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La prima volta a teatro

Sembra il punto ove
le cose sfuggono,

eppure ora

questo gomito mio
che sfiora il suo
eppure ora
questa pelle che perde
confini tra lei e me

eppure ora

tutto il mondo è
contenuto qua.

Oppure ora

è tutto fuori dai nostri gomiti,
come se nulla contasse 
più di questo sfioro.

Alessandro Dall'Olio



Ai meravigliati occhi

Dentro i confini di un sepolto pensiero
logore porte si schiudono a brezze 
a sperdere nomi – passati e inaccessibili –

mani terse porgono a pupille blindate
calici colmi di silenziose creature alate
– noi versiamo il vino delle vigilie –

rimpatriano le alture in carenza d’equilibrio,
l’adesso si dilata nelle menti accecate
– lucide lacerazioni sulla dorsale dei respiri –

Guida in porto il lago immortale del fuoco.
Ai meravigliati occhi, nell’ululato dei sogni,
il sudore scaglia su baci il battito delle cose.

Nella tua gola ripongo desiderio di devozione degli attimi
Nel tuo ventre depongo falce di feconda dolcezza
Nella tua voce propongo estasi di fluenti risacche

Stefano Giorgio



Corsi rincorsi

Come basilico nel pesto,
il fascio ipnotico di luce dei fari
o la sedia, vuota, ai margini di un tavolo

così ti accasi tra i miei pensieri
mutandoli in parole
che arginare non posso

dall'ovunque mi allontani
il non volerti amare

mi esci dalle dita,
mi ritorni in versi.

Sergio Serraiotto



Respiro

Quando il sole volge al tramonto
rilasciando i raggi del suo scrigno
e il tuo ampio respiro racchiude
in me le tue emozioni e il calore,
donato, dal tuo essere.

Respiro divino e soffocato
come il calore di una giornata
afosa, trasale su di me come
il getto d'acqua smorza
i toni infuocati di una mezzanotte
qualunque.

Mattia Cattaneo



Un poco oltre

Ho perso il conto 
delle tue passate vite
non ricordo date dettagli nomi
il racconto del tuo farti uomo,
il divenire lento dei tuoi occhi 
così definitivi adesso, aperti o
chiusi contro il mondo, accennati 
appena in bilico sul mio volto,
ho perso la misura la prospettiva
il tempo lungo della tua storia
che per una giravolta del destino 
coincide all'improvviso con la mia,

così che ora tu mi sembri 
eterno immutabile presente 
che hai imbiancato al muro
dei ricordi il prima e il dopo,
per quanto sappia bene che niente 
dura più di un arcobaleno 
che sbiadisce in volo i suoi colori,
ho perso l'ansia del futuro
sono in questo dove in cui tu vivi 
giorno dopo giorno, ho memoria solo
del tuo corpo silenzioso dentro al mio,
non so più nulla di com'eri tu 
e di com'ero io prima di perdere la pelle 
per diventare insieme una cosa nuova,
un piccolo cocciuto per sempre
che ci supera da mai a qui e
un poco oltre.

Silvia Rosa



Innamorati

inadeguato a difendermi
da chi diceva d’amarmi,
esamino gli innamorati
sempre gonfi di desiderio
e misericordia, aperti
come antichi sapori

innamorati senza peso
si spostano facilmente

Flavio Almerighi



Un contrattempo agli scambi

Lei: occhi neri, intensi,
un libro giallo per smarrirvi i dubbi,
da pochi giorni straniera su binari di città.
Sari, rosso acceso, solo nell’armadio.

Lui: fronte spaziosa, mani indaffarate
a sciogliere la cravatta, a slacciare il colletto,
in cerca d’una ragione per non rincasare.
Finiture di pregio, di solitudine.

Di schiena, dal tram lei guarda un’insegna.
Lui decide di scendere, svanire.
Poteva accadere un respiro di troppo, una curva
più brusca e uno sfiorarsi di spalle

– un contrattempo agli scambi, forse –

Fu invece consuetudine: ennesimo aprire,
richiudere, sbattere di porte.
Fu distrazione di sguardi e di passi,
indifferenza di vento, soltanto.

Fabrizio Bregoli



Amanti

Quel bacio,
divenne un viaggio,
sole a picco
graffiava pelle,
mentre labbra annaspavano
mordendo respiro,
peccato trasparente,
che non ha bisogno di decenza,
onda a travolgere,
che pervade pelle,
si scivolavano addosso,
superando ogni confine,
presuntuosi,
si dissero addio,
mentre maschere celavano volti,
nella consapevolezza di mentire,
e dandosi del tu,
nella follia di un giorno,
misero una vita senza fine.

Andrea Magno



Oltre

Guidami, 
nell'oscurità di questa notte 
come Caronte verso l'Oltre.

Oltre ogni pudore,
intimidita dalle tue dita,
oltre confine di ogni peccato,
nei gemiti del primordiale.

Spoglia di me stessa,
di te vestita,
lontana dal gusto d'ipocrisia.

Naviga tra i miei frangenti
e naufraga Oltre,
oltre l'eterno sentire
nel sacro e profano godere.

Portami Oltre, 
ora.

Izabella Teresa Kostka



Per Elisabetta

Confondo il tuo sorriso con l’arte dell’amare
tra le pietre fondanti di questa casa.
C’è bellezza e sapere in te,
sapere sapore d’abbraccio,
non da solo attendo che calda
mi pervada una carezza,
pronto a restituirla.

Poi ritorno
porta chiusa alle spalle,
la tua voce chiama il saluto
non semplice parola semplice amare.

Di te ho scritto nel tempo,
a lungo ti ho chiamata sole o notte...
In silenzio ascoltavi leggendo
mentre io rivoltavo pagine di cuore.

Non sarò il tuo Ulisse
né tu la mia Penelope.
Non partirò mai solo
per un lungo viaggio sia di penna
sia di sguardo,
ma se anche fosse in ogni modo farò ritorno
come fossi mai partito.

Roberto Marino Masini



Amor mio

Ho un brivido
lo sguardo incantato
e piedi ancorati a terra.

In ginocchio
da San Valentino
non ho il verbo
eppure so.

Mi specchio nell'acqua
e ciò mi basta
per vedere nel silenzio
l'amor per te, amor mio.

Valentina Carinato



Apologia d'amore

Amore mio 
apriamo il nostro sguardo
e ammiriamo la bellezza 
di questo fine sentimento 
riscopriamo insieme 
l'incanto dei nostri occhi
splendenti di ritrovata felicità
cerchiamo l'infinita emozione
colorando la nostra apologia d'amore
col suono dolce del mio canto
mentre il sospirato attimo
di cuore palpitante
frammenta il nostro tempo
con interminabili baci.

Demaio Giovanni 



Ed ora ti tengo vicino, 
così vicino, 
da permettere al mio cuore di toccare il tuo 
e uniti in un solo respiro, 
condividiamo un solo corpo.

Fondi i tuoi occhi nei miei, 
cosicché potremo osservare in un solo sguardo 
il cielo, il mare e il tramonto 
che si spengono, accendendo la notte stellata.

L’universo ti ringrazia perché tu, 
la stella più bella 
ti sei divisa in milioni per poter illuminare il buio 
ed io, gelosa, 
resto in silenzio 
mentre tutti con gli occhi in alto ti osservano 
e godono un po’ della tua bellezza.

Ma ti prego, questa notte 
lascia che le nuvole prendano il tuo posto 
così solo io potrò godere pienamente 
della tua meravigliosa luce.
 

Gaia Azzola



Ieri mattina 

Le unghie del giorno graffiano a sangue il muro della distanza
e bianco ti sento ancora alle spalle in un radioso pelle a pelle. 
Nella sfacciataggine della luce accesa il rosso ci ricopre
per il lembo del ritrovarsi dopo un tempo avido di carezze:
in radio passano gli anni Settanta distratti dall’anagrafe:
c’eravamo, ma in modalità differente e assolutamente altrove
ed era inimmaginabile questo comporsi per successione di bocche.

Si sparge un azzurro più fitto dal tetto ai tasti 
a raccontare la sera nello squillo del telefono 
e nel volo di ritorno

Angela Greco



Tu cercami ancora

così come il fiume torna al mare
così tornerai a me
troverai nei miei occhi
serbata intatta la tua bellezza
mi sorriderai
e il tuo sorriso amore, lo sai,
dona la gioia delle preghiere esaudite
quando tornerai a me amore
sarà una giornata di sole
ti farò ridere
come un tempo ridevi con me
quando tarderai a tornare a me amore
e io mi sarò perso
cercami nei ricordi
nelle parole che ti dedicavo
cercami nelle belle poesie d'amore
in questa poesia
che piango e scrivo
cercami sfogliando i libri vecchi delle bancarelle
cercami nella musica del fado
cercami nell'uomo che stai amando
quando tornerai a me
e non mi troverai perché mi sarò perso
tu cercami ancora
voglio farti vedere nei miei occhi
come custodisco intatta la tua bellezza
quando tarderai a tornare
e io sarò perso
sarà una giornata di sole
tu sorridimi ancora amore
di quel tuo sorriso
che dona la gioia delle preghiere esaudite

Mohamed Malih



Altrove, la sera

Altrove, la sera
io e te
galleggiamo tra lampade e tovaglie.
Con le dita intrecciate
e le esperienze svelate
non abbiamo occhi che per noi
e di noi ridiamo.
Con i denti macchiati
di giovinezza perenne 
ci scaldiamo della nostra fortuna.

Chiara Solmi



Dalle mille volte che ti ho detto amore,
solo una è uscita dalla mia bocca,
dalle mille volte che ho sognato con te,
solo una la ho raccontato a te,
dalle Ande allo Stelvio,
come scalare dal sogno alla vita e dalla vita al sogno,
dalle mille volte che ho sognato dirti,
amore, solo una sei stata con me!

Pilar Saravia



Grazie

Mi hai reso 
avida di vita 
da quando 
affacciandoti 
dal mio ombelico 
mi hai vista
dentro.
Hai guardato in faccia 
le mie fragilità 
i colpi 
le lesioni 
le sospensioni 
le rotture 
le scosse 
i traumi 
i turbamenti.
Le hai tirare fuori 
una ad una 
rimpicciolendole 
annullandole 
con un bacio. 
Con l'amore.

Gagliardo Antonella



Arcani (a Giuliana)

I nostri gesti
semplici discorsi
di vita quotidiana
tracce di saggezza
d'anima gitana, orme
baci, carezze colme
di semplice bellezza

Uno, mille
cuori, scintille
dal suon divino
luci d'un baleno
ribalta, in seno siamo
fuochi accesi d'arcobaleno
Uomini, d'amore ultraterreno

Salvatore Angius



Amare (per tutte le volte)

Quella parvenza tua d’amore,
nell’assetato assedio della bocca fino a franarmi dentro.
Le parole che non si sollevano dal cervello quand’io le cerco
e ti fermentano nel ventre tremulo bianche di spavento.
Quel sapore d’acre menzogna e risa,
nel fiato ch’esala da due labbra trattenute al tocco.

Volerti,
o meno.
Amarti,
o meno,
nelle urla disperate di distanza
tua mancanza nera nella notte.

Poi quel grumo di desiderio che ti fa pedalare a dita fredde 
e rincorrere il mio odore fino a casa.
La messinscena d’amore che lenisce l’assenza a colpi d’anca.

Averti,
o meno.
Amarti,
o meno,
nelle mani disperare di aderenza
tua presenza disattenta nella notte.

Per tutte le volte in cui ho pensato, “ti amo”.
Per tutte le volte in cui ho sussurrato, “rimani”.
Per tutte le volte in cui sei sgusciato dall’abbraccio,
i resti del sesso ancora tiepido a scaldarmi le ossa.
Per tutte le volte in cui non ti sei lasciato amare.

Verusca Costenaro



Ogni giorno che è festa, nel villaggio entra il color-del-prato.
È lui a scoccare l’aria, a innamorare le bocchefoglie.
E i frutti pesti di succo colano fino alla mia cresta.
Le vette spiccano voli, salpano alberi grandi come il pane
e la musica si vede così da lontano che tutto il mare sale e ancora.

Lorenza Ti



E così d'improvviso tu 
respiri nei miei pensieri
sei luce dei miei sogni
Nel silenzio del cuore tu
riaccendi la musica sopita
mi riporti in volo al giorno 
Oltre le parole scritte tu 
che sai di ogni lacrima e sorriso
e il valore di un attimo al tempo
Nell'aria fragrante di te sul viale
mi stringo forte ora al tuo petto
e m'inebrio dei tuoi baci..

Antonella Massa



Pensiero amoroso 
Muta 
in quel silenzio 
così profondo,
gioioso se vuoi.

Agata Faleschini



Ti ho chiamata stanotte ma non lo sapevo che le nuvole possono sorridere e
possono piangere.
Ti ho chiamata stringendo i pugni ma non era rabbia e non paura.
E il vento mi ha aiutato a rincorrere il tuo andare.
Ti ho chiamata stringendo i fianchi al vivere e non era dolore ne silenzio.
E il vento mi ha aiutato a scolpirlo quel nome sulle strade e le storie.
Non fu inutile il sillabare le lettere sconosciute al mondo.
E il mondo non esisteva non più non qui...
Ti ho chiamata ancora mentre sorridevo alla luna piena come stasera .
E aspettare seduto sul muretto lungo il fiume non fu inutile.
Mi sorrise la luna mi sorride ancora,come stasera.
Che il vento sfiora le guglie e una carezza è il bisogno di vivere ancora.
Mentre la luna sorride ancora.
E chiamarti è un semplice bacio nascosto tra le righe.

E potessi baciarti adesso che il mondo dorme e la luna sorride.
Potessi saltare tra una riga e un'altra come lancetta o metronomo.
E chiamarti tra le note e le bottiglie abbandonate alle correnti.
Tra i flutti e le maree di questi desideri,di queste impronte sugli specchi.
E dire amore come non si può dire come non si conosce
se non dietro le siepi e i vicoli appesi alle scalinate grigie e umide.
E chiederti amore a te che sei amore e dirlo ad alta voce 
un po' come tremare quando si vede il mare per la prima volta.
Dischiudere i petali al sole e alla luna come se non fosse strano.
E Cercarsi tra i labirinti sperando di perdersi e non uscirne più.
...ti chiamerò ancora finché avrò respiro

Ti bacerò ancora ogni volta che ti chiamerò...
Sfiorerò le tue labbra le gote intimidite,altari sacri
E mi rifugerò nelle ombre dei tuoi capelli.
I fili del destino scorbutico e dolce.
Ti bacerò per ogni pensiero che darai al vento.
Le tramontane dei sogni nella dita che disegnano spartiti.
Corde tese di strumenti rari e delicati.
E ascolterò in silenzio, del silenzio il silenzio.

Appoggerò i miei baci sui fianchi del tuo vivere semplice
semplice il pane appena morso quando il caldo fuma.
Riposerò sulla tua bocca senza parlare senza pensare
fiore tra le pagine raggio di sole autunnale.
Appoggerò i tuoi baci silenziosi su queste lacrime di vita
semplici quando l'amore esorta quando il cielo sorride.
Riposerò tra i melograni ancora da cogliere
nelle braccia dei tuoi silenzi immensi e vivi.
E starò come petalo al suo profumo.

Adesso riposerei tra le tue braccia e chiuderei i miei occhi
ascolterei le tue parole miste a note sotto il cielo.
Seguendo i punti chiari e luminosi direi al mondo che ci sei.

Alfonso Graziano



Pane e poesia

Tu sei il pane,
bisogno primario
fragranza che respiro 
nei tuoi occhi di cielo.

Io sono poesia,
le mani tra i capelli
parole sparse 
nei silenzi che aspettavi.

Io sono il pane
e tu poesia.

Chiara Olivero



La vasca piccola

Da qualche parte è piovuto: e ne venne
l'odore dell'acqua e a me improvviso
ricordo di una sera alla fine dell'estate
accosto a un muro dov'erano limoni
e poi tarocchi da mondare del secco;
finivamo di innaffiare e ancora dalle forbici
lo scatto duro della molla contro i rami,
gli ultimi raggi, la chioma tondeggiante – 
mamma ci aspetta, ora la chiamiamo,
vorrà del gelsomino e del basilico... – ricordo
l'acqua spegnersi nei baffi accanto ai tronchi,
profumo di metallo dopo il caldo sopra l'erba –
finiamo questa pianta che è incredibile,
avrò contato diecimila colpi e ancora secco,
e non stiamo togliendo le bacchette,
è ancora presto spunterebbero le nuove –
ricordo l'odore della pelle tua sudata,
le guance non rasate e i baci che mi davi,
la camicia ripiegata sul sedile, gli occhiali
da sole fino a tardi, le sopracciglia alzate.
Chissà che il paradiso tuo non sia quel fresco
odore del lavoro da lasciare ormai alla sera
senza più tubi rotti né dentro né fuori
senza incendi lontani né dolori alle mani
lì dov'eri sempre solo e non ti ho raggiunto.

Tommaso Cimino



Se ti penso
Mi sorgi nel sorriso
come un sole.

Fabiana Petozzi



Ho visto il mare.
L’ho visto nei tuoi occhi, marron intenso.
Intenso come ciò che ho sentito, dentro me.
L’ho visto dal finestrino, in quel giorno di lacrime tristi e di felicità.
Ho visto il mare.
L’ho visto sulla mia pelle sotto il vento, e in quel porto che sa di avventura.
Ho visto il mare.
L’ho visto da vicino, lontano.
L’ho sentito, intangibile, immateriale, invisibile.
Ho visto il mare e lo vivo.
Vivo il mare e vivo... Di te.

Rita Gadau



Finché ogni nostro incontro 
avrà il sapore di un addio, 
non dire più nulla.
Un ti amo può far male
più di un silenzio, se resta
come nuvola in balia del vento.
Baciami, allora, e taci.
Baciami, e lasciami sperare
che non sia amore.

Antonella Canuti



vibrami sinusoide
sorgente d’onda sonda corda
cardiopatia severa
rupe di miniera 
a cielo aperto 
mia deflagrazione mia
inintenzione e dismisura
mia diurna censura e
mio disarmo
mio paio d’ali e luna e pozzo e
tu, Giano artesiano

vibrami fammi nota
spazio, rigo e scrittura
tua insorvegliata partitura

Patrizia Sardisco



MeTe

Mi tuffo in noi
per raggiungere me
attraversando te.

Luca Bresciani



Fammi ritornare
costola nel tuo fianco
a riposare.

Maria Attanasio



Tempesta d’amore
s’è fatta presto
notte fonda
Trova riparo
serena
vita mia
Domani
sarai assai
più bella
d’oggi

Domani

Giuseppe Wochicevick



Gli raccontai dell'amore,
ne dipanammo il filo,
del bacio che ti prende alle spalle,
non ne parlammo mai

Le zagare rubarono l'amaro,
ne tagliammo la scorza delle arance
e delle dita le spine

Aveva preso il succo
nello svolazzo di un orlo
e in ogni piega dove insinuava il fiato

Rigida, lo sguardo oltre il confine
ché il confine è morte
e segnatura incline al vuoto

Gli raccontai di chi era coltello
che non tagliava il pane
di una porta chiusa 
di un orecchio sordo

Ne dipanammo il filo
e delle mani che serrano la bocca, 
strappano primavere, 
no,
non raccontammo mai

I tarli trovarono l'uscita 
e il legno marcio illuse anche la madre
e il lume e un libro aperto

Rigida e vuota e piena e vuota
lo sguardo fisso che è da lì che il cuore fugge

È il mio merletto sporco che ti offro, 
un peso greve,
che puoi cucirti addosso.

Adele Musso



D'amore e d'amaro

Amare. Come le mandorle fresche.
Senza dolcezza, con essenza.
Con la durezza del muscolo 
che batte, senza troppo accampare

diritto. Non averne in amore.
Credi solo all'essenziale, 
assolvi il tuo dovere,
pretendi per te solo il rispetto.

Rispetto è in amore l'amare
che lava via ogni male, 
che annienta ogni dovere,
che ogni amaro rende forte e

dolce. Apre al piacere, spiega
le vele, fa viaggiare. Amare.

Anna Bertini



Il tuo profumo risiede nella memoria della mia pelle..
.....il mio profumo sui tuoi polpastrelli....
....il nostro ricordo.....
.....è nel profumo .....
dell'aria che ci circonda..........
..........amore..............

Gabbiano Giallo



Potrei innamorarmi.
Sarò forza e fragile assenso.

Mi chino ai tuoi bisogni,
senza cedere all'orgoglio;
dove nasce la fiamma 
si spenge la rabbia.

Sei la luce che mi manca.
Potrei innamorarmi...

Eleonora Emme



Ti odio per amarti così tanto. 
Ti maledico
ad ogni mio risveglio
tormentata dal calore effimero,
dal tuo disprezzo per le mie lacrime atlantiche

e per il tuo profumo
che non si smarrisce
che non prende una nave
che ferisce il respiro.
Ti odio per amarti così tanto.
Ti maledico
per il tuo sguardo stampato 
ad ogni bellezza avvistata
che ha rubato i miei sensi distratti,
e per i tormenti della passione
che non si esorcizza,
che non dice addio,
che non ha cura.
Ti odio come odio ogni partenza.
Ti amo 
come amo scrivere
con le gocce di sangue
e tra l’odio e l’amore
equilibro i miei versi
che creano ali
e ti arrivano per schiaffeggiarti di baci.

Rosana Crispim da Costa



a me piaceva il mare
a me faceva impazzire Lei
aveva quell'odore intenso
era una rosa rossa
la sua essenza
ricoperta di spine
cresciuta tra salsedine e maree 
era di natura selvatica.
per Lei
mi tuffavo tra i suoi rovi,
desiderio immenso d'Amore.

Giuseppe Elle



Fate l'amore
e poi ricominciate.
Fate l'amore
perchè,non c'è mai un perchè.
Fate l'amore
e poi ricominciate.
Perchè c'è la luna piena
perchè fuori fa freddo e piove.
Perchè le carezze
levigano le rughe.
Perchè i baci
ti fanno cantare
Perchè gli occhi
vedono nel buio
Perchè i brividi
fanno riscaldare.
Fate l'amore
e poi ricominciate
prima che finiscano i perchè.

Pensa Giufà



Paola

Xe stà trovarse par caso o chisà, xe stà vèrzar 
un buso in mezo a grumi de spini e bronse
ancora infogàe, rifarse, ris-ciàr, lassàr
le cale da ’ndar ogni giorno vardando le pière
el vodo de le sere senza man né parole,
la tristessa ingropàda ne l’ànema
come ’na sorte, un destìn inciodà dentro in gola.

E contarse a tochi, a boconi, sinquant’ani passài
ne l’ora che i bar se destùa, le ombre se slonga
e coverze i oci, le man se serca
par dir qualcossa che la vose no dise.

E po’ métar pian un matòn sora l’altro e semento 
e védar che tien, che va su
e ’ndar insieme par i campi 
svodài de un genaio ingelà, tra basi e barufe,
e ’ndar vanti e scampar indrìo e po’ ’ncora vanti
e ’na to magiéta nel comò a casa mia gera za el sogno
belo de ’na vita nova che ciapava fià, ’na promessa
par tuto el tempo a vegnìr, tuti i giorni che resta.

E ti ridevi alora e ridevo anca mi come ride
i putèli a ’na festa.

E desso mi e ti a caminàr su la Riva, a vardàr 
la processiòn de le Grandi Navi e i foresti
che ride e ghe fa le foto, ’sta nostra cità
desfàda da la furia de i schèi

e tornàr casa par le cale sconte, le man strete 
ne le man a no pèrdar i passi nel scuro,
tegnirse saldi qua che tuto bala imbriàgo

ma a volte se verze slarghi impensài
che s-ciara i oci de luse improvisa 
e te dise la strada
come solo la vita sa far.

Francesco Sassetto



Queste piccole navi
son tutte un mare d'aspettarti,
ed ora che ci sei e non ci sei
nella mia vita 
passa il capo chino
dell'indifferenza
sotto le mie finestre chiuse.
Se sapessi che un filo di te
scioglie tutti gli altri
lo legherei al mio indice sinistro 
e tirerei con tutta la forza vana
delle parole
per dirti
che sì,
corrono forte i rimpianti
amore mio.

Rachele Bertelli



Bestia... guardami... oltre le mura della speranza che naviga nella mia mente si
nasconde ogni sera prima di addormentarmi un dannato canto per te.. sfioro
la tua essenza con una luce che penetra le ossa quasi marce...io schiavo della
tua esistenza imploro di morire se e' questa e' la mia punizione divina cadrò
nel sonno Amore

Henia Judyta Augustyniak



Linda W. R. (l'antropofaga)

Le parole si nutrono di parole
come l'acqua dell'acqua 
l'amore dell'amore

così in quell'alba io mi nutrii di lui

lo so, non era necessario il morso
il sangue e la sua fibra
avrei potuto assimilarne
gli strati dello spirito più densi
le curve della voce

ma l'uomo è così, per proprio congenito
limite, ottuso e diffidente, vuole 
segni visibili e concreti, tagli
nella carne, materie pezzi a pezzi

ha bisogno, per credere, di toccare e vedere:
così, per ultimi, ne ho inghiottito,
dopo le dita, gli occhi.

Alfredo Rienzi



Apparizione

Il mio cuore attende la tua apparizione
come Paolo Brosio la Vergine Maria,
paragone miscredente ma altresì
la Madre di Nazareth percepisce la natura di ognuno
e da donna d’amor vestita mi perdona.
Quando un’anima ti invoca con fede cieca ne preghi 
la visione dell’ascolto di quel suono unisono,
blasfemia è l’atea paura dell’intima comprensione
la ricerca rende la volgare nostra esistenza celestiale.

Veronica Pignanelli



Interrotta mortalità

Eccoci. Noi due uguali. 
A tanti altri. Con i piedi fuori
Dalle maree. A sussurrarci amori
Che definiscono sporchi. Che dicono
Contro natura. Che dicono altro, che non comprendi.
Tu ed io. Uomini diversi ma
Uguali a tanti altri. Uomini e basta.
Come i maschi Ontani a darci
baci. E saliva di resina buona.
Un urlo resta. Per dire basta
Ché non ne abbiamo più di mani
A fermare il mare e questa onda di sale che sale a divorarci i nomi. Iniziali
Di giorni persi. Noi due uguali all'Io.

Paola Casulli



Desio

Languide e tortuose 
Le tue labbra 
Solcano 
I miei nudi desideri,
Affannati.
Sculture di fuoco,
I nostri corpi
Anelano ghiaccio 
Disciolto 
Dal potente fervore 
Delle tue membra.
E stretti, in un cerchio
di brace
Ci amiamo
Perdutamente, lontani 
da ogni mero 
richiamo.

Arianna Di Gennaro



Amandoti ha imparato 
come il deserto
ad essere paziente

Il desiderio a scavalcare
e l'accidente

A farsi dura in viso 
come Gesù da Caifa 
Pietra che accetta

l'umiliazione pur di restare 
fedele all'Amore

Miriam Bruni



Nulla ci può
Separare
Siamo come
Il giorno
E la notte
Ci scambiano
Solo di posto.
Siamo colpi di luce
Coni d'ombra
Viviamo nel sole.
A seconda di ciò
Che vogliamo vedere
Sentire amare
Siamo veri
O fantasmi 
Visibili.
Ora scende 
La luna piena
Di desideri
Affioriamo
Anime a bagno
Pensieri di scasso
Sono un ladro gentiluomo
Ti bacio
Ti sfilo
Respiri
M'infilo
Tra le tue mani
Andiamo avanti
Adagio
Finché si fa giorno
Poi ricominciamo
A cercarci
Ad annusarci
A guardarci
Di nascosto
Ci amiamo
Senza tanti
Colpi di scena
Giri di parole
Siamo sole
Emozioni
Sparate
In endovena.

Daniele Valle



Poesia – amore

Sparsi le mie lacrime sulle tue labbra,
innocenti e pure per dissetarti
quando all'orecchio sussurrando mi chiamasti amore.

Il mio cuore aprì i suoi petali
come una rosa al sole di maggio
e alla luce del tuo sguardo sincero,
rispose al richiamo dell'anima.

I nostri baci sono ora una lunga collana di perle,
splendono attorno al collo di Afrodite;
fu una freccia scagliata per sbaglio
a unire i nostri cuori come un ricamo sulla seta.

Luigi Cristiano



Amore

ti chiedo
la pelle
le ossa
il sangue
le tue tachicardie
ti chiedo lo zig zag dei pensieri
il respiro dei tuoi sogni.
E tu
devi sapere
che da me
non avrai 
nulla

Mariella Muriel



Guarda le bombe, hanno smesso di cadere
di spalle alla tivù che è spenta
abbracciamoci fino alla stanza
e lasciamo la porta semiaperta
al nostro confine interiore
ora che siamo insieme
e brilliamo al bianco della colomba
amiamoci di sole parole
arrotolati alla bellezza della luce raccolta

Carla Viganò



Attese sponde

E allora dammele le tue labbra.
Quasi fossero un'isola.
Quasi fossero terra ferma
su cui naufragare.
Un approdo dopo il navigar
senza sosta alcuna.
Un'ombra, un getto d'acqua dolce.
La fonte, il giaciglio, il sotto le ciglia.
Quasi fossero la fortezza
e fuori mille soldati
e la guerra.
Quasi fossero la tregua, l'assoluzione,
il mosto, la manna, il nettare.
Quasi fossero mie, le tue labbra.
E tue, le mie.
A salvarci dal mondo.

Elisabetta Destasio



Ancora una volta

Ancora una volta m’inginocchio
ai tuoi piedi pregandoti
per una tenerezza,
m’inchino e mi umilio 
per una lieve carezza
davanti a te che mi neghi,
che rifiuti il mio esser donna.

Eccomi prostrata
nuda senza artifici,
elemosinarti un briciolo di pane...
un pane che non si mangia 
ma che alimenta il mio cuore.

E sono denutrita 
dal tuo amore avaro,
e sono perduta
per questo sentimento vano.

Le vedi le mie vertebre di luce
inarcate sulla tua pietà?
Calpestami,
ancora una volta
non me ne accorgerò,
ancora una volta
ne morirò...

Tania Scavolini



L'aquilone

C'era prima lo stupore
dell'inseguire il vento colorato
correndo a perdifiato sulla rena

Poi ci fu il cuore trafitto
bucato da un ramo di quercia
apparso all'improvviso a ricoprire il vuoto

Un volo di farfalle dipinte
si spezzò sulla seta impazzita
e lo scheletro rimase nudo

Lo abbandonarono sull'erba
come se fosse superata
l'idea di un quadrilatero nel blu

Lo ritrovai nelle diagonali dei silenzi
Era ancora intatta l'ossatura dei triangoli
e fu un volo di farfalle a riportarlo in aria

L'aquilone attraversò la luna innamorata
nascendo e rinascendo nei miei occhi
da qualche parte lassù

Raffaela Ruju



ho voluto
racchiuderti in un
abbraccio
per non mordermi
la
lingua
e barcollare ancora
sui denti
(ci sei, ci siamo)

Anna Rizzardi



Eternamente noi

Mi perdo nei tuoi occhi
mentre la tua anima
attraversa la mia
Ovunque, dovunque
niente e nessuno ci dividerà
La sofferenza, l’amore
suggellano i cuori
Oltre i confini
Oltre il tempo
invalicabile, noi

Francesca Longobardo



Si spacca la nebbia interna 
è la mia voce a perire 
ma quello che voglio è un fiume 
quello che voglio non ha bocca
è la serenità dei declivi 
e la bellezza dei ciliegi in fiore
e sono i graffi sulla pelle dei sorrisi 
e un amore tra le sponde 
che soffochi il tempo e il sale 
in equilibrio fra la morte e il sogno
Dipingi la vita per me 
e non lasciarmelo capire

Angela Botta



Fuori tempo

È sabbia 
il nostro amore
che scivola 
in una clessidra rotta
Abissi i nostri cuori
che non conoscono
il tempo né le maree
è il passo sulla roccia
mentre si sgretola
che solo può descriverli 
E sa di mare 
questo amore
eppure sa di cielo
soffuso nel colore 
dei tuoi occhi
e del vapore
del tuo fiato
racchiuso in un mio bacio
E nel ricordo 
io resto rapita
senza ragione
ad aspettarti 
fuori dal tempo
Io ed il mio battito
fuori tempo
nel silenzio della tua assenza

Valeria D'Amico



Io un lunghissimo bacio 
e lentissimo ti darei
fino a sparire in te
e tu in me
mentre si disfa il tempo
si dissolve ogni cosa
e si fa buono il silenzio
che ora mi addolora.

Francesca Del Moro



i  giorni  indicibili  le  nostre  passeggiate  sul  metrò,  l'affluenza  dei  baci,  la
virgola di luce che mi scosti dagli occhi per asciugare una mancanza, il riso
che affiora, a tratti, nello stare tra le cose con pochissime parole, quand'è più
difficile incontrarsi.

Mirella Ciprea Crapanzano



Due sopravvissuti
sulla zattera della Medusa
la prima e l’ultima immagine di noi.
Annegare e risalire infine a galla
sempre insieme
aggrappati l’uno all’altra
è la nostra forza
la nostra debolezza
una danza d’amore
che non si può ballare soli.

Alessandra Flores D'Arcais



Si j’étais

Si j'étais un grand peintre 
je tâcherais de peindre ton visage 
chaque jour jeune plusieurs et frais 
et j'en encadrerais les traits 
avec une corolle à la forme de coeur 
pour t'exprimer ma joie

Si j'étais un grand écrivain, 
un membre dell' Académie 
avec la décoration du Président,
j'écrirais en tous mes livres
de la premier à la dernière page
les lettres de ton nom

Mais je suis juste comme un pêcheur 
qui essaie de saisir le crochet à quelque vers 
et, de temps en temps,
il te parle d'amour.

Se io fossi

Se io fossi un grande pittore
cercherei di dipingere il tuo volto
ogni giorno più giovane e fresco
e ne incornicerei i tratti 
con una corolla a forma di cuore
per esprimerti la mia gioia

Se io fossi un grande scrittore
un membro dell’ Accademia 
con l’onorificenza del Presidente
vergherei su tutti i miei libri
dalla prima all’ultima pagina
le lettere del tuo nome

Ma io sono semplicemente 
come un pescatore che cerca
di pigliare all’amo qualche verso
ed ogni tanto ti parla d’amore.

Marco Maggi



Innamorarsi

Forse è giusto così... deve durare poco
perché
è così intenso
l'innamoramento
che ci si può far male...
Tu cammini alla cieca
non mangi
non dormi
sei solo abbagliato
e se ti sfiora 
ti senti impietrito
se gli sguardi s'incrociano appena
nella morsa è il tuo cuore
e ti chiedi stupìto:

fa così male l'amore?

Daniela Mannoli



L’amore è un pirata stanco
marcio di alcol
aggrappato al bancone
della taverna di legno
sul porto di mare
sul mare di legno
fradicio di sale
E racconta una storia
Che viene dal mare
E finisce ogni frase
Con la stessa cadenza
Come le onde del mare
Lui non dice parole
Le infrange
Noi siamo l’eterno ritorno
Lui dice che siamo
l’eterno ritorno.

Alessandro Oliviero



Il solco

Non ho bisogno della fede
al dito: il solco ha forma del tuo corpo
disteso di fianco prima del sonno.
Ne percorro il disegno come un cieco
consueto al buonsenso del tatto.

È l'orma che ha segnato il tempo
camminando sui nostri piedi. Uguali
ai piedi dei figli. E dei loro fiori
sbocciati nel solco dai nostri semi.
Non ho bisogno di guardarti
nemmeno. Conosco a memoria
i margini: la linea curva e piena
del ventre, la tenerezza di labbra 
capaci alla voce -suono di cui so
il sapore dolce del succo-

Ho attitudine alla tua pena
antica che di tanto in tanto esonda
oltre gli argini del solco, su un palmo
di mano e lo colma/allaga/feconda
e piano ne matura il frutto.
Ecco, non la temo: la aspetto
a fondovalle come fa la foce.
So che arriverai sempre mia stagione/
svolta, così come venisti allora.
La sera, quando t'ho incontrata.

Non ho bisogno di nessuna
data. Era estate. Solo questo conta.
E che avevamo vent'anni. Gli stessi
che hai ora. Quelli che avremo domani,
uguali: appena un po' più gravi
semmai. Simili a certi pesi
ma di piume o a certi sassi di fiume
rosi, malleabili; a quelle due rughe
impercettibili ma nuove che hai.
Pari al frastuono di un capello

caduto invano sul cuscino.
Io l'ho raccolto per legarlo al dito
nel luogo segnato, come un anello
d'oro bianco. No, no: non ho bisogno
d'averti accanto per amarti.

Tu sei al fondo, nell'incavo



del solco dove ancora scavi
e t'insinui. Nell'incessante 
amalgamarsi che ci è dato.

Silvia Secco



Pavoncella di fiume

Ecco il miracolo più grande: tra i tanti
miliardi di abitanti del pianeta, è solo di te
che avverto ogni minimo fruscio, sento
le parole prima che giungano alle labbra.
Le frequenze su cui ci ritroviamo sono un dono di dio.
Pavoncella di fiume la tua pelle
è un cielo dove l’aurora intinge le sue dita.
Ti sfilerò il vestitino coi disegnini di farfalle, ti guarderò
nelle mutande da bambina, ranocchia infreddolita.
Avrai ginocchia bianche, braccia magre.
Sai gallinella d’acqua? quando sarai nell’incendio
delle mani, il tuo dio sorriderà, è lui
che ci ha destinato una valigia di felicità.

Paolo Polvani



Abbracciami 

Abbracciami...
in silenzio
con le parole del cuore.

Abbracciami...
nel tuo abbraccio
ritrovo un’antica unione,
un antico slancio,
un’antica passione.

Abbracciami...
anche se solo nel mio sogno
che farò durare
nella calura indifferente
di questa notte e
nelle notti che verranno,
quando impedirò al sole
di distruggere questo mio sogno
per rimanere nel limbo
estasiata, sì, nel tuo abbraccio
ma consapevole, ahimè!
esser ciò
di impossibile realtà.

Alessandra Pecman Bertok



Amo i limiti che ti dai

Amo i limiti che ti dai
quando dici
non sono non ce la faccio
e io ho già toccato 
gli occhi
con cui ti allontani
e sono con te
nel tuo spazio immenso; 
quello che non sai.

Daniela Sannípoli



Stage diving & crowd surfing

L'amore vero 
nelle canzoni chewing-gum 
esiste e schiude i bozzoli
nelle anatomie gastriche.

L'amore vero
nei poeti melò 
non esiste oppure è stato
un'illusione col timer.

L'amore vero
pensalo un stage diving 
senza tentennamenti 
un crowd surfing in sicurezza
sulla sua agenda.

Claudia Dal Pozzo



Se

Se colore ti farai
Io sarò la tua tela
Per non lasciare che sia
Opera incompiuta.

E se pennello tu sarai
Allora mi farò colore
Per restituirti l’anima
Di quanto creasti 
Nella tela.

Pierantonio Frigo



Raccogli tra le tue mani
ogni mio demenziale pensiero,
arrenditi
alle mie incostanti malinconie,

svestimi
e ricoprimi d’aurora.

Annalisa Salvador



Alba profumata

Il silenzio non turba
la tua quiete.
Le tue forti braccia
sono ora molli
sulle morbide lenzuola.

Un raggio di sole penetra,
la luce si diffonde
indora il tuo bel viso
gioca a nascondino
tra le pieghe della mente.

Le ombre della notte
si dissolvono.

L'alba profumata è la tua
pelle candida
adagiata sul mio corpo
non sterile...
Non più.

Maria Sapienza



Amami

È incantesimo sfiorare la tua pelle
raccogliere briciole
di tenerezza
e voracemente succhiare l'attimo
che frena la mia sete di te...
sussulta il mio cuore
ogni battito scandisce il tempo...
e... sembra infinito l'istante che la mia bocca
si aggrappa alla tua.
gelosamente nascondo i tuoi occhi
in fondo all'anima...
lontano dal tutto
e vicino al me
sazia d'amore non sono
e... la mia fame si placa
in silenzio...
libera i tuoi occhi fino ai miei pensieri...
li vedo...
Amami

Federica Carella



Assenza

Ho sfogliato i tuoi capelli
per scoprirti i pensieri
ho contato le tue vertebre
per conoscere il disegno del tuo corpo
le mie dita hanno percorso la tua fronte e il viso
cercando dove nasce il tuo sorriso
anche se non è mai avvenuto
per me è stato 
come accade che nessuno 
conosce il sonno
più di colui che ne è privo

Massimiliano Bottazzo



Santa dona!

Santa dona me mojere
starghe insieme xè un piassere
Tuttofar sta femeneta
la cusina, a stira e a neta
E a ch'el mato del marìo
sempre lesta a ghè sta drìo
Done sveje come questa
te ghin trovi na foresta
Ma sta qua la xè la mia
guai a chi che a porta via!
Gà el corajo de un leon
sempre a vive con passion
ogni singolo momento
che passemo fora e drento
sia a casa sia in montagna
e de basi non a ghin sparagna
Amor mio te vojo ben
stare insieme me convien
parchè a un core solo e tristo
non ghè basta gnanca un Cristo
ma s'el trova queo de a dona
el ringrassia anca a Madona!

Ernesto Garzotto



Lei denudò la sua anima
Le accarezzai il suo viso setoso
Come petali di rosa...
Le baciai il collo
La sua pelle profumo di loto
Le sue labbra turgide e rosso fuoco
Mi fanno impazzire....
I suoi occhi universo da scoprire
Così penetranti da....
Graffianti l'anima.....
Cuore pulsante
Mille parole da dire ma..
Si annodano in gola
Non so come esprimere la mia frenesia 
La passione arde
Gli odori si intensificano
Momenti che non vuoi che finiscano
Momenti eterni..
Se l'amore è vero 
Si che è eterno

Mary Di Gioia



Non ti aspetterò 
Non vivrò nel ricordo 
Ne ti cercherò. 
Ti ho dato tutta me
La mia anima ti appartiene
Come anche la mia felicità...
Ed andrò avanti 
Evitando i volti 
E gli occhi tristi 
E starò in ascolto, 
Ma non sentirò la nostra canzone. 
Scriverò... e saremo noi.

Caterina Bandini



Verdi i tuoi occhi
Blu cobalto cangianti
Simili a mare 
Di corallina barriera

La tua bocca di granato
E melograno
M'invita a berne
Per calmare la mia arsura

Le tue ciglia bagliori d'oro
Le tue guance
Petali di rose

La mia carezza
Ravvisa la rugiada
Che è in te
Dolcè miele ed io 
Ape a suggere 
Brughiere e boschi d'amore

Onda trascina
La mia mente
In modo crescente
Con ritmo lento e continuo

Poi......

Esplosione di gabbiani in volo
Fracasso di cuori
Tempesta assordante.......

Bonaccia
Mare calmo
Arrone di alghe
Sapore di te

Delio Marotta



Raccoglierti come un odore che ho dimenticato
alle origini del tempo gli occhi giravano per cercarti
per cercarmi come la via che porta a casa
chiuso nello spazio degli atti sognati
ho dovuto arrendermi cercare un'invenzione
un colpo d'ala un cerchio e mi son perso
lasciando lo sguardo negli occhi degli altri
senza più vedermi.

Alessandro Corradino



la sintesi del corpo
mi ricami dentro
attraverso la conta dei giorni
allestiti nei colori di mare
aspettarti nel tempo a memoria
al varcarmi porta, 
come un fiore bucato dagli occhi
mentre le pieghe
sono giorni avanzati come briciole
infiammabile e cedevole
come corpo franato
fino a quando piove

Antonella Taravella Guarino



Perle

Rivebera 
la perla tonda del tuo riso. 
Bevo uno sguardo 
e sento sulla lingua 
la dolcezza del mio stesso sorriso 
privo di ricompense 
di promesse. 
Dannatamente vulnerabile
finirò per grattare via
ancora uno strato di pelle 
buttandolo nel pozzo dei desideri.

Velia Leporati



Lavagna

Ti piaccio
e non mi vuoi
volere bene.
Mi accarezzi
con dita di gesso
che lasciano
scie di freddo.
Io provo brividi
che non sanno
il piacere.

Isabella Scotti



vedi questi occhi che non puoi vedere 
quanto appartengono alla sera che trascina
via gli abbracci in altri abbracci e smemora

giochi di specchi sveltiscono i desideri
sulle scapole di una luna che sferza
il tramite della smorfia che sorride

scavalca il brivido che rianima il verso
di stupore e schianto è il piacere della pioggia
che bagna di verecondia il lume che riscalda

Maurizio Soldini



Ovunque tu sia
prendimi per i capelli
e fammi alzare la testa
quando comincio
ad inchinarmi
alla tristezza
E poi buttati
dentro di me
come cascata
nella radura

Carla Vettorello



Prosperità

Un conclave di stelle
celebra
l'immobile cielo.
Riflettendomi nel tuo sorriso
insegno
le note agli uccelli.

Luca Gamberini



Io non ho risposte
il futuro non mi parla
ma tu, tu
che hai la forza 
di coltivare
meli 
e peschi
e rigiri 
terra da vangare
tu si che sai 
e non dici
a me, senza
senza me 
che mi crescerai
Per raccogliermi

Federica Galetto



ci sono cose che capitano.
accade di nascere comete
o solo di nascere, come di morire 
cadendo in un fiume
capitano strambi incontri
dove i silenzi non sono
contemplati, accade di traversare
il deserto e il mare
può capitare di imbattersi
in un astronauta per strada
e non saperlo, può essere
che quando si aprono le mani
per sentire il vento freddo
della notte qualcuno le stringa
e si parli dell'amore.

Claudia Zironi



Anime bianche su sfondo nero

Il peso specifico dell'assenza:– Essenza.
Ammutinamento del tempo.
Eterno presente:– le tue lacrime sudate dai miei occhi.

Interazione senza intenzione
Muro contra Ombra:– empatia del muro
Ombra contra Muro:– rigetto dell'Ombra, sgretolamento del muro.

Dissolvenza puntiforme:– suggestione euclidea.
Lucciole come di anime bianche in sospensione su uno sfondo nero.
Urlo dell'ombra:– pietà di donna
Inottemperanza del vivere:– assiomaticità dell'esistere

Due corpi. Un solo abito.
Irridescenza. Polvere.
Dogma:– criminosità dell'amore
Condanna:– ingiudicabilità del crimine

Mimì Burzo



A-mors

Un passaggio di consegne che il cielo ha sublimato.
Testimone partecipe, se lo guardi, di cio' che ho chiamato privilegio.
Foglia di ramo, figlio di un uomo di cui sarai ritratto per sempre.
Tu capace di zittire la mia morte interiore.
Dove la realtà mistifica e inganna
il tuo corpo e la tua anima nudi a me parlano forte.
Nessuno ha mai potuto questo.
Tra poco è mattina.
Faremo l'amore

Josita Bassani



È leggero il tuo respiro mentre dormi su di me

Abbandonato mollemente al tuo carnefice
Hai il viso adagiato su cosce calde
E capelli tra dita avide che ti guidano all’oblio

Nella stanza dell’anima che ci accoglie
Siamo due solitudini complici
Inconsapevoli compagni di viaggio
Che hanno perso la via

Francesca Sedda



il tuo viso
i tuoi occhi chiusi
il tuo respiro nel mio
le tue labbra
il silenzio noi tutto
tremo.

Nohe Milagros



Incanto d'amore

Rapita dalla luna
m' immergo 
nell' oceano dei tuoi occhi, 
polvere di stelle
incipria i nostri corpi
sospesi tra cielo e terra
nel caldo abbraccio
dell' infinito, 
gocce di rugiada
a far fiorire
le nostre essenze, 
respiri evanescenti
come folate di vento
sulla brughiera selvaggia, 
magia di noi
di ciò che siamo
di ciò che diventeremo,
tu ed io, 
canto di luce, 
petali dello stesso fiore.

Rosella Lubrano



Il mio amore

Brucianti calde lacrime 
piangevo ad ogni brivido di cuore
Come ad un funerale 
per ciò che ci è tolto.
Ma il mio amore mai non muore
Non ci saranno nubi ad oscurarne la limpida luce
Non invidie o gelosie potranno avvelenarne l'essenza
L'arida razionalità, il vile e bieco buonsenso 
non potranno mai soffocare il respiro del mio grande cuore
Il mio amore vive oltre
in una terra di mezzo 
e in me, come dono in prezioso scrigno
Vola alto
il mio amore
Sulle meschinità della vita, cavalcando un raggio di luna
Si nutre d'anima e di vento
di spuma di mare, di infiniti deserti, di incensi in rugiadose oasi.
Si nutre di sè
del bello del brutto,
di tutto. 
Impavido,
potente
si innalza.
Indomabile regna,
invincibile,
eterno fuoco
della Vita stessa.

Marina Marini Danzi



All'amore pensato

Due corpi asimmetrici

stiamo qui di notte

mi vedi e ti vedo dormire
nella semi-oscurità che abbiamo voluto
per vederci e non vederci

ascolto il tuo respiro di notte
e
controllo che i tuoi sogni siano diamanti

prego il Creatore dell'Essere 
che mi dia ogni giorno il dono del risveglio
per poterti rivedere

piango mentre tu non mi ascolti
di fronte alla tua bellezza di perla

con la mia mente
riesco ad intessere ragnatele
che spero circondino il tuo letto
e tengano lontano chiunque
e
il tuo bacio al mattino
finalmente
cancella le rughe dal mio stanco viso

Raffaele Irenze



Il battesimo delle rondini

Antico rituale del bacio
sognato
sorseggiato con gli occhi
stanco di attese
morbido
masticato
come la foglia di menta
nel settimo giorno senza luna piena
respiro più corto
l'appartenenza obliqua 
richiama le mani per vestire i seni
nelle coroncine delle dite intrecciate
impaziente
danzano le lingue
come le rondini 
libere
la morte si fa liquida
dolce

Anna Lagoda Jolka Vera



Il muschio e la pelle

E tu seguimi, con i piedi
nei miei passi di fango
vieni a scostare rami
incrostati di luna.
Allunga lo sguardo con me
fino alla goccia, percorri la
sua lenta strada sulla roccia,
osservala contorcersi fino
al punto preciso in cui salta
e cade.
Lasciati andare tra le foglie
umide e rotola piano
tra il muschio e la pelle,
finché lo sguardo s’oscura
e i denti come perle risuonano
e le dita s’affondano.
Allora, quando il tempo
si confonde, potremo
indagare i sentieri della notte,
sfiorarne senza peso i lievi
gradini di cristallo fino
al lago bianco argento e blù.

Marina Massenz



Eco di te lontana

Nebuloso ronzìo
nel cervello nel cuore
eco di te lontana
le tue carezze ancora
nell'ansia della pelle
Mia corteccia mio seme
mio tabernacolo
linfa del mio gridare del mio piangere
luce del mio sorriso
ho regalato a te tutti i brandelli
del mio peregrinare
vuoto di te sono fantasma
color del vento

Gino Franchetti



Domina domus (1)

Ora ti sento poco
la pelle
l’aria lontana
il fluttuare luminoso
nel fiume rosso che mi percorre per poco
ancora,
per poco
il tuo venire a forma
sente lo sguardo fioco
e si volta dove l’aria si chiude.
Là s’è rotto il disegno 
che ti portava 
la bocca
ti cade 
si sbriciolano i seni
il flusso delle tue anche perso
in un bruciore oscuro
forse ultimo
me nel tuo pube che mi portava, che mi...
trangugia oscuro
luogo...
dove dovrò andare forse
mi dice
il rimasuglio di malinconia
solo
nudo 
come osso 
come selcio come
la terra come me a seccarsi
donna, domina domus prima
et quies ultima degli stremati
tempi.

 
Domenico Alvino

(1) Guida alla ricerca del testo referenziale o di prima testualità.
Un addio alla donna, sua signora e sua casa, da parte di un vecchio che s'avvia alla fine.



Afonia

Scivolo
dal tuo iride vago.
Si schiude
il mio respiro di te...
Molecole di vita,
la tua,
rincasano in polmoni
misantropi d'ossigeno,
i miei.
Fronte su fronte,
battito su palpito,
il noi
nel tuo iride vago.
Inutile la firma
del suono.

Sarah Jay De Rosa



Che occhi hai 

 
Che occhi hai 
sotto quella fronte?
E quanta fronte che hai?
E quanti occhi, quanti colori 
quante parole nuove
ho da imparare 
per riuscire a definirti.
E un nome, ce l'hai? 
E secondo te
qualcuno leggerà mai 
queste poesie che ti scrivo?
in fondo senza saperti 
ma in qualche modo
per venirti incontro.

Francesco Minucci



Forse t'amo ancora

Sei scivolato nella mia pelle,
e da allora non posso
più fare a meno di te,
di riportare alla mente 
il profumo degli abbracci
sudati di gioventù.
Sono passati gli anni
eppure li sento presenti.
Mi avvolgono,
mi fasciano.
Sono i nostri... i miei ricordi.

Anna Maria Lombardi



La sposa del vento

È giunto per me il momento di partire.
È il vento a intimarmelo.
Sono stata tua idea e sposa con la vita di tutti i giorni.
Ora, battente le finestre, mi intima di lasciare le tue braccia e gambe e ti 
aggiungo al passato.
Mia neanche questa tristezza, unicamente mio nemmeno questo blu.
Il lenzuolo attorcigliato non può essere un buon motivo per non parlare 
della città dove portare il peso del corpo è bello nella solitudine.
Rimango assorta a contemplare tra le dita il vento introvabile urlando 
contro il profilo del ricordo e l'illusione della tua sagoma che si allontana.

Emki Giusto



Sciocca

Sciocca 
sono momenti di ordinaria normalita
il prendere il caffè,
darti la mano 
sentire il cuore che batte ancora 
quando ti vedo. 
sentire la gola secca,
quando ti avvicini ,
apprezzare quello che cucini, 
(anche se salato).
prepararti la colazione
e chiamarti più volte,
la normalita e dirti 
ti amo

Fausto Vittorio Majorana



L'una piena

Di notte l'una, piena
della mia pelle la sua
sovrapposte in una
eclissi dell'individuo.

Alessio Orsetti



E se

e se dell'amore dovessi dire
non lo direi con le parole
ad occhi chiusi forse lo direi
e le mani intrecciate

o forse non lo direi affatto
perché l'amore è una voce
che in silenzio
il silenzio ascolta

Maria Milena Priviero



Noi

Non è cercare invano questo
nostro mondo di spicciole verità?
Io e te siamo fragili,
persi nei limiti di universi
che non sanno contenerci.
Siamo nuvole
in viaggi di ricognizione,
illusioni in scie complici
di rugiade e piogge,
poi sospiri di venti e
brine di sogni.
Nulla lascia sterile questa terra acerba.
Siamo solitudine affamata
eppure in fuga 
verso gli opposti.

Bruna Cicala



Perché amarti ???

Perchè amarti
è la marea dei miei respiri.
Perché amarti
colora l'acqua
che mi scorre trasparente
tra mente e sensi
sulla voglia delle tue braccia
del tuo buio, dove
sicuro riponi il tuo
sguardo azzurro.

Giorgia Vecchies



L'amore che non sapeva d'esistere

Sei arrivato trai i colori del cielo
come un temporale improvviso
che bagna i capelli e il viso
e fa appiccicare il vestito
posso sentire la tua presenza così
come una seconda pelle sulla mia
immaginando il tuo dolce respiro
e i tuoi occhi profondi come la notte
chiedere al giorno di attendere
ancora un po' prima di rischiarare
l' amore che non sapeva d'esistere
prima di vederti arrivare.
Chissà se mi pensi anche tu
o se è solo una mia fantasia
vorrei poter sapere di più
prima che scivoli via
ma non avrò fretta di capire
se al tempo resistere saprà
nessuno ce lo può impedire
e se è Amore... esisterà!
Insegnami a volare
e fallo anche tu
non è possibile immaginare
di non volerlo più
prendi questo mio cuore
e portalo con te
oltre il vento, il buio e le stelle
senza chiedere perchè
dolcemente ti dirò il mio amore
e dolcemente il tuo ascolterò
senza usare le parole
il segreto del cielo insieme a te sentire potrò!

Paola De Conto



Dipingi i miei pensieri
di colori vivaci.
Mettici il turchese
del mattino
il giallo di sole e grano
il pallido candore
della luna
e una spruzzata d'oro,
le stelle
e poi rimani qui con me
a rimirarle.

Patrizia Benetti



Pensavo di aver fallito lanciando bersagli a vuoto 
O forse avevo messo troppa forza nel lancio?
Ma eri in movimento e trafiggerti era un impresa.
Io invece come sempre in fuga solitaria, rimandandoti a chi sapeva di 
raggiungerti.
All'improvviso mi sono trovata qui in una stanza piena di gente ed eccoti 
seduto al mio fianco,
E tu solo potevi dire: 
stai tranquilla "Era scritto"
E hai mescolato l'oggi con il sempre.
Intanto, con il tuo cuore in mano busso alla porta del futuro.
Aspettando gli accadimenti e al nascere di nuovi sentimenti.

Caterina Tudelli



Ogni giorno 
Ogni istante 
Ogni pensiero 
Sarà per te. 
Così vicino 
Al mio cuore 
Così distante 
Da me. 
E le mie notti 
Saranno eterne 
Le mie giornate 
Senza fine. 
Nei miei occhi 
Il ricordo dei tuoi 
E dentro me 
L'eco della tua voce. 
E ogni battito
Del mio cuore 
Scandira' 
Lo scorrere del tempo 
Fino al tuo ritorno. 

Irene Bolognesi



Sei la sorgente (il fiume)

È qui la semplicità dell' amore
Nella mente che si allarga
sulla ciocca
Di questo muschio tanto profondo
Quanto dirime il sole.
C'è una sacralità convinta dell'oggi
Alla bocca
Fra le sue labbra e i due sicli
Di fango pulito alla punta
Del mio mento;
Aghi fra i denti di leone, accanto
Alla cautela che declina il tronco.
Il filo inizia qui, chiaro
Per condurci oltre 
Labirinti salmastri
A dune, creste trasparenti,
Un sonno che dal perimetro
Entri nella lastra
Di un vetro che danza

Fernando Gerometta



Buccia

Mi squami le pretese, come si fa 
col pesce. Mi rendi commestibile
donna, pacata che si dona in corpo
al corpo da lei altro. 
Mano perfetta, che non mi affatica 
l’occhio mentre orchestra il moto 
sul mio seno. Poi lingua 
d’acqua che arrotonda il sasso mio 
spinale, corso in cima. 
Di ogni pensiero nato pesante
tu, ala coraggiosa 
al pendio ci abbandoni
e così mi porti aria alle narici.
Il fiato dello stare e dell’essere. 
L’umanità che caparbia ho schifato
l’imperfetto che ora in me più amo. 
Il neo petulante, la linea del naso 
incline alla puzza, il giro vita 
che fa gli anelli di Saturno. 
Sei tu il pianeta nascosto in cui 
credi se io non so farlo. 
La rotondità perfetta (detta di scienza) 
scarica la forza e l’annulla. 
Fa calma, punto zero, Terra pronta 
per il germoglio. Sfera: è tutto il buono 
con la sostanza e tu ne sei la polpa. 
Allora lascia che io 
sia nel mio essere diritta, buccia 
almeno, tuo scudo. Ruvida al vento 
fuori. Solo per te dentro rivolta.

Chiara Baldini



Sodalizio

Eccoti
sulla mia pelle
senza mani
cielo disteso
a lacrimar di gioia
percorso sismico
di brividi leggeri.
Trafiggimi di luce
le fessure
ombra di cane
ti rotolo vicino
e nella notte muta
trasuderò il tuo sogno

Daniela Lintas



Pesce, pescatore, e rete

è pesce, Amore
è pescatore
è rete
è sarto
ti rammenda
se ti strazia
è il pane
che ti sfama
e mai ti sazia
l’acqua
che più ne bevi
più ne hai sete

Antonio Cosimo De Biasio



Silenzio di noi...

Oggi il tempo 
appare pesante.
Carezze prive di
calore, baci
come riassunto
di noi.
Ma, in fondo 
ai tuoi occhi 
ritrovo il
primo sguardo
rubato al desiderio 
di me.
Ardori infiniti 
bruceranno le 
distanze.

Caterina Targa



Farfalle

Voglio dipingere
farfalle bianche sull'asfalto
affinché tu le veda;
saranno le mie parole d'amore.

Sabino Muccilli



Non so distinguere 
il tratto del sole
dal suo specchio sui tetti
e del tempo che passa 
tra lo sguardo 
e ogni riflessione
non saprei cosa dire.
E' così difficile
rimanere testa e piedi
solo materia 
quando attorno l'amore
senza fatica 
ti fa sentire 
un angelo.

Piera Anna Masia



Lo spiedino

Paio indifferente 
invece libero le ciocche 
a cascata dagli occhi sulle bocche 
ed in ginocchio lego un fiocco 
ai miei prediletti luridi scarponi. 
Voglio fingere, ti voglio sedurre 
chi sei? Non t’ho mai visto
Le sento chiacchierare
le tue mani foderate a bordo strada
un sorriso salato. No, non t’ho mai visto 
eppure ti filtro ti fumo t’arriccio
m’attrae il tuo mento dentro il bavero 
vorrei avere tempo, mento bugiarda 
sai, l’amore per me è tormento. 
Mi rincorro affannata, mi riassesto
superba mi piaccio 
distante e divorata all’ istante. 
Prima che in un tocco
prima d’ogni rintocco 
l’amore lo gusto, lo infilo in un sogno 
lo infilzo di odori, dolori e di umori 
e di nuovo lo stuzzico, che lusso 
lo spiedino senza età

Francesca Teggia Droghi



Giochi sogni facili inganni tentazioni arrivate sfiatano stancano
Orgasmi delusi dalla finzione,canne da pesca per gli storioni
Fanciulle illuse per un emozione
Catatonici sognatori cercano di scavare alla ricerca di un'amore che è paura 
di esser soli.

Stefano Marroccu



Io sono la tela
Ho rispolverato i pennelli
Gioco di colori su corpi nudi
L'anima è ispirazione
Amore infinito...
Sei acqua che disseta
Cibo che sfama
Aria che respiro...

Mary Digioia



La tua voce

Non è l'aurora
che annuncia il sereno,
la luce arancina
che divampa sulle cime
della mia valle,
è la tua voce, il richiamo:
è il mio nome tra le tue labbra,
il tuo profumo nei miei capelli;
la brace dilaga il suo aroma 
nelle notti più buie
d'inverno.

Gerry Mottis



Sono qui

Sono qui
a darti la combinazione di un cuore
inesperto al colore di un bacio,
sono qui
a non sprecare nulla di ogni tuo respiro
e lascio che sia il tempo
a meravigliarsi di noi
come un cielo confuso 
dal primo tramonto.
Scalza nel fiato
trovo solo poche parole
per chiedere alla vita
di non consumare in fretta 
il profilo dei giorni
e di non sciacquare dalla pelle
quell’amore
che ci ha visto fragili 
scoprire il mare 
nel disordine delle nostre anime.
Sono qui
a prometterti 
la stessa luce
di quando tutto è cominciato,
la stessa aria 
che si è trasformata nel vento.
Ancora noi, 
insieme a custodire il silenzio
e quella promessa
che non ha mai smesso
di riempire le stagioni 
di scintille di sole.

Michela Zanarella



Amami, immensamente

Amami, immensamente.
E assaporerai un dolce sapor di miele.
E scriverai un sincero pensiero di eterno.
In un planetario che non conosce confini
di un amore che ci appartiene.
Brevissimo, tanto da poter sembrare inesistente
di chi dimentica il passato e trascura il presente.
Amami, immensamente.
Su un'emozione al posto del cuore
si potrebbe amare come un poeta farebbe:
ci siamo già amati prima di amarci.
In un tempo che non ci appartiene
viviamo la vita. Mortali, dubbiosi, certi
dove la certezza perderà ogni potere.
Innamorati, non sempre
ma mantenendo la promessa
di amarci costantemente.
Amami, immensamente.

Alessio Zilo



Prima notte

Gira quel manto
coperto di stelle:
sei notte viva.
La maschera copre
e gli occhi rivela:
i tuoi occhi,
mai visti così...
Chi sei?
Se sei solo uno
sguardo
non chiuderti, ora,
ma danza
sulla mia mano.
La calle ti
stringe,
il buio ti
tocca:
del manto si vedono
solo le stelle.
Danza sul cuore
coperto di sassi:
le stelle cadono
sui miei capelli:
Rimani
lo stesso
a guardarmi
la bocca.

Glorianna Presot



Orgoglio

L'orgoglio
in amore
è come 
una porta
sbattuta in faccia.
Non voltarmi,
tesoro mio,
le tue spalle offese
e non essere così ferito
per le piccole ombre,
guarda i miei occhi
non possono mentire.
Attentamente vai nel profondo
e la vedrai la verità
l'amore per te
risplende come il sole.
Esci dall'orgoglio
e... baciami!

Fiorella Sabadin



Tornerò nel mio silenzio

Tornerò nel mio silenzio
crollerò nel letargo dei sentimenti
sentirò tra le mie mani il calore delle tue,
ma sarà soltanto un sogno: il ricordo di te.
Rimpiangerò di non averti amato
di non averti supplicato di restare vicino a me
odierò il tempo che non ti ho donato
e le parole che non ho pronunciato.
Ricorderò i giorni in cui ti dicevo:
“tu sei la mia estate in fiore,
sei la vita, la speranza, la gioia, l’amore.
Senza di te, che senso ha?
Ti rivedrò nel rosso delle rose,
nel sorriso delle margherite,
ascolterò i tuoi passi in ogni tramonto,
respirerò il tuo profumo nell’erba del campo.
Quando ancora il sole scalderà la mia pelle,
distesa sui prati ti sognerò accanto a me.
Il vento mi sveglierà, 
per poi lasciarmi sola, lontano da te.

Vanessa Germoni



Amore

Ascolto le tue parole,
barbagliano,
armonia che mi quieta

Percorro i chiostri
di Monte Cassino
nella nebbia di latte dell'alba

Il mio riflesso
nelle nuvole in corsa
traforate di raggi

Vedo la luce
fra gli alberi
dissipare le tenebre
e...

Dio

comincerò daccapo

Patrick Williamson



In due

I gesti sono lenti, pacati, 
le spalle si toccano le teste si avvicinano.
Non c'è ansia ne fretta, nessun bisogno di parlare,
uno sguardo basta ad intendersi.
Le mani impegnate si sfiorano appena, si toccano e passano oltre.
Un sorriso, una battuta, una risata.
Teatro di questo balletto é la cucina,
l'opera da mettere in scena: la cena per due, da qualche anno ormai!
Noi due soli come all'inizio di questo viaggio insieme.
La tavola é pronta.
Cos'è la felicità?
É casa é dove sei tu che colmi i vuoti della mia anima!
Che plachi il dolore delle assenze,
che mi trattieni quando sprofondo nel vortice delle mie angosce!

Rita Camillo



Lei

La dedico a lei
che mi sorride sempre,
anche per un niente...
Lei che con amore
mi addolcisce il cuore!
La dedico a lei
che ha delle labbra 
da baciare e
una pelle soffice da 
accarezzare..
La dedico a lei 
che ha un viso
da scrutare ed
un fisico da
ammirare...
La dedico a lei
che mi emoziona
e non mi abbandona!
La dedico a lei 
che ha deciso di restare!
Lei,
lei che non ha mai
smesso di amare...
La dedico a lei
che mi ha incantato
e quel giorno
senza parole mi ha lasciato!
La dedico a lei
perchè è lei
ed ora nient'altro vi direi!
La dedico a lei
con quel nome invano..
La dedico a lei...
perchè io l'amo!

Michele Montanaro



Baci sospesi

Nuda a te mi fingo
avvolta dalle tue braccia
a rendere immortali
i tuoi baci sospesi.
La mia testa appoggiata
sul tuo cuore a sentire,
il passo accaldato
dei tuoi desideri.
Nulla incombe
se non la passione,
minuscolo sforzo
nell'oceano della mancanza,
nella partitura musicale
delle tue note sul mio corpo,
adagiato su un pianoro di stelle.
Graffianti le tue parole
a sussurrare il mostro benevole
che aleggia nel profondo
delle tue emozioni,
a dichiarare il tuo amore
in una voragine sprovvista di eventi,
conficcata nella perdizione
del tuo volto agognato,
a gocciolare di vita
appesa alla mente 
e scolpita nel tuo cuore.

Marilena Ferrante



Platonica mente

È comunque bella,
una presenza assente
quando non hai di meglio su cui asciugar vecchie lacrime.
E' comunque bello
appoggiarsi uno all'altra come piume
senza l'incedere volgare dei giorni,
era comunque bello
anche ciò che oggi non serve più
perché ha compiuto i suoi giri di volta
per migliorarci
in un tango a testa in giù.
Rimarrà solo la porpora surreale
di ciò che non si può ammettere,
perché era piacevole il semplice sentire
quando l'amaro di uno sguardo severo
rigettava i sogni
in un vortice di acqua scura.
Fantasie.
Metabolizzando il suo nome col tuo.
Guarda ora però che cielo magnifico:
sono nate così tante stelle
dalle nostre lacrime.
Il nostro capolavoro.

Daniela Fogli



In mille modi diversi

Amo quella parte di te
che ha il mio sapore
e dopo avermi mangiata 
in mille modi diversi 
ti amerò per intero.

Anna Minicucci



Offerta

Del mio cuore
non posso darti altro che il sogno
e tutta la speranza di una sintonia
che è concerto armonico.

Solo così potremo soffiare
nei nostri spartiti 
e realizzare note del cielo
che possano interpretare la luna.

E delle stelle 
avremo ogni trepidazione
e tutta la malinconis
che è condizione di festa
per i nostri frammenti d'amore

Francesco Paolo Catanzaro



Ricordo

Baci infiniti, ricordo,
e parole senza senso
a costruire il sogno
delle nostre anime in volo

Ricordo il tuo profumo
e le tue labbra sulle mie
Ricordo un braccio su una spalla
e il mio cuore matto di gioia
Ricordo fiumi di parole
che si fermavano in gola

Ricordo te perennemente
nella mia mente naufraga,
arresasi all’onda travolgente
e inattesa di un amore
casuale

E ancora ricordo i baci
si, i baci...

Lo vedo ancora quel nostro amore,
davanti ai miei occhi:
uno specchio fatto di nulla
infranto dall’indifferenza

Eppure, quei baci, da soli,
erano amore.

E tu, cosa ricordi tu?

Eliana Stendardo



Il mio sole

Ho guardato il mio sole negli occhi 
e l'abbaglio è stato infinito
Come lo è anche ora
Come lo era prima...
Solo che in alto a sinistra 
ho collezionato una nuova freccia 
di fili così lunghi 
da non vederne l'inizio 
da non vederne la fine

Sara Simonin



Bouquet di amori

Amore,
bugiarda persuasione
tinta di passione,
mi hai preso per mano
e accompagnato per sentieri
senza futuro.
Illusioni alimentate
da sguardi languidi
e ingannevoli,
sirene incantatrici
che hanno inebriato 
la mia anima.
Ammaliato da un bouquet
di amori variopinti,
profumato di sogni,
di speranze,
e gettato via
in un prato
di gramigna e tarassaco.

Sante Serra



A Lidia

Amore
Incantato 
Timido e innamorato
In punta di piedi ti avvicini e
Brillano gli occhi
Amore incantato
Di un profumo
D'amore 
Speranza nel cuore
Ricordami 
Ricordami sempre

Antonio Bozzaotra



Un amore da favola

Non t’ho cercata nel breviario dei sogni
nè nel fumo denso delle illusioni
ma nelle pieghe gentili della mia vita.
Trovandoti timida come un’aurora velata di nubi
d’incanto t’ho donato il mio cuore
ed ora m’appartieni come le stelle alla notte.

Il nostro sentimento è immenso come il mare
di cui sei l’onda alta sul velo dell’acqua.
e i battiti nel mio petto sono fuochi di meraviglia.
Di te amo il nocciola ornato da pagliuzze 
dorate delle pupille, i capelli frumento
e le linee dolci e sinuose del corpo.
Amo quando sei allegra e più quando sei cupa,
quando in un armonico concerto si leva la voce,
quando ti celi dietro a mille giochi di lusinghe.
Sappi, amore, che privo di te sarei
il ramoscello spezzato in balia del vento,
acqua che scorre dentro a uno scuro letto di cemento.

Marco Galvagni



Io non sono 
per quegli amori che schiamazzano,
che urlano baci e parole dolci.
io sono per quell'Amore che
in silenzio ti abbraccia.
io sono per quell'Amore che se hai freddo 
ti scalda, 
che se hai paura ti stringe a sè
e che se vuoi parlare ti ascolta.
Io sono per quell'Amore fatto di gesti e poche parole.
Che a volte ti sembrerà
nemmeno di avere...
ma che se ti allontani un po'
ti fa sentire quanto ti manca,
perchè è un Amore che fa vivere e respirare.
Io sono un Amore che c'è,
che ti mette in bocca il suo respiro
senza chiedere il tuo.
Di un Amore fatto di "esserci" e non di "farei"
Di un Amore che non abbandona,
che ti guarda negli occhi e che ti legge l'anima.
Che gli va bene come sei e non si sogna
di cambiarti,
perchè ti lascia cambiare da solo.

Loretta Fedrigo



Spingo lo sguardo oltre la notte
e docile mi lascio guidare
dal fuoco di stelle,
mi arrendo al vivo lucore
e vestita di un sogno
intreccio il mio nome al tuo cuore.
Ti tengo per mano
ascolto il tuo respiro
dove riposa la mia anima, 
seguo il tuo sguardo 
per asciugarne le lacrime,
rincorrono i tuoi sorrisi
per cullare sulle tue labbra
le mie parole.
E solo le tue braccia
sono tramezzo tra l'infinito e il cielo.
Ti tengo per mano
per non perdere neppure un passo
e per volteggiare con te nella vita
come petali in un mulinello di luce.

Mariateresa Bocca



Fammi l'amore

Fammi l'amore
con le parole.
Fammelo piano
e sinceramente
nel palmo delle mani
e soffiandomi sul cuore.
Fammi l'amore
come i poeti con la carta
come le ninfee sullo stagno
come un uomo capace di amarmi.

Domizia Moramarco



qual è il confine?
nelle rughe di pietra
nelle cripte allineate,nulla 
è rimasto di me.
passai il confine,
scomparvi alla vista,
mi infilai el buio.
Nessuno può dire
nè si saprà mai
se fui dissolta
m scomposi o
ci andai a piedi.
Il confine non è conoscibile.
com'è l'aria della fine?
quanto pesa?
quanto è spessa?
si può misurare?
Calda e collosa.
Caddi e mi sdraiai
lascia la mia anima sulla terra scura
entrai in un soffio.
Polvere d'amore e d'aria restò
scesi e mi nascosi alla vista
nessuno può dire nè si saprà mai
cosa vidi della mia vita
cosa mi restò.
ancora del respiro non mi lasciare
Passai il confine
in un pomeriggio d'autunno
quando l'aria ha ancora lo spessore
grosso e colloso dell'estate e
il calore costringe i ricorsi
all'immobiità voluttuosa e vibrante.
Mi cercai
inseguii lamia vita,
ma avevo gà passato il confine e
fu dalì che vidi il mio amore cieco
Sangue fumoso e cotto.
sentii la compassione
l'arte scultrice del dolore
l'essere amore.

Emma Giuliana Grillo



Amore antico

Ne mai più vi sarà il tempo
per poterti cantare
gli ingialliti versi
di rime nascoste,
o donna,
che d’amor fuggi
lontana e irta
come le spine
delle rose in inverno.
Ne mai più speranza 
tra sventure funeste
avrà iddio
di tenerci vicini.
Reconditi pensieri
si librano nascosti
come piume
tra gli Zefiri del vento
e silenzi d'amore
tra le rime del sonno
i nostri sogni 
inquietano suadenti.
Se i passi tuoi 
incontrerò un giorno
per la mia strada
prodezze e canti
saranno d’amore
le mie risposte.

Gaetano Giambusso



Cammina... guarda... Osserva.
Non lacerare mai il tuo cuore, fiore di passione e libertà...
Ama la sfida...
Ama il tuo cuore!
Tu!...
Principessa dal color rosso d'amore. 

Jean Mill Milic



Mi manchi ..ed il mancarmi mi fa rovistare nella memoria di quel cuore e di 
quella mente che un tempo fecero a cazzotti per mollarti e fuggire via..Ti 
cerco così tanto che frugando tra quelle briciole di noi ritrovo pani da 
banchetti reali...frugo, scavo con pensieri infanganti un penoso tintinnio una
musica una voce non so cosa sia mi fanno male gli occhi il cuore la mente lo
pulisco lo guardo bene lo metto al sole quel ricordo basterà alla mia follia di 
cercare ancora te.....

Erminia Volpes



Ti amo...

Abbracciami amore
così forte da sentire
i nostri cuori vicini
come uno unito all'altro.
Guardami negli occhi
che ti parlano d'amore
esprimendosi a te.
Accarezzami con dolcezza
che mani attraversino
la pelle trasformando le sensazioni...
Baciami con desiderio
con passione che anch'io...
lo voglio amore.

Lisa Dalla Francesca



Il raggio verde

Amo il tuo coraggio
e lo seguirò all'infinito,
fino a toccare le colonne d'Ercole
dove una volta finiva il mondo,
e adesso io con te.
Luce del tramonto,
bagliore che lentamente si disperde.
Raggio verde all'orizzonte
di un sole che morendo
tocca piano il mare.
E nella gioia di trovarti
non sentirò freddo.
Penserò che tu sia lì con me,
come giorno che ancora sorge.

Cristina Biolcati



Tu donna

Tu donna, fragile e roccia, 
che nascondi la tua vera creatura, 
nel nido della tua esistenza. 
La tua sublime bellezza, 
vive nell'armatura, che custodisce
i segreti più intimi della tua essenza. 
Vorrei potermi cullare sul respiro
del tuo ventre,per riascoltare il pulsare del tuo cuore, quando ero legato al 
cordone ombelicale della mia vita. 
Vorrei continuare a nutrirmi, dalla fonte delle tue colline d’avorio, dove 
sgorgava il succo nutritivo, che colmava le mie arsure. 
Vorrei poter mordere il frutto del tuo peccato, ma solo per renderti ancora 
più bella e poter tessere con i fili dorati la cornice del tuo cuore. 
Tu donna, volitiva e tenace che hai saputo regalarmi la vita, ora affido a te, il
bambino che è in me. Tendigli le tue braccia e insegnagli i passi che li 
conducono verso una nuova vita.

Salvatore Mariano



Con una parola antica, rotonda,
levigata da secoli di labbra,
ti chiamo adesso, stringendomi a te.
Tu la adagi sulle mie dita,
questa nostra parola bianca,
sorridendo nel buio una luce.

Davide Cortese



Non amo 
che il buio di carne 
allergico a rime.
Davvero sai scrivere 
lettere prose parole d'amore?
Il verbo d'amanti 
è un diario di pelle 
stilato con sangue d'umori.

Giulia Cherubini



L'amore nel tempo (A Claudio)

So che nulla di questo che scrivo
può dire di noi
della nostra vita:
noi fummo amanti occasionali,
poi amanti,
poi innamorati,
poi sposi e
poi vecchi innamorati ancora
di un tempo mai uguale,
di un tempo
che passava lento,
sul fiume della nostra lava.

Caterina Davinio



Haiku (e Haiga)

Il tuo respiro
libera la mia stanza
da ogni vuoto

Toni Piccini



L'incanto del giorno
é inganno di luce
resta nel buio
una sola parola 
scolpita
dalle labbra nel riposo
il petto é già cenere
e dilata l'assenza
apri le mani
lasciami venire.

Monica Osnato



una poesia davvero d'Amore non contiene la parola Amore

Scriverei un poema
Per la tua mano destra
Per ognuna delle tue ansie
Per le tue spalle
Un canto
A sud della mia terra
Dove le lingue sono vive
I limoni crescono
Ancora
Intatti
Onesti
E perfetti

Scriverei un romanzo
Per il tuo naso
Non per il mio.

Greta Rodan



Il Verbo

Ho amato
L'attimo che precede la delusione
La prossimità che non é ancora passato
Le tue braccia
bilancia da cui pesava togliermi,
prima del baratro su una felicità rincorsa.
Il tintinnio di monete sconosciute
che non mi ripaga del ricordo
mi suona in tasca una mesta compagnia.
La gioia
é indicativo imperfetto.

Laura Di Marco



Ho stretto il pugno
e ti ho lasciato andare
riposto le tue cose nei cassetti
la voce negli anfratti della gola
per ricordarne il timbro e la parola
quando di notte tornano i tuoi passi
a scardinare l'orlo delle porte
con i capelli intreccio gli arabeschi
ne ho fatto abbracci da portare al collo
i sorrisi addensati nelle gocce
profumano le madie dell'autunno
i baci li ho zippati nella mente
sono le aurore rosse dei miei sogni.

Laura Pezzola



Camminavo sulle nuvole basse con sogni sbiaditi in tasca.
Raccontavo alle stelle di quanto tu:
Sogno estinto
Dolce silenzio
Desiderio inespresso.
Rispose la luna:
Malinconica bianca
Triste-mente
Ombrata poesia.
Anche il vento suonava:
Ricordi preziosi 
Abbracci dispersi 
Lacrime amare.
Gli esuli pensieri si chiusero dietro il mantello del buio.
Raccolsi parole e pregai:
"dolce cielo notturno, amami ancora
Non voglio luce senza i tuoi occhi
Non voglio giorno senza la tua voce
Non voglio tempo senza te."
Mentre stanca mi arrendevo ai bagliori che disegnavano il tuo profilo.
Respirai me e diventò profumo. Il tuo.

Katy Girolametti



Accoglimi

Accoglimi
nel tuo Eden di cristallo
fra i tuoi pensieri di fuoco
Assorbi energie.
Incantami.
Inattesa allegria
ci accoglierà insieme
inatteso amore.

Luciana Raggi



Addio

Spenderò una lacrima,
distillato di sangue e rabbia,
per ogni istante
trascorso
dal nostro incontro.
Una lacrima
per tutte le volte 
che il pensiero
è volato
a rannicchiarsi
dietro la tua ombra.
Una lacrima per le parole dette
e per quelle inespresse.
Una lacrima 
per tutte le notti 
di sabbia, pioggia o neve,
insonni, ad aspettarti.
E una lacrima per questo addio
muto, incolore, assente
partorito dal ventre
dalla tua indifferenza.

Alessandra Carnovale



occhi negli occhi 
come aquila mi sorvoli 
e poi mi sei addosso 
sei sguardo che tace e abrade
sei battito d'ali furioso 
fruscio silenzioso 
primitivo arcadico rapace 
pronto a lambire le mie sponde 
alto 
t’innalzi ciclico 
plani in carsico volo 
tu, solo, mio immaginifico 
mitopoietico, solo.

Stefania Di Lino



Parole

Con te si potrebbe togliere il potere alle parole
non dirmi ti amo,guardami
non dirmi ti voglio bene, accarezzami
non dirmi ti desidero, toccami
non dirmi vivo per te, abbracciami
non chiedermi come stai, lo sai!

Luca Francescato



Se potessi tornare indietro, caro amico. Se potessi solo tornare indietro la
prenderei per la mano e la bacierei così senza nemmeno un timido preavviso,
senza uno sguardo,  una parola.  Le direi  le  più belle  frasi  d'amore  e  con
amore con...contento sarei e sarebbe se cantassi davanti ai suoi occhi così
increduli  quella  canzone che fa...quella  caro  amico,  quella...dai  la  conosci
anche tu...non ricordi? Nemmeno io, ma che importanza ha oramai. Oh mio
caro amico, se solo potessi lo farei e lo rifarei fino alla morte. Se solo potessi,
se solo avessi avuto del tempo in più per farmi coraggio, adesso, non sarei
qui  a  cucire  questo  tragico  rimorso.  Se  solo  potessi  tornare  indietro  e
cambiare il tempo passato sarei più astuto, più coraggioso, più uomo di ieri e
di  certo  non sarei  quello  che  ora  sono...  un perdente.  Un perdente  caro
amico. Un perdente! Ho perso del tempo. Ho perso quel tempo. Ho perso il
tempo neccessario per ricordarmi ancora una volta di vivere con felicità e
con felicità, vivere. Ah il tempo, caro amico, il tempo. Il tempo non fa sconti
a nessuno, non fa sconti caro amico, non fa sconti. Il tempo. Che cos'è il
tempo? Chi è per noi il tempo? Caro amico versami del vino questa sera ho
voglia di bere. Grazie. Il tempo, astuto signore, saggio profeta della vita e il
suo mistero, eroico guerriero dell'eterna pazienza, autore delle  più grandi
storie del mondo o semplice bambino che gioca con le stagioni? Il tempo.
Caro amico. Il tempo. Versami dell'altro vino questa sera voglio passare del
tempo con questo strano bambino dalla barba incolta, voglio guardarlo per
una volta in faccia e gridare al mondo la verità, poi lasciami cadere a terra e
morire felice, per una volta il tempo non l'ho perso. Per una volta ho avuto
l'occasione di passare con lui un breve istante della mia vita. Ho vinto. Solo
così  ho vinto. Versami del vino, caro amico, ora il  tempo parla,  mi dice:
“Toccala, girale attorno, falle sentire che ci sei, prendila e portala via da qua.
Portala  dove  le  rose  e  le  stelle  non  muoiono  e  dove  le  stagioni  si
confondono nel grande girotondo del mondo”. Ecco, ora sta parlando di lei
e lo fa bene anche meglio di me. Che delusione, che delusione caro amico,
che  delusione.  È  pensare  che  l'avrei  potuta  raccontare.  L'avrei  potuta
guardare.  L'avrei potuta abbracciare.  L'avrei  potuta baciare.  L'avrei  ora se
solo  avessi  avuto  un  attimo  in  più,  se  solo  il  tempo  non  mi  avesse
abbandonato,  ora,  caro  amico  avremo  parlato  dell'Amore...l'amore  caro
amico, l'Amore.
 

Sined Gabbana



Il segreto è nel filo
Nella carne
Nella parola
Nel tempo.
Nessun tempo
Se non il presente.
Nessun respiro
Se non il bacio. 
Nessuna stella buona
Se non il tuo sguardo.

Mara Sabia



 A mia moglie

Le parole che non t'ho detto, son qui
racchiuse in questi boccioli di rosa.
A te facile sarà scoprirne a iosa
se aprirai il cuor tuo a ciò che ti tacqui.

Grande fu il tuo amor per cui ti piacqui
egual fu il mio da metterlo oltre ogni cosa
passando assieme a te, come chi non si osa,
una vita di amori, baci ed eloqui.

A raccontarla non saremmo creduti
ma gli diremmo: non siete vissuti!
Giacché ogni attimo l'abbiam goduto!

E seppur il capello da nero è canuto,
ora rosso è il tuo, a dar inclinazione,
a questo antico amor con più passione.

Claudio Moras



Inno ad Afrodite

Dalle spesse volute del Tempo,
oltre il dominio di Cronos,
in quell’aura del Mito te invoco
Afrodite, o sola dea d’amore.

Sostienimi con le tue braccia,
restami vicina coll’intelletto,
aiutami a richiamare
in me l’assopito amore.

Esso varca i millenni
e attraversa i cuori
e li sostiene
nell’arduo cimento.

Con esso prorompe nei cuori una luce
che l’umana esistenza illumina;
più forte della luna, del sole,
pura, forgiata alla prova dell’ideale.

Amore che l’intera vita accompagnata,
sospinto da un indomito Vento
per un’altra anima, un altro cuore;
mai si sciolga questo divino patto,
in eterno duri.

Dea dell’amore, Afrodite unica
compagna dei cuori innamorati
stammi vicino, dietro, sopra, accanto
ai miei passi, ai profondi pensieri del cuore.

Giovanni Buffo



Solo nel tuo abbraccio
potrei
serrando le ali
improvvisare 
voli pindarici

Piroette nel sole
tra le asole
della tua camicia.

Attento!
Se slacci le braccia
io cado

Rosanna Frattaruolo



L'avessi  baciata  subito  oggi  saprei.  Saprei  anche  il  sapore  della  sua
bocca,della vertigine e delle costellazioni,quella linea tra i suoi capelli neri
come  la  notte  e  quella  serie  di  piccoli  nei  a  formare  costellazioni
sconosciute,  tra  il  décolleté  e  il  collo,  morbido  di  pesca.  Saprei  dove
tornare,dopo ogni viaggio. Saprei riempire ancora il suo bicchiere di un vino
unico, lo stesso che bevemmo la prima volta.

Alfonso Graziano



Mare grosso

M'attardo a
disegnare attimi
nella ristretta luce.
Il di me in te
scava di ruspa
il petto e
lo contiene
anche.
Taccio il mugolio
del cuore
serrandolo nel bozzolo
sconnesso
di sentimenti stuprati.
L'occhio catarattato
veglia
il mare grosso
al largo dei miei fianchi.

Mariella Marangi



Raggio di sole

Dolcissimo pensiero
quello di saperti al mio fianco e 
al centro dei miei desideri. 
Sei raggio di sole improvviso,
docile favilla,
spalanchi la penombra e
illumini il sentiero 
dove s'incontrano le nostre anime.
Tenendoci per mano 
giungeremo sul prato dell'emozione, 
le orme che lasceremo
si fioriranno di profumi,
si scioglierà la brina,
il nostro respiro si farà fumo,
ricordi che riaffioreranno dalla bocca
come bolle di vapore.
Avremo un giaciglio di menta e
mentre nuoteremo nel piacere, 
seguendo la docile corrente
a pelo d'acqua, pieni di brividi,
ci accarezzeremo e 
respirerai col mio respiro,
oltre ogni tempo vivremo 
sospesi
affidandoci ai nostri sguardi,
ai momenti infiniti e...
ai nostri sorrisi.

Paolo Cordaro



Distesi sull'argento vivo,
nozze al plenilunio
col mare si specchia;
la mano sul petto,
il cuore che avanza:
eravamo due silenzi,
ombre lucide di baci 
spezzati, e morsi 
e carni umide, curiose.
Due lunghissimi silenzi,
somiglianti a noi stessi
sempre,
lontani da noi
di nuovo uniti,
torniamo alla vita.

Raffaele Cozzolino




