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carrozzeria rizzo villa daniele

Il sorriso di una donna
Una donna, Lei.
Il viso dolce, gli occhi di intensa vita.
parlano, esprimono, dicono, sussurrano,
cercano, gioiscono; amano.
Una donna, Lei.
Un dono, grande, il creato ha regalato.
Lei: pronta a comprendere,
ed amare, a coccolare.
Meraviglioso sorriso,
illumina il viso, luce che inonda.
luce riflessa che emana vita.
Il suo sorriso è primavera.
Grazie sorriso di fanciulla.

Massimo Gallo

VOMITO
VOMITO

RISATE DI GIOIA ADDOSSO AI MURI

PERCHÉ SONO SICURA CHE,
COLEI CHE STRISCIA,

PRIMA O POI

CAMBIA  PELLE.
Monica Iani

Ricorderò questi attimi
Ricorderò questi attimi
come recenti presagi
e nutrirò la mia mente
di sogni giovanili.
Camminerò stanca
vecchia
lacerata da mille coltelli di umidità
ricordando gli anni
poco felici di gioventù.
Il mio cuore
ridicolo e giovanile
chiederà la grazia al corpo stanco
ma insieme appassiranno
ed ogni ricordo svanirà
nell’inutile corso di altre vite.

Valentina Gerardi

Effetto logica
Bevo & mangio
Scopo & caco
Vivo & leggo
Sento & ascolto
Pago & non pretendo
Sporco & non pulisco
Giudico & mi odiano
Sorrido & mi uccidono
Passeggio & osservo
Guido & mi annoio
Tasto & mi schiaffeggiano
Parlo & mi azzittano
Nuoto & mi svuoto
Rutto & mi indicano
Salgo & scendo
Sudo & mi rompono
Cazzeggio & mi smontano
Smonto & cazzeggiano
Mi arrampico & gettano fango
Pesto i piedi & sorridono
Soffio & perdo la testa
Aspiro & vaneggio
Odio & amo
Vinco & si arrabbiano
Perdo & esultano
Parto & mi elimino
Resuscito & festeggiano
Cucio & attappo
Strofino & esce fumo
Sveglio & si incazzano
Protesto & mi legano
Rullo & mi abbracciano
Sbriciolo & mi pestano a sangue
Vomito & si nascondono
Penso & mi sfidano
Raschio & mi scoprono
Prego & ...
Marco Maiorano XXIV/II /MCMXCVIII

L’amicizia
Non si può possedere
perché non è una proprietà esclusiva.
Non si può circoscrivere
perché non è un sentimento limitato.
Non si può pretendere
perché non ammette egoismo.

Amicizia vuol dire:
gioire se un amico
finalmente trova
la felicità completa;
legare un’anima
con un filo sottile
ed incerto,
non con una catena.

Amicizia vuol dire:
volere bene al prossimo,
volere soltanto il suo bene,
senza sentirsi esclusi ed offesi.

Gabriella Dorato

Tu cantore
Tu cantore

del mio non sapere
Vento

che sospingi
il mio andare
Tocco magico

segreto della giovinezza
Cantore dell’Amore

Amico della Vita
Compagno della Speranza

Tu cantore
Tu voce

Tu...
Sogno di sempre
Cinzia Tomassini

Buonanotte
Nel silenzio della notte
la mia voce è un alito lieve
che giunge fino a te
col vento leggero
per sussurrarti calde parole.
La mia mano ti accarezza il viso
e le mie labbra sfiorano le tue
per dirti dolcemente: buonanotte.

Anna Peppoloni

Il Soratte
Lo strano Soratte
ha pascoli ai piedi
e la casa cantoniera
col biancospino di marzo.

Forse lassù va a riposare il Tempo,
ogni cento anni
guardando i falchi negli occhi.

Ci salgono robuste fanciulle
ma non noi,
che avremmo paura delle stelle
troppo vicine e pulite.

Noi passiamo soltanto,
andiamo a Domani.

Angelo Gabrielli

Discesa
L’estate alta precipita.

Ai pascoli d’altra fiducia
mena, oramai,
per me,
la transumanza.

E più vicini
sento i miei morti,
alfine,
tutti, tra i fiori,
in pace,
accomodati...

Francesco Renieri  (autunno 1976)
Nota: Francesco Renieri insegnò nel
Collegio di Mondragone negli anni 1940-50

Che cosa sta succedendo
Nuovo giorno
chi è appena andato
chi appena arrivato
tutto così in fretta

È arrivata l’estate
se ne sente l’odore

Conoscersi e dimenticarsi
così facile lasciare la testa in qual-

che buca

La festa è un intruglio
d’abiti e bicchieri
sempre vuoti

Dare un sorriso
anche sardonico
se piace

I rancori si stringono
allo stomaco
sfuggono al controllo

L’anima guarda
l’innocenza e piange
per la sua persa

La terra sotto i tuoi piedi
guarda
nascere e morire

Morire e nascere
un passo e poi un altro

Possa una parola e
poi un’altra
cambiare un’idea e
poi un’altra

L’ego al centro
scappa impazzito
duemila a cavallo
verso la spirale
della rovina.

Mauro Leva

L’ANGOLO DELLA POESIA

“Notizie dalla Bosnia” – VII
Il silenzio del vate
Quando ritorna dalla guerra il vate
si porta un’amarezza di sconfitte
sfacciate, e non le dice al padre. Tace,
come tacciono le vedette poste
troppo in alto sopra un mondo di fiabe.
Martire di verità che fanno male
pensa a quei martiri in se stesso, e in

pegno
verga pagine come un passatempo
arcano, chiuso nel suo muto sdegno.

Nicola D’Ugo

Angi Ochi (Occhi d’angeli)
Cost’angi possa io capire il moto
Cost’angi bei, cost’angi c’hanno visto
O sol nascente
Maravilloso y sullevarsi in alto
Crepitando

Occhi di morente
a tutto tondo
Che non ti guardan più.

Pianeti in orbita, già
Attorno a quell’idillio.

E forse l’ombra mia parrebbe innocua
se sol tu non mi rispondessi, avaro,
alla parola.

Cost’angi bei
Vistoso sol nascente
Sollevi quella testa…

“Not – Not” , fanno le stelle.
E tu
le hai tutte dentro agli occhi,

Madreperla.
Alessandra Greco


