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Le poesie a noi pervenute, attraverso la giara, sono risultate più
numerose del previsto ai fini della pubblicazione cartacea preventivata;
abbiamo ritenuto opportuno creare un’Appendice, servendoci di una
versione on line che riportasse le altre poesie pervenute.
A dimostrazione che la poesia resterà sempre uno dei generi espressivi
più democratici della nostra società civile.
I curatori
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Maria Alfonsina Accarino
DONNA
Sei palpito d’amore che
germoglia e sorride alla vita.
Nell’oblio dell’indifferenza
spesso si perpetra lo strazio del tuo cuore.
Ed il corpo diventa geografia di violenza
racconto di baratto di abbandono di schermo
scempio di amplessi consumati nell’alcova
di affetti bugiardi.
Parabola di emozioni la tua esistenza.
Sarai fanciulla serena
ragazza in cammino
giovanetta aperta all’esperienza.
Sarai donna e madre amorosa
poi nonna.
Forse dimenticata.
Sarai scrigno di speranze deluse
o di sogni realizzati.
Protagonista o comparsa.
Nota o sconosciuta.
Che importa?
Tu sei creatura.
Punto vitale nell’universo.
Alito divino che eterna il tempo.
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Alfonso Apicella
L’AMMORE
‘Na bòtte ‘e friddo
‘na bòtte ‘e viento
‘na vòtte ‘e vino rint’ ‘a cantina.
‘Nzerrammo ‘a porta,
nun facimmo rummore,
nun scetammo ‘e criature.
Calimma ‘e fuculare,
addore ‘e castagne
e tu, dduie uochhie ca pareno cristallo,
ca smicciano,
ca smerzano
stu core…
E cumm ‘a primma vota
e cumm ‘a tante vvòte
l’ammore ‘a fa da patrone.
‘Na bòtte ‘e friddo,
‘na bòtte ‘e viento
‘na vòtte ‘e vino che sape d’ammore …
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Alfonso Apicella
‘A CHIAMMATA
‘Na curona ‘e sciure ‘ngiallute,
‘nu crisatemo rint’ a ‘nu vaso
facevano cumpagnia
‘a tomba ‘e zì Franchino.
Troppo giovane pe’ murì!
Diceva zì Peppenella, addenucchiata
‘ntramente ca pulezzava ‘o marmo
e accunciava ‘na cannela.
Nun è stata ‘na morte pe’ vicchiaia,
no, e nemmanco pe’ malatia.
Forze è stata ‘na distrazione,
e a dì ca s’era appena
fatto ‘o signo ‘e croce
preganno a Cristo e ‘ncroce,
cu diece Avemmaria e diece Paternostro,
‘a penitenzia d’a cunfessione.
‘Nu prevete l’aveva appena beneritto:
figlio mio, vai in pace
e affidati sempre al Signore.
Steva dint ‘e ggrazie d’ ’o Pataterno,
che ‘nce puteve capità?
E ‘mmece, comme ascetta for’ ’a chiesa
mettetto ‘o pere abbacante
e sbattette ca capa ‘o buordo
‘e na saittella aperta, nun verette
‘o cartiello “lavori in corso”.
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Puvuriello, murette e subbeto!
Nun faceva male a nisciuno,
sempe aggarbato e premuroso,
‘n ’ommo tutto casa, puteca e chiesia,
‘o chiammavano mastu Franchino,
‘o falegnamme ca puteca vicino
‘o quatro do’ Gesù.
Ah, era tanto devoto
a San Giuseppe e a Maronna.
Accussì ha vuluto ‘o Pataterno,
l’ha chiammato, serveve
‘n’ato masterascio ‘mparaviso?
Mo’, m’ ’o sonno tutte ‘e nnotte
ca ‘nsieme a San Giuseppe pripara
‘e culunnelle p’ ’e criature e cu
carruzzelle fatte ‘e lignamme
‘e porta a passià p’ ’o paraviso.
Vuleve bene assaje ‘e ccriature
ca j’ ‘ nu figlio nun c’ è putette dà,
se vere ca ‘o Pataterno ‘mparaviso
l’ha vuluto accuntentà.
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Alfonso Apicella
‘A MORTE
‘A morte,
quanno vene
a’ nu sbenturato
vene po’ salvà.
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Alfonso Apicella
‘A VECCHIAJA
‘Nu juorno,
‘n ‘ato juorno,
tanta juorne…
passano,
e nun te ne accuorge cchiù.
‘O core…
patisce, s’appucundrisce,
nun arrisponne cchiù.
‘Nu juorno,
‘n ato juorno,
tanta juorne,
passano…
e chi ‘e cconte cchiù
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Annamaria Apicella
IL MIO NOME
Il mio nome
passeggia tra le corde
di violini in una
camera vuota.
Echi lontani
distribuiscono
intorno
sillabe e suoni
di aldilà vicini.
Altrove figure
eteree snelle
sfuocate danzano
abbracciate.
Muove i primi passi
un silenzio di voci.
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Annamaria Armenante
AL MERCATO DI NATALE
Vienna, domenica di novembre
cioccolato di valzer
liquidi pensieri
gelati
è neve
al concerto
orgoglio di
trionfi
stole di seta
è cioccolato fuso
di Demetz
abiti neri
sopra i cappelli
della domenica
in vetrina
armate nemiche
al Belvedere
secessione
Klimt piange
l'oro nell'aria sottile.
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Annamaria Armenante
80 ANNI
80 anni
c’è il tepore
oggi il sole naviga
seguendo vele
lontane
l’odore di
casa tu c’eri
segno sicuro
il sorriso di
sempre
tanti gli anni
anche per noi
e il mare
rimase immobile
come la gioia di sempre.
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Annamaria Armenante
ALL’AMICA MILANESE CAPITATA PER CASO
Sei nei cappelli delle
mie teste orfane
nel sole dell’infanzia
nel lamento dell’amore
sei arrivata nuda
trovata per caso
nel quartiere cinese
non voglio
intrecciare vita
senza parole invochi
risposte
nelle tue stelle
a luci spente
capiti così nella mia vita.
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Benedetta Balzano
MAI PIÙ MALTRATTATI
Un ragazzo si svegliò
doveva un’arma impugnare
perché la guerra lo aspettava.
Una ragazza si svegliò
doveva correre a lavorare
per guadagnare qualcosa da mangiare.
Tanti ragazzi si svegliarono
volevano andare a scuola
invece dovevano chiedere l’elemosina
per non essere frustati dai padroni.
Nessuno aveva rispetto
per tutti quei bambini
che ai grandi dovevano obbedire
se non volevano morire.
Un giorno si incontrarono,
discussero tra loro,
decisero di protestare
e finirono sui giornali.
Tanti altri insieme a loro
protestarono in coro:
“Anche noi abbiamo dei diritti!
Vogliamo studiare!
Vogliamo giocare!”
Così furono ascoltati
e mai più maltrattati.
Leggi e documenti furono scritti
che garantiscono tutti i loro diritti.
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Alessandro Bruno
‘ A TERRA D’ ‘E CUOCHE
Chest’ è ‘a terra d’ ‘e cuoche
nun è a terra d’ ‘e fuoche!
Chest’ è ‘a terra d’ ‘e squisitezze
nun è ‘a terra d’ ‘a munezza!
Chest’ è ‘a terra d’ ‘a pizza
No d’ ‘o fummo niro a ogni pizzo!
Varrile signate cu ‘e cape ‘e morte
‘e vvite noste se so fatte cchiù corte.
Chest’ è ‘a terra d’ ‘e mmesale
nun è ‘a Terra addò ll’aria ca respire fa male!
Chest’ è ‘a terra d’ ‘e mulignane
nun è a terra ‘e ll’animato!
Stamme murenno comme ‘e cane!
P’ ‘e vvie se sente sulo o chianto.
Chest’ è ‘a terra d’ ‘e muzzarelle
nun è a terra d’ ‘e tumure!
‘E ccriature moreno peccerille
niscuno ce sente dint’ a tutto stu rummore.
Chest’ è ‘a terra d’ ‘e cucchiare avutate dint’ ‘o tiano
nun è a terra ‘e ll’acqua amara!
se ce’a vevimmo murimmo chianu chiano
se sta ‘nfettanno tutta ‘a catena alimentare.
Ncopp’ ‘e ttavule
Magnammo cu ‘a paura
sentimmo puzza e riavule
‘a qualità ‘e stu mmagnà è oscura.
Favurite! Buon appetito!
Quaccheruno s’ è ppentito?
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Favurite! Ma insomma a chi aspettate?
LA TERRA DEI CUOCHI
Questa è la terra dei cuochi/ non è la terra dei fuochi!/ Questa è
la terra delle squisitezze/ non è la terra dell’immondizia!/ Questa
è la terra della pizza/ non del fumo nero in ogni suo pezzo!/
Barili contrassegnati con le teste di morto/ e le vite nostre si sono
fatte più corte./ Questa è la terra dei cuochi/ non è la terra dei
fuochi!/ È la terra dei grembiuli e delle tovaglie/ non è la Terra
dove l’aria che respiri fa male!/
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Teresa D’amico
NON SONO SOLO COME SONO
Sono un passato di diritti negati
sono fiera di combattere ancora
sono speranza di futuro migliore
scolpita da mani incisive
dipinta dei colori più vivi.
Sono pose per l'arte sensuale
Sono domande senza risposte
nel dubbio rifletto
nell'attesa aspetto
mai abbastanza grande per un Dio
mai abbastanza primavera sempre
mai abbastanza certa che ci sei.
Sono ciò che vuole il mio cuore
sono giudizio e perdono
sono nel mondo un pensiero d'amore
Mai abbastanza magra per la moda
mai abbastanza bella per lo specchio
spero abbastanza specchio per la luce
Delicata come un soffio di vetro
però abbastanza forte per la vita
anima dalle mille emozioni
Fresca di cure vivo le ore e ci penso
questo tempo disordinato è la vita
odora di figli di crisi di viaggi di attese.
Poi l'abbraccio, che bello
quando nasce o rivive qualcosa.
Sarò festa di nuovo
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Sarò fuoco se ti abita il ghiaccio
sarò dolce se l'amaro è dolore
sarò vento se vuoi una spinta
sono il desiderio di pacificare e unire
sono musica che ti risana
sono ricordi e germe di vita
sono la bimba della bambola
ero giochi e il girotondo in cortile
sudore e ginocchia sbucciate.
Se piango tienimi per mano
parlami di ieri e del futuro
e non andare via domani.
Sono tante cose da fare
se mi perdo poi mi ritrovo
sono sempre stata come sono.
Se ingiallita dall'insulto del tempo
rinasco nei pensieri e nei sogni.
Sarò maestra di felicità, sono una donna.
Il futuro mi spetta e mi aspetta
lo confondo tra doveri e poche certezze
tubino nero, décolleté e un filo di perle, io vado.
E non sono solo come sono...
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Teresa D’amico
VITA
Mi eri amica un tempo,
eri la migliore,
eri dalla mia parte e ti lasciavi amare
ero tua e mi sapevi guidare.
Comprenderti ora è impossibile,
amarti ancora mi necessita.
Ridammi quel fervore di energia che invade
promettevi non l'avresti mai rubato,
mi hai tradita,
quel dono prezioso ora cade.
Chissà se tornerò da te,
nel luogo dov'ero felice,
tu da me, dov'eri viva radice.
Ci riabbracceremo ancora
ancora mi sarai vicina
verso il tramonto degli anni
mi accompagnerai,
mi dirai che sarai sempre così,
alternata tra lacrime e sorrisi,
e anche se ferita non morirai
avrai sempre sapore vero di vita.
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Franco D’auria
MIGRANTI

Questa pittopoesia trae ispirazione da un tragico episodio accaduto nel 2013,
quando un’imbarcazione sovraccaricata di migranti fu travolta dall’onda di
un mercantile.
Gli angeli bruni navigano al buio
quando gli altri dormono.
E solo i fortunati approdano.
Si contano le stelle per non patire
la gelida bruma della notte.
E il tempo della preghiera è per tutti.
I ricordi levano tra il mare immenso,
le zolle aride dei villaggi orfani.
E la quieta carezza di una madre.
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L’oggi è solo un ponte, è un respiro
senza fine in attesa di fertile futuro.
E le cupe nubi si arrendono al sereno.
D’improvviso ecco un mostro marino,
fatto d’acciaio, cieco, sordo.
E ignaro dell’esistenza altrui.
Solca marosi privi di bianchi gabbiani,
per una destinazione, ai più, ignota.
E la sua mole cagiona l’onda assassina.
Il trambusto, l’odore del legno, le grida,
le tenebre, il gelo dell’acqua, la paura.
E tanti, tantissimi, i corpi senza vita.
Ahimé, il prato verde della speranza
fa posto al baratro del terrore.
E il consueto oblio calerà sulla morte.
Dieci, cento, mille, chissà quante
ancora, saranno le croci a Lampedusa.
E da lassù piangerà per tutti l’Orsa Maggiore.
						

24

Vincenzo Di Fiore
CHIAMMAME
Chiammame…
quanno puo’
ma chiammame!
Pienzame…
quanno vuò;
ma pienzeme!
Aggio bisogno ‘e te
notte, matine e sera!
N’attimo senza ‘e te?
Nu juorno senza sole
Nu sciummo senza ‘o mare
nu bbene senza bbene!
Nu core senza ammore
‘na mamma senza prole!
Comme te po’ abbraccia’
‘na mano senza ‘e ddete?
Quanno fernisce ‘e llacreme
tu, nun può manche chiagnere!
Quanno se gela ll’anema
nun può manco ridere!
Dimme che pozze fa’
voglio senti’ ‘o calore
d’ ‘o sciato tuojo, mammà!
Trase senza bussa’;
sta ancora apierto, ‘o core!
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Giuditta Lamberti
LA CITTÀ CHE VORREI
Vorrei una pista di pattinaggio
aperta anche a maggio.
Vorrei un parco acquatico grande
e divertente
dove ogni bambino è sorridente,
un teatro aperto ogni dì
e gratuito il venerdì.
Vorrei un parco per gli animali
soprattutto per quelli cordiali,
un luogo dove dipingere
e le dita nei colori intingere.
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Mariano Mastuccino
da PICCOLA RACCOLTA ROMANTICA
S/T
eravamo in un sogno caldo e abbracevole
soffice
e superiore alla media
delle migrazioni oniriche
universalmente riconosciute
e quando è suonata la sveglia
io ti ho detto non svegliarmi più
tu mi hai detto
non svegliarmi più
vent’anni
e poi ho smesso pure di dormire
da quando sveglio
non perdo niente
del tuo sorriso
accennato
ristretto
S/T
Borse [di occhi]
arrese
e ciuffi di capelli
S/T
Vorrei fare ogni tanto
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come le coppie appena nate di quei film romantici
che si danno appuntamento
e poi s’incontrano
senza dirsi prima
come dove quando
e poi perché
e fare come in quelle scene
con la musica sotto
e portarti fuori
essere inquadrato solo per dirti quella cosa
solo una
quella importante
d’effetto
che non fa svoltare il film
ma te la ricordi
con quei due che sembrano
eterni
e poi tutto sfuma
e si passa ad un altro giorno
come per dire
che non c’è mica bisogno di stare
sempre assieme
per ore ed ore
che mi costringerebbero a dirti
in continuazione
quanto sei bella coi capelli raccolti
e che effetto mi fai
quando ti muovi come sai fare tu
o quando schiacci le dita sulla tastiera del Pc
o quando insisti sul pigiama per farlo
entrare nell’armadio stracolmo
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che filmicamente sarebbero tempi morti
perché detto una volta va bene
ma poi basta
invece io lo penso sempre
e vorrei dirtelo
sempre
anche se poi mi mandi a quel paese
e sì che fai bene
però dici che non è vero che sei bella
e ti sbagli di grosso
ma forse anzi di sicuro hai ragione tu
stiamo zitti che è meglio
facciamo parlare i capelli
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Elisabetta Napoli
…” ELI ELI LEMÀ SABATIANI…” ? (MT 27:46)
Vergo queste righe:
sul cielo scattano velivoli,
il cuore si stringe,
l’assedio si serra attorno alle nazioni,
si corrodono le ultime resistenze psichiche...
Le anime, all’inizio dell’oscuramento,
si domandano il perché di tanta pazzia,
perché valgono carri armati, esplosivi, omicidi scientifici…
Questa carneficina di morte cozza contro Cristo,
si è preteso di accrescere la potenza dei popoli,
ma si accrescono lutti,
si è preteso di accaparrare maggiore ricchezza,
ma si distruggono risparmi di generazioni;
la secolarizzazione della politica,
ad una ad una, piomba su tutte le nazioni,
allo spiccar tuttora l’umanità in tanti schieramenti…
Come era inevitabile ardere questo incendio sulla terra,
gli elementi naturali, come contraendosi,
d’orrore si rivoltano,
squassano le balze dei monti e dei mari
con forze gigantesche di materia ribelle,
anche i distratti scoprono che in fondo,
l’eruzione micidiale di queste forze distruttive
si devono all’abbandono di Dio,
all’abbandono di Cristo…
Anche questo è in fondo una guerra di religione,
ma diversa la concezione del come risolverla,
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si vede che Cristo aveva ragione,
si sente che,
tra mezzo a questo rombo che squassa ogni cosa
e questi incendi che ardono la terra,
deve agire la Provvidenza
che richiama la saggezza,
senza la quale non si vive.
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Elisabetta Napoli
… “ESSI ALLORA PRESERO GESÙ. ED EGLI, PORTANDO
LA CROCE, SI AVVIÒ VERSO IL LUOGO DEL CRANIO,
DETTO IN EBRAICO GOLGOTA...” (GV 19:17)
Ho portato la croce, pena maggiore,
mi piego sotto il peso della grossa trave,
ma la folla è il mio carico;
ho portato la croce, pena tremenda,
apprezzano gli arnesi per l’ esecuzione,
ma la sofferenza è il mio trionfo;
ho portato la croce, pena disprezzata,
pregustano spettacolo alla grande marcia,
ma l’ umiliazione è la mia grandezza;
ho portato la croce, pena impotente,
alimentano fiamma di vittoria,
ma spenta è la mia giustizia;
ho portato la croce, pena supplizio,
schernendo ancora “il segno”,
ma elevato è il mio precetto;
ho portato la croce, pena mortale,
crollano crisi di ignobile istinto,
ma suprema è la mia pena;
ho portato la croce, percepisco tutto ciò,
al passaggio vedo chiaro:
“la rivelazione di una unità sostanziale”,
l’ estensione materiale dell’ iniquo
alla sconfitta temporanea del giusto,
la furente persecuzione dell’ orrore
alla redenzione della croce,
salvezza dell’ umanità mediante la mia umanità.
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Antonio Noviello
NOCCIOLO
Ondeggio cullato dal vento,
sopra un albero di ciliegie,
il rosso sangue tinge indelebile.
L’altezza non è indifferente,
e uno schianto al suolo,
mi sarebbe meno dannoso
di un amore sofferente.
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Emanuele Occhipinti
NON COSTA NIENTE
Non costa niente
donare un sorriso,
ma spesso incontri
occhi grifagni
da gatto arrabbiato.
Non costa niente
posare una carezza
sul volto ingenuo di un bimbo
che in incontri di adulti festosi
conosce già l’indifferenza.
Non costa niente
sprecare un saluto,
ma incrocio un tale
mattina e sera,
lo guardo e mi ignora
mi guarda e lo ignoro:
niente e nessuno ci ha dato mai
un qualche appiglio di conoscenza.
Non costa niente
lavarsi con acqua pulita,
ma ho visto un nido di mosche:
era una donna con il bambinello
seduta a terra,
mani untuose
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visi sporchi
piedi neri.
Non costa niente
chiamare pane con il nome “pane”,
ma ho udito
da labbra sapienti
“profumo parallelo e convergente
d’acqua e fuoco e polvere di grano”.
Non costa niente
amare un poco Chi ci ha fatti,
ma ho visto mille volte
qualcuno che Lo irrideva
qualcuno che Gli sputava
qualcuno che Lo ammazzava.
Ho visto un mondo che Lo ignorava.
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Emanuele Occhipinti
ROBOT
T’ammiro ma non t’amo
t’esalto e ti compiango
eroe del mio tempo
creatura senz’anima.
Le tue geometrie ineccepibili
s’agghiacciano in assenza di sorrisi.
Tu di tante stelle
calcoli misure e lontananze
ma nulla sai dei palpiti angosciosi
e il volto della luna
dal vuoto del tuo petto
patisce indifferenze.
Tu incaselli petali e stami
ma ignori il profumo dei fiori
non vivi di favole e di sogni
ti cibi solo di presente
sei chiuso ad ogni raggio di speranza
sei cieco all’avventura
dei giorni futuri.
Cimiteri di ferraglie ti attendono
non vertici di cielo.
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Silvana Passaro
A NICOLA
Dirti “mi manchi” non ti porta da me
Tu non dovresti mancarmi
Tu… dovresti ESSERCI
Ti ritrovo in tutto e in tutti
Tu riempi sempre il mio cuore
Tu che avevi paura del buio e del freddo…
Ti ritrovi al buio e al freddo
Vorrei abbracciarti anche solo un momento per dirti:
io ci sono e ci sarò per sempre
e quel giorno ci incammineremo verso l’eternità.
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Oriana Palumbo
PIÙ LUNGHI DELLA NOTTE
E non era
già abbastanza triste
quel mondo?
Non lo erano, forse,
gli sguardi di cartapesta
che si allontanavano
dai tram in corsa?
Non lo era quel drink solitario
al bancone
dei ricordi?
E i pensieri erano
più lunghi della notte!
Mi strappavano al sonno
e mi annebbiavano i sensi.
E non c’era
altra via
che il tramonto!
Carcasse di giorni sprecati
nel ciarpame
della rude finzione
e del masochismo.
Aspettavo l’alba,
fuori da me:
l’aspettavo, ancora!
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Anna Pisapia
RIFLESSIONI SULL’AMORE
Per rilassarmi, riposarmi e di buoni sentimenti ricaricarmi, sto
leggendo un romanzo d’appendice, che sull’amore tutto dice.
È un romanzo leggero, che non ti fa vedere tutto, o troppo nero,
ti invita a vivere la vita per intero e credere all’amore vero.
Ah l’amore... L’amore, se l’amore ti ha toccato per una volta il
cuore, ne senti ancora il calore. Se ormai l’amore senza drammi è
svanito, ricordi ancora lo stordimento, il rimbambimento.
Che bella sensazione, che indicibile emozione, pensi a tutto con
infinita commozione e ti auguri di riprovarne l’eccitazione.
Spesso mi chiedo (chissà come la pensava e cantava l’aedo)... ma
l’amore è un’invenzione o una convenzione o una nostra sincera
convinzione?
Come si fa a provare questo nobile sentimento, se il nostro corpo
è solo una sequenza di ormoni in movimento? L’amore è frutto
solo di una reazione fisica, biologica, chimica?
No, perché il Signore col suo soffio Creatore ci fa vivere questa
nostra passione.
Della scienza potremmo fare senza, perché non spiega dell’amore
la vera essenza e di esso la nostra ineludibile esigenza. Diamo alla
scienza l’onore, ma l’amore lasciamolo al Signore.
L’amore è batticuore, ma non è necessario recarsi dal dottore,
l’amore è pura adrenalina, il cuore ti toglie dalla naftalina. L’amore
ti alza la pressione, ma non ti fa venire il coccolone.
L’amore produce tanto cortisolo, ma niente succede perché non
sei più solo.
Poi... poi se hai alle stelle le endorfine, il tuo amore non avrà fine.
L’amore non ti reca danno alcuno, perché non sei più uno.
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L’amore è follia, gioia, poesia, l’amore arricchisce la nostra umana
storia.
L’amore è compagnia, è allegria, è spensieratezza, tenerezza e
dolcezza.
L’amore, per contro, può essere disperazione, costrizione,
prigionia, una grave malattia, che ti fa vivere in agonia, perché…
perché cancellato da morbosa e violenta gelosia.
L’amore si trasforma in terrore, fa vivere nella paura e rende la
vita molto dura.
L’amore non è possesso, né solo sesso, invece è comunicazione,
comprensione, è di due esseri la perfetta fusione.
Quando non c’è tutto questo, lascialo presto, tieni lo sguardo
desto e chiedi aiuto lesto.
Quante donne ci hanno abbandonato! La loro colpa? Aver molto
amato, o perché hanno invano tentato di lasciare chi non era
degno di essere amato, né un uomo considerato.
L’amore è una forte scossa, ma quante donne finiscono in una...
L’amore è bello quando non è bacato il cervello, quando la mano
non si arma di coltello.
L’umanità è stata creata per amarsi, per donarsi e reciprocamente
aiutarsi.
L’epilogo è questo “c’è chi per amore si strugge, chi da esso
fugge, chi per esso tutto distrugge, chi invece lo aspetta per tutta
la vita”.
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Anna Pisapia
SOLDI, SOLDI, SOLDI
C’è chi il terremoto tanti uccide
e c’è chi pensa al guadagno e se la ride.
C’è chi sul lavoro ti fa lo sgambetto,
perché pensa a riempire il portafoglio
e riporlo sull’insensibile e freddo petto.
C’è chi ammazza senza pietà per sottrarre soldi e ori.
C’è chi nelle case altrui va a rubare,
perché non ha voglia di lavorare.
C’è chi per arricchirsi avvelena la sua terra,
mandando tanti sottoterra.
C’è chi vende illusioni
e tante persone muoiono facendosi letali iniezioni
o ingurgitando pillole con le più devastanti controindicazioni.
C’è chi si arricchisce vendendo armi
e poi si professano ipocriti e ingannevoli disarmi.
C’è chi guadagna traghettando disperata umanità,
umanità che procura a tanti tanta liquidità.
C’è chi provoca morte,
ma nessuno chiude loro in faccia le porte,
ma li invitano alla loro corte,
dividendosi grandi e ricche torte.
E poi c’è tutto un mondo che attorno ai soldi fa il girotondo
e agli imbroglioni rende il vivere fecondo e giocondo…
e gli altri? Gli altri e sono tanti girano in tondo
e vanno sempre più a fondo,
nell’abisso più profondo.
L’uomo è un essere ingordo,
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è come il più affamato tordo,
un infame
che di soldi ha sempre più fame.
Soldi, soldi, soldi, rovina dell’umanità,
fanno perdere la felicità,
la serenità,
del giusto giudizio la capacità.
E l’uomo pensa di bypassare del vivere anche la caducità.
Sono delle famiglie, dei popoli e delle Nazioni
la rovina globalizzata
e la più universale canagliata.
Famiglie dove imperava l’amore, il calore,
la più tenera dedizione, la più trepida protezione e la più dolce
comprensione
si sono disgregate, rovinate
e per bassi interessi separate,
furibonde litigate, azioni e reazioni a volte rinfacciate;
episodi passati e dalla mente dimenticati
vengono a galla e distortamente ricordati.
Ingiuste accuse, senza mai chiedere le dovute scuse,
un sordo livore, un mai immaginato rancore,
dove latitante è il passato e ingannevole amore.
Si finisce dall’avvocato
e anche lui ti presenta un conto salato.
Il denaro è necessario,
per un vivere anche straordinario,
ma non dovrebbe diventare un’ossessione,
né un’insana passione,
né una morbosa dipendenza,
altrimenti si perde il bello dell’esistenza.
Quanta gente ha poco o niente
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e vive contenta!
Chi per contro molto possiede,
alla noia e alla depressione cede
e dalla vita tristemente recede.
Ah, come siamo strani,
siamo abili a rovinarci sempre il domani
con le nostre bramose e fragili mani.
Alla fine questa lunga composizione
mi è nata dalla sempre più dilagante corruzione
e dalla più sordida mercificazione
e anche dalle tante suddette diatribe familiari,
sempre a causa dei maledetti denari.
Qoelet diceva “Niente di nuovo sotto il sole,
quello che si fa è stato fatto già
e ancora si farà”.
Infatti, travalicando i secoli, Virgilio per bocca di Enea
riferendosi all’uccisione di Polidoro
gli fa pronunciare questa desolante esclamazione,
che l’anima ci tocca
e come eco nella mente ci rintocca:
“Ahi, de l’oro empia ed esecrabili fame”. Secoli sono passati,
ma gli uomini non sono cambiati
e del denaro sono sempre assetati
e mai saziati.
Ah, che l’uomo non cambierà la sua cruda natura
né ora ne giammai…
Mai... mai.
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Rosanna Rotolo
VITA
Enigma è
la vita:
un’enorme
follia
dell’oggi
vissuta
al riparo
di scintille
d’eterno
confusa
tra il vocio
di strani dettami
sospinta
nel nulla
inesistente
del domani
intrappolata
in stille
di sangue rappreso
tra vortici intensi
di odi e vendette
in un alternante gioco
di yin e di yang
di nero e di bianco
di vita e di morte.
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Mariarosaria Salsano
OGNI ATTIMO
E poi m’accorgo che un faro esiste
ad illuminare questa tempesta
a calmare questa acque vacillanti.
E poi m’inebrio della luce di quel faro
che, d’accordo con la luna
e in armonia con la tua stella,
da’ splendore ai tuoi occhi
che di te parlano.
Ogni parola, ogni carezza, ogni bacio
riesce sempre più a sopire tristezza e paura
e anche se
non sei nei miei domani
né nei miei ieri,
Infinito,
Indimenticabile,
Nostro.
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Mariarosaria Salsano
VOGLIA D’AMORE
Mi hai portata ad un passo dal cielo
con l’entusiasmo di una bambina
e la gioia di una donna.
Hai rubato con i tuoi occhi
i miei sorrisi più profondi.
Sei entrato, mendicante, nei miei silenzi
e con la tua carezza hai letto nei miei occhi
ciò che c’era da leggere in una lacrima.
Mi hai portata lì, dove le nuvole amano l’azzurro
e all’orizzonte un palcoscenico d’incanto
dove i monti toccano il mare,
accompagnando la tua alla mia mano
e, come quando la paura di un viandante
incontra la sicurezza di un equilibrista,
ho seguito i tuoi passi
e stretto le emozioni delle tue passioni.
Con l’entusiasmo di una bambina e la gioia di una donna
Oggi… lasciati amare fino al tempo che volge.
Domani… abbiamo vissuto oggi.
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Anna Maria Santoriello
PENSIERO NEL MARE
D’immenso… m’inebrio
su distese lattee di sabbia.
Il respiro di te
mi cadenza col mare:
va... viene,
riviene, rivà...
Affonda il pensiero
e sfoglia pagine al sale
e di schiuma spumeggia,
con me, l'ultima lacrima.
Và, pensiero.
No... no!
Non sfogliare quel che è stato,
strappa l'abito a toppe
e indossane uno regale.
A mio figlio va’ incontro:
è nel cielo che vaga.
Digli che a sua mamma il cuore
ricomincia un po’ a battere
e... accarezzalo un poco
Perché, ahimé!, io... non posso più farlo.
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Umberto Vigorito
TU COME SEI
La tua voce canta
nell'anfiteatro della mia mente
e la luce si diffonde nell'oscuro,
tra finestre dipinte di immenso.
Nei tuoi occhi
fioriscono monti e paesaggi,
lontani dal cuore
e soltanto un bambino,
assetato di lettere,
cerca fuga
da leggere parole di cemento.
É che l'erba
emetteva lo spostamento d'aria
più lieve che sia mai esistito;
e resti a guardar la luna
mentre le stelle riscaldano il buio.
Ed è così che m'addormento,
sognando di te che menti:
sulla tua chioma, dipinta di coralli,
sulle tue gambe, quando esci dalla macchina
sulle tue mani, quando mi graffi il cuore
come un gatto che t'accarezza.
Quello che manca non so se esiste,
e son sicuro che non ci serve.
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Ma dimmi: cosa c'è di meglio
nel camminare sotto la pioggia,
se il sogno più bello
è guardarti negli occhi
colmi di brina?
Soffiami dentro,
cambiami se ci riesci
e lasciami guardare
la donna più stupenda
dall'aurora del tempo.
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Franco Bruno Vitolo
UN AMORE DI DOCCIA
Nel giardino cullato dal mare
come pioggia d’amore la doccia
incantata il tuo corpo assapora
vestito solo di aria dorata.
Giocano lieve le goccia imperlate
e scivolano a frotte
allegre turiste dalla tua pelle di grano.
Come api gioiose corrono a mille
a sussurrare il miele
dalla tua pelle di sole
a scoprire sentieri di luce
a piovere ammagate carezze
sui petali dolci dell’umida rosa.
Nel giardino che odora di cielo
sei aria che inonda
terra feconda, fuoco di sangue
acqua sete incantata.
Ti guardo amore mio
trapunta di gocce di sole
e ogni goccia è un bacio
e corrono a mille i baci incantati
fino all’umida rosa.
Sul corpo tuo dorato
sospiro soave il sorriso del mondo.
E insieme sorridiamo sospiri
nel giardino che odora di grano.
Anche se il sole si ferma
ammagato
e il tramonto
per una volta
resta ad aspettare.
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