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RAFFAELLA BALLARIN
«Mi chiamo Raffaella Ballarin, sono nata a Chioggia (VE) ‒ dove risiedo ‒ il
24/02/1966. Ho un figlio Simone. Amo dipingere, scrivere e leggere. Il mio
sogno è scrivere un thriller».

A te
Cerco il tuo volto tra mille volti,
il tuo sorriso in tanti sorrisi,
i tuoi occhi negli altri occhi.
Sento ancora le tue carezze e rabbrividisco,
i tuo abbracci forti e dolci
tutto è per te, il cuore spezzato, la mente,
gli occhi che lacrimano,
il corpo che vibra vicino a te.
Non ti lascerò mai andare da me
fin la fine dei miei giorni.
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DONATELLA BORDON
Donatella/Lorena Bordon vive a Udine. Terminati gli studi inizia a lavorare
nel Settore pubblico, impiego nella sua città. Ama raccontare le sue poesie che
sono frutto di ispirazione tra fantasia e realtà, colme di sentimento e ironia.

Maggio
In un buco nero tutto si illumina
come una stella chiamata aurora di maggio
per risplendere su il tuo candore
e dirti quanto sei importante per me.
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ELENA BUSCEMA
Elena Buscema, poeta per passione, nata in Liguria nel 1999, con un passato
difficile alle spalle e un futuro ancora incerto, ma certa di poterlo fare.

La tenerezza
Oh, dolci occhi, morbide labbra e candide guance!
Qualora tu vedessi il tuo viso in quel momento, in cui vedesti lui!
Arrossiresti nel vederti arrossire e ti vergogneresti di te!
Ma non sai quanta tenerezza fai a me! Quando penso che mai sarai
mia, oh, che fitta al cuore!
Mille aghi mi perforano il petto, ma ad ogni tuo sorriso non sentirei
nemmeno il dolore di mille spade.
Perché tu addolcisci qualsiasi cosa, sei il miele
sul bordo del bicchiere con l’amara medicina.
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TANIA CHIMENTI
Tania Chimenti nasce a Bari, laureata in giurisprudenza si è occupata di risorse umane per una multinazionale, madre di tre gemelli, ha tra vari interessi
quello di dar voce alle emozioni attraverso la poesia.

Apollo e Giacinto
Alcuni amori si sfidano in eterna competizione
può accadere che si giochi come facevano i due innamorati Apollo
[e Giacinto
questa lotta è tanto dolorosa e inevitabile dall’interno tanto più
[invidiata dall’esterno
ma la potenza di questo amore risiede nel fatto che accendendo il
motore e perdendo il controllo si schianta contro l’invidia
[del mondo
Apollo iniziò per prima il gioco
lanciò lontano il disco
con l’ardore che nasce per amore
anche Giacinto suo amato era pronto a lanciare il disco d’un fiato
ma ahimè quanto può l’invidia deviare la traiettoria di un amore
[appena nato
Zefiro col soffio di vento deviò il disco sul capo di Giacinto
Il povero Apollo cercò invano di curare il suo amore ferito
ma la sua veglia sulla tempia non ebbe l’effetto ambito
così che Giacinto in un fiore trasformato ora giace su un prato da
[Apollo gelosamente curato
L’invidia di Zefiro tuttavia non poté trasformare in indifferenza
[un amore consolidato
così nasce tragicamente un fiore per ogni amore tormentato.
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CLOID
«Claudio Donadio (CLOID) nato a Torino il 06/05/1978. Diplomato in
chimica, ora lavoro come tecnico di laboratorio presso un’azienda che produce
vernici per automobili. Sposato con Marina D’Agati, sociologa e ricercatrice
universitaria, sono vedovo dal 2018. Lei mi ha formato e ha fatto sì che la mia
passione per la cultura e l’arte andasse avanti. Nella mia breve carriera letteraria, ho aiutato mia moglie nella preparazione e nella realizzazione del libro:
“Chi te l’ha detto” edito da Epokè».

Baciala
Baciala per diletto e
sarà tua per un minuto.
Baciala con passione e
Sarà tua per un’ora.
Baciala con amore e
sarà tua per la vita.
Baciala dopo averla ascoltata
E sarà tua per l’eternità.

Caffè
La caffettiera gorgogliante
riempie di mattino la casa.
Te lo porto a letto mi va.
Zucchero? Un bacio grazie.
Caffè, intenso, forte, profumato, naif.
Amico di una pausa,
di un cin cin tra te e me.
Caffè, ora amaro.
Senza te.

11

GIUDITTA CROCE
«Sono Francesca Giuditta Croce nata a Milano. Ho pubblicato vari articoli di
carattere divulgativo e alcune poesie sul mensile il “Mese”. Sono iscritta all’ordine dei giornalisti come pubblicista dal 2002. Ho curato per 7 anni dal 2010
“Il corriere dei cuccioli” ‒ di Animal’s Emergency: trimestrale sul mondo della
natura e sulle associazioni e sulle scelte consapevoli in campo ambientale. Il rispetto verso tutti e verso la natura sembra essere la magia che fa palpitare il mio
cuore. Ognuno di noi dovrebbe sempre potere riuscire ad emozionarsi per l’amore
di chi ci ama e di chi si ama. Portare questo messaggio nel futuro è rimasto il
compito dei poeti, che grazie alle poesie, possono comporre la musica del cuore attraverso i versi».

Fermati tempo!
Vorrei chiedere al tempo
di fermarsi, ma lui rifiuterebbe;
e allora, come oggi, come ieri,
ci sarà anche un domani.
Vedere ancora la terra, il sole,
il mare e tutto,
è il desiderio e la speranza
degli uomini:
sempre perché non ci lascia la vita,
proprio appunto: domani.
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TERESA CARMINA CUSANO
Teresa Carmina Cusano nasce a Ruviano (CE) e vive ad Arce (FR); docente
di Lingua Inglese, attualmente in pensione. Si dedica ad attività di volontariato
e culturali; scrive poesie da sempre. Nel marzo 2000 ha pubblicato per Spring
Edizioni, due testi di poesie, Spiragli e Feelings (liriche in inglese).

Arcobaleno
Passeggiando in campagna
i colori d’autunno mi rapiscono:
dal verde intenso
al verde morente e ancora
il rosso sgargiante carico di sensualità,
poi il tenue giallo
e il marrone che mi rattrista un po’
e improvvisamente vedo sprazzi di fuoco
tra le delicate foglie cadenti.
Emozioni indescrivibili
accendono fiamme d’amore
nella mia anima affranta.
Alzo le braccia al cielo
quasi per afferrare i colori
che sposano l’orizzonte:
un delicato rosa
colora il cielo, si insinua
tra un tenue celeste
e… poi l’indaco e ancora il rosso.
Cade l’oscurità e l’azzurro sparisce
mentre il cielo bacia i monti grigi
adombrati da una leggera foschia serale.
Il cuore è stupito
di tanta meravigliosa bellezza.
13

MARGHERITA GIANNI
«Mi chiamo Margherita Gianni, nata il 26/9/’62 ad Usini, un piccolo paese
vicino a Sassari, in Sardegna. Dopo la licenza media, per motivi di salute, ho
dovuto interrompere gli studi, ma non la mia voglia di sapere. Ho letto centinaia
di libri, ma in là mia passione è sempre stata la poesia. Amo la musica e gli
animali. Lavoro da più di 30 anni in una scuola materna, amo il mio lavoro.
Soprattutto perché i bambini trasmettono allegria e tanta positività. Mi piace
coltivare tante amicizie e ho la fortuna di essere circondata da persone fantastiche. Dedico queste poesie a tutti coloro che vorranno dedicargli un minuto del
loro tempo. Grazie di cuore».

Felicità
Nasci e muori, in un istante felicità.
Come un soffio di vento passi lasciando il rimpianto.
Ti ho vista in un fiore, un mattino.
In una canzone. Nel riso di un bambino.
Ti ho vista felicità.
In un attimo del passato, nel mio futuro immaginato.
Sei bella felicità. Anche se nasci e poi muori
sei solo un istante per noi,
un battito dei nostri cuori.
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MARIA PAOLA LASI
«Sono nata a Samatzai (CA) il 25/02/1954 ove risiedo. Ho vissuto per dieci
anni in Liguria dove ho conseguito il diploma di segretaria d’azienda presso un
Istituto a Santa Margherita Ligure. Dopo aver lavorato come impiegata mi
sono dedicata alla famiglia e, successivamente, dopo aver conseguito l’attestato,
ho lavorato come operatore socio sanitario».

Lacrima
Nel silenzio e nella solitudine,
come mendicante,
a lungo hai peregrinato,
tra cuori induriti
e occhi ciechi d’egoismo.
Il sole ti ha donato
i colori dell’arcobaleno
e, il tempo,
un involucro di cristallo.
Una mano attendeva
oltre la speranza,
ti ha deposto
in un angolo del cuore
dove hai sciolto il tuo dolore.
Tra i riverberi dell’amore
si scinde
la stilla di luce iridescente:
brilla il sorriso di una lacrima.
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LIA ROMANO (LA LIA)
Lia Romano, detta anche La Lia, è uno pseudonimo. È nata nel 2012 in un
momento di enorme confusione. È servita a mettere ordine, ora aiuta a vivere
meglio. Ha scritto racconti, poesiole, filastrocche, non ha disdegnato il romanesco, si è cimentata con gli haiku. Pochi concorsi, buoni risultati.

Erase
Quella linea dell’amore,
è così frammentata
da apparire esagonale.
Le finzioni preliminari
lasciano il posto alla cupidigia,
allo sfruttamento compulsivo,
se non pecuniario,
sicuramente emozionale.
“È Empatica”
fu il verdetto:
ultimo timbro sull’anima
e tutto fu archiviato.
I traumi tornano in sordina
nuove vitalità chiamano a rapporto
non si risponde ai richiami.
Cancella. Erase.
Semplicissimo.
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2019

PAOLA MARIANI
«Mi sono laureata in Giurisprudenza presso l’università di Bologna. Esercito la
professione di Avvocato, ma coltivo una passione poetica. Un mio carissimo
amico di Foggia è riuscito a tirare fuori questa mia anima antica, che ha scoper to la connessione tra l’uomo e la Natura. Le leggi dell’umanità».

Stella di luce
Stella di Luce,
l’universo incontra,
riposa ora.
Culla d’amore,
bianco riflesso sono,
vedo l’anima.
Dell’ombra mia,
scruto e attraverso alberi nudi.
Si colorano finalmente i rami,
antico sole.
Radici brune,
riflettono barlumi,
sarò il cielo.
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VINCENZO NARDACCI
Nato a Desenzano del Garda nel 2004 – terrone nel cuore. Un ragazzo qualunque che a 8 anni scrive la sua prima poesia: la paura dei bambini. “l’arte è
l’espressione dell’io”.

Viva il partigiano
Viva il prete,
che nella chiesa di persone
ne ha ospitate;
viva il cattolico,
che ha sempre pregato
fino allo sbarco;
viva il liberale,
che è stato ucciso
in un modo brutale
viva il comunista,
che la sua famiglia
l’ha salvata;
viva il partigiano
che a Mussolini
ha urlato no!
Le magie del vento
Ecco qua
le magie
del vento,
una è
le foglie volanti,
l’altra magia
è
il suo sostegno
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SONDRA PANI
Sondra Pani è nata a Cagliari, nella bellissima Sardegna, l’11 Aprile del
1963. Ha dedicato una vita al lavoro e alla famiglia. Si è sposata nel 1988 ed
ha avuto una figlia, Gloria, nel 1991. Parallelamente ai trent’anni nella sua
attività commerciale di preziosi, ha intrapreso gli studi in scienze e tecniche psicologiche, ma la sua vera e grande passione è sempre stata la lettura e la scrittura di poesie e romanzi storici.

L’altalena
Mi manchi
Ed è come morire
Rinascere e morire ancora.
Mi manchi
E il dolo rallenta il mio volo.
Mi manchi
Solo il vento mi è amico e io vivo.
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LOREDANA PEDINI
Loredana Pedini, nata a Pesaro il 16/10/1971. Residente a Fano (Pu) località Carignano.

La Verità
La verità è nel volo leggero della farfalla sopra i prati fioriti,
nel profumo dell’erba di campo e dei giardini selvatici;
nel chiaro gorgoglio dei ruscelli montani,
nella corrente vitale dei torrenti e nel fragore delle cascate;
nei silenzi delle notti calme e stellate.
La verità è nella luce del lampo che all’improvviso
illumina l’oscurità, seguita dal rombo potente del tuono,
capace di scuotermi dentro e poi nel ritmo sovrapposto
della pioggia battente, nei colori caldi dell’autunno,
con i suoi dolci pomeriggi malinconici,
o nelle risate sguaiate di bambini urlate al cielo la su.
Ho percepito la verità anche guardando il mare accarezzare
costantemente la terra, c’è verità nella potenza della natura
e nel calore del sole, dentro gl’occhi di un bambino
o sugl’occhi di un anziano.
La realtà è ovunque, nel bene, nel male,
la verità è unica, riflesso d’armonia e bellezza.
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VERONICA PELLEGRINI
«Bergamo 25/01/1971. Insegnante di Educazione Fisica in Associazioni e
Polisportive, gestisco gruppi sia di bambini che adulti. La passione per la scrittura e la fotografia sono recenti».

Il colore dei sassi
Il colore dei sassi mi pareva ad un tratto inadeguato.
La forma dei lampioni.
Persino il flettersi remissivo dell’ erba al tocco del vento mi pareva
[inadeguato.
Era un giorno qualsiasi,
iniziato con il mio solito caffè,
eppure nulla pareva al suo naturale posto nell’ordine delle cose.
Come un’altalena che si ferma al punto più alto senza oscillazione
[di ritorno.
Nemmeno io ero al mio posto?
Forse stavo nascendo in un altro luogo e tempo?
Un cuculo cantava.
V. Pellegrini
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OMARA POLI

Autrice ‒ Omara Poli, nata in Svizzera, Baden il 6/02/1979. Vive e lavora
come libero professionista a Spoleto, di professione Pittrice Ceramista Qualificata.

In una Stanza
Entro nella mia Stanza,chiudo la
porta,mi stendo sul letto
Chiudo gli occhi… inizio a
pensare…
Al posto di un Armadio…
L’Orizzonte
Il letto diventa una barca,una
barca nel Mare…
Il pavimento si muove, le Onde le
Onde…
Che bello sognare!
Il soffitto diventa il Cielo…
Il Comò, un Isola lontana…
La scrivania, il Porto.
Il lampadario, la Luna, il Sole
tramonta
Una festa di colori nella mia
mente
Che bello sognare!
Ad un tratto sento bussare…
I miei figli…
Venite partiamo… salite!

22

Continuo a viaggiare…

MARISA RIETI
Nata a Bari. Dopo avere ottenuto il Diploma magistrale, ha proseguito gli
studi universitari presso la facoltà di Lingue e letterature Straniere dell’Ateneo
barese. Ama l’arte antica e la musica. Nata musicalmente nella Polifonica
“Biagio Grimaldi”, canta attualmente in “Harmonia” coro dell’Ateneo barese.

La barbona
La tua vita
è scritta sulla sabbia
e la sabbia non ricorda.
La tua lunga vacanza
è una sfida al mondo.
Vivi la tua storia
da protagonista
lungo le rotaie
e nei tuoi occhi grigi
c’è il terrore di sognare!
Nella buia chiesa
sei quasi perfetta
con quello scialle a fiori
sfumato di polvere.
Non hai niente da dare,
ma se ti guardo
sento un profumo
di primavera,
sogno campi d’oro,
viaggi senza fine:
la libertà!
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NATALIA RIZZA
Natalia Rizza, nata a Petralia Sottana il 23/04/1960 residente a Misterbianco. «Per me scrivere è come dipingere, io con la penna descrivo i colori
dell’anima! Romanzi: “E se non fosse amore?”, racconta la storia di due adulti
che si innamorano al tempo di internet. “Per un sorriso”, racconta il percorso
d’amore di due giovani che finisce con un tragico incidente, dove tutto ricomincia
da un sorriso. “Come un ciclamino”, il romanzo ambientato in una libreria-caffè racconta storie di vite quotidiane di persone comuni, di amori, di tradimenti,
di passioni…».

L’uomo e i sogni
L’uomo e i sogni
Un uomo parlò ai sogni e disse: “Son morto non ho più sogni!”
Sognavo di toccare il viso della mamma in embrione,
l’ho subito riconosciuta appena nato, aveva il dolce odor dell’amore!
Ma la vita da grande me l’ha tolta! Sognavo di diventare grande
e di cambiare il mondo, sognavo pace, ma nel mondo sento ancora
rumore di cannoni, la gente scappa e noi non l’accogliamo.
Sognavo un cerchio dell’amore dove la mano bianca stringeva
quella nera, la nera quella gialla e quella viola, dove i colori fossero colori,
ma il cerchio è rotto, la mano alzata è quella del potente.
Sognavo un mondo giusto, dove nessun bambino conoscesse
il sapore della fame, ma vedo ancora bimbi scarni, dagli occhi tristi
e dalla fame in corpo.
Sognavo un posto dove non ci fossero selezioni di idee
e di persone, l’uomo la donna, l’omosessuale, l’ebreo, il greco
e l’ortodosso fossero solo esseri umani.
Sognavo l’amore, la ricchezza, il potere, son solo, senza soldi,
e pure disoccupato.
Sognavo un’Italia giusta, unita e forte, ma anche quella è andata,
dimmi che mi rimane disse l’uomo al sogno?
Mi stai cercando rispose la speranza, perciò esisto,
se esisto vivi ancora!
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SARA TESTONI
Sara Testoni, nata a Bologna il 23 Gennaio 1988. Diplomata in scienze sociali è appassionata di cucina e ama moltissimo gli animali. «Scrivere poesie è
una valvola di sfogo che mi fa bene nei momenti tristi».

Pippo
Attorno al tavolo stavamo sedendo,
un poco di tutto parlando e ridendo.
Quando,
nell’offrirci un biscottino,
la storia di Pippo fece capolino.
Pippo fu il mio asinello,
disse Paola,
Ah sapessi, quanto era bello!
Con gli occhi velati di dolce malinconia,
raccontò la storia di chi gli fu portato via.
Io Pippo lo adoravo!
in groppa sempre gli saltavo,
lui con gentilezza dolcemente mi cullava
e la mia fantasia di bambina in alto volava.
Poi, tra le sue zampe mi accucciavo e lì mi addormentavo.
Ma un giorno maledetto
irruppero degli uomini dal brutto aspetto,
di nero erano vestiti
e sull’attenti stavano impettiti.
Contro il muro ci misero tutti
e del duro lavoro rubarono i frutti.
Io dalla finestra durante lo scippo
vidi portar via anche il mio Pippo.
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ILARIA VICENTINI
Ilaria Vicentini è nata a Roma l’11 settembre 1992. Scrivere è sempre stato
per lei un modo di esternare ciò che aveva dentro ma, anche, un modo per descri vere com’è il mondo visto con i suoi occhi. Scrive ispirandosi esclusivamente alla
sua vita, ogni componimento è basato su un ricordo reale.

Amore amaro
Ferma.
Immobile.
Aspettando l’avverarsi di un sogno,
come si aspetta la pioggia nel deserto.
Perdendo un po’ della tua innata speranza e fiducia ogni giorno.
La pioggia magari un giorno arriva…
Ma non fa più alcuna differenza.
Non la senti più.
Ciò che hai aspettato e desiderato tanto
ha portato via tutta l’energia che avevi,
Perché per alimentare un sogno così grande
metti in gioco ogni piccola parte di te.
Ma quando ami un sogno così tanto,
non puoi smettere di amarlo.
Non importa quanto faccia male o che non si avvererà mai.
Lo ami punto.
Che poi se ami così,
vuol dire che ami qualcosa di meraviglioso e stupendo
come la più rara delle rose.
Ma come ogni rosa ha le sue spine.
Per quanto riesci a stringere le spine
ferendoti prima di lasciarla andare?
Questo però, non toglierà mai che,
nonostante non sia nel tuo destino,
ti ha permesso di amare oltre ogni pensabile capacità.
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