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Il primo amore

Il primo amore

Quando il sole incendiava i pini
Zima
Il nostro amore
Si propagò in un tramonto
Quando il sole incendiava i pini
E il fuoco prosciugava il mare.
Era una sera di fine luglio
E non potevo saperlo ma
su quel surf e nei tuoi occhi
Si sarebbe fermato
Il tempo...

Di te è rimasto
Mariasilvia
Una pioggia di stelle
la magia del Natale.
Acerba donna
dea di rosso velluto
desiderosa
di un sentimento infinito.
Incrocia sguardi fugaci
occhi innocenti
richiami curiosi.
Dolce la voce
che infrange il silenzio
limpido il volto
come un ruscello.
Felici giorni
d’inverno.
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Romantico Amore
permanente sui bordi dell’anima
insistente eco del cuore,
una promessa domani
un “ti amo” per sempre...
Ho fermato te
in quell’istante.

Miele d’amore
Nunzio Buono
E le mie mani
timidamente scivolavano lungo i tuoi fianchi
nella musica che rapiva la stanza
il tuo profumo,
dolce acqua di montagna
candido viso sulla mia spalla
sentivo battere forte il cuore
quando nei tuoi occhi disegnavi i miei respiri,
Ed erano baci
regalati al sogno bambino
nell’innocenza della tua gonna corta
l’immagine di donna,
Poi il vento degli istanti
ti ha portata via
ma nel cielo del mio tempo
resta immacolato
il miele d’amore.
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Piccola donna
Barbara Di Lorenzo
Non sapevo
di sguardi e notti insonni,
di languori
che riempiono lo stomaco
e illuminano gli occhi.
……
Il primo rossore,
timido e vergognoso,
dalle mie bambole
giudicato impudico.
……
I miei vecchi abiti da bambina,
oramai stretti,
lasciano il posto
all’impalpabile
ombretto rosa confetto.
……
Ad un tratto tu mi noti,
sei il primo
a riconoscermi donna,
e con un timido sorriso
mi apro al primo amore.
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La luna dietro l’angolo...
Fernymax
...
Se appena guardo al mio passato
trovo il tuo viso e un cuore solitario.
Una Lei, che mi somigliava tanto
per il suo modo di schivare il mondo.
Al tempo stesso t’interessavi di scienza,
di sbarchi sulla Luna, di fantascienza.
Il millenovecentosessantanove aveva
svoltato l’angolo e ne parlavi rapita...
Armstrong, l’Apollo e le varie scoperte
erano come stelle al buio della notte.
Avevi il tuo sorriso e la gioia di vivere,
nonostante quanto ti fosse già mancato.
Io forse non capii, mio primo amore,
la grandezza del tuo dono appassionato.
Tu ti impegnavi tutta in quel rapporto
mentre io cercavo solo le emozioni,
che tu mi davi senza risparmiarti,
nel piacere, e poi anche nel dolore...
perché quando ti chiudevi e mi cacciavi
io ti riafferravo, zattera fra i marosi.
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E in te recuperavo me stesso, il godimento,
la ragione del vivere, la fine d’un tormento.
Non conta il tempo, ma il ricordo è vivo,
sempre, di quell’amore antico, il primo...
cui forse il cuore non ha mai rinunciato,
e solo di tanto in tanto il pensiero
distratto ritorna sui ricordi e un nome
è sussurrato ancora, come una magia.
Dove sei tu, mio sfortunato amore,
dopo tutti questi anni già passati,
mi hai più pensato, Gabriella mia,
o poi del tutto mi hai dimenticato?
...

Autunnale
Stefan
Stai qui,
c’è tempo per andare...
...Pomeriggi d’autunno
dove le finestre
sono occhi spalancati sulle vie
prosperose di vetrine e caffè,
di colori sfumati
in mezzo alla gente che passeggia
e si perde frettolosamente
nel buio precoce delle sei di sera.
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Unico amore
Giovanni Monopoli
In un dì di torrida estate nacque...
un fiore osservato
al chiaro di luna nascente,
mano nella mano, nulla, nessuno,
due cuori, il primo, l’unico,
l’eterno amore... fiorente.
Poche parole sussurrate
al lento sbattere di acque
tra gli scogli in riva al mare,
la sera scese al passeggio
con passi tra prati lussureggianti
mentre un bacio sfuggì repentino
alla visione di bianca colomba
che sorniona volava vicino.
Tra mille stelle illuminate
fece capolino l’astro ridente
posando sul viso suo vellutato
il candore di un giglio profumato
mentre rivoli d’argento puro
sfioravano i capelli neri
con grazia pettinati
e con scia d’impeto abbracciati
un sussurro... dichiarato
al fil di voce di giovani innamorati.
Resta oggi ancora certezza
di quel dì l’amar loro,
l’essere fortunati
con convinta sicurezza
pensando con verità
di quell’unico amore
per tutta l’eternità.
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Sapore vero...
Gian Luca
racchiuso in un angolo
pensiero che sussulta
ogni volta sfiorato e mai scordato
forse nascosto o solo mal riposto
non vi’ è poesia così grande
per poter riviver ciò che è stato
ne scrivo righe di sensazioni... di quelle dolci ore
una macchina parcheggiata
di gran lusso l’aria respirata
la notte che confonde e infonde
ciò che vivi stampato in quella fotografia
al ritmo impazzito di quelle onde ritmato dal mio cuore
un bacio e poi un’altro
non vè rimedio ma ne ho gran voglia
di un dolce respiro oggi in me è vivo

Al mio primo ed unico amore!
Francesca Coppola
Mai occhi più neri ho incontrato
labbra rigogliose senza sorriso
un giorno ho visto in te
campi di girasoli e
mare lambiva le coste del cuore
impertinente ed invadente
irresistibile e tagliente
in un attimo mi hai accecata
luce che penetra in ogni mia molecola
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Tu...
l’incontrollabile rossore
la prima volta
l’unico ardore
corpi leggiadri
tra effusioni e sapori
ed ogni giorno ringrazio il cielo
perché tu non sei
come per gli altri un ricordo lontano
vivi in me...
ed ancora ci amiamo!

E ti ritrovo... in fondo all’anima
Cristina Khay
Apri le tue mani
e ricorda le mie, piccole
a cercar rifugio in te
in quegli anni appena sbocciati
di baci e di carezze
le guance in fiamme
e gli occhi socchiusi
ad imparar l’amore...
Apri il tuo cuore
e ricorda il mio, fragile
di lacrime e batticuori
ad ogni squillo del telefono
inciampando di tenerezza
tra le bugie ai miei
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e i tuoi occhi scuri...
Sei ancora qui
in tutti i miei pensieri
nei miei gesti di tenerezza
e nella mia voglia di scoprire il mondo
che e’ la tua
Ti cerco
e ti ritrovo
in ogni forte emozione
che mi prende
in fondo all’anima.

Il primo amore
Il Massimale
Il primo amore
non si scorda mai,
è quello che entra nel cuore
e che quando finisce,
una parte di ricordo rimane indelebile.
Il primo amore
è quello che provoca i primi dolori,
le prime sofferenze,le prime illusioni;
le prime felicità.
Ti fa provare l’ebrezza del primo fidanzamento.
Il primo amore avuto,
è quello che una volta terminato,
ti fa crescere attraverso
i dolori e ricordi passati

15

IN TEMA D’AMORE

Destino beffardo
Elisabetta Randazzo
Il profumo dei cedri
accarezzava la mia pelle.
Il brusio di quel dialetto
con i cari volti arsi
da quel sole africano
mi dava gioia.
Ma nel mio cuore la vera gioia,
il mio vero amore era lontano.
La sera ero triste
perché lui non c’era
perché lui non mi aveva accanto
e tutto diventava stonato.
Fantasticavo che poteva diventare
il primo e l’ultimo amore della mia vita.
Con lui mi sentivo amata
mi faceva essere completa
e questo nostro grande amore
sarebbe potuto crescere.
Diventando in quel futuro
il premio della nostra vecchiaia.
Ma...
quando tornai da lui
la mia gioia si frantumò
davanti a quella pietra.
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Il suo cuore
aveva cessato di amare
e tra noi quel futuro
rimarrà solo nel mio cuore

Col sorriso
Feiben
Col sorriso ti ho conosciuta
e col sorriso ti ho visto andare via.
Ho un’immagine, bellissima,
stampata con inchiostro indelebile
nel cuore.
Non voglio neppure provare a cancellarla,
anche se fa male.
Se ci riuscirà, ci penserà il tempo.
Ma il primo amore, si può scordare?
Fingo di non esser triste mentre la guardo
perchè so che non lo vorresti
ma in cuor mio,
credimi,
cadono lacrime pesanti come piombo.
Ed ora dove sei?
Chissà se in questo momento stai sorridendo...
tra le braccia di un altro.

17

IN TEMA D’AMORE

Io ti porto sempre addosso
Marial
Impressa nel ricordo
un’immagine.
Caldo settembre
il sole s’attarda
sulla collina,
in un prato
che nome non ha
una piccola stella
s’accende.
Forte batte il cuore
che a stento trattiene la gioia.
E’ Amore,
puro e innocente
fresco come il mattino.
Verso dove ti stai muovendo?
Cadi sulla terra
scegli la tua dimora.
Ti voglio svelare un segreto
la mia vita
è in tuo potere
sei il centro del mio universo.
Odo dolci suoni
come se tutti gli strumenti
riempissero il cielo.
Ti porto addosso
fin dentro l’anima.
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Come fiore a primavera
Maurizio Lauriani
In mezzo ai prati
mescolati
fra profumi dei fiori
erano i tuoi occhi,
il sole di quel mattino
e tu fiore, che mi chiamavi,
dolce sussurro,senza parole,
mi scivolavi dentro.
Come un fiore a primavera
i vesponi ti ronzavano attorno
ed io solo,ti guardavo
-immaginavonel sogno lontano
ti ho portato vicino.
Ma quando la pioggia
bagna le ali
il fiore si chiude
e mi chiama in suo aiuto
non c’era nessuno
dei tanti ronzanti
eran tutti ormai
latitanti
Ti ho preso per mano
ed ho sentito il tuo cuore
batteva musica d’amore
hai aperto il tuo fiore
e dentro quel sogno
ho lasciato il mio miele
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Labbra baciarono timide labbra
Marilena
Incolori raggi diurni
accecano rimpianti
smarrite sensazioni a dipingere il cielo
di un pomeriggio di dolce tristezza.
Vibrano note
nel silenzio di un ricordo
sui tuoi capelli ribelli
mossi dal vento notturno
Lenti i nostri passi
forti gli abbracci
calda la spiaggia
d’estate ci accolse.
Labbra baciarono timide labbra
mani toccarono mani tremanti.
Frugo le tasche
solo granelli di sabbia
Frugo le tasche
solo un addio
una sera d’inverno
nell’inverno che nel cuore ora torna.

20

Il primo amore

Limone e gelsomino
Raffaella Picotti
contavo, con la
punta delle dita
lentiggini.
ridevi...
ciglia bionde,bagnate
d’oro ad incorniciare
aurore.
ridevo...
la bocca, raccoglieva
aliti odorosi
e perle incastonate,
sbirciavano, affacciandosi in
ogni tuo sorriso.
posavi sulla mia bocca,
la morbidezza
di petali di rosa,
leggero il labbro,
come piuma di
passero al primo volo.
e poi le gote,
sfioravo, con la fronte,
inebriando il naso tra profumi di
limone e gelsomino.
incerto i fianchi mi cingevi,
sciogliendo la paura nella pelle.
cosi’,sorpresi dal primo
desiderio,per rivelarci audaci
in ogni nuova carezza
raggiungevamo il sole.
ora ti incontro,
tra le rughe del pensiero
e come un bacio al cuore
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ti respiro
profumi ancora...
limone e gelsomino.

Il Cigno
River82
Stanco d’amore ormai cedo
Alle lusinghe malinconiche
Di uno sconosciuto senza ombra
Che mi assale d’attenzioni
Come è possibile?
Me lo domando ogni volta che ti vedo
E non riesco a capacitarmi
Di questa possibilità che non era prevista
Oggi ci sono
E scompare nelle pagine invecchiate
Il dolore di essere diverso
Nel mostro che rifugge dalla lente dello specchio
Che trasforma un corpo banale
In fantasia
In magia
Di una bellezza rara ora io sono
Per te.
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Amore sincero
Julie
Gira lentamente
la moviola
scorrono flash
ripetutamente
fermo
i ricordi preziosi.
Giovani e belli
i giorni,
verdi le emozioni
d’amore e meraviglia
in un cornice sorprendente
di sole.
Occhi trasparenti
calano sul cuore
è l’approccio
di un primo
tenero abbraccio.
Una licenza rubata
un soldato felice
timido nell’amore
un sorriso schietto
un’animo gentile.
Una ragazza semplice
una voce soave
una pelle di porcellana
un’acerba bellezza.
Un’ombra leggera
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ritagliata dal sole
copre una lacrima
e sul viso passa
la stessa corrente
del calore di ieri.

Il primo amore
Pattychini
Il primo amore
non si scorda mai!
E’ vero o falso
Confessa,
non lo sai!
Acqua di fresca sorgente
fuoco di paglia che arde
e brucia la mente
Tanti incontri veloci
senza letti avvolgenti
dove poi dormire
sognando di te
O solo una notte...
e la pelle di seta...
e la bocca sincera...
Giovani corpi scolpiti
da artisti divini
o flaccidi resti
24

Il primo amore

di una vita
vissuta....
Tutto è vano
il tempo passa
e priva il mondo
di significato.
Nel tuo passato
Nel mio passato
alla ricerca
del primo amore
ho consumato
tutto
il mio cuore.
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Le parole che non ti ho mai detto

Qualcosa che non c’è
Grandesempre
Parli piano sera
ed io ti ascolto
mi racconti la vita
che non conosco,
i sogni mai avverati
racchiusi tra le stelle
che cadono leggere
come gocce di pioggia.
Mi racconti di quando
eri tu bianca luna
ad illuminare le strade
quanti ne hai fatti innamorare
dai lustri poeti ai tristi ubriachi.
Sera mentre mi parli
ascolto una voce lontana
a me cara
che ora mi manca,
perché non ci sarà domani
in cui possa riascoltarla.
Sera ascolta le mie parole
non ho pianto
quando con gli occhi spenti
e senza parole
l’ho vista distesa sul letto,
non ho pianto
quando l’ho sentita gridare
sul letto di spine,
non piango
quando è solo una foto
a riportarla in vita
però mi manca,
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vorrei dirle quanto
nel vuoto che ha lasciato.
Le parole che non ho detto
sono i miei rimpianti
bruciano nell’anima
soffocano i respiri,
quello che vorrei dirti adesso
in questa stanza vuota
è solo l’eco di un ricordo.
Sera quando le parole
diventano silenzi
mi nascondo dal mondo
e quando diventa troppo buio
chiudo gli occhi e sogno.

Sono vecchio
Kak
Ho finito gli anni...
...Davanti agli occhi
solo polvere di vetro,
negli armadi
solitudini di vestiti
appesi a volgari attaccapanni,
dell’ignoto
non respiro la paura,
aspetto
e lacrimo spesso,
non per i ricordi,
non per i rimorsi,
ma per le parole
che non ho detto...
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Il mio vento ti parlerà!
Luce Nella Notte
Quante volte
guardando i ricordi
mi sono accorto con dolore
di un vuoto lasciato
nella mia vita.
Quel vuoto che ora
incespica il cammino,
che fatica la mia corsa
nelle tue braccia.
Avevo parole da sussurrarti
come il vento caldo dell’estate,
avevo scritto già nel mio cuore
parole e parole per te...
ma quelle parole dalla mia bocca
non sono mai uscite
per paura che il tuo sorriso
smettesse di brillare il tuo volto
quelle parole che ora da solo
qui seduto sotto il mio albero
guardando la tua foto
ricordando quel tempo
ricordando i momenti
ancora mi ripeto.
Perchè non t’ho mai detto,
perché perché...
Sarebbe bastato solo sussurrartele.
Ora le affido al vento
le affido a Zeffiro
il vento più leggero:
“Mi rimaneva poco da vivere
una malattia aveva preso posto fisso in me
ma il tuo amore lo porterò sempre con me
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ma la tua vita no: TI AMO !”
E dopo che il mio messaggero vento
Te le avrà sussurrate,
ti prego non piangere...
ma sorridi pensandoti l’unica
sapendoti sempre viva
nelle mie lacrime.
Addio mio respiro !

Incomunicabilità
Pattychini
Le parole non dette
schiacciano come macigni
feriscono come spade
Serpenti velenosi
strisciano silenziosi
quando ne senti i denti... è tardi
Veleggia il veleno
nelle vene,
veloce va alla meta
Cento, mille, milioni di parole
come e quando vuoi
ma dimmele!
Ricoprimi di insulti... però parlami!
Queste son le parole
che non ti ho detto mai
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Due come noi
Mario
La natura che mi circonda mi colpisce e tu lo sai,
che del cuore e dell’amore tu sei parte gia lo sai,
dividiamo tutto insieme...
lo sappiamo.
Che ho sofferto insieme a te, tu non lo sai,
e che ho pianto anche per te, tu non lo sai,
che siam simbolo d’amore...
lo sappiamo.
Ma che il cielo mio è per te,
che ogni giorno penso a te,
che morir vorrei con te,
questo penso, non te l’ho mai detto.

Se le parole non dicono...
Zima
Arranco
ad inseguire
e dipanare
vorticosi grovigli
di pensieri arcani
sono mosca intrappolata
nella tela appiccicosa
della mente
ma ciò che le parole
non sapranno palesarti
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tu che stai di fronte
potrai leggere nelle
acque cristalline
dei miei occhi.

Via via da me...
Oceanogaga
Il tempo è trascorso
Nel lungo inverno che è superato
il mio sentimento per te si è solamente incattivito...
Adesso la rabbia che provo prevale sull’amore impossibile
Vorrei solamente poterti guardare con tranquillità
proprio come tu hai fatto ...
Solo che non riesco...
la mia rabbia comanda su tutto il resto
E vorrei prenderti a schiaffi
e poi dirti quanto dolore m’hai causato
ma anche quanto amore provo per te ... ancora
nonostante tutto questo male...
nonostante tutte le parole... non dette
le spiegazioni non date
nonostante m’hai devastato l’anima
e inondato il cuore di dolore
io continuo a desiderarti
Mi mancano i tuoi occhi
Mi manca la tua voce allegra e assonnata....
Sei sempre stato e sarai nei miei pensieri importanti
ma il dolore e la rabbia m’impediscono di guardarti
con indifferenza
Tu mi hai guardato...
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Sotto i tuoi scuri occhiali m’hai cercato
ma io non mi son fatta trovare
Non saprai mai quanto male ho provato a causa tua
mai saprai quante lacrime ho versato per te
mai saprai quanto in questo momento vorrei parlarti!
Nel mio profondo ho un desiderio folle e impetuoso di
chiamarti, parlarti, baciarti, amarti
senza interruzione
di farti capire che per me
non è stata un’avventura
forse per te si
e forse io ho preteso troppo
da un bimbo fragile come te...
Pensavo, speravo, di sbagliarmi
dinanzi ai tuoi interminabili silenzi...
quando stavi zitto senza dir nulla
mentre mi amavi sorridendo
quasi compiaciuto
Forse ti ho dato troppo di me
Adesso ti sei presentato davanti ai miei occhi increduli
come se l’inverno trascorso... lontani
avesse cancellato tutto
come se io fossi una qualsiasi...
un’estranea...
Adesso però io ti chiedo
di non cercarmi più con lo sguardo
di non venire nel posto dove
siamo diventati amanti
Non far più nulla che riguardi me
Per favore non costringermi ad odiarti ancora di più
35
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perché non so, non saprei farlo...
e probabilmente finirei solamente per odiare
ancora di più solo me stessa!
Per averti dato tutto di me
Per non essermi amata io prima di tutto
Per essermi annullata per te
per una persona che non mi ha amato davvero
ma mi ha solo strappato il cuore e annientato l’anima
solo per il gusto di farlo
Ti prego
vai via
via da me ...

Poi scese sera
Nunzio Buono
Poi scese sera
quel giorno che pareva infinito
il sole, aveva fatto l’inchino e sparì
lasciando pioggia danzare al plenilunio
mentre lacrime tagliavano il viso
a colmare il calice della mia anima
reminiscenze fluttuanti prillavano
nel fuoco di una candela accesa
ti respiravo nei frammenti
che avevano accarezzato la vita.
E non ti ho detto
che poi venne ancora giorno.
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Anima mia: queste sono le parole
che non ti ho detto!
Onirica
-Assorta fra le braccia di Morfeo
in una dimensione paradisiaca
abbandono i sensi immersa fra mille verità.
Annego nell inquietudine dei miei pensieri
ripercorro sentieri ormai inediti,
e con un agonizzante nodo alla gola
mi vesto di trasparenza per teAnima mia:
come narciso specchio il mio risveglio
come un demone beffardo mi avvio alla mia iniziazione
come un uccello alienato spicco il primo volo
come un neofile dal grembo respiro la prima luce
Anima mia:
magnanime e insane erano le mie parole
irriverenti e ammaliatrici le mie gesta
inebriata di urla di taciti sguardi
era la mia essenza
Anima mia:
depurata dalle tue dolci sinfonie
attendo il perdono
additata dal tuo indice indagatore
attendo il giudizio
tormentata da tenebrose inquietudini
attendo il tuo verdetto

37

IN TEMA D’AMORE

-e dal letargo del cuore
battezzo la mia rinascita.-

Cibianotta
Fulvio63
Non t’ho scordata mai, nemmeno per un istante.
Salda nei miei pensieri, costante nel mio rimorso.
Rimorso per ciò che sono stato e per ciò che non t’ho dato.
Triste il mio rimanere qui, nella tua casa.
Anni trascorsi a darsi di tutto, del buono,
ma anche del cattivo, del perfido e dell’invidia.
Gelosia d’amare la stessa donna, io da uomo,
tu da premurosa madre che non vide mai crescere la sua bambina.
Nel mio dar poesia del passato, t’ho ricordata.
Schietta e decisa, donna di valle,
dolce signora che fu contadina, capace d’amore,
ma dura e severa, già pronta a dare battaglia.
Ma quante le parole non dette a quella stravagante signora.
Ho rimorso per ciò che m’ha dato,
ho vergogna per ciò che per rabbia le ho tolto.
Grande rimpianto ciò che da me non ha ricevuto e non le ho più
dato.
Ora vegli il nostro essere qui, nella tua casa,
sicuro rifugio del tuo vivere, ora nostro,
altrettanto sicuro, sempre nel ricordo e nell’amore,
di quella mamma che in silenzioso amore se n’è andata.
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Tutto è parte tutto è sostanza di quell’amore
con cui hai cresciuto e invecchiato questa vita.
Nulla è cambiato, lo stesso amore, la stessa donna,
vive e ricorda chi le diede il primo respiro.
Io, nel mio rimorso, nel mio essere uomo normale,
rimpiango non averti dato e detto,
ciò che il mio cuore ora urla per non aver detto e dato,
le più belle parole che una mamma attende:
Ti voglio bene.

Vorrei parlar con te
Marilena
Vorrei parlar con te
oggi m’è concesso
di dirti ciò che a volte
non t’ho detto.
Non solo di parole
devi esser abile inventore.
Nella modestia
sta la tua maestria
a casa lascia pure la superbia.
Scendi da quel trono
che appartiene ai Re
e ascolta quel che dico io.
Son tuo messere
ma se guardi bene
lo dico a te
e a me
visto che son poeta anch’io
Abbraccetto allora
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andiamo amico mio
e con grazia
nuove anime accogliamo.
Stringiamo insieme
un patto d’amicizia
che della verità
nessun di noi
è padrone!

Quello che non sai...
Francesca Coppola
Luna indignata a mezzo sorriso
cielo chinato al gioco del vento
mare arrabbiato si lancia sugli scogli
tutto quella sera soffriva
ansimava alla tua crudeltà
non sai che mi hai spezzato le ali
hai piegato le unghia della volontà
hai strangolato i miei sogni
lacrime amare solcano il volto
e nonostante tutto ti resto accanto
anche se dolore pompa il cuore
e un po’ di veleno ha usurato quest’emozione
ti cerco e ti bramo
ma non sai che per me
non esisterà perdono....
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Un grido dal profondo
Mariasilvia
Esiste un momento in cui
le parole si consumano
e il silenzio
comincia a raccontare.
Nelle mie mani
uno straccio di ricordi
pezzettini di te
ancora parole
sparse qua e là.
Vorrei dirti
che dentro di me
quel vento
che turbina
su vecchie ferite
ha creato invano un varco
tra porte chiuse
per trovare la quiete.
Un profilo d’ombra
che si perde
nel sentiero del sogno.
Inaridito
il fascino dell’amore,
il sole si è spento
un cuore povero
labbra incollate.
Parole in fuga
frasi che muoiono
all’ultimo minuto.
Un grido dal profondo
solo per chi sa
comprendere
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vorrei dirti...
Una fugace
mesta illusione.
La verità tace.

Non ti ho mai detto
Barbara Di Lorenzo
Non ti ho mai detto,
mio cuore,
che ho paura d’amare,
d’aprirmi
e, insieme,
guardare
aspettando il sole.
Non ti ho mai detto
che io sono
le lacrime e il tuo dolore,
che ogni porta chiudo
per non soffrire.
E non ti ho mai detto,
cuore mio,
che non ho più niente,
nemmeno Dio.

Vorrei aprire il cuore
Lauretta48
Vorrei aprire il cuore
scoprire i segreti
allontanare scheletri
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e fantasmi.
Liberarmi da questa
insopportabile oppressione.
Assaporare
la carezza che vale
un battito di cuore
il profumo d’amore
così forte
che noia non dà,
il bacio che basta
a sopravvivere
uno sguardo.
Vorrei aprire il cuore.
Preferisco
guardare fuori
il volo aperto
degli uccelli,
il sole che batte
come un’ orologio,
la pioggia sprezzante
sulle foglie secche
che si lasciano cadere
morire,
rassegnate come me.

Anni che passano...
Gian Luca
lentamente i segni della vecchiaia
solcano il passare del tempo
innumerevoli momenti
versati nell’acqua del mio bicchire
ho sorseggiato nella tua vita
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ho preso coraggio dalla tua presenza
giono dopo giorno ho mangiato dal tuo piatto
eri maestoso e come me orgoglioso
il tuo seme la mia vita
non avrei mai pensato che potessi invecchiare
ora ti guardo e vedo un’anziano
ora ti guardo e mi fai tenerezza
sei li sdraiato in quel letto
i miei occhi hanno voglia di rivederti come una volta
ora tu sei il mio bambino
vorrei raderti la barba
vorrei vederti guarito
vorrei ricominciare il mio viaggio
vorrei scrivere con il mio sangue cio’ che non ti ho mai detto
papà ti voglio bene

Materia di sogni
Martina
Vorrei dirti
che il tuo
respiro
è l’aria che
respiro..
I tuoi
occhi
vedono quel
che io non riesco
a vedere...
I tuoi passi
mi indicano
la retta via..
vorrei dirti
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che sei importante..
Che mi manchi..
Vorrei...
che fossi ancora qui.
Ma sei solo
parole al vento..
sei solo
materia di sogni,
ormai.

Era mio padre
Daniele Piredda
Dalle mie piccole braccia protese
che t’imploravano di sollevare,
al giorno in cui ti ho guardato sparire
nel suono elettrico di un avvitatore,
avrò ingerito milioni di parole
contribuendo a non migliorare
il nostro dialogo a senso unico
che aprivi, intento solo a giustificare.
Le tue azioni, con il tuo cuore,
abitavano troppo distanti tra loro,
così distanti, che per comprenderti,
ancora oggi mi tocca viaggiare.
Ma ci son tappe che però non dimentico,
come un abbraccio, ch’è forse l’unico,
che caricai zuppo di sentimento
per trattenerlo il più lontano nel tempo.
E tu diventavi così il mio bambino,
sciogliendoti in lacrime tra le mie braccia;
e io, abituato a vederti roccia,
mi accorsi lì ch’eri come stracchino.
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Domani mio figlio chiederà di suo nonno,
magari dal letto, prima di prendere sonno;
ed io gli dirò, come inizio di fiaba:
”Era mio padre, il più buono del mondo”.

Padre
Luigi Ederle
Le parole
che non ti ho mai detto
o padre mio
sono il libro
che ogni giorno
io vado a leggere
nel mio cuore
da quando tu
vivi là
dove i pini
mirando al cielo
ci parlano di Dio

Vola Via
Stefan
...E’ arrivata
in una sera d’agosto,
quando il respiro
era ormai affannoso,
han pianto i tuoi cani,
e in sussulto sei volato via...
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...E ti ho rivisto,
col cilindro in testa,
in quel tempo dove non c’erano auto,
e poi vestito da soldato,
dal caldo d’africa appena tornato,
sempre a scrivere
del tempo andato...
...Mi dispiace non averti consolato,
mi dispiace della tua solitudine
e di questa familiare inquietudine,
grazie per le estati passate insieme,
vola via nonno
vola via,
oltre i ciechi e i sordi...

Le parole che non gli ho detto
Maurizio Lauriani
Le parole che non ti ho detto
le ho lasciate nel mio cassetto
avvolte in dolci sapori
essenza di giovani cuori
erano dolci ripieni di miele
erano baci in fiocchi di neve.
Le parole che non ti ho detto
le prendo adesso ,a volte spesso
le porto a spasso in un passo stretto
le grido forte nella mia mente
l’orgoglio è stanco e non s’avvede
di esser spoglio senza prede.
Parole dolci senza più veli
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scendono lente,a mare aperto
un ‘emozione senza più geli
disciolti dubbi in sala d’aspetto
e lei che ascolta ... per me stravede...
sono parole che non ho mai detto.

La mia strada
Giovanni Monopoli
Quante volte da piccolo
mano nella mano
ci incamminavamo passeggiando
nelle vie lontane da raggiungere
ed io a chiedere piangendo
ma con caparbia insolenza
ostinato continuava
nella più totale indifferenza.
Quante volte da piccolo
avrei voluto dirgli:
Papà mi osservi?
Mentre mano nella mano
si percorreva
con passi veloci
tra le strade sempre più vuote
implorando una coccola, una carezza
ma nulla giungeva al mio cuore
solo cocente amarezza
soffrendo in un silenzio
nel tempo portato.
Ripercorro oggi quelle vie
non più sorde,
con passi sempre più lenti
mentre mano nella mano
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il suo chiedere aiuto mi raggiunge
mentre lo accompagno verso mète raggiunte
con le sue stanche braccia
che mi si avvinghiano.
Avrei potuto dirgli tanto,tante cose
ma non ho più voluto
per il capir del suo insegnamento
e lo ringrazio
d’aver fatto di me un uomo
che sa vivere,
che sa amare.
Grazie papà.

Una parola
Roberh
C’era una parola
nata all’improvviso
come edera appesa
sulle pareti del cuore,
volevo dirtela,
consumare il suo veleno
sulle tue labbra.
C’era una parola
quando la notte
ti addormentavi
nei miei occhi,
volevo dirtela,
chiuderla in quell’istante
che non ascoltavi.
C’era una parola
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nella tana del cuore
che serviva lo stomaco
con un grande dolore,
volevo dirtela,
invitarti al banchetto
consumato dell’amore.
C’era una parola
che singhiozzava appena
nelle ore sudate
della tua malattia,
volevo dirtela,
placare questa sofferenza
con una nuova.
C’era una parola
che la morte tua adesso
ha anticipato,
volevo dirti
“non t’amo”,
ma la sorte,
come vedi,
ti ha risparmiato.

Le parole che non ti ho mai detto!
Mara Reggio
Le parole che non ti ho mai detto,
sono qui dentro di me…
Ce ne sono di belle e di brutte…
forse le brutte le hai già sentite…
le belle non è facile tirarle fuori…
ho vergogna… divento rossa e non mi piace.
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Ti ho mai detto che sei il centro della mia vita?...
dopo i figli naturalmente…
Non ti ho mai detto che il solo pensiero di perderti mi fa morire…
.dopo i figli naturalmente..
Ti ho sempre ritenuto una persona intelligente… ma non te l’ho
mai detto..
Non ti ho mai detto che non ci sono molte belle parole da dirti..

Sussurri
Pino Pennisi
Quei sussurri all’anima
non li udisti amore?
Quel leggero canto
di falene amanti
attraversando la notte
non ti era giunto?
Oniriche parole
a dirti, T’AMO...

Stelle
Blackwing
Guardatemi,
nella luce forse si allontana
una delle vostre due stelle
ma nel buio del silenzio
viaggia via un’altra stella.
Non vi ho mai detto,
creatori del mio corpo,
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che anche se vi amo,
nell’inconsapevolezza,
scivolo in un altro cielo,
non il vostro,ma il mio.
Non vi ho detto mai
Anche se vi tengo,
se non nel cuore,nell’anima,
che tra noi vi è solo
un naturale patto di sangue.
Le parole del disagio
di condividere il cosmo
con la vostra luce
non le ho dette mai
per non veder spegnere
una sezione del vostro chiarore.
Le parole che non vi ho mai detto,
Stelle della mia brillantezza,
che la vostra luminosità.
fa parte di un’altra stirpe...

Tra i denti...
Raffaella Picotti
tra i denti...
ho mille parole
sibilanti...
ti sei lasciata...
convincere.
troppe le domande,
spente sulle labbra
abbiamo perso tempo,
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inutilmente, vagando
superstiti di guerre
perse, arrese ed impalate
al suolo...
perché?...
non ti ho mai detto,
che senza te il cielo
veste di nuvole... il lutto...
che questo mare
lambisce di lacrime
le mie mani, cattura
tra i singhiozzi gli occhi
mi lascia sola...
sola... conchiglia senza eco...
non te l’ho detto...
non ho fatto in tempo!
c’eri... e poi non c’eri più
adesso dove sei?
in quale anfratto,ti nascondi?
se tutta questa sete
m’ha seccato le parole in bocca...
le lascio scivolare tra i pensieri
leggimi!
ora che puoi insinuarti
tra le mie rughe
loro ti narreranno la mia tristezza...
la mancanza...
e poi, se vuoi
rispondi... ti aspetto, sul profilo della luna...
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Ho aspettato
Giulia Livia
Ho aspettato
il silenzio della notte
per sentire
tutte le parole non dette
o inascoltate.
Ho aspettato
il buio della notte
per vedere
tutte le stelle
che adornan la mia vita
e tu,
eri tra quelle.

F(i)ori( N)eri
Francy
A pancia a terra
giocavi con quel bimbo.
E io tiravo dritta,
dentro, inondazione d’amore.
Tu, tremante di febbre,
a raccontarmi i nostri sorrisi,
simbolo di perdono,
poi... l’amore, solo amore.
Le crudeltà che ci hanno divisi,
gli errori iperbolici,
le loro vili lenti d’ingrandimento...
Quanto dolore! Troppo, no?!
Non siamo santi,
non abbiamo mai avuto lindi
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mani, menti, organi sessuali,
ma certi giudici...
Ti ho sognato,
fiori rosa poi neri...
L’amore... soffoca... in me...
Di morte, forieri, fiori neri.

L’amore incondizionato
Totto
Le grinze sulle gote
in uno sguardo d’amore
e per ogni mio capriccio
un soffio del cuore.
Un pozzo infinito
di lacrime nascoste
che senza rancore
mi hanno dato le risposte.
La vita mi ha ferito
ma tu non hai mollato
sono stato scortese
e sono stato perdonato.
E’ difficile esternarlo
ma mi rimetto alla corte
abbandonando quell’orgoglio
che mi ha reso così forte.
Permettimi allora
di dirti una parola:
“Ti voglio bene mamma...
non ti lascerò mai sola”.
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Tempo che mai t’arresti
Julie
La mia mano
a tenere lontana la notte
e il sonno indesiderato.
Pensieri dopo pensieri
sollevano la levigata fronte.
Piegandomi leggermente
ascolto sospiri inquieti
che fanno sobbalzare
il tuo stanco cuore.
Con un sorriso
coloro gli occhi
con le labbra
disegno felicità.
Angelo caduto
sul tuo braccio addormentato
canto l’amore senza limiti.
Mentre la lampada si spegne
mi stringo a te
sospiro parole di fuoco
come se mi dovessi bruciare.

Anema e Core
Elmont
Sotto il bel pergolato
inconsciamente giochi
con i riccioli dei tuoi capelli.
Hai il colore della rosa.
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Combatto con pensieri
che non riesco più a soffocare.
In tutti i climi
con il sole e con la neve
ti ripeterò parole vere d’amore,
ti reciterò:
“Amor, ch’a nullo amato
amar perdona...”
Ti sveglierò dai sogni.
Vorrei salire al cielo
trovarti tra le mie braccia
e nella nuvola che si perde
incrociare l’arcobaleno.
Ho spalancato
i battenti del mio cuore.
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Dammi la buona notte!

Amo guardarti dormire!
Francesca Coppola
Conterò per te
tutte le caprette di Heidi
fedele come Belle
ti veglierò sino al mattino
al tocco di Trilly
soffierò dolcemente
su tutti i tuoi sogni
amorevole come
Nonna Papera
sarò il caldo abbraccio
che suggella l’ultimo
contatto con la realtà...
Tu,
mia dolce musa,
tienimi forte la mano
nell’attesa che Morfeo
ti accolga tra le sue braccia!

Ancora
Raffaella Picotti
notte che giungi
incrociata alle dita.
affiori in sussurri
di venti d’amore
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m’avvolgi,trapunta da raggi di luna.
arrotola il pianto,
d’un viaggio lontano.
all’orecchio nascosto
agli occhi d’un cuore sepolto.
rimani in ascolto...
tra queste lenzuola di sangue
e dolore.
intona di note d’argento preghiere
cucite al tuo manto.
ridammi quel viso
di menta e di mare
posato,racchiuso nel sonno
ch’io possa sul confine di un’onda
sfiorarle i capelli in silenzio
stracciando il passato,
rendendole il tempo infinito.
cantandole sogni di albe radiose
narrandole favole antiche
cullando i sussulti e i sospiri
su labbra di cieli assopiti
rimani in ascolto..
riposa le spalle ed il cuore
riposati amore
buona notte...
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Sfumature
Eliana Tognoni
Ogni notte
vivere il distacco da te
come un burrattino di legno
che si è lasciato cadere
sulla poltrona della vita
con i piedi ciondoloni
sentirsi spettatrice lontana e frustrata
di un film con una trama sconosciuta e ambigua
senza distanza e senza tempo
talvolta disegnato in sogni
che sonnecchiano nel mio grembo
toccati da mani vuote di carezze
attori di un nostalgico pensiero
nell’attesa di un incontro
viaggiano
accompagnati dal silenzio
durante queste notti d’inverno
vuote di baci
fuoco e passione
vibranti sfumature
di noi amanti lontani

Musica dal cuore
Giovanni Monopoli
Del suo posar osservo
su talamo pronto... accogliere.
Del suo sguardo desidero
al sonno frusciante... cogliere.
Dammi cara
63

IN TEMA D’AMORE

l’eccelsa arte dei suoni
nelle ultime parole della sera
prima che Morfeo pervenga
a regnar felice nei nostri abbracci.
Sublime è il tuo frasar
della buona notte data
scivolando verso rilievi montani
innevati da sogni imperanti
imbiancando candide vesti
all’incedere leggero di soffice neve.
Cantano le muse ispiratrici
soave musica ammaliatrice
ricreandosi con mille pensieri
nella visione di bella amata,
a suggerir melodia sussurrante
là ove il cuore pulsa
sinfonia godente
governando su sentieri passionali
di un eterno amore.

Gelusia
Ambrosino Salvatore
Io quànno
ciuciulià e te
ti sènto ancora mia
Io quànno
penso ‘a te
sparpetea e pecundria
‘a vita mia
sii tu
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chesta è ‘a verità
Se ‘o nomme tùio
è gelusia
e stu còre
fai sparpetià
num mporta
pecché sò desiderùso surtànto ‘a te.

Un volto di regina!
Forsepoesia By Antonio F
Buona notte amore mio caro;
da lassù, fra le stelle, un tuo sorriso amaro.
Buona notte gioia del mio cuore;
nel nostro breve legame...soltanto amore.
Buona notte angelo dorato;
sarai di certo la stella più luminosa nel manto stellato...
sarai di certo l’anima più radiosa
nell’arcaico limbo del paradiso.
Buona notte da chi ha avuto il cuore reciso;
buona notte da chi ti ha amato
e non si è mai dimenticato
di averti lasciato.
Sei morta da sola, ma sò che m’hai perdonato;
e s’è vero ch’è non mi hai mai abbandonato,
stanotte, angelo fatato,
dammi la buona notte nei miei sogni;
ed io morirò estasiato e contento
di aver per un attimo rivisto con portento
un volto di regina che non ho mai cancellato!
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Buonanotte amore mio
Barbara C
Non conosco il tuo volto
ma quando la luna colora
d’argento le pareti mute
e giochi d’ombre diventano
compagni...quando la
mente chiede una tregua ed
i pensieri baciano le speranze infrante..
il mondo si ferma ad ascoltare
i sogni e le mani cacciatrici
di pelle calda plasmano i
desideri più profondi...
allora...allora aspetto
un’eco nel buio
“buonanotte amore mio.”

Il profilo suo caro di talco
Oliviero Angelo Fuina
Chiarori caparbi s’attardano
dentro l’aria frizzante di Maggio
nella quiete del viale deserto
solo trilli festosi dai rami.
È la sera che prende per mano
che ti esorta a dar corda ai pensieri
dondolarli alla brezza vitale
sulla pergola del tuo giardino.
Nei dissolti orizzonti d’ardesia
si schiarisce lo sguardo di fumo
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a lambire una piccola mano
sotto guance di sonno innocente.
Il profilo suo caro di talco
ha cadenza di note infinite
e quel palpito sfiora l’eterno
riflettendo il divino respiro.

Ritorno
Vondur
Fissare sulla soglia l’orizzonte
fino a perderne i confini
che nel silenzio della solitudine
si abbandonano ai riflessi intensi
di un paesaggio astratto
dove le semplici parole
desistono nel descrivere,
questi occhi ormai lontani
osservano un cielo diverso
perso nel pensiero che sfugge,
afflitto da verità cosciente
il cuore batte dolente
un malessere costante,
tornare, un pò come morire
per ricominciare a vivere,
stupirmi nel sorprendermi
scoprire passioni nascoste
prima di lasciarsi invecchiare,
per niente lucido
e molto frastornato
raccolgo la penna
per giorni dimenticata,
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volto pagina
aspettando nuove emozioni
da raccontare, intanto,
coloro orme indelebili
incise per sempre nella memoria

Sta arrivando la notte
Elisabetta Randazzo
Sta arrivando,
la notte.
con lei muore e nasce
un nuovo giorno...
E le nostre anime
restano sospese
indolenti,
come torpide rose.
Dormi sul mio seno,
dammi la buona notte...
ascolta i tremuli palpiti
del mio cuore.
Vinto, ormai,
dalle tenebre
dove la terra arida
profuma di nettare
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Una Ballata per te Amore
Mariasilvia
Accanto a te ho ritrovato
i motivi che cullano il sonno
e palpiti ormai dimenticati.
Per te il mio cuore
si è svegliato
come si svegliano i campi
a primavera.
Accanto a te
tremule palpebre
come onde ritmate,
abbracciano le nuvole
e sollecitano pensieri sereni.
Attorno a te
svolazzano impazzite farfalle,
attonite fatine.
Io dolce musa
strappo la luna dal cielo
ricamo di rose i tuoi sogni,
godo dell’immagine di te.
Io dolce musa
accanto a te
scopro di saper
ancora pregare
e di saperlo fare cantando.
E, se la luce si spegne
ti sussurro il mio amore
perché ti ridesti.
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La mia buonanotte
Eyes
Ora non sorvolare,
non scivolare via
dalla porta.
Voglio ancora ingozzarmi di te.
Mi piace ingozzarmi di te.
La tua mano chiede
tra le gambe
tremanti
la mia attesa,
sensuale sfiora
languida la pelle
Arrivo nella mente…
La mia lingua
percorre il tuo sentiero
in alto,
non resiste a volere
un incastro perfetto,
per la buonanotte.

Solo una parola
Pattychini
Quando il giorno è stanco
e va a dormire
lesto corre il buio
a ricoprire il mondo
con il suo manto cupo
Bussa alle porte con la mano destra
nell’altra tiene un morbido cuscino
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tu lo prendi e subito ti appresti
ad appoggiarvi il sonno . . .
mio nemico.
Ti guardo e da te
aspetto una parola
che sia la “Buona Notte” o un’altra,
non importa.
Solo vorrei tu mi guardassi gli occhi...
Mi stendo nel letto
accanto a te che sogni ...
Le Lacrime pietose mi fanno compagnia
mi accarezzano il viso
ed, in silenzio, bagnano il cuscino

Notte, notte
Pino Pennisi
Sulle onde modulate
Una musica soffusa
Mi culla piano
Mi dà la mano
E mi dà
La buona notte
Vuota notte
Sempre notte.
Blues, canta lento
Con note cadenzate
Stringimi la mano
Baciami le labbra
Dicendo Buonanotte
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Questa notte
Nella notte
Buia notte.
Sonno che ritardi
Sul morbido guanciale
affondo il viso,
c’è un sorriso
Sulle labbra,baciate
Le mani, carezzate
Buona notte
Notte, notte...

Tutto tace!
Mara Reggio
Dammi un bacio e segui la sua scia,
punteggiata d’amore e di silenzio.
Tutto tace, solitamente a questa ora,
passa l’ultimo treno che fischia frenando,
è la fine di un giorno, un giorno come tanti.
Momenti lunghi e solitari di attese frementi,
di un giorno speciale che porti con se
amore e fiabe, arcobaleni e risate.
Un giorno finisce e un altro incomincia,
ma prima che finisca e metta a riposo
le mie membra e la mia mente,
dammi la buona notte, così ti porterò
nei miei sogni, dove non c’è niente
che possa distruggere questo grande amore.
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Buona notte
Alessia Grippo
Questa sera
che tu non sei qui con me
mi assale la malinconia
di ieri,
del tuo bacio
per dirmi buona notte.
Mi giro e mi rivolto
il letto è troppo grande
per una persona sola...
abbraccio il tuo cuscino
e mi addormento
con il tuo profumo
mentre ti sussurro:
buona notte amore.
Buona notte amore... senza me

Di Notte
Luigi Ederle
Ho chiuso il pensier
a naufragar
nelle tue parole;
aspettando la tua alba
ho colto a fasci
i miei desideri
e ne ho fatto tappeto
dove tu ora cammini
cercandomi.
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Chorus
Filodiseta
Oh misera notte, dolor accompagna
Presenza svanita nell’aspra campagna
Da sterpi e da rovi, trafitta nel cuor.
E quale lamento, guaito feroce
A belva ferita, non lascia più voce
Svanito l’incanto di gioco d’amor.
Il guardo alla Musa, nel nulla s’adombra
Tramonta speranza di scorgere l’ombra
Amata, agognata, innanzi venir.
Qual canto proclama, al lucido manto
Preghiera accorata di animo affranto
Che anche l’aurora potrà mai lenir.
Ignara la luna, dal volto apparente
Qui mostra d’argento quel filo crescente
che culla nel sonno, col suo dondolar.
Suonate violini le languide note
Porgetele in sogno le labbra, le gote
Per labbra assetate d’Amore posar.
Sensuale creatura, di veli fasciata
Da molle torpore di sensi estasiata
Con palpebre schiuse, a fiamma carnal.
Che l’inno a passione, domata finora
Sprigioni le note da questa dimora
Si uniscan le voci nel suono coral.
E’ l’arco il Poeta, la Musa la viola
Sol sguardi d’intesa, non più una parola.
Concerto che brama di ardor divenir.
Soave incarnato: pennella la luna
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Carezze di luce, che a fiotti raduna
Laddove è il desio di baci rapir.
Si sciolgono i veli, la carne riaffiora:
La corde son tese, l’archetto le sfiora.
Son vivi, son desti? O è pura illusion?
Or van naufragando nel mare sublime
Di liberi versi, o di acute rime
Che narrano un canto di rara passion.
Stremata, sopita, tra ricciol di spuma
Sì candida e lieve, qual fosse una piuma
Tra palpebre chiuse, non può più svanir.
La tiene il Poeta, tra lacrime e ciglia
Riman la visione e il velo l’impiglia
La Musa lo avvolge di caldi sospir.
Del tiepido amante, lei stringe le rotte
Gli chiede: - Ora dammi la tua buonanotte E gli occhi lui apre, e le apre anche il cuor.
L’avvolge d’abbracci, di sguardi l’alletta
Nel sonno soave, lui lascia la stretta
Lei libera vola, nel sogno d’amor.

Il vento
Sandra Spano
E’ forte questo vento
Come lama tra le fronde
Infligge il colpo
Come sullo scoglio l’onde
In pochi istanti
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Le cadute giacion a terra
Come guerrieri periti
Da un fendente inflitto
Da pavidi guerrieri
Nessun rispetto
Per quelle foglie secche
Nessun rispetto per quelle poverette
Trascinate in estenuanti piroette
Da una parte all’altra
Le incomincia a trasportare
Concludendo il suo lungo viaggio
Ai piedi di un antico capezzale
Quasi per rispetto
Incomincia a rallentare
Quasi non volesse disturbare
Quel vecchio prete
Inginocchiato a pregare.

Non solo
Fulvio63
Indissolubilità del nostro amore,
oltre ogni confine, oltre ogni rapporto.
Niente che possa infrangere il mio
nel tuo amore, il desiderio di te.
Nemmeno la sofferenza ha potuto
dividere o minare il nostro vivere,
il nostro cercarci per amarci.
Guardo e sorrido con te alla vita.
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Desidero il tuo sguardo, il tuo sorriso,
come desidero il tuo corpo,
mai le cose si sono separate
nel mio bramare di te.
Il voler sfiorare il tuo esserci,
stringere in coinvolgente piacere i tuoi glutei,
afferrare i tuoi fianchi in desiderosa morsa
e possederti senza tregua senza mai dire basta.
Anche nell’averti senza in viso guardarti.
Dai al mio vedere fantasia, libertà d’inventare,
dolce piacere di rimodellare in ciò che eri,
per darti l’aspetto tuo di oggi.
Oggi desiderati come ieri e come ieri,
mai paghi del piacere donato e ricevuto,
ci abbracciamo e in un’interminabile... bacio
il reciproco “ti amo” prima della buona notte.

Ninna Nanna
Leaf
Certe notti m’incanto a cercarti.
Sfioro piano il tuo viso.
Il sorriso
che mi regalavi
quando piangevo.
Indosso il respiro
che mi abbraccia
e ritrovo i ricordi,
smarrisco il pensiero...
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Era tua,
quella prima parola.
Il caffè del mattino,
profumato di assonnata premura.
I tuoi passi,coi miei,
scricchiolavano sul pavimento,
quando il giorno era rosso lontano,
ancora un barlume di vento.
Io correvo nel buio,
affollato di strade e di treni,
a inseguire sciocche ambizioni,
a inseguire ogni vano colore.
E il tuo calmo saluto,
tenerezza dietro luce di vetri,
mi insegnava l’amore.
Poi la corsa divenne fruscio,
nel silenzio di una pace incoerente,
pausa narcotizzata,
cercata,
all’angoscia che gridava invadente.
E quando le ore feroci
sfumavano lente,
mi accoglievi con brusche carezze,
identità della mente.
I consigli ignorati,
consolazione pietosa,
seguire i tuoi sogni
con l’anima sempre confusa...
ma il dolore del sangue bugiardo
rattristava le mani,
anche in fondo al tuo sguardo.
E gli anni sono invecchiati,come abiti lisi,
appassendo le idee e le illusioni.
Mi perdevi,mi confondevi tra mesti sorrisi,
disordinate emozioni,
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nel rimpianto di fiabe interrotte.
E una notte assassina,
non ti ho dato la buonanotte...
E adesso che subisco una vita
fatta a pezzi dalle mie dita,
vorrei quella tua ninna nanna
a spaventare i miei incubi.
A chiudermi gli occhi.

Dimmi buona notte
Oceanogaga
dimmi buona notte amore
e da questo tepore più non svegliarmi
dimmi buona notte e voltati per sempre
non tornare mai più su questa spiaggia buia
lasciami dormire qua accanto al mio oceano
dimmi buona notte ed io ti continuerò a cercare
dentro ai sogni miei indefiniti
con occhi smarriti e speranzosi
dimmi buona notte senza seguirmi oltre
sotto questa luna complice
che devasta il mio cuore tormentato
fa che io chiuda gli occhi e smetta di
sentirti sull’umida mia pelle
dentro i sospiri miei frenetici
sopra un cuore traballante
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dammi la buona notte
e poi sparisci da questa stanza
senza porte e visibili finestre
portati via il profumo tuo di loto
incollato ai miei sensi
che mi comandano solo di averti
per sempre dentro di me...
dimmi buona notte e poi
svanisci lontano oltre quest’ultimo orizzonte
dai un ultimo saluto a quest’anima che
lentamente si corrode di te...

Divido con te la notte
Lauretta48
Dentro il silenzio,
raggomitolata come un gatto
che si nasconde,
cerco di sorprendere un raggio di luna
che di luna colori il tuo viso.
Le stelle lì pronte a brillare
ancora per te,
a dar chiarore al respiro,
e un dolce sapore
alle mie emozioni.
Parole superflue,
custodisco dentro il mio cuore
insieme ai tuoi sogni,
mentre ti guardo dormire.
Ti lasci sfiorare
ti lasci appena graffiare,
ti lasci guardare.
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Divido con te la notte
che parla tutta di noi.
Corro alla finestra in punta di piedi
per vedere se è ancora buio,
mentre ti guardo dormire...

Breve variazione
L Falchero
Assorta nella guida
con un occhio alla strada
e l’altro ai misteri dell’universo
scivolo in spontanea meditazione.
Ogni tanto, per pochi istanti ,
un’intuizione si accende
e assaporo sorsi
di pace assoluta.

Una “buona” notte
Marial
Luna, fin da ieri
sdegnosa e adirata,
mi pari entrata stasera,
dolce e cambiata.
Un bel piacere per l’anima
che non vuol sentire tormenti,
ma trasparente vedere la notte,
cara come una madre
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buona come freschi mattini d’alba.
Si accende il cielo,
conversano i cuori ebbri d’amore
e nella trappola di luce
il tuo corpo nudo
invita a mille azzardi,
seduce come un palpito d’ali.
La luna stanca declina
sul suo letto di mare disteso,
il vento, chitarra tra gli alberi
sorride tenero ascoltando
le note chiare di una lenta ninna-nanna

Quante ninne nanne
Daniele Piredda
Quante ninne e quante nanne
con i babbi e con le mamme;
quante lune e quante stelle
e quanti voli di farfalle.
Quante estati e quanti inverni
tutti zitti e tutti fermi;
quanti ostacoli tra i piedi,
ciucci, orsetti e giuochi strambi.
Quante sveglie già suonanti
e giorni dopo rimbombanti;
quante fiabe nel cassetto
e molliche dentro al letto.
Quante musiche finite
e ad occhi chiusi ricaricate;
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quanti latti e quanti lagni,
tanti turni e pochi sogni.
Ma quanto tempo è già passato?
Lo abbiam quasi dimenticato;
e sono ormai già due o tre volte
che ci ridiam la buonanotte.

Quanta Tristezza
Antonio F
Quanta tristezza in questa
buia camera, in una camera
piena di ricordi antichi,
di foto vecchie di regali ricevuti,
di cassette di musica di cd
Quanta tristezza, tra questa
mia carta che esprimo me
stesso, tra questo letto che ricorda,
i miei momenti. Quanto buio
c’è dentro di me, quante paure,
isolazioni quanti sentieri,
quante cose che mi ricordono
le passeggiate fatte queste
estati, tra i pini tra il fresco mare,
tra quelle sere di finte feste
Quanta tristezza, per amor,
per dolcezze mancate.
Tanti minuti passano, le ore non
si contano e domani è già
un altro dì
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Una notte per te
Totto
In una prosa di canti
tra i vocalizi della notte
le fate dei sogni
accarezzano la quiete.
Un sorriso
sfiora dolcemente
le labbra asciutte
e nel profondo respiro
spero di essere
il motivo della tua serenità.

Un’istante di tristezza
Luca Ventura
Vibra frustate lo scorrer del tempo
non cerco risposte ne pongo domande
attendo la fine d’un lungo viaggiare
riposo cullato da antiche fragranze
Fra trame decise di un chiaro disegno
muovo le dita tracciando il percorso
conduce alla porta dell’ultimo gesto
ignoto il responso celato dal marmo
I passi decisi fra antichi pensieri
mi portano ancora nel cupo giardino
dove i miei occhi conobbero il pianto
quando fù chiaro d’averti perduta
Limpido è il cielo, presagio d’abisso
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arriva la notte di tutte le notti
rimetto le colpe con il dazio pagato
sognando il ritorno del mio vero amore
Gli anni son prossimi ad essere due
ma nulla cancella l’amore per tè
servisse una vita saprei aspettarti
ma è l’ultimo atto del lungo cercarti

Ridammi la buonanotte
Roberh
Bruma argentea e notturna
di memoria stillata in palpiti,
aneliti di mani e dita intrecciate
riemergono
dai fondali caldi del cuore
in sogni di lenzuola spiegazzate.
Svolazza ancora il fruscio
del suo corpo immaginario,
immaginato di carne sul mio
in un naufragio di spasmi e sudore,
di sapori e odore
confusi
nel notturno fornicare
di quei silenzi fatti di sillabe
adesso soffocate,
singhiozzate,
disfatte nel mio pianto,
lacrime di un’anima in pena
raccolte da poderose speranze
nell’attesa di rivivere,
tra le note incantate di un ritorno,
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quella tua maniera fisica
di mormarare al mio cuore
la buonanotte tua d’amore.

Perchè ti baci la notte
Julie
Dormi tra morbidi guanciali.
Sospiri: forse per amore?
Il tuo sguardo rischiara i cieli
il tuo pensiero gioca con le nuvole,
scherza con la notte stellata,
si adagia come bimbo nella culla.
Cosa importa se viene la tempesta?
E’ pioggia dorata che rallegra i tuoi sogni,
è vento che smuove le spighe del grano.
Come rondine che cerca il nido della madre
porto al tuo sonno incantato solo belle visioni.
Quando ti ridesterai, giungerà splendente
la voce del mio cuore.
Vorrei essere sempre dove tu sei.

Da lassù, piccola mia
Kak
Quando tutte le stelle son rotte
e le luci piangon lacrime di buio
tu parlami sempre da lassù
affinchè possano sciogliersi tutti i nodi
che la vita mi ha stretto
e con un movimento trasparente
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chiudimi gli occhi
affaticati dall’indecente,
forse così dormirò ancora un poco
con il tuo ciuccio stretto fra le mani
che non ne voglion sapere
di costruire un altro domani.

A modo mio amato mio
Giulia Livia
Sera invernale,fredda
buia, senza stelle.
Profumo di legna consumata
riempie l’aria e scintille dorate
salgono in alto.
Fiamme rincorro fiamme
in un dolce calore.
Il tuo viso colorito mi fa compagnia
mentre un leggero sorriso
s’apre agli angoli della bocca.
Il tuo volto bello ,così perfetto,
ha mandato a dormire tutti i pensieri.
La luna sorride...
lascio il mio cuore pulsare veloce,
lascio le mani intrecciarsi alle tue,
immergo gli occhi nei tuoi
e un sospiro mi sfugge.
Incanto notturno.
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Due anime un solo sussurro
Elisabetta Randazzo
Guardami e ti sussurrerò...
ti Amo
Amuri miu
focu na paghia
Più dolci di un sussurro
sono le tue labbra
Vugghianu e rivugghianu
li mei carni
Attraverso il tuo sguardo
dietro le ciglia abbassate
Oh duci duci
pigghiati lu miu ciato
Attraverso le ciglia abbassate
accarezzo la tua anima
Ohimè, sangu ra me vita
leggi leggi l’anima mea
Leggo i tuoi sogni
non hanno più ombre
Lu cori miu già batti
ntra ’ssu pettu delicatu
Regalarti vorrei un dono
che abbia odore d’amore
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Pirdunami si ti amu finu...
o suli teni vivu e sanu
chistu amuri

Pioggia di Febbraio
Roberh
Stille di pioggia bagnava Febbraio
sopra le tue ciglia,dall’iride
una lacrima sola infreddolita
illudeva dei tuoi occhi i miei
a guardarti tremolante nel dirmi:
“Ti amo”.

Sei tra cielo e terra
Giomiri
Sei tra cielo e terra,
polvere d’argento
che rivela
la mia brama di te.
Sei quel palpito d’ali
che sfiora
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il cuore,
inconsapevole
testimone
della tua vita
che sboccia
in me.
Sei frutto acerbo
che chiede al sole
l’occasione di vita
non ancora scritta.
Sei quel ritratto su tela
che nessuna mano
può tracciare
se non la mia…

Luna d’inchiostro
Nunzio Buono
All’improvviso tu
...t’amai oltre la ragione.

Due cuori, un’anima
Grandesempre
Siamo due piccole luci,
di lontanissimi pianeti
che brillano stanotte
negli stessi occhi.
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Siamo due nuvole leggere,
perse in questo cielo,
che continuano a cercarsi
nonostante il vento.
Siamo due lacrime,
in un giorno di pioggia,
che si confondono
ma hanno il tuo sapore.
Siamo due foglie,
in un giorno d’autunno,
che nel vento
si sfiorano e si perdono.
Siamo due parole,
le stesse parole
scritte nei miei occhi
e scolpite sul mio cuore

Tappeto Volante
Zeroonevox
Lasciarmi andare
sull’ arazzo tessuto
dalle tue parole
navigare
nella foce
imbevuta
dal tuo sorriso
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e poi
sfiorare le nuvole

Complici sguardi
Eliana Tognoni
I nostri sguardi
sono la dolcezza della vita
come seta
ricoprono i nostri corpi
vestono le nostre nudità
nel silenzio
intrecciano uragani di pensieri
si trasformano in desiderio
sedotti
si trattengono nell’ebbrezza
così vicini
sazi di complicità
mistici occhi
ora si liberano
nella felicità raggiunta
del meraviglioso donarsi
emozioni nate da sguardi
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diventano parole...
“ti amo”

T.v.s.t.b.
Vondur
Ogni giorno che passa
sbiadisce il mio viso i miei colori,
celeste ormai è solo il cielo
di quella cartolina,
una rosa lasciata sulla soglia
e un biglietto che sanguina,
c’è qualcosa che perdo in ogni passo
verso il niente che mi aspetta,
ho scelto di vivere di ricordi
che sempre ritornano,
ora immobile fisso le parole
di quest’ultima dedica...
Con questa rosa chiudo
un capitolo della mia vita,
perchè sentirti è come
illudere la speranza,
scusami se non sono forte
mi mancherai tanto
anche come amico,
ma così non riesco
ad andare avanti
e pensare solo a me stessa
a tutto ciò che mi fa bene,
ti amo e spero un giorno
di poter dire che
ti voglio solo tanto bene.
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T’amo!
Raffaella Picotti
incastonata luce
grazia stupenda, forgiata
al cuore impressa nella mente.
incanto, il declinare dolce
del tuo sguardo
e nel tormento palpiti confusi.
voli divini ed allungati fiati,
che fondono i cristalli fra le ciglia.
m’appiglio al tuo silenzio,
amato cuore,muovendomi
di complici pensieri.
sulla tua bocca,infrango tempeste audaci
e libero nei sensi l’amaro pianto.
t’amo!
t’amo mia gioia sacra
io t’amo d’ombre
di liberta’ imbrigliate
t’amo!
io t’amo di sussurri d’albe celate
ed ormeggiate sopra la tua pelle.
t’amo!
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io t’amo di preghiere sorprese
inginocchiate al sole
nell’ondeggiare lento d’un momento.
t’amo!
amore immenso,
d’occhi riflessi di parole e gesti
d’inferni e paradisi.
io t’amo!

“Vivilo”
Francy
E dicono “vivilo”.
Non ho paura io,
ma il cuore mio.
4anni.
Ops...mi hanno insegnato
che solo nella matematica
i numeri si mettono in cifra...
Quattro anni e due mesi
tra “me e te”.
Sarebbe un’altra storia
se fosse tra “te e me”.
Potrei ammanettarti
con petali di fiori
e vivere nel timore
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di quando li disintegreresti.
So che lo faresti.
Nel tuo ora non rinunci a me
e godo del verde di quel maggio,
dei tuoi occhi al sole,amore.
Non ti guardo più,
non voglio che tu legga
quel “ti...” muto ed eloquente.
Occulto lacrime sulla tua spalla.
E dicono “vivilo”...

Ti amo!
Mara Reggio
Gli occhi tuoi sono stelle lucenti,
mi tuffo dentro e ripercorro la strada...
a quando bastava uno sguardo per dirmi
cosa provava il tuo cuore.
Sguardi d’intesa, di calde emozioni,
sbirciavi dietro ai vetri,
per seguirmi con lo sguardo.
Il mio cuore batteva forte
quando incontravo i tuoi occhi...
occhi di ghiaccio bollente,
di sottili strati di grazie e gentilezze...
di tesori d’amore e di vera passione.
Sono passati molti anni d’allora,
i tuoi occhi sono diventati stanchi,
hanno subito i danni del tempo,
ma i tuoi sguardi sono sempre gli stessi,
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i loro messaggi sono sempre uguali:
Ti Amo! Ti amo! Ti Amo!...
il tempo non fà morire mai il vero amore!

Anche questo è amore
Mg
A volte i silenzi
dicono più delle parole
Si sentono le urla del cuore
I malumori
i pensieri tristi
Ti ascolto con il cuore
e abbraccio il tuo non dire
Anche questo è amore

San Valentino
Luigino P
14 febbraio San Valentino,
ma è ancora una festa,
per chi all’amore fa un inchino,
o è un tarlo fisso nella testa?
Un tarlo dovuto troppo al consumo
di una festa che era bella
quando soldi non c’erano per nessuno
e a casa si stava al lume di candela.
L’amore sembra una passione seria,
anche se la cosa non è più certa
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vista la moda della coppia aperta,
che diventa spesso deleteria.
Io nell’amore ci voglio credere,
San Valentino esisti ancora,
chiedo a te amor di cedere
tutta la notte, fino all’aurora.

Ancora
Zima
Voglio ancora sussurrare
quella magia di tremolii
guardandoti negli occhi,
urlarla ogni giorno nel vento
per bucare il muro del suono,
diffonderne stille nel mare
che le assorbe come proprie...
salate particelle...
...bruciano sulle ferite!
ma riesco ancora a stringerti
e a far scoppiare il mio cuore
dentro al tuo, arido e stanco
per riscaldarlo, per nutrirlo
per poter ancora e ancora
leggere infiniti fremiti
di stelle argentine nel buio
nei tuoi sguardi umidi
che ora sanno dire ancora solo:
“scusami”!
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Amore muto
Barbara C
Mi basta pensarti per amarti.
Non mi è dato guardarti,nè sfiorarti.
Ma vincerò il tempo .
Aspetterò un’altra vita se sarà il caso.
Perchè i miei sogni sono sulla tua pelle,
perchè il vento ha strappato il mio
cuore per poggiarlo tra le tue dita.
Aspetterò un altro viaggio,
il tuo ritorno.
Perchè il silenzio ha gridato
più forte la mia verità...
e nelle stagioni infinite delle nostre vite,
potrò stringerti ancora.

Una musica nel cuore!
Luce Nella Notte
In fondo all’anima
dove il mio cuore
canta la canzone per te,
riecheggia una musica
nata dal tuo sguardo
dai tuoi occhi
fissati nei miei
quando i capelli
sfiorati dalla brezza
coprivano le labbra
tue appoggiate alle mie.
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Una canzone fatta di note
colorate dalle tue parole,
una melodia per le tue ansie sconfitte
dalle mie certezze.
Una melodia dei tempi passati
dei momenti vissuti insieme
degli attimi di vita
che ancora oggi voglio con te.
Sento ancora i tuoi passi
dolci e leggeri nei miei ricordi
percepisco i sospiri vissuti
nostalgia e malinconia
compagne del mio vivere
mi spingono sempre
tra le tue braccia.
Il tuo sguardo, i tuoi occhi
rattristano le mie stanchezze
ravvivano la mia attesa:
e tu sei sempre con me!

Cometa
Pier
Ti stupisco
o almeno spero
non resisto
è proprio vero
questi versi
vengon fuori
dai sommersi
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miei umori
non importa
da che penna
quel che conta
è che l’antenna
li raccolga
e li destini
mi coinvolga
e ti sublimi
che rispecchino
il mio cuore
che trasmettano
l’amore
oggi e sempre
come ieri
dal mio ventre
come ceri
mandan luce
anche se fioca
ti conduce
anche s’è poca
verso me
la sola meta
io per te
la tua cometa...
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Dove il “ti amo” non ha più senso...
Francesca Coppola
Grazie per ogni attimo,
per ogni respiro
che rimbocca le coperte del cuore
hai sciolto in lacrime
il fuoco dei tormenti
e non ho più paura di me
Grazie per ogni parola
che mi consola,
per quel litigio che mi sprona
rinasco in ogni tuo sguardo
dolci pensieri nelle tue mani
Innamorata dell’amore,
stuzzico i desideri
spogliata delle attese,
mi cullo nel nostro silenzio
Otre il falso perbenismo
oltre ogni filo logico
oltre l’orgoglio e il rispetto
superando i confini...
dove il “ti amo” non ha più senso!
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Due anime e un respiro!
Lia E Leo
La nebbia mi avvolge la mente,
rende ogni cosa grigia e spenta.
non vedo spiragli di sole...
eppure so che oltre quella coltre
qualcosa riluce...
ma mi sento persa
Osservo le mie mani sudate
L’infinito del tempo mi entra nel cuore…
Tremo all’idea di non vederti
Lo sguardo verso il cielo
Un aiuto, un’idea, un …
Chiudo gli occhi
Abbasso lo sguardo
Voglio soffiare su quella nube…
eppure mi sento perso
un soffio...
arriva al cuore…
sul tuo... sul mio..
è il nostro abbraccio
il nostro calore
la nostra mano leggera sulla spalla,
è un bacio lieve sulle nostre lacrime....
e sorrido serena ,ci sei, ora lo so
la mia tristezza pian piano
si trasforma in allegria:
ti vedo, si, ti vedo!
Sei oltre la nebbia
Con le braccia aperte mi attendi
Ancora uno sforzo
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e ti sarò vicino...
E grazie ad una brezza leggera
impalpabile che accarezza il mio cuore
mi sento sereno
La nebbia si dirada e la mente si rischiara,
perché io ho te che soffi amore su di me...
ed tu hai me,carezza al cuore di un delicato amore
sei la certezza nei miei pensieri confusi,
Stringi le amarezze in un pugno
riducendole in polvere,
mentre con l’altra mano
mi accarezzi l’anima.

Sboccia il volto tuo sulle mie labbra
Katia Calandra
Sboccia il volto tuo sulle mie labbra
di rugiada imperlate,
che’l sol ha trapuntate
di stille d’amor fiorito a maggio.
Piena è la voce tua, di vita ebbra,
canta virtù sbocciate
tra siepi inghirlandate
e parole in gioventù, di saggio.
Sempre te ne stavi solo, sul poggio
a disegnar il tempo del riscatto,
fuggir da ogni patto
abbracciando fatica sotto braccio.
Sciorina il brogliaccio
che un dì mi chiesero i tuoi occhi
per ricucir le lastre del crepaccio
di mondi senza fiocchi.
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Aitante guerriero stringi al petto
la scia di luce del tuo folletto.

Attimi frangenti
Renata
Attimi frangenti
Attese lunghe ...
Nel silenzio insaziabile
sentimenti che piangono
dal brivido dell’emozione.
E ritorni tu ,come l’onda
nella spiaggia della solitudine
costante nei pensieri.

In una notte d’amore immagino...
Il Massimale
Una luna dal rosso color,
invade l’atmosfera
dei giovani amor.
Il ponte sul quale
essi si abbracciano,
affaccia sul mare
che onde rossastre innalza.
Il cielo stellato sopra di lor,
una rosa che sboccia
per il lor primo amor...
Riaprendo quindi gli occhi,
di rosso si dipinge il mio destino...
oh che bello il giorno di san Valentino!!!
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14 Febbraio 2007
Ciccio88
Come vorrei poterti sfiorare
anche solo una volta,
come vorrei poterti sentir ridere
anche solo una volta,
come vorrei sentire il calore del tuo amore,
anche solo una volta .
....Come vorrei..... anche solo una volta
non sentire quel gelo
intorno a me ,
non sentir quel silenzio
che...
m’assale .
Quando ti cerco vedo ...
nebbia .
Sei una parte di me,
quella parte senza la quale
non si può vivere.

Lolita a trentanni
Simo Scudeller
Il tuo sguardo è diverso
mi spogli
e mi raccogli
ed io bambina a 30anni mi getto nel tuo abbraccio.
Tu sei adulto e vuoi anche me
senti il tuo tempo scorrere
lo vuoi fuggire.
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Ti manca la fresca aria dei tuoi 20anni
e la determinazione dei 30..
poi la paura che a 40 ...
ora sembra un insulto al tuo spirito.
ed io giovane donna
son lì
la preda ed il carnefice.
A volte la responsabilità
ha presentato presto il conto
tu hai accettato
con onestà sei giunto a fare i bilanci.
Ed io Lolita a 30anni
la tua alunna
tu il maestro.
Tu travolto
dalla mia ingenua passione
tu ignaro
della mia capacità.
Rimani cacciatore illuso.
Mentre io cresco
ti osservo.
Vedo un uomo lottare con i suoi anni
trascurare la compagna di una vita
occhi smarriti alla ricerca di ciò che hai sempre avuto.
In quei giorni
una luce arriva..
In quegli occhi una velata malinconia permane
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appartiene a coloro che sentono nel profondo.
Ed io Lolita di 30anni
sono stata l’assistente
il sostegno
ti ho accompagnato.
Mentre tu sereno
fermi il tuo cammino
lasciami andare
sono più forte
anche grazie a te.

Mia
Laido Zanbriglia
Mia,
Quanto grande è il tuo desiderio
il mio sarà sempre più grande del tuo
perchè in ogni istante io ho la certezza
che tu sarai sempre mia
ed io sarò sempre
Tuo

Incantevole sguardo
Gian Luca
nel ticchettio dei secondi....
in quella sera addolcita dal respiro dei nostri cuori
un dolce spiffero di vento solleva da ogni pensiero
il silenzio avvolge quel quadro
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di pittura fresca di un colore rosso fuoco
le nuvole tinteggiano il cielo
la luna penetra da quella finestra
tu sei lì con il mio cuore come cuscino
del mio amore calda coperta
la mia anima come libro
e ora leggimi in silenzio tienimi stretto in un tuo sguardo
voglio essere la tua storia d’amore
ridi e piangi sulle mie righe
che le lettere nell’incanto di un ballo
formino la parola per sempre
leggimi con il tuo cuore in mano
che io possa sognare nel tuo sguardo la parola
ti amo

In fondo ai tuoi occhi...
Saffo
Cosa c’è
in fondo ai tuoi occhi
dietro il cristallino
oltre l’apparenza?
Dove il tempo
d’improvviso
si ferma
e
la mia anima
sulle tue labbra
resta
sospesa
?
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Insofferenza
Oliviero Angelo Fuina
Non sopporto ipocriti sguardi
sulla panchina di promesse
che ruba il mare l’indomani;
l’eterno amore fino a sera.
E gli occhi tuoi di brace, persi
dentro un nome che non conosco.
Cena che arde al fuoco di un lumino,
nel giorno graffiato di rosso,
del vecchio addio acuminato.
Non sopporto il Santo del giorno
nei baci col cuore di Peluche,
false rose date appassite.
Nego pensieri da cartiglio
da strappare con denti guasti.
Maledico tutti gli amori
per non morire un’altra volta.

Il giorno perfetto
Camel
Non alito di vento scuote
il ramo stanco e pesanti
nuvolaglie incombono sulla
silente campagna feverina
onde sensazioni scalpitanti
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popolano le strade vuote,
traversate di tanto in tanto
da smarrite formiche distratte
e spaesate.
Un ombra all’orizzonte disturba
il vuoto silenzio, avanzando
lenta e pomposa
come una mariposa;
avanza; si ferma scrutando
il plumbeo cielo...
ora l’immago è più chiara
e due figure sorridenti
che si tengono per mano
avanzano tra l’asfodelo
in fiore e il vocìo lontano
di augelli che volano contenti.
Un uomo e una donna si
stringono la calda mano
e sussurrano a se stessi
i profondi sentimenti che il
divino Valentino ha loro
impresso nell’animo aurino.
”ti amo” dice uno e con uno
sguardo loquace quanto veloce
le due ombre si incontano in
un bacio tanto intenso
che gli occhi della donna
nascondono un immenso
tesoro di Amore e fedeltà
che quel bacio per sempre resterà
impresso nel cuore impavido
e timidamente profondo
del perfetto amore umano in
un giorno tanto atteso.
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Polvere di Stelle
Gwking
Lacrime di Stelle piovono nell’oscurità dei nostri sguardi,
viaggiatori di vana speranza, profeti di lieta disgrazia.
Come anime arrendevoli disperse nel superficiale sguardo del
tempo
ricercano quel bagliore che le ha accese alla forza del vento.
Ove le mie parole hanno fallito, ecco il mio cuore ardere nel deserto,
ove nulla più brucia nel supremo conforto dell’amore.
Il cammino silenzioso delle ombre emerge dalle ceneri eterne,
riportando in vita una tiepida sensazione di niente.
Ruberò le chiavi al guardiano delle stelle,
liberando quell’eterno bagliore incatenato nel vuoto immenso.
A quel punto basterà uno sguardo
Affinché la tua ombra si disperda nella mia luce
e il mio sguardo riaccenda i tuoi pensieri...

Pensavo...
Triste
Pensavo
d’ aver visto
il mondo
intorno a me...
Ma un giorno
vidi Te
tuffarti
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nei miei occhi
e riscaldarmi
il cuore.
Fu lì
che vidi tutto
e dissi
T’amo Amore.

Diario di un amore
Totto
Un fato giullare
ci ha fatto incontrare
nel connubio dell’ardore
dove gli occhi sono fari da guardare
e l’essere e l’avere
un insignificante particolare
che è riuscito ad entrare
nel nido del nostro cuore
pronto a riempire
tra lacrime in fiore
il diario di un amore.

Langue il cuore mio
Giovanni Monopoli
Senza presenza alcuna
ansimando con affanno
langue il cuore mio.
S’insinua in adorazione
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il volto candido suo
filtrando nella notte stellata
a trasmettere costantemente
l’amore suo palpitante
nel giaciglio della passione
in ogni momento cercato:
Tormento plagiato con ardore.
Vive lo sguardo cristallino
all’ombra suo... rigoglioso
col risveglio d’ogni mattina
al fianco suo per sussurrargli:
T’amo
luce piena della vita mia.

Cu’ ’nu sguardo...
Fernymax
...
Si a uno ’o tratte male, che pretenne?
Nun serve a t’atteggià cu’ ‘nu surriso.
Quanno ’e bbone sentimente sò fujute,
’e voglia ’e te ’mpegnà, nun esce niente!
Mò cerche ’e vase, vuò fà a core a core
e je nun t’aggio guardà, sì troppo bella...
Primma me faje schiattà cu’ ’e bizzarrie
’e stu carattere ’e mmerda ca te truove,
pò t’acquiete, me fisse dint’a ll’uocchie
e vai truvanno pure ’e me cunvincere,
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cu’ mmaniera, ca je aggio sempe tuorto
e tu invece staje ’a parte d’ ’a raggione...
Ma Valentino è assaje ’nu santo veramente,
ca fà succedere ’e miracole ’e ll’ammore.
Me fà ammirà chist’uocchie tuje lucente
e je mme stongo a sciogliere pe’ nniente.
Tu, oj nenna, ’e mise ’o canto d’ ’e sirene
dint’a ’stu sguardo... e ’o core me ’ncatene!
...
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Ti lascio un mio sospiro

Attestazione dello stato di rischio.
Semplicemente Lulù
Labbra stropicciate
Dalle intemperie di un incontro
Si gonfiano a crepacci
Come greti inariditi
Ricci increspati
Che denti setolini
Non strecciano dai grovigli
Unghia smozzicate
Che lama non assottiglia
Profuma d’inodore
La pelle che si distese ad una chimera
Lasciva

Eppure poco prima
L’alluce camminò lontano
Dalla mia indolenza
Non tenendo il conto..

Intro il mio petto
Nessuna polizza
Non ha corrispondente
Un cuore spaiato

Tuttavia
Elargisco un suo sospiro
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Perchè possa di nuovo
Cospargermi di effluvi.

Tra una lacrima e un sorriso
Francesca Coppola
Ogni sera sarò lì con te
colmando la scatola dei sogni
evanescente presenza
parlerò a tu per tu col cuore
mi celerò in un ricordo,
spegnerò la luce dei silenzi
camminerò nelle tue scarpe,
chiederò alla luna di sorprenderci
in un’altra notte d’amore
E sarò proprio lì
tra una lacrima e un sorriso
perché amarti è un po’ come morire...

Mamma
Ambrosino Salvatore
Il tuo viso esprimeva
sofferenza e speranza
di rivederci per l’ultima volta,
la lontananza e il tempo
lo ha reso impossibile.
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Fra loro... ha vinto la morte che afferrandoti per mano
ti ha portato nelle braccia
del tuo amato e di chi ti ha ritrovato,
ma lontano dai tuoi figli.
Mamma.
Se potessi tornare indietro
sarei lì al tuo fianco,
stringendomi la mano
mi lasceresti con l’ultimo sospiro
concedendomi l’ultimo sorriso
per l’ultima volta.

Ti lascio un mio sospiro!
Mara Reggio
Dirai di me tutto quello che provi,
tutto quello che senti infondo al cuore.
Sospiri di verità legate,
di sorrisi bugiardi e piccoli misfatti
di leggere illusioni e sofisticate carezze.
Odiami se vuoi ma non classificarmi,
restituiscimi quello che mi appartiene,
la mia anima, il mio cuore e la mia vita.
Ti lascio un mio sospiro, ti parlerà di me,
ti ricorderà il mio amore, la mia pazienza,
la voglia di regalarti i sogni e le speranze.
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Ti parlerà di quando, per te tutto era niente,
ed io gli ho dato un nome, un posto nel tuo mondo.
Ti parlerà di quando avevi perso la stima di te stesso
ed io l’ho ripescata dal profondo del mare.
Ti lascio un mio sospiro, mettilo sottovetro,
custodiscilo con vigile attenzione,
e quando vorrai ascoltare la mia voce,
il genio della fiaba esaudirà i tuoi desideri.

La notte chiara
Fernymax
...
Io so ora di te
tutto quanto
dai tuoi baci
traspiri
durante
lo strepitoso
gioco di labbra
che umide
s’insinuano
a cercare
i miei sensi
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maturi e tesi
come le tue
carezze di piacere
senza pudore
ovunque
mi tocchino
e compenetrino
la mia libido
sapendo cose
che voglio da te
e te soltanto
io riconosco
così dai baci
sulla mia pelle
mentre la bocca
sugge ebbrezze
senza fondo
fino all’ultimo
e perfetto
sospiro di gioia
...
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Su’
Raffaella Picotti
sospiro accarezzato
sulla pelle.
meraviglioso attimo
gettato alla rinfusa,
tra baci e baci.
E in basso il tuo giardino,
verde di sogni, fioriere di
gocce e ardore.
Mescolata alla follia,
curvo gli sguardi, tra bizzarri
suoni di coperte alla deriva.
il canto perenne della vita
nel seme silenzioso.
Poi mani e dita.
camminami addosso...amore.
Su’ piu’ su’,dove piango e rido
il richiamo del mio viso
contiene tenerezze dimenticate.
fusi,
universi paralleli.
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Non chiamarmi amore
Giomiri
Non chiamarmi amore
ora
che con i tuoi silenzi
non mi accarezzi più il volto
con gli sguardi.
Ti prego
non chiamarmi amore
io non lo farò,
lascerò che sia il tempo
a rubare sogni alla notte
mentre la luna
sveste le carni.
Non chiamarmi amore
ora
che le nostre mani
non si riconoscono
e carpiscono momenti
a illusioni ormai spente.
Non chiamarmi amore
ora
che il mio cuore di sale
brucia senza ardere mai.
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Ma tu suona. Suona e sorridi.
Fratello
carracho! suona l’amore suona la vigna suonaa
suona il fringuello virgulto e canoro
suona finchè avrai voglia con te
suona nascosto in un campo di meli
suona perchè presto sarai polvere e fieno
suona anche se sai solo cantare
porco plebeo sporco gondoliere
suona perchè l’attimo non sfugga
e un giorno poi non penserai d’aver sognato
quella musica che è la vita e la fica da vicino
la visione della fica di una suora
che compare fra le ombre di un teatro
scandalizzati della tua canzone e suona
mangia l’amore e caca le rose
compra un foglio e gettalo nel mare
gettalo solo dopo aver pensato alle parole
e non le scrivere gettalo e basta
povera nonna che fatica a sentire
lei cantava quando ancora io non sapevo camminare
ed ora davanti ai dottori e le suore
non riesce ricordare, vede la suora svegliarsi dal coma
ma non fa caso perchè lei non crede ai miracoli
crede però in dio e sà che lui se la prenderà con sè
per farla cantare fra l’aria e il sole
la fica della suora invece l’ha vista mia madre
che dormiva li accanto a mia nonna
viene svegliata da alcuni colpetti alla spalla e si spaventa
si gira e vede la fica bianca e anziana della suora,
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ve lo dovevo spiegare.
Con ancora i tubi al naso attaccati
con una vestaglia clinica troppo corta
mia madre si incazza come una cinciallegra
non si svegliano così le persone !
c’era il campanello “e suona quel cazzo di campanello no ?”
chiama l’infermiera no ?
comunque mia madre avrà sensi di colpa
per una settimana
perchè tre giorni dopo quando mia nonna sarà dimessa
la suora morirà di nuovo
è un vero peccato
ma lei era la farmacista delle suore
e si imbottiva di lexotan e diuretici
ed aveva perduto tutto il sodio nelle vene
s’era uccisa da sola praticamente
è un peccato
ma tu suona
fa che i tuoi desideri siano puri
non ci pensare
e sorridi
perchè
questo momento
è il tuo.
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Non posso
Franca P
Delle nebbie di laguna
aveva il fascino
e l’inconsistenza
quel gioco al desiderio
agrodolce, semiserio, patinato.
Ma il niente che ti diedi
senza abbondanza alcuna
riempì uno spazio vuoto.
Ed era troppo tardi.
Trattenni il respiro a lungo
vedendolo aleggiare verso oriente
sperando di trattenere il tuo
che invece lo soffiò con garbo.
Volevo chiuderti la bocca,
che tu non lo dicessi..!
Ma temei di farti male...
E né con la mano
né con un bacio
ti trattenni.
Agli occhi soltanto
affidai quel “...non posso...”
che la bocca
non emise.
E vidi i tuoi
abbassarsi.
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Il vero sospiro
Benedetta Cavazza Miciamalvina
Un attimo è cuore
tempo eterno in dolore,
si immerge nel buio
affiora in un bacio;
accompagna la lacrima
si sposa all’amore,

e nell’alba del giorno
invita a sperare
lottare ,cercare
perchè un vero
sospiro
è un inno alla vita
nell’istante che muore....
é per questo,leoncello
che allo specchio al mattino,
mentre ancora supino
dormi beato
con passione struggente
io l’ho consumato.
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Ti lascio un mio sospiro
Alessia Grippo
Le nostre voci
si incontrano nel silenzio
e si sussurrano tenerezze.
Parole senza volto
poco per poterci credere
eppure
i nostri cuori battevano.
Un fiore stava nascendo
e un giorno d’estate
l’abbiamo colto
insieme,
mano nella mano.
Parole diventate baci,
baci diventati passione,
passione diventata indifferenza...
Di quei giorni
né rimane solo un ricordo.
Ti lascio un mio sospiro
per poterti ricordare
di quel fiore
nato dalle nostre parole
e morto tra le nostre mani.

Imprigionami in te..
Poetessarock
Stringimi la mano.
Per l’ultima volta,
stringila come se dovessi sgretolarla,
non mi farai del male,
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sento il tuo calore,
il calore dell’amore,
di quello che ti soffoca il cuore,
di quello che sa farti sognare,
prendi queste dolci lacrime,
liberale nel mare,
sentile fluire,
ama chi più può donarti,
non temere,
riuscirò a dimenticarti,ma,
desiderami nei tuoi pensieri più segreti,
ascolta la mia voce nei silenzi più confusi,
chiudi gli occhi e nel buio più pesto,
ci sarò,
ascolta il mio respiro,
imprigionalo in te,
fallo tuo come non mai,
tu che non sai,
quanto ancora ti amerei.

Ti lascio un mio sospiro
Isabella Santacroce Luminal
Ho perso tutto
dietro una porta chiusa
gridando specchi taglienti
gridando polsi in agonìa
mi sei scivolato via
fra un giovane frammento di sole morente
e...
un “vuoi da bere?”
Inciampando nei ricordi
di lattiche lenzuola ed albe farinose
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torno a sbattere la pelle
fra metropolitane e prati ridenti
Cosa dire, bambino...
Ti lascio un sospiro
che,
in caldi lagrimanti ricordi,
rende il cielo così pieno di fredde
stelle abbandonate.

Non lasciarmi mai
M1st1c4
infondimi
con le timide mani
il tuo umile amore
accarezzami
delicatamente
come un venticello di primavera
con le fronde degli arbusti
sussurrami
dolci parole
che mi scaldino
la mia sola anima
e amami
e non lasciarmi
mai...
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Il dono di un sospiro
Hermètika
E se un giorno dovessi allontanarmi da te,
per intraprendere un lungo viaggio
in terre lontane
e tu mi chiedessi di donarti qualcosa di mio,
qualcosa che possa nutrire il mio ricordo,
per colmare i giorni vuoti
e allontanare via la nostalgia,
non ti donerei qualcosa di materiale,
né ti lascerei qualcosa di scritto.
Ti lascerei un mio sospiro,
affinché tu lo custodisca nel tuo cuore.
Così, quando mi penserai
o avrai nostalgia di me,
il mio sospiro provvederà a ricreare il mio ricordo
e la mia essenza,
e tu ti lascerai cullare da questa dolce illusione
così estasiante da sembrare reale.
Non sarò più lontana,
ma sarò più vicina di quanto tu possa credere.
Sarò parte di te.

Nostòs algòs
Francy
E’ quando bocche estranee
vogliono la mia
che nell’ampio spazio
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tra un seno e l’altro
grava energica e indiscussa
la nostalgia di te.
E devo allontanarmi,
per respirare profondo,
ma non sono sicura
di poterlo fare.
Vorrei te,solo te,
con tutti i miei dubbi
su di noi,la sola sicurezza.
Lo taccio agli altri,non a me.

Polvere di stelle
Giovanni Monopoli
Polvere di stelle
pulviscolo astrale
brilla ai miei occhi,
io... schiavo di te.
Accarezza la via
cometa lucente,
la scia vezzeggia
lidi fantasiosi
a proiettar d’immenso
ogni sua visione.
Coriandoli luminescenti
inondano il cielo... respiro
a intingere nebulose
in mille gradazioni
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di baci ritratti
a mondar numerosi
lasciando sollievo
a vogliosi amanti
un tenero, dolce sospiro
di canto armonioso.

Eterni sospiri
Roberh
Nell’indicibile solitudine
che respira la tua assenza
soffiano eterni sospiri:
vorrei amarti e non amarti.

Parole di ghiaccio
Pattychini
Parole di ghiaccio
lame spagnole
tagliano l’aria
e spezzano il cuore
la nostra storia tra le mani
stringe solo sogni infranti
e non ha gambe
per andare avanti
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non voglio
vederla umiliata
in questa convivenza
che non l’ha curata
la porterò sul greto di un fiume
la vestirò d’oro e d’argento
e chiederò al vento
di consolarla
le lascerò un mio sospiro
che le rimanga vicino
e la culli
per addormentarla.

Stretto nel morso
Luigi Ederle
Il silenzio della notte
spacca il muro della casa
e il tuo respiro
sul mio cuore
mi apre nella mente
uno squarcio di cielo
e vivo e volo
nel tuo corpo
oltre gli spazi vuoti
che l’amore più non vede.
Stretto nel morso
che un sorso di vita mi dona
ti colgo mia
nell’ultimo sospiro.
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Non posso più
Massimo C
Solo brami piacere dei sensi
mentr’io sfumo nel calore dell’anima.
Rubi baci come succose ciliege
nell’ignavo forgiarti sulle curve del cuore.
Non posso più saziare il tuo corpo
senza strali di dorate emozioni.
Volo a planare su neri conflitti,
figli di parole legate al tormento.
Sotto coltri di pensieri nebbiosi,
strappo inutili lacrime al vento,
come stanco giullare impazzito
che non ha più campanelli.
Ti lascio la luce dei miei occhi
chè possa essere infinito silenzio
nei ricordi delle notti senza sogni,
nell’ansia del respiro che annoia.

Il tuo deserto
Marco1
Posso avere il tuo cuore?
Scorticare gli strati di creta
Che applichi uno sull’altro
A tappare le vie d’uscita
Del mio-cardio, farlo respirare
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Posso avere i tuoi tempi morti?
Riempire i vuoti di sensazioni
Che non ricicli per abitudine
Trasmetterti col tatto ciò che vedo
In te, a saperlo fare
Mi arrivano addosso sorrisi
Dappertutto
Che non riesco a decifrare
Ancora peggio
A ricambiare
Il tuo è stato uno di questi
Posso avere il tuo deserto?
Essere per te l’oasi di pace
Il miraggio che diventa reale

L’ultimo mio sospiro!
Forsepoesia By Antonio F
Un sospiro lasciato scorrere nel vento
affinchè raggiunga il rossore delle tue guance.
Un sospiro pari ad un sibilo di tormenta
per dirti l’amor che giace inerme nel mio petto.
Il mio cuor fluisce d’amor rinato;
i miei sentimenti si nutrono del sapore di chi amo, ed ho amato.
Un sospiro per riaprire una vita;
io, vorrei donarti un sospiro del mio amore;
io , vorrei meravigliarti con un raggio del mio Sole
che squarci il cielo, illuminando di luce,
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i tuoi splendidi occhi verdi.
Però, posso soltanto lasciare che il vento tumultuoso
sprigioni il suo potere per farmi udire la tua voce
e per lasciarti un ultimo mio sospiro,
quello irradiato da un calore chiamato respiro
che sfiori le tue labbra purpuree
baciate da un profumo di rose auree
che risplendono di vita
ad ogni attimo del tuo sorriso!

Per Te
Tiziano Meneghello
Quando mi sei vicina
solamente vicina
che solo con gli occhi ti posso toccare
e tu così, senza null’altro lasci che sia...

Brividi
M1st1c4
movimenti lenti
e armoniosi
come un brivido
mi scorrono
sulla pelle
e mi attraversano
l’anima
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donandole vita
come un fiumiciattolo
che irrora le deserti valli
così il tuo amore regala
gioia al mio cuore

Stringi i miei sospiri
Nunzio Buono
Tienimi dentro
come un respiro d’aprile
nella magia
che accarezza gli occhi
a primavera
lascia che sia amore
nell’abbraccio della sera
adagiati
come aquilone
sui miei sospiri
e
chiudi gli occhi
all’abbandono.

Sospiro...
Sara M
Ti lascio il mio sospiro
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che tu possa sentirlo
come lo sento in cuore
ti lascio i giorni bui
le notti bianche mie
(destino da cambiare)
vivrei nel tuo pensiero
mi amassi tu davvero!

Alla ricerca della neve
Raistlin
Questo è il mio ricordo di sempre
io e te,amor mio
sotto la neve di dicembre
che ci portava la benedizione di Dio
Ma la terra volgeva a marzo
e la magia di un prato bianco
svaniva sotto il cielo di quarzo
e l’inverno ci lascia gia stanco.
E ora i fiori colorati
imperlano l’aria di giovali voci
ma non ci siamo nei nostri occhi innamorati
e gridano Addio le rondini in croci.
e così prendo la mia strada
ricomincia il maledetto giro
alla cerca della neve argentata
e tu di me hai solo un sospiro
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Sponde
Antonella Piludu
Lascia andare
Lascia che sia
Lascia scorrere
Tutto passa!
Dolore persiste,
Non muore.
E’ l’ira che nutre!

Sponde parallele
Aspettano
Sperano
Amano.
Laggiù lontano
Sfociano insieme
Ricongiungendosi
Nell’immenso blu.

Notte in giardino
Marco Tadini
Notte piena di stelle, come di linfa,
La linfa vitale di chi come noi si ama oltre la pelle.
Gli odorosi giardini trasudano vita, speranza
e orrore.
Si, orrore, perché la natura è orrore
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e bellezza insieme.
Notte piena di te,che mi guardi e la luce
Oltrepassa la ragione, in un viavai confuso
di sentieri, che ho già percorso in me
tempo altrove.
Si incrina il tempo quando mi tocchi, con le tue labbra,
e spazioso diventa questo giardino.
Notte cosi piena, piena delle tue calde
promesse, intrise di baci e volanti parole.
Oltraggiosi stanno i giardini, a guardare il
Nostro segreto amore.

Attimi rubati
Eliana Tognoni
Ci stiamo salutando
desiderio dolce
ritornerò...
il tempo di un sospiro
e sarà
la più bella ora del giorno
un istante
gioioso e ardito
sarà il nostro ritrovarci
fugaci abbracci
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correranno tra di noi
sarà per poco
ma che importa...
due note
all’unisono
comporranno una melodia
di gioia e di dolore
suonerà lieve
tra segreti e sussurri
dentro attimi rubati
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