41
Giorgia Acciari
Maria Francesca Aramini
Rosa Bartolucci
Silvana Barzagli
Angelo Benvenuto
Rossella Bittichesu
Elisa Bruno
Rosemary Calderone
Michele Cannone
Sabrina Capone
M. A. Hamdi
Marcello Lanteri
Miriana Ausilia Leanza
Adriana Loberta
Bruna Marino
Giancarla Melecci
Novella Nardini
Alice Nicoli
Enzo Rizzo
Eva Roma

 2020 by Pagine s.r.l.
via Gregorio VII, 160 – 00165 Roma
Tel. 06/45468600
E-mail: info@pagine.net www.pagine.net
Collana diretta da Federica Rinaldi

INDICE

GIORGIA ACCIARI

7

MARIA FRANCESCA ARAMINI

11

ROSA BARTOLUCCI

15

SILVANA BARZAGLI

19

ANGELO BENVENUTO

23

ROSSELLA BITTICHESU

27

ELISA BRUNO

31

ROSEMARY CALDERONE

35

MICHELE CANNONE

39

SABRINA CAPONE

43

M. A. HAMDI

47

MARCELLO LANTERI

51

MIRIANA AUSILIA LEANZA

55

ADRIANA LOBERTA

59

BRUNA MARINO

63

GIANCARLA MELECCI

67

NOVELLA NARDINI

71

ALICE NICOLI

75

ENZO RIZZO

79

EVA ROMA

83

GIORGIA ACCIARI
Nata e cresciuta a Roma, ballerina per passione ed Istruttrice Fitness per professione. Comincia a scrivere poesie nel bel mezzo dell’epidemia da Coronavirus,
scopre in esse un infinito modo di comunicare le sue emozioni. Questo è il primo
progetto editoriale a cui prende parte.

Anime smarrite
Sarà, ma c’ho fatto l’abitudine
La vita è alti e bassi, na consuetudine.
Se semo accorti solo adesso
Che stare vicini ed uniti è il vero successo.
Ma la realtà è n’artra cosa
La vicinanza, quella VERA, è meravigliosa.
Non siamo mai stati più uniti de ora,
Ma c’ho come la sensazione che tutto svanirà in una mezz’ora.
Ritornati alle nostre vite,
Saremo le solite anime smarrite.
Ognuno a curare il proprio orto,
S’accorgeremo che quello è stato solo un momento… che er tempo
[ha dissolto.
Torneremo a fare tutto, in piena libertà, quel “tutto”
Che niente ha a che fare con l’umanità.
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MARIA FRANCESCA ARAMINI
«La mia città è la Leonessa, Brescia. Non amo parlare di me, dirò soltanto che
sono una persona fortunata con il carattere tenace, che viene dalla mia terra, non
ho mai smesso di credere nei sogni e oggi credo che realizzandoli, nel tempo, ho
dato un senso alla mia vita. Ora appagata dico ai giovani: “Non desistete mai,
non abbiate fretta, prima o poi i sogni si realizzano, se ci credi”».

Primavera
Lo specchio. Un volto,
chi è quella donna?
Non la conosco
quel capo coperto di neve
rughe che solcano il viso
come terra inaridita
non le conosco
son io dice la mente
ma il cuore rifiuta
Perché il cuore non vede
Ed è sempre primavera
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ROSA BARTOLUCCI
Autrice.
Chiudo gli occhi ed è
voglia di sentimento,
si posa leggera ma scava dentro.
Così indelebile, irriducibile
nel senso di ogni cosa,
così incessantemente nell’anima.
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SILVANA BARZAGLI
Silvana Barzagli nasce a Cosenza il 27 agosto 1950 e vive dal 1957 a Marradi, terra del massimo poeta Dino Campana, in provincia di Firenze. Attualmente pensionata si avvicina alla “poesia” nel 2008 dopo aver ripreso in mano
il pennello e la macchina fotografica. Predilige la scrittura creativa dalla quale
trae spunto scarnificandola sino ad arrivare alla poesia. La sorpresa e soddisfazione della poesia le ripaga la fatica della prosa.

Prato fiorito
Respiri fiati
arie suoni dimenticati
Cerco
Rido alla pioggia
non apro l’ombrello
guardo il cielo
sfoglio il libro
prendo il pennello
gusto lo scatto
mi metto il cappello
mi guardo intorno
donna nel mondo
respiro profondo
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ANGELO BENVENUTO
Autore.

Generazioni perdute
I nostri nonni gli orrori della guerra han dovuto affrontare
la vita presto adulti li ha fatti diventare.
Di questa sofferenza in tanti ne han beneficiato
I nostri genitori un mondo migliore così han trovato.
Per il posto statale bastava una semplice domandina
Stipendio assicurato con una lauta pensioncina.
Per noi nati in un periodo di certezza
Gli anni son passati in total spensieratezza.
Dalla sera alla mattina e del tutto inaspettato
Un ignobile trabocchetto la vita ci aveva riservato.
Apprendista con esperienza il profilo più ricercato
E così l’Italia in tanti han abbandonato.
Tra curriculum inviati e lavori sottopagati
Troppi si sentono all’angolo del tutto emarginati.
Generazioni perdute, svilite, sbeffeggiate
A vivere alla giornata per sempre condannate.
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ROSSELLA BITTICHESU
La scrittura è germogliata in Rossella Bittichesu in un momento inaspettato,
ma rappresenta ora un veicolo per abbracciare le emozioni con meno paura.
Classe 1995, coltiva una grande passione per la sostenibilità, l’arte e le molteplici forme in cui poter esprimere la sua creatività.

Dentro casa
Come l’aria che si purifica,
i cerbiatti che corrono in strada
e i delfini che si avvicinano al porto,
non devo scordarmi che anche io sto fiorendo
in questo periodo di stallo inconsueto.
Il mio corpo continua ad evolversi
e sfida la stasi dentro quattro pareti.
E la prova sta
nel movimento invisibile della mia gengiva,
il cui lembo sottile si solleva e si ritira
per poter partorire il mio ultimo dente.
La prova sta
nelle mie curve che crescono
per poi farsi più piccole quando il sangue scompare.
Ho realizzato solo ora che il mio corpo è ancora in vita,
che l’orchestra di battiti, sospiri ed apnea
non si è mai interrotta mentre la davo per dispersa.
Quanta poca fiducia ripongo in me stessa
quando mi dimentico che la mia vera casa
è la mia pelle
e tutto ciò che questa avvolge,
e che mai mi dispiacerà dover restarci dentro
fino alla fine dei giorni,
fino alla fine del mondo.
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ELISA BRUNO
Elisa Bruno nata a Roma il 02.02.1989, è una giovane aspirante avvocato
con la passione per la musica e la poesia. Laureata in giurisprudenza con il
massimo dei voti, ha ereditato dal padre l’amore per il diritto. Sin da bambina,
si è sempre dedicata alla scrittura come fonte di emozioni, capace di immortalare
e rendere eterno ogni accadimento della vita. Si definisce una persona entusiasta
e solare, sempre pronta a mettersi in gioco.

Emozioni
Volano nel vento come ali di farfalla
il loro respiro è lento,
in un istante passano.
Amor che Amor raccoglie sotto la sibilante luna
parvenze di pensiero.
Silenzi, gemiti, lamenti
bollenti, brividi avvolgenti
oltrepassano i confini della mente…
e del cuore…
nello scorrere del tempo,
vedo vita mostrare il senso
del perché, del come e del quando
simili emozioni d’Amor divengon canto.
E ignaro il viandante del suo destino,
del Fato oscuro il cammino,
percorre volti, volto nell’errore
alla ricerca di cosa? Dell’Amore?
Cessano le illusioni, scorgi la Vita
si aprono le porte a quello sguardo amato
13

ROSEMARY CALDERONE
Attrice e artista poliedrica Siciliana. La predisposizione per l’arte è stata chiara sin da piccola. Inizia con la danza classica e la ginnastica artistica, diploma ta al liceo Artistico partecipa a mostre con i suoi quadri. Studia in varie accademie l’arte della recitazione. Crea cortometraggi che vinceranno in vari festival
partecipando ai David di Donatello. Partecipa a film e corti che vinceranno premi internazionali. Fin da ragazzina dà sfogo alla fantasia e al suo essere scrivendo dei pensieri che si riveleranno splendide poesie.

Un sogno in mare aperto
Apri questa porta, ti prego, sto qui da un’ora
non lasciare che il tempo porti via quell’unico spiraglio di luce che
[rimane,
tra la felicità e la fine
Illumina il tempo delle anime, e fai vibrare il cuore
Sii la saggezza che vive incessantemente in un’era senza valori
Sii la forza di un uragano che si scaglia tra gli scogli di un tempo
[lontano
Sii il mio essere, per ciò che il mio cuore vive
Dai forza al destino come un Padre che accompagna il suo bambino
Forse, da qui dietro non puoi sentire ciò che dico e ho detto,
allora fammi entrare,
e tutto sarà come un sogno in mare aperto.
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MICHELE CANNONE
«Il mio nome è Michele Cannone, nato a Canosa di Puglia il 27 ottobre 1982,
laureato in biologia all’Università degli studi di Bari. Suono il pianoforte da
circa vent’anni e scrivo poesie per hobby (rigorosamente in rima)».

La vita al guinzaglio
È l’undici marzo,
la primavera è alle porte,
c’è paura e terrore
di fronte alla morte.
Una triste vicenda
ha sconvolto il paese,
la gente ne parla
da ormai più di un mese.
Questa brutta notizia
è una vera sciagura,
pandemia vien chiamata
sta gran fregatura.
Le strade deserte,
le scuole son chiuse,
Decaro che dice:
“Non ci sono più scuse”
Si sta tutti a casa,
a tutti conviene,
facciamoci forza
e andrà tutto bene.
Ormai tutto è fermo
ma il mondo va avanti,
che brutto vedere
noi tutti distanti.
Distanti ma uniti
è lo slogan perfetto,
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SABRINA CAPONE
«Sabrina Capone, sono italiana ma nata a Sidney 38 anni fa. Sono cresciuta
in una famiglia bilingue. Lavoro nel campo pedagogico da 15 anni. Da sempre,
coltivo la passione per la lettura e la scrittura tramandata da mio padre. Filastrocche e storielle hanno caratterizzato il mio lavoro».
Mai mano sfiorò sole più caldo
Mai occhi si posarono su prati più verdi
Mai orecchio sentì cinguettio più melodioso
Mai bocca si schiuse in un sorriso più bello
Mai essere umano fu più consapevole della sua esistenza.
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M. A. HAMDI
M. A. Hamdi è nato e studia a Napoli. La sua passione per la lettura e per la
poesia nasce per soddisfare la fame di cultura. Scrive da poco poesie in cui cerca
di esprimere ciò che non è sempre comunicabile. Ogni cosa può ispirare, da una
parola ad una sensazione. Bisogna saperla riconoscere la bellezza, per scrivere di
essa.

Rifarsi all’idea di un mondo nuovo
Ho visto le lacrime tue cristallizzarsi,
le dita porsi sulle toppe
delle cicatrici tue sul viso,
l’anima tua schiaffeggiarsi
per i rimorsi di quel sano ego,
le spalle tue voltarsi
quando dare il petto sembrava troppo.
Ho posato le mani mie sulle ginocchia
e lo sguardo nel vuoto
per contemplare un tuo ritorno,
rifarmi all’idea di un mondo buono,
riconsiderarmi sull’idea del dolore
calpestando un altro mozzicone.
Adesso che la marea è bassa
e il sole pure,
t’invito ad aprire le tende.
L’occhio del cielo ci sorveglia amore mio;
le correnti ci spingono al largo,
la sabbia scotta
e l’anima pure.
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MARCELLO LANTERI
Autore.

Il mio ricordo di te
Nella vita si possono vivere tante cose,
alcune passano o cambiano, altre restano.
Il mio ricordo di te mi collegherà a una pagina importante di vita;
Il mio ricordo di te rimarrà in un senso di gratitudine;
Il mio ricordo di te sarà legato alla mia crescita personale;
Il mio ricordo di te mi accompagnerà nelle esperienze future;
Il mio ricordo di te verrà custodito in un angolo della mia mente.
Ci saranno giorni in cui sarò stanco, spento, dimesso,
ed allora probabilmente ti penserò.
Il mio ricordo di te metterà sulle mie labbra, pensandoti,
un timido ed affettuoso sorriso.
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MIRIANA AUSILIA LEANZA
Nata a Catania, studia filosofia presso la facoltà catanese di Scienze Umanistiche. Ama l’arte, Platone, il balletto e l’insegnamento.

A te
Questo è il momento in cui bisogna
andare
allargare i propri orizzonti e
cercare il mare.
Ecco, non mi posso fermare
perché la natura che è in me mi dice che
questo è il momento in cui bisogna
andare.
Rialzati e guarda oltre
fino ad arrivare al cuore
l’unico strumento di cui ti puoi fidare e
smettila di barcollare,
sii fiero e vola lontano
che la forza ti tende la mano.
Metti le ali ai tuoi sogni e liberali nel blu e
vedrai che un giorno questo sogno
lo avrai realizzato tu.
Penserai, perché è così difficile guardare le stelle?
La soluzione è andare oltre quelle.
Riemergere dall’ombra si può,
basta restare in onda con se stessi:
armonia e sana ambizione.
Questa è la pace dei sensi:
il tramonto del cuore, l’aurora del cuore.
Sì, questo è il momento in cui bisogna
andare…
esci dal letargo della società e
comincia a cantare,
l’unica soluzione è ballare il ballo della vita:
questo è il momento in cui bisogna andare.
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ADRIANA LOBERTA
Autrice.

Il coraggio di amare
Sei così bella che nemmeno le lacrime
riescono a rovinarti il viso,
sempre fiera e sorridente.
Sapessero cos’hai dentro una tempesta violenta
e solo chi ti conosce ne è devastato,
tu che corri con dietro le persone ma dove vai?
Fermati un attimo, gli altri dovrebbero tentare di tenerti stretta,
una come te, che tira fuori quel sorriso meraviglioso,
anche con la pioggia dentro.
Una che al massimo combatte per ciò che vuole
senza arrendersi mai, invece che dedicarti a parole inutili,
ti abbraccia perché sa capirti, e sa di cosa hai bisogno,
una che ti regala tutto il mondo.
Anche se non ne possiede neanche un pezzetto,
una che ha il coraggio di continuare ad amare,
nonostante non esista ragione per farlo.
Ma di cosa ti preoccupi?
Sarai ricompensata tu solo sai quanto Amore meriti,
comincia a guardare l’oceano,
e non dare il tuo mare,
a chi si ferma in riva.
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BRUNA MARINO
Bruna Marino, lettrice di biografie femminili, poesie e letture. Appassionata di
arte e fotografia e comunque di tutto ciò che possa restituire una rielaborazione
della realtà rivisitata dal proprio sentire. Incuriosita nello sperimentare l’uso
delle parole attraverso declinazioni che trasmettano risonanze interiori.

Acqua
Le forme dell’amore,
come acqua,
accompagnano spazi inconciliabili.
Raggiungono fessure svuotate da malinconia.
Danno luce alle rughe,
che tornano ad essere,
la strada che si è fatta.
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GIANCARLA MELECCI
Nata a Migliarino (FE) il 16/04/1964 e residente in Provincia di Bologna,
vuole tramite la scrittura esternare tutto il dolore e le ingiustizie che ha dovuto
soffocare nei primi cinque anni della sua infanzia. Lancia un appello e una denuncia ai soprusi, alle violenze fisiche e psicologiche perpetuate su piccole anime
innocenti senza voce. La scrittura e la poesia l’hanno resa libera di respirare
un’aria nuova, pulita e di poter proseguire la sua vita piena di cicatrici in modo
sereno, guardando al futuro. Senza di essa, ora, non sarebbe la persona che è.
Ha conseguito parecchi premi e riconoscimenti letterari, aggiudicandosi diversi
primi posti in classifica.

La figlia che non fu…
Mi nutrii nel tuo corpo, madre,
mi dissetai nel tuo grembo, madre,
mi amasti madre?
Forse…
Quel forse sottile e lontano che taglia come una lamina il mio cuore,
nel cuore di una figlia, tua figlia che non fu.
Neppure una cornice a ricordare quel tuo volto col mio, amorevole,
Forse…
Vivo nella speranza che quel forse… diventi una certezza,
ma il ricordo vago di quel volto scarno e pieno di torture che non parlano,
mi sussurrano che il tuo debole corpo mi ha sì dato la vita,
ma forse… forse… non voleva la figlia che non fu.
Eppur mi aggrappo a te, ancora, a quell’emozione che mi esalta e
[mi appaga pensandoti,
forse…
quel filo evanescente che tira le corda del nostro destino mi unisce
[a te, madre.
Mi amasti madre?
Forse…
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NOVELLA NARDINI
Autrice.

Carabiniere
Riuscì a guardarsi con gli occhi di sé, fuori di sé.
Allora, soltanto allora, gli attimi passati nella rincorsa alla puntigliosa
costruzione di un ideale
futuro, crollarono inesorabilmente.
Non era nato per rispettare la legge,
non era al mondo per imporre la legge attraverso un’autorità
esercitata soltanto dalla sua divisa.
Quella notte, trascorsa alla guida dei manifestanti che il giorno
invitava all’ordine,
fra le braccia gentili di una prostituta dissolta dalla luce del sole,
fra le note rauche di quel vagabondo, capace di vivere di
una chitarra, tre corde e un amaro liquore,
quella notte in platea, osservando la divisa del giorno,
è evaso dalla sua prigione.
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ALICE NICOLI
Alice Nicoli nasce a Milano nel 1999. Sta frequentando la facoltà di scienze
umanistiche per la comunicazione. Ama il mondo dell’arte, che considera mezzo
di espressione dell’anima. Sogna di lavorare unendo arte e mondo della comunicazione per trasmettere a più gente possibile la bellezza del mondo.

Promessa al mare
Ho fatto una promessa al mare.
Gli ho detto che avrei portato per sempre con me la sua infinità.
Gli ho detto che se avessi voluto pace lo avrei guardato.
Gli ho detto che se avessi voluto parlare lo avrei fatto con lui.
Gli ho detto che quando mi sarei sentita sola lo avrei ascoltato.
Lui, che ha una voce accogliente e al contempo forte e severa,
una voce che sa sia sostenerti nei momenti difficili
che farti naufragare per poi aiutarti a ritrovare te stessa.
Ho fatto una promessa al mare perché solo lui mi conosce davvero.
Lui ha imparato ad amarmi anche se sono un gomitolo incasinato,
così complicata che nessuno mi comprende veramente se non lui.
Con lui mi sfogo, con lui mi racconto senza paura del giudizio,
con lui mi calmo, con lui respiro, con lui vivo.
È la mia ancora.
Anche quando io me lo dimentico,
anche quando dentro di me sento solo tempesta,
anche quando ingenuamente credo mi stia portando al naufragio.
Lui in realtà mi salva. Sempre.
Quando il mare ti tocca nel profondo ti lascia qualcosa dentro.
Ti lascia la libertà, la spensieratezza, il desiderio di volare.
Ti lascia la vita.
Ho fatto una promessa al mare
perché una volta che lo conosci non lo dimenticherai mai più.
Non ti dimenticherai mai di quel tocco che non sapevi di volere
ma che in realtà era tutto quello di cui avevi bisogno.
Una volta conosciuto non potrai più fare a meno di parlarci,
di raccontarti, e non potrai più mentirgli.
Non potrai che guardarlo quando vorrai sentirti solo te stessa.
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ENZO RIZZO
Enzo Rizzo, nasce a Sapri, piccolo paese della Campania, conosciuto da qualcuno forse più per la storia di Carlo Pisacane, che ispirò la poesia di Luigi
Mercantini “La Spigolatrice di Sapri” che per altro. Di umili origini, padre
manovale, madre casalinga, nel piccolo paese, Enzo mostrava fin da bambino,
doti artistiche, che per forza di cose non poté mai, né dimostrare né sviluppare a
fondo, tanto che in giovane età, con tanti sogni e speranze cercò l’avventura, cominciando un lungo viaggio per il mondo, cercando forse di crescere anche a livel lo culturale. Fu così che lavorando su navi da crociera prima ed in diversi paesi
poi, scrisse il suo motto: “Far piangere è facile, lo sanno fare tutti, il difficile è
far ridere, emozionare, stupire”. «Tu, che stai leggendo questa mia introduzione
forse, hai voglia di emozionarti, di ridere, di riflettere, di viaggiare con la mente,
se è così, seguimi, chissà che non riesca a trasmetterti ciò che neanche io forse so,
ma io scrivendo e tu leggendo, potremmo scoprirlo e viverlo insieme. Grazie.
Buona lettura».

Forse un giorno
Forse un giorno capirò,
forse un giorno troverò quella forza che non ho, dal tormento guarirò
questo cuore chiuderò, la lezione imparerò,
mai più m’innamorerò, nuove mete cercherò,
a me stesso mentirò quando a te io penserò e piangendo mi dirò,
che scordar di te potrò e se non ci riuscirò, forse finta io farò,
a non amarti proverò, di rimpianti io vivrò se il tuo amore non avrò,
le mie pene pagherò.
Ma odiarti mai potrò, a sognar continuerò. Tutti i mari solcherò,
il tuo nome griderò, col vento t’accarezzerò e dal vetro di un oblò il tuo
viso rivedrò, all’orizzonte d’improvviso ricorderò il tuo sorriso e
specchiandomi nel mare sentirò le tue parole, quella dolce melodia,
meravigliosa sinfonia, mi dicevi che eri mia.
Eri e sei la vita mia come questa mia poesia,
Forse un giorno amore mio, quando parlerò con Dio,
forse un giorno amore mio, il fortunato sarò io.
D’amore non si muore, ma senza amore non si vive.
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EVA ROMA
Nata nel 1956 a Mesola (Fe). Scrittrice autodidatta di poesie e favole per bambini, mai pubblicate. Impegnata in attività di volontariato; nel tempo libero
ama camminare a contatto con la natura, soprattutto nel Parco del Delta del
Po, dove vive. Ama gli animali e viaggiare.

Nebbia
Inutili confini
spariscono
bianche nebbie
indugiano calme
su terre conosciute
nulla è veloce
rallenta il respiro del tempo
tutto qui è al suo posto
ti stavo aspettando.
Dalla nebbia affiorano racconti
riempiono pagine bianche
senza inutili confini
A Daniele e Lucia
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