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Sezione Poesie 

inedite 

 

Sezione Poesie 

inedite 
 

Una perla per l’oceano 
 

Questa raccolta antologica include tutte le opere afferenti alla sezione di poesia del concorso 

“Una perla per l’Oceano”, giunto quest’anno alla sua prima edizione, con 86 autori partecipanti e 

194 componimenti. 

 

L’antologia ha lo scopo di rendere merito e dare visibilità alle tutte le poesie in concorso, oltre 

a fornire, naturalmente, una testimonianza e un ricordo di questa esperienza a tutti gli autori 

che hanno partecipato, una rassegna dei temi e degli stili emersi nel quadro generale del 

premio. 

 

Gli autori si sono distinti per sensibilità e abilità espressiva, dando voce al multiforme sentire 

dell’animo con un’ampia varietà di linguaggi e una spiccata profondità interiore. La mia speranza 

è che queste pagine siano fonte di piacevole riflessione e di ispirazione per il lettore. 
 

Significativi e di buon livello sono stati i componimenti presentati, alcuni particolarmente 

apprezzati dalla giuria tecnica alla quale rivolgo un ringraziamento speciale per aver sostenuto 

la mia iniziativa e per aver collaborato con grande professionalità, attenzione, impegno ed 

entusiasmo e soprattutto con la massima serenità nel giudicare e valutare gli elaborati. 

 

Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione del concorso in ogni sua 

fase, la redazione del sito e lo staff tecnico per aver reso possibile la realizzazione di questo 

mio progetto. Ringrazio infine tutti i partecipanti al concorso per l’entusiasmo e le emozioni che 

ci hanno trasmesso.  

 

E’ con grande soddisfazione e gratitudine dunque che ci diamo appuntamento alla prossima 

edizione, con l’augurio che il concorso possa riscuotere un sempre crescente successo nelle sue 

future edizioni, una diffusione  sempre più ampia e una adesione ancor più significativa di autori 

impegnati a proporre le proprie forme espressive.. 

 

Augurando a tutti maggiori successi poetici vi saluto cordialmente 

 

 

 
Il presidente del concorso 

 

V. Massimo Massa 

 

 

Componenti della giuria tecnica 

 

Anna Maria Carella, referente per la regione Puglia della 

Federazione Italiana Teatro Amatori 

 

Regina Resta, editorialista del blog 

"wordpress20102.blogspot.com", collabora con 

www.myboxtv.com con la sua rubrica di arte e cultura 

"Verbumlandia" 

 

Italo Zingoni, poeta presente con le sue opere su 

numerose riviste letterarie e antologie poetiche. 
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Chimera 

 

E poi scende la sera  

e guardo su nel cielo, 

pensando a una chimera 

mi sento come in volo.  

Un sogno che svanisce,  

nell’attimo di vita  

ed il mio amore cresce,  

per te stella infinita.  

Un alito di vento,  

sospiri nella notte  

colorano d’argento,  

le fantasie interrotte. 

 
Raffaele Leggerini 

 

 

Il vento 

 

Il Vento ha disperso il tuo Nome,  

intriso di gioia e dolore,  

in un Canto ho ascoltato parole,  

che riecheggiano dentro il mio Cuore,  

ripensando ad un Amore lontano,  

che si nasconde in un chicco di grano. 

 
Raffaele Leggerini 

 

 

Ali di farfalla 

 

Nei tuoi occhi neri e tersi  

io vedo l’alba di un sorriso,  

diffonde luce sul mio viso 

in sogno ci si sente persi. 

Tu voli come fossi stella  

anima sei libera nel vento, 

planando nel mio cuore aperto 

dispieghi le ali di farfalla. 

 
Raffaele Leggerini 

 

 

Al limite della notte 

 

Vorrei imitare il ritmo del salice 

quando danza alla luna d’estate, 

le braccia come fronde sinuose  

a inseguire la brezza,  

campanelle d’argento alle dita. 

Vorrei la sua forza tra le luci e le ombre, 

radici ancorate a proteggere 

l’anima, attraverso le nebbie. 

Al limite della notte, il salice tace: 

quando il grigio imprigiona la luna 

anche il bardo cessa la danza. 

La penna giace, 

chiusa alla dea. 

 
Bruna Cicala 

 

Metempsicosi 

 

Mordere la stazione sul lato dell'assenza  

come nodo sfrenato tra le solitudini  

come vocale di legno che si intromette tra la lingua  

come sillaba del tempo che disperde la nostra bocca. 

 

Toccare inevitabilmente i rilievi impronunciabili della notte  

il guscio di un cielo perso tra gli occhi  

tra i rumori della fortuna che scrive una barca verde. 

 

Vendere l'ultimo tratto di polvere dove volano i ricordi. 

 

Scalare un muro verso il fondo della terra  

come immagine inesistente di una landa di angosce  

dove abitano i sapori che accarezzano le cosce. 
 

Cercare l'esilio della luna che orbita nella dimenticanza  

mentre vivono i battiti di una stanza che si chiude  

ed il mio letto è una tomba che si riempie di colombe. 

 
Maurizio Trapasso 

 

 

Come ricominciare 

 

Nel buio della stanza 

senti la sua assenza 

abituata com'eri al vostro continuo brusio 

sei triste, ti manca quel chiacchierio; 

ma il tempo con voi non è stato clemente, 

così per scacciare quell'improvvisa malinconia, 

accendi il computer e via, 

su facebook ti addentri 

t'incuriosisci, ti sorprendi! 

nel vedere, quanti cuori 

hanno bisogno di farsi sostenere; 

così tutto appare più normale 

e dimentichi in quel frangente il passato 

dove lui è rimasto intrappolato 

cerchi di costruire un presente, 

comunicando con tanta gente, 

che come te ha molto da dire, 

e chissà, forse potrai ricominciare 

a dare un senso al tuo futuro 

che dovrai ricostruire. 

 
Rosalba Mandalà 

 

Silenzi 

 

I silenzi parte di me. 

Mai avrei voluto conoscerli! 

Mai avrei voluto conviverci! 

I silenzi, la mia paura! E ora parte di me! 

Silenzi per non sbagliare, 

silenzi per non parlare, 

silenzi non per pensare, ma per annullarti! 

Silenzi che annientano la tua personalità 

e sotterrano la rabbia che è nel tuo cuore! 

Mai avrei voluto conoscerli! 
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Mai avrei voluto conviverci! 

E ora il mio incubo! 

I silenzi spesso si amano, 

si cercano, sono spazi per riflettere. 

Ma ci sono silenzi che aumentano la solitudine del cuore. 

Quel cuore che ha sete di parole 

e fame di amore! 

Quel cuore a cui i silenzi hanno tagliato le ali! 

 
Luisa Tolisano 

 

 

A chi sorrida ai miei piedi 

 

Dopo tanti autunni  

sono vivo,  

e sento che le croci dell'amore  

mi fanno rinascere,  

ed essendo bambino il tempo mi accarezza,  

tremo col dolce suono della pioggia,  

reinvento la pelle dei giorni,  

mi vesto di fiori gialli  

affinché gli angeli vengono a cercarmi. 

Ancora dopo tante angosce,  

di tanti ruscelli di nostalgia  

sono vivo,  

e popolo le labbra di chi mi ama  

con i miei baci vergini ed umidi. 

 

Il cielo sarà un tempio aperto  

che si accenderà con il canto delle lucciole  

ed io, 

 

/ amore / 

 

sarò la notte nuda ed innamorata  

che premerà il desiderio urgente di adorare  

il corpo di chi sorrida ai miei piedi. 

 
Maurizio Trapasso 

 

 

Mare 

 

Forse sono nato da quel tratto di mare, 

calmo e di color ebano 

nelle notti limpide d’estate, 

sotto una curva di stelle e comete, 

o appena mosso, sotto i cieli astratti all’alba,  

nel passaggio di nuvole colorate a tempera, 

sulla tela di Dio. 

Il mare su una spiaggia mi ha posato, 

accarezzandomi con la sua risacca, 

e mi ha lasciato lì, 

per amare ed essere amato. 

E il vento mi ha svegliato, 

soffiando nei polmoni, donandomi vita da vita, 

mare dal mare. 

E io, del mare, ho i riflessi negli occhi, 

la pazienza di vele nel vento, 

la forza di scogli dove si infrangono le onde, 

in un turbinio di suoni. 

Del mare ho il sapore salmastro sulla mia pelle, 

le rughe vivaci scavate dai tanti giorni di maestrale. 

E al mare tornerò, alla fine del mio tempo, 

sotto un cielo terso al tramonto, 

il sole, come sempre da sempre, nel suo blu si nasconderà, 

e in quell’attimo, in un trionfo di colori rosso, 

arancio e fragola, 

la mia anima, piano, mi lascerà, 

e libera tornerà al mare e sarà di nuovo amata, 

da quel mare che è padre e madre, 

e vita ad altro corpo darà. 

Vita da vita, mare dal mare! 

 
Dwin Kofing 

 

 

Ti rivedrò domani 

 

Ti rivedo sorgere dall’acqua  

palla infuocata  

che lentamente emergi 

e sali piano fino al cielo. 

Mia fonte di serenità 

Mia fonte di emozioni 

Mia fonte di pace 

Spiaggia deserta all’alba 

come deserto è il mio cuore 

e come miraggio  

illumini il mio vagabondare… 

ti rivedrò ancora domani! 

 
Lucia Gaeta 

 

 

Ricordi 

 

Ti rivedo come in sogno 

più bello di un Angelo. 

Orme di un vissuto lontano 

riaffiorano sulla sabbia 

tracciano quest’alba nuova 

del tuo ricordo indelebile 

di emozioni assopite 

e mai dimenticate. 

 

Vorrei voltarmi indietro 

riviverti ancora una volta 

ma nulla è più possibile. 

Una brezza leggera mi pervade 

sfiora lievemente il ricordo di te 

un brivido mi trapassa l’anima 

riportandomi a ieri. 

 

Chiudo gli occhi e… 

mi ritrovo ancora in sogno 

un sogno che non avrà mai fine. 

 
Lucia Gaeta 
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Ed è subito amore! 

 

Vorrei voltare l'angolo  

incrociarmi con i tuoi occhi 

perdermi nell'infinito dei tuoi pensieri  

e rapire il tuo cuore. 

 

Ma sto sognando ad occhi aperti! 

sei un frutto proibito  

e non posso nutrirmi  

del tuo albero. 

 

Mi scivola il tempo tra le mani  

gli anni volano via come farfalle e… 

volto l’angolo, incrocio i tuoi occhi 

mi perdo nell’infinito dei tuoi pensieri…  

Ed è subito amore. 

 
Lucia Gaeta 

 

 

Il Perdono 

 

Non vi è più tempo 

vestire di presenza 

anni invecchiati 

tra rimorsi e incomprensioni, 

anni di istanti di abbandono 

oscurati e abbandonati 

in alto mare, 

ormai non vi è più tempo 

di afferrarli e portarli a riva. 

Non vi è più tempo 

solo condanne, 

in coriandoli strappo alcuni palpiti 

di perdono spoglio lacrime 

ormai inutili, 

no, non vi è più tempo 

per tenderle la mano, 

in fiamme lacera il mio dolore 

e nel cuore muore ogni speranza 

volata via altrove 

dove non vi è più 

nessun recinto da attraversare 

e nessun foglio da strappare. 

Non vi è più tempo 

ma infinite ora 

sono le parole, 

ormai scarabocchi è il loro volto 

adagiate come rifiuti 

e punite, segretate 

in un pozzo di rammarichi. 

Non vi è più tempo 

ormai la sua assenza 

vaga oltre distanze irraggiungibili, 

oltre l''infinito sonno 

la dove forse posso udire 

il suo perdono. 

 
Marina Isceri 
 

Tempesta 

 

Come una tempesta 

mi avvolge il tuo pensiero 

Odo lontano echi di suoni 

e sento l’onda del mare 

che m’invade 

Chi sono io, sono il tuo sentire 

che vibra forte, come l’acqua 

contro lo scoglio 

La tua anima si riflette in me 

e nasconde desideri infiniti 

Nemmeno le tempeste 

riescono a colmare la mia  

solitudine 

Cresce in me quel forte 

desiderio di te 

Un attimo di respiro e sei …mio… 

 
Maria Rosa Barletta 

 

 

Ho sciolto i capelli 

 

Vedo la linea della tua schiena 

disegnata di bronzo 

selvaggia flessibile terraferma  

Non muoverti… 

stendi la morbida spiaggia 

ché io possa affondarci 

il mio peso d’avorio  

lasciamoci immobili  

come lisce dimenticanze 

riccioli di burro  

sotto l’ultimo sole. 

Ho sciolto apposta i capelli  

sul tuo profumo 

 
Rita Stanzione 

 

 

16. Mediterraneo 

 

Sono onde notturne  

le tue ciocche corvine 

mosse in danze di brezze 

cornici di strali di ossidiana 

e di morbide dune.  

Sole di bronzo sulla pelle adagiato 

un trompe l’oleil  

dipinto di luce profonda. 

Distese di sale sciolto 

le tue fattezze 

ancheggiano sotto la luna 

maree di accorati impulsi.  

E navighi…  

navighi insieme alle vele 

sogni in movimento 

nel tuo universo. 

 
Rita Stanzione 
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Miniature 

 

Il sapore di ribes alle labbra 

- sono le tue o le mie? - 

e il groviglio del sole 

m’imprigiona gli occhi  

salpo alla finestra sulle punte…  

non si sveglia la stanza, se posso 

Sembra una foresta la scia di rondini  

passa il grido e fa a strisce il cielo 

sembrano convolare a nozze 

quei due ciliegi, fatti l’un per l’altro  

poi lo sbadiglio mi dice che è un errore: 

sono solo voli e fiori magnifici 

voli liberi al mattino 

solo fiori magnifici 

solo magnifici 

solo fiori 

solo. 

 
Rita Stanzione 

 

 

Verso il freddo 

 

Lunghe braccia di flebile fuoco 

lambiscono il cuore della Terra 

Una trama nero fumo 

giunge da un viaggio 

lungo un anno 

e ne vela i fremiti 

Nodose braccia 

implorano il cielo 

negli ultimi brandelli 

di vesti rosso sangue 

Aliti impietosi le scuotono 

e ne rivelano definitivamente 

le nudità 

Frementi abbracci 

di anime gemelle 

danzano i suoni della vita 

Poi un gelido silenzio 

ne storce le armonie 

E una resta incredula 

e guarda l'altra che se ne va 

Ma non c'è morte 

Né strategia 

Tutto dura finché non cambia. 

 
Maria Teresa Pirillo 

 

 

Animo poeta 

 

Un freddo vento di fine autunno 

Si sofferma a incipriarmi le ciglia 

Socchiudo gli occhi 

E spolvero i miei ricordi. 

 
Maria Teresa Pirillo 

 

Quando piove 

 

Si sciolgono i pensieri addormentati 

I pensieri pensati 

Si sciolgono le paure celate 

Le gioie deluse 

Le assenze presenti 

I silenzi urlanti 

Si sciolgono i grovigli dell'anima 

I liquami sociali 

Forse domani un raggio di sole 

Forse 

 
Maria Teresa Pirillo 

 

 

Mi son spogliato dell'amore 

 

Ora posso anche... morire 

dell'amore mi son spogliato, 

su di un letto disfatto 

l'ho abbandonato. 

Solo con la mia anima 

in questo mondo... 

mi son avventurato. 

Non son solo altri s'avviano  

per le strade 

con l'anima stropicciata  

dal mal d'amore da quell'amore 

che ti ha logorato...il cuore. 

Siamo anime perse  

che vagano  

sulla soglia dell'inferno. 

 
Paolo Lorussi 

 

 

Lascio il mio corpo 

 

Ora che son certo, 

ora che la coscienza 

ammette le sue colpe... 

vorrei abbandonare questo corpo, 

artefice di tanti dolori e menzogne. 

Scindere  

bandire dalla mia anima 

cosi tanta malvagità. 

Vi son mille modi per morire 

lasciarsi affogare , 

in un mare in tempesta, 

lasciar scorrere il sangue  

nell'ultimo bagno caldo. 

Ho voglia di lasciarlo  

di liberarmi del male, 

fredda arma al capo mi pongo 

un lieve tocco un boato, 

e tutto cambia. 

caldo rigolo sul volto 

pensieri che si spengono, 

come in uno specchio mi vedo 

son fuori da lui il mio corpo, 
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mai mi ero visto dormiente 

con gli occhi spenti, 

senza futuro. 

Ora che sono anima 

rimpiango il mio corpo , 

rimpiango il mio vivere , 

speravo di annullar il male 

lasciarlo al corpo... 

invece l'angoscia è con me 

resterà per sempre 

a dar tormento 

alla mia dannata...anima. 

 
Paolo Lorussi 

 

 

Viandante 

 

L’eremita errante se ne va 

come umile viandante 

fugge dalla città, 

lontano si ritira in squallida 

caverna. 

Assorto prega e pensa 

quanta povera gente 

nel mondo soffre, 

ma in se non trova le risposte. 

Sul viso i segni del tempo 

rughe come solchi segnano 

i suoi occhi che guardano 

nel vuoto lontano, si rivede 

bambino in quel gelido 

desolato mattino. 

Cerca la pace di tanto 

peregrinare, ormai stanco 

e logoro deposita le sue stanche 

membra in un oasi di felicità. 

 
Franco De Angelis 

 

 

Sogni 

 

Macchia su un foglio bianco, 

ricordi dei pianti, sogni ormai  

infranti, come castelli di sabbia  

spazzati via dalle onde. 

Come cerchi in uno stagno 

pensieri concentrici si espandono 

e all’unisono , all’infinito si perde 

il grido per un amore finito. 

Rumore del battito del cuore 

corre veloce, rincorre i sogni, 

sogni ormai dissolti dalla verità  

che ci riserva il destino lungo 

il cammino. 

Le nostre vite sono sogni ad occhi 

aperti, da cui un giorno a svegliarci 

saremmo costretti. 

 
Franco De Angelis 

La legge dell'amore 

 

Catturano le foglie tutti i raggi del sole, 

regalano ombra al mio girovagare. 

La strada scompare sotto di me 

all'opposto del mio anelito ad andare 

in cerca di quel punto cardinale 

che mi indichi la giusta direzione 

ad ogni bivio della mia vita 

ancora ferma alla linea di partenza 

come se , in questo mondo e in questo tempo, 

ci fosse capitata per sbaglio 

e l'animo mio sempre in travaglio 

mi dice che, 

questo non era il destino per me. 

Investita dal vento che mi sospinge via, 

arresa alla sua scia 

mi faccio trascinare in un luogo dell'universo 

diverso da questo. 

Non si alleggerisce il peso che ho nel cuore,  

la forza di gravità mi ha inseguito, 

mi reclama indietro. 

Il fato, il destino, oppure Dio, 

magari tutti insieme hanno deciso 

che, questo, é il posto mio. 

Devo restare con i piedi per terra 

indossare questa vita che mi è stata regalata 

non posso scappare e pensare di buttarla via 

come un abito dismesso e fuori moda. 

Devo viverla fino in fondo 

per sapere se ne è valsa la pena, 

solo quando l'avrò consumata tutta 

potrò uscire di scena, 

tirare le somme e capire 

la logica del suo continuo divenire. 

Se anche non esiste una regola razionale, 

se agli occhi degli altri può apparire banale, 

il mio cuore sa, 

quanto amore ha ricevuto e con quanta intensità, 

quanto ne ha dato e quanto ancora ne darà. 

E' questa l'unica legge che vale, 

sempre e comunque quella dell'amore. 

 
Marzia Cagnacci 

 

 

26. Senza fine 

 

Dov'é finito tutto il tempo in cui ci siamo amati? 

Dove sono andate a dormire le notti insonni di litigi, 

di pianti silenziosi,  

di passioni senza freni? 

Notti che ci hanno accompagnati esausti d' amore, 

fino al sorgere del sole. 

Dove si sono persi i giorni bui di dissapori, 

di troppe cose da fare,  

di voglia di scappare? 

Giorni che ci hanno regalato un po' di penombra 

per farci amare. 

Dove si è infranto l'eco dei rintocchi delle ore 

di speranze e di attese, 
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di buone notizie, di brutte sorprese? 

Dove sono scivolati i minuti di dialoghi frettolosi, 

di pensieri solitari,  

di coccole prima di dedicarsi a cose da fare? 

Dove si è fermato il ticchettio dei secondi 

di un'angoscia che assale e subito svanisce, 

di uno sguardo che arriva dritto al cuore, 

di una carezza lieve che fa sognare? 

Voglio prendermi tutto questo tempo 

racchiuso in un istante dilatato a ritroso, 

portarlo nel presente 

per riempire il futuro del nostro amore. 

Se mai, dovessimo smettere di amarci, 

potremmo lasciare che quell'istante 

diffonda nell'aria l'essenza di un passato 

in cui ci siamo amati intensamente. 

E il nostro...sarà un amore senza fine! 

 
Marzia Cagnacci 

 

 

Una sorpresa infinita 

 

Un amico ha scritto che ha cinquant'anni 

e il tempo passa..... 

...io mi sono scoperta a pensare che le mie angosce 

che credevo banali non affliggono solo me! 

Anche io tra poco varcherò questo traguardo 

di un'età che a pronunciarla 

sembra una meta straordinaria 

Ma poi penso che... 

… quando torno a casa mia mamma  

mi tratta come una bambina  

che non sa provvedere a se stessa.. 

..i bimbi di mia sorella 

mi dicono che sono la zia più bella, 

vogliono giocare con me 

e mi trattano come un pelouche da strapazzare... 

...mio marito, quando mi spoglio, 

mi lancia ancora occhiate furtive 

che sono tutte una promessa, 

io fingo di non rendermene conto, 

passo oltre sperando che mi segua. 

Cosa é cambiato in fondo 

da quando avevo un'età in cui le candeline 

trovavano più spazio nella torta? 

Io mi sento sempre quella, 

una bambina, una ragazza, una donna, 

tutte queste cose in una sola volta. 

Prendo il mio quaderno di poesie, 

sfoglio le pagine alla rinfusa e penso con sorpresa 

che non avrei potuto scriverle tutte quante 

se non avessi vissuto fino a qui! 

Tutte le emozioni e i sentimenti 

sono testimoni del mio passato 

e hanno dato alla mia penna 

argomenti per scivolare spedita 

sui fogli bianchi dove, parola dopo parola, 

racconto tutta la mia vita. 

Ben venga questa età importante, 

saggezza spremuta agli anni accumulati 

ne faremo, amico mio, non un traguardo 

ma un trampolino di lancio 

verso altre esperienze ancora 

perché, comunque sia...  

...la vita è una sorpresa infinita! 

 
Marzia Cagnacci 

 

 

28. Punti di sospensione 

 

Anagrammi di parole inespresse 

o mormorate solo a metà .... le tue. 

Tutte da interpretare 

fra pensieri sospesi. 

Tirando le fila di un discorso 

ormai perso nell'acqua. 

 
Elisabetta Vassena 

 

 

Amore perduto 

 

Suono melodie strimpello su corde 

ci provo a richiamare l'amore perduto. 

Un violino tra le mani calli sulle dita 

per richiamare l'amore perduto. 

Tra maschere e teatri 

mi accingo a perlustrare 

ogni vicolo scrutare per richiamare 

l'amore perduto. 

Intanto note scordate dipingo il tuo volto 

fra la gente di Venezia vedo te 

amore perduto. 

Ti avvicini seguendo le note 

danzi per me nella grande piazza 

amore mio perduto. 

E tra le maschere ti riconosco 

amore mio perduto e ritrovato. 

 
Maria Luigia D’Aiello 

 

 

Il male dentro me 

 

Il male che dentro me 

Il suo viaggio comincia da se 

Prendendo ciò che trova 

Rosicchia e mangia 

Si nutre dal mio corpo 

Fino alla fine del tormento 

E ogni giorno aumenta il dolore 

Fingendo che sia normale 

Sogghigna ride e si diverte 

Maledetto questo verme 

Verrà un dì che andrò per santi 

E primavere più non vedrò 

Ma felice io sarò perché dolori non avrò 

La vittoria mia sarà 

Perché sconfitto il nemico verrà 

 
Maria Luigia D’Aiello 



 
        12      

 

Silenzi avvolgenti 

 

Il silenzio che mi avvolge 

distrugge la mia anima. 

Mi avvolge ,mi prende, 

mi porta via in un mondo isolato ,buio. 

E dalle tenebre buie 

riaffiora la luce. 

 
Maria Luigia D’Aiello 

 

 

32. Il filo di Arianna 

 

Il filo di Arianna il romitar selvaggio, 

forzatamente astratto 

di una sera, quando le tenebre ricoprono le ombre 

e il tempo diventa materia. 

Il silenzio fuori, 

la confusione dentro. 

Accetto la clausura come consolazione, 

come un’amica per il mio dolore, 

capace perfino di divenir piacere, 

sublimato dal fuoco di un’intera esistenza, 

con l’aggravante della sopportazione. 

Tante son le sottigliezza artate e subdole 

che non trovano nesso o spiegazione. 

Il mito di Teseo,  

per ricercare la matrice arcana, 

per capir chi sono. 

Entrare nel labirinto col filo  

e poi perdersi, senza più riferimenti. 

Un dubbio che esplode in poesia 

alla ricerca della pura armonia. 

 
Roberto Giovannoni 

 

 

Una rosa a novembre 

 

Ho colto l’ultima rosa del mio giardino, 

una rosa profumata, del colore di rosa, 

dell’aroma che le rose dispensano tutto l’anno, 

poi l’ho adagiata in un vaso, 

perché germogliasse protervia 

e rigonfiasse di vita solenne: 

come un gigante, con la gentilezza di un fiore. 

Un assioma che diventa teorema 

senza l’amore che lo sottende. 

Senza chiedere nulla alla ragione di un fiore, 

fidando dell’istinto spontaneo di un uomo 

Ho solo voglia di sognare. 

Forse credo ancora alle favole 

che si raccontavano in un giorno speciale. 

Forse spero in una vita migliore. 

E quel fiore, l’ultima rosa dell’anno, 

attende la poesia di una carme, 

decantato in un modo solenne, 

mentre un violino intona una nota d’amore. 

 
Roberto Giovannoni 

Feltristezza 

 

Due mondi, due cuori, 

un'anima in due, 

pianto, calore, 

tremore e tormento. 

Amanti, 

l'un l'altro 

destra e sinistra. 

Un solo respiro 

nell'unico mare. 

 
Bruna Cicala 

 

 

Un vento forte 

 

Un vento, dal sapor di giovinezza, spira,  

strapazzando il mondo intorno, 

come a primavera. 

Ma d’autunno, 

con le foglie che rotolano intorno, 

senza sapere dove. 

Una finestra che all’improvviso si spalanca, 

per una ventata, 

e porta dentro il sapore della vita nuova, 

come a primavera, 

ma d’autunno. 

Perché l’autunno incede 

e trascina dietro la vita mia che avanza,  

senza recedere. Per sempre. 

L’autunno della vita ha il sapore dell’amarezza, 

una stagione all’imbrunire, 

quando le bacche della rosa diventano rosse, 

prima di morire, prima di aprirsi in mille semi intorno, 

in una preghiera. 

Il vento scuote i bruscoli secchi dell’orto, 

scuote quell’albero in fondo, 

che pareva immobile prima. 

Sbatacchia l’ultima rosa rossa,  

che mi era stata promessa, 

come dono d’amore e di poesia. 

 
Roberto Giovannoni 

 

 

Il canto dell'amore 

 

Fa cantare il mio cuore, 

come solo tu sai fare. 

Fai vibrare le corde della mia anima 

come dolce melodia. 

Quella dolce melodia che s'innalza alta 

e melodiosa sempre più in alto... 

fino a sfiorare il cielo... 

per poi ricadere giù a terra... 

sfiniti ma appagati 

in questo dolce danzare di anime, 

e cuori uniti e mai divisi per l'eternità. 

 
Giuseppina Ciongoli 
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La bambina 

 

Viso dolce e occhioni impauriti e confusi. 

Lei così piccola e indifesa, 

lei scricciolo di donna, 

piccolo tesoro fermo in un angolo, 

ad aspettare un cambiamento, una carezza, 

un abbraccio, una parola! 

Lei che con quegl'occhi grandi e dolci 

aveva visto spegnere la candela  

della sua vita giorno dopo giorno. 

Lei che aveva fatto di quell''angolo 

il suo rifugio, sperando in un ritorno, 

in un sorriso, in un caldo bacio. 

Invece l'unico calore che conosceva 

la bambina, era quello delle lacrime  

sulle sue guance rosee. 

Accovacciata in quell'angolo, la bambina 

cresceva, cercava, voleva, desiderava in silenzio. 

Non cercava quello che poteva desiderare  

un qualsiasi bambino, ma lei voleva 

il caldo vero, la fiamma di quella candela ormai spenta. 

Quella candela non si è più riaccesa 

e il suo cuore è ancora fermo in quell'angolo 

ad aspettare la luce, la pace, il calore..... 

ma la bambina era forte e la speranza non 

l'ha mai abbandonata ed è cresciuta  

in quell'angolo con lei. 

 
Luisa Tolisano 

 

 

Nell'incantesimo della notte 

 

Nel sipario della notte 

adagio silenzi 

non c’è inganno di comprensione. 

Cedo in volo in solitudine 

ad enunciare parole, 

utopie e concretezze 

sciolte in versi, 

niente è così distante 

in questa passeggera pacatezza. 

Odo, sfioro l’impossibile 

privo di ostacoli, 

è il mio atteso attimo 

di rinascita, 

niente è cosi assente 

nell’incantesimo della notte, 

l’anima si scuote 

aspirando luce 

e poi tutto si assorbe 

nell'impeto dell’alba. 

 
Marina Isceri 

Io sono quello sbagliato 

 

Io sono quello sbagliato 

Io sono quello nato fuori luogo e fuori tempo 

Io sono il non voluto 

Io sono lo sbaglio 

Io sono colui che si ritaglia gli spazi 

Io sono il capro espiatorio 

A me fu insegnato a mentire 

e per questo da sempre accusato di menzogna 

Ho abitato case non mie ed ostili alberghi 

Io nutrito ed aiutato per dovere 

Amore e comprensione 

in lontani lidi imparai a cercare 

Mai facile fu il ritorno alle antiche vie 

Solo ora - alla soglia delle tenebre - 

comprendo l’incomprensione 

Solo ora capisco la grandezza dei miei fratelli 

l’amico 

il diverso 

lo straniero 

l’emarginato 

che sano nutrimento sono stati e sono 

per il mio tormentato crescere 

 
Pino Ippolito 

 

 

Petalo di una rosa 

 

Malinconico al vento di passione 

nettare amaro si sfoglia 

consumata rosa struggente, 

breccia lasciata cullare 

Profumato stelo di primavera 

solo ricordo che cade dal vuoto 

unico bacio di una bocciolo 

Ruggisce  

un leone, ho sciupato 

la mia pelle vellutata 

le spine, conficcate in me 

Palpitano.... 

punge il petalo, del silenzio 

dell'imperfetto inganno 

gocce di pioggia 

sui tanti anni muti 

affogando nel sangue 

sfoglio la voce nel cuore 

pronunciando il nome tuo 

Chiedo luce.... agli oceani agli orizzonti 

ammanto, col nero velo stretto a me 

Sono solo una piccola rosa 

che terrai sul palmo della mano 

fragile e indifesa 

purezza dei sentimenti 

in essa esprime 

Fuori da miraggi le  

righe dell'addio 

ultimo mio petalo oggi, dono 

A te... e all'eterno 

lasciandomi cadere 

sulle foglie secche 

che la pioggia innaffierà 

di pianto mia povera rosa 

Addio. 

 
Rosaria Catania 
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Agnese (il branco) 

 

Stessa strada verso casa, ogni buca ti racconta,  

quel portone, testimone, del tuo bacio al primo amore. 

Sei cresciuta tra i tuoi sogni  

e domani c’è l’esame che ti chiamerà “dottore”, 

la tua tesi tra le mani e le cuffie nei capelli, 

e con Liga per compagno, ridi e intoni una canzone. 

 

Tra un lampione e un marciapiede 

pesti l’ombra che si allunga,  

e vorresti superarla ma ogni volta è più veloce, 

poi improvviso c’è l’inganno : lei si sdoppia e ti sorprende, 

è un confuso vorticare, forse solo un girotondo 

sono tante, sono oscure, hanno mani e fanno male. 

Come è freddo quell’asfalto sotto le tue chiome bionde,  

e le mani cartapesta, come piume tra gli artigli, 

ti ritrovi tra le unghia fango e putrido sudore. 

 

Non svegliarti, stai sognando, 

sono bestie scaturite dai tuoi incubi peggiori, 

sono ratti delle fogne , sono sputi del Dio vero 

che ha voltato le sue spalle per nascondere le lacrime, 

per ammettere l’ errore che di umano non ha nulla, 

ma di iena il fetore, 

e la fame che divora anche un fiore annichilito, 

con i petali che cadono imbrattati di vermiglio 

e non è, bacio di more, né di fragole carezza. 

 

Chiudi gli occhi, sei lontana.. 

non c’è corpo , non c’è pelle, ma l’oltraggio come lama  

ha trafitto il tuo bel cielo e disperso i tuoi colori, 

geme il vento, piange il buio incolpandosi del nero 

e le cuffie sul selciato solo note in mezzo al fango. 

E si sveste anche la luna, non c’è festa questa sera,  

c’è da aggiungere una stella sopra il manto del creato. 

Ciao Agnese….canta ora una canzone, 

la tua tesi la terrai ,ad un giudice supremo 

e se mai saprà ascoltarti  

digli che avevi un sogno, una vita tra le mani  

…e le cuffie nei capelli. 

 
Maria Teresa Infante 

 

 

Notte 

 

Dall'alto  

sorridon le stelle 

al viandante stanco  

che non le vede. 

Lui trascina i suoi passi  

senza alzare lo sguardo 

perso  

nei suoi pensieri. 

Poi  

sorride a una pozzanghera 

che gli regala 

un pezzo di cielo. 

 
Elisabetta Vassena  

Il poeta 

 

Ignaro mentore 

di pensieri altrui 

messi alla prova dai suoi 

che scavano nel profondo 

liberando l'anima. 

Inconsapevole ispiratore 

di favole nuove. 

 
Elisabetta Vassena 

 

 

Fra Mandorla 

 

Io che salivo una strada piano 

piano per non scordar' profumi 

primule e segreti d'una lucida idea 

porto in me le tracce. E, sono le scie 

di un giorno lontanissimo di un giorno 

pieno come piene di sole vidi le aspre 

pietre di quel cammino. Salendo feci 

dei passi profondi, come d'un vecchio 

scordato frate nel mondo affannoso. 

 

Forse verdino e turchesino giù starà 

il mare. La culla dell'infanzia dispersa 

Oh preste salvezze nutrite dalla pietà! 

 

Pregne di mali e arsure la pioggia attendono 

come la mia pelle amante del vento e pronta 

per piangere. Vivrò senza tema? Senza isole? 

Dove le gioie? Dove le mandorle? 

Io che salgo al sole, non pietre,  

ma mandorle. Voglio le mandorle 

DOLCI, DOLCISSIME... e sono scie 

d'un lontanissimo giorno corroso. 

 
Antony Croce 

 

 

 

 

Pensieri 

 

I miei pensieri sono questi 

esisti solo tu nell' Universo 

I miei pensieri gli hai gia visti 

sei tu l'odore dei miei sensi 

Le mie idee sono belle 

come un albero a Settembre 

Che cosa sono i sentimenti 

senza l'immenso amore che io sento 

I sogni li rinego 

per darti un solo mio momento 

legato dentro il sesso 

che con te provo eterno. 

 
Palma Mingozzi 
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Richiamo 

 

Caro soldato, 

Come fai tu a tener pistola in mano? 

Contro un essere umano 

Come fai a riposar i pensieri? 

A dormire la sera 

Quando muoiono famiglie intere 

Alla patria vuoi bene 

Ma io ti chiedo 

Di ritornar a casa 

Libera e la mente 

E lascia il sangue che versi  

Ti aspetto 

E non in cassa da morti. 

 
Palma Mingozzi 

 

 

Orizzonti 

 

Immersa nel mio mondo ovattato 

nella quiete di un sublime orizzonte 

io, splendida creatura di un universo solitario 

volgo i miei occhi librandomi 

come un gabbiano nel lontano spazio. 

Un enigma sconvolge le mie riflessioni, 

non colgo parole che afferrano il mio cuore 

devastato dall'insensibilità  

di coloro che come ombre 

percorrono irti destini. 

I miei orizzonti sognano 

e bramano dolci nuvole 

ove il mio corpo possa ritrovare 

un'anima eternamente anelata! 

 
Melina Sbriglione 

 

 

Tra le tue mani 

 

Sfoglio le pagine dei miei giorni 

respirando l'aria nei tuoi occhi 

fiaccole d'amore senza tempo... 

raggranello  

attimi infiniti tra le mani... 

bruciano nel cuore 

girotondo di pensieri  

che non hanno fine... 

Mi stringo a te per respirare 

tra le pareti irreali 

di un sogno d'amore infinito 

dove il respiro si fa luce 

e la bocca sulla bocca... 

e le mani nelle mani... 

ai margini di un sogno 

dove unico è il battito del cuore 

e i risvegli sono aliti di vento 

sulla pelle nuda tra le tue mani! 

 
Vincenza De Ruvo 

Fammi sognare ancora 

 

Fammi sognare ancora 

tra i grappoli di cielo  

di questa mia vita... 

Come amanti intrappolati in un sogno 

a sfidare le porte della notte 

in un sospiro. 

Voglio inchiodare 

il vento tra i capelli 

per non udirne i passi.. 

sentire ancora l'immenso 

sotto i piedi nudi  

della mia vita. 

Attraversami il cuore  

Sottovoce con la rugiada degli anni 

che ancora respira... 

sarò terra che brucia... 

fiore che sboccia...  

rondine nell'infinito... 

Fammi sognare ancora 

ad occhi nudi 

sui respiri del mondo 

nei silenzi intrisi d'amore 

nei colori astratti dei tuoi anni 

Tra l'argento che colora le tempie 

del nostro domani 

fammi volare ancora amore... 

fammi ancora sognare! 

 
Vincenza De Ruvo 

 

 

Mio libro 

 

Sei il libro delle 

mie sere più tristi 

dove gli occhi non 

osavano staccarsi 

da te... 

Ho mio libro 

dei ricordi scritti 

con penna indelebile 

Tu mi ricordi la mia 

infanzia, voci 

lontane nel bosco 

dove la Luna  

s'incontrava col cielo 

Emergono ai pensieri 

assopiti dal tempo 

passato, un retrogusto 

di amaro ... tra fogli 

e chimere di vita 

sfogliate su pagine 

color ruggine 

Racconti di fiabe 

e di amore, vita vissuta 

in dolce infanzia spensierata 

e lieta. 

 
Maria Rosa Barletta 
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Una donna 

 

Scivolano via le lenzuola nere 

in un letto disfatto. 

La finestra aperta 

riempie di luce un buia stanza dimessa. 

Lo sguardo attonito, 

di una donna senza illusioni 

osserva le azzurre pareti. 

Si abbraccia e china il capo. 

Teneramente si fa cullare 

da una melodia  

e... vaga nel suo mondo. 

Senza futuro, il suo domani. 

Avvolta da un velo di seta, 

una donna attraversa la camera, 

scalza e tremante, 

spicca il suo volo  

nel precipizio 

di una finestra aperta. 

Una donna... 

 
Melina Sbriglione 

 
 

Le mie ali 

 

Lascerò che questa notte abbia compagnia, 

e mi maschererò di malinconia, 

le mie ali aprirò, anche se lontana è la curva del cielo. 

Tornerò ai miei mari e respirerò un po’ di me, 

lasciando che il tempo scorra velocemente. 

Cambieranno colore tutti i giorni miei, 

sceglierò soltanto il meglio della vita mia. 

E stare insieme a te non sarà solo un'idea, 

mentre togli il tuo vestito e stai. 

Adesso viviamo un po’ di noi, 

superiamo il silenzio e poi, 

spengo la luce, voglio guardarti, 

tronco d'ulivo secolare sono le nostre gambe, 

avvinghiate nello spasmo sensuale. 

Chiudo le mie ali, ora non volo più! 

 
Dwin Kofing 

 

 

Gemme D'Ailanto 

 

Aspra, scarna, stecchita acqua 

discese a valle, a ridonare il verde pianto 

d'un ailanto in fiore...fiore di spina. 

 

Arso dal fuoco del dolore, ora l'ailanto 

lambisce al vento resina di lacrime, 

chiedendo venia alle viole antiche, 

sue timide, nostalgiche illusioni. 

 

Così la terra sbianca, foglia di passiflora, 

smunta e sopita lettera che una farfalla 

fletterà in volo,  

similitudine chimerica dell'ultimo colore. 

Ella fiorisce alata dove l'incanta 

luce di gemme nuove 

e un vischio di perla rara 

attaccherà le fronde del solitario ailanto 

così un nuovo giorno, d'illuminata luce, 

nascerà ancora. 

 
Daniela Sensi 

 

 

Suono 

 

Cosa c'è, dietro quel suono, dimmi... 

Hai mai provato, da bambino, 

a correr dietro a un aquilone ? 

Legata a un filo scorre l'arsa emozione 

e più non ti sovviene 

se voli o corri, se il verde della terra sfiori 

o tocchi l'orizzonte, 

sognando l'indaco di un tenero consenso di parole. 

 

Perché solo poi, ti accorgi, 

se c'è rimasto un poco di quel sogno 

tanto ambito, se c'è quel suono d'arcobaleno avvinto. 

Suono di cardellino o d'usignolo, o un semplice, sparuto 

mesto canto di un passerotto infreddolito e solo. 

 

Allora Tenerezza sarà sua Perla Rara, 

Eco sarà Dolcezza, sua filigrana ignara. 

Lenta sarà la dissonanza che un cuore di conchiglia 

avrà serbato e il suono, gelosamente custodito, 

avrà per sempre colorato i tuoi pensieri 

e resa, come unica emozione, quella 

di far parlare le parole. 

 

Allora cosa si cela dietro quel suono forse scoprirai, 

tendendo il filo...all'aquilone, 

fiore impazzito senza stelo, 

che vola in alto, verso il cielo. 

 
Daniela Sensi 

 

 

Davide 

 

Lui e fiero, dolce, gentile 

ascolta il mio cuore 

Lui e paziente, forte, gioioso 

accende la fiamma nel mio cuore 

Lui e pensiero percettivo 

ragione, memoria 

accontenta il mio amore 

Lui e il suono nel animo 

Lui e l'elettricità che scintilla in energia 

la carica presente in me 

che illumina tutto il mio mondo 

Lui e onesto e bellissimo 

Lui e la mia gioia 

La mia residenza 

Il mio socio in vita 

il mio compassionevole dolore 

Lui mi da soddisfazione 
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accontenta ogni mio piacere 

amorevole e tenero 

mi perdona ed e generoso 

Lui e meraviglioso 

superbo e divino 

buono e vero 

Eccellente nel mio riguardo 

Lui e splendido 

l'amico compagno mio di vita 

mantiene la mano destra 

e sinistra del mio cuore poeta 

lui e mio marito 

Davide. 

 
Palma Mingozzi 

 

 

Lager 

 

Nell'angolo nascosto di un tugurio 

di notte s'intravede il sorriso 

di un bimbo 

che non conobbe la sua sorte... 

Tutt'intorno si sentiva sempre... 

uno strano odore 

...un giorno da lassù saprai... 

era odore di morte...! 

Nessuno guardò quel sorriso 

si perse nel pianto 

sprofondò nell'abisso... 

Nessun angelo 

poté asciugare quel viso 

...sbarrate furono le porte 

di quel ...lager... al paradiso! 

 
Maurizio Trapasso 

 

 

Cavalli 

 

Seguono il loro 

galoppo incuranti 

agli occhi del mondo 

scaltri e veloci 

Selvaggi e aitanti 

corrono sulle onde 

con lunghe chiome 

al vento 

La forza e il loro 

coraggio pulsa 

tra cielo e mare 

Par che danzano 

al suono di una 

musica e spruzza violenta 

l'acqua al maestoso passaggio 

Forza della natura 

che avvolge la 

loro elegante bellezza. 

 
Maria Rosa Barletta 
 
 

Parola dopo parola 

 

E la parola geminata 

dalle profondità 

dell'essere vitale 

versa storia 

allungata d’emozioni 

nei calici trasparenti 

d’insolute diatribe dell'anima... 

E giunge al centro 

della vita ispirata. 

Parola dopo parola, 

vergate esse ansanti 

per affermare 

interiore lamento... 

e supremo anelito 

alle estasi della mente. 

Ed è Poesia. 

Che ama parole, 

ama al fremente dolore, 

e alla rara gioia, 

ama d'esistenza discordante, 

ama scavi su rughe accennate 

dai pensieri, 

e sorge dai tormenti,  

e muore intimorita 

di noncuranza, 

e rinasce poi, stupenda 

più che mai, 

in quel fiato dell'uomo 

che sussurra appassionato il suo io, 

esso stesso mistero poetico  

consegnato infinito a ogni suo sospiro. 

 
Mariella Mulas 

 

 

Se mai dovessi amarti 

 

Non voltarti 

voglio solo l altra faccia, 

dammi un tiepido respiro nel riflesso di un mattino, 

tra un barlume di equilibrio e certezza di un momento, 

solo un sogno disegnato nello specchio di una stanza, 

dove dubbi in chiaroscuro danno un brivido alla luna. 

Non voltarti 

non negarmi il tuo profumo  

che uno sguardo rende all’alba, 

se mi sveglio nei tuoi occhi, torno baco tra la seta,  

e la trama intesserei per  

l’ordito della pelle che poi vestirei di te,  

e se graffia come iuta, nelle lacrime lavata la  

riserbo per il cielo quando  

triste invoca scusa, per l’affronto dell‘aurora. 

E se mai dovessi amarti 

saprai dei miei silenzi scoppiati tra le ciglia 

carezze immacolate, figlie di un pianto antico, 

avrai parole nuove, mai regalate al vento 

che conierei su gemme da incastonarti il cuore. 

Sarei su terra il mare che inonda le tue sponde 

e sull’umida rena riposerei la sera. 
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Se mai dovessi amarti, 

sarei quel frutto atavico e mai serpente infame,  

farei di quel giardino l occhiello alla tua pelle. 

Sarei confine obliquo sui fianchi del tramonto 

che sposta l orizzonte nelle tue braccia tese 

e come una farfalla sulla tua spalla stanca 

adagerei le ali a inizio primavera. 

Se mai ti amassi adesso  

sarebbe l’infinito in questa notte ferma, 

inchioderei le ore tra il buio e le lenzuola. 

Tu stendimi il tuo cielo sopra le chiome sparse 

e ferma in pugno il tempo, 

e mani tra le mani, sulla mia pelle scura…. 

ma non voltarti adesso… 

 
     Maria Teresa Infante 

 

 

Baciami 

 

Il corpo arreso all'anima sfiora le labbra. 

Eternami l'emozione di riconoscere 

la luce antica che palpita dal petto, 

sospesa al filo etereo della tua. 

Baciami la bocca, i sogni e i tormenti, 

bacia le assenze da te  

i rifugi interiori che vai cercando 

il passato che stai scoprendo. 

Bacia le maschere che cadono, 

la visione che prende forma  

dall'aurea luminosa del tocco… 

Anima mia, specchio dell'invisibile,  

muta e incorporea,  

ruba dalle labbra il verbo che affiora dall'estasi  

spezza le catene e libera il guizzo della fiamma 

negli occhi liquidi del tuo riflesso. 

Baciami, baciami adesso 

uccidi l'ago tremulo dell'ego 

fondi di presente la distanza apparente delle bocche  

il foto clip sospeso dell'istante. 

Bacia lo spazio vorticoso di presenza - assenza 

che muta il raggio luminoso in chiave 

che squarcia il velo del confine etereo 

che abbaglia come il sole. 

Bacia la perla che non parla 

rinchiusa nel corpo-conchiglia.  

Baciami, il sorriso che affiora 

la parola che vola, silente, oltre la mente. 

Bacia il peso della piuma che non si posa  

il tremolio della scoperta 

l’attesa silenziosa. 

Bacia la paura e la resa, la speranza 

bacia la danza che s’invola 

dalla serratura dello scontro 

dallo sfavillio dell’incontro, 

dal sussulto di sospiri 

di un muto presagio d’amore futuro… 

Bacia questo sentimento puro 

che alcuna lingua mai potrà violare. 

 
Valentina Meloni 

Se fossi un libro 

 

Se fossi un libro  

le tue dita potrebbero sfiorarmi 

sfogliandomi in silenzio 

sentiresti il mio profumo. 

Se fossi un libro  

leggeresti i miei ricordi come una fiaba antica. 

Ogni foglio una piega di pelle 

incisa da cicatrici 

poi frasi, che s'infrangono in punti improvvisi, 

nei di una mappa da decifrare in pomeriggi di vento. 

Se fossi un libro 

ti sarei accanto nella tristezza, 

potrei viaggiare nella tua mente 

e farmi lacrima in quelle nubi bianche 

cariche di lettere, immagini, poesie 

gocce di parole ...le mie! 

Se fossi un libro  

nessuno calpesterebbe il nostro amore 

ed io ti parlerei per ore 

lasciandoti sospeso al filo dei pensieri. 

Se fossi un libro 

l'albero che è in noi sopravvivrebbe al tempo 

invecchiando con la sacrale grazia  

della parola scritta in un momento. 

Se fossi un libro e tu mi tenessi in mano 

il vento che scuote i miei germogli  

si acquieterebbe nei tramonti di Poggiarini 

tra le coccole dei cipressi che accarezzi, 

parlandogli di noi.  

E lì tra le mie righe ascolteresti, 

nell’alito di una pagina voltata, 

sussurri di una voce a noi soltanto nota: 

"Oh si !Le mie pagine chiare inganneranno Kronos!  

Le sue fauci non divoreranno la corona d'alloro 

nascosta nel mio ventre. 

Quella piccola Daphne, seminata con amore, 

avrà per culla le mani di un padre gentile. 

Sarà selvaggia, libera e fiera con il tuo spirito 

anarchico e con la mia parola”. 

Come una fogliolina cullata dal vento, 

nella danza che precede la caduta, 

canterà con sottil voce di lamento 

la più bella poesia a noi conosciuta: 

la storia del seme d'amore  

di un piccolo cipresso piantato nel mio cuore. 

 
Valentina Meloni 

 

 

Alin 

 

Virata secca, veloce, stanco e 

stremato da sofferenze, la 

corrente ascensionale lo 

abbandonò e precipitò su uno 

scoglio rimanendo esamine e in 

coma. 

Una mano apparentemente  

pietosa lo raccolse e lo curò. 
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Furono giorni e giorni di lotta 

fra la vita e la morte ma la sua forte 

fibra lo salvò. 

In seguito capì perché era stato  

raccolto: era un esemplare rarissimo 

di gabbiano.  

Fu rinchiuso in una gabbia di vetro da 

cui poteva ammirare malinconicamente 

il mare e stare attento casomai passasse 

YinnY. La sua vita iniziò a consumarsi. 

Addio voli, addio libertà, addio sospiri, 

carezze, baci. 

Il solo suo pensiero a tenerlo in vita era 

per la sua Yinny che in qualche parte  

dell'oceano lo desiderava e lo aspettava. 

Passarono nella sua mente i fotogrammi 

dei momenti trascorsi con lei, librandosi  

sulle note di un valzer viennese e scambiandosi 

sorrisi di approvazione e di gioia in un 

sincronismo perfetto. 

Ora tutto questo non esiste più. 

No volevano liberarlo. Il suo mantello 

di piume aveva ritrovato il suo antico 

splendore ma il cuore lentamente si 

spegneva. 

Attendeva, come nelle favole, che una 

fatina del Mare lo venisse a liberare. 

E Alin credeva nelle favole. 

 
Gianni Gualmini 

 

 

Nuvole di vita 

 

Capitano  

le nubi bigie, 

quelle che vestono il sole 

con inquiete ombre, 

le stesse 

che inondano gli occhi 

di stille leggere. 

Si riempiono 

le guance ed il volto 

di rivoli affilati … 

e che non si possa dire 

che non ho pianto. 

Desidero 

i candidi cirri, 

quelli che l’astro coccola, 

le greggi leggerissime 

al pascolo nel mitigato cielo 

di un pomeriggio 

di primo autunno. 

S’illuminerà 

pure il mio viso, 

sprovvisto di dolenza … 

finché si possa riferire 

che pure ho sorriso 

 
Walter Niederegger 

 

Dinnanzi al fuoco 

 

Avrai i miei anni 

un giorno 

ma io sarò più vecchio 

o forse sarò andato 

e mi spiacerà alquanto 

non essere con te. 

Allora, 

sarà memoria, 

di parole innanzi al fuoco 

e di risate leggere 

tra scintillanti occhi 

che osservano la luna … 

Io non lo potrò sapere, 

perché sarò perduto 

dentro all’infinito 

ma tu, 

ancora, 

racconterai storie … 

In quel istante, 

nel crepitio dei ciocchi, 

mi sentirai accanto 

e ricordandomi un poco 

osserverai la luna 

e sorriderai al fuoco. 

 
Walter Niederegger 

 

 

Bellezza 

 

Bellezza sei vagabonda sulla terra, 

e non hai casa sull'isola lontana 

o in città perdute dove ricchezza e gioia 

e tutte le Muse sorridono. 

Eppure le Muse sempre ti nutrirono 

con amore e ti seguirono per ogni terra; 

e il tuo calice difesero dall'assetato tempo. 

Sei vagabonda, Bellezza! Come i raggi 

che ora sui platani, ora sull'assonato lago  

velocemente scorrono o pigramente indugiano, 

a volte molti insieme a volte soli. 

Ti chiamai o mia ansiosa creatura, e tu 

ti volgesti, dicendomi qualcosa, 

forse sparigliandomi i capelli sulla fronte, 

dicesti che nessuno preferivi a me. 

In tante forme splendenti sei apparsa, 

e in molte lingue dolci hai parlato: 

Bellezza! I tuoi incantesimi col cuore li 

ho sentiti, soffrendo quando mi legavano, 

penando quando mi scioglievano. 

 
Gianni Gualmini 
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Un fiore mai colto 

 

Mio dolce fiore, fino 

a quando ti aggirerai per 

questa selva di miei pensieri? 

I miei recessi inesplorati del 

cuore sono tuo asilo. 

Le tue strade le mie nere vene. 

Tu e io siamo un paese solo, 

ancora sconosciuto. 

Potessi scendere fino alle radici 

di erbe che fanno di me una  

steppa selvaggia, e liberarmi  

di questa infida palude, 

O Signora, donami la possibilità 

di essere uomo libero e che 

possa consumarmi nel canto 

e nell'amore. 

 
Gianni Gualmini 

 

 

Le parole che vorresti dire 

 

Le parole 

che vorresti dire, 

son prigioniere 

tra le labbra strette 

e il cuore. 

Custodite 

dentro a scatole 

fatte di dubbi 

che debitamente 

son chiuse a chiave. 

Le parole 

che vorresti dire 

risuonano piano piano 

dentro al soffiare 

del vento d'autunno. 

Le puoi ascoltare 

soltanto tu 

nello scrocchiare 

delle castagne 

al fuoco. 

Le parole che vorresti dire 

son come baci dimenticati, 

come sospiri nascosti 

nella notte. 

 
Walter Niederegger 

 

 

Il ritmo dell'amore 

 

Nel ritmo dei cuori che si ascoltano. 

si respira l'ossigeno 

che alimenta il cammino dell'amore, 

anche se pieno di difficoltà e tortuosità, 

porta nel paradiso delle anime 

che si lasciano accarezzare 

dal volersi con tutto l'amore che può sostenere. 

Nell'oblio dei sensi 

e a quel ritmo sfrenato dei cuori 

che lentamente ritornano sereni e appagati... 

cullati dai respiri affannati 

finalmente paghi da tanto amore. 

 
Giuseppina Ciongoli 

 

 

Un nonno al proprio nipotino 

 

Come eri bello amoruccio mio appena nato 

quanta gioia alla tua nascita hai portato 

hai nutrito felicità e speranza 

già sorridevi... in braccio ti ho tenuto. 

L'altercato tra i genitori tu non capivi 

contro la nostra volontà 

dalle tue cose ti hanno esiliato 

io e la nonna... ti abbiamo cercato. 

Persona sconosciuta nella tua vita è arrivata: 

ecco da dove veniva la prepotenza 

tanto scompiglio ha portato nella famiglia 

che pena mi fa quell'uomo senza speranza. 

Pur tu avendo una mamma meravigliosa 

come se non bastasse... l'altra 

persona arrogante e scellerata, 

da te... mamma voleva essere chiamata. 

Basta, ormai sei qui vicino ai nonni. 

Che bello quando mi abbracci 

anche se persone estranee, purtroppo 

hanno stabilito quando incontrarci. 

Nipotino mio sei ormai un ometto 

vai già in terza elementare 

sappi però che per qualsiasi cosa 

sempre sul nonno puoi contare. 

 
Gennaro Pietro 

 

 

Non conosco 

 

Non conosco per quale strada arriverai 

ne l'accorato sospiro 

che fa librare la mente. 

Adesso posso sentire 

i passi delle ombre 

tanto è grande il silenzio 

che avvolge il mio cammino. 

Il vento s'insinua sotto la porta  

e geme d'inquietudine, 

si fa difficile trovarti, 

in questo viaggiare senza confini 

le speranze che raccolgo 

non mitigano l'inganno... 

Io ho uno specchio 

per vedere l'anima 

ma essa si nasconde, smarrita 

nel profondo azzurro 

dove si gettano l'emozioni. 

 
Mauro Battini 
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Folle amore 

 

Annunciano i miei passi 

lo smarrimento 

quando lo sguardo s'insinua 

tra le pieghe sconosciute del tempo 

e ogni passo vibra 

nell'incertezza del futuro. 

Nel tuo volto riconosco 

la voracità 

che ha reciso ogni ramo 

del mio corpo. 

Folle amore.... 

Ogni giorno tessevi la trappola 

come un ragno, 

non avrei mai creduto 

al tuo inganno. 

 
Mauro Battini 

 

 

Quel puntino dell'uomo non si cancelli 

 

Quel puntino dell'uomo scritto a matita, 

che vive nell'Immenso, 

dalla cruda realtà dei diseredati, 

all'ostentata opulenza degli abbienti, 

due mondi a confronto, 

le tragedie s'incrociano, 

l'odio che scalfisce l'anima, 

dia strada all'oblio, 

non si cancelli quel puntino, 

è stato scritto per amare. 

 
Sergio Camellini 

 

 

Ode alla fantasia 

 

Tu fantasia, 

che supplisci le manchevolezze 

della memoria, 

apri il cassetto, 

cerca le idilliache  

storie in bianco e nero, 

poi a colori, 

pescate un tempo 

dalla tua fresca sorgente; 

segui le parvenze del vero, 

amplifica il tuo fertile 

rigoglioso immaginario, 

miscela tutte le idee, 

emergerà davvero 

il tuo fantastico capolavoro: 

l'atto creativo. 

 
Sergio Camellini 

 

 

 

 

74. Mi prendi l'anima 

 

Mi prendi l’anima 

se offri penetranti sguardi … 

E contemplo 

l’origine dei sensi 

ingarbugliati 

fra mille fantasie. 

Come piccolo passero 

gorgheggio l’amore, 

e mi libro in danze 

del cuore..ora piume d’ali 

che volteggiano tra rami 

prima che il nido 

sia reggia approntata. 

Mi prendi l’anima 

in armonie di visioni, 

suoni a preparare nenie 

come dolce riposo poi 

dell’attimo vissuto furioso 

tra le tue braccia. 

 
Mariella Mulas 

 

 

Spelonca di ladri 

 

Sterili pensieri di giovani menti 

sterile mondo carente d'affetto  

turpi pensieri di gente inumana. 

Un mondo pacato ascolta in silenzio 

gente blasfema che invoca quel Nome  

e condanna Colui che vita ha creato. 

Piccolissime menti, per nulla sapienti  

han solo distrutto ciò ch'è stato creato 

e si ergon a sapienti dispensori di vita. 

Menti, a cui nulla è dato loro sapere, 

elargiscon consigli a Chi vita gli ha dato 

e lamenti si levan, se non sono ascoltati. 

Assassini, blasfemi, spelonche di ladri 

spargon profumi che odori non hanno 

invocan quel Nome ostentando sapienza. 

Ma chi diavolo siete per criticare il creato? 

Quant'altri di voi più sapienti nel mondo? 

Eppure stan zitti, con voi in quel quadro! 

E in quel quadro, non ancora finito, 

osservano il cielo, le stelle e l'immenso 

taccion sereni e aspettan quel giorno. 

 
Gregorio Costa 

 

 

La terra e l'uomo 

 

E fu subito luce sul mondo nascente 

e tacque il tempo finché foco spense 

verde nell'acqua e acqua in su la terra 

l'umida terra nel suo grembo t'accolse. 

 

Occhi hai aperto e l'avventura ti spinse 

fuori dall'antro non sazio e mai pago 
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foco hai trovato e la mano hai armato 

fu subito guerra tra fratelli pel potere. 

 

L'orizzonte hai mirato e il mondo girato 

al cielo i tuoi occhi ed in quei cieli ora sei 

col tuo potere infinito l'immenso ne scruti 

del tuo, ora, piccolo regno ne voli i confini. 

 

Ti spingi lontano e in quel buio ora guardi 

e tutto ciò che non vedi, veder tu vorresti 

ma di ciò che tu hai ancora tanto non sai 

e poco t'importa di ciò che il cuore ti dice. 

 

I natali t'ha dato nel suo grembo t'accolse 

uccidi fratello e chi vita con amore t'ha dato 

infinito t'atteggi e ti credi ma cancro tu sei 

senza renderti conto ora distruggi te stesso. 

 
Gregorio Costa 

 

 

Prigione dei sogni 

 

Per me vita tu sei prigione dei sogni 

vana è l'attesa per sogni che nutro 

l'un dopo l'altro l'ho visti svanire 

mondo reale d'ogni alba m'attende 

da questa prigione l'anima estendo. 

 

Là dove il cielo si curva sul mare 

là all'orizzonte io arresto i pensieri 

sorriso di donna su labbra vermiglie 

petali rosa la sua morbida pelle 

il suo dolce sorriso m'infonde speranza. 

 

Freme sul cuore quel fardello di sogni 

giovinezza vissuta e di sogni irradiata 

dolce speranza d'un balenante sorriso 

irradiato dal sole chiuso in quei sogni 

in quella vita che prigione m'è stata. 

 

Ora fuggo lontano e prigione mi segue 

guardo quei sogni a sparire nel tempo 

sotterro e disperdo la gioia d'un tempo 

guardo sereno in questa vita che vivo 

vita prigione, prigione di sogni passati. 

 
Gregorio Costa 

 

 

Lacrime di gioia 

 

Racchiusa nel tuo abbraccio caldo e confortevole, 

ascolto i battiti dei nostri cuori uniti, 

sembra quasi una melodia. 

Nel silenzio della notte  

si sente solo l'eco dei nostri respiri. 

Le mani si cercano, 

le anime si uniscono in una danza dolce  

e poi sfrenata. 

Ancora e ancora, mentre le nostre anime 

s'innalzano in un volo sempre più alto. 

fiorando il mio essere con dolci sussurri  

e lievi carezze, e all'improvviso  

come un fiume in piena esplodo..... 

bagnandoti con lacrime di gioia. 

 
Giuseppina Ciongoli 

 

 

Io ci sono 

 

Toccami...io esisto, sai. 

Non aver paura di me, 

e guardami... 

ma guardami per davvero. 

Stringimi, 

strigi forte la mia mano 

io ci sono...non puoi negarlo 

Ascoltami... 

ascolta la mia voce, 

la riconosci ormai. 

Lascia che io ci sia, 

non mandarmi via. 

 
Stefania Hippel 

 

 

Nulla da udire 

 

Saprò chi sei 

solo quando avrò ascoltato 

tutte le note del tuo cuore 

Impregnata la tua mente 

di mostri oscuri, 

illucidi pensieri, malsani 

offuscano la luce diretta, 

il calore 

Se chiudo gli occhi 

riesco ascoltarti meglio.... 

ma non sento più melodia 

Suoni disarmonici, stonati 

Frastuono che non fa più rumore 

 
Stefania Hippel 

 

 

Madre Natura 

 

Terra 

Fuoco 

Acqua 

Aggrappata alle mie radici 

esplodo, m’ incendio 

e come torrente in piena 

rompo argini fragili 

o di strette misure 

Impeto violento 

assale, 

terra bruciata 

laddove ho proprio  

tanto amato. 
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Non conosco ragioni, 

nessuna pietà 

semino odio, 

dilago distruzione. 

Un nuovo essere 

non sono io... 

Ma che mi hai fatto? 

“Madre Natura 

guardami 

ascoltami. 

Questo non può essere 

Il mio destino!” 

 
Stefania Hippel 

 

 

Il fuoco del giorno che muore 

 

Sirene lontane evocano brividi infiniti sulla pelle... 

sorrisi diversi di un'emozione... tu, io, 

una spiaggia....mille memorie... 

due braccia che accolgono calde sensazioni...  

disegnano solchi indelebili sulla pelle...eccolo... 

è il fuoco del giorno che muore... 

porta dietro di se promesse irrisolte... 

silenziose sofferenze dell'anima... 

improvviso il buio... 

scuro manto sulla mia consapevolezza... 

zittisce ogni mia muta richiesta. 

 
Annamaria Cappelluti 

 

 

Fumi di Eros 

 

Trascura le parole e  

deponi ogni pudore, 

abita il mio sguardo , 

cedi al mio calore e  

inebriandomi con il tuo odore 

Là dove osa il desiderio 

 

Dipingo con tratti incerti 

Quello che vorrei. 

Dopo un giorno di 

laboriosi pensieri 

solo confusione sulla tela 

intricata della vita. 

 

Forse è la giusta espiazione, 

per quelle volte che pur potendo 

non ho bene amato. 

In realtà, se chiudo gli occhi, 

con mano certa plasmo  

le linee e i colori di ciò 

che voglio. 

 

Ma non oso accarezzar la tela 

Nemmeno adesso  

che si fa sera. 

Nemmeno la luce soffusa 

del vespro mi da il coraggio 

di osare, per rivelare 

ad alta voce un desiderio 

ancora acerbo e precoce. 

 
Emanuele d’Essenza 

 

 

Glorificare la Luce 

(a un martire della cristianità) 

 

Complice il buio: a perdersi fra 

le cose i gesti - nessuno 

ad ascoltare il Grido - Dio 

dov'era... 

nessun canto d'angelo 

-il suo cadavere trafitto 

sulla punta delle stelle 

 
Felice Serino 

 

 

Vertigine del cerchio 

 

Vertigine e chiusura 

del cerchio 

 

compasso che gira sulla punta 

per mano dell'angelo personale 

... l'uscita dal cerchio 

- nella luce 

 
Felice Serino 

 

 

La penna magica 

 

Per pura magia, 

la penna sfiora via 

scrive attraverso le mie mani, 

la lascio andare... 

son curiosa di ascoltare, 

"cosa dici oggi magica penna?" 

che se lo dico ai quattro venti,non sarò più degna? 

no, non è che lo dico ai quattro venti, 

ma che t'inventi? 

lo dico ai bambini, 

riempio i sogni dei più piccini;  

voglio raccontare tante storie, 

per aiutare le loro mamme 

che non hanno fantasia, 

non tutti hanno la fortuna mia! 

La penna ora si ferma e dice: 

"va bene figlia mia"! 

Con un punto esclamativo mi benedice! 

e riscrive nuove storie, 

muovendosi con destrezza ed allegria; 

lo so lo sento è di nuovo dalla parte mia!  

 
Rosalba Mandalà 
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La forza della vita 

 

Siamo come sabbia 

granelli di un mondo in polvere, 

nell’Universo alati issiamo 

le volte del pensiero. 

La fobia dilaga 

i tratti celati del male 

e manti innevati 

speranze innovano 

nel frutto dorato dell’amore. 

Come il cielo 

il mare d’azzurro colora 

l’anima tua,  

quella vita perfetta 

nel suono del silenzio plana 

di là dalla riva s’appaga. 

E tutt’intorno… m’assale. 

 
Denis Cornacchia 

 

 

Respirando l'infinito 

 

Toccando 

con un dito 

il profilo delle mie labbra 

umide di mare 

immergendo il mio sentire poesia 

nell'ultimo raggio di un sole rosso 

piedi nudi 

lambiti dall'onda 

respirando l'infinito 

Ho carpito 

l'attimo di un battito d'ali 

Nella Luce dei miei occhi 

i tuoi occhi 

l'Oro 

di un solitario gabbiano. 

 
Karen Tognini 

 
 

Amore è saper amare 

 

Amore 

Cantato 

vissuto sognato 

immaginato 

Amore che addormenta 

amore che tiene svegli la notte 

Di poesia espansa nel cuore 

in polvere di stelle 

doni luce alla notte ! 

Amore ti respiro 

Ti intingo nel mio sogno 

Ti decanto come il vino 

Ti corteggio 

inseguendo il sorriso 

di chi l'Amore lo sa Amare. 

 
Karen Tognini 

L'anima esonda il dolore 

 

È piccola l'anima 

per contenere i sogni 

è piccola 

per contenere tutto l'essere 

uomo 

L'anima 

esonda le lacrime 

del mondo 

negli sguardi recisi dei bambini 

il dolore dell'indifferenza 

L'anima è cuore 

sangue vivo 

sulla madre terra 

vorrebbe gridare 

nel cielo di ogni stanza 

solo melodie d'Amore. 

 
Karen Tognini 

 

 

Genesi di un amore 

 

Con il vento arrivo  

dalla mia genesi lontana, 

nato con la bellezza  

e la gioia dei miei cari, 

di chi arriva nel mondo  

per dare e ricevere amore, 

di chi arriva sussurrando 

con un pianto tenue 

di un essere piccolo e inerme. 

 

Con il tempo impregno ogni cosa 

visiva e palpabile, 

con voglia di vivere in armonia,  

con il desiderio di conoscere  

con il tatto e il suono dell' anima, 

per dare spazio  

alla poesia del cuore, 

alla dolcezza delle parole semplici, 

pensieri teneri come una carezza, 

riflessioni che arrivano 

leggeri nella mente 

nella visione di foto  

attraversando il tempo 

e nel tempo fino a qui, 

amare me stesso ...trasmesso.. 

da trasmettere. 

 
Gino Turolla 

 

 

Olocausto 

 

Il fumo disegna destini che brillano come fuochi lontani 

riverbero di un canto ancora tiepido di vita. 

Tra effluvi di escrementi dal puzzo 

di bruciato germoglia la paura. 

Il vizio della fantasia allontana vascelli in bottiglia 
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verso arenili internati nel cuore di verità perdute  

nell'oblio di un attimo dopo. 

Ceneri, polvere sulle cose, 

impalpabili riflessi al passaggio di pensieri felici. 

Spinto nella terra della colpa 

il silenzio di dentro si dilata 

tragico inaspettato. 

L'oscurità sfugge al dominio dell'amore e si incammina,  

sempre di schiena, senza mostrare il volto. 

Il delirio di onnipotenza firma atti di morte  

di occhi spariti nella testa, sbavati di rosso. 

In ginocchio, scheletri,  

colti da estasi improvvise, oscillano 

tra disperazione e speranza, 

ripiegati su se stessi leccano acque limacciose, 

nutrimento di palati crepati dove ogni goccia conta. 

Larve ingombranti di fiumi dolenti 

aspettano fino allo stremo, 

ma finanche il tempo stenta a trovarle. 

 
Maria De Michele 

 

 

La corona di Cristo 

 

Sono vicino alla fine, 

vegliardo con la coscienza innevata. 

Mentre il freddo danza tra le mie dita 

i miei ricordi vanno a lei, 

la prima chiave di violino 

la prima ora del mattino. 

Alla mia età gli occhi brillano 

come il cielo di giugno, 

sale di mare che scivola dagli occhi. 

Non si piange perché si soffre 

ma perché si sa che non si tornerà più a farlo. 

In un divano marrone castagna 

chiudo gli occhi e vado a pescare sogni lontani 

nel lago dei ricordi. 

Seni pesanti e occhi verdi 

in una vestaglia di nocciole; 

i capelli le coprivano una parte del viso 

ombreggiando l’altra. 

Rosse erano le labbra, come mirtillo selvatico 

nato sotto un nido di passeri, 

intrecciato come la corona di Cristo. 

Di lei non seppi mai il nome, 

ma quante notti le mie mani l’hanno sognata. 

Chissà cose è stata per lei la vita? 

Se le ha danzato intorno 

come falena nel fuoco o l’ha dimenticata 

come capita a volte a Dio. 

Mi sfioro i capelli, 

bianchi come la mia coscienza; 

nel petto sento leggera la mia anima, 

piena di colori come l’astuccio di un bambino. 

Provo ad alzarmi ce la devo fare, 

dalla finestra si vede solo il rumore del traffico. 

Ma dove sono le brine di un tempo? 

 
Enrico Vergoni 

Scrivo, parlo, racconto 

 

Scrivo, parlo, racconto 

di cose che sento, 

di cose che so. 

Scrivo, parlo, racconto, 

di ciò che ho nel cuore, 

dei dubbi che ho. 

Scrivo, parlo, racconto, 

di parole nel vento, 

di chi se ne andò. 

Scrivo, parlo, racconto, 

di favole antiche, 

di tre civette sul comò. 

Scrivo, parlo, racconto, 

degli occhi dei cani, 

del loro :" per sempre ti amerò." 

Scrivo, parlo, racconto, 

del Drago fatato, 

che mai si bruciò. 

Scrivo, parlo, racconto, 

di colui che, innamorato, 

non troverò. 

Scrivo, parlo, racconto, 

di corpi da amare, 

di :"chissà che pensò." 

Scrivo, parlo, racconto, 

di giovani donne, 

di chi, dentro, le dilaniò. 

Scrivo, parlo, acconto, 

di lacrime amare, 

di pianti che più non farò. 

Scrivo, parlo, racconto, 

di rime baciate, 

...e chissà dove andrò... 

 
Donatella Ronchi 

 

 

Ancora volando ... 

 

Ali di nubi 

attendono 

il sole che nel tempo 

accenderà vittoria … ? 

Ali di vento 

accendono 

il motore dell’agire 

che sarà ancora volere : 

E pur maggiore 

il canto di quelle nubi 

incontro al sole 

giocherà col vento  

nell’attimo in cui vittoria 

sarà carezza e vita ! 

 
Gianni Martini 
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Le filatrici 

 

… E il passo delle filatrici 

concede respiri al riposo 

e levità di gioia improvvisa - 

piccole mani tengono 

il filo del silenzio  

nel chiasso dispersivo 

di vanità - 

e loro, le filatrici invadono di sole 

il cuore della vita ! 

Toccando malinconia 

si fermano stranite  

sul ciglio del precipizio - 

quale sarà il volo 

che attende … ? 

Ma rapide come bimbe monelle 

saltano mondi invisibili di sogno - 

e l’approdo non importa 

come ove sia, forte il coraggio 

del loro timore nella purezza dell’intento, 

è tutta ricompensa 

dire : “Io continuo 

per questo ancora sono !” 

 
Gianni Martini 

 

 

Oltre i vetri 

 

Oltre i vetri risuona l'autunno. 

Pioggia di foglie mature vestite di sole 

che svolazzano lievi, perdute, 

confuse da un alito caldo 

e immemori inverni. 

Scie luminose illudono l'alba, 

fragile di desideri impossibili; 

la coltre, come stelle cadute, 

attende il suo rogo sul viale. 

Appoggio la fronte sui vetri 

gelati, dentro la stanza, 

nell'ora più fredda, si compie un destino. 

 
Bruna Cicala 

 

 

Di verde ... 

 

Scende sul verde cuore del tramonto 

e gli alberi accendono il sole 

respiri limpidi di cielo, 

quando dischiudo gli occhi 

e cerco come un bambino 

suggere vento di stelle, 

timidamente il tuo respiro 

la notte ove non cerchi 

ma dici l’amore, tenerezza sbocciante  

accesa di verde nel sole che nasce 

ammiccante chiarore di un giorno … 

 
Gianni Martini 

Sogno 

 

Sognare non costa nulla, 

sognare è un tuo diritto! 

Ma chi sogna, prima o poi si sveglia 

e risvegliandosi, spesso  

puoi provare dolore! 

Per un po’ è stata realtà, 

poi per difenderti, hai iniziato 

a sognare una vita fatata, 

fatta di amore, carezze, baci, 

sospiri, tremori di carne e di cuore. 

Sogni quella mano sul tuo viso, 

sui tuoi seni, sulle tue labbra, 

lungo il tuo corpo, sogni quell'abbraccio  

mentre sei distratta, sogni quel bacio  

che arriva all'improvviso, 

sogni di essere desiderata, 

sogni di fare una passeggiata 

lungo la riva del mare, dove sei 

rincorsa e ridi felice senza pensieri! 

Sogni di stare seduta  

davanti ad un camino acceso, 

mentre qualcuno ti parla di sé e tu di te! 

Allora sì, che ti senti viva e capita! 

Ti nascondi in quel sogno, 

perché è così che l'avresti voluta la vita! 

Ma svegliandoti, capisci che sarebbe stato 

meglio non addormentarsi, 

perché ora sei costretta ad aprire 

gli occhi e pensare: 

"Era tutto un sogno!" 

E la tua vita torna ad essere 

come prima: senza sospiri, 

senza carezze, senza abbracci, 

perché era solo un bel SOGNO! 

E anche i sogni prima o poi 

si INFRANGONO! 

 
Luisa Tolisano 

 

 

I misteri del cielo 

 

Sembra sovrapporsi l'immagine del tempo 

agli antichi bagliori della vita. 

Il bosco mi appare circondato dagli spettri, 

riflessi dorati abbagliano il mio sguardo. 

Fugge l'anima tra i rovi, nascondendosi, 

silenziosa, tra il ventre e il seme. 

Lo stesso percorso, giorno dopo giorno 

tra lumi accesi e fari spenti. 

Non ho bisogno di morire tra gli alberi 

e inerti marmi dove non c'è respiro. 

Non c'è spazio tra le oscure cave 

ricordi infranti dietro maschere di fango 

si alzerà una voce sopra le anime disperate 

e volerà una lacrima sopra i misteri del cielo. 

 
Gennaro Keller 
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Imago Mortis 

 

Rapace è tornato 

Non ha chiesto permesso 

L'amore arrogato 

Non è un compromesso 

Le mani artigliate 

Occhi rossi di brace 

Le mie vesti strappate 

E' così che gli piace 

Accecante la luce 

Ogni istante fissato 

Resta muta la voce 

Del volere negato 

Specchio solo non tace 

Lo sguardo allagato 

Le braccia, una croce 

sul ventre violato. 

 
Ida Matilde 

 

 

L'ultimo battito 

 

Ascolta il rumore 

del tempo, bell'anima, 

essenza sublime che danza 

prigioniera in pareti 

di pietra raccoglie 

energia, terra non tocca 

non calpesta fiori 

ma rapisce cuori. 

Pensieri trafiggono 

un cielo di ghiaccio, 

celle di antichi 

monasteri racchiudono 

i sogni di un tempo finito, 

pieghe di vita donano 

l'ultimo battito ed il vento 

apre la porta del ...silenzio!! 

 
Lina Scasso 

 

Nell'alba 

 

Il mio volto solcato dal tempo 

lo ha scolpito la vita che amo. 

Con il buio ho imparato la luce 

le labbra han sorriso alla luna 

nelle notti son svaniti pensieri, 

le mani han stretto dolore. 

Nel bosco vestita di foglie 

danzando sotto la pioggia, 

il corpo ha respirato il vento, 

occhi persi in un cielo di stelle, 

han colorato d'arcobaleni il mondo, 

nell'alba... il sole ha acceso il mio cuore… 

 
Lina Scasso 

 

 

L'attesa 

 

Occhi incantati si posano su tremula foglia, 

odo il tempo che rosicchia 

il cuore, quanto lungo 

è il percorso per giunger 

a quel distacco, in un sol attimo accade, 

è dolore, tutto cambia. 

Vento freddo s'alza, presagio 

di inesplorati lidi 

odore di muschi in balia 

di un viaggio tormentoso, 

inebriano e incantano 

quel volo che dolce plana. 

Sorprende quel luogo, 

mille colori dipingono 

un tappeto, terra profuma 

di incensi e licheni, 

l'attende chi già ha preso 

il volo per viver insieme 

l'attesa di un rigido inverno... 

 
Lina Scasso 

 

 

Ho voglia di... 

 

Ho voglia di  

vedere gli alberi impazzire 

di foglie rosse all'orizzonte. 

Ho voglia di  

tuffare la mia ombra nell'oceano, 

di vivere in un sogno  

ubriacandomi d'amore. 

Ho voglia di  

dipingere d'intenso  

la vita di ogni giorno, 

di camminare su prati di poesie  

respirando aria di umanità, 

di non vedere mai morire i sogni  

nelle notti senza stelle, 

di cantare al sole le speranze, 

di accarezzare le onde e navigare  

sino a sfiorare il viso  

di chi ho sempre amato. 

 
   Gennaro Keller 

 

 

Interroga il mio cuore 

 

Ciò che provo per te,  è un sentimento di 

felicità così puro, intimo 

e profondo, che non somiglia 

...a nulla che possa essere 

espresso con la voce o con la penna. 

Interroga il tuo cuore, mio dolce Amore e, 

se è vero che mi ami, ti risponderà ciò che 

il mio, non trova le parole per esprimerti. 

 
Patrizia Lombardo 
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Ragazza madre 

 

Era un giorno come tanti 

quando sentì dentro di me 

dei piccoli e strani fastidi. 

Andai di corsa dal dottore 

il quale mi disse... sia 

allegra signora nulla dì 

grave... dentro di lei... 

palpita un altro cuoricino. 

Andai a casa barcollando 

e tremando... fui presa dal panico. 

In un lasso di tempo mille 

pensieri mi attraversarono 

la mente... fu un momento 

dì tale smarrimento... 

avrei voluto qualcuno accanto a me. 

Trascorse delle ore... 

mi calmai... parlai a lungo 

con me stessa... mi dissi 

ci sono tante persone 

persone al mondo che desiderano 

avere questo dono da Dio, 

non voglio prendere quelle pillole 

la mia Anima resterebbe fredda 

e vuota... voglio provarci !!, 

in fondo la mia è solo paura. 

Un domani questo corpicino... 

che ora ho dentro, divenuto 

grande... sarà la mia ancora 

di felicità ed io sarò fiera dì 

me stessa. 

 
Patrizia Lombardo 

 

 

Stella che nasci 

 

Stella che nasci  

impudicamente bella 

tra rovi di rame  

e giacimenti di petrolio, 

ma dov'è ricchezza 

se non nei tuoi occhi 

di rubino smalto 

a fecondare sogni 

di amabili illusioni 

e di notti senza luna. 

Nello schianto il ventre 

disperatamente ama 

il frutto di un possesso dimenticato 

ignorando il mondo 

che in silenzio guarda  

la fine di una storia  

e l'inizio di una vita. 

 
Gennaro Keller 

 

 

 

 

Alita la brezza 

 

Alita la brezza 

all'anima smarrita. 

Nell'abisso di un brivido 

riconosco il sapore 

di un sospiro confuso. 

Abbandono il coraggio 

di un momento inatteso 

alle ombre del vuoto, 

che gridano al silenzio 

la loro rabbia. 

Nel deserto del tempo 

odo passi felpati di vita 

che sogghigna, 

ubriaca, 

a ricordi sopiti 

nell'antro del cuore. 

 
Anna Martina 

 

 

Oltre le sbarre 

 

Oltre le sbarre indifese 

di uno sguardo ameno, 

vedo lo spazio infinito 

dell'anima 

che palpita dentro 

la forza di una carezza. 

Abita l'amore 

nell'ignota certezza 

del vivere e, 

spalancando un sorriso, 

ritrovo il profumo  

dell'immensa speranza. 

 
Anna Martina 

 

 

Volo 

 

E' un volo dell'anima, 

la poesia; 

là, dove vive l'attimo. 

Con parole di vento 

cattura il mistero 

che pervade ogni cosa. 

E dona misura 

ai pensieri immensi 

che s'innalzano 

nel cuore dell'uomo. 

 
Anna Martina 
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In un campo di grano 

 

Mi avvierò verso un campo di grano, 

tra le ancora tenere spighe verdi 

mi rotolerò chiudendo gli occhi, 

lasciandomi avvolgere da una brezza 

che lievemente toccherà il mio viso. 

E mi smarrirò con lo sguardo 

nell'osservare ogni stelo di frumento 

accarezzato dal vento.  

Il sole scalderà il mio corpo, 

risveglierà la natura intorno. 

 

Mi addormenterò col cinguettare degli uccellini, 

col frinire incessante delle cicale... 

ascolterò i suoni della natura che faranno tremare l'anima 

e saranno improvvisamente voce. 

 

E volgerò lo sguardo verso il cielo, 

una lacrima scivolerà sul mio viso... 

solo il volo di un'aquila, 

ravviverà in me la voglia di vivere. 

 

E in un angolo, appoggerò le mie follie, 

le mie amarezze, le mie voglie ancora non dette. 

Osserverò il tramonto, mentre il giorno cederà 

lentamente il suo posto alla notte.  

E lì, su quel campo di grano, 

morirò per rinascere al sorgere del nuovo giorno. 

 
Damiano Semeraro 

 

 

Nei meandri della mia lucida follia ! 

 

C'è un momento in cui finisce  

il cammino...binario morto, 

ti fermi e stai ! 

Ridi, poi accenni il pianto... 

fare cosa? Rimanere assente 

nel rimpianto ! 

Le mani ti tremano e ti parte 

un canto, anzi un lamento 

sottile, lieve...mentre dentro 

hai freddo, la pelle freme, come 

se il tuo cuore fosse soffocato 

da una coltre inesorabile di neve 

Allora pensi alla tua lucida follia...alla 

voglia desiderata, gridata e decisa di 

appartenere a te e diventare solo tua. 

Dare il corpo 

e conservare l'anima 

per mancato amore... 

come l'ultima delle donne 

e la prima delle volpi, 

che non avendo trafugato la vite... 

dice che non la raggiunge la fame  

e quasi mai la sete. 

Ringrazi la tua lucida follia 

per non esserti mai legata, 

l'amore di un giorno...senza rabbia, 

legato ad un invisibile granello di sabbia. 

Forte della tua finta durezza 

e della tua inventata libertà, fuggi 

gli sguardi...per evitare la doccia gelata 

dell'assoluta verità, perché la follia 

ti ha protetta.. 

è stata il tuo scudo inerme.. 

Solo grazie a lei, riesci a dire ancora.... 

e maledettamente sempre ! 

 
Emilia Simonetti 

 

 

Vuoto apparente 

 

Muterà prima o poi 

l’amaro disincanto, 

risorgerà il cuore da profondi abissi 

in piena luce; 

vi sarà di nuovo l’immenso 

e sulle mie vesti trionferà 

il caldo sole del mattino. 

A passo lento eternamente 

quel germoglio svanirà , 

si placherà prima o poi 

quel ricordo vissuto sulla pelle 

e il pianto della notte 

come una foglia spoglia, 

col tempo si dissolverà 

e vi sarà di nuovo un frammento 

riapparirà dinanzi a me 

un pezzo di vita, 

mentre quel germoglio 

in segreto nel mio cuore 

lentamente appassirà 

e tra gli inganni del tempo, 

tra disordini e distrazioni, 

avverto che nell'anima costantemente 

prima o poi si colmerà 

questo vuoto apparente. 

 
Marina Isceri 

 

 

L'amore parla semplice... 

 

L'amore parla semplice... 

non cerca parole complicate... 

tanto dicono tutto gl'occhi... 

e raccontano ogni cosa le mani 

quando cercano... 

gli accenti sono i respiri... 

basta dire la bellezza e l'emozione ! 

L'amore parla semplice... 

in un ti amo c'è tutto un mondo... 

in un addio...il crollo ! 

Insieme...storia... 

cuore, passione, dolore.. 

chiunque ha detto queste parole... 

perché nessuno può negare di aver 

vissuto un amore ! 
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Un amore vero, impossibile, nascosto, 

privato, negato.... 

ma comunque vissuto ! 

Chiunque ha parlato...semplice ! 

Baciami, stringimi... 

un mi manchi riempie i giorni... 

davanti uno specchio 

che non sa chi sei ! 

L'amore parla semplice... 

devo solo imparare a dire resta... 

nell'anima e dentro me...! 

 
Emilia Simonetti 

 

 

Nel regno del sogno 

 

La notte risveglia i sogni, 

il sentimento del desire. 

Il sonno rende immortali 

Trasfigura le azioni del giorno 

Costruisce reami fatati, 

incontri proibiti, 

viaggi senza ritorno. 

Si arresta la mente 

Scruta da un foglio trasparente 

la quintessenza del non nato, 

il genio originario, 

la fuga mistica, segreta, 

tra creato e increato. 

Nascono alla fine 

domande senza risposta, 

dubbi irrisolti, 

ibride percezioni libere 

che cavalcano l’eco di luce 

tra il sonno e la veglia, 

tra il sognare e il dormire… 

tra l’esistere e il vivere. 

 
Cristiano Dotto 

 

 

I mille fogli di una vita 

 

Sorsi di Cielo 

giallo d’oro liquido 

luminoso musicale. 

Grida disperate 

verso uno schermo 

colorato di ricordi 

imprigionati 

dentro una rete smagliata 

da cui fuggono volti 

di amici andati 

di ragazze perdute 

di madri non vissute. 

Lacrime secche cadono 

da guance di pietra 

adagiate su fili d’erba 

di montagne inventate 

gettate dentro un cesto antico 

trasportato per il mondo 

con il carico meraviglioso 

e il peso tremendo 

di un’infanzia quasi rubata 

smarrita per la via, 

di un’esistenza decisa 

tra piacere e sofferenza, 

cercata, voluta, scritta 

su mille fogli di carta, scolpita 

nella materia evanescente 

di un’anima agitata… la mia. 

 
Cristiano Dotto 

 

 

Donna mia 

 

Traccia d’aratro 

per nuovi germogli 

di fresche fioriture 

Sottile nastro di seta 

che raccoglie l’essenza 

di momenti vivaci, 

gaudiosi o silenti 

sul prato sconnesso 

della mia esistenza. 

Amica di giorni passati 

a rincorrere sogni, 

tramonti siderali, 

strade perdute 

dentro orizzonti australi. 

Madre dei miei figli 

Figlia del mio dolore 

di figlio senza madre. 

Sentimento senza richiesta 

Fiesta latina 

Celebrazione universale. 

Il sale dell’amore 

dal tuo cuore sgorga, 

come da buona terra 

dal vomere ferita, 

per nutrire ogni giorno 

la mia anima, la mia vita. 

 
Cristiano Dotto 

 

 

Mio fiore 

 

Morbido petalo  

scintilli al sole 

come un sorriso  

pieno di calore. 

Quel sorriso 

che nasce dal cuore 

ed è luce sul tuo volto. 

Sorridi, mio fiore, 

ed il tuo colore  

irradierà il mio giorno… 

 
Maria Stella Bruno 
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Voli d'autunno 

 

Reduci da piogge lontane 

vengon le nuvole a morire al sole. 

Muoion le mosche dentro le case, 

davanti ai vetri, 

muore 

la libertà dentro al cuore. 

Muoiono i sogni, 

come le foglie stanche, 

si lascian cadere. 

 
Raffaele Colomo 

 

 

Le finestre del cuore 

 

Mi affaccio alla finestra del tuo cuore 

così semplicemente come sono 

con un sorriso 

una carezza 

un bacio. 

Lo prendo il tuo cuore per mano 

lo porto da me 

lo chiudo nel mio 

per battere insieme 

perché tu sei mio... 

Pazzi di questa follia d'amore 

dei pensieri che ci legano, 

delle voglie che nascono 

del rossore affannato sui visi vicini, 

dolcemente innamorati 

che in un bacio raccontano Amore. 

Amore 

per sempre per un attimo 

vissuto mai lasciato andare 

baciato dal sole 

protetto dalla luna, 

amore 

sulle nostre labbra vicine così, 

nello spazio di un battito d'ali 

vivo come non mai 

ma un sogno 

non voglio svegliarmi 

non voglio aprire gli occhi 

e non vederti qui 

al mio fianco 

non voglio respirare dove il tuo odore non c'è più 

voglio nascere ogni giorno in te, 

tra le tue braccia, 

sulle tue labbra 

perché ti amo... 

 
Anna Siano 

 

 

 

 

 

 

 

L'eco di un dolore ! 

 

Non credevo 

durasse per sempre... 

Non pensavo 

rimbombasse 

tanto nell'anima.. 

lasciata vuota ! 

Ho crepato il mio cuore, 

ha scavato la roccia 

giorno per giorno... 

come le gocce 

che riempiono il mare ! 

Il dolore non s'inventa, 

il dolore ti penetra e resta.. 

costruisce il suo nido pieno 

di buio e zeppo di schegge ! 

La vita non distingue, 

la rabbia è bruciante... 

la vittima è designata, 

l'eco del dolore 

ti mangia la carne ! 

Ritorna e lo senti...bastardo, 

compagno di un tempo perso, 

sconfitto, taciuto...Sprecato ! 

Come neve al sole 

non riesco 

a sciogliere questo male, 

affondo nel buio peggiore 

e ritrovo al mio fianco 

la tua immagine, eco di un dolore ! 

 
Emilia Simonetti 

 

 

Pensieri come aquile dorate 

 

Volano i pensieri 

come aquile dorate. 

Nuotano fra scaglie 

lucenti 

nel brivido del buio. 

Corrono nel verde 

frondoso di spighe  

ancora acerbe. 

Oziano al bianco 

chiarore del bacio  

di luna. 

 
Maria Stella Bruno 

 

 

Farfalla 

 

Bianca farfalla 

che vivi il tuo splendore, 

voli fra le erbe 

raccogliendo su di te 

petali di sole. 

Cerchi il colore, 

il nettare del fiore.  
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Profumi di primavera, 

di sogno e favola. 

Sei delicata 

come un frammento  

di arcobaleno, 

ma sei forte nei tuoi desideri, 

come roccia di basalto. 

Ami la vita 

anche se sai  

che essa  

potrebbe darti solo 

poche ore… 

 
Maria Stella Bruno 

 

 

Sogno di una notte di fine estate 

 

Ho dormito sul prato stanotte  

abbracciata  

al mio seno tiepido 

il fianco incuneato 

nella sua orma inconsapevole 

Falena in fiamme  

evasa da un sogno 

volavo arsa di stella in stella 

la bocca cieca a succhiare latte 

alle mammelle della grande Via 

Dal suo nero boudoir  

trapuntato di vizi 

Selene 

tollerante maitresse 

del lupanare del cosmo 

mi strizzava il suo occhio beffardo  

Lusinghe in parole flautate 

l’offerta di rose di seta  

da mietere con le dita. 

Muta 

un' alba discreta  

ha circonfuso di sole 

il mio seno 

e la gota lasciva sfumata di luce  

ha calato le tende  

sul teatro del sogno 

Risorta  

nel mio abito d’acque 

ho goduto la coazione  

del cielo 

il suo amplesso radioso 

col prato 

Tra le cosce schiuse 

un’altalena di due fili d'erba 

cullava pigra gocce di luna 

Linfa di eterno  

munta ai capezzoli 

della vita. 

 
Ida Matilde 

 

 

 

Un ultimo verso 

 

Scorre l'ultimo verso 

Parole infuocate  

da questo sentimento 

alimentate dall'amore 

Un ultimo verso  

che allevi questo mio dolore 

un ultimo verso  

per dar voce al mio animo 

che vagabondo cerca  

tra questi versi  

un ultima parola  

Ti amo. 

 
Maria Manzari 

 

 

Mamma 

 

Ti guardavo  

nella tua unica espressione  

da sempre impressa nei mie occhi  

Ti guardavo, e nel mio cuore  

avvertivo il tuo dolore 

Ti guardavo 

Ti sorridevo  

e come al solito aspettavo un tuo sorriso 

Quanta luce nei tuoi occhi 

Gli anni son passati  

e tu per me splendi sempre di più  

Avrei voluto raccontarti 

Abbracciarti e tornare a sognare  

tra le tue braccia   

sentire il tuo calore 

si! 

lo avrei voluto 

in quel momento 

Ma sono andata via  

dimenticandomi di dirti  

Mamma ti voglio bene... 

 
Maria Manzari 

 

 

Idilliaco sentimento 

 

In questo raggio di perché 

la libertà del nostro cuore 

circoscritta in un unica grande certezza  

il nostro amore  

fantastico amore! 

Sotto questa pioggia di stelle  

le mie lacrime brillano più che mai 

scintillate da questo idilliaco 

sentimento 

Se questa stasera tornerò a pensarti 

è solo perché il mio cuore 

non ha mai cessato di farlo! 

 
Maria Manzari 
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Malati invisibili 

 

Appoggiato dietro il vetro di 

una finestra, rifletto sul perché 

del mio destino e di tanti altri 

ragazzi come me 

Ho una malattia che mi condanna 

alla solitudine, una malattia rara, 

invalidante. Spesso non ho la forza 

di lasciare un segno su quel vetro 

appannato dal mio respiro. 

Non sopporto l incredulità delle 

persone senza scrupoli, che si 

appropriano il diritto di giudicarmi. 

Forse dovrebbero, magari solo per 

un giorno, vivere il mio mondo. 

La realtà è che noi persone affette 

da queste malattie, rare, siamo 

troppo scomodi, troppo costosi per 

esseri creduti, neanche la Sanità 

se ne occupa... è triste tutto questo. 

Vorrei essere riconosciuto ed avere un 

ruolo dignitoso in questa società, 

vorrei che dietro quel vetro, un raggio 

di sole riscaldasse la mia esistenza... 

c'è troppo freddo nella mia Anima ! 

 
Patrizia Lombardo 

 

 

133. La mia sedia... 

 

Me e Te... 

pesi sovrapposti  

infinite stasi collegate al centro e intorno 

 

c'è chi sogna e chi regge 

chi smuove e chi sostiene  

luoghi e follie comunque fermi in ogni istante 

 

Te e Me... 

non è semplice apparenza  

ma contatto inerte  

tra luci spente e muri inaccessibili 

esposti all'unisono ai nostri più nascosti limiti! 

 
Nicola Rutigliano 

 

 

Nell'andar di una musica a colori 

 

Nell’andar di una musica a colori, 

vissi il ricordo di fuggiti fiori,  

che scorrendo dell’Anima lo schermo, 

riproposero ancora un punto fermo. 

Fermo perché non seppi più ascoltare 

il cuore che invitava ad aspettare, 

perché non ho imparato che l’Amore 

spesso finisce ad imbrogliare il cuore. 

E così non mi avvidi dell’inganno, 

e l’emozione mi portò in affanno, 

per cui tremante mi stringevo al petto 

di chi in quest’ora ormai più non aspetto. 

E solitaria ormai la mia cadenza 

or che di lei non sento che l’assenza. 

La musica s’è fatta in bianco e nero, 

laddove non son più quello che ero! 

 
Nicola Andreassi 

 

 

Uno scroscio di pianto 

 

Uno scroscio di pianto, 

nel silenzio di un lago di lacrime, 

un bimbo dagli occhi prosciugati 

da soffocante disperazione. 

Grida, invoca, singhiozza, sospeso,  

ma la madre, la mamma, l’approdo, 

è affondata, sorpresa da scippo inatteso,  

con occhi sgranati a morire di assenza,  

per quel pianto di corda recisa,  

di voragine nera rapace di vita,  

vita persa, oscurata, lontana oramai, 

che conforto non trova e ristoro non dà, 

mentre un figlio, imbevuto di nulla, 

sente l’anima scendere, triste e scomposta, 

all’oblio inevitabile, senza ritorno! 

 

“In memoria dei migranti dispersi in mare “ 

 
Nicola Andreassi 

 

 

La stanza 

 

La stanza, di velluto rosso, 

esalta la passione del genio, 

perché è racchiusa in me, 

nel sangue della mente, 

liberamente circola nelle mie vene e fuori, 

tra le dita scomposte e protese, 

fra le bocche languide e assetate, 

fra i cicli delle mie stagioni. 

La stanza, di raso turchese, 

rinnova le speranze ed i rimpianti, 

sconvolge ogni tornante di carezze, 

immobile riluce di sospiri, 

persi in un vento spento, morto sulle sue foglie, 

ritrovando sentieri impraticati. 

La stanza, di ciniglia e bambù, 

di gialloverde acceso, 

mi spiega il coraggio, la volontà sopita, 

il dovere ferito e forte per andare, 

proseguendo una vita accartocciata, 

piena di desiderio, 

serena distensione dietro i passi  

calati sulla neve o nelle pietre, 

nella luce salvifica del sole. 

 
Nicola Andreassi 

 



 
        34      

 

Alianti 

 

Guardiamo il meriggio che affoga  

nel rosso del tramonto  

e ascoltiamo il cuore 

galoppare,  

mentre la notte  

scivola sul tempo 

e dalle tue mani  

nascono carezze 

sul calore del mio viso. 

Nella penombra 

Ricamiamo arazzi d'amore  

e scolpite sui volti,  

emozioni, 

farcite di silenzi,  

s'innalzano abbracciate ai sensi, 

alianti in volo 

nel cielo dell'anima. 

 
Maria Cavallaro 

 

 

Icone di cemento 

 

Inutili lacrime di cielo 

sui nostri tetti sporchi, su ciminiere avide 

su prati spogli e tristi 

su un ciclamino affranto e un girasole stanco, 

sopra foreste spente 

e fuochi che deturpano la dea da venerare. 

E sopra i fianchi increduli, franano membra a valle, 

arbusti erti e fieri piegati dal potere cedono le radici. 

Inutili lacrime di cielo 

su fiumi col colletto a spasso per il centro 

e sugli alvei nudi tra la campagna spoglia, 

sul ghiaccio intimidito da una carezza calda 

che scioglie il suo rossore e dona l acqua al mare. 

Su oceani che di sale hanno soltanto il pianto, 

sporcati dal dio nero che non conosce altare. 

Sull’alba che si affanna in cerca di un respiro 

e di una bolla d’aria sfuggita alla battaglia. 

Inutili lacrime di cielo 

Sopra lo sguardo attonito dei nostri figli scalzi, 

sopra la cecità del daltonismo atavico 

che non sa mescolare il bianco, il nero e il giallo. 

Sopra un futuro opaco starato da un abbaglio, 

in bilico sul filo dei nostri errori in rosso, 

sull’anima svenduta per una suite e un palco. 

Su chi vende sermoni e non si sveste al mondo 

e dell’anello al dito ne fa lasciapassare. 

Inutili lacrime di cielo  

diventano tempesta riflesse in questo specchio.. 

per chi non vuol vedere 

per chi non vuol capire 

oppure sa, ma tace, 

e si cosparge il capo di incenso e di cemento  

e piega i suoi ginocchi davanti a un portafoglio  

di pelle e di sudore di tutti i suoi fratelli. 

 
Maria Teresa Infante 

Ali mare sogno 

 

Scappa via 

cambia il tempo 

scivola tra i silenzi 

se fosse un’altra vita 

 

svegliarsi per poi riaddormentarsi 

navigare per poi attraccare 

volare per poi planare 

 

ali mare sogno 

dove siamo veri 

dove l’anima è il sole dell’eterno 

vibrazioni di cieli infiniti 

per poi tornare 

dove tu sei specchio riflesso. 

 

Scappa via 

cambia il tempo 

 

è un fulmine 

è angolo di paradiso 

è il bello di noi 

è amore sciolto in un abbraccio 

che scivola tra i silenzi 

 

se fosse un’altra vita 

in un mare d’ali sognato. 

 
Caradonna Crescenza 

 

 

Piccole mani 

 

Nel respiro  

di inconsistenti speranze, 

si agitano canneti di pensieri  

e si adagiano radenti sull'acquitrino del cuore, 

che stilla  

malinconie inespresse, 

nascoste in lembi di cielo 

protesi sul domani. 

Si aggroviglia l'anima 

nelle reti dell'incertezza 

dove brancola affannata, 

alla ricerca d'una luce 

che illumini un sogno 

da cullare 

fra le braccia tenere  

e attende 

carezze di piccole mani 

sui solchi del tempo. 

 
Maria Cavallaro 
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L'inquietudine 

 

Io ti cerco 

nelle prime ore del mattino, 

quando il mondo ancora dorme 

e il suo silenzio  

mi rimbomba nella testa... 

Io ti cerco 

nei pomeriggi incasinati, 

quando il mondo ha fretta 

ed è colmo di superficialità... 

Io ti cerco 

nel buio delle notti, 

quando le ore suonano 

senza sosta,  

quando si aprono le porte dei sogni, 

quando sogno di averti accanto. 

E volano nell'aria  

pensieri sconcertanti... 

L'inquietudine  

trova spazio nel cuore  

e nella mente. 

Dalle labbra  

nascono parole amare  

e dagli occhi  

perle trasparenti,  

chiare come cristallo puro. 

L'anima volteggia spaesata,  

senza meta alcuna... 

E duole il cuore,  

che senza mai stancarsi,  

cerca pace,  

calore e amore. 

 
Anima Gentile 

 

 

Ti voglio 

 

Resto ferma nel buio freddo e silenzioso  

che occupa la mia stanza... 

Nella mente danzano sensuali pensieri  

che somigliano a te. 

Cerco di immaginare il tuo odore,  

cerco te  

in quel letto vuoto e immobile... 

Sospiro ricordando il suono della tua voce,  

il tuo tono deciso che,  

senza volere,  

mi fa tremare l'anima e il corpo. 

Vibra la mia pelle  

aspettando il momento in cui mi sarai accanto. 

S'affanna il mio cuore  

nella speranza di trovar riposo tra le tue braccia  

e pulsa,  

tormentandomi in ogni istante,  

l'incontrollabile desiderio di te. 

Ti voglio. 

 
Anima Gentile 

 

Desiderio e passione 

 

Sei desiderio che s'infiltra nelle budella... 

Passione che incendia l'intelletto... 

Sei dolcezza che inebria il cuore... 

Tuo è il mio animo,  

tuo ogni mio pensiero,  

tuoi i miei sogni... 

Ti donerei ogni pulsazione del mio corpo. 

Pulsazioni di piacere immenso... 

Pulsazioni fatti di essenza di donna. 

 
Anima Gentile 

 

 

Eccomi 

 

Eccomi 

vestito di parole 

in cerca di un alibi 

per giustificare 

la mia incompiutezza. 

Eccomi 

per non incorrere 

nella Tua ira 

guardarti appeso 

e affondare nel silenzio 

ogni ulteriore invocazione. 

Adesso non più parole 

ma la certezza dell'amore 

esso, scende dalla croce 

a inondare  

ogni pezzetto di vita. 

 
Mauro Battini 

 

 

Mi vive qualcosa 

 

Fluttuano da lava e poltiglia 

le luride e artistiche cose, 

come una flebo mi trascorrono le ore 

e i secoli. 

Genoma che visita i figli dei figli. 

Ignaro dei padri, degli avi. 

Scricchiola ogni legno pestato nel bosco; 

è tundra, è taiga 

la strada del sogno migrante. 

Accadono i fenomeni 

fanfara di luci, suoni, fetori 

e bancarelle del porto. 

Mi vive qualcosa 

che permesso non chiese. 

 
Ezio Falcomer 
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Le foglie 

 

L’anima tua mi abita 

gialla, 

senza tormento. 

Come un manto, 

le foglie 

dei tuoi giorni 

indugiano sul mio viso; 

la tua gioia mi sveste 

da rottami e chincaglie. 

L’amore è questo gelato che mangio, 

esposto alla tua luce, 

che di meraviglia 

sprimaccia il cuscino, 

lo ingolfa 

di emozione e di senso. 

 
Ezio Falcomer 

 

 

Scialo 

 

Scialo, deduco, drago 

sradico liquami da calme fiale 

conduco gli squali ai moli 

il bruco diafano che ami 

candito lo riduco al tuo fiele. 

 
Ezio Falcomer 

 

 

Il veliero 

 

S'erge maestoso  

l'albero di maestra 

gonfia le vele  

il vento di maestrale 

la vela si appresta  

ad affrontare l'onda lunga  

sinuosa e languida  

come danzatrice orientale. 

 

Dispiega il mare  

il suo tracciato tremulo 

dal verde muschio  

al blu cobalto acceso. 

 

Sontuoso ricco iridescente 

come un antico palazzo misterioso  

rubato ai racconti di Sherazade. 

 

Magia in questo oscuro  

elemento 

che nasconde ad occhi indiscreti 

come e più dell'animo umano 

profondi abissi  

coralli madrepore fluttuanti 

tutti i suoi inafferrabili segreti. 

 

 

Va l'uomo per mare  

con rispetto ed amore 

attento ai segnali di un padre 

che accarezza dolcemente la chiglia 

ma sa anche odiare. 

 

Vorrei salpare 

ed affrontare con forza  

il mio destino 

ma resto qui a guardare  

ammaliata e nostalgica .  

 

Trattenuta all'attracco  

dal dolore primigenio 

come croce di legno 

che porto da troppo tempo  

custodita nel seno. 

 
Anna Maria Obadon 

 

 

Amore 

 

Chissà, dov'è dormiente 

- Amore - 

ora che scoccate tutte 

le sue frecce  

rimira sconsolato 

la faretra vuota ! 

 

Se ripensa a ieri  

quando il suo virus 

annidandosi nelle 

cellule rosse del cuore  

ha replicato un io  

che è diventato....noi 

 
Anna Maria Obadon 

 

 

La Polena 

 

Chiamami 

nelle notte più scura 

orfana di sogni  

mentre cerco di emergere 

sull'alta marea del dolore 

e m'inghiotte la risacca 

dell'abbandono. 

 

Cercami 

quando mi assalgono 

oscuri pensieri  

annichilenti 

le rime stonate  

di una canzone francese 

vintage  

bisbigliata alla luna 

lontana. 

 

Stendimi la mano 
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quando cerco di andare 

portata dal vento di maestra 

polena di una nave fantasma 

oltre la linea illusoria  

dell'orizzonte dove non osa 

la mente. 

 

Quando rovisto  

sporcandomi il cuore  

nella cenere del passato 

da star troppo male. 

Parlami 

quando cerco il filo per uscire 

dal labirinto del dubbio 

quando non riesco a trovare 

una ragione di vita esaltante. 

Sono qui sveglia  

nel silenzio delle mie notti. 

sai dove trovarmi. 

Parlami ancora di me  

e dimmi se è vero che per te 

sono stata niente. 

 
Anna Maria Obadon 

 

 

Io 

 

Guardarsi allo specchio è come guardarsi nell'anima: 

cercare noi stessi, chi siamo e perché. 

Mi domando se conta l'immagine, 

insieme di linee e colori, 

o il freddo vetro minerale 

che dietro l'immagine esiste 

e ne rappresenta l'essenza. 

Io, vetro minerale, linea e colore, 

tra il grigio e il chiaro, e il roseo che traspare 

ad indicare la vita. 

Io! 

Ora corpo di carne calda, di sangue che preme ricolmo 

di istinti, di volontà ampie come cieli incolmabili! 

Ora gelida apparenza, sottile come immagine: 

insieme di linee e colori freddi minerali. 

Sono solo di fronte a me stesso, adesso, 

alla ricerca di carne che riempia 

la vuota immagine allo specchio. 

Ho trent’anni, e m'è passata 

quasi di testa ogni corbelleria, pazzia, 

da qualche pelo bianco è temperata. 

Mi comincia un'età meno agitata 

di prosa e poesia; 

età di studio e d'onesta allegria, 

parte nel mondo e parte ritirata. 

Poi pian piano di questo passo verso  

il mondo del lavoro mi appresso, 

ricavando qualche risultato, 

buon per me, se la mia vita intera 

mi frutterò di meritare almeno un sasso..... 

 
Cristoforo De Vivo 

 

Fantasia 

 

Che cosa c'è ? 

Mi appresto 

a correr dietro ai tuoi pensieri 

che tingono ronzii di libellule impazzite... 

Una ninfea cerca sull'acqua 

la sua Anima Gentile, forse, 

una fatina d'acqua dolce, 

sospesa tra il districato 

canneto dove infinite raganelle 

portano in cielo 

il loro rumoroso gracidio... 

Schiocchi di sassi aguzzi 

pungono l'onde dello stagno, 

infastidiscono la quiete 

e il silenzio mi offende... 

Che cosa c'è ? 

nulla... 

Ci sei ? 

Ooh.. sì... son pronta 

a liberar le ali. 

 
Daniela Sensi 

 

 

Gelo 

 

Come sabbia e argilla 

la famiglia scivola e  

nel silenzio fa cenere 

di ogni sentimento 

creando un muro 

e d’improvviso è 

il gelo nel cuore. 

Cadendo nell’abisso 

della solitudine 

dove il riflusso 

evapora e si dissolve. 

 
Maria Dolceamore 

 

 

Il sogno 

 

Vorrei poter ascoltare il cuore 

non le vane parole, 

vorrei sentire l’emozioni, 

come il vento che sfiora il viso, 

vorrei essere respiro 

per coloro che amano, 

vorrei vedere per coloro che non guardano, 

vorrei udire per coloro che non sentono, 

vorrei donare un seme di felicità, 

a chi non lo e mai stato, 

vorrei intingere il calore dal sole 

per donarlo a coloro che non sanno amare, 

vorrei donare amore speranza , 

al mondo…. 

 
Maria Dolceamore 
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Malèstro 

 

Altrui favella penetra 

come gocce d’acqua 

scalfiggendo il nostro animo 

creando in noi  

debolezze, paure, 

insicurezze, 

si creano risacche 

dove le nostre incertezze 

creano una spirale di solitudine 

è formando un immenso vortice 

dove detriti, 

e macerie restano? 

 
Maria Dolceamore 

 

 

Anelito di eternità 

 

Tu sei parte di me 

della mia vita 

dei miei pensieri 

di ogni fibra 

del mio essere. 

Siamo due battiti 

dello stesso cuore. 

Due vite fuse in una. 

Luminosi raggi 

di un unico sole. 

Sei nel mio respiro 

palpiti nel mio cuore 

illumini ogni fibra  

della mia anima.  

I nostri sogni 

come albe luminose 

abbracci teneri  

accarezzano il cuore 

e lo colorano  

di sorrisi e di speranza. 

Insieme 

siamo orme 

dello stesso passo 

mani avvinte 

in un abbraccio tenero. 

Siamo iridescenti petali 

di profumato fiore 

principio e fine 

d’un solo destino 

melodiose note 

d’uno stupendo  

canto d’amore 

sublime anelito 

di eternità. 

 
Cinella Micciani 

 

 

 

 

 

Incanti dell'anima 

 

A piedi nudi 

corro sulla battigia 

dove l’onda bacia la riva. 

Sono spuma di mare 

profumo di salsedine. 

Raccolgo conchiglie 

ascolto canti d’amore. 

Vibrante d’emozione 

mi muovo leggera 

quasi eterea 

come farfalla in volo. 

Bagno la mia anima 

di colorate speranze. 

Il mio corpo danza 

la mente vaga 

i pensieri corrono. 

Li vedo intrecciarsi 

avvolgersi in volute 

o spirali iridescenti 

mentre s’irradiano 

come luminosi raggi 

alla ricerca di te. 

In un istante 

siamo di nuovo noi. 

E io torno a vivere. 

Sono emozioni 

brividi di madreperla 

carezze tenere echi di sogni 

incanti dell’anima. 

 
Cinella Micciani 
 
 

Un rondone 

 

Oggi lassù 

in alto un rondone 

è tornato 

ad ubriacarsi 

di cielo. 

S’è acceso 

all’improvviso 

nel cuore 

un barlume 

di speranza. 

E tornano 

i ricordi 

preziosi 

la voglia 

di volare. 

Mentre 

ti penso 

lieve come 

carezza 

m’arriva 

il gorgoglio 

lontano di mille 

grilli in festa. 

 
Cinella Micciani 
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Mare ferito 

 

Il mare mi guarda  

grigio e minaccioso 

e ulula 

angosciante. 

La sua voce 

è fatta di tempesta. 

 

La sua acqua 

nera 

ferita 

si tinge di schiuma amara 

nella sua eterna danza 

e grida di dolore. 

 

Mi ammonisce 

Mi accusa 

Mi supplica. 

Mi dice implorante 

che vuole guarire. 

 
Nadia Boccacci 

 

 

Quante volte 

 

Quante volte 

accasciata tra le pietre 

levigate dal silenzio 

e tra le risposte negate 

ho consumato 

tutti i miei perché... 

Quante volte 

alzatami dall'abisso 

ho trovato per nere 

tra le mani e 

chiuse le tasche 

dove riporle... 

Quante volte 

nel sorreggermi 

tra l'incauto e 

furioso vento 

ho gridato al sole 

di stordirmi e 

pianto tra le lenzuola 

del cielo 

implorando 

una sola notte 

di riposo 

tra le braccia della luna... 

Quante volte 

ho agognato il nulla 

per morire prima 

del dolore... 

Quante volte... 

tutte le volte 

che mi sono persa. 

 
Tonia D’Angelo 

 

Io 

 

Ero cenere spenta 

coperta dal silenzio 

soffocata dal tempo. 

Sono fuoco ardente 

vestita d'allegria 

rinata dal tuo bacio. 

Sarai pioggia devastante 

irripetibile nella mia vita 

immortale tra le mie braccia. 

 
Tonia D’Angelo 

 

 

Inutilmente 

 

Ho aspettato che il silenzio 

diventasse voce 

ho lasciato cadere la paura 

del mio dolore 

ho trasformato la malinconia 

in una danza d'allegria 

e senza pudore 

ho urlato il tuo nome 

ho riempito di colore il cuore 

ho guardato dove 

non c'era luce 

e inutilmente ho atteso... 

allorché, ho smesso di capire 

per non morire... 

 
Tonia D’Angelo 

 

 

L'uomo che vive 

 

L'uomo che vive 

appartiene all'universo, 

incontra i suoi occhi 

in qualsiasi ritratto. 

Pesca pensieri 

nell'etere comune 

senza sentirsi  

padrone vanesio. 

L'uomo che vive 

sorride  

anche se impasta  

la pelle e le lacrime. 

Scioglie i legacci 

dei legami affettivi, 

restituisce i figli 

alla stella natia. 

Immerso nel presente 

rimbalza nel tempo 

teneramente avvinghiato 

ai pensieri di Dio. 

 
Massimo Imperato 
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Condizionamenti 

 

Terrificanti lampi 

minacciosi  

insinuano inquietudine. 

Pioggia fitta affligge  

l'arida speranza. 

Nel mare esteso  

della gioia 

salpa ridente  

la curva 

dell'arcobaleno. 

Smorza ogni lume  

giustificabile 

lamento; 

inesorabile lacera tessuti. 

Contagia il prossimo 

pianto tremolante. 

Colora ogni piega  

di viso il più recondito 

sorriso ai pensieri di Dio. 

 
Massimo Imperato 
 
 

Ti parlerei... 

 

Scrivendo ti parlerei di quel pensiero 

che accarezza l'amore, 

ti parlerei della passione 

di quell'attimo che vale l'infinito, 

esso non calcola il tempo 

ne confini ne ragione. 

In silenzio ti parlerei 

di quel sogno da baciare, 

di quei giorni che ci hanno visti 

calpestare ombre e freddi lamenti 

su strade abbandonate. 

Ti parlerei 

di quanta paura fa questo presente 

e di quella preghiera che crea pace 

nel battito del cuore, 

di quell'unico fiore  

che si disseta con le lacrime. 

Di me ti parlerei, 

di quella forza che racchiude 

il mistero dell'anima, 

di quelle ultime parole  

che ancora non ho scritto... 

ti parlerei, 

se l'indifferenza e l'incomprensione 

non ingoiasse quel sentimento 

che da colore e senso alla vita. 

 
Silvia Arpaia 

 

 

 

 

 

 

 

La vita è bella 

 

Nelle crepe del cielo 

si espandono i colori del sole 

che vanno specchiandosi  

sui tetti delle case le nuvole grigie  

sono accompagnate dal vento, 

dalle goccioline della pioggia 

che picchietta sulla terra. 

Sento l’odor di bosco che si espande 

nell’aria e nella terra,  

portando in superficie  

un nuovo bocciolo. 

La sinfonia della natura 

è una dolce carezza al mio animo, 

perduto nell’infinito silenzio di me stessa. 

Contemplo tutto ciò e mi dico che la vita 

è proprio bella nella sua semplicità. 

 
Rossana Angeli 

 

 

Urrà!! 

 

Ho scoperto che in questo mondo 

ci sono tanti angeli terreni 

con il cuore buono, 

che si preoccupano per il prossimo. 

Il mio cuore balla di felicità 

perché l’amore sta per sbocciare 

nella radice del mondo. 

Questo e pian pianino germoglierà 

nel cuore della gente. 

Urrà!!! 

 
Rossana Angeli 

 

 

Parole inespresse 

 

Parole inespresse, 

sono vellutate costellazioni 

del mio interiore attimi 

indelebili ed eterne emozioni 

che scoppiano nel mio animo. 

La mia mano è attraversata  

dai pensieri, nella leggerezza 

di una piuma, e scrive parole 

mettendo assieme  

il fiume del mio cuore. 

 
Rossana Angeli 

 

 

L'incanto 

 

L’incanto che la soggioga 

nella sua tarda primavera 

è il suo perdersi in lei 

con stupore 

di colui che mai le fu compagno: 



 
        41      

 

per destino, incuranza, pigrizia. 

E lei, che mai potrà dire 

d’aver condiviso con lui 

il pane e il letto 

l’avverte comunque 

imprescindibile da sé 

arcobaleno che nasce  

dal cielo inumidito 

stordito ancora dal temporale; 

trama vibrante di ragnatela 

appesa attorno al suo creatore; 

alba che precede l’aurora 

come il mantenimento 

di una promessa 

fatta agli albori del mondo 

da un dio onesto  

seppure smemorato. 

 
Maria Gisella Catuogno 

 

 

Essenze 

 

Soffi di vento leggiadro, 

impalpabile essenza di amore 

pensieri fugaci e fuggenti 

questo era lei,  

del dolore non volea sentir 

ma dentro il cor lo portava. 

Speranzosa aspettava 

che i tempi si compissero. 

Speranzosa aspettava  

di disfarsi inutil dolore. 

Ancora giorni avean da venire 

e la speranza lei non perdea, 

di lui preservava gelosa 

immagini nella mente, 

di lui preservava gelosa  

aliti di respiro ansimante, 

di lui viver ancora desiderava 

che tempo corto pietà non ebbe 

e ai due amanti incontri negò. 

Lei conservava tocco di mano, 

gioco di dita sulla carne sua 

che l’anima tutta fremeva, 

che il cuore rapiva 

e dolori cancellava. 

 
Bruna Lanza 

 

 

Maschera 

 

Stupida maschera che celi il viso suo, 

cosa credi che voglia io inseguirlo? 

Giammai cercherò amore negato. 

Nascosto egli si è agli occhi miei 

Fanciullesco gesto di chi padrone 

non è dei sentimenti suoi. 

Maschera ti guardo fissa, 

accarezzo con lo sguardo mio il limitare tuo, 

scorgo entro te lo sguardo celato, 

lupo affamato egli pare, 

ghermire ha saputo attimi di estasi per fallaci voglie sue. 

Fumo di ipocrisia egli è, 

e tu maschera motivo non hai di celare il viso suo,  

di lupo famelico io non necessito, 

di volpe ingannevole non so che fare. 

Cercavo solo amicizia pura e sincera 

Prima ancora di illusione d’amore. 

Maschera troppo è il dolore che mi hai inflitto. 

Maschera non cercherò di te e del padrone tuo. 

Cercherò di rospo decrepito, 

cercherò di gobbo informe, 

cercherò solo di cuore sincero,  

cercherò quello che tu non hai, 

cercherò ogni cosa lontano da te 

 
Bruna Lanza 

 

 

 

172. Il Larice 

 

Sei fuscello tra rovi 

di linfa densa nutrita  

del tuo potente gene  

non bevi che corteccia. 

Sei culla di poiana 

e guano tra le foglie 

cantato dal vento 

arderai di gelosia  

non puoi volare via 

catartico piangi miele 

al gioco perenne  

delle ali sulla neve. 

 
Marilena Capitanio 

 

 

L'ombra 

 

La sera scende altrove 

dal colore rosso vespro  

una figura goffa e tonda  

ondeggia assieme all'ombra 

duetta rapida e mi doppia. 

Danza la stella senza tempo  

come un sonetto alla fortuna 

ai piedi due sandali di cuoio 

il cinturino fuori penzoloni 

nessuna orma in terra di luna. 

 
Marilena Capitanio 

 

 

Acqua cheta 

 

Quel piccolo simposio  

che tra gli argini rinfresca 

giocosa e tempestosa  

della sua acqua non riposa 
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e non disseta amor 

per non divenir poca cosa 

s'aliena alla sua creola 

e malintesa rosa  

offesa dalle sue labbra 

sapor di ginepro 

e nel battito mi arresi 

al suo danzar  

cuor di acqua cheta. 

 
Marilena Capitanio 

 

 

La vita è oltre 

 

Una maglia generosa 

lascia scoperta la tua schiena, 

tu che guardi fuori 

nella penombra di un sospiro di autunno 

che spegne il cielo. 

Vorrei raggiungerti, 

accarezzare la tua pelle 

lasciare andare le labbra 

per un bacio 

che sia carezza di federa. 

Vorrei che tu ti appoggiassi a me 

vorrei osservare il tuo respiro lieve 

che disegna emozioni 

sui vetri che perdono la lucentezza. 

Sta facendo sera 

io sono sempre qui 

seduto ad una scrivania 

mi perdo nell’emozione di te. 

Sei la carezza della vita 

in questo momento in cui 

il dolore ha rapito il cuore 

e vago senza pace. 

Sei la carezza della via 

sulle mie macerie di uomo. 

Muoio e rinasco 

muoio per dimenticare il passato 

rinasco per una emozione, 

muoio nelle sere senza tempo 

rinasco nella luce improvvisa della luna. 

Questa sera vorrei dormire sui tuoi seni, 

cercare una carezza antica mai assaporata 

stringendoti le mani. 

guardandoti negli occhi 

capendo che la vita non è tutta qui. 

La vita è oltre. 

 
Massimo Grilli 

 

 

Sensazione inaspettata 

 

Annaspo 

tra il non saper amare di una realtà fuori tempo, 

Annaspo 

tra le macerie di un cuore picconato 

da un destino inesorabile. 

Vago senza volto tra i vicoli spenti della vita, 

mi troverò, forse no, 

forse ho solo voglia di riposare 

tra le foglie di autunno che scivolano 

e vengono dimenticate. 

Sto frugando nelle tasche cercando un fiammifero, 

luce improvvisa sull'anima, 

troverò anche io quella carezza che consola, 

nel frattempo gioco a dadi con il tempo 

aspetto paziente una sua distrazione per barare, 

ma sono manica senza asso, 

non so bleffare. 

Incontro la tua bellezza, disarmante. 

Incontro la tua semplicità, 

schiaffo di mare. 

Uno più uno 

nella mia vita non porta mai paro, 

ma la tua essenza latina 

placa la tempesta dell’inquietudine dell’io. 

Ti fermo 

ma resto poeta senza versi, 

ascolto il tuo respiro che si fa parola. 

Luce improvvisa sulla miseria d’uomo, 

piove proprio quando meno te l’aspettavi, 

acqua che purifica 

si mescola alla tua essenza 

da luce allo spirito inerme. 

Come coccinella 

cammino in un sogno 

lentamente salgo il fusto di girasole, 

riposo tra le tue mani 

dolce, nuova che arriva 

sensazione inaspettata. 

 
Massimo Grilli 

 

 

Semplicemente come sono 

 

La domenica comincia con la carezza di un fiore 

accarezzati dal respiro del cielo calmo 

di una città sonnacchiosa. 

Vivo il domani mai delle mie emozioni 

mentre passo tra i sentieri di nessuno 

e vorrei trovarti tra i fiori 

ancora sospesi 

tra l’autunno e l’estate 

in un settembre 

che cambia mille volte pelle 

senza trovare pace 

quasi come me. 

Vorrei trovarti 

negli angoli del cuore 

quelli che nessuno vede 

solo l’anima li visita 

raccoglie essenze per scrivere emozioni. 

Non parlerei 

tu non ne hai voglia 

rispetto la tua assenza, 

mi siederei qua vicino a te 

ti osserverei,  
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magari tu ti volgi 

e mi regali le labbra. 

Io sono qui 

con i miei stracci da vagabondo, 

scompaio all’orizzonte, 

ma basta una lettera al vento e torno. 

Vorrei dipingere colori vivi 

su quell’aria pallida 

che assomiglia a certi giorni di inverno. 

Posso prendermi cura delle tue ali 

lo farei con gioia senza stancarmi. 

Io vado, scompaio tra gli scaffali 

e i pensieri stanchi della gente. 

Se vuoi scrivi una lettera al vento 

io torno, semplicemente come sono. 

 
Massimo Grilli 

 

 

Tempo del mio mondo 

 

La scatola si aprì 

e l'accolse... 

mai più alito 

ne tolse.... 

al seno fu respiro vivo 

e battito pulsante 

che  

inebria 

per  

ciò che scorre 

e fluisce  

nella clessidra vivente... 

 

Un sorriso l'accolse 

e scorrendo lento 

e poi veloce 

granello a granello 

le riempì la voce... 

 

La scatola magica  

da cui non esce essenza 

aveva ancora spazio 

per la sua sapienza 

per il dolore  

e l'arte del sorriso 

....come un pittore muto 

che alla tela 

affida docile  

l'ombra del suo viso... 

 

Dipinge il tempo mio 

su un quadro in divenire 

che mescola i colori  

del vento e della luce... 

la scatola si è aperta.... 

ma l'alba è  

ancora in punta 

di un pennello lieve 

... 

si svela... 

come dipinge... 

adesso 

domani 

sempre 

finché siamo... 

nel tempo... 

come su una tela 

che riempiamo 

di noi. 

 
Elena Saccone 

 

 

La notte... 

 

Arriva nel buio  

delle anime perse 

come in punta di piedi... 

Prende i pensieri  

e 

li illumina  

fra le nuvole 

con raggi di luna piena. 

 

Il vento soffiando 

ti sfiora  

la pelle, 

i pensieri, 

gioca 

coi tuoi capelli 

scomposti  

ugualmente 

come  

con ali di corvi 

che volano.. 

o rondini migranti. 

 

La notte ti porta 

verso altri lidi 

altrove 

dove la felicità 

esiste.. 

dove le nebbie svaniscono... 

e si prepara 

l'aurora.... 

che la notte partorisce 

senza dolore... 

come donna 

inquieta 

serena 

arrogante 

supponente... 

come anima  

viva. 

 
Elena Saccone 
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Senilità 

 

Mentre le stanche nubi, 

dileguano nel buio incerto della sera, 

m’appresso per via diversa, 

in quel sentiero muto e solitario, 

ove mi conduce il mio pensiero…. 

Parlo col vento, con i campi e il mare, 

mentre il tormento fa un passo più vicino, 

or che l’età, l’esperienza, il cuore, 

di me stessa ne fanno una sovrana… 

Sorrido e ascolto, 

quella vaghezza che della mia bellezza, 

ormai si sfiora, 

e mi struggo in consapevolezza 

della conoscenza di me stessa triste… 

E nel silenzio della notte bruna, 

fisso il soave volto 

dell’argentea luna, 

passar di mondo in mondo, 

di vita in vita… 

E in quest’autunno oramai giunto, 

di ritrovar me stessa più non temo…. 

 
Antonietta Cacace 

 

 

Non farmi male 

 

Toccami piano, leggera la mano 

senza farmi male sulla pelle, 

voglio il tuo nome, voglio parole, 

portami calore! 

Senza farmi male, dolce come latte, 

ala di farfalla, delicato, silenzioso, 

non urlare fa male alla testa. 

Toccami piano, leggera la mano 

senza farmi male se guardo la luna 

sola sotto le stelle con la voglia 

di cantare e se danzo col sapore 

del mare portato dal vento 

se vola la veste e i capelli sul viso, 

lasciami camminare e danzare 

se non vuoi farmi volare! 

No, non farmi male, toccami piano, 

piano, piano, piano, piano 

se volano aghi di pino, 

la sabbia brucia gli occhi 

e il sale si posa sulla pelle, 

se cade la pioggia 

mentre continuo a danzare! 

Voglio il tuo nome, voglio parole, 

portami calore, stringimi la mano, 

senza farmi male, sfiora le dita, 

toccami piano, voglio l'amore, 

fa cantare le parole, amami piano, 

piano, piano, piano, piano 

 
Elzide Giovagnetti 

 

 

Mattoni 

 

Mattoni  

come puzzle 

sotto passi 

a segnare 

il tempo 

lavati dalla pioggia 

che cade 

come ieri 

questa notte. 

 
Elzide Giovagnetti 

 

 

Ti parlo... 

 

Ti parlo 

del presente e del passato  

dei miei giochi di ragazza  

del mio primo dolce amore  

come se ci fossi stato. 

Ti parlo 

della terra calda e nera 

che circonda la mia casa  

del mare  

a cui ho dato tutto il cuore  

del merlo 

che mi canta sulla pelle. 

Ti parlo della mia voglia d’amore, 

della gioia  

del dolore  

dei miei sogni senza fondo;  

parlo a te mio poeta, 

a cui dò soltanto il miele 

perché tu mi puoi salvare. 

 
Laura Ester Donatelli 

 

 

Spargete la mia essenza 

 

Spargete la mia essenza nel giardino, 

cresceranno rose innamorate, 

fiori chiusi come in attesa  

e grandi coppe vogliose. 

Spargete la mia essenza  

nel fiume accanto casa, 

la mia anima d’acqua  

canterà per voi nelle notti fredde. 

Spargete la mia essenza nella terra, 

assieme ai gatti e ai cani  

che mi hanno fatto compagnia, 

mi hanno dato baci sul viso  

sulle mani  

in ginocchio  

quasi in preghiera, 

come fossi stata santa. 

Hanno capito che chiedevo tenerezza. 

 
Laura Ester Donatelli 



 
        45      

 

E dicevano 

 

E dicevano ch’eri bella quando passavi 

con le gambe magre 

sotto i pensieri di passi ciechi  

nella piazza del paese 

dove ostinate viole 

ogni anno  

nascevano pallide tra le crepe dei muri 

come peccati ritrovati. 

 

Le voci spezzate da pene sottili 

dicevano che eri forte 

perché guardavi dritta il sole 

ma tu sapevi che la vita 

si impiglia tra le tegole, di notte 

quando tuonano 

lampi di primavere gelose… 

 
Rosanna Gazzaniga 

 

 

Metamorfosi 

 

La casa vecchia 

è guerra 

pezzetti di pelle staccati 

in una assurda muta 

di messaggi e tocchi folli, 

è il ricordo di  

piedi che passano veloci  

in corsa verso il caos. 

 

L’anima nuda  

guarda folate di nulla 

tra il puzzo d’acqua putrida 

e il rumore di nuvole scese 

sparse sopra casse di mogano 

lucide. 

La strada è lunga, vuota 

e il sole brucia solo di notte… 

 
Rosanna Gazzaniga 

 

 

Il bel sereno amore 

 

Se tu sapessi, 

o, mio fedele uomo, 

quanto sia gran dolcezza 

saperti contentare… 

Gustare i modi tuoi, 

udirti sospirare, 

poterti qui creare un dolce paradiso… 

Per te… 

Per te soltanto e il tuo bel viso… 

Vinta nel seducente amore, 

Ah! quante volte al giorno, 

a te, col mio pensier io torno!... 

 
Antonietta Cacace 

Ricordo di noi 

 

Ti ho desiderata, 

alle frontiere di ogni terra libera. 

Ti ho aspettata, 

al mio ritorno, al crepuscolo di ogni nuovo sogno. 

Ti ho voluta, 

ad ogni mio viaggio, anelito di libertà. 

Ti ho avuta, 

nelle lunghe notti in amore, nei sentieri di ogni passione. 

E adesso che le ombre tinteggiano queste pareti, 

io, con il volto stravolto dal capovolgersi di clessidra, 

guardo fuori, mentre piove. 

E nell'alba, ormai prossima allo sguardo di Dio, 

ricordo di te, ricordo di me, 

ricordo di noi! 

 
Dwin Kofing 

 

 

Considerazioni marginali 

 

Il vento è una chimera  

per chi sa vedere il profilo dolce 

delle case quando è neve 

ma ha scarpe consumate 

dalla scarica dei giorni, 

dalla metrica degli anni 

e anche per chi solo spera. 

La virgola del tempo 

ci lascia alla finestra, 

non mancano le lacrime 

- pensiero di novembre, 

nuovo dibattito 

o ricordo di frontiera. 

E c’è spazio per la conta delle cose 

con l’alfabeto morse, le sue corse 

sul ballatoio tra le mie e le tue corde 

a stabilire un architrave, 

un’aria lineare nel suo vagare 

a ritroso, al coraggio di quelle poche prode, 

al profumo di scogliera. 

La vita è un vizio troppo breve, 

un treno di parole che viaggia 

col passo misurato di un accordo 

o s’imbatte nel tumulto del ritardo, 

nel tarlo smisurato di un ricordo. 

A oltranza pattinano urli verso la mia penna 

che fugge in una stanza: 

governo delle nuvole tra polvere 

comoda di libri e scritti semiseri. 

Avanza la sera. Incubo di fari. 

 
Giuseppe Mandia 
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190. Momenti mancati 

 

(A mio fratello) 

 

Riallaccio la cortina dei miraggi 

di spoglie pagine incolori 

tra le folate corte di giorni incontinenti 

come di un mappamondo senza freni. 

Un treno faticoso era per te quel viaggio 

su un solco troppo lento da bere in un momento 

da amare in una notte 

o da fumare con il gusto di un ricordo. 

A noi preferivi proni paesaggi di confine 

e abbracci famelici di donne di passaggio 

quando già la tua linfa breve 

consigliava quiete e affetti certi. 

È con malinconia lunga che mi ostino a cercare 

tra la poltiglia di modelli evanescenti 

il tuo sorriso di amaranto  

perito nel tempo di uno scatto. 

 
Giuseppe Mandia 

 

 

A Rosanna 

 

Non ho mai incontrato i ripari d’ebano  

dove coabiti con le lacrime 

né auscultato le intermittenze lente 

del muscolo che ti è nemico. 

Dolcezza e garbo e altruismo  

ho conosciuto nella tua voce 

che sa le sabbie mobili dell’attesa  

le luci opache del forse  

nei pomeriggi scuramari  

che attraversi oggi. 

Quel giorno  

mentre dell’ultima nube  

si ciberà il cielo 

in danze oblique andranno gabbiani 

a proteggere scogli di speranza 

carezze d’infinito. 

Ci saranno voci sorprese 

camicie sgargianti al tuo risveglio  

e pantomime allegre nelle braccia  

strette nel bianco  

aggruppate davanti al letto  

che si farà gioia ai tuoi occhi. 

Il dolore scomparirà 

all’abbraccio della tua nuova vita. 

 
Giuseppe Mandia 

 

 

192. La saggezza dell'età 

 

Gli anni son stati inghiottiti dal tempo, 

ora i capelli sono bianchi e le rughe 

hanno preso il posto 

della freschezza dei tempi più belli. 

Di quegli anni verdi, 

si son cancellate le orme, 

e nel vuoto cerco le cose lasciate. 

Il presente da poca speranza, 

ed è svanita quella forza 

che un tempo m'illudeva... 

invecchiando si diventa sapienti, 

e la saggezza, adesso, 

mi fa vedere quelle piccole cose... 

che da giovane mi rifiutavo di vedere. 

 
Giovanni Mitrano 
 
 

Vola più in alto 

 

Togli il dolore...lascialo scivolare via... 

la rabbia sfuma in una nuvola di fumo... 

rinasci dalle ceneri trasformandola in amore... 

preghiera sali in cielo 

stenditi all'unisono nelle silenziose 

perpetue vie dell'universo. 

Osservo la tua scia, 

essa mi toglie il fiato, 

il respiro diventa affannato... 

annoso e febbrile. 

Emozionato o deluso? 

Vivo nell'attesa di un ritorno 

ma continuatamente non demordo... 

la vita non mi abbandona, 

muta il suo suono...incalza il suo ritmo... 

 
Concetta Onesti 

 

 

Pianeti 

 

Polpastrelli di velluto  

su chiome di seta 

morbide, mutevoli,  

danzanti  

ad ogni alito di vento 

e un occhio di luna, 

socchiuso 

che accompagna 

sinuose movenze, 

chiaroscuri 

che si dissolvono 

in perle di luce. 

E tu 

respiri adagio  

e accompagni emozioni 

rubate al sentimento, 

mentre esplori 

pianeti segreti  

senza far rumore. 

 
Maria Cavallaro 
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Andreassi Nicola 

Angeli Rossana 

Arpaia Silvia 

Barletta Maria Rosa 

Battini Mauro 

Boccacci Nadia 

Bruno Maria Stella 

Cacace Antonietta 

Cagnacci Marzia 

Camellini Sergio 

Capitanio Marilena 

Cappelluti Annamaria 

Caradonna Crescenza 

Catania Rosaria 

Catuogno Maria Gisella 

Cavallaro Maria 

Cicala Bruna 

Ciongoli Giuseppina 

Colomo Raffaele 

Cornacchia Denis 

Costa Gregorio 

Croce Antony 

D'aiello Maria Luigia 

D'angelo Tonia 

d'Assenza Emanuele 

De Angelis Franco 

De Michele Maria 

De Ruvo Vincenza 

De Vivo Cristoforo 

Dolceamore Maria 

Donatelli LauraEster 

Dotto Cristiano 

Falcomer Ezio 

Gaeta Lucia 

Gazzaniga Rosanna 

Gentile Anima 

Giovagnetti Elzide 

Giovannoni Roberto 

Grilli Massimo 

Gualmini Gianni 

Hippel Stefania 

Imperato Massimo 

Infante Maria Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ippolito Pino 

Isceri Marina 

Keller Gennaro 

Kofing Dwin 

Lanza Bruna 

Leggerini Raffaele 

Lombardo Patrizia 

Lorussi Paolo 

Mandalà Rosalba 

Mandia Giuseppe 

Manzari Maria 

Martina Anna 

Martini Gianni 

Matilde Ida 

Meloni Valentina 

Micciani Cinella 

Mingozzi Palma 

Mitrano Giovanni 

Mulas Mariella 

Niederegger Walter 

Obadon Anna Maria 

Onesti Concetta 

Parlato Nunzia 

Pietro Gennaro 

Pirillo Maria Teresa 

Ronchi Donatella 

Rutigliano Nico 

Saccone Elena 

Sbriglione Melina 

Scasso Lina 

Semeraro Damiano 

Sensi Daniela 

Serino Felice 

Siano Anna 

Simonetti Emilia 

Stanzione Rita 

Tognini Karen 

Tolisano Luisa 

Trapasso Maurizio 

Turolla Gino 

Vassena Elisabetta 

Vergoni Enrico 

Ai poeti  

 

A nome dell’organizzazione tutta e della redazione del sito dell’Oceano, vogliate gradire il nostro sincero  

ringraziamento per aver partecipato a questo premio dimostrando di credere nei valori  

delle arti e di amare profondamente la poesia. 

 

Non c'è nessun vascello che, come un libro possa portarci in paesi lontani,  

né corsiere che superi al galoppo le pagine di una poesia.  

E' questo un viaggio anche per il più povero, che non paga nulla,  

tanto semplice è la carrozza che trasporta l'anima umana. 
 

Emily Dickinson 

 

A tutti un grande augurio con i sentimenti più veri per continuare a sognare.  

Elenco dei poeti che hanno partecipato in ordine alfabetico 


