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Antonio Brancaleone 
 
Nasce a Fondi nel 1984. Passa le sue giornate con i cavalli, lavora 
con e per loro; insegna ai suoi allievi l’amore e il rispetto per questo 
animale e per questo sport. Ha sempre un sorriso per tutti e una 
parola di aiuto: insegnante, amico, confidente! Nei pochi attimi di 
tempo libero si diletta a scrivere con la penna e con la luce, nella 
poesia e nella fotografia. 
 
 

Ululava il vento 
 

Ululava il vento nella notte 
e tra le valli si incanalava; 

con le foglie faceva a botte 
ed il silenzio frastornava. 

Come se non bastasse 
ecco il rumore della pioggia, 

forte e incessante sulle rupi basse, 
fredda e corposa si sfoggia. 

Piccole gocce scorrono a fiumi, 
si raccolgono e scendono 

attraverso la terra, in frantumi 
ed al chiaro di luna splendono. 

Suoni che rinfrescano 
ti stimolano l’estro, 

le orecchie gioiscono 
ad un evento maldestro. 
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Patrizia Pierandrei 

 
Insegnante appassionata di poesia e pittura fin dall’infanzia, ha partecipato 
a mostre ed eventi culturali, pubblicato on-line sulla rivista Euterpe, varie 
antologie e raccolte poetiche con Pagine ed., Aletti ed. Ha un sito su 
Gigarte, una pagina Fb ed un App ed un E-book su Dantebus. Ha vinto il 
Premio “Van Gogh” della Chimera-Lecce , ed altre pubblicazioni di 
Artnow. 

 

Prendi tempo 

 

Prendi tempo per sorridere alla vita, 
che ci dona il piacere di arrivare a capire, 
se abbiamo il volere di giocare, 
per saperci divertire e volare. 
Prendi tempo per camminare nei boschi, 
per respirare l’odore del verde, 
dove si colgono i migliori sapori 
degli anni nei nostri giovani ardori. 
Prendi tempo per sognare i desideri, 
che vorresti avere con te, 
perché poi saranno veri 
e ti riempiranno di valori. 
Prendi tempo per pensare al futuro, 
affinché sia molto duraturo 
perché ti possa far considerare 
i progetti da realizzare. 
Prendi tempo per riflettere sul passato, 
che forse non hai dimenticato, 
per riconoscere i tuoi errori 
ed imparare ad evitarli. 
Prendi tempo per non sprecarlo, 

lascia il tempo a chi lo vuole 
e non fare vuote parole, 
sappi agire con pazienza, 

per salvare la propria esistenza.
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