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Il sogno



Ho fatto un sogno

Oppure era un incubo?

Nella notte scura e treta

Mi incamminavo verso un isola

Nel bel mezzo di un mare scuro,

che sembrava non finire mai.

Cosa sia successo poi non so,

una voce gridava il mio nome 

nella speranza di svegliarmi, 

ma invano…



Andreotti Alice
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Aquila


Nasce il sole sulle

maestose vette

tinte di rosa e con lieve

frullar d'ali s'alza,

la nobile testa eretta,

gli occhi fieri

focosi e fiammeggianti,

lo scuro rostro

solido e sicuro,

gli artigli implacabili,

le ali gagliarde,

la Regina dei volatili.



Mentre il sole

il firmamento tinge

di pietre preziose,

con nobile figura

Sua maestà

di cibo è alla ricerca.

Nessuno prova ciò

che osserva lei:

sterminati ghiacciai,

incontaminati boschi,
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deserti picchi,

tesori nascosti ai nostri occhi.



E stanca,

quando al crepuscolo

torna al nido,

s'addormenta

al sottile rumore

di un fiume in lontananza.



Aprile Giacomo
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Aspettando la primavera



Le buie giornate d'inverno

lasciano posto ai primi raggi di sole.

L'inverno rigido e freddo

cede il passo all'impaziente primavera.

Non piu' giornate buie e noiose trascorse in casa senza far nulla

Ci aspettano lunghe pedalate in bicicletta e interminabili partite

a pallone

Ti aspetto con ansia

ma so che quando arriverai

te ne andrai subito via

lasciano posto a lunghe giornate estive



Bevini Paolo
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Viaggiare… Volare…



Viaggiare… volare…

Sentire l'ebrezza del vento

Saltare nell'immensa realtà

Sentirsi un gabbiano 

Penetrare nell'azzurro infinito. 

Attraversare nebbie rumorose, 

Sgombrare l'animo 

Dalla paura, 

Dalla noia, 

Dalle rabia. 

Gridare a squarciagola 

Scavalcare ciò che intralcia, 

E trovare la libertà.  



Bologna Luisa
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Piccoli sassi


Piccoli sassi

di stupida grandine

solcano i vetri delle mie finestre.

Un ticchettio di sottofondo 

accompagna lo scorrere del tempo

e di emozioni funeste.

Sussulta la mia anima

scorgendo gli scricchiolii

delle mie paure che scappano.

Palpita il mio cuore

percependo i pallidi ricordi 

che occasioni perdute lasciano.

Mi accorgo che la sua vita 

è terminata

anche se a me sembrava infinita

perfino quando la grandine si era fermata.



Bondi Cecilia

14







Sogno



   Attendevo, ma non so cosa. Le mani mi sudavano. Era la

prima volta che andavo in un luogo simile (sempre se così si

poteva definire). Non sapevo come vi ero arrivata. Ormai mi

trovavo in quello strano posto e, non sapendo dove andare,

rimasi dov'ero. Sapevo di essere morta. Intuivo che si sarebbe

decisa la mia eterna esistenza.

C'era un uomo grosso, potente, ma buono, davanti ad un

gigantesco cancello d'oro massiccio.

Ai lati di questo non c'era nulla a parte immense distese di

candide e bianche nuvole. L'aria era gioiosa e leggera. Mi

guardavo attorno e vedevo migliaia di persone allegre, eppure,

non facevano quel brutto rumore prodotto dalle rozze voci dei

terrestri. Il loro era un dolce canto.

Ero in fila come agli sportelli postali della terra, ma questa volta

l'attesa sarebbe durata mesi, forse anni interi.

Non c'era il problema del tempo. Non vi erano orologi in questo

magnifico e rassicurante luogo. Solo esseri che somigliavano

agli uomini, ma erano più belli e riflettevano una calda luce.

Non avevano ali, solo un'aureola dorata sulla folta e lucente

chioma. Essa emanava un forte bagliore che, però, non

accecava. Aspettavo. Non ero stanca e nemmeno avevo fretta.

Non mangiavo da quando era incominciata questa strana

avventura. Era come se l'aria bastasse a saziarmi. Mi sentivo
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leggera, svuotata. Non so quanto tempo fosse trascorso da

quando ero arrivata. Ad un tratto, come se il tempo fosse volato,

era il mio turno. Ciò che mi aspettava era un segreto sconosciuto

e che, dopo poco, cadeva nell'oblio. Non c'era nessuno ad

attendermi e, mentre io mi chiedevo dove fossero tutti e quale

altra stranezza mi sarebbe capitata, tutto intorno a me cadde

nell'oscurità. 



Tutto ciò che mi circondava scomparve. Sentii la stanchezza,

l'amarezza, il dolore, la vita precedente piombarmi addosso

come un masso sulle mie spalle. Il peso era cosi' grande che

incominciai a precipitare... Cadi... cadi... sempre più in basso.

Più nulla. Galleggiavo leggera come l'aria. Intorno a me non

c'era colore, ero nell'infinito, nel mio cuore. Incominciai ad

essere cullata dolcemente, ma con un ritmo regolare. No, era un

martello che picchiava contro le pareti. Com'era possibile se non

c'erano pareti?

Tutto buio. Immagini sempre più nitide scorrevano davanti ai

miei occhi. Capii che quelle erano la mia vita. 

Ad un certo punto un suono. Familiare, insistente, assordante!

Proviene dalle immagini della mia vita. Apro gli occhi. Sono nel

mio letto. La sveglia suona. Sono le 7: 30. Devo andare a scuola.

Mi alzo come un robot. Del sogno rimane solo un remoto

ricordo che presto sarà obliato. Una grande stanchezza mi

accompagnerà per il resto dei miei giorni, ma non saprò mai

capacitarmi a cos'è dovuto. 
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Bottone Martina
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Un viaggio immaginario


Vorrei partire all'improvviso

E fare un lungo viaggio.

Vorrei andare dove splende sempre il sole.

In un posto dove sbocciano le rose.

Dove non esiste il mal tempo

Dove non esiste il rumore

La tecnologia

Dove non c'è abitazione

Dove non ci sono le montagne.

Vorrei andare dove non c'è nient'altro

Che tranquillità assoluta.

Dove trovare un mare splendido e calmo

Con una spiaggia immensa.

Vorrei partire e non tornare mai più.  



Brongo Anna
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Volando con il pensiero


Osservando la brulla campagna

un senso di malinconia

attraversa il corpo;

lo percorre,

poi sfiora i pensieri.



Pensi a luoghi lontani,

luoghi inesistenti.

Luoghi che raramente 

accarezzi con il pensiero.



La frenetica vita non dà

alla tua parte fantastica

la semplicità.

Quella serenità che

errava nei campi,

nelle case,

nei cuori.


Camellini Giada
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Viaggiare…



Viaggiare…

È la mia vita

Andare nel tempo

Scoprire

Realtà immense

Guardare mille occhi

Vivere l'amore,

La speranza

La gioia

Andare insieme agli altri

Verso un nuovo mondo.



Cecchi Eugenia
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Viaggiare 


Viaggiare… 

Scoprire nuovi paesi

Conoscere persone diverse.

Viaggiare

Con il pensiero,

Con il cuore vedo l'Himalaya 

L'immensità dell'oceano

Vedo la Cattedrale di Notre Dame

Vedo Central Park

Vedo tanta gente che mi sorride

Mi sento felice.      



Colli Valentina
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La libertà



La libertà è un sogno. 

Liberi significa stare sdraiati al sole e far tacere il mondo.

Liberi significa guardare il cielo e volare come le rondini.

Liberi di guardare,

di sognare,

di oltrepassare un limite di pensiero.

Regole. 

Le regole sono parole.

Le regole sono catene senza catenaccio.

Le regole sono corde senza nodo. 

Le regole sono braccia senza mani.

La vera libertà sta nel lasciarsi incatenare,

Per poi fuggire nei sogni.

Nel farsi legare,

Scappando nella notte.

Nell'essere abbracciati,

facendo buon viso a cattivo gioco.

La libertà,

cos'è?

Bella domanda…

Libero è volerlo essere.



D'Arienzo Valeria
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Mentre gli altri sparano



Mentre gli altri sparano

mentre gli altri uccidono

mentre gli altri torturano

non lasciarmi



Mentre le urla laceranti

di una vita rubata

echeggiano al chiarore della luna

resta con me



Mentre in massa

seguiamo la strada della morte

senza parlare

senza respirare

mano nella mano tu ed io

senza lasciarci

diciamo solo

"ti amo"



Mentre gli altri si dicono addio

tu ed io

no

non abbiamo paura di morire
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ma solo di vivere

con fisse sempre

quelle immagini

che nessuno al mondo 

vorrebbe vedere



De Capua Giovanna
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Il buio


A notte profonda

eccolo apparire.

Lì, con tutti,

eppure nessuno

che lo voglia.

Il buio.

Odiato e disprezzato.

Ma in realtà,

vuol solo giocare,

divertirsi e aiutarci.

Ci aiuta,

nascondendo ciò

che facciamo.

E gioca con noi

non mostrandoci

le cose.

Questo

è un buon amico,

basta solo apprezzarlo.



Di Benedetto Simone
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Poesia:gioie&dolori


Gioia di vivere.

Dolore nell'essere catturato.

Gioia di amare ,di volere bene. 

Dolore di non riuscire ad amare. 

Gioia di ascoltare.

Dolore di non essere ascoltato.

Dolore di essere deriso.

Gioia di dormire.

Dolore di provare la paura.

Gioia nel provare i sentimenti forti.

Gioia di essere coccolato, consolato e creduto.

Dolore nel non essere amato, di essere un fantasma.

Gioia nel divertirsi.

Gioia nel vedere la pace nel mondo o nella nostra famiglia.

Dolore di andare in guerra, di vedere la guerra, di morire in

guerra.    

Gioia di essere apprezzato.

Dolore nell'essere abbandonato.

Gioia nell'essere libero.

Dolore di essere uno schiavo.

Gioia di avere una famiglia.

Dolore di essere orfano.
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Gioia di avere degli amici.

Dolore perché sei solo.

Dolore di soffrire.

Gioia di crescere.

Dolore di non avere uno scopo.

Gioia di baciare.

Quante gioie, quanti dolori, quanta VITA deve passare.



Ferraresi Elettra
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Un viaggio, un sogno


Divertente, emozionante, un sogno

Nel profondo del mio cuore…

Una luce si accende, 

Una luce rimasta spenta fino ad ora.

 è chiara, limpida…

Triste…

Un velo di speranza la ricopre

Presto 

Potrò compiere il mio viaggio…

Verso nuovi orizzonti,

Verso nuovi colori…

Il mio sogno più caro

Una città fantastica…

Grande…

Piena di sorprese…

NAPOLI…

Un viaggio, un sogno.



Ghidini Elisa
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Acqazzone



PICNIC LA DOMENICA MATTINA

VICINO IL FIUME SOPRA LA COLLINA

NOI SOTTO IL SOLE A PARLAR DEL PIU' E DEL MENO

IN BRAGHE CORTE ED UN FIORELLINO IN MANO

CINQUE RAGAZZE CHE ASPETTAN SOLO

NOIIIIIIIIII!!!!!!

MA ALL' IMPROVVISO

UN ACQUAZONE 

CHE TUTTI BAGNA IN UN BOCCONE!

NOI CHE CORRIAM CON LE CIBARIE IN MANO

NOI CHE NELLA MACCHINA SCAPPIAMO

E CI GUARDIAMO UNO PER UNO

CHE GRAN CORSA CHE GRAN FIATONE

QUI CON LA PIOGGIA QUI CON

L'ACQUAZZONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Rit: IO HO MAL DI TESTA 

      E' FINITA LAFESTA

      E' ORA DI TORNARE ACASA!!!

      L'ACQUAZZONE CHE IMPESTA

      ALLA CURVA E' IN TESTA

      E'ORA DI TORNARE A CASA!!!!!
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POI SUL PIU' BELLO NEL BEL MEZZO DELLA STRADA

IL CONTATORE DICE CHE E' FINITA LA BENZINA

CHI TIRA UN ACCIDENTE E CHI LO TIRA PIANO

CHI INVECE PRENDE IL SUO BORSINO

E COMINCIA  A FARSI UNO SPUNTINO

MENTRE FUORI CANTA UN UCCELLINO

ALLEGRAMENTE COME UN CARDELLINO!!!!!!!!!!



Rit: IO HO MAL DI TESTA 

      E' FINITA LA FESTA

      E' ORA DI TORNARE A CASA!!!!!!!!

      L'ACQUAZZONE CHE IMPESTA

      ALLA CURVA E' IN TESTA

      E' ORA DI TORNARE A CASA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Iuliano Lorenzo
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SILVIA MANFREDINI



Sognava distese di campi 

Idonei le sembravano,

Luminosi fiori la circondavano, con la sua

Vivacità correva di qua e di là e con 

I suoi

Amici

Mangiava deliziose  

Angurie.  Arrivata la 

Notte

Finì tutto e del sogno non 

Rimase altro che l'alba

E la voglia sfrenata 

Di una bambina

Interessata solo a

Nuove avventure con

I suoi amici .


Manfredini Silvia
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Matteo racconta


Con le macchine viaggiamo.



Con le ali voliamo.



Con i piedi camminiamo.



Con le mani lavoriamo.



Con la testa ragioniamo.



Con il cuore, con il cuore…



cosa facciamo ?



Il cuore è pieno d'odio.



L'oscurità governa sul mondo,



ma questa volta non serviranno armi o carri armati,



ma solo la nostra bontà,
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e la luce e la pace ritorneranno.



Mazzucato Matteo
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Ho sognato un viaggio


Ho sognato un viaggio in luoghi lontani

da ogni cosa nota e vicina

ho sognato un viaggio nel mare scuro

e profondo

ho percorso le terre sconfinate del cielo infinito

e senza tempo

e nella musica senza fine

nell'incessante scorrere della cascata

nel perpetuo moto delle nubi

nel silenzio assoluto del cuore del mondo,

il mio viaggio e' un abbandono.



ora non so piu' dire.

a te che mi domandi,

cosa sia piu' reale,

se il rapido viaggio dei giorni che porto negli occhi spalancati,

o, sotto le palpebre chiuse,

il ricordo di cio' che ho visto e sentito,

nel mio lungo viaggio in questo cielo pieno di segni e di stelle,

nel silenzio assoluto del mondo.



Montorsi Francesco
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Sono libera


Sbatto le ali, fatte di sogni

E mi ritrovo a galleggiare in aria

Sovrastando ampie distese azzurre,

Spezzate dalle onde…

Onde che dopo un attimo

Si trasformano in morbide colline di sabbia,

Il sole mi copre con la sua luce…

Sono libera

Questa libertà 

Mi accompagna nel mio viaggio…

Viaggio che prosegue, al di sopra di piramidi

Ora di pietra,

Ora di ghiaccio;

Mi mostra tante persone, 

Tanti volti

E ognuno ha la sua vita;

Sono volti felici 

Sono volti liberi.    



Morisi Francesca
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Se non ci fosse la guerra


Se non ci fosse la guerra

sarebbe un mondo migliore

A che serve la guerra?

A portare sofferenza a chi non ne ha

e a chi ce l'ha

Fame, paura, indifferenza

queste sono le conseguenze

A che serve la guerra?

A togliere un sorriso dalla bocca di qualcuno

a spezzare la felicità

a rendere nero il mondo.


Mucchi Matteo
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Suicidio



Fredda la strada

corre, invisibile alla vista

vago ricordo di un viaggio.

Corro lontano

per mano un bambino

salvato alla vita.

Scappo, da uomini

già morti 

ancora prima di esserlo.

Diserto, da questa

battaglia, chiamata vita,

che ha una sola vincitrice

ma tanti vinti.

Ora, Morte,

concedo a te le mie spoglie

mortali, vigliacca scelta

di un uomo segnato.

La morte risponde

con un silenzio.

Ultima casa,

fine agognata 

di unavita fallita.

Il salto, lo schianto
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di me nulla è rimasto.

La morte sorride,

la scelta è fatta, poi

scompare.

Il alto il bimbo

rimane, porta in grembo

l'ultima lettera:

"Io Ti Amo"



Petrucci Chiara
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Grazie d'esistere



Fino un anno fa,

non sapevo cosa fosse l'amore.

Poi  all'improvviso ho incontrato te….
Un ragazzo stupendo,

che mi ha dato la forza di credere in una parola 

che molto spesso buttiamo via

 senza renderci conto 

della sua vera importanza.

Appena ti ho visto

 i miei occhi si sono illuminati 

come stelle riflesse in un mare calmo e silenzioso, 

e il mio cuore

 ha iniziato a battere forte

 come i piedi di un bambino

 che scalpitano di gioia.

Grazie a te

 ho scoperto la felicità di amare…

grazie a te,

 ora posso dire per la prima volta 
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TI AMO!!!!!!



Pomponio Selena
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Grazie d'esistere







Il viaggio



IL VIAGGIO E' UNA COSA STUPENDA

SE VISSUTA CON LA PERSONA

CHE AMI, RISPETTI

MA PU0' DIVENTARE ANCHE

NOIOSA

SE IL VIAGGIO NON E' VISSUTO

CON IL CUORE.

IO 

CHE AMO SOLO TE

TROVO IL NOSTRO 

VIAGGIO

MOLTO INTERESSANTE.

MA IL NOSTRO VIAGGIO

E' VISSUTO CON 

GLI OCCHI,

PAURA,

SPERANZA,

DOLORE;

UN DOLORE

CHE 

NESSUNO MAI 

POTRA'

LEVARE  MAI
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DAI MIEI OCCHI.

NEL NOSTRO VIAGGIO VIDI

I GABBIANI CHE 

VOLAVANO LIBERI NEL LIMPIDO CIELO

E DISSI:

"PERCHE' NON SONO COME LORO?"


Sacchetti Pamela
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Senza te




Quando non sei con me

non faccio altro che pensare a te;



Tutte le cose che faccio, e che facevo normalmente prima di

conoscerti,

ora mi annoiano;



Senza te mi sento nervosa, scocciata:

mi dà fastidio tutto;



Senza te mi comporto male, faccio la strafottente,

non do retta a nessuno...



...non pensi che se tu tornassi

staremmo meglio tutti quanti?!



È l' Universo intero che ti scongiura: TORNA!!



Scagliarini Carlotta
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Il mondo che vorrei



Vorrei migliorare il mondo

con la giustizia,

vorrei che non ci fossero

più le guerre,

vorrei che regnasse la pace,

vorrei non perdere mai

le persone che amo.

Vorrei poter esprimere

i miei pensieri,

vorrei poter spalancare la finestra

ora che é notte fonda

e gridarti che

ti voglio bene.

Ma invece sono qui,

da sola, nella mia stanza

a fantasticare

sul mondo che vorrei.



Tartaglione Fernanda Dafne

44







Enigma



Alla ricerca di un passato

da scoprire non ancora

passato perché il passato

è nel presente e il presente 

è nel futuro.

Ma che tempi sono?

Come un mare in tempesta

così il passato,il presente 

e il futuro si confondono

tra loro, miscelandosi

nell'infinito dell'universo;

che non ha tempi passati o futuri.

Perché questi noi non li conosciamo,

viviamo nel presente

Ogni attimo della nostra vita

si perde nell'immensità

di un burrone interminabile

e dimentichiamo tutto

vivendo nel presente...che passerà 

e allora si disperderà anch'esso.

Che vita è?

Una vita senza senso senza amore altrui...

In ognuno di noi arde un ardente 
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fuoco nato da due piccole fiamme.

La fiamma dell'odio e la fiamma

della speranza .

La speranza di capire lo scopo 

di quest'inutile vita, che sprechiamo

consumando gli attimi preziosi

che potremmo utilizzare 

per amarci tutti.

Gli uomini amano la notte 

perché il buio nasconde

tutte le crudele realtà di 

questo triste mondo.

I tempi non esistono

perché sia nel passato 

che nel presente la realtà è questa:

L'IMPERFEZIONE

E anche nel futuro sarà

così finché qualcuno,

lassù in alto, non ci aiuti.

Quanti tunnel esistono 

nelle nostre vite, una volta 

entrati sin arriva alla fine

del vicolo cieco e il 

destino è uno solo...

 Il burrone nero


Tessitore Angela
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Il primo amore!!



Fin dal primo momento che ti ho visto,

ho creduto che tra noi potesse nascere qualcosa.

Dopo tanti sogni e pianti il 

mio sogno si è avverato.

Ma non è durato,

 ti ho odiato per il male che mi hai fatto.

Ma come faccio ad odiarti 

se credo di amarti?

Non ho il coraggio di dire "ti amo" ,

 ho paura.

Vorrei stringerti a me

 per sentirmi sicura, 

compresa,

 mi rendo conto che non posso.

Mi piacerebbe tornare indietro 

ma non si può.

Il passato è il passato, e il futuro sarà il futuro.

E tu ormai fai parte del mio passato.

Ma ricordati che io non smetterò mai di dirti: "TI VOGLIO

BENE E NON TI SCORDERO' MAI!!!" 

E se non riuscirai a sentirlo 

lo urlerò al vento

Aspetterò una tua risposta 

ma sappi che la mia vita continua!!
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Tullini Manuela
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Il primo amore!!







Viaggiare dove vuoi...



Basta sognare…

Raggiungi il posto

Dove vuoi arrivare. 

Andare in un oceano 

Per essere un pesce, 

Andare in cielo 

Per essere un uccello.

Andare nei sogni

E raggiungere 

La felicità. 

Zara Maria
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La soave danzante

Danzava sul prato leggera,

dalla prima luce alla fredda sera,

ch'ogni uomo ne fu incantato,

e da lei si sentiva amato.



Come dolce brezza soffiava,

ch'ognuno ella amava,

i suoi biondi crini al sol splendevano,

e agli occhi il suo volto era lontano.



Ch'ella veniva da lungi d'altronde,

e le braccia muoveva al par di fronde,

di bianchi fiori s'adorna,

e se ne va e più non ritorna.



Là, versi il  nascer del  giorno,

dove mai vado e mai torno,

risiede il suo giaciglio suadente,

e là se ne va felice e dormiente.



Baldaccini Alessandro
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Un vetro da sbrinare


Col motore di un trattore

Con un freddo da tremare

Ed un vetro da sbrinare,

noi lì scemi a cantare.

La pianura tutta uguale

E la nebbia da mangiare

Ridere e scherzare perché siamo insieme

E tutto è un po' speciale

Anche se è normale

Senza voglia di dormire,

un boccone, uno scherzo per finire.



E un'eterna discussione

Per sentirci più vicino

Senza darci mai ragione

Sempre con la birra o il vino.

Le domeniche a far niente

Nella Casa o tra la gente

Ci sembrava facile giocare

Mentre ora non lo è più



Ora che ognuno ha una via Emilia da viaggiare

Ora che il tempo chiede il conto da pagare
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Abbracciati ad un concerto; 

ostinati a darci torto;

prese in giro andando in giro

senza uno scopo certo.

Parlavamo di cazzate

Coi dialetti mescolati; 

e durante qualche estate

siamo stati ancora più attaccati.



Ora che ognuno ha una via Emilia da viaggiare

Ora che il tempo chiede il conto da pagare



Ora ognuno ha un Maggiolone

E una propria direzione

Ora un po' più adulti e soli

Che cambiamo sempre uguali.

Non ci sembra più normale

Senza un vetro da sbrinare

O una strada da viaggiare

Insieme con la voglia di cantare.



Berselli Davide
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Un vetro da sbrinare







Quando la nebbia


Fuori è buio 

la solita nebbia ricopre la città…

Sono così poche le luci visibili,

così poche le soluzioni possibili…

Ma la magia è

che la città non scompare sotto quel finto manto,

continua a respirare

e il giorno seguente

ritorna allo scoperto, pronta per affrontare una nuova giornata…

… Una nuova nebbia…



si può sconfiggere… la città lo fa… 

utilizza il suono, 

niente lo può fermare

vaga dirigendosi verso la sua meta…

…e una volta raggiunta, la città si sente più forte

e vince

…vince sulle preoccupazioni,

sulle tristezze,

sulle lacrime,

sulle costrizioni,

sulle strade senza uscita…

…sulle tenebre… 
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Ferrarini Fabiana
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Quando la nebbia







Non è vero ciò che sembra


Apro la porta ma non vedo niente

Mi giro indietro e non vedo niente

Chiudo gli occhi e penso al mio presente



Inizio a camminare con l'intenzione di volare

Volo sempre più lontano ma non so dove arrivare

Vedo un prato e inizio a giocare



Non ricordo niente di quel gioco

Un gioco strano ma da poco



Una freccia mi colpisce il cuore

Una freccia strana che emana un buon odore

E intorno a me si innalza un gran calore



Guardo a terra e vedo "IL PRESENTE"

Una scritta di fuoco ardente 

Che si avvicina intensamente



Apro gli occhi e vedo poco

Mi giro indietro e c'è solo fuoco



Sono nella terra dei dannati
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Una terra con a capo dieci frati

Dove ogni frate gestisce i propri beati



I beati dell'inferno 

Tutti appesi con un perno

Vicini, vicini in modo fraterno



Io sono vicino alla mia anima gemella

Una donna molto bella



La guardo negli occhi e mi fa un sorriso

Le parlo e mi fa un sorriso

Forse il riso è la legge del paradiso



Una donna dall'aspetto sincero 

Proprio come il mio pensiero

Bionda, rossa o blu il mio amore è sempre vero



La prendo per mano e andiamo via

E ci ritroviamo in un'abbazia



Il posto migliore per il bacio del paradiso

Un bacio che mi apre il viso 

Il quale le restituisce il suo sorriso



Sarà lo scoop del planisfero

Da prima pagina con titolo "AMORE VERO"
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Non è vero ciò che sembra





Iorio Cosimo

58

Non è vero ciò che sembra







Sono solo.



Come un viandante incapace di fermare i propri passi 

Mi sposto trascinando il fardello dei miei pensieri 

Per vuotare tutti i cassetti della memoria

E ricordare una persona, lei,  unicamente lei.



Vorrei gettarmi ancora al collo le sue sottili braccia

Scorgerne i minuscoli denti celati dal sorriso indeciso

Poter capire quanto ne desideri davvero il corpo sul mio

E infine soffrire, chiamarmi stupido e sconsiderato.



La gioia è una pozzanghera in un mare di nostalgia

Insignificante piccolo idolo di un'anima così remota

Incapace di cancellarsi dai fogli che recano il suo nome

Evanescente spettro, irraggiungibile.



Ha forse significato la mancanza di qualcuno

Se non s' ha mezzo per raggiungerlo?



Meglio rinunciare al viaggio e starsene qui

Cercatore dell' amnesia, come se mai fosse stato,

Fisso sulla realtà, il mondo abituale, gli sguardi soliti

E non lei, non più lei, mai più lei.
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Sono solo.



Manzini Elisa
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Sono solo.







Addio a Hemingway



All'alba la casa dormiva, e ad un tratto anche lui.

Negli occhi, leoni, lontani nel tempo, nelle mani 

quel sale pesante del giovane oceano. Non sentiva

più in bocca, oramai,  il sapore del gin e del valpolicella. 

Silenzio. La remington chiusa, lo studio deserto.

All'alba la casa era morta, e ad un tratto anche lui.



Si alzò per le nove, pesante, scese a far colazione.

Mary inquieta e nervosa. Buondì, Ernie, amore. Buondì,

mentì lui. I gatti sorpresi gli giravano al largo,

e lui chiese del pane e del burro, con latte, come chiedere

venia, implorare la pace. Il coltello nel palmo ingoffito spalmava



con ritmo incantato e rabbioso, stanco e vano. Perché.

Perché siamo cresciuti? Perché abbiamo lasciato la casa

dei nostri, e sofferto l'oceano e stazioni assolate, poi strade 

e tratturi e trincee, per cercare la guerra, per trovarla 

in un morto, in un fosso, in un letto di bende,

per iscriverla in noi, nella carne, e portarla poi al mondo?

Perché abbiamo sperato un abbraccio, poi un bacio, poi un altro,

e poi figli, una casa, sposarsi? E perché glielo chiesi, 

e lei disse di sì, e poi scrisse di no, e non l'ho mai più veduta?  

E abbiamo viaggiato, sparato, parlato e scopato
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sfidando una notte che non arrivava: perché? 

E lo scrissi, e lo scriver fu bello, e d'un tratto la vita 

era bella e durava per sempre. Ma adesso perché?

So guardare negli occhi la furia cornuta, tagliare l'avorio,

salvare una vita, so far fuochi e pescare e stappare buon vino: 

ma imparare, quanto è costato, e perché poi doveva, perché poi

dovevo,

se adesso… Adesso. La cosa più facile al mondo la vidi nel

fuoco

austrungarico, ma questa, questa è la più dura, e chi mai la

sapeva.

Per quando, per chi, per far cosa, abbiamo lottato? Non abbiamo

imparato per dimenticare, perché un sadico in camice o Morte

vanisse il passato. Un istante, una scarica,e non siamo più noi. 

Non ricordo mio padre. Non ricordo i miei amici. Il mio bene

e il mio male son cose su libri, non in me. E non posso più

scrivere. Io.



Mary, moglie, neanche tu sei il perché dei perché

che ho di dentro. Perdona. Ricorda. 

Capirai, come me, alla fine: 

forse stesa su un letto,

forse da una finestra, 

forse dentro una colt. 


Massimi Fabiano
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Addio a Hemingway







E' stato un lungo viaggio


E' stato un lungo viaggio: riposa.

ripensi ai boschi, ai monti, ai cieli veduti,

ai volti lasciati, alle lune passate, 

anche questo viaggiare ti stanca, 

cerchi di riafferrare il ricordo lontano

del primo saluto, 

l'inizio del viaggio.



Ma dei mille viaggi virtuali

di oggi e di ieri, 

dei mille e mille e mille pensieri,

dei tanti viaggi reali,

di giorno e di notte,

per terra e per mare,

ora cosa rimane

se non quell'attimo estremo e felice,

la partenza, il distacco dal noto e vissuto,

l'abbandono nel vuoto ignoto della speranza ?



Montorsi Valentina
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Ultimo fremito della foglia in
guerra



Notte,

Siedo,

Nubi…nubi… nubi.

Scendono sul volto lacrime, come di rugiada.

Chiudo gli occhi,

Vedo:



Uno sparo s ' ode, Un sordo tuono.

Il proiettile decapita una foglia, Un cieco lampo.

' Intralciavi la via verso il bersaglio', Si giustifica lui. 

Innocente , essa si distacca,

Dal suo ramo, sola.

Sul suo volto rugiada , come lacrime.

Il vento però la sostiene,

La culla,

La accarezza,

La vede sorridere.

Coccole,

Lei ride dipingendo capriole  nel cielo ,

Lei ammira il canto del tramonto.

Un pezzo di piombo ha voluto fosse l ultimo.
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Il sole ora riposa, il vento va tacendo.

Lei ormai silente, atterrita s adagia.

SI posa, sola

Su una zolla.

Appare triste, ormai foglia morta.

La zolla le sussurra:

"Ammira quel bagliore".

Lei lo sente,

muore,  innamorata delle stelle…

Giace ora supina; non chiamatela caduta!



Apro gli occhi,

Nubi… nubi… nubi.

Vivo ora ,  innamorato delle stelle.



Moretti Emanuele

65

Ultimo fremito della foglia in guerra







Non voglio più essere solo


Non voglio più essere solo

Incapace di pensare e sorridere.

Nel viaggio ho trovato un amico

Colui che mi distrae 

E non mi fa avvertire

Il grande vuoto che ho dentro.



Un giorno mi ritroverò solo

Perso in pensieri statici.

Nella dimora troverò una maledizione

Colei che mi condannerà

E riporterà alla luce

Il grande vuoto che da sempre ho dentro.



Non si viaggia per divertimento

Voglia di scoprire e ricercare.

Rappresenta solo un' esigenza

Il bisogno di colmarsi

L'incapacità di farlo

Il tentativo di rifugiarsi

Dietro l' immagine sporca

Di vecchie terre mai viste.
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Pancaldi Gabriele
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Non voglio più essere solo







Essere ed avere


Una lacrima scorre lenta sul viso

Scende dagli occhi ,

 riga il naso , giù verso la bocca, come una goccia su un vetro. 

Il buio. 

Sto disperatamente cercando la mia luce.

L'avevo trovata.

Un labirinto, 

è lì, 

il labirinto è in ogni angolo del mondo,

della mia mente, 

Era reale?

Esisterà veramente una luce per cui valga la pena vivere o

morire?

L'avevo trovata. 

Credevo…speravo…era solo una chimera?

Non posso rispondere,

Non voglio farlo, ora almeno… non riesco….

Il buio.



Papazzoni Alessia

68







Costellazioni


Splende
la goccia

lampante assenza d'ombra

a inabissarsi

nelle acque primordiali

dove già sprofondò la sua ebrezza sino al cristallo

        scolpito

dall'ira colossale dell'euforia.





Nulla
dell'eterna follia

sbiancò a tal punto

il petalo scagliato

da renderlo quasi

umano.





Nulla
si rivelò così eclatante

come la memorabile

essenza

di una metamorfosi resa pura
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lì dove la realtà

si dissolve.



Pepe Nadine
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#Metropolitana#


            Nel bel mezzo

            Nel centro zeppo

            Zona di tensione maggiore metropolitana

            Di traffico traffico traffico

            Traffico traffico traffico

            Asfalto nero tirato largo

            E corsie numero ventiquattro

            

            Sono queste le mie spesso 

            Ripetute ambientazioni,ispirazioni

            E figlie le mie stagioni

            Batte in quelle 

            Il mio cuore caldo di smog marcio d'amore



            In mezzo 

            A semafori clacson insulti rabbie rumori

            Acceleratori

            Bambini che per mille lire puliscono

            I finestrini

            Ladri scassinatori malcontento insoddisfazione  E

soprattutto

            Traffico traffico traffico 

71



            Traffico traffico traffico 

            Asfalto nero disteso bene

            E corsie numero ventinove





            Nella city



            Interiore esteriore nel mio

            Appartamento mentale,c'é



            Un isola pedonale:

            (chiudo gli occhi calo nel sonno

            inizio a viaggiare)

            Dove una signora vecchissima 

            Alta un metro e un dente

            Sta porgendo non si sa il perché

            Un fiore colto dalle aiuole 

            A un giocatore 

            di pallacanestro 

            Alto due metri 

            e una costellazione 



            Non  si sa il perché

            Ma intanto

            intorno tutta la gente stranamente

            ha spento il motore 

            e zitta,silente 
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            é rimasta a guardare.



Ragni Stefano
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#Metropolitana#







Viaggio a Mostar



Seduto sul cielo 

ricordo un posto 

dove il cielo è bianco 

e la terra è rossa,dove la notte è rotta 

dalla mano di un bambino 

che gioca col destino, 

non il suo, 

no,quello no, 

solo altri sono le sue vittime, 

innocenti o colpevoli 

a volte solo spettatrici 

tutti presenti 

a ridere 

di assurdi drammi. 

 

Corrono a casa 

quando l'ora segna il limite 

fermati dal forzato silenzio, 

il silenzio di chi vuole parlare

urlare 

giustificarsi forse 

o solo confrontarsi 

con tutto e con tutti 
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per capire ciò che non vogliono, 

per difendere ciò che non sentono 

non importa se giusto o sbagliato 

"combatti e difendi ciò che hai" 

mi dissero 

come se potessi capire

ciò che non sono

o combattere

ciò che non sento.



Immagino

ed è difficile

reazioni,risentimenti

ma ciò che vedo è solo stanchezza

di troppi lunghi odi.



Vedo voci chiamare 

solo per parlare

null'altro

un idea di ciò

un parere o solo una parola

ciò che dono

ad un popolo

mai stanco di libertà,

quale solo il cuore può dare

unica arma

contro le indistruttibili armate
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unica difesa

contro l'odio dei popoli

unica azione 

capace di porre una bianca colomba 

tra le tante facce del problema

dove le incomplete soluzioni

ritornano all'origine

e l'unica conclusione

è data da un saluto.



Dobro jutro Mostar,

buongiorno città

forse ti rivedrò quando lo sarai.

Ti riconoscerò

 nei sogni dei vecchi 

 dove un ponte domina su tutti i drammi

mentre la Neretva li pulisce

portandoli verso il mare.



Camminerò tra i tuoi monti

 e dall'alto

 riderò del passato

con gli amici che lo vissero

 un riso amaro

 di chi non dimentica

ma neppure odia,

aprendo il cuore al mondo che lo tradì.
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Sedola Riccardo
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Viaggio a Mostar







Come un foglio



Inizio

Un lunghissimo viaggio

Come un foglio.

Strappato 

Dalla mia vita

E gettato.

Incompreso,

Su strade

Sconosciute.

Viaggiando.

Il vento

Unico amico

Della mia vita

Mi conduce 

Nell'immenso

Oceano.

Tra la moltitudine

Della folla,

Tra miscugli

Di colori e luci.

Nel buio 

Una mano

Mi raccoglie…
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é la felicità.       



Spadavecchia Stefania
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''Questo tempo ''





LE  SENZAZIONI  HANNO MIGRATO 



LASCIATO IN AFFITTO ALLA FRENESIA



ALL'INCONSAPEVOLEZZA



MITI 



 DEL TEMPO E  DEL SINTETICO



DELL'INESISTENZA  E UNIFORMITA'.



LIBERTA , 



AL BANDO SOPRAVVIVE



CON UMORI  E  SENTIMENTI



ESPRESSIONI  SPONTANEE , FORTI.



IO MI IMPONGO, MA STO  ESAURENDO



PUR  DI  NON ESSER  AL BANDO
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MA PER  POCO



LIBERO



Bertacchini Angelo
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''Questo tempo ''







In cammino


Via si va 

è giunta l'ora

il cammino è ripreso

l'energia è tornata.

Appagata la speranza è ritrovata.

Corriamo verso la meta e cerchiamo

la vera seta dell'amore.

Libertà nel cuore con tanto ardore.

Fuoco e acqua dove ci incamminiamo.

Ed ecco fulgide e splendide emozioni si inseguono.

Voli sognanti costruiscono con robusti mattoni

le nuove strade della libertà.



Bertani Eliseo
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GUAIANAZES
(PERIFERIA DI S. PAULO)



QUANTI FILI DELLA LUCE

CI SONO A GUAIANAZES?

DI TUTTI I TIPI,

DI TUTTE LE ALTEZZE,

PER TUTTE LE CORRENTI.



I PALI SONO DI FERRO,

DI CEMENTO, DI LEGNO,

MAI DIRITTI, E I FILI

SPESSO SI INCONCROCIANO

E CHISSA' DOVE PORTANO

L'ELETTRICITA'.



IN QUALCHE MODO ALLE CASE

AI PIEDI DELLA COLLINA,

CON QUEL SISTEMA DI RAMPONI

METALLICI, DI ATTACCHI

IMPROVVISATI, CHE NOI

NON ABBIAMO MAI VISTO,

NEANCHE DURANTE

LA GUERRA.
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MA TANT'E', QUI NON CI SONO

FOGNE, NON CI SONO

STRADE, NON CI SONO

UOMINI O DONNE.



MA CI SONO TANTI BAMBINI.

DI QUELLI CHE DA NOI

NON ESISTONO PIU'.

SONO SEMPRE ALLEGRI,

NON HANNO PRETESE,

E GIOCANO CON GLI AQUILONI.



E QUANTI SE NE VEDONO

IN CIELO, A TUTTE LE

ALTEZZE, DI TUTTI I

COLORI.

LI COSTRUISCONO ALLO STESSO

MODO: DUE BASTONCINI

LEGGERI, E CARTA

COLORATA, SOTTILE E LUNGHE

CODE.

TANTO FILO AVVOLTO SU

UN BARATTOLO.



LE GARE, SILENZIOSE, SONO

INFINITE, INTERMINABILI,
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ED ANCHE I PICCOLINI,

DI QUATTRO, CINQUE ANNI SI

RINCORRONO PER STRADA

CON MINI AQUILONI SOLLEVATI

DA TERRA DI POCHI CENTIMETRI.



E MENTRE GIRI PER LA STRADA

FRA LA POLVERE E LE

PUZZE, SEMPRE DIVERSE

DI CANALI LURIDI

LI VEDI, GLI AQUILONI, DI

TANTE GARE PASSATE

SUI FILI ATTORCIGLIATI,

CON LE CORDE PENZOLONI,

SBIADITE.

I BASTONCINI SPEZZATI

DAL VENTO O DAI TENTATIVI

FALLITI DI RECUPERO.



VIENE DA PENSARE CHE ANCHE

I SOGNI DI QUEI BAMBINI,

CHE DA NOI NON ESISTONO

PIU', E CHE QUI FORSE NON

DIVENTERANNO MAI UOMINI

E DONNE, SI SPEZZINO COME

QUEI BASTONCINI, E MUOIANO

COME GLI AQUILONI:
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MI SONO SENTITO UN FILO

DI QUELLI, (A GUAIANAZES)

IL PIU' BASSO, IL PIU' PICCOLO

IL PIU' DEFILATO.



HO SENTITO IL PESO INSOPPORTABILE

DI QUEI BASTONCINI SPEZZATI

E DI QUEI COLORI SBIADITI.

QUANTI SOGNI ANCH'IO HO UCCISO.



Bondi Marco
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L'amore per i genitori


l'amore per i genitori è come la terra:

non ci mancherà mai!

L'amore per una donna è come il Sole:

ci illuminerà, ci scalderà, tornerà sempre!

L'amore per i figli è come l'erba:

colorerà la nostra esistenza!

L'amore per la libertà, la giustizia, la sapienza è come il cosmo:

ci stuzzicherà sempre e mai si lascerà domare!

L'amore per la vita è la vita stessa:

senza di lei il tutto diventa nulla.



Brianti Filippo
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L'antenato nomade



Aslam bevve la mia poesia,

chiamo' gli amici, in cerchio

l'adorammo sulle onde del lago.

Donne impazzite di sesso

rubarono l'incanto, all'alba

la cercammo invano.



Guardandoci ridevano di noi.



Si risveglia

m'invita a partire

l'antenato nomade,

salire sul vecchio carro,

percorrere altre piste.



Ingiallito foglio

fino agli angoli del cuore,

ingombranti macchine

non vi entrano piu' storie.



Cerco uno spazio

per ilmio soliloquio,

voglio un palcoscenico
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per te donna, un'entrata da diva,

corpo sinuoso, mi guardi

riaffiora il desiderio



           un po' di sentimento



il mio nemico nefasto

si attacca infido

non so liberarmi

con ferocia mi uccide.



Fuggo, cerco uno spazio

un palcoscenico.



Castronuovo Rosario
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L'antenato nomade







Il mostro


Bianche le chele d'ottone

perianzio nero d'occhietto



Spaccato 

             e sfiorato 



(Il tempo in monocolore)



T' osservo lontano...



Attento al tuono 

del tuo vespaio,

tu che lo culli 

coi marchingegni 

Infranto ai colli

Di ghiaccio spenti

Per pietra lavi

Cemento e acciaio

Un padre ancora

sul poco fuoco

Ch'affonda lame

Non sotto al mare

(come il tuo ardore)
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ma accanto a un nome

per far di lui

                    neve…



Cecchi Alessandro
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Il mostro







Tavola


Ipnotico riverbero di luce

su acciaio in cucina

risale lo sguardo

nel mio perdermi

ora

tra unti iridescenti.

Era l'aria addosso

al calare del sole

dopo una giornata di mare.

Oggi ultimo

un ricordo

incompiuto.



Cigarini Roberto
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Entropìa


Il Nonno ed io abbiamo trascorso insieme tanto tempo.

D'estate avevamo modo di conoscere noi stessi e cose sempre

nuove.


Pensavo che al mondo ci fossero  tanti  bimbi  che, come me

avessero  un  nonno  tutto  loro, d'estate.





Prima di  partire  per  il  suo  viaggio, ha  avuto  cura  di 

lasciarmi  

una  bella  scatola  di  onestà, gioia  e  gratitudine  verso  le

cose  della vita.



Adesso  la Sua  eredità  vive  dentro  me

e  sta  crescendo  per  diventare  un  giorno  seme  di  saggezza

per  un  altro  bimbo, un' altra  estate.



Colfi Lorenzo
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Risvegli in febbraio



Si alza il mattino...nuovo.

Sole candido dove sei?

Uno scintillante chiarore

s' affaccia davanti a me

                  avanti a me

naviga e soffia, a braccetto di una brezza sottile

schiarendo le forme di passanti indifferenti

e grotteschi oggetti inanimati

qual vapor melenso mi circuisce...



Di giorno non distinguo volti

Di notte non vedo occhi



Corredo sulla grafica di paesaggi assenti

appaiono le mie riflessioni,

prende il largo la natura di una barca

sulla quale svetta la campanile



contorni sbagliati

panorami inadatti

si confondono la terra

che di petto inchioda, il ciel in guerra.
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E' tremendamente rigido il tempo

su me stesso vola lento



Fanali d' auto evanescenti

come lune di quarzo

al trapasso fendenti

della nebbia crescente

attorno al metallo latente.



La bianca albeggia 

satura l' etere; radevole

a un palmo dal suolo, inumidisce i miei pensieri.

Mentre la nera tramonta

culla il silenzio

bagnando l' asfalto

e l' oscuro nasconde.



si insinua fra le ossa, le sento cadere...

....nel sonno son mie.



Conti Stefano
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Il vagabondo meticcio



Sulla strada 66 il bianco attorno

passava, minuto e solitario

il vagabondo nella nebbia informe,

andava, seguendo la riga dell'abbandono.

Eppure il suo canto fragile e vario

parlava la vita deforme,

non chiedermi il perché, insinuava

dove l'occhio va a morire il sole va.



Della Valle Marcella
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Viaggio


Entro nel televisore

passeggio fiaccamente

- orizzonte infinito

agognato dalla mente;



passi concitati scattanti trepidanti

incontrano ostacoli

sguardi truci della gente.



(Facce buone facce cattive,

caleidoscopio di sensazioni

brucia a fuco lento, senza pietà)



Galleggio placido 

sulla scia di ritornelli,

occhi socchiusi a sbirciare

quel che non sono e prima ero.



(Mi lascio andare

- foglia moribonda sballottata

da venti schizofrenici -

non riesco a capire

se sono vivo o morto)
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Ma la pioggia

comincia a percuotere il vetro

delle finestre dell'anima del cuore,

chiasso dimenticato penetra poi scompare.

Le mie mani sulle orecchie

- tappi di sughero

sbarrano aperture infinite

di bottiglie frantumate.



E chiaramente non serve a nulla.



Scappo fuori

- corsa frenetica

di marionetta caotica.



Ora l'acqua

batte sul mio corpo

- gocce di piombo

bombardano la testa,

scavano percorsi

corridoi della mente.



Comincio a urlare

senza saperlo

- grida orripilanti

dalle fauci del merlo.
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Viaggio





I bambini stanno giocando,

sorrisi canini, facce bagnate;

mi fissano ridendo ghignando,

infantile sollazzo di anime disperate.



Incappo in due gatti:

uno appare dormire

sdraiato immerso in una pozza d'acqua

- forse è la morte;

l'altro mi guarda,

pupille taglienti

bisturi accecante.



Rimango immobile

- strette tenaglie tra

cervello e cuore;

vento di ghiaccio

mi sferza incurante.



Decido di cercare un rifugio,

formica confusa

a evitare passi di stolti bambini

irrequieti.



Non esiste riparo

spelonca caverna,
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Viaggio



illumina un faro

fanghiglia di erba.



Non so dove andrò, chi 

incontrerò, come

sarò lungo vie inesplorate

di speranze assopite.



E continuo a correre

senza timore,

e calpesto spiagge

e sentieri di more.



Dell'Olio Francesco
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Viaggio







L'emigrato



Ero solo nel treno. La tormenta 

di neve turbinava. Infreddolito

pensavo al paese che la fame addenta

allo schiavo bambino, a quel dito



che può dare la morte, al dolore

del corpo e della mente. I cipressi

sfilavano all'esterno, il timore

divenne canto: i sorrisi oppressi



rischiararono, dandomi coraggio,

la notte scura. Perché ero scappato?

Sacrificavo tutto a questo viaggio,



forse la vita. Ma su quale altare?

Soldi e lavoro. Il cuore è restato.

Io sono in trappola. Non posso tornare.



Ghinelli Paola
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Il Ritorno



Seguire la profondità dei tuoi sguardi

Mentre mi parlavi, dura, 

del male che ti facevo.



Come una strada segnata di lacrime e rabbia

La tua forza mi ha ricondotto dentro di me....

Un biglietto di sola andata.....

E un prezzo che solo io posso pagare.



Sono arrivato.....

Sono tornato.....

E il mio cuore

Porta il timbro del controllore.



Gianni Serena
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La partenza


Case popolari

Centri commerciali

Fabbriche di niente

Hangar, scalo merci



Luoghi di passaggio

Terra di nessuno

Bar della stazione

Occhi gonfi d'ombra



Altre lontananze

Improvvisamente

Premono il cuore

In un lungo

Straniante

Addio



Hellmann Alessandro
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I pensieri di Jo



IN UN PICCOLO PAESINO

VICINO A RIMINI,VI ERA 

UN SALICE PIANGENTE,

DOVE UN RAGAZZO DI 

NOME JO SI RIFUGIAVA 

PER SCRIVERE I SUOI 

PENSIERI.NON AMAVA 

LA SOLITUDINE, MA 

OGNI VOLTA CHE ERA 

SEDUTO SOTTO A QUEL

L'ALBERO PROVAVA UN 

SENSO DI LIBERTA' E 

COMINCIAVA A SOGNARE 

VERSO ORIZZONTI 

LONTANI. AVEVA 16 

ANNI, VIVEVA CON LA 

MAMMA E IL FRATELLINO 

E FREQUENTAVA IL 

LICEO. ERA SPESSO 

DERISO DAI SUOI 

COMPAGNI PERCHE' ERA 

SVAMPITO, E NON 

PARLAVA MOLTO.
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I PROFESSORI ERANO

PREOCCUPATI DAL SUO 

COMPORTAMENTO E 

CHIAMARONO SUA MADRE.

LA MAMMA DECISE DI 

ANDARE PER APRIRE 

IL SUO CUORE INFRANTO:

"MIO FIGLIO E' FRAGILE

COME UNA FOGLIA, I 

SUOI BRUTTI RICORDI 

SONO COME LE RONDINI, 

EMIGRANO IN AUTUNNO   

E TORNANO IN 

PRIMAVERA.

CERCO DI DONARGLI 

TUTTA ME STESSA MA 

E' INUTILE.I PROFESSORI 

CAPIRONO CHE AVEVA 

BISOGNO DI AIUTO.

ADORAVA IL MARE E 

SPESSO IMMAGINAVA DI

ESSERE SU UN'ISOLA

DEI TROPICI CON IL

SUO GRANDE AMORE 

SEGRETO. IL SUO 

DESIDERIO PIU'GRANDE

ERA VIVERE IN PACE 

106

I pensieri di Jo



E LONTANO DALLA 

ROUTINE QUOTIDIANA.

ERA IMPOSSIBILE TUTTO

CIO' DOVEVA PRIMA

DIPLOMARSI, TROVARE,

UN LAVORO POI… 

JO ERA IMPAZIENTE.

UNA SERA DOPO AVER

CENATO, USCI' PER 

RAGGIUNGERE IL SALICE.

C'ERA LA LUNA PIENA 

E IL CIELO, ERA PIENO 

DI STELLE.ALL'IMPROVVISO

APPARVE UNA RAGAZZA 

CON UN VESTITO BIANCO

E CAPELLI BIONDI. 

JO, SPALANCANDO, GLI

OCCHI E PENSO': 

"SOGNO O SON DESTO?"

LEI SI AVVICINO', LO

ACCAREZZO' E DISSE:

"SONO VENUTA A SALUTARTI

E A DIRTI DI ATTENDERE,

I TUOI DESIDERI CON 

IL TEMPO SI AVVERERANNO

IO TI SARO' VICINA

LA RAGAZZA SPARI'.
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I pensieri di Jo



LUI SI MISE A PIANGERE

E CAPI' DI NON ESSERE

SOLO. S'INCAMMINO' 

VERSO CASA, PIU' FORTE,

PRONTO A VIVERE LA 

SUA VITA ASPETTANDO

IL TEMPO PER REALIZZARE

I SUOI SOGNI.


Mariani Manuela
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Con gli occhi 


Con gli occhi 

aperti 

come ferite nell'intimità del viso,

con la bocca

ingombra di silenzio,

la carne 

sconta la sua colpa,

l'antico vizio di non saper trattenere vita troppo a lungo



Rampone Elisa
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Sangue nero della guerra



Sangue nero scorre denso,

Sangue bianco nella bocca,

Sangue viola sulle croci,

Sangue giallo sulla mano,

Sangue, sangue, sangue........

Sangue secco nel mio cuore.



Trinelli Elisabetta
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S. Luca


Il tuo bacio si stendeva fin sopra il mio respiro.

Le tue labbra avevano partorito di nuovo.

Mi sdraiai guardando le stelle.

Solo il vento, il cielo, il silenzio.



Mi addormentai, mi svegliai.

Lo sguardo verso il basso.

La collina era più bella che mai.

Sembrava la prima volta.

Rotolare e scoprire di non andare giù.

Non vado giù, oggi no.



Sono sospeso nel sorriso di un fiato d'amore,

di un alito angelico e vaporoso

che è il ricordo di te.



Zappone Enzo
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Autori







Le poesie presenti in questo e-paperback hanno partecipato alla quarta

edizione del concorso "Holden". I nomi dei tanti autori sono riportati

alla fine di ogni opera e sono evidenziati in italico.



Hanno comunque contribuito a comporre questo volume elettronico le

opere di:



Sezione 12-16

Andreotti Alice, Aprile Giacomo, Bevini Paolo, Bologna Luisa, Bondi

Cecilia, Bottone Martina, Brongo Anna, Camellini Giada, Cecchi

Eugenia, Colli Valentina, D'Arienzo Valeria, De Capua Giovanna, Di

Benedetto Simone, Ferraresi Elettra, Ghidini Elisa, Iuliano Lorenzo,

Manfredini Silvia, Mazzucato Matteo, Montorsi Francesco, Morisi

Francesca, Mucchi Matteo, Petrucci Chiara, Pomponio Selena,

Sacchetti Pamela, Scagliarini Carlotta, Tartaglione Fernanda Dafne,

Tessitore Angela, Tullini Manuela, Zara Maria



Sezione 17-24
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Baldaccini Alessandro, Berselli Davide, Ferrarini Fabiana, Iorio

Cosimo, Manzini Elisa, Massimi Fabiano, Montorsi Valentina,

Moretti Emanuele, Pancaldi Gabriele, Papazzoni Alessia, Pepe

Nadine, Ragni Stefano, Sedola Riccardo, Spadavecchia Stefania



Sezione 25+

Bertacchini Angelo, Bertani Eliseo, Bondi Marco, Brianti Filippo,

Castronuovo Rosario, Cecchi Alessandro, Cigarini Roberto, Colfi

Lorenzo, Conti Stefano, Della Valle Marcella, Dell'Olio Francesco,

Ghinelli Paola, Gianni Serena, Hellmann Alessandro, Mariani

Manuela, Rampone Elisa, Trinelli Elisabetta, Zappone Enzo
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Concorsi





Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:





8KO-


A-DNA



Conta il Racconto che Conta



Holden IV - Poesie



Holden IV - Prosa



Sotto una luna ostile
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