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Da: Luciano Lodoli lunedì 24 gennaio 2011
Oggetto: Una riflessione e una poesia
Cari amici,
Per consolarmi un poco dei tempi e dei pessimi comportamenti dei
membri della confraternita degli Zoccolai, condivido con voi due brevi
testi, una poesiola e un pensierino.
Dal passato
Nella bruma celato
dell'oblio a squarciare il velo
indecifrabile
dal passato
torna improvviso un ricordo
e dalla brama di presente
talora
ci affranca.
Luciano Lodoli 22 gennaio 2011

Molto più importante che vincere (in qualsiasi campo) è
sentirsi in sintonia con le propria storia, le proprie convinzioni e i propri vissuti, anche se si è tra i perdenti. Le maggioranze non possono, per definizione, che essere mediocri
(situate attorno alla mediana della curva), le minoranze lun-
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gimiranti disegnano invece la mappa per il futuro cammino
dell'uomo.
Frasi spurie 21 by Luciano Lodoli 23 gennaio 2011

Un caro saluto a tutti,
Luciano
Da: Gilda Bertan martedì 11 gennaio 2011
Oggetto: Re: Poesie... a colori
Caspita! Che belle! Alcune fiere nella loro desolazione, altre mitigate dal
fiabesco, altre ancora domate dal tempo e pronte all'ineluttabile. Come
già altre volte, mi echeggiano le note del Pavese: "Verrà la morte... e
avrà i tuoi occhi... sarà come smettere un vizio..." più o meno così.
Forza ragazzi che fin che si vive è meglio vivere davvero!!!
Affettuosamente,
Gilda
Da: Paolo Clemente martedì 11 gennaio 2011
Oggetto: Re: Poesie... a colori
E’ un po’ come fare le parole crociate facilitate, forse il bianco e nero lascia più spazio al lettore…
Mi sembra che un senso di rassegnazione di fronte allo scandalo del male accomuni i componimenti.
Complimenti ai poeti!
Paolo
Da: Luciano Lodoli lunedì 10 gennaio 2011
Oggetto: Poesie... a colori
Quattro poesie a colori.
Una potente e drammatica di Giovanna De Lucia;
una composita e allusiva un poco difficile da codificare di Anna Bergna;
due piccole (e... vedetevela voi) mie.
Le prime tre proposte a colori. Sono migliori in bianco e nero?
Luciano

pagina 3

pagina 4

clicca per Leggere le precedenti lettere

