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Il vostro spazio 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

 
  

 

Vita di vite 
 
Quando vedo 
il mio dolore 
riflesso 
negli occhi degli altri, 
la mia anima 
si desta 
in un rinnovato vigore. 
 

Luce dagli occhi 
tradita, 
lampo di gioia, 
nel confuso 
dolore, 
strade maestre 
dai confini sconosciuti. 
 

Vita di vite 
che sanno 
d’ardire. 
 

Elena Riccio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Con te sarò 
Da dove vieni, 
chi ti ha mandata 
meraviglioso essere, 
figliola amata? 
Pace tu dici  
al cuore affaticato 
pace al nervoso  
correre affrettato, 
pace se temo  
che sarà in futuro. 
Ci sono io,  
non vedi? 
Ci sono io,  
non senti? 
Che temi? 
Fermati, e guarda: 
con te sarò 
per l’eternità. 

Carla Riciputi

 
 
Nella sua recente tournée, la pop-star Madonna ha raccolto allo 

Stadio Olimpico di Roma una platea di ben 70mila fans, per uno 
spettacolo caratterizzato da toni, oltre che sadomaso, ricercata-
mente blasfemi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La signora Ciccone, Le mimesi divine 
forse a corto di voce, in mano a tali attori 
scimmiotta la Passione: diventano fucine 
si fa mettere in croce di torbidi squallori, 
su un letto di Swarovski. malgrado la cantante, 
Mentre tra sound e balli che irride Cristo e Allah, 
di recitanti foschi si dichiari osservante 
lampeggiano i cristalli, dell’Alta Kabbalàh… 
la corona di spine 
manda cupi bagliori.  Egidio Salimbeni 
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Onda d’amore 
che ti rinforzi 
negli spessori 
ineguali 
della Luce, 
dalle altezze 
insondabili 
al cuore, 
dal Divino 
nell’Umano 
scendi. 
 
 Lirica e dipinto di M. Letizia Mancino 

 

Il respiro che smorza 
la città vuota d’agosto 

è la calma nel sonno dell’attesa. 
 

Poche macchine calde, rari uomini. 
Sulla docile coltre d’asfalto 

si ammorbidisce il passo. 
 

Camillo Righini 
 

 

             Si dicono tante parole, 
                                         si parla molto, 
                        ma il senso delle parole 
                                   viene annullato 
                       assieme al significato. 
      Viviamo in un’era per la quale 
             il solo senso è il denaro. 
                Non c’è piú nessuno 
                            che provi fiducia 
                     solo per la bontà delle parole, 
 
 

  

                                         senza denaro. 
                                  Solo perché crede 
                                 di non guadagnare nulla 
                                 dalle parole. 
                                 Ma io parlo con te 
                             che stai leggendo: 
                               non lasciarti vincere, 
                                 ascolta e medita, 
                             perché sono le uniche cose 
                            che portano avanti. 

Leonardo Riccioli 

In dolci campi di verde primavera 
falciava l’erba un contadino 
fra bianche farfalle 
splendenti di sole. 
Antico per età 
spirava in ogni gesto  
l’umiltà 
donata dalla terra 
da sempre lavorata 
e sempre amata 
come madre, sposa e sorella. 

 Silenziosa 
 la sua vita è trascorsa 
 fra i verdi campi della primavera, 
 le spighe delle gialle estati, 
 la terra dura e nera degli inverni. 
 Ma forte nel mondo 
 l’umiltà si è impressa 
 e il tratto del suo braccio vigoroso 
 l’orma ha lasciato nell’umanità. 

 
Alda Gallerano 


