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GIUSEPPE BERTON

Nato A Zurigo, vive a Conegliano con Stefania, lavora come dottore in cardiologia, e
come ricercatore. Principalmente si perde in pensieri persi. Altre volte corre maratone di
piedi (incluse alcune delle più belle del mondo) o fa bici, o scia. Lui pensa che scrivere
poesia è vicino al mondo della pittura, stesso modo di mettere giù nella carta/tela i mo-
vimenti dell’anima, i colori. La Poesia nasce dal dolore. Qualche volta nasce da un pic -
colo dolore. Qualche volta rende felice l’anima.

IN UN SOSPIRO

Parte I - L’ultima Sera Dell’anno

Il tempo

Questa sera, l’ultima sera dell’anno, 
ho messo la legna 
nella stufa di montagna, 

e miracolosamente la casa si è scaldata, 
ed è l’ultima sera dell’anno, 
ed il tempo passa, e qualche volta vola. 

E pensavo come pensiamo il tempo,
che i fisici misurano, i poeti soffrono, 
i religiosi pensano infinito. 

Io penso che il tempo è un’illusione, 
è solo un’illusione in questa vita sconosciuta. 
E vale meno di un bacio.
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GIUSEPPE BRIANTE

Briante Giuseppe è un poeta che vive a Castel Gandolfo. Nato a Roma il 29 luglio
1947. Attualmente in pensione ha lavorato alla Ericcson quale progettista di laborato-
rio e negli ultimi anni come ditta di istallazione di impianti elettrici insieme al figlio
Stefano. Ha pubblicato vari testi con la casa editrice Aletti di Guidonia, ha collabora-
to con www.culturaitalia.com. Ha fatto parte del consiglio direttivo della “Proloco Bo-
ville” di Marino (RM) collaborando a organizzare spettacoli di arti varie nell’ambito
di “Bovillestate” (2007-2010).

Del tuo respiro

Dal tuo cuore sale l’aroma
come da madre terra
sale la linfa che profuma il ciliegio
e come luce nella notte
ne rinfranca l’attesa.
Trattengo a me questa linfa, che sale
come rosso sangue nelle vene!...
sino a raggiungere le tue labbra
disegnate dal sogno sopra il cuscino
che bacio, in attesa di nutrirmi...
del tuo respiro...
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FRANCESCA DONATI

«Sono Francesca e faccio la psicologa di professione. Sono mamma di Caterina che ha 7
anni ed è un fiume di attività, emozioni e parole. Amo le parole e tutto ciò che vi ruota
attorno. Amo quindi leggere e scrivere. Mi piace emozionarmi all’ascolto profondo di
una canzone e cimentarmi nel cantare».

Corallo

Ogni bolla che vedo,
piccola o grande,
mi riempie di gioia.
Prova di un mondo,
di vita intorno.
La solitudine se ne va
resta la prigionia,
la costrizione a terra
quella stessa terra
che mi illude di lasciarmi libero
ma che non molla la presa.
Le mie radici di corallo
Solo mi permettono di seguire le onde
e il loro ritorno
come una danza,
come in un valzer di speranza.
Mi approccio alla vita
ammirandola da fuori.
Come un bambino
coloro la mia dei colori degli altri.
E la felicità si spande
negli abissi del mio mondo sommerso
dove il sole solo a tratti illumina
le fitte ombre delle mie grotte.
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DARIO GALLO

Nato a Pompei nel 1984, vive a Nocera Inferiore ed è insegnante di scuola media nella
provincia di Napoli. Laureatosi in Pianoforte, coltiva molteplici interessi creativi, parti-
colarmente negli ambiti musicali e letterari. Di recente ha pubblicato la silloge poetica
“Il giardino dentro”.

Verso sera

In quel bel cielo indorato al tramonto
canta un gabbiano, disteso all’orizzonte…

Al frusciare degli alberi mi parla
l’eco dei campi, in un profumo dolce
che inebria l’aria fatta più serena.
                             
E camminando lungo questa vita
mi perdo e m’abbandono, mia adorata

in te… e poi al sottofondo, lieve,
che m’ammalia della pura natura
e m’acquieta quest’anima provata,

che accosta sensibile a primavera
e ci distende, anime verso sera.
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VERONIKA KRASNOHORSKA

Veronika Eva Krasnohorska in arte Belmonte laureata in storia e storia d’arte. Dal
1990 scrive libri e poesie pubblicati in Italia e anche all’estero. Opere: “Solo per amore”
2009, Edit.  Rocco Carabba, “Omosessuale per caso” 2010, Edit.  Rocco Carabba,
“Vo vetre zivota” 2015, pubblicato all’estero. Apprezzata anche come pittrice. Premi:
1987, Cavaliere della Repubblica Italiana; 1985, I premio Unicef Positano; 1986, Pre-
mio BUE APIS- cultura e scienza.

L’autunno

Non bastano i pennelli per dipingere
Le infinite bellezze del creato.
Non bastano le penne per scrivere 
Parole d’amore.
Non bastano gli sguardi per farti capire
Il linguaggio del cuore.

Con indifferenza giri e te ne vai!
Non mi bastano le gambe
A correrti dietro per fermarti
Per implorarti di restare.

Hai fatto la tua scelta.
Io non supplico mai. 
Semplicemente chiudo la porta a chiave
Per non farti mai più rientrare.

I pennelli scivolando sulla tela
Giocano con i colori.
E guardando il dipinto fatto 
Con sorpresa io vedo l’Autunno.

Non preoccuparti per me!
L’autunno è pieno di toni sgargianti 
Anche se le foglie cadono 
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La vita continua 
E nel loro dolce fruscio
Echeggiano remote parole d’amore.
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RAFFAELE ROTUNDO

Raffaele Rotundo nato a Catanzaro (quartiere Cava) il 26 ottobre 1946. Proviene da
una famiglia prettamente contadina, pertanto, da sempre, ha dovuto coniugare il tempo
dello studio con quello della campagna. Nel 1968 ha conseguito il diploma di perito in-
dustriale specializzazione “telecomunicazioni” presso I.T.I. “E. Scalfaro” di Catanza-
ro. Ha lavorato per 35 anni nell’azienda telefonica (SIP-Telecom-Tim) con la mansio-
ne di “assistente tecnico alla progettazione di reti telefoniche”, e contestualmente svolgen-
do l’attività di sindacalista, in particolare, per ambiente e sicurezza sui posti di lavoro.
Al momento svolge il ruolo di segretario responsabile del SICET (sindacato inquilini
casa e territorio) aderente alla CISL, per la provincia di Catanzaro. 

Sorgente di vita

Donna!
In questa solitudine immensa
tu sola puoi dare
gioia e speranza a questa terra.
Perché dai al mondo
la continuità della vita.
Ovunque ti trovi, chiunque tu sia,
non si può non amarti.
Diverso è come rifiutare di vivere,
ed io amo la vita.
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TINA SQUADDARA

Tina Squaddara nasce a Barcellona Pozzo di Gotto (Me), il 12 Luglio 1966. Sin da
ragazza compone testi poetici e si avvale della poesia anche nel contesto scolastico, in cui
opera da oltre 30 anni come docente. Si laurea in Pedagogia all’Università di Messina.
Attualmente risiede a Lipari, Isole Eolie.

Errori 

Gli errori esistono, li vedi, sono umani;
Per quanto sbagliati seguon sempre dei piani.
Sono come capricci legati alle illusioni,
sono speranze vere in certe situazioni.
Gli errori esistono, perché errare è umano...
riconoscere lo sbaglio è un pensiero sano,
li vedi come sogni, obiettivi, aspettative...
Non puoi prevedere situazioni cattive!
Ma se diventano errori tuoi
t’insegnano sempre, anche se non vuoi.
Ci pensi, ti penti, pervade l’angoscia
il ripensamento spesso non ti lascia...
Ma gli errori sono luce, che illuminano il buio
aprono gli occhi, mostrandoti il guaio!
È grazie a quel buio che la luce brilla 
senza l’oscuro la verità traballa!
Diventa difficile se non ti perdoni,
devi rivederti se vuoi che funzioni!
L’obiettivo sei tu, impara ad amarti!
Osserva la vita, e inizia a piacerti.
Fai ciò che ti ispira, cambia energia,
segui la luce, non perder la via.
È forte, è intensa, e viene da dentro 
ti libera dai rancori e dal pentimento!
È una luce bianca, che lascia la scia…
Cercala adesso!  È proprio... la tua!
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