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Ricordi del passato

Da tempo m'avevo sognato,
d'annà a la Madonna der Divino Amore,
avevo ott'antannie mai c'ero stato,
ne sentivo parlà cò tanto amore...

Se ripeteva tutti l'anni sto viaggio,
partenno er sabato mattino,
pe arrivà, la prima domenica de maggio,
facenno sosta pè magnà, a Ciampino...

Doppo se ripijava er cammino,
attraversanno campi de grano dorati,
tutti der Principe Pallavicino,
e a perdita d'occhio, infiniti prati...

Quanno vidi la chiesetta de Divino Amore,
arrampicata sopra a un monticello,
cò quattro case e n'abbeveratore,
e tutt'intorno un praticello.

Fu pè me, gran gioia e armonia,
ner contemplà la scena troppo bella,
mentre tutti gridavano Viva Maria!!
... e Fuastino sonava la campanella!!

Siro D'Acuti

A mia madre

Si madre,
hai ragione
son stata una figlia a metà,
una sorella di rancori,
un’amante silenziosa e solitaria.
Si
madre mia,
madre della mia sfortuna,
presto giungerà l’addio
e la mia vita
da te poco amata,
spezzerà l’involucro delle carceri giovanili,
mentre un altro essere
mi amerà nell’accettazione
com’io fossi
la metà di una mela marcia.
Mi condurrà con se,
leccherà le mie ferite
e berrà il sangue cosparso
come cenere su un tavolo da cucina
pregandomi di non tremare
e mi donerà il suo affetto
insegnandomi ad amare
senza chiedere nulla in cambio.

Valentina Gerardi
"8 Marzo"

Nel canto, nell'estro,
la gioia di un tuo sorriso,
infaticabile silenziosa compagna di vita,
non c'è fiore che possa oscurarti,
ne ombra che offuschi la tua immagine,
sempre radiosa e splendida in ogni ruolo.
Ogni creatura si nutre al tuo seno,
ogni essere umano è frutto del tuo amore.
Sei grande e infinita come l'universo,
la tua generosità ci offre una vita meno opaca,
il tuo amore è sempre speranza.
Non sfiorire mai, oggi, e ancora domani,
felici di averti accanto,
un fiore e un grazie.... perchè ci sei.

Eugenio Aurizzi

A Ezio

Voglio fare gli auguri al gran poeta
che l’anno nuovo gli conceda tutto
che raggiunger possa la sua meta
e di ogni cosa ricavare il frutto

se io potessi lo farei profeta
predire il bello e allontanare il brutto
di ottenere le cose mai avute
con tanta pace ed ottima salute.

Saverio Palmieri

Cosa sono?

un groviglio troppo inestricabile,
un congegno troppo delicato,
posso  solo ammirare.

Paolo Cappai

I castelli

I castelli sono crollati
e con essi i ponti che ci univano,
i fiumi sono in piena
e stanno straripando
e non si possono arginare
così i miei occhi
così i tuoi occhi.
Cuore che ha rabbia
cuore che ha dolore,
voce che non esce,
singhiozzi che vengono dai ricordi.
Prato abbandonato,
terra da seminare
così le nostre vite.

Angela Simonetti

La fraschetta

Gnente da fa', me faccio castellano
armeno posso sta' vicino ar vino
asciutto, sulla vena, cannellino
sempre ar commanno sempre sottomano.

Nu m'allontano troppo dar "Bommino"
bevo la "Marvasia" bevo er "Nostrano"
ma quello bianco fatto cor "Trebbiano"
me scalla er core e me fa' "Rugantino".

Se sa che nell'ottobre tutta l'uva
che er sole l'ha indorata va ar tinello
diventa vino che caccia la "bua"
e te mette li grilli ner cervello.

Artro che toccasana la fraschetta!
La salute sta dentro er "caratello"
si ciai centanni te rifà monello
perché dar vino nasce l'allegria.

Nun sei più un "cercenato", un poveraccio,
te senti "er conte Tacchia", sei forzuto,
t'accompagni co' un "rotto" e 'no starnuto
stanno seduto... e canti puro a braccio;
...poi t'arzi in piedi e caschi comme straccio.

Maggio 1998 - Mario Vinci di "B"
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“Considerazioni in ... panchina”

S’una panchina di Villa Torlonia (1)
seduto, sotto l’ombra di un leccino,
cui di verde piacevole l’attornia,
sono preso di “mira” da un bambino.

Dallo sguardo suo meravigliato,
scandagliato da quell’occhiate fisse,
poco convinto, ho immaginato
che la presenza mia poco gradisse.

Sarà perché, pur se bambino io fui,
or più non posso giocarellar con lui.

Ce n’è tra noi due di differenza!
Io rassegnato, mogio, dato l’età...
della vita raggiunto, l’estremità...
lui vispo, invece, è l’esuberanza.

Divertito mi metto ad osservare
le varie fasi dei frequentatori:
dal bimbo che appena sa camminare,
al più canuto dei “progenitori”.

C’è chi corre dietro ad un pallone,
chi, serpeggiando va in bicicletta...

chi di “punta” stà come un lampione
ad aspettar la sua “prediletta”

Incontrar potresti il “piantagrane”...
il neo papà con il figlioletto,
l’adulto che passeggia con il cane...
seduto: l’immancabile vecchietto.

In questo “défilé” d’età cangianti,
appar la metamorfosi vitale,
in cui siamo soggetti tutti quanti
a seguirne il processo naturale.

Anche loro, a ciclo completato,
all’apice arrivati della vita,
troveranno un posto... “riservato”,
qui, in panchina... all’uopo adibita!

Colà seduti, al centro, ai bordi,
rammenteranno di gioventù l’ebbrezze...
assorti nei lor ricordi,

scossi da rimpianti ed amarezze.
La tristezza cerco di fugar via...
deduco quindi che gioir bisogna...
con i bimbi che m’infondono allegria,
“condita al verde” di Villa Torlonia”

 Luigi Cirilli.

Immobile l'impala
dal gemito piatto...

STRADA BIANCA

LIMITATA DA SIEPI DI FIORI.
SPALANCO LE BRACCIA

MA NON RIESCO A TOCCARLI,
SEMPRE IN APNEA

NON NE SENTO IL PROFUMO,
MISURANDO I MIEI PASSI

NON RIESCO A GODERNE.
CAMMINO DRITTA

AL CENTRO,

SUI SASSI.
Monica Iani

Miracolo

Sognare di essere in volo
tra nubi bianche;
credere di essere vuoto,
senza saper più dare;
soffrire il vivere libero
lontano dagli altri.
E’ solo un miracolo
essere sulla terra,
con una persona amica
e darle l’impossibile.

 Mauro Proietti

Tu

Tu sei la vita!
Tu sei la passione!
Tu sei l’amore!
Tu sei!
Per questo io esisto!

Angelo Bisegna

Manteniamo vivo
quest'angolo magico!

Inviateci le vostre poesie!
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AUTOCARROZZERIA RIZZO
LA PIÙ ALTA QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ PER
RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI DELLA TUA AUTO

Via Frascati nº 90 - Colonna (Rm) - Tel. 06/9439074-9439369

- Ristrutturazioni
- Arrotatura pavimenti
- Pittura e controsoffitti
- Trasporti e movimenti terra

Geom. Marco Di Giamberardino
Via Pallagorio, 5 - Roma - Tel. 72.34.508


