a cura di Maurizio Cucchi

“… la poesia
chiede di spargersi e andare
lieve e piana nel mondo…”
M. Cucchi

da Il monte del ricordo di Michele Hide

TRABOCCHETTO ALLA LUNA
Scherzo in versi

Non ritrovo il percorso, ha piovuto un bel po’.
Sono poche le tracce, mescolati gli odori
della stretta stradina che faceva per me
e portava lontano, alla piccola casa,
quella fatta di luna, che mi fece gioire.
Buona candida luna mandi un raggio
per dire di passare più in là. Ti dovrei
ascoltare… Però aspetto a sedermi
quando sono più stanco e la piccola
casa di luna fai svanire con me.
Ma fin quando lei c’è io continuo
a cercare nella luna il riflesso di me.

da Ogni vigilia è disarmata (Poesie 2016-2018)
di Giorgio Mannacio

SIPARIO
Di notizie e di sabbia è rosso il cielo:
è il deserto che arriva in questa
vigilia disarmata
che veglia si può chiamare.
Non fanno alcun rumore le derive dei continenti.
Ha senso rinominare
l’origine, il percorso ed il destino
della rosa dei venti
se falso è il fiore?
Ne spira uno soltanto,
uno soltanto è il punto cardinale
d’ogni furore
e d’ogni indifferenza
e a spegnere la candela un soffio basta.

da L’occasione e l’oblio di Giovanni Parrini

Chissà, ci resterà soltanto il cuore
nudo di tutto
non capace, arreso
finalmente, com’è giusto che sia, com’è bello
sperabilmente stupefatto
e in debito
mentre l’attimo tonfa e si rimescolano la tenebra e
[la luce
basterà forse a un altro progresso
esserci stati
vivi per l’inguaribile ferita
per l’eroismo della compassione.

da L’inganno della superficie di Marco Pelliccioli

Non so se è spavento, o gioia commossa
quando scendo dal treno sfiancato la sera
(i freni bruciati, la calca, le scale)
ma tu mi travolgi luce che giaci sepolta per mesi
e torni d’estate con canti perenni
guizzi nel fiume, la vigna e il ciliegio
che per lunghi mesi ho atteso fiorire,
e lei alla finestra, i nudi polpacci
le mani ora giunte che incrociano il cielo.

