
Ivo Monigheti (1938-2008) si è laureato con Jean Piaget a Ginevra in
psicologia. Dopo vari impegni nell’insegnamento, ha continuato gli
studi di epistemologia a Parigi presso l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales. Oltre alle poesie, ha pubblicato numerosi testi che
variano da questioni d’apprendimento a presentazioni d’arte. È stato
diretore della Scuola magistrale post-liceale di Locarno. Ha passato
l’ultimo periodo della vita ad Agadir, rimodellando i suoi ideali nella
cultura araba del Marocco.

Ivo Monigheti

Cinque poesie inedite

Nasce il matino
distilla silenzi di civeta
l'ombra si inchina dei corpi
vacilla, tremando,
nei grappoli di glicine.

(Dalle lenzuola occhieggia
il labile blu
di uno slip abbandonato...)

Siamo senza voce
e senza voglia, ma tu
occhi di mirtillo
che vivi nella fame che mi fingo
a quali insidie
dirigi le tue lame
i tuoi gelidi zampilli?

Scompari nella rugiada
di un viotolo incolto
segui la linea del serpente.

Da lontano hai movenze
di cane che rallenta

Guardo – ma come fuori
accanto al mio corpo
l'occhio, mobilissimo,
del petirosso:
è subito nel cuore
una voglia di danzare.

L'anima sospesa
a questo vivo zampetare
al seme che scompare
in tanta leggerezza.

[IL PETTIROSSO]
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e dal passo che ritieni
scheggia come sasso
un pensiero delinquente.

[MATTUTINO]



Amara respira la note
dai cumuli incupiti del fieno.

Vanno e vengono le donne
dalla casa alla stalla
con secchi d'acqua bollente:
la premura è pari al silenzio.

Una luce giallastra inonda
i volti in atesa, accende,
sulla paglia, cenere e sgomento.

Ah, questa luce che infuria
nel buio di girasoli roventi,
che acceca pupille,
germogli d'infanzia,
che preme e s'ingorga
in liquami di sangue nero,
un tocco, il perdono alla vita
di chi nasce morendo,
il morso, oscuro ma vero,
di una voce
che rode le palpebre
fino al pensiero.

Qui, dove impazzano le cetonie
sui fiori del sambuco
e anelli dorati offendono
la luce, sento più giusta la terra
più povero il cielo
che un poco si disserra. Le mani
perdono misura del gesto:
scrivono un'altra storia.

[LE CETONIE]

L'aria punge,
le galline atendono la neve
e si guardano mute.

Ho lasciato le ultime
tiepide parole
sugli orli incerti
dei mureti del bosco.
In una lunga carezza
il muschio le ricopre
ne cela il segreto.

Sulla soglia mia madre solleva
un tritume di foglie.
Il dolore non duole
nel suo gesto breve.

[VIGILIA DI NATALE]
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«Era troppo magra e stanca
per contenerlo vivo.»

Potrà
la morte ancora sorprendere?

[LA MORTE DEL VITELLO]



Marco Conti, biellese, è giornalista culturale, poeta, saggista. Ha pubbli-
cato in poesia Stellato chiaro (Croceti, 1986), L’ospitalità dell’aria (Campa-
noto, 1999), Via delle fabbriche (Viennepierre, 2004) e ha concluso un
quarto libro, La mano scrive il suono,di prossima uscita da Archinto. Ha
curato e tradoto l’ antologia poetica di Joyce Mansour, Blu come il deserto
(Terra d’Ulivi edizioni, 2019). Si è occupato della poesia di Samuel Bec-
ket, Pierre Reverdy, Augusto Bloto, Eliza Macadan, Eric Sarner e altri
autori. Nel 2017 ha pubblicato Breviario di dissidenza (Mimesis, 2017), di-
zionario di critica culturale. In etnologia ha scrito Una processione illumi-
nata dai mignoli (2000) e Il volo della strega (2004).

Marco Conti

La mano scrive il suono
LA MANO SCRIVE IL SUONO

La mano scrive il suono 
di ciò che la trascina, desiderio 
o sperpero verde. Le ramaglie 
si getano contro il muro 
per il poco ultimo che appare 
nella misura dell’aria: scene 
di falde celesti, il tepore dei nomi, 
bordi dove la ruota ripassa 
in continuazione. 
Continuo a dondolare, seduto 
girandomi verso una stella di rami, 
le mani, le dita sporgendo 
come un flagello nodoso.

LA NOTTE

è diversa
non orribile né grande
non un fiocco di neve si è posato
stagioni e spazzatura
portate via
come fossero un errore,
l’ultimo paesaggio
è questo che non vedo
con parole come ceppi 
e rose, questo non essere
e fiorire.
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VERSANDO NELL’ACQUA 

Verso le oto sono sceso 
a Les Saintes Maries, 
il vento è venuto meno 
e così l’odore degli anni 
questa polvere invisibile 
che ogni matina 
scopre il mio guanciale 
mentre una luce diffonde 
chissà quali memorie, 
quali amori vissuti, mai vissuti 
oggi comunque irreversibili. 
Fuori la gente, le spiagge 
il freddo alle giunture. 
Pure sono gentile verso il futuro 
e sogno continuamente 
continuamente saluto 
di qua dai recinti, 
indeciso tra il luto 
o una leggerezza improvvisa, 
fermo su queste dune 
dove sostano due sconosciuti 
con le labbra morbide 
come fosse mezzanote



VIA LIBERA 

Ci sono case in cui abbiamo abitato 
posti che abbiamo lasciato 
ma dopotuto so 
di non avere visto niente, 
passeggio per queste strade 
mangiando nella mano 
versando il mio inchiostro, 
una macchia sul viso 
verso questo traguardo di nevi, 
queste vie in cui cado 
sotili come l’aria 
o un bastone che le mani salutano.

DA “VIAGGIO A CUMA”

Può essere che il giorno sia vago 
come la note nei sogni 
o come un viaggio incurante 
di compagni e amori 
così che non via sia davvero 
un rovescio della pelle 
e ogni macchia o pallore o carezza 
sia nello specchio 
di un’acqua che dorme. 
Eppure passeggiare fin qui 
entrare nell’angolo deserto delle cose 
rinominarle altrove 
è come bruciare la sventatezza 
di un tempo e rinnovarla 
fra le case buie in cui scendo 
sfiorando i muri senza confine, 
questi scisti, queste pietre bianche 
in cui l’infanzia guardò 
dall’altezza nuova di un gradino. 
Come non guardare la neve 
o la colomba venuta per caso 
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QUEST’ANNO IL FREDDO È SOLO

Quest’anno il freddo è solo. 
Né nomi, né poesie 
si rincorrono nel campo 
tra fogli e piccoli uccelli 
nello scuro del giorno – blu 
o grigi in viaggio sugli orti. 
E’ meno di quanto desidero 
salvo questa immagine 
della mia gata alla finestra.

sulla garita dei teti 
modellata d’acqua, rappresa 
come una lingua asciuta 
senza canto né silenzio. 
Ero felice toccando 
la morbida trave dorata 
sbocconcellando la mollica 
seduto con piedi di rana 
nel solaio di casa, 
l’aria gialla come un osso
o come un inverno tardivo 
in bilico sull’indice 
dell’altra stagione.



Riccardo Emmolo (Scicli, 1951) ha pubblicato due libri di poesia
(Ombra e destino e altre poesie e Ti parlo), un libro di saggi (Memoria e
cecità) e uno di prose, versi e narrazioni (Immersioni). Nel 2018 presso
“alla chiara fonte” è uscita una plaquete di poesie dal titolo Pietruzze.

Riccardo Emmolo

OGGI
Oggi sono uscito
fuori dal pensiero:
guardavo fiorito
i rami del pero.

Felice chi non cerca più
perché è stato trovato
e non sa da chi e perché.
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Due deformità scalano 
la stessa cima:
lassù combaciano.
Felicità della rima! 



Gennaio. Cadono
le foglie della quercia.
Ataccàti alla mente
restano i pensieri.

Note, scia luminosa, sguardo.
Nessun pensiero, nessun Riccardo.

Muri a secco, muri a secco
cantilene di pietra pura
fra i pascoli dell’altopiano. 
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Meditazione della matina:
non c’è un solo sogno uguale all’altro.

Meditazione della sera:
non c’è un solo giorno uguale all’altro.



Grazia Bernasconi-Romano. 1957: nata Romano di padre e Lombardo
di madre, a Marianopoli, in Sicilia. 1971: con la famiglia, a Fribourg
(CH); studia letere classiche e francesi; è sposa e madre di quatro
figli; insegna nei licei svizzeri; scrive, nelle sue due lingue, generi
brevi (Pietre e Bovoloni, ed. del Ginkgo, 2015); fa ricerca (Éléonore Ni-
quille) e critica leteraria su quotidiani e riviste; traduce romanzi e
poesie (Yvete Z’Graggen, Jean-François Haas, Pierre Voélin, Gilberto
Isella). Tra i suoi immaginari: libri, piante, pietre e tessuti. 
Dal 1992, a Lugano.

Grazia Bernasconi-Romano

GRANI DI DESERTO
nel silenzio della cenere
rimestavi
immagini passate e desideri
spento sembrava il braciere
la parola inespressa
gravava l’amarezza 
agli angoli delle bocche

pensiero che
avvinghia e
avviluppa 
pensieri trascinati
nelle viscere
del mistero trasparente 
di ieri
di oggi

Fribourg-Lugano, 1980-2020
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hai raccolto nella conca 
fissurata
delle tue mani
lacrime sorelle
sull’impossibile pace



sciupio di vita
inaridisce
sensi e intelleto
il grigiore dei volti spegne 
gli occhi
perfino il sole si è annebbiato

fruga
nei tuoi occhi assolati
la terra anche sua
desiderio di leggervi 
un solco d’aratro

centellini i tuoi gesti
e li intrecci 
a parole vivaci mentre
trapassi con lo sguardo 
i suoi specchi
cercando la tua stessa immagine
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paura del passato
nei sospiri dell’oggi
correggere lo sguardo
raddrizzare le smorfie dolorose
della tristezza



Roberto Milan é Nato a Tortona nel 1937, dal 1946 abita a Chiasso e
a Dalpe. Ha compiuto studi commerciali. Ha iniziato giovanissimo a
dipingere e a scrivere poesie e racconti. È stato giornalista collabo-
rando con riviste e quotidiani. Nel 1963 pubblica la prima raccolta di
poesie Il canto delle rane cui seguiranno alcuni romanzi. Dal 1970 si
dedica con assiduità alla pitura senza tralasciare la leteratura.  

Roberto Milan

FARFALLE
BETULLA

La foglia mostra pudica il suo rovescio
vacillando al vento otobrino,
gialla come il sole, tripudio per gli occhi.
Strappata dal ramo, sento il suo gemito
accomunandosi alle compagne inermi. 
Le ramazzo come pagine sparse 
di un libro mai leto.

TEMPORALE

Cereo riflesso negli occhi.
Il sogno si fa nuvola,
trasmigra nel cielo fra lampi di fiamma.
Scende la pioggia con rare gocce,
come lacrime calano sulle guance,
malinconie di ricordi ameni senza seguito.
Nebbia nell’anima, cuore spento.
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FARFALLE

Le parole d’amore sono farfalle.
Angolano in aria agitando le ali
in apparenza senza meta,
con grazia sfoggiano forme e colori.
Si posano leggere sul giallo tarasacco,
succhiano il netare con frenesia
per poi adagiarsi sull’echinacea purpurea,    
favorendo inconsapevoli le nozze.  



MARE

C’è bonaccia oggi sul mare
mi dice il bagnino in canota.
L’onda non s’arriccia sulla rena
la caligine è densa all’orizzonte
soto i bianchi filari di nubi.  
Vede il cielo la bianca corazza 

del gambero esanime, 
il compagno allibito sghemba veloce 

e s’inabissa.  
Passeggiando sulla batigia mano nella mano
due amanti si baciano sulla bocca,
il sole è negli occhi socchiusi,
il mondo è rinserrato in quell’ato.

ATMOSFERA ESTIVA

Sopra il nido nel cespuglio
zirla il merlo senza tregua.
Il ramarro immobile sul prato,
atende mimetico la preda volante,
con un guizzo improvviso l’imbocca e la gusta.
Il convolvolo s’avvinghia al palo,
il sole è al sommo e brucia l’ombra,
la nuvola bianca si dissolve.
La caprese è pronta sul piato
il bianco vinello è nel cesto del ghiaccio
già mi sorride l’dea della siesta
all’ombra del ciliegio carico di fruti.

SUL FIUME

Sto addentando una mela rossa
seduto sul masso all’ombra delle betulle,
con gesto inutile lancio un legno nel fiume,
e lo guardo scivolare verso il mare.
Indecisa tra ciotoli e macigni
una trota scodinzola flessuosa,
con un guizzo controcorrente
scompare nascosta dal sasso,
indugia sulla sua meta,
il suo pensiero guarda lontano.
Geto il torsolo nella corrente, 
qualcuno lo addenterà.
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ORA

Nell’agile muoversi delle nuvole
il sole sbuca e sparisce.
La betulla curva la chioma verde
concedendosi alla furia del favonio.
Giocano le ombre sul sentiero,
il pensiero affiora e svanisce.
Lo scoiatolo s’invola sul pino,
s’arresta curioso,
risale vivace sul tronco.
Al tramonto il buio mi assorbe, 
il cuore rincorre l’effimero.



Tina Biasci è bibliotecaria e tradutrice per una dita di consulenza
ambientale. Vive a Castagnola Lugano-Svizzera, è appassionata di
canoa sul lago e di letura. 
Ha pubblicato per l’editore ADV di Lugano alcuni libri per l’infanzia
con le storie del personaggio Happy. Ha vinto alcuni premi.

Tina Biasci

BALLARE 
CON LA NOTTE TRA LE BRACCIA

UNA FLOTTA INTROVERSA

Sento cadere 
i petali delle peonie, 
una a una, 
lentamente.

Un suono morbido. 
Che si rende visibile, 
bianco, 
fato di vento, 
come una stella o 
un velo che 
rivela l’essenza, 
la verità, 
la morte. 

In un cielo silenzioso 
i petali-velieri scendono lenti, 
come in un gioco di neve. 
I petali sanno morire 
accarezzando 
l’aria nuda. 

Ho una sedia nel cuore
da dove guardo
l’estate che sogna
le anatre per mano
le margherite che ridono
i gati cantanti.
Se oggi resto in silenzio,
torna domani.

23
alla chiara fontewww.poesiaallachiarafonte.ch

fluire
rivista di pura poesia
Anno I
Volume 5
maggio - giugno 2021
Inserto Nr. 6

fluire
rivista di pura poesia

Sono barche senza vela, 
senza destinazione. 
Sono un amen, 
un lascia che sia,sono un arrendersi, 
invisibili e visibili, 
decisi e indecisi 
nel loro ultimo 
girovagare. 

Sono un vento assopito. 
Sono piume. Sono belli. 
Luce libera. 
Fiori illimitati. 
Una flota introversa. 
Un addio. 
C’è tenerezza in quei petali. 

Rispeto i loro tempi:
li lascio distesi sul pavimento 
per un po’, 
affinché possano prendersi 
tuto il tempo 
per piegarsi 
su sé stessi



BALLARE CON LA NOTTE FRA LE BRACCIA

Ti impedisco di abbandonarmi, 
quieta inquietudine 
travestita da note.

Stammi sempre appresso. 
Balla con me. 
Per favore. 
Lanciami un messaggio, 
metimi in salvo, 
apri una porta nell’aria. 

Con te, quieta inquietudine, 
mi trovo in uno stato di 
deprimente bellezza, 
come un animale al tramonto 
che non ha 
né pioggia 
né sete 
né terra. 
Che fa poesie con gli occhi. 
Che fa un vento invisibile. 

Teto di rami,
finestre di pioggia
luce di sole,
tappeti d’erba,
muri di cedri,
docce di rose. 

Di vento son fate
le parole,
i sogni di neve,
le sedie d’ombra,
di fiumi le scale.

Formiche e merli
Son coinquilini,
ragni e farfalle
compagni di stanza.
Le foglie del melo
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Mi viene freddo. 
Metimi una pelliccia di buio 
e di stelle sulle spalle. 

Rendimi invisibile, 
quieta inquietudine, 
affinché nessuno mi veda 
in questo Universo di non sensi. 

Entriamo in un campo di pace 
e tu 
continua a ballare 
con me 
fra le braccia.

son quadri appesi
e il lago 
uno specchio gentile.

Non manca mai niente
In questa casa accogliente.

Le mie ferite chiedon di entrare:
passeggio in silenzio,
lo prometo.
Vorrei soltanto
appoggiare il mio cuore
al bello del mondo.



Ruggero D’Alessandro (Palermo, 1962) lavora come quadro nel set-
tore culturale del Canton Ticino. Ha pubblicato quaranta libri fra
saggi, romanzi, poesie, traduzioni. Collabora alla rivista web “Tor-
tuga”. È docente a contrato in diverse università.

Ruggero D’Alessandro

ESERCIZIARIO SU CELAN

VII

Evaporata  
con il vento della tua lingua d’Africa,
la monocromatica chiacchiera getata via
la sentenza dalle cento
spade di giustizia,
la bilancia in assenza di pietà.

Impiccato 
dal nodo scorsoio,
libero
dalla colpa il cammino
delle spoglie,
la neve d’assoluto lindore,
verso le tavole della Legge,
verso i sorrisi dei bambini purissimi.
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II

Annientata dal 
monsone del tuo urlo primordiale
la cupa mistura di vita vissuta
e solo pensata – la poesia dalle cento
facce, menzognere tute,
il negar vero della poesia.

Spaesato 
dal moto vorticoso,
libero
è il percorso invisibile nella neve
dalla forma inumana,
la neve sorridente,
verso le astuzie del ghiacciaio,
verso le stanze infelici.

I

Spezzata dal 
sole raggelante del tuo silenzio,
il vano mugolare della solitudine
ratrappita – la tragedia dalle cento
trame, menzognera,
il niente del teatro.

Svuotato 
dall’assenza di passi,
libero
è il sentiero nella neve
dalla traccia umana,
la neve silenziosa,
verso le trappole del ghiacciaio,
verso le stanze inospitali



III

Spezzetata dal 
libeccio sibilante del tuo linguaggio,
la stolta chiacchiera dell’ignoranza
ammucchiata – il farfugliare dalle cento
bocche, ipocrita,
sputo alla poesia.

Ripulito 
dai viandanti,
sgombro
è il cammino nella neve
memoria della forma umana,
la neve trionfante,
verso le pianure del ghiacciaio,
verso i corridoi infiniti.

VI

Spezzata nel cuore 
oltre il vento delle tue parole esaltate,
la vuota chiacchiera della propaganda
asservita – la poesia delle cento
retoriche, menzognera,
la poesia che si fa verbale di polizia.

Sperperato 
dal moto pauroso,
servo
è il sentiero nella neve
ogni forma umana,
neve che incatena,
verso le torture sul ghiacciaio,
verso i plotoni esecutivi.

V

Separata dallo
scirocco infuocato del tuo salmodiare,
la ritmata chiacchiera dell’esperienza
inaridita – l’afasia dalle cento
lingue sfuse, menzognera,
il buco di poesia.

Incenerito 
dallo scirocco infuocato,
sbigotito
è il sentiero della trascorsa neve
dalla deformità umana,
la neve disciolta,
verso le dune neonate,
verso le celle a cielo aperto.
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IV

Sgusciata via dal 
sole spento del tuo linguaggio,
l’afona voce dell’esperienza
accatastata – la poesia dai mille
dialeti, insignificante,
il negarsi la poesia.

Separata per sempre 
dal moto vorticoso,
libera 
non è l’illusoria traccia nella neve
dalla forma umana,
la neve impunita,
verso scivoli del ghiacciaio,
verso le scoscese letali.



Pietro Russo vive a Catania. Si occupa di poesia, collabora con quoti-
diani, riviste e piataforme digitali. Ha pubblicato il volume monogra-
fico La memoria e lo specchio. Parole del Petrarca nella poesia di Vitorio Sereni

(Acireale-Roma, 2013). Diverse sue poesie sono apparse in riviste e an-
tologie. Nel 2016 ha pubblicato A questa vertigine (Italic), che ha vinto il
Premio Violani Landi per la sezione opera prima. 

Pietro Russo

Migrazioni
I

Rallègrati, piena di grazia, 
sono la voce dall’abisso
il mare che leviga le ossa
il tuo fruto non è perduto
nel fondale più scuro; guarda
come fanno festa i pesci
perché il grido del tuo fruto
sorvola il vecchio porto

II 

Speravo di rivederti
alla tua migrazione mancano ali
vai giù come se alla fine
c’è la botola dell’inferno
tra te e me, l’inferno
che atraverso di me prende parola
mi manchi 
suppongo non significhi niente laggiù
sei fortunato, amico mio,  
a non intonare il canto delle carogne

VII

Eccoli i fuochi sulla terra
le anime puzzano di bruciato
Maria che atendi di sbarcare
dal suolo non temere alcun male
l’atrito del tuo piede sopra l’inferno
darai la terraferma al tuo fruto
l’isola è dove la luce muore
quando si aprono le acque
tuti gli annegati canteranno di te
Maria che leghi le anime
nella tua opera di vento e cordame
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IV

Seduta su una bita
una donna ascolta strane profezie 
nemmeno una arriva al largo
perché così è stato deciso 
nessun corpo ripescato
nessuna vista di tramonti 
questo fu deciso
solo a una certa ora
si alza con le sue ali nere
affida l’ultima parola a un volo

III

Sei così idiota
pescatore di uomini
appartieni a una fede sbagliata
l’anima è salva ma i corpi 
pieni d’acqua sono così pesanti…
quello che rimane sulla spiaggia
sono letere vuote
come sacchi termici allineati
il tuo cuore da prendere all’amo
a cui preferisco il niente di prima

VI

Il corpo è triste, amico mio, 
qui alla fine di ogni cosa
a cosa serve parlare di anima
la bocca piena di salmi
cosa possiamo aggiungere
dalle profondità differenti
a cui siamo giunti
un cuore roto cosa significa
la tua bocca piena di pesci o di vermi
le parole sono quello che ci meritiamo
affidate alle ali di un airone 
ma aspeta di vedere
cosa accade al corpo
quando manca la via del volo

V

Prendete Tesfalidet
una corona di uccelli sulla sua testa
ogni libra di carne persa
un bancheto di sole ossa
Tesfalidet che apre le braccia 
come un airone mentre il vento
percuote i suoi nervi
come uno strumento una musica sorda
ascoltate Tesfalidet
affondare nel foglio
gridare una parola antica
gridare uomo in vista
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Alfonso Marino è nato nel 1948 a Napoli vive a Sabaudia. Si occupa
di scritura poetica per i più piccoli (con relative illustrazioni), di
traduzioni in napoletano di poeti da tuto il mondo. Produce collage
artistici e verbo–visivi.

Alfonso Marino

VIENTE ’E PATE

JOSHUA
per Joshua B.

Nu criaturo e na vela ca ’o porta
’o porta p’ ’o mare e p’ ’o cielo,
’ncopp’ ’e spalle nu nomme pesante.
Nu criaturo va ’ncontro ô mistero.

Un bambino, una vela lo porta / lo  porta per cielo e per
mare / sulle spalle un nome pesante./ Un bambino va
incontro al mistero.

FIGLIE

’E figlie songhe vele
viente ’e pate.
Maistrale spisso
tu pe’ me si’ stato,
e a vvote calmo e ddoce
m’ he purtato

I figli sono vele / i padri vento. / Sei stato per me, /
spesso, maestrale, / talvolta calmo e dolce / mi hai
condoto.
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MAMMÀ
a mia madre

Spisso me torna mmente na canzone
e sento, allora, ’a voce fina e ddoce
ch’ accumpagnava ’o juoco ’e nu criaturo.

Me  passa nnànze a ll’ uocchie chella
stanza,
na machina pe’ cósere, butune,
retaglie ’e stoffa… ’e juoche ’e nu criaturo.

Spesso mi torna in mente una canzone / e sento, ora, la
voce dolce e fine / che accompagnava il gioco di un bam-
bino. // Passa davanti agli occhi quella stanza /  una mac-
china per cucire, botoni / ritagli di stoffa… i giochi di un
bambino.



Ògni matina appena sto scetato
tu viene a t’ arrubbà tut’ ’e penziere

pe tut’ ’o juorno nun me lasse ’e père
e sulo quanno dormo te nne vaie.

Ogni matina appena sono sveglio / vieni a rubare tuti i
miei pensieri // per tuto il giorno non mi lasci in pace / e
solo quando dormo te ne vai.

Chi ’o ssà pecché
nun simme maie cuntente,
dduie uocchie nire
’na jurnata ’e sole,
ce abbruciano ’int’ ’o core
poco tiempo surtanto.
Doppo currimmo ancora
areto ô fummo
cu’ ’e spalle sempe
cchiù pesante ’e chiummo.

Chissà perché / non siamo mai contenti, / due occhi neri /
una giornata di sole /bruciano in cuore / soltanto per
poco. / Dopo corriamo ancora / dietro al fumo / con le
spalle sempre  /più pesanti di piombo.

Acqua ca scenne
’a chistu cielo niro,
chiummo chiummo pesante
’ncopp ’e core, 
’e chiste nire
d’africa e nustrane,
ch’ arrevotano
nfreta e disperate
’e rimme
dint’ ’e spire
’e chesta vita.

Acqua che scende / da questo cielo nero / piombo,
piombo pesante / sul cuore / di questi neri / d’africa
e nostrani / che rivoltano / in freta e disperati / i remi /
nei gorghi / della vita.
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L’addore d’ ’a vita
se spanne p’’a casa
ancora addurmuta.
’A siente,  e cu ll’uocchie 
ancora  nzerrate
tu vide nu lago durato
addò se arreposano 
’e suonne
che danno ricieto 
ô dulore

L’addore d’ ’a vita.
L’ addore d’ ’a vita.
’O ccafè

L’odore della vita / si spande per la casa / ancora addor-
mentata / lo senti e con gli occhi / ancora chiusi / vedi un
lago dorato / dove riposano / i sogni / che danno tregua /
al dolore. // L’odore della vita /L’odore della vita. / Il caffè



Angela Bucco è nata nel 1960 a Carpino (Foggia). Al seguito della fa-
miglia si trasferisce a Milano nel 1963, dove dal 1978 al 1982, a Brera,
ha compiuto gli studi accademici, allieva di maestri noti tra cui Ro-
berto Sanesi e Zeno Birolli. Dopo alcuni anni di insegnamento si è tra-
sferita in Svizzera, a Lugano. Ha pubblicato alcune raccolte di poesia
tra cui Elitre e Paesaggio musicale (Book Editore 2007-2010).

Angela Bucco

GRAFITE
Ancora bianco
e nell’orizzonte invernale, impreciso
la neve sfuma nel viola.
Nel centro dell’iride 
si avvolge a spirale.
Fermandomi, un istante in te
il carboncino nero
delinea il profilo
solo un accenno sospeso nel tempo.

Camminiamo nel giorno disertando i ricordi 
la montagna ha incisioni trasversali
nel ventre caldo, e pioppi neri.
le tracce ormai fredde, i cani corrono
dietro a un barlume di sogni
che non forniscono alcun alibi.
l' inverno al suo principio respira lento.
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L’aria satura 
del suo sentore d’inverno
frivola e glaciale
algida neve,
perché i particolari si perdono
anch’essi nel bianco
e non riesci più a distinguere
la perdita dalla deriva dell’amore.



(epifania)

Adoriamo, allegorie di nascita
il fascino astrale
nella neve il sangue tracima.
Il cielo avvolge in sé 
residui di memorie
di caramelle e nastri bicolore
ecco cinicamente sono
realtà disincanto, oro, incenso, mirra
e così sia.

Grafite nera come pece
emerge dal mare,
una corda intrisa di salsedine
la pelle di seta respira
al ritmo delle vele
che il vento inverdisce.
Blu eroso dai raggi solari
sui dorsi schiavi di senso
amarsi nelle correnti.
Cielo terso, ora gemina del matino
grafite emerge dal mare.

Se solo potessi
coi miei versi
raggiungerti nel nero
che mi appartiene.
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Una luce obliqua, lungo il fiume di sera
dove si associano entropie fiabesche
le vesti leggere sulle cosce nude
crescono i crochi e i gelsomini
i pipistrelli disegnano aquiloni
per bambini scalzi, dopo una note rosa,
anche i più ostili non saranno immuni
dal fascino sotile della primavera.
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* * *
Ivo Monigheti, Cinque poesie inedite
Marco Conti, La mano scrive il suono

Riccardo Emmolo, Oggi
Grazia Bernasconi-Romano, Grani di deserto

Roberto Milan, Farfalle
Tina Biasci, Ballare con la note tra le braccia

Ruggero D’Alessandro, Eserciziario su Celan
Pietro Russo, Migrazioni

Alfonso Marino, Viente ‘e pate
Angela Bucco, Grafite
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Ritaglia i bordi 

seguendo le linee

Piega gli spessori e incollali uno sull’altro.


