


 

Ti scrissi una lettera, 

quella con le parole 

appese 

ad una punta d'inchiostro, 

un racconto tutto mio 

di sentimenti e accadimenti... 

 

...ma è il dolore 

a distinguerci dalle pietre. 

 

Ti scrissi alla luce dei pensieri 

che ero innamorato della tua voce, 

dell'ombra del tuo corpo 

che rifuggiva la stretta delle mani. 

 

Una penna, un foglio, una busta... 

la colla della mia saliva 

a proteggere un'indubbia segretezza. 



 

Sono certo del viaggio delle parole 

affidate ad una bocca misteriosa, 

sono certo di esse al riparo d'altri occhi. 

 

Ti scrissi che ero innamorato 

delle tue parole,di un equilibrio 

rafforzato dall'assenza del dolore... 

 

...ma è il dolore a distinguerci dalle pietre? 

 

Non ero colpevole del mio amore, 

tranne del silenzio che sigillava il cuore. 

 

Max Ruvini  



 

Dimenticami non sono migliore di una nuvola 

dei giorni che nell'amore 

si disperano per tornare nel niente 

Quante volte gli ostacoli 

sono i passi sconosciuti della vita 

per chi sta male e per amore 

vive nel vento le paure di sempre 

ma è il dolore a distinguerci dalle pietre 

voi parole nascoste nel cuore portatemi lontano 

nel tempo che muore tremando nel sogno 

nel viaggio di quanti ti amo 

si cercano nel buio della notte 

dammi almeno la mano voglio vedere 

se l'amore è la luce di un mattino 

che non teme di mostrare il suo volto bagnato. 

 

luccardin  



 

Non siamo nulla, 

non siamo nessuno, 

siamo come le pietre, 

non è il colore né la forma, 

ma è il dolore a distinguerci dalle pietre. 

 

In una casa, nella mia casa 

penso sovente ai miei errori, 

ai miei dolori, ma qualcosa 

mi tormenta lievemente. 

Può darsi che siano i miei rammenti, 

quelli più belli, a darmi un po' di forza, 

di amore e di felicità. 

Ciò che mi basta per vivere. 

 

Andrea Calcagnile  



 

Soffiano bufere sulla pelle 

col freddo di ghiacciai 

lontani da ogni sole 

 

- ricordi di pulviscolo dorato 

nella luce del mattino - 

 

e sempre in mezzo al petto 

il peso di quei massi 

ti squarcia nella notte  

dilania ciò che è stato 

ma è il dolore 

 

- quel dolore - 

 

a distinguerci dalle pietre 

che ci portiamo dentro. 

Sara Cristofori  



 

E ti tenevo stretta stretta 

nell'urna pesante 

tu inconsistente. 

I miei passi penavano 

stridendo sui sassi 

tacevano i cipressi 

muti sguardi tra i fiori 

futili aleggiavano bisbigli. 

E ti tenevo stretta stretta 

il mio cuore pesante... 

Ma è il dolore 

a distinguerci dalle pietre 

ed egli cadde nelle mie lacrime 

nella fine dell'essere figlia. 

Ora è di felpa nel cuore 

ma il singhiozzo di una cornamusa 



 

mi riporta la nostalgia di te 

di un Natale remoto, il profumo 

delle tue bucce d'arancio 

al fuoco. 

 

gliamicidieleonora  



 

Sopravvivere, 

è questo  

che rimane. 

 

Cuori duri 

chiusi, 

sassi insensibili. 

 

Trasformiamo 

in roccia 

la nostra pelle 

 

per sopportare 

mille  

tempeste. 



 

Proviamo  

a imitare 

i ciottoli del fiume 

 

restiamo 

immobili 

nella corrente. 

 

Per  

non soffrire, 

ma inutilmente. 

 

E' solo il tempo 

a gettare polvere 

sulle ferite. 



 

Basta un refolo 

per farle  

affiorare. 

 

Vorremmo 

non dover 

più piangere 

 

ma è il dolore 

a distinguerci  

dalle pietre. 

 

dariomenicucci  



 

è pietra, a volte, 

pietra cementata d'inerzia, 

di occasioni mancate, di giorni 

immersi nel niente, di lune abortite 

il vivere- il nostro andare e venire fra un rosa 

d'alba ed uno di tramonto- 

 

ma è il dolore a distinguerci 

dalle pietre 

 

s'insinua il dolore, come vena d'acqua 

malefica, come pianta infestante fra le crepe 

 

la nostra minerale pochezza sgretola. 

 

erremmeccì 



 

Che Mi Resta? 

 

All'ombra dei portici di San Pietro 

mi sono smarrito nello sciame 

dei pellegrini e di mille voci... 

E' già da tempo che non ti prego 

non ho più il candore del primo sorriso 

e vorrei cancellare il silenzio del cuore 

che come pietra non pulsa d'emozione 

ma è il dolore a distinguerci dalle pietre. 

Uomo solo tento una scheggia di preghiera 

ora mi opprime l'impietoso tempo 

tra ricordi che agonizzano lentamente 

nell'inespressivo ritratto del presente. 

 

Pinotota  



 

Ogni mattina, affrontare la discesa dal letto, avvertendo dolori 

molto forti a queste mie ginocchia che non vogliono più saperne 

di fare il loro lavoro è disperatamente triste. La mia testa, 

nell’invecchiare, si rifiuta di compiacere l’inesorabile decadenza di 

questo mio corpo che col passare degli anni segue le linee guida 

che conducono all’inesorabile scadenza che non è dato di 

conoscere. 

Vorrei poter fare ancora molte cose, continuare a coltivare i mie 

interessi, le mie amicizie, ma la fatica, con la quale partecipo alla 

mia, seppur modesta vita sociale, talvolta è talmente gravosa e, lo 

capisco, imbarazzante per gli altri, mi deprime al punto di pensare 

di rinunciare a qualsiasi contatto con il mio prossimo. 

Non voglio arrendermi, non voglio pesare su gli altri come 

una pietra… ne soffro molto e non solo fisicamente, ma è il dolore 

a distinguerci a distinguerci dalle pietre! 

 

Anna Chiappero  



 

Riproiezione 

 

Luminose torbiere 

assopite dal giorno; 

le spore assestate 

al suolo costrette. 

 

Così rivolgiamo 

imploranti silenzi 

al cespo che nasce 

al sorbo che cresce. 

 

Ma è il dolore  

a distinguerci 

dalle pietre. 

 



 

Dalle rocce ramate 

che crollano sposse, 

dai muschi avvitati 

che affondano lenti. 

 

francesco  



 

La bascoza* de' ramarr 

 

Ci avevo una bascoza* di testoline 

 

a destra, nei pantaloni; qualunque stagione 

 

fosse, ero pronto al sorriso. 

 

Morbide, amiche, delicate, sgusciavano  

tra le dita, grate all'incubatoio 

tenuto in serbo da uno sconosciuto. 

 

Col tempo, avevo imparato a catturare  

in luogo delle povere strisce 

di pelle, le uova deposte 

 

dopo gli amori, appena al disotto  

di uno strato di sabbia 

 



 

sulle pietre, verso l'angolo  

più riparato del giardino 

 

Al tatto, le riconoscevo per le dimensioni 

il calore; alla vista  

per l'opalescenza e trasparenza. 

 

Le raccoglievo a coppie, ché non avrei voluto 

si sentissero mai sole 

 

E non ho mai sbagliato  

fossero di ramarro o lucertola 

oppure di tartarughine terrestri 

 

Indossai, più tardi, calzoni lunghi  

e le fodere di quelle bascoze* si 

lamentavano. Non erano le sole 



 

anche l'anziana nonna paterna  

addetta al bucato ed al travaso delle 

bestiole nei vasetti, ogni qual volta lo faceva. 

 

Mi preannunciava che prima o poi m'avrebbero attaccato 

Ed esse lo fecero: attaccarono in massa l'intruso con i loro becchi, 

con i loro denti appena la tela lisa ebbe a non reggere più. 

In fondo, sto alzando polvere, sabbia, predizioni d'allora, memorie 

di incoscienti sfide giovanili. Non ho, finora, rammentato autentici 

dolori personali, solo ho osservato. 

 

Ma è il dolore, (quello vero) a distinguerci dalle pietre.  

Eugenio Borgna. 

 

Bascoza* = Saccoccia 

taglioavvenuto 



 

Volgo indietro lo sguardo e dalla finestra della scuola non vedo più 

quello scalcinato muro, dove si infransero tante speranze; ed ora 

"Eccoci qua!" 

Siamo arrivati fin sotto la soglia dei sessanta; e in una paturnia 

invernale, tramando con i ragni nascosti nella nostra coscienza, 

siamo pronti ad avvitare lampade sul passato, pur di incollare 

qualche nuova alba su una vecchia foto, ormai sbiadita dal tempo.... 

in bianco e nero.  

Speriamo che il tempo sia buono e che non nevichi; perché, esimi, 

vecchi compagni di scuola, saltare come giovanotti raggrinziti dal 

tempo sopra dei tavoli imbanditi, potrebbe mettere a dura prova 

l'esplorazione di quel variegato mappamondo, che la selva oscura 

nascose alla nostra giovanile vista. 

Allora, prestate attenzione! 

Perché l'uomo che avvita lampade sotto la pioggia del tempo, rischia 

di prendere la scossa. Ehhh si! Proprio quella scossa. 

Girolamo Savonarola  



 

A gran voce discese il rombo della morte sulla città di Pompei, lava 

e fuoco coprivano gli urli del peccato. Carni ammassate bruciavano 

dormienti sotto la coltre di lapilli e cenere. 

Anche tu amico mio, non vedi che il mare bolle dell'ira 

degli dei, 

e chiedi a me nella tua acerba innocenza "ma è il dolore a 

distinguerci dalle pietre". Guarda siamo pietre liquefatte  

nel sangue della terra, ogni dolore è in noi, l'ombra ci partorisce  

figli del buio. La luce è lontana dalla terra, e ancor di più nel cuore 

hai poche monete d'amore per comprarti il cielo.  

Ama di quel poco che hai, vivi la vita. Ciò che prima era 

adesso è davanti a te, vestita di nero nel suo dolore raccoglie pietre. 

 

luccardin  



 

Mentre guardava la sua immagine riflessa nello specchio, le sembrò 

di non riconoscere quei lineamenti, quello sguardo. Una sensazione 

strana, come fosse uscita dal proprio corpo. S'osservava incuriosita. 

"Ma è il dolore a distinguerci dalle pietre". 

Non ricordava più dove l'avesse letto, ma in fondo chi l'aveva scritta 

non aveva sbagliato. Solo che ci vuole un gran coraggio a non 

diventare pietra. 

Emma Di Stefano  



 

Siamo chiusi 

tra le mura del nostro 

piccolo mondo 

nei cementi del nostro 

egoismo 

alziamo dighe d'alterigia 

corazzati di granito 

invincibili dei 

ma è il dolore  

a distinguerci dalle pietre 

giunge con picconi e lance 

spacca e devasta 

s'insinua, gelida nebbia 

nel cuore e morde. 

Siamo carne e sangue 

siamo fratelli 

nell'universo dei sofferenti. 

gliamicidieleonora  



 

ho preso in parola il gesto: 

la testa che scuote... 

 

risale la lava, è un convoglio che punta l'oriente. 

più giù, come scavi nella notte, frammenti di voce  

freddi e con poca fame. 

e sterpaglie, coi loro graffi, affondi 

nella nebbia, istanti tenuti in vita per la fuga. 

'ma è il dolore a distinguerci dalle pietre'; 

ecco allora un 'laissez-passer 

 

il fuoco del silenzio di semina 

che ascende alla gola  

scaldando fianchi di carne 

 

selly  



 

Non prendo ordini da nessuno io 

scrivo se mi viene voglia se no mangio 

o resto a letto e ricevo 

 

Non prendo ordini da nessuno io 

non scriverò mai 

ma è il dolore a distinguerci dalle pietre 

 

Ma è il dolore a distinguerci dalle pietre? 

che ne sai tu delle pietre che le hai sempre tirate 

senza mai fare centro, mai un vetro rotto tu. 

 

shadow58am 



 

Al tatto, il tatto ammacca 

pareti ai ricordi 

come si fa con la pelle 

mentre il mondo è chiuso 

in quel buco la notte, 

 

di quella notte 

il calce è fermo 

muto, trasparente 

è un silenzio 

inciso da uno spartito 

appena in biancolore  

forma sostanza, 

 



 

non sia però acqua 

a lavare via il sangue 

da quel sipario 

rimasto segugio del tempo 

che disceso su qualcosa di umano 

ci ride, 

 

ma è il dolore a distinguerci dalle pietre 

sgretolate al tendine 

di un amor che viene 

e fermo, smacchia... 

 

Nievdinessuno 



 

Lo so. A te pare strano, quasi surreale, eppure è così. Lo senti 

ovunque. Esiste. Ti attornia. Vorresti dargli un ordine, un senso. 

Inquadrarlo in modo razionale, perché la ragione è un modo per 

controllare gli eventi. 

E gli eventi sconvolgono quell'equilibrio che faticosamente hai 

ordinato. 

Scivoli piano tra l'oblio e la ragione, combatti tra le radure del 

tempo, ma è la vita che tiene per mano il gioco. 

Allora pensi, ma poi smetti... 

Cammini, ma poi ti siedi...  

Ti viene in mente quel filosofo, la sua lezione di molti anni fa. Alla  

sigaretta che aveva acceso e contemplava nel suo lento bruciare.  

La teneva bene in alto, tra il pollice e l'indice.  

Ogni tanto faceva un tiro e guardava quel cilindro di carta 

consumarsi, immobile, statuario, e tutta l'aula respirava in sincronia 

con lui. 



 

Poi, nell'ultimo tratto di brace - era una nazionale senza filtro, la 

ricordo bene a distanza di anni- di colpo la lasciò cadere a terra e 

con il tacco della scarpa la schiacciò. Eravamo tutti in attesa di 

un epilogo, di un evento, sia pur minimo. Ma le parole che 

pronunciò 

salirono alte e si dissolsero nell'aula come un filo di fumo. 

 

- Tutto finisce... prima o poi. Ma è il dolore a distinguerci dalle 

pietre. 

 

rinaldoambrosia  



 

"Ma è il dolore a distinguerci dalle pietre." 

Ci stava scritto sui tuoi occhi sofferenti 

sul tuo viso contratto firmato dal gesto insofferente. 

È il dolore che straripa, neurologicamente, come lapilli brucianti 

o che esce dal petto come lame di selci affilate... 

Ma io non so abbastanza delle pietre 

in certi giorni ne odo il canto 

lento maestoso e silente 

un sussurrar di vento tra capelli radi di steppa. 

Forse per questo dubito che il dolore ci distingua dalle pietre: 

le nostre ossa con esse rimarranno appaiate 

anche quando il dolore sarà solo un ricordo disperso nell'aria 

ed in coro canteranno della corrosività del tempo 

sgretolandosi 

 

woodenship   



 

Nebbia indossata 

foglie scartocciate di bruma 

sdrucciola il passo 

sull'umidità del tempo 

scivolano pensieri 

lì, dove lo sguardo comprime 

percuotono il muro 

esumando ricordi 

- foto e marmi consunti - 

s'inondano gli occhi 

e respira la pena 

- fossimo sassi, ma è il dolore  

a distinguerci dalle pietre - 

l'ombra trattiene  

ad un palmo dal ventre 

a manca... sbatte 

ComPensAzione  



 

Cammino sui giorni e il passo sprofonda, nel mio cuore esiccato 

non scorre sangue, tristemente mi guardo i segni di rughe sul viso. 

Mi detesto, non mi sopporto. L'egoismo che mi sostiene non basta 

a darmi una postura eretta. Ho la bocca amara, le dita si stanno 

incurvando. Meglio sarebbe un marmo e una scritta sotto la foto 

sorridente. Trasformarmi definitivamente in un legno, senza 

soffrire. Ma è il dolore a distinguerci dalle pietre. 

 

Manuela Verbasi  
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