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Sezione I
Parlami di vita



Alla ricerca della felicità
in una vita di luci,
ma soprattutto oscurità.
"Tutto andrà bene" mi ripetono
faccio fatica a crederlo,
in una vita in cui tutte le sofferenze
come macigni pesano.
Cerco disperatamente una soluzione
al dolore e alle mie paure:
il potere della condivisione.
Nuoto in un mare immenso
non vedo il fondale
inizio ad annegare
come un bambino che non sa nuotare.
Arriva qualcuno a salvarmi
la luce ritorna
sostituisce il buio che mi circonda.
Prende la mia mano
con sé mi porta
verso una strada nuova
come un faro mi indica la rotta.
Mariateresa Trotta

Come una fenice
rinata dalla cenere,
inizio tutto da capo
prima di essere avvolta dalle fiamme.

Il fuoco attorno
non una morte

semmai un punto di rinascita
non la fine

semmai un nuovo inizio
non un punto d'arrivo

semmai una partenza.

Chiudo un capitolo
ne inizio un altro
Spero
con la speranza
che sperare serva.

Volo via
fluttuo al di sopra del mio destino



prima che il fuoco ritorni
prima che una nuova vita ricominci.
Mariateresa Trotta

La felicità
è un sentimento
immenso complicato
troppo difficile
per essere spiegato.
La felicità
riesce a farci dimenticare
la realtà
illudendoci con facilità.
(Chiudere gli occhi
non vuol dire
essere felici)
Rosa Cante

Dedicato a me

Quel silenzio gelido che adotti con tutti
quella confusione dentro di te
quelle paranoie inutili
ma soprattutto
quelle mille farfalle nello stomaco
quella voglia di mostrarti per ciò che sei

Io so che hai il coraggio
per restare
e far restare chi ti ama
perché brilli ma quasi nessuno lo vede.
Francesca Aquila

Come andrà...?

Tutti dicevano andrà tutto bene
persino i balconi lo urlavano
Un attimo infinito di paura
ma la speranza continua a gridare:
andrà tutto bene
Francesca Aquila

Perché sì,
se ti sei rialzata una volta



puoi farlo
ancora, ancora, ancora
perché bisogna amare
senza riserve
esattamente come una nave
senza scialuppe
Siamo noi il capitano della nave
siamo noi a decidere se salvarci
ma tutti noi dentro siano rocce.
Francesca Aquila

Non si percepisce
a volte nemmeno si sente
altre volte invece
vorremmo che durasse per sempre.

Il tempo
è trasformazione
mutamento
cambiamento.

Il tempo è oro:
va custodito e protetto

È il finale di un libro
a volte bello, a volte brutto

Non possiamo possederlo
Non possiamo custodirlo
Ma possiamo spenderlo

al meglio.
Agnese Chiechi

Tanto tempo attendiamo
Tanta pazienza perdiamo
Giornate ancora da vivere
Spero riesca a sopravvivere
In questo mondo che gira lento
e che comincia a prendere il sopravvento

Tutto noioso, noioso
e monotono
Colmo di gente
luoghi che mi inquietano



Sembra strano tutto questo,
sembra strano anche il resto.
Non vedo, non vedo novità
qui intorno
Pare che tutto sia solo
un grande inferno
Alessia Francesca Perrino

Non vedo ma non provo neanche ad aprire gli occhi
non sento ma continuo a tapparmi le orecchie
e corro e mi stanco e non respiro e svengo
ora che davvero non vedo più
ora che davvero non sento più
è tutto migliore.

Chiusa in un mondo che non mi appartiene
spenti persino i miei sogni
distrutti i desideri
assente ormai la volontà di cambiare le cose,
persa la battaglia
arresa alla sconfitta.
Libertà in Gabbia.
Voglio solo essere lasciata qui
persa nella mia testa
a pensare a ciò che mi resta:
solitudine e amarezza ad espandersi
con una tale veemenza
da buttar giù le pareti.
Vorrei solo riuscire di nuovo a credere che
finché il mondo non crollerà
finché i mari non si innalzeranno
finché il cielo non precipiterà
potrò ancora esser me stessa.
Grieco Elena Maria

Una vita sprecata a pensare
a cose poco essenziali invece
che pensare a cose che nella vita stessa
potrebbero servire a convivere con te
stesso e con gli altri
Fabiana Larizza

Natal� 2020

Sarà triste non stare insieme



non baciar i nonni sulle guance
i bimbi sulla fronte.

Ci han detto
di restare soli per restare insieme
di viver di vita che non vive.

Ci siamo ma non esistiamo
e aspettare e sperare e pregare
che la fine abbia inizio.

Non più numeri !
Non più indici !
Non più morti !

Sognar un sogno mai sognato
è il regalo più grande
per questo Natale.
Martina Montenegro

2020

Attimo infinito
attendi una risposta
mentre la paura tieni nascosta.

Ti manca il respiro
ti esce un sospiro
la famiglia, gli amici, le risa, i ricordi
tacito tumulto.

Chiuso in una stanza
ti abbandoni alla speranza
la vita grida, urla la morte
silenzio assordante.

Occhi bassi dietro una visiera
il tuo incubo si avvera
incosciente lucidità
la morte ti appare, scompare la vita.
Martina Montenegro

Non avere paura della vita
ascolta il tuo cuore e vai avanti,
perché la terra è per tutti gli uomini
e ognuno ha diritto alla sua possibilità.



Alessia Lorusso

Quanto vorrei tornare
alla normalità!
Uscire e respirare
serenità.
Ricordo con nostalgia gli abbracci,
così forti da toglierti il respiro
Mi manca la mia vita
frenetica e perfetta
nel suo disordine,
fatta di felicità e tristezza,
di paura e gioia
Sentimenti contrastanti
e differenti che si completano
reciprocamente
Mi manca ogni giorno,
ogni minuto
ogni secondo
sempre di più
Rosa Cante

Nella testa
un milione di pensieri
credo
di non credere più
a quello che dicono

Negli occhi
un mare di lacrime
Giorni con la felicità a mille
quando mi sembra
di toccare il cielo con un dito,
un cielo non grigio,
ma azzurro.

Poi la testa riprende a scoppiare.
Smetterò di pensare
quando l’uomo smetterà di amare
Nicole Garofalo

Lo sentiamo
il sapore del dolore,
anche da lontano,



lo sentiamo.
I nostri occhi
continuano ad assaporarlo.
Le voci dei pensieri continuano
incessantemente,
e parlano nella nostra testa.
Il colore di quei suoni
è cupo.
Ma, in fondo, sentire dolore
non è male
è il segno dell'umanità
che dentro ci portiamo.
Nicole Garofalo

Mi sentivo piccola
e grande in quella stanza
ero viva e morta
Non provavo più nulla
aggiungevo e sottraevo
le mie poche ma tante insicurezze
Simona Anelli

Solo mettendo a rischio
la propria pelle
si può provare a vivere ogni giorno.
Solo affacciandosi
dalla finestra del mondo
si possono conoscere e rivivere
le vite
andate
perse.
Domenico Rubino

Il bambino piange e trema
e grida e urla
Il pianto, il bambino piange,
piangere,
finirà di piangere
solo quando la guerra
lascerà posto alla pace.
Domenico Rubino

Mentre correva
sentiva il vento



tagliava l’aria
come coltello
e si sentiva libera
come aquila
in cielo.
Tutta la vita
avrebbe voluto sentire
quella sensazione
e invece viveva
incatenata dai demoni
come uccello in gabbia
e per liberarsene
restavano solo
la corsa e il dirupo.
Mame Gueye

Nel silenzio eloquente
mi immersi
in quel ghiaccio bollente

pensando
a quello che non avevo

rimuginando
su ciò che mi apparteneva

ricordando
quante volte
avrei voluto urlare
ma sono rimasta
senza parlare
Mame Gueye

Estate, la libertà
Estate, la spensieratezza
Estate, il calore sulla pelle
Estate, Il pallido paesaggio colorato
Estate, l’immenso cielo sempre splendente
Oh estate abbondante,
abbondante quanto bella,
vorrei solo potessi non finire mai.
Carlotta Giordano

LA PIOGGIA
Quando c’è la pioggia vogliamo il sole ma perchè aspettare il sole per poter uscire?
Come pretendiamo di diventare forti se veniamo fuori solo quando il sole splende e gli alberi
sono fermi? Per poter andare avanti dovremmo affrontare il vento controcorrente, sollevare il



viso verso il cielo, impregnarci del suo triste pianto che ogni giorno cerca di cancellarci,
perché la vita è un edificio che devi costruirti da solo.
Giorgia Marinari

Devi istruirti
se vuoi conoscere il mondo
istruisciti sempre di più
senza confini,
senza meta,
senza destinazione,
perché l’istruzione è vera ricchezza.
Giorgia Marinari

L’umano
è colui che si fida
della sua testa
e confida
nel suo cuore.
Giorgia Marinari

Nere braccia piegate
raccolgono il rosso
dei campi.
Uomini e donne
si caricano di plastica
per guadagnar del pane.
E a sera sulle sudate mani
la bestia dall’occhio bieco
sputa quattro soldi.
Martina Montenegro

Se il tuo cuore fosse un fiore
lo vorrei senza spine
incline ad amar
la Terra e non la guerra.

Morti per una causa
morti a causa
morti comunque.

Il mondo cerca
amore non terrore.
Nove mesi donano la vita
un attimo spegne la vita.
Martina Montenegro



Sento il freddo
e lo sento dimenarsi
tra i battiti del mio cuore.
Sento la paura di cadere
e la sento ad ogni passo
che muovo.
Sento i pensieri che corrono
e li sento in ogni angolo
della mia mente.
Ma perché li sento?
Li sento e non so darmene una spiegazione.
Camilla Masciopinto

Aveva un fuoco dentro
che non la bruciava
ma divampava
e la riscaldava
e la avvolgeva
e la faceva brillare.
Camilla Masciopinto

Queste emozioni
che tanto cambiano,
che tanto ci cambiano.
Agghindate con gli ori
spiccano ed echeggiano
con essere gioioso.
Troppa luce,
via gli ori e
su il velo.
Il giorno e la notte,
l'estate e l'inverno,
il sentimento e la ragione.
Un caos immenso,
ecco le emozioni.
Sara Lorusso

Guardare in su
per sperare
di riuscire a vivere

meglio
cercando
un raggio di sole
dall'ombra.
Sara Lorusso



Si facevan forza,
in un grido silenzioso
e in un'aspra dolcezza,
tutte per una,
una per tutte.
Eran piccole, grandi donne.
Laura Petruzzelli

Siamo bambini che in cambio della felicità
evitano la realtà
Felici e spensierati portiamo macigni
sulla coscienza
convinti che non si vada
oltre l’apparenza.
Gli occhi
specchio dell’anima?
Preferiamo nuotare nel mare
delle bugie
dell’incoscienza.
Eppure
a volte
guardiamo il cielo e ci perdiamo
nella sua profondità
Rosa Cante

La vita
è un treno che corre,
è una Maserati che gareggia,
non si ferma, non si prende pause,
non crea partenze ma destinazioni,
non lascia ferite aperte ma vecchie cicatrici.
Manuela Pollex

Da Gaza o dalla Siria o dall’Inferno

La gente urla
e piangono i bambini.
Il terrore si diffonde
e trascina disperazione.
Le grida assordanti
e i rumorosi bombardamenti.
Cadaveri disseminati
e distrutte vite.
Manuela Pollex

Noi non viviamo il nostro presente,



noi viviamo di rimorsi del passato,
di piani del futuro
già programmato,
bloccati,
in loop costante.
Viviamo la vita
allineandola ai giudizi degli altri,
senza saperci burattini,
viviamo di bugie,
recitando.

Chi vorrebbe interpretare
una parte
secondo il copione
dei giudizi altrui?

Non sarebbe meglio
imparare ad accettarsi
e piacersi,
senza rimorsi?
Nicole Garofalo

È Pasqua
ma ancora una volta
ci abbracceremo con gli occhi.
Martina Montenegro

L’estate,
la scuola,
il ritorno dei caffè
al pomeriggio,
la libertà d’animo,
la libertà.
Giorgia Ferrante

L’amicizia è
dono prezioso,

necessita attenzione
L’amicizia è
acqua limpida,

non ha bisogno di filtri
L’amicizia è

curare
dove gli altri feriscono
L’amicizia è



asciugare un mare di lacrime
L’amicizia è

allegria e tristezza
L’amicizia è fatta

di momenti belli e brutti
Capisci
se è sincera
quando supera
ogni barriera.
Giorgia Ferrante

Le nonne sono torte

le nonne sono maglioni

le nonne sono mamme

le nonne sono sapienza

senza libri

Giorgia Ferrante

Siamo come alberi di ciliegio:
veniamo guardati e apprezzati
solo in primavera.
Giorgia Marinari

La gente
si perde in un mare
di parole.
Io cerco l’onda.
Martina Montenegro



Sezione II
Con gli occhi dell’amore



Sei delicata come un fiore
Fatti raccogliere con amore
Alessia Lorusso

In quel giardino fiorito,
seduto su una panchina,
ti aspettai per una vita.
Forse passarono trenta,
forse quarant’anni.
Mai mi alzai di lì
con la speranza
di poter rivivere quello che fu.
Ma tu eri andato via
e non ti rividi più.
Alessia Lorusso

Ti aspetto
nel centro della tempesta,
vedo l’umidità infittirsi
e avvolgermi le ossa,
sento la luce dei lampi
squarciare il cielo.
Assaporo il pungente freddo
indossato dall’inverno
mischiato all’amarezza
della tua mancanza,
brucia l’anima
come un Centerbe.
Ti aspetto, ma tu non arrivi
ti aspetto, ma tu non te ne accorgi
ti aspetto, ma tu non lo capisci.
Così
stanca, sfinita, distrutta
mi rinchiudo nella mia bolla,
mi rifugio sotto la nostra
grondaia.
Elena Maria Grieco

Girovagando
per quel labirinto infinito,
la creatura mitologica alle calcagna,
l’erba alta e sempre più fitta



diventa mare
un mare che mi travolge
un mare in cui affogo.
è piacevole affogare,
è piacevole,
ormai,
sentire i sensi spegnersi,
le forze abbandonarmi,
le iridi lucide,
è abitudinario,
ormai,
è quotidiano.
Però forse
non è ancora abbastanza,
però forse
quei 21 giorni
non sono ancora passati,
deve essere così
perché ancora una domanda
tormenta i miei vecchi e stanchi pensieri:
dov’è la mia Arianna?
dov’è il mio filo rosso?
Elena Maria Grieco

Lo sguardo assetato d’amore
va alla ricerca di un fragoroso colore,
di un dolce tepore.
Rimane fisso, attento
fino a quando scorge un movimento.
Trova quello che cerca
anche se a stento:
qualcuno da amare
e con cui potersi confidare.
È un amore un po’ particolare,
a tratti asfissiante
ma mai angosciante.
Il suo mondo cambia in un istante,
quello in cui capisce che nulla è tanto importante.
L’introvabile perfezione viene sfiorata
dalla sua voce delicata
da lei così tanto amata,
dalla sua luce abbagliante
quella dei suoi occhi di un verde accecante.
Ed è in quel momento che capisce:
cercare non è più necessario,
tutto quello che desiderava non è più soltanto
immaginario.



Mariateresa Trotta

L’amore che aveva tanto desiderato,
da un momento all’altro
alla sua porta ha bussato.
L’uomo è alla sua continua ricerca
e lei se lo era guadagnato col sudore,
quel tanto bramato amore,
sfaccettato di ogni possibile colore.
Presa alla sprovvista
lo tenne sotto la sua vista,
sperando di non perderlo
dopo che in lungo e in largo
lo aveva cercato.
Ormai sembrava averci rinunciato,
ma poi da lei è arrivato
e neanche per un attimo ha esitato.
L’amore improvviso,
non continuamente inseguito,
quello che un sorriso fa spuntare sul viso,
dal cuore fortemente avvertito.
Mariateresa Trotta

L’amore può far male.
Un fiume di lacrime
attende di essere versato
una marea di pensieri...
Agitazione, paura, sconforto,
il cuore in gola.
La testa è come un porto,
navi pronte a partire
altre pronte a tornare,
pensieri che offuscano la prospettiva
altri che si tolgono dalla vista.
Il cuore, la testa, l’anima,
una montagna russa di emozioni…
Una lacrima
mille sensazioni
per chi ha il cuore infranto
ed è ormai affranto.
Pronta a prendere il volo,
a lasciarsi andare,
a ricominciare
con l’animo segnato
e il volto da mille lacrime tracciato.



Mariateresa Trotta

Luci e ombre,
ma cosa trionfa nel nostro cuore?
Passione e distacco,
di questo è fatto il nostro amore.
Ci penso
e ci ripenso,
ma non me ne pento,
perché rammaricarsi dopo tutto questo tempo?
L’amore trionfa, si afferma l’adorazione.
Provo a cambiare
ma non prendo una posizione.
Come posso mutare
se nel mio cuore c’è una continua rivoluzione?
Rifletto
e rifletto in continuazione
non c’è mai una variazione.
Nulla cambia
tutto è fermo, immobile
penso di essere per te ormai
un soprammobile.
Mi pensi lo stretto necessario,
ma io cosa sia
non sono in grado di identificarlo.
Tristezza e gioia
non noto più il netto distacco,
paura e coraggio
penso sia tu tra i due

il vigliacco.
Mariateresa Trotta

Guerre tra sguardi,
c'è chi vince e c'è chi perde,
vinco e mi convinco del tuo amore,
perdo e perdono il mio cuore.
Mariateresa Trotta

La gente innamorata
è felice
come un bambino
quando riceve una caramella
La gente innamorata
è come il fuoco
La gente innamorata



è come il calore
La gente innamorata
è come la forza
La gente innamorata
è dolce come il miele
Giorgia Ferrante

Mi perdo nel mare dei tuoi occhi,
nel grande manto delle tue braccia
nel caldo sole d’agosto dei tuoi baci.
Giorgia Ferrante

Tutti sapevano che non era un galantuomo, ma di certo era forte.
Non avrei mai pensato di innamorarmi di un uomo non del tutto cortese ed elegante. A quel
tempo ero una bambina, evidentemente non sapevo cosa fosse l’amore, ma sapevo già che
quel ragazzo sarebbe stato una pessima scelta.
In quel momento però, quando vidi quel paio d'occhi azzurri, tutta la mia razionalità sparì e il
mio cervello divenne cieco; non potevo fare più nulla ormai, dovevo aprire il mio cuore e
lasciar che vi dominasse.
Bella scelta feci…
Ora la persona che ho amato non è mai esistita e l'unica cosa che mi rimane è...
nasconderla nei miei ricordi.
Giorgia Marinari

Ruggì un urlo muto
che risuonò nella foresta.
Candida neve e freddo glaciale
le sfioravano la pelle.
Camilla Masciopinto

Non vedo ma sento.
Sento il sole
caldo sulla pelle.
Sento il profumo
di casa.
Sento un tocco
soffice sul collo.
Sento il nulla,
quasi lo tocco.
Sono un dente di leone,
basta un soffio di vento
e scompaio.



Ora vedo,
vedo come volo via,
mi hai toccata e ora…
ora non ci sono più.
Sara Lorusso

Quegli attimi condivisi:
felicità, tristezza, complicità.
Quelle parole,
tanto dolci quanto amare,
ancorate nel cuore,
nella mente...
Quelle parole che
ancora oggi fanno
rumore,
rovinano l'umore,
pensi sia amore,
infatuazione,
semplice affetto.
Ma cos'è?
Qualcosa di indescrivibile,
invisibile,
quasi fa male.
Sara Lorusso

Un amore,
un amico,
un conoscente.
Un'ombra.
Un silenzio assordante,
tepore caldo, freddo vuoto.
Ecco cosa mi rimane.
Non immagini lo sforzo
immane,
quella spinta per uscire
dal baratro.
Non immagini, non puoi,
perché non ci sei più.
Non immagini come questo freddo
sia diventata routine,
come tutto questo sia peggio
della morte.
Non lo puoi sapere
perché
non t'importa.
Non lo vuoi sapere



e questo fa ancor più male.
Sara Lorusso

Occhi azzurri come il cielo,
profondi come il mare.
Una bomba che non si può disinnescare,
un sentimento che non celo.

Occhi verdi come i boschi,
brillanti come zaffiri.
Ti fermi, inspiri ed espiri,
fari in quei paesaggi foschi.

Azzurro nel verde,
lo sguardo si perde,
verde nell’azzurro,
il cuore produce un sussulto.
Sara Lorusso

Il buio mi soffoca col passar del tempo ,
senza te, calda luce dei giorni infiniti,
senza te, non solo un passatempo
senza te, che sei tra i più ambiti.

Penso a noi, a cosa eravamo,
penso, ero il solo ad amare,
i tuoi occhi come un richiamo
ti facevano sol allontanare.

Cresce il continuo bisogno di te
anche se ne sono consapevole
che mi farò soltanto male finché

non passerà questa voglia piacevole
anche se sono consapevole cioè
del mio sbaglio per niente notevole.
Rebecca Colaleo

Guardo giù

Brillo sola
come la stella polare
e tu



laggiù
vai, corri, fuggi
ma non v’è scampo
alla sofferenza
alla solitudine
alla morte.
E gli occhi, e il pianto
non servono a riaver
chi da te
si diparte.
E tu
laggiù
felice e sollevato
che a te
non sia toccato.
Martina Montenegro

Cuor mio, proteggiti

Incatenato al mio letto,
tessendo come un ragno

pensieri
che in assenza di un pozzetto
non mi lascian sogni sereni.

Abbracciando quei lontani tempi
che ogni tanto bussano alla porta,
infrangendosi contro i vetri
e il cuor mio ancora sopporta.

Non lascia via di scampo a niente,
attrae tutto a sé
ed il cuore lo lascia fare
apertamente.

Cuor mio, proteggi i sentimenti,
adoràti con tutta l’anima,
perché qui non c’è posto per i sofferenti.
Pollex Manuela

Di mille baci
la riempiva,
la leggera brezza
il viso baciava
Quel suo modo di fare
il cuore



le aveva rubato.
Pollex Manuela

Sapeva che era sbagliato
che non poteva tradire la bandiera
innamorandosi di una straniera.

Ma ormai era troppo tardi
si era innamorato
già la prima volta che l'aveva vista
nel suo vestitino floreale
e la sua borsa di coccodrillo.
Mame Gueye

Non tutti hanno un tetto
sotto cui abitare,
o meglio, molti ne hanno
uno materiale,
ma non sempre si riesce a trovare
una persona che si possa definire casa,
che sia disposta a guardarti,
e a leggerti gli occhi.
Nicole Garofalo

Consapevole di amare
stanco di non poterlo fare
provo qualcosa ma non lo so spiegare.

Consapevole di non poterlo fare
desideroso di poter cambiare
ma non c'è niente da modificare.

Consapevole di dover cambiare
non ci voglio pensare
ma perché lo devo fare?

Consapevole di doverci pensare
odio doverlo fare
ma io non smetto mai di amare.
Mariateresa Trotta



PERCHÉ STRINGI COSÌ FORTE?

E lo sento fino al cielo, e lo vedo, e lo odio
questo nostro malato amore
e mi logora dentro, e mi uccide.
Invano provo a soffocarlo
ma mi penetra fin dentro l’anima.
Mi stringe, e mi perseguita, e mi picchia e ho paura da morire.
Sì, morire!
Francesca Aquila

l’uomo è mortale
ma si dice che l’amore sia capace di rendere vivi
vivi a tal punto che è viva l’anima.
Non esiste nessun ostacolo
capace di slegare due cuori che
hanno deciso
di non cedere.
Francesca Aquila

Era una vita che ti aspettavo
ferma lì all’angolo
non attesa speranzosa ma dolorosa
e passavano i momenti e i giorni
e le passeggiate e i ricordi
Era un amore infinito
semplice, che diventava
serio e sereno
Simona Anelli

Mi manca
quella sensazione
di amore,
di protezione,
di casa.
Adesso sento il freddo
che traspare nella tua ombra,
come d’inverno,
che ti avvolgi
nel calore delle coperte,
e mi dispero,
urlo, piango
nella tua assenza



E io, ingenua e piccola,
continuo a tenere a mente
l’immagine di noi due
davanti a quella cartolibreria.
Simona Anelli

È passato molto tempo
e so che dovrei lasciarti andare.
Eppure ricordo ancora.
Ero un fiore insieme a te
nella stradina vicino casa,
mano nella mano.
Nei miei pensieri
sempre vaghi
e sono sola, persa
con il mio cuore di ghiaccio.
Simona Anelli

Continuavo a sperare
di poter sfiorare
la pelle rosea delle tue guance;
era sempre come se,
preso dalla purezza,
mi perdessi nei tuoi occhi,
affamati dalla naturalezza.
L’odore morbido
del tuo profumo,
inciso nei miei ricordi,
ormai passato.
Simona Anelli

A settembre insieme
con i teli sui prati,
leggendo Neruda.
Scappare dai problemi,
intrufolarsi di nascosto
in biblioteca.

Non avevi il fegato di farlo
e guarda dove siamo finiti.
Tu sempre ingenuo e io pronta,
completandoci a vicenda
senza stancarci mai.

Sentiamo la campanella



di quel posto che ci tiene prigionieri
e una volta usciti,
siamo liberi.
Simona Anelli

E fu subito amore...
i suoi occhi di fulmine,
i suoi capelli d’oro,
il nostro legame di ferro.
Ero allegro,
la conobbi davanti quel lago,
avevo il cuore brillante.
Ah cara ragazza,
in quel magnifico posto
per sempre mi troverò.
Carlotta Giordano

Ancora oggi ricordo
i suoi mille abbracci.
Aspettavo il campanello
del suo ritorno.
Amavo sentirmi protetta
come lo è una barca al suo molo,
amavo guardare
i suoi occhi intensi
che mi parlavano
e amavo sentire
il suo cuore.
Che (in)finita gioia.
Carlotta Giordano

Sei tutto,
sei niente,
sei la voce,
sei il silenzio,
sei un alba scontata
per chi non sa osservare il cielo.
Giorgia Marinari



Sezione III
La trappola notturna



Un incubo e
ti svegli.
Torni a dormire,
ci provi,
tocchi il silenzio
e senti il buio
sfiorarti la pelle.
Allora non dormi,
aspetti Ipnos,
un'attesa vana.
Sara Lorusso

Penso e ripenso
non per pensare
ma per tacere
parole infinite,
troppo pesanti.

Vorrei tanto gridare e
urlare e strillare
fino a stremare
le corde vocali

È come se la luna
decidesse
di non tramontare
più.

Penso e ripenso
non parlo
rimango immobile
attendo

Pensieri gridano
e rimbombano
nella testa.
Fisso il soffitto
la camera immobile

La notte si fa chiara,
arriva la pace della guerra,
il silenzio del rumore,
il vuoto si riempie
gli occhi si chiudono,
si spengono



lentamente:
è alba
Sara Lorusso

Questa sera
Morfeo non mi abbraccia.
Dalla finestra
guardo una stella,
il suo silenzio
nel buio
brilla, illumina, risplende, trema
per quanto ancora?
Martina Montenegro

Tutta una notte buttata nel cestino,
rimango ferma nel tempo
contemplando il nulla.
Parlando e inventando parole
il silenzio tace tutto d’un tratto
ed è solo un grande via vai di suoni.
La quiete scende, scende, scende:
è solo questione di tempo
prima che tutto sia silenzioso.

Ora c’è solo tranquillità, solo tranquillità,
finché qualcuno non rompe la tranquillità
provocando una tempesta di suoni.

Arrivano i rumori con la loro vivacità.
Vivacità che porta via la quiete.
Ora è tutto movimentato,
Ora è tutto assordante,
Ora è tutto vivace.
Aurora Iacovelli

Pensieri gridano e rimbombano nella testa.
Fisso il soffitto e la camera immobile,
e poi la notte si fa chiara,
arriva la pace della guerra,
il silenzio del rumore,
il vuoto si riempie
e gli occhi si chiudono, si spengono, lentamente.
Nicole Garofalo



Nella stanza risuonava
un silenzio assordante,
Il vento che fischiava,
il cigolio delle porte,
il rumore dei cassetti,
l’aprirsi delle finestre.
Tutto sembrava inesistente
alle sue orecchie.
Nella testa pensieri ingombranti
distoglievano la sua attenzione.
Rosa Cante

Lo scroscio costante della tempesta
e il fischio soave del vento
sciupano il silenzio della stanza.
Camilla Masciopinto

Un brivido
all’improvviso mi rapisce.
Chiudo gli occhi
e tremo.
Emozioni inspiegabili
che inghiottono
non come voragini
ma come abissi
i miei pensieri.

Velocemente mi sconvolgono
in irripetibili percorsi.
Un suono,
lieve ma acuto
giunge a me inaspettato.
Apro gli occhi,
era solo un sogno
L’ombra di un tormento
che non potrà tornare.
Carola Morici

andiamo, andiamo
a cantare questa ninna nanna
carta che canta,
amore, amore, amore
spero che tu dorma bene
come il bene che ti voglio



per te tutto si fa
per te che sei la gioia
per te che sei tutto
ora dormi, bella bimba
sei dolce, bella bimba
ti voglio bene, bella bimba
Giulia De Caro

La notte
nera come il vuoto
Il pensiero
come un mostro
che ci assale
voce-di-ricordi
voce tanto cupa e tanto tenebrosa.
Domenico Rubino

Un rumore silenzioso
che echeggia nella stanza
odi
la pioggia,
il fruscio,
le foglie,
il ticchettio.
Un soffio violento
che si scaglia sul vetro
un rumore che
non riesci a sentire,
un rumore
muto.
Domenico Rubino

Era una notte
tanto buia
tanto fredda

il fruscio delle foglie
aumentava la pace
e la pietà degli animi
Simona Anelli

Sembrano
fuochi d’artificio
in cielo,



illuminano la notte buia
il buio della mia anima
trafitta
da lame
che solo io conosco,
fa male la ferita

lancinante
delle tue assenze.
Rebecca Colaleo

E la figura mostruosa
nel buio pesto
apparì sparì
d’un tratto.
Giorgia Ferrante

Nella minuta stanza
un silenzio assordante
improvvisamente
interrotto
da urlo muto
che si andava precipitando
accompagnato dal calmo fracasso
delle immense strade.
Quanti cittadini,
abbondanti rumori,
insufficienti silenzi,
illimitate strade!
Carlotta Giordano

andava piano, nel vento,
dava paura il forte rumore
che si diffondeva nel paese.
Carlotta Giordano



Sezione IV
Pura-vera ovvero la Natura



Guardo il mare
è una tovaglia di seta azzurra
Il mio sguardo
si tende al suo orizzonte
sembra facile
poterlo attraversare
ma la sua vastità
mi attanaglia il cuore
Riuscirò mai

- mi chiedo -
a lasciar la riva?
Martina Montenegro

Ascolto il profumo dei suoni,
ascolto con silenzio
il calore del sole,
una soffice melodia
che accarezza.
Di nuovo è tornata
la primavera.
Domenico Rubino

Piove tra le strade
buie della città
piove fuori dalla finestra
piove, piove, piove

Piove per i piccoli borghi
nella città
guardando e sperando
che il cielo si rischiari
per ritrovare di nuovo la luna
Domenico Rubino

Nel bosco c’era un grande via vai
Pioveva
mentre la tristezza giaceva
Pioveva la solitudine
Pioveva un’aria cupa
piena di malinconia
Il buio prima saliva
e prima il cielo si apriva
Simona Anelli



La luce fredda mi colpì
e subito ne fui abbacinata
Sentii la sua dolce voce,
come un petalo sulla schiena
Mi sentii delicata.
Giorgia Marinari
yj trovate un po’ ridicola la vita? È come un bivi

L’estate è
strade affollate
le ore passate
sotto il calore del sole,
le sere a sentire
il rumore del mare,
ammirare il tramonto
con un amico accanto.
Nicole Garofalo

Nuovi profumati fiori
primaverili fiorivano
nel prato verde.
Laura Petruzzelli

Le sere serene
portano
serenità
Giorgia Ferrante

Scende la neve
sempre più fitta
costante
bianca.
Nevica
sul nostro triste Natale
E mentre la neve scende
noi ci perdiamo
a guardarla
da quaggiù
Mame Gueye

Distesi nei verdi pascoli
udimmo
la chiara voce del vento



e il sole tramontare
all’orizzonte
con i suoi caldi colori,
mentre la mamma
ci chiamava
con la sua tromba squillante.
Mame Gueye

La primavera è arrivata,
i prati dai profumi freschi
e il verde dei giardini
fanno spiccare i biancospini.
E il rosso grande sole
dá il suo calore.
Nicola Loiacono

il gabbiano vola
leggero nel cielo
vola
verso la riva del mare
quando il tempo sembra brontolare
vola
contro il vento
come se lo stesse combattendo
Il gabbiano gaio
galoppa il mare
alla ricerca di pesci
da mangiare
Francesco Dragonieri

Un dolce suono di campane
tocca il cielo
i colori freschi della primavera
dipingono il verde
l’aria morbida profuma le strade.
Domenico Rubino

La pioggia,
sì la pioggia,
che scende fitta fitta.
O pioggia,
silenziosa e tranquilla,



pioggia serena e pacifica.
Laura Petruzzelli

Il cielo ha diverse facce.
Nuvole bianche
il grande strato di zucchero filato.
Ora nuvole grigie
lo sporcano.
In alcuni momenti
è abitato
da decine di rondini
che volano in stormi
per molto tempo,
e fremono di ritornare
ai loro nidi,
come un militare in guerra,
ansioso di riabbracciare la sua famiglia.
Nicole Garofalo

Seduta sulla sabbia
le onde del mare
si precipitano sugli scogli,
come un bambino che corre
ad abbracciare sua madre.
La luce della luna è riflessa
sulla superficie nera, calma e agitata.
L’orizzonte infinito,
infinito quanto l’universo
e tutte le stelle che lo popolano,
i miliardi di granelli di sabbia
che lasciamo cadere
dalle nostre mani.
Seduta sulla riva,
ascolto il mistero
del mare.
Nicole Garofalo

MARE (in memoria di Franco Battiato)

Mare, mare, con le tue onde maestose,
Mare, mare, con le tue onde festose,
Rallegri l’aria altrimenti rarefatta
Di ogni nostra giornata tormentata e disfatta.
Chi diventeremo, cosa faremo,
Tu saprai, tu ci dirai, tu sei il supremo.
Sigilli la nostra vita con un martello,



della vite sei scalpello.
Della nostra esistenza sei il sole.
Il sole che guida la via e le parole.
Mare, mare, vorrei navigare tutte le tue acque,
Diventerei tutt’uno con le tue acque.
Ecco, come una sirena tra le tue acque.
Agnese Chiechi

Cos'è per me il tramonto?
Dove tutto tace

come se il mondo si fermasse.
Un paesaggio

da ammirare e scrutare.
Quando il sole incontra l’orizzonte.
Un momento per riflettere
e disconnettere la mente.

Per me, pace
Per me, solitudine
Per me, ascoltare

la voce di me stessa.
Carola Morici

Il colore chiaro della luna
splendeva
nell’azzurro cielo estivo
La trasparente acquamarina
da pesci dorati era abitata,
quel suo odore salato
dal dolce suono delle onde
era accompagnato.
Manuela Pollex

Tramonta il sole sul mare
che ti porta via.
Rebecca Colaleo

Sorge il sole ogni mattina,
sorge anche se nessuno glielo chiede,
sorge contro tutto e tutti
perchè è più forte di ogni tempesta.
Lo stesso sole sorge



e non scalda il mio cuore
perchè tu sei sempre più lontano,
ma la distanza
ti rende più prezioso,
più essenziale
al mio vivere attuale.
Rebecca Colaleo

Il cielo è immenso infinito.
Noi come stelle
viviamo avvolti
di immensità
faccia a faccia con l’eterno,
nel dolce silenzio del nulla
estatici
come lo sguardo del bambino
alla sua mamma.
Rebecca Colaleo

Il caldo tocco del sole
durante la gelida tempesta,
mi riempie il cuore
di tranquillità,
come il canto d’una madre
al proprio figlio.
Rebecca Colaleo

Un fiore
Un eli-porto per le api
Un dono da conservare
Che l’uomo non sa curare
Un dono del paradiso
Che l’uomo non sa amare
Mame Gueye

Ero in quel posto,
mi sentivo libero e tranquillo...
quel vocio sereno,
quel verde caldo
e quel suono dolce
che in modo melodioso
richiamavano
l’arrivo dell’estate.
Carlotta Giordano



Il cielo è una nube
rincorsa da un sospiro di vento.
Il rumore della brezza
turba il silenzio
come un pensiero frequente.
Camilla Masciopinto

Dalla mia finestra
odo all’orizzonte
stridenti gabbiani,
presi a volteggiare
sul mare ora tavola, ora tempesta.
Dalla mia finestra
scorgo pallida la luna,
il suo bagliore riflette
l’ombra lunga del mio gatto,
che sul davanzale ascolta
il coro dei gabbiani.
Il manto peloso,
accarezzato dalla brezza marina,
corona i suoi occhi raggianti,
che come fari illuminano la notte.
Manuela Pollex



Sezione V
Congo&coltan



E tu sai
com’è fatto  il tuo cellulare?
E tu sai
cos’è il coltan?
E tu sai
da dove viene?
Tanto lontano
tanto distante.
Chi lo possiede
è un re povero,
il re di Goma

- sangue, sangue, sangue -
città di fango
città di un far-west africano,
dove la fanciullezza non esiste,
miniera verde
dove uomini-bambini
scavano, scavano
alla ricerca di
un materiale
che non conoscono.
Giorgia Ferrante

Ognuno di noi ne porta
in tasca un pezzo.

Ognuno di loro lavora
a mani nude
sotto il sole
per intere giornate
alla ricerca di una scheggia.

Ognuno di noi spende
centinaia di euro
per averne uno nuovo
sempre più nuovo

Ognuno di loro
per l’estenuante fatica
viene ricompensato
delle briciole cadute
dalla nostra mensa

Il Congo
terra ricca
di povertà



dove gli uomini estraggono pietre
con pale e vanghe e sudore
abitanti affamati
di un paradiso
mutato in inferno
Camilla Masciopinto

Squilla il telefono
lo stringo fra le mani
poi spaventata lo lascio cadere
come se bruciasse.

Brucia la pelle
come la pelle bruciata
degli scavatori del Congo:
uomini, bambini, che per pochi dollari
sgobbano ore e ore
rischiando il proprio domani
arricchendo il padrone
contribuendo ad innalzare
i livelli tecnologici
di noi occidentali
bianchi
stanchi
annoiati
in attesa perenne di un bip.

E io?
E noi cosa facciamo?
Chiediamo sempre più
tecnologia

E loro?
Loro abbandonati
ad una vita senza futuro,
occhi tristi, spaventati, stanchi,
occhi di chi sa di non avere domani.
Rebecca Colaleo

La fatica mi assale,
fino a distruggermi,
pian piano mi toglie un pezzo di vita
che di vita niente ha.
Qui, immobile,
in questo buco guardo in alto i miei traguardi,



che mai riuscirò a raggiungere,
i miei sogni sono morti.
Mi sento soffocare,
nessuno mi aiuta,
nessuno mi ripaga
ed io sono qui,
con questi occhi bui
che cercano speranza nella luce
che si offusca
Giorgia Marinari

Ditemi se questo è vivere,
in campi di fango
senza umanità.

Se questo è un uomo,
che lavora senza tregua
privo della sua dignità.

Finché l’uomo sfrutterà un altro uomo,
finché l’umanità sarà divisa
in padroni e servi,
non ci sarà giustizia
non ci sarà pace.

La ragione di tutto il male
del nostro tempo è tutta qui.
Agnese Chiechi

Dodici ore di lavoro
dodici ore per poter
morire
Uomini che lavorano
uomini che godono
del lavoro degli altri
Ecco la normalità:
bambini che vivono
di polvere grigia,
la nostra penna
la loro ascia.
Domenico Rubino

Scavare per sopravvivere
nella speranza di continuare a vedere
la luce del sole, le stelle infinite.



Dispositivi macchiati
dal sangue, dalle vite
storie agghiaccianti
senza apparente fine.
Fino a quando
la morte tarda ad arrivare?
L'esistenza strappata via
questo è ciò che provoca
la tecnologia.
Uomini e bambini
vicini, vicini,
la povertà il loro involucro,
il buio il loro sepolcro.
Una pala e due mani.
Sono esseri umani?
Sono esseri umani.
Tutto questo per una telefonata,
un'apparente semplice chiacchierata
in grado di distruggere
la vita tanto amata.
Mariateresa Trotta

L’acqua, cos’è l’acqua?!
Sono dodici ore che non bevo,
che non mangio
che non respiro.
Voi lì che comprate
le vostre tecnologie
a prezzi altissimi
Io qui
costretto a lavorare
per mangiare,
per tirare su mia sorella minore.

Tutti sanno di noi
ma nessuno parla,
perché in fondo a nessuno
importa
veramente
A voi solo finti sensi di colpa
che il giorno dopo già dimenticate.

Prego Dio tutti i giorni
perché non voglio morire come gli altri nelle miniere,
ho una famiglia di sole donne a cui badare
e finchè respirerò lavorerò.



Sono stanco di lavorare,
ma se non scaviamo non ci pagano,
e qui tutti abbiamo bisogno di soldi.
Per noi non c’è alternativa
o muori lavorando
o muori di fame.

Continuo a lavorare
e nel frattempo la mia ira cresce:
trovatelo voi questo minerale che tanto amate,
tanto a noi non serve!
E non abbiamo mai visto un telefono...
A cosa può mai giovare una scatola di vetro e plastica?
Vale la nostra vita?

Voi ricchi in un continente povero
Noi poveri in un continente ricco,
era così
è così
e sarà sempre così.
Mame Gueye

Quanto duro lavoro,
quanto sangue dalle mani,
quanta stanchezza nei volti sfiniti
con occhi di ferro
tenerezza regalano.

Sembra tutto così buio e pauroso
come una città del lontano far west
dove uomini e fanciulli
combattono, combattono e combattono
per scavare in miniera.

Tanto difficile è la sopravvivenza
e la forza di sorridere.
Tanto distante è questo luogo.
E tu, vuoi visitarlo?
Carlotta Giordano



Sezione VI
Anime libere (Sonetti)



Ti aspettavi qualcosa di diverso?
Ci hai creduto fino in fondo ma poi…
sei stata male quando è emerso,
hai sempre pensato fossero eroi.

Ma non sempre la persona che ti sta
accanto, che conosci da una vita…
rimarrà la stessa, perché cambierà,
e come un cane ti sei sentita.

Un cane abbandonato, conclusione?
Tu lascia perdere tutti gli orrori
travestiti come adorazione.

Succede, sai, di commettere errori
l’importante, sai, è l’accettazione,
e farli e usarli come avvisatori.
Guardavaccaro Denise

Di notte splende la luna da sola
ed io non ho che il cuore in gola,
mentre la strada si bagna di pioggia
sopra un tetto un gatto si poggia.

Da queste quattro mura lo osservo
cercando un respiro che conservo
e penso a quanto siamo simili
così imprevedibili e fragili.

Al sorgere del sole ti aspetto
sperando che non fugga ancora via
quel nostro amore forte e pieno

che lo custodirò in un cassetto,
così come si fa con la poesia
pensando a noi due senza un freno.
Anelli, Giordano, Masciopinto

Amica

È dall’infanzia che ti conosco
ridere e correre e giocare
mano nella mano dentro quel bosco,
naso all'insù sognando di volare

sempre insieme ovunque andassimo
di segreti non se ne vedevano



ora è come se più non parlassimo
siamo sorde che prima sentivano

Ma sono ancora qui
tu prima fra tutti nel cuore mio
quando me ne andai, so che ti ferì

Ma se la colpevole sono io
inutile cercare un altro mostro
ti giuro che ti salverò dall’oblio
Maria Elena Grieco

Chi trova il proprio amore è
fortunato felice e fortunato.
Chi trova il proprio amore è
molto caro ed molto abbagliato

Chi trova il proprio amore è
spensierato, libero e delicato.
Chi trova il proprio amore è
dolce, tenero e mai adirato.

Quando troverà il proprio amato
potrà fare spazio alle sue paure
potrà abbattere le armature

Amare non è una cosa semplice
ma se abbattessimo l’avidità
e aumentassimo la felicità?
Giorgia Ferrante

L’ALBA DI UNA FRESCA MATTINA

È una fresca mattina d’estate,
quando il sole è appena sorto,
le farfalle vanno accompagnate
da dolci suoni allegri di conforto.

Colori e sfumature nel cielo,
che presto sarà diventato azzurro,
distesa alta come un grattacielo
per il loro spettacolo di burro.

Suoni dolci e soavi come un canto,
suoni di felicità e serenità,
che creano già un dolce incanto.

La tranquillità poi regna sovrana,



in quella dolce e fresca mattina,
una magica giornata germana.
Ilenia Sportelli

Historia magistra vitae

È arrivata la maestra di vita
Parla il greco e sa pure il latino
Conosce Socrate ma anche Plotino
Tra le pagine l’abbiamo accudita

Sentendo un cannone è rabbrividita
Ci son dei morti nel campo vicino
Ci sono donne ma pure un bambino
C’è Re Sole che a banchetto ci invita

Il signore in fondo è Napoleone
Quello a sinistra Giuseppe Mazzini
Fate silenzio! Non combattono più:

Hanno finito la rivoluzione
Ci sono De Gasperi e Pasolini
Sono solo voci dal tempo che fu.
Laura Petruzzelli

Sola senza di te provo sgomento
e tutto tace sotto un cielo nero,
e sognare di te non mi par vero,
ma il silenzio ora diventa tormento.

Dei tuoi giorni mi manca il colore,
delle vie il piacevole brusio,
delle barche il ritmico dondolio,
della luna lo splendido pallore.

C'è chi promette che al tuo ritorno,
il passato sarà un brutto sogno,
alla tua bellezza con gioia torno,

perché disperato il mio bisogno,
di avere gente e amici e cari intorno:
libertà, della vita sei lo scrigno.
Martina Montenegro

Lente lacrime sul viso scorrono



alla ricerca d’un nuovo sentiero
che tracciano ed anche percorrono,
sentimento ormai non più straniero.

I battiti del mio cuore corrono
ed è tutto fisso nel mio pensiero
nel quale insicurezze sorgono:
contro ciò è necessario un siero.

Le iniezioni ora occorrono,
felicità l’antidoto che voglio,
mille emozioni mi avvolgono.

I ricordi come pagine sfoglio
e tra loro ora si rincorrono:
formano un nodo ma non lo sbroglio.
Mariateresa Trotta

Il buio mi soffoca col passar del tempo ,
senza te, calda luce dei giorni infiniti,
senza te, non solo un passatempo
senza te, che sei tra i più ambiti.

Penso a noi, a cosa eravamo,
penso, ero il solo ad amare,
i tuoi occhi come un richiamo
ti facevano sol allontanare.

Cresce il continuo bisogno di te
anche se ne sono consapevole
che mi farò soltanto male finché

non passerà questa voglia piacevole
anche se sono consapevole cioè
del mio sbaglio per niente notevole.
Rebecca Colaleo

L’unica strada sbagliata è quella
che non ti porta alla reale felicità
che ti fa pensare senza ingenuità
quella che ti rinchiude in una cella.

Se mi chiedessero: “Cosa vuoi dalla vita?”
So che è da pazzi, ma nominerei te,
rinuncerei a tutto per avere te
anche a costo di vedermi addolcita.



La dolcezza lo sai mi ha ferita
il donare mente, anima e cuore
è stata una missione fallita

ma alla mia vita hai dato colore
e lo ammetto mi sono sbalordita
quando ho visto che c’era solo amore.
Francesca Aquila

Sola e calma nel campo fiorito
un suono lontano si alza spedito
verso vicino di un animale
la primavera ti ascolta leale.

Ramo di fiori si riveste di rosa
una gazza su un albero rumorosa
un silenzio spaventoso tra la gente
un piccolo fiume che è fiorente.

Carezze da un fuggitivo vento
fa risvegliare la dormiente anima
la forza di un nuovo respiro certo.

Nuovi colori e profumi avvera
spinti da quel caro fuggiasco vento,
sapori della cara primavera.
Domenico Rubino


