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Maggio
Mattino chiaro,
aria tranquilla.
Il merlo fa il nido
e, festoso zirla.
Di rose un profumo
nell’aria ti inebria.
T’avvolge con un tepido contagio:
È maggio!!!
L’uomo e la terra
stendono le membra,
al sole fermo,
luminosa sfera;
che tutto schiude
con tanta opulenza,
come se il Creato
volesse peccare in eccedenza.
Ma tutto è poco,
per l’analogia;
che sia il mese
dedito a Maria,
la più tenera e santa
delle madri
e par che i fior
per lei siano sbocciati.
Di dodici
è il mese più bello,
festoso di gialla ginestra
eppure pien di languore.
Oh! Vorrei che durassi
più a lungo!
Vorrei fermar le tue ore.
Le rose
sbocciate al mattino,
vorrei non sfogliasse la sera,
quando
il dolce usignolo,
intona
la sua tiritera.
Né guerre,
né lutti, né astio
si addicono
a un mese sì bello.
La vita
è un tripudio d’amore
e cerca
un cuore gemello.
Ma chi più non può
se ne duole;
e per questa astinenza
(che pesa a un romantico cuore)
se posso, o Signore,
ti chiedo coscienza,
affinché del bel mese
goda almeno il paesaggio,
non farmi morire
di maggio!!!

Bruna

Elogio della virtù
La donna calma che spegne la luce e avverte il buio
senza mai paura,
                             non si domanda se, spenta la luce
dei suoi occhi abbagliati, si accenda altra Luce
in altrove.
                   O, distrutto il circuito, le immagini s’annullino,
restino un poco sopra la materia.

Da principiante della vita, al punto del passo estremo
tentazione ultima,

la visitava il Grande Corruttore col  pegno atroce
della sua scrittura su pelle scritta con colpi di frusta,
più propriamente anche sulla carta nel semibuio
della sua paura a cui reagisce nei diversi modi l’in-
felice ossessione. E che odori virtuali la tortura
e l’affanno a spiegarle da filosofo, nel fitto gioco

di contraddizione,
che la virtù non paga come il vizio bellissimo, co-

stringe
anche al delitto.
                              Scimmiesco simulava a braccia
aperte

la croce di Cristo.

Ada comparve, passeggero angelo, che morte invita,
benedice il nulla per la paura di quell’altro Regno.
Teme l’Ignoto e il Non Essere è giusto premio agli affanni
della vita.
                   Anzi mi disse lieta: «Voglio esser sepolta nel mio
giardino, in terra trasformata o in polline che alleva fiori
d’ape.»

Ed io, già Verso…, tesa all’avventura, all’ignoto Mistero,
pensavo al sogno aperto, a una gran luce e che chiudere

gli occhi
mi riservasse immensa meraviglia, le gioie potenziate
della vita, la virtù fuori dallo stile grembo, più bella
del piacere
                     ed anche il male, per chi lo vinse, senza più
veleno, onde se il colpo di frusta si leva, sia godimento
a chi riceve oltre a chi lo infligge, simulando il sangue

la bellezza di orrore.

Il Tentatore fu sconfitto e rise nel furore dell’ira, aveva
perso

l’occasione esemplare del rifiuto.
                                                              Justine felice senza
fine, immune dall’umana pietà, salvata al gioco delle carte
sudate d’ecchimosi, in altro sogno di poeta rise onde

apparire
è finzione d’immagine. Qui si discute tra il sembrar virtuosi
ed esserlo davvero, incidentale aspetto della vita, senza senso?

Maria Grazia Lenisa

Vuoto che fa battere…
Vuoto che fa battere forte il sangue alle
tempie, vuoto che ottenebra, vuoto che
annulla ogni idea, che ti fa sentire congela-
to dentro un’astenia fuligginosa, che ti bloc-
ca e ti costringe a sederti in uno spazio
ristretto, claustrofobico senso di accetta-
zione dell’inoperosità, vuoto che riempie
la testa, il cervello, che ti fa sentire strana-
mente sazio.

Paolo Cappai

Non hai più parole né sguardi, ora.
E hai chiuso la finestra.
So ancora le vecchie procedure
per raggiungerti. Tre numeri di
telefono e le case in cui vivevi.
Tu di me sai altrettanto.
Ma manca ora una chiarezza d’intenti
e il comprendersi passo passo insieme.
Il motivo per cui uscisti da questa casa
con un addio severo e corrisposto
come mai prima fosti in grado di fare.
Non occorre alcuna luce alla finestra.
È che non bastano i barlumi d’una passione
a far chiarezza su due vite insieme.

Nicola D’Ugo


