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– Poesie –
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...a celui
sans le quel

je ne serais pas
ce que je suis 





SEGRETE STANZE DEL CUORE

Per ognuno un posto segreto
dove soggiornare
mettere radici per sempre
o farsi pian piano offuscare
cunicoli oscuri stanzini
o imperiali dimore
damaschi e velluti
nessuna sobrietà 
per farli rimanere più a lungo
un po’ più a lungo
nel cuore.





SOFFITTA

vecchie cose
dimenticate
cavallo a dondolo
bambola di pezza
soldatino di latta
– la luce taglia
polvere come lama –
chi ricorda più
cosa coprono quei drappi
bianchi?
e poi il baule 
da aprire solo ogni tanto
per sfiorare con tenerezza
ciò che il cuore ha serbato.



MONET

Cullata nell’abbraccio
rosa di una ninfea
brezza di libellule
una calma che assomiglia 
a Dio stagno di giada
e farsi accarezzare
da un salice piangente…

Non uscire più
da questo quadro.



L’INDULGENZA DEL VENTO

E salvami ti prego
non da mostri orrendi 
ma da me
scendimi in volo
come solerte angelo
sollevami verso il cielo
– ne ho scordato il colore –
salvami se puoi
da questa terra opprimente
regalami se sai
l’indulgenza del vento.



TIGRE

Abbracciami nella notte
come non ricordo
avviluppami in un bozzolo
di sogno
madre
che la tigre dei tuoi occhi
possa ancora artigliarmi
che tu possa farmi male
con bianche mani.



GIGLI

Lo vedi mamma
come crescono bene
i gigli impertinenti
col loro intollerabile 
profumo

non avresti voluto
lo scempio e l’abbandono

quella margherita bianca
morta senza ragione

non avresti certo tollerato
l’incuria e la dimenticanza
questa anomalia del cuore
le erbacce invadenti
l’oblio.
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Per ognuno un posto segreto
dove soggiornare

mettere radici per sempre
o farsi pian piano offuscare
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o imperiali dimore
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Gabriella Rossitto è nata a Catania il 7
marzo 1961.
Vive e insegna a Palagonia.
Si  interessa  di  arte  e  soprattutto  di
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