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MARA ATZARA
Drin, drin, drin
“Pronto”.
“Buongiorno Andrea, sono Mara, la Tuttologa. So che hai delle difficoltà in
più ambiti della vita... Riapri il cassettino dei desideri, quelli che ti rendono
spensierata e in pace con te stessa, tu sai come...”.
“Grazie, ho trovato la chiave. Vado, ho un sogno da realizzare”.
Click

Catene, libero arbitrio
Non esiste colpa, non esiste sbaglio,
è certo, è tutto un inganno.
Non farti più abbagliare,
il cane furente ormai può solo abbaiare.
In catene ci ha sempre tenuto,
ma ora non è più temuto.
Ci ha per secoli e secoli ferito
ma adesso, ora del progresso e del possesso,
zitto, tace ed anche se è nel cor mordace,
tutto intorno crea alleanza capace.
Oh Dio, donaci pace.
Noi figli, con i nostri artigli,
siamo ridenti
e come un rapace spieghiamo le ali
e non sentiamo più i mali,
che per secoli e secoli ancora,
sono apparsi reali
ma ora, oggi e domani
il Destino, la scelta e il Divino
è sempre e solo... nelle nostre mani.
Infine ti dico:
“Ama, godi,
per un tempo infinito...”.
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VALENTINA BERGAMINI
«Sono Valentina Bergamini, faccio mie le parole di Fabrizio De Andrè, che
esprimono il mio pensiero. “Scrivo per paura che si perda il ricordo della vita
delle persone di cui scrivo. Per paura che si perda il ricordo di me. O anche solo
per essere protetto da una storia, per scivolare in una storia e non essere più riconoscibile, controllabile, ricattabile”».

Venere
In una notte d’estate le nostre anime,
i nostri cuori si unirono in un abbraccio magico,
esaudendo il nostro grande desiderio.
Nel mio ventre si formò una conchiglia di mare
Dal contenuto prezioso: una perla.
Il tempo fluiva lento tra gioia ed impazienza.
Giunse la primavera e …
In un giorno splendente,
la conchiglia si schiuse.
Dall’acqua e nella luce del sole,
emerse una Venere di Botticelli,
come tale sei tu.
Sei bella da far paura,
smisurato, infinito amore!
Gli anni trascorsero veloci…
Sei donna…
Non parli,
sei assente,
vorrei capire il tuo tormento.
Sono impotente,
mi manchi,
sei il mio respiro…
E mentre sto invecchiando,
mi perdo nei tuoi meravigliosi occhi neri,
mentre lentamente sto scomparendo…
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LUCREZIA BRUGIONI
Lucrezia Brugioni, Pontedera 1991. Poetessa per passione, networker e Personal Wellness Coach per professione.

Batticuore
Stringimi e non mi lasciare
con le parole del tuo silenzio
nel tacere di labbra estasiate dal desiderio
Scorri nei miei sospiri…
Come piccoli sorsi assettati di passione
Lascia che le tue calde mani mi sfiorino il cuore
E fammi volteggiare con te…
Tra i tuoi respiri.
Irresistibile peccato da contaminare il cuore
stringimi forte
a te
e chiamami amore.

9

MARTHA CANFIELD
Martha Canfield (Montevideo 1949), docente di Letteratura Ispanoamericana
all’Università di Firenze e presidente del Centro Studi Jorge Eielson, ha pubblicato vari volumi di saggi e antologie e 11 libri di poesia. Nel 2015 le è stato
conferito in Messico il Premio Iberoamericano Ramón López Velarde.

Mira arriva in casa
Vorresti attraversare l’uscio.
Forse. Ma non ti azzardi.
Mi guardi intimorita.
Se passi da qui a lì, non sai che cosa trovi
e poi, magari pensi,
neanche questo è posto conosciuto.
Allora stai lì ferma
la coda in alto vigile, gli occhi pieni di dubbi:
Dove mi hanno portata? sembra che ti domandi,
e io prego che tu possa capire
che questa d’ora in poi è casa tua
e tu imparerai da me, e io imparerò da te,
e insieme costruiremo un’affiatata coppia
di donna e cane femmina,
Mira e Martha
Martha e Mira.
E correre sarà la gioia del mattino
e dormire sarà la gioia della sera
e saperti vicino sarà gioia di vita
e di armonia dolce, e di emozione pura.
Aspetta non varcare quell’uscio
Vengo io da te, lo attraversiamo insieme,
e facciamo iniziare oggi, subito, ora,
quell’unità perfetta che diceva Neruda:
«sei zampe e una coda
con rugiada».
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DONATELLA CASTIONI
Veronese, laurea in Architettura e Master in Pubbliche Relazioni, ha lavorato
in varie società del Gruppo FS Italiane. Appassionata d’arte, pittura, fotografia, lettura, di recente si è dedicata alla poesia. Ama viaggiare ed ha visitato
molti paesi, si dedica a varie attività tra natura e sociale.

Invisibile
Invisibile agli occhi,
immagine,
percepisco di luce, energia, materia.
Sequenza dissolvo,
di tempi, luoghi,
complesse geometrie.
Focalizzo proiezioni,
strappi ricompongo,
aspetti riproduco
nell’oggi, fulcro di vita,
a viver il presente.

Sguardo
Mi vesto,
di luce abbagliante,
di gioia eccitante.
Ti penso nel tempo
vicino e lontano.
Divento tempesta, rumore, foresta.
Ti aspetto sicura
e sento il tuo sguardo.
Sole, avventura, frescura,
mi adorna,
a svelar penombra
di te che ritorna.
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BIAGIO DAMO
Nato a Motta di Livenza (TV), ha da poco ottenuto un diploma di maturità
classica e ha deciso di pubblicare qui per la prima volta alcuni suoi componimenti. Grande appassionato di ciclismo, ama la storia e la filosofia, che ha deciso di
seguire nel suo percorso di studi. Sogna di diventare un docente.

L’amore di un’amica
Ti chiederò, forse ingenuamente,
di parlarmi del tuo dolore
e tu mi dirai, molto tristemente,
che in te è ancora amore
quello per cui scrivi,
quello per cui vivi,
quello per cui non più sorridi.
Eppure un tempo lo sapevi fare,
trovavi giovamento solo nel guardare
in quei due occhi tutto il mare
che ti cullava con dolci onde
il giorno e la notte;
non conoscevi più le botte.
Gioivi quando ti conobbi,
poco più che bambina,
quando ancora orbi
camminavamo nella brina,
e io per primo mi scottai
gli occhi alla luce del sole ardente
ma pensavo che giammai
sarebbe toccato a te, così lucente.
Però il mare s’infuriò
e lui presto concluse,
e lui lesto se n’andò:
il cuore t’illuse.
Pensavo che per lutto alle fronde
dei salici pendessero le cetre,
invece ancora canti, anche se triste,
cose che sanno di acre,
cose mai viste.
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CARLA DI NUNZIO
Nata in una piccola città molisana, Bojano, ha mostrato fin da piccola una
passione per la poesia, l’arte e la natura. Insegna lettere, scrive racconti e poesie
cogliendo sensazioni e attimi di vita vissuta: gioie e conquiste ma anche illusioni
e sconfitte, nostalgie e ricordi. Dipinge, decora e realizza manufatti di vario genere e con diversi materiali dando voce all’ispirazione e alla fantasia.

Persi
Perso è ormai il mio sguardo
se scruto i tuoi facili gesti,
persa è la parola
al tuo sussurrare di suoni nuovi.
Persa la mia pelle
che ha gustato i brividi nella quiete.
Persa
nel sentirmi suddito e regina
dell’umile tuo regno d’armonie.
Trovati finalmente,
dopo tanto cercarci,
intrecceremo le nostre scarmigliate chiome
per fare del colore della notte
e del colore dell'alba un unico colore
di un unico giorno infinito:
il nostro.
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ROSALBA FONTANA
Rosalba Fontana, nata a Palermo, vive a Milano. Nel 1975 ha pubblicato
alcune poesie nell’antologia “Fragmenta” (Ed. Thule). Nel 2008 pubblica la
silloge poetica “Per gli amici” (Ed. Il Filo). Nel 2020 pubblica “Poesia non
rima con Pandemia”, una raccolta di poesie scritte dal 1970 al 2020.

Padre, ci sei
Uomo del mediterraneo,
Padre, ci sei.
Dentro l’aroma del caffè al mattino,
Ogni volta che incontro l’odore di tabacco,
Quando incrocio uno sguardo pensante,
Mentre sciolgo in bocca un confetto alla mandorla,
Dopo che spruzzo il mio profumo all’assenzio:
il sentore costante della presenza nell’assenza.
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PIETRO LAGANELLA
Pietro Laganella nasce a Termoli il 4 ottobre del 1997. Sin dai suoi primi anni
di vita i suoi genitori gli trasmettono un profondo amore verso le cultura e l’arte
in ogni sua forma. Inizia, quindi, ragazzino a dedicarsi allo studio della musica, dimostrando subito la sua inclinazione verso gli strumenti a fiato, in particolare verso il trombone. Dopo essersi diplomato al liceo classico Pietro si iscrive
all’Università di Ca’ Foscari a Venezia. A Venezia comincia la sua triennale
in Scienze del Linguaggio, dedicandosi nel tempo libero allo studio del cinema e
alla fotografia, dilettandosi anche nella scrittura di racconti brevi e poesie.

Insensatezza
Siamo milioni di tasselli incompleti,
perennemente alla ricerca della nostra finitudine.
La bramiamo costantemente,
ci struggiamo per raggiungerla.
Ci tendiamo come un arco in procinto di scoccare una freccia,
[spezzandoci.
Per poi renderci conto di quanto tutto sia insensato,
di quanto quella ricerca sia inutile.
Perché la tanto agognata finitudine risiede in noi, in nessun altro.
Eppure questa inutile e distruttiva ricerca ci rende umani.
Ci permette di respirare, di vivere.
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CHICCA MORONE
È nata a Milano nel 1950, vive a Torino. Scrittrice, poetessa mitomodernista e librettista ha esordito con Napoleone mio dolcissimo, Giuseppina amica mia (Bompiani
1989) cui hanno fatto seguito altri 4 romanzi e altrettante raccolte di racconti. Numerose sono le opere poetiche con il Pulcino Elefante, con Genesi e con Antonio Attini
(edizioni artistiche limitate). Ha curato con Ravagli e Barina la raccolta Landai. Poesie brevi per la libertà delle donne (2019). È presidente fondatrice de Il Mondo delle
Idee (1994). Presiede il premio di poesia Rodolfo Valentino-Sogni ad occhi aperti. Ha
portato Tra le ali dell’Angelo al teatro Carignano di Torino (protagonista Valentina
Cortese) suonando le crystal bowls, come nelle opere liriche Mister Pinkerton (M° Oddenino) e di Saffo (M° Merletti). Sempre alle crystal bowls ha inciso i CD Oltre, Cristalli di Luna e Amor Vincit Omnia con Zitello, Dubbini e Rota.

All’alba del nuovo giorno
Quest’alba strana genera fantasmi,
cupi pensieri e vortici di sogni
dove ogni uomo avvita su se stesso
parole mute e silenziosi sguardi:
non un suono che scuota le coscienze
addormentate dal mesto scampanio
di inutili comandi in un presepe
animato da comparse fatiscenti.
E Lui scherza tirando tutti i fili
giocando a estorcere false promesse
per rendere il mondo ancor più disumano.
Ride e controlla che tutti siano in fila
tremanti, obnubilati e incoscienti
lontano dal cammino e dagli altari
preda di demoni, vili e onniscienti.
Libero il pensiero si divincola
da falsi profeti e imberbi soloni,
ma pochi resteremo lungo il fiume
nell’assistere al passare del nemico
ormai spezzato nella sua essenza
dalla battaglia armata degli Arconti.
E nell’eclisse noi vedremo il volto
di chi ha bisogno del nostro essere schiavi.
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SAMUELE PITTAVINO
Nato a Barcellona nel 2002, ama l’arte e in particolar modo la letteratura.
«Non c’è molto da dire su di me, se non che spero di riuscire, con ciò che scrivo,
a stimolare nuove esperienze».
Libertà!
Cos’è?
Tutto e niente,
da secoli
la si ricerca
ma, senza volerla
mai veramente.
Ci spaventa
E ci inquieta
Perché, non riusciamo a
Comprenderla.
È estranea a noi
Che mai, l’abbiamo provata
Fin a che
Non vivremo
La dissoluzione dell’ego.

Libertà 26/04/2021
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MARIA VITTORIA SCOGNAMIGLIO
«Sono Maria Vittoria Scognamiglio, per tutti Mara, 60 anni compiuti, isolana
procidana dove stabilmente vivo e insegno a bambini della scuola primaria. Per
loro mi diverto a scrivere copioni, filastrocche. Sposata, dedico il mio tempo alla
scuola, alla famiglia, agli amici, alla lettura».

Presenze
Ci sei ancora
A spiarmi nelle pieghe del sonno che tarda,
a resistere in questo vento furioso
che s’agita e si stende come ponte fluttuante
tra due lontananze?
Non dormire
Soffri ancora il sobbalzo,
l’urto del soffio senza abbandono,
tienimi stretta
sospesa nel vortice senza ritorni.
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LUCA SEDIOLINI
Nato a Ravenna nel 1971. Vincendo un concorso indetto dalla casa editrice
“LIBROITALIANO” (Ragusa) pubblica il primo libro “Piccola poesia
(1997)”, a cui seguono: “Il pianto delle streghe” (2000), “Arazzi di follia”
(2002), “Immagini d’essenza” (2003), “In un’altra vita” (2005), “Segreti
orizzonti” (2007), “L’inganno della menzogna” (2009). Primo premio per la
letteratura alla biennale d’arte contemporanea di Venezia nel 2001. Nel 2003
una sua poesia (“Fischia il vento”) è scelta come testo da musicare per una prova di esame al conservatorio di Trieste. Collabora in varie antologie per: Guido
Miano editore (Milano), Ismeca ed. (Bologna) e la casa editrice “Pagine” grazie
alla quale, nel 2014, esce la sua ultima silloge “Memento mori”.

In flagranza
In flagrante dubbio
circoncido l’ombra
per una voce umana
di sostanza.
Straripando in conferme,
oceani in tempesta,
violini, acqua e vino
svaniscono in un brontolio
di consolazione.
Speculo sul senso
anarchico delle parole
dal vernacolare al
versicolore.
Un otre di sbadigli
inarca in capricci d’amore
il paradosso
del tempo che rimane.
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VINCENZO SFERRAZZA
Fra tutte le voci saper cogliere la “Voce interiore” che ci indica la via del bene.
Trovare la forza
di mostrare le proprie
fragilità.

Sono presente
quando sono cosciente.
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MARIA ROSA SICILIANO
Maria Rosa Siciliano, nata a Rende (CS), separata, con 2 figli. Ama scrivere,
decupare, uncinetto e da materiali di recupero (legnetti, sassi etc...) realizzare
presepi e tutto ciò che la fantasia le suggerisce...

Inquietudini
Dalla finestra appannata
dal grigiore della vita
vedi passare chi ha sfiorato
la tua solitudine con le dita.
Non più lacrime,
nuovi sorrisi.
Scrivi sul vetro
rime sotto la luce della luna indifferente
gocce di rugiada le ferite della mente.
Nessuno può insegnare dalla cattedra della vita
parole di gioia infinita.
I musicanti della notte han maschere sul viso
nascondono il beffardo sorriso.
Ascolti nel delirante torpore
il ritmo del loro umore.
Quanto dolore insegna nella notte
un gatto al tuo cuore
perso nelle sue lotte d’amore.
Bastarda la solitudine
porta ricordi che non avran mai fine.
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GRAZIELLA SILVESTRI
Graziella Silvestri è nata a Cassano allo Ionio. Ama la natura e cerca di
cogliere i suoni e l’amore che offre traducendoli in versi. Le piace comporre
Haiku che le consente in modo sintetico di esprimere le emozioni dettate dalla
natura.

Amore leopardiano
Di noi non ha pietà la sorte
né dell’amore immenso
che volteggia nell’aria
e nell’aria ci volteggia
intorno come aquiloni
a carnevale per le festanti vie
e sulle primaverili spiagge
al primo sole e luccicanti
alle magie d’un venticello
dispettosamente aitante.
E le stelle stanno a guardare
gli amanti intenti a felicità
fugaci. Senza pietà la sorte.
Nessuna per questo amore
nostro e mia tempesta
nel cuore e nella mente
anelante pace oltre i confini
dov’è l’immensa quiete.
Lasciamo allora andare
gli aquiloni liberi di osare
al di là dei limiti e delle siepi.
Ad incontrare il noi nell’infinito.
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EMI SOSSAI
«Mi chiamo Emi Sossai, ho 18 anni e vivo in un piccolo paesino della provincia
di Treviso. Amo gli animali, specialmente i gatti e i cavalli e la natura in generale. La mia passione per la scrittura c’è sempre stata e con l’arrivo della pandemia si è consolidata fino a diventare un vero e proprio hobby. Mi piace molto
anche leggere e disegnare anche se le pratico meno come attività».

Divenire
Come l’acqua
che piano piano scorre
così il bimbo
d’un tratto la rincorre.
Come il fuoco
divora ogni loco
così il ragazzo
si emoziona per poco.
Come il vento
diviene in un sol momento
così il vecchio
se ne va scomparendo.
È la continua evoluzione di noi stessi.
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RAFFAELE TRIDENTE
Raffaele Tridente è nato nel 1946 a Giovinazzo (BA) e vive a Bari. Per quaranta anni ha insegnato Tecnologia nella Scuola Media. Appassionato da sempre di poesia, prosa, pittura e musica ha coltivato e continua a coltivare queste
attività a livello amatoriale.

Come canna…
Come canna piegata dal vento
è questa vita mia;
cado, mi rialzo, ma poi…
ricado ancora.
In un attimo ho perso tutto
e mi ritrovo solo
con le ansie, le angosce
e le attese che ho nel cuore.
Quando è sera e faccio i bilanci
di tutta una giornata,
i miei conti non tornano mai:
profondo rosso.
Non riesco più a vivere ormai
in pace con me stesso,
non riesco a sorridere più…
più a nessuno.
Scoverò dentro me, nel mio cuore
la causa, la ragione,
il motivo che mi fa stare male…
mi fa soffrire.
Sarà forse perché andando via
hai portato con te i miei sogni
e tutta la mia vita.
Qualche volta in amore si può…
si può sbagliare,
l’importante è saper perdonare,
ricominciare.
24

GREGORIO VALEO
Gregorio Valeo, nato a Borgia (CZ) il 19/02/1977, Dr. in Organizzazione,
Laurea Nuovo Ord., conseguita nel 2006 all’Università Magna Graecia, con
votaz. 107/110, tesi di ric. in Sociologia Generale.

Ad Eli
Tu sei l’immensità del mare
l’altitudine delle montagne
la leggerezza delle nuvole
la Luce di un’Alba
il profumo di un bergamotto
l’eleganza di una dea
tu sei
Sei la curiosità di un artista
Gli occhi miei incantati alla vista di Capri
Il silenzio della notte
Il sentimento che sboccia
tu sei
I colori di Van Gogh
Il sorriso di una musa
l’amante di un casanova
Un’anima divina
un corpo da adorare
Un’intelligenza da far volare
Tu sei la fidanzata perfetta.
9/07/’21
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MARIA TERESA VIVINO
(SENé SEPAV)
Nasce a Catanzaro nel 1989, vive da sempre a Bardonecchia. Scrive dall’età di
15 anni, ha all’attivo 10 pubblicazioni, tra raccolte di poesie e romanzi. È
giornalista pubblicista, ha ricevuto riconoscimenti letterari in tutta Italia e due
primi premi esteri. Si occupa di laboratori di scrittura creativa, in case di riposo,
comunità psichiatriche e in ambito scolastico. Laureata in Lettere e con un
Master in Criminologia. Ama la poesia come forma letteraria prediletta.

Confini
Una fiamma
un pezzo di carta,
l’inchiostro.
Al di là tu,
nel mentre i pensieri,
che attraversano il fronte
della distanza.
Ho temuto
altre volte
che il confine dividesse
cuori e palazzi
oggi so
che a dividere
non sono le stelle
ma le parole non dette
che a questa carta
vorrei donare
per te
che sei
al di là
del mare.
(Insieme – Vitale edizioni 2019)
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