
                                                      PREMESSA

                                      
Carattere distintivo del Premio di poesia di Pamparato è la stampa di questa 
breve antologia, che raccoglie tutti gli elaborati dei partecipanti alla sezione 
“poesia singola”. L’intento è molteplice. Oltre ad offrire la soddisfazione, a 
chi partecipa, di “essere pubblicato”, questo libretto costituisce, per ognuno, 
il  ricordo della  propria partecipazione e,  insieme,  una traccia  del proprio 
percorso  poetico.  Ma  soprattutto  esso  costituisce  sia  il  veicolo  di 
comunicazione delle proprie emozioni sia la possibilità di partecipare alle 
emozioni altrui. E’ anche da questo scambio di differenti sentire che nasce 
la poesia.
In breve: è una “vetrina” dove sono esposte, e allo stesso tempo riflesse, le 
esperienze  di  vita  di  ciascun  autore.  E’  un  diario  del  quotidiano 
pellegrinaggio che ciascuno di voi ha percorso nella profondità del proprio 
essere.
E se, a volte, non si riesce a “rendere” appieno l’intensità delle emozioni 
vissute,  l’importante  è  continuare  a  ricercarle  nel  proprio  intimo  con 
paziente, assorta contemplazione.
Questo  pellegrinaggio  interiore  è  caratterizzato  da  due  movimenti 
contrapposti:  uno è  la  discesa  dentro  di  sé  alla  ricerca  dei  ricordi,  delle 
emozioni, dei sentimenti nascosti, della vita vissuta in molteplici, differenti 
situazioni,  forse  più  di  dolore  che  di  gioia;  l’altro  è  l’ascesa  di  queste 
emozioni dal proprio intimo verso l’esterno, sino a fermarsi su una pagina 
per  essere fissate  e universalizzate  in  quei  momenti  di  grazia  di  rilkiana 
memoria.
Questo  libretto  è  la  storia  del  vostro pellegrinaggio  interiore  e  delle  sue 
manifestazioni.
L’augurio è che esso costituisca lo sprone a non interrompere il viaggio, 
convinti, come profondamente siamo, per dirla con una splendida riflessione 
di Remigio Bertolino, che, grazie alla poesia, la vita acquista in profondità 
ed umanità.

                                                                          Eraldo Odasso
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                           MEMBRI DELLA GIURIA    

  
LUCA NECCIAI: Psicologo e poeta.
    (Presidente)         Past President del Gruppo “Amici della poesia”.
                                Ideatore e organizzatore del Concorso     
                                Internazionale di poesia  “Antiche come le 
                                montagne” di Piossasco (To).
                                Curatore del sito www.amicipoesia.altervista.org

MARITA ROSA:   Docente e scrittrice.
                                Ha pubblicato il libro di memorie
                                familiari “Il colore della neve” nel 2005
                                e “La casa in tasca” nel 2008.
                                Nel 2007 ha vinto il Premio “Cesare Pavese”
                                per la narrativa inedita.
                                Nel dicembre del 2010 è uscito il suo nuovo Romanzo   
                                con figure “All’ombra gaia”, che ripercorre la 
                                fantastica vita delle Gemelle Nete (Anna e Domenica
                                Costamagna).

REMIGIO BERTOLINO: Poeta e scrittore.
                                           Ha pubblicato vari libri di poesia in
                                           piemontese: L’eva d’envern, Sbaluch, 
                                           El vos, Stanse d’envern.
                                           Nel 2005 sono uscite le prose memo=
                                           realistiche “Al ballo del tempo” e 
                                           nel 2009 il romanzo “Il maestro  della
                                           montagna”.
                                           Sul finire del 2010 è uscita la sua raccolta “Versi  
                                           Scelti, 1976-2009”  , antologia di trent’anni di
                                           poesia in dialetto piemontese.
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                      VERBALE DELLA GIURIA

La giuria del premio letterario “Una poesia per Pamparato”, composta da 
Luca Necciai  (Presidente),  Marita  Rosa e Remigio Bertolino,  riunitasi  in 
Torino il 21 giugno 2011, dopo aver esaminato gli elaborati pervenuti alla 
segreteria del Concorso, ha espresso all’unanimità la seguente graduatoria:

1° Premio alla poesia:  “TRASPARENZE”
                                     di TESTA MARIA BRUNA

2° Premio alla poesia:  “LA NEVE DELL’AMICIZIA”
                                     di  ARMANDO DANIELE

3° Premio alla poesia:   “NEBBIE D’ASSENZA”
                                      di PIZZUTO GAETANO

Ha inoltre deciso di conferire la Segnalazione di merito alla poesia

 “RISACCA” di STURLA MILES

SEZIONE SILLOGE:

1° Premio  alla silloge: “DERIVE DI LUCE” 
                                       di BRUNO LAZZEROTTI

Premio Speciale della Giuria:  “PURTROPPO O PER FORTUNA?”
                                                  di CARLO CARLOTTO

Segnalazione di Merito: “I FRUTTI MATURI”
                                        di GIAN LUCA AVAGNINA
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MOTIVA ZIONI DELLA GIURIA

“Trasparenze” di Maria Bruna Testa è una poesia di intenso lirismo, ricca di 
immagini e suggestioni. Il paesaggio marino, tutto giocato su una luce vivida e 
palpitante, diviene una sorta di correlativo oggettivo per i sentimenti 
dell’autrice ed il simbolo della vela “che scivola sull’orizzonte” richiama il 
montaliano “più in là”, la ricerca di assoluto, il tuffo nell’infinito.

“La neve dell’amicizia” di Daniele Armando è un testo poetico basato su un 
linguaggio chiaro, concreto. La  metafora del titolo dà il senso della bellezza e 
del candore di un’amicizia destinata a durare in eterno. Il poeta esprime la 
consapevolezza che tutto ciò che ha alimentato questo sentimento entri nel 
grande mare della memoria e sostanzi di sé il futuro: “ogni mio pensiero / avrà 
le tue impronte”.

“Nebbie d’assenza” di Gaetano Pizzuto sono versi dedicati ai malati di 
Alzheimer. È una poesia di sofferta partecipazione al dramma di chi – svuotato 
di memorie e ricordi – è simile ad un viandante “lungo i muri della mente” “ 
fra nebbie d’assenza”.  Le due metafore, così incisive e concrete,  esprimono 
più di una lunga sequela di frasi tutto il dramma delle persone che soffrono di 
questa malattia. 

SILLOGE

“Derive di luce” di Bruno Lazzerotti è una silloge compatta e unitaria, con 
momenti di verticalità visionaria, di accensioni liriche, di rapimento estatico. Il 
poeta  fa scaturire dal mondo oggettivo un senso enigmatico dell’esistere, 
visioni quasi oniriche, capta le sensazioni più segrete che aleggiano intorno alle 
cose. Le poesie si richiamano le  une alle altre in una sorta di rimando musicale, 
in una fitta trama di immagini altamente originali e suggestive.

.

4



PRIMO PREMIO

TRASPARENZE

Luce ocra dorata
la barca scrostata dalla salsedine
e dagli schiaffi del vento.
Macchia scarlatta
la bouganville abbracciata al muro,
spiegata
vibrante
in attesa dell’amore.
Palpita in lontananza
il luccichio del mare,
turchese
azzurro
cobalto,
acquerello
per chi vuole ancora sognare.
Mi lascio afferrare da una vela
che scivola sull’orizzonte,
verso dove
non so.

TESTA  MARIA  BRUNA
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SECONDO PREMIO

LA NEVE DELL’AMICIZIA

Vorrei che scendesse
un candido strato di neve

sui grumosi prati
che compongono la mia mente,

e che tu, amico mio,
fossi il primo a percorrerli

in ogni direzione.
Vorrei che lasciassi le tue impronte

su quelle sconfinate praterie,
bassorilievi indelebili,

per ricordare a me stesso
che la vera amicizia

scava i pensieri.
Cadrà altra neve,

mi stupiranno altri fiori,
si spoglierà il mio sorriso.

Il vento mi spaventerà lontano
e forse non sentirò più

il rumore dei nostri passi,
tornati silenziosi

come ali di angeli,
ma ogni mio pensiero
avrà le tue impronte.
E in questo deserto,
cullato da miraggi,

ad ogni palpito della mente
mi apparirà il tuo volto,

orlato di luce.

ARMANDO  DANIELE
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TERZO PREMIO

“ NEBBIE  D’ASSENZA”
                            ai malati di Alzheimer

Così ti ho trovata, ieri
poggiata al silenzio d’una finestra,
in quella stanza estranea e bianca
e lo sguardo, fisso nel vuoto infinito
era come allora, gentile e fragile.
Così ti ho ritrovata, all’alba
a consumarti lungo i muri della mente
come una viandante nella notte, che vaga
fra nebbie d’assenza a cercare i pensieri,
i gesti perduti un giorno dopo l’altro, poi
la tua vita, che si lascia vivere, al posto tuo.
Così ti ho trovata, questa sera
seduta accanto alla solitudine, lontana
come rondine abbandonata dallo stormo,
umiliata e senza parole, ormai dimenticate
come sogni che si posano sui ghiacciai del nulla
e la mia rabbia, la pietà, sono nel vento
come i perché rivolti a Dio,e, nell’attesa
di risposte…distanti mille cieli, prego
e piango, se un ricordo più non ti conosce,
se gli altri non sono che ombre, chimere
e se più, non puoi amare chi ti ama.
Così verrò a trovarti, domani
ed anche quando, le stagioni che verranno
saranno solo inverni, echi che gridano, io
ti parlerò ancora di noi, dei nostri momenti,
ti porterò una rosa, dai giardini del cuore
e forse, solo per un istante
la tua anima…si ricorderà di te.

PIZZUTO  GAETANO
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SEGNALAZIONE DI MERITO

RISACCA

Questa liquida malinconia
sale dalla mia terra
dura roccia e respiro di limoni,
ostinata prefica nasconde il suo lamento
tra macchie scarlatte di Bouganville
e nel soffio del vento che ha sapore di mare,
si affida talvolta al remo amico
là, dove contrasta la corrente avversa,
che spinge la barca alla deriva,
poi si placa nel quieto sciacquio della risacca
che a sera consuma lentamente la riva
dove, solitari, si perdono i passi dell’addio.

MILES  STURLA
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BORGO ANTICO
(Costacalda Valle Corsaglia)

Adagiate sul prato,
baciate dal sole
resistono al tempo le vetuste case
del borgo immerso nel silenzio!

Solo il fruscio delle fronde
e il gorgogliare festoso della fonte
scuotono l’irreale atmosfera del luogo
assediato dai rovi prepotenti e aggressivi.

Un tempo il frastuono della vita:
poche cose, poche ambizioni,
ma tanti sogni custoditi nel cuore
e un mare di bontà.

Lavoro, fatica, rinunce ogni giorno,
senza rimpianti,
serenità e coraggio 
ieri, oggi e domani!

Il suono festoso della campana
allora accendeva sorrisi e speranze,
una preghiera appena sussurrata, 
un timido grazie, tutto racchiuso nella quotidianità.

Oggi l’eco si perde nella valle su uno spartito di malinconia,
le case son vuote,
i volti d’allora solo un ricordo
scolpito nel cuore.

Il lampione ancor oggi s’accende,
illumina le ombre che si allungano sul prato
quasi volesse attirare l’attenzione,
forse un segno, un presagio, chissà…

Vigila, difende e accompagna
il lento scorrere del tempo,
una stagione insegue l’altra,
arriverà la primavera e tutto si risveglierà!

CAMAGLIO  PIERA            
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ALI

Eppure l’anima si sofferma
e si domanda cose a cui 
non darà mai risposte,
parole espresse tra le labbra,
certezze indefinite,
vaghi voli della mente
che cerca disperata
un giardino dimenticato,
voli di piume senza limiti
né confini di pareti
ali che volteggiano
che sanno dove andare
…oltre. 
Ali 
che restano in un luogo
nascosto eppur segreto.
Sentirle è un alito divino.
Poco mi è dato di sapere
e non capire
è la mia condanna.
Su questo mio pianeta
in  cerca del bagliore del mattino,
dei riflessi di madrepora lunare,
qui io mi sento nomade
senza spazi dove poter vagare
cercando di afferrare con le mani
un punto sulla curva fuggente
di un orizzonte che si sfalda
in niente.     
 

                       MANTISI CRISTINA
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A CHI ERA IO ORA SOMIGLIO

Profumo di terra lavata nel prato
di una casa sul bric
i miei occhi fanciulli ricamano lenti mesi e anni segosi di ghiaccio.

Pomi e petali e pollini…
A chi era prima io ora somiglio:
al sorriso compiaciuto
di chi era madre di padre
e serrava la bocca per non mostrare quel dente ingiallito;
al burbero pugno di aria
di chi era padre di padre
severo e nerboruto e mai soddisfatto tra le Nazionali e il Barbera

Tegole e tacchi e tazzine…
A chi era prima io ora somiglio:
alla tetra presenza
di chi era madre di madre
ma da tempo non era, e con lento memento al dolore richiami mandava;
all’allegro tornare
di chi era padre di madre
canzonando la vita e la morte che in soffio l’ha preso con risa.

Foto, foulard e fonduta
A chi era prima io ora somiglio
al sentire alla casa di zia
di cibi di tempera e rame
il fumoso odore benigno, dolce cioccolato di Langa,
nei racconti di giovane e bella per la messa un cappello indossava.

Parole e leggende di fili e memoria
già uditi e scordati
già tedio bambino
A quelle calde domeniche lente nel portico o in crota
A chi era prima io ora somiglio.

PRATO ELVIRA
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ARIA

Si accumula polvere
Sulle parole non dette,
scuoce il tempo che non hai,
rancidi i giorni mancati.

Fiore mio senza stagione,
bello persino senz’acqua,
riaffiori desiderioe vorrei cancellarti.

Un poco ogni respiro,
impercettibile niente,
imprescindibile tutto,
Aria, ritirerò fuori.

Suona l’ultima canzone:
annegate nel silenzio
strenue, tenaci parole,
è soltanto più musica.

BAUDINO MARITA
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GIUGNO
 La sera

Quando l’estate arriverà …chissà …

La vita va avanti in giorni sempre uguali
E i sogni si allontanano come onde sull’acqua
Dei pensieri e dei ricordi e vanno
Lontano dalla vista e dalla mente.

Sogno sere generose di pace e di tramonti
Di fuoco: voglio sudare al sole
Di una spiaggia sassosa e languire
Di luce e di desiderio d’amore,
e ricoverare la mia stanchezza
ai raggi obliqui e alle tue carezze.

Dammi un bacio, prendimi per mano
E sorridi, e la mia anima fredda si sanerà.
Tu sarai la terra e io il tuo mare,
io il sole tu il cielo di questa lunga sera,

quando l’estate arriverà …chissà …

TONELLI STEFANO
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“ A CARIZO “

Nascosti dalle ombreggianti piante,
ruderi di case diroccate ridotte a mucchi di pietre.

Una fontana in centro che non gorgheggia più.

Non son passati tanti anni che c’era vita,
armonia, rumori, musica, gioia, dolori.

Oggi questa borgata non è più in grado di offrire
Un riparo sicuro per proteggersi da un improvviso temporale.

Nel vedere questo scempio il mio cuore si rattrista.

Provo ad esplorare queste desolanti rovine.

Riesco ad esplorare una rudimentale porta.

Mi appare una volta in pietra tutta nera con un gancio in centro.

Questo mi fa ritornar in mente i racconti degli anziani
Che meravigliato ascoltavo quando ero bambino.

Allora intravedo come in un sogno:
il fuoco in centro con sopra un pentolone
pieno di profumate castagne, tenuto da una catena.

Due assi sovrapposte sulle quali appoggiano
I secchi, le pentole, le scodelle, i piatti, i bicchieri:
questo mobile era chiamato “ a bonca di lavazzi”.

Seduta su di una rudimentale panca c’è la nonna che fila la lana con la 
“rucca”.

Il nonno con la testa appoggiata al tavolo che dormicchia.

Il padre che attizza il fuoco.

La mamma seduta su una rustica sedia indaffarata a fare la maglia
Con un piede fa dondolare la culla,
dove un bimbo avvolto in fasce coma una mummia non vuole dormire.

Un bimbo grandicello fa il birichino
Cercando di portar via le castagne dal pentolone.

Questa era la cucina e la vita dei montanari di tanti anni fa.

A testimonianza di questo, quella fuligine nera attaccata alle pietre,
“ A CARIZO”. Se potesse parlare tante pene avrebbe da raccontare.  
BOTTE IGOR
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UN TEMPO CRE3DEVO

Un tempo credevo
che avrei dominato
il mondo,
con quel titolo di carta
tra le mani,
- se pur frutto di studio
matto, e disperatissimo!-

Credevo, allora, che avrei guardato
al natio borgo – selvaggio –
dall’alto della torre antica
e al mio passato, solitario,
come alla zucca di Cenerentola,
diventata principesco cocchio …

Ed invece son qui,
a spigolar ricordi,
- ombre di passeri
ricamate dal sole invernale
contro il muro della Cattedrale –

Un tempo.
- era quasi estate –
un altro sole batteva
contro quella chiara facciata
e dal Belvedere veniva giù
un’aria che – come i sogni –
sapeva di mare e di lontano.

La Fede e la Carità,
immobili nella pietra,
e la Speranza
viva dentro i cuori ancora giovani.

ZANOTTI MANUELA
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A SPASSO PER PAMPARATO

Con ardor si cantava nella colonia alpina
allo spuntar del sole la mattina,

lontani ormai quei giorni spensierati
che alla mente mi son tornati.

Trovando una vecchia fotografia
ove la giovinezza era la mia:

bello bello stavo in groppa di un asinello
ricordo di Pamparato e del suo castello.

Pamparato lunga e fresca valle
che tra i boschi a un torrente sale

fin tra i monti,dove falchi e poiane
hanno il nido, e volpi, tassi e ghiri le tane,

la primavera di pratoline è tutto uno spuntare
e di bucaneve negli umidi boschi un trapuntare

nei prati narcisi, margherite, ranuncoli e viole
spandono i loro profumi al tiepido sole,

e sui meli, peri e selvatici ciliegi in fiore
è tutta una festa di bianco splendore,

se poi per i sentieri a spasso andrai
fragole, mirtilli e genziane troverai,

e lassù incontrerai ancor la montanara con i suoi animali alla pastura.

Si accendon vive le stelle le sere d’estate
per i sogni delle coppie innamorate,

giù nel paese la fontanella del piazzale
racconta la sua storia sempre uguale

e mentre tra il sommesso trillar dei grilli
e dei bimbi gli ultimi strilli

nella notte tutta la valle si addormenta
anche l’acqua del torrente un po’ rallenta.

CURTI  FIORENZO
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OCCHI

Nei tuoi occhi vedo il tuo cuore,
nei tuoi occhi vedo l’amore.

Il tuo sguardo ovunque
mi segue, il tuo silenzio
molte cose mi dice.

Due stelle del firmamento,
due gocce pure di acqua
sorgente.

BERTOLINO  MARIA ROSA
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SUD AFRICA

La pioggia solletica la savana
scivolando veloce tra duri calanchi.
Fugge veloce l’antilope
temendo il leone nascosto tra i rovi.
I colori dell’Africa invadono l’anima
abbracciando la luce
nell’attesa di abbaglianti tramonti.
Gli occhi dell’uomo nero
chiedono di essere liberi
come gli uccelli colorati del Nord.
Il sole che asciuga le mille gocce di pioggia
riscalda le speranze di pace
all’ombra di nervosi arbusti nella quiete della savana.
Si riposa l’antilope, respirando piano
per non smarrire la certezza della vita.

ODASSO PAOLO
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TI GUARDERO’

Ti guarderò sorridere,
ché solo la dolcezza di quel sorriso,
melodia d’ipnotica strumento,
m’infonderà la forza d’affrontare ogni prova.
Ti guarderò leggere,
per vedere con quale orgoglio,
le parole traghettano il sapere
dalla carta sull’isola dove riponi la conoscenza.
Ti guarderò dormire,
per ammirare, con egoistica curiosità,
tutti i sogni tuoi più intimi
agitare il mare calmo della tua anima dormiente.
Ti guarderò…
Ti guarderò fare le cose semplici,
ti guarderò ogni giorno, vivendo al tuo fianco,
ti guarderò, per la prima volta,
quando il fato avrà deciso
sia arrivato il momento ch’io ti guardi.

LATELLA  PASQUALINO
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“VIRGOLA”

Un respiro tra le parole,
un significato più chiaro e comprensibile di un testo,

e del mondo che corre la “cento miglia”.
Idee, sentimenti, volontà
che sono allo sbaraglio

nella folla della grande corsa;
tanta confusione dentro, da voler fermare tutto.

Ti senti oppresso da tante cose, più grandi di te, senza colore,
oppure, sembri non meritare

la cotanta bellezza e bontà donatati.
Un guazzabuglio disordinato

in cui il respiro pare affannato
e in un urlo di disperato aiuto

chiede semplicemente una “virgola”,
nella lettura della vita.

BERTAINA  SERENA
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LIETI  RICORDI

Imperscrutabile sul tuo viso
scivolano lacrime di sapone solcando
membra stanche e scarne
segno inesorabile dello scorrere del tempo.

Lieti ricordi ti illuminano gli occhi
-fugace scorcio della vita che fu-
passata a scavar terreno con mani
arse dal sole e pelle incartapecorita.

Sorriso pieno di mistero e della solitudine
dei giorni trascorsi a raccontar di fiabe
ad una nipote attenta e incuriosita.

Giorni riempiti dalle notti sognate
di una vita dipinta d’oro e leggera come una piuma
a volar oltre le avversità che t’incatenavano a terra.

Memoria affondata nel passato
dono immenso del presente illuminato
- finalmente – dai riflessi del sole
segno dell’indelebile gloria del cuore.

BERTELLO EMANUELA
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UN MINUTO

Lo sguardo stanco, perso tra le aiuole di gerani teneri
e le pietre consumate della piazza.

-Un minuto, Signore, ancora un minuto!
Come vorrei riprendermi tutte le messe che ho perduto,
i sorrisi imprigionati, le parole non dette, i silenzi violati.

La panchina tirata a verde lucido per la festa
è da sempre lì, che l’aspetta.
Vecchio paese assonnato
sul  rosario di case vestite a festa.
Oggi il buon ritorno, forse la meta.

-Un minuto, Signore, ancora un minuto!
Sessanta secondi per ricordare, per far l’ultima conta, per tardare:
la prima corsa coi bucanevi in mano per la Madonna del pilone
la trasparente ostia prima di colazione
lo schiaffo di una cresima e tutti quelli di una vita dura
le carezze di un amore tanto amato e presto perduto
un bastone a far compagnia a che è rimasto solo come un cane smarrito.

-Un minuto, Signore, ancora un minuto!

Quest’aria di giovinezza che entra a fatica nei polmoni
come la brezza che s’imbudella nelle calli di polvere spazzate.
Questo inutile puzzo di valvole accaldate,
il rombo sordo del diesel dai cento muli gialli
ed il canto degli ultimi quattro bimbi di borgata abbandonata.

-Un mezzo minuto, Signore, ancora un mezzo minuto!

-Signore, per favore, la nostra palla! Ehi, tu, signore!

“Dorme…., non dorme…., forse è stanco, riposa!”
Sì, riposa ed intanto vola…
-Ecco, una farfalla bianca e gialla. Corriamo, una farfalla!

Un minuto, Signore. Eccomi, in un minuto.

LANZA  MARGHERITA
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SBARCO

Un mondo migliore
di pietà e amore
se dietro le spalle
il ricordo brucia,
stenti fame dolore,
ricerca disperata
d’un mondo più giusto.

Con sguardi tristi
all’approdo incerto
in stranieri lidi,
a passi insicuri
tra sguardi sconosciuti
spesso indifferenti,
duri, poco accoglienti.

Paura sui volti segnati,
soli stanchi provati,
visi di bambino
spauriti dal clamore,
occhi profondi di donne
e giovani in fuga
verso altro orizzonte
contro l’avversario destino,
ansia di sfuggire
a un futuro di lotta
col marchio del clandestino.

BRIZIO  MARIA FRANCA

23



A  LUCIA

I tuoi splendidi occhi azzurri
si son chiusi per sempre.

La scienza nulla ha potuto fare
contro l’aggressività del male.

La tua gioia di vivere si è spenta
quand’ancora era lunga la tua strada.

Eppure abbiamo tentato.
Eppure abbiamo sperato.
Eppure abbiamo pregato.

Ma un destino crudele
comparso all’improvviso nella tua vita
ti ha ghermita
incurante di chi lo implorava
di lasciarti andare.

Ora la tua casa è vuota.
I tuoi cari non hanno più lacrime.
Chi ti amava vive nel rimpianto.

Dove sei?
E’ vero che ci sono gli angeli?
E’ vero che non esiste il dolore?
E’ vero che splende sempre il sole?

Allora mi conforta la speranza
che un giorno non lontano
ci ritroveremo
e ricominceremo una nuova vita.

ROBALDO  FRANCO

24



IL  PASSATO

Quando
torno il passato

ad evocare
tremula brilla

una lacrima pronta
a scivolare

oggi, domani,
il tempo vola

e i sogni
nella mia mente
vanno a riposare

e come scritti
in un libro

un giorno io
andrò

a sfogliare.

                                                         RULFI  FRANCA
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(senza titolo)

In un’antica fattoria
tutto ancora arretrato,
solo il cavallo,
per recarsi al mercato.
L’azienda, priva del trattore,
ai contadini quanta fatica e sudore!
Nel civile un ampio alloggio
ma in nessun punto l’orologio.
Al mattino, sempre puntuale,
ci penserà un animale.
Un bel gallo: chicchirichì
spunta l’alba del nuovo dì.
Ruminando un po’ di fieno
una mucca infastidita
perché nella mammella tutto pieno.
Mu, mu, muuu,
per svegliare la prole addormentata
“giù la tavola è preparata”.
Stiracchiandosi si sveglia
ed accorre la vitella
ma la padrona gliene ruba una scodella.
Affaccendata la massaia
si precipita nell’aia.
Previdente a mani spalancate,
per le galline affamate.
Dopo di ché: “ coccodé coccodé”.
Il gallo: “ per quel che può valere
l’uovo oggi, merita rompersi il sedere?”
Nel porcile il maiale addormentato:
al padrone sarà utile solo dopo essere macellato.

GALLESIO  PIETRO
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CI  MANCA, SIGNORA MAESTRA!

Nella grande palestra
in fila per due
eravamo tutti uguali
con i grembiulini neri
ed il fiocco azzurro.
Destinato nella prima A
fui affidato alla maestra Italia Maina,
ebrea.
Una signora dal volto severo
reso ancor più triste
da sopracciglia foltissime
che occultavano sfregi
di sevizie fasciste.
Così diversa dalla mamma
giovane e premurosa
che con emozione mi lasciò la mano.
Di lei maestra mi restano
una quantità di immagini e ricordi
i principi della vita,
la buona educazione,
l’onestà,
il senso del dovere,
il valore del lavoro.
Ma soprattutto l’importanza
della memoria storica
come testimonianza utile
per non ripetersi.
Un giorno la rividi
e le riservai un sentito
“Ci manca, signora maestra”.

AIME  AGOSTINO
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FANTASIA  CAPRICCIOSA

Lente volute
di fumo
s’innalzano verso il soffitto,
sinuose spirali
azzurrine
si allontanano
in cerchi confusi
che lentamente diradano.

Spazia il pensiero
al di là dei miei orizzonti.

Iridescente arcobaleno
oltrepassa valli e colline,
guada torrenti,
si disseta
ad un piccolo ruscello,
s’inebria al profumo
della terra ricca di promesse.

Si disperde lontano
ai confini
di quel cielo azzurro,
che declina nel rosa 
delicato
di un sereno tramonto.

PEROSINO GIUSEPPE
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LA TUA  DOLCE  TIMIDEZZA

Amore, un sentimento unico e profondo
che nasce dal cuore.
Chiudo gli occhi e volo,
volo con la fantasia
e ricordo Te,
il tuo sorriso,
la tua dolce timidezza.
La tua presente lontananza
ferisce il sentimento,
il cuore che gridava amore
ora grida dolore.
Chiudo gli occhi e volo,
volo con la fantasia,
e ricordo Te
il tuo sorriso,
la tua dolce timidezza.
Ma una cosa rimane in me, in noi,
un’amicizia vera e sincera, forte, che mai si dissolverà,
con lei uniti per sempre.
Chiudo gli occhi e volo,
volo con la fantasia
e ricordo Te,
il tuo sorriso,
la tua dolce timidezza.

ANSALDI  PATRIZIO
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SOGNARE  LA  LIBERTA’

Bambina, ascoltavo nella notte
passi cadenzati sulla strada
fino a disperderli
oltre la curva tra i pini
e, solo allora,
lentamente si scioglieva
il ghiaccio freddo della paura
di divise sconosciute,
di armi puntate.
Girano i giorni
sul quadrante del tempo,
nuove storie
nelle notti d’estate
racconta la luna,
liberi come farfalle sono i sogni
nei cieli limpidi di primavera.
Corre il vento a pettinare
erba di campo e onde di mare
e a riportare ancora
voci di catene, di vite bruciate,
nell’odio senza confini.
Tornano i ricordi
dl fiume del tempo
con ali di gabbiano
e spire di vento
per far volare in cieli sereni
nuovi sogni di libertà,
perché sul nostro cammino
come vortice di tempesta
non torni ancora la paura.

CERRO  BRUNA
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LE MIE TASCHE

Apro l’armadio: ecco il mio vecchio cappotto.
Provo nostalgia nel vederlo,
mi riporta ad anni passati,
mi riporta ad inverni un po’ cupi,
mi riaffioran pensieri gioiosi …

Riprovo il cappotto sgualcito
e,mentre ritrovo il passato,
le mani istintive e veloci
raggiungon le tasche un po’ lise.

Sorpresa in quel mondo nascosto!
Le dita, come ballerine sinuose,
raccolgono quel contenuto
ed un mondo ritorna alla luce.

- Un vecchio biglietto del tram,
           era bello andare al lavoro!
- Mille lire di carta sciupata,
         da archiviare tra i ricordi più cari.
- Un fazzoletto da me ricamato
            con dei fiori ormai quasi appassiti…
- Un guanto del supermercato,
            quante spese di corsa la sera.
- Lo scontrino di un acquisto pensato,
             un regalo per il mio caro amato.

Realizzo con mente serena,
10 anni almen son trascorsi
e riscopro con gioia e stupore
la bellezza del tempo passato.

NADIA  TOSCO
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BELLE DI NOTTE LE TUE PAROLE

La notte è fonda, il cielo muto.
E quei fiori

danzano al vento come le tue parole.
Scure e profonde

come solo i fiori e i segreti possono essere.
E danzano, danzano, danzano le farfalle e le stelle,

quando anche il cuore è tenebra
e la passione sconcerta l’anima.

Cosa muove come arpe i pensieri?
Forse non sapete che succede, talvolta,
di incontrare orchestre di aria e idee.

Sono gli scrittori preferiti,
sono i vati,

sono le fiammelle silenziose che ardono leggere.

TOPINO  ERIKA
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SARTO  DI  PAROLE

Le tue
in poesia,
per cucire l’abito
delle emozioni.
La voce,
la tua,
una coperta
per riscaldare il cuore
malinconico
di ricordi ormai lontani
di bambina 
d’estate.

NASI  RAFFAELLA
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Realizzazione digitale:

Luca Necciai per 
Gruppo AdP

www.amicipoesia.altervista.org
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