
Un giorno fatale 1/4/97
È un vuoto della vita che son incapace di colmare…
LEI SI, SAPEVA AMARE!
RAMMENTO…
Sento lo stesso immenso dolore
che un dì mi straziò il cuore
Fu quel giorno fatale,
ho ancora dentro tanto male.
Hai lasciato in me una ferita
che mai si è lenita!
Eri lì, in quel giaciglio
e, anche nel dolor cercavi tuo figlio….
Lui non c’era…
Che triste chimera!
Occhi rattristati cerchiati
dal dolore consumati,
ma ciò che ti faceva più male
era la ferita morale.
Ti guardavo e pensavo…
Mi avresti ancora guidata,
sulle scelte della vita consigliata,
anche se la tua malattia
era ormai una triste via!
Invece Lei, la morte, arrivò
alla tua anima bussò
fu quel giorno 
lo ricorderò, finchè, per me non finirà il mondo!
All’alba di quella tragica mattina, mi guardasti,
la mano mi toccasti,
poi ad un tratto il tuo respiro
diventò un lieve sospiro,
si affievoliva, finiva…
ansimavi,
ma ancora respiravi…
Ad un tratto
il tuo sguardo si fermò
e fisso restò
non c’eran più parole,
le tue, le avevo nascoste in fondo al mio cuore…
D’allora il mio viso
ha perduto il sorriso,
vivo di quel ricordo,
che più non scordo
TI RINGRAZIO MAMMA PER ESSERE VISSUTA
Anche se ora ti ha perduta
SEI SEMPRE VIVA NELLA MIA MENTE
NON HA DIMENTICATO NIENTE! 

Silvia Michetti

Notizie dalla Bosnia IV 
Le voci dentro Sarajevo
Né dal monte più alto o la più dura
bastia, né dalle più veloci stelle
vengono questi colpi di mortaio
a confinarci. Vi è terra dovunque,
altrove, nello spazio d’infinito
che respira dai suoi bronchi di veneri
e conchiglie; isole a cavallo
sui mari, a scorrazzare ilari
filari di fenici, a batter ciglio
pudiche semivergini. Non dalla
montagna più alta della pietà
divina, né dal muro più indolente,
di mattone cotto in grembo all’inferno,
né dai più rapidi astri intorno a un perno
vengono a castigarci. Ma dai monti
di fronte, volti umani senza fronte
non visti, geometri ed ingegneri
invisi dai compagni, imbracciano
le armi, s’inchiodano alle macchine,
muovono le leve. Non per me e te,
bambina, sul monte più alto dei
dintorni da cui scendeva la mite
befana in sordina, vengono questi
spari a radunarci. Le verità
delle fiabe che sapevi da sempre
per sempre se le riprende il monte
astioso, che rugge, infiamma e insanguina.

Nicola D’Ugo

Onorare. 
Onora il padre e la madre...
Eco lontano...
Onorare.
Onorare il sacro. 
Il sacro che sottende il sorriso di un bimbo,
il sacro che sottende  la luce del sole/
di un nuovo giorno.
L’amore di una madre,
il crescere di una pianta,
il silenzio dell’imbrunire.
Il sacro che riposa nell’anima,
il sacro dei nostri sforzi per mutare,
per comprendere.
Il sacro dei nostri ideali.
Onorare chi ci ispira devozione,
chi ci ammaestra con l’avversione,
con la sofferenza,
chi ci implora e ci chiede.
Onorare è offrire.
Offrire la parte più nobile di noi:
l’attenzione profonda.

[Ardengo - 1986]

Bruciando in un torpore che tu non conosci
mi chiedo per quanto tempo ancora
saranno le mie braccia così pesanti.
Mi chino
mi muovo divincolandomi tra i mille nastri
che racchiudono ogni mio dolore.
Ma due piombi
devono le mie spalle sorreggere
e nulla posso ormai.
La libertà non arriverà neanche
in questa vita.

Valentina Gerardi

La notte, quando il mare giunge fino alla tua 
porta amore mio, e tu sogni di paesi lontani, mi
sentirai bussare, naufrago spossato ancora inte-
gro, assetato di umanità e della tua verde compa-
gnia, balsamo immortale della mia pelle riarsa.

Paolo Cappai
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Amore dice Amore nego
a Jane Campion
Amore dice…

la Bellezza intriga di corpi nuovi
i denti del sorriso. La tagliola dell’attimo precisa
mostra la preda tra sangue ed ortica.

Amore nego.
Stanca la bellezza, sempre diverso è il corpo
che l’attira. La traccia di lumaca ermafrodita è
il sentiero che porta alla vita.

Schiuse la porta
un’attimo, là c’erano i pochi oggetti al piacere
asserviti nel mestiere d’amare. E sopra il letto
macchiato, sfatto, gemeva un violino, remoto
dall’archetto.

Chiuse la porta, nelle orecchie
il gemito come conchiglia che racchiude oceano
in eco affievolita. Sola perdura l’antica Memoria
d’unisono, perduta: quel violino stretto al Corpo
che suona.

Maria Grazia Lenisa
(Verso Bisanzio, Bastogi, Foggia 1997)

VOGLIO SFUMARMI COL RESTO
E PERDERE I LIMITI

PER ALMENO UN’ORA AL GIORNO
Monica Iani

Il pallido sole
Il pallido sole autunnale
depone una stilla di luce
nei miei occhi
e il mio cuore
ha un sussulto di vita
che nessuno accoglie.

Anna Peppoloni

Festa nel Borgo
Splendente soleggia
ogni parte di via:
il Borgo festeggia
con tanta allegria.
Bancarelle fornite
di cibi squisiti:
salcicce arrostite,
panini imbottiti.
Si canta, si balla,
la musica impazza…
Fremente la folla
Invade la piazza.
Un gruppo baldoria
nello stand del vino…
S’odono grida di gioia
da una giostra vicino.
Gaiezza si esprime
in quest’aria festosa…
C’è chi fa le moine
all’amante ritrosa.
Chi tacito aspetta
il momento propizio,
per levarsi lo sfizio
di «pane e porchetta». 
Come dolce chimera.
Poi l’incanto svani-
sce…
Col calar della sera,
la gente sparisce…
Inneggiando alla vita
rincasa di fretta.
La festa è finita:
il «domani» l’aspetta!

Luigi Cirilli

Gelateria
“Matteis”

Via Armando Diaz, 5 - Monteporzio Catone
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