Cos’è la vita
Cos’è la vita ?
Un volar di giorni
e un ritrovarsi a sera;
e più hai fatto,
più ti ritrovi da fare.
Più hai dato,
più ti ritrovi da dare.
Cos’è la vita ?
Un tutto,
un nulla !
Un attimo d’amore,
un granello di speranza
nell’infinito.
Emilia Manzoli Borsetti,
dal romanzo “Un sacco di ricordi”,
1° premio 2012 “incontro con la poesia” CDO Ferrara
-------------------------------------------------------------------------------------------------------L’attimo
Un sogno,
Un singhiozzo,
un sorriso;
la voglia di amare,
la voglia di piangere
su quel che è passato,
su quel che è perduto.
Emilia Manzoli Borsetti, 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------La foce del Po
I salici piangenti
lungo le verdi rive piatte
carezzano coi rami
le acque calme e silenti
del grande fiume alla foce.
Sotto i pioppi impettiti
verdi cespugli e nidi di garzette.
Fenicotteri e gabbiani
frugano fra il fango
dove emergono, qua e là,
sabbiose, piccole isolette.
Pace, silenzio,
leggero sciabordio
fra i tronchi abbattuti;
sospiro del vento.
Improvvisi frulli di ali,
lontani stridii di richiamo,
sfiorano leggeri
questo istante di stupore incantato.
Emilia Manzoli Borsetti, 2009
pubbl. su “Ippogrifo” – premiata a Torino
-------------------------------------------------------------------------------

Notti d’estate
Quando penso alle notti d’estate,
quante stelle nel cielo,
quanti mondi lontani,
il nostro mondo era qui,
e le nostre stelle nel cuore.
Quando penso alle notti d’estate,
alla luna ridente,
al mare assopito,
rideva il destino,
ci vestiva di gioia.
Quando penso alle notti passate
quanto amore c’è stato.
Quell’amore ora è là,
fra le stelle sospeso,
mi accompagna ogni istante,
mi raggiunge ogni sera.
Emilia Manzoli Borsetti, dal romanzo “Un sacco di ricordi”, 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Notte sui monti
Lassù fra i monti
una dolce notte d’agosto,
chiara pur senza la luna,
avvolge le vette e le valli
e veglia sul quieto paese.
Macchie scure di boschi,
tetti bianchi di malghe;
fruscii, muggiti,
respiro del vento
nelle gole profonde.
Qualche stella cadente
Segna il nero del cielo.
Emilia Manzoli Borsetti, dal romanzo “Profumo di caffè”, 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------La vera amicizia
E’ meravigliosa e rara l’amicizia vera,
non lascia, non tradisce, non dispera;
a volte c’è, ma più spesso è soltanto una chimera.
Emilia Manzoli Borsetti, dal romanzo “Profumo di caffè”, 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I papaveri

Un mare di rossi papaveri
scende giù, dall’argine alto,
fino al campo di grano maturo.
E’ una macchia di rosso e di luce
che ondeggia leggera
a ogni soffio di vento
di un giugno appena iniziato.
Un sentiero battuto
attraversa quel mare vermiglio,
è un sentiero che porta lontano
verso nastri di strade assolate,
verso mondi e paesi sperduti,
dove forse non nasce e non cresce
neppure il più piccolo fiore.
Emilia Manzoli Borsetti,
dal romanzo “Un mare di rossi papaveri”, 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Riccioli di fumo
Riccioli di fumo nero
escono dai camini scuri
delle casette sparse nella valle.
S’avvolgono danzando
abbracciano la nebbia fitta,
si alzan verso il cielo
e svaniscono, pian piano.
Copre la terra addormentata
un tappeto di foglie morte e fradice.
Triste malinconia d’autunno
nella grande pianura silenziosa.
Emilia Manzoli Borsetti,
dal romanzo “Un mare di rossi papaveri”, 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Serata d’autunno
Il buio è svelto;
i lampioni avvolgono
le ombre sfumate
del giorno che se ne va.
La terra, ancor calda d’estate,
rabbrividisce, quasi godendo,
della pioggia leggera
che la bagna.
Momenti d’autunno;
dolce malinconia
di ricordi passati
o mai vissuti.
Emilia Manzoli Borsetti,
pubblicata su “Ippogrifo”, 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Colori d’autunno
Gialla, dorata
la grande chioma del tiglio;
tristi e più scure

le foglie pendenti della betulla;
grigi e impettiti
i rami del pino argentato;
bronzo brunito
le fronde del pruno intristito;
rossi gli artigli
del faggio possente.
Colori d’autunno,
macchie rosse, d’oro e d’argento
tra il verde dei pini e del prato.
Emilia Manzoli Borsetti,
pubblicata su “Ippogrifo”, 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Cade la neve
Turbinio di biianche farfalle
Scendon dal cielo e volano nel vento.
Dondolandosi allegre
si posan qua e là;
alcune sui vetri si sciolgono piani,
assomigliano a lacrime
venute da un mondo lontano.
Turbinio di forti emozioni
mi sconquassano il cuore
mentre guardo le bianche farfalle
danzare leggere
e dagli occhi ormai stanchi
scendon copiose
lacrime vere.
Emilia Manzoli Borsetti, pubblicata su “Ippogrifo”, 2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Un pittore
Vorrei scegliere un pittore
che dipinga i miei pensieri,
certi allegri e altri scuri.
Troverebbe la mia mente
un crogiuolo impertinente.
Tanti affetti generosi,
mille affanni assai gravosi.
Pennellate di colori
rosa, rossi, verdi e azzurri,
ma anche tanti punti neri.
Cerco invano di ordinarli,
li rincorro per pigliarli,
ma mi sfuggono codardi.
Forse un giorno, da lassù,
un pittore onnipotente,
coglierà tutti i pensieri
che coloran la mia mente.
Emilia Manzoli Borsetti,
classificata al Premio S. Maurelio e S. Giorgio, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’aurora
L’aurora silente
chiara e preziosa
cancella le stelle,
illumina il mondo
avvolgendo ogni cosa.
Riprendon gli impegni,
gli studi, i lavori,
con ansie e sospiri,
pianti e sorrisi,
gioie e dolori.
Ogni attimo è un dono,
ogni amore un affanno,
un delirio, un oblio
o un dolce abbandono.
Volan svelte le ore,
scorre, scorre la vita,
sia grande o meschina,
e ogni giorno che passa
l’ultima aurora
si fa più vicina.
Emilia Manzoli Borsetti, 2013
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