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In quest’ora
opaca,
vibrano melodie immortali
e la tardiva luce
illumina appena il tavolo in legno.

Il mondo è oscurità,
il cielo appare a tratti
per mostrare i suoi angeli,
poi si tramuta in ambra
e nuovamente scendono le tenebre.

Le lunghe note composte di dolore
vibrano ancora.
Non vi è uomo che le oda
e solo in questa parte di mondo
torno ad accompagnare me stessa.
Ove non so!

Valentina Gerardi

Notte d’autunno
Silente è la notte.
Una pioggia leggera
scuote le foglie
e le fa danzare
carezzandole lievemente.
La terra bagnata profuma;
ogni cosa pare che dorma.
Solo le foglie
continuano la loro ritmica

[danza
e le gocce che tremule
cadono a terra
sembrano lacrime
di un silenzioso pianto.

Anna Peppoloni

A’ nonna
…Me la ricordo ancora con affetto
le corse che facevo ar vicoletto.
      L’infanzia mia sta lì,
     com’era bella
      co’ la piazzetta e quella fontanella
Quanno ce ripasso dopo tanti anni
ripenso sempre a quei momenti belli
      Infanzia felice, piena d’allegria
     vissuta dentro casa
     de’ nonna mia!

 Sauro

Il miracolo della fioritura
Declina il verno… incede sul più bello,
sobria e munifica, Madre Natura,
ostentando il suo «fiore all’occhiello»:
il miracolo della fioritura!
Biancheggia il mandorlo, il biancospino…

la mimosa, mesta, gli cede il passo…
ardito e… timido un fiorellino,
fa capolino da sotto un sasso.

Dolce tepore, giornate luminose…
felicità e letizia entran nei cuori,
come suono di campan festose,
rallegrano i pur lugubri umori.

Purtroppo questa nuova rifiorita
qualcuno, forse, goder più non potrà,
per legge programmatica di vita,
spietata nella sua continuità.

Essendo noi, prescelti del momento,
a bearsi di tanto privilegio,
eleviamo a Dio ringraziamento
per questa scena dal sublime pregio.

Bentornata soave primavera,
divina fonte di riproduzione…
tutto d’intorno è realtà sincera:
trionfo della rigenerazione.

Luigi Cirilli

La nostra speranza
La nostra speranza
è che il tempo divenga
senza giorni né ore.

Che la storia muoia
ed i nostri sorrisi
siano più duri del vento.

Allora l’Eternità
sarà come una sera
trascorsa in compagnia.

Angelo Gabrielli

In questa rubrica
vorremmo accogliere
solamente poesie in
lingua. Quelle nei
dialetti dei Castelli
sono riservate alla
pagina I nostri dialetti
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Nevicata
La distesa bianca,
l’odore di legna,
il silenzio interminabile.
Neve come allegria,
neve come amicizia,
neve come riconciliazione.
Il potere di questo candore
è sconfinato.
Riesce con la purezza
a far nascere amori tenerissimi
davanti al fuoco acceso.
Ricopre la terra
e le antiche amarezze
di chi si ritrova
più amico di prima
davanti al fuoco acceso.
Fuoco alimentato da passione,
da odio, da tensione,
da ingenuità.
Calore che scioglie
tutto questo manto di perfezione.

E in un momento
la realtà mi appare
esattamente uguale a quella di ieri.

Gabriella Dorato

Er Carrettiere ’a vvino
Io sò Cencio er carrettiere
e stò a ’bbità
pe’ la Lungara
da ’che ffaccio ’sto mestiere.

Nun me manca da magnà
e da bbeve nun vve parlo,
ce stò ’mmezzo a li barili
che me fanno da sedili
da portrona e da sofà.

Che bbella vita che bbel giochetto,
sopra er caretto;
sempr’à ggirà,
da Frascati poi Marino per Castello,
Ariccia e Albano.

Io che sò trasteverino
’mme piace bbeve e poi cantà
e cò li campanelli,
che ciò su ’r caretto,
avvisano ar paese: ecco Ninetto!

Maria Ulisse

Caos impercettibile
L’albero di fico non mi sopporta più.
Ora tarda.
Giugno.
Penna… a sfera… nera.
Il cappuccio (nero) attende…
La scomodità ha raggiunto anche le mie dita
della mano destra (se fossi stato ambidestro…).
A volte mi domando…
A volte mi chiedo se le malattie non siano
veramente l’oppio dei popoli.
Non avverto nessuna necessità di soddisfare
le mie funzioni esistenziali fondamentali.
Mi manca…
Prima (all’inizio… è un classico dell’idiozia)
pensavo fosse fredda, cinica, robotica…
poi… le parole… ah… le parole sono la rovina
di ogni rapporto che si può basare sulla
purezza dell’immagine (ho detto tutto!)…
…le parole mi hanno fatto abbassare la guardia.
L’odio per la sconfitta.
L’odore della conquista.
La mannaia dell’illusione.
Buio.
Pagato dal cuore per tacere!
Non ho nessuna intenzione di cedere…
…non lo so… sono intimamente confuso.

Marco Maiorano XXII/VI/MCMXCVII

La Luna è…
Mi sono sorpresa ad ammirare,
viaggiando
in una chiara notte lunare;
come è nitida, quasi crudele,
la luna piena sulla neve.

In quel paesaggio silente, incontaminato,
la mia macchina ho immaginato,
che fosse un’astronave,
su un suolo siderale
e, mi sono messa a pensare…

La luna è…
compagnia per l’ammalato insonne,
ispirazione per l’artista inquieto,
complice per gli amanti,
astro dei naviganti,
crudele per il ladro e il combattente,
che han bisogno
di un buio compiacente.

La luna è…
guida per l’ortolano,
luce per il barbone,
influente per le maree,
orientamento per il viandante,
meraviglia per il bimbo attonito
che la insegna con piccolo dito
e, non sa ancora,
che all’inizio del suo ciclo,
ha anche contribuito,
quella palla d’argento
che brilla nel firmamento.

Bruna

Buschetta vino e amor
(In ricordo di Gastone Pescucci)
Bruschetta,
vino e amor;
er vino
te scallerà.
Si poi
nun basterà,
l’amore
t’abbrucerà!
Ma er vino
te po’ finì…
l’amore
te po’ lassà…
E allora?
E allora
allora
allora
co’ l’ajetto
de sta bruschetta
t’ariconzolerai!

Francesco Barbone

VOGLIO UN PAZZO
SUONATORE DI SOGNI

CHE VIVA COSÌ, ALL’IMPROVVISO,
E CHE SI MUOIA FUORI

COSÌ COME TUTTO IL RESTO.
VOGLIO UN PAZZO

URLATORE DI FAVOLE,
VOCE DEL SUO IO;

CON LE MANI BELLE
E IL CUORE PICCOLO,
DA NON POTERNE PIÙ.
Monica Iani

Il tempio
Voglia di scrivere per sciogliere i nodi,
voglia di pensare nel tempio.
Il tempio sempre immaginato, mai

[varcato.
Voglia di espandermi e comprendere

[l’incomprensibile.
Voglia di amare e donare.
Parole del Maestro, tesori misteriosi.
Monastero.
Luogo di meditazione.
Sosta per un’anima in cammino.
Quanto ti ho pensato e desiderato.
Quante volte ho anelato fuggire dalla

[realtà, dal quotidiano,
incapace di leggere tra le sensazioni,
di difendermi dalla brama, di vincere

[l’avversione.
Quante volte ho sentito fino alle ossa la

[verità della povertà.
Frate Francesco quante volte mi hai

[tentato!
Tutto è vanità e oggi,
anche il rifugiarsi in un monastero è vanità,

egoismo, viltà, fuga.
Occidentale nella presunzione, Orientale

[nella forma,
continuo a oscillare tra il fare e il pentirmi

[di aver fatto.
[Ardengo- 1986]

Notizie dalla Bosnia I
(L’uccisione degli autisti)

 Guardò diritto il piombo della gente
la folle enorme stretta in quell’inferno
si seppe morto e non ne seppe niente
si volle vivo e non si seppe come

 Sotto i fiori bianchi col suo dente
il mostro piccolissimo detto verme,
gusano, ver, worm, Wurm, o altro sten-
to
marciume delle anime più erme

 si scava fori piccoli, innocenti,
labirinti planetari, viacoli,
condotti, vive di poco, imberbe.

 Ma mani coi grilletti per anelli
non v’è pietà che abbiano pel mostro
umano, per il simbolo, i dementi.

Nicola D’Ugo
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