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Sezione Poesie 
 

Sezione Poesie 

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 seconda edizione, con 83 autori partecipanti 

e 205 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. 
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Il presidente del concorso 
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1. La voce de silenzio 

 

Ricordo che, al chiaror d'una argentea luna,  

eravamo soliti contar le stelle una ad una 

e quando, la voce del silenzio, l'udir volea, 

il nostro respiro, ancor più lieve, si facea. 

 

Solo un attimo al cielo, il guardo io volgevo,  

e già, gli occhi, sul tuo viso io immergevo. 

Soave la tua voce che, all'udir mio giungea 

e musica d'amor, nel tempo tutta si perdea. 

 

Nè il vento, nè l'onde, d'un perigliar di vita, 

han mai infranto quella fiaba d'amor sentita  

Ricordo, come fosse ieri, la gioventù felice 

ma tristezza, quel rimembrar, oggi mi dice. 

 

Con amor dolente, in un, le tue mani stringo  

e in tal gesto, di nero, il mio doman dipingo. 

Ed or che di tua voce, solo il silenzio ascolto  

su te mi chino e, in un bacio, t'accarezzo il volto. 

 

Costa Gregorio 
 

2. Una farfalla ed io 

 

Mentre supino sto, a rimirar il sole  

una farfalla, sul petto mio si posa 

e, stanca di volar, riposar si vuole. 

 

Così bella e leggiadra, mi fu il suo apparir  

che, all'alma mi s'invola e la lasciai dormir.  

 

Ad una stella, il viver suo, volli accomunar 

che, sola col suo silenzio, amore sa donar. 

 

A vederla nel suo splendor taciturna e sola  

con un pensier d'amore, a lei rivolsi la parola. 

 

Leggera e silenziosa d'un fiore all'altro vaghi 

offri nel tuo splendore solo amore e svaghi.  

 

Per te non contan l'ore che di breve vita vivi 

ma gl'istanti che, ad essa, di felicità non privi. 

 

Ad un favillar di fuoco, sempre t'avvicini  

e tali ebbrezze t'arpionan l'ali come uncini. 

 

E se una sua lacrima, il tuo vestito bagna 

quell'ultimo tocco, silente, t'accompagna. 

 

Non creder diversa la tua vita, mi risponde 

similmente, la tua, d'un mar insegue l'onde 

vivi come me la vita, nel perigliar del mondo 

a nulla ti servon l'ali se poi ne tocchi il fondo. 

 

Così arde la nostra vita e brucia in fretta  

non contan gli anni che nel tempo vivi 

ma gl'istanti d'amor che il cuor permetta. 

 

Costa Gregorio 

3. Colpo di fulmine 

 

Qual di donna, di sua bellezza il guardo mira 

e, per desio di lei, il verbo tace e il cor sospira  

così fu l'apparir tuo che, di gentil virtù vestita, 

null'altro il dir mio potea se non mirar quel viso  

e gli occhi neri che, di perfezion d'amore intriso  

trapassaron il cuor e, il senno, di ciò ne fu patito.  

 

Un sol colpo e cuor trafisse, dritto al primo tratto. 

L'alma mia che, nell'attesa di quell'amor, dormia, 

si destò che bianca luna il suo chiaror mostrava 

e argento, su vellutata pelle, con amor ponea.  

Dolce vision per quel desio, lungamente atteso,  

che, di tutto n'ebbe e il cor lo portò alla ragione. 

 

Ciò che del sentir, e in versi scrivo, fu già memoria 

e l'intelletto, del suo costume servo, null'altro dice. 

Il piacimento, nel rimembrar quel sospirato amore, 

in vita dolor ne coglie e turbato ne è il suo pensar.  

Ma ogn'or che di mia vita vivo, in quell'amor rivivo 

'chè di simiglianza alcuna, vita, mai più m'ha dato. 

 

Costa Gregorio 
 

4. Scintilla pensante 

 

Figli di un silenzio 

intriso da molteplici disarmoniche voci,  

cercando il senso vibrante di un canto  

da cui quel silenzio matura  

le nostre riposte istanze -  

siamo ancorché dolenti  

fiore e frutto di una speranza  

che non vuole morire ?  

Sì, non vuole morire  

perché disarmanti  

vogliamo ancora essere ! 

 

Martini Gianni 
 

 

5. Stabat Mater 

 

Quanti baci 

mi ha dato Dolore - 

silente acceso 

il suo fuoco 

di un silenzio 

ove carezza inaspettata 

apre verso dove ? 

Piano il suo canto 

fra tersi cristalli sanguinanti 

intersecando 

quali ricami lacrime 

di qual senso ? 

Il cielo fu matrice 

invisibile di una luce 

che mi diceva cosa ? 

Mi sussurrò 

non più paura 
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quale derelizione  

sopita ? 

Poi tutto 

dileguando 

nel sorriso 

di una gioia 

mai udita, 

fui rapito 

nel dolcissimo 

Volto  

di quella Donna  

Madre Assoluta - 

e tutto in me 

divenne altro 

infinitamente Altro: 

ero Felice ! 

 

Martini Gianni 
 

6. Tornando 

 

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… 

 

Martini Gianni 
 

7. Sarò Terra 

 

Non ritornerò più 

seguirò le stelle di una nuova notte e scalerò dirupi 

attraversando fiumi inesplorati 

Cambierò sentieri e calpesterò prati 

sostando in radure assolate o dalla pioggia bagnate 

Verrà un giorno che sarò la terra 

E allora narrerò di questa vita randagia 

dei deserti roventi e delle valli verdeggianti 

a chi della vita ha tutto da scoprire 

e a chi nuove scarpe ha ancor da consumare 

Sarò la voce del maestrale a novembre 

il rumore della neve che cade a dicembre 

Sarò il colore di una nuova stagione 

la musica della pioggia a primavera 

il fruscio di una foglia che sboccia 

Batterò il tempo della risacca in estate 

ballerò come creste di onda ad agosto 

sarò il sole che illumina un altro percorso 

 

Paglia Luigia 

8. Muovo passi nei tuoi pensieri 

 

Muovo passi 

nei tuoi pensieri 

passi silenziosi 

in direzione 

del cuore 

 

Ti cammino 

nell'anima 

in un corpo 

che fa solo 

da cornice 

 

Sei ciò 

che sei dentro 

e sei tutto 

ciò che io 

provo per te 

 

Un mare 

di desideri 

dove le onde 

si confondono 

con le carezze 

 

Muovo passi 

nei tuoi pensieri 

passeggiate 

in un mondo 

che mi appartiene 

 

Il mio mondo 

è la luce 

dei tuoi occhi 

il tuo respiro 

è la mia vita 

 

Sei tutto ciò 

che mi trasmetti 

ciò che mi salva 

dall'apnea 

dell'amore 

 

Quel cielo 

plumbeo d'autunno 

dove i gabbiani 

hanno piume 

di cristallo 

 

Mancin Stefano 
 

9. L'ultimo Pampero 

 

Resta l'ultimo Pampero 

l'oblio della notte, 

guardiano senza stelle 

senza luna 

solo il mare infinito. 

Vivo il mio tormento 

assorto nella nebbia 
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che nasconde l'anima alla vita. 

Scrivo versi che saranno gocce di rugiada, 

magari il tuo cuore mi sorriderà. 

Scrivo versi nascosti nelle barche dimenticate 

sulla spiaggia, rovesciate nella malinconia 

di un’estate volata troppo in fretta. 

Resta l’ultimo Pampero e l’oblio della notte, 

guardiano senza stelle 

cerco il mio panama 

tra le cose perdute, 

copro gli occhi al senso di tormento 

che mi prende sottobraccio 

e mi spinge al di là dell’orizzonte. 

Mi aggrappo alla tua essenza per non pensare. 

mentre la nebbia rispetta il mio malessere, 

quieta lo scandire del tempo, 

resta l’ultimo Pampero e l’oblio della notte 

 

Massimo Grilli 
 

10 Un mondo a parte 

 

Un’ immagine cruda e dolcissima 

cristallizzata 

invasiva 

tenuta a freno 

metabolizzata 

trasformata in fede 

in embrioni di senso 

dove stridori di sconcerto 

alleggeriscono una lucida amnesia. 

Celebro una creatura 

in un giorno d’inverno 

accoccolata 

nuda 

incuriosita dal respiro della terra 

stana e cattura 

in concentrato silenzio 

piccoli insetti 

masticati 

digeriti 

con rito sacrale nel sereno 

di tratti cesellati 

alla conquista di un istante. 

Diritto vituperato 

di un mondo a parte 

dove il clamore è chiaro 

ma la fame fa a spintoni 

trovando sassi tra i sassi 

e s’affaccia 

al futuro che si spegne. 

 

Nota: Natale 2002 

In Africa un bambino si nutre di insetti. 

 

De Michele Maria 
 

11. Ad occhi chiusi 

 

Ho perso una parte di me 

nell'apatia dolente 

del non amore. 

Apatia vuota 

spoglia di emozioni 

perse nelle pieghe 

della vita. 

 

Se chiudo gli occhi 

ancora le sento ... 

si può vivere 

ad occhi chiusi? 

 

Cammino a tentoni, 

sento la tua mano  

che mi cerca, 

mi trova .... 

ed è bello 

riaprire gli occhi. 

 

Vassena Elisabetta 
 

12. Il bordo del silenzio 

 

La finestra si perde nella cornice silenziosa di un uccello 

senza ali,  

di un conflitto spiando i passi fuggitivi dell'inverno  

con boccate lente che aspirano il vuoto  

come catenaccio ineludibile che impugno tra le dita  

come habeas corpus della coscienza inesistente  

come rottura e ricostruzione dello stesso specchio umano. 

 

Ma esiste un centimetro di pena che si esaurisce nella 

distanza  

un posto dove gli occhi si oscurano come luci prenatali  

un bagaglio di voci che accarezzano il nostro corpo. 

 

A volte le pietre si mascherano da domande o di gabbie  

e si nascondono nel bosco come transiti persi.  

Ed è lì dove rimangono il silenzio e il dubbio  

perché il dubbio poggia sul bordo del silenzio. 

 

Trapasso Maurizio 
 

13. Sarai... saremo! 

 

Non ti verrò più a cercare 

nei grovigli del cuore, 

slegheròle mie mani 

troppo nude per accarezzare 

i tuoi sogni... 

le lascerò cadere senza lottare 

tingerò la mia faccia di vento 

benderò i miei occhi 

con i colori della nebbia, 

inchioderò le mie gambe 

su di un prato 

e aspetterò, senza fiatare. 

Non ti verrò più a cercare 

dove muore il sole 

né tra i brandelli di memorie 

che mi fanno male. 

Sarai una goccia tra i ricordi 
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coriandolo malinconico 

posato sull'asfalto, 

anima sospesa 

in attesa del vento.... 

Sarai un libro già letto 

un passato senza tempo 

il ricordo di un sorriso ingiallito 

parole in fiore 

sbocciate e poi appassite 

promesse d'amore  

mai mantenute, 

sarai...saremo! 

 

De Ruvo Vincenza 
 

14. Respiro di vita 

 

Ho respirato la vita 

sugli argini dorati di un lago 

dove l’emozione  

si tinge di immenso 

e l’orizzonte si perde 

in frammenti d’amore 

dove tutto si annulla 

ed il cielo 

diventa la mia casa. 

Ho respirato la vita 

in un giorno terso d’estate 

dove i sorrisi si sciolgono 

al calore di una carezza 

e gli occhi nudi 

si rivestono di gioia. 

Su panchine assolate 

ho respirato la vita, 

nella profondità di uno sguardo 

mangiando perle d’amore 

su piatti d’argento 

dove la dolcezza 

non ha età né pudore 

dove ci si chiede 

se esiste un confine 

tra il sogno e la realtà. 

Ho respirato la mia vita amore 

nella tenerezza di un abbraccio 

nel sorriso perso 

in un respiro di vita 

di un amore infinito! 

 

De Ruvo Vincenza 
 

15. L'infinito volo 

 

Tra le ciglia chiuse di un sogno 

godo dell'infinito volo 

in ogni ruga che sfida  

l’incedere del tempo 

tra carezze di passione  

senza età 

nell’intreccio di mani  

sudate d’amore 

dove il respiro respira 

sulla tua pelle nuda... 

nei i roveti  

che oltrepassano i confini 

di una storia infinita. 

Come ali di rondine 

in libertà di silenzi 

volo nell’anima... 

Librano  

tra le ombre dei pensieri 

spazi infiniti di luce... 

Sei qui dentro me 

come il bacio del sole  

che toglie il respiro 

come graffio d’amore 

a rammentare che esisto. 

Sorriso senza età 

che risveglia i sensi... 

qui dentro me 

come l'ultimo cielo 

che mi culla e mi fa sua 

nello spazio libero  

di un volo. 

 

De Ruvo Vincenza 
 

16. L'ultimo vuoto 

 

Non voglio aggiornare i passi di quel piccolo  

io terrestre che discute con l'acqua nell'ombelico.  

Perché l'ultima volta che stettero 

gli alberi con la guancia sporca,  

gli astri divennero amichevoli, compassionevoli,  

come l'addio che vola sul silenzio delle ossa,  

o come quella salatura aromatizzata del versante di sonagli.  

 

Continuiamo ancora nel tavolo a sprecare 

le ultime gocce di vino  

in quella sorgente di gomitoli delle anime rugose. 

Ma non fummo sempre l'oracolo di una stella lontana. 

 

Anche l'insonnia ci dormì le gambe  

e la quarta vecchiaia dei campi di grani 

aggiunse un sorso di pazzia. 

Tuttavia i capricci mi denunciano come grido silenzioso,  

come fuoco spento nella nera torcia dell'inesistente,  

come fondo di catrame dove pestano 

i miei ormeggi più gentili. 

È lì dove le nostre galassie si mascherano 

con le caviglie stanche della mia lettera morta,  

della fuga delle rondini che goffamente 

scoprono l'ultimo vuoto  

e che disadorne sono come le voci 

quando cantano l'aurora. 

 

E se lo spazio torbido che ci svoglia morì già qualche volta  

perché ancora i silenzi seguono silenziosi. 

 

Trapasso Maurizio 
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17. L’attesa 

 

Le mie mani ti avvolsero già ieri 

quando scalzo hai mosso i primi passi 

Ti sognai nelle notti d’angoscia 

per il fiele che impastava la mia bocca 

-il dolore lacerò le mie carni- 

e ti aspettai come lenimento 

combattei l’angelo distruttore 

usando tue ali che m’avvolsero 

mentre approdai sulla battigia 

dopo i miei giorni di tempesta 

Sussurrasti melodie e nenie 

usandomi tenerezza  

che schiuse i miei occhi 

Io ti conobbi tra i giardini d’oriente 

dove fissai il mio porto sicuro 

lì aspettai il tuo volto, e quel tuo sorriso 

e nelle mie mani lo raccolsi 

Indugiai nell’attesa della mia speranza 

c’ora è certezza nel tuo candore 

 

Romano Francesco 
 

18. Riflesso 

 

Mi rifletto nell'immagine 

di me stessa al contrario 

e ricopro il mio corpo 

tra lenzuola e coperte di Cantù. 

Inerme in questo sogno, avvolta, 

che al risveglio non sarò. 

Di amarmi io ci provo 

ma il peggio mio profondo 

prima o poi digiuno diverrà. 

La vetrina resta a guardare 

le mie forme generose 

tanto amate, tanto intese come un fiore di bambù 

sola, tra i ricci verdi, 

riprovo a sciogliermi. 

Fiducia arranca 

sfido i muri 

smuovo gli argini 

ma dentro me  

vita rinasce nell'immaginazione. 

 

D’Aiello Maria Luigia 
 

19. E' una gora 

 

E’ solo una gora. Un vano coperto 

da un ammasso sassoso. 

Eppure là dentro […] 

v’è qualcosa di te, che ristagna. 

E’ il tuo corpo svilito, 

che ha preso abbandono, dal sé 

E un filo d’Arianna, che chiama. 

E ti vengo a trovare 

ogni tanto. Anche se, quando il cuore 

si sente spezzato, preferisco pensare 

che aleggi nei cieli sereni e 

mi sei ancora accanto 

con tutto te stesso. Mi incoraggi. Mi dai qualche spunto. 

Oppure per me, individui la via,  

gioendo con me, quando la vinco 

o rattristandoti per le mie sconfitte. 

Senza carni sfibrate; senza ossa dolenti 

ci sei sempre, e sarai, sempre caro. Sovente, 

mi soffermo nel tuo comodino. Sfioro il berretto a 

quadretti; 

lo poso, sul capo striato di grigio 

poi cingo la vita, con la striscia di cuoio consunto 

sbottonando un po’ la camicia, 

e mi accomodo nello sgabello, davanti al camino. 

Sospiro, divenendo tua forma e a stento 

freno il rimpianto delle ruvide e dolci carezze. 

 

Mirella Manca 
 

20. Il veliero 

 

Quando la notte si fa donna 

i pensieri alzano le vele, 

salpano l'ancora e prendono il mare... 

Fanno rotta incontro alle stelle, 

solcano acque sconosciute 

sulla cresta di lucide onde. 

Sferzando lo scafo pesante 

viaggiano incontro a isole deserte, 

scrutano l'inquieto mare 

sotto cieli di smalto 

brillante di trame e di sogni, 

trafitto e costellato di arcani... 

Muovono, silenti e ruffiani,  

sfiorando correnti e maree... 

S'alzano al cielo,  

s'immergono nel blu profondo. 

L'alba li sorprende...  

Ma non v'è porto! 

Nel mezzo dell'infinito mare, 

il mio veliero, alla fonda,  

sotto il sole, attende... 

 

Cantatore Carmen 
 

21. Follia 

 

follie 

se per caso 

una notte buia e tempestosa 

qualcuno mi dice 

che vede ........il sole......... 

giuro lo prendo a schiaffi 

........se è buio....... 

dimmi come fai 

..........a vedere il sole...... 

sarà forse matto 

" si solo i matti lo possono fare" 

oppure ...<> 

ma chi lo dice che solo i folli 

possono osare 

osare poi perché 
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....limitiamoci... 

alla fantasia 

di ogni libero pensiero 

"che forse cosi libero non è" 

...oppure... 

qualcuno lo ha legato 

...in senso stravolto del pudore.... 

e se domani ,non fosse domani 

....ma oggi.. 

"che controsenso la vita" 

e che inutili queste parole 

che magari sono parole "d'amore" 

oppure sono follie senza senso. 

 

D’Aiello Maria Luigia 
 

22. Maestro 

 

Cresce in me 

la voglia di conoscerti 

,di sentire 

recitate 

parole sconosciute 

come una magia 

arriveranno al cuore 

fragili tormenti 

e pene d'amore 

guarderò 

la tua bocca mentre 

fiori verranno 

proiettati nell'immenso 

ed il cuore 

gioirà 

ed il corpo 

inchinerà 

e gli occhi miei 

si bagneranno 

di lacrime 

gioiose 

 

"udite udite" 

menestrello che vaga 

per i vicoli 

cantando stornelli 

arriva arriva 

 

"il maestro" 

è pronto 

oramai 

seduti in attesa 

siamo pronti per udire. 

 

D’Aiello Maria Luigia 
 

23. Tra le lire del respiro 

 

Oggi le mie lacrime nuotano per la vergogna,  

tranquillità in un sole di albe  

popolato di nostalgie vuote di ombre  

che sono desideri d'oro e vapori di ballo. 

 

Sento le dita e le sue ombre nel filone  

delle penombre che annegano nel vuoto,  

quando il silenzio mi presta i suoi remi  

per rompere l'oscurità del suono. 

 

Desideroso vedo il rifiuto delle ceneri  

come il fuoco consuma l'autunno nudo,  

è tutta una premonizione inflitta di pene,  

solitudine negli angoli della defogliazione. 

 

Vedermi petalo di maree mutanti  

e tra i torrenti di abbracci  

distillare quell'erba dei tuoi tronchi  

che, in me, mendica fiore sospeso. 

 

Sopravvivo in questo giorno,  

amante non protetto  

fragile di mano manomessa,  

viaggio per le tue evocazioni  

di un suolo di aromi. 

 

Giudizio di baci, infinito  

che sogno all'aperto  

tra le lire del respiro. 

 

Trapasso Maurizio 
 

24. Ti amo 

 

Ti amo mio amore 

ti sento camminare al mio fianco 

nella mia mente aleggiano i ricordi 

mi sfiorano 

e dai miei occhi 

cadono copiose lacrime 

ogni tuo respiro 

ogni tuo alito 

ogni tua parola 

mi risuona dentro 

ogni tuo lamento 

ogni tuo grido di dolore 

è racchiuso qui 

tra le ali del cuore 

e vi rimarrà per sempre. 

 

Belloni Paola 
 

25. Luce del cuore 

 

Una luce di speranza 

lampeggia nel cuor mio, 

illumina la fredda via 

che apre il mondo 

al silenzio, 

avida la vita fu, 

ti prese e ti portò via, 

tu, 

che ti nutri dell'aria che respiro 

tenue rischiari un nome 

e nulla più, 

solo una data è incisa, 
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ma un dì era vita, 

amore vero, 

hai vita breve anche tu 

e quando scenderai 

consumando gli ultimi giorni tuoi, 

ti spegnerai come la vita mia, 

nella speranza che un giorno 

una mano giunga 

e riaccendi te e me 

per far luce ove il buio 

regna da sempre. 

 

Morelli Giuseppe 
 

26. La luna nel lago 

 

Emergi, lentamente, dagli abissi del lago,  

immensa, lucente, impavida. 

Doni chiarore all’oscurità, 

mentre continui la tua risalita,  

per incastonarti come un rubino, 

tra i diamanti del creato.  

Ad un tratto ti fermi e immobile,  

come donna vanitosa,  

ti guardi nello specchio d’acqua immobile del lago.  

“Ecco sono pronta!”, ti sento sussurrare,  

pronta a proseguire il tuo cammino,  

a negarti all’eterno corteggiamento del sole,  

che non si rassegna nell’inseguirti.  

Tu sei ad un passo da me, 

ferma se mi fermo,  

al mio fianco se cammino,  

mi accompagni nella notte buia,  

ma resti bella e inafferrabile,  

metafora dell’amore,  

mistero del mio cuore. 

 

Quaranta Enzo 
 

27. Il corpo e l'anima 

 

Penso e ripenso a te, 

e non riesco a cancellare dalla mia mente 

il tuo meraviglioso sorriso, 

beffardo, ironico, malinconico, unico. 

Penso al tuo corpo, scolpito nel marmo più pregiato, 

penso al tuo odore, come quello del cedro, 

del mandorlo in fiore, della rugiada, del mare, 

tu sei la natura, l'universo, il creato. 

Penso al tuo corpo unito al mio, 

alla passione vorace, forte, fremente, 

scompare la stanza e siamo uccelli in volo, 

energia, vento, fulmini. 

Il tempo si ferma, svanisce, rincorre se stesso, si perde. 

Sento il tuo corpo ballare col mio, 

i tuoi respiri confondersi con i miei,  

i nostri corpi si bagnano d'amore ed è un attimo, 

ed è l’eternità. 

come faccio a non amarti? 

come faccio a non averti? 

come faccio a non viverti? 

C'è un legame profondo tra di noi, 

quel legame che congiunge i nostri passati, 

li annienta, li rivolta, li divora. 

Quel legame che lega i nostri giorni presenti, 

fatti di attese, di attimi di gioia, 

di inconsapevole appartenenza l'uno all'altro.  

Quel legame che costruisce il nostro futuro, 

dove saremo un'unica identità, 

fatta di speranza e felicità. 

 

Quaranta Enzo 
 

28. Memoria d'un amore 

 

Il viver d'una fiamma, d'amore accesa, 

si spegne, nel tramontar d'un giorno 

e triste, ogn'or di lunga notte pesa,  

veder quel vuoto che sta a me d'attorno. 

 

Fresca fu la brezza che l'amor mi diede 

ed ogni istante tutto, del cuor mi prese. 

Dolce quel tempo, che rimembrar possiede 

beltà d'un fiore e profumo che a vita rese. 

 

Ma quell'incanto più, non m'appartiene 

sogno d'una vita in ogni attimo vissuta 

fuoco nel cuore che fuoco in mano tiene 

il ricordar mi resta di fiamma già perduta. 

 

Gregorio Costa 
 

29. Il tuo cuore nel tempo 

 

Lentamente sfioro tratti  

amati del volto tuo. 

Com’è diverso adesso! 

Il tempo ha scavato il viso, 

gli occhi conservano  

ancora me, nei limpidi laghi,  

foreste verdeggianti, 

la bocca, musica celestiale, 

composta dal cuore che 

nel costante , continuo battere , 

come tamburi tra tribù , 

fa fuoriuscire note. 

Oh, miracolo d’amore,  

quello stesso, sempre 

immutato dalle trame 

preziose. 

Racchiuso in bozzolo, 

a proteggerlo da incurie, 

per presentarsi a me , 

avanti negli anni,  

stanco, ma con l’immutata  

gioia nel cuore, che 

in mano mi consegnasti  

insieme alla teca per custodirlo 

io e io solamente, per sempre. 

 

Vieni Rita 
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30. Carezza 

 

Carezze di onde, 

leggere scivolano 

sul corpo , affamandolo . 

Assaggio sulla tua pelle  

gocce salate, per trattenerle 

labbra stringo, mentre intorno 

il silenzio rotto da strida di  

gabbiani , nell’eterna libertà , 

ali spiegati nella potenza del volo. 

La brezza trasporta i tuoi gemiti, 

musica, in un crescendo di note. 

Come il naufrago aggrappato 

alla zattera per la vita, 

tu ti aggrappi a me tua vita. 

Sono sole e mare, sono l’infinito  

tuo desiderio , la conchiglia  

che sussurra al tuo orecchio  

“Sarò tua per l’eternità”. 

 

Vieni Rita 
 

31. Quel che noi saremo 

 

Ciò che noi saremo, 

In un lontano domani, 

non lo sapremo. 

Fummo due anime, 

accostate nel buio, 

due labbra fuse, 

sospiri scambiati. 

Siamo due corpi, 

che insieme vanno, 

due mani unite,  

intrecciate alla vita. 

Ciò che saremo, 

lo scopriremo. 

Conosco l’amore, 

che ci lega, l’invisibile 

filo, le parole d’amore, 

i dolci sospiri, la carne 

che trema. 

Mi basta questa certezza, 

altro al vento, al destino, 

a Dio, l’affido. 

 

Vieni Rita 

 

32. Come se fossi in mongolfiera 

 

Voglio...  

guardare questa vita  

come se fossi  

un viaggiatore in mongolfiera,  

toccare quel cielo con le dita  

quando è allegro, azzurro e sereno;  

non mancherò ad accarezzarlo  

quando è triste, grigio e piovoso. 

 

"Voglio…  

sentire e vestire di questa vita  

il soffio del vento  

quando è delicato  

e quando è aggressivo". 

 

Voglio...  

poter vivere come se fossi  

un viaggiatore in mongolfiera  

per non rendere banale  

nemmeno uno dei giorni miei, solo miei. 

 

Monfregola Vincenzo 
 

33. Gli occhi miei 

 

È troppo forte  

la luce  

di questo mondo  

per occhi come i miei.  

 

Ho paura,  

tanta paura.  

 

Questa vita  

che riempie la mia anima  

non vogliono che 'sia'  

per me come per loro. 

Si stancano i miei occhi  

di fronte a questa luce forte,  

ma sento, guardo,  

amo lo stesso  

e nello stesso modo che amano tutti. 

 

Ho paura,  

tanta paura.  

 

Qui non mi vogliono,  

eppure i miei occhi  

son occhi, 

ma 'loro' guardano i miei tratti  

e nella pochezza  

distruggono "la luce"  

perseguitando i miei occhi. 

 

Ho paura,  

tanta paura,  

ma qui le mie grida  

non fanno rumore,  

quello che conta  

sono i miei occhi. 

 

Monfregola Vincenzo 
 

34. Donna 

 

Donna 

Un tempo solo regina 

delle mura domestiche, 

sprovvista di diritti civili, 

sottomessa all’uomo dittatore, 

a labbra imbavagliate e spento cuore. 
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Sopportavi, ubbidiente, la pena 

del suo fermo virile volere; 

intorno scorrevano cruenti gli anni di piombo, 

saliva alle narici l’odore asfissiante d’ossa putride. 

Oggi sembra passata la monarchia mascolina 

ma rimangono storia sempre viva, 

nel tuo cuore d’umile sangue, 

tafferugli e lotte tabacchine. 

Tu, madre, moglie, signora in carriera 

ben conosci i tuoi diritti 

e dai forza alla voce per farli valere. 

Appartieni alla classe operaia, 

ma se vuoi puoi sedere al potere. 

Metti mano al pensiero creativo 

dando prova del tuo gran valore, 

rendi oggetto l’idea del tuo genio d’autore. 

Donna, leggi un po’ meglio, la storia si ripete. 

Se volgi al presente la passata memoria 

sei rimasta ancora manodopera sottocosto, 

schiava affetta da crisi occupazionale. 

Celata sotto fiumi di bandiere, tra morti bianche 

e diritti sgozzati, 

ancora si combatte la lotta di classi: 

i poveri cadono in terra sconfitti 

prima di fine mese, i ricchi, vincenti, 

raccolgono il bottino sorridendo 

e se ne vanno: 

non hanno mai patito stenti e fame. 

 

Violano Luigi 
 

35. Oltre l'amore 

 

La vita: a volte si muore senza un perché. 

Moltitudini di domande hanno fertilizzato i tuoi giorni 

ma in tarda stagione sboccia il mazzo fiorito del riscatto 

incidendo il cavo del palmo della mia bianca mano. 

E' sera: errando tutto mi pare morto. 

Ora che il vento ha i muscoli nella spelonca 

il silenzio è chiaro e perpetuo;  

ti vedo, ebbro di luce piena ti vedo 

scorrere nel fiume della verità 

e celermente varco il tempo sul ponte panoramico  

dove l'orma della tua vertigine ha visto stupore. 

Dal cespo di rovi incontro mi vieni, 

con le tue labbra a goccia di mora che mi addolcivano: 

macchia di colore che non è cagione di pianto 

e non stinge nella parola dell'acqua. 

Cala rapida la luna e l'ombra ti storna 

col passo frettoloso del firmamento, 

ma non spaurirti pavido cuor mio, 

l'amore è nel letto dove si baciano le stelle. 

E' sera: con precisione tutto mi pare vita. 

Prono in su lo sguardo in disinvolto agire 

ed un lembo di cielo scende fino a me 

e in un sussulto palpo i confini dell'immensità: 

nel fiume scorre il mistero di un immutabile destino. 

La vita: a volte si vive con tanti perché. 

Perché sei andata via amore mio? 

 

Pierro Antonio 

36. Un disegno da cancellare 

 

Non annegherò ancora una volta 

nelle acque torbide dei tuoi malumori! 

Non mi trascinerai nei vortici bui 

dei dissapori che ad ogni costo 

vuoi creare tra me e te! 

Non respirerò l'aria avvelenata che mi uccide dentro 

e non permetterò al mio specchio di guardarmi con i tuoi 

occhi 

che sfuggono dinanzi ai miei 

con altezzosa supponenza 

mentre io resto nuda 

di tutte le mie certezze 

e mi vesto della sfida 

della tua superbia senza fondamenta. 

 

Mi hai umiliato tante volte con il tuo silenzio, 

con gli schiaffi hai cancellato la mia voce che moriva in gola. 

Hai estirpato ogni mio sentimento 

con il tuo sarcastico sorriso. 

Mi hai accarezzato dinanzi agli altri  

per dimostrare al mondo quanto mi amavi 

recitando un copione che non ti apparteneva. 

 

Non ho memoria di un tuo bacio o di un abbraccio, 

un apprezzamento o di un semplice assenso. 

Non ho memoria di un briciolo d'amore, 

che ti sia sfuggito anche solo per errore. 

Il tuo errore mi sono sempre sentita io, 

inutile, sgraziata, tutta da rifare. 

Ma non sono un disegno sulla lavagna che puoi cancellare, 

crocifiggermi con la matita rossa e chiudere il quaderno! 

 

Adesso non mi interessa più se non mi vuoi amare, 

devo correre a perdifiato, senza fermarmi, 

per riempirmi i polmoni, l'anima e il cuore, 

di aria pura, di sogni, di vita... 

...quella che tu mi hai donato facendomela odiare! 

 

Cagnacci Marzia 
 

37. Osservando la Notte 

 

Osservo la notte 

misteriosa e nera, 

fruscii melodiosi 

silenzi assordanti, 

mi parlano 

di strani racconti 

ci sono gnomi 

fate e folletti, 

ma forse son sogni 

ad occhi aperti. 

 

Focardi Fioralba 
 

38. Aveva i nomi in punta di inchiostro 

 

E chinò il capo nel giallo sfuocato 

d'iridescenza fioca e spinse penna 
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sul bianco spento di un foglio trovato 

bucando il tempo con storie di ieri 

 

Aveva i nomi in punta di inchiostro 

anche un profilo gentile di donna 

sapeva arredi e due quadri da osare 

e forse anche una frase in risposta 

 

ma lui non c'era tra mura di carta 

mentre il passato attutiva le voci 

alzava sguardo perplesso, la storia, 

trovando rughe da tabula rasa 

 

"Perché una volta", si disse, "vivevo 

e con i piedi speravo gli incroci 

avevo il fuoco dei tanti domani 

spostando gli oggi del tirare somme" 

 

Rialzò la testa da bianca sconfitta 

forse anche spenta ma vergine e intonsa 

nemmeno quello era il giusto momento 

per rivedere gli amori traslati 

 

Rimise in tasca il sorriso rubato 

rassicurò il personaggio più forte 

è sempre eterna in copione la speme 

e una risata d'amaro lo uccise. 

 

Fuina Oliviero Angelo 
 

39. Nell'orfano respiro in versi opposti 

 

C'è sempre la domanda che rifiuto 

che imbriglio mentre fingo indifferenza 

ma i gesti dilaniati su me stesso 

echeggiano risposta mai svanita 

 

Chi siamo dentro le assuefatte bolle 

che avvolgono a ritroso i nostri sguardi? 

Allungo dita in concavo confine 

bell'alibi di un mondo che ritorna 

 

Gli sguardi a spillo bucano certezze 

cadere è piattaforma per il volo 

ma tu, io temo, hai perso le tue ali 

oppure le hai nascoste nel ricatto 

 

Farfalle di levante nella pancia 

crisalidi nel bozzolo segnato 

noi due che non abbiamo mai rischiato 

ancora non giochiamo la puntata 

 

Seduti a schiena unita ci parliamo 

nell'orfano respiro in versi opposti 

nemmeno più ho il rimpianto del futuro 

tradendo ad ogni istante il mio presente. 

 

Fuina Oliviero Angelo 
 

 

 

40. Chiedo di te 

 

Capita ancora di chiedere amore 

dietro le quinte forse di un inganno 

o cercando un sorriso nei ricordi 

che, a labbra aperte, baciava un presente 

 

Giusto, è vero, è un qualcosa che mi dico 

di un amore già completo nel petto 

ma è stasera la sera che mi manchi 

quando smuove, il respiro, i tuoi capelli 

 

Le mie parole cercano il tuo viso 

per poter suonare al ritmo imparato 

ma è il silenzio a parlarti nell'assenza 

nella notte che manchi al mio cercarti 

 

Forse ti amo di un amore già detto 

che tutte le risposte ha ricevuto 

ma non voglio finire le domande 

fosse anche per riaverti sulla pelle 

 

Tu non sei e, chi c'è, più non risponde 

ed il tempo per chiamarti è invecchiato 

ma è stasera che un palpito io chiedo 

perché giovane io muoia in eterno. 

 

Fuina Oliviero Angelo 
 

41. Un bacio 

 

Un bacio, 

dolce senso 

per un richiamo 

di complice 

tenerezza, 

per un momento 

avvertito solitario, 

per una parola 

da perdonare, 

per un errore 

da dimenticare, 

per un sorriso 

non dato, 

per una promessa 

abbandonata, 

per un broncio 

da rilassare, 

per una fiducia 

da riconquistare. 

Un bacio 

che sia amore, 

che sia immenso 

di un pensiero, 

un affetto mai celato, 

testimonianza fedele 

da donare... 

Quel bacio, 

su capelli, 

sulla fronte, 

su entrambe le gote, 
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sulle labbra 

diviene senso d'anima, 

diviene volontà 

di sguardi profondi, 

e resta sincerità 

d'essere amati e così, 

amare, baciando baciati, 

ogni secondo, 

minuto  

e, forse anche, 

nell'eternità di uno stupore 

sognante, 

diviene eco di felicità. 

 

Mulas Mariella 
 

42. Pensavo.... 

 

Pensavo 

ai moti del destino, 

come imbrigliature 

a frenare gioie, 

che pone spesso 

strascichi dolenti 

sui passi avanzanti, 

e, talvolta inattesi, 

piangere increduli 

finali di respiri... 

Pensavo al passato, 

e, stancavo ostinata 

solo questa vita che esile  

fluisce in me, 

già randagia in sogni 

evanescenti ormai. 

Poi riprendevo sguardi 

su aranci, mandorli, 

e altri colori di fiori intorno,  

prepotenti 

di vitale spazi di bellezza... 

Osservavo ancora laggiù 

all’orizzonte,  

onde di un mare ceruleo di cielo 

che giocava con sprazzi di voli 

plananti fra spume... 

Continuavo a meditare 

l'attimo consolante 

che aggiusta accorta di lievità 

malinconia, 

e recavo anima ove il tempo 

scorre di sensi 

a generare volontà 

d'esistere stregando d’intimità 

semplicemente occhi. 

 

Mulas Mariella 
 

43. Nuova alba 

 

Il mio giacere stanco 

tra le pieghe morbide del sogno, 

presto si appagherà 

allo giungere del sonno… 

 

Di fiori variopinti 

l’animo si colma 

al fine d’ottenere 

l’amato pio riposo… 

 

In questa notte, libera e silente, 

voglio adagiarmi fluida come il mare,  

con la passione sospesa  

tra realtà e lusinghe, 

senza considerare l’avvenire, 

ma con l’opportunità d’essere pronta 

al ritornare di una nuova alba... 

 

Cacace Antonietta 
 

44. Non so più scrivere 

 

Pianga or ora ogni essere umano, 

pianga la sorte ed ivi anche la mia, pianga la poesia 

piangete voi che non sapete, 

pianga colui che sa, 

si dolgano le anime inquiete… 

 

Che si commuova il sole, 

la luna, le stelle, il cielo intero, 

cadano lacrime in vortici concentrici 

singhiozzi giungano dal mare, 

s’intenerisca l’erba e la campagna, 

e gli alberi raccolgano 

i gemiti del vento… 

 

L’intero mondo si copra di lamenti, 

io non so più scrivere 

liriche frementi, 

e l’erotismo che prima m’aggiogava 

a quell’impulso che ingarbugliava il core, 

adesso meramente è li discinto, 

riposa tra le pagine d’un libro 

che mai sarà più intinto e forse estinto!... 

 

Cacace Antonietta 
 

45. Carezza 

 

Scivola sulla gamba, 

la tua vogliosa mano, 

e sento il mondo in pugno 

quando la tua carezza 

la mia fortezza espugna… 

 

Lo scellerato ardire, 

non fa che acuire 

le smanie più nascoste, 

che accentuano la voglia 

d’oltrepassar confine… 

 

Stupenda è quell’ebbrezza 

che il corpo m’accarezza, 

s’insinua nella mente 
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non posso più far niente, 

e attendo lussuriosa 

quell’attimo infinito 

in cui potrò godere… 

 

Cacace Antonietta 
 

46. La Bambina Di Haiti 

 

Ascolta curiosa nel fruscio delle foglie 

Un silenzio leggero e la sua consistenza 

Mentre il vento sposta piano le nuvole 

Il sole ritrova nel cielo la sua residenza 

 

Un pescatore sul mare riprende a pescare 

Nella brezza il domani ha un profumo migliore 

Aggrappato a speranze e profondi respiri 

C'è un popolo a cui torna a battere il cuore 

 

La bambina di Haiti riprende veloce la corsa 

Verso quell'orizzonte sfumato che ritornerà 

Ancora più ricco di amore e braccia aperte 

Più ricco di giochi, sorrisi e serenità 

 

Per un passato che perdi 

C'è un presente che raggiungi 

Per un presente che raggiungi 

C'è un futuro a cui aspiri 

 

Nel suo sguardo ferito non c'è lacrima amara 

Nelle mani c'è il senso della sua volontà 

Di bambina che trova la forza di amare 

Per trasmettere forza a chi non ce l'ha 

 

Da una montagna di macerie si è scavata la vita 

Ricucendosi le cicatrici con il filo del tempo 

Ha vinto la morte che l'ha minacciata 

Trascinando il destino oltre quello scempio 

 

La bambina di Haiti riprende veloce la corsa 

Verso orizzonti infiniti che l'accoglieranno 

Ancor più ricchi di prati e di giornate migliori 

Dove sogni e progetti con lei cresceranno 

 

Per un passato che perdi 

C'è un presente che raggiungi 

Per un presente che raggiungi 

C'è un futuro a cui aspiri. 

 

Mancin Stefano 
 

47. Dono di matrigna 

 

Fu dono di matrigna 

la tua morte 

Inatteso attestato 

d’eterna giovinezza. 

 

Squilli di tromba 

t’accolsero 

al luna-park 

del non ritorno 

e tu scrivesti lesto 

a palpebre sommesse 

“Mamma, papà sono arrivato!” 

 

Piccinno Claudia 
 

48. Zio Tore 

 

Pochi e confusi racconti di guerra 

lesinava alla bambina 

che ne seguiva il passo 

strascinato e stanco. 

Maldestro acrobata, 

nei campi  

tendeva trappole  

alle gazze ladre 

e s’appiattiva quieto, 

in mezzo ai rovi, 

com’inglobato nella sua trincea. 

Il bastone  

per scuotere gli ulivi 

divenne un dì 

la sua baionetta 

lungo il Piave 

e mormorava 

nomi mai invocati. 

Urlò piangendo 

“al riparo, al riparo” 

e io lo scorsi 

nel pulviscolo della memoria 

che cercava i compagni perduti. 

Zio Tore nascondeva in un cassetto 

gli orrori visti e i valori traditi. 

Zio Tore non sapeva leggere 

né scrivere 

e camminava adagio 

quando il riposo eterno 

lo reclamò al suo viaggio. 

 

Piccinno Claudia 
 

49. Sinfonia d'azzurro 

 

La tenue melodia del suo sorriso 

in discromia d’amore si mutò. 

Rigurgiti di rabbia e d’espiazione 

non colsero le urla di dolore. 

E volse gli occhi al cielo 

dopo il crepuscolo della follia 

in quella notte 

di fotogrammi senza stelle, 

finchè l’aurora sfumò 

nella celeste preghiera 

intonando un’azzurra sinfonia. 

 

Piccinno Claudia 
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50. Come un fiume 

 

Ti penso come un 

fiume che scorre 

un fulmine ha  

scavato l'animo 

una foto scattata 

impressa nel cuore 

 

Sei tu la mia vita 

creatura fuggevole 

mi perdo nei tuoi occhi 

incastro perfetto calamita 

d'amore 

 

ho paura di perderti  

mi dò forza sono 

una naufraga salvata  

dalla tua barca 

 

un fiore di gelsomino 

galleggiante per l'aria 

in un lento 

ritorno  

ho percepito tristezze 

malinconie  

 

Voglio salire le 

rampe più buie  

per arrivare a te 

 

il mio è un pianto antico 

vedo la realtà 

che stupisce 

 

faccio dei giri strani 

sospiri nell'aria in attesa  

di adagiarmi sul tuo cuore 

ancorata per 

sempre a te. 

 

Catania Rosaria 
 

51. Acqua 

 

Ho sete di te  

dammi  

la tua acqua 

 

la tua sorgente 

mi sazia 

mi rinfresca 

 

pura limpida 

porgimi le mani 

 

riempili  

del tuo succo 

 

dove io berrò 

nettare di vita 

 

voglie proibite 

sussurrate 

 

silenziosamente 

mai ascoltate 

 

suoni di arpe 

melodie soavi 

 

gusto il fiore 

proibito 

 

della fontana 

dell'amore 

 

corro sull'erba  

coi piedi nudi 

 

nubi e fumo si  

disciolgono 

sono felice  

di Te. 

 

Catania Rosaria 
 

52. HAIKU 

 

Piovono foglie 

sui sentieri di olmi - 

l'anima gode. 

 

Giacalone Maria Antonietta 
 

53. La ricerca 

 

Uscire  

dal porto -il cuore in mano- 

issare la vela della 

passione 

dietro lo stridulo 

urlo dei gabbiani 

tra le vene bluastre del cielo 

foriero di tempesta 

squarciare 

nel giorno stretto 

il grande ventre del mare 

che geloso nasconde 

negli abissi 

i suoi figli. 

 

Serino Felice 
 

54. Secondo HAIKU 

 

Sale la nebbia 

da un mare di viole - 

è melodia. 

 

Giacalone Maria Antonietta 
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55. Urlo 

 

Urlo  

A demolir parete 

Rabbia in cuore  

A ghiacciar aria 

Buio in mente 

A calar sipario 

Basta  

L’opera è al termine 

Vita dove sei 

Rigenera le mie vene  

Dai linfa d’amore 

Dai luce ai mie pensieri 

Dai cuore al mio cuore 

Suono di vita che s’ode 

A ballar con fantasia 

E ali in volo  

Nel libero senso di libertà. 

 

Fago Nicola 
 

56. Oggi 21 agosto 

 

Oggi 21 agosto  

vento funesto,  

con furore invadi il mio corpo ...  

onde lambiscono la mia pelle  

Ubbidienti a te  

si innalzano a spume  

infrangendo lisci scogli ... 

Vuoto nell'azzurro.  

Celatevi nuvole  

Sono Eolo.  

Il dio dei venti 

 

Fago Nicola 
 

57. Le fate dei lillà 

 

Morivano i lillà di fango, terra e freddo 

giacevano i colori avvizziti al duro suolo 

del bianco crema o porpora la bora si cibava 

soffiando il vento folle sulle preziose gemme. 

 

Le fate dei lillà amavano cantare 

il fiorire in primavera dopo il dormiente inverno 

quando spiriti maligni e ogni altro demone 

spegnevano la luce dei morti senza regno. 

 

Le fate dei lillà mutavano i destini 

guardiane delle selve belle come l'incanto 

degli occhi dei bambini che guardano sorpresi 

gli spiriti girare come api ai loro fiori. 

 

Venite a me, venite! 

Che ora son tornate! 

Profumano di fiori: 

le fate dei lillà! 

 

Giacalone Maria Antonietta 

58. Domani forse 

 

La luce muore 

raccoglierò pianti e sorrisi 

avrò una mano tesa per pregare 

attenderò l'alba del risveglio 

 

uno sguardo i tuoi occhi 

un miracolo che porta speranza 

una carezza appena nitida 

cancellerò i giorni dal calendario 

 

come un aquila sarò solitaria 

aprirò le mani al mondo 

raccoglierò le briciole 

e ne farò un mosaico 

 

aspetterò l'imbrunire 

per stare accanto a te  

Amore mio 

 

sarà feste grande quel giorno 

mentre il vento tiepido si leverà 

concedendomi un tuo abbraccio 

incontrerò te oltre le nuvole 

della notte amica 

 

seme germoglia nel mio seno 

riscalda il mio dolore 

col respiro tuo domani 

forse. 

 

Catania Rosaria 
 

59. Maria 

 

Il cielo si fa scuro e non mi importa 

se la pioggia mi bagna e mi raggela col suo pianto, 

Lei mi guida per sentieri di pace e di saggezza 

nelle irte salite della vita tenendomi per mano. 

 

La mia mano scivola più volte  

e più volte disperatamente cerco di aggrapparmi, 

mi rialzo, arranco, ricomincio a camminare  

ma la pioggia continua a bagnarmi senza tregua. 

 

Ancora precipito nel baratro e lancio grida afone  

che si perdono nel silenzio assordante dei miei sbagli 

e imploro l'aiuto di una luce che non vedo. 

 

Mi lascio andare alla sconfitta meritata 

e non penso al dolore di una Madre  

che piange la morte di quel Figlio  

egualmente caro e disgraziato 

per l'altrui colpe sofferente e ucciso. 

 

Giustini Angelo 
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60. Lacrime 

 

Scende lentamente verso il basso 

superando ostacoli che frenano la corsa 

mentre lenta e inesorabile una fila gemella  

ripete quel viaggio con eguale direzione. 

 

A fatica riprende la via, sospinta dalle  

altre che si affannano alle spalle 

e insieme si slanciano nel vuoto  

cadendo senza grida ai piedi miei. 

 

Occhi umidi e arrossati 

accompagnano il tumulto del cuore 

ed il gemito sommesso di una vita 

che spera ancora e sempre 

di ritrovarti bella e sorridente al fianco mio. 

 

Giustini Angelo 
 

61. Marosi 

 

Racchiuso 

nel mio traforato  

merletto d'anima,  

questo desiderio intenso 

di trattenerti, 

affolla le solitudini 

delle mie stanze vuote. 

Qui  

sciolgo i miei pensieri, 

come barche legate al molo, 

qui, 

dove ci siamo appartenuti, 

due mandorle  

in un guscio, 

indissolubile incastro di vite, 

che si dondola piano 

sull'acqua, 

a sfidare i marosi, 

in questo universo 

dove il tempo 

urla i giorni 

e si nutre di favole. 

 

Cavallaro Maria 
 

62. L'ultimo saluto 

 

Se mi avvicinassi 

alla folla delle tue onde, 

come sorgente, 

mi lascerei travolgere 

dal tuo cullarmi, 

senza mai stancarmi. 

Le stelle marine 

si sbalordirebbero 

al frastuono fertile 

delle mie risa 

ed i coralli, invidiosi, 

ruberebbero il rosso 

dalle mie labbra. 

Se mi tuffassi 

nelle acque pure 

della tua anima, 

ne uscirei angelo 

e ti volerei nel cuore, 

perfino l'amore 

si stupirebbe 

ed i cancelli dell'oblio 

spalancherebbe, 

avido, imprigionerebbe 

tutte le note 

del suo immenso sentire. 

Se solo passassi, 

dove dimorano 

le tue emozioni, 

sulla via, cospargerei 

petali di rose 

e chiederei loro, 

se generose, 

mi lasciassero rubare 

il morbido velluto 

per carezzarlo  

sul tuo viso 

prima del mio ultimo 

saluto! 

 

Giuliani Anna Ursula 
 

63. Per te 

 

Un dolce sorriso s'accende sul viso 

mentre io fremo 

e penso ai tuoi baci 

alle tue carezze 

un desiderio immenso mi assale 

mentre fuori  

il vento fischia 

dolce melodia autunnale 

sprofondo le ossa nel letto 

vestito di bianche lenzuola 

spengo la luce 

allungo la mano per accarezzarti ancora 

ma tu non ci sei 

un brivido freddo 

mi attraversa l'animo 

scendono copiose lacrime 

tra i solchi del viso 

frulla il mio cuore 

si contrae 

palpita accelerato 

tra le insidie del tempo 

mentre la bruma avvolge la notte 

e il mio cuore 

è voglioso d'amore. 

 

Belloni Paola 
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64. Sulla sabbia 

 

Sdraiata sulla sabbia 

ammiro il mare che lento 

scorre sbattendo sulla riva 

onde stropicciate 

riempiendo il mio corpo 

di sabbia calda 

sottile 

che scivola piano 

su di una clessidra 

lasciando sulla mia pelle 

solo pochi granelli 

voglia di rilassarmi 

lasciare alle mie spalle 

i brutti pensieri 

che ogni giorno mi assillano 

mentre la vita scorre veloce 

incurante di tutto 

portando seco 

i miei attimi felici 

lasciando quella traccia che ogni giorno 

libera ti assale 

rattristando il mio cuore 

facendolo soffrire 

e attanagliando cosi la vita di ogni giorno 

che tra lacrime e malinconia 

vola via lasciando dentro me 

solo granelli di sabbia 

nascosti dentro la clessidra… 

 

Belloni Paola 
 

65. Dolcezza 

 

La camicetta le donava 

con il fuxia che sparava 

dolce fascino e mistero 

abbinata con il nero..... 

 

Triste e seria l'espressione 

lo sguardo senza emozione 

con il corpo che emanava 

sol magia e mi ammaliava . 

 

Si sedette poi aggraziata 

con la gamba accavallata 

mentre al sol si crogiolava 

e la vista mi estasiava...... 

 

Le accesi la sigaretta 

mi guardò in tutta fretta 

vidi i denti , il suo sorriso 

e... più giù il paradiso.... 

 

Mi invitò a stare con lei 

quel pomeriggio alle sei 

gli piacque la mia dolcezza 

il mio fare e naturalezza.... 

 

L'ascoltai per lunghe ore 

ci trovammo a far l'amore 

in un lungo dolce amplesso 

che fu cielo non solo sesso. 

 

Di Giovanni Enzo 
 

66. Sospiri 

 

La casetta in primo piano 

rosso il tetto poi un villano 

più in la campi , vigneti , 

ed i filari con le reti......... 

 

L'alba rosa mattitina 

s'è svegliata stamattina 

ancor prima della brezza 

a mostrar la sua bellezza. 

 

Neri uccelli in lontananza 

sopra l'onda e la paranza 

vengon verso l'obiettivo 

come fa in posa un divo . 

 

Aria tersa , raggi d'oro , 

osservo il gran capolavoro 

che si mostra ai vedenti 

ed ai cuori assai presenti . 

 

Son rapito , ascolto il mare, 

come in fiaba par sognare 

il pensiero mi proietta 

dolci labbra e camicetta . 

 

I suoi occhi due zaffiri 

le carezze , i sospiri , 

poi la pace , l'abbandono , 

ed il ricordo del suo dono . 

 

Come posso dimenticare 

sono qui a ricordare..... 

l'alba rosa, la brezza, il mare 

e le sue labbra da baciare.... 

 

Di Giovanni Enzo 
 

 

67. Nuova aurora 

 

L'argento tra i capelli 

i suoi occhi ancora belli 

con il tempo che colora 

nuova alba nuova aurora. 

 

L'espressione sua velata 

di tristezza e consacrata 

all'amor che tutto dona 

asseconda poi perdona. 

 

Evidenziano le sue rughe 

i pensieri e le sue fughe 

il suo sguardo indi sfugge 
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i miei occhi e poi rifugge. 

 

Ho letto nel suo cuore 

attraverso il suo livore 

la sua vita e sofferenze 

al celar dell'apparenze . 

 

Il sorriso mio la coglie 

di sorpresa lei si scioglie 

mi parla a lungo a fondo 

del dolore del suo mondo. 

 

Una carezza poi le faccio 

un amorevole lungo abbraccio 

felice di poter essere ancora 

la sua alba la sua aurora... 

 

Di Giovanni Enzo 
 

68. Le mie stagioni 

 

Sono gocce trasparenti 

che tintinnano nel catino 

delle mie stagioni. 

Lei mi guarda 

fra i riflessi, 

già la scorgo ed arriva 

coi suoi fiori 

caleidoscopica dai mille colori. 

Primavera della vita 

non sa ancora 

dei miei tremuli dolori. 

Sparge semi 

ai nuovi giorni 

e fa festa fra le zolle, 

già germogliano  

i mie anni 

tra l'infanzia, dolci giochi 

ed i suoi baci rubati. 

Sta aspettando 

la sua estate malandrina 

con la ricca crinolina, 

mostra fughe fra le rive, 

sole caldo dentro al petto, 

ti fa sciogliere ogni cosa 

e tu già ti vedi sposa. 

Ma l'autunno 

è lì ,in agguato 

non lo scorgi fra i riflessi 

è più sotto, un po' più cupo, 

ti da i frutti 

fra i suoi brividi di freddo. 

Devi accendergli una fiamma 

per l'amore che si spegne 

prima che arrivi l'inverno, 

dove muore pure il sole, 

timoroso, lui già sa 

che non riuscirà  

a domarti e scaldarti 

mai più il cuore! 

Giuliani Anna Ursula 

69. Meriggio infuocato 

 

S'intrecciano nel vento luci e colori 

meriggio infuocato  

anche sé tarda la stagione  

tutto a far germogliar ancora il cuore. 

M'aggradano le carezze 

che su di me spandi  

senza frenar l'impulso  

che trascende. 

Velo a coprir il tuo volto  

svelo il fiorir del tuo sorriso  

mentre schiuso nel zefiro  

si spande l'amore. 

 

Lorussi Paolo 
 

70. Tra braccia di mura e la mia storia 

 

Cercavo qualcos'altro  

nell'abbraccio d'una stanza  

ch’aveva mani di mura imponenti 

maestre di storia: la mia.  

Ho provato ad ascoltarmi,  

nel cuore è risuonata  

una dolce canzone. 

Ho voluto tacere  

con tutto me stesso, 

sono rimasto immobile 

in compagnia del tempo 

che si scaldava i piedi  

sopra la fiamma ardente di lancette. 

In mano avevo tutto di me: 

il vivere, il desiderio, il senso delle cose. 

Immutato, m’è apparso l’amore 

vestito di sole, bagnato di sale, 

voglioso di vivere accanto al mio tempo. 

Il mio capo chino, ha raccolto da terra  

lo sguardo per ridonarlo alla vita. 

Son qui, vivo ancora: 

a spasso nel pensiero,  

disteso sulla bocca del respiro, 

nuovamente ho te, tesoro prezioso 

e finalmente mio. 

 

Violano Luigi 
 

71. La magia del teatro 

 

L'animo vola, già prima che 

si apra il sipario, 

in un cerchio ci si stringerà per mano, 

grideremo siam forti! 

per caricarci, per convincerci che lo siamo 

lo urleremo, con tutto il fiato che abbiamo. 

Il rito è d'obbligo, già sappiamo 

che ci supporteremo all'evenienza, 

per risalire in caso di dimenticanza, 

l'emozione gioca brutti tiri 

chiunque di noi, potrebbe sbagliare 

non gelosie, non arrivismi è il nostro motto, 
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perché la compagnia nel tempo possa durare 

certo, anche noi cerchiamo i riflettori! 

ma fa parte del gioco 

siam pur sempre attori... 

poi la magia...quell'adrenalina sul palco...  

va a ripetersi nuovamente,  

rendiamo viva la storia, la animiamo 

fino a credere assurdamente 

che non sia finzione, che tutto accada veramente! 

E Ci sveglieremo da questa illusione 

al caloroso applauso, che andrà a confermare 

che ci abbiamo saputo fare. 

l'emozione, non potremo contenere; 

dal proscenio, vorremmo scavalcare impazienti di salutare 

il pubblico fedele che ci fa emozionare. 

 

Mandalà Rosalba 
 

72. Ti scrivo una lettera 

 

Ti scrivo una lettera 

amore, non di quelle  

che scrivon tutti 

con le stesse parole. 

Sei tatuato nella mia pelle, indelebile nel mio cuore, 

come la più bella stella  

del cielo. 

Sei il colore che da vita  

al mio essere che si fonde  

nel nostro amore. 

Non esistono solventi  

che possano cancellare  

queste due parole, 

ti amo perché tu, tesoro mio, 

sei la poesia scritta nel mio io. 

 

Angeli Rossana 
 

73. Katy 

 

Il vuoto nel cuore  

si fece incolmabile 

della tua mancanza. 

Avevamo condiviso 

un infanzia di risate 

e pianti. 

Ormai rassegnata 

da strade diverse. 

Tu la tua vita e io 

la mia. 

Intuivo che qualcosa 

non andava.. 

ma io nell'ombra 

pregavo Dio che 

ti rimettesse 

nello stesso binario, 

solo perché tu non 

fossi più sola. 

Ti voglio bene amica mia. 

 

Angeli Rossana 

74. Un mondo migliore 

 

Mi affaccio alla finestra  

dell'universo... 

Vedo le persone  

piccole, piccole 

e fragili nel cuore, 

scalfiti da rabbia e dolore. 

Dipingono il mondo 

di tristezza. 

Io mi domando ma dov'è 

la gente che sorride? 

i bambini non giocano 

più a palla, 

giocano alla guerra  

con la play, o altro. 

Io mi rattristo, 

si sono arresi all'amore.  

Hanno tutti paura  

di buttar via la maschera,  

che si portano dietro  

come una valigia pesante... 

Adesso chiudo la finestra 

e continuerò a sognare 

un mondo migliore. 

 

Angeli Rossana 
 

75. Canto 

 

Cos'hai negli occhi 

se non ti parla il cuore. 

Vorrei ancora vicino  

quello sguardo 

che fiorì sua primavera. 

Lenta, come splendida agonia, 

quel rosa acceso 

perde i suoi petali al vento 

ma il suo canto d'innamorato maggio 

chiede giustizia al cielo. 

Lento s'invola 

quel che non resta 

a respirar di note 

ciò che rimane infisso 

a primavera... 

si chiudono gli occhi e, 

fissando un punto, 

celeste appare quel volo 

di contrappunto avvinto, 

plumbago azzurro 

che volge i suoi rami al cielo. 

 

Sensi Daniela 
76. Luce 

 

Ricordati 

di trattenere  

le tue lacrime. 

Non c'è menzogna più banale 

di chi, sognando tenerezza, 

s'illude di essere immortale. 
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Sorridi, invece. 

Guarda: anche le stelle 

sono il tacito consenso  

di chi umilmente  

alza lo sguardo, meravigliandosi 

che vita altri non è 

che quel bagliore  

espresso da innumerevoli  

puntini luminosi 

e fortunato 

muore 

sognando 

l'immensa luce. 

 
Sensi Daniela 

 

77. L'asfalto della vita 

 

Avvinghiata sull’ asfalto della vita, 

fisso  

sospesa  

frenesie dell’essere,  

in inferni appassionati, 

che trascinano corpi in movimento. 

 

Rumori stanchi  

alzano echeggiando  

il rimbombo di cuori,  

spettatori invisibili di quest’ inerte esistenza. 

 

Nella sudicia coltre  

non c’è immenso 

per occhi disillusi di bambini innocenti. 

 

In direzione dell’ oblio e dei sogni 

navigo  

inseguendo strade lasciate  

tra pensieri malfermi. 

 

Nessuno spazio  

in questa terra malsana, 

per anime perse negli anni consunti. 

 

Dirigo il corpo, 

stancamente ancorato, 

negli albori di crocevia 

nell’ oscurità di anime assiepate. 

 

Indugio su vicoli abietti, 

richiamo di scelte private 

da disposti di vita inculcata. 

 

Stancamente disillusa, 

immersa nel patetico affanno, 

inerpico pensieri su vette inesplorate. 

 

Non c’è pace tra folla  

impazzita di inedia, 

non son sola 

nell’ urlo latente di edotte rinunce. 

Abbandono rimpianti,  

valicando lo spirito  

con rinnovata esistenza. 

 

Disegno nuovi passi di vita 

che tuonano nell’ opacità di ripari consueti.  

 

Soffi di essenza inquieta 

leniscono il sordo dolore  

di incomprensioni vissute 

…e paure e …spasmi  

…e ipocrisie e… fallimenti 

scandiscono gli attimi di nuove verità. 

 

Nell’ inutile silenzio,  

di agonia frantumata  

dentro antri di porte socchiuse, 

tra un edera avvolgente d’autunno, 

indugio  

su bivi di ricordi 

profumati di infanzia dolente passata 

e di ignaro amore obbligato. 

E non pare la meta voluta 

mostrare il suo deciso splendore ... 

 

Musicco Mirella 
 

 

78. Umiltà e onestà 

 

La civetta difende la luna dal chiarore 

in armonioso canto dall'alto delle fronde 

e stende gli occhi vispi sulla mia lena 

addossata alla torre campanaria 

in gestazione silenziosa, in attesa 

del rintocco, schiocco del dovere sulla mia cute. 

Protendendo le mani in guanti callosi e dignitosi, 

di iuta umile vesto il mio corpo 

pronto al lacero e allo strappo: 

si cristallizza l'affanno con la goccia di sudore 

sul cappello velinato di una fronte spettinata. 

Forte al dovere è l'anima al crepuscolo 

dissetandosi nella polla, ernia di un fiume 

che è madre del giorno onesto 

e prosciugati nell'ugola 

la frode e l'inganno 

senza sarto vegliano l'alba, 

mormorando sulla nuda roccia 

alla pietà del mio dolore,  

implorando una lacrima dagli uomini 

laddove trema una stella livida. 

Notte chiara, con il belare muto della pastura 

servito al firmamento, elevami al di sopra degli astri, 

tralascia rubini e diamanti 

e in un vestito latente di candido vello bianco 

esigo il trono del re dei sogni, 

con entrambi mani sullo scettro  

di una spiga del campo dorato 

che sazia il giorno e reclama la voce 

di un piede nudo felice 

sulla cima della rupe del destino. 

Pierro Antonio 
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79. Nebbia 

 

Giochi e riflessi, 

i lampioni... 

Attraverso rami 

d'alberi 

trasformano 

in lunghi fasci. 

Fuggiva  

a ridosso  

dell'alba, 

la notte antica. 

Lugubre e tenebrosa 

di nebbia,  

il fascino... 

ne ostentava. 

 

Cantatore Carmen 
 

80. Sola 

 

Mitizzato è l'irreale, 

lui era l'attesa 

il desio 

il sogno. 

 

Perdo il senso delle cose 

fra sue labbra 

senza amore .... 

le sento, 

poi il nulla. 

 

Un nodo in gola, 

il vento negli occhi 

pungente 

freddo 

e io ritorno sola. 

 

Vassena Elisabetta 
 

81. Melodie 

 

Non era melodia di voci,  

tintinnio di campane al vento, 

soffi confusi nell’incanto di bruma, 

vibrazioni segrete increspate... 

 

Né chiavi di violino né graffi di corde, 

soavi stringhe guizzanti,  

sottili onde d’anima infinita … 

 

Narrava di loro 

il mite suono, 

disperso nel grigiore dell’aria. 

 

Fluttuanti  

ali d’incanto d’ anime pure, 

nel fragore di storie e pensieri, 

squillavano volteggiando. 

 

Lambivano, con fare leggiadro, 

soavemente sommesso,  

corde d’arpa celtica smarrite. 

 

E suoni scomparivano 

nell’andare amabile  

tra meandri di basse vie di paese, 

tra viandanti consunti 

di vita e di pene. 

 

Un soffio indistinto di sinfonie del cuore, 

tra un glissato e un arpeggio 

di do bemolle maggiore, 

graffiava il corpo danzante 

che piegava suadente 

agli echi lontani. 

 

E il tempo muoveva 

tra magiche armonie di versi caldi d’autunno, 

che profumavano d’ essenza 

libecci impettiti 

di eterea nostalgica vita. 

 

Musicco Mirella 
 

82. Mi troverai 

 

Vienimi a cercare 

quando ti perderai 

nel suono, 

ti saprò aspettare. 

Raschierò il fango 

dalle tue mani, 

ferme ed aggrappate 

alla rupe delle dimenticanze. 

Ravviverò  

il lontano ricordo 

che si fece rubare 

e sigillò il sorriso, 

spento, come ombra 

sul tuo viso. 

Cosa è stato 

che ha cancellato il fuoco? 

Cosa ne hai fatto 

dell'amato gioco? 

Ti parlerà la notte, 

nero che oscura l'anima, 

buio che spegne i bagliori 

dei tuoi sogni. 

Suono afono, senza meta, 

si disperderà nel cuore, 

tu, non perderti nel vento. 

Sei falco, ma non voli, 

sei Re, ma senza scettro. 

Quando un tempo 

di dolore piangerai, 

tu, vienimi a cercare 

io, sono qui che aspetto! 

Giuliani Anna Ursula 
 

 

83. Natasha 
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Sul quel tuo viso bello anche se stanco 

ci sono i segni degli amori che hai vissuto 

rughe scritte dal dolore del passato 

che nascondi dietro un timido sorriso 

 

Hai lasciato Kisinev e la tua famiglia 

la povertà che non volevi più toccare 

sei partita in cerca di fragili speranze 

senza sapere a chi affidare il tuo destino 

 

Adesso sei rinchiusa in una stanza 

dove un letto conta coscienze abbandonate 

da corpi vaganti alla ricerca di se stessi 

e tu meta prigioniera di viaggi maledetti 

 

Vorrei arrivarti al cuore prima che sia tardi 

accarezzarti come il tramonto fa col buio 

cancellare tutti i sogni infranti dalla vita 

con nuovi sogni nel tepore di un abbraccio 

 

Con un bacio vorrei rubarti le parole 

con un bacio che ha il sapore del silenzio 

poi passarti le mie dita tra i capelli 

come si coglie una margherita a maggio 

 

Adesso sei rinchiusa nel mio cuore 

in una stanza senza muri e pregiudizi 

dove nell'unico letto riposano desideri 

e c'è un armadio gremito di libertà 

 

Mancin Stefano 
 

84. Ha appena piovuto 

 

Ha appena piovuto, l’aria è fresca, la goccioline sugli alberi 

piangono il loro dolore, ciò che hanno visto su quelle 

panchine, 

ormai vuote, che non vedranno più. 

Il silenzio avvolge il parco, il grigio del cielo per ovattare il 

mondo, 

il mio sospiro di angoscia nel rivedere le ombre, 

l’eco di una voce mi arriva da lontano, 

mi raggiunge e mi trafigge ancora una volta. 

Vorrei sorridere perché non ti ho dimenticato, 

perché in quella scatola ti ho racchiuso, 

sigillato ma non ce la faccio. 

Ha appena piovuto, tutto è pulito, 

tutto è avvolto da una calma apparente, 

sto per urlare, sto per maledirti, 

vai via fuoco dell’inferno, perché non ti sei spento 

con questo uragano? 

Perché continui ad ardere con tutte le tue forze 

lasciando solo distruzione e desolazione? 

Dal rovo rinascerà l’erba, 

tutto tornerà ad essere rigoglioso 

ma la tua traccia mai scomparirà 

dall’immenso della mia oscurità. 

 

Latini Giuseppina 
 

85. Mente e cuore 

 

Cammino in un viale alberato, 

in una giornata di novembre 

e solo lo scricchiolio delle foglie secche 

mi fa compagnia. 

Sono sola, la mia mente viaggia 

rimandando indietro il mostro 

con entusiasmo e rabbia. 

Il mio cuore batte con ritmi 

quasi normali cercando l’adattamento. 

Cuore e mente, mente e cuore. 

 

Latini Giuseppina 
 

86. Non è 

 

Non è un capriccio di donna frustrata e sola, 

non è mancanza di tenerezze, 

non è voglia di ritrovare la giovinezza, 

non è voglia di passione, 

non è voglia di cambiare, 

non è il diavolo,  

non è pazzia ma è solo l’amore. 

 

Latini Giuseppina 
 

87. Il poeta senza amore 

 

Non muore il poeta  

se resta senza l'amore, 

distoglie solo lo sguardo  

dal cielo che lo circonda 

e si rifugia nel cuor suo , 

ove resterà ad inebriarsi  

di ricordi incisi  

come graffi che ancor sanguinano  

e son profondi più dell'infinito. 

Resterà inerme  

a quello che intorno accadrà? 

col tempo  

pian piano  

fioriranno nuove parole  

che non più  

parleranno di ricordi  

soffusi nella tristezza, 

tornerà lo sguardo al cielo  

tornerà a correr dietro  

dolci fresche emozioni  

vestite di bianco  

col profumo di Ciclamino, 

tornerà ad amare  

quello che l'amore  

sa dare. 

 

Lorussi Paolo 
 

88. Neve 

 

Sono qui. 

Riflessi indelebili 
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risvegliano emozioni. 

L'anima stride 

ancorata in un porto di vetro. 

Origami di vita si perdono 

nel volo di un ricordo. 

Ma il mago del silenzio 

ha vinto i sogni 

regalandoli al vento. 

La notte, di gelo vestita, 

ha reso i suoi ultimi cristalli di luce 

alla luna e una stella di fuoco 

avvampa bruciando riflessa nell'iride 

del manto innevato. 

Forse esistono angeli,  

custodi del tempo, 

quel tempo che non lascia spazio, 

che non da tregua all'alba mattutina. 

Quanta neve... 

Il sole del giorno, pietoso, 

gocciolando lacrime di cielo, 

mi ha regalato un sogno: 

illuminare il mondo 

col suo bianco sentire. 

 

Sensi Daniela 
 

89. La mia ombra 

 

Non illuderti....  

io sono ben altro  

di qualcosa di  

indefinito,  

sono ciò che  

ti lega alla vita,  

sono la tua  

essenza.  

Il mio profondo  

io,  

non ha limiti,  

senza di me  

saresti nulla.  

Lo so che non  

vuoi.....  

allontanarmi  

se non quando  

è buio e manca  

la luce....  

vedrai  

ti mancherò.  

Eih....aspetta un  

momento,  

tu sei la certezza  

che io esisto....  

sarai tu a  

mancarmi.  

 

Lombardo Patrizia 
 

 

 

 

90. Nulla è semplice 

 

E adesso non so che dirti, non ho una parola 

che mi spinge nella giusta direzione 

che mi dipinge del colore preferito, 

come una canzone, i miei migliori anni. 

 

So bene che poi i ricordi  

possono fare danni -perfino irreversibili- 

simili a quelli di un folle uragano 

o di una frase che non avresti voluto mai dire. 

 

E ormai ho deciso di andarci piano 

niente fumo niente alcool niente che possa 

disturbare la mente, solo pensiero 

da allenare con lunghe passeggiate 

 

ora che è quasi finita questa ruvida estate 

e il resto è un giro di vite 

che incombe sulle generazioni future 

e toglie loro il respiro (quel poco che ancora rimane)… 

 

Nulla è semplice -per quanto si dice- 

neppure infilarsi nella cruna di un ago 

staccare la spina fermarsi un istante 

sentire distante l’ululato di un cane. 

 

E adesso non so davvero che dirti 

ché un giorno sarai troppo distante 

e non potrai più sentirmi… 

amore impossibile amore come nessuna, 

 

ti lascio solo uno straccio di-verso 

quello che manca all’ultimo istante 

una scala per cogliere in alto 

di notte una stella, una falce di luna. 

 

Zingoni Italo 
 

91. Speranza 

 

E spesso ci resta quel senso profondo  

la paura che il mondo si vesta di nulla 

che un poeta si spenga nel buio 

che il tempo cancelli ogni nostra bellezza... 

 

e l’uomo poi ricerca l’istante che vola 

la dolce frenesia di un solo momento 

l’insolito andare di un moto incostante 

 

e si nega domande da fare a se stesso 

magari un tormento che poi ci divora 

per un desiderio mai confessato. 

 

Adesso è una crisi che vive di niente 

che distrugge ogni nostra residua speranza 

e ti mente lo sguardo di chi muore da solo 

nell’ultima stanza di una vuota coscienza. 

 

Ma nel buio ritorna uno squarcio di luce 

un solco che segna preciso il percorso 
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il confine reciso da un taglio di lama 

la mente che sfugge ad ogni vana illusione 

 

una trama leggera, una nuova emozione 

un gesto che a volte fare non osi, un sorriso  

che s’immerge nel cuore e piano trafigge 

quel senso di vuoto che nel buio ti uccide. 

 

Zingoni Italo 
 

92. Ogni segno 

 

Ogni segno ha un valore, 

anche il più piccolo,  

ogni traccia, ogni screpolatura...  

tutto assume una forma... 

 

nella sutura di un intaglio 

nel colore ambra della ragia del pesco 

in ciò che di norma ognuno presume 

nel dettaglio del pistillo di un seme 

 

la vita è un insieme di cellule strane 

si riassume in un semplice gesto 

che succede ad un altro che spesso 

però non abbiamo il coraggio di fare 

 

e il segno ci resta come una ferita 

a dirci quanto il dolore accomuna 

nella cruna stretta di un ago 

o nella disattenzione assoluta 

 

in quel vago sentore del nulla  

che opprime nella sua leggerezza 

fasulla quanto una parola non detta 

a chi aspetta dagli altri una sola parola 

 

è un delirio ossequiante la fretta 

che a non pensare ci invita e si impone 

con un falso progetto e una luce lontana 

come una fontana in mezzo al deserto. 

 

Ogni segno ha un valore, 

però non è certo che ogni nostro passaggio 

lascerà almeno un tratto, una minuscola via, 

una qualche minima traccia in questo universo 

 

dove-forse- il nostro sarà solamente  

il sussurro di un verso, un bisbiglio, 

il normale guaito di un cane randagio 

a squarciare la notte e lasciare una scia. 

 

Zingoni Italo 
 

93. Come pentagramma 

 

Tese linee, parallele d'orizzonte 

sciolgono il mio tempo…nell'infinito 

 

strane alternanze 

a scandire la vita 

fuoco, di immortali passioni 

brucia l'anima 

arde e vive di fiamma 

e di cenere, risorge 

 

polvere, di terra 

e rovescio d'acqua 

a impastare i piedi 

come ali d'aria 

 

di sfregio al cielo 

affondano i passi 

solco di sogni 

colpiti e affondati 

 

dal fondo del caldo nulla 

invento 

flussi e maree 

 

emorragia di vita 

 

e riempie il vuoto 

tra le righe del mio pentagramma 

 

l'indomito “io” 

 

Troncia Maria Rimedio  
 

94. Ricostruirsi 

 

Vita fatta da attese! 

Vita fatta da speranze! 

Vita fatta da silenzi! 

Vita fatta da umiliazioni! 

Vita fatta da sogni! 

Sei cresciuta attendendo, sperando, 

umiliandoti, piangendo, sognando! 

Hai passato anni, in cui tutto era buio,  

anni in cui nessuna luce riusciva a 

penetrare nelle fessure del tuo cuore! 

Avevi chiuso tutto a chiave, per paura 

di continuare a soffrire, ponendo un 

muro di freddezza tra te e il mondo! 

I loro silenzi erano divenuti anche i tuoi! 

Anche i tuoi pensieri non trovavano pace 

e spazio nell'animo tuo! 

Così con la disperazione del vuoto, hai provato 

a mettere nero su bianco, ciò che avevi dentro,  

ed ecco che la tua anima iniziava a volare, 

riuscendo a liberarsi dal peso della vita, 

scrivendo del tuo dolore! 

Facevi diventare melodia anche  

le note stonate del tuo vivere e  

divenivi sempre più consapevole che 

il tuo dono era forza per te e per gli altri! 

Così, hai iniziato quel percorso tortuoso, 

fatto di speranze e sogni, spogliandoti delle 

tue angosce, buttando giù fiumi di parole, 

liberandoti così da ancestrali paure e stupide 

insicurezze, riprendendo così la tua vita in mano! 

Capivi che vivendo, sognando, scrivendo, ti amavi, 
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amavi ed eri amata e che di quell'amore ora, era  

pervasa la tua vita, dove la tua anima, finalmente, 

trovava la pace! 

 

Tolisano Luisa 
 

95. Sapore Antico 

 

Malinconiche mi avvolgono 

le tue parole 

nero d’inchiostro 

e di pregiata carta 

bianco 

sbavature sgrammaticate 

di cuore e lacrime 

scritte a mano 

sussulta l’anima 

del tuo pugno 

nostalgico senso 

di noi tra le righe 

sapore antico 

disperso 

di un primitivo amore. 

 

Troncia Maria Rimedio  
 

 

96. Acqua e natura 

 

Vorrei accarezzarti 

con il respiro della notte, 

dolce gitana delle mie notti inquiete 

non basta una tazza di acqua e natura 

per calmare la tempesta d’inquietudine. 

Avrei bisogno di trovare la luce della luna 

sui tuoi seni aperti alla vita, 

avrei bisogno di trovare vicino i tuoi occhi 

che aprono il cielo stellato. 

Oggi piove 

non so, 

se l’acqua del viso 

è pioggia o pianto. 

Voglio le tue mani sul petto. 

Scorrono le ore 

ho sempre più fame di te, 

scorrono le ore 

infinite come la tua assenza. 

mi quieto nell’attesa di sfiorarti. 

 

Grilli Massimo 
 

97. In cerca di me 

 

Aurora di Ottobre 

e quante altre ancora 

in cerca di idee, in cerca di me. 

Danzo nella nebbia, 

mentre il cielo svela piano la sua carezza 

sorprendendo le foglie malate d’autunno. 

Sospeso tra il canto della pioggia 

sui giorni incerti, 

con un pensiero silenzioso 

che graffia a sangue la malinconia, 

stanco di testa, 

ma non di cuore, 

cerco un angolo dove riposare. 

A volte la vita 

non segue il respiro dell’anima, 

vivo con gioia, l’attimo fuggente di te. 

Mi basta il tuo silente bisbiglio, 

per sentire la mano di una madre  

sul viso reso ruvido 

dalla barba che sale piano. 

In cerca di idee, in cerca di me, 

danzo nella nebbia 

mentre il cielo svela piano la sua carezza 

sorprendendo i petali innaffiati di brina. 

 

Grilli Massimo 
 

 

98. Il silenzio del nulla 

 

Il Silenzio del nulla.....  

Seduta ai bordi  

del silenzio,  

è irresistibile la  

voglia di tacere,  

di spezzare  

l ' incanto di un  

momento che  

non tornerà 

mai più.  

Il silenzio mi  

emoziona,  

racchiude in se  

le parole mai  

dette,  

le più belle..  

quelle che  

nascono dal  

cuore !  

Nasce in me  

musica,  

poesia,  

ricordi  

spesso svaniti  

nel nulla  

per poi riaffiorare  

nel deserto  

dell' Anima ! 

 

Lombardo Patrizia 
 

99. Ti sto aspettando 

 

Vieni.... 

inseguimi tra 

le strade della  

mia mente. 

Non aver paura, 

entra pure tra 
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gli angoli più  

bui del mio 

cuore. 

Ho bisogno di 

luce, 

ho bisogno di te. 

Di briciole..... 

ne ho il cuore 

pieno. 

Ora è ancor tutto 

distante , 

ma tu 

non fermarti... 

voliamo insieme, 

sulle ali del 

domani. 

 

Lombardo Patrizia 

 

100. Pulsanti emozioni 

 

Lentamente 

il giorno si spegne 

portandosi appresso 

il senso 

del quotidiano 

diventato già passato, 

coricandosi  

oltre ponente 

trascinando a sé 

la sera 

che inesorabile 

arriva con la coltre 

della notte, 

con i suoi intimi 

misteri 

e le sue dolci ore 

amate da cuori 

palpitanti 

di bellezza. 

Osservo, 

il manto stellato 

con lo sfavillio 

di lontani mondi 

dove l’uomo 

arriva solo con il sogno 

e la poesia 

della sua Essenza. 

Pulsanti emozioni 

mi percorrono 

mentre 

in me vive 

la Consapevolezza 

di far parte 

di tutto ciò. 

 

Rossi Roberto 
 
 
 

 

101. Scendono 

 

Scendono 

banali…stupide… 

gocce su guance 

oramai fredde. 

 

Imperterrite scendono 

inseguendosi 

l’un l’altra 

tradite 

da percorsi inattesi. 

 

Scendono 

percorrendo 

invisibili emozioni 

diventate ghiaccio. 

 

Scendono 

per andare nel 

nulla… 

 

Rossi Roberto 
 

 

102. Ricca di pensate parole 

 

Franano copiose 

abusate parole 

dalla rupe dell’Arroganza. 

Franano 

travolgendo  

chi in esse ha creduto. 

Franano 

parole bofonchiate 

da chi il caos  

voleva creare. 

Menti  

piene di buio 

in assenza di Cultura illuminante 

brancolano 

incespicando nel proprio 

mentale torpore 

inabissandosi 

nel profondo pozzo 

maleodorante 

dell’Egoismo. 

Mentre fuori 

da tanto buio 

la Mente ricca 

di pensate parole 

fluttua 

dentro al senso 

da esse partorito 

con dimora 

nel grembo 

della Ragione. 

 

Rossi Roberto 
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103. Le piaghe 

 

Se il tuo parlare è solo rumore taci 

se le tue parole sono solo voce spegnile 

Le cicale non sanno perché cantano 

e non ascoltano la sorella sullo stesso albero 

gonfie del loro dire si beano del loro ciarlare 

Se non hai orecchie da prestare zittisciti 

l’orecchie altrui hanno messo i tappi 

le primule s’afflosciano sotto quel peso 

d’un mare di fandonie che son tuo credo 

Lasciami ti prego alle mie pene silenti 

affoga le tue nella tinozza della noia 

e acquista quel silenzio che m’è caro 

per ritornare a ridere d’una cicala. 

 

Romano Francesco 
 

104. Versi, arsenico ed odio 

 

Queste lettere d’amore  

sudate di pioggia 

e palpitanti su campi d’esistenza infiniti ,  

d’ora in poi, 

le scriverò a nessuno. 

Le invierò all’indirizzo segreto del fuoco 

che tutto discioglie 

Il mio sentire più profondo 

nel suo fiume d’arsenico in piena. 

Nelle vene mie turgide 

c’è stasi, 

solitudine e freddo 

son loro coinquiline da un poco. 

Su di me la stanchezza 

ha già avuto la meglio, 

i pensieri, pesanti macigni, 

mi chiudono gli occhi. 

Due spesse coperte di buio pesto 

mi ricoprono il corpo stracolmo di lividi 

riverso a meditare in un mare agitato di pianti a dirotto.  

Tutto tace d’intorno, 

è parola soltanto un respiro di vento. 

Il mio sangue, grumito, 

s’anchilosa ad un brivido di malinconia 

mista a tempo che fugge. 

Sento freddo dentro questo giaciglio di fortuna, 

ho perduto la pace, m’è sfuggita la vita.  

Nell’anima albergano, ben mescolati, 

versi, arsenico ed odio. 

 

Violano Luigi 
 

105. Le urla dei briganti 

 

S’ode, per ogni nervo sulla pelle 

il silenzio infranto dal grido del penitente 

gli occhi al cielo s’aprono per poi richiudersi 

in un morse d’amore 

Il canto degli angeli custodi  

squarcia le nubi della vergogna 

uomo che brandisce frusta come allo specchio 

Le sorti della stirpe appese al baratro della stoltezza 

l’amore dilaniato e la maternità corrotta 

negato il latte agli infanti 

e le vecchie madri abbandonate 

Il vate coglie il misero e ne dipana la tristezza 

La rabbia e il suo veleno sepolte dentro l’anima 

irrigano quei fogli d’amara solitudine 

che dolce lo riempie. 

 

nota: Per coloro che han difeso il proprio suolo 

con il sacrificio della vita. Quell’unità 

d’Italia che nasconde un genocidio 

per interessi nascosti. 

 

Romano Francesco 
 

 

106. L'alba 

 

E' l'alba, al suo chiarore 

gli uccelli si mettono in posa 

lungo il filo del traliccio 

aspettando il sorgere del sole. 

Con tocchi leggeri 

si lisciano le piume 

e distendono le ali. 

Di rimpetto osservo 

quei movimenti ritmati 

così umani, perfetti e corali 

come una danza in onore 

del sole che sorge 

e che gli sia propizio 

alla ricerca del cibo 

e al suo calore. 

Io intanto mi stiracchio 

seduto sulla sdraio 

aspettando il mio caffè 

e per dare inizio a una 

qualsiasi giornata fatta di  

ricerca in qualche cosa 

che non trovo. 

Siamo diversi dagli uccelli 

che si accontentano di poco. 

 

Pagano Luigi 
 

107. La risposta 

 

Come vorrei avere le ali 

per volare su nell'alto 

a passar con le mie mani 

tra le nuvole del cielo. 

Rincorrere gli uccelli 

in un volo acrobatico 

facendomi trascorrere 

delle ore senza pensare 

liberare la mia mente 

da saggezza e intelligenza 

non è chiedere poi tanto 

da ciò che Dio ha dato all'uomo. 

Ma di fronte alle parole 
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la risposta non arriva 

e comincio a pensare 

come liberare la mia mente 

dagli orrori della gente. 

 

Pagano Luigi 
 

108. Vortice 

 

Che sensazione 

quando l'amore 

ti sfiora leggero 

come il tocco 

di una piuma 

lasciandoti trasportare 

dalla sua sottile carezza 

in un vortice d'amore. 

Amarsi 

conoscendo a memoria 

ognuno dell'altro 

e rinnovando con 

sensazionale destrezza 

dei movimenti nuovi... 

in noi un fantastico e 

unico piacere. 

 

Pagano Luigi 
 

109. Essere poesia 

 

-Essere-  come l'acqua 

è la via dell'Amore: 

trasportare nei flussi 

ogni goccia di Cielo. 

-Navigare- senza remi  

in equilibrio su milioni  

di inutili Parole. Sfiorare  

le sirene del Passato tappandosi  

le orecchie ad ogni Canto. 

Invertire la Rotta al bivio 

della Croce sulla Mappa. 

Tendere la Vela ad ogni alito di Vento. 

Attendere la Tempesta 

nella calma Inattesa. 

-Arginare- nell’Anima arresa 

l'Oceano di emozioni che muovono il veliero 

del temperamento, 

soccombere alle maree 

rapiti dalla Luna. 

Baciarsi con la spuma, 

ora e sempre, rincorrersi 

Tu onda, io arena… 

Annegare nel limbo  

di una Malinconia...  

-Essere-Poesia. 

 

Meloni Valentina 
 

 

 

 

110. Mia Novella 

 

E sono qui 

nelle vesti di una nuova venere, 

con la luna al mio fianco 

che mi culla dolcemente attendendo 

la melodia di quel pianto 

che ora si nasconde nel mio ventre. 

Ed io, appariscente con la lucentezza 

dentro agli occhi, ora sorridenti, 

incoronata dall’attesa più sublime 

la meraviglia che mi avvolge 

nel profumo dell’essere donna, 

e divenire mamma. 

Di commozione in fondo all’anima, 

di musica leggera ricompongo note 

dal pensiero madre di ogni tramonto, 

fino all’alba spicca in soffitta 

in coriandoli di luce, 

come un mantello di stelle 

che mi protegge e rasserena  

ogni sillaba di questa mia vita 

a te dovuta, mia novella. 

Il canto di gloria dal mio ventre 

esulta nei giorni all’infinito. 

Novella che soleggia come le mattine 

nel giardino del mio cuore, 

e veste d’incanto nel prato verde fiorito 

me, la candida rosa d’argento, 

dolcemente, spicco agli orizzonti 

come il palpito racchiuso nel germoglio, 

la mia sfera di luce che mi abbaglia d’immenso 

col sapore di nettare di miele, 

tra i coralli dell’amore 

che partorisce poesia, al suo lieto fine. 

 

Isceri Marina 
 

111. Nuvole 

 

Le nuvole, 

come battiti di ciglia, 

veleggiano nell'oceano dell'emozioni. 

Sospese nell'aria, 

fiere,  

coprono la terra, 

come un candido lenzuolo. 

Si dissolvono, 

a volte, 

di tanto in tanto. 

Poi come per incanto, 

si addensano, 

nel loro andirivieni. 

La sera, 

come al mattino, 

le più timide arrossiscono,  

le più spavalde, 

si colorano di rosa, 

mentre alcune già stanche, 

all'imbrunire, 

vanno a riposare. 
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Solo gli innamorati e i bambini 

le scrutano, 

osservano le immagini che creano, 

rallegrando anche gli umani, 

dai cuori duri. 

Anche loro piangono,  

nelle sere d'autunno. 

Si raccontano il giorno, 

i mali del mondo, 

e soffrono per noi... 

prigionieri del sonno. 

Piangono, 

stingendosi tra loro. 

Sfumano nel cielo, 

aspettando un miracolo da Dio... 

L'arcobaleno. 

 

Miceli Andrea 
 

112. I fantasmi di Etty 

 
“In me non c’è un poeta, in me c’è un pezzetto di Dio che potrebbe 

farsi Poesia. In un campo deve pur esserci un poeta,che da poeta 

viva anche quella vita e la sappia cantare: [ … ]”Su, lasciatemi essere 

il cuore pensante di questa baracca.” 

(Etty Hillesum) 

 

Tornerete, lo so, a visitarmi, bambini fantasmi,  

nelle notti di bufera, lungo i sogni che non hanno trama. 

Vedo già ora i vostri nomi scritti sul selciato che calpesto 

sulle mura nere di edifici che custodiscono le vostre voci. 

Posso vederle sopra ogni cancello aperto sul nulla: 

sventolano stanche, le vesti appese di tante Esther, 

Ariel, Myriam, di tante Sarah e molte altre che non conosco mi 

chiameranno, lo so, da lontano, dalle minuscole 

scarpe vuote abbandonate a mucchi dentro a fotografie sbiadite… 

Quelle foto che non si vedono nei libri di scuola ma stanno appese 

come muti spettri in mostre indette per l’Olocausto di un dolore. 

Non vedo suole, non forma , non colore…Scarpe? Sembrano folle 

di piedini confusi che hanno perso la strada e la fiducia… 

lungo binari che portano alla morte . Si sono persi 

Yehochoua, Mikhael, David  

e i piccoli Immanouel ed Eliyahou  

non troveranno più la loro mamma. Se un Dio esiste 

perché ad accettare questo, dovrebbe venir meno la fede a ogni 

uomo- 

li avrà senz’altro ricongiunti in un abbraccio senza fine, 

in questa vita o in un'altra, dentro nuovi volti e nuove storie. 

Qualcuno la chiamò “soluzione finale” ma quanto si sbagliava? 

Non ci può essere fine nel richiamo di atrocità che non hanno 

assoluzione… 

 

Non le vedete, non le sentite tutte quelle vite che ancora sono in 

processione 

in attesa d’esser vissute ? E paiono sospese, quasi fossero al di fuori 

della storia, 

degli anni, del tempo … Sospese sopra le coscienze come un 

avvertimento, 

che non ha fine l’odio dietro a quei cancelli e si perpetua in ogni 

uomo, 

in ogni bambino sacrificato in nome di nulla… Perché Dio non ha mai 

chiesto sacrifici! 

E’ la bugia più grande questa, occultata dentro a una parola 

Olocausto-  

non individua la tragedia della storia, sembra semmai quasi una scusa 

quella definizione messa lì a mo’ di toppa per nascondere la colpa 

di tutti quelli che non hanno fatto nulla, di tutti quelli che non lo 

fanno ancora, 

di tutti quelli che non lo faranno, perché quel dolore che brucia 

ancora adesso, 

non si consuma e mai si consumerà fin quando anche una sola vita 

arderà di quel ricordo in ogni ingiustizia presente, passata e futura, 

in ogni piccola creatura immolata nel nome di una divinità! 

 

1) Etty Hillesum: Esther Hillesum, detta Etty (Middelburg, 15 

gennaio 1914 Auschwitz, 30 novembre 1943),  

è stata una scrittrice olandese di origine ebraica, vittima della 

Shoah. 

 

2) La parola "Olocausto" deriva dal greco (olokaustos, "bruciato 

interamente"), a sua volta composta da (olos, "tutto intero") e (kaio, 

"brucio") ed era inizialmente utilizzata ad indicare la più retta 

forma di sacrificio prevista dal giudaismo. L'Olocausto in quanto 

genocidio degli ebrei è chiamato, più correttamente, con il nome di 

Shoah (in lingua ebraica:, HaShoah, "catastrofe", "distruzione". 

 

Meloni Valentina 
 

113. Quando... 

 

Quando ti rincontrerò tra molti secoli, 

saprò di te, 

delle tue gesta, 

del tuo profumo, tra i capelli tuoi belli. 

Come un falco,  

avvisterò la tua figura da lontano. 

In quel momento  

anche l'aria si fermerà pensando, 

come un cercar di capire, 

il mistero degli Dei e le onde sul mare. 

Ti guarderò l'Anima dentro i tuoi occhi, 

affinché il mio Cuore scoppi. 

Poi la sera, 

appena si ode il crepitar delle stelle, 

ti vestirò di seta pregiata, 

color porpora fiorita. 

Ti coronerò con i papaveri d'aprile, 

quelli più veritieri,  

e spalancherò il Cielo, 

e il suo azzurro reale, 

perché tu possa volare. 

Per giungere a te, 

avrò scalato montagne, 

attraversato putride paludi, 

e camminato su rovi spinosi. 

Annusando una rosa, 

saprò che sei stata Cielo e Mare... 

il mio Amore. 

Quando ti rincontrerò tra molti secoli, 

tu mi riconoscerai,  

tra milioni di cose preziose,  

perdute. 

Ma se questo non accadrà, 

morirò, 

per il troppo soffrire, 

dall'immenso dolore. 

 

Miceli Andrea 
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114. Ti ho vista dentro 

 

Quando vorrei descriverti al tramonto, 

mi accorgo che vacillo in un momento. 

Mi sforzo di descriverti a parole,  

attingendo nel mistero del dolore. 

Stelle, cielo, mare, 

sorrisi di bimbi,  

gabbiani che si posano sulle mie mani. 

Vorrei, si vorrei modellarti col le frasi più sicure. 

Ma non sono capace, 

eppure tutto tace,  

quando suoni. 

le Divin melodie. 

Quando vorrei sfiorarti con la mano, 

tu mi volteggi intorno come un vento leggero,  

che mi ispira al tuo richiamo. 

Ti Amo, ti Amo. 

Sono solo un piccolo regalo, 

donato al mondo per essere disprezzato, 

umiliato e mai vissuto. 

Comprendo la radice del mio rango, 

Che lotta da millenni, per liberar dal sonno. 

Quando mi guardo dentro e vedo il fango, 

capisco il tuo Amore, ed è un trionfo. 

Ascolto la pioggia che scroscia nella vita, 

aspettando di seccarsi nella gola.  

Eppur ti Amo, ti Amo ancora. 

 

Miceli Andrea 
 

115. Gaeta 

 

L'agave temeraria a picco sulla roccia 

innalza il fiore solitario come un pinnacolo 

di grazia verso il cielo. Sotto di lei giocano  

frullii di onde e mulinelli di sabbia fine. 

Le falesie ornate di tamerici e bounganville  

amoreggiano col mare... è tutto un sussurrare  

di maree, di proposte ardite e di dinieghi 

tra l'onda e l'arena, tra la roccia e il sale. 

Nelle pieghe degli Aurunci palpita il cuore  

nascosto di Gaeta e l'anima sua corsara,  

fuoriesce da ogni spaccatura, e sussulta  

ad ogni galeone che doppia il Serapo, 

antico e austero, con la grazia soave e silenziosa  

di una farfalla bianca che vola col maestrale. 

Il mare alita carezze tra i capelli  

ed io, per sempre innamorata, lascerò indugiare 

i miei occhi ubriachi sulle curve selvagge  

e sulle sponde di questa gran signora... 

Oggi ancorerò un dolce ricordo a questi giorni: 

Gaeta ancora e ancora! 

 

Meloni Valentina 
 

116. Resta qualcosa 

 

La realtà s'affaccia 

prepotente alla finestra 

mentre la testa , in difesa, 

costruisce grattacieli 

astratti sempre più alti . 

Resta qualcosa dietro di noi ? 

Il segno della Croce 

le preghiere 

l'inganni 

l'amore ( il primo ) 

l'auto nuova 

una grande città 

New York ( mai stato ) . 

La gente passa 

non si ferma , 

un ' amico sconosciuto 

mi chiede una sigaretta 

( non fumo ) 

facce nuove , mai viste : 

gli altri sono niente 

se stai con gli occhi chiusi . 

E' l'impaccio 

nel sentirci impotenti 

a farci navigare 

nel mare della superbia , 

ci avvolge l'arroganza 

nel suo mantello scuro 

e nasconde la verità : 

credere o far credere 

è tutto un gioco 

che alla lunga 

non porta da nessuna per te . 

 

Battini Mauro 
 

117. Speranza 

 

Un'altra notte 

cala inesorabile 

sul giorno 

ma la speranza 

sopravvive 

nella notte 

sognando di  

rivedere un noi 

splendere di nuovo 

come il sole 

caldo d'estate 

splende alto 

nel cielo 

riscaldando di nuovo 

i nostri cuori 

ormai intorpiditi 

dal freddo 

Come due 

candide nuvole 

volare...alte 

nel cielo 

vivendo delle 

nostre fantasie 

colme 

del nostro amore 

 

Ciongoli Giuseppina 
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118. Raccontami 

 

Raccontami dei baci della tua bocca  

che ai tuoi sorrisi rubo.  

Raccontami delle tue mani  

che mi spogliano le paure,  

dove un angelo fanciullo  

rincorre nuvole di panna.  

Sui declivi del cuore mi scorri veloce  

come emozione che brucia la voce  

e disseta l'estasi.  

E mi sei profumo di zagara  

nei giardini della mente  

che scavalca i muri  

d'un inarrestabile mio amarti.  

Danzano le stelle,  

e il mare richiama le perle  

nelle proprie conchiglie.  

S'inginocchiano gli astri  

al cospetto di questo amore  

che plagia gli dei. 

E il vento impetuoso canta la sera  

mentre schiude il fiore,  

e nella fresca rugiada  

il vivere mi disseti. 

 

Romano Salvo 
 

119. Effimero perenne... 

 

E tra le onde d'un mare umiliato  

che mi beve i respiri  

ardo nella vergogna che tace agli occhi.  

E la falsità del cielo 

m'è dannazione nella carne,  

dove l'eco muore su sassi battuti dal vento  

nell'otre della disperazione.  

Versi stanchi d'abbattere pareti d'una realtà  

che vomita il pane dei sacrifici. 

Universi interi mi percorrono, 

e sono assenza, senza sapere di essere  

quiete dolcezza in questo dolore.  

Voracità che non ha limiti,  

divora fuochi e dei,  

gridano i continenti  

nel loro piegarsi al pianto  

che indietreggia i mari.  

Coscienza assassina  

dell'effimero perenne.  

E trema l'anima  

su cattedrali che non hanno fede.  

Affonda, il dolore,  

l'erezione del suo pensiero  

nei più morbosi sogni,  

e sputa addosso ai loro simulacri  

lo sperma gelido del suo disprezzo.  

Strazio che è torcia che arde 

eternamente di fuoco immobile.  

È quest'eternità imponderabile  

che al petto mi si conficca,  

e nel dolore del ventre  

partorisce la palude 

che squarcia e deflora l'innocenza.  

E stanco il corpo giace freddo,  

l'ira spacca i vetri della gloria  

mordendo a sangue  

i piedi d'un crocifisso  

che non m'arrecato salvezza. 

 

 

Romano Salvo 
 

120. Mi sei fame al cuore 

 

E mi illumini le notti  

negli sguardi volti al cielo  

d'umide foschie.  

E la sete di te mi beve la carne  

come vento che arriva in fiamme  

a bruciarmi le mura della ragione.  

E mi sei fame al cuore  

nelle ore notturne riempite di te,  

dove il mare nemmeno più chiede  

nel suo già straripare le rive,  

quando docile il pianto dorme  

e la tua bocca per me sorride.  

E la fierezza mi canta dentro,  

inebriante sonetto d'un sapore  

ancora sconosciuto.  

E mi sei amore nel tuo caldo respiro,  

nella notte che chiede,  

d'amarti infinito. 

 

Romano Salvo 
 

121. Gli anziani 

 

Gli anziani sono persone stupende 

da amare e rispettare. 

Sono fonte di saggezza 

sono una pagina di vita vissuta 

da ascoltare ed imparare. 

Non sono mai da abbandonare 

per il bene che ci han sempre dato 

per tutto quello che per noi 

hanno sempre fatto. 

Hanno bisogno d'affetto, 

hanno bisogno di una carezza, 

una persona con cui parlare 

per non sentire la solitudine. 

Spesso si sono fatti in quattro 

per darci una mano 

ed a loro deve andare 

la nostra riconoscenza. 

Gli anziani 

sono sempre pronti 

ad ascoltarci, 

a consigliarci, 

a consolarci, 

a donarci un sorriso, 

un abbraccio sincero. 

Non chiedono nulla in cambio 
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che essere compresi. 

Gli anziani 

hanno calli nelle mani, 

hanno rughe sul viso, 

hanno capelli bianchi 

ed un cuore grande 

sempre pronto a donarci amore. 

 

Andrich Patrizia 
 

122. Ti penso 

 

Ti penso 

fra le braccia di un'altra 

mentre io mi sento 

morire dentro. 

Ti stai divertendo, 

ti stai prendendo gioco  

di me e del nostro amore. 

Lo so... 

in amore odi vince 

oppure si perde 

ed io già da tempo 

ho perso te. 

Forse non era grande amore 

il nostro amarci 

ed ora lo cerchi 

fra altre braccia di un'altra. 

Ti penso... 

mentre il mio cuore sanguina 

ed una lacrima scende silenziosa 

a lavar via 

tutto il mio dolore. 

 

Andrich Patrizia 
 

123. Lacrime di Poseidone 

 

Le lacrime di Poseidone 

scindono il sogno 

di un credo antico. 

Mare di incanto, 

mare profondo,  

offri conforto  

col tuo sguardo. 

Promesse di inizi  

in mani dischiuse, 

che si cercano, 

si bramano, 

si vogliono. 

E l’onda insegue  

il suo riflusso. 

Poseidone osserva  

e annuisce. 

Verrà la calma, 

verrà la tempesta… 

 

Bruno Maria Stella 
 

 

 

124. Passaggio 

 

È stata una lunga notte 

ed ancora tardo a svegliarmi. 

Come l’occhio del gabbiano 

scruta l’onda, 

così guardo al passato 

in cerca degli errori  

fatti e subiti… 

Non so cosa cerco, 

cosa spero di trovare, 

forse solo i brandelli 

di ciò che era prima. 

E così, 

mentre il cielo si arrossa 

e i dorati raggi 

irradiano tutto,  

temo ancora  

che possano tornare  

le tenebre. 

Però i miei occhi  

ormai si stanno aprendo. 

So cosa è la pioggia 

o l’ignominia del fango, 

ma non demordo… 

La notte sta finendo, 

ne sono convinta…4 

Bruno Maria Stella 
 

 

125. Estasi di puro amore 

 

Ti raggiungerò 

trasportata dalle ali dei miei sogni dorati, 

in apparenza immobili in superficie 

come stagni di campagna 

che dentro pullulano di vita, 

feconda d'inebrianti sensazioni 

come le tue mani sul mio ventre 

mentre respiri il mio odore 

appoggiando le labbra sulle mie tempie. 

Scivola la tua lingua fino a perdersi  

nell'incavo dei miei seni. 

T'afferra la mia bocca  

come la mela del peccato, 

indugia e poi succhia 

la succulenta polpa della tua carne spessa, 

calda come la scossa di desiderio  

che percorre la mia schiena! 

Nell'idillio di questa esaltazione dei sensi 

si fondono in un legame indissolubile, 

sogni, speranze e realtà umane 

di carnale passione  

e sublime aspirazione all'eternità 

di un'estasi di puro amore! 

 

Cagnacci Marzia 
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126. Verso il meriggio 

 

Verso l’impudica notte, 

dove finisce il re e 

comincia l’uomo, 

sentiamo il battito del mondo 

che rulla sulle 

nostre pelli accordate. 

 

Sbattono forte i vecchi tamburi, 

mentre scuoiamo il drago. 

 

Sulle facce appaiono le 

prime rughe di frontiera, 

come sfiati sui pozzi dei desideri, 

come anfratti erosi 

dalle urine del tempo. 

 

Bare di pensieri mobili 

occultano le ferite e 

nell’intimo di questa immensità 

ci tocca pregare. 

 

Dei lontani aliti che 

scaldavano gli anni 

rimane solo la pelle, 

il resto è fuori dai 

nidi dell’estate, 

perso fra le ore del meriggio. 

 

Slaccia dal volto il  

tuo sorriso o vento e 

schioda libero il gusto 

della sua leggerezza sul  

nostro palato immaginario. 

 

Mandrie di nuvole piene 

galleggiano sulle nostre teste 

come pesanti coltri fra cieli e terre. 

 

Non sentiamo più il canto acerbo 

delle ore, ma scivoliamo un 

po’ incauti un po’ vaghi 

verso i lunghi confini del tempo. 

 

Di Paola Claudio 
 

127. La tua carne 

 

Narculea estasi 

sull’odore dell’anima e 

poi giù giù, fino allo 

spesso colore dell’ombra. 

 

Passi pesanti come 

battiti si immergono in 

questa umida nebbia e 

salto a piedi uniti dentro il  

sangue, fino a spremere  

parole che sanno di elettricità. 

 

Lingue; e non solo di  

terra, fra le acque fatte a 

pezzi e impastate con 

l’alito pesante del sole. 

 

Sul ciglio dei quattro elementi  

sento disperse e meschine le  

nostre nudità, senza più  

sudori ne saliva, 

l’utile è ormai scivolato via. 

 

La tua carne intrisa di 

curve e capricci si poggia  

ancora sulle mie fantasie, 

le tue cosce-cappio mi 

baciano in silenzio il respiro. 

 

Ti attingo fra le dita e 

mi spengo di luce. 

 

Di Paola Claudio 
 

128. Tempo 

 

Tempo sei lento 

Raggruppa tutti i tuoi granelli 

e volgi al termine. 

Lungo assai questo dì 

Tra secondi eterni 

mi son trastullata 

che il giorno fine non avea. 

Tempo scandisci lento 

l’attimo cruento, 

e veloce scorri le gioie. 

Inverti il tuo andare, 

di battaglie sii fine veloce 

e di carezze sii eterno. 

Padrone eterno sei 

di granelli e di secondi 

e dell’amore dispensa 

attimi senza fine 

 

Lanza Bruna 
 

129. Ventre di gomma 

 

( Terra di 

fantapolitici, 

di nani e di 

pezze al culo ) 

 

Insieme come generazione 

sul filo spinato che 

ha sfigurato il limite. 

 

Polmoni ripieni di cenere e vento 

squarciano queste anime di plastica 

che ci devastano con la doppia 

mascella della mancanza. 

 

Corriamo per fuggire immobili 
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nascondendoci fra le 

pesanti pietre del vuoto; 

 

polvere di parole! 

 

Abbiamo consumato il 

nostro ennesimo suicidio 

fra gli uteri di terra fertile. 

 

Siamo cataste di uomini… 

nanomachie vissute 

fra le cuciture estreme 

consumate sulle strade. 

 

Lutto di pensieri sui nostri occhi; 

con il semplice esistere  

piaghiamo il mondo. 

 

Ci rimane solo questa 

stridula voce, 

sistro del nostro crotalo comune. 

 

Di Paola Claudio 
 

130. Amori persi 

 

Tra le lenzuola 

ho perso degli 

amori 

Ho ritrovato sogni 

di bambino 

ormai grandi 

E il mio destino 

mi ha portato  

ancora a te  

Senza respiro 

 

Bravi Massimo 
 

131. Il bacio smarrito 

 

Evocando il passato 

tra i ricordi ho trovato 

un bacio che non  

ti avevo mai dato, 

fioca la fiamma della 

passione ma ancora viva 

accesa tra i tizzi d’amore 

che non ho mai spento, 

un mantice come il tuo 

pulsante cuore potrà  

Soffiarci sopra e far  

riaccendere e scintillare 

questa passione, 

questo amore. 

 

Bravi Massimo 
 

132. La mia isola 

 

Finalmente è sera e l’oscurità 

ammanta ogni cosa, ed io 

al riparo da sguardi altrui 

torno alla mia isola. 

Ora posso finalmente sognare 

ancora questa notte, 

girare indisturbato tra i miei 

sogni impolverati dal tempo 

trascorso, i più giovani  

chiassosi e spavaldi, 

in attesa di un traghetto 

che non passerà mai 

destinati a restare su  

questa isola affollata 

e polverosa. 

Lascio un altro sogno  

questa notte. 

È l’alba saluto la mia isola 

ma tornerò ancora finche  

questa barca sognerà di  

navigare. 

 

Bravi Massimo 
 

133. Una ghirlanda di sentimenti 

 

Due occhi azzurri, come il riflesso del mattino, 

Sulle coste ioniche. 

Un corpo diafano, attraversato elegantemente 

Da un fremito di ardore. 

Una giovinetta, attraversa i campi di girasole 

Sgambettando sino allo spossamento. 

Reminiscenza del suo sperduto passato, 

Alzò le braccia verso l’eterna beatitudine, 

E si elesse inventrice di un novella ghirlanda 

Acciuffò una torma di verdi steli, 

Sapientemente, inserì tra le foglie, 

I suoi policromatici sentimenti, 

Tessuti eclettici che aveva indossato e amato, 

Attrazioni e passioni, 

Avventure e fratellanze, 

Estroversione e gaiezza, 

Fu così che nacque  

Un effervescente e fantasioso mazzolino. 

I fiori della sua vitalità. 

 

Sbriglione Melina 
 

134. La rappresentazione del tuo dolore 

 

Quanti affreschi sparsi tra le pareti della nostra dimora, 

Tanta rappresentazione del tuo dolore, 

Ed io, madre tua, astante e dolorante, 

Stringo le mie membra, che alienano la tua evoluzione. 

I miei occhi scrutano, 

Tutti i colori che brutalmente  

Lanci nelle immense tele. 

Figlio diletto, sorprendimi, 

Non oltraggiare il tuo corpo, 

Contempla la tua immagine, 

Riflessa nel rigagnolo dell’Esistenza. 

La mia mano stanca,  
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Sfiora il tuo sorriso lontano nel tempo, 

La tristezza dentro il mio cuore prostrato, 

Si inchina ad un passato deturpato. 

Ti offro la mia vita, 

Affinché tu possa rifiorire e segui le orme 

Che ti accompagneranno 

Nella resurrezione della tua anima. 

 

Sbriglione Melina 
 

135. Sera d'inverno 

 

Nelle urla del vento 

non si odono voci, 

solo lamenti. 

Dalle finestre 

filtra acre  

l'odore dei camini 

disperso nell'aria. 

Sento bussare nel buio, 

sul vetro,  

due occhi gialli che scrutano... 

la gatta, 

ultima essenza di libertà 

arresa all'inverno. 

Le apro col vento fra i capelli 

e sorrido. 

Stanotte non dormo da sola. 

 

Vassena Elisabetta 
 

136. Urto 

 

Onda sul cuore 

urto potente 

dolore latente 

sfinente, battente. 

 

Crogiola fori, 

allusi pensieri 

pacate miserie 

disperse dal vento. 

 

Finti sorrisi 

dipinti di pianto 

sospiri affannati 

lontani dal tempo. 

 

Bevo da un calice 

vino confuso 

stringo al mio petto 

pianto e dolore. 

 

Catalano Giorgia 
 

137. Donna di carta 

 

Mediar con lo sguardo 

profonda paura, 

eterna incertezza 

d'un amore che fu. 

Piegar su di un foglio 

sentimento perverso, 

pianto riverso 

ch'ormai non c'è più. 

 

Sol la sua anima regge, 

bagliore rivive i suoi occhi. 

D'affondar la paura, 

nei suoi stessi pensieri, 

rimorsi scoscesi 

a picco sul mare. 

Donna di carta. 

Occhi di pianto s'asciuga 

sott'una veste di malinconia. 

 

Catalano Giorgia 
 

138. Calar della sera 

 

Pietra levigata dal tempo  

che passa, 

affonda nell'acqua 

d'un mare in tempesta. 

Urla,  

si scuote, 

frastaglia le onde, 

biancheggia, s'infrange 

la spuma sui sassi. 

Più nulla. 

Silenzio d'intorno. 

Flebile voce 

d'una brezza leggera 

carezza granelli di sabbia, 

abbraccia il calar della sera. 

 

Catalano Giorgia 
 

139. Dov'è il sole 

 

Le ombre del passato  

galoppano veloci 

come cavalli furiosi. 

Dov'è il sole? 

Solo i tuoi sguardi danno splendore al giorno. 

Muta è la cicala, 

nel cespuglio un uccello severo 

posa in silenzio 

sulle foglioline gialle 

di pioppo e di gaggia, 

che il vento immenso abbraccia. 

 

Russo Angelina 
 
140. Equinozio d'autunno 

 

Non sono più in fiore le viole, 

dischiusi non sono più i gigli, 

l'autunno arriva, 

imbruna l'uva, 

muta il colore ai colli. 

Porta con sè un po' d'ozio 
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l'equinozio d'autunno. 

Le vigne son gravide d'uva 

bianca e nera. 

Tra non molto cadranno 

le noci e le castagne 

Poi arriverà Natale... 

 

Russo Angelina 
 

 

141. Luna Gitana 

 

E' una sera d'agosto 

vestita di nuvole rosa, 

colma di essenze. 

Il sole cocente 

all'imbrunire si è arreso 

a una luna antelucana, 

una luna gitana, inghirlandata di luce. 

Sospiri chiede il vento, 

canti nuovi le mie labbra: 

Ahi ! ahi ! ahi! 

Amore mio con te vorrei ballar 

sotto lo stupore del mondo astrale, 

perchè io ti amo  

io ti amo, ti amo, 

nel nostro letto della luna antelucana. 

Con te vorrei ballar tra rive di giacinti rossi e fiordalisi, 

nel mormorio di questa sera mite. 

Io vorrei, amore mio, lasciarti, 

Ahi! ahi! ahi! 

un valzer che spira 

sotto questa luna antelucana gitana. 

 

Russo Angelina 
 

142. Parlami 

 

Parlami in silenzio 

delle tue paure dei lampi che nella notte 

dei tuoi sogni 

squarciano il cielo. 

Seduta sui bordi del tempo 

ascolto 

sepolta da immagini di estasi 

da lacrime mai piante. 

Parlami 

dell'amore grande 

mai vissuto 

delle tenerezze 

nel tempo dimenticate 

delle promesse e speranze 

mai perdute. 

Parlami nel cuore 

parlami nell'anima 

ed io 

lontana da braci infernali 

ti amerò in silenzio. 

 

Gosparini Giusy 
 

143. Tra le rughe del tempo 

 

Tremano, 

per l'improvvisa emozione, 

le mie mani 

sulla corolla 

di un fiore giallo 

dolcemente danza un'ape 

mentre, tra fili d'erba 

reclinati dal vento 

canta un grillo innamorato. 

Tra le crepe, 

d'un vecchio muro 

corroso dal tempo, 

penetra il sole 

con raggi di fuoco. 

Ripercorro la vita 

immersa nell'inchiostro 

vermiglio dell'amore. 

Ti guardo e 

tra le rughe del viso 

rileggo la passione d'un tempo. 

 

Gosparini Giusy 
 

144. Lontano 

 

Nel silenzio della notte 

una voce s'insinua 

tra le pieghe del cuore 

a ricordare 

quell'amore lontano, 

un pugno di giorni 

chiusi nell'anima 

un amore di ieri? 

forse... 

non troppo lontano. 

Momenti di gioia 

ma spesso di ansia. 

Rimane adesso 

l'abbraccio degli attimi  

andati. 

 

Gosparini Giusy 
 

145. Colla, ami, incolli 

 

Pesa il mattino, 

tu d’altra lontano, 

pensieri m’incastrano 

in quel talamo 

intriso d’una scelta sbagliata,  

ti dipingo di sogno  

sospiri che flettono 

… occhi miei chiusi  

non m’inganno! 

… mi “donodovere”  

lo sento e stringo le gambe, 

mi appendo a te e al coraggio 

e costringo di me le anche … la vita, 

fletto, accompagno. 
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Il suo amore è felice, 

il mio ….solo dopo 

quando sulla mail incollo  

un “ti amo” a quel sogno, 

e aggiungo: 

“Ho fatto l’amore con te  

nonostante le mani d’un altro.” 

 

Ioannilli Roberto 
 

146. Sul versante dell'oblio 

 

Quando 

sul versante  

dell’oblio 

si appanneranno 

i ricordi 

e cateratte 

di immagini 

e di memoria 

saran gli ultimi  

residui, 

scaverò 

nel cumulo 

delle macerie 

e come cane  

che esuma l’osso, 

farò riemergere 

i miei eterni 

amori. 

Quegli avanzi 

di vita 

saran  

la mia consolazione  

 

Pasanisi Gianfranco 
 

147. Stamane 

 

Stamane, 

ti prego, 

non mescere 

vuote parole 

nei miei colmi  

silenzi. 

Alcuni,  

conforto  

dell’anima, 

son pregni 

di Dio. 

Altri son  

tacito  

patto 

tra grevi  

e solitari 

rancori  

che l’animo 

fendono  

in solchi 

profondi. 

Essi più  

non sono 

voci silenti  

di vita felice 

ma mute 

litanie 

di dolente 

tristezza. 

Stamane, 

ti prego, 

non mescere 

vuote parole 

nei miei colmi 

silenzi.  

 

Pasanisi Gianfranco 
 

148. Rosa d'inverno 

 

Da te rinasce 

questa voglia di luce 

dove il tempo 

ha lasciato cadere  

le sue ceneri su di noi, 

pettirossi arruffati  

nel vento. 

Guardo stupita  

quella rosa d'inverno, 

odorosa oltre la siepe, 

piccola, diafana 

e infreddolita,  

come quest'anima fragile  

che attende, 

mentre dipingi 

profumi inediti 

e accendi 

pensieri di brace  

sulla pelle del cuore. 

 

Cavallaro Maria 
 

149. Zelotipia 

 

Baumgarten è arguto zelatore: 

non si compara mutuo amore, 

amor che vive, non si misura. 

Gli amanti s’elevino 

verso il sommo piacere 

senza meditar futuro: 

felicità presente, nota sincopata 

non replicata o forse clonata 

per resistere a vita 

o ad un sol attimo 

fuggente, senza ferita. 

Non domandarmi 

cosa di noi sarà, 

quale cammino avrà 

la nostra esistenza 

o se ad altri doneremo 

le nostre gioie, 

la nostra concupiscenza. 

Ora amiamoci, smarriti 
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in noi stessi, 

nel piacere più intimo 

dei nostri corpi trepidanti. 

 

Pasanisi Gianfranco 
 

150. Ingiusta Poesia 

 

Arde nella gola  

arroventa l'amore 

inganna l'anima  

gioca col dolore  

camuffa la paura  

trama con il cuore 

impugna la luna  

e la tinge di colore  

ha sete di silenzio 

e sussurra ridendo 

per le ultime ore 

non ti lascia respirar 

se di te non muore. 

 

Capitanio Marilena 
 

151. Osmosi…dall’ amore all’amare 

 

Passo 

di soglia incerta 

Impalpabile Distanza 

imparare… 

la strada del cuore 

fragile anima, adagiata 

mi respiri il petto 

tu, bambino 

in abbraccio d’uomo 

di forza 

fluttuante 

diserto i tuoi spazi 

pensandomi… 

e sento mio 

lo spazio nella tua mente 

mi perdo senza senso 

in questo vivere 

di giorni pensati senza buio 

senza egoismo o aspettative 

nel tutto di un niente 

senza colpe 

posso peccarti 

di brama muta 

e di carezze 

divento…attesa 

di quel sapore 

che non cercavo 

e che già mi possiede 

vive l’amore 

ma di noi, esiste… 

nel tracimare d’argine 

che infrange 

di noi paura e solitudine… 

di fiume impazzito 

che quieta a mare 

 

nel viversi d’anima 

che l’amare accoglie. 

 

Troncia Maria Rimedio 
 

152. Filatelia 

 

Quante avventure in un francobollo 

una piccola figura pronta al decollo 

accompagnava spesso lettere d'amore 

e qualche volta annunciava un dolore. 

 

Quanti francobolli hanno stampato 

hanno viaggiato per l'intero mondo 

commemorato i giochi e le guerre 

onorato il creato, i santi e le stelle. 

Re, regine e le grandi invenzioni 

quadri, olimpiadi di tutte le nazioni 

papi, capi di stato e costellazioni 

fiori, animali tutti da collezione.  

 

Quanti estimatori per un francobollo 

disegnato con cura fino all'orlo 

essenziale nella sua rifinitura 

di mano in mano volava nella buca.  

 

Veniva ritagliato per quanto era bello 

se ne conservava anche un brandello  

lo si conservava in un libro già letto 

e finiva il suo viaggio in un sottotetto. 

 

Quanta nostalgia per un francobollo 

finito anche l'uso delle carte da bollo 

finita l'epoca dello spedir cartoline 

sà che il suo destino è nello sparire. 

 

Capitanio Marilena 
 

153. L'arazzo 

 

Il tempo ha consumato la sua trama 

la polvere offuscato le penombre  

un paesaggio onirico e spensierato 

festa autunnale con uva nei canestri.  

 

Giare, ginestre e fanciulle infiorate  

seni opulenti con tulle e tamburelli 

giocondi damerini un po' effeminati 

s'annusano come dei giovani vitelli. 

 

Un tempo l'ordito aveva un valore 

mani piene di calore e sapienza 

artigiani che con ore di pazienza 

celebravano la dea dell'abbondanza. 

 

Ora è solo una commedia senza nome 

che neppure in regalo oggi lo si vuole. 

 

Capitanio Marilena 
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154. E' solo una virgola 

 

Non ti lagnare 

se il tempo 

passa 

e qualche ruga 

d'espressione 

traccia 

il tuo viso. 

 

E' solo una virgola 

posta 

sul tema 

della vita 

ove 

la punteggiatura 

continua... 

 

Camellini Sergio 
 

155. Ode all'artista selvaggio 

 

Ti chiamavano Ligabue 

ma eri Antonio Leccabue 

camminavi randagio 

tra le nebbie padane. 

 

Eri commiserato 

canzonato 

tu artista da strapazzo 

considerato pazzo. 

 

Una tela 

un piatto di fagioli 

due tele 

polenta e baccalà. 

 

Con gli occhi spiritati 

il viso corrugato 

la mente in confusione 

schizzavi colori a volontà. 

 

La tua creatività 

prendeva forma 

in animali selvaggi 

famelici com'eri tu. 

 

Te ne andasti lassù 

portando l'arte naif in Paradiso 

un coro d'Angeli suonò 

e la terra t'onorò. 

 

Camellini Sergio 
 

156. Tu casa 

 

Dimora rassicurante 

d'un tempo 

ora patibolo, 

ove si consuma 

il femminicidio, 

ascolta questa voce: 

la ferocia 

animalesca dell'uomo, 

che cavalca 

l'onda dell'odio, 

della becera violenza 

onde soffocar la vita, 

fa che non varchi 

mai più 

la tua soglia. 

 

Camellini Sergio 
 

157. Il canto della malinconia 

 

Si diffonde dentro ai silenzi della notte, 

muta in lacrime nascoste 

in fondo all’anima che si imprigiona 

e non perdona la tempesta. 

Arrivata qui nei sentieri 

più innocenti al mondo 

e non vi è più nessun cammino 

al di la della pioggia 

assetata di noi, appesi alle speranze 

con un filo che intimidisce ogni sforzo. 

Siamo come stagioni che consumano 

l’ambra dei giorni, 

e ci spogliano come foglie 

che si dissolvono tra gli implori per l’attesa 

del suo risveglio… 

Abbandonati nel canto della malinconia 

che ci rende invisibili 

dinanzi a lei che ancora dorme 

muta, assente, 

sospesa chissà in quale giorno… 

e non sa che è profonda la solitudine 

che si respira da quando 

non ha più parlato, né sorriso. 

Il sole si è scomposto 

e lacera ogni dipinto al mondo, 

come macchie scure 

che non si schiodano dai muri 

e tra la nebbia a brandelli 

ogni pezzo di cuore si ammala, 

nulla, sempre spento il suo viso 

e in noi la rabbia freme non accetta il silenzio, 

perché lei ci manca, ci manca davvero. 

 

Isceri Marina 
 

158. Ansia di non-tempo 

 

Cosa è un'ora? 

Una bava di vento 

che ti attraversa fulminea. 

Quante ne occorrono 

per fare un giorno... 

un mese...un anno? 

  

Il tempo ci insegue 

o siamo noi a inseguire lui? 
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Tutto può accadere: 

nascere, morire. 

In un baleno ci si innamora, 

in un attimo tutto svanisce. 

  

Frammenti di sensazioni 

scandiscono la vita 

e c'incatenano su un palco 

dove recitiamo 

una commedia dell'arte. 

E corriamo ...corriamo ansiosi. 

  

Schiavi di lancette misteriose 

regolate da chissà chi. 

Presto! Presto! 

Dov'è il sogno? 

 

Gualmini Gianni 
 

159. Gocce 

 

Bagnata aria azzurra 

davanti alla finestra 

cade la rugiada. 

 

Scorrono le dita maliarde 

su quel volto arrossato 

dal desiderio di pianto. 

 

Il ritmo delle carezze 

nasce e muore tra l’acre sudore  

in albe di strazianti addii. 

Lattescente mare di orgoglio 

vaga fluttuando tra rivoli di lacrime. 

 

Ritrosa luna atroce 

bacia quelle gocce intrise di sole amaro 

prima che tocchi il fondo 

prima che scoppi la chiglia del vivere. 

 

Caradonna Crescenza 
 

160. Frammenti 

 

Ombre del passato  

che ti schiaffeggiano e ti lacerano 

l’anima facendo sanguinare 

le vecchie ferite. 

Vorresti lenirle col presente, 

ma il vortice d’emozioni  

fa vibrare le corde del cuore 

dove la fiamma del passato e presente  

scatena una marea. 

Tutto viene riportato a riva,  

e raccogliere i resti  

è sempre più faticoso 

 

Dolceamore Maria 
 

 

 

161. L'amore 

 

Come un battito d’ali attraversa il nostro 

Essere, ma nessuno ha la lettura  

Solo il cuore può comprendere 

cosa si dibatte, tra il vero e il falso 

solo la cascata che porta 

dalla realtà al sogno 

ci fai vivere in un parallelo 

tra ciò che è e ciò che vorremmo. 

 

Dolceamore Maria 
 

162. I gemiti del cuore 

 

Ritornano 

Come pescatori all'alba  

con la pelle umida 

di notturno afrore. 

Ritornano 

Come passi silenziosi 

su orme già segnate 

Una volta ancora. 

Come dita  

a segnare il tempo 

sui grani di un rosario 

Come colore versato 

di tulipani accasciati  

sulla tovaglia della festa. 

Come pensieri implosi 

in ingannevoli dimenticanze 

Ritornano 

I gemiti del cuore. 

 

Parlato Nunzia 
 

163. Dolore rosso sangue 

 

Dolor rosso sangue  

accieca il tenero cuore, 

che di rosso veste ma per pulsar vita. 

 

Brucia l'ottimismo e affoga il sorriso. 

L'alba del sol nero prova l'anima mia. 

 

Allor, chiudo fuori la cattiveria,  

lascio ricoprir d'umido la vista 

e arresto la povera lacrima sul pendio del viso corrugato. 

 

Assistere allo scempio dell'amor più mite, 

angustia il fiore del sentire. 

 

Speranza mia, 

mai doma alle libertà violate, 

mai tacita alle ingenuità tradite, 

mai sorda ai pianti della debole foglia, 

risorgi, 

illumina il pensiero dei miti, 

dai forza al destriero dell'amore. 

 

Così che dalla cenere dell'uomo crudele  
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nasca la gioia del mondo vero, 

quello sincero, 

quello che si emoziona  

al sol dir ti amo. 

 

Squeo Luigi 
 

164. Ti porto un fiore 

 

Muto fiore che mi accompagni al triste giaciglio, 

ruba i miei odori. 

 

Tienili con te nel buio della notte che verrà. 

 

Le timide fiammelle saranno i tuoi occhi e 

userai la fresca brezza di novembre per parlar di me. 

 

Racconterai delle mie paure, 

del tuo amor discreto ancor fisso nel fondo del mio cuore. 

 

Riferisci, fiore delicato,  

che il mio pensiero è ancora legato al tuo sguardo,  

e che una lacrima indugia a solcar il viso che fu di un bambino 

stretto al tuo petto. 

Rassicura che non sono triste.  

Dille anche una piccola bugia. 

Non mi manchi.  

 

Squeo Luigi 
 

165. Solitudine 

 

Le prime luci dell'alba fanno scomparire la mia solitudine, 

ben nascosta tra le lenzuola e il cuscino, tra le tende e le 

finestre 

e a volte, nei momenti più bui, lasciandola libera tra 

pavimento e soffitto. 

Tanto libera da approfittare del mio sorriso,  

piccola variazione nello spostarmi da un nascondiglio e un 

altro. 

L'approssimarsi del nuovo giorno, non mi aiuta, 

tra un incontro e un altro, tra un saluto e una parola appena 

bisbigliata, 

la mia anima si perde, di nuovo solo. 

L'alba e il tramonto, l'inizio e la fine, 

non per me, 

sono gli unici due momenti in cui corpo e anima sono insieme, 

chiudo gli occhi per ritrovami,  

chiudo gli occhi per cercarti,  

la notte e il giorno, nessuna differenza per la mia solitudine, 

tranne per dove nascondersi. 

 

Crisci Maurizio 
 

166. L'eternità d'amanti 

 

Ancor t'amo 

e tanto t'amerò ancora 

anche se le carni mie  

invecchieranno con il tempo  

sarà sempre denso  

l'amore che provo per te , 

Sarò il nettare amaro  

che si addolcisce alla tua presenza ,  

sarò l'impeto solitario  

che si rifrange al fine di una tempesta , 

sarò l'essenza per aver  

la tua presenza , 

sarò cosa nota 

o cosa sconosciuta  

pur di averti per sempre mia . 

Non dimenticherò  

i giorni passati  

migliorerò l'oggi 

per l'eternità d'amanti. 

 

Lorussi Paolo 
 

167. Destino 

 

Ho trasformato la mia anima in essenza 

cosi che ogni tuo respiro sarà una mia carezza 

ogni rintocco di campana è un mio battito del cuore 

nei vicoli stretti sentirai l'eco dei miei passi 

in ogni tramonto vedrai 

quel drappo rosso di seta che copriva il nostro amore 

in ogni fiore c'è la tenerezza dei miei baci 

sono la luna che nasconde la tua ombra 

e le stelle sbagliano strada nel seguire i tuoi occhi 

sono diventata dea per appagare i tuoi sogni 

ogni angolo di strada nasconderà il mio sorriso 

mi ami per quella che sono 

e ritornerai per quello che saremo 

ho nascosto tutte le parole nel quadro 

mi leggerai e ritornerai 

e non sarà il destino a decidere. 

 

Crisci Maurizio 
 

168. Il faro 

 

Tra una sponda e l'altra, annaspo nell'attraversare 

morte e respiro si congiungono 

e stringono un patto scellerato 

come un ramo spezzato, trascinato dall'acqua putrida 

immagino l'orizzonte 

l'istinto guida quello che rimane del mio tempo 

provo a cercare il nulla per riempirlo 

anello mancante tra verità e incertezze 

trasportato dalla corrente, i miei sogni esordiscono 

fluttuanti, 

per niente intimoriti dal prossimo risveglio 

parole che danzano per ritrovare il proprio valore 

scritte con lentezza per ricordarne l'origine 

trasformano la tristezza in passione di amarti 

lasciando le mie labbra con il sapore dei tuoi baci 

verità che mi sfuggono 

come porti mai visitati 

mi dirigo verso il faro della solitudine 

e la ti ritroverò. 

 

Crisci Maurizio 
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169. I sognatori dell'anima 

 

Piove  

sul mondo dei ciechi,  

nessun cigno a danzare  

tra i fiori nel lago,  

nessuna rana  

disposta a farle da principe. 

 

Dormono i ciechi  

di questo tempo,  

sembra non abbiano  

neppur la dote  

di lasciarsi alla melodia,  

stanchi ormai  

i sognatori dell'amore. 

 

Monfregola Vincenzo 
 

170. Chiaroscuro 

 

La luce si schianta nel buio 

Come lama squarcia 

la tela nera di immagini 

dall'oscuro ingoiate 

Artista sfacciata  

disegna i confini 

di sotteso desiderio 

Con voluttà se ne appaga 

empia di sensuale brama 

Oscenamente si frammenta 

spargendosi tutt'intorno 

l'inconsapevole ombra. 

 

Parlato Nunzia 
 

171. Peccato di fanciulla 

 

Le sue labbra. 

dolci 

senza miele, 

sanno d'amore 

senza ragione. 

 

E il peccato di lussuria, 

nel pensiero di fanciulla. 

 

Danzano corpi  

nella passione. 

 

Olezza tra le parenti  

l'ultimo sospiro, 

di un bacio, 

bramato, 

desiderato, 

detestato.. 

Un ultimo incontro  

la passione e il suo cuore 

di fanciulla... 

 

Manzari Maria 

172. Noi 

 

Non si udrebbe pari suono  

se fossimo d’incanto 

mani intrecciate di luce. 

 

Trasportare il fardello 

è la nostra ventura, 

mitigare luccichio di colori 

nei giorni infiniti, 

battuti di fango e d’argilla. 

 

Non serve  

sentire i silenzi,  

non s’ode alcun sospiro d’affanno, 

alcun passo verso l’incanto  

al di là dei confini esistenti. 

 

Vorrei danzassero luci e farfalle 

vibranti nel concerto di grilli impazziti, 

tra foglie ricurve di alberi stanchi 

e di tristi trifogli. 

 

Sarebbe sospiro di sguardi,  

calore di fuoco, 

la storia e il sogno impazzito. 

 

Faville di gioia  

di ultime nenie 

tra un rombo di tuoni incessante, 

un porto e un riparo. 

 

Musicco Mirella 
 

173. Compagna di banco 

 

E’ la malinconia che percorre le vene 

e annaspa, la linfa negli arti 

e 

dilaga, la penna in poesia. 

L’inchiostro è il mio sangue 

che fluisce tristezza. 

Compagna di banco,  

mi confido con te, 

con certezza di non esser tradita, 

perché, la mia anima scritta, 

trapeli dal foglio 

e pur letta, 

sia il mio specchio 

senza aloni, né inganni. 

Chiunque, con l’indice scorra e attento, 

sa’ leggere anche in mezzo alle righe, 

lampante gli appaia 

il mio essere, intriso nel foglio. 

 

Manca Mirella 
 

174. Mi chiedevo 

 

Restai a vegliare lì da solo. 

Fisso, guardavo 
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quel viso immobile 

che non parlava. 

Per qualche istante, 

rimasi a meditare 

con la mia coscienza, 

chiedendomi nel mio intimo, 

cos'è la vita per un malato terminale. 

Pregai Dio di non farla soffrire, 

e nella mia mente 

si alternavano mille pensieri. 

Ancora mi chiedevo: 

"cos'è la morale, per chi di salute sta bene, 

dinanzi ad un malato terminale?". 

"E' solo un'esternazione di un finto dolore, 

per nascondere i peccati che ognuno di noi si porta dentro!"... 

questa fu la risposta della mia coscienza!. 

Lasciai la stanza senza parole, 

e dei mille pensieri, 

uno solo riuscii a capire... 

che la sofferenza è solo del malato, 

che nei momenti di forte dolore, 

si rifugia in Dio, 

implorando la morte. 

 

Mitrano Giovanni 
 

175. La stanza vuota 

 

Là, di fronte alla porta d'ingresso, 

rimase la camera vuota. 

Nell'entrar quella porta, 

volgevo lo sguardo 

cercando mio padre e mia madre. 

Vecchi, seppur disabili, 

erano in vita, 

e riempivano il vuoto 

che ora han lasciato. 

La sofferenza dei loro dolori, 

è rimasta nella mia mente, 

quando pregavano Dio 

di voler morire, per non soffrire. 

 

Mitrano Giovanni 
 

176. Ah L'amore! 

 

Quando penso a te, 

sento le farfalle dentro di me. 

 

Quando ti vedo, 

mi sento al settimo cielo. 

 

Quando sono vicino a te, 

non vedo nessun'altra che te. 

 

Vorrei parlarti, 

ma non riesco a fermarti. 

 

Vorrei esserti amico, 

ma per te sono un nemico. 

 

Vorrei che non ci fosse una brutta sorte, 

ma che tu per me fossi forte, 

che potessi sempre contare su di te. 

 

In qualsiasi momento, 

senza ripensamento. 

 

Scognamiglio Mirko 
 

177. Il mio tutto 

 

Brillano le stelle 

nel cielo buio, 

e petali di fiori 

colorano i giardini. 

L'acqua è fonte della vita, 

così come il sole che mai si stanca 

ad illuminar la terra. 

E tu amore mio, 

sei tutto questo ed altro ancora, 

sei il sorriso della mia vita!. 

Tu sei l'immagine costante di donna, 

che per amor della famiglia 

si sacrifica. 

Non c'è stella, nè fiori, 

che io possa paragonare a te. 

Tu sei tutto, sei il vivere dei miei giorni. 

 

Mitrano Giovanni 
 

178. L'infanzia 

 

La stanza coi mattoni di cemento, 

stile fine ottocento, floreali, 

a comporre losanghe colorate 

di geometrie diffuse. 

La finestra d’interno, di scuri spalancati, 

si apriva al sole della primavera, 

che disegnava un triangolo di luce, 

calda, intensa, serena  

come cielo d’infanzia! 

Seduto in terra, assorbivo il calore  

fatto di poco sole e molto Amore, 

mentre mia madre, indaffarata e bella, 

mi girava d’intorno, sorridente, 

sempre con le incombenze della casa 

da portare a buon fine! 

Rivedo i passi svelti e il mio guardare, 

mentre nel piccolo spazio della mente 

si svolgeva la vita,  

rimasta in me per sempre a consolare 

il vuoto che si fece nell’andare. 

 

Andreassi Nicola 
 

179. Contavi gli anni tuoi 

 

Contavi gli anni tuoi 

e sorridevi al vento dei tuoi sogni  

“ CONTAVI GLI ANNI TUOI “ 

di musiche e colori di tramonti,  
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occhi socchiusi a bagnarsi di note  

immersa nella luce delle stelle,  

fremente di voglie  

inconfessate e trepide 

e con mille perché! 

E pensasti l’Amore, il primo tuo,  

quello già tante volte sognato 

come dolci carezze, 

come teneri baci, 

come ardite attrazioni 

di fiori non colti, e parole di miele 

misteriose e tremanti, 

scambiate in penombra 

a sognare l’eterno di un attimo,  

per mai risvegliare l’incanto più bello. 

E così che ti apparve quel sorriso infantile 

portatore di strane promesse, 

e fu tardi ma tu non credevi, 

non potevi capire lo sguardo sospetto, 

né l’amore accecato da luce sfregiante,  

quel toccare, frugare, quella mano rapace, 

quei sconvolti appetiti, a strappare, violare, 

quel far male, così tanto da urlare, 

e piangendo pregare, quanto male, ma tanto, 

che succede… quel sangue, le grida sbavate, 

quei grugniti da bestia affamata… 

No, non era più quel ragazzo del sogno, 

era male… sporcizia…  

era sangue… era caldo orrore paura 

con i sensi che poi ti lasciavano, 

ferita stranita stupita tremante, 

per assurdo vissuto e dolcezze crollate… 

illusioni deluse! E da allora capisti, 

e i colori divennero neri alla mente,  

che sfuggiva al ricordo, ma invano. 

E non più avresti amato, innocente creatura, 

mentre il buio portava soltanto terrore 

e gli sguardi ripulsa, e sentivi te sporca!  

A te piccola donna io chiedo perdono  

in nome di un mondo lontano da me,  

ma piangendo dispero un qualunque riparo, 

e il mio cuore è sconfitto, la mente impietrita, 

mentre l’Anima piange e il dolore si spande! 

 

Andreassi Nicola 

180. La noia 

 

La noia che sopprime le chimere, “ LA NOIA “  

mi porta in luoghi senza più contorni, 

in grandiose navate, illuminate 

dai sogni miei senza rifacimenti. 

La vita ormai si spegne, ma la tiene 

in luce, innamorata, una passione, 

un ricordo lontano che risplende. 

Anime ignote, che riflessi siete  

di vita che sofferse tradimenti, 

pur comprendendo come salta il fosso 

chi non comprende, per cattiva mente: 

se un dì tornassi tra le umane spoglie, 

non vorrei che le rabbie inconcludenti 

mi negassero il pane ed il piacere,  

come successe pretenziosamente 

nella passata vita, dei dolori 

e delle note incerte dei colori. 

Tornerò più sereno di progetti 

sicuri, pronti a ritornare indietro, 

se mai destino voglia che succeda 

che non si schiuda il mito e la consegna 

che ho lasciato a chi resta a darmi requie, 

aspettando ritorni insospettati! 

 

Andreassi Nicola 

181. Sera 

 

Silenziosa scese la sera  

nei profondi e stretti vicoli dei miei giorni  

ed io frammento di speranza  

perso nell'imperituro vagare  

delle mie incertezze  

assecondai il grido spezzato dei miei sogni, 

lasciai le stelle inondarmi dal loro muto sguardo  

muto come le strade che attendono  

di essere baciate dal rumore di infiniti passi  

muto come il pianto che il vento trascina 

e poi disperde dietro la sua ombra  

muto come il sospiro che la solitudine  

avanza nelle sue spoglie stanze  

muto come il lamento del poeta che  

pur senza voce riprende 

e continua il suo libero straziato canto... 

 

Ciarlo Daniele 
 

182. Illusione d'amore 

 

Vagai errante nei sentieri della mia mente 

ormai imbevuta di vane promesse  

confortai la dolente anima dal suo silenzioso pianto  

strappai un sorriso tra le pieghe del giorno  

pregai l'incerta speranza che condannò  

la direzione delle mie scelte  

ascoltai il muto sguardo perdersi  

dietro la sua evanescente ombra  

abbracciai le stelle che mi ospitarono 

rifugio nelle notti insonne e di lacrimosi sospiri  

assecondai il vento che attraversò ogni mio pensiero  

travestii le mie salvezze con l'eterno 

nulla di effimeri ricordi  

e ancora una volta  

abitai nel mio dolore, nel mio avverso destino 

dove vissi l'ultima gioiosa illusione che Amore mi lasciò .... 

 

Ciarlo Daniele 

183. Perdono 

 

In righe di amare notti  

verseggiava il cuore  

la sua infranta promessa  

ed io livido immenso  

ancora una volta  

mi ritrovai a squarciare  

con limpide speranze  



 
 49      

 

il seducente disincanto dei miei cieli 

Inguaribile nero di attimi vissuti 

che ostinata la vita  

trascinava in se  

quando decise di lasciarmi  

con il solingo desiderio  

di un perdono  

silenziosamente sospirato  

e mai espresso... 

 

Ciarlo Daniele 
 

184. Nessuno tocchi l'amore... 

 

Farò quello che mi dirà il cuore... 

sarò la foglia che il vento porterà via 

senza asciugare le lacrime... 

Sarò l'ultima goccia d'acqua bevuta 

per non morire e l'ultimo giorno di sole 

prima del buio della solitudine...sarò ciò 

che vorrà l'anima forte tra la gente... 

Disperata nelle mie stanze vuote 

non avrò sangue nelle vene perchè 

l'ho speso tutto con il pianto...e il giorno 

morirò per svanire nella notte...e non basterà 

il cielo per ricominciare a sperare perchè 

il cielo ha perso l'altra metà... 

Nessuno tocchi l'amore... 

nessuno offenda l'amore con maschere 

e finte profondità che prima o poi 

toccano il fondo...nessuno neghi l'amore... 

il tempo farà da dottore ! 

 

Simonetti Emilia 
 

185. Stalking 

 

Ha passi lunghi e feroci  

quell'ombra che mi segue alle spalle, 

nelle tasche tiene la mia paura 

e sicuro di sé ci fa giocare le sue dita. 

 

L'amore degli anni passati 

con catene tiene al guinzaglio  

e trascina i miei sogni  

avvolti in un lacero abito bianco. 

 

Mi è vicino, lo sento, 

porta con sé l'odore dei nostri figli, 

il colore dei loro occhi 

ed il mio dolore, di quando, 

mani alle orecchie per non sentire 

stringevano le palpebre per non vedere. 

 

Ho paura... 

ad ogni tocco, ad ogni squillo, 

perché ricordo mani forti e pesanti 

ogni giorno addosso 

a gettare sale su ferite aperte. 

 

Le sento ancora, le punte delle sue dita 

sfiorarmi il bruciore della guancia  

e frugare sporche tra le mie vesti, 

quando per paura non potevo dire 

non voglio. 

 

Mi ha minacciata, 

ma quello che dico deve essere provato. 

Chi vuoi che creda 

che un ombra diversa dalla mia 

mi segue ovunque e mi alita sulle spalle? 

 

Bellucci Vilma 
 

186. Il viso incorniciato da un velo 

 

Confusa fra le tante ombre 

sposa bambina non volevi essere 

e per il diritto alla libertà 

hai osato alzare lo sguardo al sole. 

 

Vagava libera la tua mente 

intonava canti e muoveva passi di danza, 

inchiostro nero su foglio bianco 

volevano essere i tuoi pensieri. 

 

Ma suonava fredda e ostile la tua voce 

in un paese dove l'uomo è padrone, 

la donna deve pregare e servire 

e mai mostrare la sua mente. 

 

Stormi d'uccelli stridono spavento, 

nel cielo nero rondoni volavano bassi, 

due tuoni a rompere quel silenzio 

… e non era pioggia inaspettata. 

 

Ma l'alba spunterà ancora dopo il tramonto 

le parole tue voleranno con il vento 

perché non c'è pace senza cultura 

e l'ignoranza crea solo ingiustizia. 

 

(dedicata a Malala) 
 

Bellucci Vilma 
 

187. Dubbio 

 

Passi lenti  

calpestano il silenzio 

vorrebbero precipitare 

nel domani. 

 

Superando la linea retta 

dell'orizzonte all'infinito, 

passando dalla ragione 

 

hanno un dubbio  

che, tutto appanna. 

La verità. 

Che, tu non sia mai stato. 

 

Fusar Poli Donata 
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188. Quell'unico scoglio 

 

In quell'onda,  

che a poco a poco 

mi travolge 

senza rotta né meta,  

in balia d'un arcobaleno  

d'emozioni, 

m'aggrappo ignara 

a quell'unico Scoglio 

che, estraneo, 

mi squarcia  

cuore e mente, 

soffocando l'anima 

nel profondo  

d'un oceano d'amore 

impossibile. 

 

Fusar Poli Donata 
 

189. Non ho un potere, quello di dimenticare 

 

Ogni aurora ha una sua luce, 

sfumature d'incognita  

da scomporre e modellare. 

 

Fra le tante idee, 

la voglia di cambiare 

aleggia leggiadra  

sul profumo del caffè. 

 

M'accorgo 

che, non ho un potere, 

quello di dimenticare. 

Vorrei truccare il tempo 

da remoto a presente, 

dovrò truccare ancora 

la corazza 

affinché nessuno 

avvicinandosi, 

possa vedere le ferite 

delle menzogne ascoltate. 

Mi vestirò poi 

d'audace nonchalance, 

protetta dal sorriso 

per le forze armate. 

Così bardata, a festa, 

cavalcherò la mia giornata. 

 

Fusar Poli Donata 
 

190. La finestra sul lago 

 

Sto bene qui 

con la luna affacciata alla finestra 

e un guscio di cielo tra i tetti 

Sto bene qui 

tra silenziose trame di misteri 

dove le insolute diatribe dell’anima  

trovano pacate risposte. 

Sto bene qui 

tra le file di ricordi 

che si specchiano nel lago 

mentre il tempo nemico sleale  

accorcia le ore a mia insaputa. 

Sto bene qui 

dove c’è spazio per la conta delle cose, 

tra le mie solitudini 

svaporate nei sogni. 

Sto bene qui! 

Perché è qui che sento soffiare 

aliti di stelle 

sul coro delle mie idee 

che si rincorrono farfugliando certezze 

mai raggiunte. 

Sto bene qui! 

Perché è qui che lascio in un angolo 

le mie scarpe consumate dallo scorrere del tempo 

e cerco nella metrica degli anni 

di cadenzare il passo, 

senza inciampare nei miei dolori. 

 

Gammarrota Gabriella 
 

191. A volte capita 

 

Può capitare 

di appoggiare il cuore 

per farlo riposare e 

sentire l'amore che 

ti asciuga le lacrime 

perchè i tuoi occhi 

non piangano più. 

Può capitare 

di credere di averle 

sentite davvero le parole 

le stesse  

quelle che ti fanno 

avvicinare a Dio 

e al senso della vita. 

Può capitare 

di avere una promessa 

tra le mani  

tangibile 

vera 

tutta per te. 

Può capitare 

di somigliare al sole 

e riuscire ad abbracciare 

la luna. 

Può capitare 

che poi arrivi presto  

quel vento che porterà 

via tutto. 

Può capitare  

che la vita si inventi i sogni 

perchè l'impossibile non 

possa diventare possibile 

e l'amore non abbia nessuna 

illusione. 

 

D’Angelo Tonia 
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192. La mia vita 

 

Ho camminato 

negli anni e 

in tutte le stagioni. 

Ho pianto d'autunno 

cercando promesse 

volate via 

insieme alle foglie 

bruciate  

dal freddo dell'inverno 

e da quella neve 

che ha solo coperto i dolori. 

Ho spesso abbracciato i fiori 

quelli di primavera e 

ne ho fatto pacchetti di sogni 

legati ai colori 

per non farli sbiadire. 

Ho atteso l'estate 

con le sue albe di sole e 

il forte profumo del mare. 

Ho riso 

ho pianto 

cercato e amato 

nei suoi caldi tramonti. 

Ho dato nomi  

a tutte le stelle e 

ho dipinto il suo sorriso 

alla luna 

per non perderlo mai, 

sì, oltre il mio tempo. 

Ora nell'ultimo vento caldo  

dell'Estate 

mi lascio andare 

come per incanto. 

 

D’Angelo Tonia 
 

193. E' tempo. 

 

E' qui 

nudo 

davanti a te 

il mio cuore. 

L'hai spogliato 

ora trema  

aspetta. 

Vive di sussulti 

e del tuo  

fuggevole profumo. 

E' ancor vivo  

e trabocca di parole e 

mi martella l'anima. 

Rivestilo questo cuore 

con un addio dignitoso 

o abbraccialo forte e 

fallo tuo. 

Che non sia l'amore 

ad uccidere un cuore. 

 

D’Angelo Tonia 

194. Rosa antica 

 

Si spoglia adagio il noce, 

il vento accartoccia le sue foglie 

che prima verdi ora gialle diventate 

cadono lente a terra, calpestate. 

 

Si sveste adagio li noce, 

scivolano dai rami come seta 

che spoglia i fianchi a chi sta agghindata 

e nuda resta, appesa dietro un vetro 

 

che riflette appena la sua ombra… 

Rosa antica serbata nel ricordo 

giovinezza che passa ed è sfiorita. 

 

Ora il vento che muove ancor le foglie 

i lucidi capelli le scompiglia 

sol quelli la veston, non ha nulla 

 

e come il noce a terra guarda i frutti 

così vede sfiorire ed appassire 

tutti i petali di quella rosa antica! 

 

Tagliani Caterina 
 

195. Temporale d'autunno 

 

Squarcia le tenebre il lampo 

seguito dal percuotersi dei tuoni 

e tu ridevi, mi stringevi forte... 

senza paura io ti stavo accanto. 

 

Sentivo l’odor della tua pelle 

avvolgermi come ambra profumata 

e le tue mani carezzarmi amore 

come cade lenta la rugiada 

 

che copre il prato nelle fredde notti 

e ti risvegli all’alba quando il sole 

di meraviglia gli occhi fa brillare 

 

Ma fuori infuria ancora il temporale 

e lava con le lacrime ogni ombra 

che mi stava accanto…e che non torna! 

 

Tagliani Caterina 
 

196. Com'è paziente il mare 

 

Ascolta e mormora se ti vuol cullare. 

vede e perdona quel che vuoi nascondere 

alla sua riva puoi, ridere o piangere 

guardare l'onda infrangersi, brillare sulla sponda. 

 

Ascolta il mare quando vuoi urlare 

accoglie paziente ogni sospiro, 

beve ogni lacrima e non conta 

quelle che aggiungon gocce alla sua onda. 

 

Sussurra il mare nelle notti scure, 
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scintilla l'acqua sotto il sol cocente 

sempre t'accoglie nel suo abbraccio grande 

l'acqua è alla gola...il mare è paziente 

 

eppur ti sfida, quasi ridendo delle tue paure, 

ti nasconde fra le onde che il vento solleva 

all'orizzonte, dove col cielo l'acqua si confonde. 

Com' è paziente il mare! Amalo... Non farlo attendere! 

 

Tagliani Caterina 
 

197. Spiraglio 

 

Sentimenti contrastanti 

come onde senza riva, 

bussola impazzita 

senza alcuna direzione 

e tu sei lì 

assorto tra pensieri 

aspettando uno spiraglio, 

un raggio di sole a calmar furia 

e dare pace, 

a pace che non c'è. 

 

Fago Nicola 
 

198. Ardore di poemi 

 

Bramare quelle braccia  

nel tremulo di pelle, 

vita occhi tuoi 

nell’incessante poema. 

Incastonare ogni perversione 

di malvagi presagi, 

attorniati da false dicerie, 

socchiudo ogni mia membra 

per non volare la nelle tue attorniati labbra. 

Di incessante battiti 

tra fiori e poemi 

mi inebrio di tanto ardore. 

Attraverso nebbie autunnali 

tra steppe del mio vissuto, 

dove ora giace un ardore di versi. 

Ricamo ogni mio istinto 

nel cullare quel sapere, 

nel rigenerare ogni cuor. 

Nel ricadere nelle tue labbra 

attorniate da tanta gioia, 

nell’incamminar tra putrefazione  

altrui… 

Ove ogni cadere si manifesta 

in mille stelle, 

illuminando il tuo dolce cammino. 

Ora non sei tra mille corpi distesi a terrà, 

giacenti nell’offendere la anima tua. 

La tra mille fiori giaci e inebriandoti  

di mille gioie, 

soffici nuvole sorvolano quel tuo cielo 

per trasportar il tuo cuor, 

ove ogni stella illuminerà 

questo tuo dolce mondo. 

Nelle mie dolci parole di mille mi sfatte 

riemergo per porgere a te  

il mio sentito battito di poemi 

ora giaccio nel versar  

amore a te nei miei fiori di versi, 

petali soffiano per riecheggiar 

ogni offesa che rintana nel mondo  

a noi sconosciuto 

di sconosciute anime perse. 

Ardore di bramante poema  

sei… 

 

Benatti Graziella 
 

199. Ogni santi 

 

Incessante pellegrinar  

tra steli di vita tua, 

si appresta quel giorno 

dove nacqui io, 

stelo di un fior ti porgo 

nel tuo incessante cammin 

verso quel ardore di luce, 

sento campanellini  

suonare ad ogni tuo passo. 

Nel giorno dei santi 

ti intravedo bella e luminosa, 

nell'inconfondibile sorriso 

mi porgi il tuo amor, 

madre che sei volata 

tra i tuoi angeli 

accarezza questo umile viso, 

creatura tua che bramando 

ti ha fatto Santa. 

Occhi nel lacrimar 

nella tua assenza 

riversar ogni mio cammin 

verso la tua luce. 

Giace ogni tuo soffio 

nel tepore di un amor materno, 

sorrido nel incontrar 

quella tua dimora 

nel silenzio incessante di passi, 

ove il rispetto si mescola 

nelle pieghe di chiacchiere di paese, 

nel contornare la tua dimora 

di fausti zampilli lacrime ancor. 

Sussulto con tremanti battute 

come un incessante vento 

soffio via ogni maleficio... 

Ora libera di sorridere nella tua dolce luce. 

 

Benatti Graziella 
 

200. Serratura 

 

Vedo da quel occhialino  

sguardi tuoi  

che accompagnano 

questa mia vita. 

Da un buco  
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nero e denso 

intravedo i tuoi occhi 

azzurri 

come questo cielo 

intriso di piccole lacrime 

gocce di pioggia 

senza nubi all’orizzonte, 

giace il mio cuore  

nel cercare quella tua pelle 

nascosta da quella fessura  

per paura ed incomprensione 

del mondo… 

Tesso una fune 

per poter raggiungere 

quel tuo dolce viso, 

accarezzare la tua membra, 

giochi a scacchi 

con questo cuore 

per insufficienza  

di coraggio  

per inamidare questo cuore 

dal tuo dolce miele… 

Dolce miele intriso  

nei tuoi fiori 

che accendo ogni mio incanto 

ogni mio amore 

nel sussurrarmi parole 

piegate da tanto ardore, 

spengo questa luce 

che mi accompagna  

nella notte e ritrovo quel  

buio nei tuoi occhi 

ora che la notte  

si è fatta strada 

per dividerci l’anima, 

silenzio si spande 

tra noi dividendoci 

ancor di più,  

nube che inesorabilmente 

penetra questa voglia di te 

separando da ogni 

appiglio di fortuna  

che la mia mente 

riesce a trovare 

ed ora è solo un sogno 

all’alba sarà un nuovo giorno 

nel ricercar quel tuo viso 

dietro a una serratura. 

 

Benatti Graziella 
 

201. Angelo nero 

 

Angelo nero, 

attraversa la porta degli inferi, 

che il nero corvo, 

traghettatore delle anime  

e padrone dei tuoi passi, 

si tramuti nella bianca colomba, 

messaggero dell'amore che nascondi. 

Libera il divino che ti appartiene, 

lascia che il cuore abbia la meglio 

e che il candido chiarore della luce 

soffochi l'amara tristezza  

che porti nel cuore. 

Ama dolce essere e che,  

il profumo intenso dei tuoi desideri, 

sia per te una guida lungo la strada 

che porta a svelare 

il colore intenso delle tue passioni. 

Amo la luce dei tuoi occhi che, 

dal buio profondo dell'anima,  

come grida di speranza  

riportano alla luce,  

la tua immensa bellezza. 

Amo il tepore delle calde lacrime 

che nel loro incedere lento 

accarezzando il viso, 

sciolgono l’infida tristezza. 

Odio, la tua sfrontata femminilità 

che mette in ridicolo le mie certezze 

e demolisce la mia sicurezza. 

Nei tuoi occhi,  

trovo il respiro del cielo, 

il tumulto del mare, 

ed il fragore assordante della luce che, 

gridano al mondo  

la tua meravigliosa essenza 

 

Castillia Vicente 
 

202. L'ultimo saluto 

 

Amore mio non piangere 

in fondo non vado molto lontano da qui, 

sarò in fondo ad un ricordo 

rinchiuso fra le pieghe del tempo, 

la dove il cuore in cerca di conforto 

mi troverà. 

Lascia il pianto per le cose del mondo 

e donami pace con un tuo sorriso 

che sempiterno nella mente conservo. 

Amo il ricordo delle tue carezze 

che, nel consolarmi lieve  

scioglievano le mie paure, 

rendendo meno amaro 

il momento dell’abbandono. 

Lascia che il tuo cuore, 

nella giostra infantile delle emozioni 

mi accompagni sereno 

nel mio ultimo viaggio 

attraverso la strada che, 

fra le rughe del tempo 

mi porta tra le braccia dei ricordi, 

ed è per questo che ti lascio 

con la consapevolezza che, 

il mio tempo non è stato vano  

se nel tempo 

porterai con te il mio ricordo. 

 

Castillia Vicente 
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203. Le incertezze del cuore 

 

Ho paura di perdermi  

nel labirinto incantato  

dei tuoi occhi, 

lo sguardo, 

timidamente ammaliante 

ti cattura  

e non ti lascia andare via. 

Seppur breve 

è stato intenso 

quel singolo istante 

in cuoi i tuoi occhi 

sono stati dentro i miei. 

Il cuore capriccioso,  

nella sua ritrovata fanciullezza 

ha fatto da coro 

al corpo che tremava 

e l’incoscienza  

ha ceduto il posto 

all’incertezza. 

Ho sempre guardato, 

al nero del cielo 

con la passione e lo stupore 

del bimbo che scopre, 

ma ora, una nuova emozione 

mi accompagna,  

quando nel peregrinare dell’anima,  

nell’incanto del sogno 

so di non essere più solo 

a disegnare sulla lavagna  

del cielo. 

E con gli occhi del cuore , 

accarezzo i contorni dei sogni, 

che le tue dita  

districano nelle trame del cielo. 

 

Castillia Vicente 
 

204. Il mare d'inverno 

 

Una sinfonia accorata  

- strimpellii di violini rotti -  

intonata a cappella 

da cento gabbiani musicanti 

stride il cielo 

e la pelle  

Il gelo nel vento lima i frangenti 

- conchiglie - tempeste - orizzonti -  

schegge di sogni  

e naufragi 

grondano sui rami contorti  

rifusi alla riva 

Il mare d’inverno  

- grigiovestito illusionista -  

si ammanta di finta solitudine 

e seduce i suoi amanti  

con un arcaico canto 

di libertà. 

 

Matilde Ida 

205. A mio padre 

 

Solida quercia 

centro vitale 

ombra che sola 

lenisce le pene 

Ora i tuoi rami  

son rinsecchiti 

il tronco curvo  

le foglie ingiallite 

 

Gira la ruota 

la ruota gira 

il tuo tempo  

sta per finire 

Le mie radici  

il mio sostegno 

la vita che ora 

pretende il suo pegno 

 

Aspetta ancora  

non mi lasciare 

senza di te  

non so capire 

Voglio imparare 

il tuo antico sapere 

dare alla terra 

il mio sudore 

 

La ruota gira  

gira la ruota 

grida la voce 

ma non c'è  

chi l'ascolta 

rimangono pochi   

i tuoi tramonti 

bastarda la vita  

che non fa mai sconti. 

 

Matilde Ida 
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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. 

 

 

La poesia è il sentimento che si confessa a sé stesso, 

nei momenti di solitudine, 

e che s’incorpora in simboli che sono rappresentazioni il più che possibile esatti del sentimento 

nella precisa forma che esso assume nello spirito del poeta. 

 
John Stuart Mill 

 

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

Elenco dei poeti che hanno partecipato in ordine alfabetico 


