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Andrea Abbate

Uno

Un uomo 
Una donna

Uno sguardo
Un sorriso

Due anime che
Si fondono
Entrambe

Alla ricerca di
Un sentimento 

Unico.
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Daniela Paola Aglione

Il bacio

La notte si intreccia,
un rivolo di pensieri scivola sulla pelle talmente piano fa male. Troppo il calore, c’è

una fiamma stridente, una torre che fonde in punta di piedi e le ceneri soffiano invisibili
tra le nacchere verdi dei rami, stupenda risata

ma il pensiero è retrattile
quando, dopo nascosto

torna s’insinua pericoloso
e ancora s’avvolge delizioso tra i pori

si aggira velenoso e mortale
i sensi tacciono

il respiro si annulla
quando gli occhi si socchiudono nella tenebra familiare e scorgono

in piena dilatazione
lo sguardo miete all’infuori l’immagine di un sapore

e null’altro scoppia ad esistere se non dentro la vertigine
bugiarda

che riflette
rimanda

e tra il sonno discinto
e una veglia febbrile, surreale

resta l’impronta soffice
resta l’attimo dopo

resta la complessità di un assurdo, prezioso come la punta dorata dell’emozione avuta in
dono

l’oro che gocciola
che lava via

che riimmagina e disegna nel buio un sè stesso talmente gargantuesco
da finire sopito e silente

nel rossore tardivo
come di piccola bugia svelata

seduta sotto un tramonto acerbo
in attesa che il sole arroventi l’acqua che slitta sotto i piedi

Un oceano possibile
in cui disciogliere l’intero arcobaleno dei pensieri
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ed avere indietro
dentro la conchiglietta discreta

l’idea della gemma
dal granellino alla perlea saliva.

In fondo è soltanto questo
o è tutto qui...

l’umore dalla bocca disegna una riva in punta di labbra
la posa su di un granello di sabbia

o polvere
cenere

fuliggine, che importa
ciò che resta, tanto

è sempre e solo
una bellissima perla.
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Emanuela Agostinetti

Natale

Osservo, 
da dietro ai vetri,

nell’aria immobile,
candide farfalle di neve

dondolare indolenti e posarsi, 
in strati successivi,

su di un mondo che pare addormentato.
S’accumula silentemente

il loro biancore.
Ritinteggiano gli olivi, 

le viti ed i declivi,
i cipressi slanciati che si stagliano 

contro il cielo inespressivo 
di questa giornata d’inverno.

L’orme d’un capriolo,
impresse provvisoriamente

nella neve caduta sul sentiero,
sono ambasciatrici del suo lamento roco,

del suo accorato richiamo al branco perso.
Dentro casa: 

fragranze d’agrumi
e d’arsa cera profumano l’aria 

mentre le candeline accese sull’Abete
illuminano il cantuccio del Presepe.

Odo il crepitar della legna
che arde nel camino.

Avvolta, come calda coperta,
 da luce tepida e rosata,

s’acquietano i miei pensieri
e le parole, superflue, tacciono.

La famiglia è tutta quà,  
allegra, al calduccio.

Eloquenti i volti felici, pieni di sorrisi.
Più dell’accesa fiamma
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un sole segreto arde e la riscalda.
  E’ l’Amore, signori!

Di più, anche a voi, non so augurare:
  Tanto Amore a tutti e ....... Buon Natale!
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Silvia Agostini

La vita

Giorno dopo giorno vivi la vita..
Piena di programmi..

Piena di sogni, e speranze…
Al telegiornale notizie drammatiche..

Passano quasi innosservate..
Quasi non fossero realtà…

Ma ecco..
Tutto cambia…

Una vita spezzata…
Una vita distrutta dal dolore..
Urla..pianti, disperazione….

Ma tutto è finito…
Tutto è ormai accaduto…
Al telegiornale la notizia..

Immagini ti passano d’avanti..
Stringendoti il cuore..

Tutto ormai è accaduto..
Tutto è ormai distrutto…
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Patrizia Albini

Ci son giorni

Ci son giorni in cui succede
che ci manca l’armonia,

perché il sole è ormai passato
…e la gioia scappa via.

Ci son giorni in cui succede
che non c’è più meraviglia,
né più alcuna sensazione

che per poco le assomiglia.
Ci son giorni in cui succede
che l’incanto se n’è andato
e ormai niente è così bello

come un giorno del passato…
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Valeria Amadei

Vorrei raccontarti

Vorrei raccontarti che gli alberi crescono fin su nel cielo e dalle loro vette 
si vede l’universo intero,

che le risa dei bambini fan ridere anche gli angeli,
che un bel giorno due cammelli si innamorarono sotto il cielo stellato…

di un deserto di ghiaccio.

Vorrei raccontarti che tutte le paure diventano sogni di panna,
che i muri servono solo a costruire 

ed i colori della pelle solo a colorare.

Vorrei raccontarti di come saltano le cavallette innamorate,
di quella volta in cui una gallina toccò le nuvole… per poi entrare nelle favole,

o ancora di un grido che continuò a gridare.

Vorrei raccontarti di un bambino solo che non si sentiva mai solo,
e di un vecchio suo amico che continuava a raccontare….

che gli alberi crescono fin su nel cielo e dalle loro vette si vede l’universo intero…
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Laura Amantia

La sapiente

Occhi lucidi,
annacquati dalla vita.

A cornice
si diramano linee irregolari,

come sentieri  difficilmente oltrepassati.
La pelle candida

accentua lo scintillio
di una coppia di smeraldi.

Piccole lentiggini
adornano il volto,

come le tante esperienze
di un’ esistenza vissuta.

Gli orecchi,
predisposti all’ ascolto,

recepiscono dolce
ogni suono.

Un percettibile sorriso
macula il volto
di rosa colorito.

In lei,
sapiente vecchietta,
scorre  ancora la vita
attraverso le radici 

dell’ anima.
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Samuele Amendola

Onda ... poesia

Affondo nel ventre profondo
dell’onda che sale e m’assale…

mi inonda di mare e di sale.
Incontro scontro di sabbie riempie e confonde…

compie e diffonde…
pulsante a gocce il presente.

Assente, il pesante cader delle onde
tra tonfi scroscianti e poi lenti…

lunghi e lievi…
effluvi rimbombanti.

Trasformo così
deludenti parole in sentimenti…

e profondi sentimenti
in parole ridondanti.
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Giorgio Anastasia

Il vuoto dentro

Dico sul serio:
voglio vivere a Cuba,

diventare l’ultimo re dell’avana,
perdere i sensi nel rhum e con le puttane

(tanto prima o poi ci vai).

Ho il cuore spezzato in due
e ci cammino sopra stupefatto,

se vedrai un puntino in lontananza
non farne un dramma,

sono io che mi allontano
per l’ultima volta.

Fermati, respira profondo,
non stupirti se rimarrai allucinata,

scrivo con le lacrime
vere come i sogni.

Piango, rido
e non c’è nessuno.

In volo
ma non sono mai stato puntuale

negli atterraggi
e con la notte che inizia la paura.

Finiamola qua.
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Silvana Andreacchio

Maternità

Ho abbandonato
il mio corpo di donna 

all’anima che mi è stata donata.
Ho nutrito

il germoglio della mia pianta
nel primordiale rifugio del mio ventre.

Ho instillato le mie emozioni
in soffi di respiro

nel limbo della vita.
Ho racchiuso l’amore

in una stella
per superare i confini dell’essere.
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Alessio Angelico

Voglio esser un cane

Voglio essere una cane
Per abbaiare e poi mordere 

Pisciare agli angoli delle strade
Cagare sopra i marciapiedi

Senza che il padrone se ne avvedi
 

Voglio essere un cane 
Per abbaiare e poi mordere

Trombarmi le cagne in calore
Voglio essere un cane bastardo

Le altre  “razze” non fanno per me
 

Voglio essere una cene
Per abbaiare e poi mordere

Un cane randagio 
Raccattando cibo fuori dai bar

E di notte ululare alla luna
 

Voglio essere una cane 
Randagio bastardo

Né razza né guinzaglio.
 

Investito da un auto
Nel cuore della notte
Spiaccicato all’asfalto
Un randagio bastardo 
Che nessuno piangerà.
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Daniele Ardigò

Il dolce scricchiolio della brina

Il mormorio degli alberi, con il canticchiare di foglie
 e di rami secchi,

ormai imbiancati dal freddo,
 suscita nel cuore immagini opalescenti.

Laddove la vita sembra addormentarsi, comincia il silenzio 
scoppiettante dell’inverno.

Sorprendente è lo stropiccio increspante dell’inafferrabile brina,
che, a poco a poco, ricopre ogni cosa,

ma che pure è capace d’elargire la pace.
Tutto il dolore si tramuta in vissuto congelato,

tutto quello che abbiamo detto e fatto rimane sospeso
 tra quegli alberi intirizziti,

con le loro fronde sofferenti,
 ma pronti per morire o per rinascere.

Ed intanto avanza l’inverno,
con il dolce scricchiolio della sua brina …
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Enza Armiento

Festa all’oratorio

Sono tutti fuori 
mentre lentamente le gocce d’olio scendono 

sulla fetta di pane ignara del suo destino
e le campane suonano

le otto e mezza.

L’anno scorso la voce del muezzin
nei tramonti stroboscopici 

riecheggiava sovrastante le case a stella
e incendiava la mente 

ora morta come la spiga
che al vento della falce  ha piegato i fiori sessili.

Addento la fetta
tra i suoni e le urla della festa dell’oratorio

la vecchia che teme l’inferno siede al primo posto
e scuote l’aria tra le mani sonore

Nina la guarda mentre muove le cosce
- spade fendenti la terra -

non teme le fiamme che le ardono in corpo
e arrossano di poco le gote.

Ognuno cerca
in prima

in ultima fila
una lacrima che si fermi 

prima che scoppi il dolore in seno
sotto il Cristo che gronda ancora

quest’estate a sangue.

E’ finita anche la birra
e il rancido mi rimarrà nella glottide

sarà meglio spegnere la notte
prima che il sogno mi riporti in vita.
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Giancarlo Bacci

La Sorella

Lungo il muro, in legno stagionato,
Una vecchia panca;
Tu anima malata, 

Lì seduta stai aspettando per la cena,
La pesante figura, sembra ancora,

Più assente e stanca.

Il sole morente di fine settembre, dietro il monte,
Baciandoti con i suoi tiepidi raggi,

Riesce solo a darti calore,
Più che mordente.

 
Vivace hai la veste,

Non la spenta pupilla.
Un gomitolo di lana, fra le ossute dita,

forse con la mente tornando, a quando era attiva.
Come lavoro, per ore, e ore lo trastulla,

Il presente ora ti sfugge,
Solo ricordi lontani, tornano alla  mente,

Quelli recenti si perdono nel nulla,
In questo tuo mondo, pieno di rari bagliori.
Come cometa cadente, il tuo io si annulla.

Anima spenta ti sei, lasciata andare,
Rosa dal tarlo, come la vecchia panca,
Tu donna attiva, presto ti sei posata,

Triste è vederti lì muta,
Come una volta fresca fanciulla, ti vorrei vedere.

Il peso non hai perso,
Purtroppo però hai perso il passo, il tatto e il capire.

Forse tu non soffri di dolore fisico,
Ma lo starti vicino, per noi è come morire.
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Ora che il vecchio ceppo, sta diventando cenere.
Non ci scaldiamo più, al suo calore.
Con questo male, succede in genere,

E raramente ora godiamo, del suo manifesto amore.

Per legge di natura la gioventù, la vita,
Sono come un roseto in fiore, 

Quando la fioritura, giunge alla fine.
E i petali si perdono, profumando l’Aria,
Del fiorito roseto restano, solo le spine.

Non più primavere giovanili, le rondini ci porteranno,
Solo tramonti autunnali, e gelidi Inverni.
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Rita Baiocco

Piccolo borgo antico

Camminando tranquilla per le viuzze antiche
odo suoni di un tempo lontano

grida di bimbi,
di gente affannata,

carrozze che scivolano sul vecchio selciato,
rumori trepidanti di un vecchio mercato

versi leggiadri cantati all’amata
coppie che s’amano in segreto trepidare
il giorno che si apre al quotidiano fare

ora son tutti negozi costosi
gente che guarda curiosa gli oggetti:

le stanze antiche,i merli della torre,i dipinti creati da mani sapienti,
gli oggetti usati da chi un dì

visse faticosamente la sua vita...
addìo antico splendore di un mondo coraggioso

che nessuno ha mai comprato
ma solo conquistato.
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Fabiola Ballini

Pensieri

Nessuno stasera sul 
Lungo viale.. 

pioggia fine che batte sul
marmo argenteo 
del marciapiede..

le ombre della sera
A far giostra ai miei pensieri

Barbagli appena di
Vecchi lampioni, sorridono
Al ciangottare del fiume

Nel silenzio, 
che sa di perfezione,

nella meraviglia, 
che parole non ha,

non possa il mio cuore 
violare questo incanto,

simulacri d’attesa e di giovani
rimpianti.

Qui, dove si coglie
Polvere di luna e si respirano

Spume di chimere
Tendo la mia mano verso di te,

Te, che non sarai mai sola,

così, per fermare quest’istante
per farmi luce della tua amicizia,
racchiusa in poche rime, di una

semplice poesia.
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Emilia Banfi

Pezzo unico

Era di un colore morbido
lucido come di latte al sole

liquido allo sguardo
cosi’ liscio al tatto

ampolloso quasi tronfio
pareva ostentare santita’

un che di unico nella stanza
con la macchia color sangue
che gli schizzava dalla bocca.

prima della zampa del mio gatto
era il nostro vaso bianco
con la sua zinnia rossa.    
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Grazia Barazzoni

Scontata realtà

Se capissimo di più
Giudicassimo di meno

Amassimo sul serio
Odiassimo per finta

Potessimo tornare indietro
Guardassimo solo avanti
Nascessimo per costruire
Vivessimo solo per gli altri

Morissimo solo con noi stessi
Continuando a migliorare,

Imparassimo a crescere
Aiutassimo a maturare

Apprezzassimo ciò che siamo
E non invidiassimo

Quello che non abbiamo
Non saremmo qui
Non saremmo noi.
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Mauro Barbetti

L’invidia del ragno

Mi hanno insegnato a misurare bene
il guadagno e la spesa

a prolungare   senza mai soddisfare
un’attesa da ragno

senza ragnatela.
E con pensieri letali aspetto

covando acuta l’invidia
per ogni fremito d’ali d’insetto

lieve  posato su una tela.
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Aldo Barosso

Arasce

C’era un vecchio cantastorie,
non c’eri tu…

ma c’era il sole.

C’era un muretto segnato dal tempo e dai sogni,
c’era un negozio nascosto da un angolo di ricordi.

C’era una chiesa
grande come la mia mano,

ma più forte,
più forte del tempo…

o più come un fiore sbattuto dal vento.

C’era un vecchio cantastorie,
c’era il sapore unico del mare

sulle tue labbra.

C’era un cielo colorato
di fuochi e di riflessi di nuovi ricordi,

c’era un sentiero in collina,

c’era un molo, costellato da racconti
e da un secolo di amori sbocciati e in inverno appassiti.

Così mi avvolgo di queste sensazioni
e un sorriso scivola sulle labbra

per questo piccolo angolo di Arasce
che porto con me

di luna in luna.
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Federica Barzaghi

Rotonde e estese

Si addensano a volte sui nostri occhi di pepe
perturbazioni e sonno ma io non dormo mai

e squarcerei per te qualsiasi grigio nembo
per poter riuscire sempre a lasciarti scorgere
tra le ciglia di zucchero socchiuse e tremanti

quello spicchio d’arancio di sole
che come un colpo di cane sa di vita

che come succo di mora mi segna la pelle d’indaco e di te
Sfidando ogni lampo, ogni tuono, ogni saetta,

Sfidando ogni sferzata di vento gelido
Ogni ondata di pioggia mi stendo come zattera di caffè

sdraiati su di me e prendiamo il largo
naufraghi insieme noi in questo mare succoso

di umori e voglie rotonde e estese.
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Loredana Becherini

Sole d’inverno

Questo sole d’ inverno che avviluppa
pensieri polverosi mi trattiene
in attesa sul ciglio della strada

all’ immobilità forzando il passo
che non svanisca l’ ultimo fuoco

che ti accende così irraggiungibile.
In attesa e mescolo

negli anfratti di luce il tuo volto 
gli sguardi con carezze di parole

incerte di nebbia - in attesa -
sulle antiche strade del cielo.

Non so se e quando
né dove ti troverò se

nella mia attesa soltanto sei vivo
che ti sfuoca da un nucleo contratto

d’ anni al mio limite – oggi - riverbero
di obliqui raggi al tramonto.
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Via Romana

Case antiche in fila 
strette come in un abbraccio.

Ombra sul lastricato fino alla chiesa
austera ed elegante col piccolo sagrato.

In alto ritagli di cielo.

Due vasi di oleandri sul nostro terrazzo.
Finestre aperte

riflessi di sole sui pavimenti.
Portoni socchiusi su atri ombrosi.

Odore di cantine
di pane appena cotto di carta gialla

di aringhe e tonno nella grande latta.
Frutta nelle cassette allineate sul marciapiede.

Botteghe aperte.
Mestieri antichi che si tramandano uguali.
Riflessi dorati delle cornici appese in fila.

Gesti sapienti
mani che accarezzano e ridanno vita 

a vecchi mobili corrosi dal tempo.
Odore di legno e di cera.

Il cancello di Boboli
aperto su siepi di bosso
e alte quinte di alloro.

In fondo al viale di ghiaia
la grotta ombrosa ed inquietante

e  lo splendore del giardino.  
Poi l’antro nero del carbonaio

il botteghino della trippa
la mescita del vino.

Dall’alto un panierino dondola
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appeso a un filo con un biglietto.
Risale poi colmo con un gesto d’intesa.

Grandi lastre di pietra i marciapiedi.
Passi di noi bambine attente
a non oltrepassare i solchi.

Giochi silenziosi  andando a scuola
con il grembiule bianco e il fiocco nei capelli.

Dolcezza di sentirsi in un nido
con la mente piena di sogni.
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Alice Bernabei

Chissà ...

Chissà se mi senti,eh
Burro?

Chissà se adesso mi vedi
e guardi questo foglio bianco,

se vedi la porta chiusa di casa tua
da dove tua mamma

più non esce.
Chissà

se scorgi i fiori
  che tua nonna ti porta ogni giorno,
e quelli che abbiamo messo in classe.

Chissà se senti anche tu il fischio 
che sto sentendo io,

e tutte le bugie e le lacrime
 nascoste in fondo;

chissà se adesso mi conosci meglio
 di quanto mi conosco io,
se ridi, se  piangi o pensi.

Chissà se non sei proprio tu a sussurrarmi queste parole.
Chissà se sei tornato a casa tua,

chissà cos’hai pensato l’ultimo secondo
mentre ti accasciavi a terra
e il mondo si allontanava

sotto le tue palpebre
partendo per sempre
da quella spiaggia.

Solo tu sai se è Dio Colui che ti ha abbracciato,
solo tu sai certe cose.

Chissà se ce le vorresti dire,
 se hai scoperto ogni nostro piccolo segreto, se ci aspetti

la mattina
per svegliarci

Chissà, eh, Burro
chissà…

Sì,
accade tutto questo.
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... IoRacconto...

Poesie

37 37

  

Gianpietro Bevivino

Segue la vita tracce

Segue la vita tracce a completar disegni
che d’incerto l’inizio frutto non son dell’oggi

anche se assenza tollerar non puoi
di passi fatti a bilanciar cadute.

Lungo è il percorso e dubbio spesso il pane,
tanta la voglia di lasciarsi andare

a ripagar richiami brevi come il giorno
fatti esperienze in somme spesso amare.

Vai come in gioco a riscoprir lo scopo
con tasche colme di virtù e talenti,

nulla temendo e l’animo sereno
già che venisti sol col tuo bagaglio.

Disseminati amici a lastricar le strade
verità sanno dare adatta al tempo

che di far tue decidi se ti serve
a ritrovar radici chiuse in fondo al cuore.

Cercale attenta e fino a quel momento
diffida scelte che non han ritorno.

Corpo è strumento e mente conoscenza
pedine entrambe mai elette a meta.

Temi l’attesa che non porta frutto
nemica prima in odio al tuo padrone,
donati a lui, cavalli e cocchio insieme,
che strada certa altrove altra non c’è.
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... IoRacconto...

Poesie

Raissa Biancalani

Vuoto

E’ dura stare in mezzo a tutto 
e non essere capiti;

vorresti urlare 
ma nessuno ti ascolterebbe,

vorresti piangere 
ma nessuno ti consolerebbe,

vorresti offendere
ma nessuno se ne accorgerebbe.

Ogni volta ti illudi
che qualcuno abbia capito, 
ti stia veramente capendo, 
ma quella speranza vola via 

come foglia al vento
e tu ti trovi sola, 
ancora una volta, 

ad elemosinare un po’ d’affetto, 
di comprensione.

Ti sembra che tutti quelli intorno a te,
tutti quelli che dicono di amarti, 

siano sordi;
non riescono a percepire 
il grido della tua anima,

i singhiozzi del tuo cuore…
odono solo ciò che dici,

ciò che urli 
e non fanno altro che giudicarti

quello che forse non sei.
Nessuno sente, 

nessuno ascolta…
tutti sembrano troppo coinvolti nella loro vita 

da non accorgersi di niente,
da non tendere un orecchio

ed ascoltare… Senti!
Odi anche tu quel rumore?
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... IoRacconto...

Poesie

39 39

Quel sussurrio, quel mormorio
che si fa strada dentro me

e non si placa?
Quel fruscio

che ascoltandolo a lungo
si trasforma in un grido muto,

un urlo sommesso,
soffocato dal peso della vita 

e che nessuno riesce a percepire…
… Lo senti?

Quello è il suono del vuoto,
che ognuno si porta dietro,

ma che esplode solo in quelle come me.
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... IoRacconto...

Poesie

Alessandro Bodei

Polvere

I miei occhi sono i bottoni appiccicati sul viso di un peluche
le donne riescono a vedere la fessura che celano. E poi fuggono.

Io tremo. 
Dormo e sogno, nel sogno un bambino mi sveglia. 

Sono io a 3 anni. Lo fisso, mi fissa. Ecco lo sguardo, Dio quello sguardo… 
tutti nel sogno fuggono, e rimane solo il dormiveglia agitato di un nevrotico.

Era dolce partire, un tempo. Partire senza andare via. 
Una fuga d’artista

un coupe de theatre
una “mossa del cavallo”

notti bagnate dal vino, un urlo 
lanciato nel cielo alle 4 del mattino pisciando sul mondo.

Ora mi ritrovo spesso con lo sguardo spalancato sull’abisso. Non capisco. 
O forse sì, basta solo trovare il coraggio per dirselo. 

Sei tu. Quell’abisso sei tu.
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... IoRacconto...

Poesie

41 41

Matteo Bonini

E’ sordo l’orecchio del cielo

Nel cangiante ricamo dei nembi
tra le cattedrali d’aria alata

vedo carri neri, come in parata,
avanzare lenti:

preghiere non udite
in sfilata solenne

(Non hanno trovato rifugio
nessuno che le accogliesse…)

E’ sordo l’orecchio del cielo?
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... IoRacconto...

Poesie

Giuseppina Bonsignore

Un solo attimo

Anche se i secoli sono fatti di tempo,
gli anni di mesi e il giorno di ore,

 tu ed io siamo fatti di attimi.
Ed io di questi, vivo nelle ore,
e questi ricordo nei miei di,

materializzati negli anni della vita,
fuggenti nel tempo dell’eternità!
Ora che quest’attimo mi manca,
non so se cercarlo, consapevole

forse che ormai, sono fatta di ore:
ore noiose e stanche. Ore e non attimi.
Tu invece più di me sei fatto di giorni 

e di mesi di silenzio in cui l’attimo
e il tempo, non segnano più niente
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... IoRacconto...

Poesie

43 43

Patrizia Borghi

Avvicinati

Vuoi parlare di te
Disegnarmi il tuo mondo?

Avvicinati e muovi
Le tue dita nell’aria
Con parole, sussurri
Pianti, urla, risate
I colori più forti

Con le mani allargate

Vuoi svelarmi il tuo volto
Senza freni o emozioni?

Avvicinati e guarda
Nello specchio fatato

Dai una forma al pensiero
Con le ciglia abbassate

Canta, recita, suona
Voci antiche, sfumate

Vuoi sentire il mio corpo
Che si muove ondeggiando?

Avvicinati e ascolta
Solo il nostro respiro
Abbandonati al ritmo
Delle strade assolate
I tuoi piedi impazziti

Le tue nocche spellate

Vuoi sognare un futuro
Senza remore e inganni?

Avvicinati e parla
Dai una voce ai ricordi
Poi cancella ogni cosa

Porte chiuse, inchiodate
La mia mano, la tua

Strette, forti, attaccate
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... IoRacconto...

Poesie

Fiorella Borzelleca

Cerco di non calpestare le foglie

Sola,
condizione naturale.

Viaggio nell’idea di ciò
che normale può essere

per chiunque.

Fango,
mi stringe le caviglie,
strada senza una fine.

Cerco di non calpestare le foglie

e intanto respiro.
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... IoRacconto...

Poesie

45 45

Luigi Bosco

Democratia

Ci minaccia
il medesimo

mare di
miserie
umane.
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... IoRacconto...

Poesie

Amedeo Enrico Branca

Sul lago

Sul lago

Arrossisce timida in cielo
a contarci le brame

gioconda, ride di noi.
Fin sul lago distende

d’argento le mani
a mescolare le onde.
Resto a fil di sponda

ad osservarne la danza ed una foglia
lasciata l’origine

comincia il viaggio verso
il suo destino di niente.

Comune è il perdersi, alla maniera
della destinazione.
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... IoRacconto...

Poesie

47 47

Mario Calcagnile

A te

Senza più un filo d’olio senza più un filo di speranza mi
attraverso rivolgendomi

a te che non puoi maturare la voce
a te che ti nascondi e proteggi e

non impianti nell’esistere l’amore che non puoi trovare
a te che non vivi a pieno

che insisti a non aprirti alla vita alle emozioni
a te che incertezze ti assalgono e che ti danno solo insoddisfacenti risposte 

a te che puoi liberamente alimentare corpo e spirito
a te che  non puoi toccare il velluto del silenzio

a te che accetti la fragilità
che puoi vivere con la nebbia dell’anima

a te che puoi     a… mare     puoi
chiudere i canali

e sperdere le emozioni.
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... IoRacconto...

Poesie

Alessandro Cancian

L’attesa

S’agita il pioppo, scosso nell’aria;
ogni suo ramo pare sconvolto

e geme battuto dai crolli del vento.

Nubi ricolme rabbruzzano l’aia;
mormora il bosco che oscilla contorto.

Dal campanile rintocca un lamento.

Gorghi di foglie frusciano in cerchio;
l’anatra, inquieta, pencola appresso.
Lungi dal monte s’ode un rimbombo.

Cigola, freddo, su la fune il secchio;
oltre il profilo del nero cipresso

frulla, nel buio, un bianco colombo.

  



48

... IoRacconto...

Poesie

49 49

Barbara Canè

Perle

Ho imparato 
a dare valore alle mie ferite, 

perle prezione nella collana della vita, 
tesoro custodito nel cuore e nell’anima, 

segno dell’esperienza acquisita, 
della vita vissuta 

e sorgente 
da cui sgorga nuova linfa 

di vita.………. 
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... IoRacconto...

Poesie

Marco Caneva

Soldato poeta

Il lieve sospiro del vento
Spiega una bandiera tricolore

Sull’ azzurra tela del cielo
Una radio gracchia parole confuse

E lega i piedi alla terra
Come radici di albero
La mente vola serena

Confondendosi 
con la realtà che la circonda.
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... IoRacconto...

Poesie

51 51

Silvia Capecchi

La mia eclisse

Non posso più parlare dell’amore
forse perchè proprio li con te

era il segreto dell’eclissi. 
 Nei nostri occhi 

 di crateri profondissimi 
 ho visto alzare un vento

 il più malaugurato
 che ci ha voluto avvolti

 e poi divisi 
 silenziosamente persi

 come stelle
 catturate dalla terra 
 io non so spiegarlo
 dove sia la gravità

 ma viaggio
ancora in cerchio 

ti rincorro
senza più venti di poesia 
senza una congiunzione 
di universi innamorati.



5051 51

... IoRacconto...

Poesie

Renata Capitanio

Alba a Riva Ligure

Una luce
 Lampeggia

  Sullo scoglio

 Profumi soavi
 Inebriano 
La mente

                                                                   La risacca 
Scambia

Conchiglie 
Con i sassi

Attendiamo
In silenzio

L’alba.
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... IoRacconto...

Poesie

53 53

Gianna Cappelli

Pensiero immaginifico

Fontane di fiori
nell’Eden incantato
zampillano la vita

con petali colorati di sogni.
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... IoRacconto...

Poesie

Stefano Caranti

Il quadro

Ho dipinto il silenzio,
una linea bianca su una tela scura

in un contorno di luce
che cancella il buio.
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... IoRacconto...

Poesie

55 55

Riccardo Carestia

La sposa senza sposo

Quella puttana di tua madre
mi ha fatto legare ad un palo

e mi ha fatto sorvegliare a vista
ma mi ha fatto guardare

mentre tu riccia
e di bianco

mai t’avevo vista riccia, con tutto quel volume di capelli
ti sta bene

ti affacciavi ogni tanto
per capire il ritardo

dov’era il tuo sposo
chi era

non dirmi..

poi la gente davanti
pronta alla festa

e io neanche vedevo 
a parte tua madre

che di tanto in tanto 
megera

veniva a controllare

ma dove cazzo è lo sposo
e soprattutto 

chi è?

io mi sveglio fra tre giorni.



5455 55

... IoRacconto...

Poesie

Lorna Cargnellutti

Amico tempo

Spendo il tempo
per amarti mio
prezioso bene,
lo custodisco 

come una vestale
il suo tempio.

Tempo, tempo,
fermati quel po’
che basta, fammi 

donare l’età
sorgente dell’amore,

frena la tua fuga.

Inesorabile lo temo,
mentre scorre 

ballando sul cuore,
lo amo per l’attimo

fugace donato, 
al canto dell’amore.
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... IoRacconto...

Poesie

57 57

Alessandra Carlini

Un omaggio

Un omaggio alla vita un invito a
rispettarla a non offenderla e a non negarla.

È un momento di riflessione che
testimonia l’evolversi della vita in tutta la sua essenza in un tempo

in cui spesso assistiamo ad episodi

nei quali è difficile
rimembrare il suo valore.
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... IoRacconto...

Poesie

Marzia Carocci

Li chiameranno eroi

Li chiameranno eroi
quei giovani soldati
i figli senza tempo

tra spari e sogni spenti
attesi dalle madri

che sgranano rosai
con lacrime su Croci

arrugginite e stanche.
Non vi saranno i vinti
nemmeno i vincitori

ma uomini che uomini
non lo saranno mai.
Li chiameranno eroi
che sparano rabbiosi

su altri figli attesi
da mamme di cemento
e spari,e spari ancora

nei giorni senza aurore
e odio,odio infame

nel pianto degli arresi
e corpi,corpi inermi
su terre senza fiori

ma lettere alle madri
che parlano d’eroi,

d’eroi con la medaglia,
 ma senza più ritorno.
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... IoRacconto...

Poesie

59 59

Giorgia Casarola

Pensiero

Sfiora e solletica
un pensiero nell’ aria

danza leggero negli animi liberi
abbraccia e rincuora
lo spirito nei sensi

bussa delicato nel nuovo sentimento.
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... IoRacconto...

Poesie

Gabriella Cavelli

Cipria

Quando tu accarezzi il mio viso
lasci un vago profumo di viola
poi leggera mi sfumi di rosa
lieve tocco  di talco e di riso.

T’accompagno con gesto un po’ lento
ogni traccia di polvere e’ un soffio
impalpabile e denso al contempo.

Sei carezza che a volte consola
anche breve ritocco di trucco
sulla pelle di luce e di ombra

di bellezza che appare e poi vola.
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... IoRacconto...

Poesie

61 61

Patrizia Cenci

Perdersi per amore

Mi stringo forte, per sentirti.
Mi annuso, per assaporarti.

Chiudo gli occhi,  per vederti.
Mi sfioro, per toccarti.

Mi immergo nei pensieri e nei sogni, per viverti.

Oh Amore senza tempo e senza spazio.
Oh Amore profondo ed eterno.

Oh Amore immenso!
Mi sei entrato dentro

nel cuore, nella testa, nell’anima
e non sarò mai più sola!

Mi sento e ti sento.
Mi parlo e ti parlo.

Mi guardo e ti vedo.

Si può amare di più?
Si può perdersi di più?
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... IoRacconto...

Poesie

Centola Cristina

Geronte

Cercherò di volermi
Bene

Anche quando l’anima
sarà un ginepraio

di rughe?

Amo
Circondarmi

Di altezze vertiginose.
Così, sospesa sul filo
Di un unico respiro,
assisto allo svolgersi
del tristo spettacolo

sotto i miei piedi gonfi.

Se in trasparenza
L’anima mia filigranata

Coglie un fiore 
Fra tanti

Fili d’erba e spinosi …
… quel fiore.
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... IoRacconto...

Poesie

63 63

Fabrizio Chiara

“Passato, presente, futuro”

Ho creduto che un giorno, sarei potuto diventare il tuo futuro, 
ed invece, sono solo passato nel tuo presente.
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... IoRacconto...

Poesie

Elena Chimetto

Alle mie figlie Ester e Noemi e ai miei alunni

Apri la mente, piccola stella,
e gioisci con me, perché la Vita è bella.

 Mamma e papà ti han generato,
con Amore sincero ti hanno cercato.

 Ti danno sostegno in ogni momento,
perché sanno bene che sei un portento.

 Tu sei sempre nei loro pensieri:
ci sei oggi, domani e c’eri anche ieri.

 Lo sai che per me tu sei importante;
se penso al futuro, t’immagino un gigante:

 un gigante nell’Animo ricolmo d’affetto,
capace di comprendere e provare rispetto

 per chiunque incontrerai nel tuo Cammino,
che tu vada lontano o che resti vicino.

 Chiudi gli occhi, bambino mio,
lasciati trasportare dall’oblio:

 dimentica ciò che può darti dolore
e tutto quello che ferisce il tuo giovane Cuore.

 Fatti cullare dolcemente
e immagina il mondo serenamente:

 pensalo onesto, pulito e gioioso,
riscaldato da un bel sole luminoso.

 Quel sole nel cielo della Vita
sarai tu con la tua forza infinita:

 avrai imparato non senza fatica
che la poesia può esserti amica.

 Potrai usarla per esprimere i sentimenti,
per dire qualcosa ai tuoi parenti,

 per giocare e riflettere con i tuoi amici,
che impareranno ad ascoltare ciò che dici,

 per raccontare i tuoi pensieri,
che nelle parole voleranno leggeri.

 Ricorda sempre: tu sei un miracolo vivente!
Chi ti conosce, questo nel Cuore sente!
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... IoRacconto...

Poesie

65 65

Cassandra Florentia Ciabani

Vorrei

Vorrei
Un sussurro di tempo

Per ascoltare 
Il fragore delle camelie che sbocciano

Il suono del sole 
Quando disperde la nebbia

La chiama della luna
Alle maree

Vorrei
Un sussurro di tempo

Per far riposare l’anima
E aver nuove energie.
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... IoRacconto...

Poesie

Daniela Cicchetta

Veleno

Dolcissimo veleno
che ingoio consapevolmente.

 Si diffonde in ogni angolo del mio corpo
ed io lì,

immobile,
alla ricerca insensata di un tepore che non scalda

ma anestetizza la mia anima.
Pericoloso per la mia emotività.

Indispensabile come l’aria che respiro.
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... IoRacconto...

Poesie

67 67

Luciano Ciccola

Nel passaggio onirico

Nel passaggio onirico,
La notte ingoia solitudine

E amore romantico.
Inquietudine e furore,

Amalgamati, contaminano
L’anima che muore.
Nude queste mani,

Impastano le molecole
Del tuo corpo.

Il fuoco divampa silente,
Divora le messi dorate
Nei campi d’oriente.
Occhi dolci intarsiati,

Si dilatano sull’equazione
Algebrica della vita. 
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... IoRacconto...

Poesie

Annamaria Cipolloni

Se tu sapessi

Se tu sapessi
di questa sera buia

che si stringe avida sulla pelle
e vela lo sguardo,

se tu sapessi
che non so dare un nome

a quel dolore vago che si fonde amaro
e aderisce stretto,

se tu sapessi
che in certe giornate

mi perdo 
e seguo il vento, senza meta,

e mi confondo nel tempo indifferente.
Se tu sapessi

della mia fragilità
lasceresti con me un canto

che attraversi barriere di solitudine,
e lasceresti sulle mie spalle

il tuo abbraccio, quando devi andare,
per volare oltre il dolore.
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... IoRacconto...

Poesie

69 69

Alberto Cocco

Se l’ombra

Se l’ombra di uno spirito m’appare
in quest’ora segreta, nel silenzio

di congetture dal sapor d’assenzio,
sperduto come vela in alto mare,

a lei tendo la mano – che lontano
mi porti via con sé da queste amare

sequenze di ricordi a rivangare
i troppi errori di un passato vano.

Certe ferite non ancora chiuse
se cercano sollievo in un unguento
che farmaco non sia né palliativo

nella sua voce troveranno fuse
grazia e delizia – il lor medicamento –

e torni allora a risentirmi vivo.



6869 69

... IoRacconto...

Poesie

Sabrina Cognigni

Battito d’ali

Tremule
gelose 

candide 
d’amore sconsiderato

le mie mani per te.

Il mio cuore  
le protende 

come il bimbo trasognato
insegue farfalle librate.

Come posso staccarmi da te?

Battito d’ali che sale da dentro
tamburo sordo
canto solitario 

Accogli le mie mani 
tremule
gelose

candide

E il cuore si ferma 
come farfalla

sospesa sul fiore.
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... IoRacconto...

Poesie

71 71

Giuseppe Colapietro

Inverno

Un’aria di tramonto a mezzogiorno
avvolge la città e le piante spoglie

sembra una strada senza più ritorno
l’inverno si avvicina, ormai alle soglie.

Passo lento... la mente si raccoglie:
il tempo sembra giunto alla deriva

lo sguardo e il vento seguono le foglie
salutano l’estate fuggitiva.

Poi nel campo una primula furtiva
forse rubata al cuore per sognare
ma la speranza ancora si riattiva

oltre quell’orizzonte verso il mare.

E fra le nubi il sole ancora appare
a risplendere senza punti inganni
il tramonto può l’alba rinnovare,
vero decantatore degli affanni.

Ognuno vestirà con nuovi panni
per salutare il nascere del  giorno
distruggerà i vecchi suoi capanni
e di fiori quel campo sarà adorno.
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... IoRacconto...

Poesie

Nicola Coratella

Un poeta e un po’ no

Non sono un poeta
No

Ci vuole coraggio
Io ho scelto il pensiero.

Poeta, come vivi come ami e come muori,
Così scrivi

Ed io non sono un poeta.
Balla l’acqua nel secchio
Salta fuori ed è un verso

Macchia la strada di scuro
Un verso ti segna

Ed io non sono un poeta.
Ed è quello che sapevo di me

Quello che so, ora è proprio, cosa non sono…
Io, un poeta e un po’ no.
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... IoRacconto...

Poesie

73 73

Sergio Cortesi

Libera

“Libera di crederci, se vuoi”
disse lui

io me ne andai.

Sola.

Sì, ci credevo ancora
ma sentirmi libera

io che ti vivo ogni ora
devo essere vera

Libera da che e da che cosa
io che ti mettevo in prosa

che fine ha fatto la mia rosa?

Ora ti penso in rima
ti chiamo senza voce 
potevo urlare prima 

tu sempre così veloce

Disperata.

Piango e rido senza scarti 
chissà che cosa emozioni 

nei miei sogni comunque parti 
e con te le nostre canzoni.

Ora smetti di partire torna qua 
ci son porte da riaprire 
che cosa è la libertà?

Ora vattene vai via
Non la vedi nel mio sguardo

Tutta la tua follia? 
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... IoRacconto...

Poesie

Massimo Costantini

Purgatorio

Se il sangue dei pensieri caduti
urlasse insieme al vento dei solai
Se le api scarlatte dei miei rancori
bruciassero fiori bianchi al mattino

Se il sale delle nostre lacrime 
ingannasse ancora il cuore degli oceani

Allora, forse,
i vecchi treni grondanti nebbia 

e le tristi navi di gesso
giungerebbero finalmente alle soglie

dei cimiteri ronzanti di curvi simulacri
che altro non chiedono

se non il tempo dei nostri palpiti
negazione d’eterno.
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Anna Cottini

Al di là del muro

L’edera saccheggia
il muro di confine;

lucertole nascondono
il bottino fingendo una danza,

onde flessuose ubbidienti al sole.
Bruciano le pietre

nel delirio dell’arsura;
occhi bruni spiano

segreti avvolti in candidi pizzi,
movimenti di capelli e fianchi.

Al di là del muro
forse volano farfalle
sulle rose selvatiche.

I fichi gridano l’estate
aprendo la passione:

alito dolciastro,
vecchi crocifissi alle pareti,

vesti nere a nascondere
ferite e divieti.
Fugge la serpe,

zingara impaziente
nel canto ipnotico
di cicale predatrici.

Si riposa ebbra una giara
custodendo storie di sudore.

Si ricama la sera 
di gusto salmastro,
s’acquietano i grilli

nell’intrigo della notte; 
lucciole e stelle si confidano:

è il loro turno.
Il silenzio si fa brivido.
Solo al di là del muro
si baciano gli amanti.   
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Tiziana Curti

Chissà se fu

Chissà se fu la luna
che guidò i nostri passi dentro al sogno,

per quale fata avemmo la fortuna

che oltre la laguna
si aprì la porta di altre dimensioni.
Passano i giorni senza che li conti

nell’attesa di vivere frammenti

d’eccezionali eventi.
Mi canta in cuore un’alba luminosa,

anche se fuori piove e il cielo è grigio

so che  in fondo al sentiero c’è una rosa,

immensa dilagante come un eco.
Celebriamo la folle nebulosa
che in pieno ora c’investe .

Noi siamo gli elfi dentro le foreste,
lungo le rive di freschi corsi d’acqua,

adornati con fiori di narciso
avvamperemo d’oro

e danzeremo in cerchio per coloro 
che non hanno riflesso dentro agli occhi

un preludio sonoro.
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Silvia Dal Santerno

Vorrei .....

Sai vorrei sapere se ci pensi mai
Oppure da quel giorno di tanto tempo fa

Hai vissuto come se non ci fosse mai stata
Te ne sei andata e mi hai mollata li
Senza neanche darmi una possibilà

Vorrei poterti dire 
Guardami

Dai 
Guardami

Tante volte mi son chiesta quale faccia hai 
Se ti somiglio un po’

E se il tuo profilo è uguale al mio

Ogni volta che mi son cacciata nei casini
Ho pensato al mio sangue
A quello che mi avevi dato
E la tua scusa mi è servita

Per perdonarmi ogni volta un po’

Vorrei poterti dire
Guardami

Dai 
Guardami

Io li ho pagati tutti i miei errori
E tu dimmi com’è stata la tua strada

Ti sei fermata mai 
Ad ascoltare il cuore

Vorrei poterti dire 
Guardami

Dai 
Guardami.
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Pietro De Carlo

Pendola

Pendola, testimone di generazioni mai conosciute.
Pendola, accompagnatrice in giornate afose in una terra sconosciuta.

Pendola, dal suono scandito e preciso che faceva il pari con l’anarchia della mia mente.
Pendola, quando più avevo bisogno di sentire la tua voce, una mano furtiva ti fermava,    

perché la notte deve essere silenziosa.   
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Alessandro De Luyk

Vorrei Ingrid

Acqua scorre a ponente
ogni metro che mi allontano da te

contrasta con la mente
ma nulla ci separa perché

lo spazio è vuoto fino a Levante
 

Vorrei volare con te lassù
Dove l’aria è rarefatta

Ed il cielo si stinge del blu
e quel giorno sedermi al tuo fianco

sulla roccia scoscesa
del cratere lunare più bianco.
Ammirare quella sfera azzurra

che ci ruota attorno
                                                     mentre una cometa piove 

la sua magica cenere tutt’intorno
e quando la luce dei nostri sguardi

s’intreccia nella profondità del creato
lasciare che una lacrima cada
sulla roccia che ci ha ospitato

 
Vorrei nascere prima di essere nato
e protetto dai tuoi occhi materni

salire i viali della vita
Ma il destino ha scritto quaderni
diversi e con labirinti di parole

ha innalzato il mio cuore
ai regni del nostro amore carnale

eterni
 

Vorrei scappare con te
ovunque il vento soffia
Quando la luna taglia

il cielo e le nostre ombre
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bevono la luce da calici
di cristallo e cannucce di paglia

tenendoti per mano
finché il sole appaia

e s’addormenti sulle nostre ciglia.
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Ciro De Martino

Delusione Panica

In un incubo di reminiscenza
ricordò di essere Tutto.

Corse in un prato
colse un fiore

ne bevve la linfa
germogliò in Aprile,

crebbe albero fino a confondersi tra i nembi,
ne ricadde goccia.

Di un oceano fu parte 
alga

ed ancora nuotò pesce, 
ed infine buio.

Oppresso in un involucro di alluminio,
giacque

aspettando ruggini.
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Manuela De Rosa

Scavando

Scavando
tra i cadaveri,

nascondendo l’affanno.

Afferrando un possibile
risveglio.

Una lotta impari,
un equilibrio impari,

una vita
impari.
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Paola De Rossi

Mille e più gocce

Mille e più gocce
imbevute di luce 

si rincorrono 
a disegnare

rette infinite. 

Palpita il fogliame,
intessuto dai gomitoli 

di fitti fili chiari.
Palpita il fogliame,

avvolto dalle raffiche 
intermittenti e gelate. 

In fondo alla valle,
dentro al cielo, 

un bruco di luce 
pulsa e geme.

Le mille gocce d’acqua,
come terse tangenti, 
coprono perimetri,
diventano spazio

e riluccicano.

Il bruco si dispiega e
i suoi figli mi catturano.

Esisto, ammaliata
dai veloci fotogrammi

di lucide gocce d’acqua,
divenute farfalle.
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Roberta Degl’Innocenti

Capriccio della luce
(Firenze maliziosa)

Rossa la sera, capriccio della luce,
incanto di nervature inquiete,

danza la foglia in libero volteggio,
un vento sbarazzino la confonde.
Multicolore e trepido il pensiero

in gemito farfalla, ebbro di canto.
Leggera la città dentro le mura

di spazi aerei e piume senza posa.
Il dono del profumo si fa denso,
pelle di miele, trame di silenzi.

Dal Ponte Vecchio un fiato di gazzella,
su orme incanto, sentimento dolce.

Il mistero del fiume mi stupisce
d’erba medica e senso madreperla,
di foglie lente senza più pudore.
Intreccio la malìa della sirena,

mi detta un sogno lungo cento anni,
sfinimento lieve, vascello corallino.

Le spalle erette, lo sguardo malizioso.
Il rosso mi percuote come un lampo.
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Luigi Del Pezzo

Milano Centrale

Pera, pera, a lume di candela.
Pera, pera, a lume di candela.

Non ti sopporto più,
il tuo sorriso no io non lo

voglio più,
non ti sopporto più il tuo 

profumo no io non lo reggo
più,

domani si lo so io scappo
via da te

io scappo via da me.
Milano centrale

Un viaggio che fa male
Milano centrale

Un viaggio che fa male.
E’ venuto Crass aimè e 

Me l’ha detto che 
Quel mito oscuro che la 

Porta via da te.
Quella bevanda che

L’ammazza pure aimè
pera, pera, a lume di candela,
pera, pera, a lume di candela,

Milano centrale
un viaggio che fa male.
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Alessandra Del Puglia

Autunno

Il nostro tempo si allontana 
come le nuvole che scorgo dalla mia finestra,

ma la terra è ancora umida di pioggia
e il mio cuore sa che

altre nuvole, presto, giungeranno.
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Angela Di Capua

Portami al mare

Portami al mare,
mi voglio annullare
perdere i contorni
vedermi sfumare,

nei tuoi colori 
nei tuoi pensieri, 
non più pensati 
ma solo sentiti,
nei tuoi respiri

mi voglio vedere,
e poi sparire,
evaporare,

nella condensa 
dei tuoi sospiri,
per poi trovare,

dentro i tuoi occhi
fuse, 

abbracciate,
senza più tempo,
le nostre anime
fatte di vento.

   



8687 87

... IoRacconto...

Poesie

Ruggiero Di Lorenzo

Nel bianco e nero della fotografia appare un mondo perduto ...
Senza nostalgia

Nello spazio circondato da silenzio
appare la ricchezza del passato...

trasformata in miseria nel presente.

Uno sguardo razionale vede stracci
resi ancora più fragili dal tempo...

Una radiografia nello sguardo
vede un oblio rassegnato.
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Maria Di Tano

Ogni giorno

Sopravvivo alla tua mancanza,
non so come,

ne so il perché.
Ma ogni giorno 

le immagini vivono,
vicine e inafferrabili.

Radicati ed impressi,
come marchi a fuoco

nell’animo,
i nostri volti,
i nostri passi.

L’amore vero
che segna l’animo

infinite tracce mantiene,
inalterabili.

Espressione indecifrabile,
eterna rincorsa

di ogni immortale aspirazione.

E così sopravvivo,
ma è al buio
che brancolo 
e cammino.
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Monica Donati

Andando al lavoro

Mentre la vita fugge via
portandomi verso un mondo alieno

volgo lo sguardo alla campagna
ed incontro Pan, con le sue forme gentili

che mi illustra il mondo campestre
indicandomi l’olivo, con i suoi frutti succosi,

il ginepro e la miriade di fiori che la natura ci offre.
Oggi è primavera,

ed è primavera anche per noi
che come lunghe ombre grigie

ci avventuriamo verso l’inizio di un nuovo giorno
aspettandone solo la fine.
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Maria Antonietta D’Onofrio

Sento la storia cantare

Di questo tempo
Stanco

 Perduto
Sbagliato

Sento la storia cantare
 

Nella notte
La sento cantare

Nelle pieghe della mano
La sento tremare

 
Siamo reti baciate
Dal bianco di luna

Viaggi senza ritorno
Dove nasce il mattino

 
Siamo fiamma e buio

Terra che accoglie il passo
Ombre sul muro della sera

Respiri brevi
 

Nella voce del vento
La sento cantare

Nel fondo dell’anima
La sento tremare

 
Siamo il sogno antico

Di nuova stagione
Siamo padri e madri

Giovani figli.
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Nicoletta Dubini

Vorrei condividere

Vorrei condividere questo attimo d’euforia che mi attraversa, 
è solo suggestione?

Ho bisogno d’euforia, ho bisogno di recuperare gli slanci che mi rendono vitale, 
percepito anche da coloro che fanno della razionalità la prigione dei propri

sentimenti. 
Ho bisogno di godere dei miei egoismi condivisi, ho bisogno d’esser capace

di godere di piaceri già vissuti, ho bisogno di normalità, 
ho bisogno di cibare il fanciullo che è in me, 

ho bisogno di scambiare le figurine della mia anima con chi sente la stessa
necessità.

 
Ho bisogno del tratto colorato, forte, deciso per rivitalizzare il ritratto della mia

vita, 
ho bisogno di sorridere delle mie vergogne, 

ho bisogno di suggestioni che renderanno autentica la mia vita.
Ho bisogno di vittorie entusiasmanti, ho bisogno di vittorie riprovevoli, 

ho bisogno di dimenticare i dolori, ho bisogno di esaltare le gioie. 
Ho bisogno di respirare aria, propellente del mio sangue e che lo stesso sia più

rosso 
di quando le passioni miliari della mia esistenza lo tinsero.

Ho bisogno di essere me capace e coraggioso d’inseguire fili invisibili d’esistenze
fantastiche, 

gli stessi, che svelano itinerari magnifici da sempre dentro di me. 
Non voglio temere il guerriero avverso, 

che chiude porte che l’energia luminosa della vita schiude.
Ho bisogno di essere me e non d’interpretare me stesso.

Ho bisogno di essere Ulisse per realizzare la mia coscienza ma,
mi occorre Omero affinché tracci la mia rotta.

Ho bisogno di render reali i miei deliri.
Oh!!! Mia luce: Fa ch’io cavalchi il destriero selvaggio e che egli lasci

tracce profonde sul sentiero della mia esistenza.
Ho bisogno........ amico mio di suggestioni, tu chiamale se vuoi.....

......Emozioni....
custodite gelosamente in quella coscienza 

di vetro e plastica cassaforte senza combinazione d’uscita della propria esistenza.
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Corrado Dugo

Canto triste

Quando nessuno saprà più
di quello al terzo piano

quando nessuno saprà più
del tipo crepato l’altra sera
all’imbocco della statale;

Quando più nessuno saprà
di te, di me ….

Allora forse, vorrà dire,
che avrò trasferito il mio corpo

in una qualche metropoli della sfera.
Allora forse vorrà dire,
che avremo tutti dato

la nostra infelice identità
al primo mercante di passaggio;

in cambio d’un nome colato nell’oro;
che d’oro è ricoperto

da secolare urbana presenza e,
che grande da se

non lo è stato mai.
Che lascia il suo destino, rodere impunito,

la declinante speranza del triste suo contado.
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Maria Emilio

Donna

Donna, 
prezioso regalo di  Dio, 

che già dall’origine 
ti  concepì e ti volle 

compagna dell’uomo. 

Donna,
graziosa e bella,

tanto fragile
ma anche tanto forte nel cuore.

Donna,
capace di amare senza limiti,

di donare senza riserve
di dare alla vita il sapore della vita.

Donna,
che come un angelo
ti aggiri per la casa

occupandoti d’ogni cosa
cullando i tuoi piccoli

e donando amore.

Donna, 
non sentirti sola

quando le sofferenze della vita
ti fanno conoscere la solitudine

non sei sola,
ci sono IO,

IO, LA DONNA,
che cullandoti fra le mie amorevoli braccia

ti dono amore
e ti dico “FIGLIA MIA TI AMO TANTO”.      
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Leonora Fabbri

Due grandi amori

Non vi aspettate amplessi appassionati
neppure baci e abbracci travolgenti

ma di due amori, parlo, molto amati,
che rendono i miei giorni più ridenti.

Col primo amore, quando andavo a letto,
mi deliziavo prima di dormire,

passavo le ore sempre con diletto.
godevo e non volevo mai finire.

Tardi ho scoperto il mio secondo amore,
è stato, come il primo, grande e intenso,

insieme ci trascorro lieta le ore,
passiva o attiva usando il mio buon senso.

Saper volete chi amo  alla follia?
Son buona musica e buona poesia! 
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Maria Grazia Fabbri

Angeli

Angeli con le ali colorate
proteggono i bimbi
mentre dormono

nei loro lettini

Angeli tra la folla
con abiti semplici

e volti umani.

Angeli nelle case,
nelle scuole, nelle fabbriche,

sui treni e nei bar.

Angeli nelle cattedrali
in mezzo a noi uomini

fatti di pezza
che corriamo veloci 

verso questo domani 
che giorno dopo giorno

ci appare sempre piu’ incerto.

Angeli disperati
con la divisa e il fucile
a combattere guerre
di nessun vincitore,

Angeli che hanno le mani
di madri e di padri
che non temono 

le sorti del tempo.

Anche tu, amico mio,
che sei al di la’ dello specchio,

tu che colpisci 
il mio viso con la mano,

tu che calpesti la mia dignita’
e fai di tutto per oscurare la mia luce.

anche tu sei un angelo.
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Stefania Fabbri

Figlio - angelo

Vedo ogni giorno il tuo viso che porto chiuso nel mio cuore
Vorrei immergere il mio sguardo nei tuoi occhi pieni di calore

Afferrare teneramente la tua piccola mano tesa morbida d’amore

Cammini a tre passi dal cielo, coi tuoi sogni cosparsi di zucchero velo
Corri, cadi ti rialzi incolume, la terra non può sporcare il tuo animo leggero
Sorridi e guardi con meraviglia - mente limpida e cristallina più del cielo 

Vieni da me, piccolo angelo, ti porterò a giocare in una spiaggia dolcemente tiepida d’aprile
Vieni da me, piccola vita, ti proteggerò con braccia forti perché la terra non ti possa ferire
Vieni da me, cammineremo insieme fra i colori dell’arcobaleno,  m’insegnerai come gioire 

Fa che non conosca più la paura e il dolore di non poterti incontrare
che le mie notti diventino insonni e felici perché ti devo cullare

si chiuda per sempre la ferita di tanti anni che ti ho passato a cercare

Vieni da me, piccolo angelo, ti porterò a giocare in una spiaggia dolcemente tiepida d’aprile
Vieni da me, piccola vita, ti proteggerò con braccia forti perché la terra non ti possa ferire
Vieni da me, cammineremo insieme fra i colori dell’arcobaleno,  m’insegnerai come gioire

Ti aspetto e ti prometto solennemente: sarai solo ciò che sei
lascerai le tue ali per possedere solo un cuore: ma ne avrò molta cura

non sarai solo mai e sarai molto amato...figlio mio che non sei ancora nato….
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Marzia Famiglini

E ... mia nonna raccontava

Dal vecchio campanile
rintocchi mattutini

portavano al risveglio:
s’incontravano sorrisi
sui volti scuri rugosi

dei contadini;
con passi audaci verso campi

ammantati,
bianchi di rugiada

adagiata
e ricurvi quasi a toccar terra
con leste mani raccoglievano

il frutto seminato.
Sul terreno fangoso 

orme di un duro lavoro,
in avanti a ritroso
sudando dolore

non contavano le ore.
All’imbrunire col calar del sole

verso il caldo casolare e
la sera prendeva vita

con antiche storie da tramandare,
la fatica sudata veniva dimenticata

e nel tepore dell’intimo
si rifugiavano 

in attesa di un canto vigoroso,
poi, verso i campi a coltivar con cura

la feconda terra
che quieta attendeva.
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Fabio Fanfani

Scacchi

Si muovono su di una scacchiera definita;

mangiandosi a vicenda,

arroccando per evitare la resa,

cercando l’apertura giusta.

Scacchi ?

No, uomini !
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Micaela Fantauzzi

Passione

Attimo di consapevole follia…
Fuoco che arde,

poi, cenere grigia.
Paradiso inesplorato,

che anela alla propria scoperta
ed Inferno sacrilego in attesa di vittime.

Ambiguo vissuto,
sfuggente sabbia tra le dita.
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Filippo Ferraioli

Delirio

Con gli occhi del carnefice felice
Le ho baciate queste mani immacolate

E nel tremendo buio di tristezza
Sfolgorante è il pianto della stella

 
La vittima decisa e rassegnata

Ha chiesto pietà per i suoi sassi
E il fiume in piena inarrestabile

Tornava mestamente alla sua fonte
 

Di ombre e di sussulti appare il cielo
Eppure sembra vetro riciclato

Un cerchio che raccoglie la speranza
E una luna che si fa leggere carte

Da una zingara ubriaca e sovrappeso
 

Boia che con queste immense mani
Agiti la bianca bandiera del rispetto

Chinati sul ceppo di castagno
E perdonati il sonno corrisposto

 
Una fanciulla è persa nella selva
E il tempo gli dona una sorpresa
Il velo della sposa è bello e fatto

Che accolga il sonno e il senno del ricordo
 

Un tempo un giorno ed un sorriso
Che fanno ali di sangue e cartapesta

Lo sciame deposita il silenzio sopra il lago
E’ festa grande che va goduta fino al fondo

 
La fatica e lo sgomento del terrore

Accolgano la pace ed il piacere
Si fottano le bestie ingrate e consenzienti



100101 101

... IoRacconto...

Poesie

Al male mio c’è sempre un buon rimedio
L’incendio del mio pavido coraggio

Spaurisce al tuono dell’avido albeggiare
E’ un pianto incantevole e soave

Il demiurgo al mio odio e amor riparatore.
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Ivana Ferraris

Impressioni di Marzo ovvero viaggio a Firenze

Sulla torre alta 
la banderuola immobile
ascolta una luna fredda.

Nella piazza antica il tormento
dei ricordi si fa pesante 

e fermo come gli occhi morti 
della grande statua bianca.

Sembra lontano
 e lieve e dolce

il mormorio del fiume
ma è invece il fremito 

di topi impazziti, di acque torbide
che accompagna il corso solitario

dei miei pensieri.
Un pianto ci vorrebbe

un pianto lungo fino al fiume
che perda la tristezza

così come si perde
il sudiciume della bella città.

Vedo sangue nella loggia
sangue sul marmo bianco della chiesa

sangue che si coagula nero
nel cortile leggiadro del Palazzo.

Sotto il lungo colonnato
appaiono i fantasmi grigi di

ciò che è stato e di ciò che sarà.
Forse sono fantasmi anche

 le dolcissime madonne che sorridono
dalle pareti della galleria,

anche gli uomini e le donne che 
instancabili sembrano rigurgitati

 dai portali d’oro.
Anch’io non so più

se sono reale in questa città
che forse non esiste.    
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Ornella Fiorentini

A Linda
(in endecasillabi sciolti)

D’oro vestita, Linda soave in
viso come madonna antica mi
appare leggiadra al crepuscolo.

Viola è il cielo sulla strada.
Tinge di quieta luce i passi per
giungere al giardino segreto, al

pozzo d’acqua verde. Cerco la sua
mano, farfalla bianca che appena 

mi sfiora. In un battito d’ali sul
seno argenteo di luna vola e

vi si posa. Linda scompare nella
notte, vago sogno. Accende di
speranza il mio cuore deluso

la prima stella cadente d’agosto.
Desidero Linda scrivo sul sasso.
Si sveglia il ramarro, miagola il
gatto, friniscono i grilli, cade

il secchio sull’erba. È fresca d’acqua
di pozzo. Come culla mi avvolge.
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Maria Lucia Fiume

Lode al Signore

Scaglie di luce illuminano la stanza
 io mi perdo nel tuo sguardo.

 L’amore rifulge nei tuoi occhi,
 il tuo corpo profuma d’innocenza.

 ancor di più dei fiori nel tuo giardino.
 Le foglie agitate dalla brezza mattutina

 brillano della rugiada notturna,
 il canto degli uccellini, tutto, mi rende allegro,

 felice e sereno.
 Ringrazio il Signore

 per ogni nuovo giorno vissuto. 
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Marinella Fois

L’altra faccia della luna

Vorrei saper dire ti amo,
per compensare il senso della vita

che ci ha resi vicini,
e disegnare con raggi di sole un cuore 

per ogni abbraccio rapito
a fuscello di sogni, 

che colma l’incerto vivere 
quando trovo  foglietto

ricoperto di petali  cremisi,
figli di linguaggio muto

messaggero conscio di parole vellutate,
o quando liberi il fiato
per offendere l’umiltà. 

Sei l’altra faccia della luna 
che infrange confini 

che il destino ha delimitato, 
quasi a voler deridere

chi ha creduto al vero promesso.
Vorrei ringraziarti 

per aver aperto lo scrigno
del tuo cielo, 

dove tenevi tesori inestimabili,
gioielli unici di un amore 

che vive nel tempo, nonostante
sferzate e carezze di vento ballerino

che ora porta messaggi d’oro e corallo
a due anime che si cercano.  
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Daniela Fontana

Masochistico tormento

Brandelli e sangue
su questo letto di vetri aguzzi

dove strapazzo cervello e cuore.

Voglio farmi del male
e annegare nella pozza dei ricordi

che tagliano l’aria tiepida
e la rendono gelido fiato.

Voglio sentirla la sofferenza
scucirmi sogni e pensieri

abbracciarla come filo spinato
e cullarmi al suono stridulo

della sua voce.

Strappami i sensi
fai pure a pezzi la mia anima

e come vampiro
succhia il mio sangue.

Per ora tua schiava
tornerò più tardi ad essere mia.
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Martina Fontanella

Rinascita

Mare, mare, mare intorno a me.
Tante cose da vedere, tante cose da scoprire.

La certezza di nuotare nelle giuste acque,
l’idea di aver trovato il giusto moto delle onde.

…

Un turbine, vento, tempesta intorno a me.
Affogo e le mie mani cercano un appiglio irraggiungibile.

Sento crescere in me l’inquietudine,
non c’è via d’uscita.

Il mare intorno a me è una nera distesa infinita,
e i respiri stentano a susseguirsi.

Cerco con tutte le mie forze di stare a galla.
Ci sono in ballo io.

Notte.

Un faro non lontano,
una luce di speranza,

un porto sicuro,
un’ancora di salvezza.

In mezzo a quest’immane violento girotondo di acque
(dolore interiore, freddi colpi su di me)

qualcosa mi ridá vita.
Uno scoglio e un faro.

Si avvicinano a me in modo lento ma costante.
Sento di nuovo in me una sensazione di calore.

Non mollo. Lotto.
Giunta al faro, le acque si calmano.

Riprendo fiato e sento in me una nuova vita nascere,
e vedo intorno a me un nuovo mondo crescere.

Tutt’intorno solo azzurrità e pace.
Varie sensazioni,
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adeguatezza, perfezione, felicità,
mai provate.

…

Mare, mare, mare intorno a me.
Il mio mare.

Non mi sono arresa.
Non ho smesso di sognare.
Non ho smesso di credere.

Ho lottato per vivere.

                                                                                   A Francesco
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Lucia Formenti

Mente

In un vicolo cieco 
buio 

immobile,senza muovere un muscolo,sentendo il freddo passare sulla pelle. 
Brividi. 

Il suono di una goccia che cade 
testarda, sempre nello stesso punto 

con la sua regolarità
testarda. 

L’acqua si fa spazio sul terreno,tra i pensieri di oggi e i ricordi di ieri 
giunge ai piedi 

piedi nudi e freddi che non sanno più muoversi. 
Dove andare? 

Buio. 

Alza la testa...i capelli scoprono il viso 
occhi neri 

avrebbe dovuto struccarsi 
occhi neri 

ne penseranno male. 
allora? 

Alza la testa 
queste pareti sembrano insuperabili....infinite si stagliano verso il 

cielo.... 
Cosa ci faccio qui?Dove sono? 

E’ la tua mente. 

Un’altra goccia cade per terra....E’¨ salata.... 
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Monica Fortin

Amore

Lenta, dolcissima pena
gioiosa altalena

nel tempo di una vita
Non solo poesia
non solo magia.

A volte vera follia.
Un vento caldo,

un freddo intenso,
niente è mai come penso.

Sogno un luogo dove stare,
dove non devo soffrire per amare.
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Silvia Fusetto

Oltre l’orizzonte

Seduta sulla sabbia fresca di fine stagione
ammiro quello che è l’orizzonte
il confine tra il mare e il cielo.

 
Due immensità

che ti riempiono il cuore di libertà e di gioia.
 

Non riesco a togliere lo sguardo dalle onde,
da un gabbiano che ti ruba un sorriso,

da una fiamma lontana che cresce con il battito del cuore.
 

All’improvviso appare dall’orizzonte
una vela bianca,
come per magia.

 
Chiudo gli occhi

perché il rumore del mare
entri nell’anima e non scompaia per sempre.

 
Cosa c’è oltre l’orizzonte?

Un sogno, un desiderio realizzato, una nuova passione.
 

Qualcosa mi distrae
e riapro gli occhi

e davanti a me appare lo stesso orizzonte
ma questa volta

mi ha messo nel cuore
nuove emozioni vissute che prima non esistevano.

 
Un anno della mia vita è passato

come il volo di un gabbiano.
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Gianfranco Galasso

Toscana

  Nobile terra
 d’arte e di contese

 suggestiva oasi 
 nel giardino delle stelle 

 dalle folte pinete 
 il limpido profumo 
 di attimi sospesi 

 si insinua 
 sin sugli arroccati boschi 
 che di selvaggia natura 
 la maremma è il sole.
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Simona Garavaglia

Una giornata d’estate in campagna

Alba.
L’aurora pallida, illumina la bassa nebbia umida

che sfuoca i prati.
 

Ecco, di un cinguettio si leva lieve l’eco.
La vita, prima assopita, nell’aria fresca si ridesta

e da l’arrivederci alla notte ch’è fuggita.
 

Mattino.
La dolce carezza della brezza, nel giorno che evolve,

svelta dissolve la velata scia della foschia.
 

Superba, tra l’erba, si erge dondolando
la bianca corolla illuminata
di una fresca margherita.

 
Pomeriggio.

Il sole alto, nell’indaco del cielo,
elargisce i suoi caldi raggi, alla natura che fiorisce.

 
Il grezzo ronzio di api ed altri insetti,

fa da contrappunto al canto degli uccelli,
che dai rami si scambiano richiami

come fossero menestrelli.
 

Sera.
Dagli alberi fronzuti, lente si allungano le ombre pigre

che presto avvolgeranno ogni cosa.
Il sole rosseggiante all’orizzonte,

generoso cede il posto alla luna ed alle stelle.
 

I fiori richiudono le colorate corolle,
reclinano il capo e si apprestano grati al sonno meritato.

Tacciono i cinguettii degli uccelli
che ora giacciono a riposar nei nidi.

Al loro posto, piccoli, neri, antennuti grilli,
cantano, nell’avvolgente notte, una struggente ninna nanna.
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Stefano Gecchele

Senza titolo

(Annullare il tempo o il pensiero
annullare questa cosa volgare

che e’ l’essere, questo è il mio  mestiere ...).
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Ivano Giacomelli

Angolo di mare ...

Abbandonato sugli scogli
come flutto remoto,

lascio le membra grigliare
 e navigar la mente

 sul mare calmo di sopiti pensieri.

 Intorno, il ritmato declino di onde vissute,
stende un soffice sottofondo

alle note pungenti di gabbiani plananti,
cullati dal vento, eleganti, 

 incuranti dello spazio e del tempo.

Lontano,
bianche ali

di domate farfalle 
veleggiano...

prigioniere dell’orizzonte.
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Serena Giacomelli

La neve ...

Nuvole
che si incontrano

con il fumo dei camini
alte nel cielo sopra la montagna

che fanno a gara
fra di loro

per vedere chi vince.
Nevica

senza fare rumore
scende

morbida come la panna
come zucchero filato,

bianca come la pagina di un libro senza parole,
e vuota come il silenzio.

   



116117 117

... IoRacconto...

Poesie

Alba Giannini

Per te Firenze

Luce immensa del passato scrigno prezioso di capolavori.
Dell’umano ingegno, l’arte tua, da secoli rifulge!
Desti i natali: a sommi poeti, artisti e scienziati,

che a imperitura gloria, scrisser le tue pagine di storia.
Con Lorenzo, “Il Magnifico” signore, raggiungesti il massimo splendore,

eccellesti nelle arti e nei mestieri, per te pugnaron prodi condottieri.
Stupenda città fosti la culla della civiltà.

Ti cingon gl’ubertosi colli,
In un susseguir di cipressi ai dolci clivi e l’argentea veste degl’ulivi.

Fra scorci soavi tra Rose e Buganville,
t’ingioiellan meravigliose ville!

L’Arno ti lambisce dolcemente, mentre alle sponde frange.
E quando la notte il cielo imbruna, riluce sonnolento sotto i raggi della luna.

Al palpitar del giorno, quando t’avvince il sole è tutto uno splendore!
Palazzi , parchi, giardini, monumenti e chiese.

In mezzo a quest’incanto è dolce a ognun fermarsi, dove il bello il meglio esprime:
il Battistero, Santa Maria Del Fiore,il campanil di Giotto e il “Cupolone”.

E Piazza Della Signoria, ove pulsa il tuo cor Firenze mia!
Fra gruppi marmorei, troneggia il ”Biancone”.

Domina Palazzo Vecchio, con l’agile sua torre e la possente mole.
La polvere dei secoli, s’annida negl’anfratti delle vetuste mura,

e sotto il suo suolo le antiche vestigia,
memori di tempi, ormai che non son più.

I pensieri fan vane le parole,
basta guardarti e far parlare il cuore!

Sfugge il tempo e nessun sa, quel che sarà il destino,
resta sol la certezza, che niente può offuscar la tua bellezza.
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Nadia Giberti

L’onda

L’onda, gonfia, gonfia.
S’infrange, li avvolge.
Impetuosa chimera,
che porta lontano.

I corpi affiorano dall’oceano nero,
inghiottiti dalla speranza.

Ribellione ardente,
di dignità negata.

Partiti alla ricerca del giorno,
finiti tra salata spuma.

Troppo presto è arrivata la sera,
che li ha trascinati in fondo.

Inconsapevole destino.
Anima di un mondo,

che non ha perdonato l’audacia.
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Natalia Giberti

Il Cammino

Non fermarti a guardare
i fertili campi biondeggianti di messi

che hai lasciato alle spalle.

Non fermarti a scrutare l’orizzonte
vagheggiando prati in fiore
ad attenderti oltre la collina.

Prosegui il tuo cammino e,
passo dopo passo,

scosta i massi che occludono i campi,
rimuovi i sassi che impediscono

ai fiori di sbocciare.

Percorri la tua strada,
perché l’oro delle messi è nelle tue mani
e l’arcobaleno dei prati è nel tuo cuore.



120

... IoRacconto...

Poesie

121 121

Paola Farh Giorgi

Impermanenza e gioco

D’ impermanenza e gioco
intreccio la mia storia

elaborando a cielo aperto
immagini di me
in abiti inusuali

Oltre il filtro del tempo
Oltre il canto del disincanto
Oltre lo sbiadire dei segni
D’ impermanenza e gioco

intreccio la mia storia
e nell’emozione danzo

evanescente danzo
vagamente ebbra d’ignoto

Oltre la fantasia
Oltre la realtà

In abiti inusuali.
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Maurizio Giuntoni

Alicudi e Filicudi

Voglio saper se lì ad Alicudi
I tedeschi mangian  pesci crudi

I Giapponesi fanno il bagno ignudi:
I local pescator son uomini  rudi.

Certo invece accade a Filicudi
Che non esiste un’università degli studi,

 che i turisti non hanno archi frecce o scudi,
che in estate son consentiti tutti i ludi,

e se ti spogli lo fai perchè sudi.

Se non credete chiedete all’amico Dudi
Che certo sa a cosa tu  alludi. 
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Lina Gramazio

Quella piccola onda

Una sera scesi giù
in riva al mare

e vidi il mare agitato.
Mi sedetti e provai a capire

il suo stato d’animo.
Perchè in fondo, era anche il mio.
Mi sentivo pervadere da ricordi,

volti, episodi ed emozioni.
E per ogni onda che

si schiantava contro gli scogli
una lacrima mi cadeva giù.

Ricordavo del mio primo bacio,
delle persone che mi hanno lasciata il segno,

di persone a cui riuscii a dare un futuro.
Di sofferenze che ho inflitto per amore.

Ed allora una piccola onda mi bagnò i piedi, 
sembrava che volesse dirmi:
“Sveglia! Questa è la realtà,
è la vita. Tu, piccola donna

hai potuto fare grandi gli uomini
con purezza d’animo e di intenzioni.
Tu, che ti sei sempre rinnegata tutto,

hai potuto intrecciare destini,
far nascere nuove storie

e sentirti dire “Non te ne sarò mai grato!”
Ora, di cosa ti preoccupi?

Di cosa piangi?
Qual è la tua insoddisfazione?”

Allora io, rapita dal rumore
Delle onde contro gli scogli

e vedendo un’onda così piccola
ed invadente ai miei piedi

risposi d’istinto:
“Oh, mare! So che a te posso confidarlo.
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In questi anni ho visto
gente nascere, morire, innamorarsi.

Allora come mai, dentro me
Non ho piena realizzazione.

Cosa mi manca?
Ho un ragazzo che mi ama,

ho una vita serena
e guardo ottimista il futuro.

Dimmi tu mare,
tu che guardi e sai di me.

Cos’è? Cosa potrà mai essere?”
Ad un certo punto, una mano

rassicurante sulla spalla,
me la stringe dolcemente,

mi volto ed è lui, il mio ragazzo.
Mi prende una mano, 
mi fa alzare da terra

e mi vede il volto
solcato dalle lacrime.

“Amore cos’hai?”
Mi da un bacio appassionato,

da cui capisco che
i miei dubbi ed incertezze
sono solo dovuti a ricordi,

situazioni in cui, secondo me,
avrei potuto far meglio.

Ma di cui, in tanti
Non hanno mai smesso di ringraziarmi.

Così, mentre ci voltiamo
Per tornare a casa,

un’onda mi bagna i piedi,
sempre quella piccola onda
che stavolta mi accarezza

e mi rassicura sul mio destino. 
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Valeria Grossi

Nuvole maestose

In un istante,
scrutando l’orizzonte

tra le nuvole maestose,
fata stupenda variopinta apparve ai miei occhi.

Piccola,
dolce,

silenziosa
bussando invase il mio cuore.

Ingenua e stupida
le aprii quella porta,

ma fatalitÃ  volle
che fata in eterno rimase dentro me.....
Amor eterno ed unico riuscii a coronar.
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Chiara Guidoni

Giorni

Giorni vissuti nell’oblio ,
Attimi, che pesano sul cuore e sull’anima,

Vite spezzate per amore,
Dolore  che il cuore non sa reggere,

Parole che annientano l’anima e confondono il cuore
E poi 

Un bel giorno inizia la tua risalita  , 
la tua resurrezione  è lenta e tortuosa,  

ma poi ti dici sorridi!  
Perché la vita è bella ed è  corta come un battito d’ali  

non sprecarla con inutili sentimenti
Vivi e ama 

E amando troverai la tua via
Tra le stelle del cielo che ti sei prefissato

Un giorno nuovo sta arrivando.
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Camilla Iannacci

Come fiore di cappero

Come fiore
di cappero

radico
d’oro e nuda

la pelle:
marea

l’intride
di rose conchiglie
e legni medusi:
levigo l’attimo.
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Paolo Iannettone

L’amante

Bella..intelligente..
l’osservo non visto..
ma è triste perché?..

gli sguardi s’incrociano..
lei sorride che gioia per me

l’osservo non visto..
ma è triste perché?..

gli sguardi s’incrociano..
lei sorride che gioia per me..

l’osservo non visto..
ma è triste perché?..
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Arian Kallco

Arcobaleno

Spunta dopo la pioggia, l’arcobaleno
Per ricordarci il patto taciturno

Tra l’uomo e il mondo.
I colori illuminano quel percorso

Insidioso che spinge l’uomo
Alla tentazione fatale. 

Quanti sogni abbiamo gia’ fatti
Da bambini per attraversarlo!

Piu’ ci avvicinavamo, piu’ l’arcobaleno
Sembrava un miragio irragiungibile.
Da sempre lo abbiamo inseguito, ma 

Senza arrivare mai alla meta’. Ora
Ci stanno di fronte, sordi delle

Nostre preghiere.
Tu e l’Arco di Trionfo

avete in comune solo la forma.
tu, frutto di natura

l’altro frutto della mano.
La tua durata è di pochi minuti

l’altro forse in eterno,
finché il tuo creatore

non lo distrugga.
A te, nessuno ti osanna

l’altro è coperto di gloria.
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Irene Lampignano

Ecce donatio

Il pronto sì di chi può,
il consenso silenzioso

al tuo parlare,
l’inattesa devozione
dell’irraggiungibile.

Immediata recettività
all’altrui bisogno,

assorbito come proprio
nell’intima esigenza......

 
che sola conosce
la via del ritorno.
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Riccardo Landozzi

Istanti

Se avrò ancora un cuore 
tra le dune di questo deserto

e fiato per respinger di sabbia tempeste
sopra stanche membra travolte,

ci sarà ancora un sole
che rischiara quei volti

tra le selve d’oscure foreste,
dove flebili fiamme svaniscono
nell’ora del varo al mar aperto.

Non più spiga, non più germoglio,
non più speranze, neanche l’orgoglio

d’essere uomini ancora,
così che ‘l dì grava calante 

mentre l’ombre  preludon alla sera
e diviene lontano ricordo anche 

quel lieto sentore, incomprensibile brivido,
ultimo abbraccio di quella chimera
che l’tempo strappa ai tuoi occhi.

Ma c’è ancora spazio per una carezza
donata con mano tremante,

con lo sguardo che incontra il tuo sguardo,
mentre il tempo svanisce 

in quell’infinitesimo istante,
così immenso, nel frastuono del niente,

che la vita ogni giorno lambisce.
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Paolo Latella

Non bisogna avere paura della poesia e della fantasia

Non bisogna avere paura della poesia e della fantasia
bisogna riscoprirla come patrimonio genetico del proprio cuore. 

Impariamo a sorridere sognando... 
la realtà è sempre al nostro fianco come la fantasia...

due parti della nostra anima, che camminano all’unisono.

Non bisogna avere paura della poesia e della fantasia
uno sguardo, un sorriso, mille bellissime fantasie

ti ritrovi con la persona che desideri senza saperlo
i giorni passano, lei è sempre lì dentro la tua anima

permesso! Facciamo spazio alla poesia.

Non bisogna avere paura della poesia e della fantasia
camminiamo per le strade della nostra esistenza

accendiamo una luce 
guardiamo lì in fondo

scorgiamo un’ombra che scompare

Non bisogna avere paura della poesia e della fantasia
ci voltiamo e l’ombra è dietro di noi

non è un’immagine
sappiamo che esiste

è dentro di noi

Non bisogna avere paura della poesia e della fantasia
Una penna, un carboncino, un foglio bianco

un ventilatore che sposta le nostre idee
viaggiamo più veloci dei nostri sguardi

la tua mano sulla mia

Non bisogna avere paura della poesia e della fantasia
prendiamo un pezzo di cioccolato 

usiamolo come pennarello 
coloriamo le nostre ansie
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l’effetto sarà positivo

Non bisogna avere paura della poesia e della fantasia
voliamo lontano 

immaginiamo una spiaggia calda
un mare limpido verde smeraldo

luci intense che accarezzano le onde

Non bisogna avere paura della poesia e della fantasia
calore in fondo al cuore
basta paure introverse

apriamo le persiane
chiudiamo con il passato.
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Carmen Lisa

Respiro

Per un solo giorno t’ho respirato
ho ingoiato te e il tuo odore

in un momento mi hai saziato 
ed ho dovuto vomitare

E’ una fragranza devastante
che governa fatalmente

per ogni senso che si muove
si libera un’idea

e si cattura un’emozione.
Mi hai respirato tanto

che ho cominciato ad asciugarmi
come l’argilla al sole

ho pianto 
perso la forma e il mio colore

e seguo l’aria e inseguo il vento  
Come la polvere d’argilla  

è il gusto che mi lasci in bocca
senza l’ombra il caldo brucia

strizza e beve goccia a goccia.



134

... IoRacconto...

Poesie

135 135

Maria Grazia Luciano

Coriandolo

Di tutto quel chiasso di ieri
Non è rimasto più niente:

pulviscolo in mezzo alle strade
ombre di un giuoco finito.
L’acqua notturna ha lavato
I tetti, le foglie, il mio cuore.

E il sole è tornato, tiepido e gaio
Sulle pozzanghere silenziose.

Passa l’uomo ricurvo, e con la sua scopa
trascina le foglie, le carte d’ ieri.

Solo un coriandolo riesce a sfuggire 
e corre, corre come ruota impazzita.

Con l’ultimo vento del giorno che muore
lui corre, corre come i nostri ricordi:
ieri così vivi, oggi portati dal vento,

dispersi nell’acqua del tempo.
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Poesie

Simone Magli

Poesia

Un giorno, mia metà,
ti troverò su una panchina ghiacciata,

lontano dal tempo,
so che sarai lì ad aspettarmi,

danzeremo nell’ombra di qualche giorno di perfetta follia,
consumeremo un anelito di straordinaria passione

fino a renderci evanescenti creature ribelli alla natura.
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Anna Maitino

In ogni istante

Il tuo sorriso
Potrà

Accogliermi al risveglio
E illuminare

La più radiosa
Aurora.

Il tuo respiro
Potrà

Donare alle mie labbra
Un nuovo giorno
Di rincorse felici.

Il tuo abbraccio
Potrà

Alleviare ogni timore
Di perdere la strada.

Solo se tu vorrai
Restare

In ogni istante.
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Bruna Mannelli

Verdi colline

Quattro passi impressi sopra strade che portano alle verdi 
Colline, ricordi lontani riappaiono al sorgere del sole.

Mete vicine salutate da un traguardo non raggiunto e la 
Scelta è sempre nell’alto riflesso e nella speranza di un mito

Irraggiungibile, ma sempre più vicino.
Si osservano tanti mondi ma si torna sempre alla valle delle

Nostre impronte, vanno cantando nel silenzio bimbi sorridenti
I loro sogni si posano sopra le verdi colline e riposano.

Il vento porta lontano lo splendore innocente di un nuovo 
Giorno, insieme al coro dei bimbi.
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Alfredo Mantini

Borghi aperti

Membra risanate e rattoppate 
divenute borgate gentili

davano l’idea solida del tempo.
Le vissi col freddo e con canicole tenui 

col sole secco e con l’aria celestina
quel piccolo pianeta tutto di pietra

acceso da lumi arancio di amore esclamato
ma anche e soprattutto celato.

E adesso, però, è un messaggio rimpianto
di polvere e diverso, amaro.

La vita e il sangue stressato e impacchettato 
fuori dai luoghi di vasche e passaggi

mai più negli anni e nei mesi che vengono 
penetrazioni di sguardi, lavoro di ciascuna luna.

E’ solo un reimpostarsi di stato, oggi.
E’ solo solitudine.
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Gabriella Manzini

Il velo del tempo ... (a mio padre)

..E quando il sole scenderà dietro la collina,
d’improvviso resterà scuro questo prato

di margherite e primule..

Allor ti vestirai di gioia e di ghirlande intrecciate
per la tua festa, padre..

Resterà muto il cielo, silente dei tuoi occhi..
livida sul selciato e di cristallo l’ombra  tua riflessa

e migrerai
con ali nuove in nuovi azzurri cieli, come la folaga
verso altri lidi che mai del sole vedono il tramonto..

Spiaggia d’autunno ora la vita,
 deserta delle gioiose grida dei fanciulli 

dei giochi e allegre risa dell’estate..
Spiaggia d’autunno, battuta da venti di grecale..

 e tu,
se preda divenissi d’immotivati sentori
che da ancestrali paure or s’evolvono,

più non potresti davvero sopportare questo tempo
 che passa e tutto cambia.. che fa vecchio il bambino

e il cuore tuo ora piega alle arsure degli anni..

Ma se solo ascoltar volessi nel tuo animo lieve
quel fanciullo recondito, d’insaziabili avventure mai pago,

rivolgeresti gli occhi a poggi erbosi e di lune piene
  il cantico dei lupi selvaggio ancora avvertiresti, lì..
a rivivere gli amori ed i sussulti mai dimenticati..

Ricordi persi tra le dita di questo tempo vorace d’emozioni..

Ho visto addormentarsi gli occhi del mondo
attoniti, sopra ai tuoi occhi..

e  un muto grido già serpeggia
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lungo i fossi confusi di nebbia..

Trasparente come pelle d’uovo
il velo del tempo dividerà i destini

e un suono di fanfare echeggerà per te..
festoso e altisonante, mentre volerai via
implume ai primi battiti d’ali nel cielo

ora per sempre azzurro al divenire tuo di luce, padre.
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Rossella Manzo

Clochard

Pallide le mie mani
accarezzano il tuo volto magro

tu disteso su cartoni umidi
che avvolgono prepotenti

tutto il tuo corpo tremante
il tuo sguardo è fisso dietro la nuvola

a cercare un raggio di sole caldo
non parli ma il nostro è un confronto

di parole schiette e delicate
non domando non rispondi
ci raffrontiamo nel silenzio

consapevoli delle reciproche mancanze
pupille inaridite da lacrime consumate 

pupille aride che si fanno pianto cosciente
la rigidità dei tuoi capelli bianchi

contro il leggero sventolare dei miei neri carbone
la morbidezza delle mani che si scontrano

con il giallo cartapecora del velo che
trasparente

ricopre le tue ossa
Il mio gessato da lavanderia

una offesa ai buchi di cui ti rivesti
la lucidità in cui il mio piede si rilassa 

impeccabile alla vista
riflette lo stringere inesorabile
delle corde sul cartone nero 

per le lunghe passeggiate e piogge
Un’ambulanza, la fretta dell’attesa

movimenti rapidi, indifferenti
La tua mano che allontanano dalla mia

la nostra unica colpa l’estraneità che ci separa
io, non figlio tuo
tu, non padre mio

nella stupidità della gente
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io non ho diritto di accompagnare
col sorriso onesto il tuo ultimo viaggio.

Non ho un nome da ricordare
ma un viso da non dimenticare

e un numero sulla bolletta e una scritta netta:
Clochard.
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Patrizia Marinelli

Piazza bianca

Intorno é silenzio
in un tardo pomeriggio

ormai rischiarato dai riflessi del sole già sceso.
La vita in questo momento

sembra immobile.
Nessuna voce e rumore provengono da intorno.

Forse é la mia calma raggiunta con molta fatica che non ha più orecchie per falsi segnali.
Sembra quasi che il tempo abbia smesso di correre.

Ed io sono di fronte a questa piazza vuota,
di breccia bianca,

in mezzo al giardino della mia caotica vita.
Solo dei piccoli uccelli svolazzano su di me,

e in questo strano silenzio,
odo le loro ali sbattere.

Roteano intorno ai miei capelli
e sfiorandomeli,

come per attirare l’attenzione verso di loro,
mi sembrano voler dire,

vola!
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Giuseppe Marra

Astratta e concreta

Astratta e concreta:
  Amica, inseparabile e fedele.

  Miserabile: è la tua tendenza, dà infinita tristezza, e mesta malinconia.
   Grazie a te son tutti discosti, amici e passanti.

La tua meschina presenza impoverisce i miei sentimenti.
La tua natura rimuove ogni gaia letizia,

Hai fatto di me un miserabile uomo, insignificante agli occhi dell’opulenza dilagante.
  Che coscienza non ha: e paura non teme.

 Attorno Mi guardo: non vedo nessuno.
Lungi da me: miserabile e misera miseria, lungi da me. 

 Imprecando mi ribello e mi dimeno, ma tu: ostinata mi avvolgi e mi leghi mostrandomi 
povertà e desolazione. Mi piego alla tua forza astratta e disgregante.

Un turbine di tristezza: e desolante solitudine mi avvolge, mi rapisce, lasciandomi solo con te. 
Stai con me: non volgere lo sguardo ai miei figli, stai con me, Miseria.
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Giuseppe Mascolo

Occhi aperti

Nell’oggi della vita tieni sempre gli occhi aperti
Nel domani chissà tu cosa t’aspetti

Il passato ormai è tale
Ed è inutile star male

Con il cuor ti son sincero
Non mi giudicar severo
Se tu fiuti dei sospetti

Tieni bene gli occhi aperti
La vita porta mille tranelli
Il diavolo tira per capelli

Il coraggio ti manca ormai
Però sai mai dire mai
Se ti senti vacillare

Pensa che ce la devi fare.
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Stefano Massetani

Come pioggia dietro ad un vetro

Vorrei esser il tuo sole all’orizzonte,
ed esser capace ad incendiarti il cuore,

ma sono come pioggia dietro ad un vetro,
mi osservi,distratta,
ma non ti bagno,

mentre scivolo via, 
goccia dopo goccia,

convogliato in mille rivoli, 
che indugiano solo per un attimo

davanti al tuo volto,
quasi a volerne carpire il sogno,

prima di precipitare, 
ormai indifesi verso il vuoto.
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Poesie

Silvio Matta

Alla figlia

Ti stringo forte al petto
illudendomi  di poter fermare il tempo

ed averne ancora per poterti abbracciare…
come per  incantesimo  bambina farti tornare 

Tenerti vicina…farti ridere e sognare
in un prato tra i fiori  correre e danzare

insieme  giocare e cantare
fermandoci poi senza respiro a riposare

E…guardarti negli occhi, 
asciugar sul  tuo viso le stille di stanchezza

le perle d’una lacrima di gioia…
d’una agognata trovata felicità  

Portarti in un leggero cammino
tra favole e storie che non ho potuto

dedicandomi a te narrarti mai 
raccontarti ancora…

In queste condurti e  farti sognare
rendendoti il tempo allora perduto
quel tempo che allor ti ho rubato
quel tempo che  vorrei ritrovare

Tra castelli,  principi e fate,  regine e maghi 
 sussurrarti con delicate  parole

della vita…dell’amore…della tristezza
dell’allegria,  della solitudine…del dolore

E poi quando le lacrime che so’ giungeranno
ad arginar quell’andare

stringerò ancor piu’ forte 
in quella dolcissima donna che ora sei
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La bambina di allora e …smarrito 
in quei occhi continuerà per me 

a dirti il mio cuore…della mia anima
di tutto il mio amore…per te.
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Manuela Mattoni

Sorelle

Un magico intreccio del destino
ha legato le nostre vite ancor prima

della nostra ragione, con un invisibile
filo d’argento fatto di raggi di sole,
filamenti di luna, e polvere di stelle

I nostri angeli custodi da sempre inseparabili
hanno deciso per noi come e quando

fosse il momento giusto di arrivare quaggiù
ma il loro lavoro è stato ineccepibile visto che

essere sorelle è stato per noi 
un’alchimia meravigliosa

Sorelle, lontane ma sempre vicine perché
due parti di uno stesso insieme

sempre pronte a darci una mano
Sorelle, divise ma sempre unite per
condividere gioie e dolori quando

la vita comunque ti presenta il conto

Quando sei triste non disperare mai, lei
saprà come consolarti, quando hai paura

non devi temere, la sua mano sarà nella tua
quando il mondo ti crollerà addosso

lei sarà lì a ricostruirlo con te

Per quanto lontane, per quanto diverse
saremo sempre indispensabili….

tu sarai sempre mia sorella
io sarò sempre tua sorella.
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Patrizia Mattoni

Girasole

Come mi rassomigli
robusto fiore, 

che sul calar della sera
cedi alla stanchezza 

e reclina il capo
in segno di sconfitta.

In silenzio sosti
nelle tenebre, 

pentito di aver rubato al sole
anche l’ultimo raggio.
Ma nel nuovo mattino, 
ogni ombra scompare.

Rialzi il capo,
drizzi lo stelo

porgi il tuo volto
al raggio nascente, 
per ricevere baci.
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Riccardo Micheloni

Pianto di libellula

Il pallido rossore è musicale
pianto di una libellula notturna.

È sbavatura di nuvola scura,
archetto di violino sardonico,

tocco beffardo e freddo del suo corpo.
È forse fra le lenzuola la sagoma

dai vetri occlusa e infranta del sogno,
l’ossuta branda di sangue scomparsa:

se ne è andata sparuta, minuta 
lucciola che rischiarava il mio freddo

letto: l’unico identico universo
che tutti gli uomini sanno conoscere.
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Franco Michieletto

Inverno

Tutto grigio, tutto bianco
nel freddo mattino invernale.

Rare e stanche foglie brune pendono dagli alberi
infinite e minute goccioline ballano nell’aria.

Qualcuno frettolosamente s’incammina,
immerso nella campagna addormentata.

Ma dopo i primi raggi si accendono i colori
si odono i canti, si rischiarano i volti

E il ghiaccio piange la sua breve vita di una notte.
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Brunella Monti

Quello che resta

Quello che resta,
quando non resta nulla,

è la mappa di un corpo a memoria.

E’ un piacere aspro,
non condito, nemmeno,

dalla scivolosità del sentimento.

E’ ragione della mente, mai del cuore,
perché il cuore non ha ragioni,

vive, maleducato,
inopportuni amori.
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Donatella Morandi

La forza del guerriero

Magica, Ineffabile, Forza,
che si crea

nel momento della comprensione,
che tutto si può perdonare…

Magica, Ineffabile, Forza,
che caratterizza

la Personalità più nobile,
invincibile davanti

all’odio ed al rancore…

Magica, Ineffabile, Forza,
che ti prende
ti conduce,

in Mondi Diversi…

… e ti dona la Pace Interiore.
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Angela Morelli

MA

Chiuso in un angolo 
come un gatto impaurito 

alzi difese
proteggi la tua scatola 

d’oro.

Ma l’energia fluisce 
dalle tue mani, 

attraversa i nostri corpi 
e trafigge le nostre anime.

I nostri corpi 
fusi in un unico nocciolo 
emanano bagliori di luce 
e illuminano le tenebre 

della vita.
Tu pungi con gli occhi 

graffi il cuore, 
ma isoli la paura.

La scatola è 
dorata, 

ma non si discute.
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Anna Morelli

L’assenza

Per quanto abbia cercato
non ti ho mai più rivisto

volto amato
nei tanti luoghi che frequentavi.

Ormai le tue passeggiate sono altrove
e  non mi è concesso incontrarti.

Costretta dal fato
ti cerco nei libri

che attendono le tue mani e i tuoi occhi.
Ti cerco nei fogli ricoperti di numeri

che hai lasciato incompiuti sul tavolo.
Ti cerco come un segugio
nell’odore delle giacche,

nelle pieghe delle camicie 
appese inerti nell’armadio.

Ma tu vaghi per sfere superiori alla mia vita.
Vita dove la tua assenza

divora gli spazi
e il tuo silenzio m’assorda.
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Alessandro Morino

Silenzio

Morbida sta la figura e si trascina 
strisciante e senza paura si trascina con peso tesa e una condanna 

una misera forma che avanza 

entrando nel silenzio si difende sine iustitia 
entrata servile nel silenzio enumerando sguardi addii e tradimenti 

avanza sine lamenti la sua condanna 
donna il filo d’ombra che si taglia e un braccio di luce che sporca 

tornata dalla notte nel soffio dello sgomento che di membrana la carne e di candore si staglia
tornata dalle rotte d’orrore già sporca avanza 

mentre distesa morendo come sospesa nella carne tremante senza più lamento 
nello sguardo disperso si ritrae ancora una volta senza contatto 

senza uno sguardo al sol del nascere quando tutto finisce in ramificato disegno 
avanza sospesa avanza al contatto 
un passo un ultimo gradino e nulla 

più nulla poi oltre questo atto 
un passo e su questa fine in altra fine forma la figura si trascina 

strisciante si trascina quando all’ultimo sguardo  
quando il sol del finire al tutto che nasce si finge e si lascia cadere.  

al chiarore di un rosso mare s’accascia 
aggraziante s’appresta la luce a rimirare nell’istante che freme 

silente trema al chiarore ch’è mare ed oltre l’acque lo sguardo protende 

nello stesso istante
 

alle pendici di un dritto collasso s’accosta 
e adocchia nel cielo nero fumo che s’espande e non è niente 

oramai non è niente lo sturbo che lo prende 

teneva tra le mani ciò che teneva 
fremeva mentre tra le mani teneva ciò che voleva 

in attesa 
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da tempo in attesa stringeva e tremava la sua parola 
gridava silenziosa mentre la sua menzogna pregava 
gridava e chiedeva del suo sogno soltanto un segno 

guardandosi diceva regarde–moi c’est moi 
eppure fingeva nell’attesa delle membra    

in quello stesso istante 

la notte che a tocchi s’spande nella bocca gelido fiato s’avvinghia 
a carezzar l’attesa l’apprestarsi del sapor del gelo nella cavità buia 

nell’unico sguardo che s’appartiene oltre la lingua d’altro detto 

silenzio.    
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Roberto Morpurgo

Null’altra

Null’altra notte che il giorno,
né altro nulla poi che il
tralcio che il tramonto

sgialla
allo stormito bramire del 

pendio.

Al dio dei ciechi
stremano l’altura –

e là vanno per perdute
boscaglie di polvere
folaghe impollinate
dal sole le tue sere.



160

... IoRacconto...

Poesie

161 161

Roberto Moscato

Frammenti del tutto

Eravamo
un’anfora perfetta
dalle anse sinuose 

come seni
e braccia forti di  uomo.

Un’anfora perfetta
a custodire amore

come bimbi
in una casa.

E fuori il vento
alito dell’universo

scorreva sulle curve
e giocando con la bocca

suonava gioie.

Si ruppe quella meraviglia

ed i cocci disperati
  son bocche 

  che cercano baci persi
  mani ansiose di stringersi
  occhi che si scambiano 

  sorrsisi e lacrime
  carezze anelate

  abbracci nella gioia 
  pacche nel dolore

notti intere a guardarti negli occhi
e sussurrarti al cuore

per riattaccare frammenti
e ricostruire un grande sogno.
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Antonella Mugnai

Riflessione

Silenziosa, cammino
in riva al mare.

Il rumore delle onde
mi fa compagnia.

Il dolce loro infrangersi
mi scivola addosso

come uno scialle di seta.
Odo voci

che evocano
fantasmi remoti.
Fantasmi inquieti
che si uniscono

al mio muto dolore.
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Irene Nanni

Serata triste

Perché
Lasci cadere, le tue lacrime,

sulla nuda terra?
Pensi

Possa un giorno,
nascere un fiore?

“Forse!
Per ora sto solo

Lavando la mia anima”.
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Michele Nestore

Giorno

Un giro di chiave……
è giorno.

Un giro di vite….
tutt’intorno.
Corpi vaganti

tra incroci di strade.
Strade dirette,

strade tortuose.
E suoni…e voci,
scintillii di luci.
E gioia e dolori,
è vita a colori.
E’ giorno…..

e io ogni giorno ricordo.
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Giacomo Nocentini

Figli del dormiente

Quale sorte
se non

noi stessi?
Figli di foglie
accartocciate,

fragili sogni dell’eterno dormiente.



164165 165

... IoRacconto...

Poesie

Renata Ongaro

Firenze

Incantata, rimango qui,
al balcone dell’alta mia casa,

belvedere
su la magnificenza
della Città del Fiore:

“conca divina 
d’infiniti gioielli,

grande “mattonaia”
da cui vengono a galla

possenti cupole
prestigiose torri

come notazione melodica 
soavemente incisa 

nel verde delle molli ondulazioni
che la cingono.

azzurro od infuocato
rallenta l’Arno, quaggiù,

il suo fluire;
sull’acqua appena tremula

riflesse,
le antiche architetture 

sembrano sfiorate
da un alito di vita.

Fantasia d’arpe
l’abbraccio vivido

e mutevole dei suoi cieli.”
Respiro il silenzio,
assorbo ingegno
bellezza natura.

E commozione intensa
mi pervade,

inumidisce il ciglio
scioglie il cuore

in attimi di beatitudine.
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Irene Orsini

Il raggio sull’acqua marina

Quando con lo spuntar del sole,
i raggi argentati riflettono sul mare, l’acqua ne riflette e moltiplica il fulgore.

Mi incammino sulla sabbia con i piedi baciati dalle onde, 
l’acqua fresca è un ristoro per il corpo,

e appago l’occhio con la bellezza di una superficie lucida,
come se il mare fosse incoronato dalle fiamme.

Le mie parole si mescolano al dolce mormorio delle onde, l’aria.che respiro è tiepida e tutto 
assume un aspetto maestoso.

Penso al vento che non sarà mai nè catturato, nè ingabbiato; 
esso vive di una grande libertà.

In quest’attimo vorrei restare qui imprigionata dalla saggezza e dalle cose belle; 
una goccia di lacrima mi è scesa,

è caduta su questo foglio,
dove rimarrà a vivere,

indelebile come l’amore che ho per il mare.
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Stefania Paci

L’infinito spazio tempo perfetto

Vivo, respiro in te, fluttuando sopra le nuvole del cielo,
è un vortice che ci lega, un filo intessuto di stelle,
dove tutto ruota intorno a te, alla tua creazione.

Ti appartengo interamente.
Io, tu, la pioggia si fa più fitta, tutto si alterna, stagioni,

ore, minuti, gira ! Gira !! è un cerchio la mia vita, che ritorna,
l’onda, la marea, il tutto.

Chi siamo noi ?
Da dove veniamo ?

Tempo.
Il non tempo, infinito spazio, dove vola libera la mia mente.

In alto !!! Sola !!!
NEL TEMPO PERFETTO !!!!!!!
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Andrea Pagnoncelli

Tu

Forse non respiro 
che del tuo mondo.

Resto immobile,
assorto e trasparente
nel grembo materno

che mi disseta di ingenuità.
Disegni cortili colorati,
immensi e profondi, 
dove fiumi di farfalle

percorrono fiere la mia mente.
Catturami, o stella luminosa,
orna di miele le mie labbra,

concedimi di piangere
solo lacrime di ignoranza.

Come d’incanto i miei occhi
Ritraggono il tuo viso,
pennelli feri e decisi

tracciano linee colorate.
L’innocente primavera
Spreme il mio cuore,

E tu, madre e compagna,
raccogli il seme io fanciullo

dando un senso
al magico labirinto.

Non più sirene lontane
In questo splendido mare,
non più dubbi ne illusioni.

Ora so chi sei…
L’esatta equazione

Dell’essere mio mortale. 
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Stefania Palatella

2009

Finalmente l’ortensia fiorisce!
E’ il momento giusto

e per tanti anni non ci ha mostrato i suoi tesori!
Chissà di che colore sono…

Rinascono i tulipani
ritornano i gatti maschi 

il vento frizzante 
e le foglie, 

a riempire gli occhi….

E io?
Io cosa aspetto?

Mi nascondo ancora
senza disturbare 

faccio foglie.
Ma chissà il fiore…
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Claudio Panicali

Senza titolo

Caro Giulio,
dobbiamo proteggere l’Amore:
Dormiamo con un occhio solo,
con l’altro guardiamo l’Eterno.
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Carmelo Parisi

Il fiume (col suo increspar dell’onde)

Il fiume col suo increspar dell’onde
l’una sull’altra a reclamar primato

il corso di quell’acqua che silenzioso guarda
con gli occhi di chi legge fra le righe d’ogni tempo

egli ci parla col mormorio dei mulinelli
timidi sussurri di parole, di gesti oppur d’azioni
pietosamente stesi sul grande corso della vita

celati  dai molti petali di fiori galleggianti
vederne scorrere quell’acqua sua argentina

tra i ciottoli biancastri irti sul greto
udire il canto di quell’andar veloce

memore ogn’or di quanto andato e degli eventi
che quasi  fugge lo sguardo di chi chiede
ciò ch’egli possa ascondere d’aver veduto
di quanto suo saper, conoscer non è dato

in quel sua andar silente, unico teste aver taciuto
il fiume corre fiero in fino al mare

senza curar di chi lo sporca indegnamente
ne chi benigno apprezza la sua linfa

è suo desio primario quel sale assaporare
che d’ogni agir d’osanna o maledir s’avvede

e, pure se sospinto a benedir o protestar ,lui tace
‘ch’el suo mestier lo spinge, ed ei  non vede l’ora

nel mare ,ogni saper di bene o mal, versare 
trascina in se l’evolversi del tempo e sua maniera

ei vede i nostri sguardi  ansiosi sui ricami
che la corrente crea su quelle acque, qual presagi
risponde non badare ai ghirigori, non han trama
cura seguir l’andar delle mie onde fino al mare

libera il tuo pensier, mantieni giusto corso
e, l’un sull’altra, increspa bene, l’onde del tuo peregrinare!
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Isa Miranda Pascoli

La notte

Nella  notte  profonda  di  solitudine  e  amarezza 
Sono  tanti  i  fantasmi  del  passato  che  corrono 
veloci  davanti  ai  tuoi  occhi  pieni  di  lacrime.

Fantasmi  che  ti  travolgono  la  vita 
e  non  ti  lasciano  un  attimo  di  tregua:

 tu  cerchi  invano  il  sonno,  che  mai  arriva  e  aspetti  l’alba.

L’ alba  che  t i aiuterà  a  dimenticare 
i  fantasmi  e  la  solitudine  della  notte.
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Francesca Peluso

Per sempre

Là dove finisce il giorno,
c’incontreremo.
Dove, l’invisibile 
diventa visibile,

e la realtà, lascia spazio alla fantasia,
Dove ciò che conta,
fluttua nella luce, 

che plasmerà le nostre anime,
separate dalla vita.
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Silvia Peroni

Ora!

Goccia dorata di miele sulle labbra,
profumo di mare tra i riccioli scomposti,

petali delicati, impalpabile velluto,
ciuffi d’erba mossi dal vento
e un’altalena rimasta vuota,
sorriso anonimo, ma sincero

palpebra che adombra lo sguardo d’oceano
raggio di sole che danza impertinente

su questo istante
su questo frammento di vita che già fugge

fugge senza essere colto dalla fretta che ci attanaglia
che ci inghiotte nel suo vortice velenoso e non dà posa.

 Fermati amico!
Non chiuderti come scrigno inaccessibile,

non tremare di fronte alla bellezza immane
dell’esistere,

ma respirarala, godila, bramala, anelala!
Raccogli il tuo tempo e di nuovo respira,

inspira e traspira
sospira e ama, ora.

Forse, quando sarai vecchio
E ti appoggerai ad un incerto vincastro

La clessidra dei tuoi giorni
A stento tratterrà la tua ultima sabbia.

E per te, non ci sarà goccia di miele.
Non ci sarà profumo di mare,

nessun petalo, solo erba  ingiallita;
l’altalena non aspetterà alcun vocio di bimbo.

Ricorderai sorrisi freddi e sguardi senza oceano,
 il solesplenderà troppo fulgido per i tuoi occhi stanchi.

Il mio cuore sanguina e ancora ti ripete:
fermati amico!

Raccogli il tuo tempo, adesso che l’esser giovane vibra in te
Respira, traspira,
inspira e sospira

e ama, ora!
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Tania Petronilli

Musica della mia terra

Il ritmo è partito
scandito

dai colpi secchi sui tamburi,
ed ora gli archi divini

lo accompagnano
rendendo vellutato

l’ingresso agli orecchi,
ed ora il grido

di tutti gli strumenti fusi all’unisono
accoglie trionfante

la voce...
...misterioso produttore di suoni

dotato di corde vibranti
tese dalle mani dell’anima...

prevale sui cori
che la proteggono

contraccambiando con note di completamento.
Silenzio...

...pausa dei tamburi,
occhi chiusi nella sovrapposizione

di versi d’invocazione
e di animi ipnotizzati

portati in una prolungata sospensione
di acuto suon di voce...
E di nuovo riprendono
i canti di fiati celestiali

e i terreni ritmi tamburellati
in un’esasperazione

di note, corpi, piedi sull’arida terra 
sciupando l’aria,

volteggiando come angeli in delirio
che si rincorrono

in una vorticosa anelazione dell’altro
guardandosi

da dietro veli di donne
e voli di sguardi infiniti...
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luciano Piantini

1989 - La statua

Piangendo m’accostai al muro
E vidi tante cose

Poi immediatamente presi la trottola
La girai

E guardai frullare la trottola.

Il glicine e la candela accesa
Le more, i susini in fiore

E tante cose.

Poi presi da me 
Un pensiero

Lo donai
E come per incanto

Ero felice
Ero come dire

Contento.

La statua che aveva visto tutto
Mi guardò

Io la guardai
E le portai un martello.
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Emily Pigozzi

Canzone delle genti perdute

Sgocciola il sole 
leggere, impalpabili

parabole di bianche piume 
ricorrono compleanni

che più non si festeggiano
si destano nella mente

giorni che a stento
sono stati vivi

cambiano tratti e disegni
gli sfumati contorni della scena

immobili fondali mentre la vita si anima
e si spegne

armadi spalancati eruttano
leggere ombre di fiori e sete

e calde lane conforto
di inverni troppo lunghi

intrecci che percorrono le braccia
pieghe che danzano tra le gambe

e che divengono a loro volta
corse e abbracci

rimangono a noi leggeri profumi
antiche tracce di olfatti perduti

che lasciano solo scie
e vuoti d’aria nel cuore

distratte mancanze
sottili bugie lungo le giornate

contorni e voci nei sogni, richiami
ché tutti noi saremo,

saremo questo.
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Angelica Piras

Notte di vetro

Si effonde,
nel manto notturno
le pretese del cuore,
le catene sfregano

nei bordi dell’anima,
i pensieri addentano
le labbra semichiuse.

Una tempesta di ricordi
s’abbatte sul petto che rimbomba,

abbiate pietà per il corpo in agonia,
sopprimo il pianto

ingoiando a forza singhiozzi irrefrenabili,
le lacrime tracimano,
innaffiando il fiore,

che mai diventerà pietra.
Lasciatemi vivere

nella mia follia d’amore,
il fuoco divora

la luce della mia bocca
e mentre stringo i tuoi fianchi

contro il corpo caldo,
sogno di te…

in questa notte di vetro.
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Mario Vittorio Pistorio

Lo specchio e gli anni

Lo specchio riflette immagini:
“Bello quel quadro acquistato alla mostra!”

“Pensavo meglio la sedia in stile inserita nel moderno”.
“Lo scarabocchio del figlio, cancellato,...si vede ancora”.

“Che giovanotto si è fatto il nostro ragazzo!”
“Guarda, la pelle qui comincia a sciuparsi!”

Tutto, lo specchio, puntuale, ripropone fedele.
Ma fedele a che cosa?

A ciò che la mente vuole vedere.
Il bello può essere visto brutto, il brutto..... bello.

A cento anni un viso  con mille rughe 
può essere liscio come a vent’ anni,

siamo noi a contarle, o a non vederle.
Chi ama ed è riamato non invecchia mai.

Tu per sempre avrai il viso vellutato e dolce
del giorno che ti ho incontrata.

Vivi la vita serena,  anche i tuoi anni passano,   
ma non ti toccano se pensi a quanto ti Amo.

Vivi la vita, godi del nostro Amore,
fai riflettere allo specchio il velluto della tua pelle.
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Michela Pizzol Giacomini

Vite

Vite

in bianco e nero

un collage
di triangoli di carta

aguzzi

soffiati nell’oblìo
dal vento della morte.
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Patrizio Ponti

Non moriremo

Quando la verità non conterà più nulla,
ti verrò a prendere 

con la mia vecchia auto,
con una valigia 

e da mangiare per tre giorni.
Se mi sorriderai,
ti porterò via,

per poi tornare
e ricominciare sempre da capo.

Poi mi bacerai,
ci fermeremo vicino al mare

e ti farò correre sulla spiaggia 
e ti farò morire dal ridere,

non potrai smettere di ridere.
Allora accenderò un fuoco,
per ricordare tutto meglio.

Noi saremo insieme,
ci scambieremo gli anelli del tempo

in un treno pieno di gente,
in una festa di paese,

in un campeggio di montagna,
quante volte non lo so.

Tu, sempre uguale, farfalla solitaria,
al mio fianco fra tutti.

Io, nient’altro che il meglio di me,
al tuo fianco fra tutti.
E quando moriremo,

non moriremo.
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loris Porzionato

Il campo

Bambino con quel pigiama a righe
sei diventato grande in un giorno

in questo campo senza quelle spighe,
nel viaggio che ti negò il ritorno.

Esce atroce il fumo dal camino
non sai ch’è uscita la tua mamma,
guardi con curiosità da bambino,
speri ora in una nuova manna.

S’alza un nuovo sole di speranza, 
dopo la neve cessa il tormento

vedi il liberator che avanza.

Torni al campo “tre rose” contento,
la’ fosti con tanta forza reciso,
poi in questo per essere ucciso.
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luigi Prete

Osservo

Venezia trabocca
da un vaporetto itinerante

tra S. Michele e Fondamenta Nove
avanti a me

seduta
Osservo

intrigato ed ebete
una quarantenne

affascinante e attraente
con sua madre avvinghiata a manca

vestita,d ‘Alzheimer, di vetusta gioventù
al seguito

mentre sull’altro fianco
dolcemente cinge al petto
sua figlia non più infante

che piange senza mostrar lacrime
tenendola stretta

quella creatura informe
in discrasia dell’intorno

del quale non ha cognizione
Penso al coraggio suo di donna

tra donne
che convincente

non fa immaginar la fonte
se non dal cuore
L’amore delicato

primo tra gli amori
affiora

ed è cosi avvolgente
che non posso fa r a meno di abbandonarmi

inerte
al suo profumo

e cercar dinamico lo Stame.
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Simona Pretta

Dietro la finestra

Dietro al vetro di una finestra
l’ombra sfocata di un uomo

dentro un’intimità calda
si muove
e sfuma.

E in un’altra città
dentro al tuo mondo

immaginato, 
distante,

…tu.
Salirai le scale

aprirai la porta di casa
entrerai silenzioso

e dietro al vetro della tua finestra 
vivrai

mentre io ti immagino 
da qui.

Dietro al vetro di una finestra.
Chiusa.
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Cristina Raffaini

L’immobilità dell’essere nel tempo

Certe volte appoggiato al parapetto del balcone 
guardo le persone passare.

Con gli occhi chiusi prendono forma,
non è reale,

sono pellegrini senza meta alla quale arrivare.
Anonime esistenze camminano cieche 

prive di fede in ciò che le attende.
Certe volte è già domani o è come ieri,

circoli di pensieri mai finiti, nell’incertezza di creare qualcosa,
non volano nella mattina afosa 

che li schiaccia a terra.
Certe volte rimango al balcone e

aspetto. Guardo giù e mi ritrovo a sperare
che il prossimo a passare sarai tu.
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Sonia Ramalli

Che il mio perfetto sogno ...

Che il mio perfetto sogno sia cullato dalla luce della luna piena
Che accarezza la pelle,

Che il mio perfetto sogno sia la libertà di ballare come se nessuno mi vedesse
Che il mio perfetto sogno si tinga di rosa,

Dissipi le più temibili ombre, rendendole candide come cuccioli di ogni specie
Che il mio perfetto sogno cavalchi impetuosamente il purosangue nero dalla lunga criniera 

che si confonde con il vento
Che il mio perfetto sogno si oda e brilli di luce propria

Come le stelle
Che

Infaticabili tornano la tutte le notti
Che il mio perfetto sogno sia il mio.
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Matteo Rampon

Ode paracondominiale

Vivo per par condicio
in un edificio sciatto,

piatto nella parte superiore
il coperchio di una scatola di latta.

Solo, sotto il peso d’un fringuello
che caca fiero vacilla il mio cielo.

Innumerevoli finestrelle tutte uguali
sali per scale grigie dissestate.

Un Frate cappuccino questua ad ogni piano
mentre invano sostano gementi prostitute

su giacigli abusati (oooh, sento fiati)

Ma ogni notte salgo sopra al tetto
letto di cemento dove asciuga

- vedo bruco che cammina su un colletto -
bianca biancheria ingiallita.

Steso seguo il ritmo delle stelle
nelle notti senza luna.

Tra il cotone di una manica turchese
e un ritaglio di gonna bruna 
pruna scorgo fitta oscurità.

Che sarà di quest’intimo sussulto
Di trovarmi per un attimo svanito?

Intorpidito più non vedo
il mio squallido palazzo

or non sento quell’odore di lavanda
e non odo tintinnare di posate,

estate infuocata dissonante
distante mi trasporta nella notte,

levitando le mie membra percettive 
a prospettive finalmente sconosciute.
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Rossella Rancati

Vestita di un sorriso

Ho provato ad aprire la porta del tuo cuore
ma tu 

chiudi fuori tutto quello che fa pensare.....
pensare a noi e in un attimo

hai fatto scivolare via 
tutta la mia vita ed in quel momento ho sentito la 

nostalgia. 
Sono rimasta sola con la mia mente rivolgendo a te

lo sguardo
 uno sguardo fatto di parole, sensazioni

attimi che solo tu potevi dare….
ascoltami, ascolta...
ascolta la tua voce

 ti porterà lontano in angoli del cuore
e sarà lì che mi troverai,

vestita di un sorriso, 
io che guardo il tuo viso, 

io che ascolto e piango il tuo dolore.
Quanto non è stato detto 

e quanto c’è ancora da 
dire! 

Tutto è rimasto in silenzio chiuso dentro me…..
Non ti lascio con un addio 

ma vestita di un sorriso
ti regalo queste parole come ricordo di me

che  per te ormai appare lontano e 
sbiadito nel tempo.

Solo Dio sa quanto ti è stato dato.
È così che ti ho amato.
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Cristina Raso

Nuvole a terra

Ho lasciato armi a terra
preparato bagagli

mani conserte
un sorriso.

Le debolezze distruggono dentro
ma dal di fuori tutto sembra maledettamente uguale;

anime aperte, fiumi che scorrono, parole, parole, parole
e io ingoio.

Un saluto da lontano
con il palmo alzato,

il vento spazza via tutto
io resto qui.
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Calogero Restivo

Fine estate

Attingo  ricordi
alla memoria

come acqua da un pozzo 
di cui il fondo non s’indovina

in questa cieca sera
di fine estate. 

Come in un film
davanti agli occhi chiusi

scorrono immagini
che sembrava

il tempo avesse cancellato
per sempre.

La “Fioriera” senza fiori
ricordo

che i contadini avevano scelto
per farvi delle aie

su cui pestare le poche spighe
che i lampi di guerra
avevano risparmiato.

Mi pare di sentire
i  lamenti (o erano canti?)

dietro muli denutriti
costretti

dalla corda 
legata al polso del trebbiatore

e dalla frusta
che lambiva i fianchi dolenti 

a girare in tondo
come falene impazzite.
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Genziana Ricci

Notte prima di Ferragosto

Notte di tempesta sull’isola,
il vento ci ha portato

l’eco del rumore dell’acqua
che s’infrange sugli scogli

in un lento sciabordio.

Lampi all’orizzonte;
dietro quella casa bianca

con gli scuri chiusi
lontana e dispersa nel verde.

E’ il temporale 
che sta arrivando

l’orizzonte che s’illumina di lampi, 
il vento che scuote 
le foglie del ciliegio

dinanzi a noi.

E poi di colpo il vento cessa,
gli occhi miei si aprono,

lentamente la pioggia arriva,
rinfresca la vegetazione,

i tetti delle case.

Ma è solo un attimo ed il cielo s’illumina nuovamente.
Là in fondo, in Italia,

il temporale ha già imperversato.

Ed in questa lunga notte di Ferragosto,
al lume di una candela,

aspettiamo ansiosi 
l’evolversi degli eventi 

ed il proseguire tumultuoso
della tempesta che non passa.
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Alessio Romano

Il canto dell’oltretomba

Quando nell’abisso buio ti volti,
le mani incrociate e i denti sbattenti,

allora una luce brillante compare
come una stella che brilla nel fosco,

un ragno che tesse la tela inconsueta,
il passero che forgia un canto,

un colpo di vento mandato… da chi?
- che porta il profumo di una bella,

è come che brilla nel fosco una stella
la luce che allora compare brillante,
le mani incrociate e i denti sbattenti

quando nel buio abisso ti volti.
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Antonella Romeo

Solletico il mondo

Tristemente
solletico il mondo

in cerca di emozioni e risate perdute
di allegria negata

di dolci parole dimenticate ...
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Massimo Ronco

Ricordo

Nel silenzio totale
solo un bellissimo raggio di Sole  apre la mia mente

 come un cassetto chiuso ormai nel tempo
 rivedo da vanti a me 

 quel bambino correre in un campo dorato di spighe di  grano
nella sua innocenza e allegria ritrovo la mia anima finalmente libera

ascolto il suo respiro a tratti affannoso
sento profumi ormai svaniti per sempre

e poi rivedo colui che mi ha amato 
prendere la mia mano fragile e leggera 

che mi porta verso la via   
 ed  io vorrei nel mio presente ormai incerto 

afferrare quel ricordo
ritornare ancora una volta 

 per udire il canto leggero del vento 
ma so già che verrà il giorno in cui ritornerò a correre 

avvolto nella gioia divina i miei occhi brilleranno alla luce del sole 
e sul mio volto ci saranno solo sorrisi 

e coglierò così il senso della vita nella semplicità di un gioco.
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Andrea Rosati

Inutile guerra

Io sono solo un uomo come te, solo
Nemico o fratello decidi tu.

Uccidimi, ti daranno una medaglia!
Tanta è la ricompensa del ripetersi
Iniquo del giocattolo dei potenti,
Laddove il profitto vince l’Amore
E l’unica parola d’ordine è Morte!
Gioca, o fanciullo, con una pistola

Un bastone una spada, non importa.
Esci adesso dall’illusione dei sogni,

Rompi l’infanzia e diventa presto uomo:
Ricorderai la felicità un giorno.

Affamato sarai, affannato… ammazzato.
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Carmelina Rotundo

Serpenti e farfalle

Serpenti e farfalle
entrano dalla finestra:
ho timore dei serpenti,
mi piaccion le farfalle!

Quanto amore, quanto odio
è in me;

demone ed angelo,
una volta nel

fuoco;
una volta
nel cielo.

Non posso scegliere
sono nella vita che scorre... 
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Monica Rovetta

Il senso di me

Dicono che a trent’anni
un po’ ci si conosce...
sai già cosa ti piace
e cosa invece no.

Io non mi riconosco in niente, 
spaccata in due dentro di me.

Non amo le etichette
solare e depressa,

due poli della stessa batteria,
al litio...

Come quello che prendo 
ogni giorno per vivere meglio.

La musica, l’amore, il dolore...
troppo dolore!

La morte mi è vicina,
in me lascia vuoti enormi.

Riempire la mia bocca
illude la mia mente,

ma la realtà è lì
galleggiante nel wc.

Mi deride!
E sfida la mia intelligenza.

Attraverso la realtà
ma non ne faccio parte;

vomito la mia rabbia, 
ma poi è ancora Lei

che risale, acida 
e violenta contro di me!
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Gisella Ruzzu

Voragine

Si sgretola la vita
e se ne frana a valle:

voragine che s’apre sotto ai piedi.
Mi lascia senza fiato

il tumultuoso scorrere degli anni
a interrogarmi ansiosa sul passato, 
su cosa troverò in fondo alla china.

Sarà pace o follia?
O rinnovati affanni?

Se per trovare quiete finalmente
dibattermi dovrò

a lungo e invano come fa l’insetto
che è imprigionato dentro la melassa,

come fin’ora ho fatto
in questa vita rapida che passa.

Ma quel che dolorosamente aspetto
è il rimpianto per ciò che non ho fatto,

per non averti stretto
serrando a pugno chiuso le mie dita,

come quando bambina catturavo
corpicini di lucciole e farfalle

e me ne andavo fiera e inorgoglita
se la polvere d’oro mi restava

sul palmo della mano spennellata.

Di te non resta traccia
sul palmo della mano.

La libertà te l’ho lasciata invano:
l’ali non hai dischiuso per volare,
ma soprattutto tu non hai capito

fino a che punto t’ho saputo amare.
Lontano t’ho voluto
(in zona sicurezza) 

da quel pantano infido
ch’era la mia tristezza.
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Maria Salamone

Per un canto di vita

No! Io non chiedo la luna,
 che brilli come diamante o che porti fortuna!

 Non aspiro allo splendor del firmamento,
 nemmeno quando, sovrano s’ammanta,

 d’un prezioso luccichio d’argento.
 Non invidio i bagliori del sole,

 un raggio solo basta a riscaldarmi il cuore.

Ma voglio vivere su questa terra,
 lottando contro il razzismo, la fame, la guerra...

Voglio vivere in quest’universo,
che sia diritto, storto, e persin di traverso.

Voglio vivere su questo pianeta,
che han cantato gli dei, i profeti, iI romantico poeta...

Voglio vivere in questo mondo,
anche se perde a volte la ragione,

il senso della vita, dei suoi grandi valori...
perdendosi in conflitti e provocazione.

Voglio vivere quaggiù!
Senz’alcuna paura, nessun timore,
per i nostri figli, per il loro futuro,

or che svanisce la speranza, or che muore l’amore...

Vivere! Anche quando non ne posso più!
Vivere! Non chiedo altro, non chiedo di più!

 Tu che senti il mio canto di vita,
 non sogni un nuovo mondo?

 Un mondo più giusto?  Un mondo migliore?
 Un mondo ove la pace e l’amore

 regnino ovunque in perfetta armonia:
 fate, oh mio Dio! Che così sia!...
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Giulia Sampaolo

Volo d’addio

Lasciò andare la sua mano lentamente
con la stessa cura che si riserva alla più fragile delle creature,
con la stessa delicatezza con cui si lascia andare una farfalla:

dandole una spinta decisa perchè possa trovare la forza di ricominciare a volare,
ma con la gentilezza e la malcelata malinconia di ogni addio.

Quell’istante gli sembra durare un secolo, 
ma non essere mai abbastanza.

Vorrebbe che questa straziante agonia finisca subito
per porre fine a quell’immenso dolore 
e prepararsi ad affrontarne un altro,

quello più duro di tutti,
quello che farà più fatica a cancellare:

il ricordo.
Quel ricordo che può suscitare un sorriso,

ma sempre seguito dall’amarezza di una lacrima inconsapevole
che non riesce a mandare giù.

Eppure, allo stesso tempo, vorrebbe che questo momento non finisca mai
per poter vivere per sempre in bilico e godere di quella beatitudine

che preannuncia già l’imminenza della fine.
Non gli interessa cosa rappresenti il loro incontro,

a cosa li porterà e se sarà davvero l’ultimo,
ma basta guardarla negli occhi per dimenticare ogni cosa.

E in quella frazione di secondo non pensa più a nulla, 
ma solo al piacere di stare al suo fianco,
di abbracciarla entrando nel suo respiro,

di sentirsi parte di lei e di lasciare un segno di sè in lei.
Nella sua vita,
nel suo essere.
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Luciano Filippo Santaniello

Lunitudine

Dov’eri stasera?
La luna era piena.

Scoppiava di crema.
Lacrimava. 

Il suo pianto 
soltanto

me bagnava.
Luna piena,
suprema,

qua sotto tutto trema!
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Paolo Santato

Violacea

Ancor oggi
il canto atavico
delle campane

fiancheggia l’argine
del fiume della vita.

La vecchia casa
dal comignolo fumante

è in festa,
la bianca strada
circonda l’aia .

Nella vastità del vigneto
oscilla tra sfumature dorate
il colore viola dell’uva nera.

Il soffio del vento
carezza i pampini

ed il rosso dei papaveri.

Con gesti semplici
il mondo contadino

racchiude la ricchezza
dell’umanità,

i segreti della natura.

Dall’alba al tramonto
echeggia la voce
della vendemmia,

rito di fatica,
di caldo e sudore.

C’era lei a farmi compagnia.
Alla sera al frinire delle cicale,
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con la gioia perfetta
di un giovane innamorato,

una corsa a piedi nudi,
tra l’incanto dei covoni

e delle lucciole,
la mia mano accarezzava

con un filo di paglia
le sue labbra violacee,

dolcissimo sapore di mosto.
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Elisabetta Santini

Aggrappata a questo quasi nulla

Aggrappata a questo quasi-nulla
con scansioni di futuro 

tra le dita
mi ristoro ai dolci

tuoi filamenti d’allegria.
Mi accenni al tuo fluire,

io che bevo al poco mio tempo
sparso nella gola

con un canto dal disegno pieno
scalfito forse corrotto mai

da strofe di pigrizia
profonda e inaccessibile

o da letarghi
di rinunciato ardore.

Istilla tu  gemmante di calore 
un senso ai miei sordi pensieri

alle mie notti di luna
che s’imbrigliano

ad un buio che non somiglia 
e tace, tace troppo
per non essere vero.

Amore senza tregua dammi
che piano mi accalori

e scaldi il seno 
del mio quieto divenire.

Forse non sai 
quanti sussulti e urli

e lacerati silenzi
ho nelle radici sparsi

di me, della mia carne,
per le vicende

di questo quasi-nulla  che vivo.

E se quella festa di rami fosse
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per diluire la paura
per sciogliere degli alberi

nelle frange tenere di foglie
il duro, la scorza 

per dolore sotterraneo da radici
di buio che sotterra.

S’aprono a ventaglio gli alberi
a raggiera,  

al vuoto del cielo che l’attende
e rasserena.

Vorrei avere io mille braccia
da sbocciare all’azzurro e bere,
vorrei una foresta di braccia

e dita e mani protese
come antenne per il lieve

del bene che accoglie
e frantumi lo zoccolo di bestia, 

le unghie feroci 
che ancora cresciamo ai piedi.

Facciamoci carta velina di loro
che hanno imparato a fiorire
sulla spina dorsale della terra.
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Davide Santoro

Il vecchio, il nuovo

Il vecchio,il nuovo,
la grata, il foro,

la strada,la piazza
la gente che passa.

Movimento costante,
eterno viavai,

l’antico monumento
nel moderno sistema

Nel Colosseo
le scale di ieri,

l’ascensore di oggi
tutto è unito.
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Davide Sanvito

Dormi

Sei stanca mi dici.........ora dormi.
Mi sembra di vederti.......

No……non vedo una stanza da letto con i suoi mobili,
No……non vedo un letto con le sue lenzuola,

No……non vedo lampade.............eppure c’è luce.....
.......e così mi sembra di vederti......

Mi sembra di vedere i tuoi occhi chiusi abbandonati in un sonno profondo
Mi sembra di vedere la bianca pelle del tuo viso

Mi sembra di vedere i tuoi lunghi capelli spettinati adagiati sul cuscino
Ed io qui posso rimanere.......

Posso accarezzare dolcemente i tuoi capelli
Posso sfiorare il tuo viso

Posso accucciarmi silenziosamente accanto a te....sentire il tuo calore....sussurrarti tenere
parole

Ed ancora.....oltre,
immaginare....

.....i tuoi occhi che sorridono (si perché tu sorridi prima con gli occhi)
.....il suono avvolgente della tua risata

.....la tua voce dall’altro capo del telefono
Ed allora dormi......

Si ti prego continua a dormire.........
Perché io possa vigilare sul tuo sonno.....

Perché io possa vegliare sui tuoi sogni più dolci.....
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Gianluca Sartirana

Io vi ricorderò

Fotografie.
 

Il fuggir del tempo
dona loro valore,

come per il buon vino
che più s’apprezza

nel lento passare degli anni.
 

 Rivedo i visi
ormai persi nella memoria ,
ricordi... che fecero parte

della nostra giovane storia.
 

Alcuni di loro
troppo in fretta congedati,

su nuvole  d’oro
oramai, prematuramente saliti.

 
A quante

di queste silenziose cerimonie
dovremo ancor partecipare?

 
“Signora  Disperazione”
quanti litri di tristezza,

questa volta,
saprai versare nelle nostre

già colme coppe?
 

Questa volta
che si e’ aggiunto, ancor...

un altro amico fra i cari amici perduti.
 

 Siam noi tutti...
esili  rami con foglie di seta.

Siam noi tutti...
fragili  vasi  fatti  di creta.
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Marta Sartori

Se di mille stelle

Se di mille stelle
forme accese

fuoco sul tuo corpo insinuassero
al tuo cospetto

calore
e fiamma
e cenere

infine
sarei.
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Giacomo Scali

Prigionia e libertà

Cammino in città.
Davanti a me

muri grigi,
persone frettolose

prigioniere della società.

Cammino nel bosco.
Davanti a me
alberi verdi,

uccellini senza tempo
liberi nella natura.
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Simona Sgherri

Disillusione

Immagini appese alle pareti
misere opere senza colore

nella mente lacerata in preda alla pazzia,
la ragione tira ancora il filo
e lo strazio che segue segna
il limite oltrepassato insieme.
L’orrore torna incubo perenne,

porta che si chiude mentre il buio
ricopre ogni cosa dai contorni chiari,

lo struggimento e l’angoscia di vani giorni
lasciano il vuoto accanto

che non si riempie con niente,
tutto il bene non colma il male atroce

la ferita sanguinante
le grida laceranti

mai arrivate in superficie
sopite e imprigionate

nell’animo compassionevole
culla illusoria e biblioteca di ricordi.

Il tormento non sedato vaga
nel tempo inesorabile

che porta via la speranza
di riaccendere quella luce,

rimane la vita nella penombra
disillusione su uno sfondo opaco.

Momenti di gioia inaudita
con fredde risate e residui amari
girano vorticosamente intorno

incespicando nel tangibile che toglie il respiro
e immobilizza nella follia,

sensazione finale di morte o destino crudele?
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Michele Shafi

Autoepitaffio

Se ti ritroverai a contemplare
l’ultima stanca luce che sull’onde,

quando il sole tramonta sopra il mare,
riflessa, si diffonde

nella mistica dolce risonanza,
dall’orizzonte ove tutte le rotte

si perdono, mentre sul mondo avanza
il regno della notte,

ricordati del figlio del dolore,
il poeta dannato alla vertigine

dell’emozione che sconvolge il cuore,
 di pianto scaturigine;

sebben la vita sua, fugace ardore,
presto sfiorì in solitudini amare

ancora, e sempre, il suo strazio d’amore
 scuote le onde del mare.
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Ilaria Sorrentino

E ci parleremo

..e ci parleremo
come se qualcuno ci avesse donato in una scatola

parole nuove
ci parleremo come se prima nulla

fosse stato detto
e cammineremo per strada dando nomi

a tutte le cose
quel linguaggio del nostro vivere

quotidiano
inaridito dall’uso materiale e sconsacrato

avrà fra le tue labbra il sapore dell’inaudito.
le nostre parole saranno piene di vocali

qualche sdrucciola finirà nel mezzo
per farci tremare un po’.

baceremo le labbra alla parola amore.
e se ti dicessi che ho fame

non mi daresti cibo ma speranza.
le parole che apriremo

saranno colorate e vispe
saltelleranno come i pennarelli fuori
dalla prima cartella alle elementari.

e saranno parole estive, e se dovesse piovere
sapranno asciugarsi con carezze
si faranno coperte per corpi nudi

e calde quando l’inverno
sfoggerà il suo gelo impertinente.

..e la parola paura non esisterà.
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Marco Spelgatti

Tre

 Annaspante nel buio
la tua mano

ogni incidente mi ha condotto
a questo istante

ogni lacrima si è fatta sangue
per l’albero di noi tre.

All’alba custodirò la menta
la mandragola ed il capelvenere.

Stesi sui nostri discorsi
violini e fior di pesco

nel seguire l’idea
nel farci estranei al serpente.

Fumando silenzi e veleni
tremeranno le nostre ali

la sicurezza che non ti saprò dare
l’innocenza sostituirà

ed una mano forte per alzarti al cielo.

Innamorati di me...
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Angela Spina

Entrano ed escono nella mia vita

Entrano ed escono nella mia vita
parole

che bruciano e ardono,
sofferte.

Donne e uomini scendono attenti,
ché solo vita mai si prende sul serio.

Deleterio uno sguardo
succulento un sorriso

a chi attende senza risposta
che l’incognita tempo ritrovi la strada.

Ferrata è la via
che lontan mi conduce,

svelto quel passo
che raggiunge lo spazio

ma non semina il tempo…
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Giusy Staropoli

Il poeta

Se il poeta tace,
bruceranno di sale,
le mani sul cuore.

Egli, il poeta,
Non puo’ tacere..

Eccolo al sole biondo del giorno, 
al pallore flebile della sera,

sempre,
sempre sulle anche attonite

d’un legno impagliato .
E’ li che e’ seduto.

E sopra un foglio allattato, 
dai suoi fiati continui e regolari
suda di un inchiostro indelebile

la sua  penna.
Che penna ha il poeta?

Eppure scrive….
Scrive il silenzio, che mai nessuno

Incontra .
E quello che nessuno mai, 

affronta.
Miete tomoli di versi,
ara campi di parole, 

fluisce acqua tra le radici dei gigli di carta….
Acqua che asciuga i pianti,

rende agili i dolori e superiori gli amori.
E’ il poeta…..
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Marco Tarretti

Respiro un’affannosa tristezza

Respiro un’affannosa tristezza
e l’opprimente arieggiare di futili ciarloni..

La pioggia mi accarezza la schiena
tambureggiando ritmicamente.

Mentre scrivo di questo male
soffro anche nel pensare

a questo acquazzone improvviso
che come un soffio d’aria

mi obbliga a rincorrere i miei fogli.

Tra un po’smetterà
e lascerà solo un ricordo:

il pesante rammentare di uno sbaglio,
la fragile opposizione nei confronti del preferibile.

Ballerine dai larghissimi abiti
che rallentano il loro cadenzare.

Un dolce ritardo,
a volte è piacevole aspettare.

Aspetterò che smetta di piovere.
Uscirò a riabbracciare il sole,

un leggero sole.
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Sandro Tascione

Fermati, ascolta sono dentro di te

Mi ha condotto 
la notte che precipita dal cielo

trafiggendo di lacrime 
i tuoi occhi;

il sole che esplode nel tuo corpo
infiammandolo di desiderio;

la luna che inonda di luce nera
i tuoi sensi;

il vento che sfiora, strappa, accarezza,
ululando il tuo dolore;

il mare che urla questa dolce
storia crudele;

le stelle che ornano i tuoi seni;
il grano che dipinge il tuo sesso,

alitandovi nuova vita;
la terra riarsa, umida che
sgretola le tue membra;

la musica, regina del tuo giorno
con la sua corte di note;

il pianto che scava a fondo
le tue palpebre;

il riso, il tuo, cristallino come
sperma di diamante;

l’amore, questo amore,
languido come petali di sangue

che danzano nella nebbia,
struggente come un delfino
che agonizza sulla battigia,

orgoglioso come le mani dei samurai,
forte come il feto che nasce,

nostro, avvinto a noi,
unghie aguzze

conficcate nella roccia.
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Enrico Tombelli

Sospiro

Mi attardo
Ad ammirare il tuo passaggio.

... E ti rivedo in sogno,
Essenza travolgente di un sospiro.



220

... IoRacconto...

Poesie

221 221

Rudi Toselli

Aldilà

Aldilà
fiori aggrappati

e melma
ai piedi di muri sdruciti

una breccia
mostra un varco

due occhi scrutano
un bimbo curioso cerca risposte

le cerca ridendo
le cerca saltando

mostra fiero e ingenuo
l’ allegria

quella leggerezza 
di chi

non ha la consapevolezza
di esser dentro o esser fuori

il padre seduto in un cantone
lo guarda e accenna un sorriso

poi nasconde il viso
una lacrima lo solca

rigando il lercio che di grigio lo colora
stringe i denti ha paura
lui conosce quelle mura.
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Sofia Tsaluchidu

L’incanto di quella musica

La vita è senza inizio, è senza fine.
 Ricordati,

  l’ incanto di quella musica.
 Quel maldestro modo di udire

  Il vivo palpitare di una folle carezza,   
  il silenzioso tremolio                            

 che senza fretta sorgeva dalle viscere. 
 Imperturbabile si distende il desiderio,
 tra uno slittare di sorrisi e tormenti,

 una dolce, raggiante tristezza
piena di te.

 Si distende, nell’ azzurro splendore
 che brilla ad un riflesso mutato

  negli occhi brucianti di spasimo.
Inafferrabile desiderio,

 di rievocare l’immagine, tra ceneri ed essenze
sulla pallida tela del tempo.                                                                  

Nulla amareggia. 
E quella lacrima dà uno splendore ambrato, nel loro eterno andare.                                        
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Carlo Alberto Turrini

Il testamento di Giuda

Io camminavo su un lupo
attestato in alto.

C’era fanghiglia da non credere
in mezzo ad escrementi e veleni industriali.

Ma, di solito dico ma
perché non è così importante

ritrovare su un lupo le tracce del proprio passato.
Ecco, vengo frainteso, lo so

La mia auto non è abbastanza grande
e dovrò difendermi dalle vostre accuse.

Insolenti.
Criminali.

Uccisori della poesia libera.
Voi avanzate su lucidi asfalti

cemento, marciapiedi, carta di affissioni.
Ciò rappresenta esattamente 

il vostro malato sentire.
Avete paura della morte.
Avete paura della vita.

Vi tranquillizza solo
lo spot che passa

insegnandovi i modi corretti.
Al di fuori, temete tempeste e disequilibri.

Pavidi figli della sera incombente.
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Massimo Vaj

Il Silenzio e la parola 

Il Silenzio approva e diniega
è un tessuto che veste il lontano
guarda dentro e circonda la piega
che nel mezzo attraversa la mano

La parola ti guarda feroce
lei ha un volto che sputa veleno

come un fiume che ha solo la foce
le interessa di rompere il freno

Del Silenzio parola ha paura
e se tace non guarda di dentro

se seziona non usa misura
quando urla lo fa per far centro

Il Silenzio del mondo è l’ordito
la parola su e giù come trama
il disegno è così arabescato

con un filo che pare una lama.
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Lenio Vallati

Non dirmi

Non dirmi che la tela si scolora
mentre nel vento corrono le foglie.
Se c’è un riflesso bianco tra i capelli
sarà il sole che gioca a nascondino

tra le chiome del cielo, 
se le mani mostran solchi assetati
come campi d’agosto e vene scure

sarà il rinnovarsi della nuova stagione
che chiede altra linfa.

E non voglio sentire questa sera 
parole d’abbandono

mentre ti accarezzo dolcemente il viso
e ti guardo negli occhi.

Se una nube scura li attraversa
saranno stormi di liberi pensieri
diretti in volo verso l’imbrunire,

se una lacrima compare sulla soglia
del tuo volto ancora di bambina

sarà una perla caduta questa sera
dal forziere dorato delle stelle

a  rischiararci la strada del domani.
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Elisa Varvarito

Distratta

Pioggia sul vetro,
una gallina bianca in autobus.

L’arcobaleno.
Il ronzio nelle orecchie ed il cervello spento.

Si è riacceso…
…

CAOS!!!
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Viola Vasarri

Renato

Renato
steso ad attendere il fischio.
Nell’orecchio il rimbombo.

La gente.
Parole sguardi risate.

Con fatica il ferro lo schiaccia.
Lo inghiotte.

Disperso nell’aria in silenzio.
Non un grido.

Rimpianto.
Insegue la morte.

Renato.
Goccia di pianto.
Non una lacrima
non più paura.
Solo silenzio.

Renato.
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Valeria Ventrucci

Crisalide

Nella città del futuro
un’oasi di giungla impenetrabile

a dispetto del progresso
Coi capelli ribelli
e gli occhi furenti

gelosamente custodisce
l’animalità che ci contraddistingue
Un cuore selvaggio non disdegna

incontri frugali di complicità
E’ l’amore che  preserva la specie.
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Gloria Venturini

Il silenzio del tempo

Ora comprendo.
Ci vuole poco a perdere la via, 

a dimenticare il profilo dell’oggi,
noto fino a ieri, a far sospirare 

il cuore abbattuto dal vento del destino.
Era questa la scommessa.
Plasmare i venti, dirigere 

le segrete correnti che cambiano i cieli.
Come un dio, con le mani salde alla ragione,

andavo verso un fiero domani,
nell’illusione della salvezza.

Ma non c’è saggezza che regga
agli assalti della sorte,

già scritta in un punto preciso dell’infinito,
non c’è scienza o sapere che vinca l’ira del vento,

e non basta gridare e stringere i pugni.
Ogni sogno alla Terra Promessa

diventa pochezza d’uomo,
incertezza d’essere quando l’essenza d’anima 

ambiva a cambiare le tracce del cielo,
per aggiungere un nome ai semprevivi.

Non c’è pietà che svii dal sentiero
e nessuna preghiera ne riconosce il volto.

Ora comprendo,
anch’io appartengo al tremendo silenzio del tempo.
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Lia Villani

A mio padre

E’ passato del tempo
da quando chiudevo
gli occhi e vedevo...
Il sole su un mare

in penombra
il vento che

si colorava di fiori e
le voci flebili,

ma così intense della fantasia
che creavano
i miei pensieri.

Ora la mia mente è altrove
fra chi si esaurisce dolcemente e

aspetta in silenzio
il buio assoluto...

Accarezzo le tue rughe
che s’infossano alla mia presa

e da un filo di vento
si aprono i tuoi occhi

stanchi, velati
che mi guardano senza vedermi.

Vorrei aiutarti babbo
perchè tu possa andare via...
perchè tu possa lasciarmi...
il cielo si appoggia su di me
la solitudine mi abbraccia e

come musica mi commuove...
vivo attimi di una vita
che mi muore dentro.



230

... IoRacconto...

Poesie

231 231

Pier Damiano Vittori

Il mio paesello

Un piccolo borgo di campagna
ove regna la superbia e la micragna,

ove alcuni fra i piu vispi e più sveltoni,
fan del tutto per essere padroni.

La vita stentata del nostro paese
è vera cagione di vane pretese. 

Il nostro Montecchio che ha avuto una gloria
or or non ha più che una vaga memoria. 

Alquanto svi1uppata è la linguetta
di mo1te nostre donne da ciarletta,

di subito le nuove si trasmetton
dall’una all’altra parte del paesetto. 

Nell’insieme è un paesino ben raccolto
tutto cinto da muraglie che fan colpo

ai turisti che lo vengono a gustare
per godere di quest’aria sa1utare. 

Questa cinta di fortezza che l’avvolge
vanta ancora la forza di quei tempi,

quando quivi un signorotto dimorava
col terrore e con la forza della spada.

La dimora di costui è ancor vivente
ben protetta al centro ora impotente

e di costei son io l’abitatore
che nulla posseggo al par di quel signore.

Dai verdi olivi che circondan l’abitato
la quiete sale come un soffio incantato,

fin su la cima dei vicini colli
la calma scende senza intervalli.
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Sui tetti sconvolti dal vento impetuoso,
il sole in estate giunge radioso, 

fremente di gioia l’augello canticchia
godendosi il caldo del raggio che picchia.

L’amor per la musica è un esempio assai vero
che i nostri antenati ai lor tempi ci dieron:

la nostra fanfara che suona di rado
emette le note in tono badato. 

La chiesa paesana della cinta gemella
riattata che fu ci appare più bella,

e ancora più splendido emerge l’altare
in fondo laggiù che sembra brillare.

Le nostre campane coi loro rintocchi 
c’invitan serene a pregare pei morti

ma quando quel suono si espande gioioso
ognun si rallegra e ride festoso.

Montecchio glorioso in tempo che fu
ritorna orgoglioso e proteggici tu!
Quest’esile fremito è uscito da me

che sono tuo figlio e che vivo per te.
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Anna Lucia Vivacqua

Inesorabile

Inesorabile il tempo scorre
Lasciando dietro di sé una scia luminosa…

Una striscia;
Un fendente;

Un sospiro
 O una rosa..

 
Inesorabile il tempo scorre

Ed i nuovi ed i vecchi ricordi si fondono assieme
Ed i belli ed i brutti ricordi ritornano a galla…

 
Inesorabile il tempo scorre

E non puoi cancellare nemmeno gli effetti del tempo..
 

Quella ruga sul collo
ti rammenta quando  a capo chino..

Tu dovevi accettare anche quando volevi gridare!!!
 

Quella ruga ai lati del viso e riaffiora un sorriso,
una gioia, un momento felice, una pace di dentro..

 
E quei segni lasciati dal tempo adorabili e dolci

che contornano gli occhi tuoi grandi e li rendono furbi..
Quelli no, nessun lifting al mondo li potrà cancellare..

Perche sono il ricordo di un tempo che sta nel tuo cuore
che una piccola penna o un oggetto riposto in un vecchio cassetto

ti ricordan quel giorno lontano ma tanto vicino….
 

Ed infine le  due strie luminose dipinte sui fianchi ..sul tuo ventre
Fra i seni  o dovunque le pensi….

Ti ricordano il ventre rotondo per l’attesa d’amore..
Perché un figlio è il regalo piu’ bello che tu possa avere..

 
Se il tuo corpo cambiando acquisisce la grazia del tempo..
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Tu ricorda che i segni del tempo son la mappa del mondo
Son Il fiore piu’ bello che cresce in qualunque giardino……

E per questo Vi dico oggi grazie di avermi creato
grazie Mamma, Papa’ dal mio cuore per avermi amato..

 
Buon  Compleanno Vecchia Mia!!!
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Francesco Voce

Ti vedo

Sulla scia di sangue,
sugli occhi delle vittime,

sui confini del ferro spinato.
Il mio cuore,

ti vede
là.

Mentre l’azzurro del cielo
e le nuvole del tramonto

ti fanno da cornice,
intercedi per noi.

Pace!
Donaci la tua essenza

tanto desiderata.

                                 



234235 235

... IoRacconto...

Poesie

Heidi Hadelied Waintrub

Cucitura

Stamattina, mentre mi pettinavi
i capelli arruffati,

ricordavo come ti ho violentato affinchè mi amassi.
Come nel risvolto ti ho ricamato parole 

tessendole con la pelle
 ti ho cucito amore.

Stamattina, mentre mi scioglievi i nodi 
dai lunghi capelli,

ricordavo come ti ho punto e hai trattenuto dentro l’urlo.
Come gridando l’ho penetrata,
davanti al tuo ridicolo affetto

ti ho cucito silenzio.

Stamattina, mentre mi facevi le trecce 
 e le ho palpate guardandomi allo specchio,

ricordavo come ti ho cucito un sorriso.
Come abbiamo unito toppe di sogni nudi

Sul piumino capovolto
Sopra mille buchi.

Oggi, mentre hai sussurrato la mia beltà
arricciando gli orli,

ho sentito sulla manica l’umidità delle lacrime.
Hai disfatto un filo ribelle, 

e ricordavo
come ti ho cucito la mia immagine.
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Dora Zafferano

Navigli

Ho visto una vecchina
prendere una bicicletta per bambini

abbandonata tra i rifiuti
e mi sono chiesta

che se ne farà
è troppo piccola per lei
mentre passavo oltre

veloce
Ho visto un pittore

incatenarsi a un albero
perché non lo tagliassero

e mi sono chiesta
perché non lo dipinge

tanto lo taglieranno lo stesso
mentre passavo oltre 

veloce
Chissà dove dovevo andare 

così veloce
erano così belli

quella vecchia che camminava 
con la sua biciclettina per mano

e quel pittore abbracciato
al suo albero

se solo avessi rallentato
forse ora conoscerei le loro storie
ma faccio parte del mondo grigio

che sfreccia sfocato
intorno a piccole 

foto a colori
Sotto una piccola luna
l’acrobata sonnambulo

avanza in punta di piedi
sulla sua corda tesa
attraverso il mare
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senza guardare
per non destarsi

L’amore assopito
vuole passare 
dall’altra parte

e salvarsi
vuole carezze e sorrisi
vuole provare piacere

senza riconoscersi

Ma è solo un sogno 
in bilico

su un mare scuro
che nasconde 

conchiglie di luna 
sul fondale
immobile.
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Diego Zamolo

Adorabile carnefice

Pagano adoratore di una scure
feto smisurato senza forma

occhi satanici fissano nel nulla
mani che odorano di sangue.

 
Aspetti la tua preda con pazienza
l’attendi perchè sai che arriverà

l’umano errore è la tua speranza.
 

Dal fondo pozzo della lussuria
un verme nero verrà alla luce
deboli spire, bambino inerme

uomo creato da un coito orrendo
essere immondo baciato dalla peste.

 
Sei tu, carnefice adorabile
amato da mostri come te

spinto su un palco, chiamato forca
dentro una bolgia di cose folli

aspetti con gran voglia l’assassino.
 

Arriva, contornato da giullari
sembra felice il maledetto uomo

ti guarda, ride, si specchia nei tuoi occhi
lo fissi dall’alto del tuo trono

orrenda anima - ma mi assomiglia.
 

Sale, mi piego, tendo il collo
adorabile è il suo fiato. il mio nel suo

cala la scure,fisso nel vuoto - vuoto profondo.
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Antonio Zanardo

La scelta

decisi di restare a guardare
trattenendo il fiato per non stupire il mondo

con il cuore vivo e stanco
per non perdere nemmeno uno sguardo

decisi di restare ad ascoltare
voci flebili che chiedevano amore

senza lacrime né pietà
per non perdere nemmeno una nota

decisi di restare a respirare
quell’aria viziata e il fumo delle anime disperse

con le carezze di una dama incantata
per non perdere nemmeno un profumo

decisi di restare a toccare
guance e labbra di rara bellezza
senza nessun pudore né paura

per non perdere nemmeno una carezza
decisi di restare a gustare

il sapore del sale e la dolcezza del miele
con l’anima braccata dalla vita

per non perdere nemmeno un sapore
decisi di vivere a lungo quindi e con fatica
nel tempo e nella conoscenza del mondo

nell’incontro e nella calura estiva
nell’inverno e negli occhi di chi mi ha conosciuto.
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Laura Zanini

Noi due

Tutto ancora è silenzioso e addormentato,
dal manto dolce della notte cullato,
io sono lì, so che manca poco ormai

e poi ti rivedrò.

Il tuo fulgore la notte spazzerà
e di me un’ombra pallida farà,

ma io sarò li a godere del tuo splendore;
forte i battiti accelera il cuore,

stai arrivando, lo sento, lo vedo,
e dimentico il buio, l’attesa, i sogni, la notte,…

Per pochi istanti le nostre vite si sfiorano,
tutto sorride e rimango li a contemplarti,

mentre avanzi e tutto illumini, riscaldi,
il tuo tocco ridona vita, speranza, amore,

anche a me, che posso solo amarti a distanza
senza mai varcare la soglia della lontananza

che ci divide e unisce i nostri destini
di viaggiatori nel tempo e nello spazio,

che portano luce, conforto, futuro e vita,
ma non tra noi.

Amici silenziosi: nella stessa musica
senza poterci unire mai,

gli sguardi si incontrano, le mani si sfiorano,
il cuore si accende di passione,

brevi istanti, il tempo di un respiro
e già io scompaio per far posto al tuo vivere

Ma sarà li sempre, invisibile e presente,
pronta ad ogni tuo cenno
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una parola sola ed io sarò da te,
nell’abbraccio dei tuoi raggi mi scalderò

e dentro me la tua luce porterò
per farne dono a chi
nel mistero della vita

accanto mi camminerà.

…. vicini e distanti,
amici ed amanti,

noi due, sole e luna…
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Davide Zannoni

Gabbiani

Volammo
spinti dal vento caldo

Precipitammo
infastiditi dalla tormenta

Ora
siamo stanchi e affranti

e camminiamo
trascinando i piedi

Ma il vento caldo
ricomincia a soffiare
se chiudi gli occhi

lo puoi sentire.
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Vittoria Zedda

Un fiume di luce

 Come ventata calda 
di scirocco m’invade il tuo ricordo

e sgorga goccia a goccia la tristezza.
 L’anima si rinsalda 

 in un più dolce accordo
risento nel mio corpo la carezza:

dolce soffio di brezza,
 velluto che m’avvolge tra spirali

e come avessi l’ali
 volo nell’orizzonte rosso fuoco

per ritornare a te come in un gioco.

Mi vedo al crocevia
là ti ho strappato a brani dal mio cuore.

La vita mi spingeva oltre la china:
solo la nostalgia

m’accompagnava, senza più calore.
Mi aspettava il deserto ogni mattina

     e un’attesa turchina.
Come un fiume di luce colorata

che mai si è rabbuiata
talvolta mi raggiunge il tuo ricordo
e il mio andare trova il suo raccordo

nel tempo solitario.
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Elena Zucchini

E più non t’amo

E più non t’amo!
Ed ali di cristallo

alla colomba ho dato
che languiva nell’uggia dell’autunno,
stretta fra le mie mani, eppure viva.

Bastano tre parole
chiavi d’aria e di luce

a spalancare trappole dorate,
reti di baci dolci e di carezze,

trame di labbra amare divenute.

E più non t’amo!
Ti riconsegno dal deserto al mondo:

seni e candori,
bocche e rossori ed occhi di rugiada,

aliti lievi e incogniti profumi...
e tocchi che riaccendono stupori.

E più non t’amo!
Conoscerai di nuovo le prigioni

di tenui artigli che serrano il cuore,
un cuore che rampolla e rinverdisce

perché la vita sempre, sempre impera.
Son le mie dita schiuse

a spingerti ai sorrisi dell’aurora,
a spingerti dall’ombra all’orizzonte

chiaro di sole,
fresco di vento e mare...

e l’onda ti solleva fino al cielo
fra spume che sfavillano di sogni

e brividi di perle e goccioline...

Solo perché non t’amo
posso donarti tanta primavera!
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Cristina Zurla

Trilogia dell’addio

Addio I

Martirio
letto da rifare

relitto.
Perché qualsiasi pietà si è sfatta.

Perché potremmo dire addio
proprio domani.

Addio II

Estate
dissoltasi nel calore

calce sul muro essiccata al sole
dissi addio

quando anche il ricordo
decise di fare le valigie.

Chiuso.

Addio III

Piove
non c’è nuvola che passi

e non lasci una scia
ma sembra che tu

sia diventato irrimediabilmente niente
sotto il cielo cappotto.
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Junior
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Le POESIE
di

Junior
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Jessica Abissi

Niente è più come prima

Ormai dovrei essere rassegnata 
al mio destino

vorrei sapere la verità
di migliaia di bugie;

vorrei sentire per l’ultima volta
il calore delle tue braccia

il battito forte del tuo cuore.
Ma tutto ormai ci separa,
ti riconoscerei tra mille

perché per me te sei tutto
ripenso spesso ai

nostri fantastici momenti
a quelle candide carezze

ma mi rendo conto 
che niente sarà più come prima...

                                 



248249 249

... IoRacconto...

Poesie

Lorenzo Baronti

Ruscello alpino

Il ruscello alpino scorre silenzioso
Come i passi di un gatto fastidioso,

durante il suo corso incontra le sponde innevate lungo valli incantate.

Il ruscello alpino rilassa chiunque lo senta
E trasmette un sapore di menta,

la neve sembra voler mangiare il ruscello
ma lui per essere mangiato é troppo bello.

                                 



250

... IoRacconto...

Poesie

251 251

Ilaria Boretti

Al mattino molto presto

Al mattino molto presto
Mi preparo lesto lesto

Se c’è il sole metto il cappello
Quando piove prendo l’ombrello

Se fa freddo e tira vento 
Ho comunque il cuor contento

E se invece il cielo è scuro
Vado a letto di sicuro.   
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Valentina Boschiroli

Sognando

La notte mi sveglio
non riesco a sognare

penso…………
La mattina mi preparo

sono assorta nei miei pensieri.
Starò cambiando?
Cosa mi succede?

Cammino non accorgendomi
di quello che accade
intorno a me……….

Ogni mattina il cinguettio
degli uccelli

mi alza il morale
ma…  oggi sembra

non farmi nessun effetto..
L’aria che respiro

mi coccola la mente…
penso…

E’ la realtà…
No, è solamente la malinconia

del mio sogno nascosto.
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Matteo Catocci

La neve

Qualche albero
come alghe,

in un mare bianco
soffice letto gelato.

Un ruscello,
la solitudine nel freddo, 

calma,
la montagna

dalla neve protetta,
da cavalli d’acqua

onde,
che accarezzano 

rocce dai morbidi profili.

La luce,
che sfiora il tetro paesaggio,

cip cip
è un uccellino

che giace morente
nel suo

bianco letto,
perenne,

in vetta al mondo.
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Caterina Degl’Innocenti

Vorrei

Vorrei vivere vicino al mare per ascoltare sempre il rumore delle onde
Vorrei essere un bruco per poi trasformarmi in farfalla e volare in alto

Vorrei girare tutto il mondo per conoscere mille amici
Vorrei mangiare tanta cioccolata per sentirmi sempre più dolce

...Vorrei tornare al momento in cui sono nata.
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Nicolae Cosmin Di Pietro

Le ore

Mi piace l’orologio:
so questo da quando sono nato:

dicono che non vedevo l’ora!
L’ho subito rispettato:

l’ora della pappa, l’ora della nanna.
Ho presto capito quale erano le ore più liete:

quelle passate con la mamma.
Poi è arrivata l’ora del primo dentino, 

delle prime parole, dei primi passi.
Ho cominciato a riconoscere il trascorrere all’asilo.

Ho aspettato con ansia il suono della sveglia al mattino.
Con la stessa ansia il suono dell’ultima campanella di scuola.

Le ore sono volate, allegre, in compagnia dei miei amici,
con un bel libro, con i racconti di mio nonno.

Ma è’ stato lui che mi ha insegnato a che cosa veramente servono le ore:
sono tutte lì che attendono di essere segnate

 e non se ne può sprecare neppure una. 
Una sera, alle ore 9.10 mi ha detto che era arrivata la sua, ultima.

Non ha perso tempo neppure allora.
Ed io, ora, so a cosa serve l’orologio:
è il suo e lo porto sempre con me.
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Elena Fabiani

Un cielo stellato

Un cielo stellato 
è un cielo illuminato

da stelle dorate
che splendono nel buio

facendolo diventare immenso 
perfetto e irraggiungibile

come un vellutato materasso.
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Margherita Formichi

La neve e il torrente

D’ inverno, la neve 
si stende sui monti.

Lei gradisce,
le carezze degli sci.

La neve rapisce tutto
tranne il torrente
che inarrestabile,

verso la valle,
continua il suo percorso.
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Matteo Gamannossi

Gli occhi del lupo

Gli occhi del lupo
guardano fissi la neve

le sue zampe si muovono piano
la sua bocca

respira velocemente.
Ora, i suoi occhi gialli

come le foglie
e il muschio d’autunno

fissano il niente.
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Niccolò Generini

Dedicato a nonna Renata

Le rose sono di tanti colori:
rosse, rosa e gialle.

Nonnina cara
tre rose ti vorrei 

regalare:
una rossa 

come il mio cuoricino,
una rosa

come il mio amore,
una gialla

come il sole.
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Jasmine Katanchi

Il cielo stellato è ...

Lucente come una lampada accesa;
Brillante come una gemma preziosa;

Velato come lo zucchero filato;
Silenzioso come uno sguardo intenso;

Riflessivo come saggio amico;
Romantico come il cuore di due innamorati ;

Irraggiungibile come la scia di un aereo;
Vellutato come una guancia di un bambino;

 Morbido come il petalo di una rosa;
Profumato come un fiore appena sbocciato.
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Elisa La Chiusa

Il cielo stellato

Il cielo stellato
così immenso, che mi ci perdo.

Pieno di bellezze,
le quali ti permettono di sognare;

è anche così magico
che se lo guardi 

ti accorgi che la stella più luminosa che c’è,
segnerà il tuo cammino. 
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Viviana Maccarini

Lei guardava il cielo

Lei guardava il cielo 
Seguiva le  macchie distorte trattenendo il fumo in gola

Bruciandosi dentro
Poi lo buttava lontano 

Verso quel pozzo di tutto e niente, di scienza e mistero
Quante volte ancora berremo quel vino?

Anche lui a fianco guardava il cielo 
La risata cinica di chi non vuole domande, risposte, illusioni

Quante volte ancora tutto questo 
Se ieri ne oggi sarà mai domani?

Appoggiò la bottiglia a terra ubriaca di tutto ciò che era quel momento
Rise amaramente come chi ha perso tutto 

Pur non avendo mai avuto niente
E lasciò che la notte inghiottisse l’ultimo alito di fumo poi disse “lontano”.
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Gemma Marchi

Il mare in burrasca

Un’ondata gigantesca si schianta furiosa sulla costa.
Il vento,chiassoso, ulula.

Torri di schiuma s’innalzano davanti ai miei occhi.
Il mare,

spaventoso ma magnifico,
risciacqua arrabbiato l’acqua salmastra.

Nero e cupo come la morte,
con le sue lunghe braccia,
cerca di divorare la costa.

Nessuna nave si presenta all’orizzonte,
ormai inghiottita dalla rabbia del mare.
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Margherita Marino

Un paesaggio

Un paesaggio ricoperto di neve è
soffice come una nuvola

freddo come l’inverno
bianco come lo zucchero

immobile come una statua
lucente come un diamante

silenzioso come la notte
triste come una persona sola
ed immenso come l’universo.
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Silvia Martinelli

Il vuoto

Muro di silenzio 
dove la Morte ci accompagna 

Popolato soltanto 
da ricordi, sussurri e sospiri di anime ormai già consumate da tempo 

Il clima è ghiacciato ed arido.
Cumuli di neve e corolle di fiori 

ascoltano odi alla vita 
innalzate nel muro dell’infinito.  
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Fabio Meriti

Spoglio d’amore

Spoglio d’amore, disperato
della notte e della sua pace fui inebriato.

Ma, già dall’ombra, il primo colore
ed eccolo, un raggio di sole riveste il mio cuore.
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Vittoria Mori

Impossibile amare

Respirare, mangiare, dormire.
Sono tutte azioni secondarie, inutili.

Non riesco a smettere di amare.
Sento la tua voce, il tuo profumo;
vedo la tua immagine ovunque,

esisti solo tu, adesso.

Non è un’ossessione,
è solo il desiderio di possederti

e di farti mio per l’eternità,
per popolare i miei sogni

e proteggermi dai miei incubi.

Ti osservo da lontano mentre ridi,
per te non esisto, vero?

Però voglio solo avere l’illusione
che io sia presente nei tuoi pensieri.

Impossibile amare un sogno,
impossibile dimenticarti

e offuscare i ricordi che possiedo di te,
impossibile rimediare ai miei errori
quando sapevo che ti avrei perso.

Impossibile.

Sei un angelo caduto nella mia vita,
hai rubato il mio cuore.

L’hai fatto tuo.
Ti prego, prendi anche la mia anima

perché non voglio più soffrire
o provare il desiderio di morire.

Impossibile amare un angelo, ora.
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Angela Mugnaini

Un paesaggio ricoperto dalla neve è …

Un paesaggio ricoperto di neve è morbido come un peluche, 
ghiacciato come il marmo; 

bianco come la neve, 
tranquillo come il silenzio; 
scivoloso come il bagnato 

e immenso, 
simile a cielo;

cristallino come acqua pura, 
spoglio come un bosco bruciato.
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Bernardo Paci

Lei

Avanti il solstizio ch’al sol conduce
‘l cor vide ch’agli occhi cieco era stato 

L’amore da lungo tempo bramato
che giammai trovò nella mente luce.

Bello come la Luna il suo viso
Gli occhi come d’ambra lucenti

I suoi capelli come il sole risplendenti
Le sue labbra come il Paradiso

Ed io, che ti vidi così bella
Come in un sogno maï finito

Ancor mi par di stare su una stella

E voglio che tu sia sempre mia
Ché la felicità duri all’infinito
E la vita sempre così bella sia.
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Duccio Ranieri Raspini

Nuvole

Oh, pallide nuvole
veleggianti
nel cielo.

Voi che mutate
forma
a ogni

sospiro di vento.
Voi che incantate 

ogni sguardo
di bimbo.

Dove andate?
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Ilaria Rubessi

Mare

Mare,
mare tranquillo

mare limpido e pulito

Lì,
a riva

pucciavo i piedi
nell’ acqua,

che pian piano
sprofondavano
come ingeriti
nella sabbia

io pensavo
mi capiterà

ancora
un’ occasione

così

Non credo

la natura
è unica,

è cosa che
non si ripete,

è vita è
il mondo.
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Luce Santato

Un’unica vita

La tua vita 
                                                          è collegata alla mia 

La tua vita e la mia
sono un’unica vita
e insieme possiamo 
formare un cuore.

Se il cuore si spezza,
le vite s’infrangono

e si spargono 
per tutto il cosmo.

L’universo non riesce 
a trattenerle 

ed è costretto 
ad esplodere.

Questo succede
quando sparano.
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Gabriele Taiuti

Vorrei

Vorrei avere un cane
Che sia buono come il pane.

Vorrei volare in cielo e
volteggiare in aria come un pelo.
Vorrei avere una camicia di lino
Profumata come il mio vicino.

Vorrei che non ci fosse più la guerra nel mondo
E vorrei girare come un mappamondo.
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Francesco Trapassi

Calma

Frusciavano
I grandi faggi

 alla brezza della sera.
Si muovevano sotto la luna argentea.
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Niccolò Vavassori

Le montagne

Le montagne,
i grandi signori che regnano sulla terra,

che vedono i nostri errori
e ogni giorno nel loro silenzio

piangono per questo mondo inquinato.
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Olgamaria Viterbo

Vedo una stella

E’ notte fonda nella casa della tristezza
Io mi affaccio e vedo il nero immenso.

Ma una luce viene e mi rapisce
Ogni mio desiderio esaudisce.

Vedo una stella lontana
Una sensazione strana .

Che stupore!!
 I colori risplendono 

Nella casa della tristezza,
La speranza si tinge di rosso

La felicità di blu
L’arcobaleno impazzisce

Il sole si sveglia.
La stella ha avverato il mio desiderio.
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Viviani

Battito d’ali

Inconsistente, sordo e cieco
Veloce e inevitabile,

profondo e leggero eco
Vigoroso e un momento

Pigro e placido
Minutamente lento

Fulgida polvere dorata
Morbida e semplice
Di tenerezza velata.
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Valeria Amadei
Scrivo fin da piccola, nei primi anni per il bisogno di comunicare e sentire le mie emozioni, poi 
per il piacere di fissare le emozioni di un determinato momento e per il piacere di comunicarle. 
Insomma per dare qualcosa di me.

Laura Amantia
Nata nel 1977 da famiglia siciliana, cresce e vive a Catania. Negli anni adolescenziali vive il 
dramma della crescita e mette in discussione quei principi familiari e borghesi che le impedisco-
no di essere se stessa. Ritrovatasi, scopre il piacere di amarsi e d’insegnare.

Giorgio Anastasia
Di anni 37, vive a Napoli, laureato in Sociologia, lavora nell’information technology come anali-
sta programmatore. Appassionato di letteratura, si nutre fin da ragazzo di poesia ha partecipato 
con entusiasmo ai vari risvegli culturali della sua città

Silvana Andreacchio
Sono nata a Reggio Calabria il 02-10-1957. Vivo a Venezia.. Diplomata al Liceo Scientifico e alla 
Scuola Infermieristica ho lavorato per 27 anni presso strutture sanitarie. Ora mi occupo dei miei 
figli di 18 e 16 anni, che seguo negli studi e di mio marito, medico del lavoro. 
Amo cucinare, dipingere, suonare e scrivere poesie.        

Alessio Angelico
Originario di Palazzolo Acreide (SR), si trasferisce a Roma per gli studi. 
Comincia a scrivere sceneggiature per cortometraggio tra cui “Pioggia a pois” che gira numerosi 
festival nazionali e internazionali ottenendo significativi riconoscimenti. Scrive anche racconti 
brevi in attesa di terminare qualche sceneggiatura per lungometraggio.

Enza Armiento
Sono nata a Manfredonia in provincia di Foggia dove vivo con la mia famiglia. Nel 1976 ho 
acquisito la maturità magistrale e  successivamente la laurea in lingue e lett. straniere. Insegno 
lingua e letteratura inglese presso ISISS “A.G.Roncalli” di Manfredonia e coordino progetti euro-
pei. Dopo varie vicissitudini personali, ho iniziato a scrivere versi e sono stata segnalata in alcuni 
concorsi letterari.
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Bacci Giancarlo
Classe 1930 scrivo per hobby ,ho partecipato in passato a vari concorsi con incoraggianti piaz-
zamenti ( mai primo...... )

Grazia Barazzoni
Nata a Genova, figlia di pittori, artista poliedrica si esprime attraverso la scrittura (soprattutto 
poesia e racconti brevi)e la pittura. Attualmente è titolare e lavora in un centro tatuaggi e pier-
cing a Genova(anche questo è fare arte e perlomeno dà da vivere ). La prima poesia a sei anni 
e dopo non si è fermata più. Le 4 poesie allegate fanno parte di una raccolta con disegni mai 
pubblicata intitolata ‘Percorsi’.

Mauro Barbetti
Dopo una lunga pausa è tornato recentemente alla poesia e nel 2008 è stato tra i finalisti del 
concorso Scrittura Amorosa, ha vinto il 3° premio nel Concorso Vittoria Elli ed il 2° premio nel 
concorso Mediterranea. Nel 2009 ha vinto il premio Fiurlini ed é giunto in finale al Concorso 
Poesia di strada. 

Lorenza Begliomini
Nata a Firenze il 2 marzo 1945. Abitante a Firenze in Via del Pignoncino, 44. Laureata in Filosofia 
all’Università di Firenze Ex- insegnante di Lettere alla Scuola Media. Amo la poesia e ho inse-
gnato ai ragazzi a capire i testi poetici e ad  esprimere in poesia le loro emozioni, i loro pensieri 
e i loro ricordi.

Raissa Biancalani
Mi chiamo Raissa Biancalani e ho 20 anni. Sono una studentessa universitaria iscritta a Lettere 
Moderne; ho conseguito la maturità classica. Ho sempre amato scrivere; a volte mi sembra che 
le idee mi salgano da dentro e mi prende una sorta di “ansia” di fissarle su un foglio bianco. 
Non ho generi particolari, mi lascio ispirare da ciò che mi colpisce; ritengo di avere gusti eclettici 
sia nel campo letterario che in quello musicale e cinematografico.
                       

Giuseppina Bonsignore
Nata in un piccolo paese di montagna nel cuore della Sicilia, vive a Roma da circa quarantacin-
que anni. Amante da sempre della lettura, dedica parte del suo tempo libero dopo il suo pensio-
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namento a scrivere pensieri e osservazioni, sotto forma  di racconti. 
Partecipa da circa due anni a vari concorsi letterari.  
Ha  ricevuto diversi  riconoscimenti ed attestati per poesie racconti e romanzi di cui uno ha visto 
la pubblicazione nel marzo di quest’anno.

Patrizia Borghi
Nata e cresciuta tra i profumi della pianura Padana, è una consulente informatica aziendale con 
la passione per la letteratura.  Il racconto breve rappresenta il contenitore ideale per le sue storie, 
nel quale sente di potersi esprimersi al meglio. 
La poesia risponde invece alla necessità di scaricare sulle parole sensazioni ed emozioni troppo 
intense e brucianti per poter essere rinchiuse in un racconto.

Luigi Bosco 
E’ nato il 13 Ottobre 1982 a Foggia ed ha trascorso la prima parte della sua vita in un piccolo 
paese di provincia, Lucera. 
Dall’età di 17 anni è in viaggio, prima in Italia (Pescara, Bologna, Milano) e poi all’estero (New 
York, Boston, Londra). Attualmente vive a Madrid, da dove scrive, studia come autodidatta e 
aggiorna il suo blog (www.stroboscopio.com). 
Nel tempo libero lavora come Consulente Media.

Amedeo Enrico Branca
Nato il 06.05.1963: 2008, pubblicato nel Ebook del 4^ concorso di Poesia Onda d’Arte Comune 
di Ceriale (SV); 2009 5^ classificato” Premio poesia Città di Assago (MI) 3^ Ediz.; Antologia del 
premio letterario internazionale XXII Edizione“Città di Melegnano 2008”.

Mario Calcagnile
Salentino di origine, vive tra Italia e Canada, ha già pubblicato diversi romanzi e raccolte di po-
esie. Partecipa professionalmente alla vita artistica dal 1997. 
La scultura è l’attività creativa prevalente.  www.mariocalcagnile.net

Barbara Cané
Nata nel 1970 a Bologna, interprete, amante degli animali e  della lettura, dopo aver abbando-
nato la scrittura in versi nell’età  adolescenziale, riscopre in tempi molto recenti la possibilità  di 
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esprimere i  propri sentimenti scrivendo note che nascono non come poesie, ma come intime  
espressioni dei sentimenti che agitano l’anima.”

Marco Caneva
Sono Marco Caneva, ho 31 anni e vivo nella provincia di Milano. 
Mi sono sempre piaciute la letteratura e la storia ma per motivi familiari non ho potuto iscriver-
mi all’universita’ e proseguire gli studi.  Ora impiegato nell’ industria come responsabile assisten-
za clienti conservo il piacere di scrivere e non rinuncio a coltivare la mia passione. 
 

Silvia Capecchi
Salve!! Sono una ragazza della provincia di Firenze, che per primo in assoluto nella vita, è mam-
ma di un fantastico ragazzo di 16 anni..Matteo!!
Sono un operaia che,come molti, che ama in modo particolare scrivere...e anche cantare, tra i 
miei hobby infatti canto in un gruppo.
Renata Capitanio
E’ nata, vive ed opera in Venezia, impegnata sia nella pittura (a olio e ad acquerello) che nella 
poesia (in italiano ed in veneziano), ha partecipato a manifestazioni e a concorsi ottenendo vari 
riconoscimenti e segnalazioni, con mostre in Italia ed all’estero, letture in pubblico, pubblicazioni 
su cataloghi, antologie e riviste culturali. Ha ricevuto consensi anche per quanto riguarda la 
fotografia con relative pubblicazioni e mostre itineranti.

Stefano Caranti
Nato a Imola (BO) il 07 Luglio 1965, risiedo a S.M.Maddalena (RO), programmatore di computer 
e consulente informatico ho incominciato a scrivere all’età di 16 anni. Creativo, dinamico, os-
servatore e curioso del mondo la poesia è per me “un torrente che diventa cascata per dissetare 
la nostra voglia di vita”, mi piace catturare l’istante, ascoltare ed ascoltarmi. Sto sperimentando 
nuove forme espressive con l’ausilio delle tecnologie informatiche per unire poesia immagini e 
suoni. Ho pubblicato nel 2008 “Cercatori d’albe” la mia opera prima.

Riccardo Carestia
Nato a Recanati il 13/07/1978. Musicista polistrumentista e compositore, milita nei VOTE FOR 
SAKI. Il suo primo strumento è la chitarra blues. Si occupa anche di poesia e componimenti, 
musicandone alcuni e dando comunque sfogo con ogni mezzo agli slanci creativi di cui è prigio-
niero dalla nascita. E’ l’ideatore del Moysa Festival, il festival delle arti di Recanati.
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Marzia Carocci
Oltre ad essere presente in innumerevoli antologie poetiche,ha pubblicato i seguenti libri:
Introspezioni - casa ed. Montedit
Nel mio volo - casa ed. LIbroitaliano world
Parole dell’anima - casa ed. Carta e penna
In uscita il suo quarto libro di poesia e racconti dal titolo”Di poesia ho vissuto” casa ed Carta e 
penna Torino
Vincitrice di molti premi fra i quali:
1° premio  Maggio Uniacense  Firenze
1° premio Magnolia  Cinecittà
1° premio Loretta Chiesi Firenze
1° premio Alfonso Gatto Napoli
1° premio Città di Bellizzi  (Salerno) per i diritti civili-umani.
1° premio Bellizzi 2009 (Salerno)
1° premio Magnolia 2008 Ostia Antica
1° premio Il grillo parlante Firenze
Premio il Fauno- Firenze
numerosi secondi e terzi premi, molte segnalazioni , encomi solenni e menzioni d’onore
Presente in decine di antologie poetiche.
Alcune sue poesie sono state tradotte in altre lingue.
Premio alla Carriera con l’alta adesione della Presidenza della Repubblica a Pomigliano d’Arco(NA)
Premio della giuria Concorso Pagani-Masi Bagno a Ripoli (FI)
Premio della giuria Alfonso Gatto 2007 (Napoli)
La poesia “Pace” è stata scelta e inserita nel libro-quaderno del circolo Roselli curato dall’on. 
Valdo Spini.
È  stata collaboratrice del periodico l’Attualità diretto dal Sen. re Sallustio Salvemini.
Collaboratrice della rivista d’arte e cultura “Miscellanea”.
Cura presentazioni di libri e mostre d’arte.
Elemento della commissione cultura del centro socio-culturale il “Fuligno” per il comune di 
Firenze. Membro di giuria anche in alcuni concorsi fuori sede.
Recensionista e critico letterario per la rivista di cultura e poesia il “Salotto degli autori” (carta 
e penna).

Cristina Centola
Mi chiamo Cristina Centola, sono nata il 26 agosto 1984 a Firenze. Mi sono laureata a Pisa in un 
C.d.L. in Letterature Europee per l’Editoria e la Produzione culturale, ho lavorato c/o il Gabinetto 
scientifico-letterario Vieusseux di Firenze per la mia tesi di laurea come catalogatrice.
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Mi sento per metà fiorentina e per metà francese, nonostante nessun legame di sangue appa-
rente mi lega Oltralpe. 
Attualmente mi trovo a Lione per studiare Lingue straniere per il Diritto e il Commercio Inter-
nazionale, un percorso completamente diverso da quello tracciato finora ma con un respiro 
europeo ed interculturale più ampio. 
Amo la buona tavola, leggere molto e scrivere quando ne sento l’urgenza.

Fabrizio Chiara 
Nasce in provincia di Torino il 2 ottobre del 1980. La sua vita scorre normale e felice, anche se 
le difficoltà economiche non vengono a mancare vivendo in una famiglia di 6 persone e con il 
solo padre che lavora. 
Conseguito il diploma di perito industriale in arti grafiche nel 1999, sente di dover scrivere pen-
sieri e poesie che lo accompagnano nella sua vita. 
Mi reputo un poeta “triste” per il metodo e i temi descritti, ma amo l’amore e le donne che 
sono la mia fonte principale di poesie e pensieri nel bene e nel male. Spero di emozionare chi le 
leggerà.

Cassandra Florentia Ciabani
Sono Cassandra Florentia Ciabani, nata a Medford, nell’ Oregon (USA), il 25/11/63. 
A due anni sono arrivata a Firenze in tempo per assistere alla rovinosa alluvione del ‘66.
Nel 1980 mi sono sposata e sono diventata mamma; nel 2001 sono stata operata di un tumore 
benigno al cervello e…da 31 anni ho un ascoltatore paziente, critico e stimolante: mio marito,  
senza il quale non avrei iniziato a raccogliere i miei scritti.

Daniela Cicchetta
nata a Roma il 21/06/1965, imprenditore, moglie, madre ma, soprattutto, donna “felicemente 
malinconica”.

Alberto Cocco
Sono un Caposquadra dei Vigili del Fuoco in servizio a Cagliari, felicemente sposato e padre di 
una figlia di 21 anni – con l’hobby della fotografia e il “vizio” di mettere per iscritto pensieri ed 
emozioni, in versi o in forma di racconto. Il mio curriculum artistico consta di alcuni riconosci-
menti a premi letterari passati e recenti, di qualche pubblicazione su riviste di cultura sarde e 
piemontesi, nonché di fotografie su rivista nazionale e quotidiano locale.    
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Sabrina Cognigni
Nata a Terni nel 1964. Vive a Firenze dove si è diplomata al Liceo Classico “N. Machiavelli” e 
laureata in Giurisprudenza, in Diritto anglo-americano. Ha maturato esperienze lavorative di in-
dagini statistiche, marketing, formazione e comunicazione interna nel pubblico e nel privato. Ha 
una grande passione per l’editing e il ghost-writing. Scrive dall’età di dieci anni poesie, favole, 
piccoli saggi, aforismi, racconti.

Giuseppe Colapietro
Nato in Provincia di Caserta, vive da molti anni a  Firenze dove ha svolto i suoi studi diplomandosi 
Geometra. Appassionato  alla Poesia già dall’età adolescenziale, ha iniziato a rendere pubbliche 
le sue opere solo da pochi anni conseguendo, da subito, prestigiosi  riconoscimenti in Concorsi 
nazionali. Frequenta l’Accademia Alfieri di Firenze ed attivamente partecipa a manifestazioni 
organizzate del mondo  culturale fiorentino. 
E’ presente in Riviste letterarie ed Antologie 
poetiche. Sue poesie sono state trasmesse dall’Emittente radiofonica  “Lady radio”.

Sergio Cortesi
Nato 32 anni fa a Calcinate nella provincia vive a Bergamo con Chicca. Svolge la professione di 
educatore e il suo sogno è scoprire giorno per giorno di che mestiere si tratti esattamente. 
Scrive perché pensare non gli è mai bastato. Sogna perché dormire non gli è mai bastato.

Massimo Costantini
Nato a Venezia in Cannaregio nel 1949, professionista imprenditore. Iniziato alla poesia da mia 
madre già in età prescolare, ho continuato a praticarne le strade quale appassionato lettore. 
Da qualche tempo ho iniziato anche a  comporre, convinto che, finalmente, sono diventato 
abbastanza “giovane” per osare.

Anna Cottini
Fiorentina, si è aggiudicata numerosi premi letterari partecipando a concorsi a livello nazionale 
e internazionale. Sue liriche e suoi racconti sono presenti in molte antologie letterarie e sono 
stati pubblicati in riviste e quotidiani di diffusione nazionale. Ha pubblicato due raccolte di po-
esie. Una sua passione molto viva è il teatro: i ruoli da lei interpretati sono diversi: spaziano dal 
genere brillante-comico al drammatico. 
Un’altra passione di Anna è la fotografia e il canto.
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Tiziana Curti
E’ nata e vive a Firenze,diplomata all’istituto d’Arte di Porta Romana,fa parte del comitato ese-
cutivo dell’Accademia Alfieri con il compito di coordinatrice della biblioteca della poesia del se-
condo Novecento, ha concorso a molti premi nazionali e internazionali, conseguendo numerosi 
primi premi, ha vinto la selezione televisiva della trasmissione “ci vediamo in tv” condotta da 
Paolo Limiti, pubblicata sul settimanale GENTE, selezionata dal concorso nazionale delle poste 
italiane-RAI caterpillar, fa parte dell’antologia “poeti per posta”, è presente su numerose riviste 
e raccolte antologiche. 
Organizza e dirige serate di lettura di poesie conferenze e presentazioni di libri, organizza e 
dirige il premio di poesia “Un monte di poesia“ in collaborazione con la Pro Loco del comune di 
Abbadia San Salvatore.  
Ha pubblicato due raccolte di poesia, ”Venti e maree”nel 2000 e “per odio e per amore “nel 2003, 
cura un blog di discussione letteraria e d’informazione eventi culturali  http://tizianacurti.spaces.
live.com

Alessandro De Luyk
Ho un passato professionale ricco di esperienze, ma da quasi dieci anni sono titolare della azien-
da Caesarnet, che sviluppa e realizza progetti per l’e-business. 
Sono intraprendente  e mi piace confrontarmi con obiettivi impegnativi. Alla passione per le 
materie economiche unisco quella per la comunicazione.

Manuela De Rosa
34 anni, romana e toscana d’adozione. Il mio primo viaggio nella città di Firenze significò per 
me libertà e crescita. Dopo molti anni nei quali ho ricoperto ruoli professionali apparentemente 
lontani (hostess di volo, traduttrice, insegnante) e ho completato gli studi in Lingue, affronto 
di nuovo il cambiamento, in cui inevitabilmente mi trascina questa terra con la sua polisemica 
ricchezza.

Paola De Rossi
Ho vissuto lungo la Riviera del Brenta sino ai trent’anni.  La mia attività è stato di selezionatrice 
e formatrice di risorse umane. 
Dopo molto girovagare per lavoro e vita, dall’Ungheria all’Uzbekistan, dalla Romania all’Ucraina, 
ho fatto tappa dove sono le mie radici. 
Ora vivo a Mestre, ho un figlio di dodici anni e lavoro a Venezia. 
Le parole mi hanno sempre affascinato, comunico per gioia e per lavoro, costantemente. 
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Scrivere è un regalo che mi faccio ed è davvero l’attimo di felicità delle mie giornate. 

Alessandra Del Puglia
Nata a Firenze il 17/07/1983, laureata nel 2002 in letteratura giapponese. 
La poesia classica giapponese è costituita principalmente da Haiku e Tanka, brevi poesie di 3 o 5 
versi. Ispirata da vicende personali mi sono cimentata nel genere, seppur non sempre rispettan-
do la lunghezza, ma seguendo comunque lo stesso principio di semplicità e di suggestioni create 
della natura e delle sue stagioni.

Angela Di Capua
Mi chiamo Angela Di Capua, ho 42 anni, sono di Napoli e sin da piccola amo la creatività in tutte 
le sue forme.  
Mi piace molto scrivere e questa è una delle rare volte in cui provo a rendere pubblica questa 
mia passione.

Ruggiero Di Lorenzo
Nato a Foggia nel 1963. Vivo in Toscana dal 1980, a Firenze dal 1992. Sposato con due figlie. 
Da meno di un anno sono agente di commercio. 
Ho gia’ partecipato alla precedente edizione di “ io racconto “ in occasione della quale ho di-
chiarato di coltivare anche una passione per la fotografia... Ringrazio anche quest‘anno per la 
partecipazione.

Maria Di Tano
Nata a Latina il 28.02.56 ed ivi residente in Via Monti 35. 
Docente di Italiano e Storia nel Liceo Artistico Statale di Latina. 
Autrice di un blog personale – http://Leggerelarte.blogspot.com , dedicato prevalentemente a 
recensioni di Mostre , letture critiche di opere d’arte e reportage “dalla montagna”. 
Collabora con un quotidiano di Latina per le recensioni di mostre.

Corrado Dugo (1970-1996) 
Comincia a scrivere le sue prime poesie durante gli anni del liceo, ma le tralascia negli ultimi 
anni per dedicarsi alla composizione di testi e musiche e alla stesura di racconti. 
Profondamente religioso dedica la sua vita all’amore verso Dio e il prossimo.



286287 287

... IoRacconto...

Poesie

Leonora Fabbri
Risiede a Firenze dove si è laureata in Lingue e Letterature Straniere. Ha trascorso molti anni 
Inghilterra, a Londra, dove ha insegnato Italiano,  pubblicando due divertenti testi per facilitare  
lo studio della nostra lingua: “Ridiamo in Italiano” e  “Divertenti Storie Italiane”. 
E’ un’attiva collaboratrice dell’Accademia Alfieri di cui fa parte dal 2000. Ha pubblicato nel 2008 
un libro intitolato “Spicchi di gioia – poesie, racconti, immagini”. 
Sue poesie e racconti sono presenti in antologie e periodici. Ama la letteratura, la musica, il ballo, 
il canto e la fotografia. 
Fa  parte del Coro di Via Luna di Firenze che si esibisce con canti, canzoni fiorentine e melodie 
del passato presso circoli e istituti vari.

Maria Grazia Fabbri
Mi chiamo Fabbri Maria Grazia e sono nata a Modena il 20 settembre 1960. Sono impiegata in 
una ditta di trasporti. Ho iniziato a scrivere poesie nel 2002. 
Dal 2005  ho participato ad alcune edizioni del concorso di poesia “Rime sotto la luna” indetto 
dalla Parrocchia Santa Maria del Salice di Alberone di Cento (Fe). Dal 2008 faccio parte dell’as-
sociazione culturale Arteinsieme di Finale Emila (MO).

Stefania Fabbri
Sono una pittrice autodidatta e innamorata della vita, anche se nella vita faccio contabilità  e 
bilanci e ho fatto studi di economia. La voglia di scrivere mi è venuta grazie al mio compagno e 
grande amore Dario, che è un musicista e aveva bisogno di testi per le sue musiche. 
Ho 41 anni,  un figlio bellissimo di 24 anni e un cagnolino. 
Questo concorso mi è  stato gentilmente segnalato da una carinissima collega di lavoro.

Marzia Famiglini
Vive e lavora a Porto Recanati. Ama la musica e ritmi di ogni etnia alla scoperta di corpi in mo-
vimento. Si occupa di volontariato e nel tempo libero scrive versi del suo pensiero: esigenza di 
esprimere con semplicità il suo stato interiore. 
Finalista a vari concorsi e terza classificata al Concorso San Giovanni Bono di Cesena. Seleziona-
ta in varie antologie Nazionali e in vari centri culturali italiani all’estero.

Micaela Fantauzzi
Sono Micaela Fantauzzi, scrivo racconti, poesie, aforismi e sto lavorando al mio primo romanzo.
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Maria Lucia Fiume
Amo la poesia da sempre. A 12 anni guardando dalla finestra del cortile della scuola ho scritto la 
mia prima poesia e da allora è stato un susseguirsi di emozioni e storie della mia vita quotidiana 
che si trasformano in rima. 

Marinella Fois
E’ nata a Portoscuso e vive a Capoterra da 10 anni. Scrive da circa 40 anni i percorsi della vita, 
con la penna del cuore. Ha attraversato tante primavere, seminando amore e speranza.
E’ approdata sulle ali di gabbiano solitario (come ama definirsi), in un fantastico mondo…..
Poetando. Da circa due anni ha aperto il suo scrigno segreto, ha liberato pagine prigioniere della 
sua ossessività e le ha lasciate andare verso nuovi lidi. 
Trasportate da mille onde ballerine, ora danzano una musica nuova. Scrive poesie, racconti, 
lettere. 
Ama la fotografia e il teatro, per il quale ha scritto una piccola sceneggiatura in dialetto sardo. 
Tramite L’unione Sarda scrive e mantiene i contatti con i sardi nel mondo. 
Dal 2007 a oggi ha ricevuto diversi riconoscimenti editi e non per poesia, racconti, prosa e fo-
tografia.

Daniela Fontana
Mi chiamo Daniela Fontana: sono nata a Taranto, città dei due mari, nell’anno delle contestazio-
ni, il ’68. Sono mamma di due splendidi ragazzini e lavoro da diversi anni presso una casa editrice 
locale come impaginatrice. 
Sono una persona solare che ama le buone letture e che da qualche tempo ha la passione-
ossessione per la scrittura.

Martina Fontanella
Nasce il 13 novembre 1983 a Belluno, città dove tutt’ora vive. Si laurea in Lingue e Letterature 
straniere nel 2005. Un filo blu attraversa le sue opere, dal cielo che sovrasta le sue Dolomiti al 
mare che da sempre porta con sé e che rappresenta la meta dei suoi voli.

Lucia Formenti
Sono una studentessa di 21 anni. Frequento il primo anno di Scienze dell’Architettura presso il 
Politecnico di Milano. Sono diplomata al Liceo Classico Ugo Foscolo di Pavia e ho frequentato un 
anno Beni Culturali all’Università di Genova. 
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Ho numerosissime passioni: la moto, la fotografia, i viaggi e la poesia. Ma le più grandi(la poesia 
e la fotografia) sono legate dal “Creare”. Adoro creare e  reinventare ogni cosa. 
Ho deciso di partecipare per mettermi alla prova, perchè solo chi si mette alla prova può dimo-
strare a se stesso quanto vale o quanto ancora ha da lavorare.

Monica Fortin
Il mio nome è Monica e significa “solitaria”. La solitudine è amica della poesia e proprio in quei 
momenti, sola con le mie emozioni e sentimenti ho dato spazio a fantasia, sensibilità e amore 
per dare voce al mio cuore.

Stefano Gecchele
Nato a Neuchatel (Svizzera) il 22 novembre 1964. Nel 1992 si laurea in Logica Matematica pres-
so la Facoltà di Filosofia di Firenze. 
Si ricicla da anni come informatico, tenendo segreta la sua identità di letterato.  Con questo 
concorso, fa outing, in un certo senso. 

Alba Giannini
Nata a Firenze ove risiede, esordisce nel 2002 classificandosi in vari concorsi ottenendo l’inseri-
mento in varie antologie.

Natalia Giberti
Sono nata nel lontano ’56 a Imola, dove ancora oggi vivo con mio figlio di ventidue anni. Laure-
ata in lingue straniere, sono impiegata e al tempo stesso svolgo un’attività di insegnante presso 
un’associazione culturale imolese. Il mio hobby? La scrittura. 
Poesie e racconti che a volte, grazie alla partecipazione a concorsi, ho avuto la soddisfazione di 
vedere pubblicare. Recentissimo è il mio timido affacciarmi all’affascinante mondo della foto-
grafia.

Farah Giorgi
Farah, poetessa genovese, esordisce nel 2009 con la raccolta “Grani d’incenso, grandine, zuc-
chero caramellato” edita da Uni-Service. La sua poesia traduce con semplicità ed onestà il suo 
vissuto personale nella sfera più immediata ed intima, in una delicata sequenza di sensazioni ed 
emozioni che spesso evocano limpide suggestioni d’immagine.
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Maurizio Giuntoni (nome d’arte ZIO TONY)
Laureato in Ingegneria Meccanica Industriale, classe 1954, scopre la sua vena comica all’età di 4 
anni (durante una trasfusione di sangue) poi cade in coma e si risveglia dopo 45 anni. Nel 2004, 
uscendo dalla lunga convalescenza, pesta la cacca di un cane e da lì ha l’ispirazione per scrivere 
il suo primo libro “IL LIBRO DELLE MERDE”. Il libro possiede spunti per il su-cesso per cui parte-
cipa al Laboratorio Zelig di Firenze in qualità di autore nel 2004-2005 ma le sue battute fanno 
“cagare” e quindi decide di recitarsele da solo (chiuso in bagno).
 Dopo aver vagato per varie case di cura tra il 2005 ed il 2006 (SIENA:Laboratorio La Corte dei 
Miracoli; PISTOIA: Festival Volevo fare il Comico Agliana PT; MILANO:Rock House cafè; Cà Bian-
ca; TORINO:Cab 41; PESCARA:Festival Adriatica Cabaret; VERCELLI:Festival Comunque Anoma-
li; GENOVA:festival “La Lisca”; AREZZO:Cabawave; BELLARIA:Festival Bello Bellissimo; CASORIA 
(NA):Festival Ridi è Contagioso; EBOLI(SA):Cabareboli; SAMBUCETO(CH):Festival Avanti il pros-
simo ) alla fine del 2006 decide di cambiare genere e si dedica all’esaltazione cul-in aria della 
patata. Avuta tale folgorazione scrive un secondo libro: “NON FOTOGRAFARMI LA PATATA …
MORDILA!!!” ottenendo ottimi risultati, primo tra questi l’espulsione da casa da parte della mo-
glie e delle 2 figlie (durante le votazioni per l’espulsione decisivo è stato il cane che si è astenuto 
mentre la coppia di canarini ed il pappagallino erano favorevoli. 
Se non avete capito il perché chiamatelo che ve lo spiega). Attore, autore, compositore, mu-
sicista, ha scritto brani ironici dal forte spessore culturale e politicamente impegnati: “Cuba 
Libre,Olè”; “Il Blues della Loffa”; “La Patata al Volante”; “Tutto Sbagliato” per i quali è stato ac-
cusato di plagio da Zucchero al quale ha risposto “ denunciami così sarà la prima volta che farò 
ridere qualcuno; il mio avvocato”. 
Finalista ai festival 2006: VIETRI (PZ)( Festival Mangia e ridi); SELVINO (BG) ( Siamo comici o 
Caporali);
Finalista nel 2007 ai festival: CAGLIARI (Crepapelle);MARCONIA (Jonicabaret)
Finalista nel 2008 ai festival: VILLA GUARDIA(VA) (I° festival di Cabaret); DRO(TN) (II° festival 
Ridendro e Scherzandro).
3° classificato nel 2006 nella sezione Poesie Comiche al festival “CULINARIA RISINTERRA” San 
Salvo (CH);
Televisione : 2007:Agosto- Videolina (CA) differita registrazione premio Crepapelle;2008: Marzo- 
Antenna 5(FI) 1 puntata FI-PI-LI lab.; 22 e 23 Agosto – RTL radiovideo-ospite festival CABARE-
BOLI 
Collabora con alcuni comici Pisani, Livornesi; Fiorentini e Milanesi come autore di testi. 
Ha partecipato al laboratorio Zelig di Firenze per il 2005-2006 come autore disturbatore. 
Nel 2006 tra la rosa di comici del Lab. Zelig di Forlì. 
Nel 2007 tra i comici del laboratorio Cab-41 di Torino. 
Nel 2008 tra la rosa di comici del Lab. Zelig di Genova ed Hold Frame Cafè di Novate Milanese. 
Nel 2008 ha cambiato nome per poter essere riaccettato in famiglia ma le battute sono sempre 
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le stesse anche se il cane, dopo aver frequentato un corso di mimo, ora le apprezza.
Per contattarlo tel. 348 5151879 oppure magrael@tiscali.it. Blog su: http://ziotony.splinder.
com/ ; video entrando nel sito http://it.youtube.com e cercando: ziotonycabaret.

Valeria Grossi
Salve, sono Valeria Grossi, ho 25 anni. Calabrese di nascita, ma vivo a Firenze da 3 anni.
Dopo aver frequentato il liceo scientifico giù in Calabria, ho mollato l’università  per arruolarmi 
nell’esercito. Dopo 2 mesi di addestramento mi hanno mandata qui a Firenze, alla caserma Lupi 
di Toscana. Mi sono congedata nel 2007 e sono rimasta a vivere qui. 
Sono innamoratissima di Firenze e spesso il piazzale Michelangelo diventa la musa ispiratrice 
dei miei versi. Le poesie sono tutte dedicate alle donne. Sono omosessuale e non mi vergogno 
di dire che amo le donne.

Irene Lampignano
Nata a Milano, vive a Bari. Scrive versi da quando era studentessa al “Parini” nella sua città 
natale. E’ autrice della raccolta “Poesie per chiunque” (Lalli, Poggibonsi, 1989), segnalata in vari 
premi nazionali.

Riccardo Landozzi
L’autore nasce in provincia di Siena nell’ottobre del 1977. Inizia a comporre poesie all’età di venti 
anni, ma soltanto agli inizi del 2007 invia le sue opere a vari concorsi poetici in tutta Italia. 
E’ autore di poesie, fiabe, racconti brevi, testi musicali e commedie teatrali e recita in una com-
pagnia teatrale del luogo.

Carmen Lisa
Non sono una poetessa, amo la vita e mi piace farla amare, possibilmente, cerco di creare 
un’emozione da conservare per ogni piccolo movimento, per un nuovo punto da cui guardare le 
cose! Amo scrivere come colorare, una frase resta e si può riascoltare, un colore può intimorire 
il freddo…poesia colorata, colore poetico e salvifico.
Questo è tutto Me.

Maria Grazia Luciano
Nasce a Firenze il 04 marzo 1930; per molti anni insegnante elementare nella scuola pubblica, 
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acquisisce esperienze fondamentali alla sua formazione nei centri di rieducazione per minoren-
ni. Da sempre interessata allo studio dell’animo umano, all’arte nel suo complesso ed a ciò che 
sta al di là delle apparenze ”guarda per terra e conta le stelle”.  

Anna Maitino
Mi chiamo Anna Maitino,ho 47 anni e insegno in una scuola primaria,in provincia di Como.
Amo scrivere da quando ero adolescente, per fermare le emozioni. 
Questo mi aiuta a elaborare più chiaramente gli affetti più veri della mia vita. Il tema infinito che 
mi ispira è Innamoramento e Amore. 
Mi piace trasmettere la passione per la poesia ai miei alunni, che la scoprono come  un tipo di 
testo in cui esprimersi con maggior libertà e creatività.

Bruna Mannelli
La poesia per me rappresenta vita, amore, pace interiore. 
Proporsi nell’anima della gente, entrare a piedi nudi nei cuori e navigare con dolcezza nei loro 
pensieri mi rende felice. 
La poesia, per me, è tutto questo.

Gabriella Manzini
Sensazioni, colori e sentimenti, attimi colti alla vita di tutti i giorni o ricordo del passato felici 
o talvolta assai dolorosi, trasmessi così, nella loro fresca  immediatezza con liriche di penetran-
te  intensità.. E’ questa la poesia di Gabriella Manzini, lirica incentrata  sulla difficile ricerca 
dell’attimo fuggente da vivere e imprigionare nel ricordo, fragile condizione spazio-temporale, 
fotografia di una realtà da cogliere nell’istante del suo  divenire. 
Vincitrice di numerosi premi di poesia e membro di Giuria in vari Concorsi Letterari,  è l’ideatrice 
dei Concorsi Internazionali di Poesia“Città di Vignola”e “Contemporanei d’Autore”.

Patrizia Marinelli
Scrittrice romana emergente di 32 anni. La poesia accompagna la vita di questa ragazza che 
impara ad “ascoltare il silenzio” (dal titolo della raccolta di poesie ancora inedita realizzata nel 
2007) e a crescere, fino a divenire una donna. 
La scrittrice nei suoi lavori  persegue la fusione di differenti arti (poesia e pittura / letteratura e 
musica) perché definisce tale fusione la migliore via per la rappresentazione e percezione reale 
delle emozioni. Ha realizzato nel 2008 un romanzo, “in cerca” di editore.
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Mattoni Patrizia
Mi chiamo Mattoni Patrizia, scrivo da quando avevo 15 anni ma, ho iniziato a far conoscere le 
mie poesie nel 2005. Ho partecipato a diversi Concorsi nazionali conseguendo premi e consensi. 
Scrivo brevi racconti, quasi sempre di getto come le mie poesie, frammenti di vita vissuta, emo-
zioni che non si possono trattenere!

Riccardo Micheloni
Mi chiamo Riccardo Micheloni. Giunto al traguardo dei vent’anni che sembra separi l’adole-
scenza dalla sedicente maturità, potrei onestamente vantarmi di aver “transvalutato” i caratteri 
tipici della mia cruciale età, avendoli adoperati come un’infinita riserva di nutrimento finalizzato 
a fomentare una febbrile ossessione per la poesia, per la parola, per l’espressione in senso lato. 
Le seguenti poesie fanno parte della serie Sussurri.    

Alessandro Morino 
Nasce nel 1980 a Roma dove vive e lavora. Nel 2008 consegue la laurea specialistica in Filosofia 
e Studi teorico-critici presso la Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma La Sapien-
za con una tesi in Ermeneutica artistica. 
Ha tenuto reading di poesia e istallazioni verbo-sonore, pubblicato  il testo poetico dal titolo 
“Propriocezione...” presso le Edizioni Polìmata, Roma, giugno 2008 oltre ad aver partecipato a 
vari premi letterari. 

Roberto Morpurgo
(1959), laurea in filosofia, scrittore, esordisce nel 2008 nella regia teatrale e radiofonica. Suoi i 
volumi L’azzurro del mare (poesie, Joker) e Pregiudizi della libertà I (aforismi, Joker). Conferen-
ziere per Filosofia sui Navigli e per l’Associazione Leonardiani (Milano). 
Imminente il suo El Djablo (prosa), Puntoacapo editrice - collana Passi narrativa a cura di Ivano 
Mugnaini. 

Irene Nanni
Nata a Bologna nel 1962 in una fredda mattina di gennaio. A 8 anni la mia prima pasticciata po-
esia, da lì in avanti, pile e pile di racconti, diari, scritti di ogni genere per il solo gusto di scrivere. 
A 16 anni inizio a volare in deltaplano, colpa di un padre che ama volare, per cui assieme ai miei 
fratelli siamo la prima scuola in Italia di volo libero. 
A 19 la voglia di esprimersi si tramuta in canto e nasce un gruppo di R&B e Blues. 



294

... IoRacconto...

Poesie

295 295

Nel 1995 nasce Ginevra e inizia una nuova avventura. Scrivere. Cantare. Volare. Leggere. 
Ascoltare. Scoprire. Vivere. Sono le cose che ho fatto, quelle che farò sono ancora da inventare.

Michele Nestore
Nato il 12/04/1963 ad Avellino. Residente in Salerno. Diplomato in ragioneria.
Attualmente impiegato in una “conceria” di Solofra.

Giacomo Nocentini
Sono Giacomo da Sesto Fiorentino studio Ingegneria all’università di Firenze ed ho molte pas-
sioni, tra le quali andare a teatro e recitare, scrivere e leggere poesie, ascoltare e fare musica e 
via dicendo. Diciamo che mi piace tenermi occupata la mente.

Renata Ongaro
Ligure di nascita. Dopo studi classici e musicali, brillantissima carriera lirica nei massimi teatri 
italiani ed esteri.  Poi, per quasi trent’anni, docente di Canto presso il Conservatorio “ L. Cherubi-
ni” di Firenze, dove vivo sola, dilettandomi di poesia, giardinaggio e fotografia.

Stefania Palatella
Stefania, 31 anni.  Non so ancora cosa fare da grande anche se grande lo sono già.
Il “Quadro” l’ho “dipinto” nel 94, l’”Ortensia” è quella che c’è sotto casa mia, il “Vento” è quello 
che vorrei sentire ogni giorno, la “Macchiolina” è la mia bellissima gatta! 

Claudio Panicali
Falegname artigiano da vent’ anni, vivo e lavoro a Bologna. 
Fin  dall’adolescenza ho sentito sempre l’impulso ad esternare per iscritto i sentimenti più pro-
fondi; ho scritto la mia vita per dieci solitari splendidi anni, finché ho così capito che era ora 
di viverla quella vita: mi ritrovo un po’ indietro … ma non ho nessun rimpianto, rifarei tutto se 
servisse!

Francesca Peluso
Nata a Salerno, nel 1986. Maestra d’Arte. 
La mia passione per l’arte mi ha indotto alla passione per la pittura, la poesia, il racconto e tutto 
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ciò ne competono, dando corpo così alla mia fantasia, e con parole e immagini alla mente del 
mio animo, che se non liberato rischia di implodere.

Silvia Peroni
Buongiorno, sono Silvia  Peroni.
Sono autrice di due romanzi editi, ma sto scoprendo la bellezza della poesia.

Tania Petronilli
Nata a Noci (BA) 28 anni fa. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica decido di cam-
biare rotta intraprendendo gli studi ingegneristici e conseguendo la laurea nel 2007. 
La passione per la letteratura tuttavia rimane, soprattutto per la poesia. 
Ragione e arte oggi si fondono tra il lavoro d’ingegnere e la ricerca di una forma più sublime di 
rappresentazione del quotidiano viver ispirato da arie fiorentine…

Mario Vittorio Pistorio
Il mio nome è Mario Vittorio Pistorio, sono nato a Catania il 10 Maggio 1941. 
Da 46 anni vivo a Milano. Da 35 anni sono felicemente sposato con Adriana. 
Nostro figlio Alessandro è ormai adulto e indipendente. 
Da tre anni sono in pensione, ma continuo a portare avanti  una piccola impresa di regalistica 
aziendale. 
Amo la musica, la fotografia, la lettura e scrivo poesie quasi tutte dedicate a mia moglie. 
Cerco di tenermi in forma per contrastare l’avanzare degli anni, che peraltro non mi pesano.

Patrizio Ponti
29 anni, sta per concludere un dottorato in sociologia e lavora per una ONG nel settore della 
cooperazione internazionale. 
È stato segnalato in un paio di premi di poesia e ha autoprodotto un libro di racconti brevi che 
ha riscosso notevole successo tra i suoi amici.

Loris Porzionato
Nato a Chioggia (VE) il 2 Settembre 1949. Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università 
di Padova nel 1975. Docente in pensione di elettrotecnica in un istituto tecnico. 
Appassionato di storia contemporanea e poesia. 
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Ha raccolto negli ultimi anni testimonianze relative alla seconda guerra mondiale.
Cristina Raffaini
Nata il 14 marzo 1990. Abita a Cologno al Serio (BG).  Frequenta la facoltà di lettere dell’Uni-
versità degli Studi di Milano. Si è diplomata presso il liceo socio-psicopedagogico don Lorenzo 
Milani di Romano di  Lombardia. Suona il flauto traverso dall’età di 13 anni. 
Interessi principali sono i libri e la musica.

Matteo Rampon
Buongiorno, mi chiamo Matteo Rampon sono nato e vivo a Padova. Sono impiegato commer-
ciale in una ditta del settore metalmeccanico. Cantante e attore amatoriale mi diletto anche con 
la scrittura di poesie.

Rossella Rancati
Mi chiamo Rossella Rancati, vi ringrazio per l’opportunità tengo a precisare che quello che scrivo 
è istintivo e spontaneo in base agli eventi che mi possono capitare nel quotidiano.
Ho scritto fin da ragazzina, frasi buttate lì, o addirittura veri e propri racconti puramente inven-
tate dalla sottoscritta. 
Allego l’ultima poesia è stata scritta qualche giorno fa in base ad una mia vera sofferenza…..mai 
spedita al destinatario!
Una mia amica leggendola e conoscendo il Vostro sito, mi ha consigliato di spedirla….beh…io ci 
provo…..

Cristina Raso
Nata il 18 Ottobre del 1982 a Savona, vive a La Spezia. E’ dottoressa dal luglio 2005 in Comu-
nicazione Digitale Facoltà di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali, all’Università Statale di 
Milano. Ha frequentato nell’anno 2005/2006 il Master in Management dell’innovazione presso 
la scuola di alta formazione S.Anna di Pisa.
2005: Ha pubblicato il libro, pensato e creato tutto dall’autrice,“Lasciati..immaginare” raccolta di 
poesie edita dalla Stamperia dell’Arancio. Con “Di Pregnante” si è guadagnata la pubblicazione 
nel volume II antologico della Aletti Editore “Verrà il mattino ed avrà un tuo verso” pubblicato 
il 30 Aprile, con Sintomo d’essenza, la pubblicazione nell’antologia Poesie del nuovo millennio 
pubblicato il 15 Giugno, e con la poesia “Sviscerale” nel libro Dedicato a...poesie per ricordare 
pubblicato nel Settembre 2005. Con “Avvolti”, invece, si è aggiudicata la pubblicazione nel Cd 
dell’amore della ALI Penna D’autore e nell’antologia con premiazione al quarto posto. Il 29 luglio 
è stata premiata per le poesie Sfumato e Onde isolane in concorso alla poesia Palmaria Giovane, 
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presso la Fortezza del mare sull’isola. 
A seguito della manifestazione, è avvenuta la pubblicazione delle poesie premiate e la mostra 
delle stelle. La poesia “Stop” è stata letta all’interno della trasmissione radiofonica Zapping di 
Aldo Forbice nel Settembre 2005. Una sua poesia e un suo racconto sono state lette sul canale 
satellitare di Rai futura nell’ottobre 2005. 
Nel mese di novembre dello stesso anno è stato pubblicato il racconto “Destino al polso” all’in-
terno della rivista letteraria musicaos.it. La sua poesia “Porto via i sorrisi” è stato pubblicato nel 
volume antologico Habere Artem della Aletti Editore nel dicembre 2005.
2006 : Nel mese di Gennaio 2006 è stato pubblicato il racconto “Amantedestino” all’interno 
della rivista musicaos.it. Attraverso il concorso l’uomo e il mare è stata premiata a Marzo con la 
sue poesie dalla casa editrice Ennepilibri di Imperia. 
E’ tra le autrici all’interno del libro dedicato a Vasco Rossi edito dalla Cicorivolta edizioni “Quel 
senso che Vasco” edito nel  dicembre 2006, nello stesso mese il racconto “Irlandestino” è stato 
pubblicato nell’antologia Porti Sepolti della Aletti Editori.
2007 : è stata co-fondatrice dell’associazione Golem di Alberga fino al Gennaio 2007. 
Nel Marzo 2007 è stata inserita all’interno dell’Antologia “lettere d’amore e d’amicizia” edita 
dalla Ibiskos Ulivieri di Empoli. Nel settembre dello stesso anno è entrata a far parte dell’antolo-
gia florilegio della Lisi Editore. Dopo esser stata presente con un intervista su dadamag.it e una 
recensione del suo libro sul sito aphorism, nel dicembre 2007 è presente all’interno del e-zine 
npmegazine con un articolo dedicato all’autrice e al suo libro.
2008: Inserita all’interno di “Il filo di Eloisa - Antologia di ammirazione femminile” con la poe-
sia “Dondolare”. Segnalata all’interno del concorso Subway 2008, finalista su 200 poeti iscritti 
all’iniziativa. Finalista  al concorso Giovane Holden edizione 2008 nella sezione Poesia con l’ope-
ra “Cadere”.

Genziana Ricci
Diplomatasi in Tecnico della Grafica Pubblicitaria presso l’Istituto F.lli Taddia di Cento (FE), du-
rante gli anni di scuola, ha sviluppato interesse verso tutti i generi di arte cimentandosi contem-
poraneamente nell’approfondimento delle materie grafiche e nei linguaggi web. 
Attualmente impegnata nel settore Marketing e Comunicazione, nel tempo libero svolge l’attivi-
tà di giornalista free lance in campo artistico per il sito da lei creato Genzianatraifiori.it, il portale 
web Free Art & News e la rivista Foglio Aperto del Comune di Argelato (BO).

Alessio Romano
Nato a Firenze l’11/12/85, incontro la poesia da fanciullo e poi decisivamente all’età di diciasset-
te anni. Pubblico, nel 2008, il mio primo libro di poesie (e non solo) dal titolo O Verdone!, (Lalli 
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editore). Partecipo ad un discreto numero di concorsi, venendo segnalato ad alcuni e ottenendo 
la pubblicazione in certe antologie; mi classifico secondo al concorso Napoli Cultural Classic, 
vinco ax-aequo il concorso “Una poesia per l’amicizia”.

Antonella Romeo
Nata a Firenze il 17 giugno 1963, diploma di Ragioniere-Programmatore, sposata, due figlie, 
lavoro come impiegata nella pubblica amministrazione. 
Nel corso della mia vita ho imparato ad amare quest’arte, nella quale mi rifugio per trovare 
conforto nei periodi più problematici della mia vita.

Andrea Rosati
Docente di Tecnica Fotografica presso l’Istituto Professionale “V. Bonifazi” di Civitanova Marche, 
ha vinto il Premio “Sorrisi in versi” di Grottammare con la poesia in vernacolo “Pacienza” nel 
1998, il Premio della critica al Concorso “Voci Nuove” di San Benedetto del Tronto per il testo 
della canzone “9.11.1989” nel 1999, il XXII Premio “Nuove Lettere” con il romanzo inedito “Il 
Procuratore” nel 2008. 

Monica Rovetta
Nata e cresciuta a Brescia, anni 32, sposata. Mente instabile e creativa, adora tutto quello che la 
aiuta ad esprimere se stessa, dalla scrittura al canto, dalla fotografia alla pittura.

Paolo Santato
Mi chiamo Paolo Santato, ho 47 anni e vivo a Lendinara, un piccolo paese, nella provincia di 
Rovigo. Sono nato a Salvaterra di Badia Polesine (RO) Il 08/07/1961. 
Possiedo un diploma d’istruzione secondaria. Amo leggere e ogni tanto scrivo.

Elisabetta Santini 
Vivo e lavoro a Pistoia,  partecipo da molti anni ad attività teatrali come attrice e come autrice, 
ottenendo riconoscimenti, es.  finalista  Opera teatrale -  sezione Teatro Cinema - Premio “Do-
menico Rea Città di Empoli” 2009. 
Inoltre  sono stata segnalata e premiata in diversi premi italiani di poesia e narrativa,  come il 
Premio di Poesia Borgognoni 2008  di Pistoia e il Premio “Lo Scrittorio 2005” di Firenze, oltre ad 
altri concorsi nazionali. 
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Marta Sartori
Sono Marta Sartori, laureata in Lettere, scrivo poesie per diletto. L’ispirazione nasce quasi sempre 
nel tragitto in auto tra casa e lavoro. 
Tutte le poesie sono doni per gli amici e per le persone che amo.

Ilaria Sorrentino
Nata a Napoli il 7/11/85. Diplomata al liceo linguistico, frequenta per tre anni un corso di scrit-
tura creativa, sceglie la facoltà di lettere moderne all’università Federico II di Napoli con una tesi 
su “Medea e il mare”. L’ambiente universitario non sfama la sua sete di umanità, fa parte della 
comunità di Sant’Egidio dall’anno 2004 con il progetto “Scuola della pace: aiuto ai bambini 
disagiati dei quartieri napoletani”. 
Nel 2008 si trasferisce a Firenze come custode in una scuola materna, ma col sogno di insegnare.

Angela Spina
Mi chiamo Angela Spina e sto conseguendo la laurea specialistica in Teoria e Prassi della Tradu-
zione (curriculum arabo) all’Università degli Studi di Napoli “L’ORIENTALE”, ho 24 anni e scrivo 
versi già da molto tempo. Sono un’appassionata della letteratura in generale e mi sto specializ-
zando nel campo delle traduzione interlinguistica (arabo-italiano). 

Giusy Staropoli
Nasce a Vibo Valentia, e vive a Briatico. La poesia e’ per  l’autrice il miracolo di riprodurre a parole 
i suoni impercettibili del cuore.  Definita dai lettori la “Poetessa del Cuore”, dffonde attraverso i 
versi  l’infinito sconfinito in una dimensione senza tempo ne’ spazio. 
RIceve  importanti riconoscimenti letterari da importanti cariche istituzionali. 
Vince diversi concorsi letterari, tra i quali: Giugno Locrese 2008, Premio Giovanni  Paolo Secondo 
2008-2009, Premio Pitecusae d’Oro a Ischia, Premio Vincenso  Licata a Sciacca, Finalista concor-
so Il Saggio di Eboli; presente in diverse antologie poetiche in Italia. 
Pubblica la sua opera prima a Gennaio 2008 “La  mia terra” edito da Eizioni Sabinae, con prefa-
zione di Gerardo Sacco.

Marco Tarretti
Per quanto riguarda il profilo personale, ho chiesto ad un amico di  scrivermi una presentazione, 
ecco la sua risposta: “cosa vuoi che ti scriva...geometra Marco Birretti, falegname, marmista, 
libero professionista, scrittore,  poeta, essere umano, gran farabutto”.
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Sandro Tascione 
Profondamente abruzzese del mare, classe 1959, laurea nel 1983 Summa cum Laude in Lingue 
e Letterature Straniere. 
Nel 1988 intraprende quella che è tuttora la sua attività: esperto in commercio internazionale 
per varie aziende italiane. 
Avviato alla musica da bambino, di recente il suo gruppo, La Banda del Buco, è stato selezionato 
dal Premio Tenco. Sportivo praticante da sempre, persegue tuttora l’agonismo nel nuoto e nel 
podismo. Vive a Vasto con la moglie musicista e alcuni gatti pigri.    

Sofia Tsaluchidu
Sono Greca di origine. Il mio rapporto con la lingua italiana è nato per necessità di studi.
Il fascino di una cultura tanto influenzata da quella Ellenica e l’incanto di riscoprirla  nella vita di 
tutti i giorni, mi ha spronato di cominciare con passi molto timidi, a scrivere in italiano. 
Poi è stata la vita stessa, le emozioni, le passioni, i dolori, condivisi con la gente di questa terra 
a completare il quadro. 
Esprimersi con una poesia rappresenta per me un modo di inneggiare alla vita ma anche di 
esorcizzare i suoi momenti bui. 
E’ il ricordo di giorni irrecuperabili, la speranza dell’avvenire e di scalfire la traccia di me stessa 
che rimanga nel tempo. 

Carlo Alberto Turrini 
Nasce a Verona nel 1958. Dopo aver svolto varie attività, mette a frutto le sue capacità di scrit-
tore intraprendendo la carriera di copywriter, lavorando per varie aziende italiane.
Ha scritto due libri, “Il cielo” pubblicato nel 1981 da Lalli Editore di Poggibonsi, e “Abito parole” 
per i tipi dell’Editore Cinquemarzo di Viareggio nel 2008.

Gloria Venturini
Mi chiamo Gloria Venturini,  vivo in un piccolo paese,Lendinara, nella verde provincia di Rovigo, 
immersa nella quiete dei campi fioriti, nell’azzurro del cielo e nella luce solare della campagna. 
Ho un  diploma di Maturità Magistrale. 
Amo molto leggere e scrivere, in particolar modo adoro imprimere sulla carta storie di vita vis-
sute, storie di fantasie del cuore, storie di anima.
Possiedo immensi tesori, sono le mie adorate tre figlie. 
Lavoro come impiegata in un ufficio tecnico, ma alla sera, dopo le varie vicissitudini di ogni 
giorno, raggiungo la terra del libro, il mondo dei sogni e scrivo…
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Viliani Emilia 
Vive a Firenze e lavora come insegnante di scuola comunale dell’ infanzia.
Si dedica da diverso tempo sia alla pittura che alla poesia.

Anna Lucia Vivacqua
Mi chiamo Anna Lucia, Sono moglie da 25 e madre di due ragazzi di 21 e 17 anni.  Adoro scrivere 
e questa poesia è stata scritta col cuore...parla dei miei primi 45 anni che forse sono comuni a 
molte donne....

Francesco Voce
Laureato nel Luglio 2009 in Scienze della Moda e del Costume all’Università La Sapienza, Roma.

Heidi Hadelhied Waintrub
Sono Heidi Hadelhied Waintrub ho 27 anni; sono nata il 2.11.81 in Israele. In questo paese mi 
sono iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia indirizzo Archeologia; quando ho tempo oltre a 
scrivere poesie, il mio maggior diletto è il dipingere per questo uno dei lavori che faccio per 
mantenermi a Firenze è quella di assistente studio manager ad un pittore internazionale. 
Come potrete notare dalle poesie, il modo di scrivere è ancora un pò grezzo dato che mi sono 
avvicinata con serietà alla scrittura solo negli ultimi due anni. Spero che i miei lavori possano 
interessarvi perchè ho fatto una grande fatica a tradurli anche se credo che abbiano perso gran 
parte del sentimento che avevano nella lingua originale, ebraico.

Dora Zafferano
Vivo e lavoro a Milano, ma le mie radici sono in Liguria, nello spezzino. Sono ricercatrice icono-
grafica in un giornale.. E molto altro in realtà. 
Scrivo da quando cammino. O forse dovrei dire che cammino quando scrivo e i miei passi mi 
portano sempre lontano da questa città che mi va stretta come un paio di scarpe di un numero 
in meno. E io ho i piedi delicati e piuttosto lunghi. 

Laura Zanini
Nata a Milano nel 1965, è sposata con Franco dal 1985 e ha due figlie, Sara (19) e Silvia (15). 
Collabora con l’Oratorio della sua Parrocchia e, dal 1987, è volontaria nelle missioni della Guinea 
Bissau (Africa). Da sempre scrive articoli, romanzi e poesie per passione. 
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Sono un insegnante di psicologia nei licei, ho pubblicato un libro di poesie “Una voce dal mare”.
Dal 1999 faccio parte dell’accademia Vittorio Alfieri, presieduta da Dalmazio Masini.
Sono scultrice e acquerellista.

Elena Zucchini 
Nata a Genova e nel capoluogo ligure tuttora risiede. Laureata in Scienze Biologiche, prove-
nendo da studi classici, ha svolto la professione del Biologo per oltre vent’anni nell’industria 
farmaceutica. Attratta dalla scrittura fin dalla più tenera infanzia, ama soprattutto esprimersi 
in versi. Dopo i tentativi degli anni ‘60/’70 con testi di tipo novecentista e insoddisfatta di quel 
tipo di scrittura, ha finalmente potuto coronare il sogno della versificazione dopo l’incontro con 
l’Accademia Alfieri di Firenze, avvenuto diversi anni fa e l’adesione al movimento letterario “Il 
Dolce Stile Eterno” applicandosi allo studio della prosodia e della metrica e alla produzione di 
testi poetici. 
Divenuta coordinatrice della Sezione Ligure dell’Accademia Alfieri si occupa attivamente di let-
ture poetiche, eventi culturali e spettacoli di poesia, ma principalmente conduce in una sede 
comunale un Laboratorio di versificazione.  
Talvolta si è cimentata in racconti e brevi prose, pur restando preminente il suo amore per la 
poesia. 
Recentemente ha deciso di di applicare la propria creatività anche all’arte della fotografia.

Cristina Zurla
Mi chiamo Cristina, ho 33 anni e vivo vicino a Pavia. Sono laureata in Lettere Moderne e, da 
ormai diversi anni, lavoro nell’ambito dell’Editoria Musicale. 
Amo leggere, scrivere, viaggiare ma, sopra ogni cosa, amo immensamente la mia famiglia. 
Dagli anni del liceo ho sempre, più o meno continuativamente, scritto poesie.
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Jessica Abissi
Mi chiamo Jessica, sono di Calenzano e ho 17anni. Frequento la 4° classe dell’Istituto Tecnico 
per Geometri. Ragazza abbastanza decisa e timida, anche se non lo voglio dar a vedere, mi piace 
disegnare, strimpellare con la mia chitarra e fare sport. 
Scrivo perché riesco cosi a tirar fuori quello che mi si nasconde dentro e come mi ha detto la mia 
prof  ”Chi scrive vive due volte”. Ringrazio tutti coloro che mi son sempre vicino, in particolare 
la mia migliore amica.

Silvia Martinelli
Mi chiamo Silvia Martinelli, sono nata a Padova il 14/01/1992 ma risiedo a Verona. 
Attualmente frequento la 2^ liceo con indirizzo scienze sociali. Mi piace scrivere poesie e rac-
conti con trame perlopiù psicologiche e fantasy.  I miei hobby sono andare a cavallo, ascoltare 
musica e navigare in internet. Questa è la seconda volta che partecipo a un concorso e spero che 
le mie poesie siano apprezzate. 

Ilaria Rubessi
Ilaria è una bambina sensibile che riesce ad andare altre le apparenze. Sa cogliere dalla vita ogni 
sfumatura e riesce nella semplicità a scriverla nero su bianco. La mamma Lia. 

Olgamaria Viterbo  
Ha 10 anni e vive a Lamezia Terme, dove frequenta la quinta elementare. Sin da piccolissima ha 
avuto grande passione  sia per la lettura che per la scrittura, tanto da comporre le sue prime 
filastrocche all’età di cinque anni. 
Di animo sensibile e insofferente verso qualunque tipo di sopraffazione, ha composto numerosi 
testi e poemi aventi ad oggetto le persecuzioni e le ingiustizie, ma nello stesso tempo, riesce a 
comporre filastrocche e canzoncine allegre, ritmate e con una buona componente comica. 
La sua maestra la aiutata ed incoraggiata ad esprimere senza timori questa sua predisposizione 
poetica, utilizzando a volte in classe le sue poesie come strumento didattico.
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