
AMORE DOVE STAI?

Io sto nei cuori dolci e puri.

Non dimoro nelle fredde e gelide menti.

Folle è colui che pensa di potermi incatenar.

Non è il soldo che m’appaga

non son l’armi a farmi morir

se perisco, poi risorgo

a una mano io mi aggrappo

un sorriso vale un abbraccio.

Vissero così i cuori

di una coppia di genovesi ardenti

ch’accolsero la bimba dodicenne

e quell’amore non si spense più.

Ora ella è là,

nella natia e fredda terra del Nord,

ma il suo cuore caldo d’amore

vive nella speranza ancora.

I grandi promisero

i cuori tacquero.

Le fredde menti agiron

senza pensare ch’esiste l’amor.

Giacinto Mosso - Cuneo

IN UN SOGNO

Il film dei ricordi, nitido,

si snoda davanti ai miei occhi.

La tua immagine, sorridente,

rassicurante e protettiva,

la tua mano nella mia,

mi conduce lungo

i sentieri della vita.

Il calore vivo della tua presenza,

come allora, mi avvolge.

Una luce rischiara

la monotonia dei giorni

uguali e inarrestabili.

Tutto si ferma:

i nostri giochi nell’immenso Parco,

le veloci pedalate nella campagna

armoniosamente dipinta,

per attendere un tuo abbraccio

che vive in quella parte del mio cuore

rimasto fanciullo.

In un sogno inebriante

danzo foglia fluttuante,

rivivo gli istanti spensierati e innocenti,

cullata dalla piacevole brezza dei ricordi.

Troppo breve è il viaggio,

il risveglio mi ricongiunge

all’albero del presente.

Vincenza Prada - Parma

LA COLLINA

Alberi di ciliegio,

colori meravigliosi.

Il sole con qualche lieve sfumatura di arancio

tramonta dietro le verdi colline.

I campanacci delle mucche

risuonano in lontananza.

Si sente il ronzio degli insetti

che svolazzano di qua e di là.

Una lucertola striscia nell’erba.

Un ruscello

scorre velocemente verso la valle.

Una farfalla

svolazza di fiore in fiore

in questa bella giornata di primavera.

Fabrizio Lovecchio (9 anni) - Brindisi

SOTTO L’ACACIA

Quale magica carezza,

sulla fronte un po’ sudata,

ti rinfresca quella brezza

che da poco s’è levata.

Mille foglie in movimento

nella grande, vecchia acacia

dan sollievo in un momento

con vigore ed efficacia.

Quel ristoro un po’ speciale,

che ti porta il ponentino

mentre leggi il tuo giornale,

ti fa fare un pisolino.

Alla fine, senza fretta,

ti stiracchi come un gatto,

quell’acacia benedetta

un gran dono inver t’ha fatto.

Luigi Baldi - Chianciano Terme (Si)

A EMMA

Bevi ancora il mio latte e le mie lacrime,

ma saprai di dover andare

quando sarà il momento?

In un mattino chiazzato dell’ultima brina

ti volterai un istante a guardarmi

spiegando forti ali sfavillanti

prima di alzarti in volo verso il sole,

e farai quello che devi fare:

volare alto, più in alto di me

quando sarà il momento?

Manuela Giabardo - Musile di Piave (Ve)

NOSTALGIA DELLE MIE MARCHE

Da sopra un’altura posso felice guardare

verdi campi di grano fluttuante,

sentire il profumo di erba e di terra,

vedere gli odorosi fiori sorridere sui colli,

i frutti rossastri sfavillar al sole palpitante

e di là il mare sfolgorante in bellezza

luccicante, azzurrino,

con qualche intarsio schiumante;

e di qua il formicolante brulichio

degli animali che riempiono il mondo di vita,

e lassù i gabbiani raminghi e gridanti

che spaziano il cielo e poi sfrisano il mare.

Oh! Come sei felice cuor mio ebbro del mondo!

Quanto sei grande uomo nel gustar questa gioia!

Oh! Che malinconia t’invade ora fragile cuore.

Cos’è che provi in confronto all’immenso?

Un anelito grande t’invade e ti porta lontano

e questa malinconia cresce, diventa sfuggente.

O... t’illudi d’aver trovato un nobile porto

in cui gettar potrai àncora che mai morrà.

Ottavio D’Ascoli - Trento

Poesie
di Orazio Tringali

Tipografia Massimo Grassi

Brevi poesie, poco più di un gioco

ermetico di parole e immagini,

che un siciliano trapiantato a Milano

si ostina a produrre in libriccini

da distribuire porta a porta.

Castagne d’osso
di Francesca d’Errico

Libroitaliano World

Un’insegnante campana, che già aveva

dato alle stampe Blu cobalto, ora
con lievità e padronanza di linguaggio

suggerisce temi perlopiù inerenti

la bellezza della natura.

Il volto di Maria
di Paola Quilici

Montedit

Poesia strettamente religiosa, una lode

di ringraziamento per il dono della vita

da vivere nella dimensione dell’amore,

e nella quale rifulge la figura di Maria.
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Abbiamo
scelto:

S emplice e allo stesso tempo

ricca di suggestioni questa lirica,

in cui la realtà e il mito

si inseguono, in un gioco

di rimandi tra elementi naturali

e fantastici, reso possibile

anche dal sonno dell’uomo.

NOTTURNO

Serenata di stelle

alle Sirene

per un mare splendente

di bagliori.

Scia di luna

argentato velo

nasconde il mito

nella fantasia.

Girotondo iridato

va e viene

di fanciulli che intonano

un richiamo...

Mentre il sonno dell’uomo

le trattiene.

Adriana Corsi - Firenze
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