
Giuseppe Curoni è nato l'8 agosto 1934 a Lugano. Laureato in Filosofia
Teoretica a Milano. Viaggi in Europa e alle sorgenti del Nilo. 1979 ele3o
nel Comitato della Corsi, Radiotelevisione della Svizzera Italiana.  Dal
1986 al 1999 dire3ore della Biblioteca Cantonale di Lugano. 
Monografie e articoli sull'arte contemporanea: E. Dobrzansky, R. Ferrari,
A. Giacome3i, R. Gu3uso, G. Gonzato,  H. Hesse, Fra’R. Paso3i, R. Rossi,
altri. Ha pubblicato poesia e  narrativa, tra cui L'interruzione del Parsifal
dopo il primo a�o, romanzo, Interlinea, Novara 2002, Premio Bagu3a
opera prima, Milano 2002. Seconda ed. con postfazione di Cesare Segre
2003. Maschera di Edipo Re. Poesie, ed. alla chiara fonte, Lugano 2006. 

Giuseppe Curonici

L’innocenza, la grazia
APPARIZIONI NOTTURNE DI ALTI ANIMALI

Un daino alto
stava ri3o sull’orlo del bosco
non comprendevo il suo sguardo

Si muovono, brulica tu3a la selva
così disse il frate cappuccino
era quasi uno dei loro

L’INNOCENZA, LA GRAZIA

L’innocenza, la grazia,
non è mai dietro di te, perduta
L’innocenza, la grazia, è davanti a te
Non ancora raggiunta

Chi si lamenta di aver perduto il futuro
Non merita futuro
Il lamento è un inganno
Ne riparleremo quando avrai smesso di lamentarti

Non hai ancora trovato il tuo inizio
Hai cominciato dove ti capita
Questo è ammissibile

Dell’inizio non sai niente
Trovare l’inizio, questa è la meta

LA BELLEZZA GRANDE INTREPIDA

La grande piramide nel deserto lenta de3a l’antica A
La Z intrepida sale tra le tempeste scrive fulmini
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IL GIARDINO

Dicono che il giardino sia
un’immagine della natura
No
È l’anima umana

Nel giardino si apre un piccolo lago
così pochi passi
lucido e oscuro come il pensiero
non sappiamo quanto scenda

FUNERALE NELLA CHIESA DI SAN MARTINO

Nella chiesa di San Martino
un suono d’organo cupo
contadine e operai delle ferrovie
tuonavano in coro oscuri e miti
dies irae dies illa

Il Maestro aveva insegnato:
lascia che i morti seppelliscano i loro morti
seguimi, andiamo avanti

Amare i morti non costa grande fatica
amare i vivi questo costa fatica
uno crede di amare i morti
ama immagini nella propria mente
amare i vivi è laborioso impegno
anche questo è confermato
teste David cum Sibilla

IL TEMPO

La fisioterapista del do3or Gemoll
sostenne una caparbia discussione
con una paziente di se3ant’anni
la quale affermava che il tempo non scorre, non passa,
il tempo c’è sempre, non è mai passato,
sono le cose che passano nel tempo
non sapeva che questo l’aveva scri3o Immanuel Kant
La fisioterapista tu3a tendini e ossa stizzita
la derideva sprezzante
Ma noi veneriamo: il tempo è abissale
Rendete onore al Tempo, ci fa essere
non temetelo, amatelo

Poi, alla fine del tempo

Immanuel Kant, Critica della Ragion Pura, analitica dei Principi, cap. I

DISCEPOLO E DISCO LUNARE

Nessuno ha colloquio con la luna
psicoanalista in ascolto
quello della luna è un ascolto finto
la luce non le appartiene.
La luce altrui la costringe a splendere
simulazione di psiche inesistente
pace minerale, senza coscienza
vediamo là sopra il volto del nostro io
solo il volto
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Virgilio Masciadri è nato nel 1963 ad Aarau, ha studiato lin-
gue classiche a Zurigo. Ha sci2o di critica le2eraria e poesia:
Eine Insel Im Meer Der Geschichten, Untersuchungen Zu Mythen
Aus Lemnos,Franz Steiner Verlag, Stu2gart , 2010. È stato di-
re2ore della rivista Orte. 
È deceduto, dopo lunga mala2ia, l'8 maggio 2014.

Virgilio Masciadri

Né inizio né f ine
LUGANO, CHIUSURA DEI NEGOZI

Né inizio né fine quel che è rimasto 
del giorno: dopo le se2e
serrande alle vetrine e il
soldato per-
so dalla truppa
come andava a braccia penzoloni
lungo la stre2a
viuzza giù al lago.

Traduzione dal tedesco di Donata Berra, pubblicata in: Né inizio né fine,
alla chiara fonte, maggio 2014

CHIASSO

Ma la ragazza magra che aspe2a sulla
panchina della stazione di frontiera spo-
sta di lato i capelli sulla nuda
spalla il suo nero 
abito scollato la sua valigia
due volte più grande due
volte più pesante di 
lei forse anche due volte 
più di lunga vita se lei in-
fine con fra-
gile grazia arrotola
la sua sigare2a e si dis-
solve con il fumo

nel
vuoto 

Traduzione dal tedesco di Donata Berra, pubblicata in: Né inizio né fine,
alla chiara fonte, maggio 2014
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avresti velocemente
aggiunto tu erroneamente
certo

ma
per quale ragione dovrei ancora darmi pena di
riprenderti con l’osservazione
o meglio
nell’a2esa di un qualsiasi possibile
messaggio

senza
contarci.

Traduzione di Monica Oliari, «Ultimo Canto» è stato pubblicato in
«Gespräche zu Fuss», orte-Verlag, 1998



ULTIMO CANTO

Ci sono cose che so e cose
che non so eppure talvolta
mi è
del tu2o uguale

come oggi quando sono
quasi sicuro che tu non ti
ricordi
e mi domando perché ma io
ci penso qui

proprio qui dove
nulla e poi
nulla mi è di rammento

stre2amente
parlando nemmeno questo som-
messo gorgoglio singhioz-
zante delle acque a2orno ai pali
so2o alle assi della passerella

veramente
quando come
tu2i qui mi appoggio 
al parape2o e nella bianca foschia sul
lago cerco
la nave se ai nostri occhi
lentamente ingrossa

mi sovviene
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solo che
in effe2i non mi manca nulla

forse
è proprio questo che
vorrei farti
sapere e da qualche parte
nella mia testa comincia ad abbozzarsi
una le2era
che non sarà mai affrancata in-
collata piegata scri2a
e d’un trat-
to trovo il ridere a singhiozzi dell’acqua
così terribilmente triste

e lontano
e penso
a come la viuzza che ho
poc’anzi disceso
forse te l’avrei anche
mostrata una volta

tu ti saresti
giustamente chiesta perché

là non c’è nulla
da vedere
il cielo sopra alle grondaie non
ha un colore particolare e sulle nude
facciate
le finestre sono cieche

persino la porta in vetro del
bo2egaio a2ira tu2’al più con l’affisso
ingiallito
che qui si vendono bigliet-
ti e chissà mai
se è ancora
vero

ma come tu2o è esemplare fin tanto
che si tra2a di essere là
e nient’altro
esa2amente come le piccole onde so2o alla
passerella che vanno e vengono senza
che nul-
la cambi           

mi sale un senso
di disagio se penso che è proprio
in mezzo a
queste inezie che mi sei ve-
nuta in mente e non laggiù al lido nei pressi delle
cosmopolite
bandierine sventolanti o al fiumicello
dove le case autenticamente vecchie hanno
un’aria così intima
con il loro arco ribassato in conci
di pietra grigia da riva a riva

ma
se fossi

rimasto là sul ponte a
contare
i cio2oli so2o allo specchio luccicante
mi sarei sentito piu2osto

imbarazzato
per l’invadenza della
metafora
e così potrei scriverti che la miglior
lezione che ne ho tra2o è di essere
indifferente
come ora mentre a2endo que-
sta nave che mi porta da qualche parte dove
il mio volto
è solo uno fra tanti e nessuno
mi chiede più cos’altro ancora
potrebbe essere
o per spiegartelo a dispet-
to di tu2e le riserve con una
immagine
potrei dire

che da allora
il mio cuore è come un ufficio postale il
pomeriggio
un po’ abbandonato e sonnolento
nel suo angolo pieno d’erba da marciapiede e di
polvere sospin-
ta di sbieco nel sole

e blindato



Fabio Contestabile nasce a Maroggia nel 1954. Dopo gli studi in italia-
nistica insegna in diverse scuole del Cantone. Nel 2007 pubblica la sua
prima raccolta di poesie Con parole semplici, cui seguono: Non c'è che il
fluire crescente, 2010; Spazi e tempi, 2011; Screziato di metallo il suono (con
trad. tedesca a fronte di M. Rossi), 2013; Il senso incerto, 2018. Un testo in
prosa, quasi un "romanzo", La mappa per Pétur, esce nel 2015. Nel 2012 e
nel 2016 è invitato alle Giornate le)erarie di Sole)a. Quando non scrive
si occupa di linguistica storica e comparata.

Fabio Contestabile

Ci sono parole qui accanto
1.

ci sono parole qui accanto
danzano

e orizzonti che invadono, mutando

udire e cercare
nel ritmo dei sensi

non è solo destino

2.

le parole tu)e s'assomigliano
ché scorrono suadenti nello stesso fiume,
hanno alcune il suono delle cose
e altre la nostalgia d'un pensiero
o curano ferite e sono vere
o lucerne per falene nelle sere

io non so, non potrei dire
quali e quante siano o saranno mie,
vanno e vengono come il vento
e il respiro, a volte le rincorro,
ne sono innamorato, mi sento vivo:
linfa so)o la scorza di ritorto ulivo

7.

no, non mi sono sbagliato:
perfino sopra la ci)à a tuffarti
dalle nubi giù verso il lago
sei venuto come un momento
che non può a)endere, come
il senso vero d'un segno da sapere –
eppure non fai altro che
volare, la cosa più naturale
che ti possa capitare!
e allora, corvo, vola, vola –
ti farò un cenno, ma da lassù
temo che tu non mi veda
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4.

ben oltre il canneto 
quando verde l'acqua si confonde 
col cielo piovuto dalle foglie

esiste davvero
un punto, una linea distesa
che sembra sparire dal vero

sulla riva siedo, 
ma non credo di avere
nemmeno una mezza parola

che sveli il mistero;
scende presto per i poeti
la sera: sognerò o rimpiangerò

un pezze)o verde di cielo

3.

trascorro il breve mezzogiorno di primavera 
che un vento appena mosso conduce tra le foglie 
del verde nuovo, prome)ente e leggero

e non so che dire: è tanto appagante e segreto
questo stare a mezzo respiro in un nulla di pensiero 
che mi farei ape o moscerino, trasparenza, pulviscolo di
cielo: 

anche solo il canto insistito della capinera

6.
"et c'est seulement parce que la vie se tait
maintenant davantage autour de moi que 

je les entends de nouveau"

M. Proust

forse un giorno rinasceranno
più vicini come solleticare d'ombre
i silenzi scomparsi di tanti anni fa

erano solo innocenti parole
mai nate, che all'orecchio negarono
un filo di senso e un poco d'affe)o

poi furono dimenticate, via sciacquate
dal tempo che corre e non inciampa
e leviga la scorza sopra le ferite

poi furono rinnegate, ge)ate nel vuoto
perbene di virtù riconosciute, poi
più nulla: nessun suono le ha salvate

quei silenzi non sbocceranno là
dove avrebbero dovuto, allora,
incarnare un sorriso, innamorare la vita

5.

in a)esa della prossima neve
seguo il volo dei corvi nel cielo
oltre le cime dei larici inquieti
e le braccia più possenti degli abeti

hanno l'istinto fragile dell'animale:
lasciarsi portare, veleggiare, andare
e sarà un altro ramo, un anfra)o
ritrovato – noi arranchiamo negli anni,

non possiamo evitare le tracce 
sul sentiero gelato del nostro vagare:
perché niente scompare se non
nel pietoso ricordo negato
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Carlo�a Silini (Mendrisio, 1990) vive e lavora, tra il Ticino e Losanna,
dove ha conseguito una laurea in medicina. Nel 2011 ha vinto la sezione
estera del premio Campiello giovani con la composizione Un anno di
pensieri in cinque righe. Al 2015 risale la sua prima pubblicazione, Igiene
di vita (alla chiara fonte editore). Nel 2017 un ciclo di poesie, Ninnananna
del bosco, è stato pubblicato sulla rivista “Opera Nuova”. 

Carlo.a Silini

A pesca
A pesca

Chiaro sguardo il tuo, che trapassa le conchiglie 
dita fresche braccia nitide a arpionare le mie lische
e ora che mi traini a flu.i abbaccinanti 
che mi spogli di scaglie col tuo viso senza solco   
come tornare al fondale intorpidito
se boccheggio nel tuo sguardo, dentro braccia madre-
perla

(Ho perso un lago in cui disfarmi 
dove inabissarmi oltre ghiaia e tonfi neri
reli.o iridescente, tana di lucci
neanche una libellula a increspare la mia schiena) 

Ma tu ti torcevi su un ventre fiocinato 
sguardo scuro di paura mi cercavi nel petrolio
io alga vigliacca, a pregare il piovasco
che crivellasse il tuo caro riflesso – 
Dio mio scoprirti carne ferita 
non eri cirro, idea luminosa?

(A secco adesso intrisa di sabbia
lambiscimi ancora di luce e incertezze
solchi e libellule, qui sulla schiena – 
che sciocco pesce.o si stringe al tuo amo) 

Le aspe�ative

Tra le piode ammiccano fragole di bosco
nessuno le ha piantate, e nessuno ha invitato
la cinciarella ad azzurrare il carpino – 
quando il pomeriggio esplode di friniti
fusto snello e vero tu sei, e rinverdito 
e senti l’amore spaccare un’altra pioda
il mormorio di steli a pietre intiepidite 
e non ti aspe.i niente, e ti commuove 
la testolina acerba che danza raso terra
i baci che ti manda se brezza la ca.ura

Augurio

Cresci bene, e stai in salute – cresci come le alghe verdi
oscilla in onde fresche, e dissetati di sole.
Ascolta gli sciaquii delle timide natrici,
imparane i sussurri ai mure.i del molo
e non tradire le coste che rispecchi
se scie crudeli le annientano in gorghi. 
Sii gentile, solo questo – rimani verde e schie.o
e accogli quando puoi le folaghe ferite. 
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Fiordalisi 

Senza capire ho perso almeno dieci anni 
e oggi spunti tu col tuo blu disarmante
verità feroci confessioni trasparenti
e strappi l’edera che drena questa faccia
snidi il formicaio so.o creta muschiata
e dici ecco il campo in cui regna la cicala
ecco la bellezza angosciosa dell’estate – 
saprai seguirmi alla fonte cristallina? 

L’Uomo ragno

La sai la buona notizia? Ho ucciso tu�i i mostri!
Grazie, Uomo ragno, perché io ho molte paure: 
temo i draghi-ambulanza, accecatori di lucciole
gli sterili spe.ri incapaci di piangere un tramonto 
ma più di tu.o gli orchi, o.usi araldi di scienza 
che non sanno il perché dell’estate, e scherniscono il mio
arcobaleno.
Ma tu sei l’Uomo ragno, e dici Adesso basta! 
Puoi darmi lacrime chiare, da offrire a una sera di giugno
estinguere rombi e strilli in stille fragranti di bruma 
dove vibra la vita, e strugge atroce il tramonto? 

Silenzio

Cogliere fiori di tiglio per farne tisane
per quando lo splendore tornerà sopportabile  
senza ferire api, né stracciare dolci foglie – 
qua so.o c’è riparo da sentenze intelligenti,
tra i rami caro muschio da schiacciarsi nelle orecchie
ah, risparmiate chi non ha niente da dire

Ma�ino

(Sì mi ha dato un po’ di pugni,
ma era a fin di bene – no non ho altri blu
te li ho mostrati tu.i – la mamma ha tolto il sangue,
poi dri.o a le.o – no non ho domande
adesso non fa male
sì ti verrò a dire se per caso non sto bene)

Rondinelle, rondinelle, venite in soccorso!
Giù da cornicioni dove schiudono gusci
accorrete ai pigolii, ripiegate le ali  
rondinelle, rondinelle, c’è chi schiaccia i pulcini 
garritelo fortissimo al ma.ino che indora 
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Pietro Montorfani, nato a Bellinzona nel 1980, è storico e ricercatore.
Dirige l'Ufficio Patrimonio Culturale della Ci,à di Lugano. Ha pubbli-
cato le raccolte di poesie Di là non ancora (More,i & Vitali, 2011) e
L'ombra del mondo (Aragno, 2020).

Pietro Montorfani

Visioni
I (incipit)

Un veliero grande come il mondo, quando il mondo
ancora non c’era. Veloce e lieve, lento, di un andamento
senza tempo né meta, lanciato in uno spazio siderale
sconfinato. Al timone un’idea, una parola, una ratio
seminale madre di tante altre al pari di sé, una luce
nera, spenta, bianchissima e infinita. Poi (quanto?) i primi
rumori, le prime ombre, il primo vento pieno
a tentare le vele. Iniziava la storia dell’uomo ma l’uomo
– ancora per molto – non sarebbe stato,
se non dentro la forma di un’a,esa.

II (nel buio)

Tra cavallo e cavallo, tra bisonte e bisonte
migliaia di anni, generazioni su generazioni. Muto
l’antico pi,ore, poco più generoso il secondo
(di parole, di gesti), ugualmente chiamato a tracciare
sul fondo di una caverna scura – il fuoco,
il fuoco già c’era – il perimetro
della sua inerme vita: fatiche, paure, fame,
indecifrate aspirazioni. La no,e, un canto
di non-parole si leva passo passo verso il cielo.
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V (domani)

È appena giunta da Marte la fotografia
di un paesaggio lunare: rosso-arancio, rigato
dai copertoni di un rover. Un treno
diri,o e silenzioso
fende le Alpi da capo a capo, da speranza
a speranza, e tu,i parlano, leggono, scrivono
a indirizzi lontani, in questo tempo
contra,o, frastagliato.
Al largo delle coste d’Europa
dove uboat e vichinghi solcavano onde
per non mai tornare
enormi fiori bianchi allineati
in campi eolici vasti come il mare.



IV (lontano)

Dalla mia finestra vedo un albergo
di molte stanze, con un grande
giardino fiorito e quando è bello
(spesso, il microclima dei ricchi)
un pianista in completo bianco
improvvisa atmosfere alla Fi-gerald.
Famiglie immacolate non lo ascoltano
all’ora di cena. 

Il ma,ino, da finestre
accostate filtrano cristalli di esistenze
difficili da decifrare: anziane signore
sole, un tedesco panciuto con moglie
di pari forme e più so,o (la mia preferita)
una ragazza che con calma assoluta
me,e tu,o in valigia senza nulla
addosso.

La sera, quando
le persiane si spengono resta, immobile
sul davanzale, un giovane uomo incrava,ato
(il trancio di pizza fermo sulle ginocchia)
perso in sue silenziose lontananze.

III (dall’alto)

Valigie, tacchi, incroci di minuti secondi:
un alveare vivo dentro i gangli di una ci,à
assediata, munita di alte torri scintillanti. Strillano
i ragazzi dei giornali le notizie di un futuro
inta,o – passano ragazze so,obraccio,
sterzano i carrelli sulla strada.
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Elena Spoerl Vögtli  (*1952 Bellinzona) ha lavorato per un quotidiano
ticinese, oggi è giornalista indipendente e a,iva in associazioni che ope-
rano in ambito le,erario. Ha pubblicato cinque raccolte di poesie e due
libri per bambini. Vive a Lugano.

Elena Spoerl Vögtli

Ballate per la Terra

E se grazie al coronavirus
l’aria, l’ambiente, la terra tirassero il fiato?
Tu,i costre,i a fermarsi
a contenere
la smania di fare produrre
aumentare la crescita e gli utili
a frenare l’esuberante lievito
a tenere a bada l’insostenibile
effervescenza economica

e intanto che noi stiamo fermi a casa
arriva la primavera, nei prati
cresce l’erba, sui rami i fiori

e l’inquinamento nel nord Italia
è “decisamente calato”1

meno traffico
meno lavoro
un po’ di pace
tu,i a casa a guardare il cielo rosa
del tramonto

nelle ci,à strade e piazze deserte
in Italia alle sei si canta insieme
dai balconi e dalle finestre

L’albero affonda radici, innalza
rami e foglie, respira luce
e dà ossigeno al nostro fiato.

A noi invece non basta la vita
che pure è tanto: vogliamo salire
su nuvole di zucchero filato.
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il mondo tira il fiato
sì il mondo forse tira il fiato
chi può tira il fiato
fa un po’ di telelavoro
sta di più coi bambini

ma alcuni non possono
lavorano il doppio
alcuni non possono
tirare il fiato
sempre di più
sono senza fiato

e se la Borsa cade
be’, la raccoglieremo
e se qualche anziano invecchierà meno
be’, certo dispiace, ma insomma
peggio sarebbe se fossero
i piccoli o i giovani.

O,ant’anni fa in guerra moriva
la generazione valida,
questa pandemia forse è più umana
sacrifica chi ha già avuto e dato
chi ha già vissuto.
Vedremo. Siamo in mezzo alla bufera.
Ma se teniamo duro presto tireremo il fiato.

1  mai sono stati così bassi i livelli di biossido di azoto e di polveri fini
nell’aria come nella primavera 2020



Ballata per la Terra

La Terra è bella e sconfinata
s’io fossi un gigante
trovato l’equatore
ci correrei sopra, a falcate
la farei roteare sul suo asse
passando le ore a guardare
sorgere e risorgere il sole.

La Terra è bella e sconfinata
s’io fossi una formica
lavorerei indefessa
a trasformarla che ci serva 
come un’ossessa senza sosta
operosa, senza pensare
che a tu,o c’è una fine.

La Terra è bella e sconfinata
s’io fossi Mr Web il mega-ragno
tesserei lunghi fili
l’avvolgerei in una rete 
appiccicosissima
e ne farei un gomitolo
e noi tu,i quanti connessi.

Energie (da Finestre)

Mare che assorbi fogne 
sciogli veleni
neutralizzi acidi
diluisci densità terrene

sugli scogli approdano
nere schiume
bitume insolubile
che si raggruma
tra piume e squame.

Sull’altare d’uno spreco avvilente
brucia il carburante fossile
petrolio dal carbonio, per millenni
custodito nel ventre della terra.

Oggi siamo più mobili
non più liberi.
Immoliamo l’ambiente
per uno sviluppo
che non è benessere.

Onda che invece ti rinnovi sempre
fiumi, vento, sole, fuoco
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La Terra è bella e sconfinata
s'io fossi re o presidente
mi prenderei il continente
e la sua gente, con soldi e soldati
con guerre di potere e di possesso
allargherei l’impero al mondo intero
per arricchirmi a più non posso.

La Terra è così bella e sconfinata
che vorrei essere un uccello
le volerei intorno ebbro d’aria
la corteggerei cantandole
timidi inni
e la sentirei mia così,
senza volerla conquistare.

La bella Terra non è sconfinata,
esaurite le sue risorse
come una madre risentita
ci sfra�erà: e allora, dove andremo?

voi che ogni essere sostenete
dell’inesauribile moto
dateci solo il troppo.

Non la fonte, la forza o la formula
ci basti il soffio caldo della vita.



Michelangelo Coviello Nato a Agropoli 1950. Vive e lavora a MIlano
ha recentemente pubblicato PAPE SATAN un romanzo che tra.a del
rapporto tra Dante e Bonifacio VIII.

Michelangelo Coviello

Il brusio della bilancia
1

Applicammo il manuale e fu festa fugace
nelle stre.oie della no.e 
la ragazza era appesa a una parete 
mi apparve spavalda 
in due pezzi il seno oscillante
stava per concedersi 
la lingua si incollò 
ai sedili sporchi di manopole 
ma proprio in quel momento 
di buon ma.ino 
a portare pazienza come tu.i noi 
spero anche la salvezza.

2

Bocche a grappoli 
bestioni e viaggiatori insieme 
in agguato come un orologio 
l'occhio che ne sortì 
degrada la mira planando 
fece il resto 
con fervore la regina di picche 
che scodinzolava 
mentre il rubine.o scorreva e l'acqua grondava 
se soltanto tu ci fossi a spiegare 
il presagio 
sacche di nuvole eccoci al caldo.

3.
Il giorno dopo un so.ile camice bianco
ha preso la mano dell'amico 
nessuna risposta e poi ci sono gli occhi
lui la fissa adagio lei scuote la testa 
e in quei momenti il sole è ormai sceso 
il sorriso scompare c’è silenzio 
i suoi occhi si posano di nuovo 
la maglie.a che indossa non gli risponde 
si alza si slaccia la cintura una mano 
scende e il vento lo schiaffeggia 
c’è ancora uno scampolo di luce 
entrano i suoi occhioni sbarrati 
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4

So.o di sé sentiva ribollire il mare 
molto di so.o 
era un viso a.raente 
aveva i jeans larghi e fuori moda 
la ragazza scosse la testa 
parlava con vivacità 
i tifosi smisero di chiacchierare 
la ragazza voleva una tazza di caffè 
ansimava e teneva le mani sul seno 
vide i polizio.i con la coda dell'occhio 
il viso rigato di lacrime 
la stanza era molto piccola 
così rimasero a le.o tu.o il giorno

3

Vagabondi in dissolvenza
ciò che conta è prendersi 
tu.a qui la vita 
frustare le parole nelle viscere di casa mia 
far camminare l'umanità 
un serpeggiare imburrato 
ho fa.o carriera in una no.e 
cantilene per adescare piccioni 
saltellare sul metrò e femmine 
con oroscopi sporcaccioni 
dunque subito.

2.
Il furgone dopotu.o non è il suo
beve un altro sorso e all'improvviso 
sì pensa è proprio così il poeta è ancora vivo
e diventa timido 
con una destinazione ben chiara in testa 
non è poi tanto strano
si ricorda di quando la stazione era ancora aperta
fermarsi era stata un'idea di sua madre 
lui aveva fa.o una smorfia 
a quel punto un pensiero pesante

FRONTALE CON VERNICE SPRAY

1.
Sono passate meno di sei ore dall'incidente
invece di andare a comprare una bo.iglia
qualcuno grida alle sue spalle
rammenta a se stessa 
è una ma.ina di se.embre
all'ombra di una vecchia quercia
una volta aveva fa.o sesso con il docente
dietro c'era uno schermo tv a scomparsa
è tu.o digitale dovrebbe essere felice
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Valeria Raimondi vive a Brescia, è poetessa e operatrice culturale.   
Nel 2011 pubblica la silloge Io No Ex-io, Thauma ed., nel 2014, Debito il
Tempo e a marzo 2021 la raccolta Il penultimo giorno, Fara ed. 
Nel 2015 presenta nei centri culturali albanesi un’antologia a tre voci:
V.Raimondi - B.Costa-  J.Hirschman. Nel 2018 alcune sue poesie ven-
gono trado2e in portoghese e presentate a S. Paolo del Brasile. 
A giugno 2019 esce con Pietre Vive La nostra classe sepolta, cronache poe-
tiche dai mondi del lavoro. Nel 2020 scrive alcune testimonianze di la-
voro e di vita nella Lombardia colpita dal Covid: Una storia sbagliata, che
confluiranno in un articolo per la rivista MicroMega. 

Valeria Raimondi

Un canto spento
LA PAROLA SFINITA 

La parola è ormai (s)finita
Giunge tardi come ombra sulle cose
De2a o scri2a porta dentro il suo declino
Già rivela il languore del ma2ino

Muta il Verbo nella no2e, ammutolisce 
Ammutinato, ammaina le sue vele 
Bianca sventola la mano e già si adombra
E si sfa subitamente in schiuma, l’onda

E l’Idea, gigante Urlo che vorrebbe 
Rivelare solo il Vero il Giusto il Buono
Pare fiato sopra il collo del Già De2o
Un respiro che lo specchio appena appanna

UN BIANCO UCCELLO

Ho sparso qualche seme sconosciuto,
avanzato una briciola di pane
per un inverno che nasceva duro,
strappava l’erba buona dalle mani.

Ma ora ho fiumi calmi dietro gli occhi
e con le dita scorro le pianure,
il vento scuote appena le colline,
la terra che riceve il suo ristoro.  

Il buco nella rete ora s'allarga
e apre all’improvviso una visione:
un bianco uccello avanza nella neve
lasciando rare impronte sopra il bianco,

e anch’io dentro il paesaggio complessivo
prendo per me il diri2o di restare.

UN CANTO SPENTO

è come un libro aperto il cuore,
inciso dentro porta un canto spento,
una piccola nenia, un’ossessione
si intona come inconsolato pianto 

si narra sulla punta di una lingua
appena nata, senza ombra d’innocenza

pensieri troppo grevi per uscire
dall’utero che si apre nella gola 
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PER EGIDIA BERETTA,
MADRE DI VITTORIO ARRIGONI 
UCCISO A GAZA NEL 2011

Quante volte ho impastato lacrime e fiato
per me2erti al mondo, una volta ancora,
per sempre.
Quante volte ho frugato nelle parole
o dentro i tuoi occhi così simili ai miei.
Mille volte ho cercato ragioni
e scalato con rabbia le cime degli anni,  
fino ai seni, fino al la2e succhiato,
fino al primo, quella volta, tuo pianto,
a quell’ultimo che non ho consolato,
fino al piccolo dito che teneva il mio dito.

Resta un po' ancora mio:
ti insegnerò a legarti le scarpe,
il verso del lupo, a rialzarti se cadi
dimentica ciò che a Gaza hai imparato,
dimentica di essere troppo cresciuto

E ti prego sii tenero figlio,
indulgente verso l’urlo che lancio
alla tua stanza vuota,

GENERAZIONE

Talvolta mi nascondo dentro il sonno, 
nell’umida gestazione dei raccolti,
e lì sei tu che vieni ad incontrarmi
per nominare uno ad uno i miei dolori.
Ma se ti assenti sono io che spero 
si rinnovi la grazia del miracolo: 
di vedere i figli crescere, 
cadere le foglie,
generarsi la materia, 

sebbene si sappia lo sbriciolarsi 
delle ossa e della terra, 
l’indifferenza eterna delle acque, 
l’estinzione necessaria di ogni specie.

Ma non finisce ancora il gioco di cercarsi,
di covare uova d’altre negli specchi,
per generare un seme tu2o da nutrire

-un desiderio,
nella spinta che poi implode
al primo ba2ito di luce del ma2ino.

Sei tu che ancora torni a riva

a rammentarmi che non siamo niente
ma che in quest’onda tu2avia perdura 
qualcosa che somiglia a una creazione.
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qualche volta quando viene la sera
Adesso che altri ti toccano e invidio le loro mani,
il tuo amore per loro, il loro per te 
mentre il mio lo sacrifico tu2o,
mentre il mio ti pareva di troppo

Sii indulgente verso il pianto di madre, bambino,
che benedice la dissennata passione alla vita, alla pace,
il seme d’amore per Signora Giustizia  
che dalla mia terra per te ancora fiorisce                                                               



GUIDO GRILLI è nato ad Alessandria nel 1968. Abita a Lugano da
sempre. Dal 1992 è giornalista al quotidiano laRegione. Collabora al set-
timanale Azione. Si è laureato in Lingua, le-eratura e civiltà italiana,
conseguendo il Bachelor con un elaborato su Dino Campana e il Master
con una tesi sulle opere narrative di Paolo Di Stefano. Nel 2012 ha pub-
blicato la raccolta di poesie, Passaggi (alla chiara fonte). 

Guido Grilli

Quel che vedo da qui 
I. Sono nato nel verso giusto
Non podale ma con testa
e braccia lungo il corpo 
accompagnato per la via 
da mani generose 
e ho visto così il mio 
primo mondo

II. Guarda è l’orizzonte
ti puoi continuare a voltare 
ed è mare mare mare
rondini e rondini 
corrono
al decollo 
muovono rapide rapide 
le zampe tra sabbia bagnata e conchiglie
e partono
per l’Atlantico 

VII. Da un alto promontorio vedo
la mia ci-à.
Le luci sparate
sui campi da calcio
la tingono di verde accecante.
Il pallone bianco
s’è fissato al cielo,
al di sopra della montagna: 
luna piena, vista da qui, 
appare l’inizio
di un’immensa partita.  
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IV. Guardo il fiume
e mi chiedo se io veda
un uomo morto 
o 
un legno a mollo.

III. Le chiavi 
a-accate alla vita
per mostrare al mondo 
che tiene casa
e nessuna valigia con sé 
la camicia a quadri rossa
e lo sguardo costante 
al finestrino che apre 
alle terre 
e al mare 
e porta al paese 
dove i binari hanno fine

VI. Non saprei
vivere in montagna. Ho scelto
o non scelto ci-à.
Un lavoro urbano.
Mi commuove la pentola sul fuoco,
la valle silenziosa.
Ora dico: dove non son nato
sempre vedrà mio ritorno.

V. Queste ultime foglie
non cadute d’autunno
come piccoli passeri immobili sui rami più alti,
vedo la loro ostinata rinuncia a solcare ogni cielo.
Come un’immagine,
un disegno sospeso.
Mi avete de-o con voci silenti
di mute stagioni.
E che ancora a volare
occorrevano mille
e mille altri tempi.   
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Aldo Toscano educatore nella vita di tu1i i giorni, padre marito e poeta.
33 anni suonati e sentirsi sempre pronto, ogni giorno, per una nuova
sfida.

Aldo Toscano

Una ipotetica vita felice

Con quali occhi riuscirò a guardarti
nessun a1imo
potrà spegnere il tuo viso
le tue mani mi mancano
il tuo profumo è qui,
è lì
è in ogni dove.
Il tuo sapore è magnificamente intenso.

Solo io e il mare
la sabbia
il vento.

Unici, sentimenti di questo luogo
uniti con un sole

abbracciati dai tuoi occhi.
Il suono del mare

mi da conforto, vuol dire 
che sono vivo.

Un unico amore 
per l'acqua

il solo sguardo.
Oltre il mare non si vede nulla.

Il buio
oltre l'orizzonte non c'è

nulla.
Il vuoto.

Capo Verde
sole, vento e bruciore
il sole su di te fa risplendere il tuo sapore. 
Un sapore di mare, di anima.
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Lo sguardo che ca1ura l'anima, 
non si può mandare via.
Tu candida sodade sparisci dentro me.
E tu1o ciò risuona per te,
urla dolcezza.
Sempre rincorro il sogno,
quello che raccontò Pessoa.
Chi ha un sogno?
Si può parlare di Sogno se si conosce il finale 
altrimenti non si sogna, 
sonnecchia.

Son cambiato, già.
Non posso deformare il mio destino.

Forse quello che ero 
era solo una maschera.

Quello che sono adesso l'ho voluto io.

Vorrei stamparmi in testa 
il suono del mare
come il ricordo dei tuoi
occhi,
che ho nella mia mente. 
È un ricordo indelebile
come i tatuaggi 
che dopo
molti anni
sbiadiscono
ma restano
sempre

Ti aspe1iamo per abbracciarti
e coccolarti
così dolcemente 
così serenamente.
Che questo mondo ti sembri un paradiso
come tu farai con noi.

27/01/2015
giornata della memoria, io invece

di ricordare io 
ti a1endo.

Amo vederti mentre ti muovi nella pancia.
Vorresti uscire? Oggi no, domani?

Guarda che noi ci siamo
e non puoi più scappare.
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Per molto tempo ho fa1o il giullare
ora non so più perchè non voglio far 

ridere nessuno.
Non mi va neppure di ridere,

forse non ha più senso sorridere.

Come posso trascrivere il suono che sento?
Se non utilizzando i versi del cuore

su questo taccuino.

Il sole bagna il mare
e lui stesso si culla sull'asciu1o.

Su queste rocce prima di me son passati 

altri poeti

pieni di speranze
e disperazione
d'amore o d'odio
si formano i parolieri.

I cantanti i suonatori
di storie
sconnesse alle volte
d'ombre son formati gli uomini
di luce men che meno.

Saudade 
risuona nel mio cuore,
ritorno è la mia parola.

Forse nel "ritornare"
c'è una piccola speranza 
di ricominciare a ridere
e a sognare con te.

Il tuo riflesso bagna i miei
capelli voluminosi.

Vorrei tornare alle origini 
se solo
sapessi quali siano esse.

Agua
il ritorno 
all'Africa

ha grossi occhi
marroni scuro.

Enormemente enormi; 
guance rosse

che accompagnano il viso.
Sei tenera con quei ricci

castano chiaro

ricci e frivoli si insinuano
nelle tue mani che si lasciano su di me.
E il "mescolino" è fantastico 
quando mi guardi
sorridi e urli 
mamma
l'unica che ti ha sempre amato.

Amala sempre
ha tolto tu1o

per te e per il tuo sorriso
per il tuo amore.

Non deluderla, mai.
Sentila come è

bella e come ti aiuta.

Velocemente assaporo l'addio
come molti pugni
uno dopo l'altro si incastra dentro di me.

Ho sempre corso
sempre veloce
per arrivare dove?
Per costruire cosa?
Un ipotetica vita felice?

Insistere su cosa?
Guardarsi alle spalle

per decifrare quello che hai fa1o?
Non si torna indietro.

Dove andare avanti ed essere felice
sistemare le ultime caselle.

Vivere quello che ho
digerire

quello che non si può avere.

Cara M. 
Ti sei fa1a desiderare per 
ben nove lunghi mesi
io e la mamma abbiamo
creato te con tanta gioia.
Spero che questa  Vita ti piaccia
e che tu possa amare 
come noi l'abbiam fa1o
prima di te.
Acce1aci con le nostre difficoltà
con i nostri pregi,
Amaci con quell'amore di cui sei composta.
Riempici di pappa, di lacrime
di urla, di sorrisi pieni di fanciullezza e di inge-
nuità.

Ti posso prome1ere 
che avremo la forza 

di superare ogni difficoltà
che questo mondo ci proporrà.
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