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Ascolta
di Ambrogio Fumagalli

Ascoltare il cuore come
se facesse parte della tua vita
di quell’amore che si perse
in una giornata di nebbia
in una notte d’estate
o forse era solo il rumore delle onde.

Ascoltare la voce del cielo
e ciò che in lui vive
e ciò che in lui vola
ritrovare il suo suono
nella parte di mondo sospesa
tra cielo e terra
tra realtà e fantasia
tra amore e indifferenza.

Ascoltare il mormorio della tua anima
come fosse il cammino
dei tuoi passi
il veloce passare delle nuvole in cielo
che si scordò d’essere infinito
fermandosi a un passo dai tuoi sogni
a un soffio dallo scrivere poesie.

Come dentro ad una favola
di Grizzly

Confusa è la mia mente,
l’incanto mi smarrisce
mentre in quel bosco,
m’inoltro nei colori
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di fiori straordinari,
inebriato da profumi
di frutti misteriosi,
stuzzicato e circondato
da farfalle sorridenti.

Dalle chiome scarmigliate
di alberi fiabeschi,
penetra un vento dolce,
come musica m’accompagna,
il cuore e l’animo lievitandomi.
So che se aprirò gli occhi,
questo paradiso svanirà
e, rifugiandomi nel tuo seno,
continuo a vivere la mia favola.

Gioco molto col pensiero
di Ely

Gioco molto col pensiero
da quando ti conosco

Sussultando il mio corpo
che risveglia i sensi con la dolcezza

Volendoti amare con il corpo al tuo risveglio
con labbra tremanti sussurrando il tuo nome
sarò un angelo per te

Nutrendoti con baci sopraffatti di sospiri
sfiorandoti con le mani

Ove si soffermano dolcemente
come un serpente che avvolge l’albero



agitandosi dolcemente su di lui

Ad una magia che cinge la mia anima
odorosa d’amore.

Labbra di zucchero
di Tiziana Monari

Labbra di zucchero si nutrono di sorsi d’amore,
si riempono di silenziosi giochi di passione,
caldi respiri tra le nudità di un istante,
raccolgo forzieri proibiti di acerbi desideri,
emozioni d’incanto aggrovigliate alle dita,
ignoti accordi di morbide carezze,
brividi sulla pelle,
le tue mani che mi camminano addosso,
apro con la stessa chiave porte ormai chiuse
per far entrare un po’ di luce
negli angoli di queste notti passate a sognarti ancora.

Non esiste una cura per non amare..
di Alessandro

Ed ora sono qui a chiedermi perché
Quel vento che mi portò da te
Come un foglio sgualcito
Con qualche pensiero già sbiadito
Che ci aveva rapito ormai non soffia più
E senza paracadute son caduto giù
Nel silenzio infinito di un bacio mai dato
Ma a volte un bacio è peggio di uno sputo
Sembra duri per sempre e invece va perduto
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Se bastasse un minuto
Se potessi fermare
Le lancette che trafiggono il mio cuore
Se sapessi trovare l’interruttore
E spegnere la luce di questo amore
Se riuscissi a capire
Come non mentire
E pensare che forse c’è un giorno migliore
E alla fine guarire
Forse non si muore ma si può soffrire
Poi la notte cade senza far rumore
Ci sei solo tu ed il mondo scompare
E scappare con montagne e marce da scalare
Premere forte l’acceleratore
Pensando di schiacciare il dolore
Non esiste una cura per non amare
Ed il vento impassibile riprende a soffiare…

Donati a Me...
di Luci

Lascia che il tuo corpo stanco
Si stenda sulla mia anima

Raffina le tue mani
Strofinandole tra le mie gambe

Raggiungimi nei pensieri
Più reconditi
Impalpabili

E scoprimi nel silenzio
Che si cela nei miei gemiti
Di piacere
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Quando il soffio della tua bocca
Riscalda
Il tesoro che custodisco
Solo per Te.

Immaginarmi...
di Piccola

I tuoi occhi si posano
sull’espressione della mia anima
il tuo pensiero
accarezza la mia pelle
attraverso la tua immagine
il mio corpo nudo
poter sfiorare con un sospiro
il tuo calore
e due corpi che combaciano
alla luce di uno sguardo lunare
attraverso una ventata di profumo di rose
che l’essenza sta spargendo intorno
ad un intenso desiderio.

Mani…..
di Smallforever

Le tue mani scorrono
fino a trovarmi
entrando nel gioco
sottile della seduzione.
Amano di me ogni mia parte
e vibrano i sensi
che disperati tacciono.
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Le tue mani cercano
e le loro carezze
mi fanno languire..
brividi......
Desiderio forte si accende
piaceri che consumo
in spazi e fantasie.
La tua voce penetra.
Il mio corpo non smette
e donandoti sussulti
mi abbandono.....

Rivelazione
di Milvia

La mia mano scorre a toccare il profondo
e percepisco l’energia nascosta.

Il sentimento si comunica alla carne
e l’energia diventa tensione.

La tua mano mi comunica l’urgenza
di un bisogno a lungo accarezzato,

mentre la mia mente attonita
si apre alla rivelazione dell’attimo.

Stupita mi affaccio al baratro sconosciuto,
e il tuo corpo libera un sogno trattenuto.

SCRIVERE 2006

7



Velluto rosa
di Mauro Zappi

Levigate superfici,
vellutate curve lungo le quali sbando nel desiderio,
disegno arabeschi con le mani sul tuo corpo,
brama e lussuria racchiuse in un turbine di baci
dati con labbra tremanti di passione.
Danzano i nostri corpi, dolcemente,
braccia e gambe intrecciate come tentacoli,
che non ti lasciano, che ti trattengono,
parlano i nostri occhi più delle parole sussurrate
che rompono il silenzio, lampi di gioia pura
asservita all’estasi, miscela incandescente
che incendia i nostri sensi.
Pelle, morbido velluto rosa che si increspa al passaggio
delle mie mani, della mia bocca, che rende schiavi,
che rende liberi, che stordisce di felicità.
Stordimento dal quale non vorrei più riavermi,
sprofondando nell’oblìo eterno.
Nell’amore senza limiti.
Nel paradiso della tua essenza.

Il seme della vita
di Giovanni Monopoli

Mani annaspanti
s’affossano nel terreno
ove prima vanghe colpivano
a lame falcianti d’aratro
per aprir zolle arse
per poter al fin seminare.
Nella vasta campagna
spalle curvanti dal tempo
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mestamente sopportano la fatica,
sole cocente che prende
con arsura che assilla.
Sentir la fronte
di sudor grondante, sgocciolar
una mano pronta lì
col panno asciugante
e si continua a lavorar
attendendo la sera
col sole che scende sul calar.
Domani certamente avverrà,
domani pioggia sarà,
quel terreno, ieri arso,
d’acqua si colmerà,
tutto troverà il suo fine
ed una nuova vita
si aprirà.

Oltre ogni orizzonte
di Maurizio Lauriani

Ho sentito ali
battere lontano
oltre ogni orizzonte
dove suoni e luce
non si dividono.

Amore
cavalca i pensieri
come destrieri
rimani sempre
nel cuore
dove carne e anima
non si dividono.
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Per te..
di Frakkio

Leggimi amica mia..
mentre giri un ricciolo tra le dita..
dolcemente guardami...
con gli occhi di un pesciolino rosso.
Cercami nelle cose inutili...
nelle piu piccole...
accarezzami come una foto sbiadita...
sorridimi come a un cane di strada.
E ancora leggimi:
distratta...
tra lo specchio e il rossetto..
tirami fuori ad un semaforo...
come una sigaretta fumami....
mentre ti pettini i pensieri.
Portami in tasca...
tienimi con te...
Son dalla tua parte...
senza un motivo...
senza un perché...
come tutto quello che va’ senza ragione apparente...
un fiume al mare....una bestemmia a Dio..
Nessuna spiegazione ..
solo..
la tua...
soffice..
leggera..
anima...
di nuvola.
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