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Er volontariato

Un giorno un amico mio m’ha domannato «Ma perché fai er volontariato?
Vai a pià le persone che stanno male e le porti de corsa all’ospedale,
te capita de vedè sangue, feriti e malati e cori pure pè li terremoti.
A chi non c’ha più una casa o un tetto perché un’alluvione j’ha portato via pure er letto,
te vai là, l’aiuti, li conforti e vai a ricercà pure li morti!
E quanno vedi gente che non je la fa, te viè da piagne ma te devi subito ripijà.
A li regazzini che se so fatti un tajetto, te ce je metti un cerotto e je dai pure er bacetto.
Adesso, non è pe’ cattiveria, ma perché te piace stà in mezzo alla miseria?
Ma ner tempo che c’hai a disposizione, non te ne potresti sta spaparazzato davanti alla televisione?
E poi, ar fine de tutto, perché lo fai, se tanto li quattrini non li vedi mai?»
E io «sai, è difficile spiegà quanto er volontariato te po’ dà.
Però, a vorte, me viè la tremarella quanno metto quarcuno sulla barella,
er core me batte forte quanno penso che non riesco a sarvà quarcuno dalla morte;
allora quanno è così, vorrei lascià perde tutto pe’ non vedè ‘ste scene qui.
Ma se solo penso, che riesco a tranquillizza’ un regazzino solo standoje vicino,
quanno vedo che basta ’na carezza pe’ fa tornà er soriso a chi c’ha le lacrime sur viso.
l’anima me se riempe de fierezza, e quanno torno a casa e penso a chi ho aiutato;
m’accorgo de quanto m’aricchisce, dentro, er volontariato

Cristina

Maggio agreste

Ecco maggio e fra i castani
verdeggianti e vaporosi
viè dei fiori l’apoteosi
fra la nenia dei Tafani

Già s’indora la scopiglia
su nell’erta del paese
le Lucertole sorprese
nel tepor batton le ciglia.

Il Cuculo cantautore
si destreggia e batte l’ale
con il verso gutturale
che riecheggia con amore.

Mentre il merlo ciarlatano
chiùù… chiùù… chiama l’amata
che alla siepe s’è infrattata
e si spinge più lontano.

Il Fringuello, il Cardellino
col Verdone fanno banda
a tal vista il cuor s’incanta
mentre spunta un Ciclamino.

Il pastor la gregge avvia
fra li prati verdeggianti
dell’inverno il parapia
scordar vuol senza rimpianti.

Tutto intorno vi è fervore
armonia vita novella
la natura che dormiva
s’è svegliata e rifavella.

Marvin

Agape

Non esistono poeti sulla terra;
quel che rimane, quel che c’è,
quel che sarà, non avrà
nel suo tempo
ricambio d’amore: lettore.
Essenza fuggevole, poeta è
la polvere nel vento altolocata
stridore dei granuli riarsi
spossati dalla selce levigata.
Effimere espressioni, e poi
più nulla, per colei
che grintosa lusinga
con altrettanta essenza: agape.
E saremo noi stessi, fonte
d’amore inesauribile
l’olimpico distacco
fra apatia ed eros: non ne avremo.
POETI!
Sapete? San osservare
cose, ove molti non sanno
trovare
emozioni, conclusioni di memorie
e passioni o guizzi d’amore;
cogliere momenti che l’oblio,
polvere della memoria
sperderà. E ricordano,
ricordano l’esistenza vitale
vissuta, e un momento
e un giorno, e un anno.
La sofferenza nel silenzio
è il loro grido, ai sordi amori
favellan addio, dolci amori.

Non esistono poeti senza amori.

Solo un’illusione, evasione
dalla cruda mondanità
dà coraggio, in retrospettiva
aspra pace di mestizia e ilarità: poesia.
Come tale, è l’amore;
la sua penuria.

Patrizio Ciuffa (da «Odi acerbe»)

La pace

Ho affrontato la guerra tra i compagni
Ho affrontato la tristezza
Ho affrontato il tempo che passa;
Ma ad un tratto
Ho incontrato la Pace e ci ho fatto amicizia.
Ho sognato un arcobaleno,
Ho sognato il cuore di tutti i bambini
Ho sognato la maestra tranquilla
Ho sognato le famiglie riunite.........
......e la Pace continuerà

Emiliano Rigucci

L’ANGOLO DELLA POESIA
«Notizie dalla Bosnia» – VI

Stanchezza di milite straniero

Non ho che voglia di morire senza
virtù né spari. Risorgere vorrei,
risollevarmi dalla montagna, ridere,
abbracciato, in un attico. Chi dice
che la felicità è un’altezza? È un parigrado
intimo, un tête-à-tête, uno sfogliare di
palpebre e riguardi, l’approfondire,
il ripassare, il soffermarsi sul para-
grafo di un bacio. Un’ora, dieci? Che
importa? Come coi vecchi maestri
afferrati in un libro, per le vesti,
così, tanto per stare insieme, ascoltare.
Un esser pari all’altro, ma senza illusione,
senza la procellosa intrusione del
critico o del lettore occasionale.
Senza l’intrusione del medico o dell’amante,
del ginecologo o dell’ex.

Non ho che voglia di morire senza
virtù né spari. Ma risorgere vorrei.
Salire sulla montagna e nell’attico
chiudermi con te, mio amore.

Nicola D’Ugo

Figure

La mente scorre su un filo di nichel - attitudine
a colmare lacune di merda sottomesse
a un bando di concorso in occlusione

di memoria - io allento le briglie
del mio sesso.

La mia automobile è infossata all’interno
di un vaso comunicante

entrata obbligatoria
vietato congelare il motore

(ascolta sofferente il gocciolatore ruvido
dell’olio di paraffina!)

studio il corpo della mia domma & dico:
«HO FAME!!!»

Perdo tutto a una gara di lancio riflesso della luce
rivomito la mia birra del venerdì sera
& mi chiudo in un bagno senza tetto.
Lacrime di gelatina sul mio collo mi

svegliano...
...apro gli occhi & vedo un mondo

capovolto.
Marco Maiorano XXIV/II/MCMXCVIII

Anche questa notte

Anche questa notte
arriveranno i pensieri
che ignari e crudeli
affliggeranno il mio sonno.

Son anni che non dormo.

Ho paura dell’inconscio
ma la tarda notte arriva
puntuale ed inattesa,
ed io che sognare più non posso
muoio nel terrore dell’oscurità.

Valentina Gerardi

SEMPLICEMENTE

RIMANGO SEDUTA A GAMBE APERTE

PER SENTIRE IL VENTO

CHE MI PASSA ACCANTO

E NON SI SIEDE NEMMENO UN PO’
Monica Iani


