
Varia
Poesia

Morlacchi Editore



Maria Luisa Ranieri

Poesie tascabili

Secondo quaderno

Morlacchi Editore



Prima edizione:  2016

Della stessa autrice per Morlacchi Editore:

Fiabafilaballastrocche per il giorno e per la notte
Poesie tascabili
Dialettando

In copertina illustrazione di Romano Ranieri.

isbn/ean: 978-88-6074-829-4

copyright © 2016 by Morlacchi Editore, Perugia. Tutti i diritti riser-
vati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo 
effettuata, compresa la copia fotostatica, non autorizzata.
Progetto grafico del volume: Jessica Cardaioli
redazione@morlacchilibri.com – www.morlacchilibri.com.
Stampa: Digital Print-Service, Segrate, Milano.



A mia marito
che sopporta pazientemente

i miei capricci poetici...
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10

ero

Ero
forse
un uccello
con le ali tese al vento.

Volavo 
sopra mari tempestosi
sopra foreste scure
da scoprire…
fra i loro rami 
non potei passare.

Vorrei 
esserlo
ancora.

Ma
una rete
mi ha preso.

Una rete
di affetti dolci e stretti
che mi lega alla terra
alla mia casa
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a tutti loro…
e m’impedisce
di volare ancora.
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Chiusa in una stanza

Galleggio
nella mia solitudine
inondata di sole.

Irrompe la luce
dai piccoli vetri
e buca le tende leggere.

Ho gli occhi socchiusi.

Arrivano 
voci indistinte
di donne
che parlano lente.

Ed anche 
attutiti rumori
di ruote e motori.

Appoggio
la testa alla mano…

Mi perdo
in un tempo lontano.
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Contorni di volti ormai persi
galleggiano
insieme ai miei versi
che scrivo 
sul foglio lucente
del sole
che filtra accecante.
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vento

Mi piace il vento
che mi porta via
spingendo in alto capelli
e pensieri.

Volan nell’aria
come uccelli neri
che vanno a stormi
per lontani cieli.

La mente è più leggera e trasognata
e non prova a rincorrere i pensieri.
Vadano pure per lidi remoti
portandosi le angosce dei miei ieri…
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graPPoli

Grappoli d’uva
scuri come more
o biondi come l’oro
o color del sole.

E grappoli di nubi
dentro il mare.

E grappoli di fiori
nel giardino
dal rosso al bianco
al pallido azzurrino.

Grappoli di ricordi
dentro il cuore.




