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Un pianto- Alessia Azzarone
                                        

Un pianto.

Lento, silenzioso, invisibile a tutti.

Un urlo 

di dolore

ha decretato la fine dell’inverno.

L’ultimo grido dell’anima

e il pianto cessa.

Tepore dei sensi…

un livido scompare.

Ti ho amato ancor prima di conoscerti.

Ti ho amato nella rinuncia al possesso,

oltre il confine che mi ero imposta.

Ti ho amato perdonando il tuo feroce orgoglio…

e tutto questo mi è costato

un pianto.
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Ancor m’è caro- Angela Pattini

Tra i solchi del tempo

che da lontano

giunge al core

forte il tuo sentir

nell’aria m’è dolce.

Ancor m’è cara

questa strada sterrata

ove oggi come allora

piedi ignudi cercan

gli anni più teneri.

Ancor m’è caro

il nostro passar

tra spighe di grano

che solleticavano il cielo

e le fronde dei noci

ci salutavano felici.

Ancor m’è caro

il tuo volto rugoso

mai stanco e sudato.

Dalla tua mano

maturavano frutti

dalla tua bocca

nascevano fiori.
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Ancor m’è caro

il nostro girovagar

pei campi profumati

all’ombra dei girasoli

di quei giorni estivi.

Quando la mia mano

stringeva la tua

e – teneramente –

sussurravi: “Assapora laTerra!”

Ora, piene di lacrime

dalla polvere raccolgo

le mie orme cancellate

da distese di cemento

e strade asfaltate.

Ancor m’è caro

– nonno – il ricordo

di quei giorni di miele.

Hai arato il mio cuore.

Lo hai annaffiato d’amore.
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Haiku- Angy C. Argent

               Perdo i ricordi,

               appartengono al tempo –

               oltre il confine
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Alla mia amica- Chiara Cianci

Colomba bianca

vola lontano, fra gli

orizzonti argentei

trova riparo.

Cerca l'eco del mio dolore

lì giace il mio cuore.

Riportalo a quella purezza

di quando eravamo bambine,

poiché ora è spento

insieme a te.

Lassù, lo so, risplenderai ancora

di quella Fede che ti ha reso viva

(adesso più che mai).

Insegnami a capire che

tu voli anche per me

e in questo perpetuo viaggio

portami sempre con te.
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A mio figlio- Christian Stifano

Forte e tiepido riparo sarò negli inverni bui

testimone dei passi del cammin tuo.

Delicato e fresco sfiorerò nelle calde estati

l’animo tuo ormai fanciullo.

Del tempo e del vento per te sarò custode.

Custode del vento che – ormai stanco –

mi piegherà infrangendosi su di te:

Figlio mio, già in volo.
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Intrinseche simmetrie- Laura Mechelli

Eccoci qui, nonostante tutto.

Il treno prosegue il suo cammino

su rotaie plasmate dalla vita.

Rallenta e poi accelera col suo bagaglio 

pesante di ricordi, di pianti, 

di sorrisi, di rancori, di gioie e di rimpianti.

Vagoni carichi di disincanti e sogni,

cadute, salite, discese,

arresti, ripartenze, ritardi, vane attese.

Così è il nostro viaggio,

amico caro della mia solitudine.

Seguiamo il nostro binario rincorrendo

coincidenze, scambi, soste 

tra stazioni di speranze e depositi d'illusioni.

A consolarci un fischio nella nebbia del mattino.

Ci sorprende il primo raggio di sole che accarezza 

il metallo freddo della nostra esistenza.

E noi siamo qui, comunque insieme, nonostante tutto.
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Amiche- Liliana Tuozzo

Cantare alla luna

ubriache di vita.

Danza su un filo

i giorni da venire.

Germana studiava

e preparava giochi

da strappare a giorni vuoti.

Riflessi in ritagli di specchi.

Olga ingoiava silenzi

frutti insapore

beveva malinconia

Eppure aveva guizzi di gioia.   

Pamela disegnava 

arabeschi di realtà

pallidi, in cerca di colori

per dipingere il domani.

Nerina aveva già domani

nelle borse dei suoi occhi neri.

Ultima immagine, sposa generosa.

Presto varcò il confine del mistero.

Su una terrazza aspettavamo l’alba

sedute su un soffio fugace

Affacciate sull’immenso

ricche di gioventù.
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Io ci sono- Marco Messina

Sei uno splendore, amore mio,

gemma che risplende di fulgore:

pur schiacciata da forze di montagne

illumini ignare folle

che di te vivono quotidiana ignoranza.

Perché non sanno mai davvero

quanta morte ti porti dentro

e sorridi per essere più forte del pianto

che tuttavia ti sanguina in cuore.

Ma lì,

in quel palpitante oceano di bene che mi donasti,

non vivo solo nell’eco sordo di un dolore,

ci sono nella forza che ritrovi ad ogni istante,

negli sguardi che, furtiva, ogni tanto mandi al cielo,

nell’amore che regali ai nostri figli

ricambiata da noi che batte forte in loro.

Sono lì, nel ricordo che si affaccia in un momento,

nelle cose più serie e in quelle più banali:

combatto con te, decido con te, prego con te,

continuo ad amare te e con te.

Questo ho scoperto, tesoro mio:

l’amore non si perde, si trasforma.

Il non poterti stringere ancora

è l’unica pena del mio Paradiso.

Ma qui tutto è luce e gioia pura:

terminerà ogni affanno e ogni paura

e ci rivedremo nella vita vera.
14



Amico- Marina Atzeni

Inevitabile essere,

prezioso diamante.

Prendimi la mano e portami con te sulla stella più luminosa.

Solo da lì potremo parlare e ridere e piangere.

Luminosa stella,

prendimi la mano,

e guidami,

dove da sola non so arrivare.

Luminosa stella,

aiutami a camminare.

La tua scia,

mi indichi 

e mi salvi 

da questo infinito, triste silenzio.
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A Fabio…- Paolo Pagliaroli

Fabio aveva occhi grandi

e un sogno in un angolo del cuore.

Il sorriso dolce di biancospino in fiore

e un’ansia che non sai spiegare.

Aveva occhi grandi,

come quelli di un bambino

davanti a un aquilone…

Era un’allodola stanca

dal volo breve d’ali,

radente l’erba, un fiore,

una perla di rugiada.

Fabio aveva un sorriso largo

come una melagrana,

il cuore prigioniero

di un amore senza fine.

Aveva due gigli in un vaso

affacciati sul balcone.

Nel cuore una speranza

che non sai spiegare…

Fabio ora è un canto lieve,

un sussurro di vento appena;

è una stella nata al tramonto

in un angolo di cielo.

Con i suoi occhi grandi,

come quelli di un bambino

davanti a un aquilone…
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Cerca il silenzio- Roy Grande

Silenzio nella noia, 

silenzio nella gioia.

Nel silenzio ho plasmato un verso,

il tempo andato, il tempo perso.

Cerca il silenzio mio,

in assenza del tuo Dio.

Il silenzio è la risposta

quando il resto non ti basta.

Il silenzio è un’illusione,

se non vivi con amore.

Il silenzio è solo un verso

ma riempie l’universo.
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Marinaio- Valeria Checchi

Là ove la costa

-dolce- 

carezza il mare 

m'immergo al tramonto 

de' miei pensieri 

senza nome 

ché più canute sponde 

non sospira 

questo vento al calare 

del Sole s'azzuffano 

filacci di nubi di nebbia 

(brezza sottile, 

rosata cortina del tempo) 

mi sfugge, ladro di attimi

Ripercorro l'auliche 

rive del core 

ove il mare 

tristo mormorava agli scogli 

in quel tempo che fu 

tiranno 

ed io già allora vi ero 

marinaio errabondo

tòsto di sogni e certezze 

inabissando le dita 

fra impalpabili carte
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ov'affido, silente 

a esta vita che

mesta trascina 

l'incanto d'un'anima:

quest'anima.

E vivo, e tremo, 

affogando 

tempeste.

19



Ciò che siamo- Veronica Campana

Non ci si accascia al suolo

senza un motivo,

non si piange con il cuore

se non hai incontrato la tua anima.

Danziamo tra la folla

come sconosciuti

anche davanti al nostro stesso volto.

L’intimità è la parola nascosta in uno sguardo,

può dire salvami o scappa.

Scappa da me

che non so ferire,

scappa e porta via l’arroganza.

Non ci resta che questo mare e

un pezzo di pane raffermo,

la nostra casa.

Siamo come i petali di un fiore che

quando cadono

solo la terra ne sente il rumore.

Tagliata la gola

siamo come animali,

mosso un primo passo

siamo come il bambino indifeso,

ascoltata la nostra voce

siamo uno tra tanti,

noi il vostro pericolo oltre il confine,

noi armati solo delle nostre mani.
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Non ci resta che la strada e

un abbraccio perduto,

la nostra più grande sfida.

Siamo come un film muto e

i suoi sottotitoli

pochi sono coloro che li leggono.

La distanza è una scoperta di vita

che a volte arresta il respiro.

È vero,

siamo il sapore inaspettato

della neve a primavera ma

tu non farci diventare l’orlo sgualcito

di una tovaglia antica.

La nostra marcia vuole trovare un rifugio

senza spine.

Siamo e

vorremmo essere ancora.
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Gracile cuore- Angela Pattini

Gracile cuore

mio amico ribelle

hai visto nascere le mie albe

e morire i miei tramonti.

Distese, aride terre

i nostri pensieri han diviso

ma ci bastava guardare la luna

per sentirci ancora vivi.

E ora non c’è pace 

tra le ombre dei cipressi

perché cerco le tue mani

riempiendo di fango e lacrime

i miei pugni stretti.

Dal bianco freddo della pietra

riluce debole il tuo nome

sulla terra che riveste

il corpo tuo mortale.

O anima stolta,

che accieca ogni ragione

reclama pure al cielo

i giorni dell’amico mio perduto

avvelenati dai muti anni

per il vile orgoglio di un istante

che il tempo a noi implacabile 

non potrà più cancellare.

Ed io rincorrerò

l’eterna attesa redentrice

del tuo perdono conciliante 

fino ai confini del Paradiso 
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 Noi, amiche- Angy C. Argent

Siamo spugne coralli

rossi, fuoco nei capelli

anemoni di mare alghe

tripudi di colori e vita

baciate da onde e sale

siamo carezze di marea

figlie della luna e del cielo

abbandonate stelle esplose

come l'estate dentro un raggio

di sole, sole come un fiore

reciso dentro a un vaso

antico: guerriere degli oceani
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Senza paura-Chiara Cianci 

Il tuo ricordo germoglia

lieve in questo cuore

(diventato un deserto)

e nessuno potrà

più sradicarlo.

Con le mani al firmamento,

amica mia, hai reso a Dio

il tuo fiore più bello

senza paura
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Gocce di pioggia- Christian Stifano

Splendida vertiginosa discesa

sorretta dai miei simili.

Alcuni, forti, inevitabili

urti di vento saran padroni 

del mio destino, mai destandomi

dall’illusione del controllo.

Dolce, il bi-sogno,

alla sicurezza e all’abbandono.

Artificiale coerenza

oltre al senso naturale.

Celere, inesorabile, duramente

mi restituisco alla terra,

strascicando ricordi di cielo

e tenera speranza

di esser vita per un fiore.
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Mary- Laura Mechelli

               

               Tra ombre e demoni

               è anima pura –

               Lei se n’è andata.
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Senza futuro- Liliana Tuozzo

Aspettava domani

promesse nell’aria,

attese con palpiti nuovi.

Calice di giovinezza integro,

ancora da assaporare.

L’insidia del male dietro l’angolo,

contro ogni logica la travolse,

ferendola, insultando il suo corpo.

Lacrime che bagnano l’anima 

e la fiaba della vita si strappa.

Squarcio profondo nel cuore

infranti i sogni, lasciati a metà.

Linea della vita divelta,

sepolta in ignoto sito,

dove ogni respiro tace

e lacrime non lavano l’orrore.
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L’inganno- Marco Messina

Oltre il confine dell’umano

fu l’inganno di una diversa divisa

a impedirci l’intesa,

a non farci stringer la mano.

Nel vento paura bastarda

che tutto deforma e sconvolge

e l’arma codarda travolge:

la morte, inattesa, non tarda.

L’aria d’odio già intrisa

rubò i sogni agli anni più verdi

ricordi affidati ai vegliardi

d’occhi stanchi e anima lisa.

Ascolta, ragazzo, e rammenta:

non c’è coraggio a sparare a un fratello,

uccidere pesa troppo come fardello.

La vita è speranza mai spenta.
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Nonno- Marina Atzeni

               Tiepidi sospiri,

               nostalgiche memorie.

               Amori d’infanzia.
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Crocefissione di Gesù- Paolo Pagliaroli

Non un grido levasti

davanti a un sole che s’incatena,

a un vento che sferza

il Tuo volto verginale.

Foglie d’ulivo si stesero, mentre

salivi sul monte; e non fu notte

finché non Vi giungesti.

Dal cielo indiviso s’aperse

un flagello di stelle,

e la Croce riflesse il Tuo sangue

vermiglio.

Neppure un grido levasti

davanti allo strazio di membra,

all’agonia del Tuo respiro.

La terra e l’acqua e il cielo

scomparvero; e tutti

compresero l’immensità

del Tuo essere Onnipotente…
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Infiniti mondi- Roy Grande

Ammiro le stelle, eterno incanto,

le stagioni, armonie di colori,

la luce le avvolge col suo manto.

Acqua pura, fuoco e calore,

notte di luna, giorno di sole,

uomo e donna benedici nell’amore.

Animali, piante e fiori,

sia vita in cielo e terra,

impressa dentro i cuori.

Nel creato, infiniti mondi ci hai donato.
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Compianto- Valeria Checchi

Bruma argentata

sui nostri cuori imbrattati di

-polvere

(fra l'ardura dei tempi)

gremite le strade di voci 

e'l silenzio, 

nostro unico specchio.

Distorto il riflesso

(già denso del nostro profilo)

miriamo, 

spazi infiniti d'insoluto 

vagare

(vagar di mente, la luna 

contrita c'osserva)

Volti celati dietro 

fragili dita,

(mutevoli occhi, 

qual livide lune)

sorrisi smorzati

(d'ardor, mi rivelano)

postreme

-sparute sentenze.
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Cornice bianca- Veronica Campana

Se sapessi del rumore che fa l’erba

quando arriva alla sua fine,

se sapessi ascoltare il respiro di ogni rondine

quando dorme sicura nel suo nido la notte,

se potessi ricordare tutte le tue parole

e quei silenzi

anche davanti alla pioggia,

oggi quelle lontane fotografie,

di anni passati,

sarebbero inutili.

Sfoglio le mie cornici bianche e

la spontanea ed infantile serenità,

l’innocenza prima del pianto,

quelle mani ora sepolte

con il sole vestito di nero

che non tramonta mai.

Strappo al ricordo quell’abbraccio perduto,

lo voglio accanto

non tra la polvere.

Osservo chi non conosco

per viverlo.

Sorrido

davanti a chi non immaginavo piccolo.

Cullo nel cuore ogni cornice logora,

perché so di esistere grazie a quello scatto.

Vorrei mettere insieme tutti i loro colori

per assaporare ciò che ancora non ero.
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Lasciami credere- Angela Pattini

“I pensieri muoiono nel momento in cui prendono forma le parole”

A. Schopenhauer

Mondo, diamante iridescente

Irti riflessi bruciano

sogni appena nati

˗ cadono ˗

nel mio giardino di speranze

foderate di tristezza.

Ho rubato al tuo destino

un’ora per viaggiare

tra l’incanto

delle tue lugubri valli.

Ora più non esiste

quell’antica forma

che la terra un tempo

mi aveva donata.

Mondo, guarda le mie braccia

oggi sono ali

e lascia che io sia

la figlia dell’illusione

e tu un vetro smerigliato

della mia incontrollabile realtà.
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Lasciami credere che

le ceneri della guerra

siano coriandoli soffiati

˗ dal vento ˗

Lasciami credere che

gli orrori della stupidità

siano divorati dalle fauci

˗ dell’oblio ˗

Lasciami credere che

chi ha fame

si sazi con i sorrisi

˗ dei tramonti ˗

Lasciami credere che

la macchia scura all’orizzonte

sia l’anima tua in penombra.

Lasciami credere che

la violenza culli la pace

la mitezza abbracci la rabbia

il perdono dia la mano all’odio.

Lasciami credere che

i fiori parlino con il cielo

e che i grilli bisbigliano

˗ di notte ˗

gioie segrete ancor da scoprire.

Lasciami credere che le stelle

siano gli occhi

di chi ha ancor voglia di amare.

Ma tu mi deridi mondo!
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Allora, ordina pure

alla tua mano crudele

di strappar via il mio velo

se per te ingiurioso

è il mio vaneggiare!

Guarda i tagli del mio cuore.

Guarda il mio corpo sfregiato.

Dimmi, mi ami ancora

come or sono?

No, non rispondere.

I pensieri sono lucciole

che muoiono con le parole.

Quindi taci, o mondo

lascia che il silenzio

cada tra noi come nebbia

ché domani in altra forma

tu mi amerai, ed io t’amerò.
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Oltre il confine degli uomini- Angy C. Argent

Guardo il cielo,

si confonde nei miei occhi

mi alzo sulle punte e spingo le dita

oltre

a valicare il confine immaginario

e immaginato dagli uomini,

da noi che poniamo confini

alla terra, alla persona, agli stati

all’amore, alla pace, alla libertà;

spingo il collo in alto, più su

voglio mangiare una nuvola

oltre

questo prato, l’usignolo che vola

indisturbato, la scia di un aereo,

la stella polare che sorge, il sole

che dorme, i miei occhi in alto;

corro a piedi nudi, fino alla cima

della collina appena fuori città

senza rumori, gas di scarico, voci

arrabbiate, persone maleducate,

senza;

spingo i talloni sulle zolle erbose,

levo le mani al cielo, prendo quota

per volare, voglio andare

oltre il confine

in un giorno qualunque,

volare e planare lassù dove gridano

le aquile e tu non seguirmi, se ti pare,

io vado oltre, oltre il confine.
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Maria Vittoria- Chiara Cianci

Maria, sei il raggio di Sole

che illumina il mio avvenire

un canto vetusto del cielo 

che sa d'emozione.

Tu, stella radiosa, orienti

il naufragio della mia vita

basta un tuo tocco e il mio

pianto muta in poesia.

O rosa purissima

la tua verginale bellezza

mai potrà appassire, mai

perderà il suo vigore.

Sull'antico male, su ogni 

dolore tu trionfi Regina,

restituendo un sorriso a chi

un tempo era nel pianto.
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Oltre il confine- Christian Stifano

               Brama dei sensi

               vai oltre il confine

               dei miei dissensi.
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Scrutando l’orizzonte- Laura Mechelli

               Mattino terso

               è oltre il confine –

               nuova speranza.
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Sul finir dell’estate (a L.S.)- Marco Messina

Lì, tra fiori non ancora sbocciati,

crollavi in una pallida estate.

Come un quadro che cade,

uno sguardo che uccide:

all’improvviso il mondo si ferma,

la normalità si squaderna

e tu non capisci, combatti,

poi sfinito ti coglie un dolore che sale,

coltello che scava senza far patti.

Quel giardino di fiori,

da te coltivato, ti guarda che muori:

vita che lasci davvero di schianto,

vita che hai dato e resta nel pianto.

Dei semi gettati ci hai fatto custodi,

d’ogni attimo attenti guardiani:

le voci che oggi tu più non odi,

non saranno per te cuori lontani.

Cristiana speranza ci ha fatto sicuri

che non saranno antri scuri

a custodire le nostre persone assopite:

Luce di Gioia che passa dai muri

dà pace e vita a cuori più puri.
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Senza titolo- Marina Atzeni

Oltre il confine del cielo

sento vagheggiare di nubi.

La brezza scivola tra i capelli ambrati

che svolazzano in una danza

dalle ali multicolore.

Farfalle colorano i pensieri

e tiepido, il sole,

s’affaccia.
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Amo il silenzio- Paolo Pagliaroli

Amo il silenzio

restare solo con i miei pensieri

disteso sotto un’alba

ancora da venire.

La quiete di un respiro

il vento tra i capelli

la stella del mattino

il mare all’orizzonte

la sabbia che disegna la mia schiena.

Amo il silenzio...

Nessuno mi passa accanto

forse un gabbiano che frulla

le onde che schiumano a riva

e accarezzano le mie caviglie.

Amo il silenzio dell’alba

il colore del mare al risveglio

i pensieri che sorgono

lenti dal cuore

i passi sul bagnasciuga.

Amo il silenzio

quando socchiusi gli occhi

mi fermo ad ascoltarne il canto.

Mentre l’aurora già

declina all’orizzonte

e un nuovo giorno

s’affaccia sul crinale.
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Amo il silenzio

le sue mute frequenze

quel suo essere arco

e freccia nel medesimo istante

quel penetrare lento

dentro il mio fragore.

Amo il silenzio

perché contiene tutte le parole…
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La partita della vita- Roy Grande

“Il destino mescola le carte e noi giochiamo”.

A. Schopenhauer

La vita è una partita a carte

distribuite dal destino.

Giocale bene ragazzo mio!

Quando un giro sarà pessimo

spera in quello successivo.

Nell’avversità della sorte,

nella tirannia del tempo, 

nella paura, fermati.

Aspetta una mano migliore!

Sii coerente con te stesso!

Non tutto è nelle nostre mani,

le scelte però sono tua responsabilità.

Squarcia il velo di Maya ragazzo mio!

Portati oltre la nebbia delle illusioni

che la realtà ti mostra.

Cerca la verità nell’essenza delle cose.

Rifletti! Non sei un semplice oggetto,

sei forza, volontà, energia vitale.

La volontà animi le tue azioni,

sia la tua autentica essenza, 
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l’essenza della realtà stessa,

non dolore e insoddisfazione.

Il destino mescola le carte e noi giochiamo1,

sono queste le regole del gioco.

Sia la tua partita fiera e leale,

degna di un vero uomo.

In qualche modo, da qualche parte,

sarai sicuramente premiato.
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Dolce sentire- Valeria Checchi

Umilmente attendo

da le ginestre fulgenti

il calore del Sole.

Pace sia, in Terra!

E lode agli uomini che

Egli ama.

Sian lene e dolci

le rose, ogn’ora figlie

de lo spirto, anelo:

(muore un bimbo, ogni giorno)

Ma indi le braccia accolgo, il Tuo amore.
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Infinito tormento- Veronica Campana

E anche oggi sei qui,

con il tuo respiro,

imperterrito comandi il giorno e la notte.

Soffi ancora sulle mie candele spente,

sostenute dal solo corpo ceruleo,

un tempo custode di fiamma.

Urla, urla contro le mura del mio rifugio,

prendimi a schiaffi la faccia e

annodami i capelli fino a renderli imperfetti,

perché la loro spensieratezza sarà

il mio difetto più bello.

E anche oggi sei qui.

Dopo una notte fatta di sussulti,

di grida tra le foglie

sono pronta ad accoglierti di nuovo.

Sappi che io sono quell’albero che non si

spezza fra le tue mani,

sono quell’animale randagio nel bosco

che cauto ti ascolta,

voglio essere il tempo che

a piacer suo ti placa,

ma so di essere quell’anima fatta d’inchiostro

che si fa cullare la notte dalla tua voce,

per poi scrivere al mattino che

non contenta ogni volta ti cerco.
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Un bacio nel vento- Angela Pattini

La vita è una rupe 

dove lacrime ballano 

in punta di spada. 

Sferzano il cuore 

e lasciano al vento 

un bacio respinto. 
 

Vento carnefice 

che agli arcobaleni 

hai rubato i colori. 

Ché le ali hai spezzato 

al mio eco d’amore 

Spirito mordace? 
 

Torna, Vento che consola! 

Asciuga ogni dolore 

disseta le speranze 

e dalle nubi  

fa’ nascere fiori. 

Respiro ogni soffio 

che infrange sul mio viso 

un vuoto che mormora: 

tutto vive e ancor s’innamora! 
 

Torna, Vento che libera! 

L’anima mia attende 

mentre naviga spenta

tra remote isole.

49



Soffiala lontana  

oltre il mare in tempesta 

dove i miei occhi bagnati 

troveranno riposo. 

Lì, seppellirai

il mio bacio 

nella candida rena 

tra mille e più baci. 

Finché altre labbra 

lambiranno il sapore 

e sapranno  

quanto abbia amato 

questo mio cuore. 

Malgrado il tuo silenzio. 

Malgrado il mio sudore.
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Piove- Chiara Cianci

Un'altra sera è passata

e questa casa è ancora vuota.

Mi giro intorno, ti cerco 

ma il sole per te ormai 

è tramontato, lasciando spazio 

alla luna fra le stelle spente.

Fuori piove, tuona 

e il mio cuore muore con te

(ogni giorno)

piove nei miei occhi, dentro 

l’anima e mai la smetterà.

Il tuo ricordo è un candido 

fiore primaverile che si schiude 

e rinasce ancora, per un'altra vita.

Sei un profumo mai sentito 

un tesoro mai veduto,

sei così speciale, rara e preziosa

che non tornerai mai più.

Questa casa è diventata buia

è rumore questo tuo silenzio

vorrei uscire, fuggire

ma guardo fuori e
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piove, tuona

e il mio cuore muore con te

(ogni giorno)

piove nei miei occhi, dentro

l’anima e mai la smetterà.

La pioggia lava ogni ferita

e porta tutto via con sé

ma non la tua anima,

lei adesso è libera.
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Senza titolo- Christian Stifano

Nulla è per caso.

Il sole dopo la notte.

L’amore dopo la morte.

Il tuo sguardo mille volte.

Nulla è per caso.

Fidarsi di ciascuno.

L’incontro inopportuno.

Non scappare da nessuno.

Nulla è per caso.

L’essere lontani.

Prendersi le mani.

Sognare l’indomani.

Nulla è per caso.

Uscire dalle mura.

Non avere più paura.

Farti sentire più sicura.

Nulla del nostro amore è per caso.
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Vento che porti- Marco Messina

Vento che porti

ricordi lontani,

lidi del tempo

per nostalgici approdi.

Vento riporti

alla mente stupita

amori passati,

passione sopita,

amori sognati e amori finiti:

folata violenta e gelata

ha spento sensi allibiti.

E allora sei foglia

di turbine e cielo:

vortice d’aria e polvere

tra salire e scendere.

Dove cadrai

tu ora non sai,

ma forse ti poserai

sulla strada del mai.

E tra crescere e amare

saran spinte all'insù,

finché sarà un viso

lo specchio del tu.
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Senza titolo- Marina Atzeni

               Nubi in ombra

               – passo di ali leggiadre.

               Soave tepore.
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Ricordi di un tempo- Roy Grande

Quel sentiero tra cespugli e spighe di grano

si veste di sera di piacevoli atmosfere,

desta ricordi di un tempo, sopiti e mai svaniti,

gelosamente custoditi, come in uno scrigno segreto

che apri solo a chi ti sa amare.

E così un profumo ti riporta all’infanzia,

al gentil vento caldo che ti accarezzava

mentre raccoglievi fiori odorosi nei prati,

capelli sciolti e piedi nudi, quella era la tua gioia,

la stessa che vuoi donare a chi sa ancora sognare.
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Tempo perpetuo- Angy C. Argent 

Indosso l’inebriante

profumo della vita,

è aperta la caccia

e sono preda.

Il bosco selvaggio

i legni muschiati

i pini odorosi

il soffice manto

di foglie e terra

sono davanti a me

invitano a correre

senza freni, libero

e indomito

alla fine della corsa

so che c’è il mare

l’immensa distesa

s’annuncia

nel tiepido vento

con fragranze salate

e roboanti spume

e io sono il creato

cavalco le onde

del mio tempo

perpetuo

immoto.
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Lungamente ti ho cercato... -Paolo Pagliaroli

-A mia madre-

Sempre ti ho cercato

senza mai trovarti, madre.

Lungamente ho cercato

I tuoi occhi spenti,

due minime fessure senza vita.

Sono stato tutto il tempo

ad accarezzare la tua fronte,

madre, nella speranza

che ti risvegliassi all’improvviso.

E allora sì che avremmo pianto

insieme, in quella buia stanza

dove mi mancava l’aria.

Avremmo potuto parlare ore ed ore

scambiandoci gli occhi

per vedere ancora più lontano.

Oppure restare in silenzio,

madre, mano nella mano,

per parlarci solamente con il cuore..

Mentre fuori un tramonto

ferisce l’orizzonte con i suoi colori.
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Caldo- Valeria Checchi

Ognor che sei qui, 

più distante è la voce

(vivi dentro ogni pensiero)

ché l'arsura de l'inverno non 

contiene, quest'arido cuore.

Ed il Sole che brucia 

-ardendo

consuma la fiamma

(mio inossidabile amore)

mai consumato saría 'l ricordo

(vivo di fulgida fiamma)

fra le ceneri accese 

così i'divampo e brucio

(e tremo e scaldo)

fra le mie braccia stracci di petto

(tra lo spirto di spine, 

piegata, una rosa)

E dal niente 

quest'anima,sola, 

così inane che 

t'offre,s'offre:

-calor.
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Lola- Veronica Campana

“Il destino mescola le carte e noi giochiamo”.

A. Schopenhauer

D’un tratto si spense il cielo.

Un lontano battito d’ali cambiò volo.

La terra accoglieva un’altra anima.

Nel buio riaffiora un ricordo…

Lola aveva gli occhi grandi

di chi sa cantare col cuore,

inventava storie

per mascherare la realtà,

per essere libera,

portava i lividi con dignità

erano il suo lato forte e immortale

diceva

“sono più di un semplice oggetto,

io sono volontà”.

Lola correva lontano nei giorni di pioggia

per non essere sola,

per sentirsi un dolce tocco sulla pelle

e scriveva al beffardo destino

“dammi coraggio per non fermarmi.

se questa vita può prendermi”.
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Chiamala finta realtà o

solo illusione ma

quest’oggi sarà un pezzo mancante

del domani,

sarà l’eterno oblio

di quel piccolo volto che

incredulo

non sa più correre.
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Visioni- Angela Pattini

Mi perdo nelle visioni

di un amore che brucia

dissipando oltre il confine

atavici sogni.

Ti guardo confusa

nel mio presente assente.

Non guardarmi dalle nuvole

stai con me tra le rose.

Con te, il passato si spegne

per te, si accende il desio

di un oggi

che ieri è stato futuro.

Non voglio le tue cose

anima persa,

io voglio te!

Regalami scintille di sole

tu, senza parlare,

sostieni pregando

i miei giorni a venire.
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Accarezzami- Chiara Cianci

 

Sei come l'aria, aleggi 

intorno al mio cuore 

(sei nei suoi battiti) 

e mai come adesso 

vorrei donarmi a te.

 

… sei arrivato coi 

primi raggi di sole 

e hai risvegliato un amore 

che credevo ormai sopito

e stanco di emozioni. 

… sei il riflesso di luna 

che ha dato luce ai giorni

alle stagioni, al tempo. 

Un abbraccio è la risposta 

a tutte le nostre domande

e un bacio, ogni volta,

ci rende poesia

accarezzami,

e la vita sembrerà 

più leggera
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Viaggia nel vento- Marco Messina

               Viaggia nel vento

               un profumo antico

               torno bambino.
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Senza titolo- Marina Atzeni

Ridevamo dei nostri giorni

perché sapevamo che non sarebbero tornati.

Amavamo.

Ma ancor di più, soffrivamo.

Cavalli alati si inseguivano nella notte,

scalpitando nel vento, leggiadri.

La pioggia portava via gli aliti di vento

che solleticavano i nostri volti.

Ancora una volta. 

Ancora una parola.

Le foglie, arancioni, già secche,

rotolavano sul bordo della strada

e noi ridevamo nel sentirle crepitare.

Ma eravamo noi a scricchiolare,

sotto i nostri stessi, pesanti, passi.

Non più ali leggiadre

ma duri zoccoli ci schiacciavano,

e noi, noi, respiravamo appena.
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Vento di vita- Roy Grande

Il vento mi trasporta

(leggero)

in terre lontane.

Là seminerò

(rinnovato)

il miracolo della vita.
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Pastore- Valeria Checchi

Fu di notte un bambino, 

chine le spalle, domava le greggi:

— Donde vieni, piccino?

Io provengo 

da un mondo lontano 

ché l'occhio umano 

nel cielo confonde;

Quelle stelle che vedi, 

più falsi bagliori, son 

ispide rocce, 

fugaci parvenze

o scomode lacrime 

ch'attonite, al buio del core 

mio stillano, piano

-E l'acque che vedo, pastore,

donde provengono i fiumi 

ed i gelidi venti?-

Son mute sventure, padrone, 

rapide schegge 

pe' l'animo umano, 

che a tutti noi poveri dicon 

chi siamo, greggi sparuti 

dai magri tormenti 

o pigre secche bestiole, 

voci smarrite, nel buio, 

com'echi 

sanza 

richiamo.
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Nuovi respiri- Veronica Campana

Sbocciò un fiore,

la terra lo coltivò e

sua madre pioggia gli bagnò i petali.

Si affacciò al tenero cielo

e corse insieme al sole.

Nessuna tempesta lo scalfiva,

i lampi ne esaltavano i colori

mentre il tempo batteva il suo pesante martello

sull’esile stelo.

Così solo

la notte lo inghiottiva,

il pungente freddo stendeva il suo mantello

per regalare al mondo

la brillante lacrima del mattino.

Mano d’Uomo,

che tutto puoi,

solleva i sassi

brucia le spine

disseta gli avari

e ascolta le mute suppliche.

Mille passi ha baciato

tante dita ha amato

pochi sono stati i cuori vicini.
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Mano d’Uomo,

che tutto muovi,

rendimi l’elegante libellula

o tagliami la testa per sempre.

Sbocciarono tutt’intorno fiori

e furono nuove radici

e furono nuovi respiri.
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Alessia Azzarone

Sono nata a Foggia il 13/12/1989. 

Fin  da  bambina  ho  sempre  amato  scrivere  non  solo  poesie  ma  anche  e  soprattutto  pensieri  e

racconti. 
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provincia di Caserta. 

Sono una volontaria Caritas e ho sempre lavorato nel sociale come operatore socio sanitario, oltre

come assistente allo studio per la scuola primaria e media.

Da  sempre  appassionata  lettrice  dei  classici  della  letteratura  italiana  e  russa.  Luigi  Pirandello,

Nikolaj Gogol, i fratelli Grimm sono stati i miei primi maestri di scrittura.

Il genere che prediligo è il fantastico/visionario.

Ho scritto vari racconti e poesie pubblicate su alcuni siti e blog.

Tra i racconti selezionati e pubblicati in varie antologie:

La stella di Claudia pubblicato nell'antologia “Racconti Campani”, Historica Edizioni, anno 2018; 

Tre  gatti,  due  rametti,  un  tesoro  fiaba  pubblicata  nell'antologia  “L'aviatore  delle  fiabe”,

Montegrappa Edizioni, anno 2018.
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Sono nata a Bologna nel 1965. Ho conseguito il  diploma all’Istituto Magistrale ma ho lavorato

prima  come  arredatrice  poi,  ricalcando  le  orme  paterne,  nel  campo  della  ristorazione;  vivo

alternandomi tra Biarritz e Bologna, dove risiede la mia famiglia.

Pubblicazioni: 

2016- vinco il contest Besharewood con il racconto Biarritz, coup de cœur, pubblicato sul magazine

online Travelnews24.it; 

2017- silloge poetica  Sfumature d’amore (Casa Editrice Le Mezzelane), Antologia  La pelle non

dimentica edita dalla Associazione Culturale Euterpe e dalla Casa Editrice Le Mezzelane; 

2018- partecipo all’antologia Chiamami per nome (casa editrice Le Mezzelane) e pubblico Il mare

sommerso (NullaDie Edizioni); 

2019-  Il viaggio di Inas  (Oakmond Publishing Edizioni); a  breve uscirà uscirà una nuova silloge

poetica: Bonsai poetico (NullaDie)

Chiara Cianci

Sono nata a Foggia nel 1989. Mi sono diplomata al Liceo polivalente Carolina Poerio (indirizzo

socio-psico-pedagogico) e da sempre nutro una grande passione per l’arte, in particolar modo per il

mondo della poesia. 

Nel tempo ho conseguito diversi riconoscimenti poetici a livello nazionale;  qualche anno fa una

mia poesia fu scelta per essere inserita all’interno di un magazine tedesco, Gescher - Vredener

Anzeige.

In passato ho collaborato come recensore e blogger per conto di un sito letterario e per alcuni

giornali regionali (online e cartacei); attualmente scrivo recensioni per diletto e mi sto interessando

alla poesia nipponica.

Dopo un percorso di studi in Lettere moderne vorrei specializzarmi in Critica letteraria. Nei miei

progetti  è incluso anche il  seguire un corso per correttore di bozze ed editor.  Gestisco un blog
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Sono nato a Vallo della Lucania (SA) il 05/10/1986 e attualmente vivo a Martina Franca (TA).

Scrittore  amatoriale  dall’età  di  tredici  anni,  mi  sono  avvicinato  al  mondo  della  letteratura  a

diciassette; i miei interessi spaziano dal marketing all’architettura e dalla psicologia al coaching

motivazionale. 

La  mia  prima  auto-pubblicazione  è  stata:  PNL  Puglia  Non  Lasciarci (un  saggio  a  sfondo

psicologico  sulla  depressione  sociale  nel  mondo del  lavoro  pugliese);  di  lì  a  breve è  partito  il

progetto Non è tempo per noi, un romanzo fresco e leggero che affronta il tema della mancanza di

comunicazione in famiglia. 

Da circa un anno ho iniziato a pubblicare i miei racconti su piattaforme letterarie e, per la prima
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svolgendo  tirocini  presso  alcune  significative  istituzioni  europee.  Appassionata  da  sempre  di
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da  quando  avevo  sei  anni  e  l’amore  per  le  poesie  mi  ha  dato  la  possibilità  di  conoscere  il

meraviglioso gruppo di Amici di Penna con cui è iniziata una collaborazione professionale,  ma
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anche uno pseudonimo che è Galpio. Mi ritengo un artigiano del pensiero e scrivo quando le parole

bussano prepotenti alle porte del mio cuore. 

Nelle poesie che scrivo c’è il  grido dell’oblio,  l’impotenza davanti  all’immensità dello scorrere

inevitabile del tempo; parlo di me, delle mie paure e dei sogni che s’infrangono sulla quotidianità

del nulla. Ma sono anche metafore dell’uomo e della sua natura, lacrime che solcano le viscere della

terra, onde silenziose che lasciano scie luminose dentro al cuore.

Scrivere per me è liberare la mente, attraversare dimensioni inesplorate, cogliere l’emozione di un

attimo e fermarlo per sempre dentro una poesia.
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Roy Grande

Mi sono laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Napoli e attualmente

lavoro come Funzionario in un ente locale della Provincia.

Amo la scrittura e qualsiasi forma d’arte che trasmetta emozioni e contenuti. 

Dalle mie esperienze di vita ho tratto molti insegnamenti positivi e ispirazione per i miei scritti.

Sono in continuo viaggio, alla ricerca di me stesso e di chi mi circonda. 

Cerco di trasferire tutto questo nelle mie opere, in prevalenza poesie e racconti brevi, che pubblico

periodicamente su piattaforme letterarie.

Valeria Checchi (Roxanne)

Roxanne vive fra le note melanconiche e opache di una sera di pioggia, fra quei passi azzardati fuori

dal tempo, in quella musica romantica e sensuale ma così maledettamente disperata che la trascina a

sé. 

Roxanne è un grido di dolore, un gemito, il fuoco e la cenere. 

Roxanne sono io: Valeria, vent’anni e un grumolo di sogni e speranze.

Studentessa, autrice di poesie, racconti e testi letterari di vario genere, vincitrice del primo premio

letterario “Sguardi in parole” (22/12/2012) all’età di 12 anni.

Iscritta alla piattaforma social Meetale dal 2016 e attiva sul web con due pagine Facebook, una su

Wattpad e Dantebus e un sito personale (www.roxanneoff.com).

Appassionata di letteratura italiana e straniera con spiccata predilezione per la poetica di metà/fine

Ottocento e Novecento, da parecchi anni attiva anche sul piano sociale.
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Veronica Campana

Sono nata a Orbetello il quindici maggio del 1994, ma da sempre vivo a Pitigliano, in provincia di

Grosseto.  Nella  mia  vita  ho  intrapreso  lo  studio  delle  lingue  straniere  frequentando  il  Liceo

Linguistico e il piano studi di questa scuola mi ha anche permesso di avere delle nozioni culturali a

livello di un Liceo Scientifico. Dopo il diploma ho iniziato a cercare lavoro per rendermi il più

possibile  indipendente.  Esprimo la  mia creatività  sia in  senso pratico,  dietro il  bancone di  una

cucina, sia in senso letterario; difatti un'altra attività che non smetterà mai di emozionarmi è la

scrittura. Scrivo poesie sin da adolescente e il seguire questa strada mi ha portato a collaborare

come recensore per vari blog. Mi metto a nudo su un foglio bianco, sono io Veronica Campana e

nessun'altra ombra.
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L'antologia Tempi (di)versi è frutto dell'opera degli Autori facenti parte del gruppo Amici di Penna. 

Ogni autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le poesie presenti in questa raccolta sono

il frutto del proprio ingegno e che ne possiede tutti i diritti, compreso il diritto di pubblicazione;

pertanto,  solleva  ogni  altro  autore  presente  nell'opera  da  ogni  responsabilità  derivante  dall'uso

improprio delle poesie che lui stesso ha volontariamente donato affinché fossero presenti all'interno

della suddetta antologia.
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