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Seminerò inchiostro d’amore
di Alessandra Bucci

Gocce di poesia
di Alessio Barolfo

Un candido foglio
avido parla con i miei occhi
gocce di inchiostro
cadono dalla mia penna,
indovinano i miei pensieri.
Sul cuscino dei ricordi
il cupo sonno non sa trovarmi.
Il silenzio rimane l’unico compagno
in questa stanza senza ombre,
senza colore e senza nuvole,
mentre scorgo sulle mani
le pieghe dei miei anni.
Indosserò un ricordo,
aprirò svelto
al bussare sordo della mia mente,
legando dita e cuore
col nodo tenace della mia passione.
Nell’ombra della sera
troverò l’ardire
e scriverò per te
l’ultima poesia.
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Vivo lassù,
tra cieli d’azzurre emozioni,
di poesia mi nutro
e guardo negli occhi la fantasia,
soffio via le briciole di paura
rimaste fra le mie pieghe,
ascolto sinfonie di sospiri
e fra solchi profondi di pensieri
dipingo il colore dei sogni.
E quando le mie ali bianche
stanche sanguineranno
seminerò inchiostro d’amore
per raccontare la vita.
Di tanto in tanto
tornerò a farti visita
scendendo quaggiù,
fra le catene dell’intelletto,
qualche secondo appena
per sentir fremere
il tuo cuore prigioniero
e in fretta ritornare lassù,
felice di poter volare ancora
per far piovere nuove
calde gocce d’inchiostro
e riempire i fogli bianchi
che la vita mi ha donato.
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Gocce d’inchiostro

Dono

di Maria Chiara Quartu

di Rosanna Ruffo

Nel calamaio del tarlato banco
intrisi il pennino della lunga penna.
Distrattamente gocce d’inchiostro
macchiarono la copia del mio tema
pronta a riconsegnare al mio maestro.
Tempo scaduto oramai, il dado tratto.
Passano i giorni il tempo smussa i drammi.
Arrancando si giunge all’alta vetta
e par d’avere il cielo tra le dita
quasi ad accarezzare l’arcobaleno.
Al mare si cavalcano i marosi
e si spingono le vele contro vento.
Ma, le strade non son tutte lastricate
e scivolar si può su sassi lisi
ed inciampar sotto arditi pesi.
Se a contrastar il gioco della vita
s’infrappone un giorno un fato tristo,
nel calamaio del tarlato banco
avere si può ancora gocce d’inchiostro.

Non è facile per un poeta
essere dono.
Si mescolano i sentimenti
tra fiorenti idee,
contrasti e riserve.
Le parole frullano nella mente
tra il dire e il fare.
Una penna stilo,
raccoglie lentamente
dalle radici dell’anima,
l’inchiostro indelebile
dell’amore che nutre
per la poesia, mentre
la mano del poeta
instancabile, depone
versi di speranza
sui fogli in attesa,
costruendo così, passerelle
e ponti sulle crepe della vita.
Ed ecco, che allora il poeta,
diviene dono.
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Sezione racconto

Bagnarmi
di Katia Tonelli e Mauro Milani

Senza bagnarmi l’anima
non riuscirei ad intingere la penna
svanirebbero i ricordi
e vergare poche righe
sarebbe un esercizio di solo stile.
Anche il tempo non avrebbe senso
e la via sarebbe senza luce.
Quello che si accende ogni giorno
senza poesia,
sarebbe solo un fuoco fatuo
che lascerebbe il foglio bianco
come un’anima
che non ha mai bisogno
di sporcarsi con la vita.
Ti lascerò allora le mie parole,
sporche di realtà e di travaglio,
di vita e di gioia
perché tu le possa smacchiare
e riempire con i ricordi,
la sola cosa che bagna la mia anima
dandomi il calore
di fratello fuoco.
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La fine di una favola di Stefano Borghi
La batteria nel quaderno di Alberto Camerano
Bastano poche righe di Maria Grazia Frassi
Una vita insieme di Daniele Pacini
La stilo di Francesco Ventriglia
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