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MAREGGIATA                                                                

L’onda si distrugge sugli scogli,
gli spruzzi volano nel cielo;
la sua vita finisce,
ma ricomincia, sempre,
all’infinito.
L’uomo tesse la sua vita,
la burrasca la scompiglia,
ma lui non si arrende.

[ Laura Antonini]





SPERANZA                                                                     

La pioggia cade
sulla sabbia bagnata,
l’acqua sale,
l’onda ubriaca travolge
la barca arenata
che aspetta di riprendere il suo 
viaggio.

[Giuseppe Arcangeli]





LO SGUARDO                                                            

Il mare si riflette nei miei occhi
con luce diversa,
ciò che cambia è come lo guardo:
sfondo passeggero di ogni giorno,
scatola che racchiude misteri e 
avventure,
specchio del cielo, ma abisso 
profondo,
velo azzurro affettuoso e 
avvolgente.
Il mare è come lo guardo.

[Lorenzo Bodellini]





ATTESA                                                                        

Silenzio.
Si sentono solo le chiacchiere del mare.
Come un galantuomo mi stringe la mano.
Una linea infinita, curiosa,
come il disegno di un bambino,
separa due mondi.
Il vento fa pieghe del tuo mantello azzurro
e non ha paura di te.
Cosa porterà al mondo?

[ Benedetta Cappiello]





ONDE                                                  

Se terminasse sulla costa la loro vita,
avrebbe fine il tuo moto, o mare! 
saresti più tranquillo,
ma tu desideri vederle andare: 
un desiderio profondo di cammino,
viaggio che porta lontano,
interminabile come le tue onde.

[Giulio Coscia] 







LA RIVA                                                   

Infinito, immenso il mare;
calmo, ma in continuo movimento:
onde che s’infrangono sulla sabbia
e la circondano
come una mamma con il suo bambino
abbracciandolo parlotta con lui.
Sulle onde si specchia il sole
riflesso sulla sabbia,
faccia di una stessa moneta.
La riva, cullata dal mare
non gli dice addio
in un abbraccio eterno.

[Morgana De Paoli]





TEMPESTA                                                                    

Rabbioso il mare, ululanti le onde;
il lido dove i bimbi giocavano sereni
è attratto dal turbine dei flutti
danzanti nel divino antico fiume.
Alle porte bussano,
destano gli animi di chi all’oceano è vicino,
ma vederlo non riesce.
Distese e città sono coperte
da stracci di nuvole.

[Isotta Della Rosa]







INCANTO                                                                        

La distesa d’acqua azzurrata      
colma di gioia
la mia anima incantata:
come un uccello sogna di volare
nell’aria che profuma di mare.

[Gioia Di Giannatale]







QUIETE MARINA

Nel mare vedo te, bianca schiuma,
nell’onda risalti il dolce, perpetuo oscillare.
O rosso sole illumina la spumeggiante onda
che la quiete richiama.
E in questo silenzio
io ritrovo l’interna calma. 

[Gregoretti Maria]







IL MARE                                                                 

Io vedo il mare… l’osservo;
le onde davanti a me
proseguono con un ritmo
sempre costante, 
non finiscono mai.

Il sole mi scalda la pelle:
mi vien voglia di tuffarmi
nel profondo blu.

[Beatrice Guidi]







ORIGINI                                                                     

Il mare…
Il suo profumo,
la sua calma e le sue onde,
il suo brusio: la mia libertà:
le mie origini.

[Victoria Lucchini]







DIALOGO                                                              

Seduta sulla sabbia   
Il sole mi riscalda,
il vento mi accarezza,
le onde mi parlano:
il cuore si emoziona.
È nostalgia.

[Valeria Malavolti]





TRAMONTO SUL   MARE 

Un lago senza fine
riflette il rosso lucente del sole
tra le sue onde increspate.
La spiaggia si libera,
il sole scompare
dietro l’orizzonte.
Due ampi veli azzurri
in lontananza si confondono.
Uccelli volano
sfiorando le brillanti acque
mosse dal vento.

[Karolina Manovska]





FEDELTÀ    

Le onde:
come cavalli 
in perpetua corsa
quando una si stanca
ne arriva un’altra
e si ferma a riva.
I bambini giocosi le cavalcano,
è il vento che dà loro vita.
Non corrono per ricompensa,
ma per far felice il vento.
Nessuno le guarda,
ma loro corrono.

[Mattia Mingucci]





DISSOLVENZA

Il cielo s’interseca col mare
l’orizzonte scompare;
tra le onde, in lontananza,
s’intravedono barche svanire
nel mare infinito.

[Leonardo Proverbio]





PAUSA                                                                  

Una barchetta,
spiaggiata sulla riva,
spera di ripartire
incontro al suo destino,
come il viaggio della vita
desideroso di continuare.

[Thomas Raschi]





LA VOCE DEL MARE

Il mare ha un modo tutto suo
di brontolare
e si riconosce al gorgogliare
tra gli scogli in cui si rompe.
Infrangendosi sulla pietra
cambia ogni volta le sue forme.

[Francesco Righini]





CHIARO DI LUNA                                                                

Nuotano pesci tra le profonde acque,
volano uccelli nell’infinito cielo
che infinito si distende sul mare…
Castelli di sabbia distrutti dalle onde
che sorde rimbombano e sbattono sulla riva.
La notte buia cerca la sua luna
e il mare, illuminato, appare.

[Cristian Russo]





PAESAGGIO MARINO

Calmo è il mare, di onde privato;
luce porta agli occhi:
riflette il colore del cielo.
Nella tranquillità gli uccelli
volano sulla sabbia dorata.

[Scarpellini Alessandro]





OLTRE L’ORIZZONTE                                                      

Ecco : lo rivedo,
con occhi diversi, oggi,
occhi che osservano
la sua personalità.

Niente mi estranea,
niente mi sveglia.

Sguardo che scruta, con profondità
l’orizzonte lontano
senza afferrarne l’orlo.
Ad ogni domanda
una burrascosa onda
s’infrange sugli scogli.

Il mare riflette
ciò che noi acceca,
come uno specchio
infrangibile e immenso.

[Signorini Chiara]





RIFLESSO  

Ed ecco il mare
immenso
prende colore dagli infiniti cieli
come la terra
dagli uomini
e le strade
da chi le percorre
ed anch’io
da quello che mi circonda.

[Giacomo Sparacino]





SPECCHIO                                                           

Mare, immagine vasta,
continuo movimento.
Onde spinte dall’aria fresca
scaldate dal tiepido sole
in esse specchiato.
Nel mare mi rivedo:
a volte in burrasca,
altre in tranquillità.

[Sofia Stefani]





LUCE SUL MARE                                                        

Oggi il mare è calmo, piatto
privo di onde,
lo muove solo un bagliore:
un riflesso del sole
su una distesa di pace.

[Pietro Tomei]





DOLCE MALINCONIA                                         

E del tuo monotono colore
non mi stancherò mai:
il cielo imitato
il fondo bagnato
e lotta continua con il tuo illuminante
che  fa risaltare la tua natura brillante
e gli occhi lucidi fa diventare,
oh malinconico mare
che non devi mancare!

[Giulia Tonini]





OLTRE L’APPARENZA                                                     

Ed ecco ti vedo, ma non ti vedo
ti sento, ma non ti sento…
Ti cerco sotto un cielo infinito come la vita
che porta a riva la mia curiosità.

Aspra acqua, ladra di desideri
rapisci anche me
e portami via con te.

[Lucrezia Vandi]





IL DONO DEL MARE                                                        

Una vista mozzafiato!
Il sole lo illumina:
pare a righe bianche e blu.

Quando lo guardo 
si sente osservato
la sua bellezza 
si lascia scoprire.

Esce scaldando il suo cuore
per divertire i bambini
e coccolato dai loro piedini
freme di gioia e di contentezza.

[Valentina Zanotti]




