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“Pace e libertà: il Mondo che vorrei”
OVER 18
“Filastrocca dei colori perduti” di Ferdinando Borroni

Successe qualche tempo fa
o forse domani accadrà
che a quello dei mondi migliori
avevan rubato i colori.
La perdita sarebbe passata
per un po' inosservata
a grandi distratti se; pignoli,
non tornavan le fiabe ai figlioli.
Perché senza i colori
non si capiva più
la tinta che avevano i peli
sul mento di Barba...
Ed a Pinocchio negli anni
di bugie e tiri mancini
una Fata lenì i suoi malanni
sì ma una Fata dai capelli...?
E la bimba nel bosco cupo
conosciamo da quello che ha indosso,
vorremmo avvisarla del lupo
ma: attenta!... Cappuccetto...
E... neve nella casetta
conta impastando farina e burro
per piccoli uomini; saprà mai che l’aspetta
un giovane aitante principe...?

Hanno rubato i colori
le persone non sanno che fare
non riconoscono i fiori
né più la Terra dal Mare.
Solo una cosa non par compromessa
dalla grave perdita stessa:
le guerre non conoscono pause, il cannone al suo compito è ligio,
e quali ne siano le cause o
l'effetto è sempre un terribile grigio!

UNDER 18
“Il mondo di un carpione” di Gabriele Carnio
Sono stufo di questo mondo,
la mia stessa camera mi sta piccola,
devo uscire, fuggire, scappare da qui.
Cerco conforto nei vicoli solitari,
ma i tg della sera fuoriescono dalle finestre,
mi inseguono come mostri.
Io cerco di scappare ma mi mettono al muro,
una porta si apre e crea il diversivo,
ed allora corro giù fino al lido.
Passo tra ombrelloni e pedalò,
ma è il pontile che mi attrae,
lo attraverso tutto, non si può andare oltre
Mi inginocchio a guardare,
l’acqua è limpida color zaffiro,
non è difficile scrutare in quell’acqua il mio viso.
Non mi ero accorto della grossa sfera luminosa,
ma la luna era lì come se,
avessimo un appuntamento quella sera.
Tutto era placido e tranquillo,
tirava un po’ di vento,
ma stretto nella felpa mi sento contento.
Un carpione fa il giullare,
spruzzava acqua qui e là,
forse non ha altro di meglio da fare.
Come lo invidio,
a lui il terrore non lo assale,
non sente le bombe ed è libero di nuotare.
Sono stufo di questo mondo,
ne vorrei creare uno nuovo,
come quello di quel pesce.

Ognuno può nuotare dove vuole,
in sintonia con la trota e il coregone,
niente odio o provocazione
Ma anche per tutti loro,
verrà un giorno un pescatore,
si può mai fermare il dolore?
Si è fatta l’alba devo correre,
e la giornata si inizia
con una buona colazione.

