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Visitato: 10423 volte 

Chi sono Sono uno spirito libero e amo quelli che mi somigliano.Tra una cosa e l'altra scrivo poesie 

e, più raramente, racconti. 

 

 

 

 

Questi qui sotto, del poeta premio Nobel Octavio Paz, sono i versi che meglio interpretano il senso 

che vorrei avesse anche la mia scrittura.  

 

El puente  

 

Entre ahora y ahora 

entre yo soy y tù eres,  

la palabra puente.  

 

Entras en ti misma 

al entrar en ella :  

como un anillo  

el mundo se cierra.  

 

De una orilla a la otra 

http://largodelrosso.splinder.com/


siempre se tiende un cuerpo, 

un arcoiris.  

 

Yo dormiré bajo sus arcos.  

 

(Octavio Paz)  

(la "parola ponte", già...)  

 

Quello che cerco nella poesia è "la parola ponte", per dirla con Octavio Paz e con Hikmet, tra gli 

altri. La parola che unisce me a te, quella che ci rende riconoscibili l'uno all'altro al di là delle 

distanze spazio-temporali e culturali. La poesia che preferisco è quella che sa farsi ponte, non 

barriera: non è una porta chiusa, non è un vuoto suono che si compiace di se stesso. E quella che 

vorrei saper scrivere è la poesia del quotidiano, appunto, che sa indagare nel profondo cogliendo il 

dettaglio e restando aderente al reale; è quella "semplice", che non vuol dire banale e che ha lo 

splendore dell'illuminazione; è quella dell'universo femminile, che sa di attese e di pace, di amore e 

dolore, di pazienza e di frustrazioni.  

 

 

A volte, la 'parola ponte' sta nella musica di certi artisti. Nella musica di Canio Loguercio, ad 

esempio ...  

I miei interessi: lettura, scrittura, cinema, musica, teatro e ogni forma di espressione artistica 

che consenta di viaggiare nel tempo e nello spazio. 
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Gocce su ragnatele 
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Tag: natura, viaggiare nel tempo e nello spaz, come fai nelle sere tornando 
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Pozzuoli, panorama con nuvoloni  
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m/13e3c8ef2dbde9867731e9550f787804.jpeg 

 04/04/2008 17:04 in Largo del Rosso  Commenti (1) - Condividi   

Tag: viaggi, paesaggi, arte e cultura, pubblicità, terra mia, campi flegrei, pozzuoli 

 

Commenti  

#1    

16:16, 28 aprile, 2008 

 

 

ho voglia di involtini di melanzane e pezzi di buona pizza da mangiare davanti al panorama :-) 
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Ho davanti agli occhi questa disordinata primavera... 
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Le belle famiglie  
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Autore: Spartac. 
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Un'eruzione dello Stromboli. 

Caricato il 12/18/2007 - 08:11 in Largo del Rosso 
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stellamarina1cy  
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Kirù morto  
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e amava la compagnia dei bambini  

http://files.splinder.com/ce83fbad4ff7f00921

b824aba46a6c92.jpeg 

Caricato il 11/14/2007 - 10:31 in Largo del Rosso 

Commenti  
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21:52, 16 novembre, 2007 

 

 

devo essere sincero? Aveva (ha) un portamento straordinario. 

 

 

MDP  

#1    

14:06, 15 novembre, 2007 

 

 

Riconosco la unicità che mi hai descritto. Stupendo. 
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aveva un profilo bellissimo 

http://files.splinder.com/a37d

705c1b0e8197fe02d9e35986d84b.jpeg 

Caricato il 11/14/2007 - 10:31 in Largo del Rosso 

 

 

è morto. 

 

 

MariellaT  
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10:35, 11 agosto, 2008 

 

 

e che fine ha fatto?  

 

 

Remeron  
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Litorale toscano ripreso dal mio cellulare  
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Caricato il 11/10/2007 - 09:33 in Largo del Rosso 

 

 

Pare 'o paraviso 
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01:13, 12 novembre, 2007 

 

 

Punta?  

 

 

TartaMara  
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nuvola foto-blog.it  
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Nuvola Copyright www.foto-blog.it 
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Mariellasidiverte2  
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Eh sì! La vita è bella: bisogna ridere a tutta bocca solo per il fatto di essere nati. Solo che ogni tanto, a 

sorpresa, arriva una randellata, e allora è comprensibile che il sorriso si smorzi. Qui avevo appena 

affrontato il primo "lutto" della mia vita: avevo provato l'angoscia di una separazione, avevo già pianto 

tutte le mie lacrime (ma non sapevo che la fonte delle mie lacrime era e sarebbe rimasta inesauribile)fino a 

diventare afona... Poi, per fortuna, avevo visto riapparire mia madre, il cosiddetto "oggetto d'amore", e 

m'ero un poco tranquillizzata. Chissà a che pensavo. M'ero pigliata una paura terribile!! :-))Se fossi quella di 

adesso mi direi: "Vabbuò, il peggio è passato..." Secondo me, ero già quella di adesso. Ciò detto, tu ricordati 

di tornare indietro e di finire di leggere... 

Caricato il 10/05/2007 - 12:29 in Largo del Rosso 

 

Commenti (6) 

Commenti  
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20:14, 10 ottobre, 2007 

 

 

essere distaccati da una madre è doloroso soprattutto quando è la cosa a cui tieni di più l'amore 

materno è la cosa più bella ke ci sia e penso ke tu in quel momento nn abbia vissuto una bella 
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esperienza; anke io quando mi separo da mamma un po ci sto male xke sento mancare il suo calore 

!by giusi  

 

 
utente anonimo  (IP: fd8f3de0e7fe5ba)  

#5    

23:06, 08 ottobre, 2007 

 

 

Per Giusi: grazie, tesoro mio ;-) Lo sai? Mi piace molto che tu mi chiami ancora "Mai" come 

quando eri piccina e non sapevi pronunciare la r...E ti ricordi? Sei stata tu, piccolina, a cambiare il 

nome di Francesco in "Cocco". Non sarai per caso una FN? (Fata dei Nomi) 

 

 

MariellaT  

#4    

19:19, 08 ottobre, 2007 

 

 

questi due commenti li ha scritti giusi rendente 

 

 
utente anonimo  (IP: 19394365d0450c9)  

#3    

19:18, 08 ottobre, 2007 

 

 

mai hai espresso le tue opinioni in questa foto e questo e molto bello ora anche io sto esprimendo le 

mie emozioni 

 

 
utente anonimo  (IP: 19394365d0450c9)  

#2    

19:14, 08 ottobre, 2007 

 

 

mai questa cosa ke hai scritto è molto bella  

 

 
utente anonimo  (IP: 19394365d0450c9)  

#1    

11:10, 07 ottobre, 2007 

 

 

Mi sembra che l'espressione sia fiduciosa nell'avvenire e rasserenata per il pericolo scongiurato. 

Una vera Mariellasidiverte. 
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Maruzzella  
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Caricato il 09/30/2007 - 07:39 in Largo del Rosso 
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Tag: in genere  

viaggiare nel temp, 

Commenti  

#3    

00:33, 02 ottobre, 2007 

 

 

avresti vinto uno dei concorsi che andavano di moda ai nostri tempi, quelli dei bimbi belli che 

pubblicavano sui giornali :-) Stesso sorriso, irresistibile. Ciao mara 
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23:57, 01 ottobre, 2007 
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che phenomena!!! 

 

 

gentallegra  

#1    

20:33, 01 ottobre, 2007 

 

 

Sprigionavi entusiasmo fin da allora ! Stupenda. 

 

 

spartac  

 

Due Sarachèlle con gruppo di ragazzi  

 

http://files.splinder.com/792657ed37bef47876df40dc67fbd0fe.jpeg 

Quelli seduti sulle sedie sono, da sinistra, mio cugino Salvatore detto Perella, mia cugina 

Annuccella, sorella di Perella, io, zi' Filumena, zi' Assunta e Giovanna, la sorella grande di 

Annuccella e Perella. A terra, davanti a zi'Assunta c'è Antonio, con gli occhiali, fratello di 

Giovanna, Annuccella e Perella. Antonio è con il suo migliore amico, Lelluccio, che da grande, 

dopo l'esodo da Pozzuoli vecchia, diventerà un camorrista e finirà ammazzato, ma che al momento 

dello scatto è soltanto un ragazzo molto simpatico. Gli altri accucciati davanti a noi sono bambini di 

Largo del Rosso: Nunziata, Franca e Ferdinando, tre dei cinque figli di Assuntina, nipoti di 

'Ntuniella 'Aversana; Angioletto, figlio di Rusina; dell'ultimo a sinistra non ricordo il nome e 

neanche il contranome. 
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Commenti (0) 

Tag: in genere  

viaggiare nel temp, 

Lucia con Teresa in braccio e 'u Bbeneditto per mano  

 
Doveva essere il 1947, o forse l'anno seguente. Si vede che facevano spesso il "giro della tavola"... 

Caricato il 09/30/2007 - 07:39 in Largo del Rosso 
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09 Villanella (strumentale)   
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 Corpi  
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è un'immagine che ho trovato in un blog, o in rete... non riesco a risalire all'autore, I'm sorry. Però vorrei 

dirgli/le che è bravissimo/a... 

Caricato il 05/30/2007 - 04:56 in Largo del Rosso 
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sembra una foto.. 
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La ballerina con lo scialle rosso (Edgar Degas) 

Caricato il 05/07/2007 - 11:08 in Largo del Rosso 

 

Commenti (0) 

Tag: arte e cultura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/album/351480
http://www.splinder.com/media/comment/list/12088319
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/tag/arte+e+cultura


Sto qui seduta e aspetto  
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Caricato il 04/23/2007 - 12:37 in Largo del Rosso 

 

Commenti (0) 

 

 

 

 

 

 

http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/media/11890317
http://files.splinder.com/cd3400fd85b2ebe9aeefdc7c0677efce.jpeg
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/album/351480
http://www.splinder.com/media/comment/list/11890317


Il sole rosa del nonno  
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Caricato il 04/23/2007 - 12:37 in Largo del Rosso 
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Sul verde a cui non diedi acqua  
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si sono schiuse minuscole stelle 

Caricato il 04/13/2007 - 04:24 in Largo del Rosso 

 

Commenti (0) 

Primavera 2006  
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piovute dal cielo, in dono 

Caricato il 04/13/2007 - 04:24 in Largo del Rosso 
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Pastiera  

 
http://files.splinder.com/8f8887d664ca8971eb94e568ada2e6e1.jpeg 

 
Io vado pazza per la pastiera. 

Caricato il 04/06/2007 - 09:12 in Largo del Rosso 

 

Commenti (0) 
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casatiello2  
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Questo è il casatiello salato. 

Caricato il 04/06/2007 - 08:42 in Largo del Rosso 

 

Commenti (0) 

 

casatiello_dolce  

 
http://files.splinder.com/23cbc99929ef26cd5e97eb9de96d68e9.jpeg 

E questo è il casatiello dolce, altrimenti chiamato anche "Panettone 'i zucchero" 

Caricato il 04/06/2007 - 08:42 in Largo del Rosso 

 

Commenti (0) 
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Pozzuoli Pennone 2006  
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Il rientro nella nuova darsena. 

Caricato il 03/20/2007 - 05:01 in Largo del Rosso 

 

Commenti (0) 
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Pozzuoli  
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Panorama dalla collina di San Gennaro 

Caricato il 03/20/2007 - 05:01 in Largo del Rosso 

 

Commenti (0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/media/11433532
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/album/351480
http://www.splinder.com/media/comment/list/11433532


Paesaggio fluviale con signora  
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Smile and go on, maruzzella. 'O vide 'o sole ca te ride 'nfaccia? 

Caricato il 03/20/2007 - 05:01 in Largo del Rosso 

 

Commenti (4) 

Commenti  

#4    

11:08, 31 luglio, 2010 

 

 

... aspetterò: per un sorriso così si può aspettare... 

 

(Schweigen) 

 

 
utente anonimo  (IP: cd0fa8c74524a8a)  

#3    

00:10, 03 aprile, 2007 

 

 

ci prendo il fresco! 

 

 

MariellaT  

#2    

23:27, 01 aprile, 2007 

 

 

ah, un'altra cosetta: ALE' VIOLA!!! (vista la maglia...) 
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gentallegra  

#1    

23:26, 01 aprile, 2007 

 

 

icchè tu ci facei tra le fresche frasche? 

 

 

gentallegra  

Albero scolpito  

 http://files.splinder.com/ede570cab1ab46ec3089deb76aefaabd.jpeg 

In un paese vicino Salisburgo... 

Caricato il 03/18/2007 - 12:35 in Largo del Rosso 

 

Commenti (0) 

Ritratto della felicità  
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Bei tempi... Chissà se i cigni sono ancora lì. 

Caricato il 03/18/2007 - 12:35 in Largo del Rosso 

 

Commenti (1) 

 

Commenti  

#1    

23:20, 19 marzo, 2007 

 

 

se qualcuno non se li è mangiati ci dovrebbero essere ancora. Bei tempi o, meglio, tempo di belle 

(donne)  

 

 

gentallegra  
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Avatar con sigaretta  

 http://files.splinder.com/3ffe40b21c2102f9ef3f21af835f9ac6.jpeg 

Bacco e tabacco e si diventa Venere... o no? 

Caricato il 03/18/2007 - 12:35 in Largo del Rosso 

 

Commenti (0) 

fiore di luci  

 
http://files.splinder.com/2498d96f2a5064e8fddc53e6812d6c3e.jpeg 

Caricato il 08/07/2008 - 08:05 in musica 

 

Commenti (0) 

Tag: viaggi, cartoni,  
 

 

 

 

 

http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/media/11397797
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/album/351480
http://www.splinder.com/media/comment/list/11397797
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/media/18030701
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/album/351488
http://www.splinder.com/media/comment/list/18030701
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/tag/viaggi
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/tag/cartoni


La femme à pois  
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Caricato il 03/04/2008 - 12:27 in musica 

 

Commenti (0) 

Tag: viaggi, musica, personaggi, arte e cultura, fashion, sexy, cartoni, stranezze, teatro e ogni forma 

darte, in genere viaggiare nel temp,  
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martedì, 19 dicembre 2006 

Ballata per Gina 

 

Allora presero la Gina, che in fondo 

era solo una puttana, ma era la mia donna  

da sempre, dalla vita di prima 

 

e le squarciarono il ventre con un colpo 

deciso, poi le sputarono in faccia  

e la cucirono tutta con spine di rosa  

e lei  

 

lei si lasciò fare ogni cosa 

ogni cosa 

 

E mentre la uccidevano si mise a pensare 

a come sarebbe stato bello arrivare a Natale 

impacchettare i suoi sogni 

metterli sotto un abete 

e disporre i pastori nel presepe 

Ci avrebbe messo pure Pulcinella 

seduto sulla botte, pensò che brutto 

morire stanotte  

che non è ancora inverno  

e non ho ancora trovato 

un biglietto d’amore tra i sogni 

e le bollette scadute 

Ci vuole tanto tempo prima che fiocchi la neve 

e avevo teso le braccia, volevo volare  

volare una volta ancora, provare… 

 

Questo pensò la Gina mentre moriva 

e me lo disse di notte quando già dormivo 

e non sapevo di lei, del suo sangue versato 

del suo sguardo incredulo, del vestito macchiato  

di quel piccolo sasso che stringeva in pugno 

ed era amore per me, che ero sempre via 

il suo amore per me che non c’ero da troppo 

e dormivo, e nulla di nulla sapevo... 

 

E dopo quei bastardi la lasciarono a terra 

nuda e già dissanguata, e se fossero accorsi  

i gendarmi, più presto, non sarebbe finita  

perché faceva caldo in quella strana estate 

che lei poteva cambiar vita e invece no... 

 

Ed è così che è andata signor commissario 

non mi porti in galera 

perché io Gina l’amavo, l’amavo 

ma non c’ero da troppo, davvero. 

  

http://largodelrosso.splinder.com/post/10294573/ballata-per-gina


  

postato da: MariellaT alle ore 22:28 | link | commenti (1) 

categorie: poesia in cerca di musica 

 

Commenti: 

 
#1  27 Dicembre 2006 - 20:23  

  

se l'aggiorni spesso ti vengo a trovare  

 

metti quella della luna di plastica  

 

 

mianonnaincarriola  
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mercoledì, 27 dicembre 2006 

Ballata della luna di plastica 

Ehi, luna…ci sei ancora?  
  
Ti avevo quasi dimenticata 
è tanto tempo che non alzo 
gli occhi al cielo 
  
Non sono più una ragazzina 
non ho più tempo di pensare 
ho un’altra casa  
un’altra vita 
chissà se ti  
ricordi ancora 
  
(dici che non mi hai mai persa d’occhio?) 
  
Ancora adesso mi piace poco  
il direttore della mia scuola 
che non è più quello di allora 
è uno diverso 
di sinistra  
non conosce il libro “Cuore” 
per mia fortuna  
  
lui non è da libro cuore 
lui non è da libro cuore 
lui non è  
non 
è 
  
(dici che non devo pensarci?) 
  
Faccio concorsi di poesia 
e leggo poco i giornali 
da quando c’è il Cavaliere 
non guardo molto la tele 
e non so nulla di violenza 
degli omicidi non parlo 
degli omicidi non parlo 
  
degli omicidi 
non  
parlo 
  
E invidio ancora i gabbiani  
opportunisti e decisi 
e così alteri nel volo 
non sarò mai come loro 
non sarò mai come loro 
  
non sarò mai 
come 
loro 
  

http://largodelrosso.splinder.com/post/10369728/ballata-della-luna-di-plastica


Io non so volare lento 
e non so scendere in picchiata 
forare il mare con il becco 
io non so 
volare lento 
  
Tu non ricordi, luna 
non ricordi… 
balbettavo confusa 
di conigli e di tane 
foderate di morbido pelo 
  
(dici che invece ricordi tutto?) 
  
E non ho tana ancor oggi 
che non so dove andare 
a scavare 
io non so dove andare 
io non so dove andare 
  
io non so 
dove 
andare 
  
Sono una donna confusa 
ne discutevo una sera 
col mio compagno di un tempo 
  
Avrei voluto che mi abbracciasse 
ma discutevo di sciocchezze 
ero così stanca, così stanca 
  
(dici che non sono cambiata?) 
  
Diventa sempre più difficile 
dire “vorrei” avrei voluto 
che mi abbracciasse 
avrei voluto 
avrei 
  
Lui mi ha urlato “PREGO??!” 
e mi si sono chiusi gli occhi 
avrei voluto che mi abbracciasse 
ma gli ho tirato dritto in faccia 
una bottiglia  
di acqua  
minerale 
  
Era lì sul tavolo 
a portata di mano 
era proprio lì  
era proprio lì 
era 
  
(dici che l’acqua minerale costa troppo? 
dici che avrei potuto fargli male?) 
  
Era di plastica  



non si è fatto niente 
  
…poi un filone di pane 
  
ha la pelle dura 
lui 
ha la pelle dura 
lui 
ha la pelle dura 
dura 
  
Ha lasciato l’acqua a terra 
ma ha raccolto il pane 
ne ha staccato un pezzo 
e lo ha dato al cane 
  
ne ha staccato un pezzo 
ne ha staccato un pezzo 
ne ha 
staccato 
un pezzo 
  
(dici che non avrei dovuto farlo? 
………… 
era solo una bottiglia di plastica in fondo!  
che cazzo ti importa di una stupida bottiglia di acqua minerale?!) 
  
Era soltanto un uomo di plastica 
era soltanto un cane di plastica 
era soltanto un pane di plastica 
era una bottiglia di plastica 
in un mondo di plastica… 
  
non c’è stato nessuno 
spargimento 
di sangue 
  
(Ora che ti guardo bene, sai, luna? 
  
Anche tu, non sei più quella di un tempo…) 
  
  
(2004) 
postato da: MariellaT alle ore 20:20 | link | commenti (1) 

categorie: poesia in cerca di musica 

 

Commenti: 

 
#1  27 Dicembre 2006 - 20:26  

  

questa la ricordo benissimo ..la recitai qualche tempo fa in un teatro ed ebbi un applauso 

scriosciante  

 

 

mianonnaincarriola  

mercoledì, 27 dicembre 2006 
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Si scrive di quel che si perde 

  

 

 

Si scrive di quel che si perde 

di quel che non si è mai avuto 

-due braccia forti e un tango- 
di ciò che non si è pescato  

di maglie da cucire sotto il sole 

e della rete di una vita intera, bianca 

tinta di ruggine. Si scrive delle squame 

del sale che si asciuga sui calzoni 

degli stivali in gomma nella melma 

e delle notti cupe sopra il mare 

quando si aspetta l’alba.Quando si va 
per porti e per mercati, dentro la nebbia. 

  

  

  

  

  

http://largodelrosso.splinder.com/post/10370433/si-scrive-di-quel-che-si-perde


  

16 marzo 2004 

  

 

Pescatori rammendano le reti sulla banchina della nuova darsena. Sulla sfondo il Monte Gauro. 

(Potessi essere una stella, vorrei per cielo il mare.) 

postato da: MariellaT alle ore 21:20 | link | commenti (2) 

categorie: poesia, poesia introspettiva, poesia&immagine, largo del rosso, porto-mare dentro 

 

Commenti: 

 
#1  27 Dicembre 2006 - 21:38  

  

cmabia tempalte i caratteri sono troppo grossi e si "azzeccano" tra loro  

 

 

mianonnaincarriola  

#2  15 Maggio 2007 - 06:49  

  

Mi piacciono molto questi versi di sale che hanno il sapore della vita.  

Ciao e buona giornata. ester 

 

 

lavitaintasca  
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Primavera a Largo del Rosso 

 

Dolce 

questo pomeriggio che muore di luce diffusa  

tra bambini che giocano 

e colombi che ancora 

strappano tralci al glicine 

Dolce 

questa primavera che bevo tra vecchie pietre  

che ascolto 

che odoro 

senza vedere null'altro 

che un pezzo di cielo 

Qui 

non sono mai venute le rondini 

e non fioriscono i mandorli 

sbocciano 

nelle crepe dei muri 

piccoli fiori senza gloria. 

  

Ma corrono felici i bambini 

tra gente che lavora e parla 

e sorride  

Ed è primavera 

ugualmente 

  

(io 

sono un filo d'erba 

io sono 

una nuvola del tramonto...) 

  

(1977) 

Era un quieto pomeriggio di primavera, ero solo una ragazza. 

http://largodelrosso.splinder.com/post/10370476/primavera-a-largo-del-rosso


Mi sentivo parte di un tutto, ero un piccolo filo d'erba in 

un prato e l' irripetibile magia di colore di una 

nube realizzata nel suo tramonto. 

Sapevo che quella pace non sarebbe durata. E me ne sono 

imbevuta tutta, di quella primavera, ne ho fatto il pieno 

per la vita a venire. 

Sei anni dopo quel pomeriggio, la gente di Largo del Rosso fu 

costretta a lasciare il suo piccolo pezzo di mondo a causa 

del bradisismo.  

postato da: MariellaT alle ore 21:25 | link | commenti (3) 

categorie: poesia, terra mia, largo del rosso, campi flegrei, pozzuoli 

 

Commenti: 

 
#1  27 Gennaio 2007 - 23:22  

  

cara Mariella finalmente dopo tanto tempo ti ho trovata.sono passati anni dal nostro primo 

incontro sulla spiaggi a di zichichi beach,tra cozze e fosforo tra bollicini di Valdo numero 

dieci e il legnetto del samurai,che momenti indimenticabili.sappi che ti leggo sempre a presto 

sulle onde del naviglio grande e all'ombra della madunina ... 

 

 
utente anonimo  

#2  27 Gennaio 2007 - 23:24  

  

all'utente anonimo: ma che te sei fumato, svitato?!  

 

 
utente anonimo  

#3  27 Gennaio 2007 - 23:25  

  

Mariella 

 

 
utente anonimo  
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mercoledì, 27 dicembre 2006 

Largo del Rosso: il vicolo dove ho imparato la Poesia 

  

Sono nata una notte di novembre  in un posto incantato, un 

posto dove il tempo era fermo e la magia si tagliava a fette. 

Si chiamava, e si chiama tuttora, Largo del Rosso.  

Era un vicolo a forma di cortile, il cui ingresso era 

nascosto a quelli che non avevano occhi per vedere, ed era 

come una grande casa per tutti quelli che l'abitavano. 

Era un luogo pieno di bambini, di giochi, di vecchi che 

raccontavano storie; era un mondo pieno di gente che 

parlava.  

E' lì che ho imparato la poesia, perché la respiravo.  

Era nelle voci delle donne che intrecciavano cunti (1) e 

nenie mentre insieme preparavano conserve; nelle voci dei 

bambini, che giocando si tramandavano  filastrocche e conte;  

nelle voci dei venditori ambulanti, che lanciavano i loro 

richiami; nella musicalità araba  del  dialetto che parlavo e 

che ascoltavo, ricco di parole per dire ogni cosa.  

Era nell'aria, nel profumo dei glicini a marzo, nel tubare 

tranquillo dei colombi, nelle stelle della cintura diOrione 

("Quanno accumparene i tre fratielle, allestiteve i 

capputtielle! "(2)) che annunciavano la fine 

dell'estate; e nei riti che si ripetevano uguali, segnando il 

cambio delle stagioni.  

Era nei colori, nelle forme che assumevano le cose: era il 

ritmo che mi formava e che mi nutriva di sé. 

Da lì sono partita, ed è lì che torno, quando la Poesia mi 

scorre dentro. 

  

  

Note: 

1. cunti = racconti orali 

2. Era un detto dei pescatori, un modo per insegnare a riconoscere la fine 

dell'estate= quando compaiono in cielo "i tre fratelli" (le stelle della cintura 

di Orione) preparate i cappotti. 

http://largodelrosso.splinder.com/post/10370923/largo-del-rosso-il-vicolo-dove-ho-imparato-la-poesia


  

  

  

* 

 

postato da: MariellaT alle ore 22:14 | link | commenti (4) 

categorie: poesia, riflessioni, prosa, terra mia, largo del rosso, pozzuoli, i posti dellanima, era del 

cavallo 

 

Commenti: 

 
#1  27 Dicembre 2006 - 22:36  

  

va meglio questo template ...è rosso come il largo  

 

 

mianonnaincarriola  

#2  28 Dicembre 2006 - 18:43  

  

e con la foto ...va alla grande  

 

 

mianonnaincarriola  

#3  03 Febbraio 2008 - 11:44  

  

Scusi......non ci conosciamo  

giravo per la rete in cerca di materiale per la mia tesi di laurea,  

tra un sito e l'altro mi ritrovo nel suo space.  

A "Largo del rosso" vivevano i miei nonni  

li e' nato il mio papa'  

e tutti i miei zii...  

ci passo spesso  

ma non entro mai  

quei luoghi appartengono a vaghi ricordi....ed li rivivo grazie a qualche raro racconto del mio 

papa' che ora ha 70 anni!  

Complimenti per come scrive...e per l'amore che ha verso questi luoghi  

mi sono emozionata e meravigliata nel riconoscere tanta familiarita'.  
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Maria Navarra  

 

 

 
utente anonimo  

#4  16 Febbraio 2010 - 12:37  

  

Le magliette a strisce, parlano degli anni '60. Un saluto da Sar. 

 

 

SaR  

 
 
 
 
 
 

giovedì, 28 dicembre 2006 

Io vivo in un paradiso che il bradisismo, la criminalità e 

l'ignoranza hanno trasformato in un inferno 

  

http://largodelrosso.splinder.com/post/10370923/largo-del-rosso-il-vicolo-dove-ho-imparato-la-poesia/comment/60905707#cid-60905707
http://www.splinder.com/profile/SaR
http://taliversirazzo.splinder.com/
http://taliversirazzo.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/SaR
http://largodelrosso.splinder.com/post/10379373/io-vivo-in-un-paradiso-che-il-bradisismo-la-criminalita-e-lignoranza-hanno-trasformato-in-un-inferno
http://largodelrosso.splinder.com/post/10379373/io-vivo-in-un-paradiso-che-il-bradisismo-la-criminalita-e-lignoranza-hanno-trasformato-in-un-inferno


Pozzuoli, in provincia di Napoli. Questo è uno scorcio della piazza principale del mio 

paese come appare oggi, dopo i restauri seguiti alla crisi del bradisismo degli anni 
'83-'84. La foto è stata scattata dal Rione Terra. 

  

    

E questo è il panorama di Pozzuoli vecchia come appare adesso dalla Starza, col 

Rione Terra in corso di restauro e la nuova darsena e i capannoni dei cantieri nautici 
Maglietta in primo piano. 

Il Rione Terra è il centro antico di Pozzuoli, disabitato dal marzo 1970, quando fu 

evacuato a causa di una crisi bradisismica che fece innalzare il suolo di oltre un 

metro. A fine restauro diventerà il cuore museale culturale, politico, economico (?) 

del mio paese. Nel sottosuolo è stato aperto un percorso archeologico (aperto al 

pubblico ogni fine settimana) che rende l'acropoli assai simile a una Pompei di più 

modesta estensione. Il Rione resterà presumibilmente (?) disabitato. I suoi antichi 

abitanti, quelli ancora in vita, abitano ora nelle case popolari del Rione Toiano, altro 

megaquartiere periferico. Ah, l'unico rimasto a presidiare il Rione Terra è il Vescovo, 

che è tornato ad abitare nel palazzo vescovile nonostante tutto intorno vi sia sia 

soltanto un immenso cantiere. 

postato da: MariellaT alle ore 18:56 | link | commenti (3) 

categorie: riflessioni, fotografia, terra mia, campi flegrei, pozzuoli, per la cronaca, i posti 

dellanima 

 

Commenti: 

 
#1  28 Dicembre 2006 - 23:01  

  

benvenuta nel meraviglioso mondo dei bloggers Mariella!  

Sarà un piacere leggere i tuoi versi da qui.  

Margot 
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Aleteia  

#2  05 Marzo 2007 - 11:38  

  

Questa e` la meravigliosa terra che frequento ogni di`, e adalla quale ogni giorno traggo un 

insegnamento. Vuoio l'ultimo? " prova a scavare la terra di un solo metro e troverai tutto cio` 

che hai calpesato finora"  

Che dici, e` meglio riportare tutto alla luce o lasciarlo li`, beato della sua dimenticanza? 

 

 
utente anonimo  

#3  26 Febbraio 2008 - 18:17  

  

belle le tue foto...anke io sn di pozzuoli arco felice preciso...  

ciaooo ciaooo 

 

 
utente anonimo  

 

venerdì, 29 dicembre 2006 

Lago d'Averno 

   

(foto di Salvatore Sillitti, maggio 2005) 

Lago d'Averno 

Ho l’aura che sprigionano 

tutte le cose immote 

l’occhio ben spalancato 
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sul nulla che ti illude 

di essere pieno 

                     Così di vita sa il mare oltre la duna 

                     Ha lo sguiscìo dei pesci nelle squame 

                     un luccichio di sole nell’azzurro 

                     e un gioco di correnti nelle vene 

                     Io non rifletto il cielo 

Ho il verde corrotto dall’attesa 

di un pallido lichene abbarbicato 

a zolle di silenzio  

Prendo colore dal fondo 

                      Tra i canneti delle mie sponde 

                      nuotano quiete le folaghe 

postato da: MariellaT alle ore 08:36 | link | commenti (1) 

categorie: poesia, terra mia, poesia introspettiva, poesia&immagine, campi flegrei, pozzuoli, i 

posti dellanima, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  29 Dicembre 2006 - 13:27  

  

ciao !  

 

czap / crazydiamond / carlo 

 

 

h2no3  

 

sabato, 30 dicembre 2006 

Ancora mare scorre freddo 
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(Potessi essere una stella, vorrei per cielo il mare...) 

* 

  

Ancora mare scorre freddo 

nelle vene indurite della sera 

con brulichio di plancton. 

Ancora sale nutre spoglie di pensieri 

e vele tentano gli orizzonti del ventre 

in_coscienti scommesse sulla vita. 

  

* 



 

  

postato da: MariellaT alle ore 19:35 | link | commenti (1) 

categorie: poesia, poesia introspettiva, porto-mare dentro 

 

Commenti: 

 
#1  15 Maggio 2007 - 06:47  

  

... questi tuoi versi la dicono lunga... 

 

 

lavitaintasca  
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domenica, 07 gennaio 2007 

Se anche ti incontrassi cento volte 

  

Se anche ti incontrassi cento volte 

e cento volte ancora 

 

E in cento forme nuove ti vedessi 

nel sasso più anonimo 

in uno dei ciottoli ammucchiati 

nel mio piatto d’argento 

o in una conchiglia stretta dalla rena 

per cento volte e cento 

e cento ancora 

ti riconoscerei, mio amore 

 

Se anche ti perdessi cento volte 

e cento volte ancora 

se tu ti nascondessi dietro fragili profili 

nella curva di un gomito 

nelle dita prudenti di una mano 

in sguardi senza luce 

su labbra sconosciute e in storie ignote 

io ti saprei ancora ritrovare 

 

Ti scoprirei annidato dentro un corpo 

che vaga incerto 

nel passo suo che cerca nel deserto 

saprei ridarti in un abbraccio solo 

anima e vita ed occhi per vedere 

farti passar la sete 

 

Per cento volte e cento 

e cento ancora 

postato da: MariellaT alle ore 01:28 | link | commenti (4) 

categorie: poesia, poesia amore, nessun addio è per sempre, fiabe a modo mio, dove vanno a 

finire gli amori ch, era del cavallo 

 

Commenti: 

 
#1  07 Gennaio 2007 - 01:34  

  

Molto bella, per ogni volta che accadrà. :) 

 

 

MarcoforEver  

#2  07 Gennaio 2007 - 01:48  
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che bella. 

 

 

QueenofDelusion  

#3  07 Gennaio 2007 - 18:07  

  

bella ! non somiglia a qualcosa di tuo che avevo già letto ? nello spirito, forse ...  

 

carlo  

 

p.s. sta proprio bene la targa della via ... 

 

 

h2no3  

#4  04 Marzo 2007 - 00:39  

  

di una dolcezza infinita!  

ciao! 

 

 

MicolForever  

 
 
 

domenica, 07 gennaio 2007 

Grazie a quelli di buffonimaledetti.org che hanno accostato le forme 
della mia "Se anche ti incontrassi cento volte" a quelle di una poesia di 

Catullo.  

Grazie, perché mi hanno permesso di scoprire una perla. 

"Vivamus mea Lesbia, atque amemus,  

rumoresque senum severiorum  

Omnes unius aestimemus assis!  

soles occidere et redire possunt:  

nobis cum semel occidit brevis lux,  

nox est perpetua una dormienda.  

Da mihi basia mille, deinde centum,  

deinde mille altera, deinde secunda centum,  

deinde usque altera mille, deinde centum.  

Deinde, cum milia multa fecerimus,  

conturbabimus illa, ne sciamus,  

aut ne quis malus invidere possit,  
cum tantum sciat esse basiorum."  

 
Viviamo, mia Lesbia, e amiamo  

e ogni mormorio perfido dei vecchi  

valga per noi la più vile moneta. 

Il giorno può morire e poi risorgere, 

ma quando muore il nostro breve giorno, 

una notte infinita dormiremo. 

Tu dammi mille baci, e quindi cento, 
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poi dammene altri mille, e quindi cento, 

quindi mille continui, e quindi cento. 

E quando poi saranno mille e mille 

nasconderemo il loro vero numero, 

che non getti il malocchio l'invidioso 
per un numero di baci così alto. 

Catullo 

Traduzione di Salvatore Quasimodo 

  

  

postato da: MariellaT alle ore 20:32 | link | commenti (1) 

categorie: consigli di lettura 

 

Commenti: 

 
#1  13 Gennaio 2007 - 14:17  

  

Ciao Mariella! sono Diletta dei buffoni.... sì sì è proprio una perla, come tutti i componimenti 

di Catullo... buon week-end! 

 

 
utente anonimo  
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domenica, 07 gennaio 2007 

La ballerina con lo scialle rosso 

 

  

Sono io  

 

la ballerina schizzata in un angolo  

dal pennello di Degas.  

 

Accasciata su quella sedia  

mastico solitario dolore  

in primo piano e in penombra.  

 

Più in là, nel freddo dell’azzurro  

altre sorelle han ricevuto in dote  

il volto soave dell’indifferenza:  

 

la mano del pittore sa bene  

che non si accorgeranno mai di me  

e che in eterno resterò in disparte  

 

avvolta nel rosso dello scialle.  

postato da: MariellaT alle ore 23:06 | link | commenti (3) 

categorie: poesia introspettiva 

 

Commenti: 
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#1  14 Gennaio 2007 - 22:41  

  

Ciao Mariella sono becki e ti lascio un saluto.....ti ricordo con simpatia  

anche se la stessa non la riservo a quella mezzasega di CONA che è solo un piccolo uomo!.Tu 

sei spontanea e sincera e mi piacerebbe scrivessi nel forum su cui io sto da molti anni. Il capo 

è un grande poeta e il forum è piccolo, molto piccolo ma sappiamo tutti che per evitare 

interventi stupidi e ridicoli è necessario riuscire a essere intelligenti la qual cosa è rara.  

www.disegniediparole.it/forum2/  

 

Ciao  

becki 

 

 

beckirebecca  

#2  12 Febbraio 2007 - 22:13  

  

eccola la ballerina col tulle rosso ...  

nn si può dimenticare ...  

 

 

FscaPellegrino  

#3  13 Febbraio 2007 - 16:24  

  

dio che bello essere approdata qui.  

(iochenonsodireversi) 

 

 

fioremma  

 

lunedì, 26 febbraio 2007 

I pinguini non hanno freddo... 
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 I pinguini non hanno freddo. 

  

postato da: MariellaT alle ore 15:47 | link | commenti (1) 

categorie: poesia introspettiva 

 

Commenti: 

 
#1  04 Marzo 2007 - 00:18  

  

e io ti saluto su questi post, tra animali.... Ti ho linkata e mi sono chimata aquilone, come mai? 

 

 

TartaMara  

 

 

lunedì, 26 febbraio 2007 

di[s]conosciuta 

* 

  

E dimmi: dove andiamo noi due  

che ci lasciamo - per finta, per nostalgia - 

distrarre da un sorriso sbarazzino 

però in fondo sappiamo che  

non c'è strada, non c'è sentiero al mondo 

che possa ricondurci alla magia di un aprile 

quando una notte sussurravi 

di desiderio, ricordi? 
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Quando avida ti ascoltavo 

e mai 

ti avrei lasciato 

- mai - 

allontanare. 

E dimmi: perché adesso mi graffia  

questa musica che si strugge di te e di me 

che ce ne andiamo in direzioni opposte 

-di me che riparto da qui, di te  

che svanisci chissà dove 

amore mio mon amour -  

  

questa musica che mi fa piangere 

e mi riporta alla vita 

intanto che mi uccide? 

  

  

  

  

(8 gennaio 2007, notturno) 
  
postato da: MariellaT alle ore 08:23 | link | commenti (2) 

categorie: notturni, poesia amore 

 

Commenti: 

 
#1  27 Febbraio 2007 - 08:30  

  

l'ho letta ieri su scrivi ...  

che bella Mariè!!!! 

 

 

FscaPellegrino  

#2  12 Gennaio 2009 - 21:43  

  

Complimenti per le parole, per le immagini e per il sito…  

Un saluto dalla Sicilia!  

(http://spaziolibero.blogattivo.com)  

 

 

utente anonimo  

 

giovedì, 01 marzo 2007 

carneade_ Con la testa sotto l'ala 
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E di nessuno sono,  

neppure mio, sono vago  

ondeggiare tra i sospesi  

gli indefiniti umori,  

piccione con la testa sotto l’ala  

gonfio di freddo il cuore  

il becco vanamente abbeverato  

dentro fontane aride  

nell’angosciante attesa  

che un giorno sia passato  

e poi domani e poi domani ancora  

per giungere alla fine dei domani  

e scendere da questa giostra  

i cui cavalli hanno ciechi gli occhi.  

 

 

(carneade) 
Nota: 
carneade era lo pseudonimo dietro cui si nascondeva chissà chi, nel sito apostrofo.com. la poesia qui sopra vorrei 

averla scritta io. chi volesse leggere altre sue opere può cliccare sul link che porta alla lista delle sue 

pubblicazioni in quel sito 
http://www.apostrofo.com/phpBB2/opereutenti.php 

  

  

 

postato da: MariellaT alle ore 19:29 | link | commenti (1) 

categorie: consigli di lettura 

 

Commenti: 

 
#1  02 Marzo 2007 - 11:15  

  

hai ragione mariè ... molto bella.  

 

 

FscaPellegrino  

 

sabato, 03 marzo 2007 

La poesia di GUTEMBERG1 

 

Ho conosciuto la poesia di GUTEMBERG1, pseudonimo di Gianluca Sansone, sulle pagine gialline di scrivi.com. 
Questa è l'ultima in ordine di tempo che ha postato in quel sito. La metto tra le pagine da avere sotto mano qui 

dentro, tra quelle da sfogliare e penetrare con calma, in solitudine. 
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Diario di un giovane poeta libanese 
(Gianluca Sansone) 
 

 

PROLOGO  

 

E` venuta la pioggia e i ragazzini nuotano  

A piene braccia nell’acqua scavata  

dalle deflagrazioni, nelle pozze vive di ristagno  

e catrame, e poi fa caldo, c’e` poco da mangiare:  

 

resto qui, sembra certo, a tenere in piedi  

le fila e le poche pietre non volate per aria:  

tu perdona questa mia lettera, amica,  

senza mittente, senza destinataria.  

 

 

II  

 

FASCIA DI SICUREZZA  

 

Per una striscia di terra lunga venti  

Chilometri qui ci piovono bombe  

Sulla testa al mattino  

Bombe sulla casa ogni sera:  

 

Loro pensano osservano dicono  

E cambiano connotati  

Al quartiere  

Poi se ne vanno in tv  

A lasciarsi intervistare:  

 

dice che attendono  

buone nuove  

dal fronte,  

dal tempo fruttuoso  

dall’ombrello di polvere  

aperto per difendersi  

dalla comunita`internazionale  

 

 

IX  

 

 

Metto su la pentola con l’ultima  

latta di cherosene e per me spero  

di invecchiare, levarmi di dosso  

la polvere, disinnescare.  

 

 

 

III  

 

 

Non ricordo bene chi abitasse  

Nella casa invasa dalle fiamme  

Qui di fronte  

Prima di tutto questo incendio  

Prima che cominciasse a finire.  

 



Provo, vorrei riuscire,  

A ricordare i visi e i nomi  

Di tutti quelli che c’erano prima  

per tutti quelli che non ci saranno  

e che dimenticheremo a breve:  

 

provo ma non ricordo  

non riesco piu` a ricordare:  

chi sistemava le rose nei vasi?  

chi tendeva le mani a quei fili?  

 

 

IIII  

 

Sono passati a chiedere  

Se avessimo ancora lenzuola bianche:  

Servono a coprire i cadaveri.  

Ma noi le abbiamo tutte  

stese ai balconi per esporre  

la nostra Resa al nemico,  

incondizionata, inerme,  

ditelo pure agli aerei.  

 

 

V  

 

 

La tv deve restare spenta:  

Dicono che le bombe ne seguano  

impercettibile il segnale  

E che poi mangino la carne  

Della gente, divorino il loro cadavere.  

Dicono che pure quest’acqua sia acqua  

Di cadavere, putrida e nera,  

e noi si crede a tutto,  

a qualsiasi cosa, ormai prossimi alla fine.  

 

 

 

 

 

 

VII  

 

AI RISERVISTI  

 

Madre Patria, parola vuota  

Che accostiamo al labbro sordo  

Fonte di bare frutto di pane raffermo  

Terra incolta quasi verde  

Divisa da questo confine:  

per lei vi richiamano in armi  

Vi richiamano in luoghi e in tempi violenti  

Vi richiamano e basta: e voi tornate,  

pronti tutti, che bisogna partire.  

 

 

VIII  

 

YAMINA  

 

Sul lungomare la sera di Beirut  



Per incontrarti, Yamina, croce  

E delizia di questa terra scura,  

Per sapere il colore dei tuoi occhi  

Ho attraversato la guerra  

 

Con le mani e i talloni sporchi  

Di cenere e brace, del sangue copioso  

Versato sulle colline:  

solo per poterti guardare, Yamina:  

domani potremmo essere morti,  

morti tutti, chi lo puo` dire?  

 

 

X  

 

COME EVADERE UNA GUERRA  

 

Amica, pensavo bisbigliandoti  

Stanotte poco prima dell’alba  

alla guerra come non corroda  

Le geometrie dei vecchi edifici  

Libanesi  

E a come queste si conservino intatte  

Se tutti noi ce ne stiamo con gli occhi  

Chiusi, serrati,  

se di giorno sbarriamo  

Porte e finestre, fissando gli scuri.  

 

 

 

 

XI  

 

A Sidone il mio amico Pacev  

Mezzo russo mezzo mediterraneo  

E` caduto nel pozzo nero del tempo  

E` caduto sul fondo nero del fondo  

Mentre girava in auto alla ricerca  

di un distributore:  

( …hai visto le navi?- Mi disse d’un tratto-  

Son ferme qui di fronte, ti dico,  

qui di fronte alla baia, le vedo nitidamente…)  

poi piu`niente.  

 

 

XII  

 

Sai? Penso che se riuscissi  

A superare con la mente  

Il velo denso della polvere  

E delle macerie di questo viale  

libanese  

e a passare sotto le porte serrate  

Di questa notturna marina  

 

potrei riuscire a vedere non visto  

L’altro lato del filo spinato,  

La gente che vi si confonde  

Che si appresta svelta  

a lasciare il confine.  

 

Li vedrei, vedrei le loro case  



E quelle altre macerie  

Vedrei la loro corsa furiosa  

Verso i rifugi, ascolterei  

L’urlo incessante delle loro sirene.  

 

Ognuno dovrebbe sapere  

queste cose, penso,  

queste cose che ignoro.  

 

 

 

 

XV  

 

L’avvenire e` in questa forma  

D’acqua scura, credo, che si veda  

O si beva senza pensare a che cosa,  

non nella macchia di caffe`nero  

lasciata da giorni in una tazzina.  

 

 

LIBANON  

 

La guerra di religione e` passata  

Per casa mia la sera di domenica  

Che eravamo tutti in salotto a guardare  

Il televisore.  

 

 

 

XVI  

 

Salutami Jean, l’odore d’uva  

Di Francia, il sole che batte  

sulle guide turistiche Parigine  

e l’enorme ferraglia in salita,  

Salutami i croissant, i caffe`  

In penombra del quartiere Latino,  

i campi elisi e la Senna,  

salutami il Louvre e la donna  

Che sorride in fondo alla sala  

E poi tutti, mi raccomando,  

tutti quelli che ho conosciuto  

e quelli che di me non sanno ancora:  

congedami in francese, in inglese,  

in italiano, in qualsiasi lingua del luogo  

purche` io sia in pace con tutti,  

in debito con nessuno.  
 

 

 (Gianluca Sansone, alias GUTEMBERG1 ) 
http://www.scrivi.com/cerca_autore.asp?nome=GUTEMBERG1 

postato da: MariellaT alle ore 10:25 | link | commenti (1) 

categorie: consigli di lettura 

 

Commenti: 

 
#1  05 Marzo 2007 - 11:33  
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per trovare questo tuo blog ho dovuto sguinzagliare segugi. Perche` a me non basta che le tu 

le cose me le dica, devo trovarci il senso. Sai che scherzo. Grazie della sorpresa di questa 

pagina per me.  

Gutemberg 

 

 
utente anonimo  

 

 

domenica, 04 marzo 2007 

A tendere le braccia si rischia il volo 

   

 

 

A tendere le braccia si rischia il volo 

per frazioni di esistenze o incanti 

di attimi interminabili 

 

Pietre erose e valli submarine 

e dorsali di lava ad esplodere 

testimoniano che ci ho provato 

  

postato da: MariellaT alle ore 00:21 | link | commenti (4) 

categorie: poesia introspettiva 

 

Commenti: 

 
#1  04 Marzo 2007 - 00:31  

  

che bella! soprattutto la seconda parte! :) 

 

 

0alcione0  

#2  05 Marzo 2007 - 19:36  

  

Ah Mariella, questo tuo volo rischiato, è splendido e tenace.  

MT 

 

 

utente anonimo  

#3  11 Marzo 2007 - 16:31  

  

Sono felice di aver riletto questa tua "esplosiva" poesia, esuberante come il tuo sorriso. Metto 

questo tuo angolo fra i miei preferiti;->  

Un abbraccio.  

ester 
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utente anonimo  

#4  19 Marzo 2007 - 09:05  

  

ti ho trovato, sorellona!  

ed ora non ti mollo più.  

sbaciuzz 

 

 

ireneladolce  

 

giovedì, 15 marzo 2007 

A ciascuno la sua morte 

 

 
Dov’è il mondo intorno a me? Dov’è ora il ruggito della guerra? I rantoli delle vittime 

non penetrano il silenzio ovattato che mi avvolge.  
 

 
Io posso solo sapere di questa porzione di  mondo che gli occhi  bevono ogni giorno.  

Il cielo è ancora chiaro, ma l’incendio del sole al tramonto è già lì, disteso sulla 

sagoma cupa dell’Epomeo.  
 

 
E posso solo dirti di quel pino solitario che svetta sui campi che mi separano dalla 

distesa d’acciaio del mare. Dello spettacolo trionfale di sfilacciate nubi  illuminate 

dagli ultimi bagliori, eppure già rassegnate a confondersi nell’oscurità che tutto 

avvolge, di sera.  
 

 
Si spegneranno tutti i colori, come ogni volta che viene la notte. Ma prima, tutto 

virerà nel viola, e quelle nubi dovranno addensarsi come colate di cenere.  
 

 
E già si alza il vento, e gli spifferi sanno d’inverno e di gelo.  
 

 
Se fossi qui potresti vedere la sedia nell’angolo del terrazzo, i cuscini gialli disposti a 

ventaglio a far da cuccia al cane. Saresti sorpreso per l’erba che cresce nella ciotola 

di terracotta, tripudio di vita nonostante il lungo abbandono, diresti che è il suo 

giusto prezzo.  
 

 
Ti accorgeresti dello sfrecciare scomposto dei passeri che si affrettano a tornare ai 

nidi? E mi ordineresti con un sussurro prepotente fra l’orecchio e il collo di alzarmi e 

seguirti altrove?  
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Annega nel sangue questo giorno di dicembre. Ed io non riesco a raccontarti altro che 

la sua splendida morte.  
 

 

 
 

  

 

 
postato da: MariellaT alle ore 19:04 | link | commenti (3) 

categorie: riflessioni 

 

Commenti: 
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#1  17 Marzo 2007 - 20:29  

  

mariella non avevo mai visto il tuo blog mi pare e mai il tuo volto, ma conosco le tue parole 

incise nel web 

 

 

hariseldom  

#2  19 Marzo 2007 - 17:34  

  

qui c'è una piuma di maliconia e tutto attorno vive. erba cresce e a crescere continua. sempre 

e malgrado. bella di sempre la tua scrittura. dorinda. 

 

 

Borderlands  

#3  20 Marzo 2007 - 18:21  

  

e ti sembra poco?  

per come l'hai poeticamente raccontata, intendo.  

e per come ogni cosa racconta il suo strazio e la sua dolcezza.  

 

 

ireneladolce  

 

 

sabato, 17 marzo 2007 

Cirano (Francesco Guccini) 

Ieri sera a Napoli ho assistito ad un bellissimo concerto di Francesco Guccini. E' un poeta anche lui, io lo adoro. 
Quando ha cantato questa canzone mi ha profondamente commosso il coinvolgimento che leggevo sui volti, nei 
corpi e nelle voci di migliaia di ragazzi e di persone della mia età. Ciò che mi commuoveva di più era ritrovarmi in 
mezzo a gente cui sentivo di assomigliare. Perché siamo tutti Cyrano, ognuno col suo naso da portare a spasso.  

 
 

Cirano 

 

 

 
Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto,  
 
infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio perchè con questa spada vi uccido quando voglio.  
 
 
 
Venite pure avanti poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati,  
 
buffoni che campate di versi senza forza avrete soldi e gloria, ma non avete scorza;  
 
godetevi il successo, godete finchè dura, che il pubblico è ammaestrato e non vi fa paura  
 
e andate chissà dove per non pagar le tasse col ghigno e l' ignoranza dei primi della classe.  
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Io sono solo un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna.  
 
Gli orpelli? L'arrivismo? All' amo non abbocco e al fin della licenza io non perdono e tocco,  
 
io non perdono, non perdono e tocco!  
 
 
 
Facciamola finita, venite tutti avanti nuovi protagonisti, politici rampanti,  
 
venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false  
 
che avete spesso fatto del qualunquismo un arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte  
 
tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese.  
 
Non me ne frega niente se anch' io sono sbagliato, spiacere è il mio piacere, io amo essere odiato;  
 
coi furbi e i prepotenti da sempre mi balocco e al fin della licenza io non perdono e tocco,  
 
io non perdono, non perdono e tocco!  
 
 
 
Ma quando sono solo con questo naso al piede  
 
che almeno di mezz' ora da sempre mi precede  
 
si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore  
 
che a me è quasi proibito il sogno di un amore;  
 
non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute,  
 
per colpa o per destino le donne le ho perdute  
 
e quando sento il peso d' essere sempre solo  
 
mi chiudo in casa e scrivo e scrivendo mi consolo,  
 
ma dentro di me sento che il grande amore esiste,  
 
amo senza peccato, amo, ma sono triste  
 
perchè Rossana è bella, siamo così diversi,  
 
a parlarle non riesco: le parlerò coi versi, le parlerò coi versi...  
 
 
 
Venite gente vuota, facciamola finita, voi preti che vendete a tutti un' altra vita;  
 
se c'è, come voi dite, un Dio nell' infinito, guardatevi nel cuore, l' avete già tradito  
 
e voi materialisti, col vostro chiodo fisso, che Dio è morto e l' uomo è solo in questo abisso,  
 
le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali;  
 
tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti.  
 
Ai dogmi e ai pregiudizi da sempre non abbocco e al fin della licenza io non perdono e tocco,  
 
io non perdono, non perdono e tocco!  
 
 
 
Io tocco i miei nemici col naso e con la spada,  
 



ma in questa vita oggi non trovo più la strada.  
 
Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo,  
 
tu sola puoi salvarmi, tu sola e te lo scrivo:  
 
dev' esserci, lo sento, in terra o in cielo un posto  
 
dove non soffriremo e tutto sarà giusto.  
 
Non ridere, ti prego, di queste mie parole,  
 
io sono solo un' ombra e tu, Rossana, il sole,  
 
ma tu, lo so, non ridi, dolcissima signora  
 
ed io non mi nascondo sotto la tua dimora  
 
perchè oramai lo sento, non ho sofferto invano,  
 
se mi ami come sono, per sempre tuo, per sempre tuo, per sempre tuo...Cirano 
 
(Francesco Guccini) 
 
 
 

 

 
  
Più che consigli di lettura sarebbe meglio dire "consigli di ascolto"... ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

postato da: MariellaT alle ore 22:29 | link | commenti (4) 

categorie: consigli di lettura 

 

Commenti: 

 
#1  18 Marzo 2007 - 15:33  

  

una gran bella riflessione, ho il cd e Guccini è un mito storico.  

Poi ultimamente canta la "Locomotiva" senza recalcitrare troppo alle richieste del pubblico..  

 

 

TartaMara  

#2  19 Marzo 2007 - 00:04  

  

mi commuove a bestia ...ciao 

 

 

ussarothinking  

#3  19 Marzo 2007 - 00:21  

  

Io lo conosco poco, troppo poco sembrerebbe...  

Di suo però non dimenticherò mai "Don Chiscotte".  

 

[...]cavaliere senza paura di una solitaria guerra[...]  

 

see u 

 

 

zaahr  

#4  21 Marzo 2007 - 23:22  

  

grande guccini...e la magia di andare ai concerti....luoghi sottovalutati per il potenziale 

comunicatikativo...un certo tipo di musika..un certo tipo di artisti raccolgono a se anima tanto 

differenti quanto simili nel profondo...e così per magia siamo mille,diecimila, mani collegate 

ad un solo cuore;) 

 

 

KChannel  

 

giovedì, 22 marzo 2007 

Certo, questo vento smetterà di soffiare 

 
   
Certo, questo vento smetterà di soffiare 

un giorno non lontano 
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ed io quel giorno ti avrò dimenticato 

 

Riderò di me e di te, probabilmente 

e dei sogni sognati 

fradici come stuoie di cartone 

schiuse 

sul parabrezza delle nostre vite 

e macerate 

in un giorno di pioggia 

 

“Suggestioni”, li chiamerò così 

perché tali saranno 

e azionerò la leva del tergicristallo 

distrattamente 

 

Ma ora che urla e mugghia, e rantola 

contro i vetri, ora che vìola 

le mille fessure di questo metallico 

telaio che è il mio corpo 

 

mi tappo le orecchie e vorrei non avere 

così tanti pertugi, tutti gli squarci 

nel ventre e quel ricordo morbido 

di labbra, e mille croste sopra le ferite 

 

e tanta neve sul petto e tanto sangue 

che mi pulsa dentro, 

e i capelli tagliati e le mie maschere 

 

e questa voce muta che mi squassa 

e che vuole uscire e non c’è nessuno 

che la possa udire 

  

  

  

(29 gennaio 2004) 

  

  

  

postato da: MariellaT alle ore 20:34 | link | commenti (2) 

categorie: poesia, notturni, poesia introspettiva, poesia amore, era del cavallo 

 

Commenti: 

 
#1  23 Marzo 2007 - 00:08  

  

le voci mute sono la via per gli squarci. miodio, quei pertugi, se potessi regalarti il mio 

cemento non so se lo accetteresti. 
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ireneladolce  

#2  01 Aprile 2007 - 18:09  

  

ma allora ci sei ogni tanto, randagia che non sei altro! 

 

 

TartaMara  

 

sabato, 24 marzo 2007 

A proposito di cani 

 

Non mi piace essere considerata invadente, perché non 

credo di esserlo. Ho avuto la fortuna di amare e di 

essere riamata, la possibilità di imparare a 

condividere. E vado verso le persone che mi piacciono 

in modo fiducioso. 

  

Scodinzolo ad ogni buon incontro, perchè sono un 

cane. E, come ad ogni cane che si rispetti, mi è 

capitato di mordere per difendermi, di rubare l’osso 

quando ho avuto fame, e anche di essere presa a 

calci, quando ero troppo assillante.  

  

Chi ha o ha avuto un cane sa cosa significhi provare 

amore e odio. Anch’io ne ho uno e lo adoro. Ma spesso 

lo detesto, anche, per la sua incapacità di 

ribellarsi alla sua vita, e di fare a meno delle 

crocchette e della cuccia per scegliere la strada e 

la libertà. E spesso detesto me stessa, quando non mi 

sento libera abbastanza.  

  

Per questo mi sforzo di comportarmi come un cane 

randagio e insofferente al guinzaglio, un cane senza 

padroni. 

postato da: MariellaT alle ore 03:04 | link | commenti (9) 

categorie: riflessioni, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  24 Marzo 2007 - 15:53  
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chissà Mariella cosa intende il cane per libertà. Forse il guinzaglio e le crocchette pronte nella 

ciotola per il cane che non ha conosciuto altro sono già la libertà...  

Un grande filosofo diceva che chi conosce il buio non sa cosa si intenda per luce...ma è vero 

anche il contrario.  

 

Un saluto  

 

Nucci 

 

 

nuccina1  

#2  24 Marzo 2007 - 18:02  

  

Mariè, i bastardi non hanno casa. Questo ogni tanto fa anche male. 

 

 

ireneladolce  

#3  24 Marzo 2007 - 18:58  

  

La casa è dov'è il cuore, irene, e un randagio il cuore se lo porta a(p)presso.  

 

 

MariellaT  

#4  24 Marzo 2007 - 18:59  

  

però hai ragione, fa male sentirsi sempre senza casa... 

 

 

MariellaT  

#5  26 Marzo 2007 - 21:20  

  

vero che fa male...  

come troppe cose, forse. ma fa male.  

 

bauuuuu 

 

 

FscaPellegrino  

#6  28 Marzo 2007 - 23:33  

  

wuf wuf! 

 

 

YoungDinosaur  

#7  01 Aprile 2007 - 18:08  

  

e poi qualche volta incontriamo un guinzaglio che ci sembra d'oro... 

 

 

TartaMara  
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#8  01 Aprile 2007 - 21:25  

  

io non ho (attualmente) un cane ma il mi' babbo ha sempre detto che c'ho il solito cervello. 

 

 

gentallegra  

#9  02 Aprile 2007 - 03:25  

  

riletta qui, ripensata qui. ritrovando sempre un senso.  

 

 

Borderlands  

 

 

mercoledì, 28 marzo 2007 

Tutti gli amori perduti me li stampo addosso 

  

 
(Kirù...) 
  

Tutti gli amori perduti me li stampo addosso 

Ci faccio un mantello di nulla, mi ci copro i fianchi 

Tutti gli amori perduti, compreso il cane 

Li porto con me in questo viaggio 

  

E faccio scarpe delle tue zampe  

Indosso un sorriso sulle reti al sole 

Del tuo pene eretto faccio una sciarpa  

E delle mani bisaccia 

Ci ficco dentro il dolore e stringo forte la corda 

Poi me l’annodo sul petto 

  

E dei miei occhi a seguire quel tuo passo stanco 

Il passo di una sera, oltre quell’angolo 

Faccio una scatoletta da tenere in tasca 

  

Ci ripongo un cristallo di gioia inattesa 

Una pace perfetta 
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Un tuo candido pelo, una zecca 

La tosse secca di un vecchio 

  

E su tutto ci metto un parcheggio nel buio 

E due mani staccate da un bacio e un sussurro 

  

-Sei bella… 

 

 

  

  

 
  

postato da: MariellaT alle ore 21:07 | link | commenti (2) 

categorie: poesia, poesia amore 

 

Commenti: 

 
#1  01 Aprile 2007 - 18:05  

  

tu lo sai quanto io adori questa poesia. 

 

 

TartaMara  

#2  02 Aprile 2007 - 03:23  

  

hai detto, dici di come solo noi donne sappiamo recuperare tutte le grandi "minimalia " del 

dolore. degli abbandoni.forse. e farne poesia. per specchio. per verità.  

 

 

Borderlands  

 

venerdì, 30 marzo 2007 

Notte fonda, con buriana di marzo, una donna, una tazza e un 

cane 

  
 

(che cosa faccio qui a quest'ora?) 

la tenda oscilla impercettibilmente 

mi prudono le gambe 

il jeans è troppo stretto 

di là ci sta qualcuno che mi aspetta 

forse 
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(che cosa faccio qui a quest'ora?) 

solo la stufa a riscaldarmi il sedere 

e la tazza da tè   quella inglese 

a fissarmi  

vuota mi guarda 

in bilico 

sospesa tra il monitor e la cuffia 

sola 

 

(che cosa faccio qui a quest'ora?) 

unica superstite di una coppia 

come questa tazza vuota 

ne avevo comprate due per amore 

è rimasta da sola 

ma era una di due un tempo 

 

(che cosa faccio qui a quest'ora?) 

l'altra si è rotta 

l'ha mandata in frantumi il mio amore 

quello di un tempo 

poi mi ha chiesto scusa 

con la faccia costernata 

anche lui attribuisce significati simbolici 

alle cose che accadono 

 

(che cosa faccio qui a quest'ora?) 

gli ho detto che non fa nulla 

le tazze si possono ricomprare 

- quella tazza no, ma questo non gliel'ho detto - 

avevo un nodo in gola 

mentre raccoglievo i frammenti 

 

fuori lampi nel buio 

solito vento 

tuoni 

e la sirena ossessiva di un antifurto 

 

(che cosa ci faccio qui a quest'ora?) 

adesso c'è un cane con me 

è entrato nella stanza in silenzio 

la sua ombra mi ha spaventata 



il cane ha paura dei tuoni 

è raggomitolato al mio fianco 

io sono il suo coraggio 

la certezza che non gli accadrà nulla 

 

(che cosa ci faccio qui a quest'ora?) 

non temo i temporali 

non temo quelle livide saette 

amo quel rimbombare rimbombare cupo 

del tuono 

non aspetto nessuno 

tutti sono già immersi nel sonno 

anche il cane 

 

(dovrei essere a letto) 

postato da: MariellaT alle ore 20:55 | link | commenti (4) 

categorie: poesia, poesia introspettiva 

 

Commenti: 

 
#1  30 Marzo 2007 - 20:01  

  

una tazza e un racconto che fa star male davvero, c'è tanto di quel dolore in questa tua 

composizione. 

 

 

hariseldom  

#2  02 Aprile 2007 - 10:16  

  

Ossessivo quel " che cosa ci faccio qui ora", e la presenza di quella tazza spaiata la dice lunga 

persino sulle cose taciute in questa poesia. Abile a non cadere nell'autocommiserazione direi 

piu per forza di carattere che per uno stato di cose.La presenza del cane sa di una malinconia 

struggente...  

 

Piaciuta molto.  

 

 

nuccina1  

#3  02 Aprile 2007 - 20:56  

  

la notte è solo un ponte...attraversalo... 

 

 

NiCk7  

#4  03 Aprile 2007 - 23:24  
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le ricordo tutte le tue!!!  

(ps. non mi funziona la chat, non so perchè. un bacio te lo lascio qui :-) 

 

 

ireneladolce  

 

 

lunedì, 02 aprile 2007 

Notturno 

 

 
 

 

Chissà perché,                                             

stanotte, 

 

le foglie si arrendono alla terra;  

s’immolano 

ignoti volatili stridendo; 

e latrano torme di cani;  

e sogni  

si rapprendono nel buio. 

 

E pare che si sprema nell’attesa, 

dal grido rauco, 

dal dolore del mondo,  

il tragico stupore  

di un incantesimo... 
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postato da: MariellaT alle ore 23:49 | link | commenti (8) 

categorie: riflessioni 

 

Commenti: 

 
#1  03 Aprile 2007 - 17:16  

  

sto appesa a quel perchè. dico che ne sento la forza. 

 

 

Borderlands  

#2  03 Aprile 2007 - 21:31  

  

Quell'immagine è veramente affascinante.  

 

AD 

 

 

anticodemone  

#3  03 Aprile 2007 - 21:51  

  

Bellissime queste parole ma ancora più bella la foto... 

 

 

Joe69Natta  

#4  03 Aprile 2007 - 22:03  

  

Grazie. Peccato che la foto non sia mia...  

Trovata con google, digitando la parola "notturno" e cliccando su immagini. Questa era 

l'immagine che più si avvicinava a ciò che avevo voluto esprimere. 

 

 

MariellaT  

#5  04 Aprile 2007 - 20:49  

  

cosa ci importa dell'uovo e della gallina? cioè se è nata prima la foto o la poesia? Ciò che le 

unisce è magia.  

 

p.s. sto studiando chagall... 

 

 

TartaMara  

#6  05 Aprile 2007 - 15:13  

  

letteralmente incantata da questa lirica....piaciuta molto in particolare la chiusa, quel tragico 

stupore dell'incantesimo dice tutto il senso dell'inaspettato. 

 

 

nuccina1  

#7  06 Aprile 2007 - 13:00  
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notturno assordante con un suo fascino sturmundrang di nuovo Chopin sotto amfetamine: 

finalmente una notte da assaporare sveglissimi...;-))  

 

 

cybbolo  

#8  06 Aprile 2007 - 14:06  

  

splendido notturno. Bello leggerti:-)  

 

 

RaffaelaR  

 

 

 

venerdì, 06 aprile 2007 

E' Ppasca e je stongo ccà 

 

E' Ppasca e j' stongo ccà 

comm’a ‘na pastiera tropp’aroce 

ca te fa amara 'a vocca 

nu casatiello scriscetato 

 

nu panettone ‘i zucchero  

nu poc' ammazzarruto 

e pure miez’ abbruciato. 

  

E' Ppasca e j'stongo ccà 

comm’a n’uovo ‘i ciucculata 

c’ ‘u rumpe e nun ce truove  

nient’ a dinto. Stongo 

 

cuntenta comm’ a nu frungillo  

chiuso  ‘nt’a ‘na caiola.  

  

E comm'a isso je canto! 

  

 

 

  

  

Trad. letterale per i non puteolani e note 
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E' Pasqua ed io sto qua 

 

come una pastiera troppo dolce 

che ti  lascia l'amaro in bocca 

un "casatiello" afflosciato 

 

un panettone di zucchero 

un po' mal lievitato  

e pure mezzo bruciato. 

  

E' Pasqua ed io sto qua 

 

come un uovo di cioccolato 

che apri e non ci trovi 

niente dentro. Sono 

 

felice come un fringuello 

chiuso in una gabbia.  

  

E come lui io canto! 

  

 

 

  

  

N.d.A.  

  

Il casatiello è  un tortano di pasta di pane lievitata 

naturalmente, condita con sale, sugna, pepe e pezzetti di 

salame e formaggio. Si farcisce con uova sode e si mangia la 

sera del sabato santo. Viene bene solo se messo in forno 

quando la lievitazione è al punto giusto e gli ingredienti 

sono ben amalgamati. Conta molto il lavoro di mani con cui si 

riesce a far penetrare la giusta quantità di sugna 

nell'impasto.  

  

  



  

postato da: MariellaT alle ore 19:40 | link | commenti (6) 

categorie: poesia dialettale 

 

Commenti: 

 
#1  06 Aprile 2007 - 18:45  

  

Mòvete ! Mica stiamo qua a pettinare le bambole .  

 

 

 

spartac  

#2  06 Aprile 2007 - 19:25  
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Pregevoli. Per me buone donne hanno fatto un casatiello e una pastiera. I tuoi mi sembrano 

MOLTO meglio. Vabbè .... 

 

 

spartac  

#3  06 Aprile 2007 - 19:26  

  

E della poesia cosa pensi, spartac? No, perché le immagini sarebbero a corredo della poesia, o 

almeno questa era l'originaria intenzione...  

 

 

MariellaT  

#4  06 Aprile 2007 - 20:55  

  

mmmhhh un vecchio adagio recita: "uccello in gabbia canta per amore o per rabbia"...;-))  

Circa le foto: sono istigazione al diabete...;-))))  

augurelli 

 

 

cybbolo  

#5  08 Aprile 2007 - 20:14  

  

Mara potrebbe rispondere con la foto di un piatto di rigatoni alla pajata ma preferisce 

fermarsi alla parte culturale (diciamo) e nel suo blog ha pubblicato una poesia che scrisse 

tempo fa ispirata proprio ai luoghi alla passeggiata di 15 kilometri di cui mi imputi, cara la 

mia Trinchetta!!! Le scale di pietra sono quelle del teatro. Un abbraccione  

 

 

TartaMara  

#6  11 Aprile 2007 - 17:00  

  

mi ha dato una strana sensazione quel verso del vuoto dentro l'uovo di pasqua, ma certe volte 

accade proprio cosi...quante volte accade di cercare dentro qualcuno qualcosa  

per poi scoprire che non c'è nulla da scoprire...scusa forse è fuori tema il mio commento ma 

mi ha fatto venire in mente sti pensieri.  

 

saluti.  

 

buona la pastiera ma evito pure di imparare come si fa, la glicemia mi frega subito...  

 

 

nuccina1  
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venerdì, 06 aprile 2007 

Quando un sorriso li accompagna a letto 

  

- Ehi Puk...Quando vanno a dormire i cani randagi? 

- Quando un sorriso li accompagna a letto. 

 - ...E i draghi? 

 - Dopo aver riscaldato i cani randagi al calore della loro 

fiamma.  

- Ma...e se non sono abituati a regolarne il getto?  

- In pratica, dopo averli molto bruciacchiati.  

- ... Un cane bruciacchiato può andare a dormire?  

- No, almeno finché continua a sentire bruciore alle chiappe.  

- E allora come fa?  

- Resta a... soffriggere finché non le sente spente 

abbastanza.  

- ...  

- ...  

- ... E i liocorni?  

- I che!? Puoi ripetere la domanda?  

- ... Quando vanno a letto i li-o-cor-ni?  

- Ma che cozzo ne so, chi li conosce!?!  

- ... 

- ... Hai recitato le preghierine della sera?  

- Ma è quasi l’alba...  

- Allora... mi pare che sarebbe pure ora di levarsi dalle 

palle, no?!  

  

http://largodelrosso.splinder.com/post/11677103/quando-un-sorriso-li-accompagna-a-letto


  

L'immagine qui sopra l'ho prelevata dal blog di Rossano Segalerba, dove era stata inserita da cyb in calce 

ad un post. (Ma come cozzo parlo?! ) Grazie a cyb per averla trovata e per avermi dato il permesso 
di rubargliela: era proprio ciò che mi serviva!  

postato da: MariellaT alle ore 23:01 | link | commenti (5) 

categorie: prosa, mariellasidiverte, in forma di gioco, fiabe a modo mio, non storie, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  07 Aprile 2007 - 05:31  

  

Mariella, il cane e il pupo biondo sono figli di Cyb... 

 

Hai mica frequentato Wikipedia che sei così timorosa riguardo all'utilizzo delle 

immagini?...perchè la redazione di Wiki sulle immagini e, soprattutto, la loro provenienza ti 

bacchetta che é un piacere... 

 

 

Rossegal  

#2  07 Aprile 2007 - 06:07  

  

figli metaforici, sia chiaro...;-)))  

 

beh, una volta si raccontava di Pollicino e ci si fermava quando il cucciolo s'addormentava su 

"camminacamminacamminacammina..."  
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Oggi ci si è evoluti, anche semanticamente, ché quel "cozzo" prelude ad un'educazione 

montessorica...;-)))  

 

 

cybbolo  

#3  09 Aprile 2007 - 14:51  

  

Dialoghetto delizioso! E certo che mi ricordo di te, eri una delle poche su PIF che apprezzavo. 

Ricordo molta ironia di quella che è nelle mie corde, un po' dolceamarasurreale.  

 

Ma com'è piccolo il mondo dei web scrittori! Conoscevi già Rossano Segalerba e il grande 

Cybbolo? Girogirotondo... 

 

 
utente anonimo  

#4  09 Aprile 2007 - 14:52  

  

sono al centro internet e, come al solito, dimenticata diloggarmi. triana 

 

 
utente anonimo  

#5  14 Aprile 2007 - 20:57  

  

come è piccolo il... Web! Ho ritrovato CYB!!! Grazie Mariella: bacione. ester 

 

 

utente anonimo  

 

 

lunedì, 09 aprile 2007 

Tu sei nel vento 

 

 

 

 

Del mare m’hai lasciato il canto lieve  

-sale che secca alici insieme al sole-  

padre, che ti sei sciolto come neve  

oltre l’abbraccio delle mie parole.  

Ti cerco nella quiete della sera  

e nelle attese che si fan preghiera,  

ma delle tue speranze non v’è traccia:  

tu sei nel vento e hai sale tra le braccia.  
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postato da: MariellaT alle ore 15:00 | link | commenti (9) 

categorie: poesia 

 

Commenti: 

 
#1  09 Aprile 2007 - 14:53  

  

Belli versi e foto. Molto.  

 

Triana  

 

Ah, bentrovata!! 

 

 
utente anonimo  

#2  10 Aprile 2007 - 07:13  

  

che bella!!!! 

 

 

FscaPellegrino  

#3  10 Aprile 2007 - 22:01  
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Complimenti ,davvero un blog interessante, poi promuovi anche la tua terra, bravissima 

Puteolana doc....ho studiato 5 anni a Pozzuoli e vivo a Quarto anche se le mie origini sono 

puteolane, mio papà è nato lì ... viveva in gioventù vicino all' anfiteatro....  

complimenti .  

Enzo Cascone 

 

 

ersu  

#4  11 Aprile 2007 - 21:01  

  

e mi sembra che ti abbia invece lasciato molto. Ciao, come vanno le gambe? Io le ho rotte ma 

valeva la pena.  

 

 

TartaMara  

#5  14 Aprile 2007 - 20:53  

  

Questa conserva la musicalità del mare e stringe l'anima, ma dolcemente. Posso portarla a 

casa mia? Ciao. ester 

 

 

utente anonimo  

#6  14 Aprile 2007 - 21:39  

  

Sì che puoi, Ester, se ti fa piacere. Grazie della presenza. 

 

 

MariellaT  

#7  15 Aprile 2007 - 21:35  

  

Per ora ho sistemato solo questa (ho inserito il link al posto della mia home) e spero che 

immagine e sfondi ti siano graditi, altrimenti... li cambierò:-> Tornerò presto per altri 

"prelievi": ho letto parole molto intense, ma non mi sono stupita, conoscendoti. Ciao. ester 

 

 

utente anonimo  

#8  16 Aprile 2007 - 06:41  

  

del tuo mare ricordavomi.  

 

Rr  

 

(alias Berenice) 

 

 

ritabonomo  

#9  16 Aprile 2007 - 16:04  

  

ho scelto questa che mi sembra una preghiera laica ma piena di un amore degno di divina 

umanità.giungo per rotte traverse a questo lido e qui mi annido. 

 

 

jesuismonsieur  
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giovedì, 12 aprile 2007 

Tuttattaccato 

 L'alba, finalmente. All'alba c'è sempre una finestra di calma, in questo posto dove i clienti 

arrivano a getto continuo, in barella, con un codazzo di parenti vocianti che riescono soltanto 

a disturbare: non si fa in tempo a riacciuffarne uno per i capelli che già ne portano un altro in 

fin di vita. Pochi escono di qui sulle proprie gambe.  

Dopo le cure d'urgenza di solito vengono inviati ai vari reparti. Sangue, vomito, piscio, urla, 

facce sconvolte, occhi sbarrati sono lo scenario in cui mi agito per ore. Serate e notti concitate, 

che trascorrono come attimi di cui poco di tangibile resta.  

Neanche il tempo di chiedere loro il nome, quando sono in grado di dirlo: nulla che stabilisca 

un contatto duraturo tra la mia storia e le loro. Giovani, vecchi, donne, bambini: restano tutti 

su quel lettino pochi minuti, giusto il tempo di somministrare loro farmaci e ossigeno,  di 

attaccare una flebo, di fare prelievi e registrare tracciati, di misurare pressione sanguigna e 

temperatura.  

 

Nei casi migliori suturo ferite di scarsa importanza. Dopo si tratta soltanto di liberare il 

lettino per il prossimo, non so più nulla del loro destino. Capita che tornino a più riprese, e 

allora ogni volta la stessa trafila assume un segno vagamente familiare; e capita che li smisti 

all'obitorio, e allora so soltanto che ce n'è uno in meno da attendere e basta. 

 

A patto che non arrivi qualche improvvido gruppo di clienti colpiti da infarto o da ictus, 

all'alba io e i miei compagni  di turno ci permettiamo il lusso di un'oretta di riposo prima 

delle otto, quando si smonta. Io non dormo che nel mio letto, purtroppo: la branda che ho a 

disposizione in ospedale mi provoca brutti incubi, così scelgo sempre di restare sveglio. Passo 

quell'ora cercando solo di svuotare la mente. Bevo caffè seduto davanti al monitor che è nella 

stanzetta dove si registrano i casi, quello del computer da cui ci si può collegare ad internet.  

 

Bello navigare nel web, ci sono un sacco di posti dove posso approdare. Leggo e dimentico il 

sangue, il puzzo di disinfettante, le smorfie di dolore, l'angoscia. Leggo i versi sconclusionati 

di poeti e narratori da strapazzo, quelli che affollano i siti di cosiddetta letteratura. I poeti 

della netpoetry, che scrivono versi d'amore e spargono gabbiani e violacciocche dappertutto. 

Poi commento con frasi sparate a raffica. Così, giusto per cancellare la stanchezza.  

 

Scrivoparoletuttattaccatecosìperdonotempoacercaredidecifrare. 

Eioinunoranesparocentodicommentimicaunoscherzo. 

 

Mi vengono automatiche: frasi prive di spazi, in cui ogni parola si attacca a quella dopo, come 

se unendosi si facessero forza e si liberassero di tutto il dolore che hanno dentro.  

SenzadarmitroppapenaperchiLEleggerà. Già.  

Ma molti di essi non ridono. Reagiscono male, si offendono, piangono a più non posso. E 

anch'io piango, ma solo per puro divertimento. Come un bambino che stia assistendo allo 

spettacolo di un bravo comico o al numero di un clown al circo dopo che qualcuno gli ha 

rubato un leccalecca...  

(Checazzopiangiaffarementreridi, bambino… ti hanno rubato il leccalecca!?)  

 

Leggo ciò che ho digitato tuttattaccato e muoio dal ridere, e dal lacrimare ridendo, e penso 

che stronzi che sono, con tutti i loro amori e i loro cuori che non smettono mai di soffrire, con 

tutto il dolore di cui possono parlare con dolore e io invece no, io posso soltanto sparare 

tuttattaccato.   

http://largodelrosso.splinder.com/post/11751075/tuttattaccato


 

E’ l’alba, capisci? E’ il tempo che io passo sveglio a cercare un po’ di quiete. Peccato che 

quelli, i net-writers, all’alba dormano tutti. Se ne trovassi uno sveglio, uno soltanto disposto a 

farmi comunque un sorriso, gli venderei la mia anima. 

 

 

 

 

(A froyg, che scriveva commenti tuttattaccati, con un sorriso di riconoscimento/riconoscenza.) 
  

postato da: MariellaT alle ore 20:41 | link | commenti (7) 

categorie: racconti 

 

Commenti: 

 
#1  13 Aprile 2007 - 17:11  

  

è alle cinque del mattino, non della sera, che vedo i pini splendere. e ambulanze che 

sbadigliano. sorriso ti mando, del mattino. 

 

 

Borderlands  

#2  14 Aprile 2007 - 16:41  

  

e anche da qui, Mariè 

 

 

FscaPellegrino  

#3  14 Aprile 2007 - 20:47  

  

Ho ritrovato il piacere di leggere su questa pagina: è un ridimensionare tutto, che fa bene. 

Ciao. ester 

 

 

utente anonimo  

#4  14 Aprile 2007 - 21:04  

  

é bello anche leggerti in prosa...  

 

e mi sono ricordata di un tipo che scriveva commenti tutti attaccati...  

ma non ricordavo il nik ...ho poi visto che l'ahi scritto tu..chissà dove scrive ora..  

 

un saluto 

 

 

nuccina1  

#5  16 Aprile 2007 - 06:44  

  

Ecco, ora con la dedica (?) m'è tutto più chiaro che ti avevo già detto su foglidiparole d'una 

certa presa irritante del testo, nel senso positivo del termine, chiaramente.  
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Rr 

 

 

ritabonomo  

#6  16 Aprile 2007 - 08:11  

  

mi piace il "commentatore folle tuttoattaccato": mi ricorda legno contorto d'ulivo, sinonimo 

di sofferenza e ricchezza espresse in modo non convenzionale.  

una storia delicata e poetica, tanto apprezzata, che avrei voluto comunicare io.  

complimenti. 

 

 

cybbolo  

#7  17 Aprile 2007 - 09:28  

  

Bello, Mariella. Mi ricordavo che scrivevi davvero bene e mi suscitavi empatia. Lo vedo il 

digitatore di commentituttattaccati in quell'ora di pausa, solo davanti allo schermo in una 

stanzetta che s'apre in un corrisoio lucido e odoroso di disinfettante, si crea un legame proprio 

nella letturadeltuttoataccato con noilettorichecisentiamounporisentitiemoltoinvischiatiti.  

 

O.T. Spero per lui che per dimenticare il sangue non incappinei racconti di CYB:-)) 

 

 

triana  

 
 

domenica, 15 aprile 2007 

Di un nuovo aprile 
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(Felice  

perché è di nuovo aprile  

e nudi al sole vibrano gialli steli) 

  

Sul verde a cui non diedi acqua 

si sono schiuse minuscole stelle  

  

Contro l’azzurro stagliate 

inaspettate ora danzano 

tra le dita di un vento gentile 

  

  

  

  

  

E’ per te che son fiorite. 

 

postato da: MariellaT alle ore 20:19 | link | commenti (5) 

categorie: poesia amore 

 

Commenti: 

 
#1  15 Aprile 2007 - 19:45  

  

... a volte si ha voglia di urlare la propria disperazione, a qualcuno che voglia ascoltarla. 
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SFreud  

#2  16 Aprile 2007 - 07:49  

  

ci sono fiori ... qui.  

tu, prima fra tutti. 

 

 

FscaPellegrino  

#3  16 Aprile 2007 - 21:41  

  

Ti capisco... il giallo della primavera mi dà una sensazione bellissima. Mi sto inondando 

digiallo in questi giorni. La piana così squallida d'inverno è diventata una mare di ginestre. E' 

una cenerentola vestita a festa:-))  
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triana  

#4  16 Aprile 2007 - 21:43  

  

Dimenticavo: la tua immagine è stupenda, delicatissima, sembra creata dalle mani di una 

geisha! 

 

 

triana  

#5  18 Aprile 2007 - 20:33  

  

di nuovo ti leggo e mi sembra che la primavere sia tra i tuoi versi e quel vento leggero, come 

un profumo d'attesa che si fa ogni giorno più certa.  

 

cino720 

 

 
utente anonimo  

 
 

martedì, 17 aprile 2007 

Sergio Costa 

 
 
 
Ti racconto di quest’aria che sale, di tutto il vento che monta  
e si disperde nel verde. La campagna è scomparsa  
in uno stupirsi di mani e nell’iride: la pelle  
potrebbe restare sul prato senza provare vergogna.  
 
Tu, mi ascolti dai polsi o dalle punte dei capelli, 
dalle caviglie, e sei questo suono che diventa sostanza,  
questa mela che mangio pensando alla mela, e una parola, 
e questa cosa eloquente che si denuda del nome. 
 
 
(Sergio Costa) 
 

 

 

 

 

 

Ho cominciato a leggere le poesie di Sergio Costa quando aveva appena terminato il liceo, non 

molti anni fa. Aveva scelto il nick "Costa Sergio", anteponendo il cognome al nome quasi 

fosse ancora a scuola. All'inizio non riuscivo a credere che quei versi scaturissero dalle mani e 

dalla mente di un ragazzo: avevano il "peso" di una maturità insostenibile; quando l'ho 

conosciuto, poi, ho pensato che fosse frutto di un miracolo o di un errore, quella sua voce 

interiore così adulta incapsulata nel corpo di un ragazzino dall'aria fragile.  Dal suo blog (il 

link è indicato tra quelli qui a destra) ho prelevato questa piccola perla che mi piace tenere 

qui con me.  
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Ti racconto e tu mi ascolti: è questo che rende possibile il "contatto", questo, che libera le cose 

dal proprio nome, rende inutili le parole e costruisce ponti destinati a durare. 

  

postato da: MariellaT alle ore 16:27 | link | commenti (10) 

categorie: consigli di lettura 

 

Commenti: 

 
#1  17 Aprile 2007 - 23:29  

  

 
 

Dov'è che abita 'sto Sergio Costa? 

 

 

spartac  

#2  18 Aprile 2007 - 11:57  

  

e non hai torto Mariella, davvero notevoli questi versi.  

Ciao!!!  

 

 

TartaMara  

#3  18 Aprile 2007 - 13:15  

  

Qua de fianco, spartac, c'è il linke!! Ahò ma sei duro però!!  

[Pssss...I tuoi commenti con D'Alema mi fanno morire dal ridere ;-) ]  

 

 

MariellaT  

#4  18 Aprile 2007 - 17:56  

  

sergio costa l'ho gia letto da qualche parte, forse su mille storie o su libero di scrivere..mi era 

piaciuto. ora vado a vedere il link.  

 

carinissimo spartac che ha messo il commento con la foto di d'alema, per un attimo mi era 

parso che d'alema in persona fosse intervenuto nel tuo post.  

 

saluti . 

 

 

nuccina1  

#5  18 Aprile 2007 - 21:36  
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sergino è una specie di mito per chi ha conosciuto i suoi versi, perchè è proprio come dici tu, 

una specie di miracolo della natura racchiuso nelle pieghe scarne di un volto da ragazzo. 

 

 

ireneladolce  

#6  19 Aprile 2007 - 08:11  

  

bella segnalazione, di indiscutibile qualità. 

 

 

cybbolo  

#7  20 Aprile 2007 - 20:51  

  

lo conoscevo di grande impatto  

 

 

mianonnaincarriola  

#8  21 Aprile 2007 - 20:47  

  

mariella, condivido il ritratto che ne hai fatto. aggiungo, perdipiù, che è anche un gran bel 

pezzo di gnocco_ 

 

 

amilgaQ  

#9  21 Aprile 2007 - 22:12  

  

beh, per me gnocchetto... ;-)) 

 

 

MariellaT  

#10  22 Aprile 2007 - 21:26  

  

anch'io mi chiamavo Allegragent. Ma nessuno mi cacava.  

Poi ho cambiato in Gentallegra. Ma nessuno mi caca.  

Da domani apro Gelosa'mente e scriverò versi bellissimi.  

 

 

gentallegra  

 
 
 

domenica, 22 aprile 2007 

In_forma di gioco ( Lo sai che cosa ti farei?) 

Lo sai  che cosa ti farei? 
Lo sai? 
Lo sai? 
Adesso 
L’orecchio 
Ti morderei 
Lo sai? 
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Pianosucchiando 
  
Che tu 
Sei gioco 
Per le mie labbra 
Fuoco 
Tu sei 
Che scalda 
Seme  
Per la mia terra 
e 
  

  
Lentamente 
 

  

  
Ti succhierei  
Per ore 
Lo sai? 
Lo sai? 
Che tu 
Sei amore 
  
Lo sai? 
  
  
  

  

  
N.d.A 
Leggere piano, sussurrando, come se la persona a cui pensate si trovasse a pochi 

centimetri dalla vostra pelle. Leggere sorridendo, mostrando i denti, come se 

fosse un gioco. 

postato da: MariellaT alle ore 20:27 | link | commenti (11) 

categorie: musica, poesia, poesia amore, mariellasidiverte, in forma di gioco 

 

Commenti: 

 
#1  22 Aprile 2007 - 21:22  

  

saranno sei mesi che non se li lava. 

 

 

gentallegra  

#2  22 Aprile 2007 - 21:58  

  

scherzavo. 

 

 

gentallegra  

#3  23 Aprile 2007 - 05:02  

  

quella petulanza deliziosa che fa sentire grandi nell'ascoltare con cuore bambino  

un bel giocare 
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cybbolo  

#4  23 Aprile 2007 - 07:21  

  

E' un gioco ...anzi come dicono quelli con "a lengue int'o pulito" un giuoco  

 

 

mianonnaincarriola  

#5  23 Aprile 2007 - 14:17  

  

posso sottoscrivere il commento di Cybbolo? Ha proprio detto bene: la petulanza bambina e 

del gioco amoroso. Quella petulanza sussurrata e segreta, deliziosa davvero. 

 

 

triana  

#6  23 Aprile 2007 - 18:30  

  

AhPPerò ! Stimolante .......... 

 

 

spartac  

#7  23 Aprile 2007 - 21:23  

  

ohi marì, che musica è questa qui? :) 

 

 

amilgaQ  

#8  24 Aprile 2007 - 16:20  

  

Whow, che meraviglia Satie in salsa jazz e tango! Davvero stupenda questa rielaborazione, la 

voglio, fuori i nomi dei musici!!!! 

 

 

triana  

#9  24 Aprile 2007 - 21:20  

  

la prendo in prestito ....ma non dirlo a nessuno :-)) 

 

 

nuccina1  

#10  25 Aprile 2007 - 12:58  

  

ti ho mandato un s.o.s su splinder 

 

 

triana  

#11  21 Maggio 2007 - 10:00  

  

allegro mosso,in crescendo!  

 

olè  
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Lù 

 

 

ladilunaa  

 

 

mercoledì, 25 aprile 2007 

Segni 

Chiudo ogni finestra, prima di andare. Dietro l'ultima le ritrovo. Spunf! Saltano fuori 

dal monitor, così lucide e azzurre, e irretite da minuscole crepe. Microlesioni da 

cottura, dànno un credibile effetto di già vissuto. Caldo. Non ho sentito alcun dolore, 

no. Giusto un tonfo al centro dello sterno, uno sbuffo di colore sul volto, improvviso.  

 

Tu ed io, due come loro. Dopo l' impatto con gli occhi, anche le orecchie sorridono. E 

il sottopiatto rosso di paglia intrecciata, pure quello. Una grossa ciliegia tonda che se 

la gode nel silenzio del mondo. Che mi fa "ciao, Maruzzé...sto qui spiaccicato sul 

tavolo e aspetto". Una macchia di caffè ci starebbe bene, su quel sottopiatto nuovo. 

Sarebbe di me o di te, o di entrambi. Una macchia solo nostra.  

 

Col cursore ho percorso ogni orlo, lentissimamente. Poi ho preso coraggio, ho deciso 

di osare. Ho fatto lo scivolo sui manici! (Vorrei trovare ispirazione in un pompino, o 

in una presa per il culo. Ma quelli è meglio praticarli all'occasione, se viene viene...) 

Sono atterrata sui piattini quadrati, mi ci sono sdraiata come su zattere tranquille.  

 

Ho sonno, devo andare a letto. Però mi calo nel mare rosso del sottopiatto, ne 

percorro tutte le circonferenze in vorticoso trasporto. Un giro di giostra sul desktop. 

Potrei darti misure precise, se avessi memoria della regola giusta. Invece ho solo un 

inservibile cicaleccio, e lo stupore di chi si sente sempre un po' in ritardo. (Tu non 

dimenticare che sono di carne; che sono lingua e sesso e odore, comunque. Che se 

viene riesce bene, non c'è bisogno di assemblaggio...)  

 

Cursoreggio a ritroso, risalgo a bordo e riprendo. Affronto la parete esterna 

risalendo: una scalata coi controfiocchi. Poi mi isso sul bordo e mi tuffo all'interno. 

Un salto convinto, boing...se fossero due piscine sarebbero profonde, e vuote. Ma. Se 

fossero piscine non mi ci sarei certo tuffata con uno stupido cursore, non sono mica 

matta quanto vorrei.  

Sono solo due tazzine da caffè, dunque non corro pericoli. C'è un tocco d'oro che 

funziona, sulla coppia. Precipitando in moviola si avverte tutto il tempo che occorre a 

riempirle.  

 

Io e te, due caffè al risveglio. Ecco, mi pare quasi di sentirne l'aroma. L'aria è stupita 

dal mio sniffare; sulla sedia da spiaggia, il cane mugola preoccupato. Segni, io li 

chiamo. (Per questa foto ti succhierei da cima a fondo. Per ore. Ti leccherei come un 

gelato. Non lo diresti che un gelato si possa leccare con voluttà, se conoscessi lo 

sguardo basso che ho dovuto imparare. Innocente.)  

 

Quando hai pensato di inquadrarle mi conoscevi bene. Così nuove e vicine da farsi 

segno. Liete e un po' folli, come i piattini quadrati con l'oro sul perimetro. Come due 

corpi che vibrano, che si offrono all'incontro. Nuovi. (Avrò lo sguardo più angelico, 
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ricorda...)  

 

Un bel mattino saranno piene abbastanza. Le accosteremo alle labbra e 
sussurreranno "buongiorno...", ci puoi giurare.  

 
        

postato da: MariellaT alle ore 14:59 | link | commenti (11) 

categorie: musica, lettere, prosa, scaglie di dormiveglia 

 

Commenti: 

 
#1  25 Aprile 2007 - 21:41  

  

non ti dico che effetto mi fa la tovaglietta circolare... così rossa... 

 

 

gentallegra  

#2  25 Aprile 2007 - 21:43  

  

stavo scherzando  

(commento automatico al seguito di tutte le cazzate che scrivo) 

 

 

gentallegra  

#3  26 Aprile 2007 - 16:38  

  

un minimalismo molto post gozzaniano...;-)))  

mi piacciono i pensieri che si avvitano su altri pensieri partendo da una minimalità quasi 

inconsistente: generano itinerari che spaziano dal poetico allo psicanalitico passando per il 

creativo.  

brava. 
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cybbolo  

#4  26 Aprile 2007 - 21:15  

  

ricambio con molto piacere la tua visita e devo dire che ho scoperto proprio una bella finestra 

dalla quale, prometto, mi affaccerò più spesso.  

ciao  

giadim  

 

 

malaparata  

#5  27 Aprile 2007 - 18:27  

  

 
 

Chissà perchè la foca  

ispira certe cassate ... 

 

 

spartac  

#6  27 Aprile 2007 - 18:41  

  

che bella, la foca, sparty...  

(ma quando mi rendi edotta sull'inserimento immagini? quando mi e-duci, eh!? ) 

 

 

MariellaT  

#7  30 Aprile 2007 - 21:59  

  

bello qui, tornerò 
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utente anonimo  

#8  03 Maggio 2007 - 10:18  

  

Sbrigati, sennò ti perdi il meglio  

 

 

 

 

ilmiomedico  

#9  03 Maggio 2007 - 16:52  

  

Non c'è più religione!  

(Mariella Tafuto)  

 

 
utente anonimo  

#10  05 Maggio 2007 - 14:12  

  

Questo mi mette davvero una allegria da amore e da colazione. Mi sa che stai mettendo su uno 

dei miei blog preferiti!:-)) 

 

 

triana  

#11  15 Gennaio 2010 - 23:24  

  

Sono piene di cose amare, quelle tazzine. 

Ma non è caffé. 

 

 

sottolanevepane  

 

venerdì, 27 aprile 2007 

Si accorda alle mani 
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Si accorda alle mani 

questo vagare inquieto 

in spire di solido sopore 

qui, dov’è luce che acceca 

ma il giorno muore in fretta 

 

(Ah, la voce di Jacques Brel 

il suo viso sudato alla tivù 

quei denti di lapin e Vézoul 

che chissà dov’è…) 

 

Non respira d’oceano 

ma si accorda all’assenza 

la placida notte che s’allunga 

su secche di pianto  

Commenti: 

 
#1  28 Aprile 2007 - 14:46  

  

da leggere sorseggiando beaujolais nouveau nel mentre che si riguardano con occhio sperso 

pareti di pomeriggi piovosi e grigi. 

 

 

cybbolo  

#2  28 Aprile 2007 - 21:33  

  

mais oui, l'accordéon. et tout ça se fait magie. 

 

 

Borderlands  

#3  29 Aprile 2007 - 17:05  

  

ciao !! non so se è vero o un falso ricordo di una memoria bugiarda, ma ricordo un mitico 

racconto di una famiglia in condominio che mi fece scompisciare anni fa su scrivi. Sei tu?  

 

 

Scantini  

#4  29 Aprile 2007 - 18:01  

  

Ci dispiace ma vagabondiamo ubriachi e barcollanti da un blog all'altro poichè abbiam 

smarrito la fede... ci riposiamo solo un attimo...:  

"Raga... mi sà devo vomitare!"  

 

 

Diavoli  

#5  30 Aprile 2007 - 20:02  
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... direi che ormai la cultura françese è alla base della tua veltanschaung, quasi quanto quello 

partenopea... Pardonnne-moi: quella di Possuoli...:-) 

 

 
utente anonimo  

#6  30 Aprile 2007 - 21:10  

  

;-))Anonimo! Vézoul (pr. Vézùl) suona come P(e)zzùl (e), che sarebbe il nome dialettale di 

Possuolì... 

 

 

MariellaT  

#7  30 Aprile 2007 - 21:18  

  

è come nell'Ara Aruesca durante il ferioso gionsemita ironico nel mese di Maggio.  

C'hai capito qualcosa?  

Nemmeno io. 

 

 

gentallegra  

#8  01 Maggio 2007 - 10:46  

  

leggerti è come un arpeggio magico su una vecchia chitarra da troppo tempo lasciata in un 

angolo....  

bacini..  

Augusto  

 

 

emozionantoti  

#9  18 Maggio 2007 - 14:54  

  

bella la poesia,  

grazie del dono di Brel le note scanzonate dello chansonnier francese,mi hanno riacceso molti 

ricordi  

piacere di averti trovata qui  

Lù 

 

 

ladilunaa  

 

martedì, 01 maggio 2007 

Il sole rosa del nonno 

http://largodelrosso.splinder.com/post/11961648/si-accorda-alle-mani/comment/32403107#cid-32403107
http://www.splinder.com/profile/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/post/11961648/si-accorda-alle-mani/comment/32403340#cid-32403340
http://www.splinder.com/profile/gentallegra
http://gentallegra.splinder.com/
http://gentallegra.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/gentallegra
http://largodelrosso.splinder.com/post/11961648/si-accorda-alle-mani/comment/32413703#cid-32413703
http://www.splinder.com/profile/emozionantoti
http://emozionandoti.splinder.com/
http://emozionandoti.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/emozionantoti
http://largodelrosso.splinder.com/post/11961648/si-accorda-alle-mani/comment/33108637#cid-33108637
http://www.splinder.com/profile/ladilunaa
http://ladylunaa.splinder.com/
http://ladylunaa.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/ladilunaa
http://largodelrosso.splinder.com/post/12004949/il-sole-rosa-del-nonno


 

 

 

Il sole rosa del nonno  

ruzzola sulla china  

di una collina  

disegnata in viola 

e su  graffiti  arancio. 

  
[ Il sole rosa del nonno 

ha tanti piccoli raggi ] 

  

Risplende di tenerezza 

sulle onde del mare bambino 

e sulla pianura arruffata  

dei tuoi scarabocchi. 
  

  

 

 

  
 

 

(30 maggio 2003) 

  

 

 



Ho scritto questi versi il giorno dell'ultimo compleanno di mio padre, meno di un mese prima che morisse. Aveva 

compiuto 87 anni. 

 

 

  

www.scrivi.com/pubblicazioni.asp 

  

postato da: MariellaT alle ore 14:56 | link | commenti (10) 

categorie: poesia, poesia amore, cocco de mamma 

 

Commenti: 

 
#1  01 Maggio 2007 - 21:22  

  

e che belle cose ritrovo al rientro!!!  

Un abbraccio esagerato  

 

 

TartaMara  

#2  02 Maggio 2007 - 07:28  

  

delicatissima come non mai, intenerente. 

 

 

cybbolo  

#3  02 Maggio 2007 - 15:32  

  

Tenerissima interpretazione.  

Posso replicarla ? Poi ti spiego in pvt perchè . 

 

 

spartac  

#4  03 Maggio 2007 - 06:48  

  

quant'è bella!!!!!  

e poi di soli così, io ho casa piena :-) 

 

 

FscaPellegrino  

#5  03 Maggio 2007 - 10:13  

  

Presa e copiata.  

Perchè il nonno prima è in 3a persona e poi diventa 2a ? 

 

 

ilmiomedico  

#6  04 Maggio 2007 - 15:00  
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una poesia dolcissima questo sole rosa del nonno.  

Piaciuta molto. 

 

 

nuccina1  

#7  05 Maggio 2007 - 10:09  

  

murales. prenotato. per nome di nonna. 

 

 

Borderlands  

#8  05 Maggio 2007 - 14:03  

  

ma che delizia, tenera, veramente bella. Esegesi (i critici si scatenano): credo che il tu non sia 

riferito al nonno, ma al bambino? oppure il tu è un passaggio affettuoso, più diretto, verso un 

nonno che è tornato bambino. 

 

 

triana  

#9  05 Maggio 2007 - 15:49  

  

Sì, Triana, il tu è riferito a mio figlio: è lui l'interlocutore. Il sole rosa lo aveva disegnato mio 

padre quando aveva 76 anni e gli scarabocchi il mio bambino quando non ne aveva ancora 

tre.  

 

 

MariellaT  

#10  12 Maggio 2007 - 15:45  

  

.) 

 

 

gentallegra  

sabato, 05 maggio 2007 

Il giorno è finito (di Giancarlo Grassi) 

Ho incontrato questi versi su scrivi.com quando mi sono accostata a quel sito, nell'ormai lontano 2002. Li aveva 
scritti un poeta che si chiama Giancarlo Grassi, usando lo pseudonimo di Stefano Di Zara. All'epoca ne ignoravo il 
nome, e ignoravo anche che era stato uno dei "pionieri" in quel sito.   La poesia figurava nella classifica di quelle 
più votate in assoluto, ed era in cima. Girovagando tra le pagine di scrivi.com, una notte la lessi. Era il tempo in 
cui mi preparavo alla morte di mio padre, forse fu per questo che mi colpì. Forse perché dentro di me speravo e 
pregavo che anche per lui la morte avesse braccia materne, senza essermelo ancora confessato. All'epoca rimasi 
agganciata a questi versi per molto tempo, e per molte notti ci sono tornata, e tornata, finché è stata lì. Poi 
dev'essere successo qualcosa, perché è sparita. Quando sparisce qualcosa di prezioso, qualunque cosa sia, è 
sempre un grande dolore fermarsi a pensare a quanto era importante la sua presenza. Per tutto questo tempo 
avevo conservato nella memoria il "nick" Stefano Di Zara, e il ricordo di quella morte vista come una Madre a cui 
si chiede di essere rideposti nella culla. Adesso sono molto felice di aver recuperato la poesia e di poterla tenere 
con me. (Grazie, Ester. E grazie a Giancarlo.)  

* 

Il giorno è finito. 

È durato solo da un’alba incerta 

ad un tramonto atteso, a volte temuto 

breve alternarsi d’ombre e colori 
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un sorriso e qualche pianto. 

 

Ora ti cerco e lo sai, non sorella morte: Madre. 

Rimettimi nella culla: il giorno è finito 

cantami di nuovo quella nenia che io conosco 

sono di nuovo il tuo bambino 
e voglio dormire... Madre. 

(Giancarlo Grassi, settembre 2002) 

postato da: MariellaT alle ore 17:07 | link | commenti (10) 

categorie: riflessioni, consigli di lettura 

 

Commenti: 

 
#1  06 Maggio 2007 - 09:32  

  

Incantevoli i primi cinque versi 

 

 

spartac  

#2  06 Maggio 2007 - 14:09  

  

La sensibilità di Giancarlo nell’affrontare i sentimenti e le umane emozioni è tale che i suoi 

versi lasciano sempre il segno. Riescono a toccare corde assai profonde ed autentiche. Rileggo 

spesso le sue poesie, scegliendole a secondo dello stato s’animo del momento ed è sempre un 

brivido ed una condivisione irripetibile, anche se lui continua a negare d’essere un poeta:->  

Il motivo per cui un brutto giorno, brutto per noi lettori, siano sparite tutte le sue pagine è 

semplicissimo: non si è più fidato di lasciarle su un sito divenuto ormai inaffidabile, in balia di 

attacchi imprevedibili e sempre impuniti, ed ha cancellato tutto.  

Per fortuna abbiamo la sua autorizzazione a riproporre i suoi versi ed io sto procedendo, 

lentamente, al recupero di tutto quanto ha prodotto, sempre affascinata dal suo stile sobrio e 

raffinato. Se vieni a leggere i nuovi inserimenti di una certa Nerida Delvalle 

(http://www.conlavitaintasca.com/poesie_di_altri_autori.html ) troverai una piacevolissima 

sorpresa: fidati;->  

Ciao. Ester  

 

 

lavitaintasca  

#3  10 Maggio 2007 - 14:58  

  

mi piace questa segnalazione, per diversi motivi, anche da vecchio ex scrivicomiano 

romantico.  

Un bel recupero che dovrebbe lenire tue antiche malinconie.  

 

 

cybbolo  

#4  10 Maggio 2007 - 21:21  

  

Molto toccante, difficile anche da commentare. 
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triana  

#5  11 Maggio 2007 - 16:14  

  

uh, mariè...  

 

 

ireneladolce  

#6  12 Maggio 2007 - 15:43  

  

al di là di tutto, ci sono cose che ci toccano più di altre.  

Come questa per te.  

E non servono spiegazioni.  

 

 

gentallegra  

#7  12 Maggio 2007 - 20:30  

  

Veramente commovente! 

 

 

Riccetta55  

#8  08 Giugno 2009 - 20:47  

  

da un amico ed ex alpinista oramai costretto a lottare non con l'alpe ma con la sclerosi 

multipla e sognare ancora di arrampicare nell'anima di questa altissima poesia. ciao gian 

 

 
utente anonimo  

#9  13 Giugno 2009 - 12:29  

  

Gian sta per Giancarlo? Sei un amico di Grassi? Sei uno che ha fatto alpinismo, dici. Anche a 

me sarebbe piaciuto arrampicarmi sulle montagne. Chi sei tu, utente anonimo? Scrivimi, 

anche in pvt, che io non riesco a contattarti visto che non sei loggato. 

 

 

MariellaT  

#10  26 Ottobre 2010 - 20:26  

  

Credo sia doveroso  specificare che il Gian Carlo Grassi qui citato non è l'alpinista piemontese 

scomparso sui Monti Sibillini nel 1991, 

 

 
utente anonimo  

 

venerdì, 11 maggio 2007 

Questo qualcuno non è un cavallo 
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   “E’ meglio sentenziare su cosa sia meglio, o farsi tranquillamente i cazzi propri?”  

E cioè -mi rendo conto che pare non esserci alcun nesso fra le due questioni ma c’è - essere un cane è meglio che 

essere un gatto?  

Non so, ho l’impressione che da qualche parte nel mondo vi sia qualcuno convinto che i gatti siano il paradiso e 

che “il cane” sia una gran rottura di palle...  

Sto messa male, visto che sono IO quel cane. Per consolarmi, e riderne, comincio a pensare che vabbé…prima di 

giudicare bisogna tener conto dell’ascendente!  

Nel mio caso dev'essere scimmia...oppure cammello.  

Sì, perché mi piace sfottere e tirare le noccioline a quelli che stanno oltre le sbarre e sembrano liberi, e forse non 

lo sono. Quelli che sempre si fermano e fanno "Ué-Ué, guarda come è carina!", mi fanno smorfie e moine, e poi 

se ne vanno a fare ué-ué alla scimmia di fianco. E perché nel deserto ci navigo da una vita, e non sono ancora 

morta di sete. Nelle mie gobbe faccio riserva di ogni goccia di acqua preziosa, e me la faccio bastare.  

L’ascendente è più determinante del segno, che tu ci creda o no poco importa. Ci dev’essere in me anche un 

pizzico di cavallo, giusto la coda ad esempio. Perciò, visto che i miei capelli sono abbastanza cresciuti e posso 

finalmente legarli, sarò un cane ascendente scimmiacammello pettinato a coda di cavallo! E' un nobile animale, il 

cavallo. Oddio, una volta ne ho conosciuto uno che era un grande stronzo, ma anche in quel caso doveva essere 

colpa dell'ascendente. Chissà, forse era cavallo ascendente serpente. O forse era soltanto un uomo, così come io 

sono soltanto una donna.  

E in fondo siamo tutti soltanto uomini e donne, no? Che si affannano a vivere, a sognare, e a tradire i propri 

sogni, e poi a ricominciare; che compiono gesti, e fanno scelte e progetti, o che non osano farne o che  poi ci 

rinunciano; che fanno all'amore, o che scopano soltanto  o che no, che si fanno una sega; che pronunciano, spesso 

senza neanche rendersene conto, parole e sentenze che feriscono e uccidono. O che dànno la vita, a seconda dei 

casi.  

Nel mio caso, io sono una donna cane, ascendente scimmiacammello con la coda di cavallo, e anche una femmina 

di lupo che da tempo si lecca le piaghe. E potrei continuare. Potrei essere tutto lo zoo, compreso il topo e il 

maiale, l’arca di Noè fatta persona. Proprio come ognuno e come tutti, lo so bene e sono  seria mentre me lo 

ripeto. Poi penso che nello zodiaco orientale il segno del lupo non c’è, il cammello nemmeno, l’ascendente chissà, 

e mi scappa da ridere.  

Ho passato la vita così, a ridere da sola, senza  bisogno di incoraggiamento. Se c’è qualcuno ben venga, se non c’è 

mi incoraggio sdrammatizzando. Scrivo, come sto facendo adesso che non attendo risposte. E poi magari una 



risposta verrà, inattesa, com’è accaduto una notte che ho risposto a qualcuno scrivendo che “io mi diverto da 

sola”, e quello ha sorriso. Per mia fortuna, mi sono detta con sollievo in quell'occasione, questo qualcuno non è 

un cavallo...   

postato da: MariellaT alle ore 15:06 | link | commenti (10) 

categorie: riflessioni 

 

Commenti: 

 
#1  11 Maggio 2007 - 17:56  

  

 
 

preferisco impicciarmi 

 

 

spartac  

#2  11 Maggio 2007 - 19:17  

  

;-))Non so perché ma ne avevo il vago sospetto, spart... 

 

 

MariellaT  

#3  12 Maggio 2007 - 15:43  

  

un pò mi somiglia. 

 

 

gentallegra  

#4  12 Maggio 2007 - 21:24  

  

sono empaticamente vicina al primo cagnozzo: soffro di mal di testa e sono molto perplessa e 

indecisa anch'io. E poi è troppo simpatico ed ha anche un'aria molto familiare. 
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triana  

#5  13 Maggio 2007 - 10:17  

  

Per qualche mistero di splinder ieri sera si vedeva solo la foto con la prima frase e che il post 

finisse lì. Ma il commento che ho lasciato ieri, ora, è ancora più solidale. Tra l'altro 

astrologicamente parlando sono cane anch'io, ma non conosco il mio intero quadro zooastrale. 

In questi giorni comunque somiglio a una vecchia anatra zoppa. 

 

 

triana  

#6  13 Maggio 2007 - 21:37  

  

mi sa che ieri non c'era tutto il papiello. E comunque posso dire con sicurezza che non ho 

capito bene che razza di animale sei :-) 

 

 

ireneladolce  

#7  14 Maggio 2007 - 19:03  

  

Tu sei pinguina al polo nord ma quale cammella d'Egitto! Ma ne poni di questioni, porca 

paletta!  

Farsi i barboncini propri mi sembra giusto ma suvvia, l'indifferenza non è da te. E ti dovrei 

presentare un vecchio amico che in vacanza la paese dei nonni (c'erano solo nonni) mi 

scriveva che si raccontava le barzellette da solo.  

tarta 

 

 

utente anonimo  

#8  15 Maggio 2007 - 05:11  

  

impicciarsi è il sale della vita...  

te lo dice un uomo-scimmia-pitone ascendente merluzzo in mayonnaise...;-)) 

 

 

cybbolo  

#9  15 Maggio 2007 - 06:37  

  

E' la parte scimmia di noi che s'impiccia: è per fortuna che c'è, Cyb... 

 

 

MariellaT  

#10  15 Maggio 2007 - 20:02  

  

e io che c'ho l'ascendente gallinaceo?  

ciao  

 

 

Scantini  

mercoledì, 16 maggio 2007 
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L’albero della morte (lunga lettera agli amici) 

 

 

 

(di massimolegnani)  

                         

  

  

 
Non so l’origine del soprannome lugubre che il tasso si è ritrovato 

addosso come una diceria di jettatura. Forse proviene dal suo manto di 

un verde troppo cupo o dalle bacche rosse che a sera sembrano lumini 

di un cimitero di campagna. Non so, ma ricordo bene il mio fastidio 

vent’anni fa quando ce lo presentarono solo al momento dell’acquisto 

della casa; il venditore aveva taciuto il suo nome fino all’ultimo, come 

se il saperlo ci avrebbe fatto rinunciare a concludere l’affare. In pochi 

giorni noi cittadini in fase di trapianto avevamo imparato nomi esotici, 

liquidambra, tulipifera, metasequoia, e rinfrescato nomi più comuni, 

conosciuti solo sulla carta, acero, betulla, ciliegio. Ma per il tasso 

dovemmo aspettare il brindisi in giardino dopo la firma dal notaio, “e 

questa pianticella malandata come si chiama?” chiesi con il bicchiere 

in mano “oh, quello? quello è l’albero della morte” mi rispose l’ex- 

proprietario con il ghigno furbo del contadino che ha fottuto la gente 

di città.  

Ammetto che mi sono fatto condizionare a lungo da questo precedente. 

E se non ho abbattuto il tasso è stato solo per scaramanzia. Ma lo 

ignoravo e per andare all’orto facevamo il giro largo per non sfiorare 

le sue fronde. Sì, per anni ho fatto come non ci fosse, con le altre piante 

entravo in confidenza, quasi in simbiosi, tanto che a voi ho parlato 

spesso dei miei alberi, la brutta liquidambra che per un giorno 

all’anno si fa bella con la neve, il ginko che d’autunno si spoglia con la 

grazia di una donna, i peri-coglione e il grande melo trombato alle 

elezioni, le betulle timide e nostalgiche, la tulipifera ferita, le palme 

http://largodelrosso.splinder.com/post/12222930/lalbero-della-morte-lunga-lettera-agli-amici


molto odiate, le querce amate; di tutti vi ho parlato, ma il tasso l’ho 

taciuto.  

Ma vent’anni sono tanti per continuare a fingere un’inesistenza e poi 

invecchiando subentra quel sottile desiderio di riconciliazione, di 

lasciare, nel caso disgraziato, le cose a posto.  

È da qualche tempo che lo guardo spesso dal terrazzo, al mattino con 

la tazza in mano o a sera con la sigaretta in bocca. Guardare è stato il 

primo passo, come con una donna che ti è passata sotto il naso tutti i 

giorni e finalmente un pomeriggio alzi gli occhi su di lei e noti piccoli 

misteri. Così ho notato l’aspetto vigoroso, non più la pianta malaticcia 

ma un albero in salute; una chioma folta, una cupola perfetta se non 

fosse per la rientranza dalla parte del sentiero che sembra la sagoma di 

un uomo disegnata da un’attenta potatura, e invece è il segno del 

nostro passare inavvertito, giorno dopo giorno, per andare all’orto. 

Non ci avevo mai badato, ma è tanto tempo che non facciamo più il 

giro largo per evitare di sfiorarlo. E lui, il tasso silenzioso, si è plasmato 

sulla nostra impronta, come una memoria. 

È successo così che da un giorno all’altro ho cambiato nome al tasso. O 

meglio è la morte che è cambiata, il mio sguardo su di essa, che in 

fondo non è diversa la morte da una memoria che sbiadisce.  

Sarà che invecchio e rimbambisco, saranno le traversie del luogo giallo 

su cui scrivo, sarà che strano lo sono sempre stato, fatto sta che ora il 

tasso è diventato la mia memoria viva, un archivio sempreverde.  

“è un paesaggio, padre, il tuo volto”, forse è stata la prima, “io sono 

l’estate, tu solo neve”, la più recente.  

Legate ai rami vado mettendo tante striscioline di carta, “il pensiero lo 

chiamo viaggiare, questo vagone stanza, questo treno universo, questo 

universo in corsa”. Non hanno sempre fatto così anche i giapponesi? O 

sono stati i tibetani? Bè, non ha importanza chi sono stati, perchè ora 

sono io. “se tu/ che mi sei Cristo/ quando ti distendi sopra la croce/ 

delle mie braccia spalancate al cielo”. Su quelle strisce ho trascritto 

qualche frase, parole che temevo di scordare, parole belle a me che le 

leggevo, parole che dovrebbero avere un loro luogo naturale di lettura, 

che però col tempo è diventato luogo troppo precario. Così ricopio 

scrivendo fitto fitto quando le parole sono tante “e mi diventò padre e 

madre; diventò maestro di vita e istitutore. Martire e aguzzino diventò 

e lasciò scorrere la sua vita sulla mia come un mantello”, vorrei 

scrivere il racconto intero ma mi trattengo, “immobile Jorge si regge 

sul bastone. In una delle infinite cicatrici dei suoi occhi lascia entrare il 

corpo crocifisso di Cristo”, tanto leggendo rammenterò il resto. Non le 

parole, l’aria. Perchè ora all’aperto le parole sono aria che ancora 

profuma della carta. È l’aria frizzante “rasata corta d’erbaluce che 

inganna/ guardata bassa a panciasotto/ come prato di primo mattino”, 

che ho legato ad un rametto basso dietro due bacche rosse, o l’aria 



tetra del “che tempi ragazzi che si correva a cavallo/ a tagliar le teste al 

volo/ che brivido guardarli negli occhi/ guardargli lo sguardo rotolare 

nell’inferno”, o l’aria rarefatta del “la malinconia m’indugia”.  

E qualche volta mi resta solo l’aria, che la pioggia ha lavato la 

scrittura, trovo foglietti bianchi come un lutto, provo a riscrivere ma 

non ritrovo le belle frasi, traccio parole non fedeli, che solo a me 

riportano il senso di quanto avevo letto. “tutto era cominciato con una 

retromarcia che non ricordavo dove fosse, uno stordimento”, riscrivo 

“Pisa una sera il temporale le pozzanghere, un film tedesco, un vecchio 

amico” che è un pressapochismo scandaloso per chi l’aveva scritto, ma 

ancora riesce a darmi esatto l’incanto della sua prima lettura. 

Guardatelo anche voi il mio tasso che, infiocchettato come un 

barboncino, si mantiene austero senza essere funereo. E, se vi capita di 

passare davanti a questo albero che non è più morte, non dimenticatevi 

di portare la vostra strisciolina. C’è tanto spazio sui suoi rami e 

bisogno di contaminazione sulla terra. 

 

N.d.A.  Sull’albero delle parole troverete frasi rubate a MariellaT, a Selva, a Lupa, a Lombardo, a PE, 

a Tuco, a Aldo Reina a Heidelberg, a Due calzini e parole strapazzate a Paul e Acquamara. E tante 

altre aggiunte nel frattempo. 
 

 

 

 
(massimolegnani) 

  

Grazie per questo bellissimo dono, ml... 

postato da: MariellaT alle ore 15:08 | link | commenti (6) 

categorie: consigli di lettura 

 

Commenti: 

 
#1  16 Maggio 2007 - 14:09  

  

Un Pasticcino per te! :))  

 

clicca x ingrandirlo! :D  

 

 

 

 

crazyinpink  

#2  17 Maggio 2007 - 16:08  

  

mi ricordo: era il periodo che leggevo e basta, clandestino...  

emozioni notevoli e ricordi belli di tempi per me ormai andati. 
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cybbolo  

#3  18 Maggio 2007 - 19:03  

  

I semi contengono un alcaloide velenoso .  

Massimo legnani scrive con fascinazione, tanto.  

Lo leggevo su scrivi.com  

Un artista con le ali ancora incomplete 

 

 

spartac  

#4  20 Maggio 2007 - 20:59  

  

letto questo consiglio di lettura ed ascoltato col flauto che proponi.  

bello questo blog. Tanto. 

 

 

etichette  

#5  25 Maggio 2007 - 08:43  

  

si vede molto che sono arrossito? :-). ml 

 

 
utente anonimo  

#6  06 Giugno 2007 - 05:34  

  

Bellissimo racconto, infiocchettato di bianco come gli alberi sacri dell'isola di Cipro...  

E bello anche il tasso, albero solido e compatto, di luna vita e di buon umore.  

Leela 

 

 

lorypersempre  

 

venerdì, 18 maggio 2007 

La musica di Anton 
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Commenti: 

 
#1  18 Maggio 2007 - 21:01  

  

questa è una cosa tenerissima da tenere nel portamonete e spendere quando c'è tristezza.  

mara 

 

 
utente anonimo  

#2  19 Maggio 2007 - 05:09  

  

bravo anton: davvero un buon brano. 

 

 

cybbolo  

#3  19 Maggio 2007 - 09:36  

  

provo a cambiare pc qui non lo sento 

 

 

TartaMara  

#4  19 Maggio 2007 - 10:00  
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perfetto!!! ho scaricato media player e ora lo sento!!!  

bella! 

 

 
utente anonimo  

#5  20 Maggio 2007 - 20:23  

  

grazie della visita, ricambio volentieri!  

bel flautino...  

a si biri sanus e allirgus  

 

 

is4morus  

#6  21 Maggio 2007 - 17:05  

  

Nasce il mio blog...  

Passa se vuoi!  

 

www.ilsid.splinder.com  

 

Giulio 

 

 

utente anonimo  

 

lunedì, 21 maggio 2007 

Ho smarrito la mappa del tesoro 

 

 

 

Ho smarrito la mappa del tesoro 

mio capitano 

 

Vado a tentoni sul sentiero 

piccono 

qua e là senza posa 

 

Ah, l’avessi serbata con cura 

quella mappa preziosa 

come si conviene 

 

Ora l’isola non sarebbe insidiosa 

ed il percorso non sarebbe oscuro 

* 

Lassù in cima c’è forse una grotta 

e accanto all’ingresso c’è un masso 

che oscilla in bilico 

 

E forse anche il sole c’entra qualcosa 

e l’ombra che proietta sull’ipotesi  

di una spelonca che racchiuda un mistero 
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Potrei capire come e perché  

e dove  

se avessi gli indizi  

 

Saprei l’ora giusta 

la stagione precisa  

il punto esatto in cui è sepolto 

 

se non avessi  

smarrito la mappa del tesoro 

mio capitano 

postato da: MariellaT alle ore 23:46 | link | commenti (8) 

categorie: poesia introspettiva 

 

Commenti: 

 
#1  22 Maggio 2007 - 04:52  

  

mi piace pensare che sia recitata con sottofondo di blues a cadenzare attese e speranze.  

 

 

cybbolo  

#2  23 Maggio 2007 - 09:17  

  

Tra Socrate e Whitman.  

magari l'hai lasciata nel registro 

 

 

spartac  

#3  23 Maggio 2007 - 21:19  

  

uno privo di senso poetico t'avrebbe detto "t'avei a stare più attentina, maremma intingola!" 

 

 

gentallegra  

#4  24 Maggio 2007 - 11:52  

  

non so mi hai fatto ricordare questa canzone...  

 

Quanti amici ho sentito partire / le chitarre scordate / con le vene buciate dal taglio / in un 

giorno d'estate / quanto amore ci vuole per capire il dolore / e poi quanto dolore per capire 

l'amore / Questa storia è una storia scontata / una domanda infinita / è un'infanzia sorpresa 

alle spalle / una fragile scusa / quanto tempo ci vuole per capire l'amore / e poi quanto dolore 

per capire me / Mi sono perso e ritrovato / nelle vie che mi han cresciuto / perso nel buio, salvo 

per caso / ho creduto a troppa gente / troppe facce in chiaroscuro / ma batte il mio cuore / più 

forte di ogni tamburo / Così adesso non corro, non corro/ mi fermo a guardare / ogni giorno 

che passa è un fratello / a cui dare la mano e poi si vedrà / quanto tempo ci vuole per capire 

l'amore / Mi sono perso e ritrovato / nelle vie che mi han cresciuto / perso nel buio, salvo per 

caso / ho creduto a troppa gente / troppe facce in chiaroscuro / ma batte il mio cuore, più forte 

di ogni tamburo / Ho mille speranze batte il mio cuore / più forte di ogni dolore  

 

Fragile scusa C.De Andrè 
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Rienasignaler  

#5  24 Maggio 2007 - 12:30  

  

Era bella la luce del sole  

che sorrideva  

alle finestre spalancate  

occhieggiando  

dalle tegole di un tetto antico  

 

Era bella  

quando ti accendeva  

il turchino degli occhi  

di mille sogni figli  

e come padre il mare  

 

In questo modo ti penso  

quando la sera  

ci facciamo compagnia  

e mi ricordi  

e non lo puoi sapere  

una vecchia poesia  

con due amanti felici  

sulla salita  

verso il Sacre Coeur  

 

E’ nel cortile del Rosso che ti penso  

muri scrostati e un cane mezzo pazzo  

e mi ripenso  

calda del tuo abbraccio.  

 

Così ti rispondo, anche nel mio blogghe  

 

 

TartaMara  

#6  25 Maggio 2007 - 16:51  

  

io dico che cercare è meglio che trovare. ma so che poi, ogni tesoro ha un'isola. 

 

 

Borderlands  

#7  26 Maggio 2007 - 09:58  

  

anch'io.... 

 

 

phabia  

#8  27 Maggio 2007 - 08:38  

  

E chissà se anche ogni isola ha il suo tesoro. la poesia ha la grazia di chi sa raccontare favole ai 

bambini (anche quando si rivolge ai grandi) 
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triana  

 

sabato, 26 maggio 2007 

Facciamo la luna contro il muro 

 

 
Facciamo la luna contro il muro 

il mio bambino ed io 

la sera 

per acchiappare il sonno che non viene 

e cacciar via il buio 

che fa paura. 

 

"Mamma, accendi la luna..." 

La mamma fa clic 

sul pulsantino del lumetto complice... 

 

Sulla parete in capo al lettino 

la luna tonda appare 

amica di ogni sera 

che fa acchiappare il sonno che non viene 

e caccia via il buio 

che fa paura. 

 

(1995) 
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postato da: MariellaT alle ore 21:01 | link | commenti (12) 

categorie: poesia amore, cocco de mamma 

 

Commenti: 

 
#1  27 Maggio 2007 - 05:57  

  

Tenera poesia come questo angelo dagli occhi azzurri.  

Saluti,  

Giuseppe. 

 

 

Cenresig  

#2  27 Maggio 2007 - 08:39  

  

Un piccolo squarcio sull'intimità preserale e magica di una mamma col suo cucciolo. Ma è il 

tuo il bambino stupendo della foto? 

 

 

triana  

#3  27 Maggio 2007 - 09:53  

  

sì, triana, è mio figlio quando aveva poco più di due anni. adesso però ne ha quasi diciassette... 

;-)) 
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MariellaT  

#4  27 Maggio 2007 - 10:17  

  

Wow un altro amante della luna?  

complimenti per il pupo.  

M. 

 

 

Nemo82  

#5  27 Maggio 2007 - 15:44  

  

ma quanto sei dolce mariè,  

in te c'è l'amore per i tuoi cari,  

per la tua terra e per la poesia.  

cino 

 

 
utente anonimo  

#6  27 Maggio 2007 - 20:20  

  

i bimbi crescono, diventano uomini, bello non perdere gli attimi vissuti insieme mentre erano 

piccoli, non dimenticari, ricordarli... 

 

 

Shoruel  

#7  27 Maggio 2007 - 22:10  

  

a parte che mi devi dire come fare a mettere una foto sui post (così potrei toglierti una 

curiosità), ma sappi che questa tua poesia è bellissima.  

Lo so, lo so, non è un mio tipico commento.  

Per questo motivo ha un grandissimo valore. 

 

 

gentallegra  

#8  28 Maggio 2007 - 05:20  

  

ogni spirito poetico ha una sua peculiare caratteristica espressiva e/o concettuale che lo rende 

inconfondibile, credo.  

per quanto mi riguarda, recepisco in te la caratteristica di trasformare con innocenza in 

favola la realtà, innocenza e semplicità incantevole.  

ed è, sempre per me, qualità davvero pregevole ed originale.  

complimenti per il pupo...;-) 

 

 

cybbolo  

#9  28 Maggio 2007 - 12:21  

  

Eh, cyb, mi è srempre piaciuto raccontarmi favole. Ma la realtà la conosco, e anche bene: da 

quella non si può prescindere. A casa mia c'è davvero un plastico della luna. Luminescente, di 
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notte. Basta un tenue chiarore (anche un lumetto acceso, o la fiamma di una candela) a farla 

splendere... 

 

 

MariellaT  

#10  28 Maggio 2007 - 18:23  

  

e si è mantenuto un bellissimo ragazzo . Grazie a te Mariella  

Mara 

 

 
utente anonimo  

#11  29 Maggio 2007 - 09:55  

  

Ha una mamma che sa ancora accendere per lui la luna e l'altre stelle. 

 

 

spartac  

#12  28 Marzo 2008 - 20:22  

  

bellissimo bambino 

 

 

pallina1981  

 

martedì, 29 maggio 2007 

D' 'a Munnezza... ( Dell'immondizia...) 

  

 
Llà, addò cammìne tu 

sta sulamente dint' 'a capa 'e ll'uommene 

'a munnezza; 

ccà, pure mmiez' 'a via.  
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Traduzione 

lì, dove tu cammini 

è soltanto nella testa degli uomini  

l'immondizia; 

qui, anche per strada. 

  

 

Commenti: 

 
#1  29 Maggio 2007 - 20:30  

  

sommersi di monnezza.  

Da me si fa fatica a passare in certi punti. 

 

 

bellallegria  

#2  29 Maggio 2007 - 22:17  

  

si dice che il benssere di un popolo dipende da quanta mondezza produce, I conti non tornano  

Tarta 

 

 
utente anonimo  
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#3  30 Maggio 2007 - 14:54  

  

pare di sentire anche la puzza... 

 

 

cybbolo  

#4  31 Maggio 2007 - 10:56  

  

Spero che questa monnezza si ritorca contro la camorra che l'ha generata e vi riporti ai tempi 

di Masaniello 

 

 

spartac  

#5  31 Maggio 2007 - 15:02  

  

Pensa che dove sono cresciuto io, in provincia di Bergamo, non ci sono nemmeno i cassonetti. 

Ogni giorno passa il comune a ritirare un materiale differente (carta, plastica, ecc.) - I rifiuti 

organici li ricicliamo direttamente con un composter in giardino... 

 

 

IlGuizzo  

#6  31 Maggio 2007 - 21:59  

  

Ce stanno persone  

ca so' munnezza  

comme rice stu post  

e nun ce poi fa' niente  

e ce stanno munnezze  

- sempre fetenti sò-  

che pure sul balcone  

so' buone p'o compòst  

 

Scusa il raccapricciante maccheronico!!:-))  

 

 

triana  

#7  06 Giugno 2007 - 20:46  

  

Bella poesia, bel post fulminante.  

Degno di Alex321.  

Leela 

 

 

lorypersempre  

#8  07 Giugno 2007 - 19:22  

  

Vero...la monnezza no sta solo per le strade c'è anche dietro tante maschere di persone per 

bene....  

 

 

cognikit  
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Commenti: 

 
#1  29 Maggio 2007 - 20:30  

  

sommersi di monnezza.  

Da me si fa fatica a passare in certi punti. 

 

 

bellallegria  

#2  29 Maggio 2007 - 22:17  

  

si dice che il benssere di un popolo dipende da quanta mondezza produce, I conti non tornano  

Tarta 

 

 
utente anonimo  

#3  30 Maggio 2007 - 14:54  

  

pare di sentire anche la puzza... 

 

 

cybbolo  

#4  31 Maggio 2007 - 10:56  

  

Spero che questa monnezza si ritorca contro la camorra che l'ha generata e vi riporti ai tempi 

di Masaniello 

 

 

spartac  

#5  31 Maggio 2007 - 15:02  

  

Pensa che dove sono cresciuto io, in provincia di Bergamo, non ci sono nemmeno i cassonetti. 

Ogni giorno passa il comune a ritirare un materiale differente (carta, plastica, ecc.) - I rifiuti 

organici li ricicliamo direttamente con un composter in giardino... 

 

 

IlGuizzo  

#6  31 Maggio 2007 - 21:59  

  

Ce stanno persone  

ca so' munnezza  

comme rice stu post  

e nun ce poi fa' niente  

e ce stanno munnezze  

- sempre fetenti sò-  

che pure sul balcone  

so' buone p'o compòst  

 

Scusa il raccapricciante maccheronico!!:-))  
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triana  

#7  06 Giugno 2007 - 20:46  

  

Bella poesia, bel post fulminante.  

Degno di Alex321.  

Leela 

 

 

lorypersempre  

#8  07 Giugno 2007 - 19:22  

  

Vero...la monnezza no sta solo per le strade c'è anche dietro tante maschere di persone per 

bene....  

 

 

cognikit  

Commenti: 

 
#1  03 Giugno 2007 - 19:53  

  

Ho preso la tua poesia, la posso prendere? Per il numero di settembre di Argo, ti faccio 

sapere.  

Se non vuoi me lo puoi dire, ritiro tutto. Vuoi?  

Saluti,  

Giuseppe. 

 

 

Cenresig  

#2  03 Giugno 2007 - 21:36  

  

Ma sì che puoi, basta che scrivi che l'ho scritta io... ;-)) 

 

 

MariellaT  

#3  04 Giugno 2007 - 09:15  

  

sì, a volte, ma solamente a volte...  

avrei voluto essere più lapidario con un 'magari'...  

ciò non toglie che hai scritto un qualcosa di rasserenante...;-) 

 

 

cybbolo  

#4  04 Giugno 2007 - 10:26  

  

Ciao cyb, grazie per le tue letture attente e per i commenti. E' chiaro che bastava a me, nel 

momento in cui l'ho scritta, quell'attimo di tregua tra due temporali, quella passeggiata col 

mio cane tra sterpi morti e cumuli di pietra attraverso quello che percepivo come "un mondo 

che s'asciuga", ma solo in attesa di bagnarsi di nuovo. E l'unica pace che a noi esseri umani è 
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permesso di assaporare è in fondo soltanto questo: un attimo di tregua nel tormentato 

cammino tra la vita e la morte.  

 

 

MariellaT  

#5  04 Giugno 2007 - 14:01  

  

Sì, un po' leopardiana nell'assunto, ma instilla molta serenità, ha ragione Cyb. La natura e 

anche le strade e le case tra due piogge hanno un incanto speciale, e l'aria un colore, e un 

odore soprattutto, che rinfresca e rasserena. E così tra un travaglio e l'altro ci godiamola la 

piccola sospensione dove abbiamo il tempo e la voglia di osservare, di annusare e dove le 

piccole cose acquistano rilevo e valore.  

 

 

triana  

#6  04 Giugno 2007 - 14:56  

  

guarda che Gente allegra ti ha risposto alla foto sul mio blogghe!!!!  

Mara 

 

 
utente anonimo  

#7  05 Giugno 2007 - 06:38  

  

questa è una fortuna: poter leggere le cose che ami e dire "aho!!! ma è l'amica mia Mariè".  

la ricordo questa .. è di quelle che restano.  

ti abbraccio mariè! 

 

 

FscaPellegrino  

#8  05 Giugno 2007 - 09:32  

  

Mi sembra scritta da una corrispondente di guerra ( Croazia, Afghanistan, Ghaza, Iraq ? )  

Molto comunicativa, realista, genera inquietudine e angoscia.  

Vado a comprarmi una lametta. Arrugginita. 

 

 

spartac  

#9  05 Giugno 2007 - 17:56  

  

Concordo pienamente sulla prima parte delle tue asserzioni sparty: pare scritta in un posto 

dov'è in atto o si è appena conclusa una guerra. Per il resto, l'intenzione era quella di 

comunicare la disperata, caparbia volontà di vita che a volte, nei momenti di tregua, pare 

emanare persino dalla morte. E' dai momenti di tregua che si prende la forza per continuare 

ad esistere, e a r_esistere, a dispetto di ogni catastrofe. "E basta" vuol dire forse: "Dài, fattelo 

bastare quest'attimo..." Bah, era solo una tregua tra un temporale e quello dopo: una 

temporanea schiarita.  

 

 

MariellaT  

#10  06 Giugno 2007 - 17:35  
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bel blog...ne ho uno anchio  

 

se vi va passate e lasciate un commento, linkatevi!!!  

 

http://drhouse92.blogspot.com/ 

 

 

utente anonimo  

#11  06 Giugno 2007 - 18:02  

  

Guarda un po' quant'è rutilante il sangue che mi scola dai polsi ! Bello !  

Prendete e bevetene tutti 

 

 

spartac  

#12  06 Giugno 2007 - 18:10  

  

Volevano rapire la Cucinotta ....  

 

 
 

... com'è che nn riesco a contattare la Tafuto ? Sono preoccupato 

 

 

spartac  

#13  06 Giugno 2007 - 18:19  

  

La Cucinotta?! E che la volevano rapir'affare!?  

 

Nel frattempo ho di nuovo dimenticato come si fa a mettere l'immagine nello spazio dei 

commenti.... (:-/) 

 

 

MariellaT  

#14  08 Giugno 2007 - 20:53  
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CIAO!CARINO IL TUO BLOG!SE TI VA QLK VOLTA VIENI A VISITARE IL 

NOSTRO!KISS!^_^  

 

 

MANUandLORY  

#15  09 Giugno 2007 - 10:46  

  

Mica si può essere geni a 360° !  

Contentati di essere un'artista a 90°. 

 

 

spartac  

domenica, 03 giugno 2007 

Pace 

 

 

E basta 

l’odore di legna tagliata 

della pioggia, all’uscio esposto  

dell’inutile  tana di una volpe  

forse acquattata sul fondo,  

ancora, su cuccioli invisibili, 

e al trillo di un minuscolo 

minuscolo uccello. Le piume  

bianche alla gola fremono  

di gioia, mentre coraggioso 

canta e si mostra a chi passa  

e lo ascolta, rapito. E basta  

  

il lieve, tormentato incanto  

di un mondo che si asciuga 

all’erba falciata di netto 

come agli sterpi morti  

e a questo cumulo di pietre  

senza importanza, che era vita 

prima. Basta, ciò che resta 

di pulcini nei nidi, al merlo  

che fruga tra i rovi, al cane 

che uggiola e annusa. E basta  

un istante di pace, al dolore  

dell’acqua caduta, alla soffice  

pausa di perla della luce.  

  

(18 aprile 2004) 

postato da: MariellaT alle ore 17:58 | link | commenti (15) 

categorie: riflessioni, poesia introspettiva 

Commenti: 
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#1  03 Giugno 2007 - 19:53  

  

Ho preso la tua poesia, la posso prendere? Per il numero di settembre di Argo, ti faccio 

sapere.  

Se non vuoi me lo puoi dire, ritiro tutto. Vuoi?  

Saluti,  

Giuseppe. 

 

 

Cenresig  

#2  03 Giugno 2007 - 21:36  

  

Ma sì che puoi, basta che scrivi che l'ho scritta io... ;-)) 

 

 

MariellaT  

#3  04 Giugno 2007 - 09:15  

  

sì, a volte, ma solamente a volte...  

avrei voluto essere più lapidario con un 'magari'...  

ciò non toglie che hai scritto un qualcosa di rasserenante...;-) 

 

 

cybbolo  

#4  04 Giugno 2007 - 10:26  

  

Ciao cyb, grazie per le tue letture attente e per i commenti. E' chiaro che bastava a me, nel 

momento in cui l'ho scritta, quell'attimo di tregua tra due temporali, quella passeggiata col 

mio cane tra sterpi morti e cumuli di pietra attraverso quello che percepivo come "un mondo 

che s'asciuga", ma solo in attesa di bagnarsi di nuovo. E l'unica pace che a noi esseri umani è 

permesso di assaporare è in fondo soltanto questo: un attimo di tregua nel tormentato 

cammino tra la vita e la morte.  

 

 

MariellaT  

#5  04 Giugno 2007 - 14:01  

  

Sì, un po' leopardiana nell'assunto, ma instilla molta serenità, ha ragione Cyb. La natura e 

anche le strade e le case tra due piogge hanno un incanto speciale, e l'aria un colore, e un 

odore soprattutto, che rinfresca e rasserena. E così tra un travaglio e l'altro ci godiamola la 

piccola sospensione dove abbiamo il tempo e la voglia di osservare, di annusare e dove le 

piccole cose acquistano rilevo e valore.  

 

 

triana  

#6  04 Giugno 2007 - 14:56  

  

guarda che Gente allegra ti ha risposto alla foto sul mio blogghe!!!!  

Mara 
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utente anonimo  

#7  05 Giugno 2007 - 06:38  

  

questa è una fortuna: poter leggere le cose che ami e dire "aho!!! ma è l'amica mia Mariè".  

la ricordo questa .. è di quelle che restano.  

ti abbraccio mariè! 

 

 

FscaPellegrino  

#8  05 Giugno 2007 - 09:32  

  

Mi sembra scritta da una corrispondente di guerra ( Croazia, Afghanistan, Ghaza, Iraq ? )  

Molto comunicativa, realista, genera inquietudine e angoscia.  

Vado a comprarmi una lametta. Arrugginita. 

 

 

spartac  

#9  05 Giugno 2007 - 17:56  

  

Concordo pienamente sulla prima parte delle tue asserzioni sparty: pare scritta in un posto 

dov'è in atto o si è appena conclusa una guerra. Per il resto, l'intenzione era quella di 

comunicare la disperata, caparbia volontà di vita che a volte, nei momenti di tregua, pare 

emanare persino dalla morte. E' dai momenti di tregua che si prende la forza per continuare 

ad esistere, e a r_esistere, a dispetto di ogni catastrofe. "E basta" vuol dire forse: "Dài, fattelo 

bastare quest'attimo..." Bah, era solo una tregua tra un temporale e quello dopo: una 

temporanea schiarita.  

 

 

MariellaT  

#10  06 Giugno 2007 - 17:35  

  

bel blog...ne ho uno anchio  

 

se vi va passate e lasciate un commento, linkatevi!!!  

 

http://drhouse92.blogspot.com/ 

 

 

utente anonimo  

#11  06 Giugno 2007 - 18:02  

  

Guarda un po' quant'è rutilante il sangue che mi scola dai polsi ! Bello !  

Prendete e bevetene tutti 

 

 

spartac  

#12  06 Giugno 2007 - 18:10  

  

Volevano rapire la Cucinotta ....  
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... com'è che nn riesco a contattare la Tafuto ? Sono preoccupato 

 

 

spartac  

#13  06 Giugno 2007 - 18:19  

  

La Cucinotta?! E che la volevano rapir'affare!?  

 

Nel frattempo ho di nuovo dimenticato come si fa a mettere l'immagine nello spazio dei 

commenti.... (:-/) 

 

 

MariellaT  

#14  08 Giugno 2007 - 20:53  

  

CIAO!CARINO IL TUO BLOG!SE TI VA QLK VOLTA VIENI A VISITARE IL 

NOSTRO!KISS!^_^  

 

 

MANUandLORY  

#15  09 Giugno 2007 - 10:46  

  

Mica si può essere geni a 360° !  

Contentati di essere un'artista a 90°. 

 

 

spartac  

domenica, 10 giugno 2007 

Le parole per dire (Lettera a un figlio) 
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All’inizio 

  

Non c’è che il buio pulsante, annegato di sangue. 

Il buio della vita che si rapprende al caldo. 

Non ci sono che suoni, e rumori. Tu eri il treno 

Allora, nel mio addome. Ed io solo una voce. 

  

Te lo ricordi, figlio, quando ti cantavo Bertoli? 

Eppure il vento soffia ancora, ti dicevo. 

E mi asciugavi il pianto dalle vene. 

E ti ricordi il battito convinto del mio cuore? 

Vinta da te cantavo, e ti inventavo il mondo.  

  

Poi vengono i sapori buoni, e quelli amari. E la luce 

Violenta. Vibravano le tue labbra, le braccia erano 

Ali impaurite, scandagli nel vuoto ad ogni sbattere  

Di porta. Avevi occhi da marziano, figlio, pareva  

Che tu venissi da molto, troppo lontano. E succhiavi  

Vorace, inebriato dal mio capezzolo destro. Poi 

I sorrisi e le lacrime, i richiami. Seduti come indiani. 

  

Allora si gioca alla vita, e ci si arrabbia. Ci si mette carponi 

Si sguscia come lepri. Tu eri la lepre, figlio, io il guinzaglio. 

Si prova malamente  a stare in piedi. Si fanno tuffi, scherzi 

E capriole. Tante ne hai fatte tu, ti han fatto bene. 

Si cresce insieme, e insieme si diventa piccoli. Infine  

  

Vengono le parole. Vengono dopo, amore, molto dopo  

Le parole per dire. 
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postato da: MariellaT alle ore 11:04 | link | commenti (11) 

categorie: poesia, riflessioni, poesia amore, cocco de mamma 

 

Commenti: 

 
#1  10 Giugno 2007 - 17:20  

  

Bella poesia, bel figlio, bella mamma 

 

 

spartac  

#2  10 Giugno 2007 - 19:34  

  

Scusami per questo messaggio forse fuori luogo, non vorrei disturbare ma volevo avvertirti 

che foglidiparole ha risolto i problemi tecnici ed ha riaperto: ora possiamo scrivere e 

confrontarci come un tempo.  

 

Caro saluto.  

Nadine (Swan) 

 

 

foglidiparole  

#3  10 Giugno 2007 - 19:35  

  

guardati avanti, ma non voltarti mai indietro perchè se ti trovi a farlo ti trascinerà 

nell'oscurità. 

 

 

jacki  

#4  10 Giugno 2007 - 20:48  

  

Bella! Riflette l'amore materno verso il figlio. 

 

 

newwhitebear  

#5  12 Giugno 2007 - 06:09  

  

le mamme orgogliose del pupo sono tra le immagini più belle...;-))) 

 

 

cybbolo  

#6  12 Giugno 2007 - 11:07  

  

Lo hai nutrito bene il tuo bel figlio si sente. E si vede dalla luce che ha negli occhi. Di gesti, di 

parole, di sensazioni imparate insieme. Dalle foto e da come ti immagino sono sicura che ti 

assomigli anche fisicamente:-)) 

 

 

triana  

#7  12 Giugno 2007 - 15:59  
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Si,le parole vengono dopo.  

 

E' davvero bellissima. 

 

 

NordSlow  

#8  12 Giugno 2007 - 19:56  

  

ecco sono commossa... 

 

 

nuccina1  

#9  12 Giugno 2007 - 22:20  

  

ma che bello, amore di mamma... 

 

 

ireneladolce  

#10  15 Giugno 2007 - 07:01  

  

pungi e zucchero di rose hai. e, tempo d'amore, parla così bene. 

 

 

Borderlands  

#11  25 Agosto 2007 - 23:21  

  

complimenti,,nn ho parole bel blog,,pieno di sentimento e fantasia,, ti porta indietro con il 

tempo,beata te che c 'eri volevo vedere mio padre da piccolo,,baci antonella 

 

 

utente anonimo  

giovedì, 14 giugno 2007 

Una puttana senza voglia di redenzione (Lettera allo 
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Sono una bella femmina, sono troppo bella per uno come te.  

Tu puoi soltanto guardarmi e sperare che io ti sfiori con lo sguardo. Magari in una 

bella giornata di sole, sai, di quelle che soffia la tramontana e fa freddo, e l’aria è 

sgombra e i colori sembrano usciti freschi freschi dalla tavolozza di un pittore, di 

quelle col Vesuvio spruzzato di neve. Tu hai freddo e sbavi per me che non ci penso 

neppure, a scaldarti con un abbraccio.  

Sei tu che mi abbracci con gli occhi, e mi spogli e mi possiedi come in in sogno, e mi 

fai la serenata con "je te vurria vasà", e pensi di parlare la mia lingua. E poi, per 

rifarti del freddo che hai sentito e dell’abbraccio non ricambiato, vai dicendo che 

puzzo di morte come un corpo in putrefazione, che sono sporca e infetta come una 

puttana di periferia, e che tu con le puttane non vuoi avere niente a che fare. Ma lo 

sai bene che non è così. Perché sono bella, sì, alla faccia tua. Morta? No, viva e 

vegeta, e chi voglio amare lo decido io!  

 

Tanti prima di te hanno creduto di conquistarmi; pochi hanno tentato di 

comprendermi; troppi hanno voluto richiudermi in una sola parola che mi definisse 

una volta per tutte. Li ho assecondati quando così mi andava. Col sole, ’o mare, ’a 

pizza e ’o mandulino. Poi li ho mandati a cacare. E ci mando pure te, mica ho 

paura!  

Sono una bella femmina che ha avuto il coraggio di respingere ogni amante geloso. 

Ognuno credeva di essere il solo e ognuno si è ritrovato in buona compagnia. 

Qualcuno si è rassegnato, qualcuno mi ha presa a schiaffi, qualcuno si è armato di 

rabbia e coltello. Per questo ho una guancia sfregiata, per questo mi metto di 

sguincio e di me ti mostro solo il profilo che vuoi guardare.  



 

Se avessi lo stomaco di avvicinarti, straniero, se avessi la forza di venirmi addosso e 

di accarezzarmi la cicatrice coi polpastrelli, potresti dire di sapermi un po’ meglio. 

Fai così, avvicinati. Mi accuccerò davanti a te come una scimmia che si lasci 

spidocchiare da una del suo branco. Ti amerò e mi lascerò amare gratis, senza 

ritegno. Ma da così lontano ti dico no, ché pure sfregiata sono io che scelgo a chi 

rendere e a chi prendere l’anima.  

 

E vafanculo, va’! Che sei venuto come tutti gli altri credendo di poter comprare 

soltanto una cartolina e ti sei ritrovato a camminare rasente i muri per paura che io 

ti prendessi per il culo. Che sei venuto col rolex, come per farmi notare che avrei 

avuto tutto l’interesse ad accoglierti bene.  

Che sei venuto di corsa e te ne sei andato ancor prima di arrivare a sfiorarmi, ma 

anche così non ti sei voluto far mancare la possibilità di dire agli amici che sì, tu l’ 

hai veduta e lo puoi confermare: che Napoli è bella e che fa paura; che si nega e si 

vende per strada; che è solo una puttana senza voglia di redenzione. 

 

postato da: MariellaT alle ore 00:25 | link | commenti (11) 

categorie: lettere, prosa, terra mia, per la cronaca 

 

Commenti: 

 
#1  14 Giugno 2007 - 06:05  

  

la metafora della città puttana è concetto antico, vedi Fellini e Roma, ma ogni puttana ha un 

suo carattere precipuo che la rende unica.  

E Napoli ha sussulti d'orgoglio contraddittoriamente amalgamati ad apatia indifferente per 

abbracci pericolosi e richiede attenzioni e cure nell'amore per poter contraccambiare.  

ti sei cimentata su un qualcosa di dejà vu rinnovandolo con personalità e la passionalità tipica 

partenopea e il brano cattura e affascina, proprio come una puttana con carisma.  

complimenti. 

 

 

cybbolo  

#2  14 Giugno 2007 - 11:40  

  

Grazie cyb. Questa lettera l'ho scritta tempo fa, quando ancora non era esplosa la crisi 

monnezza. Adesso è meglio che a Napoli lo straniero non ci metta piede, che i camorristi e i 

politici di merda li dobbiamo prendere a calci in culo senza l'aiuto di nessuno, se ci vogliamo 

salvare. E pure così, sfregiata dal puzzo e dai cumuli di rifiuti, dall'incuria e dall'indifferenza, 

dall'ignoranza e dalla sete di potere e di denaro, Napoli insegna quello che può succedere 

quando la stupidità umana diventa sonno della ragione. 

 

 

MariellaT  

#3  14 Giugno 2007 - 16:26  
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Non vedo l'ora di venire a Napoli per farmi mandare a cagare.  

Qui a Roma nn lo fanno abbastanza. 

 

 

spartac  

#4  15 Giugno 2007 - 02:10  

  

 

 

 

nzavs  

#5  15 Giugno 2007 - 22:12  

  

la camorra ha messo su un bel casino, evidentemente questo governo gli sta sulle scatole e non 

la lascia controllare a piacimento le sue discariche. Si Napoli deve reagire ma anche lo stato, 

Napoli è uno dei gioielli del nostro paese,non lo si lasci in mano alla camorra. 

 

 

hariseldom  

#6  17 Giugno 2007 - 14:04  

  

Ciao mariè.. non è dato a tutti conoscere tutto e, purtroppo, le cose che i più -quelli che non 

conoscono - conoscono sono le cose visibili da lontano, gli stereotipi, i lati negativi, quelli che 

danno fastidio. Vale per 'lo straniero' e vale anche per pezzi di casa nostra. Come può uno di 

noi, amare Napoli come la un napoletano? Solo chi è cresciuto con quelle ferite e in quella 

bellezza struggente, che a volte sembra resa ancor più bella dal degrado su cui la vince, può 

parlarne in prima persona con l'amore feroce di una madre per un figlio, di un figlio per la 

madre. Bel brano picciriè. 

 

 
utente anonimo  

#7  17 Giugno 2007 - 14:05  

  

ooops, e chi sono? Sono triana slogghé! 

 

 
utente anonimo  
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#8  19 Giugno 2007 - 12:00  

  

presto presto ci toccherà prenderlo a tutti.  

E a gratis. 

 

 

gentallegra  

#9  24 Luglio 2007 - 22:41  

  

azz però...  

estasiato 

 

 

guforobot  

#10  26 Novembre 2009 - 15:17  

  

Le puttane vanno solo posedute e non amate. 

Perciò ti dico, da napoletano, che Napoli non è una puttana, è solo una bellissima donna, 

corteggiatta, vituperata, anche beffeggiata, ma conserverà sempre il suo orgoglio e la sua 

grande dignita perchè è al di sopra delle parti. Io l'amo per questo. 

 

 
utente anonimo  

#11  26 Novembre 2009 - 18:08  

  

Infatti è lo straniero che va dicendo di Napoli che è una puttana. Napoli no, Napoli lo sa, di 

essere una bella donna, e di essere 'na figlia 'e sfaccimma, come si dice di quelle di cui si è 

convinti che se la sappiano cavare,  e di essere sola e triste, e di desiderare soltanto amore. 

Non dichiarato, e vuoto, ma sentito. Di empatia. Percepita sulla pelle. Intrecciata nelle fibre 

più profonde. Fuori, e oltre, ogni più usurato luogo comune, e al di sopra di ogni più logorato 

stereotipo. 

 

 
utente anonimo  

 

martedì, 19 giugno 2007 

Il circolo vizioso della disarmonia 

tra le mie braccia mi raccolgo 

di me stessa resto in ascolto 

  

mi metto a contatto col mio respiro 

percorro il circolo vizioso 

della disarmonia 

  

e lo spezzo. 

  

mi tengo un piede con l’altro 

un lato del corpo con l’altro 

mi sostengo da me 
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                                                                                                uscire  

                                                                                                dai  

                                                                                                soliti  

                                                                  schemi 

  

-Io non ho paura! 

-Non ce la farò mai… 

-Non mi arrendo. 

-Aiutami… 

-Sei lontano. 

-Sei già in cima… 

-Sei scappato. 

-Vattene! 

-Ce la farò da sola… 

-lasciami andare. adesso. 

  

ah, la bellezza del mio passo 

la musicalità delle mie pause 

il ritmo sincopato 

di questo cuore compresso 

quando sembra scoppiarmi in petto 

questo respiro che si intrufola 

nelle curve delle vertebre 

e la forza della mia debolezza! 

  

io mi amo.  

Tanto. 

tanto da potermi affidare 

all’arbusto del sentiero 

e aggrapparmici con fede cieca. 

  

con queste mani posso sradicare  

ogni certezza 

  
 

 
 

 
La colonna sonora di questa poesia è "Besame mucho",  nell' arrangiamento di  Michel Petrucciani. 
  

 

 

Hanno detto: 

 

"L’essenziale è invisibile agli occhi, diceva A. De Sainte-Exupèry e la nostra autrice lo ha 

divulgato!  

Sì, è questa meraviglia a potenziare l’armonia nel gioco del contrario. Più voci in un corpo solo 

che sanno accordarsi senza sentirsi private o diminuite. Così l’autrice con questa lirica eccellente 

distende un affondo a chi si eleva nella più comune, e non sempre vera,"normalità". Ed è la 

certezza di ciò che si può essere che rende vincente la protagonista, che la porta a superare se 

stessa con l’arguzia di chi conosce e riconosci i propri confini. Una poesia strutturalmente 

ideale, dove quello spiraglio destro, che rompe sì gli schemi, diventa il pensiero vivo di chi sa 



mostrarsi senza mai sentirsi sconfitto. E non è sinistro! In linea con il nostro Haddon  

E’ indubbia la capacità tecnica. I versi sono un limbo attraentemente illusorio che sa raccontare 

e far vibrare con un lieve e giusto imbarazzo." 

 

(  Rossana Carturan, curatrice della rubrica "Il mercoledì di Apostrofo" nel sito 

www.apostrofo.com  )   

 

  

Grazie per questa splendida analisi, Ros... 
 

 

postato da: MariellaT alle ore 16:02 | link | commenti (15) 

categorie: poesia introspettiva 

 

Commenti: 

 
#1  20 Giugno 2007 - 15:33  

  

mmm non so Mariella, se è voluto o casuale, ma tutti questi 'mi', mio', 'mie', 'me' mi 

perplimono.  

mi sembra anche giusto, in definitiva, accentuare l'importanza del proprio 'io' in questa sorta 

d'esame, ma forse non hai un pochino esagerato?...;-) 

 

 

cybbolo  

#2  20 Giugno 2007 - 18:30  

  

forse sì, cyb, ma sai come si dice: quando ci vuole, ci vuole. nel mio caso ci voleva.  

 

 

MariellaT  

#3  20 Giugno 2007 - 18:46  
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Autoerotismo o auto e turismo 

 

 

spartac  

#4  20 Giugno 2007 - 18:59  

  

O Spartac: mmmhmmm, questo commento mi piace più dell'altro; la tipa in foto la trovo 

odiosa; te ti odio perché non mi prendi sul serio; tipic non funziona :-/ 

 

 

MariellaT  

#5  21 Giugno 2007 - 09:27  

  

Fatti ribenedire, magari c'hai una fattura addosso .  

Non mia, non ne rilascio MAI . 

 

 

spartac  

#6  21 Giugno 2007 - 17:32  
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Vabbuò, la trovo odiosa soltanto dai capelli al mento. E' l'espressione che non sopporto, mi 

spiego? ;-))  

 

 

MariellaT  

#7  22 Giugno 2007 - 10:54  

  

ti riconosco, è tua, interamente!  

ciao mary.  

 

 

sergio c. 

 

 
utente anonimo  

#8  22 Giugno 2007 - 12:32  

  

Ciao Sergio, che piacere il tuo commento! ;-) Le tue poesie sono state lette alla festa della 

primavera, sai? Ho anche provato a chiamarti perché potessi ascoltare, ma non eri 

raggiungibile. Grazie per la disponibilità dimostrata. 

 

 

MariellaT  

#9  22 Giugno 2007 - 12:40  

  

Niente di più egoisticamente amorevole.  

 

Un abbraccio 

 

 

NordSlow  

#10  22 Giugno 2007 - 17:38  

  

Mi sembra di capire che Sergio C. si meravigli che non l'abbia scopiazzata, come le altre ?  

O sta dicendo che è 'nu ciesso ?  

Digli che WE LOVE YOU !  
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spartac  

#11  22 Giugno 2007 - 18:51  

  

Ué capa fresca! te ne vuò jì o no!? "Sciò sciò, circolare!!" (e qua ci vorrebbe il vigile urbano: 

ce l'hai la foto?) 

 

 

MariellaT  

#12  22 Giugno 2007 - 19:04  

  

Cercavo solo di proteggerti !  

 

 

 

 

spartac  
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#13  22 Giugno 2007 - 19:14  

  

sei tu quello? ;-))che viso tenero da finto trucido... (grazie per le risatelle e...à la prochaine!!!) 

 

 

MariellaT  

#14  23 Giugno 2007 - 08:20  

  

beh, direi che anche il tuo modo di fare poesia ha subito un'interessante evoluzione, non c'è 

che dire.  

 

Credo proprio che tornerò a farti vista.  

 

Chiara 

 

 

Aspasia75  

#15  27 Giugno 2007 - 17:43  

  

... beh non è che sia proprio un presenzialista ... ehhe però si salto su anche su splinder.  

 

Spero che la festa di primavera sia andata bene (organizzassero mai qualcosa qui a ... CL!!! 

sempre le solite mengiate di ciambelle o di lenticchie, col patrocinio della santissima 

amministrazione!)  

 

cmq...  

 

ti abbraccio forte!  

anche se con questo caldo non è consigliabile!  

 

 

sergio 

 

 

Costase  
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sabato, 23 giugno 2007 

I like my body when it is with your (E.E. Cummings) 

* Namaste...* 

 
  

 
* 

 

  

 

I like my body when it is with your 
   i like my body when it is with your 

   body. It is so quite a new thing. 

   Muscles better and nerves more. 

   i like your body. i like what it does, 

   i like its hows. i like to feel the spine 

   of your body and its bones, and the trembling 

   -firm-smooth ness and which i will 

   again and again and again 

   kiss, i like kissing this and that of you, 

   i like,, slowly stroking the, shocking fuzz 

   of your electric fur, and what-is-it comes 

   over parting flesh... And eyes big Love-crumbs, 

 

   and possibly i like the thrill 

 

   of under me you quite so new 
  

(Edward Estlin Cummings)  
  

 
* 

   

"Namaste" si pronuncia "nah-mah-STAY" ed è un’antica formula di saluto  

 

in uso presso gli hindu.  
 

Ha valore di benedizione e di riconoscimento della "divinità"  
 

- e dunque della bellezza interiore e del valore - dell’interlocutore.  
 

Non c’entra nulla con la poesia di E.E.Cummings, ma mi è piaciuto abbinare  
 

i versi del poeta inglese e la formula di saluto. Credo che stiano bene  
 

insieme. I motivi mi sfuggono, o forse non mi va di parlarne. 
 

http://largodelrosso.splinder.com/post/12785819/i-like-my-body-when-it-is-with-your-ee-cummings


Nota: 

Questa immagine l'ho trovata da qualche parte in rete. 

Esprime visivamente la comunione dei corpi generata dall'amore 

che la poesia di Cummings evoca. 

Non so chi ne sia l'autore, ma vorrei ringraziarlo qui.    
  

 

Traduzione  
 

(ad opera del mio amico Mario) 
 

  

 

  

 

 mi piace il mio corpo quand’è col tuo  
 

  

 

mi piace il mio corpo quand’è col tuo  

corpo.    É una cosa tanto nuova.  

Muscoli meglio e nervi di più,  

mi piace il tuo corpo,    mi piace quel che fa,  

e il come.    mi piace sentire la spina dorsale  

del tuo corpo, le sue ossa e la tremante  

-liscia-scorrevolezza che  

ancora ancora e ancora  

bacerò, mi piace baciare questo e quello di te,  



mi piace,lentamente accarezzare,il folto brivido  

elettrico dei peli, e quel che viene  

a dividere la carne..E occhi grandi briciole  
 

                                     [d’amore,  

 

e forse mi piace il brivido  

 

di sotto me te così nuova.  

 

E. E. Cummings  
  

 

  

 

 

*  
  

postato da: MariellaT alle ore 10:23 | link | commenti (2) 

categorie: riflessioni, poesia amore, consigli di lettura 

 

Commenti: 

 
#1  03 Luglio 2007 - 21:48  

  

Eh, ché non siamo se non insieme...  

CiaU 

 

 

situo  

#2  12 Novembre 2008 - 21:57  

  

Hello!  

 

I am contacting you because I am working with the authors of a book about blogs, and I'd like 

to request permission to use a photograph of yours in this book. Please contact me at 

matt@wefeelfine.org, and I'd be happy to give you more information about the project. Please 

paste a link to your blog in the subject field. Your assistance is greatly appreciated.  

 

Sincerely,  

 

Matt  

matt@wefeelfine.org  

 

 
utente anonimo  

 

 
 
 

http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/post/12785819/i-like-my-body-when-it-is-with-your-ee-cummings
http://largodelrosso.splinder.com/post/12785819#comment
http://largodelrosso.splinder.com/tag/riflessioni
http://largodelrosso.splinder.com/tag/poesia+amore
http://largodelrosso.splinder.com/tag/consigli+di+lettura
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/12785819?blog=largodelrosso.splinder.com
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/12785819?blog=largodelrosso.splinder.com
http://largodelrosso.splinder.com/post/12785819/i-like-my-body-when-it-is-with-your-ee-cummings/comment/34930744#cid-34930744
http://www.splinder.com/profile/situo
http://dzikr.splinder.com/
http://dzikr.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/situo
http://largodelrosso.splinder.com/post/12785819/i-like-my-body-when-it-is-with-your-ee-cummings/comment/51847061#cid-51847061


martedì, 26 giugno 2007 

Troppo rumore per nulla 

  

  

  

  

  

Troppo rumore per nulla  

  

  

  

Eccomi qua, rinchiusa come al solito in un box puzzolente.  

Dicono che sono un gioiello della meccanica, che valgo molto, che sono stata 

costruita per correre, per vincere.  

Quel tipo strano che mi guarda compassionevole mi fa tenerezza. Non mi perde di 

vista un secondo! Ogni tanto mi si avvicina, mi lucida tutta e mi parla con tono 

carezzevole. 

http://largodelrosso.splinder.com/post/12828233/troppo-rumore-per-nulla


“Ehi svitata! Te la do io una regolata ai bulloni, se non metti la testata a posto da 

sola!” ridacchia affettuoso.  

Sostiene che il mio destino è segnato, lui. Che i meccanici non perderanno altro 

tempo con me. Che i piloti sono stufi. E che il padrone ordinerà che mi si rottami. 

Mah! 

  

Non so perché si comporti così, né perché sia tanto convinto delle cose che dice!  

So soltanto che non ho intenzione di passare la mia vita rinchiusa in questo angusto 

garage, insieme a bolidi rombanti che non hanno altra intenzione che quella di 

correre lungo un anello di asfalto. Che non pensano ad altro che a correre per arrivare 

primi, e proprio per questo fanno un rumore del diavolo: mi viene mal di testa 

soltanto a pensarci…  

Mi chiedo…. cosa c’è di tanto eccitante in tutto quel frastuono? che senso ha sprecare 

il tempo sfrecciando su una pista che non ha vie d’uscita? perché non si può fare altro 

che tentare di sorpassare? perché non si può pensare di fare un’inversione di marcia?  

E soprattutto: dove porta una corsa così folle e per me così inutile?  

  

So che sulla pista  c’è una linea su cui è scritto “Traguardo”. Ci passi tante volte sopra 

e non succede nulla.  

Credo ci sia qualcuno che conta i giri che hai fatto su quella linea.  

Non so bene come faccia questo qualcuno a stabilire la fine del conteggio ma, ad un 

certo punto, il primo bolide che passa su quella linea è quello che ha vinto.  

So cosa si vince: una coppa grande e una bottigliona di champagne da spruzzarsi 

addosso!  

I piloti impazziscono di gioia se ricevono la coppa. E anche lo champagne deve piacer 

loro parecchio, a giudicare da come poi se lo scolano! Che tipi che sono…  che matti!  

 A volte mi dispiace per il mio pilota. Che ci fa lui, in mezzo a quei fanatici? Nulla, se 

non lasciarsi prendere dallo sconforto!  



E’ sempre molto incazzato con me: dice che non rispondo ai comandi. Sarà così, ma… 

perché dovrei? Mi farebbe girare in tondo per ore ed ore! Non sarebbe giusto: io non 

voglio! 

  

Non appena l’uomo che è di guardia  si distrae me la svigno. Mi dispiace anche per lui, 

a dire il vero, perché credo che avrà delle rogne, ma non posso fare diversamente. Me 

ne vado in giro per i fatti miei. Lentamente. Scelgo le strade meno frequentate, i posti 

più sperduti. Scelgo di andare piano. Voglio conoscere il mondo, là fuori. Voglio 

incontrare le auto che non hanno fretta, quelle che non fanno gare di velocità. Voglio 

tenere il motore al minimo, per non disturbare i piccioni che tubano tranquilli. Voglio 

riuscire a sentire il sibilo del vento, il cinguettio degli uccellini, il ronzio di un 

calabrone, lo scalpiccìo delle zampe delle formiche. Voglio assorbire tutti i colori e le 

sfumature di ogni più piccola creatura, confondere il mio respiro col respiro 

dell'universo,  farmi scura o chiara seguendo il ritmo della luce, riuscire ad 

accendermi o a perdermi nel nero della notte o nel candore di una distesa di 

neve... Voglio poter sperare nel viaggio, sentire di poter essere linfa che  scorre nel 

circuito dell'esistenza.  

Non è un bel sogno?  

  

Solo che poi nella realtà mi notano tutti, rossa come sono! Dicono che sono una 

Ferrari e mi guardano come se fossi diversa da ogni altra quattroruote in circolazione. 

E volente o nolente mi riconducono nel box, perché credono che sia l’unico posto 

dove una come me possa stare. Io non so più se incazzarmi o piangere, perché invece 

vorrei rimanere per strada e passare inosservata come una vettura qualsiasi.  

  

Credetemi, riesco persino a provare tenerezza  per quelli che mi fissano senza andare 

mai oltre l’apparenza.  Ma spesso mi viene da urlare che sarebbe stato molto meglio 

per me essere una Fiat Cinquecento! Ed è in quei momenti che più rombo, ed è il mio 

modo di mandare il destino a fanculo. 

  

Nonostante tutto, comunque, continuo a pensare che uscirò dal box.   e che potrò 

tentare, come tutti, di dare il mio senso alla vita. E ci credo così tanto che il solo fatto 

di crederci mi fa sentire pienamente felice. Ce la farò, sì.  Anche così, con questa 



carrozzeria che mi penalizza e questo motore che non vuole saperne di andare piano. 

E che fa  troppo   

rumore   

  

per nulla... 

  

  

   © Mariella Tafuto, 2003  

  (Versione riveduta e corretta il 26 giugno 2007) 

postato da: MariellaT alle ore 14:09 | link | commenti (5) 

categorie: racconti 

 

Commenti: 

 

#1  26 Giugno 2007 - 21:55  

  

se ci sali tu su quella macchina... 

 

 

hariseldom  

#2  26 Giugno 2007 - 22:09  

  

Hai ragione.  

Certe volte vorrei anch'io essere uno qualunque e non essere di continuo molestato da flash, autografari 

e fans . 

 

 

spartac  

#3  27 Giugno 2007 - 16:01  
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l'esistenzialismo e la filosofia spicciola d'un'auto sono un'originalità notevole.  

e Cars doveva ancora venire al mondo...;-)) 

 

 

cybbolo  

#4  30 Giugno 2007 - 10:53  

  

io me la ricordo , mi piacque molto.  

Ma lo sai che ho un debole per i motori anche se questi non sarebbero adeguati alla mia personalità che 

spinge ma poi frena.  

T'ho persa di vista!! In effetti non sono più entrata in MSN e la chat di splinder non mi funziona più 

nemmeno da casa. Che palle!!!  

A presto  

 

 

TartaMara  

#5  03 Luglio 2007 - 22:44  

  

di questi tempi i bus sono gremiti di filosofi 

 

 

spartac  
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mercoledì, 04 luglio 2007 

Ichnusa mon amour 

 

 Torre di Santa Maria Navarrese (Ogliastra) 

  

http://largodelrosso.splinder.com/post/12936425/ichnusa-mon-amour


 

  

 



 Spiagge e panorami della costa  di Santa Maria Navarrese 

 

  

 

Greto in secca con ruscello, sulla strada da Lanusei al mare. 

  



 

Gavoi (Barbagia) _Cortiletto all'ombra con piantine grasse 

  

 

Santa Maria Navarrese 



 

  

 

  



 

  

 

postato da: MariellaT alle ore 11:41 | link | commenti (8) 

categorie: variomondo, i posti dellanima 

 

Commenti: 

 
#1  05 Luglio 2007 - 18:31  

http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/post/12936425/ichnusa-mon-amour
http://largodelrosso.splinder.com/post/12936425#comment
http://largodelrosso.splinder.com/tag/variomondo
http://largodelrosso.splinder.com/tag/i+posti+dellanima
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/12936425?blog=largodelrosso.splinder.com
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/12936425?blog=largodelrosso.splinder.com
http://largodelrosso.splinder.com/post/12936425/ichnusa-mon-amour/comment/35008153#cid-35008153


  

che bellezza mariè_ 

 

 

amilgaQ  

#2  06 Luglio 2007 - 11:20  

  

bello eh, Mariè? E chi si muove più da questo posto!  

Bello averti incontrata. 

 

 

birambai  

#3  07 Luglio 2007 - 09:13  

  

Marò, che meraviglia!!  

Incantevole nel vero senso della parola, nel senso che sono rimasta incantata, affascinata e 

senza parole, davanti a questi splendidi paesaggi. E penso che ci tornerò. Sì. Decisamente.  

Buon Weekend, Mariè.  

 

*Ch.*  

 

 

Aspasia75  

#4  09 Luglio 2007 - 18:25  

  

Un tempo era una minaccia proverbiale. Ma vorrei tanto che qualcuna mi sbattesse in 

Sardegna. 

 

 

spartac  

#5  10 Luglio 2007 - 06:23  

  

dunque è questo il paradiso? 

 

 

cybbolo  

#6  11 Luglio 2007 - 18:59  

  

che fai? con chi stai? dove stai?  

Un fiorino!!! e un bacio 

 

 

TartaMara  

#7  18 Luglio 2007 - 21:15  

  

oh!!!! IO HO IL MAGAZZINO PIENO!!!!! HO VERIFICATO OGGI  

:-))))))) 

 

 

TartaMara  

#8  21 Luglio 2007 - 12:44  

  

http://www.splinder.com/profile/amilgaQ
http://amilga-quasino.splinder.com/
http://amilga-quasino.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/amilgaQ
http://largodelrosso.splinder.com/post/12936425/ichnusa-mon-amour/comment/35030001#cid-35030001
http://www.splinder.com/profile/birambai
http://bardofulas.splinder.com/
http://bardofulas.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/birambai
http://largodelrosso.splinder.com/post/12936425/ichnusa-mon-amour/comment/35058924#cid-35058924
http://www.splinder.com/profile/Aspasia75
http://inchiostroblu.splinder.com/
http://inchiostroblu.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Aspasia75
http://largodelrosso.splinder.com/post/12936425/ichnusa-mon-amour/comment/35135671#cid-35135671
http://www.splinder.com/profile/spartac
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/spartac
http://largodelrosso.splinder.com/post/12936425/ichnusa-mon-amour/comment/35147489#cid-35147489
http://www.splinder.com/profile/cybbolo
http://zonaterradinessuno.splinder.com/
http://zonaterradinessuno.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/cybbolo
http://largodelrosso.splinder.com/post/12936425/ichnusa-mon-amour/comment/35223510#cid-35223510
http://www.splinder.com/profile/TartaMara
http://ilmiocortile2.splinder.com/
http://ilmiocortile2.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/TartaMara
http://largodelrosso.splinder.com/post/12936425/ichnusa-mon-amour/comment/35466918#cid-35466918
http://www.splinder.com/profile/TartaMara
http://ilmiocortile2.splinder.com/
http://ilmiocortile2.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/TartaMara
http://largodelrosso.splinder.com/post/12936425/ichnusa-mon-amour/comment/35553967#cid-35553967


però...  

 

...bello è eufemismo!!  

 

 

:)* 

 

 

phabia  

 
 

sabato, 21 luglio 2007 

Facciamo che dormi e ti sveglio? 

 

vorrei possedere i tuoi occhi  

vedervi il sorriso che ride  

specchiato nel mio del mattino  

 

di questo mattino affannoso  

che è già pomeriggio e che avanza  

di sera vestito e di fuoco  

di gioco rapito  

 

di questo mattino che è notte  

facciamo che dormi e ti sveglio  

col bacio che sogni  

 

facciamo che urli e che parli  

che apri le braccia e ti abbraccio  

ti copro le labbra di baci  

e tu taci.  

postato da: MariellaT alle ore 20:35 | link | commenti (2) 

categorie: poesia amore   

 

Commenti: 

 
#1  23 Luglio 2007 - 21:38  

  

ackio, che personalità  

 

 

spartac  

#2  27 Agosto 2007 - 12:41  
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Ciao Margot ;-)clicca sulla categoria "poesia amore"... 

 

 

MariellaT  

 

 

lunedì, 23 luglio 2007 

Le sorelle Sarachèlle 

1. 

  

 Fu perché non poteva giocare 

ad acchiapparello né a singo, 

e anche perché saltare alla 

corda era un'impresa per lei 

impossibile, che Maruzzella 

imparò a guardarsi attorno e 

ad andare a caccia di storie 

da ascoltare.  

  

Quand'era molto piccola gliele 

raccontavano la vecchissima 

nonna paterna, Teresina, e le di lei altrettanto 

vecchissime sorelle, zia Assunta e zia Filumena.  

Le tre donne, tutte vedove oltre gli ottanta a quel 

tempo, erano conosciute dagli abitanti del vicolo come 

"Sarachèlle", che era anche il soprannome di tutte le 

loro figlie e delle loro nipoti, e solo così venivano 

identificate dalle comari del vicinato.  

  

A Maruzzella parevano tre Befane, la nonna Teresina più 

di tutte. Soltanto lei, infatti, portava il fazzoletto 

annodato sotto il mento a mo' di copricapo, forse per non 

lasciar vedere i quattro micci bianchi che le erano 

rimasti sulla testa. Ed era, delle tre, la più 

somigliante alla vecchia strega che portava giocattoli e 

dolciumi ai bambini nella notte tra il cinque e il sei di 

gennaio. Come la Befana, aveva il naso a pappagallo, la 

bocca sdentata e un'espressione arcigna che metteva 

paura. Da tempo, avendo perso la vista ad un occhio, 

passava le giornate ad asciugarsi l'occhio ancora buono, 

che stava sempre a lacrimare. 

  

"Proprio come la Befana!", si diceva Maruzzella quando 

sul volto della vecchia scopriva qualche nuovo 

dettaglio e l'afferrava il sospetto che la strega e la 

nonna fossero la stessa cosa.  

"Noo, la nonna non può essere la Befana", si rassicurava 

subito dopo, "perché si chiamma Teresina Sarachèlla!"  
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Questo ragionamento, nella sua mente di bambina, non 

faceva una piega.  

  

  

- 'A no', pecché ve chiammano Sarachèlla?- le aveva 

chiesto un giorno come per caso, per farle credere che 

quello che le stava spiando non avesse alcuna importanza.  

E la nonna le aveva raccontato che le donne di casa sua, 

compresa la buonanima della quarta sorella, che di nome 

faceva Nannina ed era morta da oltre trent'anni, erano 

figlie di Sarachiéllo, che di mestiere faceva il 

pescatore e veniva chiamato così perché teneva sempre 

sete; tanto che, quand'era a bordo, i suoi compagni di 

pesca così gli dicevano: "Bevi, bevi...ma che te sì 

magnato, 'i ssaràche?!"  

- E che c'azzeccano 'i sarachiélle?- aveva spiato ancora 

la bimba scordandosi la prudenza.  

Perché sapeva che, se la nonna la vedeva troppo appizzata 

su un argomento, era capace di mettersi paura e di non 

rispondere. Stranamente, però, quella volta aveva 

risposto.  

- 'I sarachièlle songhe 'i ssaràche piccerelle, chelle ca 

nisciune s'accatta, e i piscature invece di buttarle di 

nuovo a mmare pe' ffa magna' 'e ccavìne, se le portavano 

a casa.  

- Embé?- e Maruzzella intanto pensava alle cavìne che 

restavano a becco asciutto, e quasi le dispiaceva che il 

padre di sua nonna fosse così poco sensibile alla fame di 

quei grossi uccelli.  

E che miseria, qualche sarachiéllo alle cavìne glielo 

poteva pure buttare! Sapevano volare in alto, le cavìne, 

e quando c'era vento stavano ferme in altissimo con le 

ali stese, e si scordavano della terra...Però 'nu 

sarachiéllo ogni tanto, pure lo dovevano mangiare, no? 

  

- Papà se li faceva fare fritti- le aveva cuntato la 

nonna senza accorgersi del rammarico di Maruzzella -e ce 

metteva 'ncoppa sale e pepe. E s'accumpagnava c'u ppane 

niro e cu 'nu bello bicchiere 'i vino! E po' se jeva a 

cucca'. E quanno ca se scetava, teneva 'na sete, ma 'na 

sete, c'accuminciava a bevere, a bevere...; e a bbuordo 

'i cumpagne 'u sfuttevano: "Sarachié, tu bive troppe!"... 

E papà mio, ca se chiamava Giuvanne, addivintaje pe' 

tutte quante Sarachiéllo.  

  

-Ecco qua, ti ho detto tutto! - sembrava significare il 

tono conclusivo della nonna.  

Però Maruzzella era rimasta con una curiosità 

insoddisfatta, e senza più ritegno aveva voluto spiare 

ancora.  

- 'A no'... ma che se beveva 'u nonno?!  

  



A quel punto, Teresina aveva tirato fuori all'improvviso  

uno dei suoi malesseri sempre in agguato: aveva detto che 

le era venuto mal di testa, e si era sbarazzata della 

nipotina con modi spicci.  

- Iamme, nenne'... mò vattenne a pazzia', ca tenghe 'i 

cicere aret' 'a capa!  

  

* 

  

Zia Assunta, la sorella sorda della nonna, le aveva 

raccontato invece tutta un'altra storia a proposito del 

soprannome di famiglia.  

-Zi' Assu', pecché ve chiammeno Sarachèlla?- le aveva 

urlato Maruzzella, parandosi davanti alla vecchietta 

sdentata e sillabando lentamente ogni parola, affinché 

quella potesse leggerle sulle labbra. Maruzzella sapeva 

che zia Assunta non era nata sorda e che lo era diventata 

con la vecchiaia; ignorava però che, dopo molti anni, 

aveva preso a parlare come i sordi che sono nati così, e 

soffiano la voce dalla gola.  

  

Quel parlare di gola, a Maruzzella sembrava espressione 

di un grande talento naturale, tanto che spesso si 

provava ad imitarla. La zia emetteva solo suoni gutturali 

e frasi poco articolate, che però la nennella, a furia di 

esercitarsi nelle imitazioni, riusciva a interpretare 

senza sforzo.  

  

Secondo la versione di zia Assunta, che nonna Teresina 

sprezzantemente definiva 'a Turdéja per via della 

sordità, la gente le chiamava Sarachèlle perché da 

giovani tenevano il fuoco addosso. 

-'U ffuoco?! E nun v'appicciava?!  

A zi' Assunta si poteva spiare ogni cosa senza paura, 

perché rispondeva sempre, e quando non rispondeva si 

faceva una bella risata senza voce, di quelle che 

piacevano tanto a Maruzzella perché non le sentiva 

nessuno, e tutto restava un segreto tra loro due, tra una 

vecchia e una nennella.  

  

- Sì, ma non era il fuoco del braciere!! Vo' dicere che 

quando ero giovane ero tosta e fresca, e mi piaceva zi' 

Luigino, eheh...  

E zi' Assunta aveva fatto un gorgoglìo nella gola mentre 

gli occhi le diventavano piccoli piccoli e le orecchie le 

scendevano a toccare le spalle, da tanto che si sbatteva, 

ridendo. 

- Ma zi' Luigino... pur'isso ve chiamava Sarachèlla? 

- No, zi' Luigino mi chiamava Vucchella - aveva risposto 

la zia con un sospiro - Io e lui ci volevamo bene assaje. 

Eh... stavamo sempre core a core e... sempre 'ncopp'o 

lietto!  



E nel dire questo zi'Assunta le aveva dato un pizzico 

sulla guancia e poi si era baciata le dita con cui 

l'aveva pizzicata.  

- E zi' Luigino mi cantava zitto zitto, proprio qua, 

dentro queste orecchie che mò sono sorde: "Dammillo, neh 

dammillo, 'nu vaso piccerillo... comm'a chesta 

vucchélla...ca pare 'nu sciurillo..." 

  

Era stonatissima, aveva pensato Maruzzella senza darlo a 

vedere, strofinandosi la faccia dove la zia l'aveva 

pizzicata. "Però Vucchélla, è un bel contranome", si era 

detta subito per riprendersi dalla sofferenza provocata 

dal canto sordo della prozia. 

  

- E vuje? 

- E io glielo davo, che putevo fa'? 

- E pure la buonanima di zi' Nannina? 

- Rrefrisco e sullievo, chella sta dentro la pace del 

Padreterno da tanti anni! Che c'azzecca la buonanima di 

mia sorella Nannina con me e zi' Luigino!? –  si era 

stupita zi’ Assunta.  

- No, volevo dire... pure a essa la chiamavano 

Sarachèlla? 

- E certo! Era pur'essa tosta comm' a mme, a Filumena e a 

Teresina. Però teneva sempre il cuore contento, non era 

cicciuvettola come tua nonna e zi' Filumena. 

- E io pure tengo il fuoco addosso? 

- Sine, tu pure...Tutte le femmine della nostra famiglia 

sono nate fuchère. E tu tiene 'u stesso carattere nuosto, 

pirciò...'nu juorno te chiammarraje comm'a nuje.  

  

E lo aveva detto ridendo e sguasiando, solo di faccia e 

senza cacciare la voce; perché, a furia di non sentirsi, 

non sapeva più ridere normale. 

  

* 

  

A Maruzzella sapere di essere candidata ad acquisire il 

nomignolo di famiglia non aveva fatto molto piacere. Già 

si vedeva, vecchia vecchia e senza neanche un dente, col 

fazzoletto a coprire i micci e un occhio solo! Aveva 

comunque pensato che, dovendo necessariamente 

trasformarsi in una Sarachèlla, avrebbe preferito 

diventare come 'a Turdéja, che almeno raccontava le sue 

storie condendole di sorrisi, scherzi e risate; non come 

la nonna, che se ne stava sempre tutta ingrugnata.  

  

La nonna mai le aveva detto che il nonno la chiamava 

Vucchélla, e poi passava tutto il giorno a lamentarsi. 

Invece, la sola occasione in cui zia Assunta si 

lamentava, era mentre si sudava la sua unica cacata 

settimanale: allora -chiusa nel gabbiotto di legno sul 



balcone come una carcerata nel suo carcere- seduta sulla 

tazza del cesso penava e si spremeva, e si piangeva tutti 

i morti suoi, che faceva pena a sentirla.  

-Anime di tutti i morti miei, aiutatemi! 

E preghiere, e spremute, spremute e lamenti al cielo, 

tanto si calmava quando alla fine riusciva a cacciare 

tutto il durissimo e grandissimo stronzo che si era 

tenuto nella pancia per una settimana.  

  

La cacata di zi' Assunta era un vero strazio per tutti: 

sorelle, parenti e vicini. E ognuno pregava i suoi Santi 

in Paradiso perchè quello strazio finisse, che a sentirla 

pareva una ciuccia coi dolori del parto. Lei, la 

Sarachèlla Turdeja, per sua fortuna non si sentiva 

affatto. Perché è vero che era troppo stitica, ma era 

pure sorda: così sorda che poteva lamentarsi senza 

scuorno.  

  

  

 * (Fine prima puntata) 

postato da: MariellaT alle ore 09:22 | link | commenti (15) 

categorie: racconti, prosa, terra mia, consigli di lettura, largo del rosso, pozzuoli, i posti 

dellanima, le sarachèlle, video 

 

Commenti: 

 
#1  23 Luglio 2007 - 15:13  

  

e stavolta le concludi, vero?  

Mara 

 

 
utente anonimo  

#2  23 Luglio 2007 - 18:40  

  

... e pooii ???? 

 

 

spartac  

#3  23 Luglio 2007 - 20:18  

  

io non so come si linka un post ma se vieni nel mio blog ci troverai un mazzo..... 

 

 

TartaMara  

#4  26 Luglio 2007 - 12:45  

  

braverrima.  

 

 

carrino  
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#5  26 Luglio 2007 - 15:20  

  

attirato come una mosca sul miele.  

attendo il seguito  

spero non troppo a lungo...;-) 

 

 

cybbolo  

#6  28 Luglio 2007 - 20:46  

  

non mi fare incazzare  

 

mettiti a lavorare seriamente  

 

e completa  

 

 

mianonnaincarriola  

#7  30 Luglio 2007 - 21:10  

  

tuu long for mi.  

Mai ais ar incrociated.  

Te saliù!  

 

ps: fai to me de riassunt, plis 

 

 

gentallegra  

#8  31 Luglio 2007 - 08:26  

  

Per Gentallegra: un paio di occhiali, magari di quelli multifocali progressivi, no eh? In 

alternativa, potresti copiaincollare su word, AUMENTARE il carattere, stamparlo a spese 

dell'azienda e POI, a Dio piacendo, leggerlo con calma. (Ma perché ti devo dire sempre tutto, 

aaaà !?) 

 

 

MariellaT  

#9  31 Luglio 2007 - 18:54  

  

riassunt is megl che tutt 

 

 

gentallegra  

#10  31 Luglio 2007 - 19:40  

  

ma allora ti vuoi perdere un capolavoro! e dillo, no?!  

 

mò m'inkasso. 

 

 

MariellaT  

#11  31 Luglio 2007 - 22:33  
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non lo dico perchè non è così.  

 

 

gentallegra  

#12  31 Luglio 2010 - 08:02  

  

"Iamme, nenne'... mò vattenne a pazzia', ca tenghe 'i cicere aret' 'a capa" 

////////// 

 

Maruzzella, come tutti i bambini, ha una naturale propensione a mandare in crisi gli adulti. 

 

Senza che sia nelle sue intenzione, riesce a mettere a segno un uppercut ai danni di nonna 

Teresa. Che, ah l'ammore che fa fa, pensa ancora a difendere il segreto di Pulcinella di suo 

padre, Giovanni 'o sarachiello. 

Il buon nome della famiglia vassi rispettato sempre e comunque. 

Anche nei confronti di una nipotina intelligente e curiosa. 

 

 

Teresina 'a sberressa (carabiniera o anche sbirra)abita vicino casa mia. 

 

E' la vedova di Pellerine, morto qualche anno fa, dopo una vita da emigrato in Svizzera. 

 

Ha due figli; con Nina, la più grande, da adolescenti, ci si nasava. Poi, prima dei 18 anni, è 

emigrata anche lei. 

Peppo, il più piccolo, rimase con nonno Peppo e nonna Giovannina. Lavora per una 

multinazionale del ramo agricolo.  

 

Nella primavera scorsa, Teresa mi ha chiesto se poteva seminare pomodori nelll'orto vicino 

casa. 

In realtà, si trattava di una congiura. 

 

Maria, mia madre che, per le sue condizioni fisiche, dovrebbe portare un busto che non 

sopporta, aveva pensato di aggirare l'ostacolo servendosi di Teresina. Capito? 

 

Dai pomodori son passate a seminare un pò di granturco; poi i fagioli; e potevano mancare 

agli e cipolle? Giù giù fino alle indispensabili patate che, solo per irrigarle, mi son costate 20 

E. 

 

Resoconto economico? Meglio non farlo. 

Buon fine settimana; 

 
Ebete 

 

 

Eremo  

#13  31 Luglio 2010 - 11:12  

  

 

Ehi, che piacere averti come lettore!! Nonostante il tempo trascorso non ho perso il gusto di 

ascoltare storie. Mi piace che tu mi abbia raccontato di questa madre sberressa. Secondo me, 
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tutte le femmine sono sberresse, mica solo tua madre e le Sarachèlle! :-D E' bello che una 

donna anziana pensi ancora a coltivare il proprio orto, e che per farlo sia costretta a cospirare 

con la vicina. Anche la vicina, è una sberressa!! :-D 

 

 

 

 

MariellaT  

#14  31 Luglio 2010 - 12:43  

  

Calma, nenné; 

'A sberressa non è mia madre. 

E' Teresina che mi chiama sempre e comunque  "Franchetié" (piccolo Francesco,...) e mi 

vuole un sacco di bene. 

Mia madre è Maria 'a neura; neura come colore della pelle. Solo adesso scopro che "neura", 

in fondo, basta e avanza per descrivere un lato della sua personalità. Niente di grave ma 

è nevrotica. 

 

La congiura dei pomodori è partita da lontano. 

Sono io che spingo mia madre a frequentare Teresina; e prego quest'ultima di 

intrattenere mia madre. 

Durante l'inverno, vuoi o non vuoi, devi stare in casa. 

 

Ultimamente, quando ho trovato le piante di more recise, ho affrontato Maria 'a neura. 

Perchè le hai tagliate se là devo costruirci il pollaio? 

Io?; è stata Teresina! 

Ed ho capito tutto. Teresina è stata il neghittoso braccio e Maria l'oscura mente. 

 

Riassumendo: ' a sberressa, che se la chiamo così, si offende, è la mia vicina; 'a neura che, se 

la chiamo così si offende pure lei, è mia madre. 

Capito? 

 

Imbrogloncelle si, ma alla dignità ci tengono. 

Buon Sabato. 

Se fai un salto da me, non mi dispiacerebbe. 

 

Eglogo  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Eremo  

#15  31 Luglio 2010 - 13:23  

  

http://www.splinder.com/profile/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/post/13183195/le-sorelle-sarachelle/comment/62391000#cid-62391000
http://www.splinder.com/profile/Eremo
http://sonoreonde.splinder.com/
http://sonoreonde.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Eremo
http://largodelrosso.splinder.com/post/13183195/le-sorelle-sarachelle/comment/62391217#cid-62391217


 

Si offendano pure, ma sia la Maria ' A Neura che Teresina la Sberressa sono sberresse 

entrambe! Quel che racconti ne è una conferma. Mò che siano sbirre alla luce del sole o in 

segreto poco cambia. Che ci sono Sberresse persino nei Servizi, e questi sono Segreti: 

shhhhh!! 

 

ps. Un salto è una parola, anzi due. 

 

Una volta ho scritto un verso che faceva così: 

"Sarà per questo che saltiamo a_pena" 

 

 

MariellaT  

 

 

sabato, 28 luglio 2007 

La Sarachèlla coi baffi 

2. 

  

  

Zi' Filumena, la più 

giovane delle tre 

sorelle, era secca 

come una mazza di 

scopa e stizzosa 

come una janàra. 

Come aggiunta, 

teneva pure i baffi! 

Pur non avendo avuto 

figli da Gennarino, 

zi' Filumena non era 

sola. Si era infatti 

cresciuta -come 

fosse figlia sua- 

Mamèla, una delle figlie di sua sorella Teresina. E, prima 

di morire a soli quarant'anni, Mamèla le aveva sfornato 

dieci pronipoti, tre dei quali femmine, che la veneravano 

come fosse la nonna carnale.  

  

Maruzzella non ricordava zi' Gennarino, che era morto 

quando lei era appena nata. Zi' Mamèla, invece, che era la 

sorella di suo padre, aveva fatto in tempo a conoscerla e a 

volerle bene perché era morta da un paio di anni, quando 

lei ne aveva già quattro. Di zia Mamèla ricordava che era 

bella, con un neo scuro sulla guancia e i capelli raccolti 

in grosse trecce legate intorno alla testa come una corona; 

che si era ammalata e poi era morta, e che tutti piangevano 

al suo funerale; e che Annuccella, sua compagna di giochi 
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nonché sorella cugina, era rimasta senza mamma a soli tre 

anni.  

  

La morte di suo marito zi' Filumena l'aveva digerita, e 

diceva che perdere zi’ Gennarino già vecchio era stato un 

fatto di natura. Ma il lutto per la morte di sua nipote 

Mamèla, che era sua figlia anche se non lo era, e che era 

bella e aveva tanti figli ancora piccoli, lei non lo aveva 

ancora superato. Non riusciva a perdonare il Padreterno per 

lo schianto che le aveva riservato e diceva che il dolore 

le sarebbe rimasto vivo fino alla morte.  

Perciò era così stizzosa, pensava Maruzzella ogni tanto. E, 

nonostante ne avesse paura, le voleva pure un gran bene.  

Perché zi' Mamèla era brava e troppo giovane per morire, e 

non era giusto che il Padreterno se la fosse presa; ma, 

sopra a tutto, perché era la mamma di Annuccella. 

  

  

* 

  

Una sera di agosto successe il miracolo. Maruzzella prese 

il coraggio a due mani e spiò pure alla zia janàra il 

perché e il percome di quel soprannome che era destinata a 

portare da grande. Prese il discorso un po' alla larga, per 

capire che aria tirava. 

-'A zi', se sta bbuone cca fora, neh? 

  
La vecchia le fece un sorriso; e sotto i baffi comparvero, 

nella fessura della bocca, due zanne lunghe lunghe, uniche 

superstiti della bella dentatura che diceva di avere avuto 

da zita. A quella vista Maruzzella si fece l'idea che 

quella sera la zia teneva il cuore nello zucchero, e tirò 

un respiro di sollievo. Si disse che forse era stato il 

fresco della sera a non farla janàra e sgarbata come al 

solito, e si sarebbe meravigliata se avesse potuto 

ascoltare i pensieri della vecchia. 

  

  

  

  

Nei due giorni precedenti, dall'alba al tramonto, zi' 

Filumena aveva svolto una delle incombenze che toccavano 

alle donne del vicolo durante la bella stagione: preparare 

le conserve di pomodoro per la vernata. Anche quell'anno, a 

Dio piacendo, aveva impartito gli ordini necessari e 

organizzato le cose con il massimo scrupolo, e a questo 

pensava quella sera con una certa soddisfazione. Perché gli 

anni cominciavano a pesarle, e la paura di non farcela 

aumentava col diminuire delle forze. Una rapida occhiata ai 

grandi bidoni di ferro in cui erano state disposte le 

bottiglie e all'acqua in cui erano immerse, le aveva fatto 

capire che tutto era andato bene, e forse pure meglio degli 



altri anni. L'acqua ancora fumante era bella pulita, senza 

traccia di schiuma rossastra: questo significava che le 

bottiglie erano state ben sistemate dentro i bidoni; che il 

fuoco di legna era stato acceso, mantenuto costante per ore 

e poi spento a dovere; che, durante la lunga bollitura, non 

c'erano stati botti. L'indomani mattina, all'alba, le 

bottiglie sarebbero state tolte dall'acqua, asciugate e 

messe al sicuro nello stipo, al buio, dove avrebbero atteso 

fino a Natale. Dopo di che, fino all'estate successiva, i 

figli di Mamèla avrebbero avuto la salsa per il ragù della 

domenica, e i filetti di pomodoro indispensabili per la 

carne alla pizzaiola e le minestre di tutti gli altri 

giorni della settimana.  

  

A questo pensava zi' Filumena, mentre sorrideva a 

Maruzzella. 

Avrebbe potuto chiamare felicità ciò che provava quella 

sera, al pensiero che la fatica era quasi finita e che 

poteva finalmente stare seduta a riposarsi un poco e a 

godersi il fresco della sera. 

Zi' Filumena avvertiva invece solo uno sfondo di 

contentezza, e la chiamava priézza perché non sapeva cosa 

fosse la parola felicità.  

  

-Sine, se sta frische- le rispose sistemandosi i ferretti 

che le tenevano fermo il tuppo dietro la testa. 

  

  

  

postato da: MariellaT alle ore 11:40 | link | commenti (2) 

categorie: racconti, prosa, terra mia, consigli di lettura, largo del rosso, i posti dellanima, le 

sarachèlle 

 

Commenti: 

 
#1  04 Agosto 2007 - 13:35  

  

ma è un'epopea!  

che meraviglia!  

 

gj 

 

 

carrino  

#2  28 Agosto 2007 - 10:35  

  

Vorrei tu scrivessi per me parole oscure e senza senso, parole incomprensibili agli occhi dei 

più, parole che darebbero vita all'invidia per un amore che è solo mio...: ma le rondini sono 

del vento e tu voli, sempre, un po più in alto! Un abbraccio. Bruno 

 

 
utente anonimo  
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lunedì, 30 luglio 2007 

3. Il nome di Vicienzo lo vede, il mare 

3. 

  

* 

-Zi’ Filume’….ma pecché ve chiammano 

Sarachèlla? 

-Eh, pecché….T'avess' 'a cunta' 'na storia 

longa, Maruzze’…Ma tu nun tieni suonno? E 

mammeta, comm’è ca nun te chiamma ancora? 

-E’ andata dalla commara Adelina a vedere la 

puntata alla televisione. 

-E soreta grossa addo’ sta? 

-Sta facendo compagnia a ‘Ngelinella. 

  

* 

  

Angelinella era la sorella più piccola di 

Maruzzella, e per dormire voleva ancora la 

compagnia di Teresa, la sorella più grande. La 

quale, dopo avere addormentato Angelina a furia 

di chiacchiere, se ne andava pure lei a 

dormire.  

 
A casa non c’era posto per tutti e, per avere 

un letto, Teresa dormiva a casa della nonna, 

dove teneva compagnia pure a zi’ Assunta. Le 

due Sarachèlle, rimaste sole, vivevano insieme 

in una stanza che si affacciava su un 

cortiletto nascosto del vicolo, ed erano troppo 

vecchie per dormire senza la compagnia di 

qualcuno.  

Teresa, la nipote maggiore, faceva compagnia 

alle vecchie, era quello il suo dovere, pensava 

Maruzzella…. Ma, a Teresa, chi faceva 

compagnia? E a lei stessa? Se lo chiese, ma già 

sapeva come rispondersi. Sua sorella grande 

teneva Bolero, il giornale che comprava tutte 

le settimane, e leggendo leggendo si 

addomentava e magari si sognava pure di essere 

una diva del cinema. 

In quanto a lei, a dormire ci andava da sola 

quando gli occhi le si chiudevano. E per 

compagnia teneva le storie che si faceva 

cuntare.  

Tanto Luisa, sua madre, prima delle dieci e 

mezzo e la fine della puntata non si ritirava a 

casa, malata com’era della televisione e degli 

inciuci della commara Adelina.  

http://largodelrosso.splinder.com/post/13267837/3-il-nome-di-vicienzo-lo-vede-il-mare


  

* 

  

- Le quattro sorelle Sarachèlle, accussì vi 

chiamano tutti... 

- Tenevamo pure un fratello maschio, lo sai, 

Maruzze’? Era l’ultimo nato, dopo quattro 

femmine. Si chiamava Vicienzo, come tuo padre. 

- E dove sta ora? 

- E’ morto quando teneva vent’anni. 

- Allora pure Teresa muore? 

- Perché? 

- Tiene pur’essa vent’anni. 

- Vicienzo non è morto perché teneva vent’anni, 

Maruzze’… 

- E allora perché? Era malato? 

- No, stava benissimo. Faceva il pescatore con 

nostro padre, Sarachiéllo. 

- Pur’isso, tuo fratello, se chiamava 

Sarachiéllo? 

- Era figlio di Sarachiéllo, perciò….Però è 

morto quando ancora lo chiamavano soltanto 

Vicienzo.  

- E come è morto? 

- E’ partito soldato quando c’era la grande 

guerra. Dopo due anni, un giorno venne a casa 

nostra Pascale Per'i puorche, il messo 

comunale. Quello compariva solo per dare le 

brutte notizie, come infatti portò una carta 

dove stava scritto che Vicienzo era morto.  

  

E nel dire così, zi’ Filumena si passò una mano 

sulla fronte e sentì di avere alcuni semi di 

pomodoro attaccati alla pelle. Non aveva avuto 

neppure il tempo di darsi una sciacquata, dopo 

aver spento il fuoco sotto i bidoni. Per ora, 

non aveva forza che di godersi il fresco della 

sera. Si staccò i semi con l’unghia, e per fare 

questo socchiuse un poco gli occhi, come se 

così potesse ricordare meglio.  

  

- Mio padre si fece leggere tutta la carta per 

sapere dov' era successo e non parlò più con 

nessuno fino alla fine della guerra. Muto era 

diventato, per il dispiacere di avere perduto 

l’unico maschio. Non si faceva capace, e non si 

fidava più di vedere piangere tutte le femmine 

che gli erano rimaste. Perciò prese il vizio di 

andare nella cantina di Ciuffello a bere il 

vino rosso e a mangiare i sarachièlli sotto 

sale...  

- …E poi? 



- Dopo un anno la guerra finì, e mio padre una 

mattina si mise il vestito buono e uscì di 

casa. La sera non tornò, e neanche il giorno 

dopo. Passò un mese, e così come se n'era 

andato una mattina tornò, quando già pensavamo 

che era morto pure lui. E poi passò tutta la 

giornata a parlare, a parlare, con noi intorno 

che ridevamo e piangevamo.  

- E che disse il nonno? 

- Ci cuntò che era arrivato assai lontano, fino 

al paese dove il fratello mio era morto. Il 

mare non ci stava, però c'erano montagne che si 

appizzavano nel cielo. E ci stava un bel 

cimitero, e papà mio cuntò che Vicienzo lì 

stava fresco, perché d’inverno ci cadeva pure 

la neve. Voleva fare un poco di compagnia al 

figlio morto, ci disse, perciò ci aveva messo 

tanto tempo a tornare. Ma senza mare si sentiva 

mancare il fiato, e perciò era tornato.  

- E mò, Vicienzo Sarachiéllo dove sta? 

- E chi lo sa, Maruzze’…Al tempo di Mussolini, 

il podestà fece fare un monumento per i soldati 

che erano morti in guerra. Sta ancora là dove 

lo fecero, sotto il ponte del Rione Terra. E 

sopra il marmo, in alto, insieme a tanti altri 

nomi ci sta scritto pure quello suo: Vincenzo 

Sozio.  

Così cuntarono a mia madre, e così confermò a 

mio padre Totorre lo scrivano: perché a casa 

nostra non sapeva leggere nessuno, e papà mio 

gli aveva spiato di controllare se era vero che 

sul marmo ci stava pure Vicienzo. Quando ti fai 

più grande e vai a scuola, devi per forza 

passare di là. E quando impari a leggere, vai a 

vedere se lo trovi, Maruzze’... 

  

  

*  

  

La neve era bella, però pure fredda assai, 

pensava Maruzzella quella sera prima di dormire 

ricordando l'unica nevicata a cui aveva 

assistito nel corso della sua breve vita. Ma un 

paese senza mare non lo aveva mai visto. 

L'unico che conosceva, oltre al suo, era 

Napoli. E pure a Napoli, nonostante che era 

lontana e ammuinata, il mare ci stava. Lo aveva 

visto guardando dal pulman che andava alla 

riviera di Chiaia, dov'era l'ospedale in cui 

Luisa la portava a fare le cure per la 

paralisi.  



Chissà com'era un paese senza mare, si chiedeva 

Maruzzella. Ma, anche sforzandosi, non riusciva 

ad immaginarlo. E chissà come si era sentito 

Vicienzo a morire in un posto senza mare, e 

così lontano dal vicolo, che ci voleva tempo 

per andare e tornare. Lei pensava che doveva 

essere stato brutto, però chissà.... 

  

Meno male che il suo nome era rimasto scritto 

in alto, sul monumento sotto al ponte del Rione 

Terra.   

Da lì, il mare si vedeva benissimo… 

  

  

  

  

postato da: MariellaT alle ore 01:04 | link | commenti (2) 

categorie: racconti, prosa, terra mia, consigli di lettura, largo del rosso, pozzuoli, i posti 

dellanima, le sarachèlle 

 

Commenti: 

 
#1  01 Agosto 2007 - 17:27  

  

Meticolosamente affascinato dalla tua epopea, aspetto che continua.  

E poi, la citazione a fianco di Paz dovessi sapere a quanto tempo addietro mi ha portato!  

Un saluto.ale 

 

 

marcaspio  

#2  01 Agosto 2007 - 17:28  

  

continuiiiiii  

 

:-) questo 'taliano, uffa! 

 

 

marcaspio  

 

 

mercoledì, 01 agosto 2007 

Ognuno nasce con un nome già scritto addosso 

 

 

4. 

  

* 
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Ognuno nasce con un nome già scritto 

addosso, pure se non lo sa.  

 

Vicienzo, il Sarachiéllo morto nella grande 

guerra, si chiamava come suo nonno, il padre di 

suo padre. Le sue quattro sorelle si chiamavano 

come altre femmine della famiglia: le prime a 

nascere, Teresina e Assunta, avevano avuto per 

destino il nome della nonna paterna e di quella 

materna. Poi era stata la volta di Filumena e 

Nannina.  

I figli nati dopo l’assegnazione dei nomi 

dei nonni, si pigliavano i nomi che avanzavano: 

quelli di prozie, prozii, zie, zii, persino 

fratelli e sorelle morti troppo presto e di cui 

si voleva mantenere vivo il ricordo.  

Zi’ Filumena si chiamava come una sorella 

del padre morta di tifo a quindici anni anni; 

zi’ Nannina aveva preso il nome di una sorella 

di sua madre morta di difterite a sette anni. 

 

Maruzzella aveva saputo tutte queste cose dai 

cunti di zi’ Assunta, la Sarachélla che parlava 

più di tutte pure se non la capiva nessuno.  

 
-E io, come chi mi chiamo? – le aveva spiato 

una volta la nennella presa da un brutto 

presentimento. 

-Comm’ a zìeta Maria, la sorella di tuo 

padre. E’ morta giovane, appena sposata, teneva 

23 anni ed era bella e rispustèra comm'a tte.  

-Ih che bellu regalo, il nome dei morti!- 

aveva esclamato Maruzzella. E zi’ Assunta si 

era fatta una bella risata, come per dire “E 

che vvuo’ fa’, è accussì…” 

Ma oltre al nome, ognuno era destinato a 

portare un contranome, un nomignolo che lo 

identificasse per la parentela, l’aspetto 

fisico e il carattere. E lì pure c’entrava 

molto il destino, ma non in modo scientifico 

come per l’assegnazione del nome.  

Il contranome si guadagnava con la vita, non 

veniva assegnato alla nascita. Da giovani, i 

figli maschi prendevano il contranome del 

padre, le femmine quello della madre. E ogni 

bambino venivas riconosciuto dicendo: “’u 

figlio ‘i Capadaglio, Capadagliello” “‘a figlia 

d’a Zellosa, ‘a Zellusella”. Poi però, man mano 

che cresceva e si faceva la sua vita, ciascuno 

si poteva guadagnare un contranome personale a 

seconda del suo aspetto, del suo carattere o 

del mestiere che faceva. Le sorelle Sarachélle 



erano un caso a parte, perché avevano ereditato 

il contranome dal padre, e solo perché era 

morto Vicienzo e non c’era nessun altro a cui 

Giovanni Sarachiéllo lo potesse trasmettere. E 

lo avevano mantenuto per tutta la vita, perché  

pareva pittare una natura di femmine fuchère, e 

addosso a lloro stava proprio bene.  

Solo zi’ Assunta si era guadagnata un 

contranome aggiunto, e dalle sorelle veniva 

chiamata “Turdeja” perché aveva avuto in sorte 

non solo di essere nata fuchèra, ma pure di 

diventare sorda. Era, delle sorelle, quella che 

si distingueva su tutte, perché di contranomi 

ne aveva due. Questa, almeno, era l'idea di 

Maruzzella.  

Perché a zi' Assunta voleva più bene che a 

tutte le vecchie di famiglia. 

  

* 

   

postato da: MariellaT alle ore 14:14 | link | commenti  

categorie: racconti, prosa, consigli di lettura, largo del rosso, pozzuoli, i posti dellanima, le 

sarachèlle 

 

 

giovedì, 02 agosto 2007 

I cunti nascosti o perduti nei ritratti delle buonanime 

                       

                               5. 

  

 

 

  Tutta la casa della nonna stava dentro un’unica stanza 

che prendeva luce dalla porta d’ingresso e da una 

finestra che si apriva sulla stessa parete. Accanto alla 

finestra c’erano una piccola credenza e un fornello a gas 

a due fuochi. Serviva solo a fare il caffè  e un poco di 

latte la mattina, e in inverno pure a bollire l’acqua per 

riempire le borse di gomma per scaldare il letto, perchè 

il braciere da solo non bastava a riscaldare la stanza.  

Il piatto cucinato alle Sarachèlle glielo portavano 

infatti a turno Luisa, mamma di Maruzzella e nuora di 

Teresina, e ‘Ngiulina, l’unica delle due figlie della 

nonna che abitasse nel vicolo.  

Sulle altre pareti c’erano il letto grande, diviso 

dalla nonna e da zi’ Assunta, e i due lettini dove 

dormivano Teresa e sua cugina Filomena, le due nipoti 

zite che la notte si tenevano compagnia fra loro per 
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vincere la paura di dover fare compagnia a due vecchie 

già con un piede nella fossa. 

Ai piedi del letto c’era una cassapanca di legno 

tarlato e, al centro della stanza, un tavolo quadrato 

dove Maruzzella faceva i compiti di scuola.  

Quella casa, nella fantasia della nennella,  era piena 

di cunti che aspettavano di essere trovati, e a lei 

piaceva cercarli pure quando era diventata più grande e 

aveva imparato a leggere le storie scritte sui libri di 

scuola.  

  

Sulla parete di fronte alla porta ci stavano le 

fotografie incorniciate di tutte le buonanime di 

famiglia. Del marito della nonna c’era un bel ritratto di 

quand’era giovanotto. Teneva un paio di baffoni scuri e 

una faccia da attore del cinema. Accanto ce n’era un 

altro di lui da vecchio, con i capelli candidi come la 

scorza dell’aglio nuovo. Era per via di quei capelli 

bianchi che di contranome faceva Capadàglio.  

Solo quando parlava di lui, la nonna pareva ancora 

viva: l’occhio morto smetteva di lacrimare e l’altro 

perdeva tutta l’acqua che lo appannava e si accendeva di 

verde cupo.  

Al nonno fin da giovane era sempre piaciuto andare ad 

assistere agli spettacoli dei pupàri, e la nonna cuntava 

che conosceva a memoria tutte le storie dei cavalieri di 

Francia. Davanti alla famiglia riunita a tavola per il 

pranzo della domenica, Capadàglio cuntava sempre di 

Rolando, di Can’ ‘i Macanza e di Ginèvra, ma solo dopo 

essersi scolato un paio di bicchieri di vino rosso, e la 

nonna diceva che era uno spasso sentirlo quando stava un 

poco stonato. Perché un’altra cosa che gli era sempre 

piaciuta era il vino. A parte questo, e un mezzo toscano 

a giornata, non teneva vizi, e campava soltanto per la 

famiglia. 

Il nonno si chiamava Leonardo di nome, ma la nonna lo 

chiamava sempre col contranome. Era morto da molti anni, 

nel sonno, quando ancora non era troppo vecchio e teneva 

molte storie da cuntare.  

La sera prima di morire era contento, a tavola si era 

fatto una bella cantata e aveva pazzìato tutto il tempo 

coi figli e con la moglie. Era andato a dormire un poco 

fatto a vvino, com’era già successo cento altre volte, e 

nessuno se n’era dato pensiero. Quando la sera beveva un 

bicchiere di troppo, cuntava il papà a Maruzzella, il 

nonno se ne andava a dormire e non dava fastidio a 

nessuno, e il giorno dopo si svegliava tale e quale al 

giorno prima, con le guance rosse e i capelli  e i baffi 

bianchi come la scorza d’aglio. Solo che la mattina dopo 

la cantata non si era più svegliato. Così, 

all’improvviso, senza essere stato mai malato. 



Quando sentiva suo padre o la nonna Sarachèlla parlare 

di Capadàglio, Maruzzella pensava che era un peccato non 

avere potuto conoscere quel nonno: si era persa tutte le 

storie dei pupi, mannaggia al vino e a chi lo aveva 

inventato!  

postato da: MariellaT alle ore 13:44 | link | commenti (3) 

categorie: racconti, prosa, terra mia, consigli di lettura, largo del rosso, pozzuoli, i posti 

dellanima, le sarachèlle 

 

Commenti: 

 
#1  02 Agosto 2007 - 15:03  

  

...sono stata viaggiatrice in questo racconto ed è stato come sentirmi a casa.  

Grazie Mariè 

 

 

NordSlow  

#2  04 Agosto 2007 - 12:55  

  

grazie a te, NordSlow :-) 

 

 

MariellaT  

#3  04 Agosto 2007 - 13:44  

  

In bocca al lupo per il tuo blog e buone vacanze. Se ti va… Passa a trovarci… c’è il numero 

d’agosto/luglio della nostra rivista 

 

 

CinemaSuperga  

 

 

domenica, 05 agosto 2007 

Le due spose di Procolo e la fujùta 

6.  

 

 

 

 
  Accanto al ritratto del nonno Capadàglio, 

sulla parete erano appesi pure quelli di tre 

figlie femmine, tutte buonanime che se n'erano 

andate all'altro mondo quand'erano giovani.   

Oltre a quello di zi’ Mamèla, c’erano il 

ritratto di zi’ Maria, morta di primo parto a 

ventitré anni, e quello di zi’ Assuntina, morta 

a ventuno quando già era rimasta incinta.  
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Nel ritratto, la zia da cui Maruzzella 

aveva ereditato il nome stava vestita di scuro 

e teneva il tuppo dietro la nuca e la faccia 

da zita contegnosa, mentre zi’Assuntina 

stava vestita da sposa, ancora con la corona di 

fiori bianchi sui capelli e il velo, come una 

che non ha tenuto il tempo neppure di 

spogliarsi prima di morire.  

 

  

 

Le due buonanime erano tornate al Creatore, a distanza di 

pochissimi anni l’una dall’altra, dopo essersi maritate 

entrambe con lo stesso uomo, un bravo giovane che si chiamava 

Procolo.  

La nonna diceva che aveva voluto assai bene a quel genero. 

Perciò, alla morte di Maria, che s'era portata appresso, ancora 

chiusa nella pancia, pure la sua creatura, per non farlo uscire 

dalla famiglia gli aveva fatto sposare Assuntina, che però era 

morta pur’essa dopo pochi mesi di matrimonio.  

 

  

 

Procolo era un bravo giovane, diceva la nonna, e poi teneva un 

buon posto in cantiere... E perciò lei avrebbe voluto che sposasse 

pure ‘Ngiulina, l’ultima figlia che le era rimasta zita. La dote già ci 

stava, era quella di Maria e Assuntina, e Procolo "teneva un buon 

posto in cantiere" e non avrebbe preteso certo una terza dote.  

 

Doveva essere davvero un bravo giovane, pensava Maruzzella 

quando la nonna cuntava quella storia. Però era ‘nu poco 

sfortunato, pensava subito dopo, e se per disgrazia gli fosse morta 

pure ‘Ngiulina, non avrebbe più potuto sposare nessuna. Perché 

Mamèla e Fulélla, le figlie più grandi della nonna, purtroppo per 

lui erano già maritate con altri!  

 

Per fortuna di ‘Ngiulina, che all’epoca aveva solo quindici 

anni, prima di sposarsi per la terza volta Procolo aveva voluto fare 

un periodo lungo di lutto, anche perché doveva aspettare che la 

promessa sposa fosse un poco più cresciuta.  

 

 Quella, invece, aveva approfittato del poco tempo da zita che 

ancora le restava per mettersi a fare l’amore con un guaglione che 

si chiamava Giulianiello e che di mestiere faceva il pescatore!  

 

- Cumma’... uno sfaticato!...  un figlio della Madonna per non 

dire un figlio di zoccola!- si rammaricava la nonna parlando con le 

sue comari, - uno senz’arte né parte, vuje me capite? ... che ha 

fatto disperare il padre e la madre che se l’erano preso 

all’Annunziata. 

 



  Zi’ Giulianiello era infatti un figlio adottivo, uno di quelli che 

le famiglie prendevano all’orfanatrofio per rimpiazzare un figlio 

morto e per avere più braccia per faticare.  Nel cuntare la storia 

della fujùta, quando arrivava al "figlio della madonna per non 

dire un figlio di zoccola!", la nonna lo diceva a labbra strette e a 

voce bassa bassa per paura che arrivasse all’improvviso la figlia 

‘Ngiulina, che passava tutti i pomeriggi a trovarla. Perchè, a 

dispetto di ogni evidenza di amore di sua figlia per il marito, lei  zi’ 

Giulianiello non lo poteva proprio soffrire, nonostante che fossero 

passati quarant’anni da quando una notte si era caricato zi’ 

‘Ngiulina nella barca e l’aveva tenuta per mare fino al mattino!  

 

-Vi hanno fatto quest’affronto, cummara Teresina!-, 

rispondevano con la faccia appesa le amiche della nonna, per 

consolarla. 

 

Però, pensava Maruzzella, grazie a quell’affronto zi’ ‘Ngiulina 

si era risparmiata un matrimonio sfortunato: era ancora viva, 

teneva tanti figli e stava fresca e tosta, mentre zi’ Maria e zi’ 

Assuntina erano morte subito dopo aver sposato quel brav’uomo 

di zi’ Procolo!  

 

  

 
* 

 
  

 

Per il fatto di aver avuto lo stesso marito, i ritratti di zi’ 

Assuntina e di zi’ Maria appesi alla parete stavano tutti e due 

insieme nella stessa cornice. Anche al camposanto le loro foto 

stavano vicine, e le ossa si facevano compagnia e si spartivano il 

posto.  

 

La nicchia l’aveva comprata zi’ Assunta come ultimo regalo 

per la nipote che portava il suo stesso nome; e Teresina, che era la 

madre carnale della morta, non aveva provato alcun imbarazzo 

per il regalo: la sua sorella sorda era stata più di una madre per 

Assuntina, visto che se l’era cresciuta in casa e le aveva fornito la 

maggior parte della dote. La morte le aveva portato via ’u ciore 

chiù bello, più che una figlia,  cuntava zi’Assunta con nostalgia 

quand’era già vecchia.  La morte di quella figlia-nipote, diceva, 

 l’aveva segnata più dell’abbandono del marito, zi’ Luigino, quello 

che da giovane la chiamava Vucchella e che poi si era innamorato 

perdutamente di una bottiglia al punto da dover essere cacciato di 

casa.    

 

E comunque, spiegava Vicienzo  

rispondendo alle numerose domande di Maruzzella in 

proposito, anche se avesse provato vergogna di dover ricorrere 

alla sorella per dare una nicchia alle due figlie morte, la nonna a 



quel tempo non teneva soldi per comprare loculi al 

camposanto. Non teneva manco gli occhi per piangere, aggiungeva 

immancabilmente Luisa per pungere Vicienzo. Perché, un paio 

d’anni dopo il lutto di Assuntina, aveva avuto un altro schianto, 

e teneva ‘Ngiulina da maritare in fretta, dopo che se n’era fujùta 

con Giulianiello.  

 

E, nel dire della fujùta, la mamma di Maruzzella faceva 

sempre una faccia così schifata che Vicienzo metteva la lingua tra i 

denti e pigliava l’aria di chi vuole uccidere la moglie. 

postato da: MariellaT alle ore 09:45 | link | commenti (1) 

categorie: racconti, prosa, largo del rosso, pozzuoli, le sarachèlle 
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#1  10 Agosto 2007 - 14:55  

  

sono bellissimi questi 'ritratti di famiglia', non postarli adesso che non c'è quasi nessuno in 

giro. Perché non te li conservi per settembre? E' un peccato che pochi li leggano. 

 

 

triana  

 

 

 

martedì, 07 agosto 2007 

Rifaremo ogni cosa più bella 

 

(Questo qui sotto era Scarrupiello) 
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Rifaremo ogni cosa più bella, sai?  

Torneremo alle nostre macerie  

Ne faremo verdi colline.  

Saranno cumuli di memoria  

Ma anche ombra di palme in fiore  

Gorgoglìo di fontane  

Scorrere d' acqua fresca  

Pura, come la pace  

Che sapremo ancora sognare.  

 

Legheremo nuovi paesaggi  

Agli occhi. Ci parlerà di gioia  

Un timido raggio di sole.  

 

Ma tu, ora  

Volgi lontano lo sguardo  

Per favore. Lasciaci qui a morire.  

Soli. Coi nostri mondi perduti.  

I figli. I vicini di casa. Il tubare  

Quieto dei colombi. Innamorati.  

Il glicine che fioriva a primavera.  

Le chiacchiere. Le notti di luglio  

Sulle scale. I fuochi senza morte  

Di certe sere d'agosto. Lasciaci.  



Volgi lo sguardo altrove. Mentre  

Piangiamo ciò che tu che non sai. 

 
postato da: MariellaT alle ore 20:28 | link | commenti (1) 
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per cui si fa così, io mi siedo per terra con il naso per aria e guardare i muri e tu mi leggi ad 

alta voce un brano a piacere. Presto 

 

 

TartaMara  

 
 
 

venerdì, 10 agosto 2007 

8. Una nonna, pure se è un poco cicciuvéttola, tiene sempre 

ragione. 

8.               

  

  

- ‘A nò’… chi è chella signora che sta nella foto 

vicino a quella d’ ‘u Bbenedìtto?  

La nonna si era messa a letto malata, con una scolla 

legata attorno alla fronte per combattere la febbre, e 

Maruzzella le stava tenendo compagnia mentre zi’ Assunta 

stava impegnata nel cesso a cacare. Forse cuntare 

qualcosa l’avrebbe distratta un poco dal suo mal di 

testa, aveva pensato Maruzzella prima di spiare, e forse 

quella era l’ultima occasione per farsi cuntare qualche 

storia dalla nonna: dalla faccia gialla e sbattuta che 

teneva, nonché dai sospiri e dalle smorfie di dolore che 
faceva, le pareva che poteva morire subito, o al massimo 

dopo una mezz’ora! 

-E’ la buonanima di zi’ Nannina… mia sorella… - aveva 

farfugliato la nonna tra un lamento e l’altro. 

-La quarta Sarachèlla! – aveva esclamato Maruzzella 

tutta contenta scordandosi il rispetto dovuto a una 

buonanima.  

Con la nonna bisognava misurare il tono di ogni 

parola: non si sapeva mai come parlare. Quella volta in 

casa c’era pure Vicienzo, il padre di Maruzzella, che era 

passato a vedere come si sentiva la madre. Stava seduto 

accanto al letto e alla figlia fece una faccia brutta 

come per dire “Mò senti che succede…!” 

-Viciè’, - fece la nonna rivolgendosi a suo figlio - 

ma ‘a vuo’ allucca’ a chesta creatura!? Questa non tiene 
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rispetto per i vecchi e nemmeno per i morti… tu e 

muglièreta ‘a state facenno crescere comm’ a 'n' 

animaluccio…  

A Maruzzella di colpo era parso che la nonna tenesse 

la metà degli anni e che non fosse mai stata malata.  

Perché, da gialla che era stata fino a un momento prima, 

s’era fatta rossa rossa; e la voce, da lamentosa che era, 

le si era schiarita come capitava soltanto quando stava 

assai incazzata. Poi, dopo essersi  asciugata l’occhio 

buono, era crollata sui cuscini e aveva ripreso coi 

lamenti.  

  

Tra quelli suoi e quelli della Turdeja seduta sul 

cesso di fuori, pareva di essere in un campo di 

battaglia! 

Vicienzo, che di contranome faceva Capadagliéllo perché 

era figlio a suo padre, e Scarrupiéllo perché da giovane 

ne aveva combinate di cotte e di crude, con la voce grossa 

aveva comandato a Maruzzella di dare un bacio alla nonna e 

di chiederle perdono per essere stata scostumata.  

“La nonna tiene ragione!”, aveva detto alla figlia con 

la la sua faccia più brutta. 

Poi però, le aveva fatto una zennïàta di nascosto. 

  

  
*Le aveva fatto una zennïàta = le aveva strizzato un occhio. 

  



postato da: MariellaT alle ore 10:19 | link | commenti (1) 
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#1  10 Agosto 2007 - 11:00  

  

Bellisimo! Io ho una gran passione per i dialetti, soprattutto per quelli del Sud. Ripasserò, 

Mariè! ;-)*** 

 

 

Princy60  

 
 

lunedì, 13 agosto 2007 

9. La Storia è fatta di cunti più grandi 

9. 

 
Nella scuola elementare, Maruzzella incontrò 

le storie che sapeva la maestra Anna Palazzina 

e quelle che erano chiuse nei libri di lettura 

e nei sussidiari.  

 
Alla maestra non c’era bisogno di spiare 

nulla, che quella veniva pagata per insegnare 

tutto ai bambini, e a scuola ci andava per fare 

soltanto questo.  

La Palazzina, pensava Maruzzella, aveva il dovere di cuntare e 

spiegare ogni cosa.  

 
In brevissimo tempo, grazie all’arte e 

all’amore di quella vecchia maestra, imparò a 

leggere e a scrivere; ed erano due abilità 

prodigiose che le vecchie Sarachèlle non 

tenevano e che Luisa, sua madre, aveva quasi 

del tutto dimenticato. Alla creatura pareva già 

un miracolo avere imparato a leggere. Le parole 

non erano più soltanto dette e ascoltate: si 

facevano vedere e stavano là sulle pagine, 

stampate per sempre. Che se lei era stanca e la 

sera si addormentava sui compiti da fare, il 

giorno dopo le ritrovava uguali a come erano il 

giorno prima! 

 
Le storie scritte nei libri nuovi avevano un 

odore buono, di colla e inchiostro ancora 

fresco; le pagine facevano un bel fruscio 

contento, quando le sfogliava stando attenta a 

non lasciare orecchie negli angoli; le 
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illustrazioni, che aggiungevano colore alle 

pagine stampate, mostravano posti che lei non 

aveva mai visto e rendevano reali personaggi e 

situazioni che mai sarebbe riuscita ad 

immaginare da sola. Un po’ come i ritratti dei 

morti, che a fissarli se li sognava la notte, 

da tanto che l’avevano impressionata.  

 
Le pareva che le parole scritte nei libri 

potevano aprire le porte del mondo intero, e 

leggere diventò un’alternativa allo spiare 

sistematico che metteva in croce gli adulti 

sempre indaffarati da cui era circondata nel 

vicolo. 

 
Fu a quel tempo che si innamorò della 

Storia.  

 
  

 
* 

 
  

 
Il mondo era pieno di cunti, e ogni persona 

ne poteva conoscere migliaia e migliaia. Ma la 

Storia era fatta di Cunti più grandi, che non 

parlavano della fatica di zi’ Assunta con la 

cacata settimanale, o della morte di un 

guaglione che di mestiere faceva il pescatore e 

che poi era partito soldato. La Storia non se 

ne importava del dolore di Sarachiéllo per 

avere perduto l’unico maschio o delle disgrazie 

e delle priézze di parenti e vicine di casa: 

teneva cose più importanti da cuntare.  

 
Fu la Storia a spiegare a Maruzzella perché 

Vicienzo era morto sulle montagne, e perché 

proprio là, così lontano dal mare; e a cuntarle 

perché vengono le guerre e perché sono morti e 

muoiono tanti Vicienzi di ogni parte del mondo, 

che parlano tutti che non si capiscono tra 

loro, e vengono da vicoli, città e deserti, dai 

monti e dal mare.  

 

La Storia non ti dice dei contranomi che non hanno fatto in 

tempo a procurarsi con una vita lunga, o della loro paura di morire, 

pensava Maruzzella. Dice soltanto di battaglie e vittorie, di sconfitte, 

morti ammazzati e mutilati, della miseria che viene dopo ogni guerra 

e delle cose belle e buone che si fanno in tempo di pace.  

 



E, a furia di cuntare e spiegare, ti insegna 

a schifare la parola guerra. Infatti, grazie 

alle spiegazioni della Storia e a quelle della 

Palazzina, la guerra si stampò nel cuore di 

Maruzzella come su una lastra di marmo.  

 
E vi rimase scolpita come il nome di 

Vicienzo: ma però brutta, come una mala parola. 

postato da: MariellaT alle ore 13:46 | link | commenti (10) 

categorie: racconti, prosa, terra mia, consigli di lettura, largo del rosso, pozzuoli, i posti 

dellanima, le sarachèlle 

 

Commenti: 

 
#1  14 Agosto 2007 - 10:28  

  

Stupenda! ;-)*** 

 

 

Princy60  

#2  18 Agosto 2007 - 21:28  

  

Bellissima Mariè... e mannaggia che siamo in pochi a leggere! 

 

 

triana  

#3  21 Agosto 2007 - 00:45  

  

(un'aumentatina)....  

Complimenti Mariella! La tua lingua canta come un fingerpicking. 

 

 

molesini  

#4  22 Agosto 2007 - 05:55  

  

no, non siamo in pochi a leggere. il profumo delle buone cose ( dense, veritiere, lievi e 

profomde ) viaggia e arriva. sempre. 

 

 

Borderlands  

#5  22 Agosto 2007 - 10:01  

  

uè, Marie', tieni tutto ok?  

Bel brano, mi piacque.  

 

Gentallegra. 

 

 
utente anonimo  

#6  25 Agosto 2007 - 09:07  
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anche a me piacque assai. :)  

mi piacque anche la dicitura a fianco: questo blog non è un sms. :))  

 

E a proposito di sms: faccio tesoro delle ultime tue prima di rispondere. Ma arrivo eh?  

 

baciuz  

 

Rr 

 

 

ritabonomo  

#7  04 Settembre 2007 - 17:21  

  

Ciao Mariella,  

sto leggendo affascinato le vicende di Maruzzella.  

Un abbraccio.  

Ivo 

 

 
utente anonimo  

#8  04 Settembre 2007 - 18:09  

  

Ivoooooo!! ;-)) Ci sei, allora. Che bello che tu mi abbia trovata: cominciavo a preoccuparmi 

del tuo lunghissimo silenzio. Mi fa piacere che leggi di Maruzzella. Hai visto il link che ho 

messo al tuo sito?Smackkk 

 

 

MariellaT  

#9  04 Settembre 2007 - 22:59  

  

questa prosa mi ha incantato. è un piacere leggere cose così, mangiare arrosti e non fumo. 

complimenti.  

 

irazoqui  

 

www.aureliovalesi.splinder.com 

 

 
utente anonimo  

#10  27 Luglio 2011 - 15:52  

  

Finalmente mi sono potuta sedere a leggere con la calma che merita questo bellissimo 

 "cunto" e... mi piace, funziona anche per i non campani. Complimenti! 

 

 
utente anonimo  

 

martedì, 28 agosto 2007 

Pubblicità Progresso: 
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Pozzuoli, nei pressi della Villa Comunale e del parcheggio riservato ai dipendenti del 

Commissariato di Polizia:  

Ecco come viene utilizzata in modo creativo una (1)  Piazzola di sosta riservata ai 

disabili !  

Della serie:  

Noi non ci facciamo mancare nulla!  

 



 

Dettaglio del cartello posto dietro i cassonetti.   

P.S. Lo so, siete già pronti a scandalizzarvi...Però, fino a poche settimane fa, in quella 

piazzola di parcheggio destinata ai disabili ( apro e chiudo una parentesi: da noi il 

contrassegno che autorizza la sosta nelle piazzole riservate ce l'ha almeno il 40% della 

popolazione...)  c'era un cumulo gigantesco di riifiuti maleodoranti.  

E invece, guardate adesso! Cassonetti vuoti e perfettamente puliti.  

 Non veniteci più a parlare di crisi-monnezza! 

postato da: MariellaT alle ore 14:04 | link | commenti (14) 

categorie: riflessioni, terra mia, pozzuoli, per la cronaca, variomondo 

 

Commenti: 

 
#1  28 Agosto 2007 - 13:08  

  

ecco di cosa mi volevi parlare!!!!  

se ne aggiusta una e se ne disfa un'altra!  

Abbi pazienza: vedrai che tra qualche manciata d'anni arriveranno i cassonetti in plastica e 

magari gli anziani riescono a sollevare il coperchio , ma vedo che avete già risolto :-)  
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Mara  

 

 
utente anonimo  

#2  28 Agosto 2007 - 15:42  

  

Ma perché, nel resto d'Italia i cassonetti NON sono di zinco!? Allora è più facile 

FREGARSELI! :-))  

E restano chiusi?!? Come fanno dunque a servirsene anziani, gatti, cani randagi? E che ne 

pensano i ratti, che nel mio dialetto sono grandi mammiferi solo di sesso femminile e si 

chiamano "zoccole"? E i gabbiani, che nel mio dialetto sono uccelli sempre di sesso femminile 

e si chiamano cavìne, come fanno a sfamarsi? Non mi dire che a Roma avete ridotto alla fame 

gabbiani e pantegane: ne sarei sconvolta! Ahahahah;-))) 

 

 

MariellaT  

#3  29 Agosto 2007 - 08:00  

  

posso capire che tra i ruderi di Ostia antica e i cassonetti sotto casa tu abbia sorvolato sui 

cassonetti, lo posso capire :-)  

Erano di zinco ma il coperchio era troppo pesante anche per me che sono giovane, buuuuuu.  

Inoltre la monnezza si incrostava e il lavaggio era difficile.  

Ora sono in plastica verde con un pedale che alza facilmente il coperchio e si lavano meglio, 

molto meglio.  

A Roma la gente sta cambiando, si rispetta di più la res publica perchè l'amministrazione dà 

chiari segnali di risanamento.  

I gabbiani... ci sono, hanno risalito il Tevere da anni e li sento anche nel cortile di casa mia che 

dal Tevere è lontana.  

S'arrangiano, sono una specie di fogna e mangiano di tutto.  

I più furbi vanno a mangiare le pappe dei gatti, lo sai che a Roma si mettono pappe per i gatti 

ovunque. Oppure gli avanzi del mercato rionale a fine mattinata, oppure i panini buttati dai 

turisti nei cestini. Non diffondere la voce ai tuoi gabbiani però , che non voglio vedere zuffe 

per la conquista del territorio.  

Ciao  

Mara 

 

 
utente anonimo  

#4  29 Agosto 2007 - 08:23  

  

A Roma si dice... "s'arangiano" ;-)) 

 

 

MariellaT  

#5  29 Agosto 2007 - 10:48  

  

Mi sembra un buon sistema per ripianare il deficit del comune: con la monnezza si buttano 

anche i disabili! ;-)*** 

 

 

Princy60  
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#6  31 Agosto 2007 - 11:18  

  

adesso vengo a fotografare di persona, di te non mi fido nemmeno un lenticchino :-)  

i'll call you  

 

 
utente anonimo  

#7  16 Settembre 2007 - 10:51  

  

Questo è aiutare il disabile e chi comunque sta peggio é la logica di oggi .Hai fatto bene ad 

evidenziare questo episodio con immagini annesse servirà speriamo! 

 

 

lucia58  

#8  29 Settembre 2007 - 10:29  

  

Mariella credo che ti debba rivolgere al COMANDO VIGILI  

quei bidoni VANNO TOLTI  

 

 

mianonnaincarriola  

#9  29 Settembre 2007 - 10:36  

  

Anche al Difensore Civico però. Rafé, davanti a quella piazzola passano ogni giorno decine di 

pattuglie di Polizia (c'è il Commissariato di Polizia a pochi passi) e Vigili Urbani... 

 

 

MariellaT  

#10  29 Settembre 2007 - 10:39  

  

Poi la foto è stata scattata ad agosto, può darsi che dopo le ferie qualcuno se ne sia occupato... 

Non vado in centro da mesi: non saprei dove parcheggiare. L'ultima volta, per parcheggiare 

su una piazzola riservata nei pressi del Tempio di Serapide, di sera, ho dovuto versare un 

obolo di due euro ad un immigrato ubriaco dall'aria minacciosa. E l'ho fatto, per paura di 

tornare e trovare la macchina danneggiata. Ero stata invitata ad una cena di nozze in una 

trattoria nei pressi di Largo del Rosso. 

 

 

MariellaT  

#11  29 Settembre 2007 - 14:41  

  

Ma un disabile con la carrozzella come fa a buttarsi dentro il cassonetto senza un carrello 

elevatore? Queste amministrazioni locali sono davvero prive di sensibilità... 

 

 

gentallegra  

#12  29 Settembre 2007 - 19:19  

  

oh! vai a fare il sondaggio trash, che ti viene bene. Tra poco torno, se non lo trovo .... 

vediamo... che posso fare....ti rubo il cane!!!! 
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TartaMara  

#13  22 Ottobre 2009 - 21:04  

  

Aggiornamento: Problema risolto: la piazzola per disabili è stata eliminata. 

(MariellaT non loggata) 

 

 
utente anonimo  

#14  17 Settembre 2011 - 11:31  

  

Ciao Mariella, ho notato questo post e visto l'argomento volevo segnalare 

http://rollsquare.com , ovvero una nuova realtà (creata in Italia) per segnalare posti 

accessibili e costruire quindi vere e proprie mappe di accessibilità cittadine, anche consultabili 

da smartphone per vedere su mappa quanto distiamo da, ad esempio, il più vicino bagno 

pubblico o albergo accessibile. Per l'Italia stiamo riempiendo la mappa di Roma, aiutateci a 

inserire nuovi posti utili a viaggiatori su sedia a rotelle, grazie! 

 

 

utente anonimo  

 

giovedì, 30 agosto 2007 

Di [S]concerti 

Come 
irripetibili  
su fogli righe 
pentagrammi  
melodie parallele 
e 
digitate voci differenti 
che 
s’intrecciano  
si fondono 
si scontrano 
in polifonica (s’allontanano)  
cacofonia 
  
Ronza  
avvitata sullo sfondo 
un’unica nota continua 
e attraversa ere  
scompone spazi frantuma 
sorda e senza nome (continua) 
all’infinito dolore in crescendo 
sorda 
sorda 
sorda 
  
lanciata oltre l’udibile 
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postato da: MariellaT alle ore 10:53 | link | commenti (8) 

categorie: musica, riflessioni, poesia introspettiva, poesia in cerca di musica 

 

Commenti: 

 
#1  01 Settembre 2007 - 15:31  

  

un canto corale che ha valore superiore a quello che l'udito percepisce.  

Che viene da lontano e va lontano, come momento di unione tra diversi.  

Che scoprono comuni radici.  

 

 

TartaMara  

#2  02 Settembre 2007 - 21:29  

  

Uhmmm...  

CiaU 

 

 

dzikr  

#3  04 Settembre 2007 - 13:32  

  

passo per un saluto...  

 

:)* 

 

 

phabia  

#4  05 Settembre 2007 - 14:08  

  

Oltre l'udibile...  

Si, qui l'ho sentito.  

 

Ti abbraccio  

Nadia 

 

 

NordSlow  

#5  07 Settembre 2007 - 18:08  

  

la penso come Tartamara, e anche all'opposto. Cacofonia anch'io, qualche volta 

 

 

spartac  

#6  08 Settembre 2007 - 12:44  

  

Grazie per il commento, mia ha fatto piacere :)  

Un bacio 
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Grasside  

#7  08 Settembre 2007 - 20:28  

  

Suono. Racchiude tutte le parole.  

Saluti,  

Giuseppe.  

 

 

Cenresig  

#8  10 Settembre 2007 - 22:55  

  

appena ritrovo le pile dell'amplifon ti rispondo. 

 

 

entusiasmo  

 
 

martedì, 11 settembre 2007 

Twin Towers_(Falling Down Bodies)_Message 

guardaci                        

 

. 

non siamo 

che piccole 

macchie 

disanimate 

 

-falling- 

 

indistinti 
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fantocci 

fluttuanti 

in 

preci- 

piz_io 

 

-down- 

 

. non 

sentirai 

alcun 

tonfo 

 

alla 

fine 

 

. noi 

siamo 

 

(troppo) 

lontani 

e 

 

-bodies- 

 

ci schian- 

teremo 

in silen- 

z_io. 

 

-message- 

 

 
(settembre 2006) 
 

 

 

 

 

 
Qui  sotto c'è la versione audio, registrata l'11 settembre 2010, 

del testo: 

 

http://wwwnew.splinder.com/mediablog/MariellaT/media/23287770 

E qui c'è un ... un non so cosa ...  che ho scritto di getto 

'stamattina. 

 

... per quanto avessi cercato di collegare il mio cuore a 

quella tragedia, non ci ero riuscita. quei morti, quel fuoco, 

quelle torri, quegli aerei, quel fumo, quella polvere, quelle 

lacrime: tutto mi era parso un 'evento mediatico' e, in 

http://wwwnew.splinder.com/mediablog/MariellaT/media/23287770


quanto... tale, mi era rimasto distante. avevo pallidi sensi 

di colpa, che non facevo fatica ad ignorare. anch'io avevo il 

love affair in corso, tra l'altro ... 

sei anni dopo, più o meno a fine agosto, una notte, ho 

ascoltato le registrazioni delle telefonate partite dalle 

twin towers, dagli uffici in cui persone intrappolate 

chiedevano aiuto ai vigili del fuoco, alla polizia, agli dei 

e alle madonne ... e poi mi sono messa a cercare i filmati e 

le immagini, e ho trovato questa foto. devo dire che vivevo 

un momento diverso e che mi sentivo parte di una storia 

avviata a chiudersi senza schianto, un corpo in caduta 

libera, in attesa di sfracellarsi al suolo. il mondo non ne 

avrebbe udito il tonfo, non ne avrebbe conosciuto i momenti, 

la bellezza, la gioia, la paura, il dolore, la disperazione, 

il vuoto ... ma quella storia era esistita, e andava 

raccontata. allora ho scritto una poesia. ed ero finalmente 

(!) vicina al fatto, 'dentro' il fatto: dentro quei corpi 

cadenti che erano stati vite e sogni, speranze e desideri, a 

quelle storie fatte di progetti e paure, angoscia, felicità o 

depressione, violenza o rassegnazione, storie uniche oppure 

ordinarie, storie minime o importanti, e certo importanti per 

qualcuno. solo che ci voleva distanza, e ci voleva il 

contatto con quei cuori, per trovare le parole e liberarsi. 

agosto 2006, e non ero lì e nemmeno qui, quando anch'io sono 

precipitata dalla torre con quei corpi... (12 settembre 2010) 

                                                     

  

postato da: MariellaT alle ore 14:27 | link | commenti (7) 

categorie: poesia, riflessioni, lettere, poesia introspettiva, audiopoesia, per la cronaca, era del 

drago 

 

Commenti: 

 
#1  13 Settembre 2007 - 09:16  

  

Se cadi tu imbratti di materia cerebrale tutta la Campania. 

 

 

spartac  

#2  13 Settembre 2007 - 14:49  

  

una composizione (perchè è riduttivo dire poesia) di grande impatto.  

Emotivo, per non fare confusione  

 

 

TartaMara  

#3  14 Settembre 2007 - 16:24  
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Rileggendola mi piace ancor di più. 

 

 

spartac  

#4  15 Settembre 2007 - 20:21  

  

bravo il fotografo e che culo che era lì in quel momento.  

Chissà quanto gliel'hanno pagata la foto...  

la tua poesia non trova il mio appoggio nel merito ma resta una bellissima lirica.  

 

 

gentallegra  

#5  08 Ottobre 2007 - 10:55  

  

ehi, è una poesia vera, questa... al centro della carne, quando essa precipita e smette di essere 

carne, diventa parola... 

 

 

messier  

#6  08 Ottobre 2007 - 11:11  

  

grazie. se giri nel mio blog ne trovi altre :-) 

 

 

MariellaT  

#7  11 Settembre 2010 - 12:49  

  

http://wwwnew.splinder.com/mediablog/MariellaT/media/23287770 

 

 

MariellaT  

 

venerdì, 14 settembre 2007 

Prologo e aborto di una biografia tragicomica (non 

autorizzata) di MaruzzellaT 

 

Maruzzella T.  nacque un 23 novembre di tanti anni fa, in un 

vicolo che si chiamava Largo del Rosso. E,  come la stragrande 

maggioranza dei neonati di quell'epoca, nacque di parto naturale.  

Tutti i bambini nascerebbero ancora come lei, se oggi si potesse 

ancora nascere di parto naturale. Ma molti di questi bambini 

sarebbero quantomeno cerebrolesi, se fossero primogeniti e 

dovessero passare attraverso un canale vaginale alla prima 

dilatazione...   

 

- Non divagare come tuo solito! 
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... Era un fatto normale, a quel tempo, nascere di notte. E tutti 

i giorni della settimana erano buoni, e tutte le ore della notte. 

Mentre oggi, è naturale che i bambini nascano di lunedì mattina, 

verso le dieci e un quarto, quando il ginecologo torna in ospedale 

o in clinica dopo il week-end.  

Maruzzella, dunque, nacque a mezzanotte e dieci, di sabato. Per 

fortuna, non essendo lei primogenita, il suo passaggio attraverso 

il canale fu veloce come una scivolata nei tubi del Parco 

Acquatico di Varcaturo: della serie "e che è...mò stavo sopra e 

già sto sotto?! Ridatemi i soldi del biglietto, prego!" 

Ehm...vabbuò...Fin qui nulla di rilevante, penserete voi. In ogni 

caso, nulla che giustifichi la redazione di una biografia, che di 

solito viene scritta per autori di ben più chiara fama... 

Ma io, in quanto sua biografa ufficiale, di lei conosco vita, 

morte, miracoli e scappatelle (o scheletri?) nell'armadio, per cui 

non ho alcuna esitazione nel dirvi che invece vi sbagliate di 

grosso!  

 

 

Perché dopo la sua nascita, secondo il racconto della madre, 

"s'arrevutaje 'u vico!" , nel senso che ci fu una piccola rivolta 

della popolazione di Largo del Rosso, paragonabile a quella che si 

era verificata quasi venti secoli prima, in quel di Betlemme...  

Mi si passi il paragone paradossale, ma il fatto è che, a parte la 

differente condizione dell'essere femmina invece che maschio, 

dell'essere la settima di otto figli invece che primogenito e 

unigenito figlio di Dio e dell'essere figlia naturale di un 

pescatore invece che figlio putativo di un falegname, tutto il 

resto era terribilmente somigliante.  

 

Maruzzella, in effetti - proprio come il più famoso Bambinello- 

nacque in una povera stalla...ehm... ovvero...una catapecchia...un 

basso che aveva il pavimento ad una quota più bassa del livello 

della strada, un basso... ribassato e affollato, di cristiani e 

animali di ogni sorta. Questi ultimi, gli animali intendo, a 

differenza di quelli del Presepe erano tutti di piccole 

dimensioni: nella stalla in cui nacque Maruzzella non ci stavano 

il bue e l'asinello, però abbondavano topi e pulci, nonché 

pidocchi e scarafaggi.  

In quel monolocale buio e maleodorante, com'è facile immaginare,  

la bellezza non era mai stata di casa. La rivolta popolare si 

dovette dunque al fatto che la bimba era, sempre a detta di sua 

madre, "bella comme 'u sole!"  

Questo fatto è indubbiamente degno di nota, considerata la 

successiva concatenazione di eventi di cui Maruzzella fu 

protagonista. 

 

La madre della bimba bella come il sole si chiamava Luisa, e non 

era più un'adolescente come la sua collega di Nazareth quando mise 

al mondo "chillu sciore".  Aveva già passato i quaranta, infatti, 

e non si aspettava di sgravarsi di una figlia così speciale. 



E neanche Maruzzella sapeva di essere speciale, mentre intorno a 

lei e alla mamma sfinita dal parto si accalcavano capere, 

materassaie e comari, la solita ostetrica di tutti gli altri parti 

e zi' Ntunetta, unica sorella della madre e zizza di scorta per 

tutti i nipoti. 

Appena nata, la piccola Maruzzella aveva già gli occhi spalancati 

nel buio della stanza, cosa del tutto insolita in un tempo in cui 

i neonati restavano 40 giorni con le palpebre rigorosamente 

incollate. Aveva una folta, morbida peluria nera che metteva in 

risalto un faccino tondo come una mela annurca e una pelle bianca 

come la neve. Tanto che tutti subito la chiamarono Biancaneve e 

iniziarono a raccontarle una fiaba di cui però persero i diritti 

d'autore e che poi qualcuno trascrisse ed è diventata famosa... 

 

 

- ...Ma che dici??! Ti stai confondendo: quella è un'altra 

storia... 

Basta così, non sei adatta a scrivere biografie! 

 

(Vabbuò... sarà meglio che chatti con Pene_lope la bella: c'è più 

sfizio a inciuciare con un'amica che a scrivere stronzate su 

quella Maruzzella!) 

postato da: MariellaT alle ore 20:35 | link | commenti (5) 

categorie: prosa, largo del rosso, mariellasidiverte, fiabe a modo mio 

 

Commenti: 

 
#1  15 Settembre 2007 - 20:15  

  

io conosco uno che è nato che fòri c'erano 40 gradi, era il secondo cesareo della madre, era in 

ritardo sul tempo previsto (male dal dottore), cianotico e brutto da fare schifo. Ma questa è 

un'altra biografia... 

 

 

gentallegra  

#2  25 Settembre 2007 - 15:51  

  

ma Castro Fidel? Mi sa che dobbiamo fare una gita fuori porta al più presto visto che 

saltiamo l'alfabeto a canguro nel momento meno opportuno, ahahahahah  

Scherzo, minimizzo uhuhuhuhuh 

 

 

TartaMara  

#3  25 Settembre 2007 - 20:44  

  

farotti sapere se trattasi di gatto castrato. Ormai mi sembra un punto di non ritorno 

 

 

TartaMara  

#4  25 Settembre 2007 - 20:54  
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Non è che questa biografia verrà pubblicata di anno in anno a mantenere i tempi autentici dei 

fatti,no? O c'è qualche diabolico link che non vedo?  

Ho fatto di recente un discorso con uno scienziato (si,si, ne conosco) sulla mia tesi che i bimbi 

di donne quarantenni e oltre sono tutti belissimi. Per me è questione di selezione genetica 

provocata dalla età. A me lo fecero notare quando sembrava che potessi...sai.  

Dissero: A 40 anni abbiamo visto nascere bambini bellissimi, più della media. Lo scienziato ha 

annuito.  

E io ti conosco :-) 

 

 

TartaMara  

#5  01 Ottobre 2007 - 21:31  

  

Venerdì, tra le 23:30 e mezzanotte.  

Debbo ancora svegliarmi.  

Sarà che, a quanto tradunt, stavo strozzandomi col cordone ombelicale e mio padre disse, 

vedendomi, che gli ricordavo il suo preside di allora (quasi settantenne).  

I più non dicono che sia migliorato. 

 

 

Lazydiesel  

 

domenica, 16 settembre 2007 

Due film che ho amato 

 

"The piano"  
 
e  
 
" Babette's Feast" 

postato da: MariellaT alle ore 18:54 | link | commenti (11) 
categorie: musica, cinema, musica in cerca di poesia 

Commenti: 

 
#1  17 Settembre 2007 - 17:06  

  

concordo pienamente con lezioni di piano ..... trova posto qualcuno volò sul nido del cuculo ?  

ciao 

 

 

Littlewhites  

#2  20 Settembre 2007 - 11:46  

  

non c'entra tanto ma a me piacque tanto "Banchetto di nozze" :-) 
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TartaMara  

#3  22 Settembre 2007 - 09:52  

  

e "Cresceranno i carciofi a Mimongo" dove lo mettiamo ? 

 

 

spartac  

#4  22 Settembre 2007 - 10:03  

  

... l'acqua nella coppa piccola ?  

 

 

spartac  

#5  22 Settembre 2007 - 16:02  

  

x Sparty: di acqua è meglio non abusare...("l'acqua 'nfraceta i bbastimenti a mmare!", 

proverbio di quel beone di mio nonno...) 

 

 

MariellaT  

#6  28 Settembre 2007 - 12:40  

  

Ma guarda un po' te la combinazione: vado alla deriva su internet e i venti mi fanno 

approdare alla tua spiaggia che non vedevo dai tempi di scrivi e guarda un po' cosa ti vedo? 

Uno dei miei film preferiti di sempre. Parlo del pranzo di Babette che, dopo almeno vent'anni, 

ho rivisto recentemente e devo dire, cosa che non mi accade quasi mai, mi è piaciuto più della 

prima volta. D'alronde il tema che tratta è classico, non risente di mode è periodi storici. Il 

conflitto tra carne e piacere che le religioni tentano invano di reprimere ottenendo solo una 

industriale insoddisfazione ha attraversato, attraversa e attraverserà tutti i tempi e tutti i 

luoghi. Come lo attraversa il riscatto attraverso la propria arte (altro e non secondario tema) 

che la protagonista fa nel pranzo finale riappropriandosi di quel talento speciale che gli 

avvenimenti politici (in questo caso la rivoluzione francese) avevano stroncato. E questo ci 

porterebbe a tantissime altre considerazioni ma è roprio quella la bellezza di questo film 

apparentemente semplice, quasi banale, ma di una profondità reale che gli fa guadagnare, 

almeno ai miei occhi, i galloni di capolavoro assoluto.  

Ps Vedo che hai il link di borgonarrante, spero che ci verrai a trovare qualche volta.  

 

 
utente anonimo  

#7  28 Settembre 2007 - 12:45  

  

Hai dimenticato di firmare, utente anonimo. Vediamo se indovino chi sei: Aldo Reina? 

 

 

MariellaT  

#8  28 Settembre 2007 - 12:48  

  

Prima ero io mi ero scordato di registrarmi  

 

 

frh451  
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#9  28 Settembre 2007 - 12:54  

  

E' vero: mi sono dimenticato di registrarmi, sono proprio una frana su queste cose. Sono 

frh451, ci siamo incrociati su scrivi qualche volta tempo fa 

 

 

frh451  

#10  28 Settembre 2007 - 12:57  

  

Altro che se ci siamo incrociati. Ero iscritta alla tua mailing list ed ero una tua ammiratrice! 

Sul piano letterario, of course... ;-)) 

 

 

MariellaT  

#11  14 Ottobre 2007 - 10:24  

  

mi fai venire i brividi quando scrivi!!(la scrittrice è mia zia gente!!!)  

 

 
utente anonimo  

 

mercoledì, 19 settembre 2007 

Alice Meraviglia 

Alice Meraviglia è  lo pseudonimo dietro cui si nasconde, si fa per dire, una delle mie autrici 

preferite nel mondo della scrittura on-line.  L'ho "conosciuta" su scrivi.com e, nel corso del 

tempo, mi sono innamorata del suo stile pulito, ma soprattutto della levità e dell' ironia con 

cui affronta, da un'ottica squisitamente femminile,  temi  quali la solitudine, il dolore, lo stress 

e il disperato bisogno di amore  di una donna che vive e lavora in ambiente metropolitano... 

 

www.scrivi.com/cerca_autore.asp 

 

E questa sotto è la sua recensione di "Lezioni di piano". Le ho chiesto di scriverla, e lei ha 

dato voce ai miei pensieri. Così come faceva il piano,  voce interiore della protagonista di 

quell'indimenticabile film.  

Scripta manent, ovvero gli scherzi della memoria  

(a Mariella, con affetto) 

Tu mi chiedi recensioni e io non so farne, se non a caldo. Vedi, quando è morto Bergman 

volevo scrivere qualcosa, perché credevo fosse uno dei miei registi preferiti. Lo credevo, ma 

non era vero, sai?  

Mi sono accorta che annaspavo per proiettarmi  scene di “Sussurri e grida”, che tanto mi 

aveva colpito da ragazza. E tutto quello che sono riuscita a ripescare è stata una scena 

terribile, due sorelle strette negli ultimi abbracci di commiato  e Ingrid Thulin che estrae 

pezzi di  vetro dalla vagina di sua sorella morente. Cazzo, era tutto quello che ricordavo in 

quel momento di tutta la filmografia di Bergman. E ho sperato che almeno passassero quel 
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film in televisione, e invece niente, hanno dato “Fanny e Alexander”, per me fra i meno 

riusciti, troppo coreografico ed edulcorato, mi sono perfino addormentata sul divano alla 

scena del Natale ( è la mia allergia al Natale, lo so), ma io volevo l’atrocità , la morte, e Munch 

fatto cinema, e la TV non me l’ha dato. 

E ’ così crudele perdere tutto, il tempo passato ma anche i pensieri di allora, e serbare solo 

sensazioni fossili e vaghe. 

Tu vuoi che ti parli di  “Lezioni di piano”, ma sono trascorsi molti anni, da quando lo vidi, al 

cinema . Ne ricordo solo poche scene vivide e potenti: il piano in riva al mare, Harvey  Keitel 

nudo e possente in ascolto, il marito sposato per procura  che mozza le dita a Holly Hunter , 

con l’inaudita violenza della vera gelosia, ossia la frustrazione di non possedere la vera 

essenza dell’altro. Holly Hunter è bravissima, un perfetto melange fra austerità ottocentesca e 

sangue caldo. Era un film sulla passione, vero Mariella? La passione che alberga negli 

individui vivi, e che si anima di sensualità e ritmo. (Il film l’avevo visto con una mia zia 

bacchettona, che ne era rimasta sconvolta). E la musica, quanto era romantica! Tanto 

romantica che solo qualche settimana fa ho riesumato il  CD della colonna sonora per 

rianimare un amore agonizzante che non aveva in sé  più alcun calore. 

Ascoltavo quel piano e pensavo a Chopin, e invece no, è musica riarrangiata da Nyman. 

Ricordavo  i  pochi momenti di pace con mia madre,  quando mi regalava una sera al 

Conservatorio ad ascoltare Pollini. Poi però ho rivisto  il   piano a mezzacoda in sala, e me, 

bambina, che  piangevo  di frustrazione perché mi era negato l’accesso al  prezioso Playel, ché 

tanto io per la musica ero negata. Era vero, per la miseria, ma sono cose che ad una figlia non 

bisognerebbe mai dire. Ora quel piano sarà tutto scordato perché nessuno lo suona da anni. 

Perché gli strumenti vanno suonati, altrimenti si scordano, e si dimenticano pure. 

Parlava pure della gioia di coltivare un talento personale, quel film. Che sarebbe obbligatorio 

essere liberi (che ossimoro!) di coltivarne almeno uno, di talento. E l’amore è condividere 

quella gioia. 

Come faceva Renzo quando mi amava, che voleva a tutti costi farmi dipingere e c’è perfino 

riuscito, ci sono i miei vetri Liberty a testimoniarlo. 

Invece da quando ho conosciuto uno scrittore- diceva che mi voleva bene ma non era vero-  ho 

smesso di scrivere,  e solo ora che ci siamo lasciati riprenderò a farlo, e sarò nuovamente me 

stessa. 

Vorrei sapere perché mi ricordo solo i dolori, che schifo di selezione fa la mia mente bastarda. 

Ecco, vedi, per esempio adesso che so che non mi ama, mi ricordo solo che non mi guardava 

mai negli occhi quando facevamo (facevamo?) l’amore, e poi mi abbassava la testa sul suo 

sesso tirandomi i capelli, e io pensavo a quando diceva di altre donne, con sprezzo, 

“pompinare” e forse solo ora so perché la testa la tiravo su, e non era solo per farlo sospirare 

di desiderio.  

Che cazzo c’entra con “Lezioni di piano”? C’entra, c’entra. Quanto vorrei un uomo nudo che 

mi ascolti, immobile come Harvey Keitel. Sarei disposta a farmi mozzare le dita, Mariella. 

  Alice Meraviglia 

 



 

 

   

postato da: MariellaT alle ore 16:02 | link | commenti (13) 

categorie: musica, cinema, consigli di lettura, testi che amo 

Commenti: 

 
#1  20 Settembre 2007 - 11:23  

  

Che bello! Vado nel sito. ;-)*** 

 

 

Princy60  

#2  20 Settembre 2007 - 11:44  

  

una recensione di se stessa, un diario intimo scritto con molto coraggio.  

Quella sprezzanza che vediamo rivolta ad altri è difficile da pensare rivolta a sè. Ma chi pensa 

in un certo modo lo pensa sempre.  

E quella immagine di lui nudo la ricordo. Per me è simbolo della ammirazione e dedizione più 

totale, quella che non nasconde pudori  

 

 

TartaMara  

#3  21 Settembre 2007 - 13:53  

  

Tutto ok, tutto bene. Ma mi sembra che AliceMeraviglia si ricordi un po' poco di 

"Fanny&Alexander"... perchè proprio nella "scena del Natale" compare, come nell'Amleto, il 

padre morto in forma di spirito/allucinazione. Più morte di così... si muore :) Ciao.  

 

 

Patrick76  

#4  21 Settembre 2007 - 21:45  

  

proprio ieri, mi pare , ho letto e commentato un suo pezzo:"chi mi ha visto" Un'analisi lucida, 

razionale, consapevole della costrizione sociale dentro un ruolo che limita la libertà.  

E' un'autrice che mi piace molto. 

 

 

nuccina1  

#5  21 Settembre 2007 - 21:47  

  

io Bergman lo vedevo con i "Sottotitoli per non capenti".  

Allora?  

Le mie di recensioni un tu le metti, eh?  

Icchè l'avrà quest'alice più di me?  

Boh.  

 

 

gentallegra  

#6  21 Settembre 2007 - 22:20  
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x gentallegra: Di te metterei le poesie del poeta tragiho: mi fanno sbellicare dalle risate! 

 

 

MariellaT  

#7  22 Settembre 2007 - 09:50  

  

 
 

 

A me Bergman faceva cagliare la uàllera. Lo guardavo perchè credevo che fosse da ignoranti 

non apprezzarlo.  

 

 

spartac  

#8  23 Settembre 2007 - 20:52  

  

il poeta tragico si oppone ad ogni tentativo di miscelare il suo genio con finti artisti. 

 

 

gentallegra  

#9  25 Settembre 2007 - 10:15  

  

Come si chiama quella che si farebbe mozzare le dita ?  
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spartac  

#10  25 Settembre 2007 - 14:35  

  

questo testo l'ho letto l'altro giorno. Troppo pigra, troppo imperdonabile io a non averne 

lasciato traccia  

 

primo-perché scorre meravigliosamente  

secondo-perché è dosatissimo tra leggerezza e disincanto e un amabile e delicato mettersi in 

discussione da parte della meraviglia che non mette soggezione. :)  

 

terzo- perché su scrivi.com, all'epoca, c'ero anch'io sotto mentitissime spoglie.  

 

:))  

 

Carina tu a mettere in evidenza questa bella pagina.  

 

Rr 
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ritabonomo  

#11  29 Settembre 2007 - 21:55  

  

Mi ha colpito molto questo post.  

Un'analisi cruda di se, delle cose negative che arrivano, degli aspetti meno piacevoli da 

ricordare.  

Capita anche a me in alcuni periodi.. forse serve per anestesizzarci al dolore, alla sofferenza. 

Chissà!  

Ho copiato il link, in questi gg non posso ma appena torno vado a leggerla.  

Grazie 

 

 

perlasmarrita  

#12  30 Settembre 2007 - 12:37  

  

molte cose di Alice Meraviglia piacevano anche a me quando frequestavo, sempre poco 

asidualmente coem ho sempre fatto scrici com. Questa recensione è molto bella!  

ciao e salutala!  

 

 

Scantini  

#13  30 Settembre 2007 - 12:38  

  

scusate gli errori ortografici!  

 

 

Scantini  

 

giovedì, 27 settembre 2007 

Fluire lento 

 
Fluire lento di una pena antica 

faticoso fluire di un dolore assopito 

che 

come una bolla di fango 

si rompe 

pesante 

e non consola 

non urla non mi scalda 

non mi svuota 

 

solo  

mi preme dentro 

e dura 
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a riaffiorare. 

 

(1997) 

 
postato da: MariellaT alle ore 07:33 | link | commenti (7) 

categorie: poesia, fotografia, poesia introspettiva, campi flegrei, pozzuoli 

 

Commenti: 

 
#1  27 Settembre 2007 - 16:51  

  

Versi che avviluppano come un gorgo di lava fredda.  

Bravissima, dieci anni fa ;-) . 

 

 

spartac  

#2  27 Settembre 2007 - 22:19  

  

con questa prospettiva lenta e antica mi ricordi i ricordi. 

 

 

ireneladolce  

#3  28 Settembre 2007 - 06:28  

  

sto navigando sul tuo blog. Alcune cose le conoscevo, e le ho riconosciute subito come 

impronte che, a suo tempo, mi avevano evidentemente gia segnata. Tra le tante cose mi sono 

commossa per quel verso del treno e della voce.  

Adesso mi soffermo su queste poche parole dedicate al dolore, sono poche, ma di quelle che ti 

piantano gli occhi nel cuore e ti costringono a vedere anche fuori e dentro se stessi. 

 

 

avreskida  

#4  28 Settembre 2007 - 17:36  

  

Questa ai monaci buddini piacerà.  

Da morire.  
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spartac  

#5  28 Settembre 2007 - 17:45  
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spartac  

#6  09 Ottobre 2007 - 08:54  

  

Come una foglia che ondeggia quando cade in autunno dall'albero! Ciao. 

 

 

SaR  

#7  06 Luglio 2008 - 19:50  

  

...complimenti per l'amore che provi per la nostra terra  

 

Pozzuoli, terra di mito e cultura  

 

saluti flegrei 

 

 

puteolana  

sabato, 29 settembre 2007 
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Birmania 

 

Questo Blog aderisce, sia pure in ritardo, alla giornata di solidarietà, 
per i monaci buddisti e per il popolo birmano,  lanciata dal 

quotidiano "La Repubblica". 

 

 

Grazie  a perlasmarrita, dal cui blog  -"Agorà" -  ho prelevato l'immagine.  

  

  

postato da: MariellaT alle ore 13:06 | link | commenti (3) 

categorie: per la cronaca, variomondo 

Commenti: 

 
#1  29 Settembre 2007 - 13:18  

  

io sono tentato di mantenere il mio "segno" rosso fino al giorno e al momento in cui la 

popolazione birmana non strapperà i coglioni ai loro aguzzini  

 

 

messier  

#2  29 Settembre 2007 - 14:36  

  

che c'è una maglietta contro tutti (ripeto tutti) quelli nel nostro parlamento? 

 

 

gentallegra  

#3  29 Settembre 2007 - 21:43  
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Grazie Mariella :))  

Bel commento quello di Messier, lo sottoscrivo! 

 

 

perlasmarrita  

 
 

domenica, 30 settembre 2007 

Luna di carta, o delle affinità elettive 

Chi ha composto una musica così, non può che avere un'anima dolcissima:  questo 

ho pensato, quando ho ascoltato "Luna di carta" la prima volta.  

L'autore si chiama Mario Torre, è ligure, ed è un amico virtuale "incontrato" per 

caso, alcuni anni fa,  percorrendo le maglie di questa rete che fa da ponte tra 

mondi a volte molto distanti, e mette a contatto  storie e persone diversissime 

che, per chissà quale strana ragione,  hanno sensibilità affini e forse lo stesso 

sguardo sul mondo. Eh sì, anche nel web prima ci si "annusa", e dopo si decide di 

(e se ) scegliersi. 

Vabbuò, volevo soltanto condividere con voi questa "luna di carta" prima di andare 

a letto.  

Grazie a Mario e alla sua musica, e buonanotte a tutti. 

postato da: MariellaT alle ore 23:38 | link | commenti (5) 

categorie: musica, mario, musica in cerca di poesia, consigli per l ascolto 

Commenti: 

 
#1  01 Ottobre 2007 - 02:07  

  

ou: non c'è proprio male. l'ideale per una serata di pioggia coi lampi e i tuoni...  

 

saluti!  

Z 

 

 

zcomezambo  

#2  01 Ottobre 2007 - 10:07  

  

Bella. Buongiorno Mariella. Buongiorno a tutti. (E anche alla Luna, che ora annega nel blu). 

 

 

messier  

#3  01 Ottobre 2007 - 10:11  

  

bel brano: molto d'atmosfera. 

 

 

cybbolo  

#4  01 Ottobre 2007 - 18:32  
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Bello il testo. 

 

 

spartac  

#5  08 Ottobre 2007 - 21:19  

  

"Luna di carta, o delle affinità elettive"  

Bellissimo titolo per un romanzo!  

:))) 

 

 

cuoredigiada  

 

lunedì, 01 ottobre 2007 

Mariellasidiverte... 

 
 

Si diverte perché la vita è bella!  

 

(tu guarda come ride, st'impunita... Clicca qui -------> ) 

postato da: MariellaT alle ore 16:28 | link | commenti (4) 

categorie: souvenirs, largo del rosso, mariellasidiverte 

 

Commenti: 

 
#1  01 Ottobre 2007 - 20:48  

  

bella frase! originale assai.  

La fedifraga 

 

 

TartaMara  

#2  04 Ottobre 2007 - 21:23  

  

insomma, lo vuoi capire che t'ha mollato? :-))))))  

Res inter nos 

 

 

TartaMara  

#3  04 Ottobre 2007 - 22:17  

  

bas, o un lo sos!  

Ditelos anche a nos! 

 

 

gentallegra  

#4  05 Ottobre 2007 - 09:43  

  

ma che BELLAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!  
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FscaPellegrino  

 

   

MariellaTmediablog  

  
  

 Il mio profilo - 

 I miei blog - 

 I miei amici - 

 Ultimi post - 

 Mediablog 

Maruzzella  
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venerdì, 05 ottobre 2007 

Mariellasidiverte2 

 

 

...ovvero, Mariellanonsidivertepiù...  

 
(link aulico*, da non confondere con l'idraulico,  
che è tutta un'altra storia)  

 
 

 

Chi crede che io passi poco tempo a riflettere, si sbaglia di 

grosso. Ecco, ad esempio: adesso sto riflettendo. Guardo me stessa 

bambina e penso. E devo confessare che sono anche commossa.  

In questa foto, avevo la stessa espressione della faccina che 

segue:  questa .  Se non hai scoperto che il titolo è un link, 

non ci sono speranze che tu possa aver scoperto che ANCHE la 

faccina lo è, e che entrambi i link conducono alla stessa foto. 

Perciò te lo dico chiaro: clicca sulla faccina, pezzo di 

deficiente  che non sei altro! E dopo, ricordati di tornare 

indietro a finire di leggere...  

Se invece l'hai scoperto, aspetto che torni e continuo. Nel 

frattempo, io faccio il coffee break...  

... 

Sei tornato? OHHHHHHHHH, complimenti vivissimi: sei un internauta 

provetto! Il caffé era una vera schifezza, grazie. Ma andiamo 

avanti.  

Rifletto, dicevo, e penso che, da sempre, le due espressioni 

http://largodelrosso.splinder.com/post/14149097/mariellasidiverte2
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facciali che mi vengono più naturali sono due: il sorriso snudato 

di Mariellasidiverte perché ignora quel che l'aspetta; la bocca 

sghemba  e la faccia perplessa - a Napoli diremmo "mazziàta" -  di 

Mariellanonsidivertepiù.   

Non si diverte più e pensa: ma sta succededo proprio a mmeee?? 

Sono commossa, sì... Sei commossa/o anche tu?  

 

  ...No? Sei pigro, non hai tempo, e nun te passa manco p' 'o 

cassio delle mie foto? Vabbuò. Allora leggi la nota in calce e 

ridi, prima ch'io finisca col prenderti ad asterischi in faccia! 

 

************************************************ 

 

* Il linkaulico di cui al preambolo non ha nulla a che vedere con 

l'idraulico. Il quale, sia pure sottolineato, non è in 

collegamento con la foto, né ha nulla da spartire con me da bimba 

in braccio a mia madre.  A proposito di mia madre, questo è quello 

che  lei ha sempre  dichiarato con tono accorato, ogni volta che, 

per scherzo, le ho rivolto domande su un ipotetico idraulico: 

"Vicienzo t'è pate, a tté!"  

Lei di cognome non fa Scarpetta.  

E Vicienzo, mio padre, di mestiere non faceva l'idraulico.  

Ora, premesso che mia madre, in gioventù,  uno spasimante lo ha 

avuto (incredibile, penserete... ) e premesso che il suddetto 

spasimante era un fruttivendolo dal nomignolo ridicolo 

("Filocciello", diminutivo insospettabile di "Raffaele") devo 

confessare che io non ho mai nutrito dubbi sulla sincerità delle 

sue dichiarazioni di innocenza. Mia madre era incompatibile con 

l'idraulico. 

Del resto, voi ce la vedreste vostra madre commettere adulterio 

con un idraulico? 

L'uomo che, ipoteticamente, avesse reso cornuto vostro padre, ve 

lo immaginereste come minimo ingegnere, no? E la potreste mai 

immaginare -vostra madre, dico- corteggiata da un fruttivendolo 

chiamato Filocciello? Riuscireste ad immaginare il viavai di ceste 

di fichi dalla carretta di Filocciello alle sue braccia? No, eh? 

Beh, neanche io.  

Però una cosa sola è certa: non si può mai essere sicuri di nulla, 

nella vita... 

 

postato da: MariellaT alle ore 11:46 | link | commenti (4) 

categorie: riflessioni, souvenirs, largo del rosso, mariellasidiverte 

 

Commenti: 

 
#1  06 Ottobre 2007 - 12:37  

  

Se ho ben capito, tua madre è quella della foto e in effetti, difficile vederla con l'idraulico. 

Però pensavo che nella mente delle mamme di un po' di tempo fa, si devono essere consumate 

milioni di fantasticherie fedifraghe, tra cui quella classica con l'idraulico. Un po' perchè 

(anche se non si vuol riconoscerlo) le mamme sono sempre state e sempre saranno donne e un 
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po' perchè erano in fondo altri tempi, l'idraulico era magari un'aitante sconosciuto e la soglia 

della trasgressione era idealmente piuttosto vicina, tanto da coincidere per lo più con l'uscio di 

casa. 

 

 

inpalmodimano  

#2  06 Ottobre 2007 - 18:31  

  

quella frase fa parte della nostra generazione. Era una gag e anche i miei nonni la ripetevano 

spesso anche perchè mia nonnna aveva un innamorato di nome Vicienzo e nonno sbavava 

anche da vecchio.  

Ma che avevi fatto? Eri già scapata via? 

 

 

TartaMara  

#3  07 Ottobre 2007 - 22:31  

  

L'intento era quello di scrivere un pezzo comico, nella fattispecie mmaginato come monologo 

teatrale con supporto di immagini... Mi piacerebbe leggere commenti riferiti alla struttura del 

testo e alla sua efficacia dal punto di vista della comicità. Insomma, ditemi se "funziona". 

Grazie. 

 

 

MariellaT  

#4  22 Ottobre 2007 - 04:52  

  

Funziona eccome, Mariella, ma non è comico, è umoristico, con tutta la carica di commozione 

che l'umorismo porta con sé, con tutti i risvolti di riflessione, di partecipazione e profondità di 

incisione (oh mamma quanti one!).  

Mi ero fermata sulla prima poesia, poi ho riletto alcune che conoscevo e ho deciso di scriverti 

qui, perché qui è come se si condensassero tutte le Marielle che conosco, fra un sorriso aperto, 

un pianto e una risata sarcastica, quasi una sfida al dolore.  

Grazie. Ne avevo bisogno. 

 

 

patriciap  
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 Il mio profilo - 

 I miei blog - 
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 Mediablog 
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Eh sì! La vita è bella: bisogna ridere a tutta bocca solo per il fatto di essere nati. Solo che ogni tanto, 

a sorpresa, arriva una randellata, e allora è comprensibile che il sorriso si smorzi. Qui avevo appena 

affrontato il primo "lutto" della mia vita: avevo provato l'angoscia di una separazione, avevo già 

pianto tutte le mie lacrime (ma non sapevo che la fonte delle mie lacrime era e sarebbe rimasta 

inesauribile)fino a diventare afona... Poi, per fortuna, avevo visto riapparire mia madre, il cosiddetto 

"oggetto d'amore", e m'ero un poco tranquillizzata. Chissà a che pensavo. M'ero pigliata una paura 

terribile!! :-))Se fossi quella di adesso mi direi: "Vabbuò, il peggio è passato..." Secondo me, ero già 

quella di adesso. Ciò detto, tu ricordati di tornare indietro e di finire di leggere... 

Caricato il 10/05/2007 - 12:29 in Largo del Rosso 

Commenti  

#6    

20:14, 10 ottobre, 2007 

 

 

essere distaccati da una madre è doloroso soprattutto quando è la cosa a cui tieni di più l'amore 

materno è la cosa più bella ke ci sia e penso ke tu in quel momento nn abbia vissuto una bella 

esperienza; anke io quando mi separo da mamma un po ci sto male xke sento mancare il suo calore 

!by giusi  

 

 
utente anonimo  (IP: fd8f3de0e7fe5ba)  

#5    

23:06, 08 ottobre, 2007 
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Per Giusi: grazie, tesoro mio ;-) Lo sai? Mi piace molto che tu mi chiami ancora "Mai" come 

quando eri piccina e non sapevi pronunciare la r...E ti ricordi? Sei stata tu, piccolina, a cambiare il 

nome di Francesco in "Cocco". Non sarai per caso una FN? (Fata dei Nomi) 

 

 

MariellaT  

#4    

19:19, 08 ottobre, 2007 

 

 

questi due commenti li ha scritti giusi rendente 

 

 
utente anonimo  (IP: 19394365d0450c9)  

#3    

19:18, 08 ottobre, 2007 

 

 

mai hai espresso le tue opinioni in questa foto e questo e molto bello ora anche io sto esprimendo le 

mie emozioni 

 

 
utente anonimo  (IP: 19394365d0450c9)  

#2    

19:14, 08 ottobre, 2007 

 

 

mai questa cosa ke hai scritto è molto bella  

 

 
utente anonimo  (IP: 19394365d0450c9)  

#1    

11:10, 07 ottobre, 2007 

 

 

Mi sembra che l'espressione sia fiduciosa nell'avvenire e rasserenata per il pericolo scongiurato. 

Una vera Mariellasidiverte. 

 

 

spartac  

 

lunedì, 08 ottobre 2007 

La nuvola di oggi ha un orlo d'oro 
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La nuvola di oggi ha un orlo d'oro 
ma il suo ventre trascina greve 

 

Soffusa di luce, accumula vapore 

che il freddo gennaio condensa 

 

Si abbassa gonfiandosi 

sul crinale che la fa a brandelli 

 

Precipita quasi porgendo il collo 

alle aguzze rocce delle vette 

 

Si fa coperta, striscia dilaniata 

come una lumaca bavosa 

 

Lenta nel suo lento incedere 

poi, stancamente, piove 

  

  

Ho trovato questa nuvola nel sito www.foto-blog.it 

E' perfetta per la mia poesia.  

Grazie a Filippo che mi ha autorizzata a pubblicarla anche qui.  

  

http://www.foto-blog.it/
http://www.foto-blog.it/


postato da: MariellaT alle ore 16:27 | link | commenti (12) 

categorie: poesia introspettiva 

Commenti: 

 
#1  08 Ottobre 2007 - 16:04  

  

metereopoesia incantante 

 

 

cybbolo  

#2  08 Ottobre 2007 - 17:15  

  

metameteorologia... 

 

 

MariellaT  

#3  08 Ottobre 2007 - 17:20  

  

comunque sia: rimane incantante...;-)))  

sempre cybbolo scollegato 

 

 
utente anonimo  

#4  08 Ottobre 2007 - 17:41  

  

Una nuvola drammatica. Salutami Flippo 

 

 

spartac  

#5  08 Ottobre 2007 - 21:17  

  

atmosfera magica!  

:))) 

 

 

cuoredigiada  

#6  09 Ottobre 2007 - 07:27  

  

bella. speriamo anche in un po' di Sole comunque. :-))  

Carolina 

 

 

ridanciana  

#7  09 Ottobre 2007 - 08:22  

  

tornerò ! buona giornata ! 

 

 

faffallina  

#8  09 Ottobre 2007 - 08:52  
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Bell'incidere ritmico, quanto basta. Brava e ciao. 

 

 

SaR  

#9  10 Ottobre 2007 - 08:24  

  

Ne hai dato un'immagine migliore della foto.  

Nuvolosamente bella. 

 

 

NordSlow  

#10  12 Ottobre 2007 - 18:21  

  

e ti rileggo finalmente...che è sempre un gram piacere.  

 

clelia (grazie del tuo benvenuto, ci voleva) 

 

 

selva1  

#11  13 Ottobre 2007 - 21:36  

  

Mariè, è splendida.  

vedi di temperare la matita e scrivere , EH!!!!! 

 

 

TartaMara  

#12  16 Ottobre 2007 - 16:02  

  

molto bella Mariella. Un abbraccio 

 

 

RaffaelaR  

 

Le ragioni del cuore 

CLOSE TO DISTANT 

"Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce" 

(Blaise Pascal) 

 

 

 
La musica è di Mario Torre,  

il titolo della composizione è  

"Close to distant".  

postato da: MariellaT alle ore 17:34 | link | commenti (2) 

categorie: musica, mario, musica in cerca di poesia 

 

Commenti: 

 
#1  12 Ottobre 2007 - 17:19  
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Pascàl è un nome tipicamente napoletano. Il cognome, Blaise è più di Avellino. Vero ?  

Musica stupenda. 

 

 

spartac  

#2  12 Ottobre 2007 - 19:59  

  

Musica molto vicina e lontana. Ma quando anche la ragione comprende il cuore, allora l'uomo 

fa miracoli...  

 

 

messier  

 

venerdì, 12 ottobre 2007 

Quanno po’ scura notte, vène ‘Ammore 

  
  
Quanno po’ scura notte, vène ‘Ammore 

  
a te fa’ larghe ‘i vvéne, stritt’u core… 

E nun ce stanne sante, nun se fanno 

scummesse cu Isso, si vène sguasiànno 

 

a tte magna’ ‘i penziere. Che bell’addore 

tenene sti mmane allora, e che bellu culore  

chesta faccia, e che bell’uocchie chiuse 

  
‘Ammore vasa, tutte li nnotti quanno 

 

te vène ‘nzuonno. Pirciò, stamme a senti’  

nun me sceta’, si pure fusse tutta ‘na strunzata 

  
si pure fusse sbaglio; e famme muri’ ‘i voglie  

stanotte, stretta cu tte chiu stretta ‘i na catena  

 

‘nzerrata a chesta voce che m’addorme, chiano… 

Voglio resta’ accussì, cu niente ‘a sotto, 

  
cu ‘i mmane aperte e ‘u core ca me sbatte, 

pe tutt’ ‘u tiempe ca sguasiànno vène  

 

'Ammore, ‘u sole mio, cu ‘a voce tòja. 

  
   

  
  

 
*Dialetto puteolano 

 

 

 

Traduzione 
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Quando poi viene la notte, arriva l'Amore 

 

ad allargarti le vene, a stringerti il cuore... 

 

e non ci sono Santi, non si fanno  

 

scommesse con Lui, se arriva ridendo 

a mangiarti i pensieri. Che bell'odore 

 

hanno queste mani, allora,  e che bel colore  

 

questa faccia, e che begli occhi chiusi 

 

l' Amore bacia, tutte le notti quando 

 

 

 

ti viene in sogno.  Perciò, stammi a sentire 

 
non svegliarmi, se pure fosse tutta  

 

una stronzata, se pure fosse sbaglio 

 

e fammi morir di voglie stanotte 

 

 

 
stretta con  te più forte di una catena 

 

serrata a questa voce che mi addormenta, piano. 

 

Voglio restare così, con niente sotto 

 

con le mani aperte e il cuore che mi batte 

 

 

 

per tutto il tempo che ridendo viene 

 

l'Amore, il Sole mio, con la tua voce. 

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 

postato da: MariellaT alle ore 21:02 | link | commenti (14) 

categorie: terra mia, poesia amore, poesia dialettale 

 

Commenti: 

 
#1  13 Ottobre 2007 - 08:16  

  

mi fai un angolino sul terrazzino in una notte calda d'estate? perchè da lì vorrei guardare il 

mare ascoltando questa poesia con un sottofondo di chitarra che viene da dentro, quale fai tu, 

la stanza o la mente , non importa.  

Ciao Mariè.  

 

 

TartaMara  

#2  13 Ottobre 2007 - 10:55  

  

vengo anch'io, intendo che mentre tartamara ascolta io mi mangio la buonissima pizza che tu 

gentilmente mi farai. 

 

 

MDP  

#3  13 Ottobre 2007 - 11:17  

  

Era tempo che non leggevo una poesia in dialetto. Bella sensazione.  

Grazie.  

Michele 

 

 

frontespizio  

#4  13 Ottobre 2007 - 12:21  

  

tuttelascordi, la pizza ;-)) quella si può ordinare tranquillamente, intanto che io guardo il 

panorama. 

 

 

MariellaT  

#5  13 Ottobre 2007 - 14:52  
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mi state disturbando il momento romantico. Vorreste cortesemente andare a masticare sul 

balcone della cucina?  

Grazie  

 

Tartasidivertepurelei 

 

 

TartaMara  

#6  13 Ottobre 2007 - 22:17  

  

vorresti cortesemente andare a fare in ... non mi viene la parola... comunque te e il disturbo!  

E te Mariella, tirchiaccia che non sei altro!  

Ti mando un vaglia, pago io. 

 

 

MDP  

#7  14 Ottobre 2007 - 15:57  

  

Un caro saluto da Massimo, ti invito sul mio blog, è uscito il mio primo romanzo e voglio 

condividere la mia gioia con gli amici di splinder.  

 

 

lavelle  

#8  15 Ottobre 2007 - 11:31  

  

bello leggerti così.  

 

clelia 

 

 

selva1  

#9  15 Ottobre 2007 - 14:05  

  

...disturbo ... solo per dire Grazie della bellissima foto alla quale non servivano nemmeno le 

parole semplici che ho scelto per descrivere lei e me.  

 

 

TartaMara  

#10  15 Ottobre 2007 - 18:08  

  

Mi sembra di sentire il mandolino. 

 

 

spartac  

#11  15 Ottobre 2007 - 22:42  

  

Sì, e già che ci siamo anche l'arpa.  

 

 

MariellaT  

#12  19 Ottobre 2007 - 17:33  
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bella! di chi è?  

a si biri [ci vediamo] 

 

 

is4morus  

#13  30 Ottobre 2007 - 22:43  

  

sai che pensavo? Che te la faccio tradurre. La lingua te la immagini ma prima la devo 

riportare in italiano :-) 

 

 

TartaMara  

#14  02 Luglio 2008 - 20:00  

  

Mentre leggevo questi versi pensavo " ma questo sembra puteolano, non napoletano" e infatti 

arrivato alla fine... ho letto il righino in grigio....  

Dolce e sensuale  

Ciao 

 

 

GinoDiCostanzo  

Commenti: 

 
 

martedì, 16 ottobre 2007 

3. Tra qui e lontano 

 

* 
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La differenza è nello sguardo. Qui, ha righe  

sottili il lenzuolo che si commuove alla brezza  

della controra. Il giallo dei cuscini gli fa eco 

con un sospiro quieto. Lontano, invece, appena 

si distingue la sagoma impregnata di foschia 

di un’ isola vulcano. Tra qui e lontano, sta il muto  

verde del pino. La differenza è nello sguardo. 

 

*  

  

postato da: MariellaT alle ore 10:13 | link | commenti (13) 

categorie: poesia introspettiva, scaglie di dormiveglia 

 

Commenti: 

 
#1  16 Ottobre 2007 - 09:18  

  

la bellezza è distanza separata da uno sguardo 

 

 

messier  

#2  16 Ottobre 2007 - 09:32  

  

Bellissima immagine poetica. ;-)*** 

 

 

Princy60  

#3  16 Ottobre 2007 - 11:42  

  

...nello sguardo e nello stato d'animo di chi guarda  

Ciao 

 

 

Hanks  

#4  16 Ottobre 2007 - 14:58  

  

Poesia che riprende e ridipinge, esaltandolo, il panorama dal balcone.  

La poesia dello sfondo e la quotidianità dei panni stesi: mirabile contrasto! 

 

 

perlasmarrita  

#5  16 Ottobre 2007 - 15:12  

  

Queste cose sono bellissime. Tutte.  

Siamo partiti da un commento a una bellissima poesia siamo arrivati a una splendida 

riflessione.  

Io sono commossa 

 

 

TartaMara  

#6  16 Ottobre 2007 - 15:38  
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CHE BELLA VEDUTAAAAAAA :-) 

 

 

Manoli  

#7  16 Ottobre 2007 - 16:04  

  

l'immagine forte del pino , colori intinti di silenzio, bella... 

 

 

RaffaelaR  

#8  16 Ottobre 2007 - 16:53  

  

 

La differenza è nello sguardo.... 

 

 

spartac  

#9  16 Ottobre 2007 - 18:18  

  

bello scorcio: invoglia a fare della buona poesia...;-)) 

 

 

cybbolo  

#10  16 Ottobre 2007 - 20:18  

  

questione di punti di vista. di Fuochi.  

ti abbracciooooooo 

 

 

FscaPellegrino  

#11  16 Ottobre 2007 - 20:54  

  

la differenza sta nella testa.  

A me stendere i panni mi fa venire il giramento di palle da alzare quel vento che vedi spostare 

magliette della salute da ex 40enne.  

Capisci la differenza?  

 

 

MDP  

#12  17 Ottobre 2007 - 12:16  

  

delizioso frammento poetico...molto gradito 

 

 

esplanade  

#13  21 Ottobre 2007 - 00:01  

  

mi associo alle differenze 

 

 

inciampospesso  
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mercoledì, 17 ottobre 2007 

1. Una nuova scatoletta di spilli 

   
 

 

*  

 

Ecco, ora abbiamo una nuova scatoletta di spilli e,  

con quelli, appuntiamo sogni alla notte. Cinti d’assedio  

siamo, in forbici di nuovi amori. Ed essi scintillano,  

come muti assilli o improvvide stelle; si scheggiano  

in studiati trastulli; languidamente si smagliano poi,  

tracciando traiettorie interrotte su calze di naylon.  

 

 

*  

 

 

  

postato da: MariellaT alle ore 18:02 | link | commenti (3) 

categorie: poesia introspettiva, scaglie di dormiveglia 

Commenti: 

 
#1  17 Ottobre 2007 - 18:44  

  

Molto pungente. Poi me la spieghi. 

 

 

spartac  

#2  18 Ottobre 2007 - 11:20  

  

occorre attenzione nel navigare in questo brano piccolo e denso, ché ci si può pungere e 

prendere il tetano della passione...;-)) 

 

 

cybbolo  

#3  18 Ottobre 2007 - 11:22  

  

forbici e spilli . Richiamo a memorie comuni, abitini cuciti per le bambole e poi le calze da 

adulti. Non so se sia il tuo percorso mentale, a me hai fatto venire in mente questa riflessione. 

Sopra ogni altra cosa la scintilla, piccola, timida luce che illumina e crea energia. 
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venerdì, 19 ottobre 2007 

2. Ecocardiogramma 

*  

 

 

Elastiche sono le pareti del cuore,  

non ispessite dagli anni e dalle pene,  

giovani quanto quelle di una ragazza  

- mi diceva il cardiologo, stupito.  

Si contraggono, con rinnovato vigore,  

ad ogni battito. E sei tu, Amore, che dài  

slancio al movimento convinto delle due  

valvole, che giocano alla corda nel mio  

petto. Saltano, come io non ho mai potuto  

con le gambe. Le ho viste, sai, parevano  

bambine divertite. Ridevano di gioia  

ad ogni salto.  

 

 

*  

postato da: MariellaT alle ore 11:34 | link | commenti (5) 

categorie: poesia introspettiva, scaglie di dormiveglia 

Commenti: 

 
#1  19 Ottobre 2007 - 12:47  

  

Ottimo spunto... ;-)) 

 

 

messier  

#2  19 Ottobre 2007 - 14:07  

  

Che bellissima dichiarazione d'amore... stupenda.. complimenti. 

 

 

patrizio_clown  

#3  19 Ottobre 2007 - 17:22  

  

ciao.  

 

ottimo risultato dell'esame....  

 

per ulteriore verifica elettrocardiogramma sotto sforzo...e poi . . . .  

. .  

tutto ok!!!!  

 

ciao  
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filemazio 

 

 

Filemazio  

#4  19 Ottobre 2007 - 17:35  

  

un altro frammento Mariella?  

Li vogliamo chiamare "Mariella si riflette?" Questo sprizza gioia di vivere, rende onore allo 

svegliarsi la mattina, qualunque sia il tempo 

 

 

TartaMara  

#5  22 Ottobre 2007 - 17:49  

  

Bambine da piazzetta di Napoli, piena di voci e risate. 

 

 
 
 

sabato, 20 ottobre 2007 

4. Tra orecchio e collo 

 

* 

  

  

 

Chiese dove posare le labbra  

ma nessuno rispose.  

 

Così si addormentò senza sapere  

come lasciar cadere  

i baci che aveva acceso  

tra orecchio e collo.  

 

In sogno serrò gioie appena schiuse  

in scrigni ch'erano lì per puro caso.  

Senza dolore appoggiò ghirlande  

a muri freschi di calce  

e fissò viti a porte di muta follia.  

 

Poi seguitò per gioco  

a immaginare ponti su profondi  

bracci di silenzio e mari  

deserti di poesia.  

 

 

 

spartac  
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Al risveglio intrecciò parole  

come dita.  

 

  

* 

postato da: MariellaT alle ore 15:41 | link | commenti (5) 

categorie: poesia introspettiva, scaglie di dormiveglia 

Commenti: 

 
#1  21 Ottobre 2007 - 17:34  

  

una poesia molto molto bella.... (solo quella? ;-)) 

 

 

messier  

#2  22 Ottobre 2007 - 17:47  

  

Dai tuoi versi splende sempre una personalità ricchissima e, perciò, tanto tanto sola. 

 

 

spartac  

#3  24 Ottobre 2007 - 12:51  

  

O belloccia, tu se' in forma, eh?  

Ti vengon bene, 'sti versi... 

 

 

MDP  

#4  24 Ottobre 2007 - 13:19  

  

@ Sparty: Eh sì...Sono tanto tanto sOla! ;-))  

@ MDP: Già che c'eri, potevi fare lo sforzo di controllare pure il mio ecocardiogramma: 

avremmo fatto un solo conto e avrei evitato di andare dallo specialista.  

@messier: ;-)) Ma tu stai sempre llà?  

 

 

MariellaT  

#5  24 Ottobre 2007 - 15:11  

  

che bella!!....mi è proprio piaciuta si! ciao ^_^ 

 

 

chandry  

 

lunedì, 22 ottobre 2007 

5. Nello spazio del dormiveglia 

 

* 
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E’ nello spazio del dormiveglia che t' incontro.  

 

Le mie dita sono intrecciate alle tue; una mia coscia  

si abbandona al tuo fianco; un braccio tuo mi cinge.  

Mentre io affondo, tu hai la bocca di un’ape:  

lasci segni leggeri sul collo e poi scendi,  

a leccarmi i seni.  

Ed è lì che mi schiudi il ventre e mi prendi  

con un sorriso. Il sonno arriva, poi  

come una morte amica.  

 

 

*  

postato da: MariellaT alle ore 14:40 | link | commenti (9) 

categorie: poesia introspettiva, poesia amore, scaglie di dormiveglia 

 

Commenti: 

 
#1  22 Ottobre 2007 - 17:44  

  

Stupendo. Pavese e Neruda applaudono, ne sono sicuro. 

 

 

spartac  

#2  22 Ottobre 2007 - 20:31  

  

sentirsi liberi è bello ma esserlo veramente è difficile !! 

 

 

grandaniele  

#3  23 Ottobre 2007 - 10:13  

  

visivo, vivibile, vissuto 

 

 

cybbolo  

#4  23 Ottobre 2007 - 17:08  

  

largo spazio all'immaginazione....e io ci credo e ci gioco....buona serata... 

 

 

Saizen  

#5  24 Ottobre 2007 - 11:48  

  

Bellisime le ultime due tue. Un erotismo fiabesco, delicato. Bella l'immagine del sonno che 

viene poi, come una morte amica. 

 

 

triana  

#6  24 Ottobre 2007 - 12:48  
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maro'! Sono intimidito...  

 

 

MDP  

#7  25 Ottobre 2007 - 10:02  

  

una poesia molto particolare, molto bella, intensa. davvero brava! 

 

 

libero83  

#8  25 Ottobre 2007 - 11:29  

  

che strana cosa, alla prima lettura ho immaginato il dormiveglia di un risveglio ma poi ho 

riletto quello sprofondare nel sonno che deve invece essere quello della notte.  

Poche parole per raccontare unione totale, senza descrizione del sentimento, dei pensieri, che 

lasci solo immaginare nel loro risultato: il desiderio.  

E buona notte :-)  

 

 

TartaMara  

#9  26 Ottobre 2007 - 16:17  

  

peccato che il desiderio finisca con il sonno... :-)) 

 

 

nuccina1  

 

sabato, 27 ottobre 2007 

Di ciottoli e vetrine 
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16/12/07 stasera  ho trovato, in questo blog 

chetusiapermeilcervello.splinder.com 

un'immagine  che calza a pennello a questi versi. La foto è 

questa: 

 

 
 

http://chetusiapermeilcervello.splinder.com/


bellissima. Grazie,  Elisa. :-) 

 

 
 

postato da: MariellaT alle ore 22:57 | link | commenti (13) 

categorie: poesia, poesia amore, Poesia & immagine 

 

Commenti: 

 
#1  28 Ottobre 2007 - 09:18  

  

è che le parole sanno addolcir le pietre. e si resta sangue , come da lontano. 

 

 

Borderlands  

#2  28 Ottobre 2007 - 10:55  

  

Proprio non ti ci vedo come un sercio.  

Mi sebri un delfino, piuttosto.  

 

 

spartac  

#3  28 Ottobre 2007 - 17:31  

  

E' deliziosa e la foto anche. Si fa un po' fatica a leggere le parole bianche su quei ciottoli 

azzurri, ma ne vale la pena.  

 

 

triana  

#4  29 Ottobre 2007 - 09:18  

  

bella foto e testo delicato.  

quoto trianuzza, da bravo presbite, circa una maggiore leggibilità del testo...;-)) 

 

 

cybbolo  

#5  29 Ottobre 2007 - 13:01  

  

leggerti significa entrare nel mondo delle tue immagini, nel modo in cui vedi le cose, anche le 

inanimate.  

Il sasso senza mani, il grumo che si scioglie. Come anche le poesie precedenti, mai nulla di 

banale.  

 

 

TartaMara  

#6  31 Ottobre 2007 - 15:30  

  

In certi momenti, capita a tutti. ;-)*** 

 

 

Princy60  

http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/post/14471637/di-ciottoli-e-vetrine
http://largodelrosso.splinder.com/post/14471637#comment
http://largodelrosso.splinder.com/tag/poesia
http://largodelrosso.splinder.com/tag/poesia+amore
http://largodelrosso.splinder.com/tag/Poesia+%26+immagine
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/14471637?blog=largodelrosso.splinder.com
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/14471637?blog=largodelrosso.splinder.com
http://largodelrosso.splinder.com/post/14471637/di-ciottoli-e-vetrine/comment/38925584#cid-38925584
http://www.splinder.com/profile/Borderlands
http://emoticon.splinder.com/
http://emoticon.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Borderlands
http://largodelrosso.splinder.com/post/14471637/di-ciottoli-e-vetrine/comment/38928525#cid-38928525
http://www.splinder.com/profile/spartac
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/spartac
http://largodelrosso.splinder.com/post/14471637/di-ciottoli-e-vetrine/comment/38940299#cid-38940299
http://www.splinder.com/profile/triana
http://triana.splinder.com/
http://triana.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/triana
http://largodelrosso.splinder.com/post/14471637/di-ciottoli-e-vetrine/comment/38957461#cid-38957461
http://www.splinder.com/profile/cybbolo
http://cybeurp.splinder.com/
http://cybeurp.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/cybbolo
http://largodelrosso.splinder.com/post/14471637/di-ciottoli-e-vetrine/comment/38967440#cid-38967440
http://www.splinder.com/profile/TartaMara
http://ilmiocortile2.splinder.com/
http://ilmiocortile2.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/TartaMara
http://largodelrosso.splinder.com/post/14471637/di-ciottoli-e-vetrine/comment/39059589#cid-39059589
http://www.splinder.com/profile/Princy60
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Princy60


#7  01 Novembre 2007 - 14:42  

  

l'amore riuscirebbe a frantumare qualsiasi rigidità di ciotolo o div cuore perchè esso non 

attende altro, certe durezze sono solo facciate, una sorta di protezione dalla vita, in realtà poi 

ci si scopre fragili come cristalli.  

 

Un saluto 

 

 

nuccina1  

#8  01 Novembre 2007 - 22:11  

  

come faccio a dire una scemenza su una cosa così?  

Vedi di tornare al consueto. 

 

 

MDP  

#9  02 Novembre 2007 - 11:09  

  

E' stupefacente il tuo essere pietra e piuma, insieme.  

 

Geniale,come sempre. 

 

 

NordSlow  

#10  05 Novembre 2007 - 16:45  

  

L’ultima luce  

 

 

I passi si inseguono posandosi  

su ciappe consunte mentre la mente  

vaga lontana cercando di mettere  

a fuoco la tua immagine.  

Non conosco i tuoi pensieri  

e, quasi, non ricordo il tuo viso.  

I tuoi occhi non riflettono  

la luce opaca di Genova:  

sembrano vedere il mare  

per i suoi colori  

mentre i miei, da sempre,  

vedono il volo triste dei gabbiani  

e le navi allontanarsi,  

in una scia di fumo.  

 

Come intorpidito  

esco dal ventre lurido  

della città di notte.  

L'odore della metropoli  

mi rimane dentro,  

s'aggrappa ai ricordi  
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e mi ferisce al cuore.  

Credevo di trovare  

la luce tenue del mattino,  

o la foschia dell'alba.  

Invece, ancora nel buio,  

scorrono le vestigia di questa Genova  

che mi avvolge come un grembo materno.  

 

Penso a quando ti rivedrò, cerco la luce, il mare.  

Starò peggio, sarà ansia e dolore.  

Sarà una gogna, e quasi ne sorrido,  

perché ho bisogno d'ironia  

se la felicità è un lusso  

che non mi è concesso avere.  

 

Sederemo vicini su quella scogliera  

che argina il mare.  

Ma non ti dirò il mio passato  

né svelerò il mio segreto,  

guarderemo lontano anche quello  

che possiamo solo immaginare,  

perché da qui possiamo vedere  

la morte del sole e sentirne il freddo strisciante,  

e da qui, stringendo gli occhi contro l'ultima luce,  

posso guardare il tuo viso,  

imprimerlo nella mia mente  

perché sia reale e non si perda  

fugace nell’oblio di un soffio caldo  

di lenzuola cincischiate.  

 

 

Mauri 

 

 

Mauri53  

#11  05 Novembre 2007 - 18:38  

  

ciao Mariè, mi ero perso il tuo blog  

per problemi tecnici al pc.  

ora vedo di recuperare:)  

cino 

 

 

cino720  

#12  12 Novembre 2007 - 08:06  

  

per un attimo ho rivissuto l'esperienza di leggere Tagore... 

 

 

esplanade  

#13  17 Dicembre 2007 - 13:16  
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Eh sì, è proprio perfetta per le tue parole...spero che il tuo cuore si sciolga presto serrato al 

"suo" petto.. Ciao :-) 

 

 

elilaw  

 
 

lunedì, 05 novembre 2007 

Sarà per questo che saltiamo a pena 

 

(A una  Poeta di nome Dori) 

 

* 

 

Sarà che abbiamo nulla da nascondere 

 

abbiamo bacinelle semivuote 

pochi panni da stendere  

mal candeggiati in sorte 

pinze di plastica semisbriciolate 

e fili arrugginiti di sorpresa 

 

 Sarà che noi non attribuiamo colpe 

 

al troppo osare troppo della speranza 

(sarà per questo che facciamo senza) 

spermatozoi confusi nell’arena 

di tori tramortiti dall’attesa 

e certi solamente di una morte 

 

Sarà per questo che saltiamo appena 

 

su corde aggrovigliate di dolore 

cadendo -poi rialzandoci- senza pudore 

 

 

*  

postato da: MariellaT alle ore 20:30 | link | commenti (11) 

categorie: poesia, poesia introspettiva 

Commenti: 

 
#1  06 Novembre 2007 - 11:02  
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Poveri, si, ma belli.  

 

 

spartac  

#2  06 Novembre 2007 - 13:26  

  

uhm....è vero, sarà semplicemente per questo, ma non cambia il risultato.....  

 

Apprezzata molto questa tua.  

A questo punto mi leggo le altre.  

 

 

crigea  

#3  06 Novembre 2007 - 18:27  

  

La definirei una poesia del disamore. Coglie la banalità e l'abbandono dei sensi.  

Michele 

 

 

frontespizio  

#4  06 Novembre 2007 - 21:41  

  

le mie sorelle 

 

 

ireneladolce  

#5  08 Novembre 2007 - 19:54  

  

leggere. per stare. o restare. per cadute rialzate.  

 

 

Borderlands  

#6  10 Novembre 2007 - 12:39  
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in fondo ciò che conta è rialzarsi, se poi si salta "a pena" o "appena" non importa.  

 

Bella dedica. 

 

 

nuccina1  

#7  10 Novembre 2007 - 12:47  

  

è sabato pure da te ?  

Ciao, fransciosina . 

 

 

spartac  

#8  10 Novembre 2007 - 19:01  

  

"bella ma impossibile da sopportare....qui da me è lunedì....ma anche molto vicino al ritorno e 

forse il prossimo sarà un sabato.  

 

ciao  

Mauri 

 

 

Mauri53  

#9  10 Novembre 2007 - 21:27  

  

sarà ..... quello che sarà ..... grazie anima :-) fra poco è anche il tuo di compleanno :-) 

 

 

Aenima1  

#10  12 Novembre 2007 - 00:12  

  

visto che la leggo da giorni e nulla di decente m'è venuto da scrivere ti dico solo che l'ho letta 

molto e sai che è vero:-) 

 

 

TartaMara  

#11  30 Novembre 2007 - 00:06  

  

Questa te la rubo e me la tengo come una sorella. Ora offrimi una sigaretta.  

 

clelia 

 

 

selva1  

 
 

domenica, 11 novembre 2007 

A Kirù, che da troppo aspetta 

 
Sulla punta delle tue orecchie attendono                            
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risposta silenziose domande. E’ un muto 

dove sei, lo sguardo tuo stupito - piccolo, 

abbandonato amante mio. - Ma dove sono 

 

non te lo so dire. Mi piacerebbe adesso 

se fossi qui con te portarti a spasso,  

e andare lenta e sola lungo quel nero viale,  

come un tempo, con te al mio fianco, allegro. 

 

Se non ci fosse il vuoto che mi sbrana, 

noi due potremmo uscire, fratello mio fedele,  

figlio senza parola, di muso e pelo orfani.  

Privàti, come me, di troppo amore e carezze.  
 

 

(marzo 2005) 

 

 

 

 

 
postato da: MariellaT alle ore 09:38 | link | commenti (8) 

categorie: poesia, riflessioni, lettere, poesia amore, versi di sale 

Commenti: 

 
#1  11 Novembre 2007 - 15:11  

  

Ciao.  

 

 

MDP  

#2  11 Novembre 2007 - 18:23  

  

Sentita e stupenda. 
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spartac  

#3  12 Novembre 2007 - 00:10  

  

Mariella, scusa, ma Kirù... insomma fino a due mesi fa...E' altro, il senso credo. 

 

 

TartaMara  

#4  12 Novembre 2007 - 11:48  

  

ciao piccolo! ;-)*** 

 

 

Princy60  

#5  14 Novembre 2007 - 20:28  

  

Un bel cane, vispo: da mettere nel presepe di Massimo... 

 

 
utente anonimo  

#6  14 Novembre 2007 - 20:44  

  

in quel presepe ci sono solo i morti; questo kirù è vivo e vegeto, per ora! ;-) 

 

 
utente anonimo  

#7  14 Novembre 2007 - 22:07  

  

Dolce dolcissimo Kirù 

 

 

ZuZuli  

#8  30 Novembre 2007 - 00:04  

  

Mi ritrovo nei tuoi versi, ritrovo l'amore che conosco. Emozionata, ti ringrazio.  

 

clelia 

 

 

selva1  

 

martedì, 13 novembre 2007 

Il mio primo giorno di scuola 

                                                                     
Giocano a trasformarsi in farfalle                     
ma galoppano come puledri; 
strisciano come serpentelli 
o se ne stanno in un angolo; 
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ruggiscono come leoni 
-ridono ad ogni magia- 
o hanno paura dell'eco, in palestra. 
 
Soffrono, per la mamma 
che non vede l'ora di andar via 
e lasciarli da soli; chiamano zia  
la maestra, quando sono orfani                  
e non hanno l'astuccio nuovo 

o lo zaino delle tartarughe Ninja. 
  
Si avvicinano e ti toccano                                      
per allacciare il loro cuore 
al tuo. Vogliono scrivere, 
chiedono che appaia un sorriso 
sul foglio riempito a fatica 
di segni compiti o arruffati. 
 
Si presentano a Pulcinella e Carmela,  
poi staccano loro il collo per troppo 
amore (le marionette di Francesco: 
che lui non sappia, mai! )  
 

Scrivono un nome,  riempiono 
di colore un benvenuto; aspettano  
che arrivi il proprio turno 
per avere attenzione. O scalciano, 
perché non hanno ancora imparato. 
 

Stanno in silenzio perfetto  
se tu gli racconti una fiaba. 
E quando sono stanchi si chiedono                             
se la mamma, se il nonno 
se la zia verrà, se il pulmino verrà, 
se qualcuno verrà...e ti chiedono 
-Ma tu lo sai dove abito io? 
 
Poi fanno il treno in doppia fila indiana  
per andare via 
 
i bambini, il primo giorno di scuola. 
                                                                                      

 
[voce di una maestra, in cortile: 
"Ho bisogno di  fumare un cannone!"]  
 



(settembre 2006) 
 

postato da: MariellaT alle ore 09:30 | link | commenti (8) 

categorie: poesia, riflessioni, poesia amore, una scuola grande come il mondo 

venerdì, 16 novembre 2007 

Commenti: 

 
#1  13 Novembre 2007 - 13:26  

  

della serie-finale a sorpresa- :-)  

un aneddoto: quando portai mio figlio a scuola, il primo giorno, organizzarono una sorta di 

piccolo spettacolo di benvenuto nell'atrio. Tra tutti i convenevoli e i sorrisi un po' di plastica, 

lui, voce tra mille voci, all'improvviso...si, va beh, ma quando comincia sta scuola?  

:-) 

 

 

esplanade  

#2  13 Novembre 2007 - 22:17  

  

una voce sempre limpida la tua, gentile nel raccontare, anche le parti serie, quelle semplici, 

quelle importanti.  

cino 

 

 

cino720  

#3  14 Novembre 2007 - 13:21  

  

Conosco (per interposta persona: mia sorella) tutto quell'insieme di sensazioni che prende alla 

gola gli insegnanti, e non solo il primo giorno (quando fanno il loro lavoro con amore).  

 

 

Alexgenova  

#4  14 Novembre 2007 - 19:16  

  

Incantevole !  

L'unica professione creativa, se si ha la sensibilità che tu dimostri. 

 

 

spartac  

#5  15 Novembre 2007 - 09:41  

  

mi ha veramente emozionato.....grazie ^_^ ciao! 

 

 

chandry  

#6  15 Novembre 2007 - 10:03  

  

E mi fai ricordare  

luoghi stanchi d’attese  

dove le attese nascono  

e segnano sui muri  
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passaggi stretti e larghi  

rinnovano la vita  

mattone su mattone  

cercando quella malta  

che sappia costruire  

un uomo rinnovato  

in luce di futuro.  

Non scordo quella sedia  

dove ho cercato pace  

scavando le emozioni  

e tu preoccupata  

del mio silenzio assorto.  

E ora sono loro.  

 

 

TartaMara  

#7  16 Novembre 2007 - 20:47  

  

tu sai cosa sento per i bimbi.  

Tu come me. 

 

 

MDP  

#8  30 Novembre 2007 - 00:01  

  

Grande Mariella... non aggiungo nulla alla magia che hai scritto. Magia perchè vera, magia 

perchè l'hai vissuta e sentita davvero.  

 

clelia 

 

 

selva1  

 

 

Nessun addio è per sempre 

 
*** 

 

La sposa di Chagall mi ha sorriso ammiccando 

dalle pagine di un libro di storia dell'arte 

molto prima del nostro incontro, a Roma 

Presto -mi ha detto- ti sto aspettando 

afferra l'altra mano dell'uomo mio 

ché insieme lo tiriamo un po' su 

 

Monto in groppa a cavalli annegati di rosso 
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e vengo, le ho fatto io E lei è volata più in alto 

come sospinta dal calore di un pensiero improvviso 

 

Posso aspettarti per l'eternità, ma tu sei già qui 

lo sai 

 

* 

 

Ad Amsterdam c'era il mondo di Andersen 

sotto un portico, nel suono di fiaba di un flauto 

traverso che lasciava scie indelebili sulla pelle 

 

C'era Anna Frank con me quella mattina 

a rammentare che i divi di Hollywood 

non sanno nulla di nerofumo e di camini 

quando i corvi di Van Gogh hanno riso di nero 

aprendosi alla nuda follia di uno sguardo 

mentre in strada un italiano mentiva di leoni 

per cuccare turiste, e ad Homolulu una donna 

coi baffi baciava una donna senza baffi 

 

A Volendam abbiamo passeggiato e tu non c'eri 

tra i cigni indifferenti e le tendine di pizzo 

e i gerani riflessi nei canali Avrei voluto dirti 

di quel mondo pulito, forse te l'ho raccontato 

in cartoline mai spedite E tu eri seduto, mi pare 

ad ascoltare, all'ombra di un carrubo. 

 

* 

 

Poi la spiaggia di Bournemouth mi ha taciuto 

di tunnel sotto la Manica e rotaie, e il parco 

cittadino mi ha concesso una sdraio e il gaio 

chiacchiericcio che fanno le bande, nelle rare 

soleggiate domeniche di luglio inglesi 

 

A Land's End ho visto tramontare il sole 

e tu eri con me, sconosciuto, nella voce 

di un artista di strada che suonava hey, 

mister Tambourine Man! E a Londra 

la National Gallery non voleva cedermi 

ai tubes metropolitani, io non volevo andar via 

ché i percorsi mi irretiscono, e stabilivo rotte 

 Era tutto uno stridere di tacchi e di occhi nei viali 

di periferia Era la solitudine tra la folla, il piacere 

di sentirsi invisibili Ma ci ho ritrovato un amico 

che già mi aveva scritto Sayonara su un pezzo di carta 

azzurro, e ci aveva deposto un piccolo fiore giallo 

 

Credevo che non ci saremmo più rivisti, sai? 

Allora ho capito che nessun addio è per sempre 

 



* 

 

I giochi di luce della cattedrale di Strasburgo 

li ho conservati nel petto con le bambole di pezza 

esposte nelle vetrine di una Metz che non ricordo 

E un piccolo cimitero nel Beaujolais, un fazzoletto 

di croci alla sommità di una collina, ha reso grazie 

alla vita Ci sono entrata in silenzio, non ho fatto altro 

che tirare un lucchetto Seppelliscimi qui, ho pensato 

dove all'ingresso del paese il pisciatoio ricorda 

che il vino rosso fa buon sangue, come ben 

sanno i visitatori delle caves Le onde dei vigneti 

mi hanno mostrato orizzonti a perdifiato E tu eri 

oltre ogni orizzonte, a mangiar pane e noci 

 

Chissà se crepitava la fiamma del camino, chissà 

se tu ignoravi ancora di esistere o esistevi 

 

* 

 

Ma prima, la Monnalisa mi ha parlato di sé, al Louvre 

e non ha più segreti adesso quella strana donna 

Mi ha sussurrato che le somiglio tanto nella leggerezza 

dell'ironia come nella sapienza dell'attesa, che un folle 

ci spiccherà dalla tela prima o dopo E ad Avignone 

au Palais des Papes, l'uomo che pensa di Rodin           

mi ha detto che pensavo i suoi pensieri 

 

Gli ho fatto una carezza sulla mano, in silenzio 

e non ho avuto alcun dubbio che avesse ragione 

 

Era a te che pensavo, senza sapere di te 

 

* 

 

E adesso mi scruta sorniona una Maja 

desnuda Sembra nascondere una perla 

nella conchiglia impenetrabile del ventre 

Mi schernisce, ehi al Prado ti è stato già 

riservato il biglietto Ma, se non dovessi 

arrivare in tempo -sorella- scattati 

una foto della fica col cellulare e inviamela 

che voglio mostrarla ai turisti del futuro 

 

La fisso perplessa, le rispondo a caso 

Non sono sicura di volerlo, però mi tenti 

Se ci dovessi pensare studierò le pose 

 

avrò il ventre s_chiuso di una conchiglia 

e una perla celata al tuo sguardo beffardo 

 

 



*** 

 

 
 

N.d.A.  Homolulu, a metà degli anni ottanta, era una celebre 

discoteca per omosessuali e per chiunque vi volesse entrare, ad 

Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

postato da: MariellaT alle ore 14:30 | link | commenti (18) 

categorie: poesia, poesia introspettiva, poesia amore, nessun addio è per sempre 

 

Commenti: 

 
#1  16 Novembre 2007 - 17:59  

  

Sei un libro di Arte in veste di sciantosa. 
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spartac  

#2  16 Novembre 2007 - 19:07  

  

Grazzie assaje, Sparty...;-))  

 

"E chi me pija pe' frenscese, chi me piglia pe' spagnola, ma je so'nat'aret'o Rrusso, metto 'o 

musso addò vogl'jì'..." 

 

 

MariellaT  

#3  16 Novembre 2007 - 19:23  

  

mi lascia un non so che d'amaro ma forse ho solo mangiato pesante, ma mi s'è stampato 

addosso l'addio.  

Qullo vero.  

 

 

TartaMara  

#4  16 Novembre 2007 - 20:50  

  

bello questo post.  

Un pò diverso dal tuo solito e mi piace assai.  

 

 

MDP  

#5  17 Novembre 2007 - 22:08  

  

se ggira 'o munno sano, se va a cercà fortuna, ma quanno sponta 'a luna .... 

 

 

spartac  

#6  18 Novembre 2007 - 21:41  

  

...bello qui si legge e scorrono immagini ad ogni parola. Non so perchè ma, osservando anche 

le foto nel blog, mi hai ricordato la mia provenienza (il lago di garda) :-)  

Buona serata...grazie. 

 

 

SpherikaMente  

#7  19 Novembre 2007 - 06:31  

  

un turbinio di istantanee e immagini d'arte per questo moleskine di viaggio e di ricordi.  

vertiginoso. 

 

 

cybbolo  

#8  19 Novembre 2007 - 10:32  

  

una prosa molto sciolta, gradevole, con riferimenti di undubbio valore. 
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esplanade  

#9  19 Novembre 2007 - 12:05  

  

bellissimo viaggio! ;-)*** 

 

 

Princy60  

#10  20 Novembre 2007 - 22:12  

  

un bel viaggio in rosso di rosso 

 

 

ladilunaa  

#11  22 Novembre 2007 - 22:33  

  

ciao! Così, per salutarti...  

 

 

MDP  

#12  23 Novembre 2007 - 07:04  

  

BUONGIORNO MARIELLA.  

Stavo guardando il tuo calendario con il pinguino...non dovrebbe essere rosso oggi? :-)))))  

Un abbraccio carbonaro , ahahahah.  

 

Mara  

 

 

TartaMara  

#13  23 Novembre 2007 - 10:57  

  

 
 

Su questo sasso raccolto in fondo all'Oceano Indiano ho inciso con le unghie in un antico 

dialetto cingalese: "Auguri, Mariella, sono felice di averti incontrato" 

 

 

spartac  

#14  23 Novembre 2007 - 22:53  

  

sta per finire... ti volevo fare ufficialmente i miei auguri.  

I più più che posso.  

'Notte...  

 

 

MDP  

#15  24 Novembre 2007 - 21:22  
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All'ombra di un carrubo è il luogo ideale per sedersi ed ascoltare ...e immaginare ...  

 

Mauri 

 

 

Mauri53  

#16  29 Novembre 2007 - 23:58  

  

Mi ero persa questo tuo post e scusami il ritardo. Davvero interessante. Un diario in forma di 

prosa ben scritta e straripante di osservazioni acute e scritte senza presunzione. Bravissima.  

 

clelia 

 

 

selva1  

#17  02 Dicembre 2007 - 22:52  

  

bello questo scritto, mi ha lasciato tante emozioni, ognuna diversa , diverse sfumature.  

Son felice di averti tincontrata. nottenotte enri  

p.s. anch e i nostri blog han lo stesso template:-) 

 

 

m0rgause  

#18  07 Dicembre 2007 - 12:28  

  

molto bello questo pezzo.r.  

 

 

robionekenobi  

 

sabato, 24 novembre 2007 

Poesie per amori nascenti 

 
1. 

 

Così a lungo sei stato assente 

e non mi mancavi 

Non c’eri quando studiavo o leggevo 

Non c’eri se lavoravo o dormivo 

Non eri tu a farmi ridere e cantare 

Non era per te che soffrivo... 

 

Perché vieni ora 

a turbare i miei sogni 

amore? 

 

 

(1987) 
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2. 

 

 

Nuda ti ho atteso oggi  

Profumata di inquietudine  

Addosso soltanto il ricordo  

Della tua voce amata  

 

Ad occhi chiusi ti ho atteso  

Trattenendo il respiro  

 

 

 

(2003) 

*** 

  

 

  
3. 

 

Lo sai? Ci sei tu tra le dita  

di questo pallido raggio di luce.  

 

Bianchi capelli in concerto  

per voce sola. Distratto  

un sorriso germoglia  

fra pieghe di dolore.  

E ammicca incredulo  

(_S_ t _i_r_ a_ c_ c_ h_ i_ a_ n_ d_ o_ s_ i_ T_u_t_t_o_)  

un desiderio nuovo.  

 

E allora stai qui, che è già aprile.  

 

Dove un capezzolo dimentica  

il marchio cupo del lutto. 

 

 

(2005) 

*** 

  

 

4. 

 

 
Sorgi dai labirinti del petto, Amore.  

Lì, dove nasce e muore il palpito  

di parole mai dette, mai udite. 

 

Vibri  

come nuova musica  



su corde tese:  

in_canto che si addensa  

e si rinnova. 

 

 

 

 

(2005) 

 

 

postato da: MariellaT alle ore 22:17 | link | commenti (11) 

categorie: poesia, poesia amore, era del drago, era del cavallo, al gatto 

ommenti: 

 
#1  26 Novembre 2007 - 00:03  

  

Fanno battere forte il cuore 

 

 

spartac  

#2  26 Novembre 2007 - 08:57  

  

tanta delicatezza, e un finale magnifico nella terza  

ciao :-) 

 

 

esplanade  

#3  26 Novembre 2007 - 11:18  

  

Ciao Mariella, ho messo un link al tuo blog cosi' potro' venire a trovarti :-)  

belle e melanconiche queste tue poesie d'amore. La numero 3 assolutamente splendida!  

un abbraccio  

daniela  

 

 

DanielaRaimondi  

#4  26 Novembre 2007 - 12:51  

  

queste poesie... già le ho lette da due giorni.  

La prima ... è la prima, e forse unica rappresentazione che rende pienamente ragione al titolo.  

Le altre sono belle, belle :-)  

 

 

TartaMara  

#5  26 Novembre 2007 - 20:56  

  

grazie della tua amicizia ;-) * 

 

 

caliyuga  

#6  27 Novembre 2007 - 11:43  
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Brevi e intense come piacciono a me. ;-)*** 

 

 

Princy60  

#7  27 Novembre 2007 - 18:19  

  

Avevo letto anni fa delle poesie di Emily Bronte, questa poesia me le ha fatte tornare in mente, 

c'è un dolore, espresso in forma molto delicata. Ciao 

 

 

corradovecchi  

#8  27 Novembre 2007 - 21:27  

  

Non ne trovo una meglio delle altre. Ognuna aggiunge e completa. Piaciute. 

 

 

selva1  

#9  27 Novembre 2007 - 21:54  

  

sono tutte brutte. Dammele a me che ci penso io a buttarle via... 

 

 

MDP  

#10  27 Novembre 2007 - 22:03  

  

è difficile mettere mp3 in rete... posso dirti che sono amici... :-) * 

 

 

caliyuga  

#11  28 Novembre 2007 - 12:03  

  

Le poesie dell'amore sono malinconiche per questo lasciano segni.  

Michele  

 

 

frontespizio  

 

giovedì, 29 novembre 2007 

Poi non hai più disegnato costellazioni 

  

  

Poi non hai più disegnato costellazioni 

sulla mia pelle di latte 

con le tue dita grandi 

e la tua biro blu 

 come avevi promesso 
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 E son passati mesi 

 io 

sto ancora aspettando 

con il culo scoperto 

e tre piccoli nei sospesi 
. . . 

 

Stelle orfane  

 ( dis_perse ) 

 nel cielo di una natica 

  

  

postato da: MariellaT alle ore 14:24 | link | commenti (19) 

categorie: poesia, in forma di gioco, era di anton 

Commenti: 

 
#1  29 Novembre 2007 - 17:29  

  

Un sogno sospeso ironico tra le stelle e il segno piacevole.  

Luisa 

 

 

abend6  

#2  29 Novembre 2007 - 23:51  

  

...stelle orfane da recuperare in quel cielo...scoperto...  

: ) ciao.. 

 

 

Littlewhites  

#3  29 Novembre 2007 - 23:53  

  

Piaciuta un sacco questa tua sfacciataggine. Davvero tanto. Brava.  

 

clelia 

 

 

selva1  

#4  30 Novembre 2007 - 11:41  

  

questa è una poesia di fantascienza.  

Per contentarti gli toccherebbe comprare Star TreK!  

 

 

MDP  
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#5  30 Novembre 2007 - 15:12  

  

...stella senza luce, che tutto attrae,..., buco nero... 

 

 

gattadapelare  

#6  30 Novembre 2007 - 15:54  

  

Bella...  

ma stai attenta , le costellazioni si spostano alla velocità della luce e tu resti li...sempre con 

quello scoperto e anche per terra.  

 

Un sorriso  

Mauri 

 

 

Mauri53  

#7  30 Novembre 2007 - 15:57  

  

La splinder si rosicchia i comme nti..... 

 

 

Mauri53  

#8  30 Novembre 2007 - 16:08  

  

Manco a farlo apposta sono un astrologo ... 

 

 

spartac  

#9  03 Dicembre 2007 - 11:44  

  

erotismo ruspante, genuino e senza patinature, sospeso tra sfacciataggine, ironia e languore: 

un mix molto seduttivo 

 

 

cybbolo  

#10  04 Dicembre 2007 - 11:28  

  

 

 

 

spartac  

#11  04 Dicembre 2007 - 17:33  

  

@sparty: hai perso la testa!? ritrovala ! :-)) 

 

 

MariellaT  

#12  04 Dicembre 2007 - 18:51  
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ehhhh, Mariè, tu si 'na forza  

(perdona il mio napoletanromagnolo :D ) 

 

 

cino720  

#13  04 Dicembre 2007 - 20:43  

  

quello che volevo dire è il tempo è infinito nelle costellazioni e ad una sfera arida di inchiostro 

vedo sostituirsi una bellissima piuma con un calamaio. Immagini che si creano leggendo 

 

 

TartaMara  

#14  04 Dicembre 2007 - 23:15  

  

buonanotte...  

 

 

MDP  

#15  05 Dicembre 2007 - 16:56  

  

io il muro lo vedo bene.  

 
 

Comunque è "FESSO CHI non ti LEGGE" 

 

 

spartac  

#16  06 Dicembre 2007 - 22:59  

  

Ha comprato la Settimana Enigmistica.  

 

La fregatura del firmamento è che, ad unire i puntini, forgiamo costellazioni dettate dal 

pulviscolo che balugina negli occhi: ognuno ci vede quanto l'altro nemmeno sospetta.  

Potrei continuare, ma ho già debordato.  

Notte:) 
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Lazydiesel  

#17  07 Dicembre 2007 - 13:18  

  

il cielo di una natica...fa pensare ad una natica di proporzioni infinite, come purtroppo sono le 

mie... 

 

 

skarbie  

#18  21 Dicembre 2007 - 08:50  

  

Ecco, questo è il registro che più ti contraddistingue rendendo le tue poesie originalissime e 

che a me piace un sacco: poetico, ironico, buffo-tenero e dolceamaro. 

 

 

triana  

#19  06 Gennaio 2008 - 04:01  

  

Ti faccio un augurio tardissimo ma sentito, Mariella, su questo pezzo commovente, al bel 

caldo che si sente nel tuo spazio. 

 

 

molesini  

 

sabato, 08 dicembre 2007 

Quando lavorare uccide 

 
 

Sarà un triste Natale, per le famiglie degli operai bruciati dall'olio bollente lungo la linea 5 

delle acciaierie Thyssen.  Persone che erano padri, figli, fratelli (il più giovane aveva 26 anni, 

il più "vecchio" 43) ,  e che hanno fatto una morte orribile. 

Ma non c'è alcun giallo, nessun assassino da individuare e da assicurare alla giustizia. 

Sappiamo tutti perché quegli operai non vedranno Natale: hanno sacrificato le loro vite al 

profitto, sono vittime del Dio Denaro, vittime del Capitale. Per questo, forse, sono morti che 
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non fanno audience, morti da dimenticare in tutta fretta.  

Per questo, forse, ieri sera un giornale radio ha aperto l'edizione serale parlando della prima 

alla Scala. Il direttore di quel radiogiornale, con mia grande sorpresa, è Gianni Riotta. Ci 

sono volte che mi dispiace moltissimo vivere in questo Paese.  

postato da: MariellaT alle ore 19:40 | link | commenti (13) 

categorie: lettere, una scuola grande come il mondo 

Commenti: 

 
#1  09 Dicembre 2007 - 19:33  

  

non credo sia questione di questo paese, quanto di natura umana in generale, abituata ormai 

ad ogni nefandezza, cinica, disilluysa, anestesizzata dai pacchi premio e dai concorsi di miss 

italia o dalle gare di isole dei famosi.  

tutto così fino a che non si è sbollentati direttamente da qualcosa.  

La mia stanchezza, tanto per sintetizzare, è semplicemente vivere. 

 

 

cybbolo  

#2  10 Dicembre 2007 - 16:13  

  

eh, mariè, qui tira soloil dubbio e la responsabilità individuale, perchè è facile da riconoscere 

e additare, facendone altra cosa da sé.  

L'altra, la responsabilità collettiva, quella delle leggi che abbiamo approvato e della diligenze 

che mettiamo ogni giorno nel chiedere o meno che siano rispettate, quella è 

troppoimpegnativa per non includerci nella colpa collettiva.  

Meglio ignorarla...  

 

 

ireneladolce  

#3  10 Dicembre 2007 - 16:34  

  

MIGLIAIA DI OPERAI A TORINO HANNO INCROCIATO LE BRACCIA PER UN 

GIORNO.  

Quattro di loro per sempre.  
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spartac  

#4  10 Dicembre 2007 - 16:42  

  

@sparty: bene hai fatto a occuparmi la colonna di destra sbriciolandomi il template. io sono 

altrove, di sentinella: controllo il fronte a sinistra. 

 

 

MariellaT  

#5  10 Dicembre 2007 - 18:21  

  

Accc, devo proprio dimagrire !!! 

 

 

spartac  

#6  10 Dicembre 2007 - 18:26  

  

ormai sembra (purtroppo) la normalità.....  

anche in questo vogliamo battere ogni record.....  

: ( ciao.. 
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Littlewhites  

#7  11 Dicembre 2007 - 02:53  

  

vorrei che vespa facesse il "plastico" delle acciaierie Thyssen-Krupp...  

 

 

messier  

#8  11 Dicembre 2007 - 07:03  

  

e di nuovo una mobilitazione contro, una protesta per...  

Quello che si dovrebbe mobilitare sono le coscienze. Ciao 

 

 

TartaMara  

#9  11 Dicembre 2007 - 12:10  

  

Si, Mariella.  

 

clelia 

 

 

selva1  

#10  11 Dicembre 2007 - 20:16  

  

La rai è in mano ai partiti politici e non avrà mai l'indipendenza per alzare la testa ed essere 

una tv libera (anche se sinceramente un piccolo miglioramento dal tg 1 di Mimun a quello di 

Riotta c'è stato), Dario Fo fu censurato e allontanato dalla Rai perchè affrontava il dramma 

delle morti sul lavoro, e poi lo chiamano "servizio pubblico" Ciao 

 

 

corradovecchi  

#11  12 Dicembre 2007 - 18:31  

  

 

 

 

spartac  

#12  12 Dicembre 2007 - 18:37  

  

Azz, hai modificato pure Chagall! ;-) Stavo appunto provando senza successo (splinder mi va 

lento, il pc mi va lento, tutto mi va lento...) a commentare nel tuo blog  

 

 
utente anonimo  

#13  12 Dicembre 2007 - 18:47  

  

Non riesco a loggarmi con explorer. Però son mi: Mariella! Pure quella di sopra. Sparty, la 

prossima volta vorrei lasciassi nel mio blog l'immagine di una stangona sado-maso ad alto 

profilo erotico, come ai bei vecchi tempi andati, ... (sob)!  
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utente anonimo  

 

martedì, 11 dicembre 2007 

Oltre ogni barriera 

Oltre ogni barriera che ci separi  

 vedremo nude mani protese 

a ritrovarsi. Udremo il clamore 

di unghie spezzate, di silenziose 

caparbie esistenze decise  

a sgretolare confini. 

 E, oltre ogni muro abbattuto, molti 

saranno  quelli da ricostruire. 

Solo per coltivare divisi, all’infinito  

il desiderio violento di ritrovarsi 

oltre ogni barriera  

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                         la vignetta è 

di Mordillo 

 

 

 
e le foto le ho prese dal blog di messier 

 

http://largodelrosso.splinder.com/post/15095965/oltre-ogni-barriera


 
questa è bellissima, ma sono tutte belle. vi invito ad andarle a vedere qui 

 

calciinculo.splinder.com/ 

 

 

 

 

 

  

 

postato da: MariellaT alle ore 23:24 | link | commenti (12) 

categorie: poesia, riflessioni, versi di sale, variomondo, era del cavallo 

Commenti: 

 
#1  12 Dicembre 2007 - 08:00  

  

il desiderio violento di ritrovarsi...c'è tutto qui. 

 

 

esplanade  

#2  12 Dicembre 2007 - 15:15  

  

L'unica barriera che non provo a distruggere è quella della stupidaggine. 

 

 

MariellaT  

#3  12 Dicembre 2007 - 18:34  

  

Un amore che é un tornado.  

Stupenda. 
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spartac  

#4  12 Dicembre 2007 - 18:41  

  

La volontà ha due facce, vero ? Una è quella di distruggere per ricostruire, l'altra di 

ricostruire per distruggere. Tutto sembra essere un ciclo... 

 

 

messier  

#5  13 Dicembre 2007 - 11:15  

  

Può essere vista in modi molto diversi .  

La ricongiunzione di cui scrivi può essere quella più “classica” uomo-donna, come da 

vignetta.  

Ma io ci vedo di più, vedo anche altri muri e altri confini da abbattere, in giro per il mondo, 

tra gente che ha le stesse unghie, senza colore.  

 

 

TartaMara  

#6  13 Dicembre 2007 - 11:45  

  

Hai messo la stella marina perchè la tua foto attirava troppi uomini, vero ? ;-) 

 

 

spartac  

#7  13 Dicembre 2007 - 14:17  

  

Hai ragione, Mara. Quella è una poesia scritta per amore . Ma il pretesto per scriverla ( o 

meglio, l'ispirazione) me lo ha dato un reportage televisivo al tempo della costruzione del 

"muro" tra Israele e i territori palestinesi. Un muro orribile a vedersi, fatto di blocchi di 

cemento, rete metallica e filo spinato: deprimente sul piano estetico, oltre che inutile dal punto 

di vista storico. 

 

 

MariellaT  

#8  13 Dicembre 2007 - 15:07  

  

E' proprio bella, Mariella, è proprio amore e non importa quale dei tanti amori sia. E' amore 

e basta e sai trasmetterlo nei tuoi versi. Grazie.  

clelia  

 

p.s. E della vignetta di Mordillo ne vogliamo parlare? Bellissimaaaa. 

 

 

selva1  

#9  13 Dicembre 2007 - 19:39  

  

si sentiva Mariella, o almeno io l'ho sentito e proprio a quello ho pensato.  

Esempio di inutile ottusità che spesso si replica anche in amore ma con maggiori difficoltà 

nella comprensione 
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TartaMara  

#10  14 Dicembre 2007 - 16:58  

  

:) 

 

 

SiN4Psi  

#11  16 Dicembre 2007 - 10:36  

  

Oggi la sento particolarmente mia. Te la rubo, e la dedico ad un pò di persone... Posso? (e 

mordillo poi... ottima scelta) 

 

 

avreskida  

#12  21 Dicembre 2007 - 14:28  

  

Come a sottolineare la fatica quotidiana di ogni individuo e lo sforzo comune per costruire 

qualcosa di nuovo.  

Il bignami mi fa un baffo.  

posso solo farti i miei complimenti e spero di capire correttamente il senso ... 

 

 

Greenvil83  

 

giovedì, 13 dicembre 2007 

Ragno ( di Sergio Costa ) 

 
Gesti, i più semplici. 
Pensa, quanti modi abbiamo noi per amarci 
e intendo dire noi coleotteri, noi puma  
noi lumache su questa foglia argentata. 
Di tutto quello che abbiamo  
creduto non è rimasto più niente 
così a volte lo stupore sembra prenderci a schiaffi  
se la realtà si mostra squamata, pieghevole 
se ci cade improvvisa  

come un ragno sul naso  
una qualsiasi cosa pelosa.  
 
( Sergio Costa ) 
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*potrete leggere (vi invito a farlo) altre liriche di Sergio qui: 

portellabifuto.splinder.com 
 

postato da: MariellaT alle ore 19:00 | link | commenti (9) 

categorie: consigli di lettura, testi che amo 

Commenti: 

 
#1  13 Dicembre 2007 - 20:05  

  

Ho conosciuto, e a suo tempo apprezzato, questo poeta. Apprezzato anche adesso in questa 

sua poesia che ha proposto.  

Grazie Mariella!!!!  

 

clelia 

 

 

selva1  

#2  14 Dicembre 2007 - 07:52  

  

davvero notevole, grazie Mariella per l'importante segnalazione. 

 

 

esplanade  

#3  14 Dicembre 2007 - 16:10  

  

Una lirica particolare e sensibile.  

Andrò a leggerne altre dell'autore.  

Michele 

 

 

frontespizio  

#4  14 Dicembre 2007 - 17:06  

  

SUONA MOLTO MELODIOSA E EVOCATIVA. POI ME LA SPIEGHI; HO CAPITO 

SOLO LA COSA PELOSA. 

 

 

spartac  

#5  16 Dicembre 2007 - 10:34  

  

lo ricordavo SergioCosta, e lo ricordavo perchè capace di fotogrammi, di squarci dell'anima e 

della vita che non lasciano scampo.  

Quella "realtà squamata" per esempio, è un pertugio che apre la scena a tante cose. 

 

 

avreskida  

#6  17 Dicembre 2007 - 12:15  

  

Appena imparo a leggere mi vado a erudire.  
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spartac  

#7  17 Dicembre 2007 - 21:06  

  

gli essere umani amano come gli animali o viceversa? 

 

 

Manoli  

#8  18 Dicembre 2007 - 11:01  

  

Auguri da Mondo Femmineo!  

 

 
 

 

RapsodiaColors.net  

 

 

SpherikaMente  

#9  23 Dicembre 2007 - 16:20  

  

grazie mari!  

passa delle buone feste  

in serenità, sempre  

un bacio  

 

 

sergio 

 

 
utente anonimo  

 

A tendere le mani si rischia il volo 

                              

 

                  A tendere le mani si rischia il volo                        

                          per frazioni di esistenze o incanti 
                            di attimi interminabili  

http://www.splinder.com/profile/spartac
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/spartac
http://largodelrosso.splinder.com/post/15120577/ragno-di-sergio-costa/comment/40701992#cid-40701992
http://www.splinder.com/profile/Manoli
http://manoli.splinder.com/
http://manoli.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Manoli
http://largodelrosso.splinder.com/post/15120577/ragno-di-sergio-costa/comment/40715986#cid-40715986
http://rapsodiacolors.net/
http://www.splinder.com/profile/SpherikaMente
http://spherikamente.splinder.com/
http://spherikamente.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/SpherikaMente
http://largodelrosso.splinder.com/post/15120577/ragno-di-sergio-costa/comment/40893733#cid-40893733
http://largodelrosso.splinder.com/post/15185061/a-tendere-le-mani-si-rischia-il-volo


Pietre erose e valli submarine 

e dorsali di lava ad esplodere 

testimoniano che ci ho provato 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

postato da: MariellaT alle ore 19:21 | link | commenti (5) 

categorie: poesia, riflessioni, poesia introspettiva, versi di sale 

#1  18 Dicembre 2007 - 20:33  

  

 

 

 

marc0stefanini  

#2  20 Dicembre 2007 - 22:00  

  

se posso permettermi questa da sempre è una delle poesie piu belle non solo tar le tue ma 

anche tra le molte che ho letto sul web.  

Mi sono ritrovata spesso a citare i primi versi:" a tender le mani si rischia il volo" un pò come 

spesso si usa un po parafrasando dante e la divina commedia.  

 

complimenti Mariella. approfitto per farti gli auguri di natale, penso che non ci sia posto piu 
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appropriato di una bella poesia.  

 

un saluto  

 

Nu 

 

 

nuccina1  

#3  21 Dicembre 2007 - 09:52  

  

Coraggio e voglia di vivere sgorgano dai tuoi versi e dalla tua personalità.  

Sei un monumento alla passione. 

 

 

spartac  

#4  03 Gennaio 2008 - 08:37  

  

bello il rischio di cui parli. come pochi altri, così. buon anno, pacifico, Mariella. Gia(o seto) 

 

 

foglia  

#5  31 Gennaio 2008 - 08:55  

  

è bello volare, meraviglioso incontrare chi ti aiuta a farlo... ciao 

 

 

salicenascente  

 

martedì, 18 dicembre 2007 

Ti ho amato (Ad Albert Sabin) 

                      

Ti ho amato                                             

 

Nelle gambe che domano scale 

In quelle della ragazza che in piazza 

Ballava tarantella 
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Nell’orgoglio  di chi tiene un figlio 

Sospeso in piroetta sul nulla 

E a braccia tese lo presenta al cielo 

Nei polmoni di chi respira a fondo 

Ti ho amato 

 

Nello sguardo sgranato di un bambino 

-in Africa, in Birmania, in culo al mondo- 

Nelle mani che gli danno il vaccino 

Ho benedetto il tuo nome 

Senza conoscerti 

* 

2 ottobre 2005                              

 

postato da: MariellaT alle ore 23:13 | link | commenti (15) 
categorie: poesia, una scuola grande come il mondo 

 

 

 

marc0stefanini  

#2  18 Dicembre 2007 - 23:42  

  

 

 

 

marc0stefanini  

#3  19 Dicembre 2007 - 17:26  

  

Mi piace sempre ricordare Sabin. Uno che non aspettò il brevetto. "Troppo tempo" disse "sai 

quanti bambini morirebbero nel frattempo?". Mi piace anche vedere che altri lo ricordano. 

Grazie. 
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avreskida  

#4  19 Dicembre 2007 - 17:35  

  

Ne approfitto, leggendo la bella poesia, per augurarti un Natale pieno di salute, serenità, pace, 

un Natale da non dimenticare.  

 

Felicità  

 

Rino. 

 

 

babilonia61  

#5  19 Dicembre 2007 - 22:36  

  

solendido post!!!  

grazie  

 

 
 

 

 

 

ladilunaa  

#6  21 Dicembre 2007 - 08:43  

  

Che bella, Mariella! Mi piacerebbe sottoscriverla anche. Ti auguro feste serene e, anche 

allegre casomai, con poco stress e affetti intorno.  

 

 

 

 

 

triana  

#7  21 Dicembre 2007 - 09:56  

  

Un uomo di scienza che sarà felice della dichiarazione di una Mariella colta&bella.  

 

 

spartac  

#8  21 Dicembre 2007 - 17:12  

  

Bellissima poesia, buon Natale e se vuoi vieni a trovarci. 

 

 

Isola08  

#9  21 Dicembre 2007 - 23:36  
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... Lu 

 

 

tuaCyrano  

#10  22 Dicembre 2007 - 09:57  

  

Brava Mariella. :)  

 

Qui il mio augurio di Buone Feste, come le vuoi tu: laiche o no.  

 

 

ritabonomo  

#11  22 Dicembre 2007 - 13:31  

  

Che sia per te un bellissimo Natale.  

 

Marco 

 

 

MDP  

#12  15 Gennaio 2008 - 19:04  

  

Sabin era un uomo degno di essere definito tale.  

A me piace guardare agli uomini ed alla loro natura a volte sorprendente. 

 

 

Driu07  

#13  05 Febbraio 2008 - 18:10  
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Ti dico solo che l'ho letta adesso e che mi ha commosso. Ciao. 

 

 

vieenblues  

#14  12 Febbraio 2008 - 16:12  

  

mi era sfuggita questa dedica... meno male che ogni torno sui miei passi 

 

 

salicenascente  

#15  25 Settembre 2008 - 09:48  

  

c'è un disperato bisogno di persone come Sabin 

 

 
utente anonimo  
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sabato, 22 dicembre 2007 

Pranzo di Natale 

* 

Totò/ Ivo 

Franci e Rosy 

Franco e Kirù,  Giusi  

Anton / Marina e Alba 

Agathe,   Raffaello,  Jeremy  

Violine e Idris /Frieda e Michel/Giorgio 

Angela e Gino /Mara / Diana e Diego/Bruna   

Filippo, Giampaolo /  Aldo Reina/ Lulu/ MaurizioV.  

Massimolegnani/ Rossana / Chiara/  Dorinda  

PaoloBiagioni /  Rosalba e Salvatore, Paolo e Antonella/ Cino  

Mariateresa /Patricia/ Aristide / Fiorella e Mariano /Dani / Beatrice 

Rita/Teresa, Raffaela e Sergio, Gaetano e Gaia / Lina, Barbara, Margherita Antonio Zasso, Vincenzo 

campione 

Nadija, Michela /Antonio e Antonella / Andrea e Franz /Alessandra e Nello Genny Stefano Francesca 

Pellegrino e Luca / Angela e Linda  

Lina e Leonardo, Peppino e Luisa, Ciro Ale e Chiara, Fabio,  VincEnzo L.  BruPic  

 Franco e Silvana, Annuccella e Procolo, Teresa Ambrosio Massimo Guisso Susi Maria  Nunzia  

Mario Enzo e Veronica  Ester M.B./Nuccina  PierLuigi /Spartac/ LuigiDiego/Antonio  Michele Stella 

Andrea Vanessa e Sabrina/ Enrico Arianna/ Matteo Lucia Vincenzino e Ninni/SergioCosta Stefano 

/Annamaria e Gianni Pina ed Enzo Aulitto /  MarcoT .  

Tonino e Gazia/  GianlucaS./ Amilga /Luigi Romolo / Rita B./Lucia T. 

 Gianni e Assunta Mario Cristina / Clelia / Fabio Camper Rosaria  RaffaeleA./ Carmen/ Rosario 

/Antonio Testa e Maria, Filomena/Lorenza Hervé Hugo Valentin/Vincenzo/ Gianniniello e 

Nennella/Giulio/ Fausto Cerulli 

Sara Asia e Raffaele,  Noel/ Michele Caramella /Teresa V e Antonio/ Roberta  

Giovanna Mimmoccio, Raimondo Venturiello, Giuseppe Risica, Linetta e Angela 

http://largodelrosso.splinder.com/post/15231299/pranzo-di-natale


Nunziata 

Antonietta  

zi'Tatorre 

Zi’ntunetta 

Lucia (e Vicienzo)  

nonna Teresina, zi' Assunta e zi' Filumena,  

  

  

  

Pranzo di Natale 

Siamo tutti qui, 

i presenti e gli altri: 

quelli che più non sono  

o sono altrove. 

Gli assenti più dei presenti 

seduti a tavola. 
 

(dicembre 2003) 

  

postato da: MariellaT alle ore 14:11 | link | commenti (18) 

categorie: poesia, riflessioni, poesia&immagine 

Commenti: 

 
#1  22 Dicembre 2007 - 14:46  
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Un bellissimo pranzo...una vera tavolata d'amore e fratellanza!  

 

 

 

 

GiardiniDiMaya  

#2  23 Dicembre 2007 - 12:09  

  

 
 

auguri! 

 

 

Princy60  

#3  24 Dicembre 2007 - 00:08  

  

Mi vergogno un po' di fronte a tutte queste fantastiche cartoline perché io devo risparmiare e 

mi posso permettere solo questo:  
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Auguri!  

 

P.S. Il 31 mettila tu la crocetta su "Buon Anno" così non te la rimando.... 

 

 

ilgattosilver  

#4  24 Dicembre 2007 - 08:57  

  

quasi quasi farei l'assente :-)))  

ma dato che sono presente e con tutti i collegamneti attivi, riattivo pure i neuroni per lasciarti 

un caldo abbraccio.  

Nel menù, lo sai, involtini di melanzane.....  

Mara 

 

 

TartaMara  

#5  24 Dicembre 2007 - 10:24  

  

Ciao, auguri. Gli essenti sono presenti per quello che ci hanno insegnato.  

 

 

Greenvil83  

#6  24 Dicembre 2007 - 11:25  
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Auguri di cuore di Buone Feste.  

 
Un caro saluto Massimo  

 

 

lavelle  

#7  24 Dicembre 2007 - 17:17  

  

non sarò presente alla tua tavola,  

ma ti guarderò dal tuo albero.  

infiniti auguri  

cino 

 

 

cino720  

#8  25 Dicembre 2007 - 00:56  

  

uh, hai messo tutti quanti insieme. na bella cosa, kirù. na bella cosa, piccerella mia.  

 

 

ireneladolce  

#9  25 Dicembre 2007 - 07:15  

  

grazie mariè. sto in buona compagnia. vasill. 

 

 

Borderlands  

#10  26 Dicembre 2007 - 13:23  

  

Auguri (in forte ritardo) di Natale e buone feste..Ciao 
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corradovecchi  

#11  26 Dicembre 2007 - 19:19  

  

Gioiosi pensieri  

fra carezze di istanti  

Anno lieto sia  

 

 
 

Maya  

 

 

GiardiniDiMaya  

#12  27 Dicembre 2007 - 10:18  

  

Ammiratori, amici e poeti. E io.  

Cani & porci. Baci 

 

 

spartac  

#13  31 Dicembre 2007 - 17:33  

  

grazie...non sapevo di essere nel tuo albero...non si finisce mai di sapere...:-))  

 

buon anno... 

 

 

nuccina1  

#14  03 Gennaio 2008 - 16:49  

  

eh si che sei proprio bella!!!!  

una tavola di natale straordinaria!!!  

buon annooooooo :-)  

 

 

FscaPellegrino  

#15  04 Gennaio 2008 - 15:14  
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... e lucean le stelle_  

 

baci!!! 

 

 

utente anonimo  

#16  05 Gennaio 2008 - 18:54  

  

 

 

 

spartac  

#17  05 Gennaio 2008 - 22:03  

  

carinissima la vignetta di spartac.. :-)) 

 

 

nuccina1  

#18  13 Gennaio 2008 - 10:35  

  

Leggo in ritardo, ma non fa niente... vero?  

Grazie Mariella per il lusinghiero pensiero (mi hai fatto contento), certo, però, del pranzo non 

mi saranno rimaste neanche le briciole:-)  

Tantissimi Auguri di un Anno quanto meno portentoso a Te e ai tuoi Cari.  

Un abbraccio  

Aldo  
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utente anonimo  

 
 

mercoledì, 26 dicembre 2007 

Preghiera (ad Alda Merini) 

 
Libera me dai desideri 

madonna                                           

salvami 

dal brutto vizio della speranza 

 

* 

fumo 

e rantolo  e prego 

e invoco dell’amore il guizzo 

sapido  

 

* 

attendo 

 

che un verso chiuso nel ventre 

riempia di sé il silenzio 

 

ma 

 

posseggo ami di inutili verbi 

 

* 

l’esca della poesia non è in vendita 

 

 

(Ad Alda Merini) 
 

 
 

 

- 
 

Note: 

 

 

 

"Preghiera" è  inserita in  "Nata il 21 marzo",  raccolta di poesie scritte per Alda Merini  

a cura di Lorella De Bon,  Ed. Terre Sommerse, Roma, marzo 2006. 

L'idea della raccolta nacque sul sito effepunto.com gestito dal poeta Flavio Almerighi 

e da un gruppo di suoi amici e sodali,  e poi si concretizzò, grazie all'opera di Lorella De Bon , 

dopo la chiusura di quel sito. 

  

http://largodelrosso.splinder.com/post/15276841/preghiera-ad-alda-merini


Questo è il link che rimanda al catalogo della 

Casa Editrice Terre Sommerse   

e alla scheda relativa a quel libro. 

 

www.terresommerse.it/shop/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postato da: MariellaT alle ore 20:40 | link | commenti (19) 

categorie: poesia, consigli di lettura 

Commenti: 

 
#1  26 Dicembre 2007 - 21:36  

  

e speriamo che sia davvero così , che la poesia non vada in saldo come tante altre cose .  

Che rimanga poesia onesta 

 

 

TartaMara  

#2  27 Dicembre 2007 - 08:08  

  

sono sicuro la apprezzerebbe moltissimo... 

 

 

esplanade  

#3  27 Dicembre 2007 - 10:20  

  

Bellissima.  

Smetti di fumare e non rantolerai.  

Incrementa il resto. 

 

 

spartac  

#4  28 Dicembre 2007 - 09:13  
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"La poesia è una cosa che, quando l'assaggi poi dici AH, BEH ! "  

Luca Sper Giurato 

 

 

spartac  

#5  28 Dicembre 2007 - 21:41  

  

che bella... auguri :-) 

 

 

Manoli  

#6  29 Dicembre 2007 - 17:01  

  

potessi intercale i versi con silenzi  

le parole suonano aride senza accenti  

il silenzio lega la sinfonia  

di un soffio sui petali di un  

fiore  

 

un sorriso  

Mauri 

 

 

Mauri53  

#7  29 Dicembre 2007 - 20:07  

  

che bello aver ritrovato anche te!  

buon 2008! 

 

 

2tonidiblu57  

#8  29 Dicembre 2007 - 22:59  

  

sarò volutamente prosaica, ma nessun miracolo ti salverà mai dal vizio d'amare :-)  

 

 

ireneladolce  

#9  30 Dicembre 2007 - 09:51  

  

auguroni per un anno nuovo strepitoso!  

chi s'annu nou ti acantzit totu su chi disigias!  

un abbraccio 

 

 

is4morus  

#10  30 Dicembre 2007 - 11:32  
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Princy60  

#11  30 Dicembre 2007 - 23:06  

  

la speranza non è un vizio 

 

 

MDP  

#12  31 Dicembre 2007 - 11:37  

  

Bellissima anche se triste la poesia, tu non perdere la speranza e vienici a torvare. Buon anno 

 

 

Isola08  

#13  02 Gennaio 2008 - 20:29  

  

:-) 

 

 

spartac  

#14  03 Gennaio 2008 - 11:30  

  

Toccante come sempre. ;-)*** 

 

 

Princy60  

#15  03 Gennaio 2008 - 15:18  

  

che bella cosa mi hai ricordato!!!!!  

condivisa anche quella, come tante cose, con te  

ti abbraccio strettissimamenteeeeeee 
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FscaPellegrino  

#16  04 Gennaio 2008 - 17:30  

  

Tutto può essere riveduto e corretto e il mio non voleva essere un reportage di viaggio ma solo 

un episodio che ha segnato un tratto del mio percorso sulle strade del mondo. I reportage li 

fanno coloro che viaggiano per viaggiare non chi fa il vagabondo per lavoro.  

un sorriso  

Mauri 

 

 

Mauri53  

#17  04 Gennaio 2008 - 20:50  

  

Che bella poesia. Bel blog.  

Baci  

Mary  

una tua omonima 

 

 

meryem  

#18  05 Gennaio 2008 - 11:26  

  

in effetti a volte bisogna accontentarsi di guardare... contemplare...  

e poi lascia là...  

senza voler far contratti per puro possesso. 

 

 

qwe  

#19  08 Gennaio 2008 - 16:57  

  

Sei sempre la In-solita ! 

 

 

spartac  

 
 

martedì, 08 gennaio 2008 

Facile come un gioco _______ La guerra per la Monnezza 
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Nei giorni scorsi, nel quartiere in cui vivo  sono apparsi molti manifesti come questi. 

 

"La bimba del manifesto tiene la faccia troppo triste: la potevano ritrarre più contenta!",  

avevo pensato fermandomi a leggere.   

Ma ero ottimista, tutto sommato. Massì, ce l'avremmo fatta...  

"Ce la faremo! ", mi ero detta, convinta.  

"E che ci vuole!? Pure a Napoli e provincia faremo la raccolta differenziata. I rifiuti  

diminuiranno, impareremo a riciclare, a produrre meno monnezza! E' inverno, fa freddo,  

ma verrà pure qui la primavera e inizierà dalle scuole..." 

Già.  

 
 

Beh, qualche motivo per avere la faccia poco allegra quella bimba lo aveva.  



Povera piccerella, tiene sotto il naso un tanfo terribile!  Eggià, perché qui è scoppiato il primo conflitto mondiale 

per la monnezza. L'oro di Napoli...  

E la primavera?  

E' lontana. Ma già il sole comincia a scaldare.  

 

Oggi, ad esempio, è proprio una bella giornata. 

 
 

L'edificio che vedete assediato dalla monnezza è la scuola dove lavoro. Dove ho lavorato  

anche oggi, dalle 11.10 alle 16.10 . Eh sì, perché oggi, come ogni martedì e giovedì, i bambini  

sono rimasti a scuola anche di pomeriggio. Oggi, tra l'altro, era il primo giorno che ci veniva servito  

un pasto caldo: finora eravamo andati avanti a panini mosci  e tramezzini!  

Chissà come avranno fatto quelli della ditta che fornisce i pasti a superare i posti di blocco sulla tangenziale.  

Fatto sta che in qualche modo devono aver fatto. Un po' in ritardo, ma siamo stati serviti di tutto punto: una 

scodella di pasta non scotta col sugo alla bolognese, prosciuto cotto in busta , un bel piatto di mais e una 

clementina.  Ah, una bottiglietta d'acqua minerale, pure.  

Scodella, piatto, posate,  bicchiere e bottiglietta: tutto rigorosamente in plastica...    

Tutta monnezza in più, ho pensato, come se non ce ne fosse abbastanza. 

Eh, sì, perché la raccolta differenziata sarà pure "facile come un gioco", ma è un gioco a cui nessuno pare avere 

intenzione di partecipare. 

 

Ma guardate che cielo  sereno,  che luce... 



 
 

Olezza la monnezza, sotto il sole... 

 

 

 

 
Speriamo che domani riprenda a piovere. Oppure, che qualcuno provveda...  

 

Ma a Pozzuoli non c'è un governo cittadino, la città è commissariata  

e il Consiglio, la Giunta Comunale e il Sindaco sono di fatto esautorati a causa di presunte infiltrazioni 

camorristiche.  

Il Commissario Prefettizio, l'ultimo,  fa quel che può, considerato che i funzionari sono rimasti gli stessi e che lo 

stipendio è quello che è:  appena settemila euro al mese, pare... 

Da qualche mese - miracolo - abbiamo anche il difensore civico.  Ma che vuoi difendere?! Ci vorrebbe un altro 



miracolo! 

San Procolo Martire, prega per noi... 

 

... Vi aspettavate che invocassi San Gennaro, eh? E invece no, io mi rivolgo al Santo Patrono di Pozzuoli! 

 

 
 

All'uscita da scuola, mi sono fermata a fare qualche foto. In mezzo alla monnezza c'erano molti  

alberi di Natale. Per anni ci siamo battuti per metter fine allo scempio degli abeti veri. Mò sono  

tutti artificiali, ma vengono dalla Cina: costano poco  e si scassano subito, per cui a gennaio  

vengono buttati. Annoto mentalmente il contrordine: mai più un abete artificiale in casa mia.  

E' meglio tornare agli abeti veri, che almeno sono di legno, muoiono a causa dell'aria secca dei riscaldamenti e 

diventano monnezza più ecologica, concime per la terra. 

 

 

 

Nel frattempo, anche qui a Monterusciello la "gente" ha deciso di ribellarsi. Ma come!? Quarto  

isolata, Pianura assediata, Pozzuoli vecchia in subbuglio e Monterusciello poteva mai star  

tranquilla??  Che schifezza di gente ci vive, a Monterusciello, si è chiesta la "gente"? E anche da noi 

si sono visti blocchi stradali (siamo prigionieri nel quartiere), autobus incendiati, cassonetti distrutti.  

Vabbuò, poco importa: passata l'emergenza, ne avremo di nuovi. Tutto lavoro in più per i costruttori di 

cassonetti e tutto denaro ben speso. Già. ...Ma chi è questa "gente"? ... A me fa paura. 

 

 

Mi aggiro in auto cercando disperatamente di fare rifornimento di gasolio prima  che venga bloccata la strada 

che porta all'unico distributore ancora "libero". In tutto  il quartiere ce ne sono due, l'altro è isolato da un 

blocco stradale. A far da barriera, tre pullman sequestrati dai dimostranti e messi di traverso all'incrocio.  Evito 

i tafferugli e, dopo aver fatto rifornimento,  riesco a stento a uscire da un blocco di caseggiati e a tornare verso 

casa passando con la parte sinistra della macchina su un tappeto di monnezza sparso sulla carreggiata e con la 

parte destra sul marciapiede.  Se non fossi riuscita a passare, chissà... magari sarei stata  presa come ostaggio 

dalla "gente" inferocita!  

- Squillino le trombe, arrivino i Nostri! -  mi sono spronata mentre rompevo l'assedio lanciando la mia Modus 

verso la salvezza. Alcuni capannelli di persone ferme agli incroci dei caseggiati, in procinto di trasformarsi in 

"gente",  hanno seguito la mia fuga  con aria schifata. Chissà, mi sono detta con un'ombra di rimorso, forse 

avrebbero voluto che scendessi dalla macchina e li aiutassi ad incendiare qualche cassonetto! Mi sono quasi 

vergognata di non averlo fatto.  

Io invece volevo soltanto rientrare a casa: un'oasi, al confronto della strada. Traboccante di plastica, vetro, 

metallo e ogni sorta di pattume  raccolto in modo differenziato e giacente in  attesa. Di cosa? Di essere 



consegnato ai "Nostri", no?? Perché io fuori tutto quel ben di Dio non ce lo porto: fuori pare un altro mondo, e 

pare che ogni giorno sia un po' peggio di quello appena trascorso.  

 

 

Questo è il mio disperato appello alla Nazione. Qui abbiamo bisogno di aiuto perché le Forze dell'Ordine non 

bastano  a mettere ordine nel caos. Mandateci l'Esercito, le ruspe, il Genio Militare, la Protezione Civile. 

Mandateci migliaia di camion e pigliatevi un po' di monnezza nostra, perché è pure Cosa Vostra... Bossi, 

Calderoli, Formigoni, help us! Veltroni, pensaci tu! Prodi, Napolitano: accorruomo!  Chi può faccia qualcosa, 

qui urgono legalità, mezzi e rinforzi!  

 

Oppure no, forse è meglio che San Procolo chieda rinforzi a San Gennaro. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Per gli uomini, la libertà nella propria terra è l'apice delle proprie aspirazioni" 

Nelson Mandela  

   

 

su www.cirobiondi.it <http://www.cirobiondi.it> aggiornamento continuo sulla 

questione discarica di pianura e i comunicati della rete per il nuovo municipio di 

pozzuoli  
postato da: MariellaT alle ore 17:04 | link | commenti (24) 

categorie: riflessioni, terra mia, raccolta differenziata, mariellasidiverte, per la cronaca, 

variomondo, in forma di gioco, crisi monnezza 

 

Commenti: 

 
#1  08 Gennaio 2008 - 17:41  

  

Mamma mia...foto terribili.... 

 

 

GiardiniDiMaya  

#2  08 Gennaio 2008 - 22:59  

  

Bella rappresentazione della nostra Italia! Il popolo di santi, navigatori e poeti sommersi dalla 

monnezza! Sono nauseata dall'odore e dalla politica!  

In bocca a lupo e tanta! Ne avete bisogno! 

 

 

ludmillaParker  

#3  08 Gennaio 2008 - 22:59  

  

che vergogna...  

hai tutta la mia solidarietà! 

 

 

ondainlove  

#4  09 Gennaio 2008 - 00:10  

  

uh, mariè, possiamo dire che è na grande figura e' merda. 
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ireneladolce  

#5  09 Gennaio 2008 - 13:08  

  

Grazie per averci testimoniato come stanno le cose...  

 

 

messier  

#6  09 Gennaio 2008 - 16:07  

  

Siamo in guerra e non lo sa nessuno, siete soli in Campania e ancora parlano, parlano... 

giudicano e si permettono l'arroganza che solo chi è italiano conosce. Tutta l'Europa manda 

in onda una Napoli sommersa, una figura di merda davvero... e la cosa incredibile è che a 

sentirci sporchi siamo solo noi. Italiani, ed in particolar modo italiani del sud.  

Grazie.  

 

 

selva1  

#7  09 Gennaio 2008 - 18:06  

  

giro tra i blog e trovo testimonianze incredibili... come la tua...  

giro tra i blog e trovo persone che forse sanno come fare... come te...  

e poi giro i canali della tele e trovo solo burattini che bisticciano tra loro tra un pranzo e 

l'altro durante i quali buttano nei rifiuti che molti di noi mangerebbero lietamente...  

 

grazie  

 

 

qwe  

#8  09 Gennaio 2008 - 18:59  

  

Il tuo racconto di una giornata normale di lavoro e di sguardi ben precisi e diretti. Hai colto 

bene e nella maniera giusta quello che accade e il fatto di rimboccarsi le maniche senza 

delegare resta l'unica maniera per recuperare dignità della città.  

Michele 

 

 

frontespizio  

#9  09 Gennaio 2008 - 19:01  

  

una inviata di guerra bravissima !  

Continua a mandarci i tuoi articoli . 

 

 

spartac  

#10  10 Gennaio 2008 - 00:05  

  

Ho postato per Napoli :-) 
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spartac  

#11  10 Gennaio 2008 - 08:53  

  

"olezza la monnezza" è sospeso tra cabarettismo e tragicità... 

 

 

cybbolo  

#12  10 Gennaio 2008 - 10:32  

  

ciao...  

ogni volta, in situazioni analoghe mi vengono in mente queste tre indiscutibili verità:  

 

- la colpa morì fanciulla  

- la verità sta sempre nel mezzo  

- Mal voluto non è mai troppo  

 

 

 

 

 

 

 

MDP  

#13  10 Gennaio 2008 - 10:37  

  

Quei tag li metto sempre perchè più che un par de bovi tira un pel di ... carota ;-) 

 

 

spartac  

#14  10 Gennaio 2008 - 11:27  

  

ti ricordi? mi rifiutai emotivamente di fare foto a Luglio.  

Non ti servono parole qui, servono i fatti lì e non solo. Incredibile che sono i "teoricamente" 

più lontani e chiusi sardi a intervenire per primi.  

Cmq, prima di dire due parole in croce mi sono fatta una cultura sulla monnezza. Chissà 

quanti di quelli che fanno i blocchi comprendono la parola termovalorizzatore. E quanto 

risparmio energetico si potrebbe avere dalla differenziata in confronto alla energia da loro 

prodotta e pubblicamente finanziata.  

Sono rimasta impressionata dalle letture che ho fatto e dalla variabilità delle opinioni (anche 

titolate) sugli impianti.  

Come sempre la soluzione non è univoca ma fatta di più interventi concomitanti da parte di 

tutti i soggetti e di tutte le forme di smaltimento.  

E S. Gennaro si è liquefatto anche quest'anno quindi non bastano i miracoli.  

 

 

TartaMara  

#15  10 Gennaio 2008 - 12:07  

  

secondo me, San Gennaro ha più agganci in ....Alto Loco. ;-)*** 
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Princy60  

#16  10 Gennaio 2008 - 12:33  

  

princy, traduco per i napoletani: san gennaro è più ammanigliato. 

 

 

MariellaT  

#17  10 Gennaio 2008 - 18:48  

  

L'unica soluzione possibile è la raccolta differenzata, in Italia siamo un po' in ritardo, la 

speranza è che da un dramma come oggi si cominci ad educare i cittadini; serve legalità ma 

anche cultura ambientale; in più c'è una disinformazione totale sul riciclo dei 

rifiuti..comunque hai la mia solidarietà..Ciao 

 

 

corradovecchi  

#18  10 Gennaio 2008 - 19:28  

  

San Gennaro che si squaglia in pubblico !?  

Ma è esibizionista o praecox ?!  

Che sfaccimme 'e patrono v'avite truvate ???! 

 

 

spartac  

#19  10 Gennaio 2008 - 19:58  

  

Ahhhhhhhhh, ma comme ve l'aggi'a di' ca nun è San Gennaro!  

San Procolo! Martire. Fu decollato dai Romani nell'Anfiteatro Flavio di Puteoli, insieme a 

Sossio, Eutichete e Desiderio. Nun me ricordo si ce steva pure Gennaro... Con tutto il rispetto 

per San Gennaro, ma noi il Santo Patrono lo teniamo puteolano!  

 

 

MariellaT  

#20  10 Gennaio 2008 - 23:03  

  

pure se mi facessero santo non mi piacerebbe morire col Desiderio ! 

 

 

spartac  

#21  11 Gennaio 2008 - 18:57  

  

non ho parole ...  

S. Gennaro , definito Vescovo quando non esistevano i vescovi, fu ammazzato per fatti suoi 

dopo vari tentativi andati a male.  

Alcune donne, si dice, ne raccolsero il sangue della testa mozzata poichè non ne voleva sapere 

di morire in altro modo ed è quello del miracolo. E lo sai dove? nella chiesa dove ci si incontrò 

Mariella!!!!  

Comunque lui si occupa di Napoli.  

Preghiera a Procolo:  
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Procolo, Procolo  

procola per noi  

Amen  

 

ma avete De Gennaro, ci cape ?  

 

 

 

TartaMara  

#22  12 Gennaio 2008 - 10:37  

  

Pregare lo SPIRITO SANTO che vi illumini. Dovete smetterla di NON riciclare 

CARTA,VETRO,PLASTICA,e residui Organici come rimanenze alimentari,di frutta e 

verdura.  

Il resto della spazzatura va incenerita per produrre energia. Non potete dopo secoli di novità 

alimentari dalla Pizza al Vino,alla Pasta,ai Pomodori ed ecc lasciare alle generazioni che 

verranno immondizia. Inoltre non vedo il profitto che genera il seppellimento dei rifiuti senza 

nessuna selezione. Se separate carta,vetro,plastica,ed anche il residuo organico che produce 

fertilizzante si possono creare nuovi posti di lavoro. Con la disoccupazione che avete credo che 

questo suggerimento valga oro  

Un napoletano fuori dalla bolgia Sono nel Nord Ovest  

 

 
utente anonimo  

#23  12 Gennaio 2008 - 12:12  

  

Ti scriverò in privato se ci riesco  

Prova un pò tu a lasciare un commento senza registrarti  

Saluti da salt59 

 

 
utente anonimo  

#24  13 Gennaio 2008 - 20:38  

  

salt59: non capisco perché "ti chiami fuori": credi davvero che lasciare immondizia alle 

generazioni future sia un problema solo di Napoli e della Campania? quello che vedi nella foto 

è solo un bubbone. che ti avvisa che nell'organismo Italia c'è una peste che va curata, prima 

che sia troppo tardi. questa peste si chiama malaffare, incapacità, corruzione, mafia, camorra. 

si chiama mancanza di dignità e di senso del bene comune. tu te ne sei andato, io e tanti altri 

siamo rimasti. noi viviamo in guerra, ma la guerra è anche tua, anche se tu pensi di esserne 

fuori. perché i responsabili di questa guerra vivono anche in paeselli puliti quanto il tuo, e la 

monnezza che affoga napoli e la campania seppellirà anche voi, se il problema non viene 

affrontato a livello di scelte politiche nazionali. Quando e se saremo uno Stato, e non Nord e 

Sud, quando e se saremo Cittadini, e non "gente" e "consumatori", quando e se saremo 

capaci di far sentire la nostra indignazione facendo scelte di senso, allora potremo dire di 

stare affrontando il problema. Perché la criminalità, caro conterraneo emigrato, si combatte a 

livello di Stato, e si batte se c'è la comune volontà di farlo, senza fare sconti neanche a quelli 

che il sud lo hanno avvelenato per ragioni di profitto, quelli che stanno di casa dove adesso sei 

tu, e hanno pagato la camorra perché praticava prezzi stracciati sullo smaltimento dei rifiuti 

chimici. Quelli che a casa propria fanno la raccolta differenziata e poi appestano la casa del 

vicino. Per risparmiare sui costi d'impresa, porelli... Dovremmo pensare tutti, cittadini onesti 
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del nord e del sud: che schifo! E dovremmo chiedere a chi ha sbagliato di risponderne. 

Mandiamo a casa una classe politica corrotta e incapace, quella che pretende di risolvere i 

problemi curando l'interesse del proprio orticello! Prendiamo a calci chi manca di cultura 

politica e di senso dello Stato. Pretendiamo che la Politica sia intesa come servizio ai cittadini. 

E voliamo alto, smettendo di guardare ciascuno la punta del proprio naso!  

 

Per il resto, un caro saluto e ripassa pure da qui quando vuoi. 

 

 

MariellaT  

 

venerdì, 11 gennaio 2008 

Sacchetti (di monnezza) d'autore 

 

odio il punto 

*  

odio il punto fermo  

il punto e basta 

 

 

  il punto e a capo 

   

di questo segno cattivo 

propongo un referendum abrogativo 

l'uso ne sia  

nel frattempo   

sospeso 

... 

  

-°-   

Sacchetti (di monnezza) d'autore 

  

1) Chi scrive, anche quando si tratta di un divertissement o di un 

commento "idiota", lancia messaggi subliminali. Per coglierli, 
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basta saper leggere e avere il tempo e la voglia di andare oltre 

il messaggio esplicito. Io in un "Mi hai rotto i marroni" mi 

sforzo di cogliere un disagio. Che rispetto. Per questo passo 

oltre l'insulto gratuito e chiedo anche scusa se, 

inconsapevolmente, ho contribuito a smuovere quel disagio e a 

farlo esplodere; per questo  non replico come vorrei e saprei. 

2) Spesso, nei siti web, la voglia e la capacità di capire sono 

direttamente proporzionali alla voglia di affascinare l'autore; la 

voglia di scrivere è direttamente proporzionale a quella di 

affascinare almeno un lettore. Questo vale per tutti, ma per 

qualcuno di più. 

 

3) Essere saggi, per chi ama scrivere, non è stare troppo a 

sbattersi se nessuno coglie i messaggi impliciti, ma  applicarsi 

per migliorare il proprio stile quel tanto da riuscire ad 

affascinare almeno UN lettore e a suscitargli la voglia di andare 

oltre il livello di comprensione superficiale. A quel punto, quel 

lettore si sarà trasformato in un critico letterario.  

 

4) Benché - tendenzialmente - continui a trovarlo antipatico, col 

tempo ho imparato: so quanto il punto e a capo sia necessario. 

 

 

postato da: MariellaT alle ore 19:18 | link | commenti (11) 

categorie: poesia, riflessioni, raccolta differenziata, mariellasidiverte, per la cronaca, in forma di 

gioco, crisi monnezza 
 

Commenti: 

 
#1  11 Gennaio 2008 - 19:32  
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Pigliatavell' vvuje , pe' piacè !!! 

 

 

spartac  

#2  11 Gennaio 2008 - 20:37  

  

NO! Noio ci abbiamo le discarriche piene! 

 

 

MariellaT  

#3  13 Gennaio 2008 - 00:55  

  

"mi hai rotto i maroni" non è cosa carina, di qualsiasi cosa si scriva. Vado a cercare l'autore?  

 

Nel frattempo sottolineo la tua eleganza. 

 

 

ireneladolce  

#4  13 Gennaio 2008 - 10:26  

  

Strano mondo, quello del web...messaggi da interpretare o ignorare.  

Un saluto  

M. 

 

 

GiardiniDiMaya  

#5  13 Gennaio 2008 - 19:29  

  

un punto imposto  

non richiesto  

ferma  

la virgola che ho posto  

orfana  

di risposta  
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Riflessioni a confronto :-) 

 

 

TartaMara  

#6  13 Gennaio 2008 - 19:46  

  

Un requiem per i maroni spiaccicati del poverino.  

Cècagli pure gli occhi . 

 

 

spartac  

#7  13 Gennaio 2008 - 19:46  

  

Tarta: la tua è una bella riflessione grammatica :-)) 

 

 

MariellaT  

#8  14 Gennaio 2008 - 20:40  

  

Che dolore.  

Il mio cuore è pieno di mmunnezza.  

 

 

 

 

 

 

 

(grazie, marié) 

 

 

marcaspio  

#9  14 Gennaio 2008 - 21:17  

  

Già, ho letto schifata.  

 

clelia 

 

 

selva1  

#10  16 Gennaio 2008 - 21:10  

  

Succede spesso, succede molto spesso...  

approvo anch'io il referendum...  

buona serata, liù 

 

 

liuspike  

#11  19 Gennaio 2008 - 15:42  
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Quando ero piccolo, durante il dettato, fantasticavo di love-story tra il punto e la virgola, 

mentre scrivevo puntoevirgola, e tra il punto esclamativo e il punto interrogativo. Di 

conseguenza i duepunti erano gay, i puntini di sospensione tre amici 

 

 

MrPokoto  

 

lunedì, 14 gennaio 2008 

Esterno con pioggia sottile 

 

 

(Si srotola stancamente 

sottile, un dolore 

vestito di pioggia) 

 

* 

 

Urla, formica 

ché ti allaga la tana. 

 

Taci, asfalto della strada 

racchiuso 

nel tuo nero umidore. 

 

E tu, foglia di abete, resta. 

 

Resta dura e scontrosa 

come ogni cosa. 

 

 

*  

postato da: MariellaT alle ore 20:40 | link | commenti (10) 

categorie: poesia, poesia introspettiva 

Commenti: 

 
#1  14 Gennaio 2008 - 21:13  

  

Ammiro chi sa scrivere versi non solo d'amore e dolore. Ma di te non mi stupisce nulla.  

Ti abbraccio.  

 

clelia  

 

 

selva1  

#2  15 Gennaio 2008 - 12:41  

  

Forte e spontanea !  

Mi piaci.  
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spartac  

#3  15 Gennaio 2008 - 15:02  

  

...Dura, scontrosa e profumata. Ciao Marié. Ci sono anch''io (ma devo ancora capire come si 

fa a muoversi qui sopra... 

 

 

vieenblues  

#4  15 Gennaio 2008 - 21:21  

  

ci sarebbe da dire su ogni similitudine. Però ho pensato semplicisticamente che l'asfalto e la 

formica non hanno alter ego possibili.  

E' come dici.  

Mentre un pino può resistere come un abete. Vedi quello che ti ostruisce il panorama! :-) 

 

 

TartaMara  

#5  16 Gennaio 2008 - 19:07  

  

Bellissima..  

 

 

messier  

#6  17 Gennaio 2008 - 12:55  

  

pioggia sottile un par di palle. a me sembr-blub! blub! blub!- 

 

 

entusiasmo  

#7  17 Gennaio 2008 - 18:49  

  

@ Entusiasmo: ti odio! :-) 

 

 

MariellaT  

#8  17 Gennaio 2008 - 19:40  

  

Che bei versi... 

 

 

Isola08  

#9  20 Gennaio 2008 - 09:06  

  

mariè, tu hai la capacità di dire le cose dure e difficili con una carezza, nel tuo scrivere ritrovo 

il tuo modo  

di essere persona ancor prima che poeta.  

grazie, cino 

 

 

cino720  
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#10  05 Febbraio 2008 - 12:11  

  

Che bell'incipit, detto sottovoce, in corsivo... 

 

 

triana  

 

lunedì, 21 gennaio 2008 

Rosso di Pozzuoli 

 
ROSSO DI POZZUOLI : detto anche rosso inglese - rosso Ercolano- 

rosso di Venezia. 

E’ una terra rossa dal grande potere colorante, ottima per ogni 

genere pittorico. Non va mescolata con giallo di cromo. 

 

 

 

* 

                                           

                                           

                               

 

Da quel grumo di rosso 

che ti ho spedito in dono  

ho staccato soltanto un minuscolo  

frammento, da tenere per casa 

quando sarò sola. 

 

(Il rosso di Pozzuoli è fragile, molto.  

Si spezza senza fatica fra le dita.) 

   

Dovresti comunque capirlo  

se lo rigiri un poco nelle mani. 

La frattura si vede  

netta.  

 

* 

 

Mi terrà compagnia  

quella scaglia di terra accesa 

figlia di un rosso 

che mentre ti raggiunge resta qui  

accanto al fossile di una conchiglia. 

 

* 

 

Fa’ che non si sciolga, quel grumo 

dentro altri grumi.  

Ha un forte potere colorante 

mi han detto. 
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Lascia che ti tinga dentro e fuori.  

 

Non mescolarlo col giallo di cromo.  

Non tutto si lega a tutto 

pare 

- anzi, è sicuro. 

 

( Lascialo intatto, il rosso della terra mia ... ) 

 

 

   

postato da: MariellaT alle ore 21:40 | link | commenti (11) 

categorie: poesia, terra mia, poesia amore, largo del rosso 

Commenti: 

 
#1  22 Gennaio 2008 - 08:34  

  

la difesa, comunque, della propria unicità 

 

 

esplanade  

#2  22 Gennaio 2008 - 21:39  

  

Mi piacciono sempre gli scritti in cui le emozioni vengono rese con oggetti materiali, direi 

"sensuali", tattili. Bella, mi verrebbe da dire nerudiana.  

Cercherò di non perderti di vista...  

Alexandra 

 

 

Alexgenova  

#3  22 Gennaio 2008 - 21:40  

  

è il rosso del largo!  

:) 

 

 

amilgaQ  

#4  23 Gennaio 2008 - 17:40  

  

"Non tutto si lega a tutto  

pare  

- anzi, è sicuro."  

...quanto è vero. Ed il resto? Il tuo resto è sempre l'inizio. Rosso.  

 

clelia 

 

 

selva1  

#5  23 Gennaio 2008 - 22:16  

  

Sai condensare la poesia attorno alle cose.  
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spartac  

#6  24 Gennaio 2008 - 09:31  

  

Un frammento di terra che fai vivere con grande delicatezza e forza visiva.  

Brava. Un piacere passare di qui ogni tanto...  

daniela  

 

 

DanielaRaimondi  

#7  24 Gennaio 2008 - 12:51  

  

io ci leggo il miglior regalo possibile di se stessi, ci leggo amore. 

 

 

TartaMara  

#8  24 Gennaio 2008 - 18:43  

  

Bella poesia davvero... Costanza 

 

 

Isola08  

#9  24 Gennaio 2008 - 21:36  

  

ci sono cose che non devono assolutamente mescolarsi, è vero 

 

 

messier  

#10  25 Gennaio 2008 - 00:36  

  

 

 

 

spartac  

#11  25 Gennaio 2008 - 18:01  

  

Condividere una appartenenza è un regalo particolare e duraturo.  

Michele 

 

 

frontespizio  

 

martedì, 29 gennaio 2008 

Ho smarrito la mappa del tesoro 
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Ho smarrito la mappa del tesoro  

mio capitano  

 

Vado a tentoni sul sentiero  

piccono  

qua e là senza posa  

 

Ah, l'avessi serbata con cura  

quella mappa preziosa  

come si conviene  

 

Ora l'isola non sarebbe insidiosa  

 

 

II  

 

ed il percorso non sarebbe oscuro  

 

Lassù in cima c'è forse una grotta  

e accanto all'ingresso c'è un masso  

che oscilla in bilico  

 

E forse anche il sole c'entra qualcosa  

e l'ombra che proietta sull'ipotesi  

di una spelonca che racchiuda un mistero  

 

Potrei capire come e perché  

e dove  

se avessi gli indizi  

 

Saprei l'ora giusta  

la stagione precisa  

 

il punto esatto in cui è sepolto  

 

se non avessi  

smarrito la mappa del tesoro  

mio capitano  

postato da: MariellaT alle ore 20:25 | link | commenti (14) 

categorie: poesia 

 

Commenti: 

 
#1  29 Gennaio 2008 - 21:08  

  

anche con la mappa ci possono essere gli imprevisti sulla strada... 

 

 

Manoli  

#2  29 Gennaio 2008 - 23:22  
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Un po' Whitman, un po' Platone.  

Mariella uber alles ! 

 

 

spartac  

#3  30 Gennaio 2008 - 07:41  

  

a volte lo smarrimento ci aiuta a ritrovare la vera nostra essenza 

 

 

esplanade  

#4  30 Gennaio 2008 - 18:58  

  

Graaaaazieeee!;-)*** 

 

 

Princy60  

#5  30 Gennaio 2008 - 19:33  

  

# grazie a te, principessa :-D 

 

 

MariellaT  

#6  30 Gennaio 2008 - 21:30  

  

certe mappe non si perdono, neppure volendo. 

 

 

MDP  

#7  31 Gennaio 2008 - 19:23  

  

Mi basta pure una mappatella col casatiello, il vino, due arance per un picnic sui prati. ;-) 

 

 

spartac  

#8  31 Gennaio 2008 - 19:51  

  

Mozzo smetti di picconare..  

non vale la pena continuare a cercare...  

l'anima non ti dannare  

nulla si può fare per il tesoro stanare  

in un'altra landa ci conviene andare  

lascia perdere e non perseverare  

cerchiamo fortuna in altro luogo  

la sfortuna di certo non ci può perseguitare...  

raccogli tutto che ci prepariamo a andare  

nuovi mari ci aspettano per esplorare ricercare scoprire e arraffare...  

l'importante non è arrendersi nel cercare ma perseverare, sperare e la mappa con sè 

portare.....  

 

http://www.splinder.com/profile/spartac
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/spartac
http://largodelrosso.splinder.com/post/15723773/ho-smarrito-la-mappa-del-tesoro/comment/42138121#cid-42138121
http://www.splinder.com/profile/esplanade
http://lesplanade.splinder.com/
http://lesplanade.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/esplanade
http://largodelrosso.splinder.com/post/15723773/ho-smarrito-la-mappa-del-tesoro/comment/42166404#cid-42166404
http://www.splinder.com/profile/Princy60
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Princy60
http://largodelrosso.splinder.com/post/15723773/ho-smarrito-la-mappa-del-tesoro/comment/42167507#cid-42167507
http://www.splinder.com/profile/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/post/15723773/ho-smarrito-la-mappa-del-tesoro/comment/42171921#cid-42171921
http://www.splinder.com/profile/MDP
http://macchinadelpopolo.splinder.com/
http://macchinadelpopolo.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/MDP
http://largodelrosso.splinder.com/post/15723773/ho-smarrito-la-mappa-del-tesoro/comment/42207947#cid-42207947
http://www.splinder.com/profile/spartac
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/spartac
http://largodelrosso.splinder.com/post/15723773/ho-smarrito-la-mappa-del-tesoro/comment/42208963#cid-42208963


 

Abbraccio forte!!!  

 

 

mipiacema  

#9  02 Febbraio 2008 - 22:44  

  

l'ho letta molte volte con pensieri contrastanti.  

Alla fine concludo che è meglio non avere una mappa e sperare sempre che esista un tesoro da 

immaginare nelal fantasia. 

 

 

TartaMara  

#10  04 Febbraio 2008 - 19:26  

  

qualche volta perdiamo qualcosa di importante perchè ancora non sappiamo "quanto" è 

importante... 

 

 

ondainlove  

#11  04 Febbraio 2008 - 19:52  

  

Lieto di rivederti in navigazione :-) 

 

 

spartac  

#12  05 Febbraio 2008 - 12:15  

  

Almeno gli indizi... forse è più bello trovare quelli che l'intera mappa, e quelli poi nella vita 

cerchiamo di non smarrire e continuamente di ritrovare. Che senso terribile di sperdimento 

quando non si lasciano rintracciare!  

 

 

triana  

#13  10 Febbraio 2008 - 04:00  

  

Nuove uscite letterarie (8/2008): informazioni da Infinitestorie.it 

 

[..] , [ “Louis-Auguste Cézanne, father of the artist, reading”, di Paul Cèzanne, , 

http://www.letturaweb.net/jsp/raccolte/gcl/immagine.jsp?id_immagine=63 ] , , Per tutti , * 

L'equilibrio degli squali * di Caterina Bonvicini [..] 

 

 

claudioarzani  

#14  15 Febbraio 2008 - 21:23  

  

Questo non è un sms.  

Questo è un abbraccio  

Mara 

 

 

TartaMara  
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martedì, 05 febbraio 2008 

Io me ne stavo lì ( di Lupus_selvaticus ) 

 Un giorno su scrivi.com ho letto un brano intitolato "Io me ne stavo lì" e mi è 
piaciuto tantissimo per il tema che affrontava (la cementificazione vista come una 
violenza fatta alla Terra), per la tecnica utilizzata (la personificazione) e per la sottile, 
quasi bonaria ironia di cui era imbevuto. Il bravissimo autore, un certo 
Lupus_selvaticus che non avevo mai incrociato prima (e che adesso ringrazio),  mi 
ha dato il permesso di tenere anche qui il suo racconto. Eccolo... 
 

  

Io me ne stavo lì 
 

Io me ne stavo lì, da almeno cento anni, grasso e pasciuto, a farmi i fatti miei. 

Pigro, si, lo sono sempre stato:  ma non è che nella mia condizione si possa essere 
diversi. 

Sì, lo vedevo bene il disordine crescere su di me, ma anch’esso, in fondo, aveva una 
sua ragione d’essere ed una sua bellezza. 

I ragazzini di qui, del paese, mi han sempre chiamato il Grande Prato: certo,  tutto è 
relativo, e quel che viene visto dagli occhi dei bambini e degli adolescenti può 
sembrare grande anche se non lo è. 

Io, a dirla sinceramente, non è che fossi immenso, però su di me si poteva correre a 
perdifiato per almeno due minuti di fila per la mia lunghezza, e non è che ci fossero 
poi molti altri posti per farlo. 

E, visto che “per largo” sono in forte discesa, ci si poteva pure buttare di corsa 
verso il basso urlando come ossessi, fino a sentire le gambe esplodere, per lo 
sforzo di frenare prima di piombare come fulmini nel bel mezzo della strada 
asfaltata che mi sfiora a sud. 

Si poteva far decollare l’aquilone, e poi farlo volare per un bel pezzo prima di essere 
obbligati a fermarsi e vederlo scendere sull’erba. 

Si poteva aggrapparsi e arrampicarsi al noce che mi era cresciuto proprio in mezzo, 
un vecchio nodoso brontolone pieno di cicatrici, che non sopportava i bambini e li 
guardava truce mentre gli si posavano sui solidi rami, come grossi uccelli. 

Si poteva mangiare more fino a scoppiare, prendendole una ad una dai rovi che 
c’erano al confine nord, facendo ben attenzione a non farsi catturare o graffiare 
dalle spine. 

http://largodelrosso.splinder.com/post/15816511/io-me-ne-stavo-li-di-lupusselvaticus


D’inverno, poi, in quegli inverni lontani in cui il paesaggio ancora si trasformava in 
incanto, c’erano notti e giorni interi in cui la neve mi copriva come una candida 
pelliccia. 

E appena il manto si faceva denso e sufficiente, i ragazzi si infilavano sotto il sedere 
qualsiasi cosa scivolasse, una slitta un bob un sacco dell’immondizia, e volavano 
letteralmente lungo la discesa divertendosi come pazzi. 

Beh, certo, io non è che possa andarmene in giro, lo capirete bene, ed il mondo 
intorno non l’ho visto, ma ho visto invece un piccolo pezzo di mondo passarmi 
sopra, in tutti questi anni, ed era un mondo che mi piaceva. 

I fidanzati che, al tramonto, occultavano i loro baci dietro il caos dei noccioli lasciati 
crescere ad est senza criterio, intricati e scomposti. 

I contadini (due anziani, lui e lei, piccoli e rinsecchiti sul minuscolo trattore) che, a 
fine estate, venivano a fare l’erba (e quanto ero grato, accidenti, che mi ripulissero 
un po’, che mi rendessero un po’ più ordinato). 

E gli ospiti notturni, i cinghiali, i tassi, i gatti, silenziosi e guardinghi… 

  

Poi, un giorno di fine autunno, sono arrivati quei due tizi. 

Avevano la cravatta al collo e delle valigette, dalle quali han tirato fuori un sacco di 
carte con delle linee,  e  strumenti che non avevo mai visto. 

Io, non è che sia razzista, ma gente con la cravatta al collo e le valigette non l’ho mai 
vista girare sui prati, non è ambiente suo, e mi è venuta subito un po’ di diffidenza. 

Son stati qua sopra tutto il pomeriggio, ma non è che mi guardassero, non è che gli 
sia venuta voglia di sdraiarsi un attimo sull’erba. Erano qui, mi calpestavano, ma era 
come se non ci fossero. Distratti, non vedevano neanche le cincie ed i rondoni che 
si mettevano a giocare sopra la loro testa. 

Quando sono andati via mi son sentito meglio, devo dire. 

  

D’inverno, quando tutte le foglie del noce e dei noccioli erano a terra, i contadini 
son venuti a ripulire tutto. A ripulire troppo, devo dire, rispetto a come facevano di 
solito. E sembravano stanchi, e anche un po’ con gli occhi lucidi. Si muovevano 
piano, e spesso si fermavano a guardarmi con uno sguardo strano: non è che io 
sappia interpretare le emozioni che gli uomini si tengono dentro, ma sentivo che 
c’era qualcosa di diverso dal solito. 

  

Prima ancora che arrivasse la primavera, quando tutto su di me dormiva – era un 
mattino presto, ed ancora mi beavo della freschezza della rugiada – ho sentito un 



rumore tremendo provenire dalla strada asfaltata: uno stridio, un cigolio 
impressionante. 

Mentre stavo lì un po’ stupito, mi è venuto sopra un enorme coso giallo, con ruote 
grandissime e con davanti una specie di cucchiaio quadrato; e prima ancora che 
capissi che cosa stava per succedere, quel coso mi aveva piantato il suo cucchiaio 
nella carne, ed aveva iniziato a…si, a scuoiarmi!!! 

Un male cane, mi ha fatto, mentre mi toglieva la parte di me più bella…ha lavorato 
per tutto il mattino, ed io ero ormai dolorante ed irriconoscibile, pieno di zolle 
marroni, ammucchiate qua e là senza criterio. 

  

Ma la cosa peggiore, se peggiore poteva essere, è successa dopo, quando sono 
arrivati tutti quegli uomini: avevano in mano cose orrende, taglienti, e rumorose e 
puzzolenti, e con quelle si avvicinarono al vecchio noce, e lo fecero letteralmente a 
pezzi!!! 

Io solo sentivo le sue urla di dolore, ma non potevo fare nulla. Dopo poche ore, il 
cadavere del mio vecchio, burbero amico se ne andava per sempre, ridotto in 
piccoli pezzi, sul cassone di un carro attaccato ad un trattore. 

Giunse poi la volta, nei giorni successivi,  dei noccioli, e dei rovi, e di nuovo tornò il 
mostro giallo a farmi del male, e poi altri mostri, sempre più rumorosi e puzzolenti e 
selvaggi.  

Ero a pezzi, non mi riconoscevo più. Gli uomini vennero sempre più numerosi, mi 
infilarono nella carne infiniti pezzi di metallo, e poi mi fecero dolorose iniezioni di 
cemento, ma stavo sempre più male. Sempre più male. 

  

Io me ne stavo lì, da almeno cento anni, grasso e pasciuto, a farmi i fatti miei. 

Ed ora sono qui, schiacciato da queste otto case che mi distruggono le ossa, e 
sono stanco, e non ho più voglia di vivere. Al posto dell’erba hanno fatto delle 
strade, delle piccole piazze, e adesso ci abitano molti uomini, qui, e sul mio corpo 
passano le auto. 

Nessuno corre più a perdifiato, non c’è più lo spazio. 

Ci sono ancora dei bambini che giocano, li sento, però stanno nascosti dietro i 
muri,e quando escono stanno chiusi dentro alti recinti di ferro, su piccoli pezzi ben 
curati di verde, in mezzo a fiori colorati. 

  

Non mi vedono più, non sanno neppure che esisto. 



Io spero solo che, dopo quello che mi hanno fatto, ci sia almeno più felicità, qua 
sopra. 

Beh, non potrebbe essere altrimenti: non è che sono stupidi, gli uomini. 

 

  

Non sono stupidi, no, manco per niente! Come a Napoli e in Campania (ma anche ad Arcore, a Canicattì e a 

Domodossola: dovunque prevalga la logica dell'interesse - degli interessi- di pochi su quello del pianeta)  ben 

sappiamo...  

  

  

  

  

postato da: MariellaT alle ore 14:00 | link | commenti (9) 

categorie: riflessioni, racconti, prosa, consigli di lettura, variomondo, testi che amo 

 

Commenti: 

 
#1  05 Febbraio 2008 - 19:55  

  

Un racconto immaginifico e struggente.  

Disturba quel "non è che" ripetuto otto volte. 

 

 

spartac  

#2  08 Febbraio 2008 - 08:19  

  

è piaciuto molto anche a me :) 

 

 

ondainlove  

#3  11 Febbraio 2008 - 20:20  

  

 

 

 

spartac  

#4  12 Febbraio 2008 - 12:28  

  

bellissimo! chissà se bernadette, qui sopra, può metterci una buona parola? ;-)*** 

 

 

Princy60  
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#5  12 Febbraio 2008 - 20:58  

  

il racconto è molto bello e c'è una cosa che ti volevo dire da tempo.  

Lo sai che i romani si sentono più sudisti che nordisti. Bene, dai fatti di Napoli sui rifiuti si è 

scatenata la voglia di fare meglio, di più.  

Credi, i cassonetti della non diversificata ormai sono vuoti.  

Io ho speranza nella coscienza civile, ancora ... 

 

 

TartaMara  

#6  12 Febbraio 2008 - 23:52  

  

Certo la cementificazione non è mai piacevole a chi ama la natura, ma almeno "costruire" con 

il buon senso non sarebbe chiedere l'impossibile !! 

 

 

grandaniele  

#7  13 Febbraio 2008 - 20:44  

  

Beh una lettura come questa può veramente fare del bene ! viva le parole, viva l'arte di 

raccontare (significa camminare, fare un passo e poi un altro, come su quel prato), viva la 

capacità di immedesimarsi nel più piccolo stelo d'erba ! 

 

 

messier  

#8  17 Febbraio 2008 - 18:54  

  

bellissimo racconto, fai i miei complimenti all'autore.  

E' paradossale che sia proprio l'uomo,  

l'animale più intelligente a decretare la fine di tutto. Anche io come Tarta spero sempre in un 

cambiamento,  

ma guardandoci in giro...  

Ahò Mariè, ma dove sei finita?  

un salutone, cino 

 

 

cino720  

#9  22 Febbraio 2008 - 20:47  

  

Racconto struggente e un bel po' retorico, ma bello.  

E' la fine che ha fatto il bosco di Gioia, a Milano, nel 2006.  

E' la fine che stanno facendo i prati della mia infanzia.  

E' triste e senza speranza.  

Leela 

 

 

lorypersempre  
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giovedì, 21 febbraio 2008 

Foto ricordo 

 

 

Foto ricordo  

 

***  

 

Caprera  

 

Lui fissa sempre altrove, la mano destra in tasca, io l’obiettivo. Sorrido, offro il profilo 

migliore. Gli occhiali scuri io, a proteggere un sogno. Gli occhiali scuri lui, a nascondere il 

sonno. Io ho una veste turchese che non m’hai visto addosso e non vedrai.  

Quella mano sul mio fianco, distratta, è la sua mano sinistra. Lui mi cinge a richiesta.  

 

Blu cobalto lo sfondo, non so se cielo o mare.  

I nostri piedi fra sterpi secchi.  

 

 

***  

 

 

Alghero  

 

Lui ha un sorriso stanco, ha gli occhi buoni. Tondi i suoi occhi, dolci. Ci diamo le spalle, una 

metafora del nostro stare assieme.  

Io guardo il fotografo con la mia solita aria beffarda, sotto un cappello di paglia, ricordo 

d’altri viaggi, d’altri venti. Avevo freddo, un calice di rosso tra le mani, e c’eri tu presente 

nell’assenza.  

Ha una spiga di grano e due piccoli fiordalisi di stoffa, è il mio cappello più bello.  

Posiamo per il calendario delle coppie, assecondando idee di svitati pittori. Siamo settembre. 

Io ho una veste color avorio, lui una maglietta blu e i bermuda color sabbia. Abbiamo le mani 

al mento, falsamente pensosi. Noi due piazzati al centro di una viuzza troppo assolata, e c’è un 

uomo che non vedrai mai, che ci sorride da una sedia, ma non è nella foto.  

Io mi diverto, lui subisce il mio gioco.  

 

***  

 

Anagni  

 

ho una gonna tabacco, una collana di conchiglie  

una canotta nera  

sandali sabbia e un sorriso gioioso  

indossato per l’occasione  

 

(lui mi allaccia alla vita)  

 

gli occhiali da sole  

http://largodelrosso.splinder.com/post/16040604/foto-ricordo


a fermare i capelli  

 

 

***  

postato da: MariellaT alle ore 16:52 | link | commenti (6) 

categorie: prosa, variomondo 

martedì, 05 febbraio 2008 

Commenti: 

 
#1  21 Febbraio 2008 - 19:26  

  

Queste foto verbali sono incantevoli.  

Sembra di vederle e di vibrare con te. 

 

 

spartac  

#2  24 Febbraio 2008 - 14:51  

  

Davvero belle queste immagini... Giulia 

 

 

giuba47  

#3  24 Febbraio 2008 - 15:23  

  

una più bella dell'altra... 

 

 

RossanaC  

#4  24 Febbraio 2008 - 22:25  

  

un album di foto significa molte cose, in molti modi lo si può rileggere, con tante diverse 

sensazioni. Per questo è bene sfogliarli spesso 

 

 

TartaMara  

#5  25 Febbraio 2008 - 16:40  

  

Già finite? Ancora, ancora!!:-)) 

 

 

triana  

#6  26 Febbraio 2008 - 12:50  

  

Istantanee di emozioni, da guardare con i tuoi occhi. Belle. 

 

 

vieenblues  
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mercoledì, 27 febbraio 2008 

Viaggio di un corpo immobile 

Era rimasta immobile a lungo, a guardare la vita che scorreva intorno. 
Come su un treno senza binari, come su una nave senza timone e senza 
ancore, in viaggio da stagioni immemorabili verso una meta sconosciuta. 
Non le importava quale fosse: era così scontato che prima o poi sarebbe 
arrivata da qualche parte che aveva smesso presto di pensarci. Si 
nutriva del viaggio. Ne seguiva le tappe senza decidere itinerari, 
senza fissare destinazioni, senza visitare stazioni o porti. Li 
osservava avvicinarsi, sempre uguali eppure sempre diversi, consapevole 
che poi sarebbero stati alle sue spalle. 

Si lasciava portare, si lasciava cullare dal ritmo di un motore 
che non era il suo. Come una cosa posata su un seggiolino, una spugna 
che si imbeveva lentamente, lentamente, e lentamente gocciolava fuori 
di sé tutte le emozioni terribili e meravigliose di cui si era 
impregnata.  
 
Aveva sviluppato, con gli anni, una sensibilità rivolta soprattutto 
ai dettagli: le nervature di una foglia, lo sforzo immane di una 
formica che trascinava una mosca gigantesca, un fugace sorriso, uno 
sguardo carpito ad una foto. Movimenti fissati sul volto, e nelle mani, 
e nel corpo di esseri sconosciuti, le suggerivano storie che si 
raccontava per passatempo.  
 
E usava gli occhi come obiettivi di una macchina fotografica, il 
cuore come una mano pigiata sul pulsante di scatto: ad ogni clic 
imprimeva nella retina le cose appena intraviste e le fissava in nitide 
immagini che presto dimenticava. Poi le ripescava intatte da pozzi neri 
di memoria, e le usava per raccontarsi storie mai ascoltate prima. 
 
 
Era fuori dal tempo, fuori dal gioco della vita: senza memoria del 
passato, senza desideri per il futuro, viveva per ogni attimo, per ogni 
respiro, senza chiedersi perché. 
 
Immobile com'era, si sentiva solo felice di esistere. 
 
 
*Il brano musicale è la colonna sonora del film "Sinfonia d'autunno" 
postato da: MariellaT alle ore 10:17 | link | commenti (4) 

categorie: prosa 

 

Commenti: 

 
#1  27 Febbraio 2008 - 20:29  

  

Me la voglio gustare con calma, ora c'ho prescia.  

Profuma di buono.  
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spartac  

#2  29 Febbraio 2008 - 09:32  

  

Incantevole. Il brano musicale è intonato al contenuto narrativo e lo esalta. 

 

 

spartac  

#3  29 Febbraio 2008 - 11:53  

  

molto bello... Non so perchè, ma ho "visto" un albero. ;-)*** 

 

 

Princy60  

#4  01 Marzo 2008 - 16:54  

  

forse il segreto sta proprio nel non farsi domande... 

 

 

ondainlove  

 

lunedì, 03 marzo 2008 

Volver a Darla. Conpassiòn! 
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Un po' di tempo fa, in un sito di scrittura avanzai un' informale richiesta per essere 

autorizzata ad utilizzare un secondo nick, 

un clone da usare per scrivere "seriamente" soltanto testi umoristici. Il clone si sarebbe 

dovuto chiamare Darla Conpassiòn. La 

Redazione non rispose nè sì né no: forse non fui presa sul 

serio... 

Per questo adesso, sempre in quel sito, ho avanzato una richiesta ufficiale. E attendo una 

risposta che spero positiva!  

Peccato che lì la canzone non si senta:  si convincerebbero subito a darmi il permesso, dopo un 

simile straziante appello...  

 

 

 

 

Che dite, ragazze: posso farla, Darla? 

 

Darla Conpassiòn 

anni 39 

di Caracas 

 

"Facile 

presentarla, Darla: pittrice e musicologa, grecista di chiara fama di 

stanza a Skiàtos, due figlie femmine e un gatto persiano bisessuale.  



 

Darla: 

leggerla e valutarla senza condannarla. In quanto a morale, ella 

zoppica. E' infatti madre nubile per scelta. Delitto e castigo che sia 

single, ma tant'è.  

 

Darla: un peccato censurarla. Esperta di 

lingua neopalatina con trascorsi da mezza bagheisha in Cile e da fica 

monaca a Timbuctù. Ma si può attraversarla, la storia della sua vita, 

come un canale senza dighe: assaporarla senza remore.  

 

Non 

solo Darla: trapiantarla con Carla (Bruni), trasferirla in Perù e 

Ac_Chiapas e, lì giunta, ammonirla, ammansirla con porto, mondarla con 

trasporto, allargarla senza farle torto, consentirle ciarle, trovarle 

un pirla che sappia gestirla e rilassarla...sennò, non se ne parla...  

 

Scoparla? Nooooooo! Concepirla, l’idea, e allevarla come una serpe in seno: coltivarla, 

come se fosse quella Carla (Bruni) lì...  

Che so, potreste telefonarle (a Carla), chiedendole di Darla..." 
 

 

Vabbuò, per farla breve... 

posso crearla, questa Darla? 

 

E... buona giornata a tutti !   (  all)  

postato da: MariellaT alle ore 23:18 | link | commenti (4) 

categorie: musica, souvenirs, mariellasidiverte, consigli per l ascolto, in forma di gioco 

 

Commenti: 

 
#1  05 Marzo 2008 - 09:11  

  

Hai tratteggiato un profilo di Darla davvero eccezionale, profondo, graffiante, ironico!  

C'è l'animo giusto perché prenda vita!  

Ludovica  

 

 

Filocomasios  

#2  05 Marzo 2008 - 10:19  

  

Alcuni spettatori applaudono con una mano sola; quello in terzo piano ha avuto un incidente 

imbarazzante. 

 

 

spartac  

#3  05 Marzo 2008 - 12:20  
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visto il curri-culum, è necessario! 

 

 

Princy60  

#4  08 Marzo 2008 - 17:52  

  

Travolgente! Mi sembra la cugina seria di Esperanzia D'Escobar ;)  

Leela 

 

 

lorypersempre  

 

giovedì, 06 marzo 2008 

Una puttana senza voglia di redenzione 

 

Sono una bella femmina, sono troppo bella per uno come te. 

Tu puoi soltanto guardarmi e sperare che io ti sfiori con lo sguardo. 

Magari in una bella giornata di sole come questa, sai, di quelle che soffia la 

tramontana  e fa freddo, el’aria è sgombra e i colori sembrano usciti freschi 
freschi dalla tavolozza di un pittore; di quelle col Vesuvio spruzzato di neve. 

Tu hai freddo, e sbavi per me che non ci penso neppure, a scaldarti con  un 

abbraccio. Sei tu che mi abbracci, con gli occhi, e mi spogli e mi possiedi come in 

sogno, e mi fai la serenata con “je te vurrìa vasa”, e pensi di parlare la mia 

lingua. 

E poi, per rifarti del freddo che hai sentito e dell’abbraccio non ricambiato, 

vai dicendo in giro che puzzo di morte come un corpo in putrefazione, che sono 
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sporca e infetta come una puttana di periferia, e che tu con le puttane non vuoi 

avere niente a che fare. Ma lo sai bene che non è così. Perché sono bella, sì: alla 
faccia tua! 

Morta? No, viva e vegeta nonostante ogni monnezza, e chi voglio amare lo 
decido io! 

  

Tanti, prima di te, hanno creduto di conquistarmi; pochi hanno tentato di 

comprendermi; troppi hanno voluto rinchiudermi in una sola parola che mi 

definisse una volta per tutte. 

Li ho assecondati quando così mi andava. Col sole, ‘o mare, ‘a pizza e ‘o 
mandulino. Poi li ho mandati tutti a cacare. E ci mando pure te, mica ho paura! 

  

Sono una bella femmina che ha avuto il coraggio di respingere ogni amante 

geloso. Ognuno credeva di essere il solo e ognuno si è ritrovato in buona 

compagnia. Qualcuno si è rassegnato, quancuno mi ha presa a schiaffi, qualcuno 

si è armato di rabbia e di coltello. 

Per questo sono sfregiata, per questo mi metto di sguincio e di me ti mostro 

solo il profilo che vuoi guardare. Mille stupri mi hanno resa quel che sono, e 
quelli che  hanno goduto e poi riso di me erano tutte “brave persone”. 

Brave persone come te. 

  

Se avessi lo stomaco di avvicinarti, straniero, se avessi la forza di venirmi 

addosso e di accarezzarmi le cicatrici coi polpastrelli, potresti dire di sapermi un 

po’ meglio. Fa’ così: avvicinati. Mi accuccerò davanti a te come una scimmia che 

si lasci spidocchiare da una del branco. Ti amerò e mi lascerò amare gratis, 

senza ritegno. E non avrai bisogno di difenderti da me, se vieni armato solo di 

un sorriso. Se vieni con la luce negli occhi e le mani tese, a chiedere amore e a 

darne. A stringere. 

Ma da così lontano ti dico no, ché pure sfregiata sono io che scelgo a chi 
prendere e a chi rendere l’anima. 

  

E vafanculo, va’! Che sei venuto come tutti gli altri credendo di poter 

comprare soltanto una cartolina e poi ti sei ritrovato a camminare rasente i muri 
per paura che io ti prendessi per il culo. 

Che sei venuto col rolex, per farmi notare che avrei avuto tutto l’interesse ad 

accoglierti bene. Che sei venuto di corsa e te ne sei andato ancor prima di 

arrivare a sfiorarmi, ma anche così non ti sei voluto far mancare la possibilità di 

dire agli amici che sì, tu l’hai veduta e lo puoi confermare: che Napoli è bella ma 

fa paura; che si nega e si vende per strada; che in fondo, sì, è solo una puttana, 

senza vergogna né speranza: una puttana senza voglia di redenzione.  



postato da: MariellaT alle ore 14:03 | link | commenti (14) 

categorie: lettere, napoli, terra mia, per la cronaca, crisi monnezza, Lettera allo straniero 

 

Commenti: 

 
#1  06 Marzo 2008 - 14:04  

  

dev'essere l'aria... 

 

 

Galdo  

#2  06 Marzo 2008 - 15:35  

  

una Mariella spregiudicata, libera, interessante... 

 

 

esplanade  

#3  06 Marzo 2008 - 18:05  

  

La similitudine città- puttana non mi è mai piaciuta, ma ti perdono per quell'aggiunta, "senza 

voglia di redenzione". Bella, questa tua dichiarazione d'amore per Napoli.Ti suggerisco, se 

non l'hai già fatto, di leggere un autore napoletano che ho letto di recente, e che mi è piaciuto 

moltissimo per l'intelligente ironia del suo scrivere: Diego De Silva. E ciao. 

 

 

vieenblues  

#4  06 Marzo 2008 - 18:14  

  

"Ahemmmm veramente, signurì, ce vulevo solo addomà 'a strada pe' Pozzuoli, 'ndò tengo 

n'amica .  

Schkusate assaje." 

 

 

spartac  

#5  07 Marzo 2008 - 11:31  

  

Una Mariella libera come Napoli, che si mostra all'apparenza bella ma degradata e decadente.  

All'interno di quei palazzi però sai veramente cosa si nasconde?  

Sai veramente chi è libero di far ciò che vuole anche se ciò non è consentito e chi non lo è 

anche se crede di esserlo?  

 

Napoli una bella poesia ma troppo spesso dolorosa e malinconica.  

 

Però hai ragione, Napoli, come te, si fa insultare da chi la insulta e si mostra per quello che 

loro vogliono vedere.  

Solo a chi riesce a capirla, a chi riesce a guardarla da dentro Napoli si concede e si mostra nel 

suo splendore, nella sua essenza.  

 

Complimenti per la passione delle tue parole. 

 

 

Azulazul  
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#6  07 Marzo 2008 - 15:16  

  

Un testo lacerante, per la rabbia di cui è pregno, per la dignità che sprizza da ogni poro, per 

la consapevolezza dei propri valori, per la voglia di redimersi eccome...mai definirsi puttana, 

se inteso nell'accezione più classica, mai...  

Complimenti.  

Carmen 

 

 

PostIda  

#7  08 Marzo 2008 - 10:42  

  

vien voglia di conoscerla, sta mariella! 

 

 

mammaepoi  

#8  08 Marzo 2008 - 13:48  

  

Bel personaggio Mariella... Costanza  

 

Vieni a trovarci, ci farebbe piacere. 

 

 

Isola08  

#9  08 Marzo 2008 - 14:15  

  

bella...stef 

 

 

stefanomassa  

#10  08 Marzo 2008 - 18:21  

  

Largo del rosso è segnato nella mia carta nautica...  

Mi ricorda un porto dove ero solito andare a puttane..;-))  

 

Sono certo che tornerò...  

 

By 

 

 

Sirablog  

#11  14 Marzo 2008 - 21:18  

  

il tuo cuore sanguina dentro  

come quello della tua Puttana,  

ma solo chi si avvicina e tende la mano può sentire quanto è caldo  

quel sangue.  

bellissima, cino 

 

 

cino720  

#12  14 Marzo 2008 - 22:40  
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ehi, cino, tu mi fai commuovere... 

 

 

MariellaT  

#13  18 Gennaio 2009 - 22:32  

  

gradevole lettura, grazie. 

 

 

utente anonimo  

#14  13 Luglio 2009 - 08:19  

  

Che però non è napoletano, ma di Salerno. :) 

 

 
utente anonimo  

 

domenica, 09 marzo 2008 

Nodi 

 
 
Nodi 

 

* 

 

si ha voglia di porto, 

 

benché l'acqua inviti 

a sciogliere gli ormeggi 
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ed un sussurro complice 

consigli di salpare 

 

è fatica, il mare aperto 

da ignorare 

 

percio` 

si annodano attese a bitte 

come di tempo perso 

restando li` a cullarsi 

 

lo sciabordio di un verso 

per camicia 

 

* 

 
(luglio 2005) 



 

 

postato da: MariellaT alle ore 14:52 | link | commenti (14) 

categorie: poesia, poesia introspettiva, porto-mare dentro 

Commenti: 

 
#1  10 Marzo 2008 - 11:28  

  

bella atmosfer. ;-)*** 

 

 

Princy60  
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#2  10 Marzo 2008 - 11:57  

  

stupenda  

 

tu come stai ? tutto bene ? ti faccio un sorriso a distanza, grande come una casa 

 

 

messier  

#3  10 Marzo 2008 - 13:24  

  

Noi  

Scossi dall'onda  

gozzi alla fonda  

uno dondola  

l'altro traballa  

...e in mezzo c'è il mare che avvalla  

 

 

un sorriso  

Mauri 

 

 

Mauri53  

#4  10 Marzo 2008 - 18:59  

  

aPPLAUSI Evocativa, immaginifica; provoca emozioni, risveglia istinti. 

 

 

spartac  

#5  11 Marzo 2008 - 13:32  

  

nodi, tanti tipi di nodi, penso...  

 

 

TartaMara  

#6  12 Marzo 2008 - 23:25  

  

attesa, mia cara, e dubbi.  

possiamo farne solo pastasciutta. 

 

 

ireneladolce  

#7  13 Marzo 2008 - 19:17  

  

è il benchè. che poi, fa partIre 

 

 

Borderlands  

#8  14 Marzo 2008 - 21:26  

  

si ha voglia  

di leggere versi così.  
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cino 

 

 

cino720  

#9  15 Marzo 2008 - 09:15  

  

Che leggerezza nei tuoi versi!  

Raccogli alla perfezione quest'immagine e la trasporti sulla carta con pennellate sicure, 

eppure trasparenti, chiare, appena accennate.  

Bellissima l'atmosfera che se ne ricava.  

Ciao Mariella, giro poco per il Web, ma è un piacere fermarsi da te.  

daniela  

 

 

DanielaRaimondi  

#10  15 Marzo 2008 - 12:37  

  

meravigliosa..  

 

"si annodano attese a bitte  

come di tempo perso  

restando li` a cullarsi"  

 

un sole primaverile e tanti pensieri sospesi.  

 

poesia.  

 

 

perdendoci  

#11  16 Marzo 2008 - 17:46  

  

bello il mare aperto ma bello anche il porto...Costanza 

 

 

Isola08  

#12  17 Marzo 2008 - 19:22  

  

naaaa ! Costanza si affaccia sul Mar Nero.  

Mariella si affaccia sopr nu mare 'e mmerda. 

 

 

spartac  

#13  18 Marzo 2008 - 08:15  

  

Una lirica che si espande in tutta un'armonia particolare, accentuata da quel verbo 

fonoespressivo della chiusa che la rende incantevole.  

 

Buona giornata  

 

Carmen 
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PostIda  

#14  06 Agosto 2008 - 11:28  

  

Bellissima, come il luogo della fotografia, che conosco bene 

 

 

GinoDiCostanzo  

 

lunedì, 24 marzo 2008 

Appunto a matita a pag. 50 

 

 
Ho davanti agli occhi questa disordinata primavera 

che - in così poco spazio - comprende orto e frutteto 

recente semina e prossimo raccolto; la pianto 

nella memoria con un filtro di colori vivaci. Ed è 

 

come se fossi anch' io una smossa zolla  

inseminata di sole e d' azzurro.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.splinder.com/profile/PostIda
http://postida.splinder.com/
http://postida.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/PostIda
http://largodelrosso.splinder.com/post/16268053/nodi/comment/48695674#cid-48695674
http://www.splinder.com/profile/GinoDiCostanzo
http://ilpuntoimproprio.splinder.com/
http://ilpuntoimproprio.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/GinoDiCostanzo
http://largodelrosso.splinder.com/post/16462012/appunto-a-matita-a-pag-50
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT/media/16461969


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* "Niente  trucchi  da quattro soldi- Consigli per scrivere onestamente" Raymond Carver, Ed Minimum fax, è 
il libro che stavo leggendo quando ho appuntato di questa disordinata primavera. Che però avevo fotografato 

prima, e cioè qualche mattina fa, durante una tregua di sereno in vista di una perturbazione. Mi si era 

inchiodata in mente "questa disordinata primavera"... 

postato da: MariellaT alle ore 12:32 | link | commenti (16) 

categorie: poesia, poesia introspettiva 

Commenti: 

 
#1  24 Marzo 2008 - 16:49  

  

è il meccanismo che crea... talmente bello e personale che non fa nemmeno brutto chiamarlo 

"meccanismo"...  

 

 

messier  

#2  25 Marzo 2008 - 06:45  

  

anche se disordinata  

la primavera è rinascita  

baci baci iry 

 

 

iry50  

#3  25 Marzo 2008 - 10:05  

  

Carver ispira moltissimo, vedo  

;-) 

 

 

esplanade  

#4  25 Marzo 2008 - 10:47  

  

meno male che è disordinata! ;-)*** 
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Princy60  

#5  25 Marzo 2008 - 23:16  

  

èè esattamente come la descrivi tu, deve essere una questione di età, quella famosa di mezzo, 

in cui si vorrebbe raccolgiere e si continua testardamente a seminare.  

uh, vorrei essere solo un granello di terra.  

(buona tarda pasqua, mariè) 

 

 

ireneladolce  

#6  26 Marzo 2008 - 11:21  

  

UN BEL SOPRANNOME PER TE ..... 

 

 

spartac  

#7  26 Marzo 2008 - 16:04  

  

E' una bella espressione; hai fatto bene ad appuntartela (lo dice Carver che bisogna prendere 

appunti? comunque mi hai fatto venir voglia di leggere quel libro). Buona tardissima Pasqua, 

Marié.  

 

 

vieenblues  

#8  26 Marzo 2008 - 18:04  

  

Non mi pare che Carver dica di prendere appunti, in effetti. Che faccio, smetto? :-D  

 

 
utente anonimo  

#9  27 Marzo 2008 - 10:13  

  

Io mi concentro sula foto dell'orto e di chiunque sia lo invidio.  

Amo coltivare la terra ma nella mia vita ho potuto farlo solo per due anni e adesso è tardi (?) 

chissà...  

Cari saluti  

Bessola-Gianluisa 

 

 

Bessola  

#10  27 Marzo 2008 - 12:45  

  

ecco che allora, un po' sto qui. tra le pagine del..'50. grazie del tuo passaggio. sempre caro.  

D. 

 

 

Borderlands  

#11  27 Marzo 2008 - 14:19  
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ordinate zolle  

a baionetta poste  

stese, un pò pigre  

verso non visto mare,  

 

forse 'l vedranno  

frutti da alte foglie  

quando svetteranno  

nel blu, tra poco,  

in sommesso cantare  

 

 

utente anonimo  

#12  28 Marzo 2008 - 00:27  

  

Ciao, Disordinata Primavera ! 

 

 

spartac  

#13  28 Marzo 2008 - 13:03  

  

http://www.mymovies.it//filmclub/attori/3878.jpg 

 

 

spartac  

#14  28 Marzo 2008 - 13:32  

  

Che bel regalo, sparty!! :-)) Merci. 

 

 

MariellaT  

#15  01 Aprile 2008 - 20:31  

  

Molto bella questa riflessione.  

Un sorrriso  

Paola  

 

Ps. bellssima la testata del tuo blog 

 

 

senzaluna  

#16  04 Aprile 2008 - 10:39  

  

Tu, niente trucchi...sempre!.  

 

clelia 

 

 

selva1  

 

giovedì, 03 aprile 2008 
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Per sopravvivere all'inverno 

 
* 

 

sono capaci di sfrecciate inattese 

e di impennate improvvise 

- non volano mai troppo lontano 

i passeri - 

 

per sopravvivere all’inverno 

rubano crocchette al cane  

 

 

*  

postato da: MariellaT alle ore 23:07 | link | commenti (10) 

categorie: poesia, riflessioni 

 

Commenti: 

 
#1  04 Aprile 2008 - 00:21  

  

Che razza di cane napulitano tiène ? 

 

 

spartac  

#2  04 Aprile 2008 - 07:16  

  

una buona ventata di versi... 

 

 

esplanade  

#3  04 Aprile 2008 - 10:37  

  

La rileggo con un sorriso, mi ripiacque assai e più ancora dopo avere visto il cane.  

Un bacio!  

 

clelia  

 

 

selva1  

#4  04 Aprile 2008 - 14:44  

  

Bei versi davvero, Giulia 

 

 

giuba47  

#5  04 Aprile 2008 - 23:39  

  

Tanta semplicità, quanta poesia in poche righe!  
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:-)  

 

 

1sorriso  

#6  06 Aprile 2008 - 08:13  

  

Che bella! In pochi versi hai dipinto un quadro.  

Ciao  

Gianluisa 

 

 

Gianluisa  

#7  06 Aprile 2008 - 12:40  

  

sui miei balconi succedono tragedie...:-)))  

 

 

TartaMara  

#8  06 Aprile 2008 - 21:31  

  

scuote, come il vento di collina e lascia dentro un gran senso di completezza. molto bella. 

molto 

 

 

RaffaelaR  

#9  07 Aprile 2008 - 10:35  

  

e il cane lascia fare. ;-)*** 

 

 

Princy60  

#10  05 Agosto 2008 - 20:37  

  

Arrivo da te attraverso un blog che abbiamo in comune. Splendida sorpresa! Scrivi 

divinamente bene. Dammi il tempo di leggerti tutta:-) Libri compresi. Ti aggiungo. Posso? 

Buona serata* 

 

 

argeniogiuliana  

 

lunedì, 07 aprile 2008 

Sto qui seduta e aspetto 
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Sto qui seduta e aspetto  

che la mia mano  

trovi il ritmo giusto  

che trovi il senso  

di parole perdute  

dimenticate  

rinchiuse in grumi di silenzi  

e di finzioni.  

 

(Il lume acceso  

sparge luce fioca  

luce raccolta  

in una luna sul tavolo)  

  

Sto qui seduta e aspetto  

che questa pietra cupa  

che mi pesa sul petto  

si sciolga in pianto  

che onda diventi  

il suo mordere lento.  

 

 



* 

 

(1997) 

 
 

 

(Il dipinto è di Vincenzo Aulitto) 

. 

postato da: MariellaT alle ore 23:41 | link | commenti (26) 

categorie: poesia, riflessioni, poesia introspettiva, versi di sale, vincenzo aulitto 

Commenti: 

 
#1  08 Aprile 2008 - 01:32  

  

bella l'immagine dell'alone di fiamma che diventa una luna. si... sperando che la pietra si 

sciolga in pianto... 

 

 

Zufolaro  

#2  08 Aprile 2008 - 03:07  

  

Ciao Mariella. La luna che portiamo nella mano è ancora lì. 

 

 

messier  

#3  08 Aprile 2008 - 06:29  

  

il tempo di sapersi ascoltare, il migliore... 

 

 

esplanade  

#4  08 Aprile 2008 - 20:39  

  

Che bella poesia. 

 

 

Profondoceano  

#5  10 Aprile 2008 - 09:15  

  

struggente! ;-)*** 

 

 

Princy60  

#6  10 Aprile 2008 - 13:20  

  

trovo molto bello questo aspettare, aspettare che l'angoscia si esprima, questo darsi il tempo 

di sedimentare. Costanza 

 

 

Isola08  

#7  11 Aprile 2008 - 19:34  
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Assolutamente incantevole !!  

Mi ha colpito profondamente.  

Sa esprimere sentimenti a lungo elaborati eppur ancora dolenti .  

Descrive da dentro il tormento che l'anima deve quotidianamente percorrere per guadagnarsi 

un breve oblìo. seppur mai vi giunga .  

Raro trovare un'espressione così sincera rielaborata attraverso il tempo e gli umani 

accadimenti.  

 

P.S.: graziosa anche la poesiola. :p 

 

 

spartac  

#8  14 Aprile 2008 - 20:02  

  

ascolta pinguina!  

Io sono qui seduta che vi aspetto per andare a edere Ronoir al Vittoriano 

 

 

TartaMara  

#9  14 Aprile 2008 - 20:04  

  

seh!!! sto qui come l'ederaaaa.  

a vedere.  

Ok? 

 

 

TartaMara  

#10  15 Aprile 2008 - 08:19  

  

beep:> 

 

 

spartac  

#11  15 Aprile 2008 - 08:20  

  

beep:" l'utente desiderato è al momento abbacchiato. Si prega di riagganciare e di venirlo a 

consolare. Grazie ---The required client ..." 

 

 

spartac  

#12  15 Aprile 2008 - 08:21  

  

beep#" l'utente desiderato è al momento abbacchiato. Si prega di riagganciare e di venirlo a 

consolare. Grazie ---The required client ..." 

 

 

spartac  

#13  16 Aprile 2008 - 18:10  

  

Resto rabbioso per qualche giorno, poi mi passa 
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spartac  

#14  16 Aprile 2008 - 18:33  

  

E' così difficile non entrare nei tuoi silenzi che aspettano. Ti aspettano, si. Mi limito a dirti 

brava. Chè brava sei.  

 

clelia 

 

 

selva1  

#15  17 Aprile 2008 - 03:55  

  

Beh.. prima che la pietra si sciolga in pianto... ce ne vuole, eh?  

Ciaooo  

:-DD  

 

 

 

 

PV64  

#16  19 Aprile 2008 - 08:53  
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conosci quei momenti che passano dall'avvio della centrifuga alla sua fine? Tu che fai nel 

frattempo?  

Io mi piazzo lì davanti e penso a quello che viene da solo in mente.  

Sono uno spirito libero, mi è venuto in mente, la tua presentazione (mica l'hai tolta?).  

Da un po' mi ci sento anche io, magari lo ero ma non me ne accorgevo.  

Fine della centrifuga  

 

 

TartaMara  

#17  19 Aprile 2008 - 10:06  

  

Versi splendidi, incastonati su un'immagine di grande resa plastica.  

 

Complimenti ad entrambi  

 

Carmen 

 

 

PostIda  

#18  20 Aprile 2008 - 04:39  

  

aspetti che diventi onda, eh?  

sono lusingata...  

onda  

 

p.s.  

scherzavo. è molto bella. e mi riconosco nella tua attesa... 

 

 

ondainlove  

#19  21 Aprile 2008 - 20:27  

  

Il dipinto è di Vincenzo Aulitto  

La poesia invece è di Mariella Tafuto,  

una Poetessa che conosco e mi ha anche parlato.  

cino 

 

 

cino720  

#20  22 Aprile 2008 - 13:45  

  

Cino!!! allora a me che mi hanno parlato entrambi? :-)  

linkato il vignettista, grazie! 

 

 

TartaMara  

#21  23 Aprile 2008 - 03:30  

  

Basta farci aspettare però....  

Ciaooo  

:-DD  
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PV64  

#22  23 Aprile 2008 - 10:33  

  

Beh... sei ancora lì che aspetti? Anche io. Ti vuoi muovere, vai a scrivere, qui ti s'aspetta.  

c. 

 

 

selva1  

#23  12 Maggio 2008 - 09:07  

  

C'è la luna sul tavolo, per fortuna. E spero che quel dolore che morde abbia quella vecchia 

data in cui l'hai scritto. 

 

 

vieenblues  

#24  25 Maggio 2008 - 21:10  

  

io di angoscia ne ho pure troppa, sfogati col pianto....spesso serve, sai?..sasa 
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take5  

#25  02 Luglio 2008 - 19:54  

  

Bei versi  

...luce raccolta in una luna sul tavolo...  

Ciao 

 

 

GinoDiCostanzo  

#26  06 Agosto 2008 - 11:51  

  

Letta riletta. Resto basito e senza parole. Appena mi sarà passata la pelledoca ti dirò che è 

bellissima è....(oddio mi mancano le parole) sconvolgente!  

E pensare che ti ho visitata solo perchè ho un'amica che ti somiglia e che si chiama come te!!!  

Besos. F. 

 

 

Paganini  

 

sabato, 26 aprile 2008 

Alla parola amore si lasciò cadere 

  

    

  

  

Era stato Molteni, quel pomeriggio di primavera, a consegnargli la 

lettera. La sua voce al citofono aveva gracchiato un saluto prima di 

avvisare il Cini che bisognava scendere a firmare.   

  

Fabio Cini, il destinatario, viveva da molti anni nel piccolo paese di 

provincia della bassa padana in cui Molteni era l’unico postino, e 

imprecò mentalmente prima di sollevare il ricevitore e sbadigliare un 

assonnato buongiorno.  

-         Ehi,  Giovanni, mi hai portato qualcosa di buono, almeno? 

Altrimenti, guarda, non faccio mica la fatica di scendere, neh? 

-         Mi sa che è di una donna, sig. Cini... 

-         Una donna? Magari! 

-          La grafia non sembra promettere nulla di buono: lei, questa donna 

qui, l’ha fatta di sicuro soffrire.  

-         Hai sempre voglia di scherzare tu...  

-   Scenda, su, non mi faccia penare ancora che c’è la Rosina che mi 

aspetta per cena...  

La Rosina era la fidanzata storica del postino, e tutti speravano che un 

giorno lui l’avrebbe finalmente sposata.  
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-         Capperi, arrivo subito! 

 Non si poteva lasciar freddare la cena della Rosina: nell’attesa dell’ 

improbabile matrimonio,  aveva ancora qualche chance se riusciva a 

prendere Molteni per la gola. 

  

-    Mi saluti la signora Alba, mi raccomando. 

-         D’accordo, arrivederci. 

La lettera che Fabio Cini si ritrovò tra le mani era chiusa in una busta di 

carta sottile di colore verde mare. D’istinto l’uomo l’annusò: profumava 

vagamente di salsedine. Il nome del mittente, “ Sonia, ma dov’è che 

l’ho già sentito questo nome qui?”, e il suo, coi relativi indirizzi, erano 

stati scritti con inchiostro blu su etichette adesive. 

  

Fu quello che lesse in piedi nell’ingresso, dopo aver chiuso la porta e 

aver aperto malamente la busta, a lasciarlo completamente sconcertato. 

                  

                   “Amore mio, 

se ti dicessi che niente ha più senso , neanche  queste righe che 

scrivo per te, penseresti che esagero.  

Penseresti che è solo un momento, che domani ti sorriderò come 

sempre e forse avresti ragione. Domani, forse,  riuscirò a 

indossare di nuovo  la mia voce più leggera. Ma adesso, mentre ti 

scrivo, è  una parola spaventosa, domani.  

Perché adesso - che il silenzio di questa notte in cui sono 

immersa è anche il tuo silenzio - sono senza maschere, senza 

pelle.  

Sulle spalle nude ho solo il peso insopportabile di un’intera 

esistenza trascorsa a lottare inutilmente facendo finta di 

crederci, che alla notte più nera segue sempre un’alba.” 

  

 
 -   Fabio! Fabioo! 

La voce piagnucolosa di sua moglie lo distolse dalla lettura.  Ficcò la 

lettera in tasca e dall’ingresso si mosse verso il corridoio. 

-         Sì, arrivo ... 

-         E’ successo di nuovo. Me la son fatta addosso... – si lamentò  Alba 

quando Fabio la raggiunse in camera da letto. 

-         Ernestina sarà di ritorno a momenti; lei metterà tutto a posto. 

-         Non posso aspettare Ernestina, non capisci?! Non lo senti il tanfo?? 

Che schifo!! E’ un incubo, non può star succedendo davvero!! Dio, 

Dio, cosa ho fatto di male per meritarmi questo castigo?? 

Lui non disse niente. Le si avvicinò e le accarezzò la fronte. Era fredda, 

sudata. 

Quando l’aveva conosciuta era bella: era      la ragazza più bella del 

paese. Di tutta quella bellezza, pensò,  non era rimasto che il ricordo. 



Adesso Alba era soltanto un corpo piagato in un letto e un carattere 

incupito dalla sofferenza e dalla paura. 

-  Vattene! Perché è successo a me? Perché mi è successo??! Non 

voglio morire così... Vattene!!! 

Il campanello suonò, liberandolo temporaneamente dal tormento di 

vederla in quello stato. Aprì la porta e tirò un sospiro di sollievo. 

-         Salve, Ernestina... Credo che lei sia capitata proprio al momento 

giusto.  

-         Ho dovuto accompagnare la mia Cinzia dal dentista e poi riportarla 

a casa, sig. Cini, ma ho  fatto prima che ho potuto... 

-         Buonasera, signora Alba, vedrà che la rimetto subito in sesto! - 

aggiunse rivolta in direzione della camera da letto. 

Il cattivo odore che impregnava l’aria della stanza annunciò alla donna 

che quella serata sarebbe stata più faticosa del solito. Ma era così che si 

guadagnava da vivere, Ernestina: pulendo il culo ai moribondi e 

vegliandoli dal tardo pomeriggio all’alba. Per tirar su la Cinzia, sua 

figlia, che era il frutto della sola gioia d’amore  che aveva provato nella 

vita. Del padre della piccina si erano perse le tracce quando lei era 

ancora incinta, perciò Ernestina si era dovuta rimboccare le maniche e 

mettersi a lavorare sodo. A casa Cini faceva le notti da un paio di 

settimane, da quando la situazione della signora Alba era precipitata e il 

marito aveva dovuto decidersi a cercare un aiuto e una persona per farsi 

dare il cambio al capezzale  almeno di notte. Ernestina veniva pagata 

bene e trattata con gentilezza, che erano cose da tenere in conto. 

Insomma, via, era un lavoro pesante e la Cinzia frignava un po’ quando 

la lasciava, ma a lei serviva.   

-         Mi lasci sola con la signora, ci penso io qui. 

-         Grazie. Le preparo un caffè, intanto... 

  

In cucina Fabio spalancò la finestra e respirò a pieni polmoni. Vide che 

le mani gli tremavano, mentre preparava la caffettiera e accendeva il 

fornello. Il caffè serviva a tener sveglia Ernestina e Fabio gliene 

preparava sempre una tazza: era ormai diventata una consuetudine e, 

per lui, una benefica pausa dopo una giornata di calvario. Mentre 

attendeva che il caffé sgorgasse, tirò fuori dalla tasca la lettera. 

 

”Il peso di tanti ieri passati così, a cullare uno sconforto 

indicibile, in attesa di un domani migliore che sarà presto un 

altro ieri da aggiungere alla collezione. Mi manchi. Mi 

abbraccio, piango, mi dispero, urlo. In silenzio. 

Può essere terribile, il silenzio, quando parla e ti chiede 

ossessivamente “cosa ci fai ancora qui!?”  

Provo a reagire,  a fare l’inventario di ciò che di me ancora 

possiedo.  

Non è poco, ma non serve a nulla dirselo. Non è poco, ma  non 

basta a farmi desiderare che arrivi domani. 



E perciò, quando riceverai questa lettera, io sarò già in 

quell'altrove dove spero sia sconosciuto il dolore.” 

  

  

 Sonia. Il nome gli era completamente sconosciuto. Doveva esserci stato 

un errore, di sicuro. Eppure c’erano il suo nome e il suo indirizzo, sulla 

busta, non riusciva a spiegarsi il mistero... Rilesse tutto da cima a fondo. 

Non aveva mai avuto a che fare con una Sonia. “Che cosa ci faccio 

qui?”...  

Marta, Paola, Dorina... E Alba, da quando l’ aveva conosciuta, oltre 

vent’anni prima...  

“Che cosa ci faccio qui?”. Era stato felice, con lei. Felice, fino a... 

Chissà chi era, quella Sonia... “Che cosa cazzo ci faccio, ancora 

qui?”...Già, cosa? 

Come in trance si avvicinò alla finestra e si affacciò. La luce 

cominciava ad ammorbidirsi, ma l’aria era ancora incredibilmente tersa.  

 C’erano gerani fioriti nei vasi posti sui muretti che delimitavano il 

perimetro del cortile. I petali dei fiori gli ricordarono un rossetto che 

aveva sulle labbra Alba in una lontana domenica d’aprile. Erano al 

mare, una  mattina, e passeggiavano a piedi nudi sulla battigia tenendosi 

per mano e fermandosi spesso a baciarsi. Dio, quanto era bella quel 

giorno! Tra un bacio e l’altro gli appoggiava la testa sulla spalla e gli 

sussurrava qualcosa all’orecchio. “Che ci faccio ancora qui?” 

Com’era, quella specie di nenia che gli arrivava dritta all’anima? La 

voce di lei la modulava appena un tono al di sopra della risacca. Le 

labbra accese come quei gerani lì in basso, ormai senza rossetto. Com’è 

che faceva?  Ah, sì...  
  

Acqua marina sono/ e tu sei il vento 

Onda mi faccio/ se mi parli dentro  

Tu soffi dolce/ mi respiri accanto 

M’ increspi tutta/  non ti plachi mai 

Ridendo poi/ ti riempi del mio sale 

Io bianca spuma invento (e sono Amore)... 

  

  

  Fabio si sporse dal davanzale, mentre la canticchiava. Alla parola 

amore si lasciò cadere. Portò con sé la lettera di una sconosciuta, il 

borbottio del caffè e la voce dell’Alba innamorata di quel lontano 

aprile. 
  

postato da: MariellaT alle ore 21:01 | link | commenti (12) 
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Bel racconto, si...  

Ciaoo  

 

 

 

 

PV64  

#2  27 Aprile 2008 - 17:47  

  

ma correggi 'sto schifo d'editing!!! qui e in piazzetta ;-)  

 

 

TartaMara  

#3  28 Aprile 2008 - 00:43  

  

ciao sei bravissima...bellissimo racconto... 

 

 
utente anonimo  

#4  28 Aprile 2008 - 09:39  

  

Da un po', aspettavo un tuo racconto. Grazie. ;-)*** 

 

 

Princy60  

#5  28 Aprile 2008 - 16:50  

  

Bellissimo racconto. Costanza 
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Isola08  

#6  30 Aprile 2008 - 12:29  

  

Cacchio, ci sono almeno 11 personaggi ! a Pirandello ne sono bastati 6 per tre atti ! 

 

 

spartac  

#7  03 Maggio 2008 - 10:32  

  

Finale a sorpresa, per un racconto accattivante e, a tratti, anche poetico, per certi passaggi di 

grande pregnanza evocativa ed emozionale. Piaciuto moltissimo il tuo modo di far prosa, 

complimenti.  

 

 

Carmen 

 

 

PostIda  

#8  06 Maggio 2008 - 09:24  

  

E vengo a rileggerti, anche qui.  

E vengo a rimproverarti di non scrivere abbastanza.  

Mettiti al lavoro, regalaci qualcosa ancora!  

Grazie.  

 

clelia 

 

 

selva1  

#9  09 Maggio 2008 - 23:59  

  

un bel regalo notturno questo racconto Mariella. E' bellissimo!!!  

 

Ciao 

 

 

RaffaelaR  

#10  10 Maggio 2008 - 23:29  

  

Fabio non lo fa per disperazione. Sonia è disperata, non lui. Fabio vede una cosa, per la prima 

volta: è la spuma dell'amore che ribolle e semplicemente ti richiama a sè. (Alba vivrà una cosa 

simile, tutta sua, di lì a poco). 

 

 

messier  

#11  11 Maggio 2008 - 19:53  

  

complimenti!  

piumalibera 
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piumalibera  

#12  20 Maggio 2009 - 14:44  

  

Ciao, mi hai lasciato senza parole ... Flavio (Augh!) 

 

 
utente anonimo  

 

lunedì, 12 maggio 2008 

Furto con scasso e piglio (da sbruffoni) 

(Poi arriva, senza chiedere permesso, lui 

come un ladro, e ti ruba i pensieri) 

 * 

 E ce ne andiamo finalmente insieme 

o finalmente soli - due vecchi malandrini 

dentro il buio- portando alla cintura 

mazzi  di pazze chiavi 

che sanno allegramente tintinnare. 

Ce ne serviamo dunque per aprire 

stanze che pensavamo tristemente chiuse 

-per sempre- cercando di evitare 

di far rumore. O scardiniamo porte 

furto con scasso e piglio (da sbruffoni). 

* 

(E batte il cuore, batte, quando rubiamo amore. 

Quando facciamo Amore, l'uno all'altro) 

  

* 

 

(aprile 2005) 

postato da: MariellaT alle ore 08:02 | link | commenti (8) 

categorie: poesia, poesia amore 
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Tra Neruda e Murolo ci sei tu. Brava. 

 

 

spartac  
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#2  12 Maggio 2008 - 15:27  

  

Hai scritto una Storia. Va oltre le dieci righe. Molto oltre... Un saluto ! 

 

 

messier  

#3  12 Maggio 2008 - 20:38  

  

mi ripeto: Amore non è mai un ladro, l'Amore dona... 

 

 

MDP  

#4  13 Maggio 2008 - 16:23  

  

che bella, Marié!!!! 

 

 

FscaPellegrino  

#5  14 Maggio 2008 - 10:14  

  

mette allegria! ;-)*** 

 

 

Princy60  

#6  17 Maggio 2008 - 13:10  

  

una prosa in forma DI POESIA...BRAVISSIMA...sempre :-) ciao 

 

 

RaffaelaR  

#7  20 Maggio 2008 - 20:39  

  

se ti critica così raffaela non sei di certo da poco conto. Sei grande 

 

 

hariseldom  

#8  05 Giugno 2008 - 12:44  

  

molto carina... :) 

 

 

Luna  

 

domenica, 18 maggio 2008 

Ciò che lascio qui è morto e sepolto 

 

 
Ciò che lascio qui è morto e sepolto.  
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Close to distant  è una composizione di Mario Torre. 

 

Commenti: 

 
#1  19 Maggio 2008 - 19:13  

  

Bella musica, molto dolce ed evocativa. Mi cattura.  

Complimenti.  

Leela 

 

 

lorypersempre  

#2  19 Maggio 2008 - 20:56  

  

Una musica che ritorna al nulla.  

 

 

messier  

#3  22 Maggio 2008 - 19:08  

  

ehh, si dice sempre così ...  

 

 

spartac  

#4  13 Giugno 2008 - 11:30  

  

io zomberei volentieri in una gelateria e tu?  

 

 

TartaMara  

 

domenica, 25 maggio 2008 

Osservando il ritratto di un bimbo peruviano sulla schiena 

della madre 
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Cosa ne so, io 

della vita che annega in quegli occhi 

del dolore che leggo 

in quelle piccole pozze buie 

o nell’aggrapparsi stanco 

al corpo di una madre senza faccia?  

 

Ciò  che fisso 

è un freddo arcobaleno 

avvinghiato alla terra 

è un mondo che vende aquiloni 

incapaci di concepire un volo.  

 
Cosa ne so, io 

della luce che inonda e che manca 

di quel sole che brilla, pulito 

e che, pure,  non illumina il cuore? 

 

 

 

 
postato da: MariellaT alle ore 19:23 | link | commenti (27) 

categorie: poesia, fotografia, variomondo, una scuola grande come il mondo 

Commenti: 

 
#1  25 Maggio 2008 - 21:07  

  

e che ne so anch'io....è un dolore vederlo!, è un dolore sapere che è una realtà che ci 

circonda..... ciao t5 
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take5  

#2  26 Maggio 2008 - 07:20  

  

non sappiamno nulla, ma percepiamo il linguaggio del silenzio, fatto di urla e di 

rassegnazione... 

 

 

esplanade  

#3  26 Maggio 2008 - 07:37  

  

chiederselo è già atto di dolore.  

 

 

secondstreet  

#4  26 Maggio 2008 - 10:52  

  

Importante è avere il coraggio di domandarselo. Un forte segnale.  

 

Chiara 

 

 

chiarabella2  

#5  27 Maggio 2008 - 09:33  

  

forse sogna...;-)*** 

 

 

Princy60  

#6  27 Maggio 2008 - 09:55  

  

a me fa pena la madre  

Se lo facevi africano era + infelice 

 

 

spartac  

#7  27 Maggio 2008 - 16:40  

  

Il cuore in ombra parla. 

 

 

messier  

#8  28 Maggio 2008 - 00:14  

  

forse ne sai abbastanza, altrimenti non te lo chiederesti. e ricordare, urlare ciò che non è 

giusto, per provare a cambiare qualcosa, per sentirsi meno impotenti. Betta 

 

 

bettarm37  

#9  28 Maggio 2008 - 13:54  
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Il sole che non illumina il cuore...bellissimo verso! 

 

 

ludmillaParker  

#10  28 Maggio 2008 - 15:37  

  

forse bisogna accettare di non sapere e di conseguenza di avere sempre da imparare dalla 

realtà che ci circonda. Ciao Costanza 

 

 

Isola08  

#11  28 Maggio 2008 - 20:01  

  

bellissimi versi, grondano domande e verità... 

 

 

simonebocchetta  

#12  28 Maggio 2008 - 20:22  

  

come che ne sai tu??? Mi sembra che tu ne sappia, invece... 

 

 

MDP  

#13  29 Maggio 2008 - 10:10  

  

http://www.youtube.com/watch?v=jR54HCFQW6w 

 

 

spartac  

#14  02 Giugno 2008 - 10:42  

  

mi sembra tu abbia scritto sull'emozione di quel libro che portai a casa impacchettato in una 

carta rossa. Poi, sai, di aquiloni senza vento so qualcosa! 

 

 

TartaMara  

#15  05 Giugno 2008 - 07:59  

  

Ciauz...volevo invitarti a visitare il nostro forum di grafica...lì potrai richiedere template 

personalizzati  

con divisori e calendari abbinati,video personalizzati,immagini particolari e tanto altro 

ankora...  

..troverai amicizia e simpatia...ti lascio il link  

http://sephesmegraphicmania.forumattivo.com/index.htm  

A presto...spero  

...Souvre... 

 

 

sephsme  

#16  05 Giugno 2008 - 12:40  
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..sei davvero bravissima..non è da tutti riuscire a descrivere sensazioni così delicate con le 

parole.. 

 

 

StregaJera  

#17  06 Giugno 2008 - 14:58  

  

ci si sente impotenti...  

 

è un mondo che vende aquiloni  

incapaci di concepire un volo.  

 

questo verso dice tutto  

bellissima 

 

 

GiuliaRtt  

#18  06 Giugno 2008 - 18:27  

  

e a questo bambino la dedichi una poesia ?  

 

 

 

 

 

spartac  

#19  07 Giugno 2008 - 18:32  

  

sparty: chi è 'st'imbranato? (troppo tenerooo!) ah...grazie per la serenata, maruzzella mi 

piace assai) 

 

 

MariellaT  

#20  09 Giugno 2008 - 22:48  

  

Il giovanotto é tenero (accarezza il micio), stoico (non scappa, non piange) , equilibrato (non si 

vendica).  

Una poesiola potresti dedicargliela . 

 

 

spartac  

#21  10 Giugno 2008 - 06:59  

  

Non sa che pesci pigliare, ecco la verità! ;-) E' attendista. 

 

 

MariellaT  
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#22  10 Giugno 2008 - 21:52  

  

Ormai il bimbo peruviano sarà cresciuto abbastanza da portare la madre invecchiata sulle 

spalle 

 

 

spartac  

#23  10 Giugno 2008 - 23:29  

  

ne sai più di molti di noi....questo non scordarlo mai  

 

un abbraccio 

 

 

sospcsolve  

#24  11 Giugno 2008 - 23:24  

  

@ Sosp: .... tipo : "Mariella, che NON é scema, capisce + di quello che dà a vedere" ? 

 

 

spartac  

#25  12 Giugno 2008 - 13:44  

  

Sparty: qui mi si chiede se siamo consanguinei. che rispondo? chi sono io? e tu chi sei? e che 

hai da fare il giorno 13? peccato che è Sant' Antonio e che non mi posso spostare da Napoli, 

altrimenti sarei andata alla pizzata col Picio...  

 

 

MariellaT  

#26  13 Giugno 2008 - 18:31  

  

Sto x andare alla cena. Devo baciare il Picio per te ? Devo giustificarti per il fatto che non 

puoi lasciare Napoli per provvedimenti di P.S. ? 

 

 

spartac  

#27  10 Agosto 2008 - 19:23  

  

spartac mmmhuhauhaha oddio che immagine fighissima!!!! sto troppo ridendo povero 

cucciolo (d'uomo!) :P  

 

..bello qui..mi piace, complimenti Mary :o) 

 

 

xFameChimicax  

 

mercoledì, 25 giugno 2008 

Se perdi tutti i pastelli 
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Non perdi  

                  il giallo della buccia di banana 

l'arancio delle gerbere nel vaso 

il rosso delle squame  

                                  del pesciolino 

il verde degli aghi di pino del giardino 

il nero  

             che danza fiero nei tuoi ricci 

l'azzurro di quel mare che hai lasciato 

l'argento dell'aereo  

                                 che ti ha portato qui 

 

Non si spegne il marrone negli occhi 

il bianco del sorriso  

                                 dei denti nuovi 

l'ocra di cui è impastata la tua pelle 

Il denso blu del manto del maghetto 

Il viola del cappello della strega 

Il grigio piombo di quel nuvolone 

E il rosa intenso del tuo scubidù 

 

Se perdi tutti i pastelli      

                                     Noel

 



 

 

 

 

 

 

* 

 

( Noel, un bambino dominicano approdato in Italia, una volta piangeva perché non trovava più il 

suo pastello arancione...) 

postato da: MariellaT alle ore 20:38 | link | commenti (18) 

categorie: poesia, una scuola grande come il mondo, in forma di gioco 

Commenti: 

 
#1  25 Giugno 2008 - 22:07  

  

La prima metà é un madrigale tenerissimo 

 

 

spartac  

#2  26 Giugno 2008 - 07:01  

  

è un atto d'amore... 

 

 

esplanade  

#3  26 Giugno 2008 - 09:26  

  

concordo con spartac e esplanade. Bellissia! ;-)*** 

 

 

Princy60  

#4  26 Giugno 2008 - 21:50  

  

Splendido questo componimento, soprattutto dopo aver capito chi è Noel. Complimenti  

Ciao  

Una tua omonima 

 

 

meryem  

#5  27 Giugno 2008 - 15:37  

  

Si piange per qualunque cosa che va smarrita, se si è in intimità con il creato.  

 

Ciao Mariella.  

 

 

messier  

#6  30 Giugno 2008 - 21:06  
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è bello il modo in cui i bimbi si autoconvincono e riescono a portare a proprio favore qualcosa 

che li fa soffrire...  

e certe noi grandi volte non capiamo proprio come sia possibile anche solo pensarlo questo 

modo...  

come se la fantasia si estinguesse con la pubertà... 

 

 

qwe  

#7  03 Luglio 2008 - 17:25  

  

Chebbellachessei...  

 

clelia 

 

 

selva1  

#8  06 Luglio 2008 - 20:27  

  

sensibilità immensa nella tua poesia  

e ancor di più nel tuo cuore.  

cino 

 

 

cino720  

#9  07 Luglio 2008 - 07:18  

  

poesia ...poesia ...poesia  

 

certamente  

 

 

mianonnaincarriola  

#10  07 Luglio 2008 - 10:30  

  

ho postato sul mio blog la carta del fesso(CON)  

 

 

mianonnaincarriola  

#11  08 Luglio 2008 - 11:29  

  

ho il privilegio di immaginarlo seduto in uno di quei banchi, teneramente profonda, Mariella 

 

 

TartaMara  

#12  08 Luglio 2008 - 12:51  

  

http://www.splinder.com/profile/qwe
http://qwe.splinder.com/
http://qwe.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/qwe
http://largodelrosso.splinder.com/post/17603620/se-perdi-tutti-i-pastelli/comment/47462430#cid-47462430
http://www.splinder.com/profile/selva1
http://desasossego.splinder.com/
http://desasossego.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/selva1
http://largodelrosso.splinder.com/post/17603620/se-perdi-tutti-i-pastelli/comment/47545772#cid-47545772
http://www.splinder.com/profile/cino720
http://cino720.splinder.com/
http://cino720.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/cino720
http://largodelrosso.splinder.com/post/17603620/se-perdi-tutti-i-pastelli/comment/47555062#cid-47555062
http://www.splinder.com/profile/mianonnaincarriola
http://mianonnaincarriola.splinder.com/
http://mianonnaincarriola.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/mianonnaincarriola
http://largodelrosso.splinder.com/post/17603620/se-perdi-tutti-i-pastelli/comment/47561648#cid-47561648
http://www.splinder.com/profile/mianonnaincarriola
http://mianonnaincarriola.splinder.com/
http://mianonnaincarriola.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/mianonnaincarriola
http://largodelrosso.splinder.com/post/17603620/se-perdi-tutti-i-pastelli/comment/47604975#cid-47604975
http://www.splinder.com/profile/TartaMara
http://ilmiocortile2.splinder.com/
http://ilmiocortile2.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/TartaMara
http://largodelrosso.splinder.com/post/17603620/se-perdi-tutti-i-pastelli/comment/47608407#cid-47608407


 
Glitterfy.com - Glitter Graphics  

 

Ciao carissima, ...sono belli i colori della vita......auguri di buona vacanza. Baci da 

Emerenziana 

 

 
utente anonimo  

#13  08 Luglio 2008 - 21:03  

  

Sembra che i colori ci siano proprio tutti, compreso il bianco, il re dei colori. 

 

 

Tristano  

#14  08 Luglio 2008 - 21:53  
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Bella questa Fiaba Poesiola... ma chi è l'autore?!  

:-DDD  

 

 

 

PV64  

#15  09 Luglio 2008 - 22:07  

  

a volte mi chiedo come si possa pensare anche minimamente che ci possa essere qualcosa che 

valga la nostra vita...  

Ho sbagliato post???  

Ah, scusa...  

ma tanto era così, per dire! 

 

 

MDP  

#16  22 Luglio 2008 - 16:55  

  

tuttialmaree, tuttialmaareee ...  
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spartac  

#17  26 Luglio 2008 - 06:45  

  

UUuhhuhh quanta poesia in poche righe...  

Buone Ferie se......  

Ciaoo  

:-DDD  
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PV64  

#18  30 Luglio 2008 - 05:57  

  

è bene non pederne nessuno dei colori... 

 

 

ondainlove  

 

venerdì, 01 agosto 2008 

E' a bassa quota che piove 

*  

 

E’ per piacere che fotografa nuvole,  

la donna piccolina con gli occhiali.  

 

Vede? Con voluttà si torce verso l’oblò  

e acciuffa cumuli di candido vapore.  

E’ per amore delle proprie paure  

che ignora ogni regola.Vuole soltanto  

catturare il luccichio del sole, quando  

ride del maltempo. E’ a bassa quota che  
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piove, sa? E non a caso. Qui in alto, no.  

 

Dunque non la sgridi, signora hostess.  

Se avesse modo di godere, anche lei;  

se si abbandonasse alla voglia di sbirciare  

fuori; se lo sguardo abbassasse, adesso,  

agli strati impigliati tra le sue dita,  

ai cirri che sfilano tra le sue cosce – così  

per caso- tra un annuncio e l’altro: saprebbe.  

 

Eh sì, non è del tutto irresponsabile.  

(è per non morire che si riempie di nuvole)  

 

*  
postato da: MariellaT alle ore 14:43 | link | commenti (16) 

categorie: poesia, in forma di gioco 

Commenti: 

 
#1  01 Agosto 2008 - 23:40  

  

Passiamo troppo poco tempo sopra le nuvole, siamo quasi sempre sotto, nella pioggia. Tutti 

quanti, tranne pochi che hanno imparato a volare... e a raccontare...  

Ciao Mariella  

bentornata 

 

 

GinoDiCostanzo  

#2  02 Agosto 2008 - 05:29  

  

il cielo è blu sopra le nuvole... come dice una nota canzone... il che è bello saperlo.  

 

 

 

EdoEleStorieAppese  

#3  02 Agosto 2008 - 18:45  

  

..io vorrei trascorrerci piu tempo sulle nuvole..  

quello che ho non mi basta*  

 

Buona serata*  

 

Runa 
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rose74  

#4  02 Agosto 2008 - 23:10  

  

Avendo fatto foto dall'aereo in questo viaggio, per la prima volta, mi sento particolarmente 

coinvolta.  

E anche se non le avessi fatte sarei stata coinvolta lo stesso perchè in tanti voli ho fatto queste 

riflessioni.  

Ma sai, quando si prende l'aereo più spesso del bus alla fine si guarda il tutto come i cartelli 

stradali.  

Magari è qui l'errore, non vedere più quel cartello che indica al cielo invece che a destra...  

Eccoci di nuovo !  

 

 

TartaMara  

#5  02 Agosto 2008 - 23:39  

  

Ciao Mara, bentornata!  

 

 

MariellaT  

#6  03 Agosto 2008 - 15:38  

  

prepara gli involtini che io arroto le ruote ;-)  

Ti chiamo , bentornata a te ...e canta il gallo!!!!  

 

Mara 

 

 
utente anonimo  

#7  03 Agosto 2008 - 16:09  

  

non ho mai preso un aereo in vita mia  

e non ho mai visto le nuvole da sopra.  

Dopo aver letto questa tua, inizio a immaginarle :)  

cino 

 

 

cino720  

#8  03 Agosto 2008 - 16:11  

  

Mara, non è che avete un posto in piu? un salutissimo anche a te :)  

cino 

 

 

cino720  

#9  03 Agosto 2008 - 21:04  
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IL bello del volo ad alta quota è che c'è sempre il sole...una conditione perenne...non naturale, 

fuori dal tempo.  

La pioggia quando batte fa male! 

 

 

ludmillaParker  

#10  04 Agosto 2008 - 07:25  

  

 
 

è quando t'alzi in volo  

che l'impatto  

col cielo esplode  

salutando il mondo  

 

(la mia prima fotina da un aereo di 4 giorni fà!)  

 

Cino, appena si decide ...arrota anche tu i denti :-) 

 

 

TartaMara  

#11  04 Agosto 2008 - 10:20  

  

piove sulle anime. ;-)*** 

 

 

Princy60  

#12  04 Agosto 2008 - 12:38  

  

"e penzo a nuje comme a doje nuvole..."  

ciao mariella. 

 

 

marcaspio  

#13  04 Agosto 2008 - 14:55  

  

Poesia deliziosa. Come la vendetta ironica del poeta, l'unico che si trovi a suo agio, con la testa 

fra le nuvole.  

:-)  

Tornerò qui. Tira una bell'aria.... 

 

 

Delon  

#14  06 Agosto 2008 - 11:43  

  

é inquietante il lato B delle nubi. Impensabile, montagnoso, niveo.  

Il lato A ispira immagini, il lato B paure di apocalissi 

 

 

spartac  

#15  07 Agosto 2008 - 00:30  
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Geniale.  

Con te devo rispolverare gli aggettivi del Pazzaglia (la mia critica di letteratura del liceo).  

Geniale, perchè e pregevole nella forma, sorprendente nel contenuto e saggia e matura nel 

significato.  

Sciapò (cappello in francese, ma io il francese non so!!). Fede  

 

 

Paganini  

#16  10 Agosto 2008 - 14:08  

  

Non so se sia per contagio (o esposizione endemica cronica) che quella donna piccolina con 

occhiali conserva quel meraviglioso sguardo infantile sul mondo. Bentornata Marié! 

 

 

vieenblues  

 

mercoledì, 06 agosto 2008 

Dove vanno a finire gli amori che finiscono? 

* 

 

-Dove vanno a finire  

gli amori che finiscono?-  

mi chiedi. 

Dove vanno a finire non so.  

 

Mettiamo che finiscano nel mare... 

 

si trasformano in sale  

fan da concime alla sabbia del fondale 

e nutrono le alghe e i pesciolini  

fan da letto alle sogliole e ai delfini 

e da guanciale alle stelle marine.  

 

Mettiamo che finiscano giù in terra... 

 

fan germogliare i semi di melone  

le fresie i girasoli e i ciclamini  

vanno a finire dritti nelle tane  

di talpe e topolini 

intercettano carote e patate 

fan da ruffiani ai platani.  

 

Mettiamo che finiscano nel vento... 
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si fanno spore per volar lontano 

si fermano sui monti o sopra un piano 

piantano amori nuovi su un divano 

rincorrono farfalle variopinte 

si fan leggeri e su nel firmamento 

vanno a far nascere 

 

nuove  

 

stelle 

 

 

* 
 

 

(2005) 

 

 
   

postato da: MariellaT alle ore 14:05 | link | commenti (27) 

categorie: poesia, filastrocche, in forma di gioco 

Commenti: 

 
#1  06 Agosto 2008 - 13:11  

  

Se proprio un amore deve finire, mi piace l'idea che finisca in mare...  
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Ventisettenne  

#2  06 Agosto 2008 - 13:52  

  

Per ogni amore importante che è finito ho seminato un fiore....all'inizio vederlo crescere è 

sofferente, ma poi il tempo addolcisce tutto e il fiore rimane li per sempre per ricordare i 

momenti belli:) bellissimo post il tuo...  

Ciao! 

 

 

sancez  

#3  06 Agosto 2008 - 14:03  

  

#2 : Scommetto che fai il fioraio... ;-) 

 

 

MariellaT  

#4  06 Agosto 2008 - 14:23  

  

Cavolo hai capito il segreto.... ma sei una maga;)  

 

 

sancez  

#5  06 Agosto 2008 - 16:20  

  

sulla riviera romagnola 

 

 

killerpiteless  

#6  06 Agosto 2008 - 16:29  

  

Lassa perde.  

I bianconogli si accoppiano freneticamente, come i calciatori.  

Meglio una parafrasi tipo: " Sembrano secchi e morti, i semi; quando li getti via, però, sono 

diamanti e generano altri sogni d'amore.  

 

La mia prima GIF animata é per la tua poesia.  

 

[IMG]http://i134.photobucket.com/albums/q113/star-on/seeds.gif[/IMG] 

 

 

spartac  

#7  06 Agosto 2008 - 16:31  
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spartac  

#8  06 Agosto 2008 - 16:43  

  

Sarebbe come dire che gli amori non finiscono...ma si trasformano in altre forme d'amore.  

Sarebbe bello, sì sarebbe proprio bello così.  

Piaciuto molto leggerti.  

 

 

Plillina  

#9  07 Agosto 2008 - 00:24  

  

Siii Peter il Coniglio!! Li ho anch'io e li ho consumati a forza di leggerli ai miei tre.  

Poesia molto bella. Dolce e tranqullizznte la teoria che l'amore è una componente pregna del 

nostro mondo. Nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma, e così è per l'amore. 

Vado a nanna più sereno grazie. Chissa se il mio coscino mi ama... mah?  

Abbraccione. Fede 

 

 

Paganini  

#10  07 Agosto 2008 - 02:14  

  

Grazie di questi versi teneri come l'amore. (Anche quello che "finisce"). Un abbraccio col 

cuore. 

 

 

messier  

#11  07 Agosto 2008 - 05:49  

  

ah! l'età!!! io conosco solo un coniglio vero, nero, di nome Freud.  

Però ci starebbe bene in questo post con il suo nome.  

Avrei svolto la poesia in altro modo, diversificando...umido...carta ( con su scritta la poesia 

s'intende!).  

Dato che tutto si trasforma :-) 
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TartaMara  

#12  07 Agosto 2008 - 06:31  

  

finiscono dove nulla finisce mai, la trovo splendida... 

 

 

esplanade  

#13  08 Agosto 2008 - 18:50  

  

Mi piace molto anche l'immagine che hai allegato.  

Finirai sulle antologie che i ragazzi si tirano addosso all'uscita da scuola ! 

 

 

spartac  

#14  08 Agosto 2008 - 18:55  

  

Una poesia che parla di mare e di amore...Bella...Buona Vela...;-))  

By 

 

 

Sirablog  

#15  09 Agosto 2008 - 09:18  

  

Non si fa la raccolta differenziata? 

 

 

ilgattosilver  

#16  10 Agosto 2008 - 21:04  

  

 
Buona serata e passa da me quando puoi.... 
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DolceRomantica  

#17  11 Agosto 2008 - 20:43  

  

commento letterario di indubbio spessore intellettuale : diventano epitaffi con date brevi o 

lunghe ma serbano un amore, spesso troppo voluto e a senso unico. Incompreso  

 

 

TartaMara  

#18  15 Agosto 2008 - 09:50  

  

nel 2005 ci somigliavamo... 

 

 

MDP  

#19  15 Agosto 2008 - 09:57  

  

Questi tuoi bellissimi versi, delicati per altro, aprono il varco ad una riflessione personale. 

Dove vanno gli amori che finiscono? Tu, poeticamente li sublimi e in qualche modo li rendi al 

mare, al vento, a quanto ci circonda. E se non ci fosse la poesia e la tua bravura a spendere 

una "pietas" sugli amori finiti, oggi, che si porta il nome di "feragosto" e come tutte le feste 

imposte condanna chi è solo ad una sorta di percorso liturgico nella memoria, mi verrebbe da 

aggiungere realisticamente, che gli amori finiti, forse, non sono mai stati tali. Idealista come 

sono, continuo a credere che l'amore autentico non finisce mai. Ma a conti fatti non è così. Un 

augurio di buon ferragosto e complimenti per la tua scrittura. Davvero talentuosa* 

 

 

argeniogiuliana  

#20  15 Agosto 2008 - 18:26  

  

bella e lieve! ;-)*** 

 

 

Princy60  

#21  16 Agosto 2008 - 10:48  

  

Certi amori finiscono , si trasformano in sabbia sottile che lacrime salate cercano di trattenere 

prima che il vento dell'oblio la disperda , altri lasciano cicatrici che ti porti dietro per sempre.  

 

un sorriso  

Mauri 

 

 

Mauri53  

#22  17 Agosto 2008 - 14:29  

  

Quando non vanno dall'avvocato, probabilmente fanno tutto quello che dicono i tuoi versi :-) 

 

 

Simonedejenet  

#23  23 Agosto 2008 - 15:21  
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E' bellissima,  

gli amori che finiscono...  

non ci avevo mai pensato,  

forse vanno a rafforzare i nuovi amori...  

Complimenti sinceri.  

Un carissimo saluto  

 

 

gabbianozoppo  

#24  31 Agosto 2008 - 11:48  

  

e davvero chissà dov'è che se ne vanno a morire ... gli amori che finiscono ....  

 

baci stella!!  

 

 

FscaPellegrino  

#25  07 Settembre 2008 - 21:24  

  

però! non ci avevo mai pensato ero sempre troppo rattristato o liberato quando finivano gli 

amori... sarebbe ora di iniziarne uno, te ci sei ;-) ? 

 

 

utente anonimo  

#26  08 Settembre 2008 - 21:30  

  

già..dove vanno? 

 

 

ameya  

#27  14 Settembre 2008 - 10:31  

  

Mettiamo che si disgreghino in miliardi di particelle minuscole... tanto piccole da essere 

assorbite dalle nostre molecole.  

Qualcosa, di un amore, resterebbe sempre con noi. 

 

 

inviaggioconme  

 

sabato, 16 agosto 2008 

Come fai nelle sere tornando 
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E avanzando a tentoni nel buio  

con le braccia allungate in avanti  

spezzerai la prigione che tiene  

il mio cuore sospeso  

 

- questo cuore rimasto impigliato  

nelle trame dai ragni intessute  

nelle tele distese tra i rami  

dei cespugli di bosso -  

 

come fai nelle sere, tornando. 

 

 

 

(luglio 2006)  

postato da: MariellaT alle ore 11:13 | link | commenti (9) 

categorie: poesia, poesia amore 

Commenti: 

 
#1  16 Agosto 2008 - 10:30  

  

c'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria....  

 

Gabriele 

 

 

Sognoepassione  
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#2  17 Agosto 2008 - 15:56  

  

E' ostinato il passo che torna - il verso è appuntito - come l'ago di foglia nell'occhio di colui - 

socchiuso 

 

 

messier  

#3  18 Agosto 2008 - 14:49  

  

Ho la sensazione di una scelta che si rinnova, quotidianamente, la sera. Il giorno ha il fiato e il 

cuore sospesi.  

 

Ti leggo sempre, Mariella, ma le poesie, non tutte, ovviamente, hanno il potere di rendermi 

silenziosa e incapace più del solito di commentare.  

Di questo mi scuso.  

A presto  

Elisabetta  

 

 

bettarm37  

#4  20 Agosto 2008 - 08:06  

  

a tramutar il pianto  

il riso,  

tutto quanto sento  

in gocce di rugiada  

o pioggia pura  

in luccichio  

di occhi  

 

:-)))  

 

 

TartaMara  

#5  20 Agosto 2008 - 13:49  

  

Suonano bene questi inconsueti decasillabi.  

Come una nenia che illude il cuore, lo accompagna oltre lo spasimo, nel riparo dell'armonia.  

:-)  

Ciao 

 

 

Delon  

#6  24 Agosto 2008 - 11:31  

  

Breve ma molto sensibile e significativa...;-))  

By 

 

 

Sirablog  

#7  28 Agosto 2008 - 13:27  
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Apprezzato il ritmo serrato, reso magnificamente dalle assonanze che sei riuscita a creare in 

ogni singolo verso, nonchè per il significante che, benché appaia criptico, non lo è affatto, anzi 

induce ad una profonda introspezione di grande spessore.  

 

La chiusa, poi, con quel gerudio così musicale è semplicemente magnifica.  

 

Complimenti.  

 

Carmen 

 

 

PostIda  

#8  28 Agosto 2008 - 13:27  

  

sempre bele! ;-)*** 

 

 

Princy60  

#9  27 Settembre 2008 - 21:08  

  

penso che questa sia una delle tue più belle.  

Ci sono intuizioni da far impallidire.  

Molto, molto piaciuta, Mariella.  

 

AnnaR. 

 

 
utente anonimo  
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venerdì, 29 agosto 2008 

Quanno po' scura notte, vène 'Ammore... 

  

 
Quanno po' scura notte, vène 'Ammore 

a te fa' larghe 'i vvéne, stritt' 'u core 

e nun ce stanno sante, nun se fanno 

scummesse cu Isso, si vène sguasiànno 

a tte magna' 'i penziere. 

Che bell'addore tenene 'st 'i mmane allora, 

e che bellu culore chesta faccia, 

e che bell'uocchie chiuse 'Ammore vasa, 

tutte li nnotti quanno 

te vène 'nzuonno. 

 

E nun fa niente si è tutto 'nu 'mbruoglio 

si ride sulo pecché è 'a sera bbona 

e si ggià saje ca po' te lassa sola 

e se ne va accussì, comm'è venuto. 

Pirciò, stamme a senti' nun me sceta', 

si pure fosse tutta 'na strunzata 

si pure fusse sbaglio; 

e famme muri' 'i voglia stanotte, 

stretta cu tte chiu stretta 'i 'na catena, 

'nzerrata a chesta voce che m'addorme, 

chiano... 

 

Voglio resta' accussì, cu niente 'a sotto, 

cu 'i mmane aperte e 'u core ca me sbatte, 

pe tutt' 'u tiempo ca sguasiànno vène 

 

'Ammore, 'o sole mio, cu 'a voce toja. 

 
postato da: MariellaT alle ore 14:06 | link | commenti (9) 
categorie: terra mia, poesia dialettale, pozzuoli 

 

Commenti: 

 
#1  30 Agosto 2008 - 18:27  

  

 
... capito poco...  

scusa,  

un abbraccio 

 

 

sistercesy  

#2  31 Agosto 2008 - 15:57  
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carina ( la traduzione è comunque illuminante)  

 

 

AXMAX  

#3  01 Settembre 2008 - 18:48  

  

Beh, anche se non sono napoletana, ho apprezzato tantissimo questi versi, benchè, in un paio 

di passaggi, avrei delle osservazioni: 1) quel "sguasianno" ripetuto, poteri renderlo 

diversamente( ma è una scelta, forse voluta); 2) quel " stamme a sentì" sembra evocare un 

verso della livella di Totò.  

Nel complesso, però, la lirica, pregna di quella musicalità che solo il napoletano riesce a dare, 

lascia un'emozione intensa...che ancor mi sento addosso.  

 

Complimenti ancora.  

 

 

Carmen 

 

 

PostIda  

#4  01 Settembre 2008 - 19:46  

  

"sguasianno" (ci vorrebbe la dieresi sulla i) indica un ridere sfrenato, liberatorio, innocente 

(hai presente il riso di un bambino di pochi mesi quando gli fai un qualsiasi gioco vocalico che 

comprenda rapidi e stereotipati movimenti?), che non saprei come rendere con altre parole.  

In quanto a "stamme a sentì", vuol dire semplicemente "dammi retta", e sono felice di avere 

condiviso col grande Totò il bisogno di usare quell'espressione ;-)) ... 

 

 

MariellaT  

#5  01 Settembre 2008 - 23:51  

  

Cià, Mariè, simme turnate...  

Un bacio e a presto 

 

 

GinoDiCostanzo  

#6  02 Settembre 2008 - 11:15  

  

se è vero che piace di più quello in cui ci si identifica (cito a caso) allora è vero che questa tua 

mi piace assaje.  

C'è musicalità nella semplicità di pensiero, per questo arriva dritta senza curve alla serata, 

che diventa giusta, se vissuta così.  

E se così riesce a essere ricordata. 

 

 

TartaMara  

#7  02 Settembre 2008 - 11:33  

  

se è vero che piace quello in cui ci si identifica (cito a caso) , io mi identifico :-) 
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TartaMara  

#8  04 Settembre 2008 - 10:06  

  

la traduzione non serve: stupenda! ;-)*** 

 

 

Princy60  

#9  05 Settembre 2008 - 21:45  

  

Bella poesia, il dialetto mi conquista.... rende le emozioni più calde. E a te lascio una......  

 

 

 

DolceRomantica  
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domenica, 07 settembre 2008 

Non figlia versi, d'estate, il poeta 

* 

 

 

Non figlia versi, d’estate,  il poeta. 

 

Assolati cortei di parole  

nell’afa 

grondano ronzii insensati  

clamori disarticolati.  

 

Mi metto sulla traiettoria della brezza  

che pure spira, leggera. 

 

La pioggia cadrà di certo, prima o poi. 

 

 

 

*  

postato da: MariellaT alle ore 18:31 | link | commenti (13) 

categorie: poesia, riflessioni 

Commenti: 

 
#1  07 Settembre 2008 - 23:02  

  

Veramente superba, da togliere il fiato.  

Sei bravissima e dai anche delle risposte a calo della creatività!!! 

 

 

Paganini  

#2  08 Settembre 2008 - 08:46  

  

pochi tratti per un'atmosfera perfetta! ;-)*** 

 

 

Princy60  

#3  08 Settembre 2008 - 20:17  

  

Ermetica,ma non criptica...dal sapore quasi celebrativo, visto lo spessore di questa lirica.  

 

I miei complimenti.  

 

Carmen 

 

 

PostIda  

#4  09 Settembre 2008 - 18:44  

  

Magari versa figli ?  

Senza i versi estremi (Non.. & La pioggia..) é un capolavoro. 

http://largodelrosso.splinder.com/post/18307333/non-figlia-versi-destate-il-poeta
http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/post/18307333/non-figlia-versi-destate-il-poeta
http://largodelrosso.splinder.com/post/18307333#comment
http://largodelrosso.splinder.com/tag/poesia
http://largodelrosso.splinder.com/tag/riflessioni
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/18307333?blog=largodelrosso.splinder.com
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/18307333?blog=largodelrosso.splinder.com
http://largodelrosso.splinder.com/post/18307333/non-figlia-versi-destate-il-poeta/comment/50050616#cid-50050616
http://www.splinder.com/profile/Paganini
http://chiccodigrano.splinder.com/
http://chiccodigrano.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Paganini
http://largodelrosso.splinder.com/post/18307333/non-figlia-versi-destate-il-poeta/comment/50055630#cid-50055630
http://www.splinder.com/profile/Princy60
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Princy60
http://largodelrosso.splinder.com/post/18307333/non-figlia-versi-destate-il-poeta/comment/50077678#cid-50077678
http://www.splinder.com/profile/PostIda
http://postida.splinder.com/
http://postida.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/PostIda
http://largodelrosso.splinder.com/post/18307333/non-figlia-versi-destate-il-poeta/comment/50103838#cid-50103838


 

 

spartac  

#5  09 Settembre 2008 - 21:46  

  

@ sparty: ma che t'hanno fatto, le mie chiuse??! 

 

 

MariellaT  

#6  09 Settembre 2008 - 22:16  

  

Ma guarda il caso...Bella poesia...Un saluto...;-))  

By 

 

 

Sirablog  

#7  10 Settembre 2008 - 06:57  

  

 
mia cara,  

sei proprio brava...complimenti!!!!! 

 

 

DolceRomantica  

#8  10 Settembre 2008 - 18:21  

  

A me sembra invece che il poeta non si fa fermare dall'afa... 

 

 

GinoDiCostanzo  

#9  11 Settembre 2008 - 18:25  

  

Io non so dire altro che brava... Giulia 

 

 

giuba47  

#10  12 Settembre 2008 - 16:44  

  

cara Mariella, l'estate è una stagione di grandi aspettative e, come ogni grande aspettativa, 

alla fine riesce anche a deludere.  

Perchè, come dici, sembra obbligato mettere il cervello a riposo, leggere gossip di gente che 

ormai mi è sconosciuta, lasciarsi andare all'edonismo.  
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Chi invece è costretto a continuare a pensare, per sua natura, rischia di provare un grande 

senso di inadeguatezza.  

Ma oggi piove, sabbia, ma piove.  

Cacchio!!! la macchina nera è inguardabile :-)  

 

 

TartaMara  

#11  12 Settembre 2008 - 18:29  

  

qui invece fa ancora un caldo terribile, tarta. sono esausta. 

 

 

MariellaT  

#12  15 Settembre 2008 - 16:51  

  

Si cerca la brezza...  

si agogna la pioggia...  

E' arrivata, finalmente, ora godremo della sua freschezza.  

Un caro saluto, bellissima poesia. 

 

 

gabbianozoppo  

#13  17 Settembre 2008 - 19:03  

  

piaciuta tanto questa poesia, davvero tanto!! 

 

 

gillian56  

 

lunedì, 15 settembre 2008 

In parata 

 
Ecco che arrivano 

 sfilano arrese 

come armate cenciose 

prigioniere di un dolore 

che non ha voce o nome 

e lente  avanzano 

sbranate dall’indifferenza 

avvilite dalla vergogna 

consunte da fame e sete 

nuovamente umiliate 

le parole 

e non sanno che dire 

postato da: MariellaT alle ore 11:39 | link | commenti (19) 

categorie: poesia, poesia introspettiva 
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Commenti: 

 
#1  15 Settembre 2008 - 22:29  

  

Eppure a me sembra che le tue parole sappiano sempre cosa dire, anche quando "non sanno 

che dire"...  

Gino 

 

 
utente anonimo  

#2  16 Settembre 2008 - 07:45  

  

Sembra "l'Armata Brancaleone"...  

:-DDD  

 

 
(Clicca sull'immagine e commenta sul mio blog, se ti va!) 

 

 

PV64  

#3  16 Settembre 2008 - 21:27  

  

Ti regalo una poesia di Bartolo Cattafi (ma non te la dedico... capirai... :))  

 

Dopo tante parole  

una ocsa concreta:  

aguzza, ben spuntata,  

tremante, ben ferma,  

buona per pergamena  

per carta straccia,  

secca bagnata  

d'inchiostro verdebile,  
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biancosperma,  

la mia penna  

te la tiro in faccia.  

 

 

 

Smile.  

S. 

 

 

Costase  

#4  16 Settembre 2008 - 21:28  

  

ehm "una cosa concreta" 

 

 

Costase  

#5  17 Settembre 2008 - 13:13  

  

Grazie, Sergio. Bartolo Cattafi, eh?  

Già una volta, molto tempo fa, qualcuno ha accostato il suo nome ad una mia poesia. Tu 

adesso mi fai venir voglia di cercarlo e di conoscerlo ... ( ;-)) forte, quella penna tirata in 

faccia...)  

mariella 

 

 
utente anonimo  

#6  17 Settembre 2008 - 15:54  

  

Proprio così, avvilite, consunte, gelate, proprio così (solo così?) possono servirci, le parole. 

 

 

Tristano  

#7  18 Settembre 2008 - 13:21  

  

Io sono proprio stufa della suggestione delle parole, ma quando sono così forti e precise come 

le tue hanno la concretezza apprezzabile dei gesti. 

 

 

vieenblues  

#8  18 Settembre 2008 - 22:16  

  

Hai bisogno di parole più eleganti, dunque. Chessò: "assolutamentesì, miconsenta, 

lAssolutoContrariodellaRealtà .." 

 

 

spartac  

#9  26 Settembre 2008 - 15:35  

  

trovo molto bella questa immagine delle parole spaesate che... non sanno che dire...  

Brava! 
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ondainlove  

#10  26 Settembre 2008 - 21:39  

  

Molto belle le immagini di questa poesia, Giulia 

 

 

giuba47  

#11  28 Settembre 2008 - 08:58  

  

purtroppo c'è sempre meno da dire... forse la poesia può aiutare. 

 

 

Princy60  

#12  28 Settembre 2008 - 13:30  

  

Eppure sfilano 

 

 

crigea  

#13  28 Settembre 2008 - 14:23  

  

 

 
 

Recados, Gifs e Imagens no Glimboo.com 

 

 

 

molto significativa questa peosia, buona domenica 

 

 

Juventino2008  

#14  30 Settembre 2008 - 13:53  

  

Mi piace l'idea che mediante il titolo, questa tua si dica e si neghi, quasi a quadrare il cerchio. 

Quasi dicessi tra le righe "Io sono inparata" (sì, con la enne), che è un doppio senso 

formidabile capace di affermarsi e di smentirsi nel contempo.  

Quindi mentre parli delle parole in generale, scrivi le tue diventando (inevitabilmente) parte 

della sfilata.  

Una resa alla enne, toccata con mano (e non per sentito dire!:).  

Inoltre, come puoi vedere, anch'io qui dico dico dico e imperciocché m'accodo...  

Complimenti. 
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AltraBetta  

#15  30 Settembre 2008 - 16:33  

  

grazie per la lettura così attenta, altrabetta. in effetti, sul titolo ho molto riflettuto. mi piace 

giocare coi suoni delle parole, e anche coi doppi sensi. 

 

 

MariellaT  

#16  30 Settembre 2008 - 20:34  

  

 

direi come un quadro attualissimo  

di questi tempi cupi e neri.  

 

 

vaan60  

#17  01 Ottobre 2008 - 14:39  

  

per tutte le stagioni, l'ho letta più volte. Per molti animi, anche.  

E' ora di metterle a riposo, ok, ma per poco :-)  

Ciao!!! vedi pvt  

 

 

TartaMara  

#18  03 Ottobre 2008 - 11:50  

  

povere parole e non solo loro.  

mi è piaciuta proprio tanto!  

grazie.  

betta 

 

 

bettarm37  

#19  03 Ottobre 2008 - 15:21  

  

Due gocce di "Quantaltro n.° 5" e faranno la loro figura 

 

 

spartac  

 

sabato, 04 ottobre 2008 

Aiutami a ricordare 

 

 
Aiutami a ricordare, mosca che voli rasoterra 

che rasoterra ronzi silenziosa, mosca 
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anche se aspetti il freddo dell’inverno 

per morire, per morire solo di una piccola 

morte sconosciuta. Ti rivedrò in un bicchiere 

a Natale, di quelli buoni, tirati via per l’occasione 

 

dalla vetrina? Aiutami a ricordare, c’era l’uva 

matura e tu, pazza, succhiavi succhi soavi 

tessendo trame di ubriachi giri nel rosso 

dei filari; e d’oro erano gli acini, e sembravano 

maiuscoli soli agli occhi tuoi composti 

e agli scomposti tuoi voli. 

 

Cosa è successo dopo non rammento, povera 

mosca che più non mi assilli; è pieno autunno 

e rasoterra sfrecci, condannata. Spogliàti sono 

i tralci, e gli acini schiacciati, eppure è ancora 

estate, eppure pare. Aiutami, a ricordare.  

postato da: MariellaT alle ore 17:54 | link | commenti (9) 

categorie: poesia, poesia introspettiva, era del cavallo 

Commenti: 

 
#1  05 Ottobre 2008 - 10:01  

  

originale, l'ineluttabilità dele cose, e del tempo... 

 

 

esplanade  

#2  06 Ottobre 2008 - 18:30  

  

Delicata parafrasi sugli umani destini.  

Ma tu ci parli pure, con le mosche ? 

 

 

spartac  

#3  08 Ottobre 2008 - 19:04  

  

La sambuca, quella é la morte sua ! 

 

 

spartac  

#4  08 Ottobre 2008 - 20:02  

  

La più bella poesia che ho letto sulle mosche.  

Ci disturbano in estate ma poi ci mancheranno. Aspettando un'altra estate.  

Sei unica. 

 

 

AngeloTozzi  

#5  12 Ottobre 2008 - 14:17  
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Che bella, davvero bella,Mariè!! Una mosca come veicolo di ricordi...c'era una vecchia 

canzone di manuel Serrat, dedicata alle mosche,alle mosche dei caldi pomeriggi della sua 

infanzia, la conosci?  

 

 

triana  

#6  12 Ottobre 2008 - 14:21  

  

mosche in poesia: che lieto ronzare.  

apprezzo moltissimo il tuo stile, teso e sciolto al contempo, fatto di trame che si richiamano a 

vicenda, quasi in un gioco di parole. una bella creatività. 

 

 

AlterRomance  

#7  12 Ottobre 2008 - 20:23  

  

Un inchino 

 

 

GinoDiCostanzo  

#8  10 Novembre 2008 - 13:13  

  

Bei versi. Profondi, giocosi.  

Un bacio  

Dale 

 

 

fiocine  

#9  10 Giugno 2009 - 21:05  

  

geniale...semplicemente geniale. 

 

 

RaffaelaR  

 

mercoledì, 15 ottobre 2008 

Io me ne andrei... ( Siamo tutti prigionieri di Gomorra? ) 

Leggo questo articolo su "La Repubblica.it" ... 

  

La denuncia di Saviano: circondato dall'odio per le mie parole 

Vado via perché voglio scrivere ed ho bisogno di stare nella 

realtà 
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"Io, prigioniero di Gomorra 

lascio l'Italia per riavere una vita" 

di GIUSEPPE D'AVANZO 

 

“Andrò via dall'Italia, almeno per un periodo e poi si vedrà...", dice Roberto Saviano. "Penso 

di aver diritto a una pausa. Ho pensato, in questo tempo, che cedere alla tentazione di 

indietreggiare non fosse una gran buona idea, non fosse soprattutto intelligente. Ho creduto 

che fosse assai stupido - oltre che indecente - rinunciare a se stessi, lasciarsi piegare da uomini 

di niente, gente che disprezzi per quel che pensa, per come agisce, per come vive, per quel che 

è nella più intima delle fibre ma, in questo momento, non vedo alcuna ragione per ostinarmi a 

vivere in questo modo, come prigioniero di me stesso, del mio libro, del mio successo . 

'Fanculo il successo.  

Voglio una vita, ecco. Voglio una casa. Voglio innamorarmi, bere una birra in pubblico, 

andare in libreria e scegliermi un libro leggendo la quarta di copertina. Voglio passeggiare, 

prendere il sole, camminare sotto la pioggia, incontrare senza paura e senza spaventarla mia 

madre. Voglio avere intorno i miei amici e poter ridere e non dover parlare di me, sempre di 

me come se fossi un malato terminale e loro fossero alle prese con una visita noiosa eppure 

inevitabile. Cazzo, ho soltanto ventotto anni! E voglio ancora scrivere, scrivere, scrivere 

perché è quella la mia passione e la mia resistenza e io, per scrivere, ho bisogno di affondare le 

mani nella realtà, strofinarmela addosso, sentirne l'odore e il sudore e non vivere, come 

sterilizzato in una camera iperbarica, dentro una caserma dei carabinieri - oggi qui, domani 

lontano duecento chilometri - spostato come un pacco senza sapere che cosa è successo o può 

succedere. In uno stato di smarrimento e precarietà perenni che mi impedisce di pensare, di 

riflettere, di concentrarmi, quale che sia la cosa da fare. A volte mi sorprendo a pensare 

queste parole: rivoglio indietro la mia vita. Me le ripeto una a una, silenziosamente, tra me".  

La verità, la sola oscena verità che, in ore come queste, appare con tragica evidenza è che 

Roberto Saviano è un uomo solo.  

Roberto è ancora un ragazzo, a vederlo. Ha un corpo minuto, occhi sempre in movimento. Sa 

essere, nello stesso tempo, malizioso e insicuro, timidissimo e scaltro. La sua è ancora una 

rincorsa verso se stesso e lungo questo sentiero è stato catturato da uno straordinario 

successo, da un'imprevedibile popolarità, dall'odio assoluto e assassino di una mafia, dal 

rancore dei quietisti e dei pavidi, dall'invidia di molti.  

"Sai, questa bolla di solitudine inespugnabile che mi stringe fa di me un uomo peggiore. 

Nessuno ci pensa e nemmeno io fino all'anno scorso ci ho mai pensato. In privato sono 

diventato una persona non bella: sospettoso, guardingo. Sì, diffidente al di là di ogni 

ragionevolezza. Mi capita di pensare che ognuno voglia rubarmi qualcosa, in ogni caso 

raggirarmi, "usarmi". E' come se la mia umanità si fosse impoverita, si stesse immeschinendo. 

Come se prevalesse con costanza un lato oscuro di me stesso. Non è piacevole accorgersene e 

soprattutto io non sono così, non voglio essere così. 

Fino a un anno fa potevo ancora chiudere gli occhi, fingere di non sapere. Avevo la legittima 

ambizione, credo, di aver scritto qualcosa che mi sembrava stesse cambiando le cose. Quella 

mutazione lenta, quell'attenzione che mai era stata riservata alle tragedie di quella terra, 



quell'energia sociale che - come un'esplosione, come un sisma - ha imposto all'agenda dei 

media di occuparsi della mafia dei Casalesi, mi obbligava ad avere coraggio, a espormi, a 

stare in prima fila. E' la mia forma di resistenza, pensavo. Ogni cosa passava in secondo 

piano, diventava di serie B per me. Incontravo i grandi della letteratura e della politica, 

dicevo quello che dovevo e potevo dire. Non mi guardavo mai indietro.  

Non mi accorgevo di quel che ogni giorno andavo perdendo di me. Oggi, se mi guardo alle 

spalle, vedo macerie e un tempo irrimediabilmente perduto che non posso più afferrare ma 

ricostruire soltanto se non vivrò più, come faccio ora, come un latitante in fuga. In cattività, 

guardato a vista dai carabinieri, rinchiuso in una cella, deve vivere Sandokan, Francesco 

Schiavone, il boss dei Casalesi. Se lo è meritato per la violenza, i veleni e la morte con cui ha 

innaffiato la Campania, ma qual è il mio delitto? Perché io devo vivere come un recluso, un 

lebbroso, nascosto alla vita, al mondo, agli uomini? Qual è la mia malattia, la mia infezione? 

Qual è la mia colpa? Ho voluto soltanto raccontare una storia, la storia della mia gente, della 

mia terra, le storie della sua umiliazione. Ero soddisfatto per averlo fatto e pensavo di aver 

meritato quella piccola felicità che ti regala la virtù sociale di essere approvato dai tuoi simili, 

dalla tua gente. Sono stato un ingenuo. Nemmeno una casa, vogliono affittarmi a Napoli. 

Appena sanno chi sarà il nuovo inquilino si presentano con la faccia insincera e un sorriso di 

traverso che assomiglia al disprezzo più che alla paura: sono dispiaciuti assai, ma non 

possono.... I miei amici, i miei amici veri, quando li ho finalmente rivisti dopo tante fughe e 

troppe assenze, che non potevo spiegare, mi hanno detto: ora basta, non ne possiamo più di 

difendere te e il tuo maledetto libro, non possiamo essere in guerra con il mondo per colpa 

tua? Colpa, quale colpa? E' una colpa aver voluto raccontare la loro vita, la mia vita?".  

Piacciono poco, da noi, i martiri. Morti e sepolti, li si può ancora, periodicamente, sopportare. 

Vivi, diventano antipatici. Molto antipatici.  

Da: La Repubblica del 15 ottobre 2008 

 

 

 
   

postato da: MariellaT alle ore 16:09 | link | commenti (10) 

categorie: riflessioni, per la cronaca 

 

Commenti: 

 

#1  16 Ottobre 2008 - 11:00  

  

è terribile! 
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Princy60  

#2  16 Ottobre 2008 - 13:38  

  

Stamattina ho letto 'L'amaca' di Michele Serra su la Rebubblica. Diceva che il caso di Salman Rushdie è 

diverso, perché la fatwa che l'ha colpito è una cosa lontana, emanata da paesi che conosciamo poco.  

Ma per Saviano è ancora più terribile, perché proviene dalla nostra terra, da nostri connazionali.  

Ecco. Non voglio aggiungere altro, dico solo che, nelle sue condizioni, non saprei cosa fare. Forse me ne 

andrei. Per far capire che l'Italia non è più un paese dove si possa vivere decentemente. Liberi di dire e 

scrivere.  

Una volta Saviano disse dove si trovavano, facendo nomi e cognomi, quelli che sono al vertice della 

camorra. Ora: se lo sa lui, vuoi che non lo sappia l'antimafia o chi per essa?  

 

 

AngeloTozzi  

#3  17 Ottobre 2008 - 08:17  

  

In proposito, proprio stamattina, ho letto una muta riflessione del Polanca di birambai, su un altro blog.  

Cheddire?  

Forse il problema è che nessun autore contemporaneo sa più "raccontare storie", e chi ci prova, già per 

questo è un sovversivo. Aggiungi la Casalesa maestà, un pizzico d'ingenuità del giovine Saviano e la 

frittata è fatta...  

 

 

AltraBetta  

#4  17 Ottobre 2008 - 14:22  

  

Saviano  

inviato da tartamara  

il 17 ottobre 2008 alle 14:18  

,  

lo leggo spesso, di lui, delle sue presenze coraggiose, di quelle degli avvocati difensori dei camorristi. 

Sarebbe un onore, per me, romana, attribuire questo titolo. A lui occorrre dimostrare la solidarietà per il 

coraggio che io stessa non riuscirei ad avere. E poco ma deve sapere che c'è chi lo pensa spesso Mara  

 

questo è quello che scritto su Repubblica in merito alla cittadinanza onoraria 
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TartaMara  

#5  18 Ottobre 2008 - 18:17  

  

Il Saviano è il simbolo di tutte quelle persone che lottano per riscattare il Sud. Il problema è che al sud 

oppressi da mille problemi, la lotta per la legalità passa in secondo piano. Se poi a questo si aggiunge che 

le forze dell’ordine chiamate ad intervenire in determinate zone si guardano bene dall’essere presente o 

sono poche e non possono intervenire, ecco che lasciano spazio ai prepotenti locali. Questi possono 

dettare legge tanto non interviene nessuno. Anche quando il reato non è un furto, ma una costruzione 

abusiva, nata non per uso proprio ma per essere rivenduta e fare speculazioni. Lo stato impiega anni per 

ripristinare la legalità. Con questa situazione non meravigliamoci se vogliono uccidere il Saviano perché 

sovverte l’ordine camorristico costituito 

 

http://webnavigatoretsal59.splinder.com  tsal59  

#6  20 Ottobre 2008 - 10:28  

  

ci vuole coraggio in questo paese sfracellato. 

 

 

nuccina1  

#7  21 Ottobre 2008 - 05:11  

  

bentrovata Mariella  

Ho scritto quel che penso riguardo a Saviano: andarsene è mettere a nudo sotto gli occhi del mondo (un 

mondo che lo conosce e ne canta le lodi) il corpo malato dell'Italia. Denunciare al mondo che l'Italia è un 

paese terminale... 

 

 

utente anonimo  

#8  24 Ottobre 2008 - 20:01  

  

Capitato qui per caso, mi sono permesso di dare un'occhiata ai tuoi post, mi hanno colpito in particolare 

le poesie, sono le tue?  

Se posso, ripasserò ancora a leggerti.  

Grazie e scusa l'intrusione  

Milonghero 
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milonghero  

#9  09 Novembre 2008 - 23:37  

  

non ho letto il libro, il film è bellissimo! capisco che dopo queste denunce vivere in Italia sia difficile, ma 

chi ha il coraggio di dire ciò che pensa, avrà vita difficile ovunque  

 

 

ondalungablu  

#10  06 Dicembre 2008 - 19:00  

  

Lo sto leggendo proprio ora, alternato a "Mille splendidi soli". 

 

 

mtm  

 

venerdì, 24 ottobre 2008 

I nostri sogni sono come fogli 

 
I nostri sogni sono come fogli  

                              di carta bianca 

che riempiamo di segni e ghirigori 

                              multicolori 

e che mettiamo spesso a far da schermo 

sul parabrezza delle nostre vite 

nei bei giorni di sole 

 

Poi vien la pioggia i fogli a macerare 

e li rende poltiglia  

 

postato da: MariellaT alle ore 23:12 | link | commenti (26) 

categorie: poesia, riflessioni, poesia introspettiva, versi di sale 

Commenti: 

 
#1  24 Ottobre 2008 - 23:25  

  

Poi viene la pioggia... già.  

Ciao Mariè'!  

Un bacio 

 

 

GinoDiCostanzo  
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#2  25 Ottobre 2008 - 09:51  

  

i nostri sogni poggiano sulle nostre gambe.. 

 

 

esplanade  

#3  26 Ottobre 2008 - 08:24  

  

Però mica piove tutti i giorni.  

Una buona domenica Mariè. 

 

 

AngeloTozzi  

#4  26 Ottobre 2008 - 08:36  

  

Si sta come d'autunno, sugli alberi noi fogli.  

:)  

Eccellente l'intuizione schermo/parabrezza, a far del sole un'entità dalle ambigue valenze 

positive/negative (trovo sempre stimolanti i luoghi comuni capovolti), quasi che noi, più che 

vivere all'ombra dei nostri sogni, ne fossimo l'ombra stessa.  

E in tal caso, non si sa più se è peggio il sole o quella pioggia.  

Il penultimo verso, però, suona artefatto lirico e ingessa l'excipit di questa tua bella poesia: 

"Poi vien la pioggia a macerare i sogni" non suona un miliardo di volte più umano?  

Sorry in anticipo pel mio cotanto e delirante ar-dire.  

:)  

 

 

AltraBetta  

#5  26 Ottobre 2008 - 17:09  

  

Ci sono accoppiate che sembrano non lasciare spazio a vie di mezzo.  

Quando il benessere prevale allora il sogno compare e lo si vuole riparare.  

E' vero anche il suo opposto.  

Insomma, non si sogna se si sta male. C'è da pensare...ma nel frattempo collegati alla mail, 

contiene allegati con una creatura di sogno!!!! ::)))))) 

 

 

TartaMara  

#6  29 Ottobre 2008 - 00:52  

  

Il finale è montaliano, anche se ricordo versi riferiti a un pomeriggio di sole: "e andando nel 

sole che avanza sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo 

seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia". 

 

 

Maallinen  

#7  30 Ottobre 2008 - 17:00  

  

com'è dolce questa tua tristezza,  

anche nella chiusa da "sogno" per quanto è bella. La pioggia, non distrugge i fogli in un solo 

istante  

http://largodelrosso.splinder.com/post/18831101/i-nostri-sogni-sono-come-fogli/comment/51369146#cid-51369146
http://www.splinder.com/profile/esplanade
http://lesplanade.splinder.com/
http://lesplanade.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/esplanade
http://largodelrosso.splinder.com/post/18831101/i-nostri-sogni-sono-come-fogli/comment/51386488#cid-51386488
http://www.splinder.com/profile/AngeloTozzi
http://highway.splinder.com/
http://highway.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/AngeloTozzi
http://largodelrosso.splinder.com/post/18831101/i-nostri-sogni-sono-come-fogli/comment/51386655#cid-51386655
http://www.splinder.com/profile/AltraBetta
http://sblogcata.splinder.com/
http://sblogcata.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/AltraBetta
http://largodelrosso.splinder.com/post/18831101/i-nostri-sogni-sono-come-fogli/comment/51396062#cid-51396062
http://www.splinder.com/profile/TartaMara
http://ilmiocortile2.splinder.com/
http://ilmiocortile2.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/TartaMara
http://largodelrosso.splinder.com/post/18831101/i-nostri-sogni-sono-come-fogli/comment/51464061#cid-51464061
http://www.splinder.com/profile/Maallinen
http://uutiset.splinder.com/
http://uutiset.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Maallinen
http://largodelrosso.splinder.com/post/18831101/i-nostri-sogni-sono-come-fogli/comment/51512450#cid-51512450


e forse, a volte è ancora peggio.  

cino  

 

 
utente anonimo  

#8  31 Ottobre 2008 - 11:21  

  

forse, basta non accendere il tergicristallo... 

 

 

Princy60  

#9  31 Ottobre 2008 - 22:26  

  

ma tu lo sai come finivano i sogni di "Miracolo a Milano" ? Dopo l'ultima scena ... a tempo 

debito lo saprai ;-)))) 

 

 

TartaMara  

#10  01 Novembre 2008 - 10:28  

  

non mi rivelate il finale!!! :-) 

 

 

MariellaT  

#11  02 Novembre 2008 - 13:50  

  

Complimenti per il premio Arte e Vita conferitoti da Gino. Buona domenica^  

ps: Un blog di piccole perle.  

 

 

argeniogiuliana  

#12  02 Novembre 2008 - 15:40  

  

auguri anche da parte mia per il premio... :-)) 

 

 

nuccina1  

#13  02 Novembre 2008 - 20:50  

  

Complimenti per il premio;-)))) 

 

 

clockclock  

#14  02 Novembre 2008 - 23:07  

  

dunque..i poveri fanno i poveri, il fango inzacchera le scarpe, la madonnina sta a guardare...e 

io ti grazio e non te lo dico 'sto miracolo...  

:-) 

 

 
utente anonimo  

#15  03 Novembre 2008 - 09:46  
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Cari saluti da Savona - ma soprattutto un saluto a questo Autentico Capolavoro! Massimo G. 

come il punto omonimo. 

 

 
utente anonimo  

#16  03 Novembre 2008 - 15:08  

  

Ciao Massimo, che piacere "vederti" qui! ;-))  

 

 

MariellaT  

#17  03 Novembre 2008 - 19:48  

  

Capperi ! M'hai fatto venì voja da sparamme .  

 

 

spartac  

#18  08 Novembre 2008 - 19:16  

  

sei in spleen ? naaa, in amore, casomai !  

 

 

spartac  

#19  09 Novembre 2008 - 23:34  

  

ora piove infatti 

 

 

ondalungablu  

#20  11 Novembre 2008 - 23:12  

  

La Camera manda avanti il DDL Anti-Blog  

 

 

utente anonimo  

#21  14 Novembre 2008 - 10:18  

  

se non mi mandi le foto vengo giù io a disturbarti il sonno :-)  

 

 

TartaMara  

#22  14 Novembre 2008 - 22:04  

  

non farti sciogliere i sogni dall'acqua...  

spesso ci restano solo quelli  

 

Mauri 

 

 

Mauri53  

#23  08 Gennaio 2009 - 22:11  
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Ciao Mariella.  

Ora so dove leggerti e commentarti con calma.  

Ciao  

Ben 

 

 
utente anonimo  

#24  16 Gennaio 2009 - 12:33  

  

ieri qualcuno mi ha citato miracolo a milano. proprio la scena dove c'è l'unica porta che non 

porta da nessuna parte ma lo stesso sarebbe stato magico attraversarla.  

Ciao 

 

 

MaraGi  

#25  15 Giugno 2009 - 21:50  

  

@AltraBetta: Grazie. Suggerimento accolto. 

 

 

MariellaT  

#26  07 Luglio 2009 - 21:17  

  

eccoperché non mi ricordavo (era un commento dotto mesi fa!!!)  

:))  

rileggendo, confermo l'impressione d'una forzatura in chiusa: forse il riproporsi del paragone 

sogni-fogli (già esplicitato in incipit), e/o la ripetitività del concetto "a macerare" e "rendere 

poltiglia".  

ohi, sia chiaro, trattasi si mio personalissimo sentire (quindi, vedi tu, ci mancherebbe!!!)  

 

così d'istinto giocando su "sogni nel cassetto", "vuoto a rendere/arrendere", e "messaggio in 

bottiglia", m'è venuta in mente la trasposizione "libera" che segue:  

 

poi piove nel cassetto  

a rendere poltiglia i fogli  

vuoti  

 

(sperando d'esserti stato utile...) 

 

 

AltraBetta  

 

sabato, 15 novembre 2008 

The moon, a black cloud, the wind and me 

La mano nera di una nuvola  

                            /nera/ 

ha abbrancato la luna stasera 

 

Lei era piena piena e sorrideva 
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                           /sincera/  

mentre quel mostro lesto l’avvolgeva  

dentro il drappo compatto del suo nero 

 

Ho chiesto al vento che soffiava  

                            /forte/ 

di liberarla in fretta quella luna 

perché era piena piena e sorrideva 

prima che la ghermisse quella nera 

                              nuvola nera 

 

D’un tratto lei è riapparsa, e non poteva 

dire se fosse stato grazie al vento 

oppure grazie a me  

che alzando  

           /gli occhi/  

                       al cielo  

per lei ho tremato 

 

E mi ha sorriso ancora  

e l’ho guardata 

come se quella sventurata luna  

                              rapita 

dalla furia rapace di una nube 

fosse il mio stesso cuore 

                      /pieno pieno/  

che intero ancora stava  

 

Come se fosse libero  

                      /lontano/  

dalla tua mano nera  

postato da: MariellaT alle ore 11:27 | link | commenti (19) 

categorie: poesia, poesia amore, in forma di gioco, fiabe a modo mio 

Commenti: 

 
#1  15 Novembre 2008 - 12:16  

  

Inutile dire che la poesia è molto bella ma una critica te la devo fare ( sennò che amico sarei?) 

io l'avrei lasciata sospesa nell'identificazione, poichè , a mio modestissimo ed umilissimo 

parere) l'esplicitazione la indebolisce un po'. Già in tutti i versi precedenti si percepisce ( se 

uno è attento lettore) il vero significato introspettivo. Ciò non toglie che la mano della poetessa 

c'è tutta.  

Ciao  

Stefano  

 

 

YokiSono  

#2  15 Novembre 2008 - 22:02  

  

provo a immaginarmenla su un giro di accordi blues, con la voce di nick cave: allora ok.  

;) 

 

 

AltraBetta  

#3  19 Novembre 2008 - 15:49  

  

linkata, cara poetessa 
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utente anonimo  

#4  19 Novembre 2008 - 23:30  

  

Splendida, nella formae nell'ispirazione.  

non impropria l'osservazione #1.  

 

 

spartac  

#5  21 Novembre 2008 - 11:27  

  

il dolore, poi, passa. 

 

 

Princy60  

#6  23 Novembre 2008 - 10:59  

  

Tanti auguri da tutta la Guisso family! 

 

 
utente anonimo  

#7  23 Novembre 2008 - 22:04  

  

e benvenuta nel clan di quelli che il lifting...se lo fanno l'artri :-)))  

Ti voglio un gran bene  

mara 

 

 
utente anonimo  

#8  23 Novembre 2008 - 23:13  

  

Grazie Mara. E grazie, Guissi. 

 

 

MariellaT  

#9  23 Novembre 2008 - 23:20  

  

Qualcuna mi ha detto che qualcun'altra ha appena lasciato l'adolescenza per entrare nella 

fase di apprendistato dell'età adulta...  

come dissi anche alla prima qualcuna: ragazza, tanti auguri anche da parte mia.  

;-)))))) 

 

 

GinoDiCostanzo  

#10  23 Novembre 2008 - 23:22  

  

Ah! 'a poesia m'è piaciuta... e che t'o dico a ffà!  

;-) 

 

 

GinoDiCostanzo  
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#11  24 Novembre 2008 - 23:34  

  

merci monsieur Gino ... sei gentilissimo come sempre. 

 

 

MariellaT  

#12  27 Novembre 2008 - 23:47  

  

trovo pregnante l'immagine finale della mano nera pronta ad abbrancare il tuo cuore. 

 

 

ondainlove  

#13  08 Dicembre 2008 - 10:20  

  

stai studiando i poeti inglesi? Ti controllo sai!!!  

requiem :-))))) 

 

 

TartaMara  

#14  08 Dicembre 2008 - 19:28  

  

No, però ho della bella musica. Quando appari te ne mando un po'. 

 

 

MariellaT  

#15  23 Dicembre 2008 - 11:59  

  

Il mago di Natale  

Di Gianni Rodari  

 

S'io fossi il mago di Natale  

farei spuntare un albero di Natale  

in ogni casa, in ogni appartamento  

dalle piastrelle del pavimento,  

ma non l'alberello finto,  

di plastica, dipinto  

che vendono adesso all'Upim:  

un vero abete, un pino di montagna,  

con un po' di vento vero  

impigliato tra i rami,  

che mandi profumo di resina  

in tutte le camere,  

e sui rami i magici frutti: regali per tutti.  

 

Poi con la mia bacchetta me ne andrei  

a fare magie  

per tutte le vie.  

 

In via Nazionale  

farei crescere un albero di Natale  

carico di bambole  

d'ogni qualità,  
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che chiudono gli occhi  

e chiamano papà,  

camminano da sole,  

ballano il rock an'roll  

e fanno le capriole.  

Chi le vuole, le prende:  

gratis, s'intende.  

 

In piazza San Cosimato  

faccio crescere l'albero  

del cioccolato;  

in via del Tritone  

l'albero del panettone  

in viale Buozzi  

l'albero dei maritozzi,  

e in largo di Santa Susanna  

quello dei maritozzi con la panna.  

 

Continuiamo la passeggiata?  

La magia è appena cominciata:  

dobbiamo scegliere il posto  

all'albero dei trenini:  

va bene piazza Mazzini?  

 

Quello degli aeroplani  

lo faccio in via dei Campani.  

 

Ogni strada avrà un albero speciale  

e il giorno di Natale  

i bimbi faranno  

il giro di Roma  

a prendersi quel che vorranno.  

 

Per ogni giocattolo  

colto dal suo ramo  

ne spunterà un altro  

dello stesso modello  

o anche più bello.  

 

 

Per i grandi invece ci sarà  

magari in via Condotti  

l'albero delle scarpe e dei cappotti.  

Tutto questo farei se fossi un mago.  

 

Però non lo sono  

che posso fare?  

 

Non ho che auguri da regalare:  

di auguri ne ho tanti,  

scegliete quelli che volete,  



prendeteli tutti quanti.  

 

Auguri da TartaMara e da Roma  

che ti aspetta, sempre 

 

 

TartaMara  

#16  24 Dicembre 2008 - 14:09  

  

...BUONE FESTE E FRAMMENTI DI FELICITA' PER TE E I TUOI CARI...  

A PRESTO. 

 

 

GinoDiCostanzo  

#17  04 Gennaio 2009 - 19:04  

  

marieeeeeeeelllaaaaaaaaaa!!! 

 

 

amilgaQ  

#18  04 Gennaio 2009 - 23:02  

  

Bella la tua luna! Auguri Mariella, per il nuovo anno. Guarda bene però:questo tuo ultimo 

post è di novembre. Qua tutti disertano i blog per feisbùk, eh???:(( 

 

 

triana  

#19  05 Gennaio 2009 - 20:17  

  

 
Scrivi commenti di profilo geniali 
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mercoledì, 07 gennaio 2009 

Grazie, Ben 

Salve a tutti. E' molto tempo che latito, lo so, però questo posto resta un angolo speciale, e gli 

amici di splinder restano amici anche se "ci si vede" poco. Buon anno a tutti, per cominciare. 

 Vorrei ringraziare pubblicamente, anche in questo spazio, l'amico Benito Ciarlo ( 

http://www.ciarlopoesie.splinder.com ) che molto gentilmente mi ha dedicato una pagina nel 

suo blog. 

  

http://ciarlopoesie.splinder.com/tag/mariella+tafuto 

da Pozzuoli, un'amica speciale: MARIELLA TAFUTO 

 

 

A tendere le mani si rischia il volo 
di Mariella Tafuto 

  

 A tendere le mani si rischia il volo 

per frazioni di esistenze o incanti 

di attimi interminabili 

  

Pietre erose e valli submarine 

e dorsali di lava ad esplodere 

testimoniano che ci ho provato 
  

  
 

Mariella Tafuto vive e lavora a Pozzuoli, nei Campi Flegrei. E’ madre di un ragazzo di diciotto anni che si chiama 

Francesco che lei considera la sua poesia più bella. Insegna nella scuola primaria da circa  trent'anni ed ama 

profondamente il mondo infantile e la sua professione.   
Ha cominciato a scrivere poesie durante l'adolescenza, e poi non ha più smesso.  

Mariella ha attraversato lunghi periodi di silenzio - durante i quali ha vissuto gioie e dolori importanti - e intensi, brevi 

periodi di produzione poetica, sollecitati forse dalle molte letture (ama Palazzeschi, Eluard, Jimenez, Tagore, Hikmet, 

Montale, Ungaretti, Quasimodo, Alda Merini, Octavio Paz ed Erri De Luca, tra molti altri). Produzione poetica 

sollecitata, ovviamente, anche dalle vicende del suo percorso di vita, segnato da alcuni fortunati incontri e da esperienze 

e perdite importanti: la condizione di donna e di persona disabile; un'innata sete di conoscenza; i terremoti, il 

bradisismo e l'esodo forzato dalla sua adorata città;  la gioia di amare e di essere madre; l'incontro con il cancro; la 

morte del padre.  

Tutti i tasselli della sua storia le hanno permesso di maturare questo sguardo speciale sul mondo che è la Poesia.  

E' grazie alla Poesia che è in contatto con il mondo intero.  
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Soltanto per questo, dice, la Poesia ha senso: perché si fa ponte tra solitudini e abbatte barriere di tempo e spazio: 

perché consente anche a due sconosciuti, di instaurare un colloquio a distanza di secoli o di minuti, a distanza di interi 

continenti o di pochi centimetri.  

La ricerca di senso è, secondo Mariella, il fulcro dell'esistere e l'unico motivo importante per agire.  E poetare non è 

altro che lanciare sassi in uno stagno per generare cerchi sempre più ampi. Echi che abbiano senso per altri lanciatori di 

sassi. La Poesia, per lei, è anche l'unica possibile terapia del dolore di vivere. Di vivere soli. Finiti. Mortali.  

Ed è anche l'unica possibilità di gioco e di gioia che ancora si concede.  

  

Di Mariella Tafuto, che ringrazio per la gentile autorizzazione, propongo oggi una nota poetica estratta dalla sua 

pagina su Facebook e una piccola silloge che riassume i vari aspetti del suo far poesia. 

  

E' così che sono andate le cose, a Dogville 

  

"Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce" 

(Blaise Pascal) 

 

E’ così che sono andate le cose, a Dogville 

 

* 

 

Scegli, per favore, le parole più dolci 

prima di andartene 

o lascerai solo l’ombra di me 

 

una vittima che diverrà carnefice 

 

* 

 

cosa può opporre alla fiamma dell’odio 

chi non possiede altro scudo che la propria pelle 

e le ragioni del cuore? 

 

cosa può opporre al gelo di una condanna 

chi non possiede altro che le proprie lacrime 

e il senso del ridicolo? 

 

confessare di aver bisogno di protezione 

significa affilare lame 

per farsi umiliare e uccidere 

 

di questo soltanto si ha certezza 

fin dall’inizio della storia 

 

è così che sono andate le cose, a Dogville 

 

era una scommessa perduta in partenza 

la presunzione di smentire quel film 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=47968055937#/profile.php?id=1408504643&v=app_2347471856&viewas=1497677536


 

* 

 

basta soltanto 

amare, per essere amati 

essere amati, per amare 

 

* 

 

folle azzardo della speranza 

contro ogni ragione della ragione 

che si possa esser deboli e bene accolti 

o esser poveri e non per questo sopraffatti 

 

che ci si possa abbandonare 

 

senza paura 

 

che si debba, capisci? 

 

per rifare ogni storia 

tutta la storia daccapo 

 

* 

 

e sempre, quando penso a te 

il mio sguardo volge in alto 

chiedendo solo amore 

 

tu fissi in basso e non mi vedi 

 

* 

 

Note: "Dogville" è il titolo di un bellissimo film di Lars Von Trier che è stato la principale fonte di ispirazione di 

questa poesia. La massima di Pascal riportata in epigrafe e la poesia "Gaza" di Aristide Bellacicco mi hanno poi 

rafforzato la convinzione che la Storia, le storie, procedono secondo leggi ferree e razionalmente immutabili, che 

trovano la loro ragion d’essere nel principio della "convenienza" e che solo il cuore, in ogni epoca e stagione della 

vita, cerca di sovvertire. Spesso con esiti catastrofici, a giudicare da quel che succede nelle nostre piccole storie e nel 

mondo. 

  

Twin Towers_(falling down bodies)_Message  

  

guardaci 

.  

   

non siamo  

che piccole  

macchie  

disanimate  



   

- falling -  

   

indistinti  

fantocci  

fluttuanti  

in  

preci-  

piz_io  

   

- down -  

   

. non  

sentirai  

alcun  

tonfo  

   

alla  

fine  

   

. noi  

siamo  

   

( troppo )  

lontani  

e  

   

- bodies -  

   

ci schian-  

teremo  

in silen-  

z_io.  

   

- message -  

postato da benciarl alle ore 11:42 | Permalink | commenti (2) / commenti (2) (pop-up) 

categoria: poesie degli amici, mariella tafuto, a tendere le mani 

Commenti  

#2    

15:52, 14 gennaio, 2009 

 

 

si, la poesia è un ponte. Sta a noi, essere sponde o fiume.  

Un saluto anche a Ben.  

cino 

 

 

cino720  

#1    

20:47, 07 gennaio, 2009 
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Caro Ben, permettimi di ringraziarti pubblicamente per lo spazio che mi hai concesso e per la 

gentilezza che ti contraddistingue. La Poesia è il ponte, sì. Meno male che c'è, altrimenti saremmo 

tutti più poveri e soli.  

(E adesso vado a fare un giretto nel tuo blog...) 

 

 

MariellaT  

 

Commenti: 

 
#1  08 Gennaio 2009 - 07:22  

  

buon anno a te, e un abbraccio all'amico Ben  

:-) 

 

 

esplanade  

#2  08 Gennaio 2009 - 11:33  

  

buon 2009! 

 

 

Princy60  

#3  08 Gennaio 2009 - 20:51  

  

lo leggo sul sito..  

 

questa è una iniziativa di Marco 5...  

 

L’idea è che questo canto diventi un inno di pace e che venga adottato nelle pagine web di 

artisti e musicisti di ogni latitudine, affinchè possa risuonare in tutto il mondo la voce di quei 

bambini palestinesi di vent'anni fa.  

 

Per ascoltare “Kufia” e per contattare Canio Loguercio:  

 

www.myspace.com/caniologuercio  

 

 

TartaMara  

#4  09 Gennaio 2009 - 21:03  

  

è tanto, tantissimo tempo che non ti scrivo....  

 

sei finalmente reale, in questo tuo sorriso  

 

ho letto la bellissima dedica che ti ha fatto il tuo amico...  

e la poesia sui corpi in caduta....  

 

per me quello è stato il momento che ha cambiato la mia vita... credo di averlo suggerito, nel 

mio blog....  
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quella poesia è una cosa stupenda  

ti abbraccio  

 

Messier - Francesco 

 

 

messier  

#5  14 Gennaio 2009 - 14:54  

  

ti lascio i miei auguri ed un sorriso :)  

cino 

 

 

cino720  

#6  17 Gennaio 2009 - 21:28  

  

 
Grafica con effetti glitter di Myspace 

 

 

http://webnavigatoretsal59.splinder.com  tsal59  

#7  14 Febbraio 2009 - 06:10  

  

Ciaooo... passa a trovarmi!  

:-DD  
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(clicca sull'immagine e linkati al blog...) 

 

 

PV64  

#8  08 Marzo 2009 - 09:05  

  

 
Crea il tuo Blingee personale 

 

 

Il resto degli auguri sul mio blog.  

 

http://webnavigatoretsal59.splinder.com  tsal59  
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domenica, 15 marzo 2009 

Ho bisogno di pace 

  

(A Rachel Corrie) 

  

  

  

E  
sono qui 
di nuovo  

dentro la forma  
del mio vestito  

cucito  
con fili di sole 

 
Nulla mi manca 
per essere felice 

Nulla, tranne la pace 
del tuo sorriso indifeso 

 
Ma sta passando la guerra 
adesso, alta sulla mia testa 
come una bianca scia di gas  

nell'azzurro 
 

E' come un rombo ovattato 
in questo silenzio che parla di te 
il sibilo di un aeroplano che ora 

è solo una preoccupazione in più 
un fastidioso ronzìo senza senso 

il volo di un calabrone 
in un mattino di primavera 

 
E sono qui  
di nuovo 

Sorrido e mi abbraccio forte 
L’unica guerra che voglio combattere 

adesso 
è quella del mio corpo dentro il tuo 

del tuo nel mio 
Ho bisogno di amore, io 

ho bisogno di pace 
 

Nulla mi manca 
per essere felice 

Nulla, tranne la luce 
del tuo sorriso arreso 

http://largodelrosso.splinder.com/post/20083696/ho-bisogno-di-pace


  

  

(marzo 2003) 
 
 

  

  

  

  

N.d.A E' singolare che questa poesia io l'abbia scritta proprio nei giorni in cui moriva Rachel Corrie (1979-2003) e scoppiava 
la guerra in Irak. Oggi la dedico a Rachel, giovane sognatrice americana,  morta in Palestina a soli 23 anni per difendere un' 
idea di Pace. 

 

  

  

  

postato da: MariellaT alle ore 22:46 | link | commenti (7) 

categorie: poesia, poesia amore, per la cronaca 

ommenti: 

 
#1  15 Marzo 2009 - 22:48  

  

Ben tornata, tornata bene . 

 

 

spartac  

#2  16 Marzo 2009 - 07:52  

  

il vestito cucito con fili di sole dev'essere bellissimo  

:-) 

 

 

esplanade  

#3  17 Marzo 2009 - 17:25  

  

bellissima! mancavano le tue poesie. 

 

 

Princy60  

#4  24 Marzo 2009 - 08:21  

  

Grazie per queste perle di luce! 
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utente anonimo  

#5  25 Marzo 2009 - 21:32  

  

Cià, Mariè  

:-) 

 

 

GinoDiCostanzo  

#6  20 Aprile 2009 - 23:02  

  

E' bellissima, luminosa, dolce, emozionante. Davvero sembra scritta per lei. 

 

 

triana  

#7  31 Maggio 2009 - 20:18  

  

speriamo non la faccia fermare!! 

 

 

mikemcold  

 

mercoledì, 01 aprile 2009 

Rendimi il bacio che uccide 

 

Rendimi il bacio che uccide 
il sogno che non provvede  
a disincagliarsi dal petto 
poi abbandonami all'istante  
più duro, che ho miele amaro  
in fondo ad un sorriso. Rendimi  

 

il bacio che stride più forte 
nell'ora del sangue rappreso 
e privami del fumo delle dita 
che serrano labbra a sere 
sincere di stupore. Puro fiele  
il futuro, ancorato alla vita. 
   

postato da: MariellaT alle ore 19:49 | link | commenti (6) 

categorie: poesia, poesia amore 

Commenti: 

 
#1  03 Aprile 2009 - 13:20  

  

si chiede una restituzione.  

Io leggo una resa, ma certamente dipende da me.  

Ero qui, eri qui, volevo salutarti, soprattutto.  
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TartaMara  

#2  04 Aprile 2009 - 05:18  

  

Bella. Ma ...è tua?  

ciaoo  

:-DD  

 

 

 

 

PV64  

#3  04 Aprile 2009 - 11:08  

  

Marié, è talmente amara (amaramente bella) che sì, non sembra tua. 

 

 

vieenblues  

#4  05 Aprile 2009 - 06:40  

  

chi è 'sto tizio? 

 

 

Princy60  

#5  22 Aprile 2009 - 18:19  

  

sei una eroina neoromantica. I NAS ti tengono d'occhio. 

 

 

spartac  

#6  24 Aprile 2009 - 09:11  
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mariella che splendore il tuo blog e che scrittura elegante, ora ti inserisco tra amici.. tuo  

r.m.  

ps: ti e/o vi chiamo in settimana, che nostalgia romana.. 

 

 

erremme  

 

mercoledì, 29 aprile 2009 

Like a frozen land 

I 

 

cosa debba suggerirmi, questo foglio  

bianco, non so. nulla, probabilmente.  

perché nulla più si muove, in questo  

muscolo corrotto che chiamano cuore.  

nulla di nulla, niente più. si muore.  

  

II 

in una goccia di olio di sandalo 

ho intinto un polpastrello 

quindi ho strusciato l'indice, lentamente  

sulla pelle dei polsi. dopo ho annusato 

e sì, avevo un buon profumo. 

 
non provo che silenzio, adesso. 

 

III 

 
alle tre passate, pensavo 

il mondo è disteso a letto. dorme  

chi si agita tra le lenzuola. dorme 

chi si lamenta nel sonno. e forse russa 

chi dorme. acciambellato nella cuccia 

anche il cane. 

 IV 

 e poi c'è questo... non mi viene la parola... 

questo lontano abbaìo che si trascina  

da ore, lamentoso. e d'improvviso s'acquieta.  
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V 

'senti qua ...'. [un palpito 

stantuffa sangue nelle vene. caldo.  

e fiotta il sale di un dolore antico 

lungo ignote correnti. innominate ]  

e quelle colmano gli argini degli occhi  

intanto che palpebre e ciglia si tendono  

nell' atroce sforzo di contenerle. cede 

per un appena la voce. articolando  

un 'non importa ...'. 

questione di attimi.  

 

[l'intera vita, sai  

è tutta appesa ad attimi 

di angoscia, o a sprazzi  

di smemorata gioia.  

e dire che per caso,  

per errore, o per scelta,  

avrei potuto non rispondere.  

l'intera vita, sai 

è tutta appesa a scelte.]  

 

quelle che poi non tracimano.  

restano lì accucciate  

sulle rive. 

  

(colonna sonora: lagrimas negras) 

 

 

(2009) 

postato da: MariellaT alle ore 21:10 | link | commenti (12) 

categorie: poesia, poesia introspettiva, like a frozen land 

 

Commenti: 

 
#1  29 Aprile 2009 - 22:26  

  

Bello, una sorta di minidiario in versi. A tu per tu con la solitudine. 

 

 

Tristano  

#2  01 Maggio 2009 - 11:43  
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Mamma mia! Che bella! Si overo 'na poetessa...  

Bacio 

 

 

GinoDiCostanzo  

#3  04 Maggio 2009 - 10:04  

  

intensa. fa un po' soffrire. bella 

 

 

Princy60  

#4  06 Maggio 2009 - 16:49  

  

Bella e amara, come la vita. 

 

 

FlavioRoma  

#5  06 Maggio 2009 - 22:04  

  

Dura, molto. Ma se non tutte le scelte sono scelte, il nostro fiume é costretto in argini estranei. 

 

 

spartac  

#6  27 Maggio 2009 - 14:35  

  

"non provo che silenzio, adesso" è un verso da cornice.  

bello anche il ragionamento sotteso ai cinque passi polisensoriali (visivo-cinestesico, poi 

olfattivo, quindi tattile e uditivo), fino all'esplicitarsi del pensiero in *senti qua*.  

il loop "scelte"-"cane" lascia il segno.  

 

 

AltraBetta  

#7  30 Maggio 2009 - 10:11  

  

La vita è un incastro di scelte...  

Ciao :-) 

 

 

Cenerentola77  

#8  30 Maggio 2009 - 11:40  

  

Ti leggo sembre gon biagere . 

 

 

spartac  

#9  31 Maggio 2009 - 19:45  

  

sono entrato,non invitato in punta di piedi,lascio traccia dl mio passagio,stupito,e contento,  

ORA SO DARE UN TERMINE PIÙ ESATTO AL MIO  

 

 

charly49  
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#10  05 Giugno 2009 - 22:00  

  

Che bello, Mariè! 

 

 

FlavioRoma  

#11  21 Giugno 2009 - 09:49  

  

questa è stupenda carissima! prima o poi ti "figuro"! 

 

 

erremme  

#12  25 Giugno 2009 - 19:57  

  

Aspetto la prossima, ma trovo sempre qualcosa di nuovo anche in questa ... 

 

 

FlavioRoma  

 

lunedì, 29 giugno 2009 

Se il tempo (di Mario Torre)  

Musica, composizione immagini e versi di Mario Torre.  

postato da: MariellaT alle ore 19:04 | link | commenti (4) 

categorie: musica, mario 

Commenti: 

 
#1  02 Luglio 2009 - 09:58  

  

molto suggestivo. 

 

 

Princy60  

#2  03 Luglio 2009 - 17:48  

  

é un amico tuo ? 

 

 

spartac  

#3  05 Agosto 2009 - 16:08  

  

Bella questa video poesia di Mario Torre. Non avrebbe guastato il post qualche notizia 

sull’autore sconosciuto in rete. 

 

http://webnavigatoretsal59.splinder.com  tsal59  

#4  06 Agosto 2009 - 13:51  

  

Chiedo scusa per lo spazio occupato, ma a breve cancellerò i miei blog e credo sia giusto che, 

almeno tra i miei “amici”, rimanga traccia di quanto mi è accaduto.  

http://largodelrosso.splinder.com/post/20433489/like-a-frozen-land/comment/56754358#cid-56754358
http://www.splinder.com/profile/FlavioRoma
http://mesocompratostachitara.splinder.com/
http://mesocompratostachitara.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/FlavioRoma
http://largodelrosso.splinder.com/post/20433489/like-a-frozen-land/comment/57191606#cid-57191606
http://www.splinder.com/profile/erremme
http://erremme.splinder.com/
http://erremme.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/erremme
http://largodelrosso.splinder.com/post/20433489/like-a-frozen-land/comment/57326922#cid-57326922
http://www.splinder.com/profile/FlavioRoma
http://mesocompratostachitara.splinder.com/
http://mesocompratostachitara.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/FlavioRoma
http://largodelrosso.splinder.com/post/20860077/se-il-tempo-di-mario-torre
http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/post/20860077/se-il-tempo-di-mario-torre
http://largodelrosso.splinder.com/post/20860077#comment
http://largodelrosso.splinder.com/tag/musica
http://largodelrosso.splinder.com/tag/mario
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/20860077?blog=largodelrosso.splinder.com
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/20860077?blog=largodelrosso.splinder.com
http://largodelrosso.splinder.com/post/20860077/se-il-tempo-di-mario-torre/comment/57484622#cid-57484622
http://www.splinder.com/profile/Princy60
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Princy60
http://largodelrosso.splinder.com/post/20860077/se-il-tempo-di-mario-torre/comment/57518440#cid-57518440
http://www.splinder.com/profile/spartac
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://pigiamarosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/spartac
http://largodelrosso.splinder.com/post/20860077/se-il-tempo-di-mario-torre/comment/58224584#cid-58224584
http://www.splinder.com/profile/tsal59
http://www.splinder.com/profile/tsal59/contact
http://www.splinder.com/profile/tsal59/contact
http://largodelrosso.splinder.com/post/20860077/se-il-tempo-di-mario-torre/comment/58245740#cid-58245740


 

In data 04/08/2009 mi sono stati inviati addirittura *12* PVT identici in cui vengo informato 

che un mio post del Novembre 2008 (oltre sette mesi fa!) è stato rimosso per una non meglio 

specificata violazione della *policy* di Splinder.  

Vieppiù, con evidente intento intimidatorio, il messaggio ha minacciato la definitiva chiusura 

del mio account qualora si fosse ripetuta la fantomatica “trasgressione”.  

 

Ho inviato tre richieste in cui chiedevo che mi si spiegasse, con chiarezza, in quale modo o 

forma nel file in oggetto fossi venuto meno al regolamento della *policy*. Come unica risposta 

ho ricevuto due mail identiche in cui una non meglio specificata "Maria via RT" si peritava di 

rammentarmi che Splinder può rimuovere senza preavviso qualsiasi contenuto, per poi 

rimandarmi (con link) alla pagina della policy. Punto.  

 

Per l’educazione e la correttezza, nonché la disponibilità al dialogo che ho sempre mostrato in 

tanti anni di scrittura in rete, non credo di meritare un trattamento siffatto. Onde per cui, 

essendo venuto meno il rispetto reciproco che mi lega a Splinder, non mi resta che 

abbandonare la piattaforma, augurando agli altri bloggers miglior fortuna.  

 

Per chiunque volesse comunicare col sottoscritto, resta la mail: malosmannaja@libero.it  

 

Baci  

:(  

malos  

 

 

AltraBetta  

 

martedì, 29 settembre 2009 

Notturno 

  

 
* 

 

 

di silenzi nutrirsi  

latrando di parole  

 

di dolore scoprirsi  

coprendo lacci e suole  

 

nascosti nella luce  

del buio che si scuce  

 

di sogni travestirsi  

 

 

* 

postato da: MariellaT alle ore 23:27 | link | commenti (5) 

categorie: notturni, poesia introspettiva 
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Commenti: 

 
#1  30 Settembre 2009 - 07:00  

  

e ca(s)pita! la classe non è acqua! 

 

 

Borderlands  

#2  30 Settembre 2009 - 21:53  

  

sciabordio di parole 

 

 

spartac  

#3  02 Ottobre 2009 - 14:39  

  

intensa! 

 

 

Princy60  

#4  04 Ottobre 2009 - 20:07  

  

Cià Mariè.  

Bellissima, al solito... 

 

 

GinoDiCostanzo  

#5  05 Ottobre 2009 - 17:41  

  

Sono felice di essere ancora qui, a Largo del Rosso. Grazie di avermi aspettata. 

 

 

MariellaT  

 

martedì, 06 ottobre 2009 

Distratti ritratti contratti 

L'amica del Vate  

ha la fica sbilenca: non crede alle fate. 

 

I boschi lei sfiora con dita 

leggere: si duole, si scuote,  

non lascia una scia di cose  

segrete. Conosce il mistero 

di un pene che ride, la pena 

di un pene che crepa. Conosce 

la sfida -la rabbia- la creta 

di maschere antiche. E ride. 
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Lui pure conosce a memoria 

la strada del bosco. E, certo 

(la fica sbilenca comprende) 

non cede alla foia di sempre. 

Si nutre di sogni e pensieri 

purpuree atmosfere, parole. 

 

Non ha che salmastro negli occhi: 

se ride lo fa con la bocca 

soltanto.             

             Sfinito ricerca 

le rotte del mare, percorre 

le notti con dita leggere 

lui pure. Ha reni spezzate, 

ma cerca: perdute banchine 

e approdi lui finge. Il Vate 

si tinge i capelli di nero 

corvino. E nuota convinto. 

 

Si sagoma a pesce, ma annaspa; 

si riempie di vuoto. E annega. 

 

 

 

 

 

   

postato da: MariellaT alle ore 23:48 | link | commenti (2) 

categorie: mariellasidiverte 

Commenti: 

 
#1  18 Ottobre 2009 - 09:10  

  

speriamo! 

 

 

Princy60  

#2  21 Ottobre 2009 - 22:52  

  

Immaginifica e musicale - Non ti capisco ma ti bevo come jazz. 

 

 

spartac  

 

venerdì, 23 ottobre 2009 

Le versioni di Gina 
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avrei voluto come tanti 

morire meno spesso di quanto  

sia accaduto. avrei voluto  

meno spesso di dolore morire 

e più spesso di gioia avrei voluto  

cantare. come tanti avrei  voluto  

vita con vita scambiare e andare  

sulle punte delle dita - correre -  

delle dita dei piedi e avrei voluto  

sogni e  poter baciare ogni sorriso 

perduto o incontrato come te lungo 

la strada e avrei potuto a labbra 

morbide  più spesso legare le mie 

e avrei voluto   baciare le tue e forse 

sì avrei anche dovuto e potendo 

chissà che altro ancora. la vita poi  

 

la vita è andata altrove in direzioni 

altre che non avrei dovuto prendere 

nemmeno in esame. se non che adesso 

devo andare a letto e da sola 

ma chissà se in tre si dorme bene 

se si fa spesso all'amore o se si scopa  

soltanto e chissà. che tutto questo mio 

salmodiare rimpianto non sia una scusa 

chissà. o che ci si fa mangiare dalla gelosia. 

postato da: MariellaT alle ore 00:36 | link | commenti (5) 

categorie: poesia, notturni, poesia introspettiva, poesia in cerca di musica 

Commenti: 

 
#1  23 Ottobre 2009 - 20:56  

  

Ben articolato e molto piacevole questo gioco tra "volere e potere". 

Scritto in versi di bella musicalità ed intrisi di sana e fine ironia. 

Complimenti. 

Un saluto. 

Mimmo 

 

 

Puntogamma  

#2  27 Ottobre 2009 - 10:03  

  

sempre sorprendente!  

 

 

Princy60  

http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/post/21550973/le-versioni-di-gina
http://largodelrosso.splinder.com/post/21550973#comment
http://largodelrosso.splinder.com/tag/poesia
http://largodelrosso.splinder.com/tag/notturni
http://largodelrosso.splinder.com/tag/poesia+introspettiva
http://largodelrosso.splinder.com/tag/poesia+in+cerca+di+musica
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/21550973?blog=largodelrosso.splinder.com
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/21550973?blog=largodelrosso.splinder.com
http://largodelrosso.splinder.com/post/21550973/le-versioni-di-gina/comment/59577885#cid-59577885
http://www.splinder.com/profile/Puntogamma
http://domenicoventre.splinder.com/
http://domenicoventre.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Puntogamma
http://largodelrosso.splinder.com/post/21550973/le-versioni-di-gina/comment/59616880#cid-59616880
http://www.splinder.com/profile/Princy60
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Princy60


#3  27 Ottobre 2009 - 22:54  

  

poi la vena torna 

e si scrivono di queste cose meravigliose. 

grazie per averle condivise con noi. 

cino 

 

 

cino720  

#4  31 Ottobre 2009 - 11:43  

  

Brava.  

Ti sei meritata un'onorata sepoltura. 

 

 

spartac  

#5  31 Ottobre 2009 - 15:25  

  

allora posto il testamento ... 

 

 

MariellaT  

 

sabato, 31 ottobre 2009 

Testamento 

 
Quando morirò spargi le mie ceneri 

Là dove tutte le navi approdano 

Là dove tutte ripartono 

 

Spargi le mie ceneri là 

Dove i gabbiani si tuffano a ghermire 

Brani di sarde galleggianti 

Tra buste di plastica e croste di pane 

 

Quando morirò non resterò con te 

Tra quelli che verranno al funerale 

 

Sarò il mazzone preso all’amo che guizza 

Nell’aria fumosa del mattino 

Sarò quello che ha trovato scampo 

Schivando per caso la sua esca 

E attende me senza saperlo  

 

Voglio aspettarti là  

Dove le eliche fanno mulinelli 

Nell’acqua sporca del porto 

postato da: MariellaT alle ore 16:01 | link | commenti (6) 

categorie: poesia, lettere, terra mia, pozzuoli 
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Commenti: 

 
#1  07 Novembre 2009 - 17:46  

  

Ciao Mariella,  

piacere di ritrovarti in "voglia" di poesie! Bella, anche se dal contenuto non certo allegro, ma 

condivido e mi ci ritrovo.  

Un abbraccio. 

Ivo 

 

 
utente anonimo  

#2  08 Novembre 2009 - 10:04  

  

realista ma, a suo modo, dolcissima.  

 

 

Princy60  

#3  10 Novembre 2009 - 16:28  

  

Ciao ad entrambi, qui vengo di rado, ma è bello sapere che ogni tanto ci passate ... 

 

 

MariellaT  

#4  30 Novembre 2009 - 08:35  

  

molto bella davvero. 

buon lunedi 

 

 

branzinoalsale  

#5  12 Dicembre 2009 - 16:16  

  

Bellissimo epitaffio ante litteram, stupende le immagini che crei, realistiche e magiche allo 

stesso tempo. 

 

 

mailameini  

#6  28 Dicembre 2009 - 02:23  

  

Un'immagine molto romantica ... 

 

 

FlavioRoma  

 

lunedì, 09 novembre 2009 

Novembre 

* 
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Sarebbe tutto in scala di grigio, ciò che sta tra me e 

l’orizzonte 

se non fosse per la macchia rosarancio di un fabbricato 

a metà strada da qui a lì. Meno male che c’è, o chissà - mi 

dico. 

 

La chioma del pino è il nero, ma più oltre c’è il bianco 

accecante 

d’un tratto di mare spazzato dal vento – in metallico grigio 

per il resto - 

a rispecchiare uno squarcio nelle nubi. In grigio greve 

stagliate - quelle 

contro il lucore perlaceo di un più alto cielo, ch’è più fine 

grigiore. 

 

E così ci sei tu, ancora, tra la vita e la morte 

( e chissà se riesci a sentirlo, il vento) 

a macchiare di rosarancio - e tepore 

questo cupo novembre. 

 

*  

postato da: MariellaT alle ore 20:05 | link | commenti (7) 

categorie: poesia, poesia amore 

#1  24 Novembre 2009 - 11:53  

  

E' una meraviglia! 

 

 

almerighi  

#2  25 Novembre 2009 - 16:40  

  

è un quadro!  

 

 

Princy60  

#3  28 Novembre 2009 - 15:37  

  

ciao mariella :) 

 

 

utente anonimo  

#4  28 Novembre 2009 - 18:09  
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spartac  

#5  01 Dicembre 2009 - 22:03  

  

Ho letto tutte le tue ultime... mamma mia! le mie fanno proprio schifo! 

Cià Mariè   

 

 

GinoDiCostanzo  

#6  02 Dicembre 2009 - 21:20  

  

Bella,malinconica come il mese di Novembre.. 

 

 

Nemo82  

#7  05 Gennaio 2010 - 11:25  

  

Novembre è un mese che da sempre mi ha affascinato, per la sua incredibile varietà di toni e 

di colori. I tuoi versi ne dipingono alcuni strati con attenzione e intensità. 

Un sorriso e l'augurio di un sereno nuovo inizio di anno. 

^_______^ 

 

 

keypaxx  
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sabato, 19 dicembre 2009 

Dicembre 

Un calice colmo a metà di porto, da sorseggiare  

lentamente. Il silenzio rotto dal vento, che sibila  

di fuori. Il cane che si lecca con passione, qui  

accanto. La stufa che emana un buon tepore.  

Pendono fredde gambe, appese ad una sedia 

e il nero nero lana, di uno sdrucito maglione  

nero, veste la notte.  

postato da: MariellaT alle ore 23:39 | link | commenti (10) 

categorie: riflessioni, notturni, poesia introspettiva, like a frozen land 

#1  20 Dicembre 2009 - 09:34  

  

 

 
Grafica con effetti glitter di Myspace 

 

Sul Blog oltre gli Auguri un sito per l’invio delle cartoline gratis  

 

 

tsal59  

#2  21 Dicembre 2009 - 09:00  

  

AUGURI!   

 

 

 

Princy60  
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#3  21 Dicembre 2009 - 20:08  

  

Madonna che immagini tetre . 

 
Auguri se non ci vediamo . 

 

 

spartac  

#4  22 Dicembre 2009 - 19:23  

  

Sparty, questi auguri me li hai già fatti, cambia quadro!!  

 

 

MariellaT  

#5  24 Dicembre 2009 - 05:46  

  

t'auguro giornate serene e m'auguro di sentirti! Insieme a me stessa ho perso di vista anche 

te.... 

 

 

DiVersi  

#6  24 Dicembre 2009 - 08:33  
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La mia segretaria ti consegnerà i miei auguri : 

 

 

 

spartac  

#7  24 Dicembre 2009 - 17:05  

  

Anche questa è VECCHIAAA!! :-D Però fa sempre ridere ... 

 

 

MariellaT  

#8  26 Dicembre 2009 - 13:03  

  

C'è una sospensione, in questa poesia, un prendere fiato, nella prima parte per poi sfocia nella 

chiusa. Quelle gambe , fredde, che pendono, mi sembrano pensieri un pò tristi che a volte ci 

arrivano da dentro, anche se tutto fuori dovrebbe essere tranquillo tepore. 

ciao e ancora buone feste! 

cino 

 

 

cino720  
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#9  28 Dicembre 2009 - 02:20  

  

Se il calice è "colmo" a metà, le gambe non si scalderanno mai ... 

 

 

FlavioRoma  

#10  28 Dicembre 2009 - 18:35  

  

Le calze prprio nho eh??? Qual filo di masochismo per farti un po' male... succede.. succede... 

 

 

ludmillaParker  

 

martedì, 29 dicembre 2009 

Lettera aperta alla Befana 

Cara Befana, 

ti scrivo perché sei femmina, perché sei vecchia e 

dimenticata, perché quello stronzo di Babbo Natale si 

piglia tutta la gloria e gli avanzi delle tredicesime e tu 

resti in disparte, in coda alle Feste. 

 

I bambini di oggi non ti aspettano più come un tempo, non 

cercano nei cassetti calzettoni abbastanza grandi da 

lasciare vuoti e ritirare pieni al mattino, non li 

attaccano più con le pinze da bucato alle testiere dei 

letti. Quel panzone del tuo concorrente sleale porta loro 

in dono calze tutte uguali, tutte rosse, tutte confezionate 

allo stesso modo, tutte prelevate dagli scaffali degli 

ipermercati e depositate ai piedi di abeti addobbati di 

luci elettriche. 

 

Io invece ti aspetto ancora, non ti ho mai dimenticata e 

sto già scegliendo i miei collant di lana più abbondanti 

perché tu ti ci perda dentro insieme alla scopa, quando 

verrai col saccone colmo di caramelle e monete di 

cioccolato. A tale proposito, ti scrivo per dirti che ti 

voglio sempre più bene e che a Babbo Natale non ho mai 

scritto una lettera. 

 

Perché a lui non credo. E’ troppo grande e grosso, pare un 

pagliaccio tutto vestito di rosso, gli cola il grasso nelle 

mutande e sembra sempre sul punto di avere un coccolone per 

quanto è congestionato. Dice che si dà un gran da fare a 

costruire giocattoli tutto l’anno, ma io penso che passi 

tutto il tempo a rincorrer sottane, e che i giocattoli li 

compri all’ultimo momento all’Ipercoop, per risparmiare. 
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E poi sfrutta le renne. E io, a chi maltratta gli animali, 

non do soddisfazione! 

 

Tu invece sei un strega smilza e col naso a becco,  sei 

sempre vestita di nero e per volare usi soltanto una 

vecchia scopa di saggina. Sei tutta sporca di fuliggine, 

come un donna dopo che ha passato l’intera esistenza 

davanti ad una cucina a carbone. Non ti metti in mostra, 

non sorridi mai, non vuoi essere vista. E i giocattoli li 

fai apparire per magia, dal nulla. 

 

Quando ero bambina mi facevi paura. Cercavo disperatamente 

di addormentarmi prima del tuo arrivo, ma passavo sempre la 

notte in bianco. Facevo solo finta di dormire, ma non ti ho 

mai scoperta. Pensavo mi scoprissi tu, che respiravo 

tranquilla per fare finta. Temevo mi prendessi a legnate, 

ma non lo hai mai fatto, nonostante tutti dicessero che eri 

dispettosa e cattiva coi bambini troppo svegli. 

 

In qualche modo misterioso, prima che io mi accorgessi del 

tuo arrivo sei sempre riuscita a lasciare i giochi che 

avevo chiesto nascosti sotto il letto, e il calzettone 

pieno fino all’orlo di caramelle e cioccolatini Perugina 

appeso alla testiera del letto. Ci annegavo tutta la 

tristezza del ritorno a scuola, in quei dolciumi. E ci 

annegavo pure il dolore di veder sparire i giocattoli dopo 

solo alcuni giorni. Te li riprendevi dopo le feste, chissà 

mai perché. E li facevi riapparire nei momenti più 

impensati, sempre nelle grandi occasioni. 

 

Una volta mi hai portato lo stesso bambolotto dell’anno 

prima, però privo di un occhio. Me lo hai lasciato 

accomodato in un passeggino nuovo fiammante, di colore blu. 

A mia sorella hai lasciato un passeggino dello stesso tipo, 

di colore rosso. E dentro hai lasciato pure a lei il 

bambolotto dell’anno prima, uguale al mio. Però il suo 

aveva ancora tutti e due gli occhi, chissà mai perché. 

Mi vergognavo da morire a portare a spasso il guercio. Io, 

bimba zoppa, madre di un bambolotto guercio. E un po’ ti ho 

odiata, perché non mi avevi portato la stessa bambola Furga 

che camminava e parlava che invece aveva ricevuto mia 

cugina. 

 

Lei mi ci ha fatto giocare per un po’, con la sua bambola 

nuova. E l’ho invidiata da morire. Però tornando a casa ho 

abbracciato mia madre, perché a mia madre volevo bene. E 



mia cugina una madre non l’aveva, purtroppo per lei. Aveva 

solo un bambola Furga che parlava e camminava, per potersi 

consolare dei mancati abbracci. 

 

Allora ho pensato che tu eri saggia e buona, e che io non 

avrei più messo in discussione la tua esistenza e il tuo 

senso di giustizia. Che ci avrei creduto per sempre, anche 

quando sarebbe toccato a me essere la Befana. 

E ci credo ancora così tanto che a volte mi confondo: sono 

o non sono la Befana? 

 

Nel dubbio, ti scrivo ancora una richiesta. Per favore, 

cara Befana, fa’ che il mio amore mi parli ancora. Anche se 

non sono stata sempre buona e paziente , anche se sono 

stata cattiva e dispettosa. Anche se l’ho preso a legnate, 

mentre era sveglio e non riusciva a dormire, e per 

distrarsi corteggiava una certa Ninni che lo riempiva di 

fesserie. 

 

Che poi la Ninni ero io, solo che lui non lo sapeva, non lo 

immaginava, non lo avrebbe mai potuto nemmeno sospettare. 

Un innocente, da me ingannato e vilipeso: fa' che mi 

perdoni l'affronto, Befana mia! 

E fa’ che non si comporti mai come quello sbruffone 

puttaniere di Babbo Natale, che sorride dai manifesti, e 

gli vorresti affidare tutti i tuoi averi, te stessa e i 

tuoi sentimenti più segreti, intanto che lui si frega la 

tredicesima! 

postato da: MariellaT alle ore 14:12 | link | commenti (2) 

categorie: lettere, Lettera aperta alla Befana, lettera aperta alla befana 

 

Commenti: 

 
#1  30 Dicembre 2009 - 20:18  

  

Dalle parti vostre la Befana non molla mai la scopa sennò s'a futteno . 

 

 

 

spartac  

#2  05 Gennaio 2010 - 17:56  

  

Non avevo mai pensato alla befana e a babbo natale in questi termini :) 

Tu mariè, sei troppo forte! 

un besito anche per il nuovo anno! 

cino 
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Chi sono  

 
Nome: Mariella T 

Sono uno spirito libero e amo quelli che mi somigliano.Tra una cosa e l'altra scrivo poesie e, più raramente, 

racconti. 
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Questi qui sotto, del poeta premio Nobel Octavio Paz, sono i versi che meglio interpretano il senso che 

vorrei avesse anche la mia scrittura.  

El puente  

 

 

Entre ahora y ahora 

entre yo soy y tù eres,  

la palabra puente.  

 

Entras en ti misma 

al entrar en ella :  

como un anillo  

el mundo se cierra.  

 

De una orilla a la otra 

siempre se tiende un cuerpo, 

un arcoiris.  

 

Yo dormiré bajo sus arcos.  

(Octavio Paz)  

 

(la "parola ponte", già...)  

 

Quello che cerco nella poesia è "la parola ponte", per dirla con Octavio Paz e con Hikmet, tra gli altri. La 

parola che unisce me a te, quella che ci rende riconoscibili l'uno all'altro al di là delle distanze spazio-

temporali e culturali. La poesia che preferisco è quella che sa farsi ponte, non barriera: non è una porta 

chiusa, non è un vuoto suono che si compiace di se stesso. E quella che vorrei saper scrivere è la poesia del 

quotidiano, appunto, che sa indagare nel profondo cogliendo il dettaglio e restando aderente al reale; è 

quella "semplice", che non vuol dire banale e che ha lo splendore dell'illuminazione; è quella dell'universo 

femminile, che sa di attese e di pace, di amore e dolore, di pazienza e di frustrazioni.  

 

 

A volte, la 'parola ponte' sta nella musica di certi artisti. Nella musica di Canio Loguercio, ad esempio ...  

 

 

 

Create a playlist at MixPod.com  

Alcune delle cose che ho scritto sono in queste raccolte 

 

 

http://mixpod.com/
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« Lettera aperta alla Befan...  |  Home  |  Perché scrivo? Riflession... » 

domenica, 10 gennaio 2010 

Perché si scrive? Le risposte di Orhan Pamuk 

"Io scrivo perché sento il bisogno innato di scrivere!  

Scrivo perché non posso fare un lavoro normale, come gli 

altri. Scrivo perché voglio leggere libri come quelli che 

scrivo.  

Scrivo perché ce l'ho con voi, con tutti.  

Scrivo perché mi piace stare seduto in una stanza a 
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scrivere tutto il giorno. 

Scrivo perché posso sopportare la realtà soltanto 

trasformandola. Scrivo perché tutto il mondo conosca il 

genere di vita che abbiamo vissuto, che viviamo io, gli 

altri, tutti noi a Istanbul, in Turchia. 

Scrivo perché amo l'odore della carta, della penna e 

dell'inchiostro. 

Scrivo perché credo nella letteratura, nell'arte del 

romanzo, più di quanto io creda in qualunque altra cosa.  

Scrivo per abitudine, per passione. Scrivo perché ho paura 

di essere dimenticato. 

Scrivo perché apprezzo la fama e l'interesse che ne 

derivano.  

Scrivo per star solo.  

Forse scrivo perché spero di capire il motivo per cui ce 

l'ho così con voi, con tutti.  

Scrivo perché mi piace essere letto.  

Scrivo perché una volta che ho iniziato un romanzo, un 

saggio, una pagina, voglio finirli.  

Scrivo perché tutti se lo aspettano da me.  

Scrivo perché come un bambino credo nell'immortalità delle 

biblioteche e nella posizione che i miei libri occupano 

sugli scaffali. 

Scrivo perché la vita, il mondo, tutto è in credibilmente 

bello e sorprendente. 

Scrivo perché è esaltante trasformare in parole tutte le 

bellezze e ricchezze della vita. 

Scrivo non per raccontare una storia, ma per costruirla. 

Scrivo per sfuggire alla sensazione di essere diretto in un 

luogo che, come in un sogno, non riesco a raggiungere. 

Scrivo perché non sono mai riuscito ad essere felice.  

Scrivo per essere felice." 

 

(Orhan Pamuk, in 'La valigia di mio padre', Einaudi) 

 

 

Ed io, perché scrivo?  Le mie risposte sono qui. 
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postato da: MariellaT alle ore 15:43 | link | commenti (3) 

categorie: riflessioni, consigli di lettura 

 

Commenti: 

 

#1  12 Gennaio 2010 - 09:14  

  

Io scrivo perché non ho il tempo di leggere... 

 

 

ilgattosilver  

#2  12 Gennaio 2010 - 10:22  

  

Io scrivo come terapia psichiatrica 

 

 

Motorumorista  

#3  16 Febbraio 2010 - 12:39  

  

Penso che la scrittura vada verso quelli che la sanno trasportare...nero sopra il bianco! Un saluto da 

Salvatore. 

 

 

SaR  

Commenti: 
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mercoledì, 13 gennaio 2010 

Perché scrivo? Riflessioni personali, a margine delle risposte 

di Orhan Pamuk 

Mi piacerebbe far mie tutte le risposte date da Pamuk alla 

domanda "Perché si scrive?". (Vai a leggere le sue risposte 

qui , ma poi torna! )  

 

 

 

Fatto? Bene, allora continuo. 

 

Condivido molti significativi passaggi del discorso di 

Pamuk. Non tutti però, com'è normale che sia.  

 

Ciò che di questo discorso non posso prendere per me, sono 

alcuni dettagli che fanno la differenza. Sono una donna, 

non un uomo. Una donna assegna un valore alle cose diverso 

da quello di un uomo.  

 

Sono una madre, una figlia, una sorella, una zia, 

un’innamorata, non necessariamente in quest’ordine. Ho 

messo tutte queste cose al primo posto, per molto tempo. 

Non necessariamente perché volessi, ma perché è successo, o 

perché non mi sarebbe stato possibile fare altrimenti. 

Sono una persona disabile, con una famiglia povera alle 

spalle, non una persona normale con genitori borghesi. Per 

questo sono costretta a lavorare per vivere, a fare un 

lavoro ‘normale’. Scrivo di notte o per buona parte della 

notte, e solo nel tempo libero o quando non posso farne a 

meno. Ho pochissimo tempo per star sola, anche se è quello 

che cerco quando scrivo. Star soli: quello sì che è un bel 

motivo per scrivere.  

Scrivo poesie, non romanzi. E scriverei racconti, se avessi 

più tempo, più forza di volontà e più tenacia. E se me ne 

fregassi di tutto il resto, lavoro compreso. Ho la rara 

capacità di ascoltare, di mettermi nei panni degli altri. 

Per questo mi piace leggere. Ma ho solo una storia da 

raccontare, la mia. E mi basta un solo lettore, uno solo, 

per ritrovare il gusto della lentezza del 'cuntare', il 

piacere di cuntare che si prova perché qualcuno è in 

ascolto. Scrivo per parlargli delle mie ferite, per 

staccarle da me e guardarle con gli occhi di un altro. 

Scrivo perché un verso mi prende forma nella mente e perché 

poi comincia a girarmi intorno e a strusciarmisi contro 
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come un gatto, finché non comincio ad accarezzarlo, 

dimenticando il dolore. Scrivo quando sono più disperata. 

Scrivo perché scrivendo rido di me e delle mie paure. 

Scrivo perche dimentico, scrivendo, e perché scrivendo dico 

addio a chi amo. Scrivo per sentirmi insieme a chi sento 

vicino a me nonostante la lontananza, o per riavvicinarmi a 

chi sento lontano. Scrivo per amore o per odio, per rabbia 

o per nostalgia. Scrivo per gridare aiuto. Scrivo perché le 

parole mi abbraccino, perché chi non c'è più ritorni dalle 

nebbie del passato e mi prenda per mano. Scrivo per 

ritrovare la bambina che ero e le voci del mio mondo 

perduto. Scrivo per non dimenticare il suono di certe 

parole. Scrivo perché mio figlio possa avere anche un po' 

della mia terra sotto le suole, insieme alle terre ignote 

che gli toccherà esplorare e alla polvere della strada. 

 

Nazim Hikmet sosteneva che le parole sono un ponte.Octavio 

Paz cercava la palabra 'puente'. E anch’io, senza avere la 

pretesa di paragonarmi a quei due grandi poeti, scrivo per 

trovare quella parola.  

La parola ‘ponte’: quella cioè che rende possibile 

l’incontro, e il contatto, tra mondi e storie che 

altrimenti non avrebbero alcuna speranza di sfiorarsi, di 

conoscersi, di contaminarsi. Scrivo soltanto se non posso 

farne a meno, quando le parole irrompono prepotenti e 

forzano la mia pigrizia, la mia paura, la mia 

rassegnazione. Che poi si depositino nel cuore di qualcuno 

o sugli scaffali di una biblioteca non lo ritengo così 

importante. 

 

E tu, perché scrivi? 

postato da: MariellaT alle ore 14:49 | link | commenti (6) 

categorie: riflessioni 

 

Commenti: 

 
#1  13 Gennaio 2010 - 21:44  

  

          Cuntami 

 

 

Mauri53  

#2  15 Gennaio 2010 - 23:08  

  

Una pagina affascinante, di classe. Tracimo, ora : se a Nahim Hikmet può interessare io scrivo 

sui muri dei cessi perchè sono stitico. In quello dell'autogrill Cantagallo lasciai un poema 

epico sull'assedio di Medellin da parte dei Tebani. Poi scoprii il Levolac e passai agli Haiku . 
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spartac  

#3  16 Gennaio 2010 - 10:56  

  

Siamo quello che scriviamo. Questo è quanto mi ripeteva spesso il mio docente di italiano ed è 

quanto ho potuto davvero appurare nel corso degli anni. Riflessioni condivisibili quelle che 

proproni. 

Un sorriso per un sereno fine settimana. 

^__________^ 

 

 

keypaxx  

#4  18 Gennaio 2010 - 23:23  

  

Zot ! 

 

 

spartac  

#5  21 Gennaio 2010 - 16:08  

  

anche se non ci fossero i nomi, si capirebbe che lui è un uomo, incentrato solo su se stesso, e tu 

sei donna!  

 

 

Princy60  

#6  24 Gennaio 2010 - 21:06  

  

scrivo per fermare certi momenti...per emozionarmi ed emozionare...per essere solo e non 

esserlo...perchè amo i quaderni e la carta...forse per non essere dimenticato...forse per amor di 

bellezza...scrivo...ciao... 
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domenica, 10 gennaio 2010 

Perché si scrive? Le risposte di Orhan Pamuk 

"Io scrivo perché sento il bisogno innato di scrivere!  

Scrivo perché non posso fare un lavoro normale, come gli 

altri. Scrivo perché voglio leggere libri come quelli che 

scrivo.  

Scrivo perché ce l'ho con voi, con tutti.  

Scrivo perché mi piace stare seduto in una stanza a 

scrivere tutto il giorno. 

Scrivo perché posso sopportare la realtà soltanto 

trasformandola. Scrivo perché tutto il mondo conosca il 

genere di vita che abbiamo vissuto, che viviamo io, gli 

altri, tutti noi a Istanbul, in Turchia. 
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Scrivo perché amo l'odore della carta, della penna e 

dell'inchiostro. 

Scrivo perché credo nella letteratura, nell'arte del 

romanzo, più di quanto io creda in qualunque altra cosa.  

Scrivo per abitudine, per passione. Scrivo perché ho paura 

di essere dimenticato. 

Scrivo perché apprezzo la fama e l'interesse che ne 

derivano.  

Scrivo per star solo.  

Forse scrivo perché spero di capire il motivo per cui ce 

l'ho così con voi, con tutti.  

Scrivo perché mi piace essere letto.  

Scrivo perché una volta che ho iniziato un romanzo, un 

saggio, una pagina, voglio finirli.  

Scrivo perché tutti se lo aspettano da me.  

Scrivo perché come un bambino credo nell'immortalità delle 

biblioteche e nella posizione che i miei libri occupano 

sugli scaffali. 

Scrivo perché la vita, il mondo, tutto è in credibilmente 

bello e sorprendente. 

Scrivo perché è esaltante trasformare in parole tutte le 

bellezze e ricchezze della vita. 

Scrivo non per raccontare una storia, ma per costruirla. 

Scrivo per sfuggire alla sensazione di essere diretto in un 

luogo che, come in un sogno, non riesco a raggiungere. 

Scrivo perché non sono mai riuscito ad essere felice.  

Scrivo per essere felice." 

 

(Orhan Pamuk, in 'La valigia di mio padre', Einaudi) 

 

 

Ed io, perché scrivo?  Le mie risposte sono qui. 

 

 

  

   

postato da: MariellaT alle ore 15:43 | link | commenti (3) 

categorie: riflessioni, consigli di lettura 

 

Commenti: 

 
#1  12 Gennaio 2010 - 09:14  

  

Io scrivo perché non ho il tempo di leggere... 

 

 

ilgattosilver  
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#2  12 Gennaio 2010 - 10:22  

  

Io scrivo come terapia psichiatrica 

 

 

Motorumorista  

#3  16 Febbraio 2010 - 12:39  

  

Penso che la scrittura vada verso quelli che la sanno trasportare...nero sopra il bianco! Un 

saluto da Salvatore. 

 

 

SaR  

 

domenica, 24 gennaio 2010 

alFaBeti MosTrani 

Amori 

Bislacchi 

Compunti 

Dolori 

Errabondi  

- Fastidiosi 

Granelli -  

  

Hanno 

Illusioni 

Le 

Mani 

Nude  

  

Odissee 

Partoriscono 

Quisquilie 

Ritmando 

Silenzi  

 

Tentiamo 

Usurati 

Volteggi 

 

 
Zirlando 

  

  

http://largodelrosso.splinder.com/post/22025306/perche-si-scrive-le-risposte-di-orhan-pamuk/comment/60494459#cid-60494459
http://www.splinder.com/profile/Motorumorista
http://illegalidispersi.splinder.com/
http://illegalidispersi.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Motorumorista
http://largodelrosso.splinder.com/post/22025306/perche-si-scrive-le-risposte-di-orhan-pamuk/comment/60905742#cid-60905742
http://www.splinder.com/profile/SaR
http://taliversirazzo.splinder.com/
http://taliversirazzo.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/SaR
http://largodelrosso.splinder.com/post/22108148/alfabeti-mostrani


  

postato da: MariellaT alle ore 18:00 | link | commenti (4) 

categorie: poesia, poesia introspettiva, in forma di gioco 

Commenti: 

 
#1  24 Gennaio 2010 - 18:26  

  

 

  

Non c'è altro. Solo la donna per rallegrarci,  

solo occhi di donna per riconfortarci,  

solo corpi nudi,  

territori in cui l'uomo non si stanca.  

Se non è possibile dedicarsi a Dio  

nell'epoca della crescita,  

che cosa dare al cuore afflitto  

se non il circolo di morte necessaria  

che è la donna?  

Siamo nel sesso, bellezza pura,  

cuore solo e pulito.  

 

*Non c'è altro, solo la donna* 

*Jaime Sabines*  

 

Buona vita 

 TonyM 
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TonyM  

#2  05 Febbraio 2010 - 20:02  

  

Simpaticissimo alfabeto 

 

 

grisby6043  

#3  16 Febbraio 2010 - 10:36  

  

ciao 

poetessa,... 

mi sono cimentato anche io in poesie ordinate di 21 parole.... 

con risultati...così così... 

se vuoi vieni a vedere. . . 

ciao 

 

filemazio 

 

 

Filemazio  

#4  16 Febbraio 2010 - 11:27  

  

Poesia N. 1  in 21 parole, ordinate     Avanzavo beato, con dubbi e fantasie.  Generosa hai 

inaspettatamente liberato momenti, nonché ombre, per qui ritrovare sensazioni,  

turbamenti unici, vagamente zen. 

 

 

 

 

 

 

Filemazio  

 

giovedì, 28 gennaio 2010 

Dove vanno a finire gli amori che finiscono? 

 
Dove vanno a finire 

gli amori che finiscono? – mi chiedi 

Dove vanno a finire non  so 

 

Mettiamo che finiscano nel mare 

 
Si trasformano in sale 

concimano la sabbia del fondale 

rimpinzano coralli e pesciolini 

fanno da letto a sogliole e sirene 
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e da guanciale alle stelle marine 

 

Mettiamo che finiscano giù in terra 

 

Fan germogliare i semi di melone 

vanno a finire dritti nelle tane 

di talpe e topolini 

intercettano carote e patate 

fan da ruffiani ai platani 

 

Mettiamo che finiscano nel vento 

 

Si fanno spore per volar lontano 

piantano amori matti su un divano 

si fan leggeri e su nel firmamento 

vanno ad accendere    nuove   stelle 

 

  

 

Scritta nel 2005 o nel 2006, era autunno, rivisitata nel 2010, all'inizio dell'anno. 
postato da: MariellaT alle ore 16:20 | link | commenti (6) 

categorie: poesia, filastrocche, in forma di gioco, Dove vanno a finire gli amori ch, dove vanno a 

finire gli amori ch, era del drago 

Commenti: 

 
#1  30 Gennaio 2010 - 15:12  

  

C'é tanta vita nel tuo mondo  

 

 

spartac  

#2  05 Febbraio 2010 - 15:27  

  

è meraviglioso tutto ciò...ciao da Giampy 

 

 

montipallidi  

#3  12 Febbraio 2010 - 11:38  

  

Bellissima!  

Ciao 

Ivo 

 

 
utente anonimo  

#4  13 Febbraio 2010 - 15:30  

  

I tuoi versi hanno la freschezza e l'ingenuità di chi si affaccia alla vita, la profondità di chi ha 

vissuto, la speranza che l'amore si rinnovi e infonda vita per sempre. 

Luciana 
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utente anonimo  

#5  16 Febbraio 2010 - 12:05  

  

bellissima. Complimenti 

anche l'amore allora non muore. come tutte le cose si trasforma. 

 

quindi non amiamo invano. 

 

" Nothing is created.... nothing is destroyed... but everythings becomes !!! "  

Lavoisier 

 

 

Hopaura  

#6  18 Febbraio 2010 - 22:18  

  

Dondolano sospesi tra le nuvole gli amori che finiscono ... 

Bella lirica 

 

 

grisby6043  

 

lunedì, 01 febbraio 2010 

Lo stendipanni 

 
postato da: MariellaT alle ore 19:28 | link | commenti (1) 

categorie: poesia, poesia introspettiva, mariellasidiverte, in forma di gioco, like a frozen land 

Commenti: 

 
#1  02 Febbraio 2010 - 22:11  

  

manca la visuale dal balcone 

del mare calmo 

sentito in lontananza 

manca la solfatara che non vidi 

manca Miseno 
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insieme ai tuoi sorrisi 

 

 

grazie delle chiacchiere  

oui or yes 

i am not alone 

i know 

as you are 

 

 

DiVersi  

 

sabato, 06 febbraio 2010 

Toccami 

I 

 

Toccami, che è bisogno di mani e dita  

e polpastrelli, di sentire graffiare lungo  

la schiena, raspare l’unghia di un indice  

contro un gomito. Tu forse non ricordi  

che fa onde di brace. Io sì, nulla ho s.cor.dato 

neanche un fremito. Poi forte abbracciami. 

Che non può essere male bagnarsi di te  

che è bisogno di pace. Imprevisto e vorace.  

Poi, sulla soglia di pudori osceni, cambia  

registro e lingua, per stendermi. Prendimi.  

Con un guizzo di voce e idioma. Di cantilena  

da intendere a stento. Così, a sorpresa  

 

II 

 

Che è dividere in due – moltiplicare per mille - 

la stessa voglia. O è solo pena in mono 

non Bi_Sogno 

 

 

 

 

 

(2005) 

 

Quel che veramente importa, ad un poeta, non è l'acquisto di un 

computer. 

postato da: MariellaT alle ore 15:03 | link | commenti (15) 

categorie: poesia, poesia amore, scaglie di dormiveglia 

Commenti: 

 
#1  06 Febbraio 2010 - 16:36  
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Moooolto bella ed intensa  

 

 

Zeb 

 

 
utente anonimo  

#2  06 Febbraio 2010 - 17:10  

  

 No. Ma a pensarci bene neppure di una penna. 

 

 

briciolanellatte  

#3  06 Febbraio 2010 - 19:21  

  

"non può essere male bagnarsi di te " bello, mi piace molto! 

 

 

nanis  

#4  07 Febbraio 2010 - 08:46  

  

ti leggo 

sopra e sotto le righe 

incastrata tra esse 

 

 

DiVersi  

#5  07 Febbraio 2010 - 16:53  

  

Senza dubbio è tra le poesie lette su splinder quella che mi ha colpito di più per come hai 

affrontato un ricordo piacevole ma doloroso. 

Molto brava. 

 

 

newwhitebear  

#6  07 Febbraio 2010 - 20:32  

  

e hai ragione!!! urge dire che l'incastrata sono io!  

 

Mara 

 

 
utente anonimo  

#7  09 Febbraio 2010 - 09:50  

  

mi hai fatto venire la.... tempesta ormonale!  

 

 

Princy60  
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#8  11 Febbraio 2010 - 19:40  

  

ciao, principessa! :-) 

mariellat sloggata 

 

 
utente anonimo  

#9  12 Febbraio 2010 - 16:20  

  

sono daccordo Mariè, ad un poeta importa della poesia e qui da te ce n'è sempre tanta :) 

 

cino 

 

 

cino720  

#10  13 Febbraio 2010 - 09:38  

  

ti scopro ora e...mi piaci. 

ripasserò. 

 

 

confessiogoliae  

#11  16 Febbraio 2010 - 12:28  

  

Intensità e armonia, scorrevolezza poetica che guinge al cuore. 

Le tue metafore sono incisive e di una bellezza sconvolgente. 

Sono giunta qui per caso e devo dire che ne è valsa la pena. 

Buona giornata e complimenti. 

 

con amicizia 

annamaria 

 

 

isabel49  

#12  16 Febbraio 2010 - 13:21  

  

mi piace molto quello che leggo qui e mi piace il senso della parola-ponte. Quando scrivo, 

invece, io penso ad una foto: mi piace che le parole arrivino nette a formare un'immagine....e 

se è quella che ho anche io...beh ci sono riuscita ! 

Complimenti davvero. 

 

 

zandish  

#13  18 Febbraio 2010 - 21:59  

  

So che a te non importa l'immanente . 

 

 

spartac  

#14  18 Febbraio 2010 - 22:24  
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posso dire?  

vebbuò tralascio e mi ripasso l'urne dei forti . Ciao!!! 

 

 

DiVersi  

#15  19 Febbraio 2010 - 13:40  

  

@ Sparty: l'immanente m'import'assai: e nun tr'ascendo!  

 

 

MariellaT  

 

venerdì, 19 febbraio 2010 

Sto facenno 'na rezza de vase * 

  

 

 
                      Duorme … 

 

Sto facenno ‘na rezza de vase 

attuorno a chist’uocchie 

ca sempe cchiù trìcano, ‘a notte, 

‘afferrà’ suonno. Dint’ ‘u scuro 

 

se move ‘acucèlla c''a mano 

‘i pacienza jincùta. E ‘nse sente 

‘nu suono, ‘int”u scuro, si ‘Ammore 

arrepèzza dduje uocchie scusùte.  

 

 

 

 

* è in dialetto puteolano. 

Traduzione  

 

 

                      Dormi … 

 

Sto tessendo una rete di baci 

attorno ai tuoi occhi 

che sempre più tardano, di notte, 

ad afferrare (il) sonno. Nel buio 

si muove l’ agucèlla, con mano 

di pazienza riempita. E non si sente 

alcun suono, nel buio, se l’Amore 

rammenda due occhi scuciti. 
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N.d.A. 

‘Acucèlla (in italiano l’ agucella) è un attrezzo usato dai 

pescatori per rammendare o armare le reti. 

‘Afferrà suonno’ significa addormentarsi. 

postato da: MariellaT alle ore 22:35 | link | commenti (1) 

categorie: poesia dialettale, Poesie nella mia lingua, poesie nella mia lingua, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  22 Febbraio 2010 - 12:20  

  

T'immagino che la canti  

 

 

spartac  

 
 
 

giovedì, 25 febbraio 2010 

Porto tinto ... no, porto tonto 

 
Perdi porto 

  

Non nego che il porto mi piaccia 

 

Nel porto tinto di te 

Ci annego  

 

Non nego me ne piaccia più d' uno  

 

Nei porti tinti di te 

Ci annego 

 

Ho una domanda da porti 

 

Nei porti tinti di me 

Puoi tu affermar ch’anneghi?  
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(Mariellasidiverte scioglilinguando) 

postato da: MariellaT alle ore 16:28 | link | commenti (4) 

categorie: poesia, mariellasidiverte, in forma di gioco 

Commenti: 

 
#1  25 Febbraio 2010 - 16:08  

  

...una volta col Porto ... 

mecesombriacato..... 

ancora ne porto il ricordo....... 

e il Porto l'ho messo dietro la porta!!! 

 

ciao 

 

fil 

 

 

Filemazio  

#2  25 Febbraio 2010 - 16:11  

  

ciao fil, felice di rivederti (uhm ... fil mi ricorda un rospo... ).  sicché, t'adori anche te i giuochi 

... 

 

 

MariellaT  

#3  26 Febbraio 2010 - 19:11  

  

Avrei un paio di domande da porti  

 

 

spartac  

#4  26 Febbraio 2010 - 20:53  

  

@sparty: da pormi o da portuale?  

 

 

MariellaT  

 

sabato, 27 febbraio 2010 

Andiamo a pesca? 

 
d’accordo 

 

. 

 

dell’ironia ho la lenza 
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delle parole gli ami 

del mare l’esperienza 

 

mi servono dei vermi 

e un filo d'incoscienza 

per adescar poesia 

 

. 

 

 

 

(2004 o 2005, non so ...) 

postato da: MariellaT alle ore 00:49 | link | commenti (1) 

categorie: poesia, mariellasidiverte, in forma di gioco, porto-mare dentro 

Commenti: 

 
#1  04 Marzo 2010 - 18:31  

  

...li hai trovati poi i vermi ?????? 

 

ciao 

 

filemazio 

 

 

Filemazio  

 

giovedì, 04 marzo 2010 

Quando moristi, Musa ... ( sottotitolo: 'Sti virus?? Stikatzi!!! ) 

 
Quando moristi, mia Musa, il corpo indebolito da un’influenza 

pervicace si predispose naturalmente alla marcia vitale di un 

microscopico esercito. Che aveva tutti i numeri – miliardi - per 

vincere la guerra. 

Lo stafilococco aureo prese possesso dei miei follicoli, dopo una 

ceretta a caldo nel corso della quale tremavo di freddo. Piccole 

pustole pruriginose chiazzarono la gamba sinistra – soltanto 

quella- mutando lentamente in cupe crosticine e poi in macchiette. 

Rosse. Il lutto a pois. Antibiotici a sostegno, e cortisone in 

pomata. Peli incarniti, le prime vittime. 

 

Sul cuoio capelluto, la dermatite seborroica strombazzò il suo 

attaccamento a me staccando grosse squame di forfora. Placche da 

distacco. Feroci. Sciampo medicato, tamponato due volte a 

settimana, dal parrucchiere. 

 

Sul volto mi fiorì l’acne rosacea: l’aurea del santo bevitore, una 
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leggenda. Lozione detergente. Crema schiarente. Chili di 

fondotinta. 

 

In cariche violente e successive, virus non meglio identificati 

colonizzarono le prime vie aeree, annunciando la vittoria con 

secchi colpi di tosse. Aria di battaglia. Caramelle al propoli, 

lattemiele bollente a profusione. Il lattemiele sconfisse la 

tosse, ma aprì una breccia per la cagarella. Scariche 

inarrestabili di puzzolenti liquami. Il male dentro, il vuoto 

intorno. Infinite notti in bianco. Infinite sedute di 

scaricoterapia. Infinite fialette di fermenti lattici. 

 

Subdolamente, agendo indisturbata, un’ onicomicosi conclamata 

sventolò bandiera gialla ai piedi del campo di battaglia. Su 

entrambi gli alluci, pure su quello destro. Sempre stato sano, 

contrariamente al sinistro. Limatura serale, smalto medicato a 

buon rendere. Cifre da sballo per boccettine invisibili. Ne 

comprai per mesi. 

 

Infine, una fastidiosa blefaro-congiuntivite di tipo allergico 

firmò la resa. Fiumi di collirio instillati a gocce. Tempo 

sprecato. Occhi sprecati col tempo. E un patrimonio. Dilapidato. 

postato da: MariellaT alle ore 22:27 | link | commenti (5) 

categorie: riflessioni, lettere, prosa, mariellasidiverte, era del cavallo 

 

Commenti: 

 
#1  05 Marzo 2010 - 13:26  

  

 

Complimenti, stiamo bene , eh?!?!?!?! 

 

Ma un viaggetto a Lourdes come lo vedi ? 

ciao 

fil 

 

 

Filemazio  

#2  11 Marzo 2010 - 23:20  

  

sembra una parafrasi comica del Crollo della casa degli Usher e la maschera della morte rossa 

di Poe, ma più seriamente  Tebe contagiata dalla peste Edipo!  

sergio 

 

 

ossessionefreud  

#3  19 Marzo 2010 - 06:18  

  

ho urgente il bisogno di un antibiotico , ahahhahaha 
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DiVersi  

#4  26 Marzo 2010 - 20:58  

  

allora non sono ,l'unica a sentirmi così...male. 

Simpaticissimo! 

Luciana 

 

 

utente anonimo  

#5  19 Aprile 2010 - 05:34  

  

che cagata..... 

 

 
utente anonimo  

 

venerdì, 05 marzo 2010 

Lettera al re_censore 

 
                                                   (a Bruna ) 

  

Io -sai- ho sempre una gran fame da placare 

 

Per questo traccio traiettorie radenti 

sulla tua testa del tutto indifesa 

per questo impreco di grido sbruffone 

 

Frequentatore di porti e mercati 

zampetto ignaro tra lische e rifiuti 

e sono opportunista quanto te 

che ami il mare aperto e riempi discariche 

con la stessa fede tenace 

lo stesso gusto nel prenderti sul serio 

 

E cerco pure come te la quiete 

so sfruttare correnti 

fare l’aliante -hai presente? - planare 

lanciando al vento straziati richiami 

 

Se c’è foschia poi galleggio in sordina 

sull’indistinto grigiore che spesso 

accomuna terra e cielo 

 

Ma se ho sete mi abbevero alle nuvole 

pizzicando lassù - vedi? 

dove tu non puoi arrivare 

 

E allora è quando 

nell’ingorgo dei miei simili 

voglio volare solo 

 

 

* 

postato da: MariellaT alle ore 20:19 | link | commenti (7) 

categorie: poesia 
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Commenti: 

 
#1  13 Marzo 2010 - 17:41  

  

 

mari, grazie... oh sfruttare le correnti! 

 

 

Costase  

#2  17 Marzo 2010 - 12:05  

  

 

Planare possenti, 

cacare sui potenti 

e tirare avanti . 

 

 

spartac  

#3  21 Marzo 2010 - 10:55  

  

odio gli ingorghi, 

volo quasi sempre da sola.... 

buon volo 

 

 

sistercesy  

#4  23 Marzo 2010 - 08:22  

  

 

Mariella, 

e meno male che ogni tanto si vola alto, soli, tra le nuvole o basta toccarle, sfiorarle per 

attutire per un po'  l'atterraggio che ci spetta di dovere. 

Un abbraccio 

Luciana 

 

 

utente anonimo  

#5  06 Aprile 2010 - 10:47  

  

Più si va in alto e meno gabbiani ci sono, salvo poi ritrovarsi in discarica, quando non si ha 

più bisogno di restare alti e soli. bella poesia 

 

 

almerighi  

#6  08 Maggio 2010 - 22:13  

  

l'omonimia inquieta, la censura di più. se qualcuno non capisce le tue ali è proprio scemo. tsè. 

 

 

ireneladolce  

#7  05 Settembre 2011 - 11:47  
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#6: questa poesia era dedicata a bruna non a caso, sorella. 

 

 

MariellaT  

 

domenica, 21 marzo 2010 

Sul verde a cui non diedi acqua 

 
Sul verde a cui non diedi acqua 

si sono schiuse minuscole 

minuscole stelle. 

 

Contro l'azzurro stagliate 

inaspettate ora danzano 

tra le dita di un vento gentile. 

 

 

 

 

 

 
(è per te che son 

fiorite)

(2006) 
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postato da: MariellaT alle ore 11:45 | link | commenti (3) 

categorie: poesia, poesia amore, poesia&immagine, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  23 Marzo 2010 - 16:42  

  

...è primavera.... tutto fiorisce.... 

ciao 

 

filemazio 

 

 

Filemazio  

#2  24 Marzo 2010 - 14:45  

  

manca solo un po' di sole.  

 

 

Princy60  

#3  11 Aprile 2010 - 13:34  

  

Le avevo anch'io e si coprivano di fiori gialli dall'oggi al domani, al primo accenno di 

primavera. Son piante grasse e forti, nella loro rusticità. 

Ma non le avevo mai viste come stelle: mi servivano i tuoi occhi ... 

 

 

utente anonimo  

 

sabato, 27 marzo 2010 

Pubblica dichialazione di amòle lublìco, con intento biblico 
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da mesi, amole mio                            



 
come celva vogliosa 

di loggia in loggia 

blamisco e ti lincollo 

senza posa: uggiolo 

come cagna lussuliosa. 

 

tu, incelto, sgusci 

-dannato d’un pivello!- 

lettile scivoloso alla mia plesa; 

e nel mio cuol 

si pasce la follia. 

 

ahi, lascia 

che la tua sposa io sia, 

e con me Fiuggi 

velso altli lidi, altle piagge 

più plia che poscia 

dato che la deboscia incombe 

olmai! 

 

otteneblando sensi; 

elniando 

sinestesie palamelliflue 

di seni penduli 

e paventando simboli fallici 

- se-lo-to-nì-ni-ci - 

di scòpi asettici 



- in-sal-vi-fi-ci - 

palliativi di vita 

 

e pelò caldiotonici! 

 

 

 

 

 

(novembre 2007) 

postato da: MariellaT alle ore 09:37 | link | commenti (5) 

categorie: mariellasidiverte, in forma di gioco 

Commenti: 

 
#1  29 Marzo 2010 - 09:05  

  

 

Mi é piaciuta da molile !  

 

 

spartac  

#2  31 Marzo 2010 - 20:53  
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Grafica con effetti glitter 

 

Buona Pasqua a te e ai tuoi lettori 

 

 

tsal59  

#3  02 Aprile 2010 - 15:46  

  

Folza e colaggio! Auguli!  

 

 

Princy60  

#4  03 Aprile 2010 - 13:56  

  

l'ho fatta leggere a 28.158 cinesi qui delle mi' parti. Un c'hanno capito una sega nemmeno 

loro. 

Però va bene.... 

Buona Pasqua!!! 

 

 

paroleincornice  

#5  15 Aprile 2010 - 20:34  

  

maliella si divelte_ 

 

 

 

amilgaQ  
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martedì, 06 aprile 2010 

Una che conta 

 
            Uno, due, tre ... 

postato da: MariellaT alle ore 14:31 | link | commenti (7) 

categorie: poesia, mariellasidiverte, per la cronaca 

 

Commenti: 

 
#1  07 Aprile 2010 - 11:41  

  

Un bacio . In contanti . 

 

 

spartac  

#2  14 Aprile 2010 - 10:30  

  

 

ciao mariella,mi chiamo luigi e sono il presidente di una associazione culturale di napoli, ci 

occupiamo di diversità (fisica,sessuale,razziale)ho letto le tue poesi sul sito "le isole si 

accendono" poi su ciarlodipoesie e infine sono giunto al tuo blog...sono splendide le cose che 

scrivi mi piacerebbe contattarti ti lascio la mia email: atar64@libero.it 

complimenti. 

ti aspetto 
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utente anonimo  

#3  14 Aprile 2010 - 15:40  

  

forte e chiaro!  

 

 

Princy60  

#4  14 Aprile 2010 - 17:58  

  

 

@sparty: ma poi devo restituirtelo con gli interessi?? :-D 

@luigi: grazie, davvero. 

@principessa: sono felice che Sua Altezza trovi il tempo di passare di qui, ogni tanto. 

 

@per tutti quelli che si trovassero a passare, questo è il sito dell'associazione culturale cui fa 

riferimento Luigi nel secondo commento: 

http://www.associazioneculturalegalilea.blogspot.com/ 

 

 

MariellaT  

#5  19 Aprile 2010 - 07:59  

  

 

interessi usurari 

 

 

spartac  

#6  24 Aprile 2010 - 21:13  

  

 

Bella, cia  ! 

 

 

spartac  

#7  01 Maggio 2010 - 17:33  

  

 

ciao, sono Lorena del blog Atlantide: Arte e Disabilità. Sono molto contenta che ti piaccia il 

mio blog e  il mio post. Grazie per aver aggiunto il banner nel tuo blog, ricambio subito ;-). 

 

 
utente anonimo  

 

16/05/2010 

Vite 
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          Fu una primavera di piogge copiose  

di fioriture felici. Poi le api e i calabroni  

ebbri ronzarono lungo tracce di sole.  

Mandrie di afidi pascolarono sui petali   

- ebbero un gran daffare, le mandriane - 

mungerli fu un piacere. Le coccinelle  

ne fecero strame.   

                 Infine 

l’estate si avventò sui rami. 

 

 

 

 

 

 

(giugno 2010) 

 

 

 

postato da: MariellaT alle ore 21:35 | link | commenti (5) 

categorie: poesia 

Commenti: 

 
#1  19 Maggio 2010 - 18:06  

  

Quell'estate che si avventa è una immagine porterò con me 

per un tempo infinito. 

ciao :) 

 

 

utente anonimo  

#2  19 Maggio 2010 - 18:08  

  

 

Scusa Mariè, ma non avevo messo il link ed il commento era anonimo! 

ciao :) 

 

 

utente anonimo  

#3  19 Maggio 2010 - 18:09  

  

 

vabbè ma allora sono proprio tonto :))) 

cino 

 

 
utente anonimo  

#4  09 Luglio 2010 - 17:23  

  

Anche a me l'immagine dell'estate che si avventa sui rami ha colpito molto. 

L'estate violenta, dopo la primavera dolce. 
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Un'estate diversa, meno opulenta, più invadente . 

Sto leggendo molti dei tuoi versi, perche' mi piacerebbe inserire un post su di te in VDBD se 

me ne darai il consenso.  

 

Sara Ferraglia 

 

 

 

utente anonimo  

#5  09 Luglio 2010 - 18:55  

  

Via delle Belle Donne? Sarebbe per me una gran gioia, oltre che un onore.  

 

 

MariellaT  

 

07/05/2010 

Blu_In cucina 

 

 

Il silenzio parla blu 

e ogni cosa è al suo posto 

in questo posto dove tutto è blu 

 

L’ansia ha palpiti gialli 

carta da pane 

 

Un beep segnala 

che il ciclo di lavaggio è terminato 

 

Urla di rabbia 

il rosso intermittente della lucetta 

sullo sportello della lavastoviglie 

 

L’orologio alla parete scandisce 

secondi irremovibili 

 

Mi faccio di Nutella a scalare 

per volare fuori 

 

Poi 

fumo una Sax 

blu 

 

 

* 
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E' un panetto di burro il silenzio 

tirato fuori dal frigo 

Il dolore una lama spuntata 

che lentamente lo penetra 

 

 

* 

29-05-04  

postato da: MariellaT alle ore 20:21 | link | commenti (1) 

categorie: poesia, poesia introspettiva 

 

Commenti: 

 
#1  03 Luglio 2010 - 12:19  

  

davvero splendide queste tue... 

tornerò a leggerti.... 

Lucia/poetella 

 

 

utente anonimo  

Commenti: 

 
 
 

02/06/2010 

Carta di identità, di Mahmud Darwish 
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Carta d’identità 

 

Scrivi : sono un arabo; 

la mia carta porta il numero cinquantamila. 

Ho otto bambini, 

e il nono nascerà dopo l’estate. 

Ti dispiace forse ? 

 

Scrivi : sono un arabo; 

impiegato con i compagni della miseria in una cava, 

ho otto bambini 

per i quali dalla roccia 

ricavo il pane, 

i vestiti ed il quaderno. 

Non chiedo la carità alle vostre porte 

né mi umilio davanti alle piastrelle dei gradini. 

Ti dispiace forse ? 

 

Scrivi : sono un arabo; un nome senza titolo 

e resto paziente in una terra 

dove tutto vive con impulso di furia. 

Le mie radici si sono ancorate qua, 

prima del nascere del tempo 

prima dell’apertura delle ere 

anteriormente ai cipressi, agli uliveti 

ed al crescere dell’erba. 



 

Mio padre …viene dalla stirpe dell’aratro, 

non è un figlio di signori privilegiati, 

mio nonno pure era un contadino 

né ben cresciuto, né ben nato ! 

Mi insegnava l’orgoglio del sole 

prima di insegnarmi la lettura dei libri. 

La mia casa è la guardiola di un custode 

fatta di rame e di canna. 

Sei soddisfatto della mia posizione ? 

Ho un nome senza titolo ! 

 

Scrivi : sono un arabo; 

dai capelli color carbone 

e dagli occhi bruni. 

La mia descrizione: 

un akal sulla kufiyya copre il mio capo; 

e il palmo della mano duro come la roccia, 

graffia chi lo oserebbe toccare. 

 

Il mio indirizzo è : 

un villaggio disarmato … dimenticato 

dalle vie senza nomi. 

 

Scrivi : sono un arabo; 

avete rubato la vigna dei miei nonni 

e la terra che coltivavo 

insieme ai miei figli. 

Senza lasciare a noi nulla 

né ai nostri nipoti … 

se non queste rocce. 

E’ forse vero che il vostro stato 

prenderà anche queste … 

come si mormorava ? 

 

Allora ! 

scrivilo in cima alla prima pagina : 

“non odio la gente 

né aggredisco alcuno, 

ma se divento affamato 

la carne dell’ usurpatore sarà il mio cibo. 

 

Attenzione ! 

Guardatevi 

dalla mia collera 

e dalla mia fame !  



 
 

 

 

Maĥmud Darwish nacque ad al-Birwah, un villaggio presso la 

città di Ăkka, in Galilea, Palestina, nel 1941. All’età di 

sette anni, nel 1948, visse la tragedia del suo popolo, 

quando il suo villaggio fu attaccato dai sionisti e la 

popolazione si disperse in altri luoghi. La famiglia Darwish 

lasciò la Galilea e si trasferì in Libano, sfuggendo alla 

situazione che si era venuta a creare dopo l’occupazione 

militare israeliana. Il padre di Darwish, però, rifiutò di 

diventare profugo e preferì ritornare nella sua patria. Al 

rientro in Palestina, un anno dopo, la famiglia trovò il suo 

villaggio completamente distrutto, ed al suo posto un 

insediamento ebraico. Così, si stabilrono in un villaggio di 

nome Deir el-Asad: il senso dello smarrimento entra nella 

vita del poeta in tenera età, e da quel momento in poi, 

Darwish si sentirà sempre “un profugo nella sua patria”. 

 

 

 

http://largodelrosso.splinder.com/post/13373563/rifaremo-ogni-cosa-piu-bella 

postato da: MariellaT alle ore 17:44 | link | commenti (11) 

categorie: poesia, riflessioni, consigli di lettura, per la cronaca, variomondo 

Commenti: 

 
#1  07 Giugno 2010 - 08:53  

  

chissà quali interessi  ci sono dietro tutta questa sofferenza ......  

 

 

Princy60  
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#2  02 Luglio 2010 - 11:16  

  

dovresti ascoltarla recitata e suonata da Marco Cinque 

dovresti vedere le vene del suo collo 

e le mani picchiare sul tamburo 

Ciao Mariè 

 

 

DiVersi  

#3  02 Luglio 2010 - 12:44  

  

 

@ Mara: Fammi sapere quando. Dillo anche a Marco, oui? 

 

 

MariellaT  

#4  02 Luglio 2010 - 20:21  

  

L'08 LUGLIO? 

SE VIENI GLIELA FACCIO RECITARE!!! 

mARA 

 

 
utente anonimo  

#5  02 Luglio 2010 - 21:18  

  

 

:-( Mi sa che l'otto luglio non posso. Poi ti spiego. 

 

 

MariellaT  

#6  03 Luglio 2010 - 15:06  

  

 

potente questo poeta arabo: lo conoscevo soltanto di nome e adesso lo leggo. arriverà anche da 

me, nel mio blog.  ciao, Mariella ! 

 

 

utente anonimo  

#7  03 Luglio 2010 - 15:07  

  

 

caperi, mi son dimenticata di entrare  :(  (il commento di sopra è mio ) 

 

 

blumy  

#8  03 Luglio 2010 - 15:08  

  

 

uffa!  capperi con due p ! 
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blumy  

#9  04 Luglio 2010 - 21:11  

  

 

 

 

 

MariellaT  

#10  09 Luglio 2010 - 19:53  

  

Purtroppo delle sofferenze del popolo palestinese si legge oramai solo nei blog, mentre le 

televisioni e i giornali pare abbiano dimenticato... 

Un saluto 

 

 

gabbianozoppo  

#11  30 Luglio 2010 - 18:27  

  

L'ho conosciuto quando ero iscritto al forum "Palestina" su Virgilio. 

Questa poesia in particolare contiene una potenza devastante. 

Più efficace delle bombe e di mille shaìd. 

Edward Saìd 

 

  

 

 

Eremo  

Commenti: 

 
 

29/07/2010 

Volvèr ... a darla. Darla, sì. Conpassiòn. 

Salve a tutti, sono un'Aspirante e Promettente Scrittrice e 

quando mi sono svegliata mi chiamavo Salma Tavuto. A partire 

dalle 10.15 non più.  

Questo perché, come qualsiasi Scrittrice che intenda far sul 

serio, ho deciso di assumere uno pseudonimo. 

 

Ieri mi scervellavo sulle identità possibili intanto che 

ascoltavo "Volver" - appassionata canzone argentina 

interpretata nel mio caso dalla voce talentuosa di Estrella 

Morente - e intanto che ripensavo pure ai miei ultimi rovesci 

sentimentali. Contemporaneamente, perché sono Autrice 

Contemporanea, canticchiavo l'unica parola che riuscissi a 
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ricordare di quel testo straziante: "Volveèèèèrrrr"! 

 

  
... Nel caso non ne foste a conoscenza, nella nostra lingua 

quell’ accorata parola intrisa di rimpianto argentino o di 

'pucundrìa partenopea, diventa un insignificante "tornare": 

lo so perché hablo lo Spagnolo, o meglio il Castellano. E so 

pure quanto avrei voluto tornare a Madrid, l'ultima città in 

cui il mio cuore era stato infranto; da un Argentino 

caliente, per l'appunto: ecco perché cantavo "Volvèr" con 

tanto trasporto! 

Ma questa è un'altra storia: chiusa parentesi. 

 

Ripetevo come un mantra l'ennesimo "Volvèeer" quando, d'in 

canto, ha preso il sopravvento la parte animale di me, la 

parte cavalla del Sagittario, o se volete il Cane del mio 

oroscopo cinese quando tiene mal di denti, e mi si è composto 

nella mente questo pensiero sarcastico: "Sì, vabbuò ... ma 

che volvèr a Madrid, semmai volvèr a ... darla!".  

  
... Al che subito la parte Sagittaria di me, quella con arco 

e freccia sempre a mezz'aria tra la terra e il cielo ... la  

Poeta incorporata nell'Autrice... ha registrato in automatico 

un verso bilingue: "Volvèr a darla". 

... Al che subito dopo la parte comica di me ha pensato: "E 

io, che ci sto a fare tra di voi? Chi sono io, la mazza!?", e 

ha preso a ridere dello strazio, come fa sempre: questo 

mentre la voce di Estrella Morente ancora cantava "Volvèr" ! 

... 

  
Darla! Un bel nome, d'impatto. “Sì” - mi son detta- “ma … 

Darla come??” E lì il cognome è uscito fuori di getto, dato 

che ormai ero in piena fase ideativa: “Ma es claro como 

Darla! Con passiòn!” 

 

Darla Conpassiòn: ormai è deciso. Sarà lei a scalare le 

classifiche degli Autori di bestseller nazionali e 

internazionali! Gli Editori si contenderanno i diritti dei 

suoi futuri capolavori, non foss'altro che per la pregnanza 

dello pseudonimo: Darla! Conpassiòn. Tutto un programma.  

  
Anche perché, diciamolo, risparmieranno sui costi: non 

avranno bisogno di pagare traduttori: disporranno di Darla, 

la Scrittrice Poliglotta!! 

... Ah,  non ve l'ho detto, ma Darla parla cinque lingue 

materne e una sola lingua straniera: il Puteolano ... Da anni 

traduce i classici di quella lingua ostica in Napoletano, 

Italiano, Spagnolo, Francese e Inglese: per gli Editori sarà 



La Manna!   

  
"Darla Conpassiòn: mi pare perfetto!". Da quel momento mi 

sono completamente spogliata della mia passata identità; e 

adesso mi sento (di ) Darla con ogni fibra del mio corpo e 

con ogni neurone del mio complesso ... "encefalo!"  

... Vi aspettavate 'cervello', vero? Eheh ... Darla è così: 

vi spiazza. 

 

Alle 10.15 di stamattina ho chiesto ai gestori di Facebook di 

poter abbandonare Salma Tavuto, che ormai sarebbe stato solo 

un peso morto. Avevo passato una notte insonne, però era un 

passo che andava fatto. Per seppellirla ho dovuto dichiarare 

di averne pieno titolo e diritto. Poi ho impostato il nuovo 

nome utente e mi sono messa in attesa della mia metamorfosi: 

da bruco a farfalla, o meglio ...far Darla.  

  
Che dite: mi autorizzeranno a ... indossarla? 

  
Sperando di sì, ho già deciso di far stampare i biglietti da 

visita da presentare agli Addetti ai Lavori, nonché da 

scambiare coi Colleghi Scrittori del mio stesso calibro. Non 

del calibro di una Salma Tavuto qualsiasi, come la buonanima: 

del calibro di Darla. Conpassiòn.  

Che avrà 35 anni. Perché, a detta di Bruno Spica, fervente 

spasimante nonché corteggiatore respinto, "dimostri almeno 

dieci anni di meno!"  

... Detto dieci anni fa, quando ancora coltivava la Speranza 

e meditava di trombare a Firenze ...  

  
Ah, last but not least ... Darla Conpassiòn non avrà Natali a 

Pozzuoli, la cittadina che diede vita alla Tavuto: essere 

nata lì non farebbe più "Notti d' Orieeeente", non le darebbe 

spessore culturale: verrà alla luce a Caracas e avrà una 

storia davvero interessante. La tengo qui, già tutta 

disegnata nella mente!  

  
A titolo e-sem-pli_fica_ti-vo - questa è  la Darla chiusa 

nella Salma che preme per nascere - ecco alcuni spot 

pubblicitari da dare in pasto ai futuri lettori.  

Spot ef_fica_ci - sempre Lei, Darla -. .. perché utilizzano 

una commistione di dati biografici, trasgressività e tecniche 

di marketing, e contestualmente - che non mette e non toglie 

- valorizzano le diverse dimensioni del “Pianeta Darla”.  

 
... Claro, da me ideati, perché sono un’Autrice a Tutto 

Tondo: con me gli Editori ci guadagnano! 

 



Ecco qua: Darla in Tour! 

 

  
Darla in modo interculturale: 

  
" Facile presentarla, Darla: pittrice e musicologa, grecista 

di chiara fama di stanza a Skiàtos, due figlie femmine  dai 

tratti indios e un gatto persiano bisessuale”. 

  
Darla nel privato: 

  
“Darla: leggerla e valutarla, senza condannarla. 

Certo, in quanto a morale, ella zoppica. E' infatti madre 

nubile per scelta. Delitto e castigo che sia single, ma 

tant'è…”. 

  
Darla in chiave trasgressiva: 

  
“Darla: un peccato censurarla. Esperta di lingua neopalatina 

con trascorsi da Campana in Cile e da amica fica a Parigi, 

monaca a Timbuctù. Ma si può attraversarla, la storia della 

sua vita,come un canale senza dighe: assaporarla senza 

remore.” 

 

 

Darla com'è possibile: una nessuna e centomila. 

  
“Non solo Darla: trapiantarla con Carla (Bruni), trasferirla 

in Perù e Ac_Chiapas e, lì giunta, ammansirla, ammorbidirla 

col porto, mondarla con trasporto, allargarla senza farle 

torto, consentirle ciarle, trovarle un pirla che sappia 

gestirla e rilassarla...Sennò, non se ne parla...” 

  
Darla per via fono_erotica: 

  
“Scoparla? Nooooooo! Concepirla, l’idea, e allevarla come una 

serpe in seno: coltivarla, come se fosse quella Carla (Bruni) 

lì... Che so, potreste telefonarle (a Carla), chiedendole di 

Darla..." 

  

  
Vabbuò, per farla breve...  

Secondo voi mi autorizzeranno a crearla, ‘sta Darla? 

 

 

* 

 

N.d.A. 



Estrella Morente ... mi chiedevo se fosse un nome vero o un 

nome d'arte... Comunque potete ascoltarla anche voi, qui: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=upsF0jpz4kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

postato da: MariellaT alle ore 13:40 | link | commenti (17) 

categorie: mariellasidiverte, darla vergassola 

 

Commenti: 

 
#1  29 Luglio 2010 - 21:42  

  

PER VERSI ONERI POSA 

 

 

PER VERSI ONERI POSA 

 

Mi piace DAR LA testa a quelle cose 

Adatte a DAR LA giusta dimensione 

RicorDAR LA fragranza delle rose 

In fiore, non scorDARLA: la passione 

E' ben DARLA quand'è il momento giusto 

LoDARLA solo se ne senti il gusto 

Lasciare anDAR LA triste solitudine: 

A DARLA passerà: si fa abitudine... 
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PERVERSIONE: RIPOSA! 

 

Mi piace darla: testa ho per le cose 

Adatte a darla: giusta dimensione! 

Ricordarla: fragranza delle rose; 

In fiore non so darla: la passione 

E' bendarla * quand'è il momento giusto 

L' ho! darla solo se ne senti il gusto; 

Lascia! Non darla in triste solitudine! 

A dar la passera si fa abitudine... 

 

come vedi il pezzo mi è piaciuto, 

Schweigen 

 

 
utente anonimo  

#2  29 Luglio 2010 - 21:49  

  

 

Incantata dalla Sua perizia, Messere ...  

 

 

MariellaT  

#3  29 Luglio 2010 - 21:50  

  

* ... chiara allusione  un noto film pseudoerotico e pseudodivalore... 

 

(Schweigen) 

 

 
utente anonimo  

#4  29 Luglio 2010 - 22:31  

  

No; che non t'autorizzano. 

Perché o Mariella T. è costei: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LgfV7A_1GiU 

 

O non lo è. 

E se non lo è, come può essere una che è? 

 

Chi sa, Parla. 

 

Perla, per porla con un  pirla? 'nsia mai. 

 

La Imapcciatore, oltre ad essere una brava attrice, è anche sexy. 

Dalle parti mie, un naso aquilino indica propensione ai trasporti amorosi. 

 

Comunque sia, complimenti davvero, Mariella. 

Buonanotte a tutti.; e se passa la Darla, niente fischi di apprezzamento. 
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Erpampero  

 

 

 

 

 

 

Eremo  

#5  29 Luglio 2010 - 22:50  

  

 

Sabrina Impacciatore, vero!  E' lei che ha interpretato una Darla, anni fa, adesso mi viene 

in mente!  L'avevo completamente dimenticato, ma non appena ho visto il filmato me ne sono 

ricordata.  Beh, sarebbe un onore per me, se volesse servirsi di questo monologo per 

resuscitare il suo  personaggio.  E sarei felice se volesse essere la Darla che intendo io: la Darla 

poliglotta, che si autopromuove e si sponsorizza, Conpassiòn! 

 

 

 

MariellaT  

#6  29 Luglio 2010 - 22:52  

  

 

@ Schweigen: di che film si tratta? 

@erpampero: ma tu cambi nome in continuazione, però ...  

 

 

MariellaT  

#7  30 Luglio 2010 - 06:34  

  

@/Mariella. 

 

" Quanne sì 'ncunja statte; quanne sì martiele vatte". 

 

Ho la brutta impressione che, come la virtus, io sia proprio capitato in mezzo. Fra incudine e 

martello, intendo. 

 

Il nome cambia ma il resto resta.  

Essere 

 

P.S. Sta attenta, sai; volver può essere l'apocope di revolver. Ed infatti, usandone, tutto 

cambia.  

 

 

 

Eremo  

#8  30 Luglio 2010 - 08:34  
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... è facilissimo (anche se mi sono sempre rifiutato di vederlo): mi riferivo al passaggio 

dell'acrostico "bendarla" (para paa..pa paa.. pa pa PA!) 

(vd. io ti rispondo, ma tu...?) 

 

 

paesaggio marino con signora 

 

Morbida luce la sera sul molo 

Accoglie il volo 

Rapido della rondine 

In silenzio col cuore rispondi 

E ascolti il battito; 

La città è a pochi passi: in un attimo 

Le strade brulicano poi si svuotano 

Accarezzi la tua pelle di seta... 

 

Schweigen 

 

 
utente anonimo  

#9  30 Luglio 2010 - 14:14  

  

 

@eh no, così mi conquisti, non vale!  

 

 

Per quanto riguarda il film,  sarà facilissimo per te, ma a me non viene in mente nulla che sia  

riferibile a film pseudoerotici con scene di bondage ... 

 

Perciò, Messere, mi risponda citando il titolo in modo ch'io possa passare l'informazione a 

Darla, tanto per  docuemenDarla. 

 

 

Per quanto lei si appigli a mie risposte 

non date, non mi pare che Le domande 

fossero ben poste. Strada facendo, poi 

di poesie ne ha composte. Quelle son 

le risposte! Acrostici,  è ben vero, però 

di rango.  Molto apprezzati. 

 

Urge che La rimbrotti per troppo acrostichìo 

o perderò la rotta e prenderò a loDarla 

tutta questa maestrìa, e a montarmi la testa. 

Bisogna chieder tregua. Per i motivi addotti 

se componesse ancora, comporrebbe 

strambotti?  Sarebbe una gran festa. 

                         ( Strambotti per Mariella!! ) 

 

 

ps: leggerò i tuoi racconti. 

http://largodelrosso.splinder.com/post/23078850/volver-a-darla-darla-si-conpassion/comment/62384605#cid-62384605


 

 

MariellaT  

#10  30 Luglio 2010 - 16:42  

  

Ah! ecco! è esserti fiondata sul bondage che ti ha portato fuori strada!!! in realtà il bendaggio 

(ma guarda la linguistica che scherzi che fa!!!) è solo degli occhi: si tratta dell'asfittico, 

insopportabile, fritto e rifritto (e, ripeto, da me evitato).... 9 7mane & 1/2! 

 

Mi pare te la cavi 

A volte i bravi sono proprio bravi 

Ritratti nei romanzi edificanti 

In sentieri con prelati carenti... 

E quindi meglio essere sinceri 

Leggeri 

Lasciarsi andare a un gioco 

Al fondo dalla cima, a poco a poco 

 

come vedi è un vizio (che - come direbbe L.L. - non vorrei perdere perdere mai!) 

 

COME?!? non li hai ancora letti?!? e anche il romanzo, mi raccomando: quello poi ci tengo al 

tuo giudizio. 

E ripeto: se hai trovato i racconti mi puoi scrivere: a me 'ste vetrine - pur lodevoli - mi stanno 

strette... 

Ogni Bene 

 

 
utente anonimo  

#11  30 Luglio 2010 - 17:01  

  

 

quel film non l'ho mai visto, ecco perché m'è ignota la scena del bendaggio, però se c'era stata 

una donna bendata (come la dea Fortuna ?) mentre faceva sesso,  trattasi di ... bondage. 

 

 

MariellaT  

#12  30 Luglio 2010 - 19:06  

  

Mah! mi sembra si vada sui problemi di "Sentir messa" del buon A.M.. 

 

Comunque: 

 

Mi pare non ci sia contraddizione 

Alternata o baciata è sempre rima 

Rimane apert a darla con passione 

Intriga ogni momento più di prima! 

E' strambo chi non fa quello che dice 

La verità che gli viene dal cuore: 

La sola unica eterna ispiratrice 

A chi sa prenderla saprà donare... 

 

Schweigen 
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(e non fare la preziosa...) 

 

 
utente anonimo  

#13  02 Agosto 2010 - 21:11  

  

 

In bocca al lupo! 

 

 

utente anonimo  

#14  03 Agosto 2010 - 12:21  

  

mi piace, tra ironia e intelligenza, vero dono di sottile profonda femminilità sensibile... 

 

 

erremme  

#15  03 Agosto 2010 - 16:06  

  

DARLA, a chi?  

 

 

Princy60  

#16  03 Agosto 2010 - 16:29  

  

oh, finalmente posso chiamarti darl'ing!!!  

 

 

utente anonimo  

#17  03 Agosto 2010 - 21:37  

  

 

 
 

  Ciao  

 

 
utente anonimo  

Commenti: 
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27/07/2010 

Femmina, come una foglia 

 

 
La musica è "Due dita",dall'album "Tabù" di Remo Anzovino. 

Le foto le ho trovate in rete, credo si legga il sito che le ha 

pubblicate 

 

* 

 

 

Una formica è femmina 

e la nebbia 

 

Una nuvola è femmina 

e la pioggia 

 

L'aria è femmina 

e una stella 

 

Femmina,  come una foglia 

 

piccola vita 

:    Femmina 

 

come la Terra Madre. 

 

 

 

* 

 

 

marzo 2008 

 

 

http://largodelrosso.splinder.com/post/23068459/femmina-come-una-foglia


 
 

il dipinto è di Vincenzo Aulitto. 

postato da: MariellaT alle ore 11:28 | link | commenti (11) 

categorie: poesia, videopoesia, vincenzo aulitto 

Commenti: 

 
#1  27 Luglio 2010 - 13:55  

  

Una formica è femmina; 

ed il formichiere? 

 

Una nuvola è femmina; 

ed il tuono? 

 

l'aria è femmina; 

ed il vento? 

 

C' è l'altra e c'è l'uno; 
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e c'è il tre, ed il quattro 

 

ed il cinque ed il sei, 

contarli non saprei 

 

femmina è la terra; 

e  maschio è il cielo; 

 

sembra un assurdo 

per chi porta il velo. 

 

E' 'na mezza schifezza però, con le formiche, è una bella lotta. 

Tutte le donne a lavurà, ed a combattere; i maschietti a far niente fino all'incontro fatale con 

il mostro da cui dipende la sopravvivenza della specie. 

 

La clip è bella e suggestiva; la poesia musicale e delicata; io con le formiche non vado 

d'accordo.Ed appena ne vedo una, la evito. 

 

Ed adesso,dopo la pausa artistica, tocca a me fareil formico. 

Ciao, Mariella; 

Ermes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Eremo  

#2  27 Luglio 2010 - 15:21  

  

 

  ... al formichiere non avevo pensato! 

 

 

( e il coccodrillo come fa? ) 
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allora ti chiami ermes? :-) 

 

 

MariellaT  

#3  27 Luglio 2010 - 16:51  

  

#2 

Quando ti trovi in difficoltà, fai di necessità virtù. 

 

Per coccodrillo intendi il kaimano? Boh; el disèa "ghe pensi mi". Avrà una caimana .... Una? 

Nessuna, e centomila. 

Una volta! 

Oggi, con l'inflazione, 1000 E. son solo per la cena. 

 

Il mio nome ha una storia che viene da lontano. 

Adesso sto ristrutturando la stamberga, e ricostruendomi un' identità.  

 

Non posso falsificare i documenti, per cui devo tenermi Eremo. "Er" sono le prime due lettere 

perchè, quando firmi, le iniziali ti fanno guadagnare tempo. 

Io che sono sfortunato dalla nascita, se firmassi, ne dovrei usare 3 o 4. 

 

Adesso sai che faccio? Eremo, in virtual, vale per il nome ed il cognome? Però è una parola 

sola. Ed allora? 

Evai. 

Buona serata, Mariella.  

 

 

  

 

 

  

 

 

Eremo  

#4  27 Luglio 2010 - 23:44  

  

Miniature di vita 

Accoppi divertita 

Ritrai farfalle, raccogli foglie 

Inganni quello che natura toglie 

E sorridi 

Lasciando intatti i nidi: 

Libero un giorno il passero da solo 

Affronterà il suo volo... 

 

spero che gli acrostici ti piacciano! io ho un romanzo gratis online (google...schweigen, 
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prendere o lasciare.. scegli quello da www.scrivendo.it), e una pagina personale di racconti 

brevi su www.liberaeva.com.  Ogni Bene! Schweigen 

 

 
utente anonimo  

#5  28 Luglio 2010 - 19:02  

  

Benedetto anonimo; porto con me ancora i traumi dell'istruzione. 

Devo disimparare. 

Il miglior modo per farlo è iscriversi a  "scrivendo". 

Più in là lo farò. 

Un buonaserata a tutti. 

Eremo 

 

 

Eremo  

#6  29 Luglio 2010 - 08:02  

  

 

@ #4: Un acrostico apprezzato, grazie! :-) 

 

(uhm ... tutto qua?) 

 

 

MariellaT  

#7  29 Luglio 2010 - 09:02  

  

..."tutto qua...": ti riferisci ai miei contatti con te? allo scarso valore degli scritti che ti ho 

chiesto di leggere? alla scarsità delle notizie e/o mie presenze e/o miei scritti in rete? 

se ti va rispondi: cercherò di accontentarti... 

 

Mattina: nasce un giorno più sincero 

Accanto al tuo caffé; qualche pensiero 

Rispunta tra le pagine e le foglie 

In rare tenere segrete voglie: 

Esige solo un'attenzione: è gioco 

Lasciarsi andare anche così, per poco: 

Le palpebre si chiudono, poi quando 

Apri i tuoi occhi ne sorridi, amando... 

 

(non sono un granché, però mi impegno...) 

 

Schweigen 

 

 
utente anonimo  

#8  29 Luglio 2010 - 12:37  

  

 

Ehi, ci sai fare!! :-D (grazie). Leggi  il monologo su Darla, a proposito di giochi. 
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MariellaT  

#9  29 Luglio 2010 - 12:56  

  

 

schweigen: ho trovato la tua pagina racconti su liberaeva, l'ho salvata tra i preferiti. sei bravo, 

mi piace il tuo stile asciutto. se ti leggo bene so anche chi sei perché quello 'stile' non mi è 

nuovo. grazie ancora per gli acrostici. 

 

 

MariellaT  

#10  29 Luglio 2010 - 16:13  

  

Io non credo di conoscerti... ora devo scappare poi leggo la tua novità. Se hai trovato la pagina 

sai come contatarmi in privato, così si parla con calma (anche perché non hai risposto alle mie 

richieste di chiarimento). Per ora complimenti per la "vérve" scrittoria. A presto, spero... 

 

 
utente anonimo  

#11  01 Agosto 2010 - 15:12  

  

Hai cantato di Gea (o Gaia) con brevi tratti apparentemente semplici... ma quanto veri e 

profondi. 

Un applauso al tuo primo lavoro video. Divertente assai, vero? 

 

Torno presto a trovarti. 

Grazie. 

 

clelia 

 

 

selva1  

 

18/07/2010 

Di come Maruzzella imparò ad accendere il fuoco 

La chiamavano tutti ‘Aversàna, perché era nata ad Aversa 

presumibilmente, ma per Maruzzella era solo ‘a cummara 

‘Ntuniella. Delle sue origini, come della sua gioventù, non 

sapeva nulla. Che lei l’aveva conosciuta già così, una vedova 

con la faccia segnata da una ragnatela di rughe sottili, due 

schegge di cielo azzurro conficcate negli occhi, e 

nell’azzurro i resti di una bellezza lontana. 

Ogni tanto una crisi del suo misterioso male le rovesciava le 

iridi altrove, oltre le palpebre spalancate. Allora i suoi 

occhi erano bianchi e ciechi, e bianca era la schiuma che le 

colava dagli angoli delle labbra. Dopo ogni crisi restava 

come inebetita per giorni, persa in quell’altrove in cui 
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nessuno era ammesso ad entrare. Una piccola crocchia di 

capelli d’argento fissata alla nuca era la sua abituale 

acconciatura. E vecchi camici informi, muniti sempre di 

grandi tasche gonfie di piccole cose, erano gli unici vestiti 

che le avesse visto addosso. Di lei, Maruzzella non ricordava 

parole. Solo gesti, e silenzi. 

 

Possedeva l’arte di accendere il fuoco; la pazienza per farlo 

e il piacere, e il tempo, di preparare il braciere che 

avrebbe scaldato il suo basso sempre affollato di figli e 

nipoti. 

Le piaceva osservarla nelle sere d’inverno. Le si metteva 

accanto, al centro del vicolo, e seguiva i gesti della donna 

e il linguaggio preciso delle sue mani, incantata ogni volta 

dal miracolo compiuto da quella vecchia, da quel  suo fare 

silenzioso che sembrava parte di un antico rituale: quasi che 

lei fosse la vestale di un tempio, quasi come se accendere il 

fuoco fosse un atto di amore per un Dio noto a lei sola … 

A ripensarci adesso, che era donna e aveva molto vissuto, a 

Maruzzella pareva di essere ancora lì, piantata in mezzo a 

quel vicolo. 

 

 

*** 

 

 

 

Le sue mani diventano nere mentre dispone in un bacile di 

latta muniglia, cernetura, gravunelle e gravune in strati 

sovrapposti. Nel suo basso si sta abbastanza freschi in 

estate, ma in inverno si gela. E così, ‘a cummara ‘Ntuniella 

accende fuochi per scaldare le proprie sere solitarie, 

prepara braci in modo che si consumino lentamente e 

conservino vivo il calore rosso del magma sotto l’apparente 

freddezza grigia della cenere, braci che rendano sopportabili 

le sue veglie notturne. E ci sa fare: le braci che accende 

non si spengono che alle prime luci dell’alba. 

 

Sugli strati di carbone forma intrecci di pezzi di legno 

prelevati per tempo dalla segheria di don Ignazio, il cui 

largo ingresso, sempre spalancato e sormontato dalle fronde 

di un vecchissimo glicine, domina la scena come un 

palcoscenico a sipario aperto. Col beneplacito del padrone 

della segheria riesce a fare sempre una bella scorta di pezzi 

di legno, scarti di lavorazione destinati altrimenti alla 

spazzatura. Don Ignazio ha la sua stessa età, l’ ha 

conosciuta che era fresca e tosta, ha tenuto sempre simpatia 

per lei. 



 

Tra i legnetti più sottili mette pezzi di cartone che accende 

con un fiammifero. Perché ha sempre una scatola di 

fiammiferi, nelle grandi tasche del suo camice. Poi resta a 

guardare le fiamme che si sprigionano, che nei giorni di 

vento rapidamente si attaccano alla legna. Nei giorni di 

calma piatta, invece, le fiamme si smorzano subito, e dal 

braciere si sprigiona solo fumo, specie se il cartone è poco, 

specie se è umido di pioggia. Senza scomporsi, ‘a cummara 

‘Ntuniella crea il vento che non soffia: lo fa lei, agitando 

con energici movimenti regolari un tondo ventaglio di paglia 

intrecciata fissato ad un lungo manico di legno. Frustando 

via il fumo, le sue mani esperte ordinano alle fiamme di 

levarsi alte. 

 

Una volta avviato, il fuoco consuma voracemente i pezzi di 

legno, e i resti di cartone bruciato se li porta via il 

cielo. Conservano ancora faville, mentre si innalzano lievi, 

però si spengono subito e si trasformano in briciole di 

cenere leggera. 

Intanto, il carbone sotto la legna si accende di rosso. 'A 

cummara 'Ntunïella,  allora, con un lungo cucchiaio di ferro 

rimesta le braci  dando ad esse la forma di un vulcano, e 

scava un cratere al centro perché il braciere respiri. Agita 

ancora con forza il ventaglio, finché dal braciere non si 

leva più un filo di fumo. 

Poi afferra il bacile per i bordi, usando due vecchie pezze 

di lana per non scottarsi le mani, e se lo porta via, a 

scaldare il suo basso e le sue notti. 

E Maruzzella è contenta, quando poi torna a casa, perché sa 

di avere imparato molto da quella vecchia donna. E sa che, un 

giorno, riuscirà a ripetere i suoi gesti e  che grazie a lei 

saprà accendere fuochi che scaldino a lungo.  

  

postato da: MariellaT alle ore 11:16 | link | commenti (9) 

categorie: riflessioni, racconti, prosa, terra mia, largo del rosso, campi flegrei, i posti dellanima, 

le sarachèlle 

 

Commenti: 

 
#1  18 Luglio 2010 - 14:35  

  

Bellissimo e Magico !!!! 

 

 
utente anonimo  

#2  18 Luglio 2010 - 22:43  
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ciao  

 

 

 
utente anonimo  

#3  18 Luglio 2010 - 23:14  

  

 

Ciao bello :-D hai un'aria raggiante in quella foto, stai bene? 

 

 

MariellaT  

#4  19 Luglio 2010 - 12:38  

  

 Ciao, 

come raccontare momenti di vita quotidiana e trasformarli in qualcosa di magico. 

Brava! 

Un abbraccio 

Ivo 

 

 
utente anonimo  

#5  19 Luglio 2010 - 13:02  

  

 

Ciao Ivo, grazie. Con il caldo che fa non era il caso, forse, di raccontare come  si impara ad 

accendere il fuoco, ma ho ritrovato questo testo in un vecchio hardisk e volevo riportarlo a 

casa. 

 

 

MariellaT  

#6  26 Luglio 2010 - 14:30  

  

Gli anziani  sono "inutili" ed anche pericolosi. 

Hai visto mai; potrebbero rompere le uova nel paniere alla cultura della globalizzazione 

consumista ed insegnare che una via di salvezza c'è. 
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Riuscirà questo stupido genere umano a fermarlo ed a scendere dal treno che corre verso il 

baratro? 

Se diventasse un mondo paese per vecchi. 

Speranza vana. 

 

 

Una dopo l'altra, le "zi'ntunjelle" del mio paese se ne sono andate. 

Una, in particolare, avrebbe potuto continuare ad insegnare qualcosa al "metr'a pansée" 

della pro loco. Si dà il caso, però, che trattasi di soggetto irrecuperabile. Infatti, lo chiamano 

"'o fotografo", e quindi. 

 

Bel racconto; una ligure che "parla" aversano? 

 

Se,oggi, non suonasse e cantasse insieme a "zi  

'ntuniella", don Rafaé  ti avrebbe fatto i complimenti.  

ptchao 

 

 

Eremo  

#7  01 Agosto 2010 - 15:27  

  

Sì, proprio con l'accuratezza e il fascino di una vestale. 

Vivere accanto a un vulcano rende certamente avvezzi al fuoco e l'esigenza di un basso... fa il 

resto. 

Ho visto le sua mani nodose e sottili, ho sentito il suo freddo. 

 

Io che conosco il vulcano e non solo.Conoscendoti un poco non mi stupisce questa tua pagina 

bellissima non mi stupisce il cuore che pulsa in ogni passaggio descrittivo. Complimenti. 

 

Grazie. 

clelia 

 

 

selva1  

#8  05 Dicembre 2010 - 19:39  

  

Ed eccomi, adesso che è inverno, a leggere le tue meraviglie. 

Nel fondaco di via S. Gregorio  Armeno, vivevo con i miei nonni, mia nonna accendeva i 

bracieri esattamente come hai descritto magistralmente tu. 

e poi tutto il resto, la demonimazione dei vari strati, le avevo completamente dimenticate. 

come tante altre cose, del resto. 

grazie di tenerle vive, proprio come quelle braci. 

 

 

cristinabove  

#9  05 Dicembre 2010 - 21:02  

  

Che bello, Cristina, averti potuto riportare a parole e gesti perduti... Sono felice di questo. In 

fondo è quel che ho fatto scrivendo le Sarachelle: ho cercato di recuperare le parole e i gesti, e 

i riti collegati a quei gesti, e le storie perdute. Ho cercato di dare dignità alla lingua orale e ai 

legami preziosi tra vecchi e bambini, che si stanno spezzando perché nessuno più ha il tempo e 
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il modo, e la volontà, di coltivare le relazioni tra le generazioni. Ho abusato delle virgole e 

delle pause a bella posta, per dare al mio cunto il ritmo della parlata di un anziano, che è fuori 

tempo, fuori gioco, fuori gara, e possiede la lentezza con cui si costruiscono le cose più 

preziose. Qualche settimana fa sono passata per San Gregorio Armeno di sera, e c'erano 

ancora signore sedute fuori ai bassi alle quali ho potuto chiedere informazioni (avevo perso la 

bussola, in quell'intrico di vicoli). 

Grazie per aver letto. Quando hai scritto che lo avresti fatto 'sapevo' che avresti tenuto fede 

all'impegno. Se ti va, continua ...  

 

 

MariellaT  

Commenti: 

 
 

14/07/2010 

Cineforum a Monte Nuovo 

 
Bene, c’è questo film su Ray Charles 

al cineforum estivo, ai piedi del vulcano. 

Posti esauriti, si son dovute prendere 

altre sedie dalla vicina scuola elementare. 

C’è il concerto delle cicale, ben assortito 

col gospel e il soul, il country e lo swing 

e il chiacchiericcio dei bambini. 

-Ma quanti ne ha portati, signora?!- 

Ebbene sì. Molta gente viene al cinema 

solo per far prendere aria ai bambini. Sì. 

Ma dopo un po’ ci si abitua, come Ray 

all’eroina. Carini, chiedono sempre 

permesso prima di passarti davanti, 

questi piccoli rompicazzo! 

  

Le dicevi che da te piove, strano: 

non fa per niente freddo, qui. Lei 

indossa pantaloni palazzo, camicia 

coordinata. Bianchi. E’ abbronzata, 

non sembra la gelataia di Saint Malo! 

Quella però aveva almeno vent’anni 

di meno. Eh sì. Sta proprio bene 

con lo slip nero, col reggiseno nero 

con la collana di Frieda, col posacenere 

da borsetta oscenamente posato 

tra le poppe e la maglia di filo appoggiata 

alle spalle. Azzurro polvere a proteggere 

dall’umido. Così, con nonchalance. 

Però le manchi tu, risulta chiaro. Dal modo 

di fumare, da quel sorriso beato di chi è perso 

tra le note. Distratto. Sta lì seduta e sogna 
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 “I can’t stop loving you”. Mentre canta. 

  

postato da: MariellaT alle ore 11:06 | link | commenti (4) 

categorie: poesia 

 

Commenti: 

 
#1  15 Luglio 2010 - 11:06  

  

è una carezza... 

malgrado la nostalgia che trasuda... 

 

 

qwe  

#2  15 Luglio 2010 - 11:24  

  

|:-) 

 

 
utente anonimo  

#3  16 Luglio 2010 - 15:26  

  

atmosfera perfetta!  

 

 

Princy60  

#4  18 Luglio 2010 - 04:36  

  

 

Bellissima! 

cino 

 

 
utente anonimo  

Commenti: 

 
 

05/07/2010 

E tu non sei 

 
Eppure oggi, dopo tanto dolore 

voglio parlarti dell’erba nella ciotola 

che vive solo per un po’ di sole 

una zolla disseccata di terra 

e lo sguardo distratto di una donna 

che zoomma verso il mare. 

Ogni tanto il cane annusa  l’erba 

e strappa fili che ingoia e poi vomita 

in verdi medaglie, come neri spaghetti 
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che restano appiccicati alle riggiole. 

  

E tu non sei in questo sole che inaridisce 

e neppure nella sedia che invecchia 

o nei gialli cuscini che stingono 

inesorabilmente. E non sei nelle foglie 

secche del ficus a cui nego un sorso 

d’acqua, non sei nella stridula risata 

del pupazzetto appeso alla maniglia. 

Buffo, se batti le mani gli si accendono 

gli occhi di rosso, ma tu non sei quello 

che batte le mani. 

  

Ciononostante l’erba della ciotola resiste 

e fa riserva di tutta l’acqua passata 

aspettando quella che verrà. Sopravvive 

senza amore, senza mani che se ne prendano 

cura, mio giardiniere. Ma tu  già sai che un filo 

d’erba ha bisogno soltanto della carezza 

di un timido raggio di sole, della speranza 

in una pioggia che dovrà cadere, dello sguardo 

mio che lo fa esistere, e dell’istinto del cane 

di purgarsi e poi vomitare, per sopravvivere. 

  

postato da: MariellaT alle ore 08:07 | link | commenti (7) 

categorie: poesia 

 

Commenti: 

 
#1  05 Luglio 2010 - 16:43  

  

l'erba è coraggiosa e tenace.  

 

 

Princy60  

#2  08 Luglio 2010 - 06:56  

  

è in quel crescere dal basso verso l'alto che è racchiusa la forza... 

 

 

qwe  

#3  08 Luglio 2010 - 12:35  

  

... Bellissima Mariella...  quanto  rispetto e amore    per  quel filo d'erba...  e che bello 

capriolarcisi  sopra ... con gioia condivisa  da entrambi.... 

.....lui non chiede   lui  da.... lui aspetta   fiducioso...... io non  sono degna di essere  un  filo 

d'erba.... 

 Mara 

 

 
utente anonimo  

#4  09 Luglio 2010 - 11:11  
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Siamo tutti fili d'erba. E nuvole, che si incendiano di sole prima di confondersi nella notte.  

 

 

MariellaT  

#5  09 Luglio 2010 - 20:39  

  

Si può scrivere grande poesia anche guardando la vaschetta dell'erba gatta. Ciao Marè 

 

 

almerighi  

#6  09 Luglio 2010 - 23:44  

  

vai ancora in giro col portacenere? 

 

 
utente anonimo  

#7  09 Luglio 2010 - 23:56  

  

non fumo più, il portacenere l'ho regalato 

 

 

MariellaT  

Commenti: 

 
 

30/08/2010 

Scodinzola 

(qui c’era il file audio della poesia) 

Ecco: va. Dove? Chissà!  

 

E’ solo un cane bastardo 

e scansa calci e carezze. 

Protende il muso, annusa 

drizza un orecchio storto 

poi va.    Dove? Chissà! 

 

Dove lo portan le zampe 

dove lo porta la pancia  
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- ecco: va dietro i suoi sogni -  

dove? Chissà! Trotterella  

senza scopo, raspa sotto  

le reti, a caccia di topi. 

 

Dove va? Bah! Chissà se ride 

di te, che te lo chiedi.    

Va. Lieto, per strade ignote. 

Si accuccia sui marciapiedi 

scruta chi passa e ringhia 

- di paura. 

 

Ecco che insegue un gatto! 

Perché? Chissà! 

 

E di notte si gratta, fa  

l’amore con le sue pulci 

e scodinzola a un cassonetto. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

- 

Sotto c'è una seconda versione in cui ho apportato alcune 

modifiche. 

------------------------------------------------------------------

- 

 

 

 
Ecco: va. Dove? Non si sa. 

 
E’ solo un cane bastardo 

e scansa calci e carezze 

protende il muso, annusa 

drizza un orecchio storto 

poi va.  Dove? Non si sa! 

 
Dove lo portan le zampe 

dove lo porta la pancia  

- ecco: va dietro i suoi sogni -  

dove? Non so! Trotterella  

senza scopo, raspa sotto  

le reti, a caccia di topi. 

 
Dove va? Bah! Chissà se ride 

di te, che te lo chiedi.    

Va. Lieto, per strade ignote. 

Si accuccia sui marciapiedi 

scruta chi passa e ringhia 

- di paura. 

 



Ecco che insegue un gatto! 

Perché? Non si sa … 

 
E di notte si gratta, fa  

l’amore con le sue pulci 

e scodinzola a un cassonetto. 

 

 

postato da: MariellaT alle ore 09:59 | link | commenti (7) 

categorie: poesia, audiopoesia, in forma di gioco, era del drago, al cane 

Commenti: 

 
#1  30 Agosto 2010 - 13:05  

  

Una carezza, un ragazzo con cui correre, che gli lanci un ramo, un padrone da seguire  

 

 

xidor  

#2  30 Agosto 2010 - 18:40  

  

Dove va...? 

Altroché se ride di te se te  lo chiedi... 

 

 

 

marcovaldo1  

#3  01 Settembre 2010 - 09:17  

  

Te la ricordi "Quattro cani per strada" del buon Francesco De Gregori? 

 

 

Masso57  

#4  01 Settembre 2010 - 21:28  

  

comune il giorno di nascita; comune il piacere dell'arte letteraria; comune il gusto della vita.... 

ripasserò a farti visita... 

mi piace il tuo blog 

 

 

confessiogoliae  

#5  01 Settembre 2010 - 23:01  

  

Ciao. Passo di qui, tornerò, credo. La poesia di versi di otto sillabe ( il "se " del v.12 va al v. 13 

e così anche quei due sono di otto. Scusami so che questo suggerimento per i poeti è atto assai 

scostumato, ma io sono scostumato ) è magistrale. Ma i cani abbaiano, anche. E' il loro senso, 

come di noi umani che crediamo di sapere. Ma loro abbaiano a chi non conoscono, noi no. 

Ciao. 

 

 

mariopassero  

#6  02 Settembre 2010 - 18:52  
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molto piacevoli entrambe le versioni. 

dimostrazione che si può fare poesia con qualsiasi argomento. 

ciao 

cri 

 

 

cristinabove  

#7  02 Settembre 2010 - 21:07  

  

Un cane libero che vaga per la città senza padroni e senza obiettiiv. Insegue solo il suo istinto. 

In questo l'uomi si rispecchia quando insofferente dei vincoli cerca la libertà. 

Complimenti per la poesia. 

Non ho capito la variante. E' scritta solo in modo diverso. 

Un saluto 

 

 

newwhitebear  

Commenti: 

 
 

27/08/2010 

Mustafà 

Agosto in spiaggia e passa Mustafà.  Che è solo un po' più 

grande di mio figlio. Diciassette anni appena e qui non ha 

nessuno. Che chissà da dove viene, chissà com'è arrivato. Che 

ha i denti macchiati - guardalo bene mentre parla - che non 

ha l'apparecchio. Che ha già la pelle vizza di un vecchio, 

Mustafà. Che che ha sete e chiede da bere.  Che ha tutto 

questo camminare sulla spiaggia,nelle gambe, tutto questo 

procedere senza filtro, senza protezione, col suo carico di 

stracci legato sulla schiena. 

 

Il nodo, vedi, non riesce a scioglierlo: mi chiede 

l'accendino per bruciare la corda e liberarsi della soma. 

 

Mustafà che è venuto in Italia da solo. Che a Ponticelli ha 

trovato un posto da apprendista carrozziere. Che proverà da 

settembre a cambiar vita, purché la fortuna lo aiuti. Che mi 

chiede di fargli scudo con le mani, perché il vento continua 

a spegnere la fiamma che potrebbe spezzare lo spago. Che ha 

una brutta cicatrice sulla fronte e non saprò mai cosa gli è 

successo. Che non riesco a far andar via. 

 

Penso  a sua madre, mentre si riposa all'ombra:  sono sua 

madre anch'io. 
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Mustafà - potrei chiedergli di venire a casa ... - figlio 

dell'Africa che ho pudore di abbracciare. Che mi fissa con 

occhi d'ambra e mi dice di sé, e pare aspettare. Mentre sa 

già che lo aspetta Ponticelli, e se va bene un posto letto in 

periferia. 
- Prendi il vestito arancione, signora: è il più bello ... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto dell'artista Dario Di Franco. 

 

http://www.dariodifranco.it/ 

  

postato da: MariellaT alle ore 12:42 | link | commenti (3) 

categorie: riflessioni, prosa, poesia&immagine, per la cronaca, variomondo, non storie 

Commenti: 

 
#1  27 Agosto 2010 - 14:41  

  

sono napoletana di nascita e romana d'adozione. 

hio vissuto a Napoli fino ai vent'anni, e da sposata ho poi sempre vissuto a Roma. 

Ponticelli era lontano dalla mia abitazione, in via della Solitaria. 

però sono nata in via S, Biagio dei librai, spaccanapoli. 

 

questo tuo è il  vivido resoconto di un incontro in spiaggia, dove hai potuto constatare  

maternamente un disagio vero, la povertà  che non sempre lascia posto alla speranza.. 

scorre bene, lo si legge d'un fiato. 

ciao 

cri 

 

 

cristinabove  

#2  27 Agosto 2010 - 15:13  

  

Grazie Mustafà per essere venuto a ringiovanire il nostro paese con il tuo futuro 

 

 

xidor  

#3  28 Agosto 2010 - 07:58  

  

vero, ringiovaniscono il paese, e versano spesso i contribuit per mantenere quanti li 

vorrebbero cacciare. 

 

Un caro saluto Mariella 

 

 

esplanade  

Commenti: 

 
 

27/08/2010 

Consigli di lettura : Giovanna Mulas 
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" Scrivere è un masturbarsi davanti al pubblico 

continuo. E farlo da insofferenti, disturbati 

indisturbati, da prepotenti, strafottenti. Nudo, puro 

e crudo, il buon scrittore non si censura né ammette 

censura, è libero da tabù, stili, religioni, spazi, 

tempi o patrie, li sposa tutti e nessuno. Asessuato, 

puttana e santo, crea il nuovo nel già creato, entra 

nel tronco e pensa da tronco, nel cane e piscia da 

cane, gode dove altri soffocherebbero, sente e vede 

dove altri oserebbero solo spiare dal buco della 

serratura. "                                          

                                                      

                      (Giovanna Mulas)           

 

 

http://www.giovannamulas.it/ 

postato da: MariellaT alle ore 09:33 | link | commenti (1) 

categorie: consigli di lettura 

 

Commenti: 

 
#1  28 Agosto 2010 - 07:57  

  

wow 

 

che potenza ! 

 

 

esplanade  

Commenti: 

 
 

25/08/2010 

Chi Cosa Dove - Come - Quando Perché 

* 

 

Dimmi ... 

 

 

Chi logorava le pinze nel cesto ? 

Cosa guardavano due occhi al salto? 

Dove finiva quest’ansia di pace? 

Come poteva un bambino guarire? 

Quando lanciavi la luna in un pozzo? 
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Perché chiudevi una storia d’amore? 

 

E siamo due da uno che si era 

E siamo poco da tanto 

 

Chi sbaragliava le frecce nel secchio? 

Cosa accadeva al tuo sogno di ieri? 

Dove portavi il tuo sacco da spalla? 

Come indicavi la strada da fare? 

Quando segnavi le tappe del dubbio? 

Perché sostava convinto a quel bivio? 

 

E siamo due da uno che si era 

E siamo poco da tanto 

 

Chi mi trattiene dal dire che è tardi? 

Cosa rimane di un grumo di sale? 

Dove ti lascio in parcheggio stasera? 

Come riprende una vita a viaggiare? 

Quando si flettono stanche le gambe? 

Perché il domani si accuccia in un canto? 

 

E siamo due da uno che si era 

E siamo poco da tanto 

 

Dimmi… 

 

*  

postato da: MariellaT alle ore 09:18 | link | commenti (2) 

categorie: poesia, poesia in cerca di musica, al gatto 

 

Commenti: 

 
#1  25 Agosto 2010 - 10:12  

  

scorre 

 

 

xidor  

#2  26 Agosto 2010 - 20:28  

  

 

quasi una ballata. 

bella 

 

 

cristinabove  

Commenti: 
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24/08/2010 

Beh, cosa c'è che non va nelle mie mutande?! 

Gina guida la sua twingo blu nel traffico della metropoli che 

bolle sotto il sole del primo pomeriggio. 

Bolle anche lei, nella sua vetturetta surriscaldata. Di 

rabbia. Parla al cellulare mentre cani, gatti e pedoni 

inopportuni le tagliano la strada, costringendola ad assurde 

gimkane. 

- La frecciaaaa!!! - le urla un automobilista maleducato ad 

un incrocio, sorpassandola a folle velocità. Pare incazzato 

di brutto … 

Pare incazzata di brutto anche Gina. 

 

 

 

* 

Alla stazione il suo Bobò, dall’alto dello scompartimento di 

un treno in partenza, fermo sulla porta del vagone di prima 

classe che stava per condurlo altrove, dopo averle mandato un 

bacio al volo, le ha fatto un segno con la mano indicando la 

cintura dei pantaloni. 

- Ma cambiale, però... Comprane altre ... 

Gina ha pensato che si riferisse alla marca delle sigarette … 

Proprio in quel momento ne stava giusto fumando una, e dopo 

che lui l’ha esortata a cambiarle gli ha persino sorriso, per 

chiedergli scusa di quell’orribile vizio ... 

Per sua disgrazia, Bobò ha deciso di spiegarsi meglio. 

- Le mutande... cambiale, dài! - ha chiarito con espressione 

costernata. 

‘Orrore!! Invece di piangere come un vitello per l’imminente 

addio, quello si mette a pensare alla foggia dei suoi slip?!’ 

… Questo pensiero ha attraversato la mente di Gina nell’arco 

di un istante, svanendo nell’arco dell’istante successivo per 

lasciare urgentemente il posto ad una domanda. 

- E se non le cambio, non mi ami più!? 

- Ma sì che ti amo ... Però m’incazzo! 

Beh, lì per lì non ci ha dato troppo peso, presa com’era dal 

dolore per il distacco. E poi lui ha subito cambiato 

argomento, facendole mille raccomandazioni sul comportamento 

di guida da tenere al ritorno. 

- Mi raccomando, metti la freccia prima di svoltare ... Non 

mettere sotto cani e gatti ... Fermati al rosso e vai piano 

... Non parlare al telefonino senza l’auricolare ... E quando 

arrivi a casa mandami un messaggino per tranquillizzarmi ... 

- Se non ti arriva nulla, non preoccuparti: vuol dire che 

avevi ragione e che io non sapevo guidare, ahahaha.... 

http://largodelrosso.splinder.com/post/23195168/beh-cosa-ce-che-non-va-nelle-mie-mutande


- Sì, ridi, pagliaccia! 

" Quanto sei bello, amore mio... hai gli occhi di un bambino, 

ed io ti voglio tanto bene, assai ... - ha pensato Gina sul 

momento - Per fortuna ho gli occhiali da sole, così non vedi 

che piango ..." 

Nella twingo surriscaldata, ad un tratto la questione è 

tornata a galla assumendo connotati drammatici. "Vuoi la 

lite? – ha pensato Gina. - Bene: litighiamo!" 

- Hallo?! Sì ... Amore ... Cosa c’è che non va nelle mie 

mutande?! 

Non gli ha dato il tempo di dire ‘bah’ ed ha continuato: - 

Sono altamente contenitive, amo’! 

- Sì, ma … 

- Superelasticizzate e nuove! E tu avresti dovuto 

togliermele, mica restare a fissarle con la faccia da salame! 

- Sì, ma … 

- Invece di apprezzare il contenuto, tu … tu … ti sei 

impuntato sul contenitore! 

- E vabbuò, ma … 

-Ma che ma e ma! Voi uomini tenete un sacco di inutili 

fantasie sull’accessorio e nessuna fantasia sull’accessibile 

... 

E giù lacrime, a fiotti! Gina aziona i tergicristalli 

pensando che piova. Nello specchio retrovisore intravede un 

pedone che si sbraccia come un ossesso in mezzo alla strada. 

Sente come in un sogno che sta urlando: 

- Neh, piezz’e stronza, ma chi t’a dat’ ‘a patente!?? 

Gina non ci fa quasi caso:  lei intanto sta vomitando fuori 

tutto il veleno. 

- Che pretendevi, neh, che indossassi lo slip viola??! Te lo 

do io il messaggino! 

- Sì, ma … 

- Ma vafanculo, vah! 

Gina sbatte il cellulare sul sedile di fianco. Poi, con 

un’accelerata repentina, affronta la rampa della tangenziale, 

diretta verso casa sua. Non si sa come, però venti minuti 

dopo arriva pure a destinazione. 

Mò non dite che è un miracolo! 

Cani e porci, gatti e pedoni , a parte quello che si 

sbracciava non si capisce perché, lo possono confermare: la 

signora guida divinamente quando è un tantino distratta e 

incavolata! 

 

* 

- Hallo … Sono arrivata a casa sana e salva: hai visto? 

- Sì, ma … ti sei ricordata le frecce? 

- Amo’, mica ero scema! Ho messo tutte le frecce 

indispensabili … 



- Perché? 

- Come ‘ perché’?? Per segnalare agli altri automobilisti che 

stavo svoltando! 

- Tu non devi azionare le frecce quando stai già svoltando: 

devi azionarle prima, per avvisare che hai l’intenzione! 

- Uh mamma mia, e quanto sei scocciante!! … No, però tu mo' 

me l’he ‘a dicere! 

- … Debbo dirti cosa? 

- Cosa c’è che non va nelle mie mutande!?? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.d.A 

 



L'immagine  l'ho trovata qui: 

 

http://nuntereggaepiu83.spaces.live.com/blog/cns!997C696C8C057A0F!6773.entry 

postato da: MariellaT alle ore 19:29 | link | commenti (3) 

categorie: riflessioni, prosa, filastrocche, mariellasidiverte, per la cronaca, in forma di gioco, era 

del drago 

 

Commenti: 

 
#1  24 Agosto 2010 - 19:21  

  

 

 

 

xidor  

#2  28 Agosto 2010 - 11:19  

  

Beh... ma uffa, io volevo davvero sapere cosa ci fosse nelle sue mutande che non andava bene! 

Mariè, quando scrivi così sei uno spasso o' vero... 

 

Grazie. 

 

clelia 

 

 

selva1  

#3  02 Settembre 2010 - 21:25  

  

Veramente eccezionale questo mini racconto dal taglio brillante e ironico, che lascia il lettore 

con il dubbio che le mutande siano quelle appese oppure qualcosa d'altro che è rimasto 

ignoto. 

Brava. 

Un saluto 

 

 

newwhitebear  

Commenti: 

 
 

22/08/2010 

Cartolina dalla Provenza 

 

  
Osserva come morto è lo sguardo  

sciolto nei colori della Sainte Victoire 

quest’oggi che ha crocifisso il paesaggio  

immaginato fin da aprile. E come sono  

di pietra chiara, perforata dalle intemperie 
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les Baux senz’ altra vita che quella  

dei souvenirs da sorvolare distrattamente 

un passo dopo l’altro, affiancati 

in solitaria salita. Un sonetto finge cicale  

dove un canto perduto  si consuma. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postato da: MariellaT alle ore 22:36 | link | commenti (8) 

categorie: poesia, lettere, fotografia, poesia introspettiva, souvenirs, poesia&immagine, 

variomondo, poesia & immagine, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  23 Agosto 2010 - 08:15  

  

il ritmo è armonioso, alleggerisce l'amarezza. leggerti è ritornare nello spessore. 

 

 

Borderlands  

#2  23 Agosto 2010 - 13:31  

  

Triste, Mariella, come di canto perduto e saputo. 

Brava e brava. 

 

Grazie. 

 

clelia 
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selva1  

#3  23 Agosto 2010 - 20:33  

  

conosco la città dell'alluminio!!! 

Fantastica....merita versi come questi 

PVT per te!! 

 

 

DiVersi  

#4  24 Agosto 2010 - 09:32  

  

un'immaine toccante.  

 

 

Princy60  

#5  01 Settembre 2010 - 23:12  

  

Mi sono imbattuto per caso nel tuo blog e, dopo aver letto qualche tua poesia, mi sento in 

estasi perchè ho assimilato l'intensità dei tuoi scritti. Dice bene Borderlands:" Leggerti è 

ritornare nello spessore.   

Sembra che sia la poesia a servirsi di te per esprimersi e non il contrario. 

Tu non mi conosci e spero che tu possa perdonare la mia intromissione, ma sono rimasto 

veramente colpito. Tutti scrivono poesie, ma pochi sono i poeti. Complimenti. 

Se me lo permetterai, tornerò a leggerti. 

Luigi 

 

 

utente anonimo  

#6  03 Settembre 2010 - 13:40  

  

 

Anch'io giungo qui per caso, passando attraverso Cristina Bove, e sono contento di questo 

''clic'' casuale (credo molto poco al caso, ma non significa granchè)...concordo col commento a 

firma Luigi, in toto...e poi...Les Baux, un luogo di cui avevo rimosso anche il nome...vabbè. 

Ciao 

Cataldo 

 

 

catamor  

#7  03 Settembre 2010 - 16:33  

  

 

Grazie a Luigi, il suo commento mi lusinga. Nulla è per caso, Cataldo. E tutto è casuale. 

Semplicemente, un giorno viene il tempo: di leggere, scrivere, incontrare, lasciare, morire, 

vivere ... 

 

 

MariellaT  

#8  03 Settembre 2010 - 16:41  

  

http://www.splinder.com/profile/selva1
http://desasossego.splinder.com/
http://desasossego.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/selva1
http://largodelrosso.splinder.com/post/23186620/cartolina-dalla-provenza/comment/62536578#cid-62536578
http://www.splinder.com/profile/DiVersi
http://ilmiocortile.splinder.com/
http://ilmiocortile.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/DiVersi
http://largodelrosso.splinder.com/post/23186620/cartolina-dalla-provenza/comment/62539202#cid-62539202
http://www.splinder.com/profile/Princy60
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://laprincipessasulpisello.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/Princy60
http://largodelrosso.splinder.com/post/23186620/cartolina-dalla-provenza/comment/62609351#cid-62609351
http://maveramente.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/post/23186620/cartolina-dalla-provenza/comment/62624312#cid-62624312
http://www.splinder.com/profile/catamor
http://catauramurus.splinder.com/
http://catauramurus.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/catamor
http://largodelrosso.splinder.com/post/23186620/cartolina-dalla-provenza/comment/62625943#cid-62625943
http://www.splinder.com/profile/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/post/23186620/cartolina-dalla-provenza/comment/62626008#cid-62626008


 

Ah, e grazie a tutti quelli che sono passati di qui negli ultimi tempi! Sono contenta che Largo 

del Rosso riprenda a 'vivere' ... 

 

 

MariellaT  

Commenti: 

 
 

20/08/2010 

Così ti voglio 

 

Come un sorbetto al limone 

nella canicola estiva 

       [la stessa prepotente sete 

Come una musica ignota 

nel gran silenzio dell’anima 

       [la nudità di un abbraccio 

Come il solletico sotto i piedi 

o un bacio rubato a un addio 

       [il tempismo dei prodigi 

Come il sonno ben accolto 

dopo un lungo dormiveglia 

      [scaglie di sogno in pugno 

 così ti voglio 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

postato da: MariellaT alle ore 10:40 | link | commenti (2) 

categorie: poesia, poesia amore, ludmila sugalova, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  23 Agosto 2010 - 13:57  

  

Prepotente e profonda, come il calore che di te ho imparato a conoscere. 

E non mi stupisce, e ti abbraccio. 

Piaciuta. 

http://www.splinder.com/profile/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/23186620?blog=largodelrosso.splinder.com
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/23186620?blog=largodelrosso.splinder.com
http://largodelrosso.splinder.com/post/23176873/cosi-ti-voglio
http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/post/23176873/cosi-ti-voglio
http://largodelrosso.splinder.com/post/23176873#comment
http://largodelrosso.splinder.com/tag/poesia
http://largodelrosso.splinder.com/tag/poesia+amore
http://largodelrosso.splinder.com/tag/ludmila+sugalova
http://largodelrosso.splinder.com/tag/era+del+drago
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/23176873?blog=largodelrosso.splinder.com
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/23176873?blog=largodelrosso.splinder.com
http://largodelrosso.splinder.com/post/23176873/cosi-ti-voglio/comment/62533961#cid-62533961


 

clelia 

 

 

selva1  

#2  24 Agosto 2010 - 13:14  

  

  commovente...   bellissima  

  adoro le tue poesie 

 

Mara 

 

 
utente anonimo  

Commenti: 

 
 

18/08/2010 

Tuttattaccato (di netpoetry e violacciocche) 

L'alba, finalmente. All'alba c'è sempre una finestra di 

calma, in questo posto dove i clienti arrivano a getto 

continuo, in barella, con un codazzo di parenti vocianti che 

riescono soltanto a disturbare: non si fa in tempo a 

riacciuffarne uno per i capelli che già ne portano un altro 

in fin di vita. 

Pochi escono di qui sulle proprie gambe. Dei molti che 

arrivano e che restano non so più di quanto sappia dei pochi 

che escono. 

 

 

 

Dopo le cure d'urgenza, i molti che restano vengono inviati 

ai vari reparti. Sangue, vomito, piscio, urla, facce 

sconvolte, occhi sbarrati: questo  lo scenario in cui mi 

agito per ore. Serate e notti concitate, che trascorrono come 

attimi di cui poco di tangibile resta. 

  

Neanche il tempo di chiedere loro il nome, quando sono in 

grado di dirlo: nulla che stabilisca un contatto duraturo tra 

la mia storia e le loro. Giovani, vecchi, donne, bambini: 

restano tutti su quel lettino pochi minuti, giusto il tempo 

di somministrare loro farmaci e ossigeno,  di attaccare una 

flebo, di fare prelievi e registrare tracciati, di misurare 

pressione sanguigna e temperatura. Nei casi migliori suturo 

ferite di scarsa importanza. Dopo si tratta soltanto di 

liberare il lettino per il prossimo, non so più nulla del 

loro destino. Capita che tornino a più riprese, e allora ogni 
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volta la stessa trafila assume un segno vagamente familiare; 

e capita che li smisti all'obitorio, e allora so soltanto che 

ce n'è uno in meno da attendere e basta. 

  

A patto che non arrivi qualche improvvido gruppo di clienti 

colpiti da infarto o da ictus, certe volte all'alba io e i 

miei compagni  di turno ci permettiamo il lusso di un'oretta 

di riposo prima delle otto, quando si smonta. Io non dormo 

che nel mio letto, purtroppo: la branda che ho a disposizione 

in ospedale mi provoca brutti incubi, così scelgo sempre di 

restare sveglio. Passo quell'ora cercando solo di svuotare la 

mente. Bevo caffè seduto davanti al monitor che è nella 

stanzetta dove si registrano i casi, quello del computer da 

cui ci si può collegare ad internet. 

  

Bello navigare nel web, ci sono un sacco di posti dove posso 

approdare. 

Leggo e dimentico il sangue, il puzzo di disinfettante, le 

smorfie di dolore, l'angoscia. Leggo i versi sconclusionati 

di poeti e narratori da strapazzo, quelli che affollano i 

siti di cosiddetta letteratura. I poeti della netpoetry, che 

scrivono versi d'amore e spargono gabbiani e violacciocche 

dappertutto. Poi commento con frasi sparate a raffica. Così, 

giusto per cancellare la stanchezza. 

  

Scrivoparoletuttattaccatecosìperdonotempoacercaredidecifrare 

Eioinunoranesparocentodicommentimicaunoscherzo. 

  

Mi vengono automatiche: frasi prive di spazi, in cui ogni 

parola si attacca a quella dopo, come se unendosi si 

facessero forza e si liberassero di tutto il dolore che hanno 

dentro. 

SenzadarmitroppapenaperchiLEleggerà. Già. 

  

Ma molti di essi non ridono. Reagiscono male, si offendono, 

lacrimano a più non posso. E anch'io piango, però solo per 

puro divertimento. Come un bambino che stia assistendo allo 

spettacolo di un bravo comico o al numero di un clown al 

circo dopo che qualcuno gli ha rubato un leccalecca... 

(Checazzopiangiaffarementreridi,bambino… ti hanno rubato il 

leccalecca!?) 

  

Leggo ciò che ho digitato tuttattaccato e muoio dal ridere, e 

dal lacrimare ridendo, e penso che stronzi che sono, con 

tutti i loro amori e i loro cuori che non smettono mai di 

soffrire, con tutti i dolori di cui possono parlare con 

dolore e io invece no, io posso soltanto sparare 

tuttattaccati.  



  

E’ l’alba, capisci? E’ il tempo che io passo sveglio a 

cercare un po’ di quiete. Peccato che quelli all’alba dormano 

tutti. 

Se ne trovassi uno sveglio, uno soltanto disposto a farmi 

comunque un sorriso, gli venderei la mia anima. 

  

postato da: MariellaT alle ore 23:49 | link | commenti (3) 

categorie: racconti, prosa 

 

Commenti: 

 
#1  19 Agosto 2010 - 12:30  

  

Eppure, è proprio così: tra le mie conoscenze, c'è pure qualche infermiere ed una caposala che 

a leggere questo tuo racconto ci si troverebbero in pieno -soprattutto la caposala, ha addosso 

15 anni di pronto soccorso, per dire.  

 

 

Masso57  

#2  23 Agosto 2010 - 14:21  

  

Non ho ben capito se hai scritto tu, questa pagina, o altri. So che mi è piaciuta, perchè è 

confessione della pazzia che ci tocca giornalmente vivere chi in un modo e chi in un altro. 

Si può rispondere al sangue e alla paura con un tuttattaccato... si può e forse davvero 

necessita e placa grazie alla risata. 

 

Chi non ride forse ha una vita migliore e un po' di stupore non può che fargli bene. 

 

Grazie Mariella. 

 

clelia 

 

 

selva1  

#3  25 Agosto 2010 - 13:25  

  

 

#2: sì, Selva:  l'ho scritto io. 

 

 

MariellaT  

Commenti: 

 
 

18/08/2010 

Buon compleanno, maestra ... 
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Fine maggio. Qui nelle aule fa già caldo e i bambini sono stanchi 

e deconcentrati come ogni volta che si sente aria di vacanze 

estive. 

Anch’io sono stanca: fare questo lavoro e mantenere lo stesso 

entusiasmo dei primi anni di carriera è faticoso assai.  

 
Nina si avvicina alla cattedra con fare circospetto, accompagnata 

da Federica, la sua amichetta del cuore. 

- Maestra … quand’è il tuo compleanno? 

- Il 23 novembre … - e le sorrido, mentre le affiora sul volto un’ 

espressione vagamente delusa. Nina è di quelle alunne che parlano 

pochissimo, chissà perché mi fa questa domanda. 

- … E il tuo onomastico? 

- Il 12 settembre … ma perché me lo chiedi? 

- No, così … 

- Sono già passati, sia il compleanno che l’onomastico - le dico 

sorridendo. 

Lei annuisce  con aria delusa e ritorna al suo posto, mentre 

Federica le sussurra qualcosa che non capisco; la lezione 

riprende. 

 

 

  
Passa qualche giorno e ho di nuovo lezione di inglese nella sua 

classe. Nina si avvicina alla cattedra, di nuovo accompagnata da 

Federica. 

-Questo è per te, maestra. – E mi porge un pacchetto confezionato 

con cura. Sembrerebbe una penna, a giudicare dalla sagoma. In 

cima, la carta della confezione è stata tagliata in tante 

striscioline, e attaccato ad una di esse c’è un bigliettino 

ricavato da un foglio di quaderno e decorato con piccoli disegni 

colorati a pennarello. C’è persino un piccolo arcobaleno, tra i 

decori.   

-Oh … grazie ... – le faccio con aria stupita. Apro il biglietto e 

leggo: “Happy Birthday, teacher. Nina” 

- Ma … oggi non è il mio compleanno! Non te l’ho già detto che è 

in novembre? 

- Vabbé, non importa ... quando verrà il tuo compleanno io non ci 

sarò. 

Capisco subito cosa intende dire, ma Federica mi spiega: - Il 

prossimo anno saremo alla scuola media, Nina pensa che non potrà 

farti gli auguri … Apri il pacchetto.  

Non ho parole, mentre torno a guardare Nina: sono commossa. 

E’ una penna. Una pilot. Di quelle a quattro colori, coi 

pulsantini da spingere per far venire fuori le punte. Quando ero 

bambina ne avevo una a dieci colori, erano le prime con inchiostri 

diversi dal blu, dal nero e dal rosso che circolavano a quei 

tempi.  

- Che bella, Nina! … Grazie. Ma la scuola media è vicinissima, e 

quando avrai un po’ di tempo libero potrai sempre venire a 

salutare, non credi?  

Annuisce con aria indecisa. Forse si vergognerà troppo, forse non 



ci sarà Federica a farle coraggio. Le stampo due baci sulle guance 

che lei ricambia con trasporto. 

  
Strano, non avrei mai detto che Nina si fosse attaccata anche a 

me, che vede solo tre ore a settimana. In cinque anni non ha fatto 

che guardarmi e ascoltarmi in silenzio. E’ una bambina molto 

timida, però attenta, volenterosa… brava, anche. Ma non si mette 

in mostra, non sgomita, non manifesta i suoi sentimenti verso i 

grandi. Quand’è contenta glielo leggi negli occhi, quando si 

annoia cerca di non darlo a vedere, come se avesse paura di essere 

scortese. 

Adesso è contenta e si vede. E anch’io. Abbiamo passato insieme un 

lungo periodo che è volato via in un attimo, e in quell’attimo 

Nina e i suoi compagni sono cresciuti, mentre io sono invecchiata. 

Dal prossimo settembre dovrò affrontare piccole pesti di sei anni: 

ci vorrà molta energia per mettersi a contatto con le loro teste e 

i loro cuori. E molta memoria per ricordare subito i loro nomi. 

  

  
…  

  

  

  
- Maestra, mi abbottoni i pantaloni, mi allacci le scarpe? 

- Gianmarco mi ha spinta, voglio la mia mamma! 

- Lo sai che ti voglio bene? 

- Bene, Roberto, tu adesso te ne stai lungo disteso sul pavimento  

e fai i capricci, ma io non ti tiro su … Quando penserai che è il 

momento, ti alzerai da solo e tornerai al tuo posto. 

  
Occhi, volti, mani, sorrisi, smorfie: mi sfilano davanti 

generazioni di bambini, e ognuno ha un nome e una storia. 

  
 Però il passato si dissolve, mentre rimetto a fuoco il volto di 

Nina che mi sorride dal suo posto: la pilot multicolore che 

stringo in una mano è una bacchetta magica rigenerante che mi 

riporta nell’adesso. 

Sulla scrivania è già pronto il lettore cd; mi alzo e inserisco la 

spina nella presa. 

- Allora, ricordate la storia?  Siamo i cavalieri di Camelot e 

canteremo la canzone per il nuovo re. 

Prendo dalla mia borsa il cd, lo inserisco nel lettore. 

- Posso fare il cavaliere rosso? 

- D’accordo, Gianluca. E tu, Maria Paola, sarai Rowena.  

- Ma dopo io voglio fare il cavaliere nero, teacher, quello 

cattivo! 

- Sì, Gianluca ... But now … Stand up, please!  

Premo il pulsante “play” e dopo qualche secondo si sente la voce 

dello speaker  comandare: "Sing the knights song!" ... Poi parte 

una musica gioiosa.  

E ho anch’io dieci anni, mentre marciamo cantando tra due file di 

banchi che, come me, hanno molto vissuto. 



  

  

 

(novembre 2008) 

postato da: MariellaT alle ore 12:25 | link | commenti (2) 

categorie: racconti, prosa, souvenirs, una scuola grande come il mondo 

 

Commenti: 

 
#1  18 Agosto 2010 - 12:29  

  

sorrido con un groppo alla gola ... 

 

 

xidor  

#2  23 Agosto 2010 - 14:31  

  

Che bella che sei qui... cosa mai potrei scriverti se non "grazie"? E se tu fossi qui ti stamperei 

anche un bacio sulla faccia. 

...clelia 

 

 

selva1  

Commenti: 

 
 

16/08/2010 

Non ho 

 

  

Non  ho: 

  

- preghiere da recitare la sera 

- un corpo da stringere nel letto 

- il tuo sesso tra le gambe 

- un’altra vita possibile 

- buongiorno e un sorriso 

- smettila, ti faccio il solletico! 

- fammi un bacio con la lingua 

- una mano sul tuo culo nudo 

- cambiali in scadenza 

- bilanci da mettere in pareggio 

- un male curabile 

- l’ufficiale giudiziario alla porta 

- buonanotte e sogni d’oro 

  

Non ho che me e un giocattolo 
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che non serve a nessuno. 

Così mi basto. 

(quel che non ho, basta e avanza) 

  

  

 

 

(febbraio 2006) 

 

  

 

 

 
N.d.A. 

Poetry is my dildo.  

postato da: MariellaT alle ore 16:10 | link | commenti (6) 

categorie: poesia, lettere, notturni, poesia introspettiva, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  16 Agosto 2010 - 15:53  

  

Questo nel 2006, ed ora ?  

 

 

xidor  

#2  16 Agosto 2010 - 16:04  

  

a largo del rosso ci lascio i testi da cui, per ragioni di contenuto o di forma, mi sono in qualche 

modo staccata. poi viene il tempo in cui si assorbe, si raccoglie. questo tempo. 

 

 

MariellaT  

#3  20 Agosto 2010 - 12:48  

  

queste poesie sanno così di vero, che ti restano addosso. 

 

 

esplanade  

#4  20 Agosto 2010 - 15:48  

  

 

#3: grazie. qualcuno dice che bisogna chiamarli  testi, non poesie. io non so ancora cosa sia 

poesia, benché a volte (anche tra le tue) mi sembri di riconoscerla. 

è un piacere ritrovarti qui. 

 

 

MariellaT  

#5  23 Agosto 2010 - 14:39  
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La tua sincerità disarmante è richiamo all'autocritica. Sempre. 

Non voglio soffermarmi oltre su te, ma i tuoi versi... quelli vanno posati tra le pagine di un 

libro amato: che li si ritrovi e li si rilegga. Proprio come hai fatto tu qui. 

Grazie. 

 

clelia 

 

 

selva1  

#6  25 Agosto 2010 - 23:03  

  

Fatti bastare adesso; il resto, quello che non hai e che vuoi avere...  arriverà. 

 

 

marcovaldo1  

Commenti: 

 
 

13/08/2010 

Toccami (e altre 5 scaglie di dormiveglia) 

 

( Scaglie di dormiveglia, 2005) 

 

 

 

Toccami, che è bisogno di mani e dita 

e polpastrelli, di sentire graffiare lungo 

la schiena, raspare l’unghia di un indice 

contro un gomito. Tu forse non ricordi 

che fa onde di brace. Io sì, nulla ho s.cor.dato 

neanche un fremito. Poi forte abbracciami. 

Che non può essere male bagnarsi di te 

che è bisogno di pace. Imprevisto e vorace. 

Poi, sulla soglia di pudori osceni, cambia 

registro e lingua, per stendermi. Prendimi. 

Con un guizzo di voce e idioma. Di cantilena 

da intendere a stento. Così, a sorpresa  

 

 
Che è dividere in due – moltiplicare per mille - 

la stessa voglia. O è solo pena in mono 

non Bi_Sogno 

 

 
  
1. 
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Ecco, ora abbiamo una nuova scatoletta di spilli e 

con quelli, appuntiamo sogni alla notte. Cinti d’assedio 

siamo, in forbici di nuovi amori. Ed essi scintillano 

come muti assilli o improvvide stelle; si scheggiano 

in studiati trastulli; languidamente si smagliano poi 

tracciando traiettorie interrotte su calze di naylon. 

 

  
2. 

 

 

Elastiche sono le pareti del cuore 

non ispessite dagli anni e dalle pene 

giovani quanto quelle di una ragazza 

- mi diceva il cardiologo, stupito. 

Si contraggono, con rinnovato vigore 

ad ogni battito. E sei tu, Amore, che dài 

slancio al movimento convinto delle due 

valvole, che giocano alla corda nel mio 

petto. Saltano, come io non ho mai potuto 

con le gambe. Le ho viste, sai, parevano 

bambine divertite. Ridevano di gioia 

ad ogni salto. 

 

 

  
3. 

 

La differenza è nello sguardo. Qui, ha righe 

sottili il lenzuolo che si commuove alla brezza 

della controra. Il giallo dei cuscini gli fa eco 

con un sospiro quieto. Lontano, invece, appena 

si distingue la sagoma impregnata di foschia 

di un’ isola vulcano. Tra qui e lontano, sta il muto 

verde del pino. La differenza è nello sguardo. 

  



 
  
  
4. 

  

Chiese dove posare le labbra 

ma nessuno rispose. 

 

Così si addormentò senza sapere 

come lasciar cadere 

i baci che aveva acceso 

tra orecchio e collo. 

 

In sogno serrò gioie appena schiuse 

in scrigni ch'erano lì per puro caso. 

Senza dolore appoggiò ghirlande 

a muri freschi di calce 

e fissò viti a porte di muta follia. 

 

Poi seguitò per gioco 

a immaginare ponti su profondi 

bracci di silenzio e mari 

deserti di poesia. 

 

Al risveglio intrecciò parole 

come dita. 

  

  

 

 



5. 

  

E’ nello spazio del dormiveglia che t' incontro. 

 

Le mie dita sono intrecciate alle tue; una mia coscia 

si abbandona al tuo fianco; un braccio tuo mi cinge. 

Mentre io affondo, tu hai la bocca di un’ape: 

lasci segni leggeri sul collo e poi scendi 

a leccarmi i seni. 

Ed è lì che mi schiudi il ventre e mi prendi 

con un sorriso. Il sonno arriva, poi 

come una morte amica. 

postato da: MariellaT alle ore 01:35 | link | commenti (3) 

categorie: poesia, poesia amore, poesia&immagine, scaglie di dormiveglia, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  13 Agosto 2010 - 08:21  

  

Bei frammenti. Collage notturno, è piacevole leggerlo al mattino. 

 

 

xidor  

#2  14 Agosto 2010 - 15:49  

  

Molto piacevole 

 

 

briciolanellatte  

#3  14 Agosto 2010 - 16:08  

  

 

Bellissima l'idea del "template" di vecchia targa toponomastica: mi ricorda quelle di alcune 

delle stradine e"sdruccioli" della mia Città distrutta! Lucio 

 

 

luciogialloreti  

Commenti: 

 
 

11/08/2010 

Sole, d'agosto 

 

Sole, d'agosto 

le donne vanno sole, d'agosto 

in cerca dell' amore; tu, sole 

come le donne sole, sei, sole: 
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in cerca dell'amore, sole 

Sole, come me. 

 

 

 

 

 

 

(da canticchiare su melodia alla Dario Vergassola) 

postato da: MariellaT alle ore 13:36 | link | commenti (5) 

categorie: poesia, mariellasidiverte, in forma di gioco, darla vergassola, era di anton 

 

Commenti: 

 
#1  11 Agosto 2010 - 12:05  

  

Per essere erriverente, ispirato dal riferimento a Vergassola, potrebbe finire con un verso 

finale: "solo sole", dove sole va letto con la o aperta per richiamare il noto termine romanesco 

 

 

 

xidor  

#2  11 Agosto 2010 - 12:19  

  

 

no no va bene così. e ti autorizzo te e vergassola a pronunciare l'ultimo verso "sòle come me" 

 

 

MariellaT  

#3  11 Agosto 2010 - 12:20  

  

sperando di non prender sòle... 

 

 

qwe  

#4  11 Agosto 2010 - 14:54  

  

Va bene così Mariella, se tu l'autorizzi ovviamente . Ed ovviamente eviteremo di prendere 

troppe sòle ... 

 

 

xidor  

#5  11 Agosto 2010 - 14:54  

  

Dario  Verga sola 

 

(sola anche quella) 

 

(Schw.) 
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utente anonimo  

Commenti: 

 
 

10/08/2010 

Notte di San Lorenzo, a pesca di saraghi 

 
  

  

Sembra far  la civetta, stanotte 

l'acqua di mare con la chiglia 

del gozzo.  

  

          [ Calma di vento, borbottìo del motore 

  

Liscia, la pelle nera del mare: 

sotto fa uno sciacquio, un glagla  

e poi un sommesso ploplop  

un quieto sciabordìo 

che sembra ridere appena. 

  

          [ Tutto il resto tace nel porto 

  

Tirati su per l'amo, con arte 

salgono lenti i saraghi alla morte 

danzano chiari, rassegnati, nel fondo  

ché antica è l'arte, senza scopo 

la danza, di esasperata lentezza. 

  

          [ Non fa freddo 

  

Intanto Lei aspetta, tranquilla  

e luccica beffarda nel secchio: 

occhi di vetro restan fissi sul cielo  

le pinne aperte come inutili ali,  

sussultano, prima di arrendersi. 

  

           [ Però, che strano 

  

Sembra far la civetta, stanotte 

l'acqua di mare con la chiglia  

del gozzo.  

  

           [ Nella foschia si sono perse le stelle 

postato da: MariellaT alle ore 13:04 | link | commenti (3) 

categorie: poesia, porto-mare dentro 
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#1  10 Agosto 2010 - 15:16  

  

volevo farti sapere che il mail delivery sistem mi rimanda indietro le mail che ti scrivo in pvt. 

Non so perché considera il mio indirizzo in "Blacklist"; mi era già successo tempo fa con altri 

amici, poi aveva smesso. 

Complimenti per la poesia 

 

 
utente anonimo  

#2  10 Agosto 2010 - 16:02  

  

avevo avuto l'impressione che fosse accaduto qualcosa, infatti. pensi che dipenda dal mio 

client di posta? non saprei come fare per risolvere il problema ... 

 

 

MariellaT  

#3  10 Agosto 2010 - 18:26  

  

...penso di sì perché con altri amici di altri server funziona, e con altri fa come te. 

Nemmeno io saprei come muovermi 

 

 
utente anonimo  

Commenti: 

 
 

10/08/2010 

Notte di San Lorenzo 

Hai mai visto un cielo completamente nero? Di un nero 

accecante, limpido. Spruzzato di miriadi di stelle e nebulose 

e costellazioni, che pare un gigantesco disegno riempito col 

secchiello e punteggiato dagli spruzzi dell’aerografo di 

Paint? 

Non sapevo neppure che esistesse, prima di quella notte. Ogni 

tanto una scia luminosa graffiava la pace in cui gli occhi 

erano immersi, ma durava sempre troppo poco perché potessi 

formulare anche solo un abbozzo di desiderio. 

“Alla prossima che becco, ci riesco!” mi dicevo caparbia, 

continuando a fissare la volta stellata e a chiacchierare 

tranquillamente con Davide. Lui non aveva la minima 

intenzione di stare con gli occhi appesi al cielo: fumava e 

guardava me, distesa sulla sabbia umida. Mi prendeva anche in 

giro, a dirla tutta. Perché ero infagottata in una felpa che 

mi stava grande. Era di Luca, era quella verde acqua che mi 

piaceva tanto. Gli avevo chiesto di darmi qualcosa di suo 
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prima di partire, qualcosa da tenere addosso durante quei 

giorni di vacanza in Sardegna. Avrei avuto freddo, quando mi 

fossi sentita troppo sola, lo sapevo in anticipo. Ma nulla, 

neanche il fatto che lui non potesse seguirmi, mi avrebbe 

fatto rinunciare a quelle tre settimane di vacanza. 

Così ero giunta là, in una notte di inizio agosto, con la 

felpa del mio amore addosso, un amico sincero di fianco, e 

aspettavo di catturare una scia luminosa sulla quale 

tracciare un desiderio. 

-Un figlio! 

Ecco, l’avevo espresso nel modo più rapido possibile, una 

frazione di secondo di più e si sarebbe spenta. Invece no, la 

scia luminosa era durata quel tanto da consentirmi di 

articolare quelle tre sillabe miracolose: -Un figlio … 

Fermo fermo fermo … non continuare a leggere: fermati. 

Adesso so cosa pensi: “La solita scema romantica … fa proprio 

tenerezza, però quante banalità scrive!" 

Lo so. Tutti, almeno una volta nella vita, hanno espresso un 

desiderio durante la notte di San Lorenzo… 

E’ per questo che non ti racconto il seguito. 

postato da: MariellaT alle ore 00:40 | link | commenti (4) 

categorie: lettere, prosa, cocco de mamma, non storie 

 

Commenti: 

 
#1  10 Agosto 2010 - 11:08  

  

Per il tono positivo con cui racconti l'esito è : desiderio si è avverato ! 

Indovinato ? 

 

 

xidor  

#2  10 Agosto 2010 - 16:18  
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bella ... 

 

 

MariellaT  

#3  10 Agosto 2010 - 17:43  

  

 

 

 

 

MariellaT  

#4  10 Agosto 2010 - 20:35  

  

bellissima   Mariella  !!!! 

 un saluto  , mi piace il tuo blog . 

Mara  

 

 
utente anonimo  

Commenti: 

 

http://www.splinder.com/profile/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/post/23131939/notte-di-san-lorenzo/comment/62464744#cid-62464744
http://www.splinder.com/profile/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/post/23131939/notte-di-san-lorenzo/comment/62465623#cid-62465623
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/23131939?blog=largodelrosso.splinder.com
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/23131939?blog=largodelrosso.splinder.com


 

06/08/2010 

Io saprò dirvi dei fiori (Fausto Cerulli) 

 
Io saprò dirvi dei fiori quando saranno 

morti ed io con loro: il gelido profumo 

delle camelie, l’insulto del gelsomino 

acre e pungente come l’ultimo amore, 

lo sconfitto. In questa livida alba 

io mi conosco fiore, e mi appassisce 

la coscienza di me, quando mi muore 

la madre, come è giusto che accada 

ai fiori, nel livido tramonto caro 

soltanto al dio cattivo che abbiamo 

inventato in quella notte ubriaca 

di paura., quando la donna  accetta 

la sua infamia sottile, e si denuda, 

come fanno le donne, alla cometa. 

Io saprò dirvi dei fiori quando  fiori 

saranno marci al sepolcro della mia 

Margherita, che non fu fiore, e no,, 

non fu neppure fango alla sua vita 

che fu la nostra vita in una Milano 

giustamente crudele con gli offesi. 

Adesso i fiori fanno gioco di vita 

edi profumo, ma Margherita morta 

fa spariglio. 

 

(Fausto Cerulli) 

 

 

 

 

Ho fatto copia e incolla del testo che Fausto Cerulli mi ha 

inviato via mail, lasciando intatti anche i refusi. Per me 

lui è stato, e continua ad essere, un Maestro di poesia. Sono 

felice di averlo 'conosciuto' qui nel web, e gli sono grata 

per quello che mi ha inconsapevolmente insegnato. 

postato da: MariellaT alle ore 12:03 | link | commenti (1) 

categorie: consigli di lettura, fausto cerulli 

 

Commenti: 

 
#1  08 Agosto 2010 - 08:54  

  

Io saprò dirvi............ 
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Con tutto il rispetto; ma perchè dire domani quello che già sai oggi? 

 

Forse che oggi sai ma non sai dire? 

 

A scuola, il prof era un patito di Leopardi; la maggior parte della scolaresca teneva per 

Foscolo. 

L'ode a Luigia Pallavicini caduta da cavallo spandeva la sua luce su sonetti come   "A Zante" 

e su  odi come "I sepolcri". La prima rendeva accettabile l'atmosfera sepolcrale dei secondi 

 

Mi piace molto "...... ma Margherita morta fa spariglio". Vi colgo l' unico spiraglio di vita in 

questa che, comunque, è una bella poesia. 

 
Ciao; 

Estemporaneo 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Eremo  

Commenti: 

 
 

04/08/2010 

Ad un figlio di Troia 

 

                              Morto. 

Miseno giace prono sulla rena, nudo 

corpo insepolto ch'è ninnato appena 

dal frangersi dell'onda senza posa 

sulle sue gambe. Quasi a fargli carezza 

timorosa, l'onda va e viene, lieve 

senz'altro suono che un sospiro mesto. 

Squilli di tromba echeggiano memorie 

di voci intrepide e trascorsi fasti, ma nulla 

resta di sbiadite glorie, se non quella carezza 

senza vanto, tributo di una terra senza storia 

ad un figlio di Troia*. 
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*(Mariella piange il morto a modo suo, risaccheggiando. 

Mariellasidiverte classicheggiando ...) 

 

 

 
N.d.A. Questa poesia, da me composta a richiesta, fu inserita nel 

catalogo dell'esposizione dedicata dal pittore Vincenzo Aulitto a Miseno  

- trombettiere nonché nocchiero  di Enea - e al promontorio che chiude ad 

ovest il Golfo di Pozzuoli, Capo Miseno, nei pressi del quale la leggenda 

vuole che il predetto trombettiere sia annegato e che dal Troiano prende 

il nome. 

Capo Miseno, nei Campi Flegrei, si staglia all'orizzonte con una forma 

trapezoidale così tipica da essere inconfondibile, e forse anche per 

questo è diventato un elemento del paesaggio interiore di artisti, 

letterati e viaggiatori.  

L'esposizione fu allestita in Castel Nuovo, meglio conosciuto come 

Maschio Angioino, in Napoli, all'inizio dell'estate 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



postato da: MariellaT alle ore 18:02 | link | commenti (5) 

categorie: poesia, terra mia, poesia amore, versi di sale, mariellasidiverte, in forma di gioco, 

vincenzo aulitto, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  04 Agosto 2010 - 21:10  

  

 

Miseno era solo un ragazzo: così l'ho immaginato. Morto. Il corpo riverso slla battigia lambito 

dalla carezza lieve della risacca ... La mia terra lo piange. 

 

 

MariellaT  

#2  05 Agosto 2010 - 18:12  

  

Non saprei cosa c'ha da lamentarsi 'sto Miseno. 

 

Troia era stata distrutta per colpa di Paride che aveva dato il pomo a Venere. 

Costei gli aveva promesso la donna più bella del mondo. però non l'aveva avvertito che gliela 

dava sposata. 

Chi ha sbagliato? 

Cosa c'entra il Capo di cui trattasi e che, da millenni, se ne stava per i fatti suoi? 

 

Arrivano i troiani che, poi, si badi, erano i nonni dei turchi; Miseno cade nelle splendide 

acque del Tirreno, muore. Come sepoltura, di meglio non poteva trovare....era meglio se 

moriva a Troia?  

Ellesponto; Ciao Mariella.   

 

 

Eremo  

#3  05 Agosto 2010 - 18:24  

  

 

no, certo. è morto in un bel posto, che all'epoca doveva essere selvaggio assai. però era 

giovane, Miseno, e poi era un valente trombettiere. se io fossi stata a bordo, mi sarei 

sicuramente presa una cotta per lui! 

 

 

MariellaT  

#4  05 Agosto 2010 - 19:01  

  

Allora sei in conflitto d'interessi!?! 

'nu bellu guaglione, è sempre 'nu bellu guaglione! 

 

E la poesia di qua; e i versi di là; e Omero di sù; e Virgilio di giù. 

Come poetesse non siete affidabili. 

Siete peggio di G. Fini. 

S'è truvate 'na bella guagliona ed ha lasciato il consorte politico. 

 

Comunque, è bellina; tutto poggia su "ad un figlo di Troia". 
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Partendo dalla coda, andando a ritroso, si potrebbe interpretare il tutto. 

E' Miseno, figlio di troia, quindi bastardo e, perciò, portatore di culture diverse che porta 

ricchezza ad un luogo, fino allora, anonimo. 

 

E' come se i poemi omerici, tramite Miseno, si siano posati sul promontorio del Cilento  

Ti dice? 

 

Quand'è che finisce 'st'estate! 

Sto pensando di iscrivermi a "scrivendo" . 

Ciao, Marié; vado a vedere cosa hai combinato di là. 

Ergonomico 

 

 

 

Eremo  

#5  06 Agosto 2010 - 10:39  

  

Ciao. 

 

bella la poesia, ma non conosco la madre di questo Miseno, 

certo però che non ha una bella fama!!!!! 

 

Complimenti e ciao 

 

filemazio 

 

 

Filemazio  

Commenti: 

 
 

SETTEMBRE 2010 
03/09/2010 

Consigli di lettura: Cristina Bove 

La poesia di Cristina Bove è di per se stessa 'addizione a 

distanza'. Ho preso dal suo bellissimo blog queste due 

poesie, la prima perché contiene riferimenti che appartengono 

anche alla mia storia, la seconda perché sì, è una Poeta 

geniale. 

Le incollo qui, ma vi invito a rileggerle nel suo blog, dove 

troverete molte interessanti proposte, recensioni accurate e 

testi su cui meditare e da cui imparare. 

 

 

Volivocivado 
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Il mio cielo é sgrammaticato  

compone gli aquiloni a modo suo. 

Lassù non si conosce la sintassi 

svolazzano festoni di losanghe 

in cirrocumuli 

il drago ha fuso scaglie 

negli orli di una nuvola-bacheca 

lo appunto come avviso 

involucro di creta 

un calco intorno ai versi 

frangi vene 

 

questo sdoppiarsi inutile conduce 

al piatto nudo, vogliatovagliafoglia 

salade niçoise 

mi tagliano i risvolti della carta 

in punta di forchetta 

 

non conosco il perché 

sembra un piano di fuga 

forse soltanto quel turchino ad arco 

del vicolo moresco al souk 

o al café de la paix 

che diamine 

è stato solo il filo d’un rocchetto 

a portarmi fin qua 

 

una donna in corriera 

  

-------------------------- 

 

 

Addizione a  distanza 

 

 

Lenti sul naso 

il vecchio narratore 

scrive una circolare 

rime moltiplicate al monte pegni 

versi divisi in stanze secondarie. 

  

Sbozza legno di cìrmolo 

e per sgorbia 

onnipotente un coccio di bottiglia 

(lo so ch’è montaliano questo verso 

ma ci veniva giusto) 

intanto che la sagoma si staglia 



ed è passaggio d’obbligo lisciare 

laddove occorre 

e dove invece incidere… 

  

l’artista sa plasmare anche l’argilla 

per sottrazioni e aggiunte 

le sue dita 

conformano gli addendi ed il totale. 

  

Vidimare richieste è il vero limite. 

  

 

(Cristina Bove) 

 

http://cristinabove.splinder.com/ 

  

postato da: MariellaT alle ore 11:54 | link | commenti (12) 

categorie: consigli di lettura 

 

Commenti: 

 
#1  03 Settembre 2010 - 13:18  

  

 

cara Mariella, ti ringrazio con tutto il cuore! 

domani faccio il link a questa tua pagina. 

oggi non vorrei distogliere l'attenzione dalle dieci poetesse... hai visto che meraviglia? 

Ah, noi donne! che ci facciamo avvolgere dalla poesia!... 

 

 

cristinabove  

#2  03 Settembre 2010 - 17:16  

  

Cristina è facile e difficile, piccola e grande. La poesia è il suo primo pensiero. 

 

 

esplanade  

#3  05 Settembre 2010 - 09:54  

  

GRAZIE! 

 

[..] di cuore aMariellaTche mi ospita con una poesia nel sua bella casa [..] 

 

 

cristinabove  

#4  05 Settembre 2010 - 09:02  

  

I miei sinceri complimenti a Cristina! 
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gillian56  

#5  05 Settembre 2010 - 16:45  

  

 

Cristina è un'amica, anzi l'amica, ma io sono abbastanza libera da apprezzare la sua poesia 

per quello che è e non perché le voglio bene. Una gran bella poesia e una gran bella persona, 

sincera e amorosa. 

 

 

DomenicaLuise  

#6  05 Settembre 2010 - 20:49  

  

 

grazie di cuore! 

 

 

cristinabove  

#7  06 Settembre 2010 - 06:22  

  

conosco il suo scrivere che merita anche più di una sola lettura 

 

 

almerighi  

#8  06 Settembre 2010 - 13:49  

  

vado e vedo!  

 

 

Princy60  

#9  07 Settembre 2010 - 07:13  

  

flavio, ti ringrazio. 

 

Princy, ho visto anch'io nel tuo blog, sei forte, sei bella. 

verrò spesso a trovarti.  

 

 

cristinabove  

#10  07 Settembre 2010 - 10:33  

  

  Che bello sentirsi 'ponte'! 

 

 

Grazie di aver incrociato la mia strada. 

 

 

 

MariellaT  
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#11  08 Settembre 2010 - 07:37  

  

i ponti sono sono cuori tra le sponde. 

 

 

 

cristinabove  

#12  08 Settembre 2010 - 07:38  

  

per un "sono" in più... 

un in più 

 

 

cristinabove  

Commenti: 

 

 
09/09/2010 

Mosca 

« Oggi è morta una mosca 

dopo avere volato 

tanti anni da sola 

bassa bassa su un prato » 

(Claudio Lolli, "La morte della mosca") 

 

Aiutami a ricordare, mosca che 

voli rasoterra, che rasoterra 

ronzi silenziosa, mosca 

anche se aspetti il freddo dell’inverno 

per morire, per morire solo di 

una piccola morte sconosciuta.    

(Ti rivedrò in un bicchiere a Natale 

di quelli buoni, tirati via 

per l’occasione, dalla vetrina?) 

Aiutami a ricordare, c’era l’uva 

matura e tu, pazza, succhiavi succhi 

soavi, tessendo trame di ubriachi giri 

nel rosso dei filari, e d’oro erano 

gli acini, e sembravano maiuscoli 

soli, agli occhi tuoi composti 

e agli scomposti tuoi voli. 

 

Cosa è successo dopo non rammento 
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povera mosca che più non mi assilli 

è pieno autunno e rasoterra sfrecci 

condannata. Spogliàti sono i tralci 

e gli acini schiacciati, eppure 

è ancora estate, eppure pare. 

Aiutami, a ricordare.  

postato da: MariellaT alle ore 08:24 | link | commenti (7) 

categorie: poesia, poesia introspettiva, era del cavallo 

 

Commenti: 

 
#1  10 Settembre 2010 - 15:25  

  

Ho cominciato a leggere e ho pensato a Montale. Forse per la mosca, non saprei, ma qui tu  

parli proprio dell'insetto, mi pare... 

e certamente questo ti hai ispirata a scrivere bei versi, ancora estivi, quasi autunnali. 

ciao 

un abbraccio 

 

 

cristinabove  

#2  11 Settembre 2010 - 08:15  

  

   

Magnifica trasposizione dell'io. Ricca, matura, riflessiva, conscia, nei versi che sanno esaltare senza 

far rumore. È un rendiconto la mosca, poetico e amaro. Sensibilità acuta. Grumo e leggerezza. 

 

 

Borderlands  

#3  12 Settembre 2010 - 13:51  

  

 

Grazie ad entrambe: è bello avervi qui. Dori, ogni tuo ritorno è per me motivo di gioia. 

 

 

MariellaT  

#4  12 Settembre 2010 - 14:35  

  

"Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz....!" 

 

A volte ritornano  :-) 

 

 

marcovaldo1  

#5  13 Settembre 2010 - 07:31  
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Ciao Mariella, questa è una delle poesie che inserirò nel post di VDBD ( come ti accennai 

qualche tempo fa) Mi servirebbero , per favore, due righe di presentazione, una tua breve 

nota biografica da postare in coda. 

Grazie 

 

mandala a sara.ferraglia@gmail.com 

 

 

 

utente anonimo  

#6  13 Settembre 2010 - 13:36  

  

Ciao. 

 

Aiutami a ricordare, 

aiutami a ricordare. 

Comincia a ricordare, 

comincio,........ 

zzzzzzzzzzzz 

ho forse preso l'insetticida spray ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filemazio  

#7  30 Settembre 2010 - 23:22  

  

brava 

maria assunta palermo 

 

 
utente anonimo  

Commenti: 

 

 
10/09/2010 

Mosca  

(qui c’era il file audio della poesia) 

« Oggi è morta una mosca 

dopo avere volato 

tanti anni da sola 
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bassa bassa su un prato » 

 
(Claudio Lolli, " La morte della mosca", in "Ho visto anche 

degli zingari felici") 

 

  

postato da: MariellaT alle ore 22:41 | link | commenti  

categorie: poesia, poesia introspettiva, audiopoesia, era del cavallo 

 

16/09/2010 

Poesia sbruffona 

 

(Poi arriva, senza chiedere permesso, lui 

come un ladro, e ti ruba i pensieri) 

* 

E ce ne andiamo finalmente insieme 

o finalmente soli - due vecchi malandrini 

dentro il buio - portando alla cintura 

mazzi di pazze chiavi 

che sanno allegramente tintinnare. 

Ce ne serviamo dunque per aprire 

stanze che pensavamo tristemente chiuse 

- per sempre - cercando di evitare 

di far rumore. O scardiniamo porte 

furto con scasso e piglio - da sbruffoni. 

* 

(E batte il cuore, batte, quando rubiamo amore. 

Quando facciamo Amore, l’uno all’altro) 

 
* 

 

(2005 o 2006)                                                                                          
 
la foto sotto è di Ferdinando Kaiser 

http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/post/23285087/mosca
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/23285087?blog=largodelrosso.splinder.com
http://largodelrosso.splinder.com/tag/poesia
http://largodelrosso.splinder.com/tag/poesia+introspettiva
http://largodelrosso.splinder.com/tag/audiopoesia
http://largodelrosso.splinder.com/tag/era+del+cavallo
http://largodelrosso.splinder.com/post/23315933/poesia-sbruffona


Mele annurche della Selva di Chiaiano 

 

postato da: MariellaT alle ore 17:31 | link | commenti (7) 

categorie: poesia, poesia amore, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  18 Settembre 2010 - 17:11  

  

un furto d'amore che non verrà punito 

 

un abbraccio Mariella 

 

 

esplanade  

#2  19 Settembre 2010 - 12:06  

  

 

i migliori ladri della nostra vita. 

 

 

cristinabove  

#3  21 Settembre 2010 - 09:15  

  

bellissima! Complici in amore!  
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Princy60  

#4  26 Settembre 2010 - 12:01  

  

 

questo tuo modo dolcissimo di fare poesia, quasi un sussurro 

accompagnato dal  tuo sorriso, che sento esserci sempre, anche 

quando parli di pietre cupe. 

Un abbraccio, cino 

 

 

cino720  

#5  28 Settembre 2010 - 18:27  

  

 

passo per salutarti, così, un abbraccio 

cri 

 

 

cristinabove  

#6  29 Settembre 2010 - 06:08  

  

un "finalmente " che non è rassegnazione, ma la coscienza della speranza. grande pulizia 

poetica. ( come sempre ) 

 

 

Borderlands  

#7  29 Settembre 2010 - 13:21  

  

Vi ho visti dietro quell'angolo che vi rubavate baci... Stretti stretti, le braccia dell'uno attorno 

ai fianchi dell'altro, a terra due mazzi di chiavi... :-) 

 

 

marcovaldo1  

Commenti: 

 
 
01/10/2010 

Cercandoti 

 

Cercandoti, nel viaggio di una vita 

 

ho conosciuto versi che gloglottano 

come colombi maschi innamorati 

il collo gonfio e tanti giri in tondo 

fanno il verso a se stessi 
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ed amano ascoltarsi. 

 

Ho fatto quattro chiacchiere con calma 

in piazze piene di parole pazze 

e forme strane e giochi senza fine 

che mi han strizzato gli occhi con malizia 

buffoneggiando, e addosso lo stupore 

mi han cucito, stretto sui fianchi. 

 

Ho sostato ad incroci frequentati 

da versi ermetici, freddi 

come una porta che ti sbatte 

muta sul viso; versi di sé compresi 

domande che non chiedono risposte 

e non ne danno, chiuse ai sorrisi. 

 

E poi ho percorso strade lastricate 

di parole assolate, di aride parole 

disseccate, dure come macigni 

parole gravi per dire la pena 

perle di una collana di preghiere 

o inevase scadenze. 

 

Fanno versi che spezzano 

i fili dell’ordito di una vita 

come unghie scheggiate 

quelle parole; graffiano 

come dolori che non si ritraggono 

e generano echi che si espandono 

a scavalcare mondi ed esistenze. 

 

 

E più ci andavo in quelle strade sole 

più mi perdevo. Poi ti ho incontrata. 

 

Ed eri proprio quella che cercavo 

 

 

la mia Poesia. 

postato da: MariellaT alle ore 16:52 | link | commenti (5) 

categorie: poesia, poesia introspettiva, al cane 

 

Commenti: 

 

#1  02 Ottobre 2010 - 02:47  
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Ma che bella poesia armoniosa e vera, è proprio così: infine incontriamo noi stesse nella nostra poesia e 

questo ci apre incredibilmente agli altri permettendoci di comprendere, per quanto normalmente NON a 

livello razionale, cosa ci sia sotto quei balbettii anche strani, dissonanti, ermetici e volutamente 

incomprensibili o compiaciutamente costruiti per stupire. 

 

 

DomenicaLuise  

#2  02 Ottobre 2010 - 16:34  

  

ciao, passa a trovarmi nella mia nuova casa: http://principessasulpisello.wordpress.com/ 

 

 

Princy60  

#3  02 Ottobre 2010 - 23:01  

  

 

bellissima !!!  

le tue  poesie Mariella son tutte belle!!! 

 

Mara 

 
 
utente anonimo  

#4  04 Ottobre 2010 - 12:30  

  

 

Mi piacciono le poesie sonnacchiose, di quelle assolate e polverose che paiono un colloquio da quattro 

soldi e per questo non gli daresti un centesimo. Poi mentre le leggi ti si aprono come un forziere brillante 

e ti pare di non aver mai letto di meglio; almeno fino alla prossima poesia sonnacchiosa che leggerai...  

Nessuna poesia muore dopo la lettura. Ognuna ci lascia qualcosa, e ce lo portiamo con noi... 

 

 

marcovaldo1  

#5  11 Ottobre 2010 - 22:41  
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ha un ritmo costante e il senso che si fa sempre più avvolgente nel proseguire la lettura. 

bella poesia, da rileggere con piacere.. 

 

 

cristinabove  

Commenti: 

 

 
13/10/2010 

Per cento volte cento 

 

Se anche t' incontrassi cento volte 

e cento volte ancora 

 

E in cento forme nuove ti vedessi 

nel sasso più anonimo 

in uno dei ciottoli ammucchiati 

nel mio piatto d’argento 

o in una conchiglia stretta dalla rena 

per cento volte e cento 

e cento ancora 

ti riconoscerei, mio amore 

 

Se anche ti perdessi cento volte 

e cento volte ancora 

se tu ti nascondessi dietro fragili profili 

nella curva di un gomito 

nelle dita prudenti di una mano 

in sguardi senza luce 

su labbra sconosciute e in storie ignote 

io ti saprei ancora ritrovare 

 

Ti scoprirei annidato dentro un corpo 

che vaga incerto 

nel passo suo che cerca nel deserto 

saprei ridarti in un abbraccio solo 

anima e vita ed occhi per vedere 

farti passar la sete 

 

Per cento volte e cento 

e cento ancora  
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postato da: MariellaT alle ore 23:22 | link | commenti (8) 

categorie: poesia, lettere, poesia amore, souvenirs, fiabe a modo mio, era del cavallo 

 

Commenti: 

 
#1  14 Ottobre 2010 - 05:47  

  

una meraviglia Mariella... 

 

 

esplanade  

#2  14 Ottobre 2010 - 09:19  

  

è raro chi sa scrivere ancora parole d'amore...è una gioia per l'anima 

 

 

margueritex  

#3  15 Ottobre 2010 - 17:13  

  

E' un amore fatto d'essenza questo, che non ha spazio né tempo né sostanza. Un amore così è 

un amore grande. 

 

 

marcovaldo1  

#4  19 Ottobre 2010 - 08:27  

  

quasi quasi, la spedisco al mio amore!  

 

 

Princy60  

#5  19 Ottobre 2010 - 16:05  

  

 

@Princy: Lei è autorizzata a spedire quassicosa a quassivoglia!  

 

 

@  #1 + #2+ #3  ----- > grazie 

 

 

MariellaT  

#6  20 Ottobre 2010 - 16:26  

  

 

 

 

 

IlLinchetto  

#7  20 Ottobre 2010 - 20:58  

  

 

ciao giraffa!  
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MariellaT  

#8  21 Ottobre 2010 - 14:22  

  

Bella, fluida, colorata  

 

 

xidor  

Commenti: 

 

 
23/10/2010 

. Una mosca è una mosca . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. una mosca è una mosca . 

:  ali leggiadre due  - da sfoggiare 

. zampe con cui attaccarsi ai vetri: sei 

- due delle quali da sfregare al sole 

oppure da utilizzare per grattarsi. 

. noiosa quanto basta se impazzisce 

è un elefante nel mondo degli insetti 

-  ha una proboscide minuscola 

per  suggere letame e nettare - 

ma è una mosca, pur sempre una mosca. 

. questa creatura  nella sua interezza 

- occhi composti  per vedere  meglio 

famelica passione per la merda 
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ronzio ubriaco tra i filari d’uva 

larva dentro la pancia di un cadavere - 

mosca è chiamata - senza tenerezza … 

. ora:  una mosca è soltanto una mosca 

: un capo mobile,  un torace  evidente 

un addome  poco pronunciato 

: parrebbe una  creatura equilibrata … 

ma io la scaccio e lei non s’allontana 

- mi ronza intorno quando meno voglio - 

quindi le do la caccia: attendo 

immota che mi giunga a tiro - poi 

senza pietà la schiaccio. 

postato da: MariellaT alle ore 15:00 | link | commenti (7) 

categorie: poesia, mariellasidiverte, una scuola grande come il mondo 

 

Commenti: 

 
#1  24 Ottobre 2010 - 08:29  

  

non ci sono mare e gabbiani, non sole cuore e amore...solo poesia, onesta, alla stregua di 

Neruda con le cipolle e simili... 

 

applausi 

 

 

esplanade  

#2  26 Ottobre 2010 - 13:08  

  

soggetto non facile.... 

 

 

Princy60  

#3  27 Ottobre 2010 - 21:44  

  

divertente 

 

 

dietzgen  

#4  28 Ottobre 2010 - 13:10  

  

L'incipit e il proseguo sembravano la descrizione accurata dell' insetto fatta da una 

naturalista amorevole. La strofa finale invece mette fine, oltre che  a ogni illusione, anche alla 

vita terrena dell'insetto stesso  :-) 

 

 

marcovaldo1  

#5  28 Ottobre 2010 - 19:30  
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# 4: e già ... ;-D 

 

 

MariellaT  

#6  29 Ottobre 2010 - 18:29  

  

descrizione, teoria, prassi, conseguenze, da applicare a casi molteplici 

 

 

DiVersi  

#7  01 Novembre 2010 - 08:43  

  

hanno già detto, è vero, hai affrontato un argomento difficile. 

ma lo hai fatto alla grande! 

 

 

cristinabove  

Commenti: 

 

 
03/11/2010 

La notte in cui il sogno fu ucciso 

 
Voglio pensare che invento uno sbadiglio 

 
Finché non smetto di scompaginare i sogni 

posso guardare il letto e dirgli di aspettare. 

Tanto sta sempre fisso alla parete - il letto 

- indifferente a tutto. Finché non finisco 

le sigarette, posso sempre fumare, e voglio. 

Posso annodare gli occhi a questo buio 

che non conosce l’alba. Finché immobile 

aspetto, posso fasciare il pianto col silenzio. 

 
serro questo dolore nel dolore 

 

 

 

 

 

 
N.d.A  

Di notte, si sa, accadono tante cose, belle o brutte, insignificanti o memorabili. E tante cose che 

potrebbero o dovrebbero accadere invece non accadono. Quella notte, la notte in cui  scrissi questi versi, 

da qualche parte negli Stati Uniti avevano appena giustiziato un uomo. 

Anche dentro di me accadde qualcosa. In ogni punto del mio cuore si diffuse  la consapevolezza che fosse 

necessario giustiziare un sogno. 
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postato da: MariellaT alle ore 19:49 | link | commenti (11) 

categorie: poesia, notturni, poesia introspettiva, scaglie di dormiveglia, like a frozen land, era del 

drago 

 

Commenti: 

 
#1  04 Novembre 2010 - 12:02  

  

Giustiziare un sogno...non sono d'accordo. 

La speranza che questo sogno si realizzi morirebbe del tutto non credi? 

La speranza , quella non deve morire. 

 

Sara 

 

 

utente anonimo  

#2  05 Novembre 2010 - 09:14  

  

Molto bella e toccante. 

Buon giorno, mia nuova amica. 

Per tanti anni sono stato a favore della pena di morte anche per reati meno gravi. Più per un 

concetto di giustizia, e sembrerebbe strano, ma per una grande sensibilità verso coloro ai 

quali è stata lesa la libertà, la vita e quant'altro. Omicidi assurdi, come ad esempio quello di 

Sarah Scazzi, e che fai tu? Io vedo la sofferenza dei familiari, io padre vivere la tragedia di 

mia figlia uccisa vilmente dalla mia famiglia stessa. 

Con la maturità, ho rivisto le mie posizioni estreme da un lato, oltre quello umano, che è 

quello spirituale. Ho deliberatamente consegnato nelle mani di Dio questa giustizia sommaria, 

ovvero l'autorità di giudicare, l'uomo, ovvero l'autorità di dargli la vita e anche di toglierla. 

Non siamo nelle condizioni di assoggettarcele. 

Cara Mariella, devo dire che mi sono tolto un bel peso dalla coscienza! 

E concordo con te, con la morte del sogno, perché ogniqualvolta che un essere umano muore, 

con lui muore il suo di sogno. 

Buona giornata. 

Peter 

 

 

PeterManero  

#3  05 Novembre 2010 - 13:25  

  

sì, il letto può aspettare. 

il tempo no, non aspetta. 

ciao, Mariella, io ci sono ancora. 

 

 

cristinabove  

#4  05 Novembre 2010 - 14:27  

  

@PeterManero: Sono felice che tu abbia cambiato idea. 'Non uccidere' vale per tutti, vittime e 

carnefici ... La pena di morte, somministrata a freddo da coloro che vorrebbero fare giustizia, 

è null'altro che un assassinio legalizzato.  Io non vorrei mai 'giustiziare' un essere vivente. E 

vorrei sapere di Sakineh ... 
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MariellaT  

#5  05 Novembre 2010 - 14:27  

  

Però i miei sogni posso sistemarli in un fazzoletto e farci un nodo e lasciarli a chi verra dopo 

di me, che così saprà come sono morto e in che modo e quali erano i miei sogni prima di 

morire. 

 

  

 

 

marcovaldo1  

#6  05 Novembre 2010 - 14:45  

  

@Marcovaldo: il tempo e la uccidono certi sogni, quando l'istinto di sopravvivenza prevale 

sulla volontà (del cuore?). ma il bi_sogno di essere amati appartiene all'umanità, non al 

singolo individuo. non vi è alcun principio razionale che possa giustiziare il bisogno d'amore 

che governa il mondo ... 

 

 

MariellaT  

#7  05 Novembre 2010 - 14:53  

  

Vorrei che i cadaveri di tutti i condannati a morte apparissero davanti agli occhi di chi li ha 

giudicati e di quelli che non hanno detto e fatto nulla perchè non fossero giustiziati. Vorrei che 

apparissro nei loro sogni, nello specchio dove la mattina si fanno la barba, negli occhi delle 

loro donne, nel rosso sangue della bistecca che mangeranno nei pic-nic. 

 

 

marcovaldo1  

#8  08 Novembre 2010 - 09:26  

  

Ciao Mariella, 

é sempre un piacere e  un arricchimento passare a trovarti nel tuo spazio virtuale. Belli e 

intensi questi versi e molto profonda e interessante l'annotazione a margine che ci spiega cosa 

li ha ispirati. Ho anche seguito il dibattito che ne é scaturito nei commenti e concordo con 

l'idea che non é giustizia quella fatta da un uomo, benché terribilmente ferito nei sentimenti, 

su un altro uomo. C'è una Giustizia superiore e se si è uomini c'è dentro la persecuzione 

terribile di avere ucciso, di avere sbagliato, di non essere degni di meritare una vita felice. E' 

una espiazione fino all'ultimo respiro e non solo per se stessi. 

In quanto al sogno, non uccidiamolo mai, anche se di fronte alla tragedia umana é difficile 

tenerelo desto e non soccombere all'incubo e alla disperazione. Scrivere serve appunto a 

questo. 

Affacciati nel mio spazio, se ti va e regalami qualche verso. 

Lucia Sallustio 

 

 

utente anonimo  

#9  08 Novembre 2010 - 16:29  
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@Cristina e Lucia: grazie infinite.  Abbiate comprensione  della grande, grande 'pigrizia' che 

mi rende incapace di partecipazione continua. Ho un gran bisogno di ricaricare le batterie 

dopo giornate e settimane di lavoro estenuanti. Ma il tempo 'libero' (o, meglio, il tempo da 

liberi) si è ridotto ormai a spazi sempre più piccoli, che non mi consentono al momento di 

essere presente come vorrei. 

 

 

MariellaT  

#10  12 Novembre 2010 - 14:32  

  

giusto, non tutti i sogni valgono la nostra speranza.  

 

 

Princy60  

#11  29 Novembre 2010 - 16:22  

  

Giustiziare un sogno... in realtà è proprio quello che è accaduto quella notte. 

Sempre un piacere leggerti. 

 

betta 

 

 

bettarm37  

Commenti: 

 

 
15/11/2010 

D'autunno 

                 
sul mio terrazzo                             

              tre vecchi 

limoni incartapecoriti 

giacciono in comp’ostaggio 

sul terriccio delle fioriere 

 

               e un raggio 

di sole festeggia 

il rigoglìo dell’ortica 

 

 

 

(11 novembre 2010) 
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postato da: MariellaT alle ore 15:33 | link | commenti (4) 

categorie: poesia, poesia introspettiva, poesia&immagine, al cane 

 

Commenti: 

 
#1  15 Novembre 2010 - 18:07  

  

decisamente fuori dai luoghi comuni sull'autunno 

 

brava 

 

 

esplanade  

#2  15 Novembre 2010 - 21:00  

  

Peccato Mi sarebbe piaciuta una limonata Non è effetto della poesia, però 

Bella la foto delle nubi . 

 

 

spartac  

#3  16 Novembre 2010 - 10:14  

  

@esplanade e spartac: non è tripudio: è rigoglìo. era quella la parola esatta, poi chissà perché 

ho voluto che l'ortica tripudiasse. invece no: l'ortica cresce rigogliosa sul terreno reso fertile 

dalla decomposizione del limone, cresce a dispetto del vento e della pioggia, a dispetto del 

freddo e del grigio, le basta solo che il terriccio sia fertile. e il raggio di sole non può che 

festeggiare tanta passione per la vita. così ho corretto. baci ad entrambi, grazie di esserci. 

 

 

MariellaT  

#4  29 Novembre 2010 - 16:18  

  

Ha ragione Massimo: un modo originale di parlare d'autunno. E lo si vede. 

Grazie. 

 

betta 

 

 

bettarm37  

Commenti: 

 

 
26/11/2010 

piove 

piove 

piove piove piove 

piove piove piove non spiove 

piove 
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piove piove piove ripiove 

piove a catinelle 

piove sulla pelle 

piove a scrosci e a rovesci 

piove - se piove non esci 

piove che brontola il tuono 

piove con grande frastuono 

piove la luce d'un lampo 

piove che qui non c'è scampo 

piove due palmi e una spanna 

piove che sa di condanna 

piove - rituona - saetta 

piove non voglio che smetta 

piove - strapiove - bye bye 

piove - fine pioggia 

                        mai  

postato da: MariellaT alle ore 08:34 | link | commenti (6) 

categorie: poesia, riflessioni, stagioni, calendari, filastrocche, mariellasidiverte, una scuola 

grande come il mondo, al gatto, al cane 

 

Commenti: 

 
#1  28 Novembre 2010 - 10:26  

  

qui,  al nord, nevica! 

 

 

Princy60  

#2  28 Novembre 2010 - 13:39  

  

Mi pare un frastuono vivo la tua pioggia 

 

 

xidor  

#3  28 Novembre 2010 - 18:56  

  

Com'è il tempo da te ? 

 

 

spartac  

#4  29 Novembre 2010 - 16:15  

  

Ma quanto sei brava tu a giocare con le parole facendo poesia...!!! 

 

betta 

 

 

bettarm37  

#5  29 Novembre 2010 - 17:23  
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piove 

non c'è che da "ascoltare"...  

 

 

cristinabove  

#6  03 Dicembre 2010 - 12:58  

  

Anche la poggia sa avere una sua voce dolcissima 

 

 

briciolanellatte  

Commenti: 

 
 

08/12/2010 

Semi(serie) 

1. Semi sapienti (haiku semi-erotico) 

  Se mi penetri 

- seme dell'idiozia - 

affonda piano 

* 

 

2. Semi-sapienti (haiku semi-serio) 

 

Semi-penetri, 

seme dell'idiozia: 

 

affonda piano. 

  

* 

3.  Semi a margine (haiku semi-vuoto) 

  

Semi lasci_ no 

la sede del pensiero! 

 

(Resti  vacante …) 

  

* 

 

 

4.Semi su(p)_ Po_nenti (Poesia semi-sudista) 

 

Semi 
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su Po: 

nenti. 

 

* 

   

 
5.Semi-supponenti (Poesia semi-zen) 

 

Suppo 

                     

 

* 

6. Semi-Nato  (Poesia semi-antimilitarista) 

 

Na 

 

* 

 

 

7.Semi-r’esistenti  (Poesia   semi-precaria)   

                         Semi lasci,  no: 

                         non vale! 

  

                        … Posto  vacante? 

  

  ** 

  

* Semi- Note a Semi-Nato: 

  

*Semi-antimilitarismo partenopeo, ah ah ah!  ;-) 

   

postato da: MariellaT alle ore 22:14 | link | commenti (3) 

categorie: poesia, mariellasidiverte 

 

Commenti: 

 
#1  09 Dicembre 2010 - 22:15  

  

Erotico haiku 

 

Un semifreddo 

al caffè con meringa 

sulla mia lingua 
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marcovaldo1  

#2  16 Dicembre 2010 - 13:55  

  

troppo difficile... va bene , se scrivo solo auguri?  

 

 

Princy60  

#3  16 Dicembre 2010 - 21:00  

  

Non preoccuparti, Principessa: questo qui è soltanto il divértissement di un'idiota ...  

 

Ma i tuoi auguri sono graditissimi!  Verrò a ricambiarli prestissimo, prometto. 

 

 

MariellaT  

Commenti: 

 
18/12/2010 

Letterine 

 

(Interno di cucina Ikea, in penombra. Al centro della scena, seduta al 

tavolo Minkionnen, c’è una donna attempata dal fisico segaligno, con il 

naso adunco e gli occhialini tondi. Indossa un camice sformato e porta 

uno scialletto scuro sulle spalle. Ha la testa coperta da un foulard nero 

annodato sotto il mento.  
In un angolo c’è una vecchia scopa di saggina; nell’angolo opposto un 

gran sacco di juta mezzo vuoto e afflosciato; tutt’intorno sono appesi 

calzini e calzettoni. Sul tavolo posto al centro della scena ci sono un 

portatile,  fogli di carta e  mucchi di caramelle e mandarini. Anche sul 

pavimento vi sono fogli sparsi, calze e dolciumi.  
La donna sta digitando una e-mail … 

Sul fondale scorre lentamente il testo, che dev’essere leggibile per il 

pubblico.  Mentre scorrono le righe di testo, un sintetizzatore vocale 

dal timbro femminile pronuncia le parole digitate … ) 

 

 

  
<<Babbo,  
per cominciare ti confesso che ho sempre avuto delle grandi riserve sul 

tuo conto; anzi, per dirla tutta, che ti ho sempre schifato, così mi 

tolgo subito il pensiero. 

 

Chi sei tu, in fondo, se non un personaggio di sesso maschile a riposo, 

che sfrutta gli Elfi e le Renne, che preferisce le Letterine alla moglie 

e se la spassa con Veline e Segretarie? Uno che fuma sigari cubani e beve 

Bourbon mentre il mondo va a rotoli! 

 

Solo al pensiero, ogni anno  mi prende il nervoso e comincio a litigare 
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furiosamente con te. E poi alla fine della litigata ti faccio sempre la 

stessa domanda: “Ma come osi usurpare il mio posto nel cuore di grandi e 

piccini?!”  

 
Eggià… Perché ormai si ricordano di me soltanto per chiedermi di 

abbuffarli di cioccolatini, ma i doni li chiedono a te… E sempre a te 

promettono tutti di essere tanto buoni… come se la calza piena e la 

moglie ubriaca fossero due fatti acclarati, doni dovuti, e non avessero 

con me alcun obbligo di buona condotta! 

 

Ma io mi rifiuto di essere messa in soffitta da un simbolo della 

pubblicità ingannevole, e per di più sponsorizzato dalle Grandi Marche, 

caro il mio grassone, lardoso, ipocrita, e finto rosso consumista che non 

sei altro! Anzi, sai che ti dico?? Ma va a morì’ ammazzato tu, la slitta 

e il sacco dei regali! >> 

 
(La donna si alza, si avvicina e si rivolge direttamente al pubblico.) 
… Dice …(si guarda intorno con fare circospetto)  “Ma quello è popolare: 

tutti lo vogliono, tutti lo rincorrono!”… macché!! 
Sentite quello che mi scrive una mia affezionata cliente che mi chiede di 

aiutarla a sbarazzarsi definitivamente di LUI … 

 

(Pesca dalla tasca del camice un foglio di carta e, sempre rivolta al 

pubblico, inizia a leggere velocemente e in modo incomprensibile quella 

che sembra una lettera interminabile)  “Cara ….bla bla bla … non mi far 

parlare di quel put…ehm…  …omissis…”  

 
(Alzando gli occhi dal foglio e rivolgendosi all’uditorio con fare 

confidenziale, abbassando il tono della voce e avvicinandosi al 

proscenio) Qui mi racconta vita morte e miracoli delle performances 

sessuali del marito in Lapponia…  

 
(Riprendendo a leggere)  “Devi sapere che mio marito … bla bla bla … 

omissis…” 

 
(Staccando gli occhi dal foglio e rivolgendosi all’uditorio)… Il marito 

fa l’architetto, ma questo è tutto quello che posso dirvi per motivi di 

privacy…  

 

(Cerca tra le righe la parte che le interessa leggere)… Dunque … Ah, ecco 

qua il pezzo che riguarda BABBO:   

 

“… PSP (cfr. piesseppì), videotelefonini, frullatrici, fruste elettriche, 

vibromassaggiatori, attrezzi ginnici di varia natura: l'anno passato mi 

ha riempito la casa di fronzoli e pinzellacchere! 

E le bollette? Mi ha lasciato tutti i conguagli da pagare, con la scusa 

che tanto avevo avuto la tredicesima...cose da pazzi! 

Se quest’anno osasse ripresentarsi alla mia porta, lo saluterei con 

questo augurio: Ih, che te pozzan’accidere!”  

 
(Staccando gli occhi dal foglio)…Vabbuò, dall’augurio avrete certamente 

capito che la mia cliente è di Napoli…  Anzi, se proprio vogliamo essere 

precisi, di Pozzuoli… Comunque l’augurio tradotto recita così: “Che ti 

possano ammazzare!” 

 

(Pausa, mentre torna a fissare il foglio che tiene tra le mani)… Ma 



sentite cosa mi scrive sul finale: (e qui inizia a scandire a voce 

chiara)… 

”E spero che non si permetta di penetrare con gli spifferi nel soggiorno 

per lasciarmi i suoi inutili doni sotto l'albero: sarei capace di 

tirarglieli appresso e potrei pure arrivare a sfracellargli la faccia!”  

 
(Rivolgendosi all’uditorio con tono scandalizzato) Avete capito a che 

punto siamo arrivati!? Non solo devo ingoiare il rospo del suo successo:  

devo pure sopportare le lamentele delle clienti sul suo conto!  E 

sorbirmi centinaia di Letterine di clienti insoddisfatte del panzone! 

Abbiamo fatto “cornuta e mazziàta”, per usare un’espressione tipicamente 

partenopea!!  

 
(Abbassando un po’ il tono della voce e assumendo la posa di chi fa una 

confidenza)Tra l’altro, l’espressione parrebbe coniata per la mia 

cliente, date le sue vicissitudini sentimentali e giudiziarie … 

(sottovoce) di cui taccio, sempre per rispetto della privacy….   

 
(Alzando la voce, come se si stesse rivolgendo a Babbo direttamente in 

Lapponia) Perché io, lo si sappia, al contrario di te inciuci con la 

clientela non ne faccio! 

 

(Poi torna al tavolo e riprende a digitare, mentre si chiude il 

sipario.) 

  

  

postato da: MariellaT alle ore 20:20 | link | commenti (9) 

categorie: prosa, letterine 

 

Commenti: 

 
#1  21 Dicembre 2010 - 16:43  

  

Che meraviglia! 

Ah!!! Finalmente un pò ironìa divertente sul Natale! 

Molto arguta! 

Buone Feste a te Mariella! 

 

Sara 

 

 

utente anonimo  

#2  23 Dicembre 2010 - 10:16  

  

Il miglior blog da anni a questa parte 

 

 

sevensisters  

#3  26 Dicembre 2010 - 19:50  

  

piacevolissimamente dissacratorie. 
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cristinabove  

#4  30 Dicembre 2010 - 09:36  

  

 

 

 

spartac  

#5  30 Dicembre 2010 - 11:59  

  

Dissacrante. 

 

 

Tyog  

#6  30 Dicembre 2010 - 12:07  

  

..ehehehehe...mi ci voleva...grazieeee...Buon volo !!! 

 

 

kic  

#7  30 Dicembre 2010 - 12:12  

  

Meravigliosa!! 

 

 

BacioBelladonna  

#8  30 Dicembre 2010 - 16:46  

  

ciao.... 

 

e  grazie per la lettura... 
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(auguri) 

 

filemazio 

 

 

Filemazio  

#9  31 Dicembre 2010 - 14:17  

  

Tutto ciò è moooolto poco deontologico: non si parla male dei colleghi. Sarebbe cacciata da 

qualsiasi albo professionale la vecchia biliosa!!! ;D 

 

 

IlLinchetto  

Commenti: 

 
01/01/2011 

Filastrocca per l'anno che viene 

(Rodari mi perdoni ...) 

Dall’anno che viene voglio un bacio 

e un caldo abbraccio che sappia di pace. 

 

Voglio il sole dopo ogni tempesta, 

dodici mesi sempre di festa. 

Voglio legna per tutto l’inverno, 

grandi speranze ed un sogno eterno. 

 

Voglio un mondo nuovo di zecca, 

senza monnezza né lecca-lecca. 

Volti ridenti voglio intorno, 

gente contenta di notte e  di giorno. 

 

E se tutto non posso avere, 

voglio occhi nuovi per vedere 

e voglio orecchie per ascoltare 

chi piange, chi ride, chi non sa che fare.  

postato da: MariellaT alle ore 10:20 | link | commenti (13) 

categorie: filastrocche, letterine, una scuola grande come il mondo, al cane 

 

Commenti: 

 
#1  01 Gennaio 2011 - 10:52  

  

Rodari ti bacerebbe 
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esplanade  

#2  01 Gennaio 2011 - 10:57  

  

Rodari perdona tutto (almeno spero). Io mi sono permesso di fargli "scrivere" questa lettera. 

Mi piace molto in particolare l'ultimo verso della tua filastrocca. Lo prendo come anche come 

augurio per me. 

Amdrea 

 

 

andreaserra  

#3  01 Gennaio 2011 - 18:44  

  

spero davvero, che sia un buon anno per te :) 

cino 

 

 

cino720  

#4  02 Gennaio 2011 - 14:51  

  

 Cos'hai contro i lecca-lecca? :-) 

 

 

sevensisters  

#5  02 Gennaio 2011 - 18:27  

  

@sevensisters: leccaculo non faceva rima con zecca ... 

perché non riesco a visualizzare il tuo blog? dice che mi mancano i plugin ... può avere a che 

fare col fatto che io usi firefox invece di explorer? 

 

 

MariellaT  

#6  02 Gennaio 2011 - 19:51  

  

Ma una cosa, voglio davvero / e te lo dico sinceramente / voglio cacar per un anno intero / 

sulla testa a molta gente...   

 

 

kiro2006  

#7  03 Gennaio 2011 - 08:40  

  

Voglio raccogliere tutti gli auguri, tutti gli auspici di questi giorni, custodirli per un anno, 

legati insieme da un nastro rosso da sciogliere il 31 dic 2011 per  leggerli tutti col senno del fu. 

 

 

xidor  

#8  04 Gennaio 2011 - 17:55  

  

E se tutto non posso avere, 

voglio occhi nuovi per vedere 

e voglio orecchie per ascoltare 
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chi piange, chi ride, chi non sa che fare. 

 

:-) 

 

 

marcovaldo1  

#9  05 Gennaio 2011 - 12:22  

  

Bellissima... 

 

 

Tristano  

#10  06 Gennaio 2011 - 20:13  

  

guarda, uso anch'io firefox. Il blog stato comunque creato prima, con internet explorer, ed il 

template credo sia ottimizzato per quel browser. Con firefox ci sono solo due problemini: uno, 

che i post compaiono molto in basso, fuori schermo, e quindi bisogna scorrere col muose 

prima di vederli; due, non si sente la musica di sottofondo (forse è per quello che ti richiedono 

i plug-in); peraltro, da un pò di tempo non metto più brani in sottofondo. Comunque, con un 

minimo di pazienza, il blog si può leggere, anche con firefox ;-) 

 

 

sevensisters  

#11  06 Gennaio 2011 - 20:51  

  

Molto intensa! Grande Rodari che conobbi di persona negli anni '70. Saluti da Sar. 

 

 

SaR  

#12  12 Gennaio 2011 - 11:27  

  

ciao, Mariella 

non amo i lecca lecca. 

e forse è per questo che mi rintano in un blog. 

in ritardo, ma buon 2011 

cri 

 

 

cristinabove  

#13  14 Gennaio 2011 - 22:26  

  

nemmeno io li amo, cri ...  

 

 

MariellaT  

Commenti: 

 
07/01/2011 

Per mare 
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  Ho pescato fra quelle tristi 

  la mia faccia di stanotte.         

 

l’ho adagiata in una tinozza 

colma d’acqua di mare 

raccolta al largo 

 

l’ho ricoperta di ghiaccio 

acquistato al tramonto  

in bianche verghe 

al porto dell’amore 

 

frantumato a nude mani 

sulla prora 

 

  La svenderò domani 

  nel tramestìo del mercato 

  un tanto al chilo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

postato da: MariellaT alle ore 18:24 | link | commenti (9) 

categorie: poesia, scaglie di dormiveglia, porto-mare dentro, al cane 

 

Commenti: 

 
#1  09 Gennaio 2011 - 21:49  

  

Chi comprerà la tristezza, e saprà amarla. nicolò 

 

 

luccardin  

#2  12 Gennaio 2011 - 14:02  

  

Che te la vendi a fare. Io la terrei, le facce tristi sono mediamente più espressive delle allegre 

(che pure servono intendiamoci), parlano di più. E poi è la tua e non è poco. 

 

 

marcovaldo1  

#3  12 Gennaio 2011 - 16:01  

  

è solo una delle tante facce che ho pescato, marcovaldo ...  

 

 

MariellaT  

#4  12 Gennaio 2011 - 17:57  

  

Ammesso e non concesso che le facce tristi, per di più ricoperte di ghiaccio, possano avere un 

mercato, se davvero cominci a vendertele poi rimani senza facce tristi...  

Potremmo immaginare una Mariella T senza nemmeno una faccia triste...? Che tristezza 

sarebbe... 

 

 

 

marcovaldo1  

#5  14 Gennaio 2011 - 16:15  

  

Nello stupendo maggio, quando esplodevano tutte le gemme, proprio allora nel mio cuore è 

spuntato l'amore.  

 

 

pignanelculo  

#6  14 Gennaio 2011 - 17:18  

  

In una parola stupenda. 

" l'ho ricopertadi ghiaccio 

acquistato al tramonto 
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in bianche verghe 

al porto dell'amore" 

parole che entrano nell'anima!! 

I miei complimenti!! 

Un caro saluto! 

 

 

Nando589  

#7  18 Gennaio 2011 - 01:45  

  

... la classe non è acqua... 

 

 

 

GinoDiCostanzo  

#8  18 Gennaio 2011 - 21:09  

  

Mariella di mare dal verso salmastro . 

 

 

spartac  

#9  28 Gennaio 2011 - 16:34  

  

con ritardo. ma questo non mi impedisce di coglierne la bellezza 

e l'eleganza di un'ala che scivola sull'acqua. 

 

 

cristinabove  

Commenti: 

 
28/01/2011 

E tu chiudimi gli occhi 
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E tu chiudimi gli occhi, scheggia di luce 

 

che stringi il cuore in una morsa di pace 

chiudimi gli occhi al sonno che non prova 

 

sii primavera che si anticipa 

su labbra rinnovate di tepore 

 

poi schiudimi 

- di stupore - 

 

nel tenero germoglio di un abbraccio  

postato da: MariellaT alle ore 21:38 | link | commenti (8) 

categorie: poesia, poesia&immagine, i posti dellanima, poesia & immagine, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  29 Gennaio 2011 - 00:21  

  

Cara Mariella, vedo solo ora il tuo afettuoso saluto sul mio abbandonato blog. Sono pasata da 

Fabulandia, bravissimi tutti. Ho una nipotina che cresce in un baleno e il tempo della 

scuola arriverà per lei molto presto .Mi auguro trovi maestre come voi. En passant, la poesia è 

molto bella. Un abbraccio 
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triana  

#2  29 Gennaio 2011 - 00:27  

  

grazie Mariella per il tuo affettuoso saluto - che vedo solo ora, - sulmio deserto e abbandonato 

blog. Sono passata da Fabulandia, bravissimi tutti! La mia nipotina cresce ed ha già un 

fratellino di tre mesi! Fra non molto (il tempo passa in un baleno) arriverà per loro il tempo 

della scuola e io mi auguro che trovi maestri come voi. Un abbraccio e auguri di buon anno!  

 

 

triana  

#3  29 Gennaio 2011 - 14:12  

  

oops... mi sembrava che il primo commento non fosse entrato e così l'ho ricostruito a 

memoria... 

 

T. 

 

 
utente anonimo  

#4  01 Febbraio 2011 - 12:51  

  

Mi piace questa tua lirica.  Gli occhi chiusi da un raggio di sole nel germoglio di un 

abbraccio.  

 

 

xidor  

#5  02 Febbraio 2011 - 15:58  

  

perfetta! Princy60 

 

 

utente anonimo  

#6  02 Febbraio 2011 - 21:01  

  

Una luce che non abbaglia, accarezza, e scalda il viso. L'inverno è finito ragazzi, è finito per 

tutti... 

 

 

marcovaldo1  

#7  02 Febbraio 2011 - 22:35  

  

Luce che nel cuore,porti primavere e amori,lascia che i miei sogni si risveglino in un 

abbraccio d'amore.nicolò 

 

 

luccardin  

#8  04 Febbraio 2011 - 10:10  

  

è come una carezza sul cuore... 
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cristinabove  

Commenti: 

 

 
05/02/2011 

Piccola città (Francesco Guccini) 

 

Piccola città, bastardo posto, 
appena nato ti compresi o fu il fato che in tre mesi mi spinse via; 
piccola città io ti conosco, 

nebbia e fumo non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio, 
ma sono qui nei pensieri le strade di ieri, e tornano 
visi e dolori e stagioni, amori e mattoni che parlano... 
 
Piccola città, io poi rividi 
le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate da guerra antica; 
mia nemica strana sei lontana 
coi peccati fra macerie e fra giochi consumati dentro al Florida: 
cento finestre, un cortile, le voci, le liti e la miseria; 
io, la montagna nel cuore, scoprivo l' odore del dopoguerra... 
 
Piccola città, vetrate viola, 
primi giorni della scuola, la parola ha il mesto odore di religione; 
vecchie suore nere che con fede 
in quelle sere avete dato a noi il senso di peccato e di espiazione: 
gli occhi guardavano voi, ma sognavan gli eroi, le armi e la bilia, 
correva la fantasia verso la prateria, fra la via Emilia e il West... 
 
Sciocca adolescenza, falsa e stupida innocenza, 
continenza, vuoto mito americano di terza mano, 
pubertà infelice, spesso urlata a mezza voce, 
a toni acuti, casti affetti denigrati, cercati invano; 
se penso a un giorno o a un momento ritrovo soltanto malinconia 
e tutto un incubo scuro, un periodo di buio gettato via... 

 
Piccola città, vecchia bambina 
che mi fu tanto fedele, a cui fui tanto fedele tre lunghi mesi; 
angoli di strada testimoni degli erotici miei sogni, 
frustrazioni e amori a vuoto mai compresi; 
dove sei ora, che fai, neghi ancora o ti dai sabato sera? 
Quelle di adesso disprezzi, o invidi e singhiozzi se passano davanti a te? 
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Piccola città, vecchi cortili, 
sogni e dei primaverili, rime e fedi giovanili, bimbe ora vecchie; 
piango e non rimpiango, la tua polvere, il tuo fango, le tue vite, 
le tue pietre, l'oro e il marmo, le catapecchie: 
così diversa sei adesso, io son sempre lo stesso, sempre diverso, 
cerco le notti ed il fiasco, se muoio rinasco, finchè non finirà... 
 
 
 
 
Testo di Francesco Guccini, presentazione realizzata con foto reperite in 
rete e pubblicata su youtube  

da 'poliut2001', che ringrazio. 

  
postato da: MariellaT alle ore 11:58 | link | commenti (2) 

categorie: fotografia, largo del rosso, campi flegrei, pozzuoli, i posti dellanima, video 

 

Commenti: 

 
#1  29 Marzo 2011 - 13:23  

  

 

Ciao. 

 

curioso questo accostamento di Guccini, montanaro, padano, modenese, bolognese, con una 

città mediterranea, marinara, sudista come Pozzuoli!!!!! 

 

Cmq sempre bella. 

 

 

ciao 

 

filemazio 

 

 

Filemazio  

#2  29 Marzo 2011 - 13:49  

  

Accostamento non mio, ma di un ragazzo, che è anche un musicista, nato a Pozzuoli da padre 

puteolano e madre romagnola, vissuto al sud per pochissimi anni e poi tornato in Romagna 

con suo padre le sue due sorelle e la mamma. Aveva forse tre anni, quando è andato via. Una 

volta cresciuto ha cercato come tutti le proprie radici, (ha trovato il mio blog digitando su 

Google "Largo del Rosso", che è il nome del vicolo in cui ha mosso i primi passi e di cui 

ricordava la speciale 'magia') e poi se le è raccontate anche così, saldando questa bella 

canzone di Guccini al ricordo della piccola città in cui è nato ... 

 

 

MariellaT  
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Commenti: 

 

 
08/02/2011 

Ci spinge ad osare la noia 

Così ci si agita - nel vuoto 
a perdere di parole - come 
vortici di sabbia. 
                       E dicono 
di svelate miserie 
di marce evanescenze 
di pioggia i nostri giochi 
mentre versiamo grani 
di controversa umanità 
nei nostri corpi assediati. 
             
Ci spinge a_d_osare la noia 
questo deserto di luci e voci.  
postato da: MariellaT alle ore 23:11 | link | commenti (6) 

categorie: poesia, riflessioni, poesia introspettiva 

 

Commenti: 

 
#1  14 Febbraio 2011 - 22:58  

  

Bella  

 

 

xidor  

#2  17 Febbraio 2011 - 06:46  

  

e_d_osiamo luci e miserie. Con stile, come solo tu. 

 

 

Borderlands  

#3  17 Febbraio 2011 - 18:46  

  

Non so se sia davvero la noia a spingerci ad osare. Credo piuttosto sia altro. Credo sia la 

disperazione, la disillusione (ma anche l'illusione), l'amore, l'odio, il coraggio, la fame, la 

rabbia, il desiderio, il terrore. 

Stati d'animo e sensazioni quasi tutte dinamiche. L'osare è figlio del ribollire; ribollire di noia 

la vedo dura. 

 

 

marcovaldo1  

#4  18 Febbraio 2011 - 12:47  
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Della noia sono preda spesso, modus vivendi e indole di fondo. 

Sono d'accordo con Marcovaldo, raramente è stimolo sufficiente all'intraprendere nuovi 

sentieri: quando si arriva a farlo si è al passo successivo, la noia è diventata insofferenza, 

l'insofferenza inquietudine, e quest'ultima spinta ineludibile, fame, sete, bisogno primario di 

quell'osare che ci porti a sconvolgere il predefinito. 

Belle parole, ciao 

Onlypatty 

 

 

onlypatty  

#5  24 Febbraio 2011 - 10:50  

  

Due d_osi di noja, una di genio, ghiaccio a volontà. agitare, non mescolare. La ricetta del tuo 

spirito. 

Ho comprato una M. come la tua, ma dentro non ci sei tu; sono deluso. 

 

 

spartac  

#6  27 Marzo 2011 - 19:30  

  

Ci spinge ad uscire, la noia, e certe volte uscire è già un po' osare. E' l'inizio. 

Bella!!! 

 

 

volatutto  

Commenti: 

 

 
27/02/2011 

Che 

Ah, riuscire a leggere, intanto che 

piedi 

un tempo intrecciati ai nostri 

si baloccano 

con altri piedi, intanto che 

ad altre mani si intrecciano 

le mani che 

vorremmo stringere, stanotte che 

abbiamo spilli 

tra palpebre e petto, che 

è notte di anime che 

sono greti in secca. 

E non c’è verso, non 

c’è verso, non c’è 

di ricucire strappi 

recuperare tessere perdute che 

nella retina 
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vanno 

alla deriva 

lungo invisibili flussi di sangue 

  

Mentre ci priva di ogni slancio 

questa 

subdola 

emorragia che 

allaga il fondo oculare del cuore 

  

  

  

   

postato da: MariellaT alle ore 21:57 | link | commenti (7) 

categorie: poesia, riflessioni, poesia introspettiva, scaglie di dormiveglia, era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  28 Febbraio 2011 - 11:38  

  

Struggente, bellissima!  

 

 

xidor  

#2  01 Marzo 2011 - 09:09  

  

tu Mariè, riesci a comunicare le cose che provi, si percepiscono ad ogni verso, in ogni istante. 

cino 

 

 
utente anonimo  

#3  01 Marzo 2011 - 21:55  

  

Mi sembrava di leggere Garcia Lorca, complimenti. 

 

 

marcovaldo1  

#4  02 Marzo 2011 - 13:53  

  

Una poesia molto sanguigna . 

 

 

spartac  

#5  23 Marzo 2011 - 12:39  

  

Tessere che scivolano e trovano lentamente il loro posto, difficile seguendole, percepire 

l'insieme del puzzle. 

 

 

Shulung  

#6  09 Aprile 2011 - 16:42  
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scrivere così, consola l'assenza. la bellezza paga. sempre. 

 

 

lamite  

#7  15 Aprile 2011 - 17:40  

  

"E non c’è verso, non 

c’è verso, non c’è"... letta tutta d'un fiato / mi piace. 

 

 

DLynch  

Commenti: 

 
04/03/2011 

Allora scrivo 

                                     (Rosso di Solopaca) 

 

                                     Allora scrivo, 

per costringerti ad ascoltare. Io 

non ti vedo, non ti sento, non esisti. 

Ci sono io e basta. Io, maledetta, 

un fiume in piena di veleno e follia. 

Che fumo, rantolo, impreco. Che mi 

dondolo sulla sedia e piango asciutto. 

Io che mi tappo gli occhi con le mani 

stese, che scavo le tempie coi pollici 

nel vano gesto di chi spreme angoscia. 

Io e il latrato di un cane, lontano e 

disperato anche quello.  Invento 

preghiere senza destinartele, articolo 

grida oltre la soglia dell’udibile, mi 

faccio sconti di se e di ma. Poi rido. 

Di te, di me, di questo schifo che è 

ogni sera.  E tu chi sei, eh? Nessuno. 

Tu - che adesso scorri indifferente 

lungo queste righe, che sei una foglia 

abbandonata alla corrente - che cazzo 

sai di me,  se non che un gorgo impazzito 

di dolore mi sta trascinando a fondo? 

Adesso, adesso, mentre tu scorri così 

senza parere, hai capito stronzo?! 

Affondo, a fondo, e non c’è nulla 

su cui voglia puntare i piedi.  Intanto 
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mi prendo il gusto di sputarti in faccia. 

                     Di vomitare rabbia 

sul tuo procedere  senza sapermi tutta. 

   

postato da: MariellaT alle ore 21:03 | link | commenti (12) 

categorie: poesia, diario, lettere, notturni, non storie 

 

Commenti: 

 
#1  06 Marzo 2011 - 17:47  

  

Terribile sfogo. Spero una fase passata, rimane lo scritto incisivo. 

 

 

xidor  

#2  06 Marzo 2011 - 18:38  

  

Potente. Sembri ridotta un grumo di rabbia 

 

 

sevensisters  

#3  06 Marzo 2011 - 21:45  

  

Guardarsi dentro per scoprire di essere soli,ignorati in quella intimità condivisa che straccia 

solo il domani dei nostri sogni.nicolò 

 

 

luccardin  

#4  08 Marzo 2011 - 14:23  

  

La mia indifferenza si è fermata alla decima riga e poi si è stufata. Ha chiamato in suo aiuto il 

cinismo con cui, a braccetto è arrivata a leggere altre dieci righe. 

Allora si è intromesso l'interesse che ha cacciato indiffernza e cinismo e si è accordo (perchè è 

perspicace) che mi chiedi chi sono. 

L'interesse da solo non era in grado di rispondere e ha chiamato il pensiero. Sulle prime 

l'ultimo arrivato non ha capito granchè perchè ha bisogno dei suoi tempi, ma poi ha capito. 

Ha capito che pur non sapendo nulla di te, stava osservando una parte di te e, così facendo, in 

realtà finiva per sapere qualcosa. 

Alla fine sono arrivato io che ti aspetto sul fondo. Se vuoi, risaliamo insieme. 

Andrea. 

 

 

Tipperary  

#5  22 Marzo 2011 - 23:37  

  

ammazza ! 

 

 

spartac  

#6  24 Marzo 2011 - 12:36  
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Tutta salute! Sei fortissima Mariè 

 

 

almerighi  

#7  27 Marzo 2011 - 16:07  

  

eh, ok... ma io... che c'entro? 

 

 

GiorgioCaplano  

#8  27 Marzo 2011 - 19:17  

  

@giorgio caplano: ahahahah , nulla c'entri, tu. nulla c'entra nessuno, del resto. è tutta roba 

vecchia, vecchissima. scrittura generata da scrittura e basta. 

 

 

MariellaT  

#9  28 Marzo 2011 - 11:07  

  

Bazzecole; quisquilie e pinzillacchere; sapessi che ho passato io con Guildas&Edward. 

Li ho riempiti di mazzate per tutto l'inverno. 

Li battevo, però, new game? 

E stavano sempre là. 

Alla fine mi son ritrovato con dieci chili in più, ed una panza che, a distanza, Costanza, costa 

quanto questa stanza? 

Non ti consta? 

A me, purtroppo, sì. 

Erelitto 

 

 

 

Eremo  

#10  31 Marzo 2011 - 16:17  

  

Ogni tanto uno sfogo ci vuole!!.... 

Sono passata per caso...e mi è piaciuto leggerti!! 

Ciao, Graziella 

 

 

francesca05  

#11  31 Marzo 2011 - 17:36  

  

Però. 

Di vomitare rabbia 

sul tuo procedere  senza sapermi tutta. 

 

Ma nessuno potrà mai saperti tutta. Sarebbe offensivo dirti "Ti so", come ha fatto 

Quasimodo. No? 
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GiorgioCaplano  

#12  31 Marzo 2011 - 20:32  

  

Bah, non so. Se Quasimodo lo ha detto all'amata, deve averla amata molto. Chissà se a lei è 

piaciuto. Credo di sì. A chi non piacerebbe essere amato così?  Certo, non per molto, che poi il 

rischio è l'asfissia.  

 

 

MariellaT  

Commenti: 

 

 
28/03/2011 

Màa! 

E' quasi l'alba. Vorrei non dover mai andare a letto. Si sta bene 

di notte, si sta da soli. Si sente il vento che sbatte contro le 

tapparelle, il tu-tu della cornetta staccata del telefono per 

evitare che al mattino suoni la sveglia. L'avevo attivata una 

sera, pensando che sarebbe partita soltanto il mattino seguente. E 

invece ha continuato a partire ogni mattina, col trillo insistente 

di chi non gliene può fregar di meno, se tu non riesci nemmeno ad 

aprirli, gli occhi, figuriamoci ad alzarti di botto. E parte tutti 

i giorni, compreso il sabato e la domenica, e non riesco più a 

disattivarla se non staccando la fottutissima cornetta!  

 

Staccare. E' l'unica strategia che funzioni, pare ... 

 

 

 

Credo di non aver mai superato il dolore per la separazione 

forzata da mia madre. Altrimenti, non si spiegherebbe com'è che 

non riesco a staccarmi dalle persone, nemmeno se si tratta di 

estranei come questo Scalpellini, con cui in fondo ho poco o nulla 

da spartire. E' un tratto patologico della mia personalità, credo. 

Le persone normali si liberano facilmente di ogni impiccio 

relazionale; io mi sento dilaniata da un dolore indicibile ogni 

volta che qualcuno mi sbatte in faccia un rifiuto. 

 

A volte cerco di acchiappare il ricordo, di me abbandonata in una 

culla di metallo in uno stanzone gremito di culle occupate da 

bambini piangenti. Ma sarebbe più giusto dire che cerco di 

ricostruire la scena che ho 'visto' tante volte, quella che ho 

immaginato ascoltando i racconti di mia madre ... 

 

Perché sono stata strappata alle sue braccia? Devo essermelo 

chiesto, tra un singhiozzo e l'altro. Dov'è il calore animale del 

suo corpo, dov'è il suo capezzolo? Dovevo essere abituata ad 

http://www.splinder.com/profile/GiorgioCaplano
http://giorgiocaplano.wordpress.com/
http://giorgiocaplano.wordpress.com/
http://www.splinder.com/mediablog/GiorgioCaplano
http://largodelrosso.splinder.com/post/24232641/allora-scrivo/comment/64326271#cid-64326271
http://www.splinder.com/profile/MariellaT
http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/
http://www.splinder.com/mediablog/MariellaT
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/24232641?blog=largodelrosso.splinder.com
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/24232641?blog=largodelrosso.splinder.com
http://largodelrosso.splinder.com/post/24371326/maa


attaccarmici ogni volta che avevo sete, e freddo, e sonno ... e 

paura ... Dov'è casa mia? Il mio seggiolone, i miei fratelli ... 

'Te-éta' ... Era Natale, eravamo tutti intorno alla tavola, io nel 

seggiolone mangiucchiavo una 'castagna del prete', così diceva mia 

madre. Perché adesso sono qui? Devo essermelo chiesto, chissà, o 

devo averlo pensato. Devo aver provato a portare una mano alla 

bocca e ... Perché non riesco più a muovermi? 

 

Maammaa! Ammesso che si possa riuscire a pensare, a soli tredici 

mesi e col terrore addosso. Chi non capisce non pensa, un bambino 

a quell'età non capisce: piange e basta. 

Allora immagino che piango. E' stato per il troppo piangere che mi 

sono addormentata. Ecco, adesso sono in quella culla di ferro e 

metto una pausa alla paura. Quando mi sveglio riprendo a piangere 

ma non mi esce più la voce. Intorno a me sento solo lamenti, urla 

disperate e voci rauche e gementi. 

 

Ancora qua, sto?? Cos'è, questo grande incubo pieno di bambini 

soli? Un bambino deve stare con la sua mamma ... Dov'è mia madre? 

Mamma ... Mamma! Maa!! 

Passa chissà quanto tempo ... chissà se ho smesso mai di piangere 

e di chiamarti. Quando sei entrata in quello stanzone - quando 

finalmente ti hanno permesso di entrare nel reparto in cui 

venivano ricoverati a forza i bambini ammalati - tu non riuscivi a 

distinguermi tra tutti quei piccoli corpi artigliati dalla 

paralisi. Ero una bambola flaccida, tra tutte quelle creature 

aggredite da un invisibile, microscopico mostro. 

 

Prima che mi prendesse, io avrei potuto tenderti le braccia e 

avvinghiarti; avrei potuto scavalcare la sponda di quella culla, e 

sgambettare tra tutti quei corpi inerti, per raggiungerti ... Ma 

ora non potevo che chiamare 'Ma-a ...', tra un singulto e l'altro, 

e ogni respiro era già un' impresa. 

Non avrei potuto arrivare in fondo a quella lunghissima parola: 

Po-lio-mie-li-te. 

L'ultima grande epidemia di poliomielite in Italia, e tutti quei 

bambini tra le ultime vittime, tante. Trentaquattromila bambini. 

Migliaia di piccole vite segnate. La mia, tra quelle vite. Sono 

qui, mamma... mi vedi ?? "Màa ... " 

 

Tu avevi un camicione verde, una cuffia sui capelli e una 

mascherina a coprire il volto, ma io ti ho riconosciuta. Ho 

singhiozzato quel "Mà-a ..." arrochito e sorpreso, e devo averci 

messo un po' di rimprovero in quel richiamo, perché tu mi 

raccontavi di aver affrettato il passo e di esserti diretta verso 

di me, senza più alcun dubbio. Mi hai tirata su di peso dalla 

culla e mi hai stretta al petto. Poi ti sei accovacciata sul 

pavimento, hai tirato fuori un seno gonfio e dolente, che dicevi 

ingorgato di latte non munto, e mi hai permesso di svuotarti la 



mammella.  

 

Io ti divoro, mamma! Ti succhio anche l'anima. Non lasciarmi mai 

più, non lasciarmi! Come hai potuto permettere che mi portassero 

via, come hai potuto!? E succhio avida, mentre tu versi a fiotti 

nella mia bocca tutto il latte di cui mi avevi privata. 

Dovevi nascondermi in qualche angolo buio, dovevi sbattere fuori 

di casa il dottore che ha disposto il ricovero: perché non l'hai 

fatto, perché hai lasciato che mi prendessero, brutta stronza!? Tu 

piangi e mi tieni stretta tra le tue braccia, io mugolo mentre ti 

strizzo il petto. 

 

Poi cominci a canticchiare sussurrando una nenia antica, la stessa 

che canterai pure a mio figlio, tanti anni dopo. Tu mi canti la 

tua ninna nanna, mamma, quella che parla di un lupo che mangiò la 

pecora e di barche che tornano in porto piene di pesci d'argento; 

e io mi lascio cullare dalla tua voce lamentosa, io mi addormento. 

postato da: MariellaT alle ore 23:45 | link | commenti (7) 

categorie: racconti, diario, lettere, prosa, notturni, largo del rosso, le sarachèlle 

 

Commenti: 

 
#1  29 Marzo 2011 - 12:03  
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O' lupo si magnaia a pecurella ... Un abbraccio  

 

 

xidor  

#2  30 Marzo 2011 - 15:14  

  

senza parole per la commozione... 

ciao 

un abbraccio 

cri 

 

 

cristinabove  

#3  30 Marzo 2011 - 16:22  

  

il ricordo tiene in vita la vita. il dolore, anche. un saluto.  

 

 

lamite  

#4  30 Marzo 2011 - 20:04  

  

Un fiume di parole questo tuo che chissà da dove arriva e chissà da quando cerca un mare in 

cui sfociare. Ora che  l'hai trovato stai sicuramente meglio. 

 

 

 

marcovaldo1  

#5  01 Aprile 2011 - 20:42  

  

"io mi sento dilaniata da un dolore indicibile ogni volta che qualcuno mi sbatte in faccia un 

rifiuto". 

questa è la piaga nata dalla bruciante esperienza. 

Il tuo sfogo contiene la rabbia repressa, che di quella ferita è il contenuto infetto. 

Hai trovato un canale per buttarlo fuori, e certo non c'è guarigione istantanea, ma sollievo sì, 

che lenire aiuta a sopportare in attesa che la sofferenza rimargini. 

Un abbraccio 

Onlypatty 

 

 
utente anonimo  

#6  05 Aprile 2011 - 08:39  

  

Voialtri terroni avete sempre problemi con i rifiuti .  

Scrivi cose bellissime , Maruzzella . 

 

 

spartac  

#7  06 Maggio 2011 - 23:10  

  

... eh ... ciao, Mariè... 
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GinoDiCostanzo  

Commenti: 

 

 
15/04/2011 

a Vittorio Arrigoni 
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Rifaremo ogni cosa più bella, sai? 

Torneremo alle nostre macerie 

Ne faremo verdi colline. 

Saranno cumuli di memoria 

Ma anche ombra di palme in fiore 

Gorgoglìo di fontane 

Scorrere d' acqua fresca 

Pura, come la pace 

Che sapremo ancora sognare. 

 

Legheremo nuovi paesaggi 

Agli occhi. Ci parlerà di gioia 

Un timido raggio di sole. 

 

Ma tu, ora 

Volgi lontano lo sguardo 

Per favore. Lasciaci qui a morire. 

Soli. Coi nostri mondi perduti. 

I figli. I vicini di casa. Il tubare 

Quieto dei colombi. Innamorati. 

Il glicine che fioriva a primavera. 

Le chiacchiere. Le notti di luglio 

Sulle scale. I fuochi senza morte 

Di certe sere d'agosto. Lasciaci. 

Volgi lo sguardo altrove. Mentre 

Piangiamo ciò che tu non sai. 

 

 

  

N.d.A. Questi versi, composti pensando al mio mondo perduto ed allo 

scempio che ne è stato fatto a seguito di un esodo forzato -

 imposto non solo dalle leggi della natura (in quel caso da un 

terremoto), ma soprattutto dalla demenza delle leggi dell'economia 

- sono oggi dedicati alla Palestina, la terra che Vittorio 

Arrigoni sentiva anche sua e che io associo in qualche modo alla 

mia terra martoriata.  

postato da: MariellaT alle ore 18:16 | link | commenti (13) 

categorie: terra mia, largo del rosso, per la cronaca, variomondo 

 

Commenti: 

 
#1  15 Aprile 2011 - 17:52  

  

Sono versi carichi di "pathos", superbi, da graffiare il cuore. Bravissima! 
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Tyog  

#2  16 Aprile 2011 - 10:44  

  

Apprezzo i tuoi versi e mi unisco al cordoglio . 

 

 

spartac  

#3  16 Aprile 2011 - 17:57  

  

Forse dovrei, forse avrei dovuto. Ma, a volte, gli dei stabiliscono altrimenti... C'è una luce in 

fondo all'abisso della poesia: non perderla mai, è la fiamma che si genera dalla tua anima... 

 

 

Tyog  

#4  16 Aprile 2011 - 18:47  

  

una stretta di mano. per empatia. per concordanza . perchè scrivi tenendo stretto un 

bellissimo pensiero.  

 

 

lamite  

#5  17 Aprile 2011 - 09:08  

  

E' bellissima. E' significativo il collegamento che fai fra genti lontane geograficamente 

accomunate dallo stesso destino di esodo.  E dalle leggi dell'economia e dei poteri forti di 

questo mondo 

 

 

volatutto  

#6  18 Aprile 2011 - 17:06  

  

Mi associo al tuo saluto 

 

 

xidor  

#7  19 Aprile 2011 - 15:14  

  

A Vittorio Arrigoni 

Una piccola testimonianza di luce 

scivola nelle tenebre. 

Il sangue, in ecchimosi, 

macchia il pensiero bambino. 

Migranti, palestinesi, chi è spogliato 

dei diritti o l’umanità accerchiata. 
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Numeri, armi e proclami nascosti 

ostentati sfacciatamente. 

I confini, chiamati il bene, 

per bocca del dio delle religioni e del mercato. 

Circolano le merci, le armi, le centrali nucleari 

e lo sfruttamento ma non gli esseri umani. 

Vittorio Arrigoni soltanto un altro “illuso”; 

solo contro i poteri forti; 

solo e, insieme ai deboli; soli, gli ultimi, 

contro democrazie di guerra e di facciata. 

Democrazie ingozzate e obese di armi, 

in nome di dio e per diffondre il verbo di dio: 

uccidere gli inermi: massacrare gli ultimi, 

sui cui banchettano gli assassini dai volti umani. 

A uso interno, le navi da guerra, propaganda 

le navi da guerra, le vacanze degli occidentali: 

sos cablo sms epistole di morte moderna: 

avvistati civili morire annegati, i paradisi fiscali, 

trasportano moneta 

quale controllo dei conflitti economici, 

sociali e geopolitici, 

il conflitto armato 

o l’intervento umanitario, alimenta 

la guerra tra bande e governi di bande. 

assassini con licenza di uccidere 

e macellai di popoli: 

le due facce della stessa medaglia. 

 

 

transit  

#8  22 Aprile 2011 - 20:36  

  

Sono capitata per caso, mi hanno colpito i tuoi versi molto profondi! 

 

 

maestra74  

#9  27 Aprile 2011 - 18:39  
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Conta quello che facciamo e non quello che siamo; contano le mani che ci sporchiamo e non le 

righe che scriviamo; le parole che urliamo, non quelle che vorremmo urlare. 

Un saluto e un inchino a questo ragazzo 

 

 

marcovaldo1  

#10  03 Maggio 2011 - 15:27  

  

"....Piangiamo ciò che tu che non sai" 

 

C'è un "che" di più, o sbaglio? 

Errore? 

 

 

Eremo  

#11  03 Maggio 2011 - 20:28  

  

@Eremo: Sì, c'era un 'che' in più: ti ringrazio per la segnalazione.  

 

 

MariellaT  

#12  29 Maggio 2011 - 21:50  

  

Ciao! Non scrivi più? 

 

 

volatutto  

#13  31 Maggio 2011 - 17:41  

  

Ciao :-) Non si scrive a comando ... 

 

 

MariellaT  

Commenti: 

 

 
28/06/2011 

E così ci sei tornata 
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  ...a casa. 

Anche se non era più casa tua. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

23 luglio 2011 _ Questa poesia letta stamattina, opera del 

mio amico Massimo Guisso, qui ci sta bene. 

 

PROGNOSI* (di Massimo Guisso) 

 

Anche sul cammino del ritorno 

intravedo tra i sassi i fiori rossi del ricordo 

che si ostinano malati a spuntare 

persino sul mare 

e non distinguo i sentieri 

tra le correnti di differenti colori: 

guardo un’isola lontana, 

una barca bambina, 

non so 

dove andare, 

confondo la foce, 

le sorgenti, le acque stagnanti… 

l’altrove di una casa non più mia. 

 

 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=185942131460389 

postato da: MariellaT alle ore 22:39 | link | commenti (4) 

categorie: lettere, largo del rosso, testi che amo, massimo guisso 

 

Commenti: 

 
#1  05 Luglio 2011 - 07:40  

  

Ho traslocato tre anni fa da una casa non lontana da quella, più grande e più comoda, dove 

vivo adesso. Ma cerco sempre vie alternative per non ripassare sotto le finestre della mia 

vecchia casa. Quella dove sono stata da giovane, che ha visto mia figlia nascere e crescere. 

Chissà se ci riuscirò mai a non avere una stretta al cuore ripensandoci. Chissà se quanto 

scrivo c'entra qualcosa col tuo post.... 

 

 

volatutto  

#2  06 Luglio 2011 - 15:45  

  

Bisogna stare attenti a turnà dint’a chella casa … le pareti di tufo, i parati scoloriti, la polvere 

parlano … col dolore in agguato … lacrime tenute strette adesso scivolano via dagli occhi 
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verso la bocca, il cuore l’anima … 

Tornare nella casa e nelle stanza o nell'unica stanza, quindi nel vicolo o nella strada, in cui si è 

nati e vissuti, specie gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza o per altri anni ancora è un 

viaggio che ci mette alla prova. Ci vuole coraggio e discrezione a rileggersi. Probabilmente 

occhiali scuri, all'imbrunire e, 'o core tuosto. 

Personalmente nun ce sò turnato ancora, e saccio ca primma o poi, è 'nu viaggio c'aggia fa. Si 

nun se torna cu ‘e piere proprie, almeno se viaggia c’o penziero. Pure si saccio ca pozzo suffrì. 

E se non avverrà nel corso della presente vita, avverrà nella polvere e nel vento, 

dint’ammescafrancesca d’a natura  ... d’a vita. 

Pirciò, stai attenta/o a turnà dint’a chella casa: ‘o dolore è ‘nu lione puzzato ‘e famm’ ca te 

sbrana ‘o core. Ma sai pure che devi salire quelle scale, impugnare la maniglia della porta e … 

  

  

 

 

transit  

#3  07 Luglio 2011 - 11:53  

  

che non sia più casa tua è solo una questione immobiliare, per il resto lo è 

 

 

almerighi  

#4  07 Luglio 2011 - 14:39  

  

Mi piace la tua vecchia casa. 

 

 

Pier_Luigi  

Commenti: 

 
23/07/2011 

sta 

sta negli anfratti e sull’orlo degli abissi, sta sul crinale, 

sta nei meandri della mente. sta sui sentieri, lungo le 

sponde dei torrenti. sta nei dizionari, nei luoghi comuni 

rivisitati con occhi nuovi. sta ai margini, tra i deformi e 

gli storpi. sta nei giochi, seri, di chi usa come giocattolo 

le parole e con quelle si diverte. e sta dove le parole 

uccidono più delle guerre, sta dove le parole esplodono, dove 

le parole fanno ponti o li distruggono. sta dove si lanciano 

sassi in uno stagno, sta nello stagno tra le rane e le 

ninfee. sta dove la gente muore, dentro la gente che muore, 

dentro il corpo che ama dentro la mascella che si contrae, 

tra la gente che fa la pace o che la pace sbrana. sta nei 

manicomi, nelle scuole, nei teatri. sta persino nelle 

discoteche e nelle fogne. sta sulle foglie, sta nel glicine 

abusato. sta sotto cumuli di monnezza, tra le miriadi di 

mosche e di insetti molesti, sta tra le blatte o i topi che 

infestano gli scogli, sta tra gli scogli e i ricci di mare, 
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con l’acqua vapore e dentro e sopra e sotto: nella salsedine 

e nella ruggine. inconoscibile, indefinibile, inafferrabile. 

sta seduta su una sedia, è la sedia in cammino. sta nel 

vento, nelle spore che colonizzano i deserti, sta nelle scie 

chimiche e nei pozzi di petrolio. sta tra i bidoni di scorie 

adagiati nella quiete dei fondali. sta nei musei, sta 

raccolta ad ammuffire. sta tra i ragazzi che si baciano 

all'alba, tra i vecchi che fanno all'amore ad ottant'anni, e 

passa. sta dove tutto passa e nulla dura, e sta tra le cose 

che durano, dure a morire. inutile, senza speranza, velenosa. 

come uno schiaffo ben assestato quand'è ora, come uno sputo, 

come una bestemmia. necessaria. sta come il pane caldo quando 

hai fame.  

 

  

 

N.d.A. Il tag 'testi che amo' è riferito ad una poesia di 

Pier Maria Galli che trovate al seguente indirizzo: 

 

http://piermariagalli.wordpress.com/2010/07/20/poesia-sulla-

poesia-che-forse-scrive-ancora-una-sedia-per-restare-seduta/ 

postato da: MariellaT alle ore 15:10 | link | commenti (1) 

categorie: poesia, testi che amo 

 

Commenti: 

 
#1  11 Agosto 2011 - 09:12  

  

Sta come le storie che la nonna passa  al nipotino a bocca aperta, sta come l'esperienza che 

passa all'apprendista, sta come l'acqua che passa dalla nuvola alla terra, sta come il mondo 

che la generazione che va passa a quella che viene come preziosa eredità da curare per poi 

passare a suo tempo. Tutto passa da mano in mano non se ne perde nemmeno una goccia. 

 

 

xidor  

Commenti: 

 

 
02/08/2011 

Una mattina, magari a Bologna 
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Noi siamo qui 

a morire poco alla volta 

affogati dentro il televisore. 

 

Magari quando piove 

l’acqua gocciola in casa 

e le pareti ammuffiscono. 

 

Magari il sole ci regala 

poche ore di luce 

penetrando nei vicoli asfissiati. 

 

 

Noi siamo qui 

a morire poco alla volta 

di rassegnazione e paura. 

 

Magari di gioie piccole 

e di dolori assolutamente personali 

o forse semplicemente di noia. 

 

Una mattina a Bologna 

magari per dimenticare questa lenta agonia 

tante strade si sono incontrate 

per aspettare un treno. 

 

Tanti propositi nelle valigie: 

pochi giorni di follia 

forse momenti felici da vivere 

o magari la stessa identica noia. 



 

Tutto crollato sotto le macerie. 

 

(16-08-1980) 

 

 

 

 

N.d.A. Era agosto, era molto tempo fa. 

Erano i pensieri ignoranti di una ragazza meridionale per i 

morti della stazione di Bologna. 

 

http://www.stragi.it/index.php?pagina=strage  

postato da: MariellaT alle ore 17:50 | link | commenti (2) 

categorie: poesia, per la cronaca 

 

Commenti: 

 
#1  02 Agosto 2011 - 17:09  

  

ragazza, eri, e sei adorabile 

 

 

esplanade  

#2  11 Agosto 2011 - 15:14  

  

ciao, 

sono arrivata qui per non so quale intreccio. 

Mi piace qui, 

e sono nata il 20 marzo. 

Disturbo? 

 

 

alessandravalor  

Commenti: 

 

 
25/08/2011 

Lasciami tornare a casa 

Poi succede che la ritrovi 

lungo una strada o una storia 

la casa perduta, la tana 

 

e non è in un posto, non è 

in un appartamento 

non è il rifugio sempre cercato 

e mai trovato, il miraggio 
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di un porto tranquillo, il sogno 

di una banchina a cui attraccare, 

di una bitta a cui annodare la cima 

 

Sta dietro una porta di cui per caso 

hai trovato la chiave, in un odore 

che impari a riconoscere 

dentro un modo di intrecciare le gambe 

di tenersi uniti per i piedi 

e in quelle dita che ti sfiorano 

quando sei a casa e la tua casa sta 

lungo il corpo di un uomo, 

e nel suo sonno 

quando ti dorme accanto 

 

(Tu lasciami tornare a casa. 

Lascia che io possa tornare.)  

postato da: MariellaT alle ore 13:54 | link | commenti (5) 

categorie: poesia, ringraziamenti, largo del rosso, i posti dellanima, nessun addio è per sempre, 

era del drago 

 

Commenti: 

 
#1  31 Agosto 2011 - 18:58  

  

che ci lascino tornare a Casa 

che ci lascino carezza da donare ancora 

e che ti lascino scrivere versi così belli! 

 

maat 

 

 

stabatmater  

#2  01 Settembre 2011 - 17:29  

  

Le tue poesie sono così sfrontate che quasi sempre mi fanno scapriolare il cuore anche se non 

vorrei. 

 

 

spartac  

#3  02 Settembre 2011 - 07:31  

  

bei versi 

e MICISCAPPA anche DAPPIANGE' 

  

 

 

alessandravalor  
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#4  23 Settembre 2011 - 08:49  

  

bellissima immagini di "casa" come amore e di "libertà", mi sembra il suo argomento 

preferito. senza nessuna concessione all'ovvio.  

 

 

samuelasalvotti  

#5  24 Settembre 2011 - 15:39  

  

commevente davvero ! 

 

 

utente anonimo  

Commenti: 

 

 
16/10/2011 

Una fiaba interrotta 

 C’era una volta, sul pianeta Pancotto, un mago di nome 

Plotto che assomigliava in tutto e per tutto ad un cane 

bassotto. Chiunque lo avesse visto, in quel pianeta,  avrebbe 

capito subito che era un mago. Infatti, invece di camminare a 

quattro zampe come avrebbe fatto un bassotto qualsiasi sul 

pianeta Terra, lui era bipede e calzava stivaletti di cuoio 

neri, a punta e con un tacco di cinque centimetri. Il tacco 

gli serviva a sentirsi un  po’ più alto e slanciato, la punta 

invece gli era utile quando era costretto a prendere a calci 

i brummoli. 

... Sono certa che vi stiate chiedendo cosa fossero i 

brummoli...  Ve lo state chiedendo?? 

1a risposta:  

- No! 

(Allora questa fiaba finisce qui.) 

2a risposta:  

- Sìììììì!  

   ( Allora questa fiaba continua ...) 

I brummoli erano, per il nostro Plotto, fastidiosi animali 

delle dimensioni di un grosso topo, quadrupedi e col corpo 

coperto di squame di un insopportabile colore azzurro. In 
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più, avevano molti piccolissimi denti aguzzi di colore giallo 

e persino quattro occhi rossi! 

Ogni pomeriggio, alle cinque in punto, essi uscivano dalle 

tane in cerca di briciole di baustite, l’unico cibo di cui si 

nutrissero  gli abitanti di Pancotto.  E penetravano  in 

tutte le case, compresa quella del mago Plotto, dove erano 

sicuri di trovare migliaia di briciole delle pagnotte di 

baustite consumate quotidianamente dai Pancottesi, che come 

noi avevano l’abitudine di mangiare a colazione, a pranzo e a 

cena. 

I brummoli di solito spazzavano via tutte le briciole sparse 

sui pavimenti, tanto è vero che venivano considerati da tutti 

una sorta di elettrodomestico, come da noi la scopa 

elettrica, e le signore di Pancotto ne andavano matte. Ma 

Plotto no: lui detestava i brummoli! Preferiva spazzare il 

pavimento di casa sua con una normale scopa di papiro, e 

quando avvistava un brummolo lo prendeva immancabilmente a 

calci, provocando guaiti stupiti e fughe precipitose dei 

poveri mostriciattoli. Non so perché Plotto ce l’avesse coi 

brummoli, ma tant’è: alle cinque del pomeriggio era meglio 

non incontrarlo. 

A parte gli stivaletti, che erano una nota stonata del suo 

abbigliamento, Plotto  era sempre vestito in modo 

impeccabile, proprio come ogni mago di Pancotto degno di 

rispetto. Indossava infatti una tunica di colore arancione 

con delle grandi tasche azzurre sul davanti, lunga fino ai 

polpacci e stretta in vita da un cinturone di cuoio nero. In 

testa portava il classico cappello a forma di fungo che viene 

dato in dotazione ad ogni mago di Pancotto alla nascita. Il 

cappello di  Plotto era di colore marrone a pois bianchi, il 

che stava a significare che era un mago di prima importanza: 

uno che aveva molta esperienza di magie, un vero Maestro! 

Un giorno il Gran Consiglio dei Maghi Anziani di Pancotto, 

per  allontanare Plotto dai brummoli e proteggere quei 

mangia-briciole dai traumi provocati dai suoi calci,   decise 

di inviare il nostro mago su un lontano pianeta chiamato 

Terra. In quel mondo, infatti, i maghi avevano bisogno di un 

maestro che organizzasse un corso di aggiornamento intensivo 

di dieci settimane, per curarsi dal  malumore provocato dalla 

Noia e dalla mancanza di lavoro. Era giunta notizia che sulla 

Terra non vi  fosse più posto per le magie: bisognava 

rimediare. L'invio di Plotto sul pianetaTerra fu creduta dal 

Gran Consiglio una buona idea perché risolveva il problema 

dello sterminio dei brummoli e restituiva alla Terra la 

speranza in un possibile futuro ricco di entusiasmo e di 

meraviglie. 



Ma quando Plotto arrivò su quell'azzurro pianeta, si accorse 

che tutto era già stato visto e tutto era già stato sentito. 

I bambini erano sempre davanti alla Play Station e non si 

accorgevano di lui nemmeno quando appariva nelle loro 

camerette all’improvviso e invece di abbaiare come un cane si 

metteva a parlare o  a pronunciare formule magiche. I maghi 

terrestri vivacchiavano di trucchi da illusionisti ed ra 

difficile convincerli che si potesse davvero fare magie tipo 

far apparire arcobaleni, far risalire il corso di un fiume ad 

un salmone o far trascinare un chicco d'uva ad una minuscola 

formica. 

Dopo nemmeno una settimana  trscorsa sulla Terra,  Plotto 

cominciò ad annoiarsi. Si  annoiava, si annoiava e non finiva 

di annoiarsi mai. 

Una mattina, mentre si annoiava di brutto, incontrò per 

strada una bambina di nome Valeria. 

-Buongiorno! Tu mi sembri proprio un mago: non è he per  aso 

lo sei? -  lo apostrofò la bambina senza mostrare ombra di 

timidezza. 

- Ehhh?? – le chiese Plotto, che non aveva capito bene la 

domanda. 

- Sei un mago? – chiese la bambina alzando un po’ la voce. 

- Be’, in effetti è quello che sono … – constatò Plotto di 

malumore. 

- Avevo proprio bisogno di inontrare un mago vero, oggi … - 

disse allora Valeria facendo un gran sorriso e spalancando 

due occhioni verdi verdi, color del mare quando sul fondale 

ha colonie di posidonia.   

- Inontrare!? Ma ... come parli!? – chiese il mago. 

- Ome parlo? – ripetè la bambina. 

- Molto male, mi pare … -  rispose il mago con  una smorfia 

pensierosa. 

-È  peré mi mana la ci! – e non disse la ‘c’ dura, quella di 

casa per intenderci, ma disse una ‘c’ dolce, come quella di 

ciao e cicciottella. 

- E’ un bel problema! – sbottò il mago. 



- E’ per questo he ho bisogno di un mago. Tu puoi aiutarmi a 

trovare la ‘ci’  he mi mana … - fece la bimba. 

   

(continua) 

  

N.d.A. Una volta ho avuto un'alunna che non pronunciava la 

'c' dura. diceva di averla persa. Un giorno, era in terza, mi 

si avvicinò tutta contenta e sottovoce mi disse: "Sai 

maestra? Ho trovato la 'c'!" E infatti cominciò a 

pronunciarla e non la perse mai più. Si chiamava Valeria, 

aveva gli occhi verdi verdi, e quando ho cominciato a 

scrivere questa fiaba pensavo a lei. Poi, come spesso mi 

succede, non l'ho mai completata... 

Se qualcuno ne scrivesse il seguito, mi farebbe un gran 

favore. Sarebbe finalmente una fiaba con un finale (o due, o 

tre) come ogni fiaba degna di considerazione, e non 

resterebbe così appesa ... 

postato da: MariellaT alle ore 17:51 | link | commenti (2) 

categorie: una scuola grande come il mondo, fiabe a modo mio 

 

Commenti: 

 
#1  02 Novembre 2011 - 23:25  

  

S i -  rispose il mago pensando a una magia delle sue - ti aiuterò...! 

La cosa però si rivelò meno facile del previsto perchè per quante formule magiche 

pronunciasse la C non arrivava. 

- Abra kadabra la C che non quadra... - ripeteva; Oppure: 

- Trichi trichi trichi tra... voglio la C proprio qua. 

Nulla da fare, la C non compariva. Il mago Plotto ora cominciava a dubitare delle sue stesse 

doti, mai gli era successo un fallimento simile; stava per arrendersi quando dalle 

nuvole spuntarono le sagome di decine di brummoli in volo. Avevano tolto la C alle ALCI del 

pianeta Piancotto e con le ALI ricavate erano volate quaggiù. Giunti sopra i due sganciarono 

tutte le C che avevano ed erano tante. Valeria ne fu sommersa che quasi non riusciva  a 

respirare. Quando ne uscì la prima cosa che disse fu: 

- Meno male! Là sotto mi mancava il respiro!" 

- Mancava...!!?? ma allora la C non mi manca più! 

No, la C non le mancava più. Voleva ringraziare i brummoli ma non li vide più che già erano 

spariti sopra le nuvole. 

- Li ringrazierò io...! disse allora il mago Plotto che mai più avrebbe dato loro la caccia. 

 

PS  A me da bambino mancava la R o meglio l'avevo alla francese. Un giorno all'improvviso 

mi tornò normale. Ero piccolo e non ricordo di aver visto brummoli volare ma può essere che 

vi fossero. 

http://largodelrosso.splinder.com/
http://largodelrosso.splinder.com/post/25667608/una-fiaba-interrotta
http://largodelrosso.splinder.com/post/25667608#comment
http://largodelrosso.splinder.com/tag/una+scuola+grande+come+il+mondo
http://largodelrosso.splinder.com/tag/fiabe+a+modo+mio
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/25667608?blog=largodelrosso.splinder.com
http://www.splinder.com/myblog/comment/reply/25667608?blog=largodelrosso.splinder.com
http://largodelrosso.splinder.com/post/25667608/una-fiaba-interrotta/comment/65614709#cid-65614709


Ciao 

marcovaldo 

 

 

marcovaldo1  

#2  02 Dicembre 2011 - 13:35  

  

- Sarà difficile, picolina mia, però possiamo provarci. 

- Pi'olina?!? ma 'ome parla, signor mago? Si dice "pi''olina. 

 

- No; adesso ti spiego. 

- Io vengo da un mondo lontano che voi, abitanti del pianeta Terra, non conoscete. Si chiama 

Pancotto. 

E gli abitanti sono i.....? Vediamo se lo sai. 

- Pan'ottesi? Pan... pan.. pan....'ottiani? 

- Brava!!! Pancottiani. Allora devi sapere che noi pancottiani, da lassù, vi vediamo mentre 

voi non siete in grado di fare altrettanto. 

- E per'hé; signor mago? 

- Perché i vostri o'chi  sono abbagliati dalla luce; ed, in un certo senso non avete la 

capacità che noi abbiamo. 

-Ah; e per'hé noi, non l'abbiamo? 

- Ma perchè è difficile liberarsi dal bing bang. 

Boom; un universo fatto tuttto di luce in cui, però, non si vede niente!  

- Ma no; 'aro mago; noi vediamo e 'ome! Sennò 'ome avrei fatto io ad imparare a leggere. 

- Ma, di quello che leggi, capisci tutto? 

- Eh; mi sembra di sì! Vuole 'he le ra''onti la guerra di Ulisse? Allora, c'era una volta un re 

'he si 'hiamava..... 

- No, no; fermati ed ascoltami. 

Adesso sei alle elemenatari; giusto? Quando diventerai grande ed andrai all'Università, può 

darsi ti capiterà di leggere di nuovo Ulisse.....sarà tutta un'altra storia: Più ric'a e più bella. 

- Boh; vedremo. Ma lei, 'aro mago, per'hé non mi dice per'hé lei dice " ' "" invece di " '' "?  

Insomma per'hè dice "ri''a" e "pi ' ' olina? 

 

- Ma te l'ho appena detto. 

Vengo da Pancotto e, di là, vedevo la Terra. Mi hanno cacciato via ed, adesso, dalla Terra non 

sono più in grado di vederlo. 

E' come se avessi avuto due case; ed adesso ne ho solo una. 

- Oh; adesso capisco; a lei, adesso, manca una casa. 

Evoluzione 

 

P.S. Ho tagliato l'ultima battuta. Quella in cui il mago concludeva  "Tutta colpa dell'ICI". Ma 

è chiaro che avrei guastato l'elaborato. 

  

 

 

Eremo  

Commenti: 
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19/11/2011 

Alter Ego _ Poeti al Mann 

    

Domenica 27 novembre 2011 ore 9-13 e 15-19 

al Museo Archeologico Nazionale di Napoli  
  

Alter Ego 

Poeti al MANN 

  

  

Avvicinare la poesia al visitatore del museo e il museo al lettore di 
poesia… Per iniziativa del Servizio Educativo della Soprintendenza, le 
icone del passato – statue, vasi, mosaici, affreschi – condivideranno per 
un giorno la scena con numerosi poeti napoletani, i quali, avendo scelto 
alcuni mesi fa il proprio alter ego della classicità liberamente (da qui 
alcuni autori antichi molto “votati”, qualche altrettanto  significativa 
esclusione e qualche “disobbedienza”, come l’indicazione di Kavafis e di 
Apollo), occuperanno le sale, si distribuiranno installandosi ciascuno 
presso una delle opere del Museo Archeologico, metteranno la loro voce 
in quello spazio, modificandolo. Gli autori leggeranno i propri testi 
alternandoli con quelli del loro scrittore antico, o ne presenteranno 
proprie riscritture o traduzioni. Il compianto Michele Sovente sarà letto 
dall’amico Silvio Perrella, presidente della Fondazione Premio Napoli; 
Stelio Maria Martini sarà presente attraverso una sua opera e in un video 
di Alberto De Rosa; qualcuno farà intervenire un artista contemporaneo 
(Monica Biancardi) o un musicista (Carlo Faiello, Paolo Licastro) o un 
filologo (Elena Silvestrini) o un attore (Renato Carpentieri, Ciro Zangaro). 
E l’altro io potrà essere, nei versi, anche tutto ciò che è altro da sé: la 
natura, il fratello, il nemico, il diverso, lo straniero, il contrario, la persona 
che ci completa.  
“Il Museo” di Napoli si propone così, ancora una volta, come luogo di 

produzione culturale, e ancora una volta intende far dialogare – far 
avvicinare, o anche far confliggere – passato e presente, e porre in 
evidenza e ulteriormente stimolare attenzione verso l’antico da parte dei 
diversi linguaggi  contemporanei. I testi dei poeti classici dimostreranno 
di essere, oltre che luminosi oggetti da contemplare, riflessioni tuttora 
fertili e potenti, capaci di originare nuove ricerche e creazioni: resistenze, 
se non inversioni di tendenza, al progressivo impoverimento del 
linguaggio. 

http://largodelrosso.splinder.com/post/25766087/alter-ego-poeti-al-mann


I poeti invitati – alcuni ben noti a livello nazionale – sono 40 (il 41° è 
Michele Sovente) e rappresentano uno spaccato intergenerazionale 
importante della comunità poetica napoletana. Si tratta di autori già 
situati, ciascuno a modo proprio, al confine tra classico e contemporaneo, 
lì dove la memoria si fa al tempo stesso presente consapevole e ipotesi di 
futuro. Non si tratta soltanto di scrittori solidi e rappresentativi, ma 
spesso anche di animatori culturali della città, soggetti che continuano ad 
alimentare legami carsici tra matrici espressive diverse. La 
manifestazione si propone quindi anche come una interessante 
ricognizione sullo stato dell’arte poetica a Napoli.  
 
Ecco i nomi dei partecipanti: 
1.        MARIANO BAINO/KAVAFIS 
2.        GIUSEPPE BILOTTA/VIRGILIO 
3.        NORA CATALANO/LUCREZIO  
4.        FLORIANA COPPOLA/OMERO 
5.        ARIELE D’AMBROSIO/ESCHILO 
6.        VERA D’ATRI/ORAZIO 
7.        CARMINE DE FALCO/MARZIALE 
8.        MARCO DE GEMMIS/ESIODO con un’opera  
di Monica Biancardi  
9.        SALVATORE DI NATALE/ARCHILOCO  
10.     BRUNO DI PIETRO/OVIDIO  
11.     RAFFAELE DI STASIO/ORAZIO 
12.     ENRICO FAGNANO/MARCO AURELIO  
13.     GABRIELE FRASCA/SENECA 
14.     BRUNO GALLUCCIO/PITAGORA 
15.     MIMMO GRASSO/VIRGILIO con la musica  
di Carlo Faiello 
16.     COSTANZO IONI/BOEZIO 
17.     CARMINE LUBRANO/PETRONIO 
18.     EUGENIO LUCREZI/PROPERZIO 
19.     WANDA MARASCO/PLUTARCO 
20.     GIOVANNA MARMO/LUCREZIO 
21.     STELIO MARIA MARTINI/APOLLO (SIC!) 
attraverso un’opera dello stesso Martini  
e un video di Alberto De Rosa 
22.     KETTI MARTINO/ERACLITO con la voce  
di Ciro Zangaro 
23.     AMEDEO MESSINA/CATULLO 
24.     GIAN BATTISTA NAZZARO/MARZIALE 
25.     TOMMASO OTTONIERI/OVIDIO 
26.     LUCIO PACIFICO/LUCREZIO 
27.     MARISA PAPA RUGGIERO/APULEIO  
28.     FELICE PIEMONTESE/GIOVENALE 
29.     ANTONIO PIETROPAOLI/CARMINA PRIAPEA 
30.     UGO PISCOPO/VIRGILIO  
31.     ANNA MARIA PUGLIESE/SAFFO con la voce di  
Renato Carpentieri e la musica di Paolo Licastro  
32.     RAFFAELE RIZZO/MARZIALE 
33.     PAOLA SANTUCCI/SOFOCLE 
34.     ENZA SILVESTRINI/OMERO con la voce  
di Elena Silvestrini 
35.     ANTONIO SPAGNUOLO/CATULLO   
36.     FERDINANDO TRICARICO/CALLIMACO  
37.     LUIGI TRUCILLO/OVIDIO  
38.     RAFFAELE URRARO/SULPICIA 
39.     PINO VETROMILE/LUCREZIO 
40.     CIRO VITIELLO/LUCREZIO  
41.     MICHELE SOVENTE LETTO DA SILVIO PERRELLA 



  

  

In una data successiva si ragionerà sui risultati dell’iniziativa, che intende fra l’altro 
sollecitare l’infinita dialettica fra tradizione e modernità in letteratura, e 
sarà presentata l’antologia Alter Ego, che raccoglierà i testi dei partecipanti.  
Inserita nel programma della XVII edizione degli “Incontri di Archeologia”, 
“Alter ego. Poeti al MANN” è a cura di Marco De Gemmis, responsabile del Servizio 
Educativo della Soprintendenza, e di Ferdinando Tricarico. 

  
CON IL CONTRIBUTO DI PICTOR SERVICE DI ROBERTO RABBITO 

  
Infotel 081 4422270 e 081 4422149 

  
Attenzione: la partecipazione sarà consentita ai visitatori in possesso di biglietto 
d’ingresso al Museo.  
La manifestazione consentirà un’ampia visita alle collezioni, e ai partecipanti sarà 
offerta, alle ore 14, una visita alla Collezione Farnese guidata da Chiara Noviglio. 

  

  

  

Ufficio Stampa e P.R. 081 4422275 

Ornella Falco 

ornella.falco@beniculturali.it 
Vittorio Melini 
vittorio.melini@beniculturali.it  

postato da: MariellaT alle ore 16:09 | link | commenti  

categorie: eventi, per la cronaca 
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