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Una dedica a te coi miei cari, casa-museo d’arte povera della  
civiltà contadina e dei mestieri. In quello spazio di solitudine  

e silenzio, spezzato dal rumoreggiar d’una cascata, mi rifugio in te  
tra le righe del pensiero, poiché sei fonte e foriera di creatività. 

 
 
 
 

“Si dovrebbe pensare più a far bene, che a star bene:  
e così si finirebbe anche a star meglio!” 

 
(Alessandro Manzoni) 
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Prefazione redazionale 
 

A volte i gesti non bastano. A volte occorrono le Parole, scandite, sus-
surrate, forti, chiare... ma dette e scritte. A volte la Poesia, intesa come 
forma d’arte e di espressione, è il veicolo per “lasciare un’emozione” con lo 
scopo di far raggiungere, al prossimo, qualcosa di più profondo e di au-
tentico che vada al di là del luccichio che i consumi di massa offrono 
alla società. In questa prospettiva si concretizza il connubio perfetto ca-
ratterizzante i componimenti poetici raccolti nel libro di Sergio Camel-
lini, fatto di vibrazione, delicatezza dell’animo e slancio emotivo. Si trat-
ta di una silloge nella quale coesiste l’equilibrio tra una lettura introspet-
tiva e la riflessione, o meglio un viaggio attraverso le sensazioni e le 
emozioni di un animo poetico estremamente sensibile ma allo stesso 
tempo fermo e deciso. I versi si snodano tra sentimenti, ricordi e luoghi 
lontani, tessendo un ricco e variegato intreccio con il solo e unico sco-
po di alimentare il pathos presente in ognuno di noi. Attraverso 
l’ispirazione artistica e una profonda ricerca interiore, l’Autore racconta 
i suoi pensieri a rappresentazione del proprio stato d’animo.  
 

Quando l’amore 
(diviene poesia) 

 

Incrociare lo sguardo 
del suo profondo io, 
custodire ogni suo 

pensiero 
prima che scappi via, 

sfiorare il viso 
nel suo tremulo 

silenzio; 
 

respirare insieme 
il profumo del sentimento 

in un abbraccio 
e i battiti del cuore, 

è il magnetismo 
degli esseri 

quando la poesia 
diviene amore. 
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Scandita da un linguaggio essenziale, limpido e con una ritmica ben 
strutturata, la raccolta segue un disegno ben preciso: attraverso 
l’esaltazione della Parola, il Messaggio e il Sentimento giungono sempre 
nell’animo di chi legge.  
Per concludere, lasciamo il lettore ad un estratto di questa silloge per far 
sì che possa addentrarsi, con un’attenta, intima e profonda lettura, in 
ciò che l’autore pensa riguardo le emozioni:  
 
Diciamolo con forza e convinzione;  
ci sono momenti nella vita,  
in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti strapparlo ai sogni,  
per poterlo abbracciare, sono le persone che ami,  
che ti hanno amato, che ti amano,  
che ti fanno sorridere quando piangi, che non conoscono parole,  
ma silenzi di sguardi per capirti.  
Sono quelle mani carezzevoli, alle quali ti puoi aggrappare se cadi,  
sono quelle mani per le quali tu faresti qualsiasi cosa,  
daresti tutto te stesso, senza nulla chiedere in cambio:  
solo una carezza ed un abbraccio. 
 

La redazione 
Pagine editore 
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La fontana dei due fiumi  
 
“Se avessi cinquantatre minuti da spendere”, 
disse il piccolo principe, “me ne andrei lentamente 
verso una fontana…”. 
 
Ebbene sì, 
calpestando le ombre 
m’incamminavo 
verso la fontana dei due fiumi 
di notte, nella quiete 
e sul silenzio 
delle mie emozioni, 
mentre l’acqua scandiva 
tremula 
la sua vivace 
e cromatica danza 
nell’assonnata 
piazza. 
 
Il potere magico 
di quel prezioso elemento, 
scorreva vitale 
nelle cannule dei bronzi 
Secchia e Panaro, 
al par del sangue nelle vene, 
per adagiarsi nel bacino sottostante 
come fonte battesimale 
della città. 
L’acqua riprendeva a zampillare 
e d’acchito scriveva maestosi  
ghirigori di felicità. 
 
Concerti di voci 
che saziavano il cuore! 
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“La donzelletta vien dalla campagna, 
in sul calar del sole…”. 
 

Timide vibrazioni d’amore 
 
Finito il vespro 
a giorno adombrato, 
la stalla si riempiva 
d’allegro cicaleccio di ragazze 
che giungean per spillar 
latte 
dal vicinato; 
 
fu così che Gualtiero 
disse a Gelsomina 
del frutteto 
che non avea l’eguale, 
del mulo del bue 
delle mucche 
del maiale; 
 
era bella, la scrutò 
ben bene 
con imbarazzata bramosia 
mista a terrore, 
abbassò lo sguardo 
per quasi scappar 
via… fu lei, 
 
che d’acchito 
lo strinse per 
mano, 
auscultando i silenzi 
e i battiti del cuore, 
tra paglia e fieno 
fu l’abbrivo d’amore.  
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La nobiltà del lavoro 
(È arte contemporanea) 
 
Vinci il pregiudizio 
che esistano 
lavori nobili 
e lavori ignobili. 
 
Pensa al fascino 
delle botteghe 
coi mestieri d’arte 
d’ogni parte. 
 
Evita la solitudine 
in questo villaggio 
globale, curar zolle 
è naturale. 
 
Guarda con rispetto 
e ammirazione 
a chi s’impegni 
nelle attività. 
 
Ogni occupazione 
onestamente esercitata 
con applicazione 
è nobile, è dignità. 
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L’antico borgo 
 
Il soleggiato mattino 
col risveglio dei pensieri, 
porta a vagar 
tra l’acciottolato 
dell’antico borgo, 
 
stupendo quadro 
naturale 
coi magici colori 
dell’estate, 
ove tutto par fermo; 
 
solo il respiro 
rompe gli indugi, 
accompagnato 
dal calpestio 
dei passi. 
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