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Me e lui
Quello spostarmi senza camminare
quell'andare senza muovermi
quel sentire di viaggiare trasportata 
senza sforzarmi
Quel suo sbuffare
mi quieta
mi accorda mente e corpo
caccia via la frenesia 
e dà pace all'anima mia.

Nel suo andare Io mi fermo
mi coglie pace e riposo della mente 
e qualcosa odo
il riecheggiare del solo lasciarmi andare 
Non ho niente da fare
Pensieri rumorosi si sciolgono nella scia 
lungo la silente ferrovia
e mi approprio di me, finalmente.

Sono sul treno che batte e ribatte il suo scalpitio 
In me cala il silenzio 
il solito frastuono va via
nel  mio star ferma e nel suo andare 
sono mia.

Si fa via via spazio vuoto
un silenzio sacro
allora l'universo mi penetra con i suoi paesaggi 
cieli e valli e campi 
li noto.

Nella magia del trasporto,
restando inerme fissa al finestrino,
nel cadenzato rollio 
ogni mia cellula respira immortale 
in questa illusione dell'Io 
di andare,
in sincrono con il suo battito maestrale.

Nel suo ventre dinamico
lambisco spazi lontani
ricordi remoti,
eventi dimenticati
rimasti incustoditi 
e immagino cose inesistenti
vedo fantasie future .

Nell'affidarmi al suo moto 
ho lasciato ogni controllo 
Nello scivolare ritmico del suo trasporto
ho trovato conforto.

di Pasquina Chiatti

rubrica di poesie e racconti

Dal treno

Ho visto…
spezzoni di roccia verdeggianti,
alcuni anche fioriti.

Ho visto…
un grande Cristo bianco
con le braccia distese.

Ho visto…
su una stessa pianta fiorite
rose rosse, gialle e bianche.

Ho visto …
bambini di colore diverso
insieme giocare

…….e nel cuore m'è tornata 
la Speranza.

di Pasqualina  Tuscano

Due Mondi

Un fiume di colori e forme dal finestrino
scorre
Si distinguono per poco e poi 
tornano 
nel silenzio, dimenticate.

Per un attimo solo hanno brillato
i colori dell'oleandro
gli scintilii del ruscello
e rosso petto dell'uccello sul ramo--
sorrido

E tra facce distratte
torno 
nel vocìo del vagone.

Haiku di Maria Rosa Piranio

Due binari di ferro
le tue braccia,
che percorro
lasciandomi in corsa
come un treno sfrenato
diritto alla meta.

di Elena Petrone
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