
La magia di una fitta nebbia
posata su una strada non ancora asfaltata,
le pietre in discesa su una via di montagna,
l’erba coperta da una chiara neve.
Poi un abbraccio
più dolce di mille parole
e la mia sofferta domanda
Perché mai pronunci il mio nome?

Valentina Gerardi
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L’Autunno
L’Autunno è una bugia
come questa vita
ora piena di pioggia.

Ed anche il nostro cuore.

L’Autunno è una bugia
come questo tempo
ora pieno di vento.

Ed anche il nostro amore
Angelo Gabrielli

Sezione aurea di una perla ritrovata

Guardando attraverso un vetro smerigliato
mi fisso su un cavalluccio marino

semplificato che portava
nella sua sacca

una grossa perla in PVC.
Il giorno trascorre lento

con la sua luce cianotica mentre
il ventre del cavalluccio marino

si schiude & la perla
rotola su un tappeto cremisi

adagiato su un piccolo stagno di
cobalto fuso (il blu mi stordisce
le vene del cranio affaticato da

eccesso di capelli...).
...il vetro si scioglie & la vista

si annebbia...
...riesco a osservare il cavalluccio marino
che si allontana gentilmente attraversando

una rete di tungsteno...
...si volta...mi guarda...sorride (virtualmente)

...& lascia il ricordo luminoso di
un’umile perla ritrovata.

Marco Maiorano XXIV/II/MCMXCVIII

Benvenuto «Anno  duemila»

Benvenuto «sor Du’mila»…
Da quel dì che t’aspettiamo!
Un per uno,tutti in fila,
salutarti noi vogliamo.

Ti crediamo non eguale
Aim di te predecessori,
cui da loro, bene o male,

«salvi» siamo usciti fuori.
Con attesa si paziente,
cominciando da quest’anno,
noi speriamo ardentemente
che le cose cambieranno.

Senza fretta… vai silente…
Purchè arrivi in conclusione.
Or ci basta solamente
Qualche tenue illusione.

Si, puoi tutto migliorare,
se tu al bene sei avezzo…
ma non farcelo «pesare»,
ne pagare a caro prezzo.

Sii tu contro l’arrivismo,
ambizion, odio e terrore…

alfier sii del progressismo,
in un mondo unicolore.
Noi non ti chiediamo tanto,
desio nostro è questo qua:
coll’amor dacci soltanto,
giustizia, pace e libertà!

Luigi Cerilli

Se mi incontri un giorno
chiedimi se ho bisogno
se ho fame, se sono felice
chiedimi se le strade che percorro mi ridono dietro
o se non si accorgono neanche se passo
Lasciami andare, non tenermi prigioniero nelle tue ricche mani
Lasciami essere sporco, ubriaco
Lasciami cantare e ridere
Lasciami non fare niente, gridare, magari gioire della vita
Non voglio produrre falsa ricchezza per voi
Non voglio ridurre la mia vita, mai
Vorrei un giorno creare la mia felicità
Non voglio essere guidato da voi verso la mia stessa emarginazione
Non voglio sfidarti, non voglio colpirti, non voglio odiare
Ma tu mi provochi, mi schernisci, mi fai male
Non voglio punirti, non voglio ferirti, non voglio odiare
Ma tu mi usi, mi consumi, mi fai male

Elisa Chiarotto

Giochiamo ad unire gli interessi di alcuni potenti
in questa Europa che segna cedimenti
Bisogna collaborare, questo è normale
altrimenti saresti un asociale
Non interessa se le fondamenta sono poggiate
sui cadaveri di città affamate
E poi se hai pazienza e costanza
puoi salire sul pullman della speranza
Tutto sommato se fai attenzione
potrai passare senza eccezione
Solo quella che sarai uno straniero
impiegato nello zeitarbeit o nel lavoro nero
e poi ti chiameranno spaghetti, mafioso ma tu senza fretta
mandi giù aspettando il giorno della vendetta
E quando al tuo paese potrai tornare
forse all’incrocio di una strada ti sarà possibile incontrare
uno dell’est o un marocchino e quello non ti potrà dire
che un giorno lasciò il suo paese per non morire
E così facciamo finta di abbattere le frontiere
mentre la nostra diffidenza ha innalzato quelle vere

Cinzia Tommasini
(dalla raccolta «Occhio per occhio...»)

Chi sei tu, che accendi la vita in me,
che raccogli quanto dico e lo alimenti,
come la calda terra nutre la piantina
e la rende albero,
che con lo sguardo ridente mi tocchi nell’intimo
e mi fai risuonare come un’arpa
facendomi sentire unico e speciale;
perché mi basta solo guardarti
per sentire che quello che dico
nasce finalmente dalla sorgente,
da me, proprio da me,
così nudo e vulnerabile eppure così importante?
O dolce ispiratrice non tradire le mie attese,
sorridimi ancora,
così ch’io possa cantare il canto della vita,
da troppo tempo sepolto
nella palude fangosa di un’inerte accettazione.

Paolo Cappai

Guardo.....penso
Guardo un fiore, penso.
Guardo un sasso, penso.
Guardo il cielo, penso.
Guardo un Uomo, .......

Gelsino Martini

MI DISPERDO INSIEME A ME
PER SALIRE SU UNA MONTAGNA

DI SABBIA
CALDA.

IL CORPO
E LE SUE CATENE

SONO SALVI.
(MA IO HO SETE)

Monica Iani

Sensibilità
Sensazioni impalpabili,
felicità oltre misura,
profondo dolore.
Ricettività a tutto campo,
analisi circoscritta,
finezza sentimentale,
altruismo buono.

Tentare di dimostrarla
è come tentare di nasconderla.

Non ci si riesce:
a volte è male interpretata,
a volte mal ricompensata:
fonte di innumerevoli problemi.

Io la posseggo:
per questo ne soffro.

Gabriella Dorato

La sfida della neve
Pulita, spensierata, onesta e allegra
Sembra il contrario dell’umanità
Contro ogni legge e mai con un orario,
ballonzolando copre ogni dolore.

Su tutto il mondo e la sua serietà,
la neve, «chiotta» e silenziosa scende,
la gente la ringrazia per la sfida
di aver reso la vita un po’ a «pois».

Riccardo Simonetti

Ai confini del mondo
Noi ci siamo incontrati
Ai confini del mondo
Quando aleggiava nell’aria
Il primo alito di primavera
Il cielo più teso che mai
Splendeva di sole e di azzurro
Ai confini del mondo
Mi hai presa per mano
E il fruscio delle prime foglie
Mi ha portato la pace nel cuore.

Anna Peppoloni


