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MARCO ANGIONI
Marco Angioni, Sacerdote, 71 anni, Predicatore, due lauree specialistiche in
Scienze dell’Educazione, ancora in ricerca per capire meglio l’“Umano”… Le
poesie per “Voci Versate” riportano Citazioni di Autori che rendono l’idea di
che cosa “bolliva nella sua testa” nel comporle. Egli dice che pensava. Appunto.

Lockdown
Cristo,
se anche il tuo volto cessasse
di brillare
spegnerei l’Universo
con queste mie mani
(Urlo a Dio contro il buio del Covid19, Marco Angioni)
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MARIA FEDERICA BRAZOLO
«Vivo una vita divisa tra il mio presente valdostano e il mio passato veneziano.
Canto e studio, per migliorarmi sempre; mi piace fare lavoretti creativi in casa e
amo il mio gatto come un figlio. Scrivere e comporre versi anche in latino, è un
modo per esorcizzare le emozioni che sento spesso troppo forti, una specie di
catarsi per ricominciare ogni volta con nuova energia».

Puzzle
Racimolerò le forze
come pezzetti di un puzzle impazzito.
Le legherò strette insieme
come un fascio di giunchi,
perché non si disperdano.
Raccoglierò le lacrime in una bottiglia
e la consegnerò alle onde
del vasto mare azzurro,
perché il sale sia unito al sale.
Getterò i ricordi, tutti, tra le sterpaglie inaridite,
e darò loro fuoco… che il vento disperda le ceneri
di un passato che non possa tornare più
a ferire l’anima sconfitta.
Nasconderò il mio pianto dentro gli occhi
perché il mio sguardo
doni solo serenità a chi vorrà vederlo.
Me ne andrò, sola,
dove si vive
di soli sorrisi.
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MONIA CASOLARI
Monia Casolari, nata il 26 Agosto 1971 a Sassuolo (MO). La madre grande
lavoratrice, il padre deceduto quando l’autrice aveva 9 anni. Impiegata fin da
giovane, poi passata al mondo della ristorazione. Madre separata, ha una figlia
di nome Andrea. Amante della cucina, della natura e in particolar modo
affascinata dai gufi.

Giada
Giovane Angelo Danzante
Splendente come il sole ed un sorriso raggiante…
Con il nome che dice tutto.
Pietra preziosa.
Emanante un forte mistero eterno.
Una piccola e rara “Giada” con tanto valore,
tanta vitalità e tanta voglia di crescere.
Piena di sogni ed ambizioni
Con tanti sogni ancora da realizzare
La tua risata contagiosa
Il tuo volteggiare sulla pista con le sembianze di una libellula
Come se fossi sulle morbide nuvole
sempre con quell’aria felice e gli occhi sognanti.
Sei e sarai sempre un bellissimo ricordo
nel cuore di tutti quelli che ti conoscevano
ma anche di chi ti ha conosciuto in altro modo.
Sei volata via come quei palloncini bianchi e gialli,
nell’ultimo incontro con chi ti amava.
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MARINA CIRROTTOLA
Marina Cirrottola è una giovane scrittrice che mira a rappresentare, nei suoi
lavori, parte essenziale della sua vita. Ha studiato psicologia presso l’Università
di Milano-Bicocca fino a quando ha dovuto sospendere i suoi studi per problemi
legati alla sua salute mentale. Nel 2020 pubblica una sua poesia,
“Depressione”, all’interno della collana Parole in Fuga. Attualmente si diletta
a comporre poesie e brevi racconti, ma anche musica e testi di canzoni che lei
stessa canta. Prendendo spunto da ciò che le accade nel mondo circostante,
Marina cerca di trascinare chi legge le sue poesie, o chi ascolta le sue canzoni, ad
immedesimarsi nel proprio punto di vista, a prendere confidenza con le proprie
sensazioni ed emozioni fino a permettergli di comprendere la sua condizione
psicologica.

Desiderio
Invitami a stare da te,
inebriami
della tua soave essenza
e seducimi
mentre esisto con te.
Petali di onde
fammi navigare,
tempeste di profumi
attraversare.
Permettimi di assaporare
il pungente godimento
delle tue labbra spudorate
e di aggrapparmi
alla tua pelle
come un feroce animale.
Prendimi.
Portami oltremare.
10
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AGOSTINO CHIAPPARA
«Nel mio primo mezzo secolo di vita posso ritenermi fortunato, ho dei genitori stupendi,
ho una moglie, un figlio e una cagnolina che amo come una figlia, e un lavoro che
rispetto più di ogni cosa, ho avuto momenti difficili e duri da superare che mi hanno
portato a vedere il mondo in modo differente, che mi hanno portato a pensare che nulla
ci è dovuto, ma tutto va sudato. Ho vissuto per cinquant’anni nella mia città natale, e
da poco mi sono trasferito per amore, in una città che piano piano mi appassiona
sempre di più, con la sua storia e soprattutto con le sue realtà quotidiane. Amo scrivere
per rilassarmi, e fotografare per immortalare la vita che mi circonda, ma la cosa che
preferisco è stare dentro la serenità della mia famiglia. Non apprezzo la falsità e
l’egocentrismo, do la fiducia a chi dimostra di meritarsela dando tutto me stesso, ma nel
momento che viene a mancare difficilmente riuscirà a riconquistarla. Mi piace scherzare,
ridere in compagnia ma non nascondo che a volte ho il desiderio di nascondermi nella
solitudine della mia scrittura. A scuola non sono mai stato un asso, miravo sempre ad
ottenere il minimo sindacale, non sopportavo le imposizioni di nessun genere (e questo
ancora oggi)».

Viviamo ogni nostro giorno come fosse l’ultimo
Vedo il mio futuro sempre al tuo fianco
come in questo meraviglioso presente,
anche se le rughe avranno invaso i nostri volti,
e la stanchezza sarà sempre a vincerla su di noi.
Anche a 80 anni saprò amarti come il primo giorno,
e le mie labbra avranno sempre sete delle tue,
sarò sempre lì a sorreggerti quando ce ne sarà bisogno,
basterà una semplice carezza per assaporare il nostro amore.
Ti terrò sempre felicemente tra le mie braccia,
sarai bellissima anche con i tuoi tremori eccessivi,
non importerà se dimenticherai tutto, anche il nostro amore,
sarò sempre lì vicino a te a ricordarlo per tutti e due.
Non perdiamo tempo stringimi forte a te,
ad ogni tuo sguardo entro in apnea, sei unica,
sei entrata nella mia vita e l’hai resa perfetta,
tienimi sempre con te e ti farò felice come tu rendi me.
Dalla vita non ho più nulla da chiedere,
mi sento appagato avendo trovato il tuo amore,
una sola cosa vorrei chiederti amore mio,
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viviamo ogni nostro giorno come fosse l’ultimo.
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MARIA CHIMETTO
«Mi chiamo Maria Chimetto. Ho scoperto la poesia in tarda età. Sono
autodidatta e utilizzo la tecnica del flusso di coscienza usando parole semplici
che possano arrivare al cuore. Con queste poesie desidero lasciare una traccia nel
mio piccolo mondo».

Assenza
Dopo di me rimarrà un ricordo.
Adagio adagio scomparirà l’immagine.
Il silenzio si vestirà di abbondanti consensi ai ricordi nascosti
e dimenticati tra gli oggetti personali, racchiusi in uno scrigno.
Non diverrà leggenda.
L’assenza trasparirà alla leggiadria di un’alba chiara.
Al nascere di un giorno fecondo un vissuto non nell’indifferenza
ma nel ricordo di una appartenenza.
Forse il dopo ci sarà!
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MACRINA DRAETTA
Autrice, avvocato civilista di 56 anni, ha curato molte difficili separazioni
coniugali, unendo il dolore dei propri clienti e dei loro bambini, al proprio dolore
per un matrimonio finito.

2020
Dentro la pelle avvizzita,
un turgido cuore combatte.
Batte e segna le ore del tempo trascorso
che ha trasformato i ricordi in dolore.
Eppur dentro di essi si cela
l’insieme di volti, di odori, sapori e saperi che il tempo ormai vela.
Cosa è restato che non abbia lasciato il vuoto
di un futuro che spaventa, in cui nulla è più noto.
Dietro la strada è crollata,
davanti la nebbia è calata spessa e pesante.
Amore, lavoro, famiglia, certezze, ora sono
al di là delle tende di una finestra che sola,
ti ricongiunge a un mondo che non sa più chi tu sia.
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GIULIA FONTANA
Giulia Fontana nasce a Milano nel 1968 sotto il segno dei Pesci. Acuta
osservatrice del mondo interiore ed esteriore, è affascinata fin dall’infanzia da
diverse forme di arte: disegno, musica, e soprattutto poesia. Abbozza i primi
testi ai tempi delle scuole medie, ma il suo meglio lo dà maturando. In quinta
liceo, incoraggiata dall’insegnante di educazione artistica, scrive una poesia su
Monet, che resta tuttora, insieme a Picasso, il suo pittore preferito. Negli anni
successivi, nel difficile passaggio dalla scuola all’università, e in un clima
familiare conflittuale, esprime la propria sofferenza, ma anche il proprio
inguaribile ottimismo, in due poesie che qui presentiamo. Insegnante elementare
per diversi anni, esprime al meglio la propria creatività didattica attraverso il
proprio lavoro. Quando decide di abbandonarlo, per motivi personali, torna ad
esprimere la propria interiorità dapprima attraverso il disegno, e
successivamente, in un momento difficile ma ricco di spunti, nella poesia.
L’ultima, infatti, risale al 2021, ed è una trasposizione poetica di ciò che,
attraverso un buon percorso psicoanalitico, ha imparato riguardo a se stessa e
alla vita.

Monet
Monet,
La cui opera nel tardo Ottocento ormai rifulge
Monet,
L’artista che a rappresentare giunge
La realtà,
O, meglio, l’impressione
Che la realtà propone.
Riprende i temi
Anche dalla storia,
Della quale non si può
Cancellare la memoria.
Dall’impressione parte
E su un nuovo stile basa
La propria opera d’arte.
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BRIGIDA FORTE
Nata a Trani (Bat), Giornalista pubblicista, poetessa e autrice di favole per
bambini. Ha ideato e diretto rassegne artistiche teatrali e poetiche
internazionali, organizza iniziative e laboratori artistici per l’infanzia. Ha
scritto: “La contr’ora”, “Fragole fuori stagione”, “Pensieri Distillati”…

Il porto levantino
Il levantino ti culla
quella leggera brezza profumata e salata
sarà questa la beatitudine che solo
l’azzurro del mare sa regalare e …
tu annusala e respirala fino in fondo
come una ninfa
e non stancarti mai di andare …
È vero tutto si sgretola e si perde
e cambia il sapore
si allontana l’orizzonte mentre cercavi
un istante dal valore dell’infinito
… non ti fermare
continua a cercare
e ancora
e se sei stanca
non importa
trova il tuo infinito
dove perderti e ritrovarti …
vedo un’acqua cristallina
ti cerco ma tu non ci sei
eppure è questo l’inizio ma …
ora sono qui e aspetto …
aspetto una barca che torni
in questo porto
e sarà questa la felicità?
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GIANFRANCO GAZZETTI
Nasce a Roma il 13/1/1952 da Gianluigi Gazzetti e Maria Teresa Sferra,
da sempre appassionato di Archeologia si laurea il 7/7/1975 in Lettere
Antiche presso l’Università di Roma La Sapienza; funzionario del Ministero
dei BBCCAA dal maggio 1981 all’Aprile 2017, Direttore dell’Area
Archeologica di Lucus Feroniae e del suo Antiquarium, è dal 1992 Direttore
del Gruppo Archeologico Romano (un’associazione di volontariato culturale
nata nel 1963 e alla quale aderisce dal 1968), dal 2013 Direttore Nazionale
dei G.A d’Italia. Scopre la passione per la Poesia tardi nel 2004, ma da allora
pubblica numerosi libri e concorre a pubblicistica di vario tipo inerente alla
poesia stessa.

Passeggiando a Ischia la sera
Come ormai dalla notte dei tempi
Sotto il cielo di Ischia stellato
Passeggiavo con passo veloce
Per raggiunge del campo la via
Quando ecco mi appaion d’un tratto
Tanti volti di amici e dei tanti
Che negli anni nel campo han vissuto
Tutti i visi son giovani e belli
Come solo la grande stagione
Che è sempre la giovinezza
Sa plasmare e sa far brillare
Ad alcuni che sono nel cielo
Ed ai tanti che sono passati
Resta sempre il ricordo più bello
Di stagioni di amori e di giochi
Senza tempo e senza tristezze
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GIACOMO GRASSI
Nato nel 1984, ha compiuto studi in campo musicale e filosofico. Per Angapp
Music ha pubblicato “In Forma di Rosa” in 3 volumi, “Bach In A
Deckchair”, “Axiomata” e “Last Horizon As Your Face”. Con Pagine ha
pubblicato alcuni componimenti nell’ultima antologia poetica “M’illumino
d’immenso” (2021).

Procedevamo in fila indiana parlando pochissimo, quel tanto

che bastava a capire la direzione da prendere. Poi di nuovo muti.
Sapevamo, però, che quel silenzio si sarebbe rotto lentamente con
lo scendere del buio, per scaldare quel nostro sentirci dispersi.
Eravamo lontani da un luogo dove poter essere al sicuro, solo il
nostro rimanere uniti ci confortava. Il nostro piano era di
marciare ad est, verso l’altipiano Morghes, dove avremmo poi
dovuto costruirci un rifugio provvisorio. Costretti a più di una
deviazione per non essere travolti dai centauri Ergali, coi loro
cani addestrati ad uccidere. Da quando eravamo stati derubati dei
nostri horse con l’inganno, solo Aquila di mare, il più anziano,
infondeva fiducia al gruppo col suo carisma tra lo stregonico e
il sacerdotale. Di notte sognavo il dialogo tra me e la catena.
Conoscevo il limite, quando la simbiosi si fosse rotta, e perciò
andavo morbido sui pedali, pennellavo i cerchi d’aria: il cielo
scorreva fintanto che il dialogo teneva, coi tagli e i graffi
luminosi, con le mille piccole esplosioni. I confini parevano
bucherellati e sognavo le pistole del West. Con noi avevamo solo
delle framee, utili contro le belve, ma non contro gli squadroni
e gli stormi nemici. Irradiare: questa la parola chiave. Tutto
contratto nel mio baricentro, dovevo soltanto emettere un sibilo,
il sibilo avrebbe scatenato il fragore di mareggiata verso le
ottomila direzioni. Già sentivo il profumo di spuma. Schegge,
pezzi di colore: adesso tutto si stacca verso il fuori, e la
compressione si spande con assoluta perdita dei sensi.
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DEBORA LARCHER
Nasce a Bolzano il 28 aprile 2001. Fin da piccola si appassiona alla scrittura,
scrivendo poesie e testi per sé stessa e la sua famiglia. Nel 2020 decide di
partecipare ad un concorso, che le dà la possibilità di poter pubblicare alcune
delle sue poesie per la casa editrice Pagine.

Il tramonto del cambiamento
Corsi e ricorsi,
Per togliere i rimorsi,
Io stanco seduto,
Pianto avrei potuto,
Ma guardavo sorpreso,
A fiato sospeso,
Quel tramonto di fuoco,
Che mi parve quasi un gioco.
Quel sole bellissimo,
Che illuminava grandissimo,
Nell’acqua il riflesso,
Si lasciava impresso,
Nella mia mente il paesaggio,
Di questo lungo viaggio,
Seduto sospiravo,
Al cambiamento pensavo,
A quanto miglioravo,
E pian piano mi addormentavo.

20

ELENA MARANZANO
Nata e vive a Vercelli, personalità complessa e fantasiosa, si diletta sin da
piccola nel recitare poesie e nel disegno di volti enfatizzando la bellezza
femminile e scrivendo i suoi versi per sfogo. Impara per otto anni l’arte teatrale
che tralascia per dedicarsi all’arte della buona cucina.

Risveglio
Infusa di nuova energia
Mistica accoglienza
Mi desta e m’innalza
Da un torpore passivo appiattimento d’animo…
E lo sguardo s’infonde di nuova luce…
Inebriata da un inavvertito e insolito benessere
«Sono io mi chiedo?»
O quale creatura folletta boschiva aleggia nel mio animo?
Il suo sorriso si distende
Tra le rughe nascoste del mio volto…
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GIADA PICCIAU
Nasce in Liguria il 22 marzo 2000 e fin dai primi anni di scuola manifesta
un vivo interesse per la scrittura. Frequenta il Liceo Classico, diplomandosi nel
2019. Ritiratasi dagli studi di Fisica a Firenze, si iscrive a Genova alla
Facoltà di Lingue e Culture Moderne.

Testamento nel vento
Saggi e sapienti venti celesti,
che su tutto soffiate mesti,
a voi affido i ricordi più cari,
quelli di una felicità pura e senza pari.
Specchio di acqua che il cielo rifletti,
in te immergo i miei più importanti affetti.
Sole che su tutto irradi e brilli,
a te lascio i miei pensieri tranquilli.
Luna che vai il tuo amore cercando,
a te dono quest’ultimo battito che mi va scemando.
Dal manto di luce, oh piccole stelle,
a voi la speranza di mille fiammelle.
Eterno del suono amato riecheggiar,
per te non ho che due ali che non sanno volar.
Terra selvaggia dal sordo rumore,
a te lascio soltanto i segni di questo mio nome.

22

ELISA PRESSI
«Elisa Pressi, nata a Modena il 13 Novembre 1990, impiegata, compagna e
mamma della piccola Eva. Ho sempre scritto per me stessa, le mie parole su
carta non sono altro che confidenze, sono ricordi e spunti di riflessione.
Finalmente ho deciso di metterle in gioco».

Memoria
Sorda alle parole,
sensibile solo alle vibrazioni del tuo respiro,
racchiuso nel cuore di perla
al semplice tocco
ricordo

23

GABRIELLA ROMOLINI
Nata a Fiesole (FI) il 27 febbraio 1954 dove vive. Nel corso della vita ha
scritto poesie, per la maggior parte però non ne ha conservato i testi. Biancospino
risale al periodo adolescenziale le altre sono più recenti, l’ultima scritta: “A
Silvana”.

Biancospino
Ricordi,
era appena sbocciato il biancospino
e anche gli occhi mi sorridevano.
Poi non era più la stessa strada
e neanche gli stessi occhi,
ma tu non coglierlo perché mi assomiglia.
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VALENTINA SABATINO
«Sono Valentina Sabatino nata su quel ramo del lago di Como cresciuta con la
natura come maestra estimatrice dell’arte in tutte le sue forme».

Vortice
Assisto a un vortice d’irrequietezza
e resisto nell’udienza di passi silenti
mi sembra quasi violenza
o forse solo evanescenza
di un’esistenza alquanto turbolenta
ma prendi coscienza
non fermarti all’apparenza
di una piccola negligenza
di un’anima in incandescenza.
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SONIA SIMONETTO
«Mi chiamo Sonia Simonetto, sono nata a Roma dove vivo, ho 38 anni e scrivo
poesie. Lavoro in un negozio per animali, studio lettere classiche e ho una laurea
in Discipline delle Arti Musica e Spettacolo. Amo sorprendermi spesso della
possibilità, attraverso le parole, di descrivere e rappresentare la bellezza, i moti
dell’animo, la bontà di una fetta di pane e olio o il profumo della macchia
mediterranea».

12 luglio
Che pena, Signore,
questa mia vita nata in ritardo
quand’era già vecchia!
Almeno due mani gettate via,
almeno una vita omessa
e poi dimenticata,
ne ricordo solo il dolore,
o Signore!
Zoppico su questa terra,
inabile forse a un percorso più lungo
m’arresto,
vacillo di fronte a tanta bellezza
e non mi trovo
se non in qualche momento
di breve rivelazione,
quando il tempo mi sembra affabile
e lo spazio riesce a contenermi.
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LORENA SIMONINI
Nata a Genova il 29/04/1973, vive nella periferia di Genova con i suoi tre
figli di 25, 21 e 15 anni. L’autrice ha già pubblicato con Pagine in numerose
collane, con Aletti; il Libro “Poesie In Riva al Fiume” e recentemente con
edizioni Europa il primo libro del “Fantasy United and Separated”. Adora
leggere, camminare nella natura e i gatti, ne ha due, ma vorrebbe averne degli
altri.
Chiedo solo un mazzo di fiori…
Va bene anche di campo…
Il profumo mi farebbe immaginare di essere in quel campo…
Invece di essere in questo letto d’ospedale…
Mi sento incompleta…
Incompresa…
In mezzo alla stanza c’è un buco nel soffitto…
Sembra un pozzo che si allarga sempre di più…
Sempre di più…
Sempre di più…
Oh capelli spettinati!
Dal vento che entra da una finestra con le inferiate…
Chissà cosa ne pensa chi mi vede?
Ma so diventare trasparente…
Nessuna nuvola…
Nessuna perturbazione…
Il vuoto…
Nessuno…
Ancora vuoto…
Dentro!
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ENZA TOTARO
Nasce a Manfredonia, sul bellissimo Golfo del Gargano. Si laurea in Lettere
moderne e oggi insegna Letteratura e Storia. Ama scrivere poesie e racconti,
rivolge i suoi versi ai sentimenti universali della vita e ai suoi dolci gattini.
Pubblica nel 2019 una poesia nell’Antologia dei poeti della Casa Editrice
Aletti; nel 2020 la pubblicazione di un racconto breve sulla rivista
“Confidenze”. Nel 2021 la pubblicazione di alcune poesie nell’Antologia
“M’illumino d’immenso” della Casa Editrice Pagine.

Contorni
Ho disegnato i contorni del mare
con le mie mani
ho dipinto facce buffe,
corpi vuoti.
Paura,
sentimento inespresso
ubriaco di una forma
che non voglio ricordare.
Ho alzato le vele,
ho visto il sole,
mille spruzzi di colori,
ho disegnato con le mie mani
te,
il colore più bello
della mia vita.

28

