POESIE
Carcere di Forlì, 2005-2008

"TI GUARDO E TI CHIEDO COSA VUOL DIRE SOFFRIRE E MORIRE,FORSE È LA TUA RABBIA LA TUA PREPOTENZA, MA PERCHE TUTTO
SIA SOFFRIRE E MORIRE? ALLORA BUTTA LA DROGA, BUTTA I COLTELLI, VIVI VIVI NON MORIRE"

“VI VOGLIO AMARE”
C’è l’ho la bocca
e non posso parlare
ho anche occhi
però non posso guardare
ho cuore
però non posso più amare
non c’è nessuno vicino a me
che gli posso regalare tutto
e fuori da questo spazio grigio
sono tanti che mi aspettano
che guardi
gli parlo e,
amo!

“VIVERE”
STO SDRAIATA
MI ALZO, MI SDRAIO
CAMMINO, GUARDO LA FINESTRA
MI SDRAIO

24 ORE – 48 – 1000 ORE

E QUANTI – QUANTI TANTI
SU – GIU
OGNI SECONDO
NON TROVO SPAZIO
NON TROVO LE PAROLE
NON TROVO IL COMODO
PERÒ OGNI SECONDO
SOGNO, SPERO E SORRIDO
COSÌ OGNI VOLTA
TUTTI I GIORNI
I MIEI GESTI HANNO UN SENSO
SENSO DI VIVERE!

“IL LIBRO”
Chi sono – chi sei?
Dove siamo – dove viviamo
Siamo le righe bianche
Che non si vedono nel libro
non siamo nulla
però senza di noi
nessuno non può capire
il libro
come senza aria non c’è respiro
senza noi così piccoli – trasparenti
tra le copertine
sarà un grande – niente.

“NEVICA”

LA NEVE CREA UN FIUME APOSTO
PER LE MIE TRACCE
PER IL MIO CAMMINO
FA MOLTO FREDDO
PERÒ IL CALORE DEL MIO CORPO
SCIOGLIE
ANCHE IL GHIACCIO
PER AMORE
DEI MIEI ANGELI
CHE MI ASPETTANO A CASA
DAVANTI ALLA FINESTRA
PIENE DI STELLE DISEGNATE DAL GELO
MI ASPETTANO A LUNGO
DOLORATI E TRISTI
CHE NON VOGLIONO GIOCARE
SENZA DI ME
CON LA NEVE!

“L’AMORE DI MAMMA”
Se fuori piove
nevica o gela
e LEI che passa
in questo mondo
lasciando nelle sue tracce
tanto amore
tanto calore
e non ci basta solo il sole
per dire – Primavera

ci serve il suo sguardo
dolce e candido
le sue mani
che non si stancheranno mai
e le parole
che le porta fuori dal cuore
quando al braccio
LEI ci tiene stretto – stretto
il piccolo appena nato
adesso – sì – che tutto è davvero
UNA ETERNE PRIMAVERA.

“MAMMA”
QUANTI FIORI IN QUESTO MONDO
CI SONO CHE
FANNO IL MONDO
PIENO DI COLORI
PIENO D’AMORE
E SE C’È IL SOLE
SE NON C’È
QUESTO FIORE
EMANA SEMPRE
TUTTO CIÒ CHE VUOI

‐CALORE DI MAMMA‐.

"LUNA"
La Luna scende piano
ci guarda attentamente,
prendiamo per la mano

i sogni del presente
e l'uomo guarda in alto
sopra i tetti e i grattacieli,
ascolta quel silenzio che fa capire chi eri.
Chi eri nel passato.
Prima legge e poi reato.
Chi eri e chi sei stato:
sei partito
e poi tornato.
La Luna è solo lei
che ti riesce a far
pensare.
Meglio essere un errore
o riuscire a rimediare ?
Rimediare nel tuo cuore
per sentirti vero‐vivo
e il mondo è così, appare
diverso all'improvviso.
Conquista i tuoi pensieri,
rilassa la tua mente
la Luna ti disegna
come un vero vivente.
"E' molto bella per me, ed ha molto significato per me. Forse perché sono stata la dentro, forse da persona
normale, non le avrei dato la stessa importanza"(n.d.a.)

"MURA"
In questa cella piano piano
se né andato un pezzo della
mia vita. Sono stanca !!
Mà queste maledette mura di
cemento armato non fanno
una piega, mi guardano ma non
hanno proprio niente da dire
e sono sempre lì, e a volte
quando rimango sola in cella,
là osservo, guardo le pareti,
il cemento, le finestre, le sbarre
le grate? ti fanno sentire
come un re !! che viene sempre
servito a dovere...
ma è un re... che a poco poco
muore.

"CARCERE"
Cosa significa carcere:
è un circuito chiuso,
dove ognuno di noi paga
le proprie sofferenze,
fra di noi esistono persone colpevoli,
fra di noi ci si aiuta a dimenticare,
lacrime, dolore, amarezza !!
Ma un solo pensiero è fisso
nella nostra mente:
a tornare a comunicare
con il mondo esterno,
sperando, che le persone che ci ascoltano,
ci tendano una mano
fino ad incontrare le nostre
già tese per metà.
Col vostro aiuto ci portate
Nel mondo della realtà
Per una vita serena
E un domani migliore.

"IL CARCERE, UNO SGUARDO TRISTE"
Uno sguardo triste, che si perde,
nel tempo! In queste quattro
fredde mura di cemento.
Sguardi che nascondono mille segreti,
ricordano dolci e tenere promesse
non rinchiuderti tutto dentro, il tuo
cuore i tuoi dolci sogni...
Uno sguardo triste...
Che si perde nel vuoto...
Una lacrima cade dal mio triste
malinconico viso, la tristezza ci porta
ai ricordi belli passati con i
nostri cari famigliari, che amiamo
più della nostra vita !!!
Il carcere è di passaggio
un giorno tutti usciremo
gridando alla nostra attesa libertà
ora una lacrima cade...
Tutta colpa del vento.

"AUTUNNO"
Una foglia cade lentamente dal suo ramo,

e volteggia nel celo che si tinge
di mille colori.
Spaventata dagli spari di un cacciatore
un passero fugge dal suo nido,
e una lepre fulminea si rifugia della siepe !!!
E' l'ora del tramonto: nella bellissima
campagna... risuonano i rintocchi di una
campana. Lasciate le proprie fatiche la gente
va verso la "chiesa" dove pregare
il signore dio per un mondo migliore
Gesù è grande, Gesù è amore e speranza.

"OMBRA"
Il tempo che passa vita di illusioni
sconfinati tra sogni e realtà.
Spio i folletti nascosti nelle ombre,
più oscuri, poi sono solo i riflessi
della mia anima
che gioca con la mia immagine.
"SOGNI"
Accendi i tuoi occhi
con la scintilla di un lampo
e spegnila nel mio sguardo limpido.
Capirai che non puoi uccidere
i sogni di chi ti ama.

"LIBERA"
Sono qui, nel momento più opaco
della mia vita:
Qualcosa mi oscura la vista
non riesco a respirare...
Mi guardo attorno ma non c'è niente:
tutto è vuoto, e l'angoscia mi prende,
il cuore mi duole, un noto
mi stringe la gola... comincia
a correre verso una luce che
vedo laggiù, ma non riesco ad arrivare:
la luce sfugge, mi scivola dalle
mani come una lacrima che cade
nel vento...
E' la luce della libertà
che presto potrò raggiungere.

"ILLUSIONI"
Un giorno mi affacciai alla finestra
della mia cella, in quel momento
il mio pensiero è corso da te.
E ti vidi bello come il sole !!
Rimasi a lungo a guardarti senza
battere ciglia...
Finché non mi accorsi
che erano pure illusioni.

"GUERRIERO"
Sai amore con passione
la tua lama entra piano nel cuore,
per poi affondarla,
nessuno ti capisce,
allora tu perisci,
hai imparato tanto,
sei cresciuto nel cemento,
sei stato ferito,
ai il cuore indurito,
la vita ti ha reso spietato,
ma hai capito,
che non si può combattere all'infinito.

"PAROLE STANCHE"
Amico stanco, amico piegato, forse sei anche molto invecchiato, la tua anima sanguina, come ferita da filo
spinato, nato nel ghetto, vivi da solo, le tue mani sono cicatrici, fatte da gente che nella vita... ha finito gli
incroci
Non ce la fai a stare in piedi...
Ma, in questo posto... a mali estremi... estremi rimedi!!
Frasi semplici, nascoste nel tormento, frasi stanche, piene di pianto, coperte dal troppo cemento, frasi
vuote, di gente che non sa cosa dire.
Frasi ricche, di persone, che non sanno ascoltare!!
Amico, non credere a tutto quello che dice la gente... ti parla, ti ascolta... ma di te... se ne frega niente.
..."bello" rialza i tuoi piedi... e adesso dimmi... e tutti intorno, non pensare che sto bene a parlare di queste
cose, ma tu credi che il mondo... non è fatto solo di persone, senti "bimbo" non ci pensare, non parlare,
devi stare solo ad ascoltare queste parole, per non mollare, il mondo attorno è pieni di gente, e dentro al
silenzio della tua mente, c'è un posto libero, ... ti puoi salvare, cercalo ...perché ti sta ad aspettare!!
e aspetta che l'arrivo della sera... ascolti una nuova preghiera, da sentire... perché la speranza è l'ultima a
morire!! Devi lottare, non ti fermare per non finire dentro alla gabbia della tua testa.
Ehi "amico"... attento... inizia la festa, c'è bella gente, capisce tutto sai i motivi... ma non il trucco!

"..."
Aspetto sbirri che mi danno addosso
Ma io resterò qui? sempre fisso al mio posto
Con alibi, avidi, indizi, da portare nel ghetto !!
Dove la gente muore? per dormire in un tetto !!
Sbirro in divisa, non mi puoi legare la voce.
I polsi sono tagliati dal ferro
e anche quest'anno? un uomo morirà in croce !!
Tra la vita, e la morte, c'è solo un minuto, tra tutti i blocchi, e tutti i bracci?
Un corridoio muto, Amico guarda, e cerca oltre il confine c'è scritto una parola che va oltre la fine!!
"IO piango"
Io piango con grandissima facilità.
MI BASTA POCO – UNA CANZONE DI 20 ANNI FA,
UNA FOTOGRAFIA DI MIA MADRE,
UN GESTO DI UMANITÀ INATTESO – E GLI OCCHI MI SI RIEMPIONO DI LACRIME.

NON ME NE VANTO, MA ME NE VERGOGNO:
NON MI CONSIDERO NÉ ECCEZIONALMENTE SENSIBILE
NÉ PERICOLOSAMENTE ISTERICO.

LA COMMOZIONE È, SEMPLICEMENTE,
UN MOMENTO DI CONOSCENZA DI ME STESSO E DEL MONDO.

NON SARÀ MAI UN OSTACOLO O UNA DEBOLEZZA: AL CONTRARIO CI AIUTA AD AFFERRARE I MESSAGGI….

