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1ª CLASSIFICATA

La collina delle viole - Tiziana Monari

Quest’anno non andremo alla collina delle viole

nella luce radente del mattino

ad accarezzare il tenero torpore di rugiada

il volo d’oro di farfalle azzurre

i fuochi accesi di lucciole vaganti

andremo profughi in una terra sconosciuta

i passi che vagano e si perdono

planando come foglie di settembre

nell’abisso immemore del mare

sentiremo rivoli d’ombra dentro gli occhi

fiocchi di neve a gelarci il viso

odor di morte agli angoli di strade

ed indifferenti al destino che ci attende

andremo nell’eternità sfuggente di ogni istante

lasceremo la città dentro il tramonto

il caffè latte tiepido in cucina

Nina e Mery le bambole dei sogni

il portagioie d’argento della nonna

rocchetti e lane scolorite

le fronde dei ciliegi giù in giardino

le ginestre sulle rive più scoscese

cammineremo soli insieme ad altri mille

oltre le bombe, oltre i fuochi della sera

un passo avanti e poi un altro ancora

ad accender la quiete delle stelle.

Mariupol 08/03/2022
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2ª CLASSIFICATA

Colsi lacrime di madre - Mirella Palermo

Dimmi come posso

Portarti via da quel limbo

Che ha fermato il tempo

Succhiato la linfa

Fino a renderti crisalide spenta

Dimmi come posso

Strappare le ragnatele

Aggrovigliate sullo sguardo tuo

Un dì correvi

Un dì eri vento

Un dì v’era il riverbero del sole

Nell’ iride cangiante

Dimmi se posso partorirti ancora nel dolore

Ridarti col mio sangue la giovinezza

Negata al corpo tuo di bambino

Dimmi se può quest’amore

Che non conosce morte

Farti dono della bellezza di un sogno

Dimmi il senso del mio essere madre

Se non sento vita nel tuo divenire

2



3ª CLASSIFICATA

Apocalisse - Cristina Galante

In bilico su di uno scoglio,

immersi in una notte senza tempo,

ultimi esuli di un mondo che sta tramontando!

Quanti quelli già persi?!

Li vedo laggiù,

sommersi dall’acqua.

Dai loro crani, ormai trasparenti, pulsano i loro cervelli!

Non vedono che fotogrammi già pronti,

pensano sia vita reale.

Mi chiamano! mi vogliono lì!

mi dimeno, mi affanno.

Intorno a me altri annaspano, grattano.

Cadono giù! Li vedo sparire!

Una nausea mortale mi invade.

Qualcuno mi afferra una mano!

Mi allontano, sospesa a mezz’aria.

Non so dove sono!

Odo solo grida d’Apocalisse.

Un sussulto improvviso!

Mi sveglio! La luce del mattino invade la stanza.
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MENZIONE D’ONORE

La luna si ferisce nella notte - Luciano Postogna

La luna mi guarda

e vede in me qualcosa

che languisce sotto

la mia età severa.

Confuso m’accarezzo il collo

e penso che da tempo

non vedo più

un durevole sole.

La monotona sorte

s’accarezza altresì il collo

sotto lunghe occhiate della luna.

La luna si ferisce nella notte

e le gocce di sangue sono stelle.

Rimarrò lontano dalla gioia

or che sono avvezzo

all’età severa.

La luna si ferisce nella notte.
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MENZIONE D’ONORE

Una sera d’estate - Fabio Carbone

Vorrei esser nato folle in una bella sera d’estate

quando i grilli s’innamorano delle cicale.

Una follia calda come i covoni di paglia dietro l’aia

dove le galline nascondono le uova.

Un matto pronto a saltare nudo sopra l’erba

e a bere la rugiada che scende dalle foglie

senza pensare mai a quello che dirai.

Un folle non ligio bigio e grigio come una grisaglia

scontato come un calendario.

Un folle libero di volare come un pensiero del mattino

che profuma ancora del buio della notte.

Per tutto questo vorrei essere nato folle

in una bella sera d’estate

e di morire tale senza rimpianti, solo la gioia

di essere un matto vero in mezzo a tanti savi.
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MENZIONE D’ONORE

I segreti dell’età - Silvano Luchesi

Se vuoi invecchiare bene

e non subire dell’età le pene,

vivi senza ansietà

e sii contento di ciò che la vita ti da!

Accetta tutto, anche la stanchezza

andando avanti senza arrendevolezza;

vivi nella gioia e se puoi allegramente,

potendo sii sempre indipendente.

Canta fino all’afonia

e stai sempre in compagnia,

facendoti cullare dalla brezza dei monti e del mare

e sii sempre curioso

perché dalla vita puoi sempre imparare,

e se poi vivi nella pace

senza essere astioso

sarai di te fiero e orgoglioso!
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0+ (Zero Positivo) - Marco Iemmi

Avrei dovuto correre nel vento

godere del fiorire dell’estate

tenendo per la mano i miei bambini,

baciare mio marito sulla bocca.

Avrei dovuto andare a lavorare

portare avanti il mondo e la famiglia,

vedere venir grandi i miei virgulti

portarli un giorno a creder nel futuro.

Avrei dovuto fare molte cose…

Tra queste non avrei fatto la guerra

nemmeno questa di due dittatori

che fan morir la gente per i soldi.

Scappando tra le mine e le esplosioni

pallottole vaganti di cecchini

aerei che bombardano i paesi.

Sul sangue del mio sangue ho disegnato

i segni universali d’emergenza

lo zero positivo sulle guance

sperando che qualcuno li salvasse.

Avrei dovuto vivere più a lungo

e non subir gli orrori d’un conflitto

morire seppellita insieme ai figli

in una fossa in centro a Mariupol.
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24 Febbraio 2022, c’è polvere su Via Zhyilianska - Alessandro Porri

C’è una strana polvere su via Zhyilianska,

in una tetra danza si azzuffa a foglie secche,

si mescola, mulina, si annoda e si scioglie.

Qui andavano persone urlanti per lo stadio,

avendo l’agio di adirarsi per cose effimere,

di loro restano ora soltanto incredule urla.

In un angolo, in terra, come fossero dolmen,

colori spezzati, simulano un’arcaica semina,

più avanti un quaderno di bambino profanato.

Sta lì, da quella buia notte illuminata a giorno,

lasciato andare da una pargola mano spaventata,

sbalzato via dalla voglia d’andare senza voltarsi.

E mentre il vento freddo ne gira le rigide pagine,

disegni e pensieri felici alternano forme e colori

che donandosi puri, ci riportano alle nostre colpe.
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A Francesco - Rosaria Bognanni

Guardami,

ma non puoi.

Toccami,

accarezza il mio viso,

stringi le mie mani

e senti

la magia del mio calore.

Avvicinati,

abbracciami

e porta via con te

il mio profumo.

Ascolta la mia voce,

e ricorda

la melodia delle mie parole.

Sai,

questi sono

i colori dell'Amore,

il sapore della Vita.

Ed ora,

innammorati di me,

piccolo mio.
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A mia madre - Giovanni Pulci

Eri ancor giovane

quando per piacergli ti affacciavi

sciogliendo i capelli al sole,

di fuoco accendendo i desideri.

Giovane e bella fosti

quando ti elevasti sull'altare,

promessa in bianco velo

convinta un giorno d'esser madre.

Tanto mi curasti e tanto amasti

volgendo il petto per saziarmi

tra le tue braccia stretto.

Così ora ti stringo tra le mie,

prima che il tuo cuor si faccia muto

e il dolor sollievo.
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A mio nipote - Cristina Camplone

Non riesco a scrivere di te.

Della vita che sei

a dispetto di un caso.

Lo spirito libero

delle tue convinzioni.

Come poter cambiare

la tua giusta linea

quando siamo noi gli errati

di un mondo ingiusto?

Sei quell'aria nuova

del nostro quotidiano

bellezza unica e rara

dell'amore puro

che invano cerchiamo.

Ho scritto di te

ma è ciò che amerei

scrivere di me.
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A mio padre - Ezio Settembri

Chiara mattina di novembre

che uno spietato brivido percorre

fra le macchine sull’acciottolato,

ai tavoli del bar, nel vociare al mercato…

Interito sui miei passi

il ricordo incide, rincasando,

la tua voce piena:”Custodisciti”.

Dal mio mucchio di faccende,

carte e sigarette, agogno la terra

del nostro dolce mare di colli.

Con le sue zolle fraterne

tu copriti bene.
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Ad-dio - Gabriele Bongiovanni

Non una parola in tutto questo tempo,

semplici intuizioni a dimostrar la graditudine

nel tuo linguaggio muto

a donar il cuor tuo senza pretese,

a scontar le fatiche di speranze attese

Vita portasti.

Paure al freddo di un animo acerbo

a mostrar le mie debolezze

in fronte a te, natura nobile

che al fin dell’ultimo tempo

Vita portasti.

Sia il tuo scudo al mutar dell'ere

il curar delle tue ferite

per l’Immenso amor mio per te,

che d’affanni e d’amor di liete stagioni

Vita portasti.

Al spirar lo sguardo della fine la mia voce

a pregar per te la pace

l’amor del seme che soggiace

Nostro sarà nel placar l’assenza.

Attendi al Sacrar del varco al dí prescelto,

ove la terra nel riverire al cielo

innanzi dell’arcobaleno il Trionfo.

Sia per te, il mio canto e la mia quiete

caro al dolor mio nel camminar accanto,

veglia onor che al mondo donasti

Piccola anima,

Vita portasti.
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Ahi Dante - Andrea Lazara

Ahi Dante, acerrimo verso i pisani,

aguzzi strali scagliasti contro Pisa

e in essa annegasti ogni suo figliolo

nel vituperarli senza ch’aveano colpe,

aizzando loro innanzi la Toscana intera.

L’invettiva indirizzata alla città alfea

mancò i bramati effetti, sommo Dante,

difatti nessun’isola mai ostruì la foce

sì da impedire all’impeto dell’Arno

di raggiungere la libertà nel mare.

È vero, i figli si doveano risparmiare,

ma nel conflitto eccedono ogni limite

la crudeltà e la vendetta terrena,

punendo financo miseri innocenti

condannati ad atroci supplizi.

Un’eterna lotta tra opposte fazioni

che pace e serenità mai saggeranno,

finchè non avrà fine ogni contesa

nella concordia di un mondo dove

guelfi e ghibellini restino un ricordo.
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Al dolore si abbraccia l'arte - Alessandro Ziliani

Mi dissi: «al dolore si abbraccia l'arte,

culla il tumore, arginandone i danni».

Infatti son morto – e per larga parte

ho ancora sei anni:

siede colpevole il bimbo fra i Lego,

e non gioca. Occhieggia labbra di madre

gonfie di sangue. Invoca: «io piango, nego,

e odio mio padre».
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Al tempio di Basse - Franca Calcabotta Sirica

Al tempio di Basse

udivo la poesia

giocare col vento.

Come un aedo dalla lira stanca,

traducevo in suoni le sue parole.

Respiravo misteri profondi

in quel luogo di pietre sacre.

Pronunciavo versi assurdi,

narrando immagini distorte.

Chi mi avrebbe creduta?

Un mare d’iris azzurri

s’era capovolto dal cielo.

Un’aquila ferita alle ali

urlava la sua sconfitta.

Un albero alzava le radici,

s’aggrappava alle nuvole,

per proteggere dalla luce

i rami deformi dell’età.

Pregavo Apollo, a Basse,

per riportare la mia lirica

alla pura bellezza dei versi.

Provavo a chiudere gli occhi

per cercare il buio consolatore.

Sola, al tempio, aspettai Selene,

amica della notte e dei sogni.

Presto arrivò la luce della luna,

cancellò le storture del giorno.

Cantavo versi d’amore,

incollando pezzi di vita

presi dalle mie tasche.
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Amare - Andrea Girard

Amare

le amare conseguenze

è ciò che voglio
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Ambra - Lina Marcianò

Colorerò la tela dei tuoi sogni

ti insegnerò a guardarti intorno

vivere di luce, osservare un fiore,

udire il cinguettio di un uccellino.

Oltre tua madre, io, capirò

sarò il tuo rifugio,

le braccia sicure nelle quali perderti

il caldo di quel bacio che

non ha eguali.

Sarò magia, che

guarda insieme a te il mare

raccoglieremo pietre colorate,

faremo tutti i castelli di sabbia che vorrai.

Sarò, la tua certezza durante un temporale,

il sole arriverà, io ti dirò!

Sarò la fiamma, del caminetto acceso

durante i lunghi inverni,

l’albero di Natale

che odorerà dei ricordi.

Sarò la scrittrice, della tua adolescenza,

e tornerò bambina accanto a te.

Sarò tutto ciò che tu vorrai io sia

sarò per te . . . poesia.

L’more sconfinato che attraverserà il tempo,

sarò l’autista, dalla macchina di mille

attenzioni, così, ti condurrò nel posto che tu

sceglierai, e che sarà il più bello del mondo!
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Amor dello spazio-tempo - Valeria Iuliano

Così dolorosa,

la tua assenza fragorosa

nello sgomento della mia anima.

La quiete del tuo glauco sguardo

del mio tormento non ha più riguardo,

ché nel tuo cuor

in terra straniera son.

Una fulgida memoria,

nella tua vita scultoria,

ti imploro a voltarti,

chiedendoti dell'amor di non scordarti.

Lunga e profonda è l'attesa,

della mia anima che non si è arresa:

ritorna, Amor dello spazio-tempo,

giunta è la morte del cuor anzitempo.
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Amore - Mariateresa De Grazia

Mi manchi, come quando fuori piove

e non posso uscire,

come quando vorrei parlarti

e non posso chiedertelo.

Mi manchi, come quando il tempo scorre

e non lo posso fermare,

come quando mi accarezzo ma vorrei

abbracciarti e non so dove sei.

Mi manchi come il mare quand’è finita l’estate.

Mi manchi,

come quando non trovo le parole giuste,

come quando mi guardo coi tuoi occhi

e non ti vedo.

Mi manchi, come quando ti cerco

tra 300mila,

mi manchi come la speranza quando non c’è,

mi manchi di più.
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Anelito d'estate - Imma Sarnataro

Estate

… di spiagge assolate

dune di rena dorata

dalla brezza plasmate.

… di mare cristallino

specchio d'acqua ipnotico

rifugio di pensieri dalle onde cullati.

… di sole abbacinante

i cui dardi infuocati ambrano la pelle

ancora riottosa, cedendo alle sue lusinghe.

… di gradevoli effluvi

di mare, di cisto, di lentischio,

di gigli di mare pregni di salsedine.

… di fugaci messaggi

che condensano l'emozione d'un istante

affidati alla sabbia salmastra

d'un tratto elisi dalle onde.

… di consonanti armonie

lo sciabordio del mare

echi di conchiglie

note arpeggiate di chitarre

frinire di cicale.

E state... di castelli in aria

S peranze mai sopite

T ramonti fascinosi

A vvincenti serate e notti stellate

T enerezze rubate all'eterno

E mozioni tanto anelate
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As Required (Secondo bisogno) - Francesco Fedele

Mutar tua pelle

senza mai perdere

quel sarcasmo ribelle,

quasi come proteggere

quella discesa delle stelle,

ogni estate nel ripetere,

quel desiderio di freselle

condite di tramonti e scogliere.

Scoprir quel passerotto

coraggio che emerge dalla paura

di quel svezzo botto,

che fa’ apparir la Natura

priva di cerotto,

sia fortuna, sia sventura

per qualunque bussolotto,

in procinto d’apertura,

non del tutto crudele,

in memoria del tuo sogno,

un po' spinto ma fedele,

disponibile, secondo bisogno!
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Axel 1 - Alberto di Stasio

Altro che vegliare
qui bisogna penetrare i palazzi

e scalzare i deboli,
questo lo vuole la mia volontà

che non ammette perdono
e non dà requie.

Se ci fosse concessa
un po’ di ricchezza,

migliaia di quei biglietti da centomila lire,
allora si che sarei felice;
oggi tutto è così oscuro

tanto la ruggine quanto la muffa
e non s’azzardano a comparirti davanti

a meno che tu non faccia pena
con quella tua testina intelligente,

quel tuo parlare dimesso
e allora ti coglierà la dannazione

e la vita ti sembrerà profonda
non sapendo

che ha il fondo sottile
come lo spessore d’un capello.

E non c’è niente, niente,
e tu ne parli

come se fosse una donna,
come se avesse palpiti
e unghie per graffiarti,

e occhi per perdonarti…..
( la vedi quella signora?)

come l’altra sera all’Olimpico;
tu credevi che lei guardasse te

e ti minacciasse
e ti perdonasse,

c’eri venuto apposta tu
piccolo innamorato

per attaccar briga, una briga qualsiasi;
lei invece guardava nel buio nel buio nel niente,

nel cerchio sconosciuto della tua storia.

Almeno salviamo la repubblica,
L’Italia dai prati orizzontali

una qualche vittoria almeno
un freno alla disperazione

che sia almeno
quest’Italia stupida

che rincorre il transatlantico sul mare.
Ecco il mare, il mare

arrivarci almeno, dico
al mare

ma dove sta il mare?
Quel mare che si scriveva e si cancellava

pieno di schizzi, dov’è?
Ma non diciamo sciocchezze!

Che tutto può succedere
e questo tavolo ne è pieno!

Due cose da ricordare:
la nascita e la morte.

Napoli e chissà la seconda:
l’androne d’un palazzo
un fienile puzzolente
la portiera d’un’auto

o il letto di mia madre
l’ospedale o la strada, certo, l’enfisema,
i polmoni che cedono, che si spaccano

e si schianta tutto,
tutto s’impenna e precipita

in una pozzanghera
piena di lattine.

Ma non diciamo sciocchezze
che si vivrà comunque

anche in eterno, Dio permettendo.
E gloria dunque

a quell’attimo che mi manca
per essere allegro.
E dunque, basta!

Il sangue non è comico
e per vivere su un altro sentiero

occorre anche il sangue,
più di quello che occorre

per salvare la vita d’un moribondo,
ma un eccesso

un eccesso estetico
rosso vermiglio.

Non fraintendetemi
molto più violento

di quanto possiate immaginare
molto di più, molto di più!

La rivoluzione non è un momento democratico
la rivoluzione

è il tempo necessario.
Ma non è giusto lamentarsi

immaginiamo
d’allontanarci dallo specchio
e guardiamo quella bandiera

che inesorabilmente s’allontana;
la nostalgia

s’impone dunque, sempre più
agli uomini distratti:

il moderno s’impone sempre più
agli uomini attenti,

il moderno è medio, il medio è moderno.
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Barbona - Alfredo Deodati

Andava coi sacchetti della spesa,

pieni di cianfrusaglie, soli beni

rimasti al suo naufragio:

trasparente agli sguardi dei passanti,

per le affollate vie del centro

della arida città civilizzata,

( assai poco civile ).

Lei,

forziere ermetico di tanti sentimenti

chiusi nell' occhio spento di vegliarda.

21/1/2022
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Bellezze - Giovanni Marletta

Bellezza da mostrare

Alte, belle, bionde o brune

Occhi accattivanti con l’aggiunta di colore

Acconciature elaborate e ben truccate

Costosi gioielli e vesti firmate

Tante star, sembrano alcune

bellissimi fiori ma privi di odore

Ancheggiano, per sembrare chi sa chi

da miss si atteggiano, ma finisce tutto li

da concorso, o copertina

o comunque da mostrare

come bambole in vetrina

fanno solo pochi metri

più in la non sanno andare

Bellezza da apprezzare

Non servono centimetri

loro, non sono da mostrare

L’estetica non curano

Camminando non si atteggiano

Firme addosso non portano

non c’è trucco negli occhi, ne inganno

sono limpidi, colori aggiunti non hanno

Non fanno pochi metri

vanno avanti per chilometri

Gioielli non portano e nemmeno perle rare

Ma valgono tantissimo e sono molto “care”

È in loro la bellezza, la bellezza che vale

Non è da concorso ma è bellezza vera

È bellezza interiore, è bellezza integrale
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Brucia la follia - Giosuè Forleo

Folli piromani di avida follia,

vergognatevi alle lacrime di ogni ramo fiorito

e al frutto di una mano di fuoco.

Non cullatevi nell’indifferenza,

ma reagite all’ignoranza

di chi distrugge un sogno di farfalla

nel rimorso di una pacca sulla spalla.

Guarda l’oscuro della fiamma

divorata dalle tue perfide azioni,

in cenere,

la nostra terra muore.

Ah! Vile denaro senza pietà,

vestito di velluto,

incanti ogni seme astuto,

mortale come il vento

brucia ogni tormento.

Scorre il tempo e rinasce un fiore,

un albero e l’amore

di speranza per i nostri figli,

purtroppo vittime di uomini conigli.

Pianta un albero anche tu, nella tua indifferenza il nostro pianeta muore.
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Buccia di castagna - Luisa Parrelli

"Dei tuoi scoppi d'ira non ho più paura

Sono buccia della castagna, che esplode per il troppo fuoco

Avrei dovuto farla più fonda l'incisione

Fino alla polpa

Ma tante volte ho il coltello senza filo

La mia lama non taglia.

Ho smesso di affilarla

Per perdere la tentazione di ferire,

Così la tua ira esplode innocente

Su di me colpevole di troppa indulgenza"
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Buon Risveglio - Elvira Domenica Muscarella

Buon risveglio mondo …

Nel grigiore del cielo

Spunta un immenso arcobaleno

Che occhi bellissimi non ammirano.

Buon risveglio mondo …

Mille gocce di rugiada

Brillano su un prato verde

Che “piedi rotanti” calpestano.

Buon risveglio mondo …

Su chi vive in un corpo svantaggiato ma con l’anima battagliera.

Per non ferirsi da colpi sferrati

Dall’indifferenza

Dalla solitudine

Dall’arroganza

Dall’emarginazione.

Buon risveglio mondo …

Fai fiorire dentro di ciascuno di noi l’amore.

Perché non è un sentimento sbiadito o fatto solo di parole.

L’amore è libertà di cuore

Non vacilla

Non calpesta la dignità umana.

Buon risveglio mondo …

Esplorato, apprezzato, gustato e ammirato

Dai sensi di un corpo disabile

Da un’anima che AMA la vita!
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Carezza - Pierpaolo Arnaldo Militerno

Sussurra lieve il vento,

e il mormorio suo culla

la città, e s’annulla

nel vasto firmamento.

Il ciel indora sola

la Luna di chiarore,

e nel suo etereo albore

il mio pensier s’invola.

Già dormi, tesor mio?

E sorridi sul guanciale,

se stanca di tua arte

cadesti in dolce oblio?

O in sonno ti rigiri,

ché il peso di paure

di ansie e sogni e cure

affanna i tuoi respiri?

Potess’io, tra la brezza

della sera, volarti

dentro un sogno, e posarti

sul viso una carezza!

29



Caro Giovanni (a Giovanni Falcone) - Paolo Tulelli

Caro Giovanni,

ricordo quel giorno di maggio,

mentre fiorivano le rose

la morte t’accoglieva nel suo sudario

e il dolore scompigliava l’amore.

Son passati trent’anni adesso.

Il cuore ancora affranto

richiama lacrime di pianto,

mentre un profumo di zagare

rimane tra il tuo nome e un raggio di sole.

Caro Giovanni,

a Capaci, un soffio di vento

riecheggia ancora le tue parole:

“Gli uomini passano, le idee restano.

Restano le loro tensioni morali e

continueranno a camminare

sulle gambe di altri uomini.”

Uomini veri. Uomini leali.

Uomini che sanno ancora amare.
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Catarsi - Francesco Basile

E’ passato il tempo dello scritto,

anni sono che il cielo mi guarda indifferente;

apprezzo l’infinità della vecchia cella,

ora che la mia mente non si alza più nel colore indefinibile

che mi protegga con gli occhi quando torna lo scritto.

L’inconscio sapeva;

noi, io, no.

Guardavo la mia proiezione futura ascoltar fallacie,

parole e fatti di componenti che son stati per noi, sempre, la reale cancrena;

comprime la libertà di comportamenti

privati, personali, persone, paura:

insieme.

Mi accorgo, davvero, dopo il tempo del riflesso dei suoi occhi:

il colore indefinibile, la proiezione del cielo, l’amore puro

che non sente ma ascolta speranza in qualsiasi morte possa somigliarle.

La mia voce,

tremante;

un dolce connubio col suo sguardo indefinito:

non c’è pace, catarsi.
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Chiese - Elena Musso

Giaculatorie mischiate

al fumo delle candele

come cera sciolta

da un fuoco effimero.

Si pietrificano

le nostre coscienze.

Nella penombra

di maestose cupole

si nascondono

peccati mai espiati

rimorsi mai provati.

Scacciamo

con un gesto della mano

le croci degli altri

che ci cadono addosso.

Affiorano sulle labbra preghiere

trasformate in bestemmie.

Si è compiuto il rito

nelle navate

della nostra indifferenza.
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Ci sono giorni - Angie Patti

Ci sono giorni disordinati
scomodi
indecisi

chiusi nelle stanze impolverate dal tempo
dove vetri appannati

riflettono le lancette ferme di un orologio
che non sfama più le sue ore...

ci sono giorni
zeppi di muse bianche

nuvole dai bizzarri ghirigori
che trascinate dal vento

portano più avanti piccole ragioni di pioggia
vestite di orgoglio

finite poi nelle pozzanghere
assaggiate dai passanti...

ci sono giorni
che ricordano le pause

tra i cerchi dell’acqua e il sasso
giorni freddi
prepotenti

in fila tra le vittorie
dove non sostare a lungo

se forgiati dalle pene
se spezzati dal frastuono
che venera l’altrui miseria

e dalla mano gentile che nasconde la pietra…
ci sono giorni

che danzano sui tetti
che si abbracciano fra te e le cose

che ti respirano con cura
che ti afferrano

giorni
che ondeggiano a mezz’aria

in quel sottile silenzio
in quel fermo immagine

che sacrifica la luce fra i rami
là, dove in punta di piedi

litighi con un volo solitario
là, dove restare…
nonostante tutto.
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Ciglia - Anna Bellisai

Liberami dalle secche delle nostalgie,

dalle abitudini incrociate,

dai caldi venti.

Trasportami nei gorghi fioriti.

Nei lucenti orizzonti.

Sbatti le tue ciglia e sarò con te.
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Ciliegie - Michela Andriolo

Rossi baci rubati tra abbracci obbligati

sui rami di primavera vestiti.

Nulla vale il vostro nascondiglio tra le soffici foglie

di chiome lucenti

che la lieve brezza scompiglia

svelando il vostro timido rossore.

Solo le più fortunate saranno prelibate

nelle giovani mani che attendono la primavera.

Le prime, più coraggiose, pagheranno l’ardire:

la vostra dolcezza sarà la tentazione

per affamati merli che violeranno la vostra perfezione.

Dopo l’assaggio, la pelle lucente è violata

la forza viene a mancare e ineluttabile è la caduta.

Giacciono inermi come gocce di sangue sull’arida terra.

Giovane donna che ti affacci alla vita

misura il coraggio, controlla l’audacia, il timore non farti mancare

perché la tua bellezza non sia profanata

da cupi pensieri che come spire maligne improvvise involano.
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Coriandoli d’amore - Marina Doria

Respiri colorati nell’anima

nel silenzio assordante

in bilico nel cuore,

cerco parole per raccontare i sogni

che fuggono in una notte d’estate.

Scrivo lettere a quel cielo

mentre mi parla con la voce della luna

come fosse una sirena

tra le onde del mare.

Danzo nel vento una musica nuova,

riscaldo il domani con arpeggi di ricordi,

trasformo la solitudine dei giorni

in un’eco che invade i pensieri

nell’inquietudine delle notti insonni.

È un continuo stillar note

da suonare nel pentagramma delle stelle,

indosso il mio sorriso più bello,

cammino leggera

nell’alba del mio tramonto

svelando l’incanto di profumi antichi

che addobbano la mia vita

con coriandoli d’amore.
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Cosa ne sai? - Margherita Celestino

Cosa ne sai tu di quella roccia

che ora si sbriciola in lacrime di gelo?

E di questo dolore che ne sai?

Del ferro che l'incudine modella

dandogli fogge che non sospettava?

Del buio che solo a tratti si colora

ma lascia troppo lunghe certe notti?

Ora che il tempo tiene il fiato addosso

fuori dal tunnel il mondo avanza il passo

se hai sete non ti offrono da bere,

se hai fame ti lasciano a languire,

ogni bocca che prometteva pane

Incarta pietre e mette a filo il morso.

Tutto è banale, amorfo, volgare:

un vuoto sterile centrifuga le menti,

sguardi lascivi e battiti di ciglia,

Il sangue ha perso le sue pertinenze,

la stima scende a patti con l’affare

perché non ha più debiti d'onore,

ogni pedestre ha il suo monumento.

E mentre il mondo accresce bieco ingombro

invoco Dio che indugi a ridestarsi.
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Croscio - Marco Nardoni

“È la vita…viene e va

A ritmo di palpebra.

Più ti importa di lei,

più rischi di perderla.

La stringi forte a te ma,

potresti romperla.

Quanto rumore fa…

Il viaggio di una lacrima?

Pollock su cuscino,

che sensazione atipica:

Confine nel mattino,

stanotte un’altra replica”.
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Demoni nel tragico - Alberto di Stasio

Scrivo per Axel,
la torta del tuo matrimonio,

le due figurine in cima
che cantano, che urlano

e intorno tutto brucia.
Oh Dio, mio Dio!

Che fetore intorno
che nozze sbagliate,

il sole è caduto
e i vetri sono andati in frantumi.

Ricordi Sara
che nozze sono state le nostre?

Il mare era quieto
e la nave scivolava veloce,

poi la notte
ci ha colti ubriachi

su quella spiaggia deserta,
ma non ci siamo mai mossi di qui, in fondo,

non è vero?
Sempre qui a cucinare

cibi surgelati,
ad arredare le pareti

a rispondere al telefono.
Dalle finestre chiuse
entra ancora il vento,

bisogna aggiustare le fessure,
chiudere i buchi, le feritoie,
ingessare stuccare coprire
affinchè l’aria che si respira

sia sempre più buona,
più buona

come la torta che ci ha sposati,
a strati sempre più piccoli, ricordi?

Era proprio buona quella torta
dolce e amara

come si conviene
allo spirito di questi tempi.

Star chiusi qua è un’armonia,
e se qualcuno dovesse vederci
useremo la maschera migliore

quella che ride,
è più conveniente,

sembrerà che tutto vada bene,
noi due, lì ,

sotto un’abat-jour qualsiasi
a sorridere

come annunciassimo nuove nozze
o esortassimo all’idillio

all’unione eterna.

Ora ti lascio
ho troppe cose da fare,

c’è la tappezzeria da ricucire,
il tavolino che scricchiola,
le lampadine da cambiare,
la finestra da aggiustare,

tutte cose che voglio fare io:
ci vuole accortezza, presenza,
un senso acuto del necessario

altrimenti
tutto rimane storto, usato,

drammatico;
invece bisogna pulire, aver cura di tutto

e allora avrai intorno
una grazia quasi comica.

Dovrebbe essere ancora giorno,
lo sento intorno il giorno,

è una morsa di lavoro
che ti prende, il giorno,

il sole penetra sicuro dalle fessure
e tutto sembra utile,
anche la tua ombra,

anche le dita che coprono la mano.
Il lavoro sulla cultura

è da ultimare,
ho ancora migliaia di libri

da consultare
e poi potrei anche stancarmi
e decidere di morire prima,
prima d’aver saputo tutto,

tutto il necessario
per essere immortale.
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Desiderio di scalare le montagne della vita - Maurizio Laugelli

Volevo scalare quelle montagne,

Salire in cima, raggiungere la vetta,

Attraversare, il fiume.

Il fiume dei ricordi, il fiume del passato, il fiume dei rimpianti, il fiume delle delusioni, il fiume

della nostalgia.

Ma non so nuotare, questo non mi permette nemmeno ad arrivare ai piedi delle desiderate

montagne.

Si desiderate! Perché se potrò raggiungerli, li, si potrà respirare aria pura, un’aria diversa...

Si potrà ammirare e calpestare, luoghi incantevoli, posti incontaminati,

Si potrà, gustare il calore del sole più da vicino,

Si potrà, guardare il paesaggio dall'altura, una veduta diversa...

Si potrà, stare vicino agli uccelli in volo, sentirsi liberi come loro.

Ma poi, si può respirare l'ossigeno degli alberi verdi,

e scoprire altra particolare vegetazione.

Insomma poter scalare la montagna, potrebbe cambiare un po', l'iter della quotidianità.

Ma rimango, qui, sulle sponde del fiume,

mi basta ammirarle da lontano, per capire, che da quaggiù, tutto è diverso,

ma l'obiettivo è il messaggio deve essere vivo, sempre acceso:

Bisogna Scalare le montagne della vita,

Ma poi si ritorna, sempre ai piedi del cucuzzolo, si ritorna alla quotidianità...
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Di questi anni - Valeria D’Amico

Di questi anni, caduti come petali

nell’urgenza del vento, in una teoria

di giorni sempre uguali e senza suono

se non quello soffocato in un sospiro,

restano i margini sbiaditi, un po’ restii

ad essere definitivi e circoscritti,

come un bicchiere capovolto a fare

da compasso per disegnare cerchi

in cui chiudere sogni e inganni.

La paura è però sempre la stessa,

l’inverno che smotta le radici,

la voglia che travalica le cose, il dire

che in fondo è sempre un’omissione,

il viaggio che non svela la sua meta,

le parole affinate, allineate, eppure

mai uguali, come alberi tesi, in cerca

di una luce che racconta la fragilità

del buio anche se manto spesso.

E noi restiamo a volte un po’ più soli

e riveliamo la mestizia di stanze sempre

un po’ più vuote, ché a partire ormai

sono pronti tutti, a passare il palmo

sulle cose note, lisciarne lievi al tocco

i piccoli difetti e incuneare un piccolo

dolore in un intarsio, fragile, che spezza

la monotonia di lucide care superfici,

come lapidi a sigillare chi non torna.

Ci schiereremo invece noi, aggrottando

la fronte, muti dinanzi a un nuovo impatto,

allo schianto di una foglia sul selciato.
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Di Rosso Vermiglio - Sabrina Zonno

Di rosso vermiglio cupo il mare;

ignaro e innocente, lascia annegare.

L’onda lene culla.

Il grembo svuotato urla,

immemore nenia pel sonno profondo,

sciente e macchiato il mondo.
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Diario di clinica - Mauro Barbetti

“È il silenzio che stordisce

il buio che acceca“

indicava una forma sbieca

a altezza d’uomo

a margine a grido

altro

oltre il confuso

dei sospiri a terra

e nemmeno il nome

dopo che recluso

non rispose

nell’attimo indugiai

quasi sovrapposto a lui

il giorno a vetro

dietro gli alti cancelli

e i viali lineari sul retro

Non scommetto

sul ritorno - se sarà

sarà un qualsiasi giorno

l’aspetto d’un lungo viaggio

capelli scomposti

sguardo selvaggio

non dormirà subito

per avere visto troppo

per non dover vedere ancora

non parlerà subito

per avere udito troppo

per non dover udire ancora.
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Dove nessuno o�ende - Assunta Spedicato

Ci sarà da qualche parte un fiore

bianco ed una giostra, una terra

capace di tenersi stretto il seme

pur di non vederlo andare disarmato

a morire incontro a illusa primavera.

Ci sarà da qualche parte sepolto

un paterno consiglio che mi spieghi

le ali in dotazione, il consegnarsi al cielo

e l’aria buona da iniettare

nel gesto di cortesia sgombro di pretese.

Ci sarà da qualche parte un paracadute

per tenersi sospesi mentre tutto cade

per scivolare come olio sull’inferno

senza dover bruciare di riflesso

senza nemmeno chiudersi a difesa, ed imbruttire.

Ci sarà da qualche parte un modo

per imparare rapporti sostenibili,

un bosco di braccia forti che si aiutano

un luogo in movimento, con tutte le radici.

Da qualche parte dev’essersi incagliato

ed io lo cerco, il paese degli amori senza tempo

dove il mare non ingoia e il cielo è senza sdegno

una città percorsa da venti a piedi scalzi

coi pesci fuori dall’acqua intenti a pascolare

nel verde che tracima, e nessuno che li offende.
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Due gocce d’amore - Tindaro Spartà

Il vento spazza via la pioggia

dal tuo viso,scompiglia i ricordi

di due gocce d’amore,stelle solitarie

culla di baci in un dolce respiro.

Parole si accumulano negli scrigni

segreti dei recinti della memoria

come cumuli di neve nel silenzio

delle notti fredde d’inverno.

Passi stanchi reclamano la voglia

di correre verso un tramonto

dietro un lontano orizzonte.

Ingabbio la tua anima nelle ore

del mio tempo,oltre l’infinito,

per renderla felice in ogni istante

Cerco nei tuoi occhi la certezza

della luce di un’alba e la conferma

che domani ritornera’ il sole.
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E vorrei - Angela Ciancio

E vorrei

che la notte sovrastasse il giorno

che la luna dominasse per sempre.

Vorrei poter sentire il bubolio dei gufi,

il crepitio delle foglie che

pigramente

si accingono a raggiungere il suolo,

così come chi demorde e retrocede

fino a sbiadirsi

a dissolversi

in un’identità

che lo discosta

dal suo io,

cadendo

vorticosamente

in questa nostra mediocre società.
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E’ tutto in ordine - Angela Maria Malatacca

Ho messo in ordine i libri,

quelli che intralciavano le mie notti.

I tuoi discorsi

sono ripiegati con cura

in un cassetto.

Ho risciacquato e lucidato

i vecchi abbracci

e li ho riposti accanto alle canzoni.

Ho stirato i miei vestiti

e rinfrescato i tuoi sorrisi, quelli belli,

che indossavi tutte le mattine.

Ho messo ordine tra i miei pensieri e i tuoi ricordi,

ritagliando due o tre foto,

e spazzolato via la paura

che ogni tanto si riforma

sopra il cuore.

Ho cucito lo strappo sulla mia rabbia

e riattaccato il bottone ai tuoi silenzi.

È tutto in ordine.

Ed ora siedo davanti alla finestra aperta

e stringo tra le mani

la clessidra del nostro tempo

che scorre lento, o troppo in fretta.

E non posso più girarla.
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Emozioni silenziose - Antonella Da�noti

Ogni volta che alzo gli occhi al cielo mi perdo nella tempesta dei miei pensieri dove tu sei il

protagonista.

L'amore è delicato come un filo sottile, quello che unisce

le coincidenze.

È una fiamma, e ci si può scottare quando la

fragilità prende il sopravvento.

Ogni volta mi chiudo

per proteggere il mio povero cuore

e ogni giorno passa

senza che ne assuma un significato ma diventa un incrocio di emozioni

che non si possono spiegare.

Dipingo grovigli di parole

in quei colori che si affacciano

imbronciati in attesa di risposta.

Ma forse bisogna essere speciali ?

Cammino su tappeti ricamati

con fili d' erba e lascio impronte fatte di silenzi ma quel sorriso rallenta i miei passi e proietta il

mio mondo

dentro una scatola di cartone.

Dimenticarti? Dimenticarmi?

Sento il tuo sguardo che si ferma sul mio .

Quell' essenza disorienta il mio

pensare . È una chiave che non apre i sogni ma elude la realtà !

L'amore è un abbraccio ,un respiro intenso ,un attimo di cielo ,quello dove si esprimono con i

colori le emozioni

più vere ,quelle che si lasciano bruciare da una fiamma intensa .

Quella che s'incontra con l'immenso e può farti anche volare .
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Ennesimo Parallelo - Antonio Blunda
(A mio padre)

Quando fischia il treno,

fa’ il rumore che vuoi.

La banchina non guarderà

da un ennesimo parallelo

col suo bagno di folla.

Non starò a guardarti,

né temerò di piangere.

Che il caldo rigore del nostro braccio

rovini pure collo e vestiti.

Non si muore in vita

che due o tre volte.

Quando fischia il treno, ricorda:

al tuo segno presente

non lasciarmi ad attendere

questa luce d’un Credo,

che ritorna con te.
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Esecrabile plastica sottile - Valentino Bianchi

Soffre il mar mediterraneo, come i grandi mari e oceani.

Le acque sono cristalline e intasate dall’esecrabile plastica,

muore la purezza

e l’ittica marina malata ne è la conseguenza.

Mira il mio spirito al mare

che è immane

e puro di grandezza.

La modernità è concreta e dissoluta anche oggi.

Il mio mare non si pente dell’umanità,

anzi di più

lo vive nutrendolo di sole nefandezze.

Mi piacerebbe dipingerlo il mare,

senza nessuna incerta intrusione indarna.

La spiaggia rocciosa non si erode facilmente,

invece le sue acque marine

sono consumate

dall’anima gretta dell’umanità

ed io, ahimè, sono parte integrante

nella futura sterilità.
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Esito - Marianna Burlando

Tempo. Questione di tempo
Ce n'è poco

Meglio poco che niente
Ma è già niente, tutto scompare, svanisce,

la vita e la storia, Tu che non sai che sarai, che diventerai
Anzi anzi, più diventerai, più tutto in te

per te
con te

contro te
malgrado te

oltre te
senza te
cambierà

Mai più come prima. Prima, quando?
Eccolo, il Tempo di nuovo

Corsa contro il tempo
che assurdo, il tempo lo diamo noi, lo dai tu:

un minuto eterno, un anno lampo, tutta una vita
Dare tempo al Tempo

e a me chi lo dà, a me perché lo si toglie? Tempo sottratto
Tempo sottratto davvero?

Tempo fregato
Proprio Tempo fregato?

Di sicuro fuori tempo. Sì, mi sento fuori tempo, fuori dal mio tempo, dal mio ritmo. Non lo controllo,
mi sfugge, mi si rivolta

Fermare il tempo. Fermare la storia?
Sì, riavvolgere il tempo per annullarne un pezzo come se non fosse mai esistito, come se ci fosse il

tempo di un altro poi. Eppoi?
E poi qualcosa succede, continua la storia

Mah, continua, non so se continua
forse che finisce per uno, due, tre o dieci e continua per tutti gli altri meno quell'uno, quei due,

tre o dieci mila
Banale questione di numeri o dare i numeri? I numeri fanno la differenza, e che differenza! Sopra o

sotto una tal percentuale può fare la differenza, eccome
Numeri negativi numeri positivi, quasi come i buoni e i cattivi, i più e i meno Tu dove vuoi stare?

Non posso scegliere, la cornice temporale mica uno se la sceglie: quando sei nato, quanto vivi,
quando traslochi dall'esistente. Posso però riempirla, come mi gira, di tutti i miei tempi primari,

complementari, scuri foschi e pesti, o chiari e iridescenti tanto quanto basta
Sì questo lo puoi fare

Sì, questo lo posso fare,
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Estate - Vincenzo Parato

Nubi di drago nel cielo

il sole disegna giulivo…

e pur inquieta la biscia

tra sassi di fuoco striscia

e tra sfregolìo d’arbusti scudiscia

il vento e a mezzo erbe volteggia…

assonnato meriggio tormenta

di cicala uno stridulo canto…

palla spinosa tra i rovi

un riccio si chiude e saluta…

palpita, s'apre, sbadiglia

l’erotica rossa peonia…

nell’orto la ginestra odorosa

c’è indizio nell’aria di gigli

dispersi nel gorgo del tempo…

lacrima stanco l’acquaio…

e tra sospiri ed eterni silenzi

una finestra da sempre socchiusa!
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Ferma in un viaggio - Caterina Morabito

Di questo viaggio

senza battere ciglia

potrei non fare ritorno .

La lentezza sulla stuoia

calza con la lentezza dello sciabordio delle onde

di cento tonalità diverse

ho come la sensazione di perdermi nelle sfumature della risacca

slegandomi da ciò che conosco .

Persa in un cielo azzurro

dentro la stanza

con il chiarore del cielo

il pavimento è liscio , fresco.

Due cuscini mi sostano dietro la schiena in silenzio .

È il silenzio

che spesso amo cercare

viaggio con la mente per ritrovarlo

ma poi voglio tornare

in un piccolo pugno stringo

sentieri di leggerezza

nei suoi trifogli riposa il giallo del sole e tutto il frastuono del creato

che il cuore pervade ed io grata

voglio ascoltare .
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Finché esiste l’amore - Gabriella Paci

Ho bisogno di parole tenere

germogli di dolcezza da coltivare

nel giardino dei sentimenti.

Ne farò cespugli di frasi profumate

le loro spine saranno presidio

a chi me le vorrà strappare.

Ho bisogno di piantare sulla zolla

l’azzurro di un bacio mattutino

perché mi resti accanto nel giardino

tra il cespuglio di salvia e rosmarino

per dar sapore all’ora fioca e senza

sole. Nel giardino voglio mettere

una pianta di sorrisi per illuminare

i giorni di resa all’ombra della malinconia

e avere sempre una sillaba di luce

a dire che nessuna notte è mai infinita

finché esiste l’amore, il sole e c’è la vita.
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Fiori sull’asfalto - Daiana D’Orazio

Non confondere la pace con la vittoria

la pace arriva senza vinti

nascerà come un fiore sull’asfalto

dei nostri cuori.

Nelle nostre coscienze c’è il miracolo

il nostro dono all’amore.

L’umiltà di vivere per i sentimenti

Stare bene nel bene degli altri

vivere per tutti.

Un dolce sentimento canta melodie d’anime

a un fragile fiore che bucò l’asfalto
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Gioie - Antonio Tremori

Gioie cercate

gioie amate

gioie vissute

gioie perdute

gioie accarezzate

gioie sfiorate

in questo spicchio di universo

così dolce

così intenso
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Gli eroi - Rosa Speranza

Ci son croci a migliaia nei sacrari di guerra,

con nome e due date

che racchiudono storie di vite stroncate

a soli vent’anni.

Li chiamano eroi i soldati caduti

in assurde battaglie…

Li uccisero armi brandite da ignoti

fatti creder nemici,

forse anch’essi sepolti sotto una croce

di là dal confine,

anche loro chiamati eroi come i nostri,

vittime ignare,

invano immolate su altari di odio

detto amore di patria.

Li chiamano eroi quelli che vanno

a uccidere ancora,

obbedendo ai signori che ipocriti stanno

in palazzi blindati,

dove non giungono echi di scoppi,

né fumo di roghi,

né rantoli atroci di vite perdute

in paesi lontani….

I grandi del mondo, come demoni astuti

con maschere d’angeli,

chiamano pace quella che è guerra

inseguendo potere.

Oh se tutti i soldati, capito l’inganno

tornassero a casa!

Oh se il mondo prendesse coscienza

che oggi gli eroi

non imbracciano armi, ma lavorano taciti

per costruire la pace…
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Gli occhi del silenzio - Monica Gorret

Un dolore sordo

alla bocca dello stomaco,

come mille mosche ronzanti

rinchiuse in una lampadina accesa,

perse, spaventate,

ormai cieche nella disperata ricerca

di una via di fuga.

E silenzio,

che diventa paura, angoscia,

sofferenza fisica,

parole che non escono,

che ti tormentano

girovagando nell’anima

senza trovare sfogo e aiuto alcuno.

E occhi velati,

lucidi di lacrime rabbiose,

che non riescono ad esprimere

tutta l’impotenza provata,

che non possono esplodere

in urla strazianti,

finalmente libere di volare.

Bambine, fanciulle e donne,

anziane prima del tempo,

con rughe invisibili

profonde quanto l’oceano,

principesse in balia di orchi amati,

di padri cupi e violenti,

di uomini persi in labirinti di rabbia.
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Gli interrogativi che l'amore mi fa piangere / Bambino Gesù

Ho cercato Dio negli spazi d'amore

stretti nella rugiada di una lacrima arrugginita

mentre bruciavano in silenzio

come brucia di sogni abbandonati la pioggia

quando svanisce nel Tevere —

qualcuno in ombra

in un leggero sussulto ai muri quasi fossero fratelli

capaci di un gesto di compassione

altri morsi da labbra

allungate in una lama evanescente dell'orizzonte

a cui solo la notte svelava la creazione

c'erano troppe storie

che si consumavano umide di preghiere che il ventre rifiutava —

storie che premevano al roseto delle parole

mentre si accumulavano carne a carne

prigioniere del cuore —

storie sospese dal fiammifero del tempo

negli occhi in cui dell'universo

si spegnevano tremule le ultime costellazioni —

troppe storie ancora

in attesa.

Ho cercato Dio in quel guscio azzurro di bambini

per i quali ero io Dio —

l'eroe che avrebbe capovolto l’infinito come profezia

con cui faceva capolino l'alba —

il padre che avrebbe tolto i chiodi al tramonto

quando crocifisso

nominava spezzandolo il figlio del giorno —

e ho cercato Dio in me stesso, nel viavai del mio sopravvivere e delle mie promesse

nel pane dei miei ossimori, e anche nell'uomo che.

1 Poesia dedicata a Daniele Mencarelli,

autore del romanzo La casa degli sguardi, dal quale è stato preso il titolo.
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Goccia d’Amore - Francesco Caccamo

Mordi la mia vita , ti nutri della mia anima, bevi assaporando il mio caldo

nettare d’amore e felicità .

Entusiasta della novità : Ti osservo, Ti bramo , Ti stringo, Ti godo , Ti vivo , ti

voglio, .. ….. Ti amo… grazie …..amore mio.
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Hai fatto goal - Francesca Di Giuseppe

Hai fatto goal nel mio cuore.

E hai vinto la partita. Per ora.

Siamo entrati in campo guardinghi,

i nostri sguardi titubanti.

Poi abbiamo deciso di alzare il ritmo,

di guardarci in faccia con determinazione,

di non rinunciare a giocare,

a dare il meglio. Di noi.

Da quel minuto tutto è cambiato, migliorato, cresciuto.

E tu hai fatto goal.

Una rete che hai tessuto con incroci,

occhiate, sorrisi e qualche lacrima.

Pensavo di avere la difesa al suo posto,

in grado di bloccarti e arginarti.

Invece... Lentamente...

Hai concretizzato una lunga azione

che mi ha inebriata, stupita...innamorata.

D'un tratto...

il fischio del primo tempo.

Ma su quel campo non siamo rientrati più.

Però...

C'è ancora un secondo tempo da vivere.

Voglio la possibilità di pareggiare,

l'opportunità di giocare tutti i 90 minuti

e il recupero.

Allora sì che la partita sarà davvero finita.

Io ci sono.

Ti aspetto nel tunnel che dagli spogliatoi

porta al terreno di gioco.

Palla al centro, fischio dell'arbitro

e...

vediamo come andrà a finire?
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Ho fiducia - Silvia Oppezzo

Ho fiducia nell'alba

Che schiude un nuovo giorno,

Fiducia nelle scarpe

E nel mio passo; ho Fiducia

Nel cielo che mi sovrasta

Senza schiacciarmi, Fiducia

Nel suo infinito, Fiducia

Nelle radici e nelle ali.

Ho fiducia nel filo

Su cui cammino,

Equilibrio nella vita.

Ho fiducia nel salto

Nel vuoto, nella mano

Amica e nella rete

Di protezione che m'accoglie

In fondo alla caduta.
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Ho imparato la solitudine - Antonella Riccardi

Ho imparato la solitudine

sugli orli di un vento

a cui offristi le tue foglie.

Tra il qui, ora e un aldilà

il perfetto silenzio

di questa casa invecchiata.

Manchi. E faccio i conti

col giorno troppo quieto

che s'affila e precipita

in un taglio aperto del cuore,

su questi vuoti di pietra

che ho inciso di ombre corte

per un frusto di luce ancora.

Sempre c’è la porta lasciata a mezzo,

l'azzurro nella finestra

a portarmi via da queste stanze cupe,

da questi muri gelidi

che ho riempito di durevoli ricordi

adesso che s'addolcisce il tramonto.

Di qua da te ho imparato la solitudine

in questo gorgo di preghiera

che cresce e sale fin dove il cielo disegna

le proprie stelle dentro nidi di lucciole.

Quasi a dissolversi il suono del mio cuore

e campane al transito del tempo.
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I bimbi della guerra - Giuseppe Mazzantini
(Riflessioni sulla guerra in Ucraina)

Escono come topi impauriti;

vagan tra neve-e gelo,

con gli avidi sguardi spalancati

ad ammirare il cielo.

Han negli-occhi il lampo della morte

su strade silenziose

e nella testa un sibilo più forte

strusciar sopra le case.

Da mesi rintanati sottoterra,

timorosi e confusi,

son le vere vittime della guerra

da ogni doman preclusi.

Stringon tra le braccia amari ricordi

di innocenza rubata ;

sognano improbabili traguardi

per gioventù negata.

Città distrutte, scuole spazzate via;

son speranze svanite,

fatte a pezzi dalla bieca follia

di nazioni abbrutite.

Appaion attoniti e un po' vuoti,

scippati del futuro

da guerre d’odï atavici e remoti.

Le vittime son loro:

i bimbi delle guerre dei potenti;

lascian sogni e favole

e diventan grandi in pochi istanti

per affrontare-il male.

Quartine di endecasillabi/settenari a rima alternata.
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I giorni dell’Oleandro - Maria Grazia Vai

Sei come, nel ruscello

un vento rosso di scirocco

quella bugia di pelle

che ancora mi scopre

a rammendare destini

Un ramo tra le foglie

nasconde l’urgenza

di pensarti qui, ancora

a seminare fiordalisi

in un groviglio di conchiglie

C’eravamo e forse

ci scopriranno un giorno

nell’incantesimo che nasce

senza permesso, tra le rive

selvatiche dell’oceano

Quella follia del cielo

che non conosce il dolore

Dove volano, basse

- le parole, tutte: traboccate

dalle nostre fontane d’amore -
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Il cuore fa così - Vincenzo D’Ambrosio

Lo sai che il cuore fa così

pensa a salvarsi, vorrebbe salvarmi.

Come un tamburo assordante

scandiva ogni tua parola

per poi bloccarsi incredulo

allo scoccare del tuo silenzio;

intanto i tuoi occhi

già perdevano i miei

e io pensavo ancora

“non voglio vederti andar via …”

Il cuore fa così, cade in ginocchio,

poi si rialza, si volta e va.

Cammina senza guardare indietro

e si allontana svelto

dal terreno contaminato dal dolore.

Allora parve lasciar lì anche me,

a pensarti e chiamarti,

ma mi aspettava un po’ più in là.

Perché il cuore, colpito, fa così:

alla fine si volta e se ne va.
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Il Dolore - Francesco Brusò

Il tempo non cancella,

nasconde

presenza viva è la ferita

rimarginata

La medicina palliativa

per sopravvivere

È il tempo
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Il mio guado - Patrizia Luchesi

La sensibilità guida il mio dire,

in un percorso surreale

di versi trasparenti come acqua chiara

e di parole spontanee

spese anche quando la luna

ha riflessi frastagliati.

Ma il cielo è amico

e suggestivo ispiratore

quando luci serene

guidano il mio guado nella vita.
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IL mio idolo è Gesù Cristo - Robert Sanasi

Cammino su strade di ghiaccio

Ma il freddo è dentro

Nelle mani di chi chiede spiccioli

Oh, quei tagli della vita

Quel tintinnio nelle ossa

Cosa posso dire se non che

Mi manca Gesù Cristo

Sordo alla luce

Resta il mondo

Il mio è in silenzio

Mentre lo fanno a pezzi

Il bambino si sveglia

Assetato di latte e amore

Un killer si convertirà

Prima dell’omicidio

Quello che non conosciamo

Si chiama mistero

Ma la Parola!

La Parola non è mai banale

Quest’ordine è illusione

Incontrarsi nei vicoli del dolore

E chiamarsi alle armi

A lottare per un sogno

Di un cielo sopra tutto

Puro e lucente come quest’alba

Che nasce con un nome

Scritto a fuoco sulla pelle

Che dice Gesù Cristo

Posso solo dire ora

Che la vita è una ferita

Che la vita non è finita

Ma mi manca Gesù Cristo

69



Il mio io profondo - Gabriella Garonzi

A volte mi chiedo

cos'è il mio io profondo:

forse un pozzo di acqua limpida,

forse una nuvola

che si è persa.

Dietro l'ombra

di un cuore sognante

si nasconde l'immagine

di un sentimento sincero,

una fiamma imprevedibile

che può bruciare l'anima

nello spazio

di un battito di ciglia.

La banalità di una vita

senza emozioni

si stempera

nei sogni pindarici

di chi non rinuncia

alla speranza,

mettendo a tacere il dolore.

Ed ecco che l'acqua di una nuvola

può riempire nuovamente

il pozzo

di una ragionevole caparbietà.
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Il mio natale - Maurizio Albarano

In questo tempo sospeso

in cui è assente il sorriso

il dolore fascia la Terra

su ogni volto dove scorre il pianto.

Le voci degli uomini

dal sorgere dell’alba

gridano il loro silenzio:

del lavoro che manca

dei debiti accumulati

della malattia che avanza

del veleno che ingoia la natura...

La disperazione soltanto

è la droga che fa chiudere gli occhi

in una fasulla redenzione...

Eppure

io vedo una luce da lontano

che viene

che irradia

che irrompe!

Impregna ciò che vive

inonda ciò che trova...

La creazione canta il salmo della vita

e di ogni radice svela il mistero!

Nasci così

nella solitudine di uno scarno presepio

in un’aria invisibile

colma di magia

a mutare il cuore di ognuno

che ascolta il vagito divino

che parla con voce di uomo!
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Il pavone - Carmelo Catania

Un mattino, passeggiavo sotto un chiaro sole

nascosto dietro nuvole grigie d'opale

e vidi un pavone malato con le piume scolorite

che gracchiava ansimando rime arrugginite.

Stava chiuso in una gabbia vicino ad altri uccelli,

proprietà d'un mercante che li vendeva come orpelli

ai bambinetti estasiati che passavano per la via,

ignari che le bestiole sarebbero presto morte di malattia.

Lo sgomento mi sbiancò e lo sconforto mi fece muto,

mentre mi specchiavo nel destino di quel poeta pennuto,

ingabbiato e costretto, come uno dei tanti,

a essere valutato in denaro e a vendere i suoi canti,

che, più che poesie, sono crudi lamenti,

intrisi di sangue, frustrazione, lacrime e tormenti.

E ancora scrivo versi, cercando mondi diversi.

Su flebili incubi convessi, do vita a sogni perversi,

finché un giorno mi prenderà l'asfissia

e il terribile strangolamento mi porterà via

dall'angoscia insuperabile, dal mai sazio dente,

di voler essere tutto e non poter essere niente.

Ma, intanto che mi è dato di viaggiare,

io proverò con tutte le mie forze a volare.
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Il pescatore - Tindaro Calabrese

Ogni mattina, sopra una consumata

seggiolina di corda, intento

a dipanare i nodi della rete

e della propria esistenza.

Gettava il tramaglio per abitudine,

nelle acque non più feconde.

A due passi da riva.

A due passi dal cielo.

Il sole tesseva trame

sul suo volto,

scavando solchi profondi,

come a marchiare quanto vissuto.

Le mani segnate sapevano di mare

e di grida disperate.

Al calar della vita, era diventato

pescatore di uomini.
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Il poeta pescatore - Patrizia De Luca

Là dove grappoli di rose rosse si afferrano

con signorile ardire a finestre

dall’intonaco scialbo

abitano i ricordi di un vecchio pescatore.

In loro vi si avvolge

come in una vecchia vestaglia quando l’anima è simile

a un albero sfrondato dal vento.

Con quanta nitidezza rivede al rallentatore la sua isola

orlata da pini pavoneggianti sullo sfondo del cielo

e del mare! Di un purissimo azzurro.

L’intrico dei vicoli da cui occhieggiano balconcini

simili a palcoscenici fioriti, il vociare allegro della

sua gente, la poesia degli orti vellutati di verde,

i rami placcati d’oro con i grappoli d’uva da dipingere,

la messe di pesci ancora guizzanti barattata con gli

ortaggi e il vino lasciato riposare nei fiaschi impagliati.

Il quadretto dei ricordi si ricompone come per incanto

per poi dissolversi nella fitta nebbia tra

il brontolio delle onde spumeggianti che come

una melodia accompagna i versi del poeta pescatore.
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Il pregiudizio - Massimo Perrone

Ostacola relazioni e sapienza,

chiude i ponti verso l’ignoto

nasconde nuovi orizzonti.

Osservando il mondo

con occhi diversi

e calzando le scarpe del prossimo,

scopriremmo, ogni giorno,

mondi sconosciuti.
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Il sorriso di un bambino - Angelo Mario Cover

Che meraviglia il passo di un bambino

tenero e insicuro come quello di un pulcino

il sole lo colora di giallo

il vento gli fa compiere un gran ballo

il suo cuore tiene i ritmi della danza

gli occhi sono pieni di speranza

poi fermandosi all’improvviso

apre la bocca e mette in mostra il suo sorriso

a quel punto s’intona una canzone

che scalda i sensi e dona a tutti un’emozione

le sue parole sono note melodiose

persuadono l’animo e sono molto calorose

si propagano nell’aria

libere di restare nella memoria

i suoi gesti esprimono dolcezza

le sue mani sono piene di purezza

per mantenere vivo questo spettacolo

bisogna abbattere l’ostacolo

della totale indifferenza

e non fermarsi sempre e solo all’apparenza.

76



Il suono della vita - Maria Rossana Licari

Occorre pace, tranquillità

e silenzio in questo mondo

dove tutto ormai è caos

tutto è assordante rumore.

Raramente ci fermiamo

in ascolto del suo respiro

e non osserviamo la natura

che ci sfugge di mano.

Se staccassimo la spina

dai pensieri quotidiani

e ascoltassimo i battiti

del cuore sarebbe bello.

Ascoltare il mondo

significa proteggere

la mente dai "rumori"

che ci disturbano.

La serenità è la forza

che ci consente poter

udire il magnifico

suono della nostra vita.
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Il ticchettio del silenzio - Romualdo Guida

Non sento più

il suono della voce.

Fiuto forte

il rumore del silenzio.

Fragoroso e impetuoso

scardina la stasi e,

rivoluziona

l’eco della volontà.

S’intrufola venefico,

debilitando

la vacuità

delle certezze.

Il pensamento irrompe

in un contemplativo e,

complice inconscio

cosmico.

Velato,

il silenzio ti avvolge

di tumultuosi frastuoni.
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Immigrati via mare - Marco Fusi

Gli ultimi arrivati via mare

s’aspettano baci e abbracci

per eroica impresa compiuta

invece degli sguardi diffidenti

han lasciato guerre o carestie

scommettono sul loro destino

avendo da giocarsi in mano

solo sconsolanti brutte carte

non vedono altra alternativa

che bluffare con i documenti

costretti a barare per vivere
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In memoria - Filippo De Bellis

L’avrei voluto condividere il mio autunno con voi

Ma mi è rimasta solo una primavera di ricordi

E un’estate di lontananza, un chissà

posizionato in un altrove che non trovo

Un fotogramma sfuggito al montaggio di una assenza

In un inverno da attraversare da solo
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Incantati sorrisi - Monica Schia�ni

Fra essenza rapita

cullante dondolio

a rivelare fragilità

d’incogniti enigmi.

In trame di silenzi

plumbei aquiloni

spezzano accaniti

ogni volo ai sogni.

Smisurate distanze.

Da guscio d’apatia

fiduciosa attesa

di tutelare spiraglio

per fidato contatto.

Terso abbraccio

in note accordate

a miscelare inverni.

Con dolci prodigi

identità rievocata

se incantati sorrisi

radiano barriere

d’imperscrutabilità.

Su ibernati eremi

terse albe a donare

esauditi risvegli

da rappreso letargo.

Ad ogni bimbo autistico.

81



Innamorarsi - Giovanni Di Paola

Ti ho cercata tra le valli della Luna

nelle notti insonni

animate da spirali di nostalgia,

come un argonauta

in cerca della sua pepita d’oro

il mio cuore innamorato

non poteva immaginare altro che te.
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Innatismo virtuale - Ginevra Pia Camarda

Velocità del vento proporzionata al ritmo

annunciazione dell'ombra

dell'oscurità

fiori mossi

prendono il colore dominante

della città di sempre

cielo gelido

fari caldi.

muta e trasmuta la città

il suo desiderio di freddo

stanca del calore

vuole il suo splendore glaciale,

sintomi dell'estate dispersa, ardente e

amata.
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Innocenza, Esperienza, Esistenza - Alessandro Colaiocco

C’è una luce fioca che attraversa i muri dell’esperienza,
Nella terza stagione, quando si coltivano poche cose,

Che non riescono a riempire i tanti vuoti
Della mia esistenza.

Le strade verdi che un tempo legavano il cielo alla montagna,
ora sono aride e secche come un campo di battaglia abbandonato.

Io sono nato qui, qui morirò …
Qui dove il sole insegnava a ballare alle lucertole

Con i suoi canti splendenti …
E l’antico vento del tramonto,

trasformava le viti in vino,
la quercia in ombra e in legna da ardere.

Le ore tranquille del pomeriggio,
Io le perdevo facilmente

per scrivere testi di canzoni incomprensibili.
Vecchi amori che non sono mai passati

Attraverso il muro del mio mondo solitario.
Ho cercato inutilmente la verità

nel tempo furtivo della notte,
sotto le campane di ritmi armoniosi

nei ricordi mai esplosi,
dove mi fu tolta per la prima volta l’innocenza.

Ora io mi perdo sull’orlo del collasso esistenziale
per le arterie sature dell’etile d’amore roco
che trasportano un ossigeno che fa male,

erroneamente confuso e legato ai Sali dell’oblio.
A poco a poco sento il freddo che declina la memoria,

Un vaso di terracotta con fiori secchi e appassiti,
cade a terra spezzandosi.

Così si spezza il cuore,
ricoperto di ruggini che in silenzio

pregano il tuo nome …
le ore passano ed io le lascio passare..

facciamo la stessa strada in fondo,
loro si perdono ed io le seguo passo passo,

lacerato e incredulo di non poterle portare indietro
o in avanti …

si fermano quando io mi fermo,
si legano ai miei polsi
e stringono la mia vita.
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Io non vi voglio - Manuela Giasi

L’anima è la cruna di un ago

che ogni cosa deve attraversare

per rigenerarsi poi in una foglia

d’edera o una piuma.

Il male che cattura il mondo

e noi con lui

ci respira dentro, artiglio gelido,

schiuma ribollente, punta

dell’unghia sporca e malata,

eppure tutto questo siamo noi.

Riprendetevi la malta primigenia,

indomiti numi, io non vi voglio.

Preferisco un angolo, un grembo,

un sarto che cuce scampoli e centrini,

un piccolo disordine confuso

nei tre regni della terra, dove

riesco un poco a rispecchiarmi:

desiderio di volare, ombra dell’acqua,

respiro mozzo, cacciatrice

del vento e della tenerezza.
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Irina - Daniela Tarantino

Irina siede sul davanzale

Di quella che era

La grande finestra del soggiorno,

guarda preoccupata

lo scenario davanti a sé.

Scheletri di palazzi sventrati

Carcasse di automobili incenerite,

di un vecchio e ridente giardinetto

resta l’ombra di un un’altalena,

nel vento oscilla

con sinistro stridore.

L’aria polverosa e tetra

Priva di umanità.

Irina imbraccia il fucile,

è preoccupata scossa avvilita

ma non si scoraggia.

Sa che il folle giorno

Di una guerra folle

Non è ancora finito.

È fiduciosa che lo sarà a breve,

è fiduciosa che un nuovo

abbagliante sole

squarcerà le tenebre

e desterà l’amore

nel cuore raggrinzito degli umani.

Irina non si abbatte,

ha lasciato la sua infanzia

nella stanza del suo passato

ed ora guarda avanti

con cuore consapevole e forte.

È cresciuta

In una manciata di secondi.
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L'amore di la' del confine - Marco Motto Ros

Amore: che strana parola, una parola piena,

una parola grande, non facile da capire.

Tipi d'amore ce ne sono tanti,

ad incominciare da quando nasciamo;

ma negli ultimi giorni,

son restato veramente basito,

in modo delicato e devo dire, strano,

e mi sono persino sentito un poco stupido.

Amore: come cambia, cambiando l'età;

prima da piccoli verso padre e madre,

poi crescendo impari,

arrivano le prime simpatie, le prime cotte,

le bruciature che non si vedono ma bruciano.

Amore: ce n'è uno magari mai pensato,

un amore grande che non si ferma di qua,

un amore che passa il confine,

un amore che non ha alcuna fine,

un amore che salta le barriere,

che passa di là da quel confine

che passa tra la vita e la morte.

Non mi era mai capitato d'andare ad un funerale

(si può dire funerale matrimoniale?),

di voi due, signora e signore,

che siete vissuti con grande onore,

ed ora passati dall'altra parte,

e senza dubbio in Paradiso,

tutti e due insieme a braccetto,

come se il tempo non fosse mai passato …

Questo è amore!!!
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L’attimo - Claudia Lizzio

Come candidi fiori

sul prato della vita

sbocciano i momenti.

Fragili

effimeri

in balia del soffio

del tempo.

Il tempo.

Inesorabile,

con impassibile freddezza

estirpa

ogni traccia del presente.

Con violenza

strappa

le sue radici

rendendole fugaci.

Ma tu,

tu fermati.

Leggero

cogli l’attimo.

Riponilo con cura

nel vaso

sicuro

della memoria.

Unicamente il ricordo

nutre

come sole

i petali delicati

di ogni singolo istante.
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L'Autunno - Italobartolomeo Fucile

L'Autunno è una stagione spettacolare

è la più colorata, non c'è niente da fare

tante sono le foglie che cadono per terra

e gli alberi si spogliano fino a rasoterra.

I boschi diventano variopinti, con colori caldi

dove il tuo cuore riscaldi,

di notte, si trasformano in luoghi scuri

e stando lì, non ci si sente sicuri.

L'autunno è anche, la stagione di castagne; uva e funghi

dove si addormenta tra loro, facendo sogni lunghi,

e si sveglia solo all'arrivo dell'inverno

per augurargli un buon cammino in modo paterno.
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L'importanza di uno sguardo - Marco Gargano

Mi piacerebbe scrivere ma non lo so fare,

Guardo il foglio ed inizio ad immaginare,

Chiudo gli occhi e sento la mia anima tremare,

Sento emozioni che mi son difficili da spiegare,

Vorrei uscire dal mio corpo e il mondo visitare,

Ma i miei occhi stanchi ormai non me lo fan fare,

Rivedo me stesso negli occhi dei bambini,

Quegli occhi grandi e pieni di colori.

Poi mi guardo alla specchio e mi chiedo quanto manca,

Al giorno del giudizio e la mia anima si affanna,

Rivedo me stessa da bambino

e gli occhi finalmente son tornati quelli di prima.
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L’ultimo ballo - Ra�aello Corti

Dammi la tua morte

sottobraccio la porterò a passeggio

con eleganza e discrezione

parlandogli di te...di noi

Le offrirò un calice di rosso

delle nostre terre

carminio … come il sangue

che più non gli appartiene

Voglio ubriacarla di parole

deridere le sue ossa instabili

stringendo le sue mani algide

per poi … tatuarle un teschio tra le falangi

come fede nuziale

di un matrimonio mai avvenuto

Le farò ballare un tango

ascoltando i fruscii dei suoi piedi bianchi

strisciare su un mogano consumato da troppi perché

mentre la musica la rivestirà di primitive note

La guarderò nelle orbite vuote

osservando in esse

il susseguirsi lento e feroce

di immagini che più non ci appartengono

Forse la bacerò sulla bocca

esalando in essa una vita intera

e rubandole con rabbia l'ultimo respiro

la lascerò lì...al centro del salone

con una lettera bianca tra le mani

ed una rosa rossa ai suoi piedi

Dammi la tua morte

io la conosco … come la conosci tu

ricordi vero … tutto il tempo che fu?
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L'ultimo confessore - Salvatore Alaimo

Come letto di un fiume è ancora il mio tempo,

fresche acque allo sgorgare le diedero la vita

e le carezze di quel ruscello tracciarono il solco.

Ai fianchi due sponde segnarono il cammino,

come forti mani sorressero la forza delle piene

e nei giorni di magra diedero vita a colorati fiori.

La mia vita, con un fiume che corre verso il mare,

un fiume con le tante piene dei giorni più scuri

e i pochi momenti di magra nei giorni d'estate.

Un fiume ch'è quasi alla foce e ora guarda il mare,

con un letto pieno di detriti, ... sporco e stanco,

con acqua che ha perso ogni purezza e trasparenza.

Ed è da questo letto che il fiume versa alla fine,

l'acqua passata è stata la vita nelle sue stagioni

e ora porta al mare tutto quel che non ha lasciato.

Porta i propri segreti, porta i propri peccati,

con sé, porta i propri sentimenti, l'odio, l'amore,

porta tutto quello che è passato sul proprio letto

... all''ultimo confessore.
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La chiglia sommersa - Luciano Giovannini

Ho acceso il camino e aspettato il bagliore del fuoco,

fuori c’era la nebbia e qualche tuono invernale.

Con le mani a cercare calore ed il cuore ebbro di vino,

ad un tratto ho incrociato il tuo sguardo ferito

e ho pensato ai miei anni e ai tuoi sogni perduti,

ad un sentiero pieno di sassi, a dei sandali corrosi dal tempo.

Noi siamo un destino sfiorato, una parola mai detta,

un quadro sbiadito attaccato ad un muro scrostato,

un piccolo fiore appassito con i petali appoggiati allo stelo,

un sole distratto da nubi grigiastre.

Noi siamo coraggio mancato e tremore infinito,

navi ancorate in porti lontani,

in balìa delle onde di un mare egoista

che corrode ogni giorno la nostra chiglia sommersa.
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La mente - Gesuzza Rotundo

Torna zefiro a mitigar la calura

in questo mattino di solitari pensieri.

Tutto era sfuggito, ora tutto torna…

la mente percorre gli antichi sentieri.

La mente, ah la mente,

nasconde, non cancella,

poi tutto riporta seppur lei vacilla.

E in questo silenzio mi accorgo di cose sfuggite,

lontano dai tempi infantili..

non sento più le voci fanciulle giocar nei cortili;

eppure… le sente, la mente, ah la mente…

È lei che mi porta negli anni più belli,

in quello che oggi io chiamo il mio “ieri",

i tempi ribelli , eppure i più veri.

Non sento nell'aria le voci dei cari,

ma dentro la mente mi parlano ancora

e i suoni d'un tempo rivivono dentro

e in questo presente qualcosa riaffiora.

Poi piano pianino, in quella calura

tutto svanisce e ritorna quel niente…

la mente, ah la mente…
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La mia penna - Concetta Cipriani

La mia penna è un destriero dalle briglie d’argento.

Ne ho trainato le redini

per la capitale dei vespasiani,

passando per Piazza Navona e per i Fori Imperiali.

Ha guadato il Pacifico,

ricercato il dorso della scimitarra,

udito la rispondenza di altri accenti,

si è irrorato nel Gange.

Ha intonato cori sulle bocche dei muti,

disegnato panorami sulle pupille dei ciechi.

Temprato i più fiacchi e benedetto gli speranzosi.

Ha segnato territori sconfinati nelle valli dei modici.
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Lacrime - Federico Catania

Inondi il cielo, tutto lo ricopri,

lume atteso della triste notte,

rigonfia il mare e incupisce,

si frangono le onde, desolate.

Sangue bianco da te versato,

non meno dolore ha provocato,

disperata follia lo ha travolto,

dalle scure nubi è affascinato.

Rivoli scorrono, di tristo umore,

la terra ricoperta singhiozza,

compiange la natura le cose,

perituro destino gli è riservato.
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Lasciate che i bambini abbiano i fiori - Andrea Serra

Lasciate che i bambini abbiano i fiori,

che sappiano quante zampe una gallina

possieda mentre razzola nell'aia

e il sapore del latte di pecora.

Lasciate che i bambini abbiano i fiori,

i prati per correre e il sole per essere

felici e scoprire il senso pieno del tutto,

di una natura ch'ammanta e protegge.

Quando soffocate i prati nel cemento,

quando la nebbia infittite di veleno,

spegnete la luce, il sole del cuore,

condannate i petali a sfiorire impalliditi.

I fanciulli, membra più belle e fragili

della natura selvatica, ardono dentro

la lacerazione dell'albero abbattuto,

nel rifiuto disperso il rifiuto di sé.

Lasciate che i bambini abbiano i fiori:

le api pungono o danno miele

cosa sarà dello sciame piccino

sarà colpa del vostro qui, del vostro oggi.
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Le stagioni - Vincenza Maria Rizzo

Sono inverno quando il cuore

Vive in latitanza

Sono primavera quando

Si risveglia in lontananza

Sono estate quando splende

Ad oltranza

Sono autunno quando è stanco

Di tanta perseveranza

Sono inverno quando il sorriso

È spesso spento

Sono primavera quando rinasce

A stento

Sono estate quando fugge

Ad ogni tormento

Sono autunno quando del calore

Non ha rammento

Sono inverno quando la mente

Rifiuta ogni novità

Sono primavera quando si sveglia

Con la beltà

Sono estate quando canta

Come avesse tutte le età

Sono autunno quando

Vorrebbe solo l’aldilà

98



Lettera ad una madre - Milena Nigro

Cara madre,

la guerra è una terribile ecatombe,

sgretolano il mio cuore freddo come pietra

ogni giorno le bombe.

La guerra è spietata e tetra

io però non mi arrendo;

mi sveglio al colpo di una fucilata,

questo inferno mi sta uccidendo

ogni speranza viene bruciata.

Tra i defunti della trincea

costretto ad uccidere con fierezza

anch’io vivo la mia odissea

devo obbedire agli ordini con durezza

con la polvere negli occhi e le lacrime nel cuore.

Cara madre,

non è colpa del nemico se indossa una divisa di un altro colore,

vedo chi muore di fame e di stenti,

il freddo ci tormenta da mattino a sera

scarsi e rancidi sono gli alimenti

da Caporetto al Monte Nero combattiamo nella bufera

macchiati di sangue innocente.

Sul Tagliamento non è rimasto più niente,

solo i boati nelle orecchie e il freddo pungente

e guardando la strada da questa altura,

il respiro dell’ingiustizia nella mente

per la prima volta nella mia vita, cara madre, ho paura.
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Lettera alla mia cicatrice (Kintsugi) - Veruska Vertuani

Te ne stai sulla mia carne

come un ramo di spine increspate

dove il filo era più stretto già luccichi,

sei liscia di quella bonaccia

che fa della sabbia un tempo in silenzio.

Sgocciava la vita,

dagli occhi in bilico sul sonno

gli aghi cercavano il sangue e tutto girava, girava il sole nel giorno

i capelli sul cuscino

le coperte intorno ai brividi

febbricitavo la neve a settembre

il latte di mia madre in gola

bussare al soffitto per farmi aprire da nonna

Quanta vita è passata sopra il mio vuoto,

a volte sembri la spina dorsale di un angelo

che ha incollato i miei cocci per farmi bere me stessa

in altre sei il primo orizzonte che vedo

la rima di uno sguardo

un sorriso che si chiude

senza che ne sia nato un figlio.
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Libertà - Paolo Angeloni

Arrivai lassù, in alto,

in compagnia di un'aquila,

oltre quella impenetrabile

nuvola cenerina.

Mi fermai a guardare in basso

immaginai due amanti impauriti

sfogliare una margherita

dai corti petali

irti come punte di filo spinato

mentre il tramonto

più in là

tardava a cadere.

Sentii l'eco di ferraglie

sentii i tuoni

sentii il sapore della polvere da sparo

il maestrale che allontanava il buio

tornando a rischiarare l'orizzonte

per fare spazio a spiccioli

di libertà affamata.

Fu allora che decisi di scendere

saltando su prati inzuppati di rugiada

fino a rifugiarmi in te

con una margherita in una mano

e nell’altra

un pizzico di arcobaleno.
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Lucciole - Giovanni Di Paola

I miei pensieri

sono gocce di sapienza

che sottoforma

di minuscole spie luminose

nella notte

si dirigono verso la Luna.
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Mai dimentico… - Giovannino Serra

La finestrella dei morti

tutta grigia di vetro,

con i bordi fra l’oro e l’argento,

e un lumino dimenticato

sul piccolo davanzale di marmo.

Quattro ficus, un bosso

e un asaro

a tenere compagnia

al silenzio serale.

A volte un petalo cade

dai fiori che portano

i vivi.

Chissà quale preghiera

potrà mai assopirmi

il dolore.
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Mangiafuoco - Eoin Setti

Ieri il tuo sorriso illuminava la mia stanza

oggi i tuoi occhi non amano più

dietro un cenno che non mi va giù

fredda mimica di circostanza

tu che il circo l’hai inventato

abile contorsionista di parole

equilibrista senza equilibrio alcuno

Mangiafuoco quando sputi il cuore di qualcuno
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Marinai pescatori - Vincenzo Catania

Amo lo spasimo del sale

e l'aria impregnata

che si specchia sulla banchina.

Amo i graffi sulle bitte

e le reti stese

sul molo ad asciugare;

le chiglie capovolte al sole,

al vento di scirocco

che gioca e non muore.

Amo i lenti passi

dei marinai che hanno

negli occhi l'immenso.

Si siedono sulle bitte,

accendono una sigaretta

viaggiando con le ombre

e raccontano

delle battute di pesca

nella vita di mare,

fino ad ubriacarsi.

I marinai , tracciati sul viso

da rughe profonde

che sanno di sole,

di vento, di tempesta,

hanno le ciglia

corrose della salsedine,

consumate dall'attesa.

Hanno il senso del ritorno.

C'è sale nei loro occhi,

nel loro sangue,

nel sudore, nelle lacrime

di quel mare senza tempo

che portano dentro.

Rievocano il fragore delle onde

nel cercare nuovi luoghi,

nuovi posti, nuovi orizzonti

e sperano che la fortuna

premi il loro coraggio.

Hanno nelle loro orecchie

il ticchettio dei motori.

Si ferma il cuore quando

vanno a pescare in quelle acque

dove soffia forte il maestrale

e dove dietro le spalle

la morte è un segnale!

Hanno ricordi amari

che galleggiano nella mente

e altri belli,

affogati in alto mare!
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Marzo 2020 - Enrico Massimo Lo Giudice

Fievole è il mio respiro,

trambusto e bagliori di luce intermittente.

Corro verso la vita

contro un tempo ormai stanco,

poi silenzi.

Lievi le tue braccia

accolgono il mio corpo esanime.

Dolce il mio abbandono.

Ombre d’irti cipressi

avvolgono il mio passaggio silenzioso.

Mentre a te,

lascio volti… e poi vite da ricordare.
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Massimo e Minimo - Marco Mastrolembo Ventura

Alle volte il massimo che riusciamo a dare è il minimo,

altre volte dare il massimo ci sembra il minimo,

ci sono casi in cui agli altri pare che diamo il massimo,

ma per noi è il minimo,

altri in cui pensiamo sia il minimo vendere il minimo indispensabile

al prezzo massimo,

altri ancora in cui pretendiamo che il massimo

per la nostra vita sia il minimo;

ci sono infine quei casi in cui non possiamo dare il massimo

e allora ci resta il minimo,

che però diventa massimo,

e viceversa.

Quindi al massimo

dovremmo un minimo

preoccuparci del minimo

comune multiplo massimo:

l'etersonalità.
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Mermaid - Silvia Perazzoli

Sirena nell’anima che riesce a sprofondare negli abissi delle emozioni

Nel profondo di una sensibilità

Spesso criticata

Immagino il mio cuore come un palombaro

Coperto da mille protezioni

Ferito, pesante e ricoperto di paure

Riesce comunque a spingersi in profondità

Amerei vivere nel fondo del mare

Sono convinta che lì ci sia una specie di anestesia al dolore e alla sofferenza

Altrimenti non mi spiego perché le sirene abbiano voglia di cantare

Il dolore della profondità di sentimenti io lo porto addosso sempre

Costante e pesante

Coperta di piombo
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Mi hai chiamato Regina - Angelica Piras

Vestito di sogni

mi hai chiamato Regina

e ti ho visto

fonderti e confonderti.

Aleggiava sopra soffi confusi

quel respiro affamato

capace di farmi mettere

in punta di piedi

per stringermi al tuo petto

e baciare le tue palpebre

colme di smisurati silenzi.

Sono parole d’azzurro

quelle dette non dette

che sbriciolano le intemperie

perché siamo l’uno dentro l’altro

da sempre per sempre
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Naufragio - Fabio Venosini

Incrocio la tua strada

e passando mi perdo

nei tuoi occhi,

mi ci tuffo dentro

annegando in te

e lascio che la corrente

mi trascini alla deriva

in dolci istanti di oblio,

io naufrago nel tuo sorriso,

poi il suono della tua voce

come stella polare

mi riconduce a riva.
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Nel caso in cui - Maria Natalia Iriti

Tengo in fresco una bottiglia di qualcosa

nel caso in cui tu venissi a trovarmi all’improvviso.

Melagrana, cedro, essenza profumata di bergamotto,

qualcosa che prima stava su uno degli alberi del tuo paradiso.

Nel caso in cui ti fossi svegliata poco prima

ti informo che la polvere di caffè

sonnecchia paziente sul fornello spento.

Le tazzine ballano, per scaldarsi, un minuetto impassibile,

lo zucchero si annoia nel barattolo di vetro.

E io, sulla sedia, attendo di leggerti le mani.

Tengo sempre da parte qualcosa di buono,

qualcosa che scioglie gli occhi e avvicina le mani,

che tenga la tristezza lontana dalle mie braccia.

Qualcosa che nel tuo viaggio tu abbia desiderato davvero.

Nella mia cucina non manca niente.

La tavola è imbandita di attesa.

Un lieve appetito avvicina i ricordi. Sorrido.

Perché so che non verrai facilmente a casa mia.

Eppure, conosci la strada.

La chiave è diversa,

ma nel caso in cui tu venissi a visitare la tua vecchia casa

-che ora accoglie me, grazie a te -,

lascerò la porta socchiusa.

Prima di te entrerà la polvere,

il fiato corto del vicino sulle scale,

il profumo della cucina degli altri.

L’insolenza del portone che sbatte.

L’ombra liscia di un geco freddoloso.

E dopo la polvere, l’affanno, i rumori e i profumi,

forse entrerai tu, con un geco sulla spalla e la borsa della spesa.
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Nel giardino - Gregorio Magazzù

Ondeggiano sinuose

le rose dai petali

amaranto.

Danzano!

Leggiadre!

Tra refoli di vento tiepido

di nuova primavera.

Dall'uggioso cielo!

Leggere lacrime di pioggia

scendono e si posano sui

teneri boccioli.

Scivolando!

Lentamente!

Sulle vellutate vesti, come

trasparenti perle luccicanti

tra iridi di luce.

Scorrono!

Tra le foglie e gli steli e come

esili cascate vanno a baciare

la terra.

In attesa che il sole le riporti

ai confini del cielo a dormire tra

le stelle.
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Nelle tasche il tuo fiato - Ra�aella Agosto

Dal buio errabondo

stanze di lucciole irrompono

nell’ io vagabondo:

l’ho scorto laggiù

il tuo fiato sul collo

passeggiando seminuda

nel dedalo del mondo.

Con spaghi di luce l’ho interrato,

in drappi di tende di rafia

e arrochita voce l’ho protetto.

Oh … semmai mi stringessi

sul tuo seno come un tempo,

sarebbe un mitigare del lamento

il capriccio notturno di un baco

che tesse sulla nuca lento.

Amo il lustro di quel tuo fiato

m’accorgo che insiste annidato

nel morbido palmo;

mormora di schiena nel conforto

e più tardi tace esausto e ribellato.

E’ nelle tasche

che ne conservo il pianto,

lo ascolto intrecciato sottovoce

mi giova come un grido

di caldo medicamento,

nel baule serrato di un istante

non ancora redento.
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Nemmeno un giorno - Roberta Zaccagni

“Nemmeno un giorno, nemmeno un'ora”,

non un istante mi ruberai,

Tempo.

Con te l’ho scritto sulla pelle un dì,

giurammo insieme, versando gocce

di un sangue ch’era lo stesso,

ad imperitura memoria.

“Nemmeno un giorno, nemmeno un’ora,

mamma”, mi hai detto allora sorridendo,

ma il Tempo è un giullare ballerino,

volteggia innanzi e dei suoi sonagli

allieta, dei suoi drappi vela la strada

impervia che abbiamo innanzi.

Come scordammo il giuramento?

Io, giorni ed ore non dedicati a te.

Tu, ore e giorni gettati al vento.

La vita che abbevera nell’acqua

della dimenticanza abbia pietà di me

e Lete giunto nel mondo dei vivi

cancelli il dolore, serbando il viso.
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Neppure un fiore - Nicola Cordioli

Oggi è primavera eppur s’ingrigiano le nubi dietro il monte:

anche la tortora ha fermato il canto o sono io che non la sento?

Non mi commuove l’acqua del ruscello e non berrò ad alcuna fonte.

Non c’è fioritura che mi faccia ronzare attorno a corolle aperte

e che cosa mi turba allora se non soffia neppure il vento?

Lo scirocco graffia il mio pensiero lontano da qui,

ben oltre la mia verde vallata,

mi fa sentire il nuovo deserto che avanza;

vedo altre lacrime inutili, gocce scure sulla sabbia:

un’altra vena d’acqua si è seccata.

Ogni germoglio profumato mi fa sentire in colpa:

cosa avrei fatto di speciale io per nascere qui,

sotto queste rigogliose fronde?

Qui nessuno mi spara o mi tortura e non devo fuggire per fame:

devo solo aspettare che il grano maturi e sono certo del mio pane.

Oggi non sarà primavera se qualcuno si arrovella e tace il suo dolore:

non voglio profumo di gemme dischiuse, non voglio neppure un fiore.
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Nessun dubbio - Palma Katia Berardinelli

Scelgo te...

Scelgo te al di fuori di basi delineate...

Scelgo te nel tutto che ho

e in ciò che non ho...

Per tutto ciò che credevo/sapevo esistesse

e in tutto ciò che ora riesco a prendere

e dare...

Scelgo te tra continue lotte di mente e cuore,

in ogni passo che distanzia

e altri cento che avvicinano...

Scelgo te...

e Scelgo me scegliendo te

ogni qualvolta mi perdo in uno dei tuoi abbracci

e in posti migliori non potrei essere...

perché posto migliore non conosco.

Scelgo NOI tra tratteggi di confini imperfetti

di te e me...

Io scelgo NOI in questo incastro perfetto di

Anima e Cuore
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Nipoti - fine delle vacanze - Severino Mistò

E' meno triste ripartire e dopo ritornare

di qua dall'Appennino e al di là dal mare.

Però è solo il giardino senza i nipotini

correre e gridare giocare e far casini.

E' presto buio e tarda il sole la mattina,

il prato è secco dove c'era la piscina,

nello stagno piega il calice l'ultima ninfea

sono prossimi a fiorire i boccioli d'azalea.

L'amaca dondola tra l'ontano e la betulla

e finalmente in pace al sole si trastulla.

Gli ultimi lamponi rossi di vergogna

aspettano qualcuno che li strattogna.

Pendono i grappoli e scoppiano i fichi

cadono le mele correndo solchi antichi.

In giro dappertutto ho radunato i giochi

con attimi felici di ricordi, non pochi.

Dietro un ciuffo d'erica è rimasto il pallone

che ancora ansima al ritmo di un fiatone

e i merli gli girano attorno incuriositi

di vederlo affaticato dopo tutti quei riti.

Nell'aria c'è il vocio, mi sembra di sentirlo,

Alex Giulia e Riccardo, senza mai finirlo.

Poi tutto tace, tace all'improvviso...

e già mi manca il loro immenso sorriso.
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Non molto lontano - Maria Simona Gabriele

C’è un posto non molto lontano
dove il vento trasporta la polvere da sparo.

E attraversa piazze e strade.

C’è un posto dove non ci sono più le case
E da qualche crepa qualcuno invoca la pace.

Siamo solo piccoli viandanti
che inquieti ce ne andiamo lungo questi bordi

E non c’è posto nemmeno per i sogni.

C’è un posto dove una nube nera,
ha rubato l’indaco del cielo.

E Com’era bello quel tempo
Quando le nuvole correvano nel vento.

In quel posto dove non si sentono più gli echi dei sorrisi,
dove non ci sono più bambini che corrono liberi.

C’è un posto dove rimane la memoria di una storia
strappata come radici dalla sua terra.

Figli spogli come alberi d’ autunno
In questo lungo inverno senza fine

Aggrappati a fragili speranze
dove stanca, anche la natura piange.

Giunge il suono di una Sirena
che porta dritto al cuore

il peso di quell’incessante dolore.
Li dove il mondo si divide tra chi non si arrende

Per nessuna ragione,
E chi per la stessa fugge,

quando il sole sorge
mostra macerie e fumo.

Lì in quel posto
Quando un nuovo giorno inizia
C’è un uomo che non si piega

E combatte la sua guerra.
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Non raccontate la guerra - Elisa Fonnesu

Non raccontate la guerra al bambino

che fugge preso per mano

mentre con l'altra stringe l'orsetto

è solo un viaggio

per ora di solo andata

dove non si sa

si corre

lontano dai fuochi d'artificio

si lascia la scuola

gli amici e i giochi

si lascia la casa

e quello che c'è dentro.

Ma stringe una mano

e via lontano

dove si spegne

il rumore più folle

che assorda

che trema nel muro

lampeggia nel cielo

si disperde nel cemento

e nelle membra dilianiate.

Non raccontate la guerra ai bambini

perchè la sentono già nella fuga

nella valigia

nel freddo e nella fame

nelle lacrime di una famiglia spezzata

Lasciate ai bambini il sogno

di pace

perchè sarà grande il dolore

nel ricordo di fuga.
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Ode alla primavera - Chiara Cinquepalmi

Magica polvere di fata spargi

e nuova luce nel cielo

drappo concorde e indivisibile

dal blu celeste del mare

lenti scivolano i gozzi di legno consunto

festose ritornano le rondini

accoglienti brulicano i ritrovati nidi

penduli i glicini traboccano dai muri

con occhi violetti

teneri esplodono i bocci

delle odorose zagare

avide le api succhiano stille soavi

come lattanti affamati

talcati i corimbi dell’eliotropio

fioriscono sottovoce verso i raggi generosi

lieti gli aliti corteggiano le nuove gemme

ciarlano grilli e cince

trillano usignoli e passeri

indugiano sulle accese corolle

sciami scomposti di farfalle e coccinelle

pigolano alla vita gli innocenti neonati

dai gusci sbrecciati

rintoccano solenni le campane del vespro

oh ricciuta fanciullina

dai grandi occhi glauchi

dalle guance rosee di speranza

tu che doni più tempo al giorno

disseminando tacita poesia e respiri divini

lenisci ogni ferita zittisci ogni guerra

la grande Madre singhiozza sotto cumuli

di gemiti innocenti
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Oltre il buio - Maria Angela Ghigo

Oltre il buio

La sopravvivenza primordiale,

La paura atavica,

Il senso dell'ineluttabilità,

L'indelebilità del destino

Scevrano l'anima

Che si chiede,

Nel profondo,

Perché?

Di una che vivrà

In un mondo avvolto nella completa oscurità e

Nel silenzio più assoluto.

L'anima urla al dolore,

Il dolore di non poter

Vedere crescere o invecchiare i propri cari,

Di non poter condividere

Le risate o i pianti,

Le gioie o le tristezze.

Di non poter

Supportare le necessità,

Di perdere l'indipendenza,

La libertà individuale.

Di non poter più godere

La bellezza o il degrado della natura.

Di una che si piega sopraffatta da una rabbia sorda e rassegnata

Ma tu...ti rialzerai sempre,

Non mollerai mai,

A prescindere da tutto e da tutti.
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Oltre - Diletta Materi

Vai oltre l’immaginario collettivo

oltre gli specchi che riflettono i mille volti nascosti

oltre l’idea di quello spettro

combatti quella spirale di spine

che in una notte sola ti uccide

rompi quel maledetto specchio

vincendo quei pensieri assorti,

la tua mente ora naviga in un mare allusivo

che piano piano si avvicina ad un abisso

e ogni discorso che ti faccio ti può sembrare inutilmente prolisso

e ti capisco

ma supera questa tempesta

combatti questo autodisprezzo e auto sabotaggio

domani è maggio, su, fatti coraggio

supera questo tuo grande disagio

non essere più un ostaggio

inizia il tuo nuovo viaggio

nel mare naviga lontano verso il miraggio
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Orsù tempo - Annalinda De To�ol

Arriva sempre il tempo

atteso

sognato

immaginato.

Arriva

con le ginestre in fiore,

il vento fanciullo

che accarezza i passi,

accudisce i silenzi,

e si ferma

sulla soglia del cuore

nelle tue incertezze,

creando l’alibi alle mancanze,

cullando i debiti verso te stesso.

Quando

arriverà il tempo di un nuovo amore,

non fuggire,

ma vestiti del suo respiro

e lasciati amare.

Allora il tempo non sarà solo tempo,

ma vita.

E quando non l’attendi

arriverà il tuo tempo

e farai in tempo a dipingere i giorni

con il tuo sentire.
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Passi sulle scale - Pino Chisari

Esploderti dentro il tempo dell'attesa.

Ho camminato cercandoti

guidato da sensi confusi

sperimentato ostinate cecità

illusioni e giorni vuoti

rappreso coaguli di sfiducia

martoriato inavvicinabili ipotesi

sfidato mondi ed altri mondi

dimenticato ferrei propositi

distrutto fiabe e castelli

divorato ugge di silenzi.

Quando ho aperto la porta

e tu splendevi ignota

avrei urlato.
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Perché l'attesa - Giuseppe Vetromile

A queste mie longitudini quotidiane

vige l'assetto del ricevente

: tutto quello che si può contenere

in un angolo d'alba

rassodato dal sole nascente

è bene accetto

Perciò attendo

Passerà un giorno l'amen sulle mie carte

mi impedirà tutto l'amore possibile

e il sogno finalmente prenderà forma

: materia plasmata dal cuore

in una notte insonne

e grilli nascosti sulle cime delle case

canteranno esìli

- la luna sull'antico convento dei frati domenicani

unico languore ancora in essere

e unico rimpianto -

Perciò attendo

L'altro domani - dopo il fuoco dal vulcano -

forse verrà di nuovo

e noi ancora saremo inermi

agli occhi d'un cosmo in abbandono
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Pioggia - Jan Manfro

Piove.

Piove ed alleggerisce l’aria

di un’estate troppo pesante.

Ho messo al largo

ben annodato

il mio malloppo, i miei beni:

sono andati al largo

Cassiopea, un prato buio,

degli appunti presi con troppa fretta.

Piove.

Piove e sferza il vento

e il freddo cala improvviso.

Le gocce tonfano, cariche,

e penso a quelle piene di sabbia

quand’ero piccolo

e la pioggia veniva da Sud.

Queste gocce cadono da Est;

conto l’inclinazione

della loro traiettoria

– gradi o radianti? –

e cerco la mia bussola,

pur sapendola storta.

Ed è finalmente quiete.
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Pollini - Gianluca Lopresti

La petrosa via avevo calcato

con la mia mente da pensieri offuscato,

e nell’algida luce della nuova alba

era iniziata una magica danza,

di candidi orpelli di seta alati,

da ninfe gioiose al vento donati.

Come fanciulli di madre privati

andavan girando tra campi e città,

alzando al cielo le esuli braccia

chiedendo rifugio e umana pietà.

Ignoto passante non esser distratto,

ma fermati e guarda spettacol siffatto,

d’abbracci amorosi e festose moine,

di pioggia silente e fragranti farine.

Destata si è tutta, l’intera Natura,

a fecondar armoniosa la terra matura.

Riprenditi oh cuor dall’onirico oblio,

è tempo di librar l’ascoso desio.
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Poesie - Isabella Soverino

Ti affidi al vento della nostalgia

scavando dentro l’anima;

frammenti di sogni, sentimenti,sensazioni

impossibili da esprimere a parole.

Dolci sinfonie che nascono da “dentro”

Queste sono le poesie.
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Praticare nell'inettitudine - Elisa Malvoni

Ho visto

psicanalisti sfumare nelle loro sigarette

contabili polverizzare il mese al sette

fotografi farsi foto fuori fuoco

architetti abitare fra i cartoni del trasloco

parrucchiere stropicciate e scolorite

manager perire allo stress famigliare

pasticceri proteici asciugarsi in palestra

ritratti di santi dall'espressione brutale

nutrizionisti divorare brioche al bar dell'ospedale

cuochi ingollare un panino per fame.

Ci sono anch'io

che ancora sto a rubare

con gli occhi tra le righe degli altri.

Continuiamo a praticare

proprio quello che non sappiamo fare.
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Prigionieri - Claudia Clementi

strade deserte
sguardi spenti

dietro maschere neutre
il mio pensiero corre a te,

mio amore lontano,
trafitto dal tempo che passa

dietro sbarre inviolabili.

e sogno silenzi
accarezzati dal vento

che dolce accompagna parole d’amore.
e petali rosa e erbe aromatiche

stordiscono i sensi
intorpiditi dagli anni.

l’odore dell’erba appena recisa
inebria la testa di baci rubati,

di mani tremanti di un desiderio immutato.

il mio pensiero corre a te,
mio amore lontano

trafitto dal tempo che passa
dietro sbarre incandescenti.

sognasti giustizia e uguaglianza
ma la scure calò feroce

sul tuo giovane capo
negandoti la libertà.

tu, uomo libero,
in comunione con la natura

piangesti lacrime di sale
lontano dai prati e dal sole.

la primavera reclama potente la luce
negata da un fosco destino
e un mondo malato regala

una tenue speranza a spiriti giovani.

sotto lo stesso cielo stellato
siamo lontani, mio amore,

nascosti dietro maschere neutre
e sbarre inespugnabili,

prigionieri di un tempo sbagliato.

mai come ora ti sento vicino
nelle strade deserte
tra maschere neutre.
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Proprio come te - Francesco Fiore

Spesso vengo considerato imperfetto

solo perché sono fisicamente diverso

o perché son rimasto un pò bambino,

ma non lo penso e non lo condivido.

Quando il sole splende sul mio viso

e dona quel dolce tepore al mattino,

mi danza sulle labbra un sorriso,

proprio come te.

Quando incombe l’inverno

ed il cielo diviene tetro

mi sento triste dentro,

proprio come te.

Addirittura m’innamoro

proprio come te.

E, se per te, posso sembrare imperfetto

solo perché sto su una sedia a rotelle,

agli occhi di Dio sono perfetto,

con le sue ali divine tocco le stelle…
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? (Punto Interrogativo) - Franco Barcello

Con ansia e desiderio ti invocano, ti cercano e non ti possono trovare.

Nessuno ti possiede , ti costruiscono ma, non ti possono dimostrare.

E’ come se ti nascondessi in un labirinto e sfidassi chi cercar ti vuole.

Questi, prima o poi, si stanca e così, con immaginazione, ti inventa.

Chi è convinto di conoscerti, è un illuso, ma si accontenta.

Abiti nel visibile e nell’invisibile e, allora, completa non puoi rivelarti.

Fosti, sei e sarai sempre causa di tensioni, liti e guerre, senza posa.

Diffusa è la presunzione di conoscerti, sapendo di te solo qualcosa.

I sensi, che per ognuno sono diversi, per conoscerti non bastano mai.

Complessa per natura sei ma, non crudele, né colpa alcuna hai.

Di te si ha il culto e degli uomini, che non riescono a scoprirti, abbi pietà.

Fai loro capire che in questo mondo non puoi che essere solo possibilità.

Allora, forse, fra gli uomini e i popoli regnerà la pace e la solidarietà
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Quando si misuravano le stanze - Alessandro Porri
(pensieri al tempo della pandemia)

Sospesi, in bilico come le foglie di “Soldati”,

come panni stesi al tempo ormai sgualciti,

come il soffio che danzanti li ha asciugati,

come il tramonto che li ha illusi e scoloriti.

Siamo gesti ripetuti nelle stanze misurate,

come otto infinito di pensieri senza uscite,

come lotte uterine tra nevrosi mal celate

e ricoloriamo sogni di speranze ripulite.

Si sbocciava saccenti nell’era senza confini,

presuntuosi per dogma vendevamo la faccia

ma bastò piccola cosa a far tornar bambini,

della rea infallibilità non rimase più traccia.

Penso sia segnale, quasi un dono dell’universo

o per chi guarda in Alto un richiamo alla fede.

L’essere mortale troppo spesso è perverso,

tradisce per egoismo perfino ciò in cui crede.
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Quanti giorni - Nicola Ricciardi

Quanti giorni senza te,

quanti giorni a conservare

i miei sogni per te,

quanti a non meravigliarmi

perché manchi te,

e paragonarti a ognuno di quei sogni,

a ognuna di quelle meraviglie.

Quanti giorni ancora

dovrò aspettare,

quante solitudini ancora

dovrò sopportare.

Nel frattempo colleziono

poesie e musiche e segreti.
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Raccontami - Gualtiero Frova

Raccontami ancora

di quegli anni dissoluti

quando il mondo era nostro,

quando un anno in più

era un dono di Dio,

quando i sogni superavano la fantasia.

Raccontami di quegli anni vagabondi

su strade sconosciute

in cerca di quella libertà

letta sulle pagine di un libro.

Anni di stazioni, di scarpe slacciate,

di notti dormite e non dormite,

su comodi letti o dove si poggiava lo zaino,

delle ambizioni, dei desideri.

Il tempo era dalla nostra parte,

era nostro alleato.

Ma anche il tempo

pone le sue condizioni.

Il libro è chiuso da un secolo,

la libertà, ora,

ha un diverso significato,

diverse le aspirazioni.

Ma quegli anni folli,

meravigliosi, incoscienti, unici,

proiettati al futuro

hanno un sapore incerto, sfuggente,

dolce e aspro:

il sapore irripetibile

della gioventù.
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Rinascere - Antonia Flavio

Sono rinata da un terreno arido

da una pianta senza più radice,

come fece la Fenice dalle sue ceneri.

Sono rinata quando credevo non fosse più possibile,

per essere una donna nuova,

per essere forte e non più piegabile.

Sono rinata con la penna in mano

per scrivere del mio pianto e della mia gioia,

per dare vita a un sogno,

per dire eccomi, ci sono, esisto!

Sono rinata quando io stessa credevo

che non fosse più possibile.

Ho dato tanto a chi non meritava,

sono stata calpestata, derisa e annientata,

sotterrata senza un fiore,

senza un misero pensiero,

senza identità,

cancellata e dimenticata.

Ho visto e subito di tutto,

l’umiliazione mi ha consumata,

il coraggio ha dominato

per farmi tornare,

per farmi urlare e far sentire che

“sono ancora viva".
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Ripensamento - Simone Pontelli

Divampa la fiamma rovente

di vita brucia l'incedere

rimane solo brace ardente.

Costei siffatta orpello

di ciò che fui creato

com fossi un fardello.

Cruenta sventura donai

su ciò che mi fu caro

mutando d'accidia ciò che d'amor creai.

V'è certo dilemma

in codesto fare astruso

che di un baratro infonda a stemma.

Precetti a pensieri di timore oppressi

lasciano penzolare come orpelli

concetti dall'animo repressi.

Pentito di passo claudicante

torna addietro su d'orme conosciute

che de ripensamento se fatto postulate.
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Rumore - Antonio Blunda

La vita è la mia cosa più forte.

E’ caduta appena per questo mondo

d’una mia luce breve, e mi solleva da terra.

La vita è così bella perchè fa un rumore.

Un rumore che conosco nel fiore dischiuso,

nella mano di Dio,

nell’amore amato e coincidente,

nel cerchio della mia pietà.

Il rumore che conosco di tutti i treni

di tutte le stazioni,

con gli orologi fermi di tutti i passanti nel vento.

Questo rumore che va bene per tutte le stanze,

per le stanze della mia casa,

dove, da sempre, ricordo il rumore.

Il rumore di cui parlo,

il rumore che ti fa sentire le cose.

Qualcosa già prima per ogni mia lacrima.

Perchè ho pianto, in gioventù.

E nel cammino verde della piccola strada,

sento adesso la via

così a metà della mia vita.

Vita, mia vita, vita mia,

immenso dolcissimo rumore di tutto il mio vivere.

Rimani ancora qualcosa.

Tu che sei la meravigliosa luce

e la ragione commovente delle mie farfalle.
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Sasha - Maria Lucia Faedo

Zio Timur mi aveva promesso una gita sul fiume

per andare a pescare Io e Lui soltanto

invece in barca ci sono nonna e vicini di casa

Niente canna da pesca ami e cestello

Niente pesca insomma

Nonna mi infila un salvagente rosso arancio

che mi avvolge come un abbraccio

La barca di zio Timur si allontana dalla sponda erbosa

L’acqua è torbida vorrei guardare giù i suoi misteri

Ma nonna mi tiene saldo e con la testa mi fa capire

che non devo andare sul bordo

Si sentono degli spari dal suono secco e sinistro

troppo vicini troppo mirati

i proiettili rimbalzano colpiscono

Un’ onda s’infrange sul fianco

Mi bagna

La barca si inclina

La mano scivola

Nelle fredde acque del Dnpr

galleggio come un fiore rosso arancio

Pesci argento ed arcobaleno mi guardano stralunati

Da lontano sento che chiamano “Sasha” e

“Sashenka” come mi chiama mamma poi

i richiami diventano un soffio

Divento leggero

Mi sollevo in alto

come un seme di tarassaco

Aspetto zio Timor che mi porti a pescare

nel grande fiume del cielo dove non esiste

guerra e non ci sono confini
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Scegliersi - Giulia Elide Monti

Sottile come un segreto filo,

o una terribile leggenda antica,

dal groviglio dei pensieri miei,

o dal fluire loro, o l'addensarsi,

uno, deciso, indipendente

(impertinente eroe),

fra santa libertà e martire anarchia,

se ne distacca

e, a suo talento, in tanti modi

a te mi lega,

sintonizzando, a tua insaputa,

ormai da anni,

il cuore mio ai palpiti del tuo.
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Senza titolo - Barbara Gaiardoni

Ho respirato

il flusso dei suoi fiori-

croce nell’acqua
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Sguardi - Marco Gargano

Sguardi

pieni di parole

corrono

nei tuoi occhi

come un segreto codice da decifrare,

il cuore

canta antiche melodie

che mi avvolgono

come rami di edera,

mi catturano

le tue labbra di corallo,

ambrosia stillano

goccia a goccia

fino ad inebriarmi l'anima,

la pace regna

il cuore gioisce

di allegria infinita.
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Shoa - Edoardo Imperatrice

Ed era il mondo, sempre bello e tondo,

pieno di bimbi a fare il girotondo.

Ma poi d’un tratto e con grande sgomento

causò all’umanità grande tormento!

Un caporale, folle dittatore,

in Germania divenne primo attore,

e disse che la vera razza umana

era soltanto una: quella ariana!

Quindi l’ebreo, dichiara il forsennato,

va catturato e poscia eliminato.

E fu l’orrore, la tragedia umana

fu la follia di mente così insana;

e il figlio d’Israele, venne preso

e torturato prima di morire.

Fu l’olocausto, fu sterminio immane,

di madri e figli, giovani ed anziani.

E pianse il mondo, sempre bello e tondo

senza più bimbi a fare il girotondo!!!!
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Sogni di bimba - Antonella Tocci

Casa d’infanzia.

Felicità ed emozioni

che si presentano

in punta di piedi.

La mia mente,

una macchina del tempo

che mi riporta indietro

a giorni aspri e rocciosi

dal sapore semplice.

Mi faccio guidare a ritroso

su strade già percorse

e mi accarezza il vento

malinconico dei ricordi.

Un cassetto pieno di sogni

rovesciato sul letto disfatto,

ed io,

bambina,

con le ginocchia sbucciate,

che mi immagino già grande

con ai piedi le scarpe

di mia madre.
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Solo l’amore crea - Sebastiano Mario Fiori

Apri il tuo cuore,

tendi la mano,

sorridi al nemico,

perdona se puoi,

senza amarezza,

colmo di gioia,

sarai più felice,

solo l’amore crea.

Apri il tuo cuore,

porta la pace,

abbatti quei muri,

come luce viva

nel cielo grigio,

con spirito nuovo,

vivi ogni giorno,

solo l’amore crea.
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Souvenir - Massimo Cistaro

Ho rincorso dei ricordi:

volerti riabbracciare,

baciare dolci labbra

le tue.

Invece sono qui, perché

la vita và così.

Nessuno schema

nessun progetto

la vita và da sola,

và di getto.

Come un fiume in piena

và dove deve andare,

senza spostare il percorso

del suo letto.

Niente e nessuno

né muta il cammino,

solo in certi istanti,

fa come il Nilo.

Corre all'impazzata nell'alveo,

così, di tanto in tanto

quando è in piena, deborda

dal suo tino

lasciando tanto limo

sul cammino. Quando eri in piena

sei stata debordante e

proprio

in quell’istante,

come il Nilo,

lasciasti nel mio cuore

tanto limo.

Se poi tornata nell'alveo nativo

svuotandomi dei sogni,

in quel tramonto all’imbrunire

lasciasti solo vuoto a non finire.
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Sovrappensiero - Marco Cavallero

Un giorno, sovrappensiero,

Ho incontrato me stesso.

Non ho potuto riconoscermi,

Troppo repentino l'istante,

E l'altro me stesso

Mi ha penetrato

Ed ero io stesso

Io, svoltato l'angolo,

Io, sconvolto

Dal mio stesso essere

Me stesso

Io, che cercavo da tanto tempo

E avevo a un soffio

Dalla mia mano

Io, immagine fugace

E illusoria

Io, verità incontrovertibile

E assoluta.

Ed ora

Stretto a me stesso

Per non lasciarmi più

Sono io

Peregrino a me stesso

Che eludo le tracce

Di quel me stesso

Che non sono più
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Spiati dalla luna - Antonietta D’Angelico

Slalom di aerei
tra nuvole contrite

sguardi attoniti
d’umana paura

orizzonti offuscati
da nevosi detriti:

è polvere da sparo

da occhi rugiadosi
grevi lacrime

su volti ghiacci

ginocchia a terra
mani a pregare

per follia insensata

terra accerchiata
pronta a difendere

ogni zolla di vita

è il confine a decidere:
figli, fuscelli irrigiditi,

soli con madri,
alcune già vedove

padri che restano
a lottare,

eroi involontari,
dell’ assurdità disumana

spia la luna
desideri di vita

e prega le stelle
di realizzarli tutti

scompaia
disumana follia

e tolta
ogni bestialità

tornino
l’ orizzonte amico,

il paese al proprio Paese
l’ uomo all’ UOMO.
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Spiriti senza tempo - Giuseppe Acciaro

1)

Uggiosa, dolente mattinata

Anche le rocce grondanti d’acqua

Sembravano piangere.

Un’onoranza lontana:

<Oh when the saints go marching in…>”

2)

Idrogeno liquido,

esplosione, il razzo schizza

verso mondi infiniti

Attraversando, all’incontrario,

lo spazio temporale

tra tempeste magnetiche,

galassie, buchi neri

galleggianti nel

“brodo primordiale”

del “Big Bang” iniziale

prodotto dalla

“particella di dio”.

Ed in questo luogo,

senza spazio né tempo

aleggiano scontrandosi

gli spirti dell’universo.
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Stella polare - Ra�aele Rocco

Dopo un'attesa lunga quasi come una vita

Nel momento più buio ho trovato la mia stella

Non brilla nel cielo come le sue sorelle

Non sparisce al mattino con il sorgere del sole

Non si nasconde dietro le nuvole

Sempre la trovo dovunque volga il mio sguardo

Sempre dimora nei miei pensieri

Sempre mi sostiene nella fragilità

Mia guida sicura nel mare della vita

Mio approdo sereno nei momenti di tristezza

Mia fonte di forza e coraggio

Finché avrò forza la vedrò

Finché ne avrò la possibilità l'ascolterò

Finché avrò vita la seguirò

Amore che mi guidi nel viaggio della vita

come stella che indica il corretto cammino.
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Talasso - Simona Di Sanza

Sono quando distillo i pensieri

quando il sole diventa rosso

e si sposta nel ventre,

in giorni qualunque

di acque mosse e senza prese,

come le maree

appese da sé ai soffi

e al vento per essere cullate
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Teschio messicano - Giuseppe D’Acri

Avrei voluto avere voce in capitolo, spiegare a me stesso, che senza te, non è lo stesso.

Con te al mio fianco, fosse anche la notte più scura, non esiste problema che possa farmi paura.

In fondo, anche la morte, con un po’ di colore, non sembra poi questo gran dolore.

E se t’ho sognata, ma di giorno poi non posso dirtelo, allora cosa t’ho sognata a fare?

E se ti penso, anche quando non penso, trovamelo tu un senso a questo non vederci più.

Passerà il tempo

Muterà il mondo

La rabbia resterà inerme sfondo

In primo piano ci sarà, quel che più non c’è

Un destino vigliacco, che ci ha rimossi distratto
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Ti amerò - Massimo Cistaro

Ti amerò

al di là delle nuvole

dei cieli cupi

delle onde del mare.

Nel silenzio, nel buio

di un tramonto lontano,

al crepuscolo d'alba

in un volo di gabbiano.

Ti amerò, anche

senza poterti guardare,

toccare, stringerti

senza poterti abbracciare.

Tra le luci e l'asfalto

di una grande città,

tra le piaghe del tempo

di questa vita che và.

Ti amerò, come il vento

dolce e caldo d'estate,

senza un ma, senza un se

senza manco un perché.

Finche io avrò respiro

sarai parte di me

in quel centro perfetto

cuore, anima e . . . petto.
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Ti amo - Sara Turriziani

Pagine

intrise

di due parole

replicate

in infinite forme

piangono

toccano

pungono

lacerano

sanguinano

s’imprimono

solo parole

intense indispensabili.
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Ti faccio una preghiera - Gisella Fidelio

Ti faccio una preghiera, Signore,

perché tu possa ascoltare la mia voce bassa e lontana,

perché ti arrivi vicina e forte.

Ti faccio una preghiera per me, per tutti.

Sei forse così sordo da non sentire il dolore

che il vento porta a te da noi?

Non come sottili biglietti ti giungano le mie parole,

ma come pesanti sassi

robusti e forti,

sicuri,

lanciati perché tu li senta.

Il grido è quello del dolore di una donna,

di un uomo, di un bambino, di un popolo

di tutti i popoli

per la pace.
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Tutto tace - Marco Martino Amato

La natura è ciò che di bello resta,

tutto tace nella foresta

orme di volpe, ulula il lupo

osservo la luna da quel verde cupo

foglie che cadono, si appoggiano, al suolo

tutto tace, ma non mi sento mai solo.
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Ultime note di un violino - Michele Pochiero
(Per le vittime di una guerra senza senso)

Suona mesto un violino

struggenti note di pianto

che nessuno ascolterà

tra macerie di pietra.

Musica che si leva

questuando un po’ di pace

verso un cielo increspato

da nuvole ingannevoli.

Suona mesto un violino

struggenti note di morte

qual cocente rapsodia

di annullate memorie,

di menti e di mani

sporche di sangue puro.

Suona mesto un violino

la sua triste sinfonia

tra colonne di fumo nero

e lingue rosso fuoco.

Suona mesto un violino

tra le rovine dell’Est

pur sempre più vivace

per chi non vuole udire

oblioso di pace.
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Un amore vero - Ciro Esposito

Scorgo il suo viso dalla finestra,

i suoi occhi sono nei miei,

il cuore si gonfia di gioia

ed un brivido mi prende la pelle.

È sempre nei pensieri

del giorno e della notte,

la mente non trova pace,

i nostri sguardi s’incontrano

in una complicità condivisa.

Sento di amarla,

sento che lei mi ama

senza aver dato o ricevuto

una carezza, un bacio.

In fondo, amarsi non è

possedere una mente, un corpo;

viene da dentro, è passione,

è il sentirsi libero di vivere

pienamente le proprie emozioni.

L’amore è libertà,

la libertà di andare oltre

i desideri materiali;

è lo spirito che fonde

e mette insieme le nostre anime;

è la speranza che vola

sulle note di un violino;

è un mare tumultuoso

che attraversa i suoi occhi

e dove io mi sento di annegare.

158



Un uragano - Antonella Ferrillo

Un giorno

La punta delle mia matita

Oltrepasserà il foglio

Nello scrivere di te.

Lo farà con tale forza,

Determinazione

Che varcherà

i confini della materia.

Una stretta di mano

Mi conduce lontano

Oltre le nuvole!

Tu che non sei

solo una nuvola!

Sei una necessità,

Un uragano

nella mia lenta vita.

Mi prendi l'anima,

Sei il mio sogno,

Il mio primo respiro!

Accendi i miei orizzonti!

Le mie emozioni

Hanno la tua voce.

Hai poggiato la tua mano

Sul mio cuore,

Scorri nelle mie vene.

Oh! Angelo del mio Universo!

159



Uroboro - Alessia Piemonte

« Voglio spegnere

quei fanali nella mia testa che brillano di luce diafana,

perché mi sto sgretolando in una scatola di polvere! »

Dico, con la bocca contro il cuscino,

perché voglio svegliarmi con la mente placata dal semplice riposo.

Ma evocare quel desiderio,

come un sibilo di fiamma

anche con una vitale determinazione,

è troppo gracile.

Mi sento come un uroboro,

che mordo e inghiotto

in modo perpetuo,

la sgradevolezza dei miei patemi

che si spande e striscia

nel fascio dei muscoli sottili del mio collo.

Vorrei tingere con l’inchiostro colorato le ombre

e donare al mio viso,

la trasparenza della mia viltà perduta,

ma sto galleggiando nella mota,

con gli schiaffi di freddo nel cuore.
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Vedo - Samuele Belmonte

Vedo il sole scomparire dietro una montagna beata.

Vedo un’anima scomparire dentro una porta di fuoco.

Vedo il cielo aprirsi a un sole vietato.

Vedo il sorriso svanire nel nulla.

Vedo un fiore sbocciare nella neve.

Vedo nascere un talento dalla timidezza.

Vedo la vita svanire per una cosa invisibile.
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Verso - Ra�aella Polverini

Ho trovato del tutto, ma solo in parte e di me il verso

Ho camminato infinite strade, senza segno e direzione

polvere e insetti tatuati sulla pelle

crampi di fame

del mondo, della vita, della scoperta

pane avvolto dalle mosche, secco,

impastato a dolore, rabbia e solitudine

pane che ha riempito e svuotato la mia anima

Ho mangiato il nulla e in quello mi sono addormentata

senza sapermi da nessuna parte

persa, sola e condannata

ma ho imparato

ho scoperto

ho capito

la deformità del mondo, la mia

Ho cambiato il verso

quello dell’amore e dell’amare

amare l’altro da me,

l’altro,

non più comoda presenza,

scontata appartenenza,

ma voce, pensiero dissetante nei deserti attraversati

l’altro,

capovolta visione dell’umano,

diverso

gradazione di colore fra le pieghe di pelli arse dal sole

impasto di polvere, sudore e fili di tessuto,

stracci lisi su corpi di bambini urlanti

sciami di api intorno al viandante, per una foto, un soldo, un pezzo di cibo

Li ho abbracciati tutti

e ho accolto il mondo, dio e me

amando finalmente questo corpo m’io.
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Venti di guerra - Anna Francesca La Rosa

Lunghe colonne di blindati

violano l'anima

di una terra contesa

stanca, ferita

da una cruda realtà

che uccide il domani.

Trincee di inutili parole

sotterrano scampoli di speranza

in voragini di buia indolenza

mentre armi proibite

danzano minacciose

in mani improvvide

che profanano spiragli di luce

di un sofferto anelito di pace.

Lacrime di sangue

intrise di paura

soffocano l' ultimo sorriso

spento da residui sprazzi

di sterile veemenza.

Briciole di tenue resistenza

affogano in giovani

brucianti cicatrici

che umiliano sacre

memorie antiche.

Sale lassù una preghiera

svanisce dimenticata e sola

inascoltata nel cielo plumbeo

di una cieca indifferenza

mentre il cuore del mondo

piange smarrito

vilipeso da bellicosi sospiri

colorati di odio
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Vorrei volare - Roberto Pili

Gli uccelli

guardano dall’alto

un mondo diverso,

ogni tanto scendono

..dai loro nidi, curiosi osservano.

Fanno piccoli salti, imitando passi.

..non posso volare.

Loro hanno ali..leggeri nell’aria

come noi stiamo a galla nell’acqua.

Potremo volare..

guardando oltre..se sapremo sognare.

volano uniti, formano cerchi

galleggiano in cielo, si posano appena.

dalla cima di un monte

un’aquila si libra in picchiata

sfiorando vette.. seguendo correnti

di cieli immensi

dall’alto scruta la grande vallata.

..vorrei volare

lasciare gli affanni di questa vita

spiegare le ali senza confini..e leggeri pensieri infiniti.

..sapremo volare?

aprendo le braccia ai nostri nemici

osservando gli uccelli, sentendoci uniti

..ai nostri destini.
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