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“Dedico questa mia raccolta poetica
ad ogni singolo lettore, che leggendola,
spero possa vedere aspetti della vita,
con altri occhi!”
“Auguro a tutti voi
una buona e ispirate lettura.”

Da una Donna per tutte le Donne❤!

Donne, la storia ci insegna
che ogni cosa che abbiamo
ce la siamo guadagnata!
Donne, leggete, informatevi ed apprezzate
tutto quello che
le nostre nonne e le nostre madri
hanno dovuto fare ed affrontare
per darci
tutto quello che oggi abbiamo
e che ci sembra scontato!
Ogni cosa a noi era negata!
Il pensiero, la parola, l’istruzione,
lo svago e il piacere,
la nostra unica veste era il dovere!
Quel dovere che i nostri stessi
nonni, padri e mariti ci imponevano!
Donne, leggete, informatevi, apprezzate
e soprattutto
continuiamo questa lotta insieme,
per noi e per le nostre figlie,
per non lasciarle in questo mondo
dove ci illudono
di un’uguaglianza che non è sana!
Donne, ancora non abbiamo vinto!
Ancora basta poco
per spingerci al gradino più basso!
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Noi, le sole a saper custodire
il dono più prezioso, nel nostro grembo,
mettendo al mondo altre donne
ma anche altri uomini!
Noi, che dovremmo stare sul gradino
più in alto dell’uomo,
non chiediamo la superiorità,
ma la vera uguaglianza!
Donne, lottiamo insieme
per rendere questo mondo migliore!
Perché vogliamo delle figlie
e dei figli migliori!
Donne, rivendichiamo il diritto
di stare sullo stesso gradino
con i nostri padri, mariti e figli!
Donne, possiamo vincere questa lotta,
con le Donne e per le Donne!
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Una, nessuna e… Tu!
Donna, molti ti vedono come una cosa!
Donna, accudisci, lava e ciba…
gli altri!
Perché di te non se ne cura nessuno,
nemmeno tu!
Donna, fai! E… Non fare!
Non hai il diritto di pensare!
Donna, di’! E… Non dire!
Hai il dovere di obbedire!
Donna, sei considerata
come una cosa!?
Donna, reagisci e resisti,
nessuno ha il diritto di gestirti!
Donna, tu sei vita,
tu sei amore,
un’esplosione di emozione!
Donna, tu
e solo tu hai la forza
di aiutarti,
in questa società di matti!
Donna, combattiva e guerriera,
va’ a prenderti
ciò che già ti apparteneva!
La tua libertà non va sfiorata,
perché grandi Donne l’hanno conquistata!
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Donna, sei tu?

Donna, sei tu?
Fronte arruffata, piena di rughe.
Gli occhi guardano giù,
accanto c’è lui!
Donna, questa non sei tu,
ma la tua ombra!
Donna, sei tu?
Perché lui dovrebbe dirti
cosa fare e cosa dire?
Tu sei una Donna,
capace di reagire!
Donna, sei tu?
Apri le tue ali
e vola lontana,
laddove nessuno
ti possa tenere ancorata!
Donna, adesso sei tu
e non più la tua ombra!
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C’era una volta?

C’era una volta,
in un tempo non molto lontano,
ma potremmo anche dire contemporaneo,
Una Donna, che iniziò
a prendere nelle mani la sua vita,
nonostante la società
la considerasse l’ultima della fila!
Quella stessa società
che professa emancipazione,
uguaglianza e parità!
Ma in fondo,
chi la vive questa realtà?
Chi vive credendo
di avere pari opportunità?
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