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〈Cristian Bonomi| π̂ |3〉

Il poeta e l’ingegnere

Allori osceni sono i tuoi calcoli
e rapiscono il volto delle cose.

«Una mente che stringe conchiglie di poesia
stupore sanguina e astrazione:
scalando non accetta che un sasso sia la cima».

Di stirpe poetica sono le cose
che passano in catene
sotto l’arco della scienza.

«Cuore di candela danzante ombre,
la voce che alzi è un calice vuoto».

3, 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899



〈4| π̂ |Cristian Bonomi〉

Apteros

Passi di cervo aveva il pensarti
e sete di cascata;
amai ad usura se dare fu chiedere.

Vissero un alito i nomi sul vetro.
Stanchi ciascuno
di non essere l’altro,
pane spezziamo che non si moltiplica.
Scorda, moneta, le nostre facce
se essere ruba chi siamo.

Asciugata la tempesta,
gocciola ancora il tuo nome dai remi.

Donarsi supera con passo asciutto
la deriva dei perché:
libertà sono i lacci dell’amare
cui inchinarmi mi rialza più uomo.

Io solo sono solo io.

8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502



〈Cristian Bonomi| π̂ |5〉

Omega cancellate

Sono polvere di avi
nella clessidra e prua in fiamme
di nave che affonda.
Rami secchi mi sembrano radici
sinché il cuore non smetta di scalciare.

Morire sarà addormentarmi all’alba?
Non capisco che la cenere:
l’enigma che lucido mi specchierà sfinge.

Al silenzio
strappino i morti
la costola della parola:
«Rivivrà ogni creatura
il cui senza ci ferisca.
O non sarà esistita».

8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165



〈6| π̂ |Cristian Bonomi〉

Il vento alla candela

«Avesse ancore il mio dove
mi diresti accanto un’ombra
tu che tremi in cima al buio.

Povero di te questa
povertà io custodisco.

Il mondo è la conchiglia che suono
per pascolare nuvole e foglie
a te, cui sciolgo il vetro dei mari
finché mia ti consumino queste carezze.

Così mi fuggirai
mia rosa in fiamme
e io sarò le tue ali».

2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817



〈Mauro Pierno| π̂ |7〉

Pietà

I.

In variazione soffermati
a parole scolpite, come fossero
pixel dispersi.
Questo quello che solleviamo
intriso nel nulla, pietà di guardare
l’algebrica polvere, l’altra postura
dei sorrisi & dei fotoni
celati, intravisti.

4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094



〈8| π̂ |Mauro Pierno〉

II.

Sovente
non copre tristezza
che ripari nel nulla
una dimora sicura,
né casa né hotel, che
indecise raccolgon
la sorte che diede un respiro,
il sol fiato d’esistere,
fortuito sciame diurno.

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724



〈Mauro Pierno| π̂ |9〉

III.

Oh! luce, è pietà
l’abbraccio tuo morbido
che rispetta al riparo
l’abbozzo
che tutto disvela,
presente, passato.

8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277



〈10| π̂ |Mauro Pierno〉

IV.

Tu, non hai ombra sottile.
.

0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091



〈Maurizio Brancaleoni| π̂ |11〉

Medea

Medea: Sento le loro ossa spezzarsi,
vedo i vostri occhi spegnersi.
Questo,
e tutto il resto, anche,
non è che il segno umano,
la ruota inceppata di sempre.

Non spiego me stessa,
non voglio giustificare voi.
Siamo le tante facce di un’altalena che non si ferma,
errori di gravidanze indesiderate.
A me è rivolta l’ondata del sangue,
su di me versa la maledizione
del seme.

Andate via,
non guardatemi più.

Mermero: Sono il bimbo viziato,
brufoloso divoratore
di cioccolato e pornografia;
con il mio braccio
ho imitato mio padre
e con le orecchie
onoravo il profilo della madre.

C’ero a ogni festa
e ogni agnello sacrificale
era per la mia lingua grassa.
Ancora qui mi sveglio
alla luce della mattina.
I giorni sono rimasti leggeri,
il buio non mi nuoce.
Tu mi fai tornare a te, madre.
Tu mi dai la vita ancora.

7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960



〈12| π̂ 〈Maurizio Brancaleoni|

Fere: Sono io invece
l’altro figlio, quello morto davvero.
Con le vene occluse
le occhiaie blu
un anticipo d’infarto.
Troppo vecchio per essere figlio
troppo fracassato per essere nobile.
Ho sempre vinto
ancor più mentre cadevo.

Ora esplodo
poiché il mio sangue
non più appartiene a mia madre
ora i miei geni
vedono la loro rovina
e rido.

Giasone: Cosa dovrei pensare
io che giostravo le armi
e ho avuto ogni donna?
Ho vagato per trovare,
per ogni inganno
ho immolato il cuore necessario.

Indifferenti mi sono
Medea, il vello
i miei figli già marcescenti.
Ogni colpo di spada
a svellere il mio male
ché un cancro mi divora
dal giorno in cui sono nato;
e niente, dico niente
poteva mai salvarmi.

8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859



〈Emidio Montini| π̂ |13〉

***

Su un tappeto di chiare foglie il corvo,
come se non piovesse a dirotto imperturbabile,
pare inchiostro su vivo grembiule versato,
là un contrasto a comporre indelebile,

d’un dio al primo capriccio d’autunno.

5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083



〈14| π̂ 〈Emidio Montini|

***

Al Cristo chiedi per me dipinto sul drappo,
che Ardenne son quelle sulle quali sei in viaggio,
mentre buio un bisbiglio di preghiere intorno,
come di frasche impietrisce il tuo raggio.

Al Cristo chiedi per me dipinto sul drappo,
che sono quell’ombre raccolte al piede del monte,
adesso sguarnito di sentinelle il tuo tempio,
e bello se esiste di topazio quel ponte.

8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532



〈Emidio Montini| π̂ |15〉

***

Questa estate un ramo ho raccolto,
dal suolo, non più che un semplice ramo.
A lungo lo avevano levigato l’acque,
battuto a lungo l’aveva il sole.

Venuto l’inverno quel ramo,
in fiamme si è mutato e in cenere.
E io quella cenere ho deposto,
calda ai piedi delle rose.

1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796



〈16| π̂ 〈Teodora Dominici|

I.

Il freddo che mordicchia
la punta delle dita,
è nebbia sparsa a isole
nel vuoto delle bifore
passano in mezzo i secoli
e le presenze stanno,
tra i nidi delle rondini
sotto le fitte grandini.
Si specchia l’arancione dentro il blu
mille occhi cupi
osservano
nell’ombra delle siepi.
Respira arcana in su nel cerchio fitto,
ma nel momento sembra un aldilà
ci sono gli archi da passare
gli archi per entrare
e tutto si esaurisce
nella gola tenera dell’acqua
che gorgoglia il verde fresco
sotto scabra roccia
e scorre nel profondo
e non sai dove
né come sei fermo.
Breve sembrava
breve anche se ripida
e c’è qualcosa invece
che trattiene
saranno i mille occhi
nell’ombra delle siepi
– osservano
la tua salita immobile –
saranno i tetti disegnati rossofumo
sarà l’immane gravità
che spinge
come una forza cieca
che invece che schiacciare attira
verso l’alto
e l’alto ti respinge

8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 5574857242 4541506959



〈Teodora Dominici| π̂ |17〉

finché il diaframma elastico
invisibile
ti invischia nella spinta di equilibri
e tu stai fermo ad aspettare
che si rompa il vetro
puoi guardare indietro,
è bello molto ma passato,
e l’alto tira
dentro il vuoto delle luci
che riverbera
di voci.
Sale una pace lenta
in lieve fumo,
muove
tra le edere
la nota sconosciuta
quella che non trovavi,
che non sai ridire
e tutto è fermo e blu,
il blu che non trovavi, che non sai ridire
e per questo arancio antico,
lo dice quel che senti,
potresti non dormire,
potresti anche morire.

5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012



〈18| π̂ 〈Teodora Dominici|

II.

Immaginare atmosfere
rendere possibili le primavere
dentro gli autunni
le conversazioni
dentro i silenzi
le riflessioni
dentro i rumori
gli amori
dentro le solitudini
e l’unicità
dentro le moltitudini
Immaginare e creare
figure impalpabili
stampare chiare
visioni tangibili
con un nonnulla precipitare
chi c’è
in luoghi incredibili
o mettere forza
dov’era mollezza
brio
dov’era solo bellezza
ansia al posto di sicurezza
o viceversa gioia
dove tristezza
È coltivare con cura l’idea
e poi tradurne la struttura
in pura
lingua personale
né si può sbagliare:
cifra è cifra
guizzo è guizzo
e la follia, l’intuito, il sangue
sensibilità sbrigliata
la ragione imbavagliata
per quell’ora o giorno (e notte)
tutta sensazione
e certe note rotte

8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464



〈Teodora Dominici| π̂ |19〉

fanno voci intere
fanno primavere
fanno le atmosfere
fanno stelle nere,
strane sere,
cose vere
sciocche tiritere
o linee guida
che si gonfiano e si snodano
ruscelli sotterranei
di sapere,
luoghi in cui tornare
dicono di te quello che sei
e fanno fare lunghi viaggi
dentro sé
memoria
come attraverso odori
il suono vero delle sensazioni
scioglie le ginocchia
e sono mille perfezioni
dell’inusitato
inesplorato caos combinatorio
cui si può attingere
con occhio intuito e sangue
o ciechi, con orecchio e cuore
È stolto chi tritura quel che ama
ossessivamente
finché non sia più nulla che non sia smontato,
meglio lasciare intatto il suo mistero vivo,
intriso dell’oscura luce
dell’inesplorato.

6208046684 2590694912 9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300
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