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MAJA RICCI ANDREINI
Maja Ricci Andreini ha pubblicato Il Plico Misterioso con Edigiò nel 2009,
L’enigma della nostra vita con Psiconline nel 2013 e La Regola delle 3
Volte con Albatros nel 2020. Nel 2018 ha partecipato alla collana Le tue
parole e nel 2019 all’antologia poetica M’illumino d’immenso edite da
Pagine.

L’altra faccia del tramonto
Il sole rosato si coricava tra le onde
Che, eccitate, si increspavano gioconde
Al blando soffio del vento di ponente…
Qualche nuvoletta sorrideva impertinente
camuffandosi in soffici abiti variopinti
Dai colori tenui e alquanto indistinti.
La luna, timida, aspettava le tenebre
Impaziente di diventare celebre,
la regina incontrastata della notte
accanto a infinite stelle galeotte
che risvegliano i sensi assopiti
e conducono gli amanti a gesti proibiti.
Il giorno… la notte… la notte… il giorno…
Un ciclico divenire che ha sempre ritorno!
L’alba… il tramonto… il tramonto… l’alba…
Zelanti custodi di una verità mai scialba
Che, limitati dai sensi, non cogliamo
Presi come siamo da ciò che vediamo!
Eppure, se andiamo oltre lo sguardo umano
In un gesto di coraggio tutto fuorché vano,
non possiamo fare a meno di prendere atto
che alba e tramonto sono lo stesso fatto
e che ogni fine è sempre anche un inizio…

7

l’ardire di un sogno non è mai fittizio!
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GIANMARCO BANDINI
Nato a Cecina il 07/05/1993, diplomato al Liceo Scientifico Enrico
Fermi e attualmente studente in Giurisprudenza presso Pisa. Appassionato
suonatore di pianoforte e di letture sulla filosofia, pugile amatoriale. Autore
dei libri “Giovani Naufraghi” e “Cosa vogliono le donne?” pubblicati da
“SENSOINVERSO EDIZIONI”, Rimini. Selezionato insieme ad altri
partecipanti, per la pubblicazione di cinque raccolte di poesie della casa
editrice “Le Pagine” di Roma ed una della casa editrice
“SENSOINVERSO EDIZIONI” di Rimini. Quel che penso e
raccontare non posso, lo lascio alla penna su un foglio.

Dolci e scoscese colline
Tra le pieghe delle lenzuola,
La poesia non è fatta di cieli,
Di soli o di fiori, di stelle o costellazioni.
È fatta da sguardi stravolti dai desideri e dalla passione.
Da mani impazienti, da discorsi nei respiri affannati
Ed estasi stretta tra i denti. Da gocciole che scendono
Lungo la schiena, nuda. E gambe, come rami intrecciate.
I romantici sono peccatori di letto, naviganti tra vizi e desideri
[del corpo,
In quel mondo fatto di inconfessate sensazioni,
Nel profondo dello spirito celate.
Prendete tutte le poesie del mondo e gettatele via,
Niente sarà più poetico di quel corpo di donna nudo, sotto la luna.
Tra i suoi deserti, le sue montagne e colline, sui clivi scoscesi,
Dentro ai suoi fiumi e lungo le sue rive, sono nascoste tutte le parole
[più belle.
Quel profumo, meraviglioso profumo che natura le ha regalato
Tra i capelli, lungo il collo. Non ti basta mai, non ti sazia,
Ti chiama e ti trascina in fondo al piacere, ti conquista e ti ubriaca.
Tu con mani da pianista, lei con le note incise sul corpo.
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ADELE DELFINO
Adele Delfino ha 85 anni. È bisnonna. Per fede cristiana, ha dedicato tutta
la vita ai giovani. Scrive da sempre, per un dettato del cuore, con la speranza
di gettare qualche seme di riflessione che possa dare buoni frutti nella
comunità.

Da dove?
Non so da dove vieni…
Nascosto nel mio cuore?
Nel pensiero di Dio?
Attendo nella gioia
di stringerti al mio seno.
Esaltante avventura
è nutrire una vita
nascosta nel mio grembo.
Ed io non ti conosco
e già tanto ti amo!
A Valentina da Adele
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GIUSEPPE DONADEI
Uno qualunque.

La tua storia
Ci sono luoghi dai quali non puoi scappare
Luoghi che ti hanno inciso l’anima
Luoghi che sanno tutto di te... tutto ciò che tu non sai raccontare
Luoghi che ti hanno dato la vita e allo stesso tempo te l’hanno
[tolta.
Luoghi nel buio dei quali ti sei perso con gli occhi lucidi e
[ritrovato con lo sguardo fiero.
Luoghi che ti hanno spezzato e allo stesso tempo forgiato
Sono luoghi così lontani eppure tremendamente vicini...
Luoghi ormai radicati nell’abisso del tuo essere..
Luoghi che vivono in te... vivono con te... vivono in ogni tua
lacrima che si infrange al suolo come cristallo e ritornano a vivere
[in ogni tuo respiro.
Ci sono luoghi che non sono semplicemente luoghi della
[memoria...
ma sono la tua meravigliosa storia.
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IMMACOLATA DURANTE
Immacolata Durante nasce in Calabria il 1976, a 15 anni scrisse la sua
prima poesia, studia ed è un’artista, a 21 anni si sposa con Mario Gencarelli
con cui ha Ilaria Gencarelli e Noemi Gencarelli,nel 2021 pubblica le sue
poesie sul famoso libro di pagine.

Alle Donne
Alle donne che devono essere amate e non maltrattate,
alle donne che sanno amare e non in realtà odiare.
Alle donne che si dovrebbero elevare e il loro amore elogiare
alle donne che sono guerriere dei propri sentimenti
alle donne che sanno essere un cielo sereno anche durante un
giorno di pioggia,
alle donne che sanno essere forti per se stesse e per gli altri.
Alle donne che sono tutto cuore e amore e sentimenti veri.
Queste righe sono per te donna.
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ELISA D’ANDREA
«Mi chiamo Elisa e sono nata in provincia di Venezia. Le mie riflessioni
trovano spazio, aria e libertà in un foglio, esse nascono quando qualcosa
entra dentro, come gocce e scavano fino a far nascere un ruscello o alle volte un
fiume in piena e sfociano in un oceano bianco trovando con fluidità il loro
posto nel mondo».

Sguardi d’ebano
Quegli occhi li riesci a fissare solo per 10 secondi
e non riesci ad andare oltre.
Sono sguardi che ti scrutano, fanno domande silenti
e hanno risposte chiare e dirette che dimorano nella semplicità.
Sguardi che ti feriscono e alle volte ti accarezzano
con delicatezza disarmante.
Sguardi sorprendente, forti e determinati.
In quegli sguardi si riflette l’intero mondo,
costellato di bellezza e ferocia.
Sguardi sguardi sguardi come frecce
che colpiscono dritto al cuore.
SGUARDI D’EBANO
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GIUSEPPINA ESPOSITO
Giuseppina Esposito, nata a Napoli il 6 agosto del 2001, è una studentessa
di Economia, appassionata di letteratura e innamorata dell’arte poetica.
Ama scrivere poesie che raccontano le bellezze che la circondano e le emozioni
che prova, anche le più cupe.
Donne
Rose bianche,
tra migliaia di tulipani
Troppo belle per non essere notate
Troppo preziose per essere estirpate.
Guerriere,
In un mondo ignorante e violento
Resistiamo e combattiamo
Per il rispetto che desideriamo
Anime fragili
Spesso illuse
Spezzate
Sgretolate
Da principi oscuri
figli dell’odio
Mascherati d'azzurro.
Non credere alle carezze
Di chi ti ha reso un giocattolo rotto,
Di chi ti ha tagliato le ali,
Di chi ti ha devastato l’animo;
Perché tu, Dea della vita,
Solo d’amore devi essere adornata e
Dalla libertà cullata.
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ANDREA FOGLIO
«Andrea Foglio, nato a Milano nel 1992. Scrivo per vivere e fare vivere
emozioni... Il mio corpo un libro per chi lo sa leggere, la mia mente uno
strano mondo al di là Dello specchio».

Cuori di sale
Quante volte, ho inciso con un vetro
il nome tuo sul mio cuore, per poi asciugarlo, solo con del sale.
Sale Ustionante tinto di vermiglio, su d’un ara il cor mio sembra
dipinto,
Ma giace con l’unica cicatrice, divenuta ormai salgemma
Andrea
01/04/’21
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MARIA PIA FRAGNI OP
Maria Pia Fragni op, è nata nel 1943 a Fidenza (Pr) ma ha abitato e
lavorato a Vidalenzo presso Busseto patria di Giuseppe Verdi. Amante
della musica suona l’organo, la fisarmonica e un po’ di violino. A questa
passione accosta la pittura e un po’ di poesia quando l’ispirazione glielo
permette. Vive nel monastero domenicano di Pratovecchio (Ar).

Il violino
Fra le pareti spoglie
della mia stanza silenziosa
accordo le quattro corde del violino
e con fare leggero,
faccio scorrere l’arco
perché cantino le note
anche se talvolta un po’ stonate.
È pur sempre il risultato
di fatica appassionata
e di pazienza amica.
Poi,
odo venire da lontano
note doppie e vibrate
sotto l’arco deciso
di chi ben lo sa usare.
Rimango ad ascoltare,
che fra queste pareti spoglie,
come per magia
eleva il mio stare.
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CAMILLA GERONIMI
«Mi sono ritrovata a scrivere i miei pensieri all’età di 16 anni, in un periodo
della mia vita in cui ho realizzato tante cose su me stessa, ma non ho mai
trovato il coraggio di farli leggere a nessuno; quindi, questa pubblicazione
significa mettermi in gioco in un mondo a me sconosciuto, e questo lo ritengo
già un traguardo personale. Ho deciso di pubblicare adesso, all’età di 20
anni, i miei vecchi testi, e non quelli nuovi. La mia idea di scrittura è quella
di descrivere dei momenti e raccontarne i pensieri senza svelare tutto il resto,
mantenendo sempre un po’ di mistero sul contesto».
Il filo che ci unisce
Tu non ci sei
ma ti sento qui con me;
sento il tuo pensiero che è connesso con il mio,
e insieme al dolore per non essere totalmente con te,
la mia fragilità resta sempre più evidente,
la mia debolezza resti sempre tu.

Uragani
A volte mi sento così,
come una foglia d’autunno.
Una foglia in un mondo di uragani.
Così fragile,
che vola via veloce,
troppo veloce,
e viene portata lontano,
troppo lontano.
Così fragile
e così forte,
che non si spezza,
che non si rompe mai.
Così invisibile,
così scontata.
Così splendente,
così viva,
così morta.

17

PAOLO MARZANO
«Sono nato a Roma il 5 aprile 1983; abito a Roma, anche se mi piacerebbe

cambiare residenza; mi piacerebbe abitare alle Isole Canarie. Ho una laurea
in fisica. Attualmente seguo un corso di sceneggiatura».

Poesia per Marte
Marte, potente dio della guerra
aiutami a sopravvivere su questa Terra
Ricordo bene le battaglie
che feci durante l’infanzia
senza ricevere medaglie
Ad aiutarmi non fu certo l’astranzia
bensì il tuo supporto
e anche il tuo conforto
Mi desti assistenza
prima dell’adolescenza
Mi offristi grande aiuto
contro ogni nemico temuto
Anche quando smisi di credere in te
continuasti a stare dalla mia parte
Forse ora capisco perché:
combattere è la tua arte
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MARIA MOLLO
«Al mattino, come sempre, avrò il privilegio di essere il primo lettore dei suoi
scritti. Io, che già ho il privilegio di essere sua figlia. Io che oggi ho il gioioso
compito di introdurre le sue opere. Queste opere nate di notte. Cullate dal
silenzio e dall’odore del caffè caldo».

Forse
Forse un giorno,
una vecchia canzone,
ti riporterà a me,
al tempo del nostro amore.
Forse ricorderai
promesse e baci,
scambiati
sotto i lampioni.
Forse,
tra le pagine di un libro
ingiallito dal tempo,
troverai
le parole d’amore
che dedicavo a te
e forse una lacrima
bagnerà il tuo viso!
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ROSA MONTONE
È nata in Calabria, a Castrovillari e vive a Piombino Dese, in Veneto.
Insegna lettere nella scuola secondaria di primo grado. Scrive da sempre. Ha
pubblicato le raccolte di poesie: Versi sparsi, Immagini, Percorsi, Granelli si
sabbia; e in prosa Diario di un’estate e Quarantena covid19. Anno domini
2020. Anch’io l’ho vissuta. Suoi versi sono contenuti in diverse antologie:
Ispirazioni, Collana poetica Versus, Il Federiciano 2019, (Ri)partenza da
Nasso.

Rimembranze
Scampoli di vita
nelle parole di mio padre,
che narra ricordi
ormai lontani
di una vita,
la sua,
vissuta intensamente.
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NICOLA NAPPO
«Mi chiamo Nicola ho 38 anni e sono nato a San Giuseppe Vesuviano in
provincia di Napoli. Come professione faccio il commerciante settore tendaggi
e casa, una passione nata seguendo le orme di mio padre che proseguo ormai
da ben 18 anni accontentando ogni tipologia di cliente. Nel tempo libero mi
dedico ad associazioni di beneficenza al servizio di famiglie e bambini nello
special modo mi rivolgo ai bambini poiché sono padre di una splendida
principessa di nome Giorgia a cui rivolgo tutto il mio amore e la mia
attenzione. Sono appassionato di musica, scrivo frasi riguardanti l’amore
dando lustro a questo sentimento seppur ho alle spalle una separazione e
storie finite male ma, nonostante ciò persevero nel credere ad un sentimento
così nobile qual è l’amore. La pubblicazione del presente libro è nata da uno
scherzo/invito di una persona, la quale leggendo le poesie che pubblicavo mi
ha aperto la mente verso la scrittura e da lì la mia intenzione di trasferire al
lettore il senso dell’amore vero, perché come me che rileggo i MIEI versi, anche
il lettore ANALIZZANDOLI può comprendere che l’amore è
quell’attimo che dà vita che guida nei momenti bui, dà speranza ed accende il
futuro. Dove la vita insegna a crescere l’amore aiuta a viverla.
Gli occhi rapiscono
ciò che consegna il battito del cuore
animando di sorrisi
tutto ciò che profuma d’amore.
Il segreto per essere felici
è specchiarsi nel cuore di chi si ama,
riflettendo nella profondità di quegli occhi meravigliosi
che sono pura magia.
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ALESSANDRO PALOMBI
«Salve a tutti, sono Alessandro Palombi, ho 22 anni, e vivo a Cagli, piccola
città dell’entroterra Marchigiano. Sono uno studente e lavoro con i bambini
da ormai 8 anni. Per conoscermi meglio potete leggere le opere che ho scritto,
sono il racconto della mia vita da quando ho 15 anni fino ad ora».

Valerio
Era quella giornata di Luglio,
un po’ temuta da tutti,
Avevo strappato un germoglio,
Proprio quello tra tanti.
L’avevo preso,ripensavo a tutto quanto,
Una vita di un fiore persa in un modo distratto.
Non sapevo le conseguenze, la sua vita piena.
Poteva essere piccino, non faceva una piega.
E dopo questo fatto arrivò un lamento,
Un piccolo gemito portato via dal vento.
Lo sforzo di tuo padre non resterà vano,
Ma Dio, salutami Valerio, con quel fiore in mano.
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DOMENICO PROVENZIANI
Domenico Provenziani (Roma 1948-2014). Ingegnere, cultore di storia e
letteratura. Una vita dedicata allo studio e alla comprensione dei fenomeni e
delle contraddizioni sociali e politiche. Viveva intensamente la quotidianità,
nel rispetto del mondo circostante e della sua famiglia. Amava la terra
abruzzese dei suoi genitori, con la quale aveva un rapporto anche conflittuale
per l’incuria del luogo. Amava la Roma, squadra di gioie e dolori. Amava
suo figlio, nel quale proiettava il suo futuro, amava il suo tenero e fiero cane.
Amava Amelia, sua moglie, compagna di vita e di lavoro. La poesia lo ha
aiutato a superare il periodo più doloroso, ma più creativo della sua vita.

Non sarò solo
Aspetterò le cose che dovranno accadere
accarezzando il mio cane,
giocando con il suo sguardo fiero di nobile animale.
Guarderò avanti con gli occhi di mio figlio
per immaginare il mondo che non vedremo.
Riconoscerò il tempo che non mi appartiene
e rimpiangerò i doni che non avrò saputo restituire.
Raccoglierò i miei giorni usati
li regalerò al vento perché li porti al mare.
Poi, taglierò le radici antiche del mio futuro
e mi incamminerò sui campi bianchi del destino.
Non inseguirò le ore che mi sono scivolate addosso,
e non conterò le lacrime che ho pianto.
Porterò con me le mille pagine che ho letto
e il volto caro di chi mi ha tanto amato.
Non sarò solo.
E non avrò paura.
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(Ottobre 2011)

NICOLÒ RIGONI
Nicolò Rigoni nasce a Schio, in provincia di Vicenza. Ha conseguito la
laurea quinquennale in Servizio Sociale. Ama leggere ed è un appassionato
di cinema. Pratica Thai Boxe.

La nascita
Per nove mesi stetti in una grotta. Nonostante non ci fosse
nessuno con me in quel posto, avvertivo comunque una presenza:
sentivo che qualcuno mi stava aspettando, desideroso di darmi
amore e felicità.
Un giorno qualcosa cambiò: sentivo che era il momento di uscire
dal quel rifugio. Lentamente comincia a muovermi. La strada da
percorrere fu tutt’altro che facile. Non pochi ostacoli mi
impedivano di vedere cosa ci fosse dall’altra parte.
Nonostante questo io ho continuato ad andare avanti: volevo
vedere chi era quella persona che mi aveva fatto sentire così al
sicuro.
Dopo un lungo tragitto che sembrava non avere fine, ecco
apparire una cosa che fino ad allora non avevo mai visto: davanti
a me stava qualcosa di luminoso che mi abbagliava. Io allungai
una mano per capire cosa fosse. In quell’attimo qualcuno la prese
e mi aiutò ad uscire in un nuovo mondo. Avvertì decine,
centinaia, migliaia di nuove sensazioni farsi strada dentro di me e
volli urlare tutta la mia voglia di volerle vivere fino in fondo.
Lentamente qualcuno mi sollevò e mi mise tra le braccia di una
persona la quale ne aveva accanto un’altra: finalmente potevano
vedermi ed abbracciarmi.
Fu allora che capì: erano loro che mi aspettavano; era il loro
affetto ed il loro amore che avevo percepito. Ora sapevo:
loro mi avevano dato la vita.
Finalmente eravamo insieme ed uniti avremmo affrontato quella
grande avventura che si chiama vita.
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SONIA RUFFATO
Il mio nome è Sonia Ruffato. Quando ho iniziato a scrivere Poesie? Non lo
ricordo, ma di sicuro è stata la mia Anima ad iniziare, specchiandosi nella
Natura che spesso contemplo. Nella Natura c’è Bellezza e assoluta assenza
di giudizio. La Poesia è per me, un modo per celebrare la Natura che è
Anima e ritrovare in essa l’Essenziale di tutte le cose.

Dolce vento di ottobre
Tra le logge in uno squarcio di cielo
rivolgo il mio sguardo all’avvenire.
E il dolce vento di ottobre
porta con se una melodia medioevale.
E i passerotti sembrano danzare su e giù
tra i rami di questo maestoso e antico ulivo.
E io mi calo insieme a loro
su questo prato
per beccare una briciola
che nostra Signora a portato,
così sazia mi alzo in volo
librando il mio unico vestito.
E tu arrivi e il volto tutto mi baci
e il tuo calore e la tua luce si diffondono su tutto il corpo
che ora non è più mio ma della tua pace.
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LUCIA TERRACCIANO
«L’amore non ha tempo è solo un eterno palpito!».

La verità
Quando sei prossima
alla pensione
mille sono gli stadi
dell’illusione:
immagini miriadi di cose
mai fatte
ma in realtà tutto
su di te si abbatte!
Pensieri, tormenti
e mali azioni
ricevi da tutti
senza condizioni
forse pensi: sono io la
persona sbagliata?
No purtroppo!
È l’invidia e la disonestà
che ti aggroviglia
e ne resti sempre
attanagliata!
Impara a essere più estranea
a tutte le faccende
vedrai che prima o poi
una luce si accende
ricca di promesse e previsione
su una così ambita pensione!
Questa è la verità
pura e oscena
di tutta una vita
è solo comparsa
e messinscena!
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MICHELANGELO VOLPE
Michelangelo Volpe, Bari, 1978, residente a Martina Franca (TA)
All’attivo: due raccolte di poesie, “Vorrei amarti in un sorriso” e “In un
sorriso la felicità”. Nel 2010 incomincia a dedicarsi alla narrativa, col primo
atto di una trilogia noir composta da Il Numero Perfetto, L’Odore del
Sangue Sacro e La Penna che sussurra il Male; un quarto romanzo storiconoir Il Melograno del Peccato. Il quinto libro “L’inverno che vide il mandorlo
in fiore”; di prossima pubblicazione il suo sesto romanzo, sequel del quinto.
Classificatosi in vari Concorsi nazionali. “Accademia dei Bronzi di
Catanzaro; Poeti in Sanremo; Echi e sospiri d’amore in valle d’Itria; Premio
Ignazio Ciaia Roma.

La caduta degli angeli
Se cadesse un angelo, chi lo solleverebbe?
Tu? … Non credo, saresti oberato di fatica
nel metter mani al gioco del giorno
o alle chiacchiere da quartiere.
Se cadesse un angelo chi lo piangerebbe? …
in fondo muoiono le stelle e muore la gente povera
ma tu non ne hai colpa … vero?
Se cadesse un angelo chi avrebbe la forza di farlo rinascere?
… atavica inerzia del nostro pensiero direbbe …
Non posso farlo rivivere, come non posso per nessuno,
inutile anche avvicinarsi e impiegare del tempo …
Stolte menti vivrebbero la realtà,
gli angeli non muoiono …
Eppure, sarebbe bastato soffermarsi innanzi al dolore del mondo
costruire delle ali e farlo planare nella dignità,
e allora sì che nessun angelo avrebbe mai sofferto,
senza ali non vola neanche nell’utopia.
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