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XII edizione 2012 del concorso regionale “Poesia in cammino” 

In memoria del ventennale della scomparsa dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

SOTTO L’EGIDA DELLE NAZIONI UNITE 

 

 

POESIE FINALISTE 

 

A U T O R E T I T O L O 

Fabrizio Coccia “I tempi immobili” 

Annamaria Di Vitantonio “L’amaro ricordo” 

Alfredo Mantini “Borghi aperti” 

Rita Pagliara “Moti & silenzi” 

Raffaele Pascale “Polveri d’azienda” 

Alma Xhindole “Due leoni” 

 

 

 

Le poesie finaliste potranno essere votate ritagliando e spedendo, come da bando, il relativo coupon 

presente sul quotidiano “il Centro” fino al 30 Novembre 2012 
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I Tempi immobili 

di Fabrizio Coccia 

 

Tempi immobili 

In questo vortice di giorni 

che gira indisturbato 

Contenitori ermetici  

di sogni e credi,  

ibernati da un orrore 

di intensità paralizzante. 

Inchiodati a pareti, 

di carne morta. 

 

Tornano però a sanguinare,  

quando la repulsione  

prende il sopravvento. 

 

Ondate di vita rabbiosa  

Chiedono a denti stretti 

una perenne estate 

di fiducia. 

Periscano per sempre, 

questi tempi immobili. 

Onte macabre, 

che tentano di corrodere 

dignità inviolabili. 
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L’amaro ricordo 

di Annnamaria Di Vitantonio 

 

 

All’imbrunire di un dì di mezza estate … 

ripercorrendo i tuoi leggiadri passi… 

nella mente affiora 

l’amaro ricordo 

di quel dì funesto  

quando le sudate carte e i mirabili traguardi 

del mio adorato Roberto,  

figlio prediletto, 

astro di vita e di speranza… 

si infransero sulle onde crudeli 

in un pomeriggio d’inverno nella città di Pescara. 

Un corpo inerme… 

gonfio di acqua e di tremore… 

saluta per sempre 

una città che pullula di vita e di dolore. 

Memori dell’amaro ricordo… 

Un fiore di eterna speranza 

Portano per te Roberto… 

gli umani mortali 

in pellegrinaggio nel luogo dell’addio… 
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Borghi Aperti 

di Alfredo Mantini 

 

Membra  risanate e rattoppate 

divenute borgate gentili 

davano l’idea solida del tempo 

Le vissi col freddo e con canicole tenui 

col sole secco e con l’aria celestina 

quel piccolo pianeta tutto di pietra 

acceso da lumi arancio di amore esclamato 

ma anche e soprattutto celato. 

 

E adesso, però, è un messaggio rimpianto 

di polvere e diverso , amaro. 

La vita e il sangue stressato e impacchettato 

fuori dai luoghi di vasche e passaggi 

mai più negli anni e nei mesi che vengono 

penetrazioni di sguardi, lavoro di ciascuna luna.  

È solo un reimpostarsi di stato, oggi.  

È solo solitudine. 
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Moti & Silenzi 

di Rita Pagliara 

 

Il manto del giorno 

si dirada appena, 

la brina si scioglie  

su petali semiaddormentati. 

Lampi di luce  

riaccendono sogni 

privi di tempo 

 

Anela un ricordo lontano 

lo afferra la mano 

ma sfugge alla presa. 

 

Metafora di un tempo  

che attraversa le stagioni 

e s’affida al vento  

a recapitare messaggi 

di segrete corrispondenze. 
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Polveri d’azienda 

di Raffaele Pascale 

 

Invisibili 

Ti circondano 

 

Impalpabili 

Ti penetrano 

 

Inesorabilmente  

Ti trasformano 

 

Mesotelioma pleurico 

Lo chiamano 

 

Ed anzitempo 

Ti rende polvere 

 

Impalpabile  

Come la polvere 

 

Polvere d’amianto 

Polvere d’azienda 
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Due Leoni 

di Alma Xhindole 

 

 

Due leoni Palermo partorì 

che corrono nei labirinti della giustizia 

a stracciare i pensieri di Cosa Nostra, 

a sbranare la malvagità a morsi. 

 

Due Leoni Palermo partorì 

a dare ordine allo zoo della società,  

a salvaguardare un cucciolo di panda 

“ la Speranza” in via d’estinzione. 

 

Due leoni Palermo partorì 

e le stelle zittiscono di tale coraggio, 

come i famosi figli della Lupa 

fieri avanzano nella storia, perché… 

 

“Chi ha paura muore ogni giorno” 

e chi non ne ha…vive in eterno! 

 

 

 

 

 

 


