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Donna
Se t’avessi creata io collocata
T’avrei tra le Pleiadi fulgenti
Perché siano tue fedeli ancelle
O tra gli astri della muta galassia
Perché siano ancorché gelosi
Paladini del tuo infinito scintillìo
Ti avrei collocata probabilmente
Fra le azzurre profondità del mare
O tra le silenti immensità del cielo
Perché l’eco della tua voce corra
Propizia a incantare i cuori
O forse ti avrei annoverata
Tra anemoni giacinti tulipani
E le rosse rose del mio giardino
Perché d’essi tu sia acclamata regina
Oppure ti avrei incastonata
tra smeraldi zaffiri diamanti
rubini platini e brillanti vari
perché esaltino il tuo valore
Forse ti avrei fatta donna qual sei
Perché la tua tenera grazia
Dimostri l’infinita grandezza
Del generoso Dio che l’opra
Sua più bella ha dato ai figli
Io Dio non sono ma tu di certo
Sei del mio firmamento la più bella
STELLA
Antimo Giacinto Petrella
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8 marzo
Donna non smettere di ragionare!
Dimmi, perché questo deve essere un giorno da festeggiare?

Inganno è questo giorno a te dedicato
Perché a te dall’amore non donato !
Queste semplici mimose
non sono i fiori delle spose
né son fiori dell’amore
perché giallo è il loro colore

Il tuo scappar dalla realtà
nella vecchiaia ti peserà
allorquando le tue repentine fughe
porteranno sul tuo viso le rughe
celi sempre i tuoi intimi pensieri
resti sempre un mistero, oggi come ieri!!

O donna chi ti cerca spesso
non per amore ma per sesso
appena il tuo corpo ha trovato
sa che il tuo cuor non ha conquistato!
Donna non smettere di ragionare!
Dimmi perché questo deve essere un giorno da festeggiare?

Paolo Parente
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Come una cometa
hai solcato il mio cielo
Oh, notti illuminate
da mille promesse!
Una a una si son spente
le tue false stelle
Del nero universo
mi perdo nel gelo
come morto pianeta

Stanko Forestier
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Rimpianti
Ci lasciammo
Pieni di rimpianti
Con difficili
Parole
Sulle labbra
Con cuori
Straziati
Dal dolore
Ci dicemmo addio
Senza crederci
Mentendo
A noi stessi
E inseguendo
Impossibili
Sogni
Stanko Forestier
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