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Contrasti
Strade tortuose
e  senza asfalto,
ed io a piedi nudi
per non far rumore.
Anima delusa
che  non trova spazio,
se anche la verità
non ha ragione.
Tempo senza tempo
di uomini e cose,
cos’altro  hai da raccontarmi
ancora stasera?
Eppure, guarda,
quanto coraggio c’è
in quella paura
di chiamarti Amore.

Nunzio  Gambuti

Il pipistrello
Nella fantasia delle lumache
le antenne prendono nuovi canali
le cicale nelle caldi estati
i camaleonti in nuovi colori
il sole invaghitosi del tramonto
alcuni stormi di insetti
intorno alle luci dei lampioni

Nel mentre le rondini
figlie libere dell’aria
si chinano al risveglio
del cieco cugino

Il suo aliante si confonde
con la luce che si veste di notte
fra il caldo riposare

Lo sbattere fiero anche negli errori
preso un innocente cambia angolazione
i suoni diventano singolari
giù sulla folla con più attenzione

La preda poco alla volta lasciate
le fragili bevute e le grandi risate
scompare sconosciuta nelle acque salate

Il buio pascolare suona ai vicini
il conversare s’appresta a iniziare
anche loro un partito anche loro un figlio
e qualcosa da bere per dimenticare

Lasciata la bella compagnia
il pipistrello medita la dolce vita
il mistero si lascia sommergere indifferente
dal sole sonnacchioso di una altra giornata

Mauro Leva

Fa buio altrove
Fa buio altrove
un uomo che si spegne

oltre la porta dove
come un numero civico
impietriscono gli anni

e la ragione si leva il cappello

dove
non la vista ma il cuore
ha capacità di adattamento.

Biagio Salmeri

Un Riccio
Piove piove, a goccia a goccia,
si scioglie il corpo spinoso
dì un frutto autunnale,
caduto per stanchezza sulla terra,
e su di lei lascia la scia
del suo sangue viola,
è il nero tannino e la pioggia dell’aurora.

Manuela Olivieri

Piccolo
In un momento perso nei pensieri,
é comparso un batuffolo di peli;

il manto bianco, un pò sporco d’avana,
orecchie corte a punta, muso fino,
dentini bianchi, aguzzi, e sguardo vispo

Lo chiamo e s’avvicina timoroso
ma appena lo accarezzo si scatena:
corre zompetta, nuota in mezzo al verde,
sbuca dal1’erba, slitta e piroetta;

ritorna e si distende zampe all’aria,
lo gratto lo trastullo, mi diverto,
poi s’alza mi sorride e scappa via;
per un momento ho visto l’allegria.

Riccardo Simonetti

Attesa
Ti aspetto su quella strada bagnata
con le gocce di pioggia sul volto e
agli occhi la nebbia da poco diradata.
L’eco rimbalza da un albero all’altro
fino all’orecchio.
Il tuo nome mi brucia come un marchio
infuocato sulla pelle viva e forte mi
fa gridare: LIBERTA’!!!

Mario Ceccani

Notte di Natale 2001
Ti cerco, placida notte,
nel silenzio ove aleggiano gli angeli
con liuti e cetre.
Non odo la dolce zampogna,
coperta dai decibel rock
che offendono orecchie discrete.

Cerco i doni modesti
usciti da mani operose,
trovo scintillanti vetrine
colme di futili cose.

Cerco la compostezza dei pastori
nei loro panni, poveri ma lindi,
ma per stupire o ricercare onori,
trovo abiti sfarzosi ed eleganti.

Vedo qualcosa brillare lassù
dove il cielo non è più di cobalto,
non è la cometa, ma solo la MIR
col suo occhio freddo, e mi guarda dall’alto.

Dov’è la stalla misera e fredda
dove Maria depose il Bambino?
Fra bagliori di lampi e rumori d’armi
la terra e il potere, si contende al vicino.

Natale ormai è solo una data,
da scrivere in rosso sul calendario,
ma il senso divino che l’ha originata,
per l’uomo non è più... straordinario.

Non si adora più te oh Divino Bambino,
perché l’uomo è schiavo, del Dio quattrino.
Cerco l’amore, per gli uomini di buona volontà
ma il loro cuore è inaridito dalla civiltà.

Bruna

Cari mamma e papà
Ecco! Sto per nascere.
Chissà come saranno la mia mamma e il mio papà?
Presto, mi devo preparare, davo farmi bella:
anch’io sarò una sorpresa per loro.
Dai mammina aiutiamoci, io so cosa devo fare per nascere,
ma tu devi spingere perché sono piccolina,
da sola non ce la faccio.
Ecco così… brava mamma, dai ancora un poco e potrai abbracciarmi.
Ehi! Ma c’è anche papà vicino a te, si, sento la sua voce.
Sento che ti incoraggia… bravo papà, aiutaci anche tu.
Durante tutti questi mesi passati dentro la mamma
ho imparato a riconoscerti sai!
La tua voce mi ha fatto compagnia
e quando accarezzavi la pancia
io mi sentivo più tranquilla, più sicura,
sono contenta che ci sia anche tu
in questo momento così importante della mia vita…
della nostra vita.
Dai mammina, ti sei riposata un pochino?
Dai aiutami ancora, dai forza, eccomi mamma.
Papà riesci a vedere i miei capelli?
Sono neri neri, te lo immaginavi?
Eccomi eccomi, sono nata, mamma papà, sono nata! Che bello!
Vorrei saper già parlare per dirvi quanto vi voglio bene.
Come sei calda mamma, perché piangi?
Sei tanto bella sai?
Papà, anche tu piangi?
Dai vieni qui vicino, sei stato bravissimo anche tu, grazie:
tutti i papà dovrebbero fare quello che hai fatto tu,
per la mamma è stato importante averti accanto sai?
Quando sarò grande e anch’io avrò un bambino
il suo papà dovrà starmi vicino vicino.

Mirco


