eleonora Sabatino

La danza della sera 

Germogli luminosi 
si schiudono pigramente,
catturati dai raggi del sole,
appostato sulla linea di confine.

Il disco dorato ,
sorride,
furtivo,
rimirandosi nel tuo sguardo d’intesa,
dai dardi cangianti,
che tessono trame d’amore;
mi legano a te, 
irradiando  tepori primaverili.

I tuoi strali fecondi,
disegnano,
sull’orizzonte in controluce,
un teatro delle ombre,
carico di dolci frutti ramati,
che danzano, 
sinuosi,
nella brezza della sera,
ebbri di luce,
ebbri di te.

PLANET
Antonio Lardera 
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Eden

Quando si agitarono
luminose le colombe
ci fu una tarantella
di ali incandescenti
sull’acqua.
Trafitti da lacrime e sole
ci tuffammo nell’eden.
Freschi cristalli,
polpi vaganti in praterie
di liquidi strapiombi.
I nostri cuori
con cuori di pesci,
dondolando,
a tratti brillarono
fra orate d’argento,
filtri e riflessi. 

Maddalena Succi
NESSUNA FRETTA

Maria Angela Colombo 
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Lodovica Garavaglia 

Numquam

Muta, tra sbarre di silenzio
t’avvolgi in spire di crepuscolo. 
Pallida, colma di nubi,
onde spezzate salgon dall’anima…
Corre la tenebra tra i boschi
graffiati dal vento, ti screpola 
il fiato in briciole di vita.
Invano invochi sulle labbra parole d’Infinito.
Purezza d’alba, estasi di silenzioso cigno
sfatto in morsi di pianto.
Bacia le tue gote lunari, la brezza.
Tu confusa, annaspi la notte.
Quando i tuoi occhi, specchio di puro pensiero,  
le tue mani, lievi calamite di cielo
abbracceranno mille strade felici?
Nel sentirsi sussurrare parole 
d’ambrosia  infinita ?
Quando svanirà l’abbacinante 
sgomento d’un amore negato
tra le righe d’una vita sgualcita ?
E luce fluirà sulla tua pelle?
E sul tuo viso acceso di prodigi 
con battiti più forti del vento?
O diletta, quando la tua storia 
si farà promessa di sorriso?
Promessa di forza lieve, dolce forza
di viola, spiga e papavero, di terra e di sole ?
Farfalla di  sogno
MAI  PIU’ 
Infranta. 
                                                (A te donna speciale)   

SBARRE DI SILENZIO
Raffaella Balestro
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Rosalba Ranieri
POLVERE DI STELLE

Cristina Gandini 
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Sotto soli di rugiada…
L’aurora bianca dei bambini autistici

Volo leggero in questa luna smarrita
tra le mie sfere senza tempo
a giocare col silenzio, che tu vedi, ma non senti
quando , esausto ,  riflette dai miei occhi
che si accendono di malinconia.

Mi  ritrovo diverso e tu non sai capire
questo mio nuovo regno, dove il buio 
trafigge le mie piccole stanze di luce
ed io saltello tra i sogni di bambino
in questo prato verde, che annega la speranza.

Tu non comprendi  
- non vuoi  -
la mia intima essenza
trasmutazione alchemica
dal mercurio all’impotenza
nell’ombra del - mio diritto ad essere bambino -
dove io, come pioggia ,cerco la terra
per sentirla addosso, sgualcita e viva.

E  quando capirai uomo  insoddisfatto, enigmatico
dal cuore gonfio di certezze
imprigionato nel bozzolo dell’amara pseudo-scienza
vagherai come fiume nel mistero dell’Esistenza
a cercare l’Aurora bianca
e ramingo per il mondo ritroverai ancora
terrazzi di rose, nascosti nei cortili.

Ed io come farfalla volerò
sotto soli di rugiada…



Cristina Bandi 
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WAKE UP
Olga Bezverkhaya
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Il Mondo e il Re di Coppe

Messaggera argentea,
latrice della mia  chiamata per te.
Sono entrata nei tuoi sogni, 
sei entrato nella mia realtà.
Incendio di piacere,
tripudio di umori.
Ricordi?
Sono fuoco.
Poi sole dopo la pioggia.
Hong, arcobaleno cinese,
unione di terra e cielo.
Gracchiare di rane
dai corpi umidi.
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