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Il mare verde delle mie ossa 

se ne infischia  

degli anni in scorrimento, 

basta un sole d’aprile 

a rinsaldare suture fragili, 

argini in smottamento. 

 

Oltre ogni dubbio 

morirò in inverno 

con scheletro e pensieri di poltiglia 

e pur finché  

mi meraviglia un’ alba, 

un frullo d’ala, 

un nontiscordardimé 

fragranti lievitano le membra, 

il cuore dolce, 

la scorza forte e ambrata 

di chi traversa il giorno 

e fa preghiera. 

 

 

Liliana Fantini 



Il ciliegio 

 

È fiorito un ciliegio 

tra stalattiti  

di un inverno acerbo. 

Linfa e coraggio 

ha chiesto alle radici. 

Attoniti lo guardano 

e spauriti, 

dei millenni  

i cicli ha profanato. 

Non si scompone 

e sta 

con sguardo lieve 

pur se abbracciano i fiori 

gelo e neve. 

 

 

Liliana Fantini 



Ci sono stagioni del tempo interiore 

stagioni del cuore 

Ci son nuvole e nebbia  

rovesci improvvisi e scorci sereni 

Un andare continuo anche senza volere 

C'è un vento profondo 

che spinge le vele 

e porta profumo e dolore 

Ed io  

ad ammirare 

il mio mutare 

 

E mutano i soli nel cielo privato 

mutando il passato 

Si scosta la tenda sui vecchi orizzonti 

e svela magia di colore 

Non posso trovare certezza 

e neppure rimpianto temere 

Ma resto 

ad ammirare 

il mio invecchiare 

 

 

Silvia Pio 



Ottobre 

 

Rosse le foglie 

e gialle e fruscianti 

Ci affondo i miei passi 

e cammino tra i rami  

Dal paese mi arriva  

l'odore del fuoco 

Dalla terra 

un profumo più amaro 

che somiglia al passato 

Ma cammino e trasformo 

gli antichi dolori 

dentro all'umido cielo  

che ancora resiste 

e accarezzo ogni foglia 

ogni zolla 

e saluto  

la novella stagione 

che sta per fiorire 

 

 

Silvia Pio 

 



Quasi un haiku 

 

Petali rosa la pioggia dilava 

e distrugge la promessa dei fiori 

come a volte la vita 

 

 

Silvia Pio 

 



Gennaio 

 

L’amico di una vita 

il caprone pazzo 

s’è mosso ed è salito di nuovo 

in cima alla mappa. 

 

Qui, con due facce 

gettiamo lo sguardo  

all’opaco luccicore di trionfo 

e gli orrori da dimenticare. 

 

Sempre qui, sbirciamo nell’abisso 

di ciò che deve venire 

e poi su ai cieli 

per vedere risposte nelle stelle. 

 

 

John I. Clarke  

(traduzione dall’inglese di Silvia Pio) 

 



Il cammino della neve 

 

Dammi tempo 

di rinascere,  

di ridere, 

di giocare - 

dammi tempo 

di ascoltare 

la voce del sangue 

tumultuante di vita... 

 

Dammi tempo 

di imparare  

il cammino della neve 

incalzata  

dalla primavera 

vittoriosa. 

 

 

Gabriella Mongardi 



Apocalisse 

 

Quando verrà la pienezza dei tempi 

gli occhi vedranno 

la dolcezza delle montagne, 

le orecchie sentiranno 

l’ebbrezza della neve, 

le labbra canteranno 

la poesia struggente 

dell’inverno. 

 

 

Gabriella Mongardi 

 



Svanire 

 

Impronte sulla neve 

non durano 

a primavera - 

segni impercettibili 

di un passaggio, 

tracce troppo 

labili 

di presenza - 

esili, troppo 

esili marche 

d’amore 

 

 

Gabriella Mongardi 

 



Finis Terrae  

 

Serpenti sinuosi s’attorcigliano 

In giri di danze di fuoco. 

Fiamme di sangue bruciano 

Il tempio dei templi 

Come un libro di carta accartocciato 

Nero nel fumo oscuro 

Del giorno in cui muoiono gli Dei. 

 

 

Lorenzo Barberis 



Tempo  

 

Scorre come sabbia 

tra le mani, tra la rabbia 

di chi vuole catturare 

i granelli di infinito 

con un sogno, con un rito 

con conchiglie prese al mare 

e riposte in malinconici scaffali. 

 

 

Lorenzo Barberis 



Esecuzioni di civili, Minsk 1941 

 

Siccome la tua schiena è girata 

il tuo volto non sarà mai ricordato, 

donna con i polsi legati, 

i gomiti del tuo cardigan 

disfatti. 

 

Siccome la tua faccia è mostrata 

sarai per sempre ricordato, 

ufficiale che si alza, 

aggiusta il cappio in modo che la caduta 

usi il peso della donna. 

 

Appena nel riquadro 

un soldato si affretta oltre il camion 

intento a doveri militari, 

non si cura di guardare in su 

prima che la foto venga scattata. 

 

 

Eamonn Lynskey  

(traduzione dall’inglese di Silvia Pio) 

Da "In Protest: 150 Poems for Human Rights”,  

(Human Rights Consortium, Institute of English Studies  

e Keats House Poets, Londra 2013).  



Analisi sintattica 

 

Le portarono via il pubblico, lei compose per se stessa 

Le portarono via il computer, lei ritornò ad usare la penna 

Le portarono via la carta, lei scrisse sul suo braccio 

Le portarono via il coltello, elaborò versi nella sua testa 

 

Le portarono via il tempo, lei trasformò il ritmo della sua fatica 

nella salmodia della sua esistenza. Le tagliarono la lingua. 

Lei compose nella sua testa, la lobotomizzarono. 

Ancora i suoi sogni afasici, di uccellini e uomini migliori, fecero rima 

 

Le portarono via il respiro. Il suo sangue scolarizzò il suolo, 

i germogli allargarono le ali attraverso di lei 

e scribacchiarono nel cielo. 

 

 

Richard Tyrone Jones (traduzione dall’inglese di Silvia Pio) 
Da "In Protest: 150 Poems for Human Rights”, (Human Rights Consortium, Institute of English Studies e Keats 

House Poets, Londra 2013).  



Aria 

 

Sospesi nell’attimo arioso 

come danzatrici che s’intrecciano col  

          vento 

apprendiamo l’arte del respiro 

brusio celeste alle narici 

sui bastioni della nostra rinnovata 

infanzia 

 

L’aria si ritrae nell’aprirsi della 

gemma 

sull’albero che veglia 

i voli d’uccelli nell’aurora 

 

L’aria ritorna come brezza 

nel colmare il vuoto furore 

il sentiero irripudiabile 

d’ogni vivente 

 

Leggi: 

«Nella stanza mormora il mondo dei  

          venti 

e riposa il viaggiatore 

che non teme la distanza» 

 

Zendadi e stendardi come panni stesi 

s’ampliano al vento  

sui leggeri maggesi 

dove ripresentammo equilibri 

d’aquiloni 

 

Luci e nascite perenni s’involano 

oltre i valichi e le radici erranti 

della nostra stirpe 

 

Luci e nascite perenni s’affidano 

a cisterne irrivelate di soffi vitali 

 

Scrivi: 

«Come principiante seguì 

la fertilità della brezza 

i giorni profetici 

d’una misericordiosa stagione 

Come infante calò 

nel volo 

di supreme parole» 

 

 

 

 

Attilio Ianniello 





Ai piedi del masso  

muove il tempo  

il torrente che scorre 

 

L’ombra rivela  

il fondale scompigliato 

dove fuggono pesci 

come lampi 

di radici celesti 

 

Veglia dal ponte l’innocenza 

l’acquatico andare 

e l’estate irriga il cuore  

d’alti richiami 

 
 

Attilio Ianniello 



Dormiamo come immobili nembi 

lungo le acque basse 

dove la sabbia s’imperla  

per la luna  

che passa e schiude 

il giardino all’infinito. 

 

 

Attilio Ianniello 



Come rose fioriscono le nubi 

nel tramato labirinto 

di una cerca incarnata 

Come rose fioriscono le nubi 

a incantare la terra 

a rivelarne il miracolo  

a scarmigliarne l’esile velo 

che rivela sentieri 

oltre la croce 

 

 

Attilio Ianniello 

 



Come germogli si aprono le braccia 

e il nuovo Adamo non ha più confini 

L’Eden è vento inarrestabile  

fiume di fuoco 

che disseta il mondo 

 

 

Attilio Ianniello 



Accarezzami l’anima 

Dea di cento stagioni 

raccogli il mio disperio 

tra flutti impervi 

di malinconie del 

sottoterra. Balza al 

cielo il mio spirito ormai 

nel pianto raccolto. 

Accoglimi nei tuoi sogni 

sì che il mio gioire 

possa raccogliere i 

semi della felicità da 

te elargita. Tu amore 

che l’anima doni al misero 

uomo, dolce sei di miele  

alpestre, dolce tu oh 

principessa dei monti sovrani. 

 

 

Bruno Capellino 



Sogno 

 

Ho sognato un mondo senza sofferenze, 

solo armonia e felicità. 

Gioia nella fratellanza e amicizia. 

Meravigliosi colori e armoniose musiche 

allietavano tutto il creato. 

Il sole, la luna e le stelle 

danzavano nel firmamento 

e non tramontavano mai. 

Poi guardando bene mi accorsi 

che non vi erano persone. 

Erano tutti angeli. 

 

 

Igor Botte 



La scelta delle poesie e dei brani è stata fatta dalla ceramista Persea, esclusiva-

mente basandosi sull’ispirazione che questi le suscitavano. Da tale ispirazione 

sono nate le opere raccolte nella mostra “Tutti i colori della vita nella poesia 

delle stagioni”. 

 

 

 

 

 

 


