
Angelo Maugeri è nato in Sicilia nel 1942. Studi a Messina, Napoli,
Roma e Palermo e lunghi soggiorni in Germania. Nel 1969 si è trasferito
in Lombardia come insegnante. Risiede nell’hinterland comasco. Al suo
ativo ha varie pubblicazioni di poesia, tra cui: Mappa migratoria (1974);
Verbale di s/comparsa (1976); I sensi meravigliosi (1979); Passaggio dei giardini
di ponente (1983); Kursaal (1989); La stanza e la partita (2000); Nóstos (2004);
Prove d’impaginazione (2015); Lo stupore e il caos (2021). 

Angelo Maugeri

Luce, più luce
È un mistero fiorito

È un mistero fiorito
la primavera che fa rinascere
rose giganti nei piccoli
giardini di casa.

Esili e delicati
come petali di rosa
i pensieri appena nati
nel nuovo passeggiare lungo l’antico 
sentiero del matino.

I molti strati del terreno, l’archeologia

I molti strati del terreno, l’archeologia
della corte e dei sensi,
tra vecchi amori, vecchie mura e
torrete svetanti con merli e vessilli,
recriminazioni e rimpianti, e lassù
volteggi e sopralluoghi, domande
senza risposte o piutosto
domande capaci di scandire
discorsi interroti,
poi ripresi, interroti, ripresi
tra lui e lei,
tra la fragilità e la forza, e l’esecuzione finale,
e ciò che domina il loro parlare:
l’effimero possesso strumentale
del territorio.

La cità lungamente cercata

Il paese degli addii ritorna 
nel cuore di un ricordo
vivo come un rimpianto 
o come la ferita di un lontano 
giovanile abbandono. 

Se guardi negli occhi dei tanti 
compagni di viaggio 
la gioia condivisa dell’andar via 
anche dal nuovo approdo, 
capisci che non è questa 
no, non è questa 
la cità lungamente cercata.
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T’immergi fra le ombre della sera

T’immergi fra le ombre della sera
dove nessuno
potrà colmare il vuoto del perduto.

Non vuoi scoprire ancora il punto estremo
al termine del giorno, aspeti invano
un moto delle labbra, un lieve cenno
degli occhi da chi 
ormai non può più volgere
a te lo sguardo, né in un soffio
dirti addio. 

Ascendere d’incanto 

Ascendere d’incanto 
all’empireo dei sensi, alla gloria 
d’ogni illusione d’amore, 
fondere corpo e anima e ascoltare 
in quella suprema fusione 
cantare celesti canzoni, 
suonare supreme armonie 
e sentire vibrare 
il profondo respiro animale. 

Allora tuto sembrava possibile. 
Era quello il punto luce 
il limpido sguardo a oriente 
quando la note dei sensi 
regnava sovrana 
e la nascita del sole 
nell’atesa che acuiva 
passioni e desideri 
pareva ancora lontana. 

Cominci a raccapezzarti

Cominci a raccapezzarti
lentamente e a fatica
della tua vita.
Unica e sola
grazia e condanna
salvezza e perdizione.
Così ripensi
al sapore salato del sangue
così recidi
ogni legame di sangue.

Luce, più luce

Vai in cerca delle parole
dete dai “grandi” in punto di morte.
Se cominci con Goethe (“Più luce”)
con chi finirai?

Immagini di entrare nella stanza
delle ore già vissute, riesumare
gli atimi in scadenza,
ma la porta è sigillata, è proibito
rovistare fra le pieghe
degli ultimi pensieri.

Gli anni vanno e vengono, non tornano,
scavano dentro un pensiero
che trepida e non smete
di batere impietoso come un pendolo
il tempo che scrive e cancella
parole estreme, estreme preghiere
che invocano luce,
più luce.
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Alberto Jelmini, nato nel 1938 a Lurengo (Quinto, TI), ha seguito gli
studi magistrali, otenendo in seguito il dotorato in letere all’Università
di Friborgo. Del 2008 la prima pubblicazione poetica Poesie (Locarno,
Dadò). Ha fato seguito Tracce con Claudine Giovannoni (Balerna, Ulivo,
2011) e Poesie sulla tavolozza (Locarno, Dadò, 2012).Nel maggio 2016 esce
Essenza di donna, Lugano,  “alla chiara fonte”,  nel 2017, presso le edizioni
Ulivo, è uscita una nuova raccolta poetica, Poesia e Danza. 

Alberto Jelmini

Primavera erotica

PARIGI

Ho cercato il tuo viso
nella folla di Montparnasse,
ho cercato i tuoi occhi
fra taciturne ragazze nel métro,
inutilmente.

Per un atimo
ti ho ritrovata 
nelle nubi
in corsa sopra Montmartre
sciolte in lacrime:
minute gocce sui miei capelli.

Nella via più malfamata
la ragazza più bella
che avessi mai incontrata
mi ha guardato fisso con occhi
del colore dei tuoi.

E più tardi, nel buio 
della rumorosa note
di un San Lorenzo parigino,
li ho ritrovati nelle stelle filanti
a cui davo loro il tuo nome.

PAROLE PERDUTE

Basta un clic
per scivolare nel tempo
rileggendo i tuoi messaggi
semplici e amorevoli.
Amica premurosa
inserivi nel testo,
accanto al mio nome,
la parola "caro":
sotile scossa nell'intimo,
fragranza di cose perdute.
La catena suadente dei ricordi
riporta luoghi d'incontro,
amici comuni
colori e musiche,
e il giorno in cui 
la prima volta
mi sorprese il tuo sorriso,
seduto a un tavolo
sulla piazza di Ascona,
fingendo di ascoltare
(fumava la risotata del carnevale)
l’estemporaneo discorso di circostanza.

A GIORGIO ORELLI

Giorgio,
poeta delle meraviglie,
degli improvvisi intimi sussulti,
l’hai sentita su in Paradiso
la mia risata,
fresca, spontanea,
irrefrenabile,
quando rileggendo
“Il collo dell’anitra”
ho ritrovato la nipote
che al funerale della zia,
invece della manciata di terra,
getava nella fossa
un sasso?
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SARÀ

Fresca brezza sommuove le palme,
posano passeri sui fili del telefono
e non comprendo se la vita
sia dentro o fuori di me.

Amarti vorrebbe dire
abbandonare questa finestra,
il lago e le colline al sole
fiorite nel matino invernale.

Avventurarsi in un viale alberato
col sole che gioca a rimpiatino
fra improvvisi spiragli
e trati inghiotiti nel buio

Ma laggiù in fondo, dove
gli alberi s’allargano in cerchio
c’è un prato di fresca erba verde
dove sdraiarsi felici nel sole.

Sarà fiorita festa, musica
di usignoli  nel cielo azzurro
ricordi di mari lontani
nel pulviscolo del tramonto.

PRIMAVERA EROTICA

Fresco profumo intenso sulla pelle, 
lieve la carezza. 
Scivoli soto gli abiti 
stuzzicando, spogliando.
Sensualmente lambisci
un seno di donna:
non la conosci…
Risalendo, ti soffermi cercando
le sue labbra schiuse, 
rosee boccioli di rosa.

Volteggia la gonna
su ritmo di danza
creata dal vento,
fremono gambe perfete
sfiorate da primaverile persuasione,
sublime confusione!
Sorprende ragazze
desiderose di piacere,
di regalare piacere,
messaggio
di complice primavera.

TRISTEZZA E GIOIA

Vento freddo frusta i platani
cornice verde della Piazza,
onde schiumate agitate 
ribollono nell’animo,
negli occhi rapido rimbalzare
di dadi rossi intrecciati ai grigi,
lacerati da scarpe nere 
di fretolosi turisti.
Non vederti dopo un giorno di sogni,
non stringerti al peto
affondando il viso nella piega del collo;
non provare la dolcezza delle tue dita
scompigliarmi i capelli,
per intrecciarsi a sorpresa con le mie
abbandonate sul cuscino:
tuto gravava sul cuore,
sapendo di freddo, di fame,
dell’odore amaro di lago agitato...
Tornarmene a casa era una fuga,
inconsapevole ricerca di nido,
quando nel crepuscolo argentato
il destino provvide a consolarmi:
sollevato un lembo del piumone
quasi volessi nascondervi il viso
improvviso aspirai, tenue e delicato,
il tuo profumo inconfondibile
rubato nella piega dolce del collo.

SONO CON TE

Sono con te
nell'angusta stanza
dove trema ancora il tuo respiro.
Ti vedo piegata dalla nausea
negli atimi interminabili
fra il passaggio della dotoressa
e il controllo dell'infermiera,
china con la minuscola torcia
nei tuoi occhi azzurri.
Sono con te
e ripeto, sfiorandoti la spalla
dove pulsa ancora la ferita,
la tua segreta carezza
quando scivolavi dietro i convitati
servendo il pane.
Sono sempre con te,
malinconico in riva al lago,
sognando d'infonderti conforto
nelle interminabili ore della note,
quando un silenzioso canto,
come un lamento sorto nella mente
da remote rimembranze,
vorrebbe annullare
il batere lontano di ore interminabili.
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Barbara Carle ha pubblicato tre libri di poesia bilingue: Don’t Waste My
Beauty, Non guastare la mia bellezza, Caramanica, 2006, New Life Nuova
vita, Gradiva, 2006 e Tangible Remains Toccare quello che resta, Ghenomena,
2009, e un libro di prose e poesie, Sulle orme di Circe, Ghenomena, 2016,
Ha tradoto vari autori italiani contemporanei in inglese e in francese.

Barbara Carle

Acqua (pezzeto di carta)
Fonte di Valchiusa

Soto la volta di antichi platani 
la verde luce echeggia dentro il torrente 
sgorga da una gelida oscura spelonca
ai piedi del dirupo calcareo
le acque sono ancora chiare, fresche e dolci.
Scaturiscono da una segreta fonte soterranea
sprigionano una meravigliosa freschezza 
nelle lunghe giornate calde d’estate. 
Scendono a cascate, si rovesciano, ruzzolano
schizzando i loro spruzzi, le loro brume sulle rocce
poi rallentano il corso nel sinuoso Sorga.

Anfora

Al superstite Achille il mandato
narrativo di incarnare i miti della sorte – 
fabbricati coi dipinti le prodezze
omeriche animano le curve.
Rialzando gli scudi questi guerrieri
accetarono l’arte della morte.

La conchiglia

Affondo se cerco di galleggiare
sulle onde. Il mio giaciglio
preferito è un profondo leto
di sabbia. La chiglia della mia conca
è candido silenzio come il petalo
del giglio. Dentro la mia spirale
nascondo il mistero delle volute
dove cresce la grazia vorticosa
della mia esistenza interiore.
Il vero fiore non si percepisce.
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Salvo la poesia inedita La conchiglia, le altre sono trate da: Touching
What Remains Toccare quello che resta, Ghenomena, 2021

Fotografia di Dino Ignani



La clessidra

Senza suono si svuota l’orologio
trasparente. Al posto delle lancete
scorrono i granelli del prodigio
minuscole vestigia dalle vete.

Le imponenti montagne diventate
sabbie stillano atraverso lo streto
di cristallo. Le energie affamate
si narrano nello scrigno di vetro.

Cronos rapisce Hydra senza urto
lei si fa sabbia fluente che vibra.
Priva di acqua restituisce il furto
nelle vesti della ladra clessidra.

Una foto in bianco e nero

Soto le palme bianche e nere
alcune persone contemplano il Pacifico
mentre due ragazzini
sono in piedi davanti al lungomare.
Quello di sei anni protegge
il fratellino di tre anni col braccio.
I loro costumi da bagno hanno le canote a strisce.
Il maggiore non sa quello che l’aspeta
che andrà all’università, in guerra, si sposerà
viaggerà nel mondo per tanti anni
poi ritornerà a questa sabbia e morirà.
Sullo scaffale davanti alla fotografia
ci sono tante vere conchiglie
che la fanno vivere.

Più tardi, le sue vaste abitudini d’azzurro
lo renderanno claustrofobico.
Anche se soffrirà mentre muore
l’oceano nei suoi occhi sorriderà.
Il racconto del bambino sulla spiaggia 
è terminato. Soto le palme bianche e nere
alcune persone contemplano il Pacifico
mentre due ragazzini 
si fermano sulla sabbia davanti al lungomare.
Il maggiore capisce: tornerà all’oceano.

In clinica
l’acqua non è molto naturale.
Le poche gocce che hai bevuto
ti hanno tolto il respiro.

Acqua (pezzeto di carta)

(Hommage à la mer en souvenir d'un père mort)

Accidentate le letere sul pezzeto di carta
cominciano con la doppia V.
Quella prima V sembra una T
usurata senza croce, mentre la seconda
assomiglia a una U, il tuo TU
accasciato in un IU, IO, mentre
continuano le tracce con la A
quasi un arco con dentro una panchina
utile alla T completata questa volta
accanto alla E ricurva senza capo
accedono tute alla R finale
centinata la sua colonna
quietato il suo slancio
umorale il suo dorso piegato
accartocciata iniziale
del tuo nome: Robert

Dopo aver pazientemente ripetuto
“water”, hai scrito “water” 
sul pezzeto di carta.
I tuoi occhi turchesi
si sono illuminati
quando mi hanno vista capire.
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Christian Viredaz, nato nel 1955 a Oron-le-Châtel (VD), vive dal 2009
in un paese del Nord vodese. Poeta, ha pubblicato sinora sei raccolte
(tra il 1976 e il 1996). Tradutore, ha lavorato presso la Croce Rossa Sviz-
zera dal 1989 al 2000 e presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
dal 2001 al 2020. Dal 1981, ha tradoto un quarantina di libri, prevalen-
temente di autori svizzeri italiani. Di prossima pubblicazione in Francia
le sue traduzioni di Minimalia di Alberto Nessi (Cheyne, 2021) e de
Il collo dell'anitra di Giorgio Orelli (La Couleur du colvert, Circé, 2022).

Fotografia di: Yvonne Böhler

Christian Viredaz

Verso l’altra riva

La note goccia a goccia
semina di crucci
i cammini

Il matino meschino
ispira un’arieta
alla civeta

Alba in pieno sole
la luna fa la doccia
sulla cuccia

Mezzogiorno arioso
schiaffo velenoso
feccia di vino

Boccate di sale,
è rigido
il pomeriggio

Quando la sera piomba
un sole di piombo 
tira al bersaglio 

Quando torna la note
la tua gata pupilla
sfavilla

Una tetina rotonda
il matino seguente
ti depista in un niente

La farfalla noturna
sulla lampada eletrica
s’è bruciata le ali.

La bella di note
sul materasso ad acqua
ti ha smoccolato la candela.

La bella di giorno
tra le pagine del libro
ha conservato i suoi petali.

E tu, tuto il giorno
sulla poesia dell’amico
ti strappi i capelli.

Nota dell’autore:

La maggior parte delle 40 poesie di Vers l'autre rive (Ginevra, Eliane Ver-
nay, 1996) sono state scrite durante una setimana di giugno 1993 in oc-
casione di un renshiorganizzato dal prof. Eduard Klopfenstein,
dell'Università di Zurigo, che aveva riunito due poeti giapponesi, Makoto
Ooka e Shuntarô Tanikawa, e tre poeti svizzeri, Beat Brechbühl, Alberto
Nessi e Eliane Vernay, invitati a scrivere a vicenda una poesia in risposta
alla poesia precedente, e una squadra di tradutrici e tradutori incaricati
di volgere ogni poesia nelle altre lingue. Io traducevo in francese le poesie
di Beat e di Alberto - e, nel tempo disponibile, scrivevo in parallelo la
"mia" catena di poesie. Quelle pubblicate in questo fascicolo sono state

tradote nel 2003 da studenti di Pietro De Marchi all'Università di Zurigo.

Per mesi e mesi il lago infaticabile
ha rotolato sui ciotoli della riva
la botiglia infranta che l’ubriaco rabbioso
scaraventò in acqua.

Il tuo giovane occhio ha colto in un lampo
la bellezza di seta del coccio di vetro
restituito alla sabbia

e tu contempli ora
nel cavo della manina
la più preziosa delle pietre.
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Donne fuggite che mi fustigate il cuore
adusto come un quadrante solare
ogni volta che torna la luce a ravvivare
con un trato d’oro l’iscrizione secolare
che pretendevate di smentire
“tute feriscono, l’ultima
uccide” 

Il giorno che le guerre saranno sante
gli amori puri
i politici onesti e le mani giunte
senza sozzura

il giorno che i potenti diranno la verità
che i soldi nelle tue mani
avranno l’odore del pane
e le nostre lacrime un gusto di sole

il giorno che i cuori saranno d’oro
e aerea la forza 
e l’aria che respiri e l’acqua
libere da ogni veleno

Il giorno che i profeti
ritroveranno l’infanzia, e la carne e il verbo
Quel giorno, dice il poeta,
potrò andare in vacanza!

Ho camminato sulla neve
ho camminato sulla sabbia
ho scongiurato di note la morte tra le nostre lenzuola.

Il mare ha cancellato le mie orme sulla spiaggia
il sole ha sciolto l’ultimo fiocco
i miei figli sono cresciuti.

Mi ricordo della musica
incisa dai nostri passi sulla neve,
della febbrile carezza della sabbia
che inarcava i miei piedi,

ma ho dimenticato tuto
della note che suggellò
il mio destino di padre.

Avrei voluto trovare il tempo
di scegliere per te le parole della felicità
posarle sui tuoi occhi
perché ne conservino la chiarezza

infilzare con gli spilli sui tuoi muri
farfalle vive
diafane promesse
d’eternità

vivere nel tuo sguardo
il tempo che ci separa
il tempo che ci unisce

le prime volte
sono anche le ultime
occorre averne cura
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Stefano Fontana è nato a Gallarate (VA) nel 1963. Sposato, ha due figlie
e vive e lavora a Torino

Stefano Fontana

3 4 5 8

3 4 5 8

Gli innamorati del quadro di Balla 
(adesso al Mart di Rovereto) 
più che numeri sono
come revolver o fucili puntati 
di chi andava sul sicuro 
credendo di avere sai che mira. 
Il ritrato piutosto 
(Artemisia, ma anche quelli d'altri)
è forse un po' più atuale
con nitido solo il volto
o comunque tale più del resto
che risulta indefinito. 

Il 4 sembra non minacciare 
però non è di minor rigore:
richiama almeno un triangolo
(dai teoremi allora sotintesi) 
ed è pur sempre un 2 al quadrato...

La ratio sarebbe il mito alluso:
ossia che date le premesse 
segue un solo svolgimento 
(oggi diremmo un algoritmo)
col suo bravo inevitabile cvd
(come volevasi dimostrare).
E la morale l'arrendersi all'evidenza,
su intimazione delle certezze...
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Ma a guardarlo bene, dove sta,
questa specie di pensiero autarchico
sembra ora centrato da uno dei tiri
dei cannoni in azione di Severini 
(quelli che stanno quasi accanto):
un capopezzo l'ha piazzato 
ed i numeri paiono faticare
(anche se non sono esperto)
a riprendersi dal colpo.

La Mathesis Universalis ritorna
una zatera disancorata 
nella metafisica, quel posto dove
tiene il mare anche il più improbabile.
E se domani al largo ci sarà 
o no la grande bataglia navale
per fortuna (ma è solo un'opinione)
questo è ancora tuto da vedere.

Rivoli (TO), 18-23 luglio 2021

amorevole nell'intenzione.

E questa, questa sì che sarebbe
una gran bella predestinazione.

23 agosto 2021



Houston, we have a problem

C'è un'inclinazione su questa terra
(e non s'intende solo l'asse)
un clínamen ad essere precisi 
ma negativo come un trend ribassista 
per cui nel flipper della vita
la biglia prima o poi ti cade in buca.
Houston, we have a problem...

Ognuno se ne faccia una ragione
e a seconda del punto di vista
individui responsabile o motivazione.
Per quanto mi concerne un'antipatia
io ce l'ho, una vera idiosincrasia
e la mia è l'entropia, che col secondo principio della ter-
modinamica 
si dà i turni ad infestare le mie noti.
Houston, we have a problem...

Già di mio sono disordinato
ed ecco che tuto questo sistema
faticosamente messo insieme
mi diventa sempre più caotico
fino al giorno che non ci sarà più verso
di ridare al morto un po' del colorito.
Houston, we have a problem...

Gare de Genève

Non credo (ma che l'incipit 
lo si prenda per relativo), 
che ci si incontri in questa vita
ossia che gli eventi accadano
per pianificazione d'un qualcun altro.

Spesso in amore se ne parla,
comprensibilmente, ma credo
(e anche questa volta è relativo) 
che il candido e centro ombelicale 
"Geting the love you want" più spesso 
diventi un "Loving the one you get"...

Insomma, credo (ma adesso l'intendo)
che non si proceda come sospinti 
dalla corrente lungo speciali canali
e nemmeno che si corra su dei binari
preventivamente getati
(chiamali, se vuoi, predestinazione).

Forse, chi sa, quando certuni
entrano à la gare de Genève-Cornavin
davvero vi trovano la "correspondance"
preordinata e la bella che li aspeta,
ma quaggiù (leggasi qui da noi) 
quando scendi dall'intercity

4 5

6 7

L'otimismo non riesce a scardinare
questo catenaccio e hai voglia 
che il pensa positivo possa passare
in questa difesa all'italiana.
Se solo si riuscisse a sorprendere 
l'estremo difensore dell'altra porta
(quella dell'altra metà del campo)
salirebbero alleluia dalla curva
e dagli spalti gli sfotò:
o morte, il tuo portiere dov'è?
E chi non salta chi non salta di-spe-ra-to è...

Immagina: un tiro di potenza e da "fuori"
da uno non marcato in area
che ti buca la barriera
(presente "Lazzaro vieni fuori"?)
e che in excelsis in rete poi l'insacca...
Uno pari e palla al centro.

Houston, Houston
(la preghiera intanto sempre parte
da questa dark side of the moon):
Houston, we have a problem...

Rivoli (TO), 27 e 28 luglio 2021

se trovi ancora il regionale 
è più una coincidenza che un destino.
Lo humour è volontario,
si capisce, ma non so tu,
io lo trovo più rassicurante.

Al famoso disegno di Dio
che, secondo Paolo almeno
(Romani 8:28), fa cooperare
ogni cosa al bene di chi s'affida
credo (ancora!) veramente anch'io,
ma non nel senso che noi giochiamo
(al suo cospeto) come in differita
e lui già sa i qualificati e i retrocessi.

Piutosto (mi si passi un paragone
poco riverente) l’intera storia, se non è
cronologia, è allora come un maglione
che l'onnipotente – se c’è - ci fa
ma "in direta", coi suoi diriti 
e gli immancabili rovesci
mentre la lana (se vuoi il buon refe 
delle parche) saremmo proprio noi.

Che possa allora donarti, fratello,
non lasco ma neanche streto
e sopratuto che t'aiuti a ripararti
nei freddi inverni della vita,
fato morbido al tato,



Adriana Gloria Marigo, nata a Padova, vive a Luino. Diretrice della
collana di poesia Alabaster per Caosfera Edizioni, si occupa di critica
leteraria per le riviste online Readaction Magazine e Limina Mundi. Ha
pubblicato in poesia: Un biancore lontano, LietoColle, 2009; L’essenziale

curvatura del cielo, La Vita Felice, 2012; Senza il mio nome, Campanoto
Editore, 2015; Astro immemore, Prometheus, 2020; gli aforismi lirici Mi-

nimalia, Campanoto Editore, 2017. 

Adriana Gloria Marigo

Nel fortilizio del matino
... L’alto vascello del fratel di Gama *

Cercheremo come Magellano
il passaggio da oceano a oceano,
ancora una volta.

Sia allora l’implacato navigare
costanza di viaggio.

Se pure fortunali e burrasche 
bateranno l’alto vascello
un sole bruciante inebrierà
di silfidi l’onda.

La note trafita di stelle impiglierà
gli occhi nella fortuna della Polare.

Torneremo a tentare
il fervore della vela 
sulle distese netuniane
dopo grafie caudine 
giacché ci forma il pensiero 
di un fiore gentile
il sorgere di una rêverie,
vocazione d’ala per il volo.

Nel fortilizio del matino
la chiarìa della luce vince
l’ossessiva nullora

grave     
di vita piena,
ascrivi ai naufragi
le fàtiche immagini                   

l’estro zenitale assolve
alla brama degli alberi,
il sole compie il suo corso occiduo

tu ammaestri le vele di una 
navicella di parole fragranti.
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Monadi, talvolta lanciando
luce di avvicinamento

nella migliore grazia
restituzioni di portolani
racconti di traversate sicure

orniamo polene
oltre la partitura del vento,
il suono incessante marino.

Siamo arrivati al reale 
senza scampo
agli eteronimi del tempo 
a questa invadenza di presente
che inghiote le voci.

Ma l’eco sorta in canto intrama 
il tremore d’aria che la regge.

nel bosco, presso la Margorabbia, 
domenica pomeriggio, 21 febbraio 2021

Qui non ci sono gli atriti del tempo, 
il curaro di sue pargolete invidie
o i dardi di fuoco di sue meningi 
liete di offerte agli Olimpici.

Qui vive la foglia germogliante
dentro riparo di gemma,
l’occhio azzurrino tra l’erba 
dimentica dei trascorsi di gelo
e la suite del fiumeto balzante.

Il 17 aprile 2012
lungo via Sant’Alberto Magno
che tra fronde ingenue
avvista la Torlonga 

petrosa lirica diurna
ezzelina salmodia noturna

superato il sotòportego
Riviera Tiso da Camposampiero 

il pomeriggio solivo
in luce suprema
officiava il silenzio.
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Gennaro De Falco è nato a Napoli, quartiere san Giovanni a Teduccio,
nel luglio del 1976. Abilitato alla professione forense, da diversi anni
vive a Milano, dove è dirigente sindacale della Fai Cisl territoriale. Ha
otenuto diversi riconoscimenti leterari ed è presente in diverse anto-
logie. Si interessa anche di fotografia e di musica.

Gennaro De Falco

Via Vertoiba, 2
3x2

Passavamo interi pomeriggi
alla ricerca di 3x2 e prodoti in sconto.

Su via Marina, 
nell’atesa infinita del tram, 
continuavi a parlare dei supermercati
e di come fossero eccezionali certe offerte.

Le buste della spesa, 
quelle non le metevi mai a terra:
è sporco, mi dicevi, portiamo le infezioni a casa.

Così seguivo il tuo esempio,
e tra le piccole mani
stringevo forte le mie buste.
Come le stringo adesso,
circondato da frenetici impiegati.

E la tua voce 
non svanisce. 

Made in China

Quei giocatoli che compravi in piazza Mercato
erano i primi made in China a Napoli,
e tu già lo dicevi, i cinesi ci aterrano a noi.

Cinesi o extraterrestri per me era uguale:
era un riparo, il tuo regalo, 
ai guasti della tua educazione.

È fato in Cina, mentre s’apparecchiava la tavola
lo ripetevi a tuti divertito. 
Il pane caldo
fumava ancora di bianco. 

Si spezza la collana

Si spezza la collana, impazziscono le cellule, 
si allarga il cerchio del dolore. 
Il fondotinta trasforma i segni, l’insinuazione dei baci
ricompone la superficie della normalità
utopia del desiderio contro ato di presenza
e così scopri che neppure di note
si ferma il traffico delle tangenziali
che Milano è un miraggio, un grande nucleo di cemento,
che non ci sono crocevia per le nostre braccia.
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Italia 90

Lo dicevano tuti
che i Tedeschi erano i più forti,
che palla al piede facevano paura.

Lo ripetevo anch’io,
che di calcio non ne capivo niente.

Come ripetevo le notizie sui giornali,
caduto il muro, cambierà la Storia.

Ma tu non t’illudevi,
i goal di Mathäus ti lasciavano indifferente,
come le latine nuove di Coca Cola.

Ridevi, irriverente,
dei crucchi che facevano festa
e del neocapitalismo dell’Est.

Frammenti di muro - ripetevi a tuti - 
si venderanno per corrispondenza

Grand Hotel a piazza Nazionale

In via Casanova,
ci camminavamo di pomeriggio,
il sole che dilagava in ogni spigolo di muro.
Lì vicino, a piazza Nazionale, 
ci avevi fato le scuole medie,
studiavi in un collegio, dalle suore.

Quel collegio era meglio di un Grand Hotel,
lo dicevi ogni volta,
con la tua voce doppia doppia,
forte più del traffico di via Arenaccia.

Poi raccontavi della fame degli anni ‘50
di quando si dormiva in dieci in una stanza,
della nonna 
che faceva il contrabbando per campare.

Non capivo bene quelle cose,
ma la storia già mi faceva paura.

Napoli era bella e scostumata,
ed io imparavo a conoscerla
atraverso il tuo dolore invisibile.
E stringevo forte la tua mano
illudendomi così
di poterti guarire.

Via Vertoiba, 2

Era l’ato di riconciliazione,
la mano che accarezzava la fronte, 
l’alba che nasceva dalla tua orbita. 
Tuto era in quella luce, 
nel prologo delle voci, 
nella coincidenza dei batiti. 
Tuto era in quell’istante,
voragine che si ferma al peto e diventa respiro. 

Milano continuava a esistere,
il silenzio della stanza
era il silenzio delle strade. 

Cercavi il gesto essenziale dell’inizio.

Bicocca

Si perdono 
i colori della primavera
sull’asfalto drito e infinito 
di viale Arbe e viale Sarca

ciminiere e capannoni dismessi
ricordano tempi altretanto dismessi.

C’è un mondo reinventato 
da impiegati in giacca e cravata
che masticano in un panino            
fature e faturati                              

e fuori da questo mondo
gli autobus vanno veloci
sull’asfalto drito e infinito
di viale Arbe e viale Sarca.

La primavera,
è come il loro arancione

scura di sporcizia
e catrame.
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Pierre VOÉLIN (1949) Poeta svizzero di lingua francese, nato a Cour-
genay (Giura), ha insegnato leteratura francese a Fribourg (CH), dove
ancora vive. La sua poesia medita sul destino dell’Europa dopo i campi
di concentramento. Inizia a pubblicare nel 1984 (Lierres e Sur la mort brève
(raccolta già tradota in italiano) continuando tut’oggi; infati Arche du
vent è del 2020. Le sete poesie quì proposte, parte della raccolta Des voix
dans l'autre langue , sono inedite nella traduzione italiana.

Pierre Voélin

Voci nell’altra lingua
Se Tu venissi
con le tue parole - quelle che Ti precedono

quelle che palpano il tempo - intuiscono l’eternità

i nostri occhi si aprirebbero - al giorno di pazienza
i nostri passi risveglierebbero i ciotoli
l’uno poi l’altro

quando crolla la rupe

e balza - il cuore

tra gridi di cesoia
di cinque giovani
falchi

Sii degno del tuo dolore - non sprofondare
va - sul cammino - a testa alta - ma
non disprezzare la tua casa
l’autunno
strati di fogliami e di vento

Presto la neve soffierà fino alla tua soglia
e colei che viene dal freddo sarà ricevuta

s’infiammeranno i ceppi a uno a uno

Ascolterete il silenzio - il cuore
intato - martoriato - continuerà
a batere

Si ritaglino i mormorii nel legno delle travi
le carezze nello spessore delle travi

e il saper quasi niente – parole
il terribile perchédell’amore
sarà deto

Ciò che furono scintille e selci - ferite
e postumi di febbre

nostro - il cammino delle stelle vagabonde
il vento - la sua cuffia strappata
il cielo - stremato

già al suolo
il fieno delle solitudini - carreggi
carreggi che s’inclinano - precipitano verso il tramonto

Non avremo affato saputo pregare - appena se fummo
un istante - girati verso quelli dell’altra riva
in pianto - i nostri segreti passi già direti
verso altre tombe
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Ti allontani e ti seguo - o luna di otobre
vedo la tua spalla brillare - un breve fuoco
tra i rami

Giunge la note
note tormentata dalle profezie

Il cuore delle cità sarà presto in fiamme
il tempo soffoca

sì poca schiuma alle labbra dei soffocati

incendiate - tra i rami alti
le code di scoiatolo

Ventagli di pallidi ossicini – calcare
a fior di campi

o morte - mai taciuto - parole tue

Silenzio enorme - seta sulle spalle
il timido sole

Difendi - tu - la risurrezione

Il cuore primaverile si arresta - sospeso

La lepre fugge - salta nel vento
le sue grinfie ricuciono - appena - le foglie secche

Si rialza più pesante il muso della note
l’acqua delle stelle sgocciola

-       nel trogolo

Qualche passo - sul prato
e respiriamo a piene boccate
persi - cancellati soto il cielo senza limiti

liberi un istante - un istante disfati
lì - ci ricorderemo
ciò che nasce - ciò che muore
a ogni secondo

gridi - tanti gridi
rimasti dentro - annodati in gola

Ma la beltà si chiude - al crepuscolo
con le forche e il fieno
le nere giumente

-     appeso
il loro grembiule di catrame

Sorelle del sole - sudate e pure
tormentate da mosche
torturate da tafani

Una voce vi chiama nell’altra lingua
una voce grida verso di voi sui campi
nel timore che ritorni l’oblio
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Giuseppe Napolitano è nato a Minturno (LT) il 12 febbraio 1949. Vive
a Formia.
Pubblicazioni recenti: A repentaglio, L’arcolaio 2015; Seminari di letura,
Caramanica 2015; Libertà di parole (autobiografia) Eva 2017; Tute le parole

Volturnia, 2019; Grammatica interiore (con trad. in inglese e mandarino)
Volturnia, 2020; Approdo (con trad. in greco) Volturnia, 2020.

Giuseppe Napolitano

Questuando memorie

Capodanno / Usato sicuro 

Quante mai vite devo prenotarmi
per (ri)vivere tute le avventure
(e pure tante ne ho lasciate indietro)
che in questa vita non avrò più tempo 
e avrei piacere ancora di provare
(anche senza l’assillo di riuscire)

Qualche anno buono l’ho avuto 
lo ricordo
– perciò magari è meglio 
ora 
recuperarne uno 
di quelli usati
e non rischiare l’incertezza del nuovo
che poi chissà come arriva 

e cosa porta 
– quello che già conosci 
è più sicuro 

31 dicembre 2018

Otomarzo

per Antonio 

Quanta bellezza appena
sfiorata

che non hai potuto cogliere

(non avresti dovuto nemmeno)

e conservi però integra
tua

imperdibile per non averla avuta…

Isernia, Iridio, 8 marzo 2019

9 setembre 2020

Immagina il poeta – 
impotente a prendere 
– desideri e sogni

proibiti
e ne fa vita e vive – 
possesso di pochi atimi 
– come altrimenti poco 
e male saprebbe spendere
il suo vivere in sorte

23

alla chiara fontewww.poesiaallachiarafonte.ch

fluire
rivista di pura poesia
Anno II
Volume 7
setembre - otobre 2021
Inserto Nr. 9

fluire
rivista di pura poesia



A Manfredo

Frammenti sgretolandosi la vita
che avevi dietro ti lascia sospesa
a un ponticello in bilico sul tempo
che da vivere in pericolo rimane

e sempre meno appigli trovi al giorno
a venire come fosse una scommessa
che già sai quanto difficile da vincere

astraendo dal presente l’occasione
di una rincorsa futile e dannosa

quanto sia inconoscibile la vita

2 febbraio 2020

Questuando memorie

Gli aeroplanini di legno e gli aquiloni
(quelli sì che volavano davvero)
e i castelli di sabbia a Vindicio…

non saprei se volessi sfogliare
le memorie da quale cominciare…

se questuando briciole di gioia
viene con me mio padre e vive i giorni
che accendo di poesia perché ne viva

più di quanto poté più di come ha saputo
pur facendone lezione e testamento

Occhi di lago

Occhi di lago irresistibile atrazione 
– ma poi
ma poi cosa rimane di un incontro
se quel colore è appena labile una traccia
di un cammino appena acceso

e non percorso
come avresti voluto e chissà dove – 
salvezza di monotoni giorni 
rannicchiato magari in un abbraccio 
– per andare a tuffarti in un sorriso.

Zuccherino

Così la vita sciogli
:zuccherini

amari –
lenti mentre cercavi

consolante almeno l’atimo
dedicato (amene stimolanti  
visioni) a distrarre la mente
:avvolta invece nell’incarto lieve
– chissà poi da scartare

da chi – 
nuova sorpresa (dolce
augurabilmente questa
) se avrai l’amaro diluito
nei granelli fastidiosi 
– offrendo un filtro nuovo
a gustare il momento
che sarà
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Andrea Primo è nato a Vitoria, (Ragusa),  laureato in Letere classiche
a Pisa dove consegue il titolo di Dotore di ricerca in Storia Antica.
Vive ad Aosta.

Andrea Primo

Per esperienza
Per esperienza

So per esperienza che nell’aria di neve
i rami sono come disegni di bimbo
che rimbalzano sui muri di casa,
so che i corvacci neri neri
si irraggiano per il cielo
per poi metersi seduti
in fila sui cornicioni,
so che la neve diventa croccante soto i nostri piedi,
si fa luminosa scorza.
Tuto questo sappiamo per esperienza, certo.
E il pensiero, veloce, al rallentatore,
passa al verde dei prati,
al mulinello di voci degli alunni
quando la scuola finisce.
Agli odori, ai sapori 
che dal passato
saltano urgenti al futuro.

Inverno 2020

Certo che è sfinente far indossare i giacconi
in questo inverno del 2020
e poi infilare gli scarponcini
e stare atenti che ci siano i guanti,
e lo scaldacollo 
(atenzione però che sia quello giusto!),
e i guantini 
(rigorosamente messi nella tasca del suddeto giaccone).
E poi…
e poi al ritorno togliere tuto,
sfilare le scarpe,
sfilare lo scaldacollo e infine il giaccone, 
e riporre, sia ben chiaro, i guantini nelle tasche,
e lavarsi le mani subito.
E io che mi chiedo quando torneremo a tentare
(inutilmente…)
di caturare i pesci col retino vicino agli scogli,
i sensi confusi soto il solleone,
nell’aria le note di una canzone.

A Marco

Amo guardarti mentre leggi 
i tuoi libri di mille colori e capitoli
e ti proieti con i tuoi occhi 
nella storia che stai vivendo 
da lontano, da vicino.
Stai creando mondi luminosissimi
di vicende e personaggi,
di risa, spade e sorrisi arguti,
oppure sei tu stesso 
una pagina di quella storia,
tu stesso salti, sussulti 
e sprizzi via rapido?
Penso che mi ci vorrà una vita per capirlo.
Ma non demordo di certo:
ho portato acqua e crackers,
niente ci fermerà!
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A Dario

Senza dubbio ci vogliono poteri da supereroi
per star dietro a tuti questi arcinemici
che ci danno fastidio.
Non ti preoccupare, mio piccolo fuoco:
ho in serbo 
due tre parole niente male,
due tre occhiatacce di quelle
che aterriscono e congelano.
Se mi dai la mano,
e me la stringi forte,
so che mi farai coraggio,
mi insegnerai a sgominare tuti
con un allegro sberleffo.

Insistiamo nel camminare

Insistiamo nel camminare
su quella spiaggia
mentre il mare a fianco,
il mare davanti a noi,
si tinge di bianco e rimbalza.
Se guardi bene,
anche da così lontano,
puoi notare degli olivastri:
un aquilone vi è rimasto impigliato,
la carta si è strappata
e i legneti si sono spezzati.
Una donna vestita di verde si scorge appena;
si sente la sua canzone ostinata:
parla di una nave
che atraversa l’oceano oscuro
e giunge a un altro paese,
dove una statua con una fiaccola accoglie i viaggiatori;
uno di loro pensa alla bianca casa batuta dal sole
e a una gonna che, agitata,
si avvicina al riso di una fontanella.

A Leonardo

Osservo il tuo visino
e mi chiedo se preferisci il giro di basso
dietro cui corre la chitarra,
o se la tempesta squassante della bateria
ti esalta fino all’estasi.
Sono i grandi misteri 
che si agitano nei tuoi occhi.
Io ti guardo mentre ascolti,
mentre segui il filo dei tuoi pensieri,
atento alle tue sensazioni,
ai tuoi abbandoni, ai tuoi improvvisi lampi.
Poi, dopo un po’, fuggi via,
verso altre avventure, verso altre prodezze,
e io rimango lì
a pensare che vorrei imparare 
la purezza del tuo sguardo,
la tua maniera di sporcarti
di marmellata e colori.

Certo che è per te

Certo che è per te se i contorni si fanno visibili,
se l’oscuro viene alla luce
e l’aria si fa più sotile e fresca,
certo è per te se gli uccellini sul nostro balcone
conoscono la direzione
sanno benissimo dove andare
e ci vanno con la grazia delle paperete
che nuotano nel lago blu 
che ti piace tanto,
dove abbiamo inseguito una salita
per arrivare in un luogo illuminato e vociante,
i cavalli che nitriscono
e i nostri bambini sopra che agitano il cappello.
Ecco, tuto questo certamente sarà per te,
ne sono sicuro.
Così come sono sicuro
che semplicemente sarai nel sentiero,
atenta ai sassi,
lo sguardo limpido
di chi conosce l’alzarsi
e l’abbassarsi del respiro.
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