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Un cuore a spasso 

 

 

Senza sangue per una strada senza �ine e 

senza risposta va. 

 Vagabondando. 

Goccia dopo goccia si è svuotato. 

In lontananza negli anni, proprio laggiù, 

 un dolore non voluto, che, a pensarci, fa ancora male. 

I pensieri si accavallano 

cercando una soluzione 

in un mondo più enigmatico di me. 

Ma solo il nulla nella mente. 

Chiusa come un riccio, come un riccio pungo. 

Tutti lontani… mi sta bene, e più facile. 

E l’amore poi… dov’è...Cos’è? 

In tanti anni ancora non l’ho capito. 

Non importa più. 

E’ tardi e non c’è tempo. 

La mia testardaggine, a volerci credere per forza. 

 

 

 

 

 

 

9/6/2017 
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Due sedie e un tavolino 

 

Due sedie e un tavolino, 

io e te e…un tavolino vuoto. 

Le nostre estati...al mare. 

Tutto torna alla mente, con la stessa intensità. 

Il luccichio delle onde, il calar del sole  

col suo pacato spegnersi nell’acqua. 

Il tramonto ci trovava abbracciati a sognare la vita. 

Quella che ora è, anzi è stata. 

Come sfondo l’amore 

il nostro, quello di due ragazzi, 

sui banchi di scuola, 

cresciuto e invecchiato poi con noi. 

Ed ora? 

Il mare è sempre là, 

il tramonto, il sole, il bar coi tavolini, 

il nostro angolo, ma tu manchi. 

Io non sono più, io sono monco. 

La nostra vita non è più. 

ma non si cancella, se pure volessi. 

Né oggi, né domani, né mai. 

Niente e nessuno potrà mai farlo. 

Non esiste tempo che potrà cancellarti dall’anima, 

cancellare la tua presenza nell’aria che respiro. 

Come il corpo all’anima, 

tu con me nell’infinità dei tempi, amore mio.    

10/04/2017 
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Fiumi di parole 

Parole, parole, parole... 

Le parole oggi si fermano nella penna, 

rifiutano di scendere giù 

 sul foglio bianco in attesa, 

allegro e gioioso, come a dire: 

eccomi, sono pronto, 

oggi di che parliamo? Che mi racconti? 

Del sole, della luna, delle stelle, 

del mare, della natura, del mondo, 

del bello? 

Io sono con te, lo sai. 

Lo sai che mi piace ciò che dici. 

Mi piace sognare con te. Credere negli altri. 

Dimenticare il male e la corruzione del mondo. 

Le tue parole mi accarezzano e mi sento vibrare tutto. 

Ma… che succede? Cos’è questo silenzio? 

La mano è ferma sul foglio bianco 

in attesa di una ispirazione che non c’è, 

che fa capricci. Cos’è questo silenzio? 

E le tante belle parole che il cuore mandava su, dove sono finite?  

Sono volate via, in giro tra gente banale 

 vocifera di argomenti banali 

con una vita ancora più banale. 

Dove sei? Non andare, non perderti, 

 c’è chi ha bisogno ancora di credere.        

 

15/04/2016 
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Il treno 

 

 

 

E’ la mia vita che va. 

La guardo mentre s’allontana. 

Impassibile e fredda io, 

distratta e indifferente lei, che  va. 

Un sorriso appare sul mio volto stanco, 

di lì a poco si spegnerà… 

Un interrogativo pulsa nella mente 

mentre un caldo tepore avanza  

con fare accattivante. 

 In silenzio senza nulla chiedere 

riprende il suo posto. 

L’Amore. La mia arma contro. 

L’Essere o il Non Essere. 

Non c’è tempo per pensare. 

Il treno riprende la corsa, 

dimentico di delusioni e sconfitte. 

Non c’è tempo da perdere. 

La mia vita si riaccende e va, 

ancora una volta, come sempre 

il sole negli occhi, l’amore nel cuore.                                

 

 

 

26/03/2016 
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Il futuro che non c’è 

 

 

 

Ci vuole tanta fantasia e ottimismo, 

forza d’animo e mani forti e coraggiose. 

Così un raggio di sole rovente 

squarcerà una nuvola nera, la morte. 

Tra fiumi di sangue 

un cuore vivo palpita, 

caldo d’amore, osanna la vita. 

Contro l’odio e la violenza …  l’amore. 

Un bimbo corre libero 

sul prato fiorito di primavera, 

con occhi innocenti e fiduciosi che chiedono. 

Un domani pulito ti chiedono, quegli occhi. 

Basta genocidi, guerre, conflitti di sporchi interessi, 

sfruttamento e schiavitù, il mondo va a rotoli. 

Uomini-bestie senz'anima, nutriti di odio e sangue. 

Un colpo di spugna e torni tu con quel bimbo per mano, 

uomo nuovo pronto a ricominciare, 

 con onestà, giustizia e amore,  

il tuo credo per il mondo futuro. 

Tu lo puoi, se vuoi. 
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L’anima 

 

 

 

 

Fragile e forte allo stesso tempo. 

Dolce e tenera per amore, 

forte e guerriera nelle avversità. 

Non ti trovo. 

Dove sei finita? 

Mi guardo intorno, mi scruto dentro, 

non ci sei, ti ho persa. 

Sono attonita. 

Navigo nel vuoto della mia stanchezza 

e nell’inedia del domani.  

 

13/05/2016 
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Di Giuseppina Di Vicino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ultima  (L'anima) è la vincitrice del 25° Concorso 

Nazionale di Poesia Graffito D'Argento di Pollena Troc-

chia(NA) - Corato(BA) del 10/6/2017 e la prima partecipò 

al premio Salvatore Quasimodo 2017         


