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DOMENICO ALBANESE
Vive ad Amato di Taurianova (RC), da sempre innamorato della scrittura,
del disegno e dell’arte in generale. Studia presso l’Istituto Armando Curcio di
Roma nella facoltà di “Mediazione linguistica e Marketing”.
A te, che sei la persona che preferisco!

Ti cercherò
Ti cercherò
Durante un giorno di pioggia
Quando le mie lacrime
Si fonderanno con il paesaggio
Ti cercherò
Durante un giorno di freddo
Come il mio cuore
Ormai fermo da tempo
Ti cercherò
Ma tu non ci sarai.
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STEFANO BOLDURI
«Sono poeta per caso, anzi rientro nella categoria per comodità di
riconoscimento. In realtà non so chi o cosa io sia, ma visto che tutti siamo sulla
stessa barca non è un grande problema».
Intere distese verdi,
sfumature di giallo di erba ormai seccata dal sole sulle rive,
chiazze di colore che si perdono a vista d’occhio nella pianura,
risaie che si dispiegano fino a scomparire nell’orizzonte.
Corsi d’acqua tumultuosi attraversano il quadro come arterie,
si ramificano pompando nutrimento alle proprie membra.
Un mondo perfetto in sé,
racchiuso in un altro mondo racchiuso in un altro mondo,
attraversato da un sogno che anima le forme
spostandosi ciclicamente tra alti ideali e paurose depressioni.
Uomini che solcano eroicamente le onde del tempo,
mandrie che sfidano distanze migrando in luoghi più ospitali,
uccelli che abbandonano per sempre i loro nidi.
Per riprodursi,
per sopravvivere,
per conoscere,
perché è la vita stessa che ci chiede di volare.
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VIVIANA CASINI
Viviana Casini romana, laureata in lettere, ha una passione innata per la
scrittura. Adora la poesia, “Il verso è tutto”, come diceva Gabriele d’Annunzio
ne “Il Piacere”. Ricercatrice Indipendente studia e ricerca non per sapere, ma
per capire meglio la storia e i suoi percorsi letterari e artistici.

L’eloquenza del silenzio
Stt è la voce del silenzio
pare il fruscio delle foglie d’oro
nell’autunno.
Stt è il fruscio della voce
per cercare il silenzio
nel rumore
nell’umore
con timore.
A volte il silenzio fa paura
come il buio
e nella notte del silenzio
c’è una luce nella tua anima
ascolta la voce del cuore
che illuminerà la tua coscienza
mediante l’essenza
dell’amore.
Il silenzio giace
nella pace
e tace.
Tu non l’odi?
Lui ti ascolta,
ascolta
la tua anima
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EMILIO FERRO
«Sono nato a Tunisi da famiglia siciliana, ho vissuto a lungo in Liguria,
Liguria che è diventata la mia terra elettiva e della quale ho assorbito la
cultura. Nel 2007 sono stato colpito da un’emorragia cerebrale devastante.
Dopo lunghi anni di riabilitazione sia fisica che mentale, ho scritto altre tredici
raccolte di poesia. Ho scritto la mia autobiografia intitolata “La capra sul
balcone” edita dalla Effigi di Arcidosso».

Il dolore è fraseggio
Il dolore è fraseggio
mio tempo il sì bemolle
semitono e solfeggio
delle spine e degli aghi
che m’assillano e tormentano
il dolore è suono dodecafonico
indipendente dai muscoli
e dai nervi che l’attraversano
è un’ossessione continua
condanna perpetua e buia
minuetto dello stiletto
che incide il mio passo
claudicante ed imperfetto
un fraseggio sommesso
ma anche ululato di lupo
disegna la mia vita d’un colore cupo…
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MARIA FRAGALE
Autrice.

Un amore di chiesa
Ai piedi di una chiesa
Affascinata io entro
Una preghiera da fare io sento
Le parole io curo, al momento
Poiché ci sia Gesù, tanto contento

Ti Amo
Una parola detta piano
Detta con il Cuore in mano
Poi arriva anche l’amore
Alle stelle lui si sente
Sale, e lo dice dolcemente
Un pizzico lo sento al cuore,
sembra quasi voglia parlare
e dirmi cosa fare,
sento di lasciarmi andare,
e dire quello che provo,
alla persona che lego,
da un po’ di tempo
anche se! distanti, noi siamo!
ma forti dentro resteremo
E lì! sulla punta della lingua
Pronta per essere lanciata
È a dire il vero!
Sono un po’ emozionata
Anche se il mondo aspetta,
restiamo senza fiato
lo dico!!! Ti Amo
finché!!! La barca va
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ANNACHIARA GAGLIARDI
«Mi chiamo Annachiara Gagliardi, sono nata a Gavinana (PT) il
30/07/1953, sono stata maestra per venti anni e bibliotecaria scolastica per
dieci, ho pubblicato una raccolta di poesie negli anni ‘80 intitolata “Sotto
morbide ombre” ed ho scritto per vari giornali tra cui Nazione, Tirreno e la
rivista Dulcamara».

A mia figlia
Se non avessi avuto te
non avrebbe avuto senso
la mia vita
non mi sarei sentita
né donna né madre
non avrei mai saputo
cos’è la speranza
né sorridere
specchiandomi negli occhi tuoi
né sognare ancora
né sentirmi amata
non lasciarmi mai
amore mio
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CHIARA GAGLIARDI
«Chiara Gagliardi nata a Roma il 1999. Studio per conseguire la laurea
triennale in Antropologia, Religioni e Civiltà Orientali. Questa è la mia prima
esperienza editoriale».

Sono, nonostante io non sia
Nel luogo descritto non vi è elemento o corpo né spazio in
[attuazione,
una minuta essenza son io.
Astrattezza, concretezza, equivalenza di un cosmo da infiniti tratti
[somatici sospinti dall’armonica
evoluzione in caotica degenerazione.
Si fluttua nell’esistenza della realtà naturale fino a pervenire nelle
[tribolate impalcature
dell’intellettualizzazione;
Oscillare da Eros a Thanatos, da obito a vita; antinomia generatrice
[del tempo.
Luci singhiozzanti e nebulose rendono gloria alle ombre estese,
[trame inedite percepite nella perpetua
compressione sino a un’elettrica esplosione.
Realizzarsi, oceani di energia variopinta di quel che concerne
[la mortalità, senza riuscire a orchestrarne
una compiuta trasmutazione;
Esisto serbante un’utopica alienazione valicante il trincerato epiteto
[che con fin troppa smania viene esaltato.
Sono, nonostante io non sia; perturbante l’ambivalenza di questa
[sussistenza lacerante e sagomante che
si esemplifica senza darne parvenza di spiegazione.
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ANNA GETTANI
Anna Gettani nata a Genova nel 1956, dove ha vissuto e lavorato fino al
2016. Attualmente vive a Reggio Emilia dove è impegnata a coordinare il
servizio il servizio tiflopedagogico dell’Istituto peri ciechi “G. Garibaldi”. La
professione di pedagogista l’ha impegnata nell’accompagnare bambini e ragazzi
disabili a valorizzare quello che ognuno di loro possedeva. La passione per la
scrittura è nata all’età di 19 anni, le sue poesie le definisce brevi frammenti di
emozioni. Da qualche anno ha iniziato a scrivere racconti brevi.

Amicizia
Amicizia è bello!
È nei nostri sguardi,
Nel non essere soli,
Nel tradire ma stare male,
è il sorriso di chi vuoi bene.
Amicizia è bello!
È nel volto di un bambino,
Nel parlare per tenere accanto,
Nell’abbraccio gentile di qualcuno
È la semplicità di un gesto.
Amicizia è bello!
È il vento che sfiora con fare leggero,
è il sole che arriva quando più non l’aspetti,
è la pioggia che fa immergere nella vita.
Amicizia è bello!
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RICCARDO MASSAZZA
Autore.

Ormai non ci sei più
Sei un ricordo ormai sfocato,
notti insonni e sogni amari
la mattina in fase REM, senza di te,
e il realizzare che ormai sei andata via…
Ma ascoltami un’ultima volta, ti prego,
Io devo capire il perché.
So bene di aver le mie colpe, che credi,
ma il resto lo sai solo te.
Dimmi perché il tempo
Copre ma non cura.
Guardami, io sono ancora qui davanti a
Te che ormai sei via
Solo in preda alla pazzia…
Tu che da tempo
Sei fuori dal gioco,
Io sono rinchiuso qua dentro
Qual è poi il senso,
son solo parole
che presto svaniranno nel vento come te…
Lo so, non è così.
Ti vedo ma non sei qui con me.
Sei l’ombra di un bel ricordo,
il sole che al suo tramonto
scende e poi scompare in mezzo al blu,
ormai non ci sei più…
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SABATO MOLINARI
Autore.

I giorni
Questi giorni lunghi,
infiniti, solitari;
Questi giorni brevi
dalle note dolci
e dalle danze lievi;
Questi giorni
a mezza via,
interlocutori
dalle corde tese delle attese;
Questi giorni smilzi,
astenici, grami
e questi giorni pingui,
voraci e grevi;
Questi giorni anoressici,
bulimici
si dipanano ritraggono
come possenti mantici.

14

DILETTA PARRINO
Nata a Fermo (Marche), madre, insegnante ed attivista sociale.

Accidia
Non ho più interessi
Non ho più fame
Non ho sonno non ho freddo
Non vivo o vivo inerte?
La carena del mio guscio abulico
mantengo
a fior d’acqua,
acqua stagnante e lurida
come questi giorni di inedia sociale.
Mi sento arida e immobile
Ho smarrito la bussola nella monotonia del quotidiano
che se l’ennui non svanisce io mi dissolvo, mi secco e deperisco.
E con me se ne vanno le mie passioni, i miei amori, le mie lusinghe,
la mia libertà.
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ROSANNA TARISHA PERONI
Rosanna Tarisha Peroni naturopata, counselor e ricercatrice spirituale, nasce in
un piccolo comune della provincia di Brescia 62 anni fa, inizia a scrivere all’età
di 12 anni e pubblica il suo primo libro nel 1983… Ama l’arte e la prosa,
accompagna con i suoi versi opere in mostra in varie gallerie… Si dedica da
molti anni al salvataggio e al recupero di animali abbandonati…
Bagliori di luce
in un oceano oscuro e profondo
danzavano a festa
sulle onde oleose e sfrangiate,
il contrasto appariva irreale ma
le genti osservavano e
gridando al cielo,
piangevano…
Era la notte più buia,
non vedevo i miei piedi
nella sabbia
ma solo le mie mani bagnate.
La camicia da notte imbrattata di vermiglio…
le ossa dolenti e la lingua bruciante…
E le rondini migravano ad est in un volo virtuale
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GABRIELLA RIENZI
Gabriella Rienzi, salernitana, vincitrice di numerosi premi nazionali e
internazionali per la poesia e la prosa è autrice di: Raccolta di poesie per Maya
2011- Papaveri… che il vento ha portato fino alla riva 2011 - Ancora
papaveri Aletti Ed. 2013-Nadir… primavera senza papaveri Ed. Fusco
2015 -Racconti, favole e filastrocche da cui è tratta Molly e Panciapiena Ed.
Giovanelli 2020 - Billy Ed. Govanelli 2020 - Nu papagno ‘meriuso e
‘nquartato da pub. - Pure da na gallina te ‘mpare quaccosa, ricettario da pub. É presente in molte pubblicazioni, antologie e collane.

Saschýra
Sentivo le bombe, facevan paura.
Luci accecanti squarciavan la notte.
Hazýra, di poco più grande di me,
giocava in attesa dell’umile cena.
Ho visto una scarpa, aveva il suo piede,
una mano pietosa mi ha celato la vista.
“È giunta ormai l’ora, scappiamo,
scappiamo lontano”.
La fuga di notte, lo scialle mi avvolge,
null’altro con me.
La mamma attende il mio fratellino,
nel buio della notte il papà la sorregge.
La fila umana s’ingrossa e mi avvolge,
ancora piccina, non posso contarli.
Due braccia mi issano, non so chi mi prende.
La barca ondeggia, mi fa già paura.
Stipáti là sotto, che caldo, che puzza!
Ho fame! La notte infinita non termina più!
Chi spinge, chi piange, chi guarda nel vuoto.
La nonna non c’è, è rimasta laggiù.
“Non piangere, amore, l’ho fatto per te!
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ANTONIO SBARRA
Antonio Sbarra nasce a Benevento (BN) il 13/6/1945 e dopo la Laurea in
Lettere si è trasferito a Cortona (AR) dove ha insegnato per circa 40 anni negli
I.S.I.S. Pensionato, ha avuto modo di scrivere racconti, liriche, saggi con cui ha
conseguito numerosi e prestigiosi riconoscimenti, partecipando a Premi Letterari
nazionali ed internazionali. Nel 2017 ha pubblicato, per i tipi di
HELICON Edizioni Arezzo/Poppi, il suo primo libro dal titolo
“Ennealogia dell’antropocene”: nove racconti del genere di Fantascienza, cui è
legato sin da ragazzo.

Preziosa, come rorida gocciola
Sonetto
Preziosa, come rorida gocciòla
nella d’estate abbacinante vampa.
Silente, ma, con voce che consola,
eri per me del vivere la rampa!
E, poi, partisti! Ancora e sempre sola:
ed Atropo, da cui niuno scampa,
lo stame suo ti porse, come stola!
Lasciasti solo in dono qualche stampa.
Anni Cinquanta! Povera “ricchezza”
d’un vivere al poco abbarbicato:
quei sandali, quel semplice vestire,
lo stesso muro rotto e scalcinato
eran davver la gran di Voi bellezza!
Il dono tuo final? Saper morire!
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SABRINA SCIARRINI
Sabrina Sciarrini nasce in provincia di Viterbo, cresce e studia in Germania a
Francoforte sul Meno; ama il teatro, la musica, la fotografia e l’arte: scrive
poesie anche in dialetto, racconti brevi opere teatrali e filastrocche per bambini.
Docente di scuola primaria, nel tempo libero ama scattare fotografie. Finalista
al premio “Giuseppe Giovacchino Belli” di lei si scrive «La poetessa di
provenienza viterbese, si esprime sia nel suo dialetto di origine vignanellese che in
lingua italiana usando un linguaggio semplice e diretto. Dimostra particolare
capacità di descrizione della realtà, soprattutto nella poesia in lingua nella quale
emozioni e riflessioni sono narrate con umana sensibilità. Sprazzi di malinconia
segnano la poesia di questa autrice».

La maschera
Quanti indefiniti volti, quante maschere, quanta lucida follia…
Quanto vuoto… quanto affanno per vivere come ombra
in un mondo che non ti è amico.
E l’effimero diventa indispensabile e va
con sembianze sempre nuove e diverse...
corre, si trasforma… diventa essenziale.
Ora sei nudo davanti a te stesso… ti manca il respiro e
senti di non poter farne a meno; essa è la tua stessa essenza di
[vita…
ormai sai di non poterla più combattere…
E ancora una volta tolta la divisa, scegli con cura gli
abiti di scena… perché il copione ferreo dell’apparenza,
non ammette debolezze.
Ti consegni così alla tua dose di perversione quotidiana,
ti confondi tra la folla imbrigliata nella rete della norma;
e… il dolore si tollera, il male si cura… desisti.
Così la maschera diventa l’unica tua certezza
e occupa definitivamente lo spazio della verità:
diventa inesorabilmente… vita.
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GUGLIELMO TROTTI
«Nato a Peschiera d/G il 24/04/91. Conseguo la maturità classica a
Verona e frequento la facoltà di lettere e filosofia a Bologna. Non ho completato
gli studi e nonostante vita lavorativa e inclinazioni personali abbiano seguito
strade differenti, letteratura e fotografia rimangono imprescindibili».
L’ho vista Cristian. Ancora una volta.
Le hai parlato?
No.
Sei un cazzone…
Forse non le voglio parlare.
Forse hai paura di parlarle. Dove l’hai vista?
Alla spiaggia, sedevo sul lungo mare a bere caffè, aspettando un
tramonto che valesse la pena fotografare, come ogni venerdì sera…
Interessante. Ma io dopo un po’ comincerei ad annoiarmi, non è
che invidi molto queste tue serate.
Ahah non dico che dovresti, ma interessante può esserlo sul serio.
Beh e lei dov’era?
Sulla battigia. Camminava lenta, senza fretta, come se non dovesse
andare da nessuna parte. In un mondo dove tutti vanno di fretta da
qualche parte…
Non capisco perché non vai a parlarle.
Le ho scritto un messaggio.
Si può leggere?
Tu puoi.
Cos’è più bello, piccola perla, l’amore perduto o l’amore trovato? Mi
sento un po’ goffo e ridicolo quando parlo di amore, tutte le poche
volte che in vita mia ho detto “Ti amo” qualcuno dentro di me è
scoppiato a ridere. L’uso e l’abuso che fanno di questa parola non
mi hanno mai permesso di pronunciarla seriamente. Ma questo
dubbio mi colpisce con una gravità tale da frenare le risa: trovare o
perdere?
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