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Maschere finte
E finalmente è d’obbligo il sorriso,
la gente si dipinge in mille modi,
maschere allegre, vive e spensierate
affollano la piazza divertite.

La pioggia dei coriandoli è gioiosa
fin quando resta in aria, lì sospesa,
poi rotolando affonda in mezzo al vento,
e ovattata si schianta sul selciato.

La vita in fondo è tutta un carnevale,
ma le maschere in uso gli altri giorni,
anonime, tranquille e un po’ sbiadite
servono a sta’ nascosti, e no a fa’ ride.

E allora. Quelli col broncio perenne,
che je traspare pure sopra il trucco
in questi giorni d’allegria «ufficiale»,
se pittano un sorriso co lo stucco.

Riccardo Simonetti

Pioggia d’estate
Picchietta,
prima timida,
con radi goccioloni,
sui sassi roventi
sull’asfalto lucente.
Bagna con odor strano
la strada polverosa,
gioca sui panni stesi
che sciorinò la sposa
e che s’affretta a togliere,
con fare un po’ stizzito.
Un cane s’alza lento
perché era steso al sole
e cerca altro rifugio
per terminar la siesta,
interrotta da pioggia sì molesta.
Il gatto, con due balzi,
è sotto la tettoia,
tutto si raggomitola
socchiude gli occhi
e annoia.
La mamma chiama un bimbo
che gioca sopra il prato;
poi, uno scroscione scende
dal cielo illuminato
di guizzi minacciosi,
seguiti da un boato,
che per poco scuotono
la pace del Creato.
Ma, come per incanto
la pioggia si dirada,
il tuono s’allontana
con un’eco, s’accheta.
Il sole meno timido,
come un trionfatore,
esce su un ciel
ancor livido,
ridà a tutto colore.
Uno smagliante
fresco luccichio
si diffonde nell’aria
ormai tersa.
L’annuso anch’io,
e mi ritiro
da quella finestra
dove assistetti
a un temporale estivo.

Bruna

Pensieri
A notte, quando te llunghi sopra u lettu
e li pensieri parlino più forte,
i ricordi te rrivino de gettu
e rifletti sulla buona o triste sorte.

Rividi lu paese tanto amatu,
’a piazza, ’a chiesa, u palazzacciu,
i posti de li giochi, ndo sì natu,
li sanpietrini missi npò a casacciu.

U core se rigonfia pe’ l’affettu,
vorristi tené le braccia co’ le mani
così grosse da circondà u paesittu
pe’ strignelu forte, insieme a li paesani.

Chissà se ci è dato ritornare
in questo meraviglioso paradiso,
una nuova vita, con le persone care
senza dolori piena di sorriso

Agostino Crocenzi

«8 maggio»: Festa della mamma
Mamma sorridi: oggi è la tua festa.
Per te che sei amore, protezione,
sublime fonte di procreazione,
l’umanità ad onorar s’appresta.

Mamma adorata, bontà infinita
Tu che sai dar, dite, tutto ai tuoi figli,
tu gioia che per lor, sai offrir la vita,
sacrificandoti, tanto somigli
alla Madre più eccellente che ci sia:
l’Immacolata Vergine Maria.

Mamma, sai come renderci felici;
sicuro rifugio, senza ipocrisia.
Al cospetto d’un pericolo, che dici?
Spontaneamente invochi: «Mamma mia!»

Mamma è la prima dolce parola
del bimbo nel suo incerto compitare.
Mamma sei cara, l’unica, la sola
che mai si potrà dimenticare.

È notte: aspetti in dormiveglia
il «cucciolotto» tuo finché ritorni,
con l’ansia che il timor attanaglia…
lo star con te è festa tutti i giorni.

Nell’affrontar del mondo l’ardua sfida,
irta d’insidie e di difficoltà
abbi fiducia, ed in lei confida;
la mamma tua giammai ti tradirà.

Non più vedere la faccia penosa
di tristi mamme sulla nostra terra,
orfane dei figli lontan di casa,
coinvolti in un’infame guerra.

Inviamo, con affetto profondo,
il nostro augurio, la nostra ovazione
a tutte le mamme di questo mondo:
d’ogni «colore», d’ogni estrazione.

Ricordar la mamma che non è più
è un dovere cui esimerti non puoi;
lei con lo sguardo ci segue da lassù,
perennemente, vegliando su di noi.

Giunga su in ciel, a te, il mio osanna…
ti voglio tanto bene: grazie mamma!

Luigi Cirilli
Emozioni
D’improvviso
il pensiero
dà forma ad un viso.
Emozioni d’un tempo passato
ritornano vive…
ed il sogno d’amore
non è ancora sognato.

C. A.

Sera
Ondeggiano
le campane della sera
mentre solitario fuma
un camino.
Malinconia del giorno che se ne va
col sigillo
d’un bacio di sole.

Rosario Lo Verme

 POESIA

Paesaggi
Sulle cime
di monti e colline
la vista dei paesaggi
è di straordinaria bellezza.
Immensi prati
verdi e vaste
pianure
baciate dal sole.
Paesaggi incantati
che sembrano dipinti;
usciti come per
magia
dalla mano di
un pittore quando mette in luce
tutti i colori
della natura, donando
così al suo
capolavoro un’espressione
calda e misteriosa,
dove il tempo
pare fermarsi.
Mentre una brezza leggera
soffia dolcemente
tra i rami degli
alberi,
un pallido raggio
di sole
sfiora armoniosamente
quel paesaggio
senza tempo.

Maria Rosa Crapa

Piazza Giovine Italia
Piazza Giovine Italia…
Passo spesso di qua;
Mazzini e i suoi ragazzi
ebbri di libertà...

Un triangolo acuto,
alberi e palazzoni
spaccati dall’Angelico
tra Pellico e Bazzoni...

Tant’anni son passati...
pesante la cartella
da portare al Mamiani...
un po’ di tremarella...

I compiti da Franco,
abita là Brunello
(amico mio futuro)
insieme col fratello...

C’è un’aria allegra e sciatta...
ancora i palazzoni
riverberan la luce
dei quadri di Sironi...

Nugoli di ragazzi
(scuole vi sono intorno)
a mezzogiorno sciamano
come a sera lo storno...

“Giovine Italia”, giovane
sogno, l’età più bella;
anni e ricordi pesano
ben più di una cartella!

Francesco Barbone

CAMMINO SU UNA STRADA

CHE VA DA UN’ALTRA PARTE

Monica Iani

Capillari mentali consensienti
Colpevole di aver commesso il fatto.
Sostenitore di una realtà che non
è la mia (appollaiato su un cumulo
di teschi: sospendo le mie idee!).
Entro… ghiaccio fuso riempie i miei
vasi capillari & prego di ottenere dalle
mie gambe un piccolo omaggio di
movimento… perplesso mi convinco
di vincere le mie debolezze & di
non oltrepassare le viscere puzzolenti
di una generazione impropria.

Virulenza senza ingegno!
Posso raggiungere la meta della vergogna
della purulenza della melma
vibrante & ricca di vitamine amorali.
…Osservo il passaggio liquido della
corte cerebrale dei miei nervi… schiavi,
barboni… prostitute multimediali che
ottengono ciò che vogliono da
tossicodipendenti metastorici…
Brani di mattonelle sotto intrecci di
canapa (forse non indiana) costruiscono
il mio luogo di tortura.
Anche Gesù si fa la barba…
… & questo proprio non lo sopporto!

Marco Maiorano XXII/VI/MCMXCVII

Il simbolo
Oh madre mia,
che con tanto amor
luce mi desti.
Non sapevi forse
che i polmoni miei
chiusi ed oziosi
aprirsi non volevano?
Non sapevi dunque
che la vita mi avrebbe recato
dolori e dispiaceri?
Oh madre mia,
in te vorrei tornar
per dar fine ad ogni sofferenza
e non rinascere mai più.

Valentina Gerardi

Solitudine
È talmente improvvisa
che arriva inattesa,
è talmente dolorosa
che fa male dentro,
è talmente imprevedibile,
che si teme,
ma non si può arginare.

Si prova quando ci si accorge
di capirsi allo specchio.
Si prova quando nessuno
ti tende la mano,
quando gli affetti stabili
si rivelano precari.

È squallido e ingiusto
che esista,
eppure per me esiste
ed esisterà ancora.

Volere un affetto sincero, profondo
è forse chiedere troppo?

Il mondo è pronto a giudicare,
mai a dare calore umano.

Gabriella Dorato

A mamma
Piccola Mamma stanca,
mio primo sorriso d’amore,
posa la mano tua bianca
su questo gelido cuore.
Torna col tuo sorriso
a consolare il mio pianto
e carezzandomi il viso
fatti sentire a me accanto
Ora che col tepore
ritornerà la primavera
torna anche tu col tuo amore
piccola Mamma leggera.

Anna Peppoloni

Ci scusiamo con tutte quelle persone
che, per problemi di spazio, non hanno
avuto visibilità in questa pagina.

Notizie dalla Bosnia
(II – La strage del mercato)
Morì nell’ora piena del meriggio.
Sangue dovunque e la strada allagata,
decerebrato il cranio, e via il cervello
a pezzi, altrove, giallo e spappolato.
Fu il giorno suo, il giorno del macello,
sangue nel sangue della livida strada.
Nessuno potrà dirgli ciò che è meglio,
se pace vittoriosa o ancora guerra,
fiore fra i fiori in un clima sbagliato,
labbro che non cantava, ma cervello,
braccio, cuore, che ancora palpitava.
Nessuno potrà unire a queste croci
che crescono un sermone di speranza,
né adergersi a patrono solenne,
né in promesse ribaltare il tempo.
Fra i tanti morti si aggiungono questi
morti, senza una causa o un’ideale
che li spingesse lungo le insabbiate
prode, ai limiti del compimento,
ad un passo dall’arrischiato Ade.
Chi uccide altra vita per la vita,
chi fa della sua fede fede altrui,
bestemmia d’ignominia fede e vita,
si crede grande del piccolo che è suo.
Ma chi nell’ora piena di un meriggio
qualunque perde la vita, non giudica
il male altrui, i colpi di mortaio,
gli spari, le assurde fanfaluche
in cui ancora noi ci dibattiamo.
È facile da vivi giudicare i morti,
o nel godimento di un piacere
effimero dimenticare tutto
e tutti, solo con sé riconciliati.
Fu il giorno loro, il giorno della Morte:
strilla inconsce in crani spappolati.

Nicola D’Ugo


