SUGGESTIONI DI MELINA SCALISE

Francesco Falciola

Quando il cielo raccoglie alberi come radici nell'acqua, scopri tutta la bellezza della terra e puoi scegliere di
volare o nuotare fino all'illusione.

Muto, potresti aspettare fino all'infinito l'ultimo alito di voce che ti resta per muovere l'acqua e riscoprire il
piacere di navigare insieme. Allora non serviranno luci per illuminare il cammino, nè ancore per fermarlo.
Soli, nell'immensità, tutto avrebbe comunque un senso e l'arrivo non sarà la meta, ma il nostro viaggio.

Chissà se qualcuno ci guarda quando impariamo a salpare e pretendiamo di attraversare gli oceani. Forse, oltre
quell'orizzonte il mondo precipita...e staremo lì, con il fiato sospeso. Ma ci è stata tolta da tempo questa illusione e
continueremo a girare e girare dall'alba al tramonto scoprendo le nostre americhe sicuri solo del nostro appoggio sul
mare.

Elisabetta Gatti Biggì

Chi ha detto che non esistono gli eroi? Li incontri quando meno te li aspetti e hanno un aspetto normale: un paio di
jeans... le mani in tasca. Li scopri nell'ombra. Lì sono capaci di costruirti anche muri sull'acqua pur di regalarti un
approdo, pur di aprirti un sorriso e allora scoprirai che nessuna onda frantumerà mai il loro ricordo.

Eccole tutte in fila, tese a cedere anche oggi alla forza di gravità. Sono àncorate come molluschi al loro
scoglio, tremanti, al sopraggiungere del sole quando toglierà loro ogni speranza di gelo. La primavera
arriverà. Solo allora la loro strada verso il mare saprà diventare ancora una volta una panchina sotto il sole.

Sigaro, berretto, mani in tasca. "Abbiamo ritrovato Andy Capp!". E' imprigionato in una palla da biliardo, forse
nell'ultimo tentativo di vincere la partita prima di cadere col suo naso nel fondo di un bicchiere di whisky. "Ma Flo ti
aspetta.. Andy !" e Andy tremò insieme all'ultimo sorso di wisky ...e fu subito sera.

Giovanna Paolillo

"Mamma, la neve!" , ma gli alberi sono troppo neri per incontrare il bianco. Quel bianco e quel nero sono
rimasti imprigionati nelle imposte di tutte quelle finestre grigie, chiuse come chiese di notte. "No, non è la
neve..è la luce quella che scende a illuminare questo freddo, ma tu non smettere di sognare e presto sarà
Natale".

Potremmo aspettare fino all'alba incappucciati e appoggiati a quel muretto, pronti a voltare le spalle a quello
spicchio di vita che ci ha trasportato sull'acqua fin qui. Come una forbice, qualcosa, là, in primo piano, ci ha
tagliato il passato ed ora ogni portone può essere il varco per una nuova vita: la casa che sempre avremmo
voluto.

Su quel campo pronto a ricevere il colpo di una falce, nessun filo d'erba si sarebbe aspettato di vedere mani
d'uomo immortalare la loro disordinata bellezza. Questa volta quelle mani forti, che conservano il sapore
della fatica, fanno gesti minuti per cogliere frutti che nessun vento potrà mai far cadere dai rami.

Maria Luisa Paolillo

Quando la fotografia cattura prima il colore e poi la forma non ci sarà luce migliore per farci vedere dentro di noi tutto il
fluire delle cose.

Quando l'uomo ha scoperto il fuoco, il fuoco non pensava di aver conosciuto un domatore. Qui, nella tua
gabbia, ardi per pochi e per illuminare gli occhi più che per scaldare il cuore. Ma dietro quelle sbarre
costruite da chi ti teme, danzi ancora sicuro perchè sai che nessuno ti potrà mai possedere.

E quando cade la neve non c'è momento migliore per ascoltare il silenzio.

Giorgio Liebscher

Una divaricazione rude e possente apre le vie dell'acqua e la nascita al mondo si svela. Ciò che prima era
uno diventa due: si parte fondamentalmente uguali per scoprirsi eternamente diversi.

Volevo scoprire il piacere di fermarti dal correre incessante di tutti e di tutto per averti tutto per me, anche
solo per un momento. Quando ti ho trovato ti ho messo al centro del mondo. Sei luce, sei vento, sei libertà,
sei il bianco che vorrei essere e l'azzurro che vorrei possedere, ma sarai nulla se non ti lascerò andar via.

Si finisce prigionieri sia nel buio della notte più scura che nel moltiplicarsi infinito di un'immagine che ricorre
con un pensiero. Allora solo la parola renderà riconoscibile l'uomo dal suo fantasma e anche il silenzio farà
meno paura.

Silvia Questore

Il mondo poggia proprio là sopra i nostri rifiuti che stiamo riscoprendo come tesori diversi sui cui far nascere i
nostri fiori futuri.

Ho visto un pesce cantare una canzone a una pesciolina. Eppure dicono che i pesci sono muti....ma pochi
sanno che ogni cerchio sull'acqua si spande come un suono nell'aria: ti tocca, ti agita, ti muove e mentre lui
"cerchieggia" lei ...ci casca, ed io ho scelto di regalarmi un sogno.

Siamo arrivati fin qui insieme, girando lentamente i pedali nella notte per poi scoprirci diversi, chiusi in due portoni
distinti. Ti sento ancora che ti muovi oltre al muro che separa le nostre stanze. Lì, dietro quelle finestre che ancora
trasudano sogni d'amore gli altri s'immaginano il proseguimento di un sogno, ma noi, condividiamo solo un cornicione
su cui potremmo arrampicarci per raggiungerci di nuovo. Oggi, le acque su cui poggiano le nostre sono immobili e forse
potremo finalmente abbandonare la paura di cadere.

Giovanna Dimitolo

Non voltarti. Il tempo potrebbe non riuscire a farti perdonare mai la fatica che hai fatto per risalire fino alla
luce. Ma ce l'hai fatta, mentre trascinavi una valigia chiusa di ricordi hai seguito quell'unico angelo che hai
incontrato sulla strada. Non voltarti. Potresti scoprirti diversa e non piacerti quando devi essere
semplicemente quello che sei.

Cosa guardi, cosa cerchi di vedere davanti agli occhi quando tutto è alle tue spalle. L'ombra che cerchi nella tua casa
non è un riparo dal sole, ma un modo per vedere le ombre. In quell' indeterminatezza potrai scoprirti più simile e vicino a
tua figlia di quanto tu pensi e non sarai più solo davanti a un bicchiere.

La dove ci sono i tuoi vuoti, ci sono i miei pieni. Così, puoi guardare da quella parte sicura che ci sarò io a
guardare dalla parte opposta. Protetta, come in una cornice d'orata, come una regina. Tu sei il mio fuoco
perfetto.

Fabio Zavattieri

Ed ora che hai catturato tutta la luce nei tuoi occhi dove vuoi portami ancora? Sei forse un angelo? Oppure il
demonio di cui devo avere paura? La tua bocca si schiude e ancora non sento altro che il respiro che mi
manca. Dio, come vorrei che tu fossi solo una dea a cui rivolgermi senza pensare alla carne che muore...

Smettila di rinfacciarmi il tuo amore! Hai seminato solo campi sterili e il vento che ci spinge l'uno verso l'altro
ci è ostile. Vattene! Non continuare a muoverti, non assecondare questa forza che ci costringe a batterci.
Portati via il tuo prato mobile e quando saremo l'uno vicino all'altro potremo così sorpassarci senza farci
troppo male.

Abbiamo cambiato secolo e l'abbraccio di Klimt che vede l'avvolgersi protettivo di un uomo verso una donna
è diventato altro. E' un abbraccio mancato. E' un uomo perso. E' un uomo incerto e impaurito che si
aggrappa a una donna delusa, che continua a essergli madre. Quando avremo raccontato tutto questo forse
ricominceremo a sentirsi uomini e donne.

