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Poeticamente

Raccolta di poesie

Scrittura&dintorni





La poesia è il salvagente
cui mi aggrappo

quando tutto sembra svanire.
Quando il mio cuore gronda

per lo strazio delle parole che feriscono, dei
silenzi che trascinano verso il precipizio.

Quando sono diventato così impenetrabile
che neanche l’aria

riesce a passare.

Khalil Gibran





Poeticamente...

Tutto ciò che ci circonda, le persone, la natura, gli animali,
gli oggetti, generano in noi un turbinio di emozioni, più o
meno intense, ricche di sfumature, di sensazioni che ci
attraversano il cuore come una sottile lama.

Descrivere, mettere nero su bianco tali sentimenti,
esprimere con vigore quanto si prova costantemente, in
ogni singolo momento, è ciò che attribuisce potenza alla
poesia, al verso, nel quale spesso si racchiude un mondo
immaginifico, che coglie, racconta quanto di più vibrante
esiste: la nostra stessa vita.

Lo scritto poetico diviene così lo specchio nel quale si riflette
tutto ciò che è presente in noi, i sogni, i dolori, le delusioni,
le gioie, le vittorie, gli amori. Il verso, dunque, come
strumento per urlare a chi spesso è sordo che basta solo
osservare con il cuore, per vedere realmente.

Buona lettura...
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Vittoria Raimondi

Amica carrozzella

Se tu parlassi!

Com’è strano

Quando sei sui palchi

E vai lontano

Riesci anche ferma fra la gente

Ad arrivar fra il cuore e la mente.

In salita col tuo faticoso andar

In discesa col tuo gioioso volar

L’ostacolo è il tuo difetto

Se una barriera è al tuo cospetto

Quanti grazie al fine devi dir

Se raggiungere al fine vuoi finir

Ora che un’altra giornata è passata

Grazie a te che in braccio mi hai portato

Se ti rompessi o andassi in pensione

Cominciano i guai e la passione
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Ferma resterai e in silenzio

Sto fermo anch’io ed è uno strazio

Ed è allora che con pazienza

Ancor più si nota la differenza

Una parola sola a chi t’addita

Grande è la sofferenza

Per essere capita.
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Claudia Petrella

Ogni notte ti ho cercato

Ogni notte ti ho cercato, e nei miei sogni ti ho incontrato.
La paura di dimenticarti, in un istante, mi ha svegliato.
Voglio ricordarti, così come ti vidi, quando il tempo si
fermò, i nostri sguardi s’incrociarono e, un subbuglio di
emozioni esplose dentro me.
Ma tutto questo era un sogno, stupendo ma irreale.
Come una rondine, sei volato, e il tuo ricordo si e cancellato.
Come ombra, del tuo passato, che si riflette negli occhi
miei, nel mio cuore che sta esplodendo, senza un minimo
di ritegno.
La mi testa che non c’è più, vaga nel cielo blu.
Come il mare che ti trasporta, nei suoi abissi con tanta
forza.
Passano mille ore e, ancor più giorni e, passa il tuo ricordo
come un sogno, racchiuso nel mio cuore.
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Giada Sciortino

Natura Madre

Dolci e innocenti voci vibrano nell’immenso tutto del tuo
mattino e il conforto in cui mi perdo e il silenzio che quei
suoni accenta, quando vago alla ricerca di un luogo in cui
confondermi, trasformano la mia inadeguatezza in una
soave pace.
Quanto ancora di te mi resta?
Madre leale all’inverosimile per un umano concepire,
giusta senza pretesa di giudizio, conferisci libertà e potere
di scelta concedendo una vita che giudicherà se stessa.
Quanto ancora di te mi resta?
Vorrei risparmiarti le pene che il mio genere ti infligge,
tutto il dolore e l’immeritata sofferenza.
Insensibili alle profonde ferite inferte alle tue creature,
ignari del tradimento, in ogni gesto abbandoniamo noi
stessi.
Ci nutriamo avidamente dai tuoi seni avvizziti e addentandoti
famelici ti dissanguiamo.
Quanto ancora di te ci resta, prima di sprofondare impotenti
nel buio della tua notte?
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Maria Angela Nonanta

Vorrei

VORREI

che fossi TU la mano

del vento

che mi

scompiglia

i capelli

e TU FOSSI quel raggio

di luce

che mi imperla la fronte

che mi riconduce e districa i miei capricci

per dirti che

non solo

TI ADORO DAVVERO

MUNIFICO

PENSIERO
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da quando apro gli occhi

a quando distendo

ed allargo

il mio

fragile

fianco

di DONNA
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Ivan Vincenzi

Piccoli passi tra i colori del mio mondo

L’odore del grano è ormai un ricordo sbiadito

la terra profuma d’autunno addormentata

dopo il caldo estivo

il mosto è pronto nelle cantine a trasformarsi

in nettare profumato ed intenso,

sono seduto in riva al fiume che scorre solitario

ascoltando il silenzio della nebbia umida

appesantire le mie spalle,

i camini si preparano al nuovo inverno

mentre la legna giace in cumuli

ancora calda del vento e del sole dei mesi trascorsi.

Ritorno a casa per le vie del paese lasciando l’acqua

allontanarsi verso il mare

i miei passi camminano senza fretta tra le finestre chiuse

lento il giorno cerca di scrollarsi la fitta coltre bagnata,

fermo immobile vivo gli ultimi attimi



16

prima di rientrare nella semplice realtà

chiusa in scatole strette senza possibilità di sbagliare,

a domani paesaggio poetico

dove la mia fantasia dipinge

tutte le sfumature colorate del mondo.
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Nunzio Industria

Autunno

Stasera il vento stride

di lamenti — dai vetri

fantasmi di foglie

morte — convolvoli

piumati s’incrociano

e insieme vaga

la nube oscura.

Una folgore

tiro la tenda — ho paura

l’anima e io — soli.
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Vera Platania

L’effimero

Nell’incantato sogno di un giorno consumato vibro una
nuova emozione.
L’anima disubbidiente e rigogliosa inasprisce il quotidiano male
di vivere e l’effimero si impossessa di me.Un'incandescente
luce mi trasporta su una nuvola pronta a lasciare cadere
piogge acide e nei ricordi di un lontano naviglio scorgo il
tuo viso potente e ruvido che si lascia levigareda un vento
bagnato dalla rugiada.
Mentre osservo il tuo selvaggio volteggiare su te stesso,
mi domando dove andrai senza una destinazione
e subito mi rispondo:
alla ricerca di un luogo nuovo fatto di commozioni,
un mondo in cui un tempo vissero coloro che credevano
negli ideali.
Ma al risveglio sarà tutto come prima?
No! Sarà più attraente, più fresco, più incantato.
Sarai diventato magico e immortale, perché sei sfuggito
alla normalità, fatta di stenti e di ingiustizie.
Un passante ti chiederà l’ora e tu risponderai che il tempo
oramai non ha più significato, perché esso appartiene a chi
è intento a contarlo, senza prestare ascolto a quello che di
più prezioso c’è dentro di noi:
la vita.
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Giancarlo Stoccoro

Istruzioni per una notte

Indossa le palpebre,

il manto scuro che scopre

le tracce inesplorate del sogno.

Qui le volpi del bosco

si fanno beffa di te,

là una strada ti prende

per mano fino al cancello

della tua prima scuola.

Se poi ascolti per bene,

tutti i minuti hanno un battito

che si accompagna

al profumo di un fiore,

al sapore della frutta

che sta sul ramo.

L’aria è fresca,

la pioggia cade fine.

Non dimenticarti le suole di gomma

e la mantellina prima di uscire.
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Simona Gamberini

Barbone

Di cartone in cartone

si trascina per strada,

silente passaggio

di stelle ormai spente.

Resta a mirar

un desiderio lontano

Senza poter ormai far niente!

Si sente aggrappato

a una vita impotente

di stracci e immondizia

diventa l’essenza…

Custodito con forza

al suo mondo ovattato,

combatte la gente

con sguardo straziato.

Sbattuto per terra
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da una società disarmante,

ricerca in un angolo

la sua concreta esistenza

Lacerato nel cuore

ubriaco di mente

solo rimane come un piccolo assente.

Da tuoni da lampi

si lascia abbracciare,

urlando con grinta

a un elemosina lenta

pregando il signore

che lo possa salvare,

dal gesto disperato

che lo tormenta.

Cosi continua

il suo vagabondare,

solo rimane

in una città dispersa.

Senza saper dove poter andare…
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Attuando fantasmi

per poi raccontare

Arlecchino, giullare

lui si architetta.

Di sogni, speranze

vive stregato

su lacrime amare,

percorre l’ inezia.

Lasciando rinchiuso

nel suo sporco cartone,

un immagine afflitta

di un uomo, barbone.
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Luigi Ciocchetti

Amor

Amor ch’a nullo amato,

se non per un solo attimo

nascondi allo sguardo

che qui, su questa roccia spersa,

non v’è speranza alcuna.

Amor ch’a nullo amato

non risparmi all’uomo,

come dio riottoso e scaltro

di veder a ognuno
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lo sfiorir d’amore e giovinezza.

Amor ch’a nullo amato

riamar ridona, e mai il vero

volto mostra, che d’ogni attimo d’amor

non lascia rimaner che una vecchia

sdrucita imago, nel cuore a rimirar.
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Daniel Carruba

Piangolo le stelle?

E non sono quello io: quel tempo di brezza mattutina,
Ti risveglia a te la natura a mezzogiorno?
Il nostro calore è immune al mezzogiorno.
È quella storia sulla penna di un volatile incastrata nel
tuo ultimo ricordo che dirà: “voi siete l’anima. Io sono
l’ignorante”.
E agli occhi degli altri sembreremo farfalle
Che fuggono dal gelo della notte,
Per ritrovarsi la: nel nostro posto tanto speciale.

Ora io sono rivolto alla tua stella,
E senza coperte prego di notte
Per attendere privo di sonno che la mia anima interiore
Possa fare scivolare una lacrima per te!
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Gloria Venturini

In un solfeggio di luna

Eppure il tempo s’increspa

tra i sussulti del cuore.

Scendono lacrime di cera

dal candelabro dell’esistenza,

sono scintille di luce, splendono

tra le grandi braccia dell’universo.

L'oro dell'autunno raccoglie

il cremisi di tramonti accaduti.

S’apre sul nascere

la brina della rigida stagione,

quel che resta del cammino,

ed è cosa nuova il rigo di un pensiero

senza più ritorni di libellule.

Eppure il respiro imprime la vita

nello scorrere di ogni momento.

Ci distrae un sogno dalle solitudini,
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dal dolore che scava ininterrottamente

nel vuoto assordante di silenzi senza voce.

Resta una canzone impigliata

tra i grovigli della mente,

echeggia tra un solfeggio di luna

e una nota stonata,

è solo un ricordo, una speranza

con gli occhi gonfi di mare.
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Costanzo Malecore

L’estate mai nata

La rugiada accarezza le foglie

tra la nebbia che avvolge ogni cosa

figlia di un’estate che non è mai nata.

La natura verde, confusa,

confida in un sole più forte

nell’illusione di un afono passato.

Solo speranze affidate al cielo,

equilibri invisibili appena sfiorati

in un mattino di settembre
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Norberto Mazzucchelli

Sonetto del mio tempo

Lo sguardo congelato sul display,

cammina nella strada disinvolto,

da tempo non s’avvede più di lei:

quell’ ultima notizia l’ha sconvolto:

un arciprete dice d’esser gay,

e mostra il fidanzato fiero in volto,

la conferenza ci sarà alle sei

tutto il paese chatta coinvolto…

e vibrano già i tablet dei prelati,

manda messaggi pure il cardinale,

l’intera Curia palpita connessa;

gli smarphones sono ormai surriscaldati

si sa, siamo nell’era virtuale,

in streaming seguiremo anche la Messa ?
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Annalisa Pasqualetto Brugin

Ascolta

Fermati,

Ascolta

La musica del mondo intero.

L’ uccello che canta al mattino

Avverte che la notte è finita,

Nella freschezza dell’ aurora

Percorri la tua via.

Ascoltala,

Ti parlerà.

Attraversa il torrente,

Scorrendo

Ti narrerà con il suo canto

La storia infinita dell’ acqua

Che eterna si ripete, come la vita.

Alza gli occhi,

Se nubi scure brontolano
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Cupe nel cielo,

È la pioggia

Che viene.

Ascoltala.

Picchia sulle foglie, sui fiori, sul sentiero, sul tuo viso.

Ti regalerà nuovi colori.

Odi il mare

Nella quiete o nella tempesta,

Ti svelerà il suo profondo, smisurato mistero.

Fermati,

Ascolta la musica del mondo intero,

Perché il silenzio è pesante nel cuore.
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Marco Morucci

Non chiamarlo barbone

Tra persone che camminano velocemente, ed una pioggia

battente, scorgo un uomo che a tutti risulta indifferente.

È inginocchiato, è bagnato, ti chiede aiuto con uno sguardo

disperato.

Da molti è bistrattato, da tutti è ignorato.

Gli rivolgo la parola ed il suo cuore si rincuora.

Sta soffrendo, mi racconta i suoi problemi piangendo.

Non ha casa, vive in un cartone ma non chiamarlo barbone.

Ascolta il tuo cuore, aiuta quest’uomo con amore.
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Carmela D’Ascoli

L’onda leggera della sera

Vivo in un’assenza di pensieri

quasi a fuggire il tempo

persa in una solitudine antica

dove le ore si fanno amiche.

Scivolo silenziosa nei sotterranei dell’anima

in cerca di risposte,

agli assalti del cuore fuggo

svuotata di energie

di linfa vitale.

Ora che tutto tace

il tempo diventa amico

vibrante di passato

sospinto in una fissità indolente

di memorie raccolte.

Calmo il mio mare

mi restituisce l’onda leggera della sera.



34

Manuela Tremolada

Amica dei sogni

Grande amica dei miei sogni,

che hai lasciato polvere

dei tuoi pensieri

tra le fondamenta della mia identità.

Le mie dita infantili,

trascinate dalla mano decisa

del tuo ardire,

non si stancavano

di rincorrerti,

e ti hanno cercata

per lunghi istanti

ancora

fino all’ultimo sospiro,

quando esanime

osservavi

l’infinita dimensione del cielo,
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dal capezzale fetido

di malata terminale.

La luce di Venere

illuminava il tuo profilo

scarno e snaturato,

mentre a piccoli sorsi

ti nutrivo

con gesto antico,

trasferito a me

dal corso della vita,

come quando

si espandeva il tuo sorriso,

mentre ti chiedevo

attenzione

molti anni prima,

nell’ora della pappa.
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Mario Rocchi

Drappeggi vocali

Più, più,

più pallide voci d’uccelli

tinteggiano l’umida aria.

Più dolci, più lente,

rimesse dal cielo

affrescano un canto d’estate,

tremule forme sonore,

purtroppo nel vento perdute.
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Salvatore Grieco

Notte d’inverno

Quassù, ad alta quota,

lunghe folate impetuose,

percuotono senza sosta

le appesantite cime

della selva imbiancata.

Nell’invernale crepuscolo,

il tintinnare furioso

della robusta campana,

ancor predice, ahimè,

una nuova, interminabile,

scoppiettante nottata,

da centellinare senza sonno

in compagnia dei soavi attimi,

vissuti nell’incosciente età.

Sgranando le buie ore,

che si consumeranno lente,
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sentirò il latrare inquieto

della sconosciuta fiera,

che lancerà senza sosta,

il funesto richiamo;

portato dall’ultimo soffio,

dalla vallata silenziosa

d’altri esseri animata,

a me, alfine, giungerà.

Così, ancora per una notte,

davanti alla fioca luce

del misero ceppo acceso,

l’anima mia si ammanterà

di gelido spasimo.
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Bruno Centomo

Il ritorno felice

Cosa potrei, tra le mille battaglie, davvero scordare?
Le pietà del silenzio dentro case diroccate,
le veglie che negano i sogni più minuscoli,
i sorrisi che gli addii presto dimenticano?

Qui sono nato, e una fila di briciole
di memorie piccole, lentamente mi riporta
allo spazio di firmamento che si districa
oltre i muri disfatti dal tempo.
Arrampicando su logore scale che a nulla
ormai conducono, nemmeno in cielo.

Porte strappate schiudono sulle ombre
dei visi lasciati, che si confondono
con i timidi primi baci, affidati
agli esili ricordi più inconfessati.

Orme penose traversano queste povere cose
lasciate, trafitte dal sole, arse dal gelo.
Prima di sciogliersi. Così come negli occhi,
quietamente si perde la lacrima, che in serbo
si teneva per l’insperata ubriacatura di un ritorno felice.
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Pietro La Piana

Il sogno

Mi appare nella notturna visione

bella,come la vidi in tempi giulivi,

l’animo assalito da fervida passione

e da nostalgici ricordi sempre vivi.

Era graziosa e gioconda,

l’aureo crine splendente,

come la cresta dell’onda

sotto il caldo sole fulgente.

I suoi sguardi furtivi e ridenti

accesero il mio palpitante cuore

come dardi infuocati e ardenti.

Per poco, come nel sogno, fu mia,

solo un intenso brivido d’amore

che la brezza marina subito portò via.
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Mariama Drame

Amare per donare

Amare per donare

Come il sole che ti vuole accecare

Basta una carezza per riprendere vita

Sotto lo sguardo di una mamma arrossita
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Alessio Pedroletti

Veder cosa ti circonda

Arrangiamento Di parole

Tonate e gelate dalla mente

Che altra persona ancora

Non potea vedere

Perché mente tua è unica a veder

Cosa ti circonda

Non poter condividere nulla che azioni

Pensieri e versi diversi in sé

Tu spogliasti tutto tratte che te

Per raggiungere la mente altrui

Ma nessuno ancora ti poté capire

Questo si che descrive un unico

Pensier distinto dal mondo intorno
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Rosanna Pasculli

Idillio d’estate

La riviera addormentata

scopre le sue nude spalle

al chiarore di un’alba salata.

Obsoleta e tranquilla valle

di gusci e molluschi

sospesi nel raccolto riposo

d’inverno, fuggiaschi.

Alito di brezza,

odoroso vagare;

sull’acque lo stormo

aleggia e risale

le timide sponde

d’un mare di cielo adorno.

Golose di vento,

virano vele varate

d’inquieto e delizioso tormento.
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Lagune di specchi assetate

d’onda spumosa

imbevuta d’estate.

I sassi son chiosa

d’eterno peregrinare

d’un languido furore,

d’assalti di sale.

Millenni di moti:

sorride la luna

su fuochi di muti

sorrisi di bruma.

Schiamazzi di spruzzi

imperversano il giorno;

carezze di baci,

la notte fan sfondo.

Orme bagnate di nude scarpe,

su freschi lembi

di sabbia scaldata,

s’accostano, si fondono si espandono:
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ali di angeli in terra,

nascenti e trepidanti.

Guerrieri di baci

le stelle cadenti,

firmano il cielo:

beati momenti!

Di pace, d’incanto,

di tremulo soffio.

Si desta il vivo splendore

nell’animo in volo

tra luci e ombre di noi,

e flutti fan coro.

Contemplo silente

l’estatico attimo fugace ed eterno:

languido turbamento

di un mare a cui il tempo

non ha sottratto colore e ardimento.
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Chiara Benazzi

Respiri innocenti

Tu vuoi convincere

Ogni persona

Che a ogni domanda

Ci sia una risposta

Vuoi scoprire

Il perché

Di un Universo

Troppo grande

Sia per me che per te

Hai la presunzione

Di sapere

Per non sentirti

Solo

Ti convinci

Che ce la farai

Ma sta fermo
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E prova

Ad ascoltare

Il battito

di una

Farfalla

E prova a

Volare

Sentiti parte

Di ciò che ti circonda

Sentiti onda

Di un mare infinito

Sentiti il fiato

E respira piano

Tocca un fiore

E toccalo piano

Corri veloce

E sentiti vento

Vai in cima

E guarda per terra
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Nuvola vagante

Percossa dal tempo

Non fermare il

Tuo sentimento

Con pensieri ostili

Di un animo infermo

Continua costantemente

Ad andare avanti

Non ti cibare

Di teorie vaganti

Non limitarti

Solo a pensare

La vita

È data per esserci

Dentro

Può essere un sogno

O la realtà

Siamo granelli

Che percorrono
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Rime

Di versi sciolti

Sempre in movimento

Siamo noi

O un essere esterno

Siamo stati creati

O forse eravamo

Già al centro

Basta così

Siamo qui

Adesso

Facciamo

Solo parte

Dell’universo.



50

Debora Vitulano

La vera ricchezza

Sempre desiderai

Agi e cose belle

Scarpe, vestiti e gioielli

Viaggi mirabolanti e auto rampanti

Sempre desiderai

Bellezza perfetta

E fascino abbagliante

Difetti mai

Poi conobbi te

Conobbi la vera bellezza

Conobbi il vero lusso

E imparai ad amare

Non c’è cosa più bella
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Di quei difetti

Che solo tu hai

Unica meraviglia agli occhi miei

Non c’è lusso più sfrenato

Di un attimo

Insieme a te

Eterna gioia senza eguali

Con te e per te

Dovunque andrei

Con te e per te

Per sempre aspetterei

Non ha prezzo

Il mio amore per te

E se mi ricambieresti

Io forse scoppierei

Lusso esagerato

Per un unico cuore

Che per mezzo di te

Scoprì l’amore
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Ermanno Crescenzi

Corpo violato

Non sei una lucciola baluginante nel buio

ma bagliore cupo di una stella senza cielo.

Fianchi spremuti, spossati

adagiati

sotto corpi sempre diversi:

amplessi simulati

e lacrime vere

Nell’alba che colora la notte

tornano riposo e solitudine;

giornate di soli spenti

si rincorrono e scivolano

in notti sempre uguali

tra braccia in affitto
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Elena Auddino

Pensiero del nonno emigrante

Non so se mai più ti rivedrò

mamma mia bella,

non so se mai più ritornerò

sorella cara.

L’America mi aspetta, terra ferace

lontano dalla Patria mia,

sarà fatica e sarà rimpianto,

là, passerò la gioventù.

E’ straziante il momento,

ma celo la disperazione,

poi soffrirò in silenzio,

poi fingerò sorrisi e ilarità.

Lascio qui il mio cuore e

tento la fortuna, vi abbraccio,

porto con me i ricordi e

i vostri pianti.
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Qui, rimane l’impronta

dei miei verdi anni,

altrove, saranno giorni

di speranze e sogni.

Addio mare, che ti cangi

d’oro e viola quando il dì

volge al tramonto, addio terra

assolata, addio mia casa avita.

Con voi, compagni di burle

e di spensieratezze,

non sarà un addio…

Domani… vi rivedrò in terra straniera!
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Elio Casanovi

Ci sono delle volte

Ci sono delle volte

che un suono di chitarra

perduto nella nebbia

mi sale al petto una

malinconia struggente

che m’ansima il respiro.

Allora, quelle volte,

mi fermo a un angolo

di strada, con un sorriso

guitto sulle labbra,

e aspetto, paziente,

che mi passi.

Forse mi manca il mare,

il salso delle brezze

all’alba giù in riviera,

le giornate di pesca
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dietro il molo… Non so…

Per certo mi manchi tu,

di questo son sicuro.

E scusami, ti prego,

se mi confonde il tempo

dispettoso

e nel baluginio

dei fari ti trasforma

in onda e profumo

di zagare nel vento

di maestrale.

Perché lo sai che

il mare, se voglio,

lo ritrovo; e le canne

da pesca e il vecchio

molo un po’ sbreccato.

Di te solo rimane,

invece, un languore

affamato e sordo

piantato nel costato.
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Romina Parrinello

Questo strano vento

Questo strano vento di scirocco ogni tanto passa a trovarmi
Mi é familiare ma non lo avverto
Arriva e mi scaraventa proprio quando meno me lo aspetto
Calmo e graffiante, pieno di energia
Il tuo profumo orientale mi ricorda la mia terra
Una strana alchimia ci attrae
Ingiustificabile ed incomprensibile
Cosa ci fai qua ?
Adesso sei ricomparso
Strana felicita nostalgica avvolge i miei sensi
Tu m'impaurisci ma rafforzi il mio stelo
Vento tu ci sei sempre stato
Forse ti chiamavi in un altro modo oppure eri un altro essere
Puoi cambiare forma ma la tua energia rimane sempre la
stessa
Chissa dove eravamo la prima volta che ci siamo conosciuti
Io ti aspetto
Non saprei dove e quando
La consuetudine ci distruggerebbe.
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Alberto Arecchi

Un naso rosso

Un naso rosso

una maschera senza volto

un passo di samba

un uomo con l’organetto.

Un orso che balla

una finta statua

infarinata come un pesce

da friggere.

Un carro di fuoco

che scarrucola

su una lunga corda

come teleferica.

Costumi cuciti
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di carta crespa

destinati a durare

solo una sera.

Una fontanella che chioccia

per lavarsi il trucco

e togliere una lacrima

di mascara che cola.

Gioia ostentata

e vera tristezza

in cui si annega

la solitudine.
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Angelo Canino

Quanti ricordi

Lontano da rumori e aria avvelenata,

in una campagna, bella e solitaria

c’è una casetta, piccolina e abbandonata

ma circondata di rose e papaveri.

Un giorno sono andato a vederla,

sono entrato, solo quattro mura vuoti

i chiodi ancora conficcati in quelle mura

pieni di ragnatele soltanto.

Con gli occhi guardavo dappertutto

e tanti ricordi mi sono affiorati nella mente,

di quando grande diventavo in questa casa

e il mondo era pieno di povertà.
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Mi affaccio dalla finestra e guardo attorno,

al profumo di quell’aria pulita e sana,

guardo la fiumara, dove facevamo lo storno,

per annaffiare pomodori e maggiorana.

Tra le foglie, su un ramo vedo poggiata,

una cornacchia che becca un ciliegio,

una gatta, quatta quatta si è lanciata,

su un topolino con un pezzetto di formaggio.

Cento giocate ho fatto davanti l’uscio,

in compagnia dei figli dei vicini,

con un cappio andando a caccia di lucertole,

a molestare la chioccia, e afferrare i pulcini.

Ogni tanto andavamo alla fiumara,

ad agosto, quando il sole era cocente,

in un gorgo, pieno di pietre e impervio,

tutti assieme li, il bagno facevamo.
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Era questo allora il divertimento,

pochi erano i giochi, tanta la fatica,

ti divertivi con poco,

all’uscita di scuola, al ritorno dalla bottega.

Quanti ricordi! Ricordi belli e brutti,

di quei tempi poveri e grami

in questa mente mia ci stanno stretti

ma io me li tengo custoditi.

Un’ultima veduta a quel mondo passato…

ho chiuso la porta, e me ne sono andato.
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Edoardo Adamuccio

Scriveranno le pagine di storia...

Alla profondità della Storia.

Scriveranno

le pagine di storia.

Esalteranno

le gesta di eroi.

Si bagneranno

di lacrime di paura

di bambini.

Si macchieranno

del sangue di madri

che proteggeranno

i propri figli.

Bruceranno

come corpi

in forni crematori.

Sorprenderanno
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come bombe e kamikaze.

Si strapperanno

come petali di rosa.

Ascolteranno

il grido di chi soffre e muore.

Parleranno

di orrori, crudeltà,

stermini agghiaccianti

e inauditi.

Arricchiranno

il cuore dei perfidi.

Renderanno povero

quello degli onesti.

Tralasceranno sentimenti.

Gli stessi, di uomini

malvagi e senza cuore.

Urleranno.

Le stesse urla

di strazio
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e dolore che

colpiranno i padri.

Guarderanno

a un mondo migliore.

Colpiranno l'anima

come taglienti scimitarre.

Invecchieranno

come foglie caduche.

Immortaleranno

ogni singolo momento.

Ascolteranno

i desideri di ogni uomo.

Sventoleranno

nel nome di una bandiera.

Saranno presenti

nella lotta alla libertà.

Si schiereranno.

Si adorneranno di eventi

allo stesso modo del
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subdolo denaro

per i potenti.

Si chiuderanno

come semplice

libro di storia.

Ma vivranno

come Storia.
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Federico Mattioni

Assoggettato all’aria del bel tempo

Assoggettato all’aria che il cielo aggetta dal finestrino del
bus, torno ad apprezzare la bellezza pura insita nelle cose
umili del giorno,
mentre un barbiere nella testa mi rade via le cattive
attitudini della vita;

mi ricopro il capo di cenere e lascio soffiare via il vento
precipitatomi dal finestrino,
il bus si muove mentre leggo un libro,
sfogliando pagine vuote prossime da scrivere,
mentre la musica nelle cuffie sulle orecchie soave
lentamente mi assopisce fra parole e note di colore o
colori di note;

sogno di campi liberi da ogni male,
mentre godo una fragola aspro dolce,
ghermito da transitori raggi di sole,
torno a valorizzare il piccolo universo di cose da prendere
senza dover pagare,
mentre un corvo appollaiato su un ramo gentile schizza
via amareggiato;

mi cospargo di miele posteggiando su una roccia calcarea
color avena,
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mentre l’odore di salsedine si diffonde nell’aria remota,
fintanto che ha da liberarsi dal moto delle onde,
fino al momento in cui non prevarrà il lurido petrolio
della cattiva gentaglia,
nel tempo in cui ogni cosa lotta contro mordaci tossine.

Assoggettato all’aria che il cielo aggetta dal finestrino del
bus,
mi lascio baciare dall’ennesimo raggio di sole,
mentre la mia pelle si disfà dei cattivi odori,
fintanto che resiste a chi è sempre di passaggio e non si
ferma mai a respirare,
nel tempo in cui ogni volo sembra scagliarsi ai margini
del soprassuolo.

Assoggettato all’aria che il cielo aggetta dal finestrino del
bus, riscopro il piacere di viaggiare verso mete ignote,
come un forestiero che sa il fatto suo
tra cime aguzze di alberi e cortecce e foglie, erbaggi;
mentre un orto, vivaio, giardino, mi suggerisce dov’è che
potrei vivere.
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Davide Rocco Calacri

Le cinque lezioni del Cielo

(È la fine il principio della verità?)

Ci sono storie che iniziano dalla fine

a significare l’azzurro nel cuore

in una manciata di nomi che portiamo nelle tasche.

I. L’uomo blu
(l’infanzia)

Ogni storia ha due compleanni:

s’incrociano le vite come onde che abbracciano il nudo
istmo

in un contrappeso fatto di giorni nei giorni.

II. Il capitano
(la gioventù)

Quando la paura s’insinua nelle ossa,

i giorni si sommano in un sopravvivere che corrode:

ogni rinuncia corrisponde a un’eredità.
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III. Il padre
(l’uomo)

La stella che inciampa in un crepaccio

brilla la sua eredità

nel cuore di chi osa ricordare e perdonare.

IV. Marguerite
(l’amore)

Ogni cuore brandisce un’elsa di carne

a conservare i bottoni di ogni sua metamorfosi
sotto la cenere che mai si consuma.

V. La figlia mai avuta
(il dopo)

La sclera della metamorfosi

s’infrange in una storia che ne influenza un’altra

in una ripetizione all’infinito di una storia che è sempre la
stessa.

(Cinque sono le persone che ci aspettano,

cinque sono le vite in cui abbiamo seminato la nostra
radice)
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Ci sono storie che iniziano dalla fine

a significare quell’unica parola in cui convergono le voci
di Dio,

parola che noi chiamiamo Casa.
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Natalia Gildi

Ottone

Le esili mani nelle tasche

cappotto blu scuro

che non copre le lunghe

gambe

fasciate da calze nere

trasparenti

polpacci magri  gambe da cerva

corre nel sole, lei

si bagna nella sua luce come

nell’oceano una barca a vela

verniciata d’azzurro

affonda le mani – esili mani – nei suoi capelli e

lui sorride

l’uomo che fotografava il fiume

sorride

un attimo e un sorriso e già
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si appartengono, la ragazza e l’uomo

la barba bionda brizzolata

le solletica il mento

mani nelle mani

labbra sulle labbra

lei gli toglie gli occhiali

li piega

li posa in un angolo

occhiali tondi dalla montatura d’ottone

scintillante nella luce del sole

l’uomo e la ragazza

si appartengono, si prendono

vicino il fiume scorre placido

mormora

accetta

lui solo accetta il loro amore

le mani della ragazza – delicate

nella barba brizzolata dell’uomo

le mani dell’uomo – ruvide
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sul suo corpo giovane piccolo esile

le cui gambe magre

nude

lo circondano, tengono stretto

il suo corpo

cinquanta inverni sulle sue spalle ormai

fragili, le sue spalle

quanto forte è l’ottone

i giunchi sul fiume fragili

l’ottone brilla

gli occhiali vicino al fiume

mentre loro si prendono

fragili

l’uomo e la ragazza

e io.
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Renzo Brandalise

Il risveglio della natura

È l’alba. Sono seduto le braccia con le conserte;
la schiena contro il fusto d’una grossa pianta d’abete.
Intorno un mistico silenzio invade lo spazio lontano,
e avvolge, con i suoi tentacoli, lo spazio umano.

Una lieve foschia si estende sui tetti delle piccole case,
con tetti rossi e le pareti colorate come le rose.
Le finestre s’aprono alla luce del nuovo giorno,
e i primi raggi di sole profumano tutto d’intorno.

La gente s’affaccia e dai raggi del sole si fa accarezzare,
stimolando la fragranza degli alberi e piante in fiore.
L’erba e le foglie sono ricoperte di gocce di rugiada,
che la notte ha generato, cui la gente, a volte, non bada.

In questa pace in cui sono immerso odo uccellini pigolare,
che, per quanto mi sforzi, non riesco ad imitare.
Vorrei rispondere copiando il loro linguaggio,
ma la natura non m’ha fatto dono di questo retaggio.

Il loro canto esprime la gioia al Divino Creatore,
da cui hanno ricevuto il dono di liberi volare.
Rilassato, e dall’ineffabile spettacolo gratificato,
ringrazio Dio, magnifico ed unico autore del creato.
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Oh natura sei immensa che non finisci mai di stupire,
e ad ogni stagione del meglio di te sai deliziare;
lo fai con semplicità senza mania di protagonismo,
e con umiltà rigeneri gli stimoli dell’umano organismo.
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Sandra Checcarelli

Sogno o realtà

Pensieri vibrano nell’aria

e tu sei lontano

Altri pensieri volano nell’aria

e tu sei sempre più lontano

Eppure quanti giochi assieme

e quanti sogni assieme

Ora pensarti mi rattrista

Ora pensarti mi distrugge

Il mio cuore è davvero stanco

Il mio cuore è davvero spossato

Il mio cuore è davvero affaticato

Ancora angosciosamente

altri pensieri offuscano

ancora ed ancora

la mia mente

e tu sei lontanissimo
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ma il solo pensiero

di non rivederti

ancora ed ancora una volta

mi fa stare male

mi fa piangere

mi fa rimettere

altri milioni di pensieri

tra sogni

tra verità

tra realtà

Sento brividi

Sento un fremito

e ti vedo arrivare.
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Vito Sorrenti

Notte di luglio

In quella notte di luglio

la luna brillava fra le stelle

come una regina fra le ancelle

o un fulgido fiore fra le foglie

e rischiarava le acque

e le piccole barche

che tremolavano sui flutti

del placido mare.

E tu, seduta sulla riva

come un fiore reclinato sul suo stelo

osservavi in silenzio

l'andirivieni delle onde

mentre il sospiro del vento

ti sfiorava i capelli
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adagiati sulle spalle

come d'un salice le foglie

sulle acque d'un ruscello.

E sotto quella luna e quelle stelle

due gocce di cristallo

inumidirono le ciglia

e le belle pupille

dei tuoi occhi mesti

annuvolati dal lutto

e dalla dolorosa certezza

che mai più, mai più

avresti rivisto

il dolce volto

di quel fulgido virgulto

travolto dai flutti

di quelle limpide acque.
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Lorenza Basile

Il sapore della vita

L’atavico gusto di grano

Di queste stradine

Esercita uno strano potere ipnotico.

Scappiamo in una realtà moderna

Che ci priva della fantasia,

Costretti a respirare

Nebbia tossica e un cielo

Di fumo triste e desolato.

Il vento è un opaco parassita

Che spegne la creatività.

Torniamo sempre a rotolarci

Fra le nuvole di soffice zucchero,

Ad assaporare il profumo terroso

Di pioggia sull’erba aspra e viva,

A ridere come grilli

Su un letto di papaveri e parole.
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E gusto il sapore della libertà

Fra i miei ulivi e i miei trulli,

E vivo in questa terra materna

E nei fiori di ciliegio impigliati

Nei miei riccioli,

E amo il soave eco del vento

Che mi colpisce in faccia,

Mi solletica, mi accarezza

E l’ambra lucida del sole

Che qui vive e splende,

Lì sonnecchia e sbuffa.

Mi addormento con il sapore

Della vita in bocca

Sotto un cielo di magiche speranze.
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Tommaso Minuto

Il fiore della speranza

Sull’arida terra seccata dal sole

dall'esile stelo pendevi il capo,

coi petali strappati dal vento

lottavi la battaglia per la vita.

Il sorso d’acqua dal cielo negato

l'inutile attesa faceva morire,

anche se un tuono lontano

la salvezza sembrava annunciare.

Con la speranza non ancora perduta

l'ultima goccia di linfa

a stento serbata

alla luce del lampo si mise a brillare.
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Da l’avara nube

il madido nettare iniziò a cadere,

ti bagnò il capo facendolo rialzare

e nuovi petali non tardarono a rifiorire.
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Elena Spataru

Gioiello d’oro

Sei meravigliosa rosa che colora

ogni attimo

tra nostri cuori

sorridi, gioia dell'universo

splendere il cielo

qui...

affascinante gioiello

vivere senza sosta

attorno a noi.
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Yuleysi Cruz

L’isola di versi

Mi siedo di fronte all’eternità

dello sguardo,

nel mio mondo i ciliegi

competono con le mandorle

per riempirsi di papaveri,

la valle di alto rosso

è uno oceano di verde

dove naufragano le farfalle

sulle pennellate di rosso.

Nel mio mondo

le api sono pescatrici

di polvere di polline

che dopo una pioggia di vita,

tornano ai fiori.

Nel mio mondo il miele è di baci,

i passeri cantano opere
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sulla trama degli alberi,

le rane suonano il flauto

e nell’ombra doppiano il canto.

Nel mio mondo

i cervi sono direttori d’orchestra

a ritmo della musica muovono le corna

come bacchette.

Nel mio mondo non ci sono strade

ma una rete di sentieri

circondati da margherite,

che guidano dentro i boschi

tutti i soli e tutte le lune,

che accompagnano l’eterna corsa

dei conigli e dei lupi

per la sopravvivenza.

Nel mio mondo tutto è trasparenza,

nei fiumi si vedono giocare le tartarughe,

cavalcate da un gruppo di elfi.

Nel mio mondo i coccodrilli non piangono
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e sorridono sempre le cicogne,

mentre colonizzano gli alberi più alti.

Il mio mondo è un’isola gigante,

filata da versi colorati

che la vestono

di luccichio di stelle,

che ricordano le città

ma che si accendono nei sogni

per dare voce ai silenti desideri.
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Lucrezia Maria Brandoni

Sfiora

Lascia che la mano tocchi

L’anima calpestata.

Non colpirla, non spaventarla;

avvicinati dolcemente.

Sconosciuto piacere per chi combatte battaglie di vita.

Aspre, crudeli.

Un calore che concede piacere,

indiscriminato, desiderato.

Non trascurarla.
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Agostino Sapia

Ostentata bellezza

Tu ostentata bellezza, dagli occhi di nylon

Hai attraversato queste viuzze di periferia

Col tuo tailleur verde speranza.

Quanta tristezza nei tuoi sorrisi;

e il rifiorir dei gelsomini verrà

su queste sponde bagnate dalla luna d’oltrepò

e ti troverà invisibile alle ventate di ottimismo.

Ti troverà lugubre alle solitarie paure del cieco

Viandante in cerca di amore eterno.
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Anita Cavicchioli

All’alba del giorno

Voglio naufragare

dolcemente nell’aria tersa

del mattino,

perdermi

nel labirinto nuvoloso

della vita

e assaggiare i semi

portati dal vento

dei pensieri per chi amo

e che non so lasciare

andar via,

ho paura del buio

della notte

che cammina e arriva lenta

nel mio cuore

intrecciando rovi nella mia mente,
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a volte dura all’infinito

e ruba tutto il mio giorno

a volte è un solo istante

come quello della bimba

che fui.
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Paola Verga

Periodo di sentimenti

Sento nel petto il mio cuore

Che batte all’impazzata quando vedo te mio amore,

Svanisce la timidezza

Quando arriva la tristezza.

Nei miei occhi si vede il dolore

E a volte il timore

Quando si vive una brutta giornata

Parecchio tormentata.

Corre sul viso una piccola lacrima

Mentre tutto intorno sembra una tattica

Per riparare una ferita

Quando non si può riscrivere tutto con una semplice
matita.

Cadono le foglie

E la neve a primavera si scioglie,

E’ iniziato un nuovo anno

Chissà quante novità verranno.
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Saverio Giannini

Versi vincenti

“Non saremo mai versi vincenti”

urlano

silenziosi

i miei pensieri

“Non saremo mai ballerini provetti,

colori scintillanti su tela,

maestri d’ironia

Resteremo

solitarie danze nella polvere,

canestri mancati di un soffio,

echi ribelli d’autenticità

schiacciati sulla carta

Reciteremo

in eterno

nei teatri del cuore

Bruceremo
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come esili e soffuse candele

che si stropicciano gli occhi

Vibreremo

come corde di chitarra

pizzicate sottovoce

e ondeggeremo

leggeri leggeri nell’aria

come dolci sinfonie,

liberi senza tempo!”
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Giuseppina D’Andrea

Esistenza

Mi senti?

Urlo, ho paura

D’amare.

Ti ascolto,

Ti muovi,

ridi.

Io parlo

Delle mie paure

E tu mi guardi.

Stai zitto.

Io ho bisogno d’amare,

di certezze.

Ora basta, stai zitto.

Io ci sono

E sono reale.

Guardami, io ci sono.
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Ci sono e ho bisogno d’amore,

D’amare.

Mi senti?

Non ho più paura,l’amore c’è

Ed è reale.
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Alberto Tagliabue

Emozioni

Piedi nella sabbia... chiudo gli occhi e le onde
raggiungono il mio animo...
mi sento leggero… seguo il gabbiano che lambisce il cielo
vivido d’azzurro…
il colore del mare fraseggia le mie emozioni....
lo sguardo di una donna… la sincerità di un bambino... la
saccenza di vita di un anziano... tutto è movimento e
passione... di ogni cosa...
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Laura Mazzini

Il respiro dei fiori

Il respiro dei fiori

le stelle lo sanno ascoltare

è musica e parole e viaggia lontano,

ascolto il mio

ascolto i miei fiori,

c’è qualcosa che deve ancora sbocciare,

una voce nuova da sentire.

È un petalo del cielo

questa falce di luna

è un sorriso che si compie

una mano che accoglie.

Sono le quattro pareti identicamente diverse

della mia sostanza,

senza soffitto.
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Emanuela Quaglio

Il corvo

Strappami in fretta l’anima corvo maledetto,

servo di colei a cui ho chiesto,

di farmi smettere di soffrire.

Aspetti la mia morte per

sfamarti di me,

del mio corpo senza più sapore di vita.

Pensi che ti riempirai la pancia con la mia carne viva?

Carne che invece, trasuda già morte senza la morte.

Eccomi pronta a darti le mie viscere

piene di bile,

per avvelenarti con il mio dolore.

Dissetati con le mie vene piene di sangue,
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quel sangue ormai nero,

che non vuole può scorrere

per non arrivare fino al cuore
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Eleonora Zanotti

Quello che sono è quello che lei mi ha
fatto essere

Quello che sono è quello che lei mi ha fatto essere.
Il mio stesso nome l’ha scelto lei.
La guardavo e vedevo il mio modello, il mio ideale di donna.
Sono cresciuta così cercando di assomigliarle e nel farlo
capivo che quello che davvero contava non era tanto
diventare una sua fotocopia, quanto prendere esempio dalle
sue qualità, dalla sua dolcezza e dalla sua forza, da
quell’intrinseca umiltà che faceva splendere ancora di più il
suo eccellere.
Non ha mai conosciuto mezze misure e nel dare mi ha dato
tutto.
Mi ha insegnato il coraggio, mi ha tramandato il suo
testamento di passione e di amore, mi ha lasciato la
speranza, mi ha dimostrato che in un addio c’è un “per
sempre” e che nella morte c’è vita.
E’ rimasta con me come un profumo che impregna una
stanza, come una canzone che non si riesce a non
canticchiare sottovoce.
Mi ha regalato il dolore e la gioia, il saper apprezzare la vita
così com’è, con i brutti scherzi che ci tira e le piccole
sorprese che ci prepara.
Mi sono eletta suo monumento, le ho dedicato un angolo
della mia identità, le ho conservato un posto nel mio
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cuore cosicché ogni battito potesse essere almeno in parte
anche suo.
Non potrò più vedere quella luce che le brillava negli occhi,
ma farò risplendere i miei al posto loro e sorriderò per
scacciare il vuoto che ha lasciato il suo sorriso.
Non potrò più stringere la sua mano, ma terrò altre mani
tra le mie e lascerò che allontanino il gelo che ha preso il
suo posto accanto a me. Nella sua assenza scopro una
presenza infinita ed è come se non se ne fosse mai andata.
Vivere è l’omaggio che le rendo.
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Anna De Felice

Disegnando un cerchio

Cerchiamoci perché rotonda è la vita, con il pianto sia la
nascita che la morte si somiglia.
Cerchiamoci rotonda è la natura con la sua fertilità,
assomiglia ad una madre incinta di verità,
Cerchiamoci rotondi sono i visi delle persone che sembrano
diversi ma non cambia nemmeno il colore.
Cerchiamoci rotondi sono i sentimenti che non sono mai
vuoti ma colmi di tormenti.
Cerchiamo di capire che tutto il mondo è tondo, anche
chi è sottile rimbalza in un secondo.
Cerchiamoci tutto ha un inizio ed una fine ma poi riparte
ancora, ecco comincia a vivere.
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Anna Baerzaghi

Brividi di natura

S’allungano braccia di rami tremanti

nel freddo sapore d’autunno

che colora le foglie.

Ombre di luce dipingono il cielo

di un rosso che gioca con l’alba

e regalano gocce di anima

al brivido del giorno che nasce.

Tace la danza del vento

che rapido s’insinua nel grembo del mondo

come sottile zampillo di una stagione che ferma i pensieri

mentre l’odore del tempo che fugge

respira il sussurro della terra.

S’affondano i passi dell’uomo
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e restano briciole di muschio

ad imperlare il silenzio.

Come note di vita

regalate a grappoli di stelle

lavate dall’eco del cuore.
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Biagio Barbero

Si scioglieranno le nevi

Si scioglieranno le nevi

sui freddi monti di pietra

e l’acqua chiara tornerà

a rincorrere la valle

per confondersi con le limacciose correnti

del fiume tumultuoso

che scorre lesto nel millenario alveo

anelando il mare.

Si scioglieranno le nevi

sulle vette silenziose e brulle,

con esse il ghiaccio nel tuo cuore;

le trombette dei narcisi colorati

annunceran la primavera

facendo capolino oltre la coltre bianca

mentre il caldo sole schiuderà le corolle
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di questa nuova stagione

che si specchieranno nei miei occhi

come Narciso alla fonte.

Si scioglieranno le nevi

e con le mani a coppa

raccoglierai le mie lacrime

sparse sul verde campo della speranza

per cancellare l’arsura

dalle tue labbra riarse dall’emozione

di offrirti ancora alle mie carezze,

perle di un monile raffinato,

nella pace fragile

dell’ingrigire dei nostri sogni.
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Marinella Brandinali

Calda estate

Sentore di fieno

Che penetra

Sa già d’estate

Di caldi languori

E sere stellate

Di spuma bianca, salsedine

E sabbia…

Ride il cuore e danza

Nel sole, che scalda

E innamora tra i dolci tramonti

E le tiepide nottate…
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Antonietta Cacace

Soavemente

Lì, dove selvoso è il centro del piacere,

lenta io vago,

in quelle attese d’onde strepitanti,

che spandono sospiri dilettuosi…

Ad uno ad uno esploro con la mano,

le valli, i clivi, e i colli dell’incanto…

Or gemo,

al defluir del sangue alle sorgenti,

fonti di zefiri viziosi,

di licenziosi gusti sempre ardenti…

E quando gli argini delle segrete vie,

schiudendosi germogliano d’amore,

mi scoprono errante peregrina…
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Ed in quel varco già noto e manifesto,

dove il goder rinnova il mutamento,

paga mi sento,

laddove tutto di me, soavemente tieni…
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Andreina Moretti

La mia terra

La dolce voce di mia madre,
il caffè che borbotta sulla fiamma,
la tenda leggiadra volteggia come una ballerina
sospinta da un brezza salmastra e conosciuta,
i profumi rapiti ai gerani sui balconi assolati,
odore di rose, di baci rubati, di resina e mare,
di conchiglie naufragate e reti addormentate.
Il campanile scava dentro il cielo
tingendo di azzurro le ore,
la salubre pineta abbraccia d'ombra i sogni di un bambino,
le fontane abbandonate agli angoli delle vie
gocciolano memoria.
La sabbia incandescente e bianca
corre a smarrirsi nel mare e nel suo orizzonte,
una radio, una canzone, evocano ricordi
come briciole di pane scrollate dall'alto.
L'odore dei viali fiancheggiati dalle siepi
mi conducono a casa,
la mia terra è una bruna donna,
una dura zolla dissodata,
è il tramonto sulle barche,
un odore di festa e tradizioni,
un mare di storia e civiltà,
la mia terra è la culla del cuore e dell’amore.
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Catia Pegoraro

Nonna

La mia mente corre e mi riporta alla tua storia che per me
è un grande libro.
Mi accarezzavi, mi baciavi, mi parlavi, mi spiegavi la vita.
Io ti ascoltavo per ore e ore, colpita da tanta saggezza.
Eri tu il mio punto di riferimento, eri tu il mio pilastro
d’appoggio.
Se avessi potuto ci avrei regalato l’immortalità unicamente per
stare sempre insieme e avere la possibilità di confrontarci.
Adesso molte lacrime rigano il mio volto, il silenzio mi
avvolge e la vita a volte mi inquieta ora che non sei più
accanto a me.
Ma poi il mio sguardo volge verso l’alto dove il sole non
può fare a meno di splendere e con il pensiero ti dico
“Grazie di essere esistita nonna. Ti voglio tanto bene”.
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Gloriana Giardili

A mio padre

Quando sono venuta al mondo

hai preso le mie piccole mani tra le tue e mi hai accompagnata

lungo la strada della vita.

Quando la vita stavi lasciando

ho preso la tua mano tra le mie e ti ho accompagnato verso

la vita eterna.
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Rocco Giuseppe Tassone

Mai più luce da est

Voglio morire prima

che sorga il sole,

prima che il levante

si rischiari a nuovo giorno,

lasciare il mio canto

nell’eterno vagare mentre,

assopito, il mio corpo

si consuma nella serenità

della morte:

mai più luce da Est!
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Massimo Maria Di Blasi

Epistemologia di un amore

Cosa c’entri tu nella mia vita?

Perché dovrei darti attenzione?

Perché dovrei amarti?

Non c’è una ragione perché debba farlo…

Non c’è.

Non ti conosco bene,

mi appari attraente,

mi piace come ti muovi,

come parli,

ma questo non basta e non può bastare,

per dire che è amore...

Però il mio pensiero cade così spesso su di te.

Avanza in modo prorompente,

il desiderio di vederti,

di parlarti,

il desiderio di te.
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Non ha un senso,

ciò che un senso non può avere.

Ma ti cerco,

anche dove non dovrei,

La ragione si affievolisce,

la lucidità si indebolisce,

ma questo non basta e non può bastare,

per dire che è amore...

Dove finisce la ragione,

inizia il sentimento.

E lì che la logica perde,

ed il cuore vince,

Mai vittoria sarà più amara

mai più bella,

se rimarrai fermo sul confine,

senza mai oltrepassarlo…
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Francesco Federico

Idillio lacustre

O magico specchio acqueo,

quest’ode io ti porgo,

ubi molti amor nacquero

ed altri ancor già ne scorgo

sulle tue dolci sponde

sempre soavi e mai immonde

il mio romanzo vi trovo

e di salute io ne giovo

tutto circondato da piante

di salicea regalità

imperi a te stante

con gran tranquillità

il mio più sincer amore

è per te, o stupendo lago,

e sempre lo tengo nel core

in ogni dove io vago.
 



119

Elena Mor

I miei pensieri

Ore 13.20, orario Inglese.
Il computer non è ancora stato aggiornato sull’orario del
posto in cui mi
trovo, ritrovo. Italia.
Lascito, cambio, spaesamento, punti di domanda continui e
angoscianti,
l’amara sensazione di aver voltato pagina, ancora e ancora,
per nulla.
Vita
Sola, seduta su un divanetto in giardino, silenzio.
Tutto uguale a prima che partissi, ora gli amici sono
sposati e con figli.
Persone
Respiro profumi che mai ho dimenticato, osservo verdi
colline, montagne,
pianura, città, paesi, macchine, bicilette, motorini, mari,
laghi, sentieri, la tua
casa rimane nonostante tutto quella in cui sei nato.
Natura. Capacità di ascoltarsi, ridere, piangere, sorridere,
arrabbiarsi, vivere…
Sentimenti
Ore 13.26, orario inglese.
Poesia: “poeticamente” verità, non assolutamente, la mia.
La mia poesia, i
miei pensieri.
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Manuela Capri

L’attesa

Abbiamo tutti bisogno

di un sogno da realizzare,

di un pensiero forte su cui ritrovare

i passi da fare, senza contare

le mille volte in cui il sole

si è tuffato nel mare.

Non possiamo diventare pietre

dure da accarezzare

per far tacere di noi il fresco impulso

dell’emozione.

Il silenzio è un rapace notturno

che giunge all’imbrunire

come un suono greve.

Il silenzio del cielo ferito
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si vende alla paura

per raggelare la luna velata,

per fermarsi alle soglie delle povere case.

Io vorrei richiamare l’eco della speranza

che ci veglia come un lume distante

eppure acceso, ardente, vibrante

affinché l’attesa scandita da ciascun istante

scavi l’antro delle solitudini avare.
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Gianluca Guillaume

All’ombra del crepuscolo

Tutt’intorno a me sbraitava la strada assordante.
Seduto, bevevo dimenticato,
le ossa fiaccate dal duro lavoro.
Alta, sottile, assorta dal suo cellulare,
una donna passò, sollevando la borsetta sulla spalla stretta;
era così leggiadra e nobile, con il suo passo delicato…
Io, inerme e languido,
potevo scorgere la dolcezza che innamora e il piacere che
uccide.
Un attimo… poi la notte! Oh fugace sensazione,
il cui sguardo m’ha ridato inaspettatamente la vita,
non ti rivedrò più, vero?
Non sarà sempiterno
ma in quella fulgida e ignota ora,
troppo tardi forse,
ti ho ringraziato
e ti ho amato come avresti meritato.
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Lorella Brunelli

Chiamata senza risposta

Tu mi guardi

ma sei nascosto

Io ti vedo

ma non ci sei

Io busso

ma non mi apri

L’emozione scende dai miei occhi

i tuoi sono asciutti di indifferenza

Una dura corazza ti difende

da me? perché?

Vorrei il tuo contatto
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vorrei le tue risposte

La lontananza si avvicina

sempre più vicina

Tu scappi

sei irraggiungibile…
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Giuseppe Calogero

L’urlo

Dove riposa il vento

quando tutto tace?…

Dove riposa il vento

quando d'amore e morte

tremanti noi viviamo?

Dove riposa il vento

dopo la tempesta

dopo lo scompiglio delle dune

dopo quel subbuglio metamorfico

dell'infocato deserto?

Sì. Io lo so… dopo la bufera

del caos alpino, il vento…

s'acquieta nel mio cuore
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per scoprire ancora una volta

con una tremenda folata

e diffondere velocemente

il mio urlo invocante amore.
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Vanessa Mirabile

Il mare in città

Inciampando

In conchiglie di strada

Cammino,

tra sottili spume di

etere,

in turbini odoranti

dolci sali terreni.

Immobile,

come danzatrici alla sbarra

poi fluttuano

in scena

favellando miti.

Giochi,

in vetrine appannate

dallo sbadiglio del

cielo.
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