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LUCE MINIMA

Brucia il tempo nel petto del giorno:
è trascorso anche l’ultimo sogno
e siamo ancora estranei.
Nemmeno la precarietà di ritrovarsi simili
ci ha avvicinati di una parola.
 
In tante altre occasioni siamo stati umani 
(no, in questa no)
e oggi, che abbiamo preso le distanze da cielo e bocca,
non sappiamo più ritrovarci nemmeno in un bacio.
 
Dimmi: ha senso continuare il discorso?
 
Il risveglio ha ucciso le stelle e lo vedono tutti
ma è in presenza del buio che si diventa capaci
di vedere quella luce minima di sopravvivenza.
 

Angela Greco



L'IMMAGINE DISTORTA

 

Ad esser donna
ed esser bella
sembra norma 
che l'immagine comporta
con sacrifici
e tardi armistizi
nel logorio odierno
nell'assurdo castigo
estinguendo il bello
del proprio tempo.
 

Valentina Carinato



SOTTOVUOTO

 

un non so che la solitudine
sul treno pieno tra Petersburg e Mosca
 
le dacie in un colmo di neve 
il riflesso che incalza, vuoto a rendere,
 
la lama buia della distanza
il sottovuoto del finestrino.
 

Monica Guerra



CICATRICI

Il sole brucia
Il mio cuore indurito
Freddo
Tu cammino violentemente su di me
Ricordando i tuoi pianti
Solo ricordi
In questa lotta quotidiana
Viaggiando
E tagliandomi su ferite
Vecchie
Ormai solo cicatrici.
Mi alzo
Cammino
Senza meta.

Piero Polidori



E TI TE VARDI INDRÌO

 

qualche volta
ti te fermi un minuto a pensar e
ti vedi ’sto vodo grando
che s’ingiòte tuto, un mucio
nero senza più nomi né vose
qualche luse sì, ’na giossa
de sol che se ga impissà par un fià, ti te la ricordi
a pena ormai tanto smarìa
ne l’ànema coverta de calìgo.
 
Ghe sarà qualchidùn,
un cielo ciaro più in su de ’sta capa de fumo,
de ’sta piova che sbrissa su le piere
e strassìna via fogie finìe
e polvare e grumi de pocio.
 
Ghe sarà qualchidùn sì,
un mago co la bala de vero, sconto
in qualche cantòn, che conosse i par cossa e
i par come, che sa el senso de ’sto baracòn
 
’sto còrar su e zo, ’sto fredo
indosso, 
ma mi no go mai capìo e anca ancùo che vado
da novo avanti e indrìo
buratìn da do schei
 
no go ’ncora capìo.

Francesco Sassetto
 

E TI GUARDI ALL’INDIETRO (dialetto veneziano)
qualche volta/ ti fermi un minuto a pensare e/ vedi questo grande vuoto/ che tutto inghiotte,
un ammasso/ nero senza più nomi né voci/ qualche luce sì, una goccia/ di sole che si è
accesa  per  un  poco,  la  ricordi/  appena  ormai  tanto  sbiadita/  nell’anima  coperta  di
nebbia.// Ci sarà qualcuno,/ un cielo chiaro più alto di questa cappa di fumo,/ di questa
pioggia che scivola sulle pietre/ e trascina via foglie morte/ e polvere e fanghiglia.// Ci sarà
qualcuno sì,/ un mago con la sfera di vetro, nascosto/ in un angolo, che conosce i perché e/ le
ragioni, che conosce il senso di questo baraccone// questo correre su e giù, questo freddo/
addosso,/ ma io non ho mai capito  e  anche oggi che vado/ ancora avanti  e  indietro//
marionetta di nessun valore// non ho ancora capito.



CONTROLUCE

Quando volavo libera sotto l'uragano
ero nella trasparenza del mio stupore
 
vedevo in un controluce-ombra
la bocca dei miei occhi
riflettersi tra il prato e le rotaie infinite

Quello era il tempo delle mie utopie
delle mie preveggenze
sui malefici a cui andavamo incontro

Un biglietto di sola andata per l'inferno
prima che il vulcano eruttasse lava
nel calice vuoto delle nostre teste

Raffaela Ruju



RESIDUI

 

Come 
cuori di plastica da cestinare ad amore finito
noi scolaumori da mercato coi fori sfondati
a trattenere apparenze
sgocciolare sostanze
ingoiare spiragli di utopie 
sputare egoismi d’occorrenza.
 
Come 
canti di sirene roche
afone di estasi e calde di dolore
nostalgie di viaggi senza valigie
piccole parole azzurrate di promesse
 
siamo
a irrorare mani che ancora stringono mani
fiorire fanciulli e gigli nei giardini degli assenti
bucare gli occhi adolescenti oltre il vuoto del vetro.
 
Siamo residui d’alchimie tastate a stento.
 

Verusca Costenaro



CAMMINA CAMMINA

 

È invadente quest'inverno, capovolto
che cola febbrile fuori stagione.
Si appiccica alla pelle, acuto
e muto per ore, trattiene
inquieto il respiro a quanto mi cale
scalcia, a suon di memorie.
 
Non lascia (più) il sogno sognare.
 

Laura De Beni



DIMENTICANZE

 

Mentre me ne vado
mentre esco dalla porta della tua voce 
m'accorgo che manca
alle mie tasche
una scheggia dell'ultimo sogno
che ho dimenticato.
Devo averlo lasciato 
nella fretta
nel tondo accorto
di un tuo bacio,
scappato da un dissidio interiore
che come vizio ulteriore
punge
la candida stoffa
poggiata sulla sedia,
maschera irreale
plasmata dalla tua mano
sinistra
che mi porgi
mentre non ho il coraggio
di guardarti
e mi racconto un'ultima bugia
fra i vetri rotti delle mie condanne.
 

Rachele Bertelli


