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Il vostro spazio 
 

 

Lento il crepuscolo  

verso sera avanza, 

adagio la luce scolora 

e con lei si attenua 

del giardino il verde. 

Un uccello vola lontano 

e un camino fuma. 

Cala serena l’ombra 

e avvolge il mondo, 

nulla sa del dolore 

che tormenta l’uomo. 
 

Alda Gallerano Carmelo Nino Trovato  «Ombre della sera» 
 

 
 

Quale viaggio 

mai potrà abbandonare 

il tormentato pensiero 

di perdersi lontano... 

Non quanto si supera vale, 

ma come si plasma e si costruisce, 

oltre ingranaggi e paure, 

come fluido leggero, la forza! 

 
 

Donatella Gori  «Archè del Nuovo Anno»  Rita Marcía 

 
 

   Natrum muriaticum 
 

«Tu sei come il sale» 

disse al padre 

la giovane principessa, 

nella vecchia fiaba. 

Si scatenò l’ira dell’incauto re, 

che incorse 

nella giusta punizione, 

fino al pentimento finale. 

 

«Voi siete il sale della terra» 

dice ai cristiani 

Se il sale 

perde il suo sapore, 

con cosa 

si potrà renderlo salato? 

 

Sono forse già 

come sale insipido, 

non piú buono ad altro 

che ad essere buttato via 

e calpestato dalla gente? 

 
la Parola evangelica. 

Cristina Cecchi 



L’Archetipo  –  Febbraio 2014 11

 

Colui, 

che venne dal Cielo, 

parlò la lingua 

dei contadini. 

Parlò dei semi, 

della semina, 

del succo dell’uva 

e del pane. 

Parlò di quanto 

dal suolo della terra 

si eleva al Cielo. 
 

Lirica e dipinto di 

Letizia Mancino 
 
 

Nevicata 
 

Dal rosa pallido cielo 
volteggiando 
la neve a larghe falde 
scende 
e sulla terra stanca 
si posa 
e immota giace. 
Falde su falde 

ecco formata 
una soffice coltre bianca 

mollemente adagiata 
sui tetti, sulle strade 

e sui monti in lontananza. 
Tutt’intorno un silenzio, 

un vuoto profondo, 
un mistero che incanta! 

 

Domenico Ierardi 

 
Noè rivisitato 

 
Eliminato, stupidamente o intenzionalmente, il colonnello Gheddafi, che fungeva da gendarme e 

baluardo lunga la sponda Sud del Mediterraneo, i popoli dell’Africa sud sahariana e centrale si sono 
riversati sulle nostre coste, senza limiti né controlli. Agli africani si sono aggiunti di recente siriani, 
iracheni e caucasici. A parte rabbia, fame e speranze, non posseggono altro da portare via dai loro 
inferni, molti dei quali prodotti dai giochi geopolitici dell’Ordine mondiale. Una ragazza irachena non 
ha voluto lasciare a casa il suo gatto e lo ha portato con sé su un barcone approdato lo scorso dicembre. 
 

Nel disagio profondo 
che subisce la Terra, 
si svuota il Terzo Mondo 
per la fame e la guerra. 
Gommoni e bastimenti 
salpano zeppi e tristi 
da tutti i continenti 
ostaggio di scafisti: 
nigeriani e zulú, 
libici e tunisini 
non si contano piú 
negli esodi marini. 

Ma inusitato fatto 
ecco è arrivato un gatto 

con l’ultimo barcone 
ormai fuori stagione. 

Il povero felino 
forse ha schiuso il cammino 

a bestie naviganti 
come i grandi elefanti, 

le scimmie e i coccodrilli 
i leoni e i mandrilli. 

E quello che fu nostrum 
diverrà mare monstrum. 

 

Egidio Salimbeni 


