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PREFAZIONE

Tra i giovani che hanno sporadicamente inviato delle poesie per
pubblicarle sulla Gazzetta dei Morresi Emigrati, Angela Rainone è
certamente una di quelle che merita una lode.
Le sue poesie sono fresche, spontanee, leggere, ma nello stesso
tempo piene di significato.
La ragazza, che quando compose queste poesie era ancora
nell'adolescenza, si affaccia con curiosità, ma con spirito critico alla
nuova vita di giovanetta che sta vivendo. La crisalide diventa farfalla e ci
fa rivivere, in poche poesie, tutta la metamorfosi, con le sue gioie ed i
suoi dubbi, con i suoi turbamenti ed il suo grazie alla vita che aveva
ancora tutta davanti.
Peccato che Maria si spense prematuramente.
Queste poesie le pubblico per suo ricordo.
Gerardo Di Pietro
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ALITI DI VENTO
Aliti di vento
soffiano sul mio viso
rigato di lacrime,
mentre nuvole di pensieri
mi invadono la mente.
La mia anima è inquieta,
il mio cuore palpita per ogni emozione,
per ogni brivido che
la vita offre;
lungo un cammino
colmo di dubbi,
di paure che spero presto
diventeranno certezze.
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FELICITÀ
«Felicità" è
un sinonimo di
allegria e briosità.
Vorrei tenerla per mano
e darla a tutti che,
invano,
non sanno cosa sia.
Felicità, quando viene
bussa alla mia porta
così la vita non sarà
mai più storta!
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LUNA
Dondola la notte a
cavallo della luna.
Splende nelle stelle la
polvere di un sorriso.
Vuol dire sognare, solo
sognare una vita.
Si alza profumato
aroma di un dolce tepore.
Qui si sta bene, finalmente bene,
coperta dalle calde lenzuola.
Voglio solo dormire e
perdermi nel sogno
di una notte limpida.
E fra le coperte sognare
qualcosa di
incredibilmente vero!

6

QUELLA PARTE DEL MONDO
La gente cambia,
le cose cambiano,
ma in quella parte del
mondo c'è sempre
qualcuno ad aspettare.
La gente guarda, guarda
ma non vede
che in quella
parte del mondo
c'è gente che muore
per i capricci della gente.
(sperando che la guerra finisca al più presto)
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RE DEI CIELI
Mi trovo qui,
sola e dispersa.
Penso invano ai momenti
felici, che non ho vissuto.
A tutte le cose che avrei
potuto fare, dire e ascoltare.
Sento un vuoto nell'anima,
un vuoto che vorrei riempire
con il tuo aiuto,
Re dei cieli.
Cammino lungo una strada deserta
e buia,
una strada che non ha fine.
Ho bisogno d'affetto, ho bisogno
anche di Te;
ho bisogno d'amore e di una
luce che non c'è.
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UN AMICO
Ho avuto un grande amico
che mi voleva bene
e quando ero con lui
scordavo le mie pene.
Era un grande amico,
non mi lasciava mai
io ci giocavo insieme,
e lui scherzava, ma...
...ormai tutto è finito.
Non è rimasto niente di tutto
ciò che adesso è chiuso nella mente,
di tutto ciò che ormai non potrà
più tornare,
perché quel nostro affetto
era immenso come il mare.
Tutto questo sembra assurdo
agli occhi del vicino
quando io racconto
che il mio amico era...
...un gattino.
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GRAZIE
Vorrei camminare verso l'orizzonte,
allungare le braccia verso
il cielo
e affacciarmi alla finestra
del mondo
per poter tenere ogni stella per mano
e, avvicinandomi, sussurrarle dolcemente
«Grazie che vivo»
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I QUINDICI ANNI
Sto male, sto male, sto male,
e nessuno mi vuole
ascoltare,
voglio fare una festa
che sia fuori di testa,
voglio stare da sola
con l'aquilone che vola,
voglio andare al mare
per stare da sola
a pensare;
intanto sto male, sto
male, sto male.
Voglio diventare
importante
per dire a tutti quanto
sono grande,
voglio avere un
ragazzo, sia pure pazzo,
ma neanche ci tento.
I miei vecchi si sono
preoccupati
e dal medico mi hanno portata:
«Allora, dottò, che tiene
a figlia mia?»
«Quindici anni,
signora mia»
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QUADERNO
Spesso sfoglio il
quaderno della mia vita
e su quelle pagine
consumate dal tempo
leggo la tristezza
di un amore perduto.
Quelle pagine tanto
sottili che
mi sfiorano lentamente
di ricordi.
E quei fogli gialli
che mi danno la
consapevolezza di
avere scioccamente perduto
qualcosa di molto
prezioso.
E piango sulle pagine
del mio quaderno,
perché so che il mondo è
cambiato e quell'amore
tanto pulito di un tempo
non esisterà mai più
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LA LUNA
Luna, regina della notte.
Luna, luce
delle tenebre.
La tua magica
luce d'argento,
illumina le cose
più segrete,
più nascoste.
Luna, compagna
delle mie notti,
amica dell'oscurità,
chissà
quanti segreti racchiudi.
Luna, tu ci fai
sognare, sperare,
che il domani
che verrà
sarà migliore
di un oggi
appena passato.
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DOLCE INCANTO
Alzare gli occhi e guardare il cielo azzurro,
abbassare gli occhi e guardare il mare
limpido più che mai.
Passeggiare per un bosco e ammirare
tutte le sue bellezze.
Ammirare tutto il nostro bel pianeta e vedere
le famiglie felici,
gli animali liberi, le balene divertirsi
nell'acqua.
Ma tutto questo è solo un dolce incanto
che noi uomini stiamo distruggendo!
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