
Gilberto Isella, poeta, saggista, autore teatrale e tradutore, è nato e vive
a Lugano. Ha insegnato italiano al Liceo Cantonale di Lugano. Al suo
ativo numerose raccolte poetiche. L’ultima, Arepo (2018), è stata finalista
al Premio Camaiore e al Premio Bonanni Cità dell’Aquila nel 2019.

Gilberto Isella

Torneremo virgulti ad Atlantide
Osserveremo un intervallo 
scivolare tra nubi 
e ringhiere
a guisa di virgulto 
insospetito

Con lui soppeseremo 
le delizie
benedete maledete
del creato

Pergamene che si avvolgono 
in onde d’alluminio, vortici azzurri
da fortezze imponderabili,
crepe dipinte

Si annidava nelle palpebre 
il presagio ,
tra il respiro di un angelo 
e le ali del nostro smarrimento

La faccia velata di Atlantide
(forse, chissà)

Con la lupa giusta sarà tranquillo
il tuo andare nel bosco

Soto una lente rossa 
inseguirai il fiato del sentiero
le sue vene ti daranno aroma
e scorrimento

Soto una lente rossa vedrai danzare
artigli, illuminarsi il solco bassissimo del sole

Sbranata solitudine 
si compirà il pensiero 

Oh, sacri brandelli d’amore!

Vi faremo ancora scalo
scontenti o beati
a seconda del nostro ruotare

Non mancherà
in quello zigozago
la dispetosa mantide
(feu vert, mon amour
signalétique!)

Non mancherà
la cosa per noi più soave,
avvinti in un lampo di cobalto

Risveglieremo Atlantide
nelle piccole pieghe
di un virgulto 
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Codesta sbieca gemma
e vasta vasta vasta
tanto si spaura 
da spaventare
la medesima paura
se questa
si guarda allo specchio

Una gemma 
sepolta, abissale
che nel Timeo
Platone adocchiò

“Ora basta!” disse
all’istante
e molto si stordì

Dai fiori della festa 
vien frastagliato polline  

Una farfalla arringa:
“Il vostro peso è il mondo,
gente mia, la vostra leggerezza
esile argilla a fil di cielo
che si distende oltre i monti,
vivace apnea, fluire d’alga

A me conviene
l’oro delle antenne
ma solo quando un cuore
invisibile si sfalda, quando
l’oro improvviso diluvia 
sopra le mie ali striate 
di libidine”

A lungo andare il suo sguardo 
sarà fiamma ossidrica
in radura

Eppure 
coltivava ogni figura
nel buio
budello del Buddha 

Ma un giorno salì in groppa
a Ganesh l’elefante, 
scorse zanne mutate in folgori
uscire da una sfera di cristallo

L’ignoto ingannatore  
imbotì i suoi occhi
di stridule code di comete 
e lui da folle le accolse
con la magnifica luce
senza batere ciglio

Piromane della propria anima
per destino o puntiglio

La scala a tracolla
sale al rifugio di tute le noti

Smuove un vecchieto dalle scarpe gialle
che in soffita addomestica sciacalli
e teme lo scalino che si sporge 
da una trave della mente

Scale e noti si annusano
per ossi sacri e ginocchi,
a vicenda s’infilzano, 
fanno esplodere leti

I loro boti rimbombano nel web
duri a morire
ancor più a sopravvivere  
quando rimontano 
le tenebre dei clic

“Olimpiadi oniriche” 
qualcuno ha deto
un po’ demente

In verità
l’eco deviata 
di un perso continente
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Lia Galli nasce a Sorengo nel 1986, colleziona cappelli e beve troppo
caffè. Laureata in filosofia e leteratura italiana, ha pubblicato due rac-
colte di poesie - Non si muore più per un bacio (2015) e Costellazioni di-
stoniche (2019) - con alla chiara fonte editore. Suoi testi sono inoltre
stati inclusi in opere colletive, in antologie e pubblicati su riviste e sul
web. Nel 2020 ha ricevuto il Premio Poestate. È co-fondatrice e redat-
trice della rivista culturale indipendente De-Siderium.

Lia Galli

Casa di cartone

CATASTROFE

Catastrofe è il suo nome
cità sempre in procinto di crollare
sorreta per metà dal caso
e per metà dall’intenzione,
cità che somiglia un po’ a Baudelaire
in cui nelle noti una voce dal basso
sussurra le gioie della disfata, 
mentre il maestrale ancora narra
dell’ideale, di alte vete bianche,
del volto che Catastrofe avrebbe
se non fosse così divisa, così inconclusa
se non contenesse dentro sé 
in assordante velenoso concerto
timpani e trombe infernali, grancasse
e una certa nostalgia di violini 
vibrati una sera nell’aria a Montmartre.

LO SPLENDORE DEI CRISTALLI

Conservo un frammento di tempo
in cui ci siamo ancora tuti
in cui siamo ancora intati,
vicini e streti dentro maglioni colorati 
ridiamo sul pavimento sporco
incuranti di tuto ciò che ci aspeta
oltre quella stazione.

Nell’ aria tersa abbiamo ancora
lo splendore dei cristalli,
voci piene che non conoscono
punti di fusione o incrinature,
siamo ancora un grande occhio
spalancato nel bianco del matino,
bocche enormi a divorare il bene,
il male e tute le mitologie:
ancora nessun gallo aveva cantato, 
ancora nessuna mano aveva affondato
il coltello nella pancia dell’agnello,
nessuno di noi l’aveva sentito 
ancora piangere.

A quel candore si perdonava
quasi tuto. Quasi.

L’ORIZZONTE È LIEVE A CHI SPERA

Che i tuoi passi siano liberi 
e fedeli solo a te,
che tu sappia mutarti in astro
farti ora cammino ora meta,
che tu possa rifuggire i luoghi
in cui si respirano la collera dei venti
e la violenza degli uomini,
che le parole siano sempre
marchi di luce e mai ferita,
che le pupille colme di mondi
ti conducano di sogno in sogno
verso ciò che sei.
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IL SENTIMENTO DEL TRAGICO

Eclissati gli eroi è ormai tempo 
della grande solitudine postmoderna
dei leti sfati, dei gate degli aeroporti
in cui acquistare a buon prezzo 
una porzione di felicità in controluce

e mentre le cità ingoiano le periferie
i miti svuotati mutano in consumi 
e si contano sulle dita di una mano gli schierati,
quelli delle barricate, delle profezie rimaste
inascoltate, quelli che provano pietà
anche per Medea anche per Lady Macbeth
quelli che a Prometeo avrebbero reciso
le catene a costo di cavarsi gli occhi,
quelli che cambiano in sogno i nomi delle vie
e gli danno i nomi dei morti sul lavoro
che ricordano con nostalgia tempi mai vissuti
quando dolore e vita erano un unico respiro
e si nuotava disperati con il sale del mare
a coagularsi in perle dentro le ferite
e ogni bracciata era un canto tragico, furioso, 
era amore

verso le cose tute, l’alto e il basso e la calce
e le misere mani e i precipizi e le utopie in fiamme.

Si mischiano ora nelle nostre memorie digitali
l’indifferenza e le immagini delle cità esplose,
i simboli svuotati diventati insegne luminose
a decorare le facciate dei palazzi del centro.

CASA DI CARTONE

Ricordo la casa di cartone,
le nostre speranze
sul pavimento lucido.

Le finestre le intagliavamo 
con la punta del coltello,
gratavamo la superficie
e tu mi dicevi di far piano,
che ci voleva poco a far crollare tuto
e poi metevi un disco e io pensavo 
alla danza convulsa di Ian Curtis,
all’epilessia delle nostre pareti 
di cartone, alla somiglianza
con altri luoghi fragili, 
al blu degli arabeschi 
soto la tua pelle candida.

Ricordo la casa di cartone,
le folate di vento contro i vetri 
assenti, le mie braccia spalancate
a tenere assieme i pezzi
senza sapere poi mai come si fa
davvero a vivere.

Ora abbiamo una porta sul teto
se la si apre dietro c’è il vuoto,
abbiamo un comignolo di stoffa

Rimane sullo sfondo incorniciato 
come in una foto di gruppo
il candore di quei viaggi in macchina 
con la musica alta
in cui si era con tuti gli atomi presenti al mondo
e la libertà stava tuta nell’essere insieme
stava tuta dentro una canzone.

LA STANZA AZZURRA

C’è uno scarto neto
tra questa quiete, questo azzurro
questi esterni intati
e ciò che avviene dentro,
nelle stanze buie
in cui si tastano le pareti
se ne sondano i limiti,
i confini con le mani
e si infilano le unghie nelle crepe
per vedere se la casa reggerà,
se non andranno in pezzi
i vetri troppo sotili,
se non ci ingoieranno voraci
mentre fuori esplode 
la primavera.

(Lugano, marzo 2020)

e un divano ricamato di parole,
appendiamo miniature sulla vasca
per accompagnarci nelle nostre apnee,
sot’acqua si sente dire dalla vicina 
che ogni comandante affonda 
sempre solo con la propria nave.

CUPE VAMPE

Cupe vampe, catedrali, blu di Chartres,
il manoscrito di Voynich, piante
acquatiche, fuochi di paglia,
aghi, aculei, l’odore del sangue
coagulato, la pancia della balena,
Jona, Ismaele, Moby Dick.
Bugie che riempiono i ventri,
roghi di sedie e l’enorme starnuto
come sputare rabbia e acqua,
acqua di colonia, signore borghesi
dietro la cortina, minerali,
perle, tende di pizzo, la mafia,
la Pecora eletrica che prende fuoco.
Philip Dick, le droghe, gli ospedali
psichiatrici, sigarete che bruciano le dita,
incendi. Cupe vampe, di nuovo.
Un unico insondabile labirinto.
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Massimiliano Mandorlo è nato a Catolica (Rimini) nel 1983. Il suo ul-
timo libro è Nella pietra (Moreti & Vitali, 2017 – Premio Camposampiero
2018). Collabora con le pagine culturali di vari quotidiani e riviste.

Massimiliano Mandorlo

Liquidambar
e altre poesie recenti

LIQUIDAMBAR

Gli alberi mutano la loro pelle
rossa fiamma        acero

verde      grano nascente
giallo      calma miniera
soffiata da mani invisibili

vieni luce d’autunno,
scardina le imposte

nel buio della stanza
sono vivo, ho pensato
a un anticipo di paradiso

Pare poco,
ma il trillo invisibile
degli uccelli sui rami

ripete la sua scala
celeste

nota,
dopo nota

e tu resti ad ascoltare
dalle finestre del mondo
quella musica,

perso per un atimo

dentro quel fuoco.

RICCIONE

Vieni note d’estate
con la grandezza
delle cose semplici

distendi
le tue mani d’aria
sull’acquario di via Tivoli

col fischio lontano dei treni
nel sonno vieni
a visitare

mentre brilla
più alta
sulla riviera dei giorni

la tua stella
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LE RIGHE DELLA FINESTRA

Luminose     sotili
sentieri
nel fuoco del pomeriggio

custodite lei
il suo sonno marino
rimanete tra di noi
invisibili traietorie

righe solari
donate    ancora un poco
la vostra
liquida eternità

Ha steso la sua tenda
di luce    sui balconi,
nelle case     estasi

estate       camminare
tra i platani e il cielo
le cità come un mare
rovesciato su di noi

nel tuo dolce assedio
tornare per restare
invincibile estate

BETSAIDA

Non aveva conosciuto
le infuocate strade di Damasco
il bianco delle pietre
di Gerusalemme
le porte ocra
delle cità d’Oriente

sapeva di non sapere
nulla della sua vita

le sue palpebre chiuse
toccate per la prima volta
da quell’uomo
due corolle appena aperte
a ricevere la luce

al centro degli occhi
alberi che camminano
e ovunque
un fuoco calmo di stupore

Nei tuoi occhi
di antilope castana
io mi sono riconosciuto

la tua pelle è una strada di seta
carovane d’oriente
dicono il tuo nome

safi      stella venuta
da lontano guidami
nella luce
del giorno che inizia

spalancando
la sua vena d’oro

sul palmo della mia mano
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Marina Rezzonico è nata a Basilea il 28novembre 1948. Ha vissuto in
Ticino fino a vent’anni. Si è laureata in Pedagogia all’Università di Ge-
nova e ha insegnato Letere nelle scuole medie superiori della provin-
cia di Massa-Carrara. Atualmente in pensione, vive tra Liguria,
Toscana e Canton Ticino. Ha esordito nel 2009 con Da fatali appunta-
menti, (alla chiara fonte). Con Manni Editori ha pubblicato Quasi un
colpo di fulmine al contrario (2015), Avventura di giorno feriale (2018), Va-
canza in prestito (2020). Con Fermenti ha pubblicato la raccolta di so-
neti Soto il peso leggiadro dell’andare (2019)

Marina Rezzonico

Un altro passo

S’intralciano strade
atorno all’aiuola desolata
del crocicchio.
Ma perentori i passi
convergono diversi
all’incontro.
Appesa al filo è stata lasciata
la veste leggera.
Come luminaria di fiera
nel cielo di nubi
che vanno senza destinatario.

Qualcosa non si è ancora sciolto.
E, per pudore, un’ammissione
non è ancora venuta.
Nel barbaglio sospeso
del lume,
ora che amo la vita ,
tra me e te,
una durezza aleggia

d’amorosa paura.

Eri amica del vento, che gonfia le gonne
e solleva i pensieri. Che va lontano e viene
da chissà dove. Alzavi la testa, gli mostravi la faccia.
Eri alla sua altezza. A boccate lo divoravi.
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Quella strada che piomba sul paese
scavata nei castagni
e nella vita
solo perché tu esistevi.

Che taglia il pugno chiuso del paese,
che si apriva
solo perché tu c’eri.

Vista dall’alto, oggi.
Nell’inavvicinabile scenario delle Apuane
soto tramontana.

Strada di distanze molteplici
di nodi e di tornanti.

Mai percorsa una volta per tute.

Il tuo alone
è il mio rifugio impervio.
Fiore di cappero nel muro.

Stiamo affiancati nella strada come
dentro a un solco. Ma sei tu a lasciarti
dietro la mia traccia futura. Quando
in un’alba déjà-vu di una visione
sfuggirai tra le devote promesse
della vita, tra amore e timore
come l’anemone sarà il mio cuore.

E così, tu con la cravata di mio padre,
Io con il vestito e gli orecchini di mia madre
siamo andati al Tropicàl sul lago.
Quasi un revival di mondanità
per l'ultimo dell'anno
che vissuto, in realtà, non avevamo mai.
Un po' sospetosi di quella circostanza,
di quel tavolo: menù, spumante e musica compresi.
Un po' presi. Leggeri di noi.
Un passo di ballo, e un passo ancora,
e ancora un altro.
Lì davanti il poi.
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Ugo Petrini è nato a Montagnola nel 1950. Ha studiato Leteratura ita-
liana all’Università di Friburgo (Svizzera) e ha insegnato italiano nelle
scuole medie del Canton Ticino. Vive atualmente a Comano.
Tra il 1987 e il 2017 ha pubblicato alcuni libri di poesia. Ultimi in ordine
di tempo: Le gazzelle di Thomson (2012), Misteri provvisori (2014), Il tepore
dei muri (2015), Perdimenti (2017). In collaborazione con artisti italiani e
della Svizzera italiana, a scadenze regolari, ha dato alle stampe alcuni
libri d’arte. Nel 2018 è apparsa, presso la casa editrice Limmat Verlag
di Zurigo, un’antologia di sue poesie in lingua tedesca Seiltänzer der
Leere /Funamboli del vuoto, scelte e tradote da
Christoph Ferber. L’ultima sua raccolta I cerini dell’anima è uscita nel
novembre del 2019 presso la casa editrice “alla chiara fonte” di Lugano.

Ugo Petrini

Sete poesie

La luce che di buon matino
accende i pizzi, le cime, i monti
e più tardi accarezza 
tra le conifere i canaloni 
di neve e di ghiaccio
nel tardo pomeriggio 
rifarà il percorso inverso 
approdando sulla punta
delle vete più alte 
quasi a congiungersi 
con l'orizzonte, con il cielo.

Quando il sole declina 
e le cose perdono colore
è difficile credere
che ciò che si è visto 
così a lungo
continui a esistere 
e l'uomo allora 
tende a chiedersi 
il perché della luce 
e dell'ombra.

In bilico 
tra il lume della ragione
e dell'intelleto
e la luce del cuore
in un punto di sella
fuori da ogni cono d'ombra.
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La luce del mare
l'Assoluto piato 
tra l'oceano e il cielo
dove il colore non esiste
lo spazio è soppresso
e il silenzio dell'acqua 
cancella la beffa del tempo
il passato e il futuro si scoprono
e tuto diventa quello che è:
un infinito, sconfinato presente.

Una note è sempre come un'altra
solo in apparenza senza luce 
ma con mille sogni, disegni e visioni.
Forse perché di indole felina  
o per ragioni di risparmio
mia nonna amava stare al buio
e accendeva la luce solo all'ultimo
o quando doveva stirare 
e infilava la presa nella lampada 
che scendeva dal soffito.

Il buio
‒ luogo di quiete e di riflessione ‒
la aiutava a cacciare i fastidi
a pensare forse anche al mistero
del come era venuta alla luce
lei, creatura vissuta così tanto
nell'ombra.

Ti seguirei davvero 
subito nel cuore delle tenebre
per trovare la luce della vita
o gatona soriana
che al calar del sole
ti affili le unghie sul tronco
di casa e intraprendi  
la via a te ben nota 
che  atraversa
il buco nella siepe.

Anche se a volte 
il tuo viaggio dura poco
mi piacerebbe tanto
sapere chi hai incontrato
e che cosa hai visto.

Qual è la luce
che guida la cieca talpa  
tra i cunicoli soterranei
fino a risalire alla 
superficie del prato
lasciando piramidi di terra
fresca che rendono 
furiosi  i contadini
e i bimbi che giocano 
a calcio?

È la luce 
di un misterioso 
scavatore- spalatore
che vive al buio del sotosuolo
e solo per poco tempo
la degna del suo sguardo
della sua presenza.

Salire dentro la morte
nella penombra delle caverne
fino alla luce terrena
alla ricerca della gloria 
resta forse la sua missione
la sua Salvazione.
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Adele Desideri poeta, saggista e critica leteraria, ha pubblicato i libri
di poesia Salomè (Il Filo, 2003); Non tocco gli ippogrifi (Campanoto,
2006); Il pudore dei gelsomini (Raffaelli, 2010), tradoto in spagnolo da
Carlos Sánchez (Raffaelli, 2015, e-book); Stelle a Merzò (Moreti&Vitali,
2013 - Rosa dei finalisti Premio Leterario Camaiore 2014), tradoto in
inglese da Gray Sutherland (Edizioni Kolibris, 2017, e-book). E il ro-
manzo La Figlia della memoria (Moreti&Vitali 2016, prefazione di Da-
vide Rondoni, nota critica di Franco Loi - segnalato al Premio
Leterario Internazionale Viareggio Rèpaci 2017). 

Adele Desideri

Armenia
(dalla raccolta inedita 
L’eremo dei pensieri sospesi)

GN 22 

Armeno - fingitore gioioso -
s’immola il genocidio 
sul monte Ararat: Isacco, 
tra i due chiusi mari.

OLD YEREVAN

Dai russi sepolcri 
sguscia 
Madre Armenia.

Le ingorde lupe, 
con l’utero in vetrina 
- novelle Marilyn Monroe -
raccontano la grande mela.

E la viandante mendica 
- i denti caduti -
un dram di diurna carestia.

CANIZIE

Come l’acqua del Hrazdan 
scorre bigia la vita. 

Cipressi al vento scarmigliati - gli anni. 
Ponticelli lignei - le ore dell’atesa.

Radi capelli, amare rughe, 
un fiume di tristezza - tra le mani.
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TSITSERNAKABERD 
(Al memoriale del genocidio, Yerevan)

L’anfora 
del massacro 
declina 
alla brace sacrificale.

Il cielo si fa terra 
e la terra 
iniqua falcidia.

Mi genufleto, 
orante 
per ogni spetro vivo 
per ogni volto esangue.

MONASTERO DI SANAHIN

La luce sferzante 
filtra dal muro 
i millenni. 

Cristo atraversa, 
lo Spirito inebria, 
il Padre accoglie.

Nel perdono 
mortifico i sensi 
e quiete mi inonda 
come bonaccia 
dopo tempesta.

MUSEO DI ANASTAS E ARTYOM MIKOYAN
(Sanahin)

Custode del milite usato 
- e poi celebrato, 
altero il volto, di pietra.

Maestra del villaggio, arsa dall’età 
- la pelle dal sole increspata. 
Le tue gambe scarne, 
la vestaglia logora - verde 
le spalle ricurve. 
Ti guardo e non mi stanco.

Ciborio del regno dei MiG 
- fiera di guerre e prigionie, 
sei vissuta in questa terra confinata. 

Tieni memoria del sangue versato 
del genio impiegato, di medaglie all’onore 
- di guerre fredde e crimini riposti.

Vivi qui, tra i cimeli - i capi della storia.

Parli russo… La memoria 
- certa memoria pesa.

DONNE D’ARMENIA

Cicaleggiano - le donne 
e nei fondi di caffè
preludono alla vita.
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Marlies Ammann è nata nel 1941 a Berna. È psicoterapeuta. 
Da sempre coltiva l’interesse per le lingue, dal 2005 scrive poesia. 
La sua prima pubblicazione è del 2013 e ha per titolo: Begegnung / Ge-
dichte, (in proprio, Berna ), di cui, una parte tradota dall’autrice stessa
in italiano, è raccolta in Begegnung/Incontro, “alla chiara fonte” nel 2014.
Ha inoltre tradoto alcuni libri di poesia, tra cui: Charles Berthouzoz,
La mort brute – Der raue Tod. (Wädenswil, pudelundpinscher, 2017 )

Marlies Ammann

Incontro

IL REGALO

Tuo
angelo pieno di speranza
mi scorta
atraverso 
ghiaccio
insidioso  

TACERE

Rimane assente
la tua voce

riscalda anche 
nel silenzio

PACE

Sfogliato l’acero
sulla strada 
foglie dorate  
calvi i rami
lo sguardo tornato libero  
sull’ampiezza  
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NON SOSPETTANDO

Nei tuoi pensieri
ti sei mosso
privo di pericoli
con me
nei miei spazi

disinibito

non sospetando 
che erano aperti

ora però
sono pervasi
dal sapere di te  

abitati 
dalla tua immagine

risuonanti
delle tue parole

e
noi due 
imbarazzati   

SUONO MATTUTINO

Suono matutino
suscita
lingua assopita
invita
alla danza
con parole mie

INQUIETUDINE

D’ovunque
potresti sbucare
apparirmi di fronte
in qualsiasi luogo

il mio cuore
si spaventa
al fugace incontro
con uomini alti
in capoti lunghi

INATTESO

D’un trato 
radici
tastano vagamente
cercano terra
la trovano
con meraviglia
negli spazi   
più intimi
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Domenico Cambareri, catanese di nascita e bolognese per dono è pre-
sbitero della Chiesa catolica. Ha studiato i fecondi e tormentati rapporti
tra teologia e leteratura. La poesia è il luogo e il tempo in cui la preghiera
diviene colloquio nel e col mistero. È incaricato della cappellania presso
il carcere minorile di Bologna e professore di lingua italiana nella forma-
zione professionale. È parroco alle porte di Bologna. 

Domenico Cambareri

Setimana a Kamares
Lunedì.

Ti confido
esiste: fuori 
e in me,
kamares,
cuore di luce.
Nella peloponnesiaca
immobilità
siedo per un caffè d’atesa.

Sensibilissimo e a metà
si immerge il corpo
in visioni di oltre.

Piccolissimo quella calura 
è come se mi facesse. eppure
rinvigorisco e
- avvenne già su un altro lido -
il sentiero dell’amore
si riapre. 

Martedì.

È tra i tuoi 
ricci neri una voce,
crudele
diuturna
ostinata,
totalmente ti dice
chi sei.
Non lo puoi sostenere.

Inavvicinabile,
reso vivo, mortale
ti senti come una 
separazione dal mondo.

Niente, nessuno soffrirà
con te,
avvertirà quest’acqua 
vorticare tra le dita dei piedi.

Davvero nessuna persona
può capirci.

Ora
che sapore ha
questo sole?

Domenica.

Placido atendere
che il caffè si depositi.
Godiamo l’alba tardiva
a Kamares.

Entra negli occhi
- ammaliatrice -
una quantità di luce
a scavare 
un luogo di memorie 
e nostalgie. 

Domani 
uffici di gabbie e colleghi
tangenziali, obblighi, 
le mie radici 
si volgeranno in veleno.
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Resisterò
e nel silenzio degli occhi 
- oh sì, lo farai anche tu -
sarò qui
avvinto alle ginocchia
i piedi sprofondati
in un’apice di piacere.

Al destino contrappongo
il cammino. 



Giovedì.

Preghi
privo di gesti e di salmi
su questa strada bruna
ché manca il sole
- eppure c’è abbastanza luce -
da immergersi 
in un matino d’occhi
e spirito.

improvvisamente 
un animale che non vedi
ti spaventa,
c’è solo un silenzio temporaneo 
ma è la tua catedrale.

Passi di rumore,
il tuo cuore,
una memoria
e la solita paura.
stamane quanto sei vicino al cuore
di un dio?

“Solamente
voglio credere - mi dici -
al dio vicino
a chi è lontano
dalla felicità”.

Mercoledì.

Sorrido
vedendoti
arreso al sole,
disteso, raggiunto
dalla turba di cicale 
che infuoca 
delle note sillabe 
la pineta.

Sorridi tu pure,
adamo che ci riprova,
che riconosci
il territorio lussureggiante
eppure
ad ogni mappa
sconosciuto.
Inspiri,
hai rifiutato la trappola,
il fondo di un’anima
prosciugato che - come per tuti -
ti si offriva.

L’amore 
ti ha condoto 
al momento:
ora insufficiente è persino 

Sabato.

La mano spaventosa
del sole che si chiude
permete
a me il pensiero
e a te,
germinale abisso,
di inorgoglire le vele
del tuo spirito, immenso.

Spalanca!

Non ho io
né poetiche, né metri
e strategie
per dire il tuo
corpo che urla e balla,
di arcaiche potenze
preda.

Solo questa terra,
le sue certezze atroci
e i luminosi e truci
raggiungimenti,
può intenderti. 

Venerdì.

Aspeta l’autentica
vita
qua dentro.
Sogno e la faccio plausibile.
Nel sogno
- non ci credi? - 
rimane la “note perfeta”.
Le stelle - ovviamente - e il temporale
annunciato. 
La luce cinerea 
sull’uliveto e la strada,
l’estiva folla dei grilli 
e uno spessore di distanza
da tuti gli esseri.

Fu qui che lotai con 
Dio, Dio
che tentai di tratenere
ad ogni luce destata.

Benedeto dal nome del piacere,
claudicante per la mancata possessione
dormire non fu possibile.
Mi chiedo, ti chiedo cosa di mio 
è ancora lì.

Domani 
è un altro sogno. 
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Il coraggio,
urge come un tuffo
oltre la volontà.

La vita
troppo controllata
riduce la 
vita da controllare.

È questa sapienza 
a restituirti 
bellissimo



Giorgio Larocchi (Muggiò, 10 otobre 1929 – Arcore, 6 otobre 2007) è
stato pitore e poeta. Con “alla chiara fonte” ha pubblicato: Aprile del ‘45
(2005) e Atorno e dentro la sofferenza (2007).

Giorgio Larocchi

Aprile del ‘45

1.
Solo odio e vendeta
contro di te e i tuoi amici
crepitii di mitra contro il muro
su corpi sdraiati nel sangue
e sputi e orrende capriole di parole
sulla tua carne stesa nello spasimo
del silenzio sul mio fiato sofferente.
Oggi è esploso un delirio
di furori di rantoli frantumati
in sguardi aterriti
affondati in occhi spenti
per l’eternità terrificanti.

2.
Perpetuare voglio i passi
nel rivedere alta la tua figura
il prudente scendere le scale
davanti a me
nell’antica casa del paese
tratenendomi dalla smania
d’osservare i doni
l’orecchio teso a rintracciare
un esile suono di campanelli
il bagliore del turbamento
nel gioco intelligente e astuto
eluso dalla finzione
brivido chiaro di tenerezze
ardenti desideri e paure.
Di là dal centro
della porta chiusa
intuisco suggerimenti colorati
pallidi candori dell’animo
il finto affanno
il timido spostare l’ostacolo
la luce d’oro della sorpresa.
E tu a godere la mia gioia
nell’inquieta tranquillità
il piede vicino e il cuore
nel fuoco interiore ricco
di freschezza ad accompagnare
l’infanzia la voglia d’amore.
Cammino comune interroto
da ostacoli di idee sentite
suscetibili di radicali cambiamenti.

7.
Oggi linee orizzontali
simboli e sillabe musicali
placano sordi risentimenti
coprono date da dimenticare
affanni di noti insonni.
Ma risento l’abisso del
disgusto.
Nella coda dell’inverno
ancora risuonano stridori
inutili pallide parole di
perdono. Il paese è
morto gonfio di vergogna.
Il rammendo di un gorgo
scivola verso di me ridacchiando
tra impronte sulla terra molle
mentre cammino incontro
al tramonto alla stazione.
Il tuo grido è il mio grido.
E io scrivo. Solo
per salvarmi.
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4.
Allora provavo
a scardinare il dolore
nella ruvida disperazione
nell’arricchimento del silenzio.
S’increspavano rapporti
rigurgiti bruciati
con foto comprometenti
e congegni organizzati
irrompevano tra filari
di voci pallori d’amore
rivincite insensate e rappresaglie.
Preti impreparati alla paura
prendevano strade diverse
biascicavano farneticando
in sinuose sacrestie
adescando con varianti
per stanare nuovi consensi.
Accumulavo
vuoto nel vuoto
balbetamenti ansiosi nei contati
sociali progetando suicidi
di intenzioni rinascite improbabili
tra faccende personali
smagliature d’esperienze.
Un salto in frammenti
di luce atraversando
l’arco costituzionale
pagando il giusto pedaggio
il riscato rintracciato
nel rovescio del pensiero.

3.
Folate d’angoscia
a fine aprile
corpi in solchi
di vendete patite
con migrazioni di idee
sieri di ferite.
I prati erano assorti
le riflessioni saccheggiate
da preghiere e imprecazioni.
I miei affeti al seguito
di funerali crivellati di rancori.
Flussi di parole
falciano crocicchi di pensieri
s’oppongono ai ritorni.
I corpi hanno chiuso
gli occhi col nero
fra le unghie.
Il dolore forse stava sospeso
alle pareti del cimitero
alla luce dell’ultimo sguardo
ma già mani consultavano carte
e frasi sibilavano tra i denti
e avide bocche trituravano
fete d’arrosto sofferenze famigliari.

6.
Il dolore abita la mia
coscienza le scale
che portano alla cantina
come ad angoli
misteriosi da indagare
tratenendo il respiro
le voci polverose
di una madre e tre bambine.
Ora gemme di neve
hanno nascosto velluti
scuri l’accumulo dell’angoscia
nel liquame del finale.
Un’aria azzurra e fredda
oltrepassa l’alba
abbandona i vecchi sentieri
per macerie orme ortiche
pensieri intrecciati di rivincite
abbeverati da una nuova primavera.

5.
Manciate di radici
tratengono il fiato
osservano risibili miserabili
figure che ridono con ironia
criticando il mio ateggiamento
le nuove velenose prospetive
del declivio invernale.
Torni a vivere a disegnare
fremiti sibili
pronunciati dal fondo delle scale
sui marmi rimessi
a nuovo per le crepe del passato.
E il vento accarezzava
il groviglio dei sentimenti
il taglio dei tuoi capelli.
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Marco Falcheti (Mendrisio, 1995) Atualmente sta compiendo il suo
percorso educativo-formativo all’Università di Friburgo dove studia
Leteratura italiana e Storia. Con Da un piccolo lume, si affaccia per la
prima volta sul panorama leterario.

Marco Falcheti

Da un piccolo lume
IL SOLE S’ATTARDA SULLE SCOGLIERE

Il sole s’atarda sulle scogliere
nere antiche mentre onde
marine alte due metri inghiotono
gli scati di turisti e le loro cartoline.
Sulle pietre calde lingueggia il biacco 
e ignaro gli s’avvicina il rospo stanco.
Sul più alto faraglione domina
il monastero, recintato dal suo cimitero,
luogo di memoria vàpida, tenero solo
alle immutabili cose, 
e mi chiedo se lì vicino
sul finire del giorno
quell’ultima tortora
pescherà la sua cena
e tornerà alla dimora. 
Oh filo di Teseo per il labirinto!
or t’afferro, ma tu non raggomitolarti
su questa via, ultimo scampo.

TEMPORALE

Tu godi, se puoi, piccolo angelo
biondo di questa tua infanzia.
Getati fra gli spetacoli
della natura, perché
si salva qualcosa qui? 
– in questo posto incatenato
dove non è legge ma stato
il sasso sprofonda sempre nel lago –.
Risposte, per il momento, non ne ho
e continuo la mia ricerca 
all’ombra dei pini, al riflesso dei monti,
seduto inquietamente a sbriciolare
pezzi di carta a pena chiostrati.
Ma poi ripenso, e torna
il fascio di luce che mi tormenta, 
e fa giorno di note.

IL FUGGI FUGGI…

Il fuggi fuggi dei passeri assopiti
spoglia le piante amiche
nemico camuffato nel silenzio.
Tu sei sempre stata accovacciata
sul trespolo a sorvegliare le mie lunghe noti 
e poi te ne sei andata in volo
come di un sorriso ubriaca.
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FUORI PORTA

Ogni tanto, ammeto, inganno il pensiero
con le tue fantasmatiche comparse.
Più precisamente quando
passando in via san Giorgio
scorgo il cancelleto aperto 
e mi rimeto nel vialeto
dei sassolini bianchi:
molti piccoli pensieri d’innocenti mani
(come le tue, una spinta vitale!)
aduggiano i tuoi eterni 
teneri contorni. Poi un sussulto
da destra increspa la terra:
è Giovanni, avverte la mia presenza.
Ancora, in sospeso,
abbiamo l’ultimo ciccheto di grappa. 
Non hai mai avuto la possibilità
di conoscerti abbastanza
per sapere come ti chiami
ma i giardinieri tengono terso questo luogo,
cosicché se il tuo nome riguardo 
tu puoi leggerlo nei miei occhi.

NON SONO MAI STATO

Non sono mai stato un uomo
di montagna o di mare.
Ciò nonostante
col naso ho sempre distinto
l’odore di capra da quello 
di cernia del fondale.
Ma certo, che sognatore,
le pareti della stazione
non tratengono nemmeno l’alito
del tuo, dei tuoi profumi 
– albicocca o ciliegia scendono
dai tuoi capelli e alla matina
li atorciglio con le dita mentre
Penny furiosa inscena il diavolo –
e ai treni che partono 
si fa sempre più crudele
questo gioco di mimi.

SEI ENTRATA IN PUNTA DI PIEDI

Sei entrata in punta di piedi
nella mia vita e premurosamente
hai raddrizzato i quadri in bilico.
Fra le macerie di un universo disordinato
hai fato la conta dei morti. 
Non ci sei entrata perché
qualcuno te l’ha deto;
tu lo hai fato perché il tuo cuore
è la chiave d’ogni segreto,
il fascio di luce che perfora 
e folgora la nube intenta
a lordare le spalle della gente.
Mi sono forse ingannato
sospendendo le ricerche ma
non ci sono notizie 
per chi vive in atesa.

QUESTO È IL GIORNO IN CUI…

Questo è il giorno in cui il tuo rito si compie
nel terreno dell’autentico, Huracan.
La chiave è pronta. Al giro di toppa
scata lo scoiatolo sulle lunghe
braccia degli alberi,
i corvi decollano, se ne perde traccia.
Poco soto un gato cinereo è a caccia:
trova, trita e rimpasta un topo campagnolo
ladro di formaggio. Poi sboccia
il fiore dove il sasso s’accapocchia.
(Inconfondibile rimane il suono
di vetro dello zoccolo sulla pietra):
è lo stambecco che svalanga di qualche metro;
per oggi basta tirare mine sul Calanda.
Ma domani sarà diverso,
domani sarà il liquefarsi
della parola per una qualche 
sorta di compito inadempiuto.
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Ritaglia i bordi 

seguendo le linee

Piega gli spessori e incollali uno sull’altro.
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1. Gilberto Isella, Torneremo virgulti ad Atlantide

2. Lia Galli, Casa di cartone
3. Massimiliano Mandorlo, Liquidambar e altre poesie recenti

4. Marina Rezzonico, Un altro passo
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