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Elena Sideri

LA LUCE ACCESA

ZONA



L’UOMO CHE ANCORA PENSA

“La Poesia è un cerbiatto purissimo che beve a tutte
le fonti”.

Così diceva l’indimenticabile amica Alda Merini. E così
dice la cara Elena, che beve a tutte le fonti del suo destino,
della sua gioia di vivere, dei suoi preziosi entusiasmi senza
limiti e frontiere.

“Il cuore corre e accorcia il respiro”.
A volte leggendo le sue poesie mi sembrano preghiere o

canzoni di chi conosce bene la vita, ma vive con disincanto e
senza illusioni la ricerca del mistero con continue domande.
In questa raccolta c’è una poesia “La colpa” che merita infi-
nite riflessioni:

Oh donne che piangete
non voglio
non riesco
a guardarvi.

In queste parole sembra ci sia il pianto di tutte le donne del
mondo, una “lamentazione” dell’Odissea.

C’è un famoso aforisma di Oscar Wilde: “Chi dice la verità
prima o poi viene scoperto” e Elena sono sicuro che dice la
verità, tutte le verità che conosce.

Alberto Casiraghy



OGNI TANTO

Metto a posto
quasi tutto.

Il resto
lo lascio così
perché mi piace.

Ci penserà il vento
e lo farà a modo suo.



QUELL’ATTESA

Non piace quasi mai.

Ma
a pensarci poi
è madre del sogno
e del desiderio.

E quando se ne va
porta via con sé
il gusto della conquista.



FINO IN FONDO

Tu forse non lo sai ma,
io,
ti ho amato davvero.

Non te ne sei mai accorto ma,
io,
ho sparso luce nella tua vita.

Forse
non lo saprai mai ma,
prima di andar via,
ho pensato a te
ancora una volta.
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