VERSI DALLA QUARANTENA

"Per aspera ad astra"
dedica : questi miei testi voglio dedicarli alle vittime, agli ammalati, ai guariti, ai compagni di
quarantena, sperando che tutto ciò finisca presto, ma soprattutto alle vittime del CoVID-19, perché
possano essere ricordate negli anni a venire, e a tutto il personale medico, che ogni giorno compie
grandi sacrifici per guarire e mantenere vive migliaia di persone, ora in condizioni critiche a causa di
un male che miete vittime su vittime, nella speranza che esse tornino a vivere una vita normale, per
quanto la normalità sia ancora lontana.

PRELUDIO
Mondo tranquillo,
incosciente.
Non s'accorge che morte
serpeggia tra colpi di tosse e spiri;
inizia la carneficina, la morte ora vola.

L'INIZIO DELLA FINE
Mi alzo e vedo lei,
la falce. Sorride arcigna,
donne e uomini cadono come mosche,
riposare in pace non sarà concesso,
morti asfissiati da veleno orientale.

MALINCONIA
Io conoscevo un vecchio uomo,
lo salutavo e lui sorrideva.
ieri volevo fare altrettanto.
Seduta al posto suo c'era Lei, la Spoglia Messaggera;
ghignando disse: "et mortuus est."
Fu esplosione d' emozioni, si ruppe il mondo.
Normalità, tu non mi apparterrai più.

GUERRA APERTA
Più bare che bambini, tendi al positivo e
sei morto,
Ma miracolo umano scuote l'invasore e
ora perirà anche lui.
Caccia alla cura: Tu vinci, Lui muore

SALVATION
Eroi, angeli bianchi non fanno discorsi,
curano, muoiono, sorridono, piangono, temono e amano.
Pensiero mio va a voi Eroi, stringete siringhe come fucili,
fate armatura della vostra divisa, soccorrete senza esitare:
folgorare il Nemico interno è imperativo.
Non vogliamo oratori, ma Eroi,e noi ce li abbiamo.

SFOGO
stufo di quattro muri,
esplodo, cambio, muto,
son io e son sempre stato...davvero?
Crisi colpiscono, dubbi assillano...il futuro
davvero dovrò vivere con una mascherina,
sentire solo voci senza volto?
Mai, poiché nato libero ci rimarrò.
e nella mia mente risuona eco di rabbia,
monta la tempesta dei sentimenti.
Grido, Grida poiché è concesso.
Grida al veleno e combattilo, resta vivo.
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