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Ad Antonio Isabettini 

“Perché c’era prima di esserci” 

 

 

 
 

ANTONIO ISABETTINI 

 

Nato a Pozzuoli, ha frequentato l’Istituto d’Arte e l’accademia 

delle Belle Arti di Napoli. 

È dotato di una tecnica Personalissima che abbraccia Tutta la 

soggettistica dell’Arte figurativa, continuando la tradizione 

romantica  della  Scuola “Posillipina”. 

La sua ricerca pittorica, negli ultimi anni si è indirizzata ed 

ispirata alla paesaggistica dei Campi Flegrei la cui storia ed 

archeologia  ne è profondo conoscitore. 

 

Ha esposto in Italia e all’Estero. 
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La Direttrice d’Orchestra della mia testa 

 

Coltivo la passione per la poesia da oltre quarant’ anni , dai 

tempi della scuola media quando scrivevo sui diari o su qualsiasi 

pezzo di carta mi capitasse a tiro. Inizialmente mi sembrava un 

gioco annotare le mie emozioni e per gioco probabilmente ho 

sottoposto all’editore la mia prima raccolta di poesie, che ha 

dato i primi riscontri. 

Ho potenziato il mio interesse probabilmente anche per riempire 

l’iniziale vuoto familiare da colmare a causa della separazione da 

mio marito, per il quale avevo sempre vissuto celandomi dietro 

la sua ombra. Ho preso tutto il coraggio ed ho iniziato a vivere da 

sola e  ne è nato un percorso autobiografico. 

Ho scritto, ho scritto, ho scritto per elaborare un lutto interno di 

rabbia e tristezza ed è stato un percorso che ad un certo punto si 

è illuminato da solo, era la poesia che adesso rincorreva me. 

Ho ideato un progetto di scrittura creativa che ho fatto viaggiare 

nelle scuole Puteolane ed ho sollecitato i ragazzi ad elaborare 

testi poetici, andando oltre il progetto e stabilendo con loro 

sentimenti di amicizia e collaborazione reciproca. Ho tratto da 

questa esperienza momenti magici che mi hanno arricchita e 

soddisfatta accrescendo una parte di me che agli altri prima era 

sconosciuta: la mia vena artistica. 

Ho sentito l’esigenza di correlare la poesia con altre arti, fino a 

creare degli spettacoli che mi hanno dato un ritorno di emozioni 

forti. Dapprima schiva mi sono relazionata in modo naturale con 

tante persone, aprendomi nuove strade e nuovi modi di vedere 

le cose che mi circondavano. Tutto questo ha assorbito gran 

parte del mio piccolo spazio di tempo libero, affinando varie mie 

tecniche. 
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Ho imparato a vivere dentro di me empaticamente le emozioni di 

persone che mi si raccontavano. Non avevo inizialmente nel 

pormi al pubblico una grande gestualità ed una giusta mimica 

facciale, questo mi fu fatto notare anche da mia sorella Fernanda 

della quale ho grossa considerazione, perché mi ha sempre dato 

dei giusti suggerimenti, ma pian piano tutto è scivolato in 

maniera naturale, riuscendo anche a catturare l’attenzione 

modulando la mia voce e dando importanza al messaggio 

corporeo. 

Ho migliorato il contatto che avevo con la natura ed ho utilizzato 

i miei sensi per spaziare e respirare tutte le sensazioni benefiche 

che traevo da questa mia esperienza ottenendo  maggiore 

sicurezza. 

Mi sono lanciata in situazioni dove mi si sono aperte nuove 

frontiere, meravigliandomi io stessa di salti nel vuoto che non 

sapevo a quali traguardi mi potessero portare. Ho migliorato i 

rapporti con le persone che mi circondano, relazionandomi 

sempre più in maniera ottimistica e garbata verso il prossimo. 

Collaboro con giornali e nel frattempo ho scritto e pubblicato 

altri due libri e mi cimento a pubblicare il quarto e non mi stanco 

mai. 

Partecipo a manifestazioni a scopo benefico nel campo medico e 

sociale, ottenendo anche il coordinamento in abito culturale 

letterario e poetico di concorsi indetti. Ho presentato, 

organizzato manifestazioni inerenti la poesia. Sono diventata la 

voce di donne che hanno subito violenza fisica e psichica.  Spesso 

quando si coltivano le proprie passioni però c’è un prezzo da 

pagare e coloro che ti circondano, che non vivono il tuo stesso 

desiderio non possono comprendere.  Tutta la mia vita è una 

storia scritta pagina per pagina e voluta da me fino in fondo.  
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Trascorro molte ore allontanandomi dal mondo  perché sono 

una pignola che ama preparare e fare bene le cose che ama. Ho 

giocato in tutto ciò in prima persona sempre con il mio nome e 

cognome senza essere nell’ombra di nessuno e resta in me  una 

certezza che testardamente sono l’unica direttrice d’orchestra 

della mia testa. 

 

Luisa de Franchis 
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“ I Basalti “ 

 

Tra gli ondulati basalti 

memori di storie laviche 

ogni casa ha la sua storia 

ed ogni stanza un suo ricordo 
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“ Il Sasso e la Farfalla ” 

Hai rinchiuso la tua vita 

legando  la tua caviglia ad una fune 

attaccandola ad un sasso 

che non ti ha fatto fare più 

nemmeno un passo 

Non c’è direzione né azione 

solo un pensiero esagerato 

verso un uomo 

che se ne è già andato 

togliendoti  l’aria 

e mentendo alla tua anima 

tanto  tempo fa 

Resti a guardare il tuo dolore 

dirigendo il tuo pensiero 

sempre alle stesse immagini 

di un film visto tante volte 

sempre con lo stesso finale 

mentre avresti potuto volare 

posando le tue ali 

su un altro futuro 

mentre  invece 

resti prigioniera di un sogno 

che vedi solo tu 
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“ La Verità “ 

Era diventata una donna giusta 

sulla strada giusta 

per averne scelte tante sbagliate. 

Nel disegno 

lasciava il libro del passato 

per ricreare un presente 

senza più pagine strappate 

Ed in lei 

vi era racchiuso un albero robusto 

avvolto in un romantico tramonto 

con tutto l’amore ritrovato 

pieno di complicità e futuro 

E la verità era solo nella sua testa 
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“ Pompei 79 d.C. “ 

Il mio cuore era pietra 

come il letto su cui giacevo 

quando aspettavo le mani 

di chi per me non aveva volto 

I colori sul mio viso 

non mi dipingevano 

ed i miei occhi neri 

erano olive del mediterraneo 

che non guardavano più i raccolti 

mentre ero avvolta da un buio 

e da un tempo interminabile 

Vesti trasparenti 

profumavano di oli 

che vomitavano quello che ero 

per un altro graffio che segnavo sul muro 

per un altro graffio che segnava la mia anima 

Ero parte della loro cultura 

e delle loro lussuria 

Mi salvò quella lava estiva 

che colpì tutto il mio mondo 

Le mie grida di paura 

non restarono 

con le storie di quei corpi 

avvolti dalle ceneri 

Scappai 

Risentii lo scorrere del tempo 

che si era fermato 

e rividi il sorgere di un nuovo sole 

non coperto più dalle mie macerie 
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“ Vita Virtuale “ 

Viaggiamo 

ma il tuo sguardo non si posa sul mio 

mentre nel vagone 

ci sono tante storie da raccontare 

Rapito da uno schermo virtuale 

simuli un gioco sempre uguale 

tastando con le dita 

possibili probabilità 

di una storia inventata in quell’istante 

La tua mente ed il tuo corpo 

sono addormentati 

mentre volano mie immagini 

all’ombra di un albero 

che non ha saputo trattenere 

piccole pigne sparse sul prato 

che i suoi rami hanno regalato 

Resti nella tua solitudine 

mentre la natura continua a richiamare 

oltre quel finestrino chiuso 

Ma che essenza ha 

tutta una storia spesa 

dietro il vetro di una immagine riflessa 

dove vi entri solo tu 
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“ La Croce della Siria “ 

Come il sole in un deserto arso 

la bellezza è solo nei miei occhi 

che hanno visto la sofferenza del mio popolo 

Come una madonna provo compassione 

per la fame della mia gente 

e per il futuro 

che non so su quale pietra edificare 

nei volti dei bimbi 

che non sanno cosa sia giocare 

Pallidi sorrisi emana la mia luce 

perché ognuno porta la sua croce 
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“ Il Sorriso del deserto “ 

Si alza l’alba 

per gli uccelli che sanno dove andare 

dirigendo il loro volo 

verso la luce di arse terre 

Alberi disidratati 

in un deserto 

che è un’onda armata del vento 

con le sue polveri dorate 

che accompagnano la danza nel cuore 

A sera milioni di stelle 

piovono in un buio che non avvolge 

per dare posto ancora ad un nuovo giorno 

e a quell’onda d’amore 

che stupisce quelli che credono 

e quelli che vedono oltre la verità 

Terre lontane 

che mostrano con le loro misteriose culture 

quanto viviamo in un mondo diverso 

rammentandoci 

quanto tempo abbiamo perso 

nell’inutilità 
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“ L’Illusione “ 

Sposai solo me stessa 

quel caldo giorno 

di un inizio di un’estate 

che non ebbe mai inizio e mai fine 

sommersa in un futuro 

che non aveva forma. 

Avanti c’era solo un muro trasparente 

e quello che riuscivo ad intravedere 

era un sogno di gioia 

senza vita 

Sono scesa giù 

toccando i ricordi che fanno solo male 

per attraversare l’onda 

Poi ho guardato verso l’alto 

sollevando le braccia 

e con un colpo dettato 

dalla punta dei miei piedi 

ho danzato avvolta in un velo d’acqua 

La luce mi ha invitato a riaffiorare all’ossigeno 

Lascio il passato 

avvolto nei fondali 
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“ L’abito di ghiaccio “ 

Con quell’abito 

mi sentivo la principessa 

della storia più bella 

camminando sul pontile 

proteso verso il mare del futuro 

Ma quanto è facile capovolgere gli eventi 

quando ci si sente troppo forti 

E caddi nel mare gelido delle circostanze 

che mi isolò 

Avrei voluto scalfire con le unghie 

quell’enorme peso che piombava su di me 

e gridare tutta la mia rabbia 

Ma dissi solo “Aiutami” 
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“ Metamorfosi “ 

Sono stata la culla 

dei Vostri movimenti leggeri 

fin quando Vi ho dato alla luce 

poi sono diventata la guida dei Vostri pensieri 

Oggi ammiro lo spettacolo degli episodi della Vostra vita 

e delle Vostre scelte 

ed io in un angolo 

a sbirciare il Vostro futuro 

staccando il cordone 

E adesso per me è metamorfosi 
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“ La bimba e la bambola “ 

Ancora pochi istanti 

e potrò continuare a giocare 

con la mia bambola 

a cui copro gli occhi 

per non farle vedere 

gli orrori del mio mondo 

Non ho sogni né fantasie 

non ho più guide da emulare 

ma non piango 

Vago solo tra le pietre di una casa 

che era la mia 

Afferro e stringo la  sua mano 

per non farla scappare 

dal fumo che ci avvolge 

dal fango che ci sporca 

dal sangue dei lamenti degli innocenti 

dalla tristezza dei sorrisi persi 

e dal rumore degli spari 

che rimbombano nella testa 

Ma io la mia bambola 

la salverò 
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“ La Passione “ 

Certi uomini sono tutti uguali 

certe donne sono tutte uguali 

sopraffatti da istanti 

quelli che allontanano dai sentimenti duraturi 

Emozioni che sono attimi fuggenti 

che attraversano i brividi della vita 

e allontanano dal sentiero 

dove si respira aria pura 

Certi uomini 

certe donne 

vivono nell’ebbrezza 

di un surrogato di felicità 

Ed è così che perdono le persone vere 
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“L’Istrionica “ 

Vuole rispetto 

ma non se lo sa guadagnare 

vivendo notte e giorno 

nel desiderio di sopraffare 

Sorride a tutti senza sorrisi sinceri 

senza amici veri 

ed è corsa veloce nel demolire 

chi vive trasparente nella propria immagine 

Dondola dondola 

Il suo umore 

che è un giorno allegro 

ed un giorno triste 

E’ tutt’intorno il nostro stupore 

nell’osservare il suo irrazionale 

Ed io sono forza immutata nel suo temporale 

serenità nell’uragano 

calma sul suo vulcano in eruzione 

acqua sul suo fuoco 

diventando fiore tra le sue spine 
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“ L’onda “ 

Il mare restituisce tutto alla riva 

sia i pensieri dorati 

che i tristi ricordi 

La sua spuma frizzante va e viene 

accompagnata dai rumori impetuosi 

lambendo e accarezzando il mio cuore 

Sono stata tante volte dentro l’onda 

qualche volta l’ho schivata 

altre volte l’ho attraversata 

qualche volta mi ha travolta 

altre volte mi ha sconvolta 

tirandomi giù 

Ma se la vita è un viaggio verso l’orizzonte 

cavalcare l’onda 

è la mia più grande emozione 
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“ Laggiù “ 

Laggiù 

I loro corpi 

sono involucri deserti di pensieri 

ma la loro anima è volata 

ed è viva luce di una vita nuova 

Non guardate il bianco freddo marmo 

non odora di ricordi 

Tutte le loro storie sono immagini 

che restano nel nostro cuore 
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“ Le sbarre del tuo volto “ 

La casa era ancora grigia 

ed il mio corpo portava ancora quei segni 

del tuo infierire sulla mia fantasia 

schiacciata dalle tue idee 

tu eri tutto ed io niente 

Oggi vive la mia mente 

tra le rovine della nostra storia 

Rinasce il mio essere bambina 

con tutta l’energia di cantare e danzare 

Ora mi accorgo 

di quanto potevo e non ero 

dietro le sbarre del tuo volto 

Oggi mi acclamano cento volte cento 

perché non appaio riflettendomi in te 

ma perché sono 
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“ Il Panino di Carta “ 

Non mangio 

e mi chiudo nell’ufficio 

che è il mio gabinetto 

dove l’accappatoio 

è  il materasso del mio letto 

e l’asciugamano il mio cuscino 

ma manca la coperta che avvolge 

Voglio somigliarti bella e forte come sei 

ma per me sei irraggiungibile 

E allora sogno panini di carta 

riempiendo quel vuoto 

che è dentro di me 
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“Sono Luisa de Franchis” 

Qualsiasi sia il tuo nome 

in una qualsiasi religione 

qualsiasi sia l’offesa 

se c’è una parte lesa 

e qualsiasi sia il copricapo cinto 

dai Ministri di Dio Allah Maometto Geova….. 

in ogni religione c’è una verità 

che nessun uomo spezzerà 

con un suo pazzo ideale 

o con una matita ironica 

E se c’è poi una ragione 

e c’è poi anche una motivazione 

per quelli che vogliono cambiare il mondo 

e nella loro vita 

non c’e nessuno sfondo 

perché aldilà dei loro colori 

non ci sono opinioni 

ma solo azioni inconsulte 

Le favole d’Occidente 

cominciano con “C’era una volta” 

quelle d’Oriente con “Non  qui e non altrove” 

aprendo un’immaginaria porta 

che inventiamo noi stessi sulla Terra 
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“ Oltre il Muro un sorriso “ 

Le tue mani 

non sfioravano più le mie 

e pareti di cartone 

si ergevano tra di noi 

pur respirando la stessa aria 

Il nostro pavimento 

era solo di cemento 

e non ci innalzava mai 

E tra i pensieri che facevamo 

e le parole che non verbalizzavamo 

un ignoto futuro 

Vuoti sordi di una guerra fredda 

e lunghi anni trascorsi 

nell’attesa di un abbraccio 

perché oltre il muro un sorriso 
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“ Dipendenze “ 

-Avevo delle rughe 

che solcavano il viso 

ed il botulino  ha riempito all’improvviso 

l’invasione di una vita senza ore 

-La connessione mi prende 

quasi tutto il giorno 

e la notte non mi va di dormire 

guardo il mio monitor incantato 

mentre tutto se ne è andato 

-Viaggia la mia mente 

che non è più nel presente 

vedendo cose che il fumo inonda 

accelerando un battito cardiaco 

che non è energia mia 

-L’agitazione mi prende 

calmo e tengo ferme le emozioni 

senza più reazioni 

con pillole che sembrano miracolose 

-Bevo tutto il vino 

che mi farà sorridere 

lasciandomi l’oblio dei ricordi 

che sono puzzle spezzettati 

difficili da ricomporre 

-Ti lascio e poi ti abbraccio amore mio 

quando schiaffeggi tutti i giorni la mia anima 

perché non vedo altro paradiso 

della rabbia del tuo viso 

Ma ogni domani mi riprometto 

Ce la farò….   Poi smetto…. 
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“ La Maschera “ 

Maschera di cera 

era il mio viso 

ricordando quel sorriso 

e quelle tue mani 

orrendo affronto 

che bloccavano l’energia 

Vagavo tra la gente 

sperando che in me 

non leggesse niente 

I lividi dell’anima 

non si cancellano mai 

sono immagini 

realizzate da pennelli 

i cui schizzi sembrano sbiaditi 

ma il quadro porta sempre la tua firma 
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Rione Terra. Dipinto di Antonio Isabettini 
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“ Rione Terra “ 

Le mie mani 

toccavano il muro 

tentando di spingerlo più in là 

Oggi chiudo gli occhi 

e ritorno 

a quando tutto si era sgretolato 

nella mia fragilità 

Rovine di un passato 

dal quale sono scappata via 

per  sfuggire da me stessa 

e dall’instabilità 

Mi ritrovo  tra pareti antiche 

completate da pareti trasparenti 

Cammino tra le strade e tra la gente 

della mia nuova terra 

con un vestito nuovo 

ed un nuovo libro tra le mani 

Il mio sguardo si affaccia al mare 

e dalle pietre 

riemergono conchiglie 
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“ Al bimbo mai nato “ 

Ho incastrato i pensieri 

in un lavoro a maglia 

tanto tempo fa 

Ne è rimasto solo un pullover piccolino 

di colore verde mela 

mai indossato 

riposto in un angolo dell’armadio dei ricordi 

come un capolavoro incompiuto 

montato sui due ferri 

E ti sogno con un caschetto biondo 

che mi vieni incontro 

uscendo dal mio sogno 

dicendomi  mamma ti perdono 
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“ La Pioggia ” 

Viaggiavamo su una lunghezza d’onda 

dove non c’era sincronia 

tentando di comunicare con un mondo 

totalmente diverso e parallelo 

Pensavo che volersi bene 

oltrepassasse i modi diversi di vedere 

ma non ci si può cambiare 

E la mia unicità resta 

così come la tua 

E tu oggi sei per me 

pioggia di parole 

che non bagna più niente 
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“ Viva “ 

E quando arriva la rabbia 

la metto sul palcoscenico della mia vita 

e la colpisco tante tante volte 

fin quando non scompare 

E se i ricordi tornano li guardo 

li rivivo 

e li riporto nascosti 

nei cassetti della mia mente 

E quando canto 

fuoriescono tutte le mie emozioni nascoste 

che non vedrete mai 

E quando danzo libero energia 

Ed ancora sogno 

forse è questo che mi rende così viva 
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“ Il ceppo di Legno “ 

Seduto su un ceppo di legno 

eroso dal sole 

ti ho trovato silenzioso ad aspettare 

le risposte che non ti ha saputo dare 

Distratto solo dal vento dei ricordi 

e da quella figura 

che si riavvicinava 

e che invece avresti voluto scacciare via 

Tra voi un dialogo impreciso 

di parole dette e non comprese 

di domande e di risposte attese 

che non allineano due vite 

E poi il rimando a tutto un altro giorno 

di una storia di due persone sole 
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“ On Line “ 

Scorrono immagini 

di pagine di vite On Line 

mentre il mio pensiero 

agitato dal ritmo del mio indice sul mouse 

scorre altrove 

Dalle finestre aperte 

Il vento fa sbattere le porte 

ed io incondizionata 

mento alle emozioni 

che sono vetri infranti 

sparsi sul pavimento 

E resto ferma 

adagiata su una scomoda poltrona 

in una stanza dove si pigiano bottoni 

sono ad immaginare il mondo 

senza toccarlo 

partendo in una nuova virtuale avventura 

In queste mura che separano 
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“ Solitudine “ 

La mia storia d’amore 

brevi spazi di momenti sereni 

e’ stato un piccolo ventaglio 

che smuoveva l’aria viziata 

e poi il vuoto 

seguito da silenzi interminabili 

e riprese impercettibili 

Maledetta paura della solitudine 

che infondo c’era già 

perché pur avendoti accanto 

non affiancavi né il mio corpo 

né la mia mente 

La tua assenza 

oggi rafforza le mie idee 
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“ Riconoscersi “ 

Cerco pensieri che mi diano forza 

per ritrovare equilibrio 

Mi  osservo 

ma possiedi ancora le mie emozioni 

Giorni dove tutto si è fermato 

non ci sono rintocchi 

non si scandiscono ore 

non entrano parole 

non ascolto il mio corpo 

non vedo i miei gesti 

avanzano solo ricordi e lacrime sul viso 

Cammino spostandomi 

senza congiungermi  con  l’ anima 

Vorrei svegliarmi domani 

con tutti i tasselli al loro posto 

avvolta dalla fiducia 

che resta in me 

con la gentilezza di accoglierla 

Come un cane ustionato 

che ripetutamente si getta in un camino acceso 

non mi riconosco più 
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“ La Sfera e la Spirale “ 

Ti ho vista ruotare feconda 

nel credo dei popoli 

e nella loro storia 

e nella continuità 

Divina luce 

viaggiatrice oltre il tempo e lo spazio 

con te ambiziosa 

fantastico il futuro di mille emozioni 

oltre la vita cercando una strada 

ed oltre l’ignota morte 

Sei impressa nella mia anima 

aperta all’esperienza di un nuovo volo 

tra i risucchi dei tuoi anelli 

estasi nel guscio di una conchiglia 

che racchiude tutti i miei sogni 

nel serpente che mi affoga 

nei limpidi gorghi rumorosi 

che mi danno pace 

nell’uragano violento 

che sprofonda nel mare 

della mia tempesta 

e nel vortice della sabbia di un deserto 

che non mi fa vedere 

ed il mio cerchio si chiude 
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“ La Clessidra “ 

Sabbia che non riesco ad afferrare 

che scandisce un tempo non preciso 

si spande e scivola tra le mie mani 

e si incanala 

nei granelli sottili 

tenendomi sospesa 

tra il cielo e la terra 

e tra me e te 

il vuoto 

che capovolgo nel pieno 

per rivedere ancora 

una nuova storia 

nascere da tutto quello che finisce 
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“Il Grande Leonardo” 

Sulla tavolozza utilizzai pochi colori 

ed è nell’ingegno dei miracoli di quello che ho disegnato 

e di quello che ho scolpito 

che vi sono impresso con il mio stesso corpo 

Perché un uomo come me 

lascia una traccia 

nei ricordi del passato 

e nelle strade del presente 
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“Passo di Tango” 

Il mio corpo 

sfiora il tuo 

in una danza 

dove il mio fianco ruota 

mentre la mia gamba si piega 

ma è solo un attimo 

perché poi si stende sicura 

vibrando nell’aria che spostiamo 

in questa magica stanza 

dove ci siamo solo tu ed io 

La sincronia di questa danza 

non è più un metallo freddo 

ma si fonde nel calore 

che un passo di tango ci sa dare 

che non ci lascia respiro 

spingendomi verso la direzione che vuoi tu. 

Mi lascio andare nell’incanto del tuo sguardo 

che si fonde con il mio 

La mia mano è sul tuo cuore 
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La Sirena. Dipinto di Antonio Isabettini. 
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“La Sirena” 

Il mio dualismo 

alimenta la tua fantasia 

mentre ti prometto amore 

ti affondo il cuore 

Nel mio mare in tempesta 

posso  solo emergere talvolta 

ma non posso vivere nel tuo mondo 

perché non ne respiro la tua stessa aria 

Vorrei muovermi 

ma non ho voce 

perché l’ho bloccata tra i  ricordi 

Vorrei  gridare al mondo intero 

che anche io a mio modo 

so amare 

Non posso innamorarmi che della  solitudine 

di un destino già scritto 

e dell’infrangersi del mio corpo 

violento sugli scogli 

nel diventare schiuma 
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“Velo di Sposa” 

Celo il mio sguardo ai tuoi occhi 

coprendo tutte le immagini della mia storia 

Ed è la mia corazza 

il mio velo di sposa 

lungo quanti sono gli anni dei miei ricordi 

lasciati sul ciglio di una strada 

senza essere raccolti 

Non ho mirto ne fiori d’arancio 

e non vi è anello che porti al tuo cuore 

per un legame che si è sciolto al sole 
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“Sugli Scogli” 

Vorrei cambiare i miei punti fermi 

e guardarti con degli occhi nuovi 

fiduciosa nel futuro 

Qui c’è tutto il panorama 

della vita che vorrei 

ma nell’attesa sospesa 

non ho il coraggio di partire 

per le strade che mi portano ai colori 

Le mie emozioni 

si infrangono 

e restano impigliate tra gli scogli 
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“Ancora Sparano” 

Non credevo 

di dover lasciare così presto il mondo 

pur essendo consapevole 

che le mie idee 

sono state esplosioni minacciose 

innescate nel futuro 

Eppure cosa volevo 

e perché non tacevo 

per il bene dei miei cari 

Non ho avuto paura 

ma la dignità di lanciarmi ed andare avanti 

con tutti i miei ideali 

contro la criminalità 

che sporca di fango lo Stato 

con i suoi corsi e ricorsi 

E quando vi coprite il volto 

per non vedere bene 

tornate sempre allo stesso punto 

 

“Ed ancora sparano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 44 ~ 
 

“Le Tre Lance” 

Offese che trafissero il mio petto 

capovolgendo la mia anima 

squarciando  il mio corpo 

avvolgendo  la voce del mio cuore 

Eppure ti ho amato più della mia vita 

celando il colore delle mie emozioni 

Tre lance 

oggi  appena affiorano 

nascoste nei cassetti dei miei ricordi 

e vivo ancora spezzandole 
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“Le Sedie e la Lanterna” 

Confusione 

tra tutte queste sedie 

senza ospiti 

poste alla rinfusa 

ognuna con i propri colori 

con le proprie idee 

in attesa delle mie opportunità 

Esploro ancora tutti i miei sentimenti 

Il mio traguardo è poterli esprimere 

alla luce delle mie verità 
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Allo Specchio 

 

“Ho avuto tanto tempo per pensare, poi stamane mi sono decisa. 

Ho aperto il contenitore nel quale erano custoditi alcuni ricordi 

che avrei dovuto appendere già da un anno, ma non mi decidevo 

mai. 

Li ho spolverati e sono uscite alcune foto che avevo dei miei figli, 

di quando erano piccoli, ma anche foto attuali che mi ritraevano 

in alcune mie manifestazioni. 

Mi sono chiesta mentre rimettevo in ordine e facevo ordine 

dentro di  me, il  perché ho sempre pensato di non meritare 

amore. 

Sono sempre stata combattuta dalla paura di  fare nuove scelte e 

di cercare nuove strade tenendo a bada tutti i miei sogni, 

ostacolandomi e diventando il giudice spietato di me stessa,  alla 

ricerca di una perfezione che non esiste. 

L’altra parte di me creativa  invece desidera sempre  più di 

affiorare. Mi sono guardata allo specchio e mi sono rivista come 

in un film in una delle ultime mie interviste. 

Mi vedevo  gioiosa, ed in quella immagine mi sono riconosciuta 

ed è quello che volevo essere in una ricerca di verità ed amore, 

mai più schiacciata nei miei desideri. 

Ho immaginato anche di rivedere il sentiero di una pista ciclabile 

dove ho camminato tante tante volte con i miei pensieri sciolti. 

Quel percorso mi ha sempre dato serenità ed ho rivisto i miei 

passi che lasciavano una traccia  che segnavano il mio viaggio. 

Voglio liberarmi della sofferenza di non saper vivere l’amore con 

serenità.” 

 

Luisa de Franchis 
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“Il Tappeto di colori” 

Attendo i miei desideri 

su un tappeto di colori 

e vi passeggio 

sul mondo che invento ogni giorno 

anche quando le sue maglie 

fuoriescono dalla trama 

e non mi accendono più la fantasia 

Senza  più ostacoli 

aspetto  la felicità 

che è dietro l’angolo di una strada 

Mi ci siedo e  aspetto 

proteggendo il mio avvenire 

da qualsiasi avversità 
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“ Aylam “ 

L’Acqua mi ha cullato 

accompagnandomi alla nascita 

in un mondo 

che non mi ha saputo spiegare 

perché oggi sono morto nell’acqua 

tra la spuma del mare 

che lambisce il mio corpo arreso 
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“ L’Intelligenza “ 

Sono indomabile come il mare 

Il fuoco non mi scotta 

e so proteggermi dalla pioggia della vita 

e nessuna immagine è scattata a caso 

Mi spiace 

per coloro che nutrono 

sentimenti economici 

da questi vado via 

e continuo il mio viaggio 

Le donne che sculettano con il cervello 

sono di una estrema femminilità 

perché l’intelligenza paga. 
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“ Lacrime artificiali” 

Non posso darti un’anima 

che ancora non risplende 

ancora convalescente 

che devo prima depurare 

dall’odore di un altro sul mio corpo 

Cosa sarei se non lo facessi? 

solo una donna senza storia 

e senza futuro 

che cade in vortici leggeri 

Ma oggi 

di quel che resta del mio passato 

sono solo lacrime artificiali 
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“ La Gatta “ 

La mia vita 

è un felino scatto 

di un razionale contatto 

della terra che calpesto 
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“ Emozioni “ 

Beati coloro 

che riescono ancora a sentire 

il rumore del vento accarezzare il proprio corpo 

ed il bagnato della pioggia 

ed il brivido freddo dei suoi scrosci 

nel silenzio di una notte serena 
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“ La mia dignità “ 

La mia dignità 

è la mia libertà 

che mi porta lontano 

con tutta la mia valigia 

di sincere emozioni 

che mi fa girare le spalle  

ai tiepidi amori 

ai quali ho imparato a saper rinunciare 

ed è così che mi difendo 

da te che pensi di dire la verità 

l'unico modo 

di liberare la tua coscienza 

dai sensi di colpa 
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"Lo Spessore" 

Pur di apparire 

pur avendo spessore 

uomini e donne si perdono in angoli bui 

Non è facile 

crescere ed accettare il tempo che passa 

e allora indossano vesti  

che non appartengono alla loro misura 

ma all'età dei figli 

Ridicoli e goffi  

ballano danze del passato 

in ambiti 

dove si è fuori luogo  

e dove si scivola 

in battiti di ali di vita stupidi 

e non ci si specchia 
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"La donna Caronte" 

Ho portato il grigio fardello 

dei tuoi pensieri 

e ti ho salvato  

sulla zattera delle mie sicurezze 

illuminandoti con la scia del mare 

che non aveva più paura delle onde 

facendoti scudo con il mio corpo 

Oggi 

navighi da solo 
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"Libera-Mente" 

Vuoti riempiti 

con fiumi di parole 

trascritti veloci 

su tutti i miei fogli bianchi 

Panorami osservati nel silenzio 

senza che il vento li potesse spazzare 

eppure c'erano tanti colori 

per poter comunicare 

Pagine da riscrivere 

ancora un'altra volta 

comandati dalla mano 

ma io mi chiedo ancora 

sono la bimba o l'aquilone? 
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“ Chiaroscuri “ 

Ho dato risalto alla mia immagine 

spessore allo spazio che il mio corpo occupava 

sfumature alle mie ombre 

ed alla realtà le sue angolazioni 

perché è dal buio che nasce la luce 
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“ Gli ombrelli Rossi “ 

Oggi respiro e sento 

e ascolto tutto ciò che mi muove 

E’ un ritmo cadenzato 

dai passi che ho fatto 

dagli errori che ho commesso 

dalle scelte che poi ho operato 

E non vi ripiombo adesso 

negli attimi bui  

nelle scene di vita ferme 

che indeboliscono solo l’anima 

Mi riparo e schivo  

con gli ombrelli rosso fuoco 

perché il mio corpo ora vibra 

e la mia anima ed il mio sorriso Vi parlano 

ed ho raggiunto la forza del leone 

e la quiete del tramonto 
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“ Prima di Esserci “ 

Ricercare Il vocabolo adatto a conquistare  

con incantevoli parole il pubblico 

Sorrisi che accrescono un’immagine 

che sui giornali riempiono le pagine 

con i sogni che emergono da un cassetto 

e che diventano realtà 

per questa mia grande forza di volontà 

E allora mi ritrovo ad indossare scarpe nuove 

che percorrono sentieri diversi  

che si uniscono ai tuoi 

che lanciati nel tempo 

dovevano accadere 

Un prezioso libro tra le mani 

che solo oggi apro e che mi parla di te 

portandomi ad un viale 

di una rinascita aspettata. 

Immagini di un tempo 

che testimoniano un passato 

che non sapevo avessi disegnato tu 

Perché tu c’eri 

già prima di esserci 
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“ I miei Silenzi “ 

I miei silenzi 

sono le risposte più vere 

sono ciò che mi fa male 

e che vorrei dire e non dico 

per non dispiacere gli altri 

Sono porte chiuse al pettegolezzo 

ed ai complimenti audaci 

Sono una gelosia che non esprimo 

nel rispetto della libertà dell’altro 

Sono quegli spazi intervallati 

da un senso che do alle non parole  

e quel disagio  

di non saper essere letta nel cuore 

Sono quell’educazione che mi impone 

di lasciar andare una provocazione 

pur avendo le giuste risposte. 

Sono quello schiaffo bruciante sul viso 

ad un’offesa che non ricambio 

e ad una provocazione che non colgo 

Sono gli specchi dei pensieri degli altri 

le frustrazioni che vomitano 

pensando che siano miei pensieri 

Sono le mie paure 

Sono le mie pause 

per non dare inutili istintive risposte 

e sono ciò che vedo 

e che fingo di non vedere 
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Virgilio e la Sibilla cumana. Dipinto di Antonio Isabettini 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205990316820657&set=a.10201506087317722.1073741829.1342621585&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205990316820657&set=a.10201506087317722.1073741829.1342621585&type=3
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“ La Sibilla Cumana “ 

Ho scritto su sibilline foglie di palma volate al vento 

le storie future 

Accolgo quel che resta della mia svanita gioventù 

per non averti amato 

o Dio innamorato 

che mi hai reso schiava 

in una gabbia senza tempo 

per difendere il mio corpo 

nella sua integrità 

Ma continuo ad indossare le mie bianche candide vesti 

Alle tue spalle Apollo 

Il sole ti protegge 

riscaldando le tue gesta 

e ti accompagna la musica 

che hai tentato di far entrare nel mio cuore 

Ed in questo antro 

resta di me 

solo una voce immortale 

 

“Voglio Morire” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 63 ~ 
 

“ Il Gladiatore “ 

Esco dal fetido delle tenebre 

e salgo i gradini 

Un sole cocente annebbia la mia mente 

ed investe l’arena ferendo i miei occhi 

Passano veloci i  momenti della mia vita 

che forse tra qualche istante sarà finita 

Tutti dall'alto mi guardano nell’attesa 

di voler vedere il sangue bagnar la terra 

Si alzano le sbarre della tua prigionia 

ed entri fiero 

Tu ed io 

Ed il mio cuore che sento in gola 

batte fino a togliermi il respiro 

Mi assale la paura che non vedete 

mentre resto immobile nel silenzio 

pensando a quanto sono animali gli uomini 

L’odore acre della tua pelle invade  

mentre inizia il nostro spettacolo 

Lotto contro di te e non conosco il tuo nome 

forse hai anche un figlio come me 

Vorrei non colpirti 

ma questa spada vibra tra le mani 

Tu ed io 

e la nostra incertezza del domani 

Sei forte quanto me mentre rotoliamo 

mentre ci offendiamo 

mentre calpestiamo la nostra dignità 

Fendi fino a ferirmi  

ed il dolore brucia la mia carne 
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ma in me non c’è lamento 

La rabbia alimenta la mia forza 

fino a colpirti tante tante volte 

Finiscilo Finiscilo Finiscilo 

Giura Giura Giura 
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“ E SIA” 

Ti guardo inerme sulla terra 

nel tuo ultimo respiro 

socchiudi gli occhi e vai nelle verdi terre 

ed io ti porterò per sempre nei miei sogni 
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“ L’Essenza della vita “ 

Senza esclusione di colpi 

viviamo tralasciando la correttezza 

nella folle corsa 

alla ricerca di un potere 

che non esiste 

che crea solo deserto 

La vera distinzione 

non è calpestare la dignità degli altri 

La realizzazione è un’altra cosa 

avviene per incanto 

nell’immergersi in nuove passioni 

è dare amore nel piacere di dare 

è abbracciare e donarsi  

E’ portare la propria vita 

ad un’essenza di un bisogno spirituale 

ed è anche cercare negli altri 

la parte buona di se stessi 

E’ allontanare la negatività  

nella ricerca della luce e della pace 

E’ dare alla vita 

un bagaglio di esperienze in evoluzione 

da portare ad una successiva dimensione 

Ed è un dovuto sorriso al dolore 
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Macellum. Disegno di Antonio Isabettini. 
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“ Il Macellum” 

Resto integro nei secoli 

con le mie colonne marmoree 

Il Dio Egizio Vi ha ingannato 

perché la mia testimonianza 

è il mare che ha dato l’abbondanza 

nella ricchezza della vita che trascorre 

nella storia anche dei suoi sussulti terreni 

quando ero sommerso dalle acque 
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"La vita in versi" 

Ho posato la mia mano 

su un foglio bianco  

l'ho sfiorato 

ed ho iniziato a sentirne il calore 

ed a scrivere una nuova avventura con le immagini  

che getto come fiumi impetuosi 

Ed accolgo i nuovi versi 

ovunque io sia 

con le spalle protette 

dai libri del passato 
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“Mi Basta” 

Sono arrivata al punto 

dove sentir fluire i pensieri 

in una passeggiata mi basta 

Mi basta osservare la natura 

ed i suoi colori 

Mi basta scrivere e rileggermi ogni volta 

con significati nuovi 

dando spazio e peso ai sentimenti 

che non nascono mai per caso 

Mi basta sapere 

di aver attraversato il pianto e la gioia 

la certezza e l’incertezza 

Mi basta sapere 

che oggi conosco il significato di voler bene e di amare 

e non è mai un sotterfugio 

Mi basta sapere 

che sapermi ascoltare 

non mi fa entrare in competizione 

né nutrire invidia per nessuna 

Mi basta sapere 

che bere acqua trasparente 

mi ha resa una donna nuova 
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" La mela allo specchio" 

Guardo riflessa la mia anima 

 che viene dopo il tuo mattutino caffè 

accompagnato da una sigaretta 

che offusca l'odore dei miei capelli 

viene dopo quel video sempre aperto 

ad una vita virtuale 

dopo le sviolinate 

che fai al tuo egocentrismo 

dopo i dibattiti 

e tutte le chiacchierate che destini agli altri 

sminuendo i miei pensieri 

e dopo tutti i silenzi che mi dai 

Ma il torsolo che vuoi farmi apparire 

allo specchio è una mela stupenda 
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Maria Puteolana. Dipinto di Antonio Isabettini 
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“ Maria Puteolana “ 

Sono l’incanto di una donna 

che vive nei suoi silenzi 

Non indosso vesti leggiadre 

non adorno il collo di monili preziosi 

né emano l’odore di oli profumati 

la mia voce non emette suoni soavi 

Mi ricoprono l’armatura dei miei ideali 

e le cicatrici che segnano il mio volto 

La forza alimenta la mia stessa forza 

e la voglia di libertà 

Nel fiero andare 

non sento la fame 

e non ho sete 

La mia casa è cielo aperto  

tra la pioggia di frecce 

che lanciano i pirati 

ed è tutto un bagno di sangue 

Chiamatemi pazza 

ma sono la prima ad entrare 

e l’ultima ad uscire 

nelle battaglie della mia vita 
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“ Vesto Spartano “ 

Vivo di regole impartite 

ornata di colori e profumi  della natura 

Compio semplici gesti 

scansando eccessi ed assuefazioni 

Lontana dalla vanità 

e limitata all’essenziale 

“Vesto Spartano” 
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" Oltre il Sogno" 

Mi hai accompagnato 

fino al ciglio della strada 

dove giaceva l’involucro 

del funerale delle mie idee 

Come schiaffi 

le tue parole continuavano a sporcarmi 

ma sono andata oltre 

Ho varcato l’entrata di una grande cattedrale 

che è diventata casa mia 

La luce delle sue pareti trasparenti 

mi ha portato al letto 

dove giacevano due partii di me 

quella che non voleva crescere 

e quella che voleva rinascere 

Ho visto le mie due anime 

una raggomitolata  

che vegliava sulle incertezze 

e l’altra gioiosa ed aperta al futuro 

Risvegliatami dall’immortale sonno 

mi ha destato il torpore di un passato 

che non è più parte di me 

e che mi ha fatto vedere...Oltre il Sogno 
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“ Viaggio Parigi Bagdad “ 

Dimenticata 

In una casa che non sentivo più la mia casa 

in un labirinto senza prospettive  

nella rabbia nello sgomento 

nello stupore 

con mille frammenti di ricordi 

esplosi e sparsi nelle stanze 

che mi raccontavano di te 

Costretta a scegliere tutto un mondo nuovo 

dove non c’erano più passi scontati 

Vi ho cresciuti in un viaggio 

tra Parigi e Bagdad 

vino buono e macerie 

bevendo ed ingoiando ogni giorno 

quel che sarebbe potuto essere. 

Osservando da finestrini trasparenti 

ancora destinazioni nuove ed un nuovo panorama 

continuiamo con le nostre valigie 

che non si chiudono mai 

forti fieri e condottieri 
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" Dai rami secchi poi rinasce il nuovo" 

Sulla sopita natura 

la coltre di nebbia  

offuscava gli occhi 

e le immagini delle mie visioni 

ed il vento rotolava con le sue foglie  

Polvere dorata si è appoggiata 

e vi ho soffiato sopra 

alitando il profumo dei ricordi 

Ma non vi è vita quando muore 

che non si ritrasformi 

E dai rami secchi  

poi rinasce il nuovo 
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"Le Aiuole" 

Vorrei che leggessi in me 

le attese 

di quando vorrei sentirmi 

al centro del mondo dei tuoi pensieri 

nel ruolo che mi veste 

e che mi rende diversa dalle altre 

Ma con la mente 

costruiamo aiuole 

che non fioriranno mai 
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“Briciole di Emozioni” 

Facevo progetti di un futuro 

che è rotolato dalle scale 

in una discesa senza fine 

ma ho fermato quella donna 

che ti rincorreva ancora 

Da quando non ti sogno più 

ed il tuo volto non è accanto al mio 

mi sono innamorata della vita 

che è una distesa di girasoli 

La mia decisa dolcezza 

accompagna oggi 

solo colori e briciole di emozioni 

...Ma tu sei felice? 
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“ Tratti di personalità “ 

Fasciati da una distruttiva personalità 

che ci rende disabili 

entrambi  fermi nelle nostre posizioni 

ergiamo un muro di sentimenti contrastanti 

ed avverto il vuoto 

I nostri tratti 

sono parole che non ci parlano 

mentre accantonati ricordi 

risalgono come i cibi non digeriti 

Eppure il tuo corpo e la tua mente 

erano a due passi da me 

e non li sentivo 
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“ Bocche di donne “ 

Bocche di donne 

che a volte simulano baci 

ma quelli veri 

poche li sanno dare 
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“Oro ed Argento” 

Tu eri oro 

ed io l’argento 

specchi riflessi 

l’uno nell’altro 

di un immagine  

che scorreva 

tutta la nostra vita 

Mi riscaldavi 

quando mi accasciavo alla riva 

e mi rincorrevi di luce 

ogni volta che mi ritraevo 

Non son stata mai stanca di riprovare 

l’ebbrezza della mia fresca spuma 

che inonda le conchiglie 
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“ La mia anima “ 

Brucio per te 

nel tuo incessante moto 

nei secoli di storia 

di dominazioni 

che hanno distrutto e ricostruito 

Mi perdo nei laghi vulcanici 

nella vegetazione rigogliosa 

nei getti di colore 

negli odori zolfati 

di bianche fumarole 

che splendono al sole 

E questa terra  

dalle forti emozioni 

fa vivere 

la mia anima flegrea 
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“ Il Pianista” 

Appaio dal buio 

nelle luci del Tempio 

Le mie mani 

planano come aironi 

su uno specchio di mare 

sui tasti lucidi 

che specchiano il mio volto 

ed i  miei sorrisi 

Divento l’uomo straordinario 

in un corpo 

che si muove senza paura 

che non è chiuso in una stanza 

ed ha una vita con le finestre aperte 

Non mi lamento  non piango 

e tutto questo accresce la mia anima 

ed ho vinto la sorte 

nel mio tempo condiviso nella musica 

che non bada alle diversità 
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“ I cancelli “ 

I cancelli chiudono 

ma tra le sbarre di ferro si può vedere 

mentre le loro punte aguzze difendono. 

Ci si può trincerare affinchè nulla ci sfiori 

pensando che così saremo salvi 

e così tutti gli attacchi delle emozioni 

non li attraversiamo vegetando 

Ma quanto vale una vita senza prima e senza poi 

senza il bene e senza il male 

vissuta guardando quella degli altri 

senza prendersene una giusta parte 

Quanto vale uno spettacolo senza spettatori 

un viaggio senza il guidatore 

un sorriso senza una battuta 

Eppure basterebbe guardare il mare 

la speranza del suo orizzonte 

percepire l'odore della sua salsedine 

che si attacca alla pelle 

perchè non ci sono prigioni mentali 

quando entra la luce 
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“ La Narcisista” 

Brillano i miei occhi per te 

ma li spegni 

senza donarmi un sorriso 

Fantastico il futuro 

e mi togli l’energia ed il movimento 

Vorrei  essere accolto 

ma non vi è culla che mi protegga 

dalla tua mancanza di empatia 

Ti dono amore con entusiasmo 

ma tu lo respingi con sarcasmo 

e non mi ascolti 

troppo presa dall’amore che provi 

per i tuoi lunghi capelli 

e le tracce indelebili 

che hai disegnate sul corpo 

Allora mi fermo e mi dico 

che anche se entrambe le piante hanno le spine 

da un carciofo 

non può nascere una pianta di rose 
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"Vite Riflesse" 

Persone 

che sono solo immagini 

e non fari 

gli alberi illuminati 

mettono radici" 
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“L’Albero della Verità” 

La verità 

è che la vita 

non ci dice mai bugie 

La verità 

è sempre ad un passo 

e fingiamo 

di non saperla leggere 
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“ Il Pozzo e L’Onda” 

Torno nel pozzo 

quando affiora l’irrisolto 

quando la vita mi pone domande 

e sono autentica nelle risposte 

Nel  mio disperato bisogno d’amore 

quando l’onda  colpisce 

non divento arida 

nel deserto delle emozioni 

Vestita dei panni delle  decisioni 

solo la sera quando torno alla mia casa 

si  riaccende il  bisogno di tenerezza 

Allora chiudo i pensieri 

a ferite che non si ascoltano 

che rimbombano come gli echi nel silenzio 

Dove sono 

ed  in che parte del tuo cuore 

c’è una parte di me 
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" Sospesa " 

" Ma tu... 

conosci i miei sogni? 

Sai chi sono?  

Conosci i miei pensieri? 

Sai quando la notte ha ore troppo brevi 

per scrivere tutte le pagine della mia vita? 

Sai quando sospesa sul tavolo 

di un equilibrio che non c'è 

festeggio con le torte della mia infelicità 

Senti tutti i battiti del mio cuore? 

Sai cosa mi piace? 

Se poi sei perso solo di te 
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" Panem et Circenses" 

Voglio darvi Romani 

il culto della bella vita 

unita al pane ed agli straordinari Giochi 

Che le Terme soddisfino 

le aspirazioni del vostro piacere  

che i gladiatori accendano  

la Vostra brama di competizione 

e che gli attori esaltino 

le scene della vita 

ed il benessere cammini 

per le vie imperiali degli anfiteatri 

rinati di una veste nuova 
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“ L'amore...” 

Un pensiero 

invisibile al cuore degli altri 

che è dentro celato 

come un velo di capelli 

davanti agli occhi 

E' il salto nel vuoto 

senza arrivi nel tempo 

incondizionato 

dalla bellezza 

dalla cultura 

e dal carattere 

E' una pianta che osservo 

nella sua delicatezza 

impegnandomi nel pensiero 

di renderla rigogliosa 

E' quella porta 

da varcare con l' energia 

che ci rende invincibili 

senza cappelli che ci proteggano 

anche quando è un piccolo spiraglio 

ed anche quando è solo un abbaglio 
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“ La Vera Ricchezza” 

Mi spoglio dell'oro 

ma non dei ricordi 

I ricordi  

sono la mia vera ricchezza 
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“ Forza ed Onore “ 

Ritte le mie spalle 

ed  il mio sguardo 

non si abbassa 

attraversando gli sguardi 

e gli occhi degli altri 

Nessuno deve leggere 

quanto è costato amaro camminare 

sentendomi rincorrere le foglie 

Nessuno deve cogliere la mia fragilità 

Fiera vado col mio passo 

per la mia continuità 

con Forza ed Onore 
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“ La Delicatezza “ 

Vi porto i miei pensieri 

come un soffio di vento su una piuma 

come gocce 

di un profumo appena percepito 

con  leggere tinte 

di freschi panorami 

di schizzi mescolati 

di tenui colori 

Vi sfioro con la mano 

ed accarezzo il vostro capo 

dalle grandi indecisioni 

e dalle sedie pensierose 

con la mia delicatezza 

che è anche decisa dolcezza 
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" Acqua Aria Fuoco Terra" 

Mi fermo ad ascoltare il vuoto 

mentre mi avvolge l'acqua 

Occupo briciole nel tuo cuore 

eppur ti mancava l'aria 

Due mondi diversi 

io brucio 

ma per te : 

attenzione per me non è amore 

Soffia di nuovo il vento 

sulla terra che calpesto 

e ricomincio da me 
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“Autunno” 

Il Sole 

in questa interminabile estate 

ha seccato le foglie 

che cadono dorate alitate e stanche 

Si allontanano da un albero 

che non ha dato frutti 

e non fanno più parte del mio cosmo 

eppure l’ acqua della vita 

aveva accarezzato il mio volto 

ed io vagavo nel silenzio dei boschi 

 adesso invece intreccio i miei capelli 
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“ Pezzi di cuore “ 

Rossi pezzi di cuore  

il mio 

gettati in una pozzanghera d’acqua 

non accolti 

non ritmano più 

e non hanno più voce 

ed ad un tratto le persone si perdono 
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“ Il Palcoscenico “ 

Si chiude il sipario della nostra storia 

perché ci sono personaggi e persone 

ed io sono una persona 
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“Squarci di luce ” 

Squarci di luce tra le nuvole 

raggi che colpiscono 

solo alcune zone della vita 

Ovatta grigia 

che vuole rinfrescare l’aria 

e poi arriva il vento 

che fa ondeggiare i fusti ancora verdi 

di piante rigogliose ai cigli delle strade 

Vedo l’amore nei colori tersi della natura 

nella danza e nella musica 

del frusciare delle foglie 

Voci che ascolto 

e dopo noi 
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“L’aria che non respiro” 

Attonita rasento le pareti 

avvolta nel vortice del vuoto di una stanza 

che non mi accoglie  

Nello spazio e nel tempo 

scintillii 

pulviscoli che danzano nei miei occhi 

Non vedo oltre 

non sento 

non respiro più la vita 

mentre il serpente mi stringe alla gola 

La rete imbriglia  

e formicola il mio corpo 

fino a farmi scoppiare il cuore 

in un battito scellerato 

Ho tanta paura 

Ma cosa ho fatto di male 

quali peccati ho da scontare 

in questa vita di mille affanni 

Ti prego Signore aiutami  

sono fragile ogni giorno di più 

Immobile 

resto ferma ad aspettare 

sommersa dalle lacrime 

che invadono il mio viso 

nella speranza che il male 

non mi venga più a cercare 

Non voglio morire 

E costi quel che costi 

cerco ancora la verità 
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nella mia silenziosa corsa 

per ritrovare me stessa 
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“ Buio Nell’anima” 

Resto ferma a guardare 

come si rincorrono le foglie secche 

per poi raggiungersi 

in un vortice alimentato dal vento 

Distolgo i  pensieri 

osservandole accantonarsi inermi 

sul  ciglio della strada 

senza più energia 

Non sento più  il dolore 

che è sembrato ai miei occhi 

un muro buio violato 

Ho solo il timore di tornare da Voi 

e sentire scrutata la mia anima 

che non è più la stessa 

Raccolgo frammenti di un sogno infranto 

da un  sorriso beffardo 

che cancelli sfiorando dalle tue labbra con la mano 

Hai fermato l’orologio dei movimenti e dei pensieri 

Sono solo un numero 

che si somma a tante altre disilluse 

dai tuoi modi gentili 

Sono fango che lavo tante  volte 

e lividi trofei che segnano il mio corpo 

che nascondo alla luce 

Stracci sono i miei abiti 

testimoni di una moda 

che non tornerà più 
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“ Assunta Spina “ 

Il mio triste futuro 

è una lettera senza nome 

che ha infangato il mio amore 

per insinuare il pensiero 

dell’idea  del tradimento 

Porto i segni 

dell’accecante gelosia 

in questa festa che si tramuta in tragedia 

che mi ha distrutto l’anima 

ed il volto 

per aver rivolto il mio sguardo ad un altro 

Azioni che hanno rinchiuso la tua libertà 

seppur io abbia negato tutto 

Ho iniziato un’altra vita 

e non rispondo 

alle pagine che dedichi a me 

Ma ancora una volta poni fine 

alla mia storia 

ad  un surrogato di felicità 

Mi  accuso di un delitto mai commesso 

Per coprire un’altra  infamia 

Perchè non ho più  futuro 
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"Notturno" 

Non è più la notte di ieri 

che si affaccia al panorama 

di ricordi e nuovi orizzonti  

Dal blu emerge la Luna 

incastonata 

nello scintillio di minuscole luci 

che irradia 

dirigendo il nostro sguardo 

fissandolo sul mare 

che si accascia  

sui sassi che calpestiamo 

tenendoci saldi 

mano nella mano 

Lampare dondolano tra le onde 

L'acqua  

lava i pensieri tristi 

Il fuoco  

accende nuove emozioni 

Il vento  

cancella la polvere 

L'aria 

Trascina i nuovi profumi dell'esistenza 

Ecco il regalo  

che arriva dalla vita 

percepita con battiti nuovi 

La realtà che dipingi 

è la mia realtà interiore 
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