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Volti tesi e stanchi sorrisi
dietro maschere colorate
che mimano gioie
immaginarie.
SIMULACRI

Nudi silenzi, carichi di tacite
accuse,
rivestiti di parole
prese in prestito al banale
quotidiano.
Bisogno di verità
soffocato dall’abitudine;
dignità e amor proprio
sacrificati sull’altare
dell’opportuno e delle
convenienze...

Stretto nel proprio involucro,
ciascuno vive simulacro
di se stesso.

di Maria Teresa Mazzotta
Vedova, mamma e nonna, ha
svolto per 38 anni il lavoro
di impiegata amministrativa
di ruolo nelle scuole secondarie e superiori statali. Ha
partecipato a diversi concorsi
di poesia banditi da svariate
associazioni culturali e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Al Concorso 50&Più
partecipa per la seconda volta. Vive a Lecce.

Quando sul suo viso
si disegnerà
la terra promessa
e i capelli costretti
in una crocchia
parleranno di estati
migliori...
la vedrò così
seduta fra odori
sconosciuti
le calze molli
sulle gambe a penzoloni
la brezza a sollevarle
le sottane
su giarrettiere
di elastico marrone...
LA TERRA PROMESSA

Le palpebre cadenti
racconteranno
di vacanze mai viste
evitate alla vigilia
delle feste comandate.

E sarà lei la regina
incontrastata
del suo metro quadrato
di asfalto e afa
dove stanca
ma appagata
giocherà la sua ultima
partita
calando la sua
briscola
il suo asso
pigliatutto.

di Amalia Pasti
Laureata in Lingue e Letterature straniere, insegnante di Inglese in scuole pubbliche e private,
amante da sempre della poesia con predilezione
dei poeti modernisti del ’900. Collezionista di
bambole e animalista convinta. Partecipa al Concorso 50&Più per la terza volta; nel 2017 ha ricevuto la Menzione speciale della Giuria per la
Poesia. Vive a Monza.

Vita
stringimi ancora
tra le braccia tue
in questi miti giorni
di autunno intenerito.
Tra magnolie, eucalipti,
rossoverdi oleandri,
donami ancora
scherzi di sole
e vapori di brume.
Sento schegge di note
e richiami di voci
e il mare che sussurra
la sua lieve risacca.
Mi richiamano a te
perse campagne
di olivi serpeggianti
tra solchi aspri
e pungenti gramigne.
Il fiore del cardo
sta sperdendo nell’aria
le sue lievi manine
piumosi sogni
rapiti alle trame del sole!

VITA

di Ida Lucia Musci
Docente di Lettere in pensione.
Attualmente docente di Letteratura e Storia presso l’Unitre di
Bisceglie, città in cui vive. Socia
del “Paesino del Libro” di Bisceglie e appassionata di lettura e
scrittura. Partecipa al Concorso
50&Più per la prima volta.
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