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Il vostro spazio 
 

  

Nell’Amore è racchiuso 
il sorgere del sole, 
il canto degli Dei, 
la danza delle api. 
Il profumo della rosa 
che si dilegua tra le stelle. 
Il fluttuare delle onde  
tra i giardini del sommerso. 
I giganti erranti 
che plasmano le nuvole. 
L’albero immortale 
che nutre la coscienza. 
La caduta nelle ombre, 
il grande sacrificio. 
Il sangue di Abele, 
l’alleanza rinnovata. 
La solitudine, il dolore 
che tempra il viandante. 
Il sorriso degli angeli 
che purifica l’anima, 
la lancia del profeta 
che squarcia la cortina. 
Il segreto del silenzio 
che libera il pensiero. 
Il mistero del cranio 
in cui ogni uomo rinasce. 
La misericordia, il dolore 
nell’afflato di Dio. 
La luce dei morti 
che dà luce alla luce. 
La gioia, il mio cuore 
che ne accoglie la fiamma 
e tra la terra e il cielo 
scioglie ogni vincolo. 
 

Raffaele Sganga 
 

 
 

 
   Unabomber, primula rossa del-
l’inganno, ha colpito ancora. Do-
po la minerale intossicata, i gio-
cattoli al napalm, le caramelle de-
tonanti e i tubi dalmine alla nitro-
glicerina, l’elusivo terrorista, fino-
ra senza volto né nome, ha invaso 
il campo del fiabesco confezio-
nando una bottiglia da naufrago 
contenente una miscela esplosiva 
al plastico, invece di una mappa 
del tesoro o di una romantica di-
chiarazione d’amore. L’inafferra-
bile personaggio ha di nuovo mi-
nato la nostra fiducia nel prossi-
mo e soprattutto il bisogno che 
abbiamo di credere nel favoloso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci hanno tolto anche questo: 
il messaggio in bottiglia 
ora è ordigno funesto, 
chi malcauto lo piglia 
sperando in una mappa 
o poema d’amore 
e l’involucro stappa 
rischia morte o dolore. 
Viviamo un tempo indegno, 
tutto è ostile e furtivo, 
fa deflagrare il sogno 
un maligno esplosivo. 
Questa è un’epoca scossa, 
mira a vecchi e bambini, 
spara alla Croce Rossa, 
mina i nostri destini. 

 Egidio Salimbeni 
 

  

PERCEVAL 
 
Stella danzante 
in un arco di luna 
oltre il mare. 
Arde nel sole 
serena 
l’essenza amata. 
E sono solo 
perduto 
in un lampo d’ali. 
Attraverso 
il Cielo. 
 

Mario La Floresta

 Il tempo breve ancora mi concede 
 di ritrovarmi qui, su questi fogli 
 appena illuminati, e ancora tento 
 una musica dolce e triste insieme. 
 

 Ma il tuo viso splendente nella sera, 
 le morbide parole dentro l’ombra 
 della stanza dorata, il tuo respiro 
 tanto vicino al mio, mi danno vita 
 e giovinezza. Ora non è piú solo 
 il mio silenzio; vibra nel segreto 
 insieme a te che dormi, cosí lieve, 
 cosí priva di peso. 
 Camillo Righini 
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Voglio essere 
la gola di un monte, 
percossa 
dalla tua forza, 
vento. 
Voglio essere 
Terra, 
che aspetta 
dal cielo 
la pioggia. 
Voglio essere  
il ramo, 
che innalza 
nel cielo 
il suo fiocco 
di luce. 
Voglio esser 
la notte, 
che ama in silenzio 
la tenebra. 
 

 Lirica e dipinto di Letizia Mancino 
 

Grande è il dolore 
che mi bussa dentro 
e non fluisce il pianto. 
Resta cosí, come un grumo, 
l’anima a tormentare. 
Liberarmi vorrei 
fuggir lontano, 
ma da me stessa 
come potrei fuggire? 
Val la pena indurirsi 
contro chi n’è la causa? 
No: l’anima tutta 
diverrebbe grumo 
d’ira e rancore. 
Dove andrebbero allora 
compassione, dolcezza 
e tutto quanto è lieve? 
Scenda dunque la grazia. 
A lei sola è la forza 
 
 

 

 di lenire con morbide ali 
 e amabile soffio 
 l’angoscia dell’anima greve. 
 Ma a volte è un vento 
 impetuoso e buono, 
 profumato di cieli. 
 Non ha di tramontana 
 il gelido tocco 
 né l’umido calore di scirocco. 
 Viene d’altrove, 
 da altezze immensurabili, 
 divine. 
 Di santità tessuto, 
 in un istante 
 trasfigura il dolore, 
 lasciando in dono all’anima 
 amore e compassione. 
 Perché questa 
 del dolore è l’essenza. 

Alda Gallerano 
 

Respiro col mare 
 

Respiro col mare 
ritmicamente 
gli occhi pieni 
di luce e colori. 
Sulla pelle corre 
fresca la brezza, 

con dita leggere 
profumo di porti 
e di alghe e di sale, 
vascelli in partenza 
per mete lontane 
e mollan gli ormeggi 

d’un balzo lontani, 
portati dall’onde 
giú verso l’infinito. 
L’universo mi accoglie 
con braccia spalancate 
oltre la soglia, oltre la soglia!   

CCaarrllaa  RRiicciippuuttii  

Moderni 
 

Luci e colori 
disegnano sorrisi 
per sciogliere 
le inesistenti problematiche, 
le irreali paure 
edificate sul nulla, 
discorsi fatti di silenzi 
che mortificano 
uccidono 
graffiano il cuore. 
Dolore per una morte 
che viene a cambiare, 
a mutare l’esistente. 
Voglia di essere, 
infrangi gli schemi, 
stupisci il mero esistere 
e donaci 
l’essere moderni 
nel reale. 
 

Bartolo Madaro 
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