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e svuotarmi così d’ogni lordura
come tu fai che sbatti sulle sponde
tra sugheri alghe asterie
le inutili macerie del tuo abisso.

(Eugenio montale – da “ossi di seppia”)
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Nel mio terzo anno consecutivo, nelle vesti di 
Presidente del Consiglio Comunale con Delega alla 
Cultura, ritrovarmi nuovamente di fronte all’adesione 
di oltre 1.000 partecipanti, provenienti da tutta Italia e 
da molte altre nazioni (Francia, Stati Uniti, Canada, 
Cile, Argentina, Ucraina, Russia, Svizzera, Argentina, 
Olanda, Croazia, Spagna, Inghilterra, Filippine, Malta, 
Tunisia, Bangladesh, Iran, Giappone, Bulgaria, India, 
Romania, Ungheria. Filippine. Turchia Albania, 
Marocco, Polonia, Israele, Venezuela, Cuba, Inghilterra, 
Serbia, Slovenia, Argentina, Azerbaijan, Moldavia ), è 
per me, in qualità di Presidente del Premio, e per il 
Comune di Taggia, motivo di sentito umile orgoglio ed 
ovviamente di grandissima soddisfazione.

 Nel ringraziare gli autori vincitori, gli autori Premi 
Speciali, gli autori Menzioni D’onore, indicati dalla 
esperta Giuria Tecnica e tutti quelli che hanno inviato i 
loro lavori, non posso far altro che congedare questa 
26^ Edizione e darvi appuntamento all’anno 2021.

Laura Cane
Presidente del Premio

(Presidente Consiglio Comunale) 
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SEZIONE A
POESIA SINGOLA
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FABRIZIO SANI
(Toscana)

Mettiamo un mattino come un altro

Mettiamo un mattino come un altro,
fischiettando tra i marciapiedi della tua città
– fosse fine primavera –
tra gli smilzi fili d'aria
che la mia bocca lascerebbe cadere
abbandonassi anche qualche lacrima,
tu cosa raccogliesti?

Mettiamo in un mattino come un altro
volessimo incontrarci in un bar per il caffè
– fosse fine primavera –
e io mi fossi un po’ attardato.
Una volta terminato il caffè,
mi chiederesti, con aria immatura,
di restituire quel tempo insieme che ti ho sottratto?



Mettiamo, dicevo, un mattino come un altro, 
chiudessi i tuoi occhi e con le mani le tue orecchie su di me
– fosse fine primavera –
evaporassi assieme a tutto il mondo.
Supporresti che la vita procede ancora,
che oltre la tua morte nient'altro morirebbe?
Sapresti, con certezza celeste, di avermi davanti?

Vorrei sapere se un mattino come un altro,
ravvisando la luce sensuale del sole
– fosse fine primavera –
cominceresti a pensare al caldo che si attenua
in un mattino di fine estate
e alla vigna dove potremmo spogliarci e baciarci,
tra l'uva matura?

In conclusione, mi piacerebbe capire
semplicemente se posso chiamarti amore.
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SANDRO OLIMPI
(Marche)

Verso Circe, ancora

Le mie ali sfiorano la notte
dove ripara l’ombra del mondo.

Sto
a fianco di morte vittorie
e abbandoni
d’inutili pieghe e mute rughe:
quello che mi trema dentro non è tramonto
che seppellisco lontano
fra righe d’assenza.

Sarà più nuovo il canto
a chi di nuovo l’ascolta?
Sarà più nuovo?

Vieni,
dunque,
giorno
e cancella di luce le ore,
o torno e riparto per sempre
e due volte ancora
in approdi di scoglio e pelle.



Resta poco,
fra i due orizzonti:
il cinguettante torpore dell’alba
il crepitio spigliato dei falò
il canto sordo della collina nascosta
e, colpevole di rimorsi,
la nenia nostalgica dei naviganti.
Il respiro tiepido dell’attesa
nel primo e nell’altro naufragio.

Sarà più nuovo al nuovo sentire
il canto?

Restano forse
le pieghe antiche ai bordi del sorriso
gli accordi del tempo che svoglia
l’arpa del sonno e la veglia
il grigio sui volti a sera che passa
fra i minuti sussurri di salvia e menta

finché il cielo diventa color del vino:

è un colpo di dadi
anche 
questo
altrove.
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GIUSEPPE SETTANNI 
(Puglia)

Fratture non scomposte

Le fratture che non ti aspetti
fiutano l’osso da rompere
quando tutto è calmo.
Serpeggiando 
tra le pieghe dell’abitudine
rosicchiano strutture
che si credevano portanti.
L’indivisibilità non tiene insieme
frammenti di separazione
forse mai legati.
E la colla non basta 
perché la frattura non è la rottura
di un pezzo apparentemente a sé stante
ma lo spazio di aria consumata
che si fa spazio tra i dubbi
di un equilibrio precario
e il desiderio di unità. 



PIETRO PISANO
(Marche)

Servirebbe una pausa dalla pausa
un punto cavo dove il tempo è incustodito
così puro nel suo puro mancarsi
ma più vero come eco impossibile
che sgomenta
di nessuno il lampo ai vetri
di chi attende, atteso da se stesso.
Allora l'uomo senza azione
potrebbe scrivere il suo dirsi
intero scoprire le carte del gioco imparziale
e non sentire la nostalgia del futuro
che lo spinge né avanti né indietro,
solo, nella sua pietra incomunicabile.
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SEZIONE B
INSIEME DI POESIE
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MASSIMO AUTIERI 
(Campania)

OSSARIO E QUARTINE

                                                   1

Lungo il senso si dilapida e guaisce
ciò che dilatato ci amplifica i sensi -
sognare l'esistere brucia senza fiamma -
le braci si consumano tra i denti.

Arroventarsi così da fuoco al pulsare
lo scorrere passa come un ieri senza faccia ,
batte senza vento questo albeggiare -
statico come una pietra riesumata.
                               



                                                     2

Case vetri e volti -luci
Passo e restano- già tutto
L'esistenza -controluce
Un abbaglio stritola un abbaino.

Le sostanze e l'umano senso
Giace il cane e guaisce l'uomo
Restare come un tempo asciutto-
Quando la lacrima chiama
Lontano il buio ci ricorda il nulla.

                                                         3

Spingo il vuoto dalla bocca -
solo resto e fulminato - facce dalle finestre -
un abbraccio di vita mi vetrifica e implode -
dove la sostanza vivifica senza speranza.

Chiedersi come spingere la leva del mondo -
quando l'ultimo fiato ci spreme le ossa.
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                                                      4

Vedi - il male si aggira e pigola
s'erige dove s'intarla l'inganno
le modifiche mordono i sensi -
come frullano i picchi del naufragio,

Ascolta! - è questo trangugiare le giornate
uguali nel solstiziare - diverse
forse nella rotazione - restare
come civette private del becco.

                                                     5

Levigare la pelle dell'alba -
d'un tratto imbrattare le spore
le sembianze del respiro e del buio-
freno parole interrate - io e suolo.

Radicarsi senza aironi e vermi
se così mi dilaniassi - per caso
la terra che pulsa di ricordi
giacerebbe senza anelito -
gonfia di estasi.



                                                   6

Scavare tra umido e foglie -
dove l'osso la terra trasuda -
segnala il macabro pugno,
macerando le nubi nel buio.

Se le mani sondassero il tempo-
scuoterei questa pelle dolosa -
l'urlo di marmo che travolge i cipressi -
resto come un morto distorto

                                             7

Lumi tra gocce che si crogiolano –e
 naufragate e colte dal precipizio 
dello stare – si colgono a tratti – 
come ciurme del vagare.

Assordato compiangi le fosse - la 
terra che pulsa di volti - volere come 
trafilato scettro - il resto che grida e 
soffoca e tace.
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CLAUDIA PICCINNO
(Puglia)

Rami di quercia

Lucciole nella notte
i tuoi occhi neri
alla periferia dei miei, 
abbassati per non
ancorarsi a un'illusione.
Selvaggia la mia mente 
si sveglia e si nasconde
dietro ipocrite convenzioni.
La storia, l'arte, la poesia
sanguina ancora l'anima mia.
Passi lenti nel mio bozzolo
in attesa di aperture alari,
tendo la mano a chi mi legge
senza giudicare,
non sono  cristallo da collezionare.
Una promessa le tue mani.
Segni di attesa alla finestra
dietro i  vetri opacizzati dalla bufera,
la mia, quella che mi ha deposto
ai piedi di una quercia.



Rami di quercia le tue mani.
Raccontami del nido dei merli
della capinera che ti fu compagna

dei canti remoti della tua terra
delle nenie che io non ho ascoltato mai.
Una promessa
che a tener fede un po' mi fa paura
come l'esame di maturità
quando tutto sembra più grande di noi.
Una promessa le tue mani.
Lucciole nella notte
i tuoi occhi neri,
sguardi d’attesa
che cullo nei sogni invadenti .
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Cerco il senso

Cerco il senso
di questo vuoto di parole
in una dimensione
che non mi appartiene.
Accumulo i silenzi
come fossero perline
da ricamare su una
toppa sgualcita.
Attendo abbracci
che non arriveranno
neanche per Natale.
Annaspo tra i perché
dei miei bambini. 
Fisso lo sguardo
oltre la pianura
e mi ritorna indietro
carico di nebbia.
Torneranno le lucciole
festosi fermagli
a ravvivare i cespugli. 

In fase di imbarco

Io credo ai segni,
al frate che ha incrociato
il mio cammino.
Cerco la fede e la ritrovo



in un istmo che lega
due mondi paralleli
e tutto era già stato
annunciato.
Non conta il saio
se la testa non è libera,
ho visto credi sgretolarsi
dentro dogmi perfetti,
io credo alla liturgia
dell'imperfezione,
al fraterno abbraccio
delle genti,
a chi mette in comune
il cibo ed il dolore.
Possa io fare ritorno
col sorriso di sempre. 

Sopra le nuvole

Sopra le nuvole
io bianca schiuma
mi confondo.
Distese candide
sotto i piedi
delle anime.
Passi felpati
quelli di mamma,
la vedo dietro l'oblò
come una Nike. 
Si ha vinto lei, 
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oltre la vita
ha inseguito
il suo uomo
La malattia 
scopa di strega buona
inchinandosi
dinanzi a un amore estremo
le ha insegnato a sfidare 
il cielo e le sue leggi.

Il ticchettio di un’abitudine

Baciata dall'istante, 
complice l'obiettivo, 
annuso il ticchettio
di un'abitudine
e il pensiero
mi conduce altrove.
Non sarà solo un ingranaggio
a scandire il tempo, 
è la memoria la pietra miliare
di questa esistenza, 
il prima e il dopo 
del proprio ponte Morandi. 



Panta Rei

Lente le ore
attorcigliate a grappoli
sorpresero la fuga
di lancette impazzite
e tinsero di bianco 
i suoi capelli. 
Persevera il tempo
coi suoi automatismi
e non concede tregua
né seconde possibilità 
eppure nell'anima
degli oggetti si cela
il prima e il dopo
della creazione, 
il fine ultimo di un utilizzo. 
Panta rei e nulla è uguale a prima. 
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Imparerò la pazienza

Il dettaglio che volutamente trascuro
e che potrebbe salvarmi, 
la mia bava setosa
quando giro in tondo
nel catino di zinco,
la sua distanza che frappone muri...
La mia paura a reiterare atti di fiducia,
a interloquire coi silenzi di un tormento
antico, preesistente a questo noi in forse.
Mi estraneo.
Mi bagno nella folla
e nel carnevale delle piazze.
Ritrovo segni, nell'agorà virtuale, 
dell'incrinatura della sua voce. 
Non ho fatto domande moleste. 
Imparerò la pazienza. 
Sorrido
perché non traspaia quella solitudine
del limbo,
perché l'attesa non determini il mio umore.
Sorrido.
Perché la vita va presa di petto,
 malgrado io sia in obliqua postura. 



DEBORA DI CARLO 
(Piemonte)

1.DOLCE APOCALISSE

Ci dissero che il mondo stava per finire
e sulla lista infinita d’ipotesi da esplorare
per arrivare alla sola conclusione ideale
non trovammo il tempo di capire.

Stretti e impacciati,
col cuore palpitante tra le mani,
restammo immobili a soppesare il passato,
impreparati all’idea di fuggire.
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2. BOLLETTINO MARI E VENTI

Con ogni buona probabilità di soffrire
s’imbarcò a testa alta e vele spiegate,
portando con sé un piccolo kit di
salvataggio.

Che la tempesta fosse mite, sperò
e le restituisse la nostalgia di
casa lasciata alle spalle,
lo stupore di ogni imprevisto e
la frenesia di ciò che è scontato.

3. A NOTTE FONDA

Negli angoli di cielo si nascondono
polvere di stelle
e il tuo sguardo
prigioniero di frasi mai pronunciate.

Li svelo nella penombra
senza fretta,
li riconosco familiari,
mentre accarezzo l’idea
d’inseguire un’altra alba.



4. SAUDADE

Se invecchiare significa
guardare continuamente
a episodi del passato 
con emozioni totalmente
contrastanti le originali,

Che compaiono
senza motivo apparente
da una memoria
affollata e confusa,
distogliendo da tutto
ciò che accade davanti
ai miei occhi assenti,

Credo di avere cent’anni
e un cuore di nostalgia,
un solo capello bianco,
ma un fragile scheletro
d’incertezza e malinconia. 
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5. OLIO SU TELA

Rime d’autunno ingiallite
son scavalcate da un
giovane sole di marzo.
Vorrei che fossi tu
il prossimo incontro
cui dedicare parole
di solida meraviglia.

Non m’importa se in metropolitana
o sulla sponda del fiume in secca,

Vorrei ricordare con te
ogni primavera insignificante
con toni pastello e vaniglia.

6. AL SICURO

Stringimi forte la paura di tentare,
soffocala in un abbraccio
che infonde sicurezza
e dàlle fiato solo negli incubi peggiori.
Prendi per mano l’orgoglio
e trascinalo via dal mio petto.

Mostrami chi vorrei essere
nell’immagine riflessa
sui tuoi occhi di cristallo.



MARA PARDINI
(Liguria)

1.

In quale posto del mondo tu sia
io non lo so.
Forse abiti il cielo
o forse sogni tra le pietre polverose.
Quella notte di colpo
è crollata su di noi:
ti suonava addosso l'ora del riposo
e il tuo respiro rallentava.
Io sono rimasta lì,
a vivere di striscio
e a ingombrare una casa diventata muta.



31

2.

La luce si apre
su una riga di schiuma
e la memoria parla di primavere
racchiuse nell'ombra
delle tue mani.
Vorrei che il giorno e la notte
si incontrassero nei tuoi occhi
e mi insegnassero
a non temere più i rimorsi
che con l'inganno
fingono di abbandonarmi
per tornare all'improvviso
a indurire il cuore.



3.

Luce di mare
aggrappata agli scogli.
Lo sguardo sale e si fa più leggero.
Lentamente diventiamo ciò che abbiamo temuto:
lacrime dentro al sogno
che accarezzano le ombre degli anni
cadute ai miei piedi.
Tutto tace:
il profumo del rosmarino
arroccato lassù
scuote i sensi.
Ho bisogno di perdono.
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