NESSUN DIO...
di Vincenza De Ruvo

Esiste un mondo in un angolo del senno
dove il sole si spoglia di ogni promessa fatta...
dove il brivido della terra
rende livida la notte
e spegne i sorrisi in briciole di paura,
dove il frastuono della terra
canta le sue note stonate
e nell’anima nera di chi oltraggia non c’è più un Dio.
Esiste un mondo dove la luna è violata
....denudata....offesa negli angoli della strada,
sola a raccattar granelli di sgomento e di paura..
Esiste un mondo dove il lupo
si nasconde nelle case ... nel candore delle chiese
tra le coperte immacolate degli innocenti
a raccontar favole strane, e nel cuore un Dio che tace...
Esiste un mondo di esseri speciali, angeli diversi
parcheggiati in dimore senza Dio...
sono carezze perse nell'ombra di silenzi
respirano la vita in grappoli di cuori,
nelle stanze sudice di gente senza cuore
spesso ignorati...scherniti...abbandonati...
che null'altro chiedono al creato
se non amore infinito.... solo amore disperato
in un mondo, dove un Dio per loro non c'è mai stato.
Ed io sognai... ad occhi aperti sognai...
sognai la luce...un mondo di pace che non arrivò mai....
Ma io sognai...
per tutta la vita sognai....

RESPIRI DI VITA
di Vincenza De Ruvo

I ragazzi speciali come te
sono puri nell’anima...respiri di vita...
Angeli su di una terra da reinventare...
si nutrono del nostro amore,
un grappolo di cuori che respira insieme la vita.
Su batuffoli di ovatta colorata
ho disegnato il tuo percorso di bambino
e i commenti di aride menti
non fanno più rumore per una madre stanca.
Se potessi rinascere
cucirei addosso il tuo destino...
con i fili d’erba dorati del mattino
rammenderei la luce nei tuoi occhi
perché tu possa godere del volo di un gabbiano...
ti donerei due braccia nuove e gambe forti
per scendere e salire le scale della vita...
Ma sono solo una madre che è già nata
e che ha compreso, quanta ricchezza trabocca
dall’inganno involontario della vita...
La sinfonia dell’essere diverso,
impreziosisce la mia esistenza... e volo...
sui guanciali dove adagi i tuoi pensieri...
riccioli smarriti...in cieli azzurri d’innocenza.

