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Da “Pulsar” (canzone)
Le parole si possono
dimenticare ma la musica
no.
Tu sei la musica...
Tu sarai per sempre una
stella, ma nessuno si
diverte. Nessuno ti può
far morire.
La musica che fa
impazzire, non morire,
non morire brillerai per
sempre...
Sarai una fiamma per tutti noi per
sempre. SILVIA
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I colori di settembre in procinto dell’ autunno

I colori di settembre suscitano un po’di nostalgia per l’estate che sta
passando e appunto l’autunno che arriva e quindi si passa dai colori forti e
tenui ad un imbrunimento. Diciamo che la natura entra in riposo regalandoci
tonalità chiare e più delicate. In autunno le foglie cambiano colore, ma da verdi
passano al rosso intenso quasi a richiamare il rosso sole dell’estate e poi pian
piano, gialline, prima di cadere e poi marrone quando ormai sono morte. Il cielo
cangia appunto con colori più delicati, con sfumature che passano dall’azzurro
all’azzurro chiaro e tutto è in movimento come ogni cambiamento o accenno
di cambiamento della natura. Anche i sentimenti a volte sembrano seguire lo
stesso corso, settembre è un mese in cui spesso ﬁniscono le vacanze e tutto
ritorna con lo stesso tram tram...conﬁdo di dare una bella sferzata di
freschezza per un nuovo inizio.
La barca a vela per esempio è perfetta perché anche essa viaggia tranquillamente
con le onde del vento senza turbare ne gli animali ne gli esseri umani, ecco
settembre passa un po’ in sordina come la barca che offre un panorama
stupendo. GINA

2

ESTATE

Quest’estate la cosa più bella per me sono stati i giorni al mare e divertirsi a
fare il bagno nell’acqua...è stata calma mossa, ma a me è piaciuta sempre un
casino, poi i pomeriggi passati sul monte al Santuario della Madonna della
Guardia a prendersi tempo tra il verde nei piacevoli pomeriggi: è stato
bellissimo sia al mare che in montagna, è stato un piacere
distendersi e passare momenti di pace e tranquillità bellissimi .
IN POCHE PAROLE
Al mare e in montagna tra verde e azzurro a trovare la pace e star
bene con se stessi. Emanuele
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Le emozioni

Può essere un’immagine anche nel passaggio tra passato e futuro dove un ramo
secco è una civetta e poi come un fuoco si accende nel futuro e si riprende da un
distacco o ad una malattia e vola assieme in libertà come gli uccelli! Silvia
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La barca in mezzo al mare
Mi son persa un giorno in mezzo al mare, ma i gabbiani di autunno mi hanno
salvata perché hanno fatto rumore . Lì arrivò subito una barca a salvarmi,
ero andata a nuoto fino al largo, ma un pescatore mi ha trovato.
Quando salii ero molto stanca, vedevo in sù i colori del cielo azzurro ed il blu
del mare, poi quasi come una luce accecante che filtrava dietro le nuvole ho
visto il bagliore del sole.
Svenni, ma mi risvegliai sana e salva in ospedale, guardai dalla finestra e
vidi la barca bianca nel mare scuro che mi aveva salvato! Silvia
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UNA BELLA SERATA

Mi ricordo. Era stato un pomeriggio di sole, di sale e di sabbia...
C’è molta gente che conosce alla perfezione tutte le regole della grammatica, che
non fa mai un errore di ortograﬁa, che sa tutte le parole, anche le più difficili
eppure scrive male.
Andrea
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SE VEDI QUALCOSA , PUOI DIRE QUALCOSA

Verso il tramonto tra le sei, sette di sera a volte, quando sono più rilassato,
riesco a intravedere ombre trasparenti e nere fumo compatte che salgono verso
l’alto e vorrei riuscire a parlar loro per saperne di più, ma le vedo in pace dai
movimenti morbidi e sicuri e a volte vorrei essere una di loro per unirmi in quello
che credo sia un inizio di una festa e di una bellissima e avveniristica ed
impensabile visione. Fino a notte le ombre, riesco a intravederle, ma col buio si
dissolvono e non riesco più a vederle per poi rivederle i giorni dopo .

SE VEDI QUALCOSA, DI QUALCOSA

Chiudendo gli occhi vedo una coltre di colori fumosi e densi, non me li so
spiegare, sono delle allucinazioni ed è come sognare ad occhi aperti...è per me a
volte bellissimo e a volte dolorosissimo, ma col tempo mi ci sono abituato e ci
convivo, ciò è di me, fa parte della mia vita. Emanuele
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Una parola come “ciao”
La parola ciao è un saluto che si fa quando ci si incontra o quando ci si sente
telefonicamente. Mi piacerebbe sapere chi l’ha coniata, cioè se ci
corrisponde a noi e o insieme .
Secondo me, potrebbe essere questo il signiﬁcato, sembra una parola banale
perché è molto usata, ma importante. Ormai questo saluto si è ridotto a ciao
ciao ciao, cioè più ripeti ciao e più perde di significato perchè il ciao
convenzionale è pieno di signiﬁcato, perché con un semplice ciao accogli la
persona che incontri ed ha il signiﬁcato di incontro e unione mentre invece oggi
la parola ciao si dice quasi per liquidare la persona con cui parli: ciao ciao
ciao, più la ripeti e più perde di significato.
Un semplice saluto corto e veloce ma incisivo proprio nel modoviene
detto Cia cia ciao così con un ritmo .Ciao con la mano…Gina
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Pensieri
La vita è una storia antica e si ripete con tutte le sue brutture, tragedie
umane e naturalistiche; l’uomo è al centro e fa parte della vita come un
piccolo puntino che si allarga ad abracciare tutto il globo. C’è sempre un’
aspettativa Leopardiana o tragicomica.
L’ottimismo che si scontra con la realtà, oppure qualcosa che non
arriva mai, anche Il triste umore di una mattina ti fa pensare che
il soffitto ti cade in testa.
La vita, l’uomo la natura, vanno avanti, ma anche un po’ indietro. La
nascita, la vita e la morte rimangono solo loro come certezze; tutto ciò che ci
circonda è imprevedibile. A volte è pesante altre no.
Questo Millennio appena passato non si doveva ripetere, ma con il primo
vagito del 2000 è ricominciato. Non so se l’uomo è cambiato. La natura e il DNA
della vita sicuramente non sono semplici.
Forse c’è un grande disegno o una piccola depressione.
Qualcosa sicuramente c’è anche negli sbalzi di umore con il sole o con la pioggia.
Io credo in modo non assoluto, ma diverso nelle buone e nelle cattive sorti: l’uomo
combatte la vita o la vita combatte l’uomo? Andrea
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FAVOLA PER IL 2017

Caro bimbo arriva il 2017...che bello...Tutta la sera del Capodanno a
tirare botti tutti insieme e a festeggiare l’anno Nuovo con tanti amici e
amiche tra canti e balli e sempre in festa, sognando un anno pieno di belle
avventure e novità, lasciandosi indietro tutto il vecchio e che bello sarà tutto
l’anno nuovo con il suo inizio così bello. Emanuele
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