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Laura Guarnieri

VIAGGIO NELL’ANIMO

ZONA Contemporanea



Alla mia famiglia che da sempre mi è vicina nel viaggio della vita.

A mio marito Gieppo che con il suo amore e la sua stima
mi ha accompagnato in questa avventura.



VIAGGIO NELL’ANIMO. INTRODUZIONE di Giovanna Della Croce

Fili impalpabili reggono un’anima sensibile e sognante e i versi di
Laura Guarnieri. (Burattino)

La sua poesia si distende in un colloquio intimo che trabocca di emo-
zioni delicate e malinconiche.

La vocazione poetica dell’autrice è manifesta nella sua fedeltà all’im-
perativo di dire l’intimo contrasto tra sogno e realtà, tra natura ed io, tra
ricordo e oblio.

“O Musa! Dimmi chi balla
sotto l’ombra verde delle tue labbra”.
(...Un’altra strada)

Immagini surreali sgorgano nell’ansia di sciogliere i dubbi, nel timore di
affrontare la realtà, nel perenne rincorrere il fiume del tempo.

“E come foglia sono la radice scritta nel vento”.
(Volo senza ali)

È una soggettività che si cerca e si interroga trovando conforto alla
solitudine nella profondità dell’ispirazione poetica:

“Sei la lama
che mi taglia
improvvisa
e il filo
che mi ricuce”.
(Poesia)



Talvolta ansia di assoluto, talvolta autentico sentimento della natura,

“La luna cupa si veste di nero
e le nuovole danzano sconvolte”.
(Vento)

alimentano un’espressività metaforica originale e di grande impatto comu-
nicativo.

Giovanna Della Croce
Piacenza, 17 febbraio 2012



Le immagini che sono dentro
la parola sono infinite.

Tonino Guerra



RICORDO

Respiri muti, sguardi passati,
parole perse tra pensieri confusi.
Illusioni travolte da giorni infiniti;
in un cielo lontano, desiderio di amarsi.

Tua vita fu mia ragione,
tuo sentimento unica speranza
e in un coro di rimpianti, future pene,
ricordo di te e della vita che danza.

(29/11/1994)



SILENZIO

Volgo lo sguardo verso il cielo, ...grigio.
Ascolto le sue parole sbocciate,
sento la voce di notti cantate.
Mi innamoro di ieri. Oggi, ...silenzio.

Parlo, ascolto, mi muovo. Mimo la vita.
Riscopro la strada dei miei pensieri,
cerco in essa frammenti di gioia passata.
Osservo il dopo, e vedo il ricordo di ieri.

Sogno di una notte di luce. Sole che ride.
Ritrovo in un’immagine i miei sentimenti,
specchio di te e del tuo viso che splende.
Luce che muore nel soffio dei miei risentimenti.

Volgo lo sguardo verso il cielo, ...grigio.
Riapro per te ferite scordate,
fermo il tempo in gioie passate.
Mi innamoro di ieri. Oggi, ...silenzio.

(12/12/1994)





NOTTE DI SAN LORENZO

Sogni, desideri, speranze abbandonate, SVEGLIA!,
l’ora è giunta, la vostra stella vi aspetta.
Uomini, donne, bambini, inizia la veglia,
anche quest’anno è giunta la notte più illuminata.

Lo spettacolo inizia, la notte si incendia.
Code d’argento nel cielo e sogni nel cuore.
Anche questa stella il suo splendore irradia,
e forse per me cadrà, regalo di poche ore.

(14/12/1994)



ADESSO IO

Adesso io, sole che tramonta,
fulmine che nel cielo sereno
dona la luce e perde l’eterno.
Adesso io, luna che aspetta.

Attesa di una vita che sarà
nel tuo sguardo che si tinge di blu,
attesa di un giorno che non verrà
per aver ora perso quel tuo blu.

Sento il canto della tua voce
e di una melodia lontana
non resta che l’ombra di una luce.

Adesso io, sogni nelle mani,
speranze perse nei tuoi occhi.
Adesso io, nel silenzio del domani.

(21/12/1994)
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