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Quant’è strano di’ “Te amo”

Stà parola è proprio vecchia
anni e anni so’ passati
tanti e tanti l’hanno detta
e ‘n gran parte ‘nnammorati.
Certo c’ha ‘n significato
se la dici con amore
all’orecchio interessato
tu je fai spalanca’ er core.
É difficile da di’
e su questo vai tranquillo
corri er rischio de arrosi’
e fa’ ‘a figura der monello.
Quant’è bello di' “Te amo”
alla donna amata
se poi c’hai ‘mber fiore ‘n mano
se pò di’ ch’è conquistata.
La poi di’ a chi’tte pare
e er senso è sempre bello
donna che conosci ar mare
e perfino a tu fratello.
Manifesta er sentimento
che tu dentro er core senti
e pe’ difennelo dar tempo
te lo tieni co’ li denti.
Certo è ‘m po’ più complicato
se lo dici pe’ nteresse
perde er significato
ste parole ‘nso’ le stesse.
Perde er senso amoroso
se lo dici pe’ favore
se pe’ sordi o pe’ successo
sei ‘n gran turlupinatore.
Se lo dici a ‘gni botta
sei ‘n gran fio de ‘na m.....
è ‘na cosa troppo pura
nu’ ‘n’è adatta pe’ ‘n’avventura.
Ce sta pure quer momento
che lo dici da marpione
è ‘na frase che fà effetto
lascio a voi la conclusione.
Ce stà pure ‘a vorta che
‘o diresti perché vero
ma ‘r timore de ‘no schiaffo
te fa fa' quer passo ‘n dietro.
Quelle che e vorresti di’
so’ le peggio de tutte quante
stanno dentro e ‘n vonno uscì
e te pesano su’ e gambe.
La diresti ‘a qua ragazza
bella, dorce e co’ tanta grazia
ma c’è er fatto ch’è ‘n’amica
e faresti ‘na figuraccia.
Preferisci schiatta' dentro
più che perde er sentimento
quello bello dell’amicizia
che te scoccia, ma delizia.
É curioso di' “Te amo”
è ‘na cosa dolorosa
bella, dorce e sfiziosa
è ‘na frase che fa strano
‘na parola così dorce
così bella e a suon rotondo
che è difficile da di'
ma è 'a parola più bella der mondo.

Maurizio Buglia

La luce degli occhi

Il dono più caro che abbiamo al mondo,
bene immenso, son gli occhi certamente.
Leggi in lor, dell'animo, il profondo;
osservar puoi tutto: mirabilmente!

Le meraviglie di nostra natura,
abbracciare in me tutte vorrei,
poichè nel cor mi assale la paura,
se un giorno, vederle, non più potrei.

Dio c'hai creato con munificenza,
al Tuo cospetto, umilmente prono,
oso appellarmi alla Tua clemenza.

Imploro il divino Tuo perdono,
non albergando in me tanta credenza...
conservami, ti prego, questo dono!

Luigi Cerilli

Gli Altri

Gli Altri non sono solo altri ma parte di Noi.
Noi siamo il sorriso amorevole di una madre,
lo sguardo severo di un padre,
i primi meravigliosi insegnamenti di una maestra.
Noi siamo ciò che abbiamo visto, aprendoci,
nell’adolescenza e nella prima maturità.
Noi siamo il calore di un amico,
il consiglio di un insegnante,
il diverbio con un antagonista,
gli occhi di un povero.
Noi siamo la sofferenza che percepiamo,
la gioia, la violenza e il sacrificio.
Noi siamo ciò che mangiamo e beviamo.
Noi siamo l’affetto devoto di una compagna,
la contestazione di un figlio,
il rispetto tardivo verso un padre,
la protesta di un collaboratore.
Noi siamo tutto ciò e altro, ma siamo, specialmente,
i nostri pensieri, i nostri ideali, le nostre sconfitte.
Noi siamo la luce del sole, i colori della natura,
i profumi dei fiori.
Noi siamo anche gli Altri.
Chi può dissociarsi dagli effetti di uno schiaffo
o di una carezza, da un rimprovero
o da un incoraggiamento,
dall’aiuto silenzioso di uno sconosciuto
o dall’avversione palese di un Altro?
Chi può dire di non dipendere dall’Altro?
Come vivere questa condizione fino in fondo,
in piena coscienza, senza subirne il condizionamento?
Come comprendere l’Altro senza offenderlo?
Io e gli altri Io insieme.
Torna alla mente l’eco lontano
dei primi insegnamenti religiosi:
ama il prossimo tuo come te stesso.
Come amare chi ti offre avversione?
Chi ti ferisce?
Chi ti indirizza proteste e contestazioni?
Come comprendere l’Altro
senza associare a lui l’avversione,
la protesta,
la contestazione ?
Come avvicinare, fuori della propria egoità,
l’Altro, al di fuori della sua egoità?

[Ardengo- 1986]

A un amico

A un amico vero
je se dà pur'er core
peccato quello mio
nun cià più valore.

Si ciavessi un tesoro
te ne darei un pezzetto
però si te contenti
io te dò tanto affetto.

Renzo Martinoli

La notte

La notte si divide in due parti.
Da un lato ci sono la luna e le stelle
che ci riempiono di romanticismo.
La luna è pura grazie al suo colore candido
che ci permette di immaginare una notte senza fine
e piena di vita.
Le stelle che brillano ci rendono sognatori
e pieni di luce.
Dall’altro, ci sono l’oscurità e il buio.
Mi fanno pensare alla povertà,
ad un mondo che non sorride mai,
ai volti delle persone che non riescono
ad immaginare un mondo completamente diverso.
Pieno di vita.
Un po’ di dolore c’è sempre
ma non come quello
del mondo oscuro e buio.

Marianna Bettini

Gabriella

Un nome,
una vita,
un significato.
Speranza nel futuro,
esistenza attuale.
Vortice di sentimenti,
profondo pessimismo.
Paura di sbagliare,
orgoglio e amarezza.
Bisogno d'amore,
da donare e ricevere.
Fede incerta,
curiosità informativa,
convinzione ideologica,
profonda sensibilità.
Un nome
come espressione eterna!

Gabriella Dorato

Er Barcarolo romano (parodia)

Maledetta la sera
che de sabato annammo a ballà
e Ninetta, gasata com’era,
l’automobbile volle guidà.
“Dài, Ninetta, nun fa’ ‘sta cazzata!”
“E su, Ciccio, e famme provà ..! “

Er barcarolo va controcorente
e quanno canta l’eco s’arisente
de notte er Lungotevere deserto
pare ‘na pista da scapicollà.

Quella curva non c’era...
E quer platano in mezzo, che fa?
Uno schianto, la sfiga più nera....
contro l’arbero annamo a infrocià...
Pe’ miracolo io me sarvai...
Ma Ninetta... nun po’ camminà....

Er barcarolo va controcorente
e quanno canta l’eco s’arisente
“E su, Ninetta mia, te vojo bene!
Te spigne Ciccio tuo, nun ce pensà...”

Maledetta Serena!
Co’ quell’occhi da gatta che c’ha;
c’ha più fascino de ‘na sirena..
Quella sera me volle bacià.
Nun m’accorsi, quant’ero ‘ngrifato,
che Ninetta ce stava a guardà...

La luna da lassù fa capoccella
sur greto fa brillà na carozzella...
Ninetta me cercava amore e pace,
fiume boiaccia, je l’hai data tu...

Francesco Barbone

Immobile l'impala
dal gemito piatto...

A VOLTE MI SPROFONDA,
ALLORA STO MALE.

MIGLIORO? MA PERDO UN'AMICA SICURA.
QUALCOSA ENTRA. QUALCOSA ESCE,

MA PERCHÉ NON TUTTE E DUE?
Monica Iani

Manteniamo vivo
quest'angolo magico!

Inviateci le vostre poesie!
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Per questa
pagina, inviate
solo poesie in
linga italiana

Quattro versi

In un crepuscolo rosa
il sole pian piano scompare,
lasciando una scia luminosa
che indora le nuvole chiare.

Anna Peppoloni

Autunno

Autunno,
arrivi piano,
strisciando sull'estate.
Con il tuo fare subdolo,
accorci le giornate
e, quando poi dal cielo,
la prima pioggia scende
vedi il sole sbiadito
e un’angoscia ti prende.

Come un golpista,
rapido, facesti il cambiamento,
perché  tu non hai  un’identita’.
Sei incerto, ambiguo,
rubi qua e la,
qualche giornata bella ancor,
all’estate
e, qualche giorno grigio,
all’incipiente inverno già.

Spegni il colore verde
vivace e speranzoso
con toni più sommessi,
quasi a voler punir
quel tono baldanzoso;
mentre i bianchi cirri
guarniscono di panna
il cielo luminoso.

Tale un prestigiatore
accendi i tuoi colori,
porpora, giallo, arancio
per ricordarci i fiori.
Ma breve è la durata
che l’illusion ci toglie,
perché sono i colori
delle morenti foglie.

Anche se l’uva maturi
e castagne saporite,
il mosto non è vino
e l’aria non ha il profumo
ancor, di caldarroste.
Il bosco tutto bruno
sopra le foglie morte,
mostra dei tronchi secchi
le lor croste.

L’aria sera e mattina
è sempre più pungente
e, più non ti da voglia
il levar presto.
All’orizzonte vedi
una fila nera fuggente
di  uccelli, che partono
per svernare.
Ed io per mia natura
con loro vorrei andare,
ed alla bella stagione
ritornare.

bruna

Immagini

Se di notte avessi respirato almeno una volta
e posato la mia mano sulla tua,
se avessi accennato all’innocenza
adagiandoti un fiore sul petto,
potrei ora ammirare
la vastità dei tuoi cristalli
e queste ombre oblique
non rappresenterebbero più il presente,
ma solo immagini di luna piena,
una luna sana
che più non mi appartiene.

Valentina Gerardi

Il coraggio di servire

Escluso da limpidi sentimenti,
senza opporsi ai giudizi opachi di ciechi,
ostinati a non vedere destini immutabili,
realtà sincere, umane sofferenze,
messaggi d’amore.
Disponibile all’altrui bisogno,
dare aiuto senza una mercede,
trovare forza senza potere;
mentre il male dà sofferenza,
il bene lascia una speranza
ed il coraggio cosciente di servire.

Mauro Proietti

Inerzia

Flussi di particelle energetiche
fendono altri mucchi di particelle (flemmatiche).
Il percorso è barricato dolcemente
da pugni di sabbia marina
sciolta & appena scottata
in un altoforno di qualche industria imperiale...
Neuroni impressionati
da manciate di palline ovoidali
piene & vuote (cromaticamente)
sorrette quasi per miracolo
da esili bande nere
prive di logica strutturale
che si scontrano inconsapevolmente
con 5 arterie & 4 fossi
perennemente addormentati
in una dimensione contigua & frustrante...
...merende liquide
in nicchie cilindriche porcellanate
sbuffano alla memoria
di un lasso temporale
trascorso nella casa del calore artificiale.
(Ho passato 20 anni della mia vita
in un limbo senza sorriso...
...ora... sono pronto
per vivere anche un solo secondo
nella commedia dell'inferno!).
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