Il vostro spazio
Giovane fratello, figlio mio
dove sono i tuoi ideali luminosi,
i tuoi sogni che fluiscono dal cuore,
la tua speranza che si nutre di bellezza,
il tuo creare che dà luce alla tua vita?
Dove sono? Dove sei?
Schiavo di desideri incontrollati
dormi nel giardino degli Dei.
A tutto ciò è legata la tua sorte,
ogni tua sofferenza, la paura,
la solitudine che conduce alla deriva.
Ma ora è giunto il tempo per capire,
aprire gli occhi per vedere
l’angelo che, seduto sul muretto,
ti mostra il sentiero al disincanto.
Raffaele Sganga
Daniela Crivellaro «Mele»

Fantasmi luminescenti

Chi è come Dio?

Fantasmi luminescenti
esseri spirituali
luce che generate luce
abitatori di mondi lontani,

AmarTi è elevarsi oltre se stessi
sospinti da Entità luminose
verso la calda Luce del Vivente.
Compiacersi è fissarsi in se stessi
trascinati da spenti cadaveri
nel freddo tetro buio che siamo.
Si è compiaciuto Dio in un Uomo
e noi ci autocompiaciamo…
Il compiacersi di Dio è Amare;
odiarci è nostro compiacerci!

voi che cercate disperatamente
la nostra vita, il nostro corpo,
non sapete che noi cerchiamo
disperatamente la vostra luce.
Bartolo Madaro
Flavio D’Agate

Bella la rosa
che fiorisce,
dolce il silenzio
di una valle
che piega le spighe
al lieve trascorrere
del vento,
incantato lo stormire
del bosco.
Ma piú dolce
la Grazia
come vento d’ambrosia
impetuoso e leggero

Da: Coraggio d’amare, Gr. Tipografico Editoriale,
L’Aquila 2002.

ogni dramma discioglie
dell’umano destino.
Come pula
verso le stelle
la polvere dissolta
ne disperde.
Incantata
è davvero la vita
se la Grazia la nutre
come terra
che la pioggia
nel profondo
ha dilavato.
Alda Gallerano
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L
mppiiddii oocccchhii
Liim
Limpidi occhi sereni
che con inturbata quiete
mi osservate,
da quali lontananze
da quali inquietanti luoghi
mi guarda
quell’infinito essere
che per vostro mezzo
mi parla?
C
Caarrllaa R
Riicciippuuttii

Stanco

è il mio spirito
come stanca
è la terra,
la sera,
di luce.
Come stanca
è la sabbia,
e chiede al mare
riposo,
riposo all’onda,
riposo ai flutti.
Stanco
è il mio spirito,
come lo stormo
d’uccelli
che tutto l’oceano
ha trasvolato
senza vedere terra.

Lirica e dipinto di M. Letizia Mancino
Chi si accinge alle vacanze marine, non si spaventi. A dispetto del
nome orrorifico, “Vampyroteuthis infernalis”, questo octopode vampiromorfo, vero avanzo fossile della criptozoologia, innocuo, frequenta solo
le acque profonde del Pacifico. Si nutre per lo piú di plancton e krill.
Possiede due grandi occhi blu, veri, e altri due, fittizi, alimentati dalla
bioluminescenza, che accende o spegne per strategie mimetiche.

Mario La Floresta
Icona di
«San Romano il Melode»
San Romano nacque in Siria
e divenne diacono a Costantinopoli. Era conosciuto per la
sua grande devozione, ma possedeva una voce alquanto sgradevole. Un giorno, dopo un’intensa preghiera, cadde addormentato ed ebbe la visione della
Madre di Dio con in mano un
rotolo di pergamena che egli, su
invito di lei, mangiò. Il giorno
seguente la sua voce era divenuta melodiosa, e da allora il santo non solo cantò, ma scrisse
centinaia di splendidi e impareggiabili inni sacri.

Venuto dall’Inferno
il truce calamaro
vive nel buio eterno:
nato da un gene raro
è ritenuto un mostro.
Le sue prede confonde
con un getto d’inchiostro,
quindi in acque profonde
le succhia fino all’osso.
Nel mondo senza sole
vige il Profondo Rosso,
ma se la luce vuole

emana la creatura
la bioluminescenza
dalla propria struttura.
Possa l’arcana scienza
dare all’uomo lo stesso:
forzando la natura
consentirgli il processo
col quale il calamaro
il buio rende chiaro,
dalla cupa sostanza
la sublime radianza.

A
Ascolto ancora il silenzio bianco
degli scogli d’avorio e rosmarino
il profumo dei pini, il vento di sale,
il forte mare di cristallo ombrato.
Forse perché sono cosí sfinito
senza di te, lontana nello spazio
e nella notte, e misuro ancora
i giorni spenti senza il tuo sorriso,
stasera sento, su nel cielo nero,
sibilare il serpente tra le stelle.
C
Caam
miilllloo R
Riigghhiinnii
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