
Premio Poesia

Luce sul male oscuro



L’immagine della copertina è: 

“I mille volti della depressione” 

di Claudio FIORENZA





 

 



 

 

 

 

 

Premio Poesia 

Luce sul mare oscuro 

 

 





 

Indice 

Il mare ................................................................................... 7 

Un altro me .......................................................................... 8 

Son qua ............................................................................... 10 

Felicità con nonna .......................................................... 11 

Ho visto le stelle .............................................................. 12 

Di colore d’argento ......................................................... 13 

Alza la tua mano .............................................................. 14 

Esci dalla caverna ........................................................... 16 

Sentimento ........................................................................ 17 

Depressa ............................................................................. 18 

Parole vere ........................................................................ 19 

Sta finesta sempe chiusa .............................................. 20 

I colori della depressione ............................................ 24 

Voglia di vivere ................................................................ 26 

Amicizia solidale ............................................................. 28 





Premio Poesia “Luce sul male oscuro” 

-   7   - 

IL MARE 

Nel mare vedo il cielo, 

la speranza, 

me stessa; 

tutto ciò che ho dentro, 

la vita, la gioia, l’attesa. 

Fa riflettere il mare, 

porta messaggi 

e quando mi sento soffocare, 

mi fa rinascere all’improvviso. 

Dormo con le onde del mare… 

mi piace il suo fruscio, 

il calore del sole, 

la carezza del vento. 

M.I.J.  e  M. I. 
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UN ALTRO ME 

Si sono rotte tre cinture. 

Ho visto la sofferenza, 

ne avevo pena. 

L’ho provata. 

Camminavo avanti e indietro, 

ero triste, stavo sulle mie, 

ero tacito. 

Aprivo gli occhi alle undici 

e sedevo nel salottino silenzioso fino al pranzo. 

È stato un periodo veramente brutto, 

poco mi sentivo bene. 

Mi son lasciato andare: 

stavo sempre in reparto solo, 

respiro affannato, 

poi, cominciai a dipingere… 

Tutto si è stravolto, 

sono entrato in un altro mondo. 
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Più libero, più bello. 

Ero stranito... 

poi, mi ci son ritrovato. 

Ho ritrovato un altro me. 

Mi è tornata la voglia di vivere, 

ho reagito, 

ho chiesto aiuto. 

Giovanni Volpicelli 
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SON QUA 

Amore mio son qua, 

come sette anni fa. 

Tu mi hai fatta sorridere, 

piangere, 

ma soprattutto, ho sofferto per te. 

C’era un giorno 

in cui volevo raccontarti di me, 

ma mi sono tirata indietro, 

per colpa tua, 

sì, solo tua. 

Non lo so se sei degna di me, 

hai tirato fuori la parte migliore e peggiore di me: 

sette anni d’inferno, 

non ho visto mai la luce per te, 

solo per colpa tua. 

Oh, stupida depressione! 

M.C.  
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FELICITÀ CON NONNA 

Mi manca il respiro,  

mi stringe la pancia 

quando sto male. 

Penso a nonna! 

Quando viva era sempre con me. 

Con lei dormivo, 

uscivo e mi divertivo. 

Ora, è tutto finito! 

Anche la casa è cambiata, 

nulla è come prima. 

Mi restano le giocate a carte con zia, 

le lunghe pedalate all’aperto, 

un po’ di musica 

e la gran voglia di vivere… 

perché vivere è bello! 

Enrico Simeone  
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HO VISTO LE STELLE 

Notte divina, amica sincera,  

vera speranza che aiuti a sognare. 

Notte bella, notte magica,  

cielo stellato, cielo fatato  

con tutto il calore e tutto l’amore  

tu mi regali mille emozioni. 

Emozione tutta, emozione bella 

sempre rinchiusa in quella stella, 

che per tanto tempo ho cercato  

senza averla mai trovata. 

Ora ti vedo da molto lontano 

e mi emoziono al solo pensiero. 

Resterei nel vuoto sospeso 

a vedere le stelle 

che tu notte mi hai regalato. 

Pasquale Andolfi  
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DI COLORE D’ARGENTO 

Di colore d’argento, 

mi spinge nel baratro. 

Cerco di reagire 

con la colonna sonora della mia depressione. 

È un andirivieni che tento di combattere, 

soltanto il mio status di vita, personale e sociale, 

che avevo ed ora non ho più, resta. 

Il mio giallo, il mio blu, il mio tutto 

è sentirmi libera. 

Ho un rapporto conflittuale con Dio 

che mi spinge in un oblio. 

Ma i figli ed il loro ricordo, mi riportano sulla retta via. 

Sono me stessa, 

ma non voglio esserlo. 

P. S. 
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ALZA LA TUA MANO 

La depressione è un male oscuro. 

Cammino e la vedo intorno a me. 

Avanza liberamente e velocemente, 

come la lava di un vulcano in eruzione. 

Talvolta si prova un senso di impotenza di fronte ad essa. Io 

l’ho provata. 

Determinata dalla paura di esternare le mie ragioni, 

in famiglia e nelle interazioni sociali, restavo silenziosa. 

Soprattutto in famiglia mi riusciva difficile “sgomitare”. 

Un atteggiamento passivo, 

che non faceva bene né a me né agli altri. 

Pian piano mi sono detta: “forza Martina, svegliati!”.  

Sorridi alla vita. 

Ho capito che devo sforzarmi di essere autonoma, 

 postura per nulla ripiegata su me stessa e perché?  

Perché la vita passa, ed è peccato sprecarla,  

mentre ci piangiamo addosso. 
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Alza la tua mano e chiedi aiuto a coloro che della 

depressione ne hanno fatto una missione di vita. 

 Io l’ho fatto e sono qui, 

a raccontarvi tutto questo con un sospiro di sollievo. 

Martina Milisci 
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ESCI DALLA CAVERNA 

Monotonia, tristezza. 

Quando piove, mi rattrista, 

mi rinchiudo in me stessa. 

Il sole mi mette buon umore, 

i raggi mi emozionano, 

mi riscaldano. 

… 

Esci dalla caverna, 

è angusta, fredda, buia. 

Non ti rinchiudere. 

Perché ti piace il buio? 

Perché non ti piace la luce? 

I. P. 

(con il contributo di Giovanni Volpicelli) 
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SENTIMENTO 

Sentimenti brutti, 

mai provati. 

Come sono arrivato non lo so! 

Nostalgia!… 

Mi sento 

sempre lo stesso straccio, 

se non si sblocca quel tasto. 

Ma provo sentimento, 

quando apprezzato mi sento. 

Francesco Accardo 
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DEPRESSA 

Perché dormo? 

Perché non mi lavo? 

Depressa. 

Sono sola con me stessa, 

isolata, amici niente. 

Depressa. 

Vieni con me, 

aggiungiti alla mia depressione. 

Depressa. 

Mi son vista, 

che brutta che sono! 

Depressa. 

Spalle al muro… 

spero sempre, di vedere l’alba di un nuovo giorno, 

dove non ci saranno più 

né seviziatori, né seviziati. 

A. A.  
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PAROLE VERE 

Per me ogni giorno 

è un giorno nuovo; 

e nel mio cuore, 

c’è sempre un giorno nuovo 

che dà vita. 

Nel mio animo 

mi riavvicino alla vita 

e prego il mio Dio 

che mi dà forza. 

… 

Nel mio animo 

vorrei un po’ di luce.  

Domenico Cavallaro 
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STA FINESTA SEMPE CHIUSA 

Quello che ho perduto non mi fa chiù luce. 

So’ malato, non riesco chiù a far niente. 

‘Na tristezza mi mantiene assai forte, 

che il respiro mi fa manca’. 

Che vivo a fare sempre nel letto a dormire? 

E quando mi sveglio, 

 è peggio di prima. 

Non tengo ‘stu coraggio 

e mi guardà into a ‘stu specchio. 

Perché destino crudele hai scelto me? 

Quando sto sdraiato ‘ngoppa a sta poltrona, 

guardando ‘no guaglione che corre, 

Comme sto male! 

Piango, mi dispero, 

‘o coraggio me manca e guardà là. 

Ma è chiù forte ‘e me, 

aggia verè ‘e cose che tanto mi piacevano a me. 
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So’ diventato tanto fragile 

che quando tuzzo a qualche parte, 

‘stu dolore se fa sentì. 

Nun ’o conoscevo sto male, 

 mi ha distrutto, 

mi ha levato tutto. 

Soltanto sti ricordi mi fanno ancora forza, 

sperando che ‘nu juorn tutto finirà, 

ma io niente spero, 

soltanto no’ miracolo adda venì. 

Sto verde è ‘na giornata e primavera 

Ncoppa a sta finestra  

‘na rondine s’è voluta arripusà. 

Il tempo di guardarla, è volata. 

Mi sento così stanco,  

subito lentamente m’aggia corcà,  

m’aggia addormì!  

‘O suonno se fa sentì. 

Spero tanto ‘nu juorno che mi scetasse  
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e tutto tornasse comme i tiempi belli, 

che me mettesse sta tuta… 

che a guardo e mi dispero. 

Per me lo sport era tutto, 

M’aggio addormuto,  

sognando, correvo con tutte le forze. 

Mai m’aggio stancato. 

Ah quante lacrime di gioia! 

Mi son fermato 

pe’ piglià ‘no poco e ciato. 

Comm’ a ‘nu criaturo 

a fa’ ‘e capriole into e ciuri. 

Che sensazione sto provando, 

erano anni che sti cose nun ‘e facevo. 

All’improvviso ‘no temporale. 

Rinda a ‘na grotta m’aggio voluto sta. 

Più camminavo e poca luce io vedevo. 

All’improvviso ‘na poltrona e ‘na finestra, 

stu core s’è fatto scuro. 
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M’aggio scetato, 

è stato ‘no suonno. 

Sperando un giorno,  

‘e correre insieme a sto vaglione 

e sconfiggere sta depressione! 

Boccia Antonio 
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I COLORI DELLA DEPRESSIONE 

La depressione non è tutta in bianco e nero. 

È fatta di colori forti, troppo forti, 

che ti sbattono in faccia. 

È fatta di emozioni 

che ti arrivano addosso come un treno. 

È fatta di ombre allungate… 

delle notti insonni, infinite. 

È fatta del rosso dei cazzotti dati al muro, 

della luce troppo forte del sole quando sei stanco. 

È la disperata ricerca di una boccata d’aria fresca, 

tra il verde degli alberi. 

È perdersi nell’azzurro infinito del cielo, 

mentre nubi si addormentano all’orizzonte. 

F. A. 
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Commento dell’autore: 

Nello scrivere questa poesia sono stata travolta dai ricordi. Mi ha riportato 

alle giornate autunnali dell’università, quando ero solita appoggiarmi in 

un parchetto vicino al mio collegio. Lì riprendevo respiro dopo una 

giornata stressante. 

La mia camera, rifugio ricercato da una vita, era diventata una camera 

degli orrori con le colonnine sporche del sangue di ore di cazzotti pieni di 

ira e di frustrazione. 

Sono davvero convinta che la depressione sia fatta di colori forti, troppo 

forti e a volte mi chiedo come ci si cada, in quel limbo di dolore e confusione. 

Non si annullano i colori, ma si saturano, vanno in frantumi. 
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VOGLIA DI VIVERE 

La depressione è sentirsi male, 

che tutto va male, 

sia fisicamente che con la mente. 

Rimuginare, rimuginare, rimuginare. 

Stai lì, ma sempre nei pensieri… 

giù di morale, angosciato, triste. 

Nero, vedi nero. 

La sofferenza me la porto da piccolo… 

per fortuna ogni anno la festa di paese, 

non vedevo l’ora: 

le giostre, comprare dalle bancarelle… 

finalmente il giallo prende il posto del nero, 

zucchero filato, mandorline tostate, la giostra delle catene. 

… 

Sono stanco, 

voglio riprendermi la vita in mano 

devo combattere… 
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e ho voglia di vivere: 

una vita semplice, con un lavoretto, 

un buco di casa, un monolocale dove stare tranquillo, 

la montagna, la natura, i sentieri… 

e una compagna che mi voglia bene per quello che sono. 

Comincio a fidarmi, 

so di non essere solo… 

mi sono sempre sentito solo. 

Ho imparato a fidarmi lentamente 

Si toglie l’ansia. 

Francesco Maresca 
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AMICIZIA SOLIDALE 

La festa sulla depressione dovrebbe essere una giornata 

felice per tutti noi che siamo qui riuniti. 

La depressione è una malattia  

cucita addosso come una camicia, 

ma purtroppo molti dei nostri amici non ci capiscono… 

In questo mondo fatto di odio e incomprensioni, 

 qui dentro si formano gruppi in cui si è solidali; 

si intrecciano anche storie d’amore  

e a volte hanno anche un lieto fine. 

Io mi sento molto sola e mi sento incompresa. 

Piace tenermi tutto dentro.  

Sono molto irascibile e poco fiduciosa, 

ma con l’aiuto dei medici e degli infermieri  

mi sento molto protetta; 

ma la vita è al di fuori di qui, da questo contesto, 

perché hai delle amiche con cui poterti confidare 

e con loro sentirti libera e lontana dai pensieri negativi. 

Io quasi ogni anno mi trovo a questa festa 
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e ringrazio tutto lo staff e anche i medici, 

che con il loro sostegno ci aiutano a stare meglio; 

e io prego sempre il buon Dio, che guidi la loro mano, 

perché Dio conosce ogni piccola particella del nostro corpo. 

Alfonsina De Francesco 

 





 

 



 

 

  



 

 

Vai sul sito www.edaitalia.org per scaricare gratuitamente  la 

versione italiana della guida sulla depressione e i disturbi 

dell’umore: “Luce sul male oscuro” 

 

 

http://www.edaitalia.org/


Struttura Riabilitativa Psichiatrica
“Villa dei Pini”
C.da Pennini, 86/a
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+39 0825672711
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