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IMMA ABBASCIANO
“Non chiedetemi perché scrivo, altrimenti dovrei chiedervi perché respirate”.
«Sono alla mia seconda pubblicazione e condividere alcuni versi per me vuol dire dar
voce a tutti quei pensieri che rotolano nella mia testa, cercando di metterli in ordine».
Viaggiami dentro
Viaggiami dentro,
lo vedi il bagliore del sole?!
Ha già accecato i sensi.
Viaggiami dentro,
il mio cuore ha iniziato a suonare un ritmo inconsueto
che sa far ballar le gambe…
Viaggiami dentro,
fin dove il mio respiro si coordina col tuo,
fino a stringersi in petto…
Esplorami l’inconscio perché è lì che ti saprò far vedere l’infinito
[del mio universo…
e poi scrivimi sulle pareti della testa,
semplicemente che hai voglia di colorarmi l’anima…
…non aspetto altro…
A volte le assenze ci fanno compagnia,
ci vivono dentro…
Assalgono i pensieri,
e come furfanti in fuga s’intrufolano nell’anima.
Un’assenza è una presenza certa,
e la tua mi tiene compagnia…
Viaggiami dentro e segui il mio arcobaleno.
Spalanca gli occhi al suo splendore,
l’hai creato con me…
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ILARIA BOCCARDO
Nata a Genova il 21/12/1972, è maestra di scuola primaria, nonché neuropsicomotricista dell’età evolutiva. Sposata, con tre figli, vive e insegna nell’entroterra genovese.
Nel tempo libero ama scrivere racconti ed elaborati per bambini e/o sussidi didattici.
La sua passione resta la poesia, che scava nell’animo umano e aiuta a comprendere e
ad accettare le sfumature della vita, quelle più sottili e grigie.
Tempo palindromo
In questo tempo palindromo
in cui oggi è uguale a domani
tutto si dilata
I giorni si gonfiano
come il pane a lievitare
Non c’è più fretta
di avere fretta:
tutto è in attesa.
Il tempo è materia.
Ha un volto piatto,
ha un corpo flaccido,
ha uno sguardo perso.
Ore, minuti, secondi,
da traboccanti,
a vuoti da riempire.
Quando il tempo
ritornerà astratto,
ricorderemo che,
a tratti, è concreto?

6

BRUNA CAULA
Nasce a Torino nel 1958. Sin dagli anni giovanili ha un’attitudine piuttosto marcata
verso la ricerca del sé. La vita l’ha portata ad occuparsi degli altri in un percorso di naturopatia che tutt’oggi svolge, ma la scrittura, così come l’osservazione attenta dei pensieri, dei percorsi, l’hanno condotta ad arricchire i suoi scritti di particolari che esprimono la sua sensibilità e la spiccata capacità di osservare il dettaglio di ogni aspetto della
vita quotidiana.
Gli anni a venire
E verrà il tempo delle stanze vuote,
quel tempo dove le voci
rimbalzeranno da muro a muro.
Verrà il tempo dei giorni lunghi per adagiare lo sguardo.
Verrà quel tempo, sì che verrà.
Ecco perché oggi
Lascio entrare il sole nelle stanze che già contano le assenze.
E lascio vagare lo sguardo su fiori e conchiglie.
Per farne scorta,
per riempire la mia borsa,
che io possa raccogliere a piene mani
in quel Tempo che verrà.
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LUCA CROCETTI
Nato a Empoli (FI) il 06/07/1988, vive a Castelfiorentino (FI) e lavora a Pisa
come ingegnere. Nel tempo libero scrive poesie, testi e canzoni per esprimere le proprie
emozioni e come forma di autoterapia. Questa raccolta di poesie costituisce la sua seconda pubblicazione.
Carezze
Tra il mai e il per sempre,
c’è un mondo di favole,
infrante,
in cui son tornato a credere,
perché sei carne,
in ciò che lasci trasparire,
ma anima,
in ciò che vorresti avere…
…anche se, non lo chiedi:
perché c’hai un doppiofondo
in quel tuo cassetto,
sepolto dentro al dolore,
sigillato dal passato.
Per questo son tornato,
a credere nei sogni,
quelli romantici, da nascondere,
da sussurrare all’orecchio…
…com’invisibili carezze, al cuore.
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ROSSANA IDA DI PAOLO
Nata nel 1975 a Schiavi di Abruzzo (CH), vive a Roma, ha tre figli. Laureata in
Economia e Scienze della Comunicazione, ama scrivere, poesie, saggi, pensieri vari:
veicoli privilegiati in ogni forma di comunicazione umana. Futuri progetti: il cammino
di Santiago e scrivere un libro autobiografico.
Il tempo mi ha scoperta
Questo tempo cosciente
non più indifferente,
ti penetra naturalmente
lo accogli diffidente.
Rischiari momenti
ti nutri di silenzi,
riabbracci emozioni
raccogli sensazioni.
Nulla più elabori.
Rispetti i suoi semafori
che ti instradano in quel tempo
in cui stordita,
già ti trovi dentro.
Riavvicini primitive accoglienze
di impossibili abbracci
dati in confidenze.
Ti riappropri del presente
quando tutto ormai,
ti appare differente.
Ti ha conquistata senza assenso
riavvolgendo la tua vita col suo senso:
primitivo e scontato,
eppur fino a oggi accantonato.
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GIANLUCA MUSCEDERE
«Il mio nome è Gianluca . Sono nato a Roma il 07/10/1970. Segno zodiacale Bi lancia. Segni particolari… Bilancia!! Non credo molto nell’astrologia intesa come oroscopo giornaliero. Mi rimane difficile pensare che tutti i nati in un dato giorno, dello
stesso segno, avranno la stessa giornata. Al contrario credo molto nella descrizione del
segno, nelle sue caratteristiche. Nel mio caso, appunto la Bilancia, a coscienza la prendo “para para”… Sono un tipo tranquillo, socievole e compagnone. O perlomeno ci
provo… Sono un nostalgico, vivo perennemente nel passato e non amo molto il presente
anche se molti dei miei scritti sono da “carpe diem”… Forse in futuro quando sarà…
passato… Parlando di interessi e passioni, amo la fotografia, adoro viaggiare e da sempre ma mai come adesso… amo scrivere… In ultimo ma non ultimo credo di essere
una “anima solitaria”. Mi piace stare in compagnia ma amo stare anche da solo… E
poi ci sono quegli spazi…».
Nero su bianco
In uno stato di entusiasmo e “confusione” da voglia di dire…
nella mia mente tante cose da dire per poter poi “dare”…
“Vedo” lettere che in apparenza sono “solo” lettere… lettere
che nella mia testa corrono e si rincorrono e tra loro si mischiano
fino a trovare il giusto incastro
Il giusto incastro che andrà a formare quella parola che a sua volta troverà
altre parole che andranno a trovare quell’idea che ho in testa
e che si fa largo per potere uscire
…POI ESCE E USCENDO DIVENTA… NERO SU BIANCO…
Un foglio di carta… una penna… e quello che pensavo e che volevo dire
per poi dare diventa un’altra delle storie che ho da raccontare
Storie sotto forma di un racconto… storie sotto forma di un pensiero…
storie sotto forma di poesie... storie che comunque sono mie…
È così che nasce un mio scritto… In uno stato di entusiasmo,
voglia di dire e “confusione” ma sempre con una intenzione
Quella di regalarmi e di regalare un’emozione…

10

GENNARO SORRENTINO
Nasce ad Ogliastro Cilento (SA) il 07/06/1938. Dopo la maturità classica ha
lavorato fino al pensionamento come coordinatore amministrativo. Già dal ginnasio ha
affidato alla pagina gli avvenimenti più significativi della sua vita coltivando l’amore
per la poesia… un sogno nel cassetto.

Speranze vane
Cerca un appiglio il naufrago
e disperatamente
stringe ambo i pugni,
ma solo l’acqua
gli scivola di mano.
Ecco la fine!
No, ancora una speranza,
un’ultima speranza,
poi la morte.
Spossato si dibatte,
vorrebbe sopravvivere.
Chissà quante volte, vivendo
egli invocò la morte,
or che la vita fugge
vorrebbe trattenerla!
Come un naufrago
m’ero appigliato a te
crudel sostegno
delle mie lasse membra.
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