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PIERA ARICÒ 
 
Nata a Roma il 29 gennaio 1956, si direbbe una donna dell’altro secolo. Ha 
iniziato a scrivere ad 8 anni, su suggerimento della maestra. Alla poesia arriva 
tardi, intorno ai 40 anni, quasi una scommessa con se stessa. Dopo una mezza 
dozzina di libri, in più saggi, ed articoli vari, l’esperienza con la poesia la entu-
siasma. Continua a scrivere e a poetare più per sé che per altri. Nel 2012 vince 
il premio “La volpe rossa” sezione per la poesia, concorso patrocinato dai comu-
ni di Roma e di Torre Annunziata. 
 

20/06/20 
 
Sorridi Madre, i tuoi figli si stanno sposando! 
Sorridi figlia, hai accanto l’uomo che ti fa ridere 
e battere forte il cuore solo a guardarlo 
Sorridi figlio, hai accanto la donna 
che quando la guardi al cuore manca un battito 
e mai ti sei sentito così vivo 
Sorridi Madre, i tuoi figli si stanno sposando! 
E non sarai più sola, la tua mente non avrà più un sol pensiero 
ora sarai occupata a pensare a loro due. 
Chissà se verranno a cena, chissà se domenica… 
e poi silente aspetti 
Sorridi Madre, i tuoi figli si sposano 
E fa coraggio al Padre,  
orgoglioso e disperato 
e fa coraggio ai nonni, increduli del tempo passato 
Sorridi Madre, questa giornata è anche la tua 
sei stata così brava da far di loro un uomo ed una donna 
sei stata brava ad insegnar loro cos’è l’amore 
sei anche tu la festeggiata, 
Sorridi Madre, per i tuoi figli. 
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CRISTIAN BELLONI 
 
Classe ‘71, brianzolo, diplomato in Ragioneria. L’ispirazione dei suoi scritti è 
frutto di esperienze reali e oniriche. Usa la tecnica del metaracconto, oltre alla 
catarsi come Legge del Contrappasso, utile per avere una visione alternativa che 
aiuti a superare le difficoltà della vita. Fondamentale, secondo l’autore, è tra-
sformare il dolore e la sofferenza in resilienza, uno straordinario strumento di 
introspezione e coscientizzazione, per lottare contro il Circulus Vitiosus, il buio 
dell’ignoranza che offusca la mente e genera paura. 
 
L’onere dell’amore 
 
L’animo abbandonato a se stesso cela sofferenze invisibili 
a chi di animo duro è cieco all’altrui sentimento. 
Povero agognato desiderio nella bramosia di esser amato. 
In mille disperati sospiri racchiude infiniti dispiaceri. 
 
Sconosciuti e misteriosi i segreti del cuore, 
codesto temerario e ardito ammaliato. 
Errabondo itinerante dall’emozione affranto, 
viaggiatore senza sosta reso cieco dall’ardore. 
 
Udir si puote un gran clamore, al trovar l’anima gentile. 
Il suo batter dentro al petto, rende muta la favella. 
Così ragione e intelletto, vinti ormai dal sentimento, 
si prosternan al cospetto di colui che dona amore. 
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PAOLA D’ALEO 
 
Nata in una notte di giugno Paola è un’anima eclettica e istrionica. Professioni-
sta attenta e responsabile, attiva nel tessuto sociale, si sveste della formalità per 
nutrirsi di emozioni. Pittura, scrittura, scultura e cucina stillano vita fuoriu-
scendo dalle sue mani. Nella sua arte svela un mondo celato, animato da stre-
ghe, sirene e sogni. 
 
Il Sabba 
 
Vergini di fuoco, vestali assopite 
calpestano terre di foglie marcite,  
passi di danza oscuri presagi 
con mani sapienti dal sangue sgorgati.  
Anime ansiose si nutrono lente 
attendono meste la notte veggente. 
Nessuna distanza fra i mondi lontani 
i vivi ed i morti non hanno domani. 
Serpenti i capelli di streghe velate 
si stringono attorno a rocce cerchiate.  
Famigli stridono famelici e stanchi 
si voglion cibare di quei seni bianchi. 
Creature malvagie invadono i boschi 
lamenti si levano placidi e foschi. 
Di vita e di morte avvolge mistero, 
si conducano corpi in fondo al sentiero. 
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GERRI FRATE 
 
Gerri Frate è nato a Gualdo Tadino in provincia di Perugia nel 1983, dove 
ancora oggi risiede. La passione per la poesia gli è nata a quindici anni, dopo 
aver letto alcune poesie ermetiche pubblicate in un giornale locale. Da quel gior-
no iniziò a scrivere per due anni di seguito scoprendo l’amore per la metafora. 
Dopo diciannove anni di interruzione ha ricominciato a scrivere con lo stesso en-
tusiasmo di un tempo.  
 
L’attesa 
 
Attendo l’odore, 
Attendo l’amore, 
Attendo il piacere… 
 
Sento il vento della montagna, 
mi sussurra che sta arrivando, 
mi riporta le sue canzoni, 
mi accarezza rassicurandomi che è vicino… 
 
Ti sento mio amore! 
Ascolto il tuo canto, 
sento il tuo odore… 
 
Mi fido del pettegolezzo della natura… 
 
Annunciano il tuo arrivo… 
 
Tutto è pronto! 
Con una mano ti porgerò il mio cuore, 
Con l’altra ti porterò sopra una foglia! 
Nel rifugio sarà dipinta l’opera… 
 
Diventeremo una sola cosa. 
Il nostro segreto sarà scritto nell’aria. 
Nessuno saprà leggere… 
I loro orecchi non sapranno ascoltare. 
Gli inni all’amore saranno travolti dal vento, 
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MARIA FREDA 
 

«Scrivere è sempre stata la mia passione, lo faccio per diletto, per la voglia di 
comunicare quel qualcosa che alberga dentro di me. È proprio vero che le passio-
ni non muoiono mai, restano assopite anche per anni ma, al loro risveglio, esplo-
dono più rigorose di prima».  
 

Ti osservo 
 

Ti osservo mamma sembri una bambina 
Ed ogni giorno ti fai più piccina 
Le mani quasi non le riconosco 

Le guardo ma lo faccio di nascosto 
Con gli occhi stanchi cerchi tenerezza 

Io allora ti regalo una carezza 
Sotto le dita sento carta crespa 

Del viso levigato poco resta 
Vorrei mi raccontassi ogni tua ruga 
Finché l’ultima lacrima si asciuga 

Non sei mai stata brava a raccontare 
Alle parole hai preferito amare 

Lo sento forte tutto questo bene 
Lo vedo chiaro come le tue vene 

Quando ti spogli lenta e barcollante 
Sfiorando la tua gamba dolorante 

Mi appare un corpo magro e affaticato 
E penso che in quel posto ci ho abitato. 
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SABRINA GANDINI 
 
«Sabrina Gandini, nata il 19/01/1966 a Milano e addetta alla Sicurezza 
nei Musei Civici di Milano. Scrivo fin dalla adolescenza ciò che vivo e sento. 
Ho partecipato a diversi concorsi dedicati alla poesia, tra cui: - Antologia delle 
più belle poesie del premio Internazionale “Premio Città di Monza” 2009 con 
la poesia “Se per un attimo” per la Collana Le schegge d’oro. - Antologia poeti-
ca “M’illumino d’immenso” con le poesie “Ho tempo per te”; “Testamento”; 
“Alice allo specchio”; “Emozioni ritrovate”; “Sera”, 2020». 
 
Milano 
 
Milano si veste di grigio… l’autunno colora di opaco le case 
e i pochi alberi rimarranno intirizziti per molto tempo. 
Gli odori di cibo giungono dalle vie insieme ai gatti randagi. 
Arriverà la nebbia a nascondere ogni cosa. 
Conserverà in segreto l’anima dei peccatori 
come le vittorie dei temerari. 
Un viale attenderà le foglie umide di pioggia, 
mentre lacrime di brina brilleranno all’alba dei risvegli… 
Il tempo scorrerà più lento e la sera 
porterà via presto i sorrisi dei bimbi… 
Tutto sarà come sempre, in questa città impazzita. 
Milano che rotola e si divora, 
soffocata dai rumori e dalle urla di mercato… 
Milano che geme di pazzia 
e della frenesia di vivere… o di morire. 
Qualcuno fermo alla fermata del tram, 
qualcun altro se ne va… 
Forse in un caffè si dimenticherà un po’ di solitudine 
E ci troveremo vicini, inaspettatamente.  
Una chiesa, una preghiera ci unirà… 
L’acqua del Naviglio scorrerà ancora per i vili e i codardi… 
Per i giovani eroi delle notti invernali, 
per quelli che vi affogheranno i pensieri bui e… 
per me, 
che non vi trovo più un solo riflesso. 
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FRANCESCA LA PUMA 
 
Francesca La Puma nasce il 27/12/1964 in Svizzera. Dal 1986 abita a 
Partanna (TP) paese dei genitori. Nel 2009 per caso compone la sua prima 
poesia e da lì in poi è un fiume in piena. Coltiva la sua passione componendo 
poesie. In esse affiora la sua sofferenza e sensibilità. 

 
Amore malato 

 

Pensavo fosse amore il suo, quando l’ho conosciuto 
ma non lo è stato, quello con cui ho convissuto, 

mi aspettavo una coccola o un abbraccio 
ma sono stata trattata come uno strofinaccio. 

Quando mi tirava stretta a sé non era per mostrarmi amore 
ma per picchiarmi, provocarmi lividi e dolore. 

Mi ha tolto i colori dell’anima e il sorriso, 
e non ho più di un bel colore rosa, il mio viso. 
È scomparsa la favola che avevo immaginato 

perché il principe in lupo si è trasformato. 
Trascorro il tempo nel mio guscio silenziosa 
sperando di diventare una donna coraggiosa, 

 so che tutto questo non è normale  
 e che dai miei occhi grondino lacrime di sale. 

Vado avanti facendo finta di niente 
ma altri si accorgono che sono sofferente; 
il mio dolore è un sole freddo e oscurato  
e ha bisogno di essere visto e ascoltato. 
È tempo di uscire da una vita violata, 

basta essere succube e incarcerata. 
È ora di fuggire da questo amore malato 
da un legame che lui non ha mai curato 

ma soltanto calpestato e maltrattato. 
Meglio sola ma liberata 
che con lui segregata. 
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MARIANGELA MARRONE 
 
Autrice. 
 
Quando l’amore non è amore 

 
Non sei più tu e non sai dove cercarti. 
buio 
dolore alla testa, stordimento e confusione. 
No, non può averlo fatto, 
ti ripeti non può averlo fatto mentre guardi quegli occhi grandi,  
gonfi di odio,  
che un momento sono pieni di te  
e il secondo dopo sono qualcos’altro. 
Non può averlo fatto. 
L’anima rannicchiata, 
tu un tempo così fiera adesso incredula anneghi in un angolo, 
la violenza di questo sentire stordisce. 
Farai quel che devi ma non ciò che vuoi. 
Il tonfo della porta chiude tutto alle tue spalle. 
Non può averlo fatto… 
Vaghi tuttora con quegli occhi addosso. 
Non sei più tu e non sai dove cercarti. 
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GINA MICHELOTTI 
 
Gina Michelotti nata in Prov. di Rimini e vissuta a Rimini per diversi decenni. 
Nel 1969 Diploma di Qualifica di Stenodattilografia. Nel 1984 trasferimento 
a San Marino, dove vive tutt’ora! Ha partecipato a Concorsi della Casa Edi-
trice Aletti e pubblicazione nelle relative Antologie di Poeti Vari. Altre Sue 
Opere pubblicate nelle Antologie della Casa Editrice L’Inedito Letterario e al-
cune presso la Casa Editrice Pagine nell’Antologia: M’illumino d’immenso.   
 
Nei tuoi occhi 
 
Nei Tuoi Occhi … L’Azzurro del Cielo Infinito  
Nei Tuoi Occhi … Lo Splendore degli Astri Dell’Universo 
Nei Tuoi Occhi … Le Candide Onde spumeggianti dell’Immensità  

        [del Mare 
Nei Tuoi Occhi … La Sorridente e Profumata Primavera 
Nei Tuoi Occhi … Una Verde Distesa accarezzata dal Vento 
Nei Tuoi Occhi … Le Dolci Note di una Soave Melodia  
Nei Tuoi Occhi … La Cristallina Acqua Fresca Sorgiva  
Nei Tuoi Occhi … Il Candore della Spensierata Fanciullezza 
Nei Tuoi Occhi … Lo Specchio dell’Arcobaleno della Vita  
Nei Tuoi Occhi … Il Riflesso dell’Anima! 
 

A Lucia…  
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Musica a Parte 
 
«Nessun titolo accademico da presentare. La mia istruzione cresce con buone 
letture e l’impegno nei vari ruoli che ho ricoperto: figlio, fratello, nipote, amico, 
marito, padre, nonno, vedovo… uomo. Avrei voluto fare meglio, per questo con-
tinuo a studiare, per i miei futuri ruoli, e anche per dopo». 
 
Sopra la linea orizzontale 
un po’ più a destra 
verso l’incrocio verticale, 
la giubba mesta  
imbrattata di fango, 
il mento stirato, le labbra strette, 
stringo il freddo e 
con l’occhio piango. 
Da chi aspetto il cenno 
per rubare in quel ghiaccio, 
una vita ed il senno, 
in questa partita 
di magra coscienza 
e crudeltà infinita? 
Un colpo solo 
a scoprire il rumore 
e squarciare il cuore  
di quel livido stupore. 
Un sussulto,  
mugolii 
e un volo di addii  
a vite distanti 
che ancora non sanno 
che mai più vedranno 
il suo immobile volto 
e la mia gelida mano. 
Qui, non si muore mai soli.       Agli ordini! Musica a Parte 
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BARBARA NAPPINI 
 
Arezzo 24/04/1974. Insegnante di Scuola Primaria e Infanzia, Naturopata, 
Europrogettista, allenatrice di pallavolo attualmente insegnante di italiano per 
stranieri. Una vita apparentemente normale segnata dall’incessante ricerca della 
libertà che trova come unica possibilità l’invisibile. La Spiritualità diviene il ful-
cro della propria vita che la porterà a conoscere e sperimentare diverse realtà. La 
scrittura sarà il mezzo più idoneo di introspezione e più tardi di espressione per 
arrivare agli altri. 
 
Amare Dio 
 
La mia vita era per me 
Poi per te… 
 
Ora Dio  
mi chiede che sia per Lui 
Ma il mio cuore 
ancora troppo piccolo 
non ti lascia 
 
Dio Ti Prego 
aiutami ad Amarti 
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ANNA RITA NORO 
 
Anna Rita Noro nata il 02/08/1971. Vive a Piglio, un paesino della Cio-
ciaria. Gestisce la libreria “Il mio sogno nel cuore” di Anagni, di cui è titolare, 
un sogno nel cassetto che è riuscita a realizzare. La scrittura è per lei, ossigeno, è 
“immortalare” le emozioni che scandiscono la sua vita. 
 
A mia madre  
 
Tratti teneri ed espressivi, 
ha il volto di mia madre. 
Come ogni madre! 
China su di me ad insegnarmi la vita.  
Per tutta la vita! 
Il suo amore, profondo e austero nel contempo, 
un connubio di tenerezza e fermezza. 
Io in silenzio la osservavo 
anche senza comprenderla 
continuavo ad amarla. 
Non avrei mai pensato che potesse  
comprendere ciò che ero e che tutt’ora sono. 
Ma il cuore di una madre, 
è accogliente, 
comprensivo, 
e, più volte, silenziosamente sofferente. 
Ella comprende l’incomprensibile, 
sopporta l’insopportabile, 
ama andando oltre.  
E plasma il suo amore 
guardando lo scorrere degli eventi, 
condividendo la gioia e il dolore del mio quotidiano. 
Mia madre sa chi sono, 
lo ha sempre saputo, 
ha capito che solo il mio amore 
avrebbe potuto fare cose grandi. 
Così è stato! 
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BEATRICE PUMA 
 
Autrice Beatrice Puma, nata in una piccola cittadina umbra, piccola stella che 
ora illumina il cielo!  
 
Ma è proprio in quella pioggia che brillerai, 
senza neanche vederlo. 
Sarai la goccia che inizia la pioggia, 
quella che la finisce e quella che la continua. 
E poi cadrai e sarai luce che illumina,  
arcobaleno che colora,  
mani che si abbracciano,  
sorrisi che si spezzano,  
cuori che si dicono addio. 
Le cose semplici sono le più belle,  
perché in pochi le colgono. 
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CHIARA QUILICI 
 
Chiara Quilici, nata a Lucca. Infermiera del Pronto Soccorso di Padova. La 
scrittura in versi è una vera e propria esigenza: l’opportunità di raccontare e rac-
contarsi lasciando fuori il superfluo, dando vita solo all’essenziale.  
 
Distrazioni 
 
Scendo le scale 
Distrattamente 
perdo un pensiero, 
sull’ultimo gradino.  
Tornerò dopo  
per riprenderlo, 
Dentro buste di plastica 
nella mia testa, pesante. 
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DAVIDE SANSEVERINATI 
 
Abruzzese trentenne un filino sovrappeso, in teoria aspirante musicista e poeta 
dilettante, in pratica ingegnere pentito e disoccupato a tempo pieno. Accumula 
informazioni che spera possano magari tornargli utili nella prossima vita. 
 
Dopo la tempesta 
 
Si è risolto così, pare. 
Un disturbo della quiete pubblica sedato 
Un racconto privato strappato 
nell’angolo buio 
di uno stanzino di casa 
un vetro in frantumi 
da ricomporre 
con mani insanguinate 
gloria ai vinti, 
oblio ai perdenti 
così sembra almeno 
la vecchia storia rimpallata 
da generazione in generazione 
mentre nascosto 
dietro la finestra disastrata 
lancio occhiate fugaci al mondo 
aspettando una nuova luce 
da un nuovo sole 
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SABATINO SANTUCCI 
 
Sabatino Santucci è nato a Campli (TE) il 17//02/1939 dove ha frequenta-
te le Scuole Elementari e di “Avviamento Professionale”. Da 1956 al 1960 ha 
frequentato l’Istituto Tecnico Industriale di Chieti, e al termine dei Corsi ha 
conseguito il Diploma di Perito Elettrotecnico. Dal primo novembre dello stesso 
anno, è stato assunto dall’allora Società Romana di Elettricità, confluita succes-
sivamente nell’Ente Elettrico di Stato “Enel” presso da sede di Viterbo, dove 
ha lavorato per circa 40 anni. Vive a Viterbo ed è in pensione dall’anno 2000. 
Fin da giovane ha iniziato a scrivere brevi racconti e qualche poesia con rime 
baciate, collaborando attivamente con gli insegnanti nelle recite scolastiche. An-
che in età adulta, ha continuato sporadicamente a scrivere dediche e poesie, in 
occasione di eventi importanti e nelle varie ricorrenze, rivolte principalmente alla 
propria famiglia. Negli ultimi anni, durante la grave malattia della moglie, ma 
in particolar modo dopo la sua morte, preso da momenti di dolore, di tristezza, 
di sconforto e profonda malinconia, ha sentito maggiormente il bisogno di dedi-
carle racconti e poesie in ricordo di un Amore Grande e Infinito. Ha pubblicato 
due libri con quattro racconti e circa cento poesie. 
 
Ci chiedono una mano 
 
Ci sono poveri uomini, che vengono da molto lontano 
hanno la speranza nel cuore e ci chiedono una mano. 
Sono nostri fratelli, pur se di un’altra razza e colore 
hanno bisogno di tutto e anche del nostro buon cuore. 
Cercano con tenacia e fiducia, un Mondo migliore 
dove trovare pace, fratellanza e un pochino d’amore. 
Basterebbe un piccolo gesto, e ridargli un po’ di speranza     
un pezzo di pane bagnato, è per loro già abbastanza. 
Un bicchiere d’acqua fresca e una calda stretta di mano 
sono una manna divina, per un povero Essere Umano! 
Ma noi siamo presi, da tanti altri problemi ed affanni 
non possiamo certamente pensare, ai loro malanni! 
Si rivolgessero fiduciosi, direttamente al loro Buon Dio 
perché aiutare chi ha tanto bisogno, non è compito mio! 
Così ognuno di noi, continuerà a pensare a se stesso,    
e chi ha fame nel mondo, non mangerà … per adesso! 
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ALBINA SGAMBATO 
 
«Sono nata in una fredda notte d’inverno, quando l’alba rincorreva il giorno, le 
grida di una bambina ha risvegliato l’intero ospedale. Mia mamma, appena ri-
svegliata dall’anestesia, chiese alle infermiere chi è questa bimba? È troppo bella 
non è mia! Ero un radioso batuffolo avvolta in uno scialle di pizzo rosa, oggi 
scrivo per passione per descrivere frammenti di vita di chi lotta ogni giorno». 
 
Lacrime 
 
Il pianto di un bambino appena nato una nuova vita che si affaccia 
al mondo, sono lacrime di benvenuto, oggi ci sono anch’io.    
Crescendo, poi, si viene spesso sgridati per qualche marachella, 
ancora lacrime incomprese. 
Si diventa grandi viviamo le prime emozioni della nostra vita,  
ancora lacrime, lacrime di gioia. 
Ti senti finalmente, forte ed ecco che improvvisamente ti cade una 
tegola in testa, Ti senti  
schiacciare, allora si che sono lacrime ma lacrime di sconforto,  
lacrime di disperazione. 
Allora inizia la tua battaglia, combatti contro un nemico invisibile  
ancora lacrime, lacrime amare che ti annebbiano gli occhi, ti offu-
scano la mente e ti sembra tutto perduto. 
Ti senti solo, solo con te stesso e allora che nel profondo del tuo 
cuore, ritrovi una forza che non conoscevi di avere e piano piano, ti 
rialzi, barcolli ma non cadi ricominci a camminare.  
Poi vuoi ricominciare a vivere e dire sono ancora qui, ma quando 
ritorni nel mondo Tu vuoi, solo esserci ma intorno trovi persone che 
invece di tenderti una mano cercano di schiacciarti ancora di più, nei 
loro occhi vedi solo indifferenza, e si piange ancora, lacrime amare. 
 

 



 
 

24 

 

PAOLA SIVIGLIA 
 
Paola Siviglia nasce e studia in provincia di Reggio Calabria il 30 settembre del 
1953, ma appena diplomata si trasferisce in Liguria, a La Spezia, dove 
tutt’oggi risiede. È stata per lungo tempo insegnante nella scuola di infanzia e 
primaria. La sua attività lavorativa le ha permesso di dare libero spazio alla 
sua fantasia, attraverso l’invenzione di fiabe e filastrocche create insieme ai suoi 
amati bambini. Il lavoro e gli impegni familiari inoltre, non hanno mai frenato 
la sua grande passione per la poesia, Paola Siviglia infatti traduce le sue emo-
zioni in versi poetici fin da bambina. 
 
Non dormo mai 
 
Una frenesia dell’anima 
non mi addormenta mai. 
I sensi… ed oltre… 
protesi al sibilo muto 
assordante del mondo. 
Lo sguardo chino 
sul vuoto del pianeta 
nel brivido del vento addormentato… 
Non muore mai 
quel seme piantato 
dell’amore, 
pronto ad ogni risveglio… 
fruscio di foglie 
fruscio di primavera 
a sussultare. 
Ma non è questo 
il tempo: 
oggi l’amore muore 
si confonde 
si mischia col dolore. 
Ascolto senza tregua 
il fremito del mondo 
e nel ridere piango… non dormo mai…  
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LAURA STUPPIELLO 
 
Laura Stuppiello nata nel Gargano in un piccolo paesino chiamato Mattinata, 
un paesino collinare vicino al mare accerchiato da alberi di agrumi e ulivi, 
mamma di due ragazzi Francesco e Mariajoanna, sposta con Antonio… Mae-
stro d’arte, amante dell’art… E… Quando è dura la delusione.  
 
Delusione  
 
Ti pervade un senso di vuoto che ti scava l’animo  
 
 
Hai la sensazione di essere in un posto che non è mai stato tuo.  
 
 
Sembra che tutto si distacchi e si allontani da te 
 
Il tuo prima era tutto poi non ha più senso..  
 
E… Quando è brutta la delusione, una tempesta dentro che ti fa  

              [traballare il cuore… 
 
E quando è brutta e distruttiva la delusione ti porta a spegnere i tuoi  

         [sogni… 
 
Aimè 
 

1 Marzo 2021 
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MARIA ELENA TROPIA 
 

Nata a Mistretta (ME), il 3 Marzo 1986, Maria Elena Tropia vive a Corsi-
co (MI). Si è laureata in Politiche Europee ed Internazionali presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo il conseguimento della 
laurea, ha cercato di coltivare la sua passione per la scrittura. In particolare, ha 
scritto delle poesie e dei racconti per ragazzi.  
 
I canottieri 
 
All’imbrunire della sera, 
tra le acque, che sembrano brillare 
con il loro luccichio, 
remano due canottieri. 
Un due, un due, un due. 
E navigano lentamente. 
A raggiungerli altri canottieri 
che, dopo la fatica, 
ammainano i remi. 
Ancora un altro sforzo 
prima dell’arrivo. 
Un due, un due, un due. 
E fluttuano lentamente, 
perdendosi nel brillante scintillio.  
 
 

  
 




