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Luna Rossa 

Luna Rossa aveva occhi di foglia, labbra di lava, 

pelle di terra. 

Era giovane ed aveva sogni più grandi della luna 

intera; ad essa si era votata nell'infanzia, da ella il 

suo nome proveniva. 

Il rosso era il fuoco che le divampava dentro, era 

la luce che accendeva il suo sguardo, fu la fiam-

ma che la strappò via alla vita. 

Non me ne accorsi, fu come d'un lampo. 

Fu durante una calda notte di giugno. 

Essi arrivarono approfittando della nostra assen-

za, assalirono il villaggio, deturparono la dignità 

delle nostre donne e dei saggi, degli anziani, pri-

varono della requie i bambini; nessuno poté op-

porre resistenza. 

Noi non c'eravamo. 
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Così cadde il mio popolo, così Luna Rossa, mia 

figlia, cadde con loro. 

Ma il suo grande cuore, in questa notte di set-

tembre, riempie la luna di luce. 

Forse è il suo saluto, l'estremo, al padre che non 

seppe difenderla. 

©Alexis 
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Luna rossa? 

Luna rossa? 

Ma poi ne siamo sicuri? 

Non è che ieri era la giornata in cui la terra, come 

ogni tanto, ci disinfetta... 

Con il detergente eterno... 

Ed i nostri occhi oggi sono un minimo da lui 

conciati? 

O non è che il disporsi parallelo della luce su 

strati... 

Coinvolga di riflessi travianti le nostre pupille? 

O magari che particelle aeree si siamo stasera 

coalizzate e ammucchiate e che attraversandole... 

Il nostro sguardo ne rimanga colorato? 

No eh... 

Voi dite che ha le mestruazioni. 
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Urca. 

Donna è donna che altrimenti sarebbe luno. 

Ed è indubbio che nella totalità le metteremmo 

le mani addosso potendo. 

Però allora è da dedurre che anche stavolta... 

Non è rimasta incinta. 

E si che abbiamo tentato tutti... 

Chi con lodi, chi con versi e chi raggiungendola 

fisicamente di... 

Deflorarla. 

Saranno mica sterili i nostri tentativi? 

© andì 
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Tra gli alberi 
Fotografia di Mhuralinat Choyi 
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Filastrocca della luna piena 

E stanno tutti ad aspettarmi 

Lungo il margine del fiume 

C’è la luna, c’è la luna 

Che stanotte è luna piena. 

Cercherò d’esser presente 

Come sempre in questa notte 

Voi che state ad aspettarmi 

Non andate via di fretta 

Non c’è altro da vedere 

C’è la luna solo quella. 

È sereno pure il buio 

Non c’è alito di vento 

C’è l’umor d’acqua stagnante 

Ma ci vuole pure quello. 

Che rimane ormai del mondo 

Se non gli occhi verso il cielo 
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C’è la luna forse è vecchia 

Ma è lassù così leggera. 

Voi state pure ad aspettarmi 

Riposate i vostri sensi 

Così sfiancante è stato il giorno 

Cercherò di far ritorno 

Lungo il margine del fiume 

Com’è stato tante notti 

Dove abbiamo sospirato 

Io per primo io per primo 

D’averla tutta intera questa luna. 

Ma chissà dovessi ritardare 

Vi prego voi restate ad aspettare 

Ci sarà notte come questa 

Altra luna luna piena. 

© Antonio Ragone 
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Il bagliore della filante cometa… 

Il bagliore della filante cometa avvolse il suo 

sguardo, diretto sull'orizzonte, e il pensierò tornò 

inevitabilmente al momento in cui Electra, guar-

dandolo negli occhi teneramente, le dichiarò il 

suo amore e spirò con un lievissimo rantolo, 

come se lo stesso fosse stato  solo un passaggio 

verso un nuovo sogno... Gualten stava per rimet-

tere nuovamente piede sul pianeta che gli aveva 

portato via il suo angelo. Non sapeva quale rea-

zione avrebbe avuto ricalcare quei luoghi in cui 

lui ed Electra si erano amati follemente sebbene 

la guerra distruggeva senza scrupoli...Lui non 

poteva certo rifiutare il comando impartitogli 

dallo stato maggiore. Aveva ubbidito senza batte-

re ciglio, aveva deciso d'essere più forte del'emo-

zioni... E pensando ad Electra nella sua divisa 
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scintillante, aprì il portellone della navicella e, 

scendendo dalla scaletta, puntò gli occhi verso il 

monte sacro di Fiorn che si stagliava come un 

titano a guardia di un tesoro. Guardò con inten-

sità cercando di mettere a fuoco ogni cosa. Con 

sorpresa notò che dietro la vetta si ergeva lenta-

mente una infuocata luna rossa, la stesa che c'era 

quel giorno di morte... 

© blinkeye62 
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Luna rossa 

Alto, erubescente, 

il torpore eclissato del tuo sonno, 

rosso  presagio di vergogna 

evanescente 

al sangue dissolto in albe lontane, 

o in occhi sognanti : 

fiammeggiante metafora di terre 

senza più risonanza. 

  

Nel luminoso silenzio stellato  

ibernata appari 

tra dissolvenze d'aria. 

Solo un cenno di luce 

dalla serratura tra gl'istanti 

persi e non ritrovati, 

in fiamme all'incrocio 
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dei venti. 

Oltre quel foro 

inquieto fra nubi frettolose, 

ti so immobile, 

un punto senza ombra 

da cui ritornerai luna rossa 

armata della tua pallida falce. 

 

© fabirob 
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Rossa luna di vergogna 

Ho atteso che il dolore sedimentasse  

e la vendetta avesse il sapore acido  

delle more acerbe colte tra i rovi. 

Ho ricercato e imparato a memoria 

le parole e le frasi più velenose 

che un amante deluso possa profferire. 

Ho provato il brivido dei preparativi  

e come un killer professionista  

ho pazientato il tuo arrivo nella notte. 

  

[a te ho dedicato notti insonni  

alla ricerca di versi acconci 

a descrivere la tua bellezza,  

la tua nivea e regale presenza, 

ma altrove hai girato il tuo sguardo,  

ad altri hai regalato il tuo sorriso] 
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Ora sei lassù, cerea espressione  

del tradimento più atroce, falso pierrot 

di lacrime dipinte con rimmel disfatto, 

ingannevole soubrette che promette  

un eterno amore che presto disattende. 

Ammantata della tua arrogante bellezza,  

distratta osservi e interroghi il mio cuore. 

A te urlo stanotte questa mia dedica,  

grido il mio rancore, la mia disillusione. 

  

E tu arrossisci, finalmente! 

© Franco Pucci 
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Luna 

Luna 

pallido lume 

delle notti d'amore 

come ti cerco 

quando tu timida 

tra le nuvole 

mostri  la tua malinconia 

vestita di rosso 

che infiamma la notte 

nel sentir dell'anima.. 

© luccardin 
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Okinawa, Giappone (AP Photo/Kenji Tabata) 
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Plenilunio d'amore 

Mielosa l’umida aria 

mi si appiccica il pensiero 

all’involucro della dolcezza 

dove ardo d’infinito [per te. 

  

Illuminata dal plenilunio d’amore 

l’anima mia diventa ombra 

concedendosi alle pareti del tuo cuore. 

  

Dondolo sulle emozioni [bruciando 

mentre m’argini la passione 

entro la diga del tuo abbraccio 

fornace che sprigiona fiamme di fervore. 

© raggioluminoso 
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Luna rossa 

Linea perfetta 

pianeta e cono d'ombra 

vestono luna 

  

lumini e radiazioni 

colorazione rossa 

  

in rifrazione 

s'illumina la luna 

astro in eclissi 

  

si tinge di rubino 

l'incanto a contemplare 

© Lorenzo 
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Rosso di luna 

Quel rosso drappeggio di veli sapienti 

su una vecchia luna trasognata 

riflette ricordi di un roseo tempo passato 

fa specchio sul mare all'impotente scoglio 

e ruba sospiri di sogni mai stati 

mi faccio illusione nel ritorno dell'onda 

e se pur tanto lontano da me 

mi ricopre ancora dell'astro incantato 

la polvere rossa così fina ed io 

ci scriverò sopra le note di un canto 

da perdere al buio in mezzo alla spuma. 

© Sara Cristofori 
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Una sorpresa di fuoco… 

Una sorpresa di fuoco a ricamare occhi fissi 

  

Punti primi dove sfere mute s'interrano nel cielo 

e spiragli di tinte ci crollano addosso 

  

Una rotta, forse 

Un rosso baluginio che sferza l'istante 

Un attimo nel buio che sa di eterna luce 

  

Nel sordo giro del cerchio, 

sfumature schiuse su labbra porpora 

© selly 
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Sogno a mezz'aria 

s’ammorbidisce il tuo turgore luna 

nella passionalità esuberante 

catturi radiosi segmenti sparpagliati nel vuoto 

soggiogano intriganti lumi d’atmosfera terrestre 

invaghita da un sogno a mezz’aria… 

eccellente comparsa nella prima 

d'un emblematico spettacolo nel cielo 

© Silvia De Angelis 
 

 

 

 

 

 



 

rossovenexiano.com - 21 
 

C'è un'altra luna d'imbrocco 

C'è un'altra luna d'imbrocco 

nel cielo 

  

la doccia sa di ruggine 

il dentifricio di niente 

  

di gran lunga 

meglio iersera 

le zanzare là di fuori 

  

cadute sul campo 

© taglioavvenuto 
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Raggi sanguinolenti 

sulla battigia ferma al passo 

luna dalle labbra vermiglio 

languido il suono dei respiri 

mentre ti guardo restare 

fra le mie dita in fremito 

© Tiziana Tius 
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Napoli. Veduta di Castel dell'ovo.- © Ciro Fusco/Ansa 
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