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Disegno di Ledwina Costantini

Andrea Biancheti (Milano, 1984) è insegnante. Ha pubblicato diverse
piccole collezioni di poesie: Sparami amore di cera (Alla Chiara Fonte,
2007), Estreme visioni di bianco (Alla Chiara Fonte, 2012), Carneficine
(ANAedizioni, 2013). Nel 2019 è uscito, per le edizioni Sotoscala, il suo
nuovo libro di poesie intitolato Gratosoglio.

Tu mi ricordi tute le cose belle.
Tu mi ricordi la lingua blu.

Le cose belle che mi fanno pensare a te
Andrea Biancheti
Com’è facile, per l’uomo, perdersi in cose insignificanti.
D. Charms, Disastri

1.

Le monete che mio padre
teneva in un salvadanaio.
Monete grandi e piccole
che sembravano occhi di
ragazze innamorate.
Le rubavo per giocarle ai ﬂipper,
o per comprarmi le prime sigarete,
o un lecca lecca che ti faceva
la lingua blu.
10.
2.
I ﬁumi quando sono gonﬁ e verdi.
La prima volta che ho guidato con mio padre.
Anche l’ultima volta che ho guidato con mio padre.

I pop-corn dolci,
marroni o gialli
che si sciolgono fra le mani.

Le acque della Verzasca
verdi e grandi e vive
e piene di sole e di freddo.

Le ruote panoramiche.
Le urla dei bambini
sull’otovolante.

I piedi nudi nell’acqua.
Quando facevo il bagno
con mia madre nella vasca da bagno.

L’otovolante.
Le rotaie dell’otovolante.
Il bambino che non vuole
salire sull’otovolante.

Quando la piscina del palazzo
diventava di ghiaccio
e ci proibivano di patinarci sopra.

La casa dell’orrore.
Ma solo quelle da visitare a piedi:
piene di specchi e teschi
e pipistrelli di plastica
e piccoli labirinti
e grida di bambini impauriti.

Tu mi ricordi patinare
sulla piscina congelata del palazzo.

Tu mi ricordi un pipistrello di plastica.
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3.

5.

La mia prima casseta.
La mia prima casseta che si è rota nella radio.
La mia prima radio rota
perché avevo messo la mia prima casseta.

Le stecche di sigarete di mia nonna
nascoste nella borsa da viaggio.
La borsa da viaggio di mia nonna.
Le caramelle alla liquirizia
nella borsa da viaggio di mia nonna.

La prima casseta che non ho mai ascoltato.
Quante ne ho rubate.
Che mal di pancia.

Le mollete viola a forma di farfalla.
Le stelle piccole soto i tuoi occhi.

Mia nonna che mi diceva di non ridere.
Devi essere serio.
E io non ridevo.

I bastoncini di pesce.
I bastoncini di pesce con la maionese.
I bastoncini di pesce con il ketchup.
No, i bastoncini con il ketchup no.
Magari a qualcuno però piacciono.
Ma sì. I bastoncini di pesce con il ketchup.

Tu mi ricordi il mal di pancia.

6.
Le nuvole. Le storie nelle nuvole.
Le punteggiature nelle nuvole.
Chi sa leggere le nuvole?
Tu sai leggere le nuvole.
Gli uccelli alti in cielo.
Quelli che sembrano stare fermi.
Anche quelli che si muovono.

4.
I cartoni animati.
Tu mi ricordi tuti i cartoni animati.
Anche quelli che non mi piacciono.
No, quelli che non mi piacciono no.
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8.

7.
a M.C.

I videogiochi con il mio amico.
Pomeriggi a sﬁdarci
con carte di merendine
e grandi botiglie di Coca-Cola.
I dischi rock.
Sempre lo stesso.
Fumare e non fare niente
a un tavolo di un bar
il sabato pomeriggio.
Fumare e non fare niente
giù al lago
la domenica pomeriggio.
Tu mi ricordi la domenica pomeriggio.
I pomeriggi della domenica
sono così malinconici.
Non voglio dire che tu sia malinconica.
Ma a volte lo sei.
Mi piace quando sei malinconica.

6

La prima volta che mi sono innamorato.
Lei era una ragazza più grande
e aveva gli occhi blu
come gli stracci che mia madre
usava per asciugarsi le mani in cucina.
Aveva anche i foruncoli.
Non so perché li nascondeva.
A me piacciono in una ragazza.
Forse era meglio non dirlo a nessuno.
Troppo tardi.
Mi ricordi i foruncoli delle ragazze.
9.
Le corse senza più ﬁato
per rifare una giostra al luna park.
Le luci di Natale.
Io odio le luci di Natale.
Ma tu me le ricordi.
Il profumo di mandorle caramellate
per le piccole strade del centro
quando la giacca non si chiude
e le persone fumano più forte.
Tu mi ricordi l’inverno.
Tu mi ricordi le giacche che si chiudono.
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Quel che chiediamo di nascosto
al suono di ogni letera
è vita indecifrata, una via
per il ritorno
un silenzio
tra queste porte che sbatono
anche di note. tra un piano
e l' altro, i colpi da soto.
Tuto, sarà tuto
quel che non vediamo
dallo spioncino, dall' occhio
di bue, nell' aria confusa
del condominio.
E' già mutato di segno,
e il senso è dietro,
nell' ombra di...
nella scia...

E anche questa è un'ora
qualunque, vedi
quel raggio di luce incidente
sul parabrezza, è sole
calante, rimbalzo
che svapora
tra i come e i perchè
sono date a noi
le nostre ombre.
“Sì, andremo, faremo, saremo”
ﬁgure di passaggio
tra i posteggi streti
delle strisce blu.
Intanto accosto e ti lascio
una mano sospesa
sulla spalla.
Ogni cosa vuole la sua
assenza.
Dice che va bene così,
nel lato triste della donna
verso sera, quando ritira
il bucato dalla pioggia
e lo piega all'ombra
visibile di armadi colmi
di tempo, di un altro tempo.

Dario Capello

LA INDOVINI AGLI SBOCCHI

Un senso di scongiuro
una distanza
che ha già mischiato
il puro con l'impuro.
“Si viene qui per vivere”
“No, per morire”
corregge a bocca socchiusa
in lingua da gitana.
Dario Capello è nato nel 1949 a Torino, dove vive. A questa cità ha
dedicato due libri di saggistica, Torino, da Niezsche a Gozzano, Unicopli
ed. 2003 e Amante vertiginosa, Torino in dodici movimenti, Casaccia ed,
2010.Tra le opere principali in versi: Il corpo apparente, ed. NIEBO, 2001,
Vanità del tema, ed. Viennepierre, 2007, Dove tuto aﬃora, ed. alla chiara
fonte,2009, La valigia di Leucò, ed. Casaccia, 2013.
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Versione celeste, prevedibile
il colore di questa teiera cinese,
smalto sul quasi-nulla, ma intanto
la sostieni con bel garbo,
entrambe le mani.
Tuto qui? Tuto qui
consegnato
il dono giunto a casa
col corriere di Amazon
con l'aria delle cose
che passano.
Fuori, alle spalle
nuvole francesi in arrivo.
Anche nere, metà mistero
metà strumenti
del pensiero.

In media nocte
ti svegli e accendi
una luce improvvisa
pulsante di luna.
C'è sempre qualcuno
da non vedere.
Si fa incontro
lo straniero, a lato
dalla parte inatesa
del comodino,
gesticolando, mostra
la lingua. E' nel punto
più cieco del tuo sguardo.
Tu obbedisci, in ritardo
obbedisci al dio
del batito di ciglia.
Eri tuto questo, il cielo
e il fondo del cielo.
Non lo sapevi...
non lo sapevi?
La stessa chiara ﬁnestra
quella grande, prima aperta
sul blu e rosa
ora ti inquieta
in ﬁgura di macchia
sconosciuta
la tua
maestra di tuti i volti.

4

Due dita di vino rosso
dimenticate al fondo
del bicchiere, richiamano
il nostro sonno,
quello di un tempo
quando
di note
sapevamo tuto.
Ora è il silenzio
qui, nei volti
che non somigliano,
ma tu immagina un blu
cielo padrone del campo
sorteggiato controvento,
guardalo e lascialo
dire del bene, del male,
delle cose come sono
nella parola “evidenza”.
Quando
di note
sapevamo tuto
sapevamo anche che
nessun dolore verrà
con volto nuovo.
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Lei che avanza come...
...come un'egizia, sporge
il piede sinistro, il lato
del cuore, lei che sta per
essere amata.
Sa.
Sa come far scivolare
i nomi, le strade, il mondo
visibile
nel blu cobalto
slavato dei suoi jeans.
Ora è fata cativa, predice
l'inverno, lo chiude
nella voce, lo porta con sé

“nessun destino, una storia
d'ombre, un cammino” così
risponde al colpo di frusta
della suoneria, al cellulare
che distorce Mozart
all'inﬁnito.
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MI OFFENDE

mi, mi, mi devo
devo, devo, devo
amare, amare
rare, rare, rare
rare volte
anzi mai
mi son così
lasciata andare
dare, dare, dare
dare.
Voglio
bianca farmi
come la luce
e cheta sprigionarmi
laticinante nube
dal centro verso il mondo
tuto placando
deﬁnitivamente

Mi oﬀende, oﬀende, oﬀende
quel ricordo
mi oﬀende quell’insinuazione
Ancora, ancora, ancora
atendo ancora
atendo un tuo discorso
spiegazione
parole sciolte, stese
dipanate
parole e ateggiamenti
gesti.
Il tempo, tempo, tempo
fai passare troppo tempo
te lo dissi
E adesso
il tempo è già ﬁnito
è già ﬁnito
il tempo è già ﬁnito
tuto mi è ﬁnito
il cuore, il sentimento
l’atenzione
Più vuota mi ritrovo
trovo vuota
sconquassata
vuota allucinata.
Mi devo, devo, devo
devo farmi riparare

VOGLIO

Maria Rosaria La Manna

VOGLIO

Maria Rosaria La Manna (Caserta 1957-1999)
Psicologa, psicoterapeuta ha coltivato atività artistiche con la poesia,
la musica jazz e il teatro popolare. Impegnata sin dagli inizi nel movimento femminista. Ha pubblicato nel 1989, Piccolo inciampo (Ed.
Del Delﬁno, Napoli), per alla chiara fonte, sempre a cura di Beatrice
Norelli, nel 2007 Il mio corpo spiaggia rimane e, nel 2017 l’antologia Lascerò i miei segni sulla carta, versi li chiamano.
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IN QUELLA ATTESA

VOGLIO IMMERGERCI GLI OCCHI

In quella atesa senza pretese

Voglio immergerci gli occhi
in questo sfacelo
smembrarsi ultimo
di progeti deragliati
alla partenza
Voglio sentire come
ogni pezzo
mi esce dalla carne
disarticolandomi
Voglio essere maciullata
da questi pezzi di granito
che si staccano dai tuoi
libri, dai tuoi dischi
i tuoi quadri, le tue
diapositive

io ero l’indice mano destra
che solcava la polvere della scrivania
e tu la guancia irrigidita
dall’ossessiva contrazione muscolare
Fino a ridurci ad essere
niente meno che due impulsi eletrici
viaggianti nel cavo del citofono
E così ci incontrammo
a metà strada
nell’intimità dell’impianto
di comunicazione.

E le piante rinsecchite
che non ho mai saputo
curare per te
devo butarle?
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SONO STANCA DELLE PAROLE

E PERCHÉ TU MI POSSA

Sono stanca delle parole
parole vomitate con freta
ignoranza e approssimazione
da tute queste bocche spalancate
Mi viene tanta rabbia delle volte
che gliele ributerei
giù in fondo nella gola
ﬁno a tappargliela
con le loro stesse deiezioni.
Ma chi ti fa pensare
amico caro
che tuti abbiano dirito alla parola?
Che nei tuoi emisferi cerebrali
esista il centro del liguaggio
o nella tua carriera
lo studio della lingua
non ti autorizza certo
a fare discorsi su di me
di una tanto presuntuosa sicurezza
Più che parole mandi fuori
accetate e colpi di piccone
muri di granito, fosse popolate
da piraña e coccodrilli.
Bei busti ortopedici
per la tua maleodorante
mentale obsolescenza

E perché tu mi possa
insegnare qualcosa
potrei sforzarmi
di essere davvero più stupida e incapace
magari con una bota in testa
o una lobotomia
diventare più docile e remissiva
O forse per farmi aiutare da te
converrebbe tagliarmi una gamba
o la mano destra
Meglio cavarmi gli occhi
perché tu mi possa guidare
Ma se preferisci mi
strapperò la lingua
così potrai parlare
ﬁnalmente per me.
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Ruberò un raggio di sole,
la margherita,
lo sguardo alle stelle,
e dalla trappola per topi,
nascosta lì, fuori dalla porta,
sarò l’assenza di pareti.
E non mi serviranno scarpe né cappelli.

Tra le pieghe del collo
c’è la stanchezza appesantita
dei fardelli senza più nome.
Some incollate tra scapole indurite
che incurvano di dolore verso terra.
Madre amata, generosa di abbracci,
ti bacio, ti accarezzo ti stringo
con il ventre teso ad ascoltare il tuo fremito.
Mi distendo in croce
per sentirti in ogni angolo di pelle,
cuore contro cuore, madre mia.
Ti toccherò da lontano assai perché mi fai paura.
Ci chiuderemo ciascuno in una bolla d’aria
leccandoci la faccia con la museruola
come fanno nei canili e ci baceremo
da uno schermo ﬁngendo di godere.
Avremo una ﬁnestra sulla fronte
da cui controllare il calore dei corpi
e un bavaglio sulla bocca per tacere.

Patrizia Nizzo

Qualcosa sta per accadere

Patrizia Nizzo é nata a Todi (PG) il 2 aprile del 1954.
Ha pubblicato tre raccolte di poesie: Come foglie Aleti Editore. Al di
là dei rovi Gruppo Albatros. Il menestrello dei semplici, Edizione Il Convivio, La mia casa non ha porte, alla chiara fonte, Dalla nuvola non
scendo Pallicano Libri, e un racconto: Dov'era Dio? Aleti Editore.
Ha vinto alcuni premi ed presente in numerose antologie.
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Piccoli astri splendono nell’universo verde
cosparso di stelle bianche.
Faccine azzurre sorridono sgranando occhieti blu
sulle farfalle e le api indaﬀarate.
Pianeti smerletati di ﬁordaliso
in questo universo di spighe che promete pane,
tra i i papaveri di vedeta all’orizzonte,
dove’è in ﬁore un cumulo di macerie e riﬁuti.
Emergono ortiche dallo sportello di un vecchio frigo
e spunta malva rosa dai buchi neri dei copertoni.
Più in là, da un rudere avvinghiato dall’edera
germogliano alberi di ﬁchi e lillà
proteti da un tappeto di rovi.
Minuscole orchidee tenaci si aggrappano
a matoni consumati. La natura
mostra la sua potenza di Grande Madre.

4

Nell’aria c’è odore d’agguato
impalpabile veleno
opprimente incertezza.
Qualcosa sta per accadere
o è solo istintivo timore.
Eppure è tuto incredibilmente bello
troppo bello per minacciarlo
col fermento che eletriﬁca il cielo
e ci rende folli.
Mi fermo a riﬂetere: chi è il nemico e di chi?

6

Lo spicchio di cielo non mi conosce per nome
né il sole conosce più la mia ombra,
confondo la mia storia con quella di altri
che come me hanno paura.
Sono io una donna o un nemico da evitare?
È un momento che sembra eterno,
ignaro delle stagioni, cadenza inutile
del tempo nella noia di quatro mura
dove echeggia la nostalgia della strada.
È l’oblio di me, per me oblio del senso umano,
un tunnel misterioso in cui annaspo rabbiosa
cercando il sapore e un senso. Il silenzio
ampliﬁca la solitudine
e ogni singolo rumore mi fa paura.

5

Il pesco ha sempre avuto freta di mostrare i suoi ﬁori.
Il melo e il mandorlo lo seguono sbadigliando.
Inizia la festa delle meraviglie:
l’aria frizzante i germogli gonﬁ il tenero verde,
il cielo terso riﬂesso nel mare calmo.
Primavera che celebra la vita:
ti abbiamo mai vista così?
Forse, in passato, ma questa volta non siamo invitati.
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È giunto in silenzio il nuovo anno
senza grida fuochi e neppure
cori o campane. Intorno soltanto
oscure dormienti montagne
e luci tremanti di case lontane:
tu ed io, unici al mondo, immortali,
soto la luna e le altissime
stelle invernali.
L’ANNO NUOVO

Tra cielo e campagna non so
dove siamo però è già Toscana
con quei cipressi in duplice ﬁlare
all’orizzonte si vede anche il mare.
Seduta tranquilla al mio ﬁanco
mi guardi ti guardo corre l’auto,
ci viene incontro il paesaggio
si fa sera, è il momento di trovare
un piccolo albergo
dove potersi amare.
SI VEDE ANCHE IL MARE
ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO
Cercarmi è inutile anche se disponi
dell’ultimo indirizzo conosciuto
questa volta non mi scopri non ti basta
guardare dietro la porta o soto i sassi
o chiamare sul cellulare sono meglio
nascosta non mi saprai trovare.

Enzo Pelli
ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO
sete poesie d’amore

Enzo Pelli (Lugano 1948) ha lavorato nel setore culturale della Televisione Svizzera.
Pratica la calligraﬁa, la pitura e la poesia.
Ha pubblicato tre raccolte di versi:
Momenti irripetuti. Lugano, Alla chiara fonte, 2014
Solo una nube che passa. Lugano, Alla chiara fonte, 2017
Una musica lieve. Rio Ferrarese, Book editore, 2018
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HO SOGNATO CHE ERI UN GATTO

PIÙ TARDI MI DISSE

Ho sognato che eri un gato:
avvolta come una morbida
sciarpa atorno alle mie spalle,
con le zampe, senza graﬃare,
mi carezzavi leggera le guance.

Parla con lui
di persone sconosciute
di gente che per me
non signiﬁca niente. Io
la guardo: da quanta parte
della sua vita sono escluso
altri uomini no.
Ma più tardi mi disse
Scrivi
una riga per me
una sola
riga per me.

A piccoli passi, in punta di piedi,
hai disegnato tuto il mio ventre,
poi con due lunghi balzi silenziosi
sei fuggita, scomparsa per sempre
oltre la porta dentro stanze straniere.
E mi chiedo: ero io che abbracciavi
in questo sogno, eri tu davvero?
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NON SEMBRA VERO

L’ALBUM ROSSO

Giorni di gran sole
vuoti di persone

Nell’album rilegato di rosso
una dopo l’altra ho disposto
le mie mille fotograﬁe.

silenzio smisurato
non sembra vero
fra un momento
ci sveglieremo
e tu non sarai
scomparsa davvero.

Quando le guardo riscopro
momenti di vita scomparsi
private archeologie.
In te rivivrei amica gentile
se la tua mano sfogliasse
queste pagine antiche.
Chissà se presto
o in un giorno lontano
compirai questo gesto.
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quanto quieto a quel segno sovveniva
la favola di luce resa a entrambi
felici per un secolo un istante
in veglia ove storia è cortesia
Solo fra te e la luna
l’estro di un sol pensiero:
è giusto? Oltre la cruna
l’ego va all’accadere
Un gioco era presago
di ciò ch’era nel nome:
il sogno era in agguato
o forse era illusione
Come in un’elegia
ﬁorivano i roseti
in festa era ogni via
l’anno col suo segreto
Come in un’elegia

il gusto all’approdo come lieve
vertigine del fruto a tale fuoco
il miele dei giorni ebbe il suo roco
riso nel chiaro oltre il matino
era, rete di braccia per andare
lontano lontano ove ﬁoriva
lo stupore della gonna la sua mano
la mia in un caldo che indovina
C’era nel sogno tanta acqua
tanta gente gridava gridava
all’impresa lo sforzo arrideva
la luna ammoniva che destino
C’era nel sogno

FILASCIOCCHE
Scherzo
Ubriacato dalla voglia io cercavo
i petali per toglierli alla rosa

Vincenzo Guarracino

Filasciocche e Ballatete

Tremante li sfogliavo ﬁno all’oro
ﬁnché il sogno non si perse nel sussurro
“mi dispiace!” fu il suo alito a svegliarmi
al telefono il suo etimo il mio olimpo
l’oro allora fu più oro senza tulle
senza petali il suo caldo alla mia pelle
tra le pagine si disfa ora la ninfa
come un sogno che non sa ove ritrovarmi
Vincenzo Guarracino, poeta, critico leterario e d’arte, tradutore, è
nato a Ceraso (SA) nel 1948 e vive a Como.
Ha pubblicato, in poesia, le raccolte Gli gnomi del verso (1979), Dieci
inverni (1989), Grilli e spilli (1998), Una visione elementare (2005); Nel
nome del Padre (2008); Baladas (2007); Ballate di atese e di nulla (2010).
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BALLATETTE

L’aria del più segreto

Nel tempo dei suoi tanti

Quando un sogno all’ormeggio
tende la sua ala al viaggio
come sﬁdando il vento
riso si fa il lamento.

Nel tempo dei suoi tanti
viaggi son scriti sulle
piume di tante culle
gli anni che non ha più

Oh che da tante foglie
sbocciassero alﬁn le voglie
l’aria del più segreto
cielo senza divieto.

Ah la sua cera come
lieve si strugge d’ali
forse il suo stile tali
forme ha dell’apparir

Dipinta all’orizzonte
lieve s’alza una piuma
spera che dietro il monte
vegli per lei la luna

che più sgomento il giorno
sogna la propria traccia
mentre nella bonaccia
tregua non fu il sospir.
Il suo contorno illude
l’estasi di un mistero
l’orma che occlude un velo
apis pondere levior;
ma forse andare un lusso
nel rito dal lei al tu:
l’atesa fu mai virtù
o solo il qui già sa?
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Ballata di un sogno festivo

Ballata di un sogno feriale

Tu, anima mia, che hai rossori
come una pavoncella o un tulipano

Il sole in penombra la vita alle spalle
Un cielo è la stanza di atese e di nulla

tu che sei felicità appesa a un ﬁlo
vertigine che ti naufraga sul seno

A farci da coltre una voglia di stelle
La rosa una valva di perle corolla

al tepore dove i sogni fanno luce
nell’arsura ove si radica il pensiero

E ci porta del mare la foga di mille
Marosi del sogno l’arena che abbaglia

è tempo ora d’incanto è qui l’aprile
col magico del suo spasimo in un nome

Rinfranca il tuo nuoto il mio se vacilla
E il tuo cuore una luce solo a un dono somiglia

per te un inno farò di malva e miele
al buon incantator di darci scampo
ma è fonda ogni note senza più niente
la note fata vuota oltre il tramonto
nel rito dell’inchiesta del suo altrove
l’inizio è dove nulla più sorprende.
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sul davanzale
lenta e sicura
con volto luminoso
si aﬀaccia, la luna.
Gli occhi, gocce
sul petalo posati
regalano,
inusitata frescura.

nemica
del sole e delle stelle
tenta il passo
ma non vince

Con la sete d’Amore
il più grande aﬀanno,
la briciola donata
nessuna sutura.

La solitudine
fa a pezzi
l’universo tuto, stordisce
strangola, consuma,

GOCCIA D’ESTATE
NOTTE DI LUNA
PETALO DI ROSA
Il petalo di rosa
come di piuma
lo sguardo volge

Elena Ghielmini

Abbandoni

il petalo di rosa
silenzioso e morbido
ascolta
il ﬁlo suo di voce
la stalagmite scende
con dolcezza esonda.

Nasce a Sortengo (Svizzera) il 14 novembre 1942- Scuole elementari a
Sorengo- Ginnasio a Lugano. Diploma in lingua e commercio a Zugo.
Soggiorno di sei mesi in Inghilterra.
Inizia a scrivere poesie nel periodo dell’adolescenza in italiano e, dopo
una decina d’anni alterna le due lingue, italiano e dialeto. Il primo
libro in dialeto appare nel 1977 mentre il primo in italiano nel 1986;
ha poi continuato a scrivere e a pubblicare. Ultimo in ordine di tempo:
Lo Squarcio Luminoso, prefazione di Silvio Raﬀo, Ed. Ulivo Balerna
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ABBANDONI

TUTTO NONOSTANTE

Vivere
il tonfo dell’abbandono
è, ﬁato spezzato,
ma la farfalla
sempre si pone a ﬁanco
aiuta, sorregge,
protegge
guida all’incanto.

Molti a percorrere
strade desolate
campi abbandonati
rincorrere
il chicco di grano
il sorso d’acqua
il morbido soﬃo
per un atimo di respiro,
molti a chiedere
senza nulla chiedere
occhi sbarrati, aﬀaticati
nella traietoria
di scarse luci,
nonostante i ﬁori
a fare compagnia.
Molti
lungo i viali i cuori
dal freddo ratrappiti,
sui marciapiedi
soto squallide coltri
dimenticati.
Molti dal tenero raggio
a primavera
tuto nonostante
assistiti, cullati,
con Amore abbracciati.

Il tonfo dell’abbandono
nulla può se non,
tentare scorticare
tenere particelle,
lui nulla sa
nulla vuol sapere,
il colmo vuoto ahimè
è parte, del suo mestiere.
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UN MOMENTO

RANDAGI

Un momento
di silenzio,
un momento solo
il tempo per connetere
terra e cielo,
un momento
per sbaragliare la stolta
inesistente, eppur
viscida paura,

Come il cane randagio
andare, sostare
nel luogo qualsiasi
in cerca di spazio
o di nulla
semplicemente in cerca,
annusando qua e là
fra il possibile
pezzo di pane o carta
al suolo cascato.
Randagio
senza meta alcuna
senza un traguardo
se non, all’improvviso
un pezzo di sguardo
a nessun cancello bussato,
sguardo
come tanti in giro
lungo sentieri
o strade asfaltate
con qualche ﬁore
fuoriuscito dai muri
per un po’ di compagnia
appresso.
Viali o stretoie
dove i randagi pongono
mani, occhi, cuore,
passo concesso.

dare spazio
a passi lenti
dove il Chiarore,
l’abbraccio nel cuore
consuma.
Come di farfalla l’andare,
nel mistero di Bellezza
si fa
morbida spuma.
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Scrivere una poesia
senza peso
per esempio tardo autunno
guscio di lumaca vuoto ragnatele
cose che cadono senza rumore
nel fruscio degli alberi.

Riposando all'ombra delle lancete
i morti sentono il suono
degli ingranaggi che girano.
Il mare è il disco del pendolo
di un enorme orologio.
E i marinai hanno
passi ondeggianti.
FRAMMENTO
Il mio sessantaquatresimo inverno,
quanta neve è caduta da allora!
Noi da ragazzi, Kurt, Paul e io
pisciavamo le nostre iniziali gialle nel bianco
io, con slancio, RB.

Rainer Brambach
COSE CHE CADONO SENZA RUMORE
Prima traduzione italiana
a cura di Annarosa Zweifel Azzone

Rainer Brambach nasce il 22 gennaio 1917, sua madre è cuoca, il
padre accordatore di pianoforti. È stato pitore e giardiniere, ﬁnché,
dopo aver conosciuto Günter Eich, inizia a scrivere poesie. Riceve
per la sua opera importanti premi. Muore a Basilea il 13 agosto 1983.
Disegno di Ledwina Costantini
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CI VORREBBE PRUDENZA

UOMINI SOLI

Cosa ti spinge a scrivere versi?
Perché non vendi sale,
case, fucili o tabacco?

Uno raccoglie pietre.
Uno colleziona francobolli.
Un terzo gioca a scacchi a distanza.
e uno se ne sta nel parco e osserva,
la sera.
Uno studia il russo.
Uno legge Shakespeare.
Uno scrive letere su letere
e uno beve vino rosso, la sera,
per il resto non accade nulla.
bevono, leggono, guardano, raccolgono
gli uomini soli, la sera.
Scrivono, imparano, giocano, collezionano,
ognuno per suo conto il sabato sera.
Uno va all'opereta.
Uno ascolta Bach.
Uno custodisce un segreto.
E come un cane alla catena
se ne va per i viali, sera dopo sera.

Ci vorrebbe prudenza, sai, perché presto
caleranno di nuovo i corvi - neri predicatori
dalla stridula voce - per gridare ai quatro venti
la tua miseria, mentre tu sereno in giro te ne vai.
Quando il ghiaccio penderà dalle fontane,
altra dimora non avrai che la sala d'atesa,
dove echeggiando in molte lingue
l'uno all'altro si salda l'arrivo e il dirsi addio.
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Poiché da tre giorni piove,
e ancora sempre piove
quasi senza far rumore
io prendo le mie matite colorate
giallo verde blu
e meto sulla carta un cielo
e dentro al cielo meto un sole
e soto un prato pieno di bocche di leone la macchia rossa sul prato,
vino versato.
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I miei antenati non si sono mai staccati dal Nord,
non mio padre e nemmeno mia madre.
Forse mi hanno messo al mondo
perché potessi venire qui
in questa collinosa terra di querce e di vigneti
in questa pietrosa e selvaggia terra di cipressi
nel paese degli olivi, dei ginepri e delle ginestre.
Coperto di polvere e assetato sto seduto
sopra una pietra e mi dico: questa terra
è una poesia dura come un sasso,
piena di versi zoppicanti,
di odore d'olio, vino scuro,
spini, occhi di cuoio che ﬁssano lontano.
Ma poi si leva il vento e i rami d'olivo,
argentei, vibrano di luce.
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Si fa ancora più zito, più cortese,
si fa velo ﬁorito, si sospende,
poi con un lieve sibilo si scioglie
al tuo primo sorriso.

Nessun incaglio fermi
questa smilza barcheta di parole
sulla quale io lieto
remo e canticchio
per recarti due doni: questa luce
che qui vedo scrivendo
e il suo ricordo.

Un bel silenzio sta fra queste righe
di parole pensate lietamente.

RICHIESTA

UN BEL SILENZIO

Viene da te, s’incanta.

IL POETA NON SA TUTTO QUELLO CHE SCRIVE

Aurelio Buleti

Un’intensa parola
respiri qui segreta
non sbuﬃ per l’esiguo nascondiglio
si mostri solo a te
la purezza di un atimo,
donna sveglia e paziente.

Poesie per Giò
da Segmenti di una lode più grande

Le sete poesie qui riprodote sono trate dalla sezione “Poesie
per Giò”, del volume Segmenti di una lode più grande, ed. alla
chiara fonte, 2002
Aurelio Buleti è nato a Giubiasco nel 1946. Vive a Lugano. È stato a
lungo docente. Ha scrito alcune poesie, quasi tute edite, e alcuni
racconti brevi.
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MATTUTINO

SEGMENTI DI UNA LODE PIÙ GRANDE

Ove il viso di te fosse l’aurora
guardandoti vedrei
il nascente risveglio
della cità sul lago.

Da te che più di ogni voce ascolto
graziosamente vengono disposte
le parole sui ﬁli del discorrere.

Ove il viso di te fosse il risveglio
guarderei nei tuoi occhi
vedendola dal lago
la cità che rinasce.
Ove gli occhi di te fossero il lago
io sarei la cità che si risveglia
guardandoti, vedendoti
rinascere all’aurora.

Parole-panni:
pinzete di allegria le sospendono.
Parole-rondini, racconti-voli:
beato chi li vede, chi ti ascolta.
Voli, viaggi, cammini, riposi.

Ove Aurora di te fosse cità
io sarei il risveglio che rinasce
per vedere e guardare
il tuo viso.
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DONI PROVVISORI
UN CONVEGNO DI PASSERI
Un convegno di passeri
beccuzzanti sul prato.
Finisce presto, forse per il cibo;
che fosse poco?
O per minaccia che non percepisco;
poveri piccoli volati via!
Che ogni nostra gioia
più ampia si distenda
ma uguale si condensi
per luce di allegria.

6

Più volte hai visto
il tuo viso, il tuo essere, il tuo cuore
in questi fogli
che sono specchi deboli
appannati da mille imperfezioni
e ben lontani dal restituire
tuta la ricca vita
che tieni e doni.
Poi questi fogli sono carte esili,
brute copie di come è bello scriverti.
E doni provvisori,
modi di salutarti verso sera,
leggeri abbracci,
sorprese.

7

3

2
e quel respiro del vento assiduo
che soﬃa sugli alberi antichi
vessati dal tempo. Vagano
nei ﬁumi le sostanze fertili
quand’è sera e penetra
così l’informe alta marea
che tuto sembra
nascere e tacere
a poco a poco modulato
nel sentiero dell’addio.
...

Soto il cielo esteso di Barcellona
navigano luci e scorribande. Soﬃa
nel vento la parola nata da un foglio
bianco il volto di una donna elegante
d’istinto cela lo sguardo nel cerchio
assorto di una danza l’atimo
che si dilata oltre il ricordo.
Arriva la sera poco dopo il tramonto,
s’accapigliano gli alberi nell’aria;
primavera a Zugliano, tuto dorme.
Nell’immagine riﬂessa
nello stagno oltre le sponde
navigano, del cielo, sagome
d'inﬁnito.

Fabio Strinati

Vento

Fabio Strinati (San Severino Marche (Itàlia), 19 de gener de 1983) és
un poeta, escriptor i esperantista italià. Ha escrit així mateix aforismes i poemes breus.
Autor de nombrosos reculls poètics, és col·laborador de la revista
”Etnie”, dedicada a pobles minoritaris. Estudiós de llengües regionals i minoritàries, ha aprofundit en el coneixement del dialecte alguerès i l’estudi de la llengua catalana per mitjà de la lectura de
l’obra literària de Carles Duarte i Montserrat, que, al seu torn, ha traduït al català alguns poemes que Fabio Strinati li va dedicar i que
han estat inclosos al número IX de la revista “Quaderns de
Versàlia”.[Poemes de Fabio Strinati han estat traduïts, a més del català, a l’albanès, el croat, l’alemany, el castellà i el bosnià
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Els immortals sogni sbucano dalla
note ascoltano storie di vecchi
rantoli e fantasmi avvolti dal sonno
e dal catrame. Foreste nascoste
moltitudine di schiere, soldati vestiti di terra
umida coltivata in gabbie nel ﬁlo spinato:
soﬃa nel vento un suono di rivolta.

Odore fertile nel bosco
s’espande nel vento un sospiro
oltre le radici nascoste
in un angolo di terra. Fiori
ai piedi d’una strada rovinata
dal tempo, polvere d’un sentiero
assorbito in un tempio maestro;
nell’aria navigano parole
come dentro a un bicchiere
di vetro si mescolano lacrime
coi suoni d’un temporale
che porta il tuo nome di foresta
di poesia e di ﬁori.

4

Un albero è fruto della terra. Le ore,
passano soto i portici avvolti
nel silenzio e nella nebbia; là soto,
c’è un cesto di vimini e un lenzuolo bianco
d’amore e di primavera. Piove a diroto,
le strade sudano. I vicoli parlano
di storie antiche, lunghi gli anni
interminabili lasciano tracce
come temporali o lacrime disperse
in un volo d’ali: corrono le voci,
così la memoria, degli orti
benedeti e innamorati.
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Soﬃa nel vento
sulle sponde del ﬁume Bosna
una parola ricolma del tuo verso,
canto d’un suono, raggio in festa
del sole che riscalda semi e germogli
della fertile terra.
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Ritaglia i bordi
seguendo le linee

Piega gli spessori e incollali uno sull’altro.
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