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Programmi delle serate 

 

I° 2 Ottobre 2003 Inaugurazione  

 dedicata a “Gervasio Bellinao”. 

II° 8 Ott. 2004 “Omaggio ad Antonio Salieri”. 

III° 7 Ott. 2005  “Il Canto dell'Anima”. 

 Commemorazione di Gino Rossato. 

IV° 6 Ott. 2006 “ I Canti dell'Adige”. 

 Comm. di Ivo Gasparini. 

V° 4 Ott.2007 “ I Canti dell'Amore. 

VI° 3 Ott. 2008  “I Canti dell'Amicizia”. 

 Comm. Di Albino Calonego e Danilo Cestari. 

VII° 2 Ott. 2009 “I Canti della Vita”. 

 in onore di Sergio Polo 

VII° 8 Ott. 2010  “I Canti della Pace”. 

 In onore di Giovanni Boninsegna. 

IX° 6 Ott. 2011 “I Canti dell'Autunno. 

 In onore di Teresa Donatelli 

 e Comm.di Fosca Pesente e Romana Menegazzi 

X° 5 Ott. 2013 “I Canti della Campagna” 

 in onore di Mario Bissoli 

XI° 4 Ottobre 2024 “I Canti della Bassa Veronese 

 in onore di Paolo Lanza 

XII° 3 Ott. 2015 “Tema Libero”  in onore di Silvana Picchi 

XII° 8 Ott. 2016 Licia Maccapan 
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-SEZIONE BAMBINI- 

 

 

A SCUOLA 

 

Vado a scuola, 

voglio studiare 

per imparare. 

 

Ma... 

mi piace anche giocare, 

forse 

di più che studiare. 

 

I professori 

ti stanno a guardare 

e giudicare, 

e nella pagella 

qualche voto strano 

te lo possono dare 

e... 

resti male. 

 

DILETTA ROSSI BARBIERI, (11anni) 

  LEGNAGO. 
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È PRIMAVERA 
 
Un mattino camminavo 
lungo un viale alberato 
e profumato. 
 
Quel profumo 
entrava dentro di me, 
ero emozionata 
e non sapevo il perché. 
 
Forse 
gli uccellini che cantavano 
o il sole che scaldava... 
 
Il mio cuore ballava 
e dolcemente primavera 
mi sussurrava. 

 

 

DILETTA ROSSI BARBIERI, (11anni) 

  LEGNAGO. 
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LA BEFANA 

 

Viene, viene viene la Befana. 

Vien col buio della notte, 

viene giù per i camino 

mai entrando dalle porte, 

doni porta al bambino. 

 

Viene, viene la Befana: 

due calzette sono appese 

nella povera capanna, 

d'un bambino senza pretese. 

 

E' venuta la Befana 

le calzette a riempir, 

nell'umile capanna, 

il bambino farà gioir. 

 

ELISABETH ROSSIN, PRESSANA 
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PICCOLA MIA CASETTA 

 

Casa mia, casa mia, 

tu sei piccola, ma tanto 

non vorrei mai andar via, 

sei per me reggia d'incanto. 

 

Di mamma tutto l'amore, 

tutta gioia e gaiezza 

di babbo e figli l'ardore 

uniti con tenerezza. 

 

Sei gioiosa mia casetta 

e dai fiori circondata, 

sei per me come villetta 

sempre linda e ordinata. 

 

ELISABETH ROSSIN, PRESSANA 
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SEZIONE ADULTI 

 

BALLATA DEL VENTO 

 

Vento che soffi 

e raccogli i detriti 

vento che mesci 

le onde e gli spruzzi. 

 Vento che raduni 

 sospiri assopiti. 

 Vento che accarezzi 

 l'orizzonte sul mare. 

Vento che intessi 

lo spazio e il tempo. 

Vento che solchi 

ogni frammento. 

 Vento che culli 

 l'umano candore. 

 Vento che intrecci 

 il grigio e il colore. 

Vento che porti l'eco 

di un mondo perduto. 

Vento che strazi 

il sentiero vissuto. 

 Vento che sfiori 

 il nostro dolore. 

 Vento che intoni 

 un inno all'amore. 

 

MIRIAM BADIANI, BOVOLONE 
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GUERRE 

 

Tra milioni di morti senza croce 

prive di volto e i orme sulla sabbia 

si trascina il destino dell'umano. 

 Vite calpestate, arse, profanate, 

 in guerre che percepiamo in frammenti 

 come segreti opachi e clandestini. 

Come possono le onde del mare 

modulare il canto lieto dei venti 

in un mondo che affonda negli abissi? 

 E indifferente il sole risplendere 

 illuminando i fiori in primavera 

 o i campi devastati dall'orrore? 

L'oscenità del contrasto divampa 

ed è dolore incommensurabile, 

vuoto vertiginoso della mente. 

 Nell'urlo senza voce dello sguardo 

 di un bambino tra i più dimenticati 

 si scioglie il canto del nostro abbandono. 

Orfano senza più radici e patria, 

piccola luce nascosta nel fango, 

sotto un arco di stelle silenziose. 

 Il suo lamento è una croce di sangue, 

 il suo grido è un eco di moltitudini, 

 speranza di una quiete momentanea. 

Nelle perdute stanze della storia 

che intessono ferocia e amore 

sogno una pace che riscatti il cielo. 

 

MIRIAM BADIANI, BOVOLONE 
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UN CAGNOLINO 

 

Un cagnolino 

abbaiava, 

qualcuno lo disturbava...? 

 

...lo avevano 

appena abbandonato?, 

c'è sempre un maleducato! 

Io corsi un po' arrabbiato, 

lui mi sorrise in modo beffardo 

ma soddisfatto... 

 

Lo presi in braccio, 

lo accarezzai, 

lui mi guardò e mi leccò. 

 

Il disturbatore 

mi diede la mano, 

si scusava, 

si vergognava. 

 

E il cagnolino guardava, 

allungò pure la sua zampina. 

lo perdonava. 

 

DINO BARBIERI, LEGNAGO 
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LA NEVE 

 

Una notte fredda 

viaggiavo senza parlare. 

 

La mia compagna pure, 

silenziosa mi guardava, 

sonnecchiava. 

 

Guidavo lentamente 

per non scivolare 

sulla strada imbiancata 

e ghiacciata. 

 

La neve 

cadeva leggera, 

volteggiava, 

forse giocava. 

 

Tanta bellezza 

si appoggiava alla terra 

che la profanava. 

 

Pure io 

la dovevo calpestare, 

mi vergognavo, 

mi scusavo. 

 

DINO BARBIERI, LEGNAGO 
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VENTO DI MARZO 

 

O vento di marzo che soffi nell'aria 

e gonfi le gote di mille colori, 

pennelli la vita, ridondoli l'onda 

poi giochi su barche che sostano a riva. 

 

Sorridono i panni, rispondono in coro, 

finché tu gli asciughi, immersi nel sole; 

la casa sorniona sta a loro vicina 

sobbalza di gioia, leggiadra, festosa. 

 

Si uniscono i nembi nel cielo di fuoco, 

indossano i raggi dell'arcobaleno, 

si veste di rosa il ricamo dei monti, 

s'accende la voglia del sogno più bello. 

 

L'abbraccio del cielo, del mare e del vento 

s'aggrappa alla festa del vivere vero. 

 

LUCIA BELTRAME MENINI, VERONA 
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“SANT'ANNA” 

 

Aria di festa in terra rifiorita 

avvolge Ramedello come osanna 

per celebrar tre secoli di vita 

della chiesetta antica di Sant'Anna. 

 

Echeggia il suono della campanella 

che si distende nella gran calura 

campagna verde fino a Palesella: 

muovono i pioppi danze di frescura. 

 

Scialli dorati, raggi del tramonto 

veston le statue di Villa Bottura, 

manda la terra bagliori di racconto 

che van ramando l'orlo delle mura. 

 

Nel piccol borgo si celebra la Messa, 

la gente accorre  trepida al richiamo, 

tra canti e preci sale una promessa 

da spendere nel tempo quotidiano. 

 

Qui dunque vive l'aria del passato. 

Scale di note volteggiano nel cielo 

di stelle blu cobalto trapuntato 

che già la notte copre col suo velo. 

 

LUCIA BELTRAME MENINI, VERONA 
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ANTICHE MAPPE 

 

Con sorpresa ho scoperto 

che vi sono antichi sentieri 

tracciati nelle carte topografiche 

in questo cuore ancora fanciullo. 

 

Ho interrogato le stelle, 

sapienti cartomanti 

e storici affermati 

per spiegare il mistero. 

 

Nessuna risposta plausibile 

hanno dato i sapenti 

alle mie inquietanti 

e pure semplici domande. 

 

Chissà se un giorno 

nel silenzio più intimo 

si potranno decifrare le mappe 

scritte con simboli impressi 

dall'Eterno Creatore. 

 

MARIO BISSOLI, GAZZO VERONESE 
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COSA DIRÒ A CRISTO 

 

Cosa dirò a Cristo, 

quando l'incontrerò, 

là, oltre le nuvole del mistero, 

nel Suo cielo alla destra del Padre. 

Dovrei chiederGli perdono 

se ho fatto qualche passo falso. 

Anch'io però, ho le mani trafitte 

con sangue sparso sul prato 

dell'esistere quotidiano. 

Ferito dalle spine 

nascoste tra i fili d'erba, 

con la falce che m'inseguiva, 

senza sosta, da mattina fino a sera. 

Dovevo pur nascondermi 

in un angolo di questo mondo, 

dentro il respiro scuro della notte 

e non potevo vedere 

se quel rifugio era a norma di legge 

oppure aveva delle crepe. 

Fatto sta che dopo un poco 

mi è crollato addosso. 

Per questo sto andando lì, 

con più di un osso rotto 

e qualche chiodo che mi ha trapassato 

il costato, arrestando 

il battito del cuore. 

 

MARIO BISSOLI, GAZZO VERONESE 
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TRAMONTO 
 
Come biglia 
 
sul mio braccio 
 
giocoliere 
 
vai a finire 
 
nella buca!. 
 
 
 
 
 

GIOVANNI BONINSEGNA, CASTEL D'AZZANO 
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FIAMMELLE 
 
Braccia danzanti 
 
con mani da teoforo 
 
corrono 
 
all'attesa olimpica. 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVANNI BONINSEGNA; CASTEL D'AZZANO 
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CONFUSA PER NON MORIRE 
 

Mi sei rimasto dentro.  

Un chiodo conficcato al centro del cuore. 

Uno strappo crudele in un’anima lacerata. 
 

Sono le ore più silenziose, quelle del riposo, 

a riportarmi ogni notte te, nei pensieri. 

E  lacrime su lacrime mi rigano le guance, 

ma leniscono con il loro dolce tepore 

la ferita di un cuore ormai rappreso 

in un blocco di ghiaccio sanguinante. 
 

La mente si arrovella nell’inutile ricerca di un perché. 

Perché te ne sei andato? 

Perché è capitato proprio a noi? 

E maledico il giorno che ti ha messo sulla mia strada, 

e maledico quella sera in cui i nostri occhi  

si sono incontrati per l’ultimo sguardo, 

quando sei fuggito via come un ladro, 

trascinandoti dietro una valigia 

troppo piccola per contenere tutti i nostri  ricordi. 
 

Ma no, non mi rassegno.  

Sovente, pensieri ed emozioni si accavallano, 

mischiandosi tra loro come carte di un castello crollato. 

E non riesco più a comprendere se davvero ti ho perso 

o se, invece, ho solo sognato di averti avuto. 
 

Mi sei rimasto dentro. 

Un chiodo conficcato al centro del cuore. 

Uno strappo crudele in un’anima lacerata. 
 

Confusa. Per non morire. 
 

Fiorella Carcereri, Castelnuovo del Garda 
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Smarrimento 
 

Fino a ieri, sorridevo al nuovo giorno, 

mi rimboccavo le maniche 

ad ogni cambio di calendario, 

incurante della stanchezza 

e delle notti bianche. 

Sorridevo alla vita, al futuro, a te amico mio, 

e a te che non conosco ma che mi saluti 

quando ci incrociamo sulla via.  

Già, fino a ieri… 

Poi, d’improvviso, qualcosa si è rotto, 

spezzato, frantumato, qualcosa che non appartiene 

al mio microcosmo, ma che sento provenire  

dal marasma del mondo esterno. 

Qualcosa ha paralizzato la mia vita. 

Niente è più come prima, 

lo sento subdolamente dentro, un aculeo nell’anima. 

Nel cuore è calato un velo di tristezza 

che non si lascia togliere. 

Nella mente non più pensieri luminosi, ma il caos. 

Il respiro rallenta, fino a diventare un flebile rantolo. 

Smarrimento. 

E’ di nuovo giorno, ma ho paura. 

Paura di non ritrovare le mie origini. 

Paura di perdere il controllo. Paura di ascoltare. 

Paura di dire. Paura di non dire. 

Paura di fare. Paura di non fare. 

Chi mi ha tolto il sorriso mentre ancora sognavo 

albe rosate e tramonti di fuoco, 

mentre ancora sognavo 

di abbracciarti per essere felice, 

e tutto questo mi bastava? 

Chi mi ha rubato la libertà? 

Qualcuno ha calato il sipario 

senza chiedermi il permesso. 

Rivoglio la mia vita. 
 

Fiorella Carcereri, Castelnuovo del Garda 
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NEL VENTO 

 

Sogno un estate bollente 

 

che sciolga il ghiaccio freddo dell'anima, 

che ami e rispetti le parole del vento, 

che sappia coccolare il bianco figlio del cuore, 

che protegga e custodisca i segreti dagli sguardi dei tempi, 

che rispecchia l'umiltà tra la nebbia della città, 

che porti conforto a chi non ne ha, 

che illumini i passi nei grigi sentieri, 

che abbracci l'esistenza della vita terrena 

affinché ritorni la quiete dopo la tempesta. 

 

 

 

 

 

 

NICOLA CHINAGLIA, VILLA  BARTOLOMEA 
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FIUME 

 

Scrivo a te che sei lontano 

ma nel rispondermi pulisci 

le ombre oscure del cuore. 

 

Con la matita tratteggio 

i passi dei giorni, 

con il pennello ne coloro i bordi. 

 

Nelle mani 

la polvere sta prendendo forma, 

materia, parola in questa giornata. 

 

Nel sorriso 

una innocente lacrima scende 

e tutto si scioglie 

diventando pura melodia, 

eterna poesia. 

 

 

NICOLA CHINAGLIA, VILLA  BARTOLOMEA 
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MAMMA 

 

Mamma, 

parola magica da non dimenticare, 

pronta a dare amore, sensibile ad ogni parola. 

Chiedi: ti consiglia per il bene, ti dà serenità, 

lei, solare, per essere forte, ti parla. 

 

Quando m'addormento mi bacia, 

accarezza i miei riccioli biondi. 

Mamma, sei tesoro di bontà! 

I tuoi occhi ora sono tristi e stanchi. 

 

Mi stringi al petto per darmi il tuo affetto. 

Mi guidi, mi proteggi nella vita, sei un fiume 

che dà acqua cristallina. 

Sei bella sorridente. 

Con un cuore grande mi doni Amore. 

 

 Ti voglio bene!. 

 

LUCIA COSTANTIN, TERRAZZO 
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IL SILENZIO 

 

Nel silenzio 

ci sono momenti di sofferenza 

e di tristezza, al cuore le viene per amore, 

giorni di solitudine, che col pensiero pensa 

quell'amore che non può avere, e non 

è capace di parlare, il silenzio diventa 

sempre più profondo e taciturno, è voglia 

di soffocare, non essere capace di parlare. 

Se hai questo momento prova a reagire 

e ribellarti, il silenzio può svanire 

nel nulla, come una piuma che vola, 

porta via con sé emozione; 

ricordo di amore. 

 

 

 

 

 

 

LUCIA COSTANTIN, TERRAZZO 
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AMORE 
 

Amore: il gioiello prezioso 

che la vita possa donare. 

 

Amore materno: bacio profumato 

che racchiude dolce tenerezza 

e infinita protezione. 

 

Amore paterno: la gioia più grande 

che si possa stringere tra le braccia. 

 

Amore fraterno: volo di rondini 

che rasentano l'onda, 

sfiorano il cielo, ma per tutto il viaggio 

mai nessuno sarà abbandonato. 

 

Amore filiale: continua ricerca d'esempio 

d'una forte quercia gigante. 

 

Amore, amore, amore, 

nasce come timida margherita 

e fiorisce rosso, profumato, maestoso 

simile a rosa. 

 

TERESA DONATELLI, ISOLA RIZZA 
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AMMALIANTE CIELO E... MARE 

 

Al fascinoso tramonto 

nel mare si specchia 

il cielo violetto, 

creando un unico dipinto 

che solo Lui sa realizzare; 

son tenui fiabeschi colori 

che nel cuore infondono quieta pace. 

 

Armoniosamente le onde 

carezzano la riva, 

il mare... immensa clamide 

che all'animo dona bagliori di sereno. 

 

È sera, 

la luna color miele 

incastonata nel cielo blu 

dissemina nel mare 

mille scintille d'oro 

creando un'aurea di splendore. 

 

Saper apprezzare e godere quest'incanto 

è genuina ricchezza del cuore. 

 

TERESA DONATELLI, ISOLA RIZZA 
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RICHIESTA D'AMICIZIA 

 

Leggo il tuo nome su Facebook... 

il mio cuore sussultava e... 

senza controllo alcuno 

mi riporta nella nostra città natale! 

Nel verde delle interminabili passeggiate 

come verde fu la nostra età 

l'età del primo amore 

che si ricorda sempre con tanta tenerezza... 

Quattro decenni son volati via! 

Sul fiume della vita 

due battelli carichi di storie ed esperienze 

per un attimo hanno sostato alla stessa boa! 

Grazie amico carissimo! 

Il mio cuore ha provato 

un'emozione ormai dimenticata! 

Non so nulla di te... so sol che m'hai pensata! 

I miei sogni tornano ai piedi dello Scilliar 

e lì con te rimangono. 

e... sono solo bei sogni!. 

 

RENATA FELIS, GAZZO VERONESE 
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E POI SEI ARRIVATO TU 
 

Sei arrivato tu! 

Con la tua bella divisa e grande portamento, 

conquistando 'sta “traliccia” bolzanina 

nell'arco di un momento! 

“Niente brodi lunghi!”- il suocero tuonò, 

e quindi, in men che non si dica, 

i ventenni sposi, a nozze convolò! 

“Chì, tuti gà da laorar, 

fémosse sù le màneghe 

che gh'è la casa da pagar!”. 

Tanto lavoro... poche feste... poco riposo... 

Mezzo secolo così se ne volò... 

volò via impietoso 

senza poter goder delle nostre creaturine 

ora già grandi, mamme, non più le tre bambine! 

“Son la regina di questo regno 

che in tanti anni abbiamo realizzato,” 

ma mantenerlo... è uno sforzo... 

uno sforzo esagerato! 

Mio bel “Alpin”, quanto vorrei, 

tornar ai tempi bei 

che ci bastava un disco ed un frappè, 

e poi... tutto il resto... Beh... venia da sé!. 

 

RENATA FELIS, GAZZO VERONESE 
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LA TERZA ETA' 

 

La terza età è un girotondo, 

di colori sbiaditi, 

ma tu affrettati 

a spennellare il colore che manca 

anche se la tua mano è stanca. 

 

Il verde sfumalo di speranza. 

Sorridi e troverai amici in abbondanza. 

Non ti diverte l'allegria? 

I dolori profondi formano le tue rughe. 

 

Completa  questo cerchio di colori 

e cancella dal tuo passato 

rimpianti ed errori. 

 

Questa vita vissuta con intensità 

ti ha arricchito di esperienze e capacità... 

Viva la terza età!!!. 

 

CAROLINA GUERRA, RONCO ALL'ADIGE 
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STATI D'ANIMO 
 
Quanto fa soffrire la malinconia 

è un velo a lutto che copre il mio cuore, 

arriva inaspettato il malumore 

e non sei preparato. 

Il mondo intorno a me non è più luminoso. 

Una nebbia grigia avvolge i miei pensieri, 

così mi lascio andare 

e non sento più i passeri cantare. 

Sensi di colpa, un nodo alla gola 

non trovo nessuno che mi consola. 

Ecco, il Buon Dio mi può aiutare, 

ma tante azioni devo farmi perdonare. 

Il cielo è nero, 

pieno di nuvole che rabbuiano il sereno, 

ma la natura insegna che... 

dopo la tempesta appare l'arcobaleno. 

Tutto a suo tempo, bisogna pazientare. 

La vita è bella, 

non la si può tradire i ogni momento. 

Ed ecco che il mondo attorno a me 

non è più nebbioso, 

ma più di prima è luminoso... 

Grazie Buon Dio di questo dono prezioso!. 

 
CAROLINA GUERRA, RONCO ALL'ADIGE 
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IL MAESTOSO GELSO 

 

Lascio correre l'azzurro mio sguardo 

nella riga di un orizzonte 

dove lontano si perde in un codice 

“di allora...” Si, di allora, quando lenti 

passavano i giorni estivi e nella folta chioma 

il sole accendeva 

instancabili concerti di cicale 

e le foglie appena mosse 

dalla brezza applaudivano. 

E di sera, come sotto un ombrellone, 

proteggeva dalla guazza i miei cari 

e il vicinato in raduno 

che riposavano la stanchezza contadina. 

Rianimavano presenze trapassate, 

novità di paesi vicini e lontani, 

narravano come fiabe della buona notte la “guerra” 

a parole ricamate con il filo della speranza 

unite al torrente chiassoso  delle rane. 

Saltavamo allegri noi bimbi, 

là nel cortile, e lui, perenne testimone 

dei nostri miseri giochi al momento inventati. 

E più il là... custode di segreti 

e sogni per sempre rimasti in embrione. 

E ci ha visto piangere, 

sospirare e spiccare il volo... Poi... 

è giunta la sua fine... e della mia giovinezza!!! 

 

FRANCA ISOLAN RAMAZZOTTO, LEGNAGO 
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IL GLICINE 

 

Grappoli fioriti in fila 

adornano le mura scrostate 

di una vecchia casa, 

si accingono quasi 

a come... scendere in basso. 

 Come gioielli in vetrina 

attendono il calore del sole, 

lievi battiti di pioggia 

e giochi d'aria a profumare 

di fresche fragranze 

la primavera. 

 E vi sentite belli! 

 Ma l'estate giunge in fretta, 

sarete petali calpestati 

sopra l'aia dimenticata. 

Poi, penserà lo sforzo dell'autunno 

a denudarvi il corpo attorcigliato 

che cerca appiglio.... 

 Come mi assomigli 

mio caro glicine!!!. 

 

FRANCA ISOLAN RAMAZZOTTO, LEGNAGO 
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VOLO 

 

Vola, sopra il mare dell'oggi. 

Tempestosa sembra la vita, 

sempre continue sorprese. 

Il vento ci porta lontano, 

nei nostri sogni. 

Vivere per la vita, 

nel nostro mare mosso. 

Vivere come capita, 

con chi stai bene, 

con un sorriso. 

Vivere da eterni insoddisfatti, 

con il muso. 

VIVERE... VIVERE... 

Il mio pensiero 

vola leggero. 

Pesante viene, troppe 

pene nel cuore, 

chiuse, in uno scrigno. 

Un sorriso dolce, sempre, 

per avere, un domani 

migliore. 

 

PAOLO LANZA, LEGNAGO 
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IL PRINCIPE DELL'AUTUNNO 

 

Colori tenui, dolci, 

quasi uniformi, 

varie tonalità: 

marroni, verdi. 

 

Dolce armonia, 

dona una pace... 

 

Quiete, alberi persi, 

in un mare di foglie 

senza compagnia 

delle sonore nidiate. 

 

Vago nei campi 

dormienti, pronti 

per una nuova primavera. 

Smembrate zolle, 

aspettano. 

Silente passa il fiume, 

 osserva e va...! 

 

 

LANZA PAOLO, LEGNAGO 
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CAREZZE DEL VENTO 
 

Vibravo alle carezze del vento, 

e cantavo con le cicale, 

proteggevo nidi e pigolii, 

mi vestivo di sole e di colori 

e mi sentivo viva bella 

come non dovessi andarmene mai. 

Ora l'autunno 

mi invita a lasciare il ramo, 

ma, non posso, non voglio... 

ma verrà il libeccio, 

prepotente mi staccherà 

e mi porterà con sé, chissà dove. 
 

Chissà se diventerò foglia calpestata, 

dissolta, dimenticata 

sopra un asfalto indifferente, 

ma, se cadrò sopra l'erba accogliente 

e se resteranno vivi i colori 

forse la mano di un bimbo 

dagli occhi incantati, 

mi raccoglierà 

e con amore mi metterà 

come segnalibro fra le pagine 

del suo abecedario. 
 

ANNA MARIA LAVARINI, VERONA 
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TI SEI STANCATO 

 

Ti sei stancato della quotidianità 

che ti logorava 

i giorni, anelli di catene, 

imprigionavano i tuoi sogni, 

le tue aspettative, 

tu volevi la libertà, 

volevi solo vivere. 

Non ti bastava l'amicizia che ci legava 

né il bello che abbiamo seminato. 

Sei salpato verso mari lontani 

senza aspettare il raccolto, 

in cerca di nuovi orizzonti. 

Oasi felici dalle palme gravide 

di cocco e datteri 

sembravano aspettarti ma, 

erano solo miraggi... 

 

Ora in balia 

di un mare di indifferenza, 

non hai trovato l'isola che non c'è 

né tesori nascosti... 

Amico; cerca le coordinate 

sulla mappa del cuore 

issa la vela e segui la rotta... 

il desiderio del tuo ritorno 

sarà preghiera che si alza nel cielo 

leggera... come un filo di fumo. 

 

ANNA MARIA LAVARINI, VERONA 
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ALTRO NON ESISTE 

 

La mia coscienza, 

essa è sola 

è la mia anima, 

altro non esiste. 

 

Solo il destino 

ci porta per strade 

a noi sconosciute, 

guidando le nostre azioni. 

 

L'Eterno sempre se c'è, 

non vede lontano, 

ci lascia alla deriva, 

non è padre buono. 

 

Quello che viene dopo, 

non ci interessa, 

perché non sappiamo cosa sarà, 

troppe forzature. 

 

Così, 

quando manca la certezza 

di quella sete di luce, 

che rischiara la nostra via, 

è un pensare inutile. 

 

GIUSEPPE LAVARINI, ISOLA RIZZA 
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LASCIAMI ALMENO IL SOGNO 

 

Nel sogno mi appari, 

ma chi sei donna misteriosa, 

che entri di soppiatto 

nella mia mente? 

 

È velato di nebbia il tuo viso, 

non ti riconosco, 

lo stesso ti abbraccio e ti bacio, 

tu lasci fare, rispondi con ardore, 

ma come bolla di sapone, 

all'improvviso scompari, 

non poteva essere vero. 

 

Resta il mistero. 

 

Risveglio amara realtà. 

 

Ti prego ritorna ancora, 

ogni notte ti aspetto. 

 

Lasciami, 

almeno il sogno. 

 

GIUSEPPE LAVARINI, ISOLA RIZZA 
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LA BALLATA DEL TEMPO 

 

Il tempo non ha volto, 

è solo un sussurro, 

che s'accoppia e si moltiplica 

nello scorrere delle voci. 

 

Il tempo è il dolce compagno della vita, 

che segna ogni nostro passo, 

ora incalza, ora rallenta 

e piano piano costruisce 

quell'insieme di anni 

che è la nostra età. 

 

Il tempo non è re, 

non è padrone, 

è l'età che conta 

se il cuore è vivo, 

vibra e batte il suo ritmo 

che sa di gioia e donazione, 

che sa di pace e d'amore. 

 

LICIA MACCAPAN, LEGNAGO 
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FORSE E' TEMPO DI UNA NUOVA SPERANZA 

 

Ho visto l'alba sfiorire nel nuovo giorno. 

 

Ho dimenticato il tuo sorriso, 

nei tuoi occhi è rimasta solo la tristezza. 

 

Ho conosciuto l'angoscia in un cielo orfano di stelle, 

senza il ricordo dello splendore della luna piena. 

 

Ho visto la guerra nei cenci di un bambino, 

rimasto sol a guardare la stupidità dei grandi. 

 

Ho visto il fiume pieno di rabbia a rompere gli argini, 

lasciando dentro sé l'ombra della morte. 

 

Ho visto i visi dei figli del duemila, 

visi stanchi di un domani giunto troppo i fretta. 

 

Oggi il cielo è azzurro, terso di nubi 

e illuminato dai raggi del sole, 

laggiù nel prato un bimbo corre felice, 

devo dimenticare, 

forse è tempo di una nuova speranza. 

 

LICIA MACCAPAN, LEGNAGO 
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ODE ALA POESIA 

 

Fresco zampillo m'accompagni 

tra fiordi di velluto, 

o cespuglio spinoso 

m'avvolgi tra trucioli di marmo. 

 

Rossa brace mi rafforzi 

le membra perdute 

tra oscuri labirinti 

drappeggiati di ragnatele. 

 

Giorno dopo giorno 

apri il libro della vita 

regalandomi fantasie 

per scolpire lindi quaderni. 

 

Ora che la notte 

spegne un altro giorno 

fammi sognare 

tra ciuffoli di cosmo. 

Tu, mia Musa mi fai gioire 

o mi arrechi il pianto: 

prendimi per mano 

e su gemme acerbe fa ch'io riposi. 

 

PASQUALINA MARIN, PRESSANA 
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FIGLIOL PRODIGO 
 

Quando mamma 

con occhi di pianto 

invocava l'amato sposo -morto- 

chiedendo con disperazione 

d'aiutarla nel travagliato, 

angosciato suo cammino, 

tu fratello mio, già percorrevi 

i meandri del mondo 

a cercare la tua identità. 

Quando mamma, rantolando 

lottava per la vita, tra le ossute mani 

dell'”Ombra” udì,fratello, il tuo richiamo: 

due gocce -perle di dolore- 

segnarono il suo cereo viso, 

in bilico tra “luce e tenebra”. 

Ora mamma riposa 

nel “Luogo di Croci” 

dall'angusto spazio di pietra 

attende che tu, fratello, passi 

a darle un saluto a dirle una prece 

con filiale affetto. 

Hai chiuso il tuo cuore 

in maglie d'acciaio, fratello!, 

nessuna freccia d'amore, 

nessuna -lingua di fiamma-, 

aprirà pertugio di ricordi per mamma! 

Essa attenderà aprirsi di cieli 

per ritrovare te “figliol prodigo”. 
 

PASQUALINA MARIN, PRESSANA 
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FRUTTI D'AUTUNNO 
 

Bagliori d'autunno 

rimbalzano di ramo in ramo 

e, qual teneri amanti, 

complice il sospiro ottobrino, 

si fanno l'occhietto. 

L'uva bruna o dorata 

si gode gli ultimi tepori 

e gonfiandosi si pavoneggia, 

mentre lame di sole 

fanno breccia tra il fogliame. 

Le mele striate dalla natura 

calano delicatamente nei cesti 

pronte per il viaggio finale. 

La luce va scemando; 

la soccorre il caco biondo 

di un giallo che ravviva 

il già languido panorama: 

avanza la stagione lacrimevole. 

Gli alberi ormai esausti 

con un ultimo sforzo 

si vestono con colori carnevaleschi. 

Solo la ruvida nespola, 

incupita dai tardi brividi autunnali, 

aspetta sui rami ormai nudi 

sognando il suo letto di paglia. 

 

GIOVANNI ROCCO MASTELLA, LEGNAGO 
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NATALE D'AMORE 

 

È Natale. Le mani si cercano, 

le guance gelide si sfiorano 

e nel brivido sprizza la gioia. 

Ma la bella festa del Natale, 

per quelli che si consumano 

nelle piazze, nelle stazioni 

è una coperta, cibo, un sorriso, 

 una mano tesa, un tintinnio, 

e soprattutto, nuova amicizia: 

ingredienti che fanno il giorno, 

un giorno speciale d'amore. 

Il miracolo del buon Bambinello 

sono i volti sorridenti di persone 

oppresse dalle fatiche della vita; 

è il miracolo dei cuori umani 

che si mobilitano a piene mani 

per un piccolo ma grande gesto 

per quelle persone emarginate, 

sole, che aspettano invocando 

che si rinnovi più spesso 

il sospirato giorno dell'amore, 

dell'amore puro: il Natale. 

 

GIOVANNI ROCCO MASTELLA, LEGNAGO 
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IL TREDICI DICEMBRE 

 

Santa Lucia arriverà 

e volando sul camino 

di ogni casupola 

il suo dono scivolare farà. 

 

Il bimbo nel suo lettone 

la sognerà e di tante cose 

le vorrebbe parlar. 

Ma Lei già conosce 

i suoi sogni e desideri 

e lo farà più felice di ieri. 

 

Nella Sua calza 

non ci sarà carbone 

ma dolci prelibatezze 

da dividere col cuore 

a quei bimbi che 

non la conoscono 

perché sono di un altro colore 

 

Santa Lucia grata sarà 

se nell'infanzia 

uguaglianza ci sarà. 

 

MITES PARLADORE, MINERBE 
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CHIARA 

 

Sei sbocciata aggrappandoti alla vita una 

dolce primavera di quattordici anni fa e con 

l'amore di mamma e papà ora sei nella fase 

della pubertà. Per i tuoi cari sei buona 

e intelligente, direi preziosa come una perla 

d'oriente. Con la gente che ti circonda sei 

premurosa e della vita sai apprezzare ogni 

cosa. Con entusiasmo canti nel coro tu per 

loro sei un usignolo e nelle sere di maggio 

vai omaggiare con prece mamma Maria ed 

Ella nella vita ti terrà compagnia. 

 

Chiara, di te tante cose si potrebbero 

elencare ma aspettiamo che sia il tempo a 

farcele svelare. La nonna e la zia han 

voluto immortalare la tua graziosa 

personalità augurandoti una vita di felicità. 

 

MITES PARLADORE, MINERBE 
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TRAMONTI 

 

Da fanciulla, nei lunghi tramonti d'estate, 

quando ti scende dentro quel senso di pace 

così inconsueto in questi momenti, 

mi sdraiavo supina sull'erba a guardare il cielo. 

Mi piaceva seguire il volo degli uccelli, 

e mi divertivo a cercare d'indovinare le loro mete. 

Osservavo le nuvole: prima 

quelle più grosse e più vicine, 

poi più in alto, quelle sempre più piccole. 

E poi, con lo sguardo e pensiero 

 andavo sempre più in alto. 

Cosa c'era più in alto? 

Confusa e quasi smarrita da questa immensità, 

nasceva allora nella mia mente l'idea 

e l'esistenza di Dio. 

 

 

FIORENZA PESENTE, GAZZO VERONESE 
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UN GIORNO COME UN ALTRO 

 

Le prime luci dell'alba si specchiano sul giorno, 

mi chiedo come sarà questo nuovo risveglio, 

guarderò il cielo, un fiore, 

incontrerò il sorriso di un amico, 

sentirò l'aria tenera accarezzarmi il viso, 

vedrò la luce dei miei figli, 

un giorno somigliante a ieri, ma vivrò l'amore. 

Nella mia mente immagini tragiche: 

uomini che cercano speranza 

che si perde negli abissi del mare, 

bimbi che non conoscono il sorriso, 

lacrime di mamme che non si asciugheranno più. 

Occhi vuoti, spenti, dove non c'è più posto 

nemmeno per una lacrima, 

indifferenti alla vita, si lasceranno andare. 

Che giorno sarà per loro? Inutile da vivere? 

O la speranza, il seme della speranza 

 che sta dentro di noi, 

crescerà ancora una volta 

e continueranno a credere? 

...Ma in che cosa...! E in chi...!. 

 

FIORENZA PESENTE, GAZZO VERONESE 
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ALLA FINESTRA 

 

Vieni... 

Ammira dalla finestra sul giardino 

bianchi fiori di gelo s'aprono 

volteggiano or ora nell'aria 

leggeri leggeri... 

 

Girano girano per vento birichino. 

Si posano in fiocchi a coprire 

insolita tenera erbetta del praticello: 

brillano, adagiate, le fiorite cadute. 

 

All'insolita meraviglia i nostri cuori. 

Battono all'unisono per improvvisa 

bianca sorpresa. 

e... intanto, nevica... nevica! 

 

 

 

 

LICIA PESENTE, TERRAZZO 
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PINI VERDEGGIANTI 

 

Pini verdeggianti a formare 

boschi grandiosi 

distesi su rocce scoscese 

arrampicati verso cime maestose 

a formare pinete, alternate a gole 

profonde e scure. 

 

Nuvole di velo e bambagia vi coprono 

vi circondano, vi lasciano, vi coprono; 

aumentano il vostro fascino. 

Misteri antichi nel vostro formarsi, 

sorgere, apparire, crescere. 

Chissà come, chissà quando!?. 

 

Incubi intriganti arrivano al mio sentire 

la grande ammirazione voglio capire. 

Ma alla mia grande emozione per tanta 

vostra infinita bellezza, improvviso, arriva 

un ricordo triste di tante vite alpine 

infrante per grandi ideali! 

 

LICIA PESENTE, TERRAZZO 
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La libertà. 

 

Una foto in bianco e nero, 

un viso sorridente. 

Vado a ritroso nel tempo 

ma si annebbiano i ricordi 

e sfumano le emozioni 

all’affacciarsi di un nuovo giorno. 

Greve il mio cammino 

sul sentiero della vita 

a concludere il viaggio… 

 

Ora posso, prendermi la libertà  

di sbagliare, di dubitare, 

di dire qualche no, 

di camminare con scarpe rotte 

o camminare scalza, 

vestire abiti nuovi o logori dal tempo, 

di non guardare l’orologio 

per mangiare o per dormire, 

ne guardare il calendario 

per ricordare date, avvenimenti, 

festività o dì feriali. 

 

Mi prenderò la libertà, 

di uscire dalla vita 

senza parlare o sbattere la porta, 

ma la lascerò aperta e…aspetterò.  

 

Picchi Silvana - Minerbe 
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13 Novembre a Parigi 

 

Quante stelle in cielo mute 

vegliano il mondo Signore 

eppure, non son tante quante 

le lacrime versate dalle mamme 

per quella notte al Bataclan. 

Chi avrà  armato gli aguzzini 

per colpire al cuore un popolo 

che ora medita vendetta! 

 

Eppure Gesù mancava poco al Tuo Natale 

ma non si son vestite a festa le case, 

ne si sono accese le luci per le strade 

ma solo fioche candele a ricordare 

e la fretta di camminare 

 guardandosi alle spalle. 

Non c’è stata la dolce atmosfera 

che rallegrava grandi e bambini, 

ma solo  sofferte preghiere 

con la voce che si strozzava in gola. 

  

Intanto Signore l’anima piange e…  

la fede arranca. 

 

Tu che puoi aiutaci ora 

 a ritrovarti ancora in mezzo a noi. 

 

Silvana Picchi -Minerbe 
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MADONNA DELLA TENEREZZA 
 

Un premuroso volto guarda lontano, 

quale chiaro, umano sigillo d'Amore, 

con dolcezza la mano accoglie il Bocciolo del cuore 

e smorza inquietudine una lieve carezza. 

Gioisce l'anima tutta nel contemplare la tenerezza 

nel gustare questa bellezza! 

Donna, madre per prima, Tu sei 

entrata nel nostro mistero. 

Ora, nel fluire del tempo, 

anche nel dolore, per noi sei sicura immagine 

verde speranza 

puro respiro di libertà 

sguardo attento d'eternità. 

Con Te, vivere è 

consapevolezza dei nostri istanti 

dentro alla fragilità del presente, 

è bontà, pietà, purezza 

che ci rinnova come acqua fresca trasparente 

che ci inebria come un intenso profumo d'incenso 

e che ci porta a nuovi intrecci di sereno. 

Sprone a prodigare altro amore 

Tu donna fra le donne, ci hai insegnato a volare! 

Sospinte dalla Tua luce nel nostro vagare, 

come gabbiani ora andiamo a svegliare l'aurora, 

pronte ad accogliere e a cantare 

i racconti della vita che si colora 

e la nostra sera può inoltrarsi serena 

verso la brezza ristoratrice del mattino 
 

ORNELLA PRINCIVALLE, MINERBE 
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CON GLI OCCHI DELL'ANIMA 

C'era una volta... 

e il ricordo va alla mia campagna 

ora riarsa, nuda sotto il sole, 

avvelenata, piagata 

da troppo tempo smerigliata. 

 Correvo a piedi nudi 

 lungo il filare, giù nel botro 

 sorseggiando acqua sorgiva 

 e con la brezza che mi ghermiva 

 nel silenzio m'immergevo. 

Mi perdevo tra le guglie sottili di una verde cattedrale 

coglievo gli esili steli, il limìo  delle cicale, 

libertà e speranza assaporavo 

e sazia poi, felice al rivo tornavo. 

 Non bastava guardare er contemplare i colori 

 eri il sole che abbagliava 

 eri il sole di pochi mesi addietro 

 frutto che di splendore si ammantava 

 eri il germoglio, l'albero, l'ape, l'acre odore 

 le parole faticano ora ad esprimere la sensazione del cuore. 

C'ero immersa, del tutto,... senza nulla aver chiesto, 

con la leggerezza di un sogno piacevole, ero colma d'ebbrezza 

ci volevano gli occhi dell'anima 

per gustare quella gratuita bellezza. 

 Ora rimane un tronco rinsecchito, 

 scheletro pietoso di una battaglia perduta, 

 triste meraviglia di un lontano passato, 

 ma... forse... lì, nel fossato tra l'erba battuta 

 tremano ancora dei teneri boccioli. 
 

 ORNELLA PRINCIVALLE, MINERBE 
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AUTUNNO DI LEGNAGO 

 

Sempre più tarde, sempre più restie 

a illuminare l'Adige le aurore! 

E dagli argini, gli ultimi tepori 

invocano le foglie raggrinzite 

del sambuco, del salice, e del moro, 

laddove insiste un'ala di foschia. 

 

Nella piazza, il discorso della gente 

rivela già lontana l'estate, 

ed un antico suono di zampogne, 

lungo lungo, si perde per la via. 

 

Il parco,  per le coppie, serba ancora, 

tra le foglie cadute, i suoi sentieri; 

ove dolci “per sempre”, sussurrati, 

coglie la nebbia e secco porta via. 

 

Sola, recando i mali di stagione, 

una vecchia trascina il faticoso 

passo alla chiesa dell'Assunta ed entra; 

indi si prona, lenta, ed a una prece 

l'affanno suo consegna, mesta e pia. 

 

MAURIZIO RINALDI, LEGNAGO 
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INNATO AMORE 

 

“M'hai concepito mamma, ti ringrazio! 

Quanto benigna e dolce la tua mano, 

che amabilmente già mi va sfiorando! 

Avverto nei benevoli sospiri, 

misto di gioia, un sentimento d'ansia 

pel mio futuro. Ma ti fo coraggio. 

Stai per darmi la vita, eppure adulto, 

è vero mamma, ti dovrò lasciare?” 

“Solo di fatto, e l'alma tua gentile 

meco per sempre la vorrà il destino!” 

“Felice dunque nascerò! Dì al nonno 

che attenda un poco, prima d'andar via! 

Più non soffrire! … Ch'io t'amerò sempre, 

nello stringere forte i denti, pensa! 

 

Ah! In questo mondo quanta luce!... E quanta 

sul viso tuo che di piacere piange! 

Parla, ch'io possa sentire il tuo amore! 

E la penna dorata del tuo cuore 

inizi il diario della vita mia!”. 

 

MAURIZIO RINALDI, LEGNAGO 
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“DIFFICILE” 

 

Difficile per gli altri era capire 

come era bello per noi stare insieme 

e tutto quello che sapevi dire 

senza parlare. Ti volevo bene. 

 

Difficile per gli altri era pensare 

quanto era dolce la tua compagnia, 

quanta allegria sapevi regalare, 

con te passava la malinconia. 

 

Difficile per me non era affatto 

e ti porterò sempre nel mio cuore, 

perché per gli altri tu eri solo un gatto, 

mentre per me sei stato un grande amore. 

 

 

ANNA RUGGIN, MONTAGNANA 
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“NEBBIA” 

 

La nebbia nelle basse è ritornata, 

d'improvviso non vedi più le strade, 

ogni cosa da un velo è imprigionata 

e una strana inquietudine t'invade. 

 

Ma è soltanto questione di un momento, 

presto riacquisti la tua sicurezza, 

ritrovi il senso dell'orientamento 

e si dissolve già quella tristezza. 

 

E pensi che la vita è un'altalena, 

continuo dondolar tra riso e pianto, 

tra gioia immensa ed immensa pena, 

ma forse proprio in questo sta il suo incanto. 

 

 

ANNA RUGGIN, MONTAGNANA 
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SOLO NEL SOLE 
 

Ascolto l'eco d'una lunga scia 

e i roghi accesi ancora dei cannoni, 

ascolto la speranza 

che sorregge gli umili e non muore. 

E ciarlano le sverse opposizioni 

che paiono appressare i cieli ambiti 

mentre i datari franano 

e neri già ci narrano il domani. 

Ragione, o pia 

chi ti trama le carte 

con tal' ignominiosa terapia? 

Ohi sbadato chi crede 

in tante alchimie di locuzioni: 

solo nel Sole e i suoi provvidi doni 

è l'amore e tutte le sue cose. 

Trovi le verità che rifuggiamo 

anche solo mirando la natura: 

quanto vorrei donarti, amico caro 

non con la penna ma 

col cuore in mano... quello 

che il mondo ancora 

sinceramente a viver non ti ha dato. 
 

ROMANO SALGARELLO, LEGNAGO 
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L'ESSENZIALE 

 

Vorrei che fosse sacro 

ogni attimo di questa nostra vita 

mirando a questo 

meraviglioso intimo momento. 

Viversi noi ordunque 

riabbracciati 

alla soglia del fuoco dell'amore 

ché tutto ad esso ruota 

e altrove all'imprecipuo 

l'animo nostro 

via declina e muore. 

Nessuno mai saprà 

quanto io gema 

a dire questo 

in grafico soltanto, 

ché più vorrei 

al nostro gran risveglio 

vivere il sogno 

che giammai mi muore 

 

ROMANO SALGARELLO, LEGNAGO 
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IL PASSO LENTO 

 

Nel risveglio da una notte dura 

mi accorsi in un mattino spento 

che l'opaco sguardo non cullava 

la voglia di spronare il passo lento. 

 Andai  di fretta a bagnare d'acqua 

 le mani secche e il sudato viso 

 per scioglier traccia di ogni ombra 

 e dar luce a un semplice sorriso. 

Spalancai alle bellezze della natura 

la finestra che prima mi aveva protetta 

e allargando l'inquieto sguardo 

da forza viva mi sentii sorretta. 

 Una leggera brezza si alzò al cielo 

 mescolando i profumi della terra, 

 inalai a lungo con respiro intenso 

 per aver ricordo anche fino a sera. 

Crollai di dosso le ombre della notte 

quando il sole spuntò all'orizzonte, 

d'impeto spronai così il passo lento 

all'acqua viva di un'altra fonte. 

 

LUCIANA SBAMPATO, LEGNAGO 
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NOTTE AFOSA 

 

Notte calda di piena estate 

manca l'aria, annaspa il respiro 

e mentre il sonno tarda a venire 

il vivere specchia il suo soffrire. 

 Notte afosa senza promesse 

 anche se il cielo è colmo di stelle 

 per il pensiero manca la pace 

 il cuore rallenta e ancora non tace. 

Lo sguardo inquieto senza risorse 

affronta gli altari di ogni stanza 

e nel silenzio di una voce perduta 

si allarga un ricordo nella sua via 

ma resta il nulla a far compagnia. 

 Dentro il calore che opprime la mente 

 fragili membra si muovono lente 

 e mentre la notte viaggia alla fine 

 scende il sudore dal viso stanco, 

 o forse è solo qualche goccia di pianto. 

 

LUCIANA SBAMPATO, LEGNAGO 
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L'ALBERO DELLE ROSE 

 

È arrivata la primavera, 

l'albero delle rose davanti casa mia 

sta germogliando, 

presto sarà pieno di rose profumate, 

guardandolo 

mi ritornerà la voglia di sorridere 

e dimenticherò 

questo triste momento. 

 

L'anno appena passato 

è stato molto difficile, 

ma ora, guardandomi allo specchio, 

vedo i miei capelli 

che stanno ricrescendo, 

il mio volto sta riprendendo 

il suo colorito roseo. 

 

La speranza cresce, 

forse ce la farò...!. 

 

MARGHERITA LILIANA SOAVE, RONCO ALL'ADIGE 
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NATURA INQUINATA 
 

Nel ricordo di quand'ero bambina 

è sovente la natura 

ma non è quella di adesso 

molto meglio era allora. 

 Fossi pieni, piante ombrose, 

 boschi e nidi di uccelli, 

 grano steso là nell'aia, 

 voci allegre di bambini. 

Gruppi di anitre di corsa 

ogni giorno verso il fosso 

ritornando poi alla sera 

tutte assieme e pieno il gozzo. 

 Tanti grilli canterini 

 e le lucciole la notte, 

 le libellule felici, 

 le farfalle e le ranocchie. 

Era bella la natura 

come io me la ricordo, 

però, adesso è cambiata, 

è inquinata tutt'intorno. 

 “Uomo, cosa stai facendo?, 

 la natura è la tua vita, 

 frena un poco la tua smania 

  se non vuoi ti sia nemica. 

Non più acqua dentro i fossi, 

non più piante ma cemento, 

la distruggi così in fretta 

e tutto... in nome del progresso!”. 

 

MARGHERITA LILIANA SOAVE, RONCO ALL'ADIGE 
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L'AMICO BRIZZOLATO 

 

È alto, robusto, dinamico, 

“dal triste passato”. 

È un bell'uomo gentile e a volte garbato, 

di una sola donna “è molto innamorato”. 

 

In mezzo alla gente lui sa sempre stare 

e molte volte la sa consolare 

con ironia talvolta scherzosa. 

E se uno di noi si sente male 

ha subito la battuta pronta 

per non farci pensare. 

 

È veramente una persona intelligente 

che quando serve 

si mette a disposizione gratuitamente 

e sa moralmente e fisicamente aiutare 

“molta povera gente”. 

 

E noi, per finire tutti in coro, 

con un gran boato  diciamo 

tutti assieme: “Grazie all'amico Brizzolato!”. 

 

ROBERTO TADIELLO, LEGNAGO 
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L'AMORE DEI TUOI CARI 

 

Quando le avversità della vita 

si fanno sentire e tu non sai più 

né cosa fare né cosa dire, 

trovi l'affetto dei tuoi famigliari, 

ti danno il coraggio di guardare avanti, 

stringendo i denti se è necessario. 

Ti esortano: “Reagisci, ce la devi fare! 

Si deve reagire, la vita continua!”. 

Ma a volte cambia tutto e ti devi adattare! 

 

Troverai sempre loro al tuo fianco, 

i tuoi  cari che ti sapranno incoraggiare. 

Con il loro affetto e amore infinito, 

anche se il male c'è 

sembra quasi d'incanto sparito. 

 

Donandoti il loro amore incondizionato 

ti senti meno triste 

e un po' meno ammalato 

perché sai quanto da loro sei amato!. 

 

ROBERTO TADIELLO, LEGNAGO 
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MARE 

 

Lo sguardo mio 

nel tuo infinito 

oggi sei disteso 

come i miei pensieri. 

 

Nell'azzurro del tuo colore 

mi perdo. 

 

Sento il tuo profumo 

più vicino 

e i miei ricordi si fanno vivi 

e penso al tempo allegro 

della mia vita 

vissuta e amata. 

 

 

GEMMA TOBALDINI, LEGNAGO 
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NOSTALGIA 

 

Mio padre 

la chiamava nostalgia 

quando voleva dire il bene. 

È una cosa che ti prende 

quando pensi a una persona. 

 

Io allora 

ero ancora giovane 

per capirne il significato 

di questo sentimento. 

Non a caso i cantautori 

nelle loro canzoni la chiamano: 

“Celeste nostalgia... canaglia” 

perché è anche tentatrice. 

Le parole d'amore, pensieri, 

gesti e desideri 

celati in fondo al cuore, 

la gioia di un ritorno 

tanto aspettato, agognato, 

desideri di abbracci a baci... 

Cara nostalgia , 

sei chimera del tempo che passa!. 

 

GEMMA TOBALDINI, LEGNAGO 
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ALL'OMBRA DEL SALICE 

 

Dove saresti tu, 

se avessi colto quel fiore? 

Non lo colsi per pudore 

troppo alta l'emozione 

per reggere all'impatto. 

 

Posai lo sguardo altrove, 

dove, 

le raffinatezze di un profumo 

non tolgono il respiro, 

dove, 

puoi dormire un sonno sicuro, 

lontano da luci accecanti 

di straordinaria trasparenza. 

 

Mi cullo all'ombra del salice 

che accarezza i miei sogni 

a ritroso 

asciugando senza scompormi 

tenere lacrime. 

 

MARIA TERESA VENTURI, CASTEL D'AZZANO 
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PENSA E RIPENSA 
 

E corre veloce il pensiero, 

dirompente, 

su scogli scoscesi 

s'infrange. 

Riprende lo slancio vitale 

non vuole sostare... 

s'insinua, 

si gira, 

s'immerge, 

riaffiora, 

traballa nell'onda del fiume... 

sparisce nel corso del viaggio, 

riemerge 

riposa nel mare! 

E dove pensi ti porti 

questa barca 

ormai frantumata 

dalle scosse del tempo? 

Non navigare 

per mari sconosciuti: 

l'astuzia del vento 

potrebbe farti naufragare 

nei meandri più famosi 

dell'abisso. 

Riposa nel porto sicuro 

del silenzio 

dove né tuoni 

né lampi 

potranno più spaventarti. 
 

MARIA TEREA VENTURI, CASTEL D'AZZANO 
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A PAPA FRANCESCO 

 

Caro Papa Francesco, 

dentro di me 

ho fatto un'intervista 

sul tuo lungo viaggio, 

visitando tanti luoghi, 

portando tanti bei discorsi. 

Tu, hai parole di un vero profeta, 

parlando di eguaglianza, 

di carità, di perdono e di pace, 

e... basta guerre. 

Ma prima, 

io vorrei che di quello che tu dici 

fossero i nostri governanti 

mettere in pratica 

quelle quattro parole, 

ma questo è molto difficile. 

Ormai questo mondo 

è tutto in subbuglio 

e la nostra bella Italia 

non si sa che fine farà; 

non c'è più tranquillità. 

Se esci di casa alla sera 

hai paura perché 

di tutto quello che si sente 

non sai se fai ritorno. 

Che mondo!!!. 

 

AGNESE ZORZAN, OPPEANO 
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IL MEDICO E IL SACERDOTE 

 

Si, il dono che avete ricevuto 

è perché 

siete stati scelti da Dio 

che vi ha dato una missione 

di grande responsabilità, 

giurando di essere vicino a tutti 

senza distinzione di persona 

con umiltà, con un sorriso 

e confortandoli con una buona parola. 
 

Tutto questo 

vale più di una medicina: 
 

Visitate gli ammalati 

che si trovano infermi 

incapace di muoversi, 

capiscono che non sono abbandonati 

e si sentono felici. 

Se vi comportate così, 

siete degni della missione 

che Dio vi ha affidato. 

Il medico cura il corpo, 

il sacerdote cura l'anima. 

In questo mondo 

siete due persone 

molto importanti. 

 

AGNESE ZORDAN, OPPEANO 
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