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Roberto Masala

LA VOCE DELL’ANIMA

ZONA Contemporanea



La parole gettate d’improvviso nel giardino della poesia sono
chiare a chi le partorisce follia per chi tenta di comprenderle. Io

mi sforzo quando posso di far nascere dei figli con sembianze
umane ma il risultato che ne arriva è sempre un gran pasticcio.



A MIA NONNA

Ricordo una donna stanca
nel letto di morte

a urlar parole pensate.
Ricordo una stanza di fate e bambini fantasmi

di bestie nascoste in un finto sole
tra l’odore acre di pelle morente.



A MIA MADRE

A te che sempre sei stata
sempre sei e

sempre sarai madre
di ogni mio respiro

dono ciò che il tempo ha plasmato
dono me stesso.



A MIO FRATELLO

Sento le frequenze del tuo vivere
su una radio che canta i ricordi

di me di te che siamo nati nello stesso mare.
Sento le note di quella melodia cantata

alla prima luce di vita,
lo spartito della canzone più bella,

il nostro capolavoro,
la nostra parallela esistenza.
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