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Un interrogativo

Mi sono posto una domanda. Che cos’è la poesia: fuga dalla realtà
o che altro? La poesia non è altro che un modo diverso di vivere
la realtà delle cose.

In un mondo che sembra diventare sempre più cinico ed arido
(ma è proprio così?), essa è la riscoperta di valori assoluti, di espe-
rienze vissute o soltanto immaginate,  di  sogni che scavano nel
profondo del cuore dell’uomo e ne mettono a nudo l’essenza.

Ed allora bisogna essere concreti o si deve essere poeti?
A questa domanda io ho trovato la mia risposta.
È bello poter vivere una vita concreta non dimenticando la ma-

gia che ci viene dal profondo del nostro cuore. È questo che rie-
sce a fare di ognuno di noi, poeti e no, degli esseri “speciali” per
coloro che ci stanno vicino e che, nella semplicità e la spontaneità
della vita di ogni giorno, sanno leggere nel nostro cuore.

Fino a che al mondo esisteranno persone che sapranno vedere
con il cuore la speranza non morirà. E fino a che la speranza sarà
ancora viva…

Che cos’altro potrei aggiungere?
È difficile sapere se tutto quello che il poeta scrive sia frutto di

fantasia o di realtà, immaginato o realmente vissuto. Solo chi con
lui ha condiviso certi momenti può saperlo, può capire appieno, o
per lo meno tentare di capire, quello che con quei versi egli ha vo-
luto esprimere.

Una cosa è certa! Fantasia o realtà, il poeta è un essere messo a
nudo: nudo nei propri sentimenti, nei propri pensieri, nei propri
momenti, ora tristi ora allegri, fatti di solitudine e anche infelicità
o di compagnia e gioia, ma comunque, reali o immaginari, pro-
fondamente veri!

E di questa verità nel profondo del cuore del poeta, al di là de-
gli eventi, degli spazi e dei tempi, rimane tutta la magia.

Sergio Baldini
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La mia poesia

Un raggio di sole
è filtrato
attraverso l’uscio socchiuso
della mia fantasia.
Ed io
ho aperto pian piano
la porta
ed ho
radunato in versi
i miei momenti dispersi.
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Un foglio

Un foglio
di carta bianca
aspetta
che la penna
lo riempia.
Un appunto
un messaggio
un ricordo
un racconto
di cose vissute
o soltanto
nel cuore pensate.
L’importante
pel foglio
che aspetta
è che
gli sian confidate.
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Ci vuole così poco

Ci vuole così poco
a volere bene.
Un semplice sorriso,
una mano tesa,
un gesto amico,
uno sguardo d’intesa.
Una parola buona
detta al momento giusto.
Un silenzio che
possa saper dire
“Io ti sto vicino”.
A volte un regalino
per dire “T’ho pensato!”.
Un “Grazie” ed uno “Scusa”
a chi non se l’aspetta.
Ci vuole così poco
a volere bene.
Due braccia sempre aperte
ad accogliere chi le cerca.
Tentare di capire
senza la presunzione
di non poter sbagliare.
E quando questo accade
provare e riprovare
sperando di riuscire
nel tempo che ci è dato
e che nessuno sa.
Ci vuole così poco
a volere bene.
Guardare con gli occhi
ma vedere con il cuore.
E quando la tristezza
oscura un poco il cielo
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bastano due parole
per ricordare che
oltre le nuvole
risplende sempre il sole.
Ci vuole così poco
a volere bene.
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Dichiarazione d’amore

Perché tutto quello
che io vorrei essere
è con te accanto
che io vorrei esserlo.
Perché tutto quello
che io potrei avere
è con te vicino
che io vorrei gioirne.
Perché ogni passo
che il mio piede farà
tenendoti per mano
segni un futuro di felicità.
Perché tutto il tempo
che concesso mi sarà
con te al mio fianco
divenga eternità.
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Gli occhi di una donna

Gli occhi di una donna
rivelano
del suo essere
tutto lo stupore.
Gli occhi di una donna
parlano
molto più 
di quel che le passa
nella mente
e nel cuore.
Gli occhi di una donna
risplendono
se vive
una realtà d’amore.
Gli occhi di una donna
gioiscono
se un bimbo nasce,
dono del Signore.
Gli occhi di una donna
si offuscano
se un sentimento
o una persona cara
muore.
Gli occhi di una donna
sanno leggere nel cuore.
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L’alfabeto al femminile

Ecco come l’alfabeto
può far capire
quello che ogni donna
da ogni uomo
vorrebbe sentirsi dire.
Chi dice DONNA dice:
Amore, Bellezza,
Creatività, Dolcezza,
Eleganza, Fantasia
Generosità, Humour,
Intelligenza, Laboriosità
Maternità, Naturalezza,
Operosità, Passione,
Qualità, Raziocinio,
Sentimento, Tenerezza,
Umanità, Vivacità, Zelo.
Ventun lettere
per mostrare
ad ogni uomo
qual è
per una donna
il contenuto
del verbo amare.
Ventun lettere,
ma nella donna
ognuna è riunita
in una parola sola:
VITA!
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Con te

Negli occhi tuoi
vedo il domani.
Sento l’affetto
nelle carezze
delle tue mani
e ogni palpito del cuore
batte per te
tutto il mio amore.
Ogni ora
dal tempo scandita
con te vicino
vivo la vita.
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Resurrezione

Alzare lo sguardo
su un uomo crocefisso
e pensare
nel profondo del proprio cuore
“Ma allora
tutto è finito!”.
Ed ecco
quell’uomo
proferire
“Padre,
non la mia
ma la tua volontà
si compia!”.
E come una Luce
squarcia le tenebre
che avvolgevano il tuo cuore:
“Grazie, Signore,
perché in me
infondi la speranza
che nella vita,
al di là e al di sopra
di ogni delusione,
per ogni uomo
si possa realizzare
la resurrezione”.
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Pasqua

Ho visto un uomo
inchiodato a un legno:
due chiodi trafiggevano le mani
e uno insanguinava i piedi.
Un uomo accanto mi chiese
“Cosa vedi scritto
su ognuno di quei chiodi?”.
Guardai meglio allora
e un poco a stento
lessi quello che vi era scritto.
“Egoismo”
era inciso sopra al primo,
e sul secondo lessi poi
“Potere”,
sul terzo invece,
fra il sangue che colava,
vidi impresse
“Libertà di far quel che mi pare”.
Eppure proprio in quell’istante
quell’uomo crocifisso esclamò
“Padre, allontana da me questo momento,
ma se non si può evitare
non la mia
ma la Tua volontà sia fatta!”.
Quante volte ti abbiamo
appeso a un legno
nel nome di chi abbiamo fatto Dio
e molte volte ero proprio… “io”.
Ma ecco che quel corpo crocifisso
ora non è più inchiodato
su quel legno
e a chi credeva fosse morto
annuncia con la gioia dentro al cuore
“Sì, era vero, ma l’amore m’ha risorto!”.
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La nuova Pasqua

Come corona di spine
sulla testa di Cristo
barriere di filo spinato
l’uomo ha di nuovo alzato
e un grido rivolge al migrante
che cerca aiuto e rifugio
“Crocifiggi! Crocifiggi!,
mentre c’è chi, novello Pilato,
del sangue di tanti innocenti
se ne lava le mani.
Misericordia attende qualcuno
dopo un lungo vagare.
Misericordia che infonda fiducia
e aiuti di nuovo a sperare.
Misericordia e una mano tesa
che dica è finita l’attesa.
Di tutti, nella mente e nel cuore
possa risorger il Signore.
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Signore, fa che io

Signore,
cosa posso chiederti
che Tu non sappia già,
ma soprattutto
Tu sai
quello di cui io ho
veramente bisogno
mentre io
potrei farti richieste
che non sono giuste per me.
E allora
io non ti chiedo niente
e attendo
con serena fiducia
quello che Tu
hai in serbo per me.
Signore,
c’è una cosa però
che non mi è ancora chiara
ed è che cosa
Tu ti aspetti da me.
Signore,
fammi superare
la mentalità dei “comandamenti”
dove tutto era un “non fare”
e fa che io riesca
“a fare agli altri
quello che vorrei
gli altri facciano a me”.
Signore,
illumina la mia mente
e il mio cuore
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perché mentre cerco di capire
io riesca a vederti
in ogni persona,
in ogni situazione,
in ogni istante
e non solo
in quelli favorevoli.
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Ti ringrazio, Signore

Ti ringrazio, Signore,
per le sfumature dei colori
delle tue albe e dei tuoi tramonti,
per l’azzurro del tuo cielo,
per l’immensità del mare,
per la maestosità dei monti,
pel profumo dei tuoi fiori.
Ti ringrazio, Signore!
Ti ringrazio, Signore,
per lo sguardo innocente
di un bimbo e per la gente
che mi vuole bene
o me ne ha voluto
o mi fa soffrire pene,
anche se c’è poco da ringraziare,
ma mi aiutano a crescere
a maturare nella vita,
a cercare di capire
e rimettono in discussione
tutte le mie certezze
e mi spingono ad andare
ormai sempre più spesso
nel profondo di me stesso.
Ti ringrazio, Signore,
delle giornate facili
in cui tutto è “giusto”
e per cui provo gusto,
ma ti ringrazio anche
delle prove della vita
quando io vorrei
che la giornata
fosse già finita.
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Ti ringrazio, Signore,
del tempo che mi hai dato
e di tutto quello
che ancora mi darai
con la speranza
di riuscire a fare
tutto quello per cui
hai voluto io fossi generato.
Ti ringrazio, Signore!
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Il nome di Dio

Dio è unico
ed è l’unico che c’è.
Unico anche quando
decide di farsi
addirittura in tre
per non lasciarci soli
ed esserci sempre accanto:
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Ma allora
il nome di Dio qual è?
Chi lo chiama
Dio, Geova, Allah o Jahvè.
“Quello vero, il più grande,
è come lo chiamo io!”.
Ma se è unico,
e su questo
dubbio non ce n’è,
cosa importa
come lo chiamo io
o come lo chiami te.
“Sì, ma per poterlo pregare
nei suoi templi
ti devi trovare
e verso una certa direzione
ti devi orientare”.
Ma se Dio è ovunque,
in ogni luogo,
dovunque ti trovi
e in qualsiasi modo
tu sia rivolto
Egli ti parla
e ti dà ascolto.

20



E allora
questo Dio unico
è di tutti
e perciò
è comunque nostro
qualunque sia
il nome che Gli diamo
è il modo
in cui Lo amiamo.
Ecco perché
dal profondo del mio cuore,
non un nome io cerco,
ma un Dio
di Giustizia, Carità,
Pace, Misericordia
e Amore.
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