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“L’Ambizione”
E’ dote virtuale l’ambizione
per lo scopo prefisso definita...
ti aiuta a farti largo nella vita,
anelar l’agognata posizione

Fa si che la gente sia più attiva...
tranne col sol ignavo non concilia,
cui succube dell’indole passiva,
rimane nell’anonima fanghiglia.

Vero! Necessaria è l’ambizione:
ti sprona, sa infondere coraggio,
purché dosata in giusta proporzione.

Altrimenti, secondo un vecchio adagio,
“chi tanto in alto sal  cade sovente.
Precipitevolissimevolmente!”

Luigi Cirilli

L’ANGOLO DELLA POESIA
L’enigma
La vecchia Luna, per metà nel buio, fatta figura
dietro il paravento d’un cielo nero luminosa attizza,
mostra l’orecchio nuda
come un fiore, l’omero acuto, ben piallato
il petto, invita al gioco di per sé più nobile.
Per metà chiaro adolescente efebico,
la lunga coscia, lo stinco animale.
Di soppiatto
con chi? La parte tenera, il seno, il fianco di sinistra
nascosto e l’occhio triste, teca del rimorso. No,
l’occhio acceso, bramoso, la forza, la giusta mira
in cui la donna morta è bersaglio centrato
che si affloscia. A destra, notamente, non sta il cuore.
Il sito aveva maschere dipinte in idillio,
nel riso, nel dolore, nella smorfia ritorta. Usciva fuori
di me metà corpo che il mio pensiero completò
onde fossi «la luna opposta al mondo».
Oh mioZanzotto!
Se la lasciai, curvata sul dolore del plagio antico,
fu perché mi piacque la libertà da pesi, da misure,
la crudeltà di tagliare la parte che al buio cade,
di lui senza forza onde stacchi la donna ed io
la incontri nel nuovo tempo. E certo oltre la Morte
sfogliavo il libro della cortesia, tu legato alla roccia,
il pene dritto, l’orca deliziosa e un gran schiumare
di acque in marosi. Poi comparve la Donna nell’orca,
rovesciò il mito, ricordò la data al Nuovo Tempo
in cui era legata.

Maria Grazia Lenisa

Cane
TU,

PIÙ GRANDE,
QUALCOSA SAI DI ME;

PERCHÉ È PROPRIO NEGLI OCCHI CHE MI GUARDI

NON È NELLA BOCCA CHE MI DICI.
GUASTATO L’ANIMO LIBERO, IL TUO,

È A ME CHE CHIEDI AIUTO.
POCA IO,

CHE COSTRETTA DA RETI DI PELLE

NON SO NEMMENO DELLA TUA VOGLIA DI VIVERE.
IO

MI SENTO SOLA NELLA TUA TERRA.
Monica Iani

Notizie dalla Bosnia III
La strage del mercato 2
Vorrei parlarti, ma dico di te
che morì in un meriggio assolato.
Non hai più sangue: non v’è perché
pei morti nel sangue sbriciolati.
Se avevi un nome tuo, un tuo amore,
ci resta di un morto solo il nome
vuoto, come tu sei in quest’ora
che vedo inane, a pezzi, un cadavere.
«Dio ti benedica insieme a tutti gli altri»
diranno in molti per ognuno dei morti.
Tu canti forse, con tutti i tuoi difetti,
in uno spazio in cui son molti i sepolti.
Non ho per te altre parole stasera,
il nome e l’uomo mi sono indifferenti;
ma se la bomba ha brillato per ucciderti
ucciderà altri dopo questo scempio.
Sei stato uno dei tanti, già freddo anche tu,
e molti seguiranno una morte di ghiaccio.
Temevi questo. Svaniva poco a poco,
come svanisce ancora pei vivi, la speranza.
Per questa tua morte, e perché non vengano
altre morti a computarsi con gli zeri,
per questa tua morte, questa sera,
farei levare i cacciabombardieri.

Nicola D’Ugo

Monito d’amore
Ama la donna, il figlio,
anche lo sconosciuto.
Perché un giorno senza amore
è un giorno perduto.

Francesco Barbone

La conoscenza
Mentisti per me,
sorridesti con la morte nel cuore,
come fossi un dio da preservare,
ho preferito conoscere per essere niente
che credere alle tue favole,
commosso daituoi vani tentativi
resto nel mio muto dolore,
inerme testimone della realtà che avanza
divorando qualunque illusione.

Paolo Cappai

Movimento
Ho sparso educazione dappertutto, rendendo
infelice il mio inferno mentale.
Un giorno... prese il montacarichi in fiamme
& partì per la sua crociata contro i ladri
della mia personalità (custodi di una
tigre incatenata da anelli di strutto &
racchiusa da sbarre di vetro soffiato)...
Ho perso (finalmente!) la mia verginità...
...(strano! Prima quella fisica & poi quella
mentale!) ...oscillando tra nuove campane
di vetro risemantizzate (più allettanti) &...
...&...stracci economici e puzzolenti
di estasi esistenziali (senza filtro ...per fortuna!).
Tornai a casa...in una casa il cui conglomerato
cementizio delle sue pareti portanti
& i suoi blocchi laterizi erano stati elevati
al massimo grado di mutevolezza come se
un direttore di una fabbrica di specchi
avesse deciso (illuminato) di realizzare
i suoi prodotti con i volti delle persone
di tutto il mondo già impresse.

Marco Maiorano XXIV/VI/MCMXCVII
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