
Alessandro Martini (Cavergno 1947) ha studiato e insegnato letera-
tura italiana all’Università di Friburgo. Il suo ultimo libro di poesie,
Una specie di canto, è apparso “alla chiara fonte” nel dicembre 2019.
Tranne la prima, inedita ma della stessa stagione delle altre, queste
sete poesie provengono dalle sue prime due raccolte (Fior’, frondi,
herbe, Lugano, 1996 e Restauri, Friburgo, 1999). Per lo più sono state
ridote e variate: recuperi.

Alessandro Martini

R e c u p e r i
SESTO: NON COMMETTERE ATTI IMPURI

Li chiamavano così.
Commetemmo quanto ci riuscì,
in brevi soste per forre e per frate,
ai Saleggi assaliti
da torme di zanzare,
ai monti contro greppie ormai disfate,
contro tuto, contro tuti,
contro i nostri, lotando fra noi due.
Con tuto questo mai sapemmo
ciò che in camera si puote.
Ati incompiuti. Pura nostalgia.
Quella che emana dall’Incompiuta
quando atacca pianissimo
l’allegro moderato al primo tempo.

PRIMO AMORE

Era la più fine e la più bianca
dell’intera scolaresca.
Dopo il rosario, a sera, prima
che le mamme venissero a cercarci
ci si correva dietro
per le vie del paese.
Ci si trovava con il cuore in gola
senza sapere che dirsi,
se non per darsi un nuovo appuntamento
di giorno, un giorno di vacanza
un po’ più fuori mano
sulla soglia di un fienile.
Su quella soglia le passavo i libri
che al mio posto le parlassero di noi.
Poi un giorno di setembre
partii per il collegio, per gli studi.
Non ci furono più doporosari.

GELSOMINO IN VASO

Spunterà certo un piccolo fiore
da quel tessuto di verde tenero.
Non sarà rosa, non sarà giglio,
non urna molle o siepe alle spalle,
non altro simbolo che ci riguardi.
Parlagli un poco il matino, la sera,
prima di uscire, quando rientri:
farà, vedrai, tanto bel campo
al nostro intermitente conversare.
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CONIGLIO D’ALICE

Quel che alla nostra età
più non si sa che sia
tu me lo taci ed io te lo cito
quando lo stano di tra le carte.
Ancora lo rincorro
là dove non mi lasci più cercare.
Certo anche tu lo devi aver rivisto.
A volte accenni a qualche nascondiglio,
senza parere, batere ciglio.
Cuore e coraggio: una sola parola,
forse in te la stessa cosa.
Chi ce l’ha non ne va in cerca,
sta zito e se la tiene.

PASSEGGIATA

Ogni volta si va un poco più lontano.
Non ci diciamo che è tardi.
È come se ci fossimo
appena visti, dici. Come, dico,
non avessimo mai smesso
di camminare assieme.
La mia ansia ritrova un po’ di quiete,
la tua calma s’incrina: «Sino a quando?»
Mi hai dato un po’ di tempo. Chiedi tempo.
L’aria noturna insinua un’aria d’opera:
«Che farò senza Euridice,
dove andrò senza il mio bene?»
Andiamo avanti senza voltarci.

«BUON SANGUE NON MENTE»

E la mente risale al nonno Dato
chino sui suoi cavagni, le sue gerle.
Cercava per le sóstene a solivo,
a luna nuova, verghe d’avellano,
ne traeva paziente lunghe liste,
dete lengistri, ate all’intreccio.
Mi resta un suo cestone per il pane.
Le bambine ci ammucchiavano gli orsacchi.
Anche mio padre aveva mani d’oro,
vedi a Foroglio le ringhiere in larice,
le pergole, i recinti, rifati solo ieri,
mani capaci, certo, anche a far versi
(questo per sangue intendono)
sul noce il pioppo il frassino l’ontano.
Di questi anch’io ne ho fati ormai parecchi.
Perché mai sento il mio sangue bugiardo?

RETORICA BAROCCA

Le metafore, sai, sono solo metafore:
se ti dico una roccia
ti accerto indistrutibile,
non del tuto impenetrabile.
Sei roccia perché stabile
centro del mio vagare,
a piombo dei castelli miei di carta,
pendolo della pendola,
sasso che col suo tonfo
misura l’altitudine del pozzo,
spiracolo di groto
cantato dal maggior poeta nostro,
cava da cui ricavo le mie piode.
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Fabio Jermini (Lugano, 1988) è dotore di ricerca in Filologia italiana
(Université de Genève) e ricercatore del Fondo Nazionale Svizzero
(presso l’Istituto Opera del Vocabolario Italiano di Firenze).
Ha pubblicato la raccolta di poesie Corpi gabbia d’ali e unghie (alla chiara
fonte, Lugano, 2015). Altri suoi testi e traduzioni sono apparsi nelle
antologie Paragrafi (Pasturana, puntoacapo ed., 2018) e Non era soltanto
passione (alla chiara fonte, Lugano, 2018) e nella rivista «Cenobio» (a.
LXVI, n. 2, 2017 e a. LXIX, n. 1, 2020).

Fabio  Jermini

X I I  E P I G R A M M I  
P E R  J E N N I F E R

18 gennaio

Ti abbiamo vist* nel monitor dell’eco
dal dotor Sommaruga, col tuo sacco vitellino
sedut* sul sofà della camera gestazionale:
lenticchia del primo dell’anno.

31 gennaio

È di centosessantadue batiti per minuto
il troto del tuo muscolo cardiaco:
La Grangedegli ZZ Top, o Misery dei Blink.
Andamento Allegrissimo.

5 gennaio

Raccolto il campione, avviati i cronometri:
cinque secondi d’immersione, tre minuti d’atesa
vòlto sul tavolo lo stick. Virtù dell’addizione:
¡benvenut* nel segno del più!

10 gennaio

La gonadotropina corionica umana
misurata nel sangue, ce l’ha confermato:
tu, minuto cilindro di cellule in potenza
nell’utero hai fato il tuo nido.
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14 febbraio

Siamo sulla china del primo trimestre
sei grande come un fico, ma già vediamo la spina
dorsale, e vicino alla testa la manina
con cui ci fai ¡cippilimerli!

28 febbraio

¡Che fatica il controllo della translucenza nucale!
¡Che impresa, tra borelle e carcamüte
farti star di profilo! Non ti fermi un istante
¡sfarfallante saltrài ribelle!

31 luglio

«Questa bimba è bravissima» ha deto il dotore
vista la pole. Ti sei messa cefalica nel migliore
dei modi: ti guardi lo sterno aspetando
la conclusione del warm-up.

16 setembre

Un’intera notata tra contrazioni e tocogrammi
e poi le spinte, la ventosa, le braccia delle ostetriche.
Sei nata puffeta: in limine ti è scappata
† la [cra]p<oesi>a in[d]re. †

16 setembre

Sei docile (giusto un possibile etimo)
o un demone luminescente (secondo un altro
più plausibile); sei un celtico fiore di ginepro
nostra piccola bianca elfeta.

2 aprile

Ho montato la culla CAM comprata dai nonni
a Milano... un intrèchen multifunzione:
oto altezze, giostrina, dondolo, posizioni
anti-rigurgito e co-sleeping.

18 maggio

Ogni sera ormai sciami sismici in zona bombonìco:
tamburelli, balzelli (per la paprica o il curry
per gli assoli di Tipton e Downing)... e la mamma
va al cesso ogni cinque minuti...
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Fabio Pusterla (1957) a lungo insegnante liceale, è ora professore
presso l’Università della Svizzera Italiana. I suoi libri più recenti sono
Argéman (2014), Cenere, o terra (2018). Pochi mesi fa ha pubblicato le
nove Figurine d’antenati (Alla Chiara Fonte, 2020), piccolo scampolo
della ricerca poetica atualmente in corso. 

Fabio Pusterla

Dialoghi con Lucio

1.

Oggi un compagno gridava disperato,
tu avevi paura e piangevi piangevi. 

Ma forse quel gridante è solo sfortunato
e grida forte nel buio del pomeriggio
e della vita. Niño bestia  di lui qualcuno
ha deto. Povero niño bestia,
tu pensa, se urla 
in una gabbia priva di parole. 

E non piangere più
se non per lui.

2.

Molti giorni prima di questi
mi hai deto, quando eri ancora piccolo,
pioveva, e a pranzo c’era la polenta.

Va veloce la vita e va lenta
per chi misura il tempo con il cuore.

8.

«Ma lo sai nonno che sei quasi rotamato?»

Lo so, lo so. Ma quasi. Andiamo fuori
a esplorare il giardino segreto
il rosmarino e i vasi 
contro il muro di cinta
in cerca di miracoli e cadaveri
per finta.

Che tuti forse viviamo in un quasi.

23
alla chiara fontewww.poesiaallachiarafonte.ch

fluire
rivista di pura poesia
Anno I
Volume 3
gennaio - febbraio 2021
Inserto Nr. 3  

fluire
rivista di pura poesia



6.

Se la iena si avvicina
con i suoi denti chiazzati di rosso
tu non muoverti non gridare
gurdala in faccia guardala bene
gaurdala fissa dentro gli occhi.

Se la iena nella note
viene con zanne dipinte di rosso
bati il tamburo e sparirà.

3.

Il tuo amico immaginario
guarda il mondo alla rovescia:

si passa col rosso
si balla sulle mani
gli spinaci sono velenosi
i bambini sono saggi
i grandi poveri scemi
se hai sete gnam gnam.

Il tuo amico immaginario
si chiama Erasmo da Roterdam.

4.

Guarda, cade la mia casa
cadiamo anche noi.
Si è rota la mia casa.
Cadiamo.

7.

Prima di tute le cose ero un temporale
ero diventato un temporale prima di nascere
anche mia madre era un temporale.

Ci siamo incontrati nello spazio 
pochi giorni prima del suo matrimonio.
Poi sono nato.

5.

C’è un cervo che nuota nel lago
di note nell’acqua scura
un cervo che corre saltando
sul tondo della luna.

C’è un cervo che si avvicina
che viene dal buio profondo
un cervo che porta fortuna
e viene incontro al mondo.
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Margherita Coldesina è nata a Lugano. Atrice e doppiatrice.
Con la prima raccolta poetica "Il gioco era dirsi” (LietoColle, 2012) vince
a Milano il 'Premio Speciale Profumo degli anemoni'. Con il suo se-
condo libro, “Povera mucca” (La Vita Felice, 2019) si aggiudica il
'Premio Poestate'. È presente in varie antologie. Cammina in salita e
dipinge. Due cockerini. 

Margherita Coldesina

Un sole al primo appuntamento 

13.08.2020

E lì
in piedi dove ho fato l’amore
lascio le vecchie ciabate vecchie
Sei pronta come il burro
Gira la chiave del cielo
e prendi la via bianca che scende
discreta ma fulminea
dal baratolo aperto
delle potenzialità
Evapora dalla pozza
Tu riorganizzati qui
Metiti insieme
dove in punta di piedi
ti ho appena fato
Infilali tu i miei piedi
che ti lascio
la porta azzurra è spalancata
sul mare e il sole è già seduto
accanto al mio panino e le nocciole
La porta aperta lasciala uguale
lasciala stupita
prendi i gradini che ti ho fato
e vieni su in terrazzo
Mi vedrai sdraiata nell’acqua
o riassunta in una pianta
Nel coccio bagnato che ti è culla

10.11.2020

Tu, lingua,
lingua della campana
che fai concorrenza all’uccello
Ti stendi come un ponte levatoio
e tiri drito se le ali colano le bende
Se del novello alato ancora si intravede 

la fatica dell’alzarsi
Tu, lingua sonante
Lingua di ferro in mezzo alla romanità
sii più saggia e meno scelta a venirmi qui vicino
E canta meno
E culla
E colpisci 
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20.9.2020

Un uomo senza fiducia
Sdraiami
Metimi giù come un lago
scoperto
Accorgiti
sudiamo
i miei fianchi sono le sponde
Puoi costruire qui
fra di noi
Allunga la tua fiducia fino a casa
È permesso



1.11.2020

Vieni
pensiero
che ti ricovero 

8.11.2020

E cosa può
se non suonare sbagnato
lo scalino sot'acqua
più percorso
mai salito
Sempre giù
soto soto i suoi fratelli
fretolosi tori libertini
ignari che ai cubi veta
SOL percossi dai più bassi
solivi se arrivi si arriva

31.10.2020

Dopo il mare
all’orizzonte
in fondo alla mente
c’è la fine del foglio
E ruzzoli addosso alle dita
sei lì che scivoli giù dal pennino
Ti tieni
ti 
precipiti giù
E lei la stilografica che guarda 
ti deta un 
“Ma come?”
Tratiene gli inchiostri  
ma la senti che col naso 
(ti)
tira su

9.11.2020

E ora il cigno naturale è solo
e su squame d’Ade 
non riposa in pace l’amante 
mascherato
Per l’ultimo sogno dell’ingenuità 
buta gambe l’originale all’aria
Inabissa tute ossa e tute morbidezze 
per cercare tra conchiglie Bene 
Ebbene sì: 
dell’impostore è sepolto il fianco pórto
E il Bene il Bianco originale 
lo vede che gli canta 
(col becco al morto che nel buio è conficcato) 
un canticello redentore 
E si domanda se ci crede 
in quel canto chegli canta 
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4.10.2020

Io foglio, tu le righe
ho trovato la botiglia
ma non c’era dentro il messaggio
Le montagne frenano:
che prima passino le nuvole 
sfrontate 
come soprammobili
I nembi si appoggiano alle valli
si sdraiano sui colli e
carichi di pianto 
si stirano fra i pini
La mia testa è una Sicilia uncino 
un tiro 
drita
Punta alla tribù nera impanata
nella spuma tanta e
bàm
La mia base come costola t'aggancia continente
I piedi piangono
allagano 
i monti delle mamme 
della cosa fra le gambe delle mamme
L’origine del sasso
Unghie mozze deposte armi
Vagito



Massimo Bondioli risiede a Piadena Drizzona (CR). Insegna da molti
anni nella scuola primaria e, nel tempo libero, si dedica ad un’intensa
atività di volontariato sociale. Ha pubblicato le raccolte Soto il segnodel
tiglio (Gatogrigioeditore, 2010), La chimica del mare” (Puntoacapo Edi-
trice, 2014), Animali di strada con Mauro Ferrari (Rosso Pietra, 2018) e
la plaquete Era dunque quella la via? (Alla Chiara Fonte, 2019)
Ha partecipato ad alcuni concorsi riportando significativi riconosci-
menti, tra i quali, nel 2011, il primo premio per libro edito al Concorso
Internazionale “San Domenichino” di Marina di Massa. Sue poesie
sono state pubblicate su riviste e in diverse antologie.
Cura, per conto della Biblioteca Comunale, la rassegna annuale di
poesia “Strappi Poetici”.
bondioli.massimo@libero.it

Massimo Bondioli

Il castello e altre poesie

IL CASTELLO

“Li vede quei tamponamenti?
Di materiale litico grezzo? E
i muri spessi? E quelle tracce di fori,
là in alto? Elementi tuti che avvalorano
quest’ala come il nucleo più antico
ridoto fortilizio a presidio della valle.

Non a terra, neppure al primo, sa?
Al piano secondo dimorava il signore
salendovi con una scala in corda
subito ritrata per terrore del nemico.
Sa, qui si è sul confine.
Ed erano tempi bui, quelli, vissuti
nella perenne atesa di un invasore.

Dalla casatorre incistata sulla roccia
erompeva poi come un temibile neo
il castello, seguendo la morfologia del terreno
in un crescendo convulso di dongioni
postierle beccatelli merli feritoie
trappole fossati ponti levatoi.

Un insieme minaccioso
non privo comunque
di grazia e d’armonia.”

Dove dell’erba s’è persa traccia
per troppa ombra o terra poco buona
salvo nell’aiola soto la stele bianca
che sveta, come ognuno degli alberi
dislocati a raggiera, a onorare
con la calma di venti tratenuti
lontani caduti per la patria,
e dove a bassi e sgraziati mureti
è affidato demarcare su tre lati
il divieto d’ingresso ai cani

a palmo a palmo si contende
metri di terreno panche spiazzi
coni di luce e silenzi e voci
a innervare la filigrana dei giorni
una multiforme straniata umanità.
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Ho sempre amato le strade
fiancheggiate da lunghi muri
quel procedere obbligato
il pensiero sviato dalle calde
infinite sfumature dei matoni
la breve quiete della faglia
fra le mie contraddizioni.



Lo stradello svoltava
a gomito quasi a sviare
quel rudere lasciato
dagli anni venti
forse a monito
fra ortiche e fichi
cresciuti a ridosso.

Le frasi di mio padre
salvavano della storia
brevi frammenti. Non saprei
se per sapienza o reticenza.
Ma in fondo
tanto valeva ad allentare
il peso della Storia.

La via terminava contro un muro
lungo e alto a coprire l’orizzonte
ereto con maestria di lontani
artigiani. Ai suoi piedi stoppie
rinsecchite. Riparata dai venti
rapida si allungava l’ombra
sull’infinita nudità dei campi.

Era un buon posto per passare la note
pensò, indulgente verso di sé e il mondo.

Da giorni ho la testa affollata di muri.
Non i muri che arrestano i cuori e le menti
né quelli squadrati di armato cemento.
Nemmeno quelli grigi col filo spinato
cresciuti come lame di coltello.

I muri sghembi dell’infanzia rivedo
dalle tinte pastello. Muri che la storia
ha legato ai luoghi. Graffiati dai venti
vetusti porosi colonizzati di vita
e racconti. Muri che riemergono
come fossero ponti.
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Giorni e quaderni ricolmi
di complessi labirinti.
In essi mi figuravo smarrito
a brancolare come un cieco
in preda al morso dell'angoscia.
Neppure in aiuto la lana del mito.

Così tenevo a bada
istinti e ancestrali paure
e forse mi tempravo alla vita.
Ma con la gomma alla mano
pronta ad aprire la strada
se m'ero scordato il varco
per l'uscita.



Donata Berra è nata nel 1947 a Milano, dove ha studiato leteratura
italiana e musicologia. Ha tenuto corsi di lingua e leteratura italiana
all’Università di Berna e traduce opere leterarie dal tedesco in
italiano. Fra gli autori tradoti figurano Wolfgang Hildesheimer,
Stefan Zweig, Klaus Merz, Friedrich Dürrenmat.
Ha pubblicato quatro raccolte di poesie, l’ultima nel 2010: A memoria
di mare (Casagrande, Bellinzona).

Donata Berra

Contorni di parole
A frammenti, solo
e per ellissi
risponde
la biblioteca della memoria.

Alla richiesta, all’urgenza del prestito
(e lo struggimento dell’ora vorrebbe
subito, qui, tuto, il passato
per colmare il dolore
e garantirlo)

lievemente
come galleggiano i sogni
dall’aria insondabile del remoto
innalza un’immagine

onnipotente, illustrata e magica.

Non con trombe alte e tese
splende l’annuncio: l’angelo
è meglio raccolga i lembi
della lunga veste,
sieda e riposi.

Sommessamente nasce
la voce, solo, se mai,
per sotrazione.

E adesso vieni, entriamo insieme in questo inverno,
sarà stagione di abbandoni e reticenze,
guarda: le ombre che credevamo immaginate,
o risospinte ai margini del bosco,
vòltati: avanzano alle spalle.

Vieni, lascia scorrere il tuo corpo
dal vento acre di resina e di muschio,
lascia la scabra pelle rilevarsi
alle carezze mie, come fossi lei,

quella per cui fiorisce, e sa di cielo,
– dove tu solo sai, e mi conduci –
il fioco fiore giallo d’elicriso.
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Come quando al circo
il rullo del tamburo
sommuove i cuori e annuncia

l’arrivo dell’acrobata
e tuti sono pronti
a sospirare e io

ti conoscevo ti aspetavo
e si è fato avanti un vecchio
decrepito cadente

fin nel centro del cerchio
a dire che tu
non c’eri.

Per rimpiangerlo poi sempre: il luogo
dove tante volte insieme
abbiamo sperato di arrivare
e lì carpire alla voce informe
l'ultima parola. Poi
liberi saremmo,
esautorato il cielo: certo
dell'ultima sua parola
più grande e chiara è la finestra
che ben conosco, illuminata
come un cuore nella sera.

Quando ho creduto di sapere, infine
ti ho chiamato, ma tu
avevi un altro volto.

Era seduto di fronte a me
di profilo 

io gli parlavo e lui,
per tuta risposta,

muovendo lenta la mano
con la sigareta accesa tra le dita

tracciava segni nell’aria,
contorni di parole

questioni,
ghirigori di fumo perché io 

percorressi atenta
a passo a passo 

i sentieri del suo cruccio.

Sempre mi scordo di te, sempre
mi perdo, ardo per altro, guardo 
agli incanti, dove atenti
stanno in agguato traboccheti,
lacci, e la ventura. Inseguo
i mulinelli tuti,
l'aria sventata dei libecci in fuga
su verso il bosco che ignaro trascolora
e si dipinge ancora
avanti il sonno.
Cerco qua e là 
come a caccia di mirtilli,
fuori disegno,
spinta e malsicura.

Se ti ritrovo, se a te ritorno, è allora
alla stagione degli alberi di cachi
coi neri rami nudi carichi d'oro.
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Tiziana Mayer Vive e insegna Varese. Studia l'ebraico. Con “alla chiara
fonte” ha pubblicato Apocalissi Private e Ione.
Atende la pubblicazione, presso case editrici diverse, di altri due libri
nel 2021.

Tiziana Mayer

Storie e eterni
STORIE E ETERNI

Ebbe il sapiente Prospero il coraggio
di atendere al pensiero della fine:
alla magia rinunciò, alle linee
del tempo, legate in un volume nella mano.
Una preziosa audacia, con acqua e fuoco, gli disciolse
tuti i libri in quinterni,
sentendo, di quel potere, il poco e il vano.
Oh Calibano, comunque perderai la tua bataglia
contro chi, non più dal proprio gioco dominato,
abdicare sappia all’effimero dei giorni fati eterni.

IN LUOGO DI CONCLUSIONE

Vedessi sulla cità albeggiare il fuoco,
il ruotare vorticoso
degli astri, senza più sapere
quale, noturno o diurno coro,
involga delle sue ale il sole!
Or sorge sì fioco, nell’estiva vampa, e arde
delle strade il greto.
Potessi, sentinella dalle rade
noti e troppi giorni,
la fiamma scorgere, l’incendiato strale,
che sciolga me e le astrate stole;
e più e più chiaro giunga a liberarmi:
unica stella, rogo di roveto.

V

Amore indefetibile,
amore incorrutibile,
amore senza morte,
che intorno a te medesmo volgi
e le altre cose
di mezzogiorno immobile e diffuso
orte fai della tua luce, mentre anelo
bolle l’asfalto nel meriggio
e bosco non v’è, ombra di rose,
ma selva di cemento che vi stenda ala
e lampeggia una farmacia la croce;
impreveduto e di bellezza adorno
piovi: scala 
della terra, foce di cielo.
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III

Il ricino di Giona si distende
Là sulle solitudini
Che non chiedono ombra.
Priva di occhi la nube pallida
Il cielo di sé sgombra ed a sé insieme sperde
il velo lieve delle aride fronde.
Alto levata sopra i propri culmini
unico schermo, riparo unico ed ombra
la fornace del sole le parvenze tute
fonde nel suo crogiolo:
desiderii, gioie, inganni, sofferenze.

PRESAGI

I

Oppido Mamertina

Qui, dove l’aria prende forma di colle
e il colle scoscende
in un luminare di scale, e pare
concavo antro che acceca
di ogni oscuro orma,
il sole puro distilla fulgida nebbia che sale
e goccia e traspare
come da vetro, da cristallo o ambra.
Il telo lucido del cielo abbàcina,
nasconde e palesa nel suo velo.
In sé le soglie e l’ombra d’altra luce
addita sì, ch’intervallo
non sia dall’altra all’una.
La scande il giorno, la fende come da una cruna…
atende.

IV

Quando guardai le dita dell’aurora
stendersi rosee sopra il cielo puro;
il gocciare della pioggia trasparire
e lucente far l’oscuro;
quando intesi silente il cielo intessere
sinfonia che suona 
di armonia divina,
(né sa né saper può come s’indova,
ma fra terra e sole,
mare e argilla sorgiva
sospesa aleggiare e stare),
alla scintilla che a sorpresa 
mi percosse: “amore” udii 
“che nella mente mia ragiona”.

II

A stento, nell’aria, si bilancia e specchia,
arrovesciato il suo fulgore,
il sole: miraggio di vapori in sé riflete
dieci raggi, un raggio;
e, come vi converge,
si capovolge il lume, si ritorce.
Quali trasparenze e acque rifluiscono
della risacca nell’alterno moto,
altro acume di là si tende e accende.
E l’occhio lo rilancia,
lo sperde nel frangersi del giorno;
lo arretra ed erge
al ruotato astro che d’intorno
la sua veste tesse d’irradiato fuoco.
Nel gioco di miragli,
rovescio e drito è ignoto.

4 5

6 7



Luca Crapanzano (1982), è prete della diocesi di Piazza Armerina    (Si-
cilia). Retore del Seminario insegna antropologia teologica ed escato-
logia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Facoltà
Teologica di Sicilia in Palermo. Scritore e saggista, ha pubblicato
diversi testi di teologia, storia e leteratura e collabora con alcune
riviste scientifiche. Per l'edizione "alla chiara fonte" ha pubblicato una
nota di letura su "Lumie di Sicilia" di Luigi Pirandello in collaborazione
artistica con Giovanni Raimondi. 

Luca Crapanzano

Frammenti di giornata
APPENA ALZATO

Mentre il sole inizia il suo viaggio
e la vita spalanca le sue porte,
il profumo del giorno nascente
mi ricorda chi sono:
mistero d'amore claudicante
bozza artistica da completare.

Ma mancano le matite
e la rugiada della note
ha bagnato il foglio.

Sorgi luna nascente a mezzogiorno
illuminami con il tuo chiarore.
Il sole è troppo forte già di matina
ed è difficile capirlo.

NEL LAGO

A vele spiegate
verso il centro del lago.
Si cammina come su una pianura
e si affonda a piedi scalzi
imbarcando acqua.

Senza remi e senza mappe,
amando l'abbraccio eternamente negato 
tra il cielo e il mare:
è l'uomo davanti al vento
quello più esposto al vero
le cui rote sono eternamente imprevedibili.

UCRONIE

Il sole sorge di note
ma siamo nel giorno
del bianco chiarore
di una falce di luna
ove il garrire delle rondini
non permete il riposo.
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LUCE OVUNQUE

Sin dentro le midolla
resi trasparenti e iridescenti
arcobaleni cangianti di sfumature cromatiche.

Bianca e palpabile,
densa come terra bagnata
e profumata come dopo pioggia con il sole.

Anche le tombe tra viali cifrati e anonimi,
nello spiraglio del sole felice
che li raggiunge si aprono e atendono:

abbraccio accennato di amore luminoso.

VIAGGI

La strada si imprime al suolo
come impronta su terracota infornata.
Non è solco di nave lasciato in acqua.

Esploro da cartografo pezzi di terra sconosciuta: 
non tuti i sentieri sono strade
e non tuto il sentire è sentiero da percorrere.

Ricordo più cose se so di tornare indietro,
e la strada, al ritorno, appare sempre più corta.

Ma il viaggio è solo di andata e le strade cambiano 
come il panorama su un'alta montagna.
Fammi vedere solo dove meto i piedi
e col vento ricordami la direzione.

SICILIANITUDINE

Come ulivo saraceno
atorcigliato a spirale
sopra i suoi stessi spasimi,
spaccato in due
e secco,
così la nostra gente
dimenticata e divisa
le cui lacrime nessuno raccoglie
e in atesa di verdi virgulti.

Solo la terra
non abbandona mai gli alberi suoi.

IL VIAGGIO CONTINUA

Profumi gialli di ginestra
e di papaveri rossi
bouquet di colori silenti
lungo una strada chiusa al traffico.

Non servono a nulla,
nessuno che neanche li veda.
Solo un anziano agricoltore si ferma
e scendendo dal tratore
sposta una pietra per passare.

Tuto è dove deve stare
e altre pietre scivolando dalla collineta
si fermano lungo la carreggiata.
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Samuel Köllner è nato a Lugano nel 1974 e vive a Magliaso.
Ha lavorato come giardiniere paesaggista tra Svizzera e Francia.
Ama e pratica la musica.
Da alcuni anni scrive poesie che spesso condivide.

Samuel Köllner

Sulla strada che incanta
Non hai mai provato
quello che ho passato
salvami amore
sarò risparmiato

Rappresenti l’essenza
che riempie la stanza
una vita diversa
nessuna distanza

Ho molte ferite
consola il mio pianto
sei la mia luce
la voce che sento

Riportami a casa 
perché sono stanco
conosco la strada
cammina al mio fianco

Tra fiori di campo
in un sogno dipinto
ti ho presa per mano
tenendoti accanto

Splendeva il sole
soffiava il vento
accanto al fiume
guardandoti in volto

Ti ho streta pensando
è il giusto momento
parlava il silenzio
la gioia e il suo canto

Farfalle indaffarate
si nutrono ballerine
di dolci secrezioni
floreali zuccherine

I colori più atraenti
profumano migliori
sono come amanti
con i loro sedutori
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Parole per guarire
bellezza superiore
sospeso mi perdo
lascio il mio cuore

Non posso restare
ma parlami ancora
non posso morire
sono senza paura

La sorte mi appare
nell’ora più oscura
voglio sprofondare
tu lasciami andare

Cerco un’unione
un fato inateso
dolce sensazione
son privo di peso

Quanta passione
velata ho deciso
restasse illusione
provata per caso

Io vivo in prigione
del tuto confuso
non c’è direzione
mi sento indifeso

Stabilizza i sensi
risplendi distante
sorvola il confine
distogli la mente

Non sono dispersi
nei nostri trascorsi
quei brevi momenti
sono frasi son versi

Cerco incontri sfuggenti
tra merci e passanti
prendono vita serpenti
prodigi e viandanti

Melodie di altri tempi
sulla strada che incanta
ho trovato il mio santo
mi sorride contento

Non so dove mi porta
atraverso una porta
una corte dorata
risparmiata dal tempo

Solitario mercante
spero sia confortante
si allontana cantando
oggi ho visto un viandante
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Davide Carleto è nato a Biella in Piemonte ma vive a Bellinzona, di
lavoro è operatore sociale. Assiduo collezionista di tuto e di più, spe-
cialmente di vinili. Suona il pianoforte, il basso eletrico e gioca con i
synth. Oltre a scrivere poesie compone canzoni, musica e testi. È tra i
membri fondatori dell’associazione socio-eco-culturale MeTeOra, che
promuove atività di socializzazione, culturali, ricreative e artistiche
tra i quali lo storico mercalibro a Bellinzona. Ha partecipato a varie
edizioni del Ticino Poetry Slam.

Davide Carleto

Fantasmi

FANTASMI

Siamo solo echi lontani 
giochi di luce informe 
silenzi dimenticati nel passato 
immagini sfocate nella memoria 

Siamo opachi come fantasmi 
pura energia cinetica in movimento 
in questo eterno spazio ci abbracciamo 
e con giocondi sguardi fluidi scompariamo

Siamo distesi in questa prateria 
tra palazzi antichi e vecchi rimorsi 
tra la foschia e ciò che è stato neve 
e la luce e il caldo ha sciolto greve 

Evaporiamo come vecchie immagini 
stampe impresse su una fotografia, 
che sbiadita canta la sua ultima sinfonia 
siamo fantasmi solcati da un senso di gloria suvvia! 

Concediamoci ancora quella neve calda 
brindiamo alla vita e al tempo concesso 
al paradiso da noi creato in questo inferno 
a noi fantasmi eretici che ecletici brilliamo in eterno

VAMPIRO

Tu strega mi hai fato rimpicciolire,
mi hai chiuso in un baratolo di vetro,
hai cantato la mia morte con fiato di formalina
e infine mi hai mangiato ingordamente,
ma quel baratolo si spaccherà nel tuo stomaco.

I cocci taglienti ti lacereranno e strazieranno,
il sangue sarà fiume in secca in un cuore spento.
Tuto verrà tinto di porpora e tu soffocherai,
con dita che atanagliano la tua gola,
con il sangue che soffoca i tuoi neri polmoni.

Sei sazia dell’assenza di aria mia strega?
I tuoi occhi opachi dal gelo implorano il paradiso.
Oh strega che hai decantato la mia morte,
io mi terrò streto al tuo marcio cuore per l’eternità.
Io sarò dentro di te, ossigeno sangue e merda.

Ora strega sarò io a saziarmi, 
di tuto il tuo amore cieco ed ingordo.
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GUERRA

C’era chi diceva che la guerra
non ha sembianze ne colori.
Altri che ha l’odore del sangue.
Altri dolore come le urla strazianti.
Altri bianco come il freddo della neve
e dei cadaveri che giacciono a terra,
restando per sempre giovani,
nell’oscurità di quel fardello glaciale
mentre cantano ancora l’inno,
della nazione che li ha uccisi.



NEVERMORE 

Gliel’avrei getata la proposta. 
Forse sarebbe andata a buon fine. 
Gliel’avrei getata come l’amo ai pesci, 
chissà! sarebbe andata fino in fondo. 
La proposta del secolo; 
Per me sarebbe stato tuto il mondo. 
Non tornerà più indietro.
adesso avrei deto! 
O mai più! 
Gliel’avrei getata in mare aperto, 
negli occhi ancora aperti di gioia, 
nel suo sorriso trasparente di energia, 
nel suo dolore che non voleva sentire. 
Io! in fondo al suo cuore; 
So che avrebbe ancora combatuto, 
pur di far felice e gioire suo figlio. 
Un fior perpetuo tut’intorno. 
Adesso lo colgo! 
O mai più!

NOVEMBRE

In una nuvola di setembre
mi inieto nebbia.
Non mi vedi ma ti ci specchi
tu mi scrivi ed io ti leggo
tu mi ignori ma io ti sento.
Nel fumo dei camini silenti,
in concomitanza coi tuoi sapori
chissà Baudlearie che avrebbe deto,
mentre fuma questa nebbia.
Io sento l’ardore che cuoce
le mie insane brune cervella.

IL BALLO DELLA VITA 

Siamo ballerini che arpeggiano 
all’unisono volano e trasportano i sogni, 
la vita, la morte le gioie. 
È un ballo universale, 
c’è chi è un grande chi mediocre. 
Io penso di esser mediocre. 
Nella massa grassa il mediocre, 
affinché la vita appaia allo specchio 
meno opprimente della sua riflessione. 
Io ballo ballerino inesperto, 
cingendo i tuoi fianchi ti trasporto 
nell’universo inesplorato, 
in antri celesti e luminosi, 
dove sirene cantano e giocano. 
Siamo ballerini inesperti della vita, 
nell’eterno ballo della speranza.
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BORA

Uccello infernale che dimena le ali,
demone che veglia sulle vecchie vigne 
scompigliando i dolci capelli corvini amati,
schiantandosi lungo le scogliere di Umago.
Il tuo urlo echeggia tra le colline striate,
fra vecchi boschi e antiche vie, e ti perdi in esse.
Nuoto in te con i miei dolci pensieri ,
Inalando i profumi del tartufo e del refosco
viaggio per i campi rossi di Sterna
e per le silenti terre carsiche. E ti ascolto.
Mi lascio ipnotizzare dalla tua potente voce
non è distante, né mi preme saperlo
l’unico pensiero fisso
è quello di udirti.
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Ritaglia i bordi 

seguendo le linee

Piega gli spessori e incollali uno sull’altro.
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