POESIE DI DOLORE
Angosce
Sì,
è angoscia quando mi perdo
nell’attimo di infinità
che colgo nei vostri occhi sfuggenti,
figlie,
ora cresciute, adulte,
legate dal giogo
di un dolore tracciato,
che consuma.
Come tenervi lontano
da tempeste,
venti impetuosi
che segnano gli occhi,
preservarvi
da giorni di non colore,
offuscati da una nebbia improvvisa…
Orme pesanti
delineano un trascinarsi di catene,
l’uomo amato
è un corpo impazzito senza avvertimento.
Nel cuore della notte,
figlie, percepisco ,
il sibilo del piangere piano
quando nessuno ascolta.
Anime legate da un filo d’argento,
guerriere di luce,
combattiamo e…
un canto d’amore ci accompagna!
Le mie rughe,
le mani nodose sono qui,
ad accogliere malinconie,
dolori, angosce,
pianti disperati.
Nulla si può davanti a chi
ha già tracciato il suo percorso!
Dacci la pace,
Signore,
la forza di affrontare
la cruda prova,
dacci una pelle nuova,
nuovi calzari,
nella certezza della tua presenza!
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Muoio
Stanca mi faccio pena,
vivo i miei giorni inutili,
sparpagliando i cocci
della mia solitudine.
Una maschera
mi lacera viso e cuore,
vivo sentimenti che non ho…
aspetto, inerme,
che l’incognito mi liberi,
ma la vita scorre bastarda,
sorniona…
ed io,
muoio dentro!

Sono in trappola
Sono in trappola,
convenzioni,
attaccamenti,
paure,
hanno tarpato il sorriso…
voglio volare,
ma le mie ali
sbattono tristi
ai vetri di una finestra chiusa.
Orpelli avviluppano l’anima,
mi arrabatto per vivere
tra storie non mie,
non amo…
ecco il mio dramma!
Vivo sul palcoscenico,
io come tutti,
il mio cuore sanguina…

Nausea
due lacrime quiete
rigano le mie pallide guance,
bastarda, stronza,
accattona d’amore…
mi fai pena,
tu più di lui!
Con la sua malattia
ti avvolge
con le spire di un polipo!
Sono la brava bambina,
felice mia madre!
Che schifo!
Dov’è l’amore
se mi faccio e mi sento soffocare…
se uso e mi sento usata,
che obbrobrio!!!!!!!!!!!!!

Mistero
Perchè sono qui…
esperienze, scorci di vita,
un continuo fluire inarrestabile…
non so…
rimango inerme
di fronte al senso della mia esistenza,
dell’Universo intero.
Un moto di paura mi pervade…
ogni passo compiuto ha un significato
che travalica il mio essere?
Non so…
voglio vivere umilmente,
qui ed ora,
inseguendo i miei sogni.
Con coraggio
seguo i passi
di ciò che mi risuona dentro:
confido nell’Architetto dell’Universo,
nel senso sacro della vita …
mi abbandono…
sono io il mistero…

“INQUIETUDINE” astratto informale materico, acrilico su tela , tecnica mista.
Cm 80x80 anno 2019

Dolore
mi trascino così,
arrabattandomi,
tra pezzi di vita non miei,
sorrido…
ma la morte del cuore mi insegue .
Ho tutto e niente!
Indosso maschere
che mi straziano l’anima…
Dove sei mio Dio !
“Sono un tronco che sente e pena!”
(Citazione di Giacomo Leopardi)

“DOLORE” Acrilico su tela e sabbia cm 60x80 anno 2019

